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Nel quadro del la NATO

l ' U n i t d / martedi 18 luglio 1967

Piano USA per // terrorista Norbert Burger:
unaforzanavale «LE BOMBE SONO PltJ
di intervento NECESSARIE CHE MAI»
Indicata come modello la
« brigata mobile » multinazionale terrestre, milnita di armi nucleari di
cui fa parte anche I'ltalia
WASHINGTON. 17.
Una nuova iniziativa politicomilitare, tcndcnte a coinvolgere
I'ltalia e altri pacsi europei
membri della NATO nei piani
di intervento globale degli Stati
Uniti, si va delineando a Washington.
Fonti del Pcntagono hanno
infatti annunciato che I'ammiraglio Thomas Moorer. comandante in capo delle forze navali
americane nel settore atlantico
e prossimo comandante della
marina da gucrra degli Stati
Uniti, ha proposto al comitato
militare della NATO la costituzione di una < forza navale
convenzionale multinazionale *
all'interno dell'organizzazione,
con compiti di pronto intervento in situazioni di emergenza. Le fonti hanno detto che
Moorer ha presentato la sua
raccomandazione a titolo personale. Sembra, tuttavia, dal
contcsto dell'annuncio. che la
raccomandazione sia stata fatta propria dal comitato militare.
Sccondo 1'annuncio del Pentagono, riferito dall'ANSA, la
forza navale multinazionale dovrebbe essere composta da cinque o sei cacciatorpediniere, o
unita di altro tipo. che i paesi
membri dovrebbero mettere a
disposizione del comando integ r a l della NATO. Gli equipaggi delle singole unita dovrebbero essere composti di reparti
della marina dei singoli paesi,
senza alcun carattere muliilaterale. e cioe senza forme di integrazione.
Come modello per la costituenda forza navale viene indicata la cosiddetta « brigata mobile > della NATO, costituita nel
I960 61 sulla base di una proposta avanzata dall'allora comandante supremo atlantico,
gonerale Norstad, il 2 marzo
1960. Tale unita. si precisa. k
composta da reparti americani.
britannici. italiani. tedesco-occidentali, canadesi. norvegesi
ed olandesi. La brigata non ha
una base operativa permanente.
La nuova iniziativa americana assume notevole gravita proprio in relazione con questo
precedente. oltre che con la
situazione internazionale in generale. Si ricordera. infatti.
che il generate Norstad. nell'annunciare sette anni fa la
sua iniziativa specified che essa
mirava a < d a r e una colorazione politica atlantica ad eventuali interventi > in situazioni
di emergenza. Si s a . inoltre.
che la « brigata mobile » e dotata di armi nucleari. ed e addestrata all'uso di esse.
Alia luce di queste circostanr e . il termine « convenzionale ».
riferito alia costituenda forza
navale. a p p a r e alquanto formale. D'altra parte. I'esigenza
americana di associare altri
paesi atlantici ad operazioni di
intervento eventualmente progettate a Washington, sembra
a v e r e un sinistra collegamento
con la recente esperienza della
crisi medio-orientale.
Sono ben noti gli inutili sforzi
esercitati dagli Stati Uniti. alia
vigilia dclPaggressione israeliana. per associare altri paesi ad
una presa di posizione comune
delle « potenze marittime ». e
Tappoggio che gli sforzi stessi
trovarono presso le forze interventiste anti arabe dello schieramento politico italiano.

