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Settimana nel mondo

Cinque aerei abbattutial nord e gravi perdite al sud
•

Un Johnson
piii piccolo
l'iii pesuuto del previslo e
la iconfilta d i e il purlito tie*
mocratico degli Slati Uiiili lia
suliito nello elczioui di marIcdi.
I
repubblicaui
liiiiuiu
slrappalo ai loro avversari 47
scggi alia Camera (uno gpoalametilo d i e non si \erificava,
nello clezioni « di mezzo u, rial
Innlano 1942) c Ire al Senate),
rd linnrio cosi forirmrnlc ririimensionalo la muggioranza governaliva. Hanno piiudagnato
olio posti di govcrnalorc, a cominciaru da cpiellu della California, Slalu-rliiave. L'8 novembre 6 statu, insomnia, un colpo
di sptigna sulla ditfalla del (y\.
Voti di « rillns.so •>, diinquc,
per usare una parola d i e lia
avuto fiiiliiun. Y. innan/i tut to
(si pun dar ragionc, in parte,
a (joldwaler) di « riflusso da
Jolinson u. L'uomo d i e si era
preseutalo come iVrorie di Kennedy, il trinnfalore di due anni fa, nou ba sapulo. o voluio,
mnnlencro lo promessn della
a granrio soeieta *> e dellVguagliaii/a raz/iole, e Im legato il
silo n o m e ad una uuerra d i e
minncda di protrarsi per mini,
senza probpelliva di viltoria.
Non ba battuto ncsMina dellc
for/o d i e oslacolnno i| progress o ; a i u i , tin dato loro uuovo
vigorc. In enmpenso, lin deluco e riiviso il suo partilo, liarr.unlono In sl.ineio." Johnson,
ba urrillo il Times, non e pin
(i eredibile n. l'.<i\i rrMit al suo
pimlo eoini; tin prt'siilonle ipi.iluiupie, s e n / a piII aliun small o ; meia degli iiomini d i e erano euli.ili al Congies->o eon
lui cbitidono st-n/a gloria la
loro esperien/a parlatuenlare.
Sotlo allri aspelti si puo parInre ili a riflu-so »: quelli illuitrali dal volo della California,
dove Ronald Reagan, gia luogotenentc di Coldwatcr, ba potulo
•fruttare a suo vanlaggio il rirordo delle esplnsioni di m i l e ra del gbetli negri, e dal successo della siguor.i
l.uileen
Wallace e di allii eandid.iti *•(•gregazionisli ilel stul: ». aurora.
dal voto della « lilierale » New
York per Paliidi/ione di o;;ni
t'onlrollo sidle binlalil.'i della
p o l i / i a Se a cio si nggiunge il
inodo c o m e i problemi della
paie e della guerra s o n o slati
Iraltati, in generate, si dovra
ammetlere d i e quesle elezioni
Bono lutigi d.iU'ofrrire, c o m e ba
avuto il eorngzio di scrivere un
gioniale atlanlieo, H una lezione
di civiltj demoeralira n. Cio
d i e esso batino ofTcrlo e, semmai
uno spetlacolo innuielantc di
confusion© e di sordita riiuanzi ai problemi pin seottauti del
mondo e della stessa sociela
americana, capitaJiKzale con cinistno da dirigenti opportuni•ti o irresponsnbili.
E* in queslo qiiadrn che spiccano, per conlraslo, i surcessi
del m o v i m e n t o per i diritti civili e quelli di alciitie personality piii consapevoli dell'opposizinne. Nel Maryland e nell'Arkansas, i canilidati repubblicani hanno sronlillo d u e turpi
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legregazionisti.
Con
Edward
Brooke, repubblicano del Massachusetts, eulra al Senatn il
primo negro della sloria di queslo ramo del Congresso e un
criliro della avvenlura vielnamila; tale e ancbe Mark Hatfield, elelto nell'Oregon contro il candidalo di Jobson. A
Tuskegee, nell'Alabama, e stato elelto per la prima volla uno
scerilTo negro, ed allri negri
sono entrali nello assemblec
slalali.
Dal volo ilell'8 novembre non
ci si allenduiio, in generate,
mulamenti di politiea estera.
Nixon, anticipando IJ sua posizione nel dibattilo d i e non
manrbera di aprirsi Ira i repubblicani nella prospelliva della
eandidalura presiden/iale, ba
impeguato Jolinson a proseguire ad o l l m n / a I'agf'.iessione nel
Vietnam. I', $u quesla base si
c aperlo Ira i due, dopo la
aspra polcmiia pre-elellorale,
un a dialogo ». l'reoccupalo per
le prospcttixe vietnamite d i e
« minano le ba°i della sopravviveuza umana » e apparso invece
il senalorc Mansfield, il quale,
pcro, non ba Irovato di meglib
d i e lamentare una « carenza di
ini/.inliva D deH'ONU e prospetlare un inconlro in seno al Cons i g l i o ' d i sicurezza con la Ciua e la R D V .

