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Dichiarazioni a Bucarest 

Brandt ammette 

la «realta dei due 

Stati tedeschi» 
Manestu espone la politica romena di 

« cooperazione multilaterale» 

BUCAREST — II Premier romeno Gheorghe Mnurer (a ( lostno 
a colloquio con il ministro degli Esteri della RFT, Willy Brandt. 
Al centro un interprele 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST. 4. 

< Siamo d'accordo che per 
la sicurc/za curopca bisogna 
partire dalla realta csistente 
e che tutti gli Stati. indipcn-
dentemento dalla loro gran-
de/za . hanno cornpiti sempre 
piu importanti per la realiz 
zazione di una linea di pace 
europea. K cio e valido anche 
per i due nrdinamenti statali 
csistcnti sul sunlo tedesco» . 
Cosi si e espresso il ministro 
degli esteri della Ciermania 
occidentale. Willy Brandt ri 
spondendo al eollega romeno. 
Corneliu Manescu. al termine 
della prima giornafa di visita 
uiTieiale in Romania. 

Manescu aveva rilevato lo 
sforzo condotto per < sviluppa 
re I'economia ed clevare il li
vedo di vita materiale e spiri-
tuale del popolo romeno > in 
stretto logame col «manteni-
mento e rafforzamento della 
pace nel mondo >, prccisando 
che « il governo romeno. rispon 
dendo a questc esigenze. pone 
al centro della sua politica 
estera lo sviluppo delle rela-
zioni multilateral!. di amici-
zia c di alleanza coi paesi so-
cialisti c promuove nello stesso 
tempo una collaborazione lar-
ga. in diversi campi. con tutti 
i paesi del mondo ». 

Dopo aver osservato che il 
corso politico delle relazioni tra 
la Repubblica socialista di Ro
mania e la Repubblica federale 
tedesca. Stato europeo appar-
tenente ad un ordinamento so 
ciale diverso. corrisponde non 
solo agli interessi dei due pae
si ma alle magginri e s igen /e 
dell'attualc vita internazionale 
per realizzare la sicurezza sul 
continente. la pace e la colla
borazione tra i popoli. il mini

stro degli Esteri romeno aveva 
sottolineato in particolare I'esi-
genza d i e ogni sforzo < parta 
dalla realta esistente oggi in 
Europa ». vale a dire di quella 
dei due Stati tedeschi. 

Willy Brandt dopo aver affer-
mato che « il mantenimento e 
il rafforzamento della pace 
mundiale ha indiscutibilmente 
la priorita », ha ricordato gli 
obblighi che la Germania di 
Bonn ha assunto nel quadro 
dell'alleanza atlanlica e della 
comunita ouropea. 

Poco prima si era conclusn la 
prima conversazione uffieiale 
tra Brandt e Manescu. che ha 
nvuto per oggetto le relazioni 
tra i due paesi. le possibility 
di sviluppo di tali relazioni in 
campo economico. politico, tec-
nico scientifieo e i problemi at-
tuali della situazione interna
zionale. 

Un accordo per la collabora
zione tecnico seientifica e stato 
infine firmato dai due ministri 
degli Esteri. 

Sergio Mugnai 

La polizia 
apre il fuoco 

a Calcutta 
CALCUTTA. 4. 

La polizia h.i sparato ieri 511 
un gruppo di operai uccidendone 
uno e ferendone trenta. Oli ope
rai si erano b'.occati nel loro sta-
bilimento, alia perifena di Cal
cutta. in segno di protests per 
il Iiceni?amento di 96 compagni 
di lavoro. Alle forze di polizia 
che hanno fatto irruzione nella 
fabbrica. i dimo-tranti hanno ten 
tato di resistere con spranahe 
di ferro, sassi e bastoni. Po;, 
.ali agenti hanno sparato sugli 
operai. 

Congo: combattimenti a Kamene 

I report? mercenari 
tentano la 

fuga verso I'Uganda 
Due giornalisti, capi-ufficio delle agenzie Associa
ted Press e Reuter, sono stati espulsi da Kinshasa 

KINSHASA. 4. 

I giornalisti Jacque Kande. 
dell'Associated Press , e Fran 
cois Duriend. della Reuter. so 
no stati stamane. convocati nel 
I'ufTicio del ministro delle In 
formazioni del governo Congo
lese dove e. stato loro comuni-
cata la decisione del presiden 
te Mobutu di espeuorli dal 
paese . Entro 48 ore i due. in 
»ieme ai loro collaboratori e 
fotografi. debbono lasciare il 

Cuba si impegna per una piu ampia unitd alia 

conferenza dell'OLAS 

Equilibrate intervento di Hart 
nel dibattito sul la rivoluzione 

" Nessuna egemonia: potranno chiamarsi avanguardia coloro che avranno conse-
guito sostanziali risultati» afferma il capo della delegazione cubana 

DALLA PRIMA PAGINA 
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» El Moudjahid » 
chiede per Ciombe 

un tribunale africano 
ALGER1. 4. 

II quotidiano governativo c El 
Moudjahid » nnno\ a oggi la pro 
posta che l e x pnmo m;n;5tro 
con«o!cse. Moise Ciombe. sia prcv 
cessato da un tribunate africano. 
C.ombe e agli arresti in Al.cer.a 
sin dal 30 giugno. 

Scxive t El Moudjahid >: < I.a 
Corte suprema a.genna ha dato 
una nsposta favorevole alia n-
chicsta di estradizione per Cionv 
be. Secondo la procedura. la sen-
tenza della Corte de \ e oitenere 
pcro 1'approvazione finale in un 
decreto presidenzsaie. TuUavia. 
in certi ambienti algenni si par-
la con ins i s tent della possibiata 
di formare un tnbtinale africano 
per giudicare Ciombe. traditore 
non so'.tanto del Conco ma del-
lAfrica intera. In questi stessi 
ambienti si auspicano contatti 
tra i paesi afrieani fermamente 
impegnati nella lotta anti-impe-
nalista in vista della designazro 
ne di alti magistral! che dovreb-
toro formare questo tribunate >. 

