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Con i maggiori esperti della politica di guerra in Asia 

Vietnam e Corea: Johnson avvia 
febbrili consultazioni segrete 

Gli Stati Uniti perdono terreno al Consiglio di sicurezza - La Cambogia denuncia la violazione delle sue 
acque territoriali da parte di una nave americana • Un articolo di Trud sull'isterismo bellico degli USA 

C O R E A D E L N O R D — Una batteria contraerea impegnata in una lezione di tat t ica. 

Durante un'azione di commandos dei nazionalisti catalani 

Distrutto a Barcellona 
un monumento ai nazisti 

Era dedicato agli aviatori tedeschi della « Condor» — Le misure liberti
cide del governo non sono riuscite ad impedire altre manifestazioni 
studentesche a Madrid — Si estende la solidarietà con gli universitari 

BARCELLONA. 30. 
Gruppi di nazionalisti cata

lani hanno fatto saltare in aria 
il monumento agli aviatori na
zisti della legione « Condor » che 
appoggiò Franco nella guerra 
di Spagna. Lo hanno annuncia
to. stamane, centinaia di ma
nifestini distribuiti clandestina
mente a Barcellona I volantini 
aggiungono che oltre a quel 
monumento, che sorge nel vil
laggio di Mollet. alla periferia 
della citta, sono stati danneg
giati alcuni altri monumenti 
•retti « alla memoria dei ca
duti per Dio e per la Spagna >. 
Nei pressi del monastero di 
Mont<crrat. una cinquantina di 
chilometri a nord di Barcello
na. è stata issata la bandiera 
dei nazionalisti catalani. 

La notizia non ha trovato con
ferma presso fonti ufficiali. Né 
è stato possibile avere parti 
colarì ulteriori sull'azione dei 
commandos di cui parlano i ma
nifestini. 

Nella capitale l'ultima misu
ra per la razionalizzazione del
le repressioni antidemocratiche. 
attuata dal governo, continua a 
suscitare le reazioni indignate 
degli studenti e dei professori. 
I corpi speciali della « polizia 
universitaria » sono entrati in 
funzione e presidiano tuite le 
facoltà per reprimere sul na
scere le manifestazioni univer-
sitartc Già ieri, al primo ap
parire degli agenti in borghese 
(reclutati, si dice da buone fon
ti. in mezzo alla polizia segre
ta). numerosi docenti delle va
rie facoltà hanno sospeso le le
zioni per protestare contro la 
violazione dell'immunità acca
demica che durava da secoli. 

Gb studenti cominciano a par
lare di « militarizzazione » del
l'Università di Madrid che. per 
la prima volta dal giorno della 
sua fondazione, funziona sotto 
il controllo della polizia. 

La presenza di questi poli
ziotti speciali è. tuttavia, valsa 
solo in una certa misura a ga 
rantire la calma forzata all'in
terno dell'ateneo. Nei punti chia
ve del recinto universitario 
stazionano gli automezzi anti-
dimostranti. muniti di idranti 
Per protestare . contro questa 
misura liberticida gli iscritti al 
la facoltà di giurisprudenza 
hanno aderito allo sciopero di 
protesta deciso dal Sindacato 
democratico degli studenti 
(S.D.E.), ma per la prima vol
ta da tre mesi — da quando 

sono cominciate le forti 

manifestazioni studentesche — 
non si sono avute dimostrazio 
ni all'interno del recinto uni
versitario. 

Alla facoltà di Medicina un 
migliaio di studenti è riuscito 
a evadere la sorveglianza della 
polizia e a riunirsi in assemblea. 
A questa hanno preso parte an
che un folto gruppo di medici 
della clinica universitaria di 
Madrid, per esprimere la tota
le solidarietà loro con la prò 
testa studentesca contro le re
pressioni poliziesche. 

Oggi si è appresa una noti

zia destinata a rendere più 
aspra la lotta degli studenti. 
Mentre tre delle quattro facol
tà chiuse dal regime stanno per 
aprirsi, quella di scienze poli
tiche e economiche sarà aperta 
alla fine di febbraio a condi
zione che gli studenti firmino 
e consegnino al rettore una di 
chi a razione personale nella qua 
le essi esprimano « il loro de
siderio di vedere l'ordine rista
bilirsi nell'università » e si di 
chiarino e contro ogni sorta di 
azione collettiva che vada con 
tro l'ordine stabilito >. 

