
I* U n i t A I marttdi 8 novembre 1966 PAG. 11 / fatti ne l m o n d o 

Sulla Piazza Rossa di Mosca parata a f e s t a I 
i •> 

Milioni di 
ini e donne 

MOSCA — Un gigantesco antimissile sulla Piazza Rossa durante la parata mllitare. ~ (Telefoto) 

sonosfilati 

nel 49° della Rivoluzione di Ottobre 
II discorso del maresciallo Malinovski — La manifesfazione trasmessa per televisione a mezzo del 
satellite « Molnia » fino al lontano Oriente sovietico — II tradizionale ricevimento al Cremlino 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 7. 

Milioni di uom'un e di donne 
quadrati reparti militari pri-

na, e poi folia variopinla di 
Mtti i quartieri di Mosca, sono 
if Hat i oggi sulla Piazza Rossa 
\er il 49. anniversario della Ri-
\oluzione d'Ottobre. Sui palchi 
frano le massime autorita del 
Paese?, il corpo diplomatico e 
fli itwitati (Ira cui numerosis-
imi i turisti italiam che, nono-
ianle il freddo, sono stati fra 

i primi a giungere sulla piazza). 
IM manifestazione si e aper-

ta alle 10 precise, come ogni 
anno: il generate Ivanovski, 
vice comandante del distretto 
di Mosca, ha presentato le trup-
pe al maresciallo Malinovski 
che ha poi pronunciato un bre
ve discorso. 11 ministro della 
Difesa ha ricordato innanzitut-
tu un altro 7 Novembre, quel-
lo drammatico del 1941. quan-
do i reparti che giungevano 
per la sfilata dalla via Gorki 
sfrecciavano sulla piazza per 

poi voltare rapidamente dietro 
a San Basilio e correre verso 
la vicina tinea del jronle. 

I successi dell'Unione Sovie-
tica nel campo economico, po
litico e sociale, ta solidarietd 
col Vietnam, la necessita di 
unire tulto lo schieramento so-
cialista e antiimperialista con
tra la politico aggressiva de
gli USA, iazione per garantire 
la pace e la sicurezza in Euro-
pa di froute alle mire di Bonn 
sono stati i temi toccati nel di
scorso. 

Messaggio del CC del PCI 
al Partito comunista dell'URSS 
II Comitato centrale del PCI ha inviato, 

in occasione del 7 novembre il seguente 
messaggio al CC del PCUS: « Carl com-
pagni, nel giorno in cui si celebra il 49 
anniversario della Rivoluzione d'Ottobre, 
vi giungano i piu calorosi e fraterni saluti 
del comunisti, degli opera) e dei lavoratori 
italiani, di tutti I democratic) del nostro 
Paese. 

Noi ricordiamo e celebriamo con entu-
siamo la vittoria della Rivoluzione d'Otto
bre e ne sottolineiamo il grande signiflcato 
nella storia dell'umanita, per la lotta di tutti 
i popoli, per la loro liberazione e per la 
propria emancipazione. 

Siamo profondamente unit! al vostro Pae

se, alia gloriosa Unione Sovietica; siamo 
fraternamente uniti al vostro grande parti
to, il partito di Lenin, nella lotta per il 
trionfo degli ideali del socialismo, nella 
lotta per la pace, contro I'aggressione del 
I'lmperialismo americano nel Vietnam, per 
I'unita del movimento operaio internazio-
nale, di tutte le forze antimperialiste. 

Vi augurlamo, cari cornpagni, sempre 
nuovi e maggiori successi nella vostra ope
ra insoslituibile in difesa della pace e della 
indipendenza dei popoli, per il raggiungi-
mento degli obiettivi che vi siete post! in 
tutti i campi della edificazione del comuni-
smo nel vostro Paese. II Comitato Centrale 
del P.C.I. ». 

I 

[Per rinnovare il Congresso e i governatori 

Oggi votano sessanta 
milioni di ame ricani 

Dal voto emergera forse il prossimo candidato repubblicano alia presiden-
za - II segretario al Commercio smentisce Johnson: le tasse aumenteranno 

WASHINGTON. 7. 
Tra poche ore l'elettorato di 35 
»ti della Conrederazione ame-
tana si reca alle time per eleg-
re i rispettivi governatori (ca
di Stato), la nuova Camera dei 
spresentanti federate e 3.i se-

jtori, oltre naturalmente ad una 
ne di cariche locali. Si prevede 

i votanti saranno circa ses-
nta milioni. su ottautasei mi-
li di aventi diritto. L'astensio-

tmo. clic e sempre assai forte 
jli Stati Uniti. c particolarmen-

scnsibilc nolle elezioni «a 
pdio termine ». 

republican), favoriti dal pro-

nostico per il Congresso. si batto-
no disperatamente anclie per au-
mentare il nurnero dei loro gover
natori (attualmente 17) negli Sta
ti Uniti. Essi sperano anche di 
trovnre l'uomo adatto che possa 
emergcre dalla massa dei leaders 
etl es5ere opposto al presidente 
Johnson qnando quest i si riprcsen-
tera per essere rieletto alia Casa 
Hianca. 

