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rassegna 

II giudizio 

di McNamara 
Per una sclliinan.i <ljv;inli a 

una specialc ci>mmiv-i<mr del 
Scnalo umericiino mimrrosi itv-
ncrali lianno drposlo sulla 
guerra nel Vietnam. I.a mag-
gioranza ili es«i si i' pmnim-
riala per una iiilcD'-ilita/ioiu-
drlla guerra c in ogni caso 
per la sua couliiiua/inne. Al
a n d aouo slali nllitnisii: giia-
rno per lim-ere, i « vietroug » 
luiio a lie curilc (* nisi \ i a : al-
Iri, piu prudent!, lianno parlalo 
di Kiii'ira lunga c dura Kcie-
zione «li riliexo, in ipii'-in pa
norama, la ilcpnsi/iiiii<> (It-1 (iii-
nislrn del hi Dilesa. McManar.i. 
I.Ypismlin ha siiM-ilnto grauilc 
sralporc. In soslati/a, McN'aiua-
rn lia afformalo rite vi sardi-
be mi solo modo per vinrcre 
la guerra: di«lriigi;rie lr cilia 
nord violnauiilf- e impognarn 
una lolla sen/a ipiarlierc al 
end. il flit1 rompfirterchhc nil 
nolpvole aiimcnlo del ronlin-
genle ainericauo. Ma, egli lia 
nggiunlo, IU-SSIIIHI linn ail ora 
lia ileri'o di ilistriignere |<- eh-
In nonl vicliiamitc, laeriauilo 
rhi.iramrnle inlimlore «lie una 
tlrrisione ili lal genere non 
pnirchhe cssere da lui conilivi-
•a. In ipianlo alI'.-mm«-nr<t del 
ronlingrnle. lulli swum d ie 
Johnson. a mi anno dalle ele-
7inni, nun poiri-hht- farlo. 
McNamara non lo lia dol lo: ma 
la coucliisione clip si ricava 
d.illa sua ileposi/ inuc t- clip 
gli Slali Unili (lovrelilipro cer-
carp una solii/ioup onorcvolp 
del rimflillo 17 ipianlo lia del 
rpslo affermalo, sulla base dpi 
rappnrlo McNamara. il sena-
tore Symington. nolo snsieni-
lore delta jMierra a ol iran/a: 
SP le rose Mauno come lia del-
to McNamara. non ci rimane 
a l lm da fare clip andarrptip dal 
Vietnam, 

I" probabile clie reajreudo a 
qupMo modo il senalore del 
Missouri ubhia volulo prepa-
rare il Iprrpno per una arcu*a 
di disfallismo nei confronii del 
FPgrelario alia Difesa Sin di 
fall", pern, d i e la sua rea/io-
np p lino degli indici della 
nspre/za del diballilo in «eno 
ai gruppi dirigrnli amerirnni e 
dpi IIVPIIO rui «i poupono or-
mai le M'pllp relative alia puer-
ra vieliiamila. Clip il diballiln 
f>ia aspro p dimostralo non solo 
dalla posizionn nssunta da 
McNamara ma anrbc da cio d i e 
Robert Kennedy e allri snno 
andati nffermnndo in qiieste 
BPllimaup. V. quale sia il IivpIIo 
delle scellp IO si ricava, anciv 
ra una volla, dal dilemma po-

slo iinplicilamenic da McNa
mara: diMruggcro il Vietnam 
uppure andarspiie. 

Tutto queslo avviene in un 
mompnlo di miiviinn decliiio 
della popolarita di Johnson cbe 
pure, uplla settimana immeilij-
lamenle succp^sivn a Cl.issho-
ro, aveva raggiunto piinte nl-
litsime. mai regi<«trate da al-
miii anni a questa parte Av> 
vienp, inolire, in un periodo 
di incerle/za e di cii«i delle 
rela/ioui intcrnaziomili degli 
Slali I'niii. di cui ia auerra 
conlro il Vieinam non P PIIP 
il dplonalorp. I'.' probabil i t ies 
IP per lenlare ili n'cire da tale 
sitiia/inne die il mnalore Man
sfield lia lanciaio I'idea di una 
sorta di ricorso a l lOnu per la 
(picMior.c lirtii.imila. L'idea in 
realla e di difficile e lorluosa 
atliia/ione. Prima di lullo per-
d ie ne il Vietnam del nurd ne 
quollo del -ud fannn parte del-
rOnii. In secondo luogo per-
cbe IP chiavi delta pace sono 
in maun agli Stali I'niti e non 
all'Onu. Sono gli Slati I'niti 
d ie boiiibaidano il Nonl Viet
nam p ameiicani sono i <olda-
Ii d i e comliaitono nel <ud alia 
ricerea di una impn<^iliile \ i t-
loria militare. Washington non 
ha duuipie che da onlinare la 
fine dei hombardamenti al 
tiord e l'arri-5lo dei comhalli-
nienli al sud percbe 'i creino 
immedialamente e addirillura 
auloiiialic.imente le comli/ ioni 
della Irallatiia. 

