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U n a testimonianza di un giornalista americano
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DALLA PRIMA

i

Marina
non

altererebbe
il rnolo
nello
scacchiere ne dimimiircbbu la nuccssita di un poten/.iamento della nostra flotta che,
sempre con ansia, "iiarda
al rag^iungiiuento del traguardo delle 200.01)0 tonuellate di naviglio operativo die il potere
politico
ha promesso
e che non
manchera di realizzare ».

Impressionanti rivelazioni sulle atrodta
degli USA nei villaggi del Viet del Sud

Si
, si fa o^sorvare, di
una infuriuazioiie purlicolarint'iito rilt\aiile e
. Surge
infutii la duniuniiu se il riferimctilu
l gent-rale Aloja u
promesse del « polere politico »
sia una for/.ahira o|ipurc sia
in rapporlo i o n
i e inipt-gui gi.'i .^siiiili (ila qut'sto
govt-rnu, dal pnirtli'iile o da
(hi altroV)
una l i m a te?a
a \aloii/./arc le spinle pi-r una
it ittililaii/.iaiioiit' u ili-i prolilemi mt'ilili'rraiit'i i-ontio lo »pinto opposie (molto cviilcnli, in
nmbienli c.ittoliri, a l i i pora del
conditio araho-israrliano del
giugno 1'JdT) per una « politica incdilerranca » ispirala a
rapporti di pace i o n tutti i paesi rhierasclii, in primo luogo i
paesi nralii. A questo proposito si fa osservare d i e la publilicita data dal generale Aloja
a (i promesse » del « potere politico » lese ail accrescere l'iiupegno navale italiano nel
(iilerraueo, e rivelatrice del
caratlere ricaltalorio d i e lainne sfere tnililari riteiigono di
poter a.<sumere nei confronti
del governo
, consideralo molto itloneo a realiz/aro
— presenlandole come lerniclie — misure di l i a n n o d i e
amlrehliero inconlro ni « desiderata i) dei gruppi piu atlantici, i quali hanno sempre consiileralo « insuffieiente » il pur
gia mareato impegno N A T O
del nostro paese.

In due province settentrionali i bombardieri USA hanno raso al suolo il 70 per cento delle abit azioni-Circa meta del la popolazionevive sottoterra per sfuggire ai selvaggi bombardamenti - Scontri fra collaborazionisti e soldati del FNL - 1 «B 52» coprono di bombe la periferia di Saigon

Settimana nel mondo

O
Aperta da voci insistcnti
ma incontrollatc c ineontrollabili su un < rilancio > di
Johnson come candidate « di
pace » del Partito democratico alia presidenza, la settimana si e chiusa invece
con un rilancio (questo si
controllabile) dell'aggressione americana contro il Vietnam del Sud e del Nord. e
voci (chiamarle spcranze sarebbe eccessivo) erano state alimentate non senza una
certa grossolana abilita dal
governo di Washington.
«piano di pace», esposto
prima dal «Wall Street
Journal », poi ripreso da tutti i giornali del mondo (compreso, ma con la dovuta

Nixon

prudenza e diffidenza, il noatro) consisteva in cio: Johnson — si diceva — tenterebbe di ottenere dai nord-vietnamiti e dal FN la < promessa segreta » di non organizzare altre offensive in
grande stile; quindi annuncerebbe la sospensione completa dei . bombardamenti
sul Nord e, in tal modo,
aprlrebbe la strada a un vero negoziato con
;
contemporaneamente,
cercherebbe di ottenere dai sovietici il gradimento per un
vlaggio a
; infine, profittando dell'ondata di «entusiasmo > che tali passi diffonderebbero fra le masse
amerlcane deluse e scontente, ripresenterebbe la sua
candidatura alia Casa Bianca. rimangiandosi il < gran
rifiuto» del 31 marzo scorso, facendo lo sgambetto a
, e offuscandn Tincerta e artificiosa stella di
Nixon,
o perdente.

