
1'Unit a / giovedi 6 luglio T967 PA$. 11 /ecftvl e n o t i z i e 
I rapporti fra URSS e i paesi arabi 

e le prospettive politiche nel Medio Oriente 

Commenti a 
Damaseo dopo 

il viaggio 
di Podgorni 

L'aiuto morale e materiale sovietico e il fatto piu positivo 
per la causa araba — Interrogate inquietanti sul ruolo di 

Hussein d'accordo con Londra 

Dal nostro inviato 
DAMASCO, 5. 

71 viaggio in tre tappe effet 
tuato da Podgorni e dalla sua 
delegazione di milttari e di tec 
ntci al Cairo, a Damaseo e a 
Bagdad ha, in realta. la sua 
origins politico fondamentale 
nel viaggio a Mosca del presi
dents algerma Boumedtenne al 
I'indomani dell'aggressione i 
traeliana. II viaggio di Bourne-
dienne fu compiuto sotto la pa 

rola d'orduip: la guerra non e 
perduta. Tale parola d'ordme 
vuol dire soprattutto due cote: 
prtmo. che t Poesi arabt pro 
gressisti non accettano il fatto 
compiuto dell'agpressione israe 
liana: secanda, che attorno a 
questo principio occorre rilan 
ciare su nuove basi unitarie tut-
ta la politico del movimenlo 
araho antimperialista. 

11 prima atto di questa svolta 
fu il ritiro delle dimissioni di 
Nasser e la riconferma delta 

Dopo le ammissioni di Vienna 

sull'attentato a Cima Vallona 

I sindocati austriaci 
contro il terrorismo 

Disorientamento dell'opinione pubblica — Divisi 
i cattolici che hanno visto i loro giornali seque-
strati perche attaccavano Burger e gli altri di-

namitardi neo-nazisti 

Dal nostro corrispondente 
BOLZANO. 5. 

Ui notizia che oggi e al cen 
tro dei commenti della stampa. in 
online alia questione altoatesina. 
e quella che concerne la dichia 
razionc ufliciale rilasciata dal 
miruslero degli mterni austnaco 
sulle conclusion! cui e giunta ta 
commissione di esperti austriaci 
inviata sul luogo della tragedia. 
presso Cima Vallona. ove hanno 
trovato la morte quattro militari 
italiani dilamati dall'esplosione 
delle mine IVI paste da ignoti ter 
ronsti nconazisti. 

E" augurabile anche che sia 
cosl gettata nel ridicolo la spe-
culazione che era stata imbastita 
dal Ttroler Tageszeitung e 
che aveva trovato ampio cre
dit© e ampia eco su quasi tutta 
la stampa austriaea e anche su 
qtiella della Germania di Bonn. 
Ma — e'e da chiedersi — che 
rispondenza trova tale imposta-
zione della grande stampa di m-
formazione nell'opinione nscon-
trabile nella confinante repubbli-
ca feclerale? Si pu6 dire lnoanzi-
tutto che lopinione pubblica e so-
stanzialmente disonentata di fron 
te alio sconcertante comportamen 
to dei due massimi partiti che si 
contendono la leadership della 
vita politica in Austna. II demo-

' cristiano (Oe. V P ) e il sociaWe-

Inaudita sentenza 

a Varese 

Giornolista 

condannato 
a 5 mesi: 

s'era rallegrato 
per I'assoluzione 

di don Milani 
VARESE. 5 

E* apologia di reato ralle-
frarsi per faasourone dt don 
Milan L Questa e La conclustone 
alia quale sono giunu .nopnaia-
mente i giudici del tribunate di 
Varese che hanno condannato a 
cinque mesi e dieci gtomi di re-
clusione. sia pure con La condi-
zionale. :1 direttore del periodfco 
«II N'oovo ideate». organo del 
parti to socialis'a unificato che 
aveva ospitaio un arfcolo che 
asakava la giusta sentenza asso-
lutona dei g.udjci romam. L"au 
tore deH'arfccolo to studente 
Ernesto Mario ViralU si e sal-
vato per la sua mnore eta La 
condanna. mfatti e caduta souo 
prescmione. Come e possibile 
eonsiderare < apologia di reato » 
1'adeswne ad una scn:cnza di 
assoluzjone? E una eviden'e mo 
struosita giundica 

