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Significative lezioni agli aggressori USA nel Vietnam 

Il FNL occupa temporaneamente 
tre capoluoghi di provincia 

MOGADISCIO — Humphrey, Il vice presidente degli Stati Uniti, ha fatto In Somalia una 
visita di sole otto ore In una atmosfera da stato d'assedio, perchè gli agenti della CIA avevano 
detto che ci poteva essere un attentato contro di lui. E' stata una cantonata, ma la paura è 
stata reale. Nella foto ufficiale, Invece si vede Humphrey sorridente alle donne che gli porgono 
una Innocua spada, previamente esaminata dal G-men. 

Ridicola ma significativa cantonata della CIA 

«La tua vita è in pericolo» 
e Humphrey fugge dalla Somalia 

In una settimana il vice presidente USA ha toc
cato con i suoi G-men sette paesi africani 

Appallo per una 
« tregua olimpica » 

del sindaco 
di Grenoble 

GRENOBLE. 8. 
II sindaco di Grenoble. Hu

bert Dubedout, ha lanciato og
gi un appello in favore di una 
tregua militare durante i pros
simi Giochi Olimpici Invernali. 

«Durante le Olimpiadi del
l'antichità — afferma il mes
saggio — la " tregua " sacra 
era osservata da tutti i com
battenti. La tregua faceva par
te integrante dell'ideale olim
pico. 

< La città di Grenoble lancia 
un vivo appello affinché la 
tregua delle armi sia rispetta
ta durante le Olimpiadi Inver
nali del 1968. 

< Essa spera .ardentemente 
che questo appello sia ascolta
to da tutti i governi ed orga
nizzazioni impegnate nei con
flitti militari. 

«In questa maniera sarebbe 
ripresa questa nobile tradizio
ne che dà tutto il suo valore allo 
ideale degli incontri sportivi 
olimpici ». 

MOGADISCIO, 8 
Il vice presidente degli Sta

ti Uniti Hubert Humphrey ha 
ridotto da ventiquattf'ore a ot
to la durata del suo soggior
no in Somalia, perché gli 
agenti della CIA — che lo 
avevano preceduto in questo 
come negli altri paesi africa
ni da lui toccati — avevano 
gettato l'allarme, dichiarando 
che la vita di Humphrey 
avrebbe corso pericolo. Sem
bra che l'allarme fosse infon
dato, ma ad ogni buon conto 
il vice presidente aveva già 
deciso di annullare la visita. 
quando l'ambasciatore USA a 
Mogadiscio si è assunto la re
sponsabilità di indurlo a fer
marsi comunque nella capita
le somala almeno per poche 
ore. 

La brevissima visita ha 
avuto luogo dunque in un cli
ma di stato d'assedio, con de
cine di gorilla della CIA e 
del FBI sempre intorno a 
Humphrey. mentre la signora 
Humphrey veniva sottratta a 
ogni rischio facendola prose
guire direttamente per Nairo
bi. ne] Kenya, senza la tap
pa somala. Centinaia di pro
gressisti e democratici, a Mo

gadiscio. sono stati arrestati 
alcune ore prima dell'arrivo 
di Humphrey e rilasciati so
lo dopo la sua partenza.. 
t La Somalia è il settimo pae
se africano che Humphrey ha 
toccato nel giro di una setti
mana, viaggiando con un se
guito di quaranta persone su 
un aereo speciale. Di tutti 
questi paesi, egli non ha visto 
altro che i capì di Stato o 
di governo, e le sedi ufficia
li, sempre circondato dai suoi 
G-men. I fatti del resto hanno 
confermato che la protezione 
dei G-men era necessaria. 
perché almeno in un caso, a 
Kinshasa, i manifestanti osti
li alla politica aggressiva e 
neocolonialista degli USA so
no riusciti a raggiungere Ì fi
nestrini della sua vettura, e 
a gridargli il loro sdegno. 

Wilson in USA 
l'8 febbraio 

JOHNSON CITY (Texas). 8 
U primo ministro britanni

co. Wilson, si recherà in vi
sita a Washington l'8 e il 9 
febbraio. 

