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I mercenari f uggono da Kisangani 
portando centocinquanta ostaggi 

l ' U n i t d / venerdi 14 lugllo 1967 

Appe/Jo delta CGIL per la difesa 
delle liberta democratiche 

e sindacali in Greek e Spagna 
La scgreteria della CGIL 

ha approvato sttlla situazionc 
esistente in Grecia e in Spa
gna, il s^cuento apncllo: 

Negtl ultiml tempi gravls-
»lml atll dl guerra e altenta-
II alle liberta democratiche e 
ilndacal! si sono succedutl a 
ritmo accelerate creando nel 
mondo ed In Europa una %U 
tuazlone estremamente allar-
mante. 

La CGIL, nel rlaffermare le 
sue poslztonl dl pace espresse 
nel suol recent! documenti, rl-
chlama ancora una volta la 
attenzlone dl tuttl I lavoratorl 
e democrallcl Itallanl su quan
ta sta avvenendo nel due pae
sl, vlclnlsslml all'ltalla, Gre
cia e Spagna, dove Imper-
versa II terrore fasclsta e ven-
gono calpestatl I dlrlttl plu 
elenientari dell'uomo. Tall 
fattl rappresenlano una grave 
mlnaccla alia democrazla ed 
alia liberta anche per gll 
altri paesl d'Europa. 

In Grecia, dopo I'lnstaura-
zlone vlolenta dl una dlttatu-
ra militare, cenllnaia dl or-
ganlzzaztonl sindacali e de
mocratiche sono state sciolte. 
Ad oil re 800 ammontano I 
slndacallstl Imprlglonati o 

rlnchiusl in campl dl concen-
tramento. La loro stessa Vi
la e In pericolo. I loro fami
liar! hanno blsogno d'aiuto. 
I profughl greci che hanno 
trovato asllo in Italia ehle-
dono I'intervento del sinda
cali per trovare un lavoro e 
potersl procurare I mezzl per 
vlvere. 

In Spagna, alio svlluppo del-
la lotta per la rlconqulsla 
della democrazla e delle li
berta sindacali, II regime 
franchisfn risponde rincru-
dendo le persecuzionl. Decine 
e cenllnaia dl lavoratorl e 
slndacallstl dl ognl tenden-
za contlnuano ad essere ar-
restatl, persegultatl e con-
dannatl per aver partecipato 
ad azionl sindacali ed alle 
manlfestazlonl del 1. magglo. 
E' particolarmente pre so dl 
mlra II movlmenlo delle Com
mission! Operate che racco-
glie unltarlamente Intorno a 
se I lavoratorl spagnoll. 

Dl fronte alle condizlonl 
gravisslme create al lavo
ratorl ed alle forze democra
tiche e sindacali in questl pae
sl, la CGIL Invlta I lavorato
rl e le organlzzazionl sindacali 
a promuovere Inlziatlve quan
ta plu vaste e unitarie possl-

bili per alutare le vittime del 
fascismo e della repressione 
In Grecia e In Spagna. 

In questa azione II concre-
to aluto materiale non puo 
essere disgiunto dalla richie-
sta che vengano al plu presto 
riprlstinale le liberta e I dl
rlttl sindacali e democrallcl 
In quest) paesl, conforme-
mente anche ai principi del-
I'ONU e alle conversion! e 
norme internazionali del la
voro. 

Sostenere la lotta del lavo
ratorl dl Grecia e di Spagna 
contro II fascismo e per la 
democrazla signlfica anche 
far progredlre la causa della 
liberta e della democrazla in 
Italia, In Europa e In tutto II 
mondo. 

Aiutiamo I noslrl fratelll 
greel e spagnoll raccoglten-
do I mezzl necessarl per so
stenere la loro lotta, per soc-
correre 1 detenutl, I profu
ghl e I loro famlliarl. 

SI costltulscano ovunque 
posslblle comitati locali, in 
modo che la comune azione di 
solidarieta politlca e materiale 
rafforzl I'unlta del lavoratorl 
Itallanl nella lotta per la li
berta, la democrazla e la 
pace. 

Andreas Papandreu 
rinviato a giudizio 

Per «alto tradimento» - Misure 
fasciste contro trenta giornalisti 

ATENE, 13 
Continua in Grecia l'ondata dl repressione e 

Jntimidazione contro tutti coloro che. in un modo 
o neH'altro. si oppongono alia dittatura fascista 
che sorfoca il paese. Dopo il ridicolo prowedi-
mento di ieri. con il quale numerose persona-
Iita sono state prjvata della nazionalita. un 
altro grave gesto e stato compiuto dal sindacato 
dci giornalisti che ha ceduto alle pressioni delle 
autorita di Pubblica Sictirezza ed ha espulso 
trenta colleghi accusati di c attivita comuniste 
e antinazionali». Gran parte di quest! giorna
listi lavoravano nei quotidiani democratiei Avghi 
e Democratiki Allaghl. 

In qtiesto quadro prende sempre piu corpo 
anche la minaccia che pesa su Andrea Papan
dreu ed altre died personality politiche gia agli 
arresti. II Procuratore generale di Atene. Ma-
nayotis Nicolodimos. ne ha annunciato il rin-
vio a giudizio per «alto tradimento >. L'ex mi-
nistro degli Ester! Averoff e stato arre*tato 
per aver parlato «davanti a sei pcrsone > 
(il Iimite flssato dalla polizia e di 5 persone). 

Madonna «rubata» 
da preti spagnoll 

Si tratta d'un gesto di protesta con
tro il filofranchismo della Chiesa 

MADRID. 13 
In segno di protesta contro I'atteggiamento 

della Chiesa nej confronti del regime di Franco. 
un gruppo di sacerdoti e militantj cattolici ha 
rubato nel santuario di Caralps. nella notte tra 
1*8 ed il 9 luglio. la statua della Vergine di Nuria. 

