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l i govern o italian o conosc e i pian i Usa per la guerr a biologic a in Europa ? 

ORGANO DEI PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

II falso e 
i l vero autunn o 

E allapprossi-
marsi dell'  autunno i 

tentativi di imbrigliamen-
to e divisione delle masse 
in lotta, si moltiplicano. 
Cera da aspettarselo. E 
e'era ancbe da attendersi 
una eerta confusione tr a co-
lor o che, sulle colonne dei 
piu vari giornali padronali, 
tentando unit i di giocare la 
carta terroristic a dello spet-
tr o di un autunno apocalit-
tico. ne ricavano incitamen-
ti diversi. Sicche leggiatno, 
da un lato, gli invit i ad 
usare la < maniera fort e > 
e a irrigidirs i fin d'ora di 
front e alle richieste: e dal-
l'altr o lato leggiamo — co-
me ieri sul Corriere della 
Sera in un editoriale di 

i — l'mvit o ai pa-
droni a muoversi duttilmen-
te di front e ai sindacati 
che, poveretti!, si trovereb-
bero in una sorta di peno-
so < stato di necessita > 
per  le pressioni dei gruppi 
estremisti e quindi , «han-
no bisogno di un successo », 
« lottano per  la loro soprav-
vivenza ». Una « sopravvi-
venza > alia quale — po-
still a i — < siamo 
tutt i interessati >. 

Penseranno i sindacati, e 
J lavoratori che a milioni si 
schierano con essi in mi-
gliaia di fabbriche, nelle 
campagne, in tutt i gli uffi-
ci a sgombrare con i fatt i 
la strada da ogni equivoco 
e a dare le risposte giuste 
tanto a chi volesse accede-
r e alle pericolose tentazio-
ni di una < maniera fort e > 
quanto a chi — non cre-
dendo evidentemente piu 

a utilit a di questa ipote-
si — tenta non gia di far 
ragionare i padroni (il che 
sarebbe opera encomiabile) 
ma di sostenere che il sin-
dacato, dopo tutto , e «recu-
perabile » alia causa del « si-
sterna >. Basta saperci fare, 
dice chiaro e tondo -
nelli ai suoi amici industria-
l i che mordono il freno: ba-
sta non pretendere < acquie-
scenze > impossibili e ren-
ders) conto della < utilit a > 
o, quanto meno, della « ine-
vitabilit a > dei sindacati spe-
cialmente in un momenta di 
c vuoto di potere » nel qua-
le il sindacato opera come 
« prim o sostituto > di un po-
tere che non c'e. 

O dunque 
* *  l'esistenza, in seno alia 
classe padronale e alia «in-
tellighenzia > che la serve 
piu o meno abilmente. di 
due anime: quella rozza e 
ottusa che cerca la lotta 
frontal © e quella manovrie-
ra che tenta di blandir e e 
aggirare. e aspetti di una 
sola illusione: quella di chi 

1° settembre 
1939: 

F Europa 
in 

guerra 
1. settembre 1939: con 
I'attaceo tedesco alia 
Polonia ha inizio la se-
conda guerra mondia-
le. Quali furono le ra-
dici di quel conflitto? 
Perche. Francia, In-
ghilterra e Polonia non 
accettarono le propo-
ste dell'URSS per un 
fronte comune anti-
nazista? Perche fu fir-
mato il patto russo te-
desco? Domani, su 
« I'Unita », un inserto 
special© per il trente-
simo anniversario del -
I'inizio dell a guerra . 

non capisce che i problemi 
che oggi stanno sul tappeto 
non si o ne con la 
polizia ne con il piccolo ca-
botaggio riformistico . Es-
sendo problemi che nascono 
da una struttur a marcia essi 
esigooo una svolta radicale 
nell'indiriz2 o economico ge-
nerale: riform e di struttura , 
appunto. E' la coscienza del-
la necessita. e della possi-
bility . di questa svolta e di 
questa generate riforma . che 
« carica » oggi le masse la-
voratrici , rafforzando quin-
di le loro rappresentanze 
reali, e non sol tanto < lega-
li >, i sindacati. Fa male -
tanelli a coofondere (non 
sappiamo se volutamente o 
no), le cause con gli effetti. 

o slancio unitari o delle 
masse italiane e oggi il fatto 
politico e sociale emergente: 
l'estremismo, con le sue raa-
nifestazioni piu vistose, e un 
riflesso secondario non una 
causa primari a di questo fat-
to. A che scopo dunque cer-
care diversivi inventandosi 
uno < stato di necessita » dei 
sindacati diverso da quello 
vero, determinato non gia 
dal bisogno strumentale di 
far  front e alia < a estre-
mista > ma dall'obbligo, di-
remmo storico, di assolvere 
come sempre il dovere di 
classe per  cui i sindacati so-
no nati e adempiendo al 
quale sono cresciuti? E cioe 
di lottar e in nome di tutta 
la classe operaia per  modifi-
care profondamente la strut-
tur a di un sistema di sfrutta-
mento e privilegio? -
nelli , e non solo lui , che' 
presents i sindacati alia stre-
gua di un servizio di pubbli-
ca utilit a o di un'opera assi-
stenziale si domandi perche 
sono fallit i quei < sindacati» 
che, in , hanno tentato 
di essere tali . Nel passato ne 
abbiamo conosciuti di  sin-
dacati > simili . O sono crol-
lati o hanno dovuto cambia-
re totalmente registro; spin-
ti non gia dalla polemica 
estremizzante, ma da un mo-
to di fondo, di classe e po-
polare, che trova nell'unit a 
di obiettivi di volta in volta 
piu avanzati, la sua chiave 
di volta e la sua forza inar-
restabile. Altr o che « soprav-
vivenza »! Se i sindacati oggi 
sono piu fort i che mai e per-
che rispondono, in prima 
persona e non come « prim i 
sostituti > di nessuno, alle 
esigenze che vengono da una 
base composta non da ristret -
te avanguardie ma da milioni 
e milioni di uomini che la-
vorano e pensano in termini 
di lotta politica di classe: e 
quindi , quale che sia la ban-
diera sindacale propria , in-
tuiscono che la crisi italiana 
e tanto di fondo quanto ri -
solvibile: e non nel quadro 
di « aggiustamenti > ridott i 
ma nel quadro di una svolta 
che muti il segno, riformisti -
co quanto reazionario, del-
l'indirizz o politico-economico 
generate, sfociato nel mise-
rando fallimento del centro-
sinistra. 

Fp E si mettano il 
4 cuore in pace i profeti 

interessati di un autunno 
apocalittico. Per  sua scelta 
storica la classe operaia ita-
liana non batte le perdenti 
strade deU'avventura ne 
quelle della integrazione, ma 
la via segnata da una stra-
tegia di riform e di ctruttura , 
ne velleitaria ne fuori tem-
po. Questa e la strada di 
una classe operaia che si ma-
nifesta sempre piu matura 
del piii < illuminato » dei pa-
droni , sempre piu rivoluzio-
naria del piu « eversivo » de-
gli strateghi. Ed e per  que-
sto che il prossimo < autun-
no  e tanto temuto, da piu 
parti . Perche, da piu parti , 
si sa che ia classe operaia e 
i suoi sindacati sanno lottare, 
sul piano tattico e su o 
strategico, non per  far  «so-
pravvivere > alcunche ma 
per  costruire un nuovo pos-
sibile assetto sociale nel 
quale 1 lavoratori e le loro 
istituzioni real!, svolgano 
una funzione decisiva e non 
sol tan to un compito < util e » 
o  inevitable ». 