Alle elezioni municipali suppletive 

Vittoria delle sinistre 
nella città di Bastia 

Mille voti più dei gollisti — Le precedenti elezioni del 1965 erano 
state annullate per gravi irregolarità 

L'Inghilterra 
rinuncerà alla 

castrazione 
del «Concorde»? 

LONDRA, 8. 
n governo inglese avrebbe 

intenzione di annullare il pro
gramma per la costruzione del 
supersonico « Concorde >. nel 
quadro delle riduzioni della 
spesa pubblica. La voce è sta
ta diffusa dal quotidiano < Dai
ly Express» e gU ambienti uf
ficiali britannici non Tbanno 
smentita. 

Domani, intanto, dovrebbe tor
ture a riunirsi il Consiglio dei 
ministri che dovrà studiare le 
misure economiche da attuare 
in ' seguito alla svalutazione 
della sterlina. U primo mini
stro Wilson, in visita nelle re 
fiotti occidentali del paese. 
parlando alla radio ha detto 
che c e ancora presto per an 
ticipare quali saranno i tagli 
che U governo disporrà nella 
•pesa pubblica »; ma ha ag
giunto che questi «si riflette-
rumo su tutto il paese». 

Frei estromette 
la sinistra 

dalla direzione 
della DC cilena 

SANTIAGO DEL CILE, 8 
Jaime Cast ilio, intimo colla

boratore del presidente della re
pubblica cilena Frei. è stato 
eletto presidente della Democra
zia Cristiana oel Cile, al ter
mine di un congresso straordi
nario del partite che ha estro
messo tutta la sinistra dai po
sti di direzione. H predecessore 
di CastiUo. era i) leader dell'ala 
sinistra della DC. Rafael Gumu-
cio. Questi si era dimesso la 
notte scorsa dopo un voto con
trario sulla politica generale de) 
partita 

Dopo fl congresso tutu t posti 
di rilievo all'interno dell'orga
nizzazione del partito sono in 
mano ad amia del presidente 
della repubblica il quale aveva 
giustificato il suo colpo di mano 
contro la sinistra del suo par
tito dicendo di trovarsi di fronte 
ad una «congiura intemaziona
le» raggruppante «la destra 
economica e politica e il mar-

1 xismo internazionale». 

PARIGI. 8 
Le elezioni municipali a Ba

stia, in Corsica, sono state vin
te. al primo turno, dalla lista 
unitaria delle sinistre, composta 
dalla Federazione delle sinistre 
(di cui fa parte anche il Par
tito socialdemocratico), da] Par
tito comunista, e dal Partito so
cialista unitario, di sinistra. 

La lista unitaria delle forze di 
sinistra, che ba ottenuto la mag
gioranza assoluta con circa mil
le voti più della lista gollista 
« Quinta Repubblica ». è capeg
giata dal federato Jean Zucca-
reili e comprende 15 comunisti. 
19 federati e on esponente del 
PSU. 

L'elezione a Bastia è stata 
resa necessaria dall'annullamen
to. per gravi irregolarità, di 
quella avvenuta nel marzo del 
196», che e » stata vinta dal gol
lista Faggianelli. Come si ricor
derà. lo quella circostanza av
vennero gravi incidenti a Bastia: 
un'urna contenente schede elet
torali fu gettata in mare e il 
municipio fu a lungo assediato 
da una folla di cittadini, n Con 
siglio di Stato, a cui la faccen
da fu sottoposta, annullò i risul
tati e decise che le elezioni fos
sero ripetute. 

Violenta repressione po
liziesca a Danang contro 
contadini che manifesta
vano per chiedere la fi
ne dei bombardamenti 

SAIGON, 8. 
Servizi segreti americani e 

polizia collaborazionista han
no scatenato una nuova onda
ta di repressione a Danang, 
la città attorno alla quale sor
ge la grande base militare 
USA. per soffocare sul nasce
re manifestazioni popolari in 
favore della pace, della ces
sazione dei bombardamenti 
aerei sul nord e sul sud. e per 
il ritiro del corpo di spedizio
ne americano. La repressio
ne è stata scatenata mentre 
più vivaci si fanno le pres
sioni sugli Stati Uniti perchè 
non silurino anche l'ultima of
ferta di conversazioni avan
zata da Hanoi e mentre, nel 
sud. il Fronte Nazionale di Li
berazione sta ottenendo un 
successo dopo l'altro nella 
sua offensiva contro il corpo 
di spedizione USA e contro i 
collaborazionisti. Stanotte, per 
la terza volta nel giro di tre 
giorni, il FNL ha occupato per 
parecchie ore un capoluogo 
di provincia, infliggendo dure 
perdite all'avversario. 