Congo. II governo di Kinshasa 
rimprovera alle due Agenzie di 
aver diffuso false informazio 
ni: TAP per quanto riguarda 
1'ipotetico volo di un aereo so 
vietico che avrebbe dovuto tra-
sportare Ciombe nel Congo, par-
tendo da Algeri e passando per 
il Cairo: la Reuter per aver 
riferito cifre esagerate sulle 
perdite subite dall'esercito Con
golese nella battaclia coi mer
cenari di martedi scorso. a 
Bukavu. L'ambasciatore ame-
ricano Robert McBrjdge e 
quello inglese John Cotton si 
stanno adoperando presso il 
ministro degli Esteri Congolese, 
Bomboko. affinche il provve-
dimento venga revocato. 

Continuano intanto violenti 
combattimenti tra i soldati del-
Pesercito regolare Congolese e 
i mercenari. Secondo notizie 
provenienti da Kamene. nel 
Ruanda, una colonna di mer
cenari. comandati da Jean 
Schramm, alia quale sono ag 
grcgati 1300 gendarmi katan 
chesi . avrebbe ucciso in uno 

Dal nostro corrispondente 
L' A VAN A. 4 

< Le rivoluzioni non si diri-
yono dall'estemo », ha dicliin-
Tato Armando Hart, capo della 
delegazione cubana alia confe
renza dell'OLAS. Hart ha pro-
nunciato, nel corso della sedu-
la plenaria, un discorso die ha 
suscitato ampie approraziom. 
Mantenendo fermo il punto di 
vista sulla strateaia (jenerale 
della lotta nell'America Lati 
na, egli ha chiarito alcuni pun-
ti. come quello delle pretese 
eyemoniche o della vedutu ye-
nerale s-ulla situazione latino-
americana. sui quali la propa 
yanda nemica tende a jar leva 
per inserire elementi di dni-
sione. 

Hart \ia sviluppato cos] la 
sua aryomentazione. Cuba af 
ferma die esistono condizioni 
per creare una situazione rivo 
luzionaria riell'America Latina, 
ma non dice che questa situa
zione gia esiste. Cuba vede lo 
sviluppo del movnnento rivolu-
zionario in maniera ylobale, 
ma non pretende che questa 
ylobalita sia un futto acqui 
sito 0 che possa acquisirsi nel-
I'attuale conferenza. Tutto di 
penile, ha detto Hurt, dal fat
to che siamo capaci di srilup 
pare la rivoluzione in oynuno 
dei nostri paesi, cioe dip ogni 
movimento sviluppi la propria 
lotta come parte della lotta 
comune dei popoli del Conti
nente. Tutto dipande anche, ha 
agyiunto il presidente della de 
legazione cubana. dal fatto die 
troviamo un camimno sicuro e 
metodi di lotta appropriati e. 
infine. dalle capacita di com-
battere e di dirigere lattivitd 
politica e militure. 

Dopo aver ribadito che la 
realta economica. sociale e po
litico off re possibilita di svi-
luppare la rivoluzione e che 
bisogna approfittarne al mas-
simo. Hart ha detto che, tra 
le varie forze rivoluzionarie 
oggi presenti in America La
tina. «potranno chiamarsi 
avanguardia solo coloro die 
faranno la rivoluzione». Chi 
avra fatto la rivoluzione non 
vedra discussa da alcuno la 
sua posizione di avanguardia. 
« cosi come nessuno oggi discu-
te se i bolscevici siano stati una 
grande avanguardia dell'Ot-
tobre di cut quest'anno com-
memoriamo il t'iuquantenario». 

Un discorso privo di iattan-
za, raginnevole ed equilibrato: 
cosi Vintervento di Hart e sta
to generalmente giudicato dal
le delegazioni. Altri interventi 
hanno seguito I'esempio cuba
na. II capo della delegazione 
venezuelana. Prada, pur pole-
mizzando con la direzione del 
Partito comunista del suo pae-
se. ha messo ieri I'accento sul 
momenta politico che assume 
anche I'azione militare, fatto-
re questo die e stato trascu-
rata spesso fino ad ora, e sul
la possibilita che si arrivi a 
€ muovere battaglie decisive 
con la partecipazione di tutto 
il popolo ». 

Legami con le lotte di mas-
sa, il momento politico della 
lotta. la questione della ege
monia 0 della direzione centra-
lizzata: tutti questi problemi 
relativamente scabrosi sembra 
dunque che siano stati fino ad 
ora abbordati con attenzione e 
con apertura di idee. Yedremo 
se. passando dalle parole ai 
fatti. cioe dalle formulazioni 
introdutlive dei discorsi della 
Assemblea plenaria al lavoro 
statuiarto e alia elaborazione 
di risoluzioni. questo clima — 
che tende all'unita e ad una 
unita piu dinamica e piu am
pia che nel passato — sapra 
conservarsi dando frutti so
stanziali sul piano della soli-
darieta. 

Come ha detto Arismendi, oc-

corre avere cuore caldo e 
mente fredda poiche la lotta 
sara lunga e il nemico e forte 
e crudele e conla sulla divisio-
ne del movimento rivoluziona-
rio. L'esportazione della con-
irorivoluzione. ha ammonito il 
dirigente uruguaiano, caratte-
rizza il momento storico attua-
le piu che mai nel passato e 
tutto fa pewiare che la via 
principale della lotta di libe-
razione nella maggioranza dei 
paesi latino americani sara la 
via unnata, come sintesi di tut-
te le forme di lotta popolari. 
La solidarieta reciproca sara 
dunque non solo I'appoyg'm ma 
anche la base di sviluppo di 
una lotta comune continentale 
e mondiale. 

