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Sa ridile* del vice presidente USA ' 

Humphrey si è 
incontrato ieri 
con Kossighin 

Il premier sovietico ha ricevuto an
che l'ambasciatore romeno 

Drammatico appello degli studenti contro la repressione del regime portoghese D A L L A 1 * P A G I N A 

COIMBRA È UNA CITTÀ OCCUPATA 
Caserme dov'era l'università 

Contro la compatta lotta di 8000 universitari il «liberale)» Caetano ha inviato speciali forze 
di polizia e dell'esercito: ora il più antico ateneo portoghese è chiuso in una morsa ferrea 

Dalla «offra redazione I 
v o s r v LM ' 

I problemi del (l'.sarmn. ilei I 
Me,lui Oi'into. del Vietnam e j 
nVl Sud KM «satini suini stati . 
a! eentin iloll ineiiiitru ilie Kos ' 
sifihm h.i .nutii unni « on j 
jbim[>lirr\ •'! l'remliiMi <t con ' 
cluvionr (Iflin brew visita pn : 
*ata tìrll'uomo politilo amen | 
rami iirll'lumte novioliea. \M I 
IIK'Wltro V invelluto IMT llllfld j 
tiva (li llim.;ilirey e neutra 
chiaramente \v\ niMiIrn ili uuel ' 
la •trattativa Millo trattative » J 
da tempo ni mrso in \i«-ta del | 
\ertiee l'«a l'r«-«i proitostn. sia ' 
pure con formula/ioni duersr. ; 
»ia fla \ i \nn vi,i ria parte ; 
%n\ letica <ia (immillo nel ! 
cor*« nVU'ultuiu sessione del I 

' * 

r 

Soviet Mipreinri Le conversa 
zinni *.iit\n durate due ore e 
un quarto e «.uno state, stvoitrio 
Humplirev clic si e incontrato 

•»i con i giornalisti, * cordi* 
aperte e franche ». L'uomo 

di Stato americano ha avuto 
parole di elogio per KosMjthin 
< Sono certo — li» poi detto 
-- che II'ninne Sovietica vuole 
sinceramente la pace ed e per 
questo obiettilo che cerva la 
rnllahorazione con gli Stati 
l'niti ». 

Nel inrf-n dell incontro. Kos 
Sifihin si e complimentato con 
Humphrev per il successo della 
impreca dell' Apollii lì Nessun 
particolare ha fornito Humphre.v, 
che al ritorno a Washington ri 
ferirà a Nixnn «ull'esito dei 
colloqui, *ui temi politici trai 
tati Rispondendo a un giunta 
lista, ha detto soltanto, per quH 
che riguarda le trattative per 
1 supermissili, che ancora non 
e «tata fissata nessuna data 
per il loro mieto, confermando 
però a questo proposito la di 
«ponibilita dei due paesi ad 
•vviare presto gli incontri. 

Il fatto pero che nel corMi 
della romei. .vinne di oggi si 
sia parlato .indie del Medio 
Oriente e del Vietnam, sembra 
indicare die <ia da parte so 
vietila che americana si con 
cepisce il lavoro di prepara-
none del vertice come un la
borioso confronto di posizioni 
su tutti i grandi temi non ri
solti presenti nella situazione 
mondiale. 

Per ijuel che riguarda la cine-
«Mone del Medio Oriente proprio 
nei giorni scorsi, come si ri
corderà, americani e sovietici 
hanno confrontato a Mosca i ri 
spettivi pian» per una pollinone 
politica del conflitto, definendo 
cosi i punti di incontro e quelli 
invece tuttora di disaccordo. E' 
opinione generile che vi sia. per 
quel che riguarda il Medio 
Orientf. spano per un'iniziativa 
sovietico amer.rana a ennrii/io 
ne che da parte degli Stati 
t'niti si nfmn ogni appoggio 
• Ila linea igr.ressiva di Tel 
Aviv e si ai v i li il principio 
che. dopo le v uie prese di po»i 
lione dell'ON'l', occorre -IIIOMI 
imporre con la for/a delle idee 
a Israele il r.spetln della ri!>« 
limone del l'onMgliu di siou-
re?7a 

Per il Vietnam, invece, va 
rilevato che la stampa snvie 
tioa ha ym> volte sottolineato in 
questi giorni che. nonostante le 
sparate propagandistiche sulla 
riduzione delle incursioni aeree 
e sul ritiro di reparti ameri
cani dalla IIIKA del fuoco, non 
m può davvero parlare di « de-
escalation i 

l'i vogliono fatti, insomma. 
aia ne) Vietnam, sia a P.trigi, 
dove da parie vietnamita è sta 
to presentato un programma di 
pace che. come è stato ripe 
tutu piopnn ieri in centinaia 
di manifestazioni M olirsi per 
la sminata di solidarietà con 
ìa lntt.t del popolo v ietnaitiit.'i. 
ha il pieno apiMiggin sovietico. 