La repressione a Danang è 
iniziata al mercato centrale 
su invito dei servizi segreti a-
mericani, dopo che centinaia 
di contadini provenienti dalla 
campagna vi si erano riuniti 
e avevano cominciato a chie
dere. gridando parole d'ordi
ne e innalzando cartelli e stri
scioni, la fine dei bombarda
menti, la partenza degli ame
ricani e la liberazione dei bud
disti arrestati nel 1966. Eccet
tuati sei uomini, tutti gli ar
restati (circa 160) sono don
ne e bambini. 

Mentre la lotta politica nel 
sud sta così prendendo nuo
vo vigore e ponendo in primo 
piano l'esigenza della pace 
e dell'indipendenza, sul piano 
militare va segnalata l'occu
pazione da parte del FNL del 
capoluogo della provincia di 
Hau Nghia. Khiem Coung. a 
35 km. da Saigon, avvenuta 
stanotte dopo un bombarda
mento coi mortai delle posta
zioni militari americane e col
laborazioniste. L'attacco è 
stato di violenza irresistibile; 
le difese collaborazioniste so
no state travolte, tre consi
glieri americani uccisi nei 
primi minuti di combattimen
to. e gli altri costretti a rin
chiudersi nel fortino che fun
geva da loro quartier gene
rale. La bandiera del FNL è 
stata issata sul muro di cinta 
del fortino. I soldati del FNL 
si ritiravano solo dopo tre 
ore. 

Sabato il FNL aveva occu
pato per cinque ore Tan Uyen, 
38 km. a nord di Saigon, e 
ieri, avevano ripetuto la stes
sa impresa a Phu Loc, tra 
Danang e Hue. L'occupazione 
di importanti centri urbani co
stituisce lo sviluppo più im
portante della offensiva in
verno-primavera lanciata dal 
FNL. offensiva alla quale fa 
riscontro l'assoluta incapacità 
delle truppe americane di ri
prendere l'iniziativa. 

Numerosi marines sono ri
masti uccisi o feriti in un com
battimento svoltosi ieri attor
no alla base di Con Thien, a 
sud della zona smilitarizzata. 
L'artiglieria americana dal 
canto suo ha battuto « per er
rore » una postazione di ma
rines collaborazionisti 59 km. 
a nord di Saigon, causando 
quattro morti e tre feriti. Tra 
le vittime vi sono cinque bam
bini. 33 americani sono rima
sti invece feriti alla fermata 
di un autobus militare, a Nha 
Trang, 310 km. a nordest di 
Saigon, dall'esplosione di una 
bomba deposta da un parti
giano. In totale, ieri fl FNL 
ha effettuato sette attacchi 
con mortai e con razzi contro 
altrettante posizioni america
ne e collaborazioniste a sud 
della zona smilitarizzata. Ae
rei americani hanno prosegui
to, nonostante il maltempo, i 
bombardamenti sul Nord Viet
nam. 

A Phnom Penh. capitale del
la Cambogia, è giunto l'am
basciatore americano in in
dia Chester Bowles. che avrà 
colloqui coi dirigenti cambo
giani e con lo stesso principe 
Sihanuk. Bowles dovrebbe 
trattenersi a Phom Penh tre 
giorni. 

Giovane 
americano 

diserta 
dal Vietnam 

TOKYO. 8. 
L'editore giapponese Minoro 

Omori ha dichiarato in una 
conferenza stampa che un gio
vane marine americano. Peter 
V. Wiggins. attualmente suo 
ospite, ha disertato in Giappo
ne lo scorso ottobre, rifiutan
dosi di tornare al suo reparto 
e di continuare la guerra nel 
Vietnam. 