I governatori George Romney. 
del Michigan. e James Rhodes. 
dell'Ohio. potrebbero venir fuori 
da questa competizione elettorale 
come i due uomini-chiave del par
tito repubblicano. Anche il gover-

iddis Abeba 

Aperti ieri i lavori 
del vertice af ricano 

jL'imperatore d'Etiopia eletto pre-
sidente della Conferenza 
ADDIS ABEBA. 7. 

|L"impcratore d'Etwpia Hade 
(lassie e stato eletto per ac-
Imazione presidente della ter-

conferenza ordinana dei capi 
, Stato deH'organizzazione a-
Icana (OUA) che. dopo una 
duta inaugurate tenuia saba-

ha effettivamente apcrto i 
oi lavori questo pomerig&io. 

assenza della Guinea. 
[La candidatura del capo delk) 
jtato etiopico alia presidenza 
ella conferenza era stata pro-

sta dal presidente Tubman. 
«ila Liberia. | 

II presidente Nasser ha sue- ( 
essivamente proposto le can- j 
lidature alle vice presidenze: | 

I*A Repubblica centrafricana. il 
[Cameron, la Gambia, la Zam I 
[bia. la Sierra Leone. I'Alto Vol ; 
ta e la Somalia, parimenti de ; 
signatc • per acclamazione assi-
cureranno. a turno. la vice pre 
sidenza. " 

II presidente libenano Tub
man. primo oratore. ha posto 
in risalto la necessita che 1 OLA 
«met ta in ordinc la propria 
•rtsa ». . , 

« U o a casa abitata da gente 

ostdc l'una all'altra — ha ag 
giunto Tubman — non puo esi-
Mere >. 

Ha preso quindi la parola il 
presidente del Sudan. Ismail Al 
A-hari. ii quale ha lanciato tin 
duro attacco contro 1'imperia-
lismo che. ha detto « deve esse-
re estirpato una volta per tutte 
dall*Africa >. Al Ashari ha quin
di dichiarato che I'OUA deve 
concedere «aiuti materiali e 
morali » a tutti i movimenti di 
liberazione a fricani. 

Tra gli applausi generali han 
no quindi preso la parola re 
MoshoeShoe del Ix<^>to e il 
rappresentante del Botswana. 
Wako. cioe. \ delegati degl: uiti 
mi due paesi, in ordine di tem
po. che hanno ottenuto 1'indi-
pendenza. 

E" quindi salito alia tribuna 
degli oraton il presidente del
la Repubblica centroafricana 
Bokassa il quale ha pronuncia
to una violenta requisitoria con
tro ie potenze colonialiste e. in 
particolare contro il Portogal-
lo. che. ha detto. costituisce og
gi la piii grave minaccia per 
Y.Utmm. 

natore (Ii New York. NVIson 
Rockefeller, potrebbe riemergere 
come tin possibile candidato re
pubblicano alia presidenza fwie-
rale anche se egli ha ripetuta-
niente detto che non uitende ri-
petere resperienza del 1964. 
quando il partito gli jireferi l e x 
senatore Barry Golduater come 
candidato presidenziale. 

I tre candidati democratici nei 
tre Stati repubblicani di New 
York. Michigan e Ohio. <*m» n-
spettivamente Frank O'Connor. 
Zoltan FVreruy c Kra/:er Reams. 

L'attore cinematograflco Ronald 
Reagan potrebbe dare al partito 
repubblicano il piii grande succes-
so dell'anno. togliemlo il gover-
natorato della California a Ed
mund G. Brown, democrat ico 
johnsoniano. I sondaggi di opinio-
ne pubblica hanno dato Reagan 
leggermente favonto nella gara. 
E' presto per dire se Reagan, che 
e un ultrareazionario. notra esse-
re contato tra i possibili candidati 
repubblicani alia presidenza della 
Repubblica. ma e certo che una 
v;ttoria in California lo portereb-
be al vertice del partito. 

Secondo taluni autorevoli osser-
vatori. non e da escludere che 
anche nol Texas, patna e rocca-
forte pohtica del presidente John
son. sia rieletto il st-natore repub
blicano. anche se queMa volta ha 
per a w e r s a n o una creatura del 
Presidente. il provuratore genera-
le di qnello Stato. Waggoner Carr. 

Nella polemica *ul!e conseguen-
ze del conflitto vietnamiUi si e 
m^erito nelle uitime ore un epi-
s<xi:o cur;o-o. II segretario al com
mercio. John Connor ha dichia
rato in un programmu alia te-e-
u«;one che < un aumento delle tas
se certamente verra preso in se-
ria considerazione > all'iniZio del
l'anno prossimo. II programma. 
registrato anticipatamente. e sta
to trasmesso poco dopo che il 
presidente Johnson e il segreta
rio alia difesa. MeNamara ave-
vano dichiarato ai giornalisti. nel
la fattoria del Presidente. che 
l'amministrazione spera di evita-
re un aumento delle tasse * a cati-
•M della guerra >. « IXibhiarrhi p,» 
gare i n<y=.tn conti r. ha detto 
Connor. C:o puo essere fatto ndu 
cendo le spese federali per le im-
prese chil i — cosa che viene 
fatta — ma la spesa mihtare sta 
superand\i le decurtaz.oni. 

