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Prosegue I'ondata repressiva dopo la fallita rivolta della marina 
| .. 

Nuovi arresti in Grecia 
nelle file dell'opposizione 
In carcere il gen. Andreas Vardulakis, che fu uno dei principali collaborator! di Costantino - Discord! 
valutazioni della stampa sull'atteggiamento che seguira il regime nei confronti della monarchia 

ATENE, 30. 
La polizia militare ha ar-

restato il generate a riposo 
Andreas Vardulakis. coMabo-
ratore di re Costantino e uno 
dei principali e>ecutori del 
falllto tentativo di rivolta ar-
mata, attuato dal re nel dl-
cembre del 1967, per rove-
sciare il regime dei colon-
nclli. 

L'ex generale. noto per le 
•ue simpatie monar<:hiche, fi 
gurava tra 1 primi ch2 dopo 

11 colpo di Stato deli'aprile 
1967 dovevano essere epura-
ti. L'opposizione oi Costanti
no non permise al regime di 
allontanarlo e ricoprl incari-
chi di comando neU'esercito 
fino al giorno 3el tentativo 
di rivolta del re, quando 
avrebbe dovuto • assumere a 
Salonicco il comando delle 
forze fedeli al sovrano e aper-
tamente ostili al regime. Fu 
arrestato il 13 dicembre men-
tre si recava al quartiere ge
nerale di Salonicco per assu
mere, dal sovrano, 3e radmi 
delle operazioni. Collocato a 
riposo dopo la fuga di Costan
tino a Roma, iubi la depor-
tazione nell'isola di Kithira 
(Peloponneso) a seguito di 
un tentativo, nuovamente fal
llto. di alcuni gruppi dl uf-
ficiali nel 1969 per riportare 
in patria il re. 

Ieri anche l'ex generale di 
brigata Panurghias Panur-
ghias, aperto sostenitore di 
re Costantino, era stato ar
restato. Nei giorni scorsl 35 
ufficiali della manna erano 
stati arrestati, e si trovano nei 
centri della polizia militare, 

Circa la sorte della monar
chia il giornale Akwpolis. so-
stenitore del regime, scrive 
che le indagini in corso sui 
falliti complotti saranno deci
sive per 1'awenire della mo
narchia e del re. Ma il gior
nale Virna ritiene certa la 
abolizione dell'istituto monar-
chico in Grecia. 

Intanto l'awocato Sotirios 
Metaxotos ha citato il gior
nale Elefteros Cosmos «per 
avere insultato 1'onore e avere 
diffamato la persona del re ». 
H giornale e il portavoce 
principale della campagna di 
stampa, montata dal regime, 
contTo la monarchia e in un 
editorials dopo la fallita ri
volta della settimana scorsa 
aveva lasciato intendere che 
fl re in esilio era coinvolto 
nel tentativo. 

I marinai 
del «Velos» 
ringraziano il 
popolo italiano 

I trentuno componenti del-
l'equipaggio della nave greca 
«Velos» lasceranno questa 
mattina l'albergo sulla via Au-
relia per trasferirsi in due 
pensioni di via Principe Ame-
deo nel none Esquilino. Ieri 
l'awocato Giorgio Kouratos, 
11 legale che tutela gli inte
r e s t dei marinai, dopo aver 
ricevuto la comuni^azione del 
ministro degll Affari Esteri 
della decisione di concedere 
asilo politico, ha dichiarato: 
«Esprimo, a nome del capi-
tano Pappas e degll altri uf-
ficiali e sottufficiali del cac-
ciatorpediniere " Velos ", la lo-
ro sentita gratitudine verso le 
autorita italiane per la bene* 
vola approvazione deila richie-
sta di asilo politico, come pu
re la loro profonda commo-
zione per la gentile e caloro-
sa simpatia e solidarieta ma-
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nifestata per la lo:o causa 
personale in atato di espa-
trio, da parte del popoio ita
liano ». 

«In particolare — pro.-.e^ue 
l'awocato Kouratos — desiae-
rano rivolgere un riccnoscen-
te e cordlale ring-'pziamento 
alia stampa italiana di cr.i la 
generosa assistenza morale 
non dimenticheranno mai. 
Tutti gli ufficlall c sottuffi
ciali in formazione ideale di 
soldati, stando sull'attenti con 
il rito militare e lo spirito 
indomabile di uomlni e citta-
dini greci liberi, salutano le 
gloriose bandiere della nazio-
ne italiana e della propria pa-
tria, acclamando a tutto cuo-
re Viva 1'Italia. Viva la 
Grecia ». 

