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Nuova gravissima aggressione nel Vietnam 

Invasa da Cao Ky 

la parte sud della 

zona smilitarizzata 

ISRAELE 
•«**£*. • 

Appello del PC 
contro la 

persecuzione 
Taylor insisle nel chiedere 
mercenari • Raddoppiati gli 
ufficiali USA che comanda-
no i collaborazionisti • «Li-
cenza di uccidere » i comu-
nisti in Thailandia • Altacco 
parligiano conlro la base 
della IX divisione americana 

SAIGON. 21 
IJC truppe coll.ibuiazionistc del 

gen. Cao Ky. ai;cndo su prcfi-̂ i* 
disposiziorn dcgli amencani, ti.in 
no mvaso, con la dicluaiata in 
tcn/ionc di tnantenere roccupa/.io 
ue. la parte mi'i idionalc della /«» 
n,i stnilitan//ala dei 17. parallcio. 
che divide il Vietnam del Slid rial 
Vietnam del Noid l.'annnncio e 
stato riato da tin portavote cnlla 
liora/iomsta. il (piale ha alTertna 
to che il •-, p,ittii!4hainento £ della 
•zona smilitan//ata sara perma-
nente e die. in alcimi <• srontn •. 
.sono stati UCCIM 2.~i t noiri vietna 
miti ». 

I.a parte meririionale della zo 
na smilitari/zata era statu inva
sa nn.i prima volt.i. con una ope 
raz.ione in grande stile, dagh aine-
ricani nel n iac in scoi^o Stavol 
to. tenendo evidenteinenle conto 
rielle forti proteste che si erano 
lcvate in tutto il mondo contro 
una azione che anmillava il ca-
rattere di t zona tainpone t, della 
fascia fiiulitari/zata. e del fulli-
niento di ouella azione (h fronte 
al contratt.icco dell'artiglieria no 
polare dal nord. CILM gruppi auto-
difesa airinterno riella zona, e 
delle unita del KNI. a sin! rii essa. 
gli amencani hanno prerento far 
escguire I'azione dalle trup|>e col-
lahoraz.ioniste. sccglicndo alio =co 
po le poche unita in gi ado rii com 
battere. 

Ammmistrativamcnte. la parte 
meririionale riella zona smilitanz 
7ata ricarie sotto la giuiisdi/ione 
rielle autorita rii Saigon. die pe 
ro non potiehliero assnlutamcntc 
mandarvi tropin? 

L'annuncin e stato riato precso 
die in sorriina. mentre I'nttcnzio 
ne degli osscrvatori veniva atti-
rata dnll'arrivo a Saigon riel ge
nerate Maxell Taylor e di Clark 
ChfTorri. presiriente riel «gruppo 
cousultivo sulle informazioni rii 
politica cetera » e dal ritomo riel 
gen. Westmoreland, comanriante 
in capo rielle truppe amcricane 
nel Vietnam rialla sua visita e 
dalle -sue consultazioni negli Sta
ti Uniti. 

Taylor, die fu ambasciatore a 
Saigon col compito prcci^o rii 
preparare I'nllargamrnto dell'ng 
gressione al Vietnam riel Nord. 
ha stavolta il compito rii convin-
cere gli « alleati » che gin hanno 
truppe nel Vietnam del Sud. ad 
aunientarle in morio riecisivo. alio 
scopo di ririurre la pressione Mill
ie forze annate e «ul bilanno 
americano rii una nenrcssinne rii 
cui e impossjhile prevedere una 
conclusione favoievolc agli ag 
grcssori. 

Taylor, parlanilo coi giornalisti. 
ha rietto die * no: non ehioriiamo 
nulla a ms-inm ». m.i il fatto »'• 
die per pnmi cos.a egli «i ,'» m 
contrato con gli amh.i^ciaton d 
Australia. Nuova Zelnnda. Corea 
riel Sari. Fihppme e Thaland a. 
e col ministro riegh o-teri 'le! 
go\erno fnntiwcio di Saigon. Trap 
V.m Do. N'ei prih^iini giorn' eg'i 
visitera ognuno rii finesti pae^i. 
per 'spingere evrfentcmente au
rora piu a fondo la pressione 
per una maggiore parteeipazioiie 
rii essj alia g>.iorra. 

Queste richieste vengono avan 
late siillo sfondo ri altri prov-
vcdimonti. alcuni dei quali sono 
gia in cor^o di attuazione. altri 
in\ecc. dostinati a rimanere alio 
.stato rielle intenzioni. Tra i primi 
v. e Taiinionto riei • coris;al:eri •» 
americani in =eno alle unta col-
Ja!*>raz;oniste 

Attua'mentc. es^i sono 5.200. e 
verranno .-miner!ati del ."ifl rc. 
Tra i secondi provveditrenti. vi 
f 1'aumcnto riella « milizia >. la 
nrianizza/ione armata ehe An-
vrehho t riifendere * i vll.igzi ri.ii 
par1ic;ani. In rpiesto compito e* 
«a si c ri\-e!i!a to'aIn>enV inef-
flcien'o. anrhe nerchp uni parte 
Hi c~^a coIlalKi-.i attivanten'e con 
i partigiani. 

K" per q-ies'o cho ogg! il pri-
Tno nvn'stro fan'occo Cao Kv 
ha afTermato di nuovo die '•<* 
tr rppe anviCine dovrebbero p , 
.•ero portate ad almeno fiOOOOO 
uomin:. Con !e Torre cho si hanno 
attualmente a\\ h i dotto. ion 
,̂ i p:io "jperare rit vinrore la e'kv 
ra. Dal can'o *uo il gen West
moreland. in ap*""ta po'em*ca co! 
ministro della d:fe~a Mrnamara. 
ha nogato che le trtrppe «otto il 
<rio comando siano util:7zate in 
molo ron razronak;. 

