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^escalation nel Vietnam spinta oltre ogni limite 

Bombe USA a l l chilometri 
dal confine con la Cina 

Le bombe sono state sganciate contro un ponte presso la cittadina di 
Khe nell'intento di interrompere le comunicazioni fra Vietnam e Cina 

Nuovamente attaccato il centro di Haiphong 
La polemica in USA dopo le rivelazioni della stampa 

SAIGON. 18 
Nelle ultime 24 ore l'aviazio-

ne americana ha intensiflcato 
la sua aggressione contro il nord 
Vietnam, estendendo il raggio 
d'azione sino a pochi chilometri 
dal confine con la Cina. Le « su-
perfortezze» USA hanno inTatti 
scaricato le loro bombe a soli 
undici chilometri dalla frontiera 
tra i due paesi, avvicinandosi 
come non mai finora nelle loro 
azioni aggressive alia Cina. Con-
temporaneamente altri aerei han
no bombardato nuovamente il 
centro di Haiphong, la fascia 
.smilitarizzata e la zona imrne 
diatamcnte a nord del 17. pa-
rallelo. 

Precedentemente gli americani 
•i erano spintj sino a 14 chilo
metri della frontiera cinese. Og-
gi si sono avvicinati ulterior-
mente di tre chiiomclri, prenden-
do di mira un ponte stradale 
nei pressi della cittadina di 
Khe. «Sarebbe bastato un mi-
nuto di volo per I caccia bom 
bardieri F 4 Phantom per entra-
re ncllo spazio aereo cinese ». e 
sarebbe stato sulllciente un mi-
nimo errore per provocare una 
reazione da parte dei cinesi ed 
estendere, forse in modo irrepa-
rabile. il conflitto del sud-est 
asiatico. 

IJE azioni di bombardamento 
odierne non costituiscono un fat-
to casuale ed a se stante. ma 
rientrano in un ben definito pia
no di provocazione e di allar-
gamento della guerra del sud-est. 
asiatico. Johnson e i generali ol-
tranzisti americani portano avan-
ti ogni giorno di piu la loro 
azione contro la Cina. e tutto 
quanto avviene dimostra come 
essi si preparino a uno scontro 
aperto con questo paese. Si al-
larga l'aggressione aerea alia 
RDV e nello stesso tempo ci si 
avvicina sempre piu al confine 
cinese distruggendo sistematica-
mente i collegamenti tra Hanoi e 
la Cina; si insiste nei bombar-
damenti sul centro di Haiphong 
e ogni giorno vengono sgancia
te bombe su ntiovi obiettivi. 

II nuovo bombardamento al 
confine con la Cina e I'attacco 
odierno a Haiphong vanno mes-
si in relazione con il < vallo > 
che gli americani vogliono cc~ 
struire tra i due Vietnam. 

II sLstema antimissile che gli 
Stati Uniti si apprestano ad eri-
gere in funzione anticinese. e 
rintcnsificazione della guerra in 
tutto il Vietnam, dimostrano che 
gli Stati Uniti si pronunciano 
per la pace a parole ma nei fat-
ti fanno tutto quanto e neces-
sario per allargare il conflitto 
e portarlo ad estremi sempre piu 
pcricolosi per la pace mondiale. 

Dalle portaerei in navigazio-
ne nelle acque del Tonchmo so
no decollati gli aviogetti che. a 
distanza di una settimana. han
no nuovamente bombardato il 
centro di Haiphong. Fonti ame-
ricane di Saigon hanno dichia-
rato che sono stati presi di mi
ra gli stessi obbiettivi della vol-
ta precedente. Cid vuol dire che 
le bombe americane sono state 
sganciate, come gia I'll set-
tembre. ad un solo chilometro 
dal centro abitato della citta. 
Sono state sganciate bombe da 
227.453 chilogrammi ed anche da 
una tonnellata. 

I B 52 hanno nuovamente at
taccato invece la fascia smilita
rizzata e la zona immediatamcn-
te a nord. Anche oggi e stata 
usata la tattica del bombarda
mento a tappcto. la tattica cioe 
di distruggere ogni cosa e de-
stinata. nelle intenzioni dei diri-
genti del Pentagono, a trasfor-
marc l'intera zona che divide i 
due Vietnam in terra bruciata. 

Anche oggi la reazione della 
contraerea nordvietnamita e dei 
MIG e stata intensa. Le fonti a-
mericane non par la no di perdi-
te. ma radio Hanoi ha comunl-
cato che quattro aerei aggresso-
ri sono stati abbattuti mentre 
un quinto e stato centrato nel 
cielo della capitale da un mis
sile terra-aria. 

Nel sud le forze del FN'L han
no portato intanto nuovi duri col-
pi all'aggressore. AU'alba un 
gruppo di partigiani ha fatto sal-
tare due ponti ferrovian bloc-
cando cosl il traffico tra Phan 
Hang e Saigon. Quasi contempo-
raneamcnte a Nha Tang. 320 chi
lometri a nord est di Saigon. 
una bomba ad alto potenziale e 
stata fatta esplodere al circolo 
ufficiali. Lo scoppio ha provo-
cato gravi danni aH'edificio. 
Fonti americane parlano di 29 
sottufficiali USA feriti in modo 
piu o meno grave e di un viet-
namita morto e due feriti. Se-
condo voci raccolte a Saigon 
il bilancio sarebbe piu pesante. 
ma gli americani. come al soli-
to. tendono a sminuire le per-
dite che ogni giorno subiscono 
per gli attacchi partigiani. 

