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Un lutto per I'Africa 

Tragica morte 

in Sudaf rica di 

Albert Luthuli 
II « Gandhi africano»che ebbe il Premio Nobel 
per la sua lotta contro l'« apartheid», sarebbe 

stato travolto da un treno 

DURBAN, 21. 
Albert Luthuli e morto e 

I'Africa e in lutto. Colui che 
fu definito il « Gandhi dell'Afri-
ca », che per tutta la vita com-
batte contro il razzismo e per 
i diritti degli afrieani ncllo 
Stato pu'u segregazionista e raz-
zista del mondo. e che per que
sto ebbe nel "lOfiO il Premio 
Nobel per la pace, e rimasto 
vittima di un oscuro <t inci 
dente »: si afferma che e stato 
investito da un treno merci 
sill ponte ferroviario di Umvn-
ti, nei pressj della sua abita-
2ione (e prigione) fli Goul-
ville. Luthuli e deceduto alle 
14,25 neH'ospcdale di Stanger, 
una cinquantina di chilometri 
a nord di Durban: era giunto 
poche ore prima, in condizio-
ni che i sanitari giudicarono 
subito disperate. F.' stato ten-
tato un intervento chirurgico. 
risultato vano. 

Chi era Luthuli? Nel corso 
di una sua visita in Sudafrica. 
recentemente il senatore Ro-
pert Kennedy voile incontrarlo. 
Disse poi che si era trattato 
di un'esporienza t unica » e de 
fini Luthuli « uno degli uoniini 
piu notevoli che io abbia mai 
incontrato nei mici j»iri per il 
mondo ». 

Nato nel 1899. da famiglia 
convertita al cristianesimo ap-
partenente al gruppo etnico 
degli Zulu. Alberto John Lu
thuli riuscl a terminare gli 
studi e si dedicd dapprima alio 
inscgnamento. cominciando nel 
contcmno la sua azione pnli-
tica ispirata ai principi gan-
dhiani della nnn-violenza. 

Scelto dagli Amkholua come 
capo della loro tribu. fu rico-
nasriuto e rispettato come un 
leader comune anche dalle al-
Ire tribu. Nel 1046 divenne 
memhro del * Congresso nazio-
nale africano ». organizzazione 
politica che combatteva Yapar-
theid e che alcuni anni dopo 
verra messa fuori legge dal 
governo razzista di Pretoria. 

Nel 1952. quando il < Con
gresso nazionale africano > lan-
cia la sua « carhpagna di disob-
bedienza » Luthuli cade vittima 
della reprcssione: henche elet-
to a vita, le autnrita razziste 
lo privano della carica di capo 
della sua tribu perche rifiuta 
di dimettersi dal Congresso. 
Nel dicembre dello stesso anno. 
Luthuli viene eletto presidente 
del Cnnilrcsso stesso. e i rnz-
zisti s'necaniscono di nuovo. 
pnncndnlo in rcsiden/a coatta: 
gli e proihito uscire da una pic-
cola zona intorno alia sua ca-
sa. non puo pronunciare di-
scorsi. pubblicare articoli o 
libri. Quattro anni dopo viene 
arrestato insieme con altre 154 
persnne e accusato di alto tra-
dimento. Verra liberato — per 
rsserc nuovamente posto al 
confino — due anni dopo: l'ac-
cusa non ha potuto essere pro
r a t a . 

Piu tardi. dopo un sanguino-

so eccidio a Sliarpeville. lan-
cia un appello « a tutto il mon
do civile perche impedisca che 
il Sud Africa diventi una vasta 
prigione di morte lenta per mi-
gliaia di africani ». Nuovo ar-
resto. nuova condanna al con
fino, in un Iuogo dove per vi-
vere dovra lavorare la terra. 

1960: Albert Luthuli e insi-
gnito del Premio Nobel per la 
pace. La pressione deH'opinio-
ne pubblica e l'indignazione del 
mondo contro Vapartheid, co-
stringono i razzisti a permette-
re a Luthuli di recarsi a Stoc-
colma per ricevere il premio: 
ma a condizione che ritorni. 
E Luthuli. dopo aver pronun-
ciato in Svezia un nobilissimo 
discorso. tornera per riprende-
re la sua vita di confinato. 
consapevole che la sua pr igio 
nia si sarebbe protratta Pino 
alia morte. Come infatti e av-
venuto. 

Ma come la morte 6 soprag-
giunta, per il momento non si 
sa esattamente. C'e soltanto la 
frettolosa versione ufficiale che 
parla d'investimento da parte 
del treno merci. 

La notizia della seomparsa di 
Luthuli e stata accolta con co-
sternazione in tutta I'Africa, e 
in particolare dal popolo diret-
tamente oppresso dall 'apar-
theid. per i cui diritti egli ha 
speso tutta la sua vita. 

