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La /offa df liberazione nel Vietnam del Sud 

Aerei ed elicotteri distrutti 
in una base USA presso Saigon 

Una unita Huvkle USA affondata da un solo partigiano • 1'Observer rf/eva \\ successo del piano 
strategko del FHL • Viva impressione per la scontltta amerkana nella pwlncia d\ Kontum 

SAIGON, 25 giugno 
' Una unita del FNL ha attac-
•a to coi mortal la base ame-
ricana dl Dau Tieng, 77 chilo-
metrl a nordovest dl Saigon, 
distruggendo e danneggiando 
numerosi aerei ed elicotteri 
USA, e ferendo una quaranti-
na dl soldati americani, riti-
randosi poi sen/a sublre per-
dite. Nel delta del Mekong 
un partigiano isolato ha af-
fondato con un solo colpo di 
fucile lancia granate una im-
barcaziono veloce della for-
xa fluviale statunitense. Si 
tratta di una unita lunga una 
quindicina di metri, pesante-
niente armata, che viene uti-
llzzata per la sorveglianza dei 
flumi e dei canan. La grana-
ta del partigiano ha aperto 
tino squarcio di un metro nel
la chiglia e 1'imbarcazione e 
colata a picco in pochi mi-
nuti. nell'estuano del flume 
Can Hao. 

Insieme ad alcuni bombar-
damenti a tappeto attuati dai 
B-52, quest! sono gli unici 
lattl bellici segnalati oggi dal 
Vietnam del Sud, dovs e an-
eora vivissima 1'impressione 
suscitata dalla distru/ione di 
una compagma americana del-
la 173* brigata paracadutisti. 
ad opera delle umtk del FNL 
che operano negli altipiani 
eentrali, nella provincia di 
Kontum. II bilanciu delle per-
dite dato ieri, come era pre-
visto. sta lentamente salendo: 
oggi si e parlato di KO morti 
e :<4 feriti. Calano, per con-
tro, le « perdite » del FLN. Ie
ri il portavoce USA aveva par
lato di 450 vietnamiti. Oggi il 
comando americano ha dovu-
to ammettere che sul campo 
di battaglia sono stati trova-
t i soltanto dieci cadaveri di 
vietnamiti, e sette armi, a di-
.mostrazione ancora una vol-
,ta del fatto che le eifre del
le perdite del FNL date dagli 
americani sono costantemente 
frutto di fantasia e di neces
sity propagandistiche. 

La sconritta ha inflitto a tut-
ti gli uomini della 173* briga
ta uno choc tremendo, che gli 
ufliciali stanno cercando di 
rimontare parlando di « neces-
Mita di vendicare i nustri 
morti». 

La sconfltta nella provin-
cia di Kontum non e che un 
episodio nel quadro di una 
ben piu vasta operazione tat-
tico-strategica del Fronte di 
liberazione. che ha pratica-
mente messo in scacco 1'inte-
ro schieramento USA in tut-
jto il Vietnam del Sud.' Una 
corrispondenza di Mark Frank-
ifcuid da Saigon all'inglese Ob
server e, a questo proposito, 
llluminante. «II successo dei 
fjiani strategici dei vietcong 
•— scrive Frankland — e il 
*empre piu inadeguato contri
bute del Sud Vietnam (cioe 
dei collaborationist^ n.d.r.) al-
fca guerra sono le due ragio-
m principali, anche se spesso 
ignorate delle ripetute richie-
*fe dei capi militari america
ni di qui. per avcre altre trup-
&e. 11 nocciolo del problema 
twi gli americani si trovano 
•ft fronte e che le loro forze 
Mono troppo disperse perche 
jyossano uscire dall'attuale si
tuazione di stallo, nella qua-
ie esse non possono esscre 
xconfitte. ma nella quale sem-
*bra anche che non possano 
vinccre ». 

Dopo aver descritto i mo-
frimenti di tmppe USA verso 
l e zone settcntrionali del Sud 
[Vietnam con censcguente ab-
fcandono dei piani relativi al 
*ielta del Me.tong e di altre 
wperazioni. il giornalista cosi 
gimsppiie- « _. Rimar.e il fattu 
tsorprendente che i generali 
word - vietnamiti che dirigo-
jno lo storzo bcllico dei viet-
\cong nel Sud (qui il giornali-
teta da evirientemente per buo-
>*ia la tesi americana dell'inter-
Jvento del Nord . nd.r.) lan-
<po scorso preredevano che g!t 
vmericani si sarebbero troia-
tfi strategicamente in un ricolo 
cieco. Esst sostencvano che 
enchc un escrcito americano 
di 600.0(iO uommi (la cifra sua-
jgerita ora dal premier Ku. fra 
fc/i altri) avrebbe potuto CSSP-
ve costretto a dtsperdere It 
mue forze con Vajtertura di 
nuori jronti r. 

