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SETTIMANA NEL MONDO 

Un punto per i neri 
Dopo quattro mcsi cli un 

silenzio carico di imbarazzo, 
il govcmu britannico si e 
dcciso a confermare alia 
Camera dei conuini cio che 
1'opinionc pubblica avcva 
gia apprcso dalla stanipa, o 
cioe che la speeiale commis-
sione incaricata di indagare, 
sotto la presidenza di Lord 
Pearce, sull* atteggiamento 
dclla popolazione rhodesia-
na nei confront! del compro-
niesso stipulato tra Londra 
o i razzisti di Salisbury ha 
presentalo un rapporto total-
mente negativo. Le proposte 
avan/atc dal governo britan
nico, e dctto ncl rapporto, 
sono respinte dalla popola
zione * nel suo insieme »; 
<= la maggioranza degli afri-
cani e convinta che il par-
tito attualmente al governo 
sia impegnato a perpetuare 
la supremazia bianca ». 

Le conclusioni di Lord 
Pearce e dei suoi collabora-
tori rappresentano per il go-
verno di Londra uno scacco 
lanto piu clamoroso so si 
pensa che la commissione 
era stata mandata in Rhode
sia alia riccrca di un risul-
tato opposto: alia riccrca, 
cioe, di un consenso dei cin
que milioni di africani alle 
disposizioni del piano: rico-
nosciniento. da parte della 
Gran Brctagna. della « indi-
pendenza » dell' ex-colonia 
sotto la guida del governo 
di Ian Smith, rapprcsentan-
te dei duecontocinquantami-
la razzisti bianchi, liquida-
zione delle .vinzioni volute 
daU'OXU contro quest'ulti-
mo, nessuna seria garanzia 
di realizzaziono dei diritti 

LORD PEARCE Ri-
fiuto « di insieme » 

della maggioran/a « non 
bianca » e di una sua par-
tecipazione al potcre. 

Ma, come si ricordera, 
Tarrivo di Lord Pearce sul 
posto, in gennaio. aveva da-
to il via a una vera e pro
pria insurrezione contro la 
apartheid, repressa con tale 
brutalita — le vittime era-
no state centinaia, tra mor-
ti e feriti, gli arresti mi-
gliaia — che la commissione 
non e stata in grado di pro-
cedere nel senso voluto da 
Heath e da Douglas-Home, 
anzi ha dovuto faro dei pas-
si nella direzione contraria. 
Kssa ha dovuto constatare 
che, tra gli africani, « la sli-
ducia negli intenti e nolle 
motivazioni del governo 
Smith trascende ogni altra 
considerazione ». 

II succosso, per la mag
gioranza africana, e di pri
ma grandezza. Kssa ha di-
mostrato, sia pure pagando 
un alto prezzo di sangue e 
di sacrilici, che i trucchi del 
colomalismo hanno iatto il 
loro tempo e che gli opprcs-
si sono in grado di racco-
gliere qualunque slida Ian 
ciata loro su un terreno « de-
nioeratico ». Per il governo 
di Londra e per Smith, che 
speravano di liquidare 1'in-
crescioso capitolo delle san-
zioni o di porre fine, confor-
memente agli interossi del 
mondo degh aflari britanni
co. alia loro disputa sesson-
nale. lo scacco e d' pari pro-
por/ioni. Perfino il governo 
degli Stati I niti e stato co-
stretto a rinnovare la sua 
formale adesione alle san-
zioni e a promettere che fa-
ra il possibile per porre fi
ne agli « eccezionali » ac-
quisti di cromo rhodesiano. 

Che cosa accadra ora? Sa-
rebbe ingenuo attendersi da 
parte dclle lorze che ave-
\ano tenuto a battesimo il 
compromesso un atteggia-
mento di rispctto dei risul-
tati deU'inchiesta. In elfetti, 
nel dare il suo annuncio ai 
Comuni. Douglas-Home ha 
sostenuto che non vi sareb-
be alternativa tra una solu-
zione del gonere di quella 
che gli africani respingono 
c « una rapida o completa 
polarizz^zione delle razze, 
con la prospeltiva di un 

