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Confermato da un altro giornalista USA il 
finanziamento dell a DC da parte dello spionaggio 
- M • I I | . - - _ • - . . . .. , 

Lippmann: la CIA intervenne con 
danaro 

Italia 

Atene 

II noto editorialista afferma che il servizio se-
greto di Washington finanzio le campagne elet-
torali (dei partiti anticomunisti) nel nostro paese 
e in Francia — Significativo accenno alia «cor-
ruzione di uomini politici stranieri» — Anche lo 
spionaggio canadese si e infiltrato fra gli studenti 

WASHINGTON. 24. 
II finanziamento delle campa

gne clctlorali della Democra-
'.ia Cristiana italiana con i fon 
di dell'ente spionistico CIA 6 
stato confcrmato dal famoso 
giornalista cd editorialista po
litico Walter Lippmann. II pri-
mo a sollevare (o piu esatta-
mente a risollcvare) il proble-
ma era stato, nei giorni scorsi. 
un altro giornalista americano. 
Drew Pearson, il quale aveva 
precisato di conoscere i nomi 
<li « alcuni fra i principal! can-
didali dclla DC » i quali sono 
stati « appnggiati > dallo spio
naggio di Washington « con con-
tributi finanziari ». « in occa 
sione di varie elezioni che ci 
sono state in Italia ». 

La segretcria democristiana 
ha opposto alle dichiarazioni di 
Pearson una smentita che vo-
leva essere < categorica », ma 
che era anche molto laconica, 
ed anonima. Si trattava infatti 
di una « velina > diffusa attra-
verso le agenzie ANSA e Italia. 
Poi. silcnzio. 

Oggi. in un ampio editoriale 
apparso sul Washinoton Post e 
su altri important! giornali 
americani. sotto il titolo < Spio
naggio e sporchi trucchi ». Wal
ter Lippmann. il cui peso poli
tico e il cui prestigio sono trop-
po noti per aver bisogno di 
sottolineature, ritorna con for-
2a suH'argomento. La CIA 
— scrive Lippmann — c ha ro-
vesciato governi in Iran e nel 
Guatemala. Ha organizzato una 
invasione di un paese straniero 
(Cuba • n.d.r.) alia Baia dei 
Porci. Nei vecchi tempi inter
venne con danaro nelle elezioni 
in Francia e in Italia. Ha finan-
ziato attivita all'estero di stu
denti. studiosi. giornalisti. uo
mini di Chiesa, sindacalisti. Ha 
pagato stazioni radio e riviste 
all'estero. Benche tali operazio 
ni siano state abbastanza vi-
stose. esse sono state finanziate 
segrctamente. La segretczza ha 
impedito di conoscere in modo 
attendibile qual d il punto in 
cui le attivita reali della CIA 
finiscono. e in cui cominciano 
quelle sospette e immagina-
rie:.. >. 

L'articolo di Walter Lippmann 
(che e un conservatore illumi-
nnto) non nega agli Stati Uniti 
il diritto di avere un ente spio
nistico. Si limita a suggerire 
— forse non senza una sottile 
ironia — di « separare » le at
tivita di spionaggio vera e pro 
prio da quelle di c propaeanda. 
intervento e sporchi trucchi >. 

Concludendo, Lippmann scri
ve una frase piena di sprez-
zanti allusioni. che ci riporta 
al problema del finanziamento 
delle campagne elettorali di 
partiti filo americani, in Italia 
e altrove. Eccola. testuale: 
« Per quanto riguarda gli spor
chi trucchi, come corrompere 
un uomo politico in qualche 
paese straniero, la Hepubblica 
americana sopravvivera anche 
se tali sporchi trucchi non sa-
ranno piu messi in atto ». 

