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Settimana nel mondo 

II vallo » 

dell'impotenza 
L'ulliina Irovata cli Mac Na-

mara — ronsidcrdto da inulli ii 
ccrvcllo drlld guerra al N'iel-
nam _ comittc nella dcri&iune 
di coslniire, lungo la linca di 
(Iciiiarc'u/innc Ir.i nord o sml, 
una liarriera (Ii rolirnlali ad al
ia tcnsione, rallor/ali d.i dispo-
•ilivi clcllrnuii-i di avvUlamcn-
to, the nirlli-rclilicro aulomali-
camcnlc in n/ioue aiti^licrio c 
homhardicri, c (-omplctato d.il* 
la distriiiione chimiui di njmi 
traccia di \ila, a ridnsso dcllo 
•hnrrnmciito. 

Conic idea, non e original?: 
l'avrvaiio gi.'t avuta i fr.incr>i 
in Algeria, ma lc li.inicic da 
loro crellc nel dt-icilo iimi han
no iniptililo al popnlo nl-
grrimt di conqiiiMarc I'imli-
pr-ndi-n/a. Di nimwi, fili amc-
rirani \i mclinnii t-nllanto il 
ff parlicol.ire » d ie j | drM-rlo 
•aramio loro a crearlo. Scnira 
a quale o-a, o|ir<: ilic nil accro-
tvcri' i p a imponcnti profiili 
dcH'indiiatiia di guerra? (ili 
•fessi gciicrali nmcrieaui tic du-
hitnno. So ri puanla ni nuovi 
success! rlio il IW'L lia ri-
porlalo nei giorni srnrM, do-
fio tmitadiie nu-i di liomhar-
dami'iili siilla IU)V, c al fallo 
rlio i faiitncri di Saigon tion 
nino riiiM-ili a Mia|i|iaic. dalle 
loro urne Ii me,lie, pin del U.i 
per renin dei \oli. l'e*pre«io-
ne (i vallo dt'H'iinpoirir/d u 
Ccmlii'd l.i pit'i adalla. 

.Ma il pmgetio aiiniitM'i.ito 
dal mimSlro della dife>a non 
ha prr cii't mi rignifirato 
inriin gi.i\e. A parte i suoi 
aspelli mosliuosi, P ^ I I siguifi-
ca, da mi pmiio ili \isla f>i11 
generale, ehe I'ariimini^lrn/io-
nc Jolinson ronliniia a volserc 
lc spallc ad una soluzinnc po-
lilica ncl Vietnam r ad accre-
srcre, al conirario. il suo im-
pegno. II prcsidi'iitr Mc«o In 
lia indircttamenlc confcrmnln 
cpiando lia dirliiaralo ad mi 
gruppo di commcnsali flu- non 
intrude sospcndcrc i liumliur-
dami-nli: sarehhe. ha dcllo run 
mi involout.irio rirono^cimcnlo 
dcH'cncrgia run mi il picrolo 
popolo \iclnaiuila si halle, rn-
tno « airrnnlare Jark Demp-
fiey sui rinc run una inano 
lepita dictro Id srliiena •). E 
Husk, in una confcn-nza Binrn-
pa, lia geltnto nun doccia fred-
da sui farili otliiiii^mi nlimcu-
tali da iinliscre/.ioiii circa una 
immineiilc « nftVnsiva di pace » 
all'O.NU: qiidlsiasi a pausa o 
dci hnmhanlamcnli dipendera 
dalla < risposta n di Hanoi e 
da una sua dicpnririnnr a rico-
noscere come inlci Inciilori i 
fanlocci di Saigon. Una ri-
spnsta, come tiini sanno. c ?ia 
Tcnuta (cd c slala ripclula la 
•enrsa sellimana con la di-
chiarazione di pieno appo^gio 

al rostriillivo propramma del 
F.\L), ma Washington conli-
nua ad i^norarla. 