(!o>i slanno le co>e e chiiimpie 
ha la le-l.i sulle sp.ille non pun 
non convenirne. l ine- l ire I'Onu 
della ipieslione «cn/a pii-
ma aver cp««ato di rntit-
ballprp signilicherehhe perde-
re tempo e continii.ire la guer-
ra. Una guerra d ie nun puo 
esserp iinta. come dimo«trano 
non solo Inlle le leMimnnian-
7.c, ivi eomprcse fpielle di par
te americana. d i e \enpono dal 
nonl. ma anrhe dal modo co
me vanno le cose al sud Non 
aveva dello, il spucrale W P -
slorelaud. e to slc=so Johnson 
nel suo pin recenle iliscorso 
lelevisivo. che IP for/p dpi 
Kronte lu/i itnale di liliera/in-
nc si hatte\aui> con nieno con-
vin/.ione di prima! 1'hbene. si 
confronlino que«|p dicbiara-
zioni con i falli di ieri. ("i 
si convincera cbe i genprali 
americani non fannn cbe in-
eniinare se slessi quando par-
lano di colpi decisivi inferti 
all'avversario o di vitlorie itn-
minenli. I'er forluna un mime-
ro sempre masigiore di perso-
IIP. negli sles^i Slati Unili. co-
mincia a rendersene conto. 

Aperto ieri sera I'incontro fra i capi di Stato arabi 

Difficile il dibattito 
al vertice di Khartum 

Posizioni contrastanti sul problema d'lsraele e 
suH'embargo petrolifero - Prosegue al Cairo la 
polemica fra i giornali sulla linea da seguire 

Dal nostro inviato 
KHAKTUM. Ĥ 

La conferen/a al vertice araha 
si 6 aperta (juesta sera nella 
capitak' Sudanese, con una bre
ve sedtita inaugurale, puhblica. 
seguita stibito dall'mi/io dei la 
von. che si svolKono a porte 
chiuse. Presitlente della Confe-
renza e stato eletto il pre>idente 
del Sudan. Ismail Al A/hall, il 
(piale ha pure prontinciato il 
(liscorso di apeitura. dicendo 
fra l'altro che il |>opolo arabo 
t ha respmto la strategia della 
Huerra lainpo. delle treble im
paste e della resa implicita. Es 
io e deciso a rimuovere (|iialun-
cjue traccia della aRfjressione. e 
questa deei->ione e irrevocabile \. 

Anuloghi concetti aveva e-
spresso il ministro degli F.steri 
irakeno. Khairallah in una inter-
vista. II presidente della RAU 
N'asser ha a sua volt a dichiara 
to all'arrivo all'aeroporto di 
Kratuni: «Se le precedenti 
riunioni al vertice non hanno da-
to tutti i risultati sperati. non 
rinunceremo certo a ixirtare a 
fondo il tentativo di niungere alia 
vittoria finale, perche i proble-
mi ehe la nazione araha deve 

a. j . 

Bourghiba jr. 
e Fanfani 

inaugurano 
la linea 

Napoli-Tunisi 
II ministro Fanfani e il mini

stro Bourghiba jr. sono partiti 
per Xapoli per imharcarsi sulla 
turbonave I.azio per il viaggio 
inaugurale Kapoli Tunisi. 

Ieri mattina. a conclusione dei 
colloqui alia Farnesina. Fanfani 
e Bourghiba jr. hanno proeedu-
to alia Hrma di accordi per !o 
indennizzp dei beni espropriati 
a connazionab in Tunisia e per 
la collaborazione economiea e fl-
nanziaria tra i due paesi. 

II ministro degli Esteri tuni-
sino e stato ricevuto a Palazzo 
Chigi dal presidente del Consi-
glio. Moro. Era presente al col-
loquio il ministro Fanfani. 

Ieri a Pechino secondo I'agenzia jugoslava Tanjug 

Manifestazione contro 
lambasciata sovietica 
Era I'anniversario della prima massiccia dimostrazione contro la sede 
diplomatica dell'URSS — Tre giornalisti cinesi condannati a Hong Kong 
Respinta la richiesta delle « guardie rosse» di far dimettere Cen Yi 

TOKIO. 2U. 
Sccoudo I'agenzia jugoslava 

Tanjug. una manifestazione 
ostile sarebbe cominciata sta-
manc davanti al l 'ambasciata 
de irURSS a Pechino. Le vie 
d accesso alia sede sarebbe-
ro state bloccate da folti 
pruppi di «guard ie rosse ». 
Altoparlanti installati tutt'in-
torno dilTonderebbcro s logans 
amisovietici in n isso . I-a Ta
njug d ice di ignorare le ra-
gioni della manifestazione. ma 
ricorda che esattamente un 
anno fa le «guard ie rosse > 
orcanizzarono la prima mas
siccia manifestazione contro 
la sede diplomatica dell 'URSS. 
durante la quale la strada su 
cui si apre l'ingresso princi
p a l (via del Prestigio Cre-
sccnto) fu ribattezzata via 
deirAntirevisionismo. 

Sul Medio Oriente 

lettera di Kossighin 
a Indira Gandhi 

NUOVA DELHI. 29. 
n pnmo mm:$tro sovietico Ale-

xei Kossiphin ha inviato una let
tera sulla situazione mod:oonen 
tale al pnmo ministro indiano 
Indira Gandhi. La lettera c «tata 
consegnata o«!gi alia sipnora 
Gandhi dal consiplicre deil'am-
hasciata sov;ctica in India. Ro-
dinov. 

Solo 679 profughi 
rimpatriati ieri 
in Cisgiordania 

TEL AMV. 29. 
II fiavcmo israeliano ha an-

nunciato che 679 profughi pale-
stinesi sono tornati ten in Cis
giordania. * 

Sinora n«u!tano nmpatnati m 
tutto 12132 profughi, vecchi. 
donne e bambini. Le autorita 
israehane hanno consegnato P1 
tre millc autonzzaziom di nen-
tro. le ultime. alle autorita gior. 
dane, le quali dispongono adesso 
di circa riodicimila autorizza 
zioni. a tre giorni dal tcrmine 
ultimo stabilito per il ritorno. 
qumdi con un limit* ristrettis-

A Hong Kong, tre dei cin
que giornalisti comunisti ar-
restati per presunta «att ivi-
t«i sediziosa » (svolta. secon
do 1'accusa. attraverso arti-
coli pubblicati sul giornale 
Afternoon News) sono stati 
condannati a tre anni di re-
clusione. II tribunalc ha ino! 
tre ordinato che il giornale 
cessi le pubblicazioni per sci 
mesi . a partire da oggi (ma. 
in realta. Afternoon Sews e 
gia stato chiuso dalla polizia). 
I condannati sono Wu T a i -
chovv. 29 anni. presidente del 
consiglio di amministrazione e 
dirrttore del giornale: Chak 
Nuon fai. 42 anni. proprieta 
rio della tipografia e Li Siu 
hung, direttore della tipo
grafia. 

