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Settimana nel mondo 

Tra Johnson 
e la pace 

Sempre piu gravi i crimini americani 

Gli Stati L'niii, In lia ainnics-
•o Johnson lunidi, slannu eslen-
dendu il loro allurco ulla KDV 
al di la <Ii tuili i limili scgnali 
lino a icri. L'ultacco vienu ora 
CIIIKIOKO, ollro t'lie d.iU'iui.i, da 
terra o tlal ni.irc; ci si spinet; 
lino a dcporre «lal cielo mine 
inaKiieliclie sul fonilo del fiumi 
R dei canali navigabili. ISessu-
na spicgaziono viene fornita se 
nun quella, cinica cd nsMinla, 
rhe Voscalniwn fiorxireblie a 
<( promuuvcrc la pate ». (linic.i, 
prrdu* i iliri^cnli iimrricini 
lianno l.isri.ilo cade re, sunza sc-
ria moliva/iiuic, le concrete of-
forte di paic di Hanoi, appo^-
jiiale da AloM-a. Assmda, per-
d ie e«?i blcssi riconoscotio la 
iiiL'Hicaiia dellu ricetla mililarc. 

La logica di Johnson appare 
seinpro nicno co imurentc nn-
che al verlice della vita poli-
tira americana. Fatto nnovo e 
significativo: anche alia Came
ra 6 sorlo un « blocco di pa
ce » che chiede la fine dei horn-
hardamenli e la tratlativa con 
il FNL. Un cmendamenlo in 
questo icnto ha riscosso dicint-
lo voti. Analoghe richieste ven-
jsonn postc al Senato. Kduard 
Hrooke, il neo-«ena|ore ne}!ro 
repuhhlicano. ha iiiiiiimrialo d i e 
inlrndi- MT.'iisi ad Hanoi. 

Atu'hr Knhi'it Kennedy ha 
prt-*.n pi>>i/inne, rH'H'alteso di-
'.riiisii al *<rii.il<i, eonlro Vvsin-
latum, ed h.i a \an/alo sue pro-
poste per nn'aliernaliva. I,a pa
ce. ejjli snMieiic. deve necessa-
riamente pa^sare per tre fasi. 
I.a prima o l'ini/io ilei ucgnzia-
ti, reso possihile dalla pintla-
fnrma vietnamila: gli Stati Uni-
ti devono dunquo ccssare i 
hombardamcnli e dichiararsi 
pronti a trntlare enlro una set
timana. Occorre poi fare in mo-
do che questn soluzione della 
coniinnitii del conflitlo non ne 
favorisca una successive intcn-
•ifienzione, rin che comporla. 
•econdo Kennedy, delle a ispe-
fioni n dc l l 'OM!. o di ullri or-
jMiiismi internazionnli. Infine. 
uli Stati Unit! devono dUporsi 
ad un a enmprometso n con il 
FNL e nl ritiro delle truppe. 
che dnvrebhero essere. anche 
qui, sostititite da una « presen-
*n n internazinnale. 

II piano di Kennedy e. come 
•i vede, ambigun. F.sso tiene 
conto, da una parte, del le rcal-
ta del conflitto, ma. dall'allra, I 
non rintincia all'arma dcll'inge- 1 

reuza slraniera per oslacolare 
I'autodccisione sud-vietnainita. 
II IUO discorso e baslato, pero, 
per far uscire Johnson dai gan-
gheri: la sralala e, a quanto 
setnbra, I'unica prospciti \a che 
egli inieude olTiire al paese e 
al mondo. 

La disciissione sulla « non 
prolifera/iotie o delle armi nu-
cleari assume frallanto sempre 
maggior rilievo sul piano inter-
naziouale. I.a canipa^na dei re-
vauscisti di llnnn contro il (rat-
lalo e in picno sviluppo. Kie-
singer accusa ora gli Stati Uuiti 
di aver R.icrificito i legami 
allantici con I.i It FT alia licer-
ca di una [losi/ ione comune del
le poleu/e nucleari, ed ha rhie-
slo. in lenniui ricatlatnri, una 
iliscui'ione HI « lutli gli a*pet-
ti o delle ic la/ ioni tedesco-ame-
rirane. Fin ora le sue avarices 
per una visita a Washington Bo
no rimusle tultavia senza rispo-
sta. A Cinevra, Honn ha tro-
vato nella delegazione italiana 
un appoggio ancor piu massic-
cio del previsto. L'ambasriatore 
Cavallelti ha fatto proprie, in-
fatti, tulle le pretestuose a n-
hie7ioni » dei tedeschi occiden
tal! (necessita di non « discri
minate » fra le grandi poten/e 
e f:li allri paesi, « progre«<n nu-
cleare pacilico ». a controlli n). 
ed ha in pralica condi/.ionalu 
I'adcsionc dell'l lalia a quella di 
« allri pne«i » emope i . La su.i 
presa di posi / ioue ha Mi'citalo 
critiche ed allarnie: ci si do-
mamla conic essa sia concilia-
bile con le formali profession! 
di buona volonta del govcrno. 