K' questa la linca con cui 
Johnson inlcndc prcMnlar-i, 
Ira pochi mesi, alia Coin en-
/ioiic del suo parlilo, per 
chiederc la cdiididaliira alia 
rit'lc/innc, c, I'anno prossimo, 
a«li clcllori? Se e cosi, e'e da 
duhilare die esja appaia ad 
un'opinione puhhlica Fcniprc 
|>iu impiicla come I'otlima 
« via di mezzo » Ira tin allar-
gamento dcllo oslilila c la ri-
nuncia. l'„ ila qucslo pimto di 
\isla, e inlcies.,inlp che due 
Ira gli csponenli pin qualificali 
dell'ala repiihhlic.ina « mode-
rala » — il go\cmalore del Mi-
chigan, George Itomney, pos-
sihilc candidalo presiden/iale, 
e il seiidlore Morton — alilii.i-
no secllo cpie&io momcnlo per 
olTrire aU'eleltordlo una puh
hlica autocriliea, per I'appog-
gio dalo aM'inlervento. « .Mi 
sonn shaglidto » e una parola 
d'ordiue del lullo inconsiiela 
nel repcrtorin di nn candidalo 
cd e gintomalico che e«s*a ap
paia ad una parte almenn del-
l'oppoai/ione come quclla vin-
ccnle. 

II ipiadro delta settimana e 
rircn ili .ivvenimetili anche in 
allri «ellori della scena inler-
nazionale. \ncoia al Vietnam 
si e rifeiilo De Gdiille, ini-
ziamlo la \isila a Vnr«avia, per 
8o||ecilare una coopera/ioue 
franeo-poldcci nella ricen-a di 
una solu/ione fouddla §nlla Ii-
quidazionc deirinlerveiilo anie-
ricauo e sui rilorno agli ac
cord i di Ginevra (nella slcs-
sa nccasinne. il gencrale ha 
riaA'crmatn I'inlaneihilita del 
confine ()der-\eisse). A loro 
\olla, le Trade Unions hrilan-
niche hannn volalo a maggio-
rauza. nel loro congrcssn di 
Itrighlnn. la richie'la che Wil
son si dis=oci da Iohncon (in-
sieme con il riptidio della po-
lilica economica del governo). 
Nel Medio Orienle. la «iltia-
zione rimane le«a: menlre 
sconlri a fnoco si rinnovano 
sui divcrsi frnnti, i paesi «o-
cialisli lianno ribadito a Hel-
grado il lorn impegnn di aiuia-
re gli arahi. 

In Grecia. il movimcnlo di 
resislenza al regime niililaro 
si eslcnde. Ne e prova lo scon-
tro a fuoco avutosi mercoledi 
a Salonicco Ira la polizia fa-
scista e un gruppo di opposi-
tori, con un hilancio ufTiciale 
di quatlrn mnrli. Manifeslazio-
ni al grido di a Assassino n e 
a Liherla per la Grecia n hanno 
accolto Cnslanlinn ncl Canada. 

e*. p. 

Nel Vietnam audaci azioni del FNL 

/ • ,- • > . . • 

I partigiani attaccano 
Danang con i missili 

II «muro elettronico» USA si spingera nel Laos — I marines si drogano — Johnson si schie-
ra con Van Thieu contro Cao Ki — Denunciati da Hanoi gli attacchi a dighe, scuole, ospedali e chiese 

Con una ferma dichiarazione fatta pervenire ad Atene ; 

/ VRSSchiede formalmente 

the Theodorakis sia salvo 
L'intervento del governo era stato preceduto 
a Mosca da numerose manifestazioni pubbliche 
per le vittime del terrorismo fascista in Grecia 

Conclusi i colloqui 

di Budapest 

Rientrati 
a Mosca 

i dirigenti 
sovietici 

nostro corrispondente 
BUDAPEST. 9. 

Nel pomenggio di oggi 6 
ripartita da Budapest, dove 
si 6 intrattenuta per tre gior
ni. la delegazjone sovietica 
guidata da Breznev. Kossi-
ghin e Gromiko. U> stesso 
Ujuscm 18 con il quale gl: 
aspiti erano giunti si 6 al-
zato in vo!o poco dopo le se-
dici. seguito da una squadn-
glia di Mio 21 dell'aviazione 
ungherese. che. come all'ar-
rivo. lo hanno scortato fino 
alia frontiera. 

Ieri i quotidiani magian 
avevano dedicato quattro, 
cinque e piu pagine alia cro-
naca dell'arrivo degh ospiti. 
alia flrma dell'accordo. av-
venuta giovedi pomeriggio 
nella sala della Cupola del 
parlamcnto. e infine ai di-
scorsi prcnunciati da Brez
nev e Kadar nel grande co-
mizio lungo U corso Dosza. 