Lo scandalo delle infiltrazio-
ni spionistiche negli ambienti 
studenteschi dilaga. frattanto. 
dagli Stati Uniti al Canada. Nei 
giorni scorsi si e parlato della 
fornitura di tremila dollari in 
due anni ('65 e '66) da parte 
della CIA all'Unione canadese 
degli studenti. leri. il presi-
dente della Unione, Douglas 
Ward, ha accusato il servizio 
spionistico della Reale Gendar-
meria canadese di avere « piu 
volte, negli ultimi 15 anni, cer-
cato di ottenere. tramite stu
denti. informazioni su certi di-
rigenti studenteschi dell'Euro-
pa orientale e su certe attivita 
comuniste nel Canada ». 

L'accusa ha avuto subito ri-
percussioni nel parlamento di 
Ottawa. Un deputato ha inter
rogate il governo. cd il mini-
stro della Giustizia. Pennel. ha 
replicato in modo ambiguo, con-
fermando in sostanza la dichia-
razione di Ward. Ha detto in
fatti che « le attribuzioni del 
servizio di controspionaggio del
la gendarmeria possono far si 
che questa. durante un'inchie-
sta. interroghi ogni cittadino 
canadese. compresi gli studen
ti ». Pennel si e limitato a 
smentire che la gendarmeria 
abbia « versato danaro a orga-
nizzazioni studentesche o a stu
denti alio scopo di ottenere la 
loro collaborazione ». 

Torniamo a Washington. Qui 
si commenta con sarcasmo il 
rapporto prcliminare inviato 
ieri dal comitato (governativo) 
d'inchiesta sulla CIA a Johnson 
II « rapportino >, firmato Kat-
zenbach. sottosegretario di Sta
to. scagiona completamente lo 
ente spionistico da ogni accusa. 
esaltandolo anzi come una con-
grcga di patrioti e di eroi che 
hanno sempre agito (e come 
negarlo?) per ordine e sotto il 
rigoroso controllo di quattro 
governi: quelli di Truman. Ei
senhower. Kennedy. Johnson. 
Come dire che. involontaria-
mente. Katzenbach ha fatto una 
chiamata di correo... 

ERA SEDUTO DAVANTI A ME E PARLAVA TRANQUILLO » 

Un giornalista nega che 
Ferrie sia morto alle 4 

~l 
Doppia conferma 

m% 

Lo avevamo rilevato ie
ri. Troppa stampa italiana, 
compresa quella piu auto-
revole che si picca di far 
opinione, tratta i dicianno-
ve delitti seguiti al com-
plotto di Dallas come effet-
ti dell'imperscrutabile vole-
re divino. Morti ammazza-
ti si, ma interessanti solo 
per le statistiche annuali. 

Ebbene, a dire il vero 
non speravamo in una ri-
prova cosi clamorosa. E 
scandalosa. 11 procuratore 
di New Orleans dichiara: 
Oswald non ha assassinato 
Kennedy, anzi credo pro
pria che quel giorno non ab
bia ucciso alcuno. 11 Cor-
riere della Sera. « uno dei 
maggiori quotidiani euro-
pei •>, titola su due colonne: 

uOscure le cause della mor-
te di Ferrie >. La Stampa 
trova posto in fondo alia 
terza pagina per parlare 
d'altro. 11 Giorno si emo-
ziona maggiormente per una 
imboscata alia polizia in 
Sardegna. 11 Tempo e di-
sponibile in quart'idtima pa
gina, il Popolo coerente-
mente in penultima. 

Pud bastare. 
Certi giornali confermano 

la propria sordita specifi-
ca per i fatti mostruosi che 
VAmerica continua ad accu-
mulare. Walter Lippmann 
conferma che la CIA finan-
zia la Democrazia cristia
na. Tutto nello stesso gior
no. Non e un accostamento, 
a questo punto c Vunica 
chiave per capire. 

