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A New Orleans dopo lo sconcertante annuncio dei servizi segreti

II capo della polizia
il presunto complotto contro Nixon
Cinque giorni prima I'ex poliziofto Gaudet aveva dichiarafo in un bar che avrebbe preso a fucilate il presidente - Alcune fonti parlano di monlatura per rialzare il
presfigio di Nixon dopo il caso Watergate - Nel discorso ai reduci il capo della Casa Bianca rivela di avere ordinato nel 1969 i bombardamenti segreti in Cambogia

« Time » :
inevitabile
I'incriminazione
di Agnew
WASHINGTON, 20
11 notissimo settimanale
americano Time, che ha una
diffusione internazionale. afferma nel suo ultimo numero che l'inch esta giudiziaria
sul vice presidente degli Stati Uniti Spiro Agnew prosegue il suo corso e che la sua
«incriminazione appare inevitabile ». Citando dichiarazioni di un alto funzionario del
ministero della giustizia, secondo il quale «le prove sono cosi forti da imporre un
rinvio a giudizio» dell'indiziato, Time afferma che «ci
si attende che la magistratu- .
ra di Baltimora incrimini j
Agnew il mese prossimo. ac- .
cusandolo in particolare di
corruzione e di estorsione ». !
Secondo
il settimanale. i
Agnew. «a quanto sembra. si j
e reso conto della gravita >
della faccenda » e si e quindi '
rivolto agli stessi avvocati
che difendono Nixon nel caso Watergate. Ad essi Agnew
— sempre secondo Time —
ha chiesto di impostare la linea difensiva sullo stesso
«principio» costituzionale di
cui si sta avvalendo Nixon:
un presidente (e quindi anche un vice presidente) non
pud essere sottoposto a giudizio se non dopo essere stato
interdetto e deposto dal Congresso. E' una tesi discutibile, contestata da molti esper- i
ti di diritto costituzionale. Ad
ogni modo. 1'interdizione e la
deposizione di Nixon (a impeachment » in inglese) sono
gia state proposte da alcuni
parlamentari. fra cui un deputato gesuita. anche se il
successo dell'iniziativa appare assai incerto. data la delicatezza della faccenda. Pochi infatti. nel mondo politico americano, nonostante il
dilagare degli scandali che
investono la Casa Bianca. se
la sentono di privare da un
giorno all'altro gli Stati Uniti di un uomo (Nixon) che
riassume in se i poteri di capo dello Stato e del governo. Ancora piu imbarazzante
sarebbe. ovviamente. l'« impeachment » non solo del presidente. ma anche del suo
vice.
II « caso Aenew » esDlose il
7 agosto scorso, quando il
Wall Street Journal rivelo che
Fufficio della procura generale di Baltimora aveva notificato ad Agnew l'esistenza
di un'inchiesta sul suo conto.
L'inchiesta riguardava la con- j
cessione di otto appalti nel j
periodo in cui Agnew era sta- i
to governatore del Maryland
(1967-68), e di un nono appalto concesso nello stesso
Stato da un ente federale.
VUS General Services AdmiJiistration, dooo l'insediamento di Agnew come vice presidente nel jrennaio 1969.
Un certo William Fornoff.
funzionario del governatorato
del Maryland, aveva confessato ad una commissione di
mchiesta di aver fatto da tra
mite fra alcune imprese edili ed una «non identificata j
AUtorita », a partire dal 1967.
data in cui Agnew era stato
eletto governatore. Dalle nvelazioni di Fornoff, I'inchiesta era risalita fino a Agnew.
Era questi la misteriosa "autorita ».
L'8 aga=;to, nuovi dettagli
•ono stati pubblicati dalla
«catena » editoriale Knight,
che stampa giornali a Detriot, Filadelfia, Miami e in
altre citta degli Stati Uniti,
In un art-rolo firmato dal reporter Saul Friedman. La
procura del Maryland — scriveva Friedman — stava indagando per accertare se corrispondessero a verita le voci secondo cui Agnew aveva
ricevuto « tangenti » d; mi He
dollari (circa 600 mila lire)
Mila settimana sia quando era
funzionar:o della contea di
Baltimora sia dopo essere ,
stato eletto governatore del
Maryland, nonche una somma
una tantum di 50 mila dollari
(circa 30 milioni di lire) dopo la sua elezione alia vice
presidenza. in camb;o di « favori» passati e futuri. concessi e da concedere. ad appaltatori ed affaristi.
