
PAG. 16 / faffti n e l m o n d o 
Settimana nel mondo 

McNamara se ne va 
Dovrrmn tlire die In giier-

ra amerieana ml Valium 
« divora i timi padri »? Ouuti 
flue mini e mezzo dopo il |tc-
Meralo Tayltir, ainlie Mc.Nu-
niar.i se ne va, i-hitidendo nel 
•CKIIO del pin cocciilc iiiMit'. 
reggo una rarricra rlie proiiicl-
Ifva di ftarre Itrillurile. I'tia 
(liflcrcnzu: imntro il genera-
Ic-nmhuM-ialorr, uuU'iiliro pio-
console degli Stall linili a Sai-
• on, ne ne era iiiid.iln run Ic 
•no gainlie, il i-jpo del Pen-
tiiKono vinie sharc-iln d'aulo-
ril.j, sen/a tanli mmpliim-iiti. 
II ireno lUWewnlniiun lo ha 
ormai Horpnssalo. VMIO con 
K1» nrclii <li «)»gi, MriNamara 
*i-mhra aiMirillnra una « <o-
Inuiha n. 

Si puo iniRtirare con qucMu 
mrlro tulta I'ampie/.Ka del 
prorcsgo di d<f!rnd;i/iono rlns 
l'liKKn-ssinnc al pi>poli> virion-
inila ha provixalo a Wa*hiiiK-
Ion in ipnsli anni. K, ul lem-
po Blcsto, «i pnsMinn idcnlili-
rare le niximii fundamental! 
del rilirn iiii|io<<l<> da JOIHIMHI 
al guo principals ridlalinraln-
re. \.a piim.i, c |;i pin ••% iilcii-
le, e, appiinlo. il f.illimrnlo: 
la villoiia <> piu die inai Inn-
lana e il I'M. e 41-mprr alia 
•iffen«i\a. tVnio Johnson ile-
ve, per iih.ire IY>-picssi<mc del 
t\liiinil(iii. n eainlii.ire i eavalli 
a mela del guado ». I.a MTOII-
<la c elm relelloratn si prepa-
ra a rhirdrre dei eonii « rrr-
ea dei responsaliili al pin aim 
livedo. La trrAii e elie IVirn-
Inlimi lia tirmai eiindullo cli 
nrgani/zatiiri dell'augre^^ione 
a propoixi le Reel Ic pin gravi. 
e a divider;*! su di rx*c: Jolm-
•on, alia digperata ricerea del 
turresso, lia prrfrrilo i consi-
gli dei genrrali alio enilar.ioni 
ilel uiinislro. I.a sun arelta e 
ftala, coui« Benipre, per il 
pcRgio, 

La guerra entra. coi), in una 
fa JO nuova,. la ciii gravita non 
pirn rftsrra soltnvalutala, Le 
a<i<tiftirazii>ni date do Johnson. 
nel si'iisn die non vi saranno 
iiuiililiehn nella rondnita delle 
iiperazioiii. nun iiiganiiauti al-
runit. AI Icmpo di Taylor. 
gli Stall' Unit i avevano nel 
\ ietnani sellaiilarinipieinila un-
inini, ed op;i me77i> milinne. II 
dilemma tra ocorcnnizznzinnen 
della guerra e allarrlii cniilrn 
Hanoi e contro la C'inn e sta
in anrh'esso gnperato, nel 
•enso elie si h proceduto in 
entramhe It* direzioni. E" que
sta la atrada su cui Johnson 
intendo perseverare: una stra-
da die lenclo sempro piu a 

idenlifirarH eon quclla della 
•' guerra M-u/a eoufini » pro. 
posia ora apertamente da l.i-
senliower c da iNixon. 

Con i mm vi puMi della 
« sealata n, hi spirale ilrllr 
leii'ioui prnvoeale nel mondo 
dalla guerra amerieana (• de-
itinala a diwntare pin acuta 
e si fa piu acuta lYsi^cM/a di 
una M-MMone di retponsaliili-
la da parte dell'Liiropa. Di 
lale esi^en/a M e fallo inler-
prele eon la eon>ueia eliiare/-
?r, |)e (>aiille, uell.i sua rou-
fereu/a vlampa di liniedi. 
ipiandu egli lia soltolinealo 
die (i nel moiwL. tiillo e eol-
legato ii e die non pui'i e>>servi 
paee nel Medio Orienle ne 
italiilila altrove sn C.America 
non aliliandona la sua « odio> 
sa » av\enlura. Da ipie.ste pre-
messe e da una dciiuneia del-
Tastallo die il dollaro infla/io-
nalo inuo\e all'eeonomia euro-
pea, il pretijdetlle franeese e 
parlilo per riliailire il sun 
(i no •> alia ridiiesia, die la 
Gran Hielagua foggelln all'ege-
mniiia aim-ricana picsenla. di 
enlrare nel MV.C. Del eouflitto 
aralio-israeliauii, |)e Gaulle «i 
e oeeiipalo u luugo, ri«alendo 
alio origiui di esso per invitare 
i Hi<:ii.-I: a rifletlere sidle << di-
sriililiili » premes«e del loio 
Slalo e sulla neeessila di anco-
rarne I'esisienza ail una eliia-
ra scelta di eonvivenza eon <̂ li 
aralii. La I'raneia o fermauien-
te per il rillro delle Iruppe ed 
e pronta a dare il suo coulii-
Itulo ad una solu/ioue paeilica 
die dovrelilie inrluilcrc, Ira 
I'allro. rinierna/ionali//a7ioiie 
di Geru^ulrmme. A I'arigi co
me a Londra, Israele lia eon-
tiiiuato duiupic a perdere ler-
reuo, sieche I'Atnerica di Jolm-
son rrsta il sun ptinlo d'appog-
gio fondamenlale. 

