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Condannata la politico del governo 

La nuova sinistra USA esalta 
i movimenti di liberaxione 

Gravlssime rivelazioni a Londra 

Aerei italiani agli 
schiavisti rhodesiani 
Almeno tre o quattro aerei a reazione, venduti 
dall'ltalia ai nazisti sudafricani, sono stati da 
questi ceduti al regime illegaie di Salisbury 
e vengono impiegati contro i patriot! africani 

LONDRA, 3 settembre 

Almeno tre o quattro aerei 
militari costruiti in Italia sono 
in possesso del governo ille-
gale della Rhodesia, che so 
ne servo nella repressione del-
la lotta dei patrioti alricani. 
11 Financial Times di Londra 
spiega d i e gli aerei erano sta
ti venduti dall'ltalia al Sud 
Africa nazista, o d i e in se-
guito il governo sudafr icano 
ne ha ceduto alcuni agli schia
visti di Salisbury. 

Gil aerei venduti dall'ltalia 
al Sud Africa sono di due 
tipi: Aermacchi-Lockhead-BO, a 
pistoni, e Aermacchi-MB-32fi a 
reazione; questi ultimi monta-
n o il motore britannico Bristol 

Siddeley Viper, prodotto su 11-
cenza in Italia dalla Piaggio. 
Per gli aerei del^secondo tipo, 
l'ltalia ha ceduto una licenza 
al Sud Africa (Atlas Aircraft 
Corporation), dopo averne ven-
duto circa 12 esemplarl , tre u 
quattro dei quali s o n o quplll 
ceduti alia Rhodesia; inoltre, 
l'ltalla ha venduto id nazisti 
di Pretoria circa altri cento 
di questi aerei, smontati , che 
l'Atlas Aircraft Corporation 
sarehbo in grado di montare. 
Molti altri aerei potrebbero 
dunquo essere forniti dal Sud 
Africa al regime schiavista d l 
Ian Smith, ed essere impie
gati per mltragliare gli afri
cani. 

Schiaeciante successo 
tata al Congresso di 
negri - Vittoria anli 

SERVIZIO 
CHICAGO, 3 aettembra 

Clamorosa s v o 11 a nella 
«Conforenza per una nuova 
politica » organizzata a Chica
go dal movimenti d i e si ri-
chiamano all'esigenza di una 
nuova sinistra amencana: la 
mozione presentata dai delega-
tl negri e stata approvata a 
grande maggioranza. Essa si 
oppone alia politica di John
son, appoggia le guerre di li-
berazione nazionale e condan-
na l'aggresslone lsruehana al 
popoll arabi. Tale mozione e 
stata approvata con 17.928 vo-
ti (ogni delegato portava 1 vo-
ti del congresso che lo aveva 
eletto) contro 6.B34, 2.028 gli 
astenutl. 

La conferenza ha anche ac-
cettato la proposta di Floyd 
McKissick, leader del Con
gresso per l'uguaglianza raz-
zlale <CORE> secondo la qua
le non e ancora possibi le pre-
sentare, nelle elezioni del pros-
s imo anno, un nuovo partito 
politico, m a e necessario con-
solidare 11 nascente movimen-
to di base dl opposlzione alia 
politica americana. La mozio
ne dl McKissick e passata con 

della mozione presen-
Chicago dai delegati 

razzista a Milwaukee 

Commenli a Khartum del Presidente del Sudan 

Al Azhari: il vertice 
e stato un successo 

// governo Sudanese e 
stato Incarkoto di segui-
re I'applkaiione delle ri-
solution! della confe-
renia 

KHARTUM, 3 settembro 

II presidente del Sudan, 
Ismail Al Azhari, ha dichiara-
to oggi in una conferenza 
stampa cho la ripresa delle 
esportazioni del petrolio ara-
bo verso tutti 1 Paesi, decisa 
dal vertice di Khartum, ha 
effetto immediato, e potra es
sere attuata al mass imo entro 
uno o due giorni. Al Azhari 
ha affermato cho la conferen
za al vertico e stata un gran
de successo, e contribuira a 
« creare una societa araba imi-
ta attorno a programmi politi-
ci, economici e militari co-
muni. Questa nuova societa 
potra far fronte alle forze sio-
niste e imperialiste ». 

Azhari ha reso noto che il 
Primo ministro Sudanese, Mah-
goub, assistera alia pross ima 
sess ione dell'assemblea gene-
rale dell'ONU come portavoce 
dei Paesi arabi. i quali. pri
m a dell'inizio dei lavori, in-
tendono stabilire contatti con 
molt i governi, al fine di av-
viare a una soluzione i piu 
urgent i probleml del Medio 
Orient e. II Sudan e stato in-
caricato dagli altri Paesi ara
bi di seguire l'attuazione del
le decisioni del vertice. e di 
preparare, in data e luogo da 
destinarsi, la prossima confe
renza dei capi di Stato arabi. 

