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.Rassegna internazionale 

V escalation 
non «paga» 

[/escalation americana nel 
Vieltinm lia Miprrato nuuvi era-
ilini in questa sellinuna, fino a 
giungerc a uti punlo di eslrema 
e (Irdiniiialica tensione, cosi sul 
piano inililare conic sul piano 
politico. ] | governo nella KDV 
tin dci'iso lYvacua/nme ilell.i 
capital)', Hanoi, da parte di tut-
tc lc persone an/iatit', ili'i bam-
l>ini, deftli itudcnli dai 6 ai 17 
mini: una inmira graw. resa nc-
crssaria dalla inlensifira/.ione 
fnrscnnala dpi homliardanienti 
L'SA, ma e-lie in pari Irmpn al-
tpsta oncorj una \olla la risolu-
tezza del popolo vieliiamita di 
Hon ccderc di frontc aU'aggrcs-
gorc, i|uali siano i mcz/i die 
esso iuipit'Ka. 

La slOBsa risolulP77a si c ma-
nifoslala iicll.i nola soviclica 
diffusa dalla TASS mcrcolrdi, 
in cui si dice die « o^ni ntiovo 
passu rirll.i scalala ilella guir-
ra auirrirana nel Vietnam com-
porta iiipvilahilineiitp una tic-
t-pssaria ri.-p(M,i o. LYsrulalinn 
lion dar.'i mai la \ittoria acli 
aKRressori: questo c-omiiu-ia 
oramai ad nppariie cliiaro uu. 
(lie apli americani, \ia via die 
il loro impegnn dclitluoso nel 
Vietnam aiimrnla, sen/a per 
queslo avvicinarli di tin polli-
re ai loro oliicllivi, an/i aven-
do rnmo PoiiscRiiciiza solo Vag-
gravarsi dclla lonsiono interna
zionale. 

II priino tlrpli iiomini politi-
ri depli Slali IJnili a <leiiiinriarc 
quc-slo stain di co«e cMrcma-
tnenie prrorriipanle c Main Ro
bert Kennedy, the giovedi lia 
cliiesto in una ronferen/a Blam-
pa la cesia/ioiic dci liomhar-
dainenti coulro la HDV, lia di-
rliiarato elie le « ele/ioni n or-
ganiz/atc dal governo fantoccio 
di Saigon per il proximo 3 
•clteinhre non piissonn die es
se re n triiffaliline », e lia ag-
giunto die in tali eondizioni gli 
americani « tlovrehbern premie-
re in seria c-nnsiilerazinur la 
possibility di ritirar<i dal Viet
nam n. Anrlie altri iiomini poli-
lici, come il senatoro Waynp 
Morse, lianno ripreso la polcmi-

ca eontro 1'arnministrazione 
Jolinsoii. 

Vcnerdi sono seguitc preoc-
cupanti iliihiarazioni del sejire-
tario aiuericano della Difesa, 
Hubert MeNamara, il quale lia 
detlo die « I'linica nianiera per 
cnslringere i \ieliiaiiiili alia re-
sa sarelibe la distru/ione della 
rilla nord\ietnamite D. Non b 
cliiaro HC Me.N'atuara sia a fa-
\ore di quesla ulleriore e in-
qiialificubile fase della escala
tion o abbia iuvere inteso solo 
rieonoscerp fiualmenle die la 
condotta della guerra di aggres
sione sta portando in im viro-
In aenza incite. II fatto c die 
finora egli stesso e Johnson 
hanno semprn cedulo alle ri-
cbieste dci niilitari. aulorizzan-
dn cosloro a rolpire la mag-
gior parte degli nbiellivi per 
mi essi avevano rbiesto maun 
libera: 302 su 3.V). K nulla in-
diea die il prcMilcnlc USA e 
il sun mini.'lro della Difesa in-
lendano ora camhiare rnlla. 

Largo interesse ha sinritalo 
la pn-scntazimie a Ginevra, 
giovedi. da parte dell'l.'HSS e 
degli USA, di due progelti so-
slanzialmenle sitnili per un trat-
tato conlro la proliferazione 
delle armi iiucleari; il fatto die 
qucMi progelti siann slali mrssi 
a punlo sembra aulorizzare 
qtialrbe speranza nel semo rhe 
— ove f<me rimnssa quella 
prineipale causa di tensione nel 
mondo die c I'aggrcsMone USA 
nel Vietnam — si polrebbe poi 
giungcre a intese niMnitlive an
rlie in dire/ione di tin problema 
di fondo qiKil'e quello del di
sarm o. 