Secondo 1'articolo. l'indagine riguardava anche voci secondo cui i K galoppini » elettorali di Agnew avevano chiesto danaro ad imprenditori
che avevano contratti con le
autorita del Maryland, in
cambio de'la concessione di
altri lucrosi appalti
Agnew (che e di origine
jrreca e fautore personate dei
colonnelli di Atene) si e dichiarato mnocente, scaghan
dosi con pesanti espressioni
contro le riveiazioni dei giornahsti. «Maledette menzogne ». le ha chiamate. E* noto. del resto. civ fra il vice
presidente e la stampa «liberate » e'e da molto tempo
una forte ostlita reciproca
Schieiato su posizioni ancora piu conservatrici di quelle
di Nixon. Agnew si 6 piu volte pronunciato contro quelll
«he lui chiama gli «eccessi»
della liberta,

Sarebbe
terminata
la riunione
di Pecbino

Laos: stroncato colpo di stato

effetti Hayward ha detto che
NEW ORLEANS. 20.
Un complotto per l'assassi- il FBI e il .servizio segreto
volev.ino soltanto far arrestanio del presidente degli Stati
Uniti. Richard Nixon. e stato re Gaudet per le sue « t-enderivelato dal serviz:o .segreto ze radicali » e che la nozione
che ha anche ordinato l'arre- di « complotto » o di « cospirazione » era esagerat.i. Altre
sto di un ex agente di polifonti lasciavano capire che.
zia di New Orleans e fa tutto,
, !r :
>• n "ftifcf
ra tenere sotto sorveghanza tutto sommato. se G.uidet rap
altre quattro persone. Pur presentava un pericolo. s'era
essendo stato informato sin esagerato attorno al pericolo
da ieri del pericolo di un at- stesso ma cio poteva aver sertentato. il presidente si e co- vito a Nixon per ritrovare un
po' della popolarita perduta
munque recato sU\mane a
New Orleans ed ha parlato, nello scandalo del Watergate.
Si e appreso piu tardi che
come previsto, alia convenzione dei «reduci delle guerre 1'allarme lanciato dai servizi
'. w
in territorio straniero» iVe- segreti risale al 15 • agosto
SAN JOSE", 20.
terans of Foreign Wars). Su j quando il Gaudet era entrato
Si e uppieso che il governo
« raccomandazione » del servi
in un locale di New Orleans
di San Salvador ha commesso
zio segreto, Nixon ha rinun- dichiarando: «Qualcuno doun nuovo atto di arbitrio. Esso
ciato pero ad una «motorca- vrebbe uccidere il presidente.
ha fatto arrestare il segrede ». un corteo in automobile Se nessuno ne ha il coraggio,
J tario generale del partito coche avrebbe dovuto portarlo lo faro io». Egli aveva poi
(Dalla
prima
juiginn)
munista del Salvador Jorghe
lent^niente. attraverso alcu- aggiunto che se avesse avuto
Shafic Jandala. Organizzazione delle principaii strade del
un fucile avrebbe ammazzato
\ero the la Mia produzione si
ni operate, studentesche ed
centro di New Orleans, lino Nixon nel corso della sua vialtre organizzazioni del paese aggira attualmente intorno al
alia sede del congresso degli j sita a New Orleans.
esprimono la loro risoluta proex combattenti.
la per cento dell'intero pane
A notte inoltrata la confutesta contro le illegittime aimmesso sul mercato.
La notizia del complotto e sione nelle indagini e totale. I
zioni delle autorita ed esigostata tuttavia accolta con un
I panificatori giustilicano la
povtavoce dei servizi segreti e
no l'immediata liberazione di
certo scetticismo e piu tardi. della
loro
decisione con l'eccessivo
polizia
hanno
detto
che,
J.