A. Papandreou 
e Vardinoyannis 

accusati di 

alto tradimento 
ATKXE. 24 

Andreas Papandreou, • figlio 
dell'ex primo ministro. 6 stato 
oggi accusato di «alto tradi
mento », assieme con un altro 
parlamentare, Vardinoyannis. in 
base alia ben not a montatura 
di'U'« A^pida ». organi//ata dal 
la destra militare per colpire 
tfli ufficiali progressisti. e ten-
tare c!i trascinare con loro an
che csponenti della sinistra de-
mocratica, come i due deputati 
contro i quali e stata oggi for-
inulata la funambolosca accusa. 
Tale accusa e contenuta in un 
documento del ministro della 
Giu^ti/ia. che lo ha inolhato al 
presidente della Camera con la 
lichiesta che i deputati Andreas 
Papandreou e Vardinoyannis sia
no privati della immunita parla
mentare per essere processati in 
base alia accusa. 

Andreas Papandreou, fmlio 
dell'ex piimo ministro Giorgio 
Papandreaou. e stato membro 
del governo duetto da suo pa 
die. in qualita di ministro del 
coordinamento economico. Vardi 
noyannis e stato sotosegretatio 
alia stampa. 

J NEW ORLEANS — L'appartamento dov'e stato ritrovato il cadavere di David Ferrie 

Sempre piu pesante la sconfitta del Congresso 

II governo indiano in crisi 
I comunisti avanzano ancora 

II partifo di governo ha perduto il controllo di sefte Stati e vede in peri-
colo le sue posizioni in parlamento - Sanguinosi scontri nell'Andra Pradesh 

NUOVA DELHI. 24. 
A mano a mano che lo spo-

glio delle schede progredisce, 
la maggioranza parlamentare 
del partito del Congresso rima-
ne sottile, ma sembra desti-
nato a reggere fino alia fi
ne. Su questo sfondo, e 
gia aperta la crisi del 
governo presieduto dalla si-
gnora Gandhi, due membri del 
quale hanno formalmente 
presentato le dimissioni: si 
tratta di Subramaniam e di 
Patil, rispettivamente mini-
stri deH'agricoltura e delle 
ferrovie. La signora Gandhi 
e personalmente sotto attacco 
e ci si chiede se potra con-
ser\'are la sua posizione. Piu 
seria e la situazione del 
partito di governo nelle as-
semblee statali. 

Ecco un quadro dei risultati 
per il Lok Sabha (Camera bas-

Articolo della «c Pravda» sui problemi europei 

Rispondere uniti al 
«nuovo corso» di Bonn 

Intensa attivita politica a Mosca per concordare una linea unitaria dei 
paesi socialist! nei confronti del governo tedescooccidentale 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 24 

La visita di Kadar che g.unge-
tk domanj a Mooca da Budapest. 
i colloqui non ancora conclusi 
fra i dirigenti sovjetici e U mi
nistro degli esten cecoslovacco 
David, la nun.one xiiziata a Var-
savia per la preparaz.one delia 
coaferenza europea dei paruti 
comunisti e altre inmati\e an
cora (la visita ufficiaie di No-
votni a Varsavia, ad esemp.o). 
sottolineano l'importanza che i 

Eroblemi europei hanno o^gi nel-
i politica dei paesi soc:al.sti. 
La Pravda affronta stamane 

quest! tetni con un lungo articolo 
firmato da Piadiscev e da Ser-
ghieev prendendo spanto dalla 
recente nuruooe dei minatri de
gli esten dei paesi socialist! che 
ha avuto luogo a Varsavia la set-
timana scorsa. Si tratta di un 
bilancio delle minative sulla si-
curezza europea sviluppatesi dal
la conferenza di Bucarest di seite 
mesi or sono. t^ tendenre favo 
revoli alia distensione e alia h-
quidazione di ogni residuo deUa 
guerra fredda — dice in sostarv 
xa l'articolo — sono diventate da 
allora piu forti. E questo risul-
tato e dovuto. m primo kiogo. 
alia attivita dei paesi socialist! 
« al i i atteggiamenti nuovi di piu 

d'un governo occidentale. 
Propno nei gtomi della confe

renza di Varsavia dir. mui:stn de
gli Esten — ncorda U g-ornale 
— Kossighin era a Londra. men-
tre altn numerosi e importanti 
cor.tatti fra 1URSS. la Francia. 
l"ltal-a e altn paesi dell'Eoropa 
occidental hanno avuto hiogo 
neiiii ultimi tempi. Questo qua-
dno noo e perd comp'eto se non 
>: pone m pnmo p:ano — dice il 
giomate — il problema rappre-
sentato dalla esistenza in Euro-
pa di forze aggressive che fan-
no di tutto per aggravare la 
teas'one internazionale. • mentre 
altre forze aggressive coodoco-
no avanti. contemporanemente. 
una guerra imperialista nell'Asia 
sud-onentale. 