Nella giornata di ogji Kussi-
ghin h,t ricevuto anche l'amba-
snatore romeno Marinerei! Nel 
Torso dell'ini nutro svoltosi, di
ce un comunicato, m un'atmo
sfera di amioi/ia. «i sarebbe 
parlato del rmvo all'auiuiino 
della visita ,t HIUVIII'M dei di 
ricrnti sovietici per |,i tìntia 
del nuovo tr.i'tato di .iinu-:/:.i 
fra 1 due p.tcì 

Ionie e noto i! ti.ttl.i'o avi ih 
he dovuti' cs^nc tirili.I'O pio 
pr,n iti qucM> giorni e il rinv.o 
t «tati) iiiolin proli,ibilniciile 
deterinuiato dilla •• bomba |VÌi 
tua - di ll'-nv ,to nimciiii a \ \<>ti 
e d.illa ( iiKcciu nic nei insita 
in cui ti e venuta a trovare 
l'frroiie sovtetua di e»ainin;<re 
la ninna s !ua/ione Huoidia 
nio a questo pioposito che non 
vi è siata «-mn ad ora nessuna 
presa ih |To-i?,one ufficiale da 
parte sov'etica circa l'nunati 
va rome'ia' è evidente però 
l'atteggiamento riservato tenu
to dai sovietici ("erto -- han
no farto osservare ossorvatori 
politici Hi MUSI a parlando del-
!'epi«i)f|:o — ogni governo è li
bero di invitale i dirigenti di 
un altro paese I! problema 
pan e evidentemente qui: il 
prehleira e di 'tallii,re sp è 
rosa i.tile n | « w l i u che da 
parte rif • paesi socialisti si vada 
ad u:i i n-.fro'ito con gli Stati 
l 'vti . i :oe » on la più glande 
potenza :ir.|>e; ia! sta del inon 
dii in o! d'ile s|,,u ,̂i ,. n̂ |,,,i (-
non i inintrt l i (piando die 
anni or sono la Hom mia i,'i rt 
tò improvvisamente ih scambia
re amhaseiaton con !a (iirmu-
nia di Monn. le rea/inni di Mo 
sta e anche di Varsavia, Ber
lino e delle altre capitali socia 
liste, furono assai «itwli a que 
sia Implicitamente da parte 
sovietica M mette poi l'accento 
sul modo con cui si lavora per 
preparare un vertice USA 
l'RSS basalo sulla chiare;.?» e 
tuli* concretezza e anche «ul 
fatto ebf l'obiettivo del dialogo 
E»t Ovest non può essere quel 
Bl — come è stato detto da firo 
nilco «- di colpire gli interessi 
41 altri pani piccoli n grandi 
«he nano. 

I 
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MOSCA - Un mamanlo d«ll'inc*nfro f r * Il pramlar «ovUtic» Ko*»lghin • !'•« vie* pr«>W«nt« 
«intricano Humphrey 

A n n u n c i a t e e sment i te le dimissioni 

CONFUSIONE A SAIGON 
NEL GOVERNO FANTOCCIO 

Contraddittorie notizie sulle intenzioni di Nixon e dei generali • Messag
gi del Fronte e dell'Unione delie forze nazionali democratiche e pacifiche 

i. g. 

5V\U;ON. m 
Uno stato di estrema confu

sione regna nelle alte sfere dei 
fantocci di Saigon Oggi un por
tavoce del ministero delle infor
mazioni ha annunciato che lutti 
i quattordici ministri del gover
no fantoccio avevano già dato 
le loro dimissioni, in prepara/m 
ne «li un rimpasto governativo 
Il governo attuale, ha detto il 
portavoce, rimarrà \n carica so 
lo per il disbrigo degli affari 
correnti, mentre il primo mini
stro Tran Van Huong avrebbe 
preparato la lista dei nuovi mi
nistri. Il primo ministro fantoc
cio infatti oggi stesso presiede 
va una riunione speciale del ga 
binetto. 

l,a notizia era già stata tra
smessa in tutto il mondo dalle 
agenzie di notizie quando un por 
lavoce della pre.siden/a del Con 
Sigli» smentiva «manto affermato 
dal suo collega del ministero 
delle informa/ioni. Knn lutto il 
governo si era dimesso, ha pre
cisato. E aggiungeva che nel 
corso dell'odierna riunione di 
gabinetto Tran Van Huong ave 
va annunciato ai ministri la sua 
intenzione di effettuare un rim
pasto governativo, e che a que
sto punto - alcuni ministri » ave
vano detto che pensavano che 
av rebbero fat'o meglio a dimet
tersi, per facilitare il suo com
pito Tran Van Huong. ha detto 
ancora il iwtavocc. « non ha 
preso decisioni in merito ». inv 1-
vitando i ministri a non compie 
le alti v he potessuo creale 
i«implicazioni ai loro siucesson. 

l.a venta e i he le crescenti 
vi.tu Ile mi il V-"viruo fantoccio 
e fatto srmio negli stessi HIII 
Pienti i ollaboi aziemsti. e la lot 
ta ira le vane fazioir in cui la 
i i i i h i i ollabara/iomsta è divi 
s.i hanno pini.ito il governo di 
lian Van Huang in una situa 
/ione e-tit inamente difficile, di 
.11. 1 iniitiv.dilmon annunci di 
osili sono una chiara dimostra-
Z I O I I " 

