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Conferme alia mosfruosa << svolta»nella slralegia del Penlagono

Nuove drastiche misure
ai danni del popolo inglese

Nuovi missili
per colpire le
citta sovietiche

II governo laburista
frenera ogni
aumento dei redditi
Duri comment! della stampa britannica

, 17.
Come era stabilito ieri, il
Cancelliere dello Scacchiere
y Jenkins, ha aperto oggi
alia Camera il dibattito sulle
misure economiche annunciate ieri da Wilson (e sulle quali
il governo ha posto la fiducia).
Jenkins ha rincarato la dose
dichiarando che 1 provvedimenti programmati non saran
, 17
no sufficienti ma che dovran
Gli Stati Uniti stanno apno essere affiancati da c un
prontando un nuovo missile
risoluto freno all'aumento di
capace di portare sei bombe
qualsiasi forma di reddito»
termonucleari e di sganciarle,
su altrettante citta sovietiche:
in modo da impedire l'acquila conferma delle rivelazioni
sto all'interno CA prodotti dedi ieri del Washington
stinati
aU'esportazione. «Se
sui nuovi mostruosi preparatiquesta volta non riusciremo a
vi per un eventuale conflitto
far fronte al compito di ricon
S e stata fatta da
uno del piu autorevoli esperti
portare gradualmente la no
americani il dr.
h
,
stra economia a un livello di
che a suo tempo lavor6 al prostability non vedo altro per U
getto per la prima bomba atofuture che prospettive oscure
mica.
e debilitanti >. Jenkins ha det
dr.
p ha pronunclato
un discorso ad una riunione
to che il governo permettera
di esperti al « Washington and
una espansione del quattro
Jefferson College » della capiper
cento durante il '68 e il
tale americana. Non tutto il te'69 ma ha aggiunto che « piu
sto del discorso e stato reso
rapido sara l'aumento dei rednoto alia stampa, ma anche
gli stralci pubblicati sono sufditi, piu dura dovra essere 1_
ficienti per fornire un quadro
imposizione fiscale >.
degli spaventosi disegni perseguiti dal Pentagono.
a stampa britannica e
a detto dunque
p che
quella
mondiale commentano
la nuova arma sara di una pooggi le drastiche riduzioni
tenza inimmaginabile » e potra
rappresentare « un pericolo
delle spese annunciate ieri da
mortale» per 60 milioni di
Wilson alia Camera dei Co^
persone abitantl n numerose
muni. Per il Times il gocitta
, che potranno
essere colpite quasi contempoverno laburista < si e lasciaraneamente. a aggiunto che
to
un margine troppo ristretbasterebbero 45 missili di queto.
e misure prese certasta fatta per sferrare un attacco del genere, dato che ognl
mente non riusciranno a evimissile sara dotato di sei bom11 governo italiano ha un tarne altre impopolari nello
be all'idrogeno da sganciare ad
credito
di 1700 milioni di dol- stesso bilancio e forse nei
intervalli su circa 200 citta solari verso gli USA: piu della bilanci futuri ».
vietiche prestabilite, mentre il
missile vettore e in volo.
(circa 1000 milioni) e
Secondo il liberale Guardian
Non basta. Sempre indicanpiil del banchieri svizzeri
molte
misure adottate hanno
do nellUnione Sovietica lo
(1600 milioni), quasi quanta la
obiettivo da colpire il dr.
un
senso,
altre invece un riGermania
(un po'
p ha esteso ancor piu le
lievo
assai
scarso. «
a anpiu
di
duemila
milioni).
prospettlve dell'orrendo quatre il governo italiano si di- cora incerto se il Premier
dro: « fatto e — ha detto —
che la potenza d'urto degli
chiara disposto ad accettare — scrive il giornale — e il
Stati Uniti e incredibilmente
t sacrifici finanziari a soste- suo governo sappiano davveimmensa, se valutata in termigno del dollaro se gli USA ri- ro dove vanno a parare».
ni di capacita distruttiva dei
nunceranno a misure troppo
centrl abitati. Se meta dei
Per il
Times le
pesanti nel campo dei rappornostri 170 missili strategici
dichiarazioni
di
Wilson
deluverranno trasformati in testati commerciali.
fronte alia
te multiple, gli Stati Uniti dicrisi del dollaro, ed ora alia deranno coloro <che sperasporranno di una capacita diminaccia di ~ inflazione che vano che il governo sarebbe
struttiva 18 volte superiore a
avanza
negli USA, il governo stato almeno pronto a svolquella necessaria per distrugdi centro-sinistra vuol far pa- gere una politica mirante a
gere lTJnione Sovietica del vengare al popolo italiano una trarre tutto il vantaggio postestmo secolo.
n discorso del dr.
p e
quota delle spese per la guer- sibile dalle occasioni offerte
venuto dopo una dichiarazione
ra nel Vietnam, c a nostra dalla svalutazione >.
del
o della
a
quota
per la guerra? * 2 il tiAll'alleanza politico-militare potrebbero
