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Conclusi i colloqui politici al Cairo, Damasco e Bagdad 

OggiTito rientra a Belgrado 
Aperta 

a Bagdad 
la conferenza 

economica 
IL CAIRO. 16. 

H presidente jugoslavo Tito 
e al termine del suo viaggio 
nel Medio Oriente. Oggi egli 
e rientrato al Cairo in aereo 
da Bagdad, accolto dal presi
dente Nasser con il quale ha 
avuto tin altro colloquio du
rante la giornata. Questa se
ra il programma prevede una 
visita di Tito ad Alessandria. 
dove avra altri incontri con 
i dirigenti cgiziani. La par-
tenza per Belgrado 6 prevista 
per domani. 

Tito oltre a Bagdad, dove 
Hi c incontralo con il presi
dente Aref e dove ha preso 
parte all'apertura dei lavori 
della conferenza economica di 
13 Stati arabi. ha fatto una 
breve visita a Damasco in-
contrandosi con il presidente 
Atassi. Secondo notizle circo-
lanti al Cairo, accreditate da 
fonte autorevole. e previsto 
che Tito, al suo rientro in pa-
tria. invierft messagggi di ri-
sposta a quelli ricevuti dal 
presidente Johnson, dai diri
genti sovietiri e da altri capi 
di Stato informandoli sul pun-
to di vista dei massimi diri
genti arabi che egli ha in-
contrato nel corso della sua 
visita. 

Un romunicato diramato og-
jti a Bagdad riassume il te-
nore delle conversazioni che 
Tito ha avuto con il presiden
te Aref. In esso si afferma 
che i due uomini di Stato 
esprimono < particolare Inte-
resse verso gli attuali sforzi 
che vengono compiuti per eli-
minare l e tracce dell'aggres-
sione israeliana contro I paesi 
arabi >. II comunicato dice 
Inoltre che le due parti hanno 
aviito un libero scambio di 
oninioni sulla crisi del Medio 
Oriente e sulla situazione in-
ternazionale « i n un'atmosfera 
di amicizia e di comprensione». 

II presidente Arer. che ha 
accolto 1'invito a recarsi in 
Jugoslavia in visita ufficiale. 
ha deflnito il maresciallo Tito. ( 
in occasinne deH'apertura dei 
lavori della conferenza econo
mica di Bagdad. « u n grande 
amico. il ctii onorevole atteg-
giamento al nostro fianco du
rante la crisi non sara mai 
dimenticato ». 

Sulla conferenza. cui parte-
pano 80 rappresentanti di 13 
paesi arabi. 1' ufficioso Al 
Gnmhouria scrive oggi che 
lTrak vi presenta un piano che 
prevede la completa sospen-
sione di tutte l e snedizioni di 
petrolio arabo in Europa per 
tre mesi . a partire da settem-
bre. Dopo questa data l e spe-
dizioni di petrolio saranno rj-
prese solo verso i paesi amici. 
H sindaeato dei lavoratori egi-
ziani del petrolio ha chiesto 
feri la nazionalizzazione del 
petrolio arabo. 

Mentre sta per concludersi 
fl viaggio di Tito. e iniziata 
ieri una serie di visite del re 
della Giordania. Hussein, che 
tnccheranno otto capitali ara-
be. La prima di e s s e e Kuwait. 

La situazione nelle 7one oc-
tmpate da Israele registra un 
atUiceo di guastatori siriani. 
avvenuto due giorni fa . che 
avrebbe permesso, secondo il 
giornale l ibanese Al Rfohar-
rer la riconquista di un os-
ivrvatorio sul monte Hermon. 
occupato dal giugno scorso da-
gli israeliani. 

A Genisa lemme M persona-
fita arabe hanno firmato una 
dichiarazione nella quale si 
protesta contro 1' occupazione 
Israeliana e contro alcuni 
prowediment i deH'occupante: 
fmposirione di tasse . muta-
menti nel sistema di educa-
rione arabo. interferenza negli 
affari reKgiosi. 

II segretario delle Nationi 
tTnite ha nominatn leri a suo 
rappresentante personale a Ge-
f i isalemme lo svizzero Ernesto 
Thalmarm. 

In un document*) della Federazione della sinistra 

Attacco di Mitterrand 
all'azione diDe Gaulle 
II presidente della Federazione approva tuttavia una serie di atti di po-
litica estera del governo e condanna «l'intervento straniero nel Vietnam* 

APPELLO DI MOBUTU AGLISTRANIERI DEL CONGO 
BRUXELLES — La radio belga ha dato notizla oggi di un appello « solenne i che II Presidente 
Congolese Mobutu ha rivolto agll stranieri che vivono e lavorano nel Congo. L'appello, che deno-
terebbe una situazione dl crescente confusione e tensione, invita infatti gli stranieri a non 
ascoltare false notizie e a continuare la loro normale attivita nel paese. Due giorni fa, a Kin
shasa, si era avuta una violenta manifestaztone antlcolonialista, In particolare diretta contro I 
belgi, per protestare contro I mandanti del mercenari. L'ambasciafa ed altri istituti belgl nella 
citta erano stati presl di mira dai manifestanti. La telefoto ANSA mostra un'autogru che porta 
via un'automoblle distrutta durante le dlmosfraztoni 

Resa nota la risoluzione del Plenum del CC del 1959 

Liu Sciao-ci difese le 
posizioni di Peng Te-Huai 

Messa in diretto collegamento la destituzione dell'ex mini-
stro della Difesa con le critiche rivolte al Presidente cinese 

Espulso dal PC 

cecoslovacco 

lo scrittore 

Ladislav Mnacko 
PRAGA. 16. 