Secondo un dispaccio del-
I'agenzia giapponese Kyodo. 
domenica scorsa due alti cspo 
nenti cinesi del gruppo favo 
r e \ o l e a Mao. e precisamente 
Cen P o t a . responsabile della 
c rivoluzione culturale > per 
il CC. e il v ice primo mini 
stro Li l isten nien. hanno par-
tecipato ad una riunione in 
detta dai «gruppi rivoluzio-
n a n » del ministero degli 
Esteri. e. nel corso di e s sa . 
pur dichiarandosi d'accordo 
con le critiche formulate nei 
confront! del ministro degli 
Esteri Cen Yi (accusato di 
seguire una « l inea borghese 
reazionaria ») . si sono oppo-
sti alia richiesta che Cen Yi 
presentasse imnwl ia tamcnte 
le dimissioni. Alcuni osscrva 
tori ne traggono un motivo di 
piu per nbadire la tesi che in 
Cina. nonostante tutto. si \ a -
da \ e r s o un compromesso. an-
che perche Li Hsien nien ha 
partecipato alia riunione qua
le rappresentante del premier 
Ciu En lai, della cui attivita 
mediatnee e moderatrice si e 
piu volte parlato. 

Come un altro sintomo di 
qucsta presunta e crescente 
tendenza al compromesso. ta 
li osservatori indicano anche 
una riunione pubblica. che si 
sarebbe svolta oggi a Pechi
no sot to la parol a d'ordine 
«unirsi e cessare la guerra 
civile >. Cid — si afferma — 
non significherebbe affatto 
che in Cina sia in corso una 
vera «guerra civile >. Tale 
espressione, in fatti, sarebbe 

semplicemente un'amplifica-
zione retorica della lotta po-
litica, in corso. Durante tale 
riunione. i lavoratori sarebbe-
ro stati invitati a realizzare 
economie. a lavorare otto ore 
al giorno e a rispettare le 
leggi socialiste. Si trattereb-
be. insomma. di un'esortazio-
ne a moderare parole ed atti. 
a rifuggire dai disordini. a 
dare alia « rivoluzione cultu
rale > un carattere di minore 
asprezza. 

Secondo alcune fonti di Hong 
Kong, radio Sciangai avtebbe 
annunciato Ia condanna a 
morte (subito eseguita) di due 
persone. Cheng Chung ming 
e Li Yu chin, accusati di 
aver ucciso alcuni cittadini 
nel gennaio scorso e di aver-
ne feriti e uccisi altri sei il 
16 agosto. Durante lo stesso 
processo. che sarebbe stato 
trasmesso per radio e TV. al
tri se i imputati sarebbero sta
ti condannati a pene deten-
t ive . 

filTioiitaif sono umlto piu iinpoi 
tanti di tutte le presidenze e di 
tnit l i troni. 

Nasser si e rifiutato di atten 
dere all'aeroporto 1'arnvo di re 
F'disal. e p.u tardi, tpiando que-

t̂i e guinto nel pala/zo della con 
feien/a. lo ha accolto con freii 
dez/a. 

Alia conferenza e pervemito un 
messaggio di augurio da pane 
de! governo dell'URSS. 

L'atmosfera non e facile, le pro 
siwttive Jppaiono ancora xiicei-
te. .sia pt'r quanto riguar<la l'.it 
teggiametito dei paesi parteci 
pkinti nei confronti della questio 
ne petrohfera. sia i>er (|uanto 
attiene al problema pale->tine.-e, 
cioe a| moio come climmare le 
<.ori.-.eguen/e della aggrosione 
israehana e alia linea da segui 
re. nel futuro, wr.-.<> Israeli-
On piatica. accettare <> no 
l'esisten/a dello Stato israeliano 
come ufia realta non cancella-
bile). 

Per rpianto riguarda il petro 
Iio. i capi di Stato o i loro rap-
presentanti (poiche almeno tre 
nresidenti (piello a.gerino, (piel
lo tunisino e cpiello siriano. e 
due re. Hassan del Marocco e 
Idnss (ii I.ihia. non pirtecipano 
aj lavori) discuteranno la richie
sta dell'Irak di procedere ad un 
embargo di tie mesi su tutte 
le forniture di petrolio all'Occi-
dente. di aumentare il prezzo 
<lel greggio o di restringere le 
atttiali concessioni petrolifere 
a societa straniere sino alia 
nazionaii7.za7.ione (piu o nieno 
rapida o graduate) delle societa 
inalesi ed americane 

