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Alia presenza dei delegati stranieri 

Fidel Castro celebra 
I'assalto alia Moncada 

La festa nazionale cubana e la conferenza delTOLAS - Raul: dob-
biamo essere preparati a nuovi interventi controrivoluzionari 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. 26 

Alia vigilia delta apertura 
della conferenza dell'Organiz-
zazione Latino-Americana di 
Solidarietd, Castro pronuncerd 
un discorso nel quadro dei fe-
steggiamenti e delta visita dei 
delegati stranieri alia provin-
cia orientate di Cuba. Qui si 
sta celebramUj Vunniversario 
dell'assalto alia caserma Mon
cada, da cui nacqtte it movi-
mento castrista del 20 luglio. 
L'atteso discorso del leader 
della rivoluzione cubana e il 
primo dopo la crisi mediorien-
tale e la visita di Kossigliin. 
Anche nel mese di maggio, 
quando tra Cuba e il Venezue- j 
la si ebbe la repentina ten-
sione per la catlura di due 
cubani die stuvano aiutundo 
elementi politici venezolani a 
rientrare ctandestinamente in 
palria. nan fu Castro a par-
lore. bensi un rappresentante 
del Comitate centrale del PC 
cubano. It primo maggio al-
VAvana, Juan Almeida, mem
bra dell'ufjicio politico, aveva 
pronunciato il discorso alia fe
sta dei lavoratori. E Vunni
versario del 20 luglio sara for 
se ricordato da un altro mem
bra dell'ufjicio politico, recen 
temente nominato ad una ca-
rica speciate e inviato a que-
sta massima istanza per diri-
gere il partito nella provincia 
di Oriente. Fidel Castro pa
tera in un'ulteriore occasione, 
probabilmente domani. Tutto 
cio mostra la coerenza delle 
decisioni prese all'inizio di 
quest'anno per sviluppare il 
carattere collegiate della dire-
zione politico. 

Sui piu recenti avvenimenti 
internazionali che hanno inte-
ressato da vicino Cuba si £ 
pronunciato sabato scorso Raul 
Castro, parlando alia scuola 
superiore di guerra quale mi 
nistro delta Difesa. Poichd ne-
gli ultimi mesi questi aveva 
lasciato Vinterim della Difesa 
ad Almeida per dedicarsi a 
studi speciali inerenti al suo 
mini.ttero, alcuni osservatori 
occidentali avevano speculato 
sulla sua assenza. Raul Castro. 
invece. era sempre all'Avana 

Calorosi 
telegrammi di 

Ho Ci Min 
e del FNL 

HANOI. 26. 
II presidente Ho Ci Min. il 

presidente dell'Assemblea. Truong 
Chin e il primo ministro Pham 
Van Dong hanno inviato al pre
sidente cubano. Dorticos. e al 
primo ministro Fidel Castro un 
caloroso messaggio di congratu-
lazioni per i) 26 luglio. 

Cuba, e detto nel messaggio. 
c d a ai popoli dell'America la-
tina e alle nazioni che lottano 
per emanciparsi un esempio 
smagliante». Al popolo cubano 
va « la sincera riconoscenza del
la Repubblica democratica viet-
namita per l'appoggio energico 
e I'aiirto prezioso che esso da al 
popolo vietnamita nella lotta con-
tro l'imperialismo americano >. 

A sit* volta. il presidente del 
FXL. Nguyen Huu Tho. ha in
viato ai dirigenti cubani un mes
saggio in cui esalta la «solida 
r:o?"a d'armi » tra i due popoli. 

La CGIL 
ai sindacati 

cubani 
La segretena della CGIL ha 

inviato ai stndacati cubani il se-
guente telegramma: c In occasio
ne del 14. anniver.sar:o del 26 lu
glio 195& — g:orno che se^no !o 
inizio della lotta per la libera
zione dj Cuba dalla dttatura di 
Batista — la CGIL sa!uta !e gran-
di conquiste reaLzzate dai lavo
ratori cubani. hberatis; dai'o 
sfruttamento impenalista. per as-
sicurare sempre piu alte eondi-
lioni di liberta e dignita umana. 
di vita e di lavoro a tutto il po
polo di Cuba. 

c La CGIL. mentre espnme ai 
lavoratori e al popolo cubano du-
ramente impegaati nella lotta con-
tro l'imperialismo. la propria sa 
lkiarleta e la solidarieta dei la
voratori italiani. eondanna il bloc-
co economico con il quale le for-
ae imperialiste tentano di impor-
re nuovamente a Cuba il loro po-
tere ed augura successi sempre 
piu grand) nella realizzaz.jne d< 
una societa migliore>. 

URSS e Malta 
allacciano relazioni 

diplomatiche 
LA VALLETTA. 26. 

n governo di Malta e quello 
dell'URSS hanno deciso di sta-
bilire relazioni diplomatiche alio 
seopo di c rafforzare t legami di 
•micizia che esistono tra i due 
paesi >. Lo ha annunciato un co-
•wnicato ufficiale diramato oggi 
• Malta. 

e seguiva gli affari politici tan-
to du parleapare ai piu n se r -
vati colloqm con il premier 
Kossighin, alia fine di giugno, 
msierne con Fidel e con il 
presidente Dorticos. 