Non si pud dunque parlare di 
pace in Europa senza fare i con-
ti col problema tedesco. Qui l'ar
ticolo affronta la < nuova talli
ca » imp:egata dal governo Kie-
singer per poriare avanti la vec-
chia linea degli Adenauer e de
gli Erhard. « 11 nuovo governo di 
Bonn — scrive la Pravda — non 
<y$a mtervemne ora apertamente 
contro la distensione in Europa 
e fa di tutto per mascherare con 
parole di pace la vecchia politi
ca >. II governo Kiesinger ha cosi 
c vivifieato » la sua politica ver

so l'Est per rompere il fronJe 
dei pae.5i socialisti. isolare la 
RDT. rendere piu difficile ai 
paesi socialisti di portare avanti 
la linea tracc:ata insieme a Bu
carest. 

L'artJcoJo in sostanza nflette 
le preoccupaz.'oni con cui nella 
Unione Sovietica. ma non solo 
qui. si guarda alia recente aper-
tura di un dialozo diplomatic*) 
fra Bucarest e Bonn nel momen-
to in cui — si fa notare — p:u 
urgente e necessano che mai 
diventa. per i paesi soc.alisti. 
elaborare e portare avanti una 
linea comune — come queila 
elaborata alia conferenza di Bu
carest — capace di fronteggiare 
i pencoli rappresentati dalla ri-
presa del revandsmo a Bonn. 

La conferenza dei mmistn de
gli e-:en dei paesi socialisti. che 
ha avuto hiogo a Varsavia la 
settimana scorsa. ha sostenuto 
che le condizioni e le possibtlita 
per iire una risposta unitaria 
alia -nJa di Bonn esistono. Gli 
incontn in corso. o m program-
ma per i prossimi giorni (e s o 
prattutto i prossimi colloqui sovie-
tico-ungheresi) avranno sicura 
mente al centro questa qje-
stione. 

a. g. 

sa federale), dopo lo spoglio 
di 298 seggi su un totale di 
520: 

Partito del Congresso, 172 
seggi (nella vecchia Camera, 
361 seggi); 

Jang Sang (tradizionalisti), 
24 (14); 

Swatantra (destra filo-ame-
ricana). 28 (22); 

Per gli altri partiti. i dati 
sono disponibili solo su 231 seg
gi scrutinati: 

comunisti « marxisti >, 11; 
comunisti «ufficiali >, 8; 
(Nelle elezioni del 1962, il 

PC unito aveva ottenuto 29 
seggi). 

socialisti, 9 (6); 
socialisti Praia, 1 (12); 
indipendenti e altri, 32. 
Ed ecco i risultati delle as-

semblee statali, relative a 
2.804 seggi su 3.563: 

Partito del Congresso, 1480; 
Sicatantra, 217; 
Jan Sangh, 190; 
comunisti « marxisti >, 118; 
comunisti c ufficiali >, 76; 
socialisti. 116; 
socialisti Praia, 62; 
indipendenti e altri. 545. 
II numero dei membri del 

governo e dei membri emi-
nenti del Partito del Congres
so che non sono stati rieletti 
continua ad aumentare. L'elen-
co comprende ora i ministri 
Patil. Chaudhuri (finanze). Su
bramaniam. Manubhai (com-
mercio). Sanjjivayya (indu
s tr ia l Kahanna (alloggi). Il 
partito di governo ha gia per
duto il potere nei seguenti 
Stati: Kerala. Madras, Rajah-
stan. Punjab. Bihar. Orissa e 
Bengals occidentale. Ha con-
servato invece la maggioran
za. anche se spesso con for
ti perdite. nei seguenti: Myso
re. Hariana. Gujarat. Mahara
shtra. Madhya Pradesh e An-
dra Pradesh. 