Ultcriori molivi di appren* 
sione sono stati fornill invece, 
ancora una volla. dai gencrali 
fascist! greri, i quali hanno in-
flilln vcnerdi pene durissime a 
trenlun patrioli, mentre si ri-
tiene die abbiann arrestato e 
seviziato Miki* Teodorakis, tino 
dei pin presligiosi dirigcnli del
la lolla del popolo green per 
la liberla c la demorrazia. 

vice 

Dopo gli infami sviluppi; dell'aggressione americana al Vietnam 
* - . , • 

SUL TRATTATO DI 

NON-PROLIFERAZIONE 

Bonn mantiene 
le sue riserve 
Acidi commenti della stampa alia presenta-

zione a Ginevra dello schema di trattato 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 26 

I>a prescntazione a Ginevra del 
duplice progetto di trattato di non 
proliferazione delle atomiche 6 
stata accolta a Bonn, dal govcr-
no e dalla stampa, senza ecces-
sivo clamore ma con un accen-
tuato nchiamo alle riserve gia 
piu volte avanzate nel passato. 

Tali risene. ha ricordato ieri 
un portavoce del governo. si ri-
feriscono € all'articolo sui control-
li ancora da concordare. alia 
clausola di revisione ad alia que
st tone del periodo di va'idita > 
del trattato. 

Ricordando ancora una volta 
queste riserve, un altro portavo
ce ha ogui assicurato che il go
verno federale vuole < collabora-
re costruttivamente alia reahz-
zazione dell'accordo >. Mettendo 
quindi il carro daianti ai buoi. 
il portavoce ha invitato I'Unione 
Sovietica a «cessare la po'.emi-
ca > eontro I'aspirazione di Bonn 
• pervenire ad una qualche for
ma di controllo delle atomiche. 

In rcalta. pur essendo eontro 
fl trattato, il governo federaJe ri-
tiene. per ragioni tattiche, che 
non sia il caso di esporsi tropno, 
ma piuttosto di agire coprendosi 
con altri Pacsi. come (India. 
llta'ia. il Giappone o la Roma
nia. che pure hanno aianzato 
risene. 

Dal canto suo la stampa met-
te in c\idenza le Iungaggini e le 
d:ffico.ta incontrate prima che 
URSS ed USA giungesscro a pre-
sentare i loro progetti. per la-
•ciar intendere che in fondo e'e 
ancora un largo marguie di ma-
no vra. 

« Ct sono voluti tre buoni anni 
— senve la Frankfurter Rund-
$chau — prima che americani e 
soviet:ci si accordassero su un 
comune progetto. 1^ discussione 
di sostanza nel mondo dove tut-
ta\ia ancora commciare. L'lm-
portante articolo sui oontrolli e 
ancora totalmente campato in 
ana. India. Bras-.Ie. Giappone. 
Italia, Reptibbhca Federa!e Te-
dc^ca. Svezia. Romania ed altri 
Paesi hanno gia annunciato par-
ticolan dessden. Se e quando il 
trattato potra essere sottoscritto 
non e ancora pre\edtbile >. 

«Nella realizzazione del trat
tato antiatomico — aggiunge la 
Sucddeutsche Zeiiung — Stati Uni-
ni ed Umone Sovietica sono in 
verita solo una parte. L'altra e 
costituita da tutti quelli che a 
termine di trattato debbono n-
nunciare alle armi atomiche. che 
si chiedono come la loro esisten-
za si sviluppera aH'ombra dei gi 
gantu Su questo punto ora. dopo 
la conoscenza del progetto. la 
discussione comincera da capo. 
insieme a quella sui controlli. II 
testo e da studiare coscienzio-
samentc La non proliferazione 
delle armi atomiche deve diven-
Ure un beneficio per tutti >. 

Romolo Caccavale 

Pechino 

Nuova Cina 
confro il 

fratfoto di 
non * proliferazione 

nucleare 
HOXG KONG. 26. 

