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Cresce in USA I'opposizione alia guerre 

Galbraith: Rusk lasci 
il Dipartimento di Stato 

Muncsru a l,o.s 

WASHINGTON, ?'> '.K-Airr 
L'ex ronsighere del Presi-

dente Kennedy ed ex amba 
sciatore in India, John Ken
neth Galbiaith. ha chrhitiia-
to a Dettoit che it goveino 
.Johnson non ha pin < I'appog 
<lio della muggtoiaiKa auto 
inutivn di (oloro clii- Iriidizu) 
nalmente ->/ M hierano a dije 
su di>l gotenm in Ifmpi> <li 
guerra >, Galbnuth ha idler 
mato che, an/i. 1'ajjpoggio al 
governo continue! u a dimimu 
re nei prossinu mesi, sernpie 
a causa della giteira nel Viet 
nam. Le piosjH-ttive di juice 
aumenteiehhuro - ha conrlu-
so l'ex simbasciutoto - se 
Dean Husk lasrias-e il Dipar
timento di Stato 

II suggerimento di scariea-
re Rusk jiei apnre la via a 
una nuovii jiolitica verso il 
Vietnam era gin stato rivolto 
a Johnson alcune settimane 
or sono, ma il Fie.sidente non 
l'ha accolto, an/i ha risjio-
sto in modo da confermare 
1'intesa osistcnto fra lui stes-
so. Rusk e i cupi di stato 
inaggiore, inasurendo gli at-
tarrhi contro il Vietnam del 
Nord. 

Un nuovo autorevole avver-
timento aKli USA e venuto dal 
presidente della ventiduesima 
assembleu generale dell'ONU, 
il ministro degli Esteri ro-
mono Mimescu. il quale par-
lando a Los Angeles ha di-
chiarato che si impone una 
soluzione della guerra nel 
Vietnam, che lasn al popolo 
vietnamita il ronipito di de-
cidere del jjronrio destino. E ' 
necessario — ha detto Mane-
scu — osservare i prineipi 
del rispetto dell'indipendenza 
e sovranitii dei pojioh. e del
la non ingeren/a. Manescu ha 
anche sollecitato una soluzio
ne piicilic'a jier il Medio 
Oriente. 

La nuova onriata macearthi-
sta. che si e annunciata con 
l'apertura — da parte della 
sottocommissione del Senato 
jier la « sicurezza interna » — 
di un'inchiesta a caiico del
la « conferenza nazionale j)er 
una nuova jiolitica». ledera-
zione dei vari movimenti pro-
gressisti americani. desta sde-
gno e apjirensione negli am-
bienti demociatici, ed b og-
getto di numetose denunce. 

II prof. Benjamin Spock. ro-
presldente della « Conferenza 
per una nuova politica», ha 
dichiarato che l'inchiesta po-
trebbe « segnare la mortc » del 
diritto al dissenso e all'op-
posizionc, che gli Stati TTniti 
si vantano di rispettare. II 
movimento « Democrat lei per 
la libertii» del Mississiupi, a 
ctii il senatore Eastland, raz-
zista del medesimo Stato e 
presidente della commissione 
che ha aperto l'inchiesta. ha 
tatto sottrarre alcuni docu
ments SDorgerii querela con
tro Eastland e lo oil era a pa-
gare danni nor mezzo milio-
ne di dollan. 

Inoltre il direttore esecuti-
vo della « Conferenza naziona-
le per una nuova politica», 
William Pepper, ha dichiara
to che sara chicsta alia ma-
gistratura una ingiunzione che 
ordini alia sottocommissione 
di Eastland di tenere udienze 
nubbliche. contro l'intenzione 
finora manifestata. La sotto
commissione ha deciso l'in
chiesta su riehiesta del raz-
zista Eastland, il quale inten-
de servirsene soprattutto per 
colpire nel Mississippi il ran-

Angi'lvs uffvrmu vhe si imiHHie una sotuzionv nvl livtnam 

La «scalata» delTaggressione 

Quinto giorno di \ Region! 

attacchi su Hanoi 

Dalla prima 

vnnento « Demociatici jjei la 
liberta », che e comj)osto da 
negn. Ma l'inchiesta minao-
cia certamente anche tutti gli 
al tn moMiuenti piogre-sisti, 
che si ojijiungono all'aggie-
Mimt USA nel Vietnam 

II clima i'lneiRiuio ajipaie 
tut taua meiio lavoievole al 
la caccia allc slieghe di quan 
te non los-e al temjjo del 
.senatore Mi Cat thy, e tleU'us-
sassiuio dei Rosenberg. Signi 
ticativi in quest(i senso sono 
non solo I nsultati degli ul 
inni somlaggi di (jj)inione it-he 
danno quasi la meta degli 
americani (-outrun alia »uer-
ia vietnamita, e piii della me-
tii lavorevoli alia sospensio-
ne dei bombardamenti sulla 
RDVi, ma il tatto per esem-
jiio che t ia pochi giorni, il 
7 novembre, in una elezione 
imjiortante come quella j^er 
il Coasiiilio municipale di San 
Francisco t>li elettori saran-
no chiamati a pronunciaisi 
sulla politica americana nel 
Vietnam. 

Si voterii intatti, oltre t-he 
j)er la .scelta del sindaco, su 
13 altre questioni, fra le qua-
li quella cosi formulata: « / / 
popolo della cittii i' della con-
tea di San Francisco dei e 
avere una politica secondo la 
quule dorrebbero esxervi una 
immediala cessazione del {no
vo e il ritiro delte truppe a-
vierivane dal Vietnam, in mo
do vhe il popolo vietnamita 
possu risolvere i sttoi proble-
mi''». Tale questione e statu 
inclusa in base a una richie
sta sottoscritta da 22 mila 
elettori, il dojipio del numero 
necessario u norma di legge. 
e percio convalidata dalla 
Corte suprema dello Stato di 
California eontro il jjarere del-
riJflicio elettorale. Esiste del 
resto un jirecedente piii mo-
desto, cjuello delle elezioni mu
nicipal! della cittii di Dear
born, nel Michigan, dove la 
stessa questione fu posta Tori
no scorso. Ma Dearborn na-
turalmente c molto meno im-
jjortante dl San Francisco, 
dove ci si attende che la ri-
sposta degli elettori alia que
stione proposta avrii grande 
risonanza. Uno dei t re can-
didati alia carica di sindaco, 
Jack Morrison, ha giii dichia
rato che rispondera afTerma-
tivamente, mentre un altro, 
Harold Dobbs, non ha fat to 
dichiarazioni e il terzo, Jo
seph Alioto, votera contro. 