II consiglio regionale del La-
zio lia espresso ieri mattina 
la sua solidarieta con gli uf-
ficiali e i marinai del «Ve
los ». In apertura di seduta 
il presidente Palleschi ha det-
to che d doveroso ;< a norae 
di tutti 1 consiglieri esprlme-
re la solidarieta deila af.Tem-
blea, di tutti 1 cittadini del 
Lazio. di tutti i democratici 
nei confronti dell'equipaggio 
della nave greca "Velos". che 
con il loro ammutinamento 
hanno tenuto alti gli uleali 
della liberta Der il popolo ei-
lenico e hanno richiarnaro con 
il loro gesto l'attenzione del-
l'opinione pubblica di tutta 
Europa e del mondo sulle 
condizioni in cui vive il po
polo greco». Vada agli uffi-
ciali e ai marinai della nave 
« Velos» — ha dstto ancora 
Palleschi — «vada a tutti 1 
lavoratori e ai cittadini della 
Grecia che si battono contro 
la dittatura la solidarieta del 
consiglio regionale in rappre-
sentanza dei sentimanti piu 
vast! e profondi sentiti di tut-
to il popolo della regione e 
della citta di Roma». 

Nuovo importante passo sulla via della distensione 

Bonn e Praga allacciano 
i rapporti diplomatici 

Raggiunto un accordo che rimuove « i l fardello psicologico e politico» del diktat 
di Monaco - Riserbo sui contenuto del documento che sara parafato a meta giugno 

Misteriosi 
« blobs » 
spaventano 
il Texas 
I «muziiini> sono scosi 

ne! Texas? La zona di Dal
las e a rumore per 1'appa-
ri^ionc, di tre misteriose 
« oscrescenze » scaturite dal 
terreno e battezzate "blobs" 
(cioe bolle). Si tratta di 
grumi dall'apparenzd gelati-
nosa e pulsanti, di colore 
rossastro, con mucose ne-
rastre al loro interne Ncn 
si e potuto capire di che 
sostanza siano fatti e nes-
suna spiegazione e stata da
ta della loro crcscita. Si e 
provato a distruggerli, ma 
invano; dagli squarci aperti 
nel loro «corpo > e sgor-
gato fuori un liquido, an-
ch'esso rossastro. Gli abi-
tanti della zona non sanno 
che pensare. ed hanno ri-
spolverato una leggenda se-
condo cui una misteriosa 
c astronave » sarebbe preci-
pitata a nord-est di Dallas 
nel 1897. Le autorita, scetti-
che a proposito «visitato-
ri cosmici ». non sanno pe-
ro che pesci prendere. La 
foto mostra la signora Ma
rie Harris alle prese con il 
e blob» spuntato nel suo 
giardioo e che e stato il 
primo della serie. 

II governo argentino affronta i problemi dell'economia 

Campora respinge la svalutazione 
chiesta dai monopoli esportatori 

Sottolineato 1'impegno assunto dal generale Jorge Carcagno, nuovo comandante delle forze anna
te, per il rispetto del governo costituzionale, nel corso di una cerimonia con il presidente 

BUENOS AIRES, 30 
II govemo Campora ha con-

fennato che il peso, ia mo-
neta nazionale, non sara sva-
lutato. L'annuncio, dato dal 
nuovo ministro d?H'economia. 
Jose Gerlbard, ha provocato 
un notevole nbasso nelle 
quotazioni del dollaro, che 
erano aumentate la sett :mana 
scorsa in seguito a vcci insi
stent! di una svalutazione. 

A favore di quest'u!t>ma. 
nota Prensa latina, si erano 
adoperati con insistenza, pri
ma dell'insediam^nto di Cam
pora, i grand! monopoli del-
resportazione, so^tenuti da
gli organisrai di credito bta-
lunitensi: il Fondo monetario 
internazionale, la Eanca rron-
diale, la Banca inter america-
na di sviluppo e TxX^enzia per 
lo sviluppo internaaionaie. 
Non si esclude cne Targo-
mento sia stato nuovumente 
sollevato dal segretario di Sta
to americano, Rogers, nei col-
loqui dei giorn? scorsi. 

L'aeenzia tubana r.sserva 
che in un paese come l'Argen 
tina, che esporta fondanieo-
talmente carne e cereili e nel 
quale le esportazioni si fanno 
attraverso i meccanismi fi-
nanziaxl dello Stato (que^ti 
ricevono 1'importo delle vm-
dite in divise estere e paga-
no ai venditori in pesos) la 
svalutazione avrebbe favorito 
soprattutto i settori agncoli 
e del bestiame. men tre *.vreh-
be avuto effetti negativi per 

l'industria e i salariatl in 
genere. 

II ministro Genoard ha 
sostituito Jorge Wehbe, uomo 
di fiducla dei monopoli della 
esportazione, gia consigliere 
della General Motors, le cui 
manovre hanno coasentito ad 
alcune imprese di realizzare 
evasioni fiscali per oltre cin-
quanta milioni di dol!an 

Nei circoli poliV.ci di Bue
nos Aires molto cemmentato 
e ancne I'incontro di ieri tra 
Campora e il nuovo coman
dante in capo deH'eserciso, ge
nerale Jorge Carcagno. I due 
hanno presenziato insieme t» 
una cerimonia militare nel 
corso della quale II generale 
Carcagno ha affermato che 
compito deU'esercito 6 gaian-
tire «il rispetto della Costitu 
zione » e si e impegnato a una 
«subordinazione incondizio-
nata» nei confronti del po-
tere civile. 

