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Intervista 
di Mitterrand 

sull'unita 
delle sinistra 

II leader della Federazione delle sinistre 
francesi elude f utfavia i problemi di fondo 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 12 

Non vi sono commentj alia 
Intervista concessa da Fran
cois Mitterrand — presidente 
della Federazione delle sini
stre — aW'Express. La stessa 
Human'xte non menziona alcu-
na delle risposte date dal 
leader della Federazione ai 
collaboratori del settimanale 
parigino. L'intervento di Mit
terrand — tanto piu che il 
leader della sinistra non ri-
sponde ad alcuno dei proble
mi sollevati neirultima con-
ferenza stampa da Valdeck 
Rochet — non porta dunqiie 
ne elementi politici ne ele-
menti nuovi al dibattito in 
corso nella sinistra, e che 
ha avuto il suo mnmento piu 
attuale e piu significativo nol
le elezioni di Ales. 

Vale ad ogni modo la pe-
na segnalare qualche punto 
delle dichiarazioni del leader 
della Federazione. 

< Tl comunismo in Europa 
occidentale si trova — secon-
do raffermazione di Mitter
rand — confrontato a una si
tuazione totalmente nuova. 
Esso sa che se un'espericn-
za di sinistra si apre in Fran-
d a . questa sara decisiva per 
I'awenire. Se essa fallisee. il 
potere ritornera - alia destra 
per lunghj anni. Tutte le for-
mazionl di sinistra devono 
dtinque riflettere sulle resnon-
sabilitn che esse assumereb-
bero se. per leggerczza nella 
gestione o per incapacity di 
adattare I loro passi al rit-
mo della nostra epoca. con-
ducessero il nuovo potere in 
un'intpa.sse.. E poi, al di la 
del partili. vi e l'opinione pub-
blica francese. che e. a mio 
avviso. cosciente della posta 
in gioco. e vi 6 la sinistra 
che ha profondamente avver-
tito la forza della sua unita. 
11 suo slancio puo essere ir-
resistihile e dare all'azione di 
tin governo di sinistra, riso-
luto a governare. la maggiore 
prospettiva ». 

Queste parole di Mitterrand. 
pur pronunciate qualche gior-
no prima delle elezioni di Ales. 
nolle quali tuttavia la Federa
zione aveva rifiutato di fare li-
sta comune con i comunisti. 
si adattano come un guanto 
alia situazione reale esistente 

Parlando delle istituzioni. 
Mitterrand ha affermato: 

«To non provo alcun im-
barazzo a dire neltamente. io 
che ho votato contro la Co-
stituzione del 1958. che la V 
Repubblica avrebbe reso alio 
Stato un servizio importante 
se essa si fosse contentata di 
restituire alia funzione gover-
nativa il suo prestigio e la 
sua potcnza evitnndo di soc-
combere alia tentazione del 
potere personale. La stability 
governativa condiziona la riu 
scita di una tale politica. Noi 
eliminercmn dalla Cnstiturione 
tutto cio che contribuisce a 
creare il potere personale Ma 
non e questione di ritornarea 
tin governo di assemblea. e io 
10 affermo a voce alta. Quel 
passato e morto ». 

Tn politica internazionale. 
Mitterrand ha risposto al 
YExpress che « anch'cgli vunle 
sottrarre I'Europa all'orbita 
americana ». come t comunfcti 
e De Gaulle dicono di voler 
fare. Ma per lui e sbagliato 
tanto la strada di De Gaulle 
11 quale « ha compiuto l'erro 
re capitale di aver bloccato 
la costruzione dell'Europa ». 
quanto il rifiuto comunista di 
un* Europa sovranazionale. 
c L'Europa — ha detto Mitter
rand — ft stata concepita in 
im tempo in cui le democrazie 
dell'ovest partecipavano alia 
puerra fredda in campo ame 
ricano. To ho votato i trattati 
che ITianno fatta. Ma com 
prendo che resti di questa 
situazione superata un rifles 
so di rifiuto da parte comu 
nista. Questo riflesso deve es 
sere superato *. 