II Presidente Sudanese ha 
anche espresso la speranza 
d i e 1'accordo fra Nasser e 
Feisal sul lo Yemen trovi ap-
phcazionc. e ha polemizzato 
con il rapo della organi77a-
zione per la liberazione della 
Palestina, Scmkairi . aflerman-
d o che egli ha sempre ignora-
to tutte le nsoluzioni prose 
nelle precedent i conferenze 
arabe. e d'altru parte '. era 
contmuamente alia rhrrca tli 
un pretesto qualsiasi per la-
sctare la sola dei dibattitt >• 

Anche il Presidents dell'I-
rak. Aref. ha dichiarato che 
la conferenza al vertice di 
Khartum « costituisie wi p'*-
so molto tmportantc *• dect*t-
t o per lo M ilupjyo tieila soli-
daricta araba. anche SP nel 
suo ordme del qiorno nun M>-
no statt mclust verti r.^pelti 
del confhtto medto-vnentalc, 
e soprattutto qucllo della ri-
costruzionc milttare dei Pae
si arabi * Aref ha confermato 
l'mtenzione di recar-i pro>si-
mamente in Alpena. 

Ad Algen e giunto 05:21 Vex 
Primo ministro jugoslavo Pe-
tar Stambohc . per consegnare 
al presidente Bumcdion un 
messaggio del presidente TITO. 
senza dubbio analogo a quel-
h gia consegnati o che Man-
n o per esser lo a numerost ca
pi di Stato e al seare tano 
generale dell'ONU. La scelta 
di Stambolic come inviato in-
dica che Tito considera della 
mass ima importanza ottenere 
il consenso del Presidente al-
gerino, cioe di uno dei dil i 
gent i arabi che hanno mante-
nuto nel corso della o n s i me-
dio-orientale le posiziom piu 
ferme. 

S i apprende inline chp tl 
vice Primo ministro del lo Ye
men , Al Guzeilan. ha dichiara
to _ m una intervista al pior-
nale l ibanese Al Amrar — che 
il g o v e m o repubbllcano ye-
meni ta non riconoscera 1'ac
cordo raggiunto a Khartum da 
Nasser e Feisal. 

Con una Intervista air<nExpress* 

Pompidou attacca 
Giscard D'Estaing 

// Primo ministro dilende il potere personate di 
De Gaulle e rinfaccia all'ex segretario alle linan-
le il ruolo politico svolto in un recente passato 

DAL CORRISPONDENTE 
PARIGI, 3 settembr* 

Pompidou ha r isposto a Gi
scard D'Estaing, dopo una 
consegna del s i lenzio osserva-
ta per d u e set t imane. II pri
m o ministro ha affidato al-
l'Express — in una intervista 
cho apparira domani — le sue 
opinionl suite dichiarazioni 
dell'ex ministro delle Finanze 
dl De Gaulle. Ogni r isposta e 
un'offensiva polit ica, u n col-
p o di sciabola contro colui 
che viene ormai considerato 
c o m e u n antagonista (piii ve-
ro che potenziale) del regi
m e . Pompidou, c o n questa 
« sortita », prepara dunque al
ia rentree polit ica francese 
u n andante assai m o s s o , mal-
grado le assicurazioni tran-
quillanti date, sul le prospet-
t ive, nel corso del la intervi
sta. 

II dinlogo di Pompidou co l 
redattori dell'A'xpre.ss pub es
sere riassunto in ques to mo-
do: il pr imo minis tro trova le 
dichiarazioni di D'Estaing 
« spiacevoli » sot to due aspet-
ti. 111 primo luogo perche es
s e tendono a minare la sta-
bilita del regime ricorrendo 
alle vecthie combinazioni par-
lamentari della Quart a Repub-
bhca. secondo 1'antico st i le di 
s imbiosi lllecite in assemblea . 
per preparare nuovi schiera-
menti . in secondo luogo. per
che D'Estaing ft indica il ramo 
dellalberii sul quale ruol mon
tare *, che v cost i tuito dall'at-
tacct) contro il governo sot to 
la formula dell 'esercirio «o/i-
tano del potere 

Pompidou ammoni sce D'E
staing ncordandogh che la 
differcnza rra il caos della 
Quarta Repubblica e la <ita-
bihta della Quint a e costitui
to dall 'autonta del Presiden
te. Ora Giscard mette m cau-
sa il potere solitano e vuole 
il <iialogo vale a dire, la tie-
cisione politico non piace a 
tutti e il dialogo pub nniet-
t e n i e in discussione 1 termi
ni « M a — dice Pompidou 
lanciando contro il leader mo-
derato la freccia del P a n o - -
7:01 ricttrdn < he aH'epoca in 
cu; 'per ben set enni 1 D'F-
stoma »* stato ministro delle 
Finanze. eali disdegnas*e Vau-
torita della dccisione politico 
e che abusasse mrece del dui-
logo *> V. a questo punto il 
D'EMaing e catalogato dal 
pr imo ministro tche se ne 
intendei addirittura a destra 
del potere. c o m e capo di quei 
moderati che sot to la Quarta 
Repubblica vantarono una del
le tradizioni m e n o democra-
tiche della Franc 1a. 

In quanto alia prospettiva 
che si apre dopo :1 d i s senso 
operam nella maggioranza da 
Gi>card dXsta ing . Pompidou 
mette questi rassicuranti pun-
ti sulle «1 x: non crede alia 
apertura di una OHM lmme-
diata. ne ad una n p r e s a poli
tica es tremamente agitata. Ma 
subito dopo egli si contrad-
dice affermando che «c se Gi
scard d'Estatng ruole aprire 
una r n w egh c in grado di 

farlo». La speranza e che 11 
capo de i moderat i « non arrt-
vi flno a questo punto». 