Alia vigilia delle elezioni. deci-
ne di migliaia di americani so
no scesi nelle strade di 50 citta. 
tra cui New York. Washington. Fi-
ladelfia. Chicago. Los Angeles. 
Boston. San Francisco e Pittsburg, 
per protestare \iolentemente con
tro la pohtica del govemo per il 
Vietnam. 

i Di jrunte ad una situuzione 
inlernuzianale cost grave — ha 
detto fra t'altro Malinovski — 
il 1'CUS si preoccupa instanca-
bilmente di rafforzare la capa-
cita di difesa del paese e fa 
di tutto perdu' si consolidino 
sempre piu i rapporti fraterni 
fra le forze armate dell'Unione 
Sovietica e degli altri Stati del 
Palto di Varsavia, per salra-
guurdare la liberta e I'indipen 
denza dei I'aesi della comuni-
td sociulista e per stroncare. 
erentualmente, qualsiasi tenia 
tiro di aggressione ». 

Parlando dei problemi della 
unita di tutte le forze sociali-
ste e antiimperidlistictte contro 
I'aggressione americana al 
Vietnam. Malinovski ha affron-
tala anclie la questione cinese. 

111 futto che i dirigenti cine-
si si pronuncino contro I'unita 
d'azione in favore del popolo 
vietnamita — ha detto — ren-
de piu debate la coesione fra 
tutte le forze progressive de-
cise a dare una risposta alia 
aggressione americana nel 
Vietnam e incoraggia I'imperia-
lismo americano a tentare nuo-
ve azioni criminal! ». 

Subito dopo il discorso del 
ministro della difesa ha avuto 
luogo la sfilata, aperta dalle 
rappresentanze delle accade-
mie militari delle diverse ar-
mi. Con una manovra perfetta. 
giungendo sulla piazza da due 
vie diverse, sono poi sfilati 
i reparti blindati e motorizza-
ti, nonche unita di paracaduti-
sti e di truppe aerotrasportate 
munite delle piu moderne armi 
ivi compresi speciali missili 
terra-aria, che possono satire 
a grande altezza e raggiungere 
qualunque tipo di bersaglio 
aereo. Sono stati notati in par
ticolare i missili a testata ato-
mica coi quali sono armati i 
sottomarini. Queste armi pos
sono colpire il bersaglio in un 
punto qualsiasi delt'Oceano. 
Ma particolarmente impressio-
nanti sono i razzi antimissili 
che sono passati rapidamente 
sulla piazza racchiusi nei loro 
giganteschi contenitori. Questi 
razzi possono intercettare co
me e nolo qualsiasi missile 
balistico in pochissimi secondi. 

Altri enormi missili sono pas
sati poi di fronte alle tribu
ne: i razzi intercontinentali ap-
prestati su leggere e relocissi-
me piattaformi mobili e infine 
i razzi orbitali giganti per i 
quali non esiste praticamente 
obiettivo non raggiungibile sul
la Terra. L'ultimo missile are-
va lasciato appena la piazza 
quando sono comparse le avan-
guardie del corteo popolare: 
migliaia di giovani con bandie-
re rosse e con i simboli delle 
/.i Repi/bblic/ie~ del Paese e. 
dietro. ottomila ginnasti che in 
un istante si sono raggruppati 
al centra della piazza cost da 
formare la parola URSS. Die
tro ai ginnasti. le rappresentan
ze degli operai. dei lavoratori 
della terra, degli scienziati e 
di tutte le categorie professio
nal! e poi i chilomelri e chilo-
metri di folta compatta che pra
ticamente non ha abbandonato 
le strade nel corso della intera 
giornata, giacche la festa e 
continuata fino a tarda sera in 

• molte grandi arterie apposita-
J mente chiuse al traffico. 

i Alle 16. all'ultimo piano del 
Palazzo dei congress!, al Crem
lino. ha avuto luogo il tradi-

i zionale ricevimento solenne, 

Belgrade* 

Messaggio di 

Tito a Breznev 
BELGRADO, 7. 

Calorose espressioni di augu-
rio sono state inviate dal ma
resciallo Tito, anche nella sua 
veste di presidente delia I.ega 
dei comunisti jugo-davi. al se
gretario del partito comunista 
deil'LY.ione Sowelica. l.eonid 
Bre7nc\. per la ricorrenza anni-
versana della «Rivoluzione di 
Ottobre >. Nel suo messaggio. il 
presidente jugoslavo si dichia-
ra «profondamente convmto che 
lamichevole e proficua collabo-
razionc in a:to in tutti i campi 
tra i due paesi e tra t due par-
titi continuera a rafforzarsi ed 
a con.solidarsi sempre piu, nel-
l'lnteresse reciproco. come pure 
nell'intcresse del socialismo e 
della pace nel mondo >. 

presenti i cornpagni dell'L'ffi-
cio politico del PCUS. i mem-
hri del governo e del Presi
dium del Soviet Supremo, uo-
mini di cultura. diplomatic'!. 
rappresentanti della chiesa or-
todossa. Ila pronunciato brevi 
parole per il brindisi. il segre
tario generate del PCUS, Brez
nev. 