Per quanto nguarda i rapiwr-
ti con Israele. le posizioni ap-
paiono as.sai contrastanti e [K>s-
^>no dividersi schematicamente 
in tre: quella dei pae.sj che pe-
rorano la ripresa. a breve o a 
h-nga seadaiz.i. della lotta ar-
mata. e quindi affermano che 
non î deve fare nulla che possa 
compromettere una futura ri-
vinrita (e tali paesi sarot)bero 
soprattutto l'Algena e la Siria): 
quplla dei p.iesi che sono f a \ o 
revoli ad un * riconoscimento 
spregiudicato della realk'i » (e 
i! piu t estremista ». in questo 
senso. e il presidente tunisino 
Burghiba. che ha chiesto anche 
di recente di chiudere jl proble
ma palestinese e di accettare co
me fatto compiuto e fuori di 
scussione l'e.sistenza d'lsraele): 
inline quella dei paesi che. rjtir 
non rinunciando alia ripresa 
della lotta. sono nerd fautori di 
compromessj momentanei (come 
I'Egitto. che non sembra alieno 
da un'accettazicoe momentanea 
e so'.amente de facto, ma non 
de jure, della * realta israelia-
na ». in camhio del ritiro delle 
truppe di Dayan suite tinee ar-
mistiziali del 1949: e di questo 
avviso sareblie anche re Hus
sein di Giordania). 

Ci6 non significa che le posi
zioni siano nette. definite una 
volt a per sempre. At contrario 
in alcuni. almeno. dei paesi 
partecipanti al vertice si conti-
nua a disoutere, sia con riser-
bo. fra i membri del governo. 
sia sulla stampa. Continua. per 
esempio. a! Cairo, la polemica 
fra il giornale Al Gumhuriva. 
portavoce dell'Unione socialista. 
e it direttore di .41 Ahram Mo
hammed Hassanein Hevkat. con-
siderato fino a poco tempo fa il 
portavoce di Nasser. sm*!i orien-
tament; futuri delta RAU. 

N'ell'artico'o odierno. che ri-
badisce la tesi sostenuta da di-
versi giorni secondo c i i prima 
di determinare le azioni future 
si deve tendere soprattutto ad 
o'tenere il consen=o ponolare. 
.41 Gumhuriva scrive; * It fatto-
re importante e decisivo e la 
adesione e far»po22io del'e mas
se come e stato dimostrato dai 
fflonosi avvenimenti del 9 giu-
eno (le manifestazioni popo!a-
ri contro la deci.si<xie di Nasser 
di abhandonare il potere). La 
Qtiestione di quanto possano 
darci cti amici passa in secon
do piano.. Colore che hanno 
premeditato !'aiT2ress:one. che 
si trovir.o a Washinsrton o a Tot 
Aviv, nensino di po'erci impor-
re la loro co-:ddetta * soluzione 
nacifica * ottenendo dacli arabi 
conces.-ioni in favo-e di Is'ae 
le. C:O significherebbe porre la 
nvol-17:000 araha nella i>"ks;zio
ne do! vinto.. Siamo noi invoce 
che dobhiamo dennire la «ol'j-
7:one de'Ia cri-si e l>!;minaz:o 
ne detlo cfwrzuen?? de!l"aggre~ 
sione oarfodo da i-rva po«iz;o-ve 
di forza derivanto dal!'apr>«>2-
srio popo'.are In tal modo aiti-
'eromo i nosfri amici ad an\vt-
tare un attegeiamon'o t>iu for
te e decisivo '-i nostro fivo-e >. 

Loris Gallico 

Da ieri mattina alle 5 

Chiuso al traffico 
I'oeroporto di Algeri 
lllazioni sul prowedimento: e stato 
fatto partire Ciombe per Kinshasa? 

ALGERI. 29 
Le autorita algerme hanno 

ordinato oggi la chiusjra totale 
dell'aeropono dei:a cap.tale. 
Non sono state date ufTiciali spie-
gazom sulle cause che hanno 
determ:nato il prowedimento 
(portavoce au'.onzzati hanno ben 
si dichiarato che la chiusura 
dell'aeroporto e stata causata 
dalla necessita di effettuare la 
von di riparaziooe) che ha dato 
la stura a voci su'.ia possibilita 
che sia stato preso c per far 
partire Ciombe alia vo'.ta di 
Kinshasa >. 

Che la chiusura deH'aeroporto 
sia da mettere in relaxione al 
progetto di invaire Moise Ciombe 
a Kinshasa, dove verrebbe im-
medUtamente messo di fronte 

al plotone di esecuzione es ;endo 
stato condannato a morte dai tn-
banaie Congolese per a'.to tradi-
mento e omic:dio. appare :n ef-
fetti. al lume della logica, non 
molto probabi'.e. Si sa infatti che 
d decreto di estradizione non e 
ancora stato firmato dal Pre 
sidente Bumed.en (potrebbe pe-
ro averlo fatto segretamente du 
rante la notte. per quanto non 
sj capi sea no quali potrebbero es-
sere i motivi di tale segretezza). 
Rimane quindi 1'ipotesi delle 
attivita deH'annata nanonale po-
po!are. come ha detto successi-
vamente un portavoce. 

La napertura deiraeroporto 
avrebbe dovuto awenire alle 17. 
ora italiana. ma all'ora stabi-
lita il blooco e continuato. 

Londra: gli incidenti alia missione cinese 
LONDRA — Davanti all'edificio che ospila la missione diplomatica cinese, ieri si sono veri-
ficati scontri fra diplomatici della RPC e numerosi manifeslanti e poliziotti inglesi. Sono stall 
usati, come armi, sfollagente, mazze da baseball, bottiglie di latte e, a quanto sembra, 
anche asce da ghiaccio. I coperchi delle pattumiere sono stati usati come scudi. Numerosi I 
contusi da ambo le parti. Nella telefnto: le prime fasi del drammatico incldente, in seguito 
al quale una nota di protesta e stata presentata al governo britannico dall'incaricato d'af-
fari cinese Shen Ping 

DALLA PRIMA 

La posizione italiana 

sulla non proliferazione 

Giudizio positivo 

con qualche riserva 
L'ambasciafore Caracciolo lascia inten-
dere che il controllo dovrebbe essere 

affidato all'Euratom 

Nostro servizio 
GINEVRA. 29. 