II discorso alia scuola supe
riore di guerra e stato soslun-
zialmenle un ulto di accusa 
conlro gli Stall Unitt per rove-
sciure lu campaynu anticubana 
che tende ora piu aculamenle 
a responsubituzare VAvana per 
I estendersi delle guernglie in 
America Latum. It ministro 
delta Difesa liu invitalo i cit 
tudini a compiere ullenori sa-
cnfici per it rufforzumento di 
una orgumzzuzione militure 
udeguutu al tipo di guerra ug-
gressiva di cui si vedono gli 
specifici curatteri moderin — 
dmamismo e rigorosa piaiufica-
zione anticipata — nelle esem-
plilicuzioni israeliana nel Me
dio Oriente e stutunilense nel 
Vietnam. Nelle cancellerie 
umericane si parla apertumen-
te di una eventuate azione ar-
mata del Venezuela contro 
Cuba. Cuba deve essere pre-
parata. Gli Stati Uniti non 
hanno mai rinunciato a distrug 
gere lu rivoluzione cubana. 
Fallita da tempo Vinsurrezione 
interna, per lu quale ad un du-
to momenta era no stale annate 
contemporaneamente ben cen-
tottuntu bande, con tremilusei-
cento bunditi (cifre inedile), 
ora si punta ogni sjorzo sul-
lassassinio del leader della ri
voluzione. Ma anche se riu-
scissero nel loro intento, ha 
detto Raul, non distruggeranno 
la rivoluzione, ne riusciranno a 
mutare la sua linea. 

Ruul ha insistito a lungo sul 
fatto che non e Cuba, ma la 
realta sociule e politico latino-
americana quella che accende 
la rivolta popolare nel sub-
continenle. Ed ha ammonito a 
fare attenzione: la forza mili-
tare interamericana non e di-
retta tunlo contro Cuba quan-
to contro la stessa America 
Latina. Raul Castro ha appro-
fittato dell'occasione per de-
nunciure anche intrighi piu 
custi e sottili. come quelli vol 
tt a sollevare controsti nei rup-
porli fra Cuba e i puesi fra-
telli. Come esempio. ha citato 
te note dichiarazioni di Humph
rey secondo te quati Kossighin 
sarebbe venuto a Cuba su ri-
chiesta di Johnson per invitare 
Castro a moderare la sua soli
darieta con i guerriglieri latino 
americani. II fratello di Fidel 
ha osservato che i dirigenli 
americani ignorano che i rap-
porti tra Cuba e VURSS pos-
sono esistere solo sulla base 
del piu rigoroso rispetto red-
proco e di una assoluta indi-
pendenza. II nostro popolo — 
ha aggiunlo Raul — non ha 
bisogno di un papa. 

11 discorso del ministro del
la Difesa £ stato accolto con 
interesse dai molti osservatori 
stranieri venuti per seguire la 
conferenza dell'OLAS. Questa 
comincera il 31 luglio e termi-
nera 1'8 agosto. E' stata pre-
parata attraverso tanti comi-
tati nazionali quattte sono le 
repubbliche sud americane e 
riflettera il piu alto momenta 
unitario raggiunto finora dai 
movimenti di liberazione di 
questo continente. 1 criteri di 
base sono Vadesione alle deci
sioni delta Conferenza triconti 
nentale, Vatteggiamento antim-
perialista. il carattere unitario 
e rappresentativo dei comitati. 

Ogni organizzazione sceglie 
il numero dei suoi delegati. ma 
tutti vengono come rappresen-
tanti di una organizzazione e 
di un paese determinati. Sa-
ranno assenti. come e gia nolo. 
il Partito comunista venezue-
lano e il Partito comunista del 
Brasile. che £ stato escluso 
per averc pubblicamente attac-
cato le decisioni della Confe
renza tricontinentale. Xella de-
legazione guatemalteca sara 
rappresentato il gruppo di Yon 
Sosa, che non era renuto alia 
tricontinentale. Ora questo 
gruppo si £ autoepurato degli 
elementi dannosi per la causa 
unitaria del popolo. Le forze 
armate riroluzionarie e Veser-
cito di liberazione di Colombia 
rerranno uniti. nonostante le 
dirergenze che separano an 
cora queste forze sul terreno 
pratico della lotta nel loro 
paese. 

Questo sforzo decisamente 
unitario c stato ribadito nella 
interrista ai giornali cubani del 
compagno Rod;/ Arismendi. se 
gretario generate del PC del-
I'Uruguay. In America Latina. 
egli ha detto. la ria principale 
di sriluppo delta rivoluzione 
sara senza dubbio la lotta ar-
mata. Ma sarebbe un errore 
credere che tutte le attre for
me di lotta che possono avri 
cinarsi alle masse siano insi
gnificant! e disprezzabili. An-
smendi ha sottolineato il carat
tere continentale e Vunila spe 
cifica dei progressi storici riro 
luzionari in America Latina, 
per coneludere che il conti
nente £ teatro di un'estesa, pro 
fonda c combattuta guerra di 
indipendenza. 

Saverio Tutino 

r 
Un caloroso messaggio 

del PCUS a Castro 

~i 

Approvato dall'Assemblea romena 

Indennizzo ai 

cittadini colpiti 

da atti illegal/ 
Conclusa la sessione - Gli interventi di 

Ceausescu e del primo ministro Maurer 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 26. 

Alle manijestazioiii di soli-
darieta per le lotte dei po
poli dei paesi arabi e del 
Vietnam, si intrecciano in oc
casione dell'anniversario ilel-
I'insurrezione castrista quel
le pt'r Cuba. 