L'intervista finisce, su que
s to tenia, con u n fervorino 
gollista della p iu bell'acqua, e 
con una profess ione di fede 
verso l 'awenire: fino a che 
De Gaulle sara al ia testa del
la Repubblica, v i sara la sta-

j bilitit; e questa stabilita va 
tanto piii apprezzata in quan
to a come, roi sapete — af-
ferma Pompidou — la Fran-
cia e un Paese quasi ingover-
nabile». Pompidou, nel corso 
della pross ima sett imana, ri-
prendera la parola dagli scher-
mi del la televisione. E d e pro-
babile che la lapidazione dl 
GLscard acquistera u n tono an
cora piii aperto. 

Maria A. Maccioccht 

una strettLsslma maggioranza 
(13.519 voti contro 13.517) m a 
ha segnato la vittoria dl una 
posizione corretta, di fronte 
ai moltepl lc l probleml che si 
pongono alia vita politica a 
mericana. 

1 sostenltori del nuovu par
tito. inlatti , erano soprattutto 
element i d'avan^uardia del 
partito democraticti d i e , giu-
stamente in rivolta contro la 
politica di Johnson, tuttavla 
rifiutavano la paio la d'ordlne 
del « potere n e g i o » . 

In questo vivace congresso, 
1 dirigenti negri hanno svol
to u n reale ruolo di avanguar-
dia, c o m e e jjossibile rilevare 
dalla loro mozione. approva
ta — c o m e si e visto — da 
una maggioranza larghissitua 
In buona parte composta da 
voti bianchi. 

Nel preambolo della mozio
ne, i delegati dichiarano che 
« i l si&temu amertcano, votu-
to at genocidio, e incapace di 
riformarsi; deve quindl esser-
a un mutamento rivoluziona-
rio». Ne l documento Bono 
trattatl particolarmente que
sti punti: « Riparazioni imme
diate per lo sfruttamento sto-
rico, fisico. sessuale, mentule 
ed economico del pojxilo ne
gro »; « Formazione immedia-
ta di comitati di biamhi ctvi-
lizzati, nei luoght abitati unwa-
mente da bianchi. per vivillz-
zare e rendere umani quei bian
chi, numerost in America, che 
hanno tendenze selvague e be-
stiali come il fu George Lin
coln Rockwell e Lyndon Buy-
nes Johnsonu; «Appoggio al con
tralto negro delle istituzionl 
politicfie. economiche. religio
se e sociali delle comunita ne-
gre»; «Appoggio tatale alle 
guerre di Itberazione naziona
le in Africa, Asia, America La
tino, in particolare nel Viet
nam, nel Mozambico, nell'An-
gola, in Venezuela e nell'Afri-
ca del Sud »; « Condanna del
la guerra sionista imperiali-
sta: questa condanna non im-
plica I'antisemitismo ». 

Da Milwaukee, lntanto. 
giunge la notizia dl una gran
de vittoria conseguita nel vi
vo del la lotta: l e autorita so
no s tate costrette a ritirare 
la proibizione di pubbli-
che manifestazioni . Immedia-
tamente s i e svo l to u n nuovo 
corteo, capeggiato dal reveren-
d o James Groppi, che ha ri-
proposto la rivendicazione del 
negri dl abitare dove voglio-
no , senza esos i ricatti da par
te del proprietari che voglio-
n o mantenere i ghettl nelle 
citta del Nord . 

Nel corso della manifesta-
zione e r imasto misteriosa-
m e n t e contuso 1'attore Dick 
Gregory, uno de i sostenitori 
del « Potere negro ». N o n s i e 
capito s e s ia sdrucciolato, o 
s e s ia s tato colpito da una 
pietra lanciata da u n razzista. 
Dopo il corteo. nella chiesa 
dl San Bonifacio si e tenuta 
una riunione durante la qua
le e s tata compilata una ri-
chlesta al s indaco di indire un 
referendum tra la popolazto-
ne, per verificare quant i sia-
n o ancora, al giorno d'oggi. 
i sostenitori del la discrimina-
zione negli alloggi. 

Samuel Evergood 

Incidente alia frontiera 
tra Hong Kong e la Cina 
Direttive di Ciit En-lai alle xitardie 
rosse per evitare nuovi attacchi a rap-
presentanxe diplomatiche straniere 

Fallito 
il tentativo 
di imitare 

San Brandano 
LONORA. "J s»"»" c-« 

I due c;ui;jdc>>i Louis Lour-
nui>, di 4^ anni. e Winston 
Lloyd, di Jri nnm. che tenta-
vano di a t t ravewire l'Atlan-
tico a bordo di una «-anoa. 
hanno fatto naufragio pre>..Mi 
l'i«-ola d:-iabitaJa di Inniskea. 
a dieci chilometri dalla <-o-
.sta ixc identa le dell'Irlanda 

I due uomini hanno rag-
Riunto a nuoto l'isola e l e n 
son<i stati a w i s t a t i da u n 
peschereccio che li ha tratti 
in salvo. 

