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Aperta all'Avana la conferenza dei rivoluzionari latino-americani 

Dorticos: «Cerchiamo le forme 
di una solidarieta permanente» 
II presidente cubano sottolinea lo sviluppo globale dell'aggressivita imperialista — Applauditissimi 

i rappresentanti del FNL sud - vietnamita e del governo di Hanoi — I temi all'ordine del giorno 
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Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. 1 

ha conferenza latino america-
na di solidarieta, alia cui pre-
sidenza onoraria e stato eletto 
per acclamazione Ernesto Gue
vara, £ stata inaugurata sta-
notte con urn significativo di-
scorso del presidente cubano, 
Osvaldo Dorticos, die ha fer-
mamente propugnato I'adozio-
ne della lotta armata come ti
nea politica generate nell'Ame
rica Latino, non perb come 
€ un'altera sfida » all'imperia-
lismo — egli ha detto — bensi 
come una « risposta > alia sfi
da che I'imperiulismo lancia 
a tutti i popoli die lottano per 
la propria liberazione, come 
Vunico cammino che I'imperiu
lismo lascia ai popoli per affer-
mare la propria liberta. 

11 popolo cubano a impegnato 
in un'impresa di pace, ha di-
chiarato Dorticos. e noi sappia-
mo quanta sarcbbe piu agevole 
il cammino per la costruzione 
di una societa nuova se rittun-
ciassimo a portare la nostra at-
tiva solidarieta ai movimenti 
che lottano con le armi per la 
liberazione dal dominio impe
rialista; ma Cuba non rinunce-
r« at propria dovere e. senza in-
frangere nessuna delle norme 
che essa riconosce essere il fon-
damento del diritto internazin-
nale. stara al fianco dei movi
menti che hanno cominciato a 
cominceranno a lottare con le 
armi per la propria liberazione. 

Dorticds ha anche sottolinea-
to con significativo vigore che 
Cuba non pretende di esercitare 
nessun ruolo egemonico tie di 
esportare la propria rivoluzio-
nc. 11 presidente ha insistito sul 
fatto che occorre cercare le 
forme di una c solidarieta con-
tinentale sistematica e perma-
nente*. richiamando I'attenzio-
ne sul fatto che la lotta in Ame
rica Latina e « unica. unanime 
t senza frontiere. contro tin 
nemico comune*. Ha infine an
che tenuto a sotlolineare che 
le circostanze confermano il 
giudizio delta conferenza tri-
continentale sullo sviluppo glo
bale dell'aggressivita imperia
lista. 

Ancora una volta Dorticos ha 
appassionatamente difeso Cuba 
dalle accuse di intervento ne-
gli affari latino-americani. ri-
torcendo t'accusa contro gli Sta-
ti Uniti che — attraverso I'azio-
ne dell'OSA o direttamente — 
hanno ormai istituzionalizzato 
I'interventismo piu sfacciato in 
tutto il continente. 

Come r noto. la convocazione 
della prima Conferenza della 
OLAS e stata decisa di comune 
accordo tra t delegati dei co-
mitati nazionali delle fnrze r't-
rnluzionarie scelti per formare 
VEsecutivo provvisorin de.ll'or-
ganismo di collegamento creato 
alia riunione tricontinentale del 
gennaio 1966. Nell'ordine del 
giorno sonn posti i temi comu-
nemente accettati come i piu 
urgenti e importanti del mo
menta: la lotta rivoluzianaria 
antimperialista nell'America la
tina: la posizione e Vazione co
mune dinanzi all'intervento po
litico e militare e alia penetra-
zione economica e ideologica 
dell'imperialismo; la solidarie
ta dei popoli con le lotte di li
berazione nazionale e lo statuto 
dell'organizzazione latinoame-
ricana di solidarieta. 

Intorno a questi temi si sono 
manifeslate net fatti. paralle-
lamente alia preparazione del
la Conferenza e sorente nel 
cnrso di essa. posizinni direrse. 
talrolta anche polemichr. A tut
ti e noto ad esempio che si e 
Kriluppata una polemica ptib-
blica fra il Partita comunista 
renezolano e il partita cubano 
circa la maniera per realizzare 
Vazione comune. Gli aspetti 
bruschi e spiaceroli di tale po
lemica si sano attutiti in que-
tti vltimi mesi. Cib non toglie 

Tra tutte queste forze non 
mancano sfumature anche sen-
sibili di giudizio sulla situa-
zione oggettiva e sui modi per 
raggiungere gli scopi unitari 
della Conferenza. I comunisti 
cileni appaiono, come quelli 

uruguayani, disposti ad un sin-
cero sforzo di collabor azione, 
hanno gid esposto a priori attra 
verso un articolo del loro 
segretario generate Corvaldn, 
pubblicato anche dalla Pravda 
di domenica, una loro posizio

ne al tempo stesso autonoma e 
convergente. 

In questo senso sembrano so-
prattutto andare gli sjorzi del 
compagno Rodeny Arismendi. 
segretario generate del PC del-
I'Uruguay, il cui pensiero si 

I 
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U Thant: «Niente pace nel 
Vietnam se gli USA 

continuano a bombardare» 
NEW YORK. 1. 

II segretario generate delle Nazioni Unite. U Thant. ha 
fatto sapere oggi. tramite il suo porta voce, che non prendera 
alcuna nuova iniziativa di pace per il Vietnam fino a quando 
gli Stati Uniti continueranno a bombardare la Repubblica 
democratica vietnamita. 