di smentlta, piuttosto generilaburista Sun si domaniolo con cui il settimanale delca, alio rivelazioni fatte ieri dal
da
perplesso
se i dolorosi sale
Azione
Sociale
lancia
Washington
proprio sulpartecipare Arabia Saudita, Iran e Kuwait
un nuovo attacco alia politico crifici potranno trasformarsi
la decisione americana di mutare la propria strategia nucleadel governo italiano contro in un vigoroso sviluppo ecore e di puntare i missili nugli VSA. € Johnson non vuol nomico.
a nostra redazione
clear! prevalentemente sulle citpagare il conto della guerra >,
ta sovietiche anziche sulle inPC britannico, attravcr, 17
Belgrado
rilevano le
< ed invece
stallazionl militari. cNessuna
so
il
segretario generate John
Gli Stati Uniti e l'lnghilterdi tagliare le spese per la
radicals evoluzione e awenuGollan.
ha definito «un giorta — ha detto il portavoce del ra hanno elaborato un piano
guerra del Vietnam, o per
o della
a — per istituire un nuovo blocco
qualche consumo della socie- no nero per la Gran Bretae le alternative strategiche delta opulenta. taglia le spese, gna e per il movimento opela guerra nucleare sono rima- politico-militare nella penisola
gli aiuti e gli investment! al- raio > quello della dichiaraste
e dal 1962 » (quan- arabica per compensare il colVestero, imponendo cioi Vau- zione di Wilson. 1 governo
do
a enuncib appun- po ricevuto dalle
o posizioto la strategia che prevedeva
sterita agll altri*.
ha capitolato in pieno dinla distruzione della capacita ni strategiche con la conquiquesta « austerita » iralia- nanzi a tutte le richieste dei
offensiva dell'awersario). a sta dell'indipendenza da parte
. 17.
na fa parte la condanna proa si e dimesso e sta di Aden e la costituzione della
(F. P.) — e notizie di fonte nunctata contro sei milioni di banchieri e dei conservafori
per lasciare la carica e il pordel paese >.
a riduzione
israeliana.
secondo
cui
i
soviea popolare del sud
tavoce non ha smentito che
anziani a vivere con pensioni
tici
avrebbero
creato
a
Spalato.
— ha detto Gollan — non rinuovi orientamentl siano alio Yemen. Questo biocco potrebin Jugoslavia, una base per la di 15 o 20 mila lire al mese.
studio e potrebbero essere be comprendere Arabia Saumuo^e la causa reale delle
non
portano
fl
dio
flotta
nel
.
proprio quelli indicati dal Waa che stiamo attraversono
considerate
qui
a
Belgrascorso
fino
a
questo
punto;
dita.
n
e
,
oltre
alle
shington
a invece avudo provocatorie e prive di fon- tuttavia questa 2 la logica sando, e che e da ricercare
to cura di dichiarare « falsa i due potenze impcrialiste. Sco- damenta
conclusione.
l'affermazione del giornale se- po militare immediato sarebnella disastrosa politica concondo cui i missili a testata be quello di
dotta
dai governi che si soe la premultipla
) sarebbero
no
susseguiti
e che ha dan: «Ogni nuova cari- senza della forza aerea brica
V sara molto piu pre- tannica a Bahrein e di una
nosamente influito sul livello
cisa di tutte le ogive nucleadi vita delta popolazione. < a
ri finora esistenti. Questi formazione navale americana
dichiarazione del governo senel
Golfo
Persico.
Sul
piano
proiettili sono piu adatti di
quelli finora esistenti per di- politico, il blocco segnerebbe
condo cui il ritiro delle forze
struggere postazioni biindate il ritorno. in forme aggiornaannate che si trovano al di
di missili nemici».
la dei confini dell'Europa, non
te. ad una <coalizione petroOra, il gionale indicava le raminaccia
la nostra sicurezza,
a
»
tendente
a
salvaguargionl della « svolta > nella stranon fa che sottolineare il critegia USA e la decisione di dare gli interessi dei monopoli
minacciare i grand! centri abi- occidentali e di stabQizzare il
mtnale sperpero di mezzi cotati
S proprio nella potere delle forze feudal! e
lossali in valuta est era. il che
constatazione fatta da Washingcostituisoe — ha concluso Gol.
ton che i sovietici collocano reazionarie
i
o missili in basi sotterlan — la causa principale delE' la € Pravda » di oggi a
ranee non individuabill e cota
attuale crisi».
munque difflcilissime da colpi- rivelare questi piani in un arre.
o dunque si chiu- ticolo dedicato alio sviluppo
A
a la TASS ha cosl
de: la smentita e parziale, recommentato i prowedimento
ticente e non convince, mentre della rivoluzione nazionale nellaburisti: «Come aspettavale nuove rivelazioni del dr. la regione arabica e al ruolo
mo il maggior onere ricade
p confermano che 0 Pen- controrivoluzionario
Primo
successo
dell'azione
dei
nostri
connazionali
assolto
tagono punta oggi su una strasui servizi social! >.
