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A conclusione di un lungo viaggio nell'URSS, in Cina e negli altri paesi socialisti 
^ | 

Pham Van Dong e rientrato ad Hanoi 
dopo essersi incontrato con Sihanuk 

L'ambasciatore cambogiano nel Nord Vietnam: « Nixon e stato costretto a sospendere i bombardamenti dalle vitto-
rie militari deH'esercito di liberazione e dalla pressione dell* opinionc pubblica internazionale » — II giornale 
deH'esercito nordvietnamita denuncia le manovre americane per continuare Y aggressione contro la Cambogia 

Dal nostro inviato 
HANOI. 17 

Con il rlentro. avvenuto og
gi, nella capitate della RDV. 
il primo ministro Pham Van 
Dong ha concluso il suo lun
go viaggio iniziato 11 9 lu-
gllo scorso durante 11 quale 
ha visitato molti paesi socia
listi tra 1 quali l'Unione so-
vietica e la Cina popolare. 
I/ultima tappa del viaggio del 
leader nordvietnamita e sta-
ta Pechino dove Pham Van 
Dong ha avuto incontri e col-
loqui oltre che con 1 diri-
genti cinesi con il principe 
Norodom Sihanouk reduce 
da un viaggio nella Corea del 
Nord. Nella capltale cinese 
6i trova in questl giorni an-
che il giudice della Corte su-
prema degll Statl Unitl Wll-

L'aviazione USA 

continua a violare 

lo spazio aereo 

del Nord Vietnam 
WASHINGTON, 17 

Tra le nuove iniziative bel-
liciste assunte dagli Stati Uni-
ti in coincidenza con la ces-
sazione dei bombardamenti 
sulla Cambogia imposta dal 
Congresso, sembra vadano as-
sumendo notevole rilievo i vo-
li spia dell'aviazione america-
na sui Paesi dell'Indocina. II 
governo della RDV ha accu-
sato oggi gli Stati Uniti di 
compiere voli di ricognizione 
sul Vietnam del Nord, in vio-
lazione degli accordi di Pa-
rigi e in particolare delle in-
tese raggiunte il 13 giugno, 
sempre a Parigi, tra Le Due 
Tho e Kissinger al termine 
delle trattative per Tattuazio-
ne degli stessi accordi. L'ac-
cusa e espressa da una nota 
del ministero degli Esteri, dif
fusa dall'agenzia VNA, la qua
le rivela che il 14 agosto ae-
rei da ricognizione statuni-
tensi hanno sorvolato la pro-
vincia di Quang Binh, nello 
estremo Sud del Paese. H go
verno della RDV definisce 
questi voli «una sfrontata 
provocazione» e chiede che 
gli Stati Uniti «pongano fi
ne immediatamente, comple-
tamente e a tempo indefini-
to alia ricognizione aerea » sul 
Vietnam del Nord. 

Un articolo 

della Pravda 

sulla situazione 

in Cambogia 
MOSCA, 17 

La Pravda affronta oggi in 
un articolo la situazione crea-
tasi in Cambogia e rileva che 
ctoggi, dopo l'accordo di Pa
rigi sul Vietnam che ha risa-
nato la situazione in Indocina, 
dopo l'accordo sul ristabili-
mento della pace e della con--
cordia nazionaie nel Laos, 
mentre gli awenimenti in ter
ra vietnamita e laotiana si 
stanno sviluppando verso un 
consolidamento della pace, 
la Cambogia resta ancora una 
terra awolta dal fuoco della 
guerra ». 

II giornale prosegue affer-
mando che ccmalgrado la ces-
eazione dei bombardamenti 
americani, rimperialismo non 
rinuncia ai tentativi di man-
tenere le proprie posizioni in 
Cambogia. Cid si vede chia-
ramente nelle urgenti misu-
re che ramministrazione di 
Lon Nol sta prendendo con la 
speranza di rafforzare la sua 
lnstabite posizione ». Nel qua-
dro di questa «mobilitazione 
straordinaria generate» a 
Phnom Penh — scrive la 
Pravda — gli aerei da traspor-
to americani trasportano in 
tut ta fretta armi e equipag-
giamenti, compresi pezzi di 
artiglieria e autoblindo. Si 
diffondono inoltre voci secon-
do cui nella capitate cambo
giana potrebbero awenire per 
rennesima volta «important! 
mutamenti politici». 

« Nel momento in cui lungo 
la facciata del regime di 
Phnom Penh si allargano 
sempre piu te crepe, oltre I 
confini della Cambogia 6i sta 
cercando la possibilita di pun-
tellare il regime — prosegue 
l'articolo. Anche dopo la ces-
sazione dei bombardamenti 
americani quelle stesse forze 
che hanno appoggiato Phnom 
Penh contano di portargli 
nuovi aiuti. Al ruolo di salva-
tori aspirano in primo luogo 
1 fantocci di Saigon». 