I precedenti sono noti. U tn-
btxiaJe di Roma as«olse don Mi
lam che era stato processato 
per aver duramente deounztato 
coloro i quali avevano deftnro 
«vigliacchi > gli ob.etton di co-
scienza. L esponenie eatio ico m 
fatti. scrtsse una lettera a fa 
vore dell'obtezione di coscien-
za (il progetto di legge e tutto 
ra bloccato dalla maggioranta) 
indirjnandola a un gruppo di 
cappellani militan che elevitl 
si al rango di supremi tutori del 
patrtottismo avevano insultato 
ajcuni obiettori di coscienia. 

mocratico (SHOE). Inf.itti questi 
due partiti hanno abbondantemen 
te •strumentalizzato la questione 
altoatesina a flni esclusivamen 
te elettoralistici 

Oggi si pud notare tuttavna che 
i cattolici non sono affatto uniti 
dietro alia OE. VP. se il cancel 
here Klaus e il suo governo si 
trovano sostanzialmente messi in 
stato di accusa da parte de l lap 
pello lanciato ai fedeli dalla corn 
missione episcopate austnaca. di 
cm si e data notizia ien. E si noti 
che tale pubblica presa di posi 
zione non e un fulmine a ciel 
sereno. ma nflette un profondo 
stnto di disagio esistente in lar 
gin strati dell'opinione cattolica 
piu avanzata che nei mesi scorsi 
aveva visto in piu d'una occasio-
ne dei propn giornati sequestrati 
perche «osavano ^ aecusare 
Burner e soci dei misfatti dj cm 
son colpevoli e di cui poi si sono 
vantati pubbheamente di fronte 
al tribunate di Linz. E' il caso 
del giornale cattolico Die Furche 
sequestrato per due volte su de 
nuncia del Burger. 

Per quanto concerne I social-
democratici se le pre«e di posi 
zione di taltini loro esoonenti ed 
anche del loro organo ufficiale (la 
Arbeiter Zeituno) sono impronta-
te a una certa serenita. I'agire 
concreto del partito presta il 
fianco a piu di una cntica. 

L'opinione pubblica e quindi 
di'onentata e in tale clima di 
annebbiamento hanno ovviamente 
facile succes5o le posizioni sco-
vimste. di nazionnlismo e>a.spera 
to In questa situazione la pre<a 
di posizione dell'episoopato an 
striaco puo a;ere una no'evole 
importan7a Certo non puo bu 
st.ire: ma î tratta dt an •; ntomo 
posituo Ien se n'e a\uto un ri-
flesso in un com micato dell'or-
ganizzaz,one «indacale umtana 
aastnaca (Oe^terreichi'che Ge-
uerkschafts Bund) Tale comuni 
cato dice testualmente: 

t II Comitato Esectitivo della 
OGB esprime ia propria profonda 
costernazione per il recente com-
plotto terronstico in A.to Ad ge. 
nel quale quattro <o!dati italiani 
hanno trovato la morte Ex so con 
danna quest, cnmini e ch.ede al!e 
foive di po!i7 a deH'Austna e del 
I'ltalia di cooperare affinche sia 
pa-to fine al terrorismo che im 
perversa nei Centro Europj Che-
de siano concessi pieni poten alia 
Segge per perseguire gli esecuton 
e i promoton di simili azioni cn-
irrinali. A questo proposito il Co
mitato Esecutno della OGB biasi-
ma La sentenza assolutona emes-
sa da un tribunate austnaco (quel-
k> di Linz; n d.r.) in un processo 
contro i cosiddetti combattenti 
per la Lberanone del SudUroto; 
possa il successivo oltraggio per-
petrato con espiosm ser\ire di 
•ezione a quanti ancora credono 
che le bombe — di cui si sen-ono 
isolati indi\idui che agiscono in 
propno — co^tituiscano il mezzo 
per nsolvere le controversie e sia 
chiaro ch» questi mdundui rendo 
no il pegg:ore servizio alle popo 
laz oni dell'Alto Adige > 