VagcnziA * Nuova Cina > ha 
preso posizione o^gi eontro l pro
getti sovietico e americano tntesi 
ad arrestare la prohferazone 
delae armi nuclean, presentati a 
Ginevra giovedi dai capi delle 
delegazioni dell'URSS e degli 
Stati Uniti. L'agenzia cinese af-
ferma che il progetto e c una 
frode gigantesca >. che esso e 
dirctto eontro la Cina e eontro 
a'tn c Paesi amanti della pace >. 
che si vorrebbe c privare del loro 
diritto di sviluppare armi nu-
cleari per la propria difesa ». 

II testo dell'agenzia nprende 
quin>1i le ben note accuse eontro 
i c re\:s.on:-»ti soviet ci » di < cov
ins. oie > c«>n Timpenalismo ame
ricano. c «05tiene che la presen-
taz one dci progetti di trattato 
a Ginevra e la coi«egucnza dei 
co'.Ioqai di G!a«sboro 

Aden 

Quotfro arabi 
massacrati 
da soldati 
britannici 

ADEN. 26. 
Quattro arabi sono stati occisi 

oggi dal fuoco di una pattugLa 
mgiese. il cui comandame ha af-
fermato di avere ord.nato U fuo
co dopo che eontro i suoi uomi-
m era stata lanciata una bomba 
a mano. Questa versione tuttavia 
non sembra reggere. perche una 
sola bomba a mano e esplosa. e 
ha ucciso non soldati inglesi. ma 
due arabi. Sembra dunque che 
I'ordtgno sia stato lanciato dai 
soldati. i quali hanno ucciso a 
fucilate gli altn due arabi. Cm-
que persone. fra le quali due 
soldati britannici. sono state fe-
nte. 

Gli arabi hanno invece sparato 
sei colp] di mortaio eontro il 
quartier generale bntannico. ma 
non hanno prodotto che lievl dan-
ni. Aerei della RAF hanno bonv 
bardato i'avamposto di Shargan. 
nello stato sud-arabico di Audha-
11. passato sotto il controllo del 
FLN. 

In corso I'evacuazione di Hanoi 
146 incursioni ieri sulla RDY 

La capitale non e stata 
bombardata a causa del 
maltempo — II disloca-
mento di alcune attivita 
in zone periferiche non 
colpira la produzione 
Una nave da guerra USA 

colpita e incendiata 

HANOI. 26 
I/evaciwione totale della 

citta cli Hanoi da parte di tutti 
coloro la cui presenza non e 
indisponsabile alio sforzo bel-
lico, ordiaata ieri dal Consi 
glio municipale dopo le ultirne 
incursioni aeree americane sul 
centre stesso della citta e sui 
suoi quarlieri popolari. h gia 
in pieno svolgimento. II mal
tempo. le nuvole basse, una 
pioggia battente. hanno offer-
to nelle prime 24 ore dopo 1'or-
dine di evacuazione la miglio-
re copertura eontro nuovi at-
tacchi aerel: c Le cattive eon
dizioni metcorologiche nella zo
na di Hanoi — informa infatti 
VAssociated Press — hanno 
imrxxlito oggi le incursioni sul
la capitale nord-vietnamita ». 
Gli aerei statunitensi si sono 
invece avventati eontro altri 
obiettivi in una serie di 14G 
incursioni, di cui alcune fino 
a una trentina di chilometri dal 
confine cinese. e su porto Wal-
lut. a una cinouantina di chi
lometri dalla Cina. Un aereo 
e stato abbattuto a Nghe Au 
mentre le batterie costiere han
no colpito e incendiato una na
ve da guerra americana al lar
go di Tan Da. 

La misura di evacuazione to
tale era inevitable dopo che 
gli americani avevano dimo-
strato di non volere porre a 
se stessi alcun Iimile nelle 
loro incursioni. Fino alle ulti
rne incursioni. senza che nes-
suno credes.se — viste le ama-
re esperienze di due anni e 
mezzo di aggressione aerea — 
alle assicurazioni di Washing
ton che l'abitato di Hanoi era 
< obiettivo proibito > ai piloti 
americani, si erano ritenute 
sufflcienti le misure di eva
cuazione parziale che riguar-
davano soprattutto i bambini 
e una parte della popolazione 
femminile. Si assisteva cosi. 
soprattutto al sabato e alia 
domenica, alio spettacolo di 
lunghe teorie di donne che 
tornavano in citta per incon-
trare i mariti e gli altri fami-
liari. o di coppie di genitori 
che. in bicicletta, si recavano 
in campagna per visitare i fi-
gli evacuati nei villaggi. Tutto 
questo e ora finito. Non vi e 
piu alcuna garanzia che non 
sia cominciata la fase della 
distruzione sistematica di Ha
noi, e quindi I'evacuazione to
tale e diventata inovitabile. 