Questa clamorosa forma di protesta e stata 
decisa e portata a termine da una < eommissio-
ne di sacerdoti e militantj dell'Azione Cattolica »: 
come gli autori del furto si autodefiniscono in 
un volantino diffuso in quest! giorni fra la po-
polazione di Barcellona. Nello stesso documento 
essi spiegano che la statua «fedelmente custo-
dita dal popolo > sara restituita soltanto quando 
la Chiesa dara c prove sufficient! > della sua li
berta e della sua indipendenza nei confronti 
dello Stato. 

La notizia del furto d stata data ufficialmente 
soltanto oggi. nello stesso momenta in cui si 
annuncia — ma la notizia non e stata confer-
mata — che gli autori del furto sono stati ar-
restati. 

L'esercito regolare e entrato in citta all'alba 
di ieri mattina • I mercenari in fuga verso 
Punia - Liberati con due aerei della Croce Ros-

sa 50 prigionieri «bianchi» e 42 africani 

Concluso il vertice franco-tedesco occidentale 

Permanqono le divergenze 
fra De Gaulle e Kiesinger 

KINSHASA. 13. 
L'esercito nazionale congole. 

se ha ripreso stamane l'aero-
porto di Kisangani e la citta e 
dunque ormai completamente 
sotto controllo governativo. Le 
truppe mercenarie. infatti, lo 
hanno abbandonato all'alba 
fuggendo a bordo di 27 auto-
carri e portando con se circa 
centocinquanta ostaggi. L'an 
nuncio ufTiciale e stato dato da 
radio Kinshasa, la quale ha 
precisato che le truppe congo
lesi non hanno aperto il fuoco 
contro i mercenari in ritira-
ta per evitare di colpire gli 
ostaggi. 

Questi gli ultimi sviluppi del
ta situazione: che rendono tut-
tavia piu gravi le apprensioni 
per la sorte delle centocinquan
ta persone rimaste fra le mani 
del piccolo gruppo di merce
nari che si stanno dirigendo ra-
pidamente verso Punia. una lo
cality a circa duecento chilo-
metri da Kisangani, all'interse-
zione delle strade di Kindu e 
Bukavu. E' evidente, infatti, 
che gli ostaggi vengono usati 
come arma di ricatto contro le 
truppe congolesi. onde evitare 
un loro intervento definitivo. 
Tuttavia e evidente che questa 
situazione non puo durare a 
lungo. E la stessa radio Kin
shasa ha annunciato stamane 
che l'esercito ha ricevuto l'or-
dine di sbar rare la strada al-
I'autocolonna in fuga e. se il 
caso. bombardarla. Fino a que-
sto momento — comunque — 
non si ha notizia di scontri. 

Una conferma della gravita 
della situazione viene. del re-
sto. dalla stessa Croce Rossa 
internazionale che questa mat
tina aveva compiuto un ultimo 
passo nel tentativo di ottenere 
la consegna degli ostaggi. Pri
ma dell'alba — e prima che 
fosse nota la riconquista del-
I'aeroporto da parte dell'eser-
cito nazionale — alcuni funzio-
nari avevano preso rjosto a 
bordo di un aereo diretto a 
Kisangani. Da quando i mer
cenari si erano impadroniti 
dell'aeroDorto nessun aereo vi 
aveva piu fatto scalo: il tenta
tivo era quindi disperato. Ma e 
giunto. comunque. troppo tar-
di. Quando l'apparecchio e see-
so su Kisangani. la citta era 
stata ormai liberata. Nel po-
meriggio. comunque. altri due 
aerei della Croce Rossa sono 
atferrati in citta 

Questi aerei hanno poi ri-
portato questa sera a Kinsha
sa una cinquantina di c bian
chi » (greci. americani e bel-
gi) e 42 soldati congolesi fe-

rili che si trovavaiio come 
ostaggi nelle mani dei merce
nari a Kisangani. Tra gli stra-
nieri. in maggioranza donne 
e bambini, rientrat-i a Kinsha
sa erano anche le mogli di due 
professori americani le quali 
hanno dichiarato di essere sta
te trat tate bt'iie, sia dai mer
cenari che dai soldati congo
lesi. Uno dei profughi ha di
chiarato che gli undici giorna
listi europei, di cui non si ave
vano da diversi giorni notizie 
precise, sono stati salvati dal
le truppe congolesi e si trova-
IH) in un alhergo di Kisangani. 
dove attendono il loro turno 
per essere riportati a Kinsha
sa. Mentre i due aerei della 
Croce Rossa stavano atterran-
do all'aeroporto di Kinshasa. 
diverse autoambulanze si sono 
avvicinate alia pista mentre 
reparti deU'esercito Congolese 
provvt'devano a stendere un 
cordone per tenere a debita 
distanza centinaia di curiosi. 

Frattanto. a Kinshasa, il go-
vernatore della provincia orien-
tale del Congo. Vital-Faustin 
Moanda e stato arrestato. 
Moanda si trovava nella capi-
tale fin da giugno: prima, cioe. 
che i mercenari occupassero 
— il 6 luglio — la citta di Ki
sangani. capoluogo della pro
vincia orientale. Il governatore 
e attualmente trattenuto negli 
ulTici della sicurezza nazionale. 

La nuova svoita subita dalla 
situazione militare nel Congo 
non ha naturalmente attenua-
to la campagna scandalistica 
montata in Europa occiden
tale contro l'esercito naziona
le. Cominciano a fiorire. in
fatti, i « testimoni > delle pre-
sunte atrocita commesse dalle 
truppe congolesi. Sono testi
moni che, come risulta da un 
esame piu attento delle loro 
dichiarazioni, non hanno visto 
nulla e riportano < voci > rac-
colte in uno stato di evidente 
tensione. 