I compaoni lireznev. K».•>•-
sifihin e Podaorni hanno in
viato un caldo messafioio a 
Fidel Castro e al presidente 
Dorticos, viesxatiffio \>artico-
larmente sionificativo per-
die riafferma il sit/nilicato 
e il valore dei letiami Ira i 
due paesi. <x (Hi avvenimenti 
storici del 26 lualio l'.i.Vi — 
dice il messaapio — hanno 
data inizio alia lotta vitto-
riosa del popolo cubano con-
clusasi con la creazione di 

I
una societa nuova. 71 sannue 
dei patrioti che quattordici 
anni orsono hanno dato lo 

Iossalto alia caserma Monca
da turn e stato vano. 1 so 
vietici sono profondamente 

I lieti per j grundi successi ot-
tenuti dai popolo cubano sot-

I to la direzione del Partito 
comunista con alia testa il 
compaano Fidel Castro. 11 po-

Ipolo cubano costruisce il so-
cialismo nelle difficili e com-
plesse condizioni create dai-

I le pressioni economiche e 
dalle provocazioni imperiali-

Istiche. Ma a fianco di Cuba 
rivoluzionaria slanno tutte te 

forze proiiressive e r'uolu-
zionarie del mondo. 11 nostro I 
partito. il imverno ed il popo- \ 
lo sovietici. fedeli ai principi 
dell'interiiaziotialismo prole-
lario. cont'niueraniio a con-
solidare la fraterna amicizia 
snvielico cubana e ad accor-
dare alia rt'piddilica cuhana 
I'aiuto ed il so.<teunn twees-
sari per la c<»tru:ione del 
sacialisino e per rafforzare le 
capacitd di difesa del paese. 
Auouriamo a roi. ctiri cum-
paani, e a tutto it popolo cu
bano — conclude d messati 
(lio — firaudc successo nello 
sriluppo delle conquiste riro
luzionarie. Si rafforzi ancora 
I'amicizia e la conperazione . 
tra VUnione Sovietica e la I 
Repubblica d\ Cuba fier il ' 
bene dei due paesi e nell'in- I 
teresse della causa comune ». | 

Tra le manifestazioni alle 
quali abbiatno fatto cenno al
l'inizio. citiama in vartico-
lare quelle di Leningrado 
(ove e in corso il semi-
nario inter nazionale sul tenia 
tl/Ottobre e la gioventu>) 
ed i comizi per il mese di 
solidarieta col Vietnam srol-
tisi ieri sera alia fabhrica I 
Kalinin di Mosca. a Ossin- I 
niki (un centro industriale • 
siberiano), a Kiev, a Frunze. I 
Ad alcune di queste manife
stazioni erano presenti dele- I 
gati vietnamiti. | 

a. a. 9-1 

BUCAKEST, 2«. 
L'Assembleu nazionale rome

na ha concluso oggi la sua ses
sione approvandu aU'uiianimita 
un progetto di legge presentato 
dai ministro della giustizia, il 
quale regola il (liritto di quei 
cittadini ciie sono stati colpiti 
da atti amministrativi illegali 
ad una reintegrazione e ail un 
risatcimento, per via giudizia-
ria. Si tratta di un passo im-
portante sulla via del laffotza-
mento della legalita socialista. 

Con voto egualmente. uiiaiii-
me e stato approvato il rap-
porto di Ceausescu sulla politi
cal est era e suU'attivita svolta 
dai gove iuo . 

Ceausescu ha rilevato nel 
suo intervento il «p ieno con
sensu » che tale politica ha ri-
scosso. «Ass icur iamo i nostri 
amici dei paesi socialist! — egli 
ha detto — e i nostri amici di 
tutte le organiz/a/ ioni demo 
cratiche e rivoluzionarie del 
mondo che essi hanno nel po
polo romeno un valido appog-
gio nella lotta per la liberazio
ne sociale e nazionale, per la 
causa del social ismo. del pro-
gresso e della pace ». 

Tra gli ultimi interventi. fi-
gura quello del primo ministro 
Maurer. che ha toccato diversi 
aspetti dell'azione svolta dai 
governo per rafforzare le rela
zioni tra la Romania e i gover-
ni di numerosi paesi . indipen-
dentemente dai loro regime so
ciale, azione che ha consolida
te la posizione internazionale 

della Romania. 
Maurer si e anche occupato 

delle seguenti questioni: 
1) Scioglimento dei blocchi 

militari in Europa — La Ro
man ia ha esposto nei colloqui 
con statist! stranieri il suo pun-
to di vista circa l'utilita che mi-
suiv in tal senso rivestirebbero. 
ai fmi d d l a distensione. 

2) Medio Oriente — La Ro
man ia e solidale con la giusta 
lotta anti impel ialista dei po 
poli arabi. Kssa ritiene the le 
aspirazioni di questi |Hipoli |x>s-
sano essere realizzate soltanto 
nella pace, nel rispetto dei di-
ritti legittimi di ogni Stato e 
eon la liquida/ionc di ogni iu-
geren/a straniera. A questi 
principi si e ispirata la delega-
zione romena nella sua attivi-
ta airONU. 

'A) lncontro con Johnson e 
rapporti con gli Stati Uniti. — 
La Romania desidera allarga-
re tali rapporti. Cio dipende, 
tuttavia. anche dagli Stati Uni
ti e dai loro desiderio di porli 
su una base di mutuo vantag-
gio. 

Maurer ha concluso con un 
appollo di pace ai governi, ai 
parlamenti e ai partiti di tut
to il mondo. appello che l'As-
semblea ha fatto proprio. 

E' stato oggi annunciato che 
il ministro degli esteri tedesco-
occidentale. Willy Brandt, visi-
tera Bucarest. su invito rome
no. dai 3 al G agosto. Seguira. 
dai 7 a l l ' l l . la visita di Fan-
fa ni. 