Maurizi o Farrara 

Sempre piu acuta e pericolosa 

la situazione nel o Oriente 

Gli israelian i 
sparan o 

a Gerusalemm e 
e azione dei palestinesi 

che o e o un c 
 gigantesco quadrigetto della TW A era partit o da a dirett o a Tel Avi v con 101 passeggeri -  « commando » arabo, guidato 

da una donna, dirott a l'appareccbio su o per  arreatare un israeliano « responsabile di crimin i di guerra » - Esplode una bom-
ba nella cabina dell'aereo subito dopo l'atterraggi o - Cinque feriti , incolumi i passeggeri italian i - e del governo siriano 

a questione po-
sta in Parlamen-
to da una inter-
rogazione del Pci 

 Piano € 10 1 » che pr^ede 
limpiego di armi di sterminjo 
in Europa non e < vccchw »
Pai ddussalmente. tentando di 
smmuire la portata delle rivc-

u d» jpori u scorsi. il mi-
nistcro detfli esteri a Ger-
mama occidental*  ha confer-
mato cbe piani di giierra bio-
ktgiea t dumtca fanno parte 
deirarmam*nt o della NATO. E 
portavoce del mirustero. mfat-
ti. ha dichiarato weri che il pia-
no nvelaio dalla nvista < Stem> 
« e \ecchw di sette anni ». ma 
ha poi agfiunto: « Una ccsa c 
certa: il piano e vecchio di s«t-
t^  anni e potete essere piu che 
sicuri cbe da sette anni ad og-
gi la NATO ha oompletamente 
riveduto e nrmovato i suoi pia-
n< su questo argomento ». 

a questione e stata portata 
in Parlamento dai compagm Na-
pohtano. Barca. Galluzzi. Bol-
dnni e o che hanno rl -
volto una interrogazione ai ml-
nistri degli esteri e della -
fesa c per  conoscere se il 06-
\erno italiano era stato a sun 
tempo informato della esisten-
za (rivelata m quest 1 giorni da 
un settimanale tedesco occider.-
tale) sul piano americano ch» 
prevedeva l'impiego di anni ato-
miche, chimiche biologiche sal 
suolo europeo; come una even-
tuale mancata informazione m 
concih con l'asser.ta condizione 
di parita degli stati membri 
della XATO e come, in ogni 
caso. la formulazione di simili 
piani si giustifichi nel quadro 
del carattere puramente difen-
sivo che avrebbe avuto ed avreh-
be l'alleanxa atlantica >. 

Nella foto : I oat i«m «taM 
uMt i piu volt * dagl i USA In 
Vtotnam . 
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Un c Boein g 707 » dall a TWA dell o sUsso Hpo dl quell o dirotfat o (ari da un command o palattines e 

Gii scissionist i hann o indicat o la strad a del ricatt o 

Pression i dell a destr a dc 
per le elezion i anticipat e 

Un articolo di Elkan - Si vuol imporr e il silenzio alia sinistra dc - U dibat-
tit o sui rapport i col PC  - o riferir a sulla NAT O ai prim i di settembre 

Una minaccia degli ospedali 

Voglion o far pagar e i mutuat i 
La «Fodorail«n a Italian a aMoclailon l 

nail d*«l l *«p»d*li » (FIARO) Ka ilnittrat* , con 
una Mta, la crlt l Nnamrlari a id cul al travan o 
I noaacMit l pubvllcl , rltavand o eh* II mancat a 
pagamont * dalla ratt a da part * dtgl l ont l m«-
tuallttk i atmwnt a dl tf-t S mlllard l al M N . La 
clfr a global * d*l cradtt l ch* I* ammlnittraxlon l 
**a«dallM « vantan * * dl circ a t t t mlllardl : alia 
4m* datfann a t l r>r*v*d * en* giuntar * a M i 
mlllardl , t M ad *ltr * m*t * d*H* *m>at* dl 
M|«ncl * dagi i *t|Mdall . Dl frant * a «wMta I « M -
S I * M , ia ammlnlttrailMl , «cn * barnt * Incantra * 

t* dlffictlt a par liquldar * gl i »Hp*ndl dal mat t 
dl agott* , non tarann * In grad * dl c*rrl*oon -
d*r* I* ratributlon i dl Mltombr * ». 

SacMd* la FIARO,  p*rcM pr*v*dmll * en* 
n gl i Mpadall , nalla n*c***lt a dl aukurar * M «-
nanslam*nt * d*M* I O * M c*rr*nH , tarann * e*-
»tr*tt l a chlodar * tin dal pr*atlm l gtornl , al-
I'aM* dal rlcavar *  fatt i aalvl I cat l d ,nrg*ma , 
II dtpMtt * al mutuat i *>gl l « d*Wt#r* *d II 
pag*m*nt * d*ll * sa*M dl d*g*nta . Dl guMta Im-
nrinant * n*cM*lt * la FIARO * * gM pr*w*dut * 
d aw*rtlr * MJ Canftd*rail*n l dai lavaratafl» . 

Sulla strada preparata dai 
cguastatori*  del PSU (il 
termine 6 usato, insieme a 
quello di € provocatori» 

/ di ieri mattina) 
si sono battute ieri con 
decisione le trupp e pesanti 
della destra (scelblani e li-
berali) , per  rilanciar e il ri -
catto dello scioglimento del-
le Camere e delle elezioni 
anticipate. Ne hanno parla-
to 11 tottosegretario Elkan, 

, e il vice aegreta-
ri o del , Bozzi. Elkan, in 
vitt a della riunion e del con-
siglio nazionale della , 
che avri luogo nella prim a 
decade di settembre, ha 
scritt o su un periodico bolo-
gneae che la C ha bisogno 
di  unito * compatUzza » e 
cioe dell'« accantonamento 

(Segu« in ultima pagina) 

, 29. 
Notizie drammaticha sono 

giunte da Gerusalemme. Sta-
mane, per  la seconda volta 
dall'incendio della moschea di 
A  Aksa. numerosi giovani di 
ambo i sessi hanno manifesta-
to presso la moschea di Omar 
(detta anche della . 
non lontano dal tempio brucia-
to. Ogfji e venerdi, giornata 
di festa e di preghiera per  i 
musulmani. e i luoghi sacri 
dell'lslam erano gremiti di 
fedeli.  giovani — interrott e 
le cerimonie religiose — han-
no cominciato a gridare in-
vettive contro gli occupanti. 
Sono intrrvenut i poliziotti ar-
mati di pesanti bastoni di le-
gno e protetti da caschi e da 
scudi d"acciaio. ma i dimo-
stranti li hanno accolti con 
una fitta  sassaiola. AUora e 
intervenuto l'esercito. che ha 
aperto il fuoco con i mitr a 
« sulla testa della folia >. e i 
giovani si sono inline disper-
si. Sono stati effettuati alcuni 
arresti, e — secondo quanto 
afferma YAssociated  — 
x non si lamentano ferit i ». 

