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Settimana nel mondo 

Un fantasma 
a New York 

» 

II miatero die avvolge la 
vicenda del « conlalli o, \ori 
0 presunli, Ira il FNL sud-vict-
nimila da una parle e gli Sia-
tl Unill e I'ONU dall'altra, e 
ancora lungi dall'cssere dira-
dalo. Ma il delegate amerirano 
all'ONU, Goldberg, lia f.-niilo 
venerdi ai gionialisli un re§o-
ronlo die soManziulmenlc con-
ferma un punlo di notevole 
important*: Washington ha re-
•pinto conic a contraria agli 
interessi della pace D una ri-
chieata di viati avanzata in aet-
temhre dal Fronle, con I'inten-
to di aprire un udirio a New 
York, preaao il « palazzo di 
velro ». 

Goldberg non ha argnmen-
tato in alcun mndo il rifluto. 
In effetli tarehhe atato per lui 
abhaatanza imharazzanta con-
ciliare le note tesi atuerirane, 
•erondo le qunli il FNL aa-
rebhe aoltanto la Inngti nuinns 
di Hanoi, con l\-u«inirfl7ione, 
data poro dopo, die i visti 
verrebhiTo npii/'allrn conre*M 
ove il FNL n<eoll;iMe ili pur-
leripnrr, nrlla fortnn e nri li-
mili indicati da Washington, a 
un dih.illilo del ('ousiglio di 
aiiur«'77a aid Vietnam. D.d 
ranlo alio, il pnrtavoce del 
Dipartiiueiito di Stato armhra 
iiniramente prenci-tipnto di 
precisare, a henefirio dei fnn-
torri di Saigon, die " nea-
•llti ronlatlii n hil auilo luogn 
col Fronle e die gli Slnti I'ni-
ti reslano ferniniiienle cotilrari 
a qtialai.-î i ruolo di cpiol'nl-
timo in un cvmluiilc « gover-
no di coali/ione n. 

Quale morale M pun trarre 
da qursli avvenimenti? Alio 
•tato dei f.itli, nulla indira die 
1 vietnamili e i loro nll<>ali ao-
rialisli aiano dUpotli a rico-
ncurcrc. in contralto con le 
lorn posizioni trnilizioiiali, una 
rompclen/a dell'ONW ad inter-
venire nel In materia regolala 
dalla rnnfcrcii/a di Ginrvra ilel 
l').")l. Gio non exclude. tulta\ia. 
die e*M po'snuo de^iderare di 
far udire direllamenle la pro
pria vore in un ntupin foro 
inlernazionnlc. I tempi per una 
inizialiva del genere «mo pin 
die mnluri. II presligio mnn-
dialn deH'organiz/nzione die 
gniila I'eroira lolla dei sud-
•ielnamili e oggi nllis<im<> e In 
preteaa degli St.iti Unit! di 
ronlinuare a conoiderarla un 
a fantaama n appare aempre 
pill grotte«ca. I ilirigenli ame-
ricani aarnnno aurora i aoli 
a aoatenere rhe la pre«en7c 
del FNL nel cenlro nevralgico 
della diplomaria mondinle 

danticggerchbe la causa della 
pare: cio facendo dimoglrano 
aoltanto, anzi ronfermauo, di 
essere propriu loro gli oppoai-
tori della pare. 

A qucsto punto, non e rhia-
rn ac il proposito \eulilalo a 
Washington, di investire il 
Gonaiglio di sicurezza della 
queatione vietnamita avra un 
aeguito. Gli Stati Uniti. come 
6 nolo, deaiderann dall'ONU 
un avallo per la loro azione. 
Ma un avallo del genere esi-
ge un'unaniuiila sulla quale ea-
ai Bono lungi dal poter contare. 
DifTicilmcnte, d'allra parte, 
eaai pntrebhero evitare di ea-
acre poMi aotto arctiaa per vio-
lazioni flagranti della Carta co
me I'aggrcaaionc aerea alia 
HDV e I'intervento anuato in 
tcrritorio vietnamita. 