Cuba 

«Granimi» pubblico le 
accuse contro Escalante 

L'AVANA. J0. 
Il < Granma » ha continuato 

oggi la pubblicazione del rap
porto del vice primo ministro 
Raul Castro sulle attività di 
opposizione del t gruppo Esca 
lame » Nelle due pagine od.cr-
ne Raul Castro, dopo aver de 
nunciato un atteggiamento da 
lui definito non corretto di 
alcuni funzionari e giornalisti 
sovietici, ha dichiarato: e De
sidero tuttavia chiarire, per 
una questione di elementare 
giustizia che. a parte la con 
dotta di alcuni isolati consi
glieri. giornalisti e funzionari 
di ambasciate straniere che 
hanno partecipato all'attività de
gli elementi della microfrazio-
ne. a Cuba hanno svolto il prò 
pno lavoro inniarerevoli tecni
ci sovietici e di altri paesi so
cialisti che hanno mantenuto in 
ogni momento una condotta 
esemplare e di assoluto rispet
to per la nostra rivoluzione. Io 
personalmente — ha detto Raul 
Castro — po^so dire che in 
questi anni, fra consiglieri e 
tecnici di ogni genere, hanno 
lavorato con noi nelle forze ar
mate migliaia di ufficiali so
vietici e in venti non si può 
levare la benché minima la
mentela nei loro riguardi, ma 
anzi si deve dire che conser
viamo un grato ricordo e una 
grande gratitudine verso di 
loro». 

t Granma » pubblica per este
so una lettera che Escalante in
tendeva far pervenire al PCUS. 
attraverso un giornalista. In 
essa si analizza la situazione 
interna e internazionale di Cu
ba. Le critiche del « gruppo » 
alla politica cubana si riferi
scono a un preteso orientamen
to filo-france-e del governo cu
bano e alla fiducia data a Re 
gis Debray che Esca tante ac
cusa di essere membro dei cer
vio segreti gollisti. Escalante 
fa risalire le ragioni dd € iefi 
cit » economico al carattere pic
colo borghese dei quadri d naen 
ti cubani e accusa il ministro 
l^anusa. il direttore del cinema 
cubano Alfredo Guevara e il 
ministro del commercio estero 
Marcello Kernandez di capeggia
re un gruppo legato all'imperia 
lismo gollista. 

« Granma » pubblica inoltre 
brani di una lettera di Escalan 
te a Fide! Castro nella quale. 
di fronte a una messa in guar
dia verbale, egli accusava pro
vocatori al soldo della CIA di 
diffondere calunnie nei suoi, ri* 
guardi. 

L'ufficio politico del PC cu
bano ha messo a disposizione 
dei membri del CC il materia
le di accusa contro Escalante. 
Attualmente egli è detenuto, in
sieme con decine di coimputa ti, 
in un carcere dell'Avana. 

WASHINGTON. 30. 
Vietnam e Corea sono in 

queste ore al centro di febbri
li consultazioni tra il presi
dente Johnson e i suoi mas
simi colaboratori. Le notizie 
dal Vietnam, dove l'offensiva 
partigiana sta travolgendo 
tutte le previsioni del gene
rale Westmoreland e potreb 
be segnare, secondo alcuni os 
servatori. una svolta decisiva 
nel conflitto, hanno fatto pas 

j sare in seconda linea la crisi 
j aperta dall'affare della Pue-
| blo. Johnson, che era rimasto 

fino a notte nella situatimi 
rnom della Casa Bianca per 
seguire gli sviluppi della bat
taglia, è stato poi svegliato 
due volte prima dell'alba per 
ricevere rapporti diretti del 
comandante supremo. 

La Casa Bianca ha annun
ciato che gli stessi temi sono 
stati oggetto di consultazioni 
allargate, con la partecipazio
ne di ex membri del governo 
e dell'apparato politico mili 
tare, già direttamente impe 
guati nell'intervento contro il 
popolo vietnamita. Ieri. John 
son ha fatto colazione con un 
gruppo di personalità, tra cui 
alcuni ex alti funzionari, che 
avevano partecipato a due 
giorni di colloqui segreti nella 

i c;ii)ital<'. 
I Del gruppo dei consulta 
j ti facevano parte anche lo 
j ambasciatore viaggiante Hen 
i ry Cabot Lodge, già ambascia 

tore a Saigon, l'ex sottosegre 
tario di Stato George Ball. 
l'ex vice segretario alla difesa 
Cyrus Vancc. l'ex consigliere 
presidenziale George Bundy. il 
generale Maxwell Tavlor. ex 
capo di stato maggiore gene 
rale ed ex ambasciatore nel 
Vietnam del sud e il succes 
sore designato di MeNamara 
Clark ClifTord Alla colazione 
partecipavano anche Rusk. 
MeNamara e il capo di stato 
maggiore generale. Karl Whee 
ler Ieri. Johnson ha poi incon 
trato lo stesso Wheeler e i 
capi di stato maggiore delle 
tre armi. 

