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Nel Vietnam, fino al 31 marzo 

La perdita di 2.039 aerei 
ammessa 

In realta la cifra e assai maggiore: 1800 sono stati 
mono per una nuova fase delta «scalata»: e gia 
porti della RDV finora esclusi dai bombardamenti -

lamencam 

I popoli delTArabia del Sud intensificano la lotta contro i colonialisti inglesi 

A den: la situazione 
si e fatta esplosiva 

abbattuti solo sul Nord Vietnam • I miiitari pre- II « Flosy» (Fronte di liberazione dello Yemen del sud occupato) guida il movimento 
sono cominciati gli attacchi su complessi e aero- per I'indipendenza e per la fine del giogo dei signori feudali — L'America ostile a 

Gli USA spacciano per vittoria la batosta di Tay Ninh mutamenti nella regione — Londra rifiuta la trattativa diretta proposta dal Fronte 

K., 

A R A B I A 
S A U O I T A 

Settimana nel mondo 

Scelta di guerra 
Cli Stati 1,'nili MHIO pronti .id 

allmnliire nel ViHnuiii « il ri-
•thiii di una ^ucirj iiKimli.tle ». 
I.ii ha ilii'lii.irutci, vcncrdi. il 
presidente Johnson, eil i> unu 
affcrmu/.iouc rlio busta per ini-
sur.ire tull.i In gravilii ilellu si-
lua/ionc rlic si 6 rrcalu dopo il 
« nit n all'olTerla di Irullalivo ili 
Ho Ci .Min e dopo le di'risioni 

di Guam F.ssa piuslifira in pieno 
il riipn e amarn pt-'Hinismo mi>-
flrdln pi'ilii ciurni prima da (J 
'I liaill. nella I'linftTi'il/.i slampa 
rmiMMMla per illn-lr.irc il nun-
\ o piami ila llti snlliipnslit ai 
^iivcrni n ilircllamciile iiilcrcs-
s.ili » II M'^rclario ilcH'ONU 
icilc nun ^iii avvirinarsi. ma, al 
nmlrario. f.ir?i pill c-si^ne li" s p c 
r.m/e ili una solii'.imu' pnlilii-a. 
rmiMdrni In possiliilili'i d i e la 
luierra si e.ilcnila ail a allii pau-
«i ». i n n e rlit" es^a finbrn pi;r 
lravol»iTf> le Na7ioni Unite e 
gli sle<si progress! verso la ene«i-
sli-ii/a rompiuti fuori (lell'Asin 

U Tlinul e il primo a mm il-
luilersi rlie il suo ninivn projjrt-
ln pnssn miiilifirare la siluaziii-
Mi'. Si Iralla. in elTelli. ili tin e-
\iilenli- passu imlielro rispellii ai 
Ire ptitili preeeilenli — line ilei 
lioniliarilameiili, riduzioni* ilellc 
o-lililn nel MUI. avvio ili irnltu-
t i \ e eon il Fronte nnzionale <li 
liliera/.inne — e di mi passu in-
dietro deeiso dinanzi al calejiii-
• iro rifiulo rhe gli Stati Unit! 
Iianno opposto a I ill I i e Ire. 
U Tliant insi' le tuttora per la 
« indispensaltile » liquidazione 
deiroltoeco aereo alia IU)V, ma 
ne cancellfl il valore politico — 
qucllo, cine. Hi una rinuneia a-
mericana almeno alia punla 
nvanzata dell'inlervenln — per 
porre al prima pnslo una « Ire-
pua generale » eenza distinzioni 
tra aggressors e a g g m l i t o : al !<e-
rnndn a nego/inl! preliminari i> 
allrrlfanln generiramente impn-
•lati e al terzo una ricniivnra/io-
ne della eonferen/a di Cinevra 
nel piu aperlo eonlra«to delle 
pii<i/inni. E' la formula clip i 
vielnamili . ron una lngica ehe 
nasee dalla lorn diretta e tragica 
esperienza. Iianno sempre re-
spinto. 

Ma il fallo clamornso c rive-
latnre c rhe gli strssi amerieani 
I'nrccllnno sollanto a parole. 

