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Imbarqzzato discorso televisivo del presidente americano 

Sul caso Watergate Nixon 
non dice nulla di nuovo 

Fredde reazioni negli ambienti democratic e sulla stampa: « Nixon non ha cancellato lo scandalo» 

WASHINGTON, 16 
Nel corso di un imbarazza-

to intervento alia radio e al
ia televisione il presidente 
Nixon ha dichiarato questa 
notte di non aver nlente a 
che fare col caso Watergate, 
ha rifiutato di consegnare 1 
famosi nastri con le registra
tion! ed ha rivolto agli nme-
ricani un patetico appello al-
finche si liberino «da que
sta ossesslon.'» e lo aiutino 
« ad andare avanti per affron-
tare le questioni piii urgenti ». 

Avendo accuratamente evi-
ta to di rispondere alle mol-
te accuse sollevatc durante 
le riunioni della Commissio-
ne senatoriale e avendo do-
vuto ammettere che lo scan
dalo aveva scosso la fiducia 
del popolo americano nella 
sua p r e s i d e n t , Nixon non ha 
convinto nessuno della sua 
innocenza: in effetti, se mol-

Per I'Europa Verde 

Parigi 
attacca 
Bonn 

PARIGI, 16 
Le irritate dichiarazioni del 

ministro dell'agricoltura Fran-
cese Jacques Chirac — il qua
le come e noto ha criticato 
nei giornj scorsi la commis-
sione di Bruxelles, l'atteggia-
mento della RFT (« Bonn si 
allontana dall 'Europa ») e bri-
tannico («Londra fa gh in-
teressi dei suoi industrial i») 
— erano soltanto l 'amaro sfo-
go di un uomo il quale ave
va compreso che il mese pros-
simo i «nove» negozieranno 
la riforma dell 'Europa agri-
cola di cui la Francia (che 
oggi trae dall*«Europa ver-
d e » i maggiori benefici) e 
destinata a fare inevitabilmen-
te le spese. Questo il tono 
nei comment! degli osserva-
tori francesi, dopo le dichia 
razioni fatte ieri a Bonn dal 
ministro federale dell'econo-
mia, Hans Priderichs. 

A leggere gli editorial! dei 
quotidiani politici parigini 
— dal « Figaro » alia « Croix », 
da «Combat » al « Monde » 
— si sente evidente il « disap-

te figure di rilievo nell'inchie-
sta sul caso Watergate si so-
no rifiutate di commentare 
il • discorso presidenziale, la 
stampa, gli ambienti demo
cratic! e perfino certi demen
ti repubblicani hanno fatto 
sapere la loro delusione sul
la « debole rappresentazione » 
fornita da Nixon che «non 
ha tolto ne aggiunto nulla n 
quanto gia si sapeva sullo 
scandalo e sulla parte da lui 
avuta in esso». 

Rompendo t ie mesi di si-
lenzio nel momento in cui 
un nuovo sondaggio Gallup 
dava la sua popolarita al 11- ! 
vello piu basso ma! registra- I 
to da un presidente degli | 
Stati Uniti. Nixon lw comin- I 
ciato • accusando alcuni suoi I 
dipendenti di averlo fuorvia- J 
to facendogli credere che ties I 
sun membro del'a Casa B.an | 
ca era coinvolto nello scan 
dalo ed ha sostenuto di non I 
aver avuto conoscenza della • 
vera portata dello scandalo I 
fino al 21 marzo scorso quan- | 

| do ricevette informazioni pre- i 
cise dal suo consigliere John 
Dean, poi destituito. " ' 

j A questo punto. con il ci- j 
I nismo e la consumata abili-
| ta che gia in passato gli 
i permisero di cavarsela da un 

altro scandalo, Nixon ha dct-
! to: «Non permetteremo che 

cio che e s ta te fatto da qual-
cuno per eccesso di zelo a 
Watergate macchi la reputa-
zione di milioni di america-
ni clie hanno lottato per i 
candldati di loro scelta nel 
1972 ». 

Avendo toccato cosl le cor-
de sensibili de ' proprio elet-
torato Nixon ha ripetuto che 
non consegnera i nastri con-
tenenti le registrazioni delle I 
conversazioni alia Casa Bian-
ca. Farlo, egli ha sostenuto. 
significherebbe pregiudicare | 
il carat tere confidenziale del
le conversazioni del presiden
te e «stabilire un preceden-
te che colpirebbe tut t i i fu-
turi presidenti». Difendendo 
queste registrazioni in nome 

della sicurezza nazionale Nixon 
ha dovuto ammet te re che 
« in alcuni casi, per un ec
cesso di zelo, ci si era spin-
ti troppo avanti interferendo 
nella sfera delle l iberta in
dividual! ». 

Nixon ha quindi r ipetuto 
la sua dichiarazione del 22 
maggio scorso e cioe di non 
essere s ta to al corrente del 
tentativo di spionaggio poli
tico a Watergate ne dei suc-
cessivi tentativi di soffocare 
lo scandalo. 

