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Italia-Jugoslavia: alle 21,15 lo scontro decisivo
In caso di parità dopo i supplementari l'arbitro spagnolo De Mendibil ricorrerà al sorteggio,

Appello agli italiani
dal Vajont
per il processo

Tra gli « azzurri » probabile l'inclusione di Aiiquilletti,
Rosato, Salvadore, De Sisti, Mazzola e Riva; tra gli
jugoslavi debutto di Hosic e Antic.

del lunedi

Trasmissione per TV dalle 21,10 e per Radio dalle 2 1
sui programmi nazionali.
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

(A PAGINA 2)

Si addensano gli inquietanti interrogativi sulSa tragedia di Los Angeles

Oggi Saragat dà l'incarico

Nessun Chi sono gli «uomini senza faccia»
accordo:
che
han
voluto
la
morte
di
Kennedy?
probabile
un incarico
Si teme che il presunto uccisore di King non arrivi vivo al processo
esplorativo
In quattro anni e mezzo negli Stati Uniti sono stati uccisi cinque dirigenti di livello nazionale che avevano deciso di battersi contro la povertà
e l'oppressione - In California Robert Kennedy minacciava di assicurarsi l'appoggio d'un milione di negri e messicani - Non chiarita la vicenda
delle tre pistole destinate a un detenuto del carcere ove è rinchiuso Sirhan - Torna fitto il mistero della «signora dal vestito a pallini»

NEW YORK, 9 giugno
I riti sono finiti. La salma del senatore Robert Kennedy riposa già da alcune ore accanto a quella del fratello John,
nel silenzio della collina di Arlington. Ora davvero, cessata la suggestione delle cerimonie, dovrebbe cominciare il molto
sollecitato « esame di coscienza » dell'America. Ma questo « esame » potrà non essere una semplice formula di comodo, da
esaudire ed esaurire con una congrua serie di dichiarazioni, di articoli e di libri, solo se comincerà con lo smascheramento
degli «uomini senza faccia» (la bruciante definizione è di Edward Kennedy, fratello di John e di Robert) che in quattro
anni e mezzo hanno voluto la morte del Presidente John Kennedy, del leader integrazionista del Mississippi Medgar Evers.
dell'altro leader negro Malcolm X, del Premio Nobel Martin Luther King e infine dell'aspirante candidato alla Casa
Bianca Robert Kennedy.
Un elemento balza
agli occhi: le vittime
degli « uomini senza
faccia » si trovavano
tutti su una stessa barricata; erano gente con storie umane diversissime,
con posizioni ^politiohe

«Velina» sulla stampa padronale per ricattare i socialisti - Orlandi insiste prendendo spunto dall'assassinio di Kennedy nella
sciagurata campagna anticomunista - Rumor indicato nelle ipotesi pia attendibili
ROMA, 9 giugno

Dubcek
giovedì
a Budapest
PRAGA, 9 giugno

Alexandr Dubcek, segretario
generale del PC cecoslovacco.
e il Primo ministro Oldrich
Cernik, si recheranno a Budapest per una serie di colloqui con Janos Kadar e Eno
Fock, in vista del rinnovo del
trattato di amicizia tra i due
Paesi, dal 13 al 15 giugno.
D'altra parte, ieri sera, inaugurando una serie di trasmissioni televisive nel corso delle quali tutti i membri del
governo esporranno le attività dei loro dicasteri, Oldrich
Cernik ha tracciato un bilancio d'insieme dell'attinta governativa. Democratizzazione,
ma senza improvvisazione:
questo è in sostanza il programmi» esposto dal presidente del Consiglio cecoslovacco.
Cernik ha particolarmente
rilevato che il governo sta facendo un'analisi approfondita
della situazione economica e
che una decisione in merito
alle rivendicazioni esposte dai
dirigenti dei sindacati sarà
presa entro la fine dell'anno.
Cernik ha anche sottolineato che riparare completamente i torti inflitti nel passato
è un « dovere storico » verso il popolo. Per quanto riguarda la stampa, Cernik ha
detto che, dopo l'abolizione
della censura preventiva, il
governo intende salvaguardare
i segreti di Stato militari ed
economici e proteggere l'uomo da attacchi ingiustificati.
Quanto al federalismo, il
Primo ministro ha rilevato
che l'argomento sarà discusso al congresso straordinario
del Partito comunista; sarà
poi sottoposto all'Assemblea
nazionale