IAN SMITH - « La 
lana sugli occhi » 

conflitlo », dichiarazioni che, 
da una parte, tendono a raf-
forzare il ricatto di Smith; 
dall'altra lasciano prevede-
re ultcriori tentativi — con 
minori concessioni alia « de-
mocrazia » — nella direzio-
ne seguita invano nei mesi 
scorsi. Non e da escludere 
cho il segrelario al Foreign 
Office, sir Denis Greenhill, 
inviato a Salisbury por illu-
&trare le conclusioni del 
rapporto Pearce, avvii un 
nuovo round di trattative 
non ufliciali 

Dal canto suo. Smith, in 
un dibcorso radiotelevisho, 
si e pronunciato contro 
« qualsiasi nego/.iato intcso 
a cambiare in tutto o in par
te i termini deH'intesa •». II 
primo ministro razzista si 6 
scagliato contro la commis
sione Pearce, che ha aceu-
sato di incapacita (essa si 
sarebbe lasciata « crescero 
la lana sugli occhi »), e ha 
definite le sue conclusioni 
« non realistichc > e « pal-
pabilmente dannose per gli 
interessi di tutti i rhodesia-
ni, a cominciare dagli afri
cani *. II senso di tiuesto 
linguaggio e chiaro: esso 
preannuncia un nuovo * gi
ro di vite » della repressio-
ne. La previsione di un 
« conflitto », formulata da 
Douglas - Home, e duniiue 
fondata, anche so ipocrita. 
Ma gli africani, i quali non 
hanno mai coltivato 1'illusio-
ne di una rapida vittoria, 
hanno creato per la loro lot-
ta nuove e piu favorevoli 
condizioni internazionali. 

Ennio Polito 

lEspficifa minaccia di assalfo ai quartieri cattolici 

Belfast: provocatoria parata 
della destra nord-irlandese 

Le autorita britanniche, che intendono intimorire ; cattolici per 
piegarli, non intervengono contro la manifestazione fascista 

Nell'Eire sono stati istituiti tribunali special! contro I'IRA 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 27. 

La destra nord-irlandese e 
organizzata e armata: ha pro-
babilmente raggiunto ora il 
massimo della sua forza e 
minaccia I'assalto contro i 
quartieri cattolico. repubbli-
cani 

Ogg: al Belfast mighaia di 
orangisti hanno marciato per 
il centro cittadino dietro gli 
stendardi e gh inni del corpo-
rativismo e della supremazia 
protestante. Mentre si svol-
geva la sfilata vi sono state 
due esplosioni (altre bombe-
paura). II corteo era orsaniz-
zato dal movimento dell'«A-
vanguardia » che raccozlie gli 
dementi piii estremi del par-
•lto union:sta. Vi partecipa-
vano gli esponenti dell'inte-

gralismo presbiteriano insie
me alia cosiddetta « Associa-
zione dei lavoratori lealisti », 
il sindacato giallo che domma 
i cantien di Belfast. Ma la 
presenza piii minacciosa era 
costituita dalle formazioni pa-
ra-militan dell'UDA. cioe la 
neo costituita associazione per 
la difesa deiruister, diretta 
dai vecchi arnesi del fasci-
smo locale, gli ex B-Specials, 
!e squadracce della passata 
UVF. I manifestanti si sono 
raccolti a Sandy Row. il « co-
vo» protestante ad un passo 
dalla cattolica Falls Road e 
qui gl: uommi in tuta blu 
dell'UDA (che dice di avere 
32 mila attivisti) si sono esi-
biti in vane esercitqz.ioni II 
carattere provocatorio della 
parata e manifesto Ma le 
autorita inglesi. ancora una 

insieme con un religioso spagnolo 

Due preti italiani 

torturati in Uruguay 
Di uno di essi non si hanno notizie da parecchi 
giomi ne si sa m quale carcere sia rinchiuso - La 
denuncia del vescovo di Melo, mons. Roberto Caceres 

MONTEVIDEO. 27 
Due sacerdoti italiani ed uno 

rpagnolo sono stat. arrestati 
r-" torturat: daile forze repres
sive uruguayane Lo ha de 
nunciato a Montevideo :! ve
scovo della d:occsi di Melo 
che dista quattrocento chilo-
metri dalla capitale Monsi-
gnor Roberto Caceres ha det-
lo al corrispondente dell'agen 
?.ia Inter Press Service che 
i tre preti — eh :talian: Lui 
gi Murgioni e Saveno Mori 
e lo spagnoio Carlos Fernan 
nandez Ordonez — sono 
stati «:n(M;o'Kr-Jti e qu:nd: 
^ottoposti a torture » 