L'agenzia ufficiale cecoslovac-
ca. C.T.K.. annuncia oggi che 
lo scrittore Ladislav Mnacko e 
stato espulso dal PC ed e stato 
privato della cittadinanza ceco-
slovacca. II prowedimento e 
una conseguenza dell' atteggia-
mento dello scrittore nei riguardi 
della politica del suo paese in 
merito aH'aggrcssione israeliana 
ai paesi arabi. Mnacko, infatti, 
A hi ouesti giorni a Tel Aviv, 

HOXG KONG. 16 
Dopo annl di silenzio le auto-

rita cinesi hanno fatto luce oggi. 
se non sulla sorte. almeno sulle 
ragioni politiche che esattamente 
otto anni fa portarono alia desti
tuzione e alia scomparsa dalla 
scena politica cinese dell'allora 
ministro della Difesa Peng Te-
huai. Radio Pechino ha infatti 
diffuso per la prima volta il te-
sto della risoluzione con la quale 
l'ottavo < plenum» del CC del 
Partito comunista cinese. riuni-
to a Lu^Shan (Kiangsi) il 16 ago
sto 1959. destitul il maresciallo 
Peng. II documento afferma. se
condo le versioni fornite in occi-
dente. che Peng Te-huai aveva 
cercato di opporsi alia « Iinea so
cialist a di Mao > ed aveva criti-
cato la politica del <grande bal-
zo in avanti » da lui considerata 
alia stregua di una awentura 
c piccolo borghese >. 

Accanto a questa rivela zione. di 
pnmaria importanza per com-
prendere !o sviluppo della situa
zione cinese dal 1939 ad oggi. 
I'aspra polemica soccessivamen-
te condotta dai dirigenti cinesi 
contro l'Unione Soviet ica e la po
litica kruscioviana, b.sogna colio-
came subito un'altra. strettamen-
te collegata con la prima e di 
non minore intere'se: c Bandiera 
rossa > e il < Qjot:diano del po-
polo * pubblicano oggi un iden-
tico editorial intitolato «Dalla 
caduta di Peng Te-huai alia ban-
carotta del Krusciov cinese ». nel 
quale si rivela. tra le altre cose. 
che fl «Krusciov cinese >. cioe 
I'attuale presidente Liu Sciao-a 
(ma il suo nome non vfene ma: 
formulato. aveva pre«o le d:fese 
di Peng Tehuai nella riunione 
del 16 agosto del 1959. In sostan-
za viene fatto per la prima vo'ta. 
e da organi ufficiali del PC cine
se. on collegamento diretto tra 
lo scomparso maresciallo Peng 
Te-huai e fl presidente Liu quasi 
che i dirigenti cinesi avessero de-
ciso di passare aH'aUacco Hna!e 
contro il Presidente della Repub-
blica. ufficialmente ancora in ca-
rica. ufficialmente mai nominato. 
ma indicato come il «leader * di 
quella opposizione alia politica di 
Mao che bisogna abbattere. 

< Band-era rossa > e 0 «Quo-
tidiano del popolo* rivelano an
cora. da una parte, che Peng Te-
huai era appoggiato «nella sua 
attivita controrivolurionaria » da!-
i'ex Premier sovietico Krusciov 
(era noto d i e I'antico mmistro 
della Difesa cinese era sostenito-
re deiramidzia con l'Unione So-
vietica) e dalTaltra elencano tut-
ta una serie di «crjmini» di cui 
si sarebbe reso responsabile il 
presidente Liu nell'arco di 40 
anni di attivita politica. 

Tra l crimini Imputati a hit fl-
gura il tentativo di rovesdare la 
direzione nazionale del partito 
nel 1959 (quindi all'epoca della 
destituzione del maresciallo Peng) 
e Fopposizione alia politica del 
« grande balzo in avanti ». Apoa-
re dunque abbastanza chiaro, sia 
pure dal frammenti dell'editoria-

le in questione e della trasmis-
sione di radio Pechino. che al 
1959 almeno risale il conflitto al. 
1'interno del gruppo dirigente ci
nese. che questo conflitto dopo vi-
cende assai confuse o addinttura 
ignorate ha fatto esplodere un 
anno fa la < rivoluzione • cultu-
rale > ed e andato poi precipi-
tando in forme sempre piu acute 
in tutto il paese fino ad assume-
re. come gli stessi dirigenti ci
nesi hanno detto. c forme di guer-
ra civile combattuta senz'armi >. 

La drammatica situazione in 
cui versa oggi la Cina. se non 

appare piu chiara, comincia al
meno ad avere lineament! leggi-
bili perch6 riconducibili a precise 
scelte politiche e ad una lotta 
non ancora chiusa attorno a que-
ste scelte. Prova ne siano le no
tizie frammentarie, incontrolla-
bili. ma sempre piu allarmanti 
che continuano a giungere in Oc-
cidente dalle varie provincie d -
nesi in preda a violentissimi 
scontri tra opposte faziom, scon-
tri che fanno temere che questa 
«guerra civile senz'armi» sia 
ormai passata. e non da ieri. ad-
una guerra civile guerreggiata. 