Tutiavia — ricorda il gior
nale — attualmente nelle ma-
ni delle forze di liberazione 
si trovano i nove decimi del 
paese e falliscono regolarmen-
te tutte le operazioni che 
vengono irttraprese dal co-
mando militare del regime dl 
Phnom Penh. 

La Pravda conclude l'arti
colo affermando che «non si 
e riuscitl a trasformare la 
Cambogia in una base politi-
•o-militare per la lotta con
tro i popoli dell'Indocina. II 
paese e divenuto uno dei fron-
ti, sul quale il popolo Khmer 
difende 1 euot principali di-
ittU nazionalif. 

liam Douglas, che il 4 ago
sto giudicd «incostituziona-
li» 1 bombardamenti in Cam
bogia. 

Intanto ieri, l'ambasciatore 
cambogiano ad Hanoi ha fat-
to una conferenza stampa 
nella capitate nordvietnamita 
nel corso della quale ha de-
nunciato con forza 1'lnflltra-
zione di gruppi di comman
dos thailandesi nelle zone li
berate dai partigiani del 
Punk e la presenza di 100.000 
soldati saigonesi alia frontie-
ra della Cambogia pronti per 
un eventuate intervento. 

Buona parte della confe
renza stampa e stata dedica-
ta ad illustrare la dichiara-
zione del governo cambo
giano in esilio (Grunk) sul
la sospensione dei bombar
damenti americani che, come 
ha sottolineato l'ambasciato-
re cambogiano, costituiscono 
una importanze vittoria delle 
forze patriottlche e popola-
ri. In concreto, il rappre-
sentante del Grunk ha dichia-
rato ai giornalisti present! 
che gli americani si sono vi-
sti costretti a mettere fine 
ai quotidian! massacri di 
popolazioni inermi sotto la 
pressione delle vittorie mili
tari delle forze partigiane e 
del sostegno dei popoli del 
mondo intero: «Si tratta ora 
di vedere — ha affermato 
l'ambasciatore — quali saran-
no te manovre di Nixon per 
sostenere la cricca di Phnom 
Penh. Noi vediamo chiara-
mente, malgrado la sospen
sione dei bombardamenti. 
che gli USA vogliono conti
nuare la loro politica di ag
gressione e di immissione ne
gli affari intemi della Cam
bogia e degli altri paesi del
l'Indocina ». I consiglleri mi
litari e civil! — ha proseguito 
l'esponente del Grunk — deb-
bono essere ritirati, ogni for
ma di aiuto al regime di Lon 
Nol deve cessare: a la nostra 
politica e sempre quella con-
tenuta nel programma del 
Punk e fino a quando gli USA 
interverranno negli affari in-
terni della Cambogia noi con-
tinueremo la nostra lotta». 

Peraltro i bombardamenti 
con aerei mino'ri continuano, 
mentre sono aumentati quel-
li dei fantocci di Phnom 
Penh con gli aerei recente-
mente forniti dagli america
ni. «Noi non sappiamo — 
ha affermato su questo punto 
l'ambasciatore cambogiano ad 
Hanoi — chi pilota gli aerei, 
per conoscere la verita bi-
sognera attendere la fine 
della guerra». Egli ha inol
tre aggiunto che apparecchi 
saigonesi mascherati con-
durrebbero attualmente mol-
te delle incursioni che ven
gono fatte suite zone libe
rate e interrogato sulla pos
sibilita di aprire negoziati ha 
risposto che anon vi e nes-
suna possibilita di negozia-
to. Se gli americani cessano 
il loro intervento noi non ab-
biamo nessun bisogno di trat-
tare con loro, d'altra parte 
Lon Nol ha affermato uffi-
cialmente che non esiste nes
sun intervento USA in Cam
bogia. logicamente non esi
ste quindi nessuna necessita 
di negoziare con gli Stati 
Uniti». 