Shafic
Jandala.
come vedremo, e stata ridi- al momento, Gaudet non e in
aumento del prezzo delle famensionata dal capo della poarresto ma solo trattenuto.
lizia di New Orleans.
rine legistrato negli ultimi
Inoltre che fra I'ex poliziotto
mesi. NeH'incontro avuto con
La notizia che era stato sco- e il complotto non vi sarebRiprendono i colloqui il rappresentante del governo.
perto un complotto e stata
resa nota soltanto stamane. be alcuna relazione.
i proprietari dei forni avevano
Quanto a Nixon, egli ha proverso le 10.30 (ora di New
tra RFT e Cecoslovacchia appunto
rinnovato la richiesta
York), ma il servizio segreto, nunciato un violentissimo dia quanto si e appreso. svolge- scorso. improntato al piu duBONN, 20
di poter usufruire di farina a
ro bellicismo: egli ha rivelato
va indagini da ulcune settiOggi sono riprese le conver- un prezzo bloccato, non piu
N U O V A D E L H I , 20
colture sono v a l u l a l i a 380 milioni di rupie (30
per la prima volta di aver
mane ed aveva dettagliatasazioni fra il vice ministro di 10 mila lire il quintale. Le
II
ministro
indiano
dell'irrigazione
e
della
miliardi di lire circa) e riguardano una zona di
mente informato fin da ieri ordinato di bombardare in sedegli esteri della Cecoslovacenergia K. L. Rao ha annunciato oggi in parlacirca 5 milioni e 400.00 ettarl di superflcie.
chia J. Ghetz e il sottosegre- olTerte fatte dal prefetto (20
il presidente. Nixon, che non ; greto la Cambogia un mese
Anche nel Pakistan la situazione causata dalle
partecipava ad una manife- dopo che si era insediato alia j mento che circa 10 milioni di persone sono
tario agli esteri della RFT P. mila quintali del 1971 a 11.500
inondazioni che hanno colpito vaste zone del
Frank. La prima fase di questazione pubblica da sei set- Casa Bianca. nel 1969. Egli ha t colpile, piu o meno diretlamenle, dalle inondalire) sono state considerate kv
zioni che hanno causato gravl danni alle colture
paese non accenna a migliorare; II flume In do,
sto negoziato, dedicato alia
timane, ha voluto ugualmente affermato. ripetendo le argosoddisfacenti.
D'altra parte a
nell'lndia
settentrionale
e
orientate.
Il
ministro
di
nuovo
in
piena,
ha
inondato
nella
nolle
tra
preparazione della firma del
partire dalla sua residenza
mentazioni gia usate anni fa ]
domenica e lunedi I'aeroporto di Sukkur e una
trattato per la normalizzazioRoma esistono ingenti scorte
di Key Biscayne (Florida) e per il Vietnam, che le incur- j Rao ha precisato che le viltime accertate sono
ventina di villaggi vicini. Nella foto: il flume
ne dei rapporti fra la Ceco- di grano presso alcuni grossi
recarsi a New Orleans, unica sioni aeree erano giustificate j 238 ma che il bilancio potrebbe essere molto piu
Indo in piena, nel Pakistan. Alcune persone hanno ' slovacchia e la R F T . h a a v u t o
tappa di un viaggio che do- dalla necessita di salvaguar- J elevato.
molini. La societa Agostinelli,
veva poi portarlo. in giorna- dare le vite degli americani. ,
II dottor Rao ha aggiunto che i danni alle
trovalo rifugio su delle barche.
luogo a Praga.
ta. fino alia « Casa Bianca occidentale», la residenza di
San Clemente (California).
Qui egli dovrebbe restare fifino ai primi giorni di settembre.
Tra imponenti misure di sicurezza, alia cui attuazione
partecipavano il « Federal Bureau
of
Investigations » i
(FBI) e la poiizia locale i
di New Orleans, Nixon, accom- ,
pagnato dalla moglie, ha rag- i
giunto la sede del congresso I
dei reduci ed ha pronunciato j
un discorso imperniato quasi j
esclusivaniente su severe cri- j
tiche al congresso federale,
che ha disposto la sospensione dei bombardamenti aerei I
sul territorio cambogiano dal- I
la mezzanotte del 14 agosto j
Arrestato un capo di squadra aerea che aveva ordinato ai soldati di autoconsegnarsi nelle caserme — Provocatorie manifestazioni davanti
scorso.
