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SAIGON — II FNL ha lUMii l e l«r l una tart e dl masslcc l celp l  divers e best emerics i . Quell * dl Da Men* * stata invntit e 
«> m veleege di rezzl che hen* * prevecat e dure perdit e all ' esercMo eggressere . Gli t A parlan e di IS mert i e divers e deelne 
di fertti . Nella foto : Marinas amerlcen i stremet i a farit i dapa I M dura scentr e con gl . uomin i dal FNL 

Iniziot o ad Hano i I* soUnn i onoranz « funebr i 

Dirigent i e popol o sfilan o 
dinanz i alia salm a di Ho Ci Mm 
Decide di delegazien i gi i arrhrit e o in arriv o nella capitat e della RDV  II giornal e del Partit o 

dei liverater i « Nhandan » afferm a che il passe sar i fuidat o da una direzien e collegiat e 

. 6. 
o avuto inizjo ufficial -

nente stamane ad i le 
cerimonie funebri in onore del 
presidente o Ci . ki ba-
se a) programme ufficiaie. re-
ao noto i*r i sera dalla radio. 
hanno corainciato a afllare per 
prim e davanti alia talma del 
grand* scomparso ]e delega-
tion! del comitato centrale del 
partit o del lavoro. dell'Assem-
bles Nazkwude. del Governn. 
del Front*  della Patria, del-
l'Esercito pooolare e dei rap-
presentanti del Vietnam del 
sud. 

Tra oggi ed  nove. secon-
do lordUie del comitato orga-
nizzator*  del funerali. davan-
ti  alia talma si inchineranno 
le delegazioni straniere, il 
eorpo diplomatico, j rappresen-
tanti dei servizi delle orga* 
nizzezionj  di massa a livcll o 
centrale. le delegazioni delle 
tone autonome delle citta i 
provincia. nonch# 1 rappreson-
tanti della popolazione della 
capital* .  giorno 10 settem-
bre si svolgerannn i funerali 
di State. E intanto atteso ad 

i da un moment oall'al-
tr o 1'arriv o della delegazwne 
sovjetica guidata da . 
Tl rappreeentante indiano ai fu-
nerali di o Ci . »1 ministro 
degli esteri h Singh, par-
tir l m aereo per i lune-
di prossimo. 

Si 4 intanto appresa la com-
posizione di altr e delegazioni 
die saranno present! alle ce-
rimoni e funebri: quell*  bulga-
*e iara diretta dal primo vice 
prim o ministro Jivko Jivkov, 
quelle jugoelava dal vice pre-
sidente del consiglio esecutivo 
federate o Pavieevi. quel-
le poJaeca dal vice presiden-
te del o di Stato. -
fnacy . Sono 
partit a inoltr e da a sta-
mane la delegazione unghere-
ae. della . della Cecoskv 
vacchia. del partit o franeese. 

. USA e quello iUliano 
eon i oompagni Berlinguer  e 
Gian Carlo Pajetta 

 primo ministro Ciu Enlai. 
dopo aver  reso omaggio alia 

a di o Ci . « dopo 
tin colloquio con  maggion 
diricent i della . nella 

e notte e ripartit o per 
Ptchino. 

Per  quanto riguarda il fu-
tur o del paese, il Nhandan, or 

!
;ano ufficiai e del partit o del 
avoro ha r*so noto che la 

V r  A guidata da una di 
retinae collegiale compoata di 
uomini <$ctlti e h«n add*-
ttrati» da o Ci . 

< Ataicttriam o il  popolo — 
proeegue il Nhdnden — cht vi 

d uno lortt unftd interna 
1 comitato antral* dei par-

tito . di cut Vufficio politico i 
il  nudes cenfra/e... Qv*$to di-
feriene coltettiua porferd tutta 
trn eua fort e politico e di lottn 
0 tutto il  tuo potere v*r$o il 
trandt obiettive riuo/i^onori o 
«1 ovoit U preiidewte o Ci 

t ci he ouidati dot giortti 
dilla tva gtoumma tinet al 
momento in cut la mort* ce to 
ha rapito », 

