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Un veterano nordvietnamita depone al Tribunale RusseSI 

II colonnello Ha Van Lau analizza 
gli aspetti della aggressione USA 

II medico svedese Takman ha presentato altre due vittime viventi del napalm e delle bombe al fosforo 

Dal nostro inviato 
STOCCOLMA, 8 

N colonnello Ha Van Lau ha 
di poco passato la quurantina. 
Le sue tempie sono gia stria
te di capelli bianchi. Ma c'e 
in lui la stessa giovinezza in 
teriore. la stessa fiera e civi
le dignitd che si ritrova in tut-
ti i vietnamiti die come lui 
possono vantare una straordi-
naria. intensa e profondamente 
vissuta esperienza umana al 
centro di uno dei piii grandi 
e decisivi drammi del mondo 
maderno. 

Ha Van Lau & stato coman-
dante di una delle piii impe 
anute unita militari dell'ar-
mala popolare vietnamita du 
rante la guerra di liberazione 
contro i colonialisti francesi, 
ha fatto parte della Commis
sion militare per la stesura 
degli accordi di Ginevra nel 
1951. e, da qttella data, ufficia 
le di collegamento fra la 11DV 
e la Commissione Internazio 
nale di Controllo. Quando que
sto pomeriggio egli ha preso 
la parola davanti al Tribunale 
Russell, non era soltanto il di-
riqente rivoluzinnario o il figlio 
devoto del popolo vietnamita 
che parlava. non era soltanto 
il conoscitore e il testimone di-
retto dei fatti. ma anche il re
sponsabile uomo politico. 

Dopo avere ricostruito sidla 
base dei documenti essenziali 
tutio il processo che dalla uio 
lazione sistematica degli accor
di di Ginevra da parte deqli 
Stnti Uniti hn pnrtnto nll'at 
tunlr tihmrinnp Un Van Lnu 
ha detto: * 11 nostro popolo non 
accetterd mat dt negoziarc 
sotto la minaccia delle bombe 
americane. Noi esigiamo la 
cessazione incondizionata e de-
finiliva dei bambardamenti con 
tro la HDV. La posizione del no
stro Qoverno a tale proposito 
e chiara. Essa e stata vsplici 
tamente espresso nella dichia
razione del nostro ministro de
gli Esteri il 28 gennaio 1967*. 

E' di qui che Ha Van Lau si 
e mosso per affrontare la re-
cente test americana del « n -
torno agli accordi di Ginevra > 
e della «riconvocazione della 
Conferenza di Ginevra». per 
metteme a nudo Vinconsistent 
za e I'inganno. A parte il fat
to che e perlomeno strano sen-
tire rivalutare gli « accordi di 
Ginevra > da parte di chi si-
stematicamente li ha violati /7-
no a dichiarare ufficialmente di 
non esserne responsabile e di 
considerarli superati; a parte 
il fatto che. in odio ai principi 
basilari di quegli accordi. gli 
Stati Uniti continuano a nega
te Vunita del popolo vietnami
ta e il suo diritto all'autode-
terminazione. il punto di fon-
do & che la situazione di fatto 
si e\ in questi sette anni. pro
fondamente modificata. 

Nel Vietnam del Sud. e pro
pria in violazione degli accor
di di Ginevra, esiste un corpo 
di spedizione americana che si 
avvia a superare il mezzo mi-
Hone di uomini. Contro il Viet
nam del Nord si esercita da 
parte americana una barbara 
aggressione. e. d'altra parte. 
in conseguenza diretto di tutto 
cid. e nato al Sud il Fronte 
Nazionale di Liberazione. una 
grande forza politico e milita
re. autonoma. unitaria, rappre-
sentativa di tutto il popolo. 
Dall'esistenza e dal crescenle 
prestigio di quest a forza non e 
possibile prescindere. 

In realta gli Stati Uniti quan
do parlano di < ritorno agli 
accordi di Ginevra». intendo-
no proseguire nella loro siste
matica negazione dei principi 
di quegli accordi e mirano a 
sostituire la situazione di fatto 
odierna a queila esistenle nel 
Vietnam nel 1954. all'indnmani. 
cioe. della battaglia di Dien 
Bien Phu e nella prospettira 
concreta della riunificazione 
del Paese attraverso elezioni 
generali. 

Tale sostUuzione dello stato 
di fatto dovrebbe automatica-
mente comportare, secondo alt 
Stati Uniti. un « ritorno agli 
accordi di Ginevra» al solo 
scopo di diridere in due U 
Vietnam: la zona del Sud sot-
to il dominio degli aggressori 
americani (che oggi vi si tro-
vano al posto degli sconfitti co 
lonialisti francesi). U ripiega-
mento al Kord e lo scioglimen 
to delle forze possenti del F*VL. 
Vistallazione a Sud di un go-
verno fantoccio. quale i Vat-
tuale cricca di Cao Ki. che ha 
aia concesso agli americani di 
fare di qvella parte del Pae
se una permanente base mili
tare del Pentagono. 