Saverio Tutino 

Vex presidente 
Sukarno 

in residenza 
sorvegliata a Giava 

GIAKARTA. 4. 
L'ex-premdente Sukarno si tro 

va pr.iticaiiK-nte in residenza sor-
\es;l.ata nel suo palazzo di Ho 
i!or, a CO chilometri da (iiakarta. 
dove nsiede da quando e stato 
destituito. II comandante militare 
di Gia\a, sen. Harsono, ha or-
dinato ien a Sukarno di non la-
soiate il pal.izzo senza il per-
meiso delle autonta mil tari. 

Muore in carcere 
misteriosamente 

il suocero 
di Duvalier 

SANTO DOMINGO, 4. 
11 suocero del dittatoie h.utia* 

no Franco •> Duvaler e morto 
in una ppiiione di 1'o't an Prince 
in circo'tan/e ni^terio-e, -,<vo:i 
do informa/.oni confiden/.i.ih j"m!i 
te 0̂ *41 .1 Santo Domingo 

II padie di Smione Duval or. 
mo'-M e do! dittatoie. ora dotenu'.o 
da rj lando .nova tentato di par 
'ire [x-r rKuropa interne con 
!a fij! 1 n Dein-e Mirie e con il 
in.irito di (|ue->M. Dominique. 

Attestandosi sui territori invasi 

Pravda: Israele lancia 
una nuova sfida all'ONU 

Piena intesa tra il PCUS e il PC israeliano 
Gli USA armano a oltranza i fascisti greci 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 4. 

I colloqui tra i compagni Su 
slov e Ponomariov. segretari 
del PCUS. e la delegazione del 
PC di Israele guidata dal se 
gretario delFUfficio politico, 
Vilner. si sono conclusi con un 
comunicato che condanna Tag-
gressione voluta dai dirigenti 
di Tel Aviv, con il sostegno del-
l'imperialismo americano. come 
un crimine contro la pace e 
contro gli interessi vitali del 
popolo di Israele. I compagni 
israeliani hanno espresso la lo

ro solidarieta con I'azione so 
vietica e il PCUS il suo pieno 
appoggio alia loro lotta inter-
nazionalista II comunicato 
esprime anche la volonta delle 
due parti di raff or /are la so
lidarieta con il Vietnam e si 
conclude con I'affermazione che 
e necessario preparare e rea
lizzare una conferenza interna
zionale dei partiti comunisti. 

Sempre in tema medioorien-
tale. la Pravda di stamane com-
menta la decisione israeliana 
di stabilizzare. anche sul piano 
amministrativo. l'occupazione 

Comunicato comune a Parigi 

PCF e Federazione socialista 

decisi a respingere le misure 

del governo sulla «sicurezza» 

Tutta la sinistra schierata per difendere i di-
ritti dei 34 milioni di francesi assistiti dalla 

« Securite sociale» 

PARIGI. 4. 
Conformemente agli accordi 

presi e alia decisione d; nma 
nere m contatto permanente Per 
la difesa dei dintti che asMeu 
rano la protezione sociale si 50̂  
no incontrate ten a Parigi 'e 
(ielt-iia/.oni del PCF P della Fe-
dera/.one deJ'.a sinistra de:in>-
crat:ca e socialista. Le due de 
lesazion: hanno confermato !a 
totale oppo^izione deila sinistra 
france^e unifa a!!e minre re-
strittive annunciate dal governo 
in materia di assistenza sociale. 
In particolare. con^tatando che 
!e d.chiarazioni del Con'ig'io 
dei mini^tri confermano chara-
mente lintenzione di hqtiidare 
il sistema d; c Securite. sociale > 

Situazione tesa in Brasile 

Arrestati dai«gorilla 
10 frati domenicani 

quale fu i.-titiuto in Francia alio 
indomani della hbera/ione. !e due 
delegazioni hanno nbadi'o — 
afferma un comunicato congmn-
to — e !a comune volonta di 
comp-ere osn. sforzo per fron- I 
teggiare l'offen^iva contro 1 di
ntti so.iali dei Javoraton >. \ 

II conv.incato fotto! nea .i.'.resl 
!a gravita del!a (\?c s•o^e d> <• r:-
mettere m discu-.^ one I.i s!»,«*:one 
democratica de'.Ia " Sec irite " 
attraverso la eopnre>« on-.- delle 
ele/ioni de: c«»n:ii!i d. aiini r.i 
straz-one >. denuncianio fr» i'al-
tro I'intenzione di aumentare ar-

dei territori arabi. * K' ora 
chinro del tutto che gli impe
rialist!. i quail hanno appoggia-
to Israele nel corso dcl l 'Assim 
blea deirOXU. si prefiggevano 
di fornire all'aggressore la pos 
sibilita di consolidarsi nei terri
tori arabi. Tutta la politica di 
Tel Aviv in questi giorni 1"' ri 
volt a a rendere permanente la 
conquista t e n itoi iale. E se nei 
primi giorni di guerra si 6 cer 
cato di mascherare questa po 
litica con affermazioni dema 
gogiche suH' aggressivita deali 
arabi. ora la presen/a degli oc 
cupanti sulla terra araba viene 
presentata quasi crime un'esi-
genza dello sviluppo dell'agr i 
coltura ». I.'organo del PCUS 
cosi conclude: * Gli aggressori 
israeliani lanciann una nuova 
sfida all'opinione pubblica in 
ternazionale e all'ONU. F.ssi 
devono sapere che stanno gio 
cando con il fuoco ». 