La crisi di Cipro, dopo iiuo-
vi mnmenli di lensinne, sem-
bra rienlrala. I cnlonnelli di 
Ateno iianno dovuto inline ar
ret tare mi arcordo eon Anka
ra elie impone loro di rilirare 
le Iruppe e di riniiuciare alia 
prospelliva dell" ctntxis An-
die lo forze lurdie verranno 
rilirale, meiilrc verr.i rallnr/a-
lo il roniingente dell'OMJ. A 
loro volla. gli Slati Unili c la 
NATO liannn dovuto riniiucia
re a fare di Cipro una loro 
liase militare. L'iudipendetiza 
e il n non alliueaiiicnto n della 
pircola Itepulihliea medilerra-
nea cjcuno raffor/.ali dalla 
drammalii-a vicenda. 

e. p. 

Finora inutili le pressioni di Vance 

Makarios non vuole 

sciogliere la 

guardia nazionale 
Di nuovo in alto mare le trattative per una solu-
zione della crisi cipriota? • L'annuncio ufficiale 
deiraccordo greco-turco dato ieri sera a Atene 

Atene 

10 persone 
arrestate 

ATEXE. 2. 
Cna doc;n.l di persone *ono 

state arrestate ad Atene dopo 
lo scoppio di una bomba cne 
provoco la morte di una don
na. I fa^cisti greci in «egj:'o 
airinddente, hanno scatenato 
una indeicna campagna antico 
nvjnista ceTcando. qiiesta volta. 
la colbborazione della popo!a-
iione. II mmistero per l'ordine 
pubblico ha vc.itenato una cac-
c:a a < tre pcrxolosi comunis'i> 
fomendo nomi e connotati e î-
vitando i prxv: a donunciarli. 

DcKiici persone. tre delk; qual; 
s.riane. compar;ranno 18 dicem-
bre davantj ad un tnb'.male m:-
btare 5otto l"acai*a di spio-
nageio. 1 colonnelli le accusano 
di aver concern rato la loro at-
tmta su ivavi de^a flotta anw-
ncana e s j impianti della Nato. 

Legge 
marziale in 
Thailandia 

BANGKOK, 2. 
II g«verna lhailandese 

(che il Tribunale Russell ha 
accusato di complicili con 
gli USA neH'aggressionc con-
Iro il Vietnam) ha imposlo 
la le«g« marziale in attre 
cinque province del centra e 
del Mid. In precedema, la 
legge manlale era tlata in 
trodotta in setfo province 
del nord. II dec ret o confe-
risce al gov*mo ptent poterl 
per quanto rifuarda la c di-
slocazioo* delle popolaiionl 
dei villaggi > (in pratlca: de-
portaziorre dei contadlni) e 
c I'arresto di element! so-
apetti di fllocomunismo • (in 
pratica: I'arresto di chlun-
que si apponga al govtrno 
filo-americano). II prowedi-
mento e una riprova dell'al-
largarsl della lotta armata 
contro la cricca reazionaria 
al pottra. 

NICOSIA. 2. 
L'annuncio ufficiale del rag-

gunto accordo tra Turchia e 
Grecia per !n qucstione di Ci
pro e .stato dato quesla sera ad 
Atene dal ministro degli Esteri 
Pip.tK*Iî . mentre a Nicosia era 
ancora in corso l'ermesimo col-
loquio tra Makarios e l'inviato 
di Johnson. Cyrus Vance. L'n c<y 
municato enx«so ad Atone — al 
moTPento in cui .senviamo tnanca 
l'annancio ufficiale dol govemo 
turco — afferma che i contin
gent! illeealt neU'wla .viranno 
ritirati gradua!mente. mentre ri-
marranTO nella zona le tnippe 
previse dagb accordi di Zurigo 
del l*»fiO f̂ i tratta di 9i0 preci e 
di fiSO turchi). 

II comunicato afferma che. 
po:che i colkxiui sull'accordo 
stanno ancora proseguendo a Ci
pro. ultenoTi particolari sull'in-
tesa ttirco-ereca saramo annun-
oati ;n sejiuito. 

H fatto che questo annuncio 
5ia stato dato proprio mentue 
contxiuano '.e pressoni th Van
ce su Makarios perche que<i 
acceiti i punti deH'accordo Rre-
co-turco. fa ntcnere che sia in 
atto. da parte dei cokmneUi gre
ci, una maoovTa tery**>nte a sca-
ricare su Makarjos vJtta la re-
sponsab:Lta della possibue man-
cata entrata in vigore deU'ac-
cordo stesso. 