L'ampliamento delle consul
tazioni e l'identità dei parte 
cipanti sottolineano la gravità 
delle preoccupazioni con cui 
Johnson segue gli sviluppi 
asiatici. L'andamento dei con
tatti in margine alla sessione 
del Consiglio di sicurezza del-
l'ONU è infatti tutt'altro che 
favorevole per la diplomazia 
americana (tramonta l'idea 
canadese di una « mediazio
ne * e si fa strada quella, so
stenuta dai delegati afro asia
tici. di invitare la RDPC a do 
cumentare le sue accuse). Il 
portavoce di Johnson ha par
lato ieri di < altri canali 
attualmente attivi >. ma tutto 
sembra ridursi ad un tentati
vo. che risulta compiuto, di 
indurre l'Indonesia e altri Dae 
si ad una azione presso Pyon
gyang 

Stasera, la delegazione de
gli Stati Uniti all'ONU ha co 
munque pubblicato un comu 
nicato nel quale dichiara tra 
l'altro: « Le informazioni di 
stampa secondo cui gli Stati 
Uniti si sarebbero dichiarati 
disposti a discutere tutti gli 
aspetti della questione corea
na direttamente con la Corea 
de! Nord nel territorio di un 
Paese terzo, senza consultare 
la Corea del sud. sono com 
pletamente prive di fonda 
mento » Il comunicato sotto 
linea poi che gli Stati Uniti 
si attengono all'impostazione 
originaria del passo all'ONU. 
aspramente polemica nei con
fronti di Pyongyang, che ha 
finora bloccato ogni possibilità 
di soluzione della crisi. 

D'altra parte, anche sul ter
reno delle iniziative militari 
emergono per gli Stati Uni
ti difficoltà di prima grandez
za. La guerra del Vietnam 
aveva già portato gli Stati 
Uniti, e il bilancio di « auste
rità » presentato giorni fa da 
Johnson al Congresso ne ha 
dato la prova, in un vicolo 
cieco. Come ha avvertito il 
senatore Lausche. il paese non 
può permettersi il lusso di 
un'altra guerra in Asia. Tale è 
stato probabilmente lo sfondo 
delle consultazioni dei giorni 
scorsi, dedicate ai due scac
chieri. 

A complicare le scelte di 
Johnson intervengono i cai 
coli elettorali, non certo faci
litati dallo scacco subito nel
le acque di Corea. Gli umori 
della classe politica restano 
contrastanti. Le reazioni dei 
repubblicani seguono, in gè 
nerale. lo slogan lanciato dal 
leader del Senato. Dirksen. se 
condo il quale t il prestigio 
del paese è in gioco » Ma due 
esponenti dell'opposizione, i se
natori Mundt e Gnffith, han 
no messo in dubbio la saggez
za del governo, in relazione 
con la e scandalosa, folle e 
inutile avventura » della Pue
blo, e hanno sollecitato un'in-
ch:?sta parlamentare. Analogo 
è il quadro tra i parlamen
tari governativi. Il senatore 
Stuart Symington ha detto che 
i suoi elettori gli scrivono nel
la proporzione di otto a uno 

per sollecitare un'azione a g 
gressiva rapida > contro la 
Corea, ma ha anche espresso 
il parere che gli Stati Uniti 
non dispongano né degli uo 
mini né del materiale neces 
sario per invadere la RDPC, 
sicché si imporrebbe il ricor 
so ad « armi nucleari di im
piego tattico ». 

MOSCA. 30 
Il giornale < Trud », organo 

dei sindacati sovietici, affer
ma oggi eh gli Stati Uniti 
stanno svolgendo all'ONU « un 
gioco ipocrita » in merito alla 
crisi determinata dalla cattu
ra della nave americana 
« Pueblo ». 

Il giornale dichiara che la 
responsabilità per la tensione 
ricade sugli Stati Uniti e che 
il comportamento degli ame
ricani è causa di una pro
fonda preoccupazione in tutto 
il mondo. 

« Trud » scrive inoltre che 
il governo americano ha de
liberatamente inviato la t Pue
blo » nelle acque territoriali 
della Corea settentrionale. Lo 
scopo, dice il giornale, era di 
provocare un incidente desti
nato a diffondere uno stato di 
isterismo militare negli Stati 
Uniti e di calmare così le 
voci di protesta per la guerra 
nel Vietnam 

« Trovandosi battuto — con 
elude " Trud " — l'imperia
lismo è capace di prendere 
misure spietate e pericolose. 
Ecco perché è necessario re
stare vigili ». 

PNOM PENH, 30 
Il ministero degli Esteri cam

bogiano ha inviato oggi al go
verno degli Stati Uniti una no 
ta di protesta contro la vio 
la/ione delle acque territoria 
li della Cambogia, nei giorni 
5 e G gennaio, da parte di una 
nave da guerra americana, no 
nostante le intimazioni di una 
unità cambogiana L'incidente 
è avvenuto vicino al porto di 
Ream. 