Altri 43 soldati USA sono 
inoltre rimasti feriti nel corso 
di un bombardamento con i mor-
tai che i partigiani hanno com-
piuto contro un campo d"arti-
glieria a 48 chilometri da Sai
gon. mentre im'altra formazione 
del FXL attaccava un campo 
sudvictnamita a Trung Lap. 

Suez: ancora 
una sparatoria 

(cinque minuti) 
sul Canale 

TEL AVTV. 18 
Le truppe israeliane ed egi-

ziane si sono scambiate colpi 
di arma da fuoco per cinque 
minuti nella zona del Canale 
di Suez. Si tratta del quinto 
scontro lungo la linea delta 
cessazione del fuoco nel mese 
in corso. Un portavoce del-
1'escrcito israeliano ha accu-
sato gli egizioni di aver aper
to il fuoco per primi con armi 
Ieggere, contro una pattuglia 
israeliana, diversi chilometri 
• aard di El Kantara. 

In nero sono indicate le zone bombardate dagli americani 

Imbarazzata replica di Johnson 
all'accusa di sabotare la pace 

Bunity: non ci sono dissensi nel governo sulla guerra contro il Vietnam 
Cinque miliardi di dollari per il sistema antimissile 

DALLA PRIMA PAGINA 

WASHINGTON. 18 
Una ennesima rivelazione del

la stampa USA sul sabotaggio 
oj>erato da Johnson ai contatti 
di pace con la Repubblica de-
mocratica del Vietnam del Nord. 
ha provocato una ennesima 
< messa a punto > del Diparti-
mento di Stato. La |x>lemica e 
in corso, vivissima. Da un can
to si sono schierati il New York 
Times, il Washington Post e il 
giornalista Harry Ashmore: tut-
ti accusano di doppiezza il Pre-
sidente Johnson |>er la sua con-
dotta sul problema vietnamita. 
Ashmore. in una dichiarazione. 
afferma che una iniziativa intra-
presa da « persone del Diparti-
mento di Stato » con la collabo-
razione di due giornalisti — tra 
i quali Ashmore stesso — ten* 
dente a promuovere negoziati. 
nello scorso gennaio, diretta-
mente con Hanoi venne « brutal-

inente annullata» da Johnson. 
Ashmore atTerma che egli e il 
collega Baggs partirono in mis-
sione dagli Stati Uniti il 28 di-
cembre scorso, dopo colloqui 
con esponenti del Dipartimento 
di Stato. furono ad Hanoi dal 6 
al 14 gennaio. |>arlarono con 
Ho Ci Min il 12 gennaio, e al 
loro ritorno informarono del 
colloquio jl Dipartimento di 
Stato Ashmore d chiara che, 
perdurando la situazione di con-
traddizione in seno al Diparti
mento di Stato — egli dice che 
a qiiell'epoca ve ne erano due: 
uno che perseguiva la linea du
ra e l'altro quella morbida — 
il risultato della missione ad 
Hanoi fu nullo, mentre, a suo 
dire, essa aveva aperto uno spi-
raglio. Fu una lettera di John
son a Ho Ci Min a far naufra-
gare del tutto la missione di 
Ashmore e Baggs. 

Per proseguire la lotta contro l'aggressione israeliana 

La Siria per .'unione delle forze 
dei paesi arabi progressisti 

Siria, RAU, Iraq e Algeria dovrebhero unificare 
i loro potenziali economici e militari — Riba-
dito il boicottaggio contro gli USA, Nnghilterra 

e Bonn — Critiche ai « vertici» arabi 

DAMASCO. 18. 
II Presidente della Siria, 

Nureddin El Atassi. ha letto 
alia radiotelevisione la risolu-
zione adottata dal sccondo 
congresso straordinario del 
partito Baas del quale lo 
stesso Atassi e stato confer-
mato segretario generale. II 
congresso ha avuto luogo nei 
giorni scorsi. Tema centrale 
della dichiarazione: la neces
sity di proseguire la lotta 
contro l'aggressione israelia
na. II Baas auspica urgenti 
provvedimenti per l'unificazio-
ne del potenziale militare ed 
economico dei quattro Paesi 
progressisti del mondo arabo: 
Siria, RAU, Iraq e Algeria, 
alio scopo di fronteggiare 
Israele. 

Nel documento letto da Atas
si — che non accenna peral-
tro a una ripresa della guer
ra — si annuncia che in Si
ria sara attuata una mobili-
tazione generale « per trasfor-
mare tutti i cittadini in com-
battenti > e che saranno adot-
tate misure di austerita alio 
scopo di dotare le forze anna
te di un armamento modernis-
simo. 