Milioni di persone hanno po-
tuto seguire atla TV, a quanto 
si e appreso questa sera, le 
odierne manifestazioni, attra-
rerso t'lntervisione non solo in 
tutti i paesi socialist! ma an
che nell'Estremo Oriente sovie
tico qraz'te al satellite tclevi-

sico « Molnia 1 » recentemente 
lanciato. 

Tutti i giornali sovietki sono 
dedicati oggi, intanto, all'anni-
versario della Rivoluzione di 
Ottobre e all'inizio dell'anno 
del cinquantenario. Xumerosi 
sono gli urticali e le dichiara-
zioni di personalita straniere 
sulla importanza che la Rivo
luzione di Lenin ha avuto e 
ha nella storia dell'umanita. 
Sulla Gazzetta letteraria ab-
biamo letto dichiarazioni di 
Carlo Levi, Cesare 'Zavattini. 
ditto Pontecorvo e Marino 
Mazzacurati. 

Adriano Guerra 

Minacciosa avanzata degli eredi di Hitler 

nella Germania di Bonn 

Otto seggi conquistati 
dal naiisti nell'Assia 

Flessione dei democristiani mentre i socialdemocratici registrant) un 
lieve aumento — Preoccupazione a Bonn per I'avanzata neonazista 

Dal nostro corrispondente 
BKRL1NO. 7. 

. Un IUIUVO. pericoloso interlo 
cutore si e inserito nelle ma 
nuvre in corso a Bonn per so 
stituire Krhaid al ia i-ancflleria 
e costituire una nuova muggio 
ranza di governo. 11 nuovo in 
terlocutore, anche se non ha 
ancora i contorni netti, porta 
simbolicaniente sul petto un di 
stintivo inequivocabile: la cn>-
ce uncinata nazista. II suo bi-
glietlo da visita t> altrettanto 
chiaro: Partito na/ ionale demo 
cratico tetlesco ( N P D ) . T.'J'r 
dei voti e 8 M't*gi guadagnati 
nelle ele/ iuni sxol les i ieri nel
l'Assia. 

La N P D fu roiuiata ufficial 
mente alia fine di n o w m b r e di 
due anni la . II suo orit-ntnmen 
to neonazista e funri discussio 
ne. tnalgiadu gli accorgiiuenti 
a cui e cost ret t a a ricorrere 
| H T non offrire il destro a un 
procediinento legale nei stioi 
cunfronti. poiche formalmente 
anche nella Germania di Bonn 
e proibito ridare vita a orga 
nizzazioni naziste. Lo scorso 
anno, a conclusione di una con 
ferenza na/.ionale. i suoi diri
genti. per fugare ogni dubbin. 
deposero a Landsberg corone 
di fiori al cimitero clove sono 
sepolti i criminali nazisti {jiu 
stiziati in base al verdetto del 
tribunale internazionale di No 
rimberga. 

Le prospettive della sinistra in Francia 

Clamoroso successo 
del PCF a Le Mans 
. LaJista PCF-PSU ottiene, nonostante la defezione delia SFIO, piu voti 

di quelli raccolti alle presidenziali — La destra vince per soli 400 voti 

Dal nostro corrispondente 
PAHIGI, 7. 

La lista centrista capeggiata 
dal sindaco uscente, Maury, ha 
vinto le elezioni a Le Mans, con
tro la lista comunista e del PSU 
per soli 425 voti, avendo re.i-
lizzato 28.641 voti contro 28.216. 
Nel 1965 la lista di sinistra con-
tava anche sulla partecipazione 
di 13 candidati socialisti che 
questa volta si sono ritirati dal 
la competizione per deprecabile 
iniziativa di Christian Pinau, che 
si e assunto la responsabilita di 
rompere I'unita raggiunta nelle 
presidenziali. Pinau. ministro de
gli esteri all'epoca del governo 
Guy Mallet, e l'uomo dell'aggres 
sione a Suez del 1956: ma vi e 
di peggio. nel senso che Pinau 
in un articolo scritto su Le Mon
de venerdi scorso (per il decen-
nale dell' « impresa ») avallava 
ancora una volta quella sciagu 
rata spedizione. e scriveva al-
1'incirca: « S e dovesse ricomin-
ciare. non avrei esitazioni. I'ope-
razionp avrehbe luogo ancora una 
volta ». II canolista centrista de 
ve dunque a Pinau se egli ha 
riconquistato la sua poltrona di 
sindaco. in un'operazione elet
torale che ha unito a una parte 
della SFIO tutti gli elettori del 
I'lINR. E' quel che VHumanitr 
scrive stamane. affermando che 
* il signor Maury, puo inviare 
una Iettera di ringraziamento a 
Christian Pinau >. Tuttavia. 1P 
elezioni di Le Mans hanno dato. 
per un altro verso, un risultato 
abbastan/a «ensazionale: il PCF 
e il P S l \ da ^)li hanno preso 
tanti voti d j rinarare alia defe
zione della SFIO. anche perche 
nwlti socialisti. disobbedendo al
ia consegna del partito. hanno 
votato la lista del PCF PSU. *C,U 
elettori socialist i. scrive 17/;/-
manite oggi. nella loro grandi^-
sima mageioranza hanno votato 
a sinistra, e noi vorremmo rin-
graziare qui i cornpagni delia 
SFIO di I.e Mans che hanno con 
dotto una buona battaglia e che 
hanno chiamato a votare per il 
nostro compazno Combes. Sot
tolineiamo che e assai importan 
te che la sua li^ta abbia raccolti 
eri quasi .1.000 vo'i in piii rii 

quelli che la lista comuniMi 
SFIO I'SC non averse otteniro 
al prinx) tumo delle elezioni del 
19ft> *. 