Mosca 

le «/svesfia» 
denunciano i 

nemici interni 

negli eserciti 

di Paesi arabi 
MOSCA, 1H. 

i Se I'obiettivo pr'ncip;i!e degli 
aggressori israeliani e degli im-
|K>riali.sii che li hjcitio i.-pirati 
era row.sciare i regiini progrtv;-
sisti della RAU e della Siria. al-
lora questo ohieitivo noti coinc:-
deva t'o-.̂ e c*«i (|.iel!o della iea-
ziene iir.ema araba. rapi>:-estti-
tanti della quale si trovuvano in-
d'.ibbiaiiit-tite nelle for/*' annate'.'.-. 
Queita qiiestiotie vii<ie sollevata 
oggi. sulle /sre.vtiVj. dal comnuti-
tatore iwlitico Kudi y.ivtsev. di 
ritorno da una visita alia RAl" 
e a<l altri I'ae.si arabi. I.'airore-
vo'e giomalista dice. cm\ tmia 
franctiezzii. che e inutile na-c<xi-
deivi che. fra i diiigen'.i militari 
della RAU, si trovavano [>ei.<<>iie 
che c.(i.-i:<leravano le trast'orma-
zi«*ii |>olitiohe o sociali <lel Paese 
come la f'me dei lor«) privilegi. 

Ma iK'H'a.ssie.'iie la nazi«u> ara-
ba ha <limos:rato di essere sana 
e e.ipaee di superare niali <~d 
errori. II g Ionia list a .M>vie!iio ri-
ferisce. in base ai colloqui avuti 
c«jit dirigetiti dell'l'iii^ie Socia-
lista araba <lella RAL". che a 
giu<lizjo di questi dirigenii 1'ag-
gressiooe israeliana ha nie.sso in 
lute inolte defici«"nze. e che (|ue-
ste pos.s<jfK> e.s.sere ora tlctiimcia-
te e superate dalle for/e pro-
gressLste egiziane. I dirigtttti 
arabi attendono ora al compito 
di superare il distacco fra eser-
cito e popolo. svihippando in s«io 
all'e.sercito un lavoro politico che 
in pas.-yito era stato a loro av-
vLso insiifTlciente. 

Pechino 

Allineamento 

DALLA PRIMA PAGINA 
M I netpii/ii del ministcrn della Di- I Pnnnlo Hi Snr>7 

Aerei USA 

violano lo 
spazio cinese 

PECHINO. 13. 
Radio Pechino ha dichiarato 

oggi che quattro aerei america
ni hanno violato ieri lo spazio 
aereo cinese e hanno lanciato 
missili teleguidati ferendo quat
tro soldati deU'esercito di libera-
zione e danneggiando alcuni edi-
rlci. 

L'incidente fa seguito a nu-
merose altre violazioni dello spa
zio aereo cinese da parte di pi-
loti USA, ma e la prima volta 
che si fa menzione dell'impiego 
di missili. 

Da Johnson e Westmoreland 

Ulbricht 
rieletto 

presidente 
della RDT 

BERUNO. 13 
La Camera popolare della RDT. 

•letta il 2 luglio scorso e riuni-
tasi oggi in seduta costitutiva. 
ha nominato il nuovo Con^iglio 
di Stato. Presidente del Consi-
glio di Stato e stato riconfer-
mato all'unanimita il compagno 
Walter Ulbricht. primo segreta-
rio della SED. 

Subito dopo la designazione. il 
compagno Ulbricht ha tenuto un 
breve discorso di ringraziamento 
nel quale tra I'altro ha detto: 
«T1 Consiglio di Stato della Re-
pubblica democrattca tedesca si 
impegnera con costanza a farore 
della pacifica coesistenza con la 
Repubblica federale tedesca occi
dentale. Noi non poniamo alcima 
condizione preliminare. Sulla 
base dei rapporti politic! e Ma-
tali realmente esistenti. come si 
sono sviluppati negli ultimi due 
decenni. noi siamo disposti. per 
rendere possibile e sicura que
sta pacifica coesistenza tra i due 
Stati tedesehi. a conchidere ac
cord) con il governo della Re
pubblica federale tedescoocci-
dentale sulla rinuncia all'uso 
della forza nei reeiproci rapporti. 
sulla rinuncia all'intromissiooe 
negli affari interni e suirinstau-
razione di normali relazioni tra 
i govern! di Bonn e di Berlino. 

Nella seduta di domani la Ca
mera popolare ascoltera la di-
chiarazione programmatica del 
govemo. Alia presidenza del Con
siglio dei ministri. con il com
pito di costituire il nuovo gabi-
netto, * stato riconfermato il 
compagno Willy Stoph. il quale 
A atato altresl elctto vicepresi-
dtnte del Consiglio di Stato. 

Dal noftro corrispondente 
BERLLN'O. 13 

II « vertice > francotedesco oc
cidentale si e concluso senza un 
sostanziale a\-vicinamento delle 
posizioni dei due Paesi su! d;ie 
fondamentali temi oggetto de'Je 
conversazioni: la crisi nel Med o 
Oriente e la richiesta britannica 
di entrare nella Comunita econo-
mica europea. II cancelliere Kie
singer. nel giudicare i risultati. 
si e limitato a definirli c inco-
raggianti *. Il piu importante di 
tali risultati sembra essere una 
riorganizzazione del meccanismo 
de'Ie consu'tazioni politiche tra 
i due paesi. 

A quanto risulta Kie5:nger. net 
colloqui a quattr'occhi con De 
Ga:il!e. si sarebbe Iamentato del
la « scarsa consultazione » al mas-
simo livello nei moment: piO acu-
ti della crisi medio orientale. ag-
Hiungendo che alia prova prat-ca. 
nel ca«o «pecifico. la cooperazione 
franco-tedesca occidentale pre-
vista dal trattato di amicizia 
«non ha funzionatov In effetti. 
Bonn e Parigi hanno seguito due 
strade diametralmente opposte. 
ma e'e da dubitare che «una 
consultazione ad alto livello» a-
vrebbe portato a risultati diversi. 
I! problems infatti noo pare tan-
to di c consuitazioni > quanto di 
scelte politiche e ali'atto dell'ag-
gressione israeliana la scelta po-
litica tedescooeckientale. malgra-
do le dichiarazioni formali. e sta
ta una scelta a favore dell'ag 
gressione e contro i popoli arabi. 