Slstemato cosl lo scandalo 
senza rispondere alle accuse 
della Commlssione senatoria
le, Nixcn e passato alia par
te conclusiva e melodramma 

Riprende su vasta scala I'ondata di violenze 

Bombe e attentati 
nelle due Irlande 
provocario vittime 

e ingenti danni 
Assaltato un treno della linen Dublino-Derry - I re-, 
sponsabili sarebbero elementi protestanti - L'IRA 
declina ogni responsibility - L'esplosione di un bar 
: a Belfast provoca la morte dl un avventore 

I drammaiici effetti di uno degli attentati di ieri a Belfast: l'esplosione ha devastato un bar uccidendo un uomo e ferendone 9 

Ribadendo la volonla di normalizzare le relazioni cino-sovietiche 

pun to» dei francesi. «L*irre 
futabile realta odierna — scri- j tica del suo discorso chieden-
ve «Combat» — e che la i do agli americani la loro 
Francia, la quale a parti re 

Breznev afferma che la Cinai 
ha ostacolato i negoziati | 

II segretario del PCUS auspica la partecipazione dei paesi asiatici ai pro- j 
cessi di distensione in corso nel mondo - Riaffermata la volonta sovietica 
di battersi per il trionfo della causa della pace e della coesistenza pacifica j 

dal la confereriza dell'AJa non 
aveva cessato di operare per 
la costruzione europea e ha 
mil i tate per l'adesione britan-
nica per fame un contropeso 
all'influenza tedesca. vede u-
nit i contro di essa gli altri 
due grandi della comuni ta» . 

Jacques Chirac aveva in par-
ticolare dichiarato di essere 
preoccupato per I'attegyia-
mento del governo di Bonn. 
« H o 1'impressione — aveva 
det to — che si • stia allonta-
nando dall 'Europa». Nella 
conferenza s tampa che ha te-
nuto ieri a Bonn, il ministro 
deU'economia tedesco-federale 
Hans Frlderichs, ha secondo 
i piu qualificati commenta-
tori parigini. riconosciuto che 
la s t rada sulla quale la Ger-
mania si e incamminata non 
e la 6tessa e non e nemmeno 
parallela di quella della Fran-
ci». ma se ne allontana. 

A Bonn — si sottolinea — 
sembra per esempio ormai 
acquisito che il mercato co-
mune agrico'o debba essere 
riformato. e che la riforma 
debba cominciare il mese pros-
simo alio scopo di facilitare 
poi l 'andamento del «Nixon 
round ». 

Ma — si fa notare — non 
e ra convenuto che la politi-
ca agricola della CEE non era 
negoziabile? II ministro te-
desco ha anche afferma to che 
! negoziati commercial! e mo-
netari debbono essere condotti 
parallelamente - la Francia. co
me si sa. chiede che un ac-
cordo sui problem i monetari 
sia, concluso. almeno nelle 
erandi linee. prima dei nego
ziati « G a t t » . A Parigi. inli
ne . si sottolinea che la Ger-
mania e in netto contrasto 
con la Francia anche quan-
do proclama la necessita di 
• una piu erande liberalizza 
zione del commercio mondia
le* . 

Dalla firma del trat tato di 
Roma in poi, mai — secon
do un certo numero di com
mentator! francesi — si era-
no registrate polemiche wper 
sonalizzaten come quella a-
perta da Chirac, al quale han
no risposto in particolare il 
tedesco Friderichs e il bntan-
nico Soames Secondo il « F i - ' 
garo» le dichiarazioni de] mi " 
nis t ro franccse sono «ad uso 
interno »: * I<a poiitica agri-
cola comune non *ara piu 
quella che e stata . e eviden
te . E la Francia — scrtve — 
non sara piu il paese che 
ne t ra r ra il maggiore vantag-
gio come e a w e n u t o fino ad 
ora. Bisogna dunque prepa 
ra re gli animi. E' in questa 
ottica che si deve osservare 
lo sforzo di Chirac nel ioste-
ncre i puntl di vtsta ' dei 
smdacati degli agncol lon. E 
poi, un giorno - conclude 
U giomale - ci sara for^e 
«n nmpa^to ministenale. e 
Chirac " non sarebbe sconten 
to di uscire dal vespaio nel 
quale si trova a t tua lmente» . 

comprensione al fine di p ^ -
mettergli di affrontare i pro-
blemi dai quali dlpendono 
le condizioni e il futuro del
la nazione. 

«Abbiamo raggiunto un 
punto — ha det to Nixon — 
in cui una continua ossessio-
ne rivolta al passato in rela-
zione a Watergate spinge que
sta nazione a t rascurare que
stion! di ben maggiore im 
portanza ' per tu t to il popolo 
americano J>. Eppoi. sempre 
piu implorante. ha aggiunto: 
«Non dobbiamo restare cosl 
impantanati a Watergate. 
Non possiamo consentire che 
una ossessione del passato di-
strugga le nostre speranze 
per il futuro». 

E qui, come si dice, ha ti-
rato la botta: « E ' venuto il 
momento di affidare Water
gate alia magis t ra tura cui 

| spetta di dare una risposta 
j alle questioni di co!pe\To!ez-

za o di innocenza. E' venuto 
il tempo per noi di affron-

j tare i problemi della nostr'--

j nazione » 
1 A proposito di questa esi-
; genza, con la quale Nixon 
j cerca di chiudere 1'inchiesta 
I senatoriale e sbarazzarsi Ie-
i galmente di Watergate, il se-

natore democrlstiano Joszph 
Montoya ha subito dichiara
to: a I] discorso di Nixon mi 
ha deluso Cio che e grave j 
e che il suo tentativo di por- . 
r e fine alle sedute della com- J 
missione rappresenta chiara-
mente una violazione del prin- j 
cipio della separazione dei j 
poteri di cui s: serve, tra lo \ 
altro. per tenere i nastri re
g is t ra r alia Casa Bianca ». 