Durante I'occupazione

Tutte le ferrovie americane
paralizzate dallo sciopero
Ma Johnson interviene con una legge d'urgenza votata dal Congresso
WASHINGTON. 17.
di Stato Maggiore. gen. Earle anche centinaia di migliaia di
II piii massiccio sciopero del
Wheeler, ha dctto che le for/e abitanti dei sobborghi dei grandi
le ferrovie americane dal 19-16, del Vietnam hanno suflicienti centri industriali. Dei circa 350
il primo ad essere proclamato « scorte operative », ma che uno mila chilometri di linee ferromentre e in corso una guerra, sciopero prolungato impedirebbe viarie che si irradiano nel terripotrebl)e paralizzare il 95 per cen- un adeguato rinnovo dei mate- torio degli Stati Uniti. le piu vito delle linee ferroviarie da un nali necessari per la guerra, Non tali sono forse propr.'o quelle che
capo all'altro deglj Stati Uniti. tutti i carichi possono infatti es. fanno atlluire dai sobborgbi resicon enorme incidenza sull'econo- sere trasportati per aereo; carri den/iali. o dai piccoli centri. ver.
mia e sulla aggressione contro il armati. grossi veicoli e pe/zi di so i posti di lavoro nelle metroVietnam, che potrebbe risultarne artighena vengono trasportati di poli migliaia di cittadini.
seriamente rallentata.
solito flno ai porti d'imbarco a
I.e ferrovie paralizzate apparII ministro della Difesa Mcna- Iwrdo di 1500 vagoni ferroviari. tengono a 27 societa ed hanno 700
mara ha attribuito alio sciopero ogni settimana. in numerosi con- mila dipendenti.
c un efTetto i mined in to sul movi- vogli.
II Senato. subito mobilitato da
mento di munizioni ed equipaggia\A» sciopero posto in atto 24 ore Johnson, ha approvato un progetto
menti pesanti verso i porti di fa ha bloccato nelle stazioni fer- di legge che autorizza il Presi
imbarco per il Vietnam *. II roviarie non so!o 400 niila viag- dente a far cessare immediatapresidente del comitato dei capi giatori su lunghe distanze. ma mente lo .sciopero per 90 giorni,

periodo durante il quale nego/.ia
tori federali tratterebbero con
sindacati e datori di lavoro alio
scopo di elaborare un contratto
di lavoro. Se i negoziati fallissero ai ferroviari verrebbe ingiunto di runanere al lavoro accettando un arbitrato fino al primo gennaio 1969.
II progetto di legge e stato inviato in grande fretta alia Ca.
mera dei rappresentanti e. dojx)
l'approvazione da parte di quest'ultima. sara trasmesso al Pre
sidente Johnson. I capi sindacali
si sono gia dichiarati disposti ad
obbedire « patriotticamente » al
Congresso.

Per intensificare la guerra

Nuovo vertice degli
aggressor! del Vietnam
Arrestati a Hong Kong due
giornalisti di« Nuova Cina »

HONG KONG. 17.
L'arresto di due giornalisti ci.
nesi da parte delle autorita inglesi di Hong Kong ha provocato
un'energica protesta del direttore
dell'ufficio
locale dell'agenzia
Kuova Cina. del quale i due giornalisti fanno parte. II direttore
della sede deH'agenzia. Liang
Wei-Iin. ha chicsto la liberazione
immediata dei due giornalisti.
c scuse pubbliche > e l'assicurazione che i giornalisti stessi potranno svolgere liberamente la
loro attivita.

Nei prossimi giorni riunione preparatoria degli
ambasciatori a Saigon — Dal luglio 1966 al
luglio 1967 abbattuti sul Nord 884 aerei americani e affondate cinquantaquattro navi
S.\IGON. 17.
D primo ministro thailande.se
Kittikachorn ha annunciato oggi
che una conferenza al vertice dei
sette Paesi direttamente impegnati nella guerra vietnamita si
svolgera in linea di massima nel
prossimo ottobre a Bangkok. A
questa seconda conferenza degli aggressori (la prima si svolse a Manila neH"ottobre scorso)
ci si arrivera per gradi: domani o giovedl dovrebbero riunirsi
a Saigon sette ambasciatori (Stati Uniti. Corea del Sud. Thailandia. Filippine. Australia. Nuova
Zelanda oltre naturalmente al
rappresentante del govemo fantoccio di Saigon) per esaminare
gli ultimi sviluppi delta situazione.
In questa riunione dovrebbe essere ftssata la data di un incontro a livello ministeriale dei sette col compito di spianare i lavori del c vertice > di Bangkok
(ma anche la scelta di questa sede non e dennitiva).
L'annuncio della conferenza.
che cadrebbe pressappoco a un
anno dalla prima, non pud non
allarmare: Rn da ora rincontro
di Bangkok si preannuncia come la premessa per nuove misure militari in direzione di un ulteriore aggravamento della escalation. Prima di tutto non si pud
dimenticare che il primo vertice di Manila portd all'allargamento del conflitto con un'ulteriore intensiflcazione dei bomhardamenti contro 0 Vietnam
del Nord e neU'invasione della
fascia smilitarizzata al 17° parallek). In sccondo luogo va messo in evidenza che rincontro di
Bangkok awiene dopo un anno
di pesanti insuccessi militari degli Stati Uniti e dei loro alleati
ed in una situazione disastrosa
per I'economia di Saigon. In terzo luogo Tannuncio del vertice
giunge pochi giorni dopo la dedsione americana di inviare entro 1'armo altri «M0O mila uomini nel Vietnam del Sud.