La dichiarazione afferma 
inoltre che c una risposta se-
ria all' occupazione sionista 
dei territori arabi risiede nel 
boicottaggio completo. politi
co economico e culturale dei 
Paesi che hanno appoggiato !a 
aggressione». II Baas esorta 
le masse a continuare la lot
ta per rinterruzione del pom-
paggio del petrolio arabo di-
retto a Stati Uniti. Gran Bre-
tagna e Germania occidenta-
le. La Siria manterra la rot-

tura delle relazioni diploma-
tiche con questi Paesi. 

Una parte della dichiarazio
ne e dedicata al recente ver-
tice di Khartum (cui la Siria 
non ha partecipato) e ne cri-
tica i risultati in quanto nel 
corso della conferenza non so
no state prese energiche mi-
sure per la lotta contro gli 
aggressori e «ha deluso le 
speranze minime dei popoli 
arabi per respingere I'invaso-
re >. La Siria — dice la di
chiarazione — non partecipe-
ra ad altre riunioni al verti-
ce, che si sono « rivelate in-
capaci di rispondere alle aspi-
razioni di liberta e di progres-
so dei popoli arabi ».. 

L'agenzia di notizie egizia-
na ha annunciato che il nuo
vo ambasciatore deH'Unione 
Sovietica nella RAU, Serghei 
Vinogradov, e giunto ieri sera 
al Cairo. Vinogradov sostitui-
sce Dimitri Poshidayev chia-
mato ad altro incarico a Mo-
sca. 

Ad Amman il governo gior-
dano ha denunciato l'ostruzio-
nismo di Israele al rimpatrio 
di 6775 profughi palestinesi 
che non avevano potuto rien-
trare nella loro terra entro 
il 31 agosto. II Comitato mi-

•nisteriale giordano per i pro
fughi ha dichiarato che il 
mancato rientro dei palestine
si — rientro che avrebbe do-
vuto cominciare oggi — dimo
stra che c I'accettazione an-
nunciata da Israele di per-
mettere a questi profughi di 
tomare nelle loro case sulla 
sponda occidentale del Gior
dano. aveva solo lo scopo di 
ingannare 1'opinione pubblica 

II piano di Tito per il Medio Oriente 

Ciascuno rientri a 
casa sua e ci resti» 

Una dichiarazione di Nikezic a Parigi 
PARIGI, 18. 

II ministro dogh Esten juj»o-
slavo Xikezjc — attualmonte a 
Pangi dove ha avuto colloqui 
con De Gaulle e con Couve Do 
Murville — nel cor.so di un in-
contro con la stampa diploma-
tica francese ha dichiarato: 
c Ciascuno rientri e resti a casa 
sua: questa e l'idea e5«enziale 
che e dietro il piano del mare-
scialk) Tito per rego'.are il pro
blema del Medio Orionte ». 

Dopo aver escluso che la Ji> 
goslavia voglia assumere il ruo-
to del mediatore Xikezic si e 
5offermato su due esigenze po-
ste nelle proposte jugoslave: 1) 
e indispensabiie che la comuni-
ta intemazionale proclami che 
non ci pud essere amessionc 
territoriale con la forza; 2) gli 
Stati del Medio Oriente debbo-
no poter vivere in pace nel k>ro 
territorio nazionale con una ga-
ranzia, da parte delle grandi 
Potenze, delle frontiere quali 
eslstevano prima del conflitto. 

Gli altri problemi spinosi co
me quello della navigaztone nel 
Carale di Suez o quello dei pro
fughi. dovrebbero essere nego
ziati fra !e parti interessate. ma 
non sarebbe realistico comincia
re da questi problemi: se inve
ce si comincera coo lo stabil.re 
« Ciascuno rientri e resti a casa 
sua ». allora si potranno nego-
ziare le altre questioni. 

Nikezic aveva avuto in matti-
nata un ultimo colloqiiio con 
Cou\-e De Mur\il!e. Risultato 
dei suoi incontri parigini sara 
1'istituzionalizzazione dei contatti 
franco-jugosiavi e un nuovo im-
pulso. con nuovi metodi. alia coo-
perazione economica fra i due 
Paesi. Per quanto riguarda il 
Vietnam «e stata constata — 
ha detto Nikezic — una grande 
analogia negli atteggiamenti dei 
nostri due Paesi e una coinci-
denza delle concenoni. Siamo 
portanto giunU ad un notevole 
lrvelle di intesa*. 

Si apre oggi 
I'Assemblea generale 

delle Nazioni Unite 
II maggior problema all'ordine del giorno e quello del 
Medio Oriente — L'intransigenza di Israele ribadita 

da Eban — Inferesse per I'iniziativa jugoslava 

NEW YORK. 18. 
Si apre domani la sessione 

ordinaria della Assemblea ge
nerale delle Nazioni Unite, che 
dovra occuparsi urgentemente. 
e prima d'ogni altro argomento, 
della crisi del Medio Oriente. 
Come e noto. una sessione 
straordinaria dell'Assemblea fu 
convocata in giugno a tal fine, 
e si conciuse con rapprovazione 
di risoluziom che negavano a 
Israele il diritto di annettere la 
citta vecchia di Gerusalemme. 
mentre non fu raggiunto un ac-
cordo circa il ritiro immediato 
delle truppe israeliane da tutti 
i territori occupati. soUecitato 
dai Paesi arabi e dai Paesi so-
cialisti. D'altra parte, si sa che 
Israele ha semplicemente igno-
rato le risoluzioni su Gerusa
lemme. e si presenta perci6 alia 
Assemblea generale con la re-
sponsabilita di aveme vnolato la 
volonta unanime. 