Questa mattina i primi dele-
gati ad intervenire al Comitato 
dei IK per il disarmo, dopo la 
presentazione del progetto di 
trattato di non proliferazione. 
son 0 stati gli ambasciaton Goid-
blatt per la Polonia. Mulley per 
l'lnghilterra e Caraccio'.o per 
l'ltalia. 

Nel suo discorso, l'ambascia-
tore Caracciolo ha voluto innan-
zitutto ringraziare e felicitare i 
due copresidenti sovietico e sta-
tunitense. per questo primo suc-
ces^o ottenuto. che segna un 
passo. come vien detto nel pre-
amtwlo del trattato. verso d di
sarmo. Anali77ando il testo pre-
sentato. egli ha fatto notare che 
si differenziava da qiiclh pre-
sentati nel 1965 dagli Stati Uniti 
e dall'Un;one Sovietica e che 
questa differenza era dovuta 
agli sforzi co'lettivi e ai nume
rosi contatti press con i governi 
inieressati. Esempo: i! proble
ma dell'impiego pacifico della 
energia nucleare che costitui-
sce un articolo specifico de! pro
getto di trattato. Per quanto ri-
gnarda l'artico!o 3 che non e 
stato formulato. i'ambasciatore 
(H>;tolineando che 5i astiene cia 
qualsiasi commento j>oiche pri
ma. secondo i'impegno pre^o 
dal governo. il testo dovr.i es
sere discusso in Parlamento) 
si chiede se « non sarebbe p.u 
s a e c ;

0 di rinviare questa q.ie-
stione ad un momento u!ter:o-
re ». decisione che potrebbe fa-
cil.tare :a conc!ti=.one di i n 
trattato che « anche se sprovv;-
; to de.Ia clausola stu controlli 
costitu.rebbe ugnalmente tin av-
venimento di -mportanza fonda-
mentale efi un reale Droaresso 
sulla via de: disarmo ». 

Soffermandosi sui sugncrnien-
ti italiani. esposti da! m.n;?tro 
Fanfani :1 1 agos'o. I'ambascia-
tore ha detto che non avevano 
ancora trovato posto nei trat
tato: «La non d.scriminazione 
tra nazioni nuc'.eari e non nu-
c lean: il probioma della sicu 
rezza dei paes; noT niclear. che 
condiziona una adesione p-,u 2e-
nora!e al trattato. e i me7zi da 
adottare per non scorasriare 
lo sviluppo de'.:*unifica7ione eu-
ropea >. Parlando de'.'/unifica-
zione europea. I'ambasciatore 
ita'.iano faceva senz'altro rife-
rlmento al sistema di control'j 
dell'Euratom. tesi sostenuta an
che da! Renelux e da'.Ia Rep-.ib 
blira federa!e tedosca e che 
costituisce uno dei magg.ori 
o*taco'.i alia formu!a7ione de.lo 
articolo 3 

Ricollegandosi a..e proposte 
del mmistro Amintore Fanfani. 
ramba«c:atore Caracciolo ha 
detto che S; potrebbe cercare 
un legame tra d:«armo nacloare 
e uti'.iz7azione pacifica deli'erier-
gia nucleare sia mcludondo le 
proposte italiane in una d;«pa 
s izone del trattato con un testo 
che « se necessano. «aremmo di-
sposti a presentare». sia tra-
sformando le proposte itatiane 
in un progetto d: accordi suc-
cessivi che darebbero c !a prova 
della vo'onta comune di avan-
zare nella via del di«armo nn-
c!eare e dello «vilupoo d e ' e ri-
cerche nucleari a scopi paci-
fici » 

Concludendo 11 suo discorso, 
il capo della delegazjone italia
na ha voluto esprimere come 
frase di auguno la risolunone 
dell'Assemblea generate delle 
Nazioni Unite c£a realizzazione 
di un trattato accettabite per 
tutti gli interessati e •oddisfa-

cente per la comunita interna-
zionale >. 

L'ambasciatore polacco. ha di-
chiarato. llhistrando ogni arti-
co'o del progetto. che es^o era 
conforme alle risoluziom dei-
l'ONU. aggiungendo inoltre clie 
i! trattato non era fine a se 
stesso ma clie costituiva un 
primo passo verso il disarmo. 
Delia questione dei controlli. 
egli si e dichiarato favorevole 
al sistema delt'Aiea i.Agenzia 
internazionale di energia atomi-
ca) di Vienna. Egli ha conclu^o 
il suo discorso lanciando un ap-
pollo affinche cessjno i hombar
damenti sul Nord Vietnam e che 
si eliminino le con^eguenze del-
l'aggressione di Israele. 

L'ambasciatore inglese Mulley 
si e dichiarato completamente 
favorevole al trattato e ha 
espresso la speranza che si 
giunga ad un accordo fra i due 
copresidenti per i! problema dei 
controlli. 