Oggi e'e da segnaiare anche 
un lungo articoto della Tiroler 
Tnoe*iettunp. U quotidiano ttroie 
*e ammette di aver fornito delle 
not m e errate nei giorni scorsi. 
ma fa precedere tale n tra t ta to 
ne da tutta una serie di cons-de 
raziont abbastanza stupefacenti e 
inaceettahih. mfatti il giornale 
di Innsbruck scr.ve testualmente: 
i Non ihhiamo moti\o di deplora 
re g!i artcoli da noi scrtti in 
quanto tali articoli sarehbero ,«er 
viti a fare assumere al gowrno 
itabano una posi zione favorevole 

ad accettare la commissione mista 
di inchiesta net fatti di Cima Val 
lona». Si tratta. come si rede, 
di una autocritica abbastanra po 
co-5incera. 

Gianfranco Fata 

sua posizione dirigentc alia te 
<ita delio stato egiziano L'ap-
poggio fornito dall'URSS a que 
sta linea politico riveste. per 
U tnondo araho. un'importanza 
deasiva anche in ordme alia 
neutralizzazione dei mavimen-
ti di oppo<;izinne di destra e di 
evcr<;ione reazionaria che tut 
tora aittono all'interno dei pae 
si arabi progressistt, poiehe 
all'aiuto morale e materiale del 
I'UHSS tutti sono cosfrpffi a 
quardare come al so/o fatto po 
sitico <?» scala internazionale 
verso la causa arahn dopo Van 
qrpssione israehana 

La stessa propaganda cinese. 
che pure tenia di penetrare con 
forza nel Medio Oriente. con il 
tent at wo di additare nel man 
cato interrenta diretto sovie
tico la causa della sconfitta. si 
travn in gravissime difficoUa 
Qualcuno mi ha detto' i cinesi 
patrrbhera mandarci qualche 
milione di tmmini nrmati del 
nensiero di Mao Tsc dun. ma 
non e riA che ocorrp p anesto 
lo caDiscono liitti Quel clip so 
prattutto accarrp & chp alia 
sconfitta mditarp non spgua il 
tentativo di metterp in diffi 
calta nnlitiche i aoverni arabi 
proaressisti e che. al contra 
rio. nltri aoverni si scliierino 
nccanfo n ntiesti Valaa I'psem 
pio dell'Jrak 

Israele, propria nel momenta 
in cui reqistrava la sua mas 
sima vittnria militnre. vide O 
scurarsi. con la mancata ca 
dula di Nasser, la vrasppftiva 
politica che piu stava e sta 
a cuore deU'imperialismo ame-
ricano. 

Gtungono dalla Giordania no
tizie circa uno stato di profon
do disagio creato dalla lunga 
permanenza di re Hussein a 
Londra. Tale disagio viene col 
leaato con la cosiddetta « of fen-
siva politica > israeliana circa 
il ntomo dei profughx nelle 
terre qiordane occupate Si fa 
osservare a Damaseo che que
sta € offensiva politica > na-
sconde. sotto Vapparente velo 
umanitario. la rolonta di ricer-
care nei profuqhi arabi. dei 
quali per la prima volta si am
mette I'e.sistenza. una base del 
la legittimita della conferma 
dell'espansione d'lsraele nei 
territori oltre Gerusalemme e 
oltrp il dump Giordano. 

Notizie sempre provenienti 
dalla Giordania indicano nella 
permanenza di Hussein a Tstn 
dra una conferma del tentatiro 
dcll'lnqhilterra di reintrodursi 
come forza decisira nella crisi 
del Medio Oriente nella ricerca 
di una possibite mediazione fra 
la monorchia hascemita e Israe 
le in funzione antieqiziana e an-
tisiriana Ma non spmbra possi 
bile che re Hussein ahbia la 
forza di assecondarp un simile 
dispano. il quale sienramente 
sarpbbp visfn dalle masse po 
polari e anche da altrp forze 
pohtichp p mihtari qiordane co 
me un cedimpnto inammissibile 
dopo la snpraffazione e i mas-
sacri del 5 qiuqno. 