Una nota 
sovietica 

al Giappone 
sulla crisi 

del Sud-Est 
asiatico 

MOSCA. 30 
L'agenzia Tass annuncia che 

in una dichiarazione consegna
ta ieri all'ambasciata del Giap
pone a Mosca il governo sovie
tico ha « espresso la speran
za che il Giappone non darà 
il suo concorso alla politica ag
gressiva degli Stati Uniti in 
Asia, politica che potrebbe ave
re i risultati più nefasti per ta
le parte del mondo ». 

Nell'affermare che < in effet
ti il Giappone si è impegnato 
sulla via di un aiuto aperto e 
diretto agli Stati Uniti per la 
realizzazione dei loro piani ag
gressivi nel Vietnam del sud » 
il governo sovietico aggiunge 
che « simili attività possono ave
re soltanto un effetto negativo 
sulle relazioni nippo sovietiche». 
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Atene 

Arrestati 
altri otto 

progressisti 
ATENE. 30 

Da fonte non ufficiale si ap-
prende che otto progressisti gre
ci sono stati arrestati oggi. Fra 
essi si troverebbe Giorgio Votsis. 
giornalista dell'* Avghì » e mem
bro del CC dell'EDA (Unione 
delle Sinistre). Anche gli altri 
arrestati sarebbero membri 
dell'EDA. 

Oggi a Roma 
Kiesinger 
e Brandt 

Giungono oggi a Roma in for
ma privata il cancelliere della 
Repubblica Federale tedesca 
Kiesinger e il vice cancelliere 
e ministro degli esteri Brandt. 

Il programma della visita si 
aprirà domani a Palazzo Chigi. 
con l'inizio dei colloqui fra Kie
singer. Brandt. Moro e Fanfani, 
che si concluderanno il 2 Teb 
braio. 

Gli ospiti saranno ricevuti pu 
re dal presidente della Repub
blica Saragat e dal sindaco di 
Roma che presenterà loro la 
giunta e i capigruppo del con
siglio comunale 

Il 3 febbraio Kiesinger e 
Brandt saranno ricevuti in Va
ticano dal Papa Paolo VI. 

A n c o r a fuoco sul c a n a l e d i Suez 

Gli israeliani sparano 
contro battelli egiziani 
Cannoneggiata Ismailia — La RAU decide, 
dopo l'attacco, la sospensione dei lavori per 

lo sgombero del Canale 
IL CAIRO. J0 

Gli israeliani hanno aperto 
questa mattina il fuoco contro 
mezzi navali egiziani nel Canale 
di Suez, che esploravano il fondo 
nel tratto a nord di Ismailia. 
per individuare i relitti che vi 
si trovano. Le imbarcazioni e 
giziane erano entrate nello slar
go detto Lago di Timsah. quan
do le batterie israeliane hanno 
cominciato a sparare. Allora le 
lance sono rientrate a Ismailia.. 
ma i carri armati della RAU. 
presenti sulla riva occidentale 
del canale, hanno risposto al 
fuoco israeliano Lo scambio di 
colpi, iniziato da parte israeliana 
alle 11.20. si è estc=o fino a FI 
Qantara. ed è cessato successi 
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vamente. alle 12.30. in seguito 
all'intervento degli osservatori 
dell'ONU 

Un portavoce dell'Ente egizia
no per il Canale di Suez ha di
chiarato oggi che « è stato de
ciso di sospendere sino a nuovo 
ordine i lavori di sgombero del 
canale ». La sospensione riguar
da sia la parte nord che quella 
sud della via d'acqua; per po
ter liberare le navi straniere 
che vi sono bloccate, è neces
sario procedere ad un esame di 
tutto il letto del canale. 

e Noi dobbiamo sondare — ha 
detto il portavoce — tutta la 
via d'acqua per stabilire da 
quale parte potranno uscire le 
navi bloccate ». Gli incidenti 
odierni, ha aegiunto. hanno cau 
sato un ferito tra l'equipaggio 
di un'imbarcazione: le artiglio 
rie israeliane hanno anche col
pito la sede dell'ente del Cana
le di Suez ad Ismailia e l'ospe
dale locale. « Ciò che è acca
duto — ha concluso il portavoce 
— non ci incoraggia a prose
guire il nostro compito. Per due 
volte questa mattina gli israe
liani hanno mostrato la loro de
terminazione di impedirci di la
vorare » 

La sede dell Ente del Canale 
di Suez, u" moderno edificio di 
13 piani costruito due anni fa. 
è stata raggiunta da almero sei 
granate israeliane. Il fuoco del
le armi israeliane ha anche dan
neggiato una delle imbarcazioni 
che eseguivano rilievi nel canale. 