L'ultimo colloquio del «verti
ce*. con la parteapazione com 
pleta delle due delegazioni. e du-
rato mezz'ora piu del previsto e 
cid ha pnvato i giornalisti de! 
piacere di es.*ere posti a contat-
to diretto con De Gaulle e Kie
singer. Si sono dovuti perdo ac-
contentare delle dichiarazioni del 
Segretario di Stato alle lnforma-
ZKKII. Von Hase. d quale ha nas-
sunto in tre punti le decisioni 
prese: 1) per la collaborazione 
economica, industriale e tecnolo-
gica, verra costituita un'apposita 
commissione composta da mem-

1 bri del governo t da personalis 

della vita pubblica e dell'indu-
stria; 2) per la collaborazione 
generale in tutti I settori. ognuna 
delle parti nominera rappresen-
tanti responsabili; 3) i due Paesi ' 
elaboreranno uno studio di pro-
spettiva sulla probabile situazio
ne po'itica e strategica deg'.i an-
ni '70. 

In precedenza !o stesso Von 
Hase aveva dichiarato. in una 
trasnvssione ra.iiofonica. che le 
divergenze di posizione sull'en-
trata dell'Inzhilterra nel MEC 
erano rimaste immutate. 

Anche oggi. seguendo la proce-
dura di ieri. il presidente fran-
oe?e e i! cancelliere tedesco oc
cidentale. si sono incontrati a tut-
ta prima a qjattr'occhi, mentre 
i ministri deg'i Esteri. della Di-
fes3. deirEconomia. dell'Istrjzio-
ne e della Gioventu pro^egwivano 
separatamente !e consuitazioni 
sui settori di loro compelef.za 
Nella sedjta plenaria sono stati 
tratti J bilanei complessiv* de: 
singoli colloq.ii. Tra I'altro il pri
mo mini^tro Pomp:do-i ha fatto 
una cdettagliata esposizione> dei 
suoi recent! colloqa: mo5COviti. 
Prima di partire. De Gaulle ha 
offerto in onore degli ospiti te-
deschi una cola zione. A sua vol
ta K:e>inger aveva ieri sera of
ferto una cena al termine della 
quale si era innezgiato all'e ami
cizia franco tedesca >. evitando 
con cura 02m riferimento con 
creto alle divergenze oggetto dei 
colloqui. 

A quanto rivela stamane Die 
Welt Kiesinger ha ieri inviato 
una lettera a John«on. nella qua
le i! presidente americano viene 
assicurato che * anche nel futuro 
la capacita difensiva della Re
pubblica federale tedesca non 
deve essere indebolita. La ridu-
zione (di 60 000 uominil delle for-
ae militari non e ancora un fat
to compiuto*. 

L'annuncio della riduzlone degli 
effettivi della Bundeswher era 
stato accolto a Washington con 
fredda irritazione. Ora invece. 
afferma Die Welt, t Johnson si 
e rallegrato molto dell'a&sicura-
zione di Kiesinger*. 

Romolo Ciccavale 

Due comunicati 
deirambasciata 

del Congo a Roma 
L'Ambasciata della Repubbli

ca democratica del Congo a Ro
ma ha diffuso due comunicati. 
il primo inteso a smentire un 
dispaccio «Associated Press» 
del 12 luglio, il secondo relativo 
ad alcune «voci > pure corse 
negli ultimi giorni sulla stampa. 

(1 primo comunicato dice: 
« L'Ambasciata della Repubbli

ca democratica del Congo a Ro
ma tiene a smentire nel modo 
piu formale l'informazlone dif
fusa dalla agenzia americana 
" Associated Press ". secondo la 
quale i congolesi avrebbero man-
giato i co'.oni di Lubumba«hi. 
Questa notizia. prmeniente dal
la delta agenzia. si riferi?ee a 
una conferenza stampa che il 
ministro Congolese dell'Intemo 
avrebbe tenuto a Bujumbura. 
faoendo menzione di tale stato 
di cose, che e prjvo di ogni 
fond a mento. 

«Contrariamente aL'e affer-
mazioni gratuite propagate da 
questa agenzia. rAmba>c:ata 
della Repubblica democratica 
del Congo a Roma conferma di 
avere avuto contatti. nel pome-
rigg;o del 12 luglio 1967. con il 
mini>tro congo!o=e degli E*teri. 
0 quale ha comunicato che il 
m:ni?tro dell'Intemo a cui la 
dichiarazione veniva attnb-.iita 
non ha tenuto una conferenza 
stampa facendo menzione di at-
ti di cannibal:^mov 

0 secondo comunicato dice: 
«L'Ambasciata della Repub

blica democratica del Congo a 
Roma ha pre?o viskme di cer-
te mterpretazioni tendenz:o?e. 
provenienti da alcuni amb:enti 
di vecchi furtzionari coloniali re-
sidenti a Roma, secondo le q.ia-
li le o^tib'ta attuali nel Congo 
sarebbero motivate da! manca 
to pagamento dei militari con
golesi. specialmente delie unita 
di stanza nel Katanga. L'Amba
sciata crede saoere che tali in-
terpretazioni derivano da pura 
fantasia, e dalla nostalgia, che 
fa sognare a que>ti amb:enti il 
ritomo alia situazione del Con
go prima del I960; perche a 
sua notizia le unita dell'Eserc: 
to nazionale Congolese di ba«e 
nel Katanga non si sono mai 
ammutinate. e sono sta'e rego 
larmente pagate dal govemo del 
Congo. L'ambasciata crede sa-
pere che questi stessi ambienti 
non sarebbero estranei a certe 
voci fantasiose che circolano at
tualmente in Italia. L'Ambascia
ta prega gli organt di informa-
xione italiani di verificare ogni 
rolta le informazioni che rice-
vono da questi ambienti di ex 
funaooari coloniali*. 