Men I re Johnson oslenljva il pifi 
foiiiplelo e formale dei coruensi, 
Huik si e rhies-tu iufalli « per-
die le lratlati\c lion possum 
uprir«i nienlre la guerra guerreg-
giata va avanli ». L'itnperialismo 
americano e pronto a far tcsoro 
delle concession! otlenute, ma e 
anenr piu Bollecito a reelamarne 
di nuove: ehiede d i e la tregua 
sle.«sa sia a uego/iala o e d i e In 
sia tra Hanoi e i fantneci di Sai
gon. in niodo da ron«ervnre. lui. 
le mani lihere. I.e dichiarnzioni 
di Johnson, del resin, parlano 
chiarn l.'rxralnlitm P il snln 
nhhietlivo reale di Washington. 

K' sumciente. Iiilto ein. ad a-
prire gli nrclii a roloro d i e . in 
Furopa e nel noslro paese. si 
sollraggonn ostinatametite da se-
dici me.<i al dnvere e alia re-
sponsahilita ili fcrmare Pagpres-
siotifi nmerirana. o. peggin, la 
« enmprendonn D ? Le parole va-
ghe, evasivo e mnlraddillnrie 
lion hasiMtio piu. F* tempo ili 
comprendere rhe gli Slnti Unili 
unn hannn alcun prngramma per 
la pace nel Vietnam e ehe una 
Inrn a villnrin n l.igtnfi sarehhe 
una villnria della pnlilica di so-
prnffazione .«nl piann mondiale 
K" tempo di enlrare nel merilo 
del ronflillo e di respingere, 
intieme eon la a xcalata i>. il 
primipio stessn dell'intervenlo e 
i Fiioi prelesli slralegiei 

II pessimi^mo di LJ 1'hanl si 
eslendeva. martedi srorso, alle 
siesse prnspellive della trattati
va contro la a proliferazione D 
delle anni nudeari . K' di mer-
coledi la Henuncia, ail opera 
della Germania demncralira. di 
accordi segreti slretli da Bonn 
con i na7iMi »ud-africani per una 
<T coproduzinne» di armi nu
clear!, accordi ehe chiariseono 
ampiamenle. se anenra ve ne fns-
fc !>ialo hisngnn, il senso della 
agilazione ledeseo • neridentale 
contro il progelin di Irattaln. R 
il Diparlimento di Slalo ha im-
plieilamenle confermnln le ri-
velazioni del New York Times 
«econdo le quali Johnson ha 
dato a Kiesinger assirurazioni 
•rrille di non voler esclnderr 
con il trallato. « il possesso di 
un nr»enale nndeare per un'Eu-
ropa unificata D. 

e. p. 

Chiaro awertimento agli USA 

U Thant: nessuna 
trattativa sotto 

i bombardamenti 
NEW VUKK. 1 

I! segretano dell'ONU U Thant 
ha chiesto oggi ch cgh Stati L'm-
ti comp.ano il pnnv> passo ver
so la pace nel Vietnam dichsj 
rando una tregua unilateralc e 
ha awert i to ehe. per<istendo cli 
Stati Uniti reH'attacco aereo 
alia RDV. « rum v; saranno col-
loqui di sorta con Hanoi >. 

U Thant ha falto tali dichiara-
Tioni. ehe rapprcsentano in certo 
senso una precisazione al suo 
piano del 14 marzo, in una con j 
\ersazione eon i giomalisti. 

Nella stcssa occasione. il *e-
(fretario ha respinto la tesi atre-
ricana secondo la quale la «tre-
Uua ^^riera'e» da !ui pror><>>ta 
do\Tebbe es$ere il fnitto di nê  , 
goziati preliminari. da av^iare I 

mentre continua la guerra guer-
reggiata. Tale lmpo^tazione. eglt 
ha detto. < non pud evidente-
mente essere aceettabile per 1'al-
tra parte ». 

La tesi di U Thant e ehe la 
« tregua generale > debba essere 
il primo passo e ehe i < nego-
ziati preliminari > debbano se-
guire per preparare una nuova 
edi7ione della conferemra di Gi-
ne\xa. 

Egli ha indicato dl essere 
pronto a lanciare un appello per 
la tregua in questione « qualora 
quaicuno proponga una data». 
Ed ha aggiunto: « Kino a quando 
qudlcuno non fara una proposta 
del genere. non si potra fare 
altro >. 