Cu portavmr americano ha an
nunciato oggi — e la cosa è 
indubbiamente insolita • che 
nessun soldato americano é mor
to nelle nhfme dodici ore, all
eile se 1«- forze vietnamite di li
berazione hanno effettuato ima 
nelle ore notturne' sedici bum 
bai'danieiiti di altrettanti basi 
statunitensi. 

l.a rivista americana Time, 
nel ••no ultimo numero, scrive 
intanto i he \ i \ o n aviebbe deci 
so di • ridurre e limitavi la 
fiottata della strategia militare 
di massima piissmne sul no
ni.. o l a afferma/ une e in 
i noi l'adii / ione . on .|ii n '.> .if 
lei'iiKito I a'P'ii g'oitìH a V c g n n 

Kossyghin riceve 
l'ambasciatore 

romeno 
MOSCA. 21. 

FI presidente del Consiglio 
dei ministri dell'URSS Altxej 
KoAsyghin ha ricevuto oggi al 
CrtMTiliiK) l'ambasciatore dell» 
Romania Te«>dor M t n o e s c u . su 
richiesta di quest'ultimo. Il 
colloquio si è svolto in una 
atmosfera amichevole. 

dal generale *Vrc« ler. capo degli 
stati maggiori riuniti il quale 
ha puhhlicaincntc difeso proprio 
la ixtlitica della « massima pres 
suine '. Sei'o/idu Timr. lo stesso 
\\lucici' • sta es, inaiando la |his 
sibiliti! di ntirare lino ad altn 
UX)tHHI soldati americani dal 
Vietnam per la line dell'anno, se 
l'attuale stasi loutmua». t'ome 
si vede, ne nel pruno ne nel se 
condo caso \ i \ o n e U'hecler 
escono dallo schema della « viet 
iiamiz/azione - dell'aggressione e 
della pretesa che pace nel Viet
nam significhi la line della guer
ra di liberazione del popolo viet
namita. 

• • * 
HWOl. 31 

iT\SS» I patriot', del Sud 
Vietnam hanno celebrato, come 
tutto il pollilo vietnamita, il 
la" anniveisa io della (Irma de
gli aciordi di Ginevra per il 
Vietnam l),il Sud Vietnam sono 
alTluil; testi di dichiara/ioni del 
Comitato t'cnirale del Kronte 
di libera/ione nazionale del 
Sud Vietnam e del CI' della 
Linone delle tor/e n.i/iunali. 
democratiche ;̂ d amanti della 
pace del Vietnam. Nella dichia 
raz.uine del U'I,N. firmata dal 
presidente del presidimi! del 
Kronte Nguven Hu> Tho. si sot
tolinea la hiiiin.i volontà del 
popolo sudv letnamita. the * vuo
le ottenere una soluzione poli
tica per poiie tei mine alla 
guerra d'aggressione degli im
perialisti l ' S \ nel Vietnam sul
la base del rispetto dei fonda
mentali .In itti nazioi ali del |x> 
IKilu v ictnamiìa • 

Nella dicm.trazioni si sotto 
linea il pieno .uviudo ton la 
dicluai azione del governo rivo 
limonano pr,e visorio della :e 
pubb'm a del Sud \ letnani resa 
nota in ociasione del I.V anni 
versano degli accordi di vii 
nevra Si sottolinea inoltre che 
la campagna pei mimmi azioni 
di lotta IMT la paté e l'indi 
pendenza nazionale condotta su 
scala mondiale, rappresenta un 
ulteriore sviluppo del fronte 
inlerna/uinale vite s' batte con 
tro gli liSA e in appoggio del 
Vietnam, ed è un avvenimento 
di grande importanza. 

Nella dichiara/ione del CC 
deH'L'nuine delle forze naz.io 
nali, democratiche ed amanti 
della pace del Vietnam, ruma 
ta dal suo presidente Clon Din 
Thao, si afferma tra l'altro che 
gli l ' S \ debbono un ondiziona 
lamenti' ritirare le loro truppe 
dal Sud Vietnam e riconoscere 
i (tintii fonitamtmali del po
polo vietnamita alla indipen
denza. alla sovranità nazionale 
e all'unita della (latria 

t;ll 1 S \ debbono inndurrc 
sene trattative con il governo 
rivoluz.iynai'io provvisorio della 
i epubblica del -Sud Vietnam. 
basandosi sul programma dei 
dieci punti ivanzato dal KI..N 
del Sud Vietnam 

Il Comitato t'entrale della 
('mone rivendi.a nella sua di 
c-hiarMzione ;l rovt-(lamento del 
governo militale di Saigon e la 
creazione di tonduioni per la 
costituitone di un governo di 
s'oahzione temporaneo per in
dire eledoni generali 

Nella dichifirazionc si espri
me un vivo ringraziamento a 
tutti i popoli che ii battono per 
la pace e la giuftitta. e anche 
ai progressisti americani the 
appoggiano la giusta lotta del 
popolo vietnamita. 