Essa comporta i) trasferi-
mento di centinaia di migliaia 
di persone e. come si arguisce 
dalla dispo<;izione in sei punti 
del Consiglio municipale, di 
tutta la piccola industria e di 
tutte le imprese artigiane: co
me risultato. inleri quartieri 
rimarranno completamente de-
serti. Come in molte citta orien
tal! (e non solo orientali) in
fatti molte vie di Hanoi era-
no inleramente occupate da 
bottcghe artigiane. spesso di 
una sola branca dell'artisiana-
to. Un intero quartiere di que
sto genere si trovava dei re-
sto situato fra obiettivi gia 
sepolti fponte I^ong Bien. quar
tiere delle ambasciate) o che 
srli americani avrebbero potu-
to colpire (palazzo del presi-
dente. palazzo deirAssemb'ea 
nazionale, e c c ) . 

L'e\'acuazione dl Hanoi da 
parte di settori fra i piu pro-
duttivi della popolazione non 
siznifiehera tuttavia la fne del
la produzione. I piani della 
evacuazione erano pronti da 
tempo, e tutto lascia presume-
re che in questa fase di di 
«persione della popolazione di 
Hanoi nulla verrn lasciato al 
caso e che la produzione ri 
prendera altrove in uno spa-
zio di tempo minimo. 

Le fonti di energia. indi-
spensabili per la produzione 
anche artigiana. non mancano 
nemmeno nelle zone piu imper-
vie del Vietnam del Nord. II 
ministro americano della di
fesa MeNamara. riferendo ieri 
al senato americano sulla so-
stanziale inutilita dei bombarda-
menti aerei. ha egli stesso am-
messo che. nonostante la di
struzione (a suo dire) dell'85 
per cento dclla capacita produt-
tiva delle central) elettriche 
vietnamite. una quantita suffi 
ciente di energia viene fornita 
da duemila gencratori Diesel. 
che sono owiamente obiettivi 
praticamente irraggiungibili. 

II giornale dell'esercito. Quan 
Dot Xhan Dan dal canto suo 
afferma oggi che gli americani 
stanno utilizzando nel Vietnam 
un nuovo tipo di bomba. deno-
minata Wall Eye, che viene te-
leguidata mediante un sistema 
tf lensivo installato sulla bomba 
e sullaereo che la trasporta 

Nel sud. dove le operazioni 
in grande stile sembra no ri-
stagnare. il FNL ha fatto sal-
tare otto ponti nella zona della 
base americana di Danang. 
Sull'altopiano centrale d stato 
abbattuto un grosso elicottero 
da trasporto. 

LA COREA DEL NORD RAFFORZA LE SUE DIFESE 

PYONGYANG — Grandl manovre dell'Esercito popolare nord-coreano si sono svolte nei glorni scorsi. Le foto ne illustrano due 
momenti: in alto, unita corazzate in collaborazione con la fanterla sviluppano un attacco; in basso, potent! lanciafiamme usati per 
distruggere le difese del c nemlco s 

In preparazione della conferenza al vertice 

Si riuniscono a Khartum i 
ministri degli Esteri arabi 
L'ordine del giorno della conferenza dei capi di Stato e di governo comprendera 

sette punti politici e quartordici punti e conomici 

Secondo esperti anglo-americani 

di Hong Kong 

Esagerote le notizie 
sui conflitti in Cina? 
Disordine, ma non guerra civile — Scontri an
che violenti, ma senza I'uso delle armi da fuo
co — Altri tredici arresti operati a Hong Kong 

HONG KONG. 26. 
Anche oggi, come nei giorni 

scorsi. la stampa anticomunista 
e scandahstica di Hong Kong 
parla, sotto titoli vistosi. di mi
gliaia di morti in battaglie fra 
« maoisti > e < antimaoisti > in 
Cina, di saccheggi di ufflci po-
stali. banche e negozi, di in-
cendi. di scontri armati fra op-
posti reparti dell'esercito cinese 
e fra folle di membri di diverse 
fazioni. 