I'n'altra grave notizia giimge 
Halla Ttiadanda. il cni eoverno 
ha dato ô ggi * licenza di oce;-
Hero >. nel'o region! di nordest 
* di sud est del paese. qual<=;a? 
ccorrranista armato» sonza cht> 

f.'i uocisori (poliz otti. so!da!i o 
e.vilrt abhlano a snh;rp alcuna 
con=ogi>enz.i penile. Da un lato. 
questo proT.-i-edin>'>n;o indica che 
In re«i?tenza armata che va «vi-
1 rppandosi nelV pro.inc ;e n q ie 
.••ione da vari a m ' a questa pir-
te. ha raggiunto m livello U's* 
da preoeeupare conamenfe il gi> 
rerno pro americano: dall'ahra 
es-a iniica quale ferooia venga 
utilizzata ncV-a repressione. 

Xelle ultiny 24 ore «li amen-
e.mi hanno effettuato nnove vio-
!ente innirs oni aeree sul Xord 
Vietnam, ed harno nnnovato gli 
attaeehi con i B 52 del comando 
strategico su! Vietnam del Sud. so 
prattutto siilla vallata di A Shan. 
Tl FNL. da! canto suo. ha attac-
cato il campo base della nona 
divisione di fanteria americana 
del delta del Mekong, mentre a 
pochi chilometri di distanza c 
<tata aftbndata una chiatta coo 
.100 tonnellate di cemento desti-
nato ad opere rm'litari USA. La 
chiatta 6 stata affoodata da una 

Barbaro trattamento in-
flitto in carcere al com-
pagno Khoury • Tre per-
sonalita abbandonano il 

gruppo di Sneh 

DA NANG — Un solriato sud vietnamita l e g a l e braccia ad una donna fatta prigionlera per* 
che sospella di collaborare con 1 part igiani (Telefoto ANSA - < I'Unita ») 

All'Assemblea nazionale 

RAPP0RT0 DI CEAUSESCU 
SULLA POLITICA ESTERA 
La liquidazione dei blocchi militari favorirebbe la disfensio-
ne in Europa - Il giudizio romeno sulla crisi medio-orientale 

Un discorso 
di Waldeck 
Rochet sui 

compiti del PCF 
I 'AIMCI. 2-i. 

1/ * Iiuuianite - iiferis(t* oggi 
alcune riu luara/ioni fatte rial 
compagno Waldeck |{ochei m oc-
c.isione d> una mnnifestn/ione 
del giornale. in rnerito alia si 
tuazioue nel Medio Onente 

II segrctano riel I'CK. riopo 
aver os-ervato die i fattj hanno 
riiinostiato la giuste/z.i riella ram-
pagna conflotta riall'- Humanite » 
contro I' aggresvinne israeliana. 
fonfenna allresi la validita riel
la pre^a rii posizione riel partito 
a favore cli c una soluzione ne-
goziata. basata sul riconoseimen-
to riel riirillo rii Israele allVoi-
Menza e riei riiritti nazinnali <Iei 
popoli arabi. eompresj glj arabi 
<li Palest ina >. I.'azionC riei co-
munisti deve ora ' indirizzarsi. 
innanzi tutto verso il ritiro rielle 
truppe isrnehane. e quindi ver=o 
una tale ^olnzione. 

Waldeck Rochet e«pnme quin 
rii I'npinione che un'apprnvazio-
ne, da parte araba. del progetto 
eIa!x>rato alPONU e non sotto-
posto all'ONU «avrebbe potuto 
etlettivamente costrinsrere il go-
verno di Israele a ritirnre le 
trupi>e *. 

I comumsti francesi devono 
anche intenv'ficare la loro azitnie 

|KT il Vietnam. 

Giudizi 
jugoslavi 
sul voto 
all'ONU 

BFXGRADO. 24. 
f/.n.) - I pnmi giudizi «u'.;e 

concliisioni dtHAssomblea ilel-
I'ONU «̂i pr»s*on«̂  nle\are dalle 
cornspondenze newyorkesi di al 
cum oriJani rii ^tanipa Jugoslav i. 

Pnliuka. il cm imiato apre il 
ser\i7io con lafTermazione che 
t un rour.it o finito. ma la Kit 
tag'ua contmua J. scrive che. in 
questa occa^.txie. « si e \isto for-
se piii chiaramente che mai che 
le grandi potenze. indipendente-
mente dai kiro .itteggiamenti con-
creti. hanno !e loro necessita e 
i loro interessi particolan e che 
1 paesi piccoli e indipenlenti 
devono tener conto di questo 
fatto e contare su se «;essi e 
sulla loro cooperazione». 

La Borba. che pubbltca un ser-
\nzio della Tanpio. ha scntto che 
< rimane da chianre come il 
progetto americano-sovietico po-
tesse nascere senza un prece
d e n t contatto con le vittime del-
1'aRgressioone» e che ci l gioco 
della procedura seguita rappre-
senta un duro colpo alia forma* 

1 ziooc dei pacsi non allincati >, 

BUCAREST. 24 
II scgretario del PC rome-

ne. Nicolne Ceausescu. ha svol-
to o{»gi nIl"AssembIea naziona
le tl prcanntinciato rapporto 
sulla politica estera nazionale. 