Deciso laumento 
delle tone USA 

nel Vietnam 
L'aumento sara « abbastanza sostanziale » - La 
fascia smilitarizzata e stata attaccata dai B-52 

WASHINGTON. 13. 
Al termine del secondo co'Io-

quo fra il presidente Johnson 
e il generale Wt'stmoreland. co-
mandante delle forze di aggres-
sione USA nel Vietnam, e stata 
raggiunta la decisione di auuien-
tare ulteriormente la consisteu-
za di tali forze. Non vengono 
fatte uflicialmente cifre. ma si 
sa che le richieste del generale 
andavano fino a 200 mila uomini 
piu del loro nuinero attuale. 

Johnson ha personalmente di
chiarato. uscendo dalla sala d«v 
ve aveva conferito con il gene
rale. di aver raggiunto con lui 
«una inte.sa » in merito all'au-
mc-nto del contingente nel Viet
nam. Westmoreland ha detto a 
sua \olta. piu esplicitamente: 
« Mi vengono fornite for/e. to
me io ho racconiandato >. Kn-
trambi hanno aggiunto che an
che gli altri p^h i Paesi. the 
finora hanno consentito a inviare 
proprie truppe a f.anco degli 
aceressori americani. saranno 
richiesti di aumentare i loro 
contingent!. 

Al colloquio ha partecipato il 
segretario alia Difesa McNama-
ra. il quale si e limitato a os-
servare che non sara - necessa-
rio aunientare negli USA le quo
te del ser\izio di leva per avere 
nuove truppe disponibili per il 
Vietnam. Johnson ha poi ammes-
so che nel Vietnam < \ i sono an
che problem!, e mo'.ti >. e ha 
concluso: < In primo luogo ci 
rendiamo conto che occorTeran-
no altre truppe. e queste sa
ranno fornite >. I-a cifra defini-
tiva dellaumento deciso sara pro-
babilmente fissata dopo u.terio-
ri consuitazioni. Ma Johnson e 
Westmoreland hanno detto che 
essa sara «abbastanza sostan 
zaale ». 
Hanoi. Ancora una volta. perd, 
i pi lot i aggressori — . per loro 
esplicita ' ammissione — non 
hanno trovato sulle piste che 
dei modelli di legno. dei falsi 
MIG mentre quelh veri erano 
scomparsi. Fonti ufTiciah ame 

• • • 

SAIGON. 13. 
Per la prima volta dopo due 

mesi I'aviazione americana ha 
ripreso oggi i bombardamenti 
sulla fascia smilitarizzata che 
divide il Vietnam con bombar-
dieri strategici B-52. 

Nel contetnpo e proseguita an
che I'aggressione contro il Nord 
Vietnam. Aerei USA hanno at-
taccato. per I'undicesima volta 
ntl corso di quest'anno la basa 

di Hoa Lac a 32 chilometri da 
ricane hanno ammesso che nelle 
incursioni di ieri l'antiaerea 
nord vietnamita ha abbattuto un 
aereo del tipo « Skyhawk ». Sem
pre secondo le stesse fonti oggi 
sono stati attaccati dagli aerei 
impianti ferroviari nella vallata 
del Fiume Rosso, un ponte fer-
roviario 53 chilometri a nord est 
di Thanh Hoa e un convogho 
di autocarrj 24 chilometri a nord-
ovest di Dong Hoi. Altre incur-
sioni sono state compiute nei pres-
si di Hanoi e vicino ad Haiphong. 

Ancora due bombardamenti «per 
errore » sono stati annunciati dal 
comando americano il quale ha 
speciticato che una batteria di 
aitiglieria ed aerei hanno ucciso 
quindici civili vietnamiti ferendo 
ne altrettanti. II primo e awe-
nut o nei pressi di Due Co al 
confine con la Cambogia. il se
condo a circa sedici chilometri 
a nord ovest della citta co^tiera 
di Tarn Ky. quando aerei venuti 
.n appoggio ai < marines » han
no colpito a morte quindici civili 
ferendone altri dodici. N'el primo 
incidente si sono avuti tre fenti. 

Nel settore di Due Co. quaran-
ta chilometri a sud ovest di Plei-
ky le forze del FNL hanno sfer-
rato un duro colpo ad una com-
pagnia della prima divisione aero 
trasportata americana. I marines 
hanno lasciato sul terreno 35 mor-
ti e 31 feriti. secondo le prime 
cifre fornite dal portavoce del co
mando americano. Lo scontro. 
sempre secondo la fonte ame-
r.cana. e stato il piu sangui-
noso che sia awenuto negli ul
timi due mesi. I marines so
no penetrati in una zona che 
precedentemente era stata bat-
tuta «a tappeto* dai B-52: 
I'unita amencana si e trova-
ta improwisamente sotto un in-
tenso fuoco concent nco di armi 
automatiche e di mortai. Dopo 
I'imboscata le forze del FNL si 
sono rittirate sen/a dare la pos-
shihta all'aggressore di pren-
dere contatto con esso. 

L'odierno comunicato america 
no non fa alcuna menzione dello 
scontro avutosi ieri nello stesso 
settore e del quale, in un primo 
bilancio. si davano 25 marines 
morti e 22 feriti. Si e appreso 
frattanto che neH'ultima settima-
na gli americani hanno avuto uf
ficialmente 282 morti. 1170 feriti, 

ferazione e dell' aggressione 
americana al Vietnam. Indica
tive della cautela di Moro 6 
stato il fatto che egli abbia 
parlato per i primi d ied minu-
ti senza nominare mai ne gli 
Stati o i popoli arabi, ne Israe 
le; quando I'ha fatto ha usato 
l'espressione « gli amici arabi 
e il coraggioso popolo israe-
liano >. 