Mitterrand ha fatto un elo 
gio. non troppo pertinente vi 
sto che esso contrasta con fl 
giudizio severo dato da Ra 
chet giomi or sono sui rischl 
di un* esperienza wilsoniana 
per la Francia. di Harold Wil 
son «i l quale ha trovato una 
situazione catastrofica ed e 
giocoforza riconoscere che e 
riuscito ad evitare la svaluta 
zione della sterlina. e ad evi 
tare al paese eravi scosse so 
ciali. ed ha almrno dimostra 
to una cosa all'Europa: che la 
sinistra e capace di rigore 
monetario ». 

Ma le premesse soclali dei 
• laburisti inclesi? chiede il re 
dattor edell'Express. Mitter 
rand non risponde. e non e la 

• sola nota falsa di on testo 
d i e . forse per ragiord del tut-

to involontarie, non fa centro 
su alcuno dei grandi temi sul 
tappeto: elezioni cantonali, ac-
cordo tra Federazione e comu 
nisti da far giocare al secon 
do turno, programma comu 
ne della sinistra, ecc. Que 
st' ultimo vuoto e tanto piu 
singolare in quanto Mitterrand 
afierma, a proposito di un fu-
turo governo di sinistra, che 
« e da adesso che occorre fis-
sarne gli obiettivi e determi 
name i mezzi». 

L''Humanity dedica il proprio 
editoriale di questa mattina. 
ancora una volta. alle elezio
ni di Ales, traendone tutto il 
significato politico attuale per 
quanto concerne la imposta-
zione. da parte dei socialisti e 
della Federazione della sini
stra. delle alleanze nelle pros-
sime elezioni cantonali. 

Maria A. Maccioechi 

Mentre Costantino e ricevuto da Johnson 

Gridano «via il re» i 
greci a Washington 

WASHINGTON, 12. 
Una manifestazlone di esull 

greel negli USA si * svolla 
oggl davantl alia Casa Bianca 
dove era in corso un incontro 
fra Costantino e II Presidente 
Johnson. La manifestazlone 
era guldala dall'altrice greca 
Mellna Mercourl, prlvata II 12 
luglio scorso della nazlonalila 
greca per la sua fiera oppo-
sizione al regime milllare. I 
dlmosfrantl, al canto degll Innl 

patrlotticl greel, hanno sfllato 
davantl al cancelll della resl-
denza dl Johnson, Issando car-
lelll e grldando « Abbasso II re 
fasclsla > e c Via II re». La 
Mercourl, che era accompa-
gnata dal marlto, II regista 
Jules Dassin, ha fatto alcune 
dichiarazioni alia stampa dl-
cendo fra I'altro che II 99 per 
cento del greet e contro Cat-
tuale governo e che vl sara 
in Grecla una guerra civile se 

non sara restaurato In tempo 
II governo democrallco. 

Sui colloqui fra Costantino e 
Johnson non si sa nulla, ma 
font) diplomatiche greche si so
no detle < soddisfatte per la 
comprenslone amichevole dimo-
strata dal Presidente Johnson 
a re Costantino circa la situa
zione greca t. 

Nella telefoto: Johnson e Co
stantino alia Casa Bianca. 

La Fiera di Lipsia ponte commerciale fra Est e Ovest 

Si allargano i rapporti con la RDT 

L' Italia perdera ancora I'autobus ? 
L'assurda prudenza del governo italiano - La protesta dei nostri operatori economici - In espan-
sione il commercio con I'estero della Germania democratica.- da 7 a 35 miliardi di marchi 

I cinque 

argomenti del 

Sinodo dei 

Vescovi 
Le finalita e gli argomenti del 

prossimo Sinodo dei vescovi, la 
prima riunione collegiate dei ve
scovi voluta dal Concilio. che 
avra inizio II 29 prossimo in 
Vaticano. sono stati illustrati 
leri alia stampa. dal segretario 
deH'organismo. U polacco mons. 
Ladislao Rubin. La durata dei 
lavori e prevista to un mese. 