In particolare padre Ordo 
nez d stato arrestato nella 
citta di Meir. dalle forze del 
l'ottavo rcggimer.to d; caval 
leria e non e stata concessa 
alcuna autorizzazione per v.-
sitarlo in carcero Padre Mur 
gioni, invece. si troverebbe in 
stato di arresto r.ella capitale 
— dove e stato trasfcr.trJ da 
Melo — ma si ipnora :1 !t,o 
go in cuj viene tenuto pr:gio 
nicro Padre Mori ha mvere 
p k riacquistato In l.berta 
lt€onsignor Caceres ha anche 

denunciato che un quarto sa-
cerdote della sua diocesi. pa
dre Nestor Saravi, ha perso 
l contatti con la d;oce»i da pa
recchi giorn: e si teme che 
abbia subito la stessa sorte 
degh altn due sacerdoti 

Dei caso si 6 anche occupy 
to il senato uruguayano; la 
qucstione e siata sollevita dal 
senatore democratico-crist:ant 
Juan Pablo Terra, eletto nel-
le liste unitarie del Frcnle 
Ampho. il quale ha nvelato 
che a padre Murgioni a sono 
state applieati diversi appa 
recchi di tortura elettrici » e 
che « ha sub.to violente per 
cosse » II senatore Terri ha 
anche detto che alcuni par-
lamentari italiani della citta 
di Brescia — dove : due preti 
hanno ncevuto gli ordini — 
hanno elevato una protesta 
e sollecitato I'mtervento del 
governo italiano. 

Per quanto nguarda I'i'-.ter-
vento di Roma, monsignor Ca
ceres ha fatto dei pasii alle 
ambnschte d'ltaha c di Spa 
gna, ed ha sollecitato un in-
o n t r o urpente con 11 presl-
dente uruguayano Bordaberry 

volta. si sono ben guardate 
daH'intervenire. 

Per la terza settimana con 
secutiva i quartier: protestan-
ti sono stati barricat: e di-
chiarati «no go areas». cioe 
Iocalita extra territorial! in n 
volta 

S: tratta di un gesto di-
mostrativo inteso a spingere 
il comando britannico a inva-
dere le «zone liberate » re-
pubblicane Se i soldati non 
dovessero farlo, l'UDA assi-
cura che e in grado di inter-
venire da sola e minaccia di 
scatenare al piii presto l'ag-
gressione indisenminata con
tro la comunita cattolica 

La presunta «iniziativa di 
pace» di cui si fa portatore 
il ministro inglese mcaricato 
degli affari uistenan:. White 
law, va giudicata in questo 
drammatico quadro Londra. 
con la scusa di una possibile 
« guerra civile ». sfnitta la 
pressione della destra per 
convincere l cattolici al d:s-ar-
mo Ma i compiti di autodi-
fesa nei ghetti sotto il con-
trollo de: repubblicani sono 
al contrario piu urgent: che 
mai II ricatto deiia destra 
non deve permettere all'In-
ghilterra di evadere la sua 
responsabilita e di giocare im-
punemente la carta del a pa-
cificatore » 

Come g:a si e detto, la ma 
novra moderata. di cui si sono 
fatti interpreti il partito so-
cialdemocratico cattolico e al 
cuni gruppi femminili inco 
raggiati dai circoli ecclesia 
stici, non trova eco al di la 
de: ceti medi. La ba=e popo-
lare e contraria a rallentare 
la necessaria vigilanza Non 
e solo LIRA che :nsisie sulla 
linea di lotta ma la stessa 
associazione per i diritti ci-
vili (che nessuno potrebbe 
certo accusare d; estremismo) 
ha respinto l'invito soc.aldc 
mocratico alia npresa della 
« piena collihorazione » con le 
autorita inglesi. 