Johnson ha infine annunciato 
ginvedi di aver ricevuto la ri-
sposta di Kossighin al suo mes-
saggio concernente la possibili-
la di una comune rinuncia dei 
due paesi ai sislemi missilistici 
antimissile. Sul rnntentilo ilella 
comnnica7ione sovielica. egli e 
statu vajio I la indicalo soliatito 
che i lovielici sotio dispo<-|j ad 
una disciissione che invc-la tan-
to Li mi*sili«licn difen«i\a qnan-
to quella olTensiva F.' la di-po-
sizione che Mosra ha sempre 
mantenulo sul problema del di
sarm o. sirche il tentativo di 
Johnson di sfruttare sul piano 
prnpagandisticn una presunta 
« intesa n americann - sovietica 
appare privo di fondamenlo. 

e. p. 

Rumore a Bonn per 

un documento del 

Partito liberate 
La FDP chiede il riconoscimento della RDT, la 
rinuncia a rivendicazioni territorial! all'est e 
I'ammissione dei due Stati tedeschi all'ONU 

BONN. 4 
Rumore a Bonn per le nvela-

zioni su un « proaramma d'azio-
n e » elaborato dal partito libe
ra le (FDP) a pronosito della 
politica federate sulla questione 
tedesca. II documento — la cui 
esistenza e rivelata dal setti-
manale di Amnurgo Stern — so-
stiene la necessita d'ahbanriona-
re la Unea fin qui seguita dai 
floverni della Germania occi-
dentale e di adottarne un'altra 
fondata su queste premesse. 
che sono indubbiamente a^sai 
p u realistiche: riconoscimento 
della Repubblica democratica te-
desca: rinuncia alle ri\endica 
i-oni terntonali net confronti 
della Poloma c dellURSS. per 
i terntori perduti a segmto del 
la disfatta hitlenana: reciproco 
amto dei due Stati tedeschi per 

Direttori 
MAURIZIO FERRARA 

ELIO OUERCIOLI 

Dtrettore responsabile 
Sergio Pardcra 

lacritto al a. 243 del Registro 
SUmpa del Tnbunale di Ro
ma - L'UNITA' autonzzazione 
• glornale murale a. 4555 

DIREZIONB KCUAZIUNB KU 
AMMfNISTRAZIONK: Roma. 
Via (M Taurtol IB • Trlcfo-
ol centraUno: i»5033l 4930353 
4960353 4990353 4V51351 4931351 
49S1253 4931234 4931333 - A S 
BONAMENTI ONlTA' ivenm-
mento sul c/c p*Mtal« numrro 
1/29793) Sowtl l lnr* 33 000 -
T namerl Icon II lunfdli an-
000 13130. at-nMatral* 7 WO, 
trtinf^trsJe 4,100 - 6 nurm-n 
annuo 13 OOO. Mfineatralv A 730 
trtm^etral* 3 300 • 3 numert 
(aenxa U lunedl e aenz* la 

domrnlca) annuo 10 330 arm*— 
•tralf 3«oa tnnMPstral* 3 won 
Cstcrai 7 numctl annuo 
33-300. aefRcnrala 13.100 • • 
numert: annuo 33000. w n r -
ttrala 11 390 RINASCITA 
annuo 6.000-. aemcsrrale 3 100 -
Cstero: annua 10 000. aem 3 100 
V1B MIIOVK- annuo A000 «e-
meatraJa 3.100 Cstero: annuo 
10.000. aemeatralc 3100 
L'UNITA * VIB NUOVB -f 
RINAflriTA: 7 numrrl an 
nuo 33550; 6 numerl annuo 
33 800 • RINASCITA -f CRITI-
CA MARXISTA: annuo 9 000 
PUBBLiriTA': Conceaalona-
rla eaclualva S P L (<3nc1e-
ta per la PubMlclta In Ita
lia) Roma, Ptaxx* S Lorrn-
to in Luclna n 3A. • au«- auc 
cursall In Italia • THrfoni 
688 341 . 1 - 3 - 4 - 3 - Tariff* 
(fnllltmetro colanna) : Com-
merriala: Cinrma U 300. Oi> 
menlcale L. 330; Cronaca Li
ra 330. N#cmloRia Pam-clpa 
dona U 13o + 100: Oomenlea-
la L. 130 + 300. FlnanxiarU 
Banche L. 300 L*«all L. 330 

