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Iniziato ieri mattina il «rimpotrio » dei profughi dalla Cisgiordania 

Solo donne vecchi e bambini 
ripassano il f iume Giordano 
Nel circoli politici 

tovietici 

Positivi 
comment! 
al viaggio 

di Tito 
LA STAMPA SOVIETICA SOT-
TOLINEA IL VALORE DELLA 
UNITA' ARABA - PESANTI 
GIUDIZI SULLA POLITICA 

DI ISRAELE 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 18. 

c Tra gli nrabi esiste accordo 
sulla necessity dl cercare una 
soluzione politica alia attuale crisi 
nel Medio Oriente ». ha detto ieri 
Tito ai giornalisti ad Alessandria 
a conclusione del suo viaggio nel 
la RAU, in Siria e In Irak con-
fermnndo cosi the dai giorni del-
la conferenza di Kartum a oggi 
I'unita araba ha fatto nuovi passi 
in avanti e si e precisata sem-
pre pin come unita attorno a 
una politica concrete e ad inizia-
tive di lotta. 

La stampa sovietica sottolinea 
ogni giorno il ruolo che l'azione 
congiunta dei paesi arahi puo 
nvere per cancellare le conse
guenze deH'aggrcssione israelia-
na e in que.sto quadro presta una 
particolare attenzione all'incontro 
di Bagdad fra i ministri dell'eco-
namia. del petrolio o delle finanze 
dei paesi arabi. II corrispondente 
della TASS da Damasco. K. Am-
pilov, afferma ad esempio che 
« I'arma economica > e un eftl-
cace strumento di lotta «capace 
di assicurare la vittoria sidle 
forze dell'imperialismo >. Partico
lare importanza ha per esemplo 
il progetto iracheno basato su 
18 punti. quattro dei quali ri-
gtiardano il petrolio. II valore 
del progetto -«ta nel fatto che 
esso prevede la revisione delle 
concessioni dei monopoli petroli-
feri. il riabo dei prezzi del grez-
zo e la nazionalizzazione delle 
imprese petrolifere dei paesi che 
aiutano Israele. Cos! uno dei ri-
sultati — certamente non previ-
sto — della politica di Tel Aviv 
e che in poco tempo lo slogan 
«il petrolio arabo deve apparte-
nere agli arabi » ha conquistato 
la coscienza delle mas<=e popolari 
ed e diventato politica di Stato. 
Viene naturale chiedersi se l'opi-
nione pubblica israeliana si ren-
de conto dell'impasse nel quale 
Tel Aviv si viene sempre piu a 
trovare nonostante la « vittoria ». 

Su « Za Rubegion » di stamat-
tina Juri Tussovski afTronta la 
questione scrivendo che aumen-
tano coloro che in Israele inco-
minciano a chiedersi se e possi-
bile garantire la sicurezza al 
paese attraverso la politica di 
aggressione. Le notizie sulle vio-
lenze contro le popolazioni arabe 
dei tcrritori occupati — rileva 
Tussovskl — flltrano nella stessa 
stampa israeliana e molti jsrae-
liani si rendono conto che la mi-
naccia alia pace nel Medio Orien-
te non proviene dai paesi arabi 
ma dai circoli dirigenti di Tel 
Aviv. Dopo aver detto che Tuni
ca politica nazionale giusta per 
Israele d quella proposta dai Par-
tito comunista riassumibile nello 
slogan: «Non con gli imperiali
st i contro i oopoli arabi. ma con 
i ponoli arabi contro 1'imperia-
lismo >. c Za Rubegion » conclu
de ricordando che gli Stati Uniti 
fanno ora di tutto per far si 
che Israele continui ad assolvere 
•I ruolo di «commandos > del 
I'imperialismo nel Medio Oriente. 
< Mantenendo in permanenza un 
clima di tensione in questa parte 
del mondo gli Stati Uniti e i go-
vernr.nti di Tel Aviv dimostrano 
di non avcre assolutamcnte a 
more gli interessi del popolo 
israeliano. ma solo quelli del ca
pitate >. 

«. g. 

Condannati 
a dure pene 
due studenti 
a Solonicco 

ATEXE. 18. 
Due pesanti condanne sono sta

te inflitte oggi dai tnbunale mi-
Htare di Satonicco a due studen
ti ventunenni della facolia di 
Legge della citta. I due giovani. 
Athanassios Karteros e Michael 
Akrivopoulos dovranno scoot are 
quattro e cinque anni di reclu-
ijone rispettivamente. 

L'imputazione e quella di aver 
diffuso manifestini che condatv 
navano il colpo di stato fascista 
del 21 aprile. I due giovani erano 
stati arrestati due settimane fa 
dalla Dolizia di Salonicco. 

A Agrinion (Grecia centrales. 
la polizja ha arre5tato due sup 
posti membri dell'EDA, il part it o 
di sinistra che venne messo fuori 
legge col colpo di Stato del 21 a-
pnle. 