Delusione. insoddisfazione. 
incredulita sono le reazioni 
piu diffuse, come dicevamo 

Guinea-Bissau: 
nuovi successi 
dei partigiani 

DAKAR. 16. 
I patnoti della Guinea-Bissau 

continuano con succcsso le o-
perazicni offensive contro i co-
lonialisti portoghesi trinccrati-
si. in alcune zone fortificate del 
paese. Nell'ultima decade di 
luglio ^e forze di - hberazione 
hanno effettuato 20 massicci 
atta'cchi contro le guarnigioni 
portoghesi infliggendo perdite. 
al nemico. E' quanto si 'affer
ma in un ccmunicafo diffuso* 
oggi dal PAIGC. Poco l6n(ano 
dalla fortczza Gadamacl. assc-
dia'ta dai patriot!, in questo 
stcsso periodo sono stati messi 
Tuori combattimcnto 21 .soldati 
ed ufficiali. 

j ':• - -'. ' ' MOSCA. 16 
II segretario generale del 

Parti to comunista sovietico. 
! I^eonid Breznev, durante una 
j cerimonia ufficiale svoltasi 
: nella capitale della Repubbli-
j . ca del Kazakistan, Alma Ata. 
i ha pronunciato un discorso 
! nel corso del quale ha affron-
j tato molti problemi connessi 
I alia " politica interna del-
! I'URSS e ai suoi impegni in-
j ternazionaii. Dopo a v e r . sa-
j lutato i processi nositivi che 
j si registrano sul piano dello 
| sviluppo deU'economia e del 
I rafforzamento delle strutture 
| socialiste del paese. Breznev 
j si e soffermato su alcune que-
[' stioni della politica mqndia-
| le. Egli ha rilevato che il pro-
; • cesso di distensione e di nor-
i maiizzazione delle relazioni in. 
I corso ha reso (rassibile una 
• diminuzion? del pericolo di un 
f confronto diretto t ra i due si-

stemi mondiali. 
II segretario del PCUS ha 

sottolineato poi che I'URSS 
continuera la sua . battaglia 
perche si arrivi ad eliminare 
del tutto il pericolo di una 
guerra mondiale e perche 
trionfi sulla terra la politica 
di coesistenza pacifica. « L a 
questione del modo di appro-
fondire il processb di disten
sione e di rende'rlo irreversi-
bile e stata in sostanza una 

\ delle questioni centrali trat-
tale durante il recente incon-
tro a w e n u t o in Crimea t ra i 
dirigenti dei partiti comunisti 

LONDRA. 1G. 
Un commando di clieei uomini 

armati ha bloccato un treno 
nierci sulla linea fra Dublino e 
Londonderry, piazzaiulo una 
bomba sul locomotore. L'ordi-
gno e sialo fatto esplodere piu 
tardi da militari inglesi. Del-
l'atto terroristico sono sosjx't-
tati gli eslremisti protestanti: 
si trattcreblx; di una c lczione » 
per la visita. compiuta ieri, in 
Ulster, de) ministro degli este-
ri della rrpublilica dell'Eire. 
Garret Fitzgerald. L'ala ufficia
le dell'lRA. I'esercito clande-
stino reixibblicano. ha respinto 
la paternita dell'altentato. 

In un altro altcntato, la scor-
sa notte. a Belfast, un uomo e 
morto e altri nove sono ri-
masti feriti quando una bombii 
di quasi cento chili, piazzata su 
un'auto rubata c abbandonata 
davanti ad un bar della zona 
del porto, e esplosa. 

L'assalto al treno e awenu
to nolle prime ore di stamane 
quando il convoglio atteso a 
Derry alle 5.50. aveva appena 
superato il conrine tra le due 
Irlande. II commando di uo
mini mascherati e armati di 
mitra e pistole ha bloccato il 
treno ad un centinaio di metri 
da un passaggio a livello. alle 
porte del villaggio di South 
Armagh, imponendo al casellan-
te di accendere il semaforo ros
so. Sulla locomotiva si trovava-
no due uomini. * il macchinista 
e un aiuto, che sono • stati 
quindi costretti a scondere e 
ad allontanarsi sotto la niinac-
cia delle armi. Prima ci>e quest! 
raggiungessero, a piedi, il pae
se di Dundalk. neII'Elire..e. I'al-

edI operai dei' paesi socialisti- \ •* d i Dundalk n e i r E i r e e l H l 
v»i „„«.^ A: JT..^^..^ :„«„„t-„ larme fosse diffuso. gli assa 
Nel corso di questo incontro , I : , „ ; : „ , . „ , , _ „ n i f „ % tnm,„ litori avevano. a\-uto il tempo 
6__?.^!?_ e s p . r e S ? a , l ! m a n i m ^ ' . drpiazzare"due VudlmentaTi" ca 

Secondo I'organo del partito « Bandiera Rossa» 
• ' • i i i — r i . . i . - , . 

In Cina «continua 
la lotta di classe» 

convinzione che la lotta per il 
risanamento radicale dell*at- i 
mosrera politica /.internazio- \ 
nale richiede sfnrzi coerentf j 
e a piu alti livelli». - j 