Situazione « molto seria » 

Fucilazioni in massa 
sono in corso a Haiti 

Ai satelliti, per il Vietnam 

II gen. Taylor chiedera 
trentacinquemila soldati 

Resistenza a Seul e nelie Filippine alle esigenze americane 
Furioso duello aereo nel cielo di Haiphong 

Nuove provocazioni sudiste 

Cinque soldati 

nord-coreani uccisi 

a I38°par alle lo 

DALLA 1 PAGINA 

SANTO DOMTNGO 
La fucilazione di due ex col

laborator! del dittatore Duva
lier. Lucien Chauvet e Luckner 
Cambronne. rispettivamente ex 
prefetto di Port au Prince ed 
ex ministro dei lavori pubblici. 
e la destituzione di quindici al 
ti ufficiali haitiani — secondo 
informazioni giunte a Santo 
Domingo — sernbra siano al-
l'origine delle voci della caduta 
del governo haitiano e della 
morte del suo capo, diffuses! 
ieri . 

Si afTerma, inoltre. a Santo 
Domingo che tre deputati hai
tiani sono stati fucilati questa 
settimana e che molte persone 
vicine al colonnello Jean Tasyt. 
ex capo dei servizi di informa-
aione del dittatore Duvalier. at-
tualmente rifugiato nell'amba-
sciata del Brasile. sono stati 
arrestat i . o sono attivamente 
ricercati . 

La situazione interna e mol
to seria ad Haiti e secondo in
formazioni di natura diploma-
tica < tutto e possibile ». Vi so
no state in questi giorni defe-
zioni anche fra le stesse guar-
die di palazzo. novantanove del
le quali hanno chiesto ed otte-
nuto asilo politico in varie am-
basciate latino-americane di 
Port-au-Prince. 

L'aggravamento della situa-
l ione. secondo le stesse fonti 
diplomatiche. ebbe inizio poco 
tempo addietro. quando il dit
tatore Francois Duvalier fece 
ar res tare e fucilare dicianno-
ve persone, alcune delle quali 
del suo immediato entourage. 

RisulU certo che le amba-

21 f sciate che hanno dato asilo po-
' litico a cittadini haitiani sono 

rigorosamente presidiate. 
esterno. dalle guardie di Duva
lier. le quali vietano 1'accesso 
alle ambasciate a ehiunque non 
possa giustificare la visita con 
ragioni diplomatiche ben de
finite. Tutti gli ambasciatori 
latino americani che ospitano 
haitiani stanno ora svolgendo 
un'azione concertata presso 
Duvalier per ottenere che egli 
conceda i salvacondotti neces-
sari per il trasferimento dei 
profughi aU'estero. 

SAIGON, 21 
E' ormai ufficiale, o quasi, 

la notizia secondo cui il presi
dente Johnson avrebbe chiesto 
agli alleati nella guerra con
tro il Vietnam (Corea del sud. 
Thailundia, Australia, Filippi 
ne e Nuova Zelanda) un contri 
buto Mipplementare di altri 
trentacinquemila uomini alme 
no. Per ottenerli, Johnson ha 
deciso di inviare in missione 
speciale presso i paesi ed i go 
verni interessati dimostratisi 
recalcitranti, il generale Max
well Taylor, gia ambasciatoie 
americano a Saigon, e il con.si-
gliere della Casa Hianca Clark 
Clifford. I due i inissionuri v 
chiederebljero alia Corea del 
sud il massimo sforzo — circa 
trentamila uomini — e i restan-
ti cinquemila agli altri governi. 

I trentacinquemila soldati si 
aggiungerebbero ai 70 100.000 
che il generale Westmoreland 
ha chiesto e ottenuto da John
son 

Tuttavia. da indiscrezinni di
plomatiche, risulta che gia Seul 
avrebbe eletto di no a MacNa-
mara per bocca del suo capo di 
stato maggiore. generale Kim 
Ke Won. in questi giorni in vi 
sita nella capitale americana, 
e il presidente filippino. Mar
cos. avrebbe fatto sapere di 
non avere in programma |)er il 
momento nessun aumento dei 
suoi i consiglieri » imfx'gnati 
nel Vietnam. 

Ma quali obiettivi si pongono 
gli Stati Uniti aumentando di 
altri 100-140 mila uomini le for-
ze belligeranti contro il Fronte 
nazionale di liberazionc del 
Vietnam del Sud? 

A questo interrogativo da una 
sconfortante risposta il quo-
tidiano francese Le Monde in 
un suo editoriale dedicato al 
tredicesimo anniversario degli 
accordi di Ginevra per il Viet
nam. 

« La guerra — scrive Le Mon
de — costa all'America due mi-
liardi di dollari al mese (1200 
miliardi di lire - n.d.r.) . Ogni 
mese centomila tonnellate di 
bombe cadono sul Vietnam e 
cento milioni di cartucce ven-
gono sparate. Nel 1965 gli Stati 
Uniti dicevano che i bombar-
damenti sul nord e i col pi di 
mazza della fanteria nel sud 
avrebbero costretto il FNL ed 
i suoi amici del nord a cedere. 
Nel 1966. la creazione dell'in-
frastruttura avrebbe dovuto 
assicurare offensive viltoriose. 
Non uno di questi piani e stato 
realizzato. E oggi il generale 
Westmoreland reclama d'urgen-
za almeno duecentomila uomini 
supplementari... Ma gli ameri
cani piu lucidi riconoscono che 
rinforzi di cento o di centocin-
quantamila uomini non potran
no modificare la situazione. II 
solo progresso possibile consi-
sterebbe nel cessare i bombar-
damenti contro Hanoi e nel ri-
conoscere finalmente l'avver-
sario del sud >. 