Oggi sono apparsi. con 
un comunicato conclusivo. i 
commenti ai pnmi incontri. 
II comunicato informa che i 
dingenti dei due Paesi si 
sono scambiati reciproche 
informdzioni circa la co=;tai 
zione in UR5>S e in Un^heria 
del socialismo. ed e stato 
cctistatato come gli ottimi 
rapporti di collaborazione 
fra i due Paesi offrano an-
cora largo margine di mi-
glioramento in campo scien-
tiflco ed cconomico. e che 
appasite commissioni studie-
ranno nel corso di un anno 
come cid possa essere con-
seguito: il comunicato inol-
tre sottoUnea la piena iden
tity di vedute sulJa situazio-
ne intemazionale. L'Unicne 
Sovietica — conclude il co
municato — ha invitato in 
un prossimo futuro i diri
genti dello Stato e del par-
tito ungherese a Mosca. 

a. g. p. 

Accolto da un milione di polacchi 

De Gaulle a Auschwitz 
Il generate visibilmente commosso ha scrifto sui diario 
dell'ex campo di sterminio nazista: « Quanta vergogna, 
quale disgusto e perfanto quale speranza per I'umanita » 

Dal nostro inviato 
KATOWICE. 9 

«Ad Auschwitz, quale tri-
itezza. quanta vergogna, qua
le disgusto, e pertanto quale 
speranza per I'umanita! >. 
Cosi De Gaulle uscendo sta-
mane, visibilmente toccato e 
commosso dal * cortile della 
morte > di Auschicitz. Vex 
campo di stermmio nazista 
che sorge tra Cracovia e Ka
towice. ha voluto esprimere. 
sui diario dell'ex campo. i sen-
timenti che in quell'istante gli 
starano suggerendo le prove 
agghiaccianti del piu tcrrifi-
cante genocidio nazista. che 
per la prima volta areva po-
tuto vedere con i pronri oc~ 
chi. € Se me lo pcrmettete — 
ha aggiunto a voce rivolgen-
dosi al presidentc Ochab che 
lo accompagnava in questo so-

Dichiarazioni del 
ministro Tolloy sui 

traffico portuale 
con la Cina 

cSpero che si possa motte-
r e una piotra sopra agli inci 
denti della Liming cd mstan-
ra re con la Cina di Pechino. 
come con gli a l tn paesi del 
mercato mondialo. rapporti 
commcrciali improntati alia 
massima correttczza c pcrcio 
destinati al piu favorevole s\ i-
luppo». Lo ha dichiarato ad 
un {jiomalista il ministro 
del commercio con l'estero. 
Tolloy. 

II ministro ha agguintn che 
al suo ministers e p:untn un 
lungo elenco di na\ i clnesi che 
hanno chiesto di ontrare nci 
ptirti italiani « Stiamo esami 
nando con la massima com 
prensione e solleciludinc tali 
richicste: anzi — ha detto il 
sen. Tolloy - la nostra spe 
ranza e che le navi c.nesi 
ftKwiano dell'Italia il loro por-
to d'Europa ». 

lenne pellegrinagq'w — vorrei 
che tutto restasse cosi come 
6. senza aggiungere ne to-
gliere nulla >. In questo mo-
mento lo sguardo di De Gaul
le si volgeva alia lugubre pia-
na, irta dei camini delle ca-
mere a gas. che si lerano sui
te innumeri baracche, simbo-
In di un'architettura della 
morte inventata dai nazisti. 
che i la piu eloquente testi-
mnninnzn che posso restore ad 
ammonimenlo per I'umanita 

Ad Auschwitz, non c't re 
ramcnle nulla da aggnmoere. 
se non la speranza espresso 
dallo stesso De Gaulle e dal 
le migl'mia di scritte che il 
generate doveva vedere qual-
che istante piu tardi lungo 
tutti i 50 e piu chilometri che 
lo hanno portato dall'ei cam
po di sterminio a Katowi
ce € Mai p'm Auschwitz >: 
€ Auschiritz e Oradur ci am-
mon'iscono- no al militarismo 
tedesco» Ma non era solo 
una speranza. quella espres 
sa dalla folia che si era ri-
versata sulle strode lungo tut-
to il perenrso per applaudi-
re DP Gaulle, all'amicizia con 
la Francia. alia cnesistenza-
era ancor piu e soprattuttn un 
impegnn a rnncretizzare que
sto speranza 