Carcagno, chiamato ail'alta 
carica pochi giorni fa. e sta 
to finora ' comandante del 
quinto corpo d'armata. In ta 
le veste ha adottato misure 
per mitigare il regime per-
secutorio vigente nei confron
ti dei detenuti politici rin-
chiusi nel carcere ai Rawson, 
nella provincia di Chubut 
(Patagonia), mille cnilometri 
a sud della capitale. E* con 
siderato il rappresentante del 
gruDpi militari fa»'or«vr-li al-
l'intesa tra peronisti e rad'call. 

A colpi di bazooka da ignoti 

Ucciso nel Nord-Yemen 
uno dei tre presidenti 

Dopo il risfabilimenlo delle reiazioni con Buenos Aires 

! • • Rotto 1 
Cuba nel continente 

Dai nostro corrispondente 

SANAA. 30 
Un clamoroso ed oscuro de-

litto politico, awenuto stama-
ne a Taiz, rischia di far pre-
cipitare nuovamente la crisi 
fra le due Repubbliche Yeme
nite, crisi che era stata fati-
cosamente risolta nello scorso 
autunno con la firma a Tripo
li, il 28 novembre, di un accor
do per la graduate unifica-
zione dei due Stati. Ignoti at-
tentatori hanno infattl ucciso 
stamane a colpi di bazooka lo 
soeicco Mohamed Ali Osman, 
membro del Consiglio repub-
blicano (di presidenza) dello 
Yemen del Nord; le autorita 
di Sanaa attribuiscono la re-
sponsabilita del delitto ad ele
ment! «infiltratisi dallo Ye
men del Sud». 

II tentativo di addossare la 
responsabilita del delitto ad 
« elementl sud-yemeniti» sem-
bra mirare a due diversl oblet-
tivi. Anzitutto si vuole appro-
fittarne per lanciare una nuo* 
va escalation di pressioni e 
provocazionl contro il regime 
popolare di Aden, cui Sanaa 

(nonchfe 1'Arabia Saud;ta. IE 
tiopia e Tlran) non perdonano 
1'impegno antimperialista e il 
sostegno attivo alia lotta rlvo 
Iuzionaria nel vicino Sultanato 
di Oman. In secondo luogo. si 
cerca evidentemente di ma 
scherare la realta della situa 
zione interna dello Yemen del 
Nord, contraddistinta da aspri 
contrast! politici e sociali. de 
terminati dalla politica rea-
zionaria e filo-impeiialista del 
regime. 

Proprio di recente si e avuta 
notizia della formazione, nel 
Nord-Yemen, di un fronte che 
raggruppa cinque organizza-
zioni popolari democratiche 
(compresa una di orientameu-
to marxlsta); e ci6 si h accom-
pagn&to al verificarsi di vio-
lente e spesso sanguinose dl-
mostrazloni e dl numerosi at
tentat! dinamitardl. ET eviden
temente in questo quadro che 
va collocata l'ucclsione di una 
delle massime autorita del re
gime dl Sanaa. 

L'AVANA, 30 
La notizia del ristabilimen-

to delle reiazioni diplomati-
che fra Argentina e Cuba, an
che se attesa, e stata acoolta 
con grande e legittima sod-
disfazione dalla opinione pub
blica dell'isola caraibica. Gii 
ambienti diplomatici dal can
to loro ne hanno sottolineato 
la portata, da alcuni defi-
nita «storica», non solo per 
le reiazioni bilaterali. ma an
che e soprattutto per :e ri-
percussioni che avra in tutto 
il continente latino - ameri
cano. 

Per undid anni, da quan
do cioe Cuba nel giugno 1962 
fu espulsa su ordine degli 
USA dall'OSA (Organizzazio-
ne degli Stati americani) e il 
governo Frond izi fu fra i pri
mi a rompere i rapporti con 
il governo dell'Avana, si e pro-
tratta la separazione diplo-
matica fra i due paesL L'ac-
cordo siglato ieri ristabili-
sce questi rapporti ufficiali, 
ma soprattutto, come ha det-
to il presidente cubano Dorti-
cos, esalta «la continuity di 
reiazioni, mai violentate e 
spezzate, fra i due popoli» 
che hanno sempre mar.vaio 
uniti a nei sentimenti, nelle 
aspirazioni, negli obiettivi sro-
rici comuni». 