Una corretta applicaziove dei 
principi degli accordi di Gi-
nerra (unita. sovranita. indi-
pendenza, autodeterminazione 
del popolo riernomifa) — ha 
detto Ha Van Lau ~ nella si 
tuazione di fatto forzatamente 
prodotta dall'aggressione ame 
ricana. e in realtA da tempo a/ 
/Idafa alia «dichiarazione in 
quaxtro punti» della RDV nel 
la quale 4 campresa Vaccei-
tazione integrale da parte del 
fiord Vietnam del proqramma 
politico del FNL, vale a dire 
oVila possibilita. in vista della 

Male unificazione di coalizio-
ne libera, indipendente e neu-
trale. 

Gli Stati Uniti come hanno 
reagito davanti a questa pale-
se e ragionevole prova di buo-
na volonta espresso dal popo
lo vietnamita? Con il comple-
to misconoscimento delle posi-
zioni di principio e delle ga-
ranzie politiche da esso offer-
te. Con la conscguente distru-
zione di ogni appoggio diplo 
matico che potesse aprire la 
porta a effettivi negoziati di 
pace Con la ricnnfermata pre-
tesa di mettere tutta la supe-
riorita tecnologica e militare 
USA al sermzio di una vittoria 
conquistata con la forza, non 
solo ai danni di un popolo ma 
dello stesso diritto internazio-
nale. Con il rifiuto, eloquente 
pift di ogni altra menzngna. di 
cessare definitivamente e sen 
za condizioni il barbaro e di-
struttiva bnmhardamento con 
tro le pacif\che popnlazioni del 
Nord Vietnam. 

Ha Van IMU %'t & in portico-
lore richiamnto alia documen 
tazione prodotta davanti al 
Tribunale Russell dallo stori 
co americann Gabriel Kolko e 
alia definizione del « crimine di 
aggressione > che. col concor-
so delle testimonianze « in li
nen di diritto * rese da giuri-
sti di tutto il mondo. ha preso 
volto preciso nel dibattito 
svoltosi a Stoccolma Egli ha 
concluso chiedendo al Tribu
nale di fare propria tale defi 
nizinne del crimine di aqqres-
sinne. quale esso si e configu 
rato e continua a canfiqurarsi 
da parte denli Stnti Uniti nei 
rnnfrnnti dell intero popolo 
vietnamita Un « crimine di <ig 
qrrssione che per poter pro
seguire — come ha detto Gi-
sele Halimi — deve rirorrere 
ad atti sempre piii criminali 
per soggiogare e soffocare una 
resistenza di popolo ». 

Nella seduta mattutina il 
Tribunale Russell ha ascoltato 
due testimoni cubani: tl medi
co Guerra e il giornalista 
Rojas. che ha avuto anche 
Voccasione di costatare perso-
nalmente gli effetti sanguinosi 
dell'aggressione aerea ameri
cana al Laos. Ha portato il 
suo contributo ai lauori del 
Tribunale anrhe una delegazio-
ne della raporesentanza per
manente del FNL a Praqa. 

In chiusura della sedida il 
medico svedese Takman ha 
presentato al Tribunale due 
vittime viventi dei bambarda
menti americani nel Sud Viet
nam. Si tratta dei contad'tni 
Thai Binh Dan. di 27? anni. 
colnitn dal napalm mentre era 
al lavoro in una risaia del del 
ta del Mekong nel 1%5. e Hong 
Tan Hung, di 4R anni. colpito 
da una bomba al fosforo vi-
cino alio base dei « marines » 
di Da Nang nel I9r,6 1 loro 
corpi sfiqurati. da capo a pie-
di. apvariranno stasera. cosl 
come li hanno poUiti vedere 
tuiti i presenti nella sola dei 
canqressi. sunli schermi della 
TV sredese Forse i due vita-
minici qiornnotti che incrncia 
vano stamane davanti alia Ca-
sa del popnlo con carfplli in-
neaqianti aali USA recanti la 
scritla- tChi paga il Tribu 
nale. Mnsca o Pechino? > 
avranno di che riflettere se ne 
sono capaci. 

Antonello Trombadori 

In Francia e in Italia 

Brasile 

Complotto 

contro Costa 
e Silva ? 

RIO DE JANEIRO. 8 
Circolano con iiuistCTiza voc: 

secondo le quali esisterebbe i«i 
«compkxto militare » per rove-
sciare il maresc:alk> Costa e 
Silva. Snsedia'o il 15 marzo scor 
so alia pres;<3enza del Brasile 
II coTip'-otto farebbe capo al pre
decessor* di Costa e Siiva. Ca-
stello Branco, La Alianza Reno-
vadora Sacimal (Arena), cui eo-
trambi gli statist! appartengono. 
oega la veridicita delle rod. 