Stab T1pii( raflco G A T E 
Roma - v ia dal Taurinl a ! • 

ottcnere i'ammissione. di entram-
bi. alle Nazioni Unite. 

La reazione demoenstiana 6 
stata vioientissima. Un porta-
voce del partito di Kiesmger 
ha definito « intollerabile» l'at-
teg.uiamento dei liberali. che 
nnnes;ano la politica del gover-
no federale. Ancora p.u aspra 
e stata la nsposta dei socialde-
mocratici. uno dei cui esoonenti. 
Helmut Schmidt e giunto a di-
chiarare che sarebbe tempo 
che il partito liberate « s p a n s -
se >. n mimstro socialdemocra-
tico Herbert Wehner (che reggc 
il dicastero della Rmnificaz.one) 
ha n b a d t o che restano immu-
tati 1 pnncipi della politica 
«tede'sca» di Bonn csposti da 
K:e5injer nella sua riich,araz:r> 
ne di governo. e cioe che le 
frontiere di una Germama n u 
nificata potranno essere fissate 
^oltanto da un governo di tutto 
il paese. Infine le organizzazioni 
(di d o t r a ) che inquadrano 1 
profugh: sor.o in^orte. come era 
prevedibile. per protestare con
tro le propose della F D P 

Dopo le nvelazioni di Stem. 
sono venute alcune precisanoni 
da parte di dingenti hberali. a 
cominciare da Hex vicecancel-
Iiere Erich Mende: il < program-
ma d'azione» 6 soltanto uno 
studio teorico; esso non impe-
gna U partito: h stato esamma-
to nei eorso di una sessione n-
servata (o clausura) della F D P 
svo'.tasi il mese scorso. Alcuni 
esponenti hberab hanno tenuto 
a d:chiarare di non condividere 
!e idee esposte nel t program 
ma d a z o n e > . 

Non e la prima volta cht 
da parte uberale vengono avan 
zate sulla que<tione tede5ca te-
si non comcidenti con la linea 
uffiaale di Bonn, ma e la pri 
ma \o!ta che qi:e;;o dissenso 
assume ie dimensioni duna con-
danna totale delJa politica per-
seguita in questi ventanni dai 
govcrnanti federali: una politica 
peraltro della quale propno i li
beral per un non breve peno-
do. quando furono al govemo 
coi democnstiani. vale a dire. 
fino a pochi mesi fa. condivisero 
pienamente la responsabilita: 
Mende era infatti o!tre che vi-
cecancelhere anche mimstro per 
gii affan pantedeKhi. 

Mo.ti possono essere 1 motivi 
che hanno indotto 1 capi della 
FDP ad un cosi drastico muta 
mento di rotta; estromessi dal 
governo e pas^ati aH'oppfwiz.o. 
ne. essi temono non a torto che 
la coahzione democnMiano^o 
ciaMemocratica min a spazzar-
li via come forza politica. e 
cid propno nel momento in cui 
alia destra dei liberal] si pro 
flla la m.nacc:o<ta avanzata d'un 
partito estrrmista quale il neo-
nazasU NPD. 

Nuove bombe per «errore» 

sui villaggi Sud Vietnam 
Trentamila lire per ogni vietnamita ucciso nel massacro di 
Lang Vei — Una compagnia USA distrutta dai partigiani 

S A I G O N — II desolante spettacolo che presenta II v i l laggio di Lang Ve i distrutlo per « errore a dai bombardamenl i USA 

SAIGON. 4 
Nuovi < errori » e nuovi mas-

sacri sono stati commessi dagli 
americani nel Vietnam del Sud. 
con un bilancio (ufficiale. quindi 
sicuramente inferiore alia ve-
rita) di sei morti e ventisei fe-
riti. L'annuncio di questi nuovi 
«errori > e giunto mentre s'ap-
prendono alcuni spaventosi par-
ticolari circa l'attacco aereo con
tro il villaggio di Lang Vei. 
presso il confine laotiano. che 
l'altra sera ha provocato 105 
morti e 175 feriti. 