E
Questo, in sintesi, il « piano di pace » attribuito a
Johnson. o accompagnavano, per renderlo piu credibile, voci altrettanto incontrollate su una imminente
schiarita » ai pre-negoziati di
Parigi, su un «ammorbidimento » dei vietnamiti. Nel
corso della settimana si determinava pero una situazione paradossale e contrad- .
dittnria.
e stesse agenzie
di stampa americane sottolineavano che il Fronte di
liherazione sud - vietnamita aveva effettivamente limitato «in modo drastico» la
sua attivita offensiva, e tale fatto appariva come « un
esempio di moderazione che
potrebbe servire a trovare
uno sbocco politico al problema vietnamita ». Gli attacchi partigiani diminuivano finche si vcrificava un
fatto nuovu ed cmhlpmatico: nclla ginrnata di uinvedi.
nelle province spt»ontrionali
del sud, nessun ^oldato americano cadeva in comba'timento. Era la prima volta
che cio accadeva. da mesi
o da anni.
Nessun «ammorbidimento > quindi dei vietnamiti
sulle que.stioni di princioio
(che anzi a Parigi i delegati di
i ribadivano
nessun negoziato esser possibile se prima Washington
non avra cessato del tutto
e
incondizionatamente
i
bombardamenti e tutti gli
altri atti di guerra contro
la
; ma certo una prova molfo concreta ed eloquente di huona volonta, di
disnosizione a trattare sul
serio.
Come rispondevano gli
americani a tali tacite offerte, a tali segni evident! di
moderazione?
o
(e mii annuntn la situazione
si fa parar'nssale e contraddittoria) gli atti di aegressione, i rastrellamenti, le
puntate offensive, i bombardamenti sul Nord e sul Sud.
. a Parigi, il capo
della d n 'eca7ione vietnamita
Xuan Thuv arcusava esplicitamente gli Stati Uniti di
avere inten«;ificato «sia i
bombardimenti sul Nord,
sia le onnra»ioni militari nel
Sud ». Al tempo stesso la
rivelava l'esistenza
di forti pressioni americane

su paesi asiatici neutrali, come per esempio l'lndonesia,
per indurli a partecipare
attivamente all'aggressione
contro il Vietnam. Era questa la «de-americanizzazione » della guerra di cui, fra
gli ' altri, aveva
parlato
Nixon?
15 e il 16 agosto, il rilancio delPaggressione americana si precisava con una
nuova invasione della zona
smilitarizzata, con il sorvolo
di
i per la prima volta
dopo molto tempo, con le
minacce di una ripresa « totale » dei bombardamenti
sul Nord da parte del segretario alia difesa Clifford, con
l'annuncio della imminente
entrata in azione di una na-

Johnson
ve da battaglia contro le coste nord-vietnamite, con l'arrivo di altri cinquemila soldati.
, infine, gli americani ricominciavano a parlare di una «imminente offensiva Vietcong contro
nang >, alio scopo evidente
di giustificare ulteriori operazioni aggressive.
:
gli avvenimenti della settimana davano pienamente ragione a quanti accusano
Johnson & C. non solo di aggressione, ma di slealta, di
doppiezza, di spudorato cinismo; e, in particolare, rendevano del tutto legittime le
dichiarazioni di Xuan Thuy
al
glapponese
< Asahi :
Johnson,
, Nixon
sono tutti della stessa pasta;
parlano di pace, ma quel
che vogliono e fare del Sud
Vietnam una colonia americana.

Arminio Savioli

ISUCCESSORI DI KING:
non votate per Nixon
Candidate* anche
a
x —
nel ghetto di Cincinnati dopo l'assassinio di una
. 17.
A
s (Tennessee) i
delegali al Congresso della
« Conferenza dei dirigenti cristiani del Sud t (l'organizzazione anti-razzista che fu presieduta da
r
) hanno approvato una risoluzione
che jnvita tutta la popolazione
negra a non votare per i due
candidati repubblicani alia
Casa Bianca.
d Nixon
e Spiro Agnew. a risoluzione
precisa inoltre che i negri appoggeranno i candidati del
Partito democratico (che devono essere designati alia fine
di agosto) solo se questi si
impegneranno a porre fine
«immediatamente > alia guerra nel Vietnam e prcsenteranno un piano di lotta contro la
poverta.
delegati. inoltre, hanno celebrato un servizio religioso in
memoria di
r
.
Un sintomo del disprezzo
che molti americani nutrono
per i loro uomini politici. dell'uno o deiraltro partito borghese, si e avuto durante una
conferenza stampa del presidente del
. John Bailey.
Con aria impertinente. un giovane « hippie > gli ha chiesto:
« o intenzione di presentare
un maiale per la candidatura.
Sara conccsso al maiale di rivolgersi alia convenzione del
partito? >.
Bailey non ha perso la calma. « Avete un maiale che sa
parlare? >. ha replicato.
o nove giorni all'inizio della convenzione democratica a Ch:cago. e ad
phrey ' mancano sempre 450
voti per ottenere la designazkme, secondo un sondaggio