L'imbarcazione dl Lourmais 
e Lloyd e andata distrutta e 
1 due dovrannt) rinunciare al 
loro tentativo. 

Lourmais e Lloyd erano 
partiti sei jnorm fa dal rx>r-
to di Fenit t lr landa meridio-
nale». E S M SI prt>rx>nevano di 
ripetere la leggendana impre-
sa di San Brandano. naviga-
tore del sesto secolo, che. 
partito dall'Irlanda, avrebbe 
raggumto il Canada toccando 
la Soozia. le Ebridi. le Fa-
mer . ITslanda e la Groen-
landia. 

HONG KONG. 3 i -"-» c-« 

Un Incidente e a w e n u t o al 
la frontiera tra Hong Kong 
e la Repubbln a popolare 11 
ne-»e. Tre sijldati gurka hiui 
no m d i n z / a t o 1* lu c di un 
nf let tore €>ltrr il intit'.r.r- tni 
mediatamente e «.»ato n - p o - t n 
con il la i . i io o! ur.a b^nit)a. 
che ha di->truno il ritlettore 
e l e n t o l tre *-olaatt Questi ' 
ult imi erano di-Iocati in u:.a 
p<istazione avarizata. serund.> | 
le decis ion! pre>** d^lle an-
t«>nta mgle«i due mt">i or M>-
no. quando si venficarono i 
primi s c o n t n tra soldati della 
ct>lonia e un gruppo di guar-
die ro-i^e 

II g i o m a l e giapptji>e>e -YJ 
hun Keum ha mtanto nfe-
n t o il contenuto di una dt-
s]x>-sizione che sarebbe stata 
diramata da C m En-lai. nella 
quale si mvitano le gu;irriie 
r«is>e a non entra ie nelle rap-
presenta iue diplomatiche stra
niere, di non incendiarle. di 
non di^truggerle. Secondo il 
gtornah^ta. la direttiva sareb
be stata provocata da una 
discu>sione in seno ad orga-
nwmi del Comitato centrale 
del partito. 

Tokio Shimbun. dal canto 
suo . n f e n s c e che quattro dei 
nove membri del gruppo di-
n g e n t e la nvolu2ione cultura-
le nell 'esercito sarebbero sta
ti sostituiti . Ess i continuano 
pero ad appanre pubblicamen-
te nelle manifestazioni. 

Da ieri in vigore la guida a destra 

Eccitante «via» in 
Svezia a I nuovo 
senso di martin 

Aile 5 del mattino il centro di Stoccolma era af-
ffollato come in uit'ora di punta di giorno feriaie • II 
caso di un camionista che non ne sapeva nulla 

STOCCOLMA — Scocca I'ora x per II camblamtnto dl mano, In via 
Kungigatan a Stoccolma: I vaicoll ai tpoitano dalla flnlltra all* d«-
itra d«lla ttrada. 

STOCCOLMA, 3 settetnbra 

Verso le K di s tamane, 
un'ora dopo che era scattata 
in tutta la Svezia l '«ora H » 
( H e l'iniziaie della parola 
lioeger, che significa destra/. 
agenti della pohzia stradale 
hanno fermato un autocarro 
che procedeva sulla sinistra. 
L'autista e cascato dalle nu-
vole quando ha sent i to che 
le norme di circolazione stra
dale erano s tate radicalmente 
cambiate e c h e gli era andata 
bene perche avrebbe potuto 
andare a cozzare contro qual-
che auto che . applicando il 
nuovo senso dl marcia a de
stra, gli sarebbe andata tran-
quil lamente incontro pur pro
cedendo in senso contrario. 

L'attuazione di questa ri-
voluzione del traffico — gui
da a destra e nuovi l imit i di 
velocita: 60 k m orari s u tutte 
le strade provinciali e statali. 
90 k m sulle autostrade e 40 
k m nelle citta e nei centri 
abitati — e cos tat a alia Sve
zia circa COO milioni di coro-
ne (quasi 75 miliardi di lire». 
ma , per quanto grossa, la 
spesa s e la s o n o pagata gli 
automobili«tt versando alio 
Stato per due anni una tassa 
extra. 

Una lunga e massiccia cam-
pagna psicologica ha prece-
duto l'introduzione della gui
da a destra. alia quale tutta-
via non pochi sono sfuggiti, 
c o m e dimostra 11 ca^o del ca
mionis ta di cui abbiamo par-
lato all'inizio. Tuttavia sinora 
non si lamentano mcidenti 
gravi: soltanto alcuni stranie-
ri sono stati sorpresi a {iin-
dare sulla destra in anticipo 
e per ques to hanno provo-
cato scontri e fenti; altri stra-
nieri si s o n o mess i a «uidare 
durante la sospens ione del 
traffico avvenuta '-'-5 ore pri
m a deH'ini7io dell'operazione. 