Manifestazioni 

in Italia 

per la pace 

nel Vietnam 
Nel quadro della giornata 

internazionale di lotta per 
la pace nel Vietnam, avran
no luogo anche questa set 
timana in Italia numerose 
mani festa/ioni. Segnaliamo 
quelle cui saranno presenti 
un delegato vietnamita e 
un membro della Direttone 
del PCI. 

24 TOKINO: Bufalini e Ha 
Thanh I-am. delegato a 
Parigi del Governo Rivo
luzionario Provvisorio 

:'J BOLOGNA: (Jalluzzi e 
Tran Cong Tuong. dele
gato a Parigi della Re 
pubblica Democratica del 
Vietnam 

24 PAI.KRMO: Occhetto e 
Hong Ha. delegato a Pa
rigi della RDV 

25 OKN'OVA: CC. Pajetta e 
Ha Thanh I.ani. delegato 
a Parigi del GKP 

:,i VK,NK'/.l\: Natta e Tran 
Cong Tuong. delegato a 
Parigi dcl'a RIA' 

L'.'i \ \POI.l: Napolitano e 
Hong Ha. delegati» a Pa
rigi della RDV 

L'à RWKNN \ : Roldrini e 
Ti uoiig Tung delegato a 
Parigi del GRP 

ZI KKRRVRV: N a t t a e 
Truong Tung. delegato a 
Parigi de! GRP 

| LISBONA. 21. 
Coimbra. la più vecchia u t 

ta universitaria portoghesi e 
i praticam<-tite mcupat i d i l l f 
' fijrze d«-lla polizia e «VII'CSIT-
! cito da <|uand<» «'• esplosa la 
j forte lotta studenti s ia contro 
! il regime. Ld prinw oc( upa 
| / lont . avvenuta con reparti 
| di polizia, risale al 2 giugno 

scorso. Il regime vi av«va 
! impiegato reparti della poli 
I zia politica (la famigerata 
i PIDK). della Guardia nazio-
J naie a cavallo, della pubbli

ca sicurezza, della cosiddetta 
polizia d'urto equipìiggiiita 
con fucili mitragliatori. Mal 
grado questa dimostrazione 
di forza pui di WKJO univer
sitari sui RT(N) che ne conta 
l'antichissima università, avo-
vano mantenuto la decisione 
di boicottare gli esami, deci-
sione presa da una assemblea 
il 28 maggio e votata da 50041 
studenti. Gli universitari non 
sono stati piegati dal regime 
e ancor oggi proseguono la 
loro compatta ìntta per otte
nere giustizia p*r le loro ri
vendicazioni. Solo f>9« univer
sitari. appena il 7 per cento 
della intera popolazione stu 
dentesta dell'università, si so 
no presentati nelle ultitm- due 
settimane agli esami. Il suc
cess» della forte lotta è quin
di incontestabile e di qui trae 
origine la decisione del regi 
me del « liberale » Marcello 
Captano di pro,-«'dere alla 
pratica occupazione non so
lo degli edifici universitari 
ma dell'intera città 

Più di tre mesi fa. il 6 
maggio, il regime, dopo le 
prime avvisaglie e i primi 
scioperi degli universitari 
aveva deciso di chiudere la 
università. Il giorno dopo la 
chiusura la direzione del-
l'Associazione accademica di 
Coimbra aveva denunciato 
la repressione, fatto una 
analisi di fondo dei pro
blemi dell'università e e-spo 
sto le rivendica/ioni fon
damentali degli studenti che 
sono ancora in gran parte 
valide. Gli studenti chiedevano 
la reintegrazione dei loro di
rigenti espulsi dal regime dal
l'università. la riforma globa 
le dell'insegnamento, l'indi-
pcndi-n/a e l'autonomia della 
università la cogestione della 
università da parte dei pro
fessori e degli studenti, il ri
conoscimento giuridico della 
utilità sociale dello studente 
universitario attraverso la fis
sazione di un pre-salario, la 
democratizzazione dell ' inse
gnamento e l'introduzione del-
rin.spgnamcnto gratuito a tut
ti i livelli. l.')0 professori han 
no appoggiato la lotta degli 
universitari, in particolare 
per quanto riguarda lo richir 
ste di rilascio dei dirigenti 
arrostati. Kssi crearono una 
speciale commissione, nella 
quale inserirono gli otto diri
genti universitari espulsi dal 
l'ateneo. Questa commissione 
chie*e di essere ricevuta dal 
presidente della Repubblica 
tua non ottenne mai una ri
sposta. 

Nuovi arresti avvennero il 
14 giugno, dopo una manife 
stazione spettacolare che vi
de la città inondata di mi
gliaia di palloncini che reca
vano sospesi dei cartelli nei 
ouali era scritto « Università 
libera ». 