Antonello Trombadori 

Gli americani subiscono I'iniziativa partigiana 

A ttacchi del FNL con 
mortal e lanciaraizi 

Almeno 732 americani fuori combattimento nella sola piovin-
cia di Quang Ngai - Tie aerei abbattuti sul nord 

) 

CON THIEN (Vietnam del Sud) — Alcunl marines feriti nel corso dei violent! combattimenti 
vengono evacuati a bordo di un carro armato (Telefoto Ansa - « l'Unita >) 

Con I'adesione di numerosi movimenti per la pace 

Oggi a Stoccolma conferenza 
internazionale per il Vietnam 

Una delegazione italiana partita per la capitale svedese — Una dichia-
razione del senatore Mencaraglia 

STOCCOLMA. 5 
Si a pre domani a Stoccolma la 

Conferenza internazionale sul Viet 
Nam. promossa dalla Societa sve
dese per la pace e I'arbitrato. cot 
concorso di diverse organiziazio 
ni pacifiste internazionali. come 
la Confedera7ione internazionale 
per il disarmo e la pace — che 
ha il suo centro in Londra e rag-
eruppa anche associazioni statu 
nitensi — I'lnternazionale dei Re-
*i.-tenti alia guerra. TUfRcio in 
ternazonale delta pace di Gine^ 
vra il Consigho mondial? della 
pace, la Conferenza cnstiana per 
la pace, il Movimento internaZM> 
nale per la nconc-.lianone 

Per I'ltalia. parteciperanno ai 
la^on delta conferenza: il prof. 
Marino Mazzacurati. Ton. Lucio 
Luzzatto. la sen. Tullia Caretto-
ni. il sen Luciano Mencaraglia. 
il dott Andrea Gaffeero. il dott. 

Camitlo Martino. it dott. Luigi 
Ghersi. il dott. Remo Giannelli. 
U dott. G. Giovannoni, il dott. 
Giorgio Fanti. L'on. Lelio Basso 
svolgera una delle relaz.oni. 

AU'aeroporto dj Fiumicino il se
natore Mencaragiia ci ha fornito 
que.ste mdicazioni: c La Confe 
ren/a e un momento importante 
deH'a7ione popolare per la pace 
e I'lndipendenza del Viet Nam 
Sono previste retazioni del prof 
Fleming e del dott Standard sta 
tunitensi. e del prof. Gunnar M\r 
dal dell'Uni\ersita di Stoccolma 
ben rn^o al p"ibbIico italiano per 
il gran numero dei volumi editi 
in traduzione italiana II prof 
Philippe Devillers dell'Universita 
di Pangi e il prof \vo Vasiljev 
dell'Istifuto orientale dell'Acca 
demia delle scienze di Praga ri-
fenranno su aspetti specifici del 
probloma. 

La Confereii7^. cm e a->sicu-
rata la partecipazione di rappre-
sentanti autorevoti della pubblica 
opinione di ogni continente. si 
porra anche il problema detlo svi-
luppo ddl'azione unita di tutte le 
forze pa"cifiche per la sotidaneta 
e I'iniziativa politica per nporta 
re la pace in Estremo Oriente. 
Una cosa appare certa: ed e che 
I'mcontro di Stoccolma avra con 
seguenze importanti per lisola-
niento politico de!l'a2gresv>re e 
per la pace nel Viet Nam Rap-
presentanti delta RDV e 'lei F\'L. 
hanno asscurato la loro pre^en 
za La de'eaa7 one italiana porte 
ra alia Conferenza e nel laioro 
delte Commiss.om la ncca espe-
nenza di lotta e di anone poll 
tica che carattenzza l*articolato 
e convergente inters ento. a ttitti 
i livetli. delta nostra opin one 