Durante un rapporto a 1500 quadri dei Partito e dello Stato 

Bumedien rivela come 
Sbiri giunse alla rivolta 

Rievocate le tappe della « crisi » del colonnello che 
. si mise alla testa dei tre battaglioni ribelli 

' ALGERI. 8. 
Il Presidente Bumedien Ita te

nuto venerdì scorso un rapporto 
a 1500 quadri algerini dello Sta
to e del Partito, presenti i mi-
nistri e i membri del Consiglio 
della rivoluzione. Al palazzo del
le Nazioni, dove si è svolta la 
riunione, Bumedien ha parlato 
della attuale situazione politica 
algerina e ha fissato i punti fon
damentali del programma per 
l'anno in corso, che, egli ha det
to. deve essere l'anno del par
tito. un partito che « tutti gli 
incapaci dovranno lasciare » e di 
cui i militanti dovranno eleggere 
i responsabili, 

Bumedien ha anche rievocato 
i giorni di El Affroun. parlando 
in particolare di uno dei prota
gonisti della ribellione, il colon
nello Tahar Sbiri. Ecco il testo 
di questa rievocazione, così co
me è dato da Le Monde. 

« II mattino del primo novem
bre eravamo al Palazzo del po
polo. di dove dovevamo muover
ci per assistere alla {tarata or
ganizzata per questa ricorrenza. 
Non vedendo arrivare il colon
nello Sbiri gli feci telefonare 
per sapere se fosse stanco, ed 
egli rispose che non intendeva 
partecipare alla cerimonia, per
chè aveva delle difficoltà poJifr-
che. Rimasi colp'to dal fatto che 
Sbiri aspettasse proprio questa 
data per parlarne quando avreb 
he potuto farlo il 26 ottobre o 
dopo il 1. novembre. Alla sera 
Sbiri non volle venire con me 
a ricevere alcuni ospiti del no
stro paese. In seguito gli ho 
mandato una delegazione perchè 
discutesse i problemi che lo pre
occupavano. ma fu vano. Il 4 no
vembre avrebbe dovuto venire 
a colazione da vie, ma alle 3 del 
mattino fui informato che Sbiri 
era andato a trovare suo co
gnato. che comanda una unità 
militare a Lodi, presso Medea. 
facendo capire che vi si era ri

fugiato perchè temeva di essere 
arrestato ». 

e A questo punto - ha conti
nuato il Presidente Bumedien — 
pli diedi l'orditi? di rientrare er 
di svolgere la sua attività poli
tica non restando oresso quella 
unità militare. Rientrato, Sbiri 
cominciò a riunire delle perso
ne per far valere il suo punto di 
vista, lo stesso sono stato da lui 
e insieme abbiamo anche orga
nizzato delle riunioni ristrette 
per discutere i mutamenti che 
era necessario fare sia alla te
sta del partito die a quello del 
io Stato; ma non è stato possi
bile sistemare nulla. 

e II 14 dicembre, alle 19. il 
comandante della prima regione 
militare mi mise a conoscenza 
che tre battaglioni blindati are-
ratio inizia/o dei movimenti e si 
dirigevano verso la capitale. Che 
cosa dovevamo fare. Né la gen
darmeria né la polizia potevano 

fermarli. Bisognava aspettare che 
giungessero ad Algeri e ricono
scere i nostri torti? Immaginate 
gli scontri che si sarebbero svol
ti per le vie di Algeri. 1 tre bat
taglioni non dovevano oltrepas
sare il ponte di El Affroun. Gli 
abbiamo mandato incontro al
cune unità di giovani soldati. 
Ci sono stati dei morti fra loro*. 

Bumedien ha concluso il rac
conto affermando che forse a-
vrebbe dovuto far arrestare Sbi
ri e i suoi uomini prima che 
marciassero su Algeri. « Forse 
questo è stato il mio errore — 
ha detto — ma non avrei mai 
potuto supporre che Sbiri si sa
rebbe messo alla testa di tre 
unità e che avrebbe marciato 
sulla capitale ». 

