PAG, 10 / i ffatti d e l m o n d o

^'f^.-^^i-

»

vasti movimenti

di lotta per la

i

liberta

Paolo VI giustifica il
viaggio in Colombia

'i

e arresti a
(USA)

Mentre VAmerica Latina e percossa da
.

,

-'" ' - . i i v v v i t

i St.

lunedi 19 agosto 1968 /

Unit a

prima

anivati a mezzogiorno avatv
zato.
Frattanto era giunta una comunicazione (non si sa bene
in una enonne gabbia di vea chi inviata: al prefetto, al
tro e di essere. come mosche.
presidente della Provincia, al
j alia disperata e cieca ricerca
presidente della Bonomiana?>
di una nnpossibile via di udel
ministro dell'Agricoltura.
scita dalla morsa dei tiatto. Sedati si sarebbe impeti.
coltivaton distnbuivano
gnato ad estendere i benefici
a tutti un vtiluntmo: «
della legge sulla siccita al danhittuim i contiuhni » E' finnam causati dalla grandine.
tn dal Comitato e vi si chieX\\\ primo passo avanti, non
de, fra 1'altro la « sululanee'e dubbio (fra 1'altro propno
ta a tutti ». a gente ha thla caparbia opposizione dei
mostrato dt capite dtammad c. aveva poco tempo fa imtici pioblemi dl questl uonuni Cetto. qualche automobili- i peditt) 1'approvazione di un
o.(i» del giuppo comunista
sta «nervosetto» e'e stati>.
ma ho visto anche peisoue j che si pronuiuiava pioprio in
tal sensoi ma ancora dell'otdecisamente rallegrate dal didine dei « palliativi ». Questo
\etsivo
doinenicale.
una
il giudizio netto del coltivacoppia dl un/iaiii turisti mgleton che invece voghono ctuisi. per esempio.
e il madurre avanti la lotta fino alia
. sceso dalla niacchina cersua positivu conclusione. cioe
{'cavu laticosaineiite di ctipne
la creazione di un
naquello che succedeva (ma ton
ztomile, automatico e diretto.
un bel sornso sulla taccia) la
e non la concessione di p ^
nitiglie, tianquillaniente si era
lizze o mutui, luiche a basso
messa a lavorare a inagha.
interesse. Queste cose, dicono,
possono andar bene al mussi* " Un solo incidente. che avrebmo come forme di assistenza
be potuto avere ben piii gravl
o e, ab
conseguen/e e stato causuto integrativa.
biamo visto. un altro; espresdal gesto sconsiverso le
derato di un automobilista. so con inequivocabile chiare/Francesco Trinchella di '22 an- za nel testo dell'ordine del
giorno approvato dall'itltima
ni da Palnu (di
o Calabria* bloccato con la sua riunione dei cotlivatori astigiani. Vi si chiede, fra 1'altro:
vettura, come molti altrl auche la legge sill
A\i
tomobilisti da una colonna ill
zionalc di solidarieta»
predimustranti in localita Prioc, ha ini- veda:
a di San
provvisamente estratto una pi1) 1'indeimizzo del damii ed
stola minacciando 1 coiitadmi
alt re agevolazioni a favore dele sparando alcuni colpi, uno
le aziende contadine colpite:
dei quail ha raggiunto ad una
2) interventi a favore delle
gamba
i
o di 4!)
Cantine suciali danneggiato
amii da San
o d'Asti.
dal mancato conferimento dei
viticoltore e stato ricoveraccolti distrutti;
rato all'ospedale di Asti con
:i» eventuali contributladini^ina prognosi di 90 giorni.
ziative locali (che abblano carattere integrativo della legge
j Verso sera, dopo le 'JO. e
o dl solinazionale sul «
'tornata lentamente la normadarieta u» per la difesa attiva
lita. Tranquillamente, i contao passiva antigrandine per la
dini si sono radunati coi loro
viticoltura e l'ortofrutticol,t rat tori nella piu grande piaztura.
za di Asti, dove si corre il 15
Tie punti che equivalgono
isettenibre un palio. certo meanche ad un no secco a chi
no noto
i manicome i d.c. astigiani, vorrebtestazione th Siena, tledicato
be invece un nuovo carrozad Emanuele Fihberto di Sazone mangiasoldi.
voia. Qui hanno ascoltato l
discorsi di due deputati (il
Comumsta Bo e il dc
glio» e del direttore della Coltivatori diretti
. Poi
sono toniati a casa.
a priamerieani. 11
, dopo duo
ma hanno preso solenne imST. PETERSBURG (Florida, USA) — Un poliiiotto col fucil* pronto a far fuoco »orvegli» I'lngr.tto
mesi nel corso dei quuli ave
pegno di ritrovarsi piii numedl una cisetta di lag no (mantra un pompiara lavora tul tatto) Incandlata nal corio dag 11 scontri tra
va deliberatamente «de-escarosi di prima e piii Combatnagrl a poliiia avvanutl in questa cltta. Numaroil nagrl *ono ttatl arrattatl.