L'organo dell'esercito so \ i ( t i 
co, Stella liossa. torna anche 
oggi sulla questione del ruolo 
che il reffimo fascista creco sta 
assolvendo nel quadro della 
strategia militare americana e 
della NATO. II giornale riv.-la 
d i e solo que-t'anno gli Stati 
Uniti hanno * donato > ai mili 
tari di Atcne armi e attrezza-
ture belliche per cinquanta mi 
liardi di lire. Attualmonte sono 
in spedizione per la Grccia 
crandi partite di aorri militari 
da trasporto del tipo S. 119 e 
S. 130. carri armati e cannnni. 
L'altro grande so^tenitore ester 
no del fascismo grrco e la 
Germaria occidentale. che in 
via forti contingent! di artna 
menti" nncora in maggio ha 
inviato circa V̂ O carri armati 

Tutto questo \ i«ne fatto. pro 
sfgue SlrUa Ko^-a. in primo 
luogo perche =i e co?citnti rhe 
la dittatura grrca. cosi in \ i sa 
al -uo Df>p<)Io. non potrebbe so 
pra\\ iv.ere qt-n7a un mnssircio 
appoggio r-sterni): in secondo 

b trariamente !a rap^r^entanza t j 1 ] o c o p € . r f h e la Grccia attuale 
del padronato ne, con= &*'***• J a I t r n n o n c che una piazza d'ar 

»Di fronte a q'lesto fatto che 1 . , „, '̂  ; „ „ ; , r t 0 , 0 
rivela una deliberata xo'on'a d: ! m , . . . c h e piI<S. r " ° T ' . m m i S**» 
regress,-* sociale — conclude il 

» 

comunicato — le due formazioni 
sono ri«o'.ate a par*ecir>are ;n 
comune alia lotta delle forze 
"sindacali. ?ociali e po'/tiche e 
al va«to movimento di prote^ta 
de4 34 miloni d- assi^i'i dal'.a 

I "Securite1 sociale" al fine d- fa ' 
j fa'llre i propo^it- covernativi ed 

?5«o-.i7are la salvasniard'a del 
d-'ritti acqui^iti e il lo-o m :gl:o 
ramenfo >. 

RIO DE JANEIRO. 4. 
Una decina di frati domeni

cani tra i quali il priore del 
c o m e n t o domenicano di San 
Paolo, fratello Francu^co De 

. . . ... Araujo. sono stati arrestati dal 
scontro cento soldati congolesi. ! la polizia sotto l'accu«a di a \ e r 
facendo un cospicuo hottino di | ospitato nel loro convento di 
armi e mezzi cingolati. I mer 
cenari stanno cercando. dalla 
regione del Kivu, di raggiun-
gere l T g a n d a o il Burundi. l\ 
presidente de l lTganda . Milton 
Obete. ha recentemente ordina 
to che venisse pormes^o il li 
bero transito. attraverso il ter-
ritorio del suo paese. a « qual-
siasi profugo straniero >. pur-
che lasci le armi al confine. 
Infine. aerei americani hanno 
portato oggi rinforzi alle trup 
pe congolesi di Bukavu, nella 
regione di Kivu. 

San Paolo un congresso del-
l'Unione Nazionale degli Stu-
denti. victato dal governo. 

Ieri sera, gli interrogator! 
dei frati erano ancora in cor
so. I servizi d'informazione 
hanno formato. per interrogar-
lo. anche 11 priore dei Domeni 
cani. Frei. Chico. che gode di 
grande notorit ta in tutto il pae-
se . I domenicani del convento 
di San Paolo hanno organizzato 
davanti aU'edificio dove il prio
re \ i ene interrogato una silen-
ziosa manifestazione di prote-

sta contro gli arresti compiuti 
dalle autorita. A Belo Horizon-
te. il superiore dei frati dome
nicani ha duramtnte condanna-
to le misure attuate dalle au
torita affermando che es.-e so
no un'enne.Mma pro\a dei Vo
lenti sistcmi praticati dalla dit
tatura e ri!e\ando che «tutto 
cio e perfettamente conforme 
alia linea di condotta adottata 
dai militari >. 

Gli arresti di religiosi hanno 
acuito la tensione che da qual 
che tempo esiste in Brasile. 
D'altra parte, il trasferimento 
in penitenziario di Helio Fer-
nandes, direttore del quotidia-
no "Tribuna de Empresa" di 
Rio de Janeiro, ha provocato 
violcnte proteste contro gli atti 
arbitrari delle autorita mili
tari. 

nell'aggrrssinne ad altri par^i 
balcanici. del Mfdio Orirnte e 
dell'Afriea s^ttcntrinnale. Non 
e pertanto improprio os=ervare. 
conclude il qtjotidiano. che alio 
interno della NATO vanno de 
lineandosi i tratti di un'allean 
za speciale Washington Bonn 
Atene. 
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causa araba le simpatie del-
l'opinione pubblica. Si tratte-
rebbc di una pura e semplice 
resa alia for/a delle armi. 

In questo senso si c e sp ies 
so anche il premier giordatiu, 
Saad .lumaa. in un'intervista: 
t I.a Giordania non intrapren 
dera alcuna azione separata 
per giungere aU'exacuazione 
delle for/e israeliane dalla ri-
va occidentale del Giordano. 
La politica fondamcntale- del 
nostro paese nei rap|xuti con 
i paesi arabi e che I'unit.'i 
deve e-^seic reali//at:i raiigrup 
pando tutti i nu'//i e tutte le 
risoiso della patiia araba. at 
traverso iin'adesioiie volonta 
ria ». .lumaa si e detto favoie 
\ o l e ad un c \e>tici' ». 

In realta si e appreM) (he la 
Conferen/a di-i mim^tri digli 
Ksten arabi ha deciMi di tac 
comaudaie l,i comocazionc dt 1 
\ e r t u e . I.'.innuncio e ->t.ito d.i 
to dal pruno mini-.tr<> sud 1 
nc-,1' Mohamed Margoub \ttnr 
no ai lit p.icM partt'Cip.inti al 
la cnnlc icn/a . tende a crear-i 
un piu ampio consenso A Khar 
turn e arrivata una deleita/io 
ne soniala c si pat la di una 
adesione della Mauritania alia 
Lotta araba Nei piossmn gior 
ni \ is itera la capit.ile sudane 
se ani he I'impei.itoic d'Ktio 
pia. Haile Selassie, che ogtti 
e a Urinni p<'r colloqui con 
Tito: jxitrebbe es^ere l'ltii/io 
di una re\ is ione delTatteiiuia 
mento etiopico. che all'ONU e 
stato negativo. 