Alle porte di Saigon i guerriglieri in azione 

Audace attacco partigiano: 
otto collaborazionisti uccisi 

Travestiti da soldati di Cao Ky, impadronitisi di un'ambulanza, i combattenti del FNL hanno assalito un 
commissariato - Gravi perdite fra i« militi» mercenari - Bottino di armi -1B-52 attaccano il Nord Vietnam 

Tre ciprioti 

greci uccisi 

in un'outo 

abbandonata 
NICOSIA. 26. 

Tre grccociprioti. una donna. 
suo figlio e un conducente di 
taxi, sono stati trovati uccisi a 
colpi d'arma da fuoco in un'au-
tomobile. abbandonata in un sen 
tiero fra il quartiere turco e 
quello grcco di Paphos. Dome-
nica. altri diK? ciprioti. un greco 
e un turco. erano stati trovati 
uccisi. II ministro dell*interno 
Georgadis si e recato oggi a 
Paphos. 

SAIGON. 26 
Un audacissimo attacco parti

giano. pienameme riuscito. 6 sta
to sferrato oggi contro un posto 
di polizia alia periferia di Sai
gon. 1 guerriglieri. indossate uni-
formi dei soldati collaborazioni
sti. .si sono impadroniti di una 
autoambulanza. con la quale si 
sono avvicinati. senza destare so-
spetti. al commissariato. Quimli. 
di sorpresa. hanno aperto il fuo
co. uccidendo otto polizio'.ti. Fon-
ti americane aggiungono che <un 
plotone della "milizia nazionale" 
(altro corpo col'aborazionista ad-
detto alia repressione antipopola-
re. N.d.R.) di stanza nella stessa 
localita ha subito gravi perdi
te >. Eseguita la fulmnea opera-
zione. i guerriglieri si sono ra-
p:damente allontanati portando 
con se dieci armi catturate e due 
piccoli generatori elettnci. 

Per la prima volta dall'iniz-o 
della guerra. gli americani han
no utilizzato i B-52. gli aerei de! 
Comando aereo strategico usa-
ti per i bombardamenti a tap-
peto. per bombardare il Vietnam 
del Nord. Gli aerei. partiti da 
basi in Thailandia. hanno effet-

tuato due incurciom lmmediata-
mente a nord della zona smili-
tarizzata. che finora non ave
vano mai superato. Era anzi da 
tre mesi che i B-52 non si avvici-
navauo alia zona smiiitarizzata. 
per timore di essere colpiti dai 
missili terra aria che i vietna
miti avevano infatti installato. 
durante quaiche settimana. nelle 
immediate viciuanze della zona. 

La duplice az:one odjema sem-
bra costituire non tanto un nuo-
vo passo avanti nella e scalata » 
dell'aggressione — anche se que
sto aspetto vi e indubbiamente 
presente — quan'.o un ennesimo 
disperato tentativo degli ameri
cani di mettere a tacere le bat-
terie terrestri de.la RDV che. at
traverso il 17° parallelo. tengono 
sotto il loro luoco !e batterie 
americane (che erano state le 
prime ad aprire il fuoco attra
verso Ia zona smlitarizzata). 

O/Jeste batterie della RDV. 
che spesso hanno operato in 
stretto coordinamento con le uni-
ta del FNL nel sud. sono state 
attaccate con ogni arma possi-
bile dagli americani. che pero 
non sono mai riuscit; a metterle 

Appello irakeno a tutti gli arabi 

Bagdad: riconosciamo 
la Germania democratica 

CAIRO. 26 
Al Giumhuriya. organo semiuf-

ficiale dei govemo irakeno. au-
spica oggi in un editoriale (n-
preixJeixk) sollecr^zoni p:u volte 
avanzate :n varie cap.tali arabe) 
che tutti i pa&si arabi al laccjw 
normal! relaz:on; diplomatiche 
con la Germania or;ea*^a.e (RDT) 
e lascia intendere che. al con-
u-arjo. dovrebbero romperle con 
la Gerrrun-a di Borin. la cui sf;-
da al mondo araoo t ha oXrepas 
sato ogni ;imite » dur«n:e la cri-
si med;oork«i:a!e. Infatti. la 
Germania d; Boin tia appogg;a 
to Lsraele con arm;, denaro e con 
le ben note posizioni pohtiche. 
mentre ia tierman a democra
tica. pur non averxio relazioni 
d:p!omatiche con i pae.^i arabi. 
si e schierata accanro ad e^si 
senza coodizoru. 

«ET giunto il tempo — scrive 
.41 Giumiinrii^i - di r;conoscere 
Ia German ia orien:ale e di con 
siderarla come ia vera rappre 
sentante della tradiz:ona:e ami 
cizia fra gli arabi e i tedesch:. 
e non la Germania ovest. cadu-
ta soito rtnfluenza del sionu>mo 
e degli americani ». 

Corre voce al Cairo che a:ci.-ni 
paesi arabi (lo rifensce Tageiv 
zia ufficiosa egiziana MESA) 
abbiano mtenzione di proporre 
il riconoscimefito unanime della 
Germania oriental* alia confe
renza al vertioe dei paesi arabi. 
in agosto a Kartum. 

Attacco guerrigliero? 

In fiamme un serbatoio 

di petrolio israeliano 
TEL AVIV. 26 

I n gicantesco serbatoio d: pe 
trolio si e mcendiato osgi nel 
porto israeliano di Ashdod. Un 
oooraio e rima<to ucciso e altri 
ferti gravemonte. L'incendio e 
-fuiicito al dMitrollo dei vig li 
del fmvo rhe hanno chiesto rin-
forzi. Secondo i primi calcoli. i 
danni si acgirano intorriO al mi 
lione di uterine i^raeliane. E" 
apt-rta una inchiesta. 