Per essersi rifiutato di andare a combattere nel Vietnam 

Cassius Clay incriminato 

u 

NEW YORK, 8. 
Cassius Clay 6 stato for-

malmente incriminato per 
renltenza alia leva. II po
polare camplone, come si 
ricordera, nel giorni scor-
si si era rifiutato di entrare 
nell'esercito degli Stati Uni
ti per protestare contro la 
guerra, e in particolare 
contro I'aggressione al Viet
nam. La giurla, presieduta 
da Alan Dabney, ha impie-
gato un'ora e un quarto per 
incrlminare Clay. La deci-
sione e stata successiva-
mente presentata al giudice 
federate II quale ha fissato 
la cauzione a 5.000 dollar!, 
di cui 500 in contanti, per 
lasciare libero il pugile. 

Mohammed Ali (questo II 
nome ufficiale di Clay, che 
lo ha assunto ripudiando il 
precedente, che apparte-

neva a un ambasclatore 
americano del quale, un se 
colo fa, erano schlavi gli 
antenatl del camplone) si 
era visto respingere, nel 
giorni scorsi, un enneslmo 
esposto nel quale chiedeva 
di essere esonerato dal ser-
vizlo militare, In quanto 
ministro del culto dei Fra-
telll dell'lslam. 

Una settimana prima del 
la chlamata al distretto, II 
notissimo atleta negro nve-
va tenuto un comizio affer-
mando: « II bianco che ci 
leva la liberta dice che vuo-
le farcl combattere per la 
liberta di un altro popolo 
colorato. Non possiamo cre-
dergli. In effetti II bianco 
vuole privare della liberta 
anche II vietnamita, uomo 
dalla pelle scura ». 

CON LA DlltGAllONt DI STUDIO DEL PCI IN FRANCM 

PARIGI: FATTA DAI B0RGHESI 
I C0MUNISTI LA TRASF0RMAN0 
L'immenso complesso urbano di nove milioni e 
il potere gollista tende a risoivere in modo bu 

II PCF alia testa della lotta per la dem 

mezzo di abitanti presenta problem! nuovi che 
rocratico e favorendo la speculazione capitalistica 
ocratizzazione dello sviluppo cittadino 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 8: -

Continuiamo a seguire I'attivl-
ta della delegazione di studi del 
PCI. ospite del PCF: sabato e 
domenica. i delegati italiani si 
sono tuffati nei problemi po'.itici. 
amministrativi. urbanistic* e so-
ciali di una immensa metropoli 
come Parigi. II lavoro di docu-
mentazione e di studio Hi e di-
viso in due parti: un'ampia di-
scussiorte con il Comitato fede-
rale di Parigi. aperta da una re-
lazione di Paul La.irent segre 
tario della federazione. e quin 
di un contatto diretto con la or-
ganizzazione comunista cittadina. 
attraverso una accurata visita 
nel 13° arrandissement. che ha 
portato i nostri delegati dalla 
sezione del quartiere. alle cellule 
dei nuovi casegniati e degn HLM 
fabitaztoni a fltto nnoderato) flno 
all'incontro. quanto mai vivo, con 
i diffusori domenicah dell'Humo 
nite. all'angolo delle strade. sul-
le piazze. e nei mercati della po-
polosa zona, a sud di Parigi. 

I problemi di Pangi — «tenta-
eolare» citta modema — sono 
emersi in tutta la loro comples-
sita. Si pensi a queste cifre: Pa 
rigi ccntro e la banlieu contano 
6 milioni e mezzo di ah-.tanti. 
che arnvano a 9 milioni e mezzo 
con il Distretto. appena creato 
dal governo I nuovi dipartimenti. 
messi gia m funzi«xie dal potere. 
sono diventati sette: tre per pae-
si e citta. uno per la periferia. 
e tre oltre la periferia. Sette Di
partimenti. alia testa dei quali 
il govemo ha nominato una spe
cie di superprefetto. un tecnocra 
te di propria fiducia. chiamato 
Delegato generale. U problema 
politico essenziale e nsultato es
sere quello. non del decentramerv 
to su cui il PCF e d'accordo. ma 
della indi^pensahile democratiz-
zazione delle strutture ammmi-
strative. e in prtmo luogo in 
queila del Comtine di Parigi. il 
cm Consiglw comunale ha po-
ten ndotti. non ha un smdaco 
alia sia testa, ma un pre3idente. 
e «ottoposto al prefetto che pro
pone il bilancio. e ne eontroUa 
rapplicazione. L'involiizione anti-
democratwa del Comune di Pa
rigi comincid dopo il 1870 dopo 
la Cormme. allorche la borghesia 
vittoriosa decise di mettere il 
mor«o alia capitate dell'm*urre-
zione popolare. e di reivleria omo-
genea al govetno centrale e ad 
esso sottomessa. 