L'av\enimento e da so'tolinea 
re. tanto piu in quanto esso at
tests che quel cosiddetto panic o 
elettorale che (sooondo alcuni 
aiiCuri della Federazionel pretv 
derebbe un'ala deal, elettori di 
sinistra nel votare ;>er una I'^ta 
dove vi siano inclusi i c-orr.'.ini^ti. 
non M)!O e una paura ir.esistente. 
ma che puo es-ere una li^ta c>tn-
dot! a da un coman:*ta q.iel'.a 
capace di catalizzare intorno a 
se t«!i suffragi da stkirare la 
maggioran/a as*o!u!a. E* chiaro. 
d'aitra parte, che lo spostaniento 
a destra della SFIO puo segna 
re il trionfo non sok» de'.lp for/e 
di centrodestra. ma proprio di 
quei gollisti che i vx-ialisti si 
shracciano a proclamare di v o 
!er combattere civne perico'o mi 
mero uno. Dove e la coerenza? 
Per i comuni-ti. pr^sj a ;e le 
eiezion di Le Man* sono rnr 
certo una vittoria. e a riprova se 
enaliamo i! fatto che tuita la 
stamp.! france.se. proprio tenen 
do conto di questo fatto. ha s'a-
mane trasformato nei suoi reso-
conti la «lista comunista » di 
cui ha parlato fino a ieri in 
« Lsta di sinistra >. Ma la soddi-
sfazione del PCF e purtroppo 
temperata dalle conseguenze che 
a Le Mans sj sono avute a ca»-
sa della rottura dcll'unita della 
sinistra. «Si sa come, scrfve 
I'Humanite. lal leanza conclusa 
nelle uitime elezioni municipali 

tra PCF. PSU e SFIO sia stata 
rotta. qualche settimana fa. da 
Christian Pinau. Si sa ugualmen-
te che un certo nurnero di de 
menti di destra della " Federa-
zione democratic^ socialista " fi-
gurano sulle iiste reazionarie in 
favore delle quali J'UNR aveva 
chiamato a votare alia vigilia de
gli scrutini... 

Inoltre la " Federazione" non 
aveva voluto. su scala nazionale. 
lanciare un appello a favore (lel-
la lista PCF-PSU. II risultato 
ottenuto in queste condizioni co-
si sfavorevoli. prova pur tutta
via il vigore della corrente uni-
taria... ». 

m.a.m. 

Chiusa la battaglia 

Tay Ninh: le 

tone USA decimate 

dai partigiani 
II racconto del comandante americano 

SAIGON. 7 
La grande battaclia nella pro-

vincia di Tay Ninh. ad un centi-
naio di chilometri a nord-ovest 
di Saigon, e miprovvisamente fi-
nita. almeno per ora. Dopo aver 
mflitto severe perdite agli ame 
ricani. che hanno impegnato nel-
i'operazione oltre diecimila uo-
mini. le unita del Fronte naziona-
!e di Iiberaz:c»ie harmo rotto i! 
contatto. scomparendo nella giun-
gla dalla quale avevano tanto 
duramente attaccato. 

II port a voce a m e n o n o a Sai
gon ha dichiarato che !e perdi
te l *S \ ^ n o state t ne! corupies-
so leggere ». 

N<»: ha fatto. nat.iralmente. a!-
< tiai <;fra. p;ir d:mo«tratido-i :n-
forrn.itis^.nn) suia- presunte pe.--
.i.te <U-l FNL: \r>~ :xi;n.fi; in tre 
-£:omi. h.» detto. < he -al2«no a MS 
-i- s; c«mtaf>i atK'he : parti^tan, 
o cr. i'i?> luc.^i «iai I.» ottobre. 

cot* da'I'.Ti.zo dt».i'operaz.-<»ie 
« At:!ebi-.ro 2 t. nei i a: q.i.idro la 
-iran.ie battaglia h.i av.ito I.hKto. 
Ma .'e ;*»rd:te americanr sono, 
anehe prendt^v.io p<.-r b-.j»»ir que 
-'e c.fre. ivo'.to ;>.u elevate. K;-
s il'J ^ifatt: dalle d.ch;araz.-<«ii 
ile--:!; ;iflic:ali < lie harrso parte 
c pato .iiia bjtt.iJi.a. e t iir M«>.I 
>oprav\ I->-.»*.:. che le pnnie tre 
fo:tip.ign.e i he ~<«>o >tate affr«»i 
t.ite da! FNL e tuv.ite .r.chiodate 