La «Catholic Peace Fellow
ship ». organizzazione pacifi-
sta dei cattolici USA, ha pub-
blicato un invito ai suoi ade-
renti perche neghino i con-
tributi all'organizzazione assi-
.stenziale « Catholic Relief Ser
vices », alfinche questa cam-
bi la sua politica nel Viet
nam, dove finora distribuisce 
i suoi «a iu t i» solo ai sud-
vietnamiti controllati dal go-
verno fantoccio di Saigon. La 
« Catholic Peace Fellowship » 
invita a far pervenire invece 
i contributi all'organizzazione 
vaticana « Charitas Internatio-
nalis». che non fa discrimi-
nazioni. 

Un jjortavoce del senatore 
Robert Kennedv annuncia la 
prossima pubbheazione di un 
libro del senatore. intitolato 
« To Seek a New World » (Al
ia ricerca di un nuovo mon
do). Un estratto del libro. di 
fi.500 parole, relativo al Viet
nam, sara pubblicato dalla ri-
vista Look a partire dal 1A 
novembre. 

!' 

Un bombardiere stratosferico B-52 abbattuto 
poco a nord del 17' parallelo - Altri soldati 
thailandesi nel Vietnam • Humphrey a Saigon 

Per il 50° della Bivoluiione d'Ottobre 

Parate militari comuni 

della RDT e dell'URSS 
// signifkato deH'ovvenimento, che si ripete dal '65 

DAL CORRISPONDENTE 
BERLINO, 20 c - : r r e 

Lt* celebrazioni del cinqu.m 
tesimo anniversarii> della Ri 
voiuzione dOtUjbre hanno ran 
giunto (»ggi ne'.la RDT un pun • 
lo saliente, con una ^eric di I 
parate mihian (oinimi ledr ! 
>c-o-sovietiche. A Bt-rl'.no, Mat: 
deburgo. Dre^da ed Erfurr. 
reparti deH'«\nuata popol.m-
dclla RDT e deiTArmata in-
^a iianno :naroiat<> tiani.i .1 
tianco fra limine al: di !o"a j 
j>laudento. A Ro^t.^k uniia i 
della marina pojjolarr c de". j 
la «FIotta ro-.><» de'. Baltu-n >• ! 
hanno attraver-ato in terne 1: 
nuovo canale di Warnenmt-iuir-

l^ jirima jiarata c-i<:iiuut 
con la jvirtecipazionf d: I:I?J 
presentanze rielle tor/i- ,ir:iu 
te della RDT c de. :TR>S -i 
svolse a Berlino di-ni'V-i.tti 
ca I"S maggio lî Vi. :n .K-.M 
s:onc del XX airiner-. inw 
della sconfitta de'. n:i7:-:n. > 
D'allora si -imn r.petuu- v.i 
rio volte in occ.i-n>n«- di ^i-n> 
d: manovre. « /.'.\M- - ha - .H-
tolineato in un ro'.Ioqua- 0.1 
siomalisti il capo deirutticin 
stampa del minister. • della 
Difesa della RDT - ;>cr*oui 1 
ficano la jorza e lo j<oten:.i ) 
della nostra allean.ii *OCI<:!I- j 
*ta c la comune decision? dei 1 
cittcdini dei due Pae*i di d. ) 
fendcre compatti r sicmi la j 
pace e il socialtsmo»- ( 

A Berlino democrat:ca la 
parata b stata salutata rial mi
nistro della Difesa della RDT 
generate Heinz Hoffmann. 31a 
commLssario di una bngata 
intemnzionale nella guerra rii 
Spagna. II comando e stato 
assimto dal genernle soviet 1-
co Scmjon Kurkotkin. j jnmo 
vice comandante delle irup-
\w sovietiche pro\-vi«»onamen 
te stan/iate nella RDT in ha 

M- al trattato fm 1 due Pae-
-1 v auli acrordi del jiatto rii 
Var«avia 

Dalla iribuna d't>nore iiun 
iii 1 a-.-iitito alia j)arata tut 
:«• It- masiiiori personahtii JJO 
!i!!fht- della RDT. con ai!a 
te-ia A presidente liei Con 
Mji!:n ii: Stat«» Walter Ulbruht 
<• il Priijin ministro Willi 
>:«ipn Fra tr'.i o^piti soviet 1 
ci vi t*nuii> l'amba~c:ati>re 
PA Ai)ra».-:m«iv e il ronian 
dame cic'.le forze armate de!-
I ' l 'RSs nella RDT. generate 
PK KI>»I-*W>I 

\'.'.c l't precipe. di>po ll -Ho
llo dt-ol: inni nazionaii dei due 
P.ie-:. v commiiata la "filata. 
:n\'««m)Jacnata da mu<:che mi
litari Mionate dalle bandedel 
> due tor7«- armaie IJI mar-
n a •• --ata apena da un re 
parm di ulticiali aliievi riella 
Acjademia nuh 'a re della RDT 
Fr:edrn h KiuoS. ed e ' l a ta 
c. rticUiia da un leparto delle 
lor/e cora/zate 'O\iei:ohe eon 
i :i:r; armali pe%anti. Per en 
1.1 nn'ora ' ono qumdi 'lilate 
-ott«» :1: iH-chi rii define di 
im^liaia di cittadim alcune 
delle mi-iliori unitii MHI 1'ar 
manifnto pm lmxlernu. com 
pre<o c,'viel'.o mi--ili-t:co. del 
le due lor/e anna te 

A eonclu-ione della parata 
il presidente del Con<iglio di 
Stato della RDT. Walter Ul-
bricht ha riato un riee\imen-
10 in onore degli tifficiali *ai-
jierinri dei due Pae-i 

Dal canto loro 1 roman-
danti delle forze di «vcuj>a-
zione americane. msle-i p 
francesi dt Rerlino oves: han
no protestato contro la parte-
oipazionc di ropani della RDT 
alia jiarata. «ostenendo che 
cio rappit»«enta una violazio 
ne dello K «-tatu< u di Berlino. 