, si apprende da New 
York che 23 paesi musulmani 
hanno chiosto la convo-

' urgente d<>l Const-
glio di Sicurezza dell'ONU, 
per  un dibattit o sull'mcendio 
della moschea di Al Aksa. 
Funzionari dell'ONU hanno di-
chiarato che la riunione pro-
babilmente si svolgera mar-
tedi. a a il governo so-
vietico in un comunicato ri -
lasciato stasera dalla Tass 
accusa Tsraele di essere re-
sponsabile dell'incendio della 
moschea di El Aksa. 

 comunicato, lettn da -
dio , accusa inoltr e il 
governo di Tel Aviv di essersi 
comportato barbaramente nei 
confronti dei civil i arabi che 
vivono nei territor i da essi 
occupati. 

 popolo sovietico com-
prende la giusta rabbia dei 
popoli arabi per  gli atti bar-
bari di cui si macchiano le 
autorit a israeliane nei terri -
tori occupati e chiede a tutt i 
i popoli di buona vnlonta .. di 
adoperarsi per  un sollecito ac-
cordo politico sulla questione 
del o Ori?nte... ». 
Stamane Pufficioso Al Ahram 
riferisce che « quanto prima » 
(forse entro la prossima set 
timnna) sara convocato un al 
tr o vertice ristretto , a cui par 
teciperanno i capi di stato dei 
quattr o paesi direttamente im 
pegnati nella guerra con e 
le: re n di Giordania 
Nasser, il presidente siriano 
Atasai e il presidente irake 
no n El Bakr.  quattro 
leaders disctiteranno « proble 
mi militar i di derisiva impor 
tanza » alio scopo di giungere 
a quel «coordinamento ill i 
m it a to fra 1 paesi che circon 
dano i territor i arabi occu 
patf » proposto da Nasser. 

i re n giunge 
ra al Cairo (con qualche gior 
no di anticipo sul previsto) 
per  incontrarsi con il presi-
dent*  egixiano. Oggi 11 mongr-
ca glordano ai e recato in 
Arabia Saudita, prima a -
(Segu* in ultima pagina) 

N*lla cartin a e indicat a la rott a d*l Booin g 707 d*|| a TWA: 
da Roma avrebb * dovut o f*r * ical o ad Atan *  qumd l pro -
soguir e per T*l Aviv , m* il «command o » palastinas *  Ch* 
Guevar a 9 e entrat o in azior * mantr * l'a*r* o sorvolav a Brindis i 
ed ha cos ! ret to il comandant * a dirottar * v*rs o Damasco 

, 29. 
Un commando del Front e popolare di l iberazione 

della Palestina si e oggi impadronit o di un aereo 
Boeing 707 della compagnia americana TWA poco 
dopo il decollo da o e lo ha dirottat * 
sul nuovo aeroporto di , aperto al traffic o 
appena domenica scorsa e ancora non ufficialment e 
inaugurat e . partit o da New York , era dirett o 
ad Atene e a Tel Avi v . A bordo vi erano 
101 passeggeri. di cui 85 imbarcat i a Fiurnicino , 16 o 17 

italiani e da 12 a 14 cittadini 
israeliani o israeliti . Sembra, 
secondo voci non confermat*. 
che alcuni del passeggeri fos-
sero piloti di ritorn o da un pe-
riodo di addostramento negli 
USA su aviogetti «Phantom». 

Ecco come si sarebbero 
svolti i fatti , secondo le prime 
notizie.  Boeing c decollato 
alle 14,09 da Fiurnicino . Alle 
14.20. mentre sorvolava Brin-
disi. due (o tre) palestinesi 
armati . fr a cui una donna. 
sono penetrati fulmineamente 
nella cabina di pilotaggio e 
— pistole in pugno — hanno 
ordinato al comandante di di-
rigersi verso un aeroporto a-
rabo. 

All e 15.40 il centra di con-
troll o della TWA  a a ha 
ricevuto un messaggio del co-
mandante dell'aereo rapito 
che diceva: « Sorvoliamo Ate-
ne e procediamo per  Tel Aviv. 
a ragione: ra pimento ». Era 

chiaro che si trattava di una 
assurdita, perche ; rapttor i 
non si sarebbero cUtamente 
fatt i condurre nella < tana del 
leone » dopo essersi impadro-
nitj  dell'aereo. Tuttavia. per-
fino n c'e cascato, tanto 
e vero che ha subito inviato 
trupp e in assetto di guerra a 
bordo di elicotteri a prendere 
posizione sul'.j  piste dell'aero-
porto di a (Tel Aviv). 

n raalta l'aereo ha sorvo-
lato U territori o israeliano. 
ed alcuni caccia israeliani — 
obbedendo a ordini che alcvv 
ni giudicherarmo irTOspooaabi-
li . dau la delicatac  « pa-

a 4*Ua situation*  * 
i sono lovatf in vote, lo hao* 

no o ed haooo ttn-
tato di ooatrindjarl o ad attar-

(Segua im uttltmm 

Forsennato 
carosello 

di una «2600 » 
con la polizia 

per  le vie 
di : 

muore 
una ragazza 
di 23 anni 

Francese s Soan*, la vHttm a 
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Un« gue>rr« tra 
PURSS *> U Cm*? 

o di Stato 
americano l u enie»ao una di* 
chiaraxiooe nella quale hi di-
ce ehe gli rUull a attendibilc 
la  » o 
cui il auverno dell' S 
avrebbe « tondaio  i gover-
ni alkali dell'Ewrapa orien-
tate per e come que-
sti governi rea^irehbero in 
ca*o di un allacco di «©rpre-
*a aotirtic o eontro gli im* 
piaoti oueleari cinesi. Sulla 
base di quota dirbiaraziui w 
—  di un ariicwlo partico-
larmenie dura dells
rontr o i diriceati i del la Ci-

 — molli giornali , in mol-
ta parte del mondo. hanno 
pubblicalo gr»*»i lilnl i ti l un 
pericolo e di suer-
ra *u vasta seal*  tra S 
e la Cina. Ali a t>u«ctt<iione 
offerta non ha o re«*le-
r*  netnmeno un giornale co-
me VAvmnti!, che pure do* 
vrebbe. in casi di que«lo xe-
nere, taper  concert an il sen-
ao delle proportion ^ vi»lo 
ehe. luil o , ri o di 
cui ai parla e nienledimeno 
cbe un con/lilt© diolrullor e 
tr a i due piu grandi paesi 
*oriali«l i delta terra. 

Come vtanno. dunque, le 
cose. *e *i votjioii o manlrnere 
i piedi per  terra? -
mentn di Stato puo dire, ov* 
viamenle. ijuell o cbe vuole 
aul ronfliil o cino-«ovielieo. 
Quel the deie e«wre rhiaro , 
pero, e e evidenle 
dell'  imperiali«mo americano 
a aoffiare abbondantentenle 
aul fuoeo di un tale conditio 
lin o a presenlarlo. se  a 

o obieitivamente, co-
me inevitabilmente dirett o a 
tfoeiare tn una guerra di-

e *ta per S ehe 
per la Cina. Seauire gli ante-
ricani in que*to giuoeo non 
ha aen»o per  n«*»uno. Tanlo 
piu ehe O e dettalo da 
una reale e non lieve diffi -
cult . cui gli Stati Unit i «i 
trovano oggi di fronle: la dif-
fieolta ehe aorge dalla eriai 
del nateim bipolare. an cui 
«i ronda hi politic*  <Jei bloc-
chi. elemento rsaeinsiale del* 
la atrategia americana da ven-
t'anni a qneala parte, e dal-

i di un nuovo in-
terloeutore. e ri -
neae, tull a aeena aaiatica, oa-
aia in un continent*? aul qua-
le ineautamente Wa*hinglon 
aveva ritenul o di poler  eser-
eilare per  molto pin i 
un predominjo die avrebbe 
dovuto rcsi»tcre vollanto alia 
presema iiovictica. 