II Couaiglio di aicurezza ai 
riunira invece, quasi certa-
meiite, per Cipro. Makarios, 
nella sua risposta all'appello 
di U 1 limit, esige die gli ac
cord! per il poteiuiamenln 
dclle for/e dell'ONli a Cipro 
e per un eventuate sciogli-
inpiito della « guardia nario-
nalc» ripriota (in ogni ra«ii 
non |irima della parten/.a dcl
le truppe grerhe e liirrhe) 
aldiinno In garan/ia delTorga-
no esecutivo delln Nnrioni 
Unite e siano posti diiara-
mente nel quadro della so-
vranila della piccnla Uepiib-
hlica mediterrauea. La criii 
cipriota uon puo ancora dirii 
risolia, ma tie la Grecia ue la 
Turchia aembraiio desiderose 
di rimcllere in di^riissione il 
compronieaso raggiunto. I ro-
lonnelli di Alene, il cui pre
sligio e atato ulleriormente 
acosso da questa avventtira, 
hanno gin iniziato le opera
tion! per il riliro delle truppe. 

Nel Mcilio Oriente uon ai 
BOIIO avuli iicH'ullima scllima-
IIII s\iluppi di parlicolare ri-
lievo. La vi'-ila dei ilirigenli 
siriani a Mmra seinbra u\er 
porlato ad una maggiore inle-
sa per quaiilo concerne lo 
impeguo in dire7ione di una 
soluzione politic;! con Nrnele, 
ma ha sopraltiillo e chiaramen-
te rinlTermato die non vi sara 
pare iino a quamlo lo Stato 
sionisla non avra restituilo i 
terrilori conquistati con I'ag-
gressione di giugno. A Tel 
Aviv ci si avvede ora die I'ag-
grcssionr non ha risollo alcun 
prohlema, ma le reazinni re
slano nel circolo chiuso del-
rislcrisuio. 

e. p. 

Dirigono le tribu nell'attacco 

contro la Repubblica 

Nello Yemen mille 
mercenari europei 

Un tentativo di ottenere una cessazione del fuoco viene esperito dal 
primo ministro Sudanese - Riuniti al Cairo i ministri degli Esteri arabi 

IL CAIRO. 9 

A USA, Inghilterra e Francia 

Nota sovietica 
sul neonazismo 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 9. 

L'Unione Sovietica ha chiesto 
con una dichiarazione present at a 
oggi dal viceministro degli este
ri Semionov agli ambasciaton ele
git St.iti Uniti. della Francia e 
della (.Iran Bret.igna the tutte 
le poten/e die hanno condotto 
e vinto la gueira contro il na 
/.isrno e che hanno sottoscritto 
gli accordi di Potsdam agiscano 
l>erche venga liquidato ogni ten
tativo dei na/isti e dei milita
rist! tedescooccidentah di rial-
zare la testa. Co.TiDito e dovere 
comune degli Stati antifascist 
e di liquidare ogni presenza di 
organizzazioni neonaziste er.tro il 
territorio della Repubblica fede
rate tedesca e di imporre al go-
verno di Bonn il pieno rispetto 
degli accordi di Potsdam. 

II documento. prssentato oggi 
alle (x>tenze occidentali, ripete la 
precisa denuncia contenuta nella 

dichiarazione coniegnata ieri dal-
lo stesso vicemimstro Semionov 
all'ambasciatore tedesco e si sof-
ferma fra 1'altro. suU'attivita del 
I>artito neonazista «che ha tro-
va • un'atmosrera favorevole » 
|KT la sua |>olitica. 

La « nuova |K>litica verso Test* 
del governo Kiesinge- — nbadi 
see il documento — non e che 
una nuova formula per tentare 
di raggiungere i vecchi obiettivi. 
L'Unione Sovietica sa perfetta-
mente — dice poi il documento 
— che l'ideologia dei revanscisti 
riguarda solo una minoranza del 
popolo tedesco e che esistono 
in Germania forze che non han
no piegato e non piegano la te
sta di fronte al nazismo. ma 
pensa sia dovere delle potenze 
che hanno sottoscritto insieme 
l'accordo di Potsdam interveni-
re prima che sia troppo tardi. 

a. g. 