IJI scenti. sul la «Kungsea-
tan )>. la piu i tn tra le via del
la capitalr. e ^tata ( i ir iosa ed 
eccitante al le 5 di s tamane 
Stocco lma presentava l'aspet-
tu di un'ora Ui punta di una 
giornata l e n a l e . ton irualiaia 
di c ichst i t- ci pedoni ammas-
sati ai botdi della strada per 
a^^-istere al io s t o n c o pas'ag-
fjio da'.la guida a sinistra «d-
la ginua a ue<rra. Cinque mi-
nuTi prima del " via <> tutte 
> aur"o aiu OTa &ufori77ate al 
T run-no <-<>no *-Tate fermate e 
! , i i i t allir.e.ire <-uiia sinistra 
.liln *•• iK i ,<re deiie ore ~> i 
i <;. -</• v] Minn me~-l a suo 
n.ire :iiiei:r.itr.riite e tutte le 
:r..ii ( huif -iinn p.i>vate a de-
-'r.i. iiii7Ui!.tli> <u-i l.i nuova 
< m ulazioi.e 

«• F' dai i ' w ?.»"(j leninzio-
re biz:nrri » — ha commen-
tato :1 mim-tro delle i-omu-
nit .i7iom s \ e d e - e . Oiaf Pal 
me . rhe ha preso parte al 
« v i a » . " Sembra di percorre-
re strade mai percorre prima 
d ora •• ha aggnmto 

Varsavla 

II compagno Vilner 
segretario del 
PC di Israele 

a colloquio con 
Zenon Kliszko 

VARSAVIA, 3 settembre 

II segretario dell'ufficio po
litico del Partito comunis ta 
lsraeliano, Meir Vilner, s i e 
incontrato ieri con il segre
tario del Comitato centrale 
del partito operaio unificato 
polacco, Zenon Kliszko. 

Secondo un comunicato uf-
ficiale, durante 1'incontro, 
«che si e svolto in un'atmo-
sfera cordiale e fraterna», 
Vilner e Kl iszko « hanno con-
dannato i circoli gouernativi 
dt Israele i quali. in combut-
ta con gli imperialisti ameri-
cam ed mglesi, incoraggiatl e 
appoggtatt dai revanscistt del
la Germama occidentals han
no aggredito i Paesi arabi» 

Dopo aver detto che « Fug-
gressione agli arabi comporta 
un pericolo per la pace mon-
diale» il comunicato aggiun-
ge che le parti ritengono co
m e «cond i z ione elementare 
per regolare la situaztone nel I 
Medio Uriente limmediato ri- \ 
tiro dell'esercito israeliano 
dai territori tolti ai Paesi ara
bi e la fine della politica dt 
aggressione da parte di Israe
le rerso i ricini arabi». 

De Mortino 
iiiteruaziotiula d ie e romlizioua 
iudispeii«al>ile del prevalere al-
l'iiitcniu del no.-tro Pares delle 
forvtt tapilnli-tiiiie n coti<erxa-
tru-i; afittulo a queito e'i» pe
rt* fltiihe l'lnteii/iono di <<•»• 
•olitlure un u*.«rtto polilieo iu-
terno foudntu iuU'ere/ione di 
una atnbile harriera contro i 
partiti dpIl'opiHMii/inue operaia. 
sul In uniiliazione delle toiiipo-
neiiii rriticlia pre<euti tini par* 
titi del rentriwiiiuitra • aulla 
uouptazinue, uell'amiiito tlella 
maggioranza, »u un tenia co«i 
riln\HUte, di tutta la destra. K' 
compito di tutto lo force de-
uiocraticba far fallira que*to di-
teguo. 

A «j'ie»to proposito occorre, 
]>n>limiuarnieuto — ha detto l'e-
truccioli — , impfdiro d ie il 
terrenn dl aeontro e di scelta «ia 
per tutti quello d ie vorrelilx) 
']uiia>«i: da una parte di i di-
to »i ilaH'altra di i dice no. 
(,hieslo terreno e il migliore per 
dii null o«a c«>nfr«are le ra-
Kiorii di una atigge/ione atluu* 
lien miiiRcciiksn per le sorti ilcl-
la pace. 1 e forxe politiehe e la 
opiuiuno puhhlica delihonu iu\e-
I'B jiniuunciani »u tutti i IHI-
tli cho run la acadrn/a della 
"S \Tt > vengono al ]>ettine. So
prattutto deve ricliiatnare 1'at-
tru/ione aid fatto d i e una pro-
'|ifttiva deiiKM-ratica prr l'Ku-
n>pa e iucoueilialiile con l'utlan-
tixiiio. uuu solo perche notlo la 
\ V'l'l > cre«ciuio i liuhlioiii an-
torilari, ma andie perche la 
N \ T ( • sam-i-cr una stabile tli-
\i"ione ileirKumpJ. Non si di-
menticlii — ha I'oui'liiso I'e-
truccioli -—• d ie i partiti coniu-
nisti europei si sotto ehiara-
lurnte prouuueiati a favore (Id 
siiperauiento del Patto atlantico 
e tli quello di Yar«avia come 
foiulamento della tirurerza di 
Kuropa. 

