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Sassari: giovane arrestato

Texas: uccide una bimba dopo

aeiluneai

averne ferito i genitori

mentre tent a un'estorsione
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^

o la pubblicazione del programma politico per un Vietnam del Sud libero

Pieno appoggio di Hanoi al FNL
Conclusa
De
«Basta con le
bombe sul
Vietnam la f rode
e rivedere la
elettorale
Intervento del co-segretario socialista nel dibattito di politica estera

Crttico bilancio del centro-sinistra - Tanassl
ripete la tesi del rinnovo del Patto Atlantico
come «antidoto» al trattato di non proliferazione atomica - Petruccioli: «Battere la linea
del partita americano » Discorso di Barca sui
lavori parlamentari e la data delle elezioni
ROMA, 3 settembre

due srgretari del
, e
o e Tnna«si,
jmrlnto oggi durante le
i per la stampa
a die
ai «oii<> atultn ri'-prtlnuiui-iitu a
(.'aslclfrnnco
u e nl Terlillnillo.
l roiifronto dirrtto dri
due te«li consrjjiiati alia slauipn, eonm e naturale, riiifrgotio,
alia \igilia della riuiiione di'lla
segrrtrria focialiNta prrvi-ta pre
dniuani, git element i fotidiuiieiitali drl diliuttilo nrl 1'Sl . Alcntro
i ha i-ouft-rmnto le
me
i di allantiuo Tilantr, anrho ae le ha e*pri'*«o con
parole rurno lirul.ili di quelle
tuato uu me«e fa,
*
o
lia ripropoitn nelln dl*< u—iono
politica in alio tut la una teniatica
o del
u atlnutico, cr-»azi<me dci bomliardamrnti USA nel Vietnam, politic s del centro-sinistra) t h e u «lata in qtlesti inesi r in qur'te settitnano terreno di dihattitu e di
lotta sul quale si anno iiii«umti
in primo luogo i rntnuiii«li itnliani. Si tratta di una tematica
— Tale n pena m e l a r l o — d i e
molti intcrlocutnri interni alio
schieramento di
a
»i erano sforzati con troppa frct1n di dclinire liquidnta, e d i e
u n e r e t i m e iuipo>ta ilalla forta ste«a delle co-r.
o
o e partilo da tin
giudi/iti n--.ii pc--imi-tn o
l
renins-im-tr.i, l.i n n « u/iiimriuni)\atriii' » — lia dclto — -i
C C dt-liidrn-

te, cliinriiiiiriito influt-n/ata da
e modi-rate r *<>«t;in/i;ilmente con-cr\ntrici che
?ono
oppo-tc alia
a ^ocijli-ta ».
\rcchi inali, dnlla influcii/n del
crntri di polore non
i
r non deinocratiri ». nlln jpnrtizione dci posti, al sottopcucnio,

Nono:
cRiaffermo
quello che
ho detto »
, 3 settembre
n tin telegramma mviato alia direzione del PC
il compagno
t Nono
spleEa le circostanze che
hanno portato al suo arresto e poi all'espulsione
dal Peril: « A
a 1111 nvolsi pubbheamente alia
nuova rtiltura peruviana
riedicando quattro lezioni
della mia musica ai guerngheri massacrati tlalla
guardta aril, agli inearoerati tuttora in penrolo di
vita, a tutti compagni in
lotta.
e due p o n u
di fcsteggiament i per la
guard in aril d u e lezioni
sono sta'e proibite. Sono
stato cspulso dopo 3»> ore
di detenzione e mterrogaton. Proseguo il mio viaggio latino-ameneano con
grande entusiasmo.
i
Nono»
Partendo dallaeroporto
di
a insieme alia famiglia. sconato dagli agenti della polizia, Nono a\eva dichiarato: «
o
quello che ho detto e ntengo che la mia espenenza in Peril sia stata interessante, poiche ho \nsto
da \icino il malessere e la
situazione di presa di coscienza sociale da parte
delle masse del continente
latino-americano». Fra i
telegrammi di solidarieta
segnaliamo quello di « nascita», che annovera
i Nono tra i suo collaboraton
o lo scalo a Panama.
Nono ha proseguito il suo
viagfito per il
o dove si tratterra alcuni giorni, poi .si rechera a Cuba.