Cio chiarilo . rimangono i 

fall i relativi alia portata del 
conflilt o cino-aovietico. Sono 
fatt i e«treittamenle gra\i e 
cbe tendono a diventare «n-
cora piu gravi. A ne«»uno e 
»fuggil«. ad t-U'iupiu . il -
gnifiealo de|lo o 
dell*  tension* da) e del-

i a quello del Sin-
kiang. da un fronl e di guerra 
lerreairr , «©*, ad un fronl e 
di guerra nece*»riamente, 
per  la nalura ntma del ter-
reno, aereo. a vuol dir e 
tull o quetflo The »iamo alia 
vi cilia di una guerra genera-
lizxata tra S e U Cina? 
Per e a que-4o in-
lerrogaiivo non aer\e rifugiar -
»i nella fanta-pwlitica. Occor-
re, al ronlrario , vedere le 
eoae eome alanno. Tra S 
e Cina e in rono una lotta 
eatremamenle agpra per * 
egetnonia Urategiea del mo-
vimenio rivoluxiwnari o i»»o«-
dialr . Su di r^ u il nonlro 
partii o a cbiaramente preno 
pocixjone e non e que«la la 

e per  tornarvi . Non ci 
. d'altr a parte, cbe nel-
o Hi  quesu lotta giuo-

cano molti fatlori : eontraato 
a sviluppo e sottoaviluppo, 

esigenxe o ragioni di Stato 
cbe si inlrecrian o e . 
purtroppo . »i aovrappon^nno 
alle ragioni genermii del mo-
vimenlo. ruolo di ognuno 
dei due paeei nella lotta per 
la a delle immense 
riaerve offerte dalla -
lil a rivolusionari a del coxid-
detto terzo mondo.  in que-
st© quadra, vaslo e romplea-
ao, ehe invesle lo avvenire 
atesao dei rapporl i internazjo-
nali , e quindi il destino del 
mondo ,ebe ai ailua il conflil -
to di frontiera . Qualeuno ha 
aeritlo ehe la ana gravita »la-
rebbe nel fatlo ehe la aloria 
e la geografia hanno poslo la 
popolaaione piu numerota del 
mondo aeeanto agli apazi vuo-
ti piu vaali del mondo. Qne-
ata i una solenne aeioeehex-
«a. o la Cina e S 
ai farebbero la guerra per  il 

? Ne per S 
ne per  la Cina il rnchio 
enorme vale la pena di ease-
re affroniato. Se poi ai vo-
lease aeguire eoteaii slrategbi 

a loro atrada. ebbene non 
e'e bisogno di essere eaperti 
per  comprendere ehe seminai 
il cenlro di gravilazione delta 
Cina e a *ud. come quello 
sovietico e a eat. 

Piedi per  terra, dunque, e 
un minimo di senso di re-

a nello affrnnlar e 
questioni di tanlo peso. Al-
meno da parte de\VAvanii! 

I 

I ghett i cattolic i reslan o barricaf i 

« » Disobbedienz a civil e 
nelNrland a del Nord ? 
Sari) lanciata dai Comitati di difesa dei diritti 
civili se non saranno accottc le richieste da 
loro avanzate - Conclusa la visita di Callaghan 

Viv i i pilot ! USA 
dell'elkotter o 

abbottut o sull a 
Corea del Nord 

. 29. 
n un incontro con gli ame-

ricani . i delegati della -
blica riemocratica corcana a 
Panmunjom hanno dichiarato 
oggi ehe sono vivi i tr e mili -
tar i dell'elicottero spia O  23 
sbbattuto sul territori o della 
Corea del Nord il 17 agosto. 

 sottufficiale pilota m 
e era rimasto ferit o leg-

germente e gli altr i due mill -
tor i a hordo. il cap. d 
Crawford e lo specialista -
man . in modo piu 
grave. 

1) delegate enreano all'incon 
tr o di Panmunjom, il te«o fra 
le due parti da quando cadde 

. ha detlo ehe il suo 
comando e disposto a rilascia-
re i tre militar i se gli anwi-
cani ammetteranno per  iacrit -
U> di aver  mandato o 
in missione illeo*u. nello sp*-
aio aereo nord corea no e si im* 

Crgneranno «d evitare casi ana-
ghi per  il futur e 
n passato si verified un caso 

o e la a demo 
eratica coreana rilascid due 
eapitani americani nel 1%4. un 
anno dopo ehe era stato ab-
battuto il loro elicottero, dopo 
ehe il comando americano am-
mise per  iscritt o ehe era no in 

e di spionaggio sulla 
Corea del Nord. 

Shirley Temple 
rappresentonte 
USA oll'ONU 

S. . (Cahrornia), 29. 
Nixon ha annunciate ogffi di 

aver  designate Shirley Temple 
Black, la f«mo*a < bambina 
prodi«bo» del cinema quale mem-
bra dell*  deleflazione america-
na all'Aaaemblea generate del-
t'ONU. 

Shirley Temple, militant *  re 
pubbltcana me avev*  eercato, 

a riiiscirwi . di eaaere eletta 
due aitni fa al Congreaao. e una 
delle cinque persone designate 
fT'tal i prindpal i rappreaentanti 
degli SUti Uniti alia proaaima 
ajaaiiani delfAueniblea genera 
k , chc oomincia il  teUeinbre. 

l nottro inyiato 
. 29. 

 ministro degli i ingle-
se Callaghan ha concluso la sua 
visita a Belfast. a dato sei 
settimane di tempo alia giunta 
locale per  « mettere le cose a 
poslo», cioe per  avviare «il 
piu urgente programma di rifor -
me >. prima di un suo ritorn o 
qui alia fine di ottobre a con 
trollar e di persona < la portata 
del prossimo compito », Come si 
era anticipate, quella di Calla-
ghan e stata un'esercitazione di-
plomatica in appoggio al regime 
locale al quale egli ha dato am-
pia facolta di riprendersi con 
qualche provvedimento di circo-
stanza. come l'inchiesta sugli 
« incidenti », la < riorganizzazio-
ne > della polizin. il * controllo » 
delle anni, e un piu cospicuo 
intervento (grazie alle aumen 
tate sovvenzioni inglesi) sul ter 
reno < sociale ». 

o dove Callaghan al-
loggiava a Belfast e stato pre 
sidiato per  tutta la giornata dai 
picchetti degli aderenti alia e 
mocrazia del popolo e dat mem-
bri della Campagna per  i diritt i 
civili .  dirigenti di quest'ulti-
ma hanno nuovamente denun-
ciato i e a del 
governo inglese con il regime 
locale. Se le richieste per  i di-
ritt i civil i (ehe includono fra 

o un'ammsha generale per 
tutt i i aetcnuti po'it'ci ) non ver-
ranno accolte, si dara avvio ad 
un generale movimento di disob 
bedienza civile. 

e riprendera perche 
questa e Tunica, pacifica arma 
di pressione ehe 'e force popo 
lari e democratiche possono 
esercitare in una situazlone do 
ve la minaccia del Tascismo si 
6 fatta sempre piu pesante. Cal 
laghan si e incontrato oggi coi 
deputati locali deU'opposizione 
ehe gli hanno esposto il loro 
punto di vista e sono tornati 
ad insislere sulla abrogaztone 
delle garanzie costituzionali ehe 
il regime unionist.) al momento 
sfrutt a per  mantenere se stesso 
al potere. 

o insJlew fino ad 
oggi si e nvelato ment'altr o ehe 
un insperato appoggio. col piu 
sottile stmmento de) riformism o 
e della « pacificaiinne >. «d una 
amministrazione ehe aveva spin-
to se stessa sull'orl o del preci-
piti n con * della ma-
niera farte t lo scatenamento 
della pin telvaggia rea«ione Po-
liztesca. Niente e dunqua mutate 
nella sostanxa.  ghetti cattolici 
rimangono barricaU. 

U maggior i autorit d doll o Stat o e de l partit o a Bansk a Bystric a 

SOLENNI CELEBRAZION I IN SLOYACCHIA 
DELL'INSURREZION E NAZIONAL E DEL ' 4 4 

k a ehe o degli i dei paesi i non fu un atto ostile» 
 saluto S o da v — Applausi della foli a pe k e Svoboda 

DALLA PRIMA 

l a n v i a t o 
A , 29 

A vent ic iaque anni di d is tanza i va lor i ed U sign** 
ficato del la iasurrez ione nazionale s l ovacca acoppiata 
i l Z9 agos to '44 sono stati r ibadit i oggi ael corsa di 
una so lenne mani fes taz ione al ia qua le hanno preso 
par te , con i) Pres idente del la a i mass imi 
d i r igent i de l lo Sta to e del part i to . Sul pa l co de l le 
autortt a eran.i pure present i 
le delegazioni ufficial i del 

S Cdiretta da l -
zurov. membro o po-
litic o del PCUS e vice presi-
dente del Consiglio). della l'o-
lonia, delJ't'ngheria e deila -
pubblica democrat ica tedesca. 
Presenti pure la a e la 
Jugoslavia con i rispettivi am-
basciatori e con numerosi ex 
partigiani ehe presero parte al-
i'insurrezione slovacca assieme 
ai combattenti di altr i paesi del-
1'Est e dell'Ovest. Sul palco ab-
biamo notato assieme ai nume-
rosi alti ufficial i sovietici anche 
il mareseiallo . 