Si sottolinea inoltre nes?li 
ambienti politici e diplomati
ci di Cuba il nuovo colpo as-
sestato alia politica neocolo. 
nialista e imperialista degli 
Stati Uniti nel subcontinente. 
Cuba che gli USA avrebbero 
voluto, per dirla con Fid^l. 
aschiacciare come una cura-
rachan. servendosi di quel 
docile strumento che era rap-
presentato dall'OSA, zero e 
proprio «ministero yankee 
delle colonies e andata. nel 
corso dell'ultimo decennio. 
rompendo I'isolamento e il 
blocco rhe gli erano stati ;m-
posti e consolidando la sua 
posizione in America i^tina, 
dove, con il suo esempio, ha 
contribuito al nsveglio dei 
sentimenti nazionali. di liber
ta, di indipendenza e di auto-
nomia che hanno finito. in 
pratica, per isolare gli Stati 
Uniti. 

Cio lo si e potuto veder 
confermato, anche fisicamen-
te, proprio in questi giorni 
in Argentina. Rogers, che in 
altri momenti avrebbe si^ura-
mente giocato il ruolo di ospi-
te d'onore, e rimasto comple-
tamente isolato e gli e stato 
perfino impedito, dalla volon-
ta popolare, di poter assiste-
re al passagglo dei poteri 
nelle mani di Hector Campo
ra. Contemporaneamente, il 

presidente cubano Dorticoe ri-

ceveva una calorosa e entu-
siasmante accoglienza ed era, 
assieme al presidente cileno. 
Allende, il «testimone» del-
l'atto di insediamento del ca
po di stato argentino. A Ro
gers, che a Buenos Aires con-
cludeva il suo sfortunato e 
infruttuoso viaggio in Ameri
ca Latina, non rimaneva che 
far ritorno a Washington por-
tando con se Ja testimonian. 
za diretta della nuova soon 
fitta. 
~ Oggi, dicevamo, Cuba ha 
rotto il blocco e aumentano i 
governi latino-americani che 
mantengono le reiazioni di-
plomatiche con 1'Avana. Al 
Messico che si rifiuto catego-
ricamente nel '64 di aderire 
alle richieste, meglio rarebbe 
dire imposizioni, di Washing
ton, si sono aggiunti in questi 
ultimi anni, il Cile. il Peru e i 
quattro paesl di lingua ingla-
se dei Caraibi, Barbados. 
Guyana. Giamaica e Trinidad-
Tobago. 

Ilio Gioffredi 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 30. 

I governi cecoslovacco e 
tedesco occldentale hanno 
concluso oggl nella capitale 
federale le negozlazloni sulla 
normalizzazione delle loro re
iazioni con un accordo che 
aprira un capitolo nuovo nel
la storia dei rapporti fra Pra
ga e Bonn. L'annuncio della 
conclusione positiva delle 
trattative e stato dato con-
giuntamente dal viceministro 
degli Esteri cecoslovacco, 
Goetz, e dal sottosegretario 
al Ministero degll esteri di 
Bonn, Paul Frank, i quail 
avevano condotto l'ultima e 
difficile fase delle negozla
zloni. 

II comunlcato emesso oggl, 
pur non preclsando nulla sul 
contenuto dell'accordo rag
giunto, annuncia che esso sa
ra parafato verso la meta 
del mese dl giugno nella ca
pitale federale dal mlnlstrl 
degll Esteri del due Paesl. Per 
ora le due parti hanno solo 
confermato quanto gia detto 
nel giorni scorsl e cioe che 
il trattamento che sancisce 
la normalizzazione delle reia
zioni tra RFT e Cecoslovac-
chia e permette l'allacclamen-
to del rapporti diplomatici 
sono state condotte con uno 
spirito di amicizia teso a ri-
muovere «11 fardello psicolo
gico e politico » provocato dal 
diktat di Monaco. E' proprio 
su questo punto che si erano 
arenate nel passato le tratta
tive in quanto le due parti 
non erano concord! sulla for
mula con la quale doveva es-
sere dichiarato nullo il patto 
di Monaco che consentl. come 
e noto. ad Hitler di impadro-
nirsi del territorio del Sudeti. 
Praga sosteneva che esso do
veva essere dichiarato nullo 
e non valido « sin dall'inlzlo », 
mentre per Bonn la «nulli-
t a » doveva partire dal mo-
mento in cui la Germania di 
Hitler lo violo, pochi mesi 
dopo la firma. La questione 
era solo apparentemente for
mate. Bonn sosteneva che 
non contestava l'iniquita del 
Patto di Monaco, n6 la sua 
invalidity, ma non riteneva 
possibile introdurre nel dlrit-
to e nella pratica internazio-
nali un precedente di cosl 
grande peso, utilizzabile an
che in altre circostanze e 
per altri scopi. Praga insi-
steva per comprenslbili ra-
gioni di principio: cancellare 
per sempre un gravissimo so-
pruso compiuto contro la Ce-
coslovacchia. gravido inoltre 
di catastrofiche conseguenze 
per tutta 1'Europa. L'accordo 
concluso oggi dimostra che 
le due parti sono arrivate 
ad un compromesso, sulla na
ture del quale e per ora az-
zardato fare anticipazioni, 
anche se circolano voci nella 
capitale federale le quali af-
fermano che nel documento 
che sara parafato a Bonn il 
problema di Monaco non sa
rebbe affrontato. 