DALLA 1 PAGINA 
Accordo 

dei rapporti di buon vicinato. 
Una tale collaborazione costi 
tuisce anche il miglior contri
buto agli sforzi generali di 
quei Paesi del mondo che lot
tano per il mantenimento del
la pace, per uno sviluppo in
dipendente e una collaborazio
ne internazionale a parità di 
diritti s. 

Spiljak e Nikezic. accompa
gnati da Moro e da Fanfani. 
hanno quindi raggiunto il Qui
rinale. dove sono stati rice
vuti dal Presidente Saragat. 
Il colloquio è durato cinquan
ta minuti. Saragat ha offerto 
agli ospiti una colazione cui 
hanno partecipato anche gli 
esponenti italiani presenti al 
colloquio nonché il vice Pre
sidente del Consiglio on.le 
Nenni. 

Nel pomeriggio sono comin
ciati i colloqui politici, alla 
Farnesina fra Nikezic e Fan
fani e quindi a Palazzo Chigi 
fra Moro a Spiljak (presenti 
anche i due ministri degli 
esteri). Alla Farnesina i due 
ministri hanno firmato, come 
si è detto, l'accordo sulla 
« piattaforma continentale » 
dell'Adriatico: accordo reso 
necessario dalla particolare 
configurazione di questo ma
re che per i bassi fondali ha 
una « piattaforma ». cioè un 
fondo marino, praticamente 
continuo, e dalla necessità di 
garantire ai due Paesi rivie
raschi la possibilità di prospe
zione e di sfruttamento delle 
sue ricchezze minerarie (idro
carburi). Sono state anche 
scambiate le ratifiche di un 
accordo di mutua assistenza 
amministrativa e sulla re
pressione delle frodi doganali. 

Nel colloquio a Palazzo Chi
gi — durato due ore e mezzo 
— sono stati esaminati pro
blemi concernenti i rapporti 
bilaterali, in particolare quel
li economici. (Gli scambi ita
lo-jugoslavi sono in continua 
espansione, come dimostra il 
fatto che il loro valore è 
passato da 191 miliardi di li
re del 1964 ai 215 miliardi dei 
primi nove mesi del 1967. 
L'Italia è il primo partner 
commerciale della Jugosla-

Grave gesto degli occupanti a Gaza 

Rappresaglia israeliana: 
tre case fatte saltare 

3 guerriglieri uccisi in uno scontro - Duello di artiglierie durato 5 ore attra
verso il Giordano • L'Egitto prepara lo sblocco delle navi ferme nel Canale 

IL CAIRO. 8 
Tre episodi di guerriglia 

contro le truppe israeliane so
no avvenuti ieri in Cisgiorda-
nia e nella striscia di Gaza. 
Gli israeliani hanno reagito 
con un grave gesto di rappre
saglia che ricorda da vicino 
analoghe azioni compiute dai 
nazisti in Europa. 

Ieri mattina, una bomba è 
esplosa presso la stazione di 
Gaza, ferendo — secondo fon
ti israeliane — un soldato 
israeliano e due civili arabi. 
Ieri sera, una bomba a mano 
è stata lanciata contro il quar
tier generale delle forze dì 
occupazione, senza peraltro 
provocare né vittime né dan
ni. Per rappresaglia, gli 
israeliani hanno fatto saltare 
in aria tre case di Gaza ed 
hanno imposto il coprifuoco 
nella zona del secondo atten
tato. 

Ad occidente del Giordano, 
sette Km. a nord-est di Gift-
lik, guerriglieri arabi si sono 
scontrati con una pattuglia 
israeliana. Secondo un porta
voce dell'esercito di Dayan. 
tre partigiani arabi sono ri
masti uccisi, un soldato israe
liano ferito. Sempre secondo 
il portavoce, dopo lo scontro 
sono state catturate armi di 
fabbricazione sovietica, bom
be a mano e manifestini del
l'organizzazione segreta Al 
Fattah. 