Una sparatoria si segnala an 
che sulle m e del Giordano, do
ve gli israeliani hanno aperto il 
fuoco due volte con i bazooka, 
la notte scorsa, contro il villag
gio di Bakoura. a 14 km. dal 
Ponte Allenby. Due arabi sono 
rimasti uccisi e tre edifici dan
neggiati. Il tribunale militare 
israeliano di Nablus ha condan
nato all'ergastolo quattro arabi. 
presunti membri della organizza
zione Al Fatati. Gli israeliani 
affermano di avere arrestato 71 
arabi, membri di organizzazioni 
patriottiche. 

Al Cairo, il giornale Al Abram 
informa che 26 membri del Con
siglio nazionale palestinese, re
sidenti al Cairo o a Damasco. 
hanno chiesto una riunione d'e
mergenza del Consiglio, per di
scutere la situazione della Or
ganizzazione per la Liberazione 
della Palestina. 

Il blocco dela Canale di Suez, 
che danneggia seriamente l'e
conomia della RAU. giova in
vece alle compagnie petrolifere 
perché concorre a sostenere i 
prezzi dei prodotti petroliferi. 
Lo rivela oggi il settimanale a-
mericano Petroleum Jnfellinjjen-
c« Weekly. 

Vietnam 
squadre del guerriglieri che oc
cupano l'ambasciala. Ne sono 
nati violenti combattimenti 

Una compagnia della 101.ma 
Divisione aviotrasportala appog
gia la polizia militare nell'at
tacco all'ambasciala. Una mi
tragliatrice che I partigiani ave
vano piazzato sulla strada di 
fronte all'ambasciata è stala di 
strutta, ma, ogni volta che gli 
americani si lanciano In avanti 
per avvicinarsi all'edificio, un 
violento fuoco dall'ambasciata li 
ferma. I guerriglieri all'interno, 
forse una vent'na, sparano con 
fucili e probabilmente anche con 
mitragliatrici. I proiettili fischia
no lutt'intorno, rimbalzando con
tro 1 muri degli edifici vicini. 
La polizia militare e fparacadu 
listi USA sono parlili dal con 
solalo americano, un complesso 
di vecchi edifici vicino all'ani 
basclata. 

Soldati della polizia militare 
hanno riferito di aver visto sul 
terreno dell'ambasciata nume 
rosi cadaveri di marine* a me 
ricani. 

Dopo sei ore di accaniti com
battimenti, dieci elicotteri sono 
riusciti a posarsi sul tetto del
l'ambasciata. I soldati USA si 
sono precipitali verso I piani 
inferiori, ingaggiando con I guer 
riglieri una lolla mortale, a col 
pi di mitra e di bombe a mano. 

Alle 9,05 gli americani hanno 
dichiarato di aver riconquistato 
l'edificio. 

SAIGON. 30. 
Il Fronte nazionale di libo 

razione del Vietnam del Sud 
ha dato oggi una imprvssio 
nante manifestazione della 
sua forza e della sua capaci 
tà di sferrare colpi di estre 
ma violenza agli aggressori, 
occupando non meno di nove 
tra le più grandi città del 
Vietnam del Sud (di cui set 
te capoluoghi di provincia). 
tenendole per parecchie ore. 
infliggendo durissime perdite 
al nemico, e attaccando con 
i mortai et! i lanciara/zi o 
con azioni dirette di reparti 
d'assalto gli aeroporti sta
tunitensi. sulle cui piste so 
no state distrutte decine di 
aerei e di elicotteri (e forse. 
data la violenza dell'attacco. 
centinaia). 

Conelusa questa prima gran
de e coordinata azione, il FNL 
sottoponeva gli obbiettivi mi 
litari di Saigon, le sedi dei ca 
pi fantocci, la sede stessa del 
l'ambasciata americana, a un 
intenso bombardamento coi 
mortai e coi razzi. L'attacco a 
Saigon è avvenuto nella serata 
de 30 gennaio (tempo italia
no). cioè nelle prime ore del 
31 (ora di Saigon). Tre ore do 
pò l'inizio del bombardamento. 
le granate continuavano a ca
dere sugli obbiettivi, mentre 
nelle strade della capitale a 
quanto informano le agenzie di 
notizie americane, sono in cor 
so combattimenti. 