o < hr

creTiute le « i-ail»e di tensiour » e t h e loiitiuua « il tragico
rd
e rituio del
i americaiii
\'ietnam
del .'Nord nell'n<«urda illu«iouo
di poler piegare in tal modo la
a fli un popolo convinto
di difendere la propria indip^-ndenza e non gta puraruente la
rama del comunismo ». 11 priO alto da compiere — ba detto
e
o — « a la auspeuslime del bombardauirnti, alia
quale ilr\ouo seguire altri atti
a oo
dalla parte oppo^ta a.
corre esercitare — ha aggiuntu
— una piu forte prr-uono perche i dirigenti amrricani ai rendauo conto di quanto la guerra
del Vietnam lia inipopolar* i n
orcldenttt
iu
a fra a n a
grande parte della popolazione a.

lan.i--i. parlaudo <<>uir ahtua. ha
rn.i drllit al
r-|ir<—-*> uu uiuiii/io pm ottiini»tn<> —i»l < rnlro— in:-tra. che
ax rehlie « a« i
> r f.l»i»e - "'ill
ritii i t re-i tin del
. Jll.iiilirn. h.i drllo i he - a di \ n l r r r *r >.| \iit>lr ilie nll.-.m/.i -. uppure -e
n -i \iiolr . nusliorare r «\ilupparr
i i pn.ixr-ili ilrlintrrn.>/ii>n.ilr -»wi.di-ta ». Y z\i
ha inline. riUidito l.trlotrario
i ollecamento del prolilrma della
\ \T« o m quello drl trattato
di mm prolilera/ione nuclrare
tia
n da Orlandi
!».': « t oine e prn<*tulr — ha
dello - - r.m-picata fa\orr\olr
condii-ione del trattato per la
non pnthfera/ionr <enza una garan/i.i di sirurrz/a per l'ltalia
e per |*F uropa? ».
>ui proldemi di politica extern ha parlato anche il compagno PciruccicJi, nel cor«o di
un comizio che «i e «\olto ad
A*coli Piceno. 1 e forze c h e
sono
e racsroppalr — ha
dclto — -otto
a di « partito americano». cr»n il rinniv
\ o automation del Patto atlantico.
proponpono di riconferniare
a una rnllorazione
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Calcio: cominciata la Coppa

a -

a la « B »

SAIGON, 3 settembre

O

o a i e r delinito « forse prematura » la polemica mil Patto
atlantico (accenno alia aortita
oltrnnzi.'tn di TanafaiY). e a\er
0 arliitrariamente iu u n solo fnsiio le prr.««ioni a d i e »u
cpic-to tenia \eugono esercitato
Bill
! « dalla dr-tra oltranzisla r dai eonittnisti t>, e
tino ha ricordato d i e in venti
mini » «ono awentiti graudi miltmnruti nella aituazione nioniliale ». n
i — ha proseguito — liaiiuu perme5«<i e permcltono aurora ai nxiali-ti di
oriciuo
, d i e un tempo furotio ri-oluti ai\er-nri del trattato. ill acceltnre e o*-er\are
e gli iinpc£iii d i e rono
stati stipulati. rifiulaudone la
initiz7a/ione idcologica (rifcrinicnto e\idenle alia formula/ione
ilclla ««cclla di ci\ilta» - \dr)z
]\ abhiatuo accrttnti dando loni
una inlcrjirclu/iime
a
c limitata
, mantenendo come principalr e>igcn7a il
o dri
i .
co-scgrctario tociali«ta lia ricordato quelle d i e a suo parrre ~ono le inaggiori noxila
la (situazione intcrna/ionalc. ««
*cr\atido d i e i «
i non sono piii gli «tr*-i > e che occorrc « ei«cluilere » la Grccia dal
o atlantico.
Conclusione:
« F-i-loiio le prcme—r ocsrtti\ e
|«t-r un ililmttito ititortio alia re\i-ione del trattato. al »u<» adegtiamrnto alia ^iluazione nuo\a
<- alia pre\eiiihile etolu/ionr dei
pro--imi num. all'accentua/ione
ilecli a-|tclti politici ri^p^tlo n
quelli imlit.iri -. Al dt la dri
proldemi forma 11 — ha ronclua di una
>n — « e-i-le
pin forle
e
a
oniralli'.ito ainerii ano ri'pctto
nll.i fnililira in \ - i a e in \nierica
a»

Merckx mondiale
Ipoteca di Agostini

Astensionl }n massa a
Hue e Danang Nella capitate i generafi 0/ secondo postol Percentuali inventate di sana
pianta

« non sono ue acouipar*!, lie ilehellnti ». Affrontaiulo quindi i
prolilciiii di politica r«lera,
e
o ha

1

Due campioni al centro della domenica sportiva
1

< dimostnitu »

Lunedl 4 sattambra 1967 / Lira 60

HANOI —
dagli

Soldati
milizianl t i affollano atterno ai rottaml di un a«r«e-tpia tenia pilota mandato
l t u l d a l e di Hanoi, abbattuto dalla contraarM
caduto In una risaia presto la capital*.