(Telefoto UPI)
lato». e in modo drastico.
tivi il 4 settembre.
la propria attivita. ha dimo
a manifest azione, proclastrato di potere sferrare du
mata da un Comitato unitario
rissiml
colpi nel momento e
di cui fanno parte dirigenti
nei luoghi di sua scelta. Neldell'Alleanza contadini, della
lo stesso tempo esso matte
ColUvatori diretti, della
gli amerieani — che avevano
?] terra, parlamentari comunisti
pretoso di ignorare il fatto
*e della
, i sindaci dei paeconcreto della assenza di
: si maggiormente damieggiatl attacchi
e si erano rifiutatl di
'dalla bufera, e numerosi coltrarne le dovtite conclusiom
Ulvatorl diretti, si preannun— di fronte a tutte
'"ciava con cert© caratteristiche politiche
le
loro
responsabilita.
fin dalle prime ore del matGil attacchi odierni sono sta
\ tlno.
i sintomi, soprat> tutto la partecipazione mas- ti lanciati soprattutto in quel
le zone dove gli amerieani
'slccia ed estremamente vivaavevano intensificato le opee assemce dei contadini
razioni terrestri (soprattutto
blee. inducevano all'ottimiy smo; tuttavia nessuno, oggi, lungo la catena di basi a sud
della zona smilitarizzata e at
siion solo poteva immaginare,
torno ulle basl costiere) e do' ma forse neppure lontananienve avevano aumentato in mote sperare di vedere quello
do massiccio i bombardamenche tutti avevano di fronte
ti a tappeto coi B-52. Con clo
agll occhi.
stesso, il FN ha dimostrato
contadini arrivavano, nel
che anche questa tattica amecinque puntl dl concentramenricana (attribuita al gen. Ato. a centinaia: i trattorl a
brams, successore di Westmogruppi di 10-12. Verso le 8,30. reland al comando delle forze USA* e fallita.
dopo gli ultimi preparativi orB-52 hanno rovesciato nel
ganizzativi (l'attacco dei cargiro di due mesi decine di
telli con le parole d'ordine al
trattori, la distribuzione del- i migliaia di tonnellate di bom
didato alia Casa Bianca.
NEW
, 18 agosto
le fasce di riconoscimento ! be ad alto esplosivo sulla protuale vice presidente
Sette vescovi protestanti
vincia di Tay Ninh, ma e staagll
uoniini del servizio d'orhanno denunciato, con una rey, uno degll aspirant! alia
Spagna
dine ecc. i, la partenza delle co- | to proprio qui che l'attacco
«
nomination
».
\iene
intensifidel FN e stato piii duro.
energica dichiarazione comucando le dichiarazionl per cer- lonne. Ciascuna di esse doveva
Clamorosa addirittura la conne, le persecution! che col- care di dissociare la sua po«
percorrere (cosl almeno era
quista della vetta della « monnei piani del giorno prima*
piscono i giovani amerieani sizione odierna da quella tin
un certo tratto di strada. m- tagna della Vergine nera », sulche rifiutano di essere inviati
qui tenuta al fianco di Johnla quale era stato installato
crociandosi con altri gruppi
a combat tere nel Vietnam. a son.
y e arnvato a
un centro radio ed elettronidi
manifestanti,
per
poi
ritordichiarazione rileva che circa dichiarare di condividere in
co di importanza vitale per
nare al luogo di partenza e
700 giovani sono per questo pieno il programma d'azlone
gli
amerieani.
base della
cost di seguito fino a sera.
del «Comitato nazionale per
montagna e stata wistantemotivo incarceratl negli Statl
una
soluzione
politica
nel
a quando la colonna piu
,
mente nelle mani del
Uniti, mentre altrl cinquemiVietnam» e di propugnare
numerosa e agguernta, con
the costringeva gli amerieala sono stati costrettl a cer. una politica che roincide lardefine di trattori (quelli in teni sulla vetta a mantenere i
care rifugio all'estero ed un gamente con il programma del
sta* guidatl da giovanissimi,
contatti con le loro basi esclunumero
imprecisato,
inline,
si
senators
t
,
a
s
.
in qualche caso addirittura da
sivamente a mezzo di eltcotSAN SEBASTIANO, 13 agosto
s Angeles. E* imberbi conducenti. partita
e ridotto a vivere clande* sassinato a
teri. Potentemente fortificati.
Un avvocato di San Seba- stino nel suo stesso Paese, difficile stabilire fino a qual
da Costlghole, e arrivata a!
i soldati USA ritenevano di
stiano e nott) dirigente catpunto le enunciazionl di
bivio
di
a
d'Asti.
non
ha