Gli ossen-alori piu sen della 
realta cinese (compresi esperti 
inglesi e americani che vivono 
nella coloma britannica e che 
vagliano atientamente ie infor-
mazioni provenienti daHimmen-
so territorio della RPC) non 
prestano tirtta\ia fede a tali 
notizie. che considerane larga-
mente e^as;erate. E^'i sanno che 
a Hong Kong (come pure, owia
mente. a Formo«a> esistono 
gruppi politici. agenzie e gior-
nali specializzati nel «monta-
re» gli awenimenti cinesi. e 
ncll'esagerare senza nessuno 
«crupolo le notizie raccolte fret-
tolosamente e superficialmente da 
persone — in genere straniere — 
che si recano per qualche gior
no in qualche c.tta cinese come 
Canton e Sciangai. 

Tali osservatori affermano che 
la Cina. pur attraversando un 
periodo di lotta politica aspra 
e di disordine. non appare in 
preda alia guerra civile. Conflitti 
anche violenti scoppiano fra so-
stenitori di Mao e sostemtori di 
Liu Sciao-ci. ma senza I'uso del
le armi da fuoco Le «guardie 
rosse> e quei gruppi che si op-
pjngono alia < nvoluzione cul-
turale > sarebbero disarmati. e 
disarmati sarebbero pure i re 
parti dell'esercito incaricati di 
intervenire per separare I con-
tendenti e sedare i tumulti 

False sarebbero qumdi — M-

condo tali osservatori — le na-
tizie circa repressioni armatc, 
da parte dell'esercito, eontro gli 
c antimaoisti >. ed altrettanto fal
se le voci circa battaglie fra 
reparti comandati da ufficiali e 
generali schierati con l'una o 
l'altra corrente in cui si divi-
dono i quadri del PC cinese e. 
in generale, le masse po!itic:z-
zate della Cina. 

Cid oon signifies cne gii esper
ti di afTari cinesi residenti a 
Hong Kong esdudano la possib.-
lita che la Cina possa precipi-
tare. in un prossirno futuro, nej 
caos. Essi affermano per6 che, 
fino a questo momento, nulla au-
torizza raffermazione che la Ci
na sia lacerata da contrast] irre-
versibili e insanabili. Essi sono 
piuttosto propensi a ritenere che 
le alternative siano ancora due: 
il disordine. e quindi la d.sgre-
gazione del paese. o il compro-
messo fra le forze politiche in 
lotta: e che tale tendenza al com-
promesso sia forse ancora quel
la prevalente. Di tale tendenza 
— anzj — sarebbero una prova 
gb stessi < comitati rivoiuz:ona-
n > forroati in molte province e 
composti (sulla base della linea 
della c tnplice alleanza >) da 
< guardie rosse ». da ufficiali del
l'esercito. e da vecchi quadri 
del PC. 

Continuano frattanto a Hong 
Kong le manifestazioni anubn-
tanruche. Oggi la pobzia ha at-
taccato oon bombe lagrimogene 
circa mille studenti che dimo-
stravano nel quartiere degli af-
fari eontro il sistema di educa-
zione da essi definito «schia\-i-
sta ». Uno student* e stato arre
stato. Piu tardi sono state arre-
state altre dodici persone nella 
sede di un sindacato. In aeguito 
ad una perquisizione nel corso 
della quale sono stati sequestra-
ti manifestini antibritannicl 

KARTUM. 26 
Si e a pert a questa sera a 

Kartum la conferenza dei mi
nistri degli esteri arabi, alia 
quale partecipano tredici paesi 
della Lega araba. piu il rap-
presentante deH'Organizzazione 
per la liberazione della Palesti-
na. La conferenza deve prepa-
rare l'ordine del giorno del 
< vertice » arabo. previsto nor 
il 2!) prossirno. e che dovra 
concordare una politica araba 
comune di fronte a Israele e ai 
Paesi che 1'hanno aiutata nel-
l'aggressione. 