Alia sospensione dei bom
bardamenti americani e alia 
dichiarazione del comandan-
te delle forze statunitensi del 
pacifico e del Sud Est asia-
tico il giornale deH'esercito 
nordvietnamita Quandoi. de
dica il suo commento di og
gi nel quale, dopo aver rile-
vato che gli americani con
tinuano a sostenere il regi
me di Lon Nol con aerei. ar
mi e dollari. sottolinea che 
mercenari thailandesi, «se-
condo certe notizie», vengo
no introdotti in Cambogia e 
che Robertson. «maestro di 
Nixon in materia di guerri-
glia»f si trova attualmente 
a Phnom Penh per esaminare 
la situazione militare. II 
Quandoi si sofferma in par
ticolare sulla posizione dei 
saigonesi rilevando che il re
gime di Van Thieu continua 
a calunniare la RDV a fa-
cendo suonare il vecchio di
sco americano». Essi chie-
dono la sospensione della 
conferenza bipartitica per 
aseguire da vicino la situa
zione cambogiana». minac-
ciano di rivedere ail loro at-
teggiamento nella trattativa 
se vi saranno cambiamenti 
bruschi di qualsiasi natura», 
dichiarano di studiare misu-
re in caso che «i comunisti 
sfondino la linea di difesa 
di Phnom Penha, tentando 
di definire tutto questo una 
«rappresaglia contro te vio-
lazioni degli accordi di Pa
rigi da parte di Hanoi». In 
realta. 10 mila aKhmers 
Kroms >, cambogiani resi
dent! nel Sud Vietnam, che 
fanno parte delle unita del
l'esercito di Thieu. sono sta
ti inviati in Cambogia. II co-
mandante della quarta regio-
ne militare saigonese, pres-
so la frontiers cambogiana, 
ha lasciato capire che Te di-
visioni 7 e 21 sono pronte a 
partire per la Cambogia 
quando sara necessario. Da 
tutti questi fatti — scrive il 
Quandoi — e possibile far-
si una idea della nuova stra-
tegia USA «per la continua-
zione della guerra di aggres
sione in Cambogia, mante-
nendo la loro aviazione in 
Thailandia come forza sem
pre pronta ad lntervenire. 
continuando le operazioni 
aeree fino ad un certo II-
mite, rafforzando il ruolo 
deH'esercito saigonese e 
thailandese in territorio cam
bogiano. 

Calunnle e mlnacce contro 
la RDV — prosegue il giorna
le deH'esercito nordvietnami
ta — puntano «a nascondere 
questi atti di aggressione cri-
minale e a creart pretesti per 

continuare te azionl milita
ri ». Dopo aver detto che la 
richiesta di Nixon al Sena-
to americano di consentire 
nuove misure militari in so-
stituzione dei bombardamen
ti aerei in Cambogia e la 
manifestazione della volonta 
di voter continuare la guer
ra di aggressione, di appli-
care la dottrina Nixon e dl 
mantenere il neocoloniali-
smo americano in Vietnam, 
Laos e Cambogia in vlolazio-
ne degli accordi di Parigi, 
il Quandoi invita a ricordare 
che i «14 milioni di tonnel-
late di bombe e mezzo milio-
ne di uomini non hanno im-
pedito la disfatta america-
na nel Vietnam e che i bom
bardamenti in Cambogia non 
sono riusciti a migliorare te 
condizioni dei fantocci di 
Phnom Penh », mentre «i lac-
che americani di Saigon non 
dovrebbero aver ancora di-
mentlcato i colpl subitl nel
la cosidetta campagna per la 
vittoria totale». II giornale 
deH'esercito nordvietnamita 
mette seriamente in guardia 
gli Stati Uniti a non con
tinuare la loro politica ag-
gressiva e neocoloniale che 
«li espone a sconfitte lamen-
tevoli e ad un accumularsi 
di difficoltaw. Per quanto ri-
guarda Thieu, 1'introduzione 
di truppe in Cambogia «non 
portera ad altro che ad una 
severa punizione degli ag
gressor! da parte dell'eserci
to partigiano e del popolo 
cambogiano e vietnamita». 
La situazione in Cambogia — 
conclude il giornale — e fa-
vorevole alle forze popolari, 
gli americani e i fantocci si 
impantanano sempre di piu 
e «il popolo cambogiano fa-
ra fallire tutte le manovre 
americane ». 

Ammanettato a un poliziotto israeliano, il dirottatore del Boeing libanese — il sedicenle Moha-
med Altoumi — viene portato davanti al tribunale 

La vicenda si e conclusa giovedi con il rientro dell'aereo a Beirut 

Sono ancora molti gli interrogativi 
sul dirottamento del Boeing libanese 

II pirata dichiarato ieri « in arresto preventivo » per quindici giorni — Gli israeliani 
affermano che e un libico, ma molti passeggeri, fra cui I' ambasciatore di Libia in 
Irak, sono di diverso awiso — La stampa araba parla di « manovra mal riuscita » 

BEIRUT, 17. 
A ventiquattr'ore di distan-

za dal dirottamento di un 
Boeing 707 della MEA sull'ae-
roporto di Lod (Tel Aviv), lo 
episodio resta ancora assai 
oscuro, e non sono valse a scio-
gliere i molti interrogativi ne 
te dichiarazioni ufficiali israe-
liane ne le testimonialize dei 
passeggeri, arrivati a Beirut 
ieri notte alle 23 (italiane). 
Secondo le notizie diramate 
da Tel Aviv, il dirottatore sa-
rebbe un libico di 37 anni. 
Mohamed Ahmed Altoumi (e 
non Al Toubi come era stato 
detto ieri); si tratterebbe di 
un commerciante che viveva e 
lavorava nel Llbano. 