J.e migliaia di scrive che la 
gente arera issato sulle ca
se. attrarerso le strode, sulle 
facciate delle fahbriche e sui 
le tnrri delle mmiere lo at-
testarano con chiara elo-
quenza 

De Gaulle era gwnto ad 
Auschwitz verso le 10 fiel 
suo pellegrinaggio ha riper-
corso dall'mgresso fino ai re 
sti delle camere a gas e dei 
crematari. tutte le iasi attra
rerso le quali i nazisti per 
cinque anni hanno giornalmen 
te e con la precisione e la 
cura dt <pccialisti della mor
te. incenerito quattro mihoni 
di innocenti Si 2 quindi soj-
fermato in raccoglimento di-
nanzx al monumento che ne ri-
corda il sacrificio. deponendo 
una corona di rose rosse con 
la scritta: «71 generale De 

Gaulle ai martiri di Ausch
witz *. 

II lungo corteo di macchine 
con De Gaulle e Ochab in te
sta £ quindi ripartita alia rol-
ta di Katowice, dove oltre 
un milione di persone. che 
formavano una barriera con-
tinua lungo tutti i 50 chilome
tri che separano Vex campo 
dal piu potente centra indu
strial e minerarin della Po-
lonia. ali hanno tubutato una 
tndmenticabde mamfestazio 
ne di amicizia e di simpntia. 

Da Katnwice il generale £ 
ripartito nel pnmertggin per 
Zabrze. dore ha assistito a 
una rappresentoztone di un 
complesso folclnristico loca
le Ma il *ianifieato di questa 
visit a a Zabrze, Vex Hinden 
burg tedesca. si ricolleqa an 
cora al problema tedesco. La 
cittd fino al 1939 £ stata un 
cuneo inserito dal militarismo 
tedesco nel cunre industriale 
della Polnnia K' a pochi chi
lometri da questn centra mi-
nerario. nella tristemmte no 
ta G'eiiritze. che Hitler or 
ganizzo la farinta vrnrncazio-
ne dell'attenlatn alia stazione 
rado locale che dorera offri 
re I'vltimn preiesto per ag 
grcd'ne la Polnnia Qui le or 
de hitlerinne ?' anni fa mi 
ziaror.n la loro narcia che 
dnrcra innhinHire tulta VEu 
ropa e che dorera pnrtare 
milinvi dei svni figli nci form 
creriafon della ricina Ausch 
witz. A Zabrze. al termine del
lo spettacoJo in suo onnre. De 
Gaulle ha aridato: * Yira 
Zabrze. la citta piu slesiana di 
tutte le cittd slesiane. vale a 
dire la citta piu polacca di tut
te le citta polacche >. Con que-
sta froze De Gaulle ha ripetuto 
la swn posizionc villa intan-
gibdtta della frontiera dell'O 
der Xeisse e *ulla appartenen-
za della Slesia alia Polonia. 

Questa sera il qenerale e il 
suo seguito hanno raggiunto 
in aereo Gdansk (Danzica) 
sui Baltico. dove si conclude-
ra dnmani sera il viaggio in 
prorincia. 

Franco Fabiani 

SAIGON, 9. 
Gli esperti militari stranieri 

residenti ad Hanoi, secondo 
quanto comtinica il corrispon
dente dcll'agenzia francese 
AFP da quella capitale. nten-
gono che sia ormai pacifico 
che gli Stati Uniti intendono 
prolungare il < muro elettro
nico » in via di costnmone lun
go la fascia smilitari/zata del 
17. parallelo sui territorio lao-
tiano. fino al confine con la 
Thailandia. Questi esperti — 
probabilmente addetti militari 
delle varie ambasciate — af-
fermano che la cosa risulta 
dalle stesso dichiarazioni con 
le quali McNamara annuncid 
la realizzazione del « muro ». 

II New York Times, dal can-
lo suo. scrive oggi che « alcuni 
militari sono scettici sulla ef 
ficacia di una barriera del ge 
nere nel Vietnam, ma ne han 
no favorito lo studio perehd 
questa ricerca dovrehhe por 
tare alia creazione di stru-
menti che potrebbero essere 
utilizzati piu avanti nel tempo 
in qualche altro luogo * Viene 
cos) confermato il carattere di 
c laboratorio > per le armi 
nuove che il Pentagono ha af 
fidalo alia guerra nel Vietnam. 