Nella colonia la tensione e tuttora vivissima. Sono m atto azioni di sciopero di vane categoric
Oggi. con una vasta partecipazione popolare. ha avuto luogo
una manifestazione indetta per
commemorare la morte dei cittadini cinesi uccisi dalla polizia
Intanto. a conferma del fallinelle repressioni degli ultimi mentare
andamento delle operagiorni.
zioni militari americane nel Vietnam del Sud. fonti americane da
Nella telefoto: agenti arma- Tokio informano che le due grosti presidiano una strada di se operazioni condotte da unita
Hong Kong.
americane alle due estremita delta fascia smilitarizzata «sono
state interrotte*.
Si tratta delle operazioni denominate « Hickory 2 » e «Crodella citta da parte dei mercenari bianchi
ckett >. impostate con un colossale dispiegamento di mezzi terrestri ed aerei per accerchiare e
liquidare due forti concentramenti del FXL le cui azioni rendevano precaria Tesistenza dei capisaldi americani di Con Then e
di Khe Sanh. In pratica e a w e nulo. come sempre in passato.
che dopo aspri e sanguinosi combattimenti i contingent! americani hanno stretto la morsa senza
riuscire a chiudervi dentro le
nicata dalle autorita consoian -.incani. La piantagione e di pro- truppe del Fronte nazionale di
italiane. per il tram:te della pre pneta di Jean Schramm, un bel- liberazione. Nella prima operazione le forze degli Stati Uniti
fettura di Udme. alia famiglia
che risiede nel paese di Valeria- ga sulla quarantina che a quanto hanno denunciato la perdita di
pare ha assunto il comando dei quattro uomini e il ferimento di
na
99 fl'FXL avrebbe perduto
II presidente del Congo. Jo- mercenari. Schramm era del re- altri
52
uominH:
nella seconda gli
seph Mobutu, ha intanto ordinato sto un mercenario di Ciombe al americani hanno lasciato sul teralle autorita delta provincia del tempo della secessione del Ka- reno 50 morti e raccolto 255 feKivu di agevolare la partenza tanga.
riti (206 sarebbero i morti del
degli insegnanti. delle vedo\e.
FNL).
degli orfani e dei maiati europei.
L'aeronautica americana ha
Tuttavia nella provincia nrnane
continuato a bombardare il sud
in vigore lo stato di emergenza.
e U nord Vietnam in centinaia
lui vita a Bukavu sta intanto tordi attacchi mdiscriminati nel cornando alia normahta. A quanto
so dei quali due aerei statunirisulta Tatteggiamento diffidente
tensi sono stati abbattuti. Per
e ostile di parte dei soidati con
contro. nel corso di una riuscita
golesi verso gli europei — molti
incursione delle Forze di libera
dei quali avevano amtato i merzione sulla strada nazionale 1.
cenari — e cessato dopo che il
e stato fatto saltare il ponte di
Presidente Mobutu ha inviato
My Chanh. che era strettamente
ordini per la protezione delle vite
sorvegliato. Per ripristinare il
e delle proprieta europec.
E' partita ieri alia volta di traffico su questa importante via
A Kinshasa, fonti informatc Biicarest. per una visita di con- di comunicazione gli americani
hanno confermato che i merce- tatto con esponenti del governo stanno ora costruendo un ponte
di barche. Nel corso del vittonari — fuggiti con alcuni ostaggi a bordo di 27 automezzi — si e del partito comunista romeno rioso attacco del FNL le forze
«ono fermati in una piantagione una delcgacone del PSU. La del governo fantoccio di Saigon
nella regione di Punia. a circa compongono gli on. Cattani e hanno perduto 9 uomini • 14 fe500 chilometri a sud-est di Ki- Bemporad c il dott Finocduaro. r i t i