Stamani, il sedicente Altou
mi e comparso davanti ad un 
giudice israeliano il quale, su 
richiesta della polizia, ha de-
ciso che il pirata resti in car-
cere altri 15 giorni, affinche 
possano essere completate le 
indagini sul dirottamento. Al
toumi ha protestato afferman
do di « non meritare la prigio-
ne». a Sono stato animato da 
buone intenzioni — ha detto — 

e non volevo compiere alcun 
crimine. Ho progettato la mia 
azione per anni in modo da 
proteggere i passeggeri ed es
sere sicuro che ad essi non de-
rivasse alcun danno». II pira
ta perd non ha fomito alcuna 
spiegazione del suo gesto (ieri 
notte aveva detto di voter di-
mostrare che anon tutti gli 
arab! sono nemici di Israele »). 

Su tutto questo, e special-
mente sulla nazionalita del di
rottatore, la maggior parte dei 
passeggeri del Boeing, interro-
gati a Beirut dai giornalisti. 
hanno espresso seri dubbi. Lo 
ambasciatore di Libia in Irak, 
Salah Al Senussi, cugino del-
1'ex re Idriss, che era come 
e noto suH'aereo. ha detto che 
«tutto l'affare e stato monta-
to dagli israeliani per disto-
gliere l'attenzione del mondo 
dalla loro intercettazione di 
un aereo di linea libanese, la 
settimana scorsan. Dopo aver 
rilevato che i due caccia israe
liani si sono affiancati al 
Boeing appena questo e entra-
to nello spazio aereo di Israe
le a come se ci aspettassero », 

Al Senussi ha detto che, dopo 
aver appreso la sua identita, 
agent! del controspionaggio 
israeliano lo hanno trasferito 
dal ristorante, dove era con 
gli altri passeggeri, in un'altra 
stanza. « E ' 11, — ha detto Se
nussi — che ho veduto H pira
ta. Appariva nervoso, scuro In 
volto. Gli israeliani mi hanno 
detto che si trattava di un 
libico e che era fomito di 
passaporto libico. Altera mi 
sono rivolto a lui, parlandogli 
In dialetto libico e chiedendo-
gli di rispondermi nello stes-
so modo. Sono assolutamente 
sicuro che non e libico: gli 
ho ripetuto infatti te mie do-
mande, ma ha risposto solo 
con poche parole di arabo 
classico. Era ubriaco». 

Come si vede. queste dichia
razioni contrastano pienamen-
te con te informazioni dirama
te da Tel Aviv; ed anche altri 
passeggeri. riferendosi all'ac-
cento del pirata. si sono detti 
scettici sul fatto che si tratti 
di un libico. Secondo lo stu-
dente libanese Faidi Tamadeh 
il dirottatore. interrogato da 

In preparazione al vertice dei Paesi non allineati 

Lettera di Allende a Bumedien 
sulla conferenza di Algeri 

74 delegazioni attese nella capitale maghrebina il 5 settembre 
SANTIAGO. 17 

II presidente del Cite Sal
vador Allende ha inviato una 
lettera la presidente del Con-
siglio rivoluzionario algerino, 
Bumedien, in relazione all'im-
minente quarta conferenza dei 
cap! di Stato e di governo 
dei paesi non allineati che 
avra luogo ad Algeri nel set
tembre di quest'anno. Nella 
sua lettera il capo dello Stato 
cileno rileva che il suo paese 
confensce grande importanza 
all'imminente conferenza. Es-
sa — si afferma nella lettera 
— si svolgera nel momento 
in cui un sempre maggior 
numero di paesi condividono i 
princlpl di non allineamento, 
in cui si osserva una disten-
sione internazionale e la ten-
denza alia coesistenza pa-
cifica. 

Tutta via — prosegue Allen
de — ancora oggi vengono 
compiuti sotto varie forme atti 
di aggressione, soprattutto nel 
paesi del terzo mondo. Ecco 
perche oggi come non ma! 
occorre che 1 popoli amanti 
della pace si battano per e-
scludere dai rapporti intema-
zlonali qualsiasi forma di di-
pendenza. 

PiO avantl nella lettera si 
sottolinea la vitale importanza 
per il Cile della conferenza 
di Algeri. Vogliamo costrulre 

in una forma libera ed indi-
pendente una societa giusta 
orientandoci verso la nostra 
situazione reate — sottolinea 
il presidente Allende. No! vo
gliamo rompere con la dipen-
denza ed unirci coi nostri 
fratelli dell'America Latina e 
degli altri paesi del terzo mon
do. Noi siamo un paese che 
difende ed applica nella pra-
tica i principi di non inter-
ferenza, di autodeterminazio-
ne. di pluralismo ideologico e 
di solidarieta internazionale. 
Per questo il Cite appoggia il 
movimento dei paesi non alli
neati. 