• • • 
STRASBURGO. 18. - II presi-

dentc dpH'Assemblea consultiva 
del consiglio d'Europa. il depu-
tato laburista sir Geoffrey De 
Freitas. ha rinunciato ad un viag
gio in Grecia perch* non si pen-
si in alcun modo che l'assemblea 
approvi le attivita del presente 
regime di Atene. II viaggio di sir 
Geoffrey era di carattere pri-

Gli israeliani non permettono agli uomini validi di tornare 
alle loro ferre — Un accordo alia conferenza di Bagdad 

IL CAIRO, 18 
I due massimi giornali del 

Cairo. Al Ahram e Al Goumhu-
ria dedicano oggi \ loro edito
rial) all'csame della situazio-
ne all'interno del mondo arabo. 
E primo editorial ista, il diret 
tore di Al Ahram, Hassanein 
Heykal. scrive che alia situa-
zione attuale bisogna porre ri-
medio sulla base del nazionali-
smo arabo che e c il patrimo-
nio piu importante che noi an-
cora abbiamo >. Heykal compie 
nel suo articolo un esame cri-
tico delle piu recent! esperien-
ze politiche e diplomatiche dei 
paesi arabi. trovando che ognu-
na di queste — la conferenza 
di Kuwait. I'atteggiamento del
le drlegazioni all'assemblea 
deU'ONU, la conferenza di 
Khartum, la riunione dei mini
stri delle finanze — ha difet-
tato di unita e per questo mo-
tivo insiste suH'importanza del 
« fattore nazionale arabo >. 
Heykal e del parere che il 
fattore nazionale debba pre-
eedere quello soclale. Egli si 
dichiara in favore di una riu
nione araba al vertice — quel
la che dovra iniziare a Khar
tum alia fine di questo mese 
— quali che siano i risultati 
della conferenza economica di 
Bagdad, ancora in corso. il cui 
scopo dovfebbe essere quelle 
di arcettare e attuare, da par
te di tutti i capi arabi. un pia
no di azione comune. < Non 
bisogna accettare — scrive piu 
avanti Heykal — nelle attuali 
circostanze che si dica che al-
cuni elementi arabi sono il pro-
lungamento naturale ed orga-
nico dell'imperialismo: cid non 
si pud dire perche si_ignore-
rebbero molte realtA psicolo-
giche importanti e anche per
che il fattore nazionale. nelle 
grandi crisi. svolge una fun-
zione purificatrice >. Heykal 
conclude la sua analisi con 
una ipotesi: se si riuscisse a 
convincere le sedici famiglie 
arabe che da sole possiedono 
un miliardo di sterlirte nelle 
banche inglesi a ritirare tali 
fondi. eio sarebbe il risultato 
del fattore nazionale e non di 
quello sociale o ideologico. 

Di parere diverso e Moham
med Anis. professore di storia 
moderna all'universitA del Cai
ro. il quale su Al Goumhuria 
scrive che la rivoluzione egl-
ziana dovrebbe essere organi-
camente fusa col movimento 
mondiale socialista e c elimina-
re tutti gli ostacoli a tale fu-
sione». Mohammed Anis nel 
suo articolo odierno critica 
una presa di posizione contenu-
ta in un precedente articolo di 
Heykal secondo la quale do
vrebbe esserci una «liberizza-
zione del sistema politico egi-
ziano» scrivendo che questo 

* e il desiderio di elementi rea-
zionari locali che vorrebbero 
far arretrare la rivoluzione». 

A Bagdad continua la confe
renza dei ministri arabi del-
l'economia e del petrolio. Al 
Ahram informa che nella se-
duta di ieri si e arrivati ad 
un accordo sull'agenda della 
conferenza, superando cos! uno 
dei punti piu critici. I/accordo 
contempla 1'inserimento nel-
1'agenda degli elementi essen-
ziali di tre diversi progetti di 
azione presentati dall'Irak, dai 
Kuwait e dall'Algeria. I«j con
ferenza. che b stata convocata 
alio scopo di studiare le deci-
sioni da prendere per cancel 
lare le conseguenze doll'ag 
gressione israeliana. dovra 
quindi discutere a fondo su un 
programma unificato, anche se 
le posizioni dei vari paesi so
no ancora lontane fra loro. 

Frattanto nella Cisgiordania 
e iniziato stamane alle 7. sot-
to una tempcratura di 30 gra-
di. il ritorno dei profughi ara
bi fuggiti all'invasore israe-
liano Due ponti sul fiume Gior
dano sono stati aperti per per-
mettere le opera/ioni che si 
svolgono sotto il controllo del-

- * • • - . A:: : •!- .-

la Croce Rossa internazionale. 
Le autorita occupanti israelia-
nc. hanno messo un termine 
inderogabile al rientro dei 
profughi: il 31 agosto ed han
no vietato ai giovani la pos-
sibilita di rimp^triare. Cos! ai 
posti di blocco si vedono pas-
sare solo donne, vecchi e bam 
bini. Anche con questa dra-
stica limitazlone gli israelia
ni — che hanno mandato il 
ministro della difesa Moshe 
Dayan. ad assistere alle ope-
razioni — parlano di c rischio 
calcolato » per la loro sicurez-
za. II ritmo dei passaggi, re-
stando limitato ai due ponti. 
p di 2 o 3 mila persone al 
giorno Anche se si arrivasse 
a 6 mila al giorno fino al 31 
agosto potrehbero tornare al 
le loro tfrre poco piu di 80 
mila arabi. n governo di Am
man ha reso noto cho le do 
mande per il rimpatrio degli 
esuli ascendono a lfi7.500. la 
Croce Rossa internazionale ha 
dichiarato di aver ricevuto 150 
mila domande. Quindi al ter
mine deH'operazione. solo una 
parte dei profughi dalla Cis
giordania, sara rientrata nelle 
sue case. 