Romolo Caccavale 
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VIETNAM DEL SUD — « Marines » americani co»lringono dei vietnamlti ad alzare le man? o a mottrare i documenti, durante un blocco 
stradale in un vllliggio sulla cesta centrale del Vietnam del Sud. II ragaxzino costretto a tenere le braccia in alto ha 15 anni. (Tel . AP) 

A Cambridge 

Wilson travolto dalla 
ostilita degli studenti 

Gridu di «bastardo conservatore» e «assa$sino del Vietnam» 

SERVIZIO 
LONDRA, 29 ottcbre 

La dimostrazione di ieri se
ra a Cambridge contro Wil
son — di cui gia c stata data 
una sommaria notizia — e sta
ta la pih decisa protesta popo-
lare da quando il leader labu-
rista e Prima viinistro: la pih 
forte fra quelle dimostrazioni 
di ostilita die Vaccomimgna-
no ormai in qualunque oc-
casionc pubblica nclle varie 
parti del Paese. 

Essa richitde un resoconto 
comple'.o: il premier era at-
teso nella sala della Guildhall 
municipale per iin discorso ad 
un'assemblea di militanii ta-
buristi. Centinaia di studenti 
e universitari. che recavano 
cartelli e scritle di condanna 
all'indirizzo di tutta la poli
tica governativa, sostauano nei 
pressi dell'ediflcio e ne bloc-
catano lacccsso princijxile. 
Quandn I'auto di Wilson, pro-
tetta da una pesante scoria 
di polizia e giunta su! posto. 
il leader labunsta non ha po
tato uscire dalla rettura per 
la pressione della folia che. 
invaro respinta dagli agenti. 
ha sbarrato la strada ed ha 
preso a tempestare di cotpi 
e di calct il tetto ed i fiancht 
del veicolo. 

I gioran: hanno accolto il 
Capo di govcrno a fischi c 
urla. gridando in coro: «As-
sassino del Vietnam», «As-
sassino del Vietnam i>. «Ba-
stardo conservatore ». « Picco
lo Hitler ». Seguirano rio;cn-
te colltittazioni con i poliziot-
ti che finalmente riuscirano 
a far riprendere la corsa del-
I'auto. Wilson I'eniva {atto r/r-
colare per qualche tempo, jin-
che i nnforzi di polizia. chia
mati d'urgenza. tcntavano dt 
sgomberare un piccolo pastag-
QIO di una stradina sevonda-
na snl retro della Guildhall 
La folia dt'gli >tudenti .\; riu-
una pero in lone, e oitando 
il vonvonlio moti.rr.zato si 
prefentara daianti all'u.scita 
di senizo. leilitu ^emi>nm-
merito da una talangu di cur 
pi iniwin vhe <*vuoteiam> iio-
lentemente la lettnru di \\ il 
>nn e 1 *no; occupanti 

I'II uriipr.o di stuaentt 111-
siciiaia 1111 -it-in idimu*tri.zni-
tlt> st- (71< I a 1 \eUa >tr;ida. 
sdrauwdC'si dniunii vllo:t'i> 
mobile pie-Mdenzudf v all'autu 
di >iO't'i Xeuli -mntn rhe 
-; riactencieiano inrt:^s!ini 
tulto nltornn. '.- antvnne del
la radio di entrnmhi 1 teunh 
iciuifi'io ^tiapjxite 1 i'i 1 i-^ 
raiar.oli: nnwrerimo tmi'iu.i 
1 ati. 1101 a e jHunodon tmouit 
taiano la icttura e (:'; uao ti 
che M prodiaaiano n di'--i; 
derhi I'n novo <; " hint 1 ;t:t </ 
y'd ixiruhrezza de.lt into di 
scnrth 11 (auto dt «Wil-on 
l u o n » . -(Wilson luori '- it-
<-nHjrH7pr;'Jrfl M-»:« -<->te hi 
>hint-i d- una ;*irete unrr:i: 
the v oeitnra s'tile rettlire 

O'tfit do Wihon pdlido e te 

so in volto, emergeva dalla 
limousine nera accompagnato 
dalla vioglic, una studentessa 
universitaria, Pearl Grigg, di 
20 anni, presidente del grup-
po di azionc per la pace a 
Cambridge, tagliava la strada 
alia coppia lanciandosi lette-
rnlmente ai piedi del Primo 
ministro. L'intervento dei po-
liziotti poteva districare a fa-
tica it leader laburista dalla 
incomoda posizione. Wilson 
doveva essere poi trascinato 
quasi di peso per i 4-5 metri 
che lo separavano dal riparo 
delle mura della Guildhall. 
Wilson li compiva sorretto e 
circondato dalle « d i m e btu « 
c doveva tenere il capo basso 
per cvtiare i colpi che veni-
vano indirizzati contro di lui 

da tutt'intorno. Diversi poli-
ziotti rimanevano colpiti men
tre facevano scudo al Capo di 
governo. I cartelli, e i basto-
ni che li sorreggevano, vola-
vano nell'aria rerso il Pnmo 
ministro e le forze di polizia. 
Un sergente rimaneva ferito 
nel tafferuglio e doveva esse
re trasportato all'ospedale. 

Dopo che Wilson era stato 
tratto in salvo dentro Vcdifi-
cio, gh studenti rimanevano 
per oltre un ora ad aspettare 
che finisse di pronunciare. nel
la sala all'interno, il suo di
scorso. All'uscita. un Wilson 
visibilmente scosso era accol
to da una rinnovata manife-
stazione di protesta. 