Annunciato la morte di
un italiano a Kisangani
KINSHASA. 17.
Con gli ulUrru viaggi dei due
atrei predisposti dalla Croce Rossa internazionale e terminato lo
sgombero da Kisangani della popolazione europea che aveva manifestato il proposito di lasciare
la citta. Cinque degli italiani coIk resident! sono giunti all'aeroporto di Kinshasa, ove sono stati
accolti daU'ambasciatore d* Italia
Baistrocchi; altri tre sono volontanamente restati a Kisangani.
Gli italiani rientrati hanno dato notizia che un connazionale.
Giovanni Cicuto, che lavorava
alle dipendenze della ditta Parisi.
e deceduto a seguito di una grave ferita prodotta da una pallottola vagante nel corso delle spa
ratorie che la settimana scorsa
si sono verificate nelle strade di
Kisangani tra I'escrcito nazionale
Congolese e le bande mercenarie
che avevano tentato un colpo di
mano per assicurarsi il controllo
della citta. Dope la conferma dal delegato
della Croce Rossa. rientrato da
Kisangani. la notizia del deoesso
4 Giovanni Cicuto e stata comu-
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Tracotanti dichiarazioni ol settimanale tedesco occidentale « Der Spiegel »

Delegazione PSU
partita

per Bucarest

Circa le perdite aeree e navali degli Stati Uniti, si apprende
da Hanoi che nel giro di questo
ultimo anno, e precisamente dal
17 luglio 1966 al 17 luglio 1967.
884 aerei americani sono stati
abbattuti e 54 navi da guerra di
vario tonnellaggio sono state affondate o danneggiate.

Dieci aerei distrutfi
dal Pafet Lao
in un aeroporto
militare del Laos
VIENTIANE. 17
Un aeroporto di Luang Prabang. la capitale del Laos, e
stato attaccato sabato e ancora
una volta domenica. Otto i morti
e numerosi i feriti. Dieci aerei
da caccia T-28 appartenenti alia
aviazione reale sono stati distrutti. L'attacco e stato compiuto — afferma un comunicato — da commandos del Patet
Lao. Mancano finora altri particolari.

Invitato in Italia
il ministro
per il commercio
estero dellURSS
n ministro per II commercio
estero dell'URSS. Nikolai Patolicev. e stato invitato a visitare
I'ltalia. L'invito e stato comunicato ieri dal ministro per il
commercio estero delTItalia, TolIoy. al vice ministro per il commercio estero dell'URSS. Komarov.
L'interscambio
ita:o-soviet:co
ha registrato un ulteriore aumen'o nei primi quattro mesi
deiranno corrente. essendo passato da un valore di 46.597 m:lioni di lire del 1966 a 66.477
milioni nel 1967.

«Le soluzioni possono
essere trovate solo in
una crisi - Senza la guerra Israele non avrebbe
mai ottenuto Gerusalemme e la striscia di
Gaza»
Dal nostro corrispondente
BERLINO. 17
L'ag<*rossione israeliana contro i paesi arabi puo essere
considerata un'indicazione va
lida anche per la « soluzione del
problema Sud tirolese ». Lo ha
lasciato intendere, in un'intcrvista a Der Spienel. uno dei
capi riennosciuti dei neonazisti
criminali che compiono attentati in Alto Adige. il famigcra
to Norbert Rurger, ex ass'stente universitario a Innsbruck.
condannato in Italia a 28 anni
di carcere e due volte assolto
in Austria. Burger ha recentemente fondato in Austria un
partito che porta la stessa sigla del partito neonazista tedesco occidentale: NPD.
Ecco alia lettera rilluminante brano dell'intervista:
SPIEGEL — Crede sempre
che gli attentati siano utili al
Sud Tirolo?
BURGER - Si. lo credo. Essi sono oggi piu necessari che
mai.
SPIEGEL - Perche?
BURGER — Perche un'autentica soluzione per il Sud Tirolo puo scaturire solo da una situazione di crisi. Non soltanto
TAustria. ma l'intera Europa
deve occuparsi dei rapporti esistenti nella provincia di Bolzano.
SPIEGEL — Lei ritiene che
debbano esplodere tante bombe fino a che l'intera Europa
rimanga turbata dal focolaio di
crisi?
BURGER — lo penso esattamente questo. Esattamente tante bombe debbono esplodere.
SPIEGEL — Sulle trattative
lei non fa alcun affidamento?
BURGER — Non con un interlocutorc cosi fiacco come il
governo di Vienna. Del resto
tutto il mondo vede che soluzioni possono essere trovate solo in una crisi. Senza la guerra
Israele non avrebbe mai ottenuto la citta vecchia di Gerusalemme o la striscia di Gaza,
alle quali aveva indubbiamente diritto
Non e questo 1'unico punto
dell'intervista nel quale Burger
parla di Israele. Accennando al
c a r a t t e r e nazista del partito
fondato dal capo terrorista. Der
Spiegel afferma: « La NPD parla nel suo statuto della famiglia come cellula del popolo,
del popolo come creazione voluta da Dio che sta al di sopra
degli Stati. Tutto cid suona sccondo i canoni del partito nazista *. Ecco la risposta di Burger: c Si tratta di qualcosa di
sensibilmente piu antico del
partito nazista. Analoghi principi vengono tenuti molto cari
in Israele >.
L'intervistato. che all'eta di
16 anni aveva partecipato alia
impiccagione di un combattente
austriaco della Resistenza. fornisce anche una sua non originale interpretazione del nazismo per poi affermare che
c d'altronde non e lecito addebitare al popolo tedesco nel suo
insieme i terribili crimini contro gli e b r c i » .
«Cosi parla anche la NPD
tedesca (occidentale) — replica Der Spiegel —: collaborate
con essa? >.
« Assolutamente no — risponde Burger — anche se ci rallegriamo dei successi dei nazionalisti >.
Dopo questo bel campionario di dichiarazioni Burger conclude negando che il suo partito sia nazionalista e dichiarandosi «democratico per convinzione ».