Nondimeno u" m:nistro degli 
Esteri di Israele, Eban, che e 
gia a New York, ha dichiarato 
ai giomdlisu coe il suo governo 
mantiene le propne posizioni. 
cioe rifiuta ogni mteriocutore che 
non siano gii stessi Paesi arabi. 
i quali in tal modo dovrebbero ri-
conoscere lo Stato israeliano 
prima ancora di avere ottenuto 
aicunche. e mentre le forze 
israeliane sono sul loro territo
rio. Eban ha detto in particolare 
che il suo gove>tio si oppone alia 
iniziativa jugoslava. della quale 
del resto non si conoscono i ter
mini concxeti. 

Le proposte di T.to, gia co-
municate ai govemi di oltre 
sessanta Paesi. e discusse da 
rappresentanti qualificati della 
Jugoslavia con numerosi ca pi di 
Stato. saranno rese note proprio 
nel corso dei lavon della As
semblea generale dell'ONU. dove 
dovreboero offnre la base a una 
vasta opera di persuasione nei 
confronti degli israeliani. affin-
che consentano a lasciare l ter
ritori occupati come condizione 
pre.im.-nare per i negoziati. 

Una seduta conclusiva della 
sessione straordinaria della As
semblea. che formalmente non 
si era ancora chiusa. ha avuto 
luogo questa matUna. e ha pas-
sato alia sessxme ordinaria. che 
si riuiura domani, la raccoman-
dazions di affrontare per primo 
il problema del Medio Oriente. 

Grava sulla Assemblea l'eco 
delle voci diffuse nei Riomi scor
si. secondo le quali il segretario 
generale dell'ONU. U Thant, po-
trebbe offnre nuovamente le 
propne dimissioni. m seguito al 
nfiuto amencano di creare le 
condizioni per una so!unone ne-
goziata nel VieuTam. L'ONU. co
me e nolo, non e la sede mter-
nazionaie appropnata per la 
questione viettiamita (che e m-
vece di competenza della Con
ferenza di Gmevra). ma natu-
ralmente risente della aggravata 
tensione mtemazionale che Tag 
gresisone USA e i nuovi passi 
della escalation mamengono ed 
esasperano. . 

Parlando subito dopo il rin-
v » del problema alia assem

blea ordinaria il rappresentante 
deU'URSS. Fedorenko. ha so-
stenuto che 1'assemblea stessa 
ha il dovere di cancellare le 
conseguenze dell'aggressione 
israeliana e di ottenere il riti
ro delle truppe di Israele dai 
territori arabi occupati. Fedo
renko ha accusato i dirigenti 
israeliani di aver lanciato al-
1'ONU una sfida insolente. quan-
do si sono r flutati di confor-
marsi alle risoluzioni dell'as-
semblea su Gerusalemme e to 
hanno fatto perche avevano lo 
appoggio imperialista degli 
USA e di altri paesi della 
NATO. 

PC britannico 

e PCUS per una 
conferenza 

dei partiti 

comunisti 
MOSCA. 18. 

Un comunicato pubblicato al 
termine dei colloqui dei diri
genti del PC britannico John 
Gollan e George Matthews con 
Breznev e Ponomariov, infor-
ma che PCB e PCUS sono fa-
vorevoli ad una conferenza in
temazionale dei partiti comuni
sti e operai. I due partiti nten-
gono che tale conferenza debba 
e.Nsere preparata < minuziosa-
mente e co.iettivamente al fine 
di assicurare la partecipazione 
del maggior numero possibile 
di partiti». 

Net comunicato si critjea inol
tre la condotta dei leader cinesi 
e si afferma: < Sotto la masche-
ra del comunismo, il gruppo di 
Mao Tse-dun applica una poli-
tica direttamente contraria ai 
principi comunisti e si oppone 
ad una azione cotr.une nel Viet
nam >. 

II PCB e il PCUS ch:edono 
I'arresto immediato e senza con
dizioni dei bombardamenti su] 
Nord Vietnam, il ritiro delle 
truppe americane dal Sud. il ri-
conoscimento del FNL e rap-
plica zione degli accordi di Gi-
nevra. 

Per quanto riguarda il Medio 
Oriente le due parti chiedorio 
c lo sgombero senza indugio del
le truppe israeliane dai terri 
tori occupati il rispetto dei di-
ritti legiturm dei popoli arabi 
e in particolar modo di quelii 
della popolazione araba di Pa 
Iestina, il riconoscimento del di
ritto di tuUi gli Stati di questa 
regione all'indipendenza nano-
nala • alia pace >. 