Per lunedi e • convocato a 
Nuova Delhi il gruppo parla
mentare del Congresso al Lok 
Sabha, per decidere sul gover
no. Per ora Ia signora Gandhi 
non ha accettato le dimissioni 
presentate dai ministri scon-
fitti e . richiesta di una dichia-
razione. si c limitata a dire 
che le elezioni sono state pro
va di costume democratico. il 
che non viene contestato: « Sia-
mo — ella ha affermato — nel
le mani del popolo, tutti. In 
una democrazia. il verdetto po-
polare deve essere accettato, 
e 1'elettorato indiano ha dimo-
strato di credere nella demo
crazia ». Indira Gandhi si e 
mostrata anche fiduciosa nella 
conferma, sia pure in misura 
ridotta, della maggioranza as-
soluta del Congresso al Lok 
Sabha. Si e doluta della scon
fitta di Kamaraj e di numero
si ministri, ma non ha accen-
nato al crollo del Congresso in 

NUOVA DELHI — Indira Gandhi sorridenfe davanti ad un la
bel lone con i risultati elettorali. 

sette Stati. che costituisce il 
risultato piii significativo di 
questo elezioni. 

Questo risultato dovra co-
munque essere analizzato quan-
do si disporra dei dati com
plete Sul piano gencrale, mol
to indicative appaiono le boc-
ciature di Patil (ministro del
le Ferro\ ie) c di Subramaniam, 
tMinistro della Alimentazione), 
entrambi. ma soprattutto il pri
mo, uomini di fiducia degli a-
mericani e strumenti principa-
H della penetrazione USA. 

Nel Kerala, il leader del 
Fronte unito delle sinistre Nam-
boodiripad ha dichiarato che 
formera il governo statale con 
la parteeipa7ione di tutti i set
te partiti del Fronte (comuni-
sta, comunista « marxista >. le. 
ga musulmana. socialista rivo-
luzionario. socialista locale, so
cialista Samyukta, Karshaka 
Thoznhilalai). 

In molte zone dell'India, la 
sconfitta del Congresso ha 
avuto ripercussioni dramma-
tiche. 

Nella capiJale, il leader del 
partito Jan Sangh, Shawlvcale, 
trionfatore della competizione 
elcttorale, e stato arrestato 
per aver partecipato ad una 
manifestazione contro la ma-
cellazione dei bovini. E' accu
sato di aver trasgredito le leg-
gi eccezionali che vietano l'as-
sembramento di piu di cin
que persone. 

A Nizambad, nell'Andra Pra
desh, sei persone sono state 
uccise e sessanta ferite nel 
corso di conflitti scoppiati al 
Tannuncio della vittoria di un 
candidato dissidente del parti
to del Congresso sul candidato 
ufficiaie del partito. Secondo 
le prime informazioni. negozi 
e abitazioni sarebbero state 
incendiate dai dimostranti e 
la polizia sarebbe intervenu-
ta facendo uso dei gas. 

Colloqui di 
Manescu col 

ministro jugoslavo 
Nikezic 

BUCAREST. 24. 
Si d conclusa oggi la breve 

\isita in Romaniia del ministro 
degli esteri jugoslavo Marko 
Nikezick. Si e trattato. secondo 
quanto \icne rifento. di una 
c visita di amicizia > che ha 
avuto luogo su invito del miini-
stro degli Esteri romeno Corne-
liu Manescu. 

cLo scambio di pareri — 
viene precisato — sit e svilup-
pato in una atmosfera di calda 
amicizia. in uno spirito di conv 
prensione reciproca e di colla
borazione fratema che caratte-
riizza le relazioni tra i idue 

I paesi. 