Fonti americane riferiscono 
di un furioso duello aereo svi-
Iuppatosi questa mattina nel 
cielo di Haiphong tra caccia-
bombardieri aggressori e una 
squadriglia nord-vietnamita. Se
condo gli americani. tre caccia 
della RDV sarebbero stati ab-
battuti. mentre due arei ame
ricani. seriamente danneggiati, 
avrebbero ugualmente raggiun-
to il ponte della portaerei « Bon 
homme Richard >. Nessuna fon-
te di Hanoi ha confermato la 
perdita di tre apparecchi. men
tre si annuncia invece 1'abbat-
timento di tin aereo incursore 
a 125 chilometri a nord di Ha-

allo ' n o i -
Sul Vietnam del sud le super-

fortezze « B 52 » hanno sgan-
ciato in sole tre incursioni mez 
zo mil'one di chili di bombe nel
la vallata di A-Shau. che viene 
letteralmente spianata da circa 
una settimana di incursioni quo-
tidiane. II bombardamento di 
oggi. secondo gli stessi coman-
di americani. ha superato per 
intensity quelli effettuati du
rante la seconda guerra mon-
diale contro obiettivi industrial! 
della Germania nazista. 
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II congresso antirazzista 

NEWARK — Alia conferenza sul Potere negro, siedono gli esponenti delle varie organizzazioni. 
Da sinistra: I'attore Dick Gregory, il capo dell'Organizzazione culturale negra Ron Karenga, il 
presidente della SNCC, Rap Brown e un altro membro dello SNC, Featherstone 

(Telefoto ANSA-« l'Unita ») 

«Faremo il partito negro 
per un'America d i versa» 

Duro giudizio di Rap Brown sulfa politica di Johnson • L'attore Dick 
Gregory ripete il « no » alia guerra del Vietnam - Nuovi scontri nel 

Minnesota, neH'lllinois e nella Carolina del Nord 

Nostro servizio 
NEWARK. 21 

< Pochi giomi fa Johnson si e 
dichiarato pronto ad aiutare le 
autoriia razziste contro i negri 
di questa citta. II partito demo-
cratico respinge quindi con l 
fatti quel vo'.o che i negri gli 
hanno (in qui dato >. Sono paro
le di Rap H. Brown, presidente 
degli studenti non violenti 
(SNCC). pronunciate nella prima 
giomata del congresso sul Po
tere negro apertosi a Newark. 
Sfuggire al dualismo partnico 
con il quale ii capitalismo ame
ricano sfrutta i negri. fare un 
partito negro indipendente. at-
tuare il potere negro (economi-
co, culturale, politico), laddove 
i negri sono maggioranza: que
l le le parole d'ordine con cui 
si apre il congresso. 

L'attore Dick Gregory ha det-
to: «Dev'essere matto. il bian
co. se pensa di mandarmi nel 
Vietnam per nschiare la vita 
contro quelJa di un uomo che 
assomiglia p.u a me che a lui. 
mentre mia moglje e i miei B-
gli. a ca.sa. hanno so!o la Uber-
ta di vi\ere di 5'enti! ». 

< Tutti sappiamo che i nostrl 
padroni bianchi iono diabolici — 
ha detto il leader naz:ona!ista 
Ron Karenga — il problema che 
abbiamo di fronte e dunque que
sto. come difenderci? >. Karen
ga ha sot'.olineato il conienuto 
^ociale dello sfruttamento dei 
negri da parte degli Stati L'niti. 

Non sono prescfiti alia confe
renza soltanto i leader piu 
avanzatj. Ci sono tutte le orga
nizzazioni negre. anche quelle 
che rappre=entano gli xi'.eressi 
di strati borghesi e mtegrati. 
Per esempo. e stato visto Ja-
me^ Farmer, ex presidente del 
CORE (congresso per I'ugua-
glianza razziale) che. quando di-
rigeva rorganizzazjone. le impri-
meva un eon'.eauto assai conser-
vatore. C'e Jamea Mered.th. che 
fu cand:dato repubblicano. c'e 
William Booth della quasi rea-
zionana Lega urbana e c'e anche 
una rappresentanza deU'ullra-
moderata NAACP (associazkme 
per I'uguaglianza dei popoli di 
co'ore). 