Le dichiarazioni del giornali
sta -- Ashmore 6 anche vice 
presidente esecutivo del Centro 
per gli studi delle istituzioni de-
mocratiche di Santa Barbara in 
California — sono state riprese 
stasera dai senatori George 
Aiken, repubblicano del Ver
mont e Dirksen che hanno ines-
so l'accento sul fatto che esse 
<a sembrano indicare l'esistenza 
di un dissenso nei piu alti uflici 
dell'esecutivo e che metteranno 
in imbarazzo il governo ». 

Nel tentativo di dis<i|iaixk ogni 
dubbio su questo punto — e non 
e la prima volt a che si registra-
no « precisazioni ». anche in al-
tissima s«le. sulla compatta uni-
ta di vedute del governo — il 
vice segretario di Stato William 
Bundy ha smentito quasi tutto 
quanto aveva dichiarato Ashmo
re, cominciando ovviamente dal
le iiusinuazioni sulla esistenza di 
«due dipartimenti di Stato». 
Bundy ha detto che le dichiara
zioni di Ashmore sono tali da 
«sviare gli americani». e, in 
piu. sono t erronee ». Bundy ha 
affermato anche che I'iniziativa 
dei due giornalisti americani ad 
Hanoi non era la sola in quel 
periodo. ma che la Casa Bianca 
aveva iniziato «approcci uffi
ciali verso il Viet Nam del Nord 
attraverso canali diplomatici di 
Masca ». e che questi ultimi. na-
turalmente, erano «assai piu 
importanti nella ricerca di qual-
che possibilita di pace». Bundy 
non ha voluto entrare nel merito, 
dire cioe per quale motivo il 
Presidente Jonhson «annullo 
brjtalmente > I'iniziativa di Ash
more e Baggs, die pure era sta
ta autorizzata dal Dipartimento 
di Stato. 

In sostanza Bundy. rivelando 
«gli approcci attraverso il ca
nale di Mosca > e relegando nel 
nulla I'iniziativa dei due gior
nalisti. non ha affatto risposto 
alle accuse di Ashmore secondo 
le quali Johnson saboto trat-
tative che t avevano buone pro-
spettive». La polemica non si 
affievolira tanto presto, perche 
viene ad inserirsi in un clima 
politico che e gia. sul tema della 
sporca guerra nel Viet Nam. ab-
bastanza infuocato. 

Un altro elemento che denota 
l'aggravarsi dell'isteria ameri
cana e dato daile preannunciate 
dichiarazioni di McNamara sul
la costruzione di un c limitato 
sistema antimissilistico >, per ia 
spesa di 5 miliardi di dollari. 
Gia Johnson aveva annunciato 
la scorsa settimana la decisione 
di costruire l'ombrello antimis
sile e oggi McNamara lo ha ri-
badito. II ministro della Difesa 
americano ha precisato che lo 
sbarramento e necessario per 
difendere il territorio americano 
da eventuali attacchi cinesi. 
c Negli anni 70 » secondo il mi
nistro. infatti, i cinesi potranno 
disporre di missili balistici e 
di testate nucleari. 

Conclusa 
la conferenza dei 
paesi petroliferi 
Si e conclusa a Roma la 13* 

Conferenza dei Paesi produttori 
di petrolio (OPEC), convocata 
per esaminare gli sviluppi cor-
renti della situazione economica 
della industria petrolifera in
temazionale. 

L'assemblea — dice un comu
nicato — ha discusso, fra l'al
tro, Ia posizione dell'Irak e del
la Libia per quanto concerne ri-
spettivamente la rivalutazione 
dei valori alia frontiera e dei 
prezzi di listino. ed ha espres
so il suo pieno appoggio alle 
giuste rivendicazioni dei due 
Paesi membri. Nel caso della Li
bia. l'assemblea ha preso nota 
delle due separate istanze in que
stione. ossia il livello ingiustifi-
catamente basso dei prezzi di li
stino orieinari, e gii adeguami 
che si rendono oportiini alia lu
ce delle circostanze correnti. 

€ L'assemblea ha deciso inol
tre che una riunione consultiva 
dei capi delle delegazioni sara 
convoccta il 5 ottobre a Taif 
(Arabia Saudita) per un esame 
dei progressi compiuti nelle que
stioni trattate. E" stato anche 
deciso di convocare Ia quattor-
dicesima assemblea dell' OPEC 
a Vienna il 2 novembre 1967 >. 

Washington 
la NATO come mezzo « per 
una pace giusta e dure-
vole », oltre a un accenno 
generico alia partnership 
europea e a un «contenti-
no > a proposito del ruolo 
deH'Italia nelParea mediter-
ranea. 