|
Nixon ha dovuto seguire un j
alia casa dell'ex ministro dei trasporti — Nuovi gravi attentat! terrori stici delle bande fasciste — La DC tenta di estendere gli scioperi
itinerario di emergenza, per l
strade secondarie sbarrate da |
filospinato e sorvegliato da i
,
lavori pubblici. La rinuncia al- non ha mai rinunciato alia gressuali dell'anno scorso del- tere politico contro il goverdecine di agenti sicche il suo ! Dal DOStrO COirispondente , g a " t ? , m o d i controllo della Rela CUT il voto era diretto). no. Gli unici risultati raggiunia alta responsabilita mili- sua carica ».
breve soggiorno a New Or- j
" pubbhca.
tare gli sarebbe stata imposta
Nella giornata di ieri la ca- Di fatto Rodriguez e segreta- ti. sono in alcune categorie
leans si e svolto in un clima ! SANTIAGO, 20. — II vice- j zieSuccessivamente
altredinoti
diffuse dalla radio
op- o addirittura sarebbe illegale. sa del generale Ruiz e stata rio di alcuni settori della cor- impiegatizie.
di dramma.
i capo deH'ufficio relazioni pub- [ posizione indicavano l'indub- Giusto stamane Torganlsmo meta di visite di ufficiali in rente dc nei sindacati, essenContinua intanto 1'ondata
di controllo dei decreti di
ritiro, di noti parlamentari, do in atteggiamento ostruzio
Come l servizi seg:eti ab- ' bliche delle Forze aeree cile- bia esistenza di una situazioterroristira. Una provincia del
biano scoperto l'esistenza del \ ne. comandante di squadra I ne confusa e pencolosa all'in- Stato ha convalidato quello di gruppi di donne delle or- nistico verso la maggioranza Cile di cui e capoluogo Childel Presidente della Repubganizzazioni di destra che han- che dirige effettivamente l'or- | Ian e rimasta riella oscurita
complotto rimane tuttavia ab- ] Gallegos, ha reso noto stama- : terno delle unita dell'arma diblica che nomina un nuovo no intonato gli inni patrii e ;anismo provinciale dei lavo
bastanza misterioso e le no- j ne un comunicato nel quale I slocate nella capitale. Secon
per 13 ore in seguito ad esplocomandante in capo.
i con grida hanno incitato il ratori cileni e non avendo mai sioni di din-amite contro torri
tizie fornite in nottata sono i ai annunciava che gli effet- '
Ieri sera in una trasmissio- padrone di casa a rifiutarsi di esercit-ato nessun atto o la- di alta tensione nella zona. II
abbastanza
contraddittorie
nella capi- | «o queste notizie la precedentali da non far
escludere unae I' tivi
tale dell'aviazione
si erano autoconsegnati
ne
del canale televisivo di de- dimettersi (la cerimonia di voro di responsabilita a nome risultato degli attentati ha
•" ! te informazione resa pubblica
certa «montatura» nell'affa- ' nelle caserme chiedendo che
stra
egh e stato intervistato trasmissione del comando del- di questo organismo.
Iasciato senza pane la popore nel tentativo, come vedre- j si mantenesse come comnn j dal comandante di squadra
la forza aerea avra luogo ogTuttavia e pqssibile che lazione e senza combustibile
da
alcuni
noti
commentatori
mo. di far risalire la decadente dante in capo dell'arma il ge- i Gallegos veniva ad essere con- in forma tale che gli intervi- gi). Particolare interessante: qualche gruppo'di lavoratori j le stazioni di servizio, negli
fermata e inoltre si annun- statori potessero «chiarire n nella abitazione erano prepopolarita di Nixon dopo Io nerale Ruiz. La notizia che
direttamente legato ai par ospedali si sono vissuti istanti
ciava che in queste ore il ge- ed « esplicitare » le ammissio- sent i due giovani ufficiali del- piii
scandalo di Watergate.
j veniva diffusa io coincidenza
tito dc segua l'invito alio scio- drammatici (per tre bambine
nerale Ruiz si troverebbe in ni formulate diplomaticamenle forze aeree, armati di mi- pero formalmente annunciato
Secondo alcuni osservatori I con uns manifestazione di I persists
nate si e temuto il
lo stato
agitazione.