tegia fondata suiraggressione dalla monarchia saudita.
che lavorano nella repubblica elvetica - La propo- Negli Stati Uniti. fl New
delle popolazioni delle citta
a — scrive fl
York Times scrive che ««i
quotidiano moscovita — ha do- sta di legge all'esame della commissione Bilancio pud criticare questa o quella
vuto accettare una «parteciparte del programma di Wila commissione
o della zera l secondo aiticolo precisa son, ma non vi e dubbio che
pazione> americana in una
ieri ha approvato al- che le prestazioni assistenziaii
zona che per tanto tempo era Camera
runanimita la proposta di legge sono uguali a quelle previste egli ha dimostrato di essestata suo appannaggio esclusi- che prevede la coocessione del- per 1
i italiani assistiti re pronto a sacrificare can
a di malattia ai fa. n testo dell'articoJo obiettivi laburisti per ricovo. Nemici chiaramente india dei afferma che
a viene struire reconomia e consencati di questo nuovo
e mibari residenti in
i enrgrati in Svizzera e concessa a tutti i
i emi- tire
a di procespeciale anglo-americano sono ai frontalieri e
o familiari grati che ne facciano richiesta dere oltre ^.
le due repubbliche yemenite.
o familiari attraveno la
a leege e stata approvata in per
Vi sono state anche
sede referente. Ora la stessa va presentaztone di un eertiflcato
Si pensa evidentemente di apdiate
prese
di
posizione
di
aldel
datore
di
lavoro
svizzero
o
alia
commissione
Bilancio
che
profittare
e attuali diffidovra esprimers il suo parere dell'autonta consdare. quarto cuni fra i paesi piu direttacolta interne a questi giovaper poi tornare alia commis- iscrive al bilancio del tninistero mente interessati ai <tagli>
ni Stati per soffocarli. n oerto sione
. che dovrebbe esa- degli Esteri per il '68 un con- decretati a
.
Preminarla e approvarla in sede le- tributo di 9 miliardi di lire e mier della Nuova Zelanda,
senso. dunque. la lotta per la
fissa nella misura di 5.000 lire
gislative.
e di Aden non e anh
e ha affermato
annue
ogni emigrato il conSiamo giunti — ci ha detto fl tributo per
che
la
decisione
britannica di
cora conclusa. ma non vi e
1'emigrato stesso deo — a un primo ve dareche
accelerare il ritiro delle sue
alcun dubbio che il grande compagno
per
aver
diritto
all'assuccesso, il cui merito va certruppe
o Oriente,
porto non potra piu essere tamente ali'azione svolta da mi- sistenza.
crappresenta
una
grande
deo
dire
—
ha
sottolineato
sfruttato
o e si gliaia e migliaia di emigrati
lusione
per
fl
suo
paese*.
o
—
che
pur
non
trattanitaliani
in
Svizzera.
a
commistramutera nella cittadella deldosi di assistenza gratuita. come
nenti deflo SNCC. rorganizza
o ha approvato fl era
U Premier della
a
rindipendenza
dell'Arabia me- sione
chiesto dagli emigrati, la
zione d'avanguardia degli s*utesto
unificato
che
e
la
risulinvece si e dichiarato «non
misura
del
contributo
a
5
000
lire
ridionale.
a
a
potante delle proposte di legge - e minima. f«oi comunisti abbia- eccessivamente turbato > e
denti negri — e uno zio Tom.
. Pigni
.
. mo approvato la legge perche ha fatto subito capire che
a per rimperialismo s polare del sud Yemen — con- zero
. essa e comunque un primo
per Johnson, non per il rvntro clude la c Pravda » — non la Bnotta (PSU). Twos
caltri paesi, se necessario,
sara
sola.
paesi
arabi
prol
testo
approvato
consta
di
successo. Si tratta ora dj otte- verranno in aiuto > della
popolo >. E' intanto con'erquattro
articoli.
primo
riconere il parere favorevole della laysia.
mato che il leader negro
- gressisti sono pronti ad appognosce ai familiari residenti in commissione Bilancio. e ancor
a parte e incon
bert Williams ritornera dalla giarla.
a depli emigrati in Svizzera. piu quello del governo. Oggi fl
o si e registrata la
Cina per farsi processare e testabile che lo sviluppo ecoai frontaltfn e ai
o familiari sottosegretario
i di fatto prima reazione, negative per
il diritto all'assistenza di malat- non si e pronunciato. Ora biso- Wilson, nell'ambito dello stesche. ottenuta la
a su nomico di Aden e inseparabi
o gna far sentire al governo e
cauzione. riprendern
a le dalla cooperazione con i tia prowisoriamente per
1963 in attesa che il problema farli pesare. la voionU. Tattesa so governo: le dimissioni di
politica nei ghetti.
paesi socialisti >.
, leader delta
venga deftnitivamente risotto me- e il diritto dei
i emi- lord
diante apposito accordo tra 11 grati e dei
o familiari all'as- Camera dei Pari e lord dal
e. r. governo italiano e quello sviz- sistenza.
Samuel Evergood
Sigilk) private.