ha
contuso
la
co!
essere in una posizione ini«
tolico,
l Castells Artey siano aggiustameninveriito la marcia.
contaprendibile, ma gia nel marche, e riuscito per ora a sfug- scienza con la criminalita —
ti tattici per strappare voti i dini volevano andare avanti
zo scorso il FN attaccava
dice la dichiarazione dei vegire alia cattura da parte delverso Asti: la polizia aveva sial senattire
, che proc conquistava la vetta, discovi — e ha fatto di alcuni
la « Guardia Civil ». che ieri
struggendone le installaziom.
stemato due eatnionette dl
priti su un attacco a fondo
i ha inutilmente cercato a
dei sutn piu vobili figli dei
Gli amerieani ricostnnvan«>
traverso alia strada.
coltialia politica vietnamita di
casa sua.
o e accuiuorilegye
gli impianti. rafforzavano le
vaton premevano con msiJohnson ha fondato il suo
satt) di attivita « ilJegali J>.
difese con potenti bunker, e
stenza, la polizia non voleva
e profonde lacerazioni pro» programma di politica estera.
i da San Sebastiano era- vocate nella societa america, frattanto, ha mes- vedere. Un at tamo di tensio- stanotte l vietnamiti npren
no partiti per
d e Al- na dal conflitto vietnamita si
devano la vetta e distruggene; poi d'improvviso due niso a punto il documento probacete. per ordine delle supevano di nuovo tutto quanto.
riflettono con crescente evi- grammatico che sottoporra algazzi a bordo di un paio di
Nello stesso tempo, una denorl gerarchie ecclesiastiche. denza nella campagna eletto- l'esame dell'apposito comitato ! motoralciatrici si sono but
cina di postazioni fortificate
tre sacerdoti. espulsi dalla rale americana. la cui prosdel Partito democratico per ,dal , l ,'n° " i e P a z z i - facendo salti
poste a difesa di Tay Ninh \-e
provincia di Guipuzcoa per la sima scadenza sara la conven- la definizione della piattaft.rnietro e passa nella
nivano attaccate. mentre reloto simpatia verso il movi- zione del Partito democratico ma elettorale.
y chier a m P a E n a e hanno aggirato
parti del FN penetravano in
per la designazione del can- de che gli Stati Uniti eesst
mento indipendentista.
l'ostacolo senza che neppure
citta. Stanotte, secondo fonti
l
celenni
se
ne
accorgessero.
no lmmediatamente e com
USA, si combatteva ancora
E' stato come un segnale.
pletamente i bombardamenti i
«irz cinque distinte zone delAlcuni contadini a piedi hanaerei e di artiglieria sul terla cilta v. mentre repartl cono incominciato a « far ballaritorio del Nord Vietnam o
razzati USA hanno steso una
che si cominci la de escala- | re » le camionette per spostarbarriera at torno alia citta per
tion delle operazioni nel Stid. j le a lato, un ultimo, decisivo
impedire 1'afflusso dl altri rey chiede inoltre la . «colpetto» di un trattore e
parti del
. Nella provinformazione a Saigon di un
il varco si e aperto
cia di Tay Xmh e in quella
nuovo governo ton la parte- j T viticoltori hanno ripreso
, anadiacente di Binh
i ch'essa costantemente bomcipazione di rappre^entanti
„
a marria v
Astj.
j bardata dai B-52, il FN ha
del
FN liliere.
a! hne con
di gmngere
a | a ,
, f
i
elezioni
la parteo due
colore, i dirigenti sindacah. i j distrutto o semi
cipazione di tutte le forze po- | compagni deputati Bt> o
- , grosse postazioni di artiglieo e ria USA. espugnato numerosi
htiche, che dendano il futu- | join, gli onn. dc
posti collaborazionisti. arreStella,
il
segretario
regionale
rt> del Paese. Se i governanti
rato gravi danni a due cam
;
delTAUeanza
contadini.
Zanosud-vietnamitt non dovessero
pi di forze speciali USA. ad
ni. Ortt<na, responsabile reacrettare questa hnea. r.on re- jj gtonale
un quart ler generale distretdel PC per il lavoro
sterebbe agli USA che tnghe- j agranti. il segretario della fetuale. ad un accampamento
re il loro appuggio all'attua- | derazume
a Ferrari. stabile di truppe. Attacchi sono stati effettuati nella zona
e regime ' e ntirare le pro- j decine di dirigenti bonomiac Ninh.
di
prie truppe. n quanto sareb- t ni di tutti i hvelli. compre^o
be
ottenere una j
. presidente nazio
A nord, sulla costa, c stata
i . nale
pace onorei o!e ».
- - - . dei
. . giovani coltivaton diat tareata una postazione delretti.