I portavoce USA si sono finora 
rinutati di ammettere che gli 
aerei atlaccanti fossero ameri
cani (forse erano vietnamiti. cioe 
de l l ' aviazione collaborazionista. 
hanno detto), ma hanno lasciato 
trapelare particolari raccapric-
cianti. L'attacco e stato condotto 
soprattutto con bombe anti-uomo. 
cioe con la fredda determinazione 
di uccidere quanta piu gente pos-
sibile. Un portavoce ha detto che 
< forse > l'attacco doveva essere 
condotto contro un villaggio si-
tuato vicino al Laos. Se questo 
fosse accaduto, il massacro vi 
sarebbe stato egualmente. ma 
non se ne sarebbe saputo nulla. 

Gran parte delle vittime sono 
morte nei rifugi sotterranei sca-
vati sotto le capanne. dopo che 
queste erano state incendiate. 
Ieri e cominciata la loro sepol-
tura. in fosse comunl. 

II maggiore William Money. 
capo di una compagnia di « azio-
ne c iv ica». e giunto sul posto 
per * compensare le vittime e I 
famihari ». Per ogni vietnamita 
ucciso verranno pagati 50 dol-
lari (30 000 lire italiane) e per 
ogni ferito da 10 a 40 dollar! 
(da 6 000 a 24 000 lire). 

Cos! I'intero massacro sara co
st ato. in «compens i» . molto 
meno della spesa che e neces-
saria per effettuarlo. 

Gli altrt c incident! » segnalati 
oggi sono awenuti il primo quat-
tro giorni fa. quando battene 
americane da 105 mm. hanno 
bombarriato il villaggio di Trung 
Luong. presso My Tho. nel delta 
del Mekong, distruggendo venti 
case e uccidendo cinque e n ill 
e ferendone 24. II secondo e 
awenuto ieri sera, quando le 
artigliene USA hanno bombar-
dato cinque imbarcaziom « Viet-
cong ». che sono poi nsultate im
barcaziom di contadini. in navi-
gazione a nord est di Saigon: un 
m o n o e due feriti. 

Una nuova grave sconfltta e 
stata subita dagli americani nella 
«Zona C » . dove da quasi due 
settimane imponenti forze USA 
cercano tnvano di impegnare 
grosse unita del FNL. Una com
pagnia della 173* brigata avio-
trasportata. forte di quasi 200 
uomini. e caduta in una tmbo-
scata ed ha subito perdite defi 
nite ufTicialmente € motto pe-
*anti ». ^enza che il FNL suhisse 
nerdite l.a compagnia e stata 
bloccata prima dalt'e^plosione di 
ana mina e poi presa sotto il 
fuoco incrociato delle mitragha-
t n a del FNL e sotto una piog 
gia di granate. \JO scontro C 
durato 35 minuti. al termme dei 
quali la compagnia USA era 
quasi complctamente di«trutta. 

Due posti di comando dei c ma
rines > sono stati molt re attac-
cati coi mortal nei pressl della 
linea smilitarizzata. 

Contro il Nord gli aerei USA 
hanno efTettuato 79 incursion!. 
cui si sono aggiunti i bombar-
damenti navali da parte dell in 
crociatore « Canberra » (danneg 
giato alcuni giorni fa) e di due 
cacciatorpediniere. Secondo un 
dispacao della « T a s s » . sono 
anque le unita navali USA col 
pite e danneggiate dal fuoco 
delle batterie costiere tra il 
26 febbraio e il l 8 m a n o Gh 
americani ammettono la perdita 
dj un aereo «Phantom» sul Nord 

II governo cambogiano ha accu 
sato Stati Uniti e Saigon d'avere 
effettuati venti nuovi atti d'ag-
gressione contro la Cambogia. 
provocando la morte di anque 
persone e il ferimento dj aitre 
d ied . 