r - i v i ' T f - 7 . . . ' - - v - ' • 

TEL AVIV (Allenby Bridge) — Un'anziana donna araba, aiutata 
da due funzionari della Croce Rossa, e stata la prima profuga a 
riattraversare il ponte Allenby sul Giordano per rimpatriare 

(Telefoto) 

Protesta sovietica 
per I'attacco alia 

Ambasciata a Pechino 
La « Pravda »: la campagna antisovietica strettamente col-
legata alia battaglia per liquidare gli oppositori di Mao 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 18. 

II ministero degli es'.eri sovie-
t:co ha itiviato una oota d> pro-
testa a quello cinese per le nuo-
ve gravi provocazioni che hanno 
avuto hiogo nei g>omi scorsi da 
vanti ali'ambasciata sovietica di 
Pechxio e che si sono concluse 
con i'invasione da parte di una 
folia di almeno oento-centocin-
quanta persone degh ufftci del
la sede consolare. Non si cono-
sce. fino a questo momento. il 
testo della oota sovietica. ma si 
pud senzaltro d.re che siamo di 
fronte al p.u grave episod.o di 
provocazione antisovietica che sia 
mai sta:o orgamzzato a Pechino. 
Fmo ad ora. infaUt. la foila a\e-
va ripetutamente mamfestato da-
vanti alia sede dipkxnatica del-
l'URSS. c.-ngendoU praticamente 
dassed.o e impedendo ai dplo 
mat:a e ai funz:onan di Lasc.a 
re la sede. Mai pert ii < confi
ne » ideal* rappresentato dai can-
cello d'ingresso deU'ambasciau 
era stato varcato dalla folia. Non 
si pud poi non segitalare come i 
nuovi episodi di istena an'.isovie^ 
tica si siano verificati mentre 
nel Vietnam e in corso un njovo 
balzo della sea lata americana. 
La Pravda pubbkehera domani 
un commento a Anna V. Sc:ara-
pov che. nella sua prima parte. 
cosi riassume l fatti: < II 17 ago 
sto gruppi di "hunweibin"*. (da 
qualche tempo la stampa sove-
tica parla delle " guard:e rosse " 
.Tnpiegando il vocabolo cmese) 
iono penetrati nel terr.tono del 
rambasciaia sov-.et.-ca e hanno 
compiuto un'irruzHMie ne'l'edifi-
cio distruggendo un ufftcio dei 
consoUto e i locali della porti-
neria. Contemporaneamente due 
automobili cbe si trovavano nei 
pressi sono state incendiate. Un 
secondo falo, con tavoli. sedie e 
e n troncW di alcun* palme del 

gardino dellambasciata veniva 
acceso nel cortile ove veniva an
che innalzato un ntratto di Mao 
Tze don». Ogni fase dell'attac-
co — continua la Pravda — e 
stata condotta mentre le mas-
sime di Mao venivano rec.tate 
ad aita voce e lette davanti agli 
altoparlanti. Le forze di polizia 
e i reparti dell'eiercito hanno se-
guito la provocaz.one dalla stra-
da senza mai intervenire. Due 
gionu prima, il 14 agosto. la 
folia aveva distrutto i vetri del
lambasciata. delia rappresentan-
za commerciale. dellambulato-
rio. del garage e aveva percos-
so alcun; cittadini sor.&ici. il 
15 agosto la provocazione era 
continuata nonostante la prote
sta dellambasciata e il terzo se-
gretarx) Juri N:emao«jin veniva 
ragg:unto e percosso in una stra-
da poco :ontano dalla sede dip'.o-
matica. Po: si giunse all'epuo-
dx> p.u grave. 

Alia cronaca dei fatti la 
«Pravda» fa seguire un breve 
commento. Vi si dice, tra 1'altro, 
che «in Cina e in corso gia da 
qualche anno una campagna an
tisovietica strettamente collega-
ta alia battaglia per liquidare 
coloro che non sono d'accordo 
con le idee di Mao e con la 
sua politica >. L'ambasciata so
vietica non e perd sola a subire 
attacchi di questo tipo: anche 
le sedi diplomatiche della Mon
golia, della Cecoslovacchia. della 
Bulgaria, delta RDT e della Ju
goslavia sono diventate mfatti 
ob.ettivi dell'isteria cinese. Dopo 
aver ricordato che i cittadini 
sovietici vengono assaliti anche 
nelle vie di Pechino (un'auto 
deUambasciata e stata data alle 
Aamme — leggiamo sulle «Isve-
stia» di stasera — davanti a 
un negozio per diplomatici nel 
centro di Pechino). Sciarapov 
scrive che creando condizioni 
anormali, si vuole impedira che 

l'amba?ciata dell'URSS possa 
esercitare le sue funzioni. L'at-
tacco di ieri non e dunque ca-
suale e dimostra che il gruppo 
di Mao vuole portare avanti una 
linea di ulteriore lacerazione nel
le relazioni cino-sovietiche. «II 
popolo smietico — conclude la 
" Pravda " — esige che le auto
rita cinesi prendano tutte le mi-
sure necessarie per fare cessare 
simili provocazioni e per garan
tire la sicurezza del personale 
deUambasciata e degli altri of-
fici sovietici. II governo cinese 
deve rendersi conto che si as
sume la piena responsabilita di 
queste azioni prmocatorie e delle 
loro conseguenze ». 