. «. 
e forte dal FN  hanno at-

teceato la acoru notu con -
ciaretii . mortal  «eomman 
4ot» dj  fantena la tre piu im 
portanti ban amerieane nel 
Viauia« del Sud. quelle di a 
naog, quelle di Cam h (dove 
ai era recato a auo tempo due 
volte il wreaidente Johnaon. A-
daadeai daUa aua aJcurwaa) a 

a « Wm . PartioeUri 
 atatt ferntl dai portavo-

taUSA e auli'attacco a 

Kossighin a Niova Delhi 

W . G. 
 primo ministro anietico 

Aleksei m in viaggio 
per i do\e assistera ai 
funerali del Presidente o Ci 

n ha fatto &tamane una bre-
ve aoata o di New 

. All'aeronort o n 
ai * inrontrat o col primo mini-
stro indiano siftnora a 
Gandhi «1 ha avuto un col-
loquio, durato cinquanta mi-
nuti . 

Succesaivamente n 
ha dichiarato ai giornahsti che 

durante il suo colloquio con 
\A signora Gandhi sono stati 
discusai numerasi problemi in-
ternazionali e in particolare 
le relazioni indiano-sovietiche. 
Queste relazioni. ha aggiunto. 
progrediacono e saranno ulte-
riorment e rafforzate. 

o di n avreh-
be dovuto compiere una aoata 
a Calcutta ma la notte scorsa 
l'aereo e atterrato a Nuova 

. Si ritiene che la signo-
ra Gandhi abbia espresso ai-

o moment© U desiderio 
di incontrarsi con . 

Esplosion e 
a Salonicc o 

mentr e pa r k 
Papodopulo s 

, «. 
Una bombs e stata fatta espln-

dere oggi * Salonicco propri o 
mentre il Primo ministro Papa 
dopuloa inaugurava la 34.a flera 
internazionalc di Salonicco. a 
polizia ha precisato che -
.tione ha avuto luogo a circa 
due chilometri dal luogo nel 
quale il capo della Giunta mi 
litar e stava pronunciando il di-
scorso ufficiaie. N'on si segna-
lano vittime. 

Prima dell'arnvo di Papado 
pulos la pohzia aveva arrestato 
« per  misura precaunonale » un 
gran numero di persone. 

Attentat o fascist a 
ali a sezion e PCI 

d i Muggian o 
A . «. 

Un attentato di marca fasci-
sta e stato compiuto la notte 
di venerdi nella sede del PC
di . Una rudimentale 
bomba e atata scagliata contro 
ringresso della sen> della nc-
zione — un edificm -
to in legno — e l'mcenriio chf 
si e sviluppato ha provocalo 
danno alia porta e ai suo ha-
namentn. Alcuni cittadim, n 
chiamati dalle Tiamme. snno 
prontamente intervenuti e han 
no domato 1'incendin. 

E' aintomatico il fatto che il 
nuovo attentato ma a to com-
piuto in concomitanza con la 
ripresa delle grandi lotte ope-
raie e democratic-he alia Snezia 
e mentre i in ror* n il Festival 
provinciate dell'Unita. 

Nuov o passo che aggrav a la tention e 
B 

e ha ricevuto 
i prim i «Phantom> USA 

Protetta di Beirut alTONU per  la terrorittic a aggrei-
e israeliana ami territori o libanete 

. «. 
o terronstico effettu^ 

to leri notte dagh israeliani sul 
territori o libaneae. la diatxuzio-
n« di un mtero vilUggio arabo. 
l'ucaaione di inerrr u civiU « il 
sutseguente attacco aereo con 
bombe al napalm in altre zone 
limitrofe . ha tuicitatn indigna-
none e proietia in lutlo il mon-
do. Oggi in una lettera al pre 
tidente di turoo del consiglio 
dl 5icur«z« dell'ONU. il rappre 
sentate del o alle Nauo-
m Unite o Uraelt di 
mlnacciart la pace nel o 
Oriente con f ultime *agr«s 
atoiii nel o meridional̂ . 

e lih<inese all'ONU 
ha chie&to al pre«idente di tur-
no, il sovietico , di far 
circolare la letters di protest* 
che detmnri  il proditono at 
tacco die hd colpito U popola-
none civile e b.̂ ni pnv t̂ i 