Non d stato ancora accertato 
se si tratti di tin incidente o di 
un attacco di guerriglieri arabi. 

I notabili arabi di Gerusalem-
me stanno irrigidendosi in un 
atteggiamento di non - eollabora-
zione con le autorita israeliane 
di occupazione. 

Gli otto membri deU'ex-consI-
glio municipale della Citta Vec-
chia hanno in\iato una letter* 

collettiva al vlce-govematore mi-
litare israeliano della Grande 
Gerusa'emme per notificargli the 
essi coa«iderano illegale I'annes-
sione israeliana de;l3 Citta Vec-
chia fg a giordana) e che non 
possono accogliere. fjuintli. l'in-
v.to loro fatto di discutere la 
de>ignazione dei membri arabi 
del nuovo con>iglio municipale 
gerosolomitano; facendolo — ag-
giungono — verrebbt^ro ad am 
mettere la legalita deII'anness:o-
ne della Citta Vecchia, che essi 
invece. non rieonoscono. Essi 
hanno anche negato la compe-
tenza del govemo israeliano a 
discutere e risolvere i problemi 
della eomunita musulmana ed a 
trattare gli affari specifici di 
quest'ultima come tale. 

a tacere ed hanno anzi dovuto 
ritirare le batterie installate a 
Gio Linn, a sud del 17. parallelo. 
su basi piu arretrate. dato il 
fuoco micidiale che veniva dai 
nord. 

I B 52 sono stati ('ultima ar-
nui inipiegata contro queste bat-
tctie. in ordine di tempo: per 
tentare di eliminarle. gli ameri
cani hanno affrontato dei rischi 
molto seri. dato che i B-52 che 
o|H?rano da alta quota, sono mol-
to vulnerabili ai missili terra-
aria (ed e questa la ragione per 
la quale nun vengono utilizzati 
normalmente contro il nord). 

La stampa di Hanoi ha int.in
to ricordato il secondo anniver-
sario dell'entrata in azione dei 
missili terra aria, che il 24 lu
glio 1U65 abbattevano per la pri
ma volta tre aerei USA nel giro 
di tre minuti. I giornali. occu-
pandosi delle unita missi!i<t:che 
parlano per la prima volta di 
t unita di montaguio dei missi
li >. 

Sul Quan Doi Nhan D.in %. or
gano dell'esercito popolare. il 
t-i>l. Nguyen Xuan Mau scrive 
che « in difficili condizioni am-
bic-ntali. mancando di tquipag-
giamento. con un livello proles-
sionale non ancora adrgiuto. 
qi:e?te unita sopo riusc.te a 
montare dei missili di alta qua-
lit.i. con grande rapidita. in tn<> 
do sicuro ed economico. e s<»no 
riuscite a riparare molti organi 
complessi j>er i quali era rulue 
sto un livello tecnico elevato >. 

Da! canto suo il < Nhan Djn ». 
organo del Partito dei lavorato
ri. scrive che < oltre ai futili. 
alle punte di banibu e ad alt re 
armi, il nostro popolo p»>ssiede 
anche dei missili. In stretto coor
dinamento con l'artiglieria e la 
contraerea. le nostre truppe han
no sviluppato una grande am-
piezza di finxo. Nelle condizioni 
di un paese come il noMro, la 
cui economia e arretrata. il pro-
cesso realiz/ato dalle truppe cui 
sono <:ati affidati i missili e un 
succes-o meraviglio^o ». 

Nel primo =«nie>tre del 1967. 
scri \e il giornale. il numero de
gli aerei anxricani abhattuti dai 
mis=ili e stato ecuale a quello 
deali ,';rrc; abhattuti durante 
tutto :1 1D6»". 

I si^ce-i i de.ie i.mta missili 
stic he nord vietnamite sottolinea 
il t Nhan Dan > < sono k-gati al-
l'aiuto prezio'-o dei nostri paesi 
fratclli ». 

Nelle ultimo 2-1 ore gli aerei 
americani hanno effettuato 126 
incursioni contro il Vietnam del 
Nord. I portavoce USA hanr.o 
ammes^o la perdita di due ap 
parecchi. 

Nel \ i e tnam del Sud vengono 
segnalati scontri da varie zone 
ma nessuna opcrazione di nl;e-
\o. Da Saigon sono partiti per 
Bangkok il gen. Taylor e Clif
ford. inviati da John-on. Essi 
hanno fatto. alia partenza. di
chiarazioni generiche sulla situa 
zione militare e politica. II loro 
scopo, come e ormai ampiamen-
te noto. e di ottenere un aumen-
to della partecipazione all'ag-
gressione dei govemi che gia 
hanno inviato truppe nel Viet
nam. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Negri 

«perche avevamo il sospetto 
che vi fossero franchi tiratori 
appostati >. Le raffiche hanno 
ferito un donna e i suoi cinque 
ligli. di cui uno di soli tre 
mesi. 

L'inviato speciale di John
son, Cyrus Vance, il governa-
torc* Romney e il sindaco Ca-
vanagh. hanno diramato un 
appello agli esercenti e ai ser-
vizi pubblici aflinclu' * nor-
malizzino > quella parte della 
citta clie non e attualmente 
teatro di scontri. Ma pochissimi 
li hanno ascoltati. ]H'i'ch6 v dif 
ficile « fare come se niento fos
se >• in una citta pattugliata. in 
ogni sua parte, da squadre di 
soldati armati f'no ai denti. De. 
troit appare. secondo la do 
scrizione di un funzinnario dol 
municipio. come « un centro 
annientato da una sciagura na-
turale ». Viene confennato che 
i danni suporano il miliardo di 
dollari. cioo i G20 miliardi di 
liiv. 