Egli ha praticamente ricorda-
to il succedersi degli eventi e 
le iniziative o le posizioni che 
venivano espresse, via via. dal 
governo italiano. Ha ripetuto 
lunghi stralci del suo discorso 
all'ONU, soprattutto per riba-
dire la fiducia dell'ltalia nelle 
Nazioni Unite, per ricordaie le 
richieste italiane di invio di os 
servatori dell'ON'U nel Medio 
Oriente e alTennare che « nono-
stante il parziale insuccessu », 
la sede dell'ONU rimane la so 
la istanza dove, non solo l'lta-
lia puo « far sentire la sua vo 
ce ». ma e possibile avere un 
pronunciamento che abbia valo-
re universale — proprio per il 
prestigio dell'ONU — di tutti i 
paesi, 

Egli ha poi ripetuto le ra-
gioni delle note posizioni assun-
te dall'Italia sulle varie mozio 
ni. Ed ha spiegato I'astensione 
italiana sulla mozione pakista-
na relativa alio status di Ge-
rusalenime. affermando the il 
governo italiano aveva ritenu-
to di non approvare ogni mil-
tamento di quello status gia vo-
tando a favore della mozione la
tino americana. Questa spiega-
zione e. naturalmente. assurda 
e vorrebbe nascondere la real-
ta : ciot' 1'acritico. supino alii 
tieamento dell'ltalia all'impe 
rialismo USA. 

Moro nel corso del suo inter
vento si e piu volte riferito 
agli < amici > arabi ricordando 
le numerose iniziative. a favore 
dei profughi palestinesi. cui ha 
aderito I'ltalia. 

II Presidente del Consiglio. 
parlando quindi del trattato di 
non proliferazione nueleare. non 
ha mutato quanto ehbe a dire 
gia Fanfani. e cioe che una po-
sizione definitiva dell'ltalia si 
avra solo quando verra presen-
tato il tcsto (che USA e URSS 
stanno elaborando) al comitato 
dei 18 a Ginevra. Egli ha ripe
tuto le condizinni che I'ltalia po
ne alia firma del trattato (pro-
gresso tecnologico. difesa na
zionale) che sono le stesse del 
la Germania di Bonn e contro 
la quale si pronunciarono i re-
pubblicani e la sinistra del 
PSU. 

Quindi Moro e giunto al Viet
nam ed ha voluto. evidente-
mente. sciogliere ogni possibile 
dubbio nei confronti degli al-
leati americani e anche della 
assemblea (piu volte e stato 
applaudito dalle destre) sulla 
fedelta atlantica dell 'ltalia. K 
gli ha voluto servirsi come 

schermo del discorso pronun-
ciato da Fanfani il 22 maggio 
scorso, ma in realta ha usato 
parole estremamente dure e 
vcrgogno.se (almeno per i socia
list!). L'ltalia e favorevole alia 
cessazione dei bombardamenti 
purchc da parte della RDV 
< corrispondano azioni necessa-
rie a rassicurare che cio non 
servirn soltanto a potenziare la 
ripresa della lotta a condizioni 
migliori ». 

Dai banchi di sinistra: Com
plice degli assassini! 

Ma Moro ha voluto r incarare 
la dose parlando di iniziative a-
mericane * per un negoziato * 
che non sarebbero state accolte 
perche •» il governo di Hanoi £ 
in posizinne rigida e non e con 
vinto dolla utilita di un nego 
ziato >. Con queste ignobili e 
false afTerma/ioni — che ripe-
tono le frasi di Jonhson — ha 
concluso il suo discorso mentre 
dai banchi di sinistra giunge-
vano grida di denuncia e di 
protesta: < Bugiardo! ». « Nen-
ni vergognati! ». «Nenni cosa 
hai da dire! >. 

II compagno Galluzzi. repli 
cando per il PCI, ha subito ri-
levato come Moro non avesse 
ri.sposto all 'interrogativo di 
fondo: qual e il motivo del nm-
tamento radicale della posizio-
ne italiana sulla crisi del Me
dio Oriente? All'inizin vi fu \m 
atteggiamento ispirato a pni 
denza. neutrality, cqutdistanza 
quindi si e passati a sostenere 
le tesi di T^raele e ci si c al 
lineati indiseriminatamente al-
rimperialismo americant). 

Per spiegare f|Uestf» muta-
mento Galluzzi ha rapidamente 
riferito sul succedersi degli e-
\enti dalla fine di maggio fini 
zio della cris i) : momenti carat-
terizzanti sono il discorso di 
Fanfani al Senato. i discorsi 
elettorali di Nenni (che furono 
condivisi dalla Voce Repiibbli-
cann) v soprattutto gli inam-
missihili interventi del presi
dente della Repubblica. Tutto 
cio sta a dimostrare lo staio 
di divisione nel governo. ma 
anche una chiara responsabili 
ta di Saragat per aver solle-
citato una strctta adesione del
l'ltalia alle posizioni atlantiche. 

Bucciarelli Ducci: II suo in-
terlocutore e il governo. si ri-
volga dunque al governo. 

AMENDOLA: II governo e 
responsabile delle azioni del 
Presidente della Repubblica. 

Galluzzi ha ricordato che la 
grande stampa di destra scris 
se apertamente che lo scopo 
oVi discorsi di Saragat era 
quello di < correggere » la li-
nea seguita dal governo: per
che. egli ha chiesto. 1'apposito 
ufficio ostampa del Quirinale 
non ha mai smentito quelle af-
fermazioni? 

A questo punto il compagno 
Galluzzi. rivolgendosi al banco 
del governo. ha domandato chi 
fosse a dirigere la politica este-
ra italiana. Tutta la vicenda 
del MedioOriente e significati
ve . ma \ i sono costantemente 
importanti settori completa
mente sottratti all'iniziativa del 

petenza del ministero della Di 
fesa: quelli della CEE del mi
nistro Colombo: quelli sull'Altu 
Adige dello stesso presidente 
del Consiglio; persino degli am-
basciatori jxissono contestare le 
scelte del ministro degli Esteri. 
Ma a che serve allora tale ca-
rica, 

II compagno Galluzzi ha 
quindi fermamente ed efficace-
mente respinto le vergognose 
parole pronunciate da Moro 
sul Vietnam. Se c'o un gover
no che non puo accogliere la 
tesi americana sulla -t rigidita 
delle posizioni di Hanoi v. 6 
quello italiano. Infatti il It di-
cembre scorso proprio all 'am 
basciata italiana a Saigon fu 
iniziato un tentativo di media-
zione che si fondava sulla di-
chiarata disponibilita di Ha 
noi ad iniziaiv trattative pur 
che avvenisse la cessazione in-
coiuli/ionata dei bombatda 
meiiti americani sul Vietnam 
del Nord. Quel tentativo di 
trattativa fu fatto falire dagli 
americani che bombardarono 
il lit e il 14 dicembrc il cen
tre) di Hanoi. 