* i«in i.T. muro d. p.ombo » per 
btn trenta ore. hanno avuto « per
dite gravi >. C;o significa che in 
ccmplesso di 600 mvn.ni (le com 
pagnie l"S\ a-nrrxint.mo a c:~:\\ 
I'OO :M:II n; »''.W.n.11 e -t .ro u.̂ J 
<i completamente ann.ent.ito. Tre 
aitre co:n:v,i^n.e hat*io > ib to 
perd.'.e t n.i^it-r.re >. Nel ^e'^o 
m:litare a:ner;iano cio s;gn.{K'.i 
che altri GOO ;h)Tin, erarm -tat. 
ridotti di nurnero al p-.mto 1a 
non es>ere p.u .n grado d: com
battere. Alt re rinq.ie compagn:-e 
• mille uom:ni) hanno sjbito per
dite definite « leggere >. il che 
significa che possono aver per-
duto fino al quindici per cento 
degh effettivi. 

In sostanza. quella che dove-
va essere una deile piu ambizio-
se operazioni della g.ierra di 
reprcssione si e tradotta in un 

disastro con scarsi preceilenti. 
Bisognerebbe inoltre aggumgere 
le dure perdite subite da un bat-
taglicne collaborazionista e dai 
mercenari Niwig nei giomi pre-
cedenti. oltre ad mi nurnero im 
precisiito di aerei e soprattutto di 
elicotteri abbattuti. E. ancora. 
bisogna aggiungere i! fallimento 
dell'obbiettivo princirwle del-
loperazione Janciata dagli ame 
ricani: c La zona collinosa. co 
pert a di fitta bo^caglia in diver-
.si ptmti intricata ed impraticj-
bile. — scrive infatti V.Associated 
Pre<? ~ IMTI ha permesso che il 
cerch :o ai.'eato si chiudesse attor-
no alia aros^a tmita comunista 
sorjire-^i nei suo campo base ». 

Le -anta amerje-ane avevano 
ce.'i-.ito di far valere contro le 
iinita tie; FNL l.» loro enorme 
poten/a d : f;hK^». fac-endo w t̂er-
viti:re cc-Mantenn-ite l'artisliena. 
!»K) a jKKhi nietri dalle linee 
I*S-\. Ma. ha dichiarato ii coman 
d.ttite deile compagn:e impegna-
te. «ttirw volta ihe cercavamo di 
Siostare ;>» Nntano i! tiro del 
rart;jl:ena. ;l nemico er.i di 
n.iovo Ii. can :itifi p.eria ntfns.. 
• a d. f.hKo. Aprxirentemeiite. 
rn>n aveva s.i d. es-o a \ : n ef 
fftto >. 

Solo i>Sgi d'aitra parte. :| co 
markto americano ha rivelato che 
-OTK) :n cor-»i altri due grossi 
ra.»trellanienti: t*vo. injziato n 
26 ottobre. nella prov.ncia d: 
Phu Yen. a 370 km. a nord est 
di Saigon: I'altro, in corvo dal 
11 o'tobre. p<XY> piu a s id. I 
ri-iilt.t*: MITVI fm«>ra del'.Henti. 

I H "»J sono intervtTuiti d.ie 
". til'e <ijji. bomb irdament; a 
:.i;):n--o. a IV) km. a THirA di 
Sa Con e neila prov:nc.a di Kern-
turn. *.uli altipiani ct^ntrai:. 

Nel corso delle uitime 24 ore. 
gli ae:e, USA hanno compiuio 
127 .ncursioni contro il nord. at-
taccand«i anche nel delta del F u 
me Rosio e nella zona di Hai 
pbong. I n F-105 Thunderchief e 
andato perduto. a quanto si am 
mette ufficialmente a Saigon. La 
perdita di t«i altro F-105 e di 
un aereo da ricognizione RF-101 
Voodoo e stata ammessa per la 
glomat a di venerdi. 

Nelle elezioni politic-he del 
settembre 11HS5. la N P D rag 
giuuse su scala nazionale il 2'< 
dei voti e in Assia il 2.5'«\ II 
suo primo successo lo colse alle 
elezioni regionali di Amburgo 
il 27 marzo scorso. dove passo 
clall'l.H'i locale nelle politic-he 
piecedenti al U.(J'«. Nelle ele
zioni c-nmunali bavaresi , tenu 
tesi nella primavera passata. 
a Hayicuth raccolse I'H.V' dei 
suffragi, a Norimberga il 7.'.Y<-. 
a Krlangen e Passai i il ',)'• e a 
Ansbach 1'8'J. 