Ceausescu non ha annuncia-
to le c sensazionali novita» 
che la stampa occirientale at-
tencleva in materia rii relazioni 
tra la Romania e il Patio di 
Vnrsavia. Kgli ha rinnovato il 
nnto appello per la liqtiidazio 
ne del blocchi. per il ritiro delle 
truppe strnniere daH'Kuropa e 
FK?r In smantelhunenlo delle ba 
si militari all 'fstero. cio che. 
ha dettn. * avrebbe un'infliien 
za positiva sulla distensinne >. 

Ma in niancan/a di cid. la Ro
mania. quale membro del patto 
di Varsavia, c fa del suo me-
glio per raTfoivare la capacita 
difensiva dell'alleanza e per 
t'ssere pronta a dare, assieme 
agli altri paesi occidentali. il 
suo contributo per respingere 
qiialsiasi aggressore ». 

II segretario del PC si e oc-
cupato della sitnazinnp interna-
zionale e ha lamenlato c In 
manranza di unita del cam
po socialista. che ha facilitalo 
alle forze della reazione e del-
rimpcrialismo il raggiunqimen 
to di temporanei surces^i. e ha 
impedito alle nazionj sorialis'e 
di aaire con la riecisione e la 
fermczza necpssarie ». 

Un'allra ragione. ha prose-
guito Ceausescu. c risiede in 
talune confusioni e illusion! in 
merito a mutamenti del carat-
tere dell'imperialismo e in con-
cezioni parifiste e lpgalitarie. 
rhe si sono messe in luce nei 
ranghi del mov ;mento rivolu-
7ionario » Si 6 sottnvalutata la 
for7a materiale e militare del 
le potenze imperialiste e si so 
no sopravalutate !e proprie for 
ze: cio « h a introdotto nel 
movimento un'attpmiazione del
la vigilanza e uno spirito di 
compiacimento». -

A proposito del Medio Orien 

riivergenza che oppone la Ro
mania agli altri pacsi sociali-
sti e clie l'ha indotta a non fir-
mare la dichiarazione di Buda
pest. ha insistito sull'assoliita 
necessita che Israele ritiri le 
sue truppe. 

fla prcso quindi |Kisizione a 
favore di negoziati diretti tra 
Israele e i paesi arabi aggre 
dili. sulla base del riconosci-
menlo dello Stato sionista. 

Inline. I'oralore si e riferilo 
alle « calde ». •- fralerne » e 
- proficue » relazioni della Ro
mania con I'LiRSS e con gli 
altri naesi sncialisti. relazioni 
che le divergenze e la * linea 
indipendente > romena non in-
crinano. 

De Gaulle 

ai canadesi: 

affrancatevi 

dagli USA 
MONTREAL. 24 

In un discorso pronunciato 
ieri sera a Quebec nel corso di 
un pranzo offerto in suo onore 
dal primo ministro del governo 
provinciale di Quebec. John
son. il generale De Gaulle ha 
invitato i canadesi ad essere 
padroni del proprio destino e a 
salvaguardare la loro indipen 
denza dalla dominazione del lo 
ro e colos^le vicino >. gli Sta 
ti Uniti. Oggi. il presidente 
francese ha lasciato Quebec 
per raggiungere Montreal, do
ve domani assistera alle cele-
brazioni per la giornata della 
Francia all'Esposizione univer-

te . Ceausescu pur ribadendo la I sale. 
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TKL AVIV, 2^. 
II Partito comunista d'lsrae-

le ha rivolto un appello al mo-
vimento democratico interna-
zinnale « cuntro la persccuzio 
ne e i maltrattamenti di cu 
inunisti e (liniociatici isiaclia 
(ii che si iipponguno all 'aggres 
siuue e dilenduno la pace e i 
\er i interessi na/ionali di 
Israele *. 

II VC israeliano lia resu noto 
(he i compagni Saliba Klininis. 
imnibni (IcIITIilii IO puliticu. 
Ziihi Kark.ibi. segrelaiiu del 
Comifato centrale. (Icuige Ton 
iii. scgretario della I.ega dei 
giiivaiii comunisti e direttore 
del suo organn. Al Chad. Ali 
Ashur e Muhammad Mass, di 
rettori dell'mgano del paititu. 
At lltiluul. Assad Maki. della 
organizzazione comunista di Tel 
Aviv Oiaffa. e Muhammad Ha 
dad. dirigente comunista e sin 
dacale di Ramleh. sono stati 
confinati d'autorita nelle rispet-
tive localita di residenza. per 
la durata di sei mesi. sulla ba
se delle disposizioni poliziesehe 
che risalgnno all'e|ioca del 
mandato britannico e che sono 
ttittnra in vigore contro gli 
arabi. 

Altri compngni, il cui arre-
sto era stato giii annunciatn 
dal PC. sono tuttora in carce
re. senza che alcuna imputa-
zione sia stata elevata contro 
di loro. Tra gli altri sono il 
compagno Fuad Khoury, mem
bro del CC e consigliere muni-
cipale di Nazareth, 1'avvocato 
Abdul-IIafiz Darawsheh, consi
gliere di Nazareth, Yussif 
Shadeh, vice - sindaco di Kufr-
Yassif, Nassri El Mor, con
sigliere di Ibbeleen, e altri . 
I compagni sono in isolamento 
e sono privati dei loro piu ele-
mentari diritti. 

II Partito ha allresi denun-
cialo gravi atti di terrorismo. 
imprigionamenti arbitrari e se-
vi/.ie inflitle a suoi membri e 
a cittadint democralici contra-
ri alia guerra di aggressione. 