Si apprende mtdnto dal Cauo 
che gli Stati i hanno fia 
conaegnato ad Uraele una pri-
ma quota del raccia bombardien 
a reasione r 4 previnti in un 
acoordo di formtur a con gli 
SUU Uaiti di 300 miborw di dol-
lar! . a grave notizia, deetiaata 
a riitfoireTar e a a render*  earn-
pre piu acuta ed eaplealva la 
artuaaiene nel o Orieeea. A 
state confennaU a WaahuigtOQ 

dal diparUmento di Siato oon 
una note che afferma che la 
consegna di 50 «Phantom» a 

e e gta in corso. a ven-
dita dei caccia a reauene ad 

e venne annunciate dal 
o di Suto U 27 di-

cembre . A tale data fu pre-
cisato che gli aerei sarebbero 
ttat i consegnati con varie ape 
dizionj  che aarebbero uuziate 
verso la fine del S e sareb 
bero continual*  nel 1970. Gli 
USA. au ininativa dei cireoli 
miutariaU di Uraeie. avrebbero 
bruciato le lappe mistando le 
con*egna in tempi piu ravvici-
nati. 

Qui a Beirut ti 6 avuto oggi 
un grave strascico agli inci-
denti che ebbero luogo alcune 
settimane fa fra reparti del-
le^ercito lihanese e commando 

i del campo di pro 
fuahi (ii Nahr l Bared, neli* 
(,irt e mendionale del . 
tome s\ ricordera. n quel cam-
no abbe luogo una sparatoria 
tra fora*  reeolarl libanesi e 
guerriglier i Palestine*!. Oggi 
resarcito Ubanaie ha invieto un 
ultimatum ai nnnminiln del 
campo mlnaodaade di eoouparlo 
eon la rent  i foatrigUeri 

ana auto non 
llbenesi 1 
ratoria . 

autorit 4 

Brand t 

prtannunci o 

accord o 

commtrciol t 

Polonia-RF T 
BONN, 6 

e una e 
televtaiva U ministr o degl! 
eater! della Germania Occi-
dentaJa, Brandt, ha detto rti 
ritenere poaslbile nel proasi 
mi meat, la (orma di un ac-

cordo commercials a lungo ler-
mtne tra la German la occiden-
tals e la Polonia Brandt ha 
detto inoltr e che Bonn e Var-
eavia potrebbero concluders 

e un acoordo aullo scam-
bto dl informaslonl a di tec-
nleba nel aettore tnduatrial e 
 cai latto ceptr*  one nelle 
proaatroe aatUmane potrabbe 
aaaand ejuaJehe tentaiivo per 

e 1 mpportl tra l due 

o 

Era pronto a scattare 
un piano segreto NATO 
Dal 6 lugli o i ( 31 a£osta I comand i atlantl d banBt itcrttat a It stata di allarm e per I'ltali a — Mobilitat e le basi militari , 
unit a special i daU'esercH i a deH'arni a dai caraMtkr i — Damame asiare occapat e e presidiat e le sedi della RAHV, dei 
mHiisteri , dai parttti , dai giarnal i — II fevern e ebblifat e a femir a iainiediat e spiecazian i — Una intarrofazion e dei

natar i ceaMaiit i t j l grava disct m altranzist a di Brasi a 

Nel dibattit o «.ul pa+to atlan-
tico che su nrhieUd del PC
sta per  trasfenr^ i in Parla-
mento con la nunione della 
commissione r->ten della T,i-
mera  per  il 12 seUem-
bre inter\«*»i2ooo due fatti nuo-
\i, uno pu e drll'rtltro . 
bi trat u da un latn dt>) dî cor-
so che il segretnno generale 
della NATO o Brnsio 
ha pronunciato venerdi a -
ma alia present del ministro 
della a e o>lle alte auto-
nta militar i italiane. un di-
scorso da guerra fredda Si 
tratta . inoltre, di gravissime 
rivelaziom dalle quali «i ap-
ppeiide che il rxistr o pa^sc e 
stato post.t dalla NATO in 
# stato d'allarn v » dal 6 lu-
glio srorvi — data della ca-
duta del governo r  in se-
guito alia scissione socialde-
mocratica e alia apertura del-
la ensi — flno al 31 agosto. 