Oggi, uno scontro fra trup
pe giordane e israeliane ba 
avuto inizio alle 12.55. Un co
municato del quartier gene
rale di Amman dice che e il 
nemico ha aperto il fuoco con 
mitragliatrici leggere e me
die, nonché con mortai, con
tro le nostre forze a Makha-
dat Al Jneidiyeh. sulla riva 
orientale del fiume Giordano. 
Le nostre forze hanno rispo
sto al fuoco e lo scontro è 
tuttora in corso ». Radio Am
man ha precisato che l'inci
dente è avvenuto mentre l'in
viato di U Thant, Jarring, 
reduce da Tel Aviv, aveva un 
colloquio con il premier gior
dano Talhuni. ed ha aggiunto 
che 4 villaggi giordani sono 
stati mitragliati da aerei 
israeliani. Un aviogetto e 
quattro mezzi corazzati sono 
stati distratti. 

Secondo un portavoce di Tel 
Aviv. Io scontro è durato oltre 
5 ore ed ha assunto propor
zioni molto gravi, con inter
vento di mortai, artiglierie 
pesanti, carri armati e aero
plani. Ovviamente, Tel Aviv 
accusa i giordani di aver spa
rato per primi su un gruppo 
di membri dell'organizzazione 
nazionale giovanile ebraica 
che lavoravano in un campo 
nella valle del Beisan, a sud 
del Mare di Galilea (Lago 

di Tiberiade). 
Un soldato israeliano è ri

masto ucciso,- e quattro feriti 
quando la jeep su cui viaggia
vano è saltata su una mina-
L'addetto a una stazione di 
pompaggio di Kfar Ruppin, 
nella zona dello scontro, è 
stato ferito da un franco ti
ratore arabo. 

Venerdì scorso vi era sta
to un altro duello di artiglie
rie e gli israeliani avevano 
avuto tre feriti. 

E giornale cairota Al Abram 
annuncia oggi che l'ente egi
ziano per il Canale di Suez 
ha ricevuto istruzioni dal go
verno per preparare lo sbloc
co delle quindici navi rima
ste immobilizzate nella via 
d'acqua in seguito alla guer
ra di giugno. 

Le operazioni di sblocco av
verranno sotto la protezione 
delle forze armate egiziane 
(data l'opposizione israeliana. 
che potrebbe assumere forme 
di intervento armato). Secon
do Al Abram, il governo egi
ziano ha definito in tre punti 
fl suo atteggiamento: 1) sol
tanto l'organismo del Canale 
ha facoltà di eseguire le ope
razioni di sblocco: 2) la RAU 
non è disposta a discutere la 
questione con alcuna altra 
parte e ritiene che i suoi con
tatti con fl gen. Odd Bull ab
biano soltanto lo scopo d'in
formarlo che nella zona del 
cessate-il-fuoco si svolgeran
no operazioni su vasta scala: 
3) rimorchiatori e draghe na
vigheranno soltanto con ban
diera egiziana. 

H consiglio della Lega Ara
ba, riunito in sessione straor
dinaria. ha deciso ufficialmen
te il rinvio del vertice arabo. 
già previsto per il 17 gennaio 
a Rabat. 

Nasser ha ricevuto ieri se
ra il vice primo ministro so
vietico Mazurov. che oggi si 
è recato ad Assuan per le ce
lebrazioni della Grande Diga. 

Sono oltre 23.000 
gli orrestoti 
nel Bengala 
occidentale 

CALCUTTA. 8. 
Più di 23 000 persone sono sta 

te arrestate nello Stato del Ben
gala occidentale durante le ul
time sei settimana nel corso 
delle dimostrazioni contro l'im
posizione da parte di Nuova 
Delhi dello scioglimento del go
verno legittimo. 

Il ministro della giustizia Ba-
nerjee ha dichiarato che il nu
mero degli arrestati è inferiore 
di soli 300 unità alla capacità 
ricettiva dei 54 penitenziari del
lo stato. 

L'ondata di arresti ha avuto 
inizio in seguito allo scioglimen
to del governo del Fronte uni 
to. decretato Io scorso 21 no
vembre e che venne poi sosti
tuito con una compagine mini
steriale comporta da aderenti al 
Partito del congresso, imposta 
da Nuova Delhi. 