Un barbaro trattamento e 
stato inflitto al compagno Ram-
zi Khoury. membro del Comi-
tato centrale e consigliere 
municipale di Acre. Un uffi-
ciale della jxilizia di sicurezza 
ha arbitrariamente arrestato 
Khoury in un ristorante di 
Nablus. dove egli si era reca-
tn col permesso delle autorita 
per visitare la sua famiglia. e. 
insieme con altri poliziotti. lo 
ba selvagrjiamente bastouato 
in una camera di tortura della 
priginne centrale di questa 
cilta. dipendente dircttamente 
dallesercito. minacciandnlo di 
morte per indurlo a ennressarc 
inesistenti reati. Isnlato per 
tutta la notte in una eel I a pie 
na di nrina. il compagno 
Khoury e stato quindi lasciato 
per 48 ore senza assistenza 
medica e solo in segtiito alle 
protcste degli altri detenuti e 
stato consentito ad un medico 
di visitarlo. II compagno Khou
ry v attualmcnte ronfinatn ad 
Acre. 

Teatro di particolari atti di 
hrutalita e la zona del « trian 
golo». dove risiedono vasti 
gruppi di popolazione araba. 
Soltar.to ora se ne srino appre-
si i particolari. Abdul Halim 
(ma7a\vi. del villacgio di Ka 
lan^awa. Sullab F'l Ali. dello 
stesso \illnggio. il compagno 
Muhammad Awas. Abdul Aziz 
Abu Rtsbah e I.ufti Hassan 
Massaruah. tutti di Taibah. so 
no stati arbitrariamente arre-
stati. snttoposti a metrnliche e 
feroci hastonature in diverse 
parti del corpo. fino allinco-
scienza. e quindi gfttati in 
strada. Pbares Suallah Gha-
ual i . anche Ini di Taibah. e 
stato prelevatn per strada da 
un furgone cariro di poliziotti. 
che lo hanno portato al com-
missariato ed e stato picchiato 
a turno da cinque pcrsone. 

Si accentuano d'altra parte 
i segni di crisi in seno al grup
po capeggiato da Sneh e da 
Mikunis, promotore della scis-
sione in seno al Partito comu
nista e allineatn con i sioni«ti. 
Tre membri importanti del 
erupno. che tifficialmente si 
definisce anch'esso e Partito 
comunista d'T^raele » sono stati 
espulsi nelle ultime ore. in se 
guito alle critiche da loro 
cspresse * contro la politica na 
7innalista e sinnista » dei diri 
genti. e delle loro protesfe 
«contro le dichiarazioni anti 
sovietiche fatte dal Comitato 
centrales . Tra gli espulsi £ il 
porta Alexandre Penn. 

Per quanto riguarda fl gover
no. una nuova intem'sta di 
Eban alia T\ ' americana ha ri 
badito che i tem'tori arabi 
invasi non saranno evacuati. a 
meno che « le relazioni tra 
Israele c i suoi vicini non siano 
definite in modo chiaro*. Le 
autorita israeliane si sono ap
propriate del piccolo aeropor-
to di Kalandia, in territorio 
giordano, e lo stanno trasfor-
mando in aeroporto intemazio-
nale. 

Gerusolemme: 

25 dignitari 

musulmani 

contro gli 

occupanti 
CERUSALEMMK. 24. 

Un gruppo di venticiniiue di-
gnitaii musulmani riunitisi neila 
moschea di El Aksa. nella eitta 
vecchia di (ierusalemnie. hanno 
ineso ixisizione contro Tannes-
sione attuata dalle autoiila 
isiaeliane. Si e trattato della 
prima inanifestazione di resi-
stenza or<*anizzata di eittad'ni 
arabi contro gli occupanti. Nel 
docuniento approvato nel co:so 
della riunione, i dumitarj nui-
sulniani respingono i prov\edi-
menti amministrativi attuati 
dalle autorita israeliane. aninin-
ciano che non collaboreranno 
eon il ministero israeliano desjli 
Affari religiosi e che non sotto-
l>orranno alia censura i loro «er-
nioni del venenli. e si dichiarano 
inline appaitenenti. come parte 
ititegrale. alia fliordania. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Detroit 

del 

Sciopero generale 

ad Aden 

Un arabo 

ucciso 

da truppe 

britanniche 
A O I : \ i\ 

Uno sciopero jjenc.ale ha para-
li/'ato stamane hi \i:a comnvr-
ciale c industriale di Aden. Lo 
snopeio e ";tato indetto dai sm-
dacati in se.Hno fli protesta con
tro il conipoitamentn disumano 
delle truppe inglesi clie. in parti-
colare dopo la liconquista del 
(piaitieie di Crater, tenuto |>er al
cuni giorni dai patrioti. si sono 
alibandnnati a violenze. arreMi 
in niassa. hastonature e assassmi. 
L'adesione alio sciopero e Iota-
le. informa I'As.sociated Pi ess. 

l/ultimo delitto delie tiuppe bri
tanniche e stato — ieri sera — 
l'assassinio di un aralio * colne-
vole » soltanto di non essersi fer-
niato a una intimazione di alt 
(probabilmente aveva paura di 
essere arrestato e hrutalizzato 
come tanti altri suoi compatrio'.i. 
senza ragione). 

Tre soldati inglesi sono stati 
feriti da un razzo lanciato da 
partigiani contro un autoinezzo 
militare. Un civile arabo e stato 
ferito da una bomba a mano du
rante uno scontro a fuoco. 

Nella zona di Sceikh Otman. un 
altro razzo lanciato dai partigia
ni contro un posto di polizia ha 
colpito per errore una moschea. 
Non si sa se vi siano state vitti
me. Dalla mezzanotte. gli inglesi 
hanno subito 17 attacchi parti
giani. 

A Austin, nel Texas 

Assassinate un 

esponente del 

movimento 

contro 

la guerra 

nel Vietman 
AUSTIN'. 24. 