Al di la dei dettagli sul 
contenuto degli accordi rag-
giunti oggi, e certo che l'av-
venimento odierno rappresen-
ta un nuovo importante pas
so sulla strada della disten
sione e della liquidazione del
le conseguenze della seconda 
guerra mondiale. 

Con l'accordo di oggi, inol
tre, puo considerarsi chiusa 
la prima fase della «Qst-
politik » di Brandt, anche per-
che e atteso nei prossimi 
giorni 1'allacciamento delle 
reiazioni diplomatiche con la 
Bulgaria e l'Ungheria. Oggi si 
apre, quindi, una nuova fase 
nel dialogo europeo e lo di-
mostrano non solo la conclu
sione positiva deiraccordo 
tra Bonn e Praga, ma anche 
la visita fatta recentemente 
da Breznev nella Repubblica 
federale tedesca, la portata 
degli accordi raggiunti tra 
URSS e RFT e la ormai cer-
ta convocazione della confe-
renza sulla sicurezza e la coo-
perazione in Europa. 

f.p. 

II ministro degli esteri egiziano a Roma 

ZAYAT DA MEDICI 
II ministro degli esteri egizia

no. Mohammed Hassan El Zayat 
— il quale, dopo la sua visita a 
Mosca, sta recandosi a New 
York in vista della discussione 
sul Medio Oriente al Consiglio 
di sicurezza dell'ONU — ha so-
stato ieri a Roma, dove ha 
avuto a Villa Madama un in-
contro con il ministro degli este
ri italiano, sonatore Medici. 
«Nel corso del cordiale collo-
quio — riferisce l'ANSA — i 
due ministri hanno avuto uno 
scambio di vedute sull'evolu-
zione della situazione nel Me
dio Oriente e nel Mediterraneo. 
Successivamente, il senatore Me
dici ha offerto una colazione in 
onore dell'ospite*. El Zayat ha 
lasciato Roma nello stesso po-
meriggio di ieri, diretto a Lon-
dra. dove incontrera il collega 
britannico. sir Alec Douglas 
Home. 

Alia visita di Zayat in Italia 
si attribuisce da parte egiziana, 
nonostante la sua brevita, gran
de importanza. Si rileva a que
sto proposito che. alia vigilia 
del dibattito al Consiglio di si
curezza, le responsabilita israe-
liane per il mancato raggiungi-
mento di una soluzione equa c 
durevole del conflitto sono piu 
che mai evidenti. Esse sono sta
te indicate in modo assai netto 
anche dal tvertices africano di 
Addis Abeba, che ha espresso 
la sua solidarieta con la causa 
dei paesi arabi aggrediti e con 
quella del popolo palestinese e 
ha deciso di mandare a New 
York una delegazione (ne fa-
ranno parte rappresentanti del
la Nigeria. Algeria. Tanzania, 
Guinea e Ciad) per chiedere 
cmisure efficaci per l'applica-
zione delle risoluzioni adottate >. 
Da parte sua, il governo del 

Cairo non ha lasciato dubbi sul
la. sua disposizione ad appficare 
le risoluzioni stesse. 

Quanto ai dirigenti israeliani, 
essi hanno espresso nei giorni 
scorsi, per bocca del ministro 
degli esteri Eban, il loro intcn-
to di onerare tatticamente per 
migliorare la loro immagine sul 
piano internazionale ma non 
hanno inrlicato alcuna disposi
zione a modificare la sostanza 
delle loro posizioni. Nell'intento 
anzidetto rientra probabilmente 
anche l'annuncio. dato ieri da 
Eban, di una disposizione israe-
liana a incontrare il presidente 
tunisino, Burghiba, annuncio ac-
compagnato dall'awertimento 
che le « avances » fatte da que-
st'ultimo nella recente intervi-
sta a un quotidiano milancse 
non sono giudicate a Tel Aviv 
« un'offerta di mediazione ». 

Le indicazioni ufficiose forni-
te sul colloquio tra Zayat e Me
dici sono, come si e visto. le 
piu laconiche e non precisano 
la posizione della diplomazia 
italiana alia vigilia del dibatti
to al Consiglio di sicurezza. Su 
questo tenia si era soffermato 
Medici nella sua relazione di 
martedj alia Commissione esteri 
della Camera per sostenere. sul
la base dei suoi incontri, che 
una disposizione alia pace esi-
sterebbe tanto da parte araba 
quanto da parte israeliana e 
per richiamare le «idee s> della 
displomazia italiana circa la 
riattivazione del Canale di Suez 
nel quadro di una soluzione glo-
bale. conforme alia risoluzione 
242 del Consiglio di sicurezza. 
Medici aveva anche ricordato 
favorevolmente le dichiarazioni 
di Burghiba e l'imminenza del
la visita del presidente tunisino 
in Italia. 