La «Pravda»analizza 
la situazione cinese 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 16 

La rivo!uz.one cul tural cinese 
e ormai ai corso da p u di un 
anno, e dunque possibile venfi-
care quali idee e quali forze e>>a 
ha messo in campo e. in>.eme. 
espnawre su dj essa un giuU.zio 
compless.vo E" quanto si e pre-
fi.vso J. Alexandrov che sulla 
Pracda di o^gi pubbl:ca un Jun-
go articolo suila situaz.ont; cine
se per registra re come il ruolo 
delle forze che si baUono contro 
Mao ditenti sempre p.u impor-
Lan:e. L'articolo prende le mos-
se dig'.i anni c:nqjanta quando 
leconomia c.nese aveva g.a una 
forte base ed era dunque pos-
sbi.'e sviluppare la produzione a 
r.tmo accelerato. Le decisjoni 
c vo!ontaristiche > di Mao (il 
c nuovo corso >. il < grande bal
zo in avanti > eccetera) non han
no perd permesso — rileva Ale
xandrov — che questo awen:s -
se. E" perd interessante sottoli-
neare il fatto che nessun paese 
sociahsta ha vo'.uto seguire o 
sperimentare le tesi di Mao sul-
k> sviluppo a c balzi >. 

In Cxia comunque l'abbandono 
dei prxidpi Ieninis;i nella eoy 
nomia ha portato a Cora ad una 
crisi di vasta proporzione sicche 
ad un ce-:o punto to stesso Pre-
s.-dente Mao fu costretto ad am-
mettere che nel paese « il socia-
Irsmo era un problema dell 'awe-
nire >. Mentre la situacone eco-
nom.-ca si aggravava nel '60 i 
leaders cinesi :n:ziavano attacchi 
a pert i contro la linea generate 
del movimento comun:5ta mterna-
zionaie, negando anzitutto il mok> 
del sistema socialista mond:a!e 
e della classe opera la e irav:-
sando quello dei movimenti di Ii-
berazione nazionale. In quegli an-
nir. ricorda la Pravda. i cinesi 
puntavano aperta mente ad una 
forma dj egemonia del movimen
to comunista e per questo attac-
cavano soprattutto U PCUS. Ma. 
si chiede a questo punto Alexan
drov, e giusto deflnire semplice-

mente c erron > gli atti politici 
compiuti dal gruppo d; Mao ? 
In realta infatti ci troviamo di 
fronte non g:a ad «erron > ma 
al momento di un programma 
politico diretto in tutti i campi 
a colp.re il so>;;al.smo. Perd — 
contimia la Pravda affro.ntando i 
problem; della Cina di ogs,i — 
la situazione e adesso tale che 
una parte della classe operaia. 
dei contad.'m e de£i intellettuah 
ha cap to quanto s a per.colosa 
la pol.tica di Mao. 

Molte personalita del Partito e 
del'o Stato hanno detto queste 
cose abbastanza chiaramente. E' 
sjato del resto lo stesso gruppo 
di Mao a riconoscere s;n dall'xii-
zio che la rivohiz.one culturale 
incontrava una vasta resistenza 
nel part.to. nelle organ.zzazion; 
di base come nel Comitato cen-
trale, N'oa a caso infatti la lotta 
in;z;d quando il fooco venne aper-
to contro gli c stati maggiori >. 
Seguirono le grandi manifestazio-
n; delle guard.e rosse con vlolen-
ze di ogni genere che suscitaro-
no perd in molte pro*.-.nce movi
menti di resistenza con insurre-
z.om. scontn e scioperi. La si-
tuazone d.venr.e cosi grave da 
nch.edere da parte del gruppo 
di Mao l'mtervento dell'eserc.to. 
Ma oggi le ultime not.zie giunte 
dalla Cina d.cono che la lotta 
contro Mao si allarga. «I-e mas
se popolari vedono sempre p.u 
chiaramente che la sostanza del
la rivoluzione culturale Hi nel 
tentativo di amporre al paese la 
dittatura di Mao e che colpendo 
il sistema sta tale e sociale del
la Repubblica popolare cinese il 
gruppo di Mao colp:see m sostan
za le basi stesse del socialismo >. 

Sul piano internaziorale tutti 
hanno potuto contemporaneamen-
te constatare. conclude la Prav
da. che i dirigenti cinesi accom-
pagnano la demagogia ultrarivo-
luzionaria col rifiuto all'unita di 
azione per il Vietnam. 

a. g. 

PARIGI. 1G 
II presidente della federazio

ne della sinistra democratica 
e socialista franeese. Francois 
Mitterrand, ha consegnato oggi 
alia stampa un documento di 
venti pagine che costituisce 
una « replica > al discorso di 
De Gaulle del 10 agosto scorso. 

Sulla politica estora del go
verno franeese « in linea di 
tnabsima — si legge nel docu
mento — l'opposizione di si
nistra non rnette in dubbio gli 
intenti pacitisti del governo. Es-
sa si e associata alle decisioni 
del governo che hanno dato un 
contributo positive) al manteni-
mento ed al ritorno della pace. 
Essa si rallegra, come il go
verno, per le cordiali relazio-
ni al lacciate con numerosi pae
si dell'Europa orientale, e con
danna l'intervento straniero nel 
Viet Nam. e l'impossibilita nel
la quale si trova questo paese 
di disporre liberamente di se 
s tesso >. 

Quello su cui l'opposizione 
non e d'accordo. dice ancora il 
documento. e il metodo segui-
to dal governo « c h e permette 
al generale De Gaulle di so-
stituire la leggenda alia sto-
ria ». 