Negli ambienti militari di 
Saigon ci si interroga ancora, 
intanlo. sulla reale efficacia 
militare di un « muro » del ge 
nere. che finora appare pint 
tosto come un colossale affnre 
in cui certe industrie elettro 
niche sono dosfinnte a guada 
gnare miliardi Nella stessa 
zona, infatti. le tinita del FNI. 
ennfinuano ad essore attivis 
sime ed a conservare I'inizia-
tiva. che esse mantengono del 
resto da mesi in tutta la zona 
tenuta dai c marines > (nelle 
province cioe immediatamente 
a slid del 17. parallelo). Sta 
notte. esse hanno attaccato di 
nuovo le basi di Con Thien e 
di Danang. con razzi e con 
mortai provoeando nella prima 
il ferimento d! una quarantina 
di * marines » e. nella seconda, 
la morte di un soldato ameri-
cano. il ferimento di altri 15. 
il dannegeiamenfn di « almeno 
due aerei >. e perdile impre-
eisafe in un posto fortificato 
tenuto dai collnborazionisti. 

Intanlo su una denuncia di 
tin giornale di Honolulu il co-
mandante delle hasi dei « ma
rines » H. II. Smith, ha apcr-
to un'inchiesta per appurare 
se i suoi uomini si drogano. 
La denuncia aveva affermato 
che 5 o 6 marines erano mor-
ti senza neppure combattere 
perch& * istupiriiti » dalla dro-
ga presa poco prima di tin 
comhaltimenlo con i partigiani 
del FNL. 

A Saigon si attendono con 
qualche ansia gli sviluppi del
la lotta ormai scatenatasi apor-
tamente tra il c capo dello 
Stato» een Van Thieu e il 
«primo ministro» Cao Ky. 
€ eletti * domrnica rispettiva-
mente Presidenfe e vice Pre
sidentc La pnsi7i'one del gen. 
Van Thieu e stata raffnrzata 
dnl presidentc Johnson, che 
cli ha invinto un calomsissi 
ma tclegramma di congratula-
7i'oni per la sua « elezione» 
Johnson, che solo un anno fa 
semhrava puntare tutte le sue 
carte su Cao Kv. sfnvnlta non 
lo cita neanche Tnvece. aval-
la la « lealta > delle elezinni. 
la * nnhilta » dcfflt nbhiettivi 
di Van Thieu r promrlte a co 
stui » stretta ennperazione». 
con un lineungcin 'anto caldo 
nuanto cjurllo che In stesso 
Johnson n^o a sun tempo con 
l*ora defnntn dittatore Nso 
Oinh Diem 

Nelle ultim" 24 ore cli ame 
rieani hannn attaccato il nord 
anche coi R 52 oer il homhar 
damento tratenico. utilizzati 
poco a nord della zona smili 
tan"7zafa. mentre aerei di stan
za in Thailandia e sulle por-
taerei hanno battuto la zona 
tra Hanoi ed Haiphong e si 
sono spinti fino ad una trenti-
na di chilometri dal confine 
cinese 

Ad Hanoi Tacenzia di noti 
7i"e vietnamita. facendo un bi-
l.->ncio della afCressione I*SA 
nfferma che alia fine del l%fi 
cli aerei T'SA avevano lan-
ria 'n hen 1 SftO a'tacchi contro 
diche ed areir.i in 17 nrovin 
cie NVI primo «rmestre di 
quest'anno snno stati ripctuta-
mente aftaccati 27 sistrmi ir-
ricui crandi e piccoli. con 
bnmhe di ocr.i tonnellaccio 
Tnoltre. alia fine del 19#5 ri-
sultavano disfnitti *W edifiri 
«anitari. mentre 340 tra pa-
7ienti e medici risultavano uc-
cisi e 2R4 nei primi sei mesi 
di quest'anno. 14 ospedali so
no stati attaccati per la pri
ma volta 

Nello stesso periodo sono sta 
te distrutte 170 scuole. e so 
no stati uccisl o feriti 200 tra 
studenti e irusegnanti. Sino al
ia fine del 19fi6 le scuole di 
stnrtte erano state Ml con 398 
studenti e 4!? insegnanti ucci 
si. e 4fi7 studenti e fi2 inse-
gnanti feriti Erano state inol 
tre cnlpite 149 chiese. 3 se
minar!. 83 pagode. 