a * a atlantica » che 
ispira la politics mternaziona-
le a lega lntimamen-
te i due fatti e illustr a la na-
tur e dei i e delle re-
ld/ioni « sptcidh &  che vincolu-
no il nostro paese al dispositi-
vo militar e deU'alleanza. ft 
go\ernn e obbligato a fornir e 
aj  Parlamento e e 
pubblica precise sptegazioni. 
Und iiilerrogaiion e dei seiia-
ton comunisti invita r  e 

a a dichiarare se la pn-
sizione italiana coincide con 
quelle esposta dal segretario 
della NATO. Brosk) ha esorta-
to il governo a intensificare la 
corsa agli armamenti. a prati -
c-are una linea di completa 
sudditanza alia « guida > e al-
ia c causa > dell'imperialismo 
americano. a imbastire in que 
sto quadro una campagna di 
agitation*  anticomunista, a 
respingere le proposte dei pae-
si socialisti sulla organizzazio-
ne di una conferenza per  la 
sicurezze europea. ad accet-
tare in nome della «sicurez-
za» la permanenza nei ran-
ghi atlantici dei regimi fasci-
sti di Atene e di . E' 
una sortita che ha tutto il ca-
ratter e di una pressione ricat-
tatori a degli ambienti pifi ol-
tranzisti d'Occidentc sulla po-
lities del nostro paese. 

E veniamo alle inquietanti 
rivelazjoni sullo «stato d'al-
larme » che siamo in grado di 
rendere note dictro conferma 
di fonti degne della massima 
flducia. a e stata 

decretata dalla NATO subito 
dopo le dimissioni del gabinet-
to . Finn al 31 agosto 
sono state mobilitate tutte le 
basi che la NATO ha disse-
minato sul nostro territori o ol-
tr e ad alcuni corpi speciali 
deU'esercito e dell'arma dei 
carabinieri . Per  due mesi. 
dunque. e entrato in funzione. 
pronto a scattare ad un ordi-
ne del Quartier  generale della 
NATO in Europa. un «piano 
segreto > appositamente stu-
diato per  il nostro paese e in 
tutt o simile — se si eccettuano 
le necessarie variant! logisti-
che — a quelli previsti per 
c garantire » la « sicurezza in-
terna » dei vari paesi membri 
della alleanza atlantica. 

Uno dei reparti speciali del 
nostro esercito mobilitat i dal-
rallarm e NATO e state il bat-
taglione ASC (allievi sottuffi-
ciali) di stanza nella scuola 
di fanteria a Cesano di -
ma. Quest a unita, nrganizza-
ta ed armata come un batta-
glione di linea di fanteria, 
a\eva il compito di «presi-
diare » gli edifk-i della V 
di : la direzione gene-
rale. a viale . e gli 
studi di via Teulada. Agli uo-
mini era stato accennato che 
la «guardia d'emergenza ». 
nel contesto dell'allarm e NA-
TO. si sarebbe protratt a nel 
tempo: tutt i i reparti sono 
stati dotati anche di hrandi-
ne da campo.  battaglione 
sarebbe stato rapidamente 
trasportato. da Cesano agli 
ediflci della . con ca-
mion militari . 

Altr i reparti posti in stato 
d'allarm e risulterehbero ee-
sere due battaglioni speciali 
dei carabinieri: uno di stan-
za alia caserma nei preasi 
dell'Acqua Acetosa. a : 
1'alt.ro in una caserma di 

o a 25 chilome-
tr i dalla Capitale. Si ignorano. 
per  ora. gli «abbiettni» di 
queste due unita. Sembra co-
rn unque probabile che qualo-
ra il piano fosse scattato sa-
rebbero stati occupati e pre 
sidiati numerosi edifici pub-
blici : miniateri . central! po-
stali e telegrafichc. redazio-
ni di giornali. sedi di partito . 