Severo giudizio attribuito al leader cinese 

Mao Tse-dun contrario 
alle comuni nelle citta 

Critiche anche ai metodi repressivi contro gli oppositori - Comizio di 
300.000 persone a Tsinan (capitate dello Sciantung) per la costituzione 
del « comitato rivolozionario» locale - Nuovo appello per raggiungere 

« una grande vittoria» nell'agricoltura 

TOKIO. 3. 
Un manifesto apparso a Pe-

chino riporta alcune recentx di-
chiarazioni di Mao Tse-dun a pro-
postfo delle comuni popolari nelle 
arandi citta: dichiarazioni red 
samente ostili. poiche. secondo 
Mao Tsedun Vistituzione di 
sijfatti organismi rischwreb-
be di far diventare la Cma 
una specie di federazione di co
muni popolari. Fatte le ormai 
consuete riserve quando si parla 
dei manifesti di Pechmo. vi sono 
molti elementi che inducono a ri-
tenere autentica la presa di po-
sizione del leader cinese. (II 
recente episodio di Scianghai e 
sianificativo: in questa citta una 
comune popolare isfifuita ai pri-
mi di febbraio come massimo 
organo del potere locale, e stata 
sciolta nel giro di poche setti
mane e sostituita da un comi
tato municipale rivoluzionario). 

II manifesto riferisce dunque 
una conversazione fra Mao Tse-
dun e il presidente del comita
to ntoluzwnario di Saanahai. 
Ciang Cm hstao. nel corso della 
quale il presidente del PCC a-
vrebbe fra I'altro dichiarato che 
le comuni popolari non hanno 
ne~ I'energia ne~ la forza suffi-
cienti per lottare contro i rea-
zionari borghesi e che m certi 
cast £ awenuto che dopo la 
creazione della comune elementi 
controriroluzionari arrestati sono 
stati rimessi in libertd. 

Sempre nel corso del colloqvio 
Mao ha criticato i mefodi re-
pressiri usati contro certi oppo
sitori. durante la rivoluzione cui-
lurale. e avrebbe auspicato, in 
luogo di tali atti. il dibattito e 
la lotta politica. Mao si e inol-
fre pronunciato contro i pericoli 
del nihilismo e dell'anarchia ed 
avrebbe dichiarato: c La nostra 
futnra lotta politica deve essere 
coidotta su un piano elevato di 
cvltura e dt cirilta. Frasi come 
"4bb<7<<7> tutti" e ".Voi roQh'anjo 
diilruaaere lulto" sono reaziona 
ne. mentre gli slooan del Vpo 
"U mondo ci appartiene" man 
cano di realifmo » Mao avrebbe 
Q'udicato aiu*ta la pirola d'or-
dine: e Abbasso chmnaue segue 
la linea reazionaria horghese». 

Nel colloqvio con Cianq Cin-
hsiao il leader cinese avrebbe an
che dichiarato che i necessaria 
una « dtscussione critica » a*el Ji-
bro di Liu Siao-ci (presidente del
la Repubblica. da molti mesi 09-
getto di ciaientissimi attacchi) 
* Come essere un bvon comuni-
<ta >. fl Itbro. fino oll'tnmo dello 
nroluzione culturale. era presen-
lalo come vn'opera teorica di 
grande valore: attualmente e cri
ticato come non mariista. 

Dalle dichiarazioni di Mao ri 
tente dal manifesto si apprende 
per la prima volta un singnlare 
episodio: i diripenti della comune 
di Sctono'iai. nel brere tempo in 
cui ebbero il potere. pretesero di 
itnnnrf/re ordtni persino al pri
mo min'ntro Cm En laL Dpn'inci-
dente Mao ha parlato con indi 
gnazione. 

L'agenzia Nuova Cma e Radio 
Pechino hanno annunciato che a 
Tsinan, capital* della provincia 

orientale dello Sciantung. 300.000 
persone hanno partecipato ad un 
grandioso comizio per festeggia-
re la costituzione del * comitato 
rivoluzionario > locale. Al comi-

Venezuela 

Trovato 

il cadavere 

del capo 
della polizia 

CARACAS (Venezuela). 4. 
Jubo Iribarren Borges. il fa-

migerato capo delle forze di si-
curezza venezuelane scomparso 
da mercoledi scorso, e stato rin-
venuto oggi cadavere in una lo-
cahta situata a 25 chilometri da 
Caracas. 