Mitterrand ha criticato l'at-
teggiamento del Capo dello Sta
to nella c faccenda del Canada > 
dicendo che vi sono « dati indi-
scutibili > come l'esistenza di 
legami particolare fra il Que
bec e la Francia e la « giusta 
rivendicazione» dei canadesi 
francofoni mirante ad ottenere 
uno stato di eguaglianza nel 
loro paese ma in questa situa
zione il Presidente ha voluto 
stabilire per i canadesi franco
foni l e forme che deve assu-
mere la loro lotta per l'eman-
cipazione. 

Mitterrand ha poi criticato lo 
atteggiamento di De Gaulle nei 
confront! dell 'adesione della 
Gran Bretagna al MEC, inse-
rendolo in un contesto piu ge
nerale per il quale egli oppone 
aH'affermazione che la Fran
cia debba costituire un e lemen-
to di equilibrio fra le grandi 
potenze. quella che tale m o l o 
pud essere svolto soltanto dal-
l'Europa. 

Anche la politica economica 
e sociale del governo di Parigi . 
d motivo di critica: in partico
lare gli ultimi prov\'edimenti 

Mitterrand ha quindi attac-
cato — riferendosi ancora al 
discorso del 10 agosto — 1'ini-
ziativa del Presidente della 
Repubblica di rivolgersi alia 
nazione affermando che e s sa e 
c giustificata soltanto dalla vo-
lonta del capo dello Stato di fre-
nare il degradamento aocelerato 
del reg ime che egli rappre-
senta >. 

P e r quanto riguarda il con
flitto rnedio-orientale, Mitter
rand ha ricordato che ropposi-
zione di sinistra non ha adot-
tato una posizione comune 
(i comunisti. infatti, hanno 
risolutamente condannato la 
aggress ione israel iana. men
tre la sinistra non comuni
sta . in generale . si e schie-
rata contro gli arabi ) . ha riba-
dito la c condanna » della < de-
finizione che il governo fran
e e s e ha dato del l 'aggressore > 
e ha auspicato una « giusta so-
luzione del problema dei pro-
fughi palestinesi. e il raggiun-
gimento di uno statuto duratu-
ro. garantito daH'ONU in que
sto settore del mondo. in modo 
da preparare la riconciliazio-
ne arabo israeliana ». 

Mitterrand inoltre ha critica
to 1'embargo sulle armi dirette 
a Israele. ed ha accusato De 
Gaulle di e s sere c scivolato in 
uno dei due campi > (quello 
arabo) . 

Mitterrand ha poi po!«nizza-
to con la politica di armamento 
atomico autonomo gollista. ed 
ha negato I'importanza della 
rottura di D e Gaulle con la 
NATO, dicendo: « L a Francia 
ha lasciato la NATO pur rima-
nendo neH'Alleanza Atlantica. 
Vale a dire e s sa ha lasciato ai 
suoi alleati la comunita degli 
ooeri senza rinunciare al ia pro-
tezione deirombrello atomico 
americano. Ora. I'assenza della 
Francia dalla NATO non ha 
seriamente modificato il rap-
porto delle forze fra i blocchi 
antagonist! >. 

II comunicato conclusivo sui 
i — - - - • - * 

colloqui Johnson-Kiesinger 

USA Bonn: 
rafforzamento 

della HA TO 
E' uno dei punti sui quali i due inferlocutori si sono fro-
vafi d'accordo, mentre permangono notevoli divergenze 

DALLA PRIMA 
Johnson 

Dal nostro corrispondente 
KERLINO. 111. 

La visita ufficiale eli due Hior-
ni del Cancelliere tedesco occi
d e n t a l a Washinf-'ton si v con-
clusa e il mauio coinunic.itu 
conclusivo non nppaie di ceito 
idoneo a sinldisfare l'atisi.i con 
la quale a Honn se ne attendeva-
no i risultati. Le rafiioni di tale 
ansia erano inolteplici: si tratta-
va del primo vinggio di Kiesin-
«er nella capitale americana nel
la ve.ste di capo di governo: l'e 
s|K*rien/a dell ultima visita di 
Erhard nell'autunno scorso ave
va insemiato al UOUTIIO fcHlera-
le che |HT gli US-V e-istono pro 
hlemi piu injpottanti di (|iielli ri-
gunrdanti ri-luiopa e in Germi-
nia: su buona |)aite degli argo 
menti in discii>sitM>e !e posi/ioni 
dei due intei locutori erano am-
pinmente divergenti. 

II testo ufficiale del comunica
to conclusivo. difTuso in strata. 
conferma 1'osserva/inne di Die 
Writ di stamane. «Di rado — 
aveva scritto il quotidiano di Am-
burgo — si sono jncontrati due 
partners piu decisi a spargete 
sabbia sulle orme delle loro og-
uettive difTeren/e » II ilocunienfo 
inTatti o ignora totalmento gli 
argomenti controversi o li liqui-
da con una formula wjuivoca. 
L'unanimita e stata raggiunta 
soltanto su una posizione di im-
mobilismo: mantenimentn della 
NATO e anzi suo T rafTor/a-
mento ». 

Nulla dice il comunicato invo. 
ce sul problema sul quale la dif-
fidenza di Bonn verso gli USA 
si era particolarmente acuti'/za-
ta negli ultimi giorni e ciot* il 
trattato per la non proliferazio 
ne delle armi ntomiche di cui 
prossimamente dovrebbe essere 
presentato a Ginevra un proget-
to comune sovietico americano. 
Lunedi scorso Die WrU aveva 
accusato brutalmente .fohnson di 

Grecia 

More in . 

Turchia nel 

« prossimo futuro »> 
ISTANBUL. 16. 