Dopo il voto all'ONU 

Parigi: situazione 
di potenziale conflitto 

PARIGI. 5 
II portavoce del govemo fran-

cese ha dichiarato oggi che la 
Giordania potrebbe scompanre j 
come Stato perche non puo e«i 
«tere senza i tern fori occupati 
da l<raete 

Tale dichiarazione e «tata fatta 
dal ministro delte informazioni 
George Gorse ai giornalisti. al 
termme di una regolare nunione 
di gabmetto Egli ha fatto nfe 
nmento ai coHoqui avuti ten da 
re Hussein di Giordania con i] 
presidente De Gautle Gorse ha 
dichiarato che nel Medio Onente 
t la situazione della Giordania e 
quel la pi 6 preoccupante Lo Stato 
giordano e stato divi«o e po 
trebbe scomnarire perche non 
puo \ n e r e senza la nva oeci 
dent ale del Giordano > 

II pnmo ministro ad interim 
l.ui< Joxe ha detto al gamnetto 
che a seguito del punto morto 
del dihattito all'Avsemblea del 
rONU sul Medio Oriente. *t 
chiaro che la situazione di po
tenziale conflitto continuera e con 
essa la tensione internazionale >. 
La Franda, ha agglunto Jore. 
non intende prendere per 0 mo
mento inidath-* 

La Tunisia per 
una nuova linea 
sulla questione 

israeliana 
TUXISI. 5 

C4xnmen:ando 1 insoccesso del
le r.s«>luzjoni presen'ate all OM! 
da'.rUmone So\ie;ica e daila J.i-
go-lavia per conto dei paesi noi 
alLneati. FA Avnal. organo Ac\ 
partito desjunan*> dichiara o?m 

r-oonoscimento che ie posizioni 
assunte dai goiemi arabi hanno 
condotto al loro isolamento. Fr.i 
queste posizioni EI Amol cita il 
fatto che non si e voluto nco-
noscere Israele corre Stato. 

II giornale. assurrendo una po-
sirxme che si ricoUega a posizio
ni passate della Tunisia e alia li
nea di Burghiba, propone che si 
scelga un attro modo di affronta-
r* U problema della Palestlna, 

Haiti 

II dittatore Duvalier 
preparerebbe una strage 

SANTO DOMIXGO. 5 
N'egli ambient, degb esiiiati 

haitiam a Santo Domingo si ap-
prende che il ditta'ore di Ham. 
Duvalier. si appresta a far pas 
sare per le armi 79 persone. Si 
tratterebbe di 66 detenuti a Port-
au Prince per moti\i poLtia. di 
^ette mcmbri dei servizi segreti 

! accusati di a\er m e l a t o rxttizte 
nservate. e di sei piccoli c o m 
mercianti che si sarebhero nfiu 
tati di versare un contnbuto fi 
nanziano alia poSizia 

Secondo gli stessi ambienti «a-
renbe stata preparata una lî irt 
nera contenente i norm di quasi 
diec-mila persone - in grande 
maggioranza attadim di Haiti 

che occorre m.Knere. per com - alle quali verrebbe proibito 
prendere la nuova s.tuazone. da] i mgresso nel terntorw di Ham 
. — , ^ ^ ^ . ^ . . D a l ( r a pane c^j., a SaMo 

Domingo la voce secondo cui Ro 
bert Theard esonerato improv 
vnsamente dal presidente Duva 
her dal suo mcanco di amba 
sciatore hattiano a Santo Do
mingo. sarebbe sfuggito nella 
notte di lunedi ad un attentato 
compiuto da due agentl segreti 

Ad Haiti la situaxjone stareb-
be diventando sempre piu tesa. 
Un portavoce dj un'organizzaiio-

ne di esiiiati cubani che ha sede 
a New York ha detto che Du
valier ha faito arre«tare i| padre 
del colonnello M a t ' Dommqtie. 
genero dello ^tes=o Duvalier. | 
Max D.vn,n.que — ha de:to ' 
portavoce — f j virt ja.mente c o i 
*tretto a fuggire da Haiti il 2-t 
i7iugno scor<o as«ieme alia mo 
«lie Mar.e Deni<e f.iii'a di D J 
valier. II colonnello era eoman-
dante della cruardia di palazzo di 
Duvalier. ma «econdo la stes»a 
fonte era caduto in di«grazia 
Duvalier avrebbe ora informato 
Max Dom.n q ie che terra n car-
cere il pari^e. Vexandre Do-n w 
que finche Mane Denize non 
avTa fatto ntorno a Port an-
Prince l-a copp a seenndo le 
ultime not m e che <e ne sono 
avute si trovava a Parigi 