In una presa cli posizione dei 
socialdoiniK-ratici. si attribui 
see oggi esclusiv amente ai de
mocristiani e ai liberali. prola 
goiiisti della crisi cli governo. 
la re-puns.ibilita del miovo bal 
/ o in avanti della N P D nel 
PAs.-da. »('iin una |M>litica sag 
gia e ( l i iuuciat ica della c-oali 
/ ione a Honn — si aflcrnia nel 
la clic hiaraziune — la NPD non 
sa i ebbe mai diventata una rae 
coglitrice cli voti degli insoddi 
sfatti ». A parere dei socialde 
moeratici . il loro e statu lunic-o 
partito .democrat ico che puo 
vantare di a v e i e ottenuto nel 
1'Assia un assoltito successo. 
K' ve in , la socialdeinocra/.ia e 
passata ieri dal 50.8'r dri voti 
e dai 51 seggi di c|iiattro anni 
fa al a l ' ' dei voti e a f>2 seggi . 
(Juesta volta si suno |MIO ri-
vcrsati sui candidati socialde 
nuicratici anche i voti della 
DI-'L' (Unione tedesca della pa 
ve) d i e m I l'.lti2 raccolse il 
2.5'; dei suffragi. Fal l i i debiti 
conti. percio. la socialdeniiHia 
zia ha petcliito a destra aline 
no un 2'^ dei voti. 

La Deinocrazia crist iana. dal 
canto suo. e passata dal 28,8'< 
dei voti v dai 28 seggi al 2IU 
per cento dei voti e a 26 seggi 
v i liberali daH'11.5'< dei voti 
e dai 12 seggi al \l).V<- dei voti 
e a 1U seggi . Una formazione 
locale cli destra. sino a ieri al 
governo con i socialdemocrati 
c.i. che nel 1%2 aveva raccolto 
il 6,.T'o dei voti. non ha rag 
giunto ieri la percentuale mi 
nima del 5'i e in base alia 
legge elettorale ha perduto tutti 
i seggi t h e occupa. 

Nei loro comment! alle elezio 
ni cli ieri. tutti i tre partiti di 
Bonn si sono dic-hiarati * allar 
tnati t o * preoccupati > del 
successo della N P D e tutti lo 
hanno legato, direttamente o 
indirettamenle. alia crisi in cui 
versa la politica estera e pan 
tedesca del governo federale. 
Il giudizio c-orrisponde a veri 
ta. ma e ancora parziale e del 
tutto insufficiente. II fatto o 
t h e i legami di omerta che uni-
scono i tre partiti presenti nel 
Bundestag su tutti i problemi 
di fondo non consentono la ri 
cerca tra di essi cli un'alterna 
tiva a una politica fallita. 

D'aitra parte, per anni i re 
sponsabili cli Bonn hanno seal 
dato nel loro seno la serpe del 
revansc ismo e del neonazismo. 
I'liannn nutrita dandole i posti 
migliori nel l 'economia. nell 'ap 
parato statale . neU'esercito, 
nella scuola. nella giustizia. 
mettendo fuori l egge i comuni
sti e perseguitando le vittime 
del nazismo. Come meravigl iar 
si se oggi la serpe mette fuori 
la testa e settori sempre piu 
vasti deH'elettc>rato si orienta-
no a cercare queH'alternativa 
politica che non trovano tra i 
partiti ufficiali . ripercorrendo 
a ritroso la strada del naziona 
l ismo e guardando nuovamente 
a soluzioni di tipo nazista? 

A ventun anni dalla sconfitta 
di Hitler e a d ic iasset te dalla 
costituzione dello Stato tedesco 
occidentale. il bi lancio per il 
gnippo dominante di Bonn non 
poteva essere piu fal l imentare. 

Iwi minacciosa presenza del 
nuovo interlocutore nazista non 
sembra pero che sia uno sti 
molo sufficiente per i demo 
trist iani di Bonn a creare 
chiarezza nella cr is i . Mentre 
da una parte il governo ha 
cercato di minimizzare al mas 
s imo l'impurtanza del succcs 
so della N P D . Erhard dall'al 
tra ha annunciato c h e non in 
tc rule in alrun modo. c-ome 
chicsto dai socialdemocratici . 
sottoporsi domani ad un voto 
di fidue ia del parlamento. For 
te della inamovibilita che la 
Costituzione tedesca occiden 
tale assictira ad un cancel l iere 
anche con un governo di mi 
noranza. Erhard vuole invc-ce. 
nel corso della sett imana. ri 
prendere le trattative con i li
berali per indurli a ric ntrare 
nel governo. 

I^i sua v iene considerata una 
fatica uen/a speranza . ma i 
notabili del suo partito. riuni 
ti oggi in cor.tinuazione. si s o 
no espressi favorevolmente al 
trntativo, perche la lotta in 
corso pe r la success ione e an 
cora acuta e nessuno e rinse ito 
a spuutarla. 

Questa sera il ca|x» dello Sta 
to Luebke ha avuto un colloquio 
ceil vice presidente della S D P 
al quale ha chiesto un rinvio 
della presentazione della mo 
zione di sfiducia da parte 
dei socialdemocratici . Wehner 
avrebbe respinto la richiesta di 
Luebke. 

Un invito alia Dcmocrazia 
cristiana a r isolvere la sua 
crisi e stato avanzato dal pre
sidente sociaJrfrmecratico Wil

li Brandt nel c-orso cli un t o 
mizio in Baviera dove si vo 
tera il 20 novembre prossimo. 
Brandt ha riconfermalo che la 
migliore soluzione della crisi 
sarebbero nuovo ele/ioni poli-
tiche. La Deinocrazia t-ristin 
na. come e noto, 6 dis|>osta a 
tutto. ma non ad alTiontare il 
giudi/ io del coi | )o elettorale. 