L'inadcguatezra dell'esercitu 
colIaborazionLsta. sottoltnea il 
iriornalista inglese. « persiste-
ra per un tempo considerevo-
Be. Parlando chiaramente. I'e-
\*ercito vietnamita. a parte le 
'mnita di elite come i paraca-
futisti ed i rangers, c solita-
Ttente tncapace di cxeratire 
una sua prcssione szri riet-
cong. F. cosa ancora piu im-
portantc. ti sor.o dubbi crc-
scenti anche *uila sua capan-
ta di eseguire it sua nuoro 
compito di fornirc s:cure;:a 
per le ritali opcrazioni di pa-
cificazionc nelle campagne >-. 

La questione e ora, scrive 
II giomalista. di vedere se «li 
americani attenderanno c h e 
questo esercito diventi pn'i 
efticiente. o se invece non sre-
glieranno di utilizzare soldati 
USA n e l l a « paciftcazionc ». 
« Ma se scelgono questa stra-
da. i comunisti non votreb-
hero essere in arado di man-
tenerli ancora. da un punto di 
rista stratcgico. in un ricolo 
cicco nel quale, per citare 
vn qenerale nord-rietnamita. 
"piu uomini essi gctteranno 
t piii prolov.dcmcr.te sprofon-
dcranno "? ». 

Contro il Vietnam del Nord. 
nelle ultime 24 ore, sono sta
te effettuate 120 Incursioni, 
quasi tutte concentrate, a cau
sa del maltempo. sulle altre 
•one, nelle province meridio-
M M della RDV. 

VIETNAM DEL SUD — Un « mirine » amtricano in aziont net villiggio di Phu An, ntl Vittnam del 
Sud: all* sua spall* brucia una casa • soipetuta di avar otpitato vittcong ». L'ha incendiata n«l 
quadro della « operation* ricarca • distruziona • denominata « Arizona ». Questa casa • stata incen
diata il 16 giugno. (Tel. ANSA) 

Autocritica sulfa rivista egiziana «*4i Mussauory) 

< Sbagliato lo slogan 

distruggeremo lsraele» 
«Nessuno al mondo, amico o nemico, voleva I'annientamento di 
Israele» - Agitando obiettivi irreali «offrimmo a Tel Aviv la vit-
toria nella guerra propagandistica contro di noi» - Denanciati 
con franchezza difetti di «improvvisazione e indiscipUna» 

IL CAIRO, 25 giugno 

II settimanale cairota .4/ 
Mussauar pubbhea oggi il pri-
mo articolo rritico e autocri-
tiro nei confronti di alcuni 
aspetti della politica e della 
propaganda dei Paesi arabi 
e dello stesso Egitto. L'arti-
colo (la cui importanza con-
siste. fra 1'altro. nell'essere 
stato oertamente approvato e 
probabilmente ispirato o chie-
sto da membri autorevoli dfl 
governo> e firmato da Ahmed 
Behaa Ed-Din. noto giorna-
Ii<tta rairota. Nello scritto si 
afTerma che 1'Egitto ha di-
m(»stral(» mancanza di reah-
smo »nel valutare la possi
bility di distruggere Israele » 
e nell'agitare questo slogan 
rhe non aveva nessun risa>n-
tro con la situazione storira. 

i Diffondemmo lo slogan 
"Distruggeremo Israele" men-
tre questo era assolutamente 
irrealtzzabile. Xessuno al 
mondo. amico o nemico che 
fosse, roleta I'annientamento 
di Israele. Ciononostarte, 
contmuammo a lanciare pa
role d'ordme sulIa distruzui-
ne di Israele. oitrendo cost 
a Tel Arir la rittoria r.clla 
guerra propaGandistica con
tro di not Ciit c» e coslato 
la perdiia drU'apj.OQCio della 
puhbl:ca opw.oie tn'err.izio-
nale». dire con franchezza 
l'articolo. 

• I.'Kgi'to — proscgue lo 
sent to — ha con*errato mol-
ti difetti ereditaii dall'epoca 
m cut era in stato di qrare 
arretratezza. Abbiamo mante-
nuto la ter.denza all'improv-
risazione e all'ir.disciplir.a, 
mtntre areramo un aran bi? 
sogno di pensiero scieititico 
e di rigore per con*eguire gli 
auspicati progressi ». 

L'articolo afferma che 1'E
gitto deve ncostruire rapida-
mente le sue forze annate 
(• Israele dere sapere • che 
continuiamo a scarare trin-
cee e che siamo decisi a resi-
stere »). ma sottolinea che per 
eltminare le conseguenze del-
l'agRressione occorreranno pa-
zienxa e sacrifici. « In molti 
casi — dice lo scritto — ab
biamo mondato lopinione 
pubblica di grandi speramc 
infondate Ci6 non e giusto. 
L'opinione pubblica dev* eo-

noscere i fatti. essere intor-
mata correttamente, per chia-
rire false speranze ed equi-
roci nel modo piu appropria-
lo ». 