Seconda giornata di lavoro
degli astronauti a bordo della Gemini 12

Hanno inseguito la Luna per
filmare I 'eclisse di Sole

I'na ris[iosla iniliretla e veniila da (I Than!. la cni inizialii a per una soluziotic paeifiea
nel Vieliiaui seeiiudo gli accordi di C i n c i i a del l<)5l e slala
ripetulameiile e duramenle srora^giala dalla Casa liianca e
ilal Diparlimenlo di Stalo ninerieani. II rilorno agli ncconli di
Cinevra, e cine aH'auiodecisiouc vietnamila senzn ingerenze
slraniero, ba scriito U Tbant a
lord Brorktvay, lender del Consiglio brilannico per la pace
nel Vietnam, e Tunica strada
possibile. Una soluzione del genere « e a porlata di mano di
coloro d i e banno il polerc e la
responsnbilil.'i di deritlere ». ma
esige la fine dei bnmbardamenti e deiringerenza artnala senza alruna conlroparlila.
Kurl Georg Kiesinger, gia
mrmbro de! partilo nazista dal
"33 e c o l l a b o r a t o r di Von Ribbentrop al minislero degli esleri, rome talc internnto per 18
mesi nel campn di Kudwigsburg.
alliinlmeule vicino a Strauss e
ai suoi amiri democrisliani ba\nresi e il candidalo della DC
ili Bonn alio successions di
Erhard. Lo lia designalo, a mag*
ginranza. il gruppo parlamentarc, nella sua riimione di marled!, nel tcnlalivo di prevenire tm'inizialiva delTopposizionc. Kiesinger affronlera ora il
difficile c o m p i l o di ricompnrre una magioranza con i dc, i liberal i e, forse, i socialdemocratiri. Ma non si esclude che questi ullimi gli enntrappongann il
loro lender,
Brandt, con l'appnggio di una coalizione Ira loro e i liberali.

e. p.

zione del governo con la garanzia di una maggioranza parlamentare.
Non e escluso che si sia anche discusso del passato nazista di Kiesinger e delle reozioni negative registrate all'estero. II candidalo cancelliere ha
cercato piu volte in questi giorni di far minimizzare le sue
responsabilita senza grandi risultati Oggi I'ADX. aaenzia ufficiale di stampa della Repubblica democratica tedesca, rifacendosi a una fonte insospettabile, ribadisce che Kiesinger,
come vice-direttore della sezione radiofonica del minislero
degli esteri di Von Ribbentrop,
ebbe occasione di partecipare
anche alle famigerate conjerenze che il ministro deUa propa-
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nel Vietnam
Rivolta di un reparto sudvietnamita
che spara contro le truppe americane
SAIGON. 12.

nuti. durante i quali. alia quota
di 275 chilometri hanno lavorato con tre cineprese dal moCAPE KENNEDY. 12.
II primo film cosmico sull'e- mento in cui la Luna cominciacbsse di Sole 6 stato girato: va ad oscurare il Sole, flno al
Lovell e Aldrin hanno filmato momento culminante dell'eclisse
1'eccezionale fenomeno dalla GeL'eccezlonale documentario e
mini-12. mentre la navleella spa- perfettamente riuscito: peccato
ziale sorvolava le isole Galapa- che sia stato fotografato da
gos. sull'Oeeano Pacifico. al lar- dentro la cabina al riparo di
go delle coste del Peru. La rara schermi, per CUJ non si avranno
eclisse totale. la 39. di questo le informazioni sui raggi ultrasecolo e stata infatti la prima violetti che erano necessarie
da un anno e mezzo a questa agli scienziati. Ne si avranno
parte e da Terra era osserva- le foto dedl cono d'ombra pjrobile nelle migliori condizioni in iettato sulla terra, perche non
tutta la fascia che va da occi e'e stato il tempo di riprenderlo.
dente delle isole Galapagos nel
Fra preparazione e svolgimenPacifico. flno a sud-est del Bra- to U film ha assorbito Fattensile. neU'AUantico.
zione e il lavoro di Lovell e AlData la velocita della Gemini. drin per tutta la loro < mattinai due astronauti avevano a loro ta >. I due cosmonauti sono stati
disposizione piu o meno d i e d mi- svegliati infatti alle 12.30 (ora