La conferenza e stata inau-
gurata da un discorso del pri-
mo ministro Sudanese, Moham
med Ahmed Mahgoub. il quale 
ha detto che la conferenza dei 
ministri degli esteri sara l'ini-
zio di un'azione che condurra 
a decisioni ferme e concrete 
che «elimineranno de/initiva-
mente Ie conseguenze della 
>confitta ». « Durante le visite 
che ho fatto nelle capitali ara-
be. ha detto Mahgoub. ho con-
statato la smcera determina-
7ione dei capi di Stato arabi 
di purificare 1'atmosfera delle 
relazioni inter-arabe eliminan-
do le divergenze. al fine di ri-
solvere i cronici probktni del 
mondo arabo ». 

Tutte le delegazioni erano al 
complete al momento dell'inau-
gurazTone, saho quella algeri-
na. II ministro degli esteri 
Boutefhka tuttavia e atteso nel 
corso della notte. 

Secondo il giornale cairota 
Al Ahram, l'ordine del giorno 
della conferenza di Kartum 
comprende sette punti politici 
e 14 punti economici. I sette 
punti politici sono: 1) necessita 
della solidarieta araba: 2) col
laborazione araba per liquidare 
le conseguenze dell'aggressio
ne; 3) fronteggiare gli svilup
pi della situazione medio-onen-
tale; 4) rapida liquidazione del
le basi straniere nei Paesi ara
bi; 5) elaborazione di un piano 
comune per rafforzare la posi
zione araba: 6) riattivazione del 
patto di solidarieta concluso nel 
terzo " vertice " arabo di Ca
sablanca; 7) eliminazione dei 
problemi che ostacolano una 
azione comune araba. Circa i 
punti economici, essi riprendono 
le raccomandazioni dei mini
stri deU'economia riunitisi a 
Bagdad. 

Lo stesso AI Ahram precisa 
che U oonferenat al vertice, 

successiva a quella dei ministri 
degli Esteri, terra tre riunioni 
a porte chiuse e due riunioni 
pubbliche, quelle di apertura e 
di chiusura. La RAU — scrive 
Al Ahram — non desidera che 
la crisi nel Medio Oriente sia 
esaminata durante la conferen
za al c vertice > dell'OUA (Or-
ganizzazione dcll'unita africa-
na) che si riunira in settembre 
a Kinshasa, alio scopo di non 
provocare divisioni in seno al-
l'OUA. II giornale smentisce 
che I ministn arabi a Kartum 
preparerebbero un piano preve-
dente un'azione diplomatica del -
l'OUA per ottenere il ritiro del
le forze israeliane. 

Si apprende che il capo degli 
osservatori dell'ONU in Pale-
stina. gen. Odd Bull, dopo avere 
raggiunto un accordo col mini
stro della difesa isracliano Da-
yan. sottoporra ora al presi-
dente Nasser il progetto per 
prolungare la durata dell'accor
do che vieta i movimenti di 
navi nel canale di Suez. L'ac-
cordo scade domani- e Bull in-
tenderebbe prolungarlo per un 
altro mese o forse piu. 

Frattanto Tel Aviv annuncia 
oggi che un aereo e«i7iano e 
stato abKittu^o sul Sinai dal-
l'antiaerea :srae::ar.a. II p:!o 
ta e morto. 

Lagos 

Gowon ha 

formato un 

» gabinetto 

di guerra » 
LAGOS. 26 

La Nigeria ha annunciato og
gi la formazKwie di un nuovo go
verno con la precisa finalita di 
condurre a termine I'attuale guer
ra eontro la secessione del Bia-
fra. D gabinetto di guerra. co
me e stato definito il nuovo go
verno. e stato formato da mem
bri che componevano il Consi
glio federale esecutivo, il cui pre-
sidente e lo stesso capo dello Sta
to, generale Gowon. 

Mo sea agli USA: 

Una politica 

folle e 

pericolosa » 

La « Pravda» ribadisce il vigoroso monito: « Cia-
scun passo degli Stati Uniti nella scalata della 
guerra eontro il Vietnam comporta inevitabilmente 
indispensabili misure di risposta» — Washington 
minaccia la pace del mondo intero — Indispensa
ble percib I'unita di tutte le forze antimperialiste 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 26. 

A pochi giorni dalla dichia-
razione ufjiciale della TASS 
sui bombardameiiti massicci 
eontro Hanoi, la Pravda di 
stamaUiua dedica il suo edito-
riale al Vietnam ove si e* alia 
vigilia della festa nazionale 
per il 22J armirer.snrio della 
repubblica. 