Alle 10 di domattina il Presidente Saragat conferirà rincari co alla personalità designata alla carìra di presidente del
Consiglio. Tre giorni di consultazioni ufficiali —> ma, ancor prima, tre settimane dì dibattito politico — hanno messo in evidenza che nell'ambito
delle forze che sono state partecipi dell'esperienza quinquennale del centro-sinistra non eBÌ*ie un accordo sul tipo di governo da varare e sull'indirizzo
politico che dovrebbe ispirarlo;
la crisi che, col 19 maggio, ha
investito la coalizione è più che
mai presente nella realtà nazionale.
Alla vigilia della designazione ilei Presidente della Repuln
blica, le ipotesi convergono soprattutto sui primi due nomi
indicati dalla OC, quelli di Rumor e di Moro. Nella scella.
owianmilc, potrà giocare in
una certa misura la discrezionalità che è concessa al Capo
dello Stato, ma negli ambienti
|iolitici ti è una generale concordanza sulle maggiori probabilità che l'incarico tocchi a
Rumor, in quanto segretario
del partito che ha fatto le designazioni e, quindi, anche in
quanto massimo esponente del
gruppo che preconizza il ritorno al tripartito, cioè al cosiddetto centro-sinistra organico.
. AI segretario della DC, secondo quanto si afferma, Saragat darebbe però soltanto un
« incarico esplorativo w, ossia
limitato a una consultazione
preliminare che possa permettergli di accertare se esistono
o non esistono le condizioni per
mettere in piedi un governo
come quello indicato dalla DC.
In questo raso. Moro assu-

SEGUE IN ULTIMA

diverse, ma avevano tutti
fatto una scelta fondamentale, avevano sfidato il «potere autentico» c h e regge la piii grande potenza del
mondo capitalistico. Cinque
dirigenti di statura nazionale
eliminati in quattro anni e
mezzo sono troppi perchè
venga accettata la comoda tesi ufficiale dell'atto isolato di
un criminale favorito dal morbo della violenza che affligge la società americana. In
realta, non c'era bisogno che
Edward Kennedy puntasse il
dito contro « gli uomini senza faccia» per essere indotti a pensare che ci si trova
di fronte a una cospirazione
mostruosa: le violente parole
di Edward, con la loro brutale certezza, conferiscono un
ulteriore fondamento all'opinione comune. Riferisce un
inviato del Sunday Times che
pochi giorni fa, recandosi in
taxi nell'Oregon, dove Robert
Kennedy si presentava per le
primarie, si senti dire dal
conducente, un negro: « Lo
ammazzeranno come hanno
ucciso suo fratello John e
Martin Luther King».

WASHINGTON timo emagfie alla salma «M amatore Robert Kennedy, nel cimitero
di Arlington.
<Telefoto ANSA)

Per la manifestatole dì renerei natte

La polizia ha denunciato a Milano
KI sono in carcere
27 studenti:
i

l

i

Il comitato di solidarietà • il col kg io di difesa, costituito su iniziativa dai compagni Malagugini • Maris, sta
onorando per ottener» la libertà provvisoria per gli arrestati - La repressione e i giornali borghesi favorendo
l'estremismo mirano a spezzare il movimento - La risposta degli studenti - L'Avanti! come i giornali di destra
MILANO, 9 giugno