Frattanto. come ultcnore 
dimostrazione del:a larga ma-
novra repressiva attualmente 
in atto. il premier Lynch del 
la Repubblica irlandese ha 
annunciato la costituz:one di 
tribunali special! (tre giudici 
nominati dal governo senza 
diritto d: appello) con Pin 
tenzjone dichiarata di a liqui
dare I'IRA » 

L'interrogativo ora e que
sto: riusciranno le formazioni 
della Resistenza ropubblicana 
% rafforzare leffettiva solida 
rieta di cui godono presso 
gli strati popolan c quindi 
affrontare la pressione com 
binata dclle istituzioni, al nord 
e al sud, e della violcnza 
pnvata che viene dal fana-
tismo protestante e dallo 
squad rismo fascista? 

Antonio Bronda 

Le forze del FNL penetrate da tre direzioni nel 1'import ante citta. 

Cli aspri comhattimenti a Kontum 
Reticenti comunicati dei fantocci - La zona della battaglia sottoposta a massicci bombarda-
menti aerei americani - La RDV denuncia nuove incursioni USA contro dighe e argini - II Pen-
tagono amplia la settima base aerea che Washington ha ottenuto dal governo thailandese 

(Da I hi prima pagina) 

to alia periferia di Kontum 
dal primo e secondo batta-
glione del 44.o reggimento e 
stato infranto, con la decima-
zione del primo battaglione. 

Combattimenti sono in cor-
so anche attorno ad An Loc 
dove 1 reparti di paracaduti-
sti depositati dagli elicotteri 
americani dieci giorni fa per 
facilitare il congiungimento 
della colonna di « soccorso » 
che segna il passo da un me-
se e mezzo sulla strada nu-
mero 13 e la guarnigione as-
sediata sono stati duramen-
te attaccati dal FNL. Com
battimenti sono segnalati an 
che nella zona di Hue, dove 
le forze del FNL hanno sta-
bilito una testa di ponte sul
la sponda mendionale del flu
me My Chanh, linea avanza 
ta di difesa dei tantocci Un 
« consigliere» americano ha 
intanto recitato il « de pro
funda » per l'infelice « opera-
zione di disturbo » tenuta nei 
giorni scorsi dai «marines » 
fantocci appoggiati e coman 
dati dagli americani dietro le 
linee del FNL nella provincia 
liberata di Quang Tri. «E ' 
stato un miracolo se siamo 
nusciti a venirne fuori », ha 
detto. 

Gh americani stanno d'al-
tra parte intensificando il lo
ro intervento diretto. Oggi e 
stato annunciato che 44 spe
cialist! di artiglieria sono giun-
ti nel Sud Vietnam « per au 
mentare l'efficacia dell'arti-
ghena e dei bombardamenti 
delle forze alleate ». In sostan-
za essi assumeranno il con 
trollo delle artiglierie e del-
l'aviazione del fantocci in tut-
te e quattro le regioni mili 
tan del Sud Vietnam 

Quanto all'aviazione, essa ha 
compiuto nelle ultime 24 ore 
270 incursioni contro il Nord 
Vietnam Un portavoce USA 
ha dichiarato che nei giorni 
scorsi e stato distrutto un 
ponte su una linea ferrovia-
na tra Hanoi e la Cma. 

Radio Hanoi ha continuato 
dal canto suo a segnalare no
tizie di bombardamenti su di-
ghe e argini in varie provin
ce della RDV. Si sottolinea 
che lo scopo di questi bom
bardamenti appare quello di 
indebolire gli argini, in modo 
che essi non possano reggere 
alle piene che si verificano 
durante la stagione delle piog. 
se, provocando cosi inondazio-
ni che gli americani potran-
no sostenere, nella loro pro
paganda, di non avere provo-
cato. Si tratta di un piano, co
me e evidente. del tutto mo
st ruoso. Due aerei USA sono 
stati abbattuti e un pilota e 
stato catturato. 