Accolta da una folia Imponen-
te e attraccata intanto stamat-
tina a Vladivostok la motonave 
Svirsk che. come si ricordera. 
era stata bloccata e assalita nei 
giorni scorsi nel porto cinese di 
Dairen dalla fo'.Ia che vo'eva 
f punire > il secondo pilota del
la nave colpevole di essersi ri-
fhrtato di accettare un distintivo 
con I'effige di Mao Tze Tun. 
Presente 1'intero equipaggio ha 
avuto lungo un comizio nel cor
so del quale il capitano della 
Svirsk V. Koriov. ha narrato le 
varie e drammatiche fasi del-
1 assed'o alia nave, n «egretario 
del comitato regionale del PCUS 
V. Cerniscev ha poi detto cbe 
Passedio alia nave sovietica e 
stato posto dalla folia col con 
senso delle autorita cinesi. «I 
sovietici hanno sempre conside-
rato il popolo cinese un amico 
ed un alleato — ha poi soggiun-
to —. Siamo convinti che il po
polo cinese porra fine alia poli
tica di Mao e del suo gruppo 
e ristabilira rapporti fraterai 
con l'URSS e con gli altri paesi 
sodalistU. 

Adriano Guerra 

Parigi 

Vasta eco in Francia 
> \ 

all'attacco di D'Estaing 

alia politica di De Gaulle 
Ironico commento dell'« Humanite» sulla conversione del 

leader filo-americano dei repubblicani indipendenti 

DALLA PRIMA 
NATO 

PARIGI. 18. 
Le dichiarazioni di Giscard 

d'Estaing — contenenti una 
critica serrata al regime di 
De Gaulle, di cui viene at 
taccata soprattutto la linea 
di politica internazionale (con 
riferimento esplicito alia po 
sizione assunta nel conflitto 
arabo israeliano e il discorso 
in Canada) — sollevano una 
tempesta di supposizioni poli
tiche sull'avvenire del golli 
smo. in tutta la stampa fran 
cese. Numerosi giornali par 
lano gia apertamente di crisi 
del regime, e affermano che 
il gruppo dei c giscardiani », 
che aveva fino a ieri appog-
giato con i suoi « si. ma > la 
politica gollista. £ passato or 
mai all'opposizione aperta. In 
fatti. i dubbi e le perplessita 
espressi ieri da d"Estaing, le 
condizioni precise poste a De 
Gaulle sotto il tono di calo 
rose raccomandazioni potreb-
bero, secondo alcuni commen
tator!. avere conseguenze as-
sai profonde sull'avvenire par-
lamentare e politico della 
Francia: il leader dei repub 
blicani indipendenti. con i suoi 
40 deputati. puo infatti gio 
care il ruolo di arbitro ilella 
maggioranza. e causare il 
crollo del governo di Pompi
dou rifiutandogli quell'appog 
gio che in quest'Assemblea e 
indispensabile al gollismo per 
poter governare. II quotidiano 
di destra. LVlurore. parla po 
critamente di < straziante re-
visione di Giscard d'Estaing >. 
Î e distanze prese dai giscar
diani dai potere di De Gaulle 
soddisfano profondamente 11 
c partito americano ». che con-
ta a proprio sostegno gran 
parte della potente stampa 
francese. II conto torna. D'E
staing si presenta come il 
campione, all'interno. di una 
politica di ricambio altretlan-
to reazionaria che quella di 
De Gaulle offrendo tutte le 
garanzie necessarie ai grandi 
monopoli. e in piu costituisce 
la promessa (o la speranza) 
di indebolire la politica este-
ra del generale e di farla 
rientrare nel solco atlantico e 
pro-americano. « Infatti. scrive 
rHumanife*. il capofila dei re
pubblicani indipendenti rappre-
senta con Lecanuet quella fra-
zione della reazione tradizio-
nale i cui legami con gli Stati 
Uniti sono particolarmente 
stretti, anche se d'Estaing e 
troppo abile per confessare 
ch'egli si riconosce fra i de-
voti dell'atlantismo ». L'organo 
comunista ironizza suH'an^o-
scia che d'Estaing si e sco-
perta all'improvviso sul piano 
sociale. a proposito delle ordi-
nanze che dovevano prevedere 
una c ripartizione piu equa dei 
sacrifici >, e sul piano politico 
a proposito «dell'esercizio so-
litario del potere >. Egli e sta
to ministro delle finanze con 
De Gaulle per sei anni, e l'ul-
timo suo atto politico fu quel
lo di votare nel giugno scorso 
proprio le ordinanze golliste. 
La demagogia tocca una abi-
lita da orafo! Qual e dunque 
il giouco di d'Estaing? Se
condo V Humanite, questi e 
troppo scaltro per farsi la mi
nima illusions sull'efficacia del 
suo passo nell'immediato. Lo 
obiettivo politico ch'egli per-
segue e un obiettivo a piu Iun 
go termine. Pretendente alia 
successione. I'ex ministro del
le finanze piazza una nuova 
pedina, facendo 1'occhietto a 
tutti i nostalgici dell'atlanti
smo. che essi si trovino o no 
nella maggioranza. Per il re-
sto. la stessa politica, ben in 
teso, sara brutalmente perse 
guita. In conclusione, la gran 
de borghesia manovra e pre 
para le sue soluzioni di ricam 
bio. « Ma i lavoratori, awerte 
YHumaniti. non permetteran-
r • che ci si content! di pulire 
la facciata. e di proseguire la 
stessa politica. aggravandone 
perfino certi aspetti». 