Al Sinodo. che st riunisce per 
la prima volta nella storia del
la Chiesa (e stato istituito da 
Paolo VI con il Motu proprio 
< Apostolica Sollicitudo » del 15 
settembre 1965). parteciperanno 
197 persone e precisamente: 13 
patriarchi e metropoliti di nto 
orientale: 132 rappresentanti 
delle conferenze episcopali di 
tutto il mondo; 10 rappresen
tanti degll istituti religiosi cle
rical!: 13 cardinall. cap! di di-
casteri della Curia e Segretaria-
ti; e 25 membri di libera no 
mina del sommo pontefice fra 
I quali i rappresentanti del Lus-
semburgo. del Principato di Mo
naco. di Gibilterra e di Smirne. 
L'episcopato italiano sar5 rap-
presentato dal cardinal! Urbanl 
e SirL dall'arcivescovo di Ban 
mons. Nicodemo. e dal teologo 
del Papa. mons. Carlo Colombo 
Gli argomenti che verranno sot-
toposti alTesame delta numero-
sa assemblea sono 5. D primo 
riguarda !a dottrina della fade 
e le varie forme di atei«mo nel 
mondo di oggi e suggeritt op 
portun! rimedi. D secondo argo-
mento riguarda question! rela
tive alia revisione del codice 
di diritto canonico- 0 terro ri
guarda la posizione delle Con
ferenze Episcopali nei confronti 
del seminari e la loro collabo-
raziooe con la congregazione dei 
seminari stessi. oonche 1'idonea 
preparazione di coloro che si de 
dicano alia formaziooe dei can 
didati al sacerdozio. 0 quarto 
argomento e quello dei matn-
moni misti: verranno esammati 
t mot ivi che rendono difficile 
resecuzione della istruzione sui 
matnmoni misti. promulgata 
dalla congregazione per ia dot-
tnna della fede il 18 rnarzo del 
lo scorso anna 

L'uitimo argomento riguarda 
la sacra Uturgia, e i membn 
del Sinodo dovranno suggenre 
norme e pnnapi che dovranno 
regoiare resecuzione della co-
stituzione * Sacro- sanctum Con 
ahum > area I'ordine della 
messa, t sacramenti. e fufficio 
divina 

Rispondendo alle domande del 
giornalisti presenti, mons. Rubin, 
tra I'altro. ha escluso. che tl 
Sinodo possa trattare della que
stione della regcwanone delle 
nascite; ed .*ta precisato che 
•He riunioni sinodali non Inter-
verranno ne periti, nd uditori 
laid, ne ossemtori di altre 
Chiese crlstianc, 

Dal nostro inviato 
UPSIA. 12 

Oltre trecento operatori eco
nomici italiani sono presenti 
alia c Campionaria '67» di 
Lipsia. la e veterana di tutte 
le Fiere». Sono un quarto in 
piu rispetto alia primavera 
scorsa. Non ce ne sono stati 
mai tanti. 

Am'vare flno a Lipsia non 
e per loro stato tanto facile. 
L'ltalia non riconosce la Re-
puhblica Democratica Tede-
sca Per fl nostro governo la 
RDT ufficialmente non e.-iste. 
Per arrivare in questo Paese 
c inesistente » ci vuole un vi-
sto romano sui passaporto. e 
una serie di complicate pra-
tiche scoraggianti. che agisco-
no da freno burocratico. Va 
aggiunto che il nostro Paese 
non e fra I'altro. ufficialmen
te rappresentato anche In que
sta edi7ione della Fiera. Fino-
ra I'ha imnedito un malinteso 
rapporto di bunn vicinato con 
la Germania di Bonn: il ti-
more di rimo<;tran7e dei rap
presentanti di Bonn a Roma 
e di grane diplomatiche. Ma 
la situazione e eamhiata e an
cora una volta rischiamo di 
restare buonl ultimi La stes
sa Germania di Bonn presen-
ta infatti quest'anno ufficial
mente la sua produzione alia 
Fiera di Lipsia. I suoi produt-
tori vogliono incrementare i 
trafflci commerciali con i Pae-
si del mondo ^ocialista La 
posta in ffioco A troono ?ros-
sa per negarne re\idenza Per-
sino Bonn ammette che la 
RDT esiste 