Partito Podgorny, e rima-
Sta al Cairo la missiune mi
litary guidata dal maresciallo 
Zakharov. capo di s m. del-
1'esercito deH'URSS. rr.entre 
e attesa una mis»>ione ceco^lo-
vacca diretta dal segretano 
del CC del PC Vladimir 
Kourky. e di cui fanno parte 
il vice comandante delle for
ze armate e il vice tmnistro 
del C'ummereio estero. 

Zakharov — informa ruffi-
cioso Al Ahram — e rimasto 
ir iter comvletare la dtscuwio-
ne d: certi aspetti dei colic-
qui snrietico CQiztar.t » Cio 
sembra mdir-are che l'alro 
ufficiale sovietico sia impegna-
to. C4>n le controparti egizia-
ne. nello studio approfondito 
delle caus** della sconfit'a e 
delle possibili misure per ri 
pristinare la capanta difen-
siva della RAU. 

-4/ Ahram scrive che il ro-
municato pubblicato al ter 
mine dei colloqui tra Pod
gorny e Nas«er e stato molto 
breve per due motivi" il pri-
mo e che la natura dei pro-
b'emi discus*! e le circo^tan-
ze dei colloqui rer.devano ne-
ces<aria una re r ' a ds«-cre7"one: 
il te<"ondo motivo e che i 
contatti prospguono perche 
alcuni av\emmenti importan-
ti. tra cui H riibattito all*As-
semhlea generale deH'ONU e 
i colToqui tra Johnson e Kos 
siehin. devono ancora conclu-
dersi 

Radio Damasco h« annun-
ciato che l>x massriore Selim 
Hatum e Badr Jummaa. ac-
ciisati di aver partecipato ad 
un complotto contro il regi
me socialista siriano, si sono 
dichiarati colpevoli davanti 
al tribunale militare che li 
sta processando. I due. che 
<ono stati arrestati durante 
la rpcente n i s i , h^nno con-
fessato — afferma Radio T>a-
m&sco — di aver avuto ron-
t**ti ron lo spionaggio bri-
tannico. americano e tedesro-
occidcntale. e di aver fattn 
piani ner asrassinare 1 diri-
jtenti sirianj e per assicurar-
si I'annoRjrJo di Paesl stranie-
ri. r~'"m e noto per aver 
diretto V4i falllto oolpo di Sta. 

to 1"8 settembre scorso, e pei 
e.ssere tomato in Siria dalla 
Ciiordania all'mizio di mag 
gio, nel tentativo di solleva 
re le tribti druse contro il 
go\erno. 

In un mevsaggio al CBPC 
dello Stato Sudanese. Al Az 
hari, il PreMdente Nasser, d«h 
po aver re"-o omaggio al com 
portamento del Sudan e alia 
* Frciellanza eterna » che le-
ga questo Paese alia RAU. ha 
nnnovato le accuse contrc 
gli -Stati Uniti e l'lnghilterra 
chf «hanno mobilitato tutte 
le loro risorse militari e tec 
niche iter amtare Israele ». II 
me^saj/gio. che si conclude 
con una manifestazione di fl 
ducia nella vittoria deeli ara 
bi. non allude alia possibilita 
di una conferenza al vertjee 
araba 

Nasser ha ricevuto oggi 
l'ambasciatore d'Algeria al 
Cairo. Makhtlar Brahimi. 

Nonostante I'attacco dei circoli oltranzisti 

A Londra si sta tentando un 
miomodamento ton gli arabi 

La posizione di Brown su Aden scrianientt* criticata dalla sinistra - I/inlransi-
g<*nza isracliana ' ha rcso piu difficile il gioco della diplontazia inglcsc 

SERVIZIO 
LONDRA, 25 giugno 

In Inghilterra prosegue il 
processo di ehiarificazione su-
gli avvenimenti del Medio O-
nente e sulla corretta posi
zione che il Paese deve as-
sumere di fronte all'aggrava-
to pericolo per la pace ael 
mondo, introdotto dall'espan-
sionihmo israehano. II gover-
no, dal canto .suo, riconferma 
la linea di fermezza verso Tel 
Aviv espressa dal ministro de-
gh Esteri Brown alle Nazioni 
Unite e intensifica i suoi sfor-
zi in direzione del riallaccia-
mento dei punti di contatto 
col mondo arabo. Si respin-
ge cioe la intransigenza di 
Israele (con implicito ricatto 
agh occidentali > per l'eviden-
te rischio di rimanere comvol-
ti, su una posizione frontale, 
in una strategia del conflit-
to permanente che non ha al-
cuna via di uscita. 