una delle
unita dinella
quale te dal generale Ruiz. Risulte- tra che per loro stessa dichia- dal segretario del CUT. Piii appena
il comunicato dei servizi se- i fronte al Ministero della dife- i Secondo
peggio
visto
che erano nella
altre
informazioni
il
rebbe da questa trasmissione razione non erano stati invia- che in se stessa, vista la poca
greti sembra indicare la par- ' sa in segno di protesta per
incubatrice
e
si sono dovuti
nuovo comandante in capo che l'ufficiale d'aviazione non ti dai comandi deH'arma ma forza di cui potra servirsi.
tecipazione di piu di una ! l'allontanamento dello stesso dell'aviazione,
trovare dei sistemi prowisori
generale
Guzerano
venuti
a
per
propria
persona perche in esso viene j Ruiz, destava comprensibile man sta visitando i reparti ha firmato il regolaie atto di
l'iniziativa dc e grave come per mantenerle in ambiente
rinuncia in uso nelle forze ar- I decisione». Tutta la chiassa- sintomo di una situazione e riscaldato). Per non parlare
usato il termine di «cospira- allarme. A!le ore 14 (locali)
piu importanti con il propo- mate cilene ma una semplice i ta fe ripresa oggi, con coper- come indicazione della linea
zione »: tuttavia veniva aperta I il comando dell'arma emananaturalmente delle preoccula caccia ad un uomo solo, j va un comunicato nel quale sito di chiarire la situazione. accettazicne di dimissioni da tina a colori del generale e di rottura e provooazione seel- pazioni e della tensione moraGli
annunci
e
le
smentite
delle
donne
che
gli
cantano
comandante in capo, a in j
certo Edward Gaudet, ex a- ' si dichiaravano «false, totalta dalla direzione del partito. le creata negli abitanti della
gente di oolizia, un uomo di I mente faL>e» le notizie sul sugli awenimenti interni alle quanto» rinunciava alia re- I intorno l'inno nazionale. nella Senza dubbio la DC ha una in- provincia in seguito ad una
edizione
del
o
Mercurio
»
il
piii
unita
dell'aviazione
da
guerra
sponsabilita
ministeriale
as!
circa :tO anni gia arrestato il
fluenza non trascurabile nelle cosi lunga interruzione della
mese scorso «oer avere ten- ! dcomportamento
dei membri sono stati conosciuti mentre sunta insien:e ai comandanti i autorevole tra i fogli della de- masse popolari; pero. finora. normale distribuzione di enerel1 a r m a e
stra.
II
titolo
del
giornale
e:
e in pieno sviluppo la cam
della marina e dell'esercito. I
tato di entrare 'in possesso di j
informava che il
e riuscita a mobilitare gia elettrica.
pagna ieri cominciata d^ila commentatori facevano notare I re generale Ruiz: non rinun- non
marijuana B e definito « estre- • precedente comunicato era firqueste
sue forze in scioperi o
ci!
P.
mamente pericoloso e arma- ! nrato e di esclusiva responsa- stampa d'opposizione per fare a questo punto che il sostituto !
Guido Vicario
agit-izioni sindacali di caratSe
da
una
parte
si
costruito». Piii tardi i servizi segre- ! bilita del comandante di squa- delle dimissioni del generale 1 di *Ruiz nel ministero dei tra
ti ne annunciavano l'arresto I dra Gallegos, il quale, per que
Ruiz un motivo di agitazione sporti non e il comandante in j see il caso del generale Ruiz.
senza tuttavia precisarne le j esta
infrazione alia disciphrw, politica e di incitaniento ad capo ma il generale d'aviazio- e non si dimenticht che 1'epir
atti sediziosi delle forze ar- ne e concludevano avanzando I sodio e strettamente collegato
circostanze e senza rivelare J « stato arrestato. 11 coman
I'ipotesi della «irregolarita » I alia serrata dei padroni di aueven'ua!* confessioni o dichia- i do dell'Aviazione informava | mate.
L'argomento centrale usato della procedura usata dal pre- I tomezzi. dall'altra si va monrazioni dell'arrestato.