Vi sono pero Fioyd McKi55ick, 
n<Mvo presidente del CORE su 
posinoni di avanguardia; Rap H. 
Brown, di cui si e detto, che 
rappresenta anche Stokely Car-
michael, per ora aU'estero; e 
il reverendo Jesse Jackson, n 
rappresentanza di Martai Luther 
K^ig. la cui organizzazione dei 
dmgenti cnstiani del Sud (SC-
LC) recentemente ha assunto 
posizioni p u avanzate che oei 
passato. 

n congresso. che si svolge nei 
locali della basilica epLSCopale. 
e diretto dal prete battista Na
than Wright. Vi partecipano sei-
cento de!egatL Ad akrune sedute i 
b:anchi non sono ammessi. C e 
stata una provocazkme della po-
lizia. che ha inviato un coma> 
gente armato di tutto punto 
nei pressi del Iuogo dove si svol-
ge 1'assembSea; l'jntervento dei 
dingenti negn ha portato a un 
sollecito ntiro delle camioneue 
e degli armati. 

n tentativo dei oonvenuU e 
quel!o di giungere a una piatta-
forma unitaria per un mow 
mento politico negro, oece&sario 
r*r rompere defkiitivamente lo 

schema politico tradizionale ame
ricano. Ma. evidentemente, an
che se per ottenere questo fon-
damentale risultato i piu impor
tant! dingenti radicali sono di-
sposti a piu di una conce.ssione 
sul piano del programma del par
tito. ii risultato stesso e dif
ficile da raggiungere propno 
perche alcuni leader e :ntel!et-
tuali negri non vanno piu ,n ia 
di una rivendicazione di « fine del 
razzismo » che non comprende m 
se l'elemento fondamentale del
lo sfruttamento capitalistico. che 
non identifica — come fanno in-

La Pravda 

sulla legge 

anti-negri 
MOSCA. 21. 

La Pravda ha pubblicato un 
articolo sferzante. per eommen-
tare la nuova legge che proibisce 
ai cittadini americani di fare di-
mostrazioni fuori del proprio sta
to di residenza. La legge — af
ferma I'organo sovietico — e di-
retta contro dingenti negri come 
Stokely Carmichael. o Luther 
King, e anche contro qualsiasi 
attivista o militante di avanguar
dia. bianco o negro che sia. 

« Questa e una discriminazione 
— riieva la Pracda — ancora 
p:u feroce di quella esistente 
della Russia zarista. dove a una 
minoranza razziale oppressa era 
concesso di viagiiare attraverso 
i confini di 15 province, mentre 
i confini domicilian per i negri 
nbeili negli Stati Uniti si limita-
no alle frontiere di un solo 
Stato y. 

vece McKissick e Browti — la 
rivoluzione negra con la rivolu-
zione antimperialista. 

Quando anche non si giimges-
se a un accordo generale fra 
tutte !e tendenze (ed e probabi-
le) il congre.sso tuttavia servira 
per definire a quali gruppi si al-
larga la volonta di una lo'.ta 
coti^eguente che non sia un ten-
tativo di :ntegrarsi alia comuni-
ta bianca cosi come essa e ne
gli Stati L'niti. cioe guerrafon-
daia, sfruttatrjee. alienante. ma 
che propugni il superamento di 
questa societa e raffermazione di 
tm programma che. come sostie-
ne Io SNCC. sia una c tesi di li-
berazione per tutti coloro che nel 
mondo sono sfruttati dalla piovra 
yankee >. 

Nel frattempo scontri e inci
dent si moltiplicano :n altre cit
ta. A Minneapolis, nel Minnesota. 
la situazione e ancora mo.to 
tesa. La polizia ha ferto gra-
vemente tre negri. mentre altre 
25 persone sono state arrestate. 
I nuovi incidenti sono scoppiati 
perche un razzista. il proprie-
tar:o di un bar. ha sparato con
tro un uomo di co!ore. 

A Cairo. nell'IIIinoK I dili
gent i negri. per bocca del loro 
portavoce Williams Ho'.l:s. di 22 
anni. hanno larvciato :xi ultimatum 
a'Ja polizia: o entro domenica 
sara da'.o termne al regme di 
apartheid es'istente nei negozi. 
nei servizi pubbl:ci e nella vita 
sociale cit'adina. oppire avra ini
zio txia s e re di mamfestazioni 
tctxlentj t a spzzzzre via il raz-
zL-mo *. 

A Dirham, ne!!a Caro'na del 
Nord. trecen'o negri hanno ma-
nife^'a'o chiedendo allozgi piu 
decenti e la fire della oVcrimi-
nazone nei luo^h: di Lavoro fn 
gruprw di razz:?:; si e scaalja'o 
contro i near ma ha ricevuto una 
sonora !ez:cr.e. 

Samuel Ever good 

Formazioni di guerri-
glieri attive nel sud 

TOKIO. 21. 
Un porta\oce militare sud-

coreano ha annunciato a Seul 
che cinque nord-coreani sono 
stati uccisi nel corso di due 
scontri avvenuti, ieri ed oggi, 
lun^o la liuea armistiziale tra 
la Corea del sud e la Repub-
blica cleniocratica coreana. II 
(K)ita\oce non ha fornito par-
ticolari. 