U Thant aveva dichiarato domenica scorsa che la fine dei 
bombardamenti americani sulla RDV potrebbe portare alia 
apertura di negoziati di pace per il Vietnam nel giro di 
alcune settimane. Egli aveva anche insistito sul carattere 
di «lotta per l'indipendenza nazionale > che riveste la lotta 
dei vietnamiti, e aveva paragonato quest'ultima alia lotta 
degli americani contro la oppressione coloniale britannica. 

Ieri. Johnson ha risposto indirettamente a U Thant affer-
mando, nella sua conferenza stampa, di « non condividere > 
tali giudizi. Aveva altresi ribadito, in termini assai aspri, 
l'intento di «proseguire senza mutamenti > la politica di 
aggressione al Vietnam. 

;l 

riassume in queste parole det-
tate la settimana scorsa al 
Granma: «.Crediamo die la ri-
voluzione sard in generate ar
mata, poiche gid molti populi 
sono entrati nella scuola delta 
guerra civile e nella lotta guer-
rigliera ed in primo luogo con
tro loro si organizza la contro-
rivoluzione e I'intervento ester-
no. Se poi aggiungiamo il ca
rattere unitario continentale 
della nostra rivoluzione che non 
exclude differenze di sviluppo e 
condizioni particolari, vedre-
mo die VAmerica Latina per li-
berarsi dell'imperialismo, do-
vrd affrontare una estesa e pro-
fonda guerra di indipendenza >. 

/ compagni eubani apprezza-
no visibilmente anche tali po
st z ion i. cercundo al tempo stes
so di ampliare al massimo it 
terreno unitario di lotta fino a 
comprendere, come ha detto 
I'altro giorno il segretario ge
nerate del Comitato nazionale 
dell'OLAS, I'appoggio anche al 
popolo negro degli Stati Uniti 

La presidenza della Confe
renza e stata affidata unanime-
mente a Cuba. Alia vice presi
denza sono andate le delega-
zioni dei paesi dove esiste la 
lotta armata, Venezuela e Gua
temala, e due a paesi dove si 
conducono forti lotte di massa 
sul terreno pacifico, Uruguay e 
San Domingo. 

Saverio Tutino 

In un improwiso attacco con mortai presso Con Thieu 
— i • — - — " - . . . • • • • . . • . • . . . , . — —.—. * 

Battaglione americano 
dimezzato nel Vietnam 

I general! USA continuano la «scalata» delle pressioni per ottenere altri 200.000 uomini 

SAIGON. 1. 
L'offensiva aerea america-

na contro il Vietnam del Nord. 
che era calata di tono domeni
ca scendendo a sole 90 incur-
sioni in seguito all'incendio 
sulla «Forrestal >. k risalita 
nelle ultime 24 ore a 136 in-
cursioni. Ieri gli apparecchi 
americani averano attaccato 
i sobborghi di Hanoi ed aveva-
no cercato invano di penetra-
re nel cielo della capitate. Og-
gi essi hanno attaccato zone 
a nord della capitate e le vi-
cinanze del porta di Haiphong. 
mentre unitd navali continua-
vano il cannoneggiamento del
le coste della RDV. Un cac-
ciatorpediniere impegnato in 
questb tipo di attacco. lo 
* Ault > P stato pero ripetuta-
mente colpito dalle batterie co-
stiere a nord di Dong Hoi. e 
costretto a invertire la rotta. 

Questa «scalata •> dell'ag-
gressione aero - novate si ac-
compagna ad una autentica 
< scalata » delle pressioni dei 
generali USA per un rapida 
aumento delle truppe impegna-
te nel Vietnam del Sud. 11 ge
nerate Westmoreland, coman-

Dalla nostra redazione 
MOSCA. t. 

«Massima unita e massima 
vigilanza >: sono le p.uule che 
ricorrono con magi!ior fre--
quei)za in questi giorni nel-
l'Unione Sovietica nel cor.su 
delle manifesta/.ioni popolari di 
solidarieta col Vietnam e cim 
i paesi arabi e nei commenti 
della stamp.i. I/esi{!enza di 
una tnaggiore unita fra tutte 
le for/e antimporialiste i> sta
ta al centro dell'incontro in 
teniazionale dei giovani ili 120 
paesi appena COIICIUSOM a l.e 
ningrado ed e ojifli il tenia 
dominante di un editoriale del
la Pravda dedicato soprattut 
to al ruolo dei paesi socia 
listi nella battaglia antimpe-
rialistiea. 

Dopo aw-r ricordato i gran-
di siiccesM conseguiti in ofini 
L\unp<> dal sistema soeialista 
moiuliale (basti pensarc* al fat
to che il 'M'o di tutta la pro-
du/ione industriale moudialo 
nasce oggi nei paesi socialisti) 
I'editoriale afferma che le \ it-
torie di ogni paese del « siste
ma > sono legate alio svilup 
po di rapporti di tipo socia 
list a fra tutti i paesi fratel-
li. s II pieno rispi-tto della so 
vranita nazionale. la cullabo 
razione e Tainto reciproco so
no i presupposti deH'unita del 
cam|)o soeialista. Ma principio 
motore del movimento comuni
sta. not a la Pravda. e l'inter-
nazionalismo proletario. la fe 
delta alia vocazione interna 
zionalistica dei comunisti che 
oggi prende corpo nell'attivita 
del Comecon. nell' esistenza 
del Patto di Varsavia. nel-
l'aiuto alle lotte di liberazio
ne dei popoli T>. Per questo 
«di fronte alia politica ag-
gressiva deH'imperialismo oc
corre oggi sviluppnre ancora 
di pill la collaborazione tra 
tutti i paesi socialisti J>. 

