
PAG. 12/ fatti nel m o n d o I ' U n i t d / sabato 9 dicembre 1967 

Ferma nota sovietica alia RFT 

L'URSS sollecita Bonn a liquidare 
rassegna 

internazionale 
Un attacco 

motivato 
La nota ufTiciale diretla dal 

governo dclla Uniono sovieti
ca al governo della Itepuhbli-
ca federale tcdesca e una ilel-
]e pin dure di (juesli ullimi 
anni. Non si puo dire, pern, 
die non siu sufficientemente 
molivnla. Kssa contiene anzi 
una analisi dcltagliata e pre-
ciia della pulilica seguita dal 
govenio di « grande coalizio-
no D o dclle iiu|tiietiidini die 
tale polilica susciia in Furopa 
e in particolare nell'Unione so-
vielica. II documento, comuii-
que, non diiude tulle le pur-
te. Al conlrario indira la slra-
da pcrclie si pnssa giungere a 
un deciso tiiiglioraincnlo della 
•ituazione ciiropca c in par
ticolare dei rapporli Ira la Ger-
mania di Bonn c i paesi del-
Test socialista. Qucsta straila 
passa nllraverso: a) lo scam-
bio di dicliiara/.inni di rinuti-
ria all'uso della forza; h) il 
riconoscimento dclle nlluali 
frontiere curopcc; c) I'aliban-
dono ilella prelesa di rappre-
•enlarc tulti i tcdcsdii; d) la 
rinunria alle rivendicazinni 
su Herlinn ovesl; e) la dentin-
ria cliiara ed incquivnraliile 
degli accordi di Monaco. 

C evidente die, come in tut-
te le note diplomatiche, que-
•te elencate rapprescntano le 
ricliieslo massime. Snno tutte 
perfeltamente Icgiltime e la si-
tuazione europca risulterebbe 
profondamenle modiflcata in 
meglio nel caso fossero sen-
z'altro acrolte. Ma a Mosca 
non ci si illude, owiamente, 
die cio possa essere oitenuto 
nell'immediatn e senza una lot-
ta dura e lunga. II governo di 
Ilonn, pcro, ha a sua disposi-
zione parecchi mezzi per of-
frire la prova di una eiTettiva 
buona volonta. Potrehhe. ad 
esempio, ollre die accettare la 
idea di uno scambio di dicliia-
razioni di non ricorso alia for-
aa. impegnarsi solennementc a 
cnnsiderare inesistcnli i cosid-
dctli accordi di Monaco e 
quindi nvvi'are trattative diret-
te con la Repubblica democra-
tica tedcsca in tnodo da apri-
re la prospeltiva di un recipro-
co riconoscimento diplomatico. 

Ognuno comprende die si 

tratla di alti politid die corn-
portano un reale e profondo 
mulamento dclla attuale polili
ca della Cermania di Honn. Ma 
si comprende anrlie assai bene 
die un mulamento di questo 
genero corris|ionde pienamente 
agli intercssi di lutla IT'uropa 
e non sollanto della Kuropa 
socialista. Penhe e inutile far-
si illusioni. La minaceia po-
tenziale rapprcscntata dalia po
lilica, oggellivamente revan-
scista, della Cermania occiden
t a l minaccia lulli e non a ca
so nella nota sovietica viene 
esplicitamento inenzionala la 
queslione dell'Alto Adige. Ccr-
to, una Cermania di Honn 
die faees.se la polilica sugge-
rita nella nota del govenio 
sovietico oricnterebbe le sue 
relazioni inlernazionali in 
una direzione di versa da quel-
la attuale. Le posizioni degli 
Stall Unili in Europa — per 
parlar diiaro — risullerebbero 
indebolite. Ma quale intercsse 
lianno gli altri paesi del cou-
linente a tencre in piedi — a 
prezzo della minaccia castittd-
ta dalla politico della Cerma
nia occidentale — tali posi
zioni? 

Accade spesso, in questi ul-
timi tempi, di leggere su gior-
nali italiaui, non di sinistra; 
espressioni di malessere, di in-
quietudine sidla virulenza del 
rigurgiti di neo-nazismo nella 
Cermania di Honn. I sticcessi 
elettorali tlel partilo cosiddetto 
nazionaldemnrralico, il suo re-
cente congresso. le didiiarazio-
ni rilaseiate giovcdi a Had 
Goeilesberg dal suo fiibrer sn-
no fatti cbiari e ini|uielanli. 
E allrellanto pertinenle e il ri-
lievo, conlenuto nella nota so
vietica, sulla idcntila di lin-
guaggio e di rivendicazioni re-
vanchiste tra i capi del partito 
neo nazista e certi uomini dcl
la deslra dcmocrisliana. 