Un'altra potente manifesta
zione avvenne in occasiono 
dell'incontro di calcio, a Li
sbona. por la finale della oop 
pa del Portogallo fra le squa
dre del Benfica e dell'Univer
sità di Coimbra. 75.000 nersn-
no assistettero a oucTincon-
tro e gli studenti di Coimbra 
diffusero migliaia di manife
stini con le loro ri vendica/in
ni e sfilarono por lo vie della 
caivtalo Per la prima volta 
il Presidente do"a repubblica 
non assistette n'I'incoritro. to 
mendo una manifestazione al 
lo stadio Ora la lotta si e 
f;dt,T rincora nii'i dura. T ffin 
vani hanno d;rf"sn un conni 
meato in cui è detto: * Cnim 
bra è una città occupata. 
Von c'è niu università: non 
ri inno altro che caserme di 
polizia * 

Dopo i violenti scontri di ieri 

Violento fuoco 
di artiglieria 

sul Canale 
Il duello è duralo fino al pomeriggio - Colpiti a Suez 
quartieri ed installazioni civili. Il bilancio degli scon
tri è ieri: 19. non 17 gli aerei israeliani abbattuti 

IL CAIRO. 21 
Dopo la violenta battaglia 

aerea e terrestre di ieri, gli 
israeliani hanno rinnovato i 
loro attacchi utilizzando però 
il fuoco dell'artiglieria pe
sante. La battaglia aerea è 
terminata alle 18.4» di ieri 
dopo numerose richieste di 

« cessate il fuoco » da parte 
della commissione dell'ONU 
K' seguita una notte tran 
quilla. ma stamane le artiglie
rie israeliane hanno aperto il 
fuoco sulla città di Sue/ col 
pendo anche i quartieri abitati 
dai civili. La battaglia si è 
protratta per tutto il giorno e 
solo nel pomeriggio le batte
rie israeliane sono state ridot 
te al silenzio. 

Si sono avute intanto notizie 
più precìse e dettagliate sul
la battaglia aerea di ieri. Un 
portavoce militare egiziano ha 
detto che gli aerei israeliani 
abbattuti sono 19 e non 17 co
me comunicato in un primo 
momento. Da Tel Aviv si am
mette la perdita di soli due 
aviogetti, ma al Caini è stata 
fornita la lista completa de 
gli aerei, lista nella quale si 
precisa il tipo, la località ed 
il mezzo col quale sono stati 
abbattuti. Tre relitti sono già 
stati recuperaati. In seguito ai 
bombardamenti di ieri sono 
stati feriti ed uccisi numerosi 
civili e sono state colpite umi 
raffineria di Suez ed una cen
trale elettrica. 

Il consiglio dei ministri egi
ziano si è riunito sotto la pre 
sidenza di Nasser ed ha esami
nato i rapporti sulla battaglia. 
Sono state studiate in parti
colare * le intenzioni che si 
nascondono dietro questa esca 
lation > ha dichiarato al ter 

mine della riunione il mini
stro dell orientamento naziona
le Mohamed Fayek. Oggi il 
presidente Nasser ha ricevuto 
il ministro della difesa ed il 
comandante dell'aviazione ed 
ha detto di essere soddisfatto 
dell'esito della battaglia di 
ieri e che rappresenta una 
svolta nel conflitto ». Il gover
no egiziano ha anche dato 
istruzione al suo rappresentan
te alI'ONU di informare il 
consiglio di sicurezza delle ul
time iniziative israeliane. 

A Tel Aviv si afferma, al 
contrario, che le operazioni di 
ieri hanno segnato un brillan
te successo per le armi israe
liane Ma più importante di 
questo giudizio, del resto scon
tato, è il fatto che questa 
azione era attesa da tempo co
me « necessaria rappresaglia > 
al raid effettuato dagli egizia
ni il 10 luglio contro Port-
Tewlik nel territorio occupa 
to. Un giornale del pomerig 
gio. il Maariv, dice che que
sta azione « fornisce all'Kgitto 
un esempio di quel che l'aspet
ta se continuerà lo aggres 
sioni *. 

Il comando unificato palesti 
nese ha comunicato che nella 
notte del 20 i guerriglieri di 
Al Fath hanno condotto una 
s e n e di azioni contro truppe 
ed installazioni israeliane. In 
particolare sono stati annien
tati due nidi di mitragliatrici 
e distrutta una caserma nella 
zona di Karantina, a sud di 
Da mia è stata attaccata una 
postazione israealiana sono 
stati distrutti i sistemi difen 
sivi e messi fuori combatti
mento due automezzi, infine è 
stato fatto saltare un serba
toio d'acqua nella valle set 
tentrionale del Giordano. 

Un provvedimento del Dipartimento di Slato 

Ridotte le restrizioni 
degli USA per lo Cina 

Turisti e cittadini americani potranno acquistare 
merci dalla Cina per un valore di 100 dollari 
Parlamentari, giornalisti, studenti e professioni
sti potranno recarsi nella Repubblica popolare 

WASHINGTON'. 21. 
(Jll Stati Uniti — ha comuni

cato il Dipartimento di Stato — 
ridurranno le restrizioni nov:li 
sv-ambi e nei v;ant<i verso la 
Cina popolai* a parure da mer
coledì. 