(Dalla prima) 

finanziarie. Daremo a Garrison 
tutto cid di cui ha bisogno». 
E' noto che la menzione, nei bi-
lanci della procura di New Or
leans, di una somma di otto-
mila dollari sotto la voce «in-
chiesta speciale J> aveva spinto 
il New Orleans States Item a 
investigare su che cosa vertes-
se Vinchiesta e a scoprire, 
quindi, che si trattava dell'as-
sassinio di Kennedy. 

Ci si chiede per che gli indu-
striali della Louisiana siano di-
sposti a finanziare Garrison. 
Significa forse che sanno gia 
che nessun grosso personaggio 
dello Stato sara coinvolto nella 
relazione sul complotto? E' una 
test che trova qualche ascolta-
tore; ma il discorso c sostan-
zialmente un altro. 

La Louisiana e uno Stato del 
sud geograficamente: ma e ben 
diversa per una serie di motivi. 
per esempio, dall'Alabama, dal 
Texas o da altre note centrali 
razziste. E cid perche fino al 
1803 fu colonia francese e an
cora moltissimi sono gli abitan-
ti di origine francese, o creoli. 
11 rapporto con i negri fu sem
pre di tipo piii umano e pater-
nalistico che negli altri Stati 
del dixieland. Dall'epoca della 
guerra di Secessione non sono 
mai state emanate leggi restrit-
tive per Vistruz'xone ai negri. 
Ancora oggi la Louisiana gode 
di questa sua tradizione: si cal-
cola, per esempio, • che nello 
Stato, su quasi Ire milioni e 
mezzo di persone. poco meno di 
mille siano gli affiliati al Ku 
Klux-Klan. E anche gli scontri 
razziali. per quanto non siano 
evidentemente mancati, sono 
stati inferiori per portata e per 
numero a quelli occorsi nell'Ar
kansas. nel Texas. nell'Alaba-
ma o nei ghetti negri delle 
grandi citta. 

Per questo suo poco razzi-
smo, Vambiente della Louisiana 
e separata e distinto da quelli 
degli altri Stati del sud, domi-
nati da vere e proprie cricche 
razziste. E se c in queste chic-
che che Garrison pud aver in-
dividuato i mandanti dell'as-
sassinio di Kennedy, e possibile 
che gli industriah della Louisia
na ne siano del tutto fuori e 
che Sew Orleans sia entrata 
nel complotto soltanlo per aver 
ospitato i preparatori materiali 
del delitto. Che Rault e altri 
industriah abbiano deciso di 
amtare il procuratore, dunque, 
non fa grande meraviglia. 

Per concludere, un'altra con-
statazione: ancora non si riesce 
a comprendere bene a che ora 
sia morto Feme. 11 coroner 
aveva detto fra le ire e le quat
tro di notte; ma il giornalista 
del Washington Post che I'ha 
intervistato poche ore prima 
che venisse trovato cadavere 
ha affermato che alle quattro 
Ferrie era seduto davanti a lui, 
parlava tranquillamente ed era 
ben vivo. 11 coroner ha repli
cato debolmente. mantenendo 
ferma la sua precedente di-
chiarazione. Ma la faccenda e 
tutt'altro che chiarita. 

Tl coroner Nicholas Chetta, 
in serata, ha dichiarato che la 
analisi chimica condolta sulla 
salma di David Ferrie c non of-
fre alcuna indicazione, in alcun 
modo, di suicidio o delitto ». La 
causa della morte & definita, 
com'era da attendersi, <emor-
ragia cerebrate*. 

II Sena to 
cileno 

respinge 

la riforma 
SANTIAGO. 24. 

II progetto di riforma costi-
tuzionale presentato dal pre
sidente Frci e stato definiti 
vamente respinto dal parla
mento. Lo schema, che avreb-
be conferito a Frci il potere 
di sciogliere le Camere e di 
convneare nuove ele/ioni le
gislative. e stato infatti ap 
provato dalla Camera, il 31 
gennaio scorso. ma non ha ot
tenuto la necessaria maggio
ranza assoluta al Senato. 