D PCF si batte perche i consi-
glieri di Parigi — eletti a suf-
fragio univeraato— eleggano un 
presidente del Consiglio. che pos-
sieda gli stessi poteri spettanti 
ai smdaci in tutte le citta di 
Francia. In quanto alle venti mu-
nicipalita del centro pangino — 
alia testa delle quali siede un 
sindaco nominato dal prefetto. e 
che sfugge al controllo del con
siglio municipale — il PCF ri-
vendica che i consiglieri. eletti 
nei quartieri, e che siedono nel 
Consiglio comunale. possano eleg-
gere al tempo stesso un sindaco 
di arrondissement. al posto del 
delegato della Prefettura. che 
funge ora da sindaco. L'aitra ri-
vendicazione conceme U Distret
to. e si so'.lecita un'assemhlea 
di Distretto. a propria volta elet-
ta. e che esprima dal wio seno 
un delegato generale. al posto del 
superprefetto attuale voluto dal 
goHismo Tutta la battaglia e 
dimque diretta ad impedire che 
si riducano ancora i diritt' degli 
eletti del popolo. e perche si sop-
pnma. in primo luogo. 1'incgua-
glianza che subisce Parigi citta. 
I problemi di Parigi centro sono 
numerosi: essa e una crtta che 
invecchia e che diminuisce di po 
polazione (100 000 abitanti in me 
no dal '511 al "62. e un aumento 
medio dal cinque ai dieci anni del-
1'eta degli abitanti). a causa del-
I'esptilsione verso la oenfena 
delle attivita produttive e wda 
striali. cosi che la metropoli e 
caratterizzata da una tendenza 
alia deproletarizzazione. con la 
emigrazione operaia verso i co-
muni che circondano Parigi. 

In questo quadra, si pone u pro
blema. anch'esso cardme. di gio-
care un ruolo diretto nella dire-
zione e nel controllo dell'enorme 
piano di trasformanone urbani-
stlca della citta — 'J cui schema 
direttivo sta nelJa creazione di 
un'asse di sviluppo dall'e<?t al-
lovest di Parigi. con la creazia 
ne di nuove citta ^atelliti — che 
ha la sua validita nel tentatiro 
di decongesfonamertto deila me 
tropoli e il suo limite nella ca-
renza di fondi necessan. essen-
do le risorse dello Stato dirot-
tate dalla politica gollista soprat-
tutto verso la grandeur, vale a 
dire la force de fravpe. In tale 
arco. prende spicco la dramma-
tica questione des'j alloggi degli 
ospedali e delle scuole. ma so-
prattutto queila della costruzione 
dei nuovi ediflci popolari per sod-
disfare alle esigenze dei c male 

Tre secoli di galera a un poliziotto brasileno 

Annegava i mendicanti 
per ripulire la citta 

Ritrovati i corpi di tredici vittime — L'aguzzino era a capo di una 
squadra che aghra segretamente 

RIO DE JANEIRO. 8 
Durante un operazjone contro 

laccattonaggio alcum agenti di 
polma. anni or sono. annegarono 
deliberaiantente tredia mendi
canti L'agghiacciante fatto e 
av\enuto tra I'ottobre del 62 e 
il febbraio '63. a Rio de Janeiro. 
Gionu fa si e concluso U pro
cesso contro gli assassin!: la 
Corte d'assise della citta ha con 
dannato il pnncipale imputato. 
Pedro Satumino. a 300 anni di 
reclusione. L'ex agente doveva 

rispondere di numerosi reati: ol- , 
tre a quetli dei tredici omicidi 
volontan. tnfattl. I'imputato e 
stato nconosauto responsabile di 
altn 29 reati commessi nell'eser-
cuio delle sue funzioni. A nulla 
sono valsl i tentativi della difesa 
di far riconoscere a Pedro Sa
tumino rinfermita mentale. 

L'« operazione contro i mendi
canti » della citta — della quale 
furono complici aitii quattro 
agenti — fu scoperU solo dopo 

alcuni mesi. I pohziotti infatti. 
di loro iniziativa, agirono segre-
tamente I anque arrestarono un 
numero imprecisato di mendi
canti: poi. dopo averb condotti 
con le macchine alia periferia 
delta citta. li gettarono In alcuni 
corsi d'acqua della regiooe del 
Guanabara. L'inchiesU ha sta 
bilito che I < tragic) viaggl» fu
rono parecchi ma solo per tre
dici delitti si sono potute racco-
gliere prove cert*. 

alloggiati». che solo in Parigi 
centro, sulla base delle domande 
inevase. sono ottantamila fami-
glie, vale a dire una media di 
trecentoventimila cittadini. come 
punta minima. Si aggiunga un 
altro problema chiave: quello di 
creare condizioni di vita uma-
ne nei nuovi quartieri dove U" 
capitalismo tende a costruire gli 
alloggi (redditizi) ma c dimenti-
ca > le attrezzature sociali. le 
scuole. le farmacie. gli ospedali. 
e perfino i negozi: si tratta di 
abbattere risolazionismo m cui 
i grandi casennoni costruiti rac-
chiudono gh individui, ne: quar
tieri dove nessuno piu si confr 
see: di ricostruire ui tessuto di 
vita sociale. collettivo. tra gli 
uomini e le famiglie. ricollegan-
doli tra loro attraverso questa 
AssociaZjOne degli inquilini. ad 
esempio. in cui il PCF lavora con 
enorme dinamismo. per correg-
gere il processo di alienazione 
che denva dall-isolamento. e dal
la « deportazione » di grandi mas
se umane da un capo aH"aItro 
della citta. 