Esauma la fase di isterica 
confusione, prima e durante 
la guerra di Dayan, si sono 
fatte strada considerazionl 
realistiche assai precise. Ed e 
sintomatico che la destra im
perialist a inglese, giocando 
sull'equivoco della solidarieta 
con Israele, si scagli oggi con 
forza contro il supposto vol-
tafaccla di Brown come se si 
trattasse di una gaffe diplo
matics personate del ministro 
degli Esteri britannico. E* mi-
portante. comunque, rilevaie 
che l'attarco proviene dai cir
coli conservator! oltranzisti 
(quelli che, nei giorni scorsi, 
avevano e^ultato per essere 
stati — a loro dire — riscat-
tati dalla umiliaziune di Suez 
con la seconda e piii efticien
te aggressione israeliana del 
5 giugno scorso), ma alia pic-
cola campagna diffamatoria 
del Sunday Telegraph e del 
Sunday Eipress non si asso-
ciano affatto organi ben altri-
menti equilibrati e rappre-
sentativi, come il Sunday Ti
mes e YObserver. 

Vediamo che cosa e acca-
duto nella settimana scorsa 
per giustifieure il ritorno di 
fiamma domenicale degli in-
terventisti britannici. Lunedi, 
ai Comuni, Brown aveva an
nunciate la revisione dei pia
ni strategici inglesi per Aden 
promettendo la continuazione 
della protezione militare alia 
colonia, anche dopo il rag-
giungimento dell'indipenden-
za. La destra inglese (gli 
stessi circoli che oggi attac-
cano Brown) accoglieva con 
entusiasmo la dichiarazione. 
II giorno stesso, ad Aden, il 
fronte di lotta anticoloniali-
sta si estendeva, per reazio-
ne, anche ai settori lealisti, 
come i reparti arabi dell'eser-
clto federale, a riprova che 
— contrariamente a quanto 
sostengono i conservatori — 
ogni accenno a una recrude-
scenza della politica di forza 
non pu6 che avere disastrosi 
risultati per chi intende appli-
carla. 

Proprio per questo. fra gli 
osservatori politici londinesi 
piii responsabili. permaneva 
una certa perplessita di fron
te al pericoloso ripensamento 
di Brown. Due giorni dopo. 
il ministro degli Esteri dava 
all'ONU una piii organica e-
nunciazione del pensiero uf
ficiale inglese sul M e d i o 
Oriente. 

A stretto rigore di logica, si 
doveva arrivare alia conclusio-
ne che il governo inglese si 
fosse trovato costretto a con-
cedere 1'inopinata garanzia mi
litare su Aden solo per poter-
si procurare (di fronte alia 
pressione congiunta degli ol
tranzisti in patria e all'esteroi 
lo spazio di manovra diploma-
tica necessari a disimpegnar-
si all'ONU dalle assurde pre-
tese di Israele. In altre paro
le: il governo laburista (mal-
grado tutti i cedimenti e gli 
errori rispetto alia liquidazio-
ne del difficile lascito colonia-
lista da esso ereditato) e per-
fettamente cosciente. per e-
spenenza diretta. che la via 
della repressione armata non 
costitui^ce affatto una rispo-
sta e non puo quindi trovarsi 
d'accordo con chi — come I-
sraele — questa stessa strada. 
ormai condannata da ogni pre-
cedente lontano e vicino, sta 
percorrendo. 

II governo inglese, nonostan
te le gravi oscillazioni degli 
ultimi tre anni. sta cercando 
tuttora di svincolarsi da Aden 
e non vuole che proprio Israe
le gli crei oggi difficolta og-

gettive in un compito che ha 
vari volti (non esclusa anche 
la propria pavidita di fronte 
all'annuncio alternativo dei 
negoziati diretti con i gruppi 
nazionalisti locali). 

Perche il punto e proprio 
questo: ad Aden, come alt rove, 
la soluzione dei vecchi e nuo-
vi problemi puO essere trova-
ta solo attraverso il negozia-
to con le forze rappresentati-
ve del mondo arabo. Ed e a 
questa alternativa (che l'ln
ghilterra ha del resto il torto 
di non avere mai affrontato 
nel passato con il dovuto co-
raygio) che la guerra d'ag-
gressione israeliana ha ten-

tato di tagliare le gambe. so-
stituendovi la ricerca delle 
condizioni di forza con la di-
struzione, lo strangolamento 
economico e il boicottaggio. 

Vale a dire: Israele ha ctv 
scientemente spalancato nel 
Medio Oriente la prospettiva 
di un secondu Vietnam. E il 
governo inglese. che gia per 
conto proprio sa di avere sul
le spalle una situazione assai 
simile ad Aden, ha preso posi
zione contro chi nunnccia di 
tiascinarlo nella palude della 
guerra condotta contro il 
mondo arabo. D'altra parte, 
Londra ha piii di un interes-
se (sterlina, petrolio, hquida-

zione impegni strategici* per 
ritornare urgentemente a una 
posizione dove il negoziato sia 
di nuovo possibile. Semmai, 
le critiche mosse a Brown 
provengono da sinistra, dove 
si pone giustamente in dubbio 
l'opportunita diplomatica del
la infaiista garanzia militare 
data ad Aden. II risultato e che 
la rivolta nella colonia si e 
oggi »eneraliz.7ata e — per 
ammissione degli stos-i co-
mandanti inglesi — la situa
zione sta sfuggendo di mano 
alle autorita della poten/a oc-
cuuante. 