La repressione poliziesca è
stata scatenata contro il movimento studentesco: le cariche dell'altra notte contro gli
studenti che bloccavano gli
accessi all'edificio del Corriere della Sera sono state il
prologo e il pretesto. A quelle cariche ha fatto seguito la
irruzione della polizia in tutte
le Università milanesi occupate dagli studenti (tranne che
alla facoltà di lingue della
Bocconi) e alla Triennale ed
ora stanno arrivando gli arresti e le denunce. Delle 250
persone fermate venerdì notte, 27 sono state denunciate,
15 a piede libero e 12 in stato
di arresto, accusate di blocco

stradale, violenze, danneggiamenti.
I dodici arrestati sono stati trasferiti questa mattina al
carcere di San Vittore: Giuseppe Saracino, Carlo Savona, Francesco Rovetto, Enrico La Sala, Lorenzo Riva, Fiorenzo Morandi. Gianluigi Pieruzzi, Fausto Baldini, Giuseppe Nuccio, Alessandro Sarti,
Alessandro Orsenigo Marzorati, Antonio Fatone.
II comitato di solidarietà
e il collegio di difesa — costituiti su iniziativa dei compagni sen. Maris e on. Malagugini, che già in Questura
avevano seguito momento per
momento la vicenda — si
stanno attivamente interessando onde ottenere il più ra-

piaameme possibile la libertà
provvisoria per gli arrestati.
Pare che la Questura abbia pronte altre denunce e la
Procura altri mandati di arresto e non solo per gli avvenimenti di venerdì notte,
ma anche per le occupazioni degli Atenei.
- Con il pretesto degli scontri di venerdì notte (e sull'onda dei titoloni falsi e denigratori dei giornali della
borghesia) si sta cioè tentando di liquidare il movimento studentesco o per lo meno di ricacciarlo indietro, di
spezzarlo, di isolarlo.
Un pericolo che gli studenti
hanno avvertito e hanno denunciato oggi pomeriggio durante una riunione dell'assem-

blea occupante l'Università
Cattolica tenuta hi largo Gemelli. Gli studenti hanno ribadito la validità dei motivi
della lotta di questi mesi e
che avevano portato all'occupazione dell'Università e hanno deciso di portare avanti.
con la lotta, la carta rivendicativa, ponendo come pregiudiziali ad ogni trattativa
il ritiro dei provvedimenti
disciplinari e l'impegno che
non ne verranno più presi
per motivi politici.
. .
Gli studenti avevano chiesto
per questa mattina che il Rettore. prof. Franceschini, prendesse ufficialmente posizione
circa la situazione venutasi a
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E due giorni dopo, a San
Diego di California, un altro
tassista, bianco questa volta,
gli disse: a Lo ammazzeranno
come John Kennedy e il dottor King, perchè si sta comportando troppo amichevolmente con i negri».
Un altro fatto balza agli
occhi: nessun esponente della destra reazionaria, nessun
capo fascista e razzista, nessun esponente del Ku KJux
Klan. o della Birch Society.
o dell'American Legion, è mai
stato soppresso per aver predicato l'odio e la violenza m
difesa del «potere autentico»
che regge e regola la società
americana.
Per loro, contro di loro, non
si muovono uomini senza faccia che sono invece pronti ad
eliminare chi alza la voce contro l'oppressione, la povertà,
la discriminazione, e si proponga di combatterle.
Nella California, roccaforte
d'una destra che nell'attuale
governatore Ronald Reagan
ha trovato la sua più pertinente incarnazione, c'è un serbatoio d'un milione di voti
di negri e di messicani che.
nella stragrande maggioranza,
avevano accolto con speranza
la più recente evoluzione della linea politica di Robert
Kennedy. Dietro quelle purtroppo facili profezie del tassista bianco e del suo collega negro, c'era quel milione
di voti che si prevedeva si
sarebbero rovesciali più Turine del giovane senatore.
Lo stesso giornalista inglese già citato riferisce questo
discorsetto fattogli da un ufficiale della polizia di Los Angeles: * Noi pensiamo che si
tratti dell'atto isolato dt un
assassino, ma non trascureremo altre ipotest E' un fatto
che c'è uno sforzo per creare
ti mistero di un complotto.
Quando succedono di questi
fatti in questo Paese, c'è sempre qualcuno che cerca di
complicare le cose e si dà da
fare a tirar sassi ». Ecco, questo discorso s'appaia perfettamente, malgrado le apparenze. a quello tenuto dal sindaco di Los Angeles Sam Yor-
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I vigili dal fuoco portano a riva II primo corpicino ritrovato. A destra, la cagna « Buia » che sambra abbia salvato uno dai bimbi