Non si puo infatti dimentica-
re, prosegue il giornale. « che 
e grazie all'aiuto dei paesi so 
cialisti che i vietnamiti colpi-
scono gli invasori americani s>. 
che « i popoli arabi basano 
la loro forza sul sostegno dei 
paesi socialisti » e che la ga-
ranzia che i movimenti di li
berazione nazionale imbriglie-
ranno gli aggressori sta nella 
unita delle forze della pace, 
della democrazia e del socia-
lismo. «Pericolosa e dunque. 
conclude I"articolo, I'attivita 
scissionistica del gruppo di 
Mao. che e in contrasto con 
le Ieggi fondamentali della co
struzione del soeialismo e che 
causa danni al movimento». 

a. g . 

Cina 

Centrosinistra 
6 andata sempre piu spostan-
Josi su posizioni conservatri-
ci, al punto da costr ingere al-
l'opposizione, nella stessa 
tnaggioranza, proprio le for
ze che durante il periodo di 
incubazione del centros ini 
stra era no state le piu tenaei 
sostenitrici deH'attuale for
mula politica, e cioe le sini-
s tre del I\SU e della DC. 
Mentre, al contrario, si fa 
sempre piu evidente il pro-
cesso opposto per quanto ri-
guarda le forze di maggioran-
za dei due stessi partiti e la 
loro propen-sione aecentuata 
ad aceettare una collaborazio
ne da par te della destra libe-
rale. K' di questi giorni il ca-
so scaiidalo-o di Ravenna, do
ve il eentro-sinistra ha fatto 
muggioran/a alia Provincia 
eon il PI.I (C:HO sul quale ne 
il Popolo ne r.\i«nf/.' ne la 
Voce rcpubhlicana hanno ere-
duto doveroso fornire una 
qualche spiegazione ai propri 
le t tor i ) . Ieri, a Pisa, il pro-
gramma della giunta ininori-
taria di centro sinistra e stato 
accolto eon benevola astensio-
ne non solo dai liherali ma 
anche dai fascist!. In Sicilia, 
c o m e noto, la DC ha fatto 
fallire le t rat tat ive per la for-
ma/ ione del nuovo governo 
con gli alleati socialisti e re-
pubblicani e si orienta chia-
ramente verso un governo nio-
nocolore « di transizione », 
cui non nianchera I'appoggio 
delle dest re . 

Da regis t rare . inline, la vo
ce circolata ieri a Montccito-
rio secondo cui le prossime 
elezioni politiehe si terreb-
bero I ' l l giugno 19U8. 

Scontri 

VIETNAM DEL SUD — I c marines > americani sopravvissull all'imboscata tesa loro dai vietna
miti al termine dell'operazione di rastrellamento nella zona smilitarizzata smontano da un carro 
armato che II ha riportati presso la base di partenza. Alcuni di loro sono feriti e vengono soste* 
nuti da altri c marines > esausti. In secondo piano si intravvedono altri soldali che cercano 
di scaricare dei feriti gravi 

do su un dup'.ice binario: 1) 
minimizzando le perdite e le 

(Telefoto ANSA* 1'Lnita ») 

dante in capo delle forze USA sconfitte, come nel caso del 
nel Vietnam, ha dichiarato in battaglione dimezzato I'altro 
una intervista registrata a Da-
nang e trasmessa dalla TV in-
glese, che nel Vietnam ri e 
neccssita di un maggior nume-
ro di soldati americani. Le 
forze attualmente nel Vietva^. 
ha detto. < sono sufficienti per 
non perdere la guerra» ma. 
ha agginnto. « s e potessimn 
rafforzare le nostre attuali 
forze. penso che i nostri pro-

che dorrebbe mandare «sol-
tanto > altri duecentomila sol-

rhe di essa si debba registra- qressi sarebbero piu rapHi » 
re subito la conseguenza pra- J E' ancora una rolta il mirag-
tica nell'assenza del Partito re- j pfo della c rittoria •» che vlene 
nezolano dalla Conferenza del- I fatto bnlenare daranti agli oc-
TOLAS. Jnoltre. per quanto at- chi del presidente Johnson 
tesi. non sono giunti i rappre-
sentanti dei partiti comunisti 
ttrgentino, brasiliano ed ecua-
doriano. 

Sonn presenti comitali nazin-
mali di ogni paese (per VArgen
tina una maggioranza di pero-
nisti di sinistra, per il Brasile 
nazionalltti o comunisti non au- j 
torizzati dalla direzinne del 
Tartito. per il Venezuela i rap
presentanti dei movimenti ar-
mati del MIR e dissidenti del 
PCV), e sono soprattutto pre-
tenti partiti comunisti e forze 
mazionaliste riroluzionarie che 
rontano motto nell'America La
tina, come il PC deU'Uruguau. 
Cile, Colombia e Guatemala: il 
MIR renezolano. i socialisti ci
leni. i cattolici brasiliani. i 
guerriglieri colombiani. 