La delegazione e stata informa-
ta sul lavoro del PCF verso gli 
mtellettuali — in questa citta 
deH'mtellighenzia e-jropea — e 
sullo sforzo impiegato per af
frontare i problemi dei profes-
sionisti. dagli ;ngcgr,en. ai me
dia, ai giuristi. at quadn tevni-
ci. anche attraverso speciali 
commissioni di federazione Sono 
stati studiati infine dai nostn 
compagm i problemi del partito 
— che come e nolo ha regist ra
to a Parigi una clamorosa vitto-
na eleUorale strap*,»ando otto de-
putati sui 21 che la citta conta 
e che erano tutti gollisti — della 
sua ramificazione nel!e sezioni 
(che sono e^en/ialmente luoghi 
dj coordkiamento per il lavoro 
fuon del partito, tra genie che 
non e comunista) e dell'irradiar-
si dell'attivita delle cellule, so-
prattutto nei casegziati. e fra i 
cittad.ni. Quel che e cppar^ una 
ncca rete ora sociale. ora poii-
tica. ora tra.ii/iDnale e ora nuo-
va. eitremamcnte diversi'icata: 
dalla Associazione Tiquilxii a 
queila della Federazione delle 
case dei g:ovani e della cultura. 
a quelle dei geniton degh alun-
ni. ai comitati per La pace e a 
quelli per gli aiuti al Vietnam. 
Si vede emergere un form:dabUe 
tessuto comettivo. cne propaga 
dovunque l'az:one e la Ixiea dei 
comunisti. II che sp-.ega anche 
come i ventimila iscnUi ai PCF 
di Pangi centra (fra cui mille 
xite.!ettuaii) nvers-no ia loro a> 
fluenza sul 23% dell eleuorato 
della citta. Appas^Mxianti sono 
state le v;s.te nel 13° Arrondisse 
ment che ha dato nelie due circo 
scnzioni che to compongono. due 
deputati a Parigi. IT».1Ipendente 
Pierre Cot. sostenufo dai coma 
nKL e tJ compaano Serge Bou 
cheny. 11 13" conta otto sezioni. 
nuniie sotto la direzxme di un 
segretano di quartiere. 

La delegazione ha incontrato i 
diffusori dell'/fumamre. si e xv 
trattentita con toro: ogni oome-
mca. tra la diffusione casa per 
casa e queila per le strade. le 
cellule riescono a mobilitare. vi 
ognuno di qjesie circo^cnzioni. 
alnK'no cento comunisti. mteUet-
tuah. operai. casaijigne. ecc In 
media, il tumo dt diffusions spet 
la ad ogni comunista iscntto ogn. 
settimana. Si diffondor.o a que 
sta guisa. in ognma delle circo 
scnz.oni. tremiia copie di Huma 
nit* ogni domenica. 

Sono state visiute dai compa 
gm italiani due cellule dei nuovi 
caseggiau. queila dell'Dot 13. in 
un HLM a tltto popolare. e queila 
di un'abita zione costruita con 
capitate misto. privato e stata le 
(a fkto piu alto). I compagni del
le due cellule hanno raccontato 

della loro attivita. mostrato i 
loro giornab di cellula ciclosti-
lati. esposto la loro azione po-
litica durante le elezioni. queila 
culturale verso i giovani. e quei
la sociale. Molto interesse ha su-
scitato nei delegati un Quaderno 
di lamentele tirmato dagli inqui-
uni di trecentocaiquanta alloggi. 
per raggruppare le loro nvendi-
cazioni. sotio I'miziativa dell'As-
sociazione mquilini. II problema 
cardine per la sezione dei PCF. 
del 13° quartiere di Parigi. d at-
tualmente questo: come le nor-
me per Tazione di trasfonnazio-
ne di queila zona, che si chiama 
operazione Italia, e che tende a 
creare una nuova grande arte-
r:a da Orly (al sud) fino ai nord 
e ai suoi borghi. quartieri resi-
denziali. eleganti come gli 
Champs Elisees pu6 essere con 
trollata e orientata. Si opera, si 
agisce. si fa pressione per far 
creare quartieri popolari. abila 
zioni operaie. e nuscire ad impe
dire la deproletarizzazione della 
zona, che e negli obiettivi dei ca 
pitalisti e dello Stato che tkian 
ziano 1'operazione. e che hanno 
deciso di fare del 13° quello che 
per la borghesia mdustriale fu. 
alia fine dell'800. la costruzione 
dei quartieri residenziali che 
varmo dagli Champs Elisees fino 
alia Porte Dauph.ne. 

Maria A. Macciocchi 

Riunioni 
decisive 

per i l Kennedy 
Round 

GINEVRA. 8. 
Le delegazioni rappresen-

tanti gli Stati Uniti e i paesi 
del Mercato Comune si sono 
riunite oggi nell'intento di tro-
vare un compromesso che as-
sicuri comunque uno sbocco 
alia trattativa doganale dc-
norninata Kennedy Round. Si 
vuole e vita re. ad ogni costo. 
un fallimento in vista della 
scadenza del 30 giugno al di 
la della quale gli USA non 
possono — in base ad una leg-
ge approvata dal loro parla 
mento — continua re questa 
trattativa. Uno sbocco utile 
delle trattative che iniziarono 
nel 1962. dovrebbe essere cer-
cato en tro giovedi. 