M.D. Donata 

Un ragazzo di 

otto anni nelle 

prigioni del 

dittatore haitiano 
SANTO DOMLXGO. 29 

Cinque dominicani. tra cui 
un ragazzo di otto anni. sono 
in prtgione a Haiti sotto la 
accusa di aver cospirato con
tro il dittatore Duvalier. Cosi 
hanno dichiarato alcuni pesca-
tori cubani cbe. partiti da 
Miami (essi dicono di a \<rc 
ora Ia cittadinanza statunitcn-
se ) il 20 Iuglio. quando giun 
i-cro a Haiti furono accusati 
di essere castristi v immcflia 
tamente incarcerati. Sono sta
ti nlasciati dopo 26 giorni di 
detfn7ione. grazie a numerosi 
intervTnti del console degli 
Stati Uniti. Essi hanno riferi-
to che i prigionicri dominica
ni sono in catt ive condizioni. 
privi di alimrnti e di vest it i. 
L'no di essi e incatenato da 
dieci mesi . In generak- — han
no acgiunto i pescatori — i 
prieionieri vengono percosei 
e torturati a t^l punto che 
alcuni r.e muoiono e altri im 
pazziscono o rimangono mu-
tilati. 

Inviato da Tito 

Kocia Popovic 

incontra De Gaulle 
PARIGI 29. 

L'n inviato speciale del pre 
siricnte T.to. l e x m.mstro degli 
esten Koca Popov.c. e g^unto 
oggi a Pangt per un incontro 
con il generale De Gaulle in pro 
gramma domani. 

n contenuto del messaggio Ji 
a i i e latore Popovic non e noto 
ma si ritiene che con esso Tito 
chieda l'appoggio di De Gaulle 
alle initiative jugoslave per il 
Medio Oriente. 

Dopo il rimpasto 

Wilson 
di fronte 

a una crisi 
grave 

Nostro servizio 
LONDRA. 29 

Nulla sua nuova capacita di 
supervisore dell'economia. Wil
son si e incontrato oggi col di-
rcttoie della Confindustria. Da-
vies. col segretario dei sindacati 
Woixlecock e col presidente della 
Commissione sui redditi e i pre/.-
zi. Jones, i quali sono stati da 
lui consultati sulfattuate situa
zione. 

A tre anni ormai dall'avvento 
al potere dei laburisti. la crisi 
economiea inglese e piii grave 
che mai: forse e addirittura 
peggiore nella misura in cui un 
ulteriore elemento di compren-
sione e di logoramento e stato 
introdotto da! ricorso alle p:ii 
convenzionali misure finanziane 
i in spietata funzione deflaz.o-
nistica) dojw la ripetuta ca-
duta delle illusioni di inter-
vento statale e :1 definiteo ac-
cantonamento del piano nazio-
nale. In questa luce va intesa la 
clamorosa decisione di Wilson di 
assumere il controllo e la respon 
sabilita uenerali nella politica 
economiea laburista. II fatto (in 
consueto nella prassi politica in-
glese) testimonia in pnmo luoco 
lestrema serieta deH'atttiate fa-
se di recess.one. Wilson in'erv.e-
ne giocando tutto il suo prestigio 
nel settore piu delicato. Che co 
sa significa questa mossa? For-
so che fino a ieri Wilson ha avuto 
controllo e responsabilita minori 
sulla linea economiea del suo go
verno e suite con^eauenze nega-
t u e che ne sono risnltate? Forse 
che 1'accresciuta garanzia per-
.'•onale da parte del Premier pre
lude ad un mutamento di indi-
n/7o? Que^te souo le domande 
the 'u pongono ongj gli osserva
tori lf>r.dintsi. Dallanno stor^o il 
ritmo delta produzione e stato 
frenato e ridotto al minimo. Per 
rimediare alle diflicolta tinanzia-
ne . i laburisti hanno nriottato il 
tradi7iona!e esiH-ilunte dei go
verni con'euatori: deflazione. 
blocco. « austerita >. Ora ci sj 
atcorge the tutto questo ha fun 
zionato appena come punt olio 
temporaneo per una sterlina cro-
mcamente zoppa ma — senza 
e-cludere la riixnizjone dolla cri-
>-i finan7iana — ha rccato danno 
pormanonte alia produzione e sta 
spin^endo sempte piu in alto la 
cifr.i dei disQccupati. 

11 dilemma immedia'.o e come 
e q.ianio usciro da questa sta-
si artfic.o^a ;mpo-ta tredici me
si fa. Ma si e finalmente in 
crado di mo-trare in co?a con-
=;sta Ia tanto a lungo promessa 
strate^ia t-conomica labinsta. 
oppare =i cootmiiera a barca-
menarsi con !e misure parziah 
u-ando qi>e-to o qjel < regime 
economico >. qaeno o q.iello 
sgravio fi=cale cho sono le leve 
d: cui normaimente dispone la 
To=oreria inclese? Fino ad oggi 
mfat:i la politica economiea e 
;:ata 'ostanzialmente dec.sa e 
d.rotta dallo Scacch :ere. cioe 
di l min.stero delle F.nan7e. E. 
socondo quanto s; attribaisce al-
i'attuale titolare di q^iesto d:ca-
stero. Callaghan. non «arebbe 
ancora venuto il momento di 
alientare i freni e di nflazio 
narc Teconomia. II motivo e che 
:1 Cancel! ore e i suoi co'dabo-
ratori Hnsiomo alia Banca d"In-
shiitcrra) temono un contrac-
cotpo internazionale sulla sterli
na. Percio ta fase di attesa deve 
durare. anche <=e. nel frattem-
po. i d.«occupati arrivano a! 
m.lione. Wilson puA essere piu 
o mono d'accordo con questa 
tf<i ma. coTuirtque, ne reca 
personalmente la responsabili 
ta. e i sindacati e il mondo del 
la produzione gliene stanno sem
pre piu chiedendo conto. Eeco 
quindi il sao iniervento diretto 
che ha in primo luogo lo scopo 
di placare degli interlocutori or
mai non piu disposti a dargli Q 
bcneficio dell'attesa. 