II presidente del Con<iglio 
Moro ha prosrguilo il suo \ ing-
f{io rominciato ieri in alcuue 
citta del .'Nortl: parlando a \ i-
cen/a alia inallgura/ioue tli una 
intMtra non ha fatto tntlaxia ac-
ceiinn alia attualita politica. Hu
mor, imece , ha parlato a Hel-
ltitio. lanciando alcuue frecciate 
ai aocialisti ( d i e avreliliero il 
torto di porre aempre aid ta]>-
peto della trattativa il proble-
ma della regione, « aal\o \x>i n 
uou parlarna piu appena la rol-
lahorazione ai e riro*>tituita » ) , e 
riprendendo alcuni dei iiilio<d 
attacchi di Pircoli agli adisti , 
arcusati dal aegretario della IK' 
di « pre«untuo.so orgoglio intd-
lettuale * d i e porta • al nirhili-
sino civile, politico e morale >. 

DATA DELLE ELEZIONI 
Sui probleml della ripresa 

parlameiitare, in relarioue alia 
proposta di Andreotti di anti
cipo delle elezioni, ha parlato 
oggi a Pesaro il compapuo on. 
Luciano Barra. K' veramente 
singolare, egli ha detto, che di 
fronte ai tetni politiol ch* pre-
mouo e si accarallano dopo la 
pausa e<tiva (per d o cho ri-
guarda il quadro politico in-
temo Barra ha sottolineato l"a-
cntt&M della aituazione della 
campagne, vuoi per il falliiueu-
to dello schema Kpsti\o. vuoi 
per le scadenxa MFC relative al 
latte, olio, grano duro) la mag-
gioran/a non trovi nulla ili uie-
glio d i e iiilba-tiro una p<eudo-
di>cu5«ione sulla data delle ele
zioni. Se la maggioranza «<> 
parte delle forze rhe la coru-
pongonot e con\inta d ie il go-
\eruii non ha piii nulla da fa
re in questa legislature allora 
il MH> dovere e ili far propria 
la pro{H»ta da tempo atanzata 
dai coinunUti, di aciogliero im-
mediatamente le ramere e tli 
indire le ele/.ioui. -Non ad apri-
Ir ti a magKio, ma subito. Ntm 
ha st-ii-<>. invecf. roiuiiiciare a 
nirrcantrggiare sui giorni e sul
le settimane. O meglio, ha un 
aolo sen«o: quello del re<to de-
nunriato dagli ate<si repubblira-
ni. di predisporre le co*e in 
niotlo da tenere aurora in tita 
}>er settr od otto mesi le ra
mere rxitnndo tuttavia tli af-
frontare gli impegni progratn-
matici, primo tra i quali, l'mal-
mente. quello della legije elet-
torale re^ionale. Solo par/ial-

mento — ha proseguito Bar
ra - - li puo e»»ere d'accordo 
run la rorrezione e con I'inte-
grazione d ie alia pu«izione as-
sunla da Audrcotti ha portato 
il P'sl . In primo luogo per
che lo -tt'.--o PSl ha iinora e\i-
tato di indicare quali sono gli 
impegni programmatic! die \ an
no lit ogni ca-o altuati e di 
premiere posizione sulle pro-
poste dai rouiuui^ti a\ an/ate 
(h'gge regiouale, stututo dei di-
ritti d d lavoratori, prt>\iden/a, 
iiu'//«dria, e<'c.) rendendo cosi 
genericu e Migo Tappello ad 
un * rittuo inlcnso di lavoro v. 

In aeroudu luogo perche lu 
proposta di abbreviare la dura-
tit della ranrpagua elettorale (ri-
du/iono da 70 a ">0 giorni) 
pub ©.'-ere tliscussa solo a de-
terminate rondiziuui, in pri
mo luogo r d a l h e BII'IIM) della 
TV, ddla radio e, iu generale, 
dei me/zi pubblici. In ca-o con-
trurio — ha pro>eguito Barca 
- - l'ahhrex ia/ione ddla rampa-
gua elettorale. puii Milo datllieg* 
glare i ]>iccoli partiti e i par* 
titi d ie , come il eoniuni-ta, deb-
IHIIIO poggiare la loro propa
ganda .-oprattutto sul L'Oinizio di
re! to. Anche nel ca-o si realiz-
/a*-ero quei»to rondi/ioni non 
si jiiio dimeiiticare, il'altra par
te. d ie per i ri>iuuiii<ti la rum-
pagna elettorale non e fatta 
sulo deU'a^colto pa?si\o. ma da 
uit comple->o di itii/iati\e tali 
da Mi'citure la partecipaziouc at-
lixH tldle niii-^e e il di-pirgti-
meiito di <|llt'-le im/iat i \e ri-
cbiede tempo. 

ni tense al rlsultato elettorale 
qualunque e s s o sia, piuttosto 
che quel lo dl u n moni to al 
generali dl giocare lealmente 
la partita con gli «oppos i tor i 
c ivi l !» . 

La guerra e continuata. Ae
rei USA hanno bombardato il 
Nord. Due appareechi s o n o 
stati abbattuti . Mortal e can
non . senza rinculo del F N L 
hanno colpito la base USA dl 
Dong Ha, a sud della zona 
smilitarizzata. Vari deposit! 
di munizioni sono saltati in 
aria. Cinquanta « m a r i n e s » 
americani vengono datl ufti-
c ia lmente come fenti . 

Per tutto il pariodo 

di esami 

Hanoi 
votanti, senza che nelle ultl-
nie due ore gli osservatori 
avessero visto un intensificar-
si dell'affluenza idle urne. I-
noltre. se le maggiori citta 
hanno dato cosi scarsi risul-
tati, e assolutamente incredi-
bile che la percentualo finale 
abbia superato 1'80 per cento . 