L'iniziativa jugoslava per if Medio Oriente

Messaggio a Paolo VI
del presidente Tito
Ofifsi si riunisvono
a Belgradtp i rappresentanti
dei
socialisti per concordare
gli aiuti «^/i arabi
Tito porterebhe il suo pro get to aW assembled
DAL CORRISPONDENTE
, 3 settemhre

USA

L'arcivescovo
di Santa Fe
per la pace
nel Vietnam
SANTA

FE'

(Nuovo M«tsico),
^ settTvb'e

o cattohco <ii
Santa Fe. mons. dames Peter
, m una dichiarazioue
diramatA i e n sera, h- afTeimato che ph Stati Uniti rielv
bont. < ompiere mitnediata
mente tutti i pi?->i »-uv(-tii
bjh di ix>rTare atl una »-iilu
zione della guerra t.el Vietn
ruim Cio. ha aeciunio
vescovo. potrebbe < omporta
re ur.a ce-»<azione dei iximbardamenti r.intro il Vietn-tni
del Nord. una dimo»tra7ione
di e.-^ere di«po5ti ad miziare
lmmediatamente negoztati cmi
tutte le parti coin\olte r.el
conllitto ed una nchiesta al
TONU di mtervenire ufncialmente per rendere po^^ihile
un negoziato

Fortunate
in Brasile:
2.000 senza tetto
POftTO ALEGftE

(BratiU),

3 se"errore

Sei morti e s^»>anta fenti
«^>no il bilancio di un fortunale che ha colpito la cittadina ni
o nella parte ortentale dello Stato di
o
Grande
a pensone sono nmaste senza tetto.

i avra iruzio a Belgrado una riunione dei rappresentanti dei Paesi socialisti
hrmatan della dichiarazione
di
a ^ulla collaborazione
econorruca ton Paesi arabi
Ne ha dato notizia stamane
a riunione «-ervi
la Tarifup.
ad
ra — preci^a l'atjenzia
effettuare unu scambio di n;
formaziom ^ugh amti linora
i a; Pae arabi per ell
nnr.are il dan no provocato
dairags*re«-sione l-sraeliana.
noltre. i Pae-i p.irtenpanti l
m -ulla collabor.'izmne ci<t *>viluppare a lun
i < aden/a «on ak uni Pae->t
arabi
S.iiani.o pre-»-nil a^l.i riunione la Bulsaria. iu
biira riem(j^rjtira tede^ca. 13
Po'.oni.i. l.i
.
o
r.e Sn\ietna. la Cetii'slov.ic< nia e la Jueo-la\i.i. (r.e e il
P.te^e pronioture -Si rmene
i he le delegaziom saranno «~a
pecaiate dai vir epre^identi dei
sineoh govern: A capo della
deiecazione Jugoslav a -ara lo
ex mini'-tro delle Finanze ed
<>ra \ii-epresidentp del Consiglio.
o Olimv
Frattanto. contmua a s\ilupparsi
e diplomatica
a per la <oluz:one po
htica del conllitto medionentale
i di Tito sono
i recapitati. in questi ultimi giorni. attra\er*-o le ambasciate. a tutta una nuora
sene di Pae«i. tra i quah la
e Sovietica e gli altri
Paesi socialisti. la Gran Bretagna e
a l*n messaggio sara recato domain al pontefice Paolo V dal rappresentante jugoslavo presso la
Santa Sede. Vjekoslav Cvrlje.
Tito avrebbe mtenzione di
portare il suo progetto di
fronte all'assemblea generate
mesdelle Nazioni Unite, e
saggi in que^tione preparerebbero il terreno a tale iniziativa
Gli ambientt pohtici belgradesi pongono in nlievo 1'importanza del ruolo che si k
assunta la Jugoslavia in questi tre mesi. a part ire dallo
scoppio del conflitto nel