11 rappresentanle del F.\7. 
svd-vietnamita Sguyen Van 
Tien, e quelln del governo di 
Hanoi. Hoang Quoc Viet, ap
plauditissimi. hanno portato al-
fassemblea il saluto del Viet
nam in lotta. esortando i lafi-
no-americani a battersi con 
tutte le energie contro il nemi-
en comune: Vimperialismo 

VSA. 

battagh 
giorno nella zona smilitarizza
ta proprio mentre stava rten-
trando alia base dovo un ra
strellamento a vuoto. A Sai
gon si conferma che il batta
glione ha perduto tra morti e 
feriti. 100 uomini. ma i por-
tavoce hanno dimezzato i;;ie-
sta cifra, e il comandante del 
battaglione parla di una « ope-
razione che nel complesso e 
stata positiva >. Pare che 
Vunico successo del battaglio
ne dimezzato sta stato il ri-

trovamento, in quattro giorni 
di operazioni, di una mitra-
gliatrice abbandonata: 2) il 
gonfiamento a dismisura di 

dati vel Vietnam. A Westmo j 0gni nuova operazione. Cost 
reland ha fatto eco. da Wel
lington, i] gen. Mancell Tajt-
lor. il quale dopo un colloquio 
col « premier » neo zelandese 
Hnluoake ha dichiarato che < e* 
necessarin un forte aumento 
delle forze terrestri per il pro-
gramma di pacificazione, il 
mantemmentn delVnrdine e la 
amministrazione delle regioni 
pacificate >. 

Lo richiesta contemporar.ea 
dei due generali appare tan 
to piu grave alia luce del com-
pleto fallimenlo della missio-
ne di Taylor, che si i visto ri-
fiutare da tutti gli < alleati» 
asiatici finora risitati un ulie 
riore invio di truppe nel Viet
nam. Persino dalla Corea d*l 
Sud. il cui governo e quello 
che ha assunto nel Vietnam 
gli impegni piu pesanti (pro 
porzianalmente piu pesanti de 
gli Stati Uniti) il gen. Park 
ha fatto sapere oggi che non 
mandera altri soldati. 

Costoro, per mettere in ri-
Hero la giustezza delle loro ri-

Sulla « non proliferazione » nucleare 

Proposte di Fanfani 
al «comitato dei 18 » 

I sovietici presenter anno prossi-
mamente un progetto di trattato 

chieste, stanno intanto giocan- * I'altro giorno. 

un rastrellamento lanciato cii 
que giorni fa nel delta del 
Mekong da una forza di 10 
battaglioni USA e 11 battaglio-
nj collaborazionisti. per un to-
tale di 15.000 soldati. e stato 
celebrato come < la piu gran-
de operazione > mai lancia'.a 
(il che £ schiettamen:e fatso). 
e che essa ha avuto un gran-
de successo perchc avrebbe 
€ troncato una oflensiva viet-
cong >. .Si tratta di una vilto 
ria motto a buon mercato e 
scarsamente dimostrabile, vi
sto che nulla stava realmente 
ad indicare che il FSL inten-
desse lanciare un'otfensiva nel 
delta, che esso del reslo p ' i 
largamente controlla. 

Una offensiva del F.VL. ren
te e concreta, continua invece 
nelle provincie settentrionali. 
sotto la fascia smilitarizzata. 
dove stanotte & stato attacca
to il comando del 9. reggimen-
to di € marines > presso Con 
Thien, lo stesso cui appartene-
va il battaglione semidistrutto 

GISEVRA. 1. 
II ministro Fanfani ha prut>o-

sto ojigi al « comitato dei dxiot-
to > uninteo-a ai term.ni della 
quale le potenze nuclean devoide-
rebbero a basso prezzo a quelle 
non nucleari firmatarie del trat
tato contro la < proliferazione > 
di questo tipo di armamenti una 
quota dei matcria'i fissili da lo
ro prodotii, da de^tinare a scopi 
di pace. Le potenze nucleari do-
vrebbero d'altra parte destinare 
una parte delle somme cosi rea-
lizzate ad un fondo per i pae>i 
in via di sviluppo. 

Fanfani ha illu<trato la sua 
propo>tJ come un tentativo di 
introdurre. da una parte, un 
«freno indiretto» nella corsa 
acli armamenti micieari; e. dal-
altra, di superare !« ob.ezumi 
mos>e da alcuni paesi non nu
cleari al trattato di < non proli
ferazione >. 

II rappresentante italiano ave
va in precedenza esposto nei 
termini gia noti la posizione del 
governo sulla « non proliferazio
ne >: consenso di principio al 
trattato. il quale < dovrebbe, nel
la sua ideale perfezione, non 
comportare discriminazioni, tran-
ne quelle di fatto, connesse alia 
situaziooe attuale», ma tutela 
delle < irrinunciabili aspirazioni > 

di ciascun pae.-e all'impiego pa
cifico deli'energia njcleare e o-
biezioni in nome dell* un:ta eu-
ropea *. della durata e r.gid.ta 
dtgli impegn: e del fatto che la 
corsa al narmo nucleare non e 
stata e non d arrestata. 

II delegato polacco. Brusztajn. 
prendendo a sua volta la parola. 
ha aflTermato che un accordo 
sulla < r.on proliferazione » puo 
e>=ere la prenH-<=a di accordi di 
di«armo nucleare e che un ac
cordo del genere ofTrirebbe le 
nugliori garanzie di sxurezza 
per tutti. 