Questi dati sono citati co-
munque so lo a titolo di esem-
pit), avendo le ci lre, in queste 
elezioni, scars iss ima impor-
tanza. 

La figura peggiore l'hanno 
fatta i 22 « osservatori» mvia-
ti da Johnson a garantire che 
le « elezioni » fossero «( one-
ste )». Ieri, u n gruppo dl « os
servatori i> guidato da u n go-
vernatore USA ha visitato una 
capitale di provincia incon-
trandosi ctin i rapp resent ant i 
local! di tre candidati civill . 
Interrogatl suU'andamento del
la campagna elettorale. ess l 
hanno r isposto che tutto era 
andato per 11 megl io . 

Ma il corrispondente dell'ln-
glese Observer scrive che i'in-
t e r r o g a i o n o avvenne alia pre-
Benza del capo della provincia, 
e aggiunge: « Piii tardi un cor
rispondente ha jmrlato da so
lo con uno di questt uomini. 
Egli disse che il rappresentan-
te della lista Thieu-Ku arera 
aiuto un trattamento prefe-
renziale dalle autorita, soprat
tutto per t trasporti. che nel
la provincia costitutvano un 
serio probiema, e die alcuni 
collaborator! civill della cam
pagna elettorale erano stati 
sottoposti a pressioni. Ma, egli 
chiese. cosa poteva mai dire 
di tutto cid di fronte a gente 
cost'' i>. 

II corrispondente rileva che 
In questa provincia, per am-
m i s s i o n e di funzionari ameri
cani, il capo della polizia era 
« corrotto in matiiera inimma-
ginabtle». la polbria provin
c i a l aveva spirito a votare per 
Thieu e Ky, e gli addetti alia 
« pacificazione » avevano fatto 
10 s tesso . « Nessuna dt queste 
cose — pgli scrive — venne 
detta ai risitatori americani. . 
11 governatore rtlevb piii tardi 
che non aveva risto nulla di 
cui avrebbe potuto vergognar-
xi nel suo stato due giorni pri
ma delle elezioni J> «In un 
i erto senso — commenta cau-
st icamente il corrispondente 
Inglese — egli aveva ragione...». 

II corrispondente aggiunge: 
« ('id che ha deprcsso lo spi
nto di alcuni osservatori indi-
pendenti. soprattutto. e Fat-
teggiamento della missione 
americana che, come le tre 
piccole scimmie, si e tappata 
occhi, orecchie e bocca e si 
rifiuta di tedere, senttre o di
re qualcosa non tanto del lato 
sciagurato quanto della realta 
di queste elezioni vietnamite i>. 
In sostanza, afferma il corri
spondente , la presenza di « os
servatori » americani assume 
il sapore di un avallo statu-

Da oggi in sciopero 
gli insegnanti degli 
istituti industriali 

(indetto 
dal SASMI) 

ROMA, 3 settembre 
Gil insegnanti tli fisica e dl 

laboratorio, disegno tecnico e 
alt re materie tecniche degli 
istituti tecnici industriali sono 
stati invitati al io sc iopero 
p r o d a m a t o dal sindacato au-
tonomo scuola media (SA
S M I ) . L'inizio dell'agitazione 
e stato fissato per domani in 
coinciclenza con l'ini/io del 
calendario degli esami della 
sess ione autunnale e prosegin-
ra per tutto il periodo degli 
esami s tess i che pertanto, ne
gli istituti tecnici interessatt, 
r ischiano di essere compro-
mess i . 

Di fronte a questa eventua-
litit i provveditori agli studi 
s o n o stati invitati dal mini-
s tero della Pubblica Istruzio-
ne a dare luogo ai lavori delle 
Conimissioni i cui membri 
n o n partecipano alio sc iopero 
e. In caso contrario, a ehiede-
re immediate istnizioni alia 
competente direzione centrale. 

La «Pravda» 
sul probiema 

vietnamita 
MOSCA, 3 settembra 

La Pravda s tr ive s tamane 
che ne il Consiglio di sicure/-
za, ne l'Asseinblea generale 
delle Nazioni Unite sono com-
petenti a giuchcare il probie
m a vietnamita. Questo. aftet-
m a l'organo del PCUS condan-
niuulo i tentativi cli uomini po 
htici americani di portare il 
probiema vietnamita davanti 
all'ONU, puo e.s.sere risoltt> 
sol tanto sulla base degli ai-
cordi di Gmevra del 1954. 
« tanto piii che numerosi Pae
si che sono direttamente mte-
ressati dall'aggressione ume 
ricana — m particolare la Re
pubblica democratica del Viet
n a m — non fanno parte del-
lorganizzazione mondiale ». 

Vienna 

Studenti greci 
in Austria per 

la salvezza 
di Teodorakis 

VIENNA, 3 settembra 

L'Associazione degli studenti 
greci a Vienna e l'Unione det 
democrat ic i greci in Austria 
hanno inviato al cancell iere 
Klaus , al presidente dell'Inter-
nazionale socialista Pitter-
mann, al presidente del Par
tito social ista Kreisky e al 
pres idente della Confederazio-
ne s indacale Benya, telegram-
m i coi quali li hanno pregati 
di intervenire per salvare il 
composi tore Mikis Teodorakis , 
«che c una delle ultime vit-
ttme dei prowedimenti di re 

i pressione della dittatura dt 
i Atene e la cut vita si trova 

m gravissimo pericolo ». 