Nel corso del suo discorso. 
il segretario del PCUS si e 
anche . riferito ' ai • problemi 
connessi all*in5erimenta del-
1'Asia nei pt-oce.ssi di disten-. 
sione e di dialogo -in corso 
nel mondo. In .proposito. egli 

riche d'esplosivo, confez'ionate 
in contenitori di plastica per 

j ' i l latte..nella cabina'di "guida. 
Quando i soldati inglesi sono 

j arrivati. la motrice -diesel era 
I ancdra in funzione e • le luci 

accese. ma del commando non 
e'era 'piu traccia. Col passare 
delle ore mentre il servizio 

j ; tra Dublino e 1'UIster \eniva ef-
<' fethiato con autobus, i mili-
!• tan "studiavano la situazione. 
i -decidendo infine di fare esplo

dere I'ordigno. E' stato un eser-

\^^ 

>* 

* -
I 
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V 

Sir"* 

al l lmzio. a questo di-scorso ' comunista cincse. «Bandiera 
nel quale Nixon ha parlato j ^°^f V ? " 0 , , n e a J " u?r

sU
nr° ^ 

molto per non dire pratica ! tonale, dirfuso oggi dall agenzia 
mente nulla di nuovo : ? N u o : a ^j™ *• o h e ' ^ r , v ° -

. „ . . . . luzione.culturale < non ha por. 
Un i delle personahta p-.u | t a t o - 3 l c u n a s o iu 2}one defmi-

In vista del parti to repub- j % a > e che t l a lotta d rc iasse 
blicano. il sen. Muskie, ha , n o n c f j m t a , _ 
dichiarato che Nixon non lo ! <ia vittona della rivoluzione 
aveva per nulla impressiona 

! sviluppare normali relazioni, 
! di -biion vicinato con tutti - i 
' .paesi asiatici che desiderano 
i»cio » , . ha rilevato che c noi 
j abbiamo fatto tutto quello rhe 
• potevamo pe r normalizzare le 

B . . . . . . "' . . ' _': H* . " t . . •• ;" relazioni sovietico cinesi. ma 
Ribadite le accuse a I m Piao - II giornale sottolinea j pUrtropPo non siamo riusciti 
c h e la rivoluzione c u l t u r a l e o n o n h a por ta t o u n a ' ! - a progredire sensibilmente in 

s o l u z i o n e def in i trva » • - - • " - : . ..; questo Iavoro» . .«La causa di 
" ' , • • . , - ' • . - '. j tutto cio e una sola: la poli-

' - . ' • .' - ocv-, , ,^ .* , , . , ' . " ' - . " ' . i tica della direzione cinese ba-
PECHINa. 16 j Lartwolo rimproyera.a^I.aii Siiao ! s a t a suH'antisovietismo visce-

suH'attivita eversiva. 

dopo aver sottolineato che la j 
politica dell'URSS «rriira a ' ! C , Z I° <,l~tiro a l . bersaglio da 

L'organo ideologico del Partito j Chi e c ad altri truffalori am 

i 

to e che la sua b'.anda difesa 
!asc:ava intatti e Ieciti tutti 
I dubb:. 

«Nixon — ha det to Alfred 
Friedley. ex-redattore capo del 
Washington Post — non e 
certo riuscito a cancellare -!o i 
scandalo.- Personaimente lo » 
paragono alia padrona di un ; 
borde'lo che afferma di aver , 
scoperto che le sue ragazze , 
peccano contro la cas t i t a» j 

Critiche e piene di dubbi t 
sono anche le reazioni della i 
stampa francese e britannica 

cuiluralc - proscgue il giorna
le — dirctta dal presidente Mao. j 
non ha portato una soiuzionc i 
definitr.j alle contraddizioni di J 
base tra le forze di prodjzione 
ed i rapporti di preduzhine. tra I 

! la base economica e la sovra- I 

e ciiu a m i trunaiori am- _ a j e 
blziosi c cospiratori > • di ca- ! ' ," . . ,- ,- y 
muffarc sotto una terminolo-ia i" c o n t r o ' P " " 1 -w ia l iMi »._ 
marxista idee reazionarie. 
< idealis'.e e metafisiche >. .. 

II giornale pro^gue afforman-
do che «certamente questa 
.Cente aveva poca cultura: essi \ \a j n s e n s o p o S i t i v o c oossibi-
non leg^evano hbri e neanche • 
aiornali. Tuttavia si os»:nava- ' 
no a parlare di Confucio. di j 
Mens T<eu. di filosofii e di ! osservrra i princini del reel 

* Nelle relazioni della Re-
pubblica popolare cinese con 
l'Unione Sovietica e con gli 
altri paesi socialisti una svol-

le — ha prosecuito Breznev 
— solo se la direzione cinese 

parte di uti. paio di tiratori 
scelti dell'esercito inglese. Sono 

" bastati otto colpi per fare esplo
dere la canca. Frammenti deha 

t locomotiia .=<»io volati in tutte 
', !e dire7icni. • -

- L'episodio. che secondo. la 
polizia avrebbe provocato 1'at-

• tentato al treno e la visifa del 
: ministro degli esteri dell'Eire 
I.' Fitzgerald a Belfast. II mini-
1 stro si e ineontrato tanto con 
| esponenti della comunita cat-
| • tolica. quanto con personalita 
l del mondo protectante. La vi-
,'. sita. programmata da un paio 

di seUimanc. secendo fonti lon-
dirtesi h.i dato lo sptinto a Fitz
gerald di. parlare brctemente 

- anche del ea?o dei fratclli Lit-
-tlojohn. i due rapinatorj c<ii-
dannati per un colpo da cento 
milioni ad una banco di Dubli
no e .nito;)rocl.inwlis; spie e 
a cent i provocatori dejili inglesi. 
Fitzgerald ha dotto che 1*« af-