Iribarren Borges era stato visto 
per l'ultima volta seduto nell'm-
terno di una automobiJe mentre 
sua moglie efTettuava alcune com 
pere in una droghena. La donna 
diste alia polizia che il manto 
a suo parere era stato rapito da 
una c banda di terronsti > cioe 
da oppositori politici. Fratello del 
ministro degli Esteri. Borges era 
responsabile di feroci repression! 
e di brutalita contro le persone 
trattenute il!egalmen!e in carcere. 

zio hanno preso parte anche 50 
mila soldati. Un'altra riunione di 
massa (150.000 persone) ha avu-
to luogo in un'altra citta dello 
Sciantung. Tsinqtao. dove ha pre
so la parola uno dei capi del co
mitato rivoluzionario ciltadino. 
Ciang Hansiang il quale — rife
risce Nuova Cina — ha ammo-
nito che esistono tuttora resisten-
ze da parte deqli avrersart della 
linea di Mao ed ha affermalo che 
bisognera * allargare i ranghi pro 
letari rivoluzionari. formare un 
forte esercito rivohtzinnario. man-
tenere un senso di ordine rivolu
zionario e creare un'organizza-
zione per consolidarlo >. 

Radio Pechino ha inoltre rife-
rito che le organizzazioni rirolu-
zionarie (cioe dei sostenitori di 
Mao) hanno lanciato a tutto il 
paese un appello chiedendo ai 
lavoratori di adoperarsi con tutte 
le energie affinche quest'anno sia 
conquistata < una arande vitto
ria > sul fronte deWaoricollura. 

Seqnaliamo infine un'informazio 
ne di Nuova C na secondo la qua
le ti ministro degli E*1en Cen \'t. 
parlando ad un ricevimento del-
Vamhaiciata del Morocco a Pe 
chmo. ha dichiarato che il popolo 
cinese dere unirii a tutu 1 paesi 
che lottano contro l'aaoTessione 
imperialista. contro I'mgerenza e 
il ricatto strameri. La Cma. se
condo Cei Yi. mnhivlichcra i suoi 
s/orzi per coorcare con questi 
paesi sulla ha*e dei ciique pnn
cipi della coesistenza pacifica. 

In risposta alia repressione franchista 

Sciopero contro la polizia 

all'Universita di Valencia 
Mille personalis scrivono al ministro - Tensione a Barcel
ona - Gli operai madrileni per la liberazione di Camacho 

MADRID. 4. 
Gli studenti dell'Universita di 

Valencia sono sccsi oggi in scio 
pero per protestare contro una 
duplice irruzione della polizia 
franchista aU'interno del lorn 
citeneo. Una lettera al ministro 
dell'Informazione. Manuel Fra 
ga Inbarne. contenente una 
energiea protesta per la distor-
sione. ad opera delle autorita 
franchiste. delle rivendicazioni 
universitarie. o stata sottoscrit-
ta da circa mille professori. 
scrittori. artisti. avvocati e mi-
nistri del culto. 

Anche a Barcellona. l'Univer 
sita e pervasa da un'acuta ten
sione. La polizia ha operato 
nuovi arresti tra le personality 
che hanno partecipato ieri ad 
una cerimonia di omaggio al 
grande catalanista Jordi lUtbio 
II numcro degli arrestati e sa 
lito a treciici. Tra loro sono do 
centi. dnigenti cattolici. s ent 
tori e studenti. 

A Valladnlul. e in atto da due 
giorni il primo seiopero del per 
sonale medico ospedaliero che-
sia mai stato organiz/ato in 
Spagna. I medici. che sono en 
trati oggi nella terza ginrnata 
di lotta. rivendicano da un anno 
miglioramenti economici e in 
particolare un salario di 4500 
pesetas (poco piu di 45.000 lire) 
per 24 ore di lavoro settimana-
le. Quattro di loro ricevono 900 
pesetas al mese . sei 330 pesetas 
e gli altri non sono remunerati 
in alcun modo. Nell 'ospedale 
provinciate di Valladolid ven 
gono trattati solo i casi piu 
urgenti Lo sciopero e osserva 
to al cento per cento. 

A Madrid, i m u l t a t i delle ele-
zioni per il presidente e il v ice 
presidente del s indacato gnver 
nativo dei trasporti sono stati 
contestati dall'opposizione. che 
ne ha chiesto l'invalidazione. La 
elezione era avvenuta in una 
atmosfera tesa e aveva dato 
luogo a vivaci incidenti. I fran-
chisti hanno attribuito 109 voti 
ai loro candidati e solo 12 a 
quelli dell'opposizione. 

Negli stabilimenti Perkins per 
la costruzione di motori, piu di 
mil le operai hanno partecipato 
ad un breve sc iopero di prote
sta contro l'arresto del dirigen-
te s indacale dei metallurgies 
madrileni. Mareelino Camacho, 
eletto a schiacciante maggio 
ranza nelle ultime elezioni s in 
dacali . A quanto risulta. il pri-
gioniero si trova nel carcere di 
Carabanchel. 