Uno de: meii'iri del Movinv"i'o 
co-i'ro la ai 'era nel V:e!na'ii. 
Ucnrje V zard. e sfafo brntal-
nierte a = -as^ina?o. ozi\. n«"-i 'o-
ca'i della d'fta nressy> i.i ^ n V 
lavo-ava Vizarrl. clie aveva in 
pena 11 anni. e s'ato infatti tro-
vato Tt-'-i'o da un co!i>o d'annj 
da f'.io-ro. 

I.a no!:zia 'exana. tittav'a. ha 
r;:o''o il ciso as-ai «hr:«ativa 
nven'e: ha d'drar.Vo. 'nfatti. t^w 
i! niovane piC'H=ta e «ta'o 'ir-
c'<o w r raa 'm F. in q je-'a 
1—ez:o-e ^ ;iV-iz"oiata a s*. .->'-
rere "n t'i'i in-lag"n:. 

I.'o'-?3n:zzaz:one 'eTar1.! ner -a 
oar** ha ane-tatiente Dro'e-t Vo 
crn\rn qivr-i'a ;n!erp-e!3z;ote n'i-
•.a di q'nlsiaei rond3me^•o. .•>rl 
ha Henmriato n ibblicamen'e ("'"e 
Ufsi-se Vizard c <:ta'o ucciso rv?-
e. den'i mo-'ivi po?>tici. I do'e-
23?i hanno apnrovato una ri=oai-
z;one nella quale si dichara 
V.zard t un martire della causa 
de'ia pace. de!!a non vio'enza. 
della ra^iooe >. 

Dichiarazioni 

di Buteflika 

alia stampa 

algerina 
AI.GERI. 24. 

(1 g.) - II m:n;?tro degli Esieri 
algenno. Buteflika. ha espresso 
d suo giudizio sull'esito del voto 
airONU coo una dichiarazione 
alia stampa. nella quale saluta 
come « un bnilante successo » il 
rigetto di compromesso. II mi
nistro algerino ha tuttavia reso 
omaggio all'URSS per aver essa 
convocato in sessione straordina-
ria I'Assemble*, dove « e rifles-
sa la vera immagine del mondo 
attuale>, anziche restare nel-
Tambito del Consiglio di sicu
rezza, 

cidenza con la scadenza 
contratto di lavoro. 

A Detroit, oltre ai mezzi 
blindati e ai cinquemila sol
dati federali, sono in campo 
tremila uomini della Guardia 
nazionale, ai quali stanno per 
aggiungersi altri settemila. che 
arriveranno tra qualche ora; 
anche cinquemila poliziotti 
stanno intorno al ghetto; di 
fronte a loro fa blocco com 
patto il popolo negro !i que 
sta cittadina che e la quin-
ta. per importaii/a. degli Stati 
Uniti. 

Oltre mille gli arresti, circa 
un migliaio i feriti. E la batta-
glia continua. Lo stesso go 
vernatore razzista George Rom 
ney, dopo aver compiuto un 
giro in elicottero sulla citta, 
e uno. successivamenle. a bor-
<lo di un carro armato, ha 
detto che essa sembra colpita 
da un bombardamento. 

I negri avevano dichiarato 
a piu riprese: c Ci avete dato 
delle case incivili; ma e casn 
nostra. Non provate a entrar 
ci con la forza, siamo dispo^ti 
a bruciare tutto ». Kd 6 quan 
to sta accadendo. Le catapec 
chie del ghetto nero sono in 
fiamme, cosi come stanno bru-
ciando i grandi empori della 
cilta. quelli proibifi ai negri 
per due molivi: qtiello raz-
/iale. i' quello economico. per-
che nessun negro del ghetto 
puo sngnarsi di spendore i 
suoi miseri danari. the gli ser 
vono per una magra soprav-
vivenza. nei favolosi Shop cen
ter della metropoli. 

Al piombo della polizia. i 
negri hanno risposto con il 
fiiueo Dtie.-c ntosessunta in 
cendi. 12 morti. di cui quat-
tro hi.inchi La Irontieri dm 
il Canada v stata chiusa. co
me si e detto. e la citta 2 
isulata dal resto degli S'ati 
Uniti. peiche nessunu vi p ic 
entiare. a meno che dimo.sU1 

di abitarvi \'igtv il copnf.iuco. 
II go\eriiatore ha risposto 

con alterigia alle richicste 'ei 
dirigenti negri. clie iveva rt 
cevuto iill'ini/io di>i disoi-l. '. 
Romncy spora\a che essi 
a\ rebbero ratio i powptcn i el 
ghetto Ma si e trovatn di 
fronte a persone che lo in 
cliiodavano alle sue responsa 
bilita Non ha voluto scendere 
a nessun accordo. ha mitiac 
ciato: t Si tratta di illegal!'.) 
e teppismo. solo apparentemen 
le non organizzati La disob 
bedienza alle leggi non puo 
essere toiletata Inviero tuui 
i rinrorzi necessari a .Massj 
mere il controlln della <::ua 
/ ione». Ma, attualmente. n-t 
me si vede. non bastano n:?p 
pure i cam' armati. Certo e 
che quello che il governo am? 
ricano sta compiendo a Detr-iit 
si awicina scnsibilmente a ua 
tentativo di massacro. L'im 
possibilita di raggiungere la 
citta rende impossibile il :.»P 
trollo delle notizie. ma si La 
'a sensazione che stia acca 
dendo qualcosa di apocahtti<:». 
Detroit, la capitale del Michi
gan. ha una popolazione di 
im milione e settecenlomila 
abitanti. dei quali mezzo mi 
linne negri. 