MOSCA 

I giuristi documentano 
il genocidio nel Vietnam 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 1 

La Commissione interoazionale 
dinchiesta ehe l'Assoda«one 
dei giuristi democratici ha in-
viato nel Vietnam del Nord ha 
presentato oggi alia stampa le 
conclusioni della sua attivita ehe 
si e svolta dal 10 al 27 marzo. 

« Le inchieste ehe abbiamo ef-
fettuato — dice la dichiara-
ziooe — ci hanno mostrato atta 
ui seaSor.ta-scttsr.tsrute sb*t»n:i 
come Than Hoa e Vinh rase al 
suolo. zone costiere battute dal-
I'artighena navale amencana. 
citta operate, viiiaggj. diglie. 
borghi bomhardati senza sosta. 
le scuole. gli ospedali. Ic chiese 
e le pagode sistematicamente an-
mentati. I contadim sono brac-
eati nelle risaie. i ne^atori sullc 
ltro barchc. I feriU nei posti di 

soccor^o. i bambini nelle loro 
ai;!e. Armi nuove sono state con-
ccpite in modo da causare le 
ferite piu atroci. Abbiamo aceer-
tato ehe anche sul Nord sono 
stati impiegati il napalm e le 
bombe al fosforo>. 

Gli inquirenti hanno fornito 
una particolareggiata doCTimen-
tazione sugli attacchi aerei con
tro Haiphong e Hong Kau. ehe 
hanno avuto come oggetto zone 
lontane da ogni obbiettivo mi-
tjtnrp e hanno visto I'impiego 
di armi anti uomo. II bilancio 
degh attacchi e di decine di 
morti e centinata di feriti 

«CO.TK giuri.'t: - conclude la 
dichiara7ione ufflciale — not con-
sidcriamo ehe nel Vietnam gli 
Stati Uniti sono rei del crimine 
di aggressione e di genocidio >. 

Enzo Roggi 

SAIGON. 1. . 
• II comando americano a Sai

gon ha dato ampia pubblicita 
aU'ultima incursione aerea con
tro il centro metallurgico di 
Thai Nguyen, a nord di Hanoi. 
compiuta ierl. vantando la com-
pleta distruzione del grande 
centro metallurgico. Cnnlem 
poraneamente. lo stessn coman 
do ha fatto sapere di giudicare 
* interessante > 1'annuncio ehe 
un aeroporto per aerei a rea 
zione. in via di costruzione a 
Bai Ghuong. 150 km. a sud di 
Hanoi, era stato Hpetutamen-
te bombardato nei giornt scor-
si. Entrambi gli annunci indi 
cano cho. cost come chiedeva 
no i miiitari amerieani a Sai 
gon. si sta passando ad una 
nuova fase di « scalata » della 
aggressione aerea. con la do 

liberata distruzione di com 
plessi industrial! e « attacchi 
di • assnggin » agli aernpnrti. 
esclusi finora dagli attacchi 
aerei. 

La pressione dei miiitari au 
menta ora di intensita affinche 
Johnson tnlga tutti I c veti • 
ehe ancora coprono determina 
ti obbietlivi. La pressione dei 
comandi di Saigon e del Pen 
tagonn viene rafforzata dalle 
statistiche delle perdite aree -

alia data del 31 marzo. e sta 
to annunriato oggi. erano an 
dati perduti in ttittn il Vietnam 
2 039 aerei ed elicntteri T.a ci 
fra 6 inferiore alia realta. e 
di molto (sul solo nord sono an 
dati perduti quasi 1 800 aerei) 
ma essa serve a sottolineare 
ehe e necessario colpire piu du 
rampnte il Nord. 

Intanto la guerra aerea di 
terrore prosegue: una Com 
missione internazionale d'in-
chiesta ha ieri sera denuncia-
to. ad Hanoi, il bombardamen-
to. avvenuto domenica. dl un 
villaggio presso la capitale, 
Liep Mai. attuato con bombe 
a frammentazione ed a shrap
nel, arm! tipicamente anti-uo-
mo. n villaggio era lontano da 
qualsiasi obbiettivo militare. 
Undici civili sono morti. e 42 
sono rimasti feriti. 