eseguito dall'Associated Press.
y pu6 contare su 851
voti al primo ballottaggio.
Nello sforzo di presentarsi
con un volto pacifico.
phrey non lesina promesse e
dichiarazioni di buone intenzioni circa il Vietnam. Oggi
ha affermato di condividere
1'opinione del defunto
t
, secondo la quale il
FN dovrebbe avere « un certo ruolo > nel future politico
del Sud Vietnam. a lanciato
inoltre un « appello » al Nord
Vietnam invitandolo a «limitare » le attivita belliche alio
scopo di permettere la sospensione dei bombardamenti (si
tratta di un appello ipocrito e
demagogico per due ragkmi:
primo. perche la lotta contro
gli americani nel Sud e condotta dal
; secondo. perche una netta limitazione delle attivita militari del FN
e'e gia stata. ma gli americani non ne hanno tratto le dovute conseguenze).
y ha quindi detto
di credere in libere elezioni
nel Sud Vietnam « con l'impegno di tutte le parti, compresi USA e Nord Vietnam, di acccttarne i risultati » (si pensi
pero che
y e uno dei
responsabili principali della
mancata applicazione degli
accordi di Ginevra. che appunto prevedevano tali elezioni).
e ha auspicato € plena libcrta per tutti i gruppi
politici sud vietnamiti. compresi neutralisti, comunisti e
anticomunisti di organizzare
c condurre la campagna elettorale e presentare propri programmi >.
governatore della Georgia

a
a

r
. accanito reazionario e razzista. ha dichiarato oggi che cerchera di ottenere la nomination dal Congresso del partito democratico a Chicago. Egli si e reso
famoso nell'estate del 1964 con
il fatto che. pistola alia mano. impedi a tre negri di entrare in un ristorante di sua
proprieta.
Egli e pure noto per le sue
continue divagazioni sulla
c minaccia del comunismo >.
per le richieste di una vittoria militare nel Vietnam.
dox ha promesso di «salvare
il paese e il partito dal socialismo e dal comunismo ». .
Una rivolta negra e scoppiata nel ghetto di Cincinnati.
Ohio.
i sera, una donna « di
colore >. Willie
. 50 anni. e intervenuta nel diverbio
di due teppisti bianchi, pregandoli di allontanarsi dai para ggi della sua abitazione. Poco dopo. la dornia e stata assa^inata con un colpo di fucite.
o ha suscitato
un'ondata di collera fra gli
abitanti del ghetto.
i polizfotti bianchi sono stati assaliti a sassate,- ci sono state
sparatorie. Un ragazzo negro
di 17 anni e stato ferito da un
agente con una revolverata.
Anche a S. Petersburg, Florida. e'e stata una rivolta negra. con incident] e saccheggi. Un'auto piena di bianchi
e stata attaccata a pietrate.
Solo all'alba e tornata la cal
ma. Bilancio: nove feriti, quasi tutti - bianchi; diecj arrestati. tutti negri, fra cui due
donne.