Un portavoce ha riferito che 
tali passi t sono aderenti con 
il desiderio dell'aniininistia/ionc 
.Vviti di allentare la tensione 
internazionale e di facilitare lo 
sviluppo di contatti pacitici tra 
il popoli) degli Stali Uniti e 
lineilo della Cina comunista » 

L'annuncio è venuto il giorno 
prima che il presidente defili 
Stati Uniti N'ixon e il sopire 
lario di Stato Hogers partano 
per la visita a vane capitali 
asiatiche nelle prossime Ire set 
Umane. 

L'addetto stampa del P:parti 
mento di Stato Robert -Me Ciò 

skey ha annunciato questi due 
primi provvedimenti che an
dranno in vigore dal 23 luglio 
prossimo: 

lì i turisti americani e i cit
tadini americani residenti al
l'estero potranno d'ora in noi 
ai'oiuMare merce proveniente 
dalla Cina p o l l a r e fino ad un 
valore di 100 dollari (fe.'jOT) lire». 
Tali acquisti erano stali finon 
proibiti dal liocorno statimi 
tense. 

"Ji Sei categorie di cittadini 
americani potranno avere auto 
mancamente il loro passaporto 
valido per viaggiare in Cina. 
Si tratta dei parlamentari del 
Congresso. giornalisti. inse
gnanti. professionisti, studenti 
diplomati e studenti universi 
tari, scienziati, medici e rap
presentanti della Croce Rossa 
americana. 

Laconico annuncio della polizia del Kenya 

Arrestato il presunto assassino di Mboya 
E' un africano, ed ha un nome kikuyu — E' comparso per cinque minuti davanti al giu
dice — Tuttora sconosciute le ragioni dell'uccisione del giovane ministro filoamericano 

NA1KOBI, 21 
La polizia del Kon>a ha ar 

restato e denunciatu un uomo 
per l'uccisione di Tom Joseph 
Mlxiya. segretario generale del 
partito governativo KAN'L (Unio 
ne nazionale africana del Ke-
nva> e ministro dello sviluppo 
e della piaiiinea/ione economica 
Il presunto assassine si chiama 
Nahashon Isaac Njtnga Njoroge. 
In ha he al cognome, sembra 
trattasi di un membro della tri
bù Kikuyu, la più numerosa e 
influente del paese. Seguendo la 
prassi britannica, la polizia si è 
astenuta dal fornire alla stani 
pa ulteriori particolari sull'arre 
stato, limitandosi a dire che le 
indagini proseguono. Nel frat

tempo. il presunto omicida è 
comparso per soh cinque minuti 
davanti ai giudici, per essere 
formalmente accusato e inorimi 
nato. La comearsa è avvenuta 
in maniera del tutto inaspettata 
per i giornalisti e il pubblico fra 
un processo e l'altro di minore 
importanza. Si ritiene che Njen 
ga Njoroge sarà tradotto per la 
seconda volta in tribunale il 5 
agosto t che in tale occasione 
la polizia fornirà un dossier com 
pleto di prove raccolte contro 
di lui. 

Come si ricorderà. Tom Mboya 
fu ucciso il 5 luglio scorso, a re
volverate, nella centralissima 
Governement Road. mentre sta
va uictado d« una farmacia, 

dopo aver l'atto alcuni acquisti. 
Nato il 13 agosto 19.U) sulle spon
de del Lago Vittoria, tiglio di 
un sorvegliante di una pianta 
gione di * sis.il ». educato lino 
a 18 anni in scuole cattoliche. 
ispettore sanitario, sindacalista. 
militante del KANU. infine più 
volte ministro, Tom Mbava era 
una delle personalità politiche 
più rilevanti non solo dei Kenya. 
ma dell'Africa intera. La sua 
influenza era staU probabilmen
te decisiva nell'imprimere alla 
politica del Konva un corso fa
vorevole al neocolonahsmo, al
lo sviluppo capitalistico, agli 
Stati Uniti e a Israele. Uomo 
abile, duttile, esperto nell'arte 
difficile di navigare fra gli intrt-

ghi. Mgova ori tuttavia anche 
duro e all'ocorrcn/a arrogante. 
Pochi lo amavaao. molti lo teme
vano e odiavano. Qutsta è la 
ragione per cui gli osservatori 
furono subito inclini a pensare 
a una vendetta privata piuttosto 
che a un vero delitto politico. 