, come si * detto. 
ha mobilitato al completo 
tutt e le basi NATO in -
lia: anche quelle di alcune 
unita considerate dl «appoji-
gio tattico ». come la SETA
di Vicenza e i| 40. gruppo del-

^  americana di stan-
za ad Aviano. 

fl  governo non puA aot-
trarsl al dovere di dare una 
risnosta. Ancora una volt a 
tornano in primo piano i pro-
blem! che lo eoandelo del 
Sifar  aveva meaao a nudo. 

a funadone ateaaa della 

NVTO. cerli rapport i tra i 
5um t ier\izi * e le al*e ge 
rarchi *  del nostro esercito. 
il pcricolo rappresentato dal 
la presenza di basi militar i 
straniere. l dibattit o par  la-
men tare non puo non inve-
stire question; c<«i vitali .
f partit o americano * di cui 
Brosio si fa sfrontato porta-
voce i una realta mnlto pe-
ricoloaa per  la reale sicu-
rezza e per  la vita steese del 
regime democratico. Ecco 
perehe i senatori comunisti 
firmatar i della interrogazione 
rivolt a a r  e a a — 
i compagm Perns. Calaman-
drei e a o — chie-
dono dl sapere  il governo 
concordi con le valutazioni 
formulat e da Brosio < sui 
problemi relativi alia funzio-
ne attuale della NATO e alia 
sjtuazione intemazionale. in 
particolar e alle prospettive di 
una conferenza per  la sicu-
rezza europea ».  governo e 
chiamato a dir e «se il di-
scorso del signor  Brosio deb-
ba considerarsi rispondente 
agli orientamenti del Consi-
glio Atlantico. eeaj  oome ven-

ne r0 ufficialmente e3pressi al 
termine della piu recente nu 
mone di tale organismo a 
Washington e coei come lal-
lora ministro degh esteri lta-
liano h rifen e interpreto 
in Parlamento: s*  romun 
que rientn nei (ompiti e 
nei potrr i di Brnsio pro 
nunciare a name del Consi-
glio Atlantico — e m modo 
percid suscettibile di coinvol-
gere la responsabilita dei go-
verm membri — pubbhebe di-
chiaraziom di indinzzo gene-
rale sulla poiitica delta 
alleanza: se inline il governo 
non ritenga che propri o nella 
attesa che il ministro degli 
Esteri in carica tratt i e di-
scuta per  la pnma volta nel-
le varie sedi parlamentari 
competenti i problemi inter-
nazmnali oggi aperti dinanzi 

. il discorso del se-
gretario della NATO pud aver 
rappresentato un atto dj  pres-
uone se non di interferenza. 
e per  di piu, data la qualita 
di cittadino italiano del si-
gnor  Brosio e stato tale da | 
prestarsi a interpietaziom 
equivoche e « confusioni che 
e necessario dissipare». 

Conf«ra)nz a stamp a a Roma 

Andrea s Papandreu : 
non rinnovat e 

I'adesion e ali a NATO 
II leader greco in esili o ha affermat e che il Pat-
to Atlantic o e un pericol o per i regim i democratic ! 

C o n c l u s a l a v i s i t a a B e l g r a d o 

Gromiko : ulterior e 
svilupp o dei rapport i 

so vietic o - jugoslav i 
Riconfarmat a U validity dall a dichiarazio -
na bilataral a dal 1955 — Lavoriam o at* 

siama par la conferenz a pan-europe a 

Dal noitro corritponcWt 
. ». 

Si e conclusa oggi a Bel-
grado la visita, del ministr o 
degli esteri aovietico Oromi-
ko. che dopo una confamixa 
stampa tenuta al giomaliaU Ju-
goslavi e stranleri. e ripartit o 
alia volta di , 

Sla nel comunicato finale 
diramato al termine dei collo-
qui che nella conferenza *'4ra -
pa. sono state conlermate le 
impressionl avute in lueari 
giorni e cio*  che gli tncon-
tr i ai sono svolti in una at-
mos/era  aperta e aimlchevo-
ie » e che una atteiuione parti -
colare e stata rivolt a ai rap-
port i bilaterali dove le due p*r -
tl « si sono dichiarate in favo-
re di un ulterior e sviluppo 
dell'amici»ia e della collaborsv-
sione ». 