Fu propno in occa stone de.la 
partenza per I'Europa del gene 
ro e delta figlia che Duvalier 
fu fatto segno a un attentato an 
dato a vuoto. Quattro persone 
furono passate per le armi in 
seguito all'attentato. Secondo al 
cune notizie ease erano le tre 
guardie de) corpo e I'autista del 
colonnello Dominique. 

SAIGON. 5 

f.e f o i / o del FNL hanno cmi 
timidtu <'i battore nelle ultimo 
24 ore le posuioni dei « m a 
rines > americani a sud della 
fascia smil i tari / /nta del 17. pa-
lallelo Complessivamente sono 
state attaccate, con mortai e 
con Inncinrn/zi. otto basi e po 
si/ioni fortifirale ai.ioricane, 
nolle quali gli americani am 
mottono di aver au i to 15 mor 
ti e 51 feriti K' stata at-
taccat<i anche una base nella 
zona di Dnnarm. dove i * m a n 
ncs ^ hanno a \uto H morti o 
Yi f(>riti In ciupsta ultima lo 
calita si e anche verificato uno 
^conlro che ha visto vietnnmili 
o americani :o>pepnah in cor 
po a corpo Inoltre. un repar 
io di ^ marines » c stato proso 
in una imhoscata menlro si av 
viava. secondo il portavoce 
USA. a cercare di reouperarf 
i coipi tli 40 * marines » uccisi 
nei m'orni scorsi a sud della 
fascia smilitan*77atn. od ha a 
v uto 21 morti e 40 feriti 

Nrl corso dei comhnttimenti 
doi c inmi scot si. si e appro 
so ntjfii. i v ictn >miti hanno in 
flitto fjravi pordite ad un re 
parto americano che si era po 
sto snltovonfo rispoMo alto to 
ro [Kisi/ioni incendiandn lo or 
bo alto o c occho clip rir-opri\a 
no la zona, e coslrinuondo eh 
americani a mettersi alto sco 
Dertn per evn'tare le fiamme 
Radio !ibrra7innp ha dal ranfo 
•Jim anntinrialo <-he nolle pr :me 
• ro sp(tim.>np conrlnspsi il IK 
L'iuenn srn»v> ornnn stati nips 
si fuori combattimento nella 
sola provinoia di Quane Ngai un 
totale di I 2.14 snldati npmici 
di cui 7.12 americani e 118 sud 
coreani Nollo stessn spazio di 
tempo sono stati dislrutti 22 
voicoti militari o 8 aoroi ame 
ricani 

La situazione militaro degli 
americani continua dunque ad 
essere estremamente difficile. 
nonostante I'imponenza del cor 
po di spedi>ione. che dispone 
ora di 46fi 000 uomini. \x> am 
mette VAssociated Press, la 
quale afferma che i vielnami 
ti « dopo aver sperimentato di 
verse tattiche al prezzo di mol 
to sangue. sembra che ora ab 
biano trovato quella che fun 
ziona. Un anno fa la distruzio 
ne di un plotone americano fa 
ceva sensazione. Ora intcre 
compagnie e interi battaglio 
ni vengono duramente provati 
perche inferiori di numero ri 
spetto al nemico >. La realta 
e che. anche secondo i calco 
li americani. le forze del FNL 
sono numericamenle un quarto 
di quelle degli americani. dei 
mercenari e dei fantocci f2IXt 
mila soldati e partigiani del 
FNL. contro 466 000 americani 
50 mila mercenari di varie na 
/ionalita. e. almeno nominal 
mente. 600 mila soldati colls 
borazionisti). II fatto e che la 
agenzia americana ha ragione 
invece quando parla di una tat 
tica gi*U5ta di lotta adottata 
dal FNL. 