Leo Vestri 

La conferenza-stampa di Kossighin 
((•oiiliiiua (Itillit piiii. I ) 

no di con}routine i loro rispc 
tni punti di vista sulla situa
zione internazionale. e sotto talc 
uspi'lto sono stati utili. 

In risposta alio liomamle po 
steyli dai (jiornalisti presenti, 
Kossialiin ha caiiferniata di non 
aver raagiunto con Johnson un 
accordo sulla questionc del ri 
tiro delle tritppe isrneliaue. ma 
ha detto die si {• convenulo che 
il ministro denli Esteri della 
UliSS (iromiko c il svaretario 
di Stato Husk restino in contat 
to per esamiuare le questinni 
relative al Medio Oriente. 

Ad altre domande. Kossiijaliin 
ha rispnsto che la prima con-
dizione per un m'mlioramctita 
delle relazinni fra UtiSS e Sta 
ti Uniti e la cessaziotte della 
uagressione USA nel Vietnam. 
Quanta alle yaranzie per I'e 
sistenza di Israele e alle altre 
questioni connesse. esse pot ran-
no essere studiate dopo il ri-
tiro delle forze israeliane sul
le posizioni di partenza. 

II soagiorno di Kossighin ne
gli Stati Uniti dovrebbe conclu-
dersi domani a mezzogiorno. II 
Premier sovietico. a quanto si 
sa, raggiungera in volo Mon
treal per visitare /'« Expo fi" » 
e quindi raggiungera Parigi do 
ve dovrebbe im nntrarsi con \)e 
Gaulle prima di rientrare a 
Mosca. 

Alle Nazioni Unite, la pausa 
Jestiva ha avuto come elemento 
saliente I'arrivo. ieri sera, del 
re di Giordania Hussein che do-
viani pronuncera un discorso 
all'Assemblea gencrale. Accol-
to da un folto gruppo di diplo-
matici di Paesi arabi Hussein 
ha fatto una breve dichiarazio
ne alia stampa: « SOMO CCT/O 
che sapete — ha delta - che 
sono qui in America, ancora 
una volta, per avere il privi-
legio di rappresentare il mio 
Paese e le nazioni arahe al
l'ONU. Spero di essere in gra-
do di presentare adeguatamen-
te la causa araba e sono ccrto 
che durante la mia breve pcr-
manenza qui avra parecchie 
volte I'occasione di ricevervi t>. 

Negli ambienti dellONU Vat-
tenzione maggiore continua ad 
essere dedicata, cosa naturale, 
alle conversazioni di Glassboro 
la cui conclusione potrebhe 
avere un'influenza decisiva su-
gli sviluppi del dibattito all'As 
semblea generate. 

Proveniente dal Medio Orien 
te, p giunto stanotte a New 
York Vex vice Presidente ame
ricano Nixon, il quale ha su 
bito dichiarato che le truppe 
israeliane non dovrebbero la 
sciare i territori occupati ed 
ha definito « molto oscure > le 
prospettive d'una soluzione nel 
Medio Oriente sia per Ventita 
dell'avanzata israeliana sia per 
il risentimento dei paesi arabi. 

Glassboro 
(Continua dalla pap. I) 

di Stato. come d'impulso. si 
sono rivolti alia folia, tratte-
nuta dalla polizia. che era ri-

nnista sotto la pio»^ia al 
IVsU'i'iio della residenza in p.i 
ziente attesa della fine dei col 
loqui. Dalla folia sono partiti 
grandi applausi e griila di -s Vo 
{iliamo Alex ». Johnson ha al-
lora porto a Kossighin tin mi 
CTofono e attraverso un inter 
prete il premier sovietico lui 
dichiarato: « Desidero ringia 
ziarvi tutti molto sinceranien-
te per questa cordialissima ne 
cofllien/a o desidero salutare 
l'ainici/ia tra i popoli aineriea 
no e sovietico \ Un jjrande ap 
plauso si e levato dalla folia. 
• K a tni tutti. vo^lio au.miraie 
ogni successo e felicita ed 
espriinere la speran/a che pro 
eederemo insieme verso la pa
ce ». Sorridendo. e»h ha quin 
di porto il mictofono a .lolinson 
e si e fatto da parte del aseol 
tare . II presidente USA ha (let 
to alia folia: « Avete fatto la 
\os t ra parte per renclere que 
sto un .significative! e incorag-
giante incontro. E' stato utile. 
Ci ha portnti piu vicino a quel-
lo che noi tutti vogliamo piu 
di ogni al tra cosa al mondo: 
pace per tutta I'umniiita ». 