Ora e evidente die non ci si 
puo limitare, come fanno i 
suddetli giomali iialiani, ad 
esprimere malessere e inqnie-
tudine. Bisogna pur ricavare 
lezioni dai fatti e agire poli-
ticamente in conseguenza. La 
Unione sovietica lo fa. Pino a 
qual punlo anclie altri, nella 
parte occidentale del nostro 
conlinentc. mnn disposti a far-
lo? 

a. j . 

ogni forma di 

militarismo 
II documento richiama i governanti tede-
sco-occidentali e tutte le potenze firmatarie 
alia osservanza degli accordi di Potsdam 

In uno scontro con gli israel iani 

6 guerriglieri 
arabi uccisi 

presso Nablus 
Un villaggio raso al suolo e gli abitanti cacciati 
al di la del Giordano - « El Fatah» mette in 
guardia i turisti - Tel Aviv chiede armi agli USA 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 8. 

Con una dichiarazione uffi-
ciale, presentata oggi dal vi
ce ministro degli Esteri Se-
mionov all'incaricato di affa-
ri della Repubblica federale te-
desca a Mosca, l'Unione Sovie
tica chiede aJ governo di Bonn 
e a tutte le potenze firmata
rie degli accordi di Potsdam 
che siano prese misure imme
diate per eliminare ogni pre-
senza del nazionalismo e del 

Voci ad Atene 
su un prossimo 

rimpasto 
governativo 

ATENE. 8. 
Voci insi stent i corrono da ien 

ad Atene su un prossimo c rim
pasto » o addirittura un radicale 
mutamento imposto dalia situa-
zione creatasi a seguito delta di-
sfatta subita dal regime mili-
tare nella recente controversia 
con la Turchia a proposito di 
Cipro. Una di queste voci pre-
vede la rapida fine del regime 
dej colonnelli al quale dovrebbe 
subentrare un governo capeg-
giato dal leader dell'ERE. Cara-
manlis. attualmente in esilio a 
Parigi. 

Circoli politic! legati all'ERE 
o ad essa vicini starebbero cer-
cando di accelerare i tempi 
per una soluzione di questo tipo. 
Se questo tentativo abbia possi
bility di riuscita e per ora im-
possibile dire: vari segni indi-
cano che negli ambienti conser-
vatori ie correnti favorevoli 
alia sostituzione del regime mi
litare con un governo di destra 
stanno accentuando la loro pres-
sione. 

Nuovi passi sulla via dell'estensione del conflitto 

Altri 16.000 militari USA 
trasferiti nel Sudvietnam 
Ai diecimila uomini della lOl.a divisione si aggiungono seimila marinai 
inviati sulle navi operant! nel Golfo del Tonchino — Dure perdite in-

flitte agli aggressori dal FNLt in tre battaglie 

SAIGON. 8 
Si e appreso oggi di un altro 

passo americano sulla via del-
f'estensione del contlitto viet-
namita, dopo la notizia ufficiaJe 
diffusa ieri da Washington sul 
trasferimento aereo di diecimila 
uomini della 101.a d:visione 
aviotrasportata dagli USA aJ 
Vietnam del Sud: seimila mari
nai tmbarcati su vane unita del
le flotte dell'Atlantico e del Pa 
cifico passeranno ad mgrossare 
i ranghi dclla VII fkXta dislo-
cata ne! Golfo del Tonchmo e 
direttamente ;mpegnata neile 
operazkmi vietnamite. Meta di 
questi seimila marmai saranno 
imbarcati sulle un.ta gia ope
rand aJ largo delle coste del 
Vietnam e 1'altra meta formera 
gh equipaggi della corazzata 
«New Jersey > e della nave 
•ppoggjo c Puget Sound > desti-
oate anch'esse alia guerra nel 
Vietnam. La corazzata cNew 
Jersey > viene attualmente mes-
•a a panto nei cantieri navali 
di FUadelfia e sara dotata di 
nuore armi per rendere ptu ef-
ficace la sua aaooe cootro le 
coste vktnaftnte. 