La RDT si allinea fra 1 Pae-
si pill industrializTraH del mon
do. Tl libero commercio fra 
mondo socialists e capitalista 
antiripa alia fiera i tempi del

la coesistenza. L'epoca della 
c guerra fredda » nel commer
cio internazionale qua alia Fie
ra e in tutta evidenza alle 
spalle e si va oltre il « disge-
lo». Belgi. francesi. inglesi. 
si danno da fare senza indu-
gi per diventare partners piaz-
zati nella RDT. Solo l'ltalia 
ufficiale si attarda in anacro-
nistiche prudenze che possono 
costarci care nella gara per 
i mercati dell'Est. Con quali 
conseguenze? 

Ce Io racconta un medio 
produttore. L'abbiamo incon-
trato stamane nell'antica piaz
za del Municipio a due passi 
dal palazzo rinascimentale del-
I'ex Borsa valori. Rappresen-
ta la ditta Andrea Bugari. di 
Castelfidardo (Ancona). L'uo-
mo e asciutto. con degli oc-
chi vivaci e i capelli alia Urn-
berto. 

c Come va? » — chiediamo. 
* Potrebbe andar meglio — 

risponde —. Noi produciamo 
vocj per fisarmoniche. Sono 
piastrine di alluminio su cui 
si incas tra no lamelle sonore 
di acciaio graduate. Rifornia-
mo 1 produttori tedeschi di 
armoniche. ma ora rischiamo 
dj perdere posizione*. 

Come mai? — insistiamo. 
€ Le lamelle delle voci si 

fanno in acciaio speciale sve-
dese — risponde — ma da noi 
sono considerate materiale 
strategico. Qui continuano a 
chiedere "voci" di Castelfidar 
do per la loro rinomanza. Ma 
se in patria continuano a met-
terci fl bastone fra le ruote, 
anche qua finiranno col far-
sele in casa. Cos! per rincre-
dibile storia delle lamelle stra-
tegiche una fabbrica con piu 
di cento operai come la nostra 
rischia di perdere fl suo anti-
co mercatov 

Nel prossimo numero di 

RINASCITA 

VIETNAM 
1967 

IL PROGRAMMA DEL 
FRONTE NAZIONALE Dl LIBERAZIONE 

II testo integrate del documento appro-
vato nel corso di un congresso straordi-
nario del FNL tenuto a meta agosto nel 

v territorio liberato del Vietnam del sud. 

Come pensate di uscirne? — 
chiediamo ancora. 

t Speriamo nel buonsenso > 
— risponde. 

c Anche un ragazzino — pro-
segue — capisce che per le 
lamelle d'acciaio svedesi di 
fisarmoniche non valgono i 
criteri strategic! in uso per 
corazzate o cannoni >. 

Ma ecco I'opinione di un al-
tro operatore italiano a Lipsia. 
Si tratta del dott. Fausto Co-
bianchi. dirigenfe dellp confe-
zioni « Nuova Ero> >. di Mila-
no. La ditta e una collegata 
del gruppo Rivetti di Biella. 

c Veniamo da dieci anni alia 
Fiera di Lipsia e piazziamo 
su questo mercato circa cin-
quemila capi di vestiario al-
I'anno. Nella RDT — conti-
nua — si awerte un sensibi-
le miglioramento del potere di 
acquisto e un consistente mi-
gHoramento del tennre di vita 
della popolazione. Noi pensia-
mo chp tutto cio portera a un 
aumenfn degli ordinativi an
che per i nostri pmdofti C e 
fra I'altro da con^iderare la 
complementaricfa fra le nostre 
prodii7inni e quelle di aziende 
locali. con le quali stiamo trat-
tandn I'aeouisto di cerniere. 
borchle. fibbie e altri acces-
sori per confezinni». 

Perch^ t produttori vengo-
no a Lipsia? Ce ITianno det
to alia buona que?ti due. fra 
i tanti. operatori italiani. Tl 
Iivello economico e produtti-
vo della RDT e degli altri 
Paesi socialisti e in continuo 
aumenfo. 