Maka-os ha tra-seorso 12 ore 
su 24 con i'mviato <ii Johnson. 
nei corso <h tre xvontri l'u.timo 
dei q;»ali e ancora in corso men
tre senvamo. Secondo un <ii-
spaccM> deJ'AP d Pres^lente a-
pnota ha nfiutato di acceCare 
la nchx*sta nguardante Jo AC.O-
gJuneno della guardia nasona-
le. nc.uesta che fa parte «Ke-
grante. secondo le sxJiscrezio-
ra. del « pacchetto » che Vance 
sta cercando di far 50ttoscnvere 
a Makanos. C:6 riduce notevol-
mente le prospetUve di »w>a sol-
lecita »>luzione della cnsi. 

In una dichiaraztone alia stam 
pa. fatta questa mattina. il mi. 
rrisuo degU Esten turco Cagla 
yangil. pur senza annunctark) 
uffjaalmcnte. ha dato atto de. 
raggiunto accordo per Cipro. 
Egli ha prectsato che esso en 
trera in vigore tnel momento 
in cui .saranno coronati dal auc-
cesso i coUoqui aUualmente in 
corso* tra Vance e Makarios 
t relatui al!c modal it A di appli-
cazione >. 

Anche oj!̂ l nviogettl turchi 
hamo son olato U c:elo di Cipro. 

Nuovo incidente nel golfo di Suez 

Nave della RAU attaccata 
da elicotteri israeliani 

Conclusi i colloqui della delegazione siriana a Mosca 
Al Ahram: « Su tutto il 
fronte regna un'atmosfe 
ra di attesa e di vigilan-

fen usHoyXolL'URSS c o n t m u e r a 
la napertura del Canale 
per ostacolare gli aiuti 
sovietici al Nord Viet
nam e contrastare i rap-
porti dell'URSS coi Pae-
si al di la del Mar Rosso» 

IL CAIKO. 2. 
Un nuovo inndentL' e av\o-

nuto nel Golfo di Suez, fra 
ef>i/.iani e israt'lijmi. a poche 
ore di distan/a dairahhatti; 
mento. atinunciato dal Cairo, di 
tre « Mirage > (I'lsraelc che a-
vevano violato il cielo di Suez. 
II nuovo incidente tuttavia non 
ha avuto rilevanti proporzioni. 
K' stato reso noto dal giorna-
le egiziano Al Ahram il quale 
scrive che elicotteri israeliani 
armati di mitragliatriti hanno 
attaecato una niotovedetta del
la RAU mentre erano in corso, 
da parte degli stessi elicotteri. 
le operazioni |x?r il salvataggio 
di clue dei piloti laneiatisi dai 
« Mirage > colpiti. 

Al Ahram afferma che il co 
mando dell'ONU jjer la super-
visione della tregua (UNTSO) 
aveva fatto giungere al coman-
do egiziano una protesta israe-
liana nella quale si affermava 
che la motovedetta della RAU 
tentava di ostacolare le ope 
razioni di salvataggin dei pi 
loti. Gli egiziani respingevano 
questa accusa. ma ordinavano 
alia motovedetta. su richiesta 
degli osservatori dell'ONU. di 
rientrare alia base. Nel frat-
tempo I'unita era stata attac
cata dagli elicotteri israelia
ni 

n giornale ribadisce la ver-
sione del Cairo sull'abbatli-
mento dei tre < Mirage > e af
ferma che il fatto che il por-
tavoce militare di Tel Aviv ab-
bia detto che soltanto un aereo 
6 stato abbattuto dalla con-
traerea egiziana dimostra che 
Israele sta soltanto cercando 
di minimizzare l'importanza e 
il significato dello scontro. Pe-
raltro — continua il giornale — 
notizie provenienti dalla riva 
orientale del Canale indicano 
che < il nemico. dopo lo scon
tro. ha intensificato le misure 
nel quadro dello stato d'allar-
me >. A Suez e stato imposto 
l'oscuramento totale. Secondo 
Al Ahram «su tutto il fron
te regna un'atmosfera di at
tesa e di vigilanza in attesa de
gli sviluppi della situazione >. 

Da Londra si apprende die 
un portavoce del Foreign Of
fice ha smentito una notizia 
pubblicata dal Daily Express, 
secondo la quale il governo in-
glese e stato informato da 
Washington che. a giudizin de
gli USA, il canale di Suez do-
vrebbe re-stare chiuso a tem
po indeterminato. Per ora, in 
proposito. non si e avuta al 
Cairo alcuna reazione. II gior
nale inglese aveva affermato 
che gli Stati Uniti. il solo Pae-
se che potrebbe esercitare una 
sufficiente pressione su Israe
le per fncilitaro la napertura 
del Canale. preferiscono che 
esso resti chiuso per due ra-
gioni strategiche: 1) per co-
stringere le navi sovietiche che 
portano gli aiuti al Nord Viet
nam a compiere il periplo del-
l'Africa (d'inverno i porti so
vietici deirArtico sono blocca-
ti dai ghiacci); 2) per ostaco
lare i legami dell'URSS con 
i Paesi dcll'Africa orientale e 
deir.Asia 

< Per queste ragioni — scri
ve il Daily Express per la pen-
na del suo csperto in questioni 
militari Chapman Pincher —. 
ragioni che il Foreign Office 
apprezza pur non ammettendo-
lo pubblicamente. Washington 
non sta esercitando alcuna 
pressione su Israele per in-
durla a ritirarsi dal Canale. 
Perci6. fintanto che avranno 
la benedizione degli Stati U-
niti. gli israeliani rimarran-
no sulla sponda della via di 
arqua >. 