NEW
. 17
Uno spaventoso ed implacabile alto di accusa contro le
atrocita che gli americani
commettono nel Vietnam del
Sud, e sulla attuazione di
una guerra di sterminio indiscriminata. ha visto in questi
giorni la luce a New York
con la pubblicazione di « The
military half > di Jonathan
Schell, un giornalista che ave
va gia fornito una impressionante testimonianza sulla distruzione completa della citiadina di Ben Sue. libro. pubblicato dalla casa editrice Alfred
viene ad ingrossare il « dossier * sulle atrocita e sui crimini di guerra di
cui gli Stati Uniti si rendono
responsabili nel Vietnam.
Schell raccoglie nel suo libro i risultati di una inchiesta condotta nell'estate del
J967 nelle prowincie settentrionali di Nagai e di Quang
Trinh, dove gli americani sono sbarcati nell'estate del
1965.
risultato di due anni
della loro azione e il seguente: il 40 per cento della popolazione vive praticamente sottoterra per sottrarsi ai continui bombardamenti; il 70 per
cento dei villaggi sono stati
distrutti, e in alcuni distretti
il 100 per 100 sono stati rasi
al suolo. come in quelli di
e di
Generalmente.
testimonia
Schell, i bombardamenti dei
villaggi
avvengono
senza
preavviso, sulla base dell'assunto che la popolazione e
tutta dalla parte del
A
volte invece elicotteri muniti
di altoparlanti danno un
preavviso di died minuti.
1967 i profughi
sono 500.000. la meta dei quat non riceve alcun soccorso
ni dagli americani ne dai collaborazionisti. Una operazione
di rastrellamento, quella denominata «
d
. nella valle di Tra
riferisce
Schell, ha fatto registrare la
uccisione di 78 «vietcong ».
ma a quasi tutti i villaggi sono stati rasi al suolo y. Nella
provincia di Quanh Tinh in
cinque giorni Vaviaz'wne Usa
ha distrutto il 40 per cento
dei villaggi del settore preso
di mira.
altre azioni di
bombardamento sulla costa,
tutte le case sono state distrutte, mentre sulle vallate
sono letteralmente
sospese
nuvole di gas e di prodotti
chimici.
Non meno alluctnanfe k la
testimonianza dello
spirito
che anima i massacratori. Un
pilola che ha appena raso al
suolo un centra abxtato ha
detto al giornalista: * Non so
che razza di gente ci vivesse.
ma adesso e sicuro che non
ci vivono piu ».

a « s o r t i l a » del generale
Aloja, si osserva. nppare come
mi tenlutivo di riviucila ili ipiei
gruppi di eslremisli atlanlici
che nellVslale del l')d7 si hatterono, sen/a siirccsso. perche
a partecipasse. contro i
paesi aralii aggredili.
a forma7ione di una < forza navale
interiiazionale ». proposla dal. Oggi, avrnilo a disposizione il governo
.
questi gruppi (dei ipiali il generale Aloja e ranimiraglio
Spigai si fanno porlavoce) ritengnno possihilc il n rilancio »
di una politica niediterranen
d i e sottolinei il caratterc militare, piu d i e politicn-economico, d e i r i m p c g n o
italiano.
a e evidente, si fa osservare,
d i e questo a rilancio » e dcstinaio a fallire oggi. come
falli ieri, poiclie le forze d i e
in
a si ltattono, unitariamente. per una politica mediterranea d i e sottolinei
menlo della pace sono piu forli, e piu decisive, dei gruppi
d i e . approfittanilo della chiusura del Parlamenlo. lenlano
certe loro regolari. ipianlo lmproilutlive. osrure a nianovrc
d'eslale ».

VIETNAM DEL SUD — Un marines americano sorveglia un gruppo di c prigionieri »

Israele

(Telefoto)

liani. lottano per la liberta del
loro Paese.
E" Trattanto da segnalare
1'insorgere di una controversia fra Tel Aviv e Washington. a proposito del risarcimento dei danni provocati da
un attacco di aerei israeliani
alia nave-spia americana
berta » durante la guerra del
giugno scorso.
o (gli
israeliani avevano scambiato
la nave arnica per un'unita
egiziana) provoco 34 morti e
160 feriti. A parte l'indennizzo ai familiari delle vittime.
gia risarcite. gli USA chiedono altri tre milioni di dollari
per i danni alia nave:
le e disposto a pagarne non
piu di due, piu che sufficienti.
esso sostiene. a coprire i
danni.
Va infine notato che a Washington si segue con qualche
inquietudine la faccenda del
boicottaggio contro l'Algeria.
deciso dai piloti di alcune
compagnie aeree. come ritorsione per il mancato rilascio
dell'aeroo israeliano e del suo
equipaggio. catturati e dirottati da un commando palcstinese. sindacati arabi hanno
rispnsto annunciando il controboicottaggio agli aerei delle
suddette compagnie.
Alia presa di posizione dei
piloti s'e aggiunta la mir.accia
dei portuali americani che
hanno preannunciato il boicottaggio delle navi mercantili algerine. portuali arabi
hanno subito replicato dichiarandosi pronti ad adottare
una misura analoga contro le
navi USA dirette ai porti dei
Paesi arabi. presidente della Federazione intemazionale
dei piloti. Jan Bartelski. ha
avuto due colloqui con il ministro degli E«Jeri alperino
Buteflflta: a Washington si
seffuono con attenzjnne questi
colloqui. ma ci si astiene. per
ora. da ogni commento.