II ministro degli Esteri italia-
no Amintore Fanfani ha reso 
noto oggi che il presidente del 
consiglio AHo Moro si rechera 
in visita ufficiale in Turchia 
« nel prossimo futuro ». Fanfani 
si i detto inoltre soddisfatto del 
potenziamento dei legami ami-
chevoli fra Italia • Turchia. 

Cinque anni 
di carcere 

intlitti all'ex 
ministro 

degli Esteri 
ATEN'E, 16. 

L'ex ministro degli esteri greco 
Evangelos Averoff d stato con
dannato dal tribunale militare di 
Atene a cinque anni di carcere 
per avere di5obbedito ad una 
ordinanza organizzando. neJa 
propria abitazione, una riunione 
non autorizzata di oltre cinque 
persone. In base all'ordinanza, 
firmata dal capo di stato mag-
giore dell'esercito. si proibisce 
che piu di cinque persone si riu-
niscano in luogo chiuso senza 
preventivo permesso della polizia. 

II 13 luglio il ministro dell'in-
terno. Stylianos Patakos. re?e 
noto che Averoff era stato arre-
stato per avere preso parte ad 
una riunione cdi natura sospet-
ta >. insieme con molte altre 
persone: aggiunse. per6. che pro-
babilmente Averoff sarebbe stato 
rimesso in t-berta. perche si trat-
tava del primo reato del genere. 
A sua volta Averoff dichiaro alia 
polizia che si trattava di un ma-
Iinte^o e che era spiacen'e di 
non avere chiesto I'autorizzazione 
pre%-entiva. 

02gi . dinanzi al trib-male m -
litare. l'e.x ministro de^li esteri 
ha dich:arato che sapeva della 
ordinanza: ma non ritenne che 
avrebbe commesso reato invitan-
do alcuni am:ci a ca?a sua per 
un trattenimento di carattere 
mondano. II pubbl co mni^tero 
ha ch:e-to I'as5o!'i7:one di Ave
roff. affermando che q-ie-ti aveva 
in'erpretato erroieaTiente !a le^-
ge e non aveva a«:to contro i 
po'eri co>tituiti: e?!i ha inoltre 
rllevato c !e beremeren^e acq:--
site da Averoff ver=o il pie=-' 
in p3s=a!o v I cinque eiurat'. 
tuttavia, sono stati di parere con-
tran'o e. con qja'.tro voti contro 
uno. hanno condfinnato Tex mi
nistro de*li esteri a cinq »e ami 
di reclusfone. 

Dopo la condanna fcor.tro la 
quale non e con=en*.ito appello) 
Averoff ha confermato che la 
riunione svoltasi nella s-Ja casa. 
il 12 lugjfo. non ave ia alcun ca
rattere poMtico. Ha aeglunto che 
la condanna inflittaeli rappre-
senta un alto politico al quale 
egli fara fronte come deve fare 
un uomo politico, a testa alta e 
serenamente. 

Evangelos Averoff. di 57 anni. 
nno dei principal! esponenti del-
I'Unione nazionale radcale . e 
stato ministro degli e?teri dal 
1956 al 19S3. In precedmza fu 
il principale portaroce del go
verno di Atene all'ONU durante 
la vertenza con la Gran Breta
gna per Cipro: pr.ma ancora. 
era stato giomallsta. Durante 
I'occupaz:one della Grecia. fu in-
viato nell'Italia settentrionale in 
un campo di concentramento dove 
rimase 18 mesi prima di eva-
dere. 

La dura condanna infLtta ad 
Averoff ha suscitato molta emo-
zione ad Atene. anche perche. 
il primo agosto. Tex sottosegre-
tario Arvanitakis era stato con
dannato. sotto la stessa accusa. 
ad otto mesi soltanto. Si attende. 
ora. con interesse il proeewo a 
carico di un altro ministro. Gior
gio Rallis, anch'egli deD'Unione 
radicale, per analoghe iroputa-
COBL 

esseisi piestato « ad una mano-
vra dj Mosca » c di t avere con-
dotto all'iiltimo momento i col-
l(K|iii con il Cancelliere in una 
dire/ione che ne rendu diflicile 
un posit iv it andamento ». 

11 niinistio degli Ksteri Hiandt. 
sempre lunedi, nel premiere l'ae-
leo |H'r W.ishington. aveva cerca
to ih sdr.initu<iti//aie 1'acfiisa. 
ma la stampa tedesco occidenta-
le ha riionf(-rinato stamane che 
il trattato anti atomico — cioe 
gli sfoivi dj Honn IKT sdurarlo — 
v stato al cent in delle conver
sazioni. 

L'argometito ^ seivito pioba 
bilmente a Kiesmger per contto-
bilanciare l'inso<ldisfa/ione ame-
ricana JHT il mancalo aumento 
delle ,s|K'se |>ei la Hundesviehr. 
prowedimento <iuesto che minac-
cia di inlliuie negativamente su 
gli ac(|iiisti tedescooccidentali di 
armi americane. 

Dai re.siK-onti tedesco occiden
tali dei colloqui di Washington 
non e chiaro se sulle due que-
stioni vi e un mercanteggiamen-
to. ma 1'ipotest non e da esclu-
dere. Qualcosa di pieciso lo si 
sapr/i nei ptossmu gioini ciuan 
do verra al pettine la preannun-
ciata presenta/ione del piogetto 
comune di trattato anti atomico 
sovietico ameiicano. 