\

dio Oriente, un periodo — si
rileva — carat tenzzato da gravi prove e da grandi delusioni, ma che, tuttavia. ha anchp
datti adito a qualche speranza. a crisi non e ancora superata. anzi si potrebbe an«ora Jisgravare. \ a tuttavia
considerato che solo alcune
hettimane fa nes«=uno avrebbe
potuto creflerc alia pos>ibihta
che lniziame diplomatiche p<i
tessero attuar»i *>ii tin fronte
cosi largo
A proptisitn dei ri^ultatl del
la rerente i n n l e r e n z a al \ e n i
i e araba rii
, nenh
sie*»si amhienti della rapitale
a *-i afferni^i c h e la
riunione «-i p u o < onsirierare
u n siifce>~u. tenuto c o n t o de:
la reale ^itua/tone e - i - t e n t e
nel
o Oriente. deli i ura
vr»«ima portatn della
subita dagli arabi nel cunlhtto contro
. d e l l a coniplessita de'.le relaziom inter
arjibe e della
permanente
pre-v'-ione c m *-i trovano e<-po
««ti i Pae-i arabi

Ferdinando Mautino

Cinque morti
nell'auto
schiantatasi
contro un
platano
Neirabbordare una cur\-a a forte veloeita, al termme di un lungo rettihneo. un'auto Fiat 124 con
cinque giovam a bordo e
sbandata. ha falciato due
parftcarri e si e schiantata
contro un platano: i cinque sono morti sul colpo.
a sciagura e av%enuta
poco dopo e tre di leri
notte.
A PAG. 3
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Tl governo della
a
democrat ica del Vietnam ha
pubblicato i e n sera una dichiarazione con la quale afferma di approvare « senza ri.serte» il programma politico
del Fronte nazionale di liberazione del Vietnam del Sud,
varato nel corso di un congre.sso straordinano tenuto il
me.se scorso.
governo di
i afferma che il programma del FN rappresenta « un
importante sviluppo della lotta cumlotta dm nostri computrtott del Sud », e aggiunge
che esso appoggia decisamente tale lotta.
nuovo programma del
Fronte e in elfetti destinato
ad imprimere nuovo vigore alia lotta di liberazione. Esso
qualifica. come gia i documenti degli anni scorsi, il
FNL come « union
rappresentante genuino » del popolo del
Sud Vietnam. Tale affermazione acquista un maggiore
valore di fronte alia consumazione della frode elettorale che si e svolta oggi nelle
zone occupate. a realta e statu peggiore addirittura delle
previsioni; anche se la cosa
non sembra preoccupare molto gli americani, i quali affermano apertamente che il rispetto delle « norme
democratiche» era molto meno importante della messainscena,
in forza della quale il governo
di Saigon potra dire di essere stato frutto di una elezione.
cmismo col quale gli americani guardano a questa frode elettorale e stato dimostrato dal vice Presidente USA
t
, il quale
ten seru. eioe ancora prima
che cominr lassero e cosiddette votazioni. aveva dato per
vincente la lista dei generah.
Costoro, infatti, risultano vincenti. anche se il totale dei
« voti » non e stato ancora comunicato.
generall Van Thieu e Cao
v sono in seconda posizione soltanto a Saigon, dove la
presenza di molti stranieri e
delle ambasciate ha obbligato
americani e collaborazionisti
ad osservare un mimmo di
decenza
n altri luoghi si fe proceduto alia comunicazione di
dati puramente e semplicee episodi
inente mventati.
abbastanza esemplari a que.sto proposito 1» stamattina
il capo dello Stato Van Thieu.
candidato militare alia presidenza. dichiara\a di essere
convinto che a\rebbe ottenuto il 40 45 per vento dei \oti
Aggiungeva che la pop<dazio
ne di Saigon < si e recata in
masta alle urne tin dall'nra
di apertura dei segqi nono^tante una lera e propria
i
or.data di attentati
h«nno per6 guastato questa
r>-ila dichiarazione. fatta due
">r»* dopo 1'apertura dei seg
V! multo piu tardi. a sole
quattro ore dalla fine delle
» \otazi(»ni ». a Saigon si era
rt-cato a votare «-olo il 21 per
cento riegh < eletton». e si
era registrato un solo atienrato 21 Alle 4 del pomenggio.
ora rii chiu«-ura dei seggi. \ e niva lmmediatamente comunicato che la percentuale dei
votanti era stata dell 83.7 per
cento, r i f r a evideniemente
buttata a caso data la mancanza di una sufficiente rete
di eomunicazioni e di centn
per il calcolo rapido
o delle « percentuali n e stato forse Taspetto
piu bizzaro di tutta la frode.
Nelle province settentnonali.
e soprattutto nelle citta di
e e
. buddisti avevano lanciato la parola d'ordme del boicottaggio. Come
. cinque ore
nsultato. a
dopo 1'apertura dei seggi, ave\*ano votato solo il 3 3 per
cento degli «elettori»; due
ore prima della chiusura dei
seggi la percentuale veniva
fatta satire (dai porta voce)
g
al 23.4 per cento: a
la percentuale era solo del
18,6 per cento; a Saigon del
40 per cento; a Tay Ninh del
52 per cento. Tuttavia. a chiusura dei seggi effettuata, i
portavoce comunicavano per
Saigon il 76,2 per cento dei
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Eddl* Marckx
Glacomo Agoitlnl at aono rail
larl protagonlstl dl grandi imprrta sportive. II
balga ha vlnto II camplonato dal mondo di eiclltmo ao atrada, battando In volata I'olandes*
Janaaan, lo apagnolo Saaz
I'itallano Gianni
Motta, protagonlsta dalla fuga initial* cha ha
imprasio alia corsa la svolta decisiva. Giacomo
Agostini ha trionfato nalla massima cilindrata
aul rival* di sampre, I'inglata Mika Hailwood,
d oltra 2 0 0 k m . di madia. La vittoria nel Gran
Premie dalla Nazlonl, eolta « in axtramit » dopo