Violenta 

dimostrazione 

di disoccupati 

a Tokio 
TOKIO. 18. 

Circa tremila cittadini del quar-
tiere povero di Sanya a Tokio. 
in gran parte disoccupati e ma-
novali a gjornata. hanno effet-
tuato oggi una violenta mamfe-
stazjone di protesta contro la po 
lizia. prendendo a sassate U conv 
missariito di quartiere e quindi 
assalendo negozi e macchine in 
sosta..Vi sono stati numerosi fe-
riti e eontusj. e sedici arresti. Lo 
intervento di 750 agenti ha acioi-
to Q tumulto verso la meztanotte. 
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Regis Debray 

Bolivia 

A porte chiuse 

il processo 

contro Debray 
II giornalista francese e i 5 coimputati di conni-
venza con la guerriglia saranno interrogati in se-
greto • Censura sulle corrispondenze dei giornalisti 

CAAIIRI (Bolivia). 18 
E* iniziato a porte chiuse 11 

processo contro il giornalista 
francese Regis Debray. arresta-
to il 20 aprile scorso nel sud del
la Bolivia insieme a altri due 
giornalisti e quattro boliviani. Da 
allora Debray e detenuto nelle 
careen del!a dittatura. comple-
tamente isolato. e inutile e sta
to ogni tentativo di sottrarlo al 
proce=iso-farsa che il dittatore 
Bamentos sta montando. D co-
lonnello Remperto Iriarte. nelle 
funzioni di pubblico minL>tero. 
sosterra a nome dell'esercito le 
accuse di ribellione assaasmo. 
rapina e dannj alio Stato. 

Debray. il giornalista argenti-
no Bustos e il fotografo George 
Andrew Roth che lo accompa-
gnava. hanno sempre sostenuto 
di trovarai in Bolivia come gior
nalisti. Roth e stato creduto. ed 
e stato bberato. mentre contro 
Debray e Bu^os sono state con-
fermate le acca<« anche dopo le 
ncmero^e te>t:moo:anze portate 
a soMetjno della >̂ro posizione. 
n carattere del processo. comun-
que. si e del;neato fin dalle pri
me battute. 

AnKtutto il tribunal* ha fatto 
sapere che l'mtera fa.se degh in-
teiro?atori si svolgera a porte 
chiuse. Stampa e pubb^co sono 
neorovamente esclusi. Non si 
vjol far sapere. msornma. quali 
preevsazioni gli imp îtati porteran 
no nel corso del processo circa 
la joro posizione: ma soprat
tutto S4 r» !e impedire che emer-
ga m tutta la grarita la monta-
tura del processo. gia di per se 
cos! evidente. 

E* stato poi fatto divieto agli 
imputat: di partare se non per 
rispondere a speciftche domande 
da parte dei componenti del tri-
buna'e. Infine. misure limitative 
sono state prese nei confrorti 
della stampa. Gli inviau g.anti 
in Bojvja da tutto il mondo si 
sono trovati di fronte aJla riche-
sta di coTiixiica'e i di^pacci sol-
tanto in l:n/ua sparnola per age-
volare il lavoro del'.a cenvira 
che • sara met;co'oMmente fat-
ta su tutte !e info-ma noru rigiiar. 
danti u p-ocesso. 

Regis Debray ha r.nunc:a:o a 
farsi difende'e da un awocato 
e. come vuofe la prassi. sara il 
tribunale stesso a fomirgliene 
uno. La ?te^sa decision? hamo 
preso i comp-JtaU. :! gorn.i'.;^a 
argeritifio C:ro Roberto B L-tos e 
quattro bolivtaru. Gli nterroga-
tori. a r>>̂ e chiuse. dureranno 
una settimana In pubb!ico sa 
ranno tenute le so!e sedute de 
dx^te alia present a ZMte delle 
accuse e alle rephene dega av-
vocati. 

Sono present! aJ processo. ma 
esclasi come gli altri dalle se
date segrete. 1'avTOcato francese 
Jean Jacques De Felice e H bel-
ga Roger Lallemand quali osser-
vatori della Commissiane inter
nazionale dei diritU umani. D 
processo si svolge in una sala 
capace di 200 persone. la picooia 
sede di an stndacato, ma eviden-

temente sufficiente per il tipo di 
processo inscenato dalla dittatu
ra. Gia nei giorni scorsi. prima 
ancora che venisse data notizia 
dell'inizio formale del procedi-
mento, I dispacci dd giornaiisti 
hanno subito gravi ritardi per le 
limitazioni imposte dalla censura. 