Bumedien
proposito di Genisalemme, e
per l'laolamento nel quale sono
venuti a trovarsi i rappreientanti di Tel Aviv e di Washington, continuano a definire molto grave la situazione.
Beliaev sulla Prarda, nleva.
per esempio. che da qualche
giorno le truppe israeliane violano sempre p.ii spesso la risoluzione deH'ONU sulla cessazione del fuoco e organizzano
gravi provoca^ioni tentando d;
attnbuirne p°i !<? responsabilita
Jgli arabi. II commentatore, do1K) aver affennato che occorre
imporre a I->raele il nspetto
delle decisioni deH'ONU. s o m e
die < l'URSS e i paesi socialisti
europei pensano che la continuazione ileH'occupaiiiixie delle
for/e israehane di terntori de:
paesi viciiu rai>pre~enta .in attentato alia integrita terntorialt? e alia sovianita di q;ie.sti
paesi. 1 partecipanti all'incontro di Budapest si sono inipe
gnati a mettere in atto tutte le
iniziative necessane per r.sta
bilue la pace nel Medio Onente
e bloccare I'aggressione ».
II commentatore della Pravda ricorda anche che la chitisura del Canale di Suez e il
blocco del petrolio. attuati da
gli arabi contro i paesi rie!l'Europa oerdt-ntale. coloisce
gia duraniente gh interessi <)ei
monopoli americani e inglesi.
La Pravda affronta poi. sempre in connessione con la situazione nel Mevl o Onente. due
altre que.stiom. quella tie! SudAfrica (dove l ia/./.i.sti tenMno
<ii sfruttare la situj/,one calda
ereata da Israele per port a re
avanti la loro politica di provocazione contro gli Stati africaiii) e quella di Cipro. Qui. fa
notare Scetm.n, le manovre degli Stati Uniti e della NATO per
trasformare I'i.>ola in una pnzza d'arme
dell'organiz/a/.ione
atlantica. s; intensificano con
l'aiuto del generale Grivas, comandante delle forze greche in
Cipro, e gli Stati Uniti e I loro
alleati fanno di tutto perche
Cipro passi al piu presto sotto
il controllo della Grecia.
In direzione di questo obi.-ttivo. rileva lorgano del 1'CUS.
lavorano agenti e diplomatici
americani, centrali spionistiche
camuffate spesso da istituti di
cultura. die fanno di tutto per
scminare di.scordie fra le forze
democratiche dell'isola e fra
Cipro e i paesi socialisti.

Romolo Caccavale

Si aggrava la crisi in Bolivia

Due partiti abbandonano
il dittatore Barrientos
LA PAZ. 17
II dittatore Barrientos ha visto seriamente logorate nelle ultime ore le nasi po'.itiche del suo
regime. Tanto il partito «rivoluzionano autentico» quanto il
partito socialdemocratico hanno
infatti annunciato il loro ntiro
dal « fronte della nvoluzione boliviana >. la coahzione che sostiene il generale. Questa e ora
formata soltanto da tre gruppi
di minoranza.
Barrientos si e dichiarato «sorpreao > per la decisione. della
quale ha avuto notizia al suo ritorno da un giro di ispezione nelle zone dove operano la formazioni partifiane.