BANGKOK, 27. 
Gli americani hanno comin-

ciato i lavori di ampliamen 
to di un settimo grande aero-
porto in Thailandia. in base 
ad un accordo Bangkok-Wa
shington che e stato reso no-
to oggi. Questa base aerea si 
trova a Nam Phong. 44(1 km. 
a nord est di Bangkok, in una 
zona scarsamente abitata e vi-
cina al teatro di operazioni 
dell'Jndorina 

L'arcpliamento di questa ba
se servira non solo a permet
tere una intensificazione del 
l'aggressione aerea sull'Indo-
cina. ma anche a porre una 
parte dell'aviazione al sicuro 
da attacchi dei partigiam tha:-
landesi. Altre basi americane 
sono state infatti attaccate nel 
recente passato. con distruzio 
ni a terra anche dei gigante 
schi B-52. E' stato rivelato che 
di rerente e stata scoperta 
una galleria lunga un chilo-
metro che si dirieeva verso le 
piste della base di Udorn. 

Un milione di litri di latte versato 
sulle strade dai contadini francesi 

Gli incidenti sono avvenuti ieri in Bretagna, ma minacciano di estendersi domani in altre zone 
I profitti degli industriali caseari sono cresciuti molto grazie anche alia recente decisione del 

MEC di aumentare il prezzo di vendita del latte al consumo dell'otto per cento 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 27 

LA « guerra del latte ». sea 
tenuta tie giorni la dai con 
tadini e produtton contro gh 
industriali caseari, ha lag-
giunto un vertice acutissimo 
stamattina in quasi tutta la 
Bretagna e minaccia di esten
dersi, lunedi prossimo, ad al
tre regioni di forte produzio 
ne lattiera. 

A mez/.ogiorno di oggi cen-
tocinquanta camion di rac-
colta del latte. per un totale 
di oltre un milione di litri. 
erano nella mani dei com 
mandos contadini che, stamat
tina hanno inaugurate una 
nuova tattica: hanno cioe per-
messo ai camion degli indu
striali di procedere alia nor-

male raccolta del latte, poi 
Ii hanno bloccati versando 
per le strade di Landerneau 
e di altri centri bretom cen
tinaia di litri di latte appe 
na munto. Una dozzina di 
fabbriche caseane, per man-
canza di materia prima, so
no state costrette a chiudere 
l battenti e tra queste cinque 
cooperative di trasformazio-
ne. II fatto che i contadini 
abbiano scelto la lotta anche 

a costo di demolire le coo 
perative di trasformazione di 
cui essi stessi sono soci, fa-
cendo d'ogni erba un fascio 
tra industriali e cooperative, 
indica a che punto e arrivata 
la loro collera. 

La « guerra del latte». con-
dotta coi mez/i tipici dei con 
tadini francesi — blocco del
le strade coi trattori, picchet-
ti di sorveglianza rigorosissimi 
nelle vicinanze del'.e fabbri
che casearie, distruzione del 
la materia prima — e esplo-
sa in seguito alia decisione 
presa dagli industriali casea
ri e dalle cooperative di tra
sformazione di abbassare da 
60 a 56 centesimi al litro il 
prezzo del latte al produtto-
re, come avvlene generalmen-
te ad ogni prima vera quan-
do la produzione del latte e 
piu abbondante che in in 
verno 

Ma quest'anno l contadini 
hanno reagito duramente per 
due ragioni: prima di tutto 
perche Fauniento del costo 
della vita e stato tale che es
si non possono permettersi di 
accettare questa riduzione 
stagionale; in secondo luogo 
perche proprio in questi gior
ni a Bruxelles i ministri del-

l'agricoltura avevano deciso 
un aumento dell'8 per cento 
del corso ufficiale del latte 
nell'area del Mercato comune 
e i contadini giudicano pdia-
dossale che gli industriali 
scelgano di abbassare il prez
zo del latte alia produzione 
nel momento in cui le auto
rita comunitane riconoscono 
la necessita di aumentarlo. 

II governo, che fino ad ora 
non e mtervenuto nel con
flitto, e certamente il princi
p a l responsabile di questa si-
tuazione: esso infatti ha per-
messo che il latte aumenti del-
1'8 per cento al consumo, co
me hanno decretato i mini
stri degli esteri della comu
nita, ma non ha fatto niente 
per impedire che gli indu
striali decurtassero le entra-
te dei produttori di quattro 
centesimi al litro. Cosi facen-
do il governo ha aggravato 
la differenza tra il prezzo del 
latte alia produzione e quel
lo al consumo a tutto van-
taggio degli industriali e a 
scapito dei consumaton e del 
produttori. 