ad aiutare gli arabi 
II popolo siriano e deciso con gli altri popoli arabi ad 
annullare le conseguenze della aggressione israeliana 

MOSCA. 2 
Al termine (Idle conversazio

ni the la delegazione siriana ha 
avuto a Mosca con le massune 
aiitorita sovietiche e stato di-
rainato un coiuunicato congiun-
to in cui si informa che « du 
rante le conveisa/ioni sono sta
ti csaminati i problemi che con-
cernono il costante raffor/a-
mento e ainpliamentn dei rap-
porti atnichevoli tra Unione S(v 
victica e Repuhhlica nraba del 
la Siria nel settore politico, ceo 
notnico «• in tutti i re.stanti cam-
pi ». II comunicatn affennii poi 
che « le parti hanno csaminato 
la sittia/ionc determinatasi nel 
Medio Oriente e i compiti im 
medinti di lotta per In liqui-
dazione delle consegtien/e del-
l'aggressione di Isra«*le ed han
no nuovnmente rihadito la ne-
cessita di un immediato ritiro 
delle tnippe degli aggressori 
israeliani sulle linee che occu-
pavano prima del S giugno del 
corrente anno. Senza il ritiro 
delle tnippe israeliane dai ter 
ritori degli Stati arahi che han
no occiipatn non ci potra esse-
re pace nel Medio Oriente » 

Le parti dopo avere condan-
nato la politica d"H'imperiali-

.smo e le sue incessanti aw en 
tore e I'litiliz/a/ione di Israele 
come arma rivulta contro i \w 
poll aratii, alTcrmano di esseie 
* convinte che una regolameii 
ta/.ione d«M ptohlemi collegati 
aH'aggressiotu' <le\e esseie ha-
sata sul pieno rispetto dei le 
Uittinu interessi e di dintti so 
\rani degli Stati arahi. sul rico 
noscimento del grande contri-
huto che i popoli arahi recano 
al sistema di vita internaziona-
le. della inammissihilitn <lel 
fatto che «li aggressori possonn 
ricevere un premio IXT le loro 
attivitn o altri vantaegi in con-
segiien/a deH'aggressionc ». 

La Repuhhlica araba della 
Siria. e detto piu avanti nel 
comunicato. ritiene che la li-
<liiida7ione delle conseguenze 
(leiraggressione israeliana de-
ve essere opera di tutti gli 
arahi. 

• Da parte sua il governo so 
vietico — dice il comunicato — 
dichiara che l'URSS unitanien-
te agli altri Stati socialist 
continuera a fornire agli Stati 
arahi il necessario aiuto e ap 
poggin nella gitista lotta per i 
loro legittimi diritti. per la h 
quidazione d"lle conseffuen/e 

deH'aggie>.siotu> di Israele. per 
il ristahiliiiH'iito e lo sviluppo 
delle loro economic e il ratfor-
/amento delle lorr capacita di-
fensne » 

t L'L'mone Sovietica e la Si
ria. prosegiif il coiniiiiicato, 
salutano la vittona della ltmga 
lotta di libcra/ione dei popoli 
dello Yemen mendionale che 
anche gra/ie all'appoggio di 
tutto le for/e progressive ha 
portato alia caduta di un altro 
fortili/.io del coliHiiahsmo». Le 
piirti esprimono IMT questo nel 
coiiHimrato la loro snhdarieta 
con la lotta del popolo del Viet
nam contro gli imperiahsti 

La delegazione siriana che 
ha partecipato ai coll(K|iii era 
guidata dal primo ministro Yo 
sef Zayen e dal ministro degli 
Esteri Makhus. La parte sovie
tica era rappresentata dal pre-
sidente del Consiglio dei mini-
stri Kossighin, dal ministro de
gli Esteri Gromiko e da ntime-
rosi altri rninistri. La delega
zione siriana ha invitato il se-
Uretario del PCUS Hreznev. il 
presidente del Soviet Supremo 
I'iKlgorny e il presidente del 
Consiglio dei mmistri Ko.ssi 
ghin a visitarc la Siria. 

Su un fiume del sud Vietnam 

Unita navale USA 
affondata dal FNL 

II comando delle force di aggressione americane 
si drogano — Nave cinese bombardata dagli 

Stoccolma 

Soldato 
negro USA 
diserta per 
non andare 
nel Vietnam 

STOCCOLMA, 2. 
c Noi non abbiamo nienle 

da fare nel Vietnam. Noi lol-
tiamo a casa nostra, negli 
USA, per la stessa causa 
per cui si batlono i wielna-
miti nel loro paese >. Que-
sta dichlarazione e stata fat
ta da un giovane soldato a-
mericano, William Persel, 
che sino a poco fa prestava 
servizio in un reparto del-
I'esercito USA nella Germa-
nia occidentale. 

Recentemente, quando da-
cisero di Inviarlo nel Viet
nam, fuggi in Danimarca, 
ove fu pero consegnato alle 
autoiita americane e messo 
in carcere. Riuscl per6 nuo-
vamente a fuggire e a rlpa-
rare in Sveiia. 