Nel comunicato conclusivo il 
compromesso sulle spese militari 
L* stato t io\ato nella formula se
condo la quale ' Huropa e Stati 
I'niti nella loro ».curei/a hanno 
bisogno I'uno dell'altro. I.a piani-
ficazione della difesa comune |>er 
i prossimi anni deve restare nel
le mam della NATO. Not concor-
dinmo totalmente che un unilate
r a l indelM)limento della for/a di 
difesa oceidentale non e idoneo a 
favorite la distensionp da noi 
perseguita. 1 iluo paesi debtwno 
mantenere intatti i loro sforzi di-
fensivt >•>. 

In pratica cio dovrebbe signi-
ficare che ne Honn ne Washington 
ndurranno i unilateralmente * le 
loro forze annate in Europa. Le 
parole, d'altra parte, sono state 
scelte con iiarticolare cura tier 
evltare che risultassero altresi 
un diretto attacco alia Francia. 
Lo stesso dicasi i>er il capoverso 
dedicato all" Europa. < L'unione 
dell'Europa oceidentale — dice il 
comunicato — significa un im-
portante contributo per la sicu-
rezz<'i della pace e la prospenta 
del mondo. Questa unione pre-
supiwne una duratura amicizia e 
collaborazione tra le nazioni di 
Europa. Questa Europa unificata 
sara arnica e partner degli Sta
ti Uniti ». 

Altri temi discussi da Johnson 
e Kiesmger e dai rispettivi ini-
nistri degli Esteri sono stati la 
politica di Honn \erso i paesi so
cialist!. questioni valutarie e la 
guerra nel Vietnam. Su quest'ul-
timo punto \a le la pena di citare 
alia lettera quanto scrive oggi 
la DPA. agen/ia urficio-a d. 
Bonn: t Johnson ha illustrato det-
tagl:ataniente la sua pol.tica per 
il Vietnam. II Cancelliere ha di-
chiarato che il governo federale 
ha grande rispetto per il contri
buto americano alia difesa della 
liberta in questa parte del mon
do. Egli ha ripetuto tuttavia in 
modo inequivocabile il punto di 
vista del suo governo che Bonn 
ptio contnbiitre ad un al'cgge-
rimento deslli impegni americam 
soltanto sul terreno umanitano 
ed economico. A quanto si ap-
prende da fonte attendibile. tra 
Kiesinger e John=on non si e 
avuto accordo su tutti i punti 
della questione vietnamita ». 

S'gnifica c.o che Bonn incomin-
cia a spostarsi. sul problema del 
Vietnam, verso le posizioni fran-
cesi? E' troppo presto per d rlo. 
amhe perche la DPA non spe-
cifka quali sono i punti del man
calo accordo. C o non toglie tut
tavia che rinforma/ione debba 
essere accolta con la dovuta at-
tenz one. 

Egualrnente nieritevole di se-
gnalazione infine e il fatto che 
per la prima \olta :'n un incon-
tro americano tedesco oceidenta
le il problema della riunificazo-
ne della Cermania non viene p u 
pre^en'a'o con gl: anacroni^t c. 
termini deali anni tinqianta. Nel 
c.>:ir.m;<:at'> s, paria anzi di 
t <<>,npren*.one e fid :c.a J tra i 
po,*>!i. Nfssjna p.»rola pero 6 
del"a *u. presupposti per creare 
in Eiropa un ciima d' \ era 
»comprensone e fl'l.icia •>•. l a l e 
a d re: rkono-cimento deali at-
tuaii confini. normalizzaz.one de: 
rapporti con !a RDT e rmunc a 
di Bonn aU'armamento atomico. 

Romolo Caccavale 

Accordo tra 
Roma e Tunisi 
per la pesca 

TUNISI. 16. 
L'aceordo siglato sabato scorso 

a Roma tra la Tunisia e 1'ltalia 
per l'e^erciro della pesca, sem-
bra apnre nixne poss.bilita alia 
coliaboraz.one economica fra i 
due paes:. giungendo dopo i pri-
mi accord] per I'indenn zzo delle 
terre confiscate agli italiani di 
Tunisia con la legge del 12 mag-
g.'o "&4. II nuovo protocollo per-
metterebbe di flssare con preci-
sione, secondo nuovi metodi. I 
I:m:ti delle acque con d vieto di 
pesca per gli stranieri, le posi-
zioru dei peschereccu m modo 
da porre un termine ai continui 
incidenti e alle catture di barche 
taliane accusate di eserdtare la 
loro attivita in acque tunisine. 

I giomali locali non nascon-
dono la loro speranza che, in 
seguito a questi riawidnamenti. 
ritah'a assuma una posizione piu 
favorevole airassotiaziooe della 
Tunisia al MEC, 

una riduzione o una sospensione 
temporanea dei bombardamenti. 
La linea di sviluppo della ma-
novra e la stessa: « maniera for
te > sul piano militare. seguita 
da una dimostrazione della pro
pria c volonta di pace ». secondo 
uno schema che potrebbe essere 
portato avanti lino alle elezioni 
(americane). 