Washington 

Annullata 
la sentenza per 

la " registrazione » 
dei comunisti 

WASHINGTON. 4. 
La Corte d"Appello federale d: 

Washington ha finaimente annul-
lato la insostenibile sentenza che 
mgiungeva al Partito Comunista 
degli Stati Uniti e a ciaicuno 
dei suoi membri di quatilicarsi 
e farsi registrare come orgamz 
zazioni al servizio di poten/e 
stramere. Dopo una lunga vi-
cenda giudiz-ana — nel corso 
della quale, come e noto. in piu 
npre=e dingenti del PCUSA han 
no dovuto sottostare aU'arresto. 
a processi e a penodi di pn-
gionia — la Corte Suprema de2!i 
Stati Un;ti ammi«e l'anno ;cor>o 
che la le^ae re'at va alle orS3 
niZ7a7ioni dipendenti dall'estero 
era inapplicable al ca>o dei co 
m m'sti amencam L'ar^oTten'o. 
acce'tato anche neli'od erna «en 
tenza della Corte d'Appello. c 
miiretto. e si n fen«ce all'arti 
co!o della Costituzione in ba=e 
al quale un cittad'no USA nop 
puA essere co^tretto a OVPO^ZIOT 
che lo incr.mmno. I.Vffc-tto. co^ 
munqiie. 6 che non =ara pu'i ch e-
sta la < registrazione» del PC 

Le cause delia tensione nel Maghreb 

Sdegno ad Algeri per un 
passo del Marocco all'ONU 

Attesa con interesse la visita del presidente mauritano Ould Daddah 

Mille chili di plutonio 
per i Sei > bloccati 

dalle pretese dell'Euratom 
NEW YORK. 4 

Mille chili di plutonio desti-
nat0 aU'Euratom sono tuttora 
trattenuti negli Stati Uniti. sia 
perche in attesa della appro\a 
zione da parte del Congresso. sia 
in connessione con il dibattito in 
corso a Ginevra sul trattato per 
la non proliferazione nucleare e 
sui relativi controlli. 

11 plutonio in questione e do 
Minatn alia attua/ione di ie<Uti> 
11 nucleari del tipo detto 1 "htee 
der" \cloce ». rhe appaie de-ti 
n<ito a deternun.ire una ^volt.i 
nrl co-to ilella energia elettnca 
(la fonte nucleare Tuttavia lo 
>te-.-o plutonio. in linea di pun 
cipio potiebhe es^oif impirgati 
anche per fahbricaie bomlie Pi 
qui la necesMta di un control^ 
inteinazionale. che non puo non 
essere e^crcitato da un organo 
sufficientemente rappresentativo. 
cioe — come e previsto nei pro 
getti sovietico e amencano del 
trattato — dalla AIEA. ente nu 
cleare deH'ONU. con sede a 
Vienna. 

I sei Paesi dell'Euratom tut
tavia insistono finora (per isti-
ga/ione ^ojirattutto &. Bonn) <-u 
una posi/ione osttuzioni^tica. <;e 
condo la quale lo stes^o Euratom 
dovrebbe essere riconosciuto c<v 
me organo di controllo In real 
ta in precedent 1 contratti con gli 
I'SA 1'Eiiratom ha a>=«:olto tale 
ufticio. ma nor I'nppuntn quo 
•~t.i e una delle conrli/iom che 
un trattato di non proliferazione 
dove cambiare. per aveie un sen 
so. 

Bruxelles 

A migliaia 

manifestano 

contro Johnson: 

il cardinale 

li approva 
MIU XKl.l.KS 1 

Mn 'e 'n.uliaia d: gun am di 
nuMiarti — la poll/,a ha detto 
che ei aim 8 000 — sono Mllati 
(>'4»i att ia\er-o lo \ le di Bruxel
les in ina ni.inife-sta/ one dl 
prote-ita contro 1 bombaidamen 
ti americani sul V'etnani del 
No:d 

Alia niaiiifeitazione a \ e \ a in-
\ iato la piopna acle<iono ancha 
il cardinale .lo-eph Cauhjn. at 
tu.ilmente "lipegnato in una vi 
Mta MI LOu'iui) ()i t-nte II car 
dinale ha ^p.egato ihe la -ua 
ades:oiit» non aveva alcun sinm 
licito po tico. ma che ei 1 fo-i 
dilt 1 s ill oppoM/'irio a (|.ia 
Ian |iio n't'i feien/a *̂ ,n c a 'ic' 
\ le'.iiaui 