L'ultimo bilancio compilato 
dalle autorita cittad'me parla di 
t rent a tre morti. come si e det 
to. di oltre mille persone che 
si sono fatte medicare negli 
ospedali e di duocentottanta che 
sono ancora ricoverate. Mille e 
centoquarantaoinque. comples-
sivamente. sarobbero gli in 
cendi dolosi e quattrocento i 
negozi di generi alimentari 
svuotati dai disoccupati negri 
e bianchi. Gli arresti arrivano 
a 22f).'l. 

Fuori Detroit, sembra che 
altre tre persone siano morte. 
dopo le sei di ieri. La notizia 
viene da Saginaw, un centro del 
Michigan a lli() chilometri nord 
ovest da Detroit, dove si con 
tano anche otto feriti e cin-
quanta arresti. 

Sempre nel Michigan, a Grand 
Rapids tre negri che. protetti 
dalla Guardia nazionale, si era-
no adclentrati nel ghetto per in
vitare i dimostranti ad acco
gliere l'appello di Johnson e 
ritornare in casa . sono stati a c 
colti a fucilate e feriti. 11 copri 
fuoco e stato esteso a questa 
localita e anche a Pontiac e 
Flint. Sempre a Grand Rapids. 
quattro agenti si sono scontrati 
corpo a corpo con un gruppo di 
giovani negri. riportando serie 
ferite. Uno dei poliziotti e in 
fin di vita, con il capo fracas 
sato da una clava. 

A Chicago gli scontri si sono 
accesi nel tresf side, il quar
tiere occidentale della citta. 
Cinque blocchi di caseggiati 
sono sotto il controllo dei fran
chi tiratori negri. Squadre di 
giovani hanno attaccato i ne-
gozi di articoli di lusso con bot-
tiglie Mnlotov. Una folia di di 
soccupati ha assaltato gli spacci 
di generi alimentari e i banchi 
di pegnn. Numerose automobili 
sono stale rovesciate. altre pre 
se a sassatc mentre si dirige-
vano verso il ghetto negro. 

Nello Stato di New York, le 
minnranze portoricane si sono 
unite ai negri a Mount Vernon 
e Rochester, clove si verifica-
no nuovi scontri. Nella Harlem 
portoricana e ritornala una 
certa calma perche la polizia 
non ha fin qui violato il confi
ne tracciato con la calce tut
to intorno al ghetto. Si sono 
svolti i funcrali di Renakln Ro-
driguiv. il primo dei due giova
ni uccisi nei giorni scorsi dal
la polizia. Presenziando alia ce-
rimonia. il sindaco Lyndsay ha 
rilasciato ai giornalisti questo 
cinico commento: < In fondo 
questi giovanotti avevano sol 
tanto bevuto un po' troppa bir-
ra >. 

Nell'Ohio continuano gli in-
cidenti a Toledo e a Cleveland. 
In qucst'ultimo centro. gli scon
tri sono concentrati intorno al
ia Hough Avenue, dove si eb-
bero. l'anno scorso. cinque 
morti nel corso della repressio-
ne di una protest a dei negri. 
Sono state lanciate numerose 
bornbe incendiarie. e stato as
saltato e svaligiato un super
market. cinqueci nto uomini 

j della Guardia nazionale sono 
intervenuti ma non riescono a 

j penetrare nel cuore del ghet
to. Diciassetle gli arresti. II 
sindaco ha dichiarato che an
che qui i franchi tiratori han
no * adottato tattiche da guer
riglieri * come, nelle ultime 
ore. a Detroit. 

I.a rivolta ha raggiunto Sa
cramento. in California, dove 
un contingente di cento soldati 
della Guardia nazionale e inter-
venuto per spalh ggiare i po
liziotti. messi in difficolta dalla 
cresctnte forza della manife-
stazione negra. alia quale — 
come in altre citta — non par-
teeipano soltanto gruppi di gio
vani. ma tutti gli uomini vali-
di della eomunita. 

Si segnala intanto che a Port-
| smouth. in Virginia, sono sce-
J si in campo. accanto ai poli-
I ziotti. razzisti armati. La Vir-
j ginia e uno Stato dove clevatis-
| sima e la perccntualc di iscritti 

al Ku Klux Klan. 
j Gli altri ccntri in cui conti-
; nuano le manifestazioni ncgre. 

ma dai quali non si hanno suf
ficient! notizie. sono: Houston. 
nel Texas : Minneapolis, nel 
Minnesota: Engleuood. n e l 
New Jersey: Bridgeport, nel 
Connecticut: Phoenix e Tucson. 
nell'Arizona; Waukegan. nel-
ri l l inois . 

Per quel che riguarda 1'arre-
sto di Rap Brown, si e potuto 
apprendere che il prestigioso 
dirigentc degli studenti negri. 
che era stato ferito durante un 
comizio a Cambridge, nel Ma 
ryland. nella serata di ieri. c 
s iato incriminato non soltanto 
dalla magistratura locale ma 
anche da quella federale. Egli 
e stato rintracciato da una 
squadra del FBI mentre si tro-
vava in una sala d'aspetto d d -
raeroporto di Washington. In
criminato per c incitamento al
ia rivolta >, e stato trasportato 
in Virginia, dove sara proces-

sato di fronte a un tribunale 
federale. 