L'iniziativa di Frei costitui-
va la risposta del presidente 
al voto con cui il Senato gli 
aveva proibito. nello scorso 
gennaio. di recarsi in visita 
negli Stati Uniti. II voto del 
Senato ha visto i diversi grup-
pi politici schierati in modo 
divcrso rispetto a quella pre-
sa di posizione. Vi sono stati 
sedici voti favorevoli: novo dc. 
due conservator! e cinque co
munisti. Hanno \otato contro 
due socialisti. quattro indipen
denti e sei radicali. Diciassct-
te senatori non hanno parteci
pato al voto. 

II PC aveva appoggiato la 
riforma. a condizione che ve-
nissero incluse nel progetto 
alcune garanzie circa lo svol-
gimento delle elezioni. garan
zie che il partito di maggio
ranza aveva respinto durante 
il dibattito alia Camera. I 
socialisti avevano avanzato 
due richieste: anticipo delle 
elezioni presidcnziali e parla-
mentari alia prima domenica 
di marzo I960 e convocazione 
di un'Assemblea costituente a 
suffragio popolare. incaricata 
di elaborare nel giro di un 
anno una nuova Carta fonda-
mentale. 

La Giordania 
richiama 

Pambasciatore 

al Cairo 
IL CAIRO. 24 

L'ambasciatore giordano nella 
RAU. Abdullah Sallah. e stato 
ricliiamato dal suo go\erno. in 
segno di protesta per le cntiche 
ri\o!te due giomi fa dal presi
dente Nasser al re Hussein, du
rante il di=corso eclebratno del-
l'anni^ersario deH"L'nione siro 
egiziana. Nasser ha accusato 
Hus«ein di essere un fantoccio 
degli imperialisti. I giordani af-
fermano che il prc-idente egi-
ziano avrebbe u^ato un'espres-
sione particolarmtnte sprezzante 
per defmire il monarca (« prosti-
tuta della Giordania 2). 

Le relazioni fra i due Stati 
— molto tese a cati^a dell'atteg-
giamento anti fgiziano e proim-
periah^ta di re Hussein — non 
sono state tuttavia ancora inter-
rotte. Un incancato d a (Tan reg-
gera I'amba^i.ita giordana al 
Cairo Si precede che anche 
l'ambasciatore riclla RAU sara 
richiamato da Amman. 

Georgia (USA) 

Militare condannafo 

perche giudica 

I'uniforme un 

«simbolo criminale» 
FORT BENXIXG (Georgia). 24 

Harry Muir. un giovane solda-
to di 22 anni che aveva afferma
to che I'uniforme militare c un 
simbolo criminale e stato n'co-
nosciuto colpevole da una corte 
marziale che lo ha condannato 
a due anni di lavori forzati. 

L'imputato si era riconoscitito 
colpevole dell'accusa di cssersl 
riflutato di eseguire l'ordine di 
indossarc I'uniforme. Nell'aula 
era comparso in uniforme. 

DALLA 1 
Vietnam 

ta la politica dei bombarda 
menti sul Vietnam del nord. 
McNamara si e spinto fino a 
definire « divertenti » le voci 
di un suo presunto disaccor-
do col segretano di Stato. 
Dean Rusk, a questo proposi-
to. affermando che non vi e 
stata una sola occasione in 
cui vi sia stata divergenza 
nelle raccomandazioni fatte da 
lui stesso e da Rusk a Johnson. 

In serata il Pentagono, in di-
retta e inconsueta risposta al
io afTermazioni del principe Si
hanouk, ha diffuso una dichia-
ra/ione in cui ribadisce che gli 
USA <i non cesseranno i bom-
bardamenti » finche « non sia 
olTerto qualche cosa in cam-
bio ». L'intera dichiarazione e 
ancora una \olta fondata sulln 
falsa presun7ione che la guer
ra al sud sarebbe cssenzifil-
mente dovuta alia « inliltrazio-
ne » dal nord. 