Williams Persel, crescluto 
nel ghetto negro di Harlem, 
e stato un attivo •artecipan-
te del movimento giovanile 
per la concessione dei di
ritti civil! al negri. Fu a 
suo tempo incluso nella squa-
dra nazionale degli USC per 
I prossimi giochi ollmpicf 
nel Messico, ma assteme ad 
altri spoiiivi si rifiuto di 
gareggiare per gli USA. 

Per il prossimo anno 

Previsioni positive 
per I'economia ungherese 

Dal nostra corrispondente 
BUDAPEST. 2. 

necessario un migJiore coordi-
namento tra investimenti e foo-
di. Qumdi gli investimenti cen-

Numerose fabbriche. aziende e t trah verrannc limitati e contcm-
cooperative stanno organizzando 
m Ungheria assemblee e dibat-
titi sui problemi del nuovo mec-
canismo economwo che entrera 
in vigore dal !• gennaio. Da 
parte sua il Comitate central* 
del POSU — che si e nun.to 
nelle settimane scorse a Bu 
aapest — ha reso noto un im
portant documento cooelusivo 
nel quale sono state annunciate 
'e prime previsioni. in matena 
di politica economica. per il 
1968. 

U reddito nazionale — dice fl 
documento — aumentera il pros
simo anno del 5-6%: la produ-
none dell'industna del 6 7**: la 
produzione agncola del 3-4*6. Ma 
per attuare queste misure »«xa 

poraneamente sara aisicurata 
'.3 continuaziorie di quelli in atto. 
Sal prob!-...'ia dello scambio con 
i paesi socialist! il POSU affer-
n»a che vi sara un nc/evole in-
cremento e che di pan passo 
verra stimoiata 1'esportazione 
verso t paesi capitalist!. Sul li-
vello di vita U documento pre-
cisa pot che il reddito reale pn> 
capite aumentera del 3-1%. 

I prezzi. inveoe. subiranno 
delle varianoni dato che molti 
prodotti saranno messi in vendita 
direttamente. Lo Stato cioe fis-
«era il mimmo ed il massimo e 
le aziende, in molti casi. potran-
no deciderc aitonf>mamente. 

c. b. 

SAIGON. 2 
Le forze annate dell'Kser-

cito di liberazione del Sud-
Vietnam hanno attaccato sul 
fiume Bambkodong. nei gior-
ni 22 e 24 novembre. alcune 
unita navali americane. A se-
guito di qucsti attacchi, una 
unita e stata affondata e al-
tre cjuattro sono state seria-
mente danneggiate. Durante 
questi attacchi piu di 130 ame-
ricani sono stati uccisi o gra-
vemente feriti. 

I soklati americani nel Viet
nam si < drogano >. Almeno 
tremila sarebbero i drogati 
accertati dalle autorita ame
ricane. La cosa non e del 
tutto nuova ma ora viene am 
messa ufficialmente dall'alto 
comando degli Stati Uniti. 
preoccupato dal diffondersi 
della droga tra e soklati. uf-
ficiali. polizia militare. guar-
dte in servizio e militari in 
zona di operazioni ». L'orrore 
generato da questa guerra 
che ogni giorno di piu accen-
tua il six) carattere repressi 
vo, di sterminio. e tale che 
un numero sempre maggiore 
di uomirri ricorre agli stupe-
facenti per stordirsi. per ab-
brutirsi. per « non pensare >. 

Sigarette alia < marijuana* 
sono state perfino introdotte 
di contrabbando nel carcere 
militare situato a poca di-
stanza dal Qtiartier generale 
aniericano. 

Gli americani hanno chie-
sto al governo di Van Thieu 
di aiutarii nella caccia agli 
spacciatori di droga: ma. co
me nota oggi un giornalista 
americano. «Penorme lucro 
che il traffic© della marijua 
na comporta ed i grosst inte
ressi che sono coinvoUi nel 
commercio degli stupefacenti 
fanno si che gli spacciatori 
vengano protetti dalle auto 
rita saigoniane >. 

Le operazioni militari odier 
ne registrano alcuni attacchi 
partigiani in varie zone del 
paese. E piu violento vieoe 
segnalato a Cio Lmh. n« 
pressi della zona smilttariz 
zata. dove una colonna di 
mezzi anfibi americani e ca 
duta soOo il prcciso fuoco del 
FNL. Mortai da 60 mm. hatv 
no centrato alcuni mezzi di-
stniggendou e provocando la 
morte o il ferimento di una 
quindicina di c marines >. 

Poche ore prima, a qual-
die chilometro di distanza. 
i partigiani avevano aperto fl 
fuoco. coo mortai da 82 mm 
e razzj da 122. contro il cam 
po delle « forze special! 9 do 
ve soon installate alcune bat-
terie pesanti che bombarda 
no da questo settore sia la 
fascia smilitarizzata che le 
zone meridionali del Vietnam 
del nord. 

Un altro coraggioso attacco 
partigiano e stato sferrato, 

ammette che i soldati 
americani a Hong Gai 

infine. contro un villaggio for-
tificato a soli otto chilometri 
da Long Binh, la piu grande 
base amerieana di tutto il 
Vietnam del sud. Una decina 
di militari collaborazionisti so
no stati uccisi ed alcuni altri 
sono stati fatti prigionieri. 