GIORGIO PAPANDREU 
colpito da edema poimonare? 

SAIGON — Un soldato americano delle forze di aggressione schiaccia con il suo stivale la 
gola di un prigioniero vietnamita, mentre spiana II mitra contro la fltta vegetazione che po-
potrebbe nascondere combattenti del FNL 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 9 

II governo sovietico, con 
una dichiarazione fatta perve
nire oggi ad Atene, ha chiesto 
che la vita di Mikis Theodo 
rakis sia salva. «Risulta al 
governo sovietico — dice fra 
1'altro la dichiarazione — che 
la vita di Theodorakis, emi-
nente uumo politico e musici-
sta noto in tutto il mondo. 6 
in pericolo. Grazie al suo con
tribute alia lotta per la pace 
e alia sua arte. Theodorakis 
si e conquistato il riconosci-
mento piu largo di tutto il po-

I polo sovietico e di milioni di 
uomini di tutto il mondo. Le 
notizie sui pericoli che mi-
nacciano la sua vita hanno su-
scitato pcrcio profonda preoc-
cupazione nel nostro Paese. Il 
governo sovietico si nugura 
che il governo greco non adot-
tera nessuna misura che pos-
sa mettere in pericolo la vita 
di Theodorakis. Siamo certi 
che l'odierno passo del nostro 
governo venga giustamente in-
terpretato da parte greca ». 

L'intervento del governo era 
stato preceduto. a Mosca. da 
numerose manifestazioni di 
solidarieta per le vittime del 
terrorismo fascista in Grecia 
da parte di intellettuali. stu
denti e lavoratori di varie fab-
briche. Manifestazioni di pro-
testa. con la forte presenza 
di studenti greci. hanno avu-
to luogo in varie riprese. nei 
giorni scorsi, davanti all'am-
basciata greca a Mosca, che 
e stata bloccata dalla folia. 

Un portavoce dell'ambascia-
ta greca a Mosca ha dichia
rato che Theodorakis si trova 
in carcere per scontare una 
condanna a cinque mesi di 

detenzmne per a\cr sriitto ar-
ticoli in cm (k'lninci.na ie Co-
stantino e il nuovo go\eino 
given. Hgli ha aggiunto che 
non gli risulta che si.mo stati 
fatti piani per un nuowi pro-
cesso o che siano state for-
mulatc contro Theodorakis 
nuove accuse « clu> possano 
renderlo passihilo di petia di 
morte ». 

Gravi le 
condizioni 

di Papandreu 
\TK\K. 9 

Secondo \tic< die csrcolano 
ad Atone, (iio:<!<t Papandreu 
"•arcbhe st.i'o colp'to d<i ede
ma pulmonale. I.'ox presidente 
del Consigho i;uvo. che ha fiO 
anni. si tuna m residcn/a sor-
vegliat.i nel!<i i-ua villa di Ka-
stri alia penfena di Atene. 

Due morti in uno 
scontro a fuoco 

fra greci e furchi 
KESAN (Turchia). 9 

P.ittujil.a <li frontiera tiucae e 
greche hanno avuto uno scont-o 
a ftiov-o ieri alia vicilia dei co'.-
loqui in questa c.ttad na tra il 
primo ministro greco Cojtant.ne 
Kollias ed il suo collega turco 
per risolvere la questm.ne di 
Cipro 

L'incidente e a\-\'enuto \ncino 
alia citta di confine di Ipsala, 
29 chilometri da Kesan. 

I greci hanno dxhiarato ch« 
due militari della pattagha sono 
stati uccisi. 