Nuova escalation decisa dagli aggressor! USA 

Truppe thailandesi nel Laos 
Forze del FNL si sottraggono a un tentativo di accerchiamento nel delta del 
Mekong - Appello dei sindacati vietnamiti ai lavoratori di tutfo il mondo 

SAIGON. 9. 
Forze thailandesi al servizio 

degli Stati Uniti e della loro 
aggressione nel Vietnam sono 
•ntrate nel Laos per compiervi 
operazioni di gtierra. Lo ha de-
tiunciato oggi il Comitato Cen-
trale del c Neo Lao Haksat » n 
un comunieato nel quale accu-
•a la Tliailandia di aver tra-
uportato con elicotteri numerosi 
« commandos > in territorio lao-
tiano. per compiervi operazioni 
di ra^trellamento contro i demo
cratic] del c Neo Lao Haksat ». 

L'operaz;one d stata e^eguita 
nella regionc di Iluoi Ku. di-
•trctto di Muong Hai. nella pro-
vincia di Vientiane. II comuni
eato pro^egue: < Si tratta di un 
atto estrcmamente cinico da oar-
te delle autonta rearonane 
thailandesi al servizio dejla guer-
ra d'aggressione amencana nel 
Vietnam e nel I>aos». II «Neo 
Lao Haksat » chiede «la cessa
zione immediata di tale atto di 
aggressione > e il ritiro di tutte 
le truppe thailandesi entrate in 
territorio laotiano. 

Qjeste notizie. a5sieme a quel
le diffuse qualche giorno fa da
gli stessi americani circa ope
razioni aeree in cor.so ai confini 
tra la Thailandia. il Laos e la 
Cambogia. proiano che gh Stati 
Uniti sono ormai passati ad una 
nuova fase del conflitto nel sud 
est asiatico 

Da Hanoi si apprende intanto 
che la Federazione generale dei 
sindacati vietnamiti ha lanciato 
un appelV) ai lavoratori e alle 
arganizzazkmi sindacali di tut to 
fi mondo afRnche il Drossrro 

20 dicembre, settimo annivers4i-
rio della fondazione del Fronte 
Nazionale di Uberazione del 
Vietnam del sud. essi intensiH-
chmo il loro movimento di soli-
darieta e di appoggio al popolo 
vietnamita e di opposizione al-
l'aggressione americana. 

I sindacati vietnamiti chiedono 
inoltre ai lavoratori e alle orga
nizzazioni democratiche di quei 
paesi i cui governi appoggiano 
la politica americana nel Viet
nam c di lot tare con tutti i mez7i 
appropriati per esigere che i loro 
governi si dissocino dalla poli
tica criminaie degli Stati Uniti ». 

I portuali di tirtto il mondo 
sono invitati a intensifieare il 
movimento di boicottairgio dei 
trasporti di truppe e materiali 
destinati all'aggres5ore. 

Gnmgono nel frattempo a Sai
gon notice di una viokntissima 
battaalia sviluppatasi tra ieri ed 
oggi nel delta del Mekong tra 
tre battaglioni partigiani e cin
que battaglioni coUaborazionisti 
sudvietnamiti appoggiati dalla 
aviazione e diretti da cconsi-
gl'eri » americani. Majgrado la 
superiorita delle forze awersa-
r'e i partigiani sono riusciti a 
tener testa ai loro attaechi e 
a infliggere al nemico sangui-
nosi.ssime perdite. 

Dopo una intera giomata di 
combattimenti i battaglioni del 
FNL. coperti dall'eroica izione 
di nuclei lasciati in retroguar-
dia. <ono riusciti a sgandar^i 
facendo fallire roperazione ne-
mica di ann^entamento dehe loro 
forze. 

In un discorso al Senato 
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Mansfield protesta 
per il «no» al FNL 

WASHINGTON'. 9 
D leader della maggioranza 

americana al Senato. Mike Man
sfield. ha protestato contro < il 
modo in cui il govemo ha trat-
tato > la richiesta del FXL sud-
vietnamita di inviare propri rap-
presentanti all'ONU. 