II governatore Romney ha dun-
que chiesto I'intervento di trup-
l>e federali. Poi aveva ntirato 
la richiesfa. su sollecitazione del 
aoverno centrale. che si trova 
nella situa/ione di clover mante-
nere la possibilita di inter\onto 
in (|iialsiasi posto dove la ri-
\olla negra assum.i caratteri-
stiche di maggior perico!o Non 
e solo Detroit infatti teatro di 
sollevazione: episodi analoghi sj 
stanno svolgendo. anche se in 
misiira IXT ora piu delimitata. 
nella Harlem nortoricana. a Ro 
Chester, a Cincinnati, a Bogo-
lusa. a Birmingham, a Engle-
wood. a Kalamazoo, a New Bri
tain. Poi le Uuardie naziouali 
erano in difficolta. e i soldati 
federali sono stati definitivamen-
te chiamati. 

A!!e 7 di stamane il sindaco 
di Detroit. .Jerome Cavanagh.. 
aveva dato I'ordine di circon-
dare il ghetto negro. Non era 
I>o->-ibile entrare ne uscire. Allo-
ra s<>no esplosi incendi all'inter-
rw» dell"enorme quartiere. I vigili 
de! fuoco fono entrati. sono sta
ti respinti e. j>er fjuesta lireccia. 
i gruppi di giovani n<^ri hanno 
di!agj!o oer la citta. 

K' stato mawlato siij litoglii di 
mag«ior tensione un deputato ne-
i»ro. John Conyer. fK*r invitare i 
nianifestanti a fle-i-tere dalle 
protesfe. Gli hanno gritlato: r Sei 
puttet'o da poliziotti bianchi! >. 
* So: tin r.ilso negro! >. c Lasciali. 
e vieni con noi! >. Conyer. infi-
ne. e «!ato «caccia!o dal ghetto 
a p.etrate. Per disperdere il 
eruupo ehe protestava contro il 
deputato. ^ono intervenuti c:n 
quanta agenti di una speciale 
milizia anti-negra. Ma anche que-
-Si poliziotti hanno dovuto bat
tere precipitosamente in ntirata. 
Mentre tra/mettiamo. notizie da 
Detroit informano che sono sta 
ti inviati a perlustrare i tetti 
del ghetto elicotte-i dotati di 
cellule fotoe'ettriche, finora usa-
ti nel Vietnam per tentare di 
scoprire i gruppi di partigiani. 
Qae-ti e!,cotteri hanno il compi 
to di snidarc i cecchini che si , 
sono appostati sui tetti. I pnmi 
giunti Mil ghetto v»oo stati ac-
co'M da nutrite scariche d; fu-
c.leria. 

c La s:tuazione non e affatto 
MV.IO contro'.lo > ha dichiarato po 
chi minuti fa il governatore. In 
cendi e scoot ri per le strade 
sono in cor*o a Grand River, un 
quartiere onentale della citta. 
nella Dodicesima strarta e nel 
qur t i e re d; Woodward. 

Q-.ii a Newark. ;r.t.^nto. il con-
zre.5=o del Potere nearo ha scon 
Wto le posizioni conservatrici che 
chiedevano so«tanzia!mente il ri-
spetto formale della borghesia 
negra da parte de! potere bian
co: ha votato due mozioni ri«a 
lutive. una del'e quali. intitolata 
Manifesto del Potere negro, indi 
ce un congres<!0 negro interna 
zionale da preparare e tenere 
nel giro dei pro«imi 18 mesi. 

II congress « riflettera il nuo-
vo senso del potere e della ri-
voluzjone che si sta svUuppando 
nelle comunita negre americane 
e nelle nazionj negre del mon
do > e sara awiato attraverso 
la oonvocaziooe di conferenze re-
giooaii di Potent negro. 

f O prooeaso democratko — 

prosegue 11 manifesto — non ha 
fatto giustizia alia popolazione 
negra per la struttura del go
verno imperialist*! degli Stati 
Uniti. non l'ha fatto per la 
struttura imperialista delle na-
zioni bianche nel mondo. 11 con-
trollo colonialista e neo-colonia-
lista delle comunita negre del-
I'America e in molte nazioni ne
gre del mondo da parte di su-
premazie bianche. impedisce og
gi il raggiungimento di ogni for
ma di potere da parte negra >. 

I negri respingono, nel loro 
congresso. la mediazione delle re
ligion) cnstiane «che hanno ba-
rattato la Bibbia con i diamanti 
e i minerali del mondo; un pes-
simo scambio»; ammoniscono 
che < le Chiese negre che non si 
uniranno alia rivoluzione negra 
saranno boicottate. criticate e re-
spinte dalla comunita negra >. 

La conferenza ha deciso un 
addestramento paramilitare dei 
giovani negri, perche possano di-
fendersi e contrattaccare; la 
creazione di istituzioni comuni-
tarie nel campo economico. per 
permettere ai negri di ottenere 
crediti con cui acquistnre case 
decenli. organizzare un'autononia 
assistenza sindacale che rompa 
con il finto sindacalismo ameri
cano. aprire scuole. 

Altre decisioni prevedono la 
istituzione di una festa nazionale 
negra, che ricordi l'opera e il 
martirio di Malcolm X: la crea
zione di una scuola per quadri 
politici del movimento negro; la 
istituzione di scuole di ogni li
vello per i necri di ogni citta. 
con programmi definiti dai ne-
Cri; rifiuto di accettare il con-
trollo delle nascite. che dev'es 
sere libera scelta. e non costri-
zione; rifiuto del servizio mili
tare sotto la banrliera americana. 