I I governo 

Replica di Hanoi alle calunnie americane 

RDV: sono gli USA 
che ostacolano gli 
accordi di Parigi 

Nordvietnam e GRP criticano severamente il ritiro del 
Canada dalla Commissione internazionale di controllo 

Dal nostro inviato 
HANOI, 30. 

«Dove e 1'ostacolo alia ese-
cuzione dell'accordo di Pari
gi, al ristabilimento di una 
vera pace nel Sud-Vietnam e 
nel Laos ed al regolamento 
pacifico del problema cam-
bogiano?)). Questo l'interroga-
tivo che si pone il Nhandan 
nel suo commento odierno. 
II quotidiano nordvietnamita 
si riferisce alle recenti dichia
razioni di Sullivan al termi-
ne del suo viaggio in Indocl-
na, secondo le quali «il Nord 
Vietnam vuole occupare l'in-
tera Indocina e questo e 
1'ostacolo alia pace e la cau
sa della prosecuzione dei com-
battimenti». Si tratta delle 

abituali a invenzioni» america
ne: « e vero che la situazione 
resta sempre grave, ma gli 
americani hanno rovesciato 
le parti nell'analisi delle cau
se della situazione J>. 

L'unico ostacolo e costitui-
to dal fatto che gli USA 
non rinunciano al neocolonia-
lismo e alia loro aggressio-
ne in Indocina e lo dicono 
apertamente quando procla-
mano la continuazione della 
dottrina Nixon, afferma In 
sostanza il quotidiano del par-
tito dei lavoratori. Per questo 
motivo gli americani sosten-
gono Saigon nelle sue viola-
zioni e violano in prima per
sona gli accordi di Parigi. Per 
questo motivo gli USA han-

Concluso a Berlino il CC della SED 

HONECKER PRECISA LA POSIZIONE 
DELLA RDT SU BERLINO OYEST 

«Irreversibiii F mutamenti positivi ottenuti in campo internazionale» 
Soddisfazione per gli sviluppi del dialogo europeo 

Dal nostro corrispondesrte 
BERLINO. 30. 

Nella tarda serata di ieri si 
6 conclusa a Berlino la nona 
sessione del comitato centrale 
del PC della RDT (SED) de-
dicata ai problemi dello svi
luppo del pacse e alle que
stion! internazionali alia luce 
delle novita maturate in questi 
mesi in conseguenza dell'on-
data di riconoscimenti diplo
matici (sono 82 gli stati che 
riconoscono Ia RDT) e della 
normalizzazione delle reiazioni 
con la Repubblica federale. 

Nella sua relazione introdut-
tiva, il segretario generale del 
partito, compagno Honecker, 
ha rilevato innanzi tutto i ri-
sultati positivi che si registra-
no nel dialogo europeo e negli 
sviluppi del processo dl disten
sione i quali rendono ancora 
piu attuale l'esigenza di fare 
a dell'Europa un continente di 
pace*. 

Honecker ha ribadito I'inten-
tlone della RDT di crendere 

irreversibiii i mutamenti posi
tivi ottenuti in campo inter
nazionale » e, respingendo tut-
te le speculazioni fatte nei 
giorni scorsi da molti orga-
ni di stampa, ha affermato 
chiaramente che «la RDT e- • 
sprime la propria soddisfazio
ne per il fatto che i principii 
della coesistenza pacifica fra 
stati a diverso ordinamento 
sociale abbiano trovato nuo
va conferma con la visita di 
Leonid Breznev nella RFT». 

La parte piu interessante 
del discorso e senza dubbio 
quella dedicata alia posizio
ne della RDT sul complesso 
problema dello status giuri-
dico di Berlino ovest e sul
la natura del suoi rapporti 
con la RFT che alcuni a Bonn 
considerano mutatl sulla base 
di interpretazioni del comunl
cato finale dei colloqui svolti-
si tra Breznev e Brandt Sof-
fermandosl su questa questio
ne. Honecker ha ribadito con 
forza che l'accordo quadripar
tite, i trattati Urn RDT e RFT 

e gli accordi tra Repubblica 
Democratica Tedesca e Sena
te di Berlino ovest rappre-
sentano un a ragionevole acco-
modamento » fra tutte le par
ti interessate. Riaffermando 
la posizione del proprio paese, 
egli ha precisato che * Ber
lino Ovest rappresenta un fe-
nomeno particolare situa to al-
l'interno della RDT e non fa 
parte di nessuno stato. E* sul
la base di questa premessa 
che sono state regolate tutte 
le questions riguardanti i rap
porti della citta con il resto 
del mondo e la sua parteci-
pazione alia vita internazio
nale ». 