L'attacco è stato diretto, pre
cisamente. contro: il palazzo 
presidenziale. 1 ' ambasciata 
americana, lo stato maggiore 
collaborazionista, il quartier 
generale della marina colla
borazionista. tre edifici riser
vati a residenza degli ufficia
li americani, l'ambasciata fi 
lippina. la base aerea di Tan 
Son Nhut. alla periferia della 
capitale. Corpo a corpo tra 
partigiani e soldati america 
ni si sono avuti nel recin 
to dell'ambasciata americana 
e nei giardini del palazzo 
presidenziale, ie cui porte so 
no state sfondate a colpi di 
bombe a mano. La stessa sta 
zione radio di Saigon è stata 
occupata. Le sue trasmissio
ni sono cessate. 

e Alle sei del mattino del 31 
(ora di Saigon), ossia tre ore 
dopo l'inizio dell'attacco — 
riferisce l'As.socia/ed Press — 
si continuava a sparare in 
varie parti della città. Î a si
tuazione nella capitale rima
ne confusa, ma non sembra 
profilarsi il pericolo che le 
forze americane e sudvietna-
mite perdano il controllo della 
capitale. Poco dopo le sci. 
entro il perimetro del moder 
nissimo complesso in cui ha 
sede l'ambasciata americana. 
si incrociavano ancora proiet 
tili traccianti. Un elicottero 
che stava tentando di atter 
rare sulla piattaforma posta 
alla sommità della ambascia
ta è stato costretto ad allon
tanarsi da un'intensa sparato 
ria >. 

Contemporaneamente, nel re
sto del paese riprendevano gli 
attacchi e le incursioni di uni
tà del FNL contro grandi basi 
americane e all'interno di al
tre grandi città. 

Can Tho. nel Deità del Me 
kong. la base aerea di Bien 
Hoa. la base di Long Bmh a 
nord di Saigon. la base aerea 
di Ban Me Thuot. e di nuovo 
Kontum e la base di Danang. 
venivano attaccate per la pri
ma o la seconda volta. A Ban 
Me Tuot carri armati USA 
ridotti a rottami ingombrano 
le strade. 

Il FNL sud vietnam.ta ave
va dichiarato, annunciando 
la tregua di sette giorni 
per il capodanno lunare (ri
correnza che cade proprio 
oggi), che americani e col
labora zionistì sarebbero stati 
duramente puniti se l'avesse
ro violata. Americani e col
laborazionisti hanno prima 
annunciato una tregua di 
sole 48 ore .p^' '* hanno 
ridotta a sole 36 ore e ieri 
infine l'annullavano nelle Pro
vincie settentrionali del Viet
nam del Sud e in quelle meri
dionali del Vietnam del Nord. 
Di più. nello stesso momento 
in cui gli Stati Uniti d'cevano 
ufficialmente di man.'-nere la 
breve tregua nel resto del pae 
se 1 loro aerei attaccavano va 
rie località alla periferia stes 
sa di Hanoi Così il FNL deci 
deva di dare agli americani la 
preannunciata lezione, che si è 
rivelata di una potenza che è 
andata oltre le possibili previ
sioni, e che segna probabil
mente l'apertura di un nuovo 
capitolo nella storia della ter

za guerra di liberazione del 
popolo vietnamita. 
Radio Liberazione, organo del 
FNL, e poi Radio Hanoi, han
no trasmesso un comunicato 
del Fronte in cui si dichiara 
che l'attacco contro la gran
de base di Danang (il primo 
di cui si sia avuta notizia) è 
stato lanciato e allo scopo di 
punire gli aggressori statuni
tensi ed i loro accoliti per ave
re unilateralmente annullato 
la tregua da loro stessi prò 
clamata » e come risposta al
le incursioni che acrei di ba
se a Danang comp:ono contro 
il popolo vietnamita. « L'an 
nullamcnto della tregua del 
Tet — dice il comunicato — 
ha rivelato all' opinione pub
blica all' interno e all' estero, 
da un lato la natura caparbia 
e assetata di sangue degli ag
gressori statunitensi e. dall'al
tro. ha mostrato il loro imba
razzo. Con la loro decisione. 
gli imperialisti statunitensi ed 
i loro servi hanno calpesta 
to le legittime aspirazioni e 
le tradizionali usanze del po
polo vietnamita durante la fe
stività del Tet ». 

Gli americani dal canto lo 
ro. rispondevano agli attacchi 
dichiarando di annullare la 
tregua anche nelle zone non 
toccate dal provvedimento di 
ieri: I' annuncio veniva attri
buito come sempre, al « gover
no vietnamita ». di Saigon ma 
le agenzie di stampa america
ne rivelavano che la sua dira
ma/ione era stata ritardata di 
cinque ore in attesa che ve
nisse rintracciato un interpre
te che potesse tradurre il co
municato « dall'inglese in viet
namita »: gli uffici governati
vi vietnamiti, data la festivi
tà. erano tutti chiusi. 