Algeri sara dunque il mese 
prossimo la capitale del « Ter
zo mondo ». Dal 5 aH'8 settem
bre vi si svolgera la Quarta 
conferenza al vertice dei paesi 
non allineati: sono attese" 74 
delegazioni, la maggior parte 
delle quali saranno guldate da 
capi di Stato o di governo. 

I < non-allineati». si riuni-
scono periodicamente da do-
dici anni. Il primo «vertices 
si tenne a Belgrado nel 1961, 
sulla scia di quella conferen
za afro-asiatica di Bandung 
che aveva consentito ai paesi 
che non facevano parte dei 
due grandl blocchl di prendere 
coscienza della loro importan
za, Nasser, Nehru e Tito fu-
rono 1 personaggi domlnantl 

della riunione di Belgrado. al
ia quale assistettero le dele
gazioni di ventiquattro paesi. 
Alia seconda conferenza, che 
si svolse al Cairo nel 1964, 
i partecipanti furorio 46. e nel 
1970. a Lusaka, 54. 

Dovrebbero essere present! 
nella capitale algerina quasi 
tutti i principali «leader » del 
terzo mondo: da Tito (se i 
suoi 81 anni gli consentiranno 
il viaggio) ad Haile Selassie, 
da Allende a Hassan IL da 
Indira Ghandi a Norodom Si
hanouk, a Echeverria e a Sou-
vanna Phouma. 

- La presenza di una ' forte 
rappresentanza latino - ameri-
cana costituira ad ogni modo 
uno dei principali motivl di 
interesse delta conferenza. Ai 
cinque paesi che erano gia 
stati invitati a Lusaka (Cuba, 
Cile, Guyana, Giamalca e Tri
nidad e Taoago), s) aggiun-
geranno infatti Argentina, Pe
ru e Messico, 

La conferenza si aprira il 
5 settembre, ma sara prece-
duta, dal 29 al 31 agosto, da 
una riunione del comitate pre-
paratorio. e dal 2 al 4 set
tembre da una riunione del 
ministri degli Esteri. Saranno 
1 ministri degli Esteri a pren
dere le ultime decisionl circa 
1 paesi da lnvitare al «ver
tice ». 

alcuni passeggeri sui motivi 
del suo gesto, avrebbe detto 
che «era il suo governo a vo-
lerlo ». 

Dubbi vengono avanzati an
che dai giomali egiziani che 
parlano di apresunton pirata 
dell'aria e di «caso misterio-
so ». Secondo Al Ahram, la ver-
sione di Tel Aviv e «una sto-
ria che non sta in piedi», 
mentre Al Akhbar parla aper-
tamente di anuovo atto di 
pirateria asraeliano». 

Un elemento • su cui tutti 
i passeggeri interrogati sono 
stati concordi e il trattamento 
ricevuto dagli israeliani, che 
e stato corretto. Un passegge-
ro paiestinese ha detto che 
cio e avvenuto anon perche 
ci amino, ma perche vogliono 
fare della propaganda: conti-
nuavano a chiederci se ci pia-
ceva la maniera in cui erava-
mo trattati». 

Secondo l'agenzia israeliana 
ITIM, il generate Dayan, pri
ma che l'aereo ripartisse, 
avrebbe chiesto al pilota li
banese se era disposto a pren
dere a bordo il pirata, am
manettato. per portarlo a Bei
rut, ma che il pilota avrebbe 
rifiutato. Un portavoce della 
MEA nella capitale libanese 
ha perd smentito che Dayan 
abbia parlato col pilota e ha 
dichiarato che la proposta di 
prendere a bordo il pirata gli 
fu rivolta « scherzosamente da 
alcuni poliziotti». 

Come si vede, la vicenda e 
tuttora assai intricata e mi-
steriosa. Secondo il quotidiano 
libanese Al Moharrer, scopo 
del dirottamento era permet-
tere agli israeliani la cattura 
del dirigente paiestinese Sa-
lak Khalat, che per6 non era 
a bordo; ed in effetti ieri sera 
il generate Zeevi ha ammesso 
che erano stati ricercati fra 
i passeggeri «eventual! terro-
risti». Secondo il giornale si-
riano Al Baas, se il dirottato
re e veramente arabo, si tratta 
di un agente prezzol-ato da 
Israele. 

Oggi in una sua intervista 
al giornale An Nahar, Nayef 
Hawatmeh. leader del Pronte 
Democratico Popolare per la 
Liberazione della Palestina, ha 
ribadito la condanna dei di-
rottamenti aerei e degli atti 
di terrorismo individuate, a Le 
azioni individual! — ha detto 
il leader paiestinese — non 
possono avere che conseguen-
ze nefaste perche fanno pas-
sare in secondo piano la lotta 
essenziale, che e quella che si 
svolge in Israele ». A proposito 
della lotta nei territori occu-
pati, ieri l'agenzia paiestinese 
Wafa ha comunlcato che a Ge-
rusalemme e stato distrutto 
con bombe incendiarie il risto
rante Wimpy, «luogo d'incon-
tro del servizi d'informazione 
israeliani s». L'attentato e sta
to compiuto all'alba per non 
fare vittime fra il personate. A 
Tel Aviv, si e cercato di smen-
tire la notizia affermando che 
si tratta di un ristorante « del 
set tore arabo della citta», in-
cendiatosi «per una negli-
genza». 