Si paria d'altra p.ute di un 
piano iraclicno per la na/io 
ua l i / /a / ionc gradtiale delle so 
cieta petroliTere straniere (he 
operano nei paesi arabi, a p<l!' 
tire da quelle dei paesi o^-tili 
e ha propo-^tn ulterimi discus 
sioni a Bagdad per eoiuertare 
un'a/ioiie collettiva. 

Ottgi. |M-r il (piarto ginrno 
di seguito, gli israeliani ban 
no sparato sulle posi/ioni gior 
dane pit^so Gerico. Gli israe 
liani. che addossano ai gi<tr 
dani la r< sponsahilita (l<-»li in 
cidenti. hanno anche ininacci.i 
to « oner niche misure » Tel 
A\ iv acciisa anche »li eui/ianl 
di violate I'accoido r.u'muuto 
con il i!« ner.de Old Mull, VA 
po deuli o<.ser\citiii i dell'ONI'. 
l>er la sospen^ioiX' della na\ i 
gazione sul Canale di Sue/ , e 
si comporta come se (uiesto 
gesto distensivo del goxerno 
del Cairo comportasse l'acqui 
sixione di «diritti » da parte 
israeliana. II numero dei pro 
fuifhi arabi dalla riva oc(u 
pata del Giordano o salito a 
260 000: da cinquecento a mil 
le persnne \ area no ogni giorno 
il riume. Tra i profughi ci so 
no centnmila bambini e ra<<a//i 
tra aili uno e i quattord:ci an 
ni. privi di tutto. 

Gavin 

ler. < doveva manifestarci le 
sue preoccupazioni un anno e 
mezzo fa. quando ci disse che 
avremmo potuto avere. insie 
me. la guerra nel Vietnam e 
l'aumento dei programmi so 
ciali », William I'roxmire. de 
mocratico del Wisconsin, ha 
detto che l'iniziativa «soffo 
chera lo svilup|)0 dell'eco-
nomia ». 

K' stato frattanto annunciato 
che le riserve d'oro degli Stati 
I'niti sono calate di cinquanta 
milioni di dollari la scttimana 
scorsa. toccando il livello piu 
basso da vent i novo anni a 
(luesta parte. Mercoledi. le ri 
serve ammontavano a tredici 
miliardi ciiH|uantanove milioni 
di dollari. 

Incursioni 
Hanoi Si'io'ido .! 1 i l i oo .nut 
iicano - - di t. e al di .>otto di*!la 
te.ilt.i -- !e perdite t'S \ nel 
\ .et Niini del nord asceiulono 
01 a a I'.N'i aeiei. 

I'n .siniiic iiia-»ii(v o attacco. 
mfatti. e stato contcnit>oraiu>o 
all'aiiniincio di Johnson c.rca io 
unio di a.tri 4"» OIK) uom m ne! 
Vietnam del Stid e di im .111 
mento delle ta-^e per oauare le 
S>tvc della guen.i Vietnam ta. 

I nuovi iinfoi/i doviehbero cv 
>vw imp'euati. •>i,condo a'ctine 
nd'sei ezioMi. suitii A!:.p.am 

Centrali at'orno a Kontuin. 
Ci ,-i ch.ede tuttav.a a Saigon 

-e quelle rabh.o-e mi-ure di 
* -.calata t del confl.tto non sia 
no detei mmate anche da!:a e-
stiema nece-^ita di far p.H-ate 
11 secondo piano 1 riiiovi elo 

menti che affiorano ora ne'.'a pe 
lenne ci i~.i po!;t.ca de! reg.me 
((»!lahora/lOlli^,a. ad appc-na un 
ine-e dalle « e'e/ioni > pie--den 
/ K i l l . 

Viene rilevato mfatti che, da 
lien due gioim -0:10 r,tm:ti a 
SaiL'on. nel ma^sinio sente-o. 1 
ma-^iimi capi m.Iitari coll.ibora-
/. oni-ti. ;1 c i : preiedente incon 
tro. piK lir ^e'timane fa. po'to 
.iU'esairoiamento del pnmo m • 
ni>'ro Nsiiiven Cao Ky co=ttet 
to ad aecett.ue di e^sere c.indi 
da!o alia vice pre-,den/a an/i 
< he alia presideir/a, per la <|iia 
le concorre invece tl Jteii V.m 
'I hen 

\ltia qne>t one mol'o scottan-
'e e (|lella del buddiiti ll cui 
di.L'ente !> u jmpottantc. i! ve 
nei.ihile Tmh Khiet ha acci=ato 
I'.itttiale re^ me di co'nportar«i 
nei confronti dei htidd -ti |M>ut;io 
d; quanto non ahhia Tatto a «no 
teinito. il difatote N'no Dinh 
D.em. 

Scar^i--.me oii^i le noti/.ie di 
-<«>ntii dal s'id. Ma ve n'e un^ 
molto jndicativa dei metodi di 
slnerra Co dei metofli d'nforma 
/'One) o-riti dauli amor ̂ ani: 
arriunciando la fine d: nn ra 
-ttellamento nel Delta dd Me 
cn'i'j. il (oMiando CS \ ha da'o 
per ticci^i 2H"> 'connin.st, » ,-> \w 
ca'turate =o!tnn'o 10 ar-ni. I! 
che =;î n'(ica che i mo:ti no-i 
e-ano parti!! am arrna'i. or>p fc. 
piu =emr>! cemente. (he ci >i *ro 
\a di fion»e ad 'in n IOVO ra-o 
rli * cou'etf^'o de' cad.ive'i t 
fatto ad e-cI'i=;vo scop.i p op.i 
i!andi«ti<o. 