Nel Vietnam del sud si 6 con-
clusa la durissima battaglia 
syoltasi a nord est della citta 
di Tay Ninh nel quadro della 
operazione «Junction City ». 
nella quale gli amerieani im-
pegnano da lunghe scttimane 
circa 50.000 uomini. Gli ultimi 
dispacci in proposito giunti ie
ri sera rivelavano ehe gli ame
rieani stavano subendo perdite 
molto pesanti: un plotone di 32 
uomini risultava distrutto. una 
compagnia di 250 uomini risul
tava «travolta >. mentre due 
battaglioni USA venivano da
ti come «inchiodati sul ter-
reno * dall'intensissimo fuo-
co del FLN. ehe proseguiva 
tutta la notte. A questo punto. 
con singolare contraddizione. 
le perdite delle forze contrap-
poste venivano indicate dai co
mandi USA in Hmiti estrema-
mente bassi: 28 morti <Viet-
cong» e 7 morti e 42 feriti 
amerieani. Oggi. inline, improv-
visamente. il comando ameri
cano annunciava una « grande 
vittoria >. con l'uccisione di 
5fil € vietcong » e la perdita. tra 
morti e feriti. di soli 87 ame
rieani. 

In realta la battaglia. ehe 
ha dimostrato l'estrema vita-
lita delle forze del FNL in una 
zona sottoposta alia pin inten-
sa operazione di rastrellamen-
to della guerra. deve essere 
andata molto diversamente. co
me dimostra il rapporto tra i 
581 ehe si pretendono caduti 
nelle file del FNL. e la cinquan-
tina di armi e i 4 prigionieri 
ehe gli amerieani dicono di 
avere catturato. 

A Saigon, in una atmosfera 
di stato di emcrgenza, il « ca
po dello stato ^ fantoccio. ge 
nerale Nguyen Van Thieu. ha 
promulgato la nuova « costitu-
zione ». con un discorso in cui 
ha fatto appello alia creazione 
di un « fronte anticomunista » 
ed ha parlato di c vittoria sul 
comunismo» con l'obbiettivo 
finale di « untficare il paese ». 
Thieu ha annunciato ehe il pri
mo settembre si avranno «ele-
7tom » presidenziali e il primo 
ottobre quelle per la Camera 
dei doputati. Saranno elezioni 
truffaldinc. come quelle ehe 
hanno portato alia c elczione » 
della c costituente ». in un pae
se in cui il « governo» non 
controlla nemmeno un quinto 
delta popnlazione. 

L'annuncio della ceostituzio-
n e » e stato preceduto da sen 
dissensi tra I general] al pote-
re sul suo contenuto. dissensi 
superati dalle pressioni ame 
ricane per il vara di un docu 
mento ehe « legalizzasse » la 
f>v.i •*•*»•*%.%%£A \n. ia catit.m^. ^«.««-* 

no militare al potere. 
Nella stessa Saigon, oggi. 

rezza. alcuni patriot! hanno 
gravemente ferito un alto uffi-
cialc dello spionaggio america
no, di cui non viene fatto il 
nome. 

Iniziati i colloqui 
Longo - Ceausescu 

BUCAREST, 1. 
Sono cominciati stamane I colloqui tra II compagno Lulgi Longo, segretarlo del nostro 

parlito, e II compagno Nicola Ceausescu, segretarlo generale del Comitato Centrale del 
Partlto comuntsta romeno. 

Nel corso delle conversazioni, ehe si sono sviluppate in un'atmosfera fratema, di calda aml-
cizia, sono stati presi in esame question! di comune interesse per I due partiti, I problem! 
attuali del movimento comuntsta e operaio internazionale e la situazione internazionale. 

Hanno partecipato alia dlscussione 1 compagni Emil Bodnaras, membro del Comitato ese-
cutivo e del presidium permanente, Paul Nlculescu-Mlzil, membro del Comitato esecutivo e 
del presidium permanente e segretarlo del Comitato centrale, Mihai Dalea, segretario del 
Comitato centrale e Ghizela Vaas, membro del Comitato centrale. 

Domatii a Mosca i 

funerali di Malinovski 
Commosso omaggio di dirigenti e di popolo 

alia salma del maresciallo sovietico 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 1. 