Gmppi
di
studenti
hanpre> onizzata da Bnir.ot
Con-iglio del ministri e a
n questo quadro : rileva
1 "artiglieria americana della
no porfato la loro concreta so«-»>motivi
Bonn, come si puo capire. che se l'oflensiva eiettorale
base di Phu Bai, e gli ameriealidarieta partecipando alia
no
e spiegati. Un
assai viva. Non si fanno pre- degli ambienti reazionan —
ni hanno subito gravi perdite.
giornata di lotta.
rifiutt> dellinct.ntro confermevisioni. tutta\na un cauto otScontri sono awenuti anche
che
ieri
hanno
fatto
entrare
rebbe l'e^attezza delle accuse
timismo si e diffu^o negli
Centinaia di cartelli malbenelle
zone di
,
e e
il
governatore
in
hzza
anche
a Bonn di nfiutsre
i
ambienti giomah^tici. fondarati sin mezzi agncoli sottt>,
sugh
altipiani,
ma
pas«t> distensivo. irriterebbe
to soprattutto sull'appartenen- segregaziomsta della Georgia.
hneavano le richieste e gli imalmeno in parte essi sono
notevoh setton dell'opinione
za di Schiller al partito sopegni dei contadini: *
lister
x — non fara
scoppiati in seguito ad azioni
pubblira e per di piu buttecialdemocratico e sullammis- mutare la situazione precone Snzzera hanno il
offensive degli amerieani.
rebbe a mare
e sione di
r circa la gressuale, vi lnserisce peral- j l'ltalia quando"*». < Oggi suiA Saigon, dove e cominciaper un rilaneto del commerpo^sibihta dell'incontrti.
te strode, poi tutti ad Asti.
tro un motivo di perturbazioto un convegno di buddisti,
cm intertedesco tun tempo
te
hanno
creduto
talmente
o interesse ha su^ctta- ne che puo screditare agli ocvi e stata oggi una dimostrasviluppato, oggi quasi nulla i
a questa parola d'ordine che
to a Bonn la decisione del giu- chi degli elettori il Partito dezione contro il governo fanal quale sono grandemente in- dice
o attuata subito, nd.r.)
Sandweg.
dell'Alta
Corte
toccio, che e stata sciolta dalteressati gli ambienti economocratico
e
puo
avere
anche
a
».
«
Vitc
re
neccssario
di
, di
la polizia. e truppe amen- costituzionale
mici tedesco-occidentali.
- vita. Grandine morte».
nflessi nel Paese. favorendo
non perseguibili i
cane
e collaborazloniste sono
tra parte Taccettazione de!- dtohiarare
o alAl bivio di
cittadini denunciati per aver una riacutizzazione delle attidi allarme.
in
stato
l'mctintro a livello ministena- diffuso
tro braccio di ferro ron la poi te^ti programmatici vita degli oltranzisti.
Grande impressione ha sule, anche se solo di carat te- del PC tedesco
lizia.
Questa
volta
le
camiomesso al banscitato negli ambienti giornare tecnico. rivelerebbe il falx governatore razzista
nette erano almeno una decido il 17 agosto
7 dalla steslistici la notizia data dall'ana.
hmento della hnea oltranzista | .<a Alta Corte >. Si nleva so- deU'Alabama, George Wallace,
genzia
secondo cui
fin qui seguita da Bonn, e suo- j prattutto che rammlssione. da anche lui aspirante alia cana i poliziotti hanno comil 27 luglio scorso 13 vietnerebbe nel contempo ammisparte del giudice Sandweg. didatura democrat ica, ha promesso 1'errore di disporle in
namiti sono stati lanciati,
sione della giustezza della poche lo statuto attuale del PC nunciato un discorso a tremia
a e in mezzo alia
chiusi entro sacchi, da elicotsizione del governo della
,
tedesco non e in contrasto la suoi seguaci a Fort Wayne,
strada; cosl la colonna dei
teri amerieani in mare. Otto
il quale ha sempre sostenuto rr.n la Costituzione. dimostra nelllndiana.
trattori si e aperta a ventadi essi sono stati sal vat i dagli
c
stacomizio
che per la soluzione dei pro- in sostanza che
e
abitanti di un villaggio. - a
lio e ha «inghiottito» fra
blemi
i fra i due Sta- decretata nel 1957 non derivo to interrotto per tre volte da §ue troncom le «jeepn im«
scalata »
e continua
ti tedeschi
a partire dal diritto costituzionale ma giovani che hanno leva to in
ad
accompagnarsi
alia
cosl
pedendo
loro
qualsiasi
movi3
dalla realta di fatto esistente. da un mero alcolo politico alto cartelli anti-Wallace. Si
«scalata» deU'aggressione ame*
mento. i bivio in bivio, cosi,
a per la decisions del i del tempo della guerra fredda. sono avuti \iolenti tafferugli. i a\-anti verso Asti, dove sono
ricana.