Lo scoglio piu grosso ap-
pare ancora costituito dai pro-
dotti chimici per i quali gli 
USA hanno uno speciale re
gime protettivo al quale non 
vogliono rinunciare. L'altro 
punto cruciate e U contrasto 
tra USA e MEC per il regime 
di esportazjone del grano. A 
questi due punti se ne e ag 
giunto un altro riguardante il 
protrzionismo della Gran Bre 
tagna verso la propria indu 
stria siderurgica. In mancan-
ta di un accnrdo su questi 
punti — si comincia ad affer 
mare negli ambient! ginevri-
ni — si potrebbe giungere ad 
un accordo parziale che gia 
viene definite un c mini-Ken
nedy Round». vale a dire 
qualcosa di ben poco diverso 
dal fallimento vero e proprio. 

Finanziata dalla CIA 
la scissione sindaca/e 

L'ex aiutante di Allen Dulles si vanta pubbli-
camente delFoperazione, attuata nel quadro 

della «lotta contro il comunismo» 
NKW YORK. 8. 

Thomas Braden, ex-capo del-
Vufficio per gli ajfan interna 
zionali della CIA (la maggiore 
organizzaziane spionistica degli 
Stati Uniti) ha motto a rumore 
la scena politico con nuove ri 
velazioni sidle « in/iJfrnzioni » 
della stessa CIA nel movxmento 
sindacale americano ed euro 
peo Braden si e tra l'altro 
t'antoto di aver prornosso. at
traverso ampi finanztamenti. la 
creazione di sindacati t antico-
rntiriisft » in Francia e in Ita 
lia, e di aver « uifluenzato * 
con gli stessi mezzi le orga-
nizzazioni sindacah tedesche 
Un portavoce della CIA ha « de 
plorato » I'inizkititia di Brnrien. 
ma non ha smentito i fatti. 

Braden, c/ie fu uno degli aiu 
tanti di Allen Dulles, direttore 
della CIA. tra il 1951 e il 1954. 
vive ora in Cattlornia. dove 
pubblica a Oceanside il giorna 
le Blade Tribune Egli ha fatto 
le sue rivelazioni in un'mtervi 
sla al IAH An^t'lt's Times, e. 
successivamente. ha fornito 
nuove precisaziom al Saturday 
Evening Post. II suo intento di 
chiarato d quello di affermare, 
in polemica con le reazioni su-
scitate dallo scandalo dei mesi 
scorsi, il preteso t diritto » del
la CIA ad ingerirsi senza rite-
gno negli affari infemi di altri 
paesi. 

« Nel 1317 — ha affermato 
tra l'altro Braden — la Confe 
derazione generale del lavoro 
francese (CGT) aveva orgamz 
zato a Parigi uno sciopem die 
per poco non paralizzo leco 
nomia francese e fece tcmere 
che i comunisti conquistassero 
il potere. Jay Lovestane. ex-
dirigente del Partito comunista 
americano (si tratta dell'attua 
le capo deU'uNicio esteri del 
TAFLCIO. la centrale sinda 
cale unificata degli Stati Uniti -
n.d.r.) e il suo assistente Ir
ving Brown intervennero alio-
ra e organizzarono il sindacato 
non comunista Force Ouvriere. 
con fondi forniti in un primo 
tempo da David Dubinsky, pre
sidente del sindacato america
no dei lavoratori dell'abhiglia 
mento femminile (1LGU). e poi 
dalla CIA. alia quale essi ri-
corsero dopo aver esaurito le 
loro risorse. In questo modo co-
mincib la concessione segreta 
di fondi ai sindacati liberi. che 
si estese ben presto all'Italia. 
e senza la quale la storia del 
dopoguerra sarebbe potuta es
sere diversa >. 

L'ex-aiutante di Dulles accu-
sa quindi Lovestone di avere 
sistematicamente negato alia 
CIA informaziom deltagliate sul 
modo come il denaro veniva 
speso. cJVoi sapevamn — affer-
ma — che egli versava circa 
due milioni di dollari Vanno (un 
miliardo duecento milioni di li 
re - n.d r.) ai sindacati non 
comunisti in Francia e in Ita 
lia, e che questi sindacati era 
no forti, ma secondo lui non 
era necessario che sapessimo di 
piii >. Louesfone ebbe comun 
que «un'enorme presa sulle 
operaziont segrele all'estero * 
e Braden conserva le ricevute 
di alcuni pagamenti, effettuati 
da lui e da Brown sotto nomi 
falsi. 

c Era essenziale — soggiun 
ge Braden — etneere ia bat
taglia per il controllo dei sin 
dacati operai Ecco perche noi 
abbiamo cercato di penetrare 
questi fronti mediante sowen 
zioni segrele; se cid si rirelava 
impossibile. abbiamo creato 
noslri propri orgamsmi. lo non 
vedo in che cosa questo pro 
gramma fosse immorale o di 
sonorerole. come alcuni c: han 
no rimproverato Guardate l'Eu-
ropa dt oggi. Sel 1917. sembra-
va certo che la Francia sareb 
be dttenuta comunista, e forse 
anche I'ltalia ». Bladen defint 
see t un'enorme ingenuita > la 
idea che gli Stati Unttt poisano 
astenersi dall'uso dt tali me 
todi. 