Inviato al Presidente americano dal generate Edward Landsdail

Un rapporto CIA sullo
sfacelo d e l Sud Vietnam

. 17
bombardamenti coi
B-52 sono stati nuovamente
effettuati dagli americani su
tutto il Vietnam del sud:
quattro bombardamenti a tappeto sono stati effettuati nelle
immediate vicinanze di SaiNEW
. 17
gon.
i sulle pron'nee di
Se il destino del regime di
Tay Ninh e di Binh
v'u Saigon si dovesse decidere con
cino al confine con la Cambo- delle libere elezioni nel Sud
gia, altri sulla provincia di Vietnam, il Fronte di liberasugli altopiani cen- zione nazionale vincerebbe sitral!. Centinaia di altri at- curamente: questo eloquente
tacchi sono stati effettuati riconoscimento e contenuto in
dall'aviazione tattica. mentre un rapporto segreto di Edle incursioni sul nord sono ward
. un dirigente
scese di poco sotto U centi- della
.
generale
naio a causa del maltempo dail ha diretto dal 1954 le opeche imperversa sulla
razioni della A nel Sud Vietl 1965 5ino al giugno
blica democratica del Viet- nam.
del 1967 egli ha ricoperto la
nam.
e speciale delGli americani hanno conti- carica di
nuato anche le loro operazio- l'ambasciatore USA a Saigon.
ni offensive terrestn. soprat- Come riferisce sul Newsday
, il rapporto setutto attorno alia catena di Flora
greto
di
. consistente
basi a sud della linea smilitarizzata (e pTobabilmente an- di 68 pagine e sei allegati. fu
che al suo interna).
sta- presentato al Presidente e al
o di Stato.
notte le forze di liberazione
vietnamite hanno risposto con
A proposito di questo rapuna violenta azione contro le porto. i] corrispondente della
postazioni della prima divisio- Tass da New York S.
.
ne di cavalleria americana. a fornisce una serie di interes16 km. a sud-otest della citta santi informazioni: l'esistenza
di Quang Tri. Attaccatalo pri- deU'attuale regime nel Sud
ma con un fuoco inlenso di Vietnam, si rileva nel documortai, i soldati della libera- mento del gen.
.
zione sono poi entrati nel pe- c dipende dall'appoggio politirimetro difensivo americano co. militare ed economico dedistruggendone le installazio- gli Stati Uniti >. «Nel Sud
ni con cariche di esplosico Vietnam, prosegue il geneprima di ritirarsi. Secondo un rale. non esiste nessuna orgabilancio americano i soldati nizzazione politica in grado di
Usa hanno avuto
morti e
contrapporsi ai vietcong ». Tra
56 feriti.
i dirigenti di Saigon « esiste un
'' Altre puntate americane grande scompigUo, e i recenti
nelle zone liberate sono state tentativi per ottenere una pierintuzzate dal
Un convo- na unita sono falliti >.
glio Usa e stato colto in una
Esaminando il conflitto esiimboscata a 20 km. a nord di
stente
all'interno della cricmentre all'oltezza della base di Gio Unh * mari- ca di Saigon; il gen.
nes > trasportati con elicot- dail scrive che nei rapporti
teri presso il «centro profu- tra il presidente Van Thieu
ghi » di Cam o sono stati ac- e il vice presidente Cao y
colti da un intenso fuoco che esiste un odio acerrimo. e che
(: ha letteralmente inchiodati quest'ultimo ha conservato
sul luogo dell' atterraggio. nelle sue man! le leve fondaHanno dovuto essere inviati mentali del regime. Per rid
o esealtri reparti di rinforzo, ed il che concerne
combattimento e durato oltre cutivo. esso «opera sulla bacinque ore. Sulla zona di Hue, se di complessi e confusi rapinfine, un elicottero Usa da ri- porti personali e sulla corrucognizione e stato abbattuto zione elevata a sistema».
dal fuoco del
l rileva altrcsl che