L'agenzia « Nuova Cina * in
forma oggi che un mercan
tile cinese. « L'Hong Pi >, alia 
fonda nel porto nordvietna-
mita di Hong Gai. e stato 
selvaggiamente attaccato da 
aerei da bombardamento 
americani la sera del 25 no 
vembre. Otto marinai cinesi 
sono rimasti feriti e la nave 
ha riportato danni in diverse 
parti delle sue sovrastruttu-
re. Nel suo comunicato. do
po aver affermato che c Tim-
perialismo americano sara 
certamente punito per i cri-
mint che commette >. l'agen
zia "Nuova Cina" aggiunge: 
c D popolo cinese e capace di 
adottare tutte le misure ne-
cessarie per salvaguardare la 
sicurezza dei mercantili ci
nesi >. 
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L'economia 

inglese 
controllata 

dai creditori 
stranieri 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 2 

I massicci prestiti intcma-
zionali a cui i laburisti sono 
stati ancora una volta costrct 
ti a ricorrere. pongono I'eco 
nomia, le finanze e il bilancio 
inglesi sotto il controllo e la 
supcrvisione del creditori 
esterni. Le rivelazioni dei 
gionii scorsl sul rctroscena 
del diktat contabile imposto 
alia Gran Bretagna, permet-
tono ben poche illusioni sulla 
residua liberta di movimento 
del governo. 

I/amministrazione laburista 
ha raggiunto I'estremo punto 
di inerzia del circolo vi/ioso 
in cui si e lasciata imprigio 
nare nei suoi tre anni al note 
re e deve aflrontare ora con 
un raddoppiato condizionamen-
to della propria volonta una 
prospettiva che appare estre 
mamente incertn. LT sinistra 
parlamentare. che in un pri
mo momento si era raccolta 
attorno a Wilson in risposta 
all'attacco e alle manovre de 
gli ambienti piu reazionari 
dopo la svalutazione. 6 torna 
ta a destarsi alia realtn che si 
6 chiarita la settimana scorsa. 

Sul fronte politico, il gover
no non ha superato indenne 
la crisi. All'inizio della setti
mana vi sono state le dimis-
sioni del • Cance'liere dello 
scacchiere (ministro dolle Fi
nanze) Callaghan. che ha 
scambiato i ruoli col ministro 
degli Interni. Roy Jenkins. 
Callaghan e sempre stato i! 
porta; oce dell'ortodossia mo 
netaria della City e delPesfn 
hlislwient finanziario interna 
zionale dnminato dal dollnro. 
Ha difeso la stcrlina finch6 
ha potuto Nel fare cosi. e 
automaticamente entrato in 
conflitto con le tendenze 
espansinniste alle quali il go 
verno laburista (sulla scia di 
due vittorie clettorali conse
cutive nel "fM e nel TiO) aveva 
promesso di tenere fede. 

H governo. dal canto suo. e 
Impegnato a seguire il piano 
di contenimento deU'economia 
britannica concordato con le 
autorita finanziarie internazio-
nali. Ottocento milioni di ster-
line saranno immediatamente 
sottratti al mercato interno. 
Ma, se la dose di deflazione 
non dovesse rivelarsi suffi
ciente a porre la bilancia dei 
pagamenti sulla strada della 
ripresa. l'attuale corso restri-
zionistico verrii inasprito. Co
me ha scritto il Guardian ve-
nerdl. la Gran Bretagna e 
c nelle mani dei presta-dena-
ro >: da ora in poi non si do-
vra pii parlare delle inten-
zioni e delle capacita del go 
verno ma delle disponibilita 
di questo accanto al benesta-
re del Fondo monetario inter 
nazionale che. di fatto. e oggi 
diventato il controllore del bi
lancio inglese. 

Leo Vestri 
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McCarthy 

americani ha toccato il limi 
te » e che occorre riconoscere 
al p<>I>olo vietnamita il diritto 
di decidere da se stesso il 
proprin futuro. 

11 segrotario di Stato Rusk 
doveva oggi. a New York, in-
contrarc il segrctario genera 
le dell' ONU. L'incontro e sta
to annullato. ma si sa che 
esso duveva essere in rela 
zione con la risolu/ione votata 
dal Senato. che chiede un in 
tervento dell'ONU neH'afTare 
vietnamita e che il governo di 
Washington semhra intenzio 
nato asfruttare come punto di 
nppoggio per ottenere una 
qualche san/ione deU'nrganiz 
/a/ione mondiale. In serata il 
Dipartimcnto di Stato ha dif-
fuso una dichiara/ione in cui 
afferma che gli USA non si 
opixirrchbero alia eventualita 
che rappresentanti del FNL 
sudvictnair.ita consentissero a 
essere ascoltati dal Consiglio 
di sicurez/a. tpialora questo 
organu dell'ONU sia investito 
del prohlema del Vietnam. 