DANANG - Danang. la cit
tà accanto alla quale sorge la 
più grande base aerea amo 
ricana. è stata teatro, sem
bra. dell'azione più importali 
te. La base aerea è stata at
taccata con mortai e lancia
razzi. e sono andati distrutti 
o sono stati danneggiati, se 
emulo informazioni ufficiali 
una cinquantina di aerei: sei 
distrutti, e 47 più o meno già 
veniente danneggiati. Più tar 
di i portavoce USA hanno cer 
cato di diminuire il numero di 
quelli danneggiati ma sembra 
che il bilancio debba, sem 
mai. essere aumentato 

Contemporaneamente, altri 
reparti riuscivano a penetrare 
nei perimetri difensivi dei va
ri comandi americani e colla 
borazionisti. distruggendo edi 
fici e infliggendo perdite al 
nemico Intanto altri reparti 
entravano in città, dove per 
ore e ore si sviluppavano, vio 
lentissimi, i combattimenti In 
un quartiere si è combattuto 
finn a sera L'aviazione ame 
ricana e collaborazionista e 
intervenuta sull'abitato stesso. 
causando vittime tra la popò 
Unzione Combattimenti sono 
esplosi anche nei villaggi che 
circondano Danang F' proba 
bile, data la situnznne politi 
ca particolare esistente rHla 
zona, che ai reparti di FNL. 
si siano uniti anche reparti 
collaborazionisti in rivolta 

KHFSANH - L'aeroporto del 
campo trincerato difeso da 
oltre 10 000 soldati americani 
e collaborazionisti è stato ber 
sauliato coi razzi e i mortai 
I*a pista è stata messa fuori 
uso p la guarnigione ha dovu
to essere nuovamente rifornì 
fa ner mozzo dei paracadute. 

HOI AN - In onesta città 
canitale della provincia di 
Qtiang Nam. i soldati del FNL 
hanno imnegnato la seconda 
brigata della fanteria di ma
rina sud coreana, reputata tra 
le p'ù feroci unità mercena 
rie Si è combattuto casa per 
casa per tutta la giornata 

QUI NHON - Anche qui so 
no stati impegnati i mercena 
ri sud coreani, che non sono 
riusciti ad impedire a due re 
parti d*»1 FNL di entrare In 
città 

NHA TRANG - In questa 
importante città, sede di co
mandi delle » forze speciali * 
americane e di un grosvi eli 
porto ed aeroporto, conside 
rata corno uno dei centri più 
e sicuri » per eli occupanti. 
sono entrati sii effettivi di un 
battaglione del FNL. che ha 
distrutto il quartier generale 
provinciale collaborazionista e 
due accantonamenti america
ni. Il reparto del FNL ha an
che aperto le porte della locale 
prigione. liberando centinaia 
di prigionieri politici La sede 
dei servizi logistici americani 
è stata distrutta T-a sfazione 
radio è stata occupata per pa 
recchie ore. ed usata oer tra 
smettere proclami del FNL 
La stazione ferroviaria è sfa 
ta occupata e le installazioni 
strategiche distrutte. Vari al'ri 
impiantì mili'ar" r'snltano di 
strutti 

BAN ME THUOT - In que 
sto importante capoluogo pro
vinciale sugli altipiani, le in
stallazioni militari sono state 
attaccate coi mortai prima che 
i reparti del FNL entrassero 
in città, occupando il quartier 
generale del 5° reggimento 
collaborazionista 

PLKTKU - La città è stata 
occupata temporaneamente. 
Centinaia di prigionieri polì
tici sono stati liberati. 

KONTUM - I combattimen
ti sì sono sviluppati nel centro 
della città ì* sedi degli ufn 
ci governativi e della pista 
«ono sfati occupati e in parte 
distrutti. 

BONG SON - In questo cen
tro a nord di Qui Nbon attor
no al quale si sono combat
tute le più aspre battaglie 
della lotta di liberazione, il 
FNL ha attaccato coi razzi e 
i mortai le piste di atterrag
gio dell'eliporto della prima 
divisione di cavalleria USA, 

famosa per la sua mobilità 
dovuta al largo numero di eli
cotteri. Contemporaneamente. 
soldati del FNL si portavano 
sulle piste lanciando cariche 
di esplosivo sotto gli elicotteri. 
decine dei quali sono stati 
distrutti. 

Gli attacchi, che hanno di
mostrato la perfetta capacità 
di coordinamento delle forze 
del FNL in tutto il paese e 
non soltanto in zone sia pure 
vaste ma limitate, ha gettato 
nel panico più completo sia 
i collaborazionisti che gli ame
ricani. Il geli Westmoreland. 
posto improv v imamente di 
fronte al più inatteso e gros
so disastro della sua carriera 
di comandante del corpo di 
spedizione, non riusciva a fa
re altro che a dare ordini con 
fusi e contraddittori alle pro
prie truppe e ad emanare un 
comunicato in cui afferma di 
e poter controllare la situa 
zione » e di « essersi aspetta 
to » che il FNL attaccasse 
€ prima, durante oppure r»opn 
la tregua del Tet ». Tra gli 
ordini meno confusi emanati 
vi è stato quello, impartito 
alle truppe del corpo di spe
dizione. dj fare uso dei gas 
contro gli attaccanti. 