I compagni Breznev. Kossighin. 
Podgornt e il vecchio maresciallo 
Voroscilov sono stati fra i pnmi 
a rendere oggi i'ultimo omaggio 
alle spoglie di Malinovski. il mi-
nistro della Difesa dell' URSS 
spentosi ieri. 

La «Sala delle bandiere» era 
stata a pert a alle ore 14. II eata 
falco era coperto di fiori e di 
bandiere. Fino alle 20. una grande 
folia raccoltasi sulla piazza della 
Comune di Parigi. ove si trova la 
Casa dell'Esercito sovietico. e sfi-
lata lentamente davanti al feretro, 
mentre gli altoparlanti difTonde-
vano marce funebri e miiitari. 
Oltre at picchetti d'onore. formati 
da personaiita dello Stato e da 
alti comandanti miiitari, hanno 
sostato nella sala i familiari. gli 
amici e l piu stretti collaborator! 
del ministro della Difesa. 

I funerali avranno luogo lunedi. 
II cor»eo funebre raggiungera la 
Piazza Rossa e qumdi le ceneri 
di Malinovski saranno depo-
ste presso le mura del Cremlino. 

Nella tarda nottata di ieri. era 
stato re<o nolo il comunicato uf-
ficiale dei medici sulla malattia 
e sulla morte di Malinovski Si e 
cost appreso ehe il maresciallo 
era stato colpito da un cancro al 
pancreas con metastasi nelle pros-
simita del fegato e in altri or-
gani. 

Questa mattina. tutti i g.omali 
sovietici pubblicheranno. oltre ai 
comunicatt ufficiali del CC del 
partito. del Soviet Supremo e del 
govemo sovietico. un ampio ne-
crologio firmato. fra gli altri. da 
Breznev. Koss:ghin, Podgomi e 
da« marescialh Grecko (ehe. a 
quanto si apprende, sostituira 
quasi certamente Malinovski alia 
testa del dica^tero della Difesa). 
Zakharov. Voroscilov. Zukov. Ko-
niev. « Malinovski — dice tra 1'al-
tro il necrologro — possedeva una 
grande conoxenza nell'arte mi
litare. una grande esperienza di 
combattimento. grandi capaciti di 
organizzatore e non comune ta-
lento militare*. 

II documento mette poi in ri-
lievo ehe il maresciallo ha par
tecipato attivamente alia vita po-
litica e sociale del paese. Era 
stato eletto nel CC del PCUS al 
XX. al XXI1 e al XXIII congresso 
ed era stato insignito due volte' 
del titolo di Eroe deUUnione So
viet ica. il piti alto riconoscimento 
al valor militare del Paese. 

Via i pfiiVii a iHViare 01 gGVCtTiO 
deirURSS un messaggio di con-
doglianze 6 stato il Presidente 
francese De Gaulle. 

. a. g. 

Madrid: sciopero 
della fame di 

undici prigionieri 
politici 

MADRID. 1. 
Undici detenuti politici hanno 

commciato uno sciopero della fa
me nel carcere di Carabanchel. 
in seguito ad una protesta. se-
guita da sanzioni. ehe essi ave 
vano consegnato domenica scor-
sa al direttore della pngione. 
Lunedi. un detenuto politico. Lo
pez Enriquez. il quale era stato 
trasferito in cella di isolamento. 
aveva cominciato lo sciopero del 
la fame e altri 10 detenuti. tra 
cui I'italiano Riccardo Guahno. 
hanno segu:to il suo esempio 

L' URSS e la 

RAU per il 

Vietnam 
IL CAIRO. 1. 

«Profonda preoccupazione> per 
la continuaz:one della aggressio
ne al popolo vietnamita. appel
lo per la fine dei bombardamenti. 
senza condizioni. e per il ntiro 
delle truppe stramere. p.eno ap-
pogg:o al pnncipio di autodeci-
sione del popolo vietnamita: so
no questi i punti fondamentah 
del comunicato pubbheato ai Cai
ro da Gromiko e dai dirigenti 
egiziani. al termine dei loro col
loqui. D ministro sovietico si e 
detto molto soddisfatto della \i-
sita. 