Leo Vestri 

Noncstante la smentita uffkiale 

Londra ha cercato di 
ricattare Kiesinger 
// a piano alternatiw* in caso di mancato oc-
coglimento della Gran Bretagna nella Cff e stato 
effeltivamente discusso nei circoli governaVm 

j 

Chiusa a Montreal 
l'« Expo '67 » 

MONTREAL, 79 c t c . r e 

« F.vpo *«>T»«. l'espo-izione 
universale di Montreal, ha 
chiuso oggi 1 battenti. In !&•> 
giorni di esistenza. es*a ha 
ospitato oltre 50 miliom di \ i 
sitatori nei padiglumi dt »U 
Pae-i Per la giornata ronclu 
Mvn. si »ono avute numrro-e 
renmonie in «Piazza delle 
Xa/ioni » 

Una manifestazione dt acro-
bazie aerec. fuochi artificial 
ed una salva rii 67 colpi di 
cannone hanno concluso la 
giomata. 

SERVIZIO 
LONDRA, 29 ottob'e 

Ui frusirazione per I'insuc-
re-so della sua politica euro-
jX"a «pinge ii governo laburi
sta :« manovre assai riubbie. 
Se non nuscira ad ent rare 
nel MEC — -i dice — la Gran 
Bretasina -ottoporm a r.idica 
It- revi-:one la sua politico 
r 1 suoi impegni strategici 
nel contmente. Vari ambienti 
loiidme-i hanno d:scu?so ieri 
le nnpl-.caziuni del cosiddet-
t«> « piano alternativo » pubbli
cato da alcuni giornali a'll >• 
revolt e -ucce-?namente o j -
uetto di una formale -men 1-
ia s;oVt-mat:va 

Xel ca-o di un nuovo dm.-
in lr.»nie-e ill male-: — -e 
eoncio ;"a--erito •• j):ano » 
poirebbero n t i ra re 1 propri 
eontindenti rii truppa attuil-
mt-nte su; -nolo europen. n-
tener-i l.bt^n di neuoziare ron 
i'l 'nione So\:etica un tratta
to rii jiare -eparata JXT la Ger-
mania. rieono-rere la RDT. ab-
bandonare la NATO e cerrare 
un nuovo patto rii dife^a ad 
esrlusiont- (iella Francia t- del 
la Germama Quanto \'e cli \c 
ro e I-IKI sj sot tint enrie m 
(iUe-te « voci » ' In j)rimo Uii--
go t--se -t-mbrano rdlettere It-
idee della corrente ri'opinione 
governatua <rhe >arebbe ca 
peggiata oallo stesso Wilson • 
favorevoli- ad una «ront ron-
-j>o-ta dura n alle inderisioni. 
n tardi e jxissibile veto france-
-e sulla domanda d'mgresso 
britannica. 

Per il momento le «voci » 
vanno percio considerate piii 
nel loro -perato effetto di « rie-
terrente n che nella loro so-
stanza roncreta. la quale ri-
mane aleatoria j>errhe ciascu-
na delle smgole « minacce » si 
scontrerebbe ovviamente ron 
la pin forte opi»sizione ame-
nrana . L'obietti\o intenziona-
le rii rhi ha autorevolmente 
messo in circolazione il pre-
sunto « nallineamento » della 
politica tnglese e la Germania 
di Bonn piii che la Francia 

LH -ettimana scorsa Wil-on 

aveva cercato di convincere 
Kiesinger a <•: darnli una mav.o 
contro De Gaulle ». e il rifiuto 
del rancelliere tedesco ad im 
pegnarsi su questo punto jM>r-
ta ora Londra a raririopjnare '.a 
pressione MI Bonn. K' eviden-
te infatti che. i>er il modo in 
cui e stato formulato. il j>ro 
<pettato di-impegno male-e 
dal continente ruota a'forno 
a un velato n ra t to in direzio 
ne della Germania oecidenta-
le pin che al reale rnn\tnri-
mento della nece-sita ch un 
nuovo indiri7zo politico 

Ieri a tarda notte 1! numr-
ro In di Downing Street si e 
sentno in dovere di smerttire 
l'esistenza rii 11:1 tale piano 
Ma il fatto e (he le <. vo<i» 
erano -tate originate JHH »I pri
ma nei rirrolj \1c1ni al go 
\erno . jx-r c-ui rimane la ron-
^tata/ione rhe il lentativo di 
utili7zarle - tnunentalmente m 
direzione dello sperato app<'g-
gio tedesco o iinne uwerti-
mento \ e r -o gh I'SA r 'e stato 
e «:li e Mato (iato l 'awio al 
massimo li\ello 

La n.anovra non e es(-nte oa 
rontradrtizior.i e nu-ite in hi 
ce una divergenza in seno al 
•aoienio Ira quanti s<><teii<:ono 
un ne-anie jiroiondo della po 
litica f-uropea r.eireventualita 
di un r inno\ato tallimento del 
la domanda alia r-oinunita e 
quanti 1 come il ministro degli 
K-teri Brown 1 -embrano prt>-
penriere j>er P a n t o indeter-
minata. qualunque «ia il n«ul-
tato dd l e attuah rii-cus-inni 
fra i soi a propo-ito dell'in-
gres-o inglese. Con !a «menti-
ta si e diplomaticamente riti-
rata la * minarcia » alia Ger
mania orridentale e si e rirja-
riita la propria « fiduciosa at-
tesa » nei futuri s\iluppi eu-
ropei. Tuttavia l'epjsodio rii-
mostra il maturare della r n s i 
della politics estera inglese e 
ra\-vicinarsi riel momento in 
cui l'attuale immobihsmo rio-
vra essere superato. in un mo
do o nell'altro. sul piano del
le derisioni di fondo. 

I.V. 

SAIGON, 29 ottcbre 
Gli aerei americani hanno 

attaccato Hanoi per la quin-
ta giomata consecutiva. nella 
giomata di sabato. Hanno 
perduto sei apparecchi, se
condo un bilancin prelimina-
re di Radio Hanoi. La stessa 
emittente ha dato notizia del-
l'abbattimento rii un B-52. i 
potentissimi aerei da bom-
bardamento da altissima quo
ta, che dalle basi in Thai-
landia effettuano i bombar
damenti a tappeto normal-
men te sul Sud e sulla zona 
smilitarizzata ma a volte si 
spingono anche sulla zona 
immediatamente a nord del 
17' parallelo, come hanno fat
to ieri e oggi. E ' stata infatti 
la contraerea della zona rii 
Vinh Linh. subito a nord del 
17-" parallelo, a colpire il B-52, 
che e andato ad abbattersi 
all 'interno della zona smili
tarizzata. 