I inoltre che il decreto di no
daU'opposizione e che il ge- sidente Allende L'ipotesi ve- j tando 1'operazione di solidaII nome di Gaudet ed il j m™™™
JSffSnS"^^
capo
nerate non ha rinunciato alia niva ripresa da un senatore t rieta con questi ultimi. La for«possib:e complotto, erano
r^fiL il??' »^;" X^i
carica
di comandante in capo democristiano che non esitava j ma seguita e quella di accostati r-omunque in precedenza ! puzm^n
Le gh. era Stato con- dell'aviazione
ma solo a quel- a dichiarare: ail comandante J munare in un elenco tutte !e
collegati. sia pur indiretta- | e*eT™l° "flla sua regolanta
SANTIAGO. 20. ; partiti dalla capitale per sistela di m:n:stro dei trasporti e della aviazione generale Ruiz • possibili
e
immaginabili
mente. ai furti di un'automo- |
legJttimita dallappo^to orA
tarda
notte
notizie incon- j marsi in basi del Cile meriI
richieste
di
questa
o
quella
cabile di proprieta del caoo j
_ .
tegoria
e
aggiungervi
la
ditrollate difTuse da varie agen- | dionale e settentrionale predella polizia di New Orleans. r
chiarazione di solidarieta con zie rifenscono il crearsi di } sumibilmente per prevenire
Clarence Giarrus^o. e di una •
i padroni degli automezzi e lo una situazione di acutissima J intimazioni governative di
uniforme delTaeente Bennett i Washington continua a sostenere I'espansionismo di Tel Aviv
invito ad astenersi da ogni at- tens:one in tutto il paese. In j non levarsi in volo
Lacour.
!
tivita. Le categorie dove que- alcuni settori deiraeronautica
n governo ha smentito l'esiL'auto di Giarrusso era sta- :
sta
tattica pub avere qualche cilena esaterebbe una situa- j .stenza
di uno stato di all'erta
ta rubata dinanzi alia abitazio!
I successo sono quelle che gia zione di a quasi-ammutina
ne del capo della rx>liz;^ nella j
neiraeronautica ma le stesse
(
nell'ottobre
scorso
partecipaj
mentow per sostenere il ge- fonti ufficiose affermano che
notte sccrsa; recuperata nel >
; rono al movimento antigover- i nerale Ruiz costretto a dare
giro di poche ore. la vettura j
, nativo. cioe settori dei profes- le dimissioni. Si segnala, inol- anche la marina mihtare e la
era in perfette condizioni e \
polizia nazionale si sarebbero
sionisti. commercianti. e asso- ! tre. che tutti gli aerei ap- ooste
nulla ne era stato asportato. j
in stato di all'erta «ulI ciazioni padronali. E' gia in j partenenti aH'aeronautica mi i I'esempio
Nell'auto non c'erano armi
di cert: reparti del•
atto
uno
sciopero
dei
medici.
j
quando era stata rubata. La
litare
a
Santiago
sarebbero
!
l'aeroriautica.
sono
st-ite
decise
serrate
in
•
uuniforme
l l I , „ l t „ c U1
J r t t „ U I ,.,,,
ul„,
di 1Lacour
era ! ,stata
alcune province da parte dei j
rubata nell'anto dello stesso
Annuncista la installazione nei territori occupati di altri 43 villaggi militacommercianti. E" probabile
acente ieri sera tardi Seconche nei prossimi giorni la '
rizzati • Beirut chiederebbe la estradizione del dirottatore Altoumi, mentre
do ?li inquirenti. i due furti
Direttore
astensione delle attivita in i
costituivano «una strana seEban difende gli atti di pirateria del suo governo
ALDO
TORTORELLA
questi
setton
si
zeneralizzi.
>
rie di fatti » che non pote\-aI*-» novita nella tattica se- J
Condirettore
no pero essere messi espliciBEIRUT. 20 . J sta e dureyole». secondo Wa- | sta di estradizione per Molw
di j
tamente A rertamente in reLUCA PAVOUNI
Gli Stati Uniti rorniranno a ] shingtoa e solo la pace alle med Altoum. il dirottatore del guita e la proclamazione
generale da 21 a i
lazione aTeventua'.e comolot- Israele nuove armi perfezio- ! condizioni volute da Israele. Boeing fatto scendere alcuni unoo rsciopero
Direttore responsabile
e
to reso noto dal servizio scire
iorni fa suiraeroporto di Lod. I **
, Pfr tlomani fatta da ,
nate. e precisamente missih II quale continua a prcdisporAlessandro Cardulli
- - ambienti ufficiali di Tel ' Manuel Rodriguez, segretario j
to.