Subito dopo. il primo ministro 
deiriJRSS hn preso poslo con 
i suoi collaborators su un eli 
cottcio. messo a disposi/innc 
dalla Casa Hianca. che lo ha 
portalo direttamente al Palaz
zo di Vetro di New York, sede 
delle Nazioni Unite, dove Kos 
sighin ora attcso per ranniiu-
ciala conferenza stampa. II ri 
corso all'elicottero — invece 
delle auto che erano servite 
alia delegazione sovictica nel 
percorso di andata — ha con
sent ito di guadagnare tempo 
per i colloqui. che si sono pro 
tratti infatti piu del previsto. 

La delegazione sovictica era 
giunta a Holly Rush, la resi-
denza del rettorc della Univer-
sita di Stato di Glassboro. po-
co dopo le 13. e I'incontro v co 
minciato con una colazione leg-
gera. enmposta da tin antipa-
sto di fnitti di mare e agnello 
cotlo sulla brace. Poi le due 
delegazioni si sono riunite se 
paratamente |K>r circa venti 
mintiti. e infinc Kossighin e 
Johnson si sono ritirati con 
gli interpret!, mentre i loro col
laborator!. in numcro comples-
sivamentne di sedici (fra i 
qtinli Gromiko. Fiodorenko e 
Dobrynin da parte sovictica. 
Husk. McNamara e Harriman 
da parte USA) si incontravano 
in altra sala. Johnson aveva 
recatn oggi con se la moglie. 
lady Byrd e la figlia. Linda. 
che si sono cosi incontrate con 
la figlia di Kossighin. signora 
Gvisciani. e con la moglie del 
(Jovernatnre dello Stalo. signo
ra Hughes. Le quattro signore 
non sono rimaste con gli uomi
ni. ma si sono recate in cli-
cottero alia residenza estiva 

! (]< 1 governatore del New Jer-
I sey. a Island Beach, dove han

no fatto colazione. 

La giornala fcstiva a \eva ri 
rhiamato nella piccola citta 
del New Jersey una folia nu 

loro pie nie in attesa di incon-
trare e lede ie di persona i di 
rigenti delle due inassiine |M) 
ten/e mondiali riuiuti a collo-
ciuio. 1 servizi di sicure//.» 
erano stati adeguati alia eirco-
stan/a. con circa 1 .KMI agen-
ti. Le auto non jvitevano av 
\ icinarsi a nieno di dueceiito 
metri da Holly Bush, r i pe-
doni a menu di eentro metri. 
Alia fine la loro attesa e stata 
preiniata. (|iiaiulo Kossighin e 
Johnson hanno manifestato nel 
le loro die hi.n a/ioni sodilisfa-
/ione e liducia. 

Bitotnato alia Casa Bianca. 
Johnson ha rilasc iato una hmg.i 
(li< hiara/ioiie alia stampa sui 
.stioi incontio con il primo mini
stro sovietico. < Non sarete sor 
presi — ha detto — di sapere 

d i e c|iieste clue ritinioni non hau 
no risolio tutti i nostri problemi. 
Su alcuni abbiamo fatto pro
gressi; abbiamo invece fatto 
grandi progressi nel ridurre i 
malintesi e nel riaffermare il 
nostro coniune impegno di cer
e-are un accordo ». 

In particolare. Johnson ha 
indicnto t he progressi sono sta
ti fatti sulla questionc degli 
armamenti . di cui continueran-
no a cliscuteiv, nei prossimi 
giorni. Uean Busk e Cromiko. 
ptintaudo a un « rapido accor
do su un trattato per la nun 
proliferazione nucleare ». 

Nessun accordo. ha aggiunto 
Johnson, e in vista pe ril Me
dio Oriente e. sul Vietnam, lo 
v ben note divergenze continua-
no i>. Vi sono comunque clemen-
ti che « -permettono di spera-
re » ha dichiarato il presidente 
americano « nel rispetto di fra-
si semplici come quella secondo 
cui ogni Stato ha cliritlo di vi-
vere. secondo cui deve esservi 
una fine alia guerra del Medio 
Oriente e nelle giuste circostan-
ze dovrebbe esservi il ritiro 
delle truppe. Questo e molto di-
stante da un accordo. ma 6 
anche molto distante da un di-
saccordo totale i . 

* Sul Vietnam — ha prosegui-
to Johnson — I'area di accor
do e piu piccola. Essa e defi-
nita dal fatto che non si deve 
mai permetterc che i pericoli 
e le difficolta di una qualsiasi 
area diventino causa di un 
conflitto di piu ampie pronor-
zioni ». 

Johnson ha conciuso affer-
mando: « Credo sia giusto dire 
che qtiesti giorni a Hollybush 
hanno reso il mondo ancora 
piu piccolo, ma anche un no' 
mono pericoloso *. 