Leo Vettri 

Johnson 
stratio d'altra parte nuove ri-
fhieste oltran/ihte delle autori
ta militari. Ieri il comandante 
del curpo dei « marines ». go-
generale Greene. de|)oneiido 
davanti a una sottocommissio-
nu senatoriale aveva chiestu 
un ulteriore impegno mil itate 
nel Vietnam, in paiticolare da 
parte deH'aviazione. arrivan-
do a chiedere l'impiego di 
«ogn i altro mezzo possibile » 
contro il nemico. II capo di 
Stato maggiore dell'esercito. 
gen. Harold Johnson ha chie
stu la continuazione e l'esten-
sione dei bombardamenti nel 
Vietnam del nord. visto « i l 
fontributo significativo » che 
hanno dato ai « succcssi finora 
conseguiti contro il nemico nel 
Vietnam del sud ». 

Contro la escalation e per 
svilupparc la campagna per 
la pace nel Vietnam nvra luo
go t o m e e noto una manifesta
zione il 21 ottobre a Washington 
a conclusione della marcia at-
t iaverso dieci stati. partita 
ieri da San Francisco. II «Co-
mitato na/ ionale di mobilita-
zione IKM- la fine della guerra 
nel Vietnam », the la organi/.-
za, ha annunciato la invasione 
dei prituipali minister! della 
capitate americana, primo fra 
tutti il Pcntaguno alio sto|>o 
di impetlire. magari per poche 
ore, il funzionamento tiormale 
(lell'apparato governativo e mi
litate americano. 

Intanto it gruppo dei sena-
tori t h e la tajxi a Mansfield 
e a Fulbrigbt lia tilanciato la 
projiosta di un intervento della 
ONl ; per una solu/inne nel 
Vietnam. Come e noto. la se
de internazionale competcnte 
per il Vietnam non e l'ONU. 
benst la Conferen/a di Gine 
v i a convtK-ata nel V.)'A. La 
tesi del ricorso all'ONl' e sem
pre stata sostenuta dal gover
no USA alio scopo di persegui-
rc una soluzione t h e prtsciiula 
dagli accordi di Ginevra. K 
anche oggi portavoce gover-
nativ i hanno fatto sapere che 
le nuove pro|M>ste relative al 
1 ONL' sono accolte con fa 
vnre. Tuttavia il sen. Morse. 
uno dei piu fermi opposito-
li della politica di Johnson 
ha raccomandato la proposta 
di una risoluzione al consiglio 
di s icurez/a con la quale gli 
USA dovrebbero impegnarsi a 
eseguire qualsiasi ordine del 
Consiglio o dell 'Assemblea go 
nerale deH'ONU per la fine 
della guerra. « Se il Consiglio 
di Sicurezza ordinnsse per e-
sempio — egli ha detto — co
me prima cosa di cessare i 
bombardamenti , noi dovremmo 
cessare i bombardamenti e co-
si se l'ONU ordinasse una ri-
tirata sulle linee difensive del 
Vietnam del sud o addirittura 
I'allontnnamento delle truppe 
americane dal parse * 

Vietnam 
vocato ingeniissimi danm. tra 
l'altro. ad una clinica per ma-
Iati degli occhi. del naso e della 
gola. dove un medico e un assi-
stente sono stati uccisi e niimc-
rose infermicre ferite. Anche 
gravi danni sono stati ripor-
tati dalla cattedrale cattolica 
e da una pagoda >. 

Schoenbrun rivela un paitico
lare estremamente importante: 
* K' un miraco'.o — scrive — 
che la centrale elettrica che si 
trova nel contro della citta non 
sia stata tolpita. malgrado le 
vaste distruzioni che si sono 
avute intorno». K' questo un 
particolarc che inchioda alle lô  
ro responsabilita gli americani. 
i quali sostengono che se qual
che bomba e caduta suil'abitato 
di Hanoi, e stato per errore nel 
corso dei " tiombardamenti di 
precisione " coi quali Ia centra
le e stata ripetutamente " col. 
pita ". 

Nel Vietnam del Sud, per il 
terzo giorno consecutivo. le for-
ze del Fnl hanno risno'-to alia 
nuova fase della scalata ame
ricana ctMi nuove azioni di im-
pressionante audacia. Hen otto 
pontj sulla strada naziona'.c nu-
mero uno. che torre da Saicon 
fino al 17* parallelo (ed o'.tre 
fino ad Hanoi) lungo la costa. 
sono stati fatti saltare in ana 
nella zona della ha*e americana 
di Danang. Uno di q.iesti ponti. 
particolarmente importante e 
s tuato a soli tre chilometri e 
me/zo dalla base, era presidia-
to da una unita di * marines *. 
I sotdati del Fnl sono riusciti 
a penetrare tra le cast-matte 
americane ed a sistemare le 
cariche di esp!ocivo tra le ar-
cate del ponte, fatendolo quin
di saltare in ana e ntirandosi 
senza perdite. Un ponte presto 
Ia citta di Can Tho. ne! delta 
del Mekong, e stato distrutto 
per mezzo di una zattera carica 
di esplosivo portata dalla cor-
rente contro il pilone di soste-
gno prmcipale. 

AH'avvic.nars! de.Ia scadenza 
elettorale (3 ^t-ttembre) i servi-
zi di propaganda continuano a 
presentare le azioni militari del
le forze di liboraziono come 
c azk>m terronstiche per impe-
dire lc olez.ofu >. COM un attac-
co a una scne di vitlaggi nel 
distretto di Thanh B:nh. provin 
cia di Quang Tinh. con Y* ucci-
sione di 200 civili » e I'incendio 
di < molte ab.tazioni > non sem
bra altro es cere che la distru-
ziono dei *villaggi stratcg.ci > 
e dot campi di concentramonto 
nei quali la popolazione viene 
concor.trata a forza dagli ame
ricani e dai co!laboraz;on:sti. 