Quando alle 10.30 il Presiden-
te e gli altr i dirigenti sono sa-
lit i 5ul palco — mentre veni-
vano spa rate le ventun salve di 
cannone — dalla piazza (nella 
quale si trovavano circa cin-
quemila persone) si e scandito 
a lungo < Viva » e 
« k Svoboda *. Poi. dopo 
un breve saluto del Primo se-
gretario del Partit o Comunista 
slovacco. Sadovski. hanno par-
lato Svoboda. , v 
ed il presidente del Consiglio 
nazionale slovacco .  di 
scorsi sono stati trasmessi in 
dirett a dalla radio e dalla te-
le visione. 

Nel suo discorso. 11 primo se-
gretario k ha affermato: 
«E' necessario dire chiara-
mente. e questa e. la mia opi-
nione. ehe nei cinque paesi 
del Patto di Varsavja si teme-
va per  il socialismo in Cecoslo-
vacchia. a loro azione e stata 
motivata dai desiderio di aiuta-
re. Non e stato un atto di ini-
micizia. o scorso. vi 
erano forze ehe volevano 
distrugBere la nostra alleanza 
con . Egli ha ri -
cordato ehe fin dai giorni del-
la liberazione dai nazismo * tut-
te le persone oneste hanno sa-
puto ehe a con TUnione 
!?ovietica e sacra e intocca-
bile > o scorso, ha ag-
giunto. < noi abbiamo assistito 
a una campagna demagogica 
intesa a minare quest'alleanza 
hasilare senza la quale il no-
stra Stato e la nostra sicurezza 
non possono esistpre ». 

k ha poi affermato ehe 
c la Cecoslovacchia e uno Stato 
pienamente sovrano: nessuno si 
intromett e nelle sue decision! di 
nolitica interna ed estera; le 
trupp e alleate ehe stazionano sul 
territori o vi si trovano in quan-
ta alleati e amici in base agli 
accordi conclusi dai governo 
cecoslovacco ». A proposito del-
le dimostrazioni avvenute nel-
Tanniversario del 21 ago?'o 

k ha dichiarato: «Colnro 
ehe hanno tentato ancora una 
volta. specialmente a Praga e 
a , di tramutar e le nostre 
strade in arene sclvagge han 
no ricevulo una energica rispo* 
sta e riceveranno la stessa ri -
sposta ogni volta ehe inscene-
ranno gli stessi lentativj  >. 

a manifestazione ehe si era 
aperta con l'inn o nazionale ce-
coslovacco e con quello sovie-
tico si e conclusa con le note 
dell'* e ». 11 servi-
zio d'ordin e e stato espletato 
dai membri delta polizia e da 
quel!) della mili/i a popolare. 

Nell'anniversano la citta e 
pavesata con scritte. bandiere 
nazionali e slovacche. cecoslo 
vacche. dell'Unione Sovietica e 
degli altr i paesi socialisti e con 
grandi foto sulla insurrezione. 
A Banska Bystrica sono pre-
sent) molti giornalisti. numcro-
si quelli occidentals perche a 
Praga nei giorni scorsi si era 
diffusa la voce clie alle cele-
brazioni avrebbe partccipato 
anche Breznev.  segretario 
generale del PCUS invece :i 
 limitat o ad inviare assieme 

agli altr i dirigenti sovietici un 
a a Svnlwda. k 

e Cernik. 
Alle celehrazioni del 25  anni-

Nuovo ombosciator e 

USA in Grocio : 

a chi presented . 

le credenziali ? 
. 29 

Nixon ha nommato il nuovo 
ambasciatare degli Stati Uniti in 
Crecia: si tratt a <ii y Ta-
sea. un di;>lomatico chc resse 
la raptu'cs.vitaiv' a americina

.  pifxwion' c titoln e 
a ;») Atone, Tal-

bot, si era dimo«so, ) la 
prassi, al momento dcl'a su.-ivi 
sione di Nixon a Johnson e da 
tempo aveva lasciato la <«ede. 

n alcunt ambienti non si 
esclude ehe la iwmma possa na-
scondene una sorta di manovra 
di Nixon per  far  rientrar e in 
Orecia il re Costantino. 

Con la nomina di Ta.«ca viene 
posta in r^lazione 1'improv.isa 
visita fatta ierj o dai ino-
naeca in esilio al ministro degli 
esteri greco Pipinelis. ohe si 
trova in Svizzera per  cu^ : i due 
avreboero discusso la questione 
della presentazione delle creden-
ziali ehe dovrebbero essere pre 
sentate a colui ehe e tut tor  a il 
capo dello Stato, cioe a Costan-
tino: cio coinvolge un compli-
cato problema ehe forse gli ame-
ricani desiderano risolver*  pre-
mendo per  far  rientrar e il mo-
naroa in Orecia e rappaciA-
candok) con i colonnaiU 

versa no della insurrezione na-
/iwiale .slovacca ha partecipato 
anche dall'itaha . una larga de 
legazione di Alba, guidata da 
sinu'aco e composta da trenta 
persone.  piemontesi sono ve-
nuti a Banska Bystrica per  sta-
bilir e il gemellaggio con questa 
citta slovacca ehe conta circa 
40 tin la abitanti e ehe come 
Alba ha vmsuto una interna lot-
ta partigiana. U prossimo otto-
bre una delegazione dj  Banska 
Bystrica rendera la visita in 
Piemonle in occasione dellan-
niversario della a -
t»lica Partigiana di quelle terre. 

a loamtestazione di Banska 
Bystrica t stata la principal*: , 
la piu soleiuie ma non J unica. 
Uopu quelle svoitesi nei giorni 

, uuiiiam e uomeoiea le 
i pro&eguiraiuic t lit 

alui ceimi siovaecru cne tu-
ruii o a tro oeiia nesisttiua a J 

. 

Silvan o Gorupp i 

StciXA €L 

sp&n 

BANSK A BYSTRICA — La dclagaiion a ufficlal t cacoslovacc a port a la coron a al monumont o 
dagl l oro l »lovacchi . Da sinistra : Erban , Dubcak , Svoboda , Husak , Sadovski , Carnl k 

Si sfasci a I'economi a de l regim e fantocci o 

Vertiginosi aumenti 
dei prezzi a Saigon 

L'inflazione gaioppa - e svalutazione della moneta * e 
la battaglia di Que Son: 400 uomini i e ) i dagli i 

, 29 
 caos ehe regna all'intemo 

del regime di Saigon — cambio 
del Primo ministro il 19 luglio, 
e lista dei mtnistr i del nuovo 
governo fantoccio non prevista 
prim a del 3 settembre — si sta 
aggravando in seguito al ma-
rasma economico in cui stanno 
affondando le /one ancora oc-
cupate, Saigon in testa. -
zione galoppante, imminente 
svalutazione della piastra sono 
due dementi die aggravano la 
situazione dei fantocci: dall'ini -
zio dell'anno i prezzi sono au-
mentati in media del 22 per 
cento, con un aumento molto 
piu elevato per  i generi di pri -
ma necessita. ) riso, alimento 
fondamentale, e aumentato di 
prezzo del 35 per  cento, pare 
in seguito alle manovre specu-
lative di una dozzina di grossi 
commercianti ehe. dopo averto 
accaparrato, l'hanno imboscato; 
il prezzo dello zucchero in po-
che settimane k aumentato del 
10 per  cento, poi lo zucchero 
e sparito dai negozi e oggi lo 
si puo comprare sottobanco a 
prezzo doppio; le verdure cbe 
costituiscono la base della cu-
cina vietnamita sono aumenta-
te dcll'89 per  cento. a situa-
zionc e praticamente senza via 
d'uscita. anche se il nuovo 
Premier  Tran Thicn m in-
tende nnminare un « super  mi-
nistro » col compito di mettere 
ordine nel mcrcato. previa una 
svalutazione della piastra ehe 
rendera ancora piu difficil i le 
eondizioni delle masse cittadine. 