le possibilita del regime di
Saigon di realizzare i programmi stabiliti «sono estremamente limitate», e che i
rapporti c tra tutta la struttura nazionale del potere ed
il popolo sono scarsi >.
-corrisondente del Newsday afferma che nel rapporto
sono contenute una infinita di
raccomandazioni sulle vie da
seguire per « modificare la si
tuaz'one >. Tuttavia
l
e del pa re re che anche nel caso in cui le sue raccomandazioni fossero accolte e attua-

te. gli USA dovranno comunque condurre una guerra ancora lunga nel Sud Vietnam
nella speranza di poter vincere
le posizioni del FN e di potere dare al regime una qualche probabilita di mantenere
il potere in caso di elezioni.
-« Un alto funzionario del dipartimento di Stato ha dichia
rato — riferisce Flora
s
— che il rapporto di
dail differisce assai poco dalle relazioni che giungono ogni
giorno dall'ambasciata USA
a Saigon ».

Arguedas denuncia gli USA

i hanno pagato
per fare la spia»
L'ex ministro degli Interni boliviano e rientrato
a La Paz e ha tenuto una conferenza stampa
A PAZ, 17
c ultime sedute venne fatto uso
x ministro degli interni di strumenti elcttronio e di
boliviano. Antonio Arguedas. e droghe».
i a convincere
tomato oggi a a Paz prove- la A di non essere un cominiente da
. Al suo arrivo nista e spieg6 alle spie ameriall'aeroporto 1'uomo ch econ la cane la sua partedpazio^e al
sua fuga all'estero e con il do- colpo contro Estenssoro. Arno a Cuba del diario del < Cbe > guedas si vide allora assegnaha aperto una crisi di vaste re dalla A d compito di racproporzioni nel governo boli- cogliere informazioni di caratviano. ha pronunciato una vera tere segreto. dietro un come propria docuroentata requisi- penso. di 6.500 do'.lari (pari a
toria contro la A davanti ad oltre 4 mjlioni di lire).
un gran nuoieio di giomalisti.
Arguedas ha detto che i suoi
a sua conferenza stampa c primi legami con lo sipionaggio
stata ad un certo punto inter- Americano risalgono al tempo
rotta. proorio quando piu com ! in cui fu sottosegretario per
promettenti per U governo bo rontinuare poi da ministro.
liviano si facevano le accuse.
Oltre a Fox. Arguedas ha
Nel 1964. dopo il colpo di sta
nominato un altro agente della
to che roveacid il presidente
. un certo Sterfield. in sePaz Estenisoro. fu awicinato vizk) presso l'ambavaata USA
dal colonneflo Edward Fox. ad
Poi e stato interrotto e tra.sci
detto aeronautico deU'ambascia- nato via, fra le prote<te dei
ta americana a a Paz e agen- giomalisti. dal co!onnello
«
te della
. Per venti giorni.
a che ha giustificato la
a
a nel Peru, fu costretto a
e per cun pubb'.ico
e intarrogatori t nelle disordine in citta >.