« Corriere » 
la perseveranza c h e potran-
n o r i c h i e d e r e l e c ircostan-
ze ». 

X e l c o m u n i c a t o si infor-
ma quindi c h e s o n o stati 
firmati accordi finanziari sul-
1'indennizzo agl i agricol tor i 
i ta l iani l e cui t erre furono 
nazional izzate nel 1964, e 
c h e si e preso a t to • con 
viva s o d d i s f a z i o n e » de i la
vori de l la c o m m i s s i o n e per 
la pesca . V i e n e qu ind i an-
nunc ia ta la c o n c e s s i o n e di un 
p r e s t i t o a g e v o l a t o da par
te d c i r i t a l i a , c h e cont inue -
ra ad adoperars i p e r acce-
l e r a r e Tassoc iaz ione de l la 
T u n i s i a a l ia CEE. 

Theodorakis 
mondo dollo • spettacolo nei 
confronti di Mikis Tluuxlora-
kis. Tra le firme finora rac-
colte tigurano in particolare 
quelle di Simone Signoret. 
Yves Montand, Jean Luc Go 
third. Juliette Greco. Michel 
Pictoli , Jean Louis Trinti-
gnant. Macha Meril. Marie-
Jose Nat e Michel Magne. 

La mo/ ione dice: « Temon-
do ctte il silenzio che circonda 
Varresto di Mikis Theodorakis 
e dei stioi compagni eomporti 
i piii grandi perit-oli. noi cht'e-
dianio al governo greco di 
precisare come essi sono stati 
arrestati, dove si JroroMo of* 
tualmentc ed in quali condi 
z'mni sono. \ o i chiediamn al 
governo greco die siano sal-
vaauardate le aaranzie umani-
tarie e die siano applicati i 
diritti della difesa *. 

C o chi invecc porta ai ti-
ranni della Grecia la piu calo-
rosa solidarieta. E' Angelo 
Costa, il presidente della Con
findustria, che ha fatto scalo 
ad Atone con mille industria-
li italiani durante la crocie-
ra che li porta per il Mediter-
raneo. A bordo deltn sua nn-
vo Costa ha dato in onore del 
generale Patakos uno sfarzo-
so ricovimento cbe la radio 
fascista ha commentato entu-
siast icamente. P'rano presonti 
i diplomatici della ambascia-
ta italiana. Costa ha trova
to modo di congratularsi a 
nnmp del padronato italinno 
per i risultati del regime gre
co o ha ttetto fra l'altro che 
< in Italia pocbissimi credo 
no alia campagna antifasci-
sta contro la Grecia ed in 
ogni caso quello cbe si dice 
non esprime il pensiero degli 
industriali italiani ». Palakog 
si e profuso in commossi rin-
graziamenti « per l'appoggio 
economico tlato alia Grecia 
e alia " rivoluzione " » nel mo
mento in cui i rapporti inter-
nazionnli del regime fascista 
sono tesi 

Zucchero 
ta'it del C\H. do'-la coopera-
/lone. dell'A'.loanza contadini. 
dogh artigiani. tras;>or»atori e 
parlamentari. Una nuivono che. 
at'ravorso gli mterventi di por-
sono di varia parte t>o! tiea e 
di diverse oatcgoro di prolut 
tori e lavoratori. ha mos-o in 
luce non so!<> raggravar*' f'e".n 
situa/iore. ma lo stato d'.eiino 
di collor.i dei cultivator dire't' 
omiVani o di tutti i lavora'ori 
coinvolti. Tanto che niolti Con 
«igli comunal', sotto Li pro-«5io 
no dei contadmi. «ono nella con 
di/ione. «<• nel giro di \m giorno 
o duo lo fabbnche non \orranno 
a[>orio. di dovoro procedeio alia 
requisiz'oro e dare inizio alls 
lavora/ione. 

In tu'ta l.i rogiono contin ia 
intanto il movimonto dollo do'o 
ca/iom d.il'o autorita tomuna!'. 
men tre gruppi di contadni. en; 
camions oat-chi d' tveto'.e. =ti 
zionano davanti agti zuechorifici 
No! ravennate. eiovodi. :r occa 
s;ono della uiornata di lotta re 
ginnalo. avranno hiot;o tro gro= 
so nianifosta7!oni nolle zone in 
cui si trovnno i mastgiori stab: 
timonti del monoootio. \ Miran 
do!a. noi M(KIOIIO-O. scondorarno 
in SCIOJKTO tutte !o categorio o 
ci "saranno manifostaziom da 
vanti aali zucchei-fici. sin di 
Mirandola cho d' Massa Fma 
lo=o. In tutti i cornuni do'J a pro 
vincia di Roloiina interossati al 
probioma. l contadini p<irtoran 
no nolle piazze principali c.irichi 
di b'oto'o, o «' avranno sciopori 
e manifest azioni d- tut'e !o cato 
gorio o;>oraio o contadme. 

Visita in Romania 
di una delegazione 

dei socialist! 
autonomi 

K' tornata dalla Romania !a 
delegazione del Comitato nazio 
nalo di Coordinamcnto del Movi
monto do: socialisti autonomi 
(he e stata o>pite del Comitato 
Contrale del Part ito comunista 
rtimcno. I«i delegazione. compo 
-ta d<ii compagni I)el;o Bona77i 
v Franco Ma~tidoro ha avuto 
un incontro con it rc-|x>nsabile 
della '.eziono es'eri ilel Comitato 
Centrale del PCK. compagna Gl 
•-olla \'a*v. 
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