i

un Intaguimento antuttasmante, aquivala p«r II
bergamasco Agostini ad una grosia Ipoteca aul
titolo mondiale.
Oltra al clclismo
al motocicllamo, la domenica sportiva ha visto il calcio antrara negti
stadi in forma « ufficiale » con la Coppa Italia.
Domenica projiima initiera il campionato di
Serle B.
NELLE FOTO:
In trionfo.

Merckx

(a

sinistra)

Agostini

iminiinuiuiuiiiiiun

AH'inaugurazione delta Mostra deH'oreficeria

Moro accolto a Vicenza
al grido: pace al Vietnam
olantini distribuiti
ti - Gli ttizenti di

. 3 s*"errb-e

o e «-tato accolto questa mattina a Vicenza al grido di « Pace nel Vietnam *.
«
a alia Grecian
ti alia
a nazionale delroreficena e argentena. folti
gruppi di giovani hanno mnaizato cartelli contro i'aggressione amencana quando.

alia popolazione dai manifestanstrappano vartelli e striscioni

per 1'inauzurazione. e giunto il presidente del Consigho.
massiccio schieramento
di polizia e stato colto di sorpresa dalla manifestazione.
Xiimenni cartelli sono stati levati sopra la pircola folia in attesa del corteo pre^idenziale. lmmediatamente gli
agenti e i questunni di servizio si sono gettati sopra i

Saragat riceverd la cosmonaufa

Valentino Tereskova
sara domani a Roma
, 3 sette.r.bre

Valentina Tereskova, la
prima donna che ha volato nello spazio, giungera
martedi in
a dove si
tratterra per un breve periodo di vacanza.
o
dell'aereo che portera in

a la cosmonauta sovietica e previsto alle ore 14
e 15 a Fiumicino.
Nello stesso pomenggio
di martedi Valentina Tereskova sara ricevuta al Quinnale dal Presidente della
a Saragat.

dimostranti per strappare loro i cartelli
gli stmcioni
ma sono passati diver«i mi
nuti prima che nuscissero a
farlo Tutti hanno potuto co
si leggere distintamente lc
scntte: «Via gli americani
dal Vietnam r, «t Via il fasci
smo dalla Grecia». « gt>
verno condanni Taggres^ione
USA»
a deve a
vere sorpresti
o che. see
so dall'auto, si e rapidamen
fe mfilato dentro 1 cancel h
della mostra.
pochi, scarsi
applau«i di rircostanza di al
cum fedelissimi sono stati
coperti dalla vivace protesta
dei giovani dimostranti che
chiedevano al presidente del
Consigho una iruziativa ltahana per porre fine al massacro di tante \nte umane nel
Vietnam. « Pace » e « Via gli
americani dal Vietnam* so
no gli slogans che han
no echeggiato a piu nprese davanti alia mostra
e la manifestazlone sono stati distribuiti fra i passanti centtnaia di manifesti
ni della Federazione comunista vtcentina.
NELLA FOTO: i dimostranti vicantinl na>i prvssi dalla »a«Jt dalla mostra di oraficaria, mantra
i politiotti intarvingoiia par di) la m a n i f n t u i O f M .