In questa situazione. afferma 
I'agenzia americana. « gli Stan 
Uniti si trovano nel Vietnam di 
fronte ad una decisione para 
gonabile solo a quella che von 
ne presa nei giorni bui dtl 1W»5 
quando il presidente Johnson 
invio le prime divisioni anu-
ricane >. In sostanza. ritorna in 
ballo la questione dei « nnfor 
zi massicci e urgenti » che ii 
gen. Westemoreland. coman 
dante in campo del corpo di 
spodi7ione. ha chiesto a John 
son. e che il Pontagtmo fa di 
tutto perche vengano mviati a 
prezzo anche di un gra"dt 
aumento dtllo =pt-se txlliche e 
di una mobilita7ione parziale 
delle riserve LH questione vtr 
ra esaminata dal ministro del 
la difesa Mcnamara, che e at 
teso a giorni nel Vh tnam del 
Sud 

Numerose e pesanti. anche 
nelle ultime 24 ore. le incur-
sioni aeree contro il nord. Tre 
aerei americani risultano ab 
battuti. 

Per reprimere la guerriglia 

SOLDATI 
ARGENTINI 

IN BOLIVIA? 

NKW YORK, a 
Jl 4 \etr VorA: Times n f o n s c e 

che it presidente boliviano 
B.irrientos ha chiesto al no 
voi no aritontuio di i tn ia io 
l iuppe in Holivia alto scojui di 
partecipare alia repressione 
della guerriglia contro il 
regime dittatoriale La no 
ti/ia e slata smentiLi d.il uo 
vorno aigentino. ma il \'cu-
York Times n t i ene che in real 
ta l.i rirlnost.i holiviana M.I 
>tata t tomporaneamonto ro 
spinl.i ». dopo essere stata di 
scussa dal presidente Onga-
nia con i stioi ministri o con 
i comand.mti militari Cio non 
escluderobbe che in un secon 
do momento Ongania possa ac 

l og l i c i c la MLlmsta di M ir 
nentos 

In ogni ca-o — nleva il simr 
nalo riuovavuroho-o — la ri 
clnosta nvolt.i a l l ' \ m t ntina 
M'nibr.i widiuuo i he H i n ion 
tos e senamcnte prtnepupato 
per l'efficdci.i della lotta ilei 
guerrigl ion. oho ogli non r>e 
sco a controllaro I e no' i / ic 
che ppivoiiiio'io <i New \ivU 
ddlla UHIIIV !,i (Miileiiiierobhi ro 
che le for/p armato di Hatru n 
tos noti no"i(onii ad .Kiliii'-'ro 
alcun vantaggio sui guerngl 'o 
ri Comi' e nii'n Han 'ento^ Im 
tontato di spiogaic tali IHMIC 
CPSSI sostonondo olio <il coman 
do dei guerngl ie i i bolniant si 
troverebbe Erno^'o » Clio • 
Guevara 

DaU'ambasciata di Seul 

Contermato: rapiti 
14 giovani sudcoreani 

nella Germania di Bonn 
Saranno processati insieme ad altri 26 intellettuali 

Episodi di guerriglia nella Corea del Sud 
HONN. 5 

I curiam scomparsi dalla 
Germania Occidentale (che so 
no 14 e non 12. come era stato 
detto iori) sono stati rapiti e 
mandati nolla Coroa del Sud. 
dove stanno nor essere procos 
sati insieme ad altri 20 intellet
tuali accusati di contatti con la 
Cored dt I Nord La i onferma 
di quanto si temeva o venut.i 
attraverso una grotte^ca spio 
gazione di un portavoce del 
la ambasciata sud corea na a 
Bonn, il quale ha dichiarato og 
gi che i 14 sono « tornati in p,i 
tn.i di loro spontanea volon 
ta » dopo ossero stati avvertiti 
* dal s o n win s e e n to ». che a 
Seul orann in corso a loro ca 
n c o dei procodimonti ciudizm 
ri per roati politici. Gli t into 
rossati >. ha cktto il portavoce. | 
hanro voluto tornare « p e r j 
prendere posizione sulle ac ( u 
se mos^c contro di lorn » ' 