Le forte partigiaoe sudviet-
namite intanto continuano ad 
essere aU'offensiva su tutti i 
fronti ed ogni loro ouovo attac
co dimostra quarto sia precaria 
• disperata queila mostruosa 
tela di Penelope che e roccupa-
tiooe amencana. ogni voka da 
rifare daccapo non appena una 
operazione sembra conclusa per 
sempre. Cos! e accaduto nei 
pressi di Bu Dop. dove da due 
eettimane i oocnandi americani 
ritenevano di avere definitiva-
mente cpacificato* U settore 

Un battaglione defla IJI Di
visione di fanteria amencana. 
die stava otwtruendo un ouovo 
campo. e stato improwisamente 
preso sotto il fuoco di mnrtai 
e di raoi da una formacooe 
partigiana spintasi fino a due 
chilomeiri dalla pata di vote 
di Bu Dop, La battaglia e du-
rata quattro ore ed i partigiani 
si sono ntirati dooo aver mfUt-
to dure perdite al nemico-

Questa mattina. poco pnma 
dell'alba. un reparto del FNL 
ha attaocato un altro distacca-
cnento di fanteria della prima 
divisione a Bo Due, non ionta-
ao dalla fpontwra cambogiana. 

Un tera>. violentissimo scon-
jro, viene segnalato staaera net 
•ressi di Bong Son. profincJa 
S Btnh DM*. 480 enflometri « 

dlSftitfoa U batt«*lia 

e durata un'mtera giornata con 
la partecipazJone da parte ame
ncana di artiglierie pesanti, 
aerei da cacaa ed elicotten da 
combattimento in appoggk) a 
reparti della pnma divisione di 
cavalleria. duramente impegnati 
da formazioni parligiane. 

Le forze di aggressione avreb-
bero perduto. tra morti e feriti. 
un centinaio di uomini. 

Quest'oggi gli Suti Umti. con 
venticinque giomi di ntardo 
(co) compiaoente siienzxi. f«K> 
ad ora, degli mglesi) hanno 
espresso all'InghJterra il loro 
rammanco per i danni subiti 
dal consolato generate mglese di 
Hanoi durante U bombardamen-
to del 17 noveflibre scorso. 

II consolato britannico si tro-
vd nell'area di esplosione di un 
razzo scagliato da un caccia-
bomoardiere contra tl centre 
della cap:ta> nordvietnanuta. 
90 fmestre del consolato ebbero 
i vetri in frantumt Secondo il 
console inglese Brian Stewart 
soKanto quel botnbardaawnto 
americano profoco notevoK dan
ni a pubobci ediTicL a un ospe-
dale crvDe e akneno ad un'al-
tra missione diptematica. 

Sta per scadere 
I'ultimatum 

monorchico alio 
capitole yemenita 

Le notizie che provengono 
dallo Yemen continuano ad es
sere contraddittorie. Da parte 
repubblicana si smentisce che 
le forze monarchiche stiano 
praticamente assediando la ca 
pitale Sanaa, come invece i 
monarchici asseriscono. Alle 
8 di oggi scade 1'ultimatum ri-
vo'.to ieri alle truppe repubbli-
cane. Queste avrebbero fatto pti-
gioniero il generale monarchico 
Munassar e tutto U suo stato 
maggiore. 

L mmistn) degh esten yeme
nita. ghmto questa sera al Cairo 
da Sanaa, ba dkhiarato che fl 
tentativo monarchico di Impos-
sessarsi di Sanaa e fallito e che 
circa 3200 uonxni sono rimasti 
uccisi 

militarismo nella Cermania oc
cidentale. 

La nota inizia soffermando-
si diffusamente sul recente 
congresso di Hannover del Par
tito nazional democnitico di 
ispirazione nconazista. per so-
stenere che di per se l'esisten-
za legale di un partito che si 
richiama esplicitamente al na-
zismo. che non nasconde i suoi 
obiettivi revanscisti (annessio-
ne dell'Austria e dell'Alto A-
dige, liquidazione della RDT e 
reintegrazione di tutti i terri-
tori dell'antico Reich), che 
parla di € nuovo ordine > in 
Germaiva. rappresenta una a-
perta sfida agli accordi di Pots
dam. Ma la gravita della cosa 
— dice poi il documento sovie
tico — sta soprattutto nel fat
to che il partito nazista e « or-
ganicamente > inserito nel si-
stema politico della Germania 
occidentale giacche d collega-
to da una parte con la destra 
democristiana e daU'altra con 
numerose organizzazioni mili-
tariste. 