Vienna respinge 

la protesta 

della Farnesina 

per I'Alto Adige 
VIENNA. 18. 

Riferendosi alia dichiarazione 
cmc^a il lfi aco=io dai ministro 
degli Esteri itahano. il ministero 
rieiili E t̂ori au>tnaco ha dichia
rato ocfii m una replica redatta 
in termini arro^anti che il do-
cumento italiano contiene affer-
maz:oni e insinuazioni che di-
-Jorcono la real*a \era delle co 
NO. 1^ dichiarazjor.e itahana cri-
ticava :! canceliiere Klaus ptr 
a\er detto :n .in recente discor
so che Thalia non ha dimostra-
to !a "Ma b lona volonta leno-
rantio gli sforzi a-.î triaci di con-
troila'e :I c.vifine attraverso !o 
*p ecamento di truppe. I-« stessa 
dichiarazione itahana sosteneva 
che una d!chiaraz:one del vice 
cancell.ere auMriaco Bock sul 
veto dell'Italia ail'approccio au-
stnaco ie.'v> i! MFX mira a crea 
re d.scord a tra lltalia e gli 
altri paesi fiel MFC. 

Tedeschi sudeti 

in Alto Adige? 
In \,na dich:araz:ooe fatta a 

Montecitor.o. il compagno on. 
Lu.gi Anderl.n.. del Moumento 
-oc:al.~ti ajtonom:. si e >offer-
mato sul tema dell'Alto Ad:ge. 
e .n particolare salla prospettiia 
che '^n't-ientnale .ntesa tra 1'ALI 
5tr;a e la Germama di Bonn co 
«titu;«ca la premes«a per una 
n,.o\d * An-chljs.s i. Co soile^a, 
ha cit-tto. priFir.o r>el c-.Mre del-
1 E'.iri»pa t- a: n«>tn Cî nfini. !a 
q.ie-t.ix-.e deli'cr.^.ne nazista del 
terrori-rro altoates.no. 

C'e da domandarsi. ha aggiun-
to \nderl;n: riferenio-i ad affer-
maz.om re-* da un c*ponente 
socia'.de.Tiocratico. c se non han 
no una qualche consistenza le 
\oc: relat.ve ad un tentativo di 
far insediare nell'Alto Adige po 
polazioni e capitale di origine su-
deta >. Quest'ultimo punto appa-
re di particolare mteresse. Di un 
passo tedesco-occidentale in que
sto senso. respinto dai governo 
italiano. si era parlato in passa
to. senza pero che la notizia ri-
cevesse conferma. 

la CIA si serve sempre delle 
congiure di palazzo), resta 
comunque 1'allarmante gra-
vlta delle conferme che alia 
nostra denuncia vengono da 
un importante settore della 
maggioranza di governo. 

KUMUR L a ricorrenza della 
morte di De Gasperi ha dato 
occasione ad un lungo artico
lo dell'on. Rumor, che appa-
re oggi sul Popolo; In esso 
l'esperienza degasperiana vie
ne interpretata essenzialmen-
te ai fini di un appello alia 
unita della DC. e della riven-
dicazione del suo « ruolo cen-
trale » nella vita del paese. 
In questo stesso quadro Ru
mor colloca i convegni di 
Sorrente e di Lucca, e il 
prossimo Congresso naziona
le dl Milano, dai quale do
vrebbe uscire un partito « an-
corato su una solida base 
ideologica, suggestivo nella 
sua forza propulsiva, sicche 
le alleanze — e questo suona 
come « monito » alle tlissi-
denze interne — non siano ne 
appaiano combinazioni con 
tendenze nostre centrifughe 
o disgregatrici, ma cosciente, 
disciplinata coopcrazione cui 
si arriva per il senso comune 
di una responsabilita ponde-
rata e risolutiva ». 

Longo 
mondo 6 quella del ritiro immc 
diato delle truppe israeliane 
dai tcrritori occupati come con 
dizione necessaria per la snlu-
zione pacifica dei problemi che 
sono oggetto di contrasto. nel 
rispetto dei diritti nazionali di 
tutti i paesi interessati. 

11 due partiti considerano 
che assicurare la pace e la si 
curezza in Europa eorrisponde 
agli interessi fondamentali rlci 
popoli del continente. delle for
ze rivnluzionarie e democra-
tiche di ogni paese. contribui-
sce alia normalizzazinne della 
vita internazionale. Una fun 
zione di particolare importanza 
nella realizzazione della sicu
rezza europea ha il migliora-
mento delle relazioni tra gli 
Stati del continente in tutti i 
campi di attivita, sulla base 
della fiducia e del vantaggio 
reciproco e il rispetto della in 
dipendenza e della sovranita 
nazionale. Affrontare in mndo 
razionale ed efficiente il pro-
blema della sicurezza europea 
— sottolinea il documento co
mune — prcsuppone il ricono 
scimento delle realta storiche 
risultanti dalla seconda guer-
ra mondiale. deU'esistenza di 
due stati tedpschi. la Repuhbli-
ca Democratica fedesca e la 
ReDubhlica Federale tedesca. 
e della inviolabilita delle fron-
tiere in Europa. Presnppone 
inoltre la vigilanza contro le 
manovrp dei circoli roazionari. 
come quelle In atto in Grecia 
dopo i| enlno di stato. 

c Rilevando l'imnortanza chr 
il ruolo dei partiti comunisti 
e operai hanno nella vita in
ternazionale contemporanea. i 
due partiti hanno sotfol'neato 
la pressante necessity di raf-
forzare la solidariefA e I'unita 
dell'intero movimpnto comuni
sta e operaio internazionale. 
operando d'accordo con tutti i 
partiti fratplli per superarp 
tutte le difficolta che ancora 
vi si oppongono. 