I.a stessa fonte ha parlato di 
i ojK?razioni di rastrellamento » 
in corso nella Corea del sud 
contro quelli che ha definito 
* guerriylieri addestrati nel 
nord *. In una di tali opera 
zioni, ha detto il portavoce. so
no stati uccisi trentaciiuiue 
guerriylieri mentre altri tien-
tasette sarebbero sfuggiti alia 
cattura. I servizi di informa-
zione sud. coreani sostengono 
che ottocento « comunisti » sa
rebbero attualmente addestrati 
nella Repubblica popolare co
reana in vista di < infiltrazioni \ 
nel sud. 

L'annuncio del portavoce sud-
coreano richiama in realta la 
attenzione. da una parte, sul 
moltiplicarsi delle j)ro\oca/io-
ni militari contro Ia Repubblica 
deinocratica coreana: dall'altra 
sulla crescente opposi/ione. an
che armata. alia dittatura iilo-
amerieana di Seul. che potreb-
be indurre quest'ultima. sul-
l'esempio dei fantocci di Saipon. 
a puntare su una < vietnatniz-
zazione > del paese. 

Un dispaccio deWAgenzia 
eentrale di notizie coreana 
(KCNA) sottolinea che gli Stati 
Uniti hanno portato il numero 
delle divisioni sud coreane da 
sedici. quante erano al tempo 
deH'armistizio, a 31 e hanno 
trasformato la Corea del sud 
in una base missilistica e nu-
cleare. coneentrandovi grandi 
quantitativi di armamenti del 
genere. Cili americani hanno 
in Corea del sud sessantamila 
uomini. formalmente etichettati 
come « forzo dell'ONU ». ma in 
realta sottratti a qualsiasi con-
trollo dell'organizzazione inter-
nazionale. 

c La situazione attuale — scri
ve la KCNA — rassomiglia a 
quella esistente nel 1950. prima 
che gli imperialist! americani 
dessero il via alia guerra ^. 

Muore in piscina 

il vice 

presidente 

dei Bundestag 

Thomas Dehler 
BONN. 21 

In seguito a crisi cardiaca. e 
morto all'eta di 69 anni il vice-
presidente del Bundestag e vi. 
cepresidente del Partito libera-
le della Germania OecidentaJe. 
dott. Thomas Dehler. Secondo le 
prime informazioni Dehler. op
presso dall'ondata di caldo che 
imperversa anche in Germania. 
si era recato a prendere un ba-
gno in una piscina di Streitberg. 
in Franconia. Quando e uscito 
dall'acqua e stato colto da ma-
lore e poco dopo e morto. 

Dehler fu ministro della Gai-
5tizia nel primo governo fe.ie-
rale costittiito dal cancelliere 
Adenauer nel 1349. Lasci6 il go
verno nel 19S.T e guido n partito 
liberate, pa^sato all'opposizione. 
Piu tardi venne sostituito alia 
presidenza del suo partito quan 
do presero il soprawento i fau-
tori di una rinnovata collabora-
zione con i democristiani. 

Nominato da Nasser 

Nuovo ministro 
della Difesa al Cairo 

IL CAIRO. 21. 
U presidente Nasser ha no

minato Amin Howeidi ministro 
della guerra. in sostituzione di 
Shams Badran. dimissionano 
dopo la sconfitta dello scorso 
giugno. Howeidi ha quaranta-
cinque anni. E ' stato ministro 
dell'orientamento nazionale. de
gli affari religiosi e degli affa-
ri presidenziali e ha svolto di 
versi incarichi diplomatic!. 

La nomina di Howeidi fa se
guito alle notizie secondo le 
quali Israele sta ammassando 
truppe e materiale bellico a ri-
dosso della sponda orientale 
del Canale di Suez. 

II consigh'o dei ministri egi-

ziano si riunisce domani. pre-
sumibilmente per mettere a 
punto il nuovo bilancio, com 
prendente misure di austerita 
che il presidente dovrebbe an-
nunciare nel suo discorso di 
domenica all'Universita del 
Cairo. 

Nella capitale, vengono in-
tanto intensificate misure di 
difesa civile. Altre trincee sono 
state scavate in punti strate-
gici e ripari con sacchetti di 
sabbia sono stati eretti a prote 
zione di diversi edifki. Vengo
no anche costruiti rifugi anti-
aerei. 

Nel suo articolo settimanale 
su Al Ahrvm, l'autorevole com* 

mentatore Mohammed Heykal 
scrive che gli arabi devono 
c aprirsi al mondo. senza paura 
o imbarazzo > e < ten tare di 
prescntare il loro caso in una 
nuova luce >, per evitare di 
accrescere il loro isolaroento. 

c n resto del mondo — scrive 
d'altra parte Heykal — deve 
comprendere che I'atteggia 
mento dei governi de! Medio 
Oriente e sostanzialmente ba-
sato su) fatto che parte del ter-
ritorio arabo e occupata. e che. 
a meno che I'aggressione non 
sia immediatamente riparata 
col ritiro delle truppe, una 
guerra di liberazione 6 inevi-
tabile ». 

Sinistra dc 
atteggiamento uniformare il 
voto i taliano all'ONU ». 