Cipro: Grivas 
ha arruolato 
ufficiali greci 

NICOSIA, 17 
Diversi ufficiali greci, entra-

ti discretament© a Cipro, In-
quadrerebbero l'organizzazio-
ne clandestina del generate 
Grivas, secondo I document! 
scopertl dalla polizia cipriota 
nelle sue recenti operazioni. 

Uno di questi ufficiali, 
Georges Karoussos, ex coman-
dante nell'esercito greco, sa-
rebbe, secondo te stesse fon-
ti, l'« uomo forte» in seno 
all* organizzazione clandestina 
eoka. 

II giornale filogovernativo 
«Ta Nea» chiede il richiamo 
da parte dl Atene degli uffi
ciali greci della Guardia Na-
zionalo cipriota, accusati dl 
aver contatti con l'organizza-
zione clandestina di Grivas. 
II giornale invita 11 governo 
a prendere tutte te misure 
necessarie per porre la guar
dia nazionaie, attualmente 
sotto il controllo d* Atene, 
sotto quello del governo di 
Cipro. 

Cuba chiede 
I'indipendenza 
di Portorico 

NEW YORK, 17 
Cuba ha chiesto ieri alia 

commissione speciale delle 
Nazioni Unite per la decolo-
nizzazione che venga imme
diatamente concessa I'indi
pendenza al Portorico, che 
vengano smanteUate te basi 
americane che si trovano sul-
l'isola e che infine venga bloc-
cato II progetto per la co-
struzione, sempre In Portori
co, dl un superporto per lo 
scarico di petrolio. 

L'ambasciatore cubano Rl-
cardo Alarcon ha presentato 
questa mozione durante una 
sessione della commissione la 
quale sta valutando le con
dizioni effettive del paese per 
decidere se il Portorico debba 
essere considerato una colonia 
cui spetti i'indipendenza. 

L'ambasciatore cubano ha 
accusato gli Stati Uniti di 
condurre una campagna di 
« genocidio colonialistico », 
forzando i nativi ad emigrare 
verso «I ghetti di New York 
o i campi di lavoro semi-for-
zato del New Jersey e della 
Florida ». 

Successi dei 
partigiani 

del Frelimo 
DAR ES-SALAAM, 17 

I patrioti del fronte dl li
berazione del Mozambico 
(Frelimo) hanno sottoposto a 
duri attacchi di artiglieria la 
guarnigione delle truppe por-
toghesi nella cltta dl Tete. 

SI tratta della seconda in-
gente operazione miUtare con-
dotta da unita del Frelimo che 
avevano attaccato la guarni
gione portoghese nella cltta 
dl Mosimba — da Praya nel
la provincia di Cabu-Delga-
du —. I coloniallstl portoghe-
si hanno riportato gravi per-
dite in uomini e mezzi. Sul 
territorio della guarnigione 
sono stati distrutti depositi e 
caserme. 

Un caffolico 
ucciso dalla 

IRA provisional 
BELFAST, 17 

Guerriglierl dell'ala provi
sional deH'esercito repubbllca-
no irlandese (IRA) hanno reso 
noto oggi di aver glustiziato 
un cattolico, padre di sette 
figli, reo-confesso di essere un 
informatore degU inglesi. 
L'uomo e stato Identlficato 
come Patrick Duffy di 37 an
ni, di Londonderry. La scom-
parsa di Duffy era stata de-
nunciata piu di una settima
na or sono e il suo corpo non 
e stato ritrovato. 

L'annuncio e stato dato dai 
Provisional dell'IRA che hanno 
dato notizia dell'avvenuta ese-
cuzione di Duffy in una letr 
tera inviata a sua moglie e 
in un comunicato distribuito 
alia stampa. I guerriglieri af
fermano che Duffy e stato 
ucciso il 9 agosto. 

Nepal: creato 
I'ente stafale 
del petrolio 

KATMANDU, 17 
II governo del Nepal ha as-

sunto oggi la gestione per 
quanto riguarda riraportazio-
ne e la distribuzione nel pae
se di petrolio, carburanti e 
Iubrificanti. Tale gestione 
verra assicurata da uno spe
ciale ente petrolifero di stato. 
II prowedimento concerne 
tre compagnie straniere, le 
quali finora assolvevano que
sta funzione e cioe la a Indian 
Oil Corporation», la «Bur-
man Shells e la «Esso Oil*. 