Ncstro servizio

In precedenza il candidato dc a veva fatto visita a Adenauer
L'« ADN » rivela il giudizio degl i americani su Kiesinger nel '50
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K' stata una g-ornata di disastn per gli Stati Uniti. sia al
sud che al nord Vietnam. Nella
« o|x>ra£ione Attlelwro ». il eolov
sale rastrellamento lanciato da
dieci giorni nella « zona C » nella
provincia di Tay Ninh. gli americani hanno fatto salire il totale
delle truppe impegnate a 30 000
uomini: 25.000 americani e 5000
tra collaborazionisit e mercenari
stranieri. Ma i reparti del FNL,
che dopo aver inflitto gravi perdite la scorsa settimana agli attaccanti si erano poi fatti inafferrabili. hanno colpito stanotte
nel cuore stesso del dispositivo
americano. II quattier generale
della 25. divisione USA, situato
ad appena sei chilometri dal centra di Tay Ninh. il comando tattieo della 19G. brigata di fantena
lesgera USA e il comando tattico
della 1. divisione. sono stati attaccati direttamente. con mortal
e cannoni senza rinculo. cosi co
me i depositi di autome7zi e gli
eliporti a disposizione di questi
stessi comandi.

LEX NAZISTA KIESINGER
SI CONSULTA CON ERHARD
BERLINO. 12.
II cancelliere Erhard ha ricevuto oggi a colloquio per
un'ora, a Bonn, il candidato
democristiano alia sua successione. Vex nazista Kurt Georg
Kiesinger. In precedenza, Kiesinger aveva fatto visita ad
Adenauer. Sul eontenuto delle
conversazioni, sroltesi a qunt
tr'occhi, non & stato comunicato nulla. E' certo comunque che
in enlrambi gli incontri, si £
parlato degli ultimi sviluppi
della erisi e della possibilita
per la democrazia cristiana —
Erhard i presidente effettivo
della CDV e Adenauer presidente onorario — di riuscire
alia fine a mantenere la dire-
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Pesanti sconfitte subite

Per la Cancelleria

Dal nostra corrispondente

,

ganda nazista Goebbels teneva
per fissare le direttive giornaliere per la stampa interna e
per la propaganda verso Vestero.
La fonte alia quale VADN si
richiama k la Neues Zeitung,
giornale a suo tempo edito dalle forze di occupazione americane, che nel 1950 attacco con
violenza il progetto di Adenauer
di nominare Kiesinger capo
dell'ufficio stampa del governo federate.
<A queslo proposito — scrisse la Neues Zeitung il 29 novembre 1950 — non senza stupore si sente fare 3 nome di
Kiesinger. E' vero, Kiesinger
i uno specialista, ma uno specialisia con un passato. Alio
scoppio delta guerra, Ribbentrop allargb il tradizionole stato maggiore del ministero degli
esteri con una sezione radiofonica che fu posta sotto la direzione dell'aureo membra del
parti'o Ruehle. Vice di Ruehle
alia direzione della sezione ra
diofonica fu. durante gli ultimi
due anni di guerra. Vattocato
Kiesinger >.
II lavoro di Kiesinger. aggiunse piu acanti la Neues Zeitung.
in considerazione della sua acuta inteUigenza, della sua abUiia e del suo ingegno spiccatamente dialettico. ottenne U riconoscimento di influenti uomini
del ministero degli esteri. Vattivita di Kiesinger si estrinsecd in primo luogo sul terreno
del servizio informazioni per
Vestero e lo pose quindi a contatto, oltre che con Goebbels.
con quei cirtadtm dei paesi ne
mici deUa Germania che. tradendo i loro compatrioti, si posero a disposizione della propaganda nazionalsociaUsta per
la nuova Europa di Hitler.
€ Presentare ai corrispondenti
stranieri — concludeva come