La fine dei bombardamenti in Cambogia 
. (Diillii prima jiti^inu) 

ha parlato a Tien Tsin, du
rante u n . rlcevimento orga-
nizzato In suo onore al rien-
tro dalla Corea del nord. Do-
jxi aver salutato 1 nuovi svl-
luppi nel termini che abbia
mo gia citato e dopo nver a 
sua volta ribadito l'obbiettlvo 
di llberare Phnom Penh. ,il 
principe ha dichiarato di te-
mere che Nixon non sia «j)ron-
to a giungere alia pace su
bito ». e che il ' presidente 
USA utilizzi « tu t t i 1 mezzi, 
compreso • l 'impegno di n nier-
cenari reclutati nel Vietnam 
del sud e in Thailandla, iier 
prolungare la sollcrenza del 
popolo Khmer, la cui culpa e 
quella di non volere unn pa
ce aniericana ». 
- Sihanuk ha inviato anche 
un telegramnia ' aH'agenzia 
Friuice Presse. nel (|iiale. in-
sieme con espressioni clie sa. 
lutano hi vi t tona dei patrio-
ti. ha ritenuto di dover inse-
rire e.spre,ssioni dl natura po-
lemica nei con front i del
l'URSS. aceu-salti di « voler 
privare il GRUNK della sua 
vittoria totale ed eliminarlo 
ingiustamente. a vantuggio dl 
un governo di coalizione con 
partiti politici agenti' dell'im-
perialismo». Alle « Izvestiun. 
che avevano recentemente au-
spicato un allargamento del 
FUNK ad altre forze patriot-
tiche. per stabilire in Cambo
gia un oTdinamento «i>opola-
re » e « democratico», Siha
nuk risponde irri tato che si 
t ra t ta di ' una « ingerenz;^ 
inammissibile » che « la Cam
bogia e un regno» e che « i 
Khmer ros.si 1'aniministrano 
gia di fat to». Egli invita al-
tre.si i sovietici a rompere le 
relazioni diplomatiche « con il 
moribondo regime del tra-
ditori ». 

L'ultima incursione anierica
na sulla Cambogia e avvenutii 
ieri matt ina a K a p Sorov. a 
nord-ovest da Phnom Penh. 
L'ultima squadriglia di B-52 
ha sganciato 48 tonnellate di 
bombe. A sganciare gli ulti-
mi ordigni e s ta to un caccia-
bombardiere pilotato dal mag
giore Joe Hoskis. Alle 11. ora 
locale, corrispondenti alle 6 
italiane. tu t te le radio han
no diramato 1'ordine dell'am-
mlraglio Noel Gayler, coman-
dante supremo di tut te le 
forze USA nel pacifico. da Ho
nolulu: «Alle 18. ora delle 
Hawaii, gli Stati Uniti hanno 
cessato ogni at t ivita di com-
batt imento sopra e al largo 
della Cambogia e del Laos. 
Questa decisione e s ta ta pre-
sa in coriformita con le leggi 
9350 e 93-52 che esprimono il 
mandato del Congresso degli 
Stati Uniti di porre fine ai 
bombardamenti e alle al tre 
forme di appoggio aereo alle 

for/e del governo cambogia-
no ». 

Dalle basi della Thailandla. 
carghi disarmati hanno con-
tinuato. secondo le disposl-
zioni del Pentagono, a t ra-
s|>ort«re munizlonl e vlveri a 
Phnom Penh. Aerel da rlco-
gni/ione hanno compiuto rl-
liev! fotograticl. 

• * * 

WASHING'IXDN. 16. 
Una dichiarazione rilascia-

ta da Nixon e letta dal por-
tavoce Warren, subito dopo 
la sospensione dei bombarda
menti americani sulla Cambo
gia. contiene elementi dal qua
li si ricava che 1'e.secutivo 
intende continuare a sostene-
re i collaborazionisti di Phnom 
Penh, e a mantenere aper ta 
la partita in Indocina. 

Nixon ha ribadito il suo 
giudizio negativo sulla deci
sione del • Congresso. dichia-
rando ai>ertamente di essere 
s ta to costretto «con ri luttan-
/ a » a rispettarla dal momen
to che mm gli e rimasta a l t ra 
ulternutiva e di mantenere 
tu t te le sue >< riaerve ».' 

«Con questa affermazione 
— egli ha det to — i! congres
so ha eliminato un importan-
te incentivo per una soluzione 
negoziatn" in Cambogia, ha 
indebolito la sicurezza del 
paesi prosnimi alia Cambogia 
neH'Asia sud orientate e ha' 
ero.io la costruzione della pa
ce in Indocina fondata sullo 
accordo del 27 gennaio per la 
tregua in Vietnam». «Soprat-
tu t to — proaegue il duro at-
tacco della Casa Bianca al 
Congrcaso — questa azione 
mina le prospettive della pa
ce mondiale sollevando dubbi 
nelle menti . sia di amici sia 
di avversari, circa la capacita 
degli Stat i Uniti di mantenere 
fede ad accordi internaziona-
li, quando essi siano violati 
da altri S ta t i» . La dichiara
zione termina con la traco-
tante affermazione che gli 
USA «appoggeranno ferrria-
mente il governo cambogia-
no e continueranno a fornire 
tu t t a l'assistenza economica e 
militare che gl! accordi e la 
legge permet tono» e con la 
minaccia di «agire insieme 
con il Congresso per decide-
re una azione appropriata nel 
caso che il Vietnam del Nord 
sferri un'offeasiva suscettibi-
le di met tere a repentaglio 
!a pace ». 

» » * 
SAIGON. 16. 