Altre condizioni erano: 
« resp ingere gli atti unilate-
rali finalizzati a i rannessione 
delle t e r r e conquistate e in 
part icolare a i rannessione del
la citta vecehia di Gerusa-
lemme. riaffermando, con un 
voto che fosse stato fin dal-
l'inizio favorevole alia mozio-
ne pakistana, il principio che 
nessun assetto terr i tor iale 
deve essere modificato con la 
guerra »; non dar l 'impres-
sione di assumere come cri-
terio di scelta « 1'uiiiforiiiita 
aU'atteggiamento degli Stati 
Uniti •, con una « autonoma 
valutazione del ruolo e del
le possibilita di a/ione » nel-
l'anibito delle nostro allean-
ze. Si innesta qui il proble
ma ( leirat teggiamento nei ri-
guardi della guerra nel Viet
nam, di un at teggiamento 
cioe « che non si limiti ad 
auspicare che si verifichino 
le condizioni per una cessa-
zione dei bomhardament i . ma 
che si proponga di concorre-
re — anche col contrihuto di 
un giudi/ io politico tnotiva-
to ed esplicito — al reali/.-
/arsi di tali condi/ioni, e 
quindi alia docisione ameri
cana di so.spendere gli atti 
di guerra contro il Vietnam 
del Nord, come preniessa a 
Initiative di pact* e al rior-
dinainento del set tore ». 

II documento della sinistra 
de conclude affermando che 
la DC deve r iproporsi « con 
una urgenza il problema del
la politica est era del nostro 
Paese », per dare un contri
huto « qualificante e caratte-
ri77ante >, la cui ispira/ione 
cristiana porti a realiz/are 
« una costante coeren/a » tra 
principi e scelte concrete, 
nella finalita suprema della 
pace. 

DEPUTATI PSU „ Direllivo 
del PSU alia Camera ha te-
mito ieri matt ina una nuova 
riunione sul enntrasto Loin-
hardi-Cai'iglia. giun^emlo al-
rapprova/ ione di un docu
mento che riassunip i termini 
della vicenda e sposa la gra
ve tesi di Ferr i secondo cui 
1'acceso at lantismo della di-
chiarazione di voto di Cari-
glia corrisponde alia linea di 
politica estera del PSU. Le 
prime t re parti del documen
to sono s ta te approvate alia 
unanimita ; I 'ultima. quella 
contenente l'avallo alle posi
zioni della destra socialdemo-
cratica. ha avuto il voto con-
trar io di Codignola. Di Pri-
mio e For tuna . ment re Ja-
cometti si e detto favorevole 
« con riserva ». Nel corso del
la r iunione, gli on. Brandi. 
Righetti e Giuseppe Amadei. 
non soddisfatti di aver otte
nuto il consenso di linea da 
una par te deqli ex-socialisti, 
avevano chiesto una deplora-
zione di Lombardi, che pero 
non c'e stata. Da par te sua, 
Codignola ha dichiarato di 
aver votato contro I'ultima 
parte del documento perche 
gli interventi socialisti in au
la nel recente dibatti to di po
litica estera (Cariglia e Cat-
tani) « non rispecchiano la 
opinione della maggioranza 
del part i to ». 

Una ro t tura si e verificata 
anche tra i senatori del PSU, 
dopo la decisione di rinviare 
alia ripresa autunnale la scel
ta del successore del dimis-
sionario presidente del grup-
po Lami Starnut i . Gli ex-so-
cialdemocratici non hanno in
fatti votato l 'ordine del gior-
no presenta to dagli ex-socia
listi a questo proposito, che 
lascia appunto impregiudica-
ta la designazionc del nuovo 
presidente. 

Fitti 
nostante tutto cio. e nella a •valu
ta carenza di un meccanismo di 
controMo del mercato, si e deciso 
di procedere ad una mi^^jra che 
colpive e sacrifica centinaia di 
migliaia di la^oraton. 

Il compjgno Spagnoli ha anche 
riltr\-ato come sul prowedimento 
— "^>stenilo :n prima per^jna 
da Moro e dal gruppo * doro'.to > 
delia DC — non si sia avuta 
iwxa oppo-izione de! PSU che. in 
questo modo. e ancora una volt.i 
reipon^bile di gravissimi ce-fi:-
menti alle pressioni delle de.>:rc. 
I co-Tvini^i — ha ann;inc:ato 
Spagoo'.i — prosezmranno !a 'o-o 
battaijiia al St-nato e nel Pae-e 
per imp->rre una pol.tica che ay-
vii a solu^one il dondamen'j'.e 
problema della ca-a. 

II coriahMa unificato MARTU-
SCFXL1 ha dichiarato che il suo 
gnippo avrebbe votato a favore 
della legtre sulla quale vencono 
mantenute. pero. * le n*er\e » 
che erano state fatte dal re 
latore Cucchi e dall'on. Rezgia-
ni. inter\enuto nel corso del di
battito. Le destre hanno invece 
annunciato il \oto contrario. per
che avTebbero voluto lo sblovco 
immediato e totale. II dc RL'SSO 
SPENA ha npetuto la te>i «e-
cor.do cui il prowedimento fa-
\onrebbe la npre*a della cn=i 
ediliz:a. Oppo«izione al decrcto 
d ^tata imece nbad ta dal conv 
pagno ALINI. del PSIUP. 