Cambogia e Watergate 

Morto Waksman 
lo scopritore 

della streptomicina 
NEW BRUNSWICK. 17 

n microbiologo americano Sel-
man Abraham Waksman, Premio 
Nobel per la medicina nel 1952. 
e morto ieri a Hyannis, nel 
Massachussetts, in seguito ad e-
morragia cerebrate. Aveva 85 
anni. Waksman aveva avuto il 
Premio Nobel per la sua parte-
cipazione alia scoperta della 
streptomicina, il primo antibio-
tico efficace contro la tuberco-
losi. Era nato a Kiev, nel 1888 
e risiedeva negli Stati Uniti 
dal 1910. 
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centivo per una soluzione ne-
goziata in Cambogia », ha det
to: t Sono affermazioni ingiu-
stificate e ad esclusivo so
stegno del suo punto di vista. 
E' chi a ro che il presidente si 
prepara a prendersela con il 
Congresso se il governo Lon 
No! cade ». 

Le reazioni odierne della 
stampa americana sono an-
ch'esse decisamente negative. 

II conservatore "Wall Street 
Journal" scrive: «Siamo di-
sposti ad accettare moltissi-
me cose che il presidente 
Nixon ha detto mercoledi se
ra, ma il loro signilicato 6 
distrutto dal suo rifiuto di 
consegnare le registrazioni 
delle sue conversazioni con 
John Dean ». 

«Non negli iamo neppure 
per un momento che il presi
dente abbisogni di segretez-
za nei suoi rapporti esterni», 
continua il giornale. « Ma non 
possiamo certamente preten-
dere che, in tutta la vasta 
gamma di valori che sono ne-
cessari per far funzionare 
correttamente lo Stato, que
sto della segretezza debba 
prevalere su qualsiasi al
tro ». 

II "Wall Street Journal" co-
si prosegue: « Registrando i 
suoi colloqui per la storia, il 
presidente si era egli stesso 
posto nella posizione di po-
ter violare quella medesima 
segretezza per certi fini e in 
determinate circostanze. Ep-
pure, oggi, di fronte ad obiet-
tivi piu urgenti, ci chiede di 
credere che non vi sono pras-
si ne circostanze nelle quali 
eeli possa consegnare questi 
nastri senza danneggiare il 
futuro della presidenza. Tut
to cio non ha senso ». 

Lo stesso quotidiano rife-
risce di aver condotto un'in-
chiesta nazionaie di carattere 
« non scientifico * e di aver 
stabilito che gli americani so-
no rimasti generalmente de-
lusi dal discorso di Nixon nel
la proporzione di tre o quat-
tro contro uno. 

A sua volta il "Washington 
Post" attacca il messaggio 
presidenziale definendolo pie-
no di «grandi silenzi e di 
vaghe insinuazioni >. II gior
nale afferma che Nixon « non 
e ancora riuscito a rendersi 
conto del significato vero del 
Watergate e non ne ha an
cora capito gli aspetti nega-
tivi». II quotidiano conclude 
il - suo editoriale scrivendo: 
«II presidente e coinvolto: 
egli e infatti il presidente. 
gli eventi ebbero luogo sotto 
il suo stesso tetto. e ciono-
nostante egli non e ancora 
riuscito a convincere il po
polo americano di aver capi
to te sue proprie responsabi-
lita o la costernazione della 
qazione >. 

Per il "New York Times". 
il discorso del presidente e 
apparso notevole « per cio che 

ha omesso, piu che per cio 
che conteneva ». In sostanza, 
prosegue il giornale, esso co-
stituisce « un riconoscimento 
da parte di Nixon del fatto 
che egli non dispone di alcuna 
dettagliata difesa da oppor-
re alle dannose dichiarazioni 
fatte contro di lui davanti 
alia commissione senatoriale 
sul Watergate. Invece di una 
confutazione, egli ha offerto 
una smentita globale e l'im-
plorazione aflinche il pubbli-
co si decida a volgere la pro
pria attenzione verso altri pro-
blemi nazionali urgenti. E' 
stata un'esperienza triste, de-
ludente e assolutamente poco 
convincente ». 

II "New York Times" sot
tolinea inoltre che « nonostan-
te la sua potenza aerea l'A-
merica non e riuscita a pie-
gare la volonta del Vietnam 
del Nord». E piu avanti af
ferma: «II Congresso e la 
opinione pubblica hanno ac-
cettato l'idea che i bombar
damenti sono stati un grotte-
sco fallimento ». 

Secondo i dati diffusi in 
questi giorni dai principali 
organi americani d'informa
zione (e te cifre agghiaccianti 
rendono ancora piu clamoroso 
questo fallimento) l'aviazion» 
americana ha sganciato sul-
1'Indocina, in nove anni, set
te milioni e quattrocen*nmila 
tonnellate di bombe, piu di 
tre volte 1'ammontare di tul-
ti gli esplosivi scaricati du
rante la seconda guerra inon-
diale e piu di died volte quei-
li sganciati durante la guer
ra in Corea. 