I ! portavoce del GRP in se-
no alia commissione mili tare 
mista, generale Ahn Taun, ha 
dichiarato che la fine dei 
bombardamenti americani in 
Cambogia « e una sconfitta 
per l'aggressore s ta tuni tense ». 
« Comunque — ha aggiunto — 
non dobbiamo illuderci che 
gli Stati Uniti abbandoneran-
no la loro politica di inter

vento, sotto ogni forma, per 
mantenere In vita 11 regime 
dl Lon Noi». Taun ha inline 
denunciato « i piani america
ni per utilizzare forze saigo-
nesi e thallandesi In un in
tervento in Cambogia, alio 
scopo di continuare la guer
ra » . . • . . 

Sui • problemi •* a t tual i in 
sud Vietnam, il portavoce del 
GRP, ha dichiarato che il 
GRP consldera lllegall le ele-
zionl bandite dall 'amministra-
zione dl Thleu per il 20 ago-
sto, e che pertanto le boicot-
tera. Gli accordi di Parigi lm-
pongono infattl che a bandire 
le elezioni sia non una delle 
parti sudvietnamite. ma 11 
consiglio di concordia nazio
nale, che non si e potuto ft-
nora formare per il sistema-
tico sabotaggio saigonese. 

Al termine di una seduta 
alle Celle Saint-Cloud dove 
si svolgono i colloqui tra le 
part i sudvietnamite. il delega
te del GRP. Nguyen Van Hieu, 
ha nuovamente accusato i 
saigonesi di essere « uno stru-
mento al servizio della poli
tica di aggressione statuniten
se in Indocina». Van Hieu h» 
confermato che Thieu «ha ln-
viato in Cambogia una decina 
di migliaia di soldati camuf-
fati da volontari affinche vi 
combattano come mercenari . 
al soldo degli americani, a 
fianco delle truppe collab')-
razioniste ». 

PARIGI. 18 
« Dopo i lunghi mesi di du-

ri e sanguinosi- combattimen-
ti svoltisi con la partecipazio
ne dell'aviazione americana 
— scrive oggi la Tass in un 
dispaccio diffuso a Parigi — 
sui campi di battaglia della 
Cambogia" si e instaurata una 
calma relativa In alcuni set-
tori le operazioni militari han
no pero continuato a svilup-
parsi intensamente. Le truppe 
di Phnom Penh hanno cercato 
di prendsre possesso, col SP-
stegno dell'aviazione. della -•>-
tabile n. 21. a sud della capi
tale. ma si sono scontrate con 
la forte resistenza dei patrlo 
ti e sono state costrette a rl-
tlrarsi dopo aver subito forti 
perdite ». 

« Le truppe di Phnom Penh 
— scrive ancora l'agenzia so
vietica — hanno avuto un du
ro colpo anche nella zona che 
si trova • a 16 chilometri a 
nord-est della capitale, dove 
piu volte hanno cercato di at-
taccare i patriot!. Secondo no-
tizie di agenzia. un forte con
tingent* dl t ruppe di cambo-
giani residente nel sud Viet
nam e stato t rasporta to nella 
regione della capitale cambo-
giana, e a t tualmente combat-
te insieme con I'esercito dl 
Phnom Penh contro le for/*1 

patriottiche ». 

Aereo libanese dirottato a Tel Aviv 
- (Dalla prima patina) 

controllata 1'identita dei pas-
seggeri (che erano stati riuni-
ti nella sala di ristoro dell'ae-
roporto. dove hanno potuto ri-
focillarsi) ed e stato interro
gate il pirata dell 'aria. Le ope
razioni erano dirette personai
mente dal ministro deila di
fesa Dayan e dal capo di sta
to maggiore generale Elazar. 
accorsi a Lod. Uno dei pas-
seggeri e rimasto leggermente 
ferito per essere scivolato 
quando e sceso dall 'aereo. 

Alia fine, come si e detto, 
il dirottatore e s ta to identi-
ficato per il libico Mohamed 
Al Toubi. di 37 anni : nel cor
so di una improwisa ta confe-
renza-stampa egli ha dichia
rato di aver dirot tato I'aereo 
«pe r dimostrare agli israe-
liani che non tutti gli arabi 
li odiano». di non appartene-
re « a nessuna organizzazione 
politica» e di avere chiesto 
asilo politico perche Israele 
« e il solo Paese dove possa 
ormai vivere». Egli ha anclie 
fatto vedere ai giorn-alisti co
me si era nascosto indosso le 
pistole per sfuggire ai control-
li al momento dell ' imbarco a 
Bengasi. II pilota dell'aereo 
ha dichiarato. dal canto suo. 
che il pirata gli ha fatto la 
impressione di ;< uno squili-
brato » e che al momento del 
dirot tamento sembrava ubria-

co, impressione quest 'ul t ima 
che e s ta ta confermata da al
cuni passeggeri. II generale 
Elazar, infine, ha det to che 
l'arabo sara processato e « ri-
cevera il castigo che merita-
no tutti i pirati del l 'ar ia». 

- - Come si e detto, si e ra spar-
sa ad un certo momento la 
voce che .sull'aereo fossero 
quat t ro palestinesi; tale noti-
zia, prima sment i ta poi con
fermata, e s ta ta alia fine 
sment i ta una volta per t u t t e 
dall 'agenzia palestinese Wnfa. 
C e r a invece a bordo l'amba-
sciatore libico in Irak, che e 
un cugino dell'ex-re Idriss di 
Libia. 