I vietnamiti. e con loro I'Unio 
ne Sovietica. e la Cina po|xila 
re. hanno fermamente respintn 
qualsiasi ingeren/a dell'ONU 
in un prohlema di comiietenza 
della conferen/a di Ginevia. 
Nello stesso seiiso si e ripelu 
tamente pronunciato U Thant 

OL'ui. il segrctario dell'ONU 
ha d'altra pirte richiamalo la 
ntten/ione. in un discorso. sul 
pericnlo rappresentatn per l'u 
manita daH'esisten/a (li armi 
nur-leari suffirienti ad annien-
tarla « ben piu di una volta » 
e dal fatto che la corsa a que 
sto gener^ di armamenti con 
tinua senza soste. I.'avver 
timento e fnrse in rela/ione 
con il rilaneio. da parte di 
ambienti industriali e pirla 
mentari americani delle prcs 
sioni in vista di nttovi pro 
grammi intensivi di arma-
mentn missilistico e nucleare. 
II senatore Henry Jackson. 
presidente della commissio 
ne parlamentare che fu incari 
rata di indneare sullo stato 
della sicurezza nazionale nel 
pieno della rnmpngna sulla 
* hnmba orbit ale » sovietica. 
lia dato il via ad una siunifi 
catnn tvilemtea contro lo tesi 
T moderate * di McNamara in 
questo eam|M>. 

De Lorenzo 
centro. che vuole faro giustt-
zia. Per raggiungere lo scopo, 
t giudicl devono scavare. Lo 
stanno facendo. Ecco qualche 
domanda del presidente, Ca-
sella, e del pubblico mtnlste-
ro, Occorsio. 

PRESIDENTE — Le si ad-
dehita, negli artlcoll dello 
Espresso, di aver tentato un 
colpo di Stato... 

DE LORENZO — Nego nel 
modo piu assoluto. E nego 
anche di aver tenuto riunio-
ni di ufficiali 11 14 luglio del 
1964, o nei giorni seguenti o 
precedenti. 

PRESIDENTE — VI iu qual
che ordine speciale in quel 
periodo? 

DE LORENZO — Non vi 
furono piani dl emergenza. 
Non vi fu stato dl allarme. 
ne di preallarme. Quanto alia 
brigata meccanizzata che sa-
rebbe stata trasferita a Ro
ma... 

PRESIDENTE — Attenzto-
ne, generale, a non vlolare 
segreti militari. Noi saremmo 
suoi complici. 

DE LORENZO — Senza vio 
lare segreti, posso dire che 
la brigata motorizzata non era 
a Roma nel luglio del 1964. 

PUBBLICO MINISTERO — 
L' undicesima brigata venne 
creata da lei? 

DE LORENZO — La briga
ta non costituiva una Inno-
vazione. Assorbl 1 gih esisten-
ti battaglioni mobili e in tal 
modo assunse una mauglore 
unita, necessaria per eventua-
H utilizzazioni belliche. 

PRESIDENTE - Ebhe un 
colloquk) con Ton. Schiano? 

DE LORENZO - Si. Mi ia-
mental con lui, perclu5 aveva 
creato una vasta rete tnfor-
mativa che set>uiva e control-
lavn passo passo l'attivita dm 
servizi di informazioni mili
tari. 

PRESIDENTE — Parl6 an
che con Purri? 

DE IX)RENZO — St. Ml 
manifesto preoccupazloni ge 
neriche dt Interventi autorl-
tari del militari. Parlammo dl 
velleita autoritarie, inn non 
in rela/ione n fatti speeitlol. 

Aw. PISAPIA (difensore del 
VKsprcsso) — Nel hujlio '«4 
ebhe un colloquio con il Capo 
dello Stato? 

DE LORENZO - Mi mandh 
a chtamare. 

PRESIDENTE — RHerisca 
II tenore del colloquio. 

DE LORENZO — II Presi
dente Segnl eta preoccupato... 

E' sepuita l'esposizione del 
colloquio con Segni. che co
st ituisre la fuse cent rale dnl-
rudienza. De Lorenzo, la cut 
depnsizione proseguirh giove-
dl prossimo. lia intanto ore-
sentato al Tribunnle una n\n-
moria di quasi venti paginn. 
E" un documento che com-
pleta rmterro»atorto Tontio-
ne alcuni passi die in seguito 
saranno meglio chturitt, ma 
che tin da ora st dimostrano 
assal interessantl. 

Perche. si chiede De Loren 
?o. coloro die ora ml accii-
sano del colpo di Stato non 
hanno parlnto prima? E ag-
Kiunge- a Audrrltm. Schmno 
cd tillri hanno tnciuto /)er 
hi'n Ire arirn r 'utrqonn orn 
nd nrcusiirr prr rnnrrntensa 
jH)litira cnnlinrimle o per lorn 
ohtrtttn politui pcrumnh ed 
(Ulfiiw>t(iiio il tiro sul tal.vn 
sropo. (imirhi* sull'ohirtttvn 
chn inrii'Tinr tare ». 

n Sc tl caio /)'.• Lorenzo 
Silar fostr nnrom aperto — 
dice In altro punto la memo 
ria — sara. sc mat. compttu 
del governo il chiuderlo nel 
modo che riterra piit ennve-
nienle. Ma vorrct chtuilrre 
chtarendo che existc soprat-
tutto nn "caso De Lorenzo", 
che e stato d caso motore 
dt tutta la vicenda, caso dt 
una sostttuzionc tatta in m o 
do da pater essere vnlutntnen 
te tntcrpretata come una de 
stiluzionc senza spicyuziont 
(senza un Caporetto') ciob 
condanna senza proccsso e 
che se anche ho prodotto un 
rtcorso presso d consiglio di 
Stato e rtmasta per tuttt 
qualcosa di oscuro e che si 
presenta, net tniet cunfronti. 
alle peggiori suppostztoni ». 