Mozambico 

I portigiani annunciano 
forti perdite portoghesi 

ALGERI. 1. 
L'uffido di Algeri del Fronte 

di liberazione del Mozambico 
(Frehmo) annuncia ehe 220 ml 
htari delle forze colomaliste por
toghesi. tra i quali un colonnello. 
sono stat: uccisi e altri cento fe
riti. dai guemgiien del Mozam
bico dal 31 dicemhre 1966 al 
24 gennaio 1967. 

II comunicato aggiunge ehe il 
colonnello e stato ucciso mentre 
comanda\a unoperazione di ra-
strellamerito nella provincia di 
Niassa. alia testa di una colonna 
di 27 autocarri. carichi di sol-
dati e protetti da quattro aerei. 

Prossima visifa 
di Jivkov 

a Bycarest 
SORA. 1 

Su invito del Comitato centra
le del P.C romeno e del consi-
gl'o dei ministn di Romania una 
delegaztone di partito e di go
vemo bulgari guidata dal com
pagno Todor Jivkov si rechera in 
visita ufficiale in Romania nella 
secondo met* di questo roeae. 

Francia 

Il governo 
Pompidou 
ha dato 

le dimissioni 
PARIGI. 1. 

Il primo ministro Georges 
Pompidou ha presenta:o le di
missioni sue e del Gabineuo al 
presidente De Gaulle, ehe le ha 
accettate. 

E" consuetudine ehe un gover
no dia le dimissioni m Franca 
al termine di una leg.slatura. La 
nuova Assemblea. dove i go'Ji-

* • • * * « « * « * • * •M*J *r*T*\r%w*%T>-+*w 

si riunira per la prima volta 
lunedi. 

Pompidou e gli altn membn 
aei Gabineuo resieranno in ca 
rica per gli affari correnti. in 
attesa ehe De Gaulle annunci 
la nuova lista del governo. ehe 
si prevede non si avra prima 
di venerdi. 

Nostro servizio 
LONDRA. 1 

Autodeterminazione per la 
Arabia dol Sud • libere ele
zioni ad Aden: qlies'/ gu obiet-
tivi ehe i partiti popolari, il 
movimento sindacale o le as-
sociazioni democratiche dolla 
colonia britannica perseguono 
da anni nella lotta contro la 
dominazione straniera e il ro 
gimp fantoccio locale. II Fron 
te di liberazione ha rivolto in 
questi giorni un appello alia 
Commissione speciale dell'ONU 
incaricata di studiare il pro 
blema in loco, e ha chiesto la 
apertura di trattative fra i di
rigenti del Fronte stesso e la 
Gran Bretagna. Dopo le visite 
a Londra. al Cairo e a Gcdda. 
i tre membri della Commissio 
ne inviata da U Thant sono 
giunti oggi nella colonia. Aden 
6 una citta in stato d'as^edin 
permanente. I soldati inglesi 
sono impegnati da almeno cin
que anni in una sanguinosa ma 
vana opera di repressione, men -
tre Londra cerca di mettere 
a punto, sotto forma di fede-
raztone. uno strattagemma co-
stituzionale con cui trasferire 
i poteri a capi locali di suo 
gradimento. 

LMdea nacque sotto il prece-
dente governo conservatore e 
i laburisti 1'hanno ereditata 
malgrado ehe Tesperimento fe-
derativo abbia fatto registrare 
ripetuti e clamorosi fallimenti 
nelle Indie occidentali. in Rho
desia e in Malesia. In nessuno 
di questi territori il progetto 
e mai riuscito a riscuotere il so-
stegno delle popolazioni inte 
ressate. Ad Aden si vorrebbe 
unire la citta (socialmente. in 
dttstrialmente e politicamente 
piu avanzata) con gli emirati 
e i sultanati feudali dell'entro-
terra. 

Nelle parole di uno storico 
liberale inglese (Kirkpatrick: 
« Liquidazione di un impero >. 
1966). € la Federazione e un 
club di signorotti autocratici » 
ehe non puo in alcun motlo 
rappresentare una c nazione » 
sia per le separate identita do 
gli Stati assolutistici ehe la 
formano. sia per il trattato di 
protozione ehe la lega a una 
potenza straniera (Gran Bre
tagna). Dal 1959 Aden ha rice-
vuto una certa autonomia am-
ministrativa. ma il governo col 
laborazionista (secondo quanto 
riconosce anche lo storico in
glese sopracitatn) c 6 composto 
in gran parte da uomini d'af-
fari locali piuttosto ehe da uo
mini politici e non sorprende 
ehe esso non rifletta le aspira-
zioni del nazionalismo arabo ». 