portavoce del governo federate
il giornale — un indwiduo le
cui attivita durante la guerra
lo mise in rapporto di servizio
con gente che, come " Lord
Haw-Haw " e il giovane John
Amery. piii tardi finirono nella
loro patria inglese sulle forche come traditori, sarebbe
veramente una mancanza di
tatto ».
Allora Kiesinger non divenne portavoce del governo federate. ma oggi, dopo sedici an
ni. per volonta della DC di
Bonn, dovrebbe diventare addirittura il capo dello stesso governo. Sempre che, naturalmente, gli riesca di mantenere
unxto il suo partHo e concludere un accordo con i liberali
o con i socialdemocTotici.
A 48 ore dalla sua designazione. U candidato cancelliere
non ha lasciato trapelare nulla
sulle sue idee e i suoi programmi. Egli ha sottanto annunciato che trattera sia con i socialdemocratici che con i liberali. Con i primi si incontrera mart edi prossimo e con
i secondi giovedi.

Romolo Caccavale
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italiana) dopo sette ore di sonno. abbastanza tranquillo —
« Abbiamo dormito cosi e cosl >
sono state le precise parole ricevxte dalla base.
Irnmediatamente sono iniziati i
preparativi: occorreva innanzi
tutto difendcrsi dalla luce del
sole — e noto che chi osserva
a luhgo un'eclisse. anche da Terra, puo riportare seri disturbi alia vista. Per ridurre il pericolo
Lovell e Aldrin hanno abbassato uno schermo su un oblo e
istallato un filtro di plastica su
un altro, oltre che ripararsi la
vista con paia di occhialoni affumicati. Poi hanno raggiunto il
luogo dell'eccezionale ripresa cinematografica: l'espressione < inscguimento della Luna > e piu
che giustificata data la velocita
orbitale deUa Gemini (480 km. al
minuto) e dalla manovra necessaria a far coincidere la traiettoria deUa navicella con la zona nella quale 1'eclisse era piu
comodamente visibile. Poco dopo le 14 e stato il momento dello straordinario < ciak > cinematografico. L"eclisse vista da Terra dura tre ore. ma la rapidita
di movimento della Gemini consentiva agli astronaut! di utilizzare solo dieci minutt di pellicola. di cui solo sette secondi
per la ripresa dell'eclisse totale.
L'apparecchio utilizzato per le
fotografie e un Maurer da 70
millimetri e 1 tempi di esposizione sono stati di un secondo e
di quattro secondi.
Poco dopo i due astronauti potevano comunicare alia base di
Antigua: « Ci siamo riusciti. bersaglio pieno>. Prima di riprendere la cavalcata nell*Oceano
Atlantico la prua della Gemini
e stata puntata verso il bas50
nel tentativo. quanto pare non
riuscito. di fotografare la gigantesca ombra della Luna che scivolava per un corridoio largo
83 chilometri attrarerso il Peru
la Bolivia, il Brasile e I'Argentina.
Alle 17.30 6 iniziato il secondo. importante espen'mento della giornata: il masrg.ore Aldrin
ha aperto !o sportello della Gemini ed e uscito nello snazio con
la parte superiore de) corpo.
Cosl affacciato sul cosmo e restato un penodo di due ore e
venti minuti. durante il quale
ha scattato altre foto delle stelle e comphito una serie di semplicissime operazioni.
tT questo il primo assaggio
dello spazio: domani. secondo il
programma. Aldrin
affrontera
una vera passeggiata spexia'e
per coUegare con una corda da
traino la Gemini all'Agena: la
sua uscita nello spazio dovrebbe avere la durata di oltre due
ore, dopo di che Lovell separera la capsula dall'Agena. !asciando i due veicoh colleca'.i
dal cavo agganciato da A:dnn.
per un volo di forma none destinato a far risparmiare carburante alia Gemini.
Gli astronauti amencanl. che
T^nno fatto ;n precedenza delle
passeggiate spaziali hanno incontrato tutti delle diffkolta che il
hanno costretti ad abbreviare la
loro permanenza nello spazio. GU
scienziati vogliono. con Aldrin.
controllare s e le precaurioni pres s per evitare I'eccessivo affaticamento accusato da tutti gli
altri possano dare una certa sicurezza. Da questo punto di vista la passeggiata spaziale di
trato tutti delle difficolta che il
piu atteso e piu thrilling per gli
scienziati USA.