Gravissime rivelazioni di
uno del maggiori esperti
americani - 45 di questi
razzi (ognuno con sei
ogive termonucleari) dovrebbero distruggere 200
citta dell'URSS abitate da
60 milioni di persone

La nostra quota per il Vietnam ?

Rivelato dalla « Pravda »

SASEBO — Gil student! (con elmettl in testa) bruclano una bandiera americana

(Telefoto A.P.-l'c Unita »)

2 Violente dimostrazioni contro
— le basi militari USA

Vera battaglia a Sasebo
fra polizia e studenti
Autoblindo, gas lacrimogeni, getti d'acqua gelata contro gli studenti che impiegano bastoni e sassi - Tre ore di durissimi scontri
« Non vogliamo che la portaerei Enterprise venga in Giappone»
Nostra servizio
SASEBO. 17.
dimostrazioni contro la
vlsita delta portaerei nucleate americana «
»
alia base navale Usa di Sasebo hanno assunto stamane
una srolta drammatica. Gli
gcontri con la polizia di circa
un migliaio di studenti detla
organizzazione
Zengakuren,
sono stati di una violenza eccezionale e sono durati piu di
tre ore concludendosi con un
tragico bilancio di feriti, mol1i dei quali hanno dovuto essere ricoverati in ospedale.
alcuni le condizioni sono
piuttosto gravi.
Secondo testimoni oculari
fra cui non pochi giornalisti
che gid nei giorni scorsi avevano seguito le dimostrazioni
studentesche. git scontri fra i
manifestanti e la polizia sono
stati di una rhlenza quale non
la si ricordara in Giappone
da parecchi anni a questa
parte. Bisogna risalire alia
epoca della preannunciata e
poi non effettuata visita delwer per ricordare qualcosa
del genere.
Anche fra la polizia vi sono
stati parecchi feriti.
che
di una scontro fra poliziotti e
manifaxtanti come si i soliti
vederli in Occidente si e trattato di una vera e propria battaglia fra due < eserciti > dotoli entrambi di elmetti. neri
i poliziotti, bianchi gli studenti, a colpi di bastone e di ogni
possibile altro mezzo di offesa
escluse le armi da fuoco.
autoritd hanno comunicato soltanto che 20 studenti sono stati
tnrestati.
aU'ospedale di
Sasebo i medici hanno medicato oltre 500 persone fra cui
anche occasionali passanti o
spettatori della hattaolia, molti dei quali presentavano sintomi di mtossicaziane per i
gas lacrimogeni di cui gli
agenti hanno fatto largo uso.
portaerei «
>
accompagnata dalla fregata
nucleare «Tuxton» doveva
arrivare domani dalle llatcaii,
diretta nel Vietnam. A causa
; pessime del