L'ucc'sione di Mbo.va. comun 
que. provocò un'ondata di mei 
denti fra i membri della tribù 
I,uo. alla quale la vittima appar
teneva. e i Kikuyu Membri del 
governo furono insultati e ag
grediti dalla folla durante i fu
nerali. Negozi furono devastati e 
saccheggiati. 11 Kenya piombò 
in una crisi drammatica ed acu
ta dalla quale è ben lungi dal
l'essere uscito. 

i quali saranno prubabilmen 
te messi dj fronte a contro 
proposte de. K evidente cht 
nell'ipotesi di esito negativo 
di quest lift i n » tentativo, a Ru
mor non resterebbe che re
carsi al Quirinale p«.r russe 
jjnare nelle mani di Saragat 
l'« ampio mandato» ricevuto 
all'indomani della raduta del 
governo provocata dalla se s 
sione socialdemocratica 

Rumor, su incarico degli o: 
gani dirigenti de. continua ad 
insistere su di una soluzione 
cosiòVtta i organica >. ewie von 
la partecipd/Ht.'M' al m,muterò 
di tut'.«' le forze che già IH-
facevano parte: allo -.tato uVi 
fatti, potrebbe tr.ittarii di un 
tripartito IK' PSI-PsU. dato 
ohe il Consiglio nazionale re 
pubblicano ha ribadito la •!< 
oisioru- del partito di La Mal 
fa di alleggiarsi a ' stimolo 
esterno - (e û posi/ioni clve 
son piaciute a l'acciardi). 

Sulla p r o f a n a di un go 
verno del genere pi 3 j nel mo 
do più diretto il m a l ' o ani. 
comunica dei tanasMani; ma 
il ricatto si porrebbe in ter 
mini analoghi nei confronti d, 
un monocolore democristiano 
~ ipotesi per adesso scarta 
!a dallo stesso gruppo din 
([ente dello « scudo crociato * 
— che nelle intenzioni dei prò 
ponenti dovrebbe fondarsi in 
Parlamento sulla stessa area 
politica, comprendendo quindi 
il settore scissionista. Kd ecco 
quindi che si parla, soprattut
to da parte di alcune forzo 
de e socialiste, di un « bicolo
re » DC-PSI: ed anche — da 
parte di ambienti vicini alla 
segreteria de — di scioglimon 
to delle Camere e di elezioni 
politiche ad ottobre o novom 
brc. 

Fatto nuovo di questi ulti 
mi giorni è l'estendersi della 
polemica riguardo alla prete 
sa del partito del Monte di 
Pietà di sottoporro le altre 
forze politiche di centrosini
stra ad un preliminare esa
me macca rt usta prima- di al 
lacciare vere o propria trat
tative sul governo. 

Circa il significato più va
sto della prova di anticomuni
smo richiesta dai tanassiani 
sono state scritto — anche da 
parte di do e socialisti — cose; 
sferzanti e sacrosanto. Nondi 
meno, permangono margini di 
incertezza circa la risposta da 
dare alla pretesa socialdemo
cratica. che tondo, come ha 
detto l'altro ieri un esponen
te moroteo. a portare indietro 
la situazione italiana proprio 
quando occorro più di ogni 
altra cosa spingerla in avan
ti. Nell'ambito di questa polo 
mica, dunque, non possono non 
ossero registrati alcuni singo
lari silenzi del PSI. che sembra 
in questi giorni volersi limitare 
a respingere (con espressioni 
anche formalmente dure) il 
violento attacco socialdemocra
tico. senza approfondirò sul 
terreno dei contenuti e dei rap 
porti con lo forzo politiche il 
significato della crisi. 

Nel lungo editoriale doll'A-
vciniV. di domenica, corto non 
a caso, non venivano ricordati 
neppure una volta nò il PCI. nò 
l'opposizione di sinistra, che 
copro, in Italia, come sappia
mo. quasi un terzo dell'eletto 
rato. So qualcuno si illudo di 
ammansire con la politica del 
lo struzzo i tanassiani del PSU 
o i filotanassiani rimasti noi 
PSI. ebbene l'esperienza di
mostra esattamente il contra
rio. Non solo: ciò che è più 
grave, questi silenzi possono 
fornirò ad alcuni autorevoli 
ambienti de l'alibi por una stv 
Iuzione arretratn della crisi, 
della quale si darebbe poi la 
responsabilità al gruppo diri
gente socialista, 

I tanassiani. dal canto loro. 
stanno intensificando le pres
sioni. Ferri sombra essere 
stato convinto dall'atteggia 
mento di alcuni suoi inter 
locutori che la grinta, nell'at
tuale situazione, è un argo
mento politico decisivo. Ieri 
i tanassiani hanno ribadito, su 
N'iiora stampa, clic la pregiu
diziale anticomunista devo va
lore « sia nul piano ua;ionnIe 
che .su quello locale » (il ca
so di Pistoia, del resto, sta a 
dimostrarlo). Essi invitano poi 
Rumor a dedicare « In suo in 
discussa e collaudala abitila 
dì rnediatorp ai problemi del 
«no parlilo, clic non sono né 
pochi né di focile .soluzione ». 

Da parto dei socialisti. Gio 
lilti ha detto che il PSI « non 
esclude alcuna ipotai circa 
le possibili componenti di uno 
n'nnornfn maqaioran:a di con 
fro-sinisfro. mn chiede sol 
tanto la continuità dell'impe 
quo proqrammalico fl.ssi/nlo 
dal precedente governo e no il 
diritto di chiedere aqli altri 
altrettanta chiarezza e eoe 
ren:a ». Il viec-prosidonto del 
gruppo dei deputati socialisti. 
Di Primio. ha dotto che una 
volta fallite lo trattative per 
un governo a quattro, il PST 
* deve proporre alla Dt' In 
costituzione di un governo for
mato da questi due partiti, in 
quanto esso ha la maggioran
za parlamentare e la forza po
litica non solo per attuare il 
programma, ma anche per 
far fronte ai problemi di 
oggi ». 