Braden ricorda anche che. in 
piena guerra fredda. aveva 
proposto a Dulles dt invitare 
negli Stati Umtt il < suo vec-
chio amico > Paul Henry Spaak. 
ex primo ministro belg/i, per 
chiedergh dt e atutare » U; CIA. 
11 senatore Knowlana. leader 
della maggioranza repvbblica-
na al Senato e nolo ultra rea-
zionano. si oppose, poiche si 
tr at lava di un t socinlista >. 
f Sell'Europa degli anni cin 
quanta — commenta Braden — 
questi socialist! che oer gli 
americani non erano mialiori 
dei comunisti. erano i soli uo 
mini che $i preoccupavano di 
combattere U comunismo >. 

Altre organizzaziont che Bra
den sostiene di aver finanziato 
sono il t Comitato internazio 

Precisazione 
Le notice riprodotte oei no-

stn articoli < Navi. cannoru. soi-
dati e cam >. «Lotta popolare 
contro Johnson a Montevideo». 
rispettivamente del 12 e 13 aprv 
le u.s.. sono state desunte dalla 
agenzia InlerpressService e non 
dalla Interpress come da not 
specificate. 

nnle delle donne *. VAssemblea 
mondiale della gioventil *, la ri-
vista inglese Encounter, diret
ta dallo scrittore ex-comunista 
Stephen Spender, e il € Con-
qresso per la liberfd della cui- \ 
tura». Spender si d dimesso 
sabato. negando i fatti. 

Walter Reuther, presidente 
del Sindacato lavoratori del-
lautomobile (VAW) ha amines-
so che I'lMW « accctto con n 
luttanza, in un'occasione, di 
trasmettere fondi governativi » 
per la penetrazione nel niovi-
mente operaio europeo: lo fece 
i in una situazione di emergen 
za p. Aggiunge che Braden ave
va proposto a suo fratello Vic
tor, anch'egli sindacalista. di 
entrare nella CIA. ma che I'in 
teressato rifiuto. Thomas W. Braden 

Denuncia al ministro del l in terno 

Sventato in Siria 
un grave complotto 
Sarebbero implicati Israele, Arabia saudita, Gior-
dania e la centrale spionistica americana CIA 

DAMASCO. 8 
II governo sinano h.i denim 

ciato e sxentiito o^gi un com 
plotto intend n rovociarlo. nel 
quale saieblieio t̂iiti implicati 
Isiaele. il uoverno dell'Arabia 
saudita e quello giordano. la cen 
trale spionistica degli Stati Uni
ti. CIA (Central Intelligence 
Atfency). e alcuni dementi dissi-
dinti interni. civili e militari, 
alcuni dei quali sembra abbin-
no trovato riparo all'estero. II 
ministro dell'Interno Mohammed 
Eid Ishawy ha pubblicato una di
chiarazione rclativa a un nrti-
colo nppar^o sulla rivista dello 
esercito «.laich al Shnab». nel 
auale si chiedeva la formnzione 
di uno Stato laico e si condnn-
navano le religioni Nella dichia-
ra/inne del ministro. tale articolo 
e definito una provocazione intcsa 
a sollevare gli anuni. e si indica 
come suo autore un agente della 
CIA. L'autore e il direttore della 
rivista sono gia stnti arrestati e 
saranno proccssati. 

La dichiarazione del ministro 
dice che p stata scoperta « una 
cosj)ira7ione ordita dall'imperiali-
smo e dai suoi agenti presto i di-
rigenti reazionari arabi. con la 
partecipazione di siriani fugeiti 
in Giordania ». afferma che « I'ag
gressione israeliana del 7 oprile 
alle frontiere con la Siria era de 
stinatn a incoraggiare gli agenti 
deirimperialismo ell'intprno del 
Pneep per la nttuazione del com
plotto v e acgiunce: « II Consi
glio della rivolii7ione ha deciso 
il sequestra dei beni appartc-
nenti ai sabotaton istigatori del 
complotto e agli agenti che si 
trovano fra i grossi commercian 
ti i quali hanno voluto sfruttare 
I'occasiono per colpire le conqui 
ste popolari Esso ha deciso di 

pone fine definitivanicnie alle 
mene delle forze contiori\olu/io 

nane in Siria >. 
Sembra die l'aiticolo del set 

timatiale dell'i'sercito uhlna Tor 
nito roccusionc |>er uni pic^a 

di posizione di taluni capi roll 
giosi contro il uo\erno: fra (iue 
.sti il capo degli « Ulema » Idotto 
ri del libro sacro). sceieco Has 
san Habanakah. che sarebbe fra 
i proniotori del complotto. e se
condo informa/mni non confer-
tnato uITicialmente sareblx1 stato 
arrestato. I.'articolo tuttavia ha 
destato anche emonone e incline 
tudine — come certo era nell'in 
tento degli autori — nelie mas<tp 
popolari. die teri infatti hanno 
dato vita a dimostrazioni di stra-
da. prima che il governo ion 
des«:e chiaro il proprio atteggia 
mento relativamente alio scritto 
incriminato. 