I piu responsabili giornali ame-
ricani criticano intanto aspra-
nK'nte la decisione di Johnson di 
intensificare gli attacchi aerei, 
unico dato concreto e reale del
la situazione, e ne mettono in 
rilievo 1'inutilita. U S'cw York 
Times, ad escmpo. rileva che 
la politica amencana nel Viet
nam e ridotta ormai alia «poli
tica dell'orlo dell'abisso ». che es 
sa 6 c inutile e pericolosa >. che 
« persino i bombardamenti a tap 
peto in zone densamente popo 
late comportano uno scarso [>e=o 
militare, m un paese dove la pro
duzione bellica e scarsamente 
concentrata e le vie di infiltra-
zione tanto ramificate come il 
Vietnam del Nord >. II giornale 
aggiunge che l'appello lanciato 
da Hanoi agli altri Paesi soeia 
listi «non fa prevedere niente 
di buono... Pechino si 6 detta 
disposta a mandare "volontari" 
«e Hanoi li chiede.. e I'URSS e 
difficile se ne stia con le niani 
in mano se le sue navi ven-
gono bombardate o bloccate >. 
c L'aspetto piu tragico dell'ulti-
ma scalata — conclude il gtor-
ua'e — e che essa allontana la 
possibilita di una pace nego/.ia-
ta, la sola specie di pace che 
sia infine possibile, ancora pu'i 
nel futuro*. 11 Milwatikre Jour
nal sottolmea che < dovrebbe 
essere chiaro. dopo piu di due 
anni di bombardamenti, che la 
volonta di Hanoi di comb.ittere 
non e diminuita. ed e seinmai 
rafforzata... e nella economia 
contadina primitiva del nord. per-
sino la distruzione totale cli in-
stallazioni come le centrali elet-
triche non rappresenta nente 
di put di un semplice inconve 
niente». II Chicntio Dailn Sou < 
dal canto suo .scrive. attaccan-
do le basi stesse su cui si regge 
la politica arnericana. che * i 
Vietcong sono in larga parte sud 
vietnnrniti. e godono di un enor-
me appoggio da parte del prv 
polo sudvietnamita. .. Se tutti 
questi anni di convulsioni dimo 
strano qualcosa. e che non si 
possono sconfiggere i comun'sti 
=enza radere al suolo il paese 
intero ». 

La polemica in corso negli Sta 
ti Uniti fa intanto venire alia 
superTicie testimonianze su nspet-
ti finora ignorati ^anche se lar-
gamente sospettati) sul modo co! 
quale gli americani conducono 
I'aggressione. Un ex pilota della 
marina USA. Alex Waier. che fi
no al febbraio scorso partecipa-
va agli attacchi contro il Viet
nam del nord pilotando uno « Sky-
hawk » di base sulla portaerei 
«Ticonderoga ». ha testimoniato 
che spesso i piloti americani ven-
gono lanciati in mission! aventi 
il solo scopo di battere primati 
di attivita aerea in una gara tra 
le varie portaerei. Cos!, spesso 
venivano aftarcati «obiettivi fa-
sulli >, altre volte venivano se-
gnati come obiettivi distrutti de 
gli obiettivi di comodo. 

Waier dice che. a causa di 
queste < gare » tra comandanti. 
vite umane ed aerei sono andati 
perduti. Queste «gare» . dice 
Waier. «erano cosa comune per 
tutto il periodo in cui fui a bor-
do. Una volta il nostro coman 
dante di squadriglia ci raduno 
negli spogliatoi e ci dis<=e: "Dolv 
hiamo battere il primato della 
Enterprise" >. t Non avremmo do 
vufo partire se non con altezza 
minima delle nuvole a 5 000 pie-
di e con cinque miglia di visi-
bilita >. egli ha detto. * Ma fum-
mo lanciati lo «tesso fcon tern 
po caffivo). Allora zigzaeammo 
«u e giii per la costa e poi sean 
riammo le bombe in acnua. Cos! 
la portaerei avrebbe avuto a cuo 
credito la missione >. Un cran 
numero di piloti. egli ha detto. 
non aveva infenzione di rischia-
re fl collo ner sganciare una 
bomba da 2 000 dollari su un pic
colo ponte che dii'-anfe la nofte 
carebbe sfafo ricostniito. «Vi 
*ono «tafe delle volte che im pi-
Iota doveva bombardare lo stes-
so carro ferroviario 15 volte du
rante il mpse. Ogni volta il eiu-
Hizio era "obteftivo di«trutto" >. 
Wafer dice che veniva conside 
rata < una miesione di "sticcesso 
anrbp l'aver huHiprellatn una 
sfrada. perchf1 i pilot; non aven-
do niente altro da bombardare 
non pofevano fn-na'e ^enza aver 
fatto nulla » Water rosl conclu
de le «iie dichiara7toni: « l o mi 
sono recafo nel Vietnam come 
un falco. ma nessun pilots oensa 
veramente che no! siamo no! 
Vietnam per salvare la der^o-
crazia ppr i «ud vietnamiti. La 
magsrior narfe rittene che si tra*-
fi *o!o di tina zona di esercita 
zione per fl ca*o di una g'lerra 
con la Cina comunista >. 

Negli ultimi d>ie eiomi Foffen-
eiva aerea coVro il nord f> pro-
eei»uifa con immtitafa vfo'enza an
che se. ^cr le tilttme 24 o-e le 
not:z:e in n-iw»=:tn sono con*-a 
='an'i. Mentre !*«• Associated 
Pre=»» paria di 161 incursioni 
contro il nord. a'tre fonti dicono 
che le incursioni sono state limi-
fate. a causa del malfemno. alia 
zona siiil;tari77ata. E* certo ccv 
munque che un aereo da ricogni-
7ione americano. che ar.dava a 
constatare i danni infliftf daf 
bombardamen'i presso il confine 
cinese. e «tafo abbatt'ito E* una 
pe'd-ta. oer d i americani. al 
n ' w ' n Holo-ms' *i f^ttava d; 

un RA 5C Vigilant, del costo 
compleseivo di 13 mHimi di dol
lari (oltre 8 miliardi di lire ita-
Mane). 