Nello scorso giugno. il generale aveva tentato di puntellare
il regime negoziando con la <Falange socialista ». un'organizzaz.one di destra che nelle ultime
elezioni
addomesticate
aveva
appogg.ato il cand-tlato democristiano. in vista di una partecipazione
della
< falange»
stessa al governo. Ma i negoziati non avevano dato nsuitati.
Il partito < rivoluz.onano au
tentico > ha genericamente motivato la decisione di ritirarsi
dalla coalizionc con « gli ultimi
awenimenti politici >. Il partito
socialdemocratico non ha fornito
alcuna motivaziana.

II Caiiro
siasi tipo, sara considerato una
violazione della tregua >. Da Tel
Aviv, il generale Dayan ha replicato alTermando che «a nesstin natante egiziano o di altra
naztonalita sara i>ermesso di usare il Canale di Suez finche non
saranno ammesse anche le imbarcazioni israeliane ».
La pretesa israeliana ed altri

Prosegue all'ONU
la ricerca di
un compromesso
sul Medio Oriente
NEW YORK. 17
AU'apcrtura della seduta della
Assemblea straordinaria dell'ONU
sul Medio Oriente, alle 18.25 (ora
italiana). il presidente Pazlnvak
ha annunciato che le consultazioni tra i vari gruppi. in vista
di trovare un accordo per concludere la sessione. proseguono
ancora « con qualche prospettiva
di successo >.
Con l'assenso deU'As^emblea.
Pazhwak ha fissato !a data limite
di queste consultazionj alle 16/10
(ora italiana) di giovedi 20 In
glio. preci^ando che la sessione
straordinaria sara successivamente chiusa. anche se non sara
stato raggiunto un accordo.
D'altra parte un portavoce dell'ONU ha annunciato che le operazioni per l'osservan7a della
cessazione del fuoco nella zona
del Canale di Suez sono diventate effettive a partire dalle 18
(ora italiana). II portavoce ha
precisato che poco prima di mezzogiorno (ora di New York) il
generale Odd Bull, capo di stato
maggiore dell'organizzazione per
la supcrvisione della tregua dell'ONU (UNTSO). ha informato
l'ONU che otto os=crvatori avrebbero prcso posizione sulle due
rive del Canale do\e ^ono concentrate le forze cgiziane e quelle
israeliane.

Israele cede
alia CIA i « Mig »
caffurati
allEgitto
NEW YORK. 17
11 settimanale americano Time
nfensce nel suo ultimo numero
che Israele ha inviato negh Stati
uniti quattro a\iogetti Mig 21 di
fabbnca7ione sovietica. catturati
durante l'attacco all'Ecitto. po^
r.endoli a rii>po~izionc dei ser\izi
di spionaggio statuniten-i. Que^ti ultimi Manno ora csaminando
2ii apparecehi e sperano di rica\ arne < pre7io=e informazioni >
da utilizzare contro la caccia
nord vietnamita. Israele ha trasmesso ai scrvizj segreti americani anche informazioni eoncernenti i mhsih terra aria so\ietici.

II Mapai si
riunifichera
con il gruppo

del gen. Dayan
TEL AVIV. 17
II partito Mapai. che fa capo
a! primo ministro E<hkol. ha
approvato all'unan.mita un accordo di fusione con YAhdut
Aroda — principale suo alleato
di govemo — e ha deciso di ne
goziare la riunificazionc con il
Ro/i. il gruppo oltranzista che fa
capo al generale Dayan e a David Ben Gurion.

atti di ostruzionismo sembrana
aver pesato anche sulla messa
a punto degli accordi rclativi
all'attivita degli osservaton dell'ONU. Per quanto riguarda la
RAU. tuttavia. tali accordi sono
gia deflnitt: gli egiziani hanno
offerto al generale norvegese Odd
Bull, capo degli osservatori, tutte le facilitazioni necessar'e e
quattro osservatori (svedesi e
francesi) hanno gia iniziato operazioni Mmitate di pattugliamento
e di ricogniz'one sulla riva occidentale del Canale. II colonnello
svedese Ro=enius. capo degli osservatori sulla riva egiziana. ha
protostato presso il generale Bull
per il hombardamento israeliano
dellr'albergo di Ismailia dove egli
ha istallato il suo quartier generale.
Sempre al Ca ro. il presidente
Nasser ha ricevuto nuovaniente
il viceministro desrli esteri soviotico. Malik. E' il secondo incontro tra i due statisti. do;x>
1'arrivo di Malik, martedi scorso.