Ieri sono Mali votati gli ulti-
mi due articoli della leepe e 
sono stati re-pinti i relativi 
tmendamenti propo^ti dal PCI. e 
illustrati dai compagni Sp-igr^ii e 
BF-RAGXOLL I-a legee e stata 
approvata con 2fifi voti favore 
voli e IM contrari. 

n di^e^no di legge che ora 
dovra essere approvato dal Se 
nato comerte il decreto legge 
che il consiglio dei ministri 
emano alia vigilia del 30 giugno 
scorso. data che avrebbe dovuto 
sancire lo sblocco generale dei 
fitti. sia per quanto riguarda i 
contratti anferion al 1947. sia 
per quelli che vanno dal '47 a| 
novembre 'CT. Sul decreto legge 
M ebbe una vivace battaglia. 
condotta dai comunisti. in seno 
alia Commissione speciale no-
minata dalla Camera. Tale bat
taglia vide spesso la con\ergen-
za con le oppo^izioni di sinistra 
di larghi scttori della maggio
ranza e migliord in alcuni puntl. I 
in modo note\-ole, il testo del 1 

decreto legge. In particolare i 
miglioramenti piu significativi 
furono quattro (su di essi si 
pronuneiarono insieme conuiiiMi. 
socialisti unitaii. dcmocristiani 
delle ACLI e. in due casi, per-
sino i ielatori Honaiti. democri-
stiano, e Cucchi, del PSU): 1) 
veniva deliuito vano abitabile 
— per il quale il decreto legge 
non prevedeva alcuna niisura — 
quello non inferiore agli otto 
metri quadrati; 2) venivano no
minate Commissioni conciliative 
tra locatori e conduttori nei co 
liuiiii con popola/.ione suiienoit 
a 400 mila abitanti, nei conumi 
lunitroli e in quelli compresi nei 
piani regolatori intercomunali: 
;i) si pioioga\a lo .sblocco dei 
fitti, rispetto ai termini del .11 
d'eembre 1967 e del .10 giugno 
1%9. alle « scaden/e consuetudi-
n.irie successive* (ad esempio 
dieci nie^i per Milano; ciiuiue 
per Napoli. ecc ) : 4) si <s>abiliva 
la proroga al .10 giugno 1%9 dpi 
contratti vincolati. the altriinen-
ti sarebbeio rientrati nel teiini-
ne del 11 dicembie pro^siino. 
nel c.iso in cui gli inquilini non 
avessero raggiunto il redd'tn 
ineiiMle di KM) mila lire (il d^-
cie|» pievedeva tale pioroca 
-olo per il «bliKTo ^ anteriore 
al '17 e non iwr quello del 'fi.1V 

M.i lo stesso ministro He.ile 
anniituio tie Kiorni fa in aula. 
dove int.into era in di-eussio:ie 
il pinvvedimento. I'mlen/ione del 
governo di pre^entaie contro-
einend.mienti < he ripristina^-o-
io. in quei (lu.ittio c.ivi, j | te>to 
piiinitivo del decteto. L'immp-
diut.i le.i/ione dei lonniiKsti e 
il timote di cl.imoio^e tli\ i«-io-
ni nella maggioian/a fecero fa-
le una p.u/i.ile m.i ini|M>rtant» 
mania indietio al governo. Per 
<ui e •-.t.ito definito vano ab.la
bile quello non inferiore at cet-
te metri qu.idrati: la Coinmis. 
sioni- (oneiliativ.i 0|x>ra nei ro-
muni roe. 400 mila abitanti e in 
quelli compioM nei pi.un inter-
comunal,: riniangono valide la 
« scaden/e consuetudinaries; so
no eseltiM inv(H'e dalla clausolt 
del reddito non inferiore alle 100 
mila lue gli inquilini del < IJIIK--
cn » del "fit. 

II gov ei no. pero. ha accolto 
un einendamento del conipagno 
Ma//oni. in ba^e al quale nelle 
/one colpite dalle alluvioni del 
novembii' -,to:^o viene piou> 
gatn al .11 d.iembie del HHiB 
lo sblocco di quei contratti che 
.iltriiueiui scadti'bbero il [il di-
cenibie prossiiiHi. 

In defimtiva eon la leg^e ap-
piovata ieri all.) Camera vengono 
sbluceati ll!7 mila contiatti vin
colati prima del '47 e 417 mila 
vincolati in base alia legge del 
'0.1; in tutto. su un totale di ol-
tie C milioni di ahita/iom go-
dute in affitto. quelle a fitto bloc-
cato. in base ai tblocdii^ dpi 
'47 e del '(»1. sono. ri.^pettiv.i-
niente. 1 milione e 43 mila e 
3 milioni e mezzo. 