Le varie sezioni del paitito 
Raath — un'ala del quale e nl 
governo — hanno manife^tato <•(> 
lidarieta con la presa di posi 
zione del ministro dell'Interno II 
giornale « Al Raath > pubblica al 
cuni messaggi in questo sen-<o P 
anche le dichiarazioni di mi uffi 
ciale che era stato a parte del 
complotto ritirandosene poi Fgli 
ha nferito fra l'altro che Vox 
presidente delle federazione dei 
sindacati, Khaled el Hakim, ern 
nel complotto e avrehbe dovutn 
orcanizzare dicordim a Horns 
Ecli si 6 pero rifugiato ad 
Amman 

Sarebbero stati arrestati anche 
il vescovo Joseph Tawil di rito 
cattolico Breco vicario patnar 
ca!e per la enarchia di D-imaso 
del natriarcato di Antichii dei 
Melchiti. e il vescovo di Damn 
sco Georses Stete. di rito siro 
cattolico. 

II pesante bilancio della «fuga dei cervelli» 

Ogni giorno uno scienziato 
italiano parte per gli USA 
In 20 anni, ben 7.900 ricercatori sono emigrati 
Di essi 5.500 sono diventati cittadini americani 
Oani giorno uno sc.enziato ita 

liano parte aila \olta degli Stati 
Un.ti. Questo av\;ene dal 1945: in 
vern. arm. T.VtO ricercatoyi sono 
e.T.rat. negli L'SA, e di essi 5.5(«0 
hanr-o o'.ten.ito Li cittadmanz.i 
am^r.cana. 

Q-jest. dati sono della c Natio
nal sc ence foundation >. e costi-
tu:scono il pesante bilanco della 
* fuga dei cervelli » italiani: sjl 
problema. Ia rjbrica radiofo-
n ca t convegno dei cinque > hi 
oreanizzato ieri cera un d:bittito. 
cui hamo partec pato tra gli al
tn i professori Rervato Craveri 

e Giovanni Po.vani. 
I partecipanti al con\egno --

anc-he se qualcurni ha r:tenu'.<> 
* non preoccup.inte » i! fenomeao 
della ftiga dei cervelli -- hanr.o 
messo in r.salto la carenza della 
r cerca scientifica in Italia: in 
particolare il prof. Po'vani ha 
rilevato che € la co>cien/a de'.Ia 
ncorca e comp'-etamente as.̂ pn-
te nel nostro paese ». II pr<.fes 
sor Craveri dal canto suo. ha 
precisato che » per ovvia'e al e 
fuahe. occorrera modificare !• 
stnrtture e annulare la 'frinc i 
nei confront! della ricerca ». 

Per gl i attentati in Alto Adige 

II nazista Burger 
davanti ai giudici 

LINZ. 8. 
Questa mattina si e aperto a 

Linz il processo contro 15 ter-
ronsti altoatesim. accusati di 
avere vioSato le leggi austna 
che sugli esplosivi. L'imputato 
pu importante e Norbert Bur
ger. fondatore di un partito neo 
nazista austnaco e considerato 
Ia mente direttiva degli attenta
ti terrorLstici :n Alto Adige. 

Questo e il terzo processo che 
iJ gmppo subisce. U pnmo si 
tenne a Graz nel maggio del 
1965 e il secondo nel settenv 
bre-ottobre dello stesso anno. 
dopo che il pnmo tribunale si 
era dtchiarato incompetente a 
giudicare. Il secondo tribunale 
assolse tutti gli imputati, che 
erano allora 27. mentre fl pre

sidente e i due giudici a latere 
sospesero il verdetto di assolu-
zione per 15 di essi. quelh com-
parsi stamane davanti alia Cor
te d'Assise pres.eduta dal dotL 
Koppauer. 

Oggi. all'cpertura dell'udien-
za. il procuratore generale ha 
letto I'atto d'accusa conienuto 
in 150 pagine nguardanti latti-
vita dei terrorist! in Austria ne
gli arm-, '60-'61 che porto agli 
attentati in Italia contro ie sta 
zioni ferroviane di Verona Ro-
vereto e Trento e agli attacchi 
in Val Passiria. 

La difesa ha fatto sapere ch« 
chiedera I'assoiuzione per tutti 
g!i imputati e che considera il-
legale basare 1 capi di impuU-
zione su quelli dej precedaoti 
processL 
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