mare e probabile che la potente unita giunga con un
giorno o due di ritardo.
Gli studenti che hanno partecipato alia battaglia con la
polizia appartengono alio Zengakuren. una organizzazione
divisasi ultimamente in tre distinte correnti, che si oppone
alia guerra nel Vietnam e il
trattato militare fra gli Stati
Uniti e il Giappone che scadrd nel 1970. Anche in occasione dell'ultimo rinnovo di
questo trattato gli studenti
delta Zengakuren dettero vita
a violente dimostrazioni.
fazione Sampa ha dichiarato
che gli studenti ad essa aderenti sono decisi a costringere
la c
» ad andarsene lo stesso giorno in cui essi
costrinsero il presidente
hower ad annullare la sua visita in Giappone. nel
manifestazioni del 1960. che
ebbero per epicentro Tokio.
furono provocate daU'opposi-

zione al trattato militare nippo-americano. Quelle dimostrazioni provocarono la caduta del governo del primo
ministro Jobushe
fratello maggiore del primo ministro
Sato.
A Tokto tuttavia il capo di
gabinetto del
ministro
ha espresso la fiducia che i
5.800 poliziotti di Sasebo saranno in grado di sventare il
tentativo degli studenti di penetrare nella base. Questo era
infatti
delle dimostrazioni odierne e continua
ad essere
dei giorni prossimi sino all'arrivo delVunitd. americana.
scontro di oggi 2 awenuto su di un ponte largo sei
metri che porta all'ingresso
principale della base. Gli studenti hanno sferrato una violenta carica e poi si sono ritirati quando la polizia protelta da scudi per difendersi
dalle sassate e dalle basto-

nate e da autoblindo ha sferrato un contrattacco con un
nutrilo lancio di bombe lacrimogene. Tre idranti hanno
scaricato tonnellate di acqua
gelata sui dimostranti t quali
peraltro hanno continuato la
lotto con indomito coraggio e
con rinnovata violenza.
questo primo tentativo fallito re ne sono stati altri. Questo avanti e indietro
sul ponte i durato per tre
ore, quando alia fine circa un
migliaio di poliziotti armati
di bastoni e scudi sono riusciti ad accerchiare gli studenti con un movimento a tenaglia e a disperderli.
socialisti e comunisti hanno indetto itn comizio di protesta per la giornata di domani al quale dovrebbero intervenire SO mila persone.

Kenneth Ishii
dell'A.P.

Il programme del gruppo annunciate da Carmichael

Si sviluppa a Washington I'attivita
del fronte unico per il potere negro

Confermato il prossimo ritorno di
t Williams dalla Cina: il leader
deve subire un processo ma vuole riprendere
a politica nei ghetti
Nottro serfixio
. 17.
negro unito di
Washington ha tenuto una
nuova riunione segreta presieduta da Stokely Carmichael.
n popolare dirigente del movimento del Black power ha
reso alcune dichiarazioni sul
programma del nuovo naggruppamento di militanti: e o
uomo negro non pud occuparsi deil'America. Egli deve
preoccuparsi prima di tutto

del popolo... e il popolo e l'opposto di a d che
a
rappresenta. a prima cosa
che dobbiamo far capire alle
masse dei nostri fratelli e che
siamo stati ctivisi per vokxUa
deU'uomo bianco. Ora dobbiamo unircj e avere noi il potere nelle nostre comunita ».
Polizia, scuole e previdenza
nei ghetti. dunque. dovrebbe
ro essere controUate dai neSri, eletti da assemblee formate dai membri delle varie
unita di abitazjone.

E' molto indicative che la
azione dj Carmichad «q svoi
ga ora (come del resto il leader aveva proo iato) a
Washington, dove Johnson ha
tentato un esperimento per
confondere le idee alia mag
gioranza della oopolazione (11
60% dei cittadiru della capi
tale federate e composto da
negri) nominando un prosin
daco di colore, Walter Washington.
«Questo signore — hanno
dichiarato recentemente espo-

Un nuovo blocco
USA-lnghilterra nella
penisola arabica?

Smentito la
creozione di una
base sovietica

Affollala assemblea alia Casa del Popolo

Assistenza INAM

alle famiglie degli

emigrati in Svizzera