Per quanto riguarda il < b.oc 
co-s del '47 saranno sbliKciti il 
.11 dicembre pi opinio i c out i <itt i 
di allouni. eoni|vi-.ti di tie o ;i;u 
vam ahitabili. con indue di af-
follaniento infenoie a uno: e 
concessa la pioiog.i al .«l it.u-
gno Ti9 a coloio i cm proventi. 
e quelli della famiglia anaeia-
fica. non sttperino le 100 mila lire 
mensili. Le sfe-^e condi/ior.i val-
ttono per i contratti del '61. al-
I'mfuori die jier Ia clau^ola del
le 100 mila lire men«ili. 

ONU 
diato ntllo delle It;i;i|:e l^iadia 
ne dai teinton outip.ili (on il 
i KOniM imento da p,nle di t'ltti 
i memhii dell'ONi: del dnitto.il 
rindipendenza. ai nsiKtto del.a 
mteUrita territoriale e a vivi'ie 
in |»;i(e ion I Into v icin; In pi.i 
tica. tale (ompiome»-i> pntev.i e 
(|!iivalere .id un iniphcito i n icio-
'•ciinento dello St.ito II'IM.K !e. en 
tio i confini .nnu-ti/i.ili de! I!'10. 
cn-vi die i;li Stati aralu. ' u in«i 
steii7a (scnibi.i) drll'Alnena. non 
s: 'ono •-(•ntiti di potei accettaie. 

Secondo ale line agenzie ' \VP. 
ANSA. Iteuteri. il pioiielto di 
ri^oluziotie f.itico^amente elabo-
t.ito attraverso limsztu collix|iii 
fra le var.e d'-leaazinni. fia !e 
quali quella covietica e rpiella 
americana. e •-(,,(,, mtine accm-
tonato per I'oppoM/mnc drll'AI 
ueria. dell' \rab a Saudita. del 
Sudan. dell'P'Citto e della Siria. 

Sempre -econdo le agcn/ie di 
^tampa ncciden'ali .il progctto 
di risolii7i»»ne (oiisi-feva di due 
emendamenti alia n-o!iizione la
tino americana «i!.a re-pinta dal-
i'As-<-mblc.i (id'.erale il 4 lu-
clioi. *TIK ndamenti elaborati in 
due veiMoni. entiambe accttte 
a2'ii Stati L'niti. ma no;i al-
I I'RSS. die -i era fluhiarata 
favorevole sol'anto alia prima. 

I.a versione approv.it.i nnch»» 
dallTRSS — -empr( secondo le 
acen/ie ore deri'ali — era for-
mul.t'a 
I-rae'e 
- I Z I O I l 

iliucno 
- iore l 

t\c da imporre a in 
di riti"-ar=i en'ro le po-
occup.t'e prima del 5 
((if*"- prima deH'aggrp*-

• dato i! carattere ma:n-rri-sib I.- delle ronqui-tt fi*'e 
n-.'r < on la guerr.i :. Inoltre. 
e--a invitava - i pa^-i n e:n!ri 
deH'ONT di tale parte del mon
do a rirono=rere "-rii/a indttsio 
t\\r- ocnuno di que-ti St.i'i ha 
diritto all'ind:p<nrier.z.i al n-
-j>ef:o dell" ntecrit.i ternTrna'e 
e di con-e2i:ei!7a. a nnunciarp 
a qualsiasi azione ir.co'r.pa'ibi.'e 
cm tali principi i. 

Come si comprrnde fanlmente. 
tale progetto conteneva una con
danna abba-tanza marcata del
la agSres<=ione piA avvenuta. e 
di quahiaM futura velle.ta aff 
gre^siva. imponendo ad Lraele 
il ri-petto riell'intecnta fern!«>-
riale dei «uoi vicmi arabi 'e 
in part colare la reitituzione al-
VKc.tro alia G o-daru'a e *!!• 
S;na dei terntori Trecitamente 
u-urpati con la cufrra); al tem
po Me—o. mv.tava cli arabi a 
r;rr.no~ccre ii dintto dello Stato 
I 'raelano ad eci-Jere. pur sen
za preeivare i confini di tale 
Stato fche in realta esiitono <-olo 
« de farto. > ma nr>n ' de iure »>. 

La ver«ione acccttata daffli 
S'ati Un:ti (ma rv>n dall'URSS. 
sempre «fcondo le aeenzie occi
dental.). era fo'-n.ilata anch'e-^a 
in modo da esgere il ritiro 
' delle forze delle parti (in pra-
tica. delle truppe d'l<racle. N. 

d. R ) mile posizioni occupate 
prima del 5 giugno 1967 ». e. al 
<econdo punto. diceva testual-
mente- « I paesi membri dell'ONU 
di tale regione devono ricono-
«cere che ocnuno di essi ha il 
d.ritto di <-alvapuardare la sua 
indipendenza e di vivere in pa
ce. e di con-eguenza deve n-
nunciare a qual'iasi atto mcom-
patihile con questi diritti i. 

Contro la proposta svedese-
austr.aca finlandese si <ono pro-
nunciati i rappre sent ami dell* 
Arabia Saud.ta, Su.ian. Kuwait. 
Algeria, Irak. A favore. ha par
lato il delcgato bulfartv 
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