Alto Adige 
f (nntinna dalla pap. I) 

dale di S. Candido. erano. nella 
serata . dispcrate. Sono giunte 
la madre e la sorella di Ar-
mando Piva che hanno appena 
potuto intravedere il congiun 
to: e stato tenuto sotto i ferri 
dei chinirghi per quattro ore 
e sottoposto a trasfusioni. Al
le 23.15 di questa sera I'alpino. 
che a \ e \ a perduto gli occhi. 

merosa. almeno 30.fXK) perso- i la gamba c il braccio sinistri 
ne. che vi hanno consumato 

ftiunito I'esecutivo a Berlino 

Impegno di solidarieta della FMGD 
con le popolazioni arabe aggredite 
La relatione del presidente Hodolfo Mechini - Vn mesxaggio di Walter Llhricht 

DAL CORRISPONDENTE 
BERLINO. 25 g-^-xs 

II Comitato esecutivo della 
Federazione mondiale della 
gioventu democrat ica si e riu-
nno stamane nella capitate del
la RDT in seduta straordi-
naria per elaborare un pro-
grainma d'azione in solida
rieta con i popoli arabi vit-
time deH'aggressione israelia
na. Alia riunione. che si pro-
trarra sino a domani sera • 
eh* al concludara con 

manifestazione pubblica della 
gioventu berlinese. partecipa-
no od hanno inviato la loro 
adesione organizzazioni giova-
nili di 60 Paesi. compresi tutti 
gli Stati arabi e la Jugosla
via. 

Nella relazione introduttiva 
il presidente della FMGD, Ro-
dolfo Mechini. ha sottolineato 
che «/o stabilimento nel Me
dio Oriente di una pace dura-
tura, conforme agli interessi 
legittimi dei popoli della re-
gton*, itraa txneuioni *tf im-

posizioni. e un impegno che 
ci riguarda tutti ed esige la 
nostra azione immediata». 
<r Aiutare con lutte le voslre 
forze — ha proseguito Me
chini — i popoli arabi Tit-
time deH'aggressione e por-
tare soccorso a centinaia di 
migliaia di profughi arabi e 
nostro dotere vrgente». 

In un messaggio di benve-
nuto e di augurio fatto per-
venire al comitato esecutivo 
della FMGD, il compagno Wal-
tm Ultolcht, p n a J d n t a d«l 

Consiglio di Stato della Re-
pubblica democratica tedesca, 
dopo aver ribadito la totale 
solidarieta della Germania de 
mocratica con i Paesi arabi. 
ha aggiunto: * La Repubblica 
democratica tedesca appoggia 
senza riserce il programma 
esposto dal governo dell'L'niCh 
ne Sovictica aU'assemblea ge
nerate dell'OSV per if ripri. 
stino dei legittimi dintti dei 
Paesi arabi aggrediti e per 
garantire la pace ». 

r. c. 

e morto. Avc\a 22 anni. 61 ser 
gente Fagnani e anch'egli in 
condizioni disperate: fento al
le gambe e al ventre. 

Sul Iuogo sono giunte tutte 
le autorita militari della zona 
e le autorita politiche della 
Regione. Da Roma hanno te-
Iegrafato il Capo dello Stato 
e Moro. Nel telegramma di 
Saragat si afferma: « II de 
Jitto. che denuncia nella sua 
cieca bestialita i cegni sinistri 
del nazismo. fa pn"j cbc mai 
sentire la ternbi le responsa 
bilita di coloro che -*» ne 

j rcm^ino anche indirettamcrit^ 
J co^.iplici e. r*-r contrasto. la 
I assoluta certf zza di quei va 
! Jori umani di tolloranza. di 

liberla e di giustizia che pre 
siedono entro i suoi sacri con 
fini al destino della nostra pa
tria v Nel telegramma di 
Moro si trovano altri accrnni 
ai * responsabili ». ma meno 
espliciti di quelli di Saragat 
che con trasparenza chiama 
no in causa le forze politiche 
tedesche c austriache compli 
ci dei terrorist!. Morn ha an 
che informato telegraficamen 
te Fanfani — che c a New 
York — perche faceia i passi 
displomatkn di sua competenza 

Dalla 
prima 
Podgorny 

non va considerata come dl 
circostanza data la regolarita 
delle consultazioni che stan
no avvenendo tra I dirigenti 
sovietici e Jugoslav! e la stret-
ta connmanza di vedute e dl 
azione. 

Sull'identificazione e la con-
elanna dell'aggressore, sugll 
obiettivi deH'aggressione, sul-
l'esigenza assoluta ciie venga-
no ritirate le truppe di inva-
sione, le posizioni Jugoslav* 
sono identiche a ouelle sovi»-
tiche e degli altri Paesi so
cialist i e. COM come sono og
gi si presentarono fin dal pri
mo gicrno deiratjgressione • 
anche quando essa stava an
cora maturando. 