La tragedia dei cinque bimbi annegati nel Reno a Casalecchio (Bologna)

Recuperata finora
soltanto una salma
Vigili del f u o c o e sommozzatori continuano gli s c a n d a g l i - Angosciosa attesa d i genitori e parenti - Il provvidenziale intervento «li u n c a n e lupi)
DALLA REDAZIONE
BOLOGNA, 9 5 -.gno
II Reno ha restituito finora
solo uno dei cinque fanciulli annegati. E' Mano Zanichelli di 9 anni. Una cupa atmosfera di angoscia avvolge Casalecchio. la cittadina alle por-

Stasera
rientra da
Hanoi la
delegazione
della CGIL
ROMA, 9 giugno

Domani sera rientra da
Hanoi la delegazione della
CGIL, partita da Roma il
23 maggio scorso. Essa è
composta dal compagno
Luciano Lama, segretario
confederale della CGIL, e
dai vice-segretari Mario Didò e Gino Guerra. La visita è avvenuta su invito
dei sindacati del Vietnam
del Nord. L'arrivo è previsto per le 19.30 all'aeroporto di Fiumicino.

te di Bologna adagiata allo
sbocco della vallata appenninica che prende il nome del
Reno.
La tragedia che ha strappato alle loro famiglie i cinque bambini ieri pomeriggio
ha lasciato un segno profondo. Tutti parlano con grande
tristezza di ciò che è accaduto in quei pochi, allucinanti momenti in cui Ivano Pozzi. Paolo Mastrobuono. Giacomo Nascetti, Salvatore Arcidiacono e Mario Zanichelli.
tutti tra 1 9 e i 12 anni, figli
di modeste famiglie, sono stati ghermiti dalla corrente, trascinati sotto.
Tre loro amici, scesi a loro volta in acqua ma più vicini alla riva, sono riusciti a
salvarsi. Marco Degli Esposti,
10 anni, via Volta 5; Mauro
Stefani, 11 anni, via Toti 13,
si sono aggrappati a degli
sterpi resistendo alla corrente e sono stati soccorsi da alcuni operai. Luciano Reni. 10
anni, via Corridoni 6. riusciva a malapena a mantenersi in equilibrio quando un cane lupo che aveva incontrato qualche minuto prima sulla riva, si è lanciato in acqua. Luciano si è aggrappato
all'animale che. nuotando, è
riuscito a portare a riva il
ragazzo.
Mentre lungo le rive del Reno si radunava una folla di
centinaia di persone, sono

giunti i primi soccorsi. I vigili del fuoco con barche, canotti, fuoribordo, hanno cominciato l'opera di seandagliamento del fiume, mentre
i carabinieri mantenevano a
distanza la folla. I sommozzatori, cinque, si sono calati
a più riprese nell'acqua torbida per tentare il recupero.
La scorsa notte i pompieri hanno continuato le ricerche con le fotoelettriche installate sulle rive, gomito a
gomito con i genitori o i parenti dei ragazzi. Per facilitare le ricerche, le chiuse del
bacino idroelettrico di Suviana. che sbarra il corso del
fiume, suiiaito Appennino m
territorio di Castel di Casio
sono rimaste bloccate per abbassare in qualche modo il
livello del Reno, per altro ancora gonfio a causa delle persistenti piogge, e reso ancor
Siti minaccioso dai mulinelin corrispondenza degli avvallamenti creati dagli scavi
di ghiaia e sabbia. Si tratta
di « buche » profonde sino a
sette metri.
Anche il canale Reno, che
dipartendo dal fiume attraversa poi in sotterranea Bologna è stato chiuso per consentire un'esplorazione; oggi
però, verso le 11.30 è stato
riaperto per le esigenze igieniche della città.
In mattinata sono giunti sul
luogo della sciagura anche