La spu gazione o stata data I 
dopo quollo che e statu dcfi | 
nito « passo energico > del go 

del Sud la situa/ioiie o ost io 
mamento tesa. K' sognalato un 
nuovo scontro presso la fascia 
smil itari / /dta del 38. para lit Io. 
ma soprattutto si moltiplicano 
lo nnti/ie di una vera e propria 
attivita partigiana che va tlif 
fondondosi m tutta la Corea 
dt I sud. alia quale M" uiuscono 
It- tlimostr.i7ioni anti govcrnati 
ve nellt citta 

Washington 

Critiche alia 
politica arlantica 

di Lyndon Johnson 
W \SHINGTON. 5 

Ui.i roTrn.ssionf «;>ecia;e del 
Par; to repu'ob icano ha v.vace 
•r.en'o en*, ca'.o la pol.tna at'ait -
ca do] p'cs Jon'e Jorn^on aff^r 

vorno di Bonn sull'.imbasciata i ' r l ^ r t ohe - l i bmcaro -a de'n 
ri. Seul a s,.p„ito di\U spnri ! mp'oTii/ii arre-cana in o^c 
zioni dt i sud coroa ni 

Cnnttmporant nmento. dalla 
capitale ^udcoreana si appren 
dova che i 14 facevano parte 
appun'o di un gnipoo di 40 ! r* n-es*'Tant 
intcllt ttuali atcxisati di * avert- j n w a e ->-e--edjM ^a Pa il FI" 
stabihto contatti col nord ». I ri';'v •'' ™>°- h * '«-nr iJuJn 

J ri i f - -e c t . c r . e n in rapr-^rJo r 

dentr ndeboi^ce i l e w n i i^titu 
zonali in SCTO il a \"ATf)> e m 
na ' i ' m l . i e la vta'.ta » d qup 
>:a or?anizz.i7 -n? 

I-a co*n*nrss OTC. c o n , » - ' a T^ 
e.-rihhl.cai, a'!i 

14. in particolarc. <̂ ono accu 
sati di aver preso contatti con 
loro compatrio'i nord coreani 
nolla RDT. e di avere addirit-
tura compiuto una visita a 
I'vongyang. capitale dt Ila Re 
publica democratica popolare 
di Corea. 

Altre notizie da Seul confer 
mano. mtanto. che nella Corea 
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*o IB Mjcina a 91. m auc au» 
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Iraillimetro coMnnal : Con> 
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oV-imento a f f e - m che- il Hove' 
no del p-e-.-ieVe JohT=on ha 
pre^o t -n su'e i n 'a'e-ali ^"irn 
cmsj'jarsi con I partner< d»'!a 
NATO >. si e « r.fiutato d: da"e 
soddisfatone a l > lepittiTO r 
ch.esJe e aali 'n*eres«i degli al 
leati > e si e serv .to d; o-Jeiti i»' 
Irai t co-ne semp'.ci c>ectr,«r! 
della o%y.trni m"\ta-e ar&ri 
cvya 

Stab. Tiooffraloo O . A I . I 
• Via a* Tmmrtat a. 19 

Parigi si ritira 
dal progetto per 

il supersonico 
anglo-francese 

LONDR.\. I 
II ministro della D.fesa hei-

tannico Denis Healey. ha oggi 
anniinciato alia Camera dei Co 
muni che il jroverno france^e s. 
e nUrato dal projretlo anftlo 
francese per la prog< ttazione e 
cosimziooe di un aereo ni lilare 
ad a la nentrante. Heate> na 
precisato che jl governo fran 
cese ha informato quello bri-
tannico che la decisione e stata 
presa per ragiori di bilancie 
II costo del solo progetto era v» 
Iutato a M0 milxxti di doUatl 
(oltre cinquecento mibarol OJ 
lire). 
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