Algeri
te. dovrebbe tendere a consultare
l'URSS circa I'att'.iazione dei provvwlimotiti concre'.i. che secondo
il cornuu'cato sctio stati decisi
dai cinque capi di Stato. e sottolineare la immeti.«a fuii/ione dell'URSS nella cifesa della causa
araba e della pace nel Medio
Orieti'e

Quanto alia pros.sima riunione
dei miii.Mri tioilli esteri arabi a
Khartum, e c<xis derata una utile
.^olu/ioiie me<liaiia fra chi recla
in.na il vertice dei tredici paesi
arabi. e chi no proclamava 1'inut'lita: soluzione <lel re<to gia prospettata ciel nio-e scor.-o dall'Algeria.
Per quanto ji vertice n.stretto
sia dur.uo otto giorni. e si sia
allargato ne.Ie uitime riunioni a
cinque capi di Stato. mold pro
blemi. a proposito dei quali sono
note lo <li\prgfiize. debbono essere rimasti a pert i. poichc non
[x>ssocio ovviamente e.ssere ri.solti
;u aAsenza di otto Stati: dalla
scot tante qae.stione delle forme
accettabili di un ricotioscimento
dello stato di I>raele alia po'1tica del petrolio. dalle forme di
lotta politica e militare pas.sibili ai problemi della coordinazione delle forze di Stati che
haritio regimi politici e soc.ali
cosi diver.->i.
L'ultimo numero di Revolution
Africanie. organo dell'FLN, rigetta < il ricorso all'arbitrato internazionale. nrnasto lettera morta » e afferma che cdobbiamo
considerarci come i soli giudici
e padroni dei nastri atti e d : segni ». ma ribadi.sce i dubbi alger;ni sulla utilita di un vertice
goneralizzato: < Vi s«io effettivametite troppe contraddizioni in
sono al mondo arabo. troppi intere^si discordanti. e la riunione
di un vertice di capi di S*ato. se
non e iriopportmia. deve ben guardarsi dal non aggiungere ancora
confusione... L'unita di vedute
dei governanti e solo so'terfugio
— proclama la rivista —. riconasciamo che non siamo uniti e
che possiamo es.serlo solo a patto di mutazioni profonde :n alcuni paesi del Maghreb e del
Ma.schrek ».
L'Algeria continua intan'o la
sua mobiiitazione, che assume
:ntcre.s.santi a.spetti politici e di
cast time. Stamane com.nciano i
corsi di istruzione paramilitare
dei cinqueiiila studenti mobilitati per quarantac.nque giomi.
K' molto importante che tra essi
figurmo varie centinaia di student esse. Fra queste ragazze. 75
sono state scelte per seguire i
cor.si di una scuola di pilotaggio
di aerei militari.

Lombardi
Roma, dove il n u m e r o dei voti, secondo q u a n t o rifcrisce
neH'ultimo n u m e r o la rivista
Base, 6 s t a t o a l m c n o triplicate
Tali afTermazioni, scrive il
d i r e t t o r e della rivista Qucrci
neU'editoriale, non si verificano p e r ragioni locali ma
p e r c h e « esiste ormai nel PSU
un nuovo t c r r e n o favorevole
p e r 1'azione c o s t r u t t h a della
sinistra, i m p e r n i a t a sul tema
d e i r a u t o n o m i a del p a r t i t o da
ogni altra forza politica e sul
tema della non delimitazione
della maggioranza governativa ». Questa, afferma Qucrci,
continucra ad essere la piattaforma politica della sinistra
in previsione della Conferenza nazionale del p a r t i t o , p e r
i m p e d i r e che « il vertice » del
PSU p r e n d a impegni aprioristici p e r la prossima legislatura.
rANrANI L C b a t t u t c polemichc del ministro Mariotti nei
r i g u a r d i del congresso dc, da
lui pronosticato come « p a r a t a » e l c t t o r a l e , h a n n o provocato una sarcastica replica
del Popolo, che invita a ric o r d a r e « non t a n t o q u e s t o o
quel congresso, ma la Costit u e n t c socialista al Palazzo
dello sport di Roma, che fu e
r i m a n e nel ricordo di tutti
u n a bellissima variopinta c
c o m m o v e n t e parata ».
Del congresso dc si e occup a t o a n c h e Fanfani in un discorso a S. Giovanni Valdarno c h e q u a l c u n o m e t t e in
r a p p o r t o i m p l i c i t a m e n t e polemico con la posizione di
Moro alia Camera sulla politica estera. Tale interpretazione e basata su un passo
nel q u a l e Fanfani afferma c h e
« I'ltalia ha p r o g r e d i t o ed c
m u t a t a »: a n c h e il m o n d o ha
p r o g r e d i t o cd e m u t a t o . Quanti i n t e n d o n o c o n t i n u a r e ad
o p e r a r c in politica devono
r e n d e r s i consapevoli c coscienti dei progressi e delle
mutazioni s u d d e t t e , dell'Italia e del m o n d o . p e r aggiorn a r e nei temi e nei metodi la
propria azionc.