Il Fronte unito ha intanto an
nunciato che una nuova ondata 
di agitazioni sarà indetta a par
tire dal 26 gennaio. 

Il Cairo 

» Rivelate «deviazioni 
del servizio segreto 
, L'ei vice erettore del servizio fece legare un pri

gionièro a una croce per estorcergli una confessione 

IL CAIRO, 8. 
n quotidiano «Al Ahram> riferisce che l'ex vice direttore dei 

servizio segreto della RAI. Hassan E.eish. dovrà rispondere in 
tribunale dell'accusa di aver torturato persone arrestate, fra le 
quali il professor Moneim Sharkawi, incarcerato nel giugno 1966 
e recentemente liberato perché le accuse sostenute contro di lui 
sono risultate false, Sbarkawi fu legato nudo a una croce e per
cosso, finché non si dichiarò colpevole dei reati di cui teniva 
accusato da Eleish In seguito alla confessione estortagli, quattro 
giuristi egiziani sono stati oggetto di « misure di sicurezza ». 

« Al Ahram » denuncia le « deviazioni » del servizio segreto, e tn 
particolare de) suo capo Salah Nasr. che come si sa è stato arre
stato in settembre per la partecipazione al complotto che era 
capeggiato dall'ex vice presidente Hakim Amer, successivamente 
suicida. Il giornale afferma che sia il complotto, sia le « devia
zioni » del servizio di sicurezza furono originati da « bramosia di 
potere ». 

Conclusi i colloqui 

con Johnson 

Eshkol 
elogia 

gli USA 
S. ANTONIO (Texas). 8. 

Il presidente Johnson e il 
premier israeliano. Eshkoi. 
hanno concluso oggi i loro 
colloqui, durati due giorni. 
senza rivelare i termini della 
discussione e delle intese rag
giunte. Eshkol. il cui obbietti
vo era soprattutto quello di 
ottenere forniture di armi, a 
sostegno dell'intransigenza 
israeliana nella vicenda me
dioorientale. è ripartito alla 
volta di New York. 

Eshkol è stato calorosamen
te ricevuto da Johnson e i 
due uomini hanno scambiato 
espressioni calorose. Il pre
mier israeliano si è spinto fi
no a sostenere che gli Stati 
Uniti t sono il simbolo della 
pace e della giustizia ». John
son ha detto che per gli Stati 
Uniti l'anno trascorso « è sta
to laborioso, nel Medio Orien
te come nel Vietnam ». e Noi 
— ha soggiunto — vogliamo 
la pace, nel Medio Oriente 
come nel mondo intero ». 

In una visita alla base mi
litare di Randolph. Eshkol è 
stato salutato da uno stuolo 
di militari con grida di 
« shalom » (tradizionale for
mula di saluto israeliano) e 
con lo sventolio di bandieri
ne dello Stato sionista. 

E' i l 134esimo 

Cominciato 
rincontro 

cino-omericono 
a Varsavia 

VARSAVIA. 88 
I rappresentanti diplomatici 

della Repubblica popolare cinese 
e degli Stati Uniti si sono in
contrati oggi a Varsavia nel qua
dro dei contatti a livello dipio 
matico iniziati nel 1965. La Cina 
è rappresentata dall'incaricato 
d'affari Chen Tung. in sostitu
zione dell'ambasciatore Wang 
Kuo Chuan ancora a Pechino. 
Gli Stati Uniti sono rappresen
tati dal loro ambasciatore John 
Grononski. 

Secondo fonti informate — ri
ferite dairag<>nzia americana 
A.P. — uno dei probabili ar
gomenti in discussione sarà lo 
allargamento della aggressione 
americana nel Vietnam fino a) 
territorio della Cambogia. 

L'incontro odierno, il cento-
trentaquattresimo della sene. 
doveva tenersi originariamente 
l"8 novembre ma era stato rin
viato presumibilmente per l'as
senza dell'ambasciatore Wang. 

La riunione si tiene a palazzo 
Mysliwiecki. 