re
tutti
quei
fatti
compiut;
Negli
aria aria M-7-F. ritenuti in gradella
CUT
(centrale
unica
dei
j
Itcrillo al n. 243 d«l Rejistro Stampa del Tribunal! di Roma
In queste condiz'oni la vis't-i
do di intercettare i modernLs- che dovrebbero portare appun- Aviv non si esclude la possi- lavoratori) provinciale di San- I
l / U N I T A ' anterizzazione a giomala mur»le numcro 4S55
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po di stato odierno, quale ruolo dovessero svolgere gli Stati Uniti e hi Thailandia. II
Uipartlmento di Stato aveva
dichiarato. gia in mattinata,
the « gli Stati Uniti continuano a sostenere il principe Suvanna Fuma »: ma e un fat
to che in Thailandia 6 stato'
preparato il complotto. tanto
die i congiurati si sono mossi dal territorio di quel Paese. Nel momento in cui il colpo di inano era chiaramcnte
in via • di fallimento, comunque, il governo di Bangkok si
e riunito in seduta straordinaria e il primo mini.stro Kittikachorn lia inviato un metsaggio a Suvanna Fuma:
successivamente un comunicato ufficiale dichiarava die •/ il
governo della Thailandia ribadisce di aver costantemente
appoggiato il governo del regno del Laos sotto la guida
(lei principe Suvanna Fuma e
die non ha modificato in alcun modo la propria posizione ».
Anche il generale reazionario Fumi Nosavan, ex-vice primo ministro del Laos e a sua
volta esule a Bangkok, faceva dichiarare « di non saper
niente del col|K) di stato nel
Laos ».

(I)alla jirima
puginu)
stato: anche allora, alia te- sta di una squadriglia di caccia-hombardieri aveva attacj cato Vientiane, ma le truppe
terrestri che avrehbero dovuto
PKCIIINO,20
La grande riuniuiie svoltasi in
aj)poggiare la sua azione eraquesti giorni nella capitale ei- no rimaste IVdeli al governo.
nese e a cui hanno partecipato,
II colpo di inano era stato
secondo le agenzie di stampu,
j)ieparat(»
d'iutesa con gli einigliaiii di persone, seinbra esleint'iiti della destra laotiana:
sere ormai terminata. Oggi le
immediate vicinan/e del I'edi lido una decina di giorni fa, infatdove si e svolta la riuiiionc sono
ti. si era avuta iioli/ia di
del tutto sgoiubre, mentre nei
una riunione svoltasi a Bangdue giorni precedenti vi erano kok e alia quale avevano parsta/.ionate centiiiaia di automotecipato. con Tliao Ma, alcuhili e circa I5I) autobus.
ni gciici'dli laotiani giunti in
Va I'ilevato iimllrc che, se
condo (|iianlo lia reso nolo radio incognito nella capitale thailande-ie. Come si e detto il
Pecliino, aicoltata ad Hong
Kong, due nuovi congrcssi si coljK) di stato era stato afsono svolti receiilenieiitc a li- frettalo appunto per impedivello provinciale nella L'ina pore die il governo di Suvanna
polare e che dal 15 al 19 agosto Fuma arrivasse aH'accordo,
si e tenuto, nella provincia di
ormai ritenuto imminenle. con
Liaaning, il secondo congresso
(lcirorganiz/a/.ione delle domie il Patliet Lao, in applicaziocine.si,
ne del « cessate il fuoco » concluso nel febbraio scorso. Suvanna Fuma, pero, aveva avuto sentore di quanto si sta7
\
a tramando e aveva an/.i,
E stato arrestato martedi
scorso, preso contatto con le ambasciate della
il segretario del Gran Bretagna. degli' Stati
Uniti. della Francia. della
Partito comunista URSS o dell'India per chiedere appoggio al suo governo.