Sardegna
testa, ha sascitato vasta sensazione e proteste negli ambienti
politici.
Un'interrogazione al governo e
stata nvolta dai senaton comunisti Luigi Pirastu e Polano. II
deputato sardista G. B. Melis ha
protestato presso la commissione
parlamentare di vigilanza sulla
RAI-TV.
L'importanza ed il significato
della giomata di lotta sono stati

sottolineati. in una dichiarazione al nostro giornale, dal segrctario regionale della CG1L compagtio Girolamo Sotgiu.
« La manifestazione indetta dalla CCJIL - ha dichiarato il compagno Sotgiu — ha avuto una vivissima accoglicn/a tra i lavoraton. i quali. in tutte le a/.iende,
hatuio fermato il lavoro per
un'ora. In qutv>to niodo nsultaiio
superate anche le rcsisten/e poste dalla CS1L e dalla UIL. le
quali avevano proclamato una
astensione dal lavoro di appena
dieci inuiuti.
«La riuscita della giomata di
lotta dimostra. dunque. la suisibilita dei lavoraton |>or i problemi della programniazione. e dinKxstra altre.si la grave prcoccupazione i>or una situazione cvo
nomica e.-itremamente gra\e che
l'attuazione del piano Pioraccini
non potrebbe che ulteriormcnte
p»^ggiorare.
L'atteggiamento <lel governo e
d'altra patte. ieso ancora i> u
e>p!:eito dal divioto *>i);H>-,to alia
diffusione deH'appello del piOMdente <lolla Giunta <ni. IV! R o
dai microfom di Radio Sardegna.
(\xitio qtitMo nuovo abu>o, la
CGIL ha inviato un telogramma
di protesta.
• I lavoraton dovranno da ((iiesta
esperienz,!. trarre una utile auiicazione pt4r continuare umt.iriamente la lotta. eiorcitando la loro
P'essione lion soltanto nei confront i del govemo. inn anche nei
confronti della (Jiunta regionale.
\pp.iro chiaro. mf.itti. che il governo puo aisumeie (|iie>ti at'eag'.unonti nei co'ifronti ilella Sardegna p*»:che la jiolitica che la
("iiimta teJionale conduco all'intouio ilell'iMila non e nella sua
•>astanza molto divor-..i <la q'iol!a
degli org.mi ct-nti.ili dello Stato.
C'e or<i d,i augur.irsi che la (Iiimta reg'ouale tragiia dalla at'uala
e-perienza la indicazicne a una
radicale rovisione dei suoi metodi <li govemo, tragiia cioe la
i.spirazione all'avvio di una politica di rifornve che e indispensabile per far uscne 1'i^ola dal p<»sante stato di crisi ed avviarla
verso una effettiva nnascita economico-^ociale ».

Viaggio di studio
nell'URSS
di segretari
di Federazione
E' partita ieri per Mosca una
delegazione di segretari federali
del nostro Partito che. su invito
del P.C.U.S.. comp.ra un viagg.o
di studio siill'organizzazione del
Partito in Umone Sovietica.
La delegazione e guidata dal
compagno Antonio Mola del C.C.
e segretario della Federaz.oiie di
Napoli. e la compongono i coinpagm: Flavio Hertone segretar.o
di La Spezia: Mario Birard:. segretario di Sas<-ari: Francesco
Colonna. segretar.o di Medina:
Nello Di I'aco. segretario di Pisa: Mano Lavngnoli. scgrctar.o
di Verona; Nmer P.ca. segretario di Ferrara: Antonio Borneo.
segretario di Taranto.
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