Asti

«
— egli ha detto — incontiare specialmente i poveri, tutta Uimmensa popolazione che manca di onore e di pane» tuttavia improbabile che le critiche suscitate
anche nel mondo cattolico daWiniziativa pontificia si plachino dopo questa dichiarazione <
ROMA, 18 ayosto

forgo dello cosla di Cipro

Aereo della
U scomparso
in mare con 4 0 a bordo
NICOSIA (Cipro), 18 .igoito

Un aereo delhi uUnites Aiab
c Airlines » con 40 passeggeri a bordo e .scomparso
in maro questa mattina al largo della costa cipnota.
Nessuno ha visto l'aero precipitare, ma non vi sono dubbt che la eronaca debba segnalare un'altra tragedia dell'aria dopo che alcuni aerei
. di base a Cipro,
della
levatisi in volo per prender
parte alle ncercho dell'aereo
disperso, hanno segnalato di
avere avvistato in mare diversi rottami ed alcuni corpi.
o egiziano, un «An-

tonov 24 » di costru/.ione soviet ica, partito dal Cairo, era
diretto a
. Verso le
lU,:i(j di stamani si trovava
nella zona controllata dalla
torre di controllo dell'aerocuntatto
porto di Nicosia.
radio subito stabilito proseguiva per un certo tempo normalmente, ma ad un tratto
veniva intcrrotto e tutti i tentativi per ristabilirlo fallivano.
a torre di controllo dava
allora lmmediatamente l'allarme e dalla base aerea britannica di Cipro si levavano subito in volo numerosi aerei

per iniziare le ricerche, mentre per via radio a tutti gli
aerei o alle navi che si trovavano nella zona veniva chiesto di contribute alia ricerca
di eventuali superstitl.
Verso il punto segnalato dagli aerei della
P parti vano
lmmediatamente alcune motovedette della base di
sol. ma finora non si sa neppure se siano rmscite a ritrovare i rottami ed i corpl
segnalatl dai piloti.
Una conferma indiretta della sciagura si e avuta anche
dal mancato arrivo dell'aereo
a
.

Celebrata nell'URSS la Giornata dell'aviaiione

Con il TU 144 7.000
km in meno di tre ore
il volo di prora del nuovo aereo - Una potenle Holla di fellYoli strategic'! portomissili con un'autonomia pari of giro della Terra
DALLA REDAZIONE
MOSCA, 18 egesto

Sui temi dello sviluppo della demoaaiia

a «Pravda» polemizza
con alcuni giornali
cecoslovacchi
DALLA REDAZIONE
MOSCA, 13 agesto