.1 fantocci, mentre gli ameri-
cani continuano ad essere im. 
pegnati in grandi aperazinni di 
rastrellamento (ma nella valla-
ta di Que Son continunno ad 
accumulare morti e ferit i senza 
risultat i apprezzabili: si parla 
ora di oltre quattrocento tra 
morti e ferit i nrd i ullim i gior-
ni di battaglia\, oercano di far 
ayanzare il « programma di pa 
cificazione» nei villagci. co-
stringendone le popolazioni ad 
assistere a riunioni nel corso 
delle quali dovrebbero essere 
individuat i e processati gli ele 
menti contrari ai fantocci. Nu-
merosc squadre addette a que-
sto «programma di pacifica 
zione » sono state annientate dai 
partigiani . l canto loro i fan-
tocci tentano di sfruttar e que-
ste azioni sul piano della pro 
paganda, faoendo passare per 
c civil i » i militar i addelti alia 
repressione, Oggi essi hanno 
annunciato oho 26 « civil i * so-
no nmasti uccisi e 100 feriti , 
fra cui 75 bambini, nol corso 
di uno di questi attaochi. a 
lo notizio wno (mono frammon 
tari e e incerte perche si possa 
rirostruir e esattamente 1'acca-
duto. 

Nolle ultime 24 ore le forr e 
di liborazione hanno attactato 
coi morlai 21 basi degli awe 
ricani e dei fantocci. Combatti 
menti sono continuati nella val 
le di Que Son, dove BOO ame-
ricani non sono riusciti a oc-
cupare una collina di 370 me 
tri . 1 B 52 hanno effettuato quat-
tr o bombardamenti a tappeto 
attorno a Saigon. 

o liberazione. organo de) 
, accusa Nixon di < con 

(inuare a intensificare la guer 
ra di aggressione. Nixon e un 
avvolto con false ali di eo-
lomba, Non e'e altra via per 
noi ehe quella di mfliggergli 
un altro colpo in modo ehe egli 
lasci cadere le sue false ali ». 

Ad i il glomale dell'eser 
cito della . «Quan i 
Nhanda > denuncia di nuovo it 
earst*ere ingannevole del ritlr o 
di 25000 soldati USA. inuno 
vra dest rwtta ad eludere la 
questione del ritir o total*  uv 
ooadisioaato ». 

Dure sconfitt e dei coloniilitt i portoghes i 

I patriot ! del Mozambic o 
governan o part e del poese 

Oltre un quinto del territorio controllato dagli 
uomini del Frelimo - Una intervista di Marce-

lino Dos Santos 
2 , 29. 
Z o s Santos, membro del consiglio direttiv o del 
2 Frelimo. in una intervista aU'agenzia sovietica TASS ha an-
- nunciato ieri ehe il Fronte di liberazione del o agisce 
Z attualmente su tutto il territori o e ehe la quinta parte di 
 questa si trova gia pienamente sotto il suo controllo. 

1 Nelle regioni liberate dai cokmialisti portoghesi 1'attivit a 
2 principale del Frelimo — afferma s Santos — e diretta ad 
Z ampliare il fronte di azioni belliche ed a creare le basi mate-
; rial i pet*  lo sviluppo della lotta armata. < Nei nostri piani 
- — afferma s Santos — nentra la massima utilizzazione 
"  delle nostre risorse e al momento attuale attribuiam o grande 
- importanza alio sviluppo dell'agricoltur a al fine di assicurare 
Z i) fabbisogno alimentare >. 
J Nelle regioni liberate e in atto anche un intenso lavoro 
Z per  ontanizzare un so lido si stem a di istruzione e sanitario. 
2\ s Santos denuncia quindi ancora una volta gli aiuti ehe i 
 paesi della NATO e i razzisti sudafricani forniscono militar -

Z mento e politicamente ai colonialisti portoghesi. «Sok> cosl 
 — afferma s Santos — si pud spiegare il fatto ehe il Por-

Z to'-jallo  pu6 continuare la guerra coloniale nel , 
2 nell'Angola e nella Guinea (Bissau) ». Tuttavia — egli con-
 chicle — niente e nessuno potra impedire al nostro popolo di 

™ condurre la guerra di liberazione nazionale. E siamo eerti ehe 
- la vittori a sara nostra. 
Z Si apprende intanto ehe i patnoti dell'Angola. ehe lottano 
~ eontro gli oppressori portoghesi sotto la guida del o 
 Popolare per  la e dell'Angola . hanno abbat-

2 tuto nolle settimane scorse due aerei da guerra portoghesi di 
- produzione americana. «Cid — alferma un comunicato del 
Z A — costituisce una ennesima prova ehe gli Stati Uniti 
- forniscono aiuti militar i ai colonialisti portoghesi nella loro 
Z guerra eontro il nostro popolo >. 

Belgrad o 

Tit o a 
hndisciplina 
nella «lego» 

l Bostro corrispondente 
. 29. 

 presidente jugoslavo Tito ha 
aifrontat o di nuovo oggi, parlan-
do a Zara. terza tappa del suo 
viaggio in . i problemi 
piu scottanti ehe sono di fronte 
al partit o e al paese. Gia ieri 
a Spalato egli aveva detto chia-
ramente: t o cominciato a par-
lare con piu durezza e lo faro 
ancora di piu in futur o perche 
so ehe questo mio atteggiamen-
to e approvato dai popolo e an-
cora di piu dai comunisti ». 

Affrontand o poi, nel discorso 
di oggi a Zara, i problem) del 
partito . U Presidente jugoslavo 
ha aggiunto ehe < il nemico di 
classe non e stato eliminato e 
ancora agisce nella nostra so-
cieti > in maniera ehe non va 
sottovalutata. 

e di difenderd — ha 
proseguito il Presidente jugo-
slavo — noi restiamo passivi e 
senza energia di fronte a que-
ste attivit a nocive e non agiamo 
conseguentemente eontro questi 
dementi antipartito . Noi rispet-
tiamo troppo spesso una demo-
crazia formale ehe non ha nien-
te a ehe vedere con la reale 
democrazia socialista forse per-
che abbiamo paura di essere ac-
cusal di dogmatismo >-

o aver  richiamato : comu-
nisti ad una maggiore vigilanza 
Tit o ha proseguito dicendo: « Si 
dice mo'to spesso in Occidents 
ehe la Jugoslavia sta scivolando 
poco a poco verso un regime di 
tipo occidentale. E' questo ehe 
i nostri nemici vorrebbero, ma 
si sbagliano se immaginano ehe 
il nostro paese deviera dalla sua 

fedelta al socialismo ». o ave-
re sottolineato alcune earenze 
emerse e delle 
decisioni degli ultimi doe con-
gressi, il Presidente ha affer-
mato ehe sono present! all'intcr -
no della a dei comunisti ele-
ment < ambiziosi » ehe cercano 
di far  oarriera e per  questo. 
egli ha ribadito , * noi dobbiamo 
procedere ad una epurazione del-
la a nel quadro di una sele-
zione progressiva dalla base flno 
al vertice>. 