« I rapprespntanf I del due 
partiti — conclude il comuni-
cato — hanno rilevato con 
soddisfazione l'psistpnza tra il 
PCR e il PCI di relazioni fra 
terne e hanno convenuto di co
mune accordo di estendere an
cora queste relazioni nell'inte 
resse dei due ponoli. della cau
sa generale della pace e del 
socialismo. I colloqui si sono 
sviluppati in un'atmosfpra eal-
da. fraterna. caratteristica del 
le rplazioni esistenti tra i due 
partiti >. 

Johnson 
te !e critiche che I'ordine di 
bombardare a una quindicina di 
chilometri dai confine cinese 
aveva sol leva to negli Stati Uniti. 

L'articolo del Washington 
Post contiene affermazioni di 
questo genere: «Una pesante e 
crescente pressione sara apph-
cata contro obiettivi chiave nei 
prossimj giorni. Inoltre. il pre-
sidente respinge le affermazio
ni secondo cui la guerra e giunta 
in una situazione di stallo. Egli 
e s:curo che progressi sostan-
ziali siano stati fatti. e che la 
forza alleata e in aumento men
tre quella comunista e in decli-
no. II presidente si rifiuta an
cora di predire quando fmira la 
guerra. ma ntiene possibile che 
Hanoi sia incapace di resistere 
fino alia prossima estate ed al 
prossimo autunno. quando I'Ame-
nca sara impegnata nella cam
pagna per le eleziont presiden-
iialj >. 

Queste rivelazion:. ottenute dai 
Washington Post da una c fon-
te autorevole >. si accornpagna-
no alia constataztone che c H 
presidente dice ai suoi visitatori 
che ogni funzionario responsabi-
Ie che egli ha mandato nel Viet
nam riferisce che non ri e si-
tuazione di staL'o. che i comu
nisti subiscono dure perdite. 
rnancano di viveri e di medicina-
h. trovano sempre piu difficile 
spostare riforn.menti ed hanno 
problemi di morale. Egli ntie
ne anche che il programma di 
pacificazione stia facendo pro
gressi e che I'esercito vietnami-
ta (coUaborazionista. ndr) stia 
continuarTiente migliorando ». 

Se quest- sono i dati di fat
to sui quali Johnson basa la pro
pria strategia vietnamita. c'e da 
rimanere sbigottiti. poiche si 
traita proprio dei dati che gli 
osservatori piCt qualuTicati nega 
no totilmente: le affermazioni che 
la c pacificazione > va bene e 
che I'esercito coUaborazionista 
sta mighorando, ad esetnpio. ven
gono considerate come frutto di 
incubi notturni. tanto diversa i 
la realta. n fatto e perd che 

su queste convinzionl, sincere o 
di comodo che siano. Johnson 
basa ogni giustificazione per una 
intenslficazione del conflitto che 
secondo il Washinaton Post non 
vedra alcuno sbarco al nord sul 
tipo di quello di Inchon al tem
po della guerra coreana. ma se
condo la rivista Time, invece. 
si. Time scrive addirittura che 
« una logica decisione. da molto 
tempo sollecitata dai suoi (di 
Johnson) consiglierj militan. sa
rebbe una aecisa oftensiva da 
terra e dai mare dentro e sopra 
la cosiddetta zona smilitarizza-
ta che separa i due Vietnam. 
L'"affare Inchon", come i pia-
nificatori del Pentagono lo chia-
mano... porterebbe la guerra ter-
restre per la prima volta su 
terntono nord-vietnamita ». 

Sara coincidenza. ma oggi sta 
di fatto che. sulla scia di ben 
172 incursioni contro il nord. i 
B 52 del comando strategico han
no effettuato una sene di bom-
bartlHmenti a tappeto proprio 
c dentro e sopra » la zona smi-
litanzzata. che 6 stata d'altro 
canto ruriosamente bombardata 
anche dai mare. La folle inten-
sillcazione dcH'agfiressione d dun
que la risposta che Johnson da 
— nella rinnovata speranza che 
la vittoria sia come al solito 
d;etro I'angolo — ai suoi critici 
ed alia possibility che il tema 
della guerra e della pace sia 
al centro della campagna elet-
torale del prossimo anno. Per la 
prima volta. ten. quattro vesco-
vi cattolici amencani hanno ch:a-
sto congiuntamente la fine della 
guerra nel Vietnam, due setti-
m.ine dopo che I'nrcivescovo Ful
ton Sheen ave\a chiesto tl n-
tito delle for/e amencane dai 
Vietnam. E alia commissione este
ri del Senato il senatiire Kul-
hnght ha dato il via ad un nuo 
\o dibattito il cm tema fonda-
mentale e tale d,i far rabbrivi-
dire anche un personaggio coil 
rotto alle astu/ie politiche e par-
lamcntan come Johnson II temn 
del dibattito e questo: il Presi
dente degli Stati Uniti sta con-
centrandn nelle propne mam un 
potere eccessivo? II president* 
Johnson, in particolare. non sta 
ahusando dei propri poteri e spin-
geruln troppo a fondo l'azione nel 
Vietnam, al di In di ogni con
trollo? 