I dirigenti popolari sono stati 
imprigionati. hanno preso la 
strada dell'esilio o le vie della 
clandestinita. Le elezioni sono 
sempre state rinviate. la cc-
stituzione e stata prima emen-
data (nel tentativo di csclude-
re dai ruoli elettorali i lavo-
ratori provenjenti dallo Ye
men) e poi definitivamente so-
spesa. La Federazione non ha 
mai funzionato. Anche fra i 
suoi pochi sostenitori locali. vi 
sono vacillamenti. 

Le truppe bntanniche do-
vrebbero lasciare il territorio 
nel 1968. ma ne I'amministra-
zione fantasma di Aden, ne i 
sultani dell'interno si sentonn 
di affrontare I'indipendenza 
privi dell"appo£!2io militare del 

la potenza imperialista ehe e 
stata sinora la loro unica ra-
gione di esistenza. L'esercito 
federate (3000 5000 uomini ad 
destrati e armati dagli inglesi) 
e inchiodato nella guerriglia 
con le tribu dissidonti in lotta 
contro il giogo feudale etl 6 
immobilizzato nel centro urba-
no a presidiare la cittadolla 
fortiltcata in cui sono asserra-
gliati gli urflci di un governo 
screditato e impopolare. 

II FLOSY (Fronte cli libera
zione dello Yemen del sud oc
cupato) si e posto a capo della 
lotta. e 1'interprctc piu genui-
no dei fondamentali sontimenti 
nazionalistici, ha con se la mag-
gioranza dell'opinione pubblica 
di Aden: vuole ehe 1'indipen-

Cina 

Attacchi 

a Liu Sciao-ci 

sulla stampa 

ufficiale 

di Pechino 
PECHINO. 1. 

Per la prima volta dall'inizio 
della nvoluzione culturale il Pre
sidente della Repubblica, Liu 
Sciao-ci. e oggetto di un aspro 
attacco da parte della stampa 
ufficiale cinese: finora infatti le 
accuse contro di lui erano state 
lanciate solo dai manifesti mu-
rali e dalle pubblicazioni delle 
guardie rosse. Oggi tutti i gior-
nali di • Pechino pubbScano, con 
grande rilievo. un articolo del-
l'organo del CC Bandiera Rossa 
confenente appunto un attacco 
contro « la massima autorita in 
=eno al partito ehe ha imboccato 
la strada capitalistica ». II nome 
di Liu Sciao-ci non e tuttavia 
esplicitamente citato dai giornali. 
come non e stato citato da Radio 
Pechino la quale. riTerendosi evi-
dentemente al capo dello Stato. 
ha detto ehe c uno dei piu alti 
dirigenti del partito e stato ac-
cusato di essere un fa'so rivo-
luzionar;o e un Krusciov della 
Cina ». II dirigente in questione. 
ha detto ancora Radio Pechino. 
t d'accordo con un'altra perso 
nalita del partito. hz tentato di 
snegnere la fiamma rivoluziona-
ria attaccando le masse rivolu-
zionarie e diffondendo il terrore 
b :anco >. Secondo gli osservatori. 
la seconda personaiita chiamata 
in causa sareblx* i! soerctario 
aenerale del PCC Teng Siao-
ping. 