L'articolo si carattcrizza per 
I'estremo viyore con cui si de-
nunciano gli atti di banditismo 
dell' imperialismo americano, 
ricordando ancora una volta 
die « ciascun nuovo passo de
gli Stati Uniti nella scalata 
alia guerra comporta inevita
bilmente indispensabili misure 
di risposta >. 

Con le bombe e con le baio-
nette gli Stati Uniti vorrebbe-
ro piegare la volonta del po
polo vietnamita di vivere li-
bero e indipendente, scrive la 
Pravda. Cosi facendo non in-
contreranno perb che I'obbro-
brio dei popoli. II fjiornale 
ricorda che le forze d'occupa-
zione americane assommano 
gia a mezzo viilione di uomini 
e che oggi, vientre il generale 
Westmoreland chiede nuovi 
rinforzi, Washington ja di tut
to per far partecipare alia 
guerra ancora piu intensamen-
te di prima gli alleati ed i 
satelliti. E' pero ormai chiaro 
a tutti — continua il giornale 
— che neppure con I'impiego 
dei piu barbari metodi di lotta 
I'imperialismo americano riti-
scira a raggiungere i suoi 
obiettivi nel Vietnam. 

Gli Stati Uniti possono cer-
to aumentare le loro forze nel 
Sud-Est asiatico. buttare nella 
guerra altri miliardi di dolla-
ri, ma la loro sorte non mu-
tera giaccM la loro avventura 
in terra vietnamita i senza 
prospettive e condannata alio 
scacco. Davrero folle e peri
colosa per la pace del mondo 
d dunque la decisione di Wash
ington di persistere nella sca
lata. 

Nell'editoriale <t mette in ri-
liei'o I'ampiezza del movimen-
to di protesta suscitato in tutto 
il mondo, e negli stessi Stati 
Uniti, dai nuovi feroci bom-
bardamenti eontro la capitale 
della RDV e si ricorda che 
«il Partita comunista ed il 
governo dcU'Unione Sovietica, 
sulla base delle decisioni pre-
se al XXIII Congresso. lottano 
costantemente eontro le forze 
dellimperialismo, applicano ir-
riducibilmente la linea lenini 
sta della coesistenza pacifica 
con i paesi a diversa struttura 
sociale e mantengnno fede al 
loro dovere internazionale, so-
stenendo con decisione i po
poli che lottano per la liber-
ta, Vindipendcnza nazionale e 
il progresso sociale». 

Percib il popolo sovietico 
<accorda al popolo vietnamita 
impegnato in una giusta lotta 
un aiuto multiforme indispen-
sabile per far fronte all'ag-
gressione >. Percib, continua 
il giornale che riprende pot 
tcstualmente la parte piii si-
gnificativa della dichiarazione 
della TASS del 24 agosto scor-
so. « la politico della scalata 
non pub non provocare deter
minate misure di risposta » de-
cise dai gruppi dnigenii so-
rietici che «traggono appro
priate conclusioni dopo i nuo
vi atti crtminali deU'imperiall-
smo americano: 

Dopo aver accenna'o alle po 
sizioni umtarie assunte sul 
Vietnam dai partiti comumsti 
europei a Karlovy Vary e dai 
dirigentt dei paesi swiahsli 
nel corso degli incontri di Mo-
sea e di Budapest, la Pravda 
scrive mfine. che * datanti al
ia crescenie aggressione ame
ricana nel Vietnam e mentre 
gli Stati Uniti creano perico-
losi focolai di tensione m di
verse parti del globo, diventa 
mdispensabile rafforzare I'uni
ta d'azionc di tutte le forze 
anUmpenaliste, 

Questa unita rendrrebbe si-
euramente ancora piu efficacc 
Vaiuto apportato al Vietnam dai 
paesi socialisti e da tutte le 
forze progressiste. Le azioni 
provocatorie sul piano interna
zionale condotte oggi dalla dire-
zione di Pechino sono perd di 
ostacolo al raggiungimento di 
questa unita >. 