Con una nota del gennaio 
scorso l'Unione Sovietica ave-
va gia invitato il governo di 
Bonn a prendere le misure ne-
cessarie per liquidare ogni 
traccia di nazismn nel paese. 
II governo di Bonn — afferma 
il documento — non solo non 
ha fatto nulla in questa dire
zione. ma da allora la situa-
zione si e aggravata. 

II governo sovietico e per e-
sempio in possesso di prove 
dalle quali risulta che la Ger
mania federale possiede oggi 
carri armati. sommergibili. 
aerei a reazione, forze missi-
listiche. il tutto in spregio ap-
punto a Potsdam. Contempora-
neamente il governo di Bonn 
continua a non riconoscere le 
frontiere d'Europa. a pretende-
re di rappresentare tutta la 
Germania. a chiedere l'accesso 
alle armi atomiche. a condur-
re azioni provocatorie a Berli-
no ovest. 

Accanto alia forsonnata 
preparazione militare di que
sti ultimi tempi, a Bonn e 
poi in corso una profonda 
trasformazione politica di-
retta a dar vita ad una vera 
e propria dittatura militare 
(come e dimostrato dalle leg-
gi eccezionali in discussione 
al Parlamento). La cosiddet-
ta < nuova politica verso 
Est» del governo Kiesin-
ger — continua la dichiara
zione — ha lo scopo di na-
scondere la reale natura ag-
gressiva della politica tede-
sca. Questa politica si ma-
nifesta soprattutto con il ri-
fiuto di riconoscere o di sot-
toscrivere un accordo di pace 
con la RDT. con la lotta aper-
ta. anzi. contro lo stato so-
cialista tedesco. II governo di 
Bonn dove sapere — dice a 
questo punto il documento — 
che qualsiasi attacco alia 
Germania socialista rappre-
senterebbe un suicidio per 
Bonn >. 

La via per normalizzare la 
situazione e cosi indicata nel 
documento: liquidazione del-
le organizzazioni naziste e 
militariste: rinuncia all'uso 
della forza e soprattutto al
le armi nucleari; riconosci
mento dei confini della secon-
da guerra mondiale; rinun
cia alia pretesa di rappre
sentare 1'intera Germania. 

II governo soxietico — con
clude il documento — pensa che 
sia dovere di tutte Ie potenze 
che hanno sottoscritto gli ac
cordi di Potsdam intervening 
perche la lettera e k) spirito 
degli accordi stessi siano ri-
gorosamente rispettati entro 
il territorio della Repubbli
ca Federale Tedesca. 

Adriano Guerra 

Dopo le sparatorie alPuniversita di Madrid 

La lotta si estende anche 
a Salamanca e Saragozza 

MADRID. 8 
La giornata odurna. coinci-

dente con una f esta retigjosa che 
ha tenuto gb' studenti fuon del 
le aule. e trascorsa senza inci-
denti all'Universita di Madrid. 
dove ien. prima un fascist*. 
poi la pohiia. hanno sparato 
senza peraltro fenre nessuno. 
Ma. secondo gli osservatori. si 
tratta soKanto di j u tregua. 
0 fermento permane vivissimo. 
k> scMpero e destinato a pro-
seguire si ritiene che domani 
atesao la lotta riprendera. 

Per la prima volta, I'ageraia 
di ataenpa CIFRA ba ammesso 

che gtovedL nei corso degli soon-
tri fra studenti « pobzia. sono 
stati effettuati <diversi arresti>, 
in conseguenza det quali la pro-
testa studentesca si estende ad 
altre universiUL Tutti i 5.137 stu
denti di Salamanca si asterran-
no dalle lezioni fino a lunedl 11. 
in segno dj sotidarieta con i cot-
leghi arrestati a Madrid. A Sa
ragozza. si e svoita una riunio-
ne. durante la quale sono stati 
discussi gU incidenU awenuti 
nella capMale. Essa prosegun-a 
domani, e si oondudera pro-
babUmente con deasjoni rile-
vanti (sckperL tnaoifesUdoni). 

Al termine della prima gior
nata di dibattito. ga' studenti di 
Saragozza hanno approvato fl 
testo di una lettera al rettore. 
nella qi«ile si afferma che gli 
incidenU di Madrid sono stati 
provocati da «element! estra-' 
net aU'univerata > (cioe provo-
catori fascisti al soldo della 
pouzia. che devastarono dodici 
giomi fa I'aula riservata alle 
riunioni del deiegad studente-
scW nella facolta di sdenze). 