II rappre=entar.!e sovletiro. Ro-
fc.n, ha detto che stud.era con 
oeni atten7ione la propo^ta di 
Fanfani. Roscin ha p<ri prean-
nunciato la presentazione « in un 
proximo avvenire. almeno per 
quanto riguarda IT'nione Soiie-
tica >, di un proaetto di trat
tato. 

La conferenza. che voice al 
termine. r.prendera i suoi lavori 
il 3 agosto L'annuncio di Rccin 
e stato accolto con interesse da 
quanti si interroeano circa gli 
sviluppi della discussione ame-
ricano-smietica per la messa a 
punto di un comune progetto di 
trattato. dopo GIas5boro. Ci si 
chiede se un testo sa r i effetti-
vamente presentato prima della 
fine della sessione. 

Nuove gravi 
accuse contro 

Peng Ten Huau 
HONG KONG. 1. 

L'organo teorico del PC c:ne-
se. Bandiera Rasxa. ha sferra-
to un violento attacco co:i:ro ina 
t h.niila di ro-ip.rator: •>. accus.in-
do!a di trad'.rnento e di spion.ig-
g.o. Dell.i < bandd > farobhero 
parte :! presidente della Kepab-
blica. Liu Sciao Ci. l'e\ m"nis;ro 
dt-lla D.fesa. IVnii Tt-n ILiaj e 
l'ex cajx> di stato maiisiore del-
l'esercito. I>i .la- C.nz. 

-Secondo Handirrn Rn<*a le tre 
personaiita avret>t>er4> avato <n-
lazlon; illecite c<»*i r>.if-i sTan:e-
ri » tra cm iTRSS. 

Diretton 
MAURIZIO FERRARA 

ELIO QUERCIOLI 
Direttore re^ponsabile 

Sergio Pardera 

Iscntto al n. 243 del Registro 
Stampa del Tnbunale di Ro
ma - L'UNITA' autoriaazione 
a giornale nvj^aie n. 4555 

DIREZIONE KKOAZIONE I.U 
AMMINISTRAZIONK: (.vlib -
Roma - Via dei Tauriru 19 -
Telefonl ccntraano: 4JK-351 
4̂ 30352 4&503i-> 4!?50.l!'5 4^5i251 
4J51252 4^1253 4*51234 4*51255 
- ABBONAMENT1 fXITA* 
(versamento rul c/c postale 
n. 1/29795) 3oslenitore 25 OA> 

' 7 numeii (con U lunedl) 
annuo 15 150. • rm« l t»> 7 "Ou. 
tnroesirale 4 100 - d numeii. 
annuo 13 000. semesuale 6.750. 
trimestrale 3 500 - 5 numen 
(senza II lunedt e senza la 
domenica) annuo 10ft50. se-
mestrale 5 600. tnme^trale 
2 9tO - Esiero: 7 numert. an
nuo 25 500. seme5tra'.e 13 100 • 
6 numtn: annuo 22 COO. se-
mestrale 11 250 - RINASCITA 
annuo 6 010. «emestrale 3 100 
E*tero: annuo 10000. <em 
5 100 VIE NL'OVL: annuo 
6 000. !«n 3 :i<> Estero: an
nuo :o UA\ seme<ira:e 5 100 • 
LISITA" + VIE NUOVE + 
RINASCITA: 7 numen an
nuo 25 550: 6 numen annuo 
23 50O • RINASCITA + CRI-
TICA MARXIST*: an 9 000 
PUBBUCIT.V: Conce*s;ona-
na esclusiva S P I . (Societa 
per la Pubbiicita In Itaha). 
Roma. P»»Ha S. Lorenzo in 
Lucina n 26. e sue succur-
salt in Italia - Tel : fSi 541 -
2 . 3 - 4 - 5 * Tariffe (mil-
limetro colonna): Commer-
ciale: Cinema L. 200: Dome-
nicale L 250 Pubbiicita Re-
daiionale o di Cronaca: fe
rial! L 250; fesiivl L 300 
Necrolofla. Paneclpaztone 
U ISO 4- 100: Domenicale 
L. 150 + 300: Flnanziaria 
Banche L. 900, LefaU L. 350 

Sub . TIpofrmfiso GATE 00189 
Roma - Via del Taurlni n. 19 

(spcciali squadre dell'FBI, p> 
liziotti o Guardie Nazionali) 
sono stati posti in stato di 
all'erta; I'c-dificio picsidenziale 
si c trasformato in una specie 
di fortilizio. 

A Milwaukee, nel Wisconsin. 
il ntimero dei morti in segtii 
to iiĵ li scontri di ieri t salito 
a t re: una donna negra di M 
anni e stata stroncata da un 
infarto mentre tentava di fug 
gire dalla sua abitazione, che 
era stata centrata da una bom 
ba incendiaria. Per le strade 
di Milwaukee, di nottc, si con 
tinuo a sparare. I commandos 
negri non sembrano impauriti 
dal fatto che migliaia di sol 
dati delle brigate della Guar-
dia Nazionale hanno ormai cir-
condato la citta (isolandola dal 
resto del paese e bloccandone 
il traffico in arrivo e in par 
ten/a) e iniziato un vasto ra 
strellamento. In una strada 
del south side, il quartiere in 
teramente bianco nel quale la 
rivolta negra scmbra trovare 
aiuti e solidarieta. alcuni fran 
chi-tiratori hanno sparato con 
tro una colonna di vigili del 
fuoco che si recava a spegne-
re uno dei tanti incendi ap-
piccati dai dimostranti. I vi
gili sono stati costretti a ri 
tirarsi. II ntimero dei negri 
arrestati e salito a duecento-
cinquanta. « La situazione nel 
lo stato rimane esplosiva > ha 
dichiarato il governatore War 
ren P. Knowles. Nel frattem-
po l'Associazione dei commer-
cianti ha annunciato la sospen-
sione di ogni attivita. i danni 
economici della rivolta sono 
stati finora valutati in 8.400.000 
dollari. 