!
!
|
j

. 17.
E" stato annullato l'ord.ne
della
A ai piloti di linea dj boicottare 1'aeroporto
di Algeri. o hanno reso noto
il presidente della Federasione
intemazionale dei piloti. Bartelski e il vice presidente Nikolaiev. in due dichiarazioni
che discordano sostanzialmente
sull'atteggiamento del govemo
algerino circa le indebite prev
sioni esercitate dalla
A
per il rilascio del jet israeliano. del suo equipaggio e dei
pa^eeggeri.
Al termine di un
o
con il miniftro degli E*tcri aleerino Buteflika. il p-esidente
A aveva annunciato
la revoca dell'ordine di boicottaggio in seguito — si leggeva nei dispacci d'agenzia —

ad una non meglio precisata
promessa die
o e i
passseggeri del jet sarebbero
stati rilasciati in data da decidere. Cio che" era stato interpretato dagli o>servatori come un cedimento degli alge-rini di fronte alle pressioni del.
Nikolaiev. in una conferenza
st.impa a Parigi ha prerisato
che la revoca dellordine di sao era venuta «al fine
di vennetterc
al governo ninerino. nel rispetto
della
propria sovramta
e delta propria indipenclenza.
di
operare
vcr la soluzione del problema ».
Egli ha tammesso*
che * una
tnchii'sta
molto
completa
e
parsa neccasar'ta al povemo allicrino e ehe essa deve
essere
condotta a termine».
11 sindacato dei piloti. ha detto an«v
ra Nikolaiev, non ha ottenuto
alcuna promessa formale ma.
ha aggiunto. «sono
convinto
che il noverno di Alperi rixolvcra la auatione
secondo il
miiiliore interesse
dcU'cquipan
gio e del passeoaori ». Questi
— ha infine detto — « nim sono caniiderati
prifiionieri,
ma
ospiti del governo oloennn per
collaborare
nell'tnchiesta > e
sono trattnti « ottimamentc ».
Se fosse stata ndottata la
decisione di boicottare l'Algeria. tutto il traffico aereo nel
o e |>er
o
Oriente dx?r raggiungere il
quale moltti aerei fanno scalo a
Beirut o al Cairo), ne sarehbe
nmasto sconvolto.
paesi arabi avevano inlntti deciso di
prendeie contromisure severe
contro quelle compagnie che
avessero messo in p^atica
dine di snbotaggio dell'Algeria.
a noti'ia <lel |>asso jndietro
della
A e stato aecolto
eon disappimto in
.
. 17
presidente egiziano Nasser
e rientrato oggi nl Cairo dopo
tre scttimane di assenza durante le quali ha soggiornato nele Sovjetica per un trattamento curativo. All'aeroporto del
Cairo Nasser 6 stato ricevuto
dalle massime autorita della
U e da una folia di migliaia
di persone che lo ha acclamato
lungo tutto il percorso fino al
centro della cap tale.

Un articolo
di «Ste!la Rossa»
. 17
n tin articolo di Stella
sa sul!'organ>?7;i7'iiie sionista
mon.lule. P Petljtt-ov analiz/a il pro:v5»o styruo per il
quale si e sta'uhto un rap.iorto
organieo fra la strategia globale
u americano e il
sionismo. trasformatosi in uno
strumento della « guerra psico
logica » contro i Paesi socialisti.
o aver sottolineato il contrasto totale del sionismo con
il mamsrno
, nel 1903:
«
a sionista e assolutamente falsa e reazionaria nella sostanza ^) Stella
si soffernia sulla campagna che Stati
Uniti e israele conducono contro
S e scrive: « Alia societa sovietica sono alio stesso
invisi il sionismo e
tismo. poiche sono entramhi pro
dotto di un regime di clas.se
borghese a noi estrnneo. Noi
condanniamo la politica di
le non gia perche in quel Paese vivono gli ebrei. ma perche
e uno Stato aggressive, imperialistico. Noi lottiamo contro
l'ideologia sionista non perchd
i suoi predicatori sono ebrei.
ma perche si tratta di un'ideo
logia sostanzialmente
ncmica
delle classi lavoratrici. del mar
xismo-leninismo; perche il sionismo. nelle attuali condizioni. £
un'arma della strategia globale
dell* imperialismo americano ».

Critiche
le condizioni
di Eisenhower
. 17
e condizioni dell'ex presidente americano Eisenhower
sono definite critiche dai mediet curanti. dopo il nuovo infarto sopravvenuto ieri cui per
due volte hanno fatto seguito
scompensi cardiaci. Al paziente viene somministrato ossigeno. Un bollettino medico
esprime la « creseente inquietudine dei medici».
n
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