L'operazione. pero. risjhia 
di avere serie conseguenze po-
litiche: un malcontento con-
tadino, nel momento in cui 
la tensione sociale si fa sem-

pre piu grande nelle grand: 
agglomerazioni industriali, 6 
destinato ad aumentare sul 
piano na/ionale I'impopolan-
ta del regime gollista che e 
uscito malconcio dall'ultimo 
referendum suH'allargamento 
dell'Europa comunitaria. E al-
lora il governo francese pen
sa di rifarsi, ancora una vol
ta, a spese dell'Europa e poi-
che i ministri dell'agricoltura 
tornano a nunirsi lunedi pros
simo a Bruxelles, esso chie-
dera alia comunita un ulte-
riore aumento del prezzo del 
latte che verrebbe pagato da 
tutti i consumatori europei 
ma che permetterebbe agli in
dustriali francesi di soddisfa-
re le richieste dei contadini 
bretoni: insomma, per finire 
la guerra del latte in Fran-
cia sarebbero i cittadini ita
liani, olandesi, belgi. e tede-
schi a dover sborsare i quat-
trini necessari. 

Resta da vedere se stavol-
ta ancora la comunita accet-
tera questa pretesa. come ha 
gia accettato in passato di 
versare miliardi per pagare le 
centinaia di tonnellate di bur
ro francese invenduto. 

Augusto Pancaldi 

Fotoreporter 

italiano espulso 

dal Sud Vietnam 
SAIGON, 27 

Un fotoreporter italiano, 
Ennio Iacobucci, che lavora-
va nel Vietnam meridionale 
da quattro anni e stato espul
so per ordine del governo di 
Saigon. II fotografo — che e 
stato fra gli ultimi a lascia-
re Quang Tri durante la rotta 
delle truppe fantoccio — 6 
stato accusato di possesso il-
legale di documenti e di »r-
mi. Lo Iacobucci ha aflerma-
to che i documenti in questio-
ne sono solo francobolli e mo-
nete del FNL r che le armi 
gli erano state date da un uf
ficiale americano durante la 
rotta. Ed ha aggiunto che il 
provvedimento di espulsione 
e stato dettato dal fatto che 
egli fu tra i primi a dare no-
tizia della disfatta dei merce-
narl a Quang Tri. 

Iniziati i colloqbi 

Castro-Ceausescu 
BUCAREST, 27 

Sono inziati a Bucarest i 
colloqui ufficiali fra il pri
mo ministro e segretano del 
PC cubano Fidel Castro ed 
il presidente della repuboli-
ca e segretario del PC rome-
no Nicolae Ceausescu. Castro 
e giunto ieri in visita ufficia
le in Romania, nel corso del 
suo lungo viaggio. durante il 
quale ha gia visitato la Gui
nea, la Sierra Leone, l'Alge-
ria e la Bulgaria. 
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21.150. trimestre 10 900 . PUB-
BLICITA': Concessionaria esclu-
snra S.P.I. (Societa per la Pub-
blicita in Italia) Roma. Piazza 
San Lorenzo in Lucina. n. 26 e 
sue succufsali in Italia • Telefo-
no 688.541 2 - 3 - 4 5 
TARIFFE (al mm. per colonna) 
Commerciaie. Edizione generale: 
reriale U 500. (estiva l_ 600. 
Ed. Italia settentrionale: L. 400-
450. Ed. Italia centro-meridio-
nale L 300-350. Cronache loca-
li: Roma L 130-200; Firenze 
130 200; Toscana L 100-120; 
Napoi. Campania U 100-130; 
Re^ionale Centro-Sud L. 100 -
120; Milano - Lombardia L. 180-
250; Bologna U 150-250; Ge-
nova Liguria L. 100-150; To
rino - Piemonte, Modena, Reggio 
E.. Emilia-Romagna L. 100-130; 
Tre Venezie L. 100-120 - PUB-
BLICITA' F INANZIARIA. LEGA
LE, REDAZIONALE; Edizione ge
nerale L. 1.000 al mm. Ed Ita
lia settentrionale L. 600. Edizio
ne Italia Centro-Sud L. 500. 
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