Quali vantaggi t rae I'ltalia 
dal suo supino e aeritico alii 
neamento agli USA? Sul Medio 
Oriente il governo italiano si 
inimicato i popoli arabi : in 
fatti e stato 1'unico paese del 
Meditenaneo — e cpiesto Mo 
ro non lo puo smentire - - che 
all'ONU si sia costantementt* 
allineato alle posizioni USA e 
si sia proiiuiiciato contro i pae 
si arabi. II tentativo di media-
zione per il \ 'ietnaiu ha dinio 
strato t h e gli americani chic 
dono agli alleati solo 1'accetta-
zione sen/a condizioni della lo
ro politico e respingouo e nmr 
tificano ogni sia pur timido ten 
tativo di passi autonomi. In
line. proprio questa cieca ade 
sione al I'atto Atlantico, im 
pedisce al governo italiano di 
pronunciarsi e di denunciare 
il governo di Bonn che con-
sente ai terroristi altoatesini 
di organizzarsi e armarsi sul 
suo territorio. L'ltalia deve 
uscite dal Patto Atlantico e 
per questo obbiettivo i comu-
nisti si batteranno con tulte le 
loro forze. 

Oopo un delirante inter
vento dcll'on. Malagodi — che 
ha parlato di « tentativo di ge-
nocidin operato dai paesi ara
bi nei confronti di Is racle» 
ed ha accusato il governo di 
« pacifismo equidistante >, ha 
preso la parola il compagno 
VECCHIETTI segretario gone-
rale del PSIUP. n compagno 
Vecchietti ha affermalo che l'e-
sposizione dcll'on. Moro sulla 
situazione nel Medio Oriente e 
sull'atteggiamento dell'ltalia 
non risponde a una politica di 
pace, ne agli interessi italiani. 
Essa invece e la conferma che 
il < parti to americano >. che si 
e scatenato anche in Italia alia 
vigilia dell 'attacco di Isracle. 
ha ormai preso il sopravvento 
nel governo. e cid spicga per
che il capo dello Stato ha fat
to dichiarazioni che non riflet-
tono I'atteggiamento assunto 
inizialmcnte dal ministro degli 
esteri. 

L'ltalia — ha prrseguito Vec
chietti — tacendo sulla decisio
ne del governo israeliauo di 
annettersi terre arabe conqui-
state con la forza ha incorag 
giato e incoraggia il revansci-
smo e la politica di potenza. 
Anzi essa contribuisce ad ag-
gravare il conflitto. favorendo 
la politica di avventura del go
verno di Tel Aviv contro gli 
stcssi interessi e la sicurezza 
del popolo isracliano. In real-
ta quello cho e prevalso e l'al-
lineamcnto dell'ltalia sulle po
sizioni americane. una politica 
che I'aggressione americana al 
Vietnam rende sempre piu in-
sostcnibile. Concludendo il com
pagno Vecchietti ha detto che 
e significative ed csemplare il 
fatto che per questa politica 
si siano battute le destre del
la DC. il PSU e lo stesso PRT. 
E' un segno di involuzione del 
centrn sinistra e la conclusione 
logica. per quel che riguarda 
il PSU. della politica di rove-
sciamento delle alleanze inau 
gurata a Pralognan. Cio prova 
la necessity che la lotta per 
la pace nel Medio Oriente di-
venga lotta per fame una zona 
di disimpegno. II riconoscimen-
to del diritto aU'esistcnza di 
tutti gli stati. Isracle compre 
^o. la soluzione dei problcmi 
di fondo del mondo arabo. dai 
profughi al petrolio. sono obiet-
tivi non isolati. Al contrario 
essi rienlrano nella lotta con 
tro rimperialismo e coinci 
dono noi fini con la lotta di tutte 
le forze democratiche per il 
non rinnovo del Patto Atlan
tico e !a neutrality attiva del
lo Stato italiano. 

Canale di Suez. Un altro sotto-
segretario egiziano. El Fikki, 
ha tenuto ieri sera una con
ferenza stampa nel corso dol
la quale ha demmciato atrocita 
compiute dagli israeliani contro 
i civili arabi in mano israelia
na. El Fikki ha dichiarato che 
il governo della RAU ha in
viato note alia Croce Rossa. al 
Vaticano e alle Nazioni Unite. 

E' ripartita oggi per Parigi 
una delcgazione parlamentare 
francese che durante la sua 
permanenza nella RAU 6 sta
ta ricevuta da Nasser. II capo 
della delcgazione, William Jac-
son. ha dichiarato ieri sera ai 
giornalisti che De Gaulle « e 
convinto che non fu la RAU 
a cominciare I'aggressione e 
che essa non aveva intenzioni 
aggressive, ma volova soltan
to manifestaro il suo desiderio 
di aiutarc la Siria noi caso the 
questo Paese fosse stato ag-
gredito >. Jacson ha rcso noto 
di avere trasmesso a Nasser 
un « messaggio vorbale » di De 
Gaulle: il govemo francese — 
ha aggiunto — sta svolgcndo 
opera di mediazione per ottn-
nere il titiro delle truppe israe-
liane dai territori arabi occu-
pati. Jacson ha altrcsi dichia
rato che tra breve giungcra al 
Cairo una delcgazione econo
mica francese per riosaminare 
gli scambi economic! franco-
egiziani: la Francia e pronta 
a forniro aiuto tecnologico. fi-
nanziario e medico alia RAU 
(cui ha gia offerto cinque mi-
lioni di franchi per i soccor.il 
ai profughi). 