Honecker ha concluso con 
un riferirnento al wtrattato 
fondamentale» tra le due 
Germanie, il quale sancisce 
definitivamente che la «RDT 
e Ia RFT sono due stati so
vran! » e la non esistenza di 
una «questione tedesca aper-
ta». 

Franco Petrone 

no violate anche gli accordi 
di Vientiane ed ancora per lo 
stesso motivo l'amministrazio. 
ne Nixon « ha ripreso la sca-
lata della guerra intensifican-
do i bombardamenti dell'avia-
zione tattica e dei B-52 con
tro regioni popolose diella 

Cambogia e i dintorni di 
Phnom Penh, per mantenere al 
potere la cricca Lon Nol-Si-
rikmatak-In Tarn, a dispetto 
delle proteste del Congresso 
USA. Si tratta di realta inne-
gabili». 

II commento del Nhandan 
smentisce poi vivacemente le 
notizie di alcuni organ! di 
stampa saigonesi, secondo cui 
gli USA e la RDV avrebbero 
realizzato un accordo sulla 
cessazione della guerra in Cam
bogia. «Posizione costante 
della RDV e che Ia soluzione 
del problema cambogiano e 
di competenza di quel po
polo ». sottolinea il Nhandan. 

m. I. 
SAIGON, 30. 

RDV e GRP hanno severa
mente criticato la decisione 
del Canada di ritirarsi dal
la commissione internazio
nale di controllo e supervi-
sione (CICS) con un preav-
viso di 60 giorni. La decisio
ne canadese appare tanto piu 
grave in quanto, proprio og
gi, il despota di Saigon, 
Nguyen Van Thieu, ha riba
dito la sua opposizione ad 
una delle disposizioni fonda-
mentali degli accordi di Pa
rigi, secondo cui esistono nel 
Sud Vietnam due eserciti, due 
amministrazioni e tre forze 
politiche. 

Thieu ha infattl dichiarato, 
ad un aseminarios di fun-
zionari del regime, che «bi-
sogna impedire ad ogni co-
sto il piano comunista di 
creare uno Stato nello Sta
to}). In poche parole, cid sl-
gnifica che il Governo rivo-
luzionario prowisorio dovreb-
be cedere il passo al gover
no di Saigon, che dal canto 
suo sta gia facendo tutto il 
possibile, sul piano militare 
e della repressione, per esten-
dere I propri territori. Radio 
Hanoi intanto, commentando 
la decisione del Canada di ri
tirarsi dalla CICS. ha sotto
lineato che il capo della de
legazione canadese, gen. Gau-
vin, aveva soprattutto negli 
ultimi tempi reso chiara Ia 
sua intenzione di «protegge-
re le parti americana e di Sai
gon, e di calunniare il GRP 
accusato di violazione degli 
accordi». 

H portavoce del GRP a Sai
gon, cap. Phunong Nam, ha 
dichiarato che raffermazione 
canadese circa «infiltrazioni» 
dal Nord al Sud, a 6 una scu-
sa inventata dagli Stati Uni
t i» . 

A succedere al Canada do-
vra essere un paese scelto al-
1'unanimitA da GRP, RDV, 
USA e Saigon. Alcune fontl 
accennano a candidature di 
Italia, Messico, Francia e pae
sl scandlnavl. 

(Dalla prima puginu) 
na del consiglio nazionale e 
la distribuzione delle cari-
che ». 

SINISTRA DC Ch0 n proble. 
ma politico centrale del pae
se. quello delle forze le quali 
devono governarlo, non sla 
un problema da «conci-
liaboli di vertice», ma che 
esso debba investire diretta-
mente e senza rinvil la mas-
sima assise del partito dl 
maggioranza. e stato ieri ri-
vendicato in un artlcolo di 
un leader della sinistra d.c. 
l'on. Granelli della «Base». 
II congresso. ha detto Gra
nelli, e la sede natu-
rale per decisionl che inve-
stono «La linea politica, un 
concreto programma econo-
inico e di riforme, la indica-
zione delle alleanze di go
vernor. Passando ad esaml-
nare le prospettlve, dopo a-
ver respinto come inaccetta-
bile 11 pentapartito. Granelli 
si pronuncia contro l'idea dl 
sostituire II centrodestra con 
un governo di transizione, e 
chiede invece una Immediata 
ripresa di collaborazione con 
il PSI. 

Dello stesso parere e Mo-
ro. che in un edltoriale del 
periodico «La Discussione» 
afferma che ora si tratta, 
«facendo una obiettiva valu-
tazione politica, di dare ai 
socialisti. dopo questa fase 
critica, il posto che loro com
pete, per allargare la base 
popolare dello Stato. per al-
lentare la tensione. per far 
convergere forze diversamen-
te ispiraten nel governo del 
paese. 