L" intens.ficazione dell" aggres
sione « in difesa del libero sud » 
— come dienno le gitistificazioni 
iiffitiali dell'aggressione — non 
poteva tuttavia giungcre in un 
momento peggiore. in un momen-
to cioe in cui la pur grottesca 
campagna elettorale per le ele-
zioni di settembre nelle zone oc-
cupate sta confermnndo tutto il 
marcio che c'e nel regime soste 
nuto dagli americani. A (lia 
Dinh. presso Saigon, i riieci « op
positori > che fanno campagna in 
gruppo hanno tolto il coperchio 
alia graveolente nentnla 'iel!a 
un governo fatto per rendere l« 
corruzione: « Non possiamo par 
lare di pace — ha detto Ha Time 
Ki — con un paese marcio di 
rorruzione come il no-^tio*. 
Truong Dinh Zu, altro Candida-
to. ha detto: < II governo dice 
di essere un go\ern<i per I po 
veri ma io dico che si tratta di 
popnlazione ancora p.u po\era ». 
Phan Quang Dan ha dai catro 
suo dichiarato: » II Vietnam era 
un tempo la risaia dell'A.sin. 
ades=o deve importare nso dai 
l'estero i. 

L'nmhasciatore americano Run 
ker ha paragonato questa cam 
pagna elettorale a quelle che si 
s\olgono negli Stati Uniti. inten-
dendo dire che essa ha tutti i 
crismi della democrat icita. E' 
uno strano conce'to: ieri a Bien 
Hoa. citta di 40.000 abitanti a 
nord di Saigon, i dieci «opposi
tori civili > hanno attirato un 
migliaio di ascoltatori <;oltanto. 
Ma ilopo mezz'ora essi erano 
scesi a poche centinaia ed ;! piu 
importante dei candidati. Huong. 
che parlava tra gli nltimi. potr 
nvolgersi solo ai giornalisti ed 
agli operatori della TV ameri
cana. che erano co?tretti a ri
manere sul posto in attesa dei 
pullmans forniti dall'ambasciata 
americana per il ritorno a Saigon. 

I candidati militari ("Van Thieu 
e Cao Ky) che a norma di legge 
dovrebbero condurrp la campa
gna elettorale insieme a questr 
dieci figure di contorno. si guar-
dano bene dai soguirli. e fanno 
campagna per conto proprio. Per-
sino in questo la eampaena elet
torale si rivela. dunque. una tnif-
fa. tanto che qualcuno dei < ci
vili » ha chiesto. come ha fatto 
il senatore americano .lavits. che 
le elezioni siano rinviate di al
meno un mese. Ma la richiesta 
ha provocato solo sdegno^i sor-
nsi di scherno da parte dei can
didati militari. gli unlci sicuri 
di vincere. 

Ravenna 
tuzionalita o>l!a posizione assun 
ta dagli industriali e chiedono 
urgentissime misure per garan-
t;re la napertura degli zucchen-
firi e i'occupazione. 

In provincia di Ravenna. 1 grup
pi co™iian de! PCI. DC. PSIUP 
e PSU al Comune di Con«eliee 
hanno approvato unanimi un or-
d.ne del g.orno 

li governo. sollecitato da p:u 
parti, non si e mosso. La man© 
dura la riserva ai contadmi. ai 
quali intende imporre. fin da 
quest'anno. una limitazione della 
produzione di zucchero pretestan-
do un surplus rispetto ai consu-
mi frenati dall'esosa tassa di 70 
lire al chilo. E* per questo che 
i] monopolio saccanfero non solo 
sfugge da anni alia stipula di 
un nuovo contratto di conferi-
mento. ma si permette persino 
di sabotare leggi dello stato ri-
fiutando di riconoscere ai met-
zadri la plena autonomia di ran-
presentanza e quindi il pagamen
to separato del 58~. 

Convocazione 
per il contratto 

degli operai 
zuccherieri 

n sottosegretario al Lavoro. 
Calvi. ha convocato ieri sera 
sindacati e Assozucchero per le 
ore 17.30 di Iunedl. Le organizza-
zoni hanno aderito all'iniziativa 
«per una u'teriore esplorazione 
delle possib.lita di sblocco della 
vertenza contrattuale e soprat
tutto per presentare alle autorita 
di governo la grav.ta ddla situa 
zione» determinata dalla serra 
ra degh zjccherfiej 

In conseguenza • o sc.opero 
proclamato per martedi e stato 
rinviato. mentre sono state con-
fermate le decis:oni di portare 
avanti «ogni iniziativa di pres-
sione e mobilHazione per costrin-
gere gli industriali a recedcre 
dai loro atteggiarnente ricatta-
torioa. 
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