Samuel Evergood
NELLA FOTO: fl disegno ricostruisce la scena che oggi si
svolgera nel cosmo: Adwin Aldrin lavoro all'aopancio deUa
Gemini 12 con l'Aflena,

Per la prima volta in occasione di attacchi contro comandi di
questa importanza. il portavoce
USA ha deflnito le perdite < da
leggere a moderate >. E l'Associated Press cosl commenta: « II
fatto che i portavoce militari
americani abbiano usato il termine " moderato " ix?r definire le
proprie perdite. sta a sinnificare
che vi sono stati parecchi mort ;
e feriti >. E in un altro dispaccio: c Le distruzioni arrecate alle
linee di comunicazione e agli elicotteri a disposizione per gli spostamenti della Stato Maggiore sono pure moderate >.
Secondo l'agen7ia AFP il comando tattico della 1. divisione
riunisce. in realta. nel villaggio
di Dau Tieng. il posto di comando centrale delle quattro unita
americane impegnate nel rastrellamento. E' da tenere inoltre presente che i reparti del ,FNL hanno attaccato subito dopo che i
B-52 avevano effettuato. nella
immediata periferia di Tay Ninh.
un colossale bombardamento a
tappeto. che non e servito nemmeno a intralciare i tre attacchi
del FNL.
Un altro rovescio gli americani
registrano con la rivolta di tin
reparto di « rangers » collaborazionisti contro un reparto dj soldati americani delle < special
forces» a Hon Quan. 110 chilometri a nord di Sagon.
Risulta che. da molti giorni.
si era creata una atmosfera di
tensione tra « rangers » e c special forces». in seguito al comportamento sprez2ante di queste
ultime nei confronti degli c indigeni ». I c rangers *. stamattina.
utilizzando due mezzi corazzati
hanno sfondato il muro che circondava il «Recreation club»
dei «berretti verdi >. come in
gergo vengono chiamati i soldati
delle forze speciali USA. poi aprivano il fuoco con le armi automatiche contro i soldati amerh
cani. Le informazioni finiscono
qui. ma non e troppo pensare che
a Hon Quan vi sia stato un vero
e proprio m a s s a c r e . I < berretti
verdi» erano qui una seftanlina.
i « rangers » molti di piu.
L'episodio acqtiista un maggior
valore s e si pensa che i < rangers > costituiscono i reparti scelti del regime collaborazionista. I
< berretti verdi » sono la versione americana delle SS naziste.
Giornata nerissima anche sul
nord. Ieri gli americani avevano
annunciato di avei perdttto un
aereo. mentre Radio Hanoi annunciava invece di averne abbattuti due.
Ma mentre
lo
aereo del bollettino USA era
uno Skyraider. i due di Radio
Hanoi
erano
Phantom.
La contraddizione e stata risolta

opgi: il portavoce americano ha
aminesM), dopo un nuovo annun
cio di Hanoi, che gli aerei abbattuti erano stati cinque, e che solo
un pilota era stato recuperate
Oltre ai due Phantom e alio Skyraider. erano stati abbattuti anche un F-105 Thunderchief e un
Crusader. Inoltre si e saputo che
gli americani hanno perduto anche tre elicotteri. probabilmente
abbattuti durante le ricerche dei
piloti.
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una scuola dell'Arizona. I

Tutte a terra!
E uccide
cinque ragazze
L'assassino ha preteso che le sue vittime si stendessero in cerchio e le ha uccise a revolverate
MESA (An/ona). 12.
Un orrendo delitto e stato fulmineamente compiuto da un ragaz^o di diciotto anni, Robeit
Smith, che ha ucciso a freddo
cinque persone con un colpo di
pistola alia mica. II ragazio ha
fatto ingresso improvvisamente
in una scuola per estetica, costrigendo le giovani allieve pre.senti. due bimbe e due unpiega
le a sdratarsi |K-r ten a. Le 7
persone present 1 in quel momento
hanno esegutto 1'ordiue perento
n o sotto la minaccia di una pistola puntata. 11 ragaz/o con
sconccrtante freddc/za ha esplo
so su ognuna un col(X) alia testa. Quattro vittime sono morte
all'istante. una qmnta e deceduta
all'ospedale distrettualc dove era
stata successivamentc rico\erata
d'urgenza. Un'altra donna, una