Quanto ai problemi Inter-
nl della DC, l'ex ministro de
gli esteri torna ad auspicare 
un «largo accordo» fra le 
correnti, da persegulre «sen
za farci indietro, anche solo 
per la ragione nobile e dilet
tante di costituire un punto 
di rigorosa intransigenza». 
PSDI - PSI 
u ' ' Jt La segreteria so-
cialdemoeratica si e riunita 
ieri mattina: nel tardo po-
meriggio e awenuto I'incontro 
delle delegazioni del PSDI e 
del PSI nel quadro delle con-
sultazioni per la ricostituzlo-
ne del ceritrosinistra. Al ter-
mine e stato diffuso un comu-
nicato congiunto nel quale si 
afferma che « entrambe le de
legazioni hanno manifestato 
una comune preoccupazione 
sulla gravita della situazione 
del paese e concordato sulla 
necessita di dare una solu
zione urgente e positiva alia 
crisi in atto». La Direzione 
del PSDI si riunira solo dopo 
il congresso democristiano. 

L'articolo di Valor i 
(Dalla prima pagina) 

una opinione, ed e consape-
vole che i mezzi tecnici pos-
sono oggi offrire questa ampia 
possibilita; dall'altro lato, e'e 
stato tutto un processo di ela-
borazione, di lotta, di appro-
fondimento delle categorie de-
gti addetti aU'informazione, 
in particolare dei giornalisti, 
a difesa della loro dignitd e 
autonomia professionale, per 
adempiere alia responsabilita 
che sentono di avere nei con
fronti dei lettori e della po-
polazione. Ni i giornalisti, nc 
l'opinione pubblica sono di-
sposti a tollerare che mentre 
in altri paesi — vedi quanto 
e awenuto in America — si 
assiste a un ruolo crescente 
della stampa e a un allargar-
si della sua sfera di influenza, 
in Italia si debba procedere 
esattamente all'opposto, e non 
appena si incrini Vimposto 
conformismo cali la rappresa-
glia e venga bloccato ogni 
sviluppo. E' in discussione 
tutto il processo di crescita r 
di sviluppo democratico del 
paese, la reale attuazione dei 
princlpt di liberta sanciti dal
la Costituzione. 

Percib occorre in primo luo
go che sia fatta luce sut mol
ti episodi oscuri e preoccupan-
ti di questi anni: sono forse 
maturi i tempi per una serin 
inchiesta parlamentare sullo 
stato della liberta di stampa 
in Italia, sull'editoria, sulla 
pubblicita, sull'entita di cerii 
passivi e sul modo col quale 
vengono colmati. Cio & indi-
spensabile per pervenire a 
quello statuto dell'impresa 
giornaltstica da tante parti re-
clamato. 

In secondo luogo — e qui 
siamo d'accordo con Piccoli — 
e necessario intervenire rapi-
damente sul terreno legistati-
vo e sul terreno dell'interven-
to dello Stato per far A 
che Vinformazione sia un ser-
vizio pubblico garantito, e per 
impedire il processo di fusio-
ne c di concentrazione. Sia
mo pronti alia discussione e 
al confronto suite proposte da 
avanzare. Ma bisogna fare 
presto, perchi cid che i acca-
duto e gia gravissimo e oc
corre intervenire prima che i 
tari petroliert e altri perso-
naggi, sui cui profitti e sulla 
cui effettiva Uquidita occor-
rerebbe pur indagare, distrug-
gano quanta ancora rimane in 
fatto di pluralita di testate. 
Occorre un incontro fra for
ze politiche e forze sindacali 
per coordinare gli sforzi at-
torno ad alcuni prindpi di 
una specie di a carta dell'in-
formazione-a che abbracci i 
fondamentali problemi della 
stampa, delVeditoria, della 
RAITV. 

E" la convinzione della por
tata e della gravita dei pro
blemi a spingerci ad avanzare 
queste proposte, i la volonta 
di impegnarci concrelamenle 
sul terreno delle liberta de
mocratiche, senza strumenta-
lizzazioni e senza riserve, a 
sollecitare le iniziative pifl 
larghe e te convergenze piu 
ampie. Si tenga conto, in-
fatti, che se tolessimo ragio-
narne in termini egoislici, noi 
siamo la sola forza politica 
in grado di contrapporre alia 
crisi dell'informazione la ga-
ranzia che viene daU'apporto 
di mezzi e di energie delle. 
masse popolari, dalla mobiltta-
zione degli iscritti, dalla ta-
rieta di slrumenti. Ma siamo 
consci della portata delta bat-
taglia e della posta in giocor 
per questo i temi drammaU-
camente emersi in questi 
giorni devono essere al cen-
tro di una battaglia non sel-
torialc, ma di tutte le forze 
democratiche del paese. 

Liberare il cammino dal go
verno Andreotti, che d stato 
battuto proprio su questo teT' 
reno, i importante per affron-
tare tutte queste questioni, e 
per garantire. contro le ml-
nacce di destra, la liberi* 4f 
fn/orma2ione. 