Un griip|M> di manife-.'anti pof 
tava un caitello COT la scritta 
« .loiin'-on assa--%ino t. 
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VI ATTENDE 
SULLE 
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ANNUNCI ECONOMICI 
OCCASIONI 

/ ) U TO 

AURORA G I A C O M E T T I svendc 
O U A T T R O F O N T A N E 21: Magnifi 

,co TAVOLO noce allungabile - Al 
Iro pieghevole • Altro ad alette -

I L A M P A D A R I . T A P P E T I Persia 
ni, eccelera. PREZZ I ECCEZIO 
N A L M E N T E BASSUI I 

*) A U T O M O T O CICL I L 50 

ALGERI. 4. 
L'appello a U Thant di re 

Hassan il del Marocco per uno 
intervento deU'ONU che dovTeb-
be verincare gh armamenti del 
I'Algeria e del Marocco. e com 
mentato assai duramente ad Al
geri. « Una manovra di propagan
da ad uso tntemo ed esterno per 
present are come aggressore I'ag-
gredito e cosi precipitare r Afnca 
del nord in un clima di guerra 
fredda »: cosi e stato definito tale 
appello in una dichiarazione uf-
ficiosa del ministero delle Infor-
mazioni. « II Marocco ha ordmato 
intanto nuove armi a Washington 
per 15 milioni di dollar! > dichia 
ra Radio Algeri. che parla. que
sta sera, di c impegni di cui e 
difficile stahihre la natura; ma se 
ai pensa alia osUUUi che certi 

ambienti degli Stati L'niti nutro-
no per i'Algera soaalista. tutte le 
lpotesi sono lecite. L'Algeria non 
e Israele ne il Sud Africa del Ma 
ghreb; parlare. come ha fatto 
il re del Marocco. di armamenti 
massicci dell'Algeria sigmfica di-
menticare che ogni tensione po 
trebbe essere subito soppressa 
tagliandone la causa, che e nelle 
n\endicazioni terntonali maroc-
chme >. 

L appello di Hassan II all'ONU 
stgnifica: a) il rigetto dell'auto 
nta della commissione dell'OUA. 
che dovrebbe nunirsi prossima 
mente ad Algen; b) internaziona 
lizzazione di un conflitto pura 
mente maghrebmo. con tutti gh 
effetti negativi gia spenmentati 
con l'inter\ento dell'ONU nel 
Congo e in Corea. Radio Algen 

cita. fra 1 recenti passi maroc 
cruni tendenti alJ'inaspnmento del 
problema delle frontiere con I'Al 
gena (per la zona di Tindouf): 
la pubbhcazione di false notizie 
su incidenti di frontiera mai 
awenuti; la creazione di una n-
vista mtitolata prmocatonamente 
« Sahara nostro >: la protbizione 
in Marocco del film c La batta 
Clia di Algen ». la virulenta cam-
pagna di stampa antialgenna Si 
fa not a re che le nvendicaziom 
marocchine si estendono addirit-
tura a tutta la Mauritania e al 
Rio de Oro. 

Anche in rapport0 con I'aspra 
polemica in corso ad Algen si 
attende col massimo interesse 
!a prosvma vi«;-.ta del presidente 
della Mauritania. Ould Daddah. 
per la fine di marzo. 
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Trlrrnnl- 120 9»Z . 423.S74 • IJOSI'J 
Arropnno Inirrnazlonale COI SZI 

LAVORATORI volete Fiat 500TA 
nuove oppure oltime autoccasioni 
specialissime facilitazioni paga-
mento? RivolgeleVi Dolt. Brandini 
Piazza Liberia Firenze. 

AVVISI SANITARI 

EM0RR0IDI 
Cure rapid* tndolorl 

nel Centro Medico Eiquilina 
V I A CARLO A L B E R T O . 41 

darmatotog* 

STROM 
Madlco spaclallfta 

DOTTOR 

DAVID 
Cura sclemfiBnt^ ' iambutjt'>nal« 

aenxa operations) delle 

EMORROIDIe VWE VARICOSE 
Cura delle compllcazlnnt: ragadL 
flebitl. eczemi. olerrr varlco». 
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