L'offerta di beni di consu-
mo e di altre branche indu 
strial? delta RDT che influen 
zano diretfamente o fndiretta 
mpnte lo sviluppo dei beni di 
consiimo — ha sofeffato il mi-
nistro M Solle nel suo diseor-
so di apertura della Fiera — 
come relettrotecniea. l'elettro-
nica e la chimica moderna 
< sono una convincente dimo-
stra7ione che la RDT possiede 
un'economia altamenfe svilup-
pata ». 

E un*economia altamente 
sviltippata non pud portare. 
come e nofo. che all'incre-
menJo decli scambi 

Ma ecco in breve alcun? da 
ti sullo svilupoo indu?triale 
della RDT Dal 1062 ad oggi 
il reddito narionale della RDT 
e aumentafo di tre volte. II 
volume del commercio estero 
della RDT passera d.ii eette 
miliardi di marchi valuta del 
I'anno scorso a trentatre-tren 
tacinque miliardi di marchi 
nel 1970 Questi dati spiegano 
come mai la Fiera di Lip*ia 
ha registrato oresenze italia 
ne da record Ma richiede nel 
contempo. senza indugi che 
fl nostro governo accantoni la 
politica dello struzzo finora 
seguita Nella gara per i mer 
cati dell'Est i concorrenti del 
I'Europa occidentale. diversa-
mente. potrebbero dard la 
polvere. 

Marco Marchetti 

II processo e cominciato a New Orleans 

L'accusa a Clay Shaw: con 
altri sei uccise Kennedy 
II procurator Jim 

Garrison ribadisce le 

gravi accuse alia CIA 

La ricoslruzione del-

Tassassinio 

Nostro servizio 
NEW ORLEANS, 12 

E' cominciato questa matti
na il processo preliminare 
contro Clay Shaw, accusato 
dal procuratore Garrison di 
aver preso parte al complot-
to per uccidere il presidente 
Kennedy. II processo contro 
Shaw venne deciso da una 
giuria che reputd valide le ac 
case mosse dal magistrato. 

Jim Garrison, nei mesi tra-
scorsi ad indagare sull'assas-
sinio di Kennedy ha ricostrui-
to, a quanto ajferma, i pre-
parativi e la scena dell'atten-
tato. 11 magistrato ha rilascia-
to un'intervista al mensile 
Playboy, facendo importanti 
rivelazioni. Alcune sono gia 
state rese note, altre lo saran-
no net prossimi giorni. Alcu
ne dichiarazioni sono state dif
fuse oggi. 

c Lee Harvey Osvald — ha 
ribadito Garrison — e stato 
indicato come I'unico organiz-
zatore ed esecutore del delit-
to. mentre in realta egli non 
ha sparato un sol colpo. pur 
facendo parte della congiu-
ra ». II procuratore ha aggiun
to di aver raccolto nuove pro
ve che gli assassini (« non me-
no di sette >) erano ex dipen-
denti della CIA. il servizio se-
greto americano. 

Questi uomini uccisei-o per-
che Kennedy si stava adope-
rando per una riconciliazione 
con I'URSS e con Cuba. « Al 
meno quattro uomini — ha 
detto ancora Garrison — si 
trovavano sulla motitagnola 
erbosa (uno dei tuoghi dai qua
li era possibile sparare su 
Kennedy) almeno due dietro 
lo stcccato di recinzione e due 
o piu dietro un muretto di pie 
tra. Ciascuno sparatore aveva 
accanto un complice che rac-
coglieva i bossoli. per far spa 
rire ogni traccia dell'attenta 
to ». Garrison ha anche affer
mato di avere le prove che 
Osvald era al servizio della 
CIA fin da quando era nel cor-
po dei marine. 