Nel discor.vo pronunciato In 
occasione della sua rielezion* 
a Presidente della Repubbli
ca, il 17 magpio. Tito, nel qua
dro della sua costante denun-
cui deU'estendersi deU'olTen-
siva imperiahsta e nell'ambito 
del richiamo alia necessita 
di porre fine alia prat ica della 
politica di forza, ripnrtava 
infatti l'atten/iont* sulla « peri-
colosu pressione che vienm 
esercituta sulla Siria e sulla 
Repubblicu Aruba Unita crean-
do unrhc net Medio Oriente 
una possibile sorgente di un 
conflitto mondiale ». 

II 5 giugno. a poche ore dal-
l'ini/io deH'aggres.sione. Tito 
dichiarava s e n z a esitaz.ioni: 
«Come died anni fa Israel* 

'ha assunto anche questa vol' 
ta il ruolo di apgressore e di 
strumento delta iwlitica imj>9-
lialistica di pressione e di for-
za (ontra un Paese arabo so* 
vrano». « // governo e i po
poli jugoslan — conclude va 
la dichiarazione di Tito —• 
esprimono il loro pieno ap-
pogaio alia RAU e agtt altri 
Faesi arabi nella loro oppo-
sizionc all'aggnssione e fa-
ranno di tutto per aiutare la 
loro giusta lotta ». 

II docuniento coniune del 
Paesi socialisti riuniti a Mo
sca doveva poi ribadire la po
sizione espressa allora nella 
dichiarazione del President* 
jugoslavo. 

A proposito della necessltk 
che le truppe israeliane si rt« 
tirino dai territori occupati, 
inline, basta ricordare che II 
mancatn ritiro delle truppe d l 
invasione e stato il motivo 
principale per cui la Jugosla
via ha rotto i rapporti coo 
Israele. 

Un discorso analogo si puo 
fare anche per gli orientamerv 
ti e l'azione coniune dell'Unio* 
ne Sovietica e della Jugosla
via per il ristabilimento deW 
la pace e la soluzione dei p r o 
blemi piii scot tan ti del set to* 
re medio-orientale: la coes^ 
stenza fra gli Stati arabi • 
Israele, la questione della na* 
vigazione, i diritti delle p o 
polazioni arabe e 11 consolida-
jmento dell'indipendenza dei 
loro Stati, ecc. 

In questo particolare cam
po. anzi — si osserva a Bel* 
grado — la Jugoslavia e in 
condizioni. per l'ampiamcnte 
meritata fiducia ed il presti-
gio di cui gode presso i dl» 
'rigenti progressist! arabi. dt 
^volgere una preziosa opera 
Scli ehiarificazione politica e d l 
mediazione, specialmente do
ve. tra gli ostacoli da superara 
•per ogni effettivo riassetto • 
per ogni sviluppo positlvo, s i 
annoverano estremisml dl dV 
versa natura ma tuttavia, s\M 
determinate posizioni, conve»» 
genti. 

In sostanza tutto induce •) 
ritenere che dal duplice ir»» 
contro tra i presidenti sovi»» 
tico e jugoslavo sia usciba 
ancora piii precisa e rinsaV 
data la linea della concord* 
azione per il ristabilimento 
della pace nel Medio Orient* 
:e nella battaglia di fondo 
tro i ripetuti attacchi alia 
ce in generale. 

Cento chilometrl ! 
in meno 

da Monaco 
all'Adriatico | 

VIENNA, 25 gugna 
II Presidente della R e p u o 

bhea austriaca, Jonas, ha inau* 
gurato oggi a Matrei. nel TV 
rolo orientale. la nuova stra« 
da dei Tauri-Felber (il Felber 
e un corso d'acqua che da il 
nome a una vallata). Quest* 
nuova strada. circa 84 ch i lo 
metri a est del Brennero. col-
lega Mittersill, nel Salisbur-
ghese. con Matrei. attraverso 
il massiccio dei monti T a u n . 
Ussa viene ad abbreviare d i 
100 chilometn il percorso t r a 
Monaco di Baviera e l'Adria-
tico, e addmttura di 146 chi
lometn la distanza t ra S t o o 
cardo e 1'Adriatico. E* la pri
ma strada alpina verarnent* 
nuova. poiche tutte le altr* 
ricalcano i percorsi dei tem
pi dei romani. 

La nuova arteria e transi* 
tabile durante tutto l'anno. n 
punto piu alto ha un'altitudi-
ne di 1.650 metri. E ' formats 
da una prima rampa di cir
ca 17 chilometri, da una gal
ena di SU chilometri e da 
ma seconda rampa ugualmen-
e di circa 17 chilometri. Ha 
ma larghezza di sette metri . 
î on due banchine lateraJI, 
ognuna della larghezza «V VJa 
metro. 
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