negli Stati I'niti. sia per la 
jicrsonalita di Gavin, sia per 
il quadro in cui si colloca. 
Gavin, che ha ses.-ant'arini, era 
generale a treiitasette e fu co 
mandante di unita paiacadu 
tiste prima dello sbarco in Si 
cilia e a Saleino. (|iiiiidi in 
quello di Normandia. neil'iil 
tima guerra. f*'u poi vice capo 
di stato maggiore. alia te-ta 
della pianilica/ione militare. 
Tra i! Td e il 'fiii e stato amba 
.•-ciatoiL' degli Stati I'niti a 
I'angi. K" autore di pubblica 
xioni che hanno avuto vasta 
t c o per la modernita delle siw 
concezioni. Auli ini/i di-H'anno 
scorso. durante il dibattito par-
lamentare sul Vietnam, il ge 
nerale Gavin si COIIIKO tra i 
piu nctti ciitici de l lamnimi 
stra/ione .I(ihn>-on: allimiKgrio 
ad oltran/a m-Wescalation, eitli 
contrai)po.-e la propo-ta di far 
tniKerare le truppe americane 
in posi/ioni coMiere ben deli 
mitate e di ru-go/iare quindi 
ton i vi< tnamiti. 

Al dur«> (tilp<> dellf ilmiis^io 
111 di (;.iv:n ha fatto riM<>:itro 
11:1a nuova drammatica denan 
c . i di l ' Thant II j>»rta'.o(<-
del si.g:<..:.ir;ii uenorale dvlla 
()NT ha di( luara'o qu<-ta »e 
:a c;i*' I* Thant h.i dc - iv i d. 
so-p.-:idt:f qiial-ia-i •>:ilat.vo 
mir.in:«- .1 i*-7cjr<- d a\v:.i:« 
la i!i>err.i :ii i \'.e::iain \ e r - o 
il t .uo'o (it-'I.i ;).i( t . \t,-r '..1 p--r 
vic.ici.i (i,r;io-l!.ii.i (I.IL'I. S'..»'! 
I ' l t i 'h-U'ri-n^ttTf :.<-i;.i '.(>:•! 
a^irf->-:«»:i-- ai \ ,t t:i.i:n < ;:: 
p.iri;i'ol.i:<- {)•.'." "i"'i a'.t-r .l«»;ri 
>.»n viilu'.ip -j)>[>:rk-ie ^!: ;:> 
dwr;m::i . i t i tKmb.ird.inie; if. 
ae.-fi t on l io ;1 \ .etri.im (tel 
nord St-cotido U Tnant. nfatt.. 
la ce^-a/:o:.<- iU-l :x>mbarda 
mt-nti potrebrx- «->-ert- una ".a 
lida pr«-nn--a p»»!:t CM <• ;>-no 
!<ri:ca p -̂r l'in./io di traita'.ive 

^isinitKa'ivo e il rii'irr.en'o 1*1 
c:n ]<• n;>»'-e e p n ft-nTf pre-«-
(il p-t-i/ior.t ((.r.t:o .Ionn-oi> «•! 
; : i ; er . -orxr 1! n>»nifnt»». c.«x". 
in cu:. da :1:1a parte la gjt-rra 
\ :t tnanv.'.a n<» t-asp»rato !«• 
roiitraddi/ior.i for.damtntali del 
la sotKia sp i r - ccdo alia rivol 
ta le rras-e nt-gre: dall altra. 
la Ca^a Bianta nbad i s t e con 
criminale ostinaxione il suo ri-
f.uto di «ol*.i7;orii realistiche. 
e nlancia la < =calata J. 

II messaggio inviato ieri dal 
pres:dfnte al Conjrrt « o . con la 
propo-ta di aumentare d d dicti 
per cento le tasse sui redditi 
individual! e delle s<x;cta e 
(on 1'arn'iriCio the ch effcttivi 
irr.rxcpati r.il Vietnam -arar.ro 
aumrntati di altri quaranta 
eir.qutmila unmini ha destato 
negative rea/ioni arche negli 
ambienti parlarr.cntari. I re 
puhhlicani si «ono schierati 
tTintnt. e cosi nurr.erosi espo 
r.enti dtmocrat i t i . II democra 
t.co Wilbur Milks, presidente 
della Commi-^ioriC fiscale. non 
ha voluto fare dichiarazioni. 
ma il repubblicar.o Jack Mil 
ler ha definito il messaggio 
e una confessione del falli-
mento della cosidetta politica 
economica del burro e dei can-
noni ». Johnson, ha detto Mil-

Tempo 
ve e. una volta sb.irciti a Km 
micino. sono s(;iti ricoverati 
negli o-pcdali della capitate. 

L'ondata di mallempo si sta 
s|Xjstaiido rapidamente ver-ii) 
le rcgioni del versanto tirre 
men: I.iuuna. Toscana e S.ir 
deiiria. tutte icgioni che fino a 
ieri stain slate oppiessc dalla 
grande calura. 

Le urandinate d i e si MHIU ah 
battute sti vastissime /one del 
r.\sti«!iano hanno colpito le xo 
ne agi icole di Tonengo. ('oc( •) 
n.ito. alciine fr.i/iom di Monti 
itlio e ll comune di Kobt Ha. II 
flailello sj e qtimdl spostattt 
vei.-o l'Ale-s,tmh inn. -|x t i e -ul 
(oinuiie di Sari ("andido. Knur 
mi sono 1 danni. Sulle (ollnie 
iiitorno ad Asti. a Tonco. a 
Mombaione. a Co-i'ombrato. a 
("or-ione. a FriiKO -ono (aduti 
d i i c d u di propor/ioru straor-
dinarie: alcuni -U|)eravano i tre 
etti L<i (.unpagna pre-enta un 
(|iiadro desolante: vigneti e al 
h e n . a iuhe d alto fu-to. «nvt 
siati sradicaii 1 nine fu-celh. In 
molti pae-i il ra((olto dell'uva 
e del tutto pt r-o. Nei miglion 
dei (as i ( - -1 . n-iilta distrutto 
.il trt nta per (( nto 