Nuove rivelazioni di Garrison a Playboy 

Uccisa un'altra arnica di Jack Ruby 

Sapeva troppo sui giallo di Dallas 
II procuratore di New Orleans ha raccolto elementi schiaccianti contro la CIA 
Oswald conosceva i segreti dell'U-2 — Falsa una foto consegnata alia commis-
sione Warren — I fascicoli riservati ai posteri contengono documenti esplosivi 

NEW YORK. 9. 
t Ormai ho le prove esatte 

che Oswald era un agente della 
CIA. Ho le prove che la CIA 
ha sviato le Iracce che avreb 
bero portato in pnche ore a 
Jack Ruby e agli esccuton del-
Vassassimo rf» Kennedy: una 
donna £ stata uccisa perche 
sapeva: la CIA ha falsificato 
una foto consennata aVa com-
missmne H'nrren perche e'era 
un suo noto agente. tnstcme a 
Osirald»: di questo fino le 
nuove esplouve dichiarazioni di 
Jim Garrisoi. ie*e al selUma 
note t Playboy». uno dci pm 
venduti nel mondo. 

II procuratore d' Sew Orleans 
e cosi pass at o al confaUacco 
dopo che stanoni televisive, ca 
tene di oiomali. tutto ui mecca 
nismo g-.oantesco per la forrm 
zione dell'opimone pubblica. in-
somma. erano stati messi in 
moto per screditare la sua m-
chiesta e le sue riveiaz-.nni. 

Un membro del complotto — 

dichiara Garrison — era un 
agente operativo della CIA. tn 
contatto con servizi di spionaq-
gio di vari Paesi e con i prup-
pi neofascisti di Germania. Fran 
cia. Gran Bretapna e Italia 
Probabilmente Garrison si ri/e-
risce all'tmputato numero uno. 
Clay Shaw: non ne fa d nome. 
perehd il processo contro coslui 
£ ormai in fase istruttona avan 
zata. e una tale dichiarazione 
lederebbe i dintti dt difesa del 
Vimputato 

Per quel che nnuarda it corn-
portamento della CIA. Garrison 
nre'a che la potente centra'.e 
spwniftica invio al dipartimen-
to di Stato un messaqam ctjralo 
su Osteoid, pochi giorni dopo 
d delilto di Dallas Questa pro 
va £ in p-cno corttraddizmie 
con le dichiarazioni uffficiah 
della CIA. secondo cui la 
agenzia non si era mai oc-
cupata delle aftintd del-
fcx-marine. Ma le aire rive
lazioni del procuratore soio 

forse ancor piu strabihanti. 
Garrison afferma di sapere 
quali sono alcuni del docu
menti che Johnson ha dichia 
rato non n.sibih per scttan-
tacmque anni: si tralta di 
alcuni dossier che riguardano 
Oswald e i suoi rapporti con 
la CIA. 

CD-H7: attivita di Oswald 
a Citta del Messico — In 
questo lascicolo ct sarebbe lo 
oripmaJe di una foto. conse
gnata truccata alia commis-
sionc IVarr^n Vi si vedrebbe 
miatti. sui pullman per Citta 
del Messico. Oswald msieme 
a un noto agente della CIA 
Da ci6 risuitrrebbe che Oswald 
volera il cisto per Chba (chie 
<to all'ambasctata del Messico) 
non per iwziativa propria, ma 
per enmando de'.la CIA. 

CD 931: dati conosciuti da 
Oswa.d su!l'U2 — 71 fascwcAo 
riguarderebbe il prriodo m cm 
Oswald siava in Giappor.e. Se 
conosceva dati dell'U 2. aereo 

allora segrcliss'tmo. non potcra 
che essere un agente dello 
spionaggio. 

CD 698: rapporto sui viaggi 
e sulle attivita di Oswald — 
Anclie questo fascicolo mette-
rebbe in chiaro molte cose. 

Inoltre Garrison ha parlato 
della misteriosa morte di una 
ex-amica di Jack Ruby. Ro<,e 
Cheramie, uccisa in un inci-
dente stradale piultosto mnte-
rioso. La ragazza areva subito 
un attentato qualche giorno 
prima delVassastimo di Ken
nedy e il medico che allora la 
euro affermcrebbe che. mterro-
aala. dichiaro che la tolevano 
elimmare perche lei aveva si 
vutn che. dopo qualche o orno. 
Kennedy sarebhe stato ucci^o. 

Qualche allu^ione Gammon 
I'ha fatta anche su un mi-tc-
rio*o agrnle 'enretn aui'co 
della mndre di Ja ";:.:•'.ir.e Ken
nedy. che si trnrava sui luogo 
del dclitto di Dallas. 