Un benzinaio ubriaco nel Texas 

Uccide una bimbo dopo averne 
ferito e legato i genitori 

Affonda 
motonave: 
due morti 

nove dispersi 
OSLO, 3 setterr.o'a 

II comandante , sua moghe . 
il prima ufnciale e tre m a n -
nai della motonave norvege-
s e Tux sono stati tratti in 
salvo da u n ahsrafo dopo il 
rovesoiamento e l'aflondamen-
to dell' imbarcazione. Al tn due 
m e m b n dell'equipaggio sono 
stati tro\-ati cadaven e nove 
m a n n a i n s u l t a n o dispersi . 

I-a tragedia e stata provo
cata da una tempesta. 

HOUSTON (Texas}. 

Ntitte di sangue nel Texas 
Un ben7inait> ventis^ienne. 
Philip Allen, coltn da un'nn 
provvisa ttilh.t omieida dop<> 
un'abbondante l>e\uta di bir 
ra. ha urc i so una bimna d: 
otto anni e Jento a coltella 
te il padre e la niadre, dt«p«i 
aver abu^ato dl quest 'ultima 
L o m i c i d a . bloccato da alcuni 
passanti . mentre tentava di 
fuggire. e statt) consegnato al 
la pohzia ed arrestato II cri 
minale . nel cors«» dd l ' in term 
g a t o n o . non e rius<ito a dare 
spiegazioni circa il suo el te 
rato comportamento 

Stando alia riciKtruzione 
dei fatti. egli si sarebbe in-
trodotto. attraver«) una fine-
stra aperta. nella villa a due 
piani situata nella parte ter 
minale di un lungo viale al 
berato alia per i fena di Hou
ston, dove abita .lohn R. Jo
nes , un professionista del luo
go . m e m b m di due eommis-
sioni municipali per la sicu-
rezza stradale e per l'urbani-
sttca. 

In preda a folha omieida si 
e scatenato contro l 'merme 
famiglia colta nel sonno. Co
m e ha raccontato il figho del 

professionista. Ttin.my. di in 
anni. r u m e n ad e»<-ere u - n t o 
mdenne dalia pauro«-a av \en-
tura. il fo'.le omieida si e 
mtrt>df>tto nella camera ila let-
tn. dove d«irnn\a la m.idre 
I^t donna t h e propr:<> hi ^e 
r.t a \ e \ a pre-~f> un'abbondan 
Te dose di tranquillanti. vof 
trendti di insonnia da piu 
giorni. non si e acrorta di 
nulla 1'uomo le ha m e s s o le 
m a m add<»s<-t) tentando di de-
nudarla. Sveghatasi rli sopras-
salto ha tentatti d; urlare. 
m a l e n e r g u m e n o . tappatale 
la bocca. le ha sussurratt». 
'• Se tai ancora un \n!o grido. 
uccido i tuoi tigli * 

Nel traitempo' il marito . 
«vesl iato-i . *>i lanciava control 
il malvivente, ritenendolo un 
ladro. ma il bt-nzmaio. pron-
to ormai ad uccidere. non e-
-itava a sferrargli una coltel-
lata alia srhiena. nducendolo 
all'tmpotenza 

II f e n t o . gn>ndante di san-
gue. e statt) trascinato nel pla
nt) sottostante e nnchiu«o in 
uno sgabuzzino ass ieme al fi-
glio Tommy, che aveva assi-
s i i to alia t e m b i l e scena. 1m-
p i e t n t o dal terrore ed incapa
ce di fugcire 

T o m a t o nella stanza della 

t donna, n m a s ' a senza riifesa. 
I'-satale le mam dietro la 
srhiena. dop<i a-.er ripetuta-
mente abu>att> di lei. !H l en -
va al voltn e al trt>ncr> a tol 
pi di rtiltello 

Intantt». l 'uomo rinchiu-o 
c<»l figho nel lo seabuzzino. do 
pti aver argmato la copiosa 
enifirra^ia. facendo ricorso a 
tutte le sue forze si metteva 
ad urlare nrh iamando 1'atten-
7ione di alcuni passanti . II 
vmlentatore. \nstf>si perduto, 
si lanciava verso l'mgres^o; 
m a trovava la strada sbarra-
ta dall'altra figholetta dei Jo
nes , di appena otto anni. e le 
vibrava una coltellata al cuo-
re. uccidendola all'tstante. Al-
funi lslanti dopo, il benzinaio 
veniva immobil izzato da tre 
uomini accorsi nchiamati dal
le grida. e consegnato alia po
hzia. 

L'assassino. in un pr imo in-
terrogatono . ha dichiarato di 
aver trascorso la serata assie
m e al fratello. 

« Ho beruto una doizina di 
j bottighe di birra. pot mt sono 
' messo a passeggtare Ho nsto 
I una finestra aperta e mi e re-
| nuto limpuho dt entrare in 

quella casa. A'on ricordo al-
I tro ». 
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