Altre manifestazioni erano av-
venute ieri all'Uni\-ersita di 
vm*ooiii 

• I 

II francese divenla lingua ufficiale 

Brusca svoita 
nel Canada 

0Tf<£ SBULE 
f(UKlF 

• ii 

OTTAWA — I: pnmo ministro 
del Quebec, ad una conferenza 
dei governaton provincial! del 
Canada, ha trovato 1'accordo di 
principio dei suoi colleghi nella 
richiesta che il paese abbia fi-
nalmente una costituzione scriUa 
che definisca la divisione dei 
poteri fra il governo federale 
e quelli provinciau". in sostitu
zione della attuale Iegge britan-
nka che risale al 1867. Nello 

stesso tempo un rapporto rede-
rale. reso nolo dall' influente 
giornale di Toronto The Globe 
and Mail, raccomanda la for-
male promozione. contro le tin 
qui vigenti discriminazioni. della 
lingua francese al rango di lin
gua ufficiale-del paese. NeDa 
foto un aspetto delle ma
nifestazioni dei franco-canadesi 
per il Quebec libero. durante la 
famosa visita di De Gaulle. 

Annuncio di Nuova Cina 

C0MITAT0 PRO-MAO 
HA ASSUNT0 IL 

P0TERE A TIENTSIN 
PECHIXO. 8. 

Nella citta di Tientsin e sta
to costitudto ieri il Comitato ri-
voluzionario municipale come 
organo prowisorio di pot ere: la 
notizia e data con un lungo di-
spaccio dall'agenzia c Nuova Ci
na > la quale afferma che * que
sto comitato e stato instaurato 
nella tempesta della lotta di cias-
se e nel momento in cui la 
grande rivoluzione culturale pro-
letaria cinese si trova in una 
situazione eccellente che non ha 
precedenti >. L'agenzia aggiun-
ge che la nascita del Comitato 
<e una grande vittoria per 
I'invincibile pensiero di Mao Tse-
dun e per la sua linea rivoiu-
zionaria proietaria. Essa segna 
la completa disfatta della cric-
ca reviskmista controrivolu'-ona-
ria capeggiata da Wan Hsiao-
tang e da Ciang Huai-san. se-
guaci del Krusciov cinese a 
Tientsin, e del complotto del 
Krusciov cinese e dei suoi se-
guaci per restaurare il capitali-
smo a Tientsin > (nella propa
ganda di Pechino. con il termine 
< Krusciov cinese » viene indi
cate come si sa. il Presidente 
della repubblica Liu Sciao-ci). 

La « cricca revisionista contro-
rhroluzionaria > viene accusata 
da « Nuova Cina » di aver < re-
presso in modo malvagio i ri-
voluzionari di Tientsin >: questi 
ultimi tuttavia c combatterono 
sino in foodo il terrore bianco 
imposto dalla linea reazionaria 
borghese ed infine eUminarono 
il pugno di persone che nel par
tito avevano autorita e si era-
no awiate per la strada capita
l ist ic a Tientsin, si impadroni-
rono di nuovo di tutto 0 pote-
re che quelle avevano usurpa* 
to t lo riposero nelle man! dei 

rivoluzionan proletan ». 
< Nuova Cina > riferisce quin

di su un grande comioo (due-
centocinquantamila persone) 
svoltosi a Tientsin per festeg-
giare la creaziooe del Comitato. 
il presidente del quale. Hsieh 
Hsuei-kung. ha piXKiunciato Q 
discorso ufficiale. Egh ha a lun
go esaltato « il pensiero di Mao 
Tse-duni. ha sollecitato «sfor-
zi vigorosi per instaurare I'asso-
luta autorita del presidente 
Mao». e — riferisce ancora 
c Nuova Cina > — < ha detto 
che nell'aspra e complessa lotta. 
i rivohizionari proletari hanno 
subito 1'esperienza di diversi ro-
vesci e di molte svolte nel cor
so della battaglia e hanno otte-
nuto alia fine la vittoria deci-
siva >. 

De Gaulle: la 
Spagna nel MEC 

se liquida 
le basi USA 

PARIGI, 8. ' 
Secondo voa insistenti. il pre

sidente De Gaulle avrebbe di-
chiarato la settimana scorsa al 
ministro degli esten spagnolo 
Castiella che la Francia i di-
sposta ad appoggiare I'lngresso 
della Spagna nel Mercato Co-
mune. purche il governo di Ma
drid non accetti il rinnovo del 
trattato quindicennale ispano-
americano di creciproca assi-
stenza >. che scadc nel settenv 
bre 1968. 