Quirinale 
i più hanno interpretato co- ' 
me un indiretto invito al 
Presidente della Camera per
chè togliesse la parola al
l'oratore che stava facendo i 
nomi delle «liste nere». Poi
ché Anderlini ha portato a 
termine il suo discorso sa
rebbe sorto un contrasto tra 
Moro e Rucciarelli Ducei 
(smentito formalmente in se
rata dalla segreteria genera
le della Camera). Fatto sta 
che Bucciarelli Ducei è an
dato ieri mattina per primo 
al Quirinale, quindi è stato 
ricevuto Moro e infine Tre-
melloni. A quanto risulta da 
alcune indiscrezioni si sa
rebbe parlato anche dello 
scioglimento delle Camere 
per il 3 marzo: in questo ca
so le eie/ioni politiche gene
rali verrebbero indette per 
il 12 o il 10 maggio Per re
carsi da Saragat, Moro si 
è allontanato da Montecito
rio proprio mentre parlava 
La Malfa. Forse lo ha fatto 
anche con intenzioni pole
miche poiché La Malfa sta
va proprio ponendogli delle 
condizioni prima di decidere 
quale sarà il voto del suo 
partito. Prima di tutto il 
leader repubblicano libera
va il campo da uno degli ar
gomenti che Moro ha inal
berato per impedire l'inchie
sta parlamentare sul SIFAR: 
il legame tra i nostri servi/i 
di sicurezza e quelli dei pae
si atlantici In secondo luo
go La Malfa chiedeva che 
Moro desse in Parlamento 
una risposta a proposilo de
gli « omissis » introdotti nel 
rapporto Mancs e dei micro
foni installati al Quirinale 
nel giugno luglio '6*4. Ai gior
nalisti il segretario del PRI 
ribadiva la sua posizione: 
' I repubblicani esprimeran
no il loro giudizio sulla vi
cenda soltanto dopo che il 
governo avrà dato chiari
menti su due punti: sul pro
blema degli o m i s m contenu
ti nel rapporto Mancs e sul
la asserita installazione dei 
microfoni al Quirinale du
rante le consultazioni dei 
rappresentanti dei partiti. 
Solo dopo aver avuto spie
gazioni su queste due que
stioni i repubblicani deci
deranno il loro atteggia
mento ». Insomma La Malfa 
sembrava andare al di là 
dei socialisti rimettendosi 
alla risposta governativa nri-
ma di decidere sul voto. Egli 
chiedeva a Moro delucida
zioni davvero scabrose. E' 
ancora da vedere come se 
la caverà il Presidente del 
Consiglio. 

Per tutti questi motivi Mo
ro ha riunito in gran fretta 
a Palazzo Chigi lo stato mag
giore del centro sinistra: 
Rumor. Piccoli. Scaglia. Nen-
ni. Tremelloni, De Martino, 
Tanassi. Ferri e La Malfa. 
II vertice è cominciato alle 
19.15. subito dopo la fine 
della seduta alla Camera, ed 
è finito alle 22,30. Avvici-
nato dai giornalisti Nenni si 
è limitato a dire quello che 
già sì sapeva, cioè che sarà 
Moro a replicare a nome del 
governo. « Ci sarà una cri
si? » — hanno chiesto a Ta
nassi —. Risposta: « Se ci 
fosse una crisi il Presidente 
del Consiglio dovrebbe an
dare da Saragat ». « Verrà 
posta la fiducia? ». . Questa 
decisione spetta al Presiden
te del Consiglio ». Per Pic
coli . tutto è pacifico, tutto 
è tranquillo ». A giudizio di 
De Martino il » vertice » è 
stato conclusivo, non c'è ra
gione di farne un altro. Mo
ro ha detto che a stendere 
l'ordine del giorno che verrà 
presentato alla Camera prov-
vederà Scaglia dopo un In
contro coi rappresentanti del 
gruppi della maggioranza. 
Scaglia ha escluso che vi sfa 
ogei una riunione del Con
siglio dei ministri. 

I giornalisti non sono riu
sciti ad avvicinare La Mal
fa. Questi ha avuto più tardi 
un colloquio con Rumor, ma 
sembra senza ottenere soddi
sfazioni sostanziali sulle con
dizioni poste al governo nel 
suo discorso. 

E' stato annunciato che a 
nome del gruppo de il vice 
segretario Pìccoli prenderà 
la parola in sede di dichia
razioni di voto. Per 11 PCI 
replicherà il compagno Otafcv 
gio Amendola. 