II fatto che venga consegna-
to alia magistratura del suo 
Stato di residenza e non a quel
la che ha spiccato il tnandato 
di arresto. significa che verra 
messa in atto per la prima 
volta la legge (votata pochi 
giorni or sono) secondo la 
quale un cittadino americano 
non pud partecipare a manife
stazioni in Stati che non siano 
quelli dove risiede. 

Mentre. a Washington, il se-
natore repubblicano Dirksen 
ha chiesto al FBI di aprire 
un'inchiesta per f accertare la 
partecipazione di elementi 
marxisti ai torbidi ». due noti 
specialist in problemi negri. 
cioe l'unico senatore negro 
d'Atnerica. Edward Brooks, e lo 
studioso Daniel Moynihan, che 
faceva parte dello staff ken 
netliatio. hanno rilevato che 
i l'aumento del benessere ot 
tenuto negli ultimi anni dai 
negri » ha portato questi ulti
mi a saccheggiare « competon-
temente » i negozi di elettrodo 
mestici. Solo che le statistiche 
dicono chiaramente che il li
vello medio del tenore di vita 
dei negri statunitensi 6 in 
questi anni peggiorato. il che 
incite in crisi l'argomentazio-
ne dei due esperti. 

All'ultimo moniento appren-
diamo che Adam Clayton Po
well, il deputato negro di Har
lem. ha dichiarato a Bimini. 
dove si trova in attesa che gli 
venga restituito il seggio alia 
Camera, che «quanto sta av 
venendo a Detroit e in altre 
citta degli Stati Uniti e una 
fase del tutto necessaria della 
rivoluzione negra >. II movi-
mento per il Potere negro — 
ha dichiarato Powell — si va 
trasformando < nella piu gran 
de guerra civile dopo quel
la del 18G3 >. 

Se per il primo settembre 
non saranno nominati candi-
dati dei ghetti negri al Con-
gresso — egli ha concluso — 
nuovi focolai di lotta si accen 
deranno in dodici zone degli 
Stati Uniti. 

Dal canto loro Martin Luther 
King. Roy Wilkins. Philp Ran 
dolph. \Vhitne\v Young, tra i 
piu noti dirigenti negri di New 
York, accoglicndo l'appello di 
Johnson hanno lanciato tm in 
vito per il ritorno alia calma. 

Fitti 
« In vecchia guardia cattolica di 
Torino -t. 

Noi comunisti — ha concluso 
Adanioli — ci facciamo interpre-
ti di queste proteste e respin-
giamo in IIKMIO netto una legge 
che e contraria agli interessi 
di tutti l lavoratori. 

Prima delle dichiarazioni di 
voto fatte (la Tomassitii (PSIUP). 
Pace (MSI). Poet (PSU). Pafun-
di (DC) Arfom (PLI) si era svol
ta una serrata battaglia per .n-
triKhirre nella legge alcuni cmcn-
damenti the ne mitigassero il ri-
gore. 

Gli emeiidamenti sono stati il-
lusirati dai compagni Maris. 
Kuntze. Rendina, Ariella Farne-
t: e da Carlo Levi. Altri einen-
damenti erano stati presentati 
dai grupiMj del PSIIFP e due dai 
missini. Gli emeiidamenti coinu-
nisti tendevano in primo luogo a 
prorogate il regime vincolistico 
e in via suhordinata a non pro-
cedere alio sblocco di quelle \o-
cazioni il cui proprietario pos 
sieda piu di tre appartamenti. a 
considerare locali adibiti a u^o 
lavoro anche (|iielli destinati al-
1'attivita dei lavoranti a domici 
lio e a impedire che si pnK'eda 
alio sblocco per quelle famiglie 
the hanno tin reddito inferioie 
alio 150.000 lire mensili. Infine i 
comunisti avevano fissato in un 
artieolo la costituzione di coin 
missio-ii provinciali per stabili-
re l'cqun canone dei fitti. Tutti 
sli emendamenti. come si e det
to, sono stati respinti e la legge 
e stata appmvata dalla maggio 
ranza governativa nel testo va-
rato dalla Camera. 

Nella seduta di ieri. I'ultima 
prima delle ferie estive. il Sena-
to ha approvato definitivamente 
anche la nuova legge sui p a s s 
port i. Le principali innovazioni ri
spetto alle vecchie norme sono: 
osjni cittadino acquista a venti 
anni il diritto ad avere il pas-
saporto; il passaporto dovra es
sere consegnato entro quindici 
Uiorni dalla richiesta; il docurrH^n-
to sara valido j>er tutti i pae-o 
con i cpiali l'ltaiia ha rapporti 
diplomatic! e avr.i Ia durata di 
cinque anni: la ta--a ann-iale sa
ra di mille lire, mentre e^enzio-
ni sono concesie a varie catego-
rie come gh emigrati. i missio-
nari. i lavoratori in parti cola re 
stato di biSoano. gli itali.in! re-
s.dt-n'i all'e-teio die r.mtrano 
;HT i! -ervizio miliiare. Sulla 
Wiiiic che r«'2o!a ii nlascio dei 
!»a-sa;>i»rti. il griipjv) cotnunista 
s: r a-tenato. 

II compagno GIANQUINTO. 
dopo a\cre rilevato che la legge 
ha aspetti po-itivi e che c stata 
elaborata in massima parte con 
il coitributo dei parlamentari co 
muni'ti. ha detto di non poterla 
accettare in p:eno perche pre-
senta alcuni lati contraddittori. 
Non si concedono ad esempio suf
ficient! garanzie a quei cittadini 
che ricorrono contro il ritiro o il 
rifiiito del passaporto. Inohre il 
pa^sjpono dovrehbe essere vali
do per tutti i paesi. compresi 
quelli con cui l'ltaiia non ha rap
porti dip!omatiei. co-i come prc-
vede la Costituzior.e. 