II Quotidiano del popolo ri-
norta oggi la versione deL'e guar
die ros=« sull'incidente occorso 
nei giorni scorsi a un'auto di 
diplomatici sovietici fermata per 
sci ore da giovani dimostranti 
a Pechino. La versione della 
c Tass » suH'episodio viene deT 
nita una menzozna: secondo !e 
guardie rosse. dopo uno scontro 
fra la vettura sov:etica e una 
auto cine-e. la disc issione s" e 
protratta per <̂ >i o-e nerche i 
dip'.omatici do'.n'RSS nfi itavano 
di F inn re il \erha'e reiatto da! 
\T\ po'izia. 

don/.a sia ac-cotnpagnata ' da 
precise garanzie sulla liberta 
o i dintti democratici delle po 
>-,Ui«»u locali. Tutti questi 
sono fatti noti di cut la com
missione dell'ONU trovera con-
ferma in una situa/ione i^cee 
zionalmento tesa e conlusa an 
die [>or la presenza ili orga 
ni/za/ioni come la SAL. stru 
mento di intiltra/ionc dall'Ara 
bi.i Saudit.i e, pin o tnon > in 
direttamente. pedina neH'oseu 
ro gioco con cut la poten/ii stra 
niera occupante cerca ogfii di 
districar.ii dalla paliulc ila lei 
stessa creata. 

Qualche niese fa. al prosi 
dente del Fronte di liboraziu 
ne, Mackawiv, sono stati bru 
talmento assasstnati tro figli. 
K" della settimana scorsa la 
notizia della docapita/tune di 
17 patrioti yomemti. barbara 
mente ordinata da re Feisn! 
dell'Arabia Saudita nella ere 
scento cainpagna di ostilitn 
contro l'F.gitto e contro l'unitn 
arab.i. Ieri !e truppe mglesi 
sono state piste in statu dal 
larme, con 1'ordine di u*aro 1<-
armi per disperdere eventual! 
assembramenti. 

L'Arabia va verso una pro 
spettiva sempre piu pericolosn. 
Responsabili circoli d'inrorma 
zione londinesi prevedono Tin 
tensificarsi dello scontro fra l 
desideri e i diritti dello masse 
e il potere e le rctulite pmas 
sitarie dei regimi autocratici 
legati agli interessi Occident.I 
li. Vi e chi ha scritto<rhe qih1 

sto sara il prossimo tea tro del 
la guerra fredda 

La prt'senza americana non 
e arratto lontana dalla >cvn,t 
araba. Washington ha reroute 
mente fatto sapere die non 
tollera mutamenti all'attuale 
stato di cose. Se la Gran Bre 
tagna Si ritira da Aden, ehe 
c'o-yi lascia alle sue spa'.le? 
< Un castello di sabbia »: co-i 
VEcnnomist ha definito nel su<i 
ultimo nitmcro il cruento e ron 
troprodnevnte tentativo britan 
nico d'imporre la Federazione 
Tl governo laburista ha ert>dit-i-
to un difficile problema. ma 
non ha fatto nulla per corcare 
di risolverlo nella giit-ti/ia o 
se si vuole, con un minium di 
coerenza politica. dato die qui 
i leaders sindacali di Aden so 
no imprigionati o esiliati. ma 
sono quelli cho fino a qtialclu 
anno fa i laburisti considera 
vano come loro compagni di 
lotta politica. 

L'lnghilterra e costretta. an 
ehe nella penisola araba. a di-
fendere gli interessi della stra 
tegia americana. Ma. nolle 
condizioni attuali. il compito e 
insostenibtle. E" per quosto ehe 
Londra cerca disperatamen'e 
una via d'uscita. Nella Com 
missione dell'ONU si e credu 
to d'intravvedere una speran 
za di compromesso. vale a 
dire la possibilita di cristalliz 
zare lo status quo ad Aden e 
di agevolare il disimpegno mi 
litare inglese mediante un in 
tervento dell'ONU. Ma e una 
manovra impensabile se non 
si giunge ad affrontare "la 
questione alio radici attraver 
so negoziati diretti con gli au 
tentici rappresentanti politici 
di Aden, cosi come il Fronte 
di libera/iorif Morte del con 
sen vi popjlaro) e tomato a 
propone. 

Leo Vestri 

Oggi 
si inaugura il nuovo 

grill 
di LIMENA 
(a 3 km. da Padova - Ovest) 
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IL PIU GRANDE POSTO Dl RISTORO A PONTE 
Ristorante • Ristorante self service • Bar 
Pasticceria • Confezioni speciali per viaggi 
e regaii • Chiesetta per ii culto • Officio del-
I'Ente Provinciate Turismo di Padova • Ufficio 
della Banca Commerciale Italiana • Stazioni 
di servizio e rifornimento AG IP, ESSO, SHELL. 
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