Forte denuncia dello scritfore 

Le accuse contro 
Debray estorte 
con la tortura 

La polizia di Barnentos ha « raccolto » le prove 

torturando un guerrigliero 

CAM1R1 (Bolivia). 9 
Lo scrittore francese Regis 

Debray. arrestato il 23 apnle 
scorso dalla poima boh via na e 
accusato di aver partecipato ad 
anoni di guemglia contro lc 
forze del dittatore Barnentos. 
ha dichiarato oggi che tutta 
I'accusa si basa su dichiarazio
ni ctrc la polizia di Barnentos 
ha estorto con la tortura a un 
guerrigliero catturato. 

Debray ha detto inoltre dl 
essersi incontrato piu volte nel

la Bolivia sud-oncntale con 
«Che > Guevara, per intervi-
starlo per conto di nviste fran-
cesi e messicane. ma di non 
a\er mat partecipato ad azio 
m annate in territorio boh 
viano. 

La dichiarazione di Debray. 
tl quale accusa anche I giornah 
Dohviani di aver completamen-
te distorto le notizie su| suo 
conto. e stata resa puhbhea at. 
traver«o suo padre, lavvocato 
Georges Debray che fara par
te del coCegio di difesa. 

Belgrado 

// Benelux appoggia 
Vazione di Tito 

per il Medio Oriente 
II ministro degli esteri egiziano Riad, e ripartito alia 

volta di Mosca 

BELGRADO. 9 
(f.m) — II ministro de^h 

esteri egiziano Mahmud Riaa e 
ripartito 0241 da Belgrado al 
la volta di Mosca Durante la 
sua permanen73 :n Jugoslavia. 
Riad ha trasmesso a Tito un 
messageio di Nasser e ha avu
to con il ministro degli Esteri 
jugoslavo Marco Nikezic un 
dettazliato scamtvo di vedute 
« su tutte le questioni riffuar 
danti la situazione nel Medio 

Onentc > 
Anche i colloqui a\u*i dal 

ministro ck-2!i Esteri bolsa 
Harmel durante la sua visita 
in Ju<:osla\ia hanno avuto un 
esito assai positive Dopo I'm 
contro con Tito a Zas;abna. 
Pierre Harmel dichiarando d i ' 
parlare a nome di tutti i pae 
si del Benelux ha proclamato 
il loro * appojigio di pnnci 
pio » alI'a7ionc di Tito per il 
Medio Onente 

Cina 

II Quotidiano 
del popolo 
rilancia la 
polemica 

TOKIO. 9. 
I).>p.icr: d.i I'ech.no recano 

opu e-tra'.ti rii un articoio del 
< Qjotid:ano del popolo ». a fir-
ma di Yao Wen yuan, ncl quale 
si mettf; in guardia contro « un 
gruppclto di contro^rivo'.uzionari. 
il quale adotU il metodo di Tao 
Ciu. lar.ciancio parole d'ordine 
apparentemente di estrema si
nistra. ma in realta di destra >. 

Tao Ciu e Vex primo segre-
tario del PCC per ia Cina cen-
tro-meridionale. dingente della 
sezione propaganda de! CC. piu 
volte cnticato dai so^temtori di 
Mao TM; d in negli ultimi mesi. 

II < grjpjK-f.o » CJI Yao Wen-
yj in si rtfcriice avrebbe la 
>.ia roccafone in seno al 516. 
re^gimcnto dcV.e * e :ard.e ros
se » e starebbe sp egando un'm-
tensa attivita ciandestma (af-
fig^enio. tra l'aitro. manifesti 
durante le ore nocturne) con il 
duplice obicttivo di c sem.nare 
Ia discordia neirattualc gruppo 
dingente >c di < divuiere l'eser-
c.to. dal q jale dipende 1) sue-
ces'o della nvo!uz;one cultu-
rale » 

Dal canto suo. «Nuova Cina > 
muove un attaceo al m.nistro 
fc'.-.a cuttura H*no Wang tong, 
nmproveranrlogli di aver deli-
beratamente intralciato. msie
me con Tao Ciu. gn sforzi di 
Ciang Cm? (la mogle di Mao) 
per far progredsre il rnovimeo-
to nella vita cuUuralc. sui fi-
nire del 1965. Hsiao Wang tong 
\ienc defin^to « una creatura di 
Liu Sciaoci > e 1! suo nome 
viene associato a qiielli di Peng 
Cen. Lu Ting yi e Ceu Yang 
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