E* il terzo B-52 che viene 
abbattuto sul Nord Vietnam. 
Ognuno di essi costa un mi-
nimo di K milioni di dollari. 
Data l'altezza alia quale que-
sti apparecchi volant) e pre-
sumibile che l 'abbattimento 
sia opera dei missili terra-
aria, che sono particolarmen-
te efficaci alle grandi altezze. 

II portavoce americano a 
Saigon, che nei giorni scorsi 
aveva parlato con grande lus-
so di particolari della distru-
zione a terra di numero-i 
Mig vietnamiti, ha do\iito og
gi ammettere che « probabd-
mente i nord-vietnamiti si so
no serviti di aerei falsi per 
ingannare gli apparecchi ame
ricani inriati a bombardarc 
i loro aeroporti ». 

La « scalata » dell'aggressio-
ne continua anche su un al
tro piano: il governo della 
Thailandia ha annunciato che 
il coir»fJ cli spedizione thai-
landese nel Surt Vietnam, che 
consiste attualmonte rii circa 
2.t)00 uomini, verrii fatto sa-
lire a 12 (KM) uomini « non ap
pend gli americani at ranno 
fornito le armi neccssane». 
I.a richiesta americana di al
tre truppe era stata respinta 
jjoche settimane fa dal go
verno thailande-e. alle pre.-e 
ron una guerriglia di intensi
ty r resrente in numero-e j)ro-
vmre e quinrii nlut tante a 
j)nvarsi di uomini nere*-an 
alia repre-<=ione interna. I/an-
nunci-i odiemo dimo-tra che 
le j)re--ioni americane rie\o 
1.0 e-sere state molto forti 
e forse che in rambio dellin-
\ io cli uomini nel Vietnam. 
uli americani si sono imue-
gnati a partecipare alia ie-
pre--ione in Thailandia p n 
amniamente rhe j>er il iia-
' a t o 

A Saigon e gmnto il m -
jjre-ider.te Humphrey. p<-r par 
teripare alia squallida me-
smscena riell'« insetiiamenti. » 
del « pre-idente » Xgu\«-n V.in 
Thieu e del « \ u e prt- iuen 
te » Xguvf-n Tao Kv Ha faT 
to. all'arrivo. le -olite riirhi.t 
razioni oltranziste. ribarier.cio 
f la ynl-'nne promt.wa rleali 
Stiti I'r.iti d> appooQiorr 1' 
jjopoln 1 letmimita cd 7/ -J/O 
nuorn gorerno a Poohe ore 
pr imi del svio arnvo. la j>o 
Ii/i.t dt 1 "(HtTr.o tanii>rtio 
aveva riuramtnte nsgrfdito 
riuemila monafi e ferieli buri 
(i;-ti fhe manift-•a\ano t i n 
tro il coverno e contro 1 o: 
ri^enti budcti-ti rollabora/io 
ni-ti 

Humphrey re-tera nel Viet
nam del Sud ire giorni. ma 
il programma della 'tin VIM 
ta e s^creto. E ' stato annun-
riato rhe non assi-tera alia 
parata militare dell'insedia-
mento jx-r paura di attacrhi 
del FXL. Si sa rhe egli do-
vrebbe eserntare forti j)re«-
sioni su Van Thitu e Cao Ky 
per ronvineerli ad at tuare 
« riforme six-iah » tali da sot
trarre al FNL l'apjioggio j^o-
polare. Tentativi del genere 
si sus-eguono dai 1954. owia-
mentc s^nza alrun n 4ul ta to 

Minn in tol l" ill i tu-i'i "lo l i -
i m l tt-i <• I I I - K I I I I - |>uli;iimt> ia<:-

•: i u ii jit-10 In -tn|Mi. 
s i l l i l i- i i ir-n ill \li-i/>l^nia e 

~ ll I It- -ue iill|ilir.i/inlii |>n|itii'lit-
-"e ~olIITIU.Il<> a I'urli .nolle i l 
i oiil|i.iKHt> I ullin \ etiliit-l I •. - i -
••relaiiu ili-l I 'S l l 'J* . i lie ha n-
It-Xdlit eoiiu- i l |iie-iileiite del S1-
nolo uliliia Intuitu i i l i t t ' i i -ui i -ul-
loiilu 11 i l iMra jiur • niileiieiiilu i l 
-un i l i -rut-i i . ii>-ieine a inaiiiiui— 
-ihil i giui l i / i . uiu-lie t-riliclie e 
ili-illllice foiullltc >>. Wet-l l ietl i Ilia 
augiiuitii ili 11011 ajijiiovaie la 
nnilotciolilo ilollo ill-nuncio ili 
Mei/agoiu e •• rollorcii f i le i'»li 
iiiiuixe alio "Main, -enza i i - | ia i -
miaii- t:li iir^oni |i'u"i i lel ieati: 
i|iiouilii -1 -nllex ami i|ili'-liniii cti-
-1 gravi. nun li.i'ta o n r e il cn-
tiiu^in ili ili-iiiuu-iare il male. 
i iteniie aiK-lie il tmiigoin di (|,-. 
Illllicioii- i ie-|>nii-aliili >'. 

I I i i i i i i i-tru ( nloiiilm. jiarlan-
ilii ail \ - - l - i al Congo'*-!) degli 
iiiipremlitoi i e ilii im-nti cattu-
liei, lui riluulitn le liuee del 
-no discor-o ili Najitili al rmi-
M-uiio nit-ridiniiale ilulla I K ' . 
( iiiilerinaiulo emiie •• iiuli-|ieii-
-aliile » la jxililiea. till tjui -e-
giiitu, ilegli ineenti \ i 1- ili-H'in-
terxeuto (It-lla < a--a del Met-
/•iginriui e ilelle |iort('ci|in/iiini 
- tatal i . i l miiii-tn> ilel 'I'e-oro 
ha aggiiinlo elie tutto ipie-to 
i leie « e.»«i»re inte^rato da 1111 
jiiii r ih' \aute iinju-giio jiiilitieii 
\11lt1t nil ajiplicaie in nindo jiiii 
(ir>:auit'(i i nuv/t e le lcggi (li 
cui ili-iinniiuno >'. Kgli lia jioi 
i i i - i - l i t i i -ullu loi i lrat la/ ione |m-
litiea degli i i i \e - t imel i t i . e, ri-
-JIOII IUMHIO ail argdiiK-nta/iotii di 

l a Alalia, - i e dello com into 
it (lell'in<li-|H'ii=ol>ilil;i <li una 
preci-a e linali/ztita politicii 1 tt-i 
reddili ». 