Ieri sera, il presidente della 
commissione for/e annate del 
Senato americano. Richard 
Russell, si era dichiarato a 
favore della continuazione dei 
bombardamenti. chiedendo la 
immediata approvazione di uno 
stan/iatnento supplementare di 
4.5 miliardi di dollari per la 
produ/ione di missili, aerei 1* 
altro materiale militare per 
l'aggressione al Vietnam. 

Un non sospotto liconosci-
mentn del valore e del corag-
gio dei \ietnamiti e giunto in-
tanto dal comandantc della 
portaerei Coral Sea. rientrata 
a San Francisco dopo 109 gior
ni di servizio al largo del Viet
nam. II comandantc, Frank 
Ault. ha dichiarato che « il 
nemico e coriaceo da tutti i 
punti di vista. La sua posi
zione difensiva migliora ogni 
giorno di piu. 1 nord \ ietna-
miti non danno il minimo se
gno di indebolimento della lo
ro \o!onta o capacita di re-
sisten/a -*. 

Nel Vietnam del sud prose-
gue la gigantcsca opera/ione 
denominata Junction City, con
tro la « zona C ». nella quale 
sono jmpegnati ben 45.(K)() uo 
mini. I primi tie giorni di 
opera/ione hanno dato risulta
ti negativi: il portavoce ame
ricano ha annunciato die fi-
nnra sono stati uccisi « sol-
tanto 19 Vietcong ». Per con 
tro. non mono di cinque eli-
cotteri americani risultano ab 
battuti. mentre numerosi carri 
armati ed altri me/zi cingo 
lati sono stati immolvlizzati 
dallo scoppio delle mine. 

Fanfani 
di preparazione [>er un trattato 
di non proliferaz one nucleare 
a met a dicembre ((|iundi no:i o 
vero che il governo italiano sa
rebbe stato tetuito all'oscuro): 2) 
il ministero degli Esteri. non ap-
pona in possesso di un quadro ab
bastanza e^atto. ha preso gli op-
portuni contatti con il diparti-
mento di Stato: 3) in que t̂i con
tatti e nelle altre HHH inte.-es--.i-
te (XATO. Euratom) 1'Italia h.i 
ricordato. neslj ultimissimi gior
ni. la continu ta della sua poli
tica di aperto favore ad intece 
capaci di impodire la non pro'i-
ferazione e di consegmre una 
soita neH'arm.imen*o nucleare e 
ad ini/iare ad attuare nrsure nel 
di'a'-mo nudeT-e In questa lure 
rit.iha con- dera 1 p^oaetti in 
di"=cti--ione <:on p'ona tutela del
la propria d snita e dei propri 
intere<:si e in cot-ren/a alia <;M.I 
politica di s.cure77a e di pace 
fFanfani ha fiuindi confermato 
che le po>i7 oni di Ves^indr.ni 
sono quelle del governo e — co 
me i tedeschi di Bonn — hn 
parlato di Mmiti di * fi i?nitA e 
interessi > che ininediseono in 
questo momento un con^c-nso). 

Fanfan;. infine. ha affermato 
che 1'Italia proseutie ' la sua 
az.'one per far coniTScere e va.'e-e 
i limiti entro i qunb" un ut;!e 
accordo di non prolifera7. one p'"'' 
con=;e2uire gli scopi pref^.-ati 
'enza nel contempo crenre — ne 
per I'ltalia. ne per I'Eurona. re 
per alcuno — coniYr'.nni difficili 
per gli intereisi politic), econo 
mici. scicntifici dei sinsoli a'le 
renti ai supposti o preparandi 
accordi di non prolifera7;one». Tn 
rcalta gli < interessi politici. eco-
r.om ci e scientifin •» sostentitj An 
Fanfani sono quelli stessi di cui 
parla Bonn per far fallire la 
trattativa per I'accordo di non 
proliferazione e per coneeCuire 
un armamento nucleare. II mini
stro degli E?teri ha poi informato 
che fara propose, non appenw 
>i avranno <chiari e^ementf». 
p»»r 1x1 * co^truttuo dibat'.ito in 
I'T-I f̂r^rsto > 
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