La notizia che sull 'aereo 
e'era un « personaggio impor-
t a n t e » e r a s ta ta da ta a d u n 
certo punto dalla s tessa Gol-
da Meir, la quale aveva ag
giunto: « m a non lo t rat ter-
remo». Le aveva fatto eco il 
generale Elazar che aveva 
avuto l ' impudenza di dire, ri-
dendo. ai giorrmlisti: « Proprio 
la set t imana scorsa abbiamo 
avuto qui un ministro del ga-
binetto iracheno ed e parti to 
senza complicazioni». Come 
si sa, il ministro era a bordo 
dell 'aereo libanese costret to 
con la forza dagli israeliani 
ad a t t e r ra re nei pressi di 
Haifa. L'ironia di Elazar si 
colorisce dunque di cinLsmo; 
ed ancor piu cinLsmo ed im-

pudenza ha dimostrato lo stes-
so Dayan che, rivolgendosi el 
pilota del Boeing, gli ha det to 
a un certo punto: «Potres te 
anche apr i re una filiate in 
Israele, questo e il secondo 
aereo libanese che abbiamo 
avuto qui nel giro di una set
t imana! ». Infine il generale 
Zeevi, comandante della re-
gicne mili tare in cui e s i tuato 
l 'aeroporto, ha confermato 
che anche nel caso odierno i 
passeggeri sono s tat i control-
Iati. nella speranza di nsor-
prendere » qualche. elemento 
palestinese: « S e a bordo vi 
e rano dei terroristi — ha det
to Zeevi — sono riusciti a ca-
muffarsi cosi bene che non li 
abbiamo scopert i» . 

Alle 21,40 (ora locale) I'aereo 
ha potuto finalmente r ipar t i re 
da Lod, con tut t i i suoi 115 
passeggeri (escluso il pirata > 
e i 10 uomini di equipaggio. 
Alle 23 circa e a t terra to a Bei
rut , dove in tan to il governo 
si e m riunito in seduta stra-
ordinaria per esaminare 1'in-
tera vicenda. 

Dopo il rientro nella capita
le libanese. molti passeggeri, 
t ra cui il diplomatics iiblco. 
sopra citato, hanno espresso 
seri dubbi sul fatto che il pi
ra ta fosse un libico; il diplo
mat ics in particolare ha detto 
che « questa operazione e sta
ta progettata da Israele ». 

TEL AVIV — L'aereo libanese fofografato sulla pisla di Lod 

Cordoglio per la morte di D'Onofrio 

storia ». 
« Forso che essi agivano uni-

camente nell'intento di dimo
strare la loro erudizione? Cer 
to no. Es«i usavnno armi an 

j proco rispettn. della sovrani- ! fare > ha causato s difficolta 
In e del non intervento nelle ', fra i d i e pac-.i amici » 

, questioni interne, rinunciando Nel terri torio dell 'Eire. a 
i ad at tentare aeli interessi de- , Warteford. alcuni uomini ar

mati hanno fatto irruzione 
struttiira statale. I-a lott.i di | liche per attaccare il proleta ; : . „ , : _ _ ! ° C J = , _ l _ > _.- l -_ " .^ i ne'.la locale caserma delleser-
classe non c termmata. L'idco-
logia liorgiicse sopravvive. co-
si come sopravvivono tendenze 
malsane negli organi dello sta
to. come anche alcune leficien-
zc in certi settori del sistema 
politico >. •' • 

€ Bandiera Rns^a », il cui edi-
toriale e intitolato « Attonzione Per il Figaro parlgino Ni , „ • , ,. 

xon non e riuscito a conse < . a , , a nvoluzione nelle sovrastnit 
guire !1 suo scopo mentre il i l u r e »• aW™&: «II proletary 
Iondinese Daily Express com menta: a Nixon ha Iasciato 
200 milioni di americani an
cora perplessi su molti aspet-
ti dello scandalo di Water- ' 
gate ». 

Dopo il discorso di Nixon 
l.i Casa Bianca ha diffuso un 
documento dt 2800 parole In 
cui il Presidente ribadisce 
quasi punto per punto I pas 

i si principal! della sua pcro-
razione televLsiva. 

to dove qim.di prosrcjire la 
rivoluzione passo per passo. per 
promiK)\ere la causa del soeia-
lismo >. 

L'editorialc • di - t Bandiera 
Rossa >, diffuso intcgralmente 
dall'agcnzia < Nuova Cina», 
mcttc in guardia contro io spi-
nto di autosoddisfazionc che 
perdcrebbe di vista « i tentativi 
borghesi. che si rinnovano con-
tinuamc.ite >. nuranti * a fare 
arretrare il cammino della sto
ria tramite attivita sovvcrsive ». 

riato. Kssi consriuravano con le 
anime del passato per restau-
rare la reazione». 

In conclusiono t Bandiera Ros 
sa > invita i quadri e militanti 
* ad intensificare lo studio del 
marxismo e della storii delle 
lottc di classc per mealio • di-
stinguen: il marxismo vero dal-
lo pseudo marxismo ». 

stra linea di principio che i C i t o j ^ n n o r U ba to le armi dei 
combina la lotla nsoluta alia i mihtari e sono Tuggiti con t re 

' teoria ed alia pratica del j automezzi, pure rubati , 
maoismo. quale corrente osti-
le al leninismo. con la respon-
sabilita a normalizzare le re
lazioni interstatali con la 
RPC. la iinea del 24. congres
so resta immulata ». 

Scioperano i minafori boliviani 
BUENOS AIRES. 16. 

- Si c avuta notizia che mer-
colcdi lc t re maggiori miniere 
dt zinco boliviane sono rima-
ste paralizzate per lo scio-
pero di 12 mila minatori in 

segno di protesta contro U -

carovita e la scarsita del ge-
neri a l lmentan. Negli ultlmi 
due mesi, in base al datt uffi-
ciall, in Bolivia il costo deila 
vita ha reglstrato un lncre-
mento dl circa il 20 per cento 
rLsnctto alio stesso periodo 
dello scorso anno. 