unpieg.it.i della siuola. \ ei M in
g i a \ i eoiuli/.ioni. I'n.i l),mh,i a
iimasta feuta di stuscio
Secondo le prime testimonian/e
scmbia che l'assassino abbia preteso che le sue vittime si stendessero sul pavimento formando
un cerchio
11 ragaizo 6 stato catturato dal
la poh^ia |«K'o dopo it delitto e
ha confessato di aver compiuto
ii ciiimne pet niutaiv le lecenti
impiese di alcuni gangster d
Chicago e Austin, che in tal
IIUKIO hanno li(|iuci<ito memltii
di bande awerxarie
Robert
Smith lia dichiaiato di aver
concepito il delitto due mesi fa.
quando i getutori gli hanno regalato una pistola cal. 22 * par
eseicitarsi -.
II tiagico fatto ha Miscitato
p: ofonda niipicssione nella |)0>
j»la/iinu\
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Con il rapporto del compagno Jivkov

Lunedi iniziano
i lavori del IX
congresso del PCB

Progetto
cecoslovacco
contro I'uso
della forza

NAZIONI UNITE. 12
La Cecoslovacchia ha presentato all'ONU un progetto di dichiarazione che pioclama niiompatihile con gli obiettivi delle
Nazioni Unite. 1'impiego del'a
forza in qualsiasi forma nolle
relazinni interna/ionali
II pro
getto e sostenuto anche dai -egucnti paesi: Algeria. India. Congo Brazzaville. Guinea, Irak. Mali. Mamitania. Polom.i, UAL' e
Jugoslavia.
si sono avute le risposte affermatlve dj 79 di eaS1. Cina e A1.
II piogetto prevede che le Na
bania non hanno ancora fatto /ioni Unite dichiai mo \ mln/'.one
del diritto internnzionalo e della
conoscere la loro decisione.
II IX congresso. che si tiene Carta deH'ONU un atlacro a r n a
a distanza di quattro anni dal to di uno Stato contio un altro
preccdente. appare un congres- e 1'impiego della forza in OL'MI
so sostanzialmente dedicato ai forma, complete piessiom mill
problemi di carattere economi- tari. politiche ed ecnnomithe e
co: il progetto di direttive d i e a/ioni contro popoli in lotta ion
e stato dibattuto nelle istanze tro il coloniali'-mo c per l.i loro
a vari livelli del partito contie- Iibertn.
Inoltre. rAssemblen genei.ile
ne infatti le linee essenziali del
quinto piano qu.nquen.nale (di dovrebbe rivolnere a tutti gli
cui abbiamo gia parlato nelle Stati dell'ONU un appello jiffinprecedenti cornspondenze). E" che rinuncino ad osm a/.ione "onun piano molto impegnativo per Iraria a iniesti principii e svilun
la societa bulgara, uscita nel pino ogni sforzo per prouuiov ere
corso dei primi venti anni di In coesistrn7a paeifiea fra gli
pot ere popo'are da uno stato di Stati. indipcndcntcmcnte rial loarretratezza oroverbiale. comune 10 regime sociale e per laTforad altri paesi balcanici. e avvia- zare la pace e la s i c u i e / / a intasi alia conquista (in diversi tcrnazionali.
•»etton siia raggiunta) dj condi/ioni di vita piu elevata. che
possono mano a mano accostarsi a quella dei iKiesi europei
piu sviluppati.
In questo quadro particolare
interesse assume l'esame che
I'assise fara dei risultati di
BUCAREST. 12
oltre due anni di spenmentazione del nuovi sistemi di direII presidente del Consialio di
z one dell'economia. sperimen- Stato della Repubhlica s o c i i l i
tazione che si va estendendo gra- sta di R o m a n i a . Chivu S i o : i n .
datamente a tutti i settori delsi rechera in visita ufficialf
la nroduzione.
nella Repubblica araha umla.
Ma naturalmente nel rapporto
La v i s i t a . prccisa
l'/\f;rrche il compagno Todor Jivkov.
primo segretario del CC del Par- press. avra luogo dal 20 al Vi
tito comunista bulgaro e primo novembre. s u invito del presl
ministro. presentera al congres- dente N a s s e r .
so saranno pas-sati in esame l
Droblemi fondamentali della societa bulgara. come pure quelli
internazionali. E' opinione generale che il c o n g r e s s confermera la linea politiea dell'attuale
direzione del partito e di governo del paese e confermera
di conseguenza anche gli uomiBUCAREST. 12
ni che di questa linea sono gli
II
compagno
Alvaro Cunhal.
as'ertori.
scgrelario generate del Partito
Altro motivo di interesse pu6
nsiedere nel fatto che questo comunista portoghese. e giunto
e il primo congresso di un parti- a Bucarest per una visita al
to comunista che si tcnga dopo paese. su invito del Comitato
lo scopp.o della «rivoluzione centrale del Partito comunista
c i l t u r a l e » c m e s e (fatta
eccc- romeno.
zione per la reeentissima assiLo hanno ric^vnto il compase del Partito albanese del lagno
Nicolae Ceausescu, segrevoro).