Watergate-Indocina: il bi-
lancio e dunque pesante per 
NLxon alia ricerca di una nuo
va popolarita, di un nuovo 
prestigio davanti all'opinione 
pubblica americana e interna
zionale. Coi suoi due inter-
venti egli non e riuscito a re-
cuperare una sia pur minima 
frazione di quella famosa 
« maggioranza silenziosa » che 
in passato aveva fatto la sua 
forza ne una particella di 
credibilita. 

Per tornare al caso Water
gate, tutt'altro che cliiuso an
che se Nixon lo ha definilo 
« una ossessione di cui 1*Ame
rica deve sbarazzarsi », il se-
natore Sam Ervin. presidente 
della commissione senatoriale 
che ha indagato sullo scan-
dalo, si e detto sempre in-
tenzionato ad ottenere le re 
gistrazioni del presidente Ni
xon. Ervin, che parlava alia 
Camera di Commercio di Ga-
stonia, ha aggiunto: « Nel suo 
discorso il presidente ha as-
sunto uno strano atteggiamen-
to. Egli ha detto che se eon-
segnasse le registrazioni, le 
conseguenze sarebbero disa-
strose per la presidenza. Noi 
non gli chiediamo informazio
ni sul come egli ha adempiuto 
ai suoi doveri costituzionali-
Chiediamo solo la prova che 
getterebbe luce sulla nostra 
inchiesta ». 

La situazione in Cile 
(Dalla prima pagina) 

lenze e il Partito nazionaie e 
la direzione dc fanno a gara 
a chi meglio rappresenta il 
ruolo di difensore dei padroni 
dei trasporti, annunciando de-
nunce « criminali. politiche e 
civili > contro ministri, com-
missari militari, funzionari. 
ecc. e contro lo stesso Presi
dente della Repubblica, non 
aggiungendo perd una sola pa-
rola sul terrorismo e i gravi 
disagi che soffre la popolazio-
ne. Ma sono grida e indigna-
zioni a comando, che comin-
ciano a odorare di cortine fu-
mogene per coprire una pro-
babile sconfitta. 

Nella notte il presidente Al
lende e il ministro dei tra
sporti generate Ruiz si sono 
rivolti al paese attraverso la 
radio. Riferendosi alle posizio
ni assunte daH'opposizione. 
Allende ha affermato: cGIi 
stessi che dal parlamento cer-
cano di bloccare il funziona-
mento del governo abusando 
dei loro poteri. adesso vorreb-
bero che ci mostrassimo in-
difesi e impotenti nell'impor-
re e far rispettare gli interes-
si nazionali e te necessita del
la cittadinanza. oltre che il 
mandato della legge. Usando 
alcune categorie essi cercano 
di paralizzare l'economia; vo
gliono la paralisi dello stato. 
Vano intento. II potere esecu-
tivo. le istituzioni amministra-
tive e annate di cui dispone 
lo stato stanno evitando che 
coloro che fanno dell'anarchia 
uno strumento per i loro fini 
ottengano successo. I cileni 
abbiano la sicurezza che il 
governo compie tutto il suo 
dovere patriottico facendo ri
spettare la legge e ristabilen-
do rordtne pubblico e 1'ordine 

economico ». 
Dal canto suo, il generale-

ministro in una brevissima co-
municazione ha informato la 
opinione pubblica delle ulti
me offerte fatte ieri sera dal 
governo per concludere il con-
flitto e come esse siano state 
respinte dai dirigenti dei tra-
sportatori. Nei colloqui avuti 
con delegati delle associazioni 
padronali il ministro dei tra
sporti aveva proposto che i 
camionisti riprendessero l'atti-
\i ta e che simultaneamente il 
governo cominciasse la conse-
gna degli automezzi recente-
mente importati o di quelli 
fabbricati negli ultimi tempi 
e che tale programma conti-
nuasse fino a raggiungere un 
numero cospicuo. Egualmente 
si sarebbe proceduto riguardo 
ai pneumatici e ai pezzi di ri-
cambio. Tali proposte concor-
dano con quelle gia fatte il 26 
luglio dal precedente ministe
ro. II ministro-generale ha 
concluso definendo c deplore-
vole» il rifiuto dei traspor-
tatori-

Continuano intanto gli atti 
terroristici: una linea ferro-
viaria e stata interrotta per 
alcune ore in seguito a esplo-
sioni di cartucce di dinamite; 
l'autista di un camion e stato 
ferito da proiettili lanciatigli 
da un'auto; e un camion il 
cui proprietario non aveva 
aderito all'agitazione e stato 
danneggiato da una esplosione. 
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