L'avvtntu:a (id * C a i a v d l e > 
dtH'.lrr France, atterrato ieri 
-ei<i a Fiumiciiio. e puie da tol-
1< i!arsi al inaltemp<». II viag 
sfio si c fatto pauro-o non ap 
pei,a l a e n o e (-ntra'.o n( 11a 
/mi,1 ctlpitui (io-.» ;m t c i t / i o 
••.de -ii-Mtln.r-i di vuoti d a n a 
! ha v igorn-am< nte sb,j!|o;t.ato. 
I pa-<-cgLf(ri — quasi tutti tu 

n-ti fraii(« -1 — s,,-,,, 5-t.i'i s'n.d 
/.tti dai loro H (j;ij# pmitt iai i 
(ontro il t d t o t lc paroti dt 1 
vtl ivoio. II monuiito p:u diff:-
( l ie e stato quando I'aert•<» h.i 
p«r-o di colpo (jtiota ed e prt-
(ipiia'.o per mdie mitri p m p n o 
m* ntre .-orvolava il montc Mian 
(«> tutti har.no p» n-ato (he sj 
tratta-- ( -ddla fine. Poi. ad una 
,ibi!e rnar.ovra del p:Iota. 1 en 
in.-ind! d d * d r a w lie 1 hanr/O 
fmalmt :.*»• n-prsto t' il vr»!n 
e Tipre-xi. Ma 27 p.1— -̂Cii«-.-. •• 
ra:io Tima-ti svrarrhTite fer . f 
}->..o i !o-o norm: aii u<il jrn 
Carm.r.v D'ANiiio di A'.dl no 
aitirtK.i'ti i!uar:b U- ;n H g.omi 
e IXif.aa Rirod, <1. Vwrvgg-o 
ili-id.cua 2 janbi :e :n 10 g.or 
m: SJII statirnitt-ns! Mtm?h.:: 
Randa Rita. Mu^2n:n R::a U-
r,.-. Munghm Marianne Amel.a. 
Mjn2hi:i Ja -r , . MiniTui Ar 
th.ir. T<-«Kl«>re Jo-in e Ti>iid'> 
re Y.«>I :H : : franc 1—: Henry 
Talcrnci. S.mon Ix-rnard 'am 
bedue 2:id.oat. 5.;ar:b:ii -n 12 
g:om:i. Claudt- Mart.n. Pnalip 
Martin. Ma! Martin, tre mem 
b n dv!IVquipagil:o Mary Obbe. 
K!<n B.ichoT (cuar .bh m 10 
2.orni e Claire I'niu-. Vincent 
Kanand (10 a .omi): i l.bane>: 
Mixihad Gnolam. Isaham C\i 
:«•-. («T)r2es Samy, Mario Ta 
iK-t. Philip Tabet. Joseph R« 
TACAI. Fo! Tichemor e Sul T: 
ch<-mor. il bra«iliano Renato 
De Castro. 

Xcir ospedale c Sant' Euze-
n:n > sono rimaste ricov crate 
tre persorve: tutte lo altre sono 

state dmies-e. 1 tre ricovx-rati 
sono i frantvsi Henry Talchdn 
di 57 aim: e Simon ik'mard • 
lo MatumtoiiM1 Jihn F. Theodo-
iv di 4.'* .nun che e stato giudi
cato guanbi le 111 35 giorni. Nel 
la chnica * Salvator Mundi * e 
nctivorato il fun/ onario della 
ONH .lasun Maglun di 51 .iiini, 
di New York, d ie ha ri]x>rt<ito 
la frattura del feinore e del gi 
nocdro sini>tro ed e stato giu
dicato guaribile 111 poto piu di 
un me-e . 

Verso le lf>. la t o n e di con 
trollo di Fiunucino e stata av-
vertita: stava per atterrare un 
aereo «J (on feriti a boido ». Im 
niediatainente sono state ap 
protitate ai bordi della pista 
,iutoambulan/e che hanno tia 
sportato |xn. a tutt.i vdocita . 
gli swnturat i p.i.sscgi;* 11 ne
gli ospcdali della lapi l ide 

Nel iesto d'ltalia il caldo e 
(oiitinuato snfliKantc. A Roma 
t he detiene (on • M gradi 11 
pnmato della tcniperatuia. i 
vigili del fuix'o sono dov uti 
interveiuiv numeiose volte per 
spcgneie incendi provocati da 
auloconibu.stione. Altii inter
venti sono stati effettuati nella 
provincia. in particolare ;i Fia-
scati. Civitavccdita. Marino. A 
Montdiascone. un inccndio ha 
causato la di-tru/ione di dieel 
ettari di bosto ('cntinai.i di 
niandorli. oh \ i . (iic.ilipti sono 
hiuciali sempre per aulocuin 
bustmne, 111 Suilta. in Ha colli-
11.t th S Marh,11 a a Valde iue . 
La stt"^-,i tt mpei .itin a di Itnmi 
e stata 1 ( mstiata <i Catania. 

Le alt ie punte (!• 1 caldo !'»-
iiiLtia. ^i| giadi- \ e i o n a Molo 
una. I'"i 1 ei)/( . Mai 1 e l\t gmo Ca-
l.ibi 1,1 :t'J: Ti ic-le. !'( - ca ia . Na 
poll e Me-sma 11. \ e t i e / i a . Ml-
lano. 1'i-a. C.impohasso. Catan 
/ , i io . Algheio .'ill 

Questo per lei 1 II ftituro t he 
cosa (i l iserva? II bolhttmo 
deirAeioiiaiit ici dice (he I'l 
taha e mteressata da una cir 
cola/ione di aria umida d i e si 
presenta piu instabile sulle re-
uioni srtteiitrionali. K il tempo 
previ-to e - per il nord. iiuvn-
lo-ita variabile. andie (on tern 
porali sulle \liii. I.i Val Pa-
dana occidentale e la Liguiia. 
al centro e sulla Sardi una. mi 
volosita ugualmente uregola ie . 
con (|iialche possihile attivitft 
t e m p n a l e s c a : al sud. qualche 
nuvola. 