TEL AVIV, 8. 
Sei guerriglieri dell'organiz-

zazione araba « El Fatah » so
no stati uccisi ieri dalla po-
lizia israeliana nel corso di 
uno scontro u fuoco presso 
Nablus, in Cisgiordania. Molti 
altri guerriglieri — ha detto 
un portavoce — sono stati fat
ti prigionieri. Un bazooka e 
alcuni fucili di fabbricazio-
ne sovietica, mitra cinesi e 
munizioni sono stnti cattura-
ti. Sale cosi a non ineno di 
66 il nmnero degli urubi ca-
duti in combattimento con le 
forze israeliane dalla fine del
la guerra di giugno e dalla 
ripresa della guerriglia. 

La Gionlaniu ha ufficialmen-
te denunciato, in un messag-
gio all'ONU, la distruzione di 
un intero villaggio arabi da 
parte degli israeliani, e la 
cacciata di duecento arabi al 
di la del Giordano. II gover
no di Amman ha definito tali 
misure «una violazione dei 
principi internnzionali ed uma-
nitari ». Funzionari israeliani 
hanno respinto l'accusa, con 
unu dichiarazione che pero 
ne ainmette la sostanza. e for-
se l'aggravu. Essi hanno m-
fatti nconosciuto che « diver
se centinuia di beduini sono 
stati spostati dal villaggio di 
Augiu in seguito a numeroM 
rasi di contrabbando e che 
160 di essi hanno preferito 
passare in territorio giorda-
nu, piuttosto che cambiare 
zona». Si comprende benis-
simo quante pressioni, e di 
che pesante natura, si nascon-
dano dietro I'eufemismo « han
no preferito », se si pensa alle 
precedenti u operazioni di si-
curezza» a cui si e abban-
donato l'esercito israeliano in 
Cisgiordania: dernolizione di 
interi villaggi, sparatorie per 
spaventare la popolazione, ar-
resti in massa, perquisizioni. 
deportazioni. 

L'organizzazione «El Fa
tah » ha fatto pubblicare dai 
giornali libanesi una dichia
razione in cui, dopo aver augu-
rato un buon Natale e un fe-
lice anno nuovo a tutti i po-
poli del mondo, si impegna a 
fare di tutto per non coinvol-
gere nella guerriglia i luoghi 
santi di Betlemme e Gerusa-
lemme, ma esprime « il rincre-
scimento di non poter garan-
tire la sicurezza di quanti po 
trebbero trovarsi in Palestina 
nelle prossime settimane » co
me pellegrini o turisti. 

II giornale libanese a Al 
Anuar», frattanto, pubblica 
una notizia a proposito della 
formazione di un nuovo mo-
vimento partigiano degli arabi 
palestinesl, il o Fronte popo-
lare per la liberazione », il cui 
scopo sarebbe quello di pro-
muovere una «ribellione ar-
mata su vasta scala » nei ter-
ritori arabi di Israele e in 
quelli occupati dopo l'aggres-
sione del 5 giugno. 

La salma del pilota israelia
no David Nevo, il cui aereo fu 
abbattuto il 21 novembre dal 
l'antiaerea giordana, e stata 
consegnata oggi dai giordani 
alle autoriUi israeliane, trami-
te la Croce Rossa internazio
nale. 

La stampa di Tel Aviv conti
nua a pubblicare aspri com
ment! contro la decisione fran
cese di vendere aerei e armi 
aU'Irak. Alcuni giornali chie 
dono che Parigi tolga 1'embar-
go sulla vendita di armi a 
Israele. Altri — come cHaa-
retz » — affermano che « non 
ci si deve piii attendere ulte-
riori fomiture di armi dalla 
Francia e che Parigi si e uni
ta a Mosca come fornitrice 
di armi agli arabi». Percib — 
scrive il giornale — dobbiamo 
rivolgerci «ad altre fonti», cioe 
agli USA. In febbraio, Eshkol 
chiedera armi a Johnson. 

DALLA PRIMA 

I greci 

cominciano 

a evacuare 

Cipro 
XICOSLX. 8 

Stamane a Famagosta e ins-
ziata roperazione di imbarco del 
primo contingente di trupoe gre-
che che lasctano Cipro dinette 
an Grecia. secondo gli acccd: 
fra turchj e greci della scttima. 
na scorsa. Quattro navi greche 
sono arrivate all'alba nel porto 
cipriota e immediatamente 'a 
poUzM ha bloccato gH ingre.>si 
alle banch^ne. 