Mansneld ha ncordato. in un 
un discorso pronunciato al Se
nato. che quest'ultuno ha appro-
vato all'unanimita la settimana 
scorsa una nsoluzione che chie
de a Johnson di eonsiderare un 
nuovo sforzo per portare la que-
stkme vietnamita davanti al Con-
siglio di 5icurezza. ed ha osser-
vMo che l'Jniziativa del FNL 
offnva un'obbiettiva possibiKta 
di contatto tra le Nazioni Unite 
e il problema. 

«Ora — ha proseguito il se-
natore — la questwne e chiu-
5a. E a&sistiamo al penoso spet-
taco'x> deUe contestazjoni su che 
cosa e stato detto e fatto e da 
era" e su chi ha aocettato e chi 
ha rirhxato. dietro le qunte dei-
l'ONU. Non e'e motrro e non 
e'e scusa per tutto questo>. 
Mansneid ha anche alTermato 
che la procedura segoita dal 
FNL neUa sua istarua e c re-
golare». 

D senatore non ha preso po-
sizjone sulla dicluarazjone nia-
sciata dal Diparumento di Stato 
secondo la quale la posuaone 
americana net confronti del FNL 
e Hnmutata e qualsiasi muta-
mento eventuale verrebbe di-
acusao con i fantooci di Saigon. 

E" stato frattanto amunctato 
che U compagno Gilbert Green, 
segretario dell'organizzazione 
deik> Stato <fa New York dd 
PCUSA. e un redattore del 
Daily Worker di cui non vie
ne fornito il nome sono sta
ti arrestati coo altre 137 per-
aone in reiazione con le mam-
festaziom cunanzi ai Centre di 
reclutamento. Soocessivamente. 
essi sono stati rilasciatt. ma U 
10 gennaio saranno processati 
per cdiaordau*. 

Nessun passo 
del FNL per 
un dibattito 

all'ONU 
HONG KONG. 9. 

L'agenzia di stampa del FNL 
ha dermito oggi t pura inven-
zione > le afTermazioni ameri-
cane secondo le quah il Fronte 
ha espresso il desiderio di in-
\iare suoi rappresentanti alle 
Nazioni Unite * per esprimere 
il proprio punto" di vi=ta sul 
problema vietnamita >. La nota 
deH'agenzia non precisa se sia
no stati compiuti passi con una 
motivazione ed un fine diversi. 

La presenza di mercenari 
europei nello Yemen, dove 
guidano i guerrieri delle tribu 
nell'attacco contro lo Stato 
repubblicano, e confermata 
oggi drammaticamente dal 
corrispondente del quotidiano 
cairota Al Ahram, il quale 
precisa che il numero dei 
killer professionali e piu ele-
vato di quanto si supponesse: 
almeno mille. II .corrispon
dente scrive: < Le forze re-
pubblicane combattono aspra 
mente contro le tribu dirette 
da mercenari. che vogliono 
stabilire un blocco attorno a 
Sana'a. Piu di mille merer 
nari di nazionalita bclga. 
francese, tedesco occidentale. 
americana e inglese. combat
tono nelle file dei nemici del
la Repubblica. Gli sforzi dei 
mercenari e delle tribu per 
impadronirsi di Sana'a, pero. 
incontrano una violenta resi-
stenza da parte delle truppe 
repubblicanc, in particolare 
di commandos paracadutisti. 
L'attacco viene sferrato a 
partire dalla regione di 
Jehana. sulla frontiera nord 
del paese. In tutte le altre 
regioni dello Yemen, tranne 
quella di Sana'a. regna la 
calma >. 