quattro sommozzatori dei i«irabinieri di Genova che sono
subito entrati in azione, ì»
sciandosi guidare dalie cor
renti per seguire il probab:
le percorso dei corpi degli ari
negati.

L'opinione degli esperti r
che le salme non possono aver
superato la diga che circa
due chilometri a valle sbar
ra il corso del Reno. II recupero dei corpo di Mano Zanichelli e avvenuto alle 16. circa 24 ore dopo la scomparsa.
I vigili del fuoco hanno scorto accanto alla riva, poco prima della chiusa, la salma e
dopo averla tratta ali asciutto, ìlianno sottratta agli occhi dei numerosi cittadini che
anche in questa domenica
hanno seguito le operazioni di
ricerca.
Questo primo rinvenimento
lascia sperare che nel giro
di poco tempo — anche se
non si nutrono soverchie speranze — pure le altre quattro salme possano finalmente
essere recuperate. Continuano perciò gli scandagliameiK
ti dei pompieri e le immersioni dei nove sommozzatori.
a gruppi di t re-quattro per
volta perche finalmente per le
famiglie colpite da un dramma cosi allucinante possa almeno finire questa terribile
pena dell'attesa.
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Tra il Presidente Van Thieu e il suo vice Cao Ky j Sconcertanti interrogativi sull'uomo arrestato a Londra

l'Unità

Dalla prima

Governo
Saigon: feroce la [Il presunto assassino di King
lotta per il potere solo uno specchio per allodole?