Su un particolare. Garrison 
ha insistito: la CIA conosce 
perfettamenie i nomi de^Ii as
sassini del presidente Kenne
dy ed £ al corrente di ogni 
loro spostamento. Non per nul 
la i congiurati lavorarono per 
il servizio segreto nella zona 
di Nero Orleans e dintornx 
Sul fatto che la CIA sapesse 
tutto. Garrison non ha dub-
bi: t La nostra inchiesta — 
egli ha precisato — ha stabi-
lito cid senza possibility di 
smentita >. 

Osvald. sempre secondo 
Garrison, non solo non uc
cise Kennedy, ma non spa-
rd neppure contro I'agente 
Tippit. la prima di una lunga 
serie di vittime, la cut morie 
va senz'altro collegata a quel-
la del Presidente degli Stati 
Uniti Osrald sarebbe stato. 
quindi. una fiaura minore nel 
comples'so piano messo in at-
to per assassinare Kennedy. 

Le nuove rirelazinni di Jim 
Garrison costitu'iscono un'vl-
teriore e secca smentita alle 
ennclusiom della Commis<;ione 
Warren, secondo la quale tut
te le responsabilita andrebbe-
TO fatte ricadere su Osrcld. 

s. *e. 
Nella telefoto: Clay Shaw 

(a destra) in auto con Vau-
vocato Ed Wegmann, mentre 
i diretto al Tribunale di New 
Orleans per Vinizio del pro
cesso preliminare. nel quale 
& accusato di arer partecipato 
al complotto per uccidere 
Kennedy. 

Durante nuove dimostrazioni contro le leggi segregazioniste 

Gas lacrimogeni contro 

i negri a Milwaukee 
Carmichael dice a Orano: « Apriremo un secondo 

fronte inferno negli USA ai vietnamiti» 
MILWAUKEE. 12. 

Un corteo di negri ha com
piuto oggi a Milwaukee una 
nuova marcia di protesta. E' 
questa la quindicesima gior-
nata di manifestazioni e di di 
mostrazioni che i negri della 
citta, condotti dal sacerdote 
cattolico James Groppi. han
no intrapreso e che ha susci-
tato sempre la selvaggia rea-
zione dei razzisti. Anche oggi 
un gruppo di scalmanati ha 
tirato delle pietre contro i dl 
mostranti. E" intervenuta la 
polizia che ha costretto i dimo-
stranti negri a rientrare nel 

Delegazione 
di insegnanti 

italiani nell'URSS 
per i problemi 
della scuola 

I problem) della scuola e del
le sue struUure — dal Iivello 
della scuola matema a quello 
universitario — saranno appro-
fonditi da una delegazione di 
inteilettuali e di esperti italiani 
che partira alia volta dell'URSS 
U prossimo 18 ottobre. 

Delia delegazione faranno par
te Ton. Adriano Seroni. membro 
della commissione culturale del 
PCI e vice presidente della 
Commissione Pubblica Istruzio 
ne della Camera, la senatrice 
Tullia Carettoni membro della 
Commissione P.l. del Senato. i! 
prof. A'do Visalberghi docen:e 
di pedagogia presso TUniversita 
di Roma. Maria Corda Costa 
assistente di Pedagogia della 
Universita di Roma, il prof. Via-
nello docente di chimica fisica 
presso rilniversita di Padova. 
U prof Francesco Zappa condi-
rettore di c Riforma della scuo
la ». il prof Renato Borelli di 
rigente nazionale del sindacato 
scuola media. 

NellURSS la delegazione avra 
incontn con student! e pedago 
gisti e potra avere interessanti 
scambi di esperienze sui pro 
blerni della ricerca sciennfica. 
della formazione tecnica e pro 
fesMonale. della scuola dell'ob-
b'Jgo vista come scuola a tempo 
p'eno o integrate con oartico 
lare riguardo per le istituzioni 
parascolastlche. 

loro quartiere ricorrendo al-
I'uso di gas lacrimoqeni. 