Sul piano del rapporti bi-
laterali, la spina nel fianco 
delFincontro e costituita dal
la questione del finanzia-
mento Ex-Imp-Bank negato 
dal Senato americano alia 
FIAT per il complesso in-
dustriale in costruzione nel-
1'URSS, a Citta Togliatti. Se
condo una nota uffieiosa di 
Washington, il presidente 
americano userebbe nei con
fronti degli ospiti molte buo
ne parole, ma, alia fine, co-
staterebbe l'esistenza di 
«un'opposizione all'impre-
sa della FIAT neU'ambito 
del Congresso » che compor-
ta una tuttora persistente in-
certezza, per eui — cosl con-
elude la nota — «l'esito fi
nale della questione non e 
ancora chiaro neppure al go
verno di Washington ». L'an-
nuncio che Saragat visitera 
1'anno prossimo 1'URSS — 
riferisce 1'AssocJafcd press 
— e stato inveee « accolto 
molto favorevolmente da 
parte della Casa Bianca», 
poiche la persona dell'attua-
le presidente * merita tale e 
tanta fiducia » che questo 
annuneio « viene visto come 
un altro contributo sulla 
strada della sempre miglio-
re comprensione tra Orien
te e Occidente ». Si fa an
che un confronto con altri 
viaggi a Mosca e si afferma 
che se la visita di Gronchi 
venne seguita dagli ameri
cani con un «certo allar-
me », diverso e oggi il caso. 

SINISTRA DC DOPO i con-
vegni di Firenze e di Bel-
girate, non mancano i com-
menti e gli echi al contri
buto che la sinistra dc ha 
dato al dibattito sugli orien-
tamenti e sulla collocazione 
intemazionale dell'Italia. La 
Voce repubblicana scrive tra 
l'altro che il convegno di Fi
renze ha « postulato il su-
peramento graduale dei bloc-
chi e la realizzazione di un 
patto di sicurezza europea 
con la partecipazione del-
TURSS e degli Stati Uni
ti », e aggiunge che queste 
proposte «non sono in se 
da respingersi »: si tratta di 
« proposte di tempo lungo »; 
« e nel frattempo — si chie-
de — cosa fare? ». II dibat
tito sul Patto atlantico e sul
la politica estera non finira 
sicuramente oggi ne domani, 
e ognuno avra tempo e mo
do per rispondere a questi 
come a molti altri interroga-
tivi. Singolare e pero il ri-
chiamo che i repubblicani 
fanno alia esigenza di c scel-
te urgenti», quando loro, 
attraverso le recenti prese 
di posizione di La Malfa, 
sembra abbiano gia deciso di 
farle, ma proprio nel senso 
opposto, cioe per la ribadita 
e rafforzata importanza dei 
blocchi militari contrappo-
sti. 

Anche l'invito del mini
stro Mariotti a non insegui-
re « l'orizzonte di un'allean-
za coi comunisti », e ad ac-
cettare con maggiore tran-
quillita d'animo le risposte 
che a certi interrogativi da 
una sua versione dsll'atlanti-
smo, rientra negli attacchi 
che in questi giorni vengono 
rivolti alia sinistra dc per 
le sue posizioni critiche. E' 
senza dubbio grave che a 
questo proposito alcuni so-
cialisti si facciano portatori 
degli stessi argomenti della 
destra, perche oltretutto la 
scelta di una tale linea in-
debolisce qualsiasi discorso 
si cerchi poi di condurre nei 
confronti della DC (e non e 
stato 11 Popolo a replicare a 
Mariotti che, bene o male, al 
governo ci stanno pure i so-
cialisti e che quindi prima di 
parlare di responsabilita e di 
esclusivismi bisogna pensar-
ci due volte ?). 

II co-vicesegretario socia-
lista Brodolini, invece, ha 
avuto l'altro ieri una nota di 
polemica nei confronti del 
Patto atlantico come < scel
ta di civilta ». I problemi — 
egli ha detto — * sarebbero 
fin troppo sempiici se, come 
taluno di quando in quando 
pomposamente ci ricorda 
(allusione al Presidente del
la Repubblica?), si trattasse 
soltanto di operare delle scel-
te di civilta ». 

GIOVANI S0CIAUSTI A c o n . 
clusione dei lavori del Co

mitato centrale dei giovani 
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socialist! (PSU) una mag-
gioranza di due terzi ha ap-
provato un documento che 
condanna Vescalation ame
ricana nel Vietnam come 
tentativo di «una soluzione 
militare >. II documento af
ferma poi che 6 opportuno 
aderire alia tesi di 0 Thant 
secondo la quale la guerra 
del Vietnam non pud essere 
considerata una guerra di 
aggressione del Nord al Sud, 
ma una genuina lotta di li-
berazione nazionale*. Vengo
no poi manifestate preoccu-
pazioni per N involuzione 
delia politica interna di 
Israele » e si invita a inqua-
drare il problema della 
NATO <nell'ambito della po
litica tradizionale del Par
tito tendente al superamen-
to dei blocchi contrapposti». 
Dopo una critica agli atlan-
tici oltranzisti del PSU, il 
documento si conclude chie-
dendo rcsclusione della Gre-
cia e del Portogallo dalla 
NATO come avvio di una 
politica antifascista e si 
chiede la « cessazione incon-
dizionata dei bombardamen
ti sul Vietnam ». 