Le Isvestia pubblicano inlan-
to stasera, a firma di V. Mat-
feev, il primo commento so
vietico ai risultati raggiunti a 
Ginevra attorno al problema 
della non proliferazione. scri-
vendo che < esistono ormai le 
cond'iziom per realizzare un ac
cordo di grande importanza per 
le sortl stesse del mondo ». /!-

lustrando il progetto sovietico 
e dopo aver ricordato che gli 
Stati Uniti hanno prcsentnto un 
testo pressocln1 identico. Mat-
feev scrive poi che « il cammi-
no da percorrcre c ancora com-
plesso >, ma che, grazie al c<m-
tributo sia dei paesi che fanno 
capo al comitato sia degli altri. 
<t il tratto piii lungo e gia stato 
percorso ». 

JJ rnlore del progetto prcsen
tnto dall'URSS, continuano I« 
Is\estia, sta nel fatto the esso 
e frutto dell'elaborazione collet-
tiva delle varie delegazioni. per 
cut <t esso prende in considera-
zione le pot>izioni di diversi pae
si piccoli e grandi, sviluppati t 
no». L'accordo che si profi-
la d percib « mi successo del-
I'Umone Sovietica e dci paesi 
socialisti d'Europa che sin dal-
linizio della trattativa hanno 
posto il problema di bloccare 
I'amiamento atomico dclla 
Germania Federale ». Non a ca
so a Bonn gia si manifesto pre-
occupazione per Vandamcnto 
del dibattito di Ginevra e gia 
il primo ministro si c per esem-
pio affrettato a dichiarare the 
Bonn c contraria all'articolo del 
trattato — non ancora formu-
lato — che parla del control
lo. 

Adriano Guerra 

Ginevra 

Ad Algeri riunione 
preparatoria della 

Conferenza 
sul Commercio 

GINEVRA. 26 
II 10 ottobre si terra ad Algeri 

una conferenza mimstcnale dei 
Paesi del terzo mondo in prepa
razione della seconda Conferenza 
mondiale del Commercio. die 
avra luogo a Nuova Delhi nel 
1968. Lo ha dichiarato venerdi 
mattina in una conferenza stam
pa Antonio Azeredo da Silveira, 
capo della delegazione pcrma-
nente del Brasile a Ginevra e 
presidente del comitato di coordi-
na/ione del «Gmppo dei 77 > 
(Paesi in via di sviluppo che og
gi sono in realta 86) in seno alia 
Conferenza delle N'azioni Unite 
I>er il Commercio e lo Sv.luppo. 
Kgli ha confermato 1'invito del 
presidente deH'Algcna Boume-
dienne. di tencre la riunione mi
nisterial ad Algeri. c ha detto 
che questa riunione e indispen
sable per proccdere ad un esame 
conereto dei problemi che si pon-
gono ai Paesi in via di sviluppo. 

I-a riunione di Algeri scrvira a 
presentare un programma comu
ne e razionale di tutti i Paesi 
in \ia di sviluppo alia ^econda 
Conferenza mondiale del com
mercio. In questo modo si tente-
ra di fare un fronte unico di ri-
vendicazioni comuni. L'amhascia-
tore ha insistito sul fatto che ad 
Algeri si tratteranno unicamente 
questioni di ord.ne tecnico e non 

politico. 

Accordo dei «dieci» 
su un piano 

finanziario per i 
commerci mondiali 

LOS'DRA. 26 
Le naz.oni del cosidditto « grup 

po dri dieci > hanno raRgiunto. 
secondo una fonte informata. un 
accordo su un piano the punta 
al reperimento di maggion mezzi 
fir.an7iari per potenziare I com
merce mondiali. Dopo nr>\e ore 
di d-.̂ ciiss oni a I-ancaster House 
— ha detto la fonte — i ministn 
rie!!e fmanze e i diretton delle 
banche central! dei d:eci Pae<i 
stanno claborando un comunicato 
che a tarda notte non era stato 
ancora diffu-o 

Riunioni politicha 
nell'ambito 

dell'esercito polacco 
VARSAVIA. 26. 

L'organo dell'esercito po'.aoco 
7xtLmerz U'DIROSCI, secondo quan 
to nfensce 1'A.P., da no'.<zia 
che nell'ambito deU'escrcito si 
stanno .v.o'.gendo una sene di 
riunioni politiche. 

II vice responsabile dell'eier-
cito, gen. Po'.amki, ha dchiara-
to. secondo il giornale: < Affer-
miamo con soddLsfazione che i 
quadri profess.onali e i soldati 
coscritti hanno sottolintvato il 1* 
ro pteno appoggio alia politica 
del parti to e del governo Ml Me
dio Oriente ». 
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