Alio scadere dcll'ultimatum 
dato dalle forze tribali (che 
sostengono I'lmam El Badri). 
queste hanno dunque ripreso 
l'attacco contro la capitale. 
Secondo fonti non controllate. 
for/e tribali guidate da mer 
cenari .sarebbero riuscite a 
isolare l'aernporto di Sana'a. 
D'altra parte un gruppo di 
repubblicani. che non sareb
bero d'accordo con il governo. 
avrebbe occupato le citta di 
Taiz e Hodeida. I portavoce 
governativi affermano che lo 
attacco dei monarchici contro 
Sana'a e praticamente gia fal-
lito. La radio della capitale 
riferisce che le forze repub-
blicane hanno inflitto « gravi 
perdite in uomini e materiali 
ai mercenari che si trovano 
nella regione nord-orientale >; 
e aggiunge: «H comando ge
nerate dell'esercito da tempo 
due settimane a coloro che 
sono stati ingannati. per rien-
trare nell'ordine. Alio spirare 
di questo termine. 1'esercito 
agira energicamente ». 

Si precisa anche che i sei 
« monarchici > impiccati 1'al
tro ieri a Sana'a erano mer
cenari europei. e in partico
lare. due francesi. due in-
glesl. un italiano e un olan-
dese. 

La situazione emersa nello 
Yemen sollecita d'altra parte 
1'attenzione dei ministri de
gli Esteri arabi. convocati 
oggi al Cairo per preparare 
la conferenza dei capi di Sta
to e di governo, da tenersi a 
Rabat. II primo ministro Su
danese Mahgub, che e anche 
presidente del comitato della 
Lega araba per lo Yemen dal 
Cairo dove e giunto oggi ha 
rivolto un appello a tutte le 
parti in lotta nello Yemen, per-
che raggiungano un accordo di 
cessazione del fuoco. Mahgub 
ha proposto la convocazione 
di una conferenza. 

La convocazione di una 
conferenza e anche stata sol-
lecitata dal membro dimissio-
nario del governo yemenita 
Ahmad Noman. che si trova 
a Beirut, in una lettera indi-
rizzata ai capi di Stato della 
RAU. della Giordania. del 
Sudan, e dello Yemen. 

I ministri degli esteri arabi. 
riuniti questa mattina al 
Cairo nella sede della Lega 
araba. hanno awiato la di-
scussione sui mezzi atti a ct-
tenere il ritiro delle truppe 
di invasione israeliane dai 
territori arabi occupati. La 
Siria e rappresentata dall'am-
basciatore al Cairo. Da parte 
israeliana un membro del 
governo. il ministro del La-
voro Allon. ha minacciato la 
RAU e gli altri Stati arabi 
di dure rappresaglie se essi 
tentassero di modificare con 
le armi lo status quo. 

Celloqui 
fra il PSU 
francese 
e il FIN 

ALGERI. 9 
(L. G.). — Una delegazione 

del PSU francese (partito so-
oaKsta di snstra) e giunta sta-
mane ad Algen per coiioqui 
con i <firigenti del FLN. II capo 
delegazione. Marc Heurgon. se
gretario di orgari2zazaone dd 
partito. riferendosi alle imriati-
ve phirilaterab per la comx>-
cazione di una conferneza dd 
partiti progressisti dd Mediter-
raneo ha dKhiarato: Abbiamo 
gia tenuto una conferenza di 
partiti progressisti a Bologna e 
siamo vtnuti a preparame una 
aXra. E* irnportante che i par
titi progressisti si consurtino piu 
spesso per dderrnmare una co
mune strategia contro i vari ri-
petuti attaechi deH'impenali-
smo». 

Ceousescu 
presidente 

del Consiglio 
di Stato 

BUCAREST, 9 
n parlamento romeno ha elet-

to oggi il segretario generale 
del PC Nicolae Ceausescu alia 
carica di Presidente dd Consi
glio di Stato. in base alia deci-
sione della conferenza naziona-
le del PCR di nniflcare le cali
che di segretario generale del 
partito e di capo ddlo Stato. 
Vice presidente e stato elrtto 
Emil Bodnaras. membro dello 
Esecutivo e del Presidium per-
manente. B parlamento ha quin-
di approvato un rimaneggia-
mento dd governo. alia testa 
dd quale rimane Jon Gheorghe 
Maurer: e stato eletto un solo 
Primo vice primo ministro. Ihe 
Verdet. al posto dei quattro pre
cedent!. 
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