Saragat 
Vietnam, che vanno al di la 
deU'agcnda i cui argomenti 
circolano unicialmente negli 
ambienti americani; ma si 
tratta, com'e noto, di un te
ma sul quale un completo ac-
cordo e lungi dal regnare 
nella stessa delegazione ita-
liana. In pr(i|M>silo, si attri-
buisce a Fanfani I'intento di 
escrcitare un'azione modera-
trice. Per quanto s'ignori qua
li sviluppi abbia avuto duran
te il a-eekend di Chatam il 
noto « incidente » di Montreal, 
cioe il mnmento di imbarazzo 
creato dalle affermazioni cri
tiche di Fanfani sulla nostra 
politica estera, esistono segni 
di una certa ngitazione. 

L'incontro ita'.o americano 
prosegue e si conclutlera do
mani. Esso ha avuto inizio 
proprio mentre dilaga negli 
USA l'iinprcssione suscitata 
dalle rivelazioni del giornali
sta Ashmore sul veto posto 
da Johnson, nello scorso gen
naio, a negoziati con Hanoi. 
A queste rivelazioni (di cui 
riferiamo ampiamente in altra 
parte del giornale). il New 
York Times dedica oggi l'aper-
tura. mentre sul Washinnton 
Post mezza pagina 6 piena 
di accuse alia «doppiezza » 
di Johnson e una intern alia 
documentazione del tentativo 
fatto abortire. Gli osserva-
tori sono rimasti colpiti dalla 
forte sottolineatura politica 
data dal Presidente america
no al suo odierno discorso 
di saluto. L'impressione e che 
i dirigenti americani si sfor-
zino di prenderc in parola an
che le enunciazioni rituali de
gli ospiti c di sfruttarle per 
superare Tisolamento mondia
le in cui si trovano a causa 
della loro politica asiatica. 
per puntellare il loro prestigio 
vacillante anche all'interno. 
E' in questo quadro che ha 
preso corpo stasera Tipotesi 
di avances americane per un 
invito a Johnson in Italia, ipo-
tesi affacciata sulla stampa 
e adombrata dal portavoce 
della Casa Bianca. George 
Christian, in un breve brin-
disi ai giornalisti italiani. 

II Presidente Saragat, ac-
compagnato dal ministro Fan
fani e dagli altri membri del
la delegazione, aveva lasciato 
il Canada alle 21 (ora italia-
na), atterrando meno di due 
ore dopo alia base militare 
di Andrews, nei pressi di 
Washington, di dove un cli-
cottero lo ha trasportato in 15 
minuti sul prato antistante 
la Casa Bianca. Egli ha an
che rivolto. tramite la rete te-
levisiva della National Broad
casting Company, un messag-
gio di saluto agli americani. 
nel quale ha esaltato 1'amici-
zia tra 1'Europa e gli Stati 
Uniti. 

Lond ra 
rantire « la liberta di espres-
sione > del giovane scienziato 
russo. 

L'incidente aveva avuto ini
zio nel primo pomeriggio di 
sabato scorso quando Kacen-
ko. sotto sedativi, veniva tra
sportato d'urgenza a bordo di 
un aviogetto deirAeroflot. in 
partenza dall'aeroporto di Lon-
dra. con destinazione Mosca. 
Coi motori accesi, mentre si 
apprcstava a portarsi sulla pi-
sta di dccollo, 1'aereo veniva 
bloccato da una floltiglia di 
auto e di motociclette della 
polizia accompagnata da agen 
ti in borghese e da funzionari 
del ministero degli esteri. Si 
sospettava che i! fisico (che 
aveva appena completato un 
periodo di ricerche presso la 
Universita di Birmingham sul
la base di un normale scam-
bio scientifico fra i due pae
si) non lasciasse I'lnghilterra 
di sua spontanea volonta. Per 
questo gli agenti inglesi igno-
ravano le spiegazioni del per
sonate sovietico, respingevano 
le suppliche della moglie di 
Kacenko e. dopo aver ingag-
giato una violenta discussione 
nell ' aeroporto. trascinavano 
via con la forza il fisico che, 
sotto l'effetto dei calmanti 
somministratigli in preparazio-
ne del lungo volo. non era 
naturalmente in grado di ri
spondere alle domande che 
gli venivano concitatamente 
rivolte. 

Kacenko veniva dunque se-
questrato e tenuto in isola-
n ento per le successive 36 ore, 
a. termine delle quali un im-
bv-razzato comunicato del Fo
reign Office, emesso stamatti-

i 
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na. dichiarava che il poveretto 
e effettivamente « molto mala-
to >, le sue condizioni mentali 
sono tutt'altro che stabili. e 
che ha assolutamente bisogno 
di ricovero e di cure cliniche 
confortato dalla presenza dei 
suoi familiari e conoscenti nel-
l'ambiente piu confacente del
la sua patria. E* esattamente 
quel che i diplomatici sovieti-
ci si sono sforzati di far ca-
pire a un governo inglese duro 
d'orecchi e irresponsabilmente 
lanciato in una « protesta di-
plomatica > contro < 1'attenta-
to alia liberta individuate > di 
cui avrebbe sofferto Kacenko; 
una protesta che era stata inol-
trata ieri mattina all'incarica-
to d'affari sovietico Vasev. 