Non 6 ben chiaro. nel coldel San Salvador

Contro il carovita

India e Pakistan: 10 milioni gli alluvionati

Ore di grande tensione mentre la destra si scatena sul caso del generale Ruiz

IN CILE SVENTAT0 IL TENTATIVO DI UN UFFICIALE
DI PORRE L'AVIAZIONE CONTRO IL GOVERNO P0P0LARE
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Stato di all'erta per

aviazione, marina e polizia?

Israele ricevera dagli USA
nuovi missili perfezionati
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ad esempio. che lavoia il 90
per cento della farina utilizzata a Roma, ha scorte fino alia fine di scttembre. Presso
l'azienda agricola di stato
Maccarese sono giacenti 40
mila quintali di grano. Ieri sera il compagno on. Veterc ha
sollecitato. tramite il sottosegretario Bosco. l'immediato intervento del governo.
La Federazione CGIL-CISLUIL romana ha inviato un telegramma al presidente del
Consiglio e ai ministri degli
Interni e dell'Industria con il
quale si chiede un urgente intervento per scongiurare tale
aumento che « provoclierebbe
gravissime violazioni ai provvedimenti governativi del 1G
luglio scorso ». « I lavoratori
romani, affermano i sindacati nel telegramma. vivamente preoccupati chiedono efficaci misure di salvaguardia al
fine di evitare possibili precedenti che vanificherebbero le
decisioni a sostegno del blocco dei prezzi nei confronti dei
prodotti di prima necessita *.
La situazione e quindi tutt'altro che tranquil'a e giustifica in pieno le preoccupazioni di coloro che prevedono
mesi duri. La caccia all'esercente, che anche nella gior
nata di ieri registra una serie di denuncie in provincia
di Pistoia, di Bolzano e di
Torino, non solo 6 sbagliaia
in linea di principio, ma non
risolve assolutamente il problema del carovita che ha
ben altre radici. I macellai
fiorentini. ad esempio, hanno
inviato alle autorita nazionali, regionali e Iocali un documento in cui sostengono
che dopo il decreto governativo, i grossisii importatori ed
alcuni intermediari hanno aumentato il prezzo della carne. I macellai di Firenze
chiedono quindi un severo
controllo dei prezzi sui mercati all'ingrosso. E' qui infatti che opera maggiorrncnte la centrale della spcculazione.
II grano duro e stato imboscato. II prezzo del riso e
crollato alia produzione ma
al consumo nessuno se n't
accorto. Stessa musica per
la came bovina. Per quella
di polio il momento c addirittura drammatico: allevare
oggi un polio costa. dato l'alto prezzo dei mangimi. 500 lire il chilo, il mercato all'ingrosso non offre piu di 350380 lire. La perdita e secca.
Chi fa carne suina — i dati
vengono dalla provincia di
Reggio Emilia — perde mcdiamente ottomila lire al capo ingrassato. Per i nostri
allevamenti zootecnici pud essere il disastro. E la morale
e sempre la stessa: produttori e consumatori pagano le
conseguenze di una situazione
che meriterebbe — questa si
— una
energica iniziativa del
governo che invece tarda a

venire.
II mini.stro deH'Agricoltura
Ferrari Aggradi anche ieri
ha reso pubblico un comunicato nel quale si parla del
mercato dei formaggi. Pure
esso registra una flessione alia produzione. <Se la tendenza a I ribasso dei prezzi alia
produzione arrivera al consuJ mo — afferma candidamente
' il comunicato del ministero
• delTAgricoltura — i consumatori non solo ne avranno
vantaggio. ma saranno posti
di fronte aH'alternativa di
aumentare il consumo dei
formaggi di fronte a quello
di altri alimenti dotati di elevato tenore proteico >.
Giustissimo. ma cosa propone il governo per trasformare in fatti concreti questa
tendenza? L'interrogativo introduce un grosso problema.
Non si pud sperare di vincere
la battaglia del carovita senza colpire le centrali della
speculazione e con misure
amministrative. ma con una
politica di riforme. la sola
capace di rilanciare importanti settori produttivi della
nostra economia. quello agricoin in primo luogo. Xon e'e
un prima e un dopo. Carovita
e riforme sono un tutt'tino.
Costituiscono. come gia abbiamo detto. un immediato banco di prova per il governo.
E un urgente impegno di lotta per tutto il movimento d*>
mocratico.