Moro lia porlalo mini a l lar i 
nel ciir-n del con;;re--o proxin-
ciule della DC. Si tratta del SIKI 
primo tli-cni-o pret-ungre—uule. 
e lie e -tain notato aili-lie per 
i|iie-to prima di lotto i l tmio 
liellatiu-nle i l i fe i i - i \o. I I jire-i-
detite del (on- iu l io lia ileilieato 
una larga parte del -1111 inlei -
\ 1-11 to a -otlnliiieare la |»er-i-ten-
It- « \a l id i la •• della 1)(! in po-
lemira cini •> alleggiuiiicnli elie 
temlono a -lmiliilitarla •>. pa— 
.-ando ipiiiuli a ilifemlere il cen-
tro-Mlii.-tra come piattaforma t l ie 
K jmu e—ere aurora jirojiostn nl-

Risposta alle 

dichiarazioni d i Brandt 

Gomulka: 
Bonn deve 
riconoscere 

la RDT 
L'aggressione israeliana ai 
Paesi arabi considerata piu 
pericolosa di quella USA 
nel Vietnam per la pace 

mondiale 

VARSAVIA, 29 cttcore 

II jirimo segretario del Par-
tit o operaio unificato jxilac-
co, Gomulka. ha :ifformato ie
ri. prendendo la parola in oc-
tasione dell'inaugurazione di 
una fabbnea j)er la proriu-
zione di jmeuinatiri a Olsz-
tyn. rhe l'agare.ssione israelia
na raj)jiresenia un pericolo rii 
una guerra generale forse 
niaggiore riel Vietnam. 

Ribariendo l'atteggiamento 
della Polonia Gomulka ha det
to: questa aggressione, appro-
vat a o appoggiata daH'itnpe-
riahsmo. costituisce non un 
mmore . ma jirobabilmento un 
maggioro pericolo dell'aggres-
sione americana nel Vietnam. 

Egli ha anche criticato la 
politica rii Bonn di non rico-
noscimento della Germania 
riemocratira e tlella linea del-
I'Otler-Xeisse rhe separa la 
RDT dalla Polonia. 

Acrennando art una recento 
riicluara/ione del ministro cle-
uli Esteri ric-lla Germania fe-
derale Brandt, scrondo rui 
Bonn «=arebl)e di-iKjsta a pro
cedure ad uno scamnio <h di
chiarazioni di non agsressio-
ne eon Tut: 1 uli Stati deU'Eu-
top.i orientnle. Gomulka ha 
detto « Serr.u 1' neonosamen-
'<; della oonti^ia tiell'Odrr-
\e/i\«- (nine d •imitiia. ur:n 
•.(amhii) '•' rl;i huiruzioni to
me iiuellt) prompt™ da lirandt 
tianvuherebbe the la Polo-
n;t: TU O.VOTI" < he In "-ua iron-
t.eifi •• it'iri i:ue\tionc contro-
1 er^a >inr n\olta . 

F" xpparso o<jgi a Mo«ra. 
nella Praida. un articolo di 
Gomulka nel quale «=i dichia-
ra l'apjxigcio del POUP alia 
j)re»nosta sovietira rii una con
ferenza mondiale dei partiti 
roniunisti oj»rai 

I.V-jjenen/a — s e n \ e Go-
nuilka — ri lia m>esnato che 
le ronlerenze internazionali 
riei pan it 1 romunisti ed ope-
n i sono il foro jini ampio 
ix-r infontri e di-ciissioni e 
rt-nriono jx»«.sibile l'elabora-
zitine ri: una linea genc-iale 
roinune sui jiroblemi rhinvc 
tlella lotta per la jir.re e la 
libena dei jxtpoli e per il sn-
nal i smo. Xoi rrediamo che 
sia gmnto il momento di con-
vorare un'altra ronferenza 
mondiale. 

Gomulka afferma inoltre 
rhe l'attuale eontroversia t ra 
Mosra e Perhin<i e riouita al 
nazionah'imo rine-e e aggiun-
ge rhe I'abbanriono dei nrin-
r ipi riell'intemazionalismo c 
destmato a portarc alia de-
tormazione del marxismo-loni-
nismo. 

relotloiatd emiie 1111 -it'll 10 jnui-
tu di rilt-iiiiienln >•. 

I a leffi-lalnr.i the -la per 
roiiclmliM-i e -tala delillila mlif-
licile 11. Se non till lo e -Into fat
to o -e nun e -Into lotto eeler-
iiu-nle — ha (Icltn Mauo — « e 
peielie -1 hollo di proltlemi e-
-Ireiiiauieille dill ieili . di |iri»gre— 
-I ^iu-lami-iile ile-iilerali. mo 
1 oiiili/ionoli iltt una i i ic l ie / /o 
eln- am 010 non e-i-le » (qui 
iiotlioia il I1-1110 ili-H'ltiili.i po-
\e ia ( l ie nun pno perniellei-i 
il I11--0 delle l i lo in ie: e ditto-
via 11011 -41110 -tale olluole uep-
pine le l i loinie elie non i o-la-
110 nu l la ) . << Noli (oiitetmimii I r 
(i-lle 111ir.lt olo-e — lui c-clo. 
main a i]tiest(i ptinin Moro — 
iii'ppme ^li aitieoli de / ' / nitti.'-i. 