Alfa Sud 
tivo? D e v e rimanere o no l'al-
tissimo peso della rendita fon-
diaria che neH'agro napoletano 
raggiunge vette tra le piu alte 
di tutto il paese? Si vuole in 
coraggiare e con quali mezzi 
l'azk-nda contadina? Oppure 
continueranno a comandare i 
camorristi di veochio e < mo-
d e m o > stampo. i Pascaloni 'e 
Sola e i ras della Federeon-
sorzi? 

2) Per 0 settore industriale 
si formula un obiettivo che. 
come quello precedence, non 
dice proprio nulla: c favor ire 
lo sviluppo delle Industrie e la 
loro razionalizzazione. nonche 
nuovi rapporti tra industria. 
commercio e finanza >. 

3) Infine s i af ferma che la 
progranvnazione dovra favori-
re < l a saldatura tra zone co-

stiere e le aree piii interne e 
nieno favorite della regione >. 
Quest'ultimo obiettivo contrasta 
con Tunica prospettiva che la 
programmazione governativa 
sombra indicare. la divisione 
della Campania in tre zone. La 
prima zona sarebbe quella co-
stiera. dal Garigliano al Se!e. 
nel quale si concentrerebbero 
gli investimenti industriali e 
per le infrastrutture di piu 
grande portata: la seconda 
comprenderebbe alcune zone 
intensive di Uenevcnto. Avel-
lino e Caserta nelle quali si 
proccderebbe alia non meglio 
identificata « norganizzazione 
agricola »: la tor/-a e la zona 
deU'abbandono: piu di un ter-
zo della regione in territori 
delle provincie di Caserta. Ik<-
nevento. Avcllino e Salerno. 

Un punto essenziale e<l ir-
rinunciabile jvr una program
mazione democratica consiste 
nel rompere quosto schema. 
Non sara facile perche es*o 
corrisjKinde ad interossi preci 
si: a quelli dogii agrari e dei 
* Mammasantissiina > del mer-
cato agricolo che (X)i hanno i 
loro rai)resentanti noi massi
mi gnidi dirigenti d» 11a De-
inocrazia cristiana: a quelli 
degli s|K'Ciilntori clic oggi so
no piu che mai all'opera a Nn-
poli o nel territorio dell'intera 
regione. In questo seiiso i sin 
dacati hanno avan/.itn idee e 
pn>i»ste di grande n l i evo: ri-
forme cli struttuia in citta e in 
campagnn: risanamonto delle 
a/ iende a ivirtecip.i/iono statn-

j le difendendo e poten/iando i 
livelli di ocvuiKi/ione. Le or-
ganizza/ioni sindacali napole 
tane — la CCilI. in primo luo
go — si sono l>en differen/.iate 
dalle altre for/e c-lie sono pre
sent! nel comitato per l.i pro
grammazione. 

Un niolo determinantc spet 
ta al PCI. ai comunisti napo 
letani e della regione. alia loro 
lotta c alio loro iniziativc uni 
tarie. Non si tratta di voltar 
pagina: approvato. ossia , il 
progetto Alfa Sud rivolger-ii 
verso * altri » obiettivi. Ma 
non si puo dimonticare che in 
realta dall 'assieme dei proble 
mi che si pongono a Napi l i e 
nella sua regione — nei centri 
urbani e nelle enmpngne — di 
I>ende anche il concrete) signi 
ficato rhc il nuovo stnbil'mrn 
to automobilisticn potra avere 

Esodo 
anchc chi ha voluto — o do-
vuto — trascorrorc il Ecrra 
gosto in citta cd e partito solo 
ieri. Sulle Iinoo f e n c n i a r i e il 
numero di viaggiatori non e 
stato occczionale. Dalla stn 
zione di Roma sono paititi 1R0 
treni ordinari scmivuoti e 
quattro straordinnri ugualmen 
te scmideserti . Frn il giorno 11 
e il giorno 13 erano partite in 
voce GOO mila persone. Dn sn-
bato a lunedi piossinii si at ten 
de il flrnndc rit'>rt)n sia per 
stradn =ia ner fcrro* in 

INCIDENTI STRADALI -
II piu grave1 v accaduto sulla 
Vercelli - Nn \ara : uno scontro 
frontale tra una millecrntn rd 
una cinquecento IH'1 quale ban 
no perduto la \it«i quattro per 
sone. Le vittime sono: Rilva 
no Frinzin. 17 anni: Antonictta 
Di Ce.sare. 32 anni: Pasquale 
Veleno. IK anni e Folioita Ve 
leno. 2H anni: le ultimo tre era 
no a bordo doll'utilitaria. Alia 
alto/za di Lastra a Signa. sul
la \ i a Pisana vecchia . altro 
grave incidonte: duo morti. i 
diciassottenni Remo Fiacchini 
e Alessandro Bianchi. Scontro 
frontale anche sulla litoranea 
fra Monopoli e Brindisi fra una 
cinqiiecenin e una Cintlin: un 
morto (Mario Marasciulo. di 
19 anni) e sei foriti. Quattro 
cuginetti sono invece rimasti 
soltanto feriti a Lodi. su una 
auto finita fuori strada. Inci 
denti mortali si sono \erificati 
a Barra. presso Napoli (morto 
l'operaio Piotro Romano. 39 
anni ) : a Parma (morto il qua-
rantacinquonne Gino Pirondi): 
a Reggio Emilia morto il qua-
rantacinque.nno Mario Salvado 
ri e gravissimo il dic:o;tenn<-
Primo Ta\arcIIi: ad Ascoli Pi 
cono (morto il d ic iamovenne 
Darin Mastioli) . 
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