De Lorenzo in que.sto toe 
ca un punto dolente che va 
chiarito: perche fu rnnosso 
da capo di stato maggiore 
dell'Esercito? Nessuno ha mai 
dato una spiegazione. Questa 
spiegazione la chiede non solo 
De Lorenzo, in sede n parla 
mentare, giudiziaria, ammini 
strativa», ma l'opinione pub 
blica, perche" con essa molti 
lati oscuri dell'intera vicenda 
potrebbero trovare un etna 
rimento. 

L'ltalia riconosce 
la Repubblica 

popolare yemenita 
L'ltalia ha deciso di ncono 

scere la Repubblica popolare 
dello Yemen mendionale. II r: 
conosctmento viene tre giorni 
dopo ia proclama/ione d'iniipen 
den/a del nuovo Stato arabo. 
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Comtgnicato Awn tares 

LA F0T0 - 0TTICA SOVIETICA 
TRA LE MAESTRANZEITALIANE 

L' ANT ARES S p.A.. importance 
esclusiva della produzione FOS. 
orgamzza una campagna pre-
natalizia di vendita per far co-
no^ere alle maestranze Ttaliane 
la produzione Foto Ottica Sov-.e-
tica. a prezzi incredibilmente 
bassi. 
NON SI TRATTA DI MACCHI-
NE CHE COSTANO E VALGONO 
POCO. ma di produzione sen a. 
pregiata e di conven.enza incon
testable: perche FOS sign-.fica: 
Cotti di fabbrica sovietici e 
co t̂i di imporfazione. distribu-
ziooe e vend:ta contro cui nev 
«uno P'JA competere perche 
I' ANT ARES d.?pone di u-na 
grande organizzaz one e com 
pen«a !e sue importazioni sovie
tiche con e<portaz.oni di manu-
Tatti meccanici di a!ta precise 
ne. frutto del lavoro e del gen.o 
dei> maestranze italiane. 
La produzione Foto Ottica So-
v.ettca si i*pira ai segienti pnn-
cipi: 

1) Portare nelle famighe dei la-
voraton fotocamere. cmepre-
se, proiettori e altri «trumenti 
ottici a prezzi facilmente ac-
cetsibili a tutti; sohdi. sem-
plia e funzionali. con pre-
stazioni tab da conientire a 
tutti I apprerxlissaggio dei 
pnmi element! della tecn,ca 
fotogranca. i 

2) Mettere a disposizione dei 
fotoamatori piu evoluti ed 
appassionati. apparecchi ed 
ottiche con prestazioni su 
pcriori. sfrondati da sovTa-
strutture complicate, del.cate 
e costo^e, ma con orgam es-
senziah eccellenti e di sicura 
efficienza a prezzi molto con-
venientL Tutti sanno che gli 
oh.ettivi costituiscono il cuore 
della fotoottica in gen«re e 
oeei tuttt. giovanissimi e pr^o 
cipianti compresi. sanno an
che che gh obiettivi sovietia 
sono tra i m:gliori del mondo. 

I-a produz:one FOS e earantita 
dallANTARES e gode deila sua 
a«i5tenza tecmca. con labora-
ton speciahzzati sparsi in tutta 
I:a';a: 

— e cia largamente dJTu-a e 
appre/zata nei p;u grandi 
compiessi sidemrgici e me 
talmeccanici itahani; verra 
presentaia e illustrata a tutti 
i CRAL e negozi che ne fa-
ranno richesta; 

— viene messa in vendita a tutti. 
a prezzi straordinariamente 
convenieati. a mezzo della 
rete dei « NEGOZI AUTORIZ-
ZATI FOS » o dei nostri Uf-
nci. Alle maestranza italiane, 
tramlta I CRAL, vengono con-
cestl scontl special) del 30% 
per pagamenti In contanli, e 
del 25% per pagamenti ra-

teali. Sugli obiettivi, solo per 
contanti, 20%; questi sconti 
sono subordinati a presenta-
jiooe di dichlarazione del da-
tore di lavoro o del CRAL 
«CHE IL PRESTATORE 
D'OPERA E' IN ATTIVITA' 
Dl SERVIZIO PRESSO LA 
DITTA ». 

Chiedete chianmenti e opuscoli 
ai vostri CRAL. ai «NEGOZI 
AUTORIZZATI FOS». o ai no
stri Lfha. NON INDUGIATE 
PERCHE' I PRODOTTI c FOS » 
VAXXO A RUBA. 
Le vendite attraver-o i «NE
GOZI FOS » $ono ba;ate: 
— sulla consegna al ncgozio d*\ 

documento del datore di la 
voro comprovante il rapporto 
di lavoro dellacquirtn:*: 

— sull' indicazione del tipo • 
del.a matr.cola dcU'apparec-
chio acqulstato. a cura d*l-
1'acquirente. che appone an
che la sua firma e mdinzzo; 

— sull'indennizzo. da parte no
stra. al nvenditore che ha 
effettuato la vendita con 
sconto. 

N.B. — Nei prossimi giomi pub 
bhcheremo suirUNTTA" una sene 
di articoh illustrativi dell'intera 
produzione FOS. Conservandoli 
avTete un catalogo completo 
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