I problemi di carattere economico
saranno al centro del dibattito
..».«. ....ItKAnJiniii
corrispondente
D _all _nostro
SOFIA. 12
Le delegazioni straniere stanno affluendo da ieri a Sofia per
prendere parte ai lavori del nono
congresso del Partito comunista
bulgaro che inizieranno lunedi.
14. Sono stati invitati 81 partiti
comunisti e operai di tutto il
mondo. oltre a 9 organizzazioni
democratiche. e. fino ad oggi.

Partita ieri
da Fiumicino

La delegazione
del PCI
al congresso
del PCB
La delegazione e guidafa dal compagno A.Nafta
E' partita ieri da Fiumicino,
diretta a Sofia, la delegazione
ufficiale del PCI guidata dal
compagno Atessandro Natla,
membro della Direzione. Delia delegazione fanno parte i
compagni: Donato Scutari,
membro del C C . e segretario
del Comitato regionale lucano,
e Sellimio Gambuli, segretario della Federazlone di Perugia.
La nostra delegazione si £
recata a Sofia per assistere
ai lavori del IX Congresso
del Partito comunista bulgaro.
All'aeroporto i compagni sono stati salutati da Bruno
Sclavo, membro del C C . del
PCI, da Paolo Robot ti della
C.C.C del PCI, dall'incaricato
d'affari e da altri funzionari
dell'Ambasciata bulgara.

Fra i critici del rapporto Warren

Dibattito di tre ore
sulla morte di Kennedy
alia TV americana
NEW YORK, 12.
Una catena televisiva americana — la \VNE\V — me:te in
onda oggi un dibattito di tre ore
sullassassinio del presidente Ken
nedy. impostato m senso severamente critico nei confronti deUa
versione ufnciale (rapporto Warren). E' la prima volta che tale
argomento. fino a ieri < tabu >.
viene posto in questi termini dinanzi ai telespeUatori.
II dibattito tetevTsivo riunisce
cinque scrittori e giomalisti. tra
i quali alcuni dei piu conseguenti e documentati demolitori del
rapporto ufficiale. Essi sono Mark
Lane, avrocato. autore del bbro
< Corsa al giudizio > e fondatore
di una commissione d'inchiesta
privata sul delitto di Dallas. Leo
Sauvage. corrispondente del Figaro e autore di « L a f f a r e Oswald »; Harold Weisberg. autore di « U n a mano di biacca >.
storia del rapporto Warren; Penn
Jones, redattore capo del giornale texano Midlothian Mirror e
autore di « Perdona il mio peccato » e Jacob Cohen, gia professore alTUniversita di Yale.
Moderatore e il giornahsta Jim