Adesso ci si affretta. confu-
si, a porgere le sense sul di-
gnitoso silenzio dei sovietici — 
in attesa che la verita venis-
se a galla da sola — 6 stato 
un insegnamento per Londra. 
Kacenko e stato posto in liber
ta oggi e riconsegnato all'am-
basciata sovietica: durante il 
periodo di detenzione in mano 
inglese, le sue condizioni si so
no aggravate. Probabilmente 
proscguira per Mosca domat-
tina. 

Marsala 
no ad ora 1 gesti piu clamo-
rosi: le dimissioni da sindaco 
del cattolico Ridulfo a Corleo-
ne, del comunista Riela (con 
tutta la Giunta) a Campoflo-
rito, del democristiano Fran-
zone a Chiusa Sclafani; le di
missioni da consiglieri dei 
componenti il gruppo dc di 
Alia, e. ancora, a Corleone del-
1'ex sindaco Comaianni dissi-
dente dc. 

In questi centri, come del re-
sto in tanti altri. la crisi fl-
nanziaria si salda infatti con 
quella economica generale di 
cui le popolazioni pagano un 
altissimo prezzo. E' un quadro 
che fa impressione. « A Cam-
pofiorito — riferiva ieri al con
vegno il compagno Riela — do
ve il bilancio di previsione 
prevede una spesa complessi-
va aggirantesi attorno ai cen
to milioni annui, le entrate ef-
fettive non raggiungono nem-
meno gli otto milioni. mentre 
i soli slipendi dei dipendenti 
comunali. e si tratta di un or-
ganico assai modesto. incidono 
annualmente per circa venti 
milioni: ne e prevedibile alcun 
incremento delle entrate aven-
do l'emigrazione portato via in 
pochi anni circa un tcrzo degli 
abitant;. lasciando in paese 
soltanto i pensionati e dato lo 
stato di completo nbbandnno 
in cui versann I'agricoltura e 
la zootecnia. uniche fonti di 
reddito per tutti i comuni delle 
zone t. 

« Ebbene — ha aggiunto 
Riela — la Regione avrebbe 
dovuto versarci qucst'anno 
ventitre milioni: ce ne ha 
dati soltanto nove. trattenen 
do gli altri a scomputo dei 
suoi crcditi. Vivono nolle nu-
vole o sono in malafede co 
loro che ritengono di poter 
risolvere il problema richia 
mando gli amministratori ad 
una piii incisiva utilizzazinne 
degli strumenti fiscali a dispo 
sizione! Qui non c'6 piu tern 
no da perdere: nella nostra 
zona — i tecnici lo hanno 
detto chiaramente — o si fan 
no interventi massicci capaci 
di trasformare radicalmcnte 
le strutturc o e prefcribile 
abbandonare tutto al destino >. 

Come abbiano risposto Sta
to e Regione a questo grido 
di allarme lo ha ricordato lo 
stesso Riela: gli uomini di go 
verno si sono accorti del com 
prensorio solo quando si e 
trattato di nominare i com 
missari straordinari di due 
consorzi di bonifica. per in-
viare gli ispettori nei comuni 
amminislrati dalle forze popo-
lari. per proccdere alia can-
ccllazione dagli elenchi ana-
grafici di migliaia di lavora-
tori agricoli. mentre i proble
mi del lavoro, dcli'assistenza. 
delle strade. deH'acqua. delle 
finan7e dei comuni. non sono 
stati nemmeno sfiorati. e anzi 
si e pcrsino escluso il Corleo-
nese dai fondi destinati dalla 
Cassa per il Mezzogiorno alle 
zone piu depresse dcH'Isola. 

c II risultato e — ha con-
cluso il giovane sindaco di-
missionario di Campofiorito — 
che i cittadini vanno perdendo 
sempre piu la fiducia negli 
istituti rappresentativi. acco-
munando nel discredito in cui, 
per colpa dei suoi ammini
stratori. affonda la Regione, 
anche 1'istituto comunale che 
pur sempre rappresenta il 
nucleo primario della vita de-
mocratica di una collettivitl. 
Noi amministratori. con la no
stra iniziativa, cercheremo di 
impedire che a questo si giun-
ea; anri. vngliamo impe-
dirlo ». 

L'accenno di Riela alia Re
gione. coglieva uno dei pro
blemi di fondo della crisi del
la finanza locale in Sicilia. La 
questione di fondo 6 quella — 
posta al centro di una grossa 
iniziativa del PCI al parla-
mento regionale — di trasfe-
rire agli enti locali una parte 
dei po'.eri oggi cserciiati dalla 
Regione. Si tratta, insomma. 
di dare ai comuni piu auto-
nomia politica e piu mezzi 
Mnanziari. 

Indire — come e nel pro-
gramma degli amministratori 
dei 19 comuni — riunioni 
straordinarie dei consigli e as-
semblee cittadine (si potrebbe 
arrivare alia chiusura dei mu 
nicipi; da parte sua la CGIL 
ha proposto agli altri sinda 
cati uno sciopero generale del 
pcrsonale degli enti locali del 
la regione) significa creare in 
torno a questi problemi un 
vasto movimento di popolo e 
bloccare tutti i tcntativi di 
ridurre la questione a un 
mero problema < tecnioo >. 
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