Per i rapporli ion le allre 
for/e politiclie. il jire-iilente del 
Coli-igliu lia detto elu- lo DC 
1 mile nil 11 (lialouo oppurluna-
lilelite il i l ieren/iato » etui In l l i . 
Nei 1 on Iron I i dei eniiiuui-ti t^l i 
lia aggiunln che e--i u unit r i 
portereliliero nulla ili cio di cui 
aliliiomo lii-ogiid >i. ma -olo it (i. 
-ci l la/ i imi ' i l l tenia della lilierlii 
e ini l ir i /zi jxilitiei ileningOf;ici 
1- ilauiiD'i i>. 11 \ elii domamlo 
elie eo-a |H'ii-iaillo ill fare dei 
romuii i - t i — lia eomluMi Mo
ro -.11 i|ii(-.-lo panto — ri-poii-
iliaiuo. i^uarilaiido 11 una realla 
che e (jiu-lla rile t \ rhe noi \ n -
gliamo eoiiijiortarei am-ora (la 
(leinnenitiei, parlare <lu una tri-
liiiun liliera, - lali i l ire 1111 correl-
lo rapporlo eon Poppo-i/ione K 

amlore a\ant i per no-tro eonto 
-ul no-tro (-aintiiiiK) ». I I jire-
.'idenle del i'011-i^lio ha poi d i . 
fc-o la .-cella atlautic-a del go. 
\erno. 

La seduta 
alia Camera 

ROMA, 29 ottcbre 

Domani si votera l'artieolo 
22, quello che fissa in eoinci-
denza con le amministrative 
del 't;0 la data delle elezioni 
per i Consign regional!. Que-
sto articolo e giunto all'e.sa-
me della Camera, riunitasi in 
seduta continua dal 17 otto
bre alle 10,40 rii ieri: hi discus-
sione generale, alia quale Iian
no jjreso parte 2H dejjutati, 
si e protrat ta j)er tut ta la not
te tra sabato e oggi ed e ter-
minata alle 10,30. eioe rioj)o 24 
ore. Dopo una mezz'ora di so-
spensione j)er consent ire la 
puliziu dell'aula. la seduta e 
ripresa ron l'illustrazione dei 
circa 140 emendamenti che li-
berali e fascisti hanno presen-
tato per modifieare la sostan-
za dell'articolo. Verso le Ili 
sono iniziate le votazioni e si 
prevede che soltimto nel pri
mo pomeriggio di domani il 
22 sara definitivamente appro-
vato. Quinrii, rapidamente. si 
dovrebbero votare gli articoli 
dal 23 al 20 e maftedi, dopo 
le dichiarazioni di voto di tut
ti i grujjjii jiarlamcntari. do-
vrebbe essere varata la legge 
che passerii all 'esame del Se
nato. 

Per tutta la notte tra sa
bato e oggi hanno parlato i 
deputati liberali e fascisti; pe-
nultimo oratore alle 7,30 di 
stamane e stato il segretario 
del PLT. on. Malagodi. che 
ha giustificato l 'ostruzionismo 
ton l'intento dei liberali rii 
«non consegnare ai romuni
sti » alcune regioni; come in
vece si accingerebbe a fare il 
ccntro-sinistra. In base ai ri-
sultati elcttorali del lflfi.Vf>4 
— egli ha detto — in tre re
gioni la sola maggioranza pos-
sibilc sara quella imperniata 
sui romunisti rol concorso 
del PSIUP e del PSU. Per 
quest 'ultimo parti to si jiorrii 
allora un deheato problema 
jiolitico: collalxirare rol PCI 
o provocare l'a\'vento di com
missar i governativi e miove 
elezioni a ripetizione. consen-
tendo cosi ai romunisti di 
atteggiarsi a paladini della li
bertii e della autonomia. La 
batta'glia sostenuta dal PLI 
vuole anche essere — ha con
cluso Malagodi — un contnbu-
to a un profondo ripensamento 
in seno alia maggioranza. 

Decine e decine rii oratori si 
sono quindi succeduti per illu-
strare i 137 emendamenti pre-
sentati. dei quali pert) Ja pre-
sidenza ne ha dichiarati jiro-
lionibili solo una cinquantina. 
Con gli emendamenti le de
sire tentano di ottenere in pri
mo luogo il rinvio delle ele
zioni 1 per le quali vengono 
liroj>osti gli anni rial 2(X>8 al 
1973»: in seronrio luogo l'eli-
minazione riel secondo comma 
rieH'artirolo, relativo alia Irg-
ge fmanziaria delle Regioni. 
m modo da poter sn=tenere in 
sesuito che le elezioni nnn 
pos.-ono larsi se prima non e 
stata varata la legge finanzia-
na . 

Verso le 12. mentre parlava 
il mi-sino Sjxjnziello. due tep-
pistelli fa-cist-, mono rhe ven-
tenni. hanno gettato nell'aula 
dalle tribune del pubblico una 
rie'-ina rii volantini — Firmati 
rialla organizzazione « Gjo\-ar.e 
Italia » — inneu's:anti all'o-
struzionisir.o delle destre. I 
due tc-ppi-telli sono «tati im
mediatamente format i. 

Xella seratn e - tato n-Miin-
to. tra gh nlrri. l'emenriamen-
to firmato dal tomjjagn.) I.uz-
7atto pt-i l'ani:Vij>o delle ele
zioni al Ift»V.. Hanno votato a 
favore solo PSII 'P e PCI. il 
quale rr.er.dlro la medesima 
moriifira gia m rommissinne. 
Oggi sara votato anche \m al
tro er. 'endamento rii I.uzzatto 
per la soppressione del secon
do comma tteH'art. 22 fnatu-
ralmente j)er ragir.ni oppostc 
a quelle dei liberali). 

Alia mezzanotte di opgi so
no trascorse ben 296 ore di 
seriuta, delle quali 210 effet-
tive. I Itmiti delle sedute-fiu-
me per il Patto Atlantico, la 
legge-tniffa. la legge lstitu-
tiva della regione Friuli-Vene-
zia Giulia, .sono ormai larga-
mente stiperati 

f. d a . 

Israele 
tale e giunta oggi a Tel Aviv. 
No b a capo il vicepresidente 
del Bundestag, il sociuldemo-
cratico Erwin Schoettle. 