L'Eire. .-on i saoi problemi 
politici e sociali. c sompre piu 
lontana dalk> stato d'ammo e 
dai problemi dei connazionali 
del Nord. rimasto sotto >! do-
minio inglese. Gli inglesi sono 
ancora piu distanti dali'ULster. 
che per la maguior parte rap
presenta solo uno stillicidio di 
vite di giovani soldati. 

Negli ultimi mesi si e visto 
un lento spostamento del I'a go 
delta bilancia dal piano opera 
tivo c militare a quello politico. 
sia in campo britannico sia in 
campo irlandcse, mentre la 
gucrriglia e portata avanti dai 
< provisional > dcll'IRA. che an
cora ieri hanno attaccato con 
niortai una no^tazione dcircsor-
cito a Belfast. 

(Dalla prima papina) 

mune esperienza di lavoro nel-
I'ufficio di presidenza della 
Camera. Anche il ministro 
del l ' Interno Taviani na tele-
grafato - le sue condoglianze. 

Tra i primi messaggi anche 
quelli del presidente de! grup-
po comunista del Senato, 
Pema; e del responsabile del
la Commissione per la politica 
intemazionale del Par t i to , 
Novella. 

Costernazione per la morte 
del compagno D'Onofrio e ri-
conoscimento del ruolo e del-
lesempio della sua mihzia po
litica sono espressi in centi-
naia di messaggi giunti alia 
Direz.one del Part i to . Tra gli 
altri quelli del Comitato na
zionale e di numerosi comi-
tati provinciali dell 'ANPI, 
deH'Associazione dei combat-
tenti e volontari antifascist! 
in Spagna, della Lega delle 
Cooperative e mu tue per la 
quale ha telegrafato il suo 
presidente Miana. 

Profondo II cordoglio an
che nei paesi socialisti. Lo 
hanno espresso per I'URSS il 
compagno ministro Antonov 
(a nome delta delegazione del 
PCUS at tualmente In Italia) 
e 1'incaric-ato d'affari In Ita
lia J. Ostrovski; per ITJnghc-
ria 1'ambasciatore Josef Beny; 
per la Romania 1'ambasciAto-
re I. Jonascu; per Cuba Tin-

caricato d'affari Orlando E-
cheverria. Part icolarmente vi
vo il cordoglio in Bulgaria, 
paese natale della c o m p a g m 
di D'Onofrio, Nadia. valorosa 
combattente antifascista. Mes-
saggi sono stati inviati dal 
segretario • del CC del PCB. 
Jordanov; daH'ambasciatore in 
Italia Tzvertkov; dalle orga-
nizzazioni popolari della re
gione di Sliven. 

Innumerevoli i te legrammi 
che continuano a giungere al 
Part i to e a casa D'Onofrio 
(dove t ra i primi a firma re 
s: e recato il compagno Alcide 
Mengarelli, uno dei piu vec-
chi comunisti romani. compa
gno di Edo in antiche bat ta-
glie socialiste) da par te di 
organizzazioni comuniste , d i 
enti locali. di singoli compa-
gni e antifascist!. Impossibi-
le d a m e piena contezza. R-i-
corderemo !e sezioni e le cel
lule comuniste di Roma, dei 
Castelli, della provincia; i col
let tivi deWUnita; le Federa-
zioni dl Udine e dl Ter ra di 
Bari, di Verbanift e di Fer-
rara, di Siena e del Polesl-
ne, di Rovigo e delta Marsi-
ca, di Forll e d i Parma, dl 
Grosseto e dl Milano. di Bo
logna e di Gcnova, dt Rcggio 
Emilia e di Livorno, dl Pa
lermo e di Imola, di VeronA 
e di Terni. E ancora 1 co
munisti di Pordenone, Fabri*-

no, Rimini, Ravenna, Pado-
va, Modena, Novara, Molfet-
ta, Grosseto, Bisceglie. Bre
scia, Torino; le organizzazio
ni regional] della Valle d'Ao-
.ita. del l lJmbria , del Fnul i -
Venezia Giulia, della Sicilia 
e dell'Abruzzo (due region! 
nelle quali il compagno D'Ono
frio assolse ad impegnativi 
incarichi di Parti to, nell'im-
mediato dopoguerra) . della 
Liguria, della Lombaxdia. Han
no telegrafato anche i presi
denti dei Consign regionali 
della Val d'Aosta, Dolchi, e 
della Toscana, Gabbuggiani; e 
inoltre il Presidente della Re
gione Umbria, Pietro Conti. 

La scomparsa di D'Onofrio 
ha commosso profondamente 
ogni singolo compagno e an 
tifasclsta. Hanno test imoma-
to t ra gli a l t r i del loro cordo
glio il giudice costituzionale 
Enzo Capalozza, il compagno 
Vincenzo Bianco (che con 
D'Onofrio fu per molti anni 
membro del Centro del PCI 
a Moscft), i] sen. G B . Sant-
hia. Lelio Basso, Renato e Mi-
mise Guttuso, • il ' compagno 
Salvatore Cacciapuoti. Umber-
to Fiore, Francesco, Leone e 
Cino Moscatelli; Rita Monta-
gnana e Aldo Togliatti ; Wkv 
dimiro Secchia; Anellto e Li-
nA Barontini; Celso Ghini ; • 
P ina Re: Luigl Ciofi; Vitto-
rlo Vidali; Elena • Paolo Ro-
botU. 
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