cida che nelle sue frustrazioni politiche e nel suoi rancori avrebbe maturato l'azione
terroristica. Cosi gli «uomini
olerebbe il ruolo di carta di
senza faccia» — che proriseria.
prio sfruttando, probabilmenL'atmosfera dì marasma e di te, queste frustrazioni e quecrisi è lieti lungi dall'essersi disti rancori — hanno portato
radata, ciononostante la DC non
gli assassini a compiere i loro gesti nel momento da esrinuncia a premere sui sociasi scelto, contro la persona da
listi, per chiamarli nuovamenessi condannata, dovrebbero
te a caricarsi sulle spaile una
restare tali, cioè senza volto.
corresponsabilità che sia la più
Sirhan Bishara Sirhan non
estesa possibile. Per il reimbarè • riuscito a fuggire, come
co del PSU nel governo, in
l'uccisore di Martin Luther
questi giorni, si stanno facenKing, non è stato ucciso, codo sparare tutte le batterie delme Oswald, presunto assassila stampa padronale, senza rino di John Kennedy, e come
quella ventina di persone che
sparmio.
per loro sventura si trovarochoc
del
complotto
per
la
ucgiorno
prima
di
quel
tragico
SERVIZIO
Oggi una quantità di editono a sapere qualcosa in relacisione di Robert Kennedy e 4 aprile, l'ufficio del Procurariali
dei maggiori giornali « inzione con i fatti di Dallas.
SAINT LOUIS (MliiourI),
le notizie provenienti dall'Intore generale del Missouri era
dipendenti » appaiono dettati da
Ora è in carcere, protetto da
ghilterra insistono su un'altra
venuto in possesso di un or9 giugno
un gigantesco dispositivo poliun'unica « \ elina », tanto coinpiaga, ancora aperta nel cordine diramato dal capo di
« La vita di James Earl Ray po
ziesco. Basterà? Egli per ora
cidono
nelle
indicazioni
politidella
violenta
società
ameuna
organizzazione
fascista
è in pericolo. Spero solo che ricana: 11 complotto contro
non parla, a quanto viene ri(«Minuteman ») ai suol accoche corno nelle singole argoriesca a tirare avanti quel tan- Martin Luther King. Una diferito. Parlerà — potrà parliti
di
uccidere
King
insieme
mentazioni.
II
Corriere
della
to che basta per venire prolare? — al processo che dochiarazione
del
ministro
delad
altri
«
traditori
comunisti
Sera
serhe:
«Siamo
in
un
vicessato ». La cruda dichiara- la Giustizia Clark, aveva evrebbe cominciare 11 28 giu(tra
cui,
se
non
ricordiamo
zione è del fratello del precolo cieco », e conclude, dopo
gno? Vicende orrende troppo
nella maniera più catemale, era anche Bob Kennesunto assassino di Martin Lu- scluso
a\er tracciato un quadro molrecenti inducono a ritenere
gorica
che
nel
caso
di
Ray
si
dy).
ther King, arrestato ieri a potesse parlare del sicario di
to pessimistico, che a i socialiche
s e l'accusa di Edward
Una
densa
cortina
di
sospetLondra. Essa rispecchia tri- un'organizzazione.
sti non potevano scegliere un
Kennedy è esatta ( e certati circonda l'operato del FBI
stemente il profondo senso di
momento peggiore per il loro
mente il superstite di questa
Dopo l'annuncio di Scotland
dal 4 aprile fino ad oggi. Ostasfiducia dell'uomo medio ametragica famiglia dispone di
disimpegno ». Tra i perìcoli
colando con ogni mezzo le riricano nella capacità della leg- Yard relativo alla cattura del
dati
per cosi dire « riservati »
presunto
assassino
di
King,
cerche
delle
polizie
statali
maggiori,
naturalmente,
\iene
ge di salvaguardare l'incolusulla fine dei suoi fratelli) gli
(cosa che suscitò le proteste
messo quello di un possibile
mità del cittadino, soprattut- sono mancate reazioni ufficianlenfaffatto pacate degli inteto in un clima, come quello li anche se abbondano quelle,
ce armistizio tra cattolici e co- « uomini senza faccia » non
sono disposti a lasciarsi facilressati), diffondendo notizie
che si vive negli USA, di bru- di autosoddisfazione, del FBI
munisti » (e si sa che con molmente tirar fuori dall'ombra
e di Clark. Sembra comunque palesemente false, l'ente fedeta violenza.
ti
cattolici
i
comunisti
non
nella quale hanno operato in
rale d'investigazioni si attirò
« Se mio fratello ha vera- difficile che qualcuno possa
hanno nessun armistizio da stiquesti anni.
le critiche di giornali e delmente ucciso il leader negro escludere la tesi del complotpulare, poiché con essi hanno
l'opinione pubblica americana.
La faccenda delle tre pisto— ha aggiunto John Larry to, s e è vero, come è vero,
già stabilito rapporti di profile cariche che una donna ha
Un'altra ondata di dubbio
Ray, proprietario di una mo- che Ray ha viaggiato per meztentato di introdurre nel carcua collaborazione; diverso, corischia oggi di sommergere i