Franco Petron e 

Dopo I'arrest o del leader democrattc o 

Sequestrate in o 
il giornale di Al i Yata 

a del o della e pe le i al o e 

, 29. 
Continuando la sua azione 

repressive eontro il Partit o 
della liberazione e del socia-
lismo — del quale nei giorni 
scorsi ha arresVato il segre-
tari o generale, il compagno 
A  Vata — il governo maroc-
chino ha proibit o la pubbliea 
zione del giornale «Al h 
Al Wntani » dirett o dallo stes-
so All Yata.  rt- 237 e stato 
sequestrato-

e la reaalone maroc-
china annuncia altr i arresti dl 
militant i demoeraticl, la dire-
zlone del Partit o della lihera 
zione e del socialismo ha dira-
rnato una energica dicrdara^io -
ne nella quale denun3ia -
ne del governo eontro tl par-
tit o e eontro il compa«no All 
Yata, o dl «ricostl-
tuzione di associations giuri -
dicamente disdolta ». 

« Non si puo non eaaere in* 
dtgnau - aioe la dlchlarasio. 
ne — davanti a un tale r*p o 
d'accusa portato eontro U » 
greUri o generale 41 un parti -
to coetituito n plena legali-
ty. , in acoordo ooa la 

tegge, git statutt del Partit o 
della liberaaione e del sociali-
smo sono stati depositati U 
ti giugno 1968 e te autonta m 
nanno accusatu ricevuta  28 
dello stesso mese. Cordorme-
mente a questi statuti e nel 
corso di 14 mesl, il partit o ha 
svolto legalmente la propri a 
attivit a ». 

) partito , die*  la dichiara* 
stone, «non ha mat nascosto 
i suol obtettivi : una societa 
socialista eonforme alia realt* 
nasionale del paese, aUe sue 
sane trmdiaion i storiche, agli 
insegnamenti emancipatori 
dell'Tslam e alle leggl dello 
sviluppo progresaivo dell'uma-
nltaa. 

Ptr  quest! motlvl il partit o 
respinge l'accuaa rivolt a al suo 
segretario generale: a n real-
ta — dice la dichiarasione -» 
ti  processo lntentato eontro il 
nostro compagno All Yata ai 
tscrtwe nella Unas antidemo-
cratic*  ehe domina nel oo> 
stro Paese con lo "atat o dt 
eccezlone"  e ehe non n«o«r-
mia neesunt. foraa progresai-
sta. Nei momento n cui to 

opinione nazionale reclama la 
abolizione dello "stato di ec-
cezione"  e ]'organi2za2ione di 
libere elezioni. questo proces-
so mir a a privar e una forza 
di avanguardia del nostro po-
polo del diritt o di organizzar-
si politicamente a. 

 documentu chiede * la li-
berazione immediata del se-
gretari o generale e la - ssa-
zione di tutt e le axiom giudi-
aiarie eontro di lui e chiama 
tutt e le forze e te organlzza-
aioni progressiste a levare la 
loro voce per  la liberarion e 
del compagno All Yata, com-
battent*  coerente e infatlcabi-
\fi  del movimento per  la libe-
razione nazionale, eondannato 
 asiliato dai colonialisti per  la 

sua azione patriottica , e per 
mettere fine a delle persecu-
zioni giudiziari e ehe rappre-
sentano un nuovo pericoloso 
colpo infert o alle llbert a de 
mocratiche conquisute a caro 
prezzo dai nostro popolo. al 
diritt i dot eittadini di org*-
nizsarsi liberamente e, tn de-
flnitiva . all'insieme delle foree 
progresalate a. 

Gerusalemm e 
dina. dove ha pregato nella 
rnoschea di . e quin-
di a Gedda. dove si e incon-
trat o con re Feisal. 

Grande emozione ha destato 
nel o il tragico conflitt o 
fr a soldati e profug  palesti-
nesi nel campo di Nahr El Ba-
red.  bilancio — in parte uf-
ficiaJe. in parte di fonte gtor-
nalistica — e grave: due morti 
e quattr o ferit i fr a i profughi. 
un morto e quattr o (o tre) 
ferit i fr a i soldati.  Fronte 
popolare di liberazione della 
Palestina afferma invece ehe 
< decine di palestinesi » sono 
rimasti uccis: nel conflitto. 

Per  quanto riguard a la si-
tuazione sui front i militari . si 
ha notizia di uno scontro fr a 
guerriglier i e una pattuglia 
israeliana presso il ponte di 

a sul Giordano. e 
guerriglier i sono rimasti uc 
cisi.  coprifuoco e stato im 
posto dagli israeliani nella 
zona di Beith Sahur. piccola 
local ita a mezza strada fr a 
Gerusalemme e Betlemme. 

Aere o 
rar e a . senza owia-
mente riuscirvi . Quando, in-
fatti . i pilot i dei caccia han-
no rivolt o al Boeing 1 ordine 
di scendere. si sono sentiti 
rispondere in tono beffardo: 
c , Tel Aviv . Qui U Fron-
te popolare di liberazione del-
ta Palestina. Che potete far-
ci? ». Quindi una voce di don-
na, evidentemente una guer-
rigliera . ha soggiunto: < Que-
sto aereo e slato dirottat o 
perche appartiene ad una com-
pagnia americana. e perche 
gli Stati Unit i trattan o -
le come uno dei loro stati 
e gli forniscono aerei Phan-
tom ». 

Poco dopo, o ha pun-
tato verso Beirut ed ha ini-
ziato la discesa. A un certo 
punto. pero, il comandante 
ha comunicato alia torr e di 
controll o della capitale Uba-
nese di avere ancora settemi-
la litr i di carburante nei ser-
batoi. C'e stata una breve e 
convulsa conversazione e in-
fine. per  ragioni non ancora 
chiare (tecniche o politiche?), 
il comandante si e dirett o ver-
so , con l'evidente 
consenso o forse per  ordine 
espresso dei rapitori . Entrat o 
nello spazio aereo siriano il 
Boeing e stato scortato da 4 
« g > ehe hanno continuato 
a sorvolare l'aeroporto per  al-
cuni minuti dopo ehe o 
era atterrato. o ehe i pas-
seggeri erano scesi una bom-
ba e scoppiata nella cabina 
di pilotaggio dell'aereo. Cin-
que passeggeri. quattr o cubani 
e una donna di nazionalita sco-
rvosciuta sono rimasti ferit i 
in modo. sembra. non grave. 
 passeggeri italiani secondo 

quanto comunicato a a 
dalle autorit a di o so-
no incolumi. Si e anche appre-
so ehe i passeggeri potranno 
proseguire domani per  Beirut . 

 componenti del « comman-
do > sono stati porta ti via da 
agenti di polizia siriani . a 
polizia ha subito provveduto 
ad isolare l'aeroporto ehe due 
ore piu tardi e stato chiuso 
al traffico . 

a diplomazia americana si 
e subito messa in moto per 
ottenere dai siriani il rilascio 
dell'aereo e dei passeggeri. 

e trattativ e e stata inca-
ricata l'ambasciata italiana a 

. dato ehe gli Stati 
Unit i non hanno relazioni di-
plomatiche con la Siria. 