A Portland. nell'Oregon. si 
e avuta una seconda nottata 
di scontri tra negri e polizia. 
Gli agenti hanno sbarrato tut 
te le strade d'accesso al ghet
to nero e per passare ai posti 
di blocco occorre un pernios 
so del sindaco. Le auto Jella 
polizia sono state prese a sas-
sate da un gruppo di giovani 
negri: gli arresti si sono mol 
tiplicati. Scontri e violenze. 
nella notte di ieri. anche ad 
Frie. Providence. Cairo. Cin 
cinnati. A Wilmington, nel He 
law are. e sl.ito ripristinato il 
caprifuiico liie era >t«it<> .i!x> 
Iito appena ieri sera. A San 
Bernardino, in California, la si
tuazione e e^t rem a mente te^a. 
i franchi tiratori neri sono ap-
postati sui tt-tti delle case. 

Da Detroit si e awita ^s»i 
noii/ia di una gravissima a( 
cusa lanciata contro ia polizia 
e ia (iuardia Nazionale dai 
Siornali Detroit Sens e Detroit 
Free Press: durante il rastrel
lamento di mercoledi scorso. 
agenti e Soldati della Guardia 
Nazionale avrebbero assa->i;na 
to a sang;ie f red Jo tre gio\ani 
:i< gri (A-ibrey Pollard. I'J an 

I ni. CCarl Cooper. IT anni. Fred 
I Temple. 18 anni) che erario 

-;a;: troiati in un motel .niie 
j T.e a due ragazze biancne. II 
j rep^>rter .Io;eph Strickland, del 
' l)elr<,'\ Sens, ha rintracciato 
s •»::.» it i Je<:imt>n:. il ventiscien 
i :n- Ko:>i-rt Greene. 
i Greene, che si t rovata in 
j quei Giorni nella t capitale del 
; !'a;:to » in ccroa di lavoro ha 
' dich:arato: t Vn gruppo di 
j agenti e Guardie Nazionali fe-
i cero irruzione nel motel. S;a 
i io. e'r.e le tre vittime. oltre 

alle due ragazze hianche e 
altri d;ie neari. vemmmo am 
massati centro una parete. 
Gii agenti camminavano avan 
ti e indietro. percuotrndoci. 
Percossero anche le due ragaz 

j ze. A un tratto una guardia 
1 nazionale ha ucciso i due ra-

gazz.. ». II terzo negro, ha 
proseguito Greene, sarebbe 
stato ucciso per esser tomato 
indietro. una volta rilascia-
to. a cercare le scarpe che 
era stato costretto a lasciare 
nella stanza. Un secondo te
st imone. Roderick Davis, di 
vent'anni. e stato rintracciato 
dal \ e t r s . Anche lui ha di
chiarato: c Venimmo ammas-
sati contro il muro. Uno del
la Guardia Nazionale ci dis-
se piu volte che ci avrebbe 
ucciso tutti. Disse a uno dei 
ragazzi (una delle \ i t t ime -

ii.d.r.) di tentare di strap-
pargli un coltello. Gli disse 
di tentare di pugnalarlo. 11 ra-
gazzo si rifiutd e il soldato 
gli lancio contro il coltello poi 
gli sparo ». Davis ha aggiunto 
che lui e altri due. chiamati 
Heed c Temple, vennero poi 
fatti uscire dal motel: * Ci clis-
sero di avviarci a casa sen
za guardare indietro. Temple 
chicse alia Guardia Nazionale 
se poteva rimettersi le scarpe 
t he gli avevano fatto toglie-
re mentre eravamo al motel. 
La guardia gli ingiunse di con 
tinuare |KT la sua strada ». 
Ma Temple, poco dopo, torno 
irulietro e da quel momento 
nessuno lo ha piu visto vivo. 
Sia il News che il Free Press 
hanno dimostrato che ciascu-
na delle tre vittime e stata 
uccisa con due colpi di fucile. 
Un patologo, intei vistatn dal 
Fret" Press, ha constatato che 
i colpi < sono stati sparati a 
distan/a ravvicinata. non oltre 
i quattro metri ». Temple e 
Pollard, ha aggiunto il patolo 
go, vennero probabilmcnte uc-
cisi mentre erano in ginocchio. 

11 lYt'ii'.s riferisce inoltre che 
il te.ste Greeije ha rilasciato 
anche una dichiara/ione giu 
rata al vice procuralore della 
contea Jesse Kggleston ed al-
l'lspettore Charles Schlachter. 
della squadra omicidi citta-
dma. I due funzionari non so
no stati finora rintracciati 
dai giornalisti. per un loro 
commentn sull'accaduto. Altre 
tie persone hanno inoltre con-
cesso ai due giornali di De
troit delle interviste. « Ci tro-
vavamo nel motel, quel gior
no. Abbiamo visto sia gli agen
ti che le Guardie nazionali 
malmenare e rapinare un 
gruppo di otto ospiti ». 