o aile doman-
de del giomalisti, il ministr o 
degli esteri sovietico ha chia-
rit o che il suo viaggio non de-
ve essere legato al termine di 

e del rapport i 
jugo-sovietici» perehe ai pre-
supporrebbe cost reatatenza 
di relazioni anormall. « o soo-
po della nostra visita al oaeee 
fratello , la Jugoslavia aooiall-
eta, consist*  nel desiderio di 
rioercare. attravereo mo 
acambio dl optnionl le puaat-
bilit a per  un ulterior e v/U 
luppo delle retasioni

o aver  precisato one 
non ealatono « modifiche  nek-
latteggiamento deirunione 80-
vietica nei confronU delle Ju-
goslavia, Oromiko ha conferma 
to che tra i tanti problemi 

, particolare riguavdo 
at t avuto nei confront! del 
tama della sicurezza europea 

S ritiene :u lueeto 
punto che « una conferenaa po-
trebbe risolvere l'lmportant e 
problem* della aicureata n 
queato continents. Possono e-
sistere different*  su queato ta> 
ma e anche sul come e 
una simile conauluaione, ma 
rltenlamo che nessun jomo 
raglonevole, ne governo re-

aponaabile pub negare 1'eeia'an-
u della necetalta di compiere 
aforai per  creare un clima dl 

a nei continente euro-
peo ». 

Sempre sul tenia della con 
ferenza Gromiko ha precisaU) 
one 1 partecipanti all*  riumo* 
ne di Budapest con il loro ap-
pello non hanno inteao guadav 
gnare qualcosa sul piano del 
prestigio m quanto una simi-
le mlzmtiva « awantaggerehbe 
tutt ) quelli che v| aono inte-
roaaatl». 

Bui o Oriente Oromi-
ko ha ribadit o la poslaione 
sovietica di condanna dell'ag-
greaeore Uraellano e preciaato 
che «sense il ritir o delle trur > 
pe e impoaaibile rlaoi"er *  la 
cnai», 

 comunicato fmale rlpren-
de moiti di questi term  in 
particolar e ricopferma la va-
lidit a della dlchiaraaione fir -
mnta nel '55 tra v a 
Tit o e i-he nsolse posittvwnen-
te 1 rapport i tra Belgrado e 

a dopo la rottur a a*
104«. « e due pert! — et di-
ce tn proposito nel comuni-
cato — hanno sottoltneato la 
importanaa che attrlbulaeono 
ai pnneipi oontenuti nella dl-
ohiaraaione di B*lg redo la qua-
le conferma l» fedelta C* 
due paeei ai prineipi della ao. 

vraniU, a e dei> 
le non interterenaa. euaete a le 

baee durevola per  la eollaso-
raaione tra i due paeel». 

But problemi dell*Europ* . 11 
comunicato afferma che  le 
due parti ritengono che una 
conferenaa pan-europea potreb-
be rappreaentare una Uitle 
via verao 1*  soluxione dei 
problemi del continente. 1 due 
govern! eaprimono la loro vo-
lonta dl collaborare e dl joam-
biarai opinion! a propoeito*. 

Coneludendo H documento 
preciaa che i due minlstr i 
« ritengono che il loro incon-
tr o a lo acambio di optnionl 
avute in questi glorru ivr a 
rifleaai poaiuvi aullo sviluppo 
dei rapport i jugo - sovietlcl 
che (n futur e saranno pit*  fre-
quenti e ampi>. 

 ministr o degli esteri Te-
pavac e atato tnvitato dal suo 
col lega sovietico a visiter* 
prosaimamente lTJnlone So-
vietica. 

Franco Patron e 

Andreas Papandreu, .eader 
del movunento penellenico di 
liberazione, ha dichiarato °el 
corso di una conferense atam-
pa a , che il suo movi-
mento chiedera ufficialmente 
a tutt l 1 parlamentari .talia-
ni di votare contro il rinno-
vo del Patto Atlantico. <t Per 
che esiste il pericolo che le 
dittatur u militar e venga asp<jr-
tata ad altri  paesi "uropei 
per  jniziativ a del Pentagono e 
degli organism! della . 