All'origine delle proteste dei 
negri. come d nnto. e la di-
teriminazione razziale che qui 
si estende anche agli alloggi: 
infatti i negri chiedonn alle an 
torita cittadine un piano per 
Vedilizia popnlare che scrva a 
pnrre fine alia discriminazione. 
Contro questa richirsta natu 
ralmeute sono insorti i raz
zisti della citta e la polizia 
ha otteggiato in ogni modo le 
dimostrazioni dei negri Oggi. 
come gia detto. £ intervenuta 
con i gas lacrimogeni. I raz
zisti sono infuriati anche dal 
fatto che un sacerdote bianco. 
James Groppi. si sia messo 
coragginsamente dalla parte 
dei negri. 

Anche a East St. Louis, e 
per la seconda notte consecu-
tiva, si sono avute manifesto-
zioni di negri. in maggioranza 
ginrani. Sono state rovesciate 
cabine telefoniche. appiccati 
numerasj incendi e la polizia 
d intervenuta duramente. in 
varie occasioni. arrestando nu-
merosi dimostranti. 

Un grtippo di negri & pene 
trato oggi nei locali di un co 
mando della xtolizia esigendo 
la scarcerazinne di alcuni qio-
van'% loro compagni che erano 
stati arrestati ieri notte. II 
gruppo d stato brutalmente re-
spinto ma non molto dopo i 
fermati sono stati liberati Do-
menica scorsa a East St. Louis 
aveva tenuto un viqoroso co-
mizin il dirigentp negro TI Rap 
Brown. 

I dirigenti dello SNICK (il 
movimenlo studentesco di cui 
appunto Rap Rrotrn e" a capo) 
seguono con mnlto interesse il 
viaggio e le dichiarazioni che 
il leader americano del < po 
tere negro» Stnckely Carmi
chael sta facendo in Algeria. 
Ha dpstato ogai farnrevole im 
pressione il disrnrso fatto da 
Carmichael a Orano II diri
genfe di € potere nero» ha 
detto che il genoeidin rientro 
nel sfotema di vita americano 
e ha citato i massocri dei pel 
lirosse. degli schiari negri e 
la avcrra nel Viernam Carmi 
chnel ha promessn che fl *un 
mnrimrnln e nprha un eprondo 
fronte in aiuto ai vietnamiti al-
Vinterno degli Stati Uniti*. 

Belgrado 

Tito e Novotni 
discutono sul 
Medio Orienfe 
Dal nostro corrispondente 

BELGRADO. 12 
Stamane a Bnoni tra Tito v 

il presidente cecoslovacco No 
votni si e svolto. comupica l.i 
* Tanjug ». uno <c scambio di 
punti di vi.sla MJgli attuali av 
venimenti interna/ionali e par 
ticolarmente .sulla ncccssita 
di rafforzare l'attivitn volta 
a risolvere la crisi del Medio 
Oriente >. 

Al colloquio hanno prc^o 
partc anche il segretario tlH 
CC del PC cecoslu\acco Lju-
bomir Strongal e rambascia 
toie cecoslovacco a Belgrado 
e, da parte jugoslava il segrc 
tario del comitato csetutivo 
della Lega dei comunisti di Ju 
goslavia Mjalko Todorovic. il 
presidente della lega dei to 
munisti della Croazia, Vladi
mir Bakaric e altri. 

Pure all'argomento del Me 
dio Oriente e stata dedicate 
1'odierna seduta della commis
sione esteri del parlamento. di-
nanzi alia quale il segretario 
di stato agli esteri Mirko Ni 
kezic ha svolto una relazione 
sugli sviluppi della ini/iati\a 
jugoslava per la soluzione de! 
la crisi. Informando la com 
missione sulle risposte fornite 
dai dirigenti delle grandi po 
tenze e degli altri paesi al mes-
saggio di Tito. Nikezic ha af
fermato che I'iniziativa jugo 
slava e stata apprezzata come 
< azione opportuna » idonea a 
promuovere «utili consulta 
zioni ». In questo sen^o, secon 
do il ministro degli E«-teri ju 
goslavo. anche la prossima as 
semblca dell'ONU offre la pos 
sibilita di impegnare un vastn 
numero di Paesi nella ricerca 
della soluzione della crisi del 
Medio Oriente. 

f. m. 

Missile impazzito 

lanciafo nell'Utah 

cade nel Messico 
WASHINGTON. 12. 