II governatore del Michigan. 
Romney. ha oggi duramente 
polemi/zato. nel corso di una 
conferenza stampa. coi diri-
genti della Casa Bianca. Rom
ney ha accusato Johnson ed i 
suoi collaboratori di aver ri 
tardato I'intervento delle trup
pe federali a Detroit per non 
aver creduto alia sua valuta-
zione della gravita degli avve-
nimenti. 

gilanza e I'iniziativa i)olitica 
anche di quei paesi die, come 
iltalia, dovrebbero considera-
re come un attentato ai loro 
stessi interessi nazionali la ri-
conferma di una qualsiasi su-
premazia di stampo americano 
in qiwlla parte del mondo. 

Lu qtwstione dd petrolio co-
si come Enrico Mattel la ave
va impostata e una questione 
diiave. Dal modo come il go
verno italiano deciderd di com-
portarsi sulla ripugnante vicen-
da del petrolio del Sinai, il 
mondo arabo tircrd le canse-
guenze die deve tirare. Ma ci 
sono conseguenze che spetta al 
popolo italiano di tirare e su
bito: esigere dal governo una 
ferma e inequivocabile condan. 
na, della rapina israeliana, un 
alto di solidarieta col governo 
egiziano espresso soprattutto 
von la ricanferma della totale 
e convinta fedeltd dcll'ltalia 
alia politica antimperialista del 
petrolio s-u scala mandiale. 
Sembrerebbe die proprio a 
quel partito che net governo di 
centro sinistra si ridiiama al 
soeialismo dovrebbe spettare il 
compito di sollecitare una si
mile iniziativa. 11 PCI non man-
dierd di investirne il Porta
mento. Una esauriente pubbli-
ca verified di tutta la politica 
petrolifera italiano in patria t 
alt'estern c del resto. sotto 
ogni profilo. all'ordine d«l 
giorno nel momento attuale. 

Petrolio 
lalercilmt'Hfe de! suo avere, 
avallando in tat modo la legit-
timitd delta rapina israeliana. 
ovvero subisce che I'ltalia sia 
depredata attendendo ambi-
guamente lo svolgersi degli 
eventi e privando il socio egi
ziano di ogni doverosa solida-
rietd? 

Vi e poi I'aspetto di prospet-
tiva. senza dubbio il piu impc-
gnativo a livella di politica 
estcra per quanto riguarda la 
difesa o t'afjossamento di quel-
la tinea antimonopolistica e ob-
biettivamente antimperialista 
che ha caratterizzato nel cam-
po petrolifero la condotta dcl
l'ltalia dalla fondazione del-
VENl in poi per merito essen-
ziale del de junto Enrico Mat
tel. 

Si prenda ad esempio la si
tuazione del petrolio in Egitto. 
Vi «• I7EOC (International Kgy-
tian Oil Company) il cui no
me benche inglese rapprescnta 
una proprietd pubblica intera-
mente italiana, per lesattezza 
VAGIP minerariu, ovvero lo 
ESI. ovvero lo Stato italiano. 
Che cosa ja I'lEOC? Essa at-
tende a sue spese. sulla base 
di una concessione del gover
no egiziano. a ricerche petro
lifera nel Delta del Silo jino a 
mare inoltrato e nella zona di 
Khaligue. In caso di scoperta 
di giacimenti lo sfruttamento e 
la rispettiva proprietd del pro-
dotto diventa al W.'o egiziani 
e at SO'.'o italiani. Cosi e avve-
nuto anni addictro per il pe
trolio del deserto del Sinai og 
gi depredato dallo Stato di 
lsraele. Fu quello uno dei pri-
mi conlratti jirmati dall'ESl 
nel Medio Uriente a roltura 
del cartello internazionale del 
petrolio e del dominio fino ad 
allora incontrastato delle <-set-
te sorclle >. Vi sono oggi in 
Egitto anche compugnie time-
ricanc di ricerca e di sfrutta
mento del petrolio. I dirigenti 
e i tecnici di esse eiacuati nei 
giorni dellaggressione hanno 
cominciato a far ritorno ai luo-
gfii di lavoro due settimane ja. 
Si tratta della Pan Ann-man 
Standard e della Phillips Stan
dard die hanno datn luogo. 
esattamente sul modello della 
COPE italo egiziana. alia 
GIPCO (Gulf of Suez Petrol 
Company) e alia WEPCO (We 
stern Desert Petrol Company) 
le quali sono al Xi'.'c di pro
prietd prirata ISA e di pro
prietd statale egiziana. Si trat
ta i !'*• di capitale americano 
in lotta contro il cartello inter
nazionale. o almeno sembra. 

Alle € sette sorelle > in Egit
to non c rimasto nulla. La 
Shell che ancora nel l'JGt con 
trollava una grar.de parte del 
la rete di distribuzione interna 
del petrolio egiziano non esiste 
pm. Sel camp*/ della distribu 
zione un certo ntimero di pom-
pe sono rimaste ancora alia 
Ew-o. alia Callei. alia Mobil-
oil. Si dird. ed e rero. die la 
produziore egiziana del petro
lio e minima rispetto a quella 
dei p-iesi arabi grandi prr^iut-
tori. Vi c pero il futuro della 
ricerca e vi e soprattutto la 
lotta per la generalizzazione e 
lo sviluppo d'una politica in 
tutto il mondo arabo. 