A Te] Aviv la polizia israe-
liana ha dichiarato — proba-
bilmente rrtentendo — ehe a 
bordo del Boeing « non vi e-
rano personaggi israeliani di 
una certa importanza», ehe 
« secondo la lista dei passeg-
geri solo 14 persone avrebbe-
ro dovuto terminar e il viaggio 
a Tel Aviv » e ehe < ovvia-
mente dovrebbero essercj  eit-
tadini israeliani a bordo*. suc-
cessivamente si sono apprcsi 
particolar i decisivi ehe chiari -
scorn gli scopi dell'audace e 
drammatica operazione.
Fronte popolare per  la libe-
razione della Palestina. in un 
comunicato ufficial e dirama-
to a tarda sera, ha dichiara-
to cbe scopo del dirottamento 
era la cattura di uno dei 
passeggeri israeliani. «un 
uomo responsabile della mor-
te e del dolore sofferto da 
molti uomini, donne e bam-
bini palestinesi». 

, il cui nome non 
e specificato. sara processa-
to da un tribunal s rivoluzio-
nario palestinese, afferma il 
comunicato diffuso ad Amman. 
Sembrerebbe dunque ehe non 
dovrebbe far  parte del grup-
po di passeggeri ehe prosegui-
ranno per  Beirut . 

 colpo di mano e stato com-
piuto. precisa il documento. 
da un gruppo guerriglier o ehe 
porta il nome dj  < Unita Che 
Guevara», ed e comandato 
da una giovane palestinese. 
con il grado di eapitano e il 
nome di battaglia di Sciadia 
Abu Gha2alah (cosi si chiama-
va un'altr a ragazza palesti-
nese uccisa dagli israeliani 
l'anno scorso a Nablus). 

Per  singolare ma forse non 
casuale coincidenza. poche ore 
prim a del rapimento il leader 
dei Fronte popolare, Georges 

. aveva fatto alcune 
dichiarazioni a proposito de-
gli attaochi dinamitard i eon-
tr o propriet a israeliane ed 
ebraiche a . dicendo 
ehe tali attacchi < potranno 
essere estesi quanto prim a an-
che agli Stati Uniti . 

t a stratefiia di combatti-
mento del Fronte - aveva 
detto h - e quella di 
colpir e il nemico ovunque si 
trovi . Nol colpiremo le pro-
prieta sieniste. sia in Pale-
stina sia . 

Ali a domanda: cPorterete i 

vostri attacchi in America? >. 
h — ehe ovviamente gia 

sapeva dell'imminente rapi-
mento del Boeing — aveva rv 
sposto: «Not allargberemo 
ovunque le nostre attivita . in 
ogni parte del mondo.  cam-
po nemtco comprende non sol* 
tanto . ma anche il 
movimento sionista. ; 
lismo mondiale guidato dagli 
Stati Uniti e le potenze rea-
zionarte legate agli imperia 
listi ». 

 segretario di Stato Wil -
liam s ha espresso la 
< speranza * ehe la Siria non 
si associ a questa * atto di 
pirateri a »

Un comunicato diffuso dai 
governo siriano dice ehe le 
autorit a aeronauticne di -
masco erano state informat e 
ehe il pilota del quadrigetto 
aveva chiesio di poter  effet-
tuare un atterraggio di emer-
genza avendo esaurito le scor-
te di carburante e ehe solo a 
manovra avvenuta sono venu-
te a sapere ehe si trattav a di 
u.n atto di pirateri a aerea.
rapport i del governo siriano 
col Fronte Popolare di -
zione della Palestina non sono 
bumi . o scorso. infatti . 

h venne imprigionat o 
dalle autorit a di . 

 ministr o dei trasport i 
l iano Carmel ha diffuso 

una dichiaraziort e in cui dies 
fr a o ehe «tutto il mon-
do libero deve compiere pas-
si immediati per  porr e terml-
ne a questa pirateri a

 passeggeri 
saliti a a 

Questa e la lista dei passeg-
geri. comunicata dalla TWA. 
saliti a a sull'aereo dirot -
tato a : signorina a 

, sig. Salim Essawi, due 
signori Alo. tr e Carpenter, signer 
Fanelli. sig. . sig. Glee. 
quattr o , due Omaley. 
cinque Schaller. due Smith, due 
Tufano. . Noble. Bottorff . 
Sodano, Ellek. cinque piu un 
bambino Carris. due Pace, due 
Sego. Satsombun. due Paker. 
tr e Francis. Anastasopoulos. due 
Orphanos. , Tenus. Vallas. 
due , due piu bambino 
Georges. Ourouklis. Christophi-
los. tre Tzios, una piu bambino 
Pomaras. cinque Belndetsky. 
Boyatt. due . Perry. -
rinello , Carlissta. Flyrm. Chysi-
kos. Balli . due Freud, , 

. Fitelson. Samueloff, 
due Benefico. . . 

Destr a dc 
delle sue esasperate poiemi-
ehe interne * (la sinistra dc 
e insomma invitat a a non 
creare problemi) e ehe il go-
verno deve orientare la sua 
azione nella « decisa opposi-
tions politica e parUtmenta-
re alle forze di estrema sini-
stra » con la < tutela infles-
sibile dell'ordine interno », 
Se poi — awer te Elkan -— 
qualeuno cercasse un « pon-
te » con le estreme, 1'unico 
sbocco logieo * sarebbe il  ri-
corso all'elettorato eon una 
tempestiva consultazione po-
litico ». 

Ad Elkan ha fatt o eco il li-
bera le Bozzi, il quale ha af-
fermato ehe « e!e2toni politi -
che anticipate si prospettano 
come lo sbocco non elimina 
bile ». a la polemics 
politic a sulle elezioni regio-
nali e sui rapport i con il 

. fattasi ormai piu rav-
vicinata dopo gli articol i dei 
compagni Amendola. Natta e 
Pecehioli e dopo Tintervist a 
di e , vede ancora 
una volta ricomporsi J de-
stra lo stesso schieramento 
ehe. facendo leva sulla scls-
sione socialista, ha tentato 
nel lugli o scorso di spostare 
a destra l'equilibri o politico 
del paese sulla base della 
richiesta di una nuova con-
sultazione politica in cui glo-
care la carta del «bloeco 
d'ordin e ». E ancora una vol-
ta. in tale schieramento, gli 
scissionisti assolvono una 
fi;nzion e di punta. trovando 
tmmediato colleeamento con 
l'al a piu conservatrice dslla 

C e con ie destre. 
a cronaca politica rsgi-

stra un'ampia discussione sul 
rapport i con il . a se-
enalare, ad esempio, ehe 

YAvanti!, se da un lato glu* 
dica gii articol i di Amendola 
come dettatt da esigenze di 
polomica interna, dall'altr o 
riconosce anche ehe « Amen-
dola intende porre con -
aenza > ai partit i di centro-

a < il  problema dtVa 
coztruzione di una nuova 
maqaioranza ». 

 socialista Vittorelli , su 
Lavoro  dopo aver  if* 
fermato ehe Amendola « ha 
frelta». si dichiara invece 
d'accordo con lui sul fstto 
ehe * sia vano Vesame delle 
credenziali democratiche dei 
comunisti e * la no-
tura democratica di un uo-
mo o di un partt'f o non si 
oiurtican o secondo le profet-
sijni di fede ma secondo f 
axiom ». 

a stgnala-e. inoltre , ehe 
il periodico d^Ui- sinistra dc, 

 ha ribadit o nel suo 
ultim o numern la sua con-
vinzione ehe e 
decli USA a « Acklev 
non sarebbe «r i tornat o ah 
t'insegnamento ae non d 
fosse stata la *et.«*ione soda 
Usla  u se e-::i non si fosse 
« manfenuto estraneo ad 
essa ». 

 presidente della Com* 
e esteri della Came-

ra on. Carigli a ha inviato 
una letters al gruppo comu-
nista per  comunicare ehe il 
ministr o degli esteri o 
hs fstto conoscere di essere 
dispomibOe per  riferir e a 
commlssrofle negli ultim i 
giorni della prim s deeadt di 
settembre sulle q u w t l o l del 
PsUo stlsattosx 
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