II Pcntagono ha annunciato 
che un missile dell eserc.to. del 
tipo Pershing. lanciato da una 
base neUo Stato dell'Utah. e 
sfuggito al eor.troMo e si pre
sume sia caduto nel Messico. II 
missile, pnvo di testata nuclea-
re. dovrebbe essere procipitato 
in una zona montagnttsa. 52 
chilometri dalla frontiera tra 
Stati Uniti e Messico. II Penta 
gono ha aggiunto che non vi so
no per il momento notizie di 
\ittime o danm. II missile e sta 
to lanciato da una unita del 
I'esercito che stava facendo e 
sercitazioni con alcuni reparti 
delTesercito della Germania fe-
derale. 

II dipartimento di Stato ame
ricano ha informato le autorita 
messicane d»»I i'inddente. II 
Pershing e un missile tattico a 
lungo raggio d'azione in dota zio
ne all'esercito USA, e pud por-
Ure una testata atomica. 

Nuove armi 

anfi-dimostranti 

negli Sfati Uniti 
KANSAS CITY (Mi^oun). 12 

II capo de'.A pohzia di Los 
Angers. Thomas Redd:n. ha 
auspicato oggi ii perfez.onamen 
to di un'arma che — provoca.i-
do u diarrea in ch: ne viene 
colp-.to — possa ei^ere efhea 
cemente impiegata nei casi « di 
grave ed e.ste.*> turbami'nto dê -
rordir.e pjbblico *. 

U funz.onario ha fatto noia-
re ad un convegno d. coLeghi 
che alcun. aitn mezzi di re-
pressjone dei disordini si sono 
rivelati per van motivi inappli-
cabili. Per esempio. ha detto, 
la pal!ottola tranqu.lLante pjo 
causa re la morte. come e av-
venuto di recente quando e sta
ta usata contro una tigre. 

Certe sostarze che fanno sci-
volare sono anche pericolose 
per le stesse forze di polizia e 
ino'.tre si possono applicare so
lo nel c*so di duordini limitati. 

Enfro il #68 

supersonico URSS 

en servizio 
STOCCOLMA. 12. 

II primo vice-m nistro dell*ae-
ronautica ?o\ietica. Bons Bu-
gaje. ha dichiarato oggi a Stoc-
colma che c lanno prossimo en-
trera probabilmente in serviz;o 
sulle lmee intercontinental] 1'ae-
reo supjersonsco TupoIei7 14-1. 
«L'URSS — ha aggiunto Bu-
g,-!j«v — sara cosi •! primo Pae
se a impiegare aerei sjperso-
nici per il trasporto di cirili ». 
II vice ministro sovietico e giun-
to a Stoccolma a bordo di un 
Tu-124. in occasionc dell'inaugu-
raz'one della nuova linea diret-
ta tra Mosca e la capitale della 
Svezia. 

Bugajev ha precisato che i 
primi voli di prova del Tu 144 in-
cominceranno entro brevissomo 
tempo. L'aereo. che ha una 
velocita di croriera di 2300 chi
lometri 1'ora e un autonomia di 
volo di 6500 chilometri, potra tra-
sportare circa 120 passeggeri. 

I » sei i> sulla 

non-proliferazione 

nucleare 
BRUXELLMS. 12 

II Belgio ha comunicato agli 
altri Paesi membri della Co-
munita di ritcnere opportuno 
uno scambiu di vedute a sei 
sul problema del trattatc di 
non proliferazione delle armi 
nucleari. prima della riunione 
dell'assemblea dell'ONU. Se 
condo il Belgio. i sei dovreb-
bero pervenire ad un certo 
coordinamento tra di loro, 
prima delle prevedibili discus
sion! di New York. Alia riu
nione, che dovrebbe rivestire 
caratterc non formale e che 
potrebbe essere tenuta a Ii
vello di alti funzionari dei 
ministeri degli Esteri, c sta
ta invitata a partccipare an
che la commissione delle Co-
munita europee, in quanto re-
sponsabile del trattato Bo
ra torn. 
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