Testimoni oculari hamo co-
monque dichiarato di aver pre-
senziato all'imbarco di circa 400 
soldati. 

In una dichiarazione scritta 
consegnata alia stampa il pri 
mo ministro turco Demirel ha 
detto che la Turchia oon n-
nuncera mai ad assicurare alia 
comunita turca di Cipro la pos-
sibilita di vi\iere nella sicurez
za e al riparo di ogni oppres-
sione. La Turchia non ha ambi-
zioni territoriali su Cipro — ha 
detto fra 1'akro — ma non ri-
nunccra mat ai suoi diritti di 
ptoteggere la comunita turco-
dpriota. 

Tasse 
qualunquismo del Corriere 
della Sera che se la prende 
con «la mania spendercccia 
degli enti locali e dello Sta
to ^ e che offende le pre
rogative dell'istituto parla-
mentare facendo rientrare il 
voto del Senato « uno scip-
po legislative*) in queila 
che chiama la < patologia del 
sistema ». A questa campa-
gna si aggiunge il moralismo 
destrorso dei repubblicani 
sempre piu solertl nell'invo-
care il blocco della spesa 
pubblica e una ridicola esi-
blzione del ministro Pretl, 
a Bologna o nei dlntorni, 
che mentre accusa I comuni-
sti di far saltare la finanza 
pubblica del nostro paese 
recita a mo' di Cassandra fu-
nesti e grotteschi presagi 
( • s iamo arrivati alia bar-
riera del suono »). 

Frattanto Nenni e Carl-
glia son 0 giunti a Londra 
dove prenderanno parte oggi 
alia riunione dei dirigenti 
del partiti aderenti all'ln-
ternazionale socialdemocrati-
ca. Argomenti in discussio
ne: rintegrazione europea, la 
situazione nel vicinn Orientc 
e nel sud-est aslatlco. 

II 13 dicembre senatori e 
deputnti democristiani eleg-
geranno 12 rappresentanti di 
ciascuno dei due gruppi par-
lamentari nel Cnnsiglio na-
7ionale del partito, convoca-
to per il 1(5 con all'ordine 
del giorno la elczione del se-
gretario politico e degli altri 
organi statutari. 

Hanoi 
informato per telcfono da un 
fumionar'm deila sp»ioni' stain 
im del Minhtero deuli Esteri 
delta RDV Hie d Comando mi
litare delta eatntale avera ar-
enrdato d suo i>eriiw<i*o per 
fantii n.sitare una delle undd 
missViitiche Vn'ora dopo. m 
macchma. aid eorrero per una 
strata palremsa della periferia 
di Hanoi l.e rampe le ho seor-
te solo quando la vettura si e 
h'oreata. in una piccolo radura 
ricoperta dt un'alta, folta erha. 
1 <;«/</«(! erano pre*so le ri-
spettne rampe. pronti ad oani 
eventualitd: il telefono del co
mando della postazione squil-
lara in continuazione 11 com-
missario politico, un ufficiale 
piccolo e eirace. nell'uniforme 
kaki. mi racconta un po' la 
stona di questi uomini: Vunitd 
si e particolarmenie distinta in 
combattimento, in numerate 
provincie della RDV. prima di 
nttenere Yonore di dtfendere 
Hanoi. Nello scorso aennaio. la 
formazione e *tata decorata per 
I'erafcmo dimostrato; fino ad 
onoi essa ha ahltattuto ptu di 
.•?/) aerei americani a reazione 
Gli uomini ricordano in partico
lare la aiomata del 2fi ottobre. 
quando nel airo di 24 ore vi fu 
rono ben 17 allarmi aerei. con 

massiccie incursioni dei pirali 
dell'aria americani. Da tiord-
est. un fo'to gruppo di caccia-
boinbardieri si stava lanciando 
in direzione di Hanoi: quando il 
primo missile oli si lancio con
tro. In pochi secondi. la artaia 
fusoliera del plrata dell'aria si 
spacco vt due. e la cupola mul-
ticolore di un paracadute scene 
lentamente ad iitfilarsi nelle 
acque del « Canneto arqentato i. 
Era il maoniore McCain: il pri
mo priqioniero di quel piorno. 