Da alcuni giorni si trova in 
Israele una delegazione della 
federazione dei sinriacatl di 
Bonn con a caj)o Ludwig Ro
senberg. Domani e atteso l'ex 
rancelliere Erhard. Le visite 
nent rano nel quadro degli 
stretti leganii di Bonn ron 
Israeli1 

L'Arabia Saudita 
versa alia RAU 

un contributo di 

di sterline 
DALL'INVIATO 

IL CAIRO, 29 ottcbie 
I dirigotiti della RAU stu-

diano ron est renin attenzione 
ma ron un marcato pessimi-
smo i rapporti sugli ultimi 
sviluppi dei tentativi tlell'ONU 
per risolvere la crisi medio-
nentale. discussi ieri con raj>-
presontanti danesi e indiaiu 
o oggetto rii una ronsultazio-
ne fra Nasser e il ministro 
El Feki. La RAU — sriive og
gi Al Ahn in — « non accet-
terii in alcun vaso, quali vhe 
siano h cirvostanze e le con-
seguenze. progetti vhe non 
prevedano tl ritiro delle foi-
ze israelmne da tuttl i tern-
ton otcupatiu. La statujia si 
fa interpiete rii questo j)e>si-
mismo e ind't-a rhe l'involu-
zione e legata aU'allineamen-
to tlnnese alle tesi israeliiuio 
sui negoziati diretti e sui «mu-
tamenti » territoriali, alia equi-
voca posizione danese sul pro
blema dei j)rofughi e all'in-
sistenza neH'airennare il di
ritto cli naviga/ione del Ca-
nale di Sue/, da jwrte di tutti. 

La stamjja cairota anniinciii 
oggi rhe 1'Ariibia saudita ha 
versato alia RAU I! milioni e 
300.01MI sterline come contri
buto alia riparazumc dei dan
ni subiti con l'aggressione 
israeliana. ronformemente agli 
impegni jjresi alia conferen
za di Kartum. Anche alia Gior-
riania e stato versato un con
tributo. Conteniporaneamente 
a cjuesta imjiortante notizia 
la stampa annuncia la part en
za del vicepresidente Hussein 
El Chafei e di Mahmud Faw-
zi, consigliere di Nasser jier 
la politic 11 estera, jier una tnis-
sione JJIVSSO Feisal. La messa 
a chsposizione riella RAU del 
contributo saudita rappresen-
ta ciuindi cjualcosa di phi ch 
un ljuio adcmjiimento cli tin 
itnjjegno, c-oincidenrio questo 
gesto ron una ronvergenza de
gli orientamenti fondamenta-
li in rapiiorto alia rns i me-
diorientale. In una recente in-
tervista ali'inglese Guardian. 
intatti, il monarca saudita ha 
afTermalo che il conflitto jiuo 
essere risolto soltanlo se « le 
gnuidi j)oten/e» rhe lo han
no create) inroraggiando Israe
le, rambiano strada e si ado-
perano a liquidare l'aggres
sione. Feisal ha invitato gli 
USA ad auoperarsi in tal sen
so e ha insist ito rhe ogni so
luzione b impossibile finche 
si fanno tentativi per giustili-
r a re e legittimare l'aggres-
siono. 

Egli ha ancho aggiunto una 
nmara reprimenda verso gli 
« amici occidental! » rhe non 
vogliono riconosrore rhe nes-
sun attacco e venuto dagli ara
bi negli ultimi 19 anni ma 
tutti sono venuti esclusha-
mente da Israele. 

Circa gli altri aspetti dell'in-
tesa raggiunta a Kartum va 
segnalata una intensa attivi-
tii alia rirerca rii una solu
zione jiacifica per la questione 
yemenita. Numerose persnna-
litii yemtnite residenti al Cai
ro e a Beirut sono rientrate 
nella capitate repubblicjina al 
fine di partecipare alio discus
sion! sul futuro del Paese. II 
presidente repubblicano, Sal-
lal. ha rinviato il suo pro-
grammato viaggio a Mosca per 
poter premiere parte alle con-
sultazioni in vista dt un con-
gresso r e r la nconciliazione 
na7ionale fissato per il fi no
vembre a Kartum. La com
missione tripartita per lo Ye
men, costituita dal vertice ara-
bo. si ritinira in settimana al 
Cairo. 

Va anche segnalato. infine. 
rhe A' Ahram pubblira 02m 

I una rorrispondenza da Wa-
' shing'on nella quale si afTer-
! ma elv- il Pentagono avrebb" 
i rirevii 'o un rapjiorto dalla Se-
i sta Flotta arr.orirana rii stan-
! 7a nol Moditerraneo nrl qua-
\ le si «onferma rhe il earna-

torue-ciiniere israeliano r F.i 
lath » si trovava in aequo ter 
ritoriali egiziano quando tu 
nttaerato e afTondato dai mi--
<ili della RAl'. e rhe vi era 
entmto ix-r quattro volto nel
la stessa giomata. 

Ennio Polito 

Cosmonave 
rhe . rome venne ri velato sU(-. 
ressivamente. era una «Sr.yu/>. 

D'altra ]>arte vari esponenti 
sovittiri isrionziati. rosmonau-
ti. giornalisti specializzat 1 • 
hanno ronformato rhe , dopo 
l'inrhiesta sulla sriagura m 
rui jx^rdette la vita Komaro*.. 
si «• a r r e n a t o rhe la sola rau-
vi di quell'inciriente ri-iede\a 
in un difetto del jwraradutr . 
nuovi esperimenti - - b stato 
cietto ronrordemonte — hanno 
nbadi to rhe la « S( »\ii/. » b una 
buona rosmonave, in rontiizio 
ni rii p re rd r ro il volo in qual-
siasi momento. 

I 'n 'ultima notizia provicne 
intanto da Londra: gli studen
ti e i profes«ori di fisica del
la Kettering Grammar School, 
che venerdi notte misero sul-
l 'av\iso i giomali afTermanrio 
rhe il eCosmos 184» aveva una 
orbita simile a quella dello 
«Soyuz» e trasmetteva sulla 
stessa frequenza delle cosmo-
navi, hanno eompiuto nuovc 
sedute di ascolto o afTermano 
che il satellite e at terrato ieri 
mattina alle 11.47, al termine 
della sua trentaquattresima 
orbita. Essi ritengono rhe il 
lancio fosse una specie di i>ro 
va generale jx;r l'invio nel ro-
«mo di un'analoga rapsula con 
oquipagRlo a borrio. 
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