Carabinieri 
(liinlim unit ilri fiu'i m rnli 
rwiiifiliiri >. 1 lit- fiiSM' rii liimnii-
In I'nlltiiziimr 1I1 i puhhlii i pn-
liri MI un fiillit 1 hr 111 ifjni 
emit si t i>rt < Un r\\ir iiili mm 
iilihin nil nli' n tin- 11 din inn 
il .. I»l«i\ln i \ 11.1:1 I \ . 
IO 'i. \rlln villi nln it- un tin-
lite, C'I- un iilrlniiii. 11 MIIIII //ci 
iminiiiili. ili'zli •minimi. Im — 
i '<• am Itr il 1 mlii <• in null /»• r 
innlitillnre sr !• /tru/niii il IIKII 
ili sinllnri- it im. <• tin /'i'/ic. 
C'i' it rilrnlli) 1I11 I'n snlinh-
^itniunl. <• ilni 1 rn\i> \lu 1 In- «n-
«l ri sin n Ion- il riltiilln 1I1 I 
Cnnuiniliinir itrll' limn. m Hit 
fiillis/wric il •jiniriilf ( ialiiri? 
I tut 1 nllii in lliilin irnnu ili ri-
tinrv ilui' rilrnlli Orn »r 11/m 
1 utile lirttf <;</<•//» ili I I'n si-
ilclltr ill Un Id/nil'liUt 11. <«• nit 
iiiiiiminii (///1//11 Chi Im limn 
litrilinr ili itiilhrr ( iulii ri nr-
ritnlti 11 ^itrii^nl i- 1 lii Im /in-
unlit Ir hillmi. JII n*nlt% iinnnlv. 
ili'H'int [tin In'' Mil 11 ji'ii Ir hi 
S/HSII. c'i- il lultn chr in qiu -
sin nuiilit il Ciiiuiinilniilr >/> I-
I' trrnn din nln una snrln </i 
sirnltnlii del pnlrrr nil fiitlrri , 
r chr 1 rnrnhinirri t inuunn 
iiluriili nl rulln ili Un sun pvr-
sunn 11 finri ntrriln. se nun <H 
fiiit (rhe ne sniifiiiinm se </i -
innit pure ini/mrine 11 tin ntr 
In si 111 hiifjriilinJ I. i til ( »i/m i/»7-
In Stain fjiiestti nun /li'iie in
die pi ri he it i slain ih Hit ill* 
nel luxliit del l'>t>t I'liUnm Ca
po di Un <lnln. intnniit >rz»ii. 
iiilrnlli nnc < on fallum 1'niiinn-
dnnte dell' Irnia rnppnrli p r -
simali nssiilnlnmrnti- ftmri del
ta lesse r dni i/nnli sari /</>« rn 
pututi derit are ni papula ila-
linnn zrtusi anni. \«>n turrrm-
inn rite la «owi «/ rit>rndnn s*r 
nrrnmi 1111 in intnsra'ia im xli 
nit unit Cnpn drlln *lnt» f fa-
mandante dill' trrnn s«<l dnlti 
dunqiir fi suitit nl nmrtitu 1 i 
srnrrali Inninnii i ernrrrli ••. 
ritnsivliandit al zenrralr ( izlie-
ri dt till ri re it Imtui e sent pin 
nrrnntrnlnndiisi dt ndidarr. at-
It llmiuvni nil e rim tninnrt 
spr*n. il pritprm ritrnltn sultan-
In al rulln dt sli amiri r dpi 
parenti pia sin Hi. 

Iniziative 

per 1'esclusione 
della Grecia 

dalle organizzazioni 
europeistiche 

Ii Core, t^tn \«~ !a (irec.a. 
pre-iec. /o 0^1 -<-n Fcm.ccio 
Par.-;, ha d'rarrani eri \n co-
rr. .n:cs*o dov«- e dcto. fr<i 1 al-
:ro. che « b.-ciina ev.tare (ht 

^:a\ . e f:eq .en'i rr.o'.:\: di 
• .rr,r.rr*r.'o '.f-i'.' or //r^i'r r'er 
r.zr ora e f?cc.:,r.<> <i -rcr' cs-e . 
-opra" / t o :n V?.'..?.. la ' . t . a / o 
re green e . >ffe-d e ia r;-.nac 
c a che .?• s .̂  ro/ /s <i.rat .•» 
-r.u'.fire raw •'•'•'1 per .?. fie 
-rtvra/ a .n F. .*i>; ». Dae! ,n 
djTi'r. e co'.io'; :; t: f> '.* r.e ' ja 
/.or.e .*a! ana r*r : «.-*rr>r-: cj-
v.li d i;rr.ar,*ar-. rcn'rsM rial 
!a v ' t a con r> .'?. r.-e e omi 
«cor=i ;n firf-ca J.a a-. .*o (on 
etoor.eriti d; van pjr'iti del Ci* 
— .ta'o r»o. t;co cia co-titi ;o .n 
Horr.3 rio(^» l co'po di Stato e 
' - iiTata la r.ecr---.ta di nna or 
-••nica e cor.* n.at.va «r*:vi*a ere 
-.Ttb a .:d osiCftto non «o'.o : priv 
li'emi d'lnterver'o *" «o--co'«o in 
'a\ore *ia dei rf*=e;-.'at' • 
deporrati in dree.?. *ia de; p-rv 
fi.ehi ed r«nli in Ita. a. rra an 
che • problemi di compat.h'It* 
del remme creco con le Wfa 
ni7za7.:om europe* %. 
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