Al tramonto lasciai la posta-
zione. A ttome dei soldati e dt-
oli ufficiali, tl commissario mi 
preqa di travnettere al popolo 
sovietico la loro ara'titudme per 
rimmeiiso aiuto concesso alia 
difesa del territorio della RDV 
Vn'ora dopo. quando la mia 
macchma impolrerata rtpercor-
reva le strode asfaltate di Ha-
not. il roeo suono delle siren* 
annunciava un nuoro attacco 
americano Gli eroici difensori 
della capitate si apprestarano 
ad imziart' il combattimento. 
Al twilfino sequente. un ufficia
le della direzione contraerea di 
Hanoi mi utfarmava per te'e-
fono che la formazione mixsiU 
stica da me ri.siffitn il oiorno 
prima aveva ahltattuto un altro 
aereo americano. 

Varsavia 

Conclusi 
i colloqui 

Gromiko-Rapacki 
VARSAVIA. H. 

II giornale polacco * Tribune 
Lihlu », commentando la visita 
compitita in Polonia dal mini-
-,tro degh Ksteri souetico An-
du'i tJromyko. riferisce che nei 
colloqui fr.i Gromyko e il col-
k'i;a polacco Adam Kupacki li 
e parlato del Vietnam, della si
tuazione nel Medio Onente. del 
trattato di non prolifera/ione nu-
cleare. del pioblema della sieu-
re//a e doia pace in Kuropa. 
e. in qiie->to conto-to. della ;x)li 
tica it'\ansci.sta e revisonista 
della (icrmanta occidentale. 

IX)|H) due giorm di colloqui a 
Varsavia. Hapacki e (Iromyko 
«ono partiti o«gi |>er un bre\-a 
periodo di n;w>-o nella resji«ie 
vlei laghi Masun 

Breznev 
a Praga 
in visita 

di amicizia 
PRACA. H 

II segretano genera'e del 
PCUS Leonid Breznev e giunto 
oiigi a Praga ix»r una breve vi 
sita di amicizia û invito i'el 
Comitato centrale del partito 
comumsta cecoslovacco e dal 
govenio. 

Breznev 6 stato nccolto all'ar-
rivo dal nres;riente Novotny t 
dal Primo ministro Lcnart. 

STRENNE 
LATERZA 
CHRISTOPHER SETONWATSON 
STORIA DITALIA 
traduzione di L Trevitani 
giorno per giorno. i nostri ultimi cento anni rac-
contati da un grande storico inglese 
Storia t sotieta. pp. 1000. ril con astucao. L. 5000 

ROBERTO GIAMMANCO 
BLACK POWER 
le origini, la formazione e gli ideali del gruppi che 
guidano i negri d'America nella loro drammatica 
presa di coscienza 
Biblioteca di culturo modema pp. 464. ril.. L. 3500 

GIORGIO ROCHAT L'ESERCITO 
ITALIANO DA VITTORIO VENETO 
A MUSSOLINI 
le strutture. I'ideologia e la politica dell'esercito 
italiano fra la grande guerra ed fl consolidamento 
al potere del fascismo 
Storia e iocieta, pp. 620. rilegato con astuccio. L. 6000 

CARTESIO OPERE 
introduzion* di Eugonio Garin; tradutioni di A. Car-
lini. G. Galli, E. Gavin. M. Gavin. A. Tilglwr 
1'intera opera filosofica di Cartesio 
Classia della filosofia modern*, 2 vohinu, pp. complcv 
sive 1680, rilegato con astuccio. L 9500 

PIETRO SCOPPOLA CHIESA E STA
TO NELLA STORIA DITALIA 
Storia e sociela, rilegato in mezza pelle con astuccio. 
pp. 860, L. 8000 

C. A. WILLEMSEN - D. ODENTHAL 
CALABRIA 
alia scoperta delle chtese. del castelll e delle torrl 
sullo sfondo di un meraviglioso paesaggio 
pp. LIV-76 con 158 illusu f t.. rilegato. L. 13 500 

LEON MOUSSINAC IL TEATRO 
DALLE ORIGINI Al GIORNI NOSTRI 
traduzkm* di L Solaroli 
Universale Laterza. pp. 400. L 900 

FRANCESCO GUICCIARDINI 
STORIA DITALIA 
Scritton tf Italia, risumpa anastatic*, 3 volumi con 
astuccio. pp. cofhplcssivr 2190. L. 30 000 

http://faees.se