Alfa Sud 
al fine di far rispettare ai due 
mini«tri quanto s tabi l i se la Co
stituzione e il Rego:amento par-
lamentare. 

In seguito alia consu;tazione 
col presidente della Camera la 
proposta comunista d stata accol 
ta. Oggi stesso. o al massimo 
domani. Ia Commissione Bilan
cio si riunira e i m:n:stri Bo e 
Pieraccini saranno ten.iti a ri 
ferire sull'Alfa SIKI. 

In mento a quanto e accaduto 
ieri il compagno on. Massimo 
Caprara ha rilasciato la segticn-
te dichiarazione. 

«Abbiamo espresso in molo 
netto la nostra protesta — ha det
to U parlamentare comunista — 
per I'inaccettabile atteggiamen 
to del governo. Abbiamo chiari-
to che il governo non solo ha 
violato le norme regolamentari 
della Camera che gli impongono 
di foaurt < chiarimenti > su que

stioni clie il Parlainento richiede 
di affrontare. ma addinttura lo 
art. 64 della Costituzione. che fa 
obbligo espresso ai membri del 
governo di intervenire alle seda
te. quando richiesti. La verita e 
che in tal modo il governo con-
ferma il carattere d'improvvisa-
zione. di disordine. la propria 
incertezza e incapacity di fronte 
al progetto Alfa-Stid clie la DC 
ha utilizzato in mo;io scoperta-
mente propagandists senza dj. 
mostrare finora la forza politica 
di avviarne la realizzazione. La 
verita e d ie il governo da una 
parte tratta con la FIAT e dal-
i'altta fugge dinanzi al dibattito 
in Parlainento. esita dinanzi a 
ricatti della grande industria 
monopolistica. dimostra di non 
avere una linea di programmazio-
ne capace di imjwrre l'espansio-
no deH'industria pubblica. 

Assurda e infine — ha detto an
cora il compagno Caprara — la 
circostanza che proprio in questi 
g.orni il prof. Petrilli tenga con-
fi'renze sulle iniziative dell'IRI a 
Londra ai parlamentari inglesi. 
mentre la commissione Bilancio 
(ii'lla Camera italiana attende. 
invano. i ministn competenti. 
IVr tutti questj motivi — ha con
cluso I'on. Massimo Caprara — 
abbiamo chiesto I'intervento del 
presidente della Camera e la ri-
convocazione della commission* 
lH>r domattina (ossia i>or oggi -
ii dr.). Continueremo a incalza-
re i! governo perche a una deci-
s one si giunga. perche si rea* 
li//: una svolta organica nella 
politica delle partecipazioni sta-
'..i!i ne| Me//oi!iorno -. 

In merito a! suo viautVo a I.on-
(Ira il president) dell'IHI. uiof. 
Petrilli. ha dichiarato al!"\NS\ 
die :n (|iie>ta occasione e;;li lia 
iiu'ontrato un grup;>o di giornali
sti ini*lt-si ai <|iiali ha illustratn 
1'attiVita dell'IRI Ad una doman-
da siH-cifica sulTAlla S'.id - ha 
dichiarato il prof. Petr.lli — « mi 
sono doverosamente limitato ad 
esprimere la mia fiducia nella 
anpvovazione del progetto da par
te ile! governo. al quale spetta l i 
decisione ne! quadro del proaram-
in,i di sviluppo economico ». 

Tito in Egitto 
«entro pochi 

giorni»? 
II. CAIIK). 26 

II presidente juaosl.no T t o 
verrebbe in visita in Egitto <• en
tro iHK'hi giorni x per discutere la 
situazionc del Mesiio Oriente eon 
il presidente Nasser. Lo afferma 
i'autorevole quotidauo Al Ah ram 
che non precisa porn la <la:a del-
l'arrivo del presidente jugosiavo. 

Cina 

Ultimatum 
da Pechino 
ai «ribelli» 
di Wuhan 

TOKIO. 26. 
Radio Pechino ha citato oggi 

un editoriale del Quotidiano det 
pnpolo nel quale si lancia un 
ultimatum ai militari e ai ixili-
tici oppositori di Mao Tsc-dun 
che si sono |x>Mi alia tc^ta del 
movimento a Wuhan e nella pro
vincia di Hupdi. •» Siete stati 
completamente isolati — dice il 
giornale — e le vostre macchi-
nazioni sono t'oiidaiinate al fal-
limento .̂ 

l.'ultimatum fa seguito ad una 
massiccia mainfe.stazione a fa-
vore di Mao Tsedun. svoltasi 
a Pechino con la partecipazione 
di un milione di persone. I ma-
nifestanti hanno acclamato Hsich 
Fu chi e Wang Li. rientrati da 
Wuhan do|H> essere statj tratte-
nuti [)er breve tempo dagli op|>o-
sitori. 

Secondo informazioni non con-
fermate. Lin Pi.io e Ciu Kn lai 
si sarebbero recati. a loro volta. 
a Wuhan, IKT esaminare dirctta-
nicnte la -ituazione venutasi a 
cre.ire negli ultimi giorni. 

Una intei ruzione del trafflco 
tra Canton e Hong Kong, durata 
24 ore. ha dato adito a voci se
condo !e (in.ill epi.sodi di lotta 
tra ferrovieri a r suardie rosso > 
si sarebbero veriticati nella gran
de citta ciiit'se del Sud. capitals 
del Kwantung. Li stanip.t dj 
Hong Kong in lingua inglese ac 
credita questa ipfitesi. 
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