Un giovane di 18 anni in
—

Bishop, autore di «II g i o m o in
cui fu ucciso Lincoln >. che ha
in preparazione im secondo libro
dal titolo « II giorno in cui fu
ucciso Kennedv ».
Nel suo intervento. distnbuito
alia stampa in precedenza. Weisberg si dichiara convinto che la
commissione Warren € ha letteralmente distrutto element! di
prova > per poter arnvare alia
conclusione che Oswald fu l'assassino e non ebbe complio. L'avvocato Lane, a sua volta. protes t s energicamente per U fatto
che alcuni reperti e materiali decisivi sono stati rectntemente
consegnati agli archivi, ci6 che
Ii sottrarra al pubblico fino alI'anno 2039. Quattro su cinque
degli lntervistati si dichiarano
convnnti che Kennedy fu vittima
di un complotto.
Come si ricordera, in una delle sue ultime conferenze stampa,
U presidente Johnson ha respinto seccarnente qualsiasi c n t i c a . e
qualsiasi ulteriore possibilita di
indagine sulla validita del rapporto Warren. Ma la sua presa
di posizione non ha fatto che
stimolare la ncerca della v e n t a .

Stoica invitato
da Nasser al Cairo

Alvaro Cunhal
visita la Romania

II congresso. al qaale partecipano oltre 1 500 delegati. terra
I suoi lavori nella vastissima saIa Universiade da lunedi a sabato. giomo conclu^ivo. I^a prima
giornata sara in gran parte occ.ipata dalla lettura del rap
porto che a nome del CC del
Part to comimsta bulaaro terra
.1 compagno Todor J u k o v ; poi
la sedute d; qjattro g.orni consecut.vi saranno dedicate al dibattito e alle dichiaraz.oni deKe
delegazioni dei par.iti fratelh.
Sabato nella mattinata si procedera alia elezione del nuovo
CC e nel pomenggio alia chiusura con Tapprovazione dei documenti ufficiali.
Per quanto concerne la composizione delle delegazjoni dei
partiti fratelli. si sa fra le altre
che quella sovietica sara gu : .
data dal compagno Breznev.
quella
romena
dal
compagno Ccausoscii.
quella
france^c dal compagno Raymond
Guyot. q.iella spagnola da Li-ter e qjeha iralia.na da Alcsiandro N a f a g.-anta a Sofia :n
*erata. Saranno infine p-esentj
o.tre 40 giomalisti stran.en. fra
corrispondenti permanenti a Sofia e ;nviati speciali (da Mosca e g:a arrivato nella cap.t a > bjlgara il capo della reda c o n e della agenzia americana
Associated
Press,
da Parigi e
g.unto un mviato di Le Monde).

Luciano Cacci*

tario generale del Partito co
munista romeno. unitamente n
Paul Niculescu-Mizil. Manea
Manescu. Mihal Daleu. Ghize
la Wass. Lo conversazioni n\
sono sviluppate in una atmosfera fralcrna. di calda amicizia.

AVVISI SANITARI

ENDOCRINE
(Jabiortto medico pei ta eura
delle «aoie • dlafunilonl • de*
holexze aesBuall di orifina narvoaa palchlca. endocrtna ln*uranenia. deflclrazc ed anoma*
lie aessualil. Vlsite premaulrooniall. Dotu P. MONACO. Roma.
Via Vimlnale. 33 (Stazione Termini! - Sea I a tintMra piano secondo. tat 4 Orarto 9-12. 16.13
escluso II aabato pomerifccio e
nel giorni festivi Fuorl orarto
nel «abaio pomeriRgio r oei giorni fesiivi si rtce\e «olo per appuntamrnio Tel 471 110 (Am.
Com Rorna 16019 del 23 ottobre 195«)

EM0RR0IDI
Cora rapid* Indden
nal Centre Madlce Eiqulllna
VIA CARLO ALBERTO «3
Madlca taadansta tftrmatataaa)
DOTTOR

DAVID

STROM

Cura »clern«antr iamDui«ti>nala
aenza operazlone) delle

il

Lanciato
EMORROIDI e VENE VARICOSE
dall'URSS
Cura delle complication!: racadt,
ectrml. ulcere varlcna*
"Cosmos 131 n flebitl.
V I N I I I I ,
P I l l I

MOSCA. 12
L'L'nione Sovietica ha lanciato
oggi un satellite Cosmos: e il 131°
della .ser e. I^e apparecchiature
di bordo fjnzionano regolarmfntc.

DtsrUNZIONI

tESSUAM

VIA COU M RIENZO n. 1 5 2
(Tel. SS4 501 . Ore ••?•: fewi*! l - l l
(Aut M San n 77v/z33laf >

dei » auMlo mm