ONU 

mentre tra le forze collaborazio. 
niste di Saigon si sono registrati ministro degli Esteri : i proble 
158 morti, 460 feriti t 29 dispenL [ mi della NATO sono di com-

Lombard! 
vamente ogni canale per la 
libera determinazione dell'lta
lia al prossimo scadere del 
primo ventennio dell'alleanza. 

« II discorso e divenuto ad-
dirittura esecrabile quando 
Ton. Moro non si k vergo-
gnato di far sua, in tutta la 
sua brutalita e ipocrisia, la 
tesi del governo americano 
sulla sporca guerra nel Viet
nam. Con ci6 Ton. Moro ha 
sciupato i consensi. le aspet-
tative che erano state crea
te dall'iniziale giusta impo-
stazione della politica italia
na nel Medio Oriente. linea 
che owiamente possiede coe-
renza solo nella mtsura in cui 
costituisce un criterio di giu
dizio e di azione per tutte 
le component! della com pi es
sa situazione internazionale 
e non solamente per una di 
esse ». 

HCai iro 
il sottosegretario agli esteri 
della RAU Salah Gohar, con 
il quale ha esaminato le mo 
dalita per la dislocazione degli 

richiesta latino americana che 
.sia ctxiteinporaucaiueiite stabili-
ta la cessazione dello « stato dl 
lx'lliKeretiz.1 ? fra i P.iesi arabi 
e lsraele. in atto dal 19-17. 

Nella seduta di oggi della As
semble.) hanno preso la parola i 
deleg.it i della Cecoslovacchia 
(Klusak). del Kuwait (Sayegh). 
<le!la Polotiia (Tomorowic), della 
Siria (Tomah). i quali hanno 
tutti sollecitato il ritiro delle 
trupjH? israeliauo. detiuiiciato il 
rifiuto di lsraele di <:ttem[>erare 
alia risoluzione della Assemblea 
su Gerusalemnie. e nies.NO in lu
ce il ruolo di cojKMtura svolto 
nei confronti della aggressione 
israeliana dagli Stati Uniti. 

A tarda notte. auc-ora in as-
senza di un aecordo I" Assem
blea ha aggiornata i lavori a 
domani. 

Sciagura 
va a vclocita modcrata verso 
poncnte. Aveva superato di 
qualche centinaio di metri il bi-
vio della strada per Bergeggi. 
in un punto in cui I'Aurelia e 
larga oltre dieci metri e corre 
per un breve rettilineo quando, 
improvvisamente, ha urtato di 
striscio contro due 1100 che pro-
venivano da opjxista direzione. 
Poi ha sbandato sulla sinistra. 
invadendo lopjwsta corsia; si 
e abbattuto con forza contro la 
ringhicra di ferro. I'ha divclta 
|K?r una decina di metri prima 
del salto a picco nella spiaggia. 
dove si e fracassato. rovescian-
dosi. mentre il grappolo uma-
no dei militari veniva sbalzato 
dal cassone e scaraventato per 
un centinaio di metri lungo il 
litorale cosparso di spuntoni 
di roccia. 

Ai soccorritori s'e presentato 
uno s|K'ttacolo scorn olgente. I>a 
zona parcva un canipo di batta 
glia: ovunque lament! e grida 
dispcrate di aiuto si levavano 
dai corpi straziati dei giovani 
militari. Per tre di essi non 
e'era piu nicntc da fare. 

Gli altri sono stall adagiati 
sulle scdie a sdraio di un vici
no stabilimento balnearc. pie-
gate a formare rudimentali ba
rd i e . A uno a uno sono stati 
trasportati sulla strada, dove 
intanto il traffico era stato in-
terrotto e dove, nel frattempo. 
avevano cominciato a tessere 
la spola con lospedale di Sa-
vona le autolettighe. 

All'ospedale. nel frattempo, si 
erano adottate tutte le misure 
di emergenza ]x>ssibili. Pur-
troppo ogni tanto i rintocchi lu-
gubri della campanclla annun-
ciavano che una battaglia con
tro la morte era stata persa. 
Cosi. uno dopo I'altro. altri die
ci giovani ccssavano di vivcre. 
Altri ancora. mentre tclcfo-
niamo sono in condizioni dispe
rato. Per i restanti . che pre-
scntano tutti fratture agli arti 
e all 'addome. continua la di-
sperata lotta dei medici per 
strapparli alia morte. (Jravis-
sime sono le condizioni dell'au-
tista. il vigile del fuoco Prota. 
t h e tutti dicono conducent* 
non solo abile manche molto 
prudent e. 

Aveva perd sulle spallc. ci 
dicono. una notte in bianco 
passata a lot tare contro le 
fiamme in quel di Noli. Pud 
rfarsi che la stanchezza abbia 
contribuito ad allcntare i ri-
flessi o forse un improv\-iso 
malore. Ma non e da r5clud>r» 
in base ai primi rilievi che I 
frcni non abbiano funzionato. 
o che si sia bloccato improvvi
samente lo storzo sull'asfalto 
e'e il segno di una Mrana fre 
na ta) . Certo e che il conducen-
te ha fatto poco uso dei frenl. 
E" comunque troppo presto per 
stabilire le cause dcH'inciden-
te che ha stroncato la vita di 
t redid giovani e che minacda 
di rendere ancor piu pesante 
il tragico bilancio della scia
gura. 

Certo la sciagura gia grave 
avrebbe potuto trasformarsi in 
una catastrofe se l'autocarro 
fosse precipitato soltanto una 
cinquantina di metri prima del 
punto in cui d awenuto l'inci
dente. Qui. infatti. e'e uno sta 
bilimento balnearc dove in 
quel momento molte pcrsone. 
tra cui donne e bambini, eraae 
sdraiate al sole. 

II presidente Saragat. 1'ono-
revole Moro e il ministro Tr»-
melloni hanno espresa* I ! • • 

osaervatori deUONU lungo i l | profondo cordogHa. 
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