Verranno altresi stabiliti con-
talli di natura diplomatica tra 
rapprceenfanti della nnzione ne
gra desli Stati Uniti e le amba-
^eiate delle nazioni afro-asiati-
clie. Cio dovra sottolineare. nelle 
intenzioni dei promntori della 
inizinfiva. lo stretto legame tra 
la rivoluzione negra e la lotta 
antimperialKta su scala monclia-
le. Una proposta. che dovrA es 
sere porlata avanti con una cam 
pagna di convinzione. e nuella 
che gli atleti m'gri si rifiutino 
di parleeipare nella snuadra ame 
ricana delle Olimpiaili del Mes-
sieo e che i pu«!ili negri si rifiu 
lino di comhattere finche non 
«aWi resfitiiitn a Muhammad Ali-
Cassius Plav il titolo mondiale 
dei ma^simi. 

Mosca 
due terzi per condannare c col-
pire Israele. 1'esito della vota-
zione sulle mozioni sovietiche, 
su quella dei paesi non impe-
gnati, nonche sulle due mozio
ni — queste ultime approvate 
quasi all'unanimita — su Ge-
rusalemme, dice che la mag-
gioran/a assoluta dei votanti si 
6 schierata contro il governo di 
Tel Aviv. 

Per tutto questo. scrive la 
Pra rdo . 6 giusto definire la 
sessione . straordinaria del-
l'ONU teste interrotta c una 
tappa importante nella lotta 
dei paesi amanti della pace 
per liquidare le conseguenze 
dell'aggressione >. 

L'ONU e |K>ro venuta meno 
al suo compito principale. che 
era quello di imixirre ad Israe
le di ritirare le truppe da tutti 
i territori occupati. Un ruolo 
decisivo ha avuto, nel blocca-
re una piu energica condanna 
degli aggressori, la politica di 
ricatti degli Stati Uniti i quali 
si sono presentati come i pro-
tettori dei generali isracliani. 
K" neccssaria {xrcio la massi-
ma vigilanza, scrive Tusniev: 
I'Unione Sovietica ha gia det
to chiaramento di considerare 
irrinunciabile la richiesta del 
ritiro delle truppe israeliane. 
Da qui il monito rivolto al go
verno di Tel Aviv perche si 
renda conto clie la sua avven-
tura non puo the chiudcrsi con 
la disfatta. 

E' certo — hanno ripctuto 
n questo proposito gli oratori 
che hanno parlato nel corso 
delle ninnifestn/ioni di solida-
rieta conl a RAU svoltesi ieri 
— che. grn7ie anche all"aiuto 
politico economico e militare 
deirUninne Sovietica e degli 
altri paesi sncialisti. i piani 
di Tel A\iv sono destinati al 
fallimento. e ad un fallimento 
che potra avere gravissime 
conseguen/e per Israele. la cui 
esislenza e messa in discussio-
ne non dalle « minaccc » degli 
arabi. ma dalla Tulle e cieca 
politica dei suoi governanti. 

• Sempre sulla I'mrda Beliaev 
c, . .. . . . ' invito a vedere dietro gli uo-

nrar.i'm ,%rEn5a , ,d i^'v„'S; , '»»» ^«« fuc-rra lamp., ., cen-
r« .—„:i-„„i..,:„_: .1. : .r. I trail politiche dell imperialisino 

e le grandi compagnie pctroli-
Le manife«tazioni dei lu'ovan. 
Iiortoricani. ai quali si ^ono uniti 
nnmerosissimi neijri. stanno sono 
tendo il onartiere. e la polizia 
non sa piu dove accorrere per 
tentare di frenare I'eccezionale 
ondata di protesla. iniziatasi ieri 
per I'licci^ione a sangue freddo 
di un giovane portoricano. Ven-
ticinqiie. per ora. i feriti. Sembra 
sia in corso una riunione tra il 
sindaco di New York. Lindsay, e 
i rappresentanti del ghetto la
tino; non ci sono perft conferme 
dirette. 

La Pravda 
e la TASS 
sui fatti 

di Detroit 
MOSCA. 24. 

La Pravda di oggi collcga la 
repressionc contro il ghetto ncgio 
di Detroit alle dimcolta in cm 
si dibattono gli Slati Uniti a can 
sa della loro politica estera ag-
gressiva. L'organo del PCUS 
scrive: « Questo crudele alTronto 
commesso con la partecipazione 
di carri armati c altri mezzi 
blindati non e solo una manife-
stazione di ra/zismo inerente al 
sistema di sfruttamento esistente 
negli Stati Uniti. ma anche un 
rillesso della situazione tesa esi 
stente nel Pace, a causa della 
yueria nel Vietnam ». 

La TASS parla degli scontri 
americani come di * dimostrazio-
nj f!ei negri in difesa dei loro 
diritti >. 

Sinistra dc 
al quale assisteva una rappre-
sentanza della base, Donat-
Cattin ha afTermato che la 
continuazione di questo tipo 
di c e n t r o - s i n i s t r a sarebhe 
« negativa pe r la democrazia 
i t a l i ana» . Dopo avere riba-
dito le r iscrve verso 1'oppor-
tunita di t enere il congresso 
alle soglie elet toral i . Donat-
Cattin ha dichiarato che la si
nistra sosterra il manteni-
mento della proporzionale 
* anche senza le mozioni na-
zionali ». Di fronte alia « de-
lusione pe r un centro-sinistra 
moderatist ico, gruppi notevo-
li del le s inistre cattolichc 
hanno reagi to ponendnsi fuo-
ri dell 'alveo della DC ». Ogni 
sforzo che venisse condotto. 
con modifichc del sistema 
elctforale. « pe r comprimern 
la rappresentanza delle sini
s tre dc » comporterebbe pe r 
chi lo vol esse compiere « la 
responsabili ta di alTrettare e 
di aumen ta re quella differen-
ziazione ». Donat-Cattin ha in-
fine proposto che alia r ipre-
sa au lunna le si svolgano al
cuni convegni regional! pe r 
definire 1'orientamento della 
sinistra, concludendo con una 
assemblea in preparazione del 
congresso nazionale. Alia riu
nione di Forze nuove, pre-

di snidarc i cecchinV che 'si , sieduta dal prof. Ardigo, par-
tecipavano delegati in rap
presentanza di 60 province e 
i consiglieri nazionali della 
cor rente . 