desta trattoria a St. Louis — zo mondo (dagli USA in Cacere dove è rinchiuso Sirhan,
me è owio, è il discorso sulla
lo ha fatto per una grossa nada, di qui in Inghilterra. preparativi che si fanno per
col pretesto di far arrivare
accogliere Ray negli USA una
somma di denaro. James non poi in Portogallo e di nuovo
1)C, ma il Corriere preferisce
in Inghilterra). E per viaggiauna macchina da scrivere ad
volta concessa l'estradizione
faceva nulla per niente. E'
fare
confusione).
re occorrono quei soldi che
da parte delle autorità ingleun detenuto, non è ancora
chiaro che coloro che lo hansi. Non si sa s e per la ben
stata chiarita. Né è stata chiano pagato per armare la sua l'evaso dal penitenziario del
Per
domani
sera
è
prevista
Missouri non poteva avere, a
riposta sfiducia che circonda
rita la faccenda della signora
mano faranno di tutto per imuna riunione del direttivo d.c.
meno che qualcuno non glieli
l'operato del FBI o se per sofcon il vestito a pallini che
pedirgli di sedersi in un'aula
della Camera, evidentemente
avesse forniti.
fiate arrivate alla giusta deusci dall'albergo dove era stadi tribunale e vuotare il sacper valutare la situazione creastinazione, si comincia oggi a
to colpito Robert Kennedy
co ». E ancora: « James deve
Condannato a venti anni di
dubitare che Ray sia effettitasi dopo il conferimento delgridando « gli abbiamo
sparitenersi fortunato se riuscirà
carcere per una rapina che
vamente l'assassino di King.
l'incarico da parte di Saragut.
a sopravvivere
in attesa del
rato». Ieri una giovane donnon gli aveva fruttato quasi
Troppi errori per un uo- Martedì fi riunirà la direzione
giusto procedimento
penale
niente, Ray fu aiutato a fugna si è presentata alla polizia
mo ricercato, egli ha fatto. Ha
che lo attende».
gire qualche tempo prima deldicendo di essere la persona
repubblicana. Da parte socialiSAIGON — Una strada ckl quartiar* di Cholon, teatro di scontri tra f o n * partigiano o aggreitori americani.
(Telefoto AP)
cercato in ogni modo di farricercata: Kathy Fulmer il suo
L'America è ancora sotto l o l'assassinio di King. Qualche
sta
non
sono
previste,
invece,
si notare ovunque sia stato.
nome.
Spiegò d'aver gridato:
scadenze ravvicinate, anche se
In Canada anziché acconten«Gli hanno sparato» e non
i x governativi » di Mancini
tarsi di un passaporto, ha
«Gli abbiamo
sparato»,
e
hanno fatto intendere di volemesso a rumore la polizia
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e polizia uccisi a Saigon il 2 si esclude che Cao Ky riesca
tedì e mercoledì?
ché
cercar
di
nascondersi
si
ferenze.
esterne
»
«-he
avrebbero
molti fedeli del vice Presigiugno.
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PORT AU PRINCE, 9 giugno
cima ai necessari impegni gota. per Westmoreland le forze
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dette giuste richieste della dea omertà, viltà e complicità M
lonia. che è il Paese organizcato negli USA, ammesso che
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relativamente
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sonalmente nel palazzo presi- limenti e fabbriche che prorepressione. In realtà, il modo
tro con Harriman — ma, al
solveranno domani, i gravi
ti e degli altri atti di guerra contrario,
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come le forze ili )>olizifl «ono
problemi delle Università. Ancontro la RDV». E* noto, in- al 9 maggio l'aviazione USA
munque attaccato un posto di solvere questi problemi, alstale mosse in questi giorni in
zi contribuiranno ad esaspevece, che Hanoi aveva sotto- ha compiuto una media di 175
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al mio
rarli, e ad esasperare gli stunumerosi ca-ì indirti l'esistenlineato in modo particolare. incursioni al giorno; verso la bombardato con mortai il
posto
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denti.
quando nomino il suo delega- fine di maggio gli effettivi
za di un i!ÌM-pim che, anche
ponte del nuovo porto fluSe questa è la manovra delto, che il tema delle conver- delle truppe USA nel Vietnam viale.
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sazioni sarebbe stato quello di
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di rilievo e interesse naziona
dare al cuore della « questione
; h a n n o trovato una risposta •
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noscimento della RDT Un
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