Andreas Papandreu ha di-
chiarato che la ditutur a mili -
tare in Crecia e stata voluta 
ed b soetenut* a 
Atlantica, in particolare dagli 
Stati Unit! e che quindl sa-
rebbe un suicldio politico rin-
novare questo patto per  altr i 
venti anni se non sara omna 
tolto l'appoggio ai colonnelli 
e se non vi sara un ritorn o 
ai prineipi stabilit i nel pream-
bolo del documento costituti-
vo del Patto Atlantico. n que-
sto documento ha aggiunto Pa-
pandreu si afferma che 1'al-
leanza e nata per  il manteni-
mento e le difesa delle |«ti-
tuzioni democratiche nei pae-
si membri.  problem* non 
riguard a soltanto la Grecia o 
la poiitica, esters, dei paeei 
europel, ha dichiarato Papan-
dreu riprendendo affermaalo-
ni gia fatte in precedent! oc-
casion!, ma riguarda la poU-
tica interna di tutti  i paeei 
aderenti alia Nato dove in 
qualunque momento possono 
essere messi in atto coipi dl 
stato autoritari . 

«Esiste una differenza tra 
alleanza difensiva e meocani-
imo politico . militare , — ha 
aggiunto testualmente. — Que-
ato meccanismo a 
Atlantic a ha creato in ognl 
paese un governo parallelo 
che a sia la poiitica 

a che quella interna «. 
o colloqui con molt! se-

natori americani. h» detto an-
cora. posso responsabiimenie 
dichiarar e che nell'ambito dal-
la guerrs fredda n atto 11 Pat-
to Atlantico si e- dato una stra-
tegia in cui ogni paese ha un 
ruolo precise « Grecia per  la 
dehcata posizione geografica. 
tr a 1'oriente e l'ocoidente, e 
per  la crisf mediorientele e 
un oentro di tnformaaiionl e 
di osservazione . 
Un regime democratico avr*b-

be impedito un completo con-
troll o da parte amencan*. 
Queste sono le ragioni
hanno spinto il pentagono § 
promuovere il colpo di stato. 
Papandreu ha detto quindj  che 
tutt i 1 paesi europei che -
no deciso di adenre al Pa'to 
Atlantic o debbono vigilnr e sul-
la loro sicurezza interna. 

 leader e del 
centro n esilio. nspond^Tlo 
alle domande dei giorna! sti 
ha raccontato un colloquio 
avuto con un senatore am-'-i-
cano molto noto di cui non 
ha voluto fare il nome. :i 
quale gli avrebbe dichiarato 
che 11 pentagono ha impov.o 
dittatur e militar i non aolo m 
Grecia, ma in tutta -
ca a ed in numerosi a-
tr l paes) del mondp e «he 
per  il congresso A -
mente impossibile bocciare 'e 
proposte che gli vengono sut-
toposte.  problema grpro ha 
aggiunto, e diventato >4n p*"o-
blema interno americano per 
la diversita di vedute esisf«n-
te tra il congresso ed il r**n -
tapono. in merito alia
stenza in Grecia. Pe-pandmi 
ha aifermato che essa oggi e 
molto attir a ed e entrata in 
una fase pli i evanzata di **o -
ne. Vi sono ancora problemi 
da risolvere, ma &i giungera 
ad una soluzione a breve sca-
denea. 

Papandreu ha inoltr e det-
to che la giunta militar e «u 
attraversando momentl ntff-.-
cili cui piano economico. m& 
soprattutto al suo mternn 
dove aono sort! drammst'r- i 
contrast!. a aggiunto 4nch«; 
cha tl pentagono comincia a 
rendersl conto ~he -
mento dei colonnelli non ha 
dato i risultat i previsti. 

Papandreu ha infme rte"r> 
che Papadopulos, PaUkos em 
altn esponenti della ii-m
militar e appartengono. -
mente al primate della -i ip-
sa greca . alls s#' 
ta religiose «Zoe» (Vita) :-« 
sfrutt a il motivo reiigmso o*-r 
una poiitica di estrema lestra 
e fondamentalmen'e autnp.ta-
ria. Egli ha anche escluso 
di avere contatti politici du 
rente tl suo aogginrno -oma-
no precisando perb che tor-
nera presto in a per  in-
contrarsi con uomml oo'.itim 
del nostro paese. 
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