Altre decisioni 
del Consiglio 
dei ministri 

II Consiglio dei ministii ha 
approvato ieri. fra laltro. un 
disecno di legfie col quale, in 
attcsa della nforma generale 
del> aziende autooome del mi
nistero delle Postc e delle Te-
lecomunicazioni. si autorizza la 
attribuzione di compensi incen-
tivanti al per^onale delle azien
de stesse. 

Inoltre e stato approvato un 
disegno di legge per la proro-
ga al 1970 della disciplina delle 
trasformazioni, fusioni e concen-
trazioni delle societa commer-
dali e un decreto di proroga 
al 31 dicembre 1969 della disci-
plina delle vendite a rate degli 
autoveicoU, motoveicoli, elettro-
domestici ed apparecchi radiote-
levisivt 

fciv. Non e per caso, scrive in 
fatti. che i progetti isracliani 
per il Canale di Suez vengano 
appoggiati da forze politiche 
collocate molto lontano da Tel 
Aviv. L'idea. ad esempiu. di 
internazionalizzare il Canale 
non 6 nata nel Medio Oriente. 
ma a Washington, cho un tem
po vedeva nell'internazionaliz 
zazione un mezzo per soppian-
tare 1'lnghilterra e la Francia 
in questa parte del mondo. 

Cio che avviene nel Medio 
Oriente non deve infine — 
scrive la Pravda — far dimi-
nuire la vigilanza e la pres-
sione dell'opinione pubblica 
per In guerra americana nel 
Vietnam. 

Aleksieiev rileva a (picsto 
proposito che la missione sud 
orientale di Taylor ha il co.n 
pito di reclutarc nuove rur/e 
per la guerra aggrcssiva. Non 
si puo pero dimenticarc — 
scrive il commentatore -~ ehe 
gli Stati Uniti incontrano nuo
ve diflicolta anche presso i 
loro abituali fornitori di car-
ne da cannone. Anche gli al
leati asiatici degli Stati Uniti. 
iiiTatti. incomiuciano a ren-
dersi conto che la guerra e 
sen/a prospettive. Cosi si mol-
tiplicano i tcntativi di x ruga ». 
1' premier Tantoccio della Co 
rea del Sud ha dichiarato per 
esempio nei giorni scorsi che 
non mandcra piu nel Vietnam 
la famosa scconda divisione 
che aveva promesso agli ame
ricani, mentre la Thailandia 
nfiuta di far partire uno SCJ 
glione di 2.300 «volontari * 
giacche la situazione interna 
non lo permette. Solo il gover
no australiano. a quel che 
sembra, non opporra rcsisten-
za alle richieste di Washing 
ton. II compito di Taylor — 
conclude la Pravda — e dun-
que piuttosto difficile. 

II Cairo 
mo. il compito supera le sue ca-
[Miita: secondo. lostinaz.ione del
la nostra generazione nel conser-
\are la direzione del paese im-
IK-direbl>e il rinnovo delle for/e 
popolan e il sorgcre di nuovi 
dirigenti >. 

2) II mutamento di generazioni. 
annunciato d.i Nasser forse per 
la prima volt a con tanta fran-
chezza. come necessita urgente e 
inderogabile. si accompagna or-
ganicamente ad un altro comp.to 
storico: quello di crcare final-
mente un forte e ben strutturato 
partito politico. c:6 che implica 
— come ben sanno gli osserva-
tori piu attenti degli affari eg.-
ziani — la trasformazione inter
na dell'Unione socialista. da m*-
vimento di massa uiterc!assisa, 
relativamente eterogeneo. infla-
zionato e troppo burocratizzato. 
in uno strumento politico com-
patto. ideologicamente unito e 
adeguato ai compiti tremendi del 
momento. Nasser lo ha lasciato 
capirc dicendo: c Questo partito. 
«ara chiamato a svolgere il ruolo 
principale nelKattuale jotta », ed 
annunciando la creazione. nei 
prossimi giorni. del Comitato 
centrale dell'Unione. che dovreb-
l»e far compiere all'organizzazio-
ne un salto qualitativo sul piar.o 
rieH'efilcienza e della capacita 
mobilitatrice delle masse. 

3) Vertice pan-arabo. Na«ser 
ha dichiarato che la RAU e pron-
M a partecipare ad una confe
renza fra tutti i paesi arabi. ma 
che intende ottenere alcune ga-
ranzie che tale conferenza si 
conciuda con un successo. Per-
tanto. d favorevole ad una riu
nione preliminare dei ministri 
degli esteri che — precisa oggi 
la MEN A — dovrebbe svolgcrsi 
non il 3 ma il 1. agosto. Nasser 
ha fatto capire che i colloqui 
preliminari fra gli stati piu pro 
gressisti e combattivi. svoltisi a! 
Cairo e a Damasco. hanno for-
nito al vertice pan-arabo una ba
se concreta di lavoro ed un nre-
clso orientamento che rendera 
piu difficile agli Stati rcazionari 
di imprimere al vertice un corso 
non coerente con le necessita di 
lotta antimperialistica dai papali 
arabL 
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