Anche Brandt, iniumprcnsi 
bilmonte. ha inline invitato a 
non dranimatiz /are il succes
so della N P D nell'Assia ed ha 
sostenuto che il suo partito 
ha ottenuto nella leg ione la 
piu grande vittoria dal liMfi 
in |K)i. 

Romolo Caccavale 

Impressione 
a Londra per 

il successo 
neo-nazista 

LONDRA. 7. 
La stampa inglese riserva un 

rilievo particolaie al successo 
elettorale nazista nelle ele/ioni 
per il riunovo della legislating lo 
c-ale nello statu deH'Assia. che 
fa parte della l(e|Mihhlica federa
te 1« ilevi-a. 

II !iiiilu in p' i11in patina del 
•Dai ly Minor t dice: -i SimeN^o 
iieoiia/lsta in ele/ioni incrcdiht 
Ii •- II corrispondente da Honn 

di>l uiornale. Denis Mm tin. strive: 
< 1 noo nazisti della Germania 

• K-eidentale e-elebrano un trion
fo Hanno eonc|uistato la loio pri
ma ridotta rapi>resentan/a in un 
parlamento statale. Stiamo avail 
zando. ha detto il presidente de! 
partito Von Thadden. il cui no 
me e Adolf., i. 

II titolo del f Daily Expre-s: 
t II successo dell'estrema dc*strq 
scuote Bonn » e il giornalista Co 
lin Lavvsein scrive: * Piu di 200 000 
elettori hanno detto "ja" ai nazi
sti. Le svastiche sono state appic 
c-icate su molti manifesti avver 
sari t. 

Persino il « Financial Tunes > 
ha dato alia notizia un risalto dH 
prima paiiina. 

Dimostrazione 

a Barcellona 

contro I'arresto 

di sei studenti 
BARCELLONA. 7. 

Gruppi di studenti hanno di 
mostrato oggi cli fronte alia 
Univcrsita di Barcellona contro 
I'arresto di sei loro c-olleghi. 
La polizia e. inti-rvenuta |MT di 
sperdere i manifestanti . I sei 
studenti arrestati avevano par 
tet ipato ad una riunione « il-
legale v svoltasi in un'aula del
la facolta di legge* alia cpiale 
erano intervenuti oltre un mi 
gliaio fra studenti. architetti. 
preti e operai e- nella cpialc era 
stata reclamata una piena li
berta universitaria ed erano 
stati chiesti aumenti salariali . 

Un o|H'raio di Tarras . .luan 
Martinez, e stato anch'egli ar-
n-stato |MT aver partecipato al
ia riunione e-d e ora a disj>osi 
zione del tribunale per l'ordine 
pubblico. Ieri a Tarassa circa 
5W persone hanno dimostrato 
JHT la liberazione di Martinez. 

NVI corso della inanife-sta/io 
ne odierna cinqtie dimostrantl, 
fra cui due prcti. sono stati for
mat! e interrogati dalla polizia. 

Due neo-nazisti 
processati 

a Karlsruhe 
per com pi otto 

terroristico 
KARLSRUHE. 7. 

Un cittadmo statunitc-nse- e tra 
cittadino tedesco sono rotnparsi 
oggi dinan/i alia corte vuprcma 
federale di Karlsruhe <-oMo l'ac-
ciisa di complotto inte.-o a .-oppri-
n.«-re esj)ooeT.li |>olitici della Ger
mania oicidentale e a npristi-
rsare. in tale |>acse. un nuovo te-
gime nazista. Es^i avevar,c» c"'»~ti-
tuito. a questo M-OJH<. una nu;a-
ni7za7iore segreta Fra 1' aitro. 
ave-vano prc»c**ttato l'as-ass:nio del 
dt»ttor Fritz Bai;«-r. on alto iv.a-
gistrato che ha piu volte rapprg-
>ent«ito 1'accu-a in pr<xe<M con-
trc» criminali nazisti. «• on atten
tate* dmamilardo contro lufficio 
centrale JXT le indagini sui cri-
mini nazisti. a Ludwigsburg 

II procuratore federale. dot I or 
Luduig Martin, rappresenta pcr-
sonalmen'.e 1'accusa: all" udienza 
di aiH rtura erano pre=enti nume-
rosi '<o!an invitati ,ipin»sitamen-
te a SCOIJO e-diKativo. 

Pre.-enti al banco decli impu 
t.iti erano Reinholcl I{np;>e. (ii 24 
anni. austnac-o di nase.ita. ma re-
sid«-nte a Nê c ^'ork dove e teem 
co di una «-ocic-ta telefonica: e il 
tedesco Erich Lindner di Tq ar.ni. 
nairatore. Un terzo nazista. Kurt 
Reir.heimer. di 2fi anni. si trova 
ora negli Stati Uniti. 

In aula sono stati esibiti alcuni 
telefoni da campo. munizioni, fu-
cili. pistole, silenziaton per pi
stole e baionctte. Accanto a qu»-
sti oggetti era un pacco di mani
fest! elettorali del partito di estr»-
ma destra nazioQaldemocratico 
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