Quando si parla di lsraele 
come reparto d'assalto delta 
imperialismo non e soltanto al
le specifiche caratteristiche e-
spansioniste e nertcolonialiste 
della politica israeliana in 
quanto tale che si vuole allti-
dere. E' anche. in misura de-
lerminaute. all'incontro fra in
tervento israeliana a modifica 
dei confini esistenti nel Medio 
Oriente e politica americano di 
rovesciamento delle tendenze 
progressiste nel mondo arabo, 
che si vuole richiamare la vi-

Kartum 
attendono in altri termini dai 
capi degli altri paesi arabi sofl-
getti airinlluen/a deH'imperia
lismo una scelta e un impegna 
su un programma minimo di 
lotta contro i potenti ispiratori 
deH'aggressione israeliana. E' 
quanto ripete oggi l'liflicioso 
Al Ahram, prccisando che la 
delega/ione egiziana a Khar
tum ha ricevuto istru/.ioni dl 
lollaborare stretlameiite con 
tutte le altre e di presentart 
proposte per tin piano d'azione 
comune. 

La conferenza di Khartum. 
il cui inizio era previsto per 
stamane. 6 cominciata invece 
nel pomeriggio. avendo i part i
cipant! deciso di non attendere 
l'arrivo delle delegazioni alge-
rina e marocchina. in ritardo 
per ragioni imprecisato. 

II primo ministro Sudanese. 
Mohammed Maghub. ha affer-
mato nel disc-orso di apertura 
che l'unita e la chiaxe di vol
ta della futura azione politica 
e militare. L'aggressione del-
l'imperialismo e del sionismo. 
ha soggiunto 1'oratore. non e 
linita. Kssa 6 stata anzi soltan
to il preludio di «un'intensa 
campagna colnnialista. diretta 
a soggiogare l'eutita araba e 
la storia araba *. 

.Maghub ha detto inoltre: « In 
un momento in cui il sangue a 
rabo \ersato si e nuscolato sul 
campi di battaglia la storia non 
ci pennettera mai di Iitignre ad 
un ta\olo di coiileien/a. I nostri 
popoli hanno nianifestato i loro 
\eri sentimenti. II nostro coin 
pito ('• di tnisfoimare nella/ione 
le loro aspirazioni /. 

Ha aggiunto che una lotta ar 
mata non sostenula da un'oITen-
si \a politica sarebbi* pessim.i 
mente diretta ed una campagna 
politica senza lotta e si nza u-
nita sarebbe- inellicace. Ha 
concluso: « Dobbiamo mettere 
in rilievo C|tii e in questo mo 
niento la neccssita di un fronte 
unito e di una azione conc r -
tata sen/a tener conto delle dif
ferenze dei nostri sistemi di 
governo t. 

P«K-he ore prima dcirapcrtu-
ra della conferenza. radio Da-
masco ha delineatn in una tra-
smissione il probabile attegsia-
metito del ministro degli Ksterl 
siriano Ibrahim Makhos. 

L'emittente ha c hie sto il pie-
no ricoiioscimento della Cor-
mania orientale <RDT) da par
te di tutti i paesi arabi per lo 
appoggio da essa dalo * prima 
durante e dopo il conflitto di 
giugno .. 

* A diffcrenza della Germ.i-
nia Oceidentale. ha detto radio 
Dama*>co. la Germania Orien
tale ha fornitu auli arabi un 
appoggio sen/a r isen e c-d * 
ora ehe no! pit ndianio in seria 
considera/ionc il riconosc imen-
to pieno della Germania demo
cratica :. 

Radio Damage <> ha inoltre 
chic-to il boicottaggio jxhtieo 
e<l c-conimico dc gh Stati Uniti, 
della (Iran Hr«-tagna e della 
Germania Oceidentale per lo 
aiuto da e-.'-e dato al l 'aggrcv 
sore iRraeIiano. l'masprimento 
dell'emhargo petrolifero contro 
le stcsM- i>otenze. e il ritiro 
dei deposit! dalle loro banche. 

-. Ncllo sforzo tendente alia 
elimina/ione nelle conseguenz» 
dell'agcrestione. e imperativo. 
— ha concluso radio Damn-
sco — die i paesi arabi liqui-
dino tutte le basi militari stra-
niere esistenti sui loro terrtV 
tori ». 

II covemo libanrse. a quanto 
=i apprende da Beirut, ha frat-
tanto autorizzato la ripresa 
del pompaggio dellTCP desti-
na?o a tutte le nazioni europe*. 

eccettuate la Gran Bretagna • 
la Germania oceidentale. 

Pravda 
deve evcre pronta ad una lotta 
lunza ». Contro chi? Si stanno 
forse preparando nuove spedi-
z;oni pan:tue contro le popola-
z!on: arabo? ch'ede la « Pravda >. 

Infino. per qi>el che rig larda 
!a s t'jazione a Cipro, c Stella 
Ro=sa » scrive che ? j e%tremisti 
Creci rivelano sempre p:u cha-
ramente i loro co'.legarrenti eon 
ali americani. che puntano a 
fare dell'isola una loro base. 
«S: mo'.tiphcano infatti suila 
stampa ?reca affermaz oni che 
non la-ciano dubbi: la salvez/a 
di Cipro — ha scritto per esem-
p.o "I'atriV — dipende dall'eser-
cito greco. che deve difendere 
neL'i>ola la "nvoltiz;one" inizia-
ta ad Atene ». «Stella Rossa » 
ricorda che nell'isola si trova 
un corpo d'armata greco fort« 
di dodicimila uomini, il che r«nde 

molto pericolosa la situark 
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