Né l'incaricato d'affari cine
se né l'ambasciatore america
no hanno voluto rilasciare dichia
razioni sulla natura del loro 
colloquio, il prossimo incontro 
avverrà fl 29 maggia 

via). Nel secondo colloquio 
Moro-Spiljak. fissato per do
mani. verranno passati in ras
segna i problemi politici. 

In serata. Moro ha offerto 
un pranzo a Villa Madama. 
in onore del Presidente del 
Consiglio jugoslavo. In un ge
nerico brindisi dedicato ai 
buoni rapporti italo jugoslavi 
Moro ha trovato modo di inse
rire una per lo meno super
flua affermazione di atlanti
smo ponendo la «fedeltà alle 
proprie alleanze » in testa al
la lista dei principi della po
litica estera del suo governo. 

Nella sua risposta. Spiljak 
ha illustrato la posizione di 
Belgrado sulla pace, sul di
ritto di ogni popolo alla li
bertà e sulla collaborazione 
internazionale « n parità di 
diritti ». Egli si è detto con
vinto che la politica di non-al
lineamento « rende possibile 
la collaborazione di tutte le 
forze favorevoli alla pace e 
l'attuazione dei principi della 
politica estera jugoslava ». 
Quindi ha parlato direttamen
te e chiaramente della guerra 
nel Vietnam « che comporta 
il costante pericolo di trasfor
marsi in un conflitto di più 
vaste proporzioni suscettibili 
di minacciare la pace del 
mondo ». Ha aggiunto: « E* 
nostr<i convinzione che la pa
ce e la stabilità nella regio
ne possano essere ristabilite 
solo a condizione che si proce
da senza indugio alla cessa
zione dei bombardamenti sul
la RDV e alla ricerca di una 
soluzione politica conforme 
all'interesse dei popoli di que
sta regione ». 

USA 
te di quanto qualsiasi fun
zionario sia disposto ad am
mettere ad alta voce. Essa 
colpisce il punto più debole 
dell'atteggiamento ufficiale 
degli Stati Uniti: l'uso, da 
parte della amministrazione 
Johnson, di grossolane sempli
ficazioni per ottenere appog
gio al suo atteggiamento in 
questioni internazionali estre
mamente complesse ». L'arti
colista ricorda che. un anno 
fa. lo stesso Johnson ebbe ad 
affermare che « praticamente 
qualsiasi gesto » dei vietnami 
ti sarebbe stato sufficiente 
per avviare i colloqui. 

Ovviamente, ciò non corri
spondeva alla posizione reale 
della Casa Bianca e del Di
partimento di Stato Ed ora. 
Johnson e Rusk saranno co
stretti a smentire se stessi 
ponendo sul tappeto condizio
ni restrittive « molto più espli
cite ». 

€ Quel che è chiaro — sog
giunge Marder — è che gli 
Stati Uniti non hanno intenzio
ne di abbandonare facilmente 
i bombardamenti come mezzo 
di pressione... Il rischio è che 
l'impressione creata dagli Sta
ti Uniti in passato per quan 
to riguarda la loro strategia 
torni ora a tormentarli nella 
battaglia diplomatico-propa
gandistica... Nello scorso gen
naio. gli Stati Uniti riusciro
no ad eludere le conseguenze 
dell'offerta vietnamita, ma 
ora non possono fare altret 
tanto » 

TI senatore Eugene McCar-
thy. leader del movimento di 
dissidenti democratici che si 
oppone ad una nuova candida 
tura presidenziale di Johnson. 
ha dichiarato nelle scorse orp 
a New York che continuerà 
la sua campagna « fino a 
quando non si sarà arrivati ad 
una soluzione nel Vietnam, a 
partire dai sondaggi di Ha
noi ». n senatore ha accusato 
Johnson di portare avanti -ma 
politica « scritta dalla morta 
mano di John Foster Dulles » 
e ha chiesto le dimissioni del 
segretario di Stato. Rusk. 

McCarthy ha anche criti
cato il senatore Robert Ken
nedy per le sue esitazioni e 
le sue ambiguità nella lotta 
contro la politica di guerra. 
e. in particolare, il fatto che. 
pur biasimando l'operato di 
Johnson Kennedy continua ad 
assicurargli il suo appoggio. 
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