Analoga è l'argomentazione 
del ministro I.aurifera, il 
quale ritiene -. i alida e cria » 
la rispostr. della IX". altri 
verso di essa - egli affer 
ma — ò possibile individuare 
«due forze qualifica1? -• dX' 
e PSI) capaci di dar vita a 
un governo. * ne/Ì'inipo.»'sihili-
tà di soluzioni più larqhe » 
Laurioella sostiene inoltre che 
il PSI non prende! à in esami 
« propostp dilatorie « tran"! 
torie » e clic, in questo caso. 
chiederà il ricorso * imme 
diato » a nuove elezioni poli 
tiche, che « dovranno scoi 
gersi prima delle amministra 
tire di novembre ». 

La sinistra de. con una m>-
U dell'agenzia * NS », rivela 

che in questi giorni * autore-
fili esponenti del PSU non 
fannti alcun mistero del fat 
to che l'atteggiamento del lo
ro partito dipende in maniera 
determinante non do l<>r<>. ma 
da altissimi personaggi al di
sopra dtìla vita poiiticu con 
tingente ». // giovani demo 
cristiani dell'Km il a Montagna. 
ria! canto loro, ri.'e-, ano i he 
nell'attuale situa/ueie un go 
verno a quattm (co! l'SU). 
« già arretrato -.e non supe
rato ». M-dturircbl* oggi da 
un discorso <• scolorito e qua
lificato .NIÌ posizioni centri 
ste ». 

Questa sera giungeranno a 
Horna il precidente ed il » 
gretario dell' Internazionale 
socialdemocratico. Pittermai 
e .Lniit-chek Si incontreranno 
tra uh altn, e mi ih Ma; tino e 
Mani un. oltre che ton Ferri 
e Cangila Naturalmente, an 
elve Xenni sarà ascoltato, a 
Formia. '̂ii problemi croati 
dalla sc issone 

Coni mento 
dello Pravda 

olla crisi 
i tallona 

MOSCV Jl 
la.u.i — L'ex corrispondente 

della Prorda a Homa. lerma 
kov. pjrla. in un commento 
sulla ( risi (Militici italiana, dai 
pencoli di involuzione a destra 
presenti nell'Italia di oggi. Se 
condo Iermakov la situa/ione 
assomiglierebbe a quella di cin 
(|ue anni -ir sono quando, du 
rante appunto una lunga crisi 
di governo, scoppiò • l'affare 
De |j»renzo>: Iermakov rifa 
risce sulle riunioni politiche te 
mite nei giorni storsi da gruppi 
di utticiali. ricorda l'atteggia 
mento tenuto in Sicilia dal gè 
nerale lòglio, per affermare 
poi che , le forze di destra 
stanno facendo di tutto [wr 
dare vita ad un governo decivi 
a speziare qualsiasi |H>ssilnlità 
di dialogo o di collabora/ione 
col PCI Ì . 

(ih av v eminenti italiani, con 
tmua Iermakov. attiratili l'at 
tenzione di influenti circoli 
americani che cercano di inse 
nrsi nella vita politica romana 
servendosi, ad esempio, del 
nuovo Partito socialista unita 
no. il gruppo siK-ialdemocra 
tico che secondo la stampa 
— continua il giornalista f 
nato ton finan/iamenti amen 
cani. Iermakov conclude ricor 
dando clic le forze procreasi 
sto chiedono un radicale mu 
lamento nella politica del pae^e 
e la ci eazione di un governo 
che nspclti le asnirazion; delle 
masv.o [topolan alla domocrazn 
e alla pace. 

Il Salvador 
non si ritirerò 
senza garanzie 

S \ \ SALVADOR. 21 
* fi Salvador non si nt'rera 

dalla zona occupata dell'Hnn 
duras. finché non avrà Io ga 
ranzie dell OSA che la popola 
zinne civile salvadoriaiia nel 
l'Honduras s<\rà rispettata noìl^ 
persone e nei beni, e linché 
non cesseranno totalmente e 
delìnitiv amente le violazioni 
della tregua-. Lo ha duina 
rato nU'.W'SA il ministro degli 
esteri del Salvador, Francisco 
José Ouerrero. 

Articolo di Breznev 
sullo «Rivista 

internazionale » 
PRAGA 21. 

K" uscito il numero di agosto 
della rivista « Problemi della 
pace del socialismo ». La rivi
sta riporta numerosi articoli 
dedicati ai risultati della Con 
ferenzii internazionale dei par
titi comunisti ed operai svol 
tasi a Mosca dal ì ai 17 luglio. 

Il numero della rivista si 
apre con un articolo di Broz 
nev intitolato « Il movimento 
comunista è entrato in un pe 
riodo di nuova ascesa ». 
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