a situazione in Cecoslovacchia e anche oggi oggetto di
comment i da parte della
n due divers! articoli la polemica viene rivolta rispettivaniente contro
la Germania occidentale, in
quanto agente principale della pressione esterna, e contro le forze antisocialiste operant 1 in seno alia Cecoslovacchia.
conmientatore. . Alexandrov, prende spunto dal docuinento del Presidium del
PCC v dagh articoli del
de
contro l'attivita irrcsponsabile e provocatona
svolta da alcuni gruppi net
giorni scorsi a Praga e contro nil attacchi aha nulizia
popolare e l'ojiera di lntmudazione a carico dei firmata
ri della nota lettera alia
an pubbheata il :«> lugho
scorso. per nafTerman: che e
in torso" una campagnn coordinata di for/e reazionarie che
trova una ceo anche in deternnnati giornali < viene anzitutto citato 1'organo socialia Sboboclnc Sloin. il quale
aveva scritto che 1 f*» firmatan della lettera al giornale
soviet iro si erano posti da se
stessi fuon della societal.
Questa camp.igna semi-i —
aggiunge il giornale - - una
esasjierazione del tentamo.
mconiggiato d.ili.i
rea/mne
imperialist.!
. til s<a!
zare le b.i»: del
.
di screditare il ruolo dirigente della clusse operai.i i" del
suo partito. cu
e i
Ceci^lovao hi:i (i.il!:i < ninunita
a
> uiiint di.ito «ielr delle for/e anti^n-ialiste con>iste nt il act reditare
una interi'retazione fal^i delle derisioni pre«e neWincttntro
di fierna
nella conferenza
di Bratislava \*>r rimetterle
in
e e r»>ve«oiarle.
A questt*
» si prestano —
aggiunge Alexandrov — giornali come
if.
e alcuni altn.

i conclude affermando che queste macchina/ioni sono destinate alia sconfit ta perche « i laroraton cci-osloracch:. apptx/giandosi alia solidaricta mternazwnale e
al sosteqno dct
socialied
sti fratelh. chiaramcntc
encrgicamente proclamato nolle dichiarazioni di Bratislava,
sono pienamcntr dccisi a risponderc con deciswne
alle
menc della reazwne
interna
ed esterna e a dtfendere e
rafforsare le loro
eonquiste
socialistc ».
l canto suo. T.
cenko senve che le dichiarazioni dei dirigenti di Bonn
circa una loro neutrnlita a
proposito della situazione ceooslovacca sono ipocnte e
ehiaramente smascherate dala con cm tutti gli
organi di inlormazione della
T tentano di insenre uq

cuneo nelle relazioni tra i Paesi socialists per cui tutto il
gran ragionare sulla <( regolarizzazione » dei rapporti tra
Bonn e Praga si riduce al tentativo di imporre una inversione delle alleanze al Paase
socialista confinante e, alia
tine, di annientarne come in
passato l'indipendenza.

e. r,
Tel Aviv reagisce
duramente alia condanna
del Consiqlio di sicorezza
-

Contro
I'ONU la
stompa
israe liana
TEL AVIV. IS a-24'o

sianip.i i«-raehan;i iia
. t.> con \io!enti aitarchi
all.i cor.dann.i, unanimemente e.xpressa venertii scorso
dal <"i.ii"-iul!" til Sii ure/za
utll'ONJ*. «n:.Tr<t le a/ioni age i^i.it-li.i!ie 1:1
n o tuird.iTi.) r.wiaie la niorte th
uei-or.e ed il lenniento tii nitre ».'.
: JtTu<.alimr,t
i he "-prs«-o
- i j>u!iti th :i-l.i tiel
go\erno in inart-iiu <U politn.i
e-tera. defiiii e « iwiv^tiffl »>
la ctinuaima
* pert he
e.v^a. a suo dire. « mta di 5/cibilire 7in rapj>orto rra le cause e gh efJcttj >. giornale msinu.1 poi che la presente composizione del Cttnsigho di Sicurezza non oflre la povsibilita tn «discutere >'il tcrranST;:O arabo » il quale provoca
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le reazioni di
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Gli
i awcrtono che
questa giustificazione delle lorn miridiali « spedizioni punitive » trova sempre meno eredito nel mondo al punto che
anche gli USA. che fanno parte del Consigho di Sicurezza.
hanno dovitto questa volta
prendere posizione contro Tel
Aviv. \A distruzione di villaggi. lo sterminio di inermi contadini. non possono infatti cost mure azioni militan. ma st>no rappresaglie intimidatorie
condotte contro il Paese che
e ritiene il piii debole
dello schieramento arabo: la
Giordama.
sombra rendersi
conto di questa situazione
quando scrive che «la lezionc che dobbiamo trarre daoli
ultimi
airenimenti
d che
non pub contarc
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Paolo V ha esposto questa
mattina, parlando dalla testdenza estiva di Castelgandolfo
a gruppi di turisti e pellegnni. gli seopi del suo imminente viaggio in Colombia 'egli
si rechera giovedi piossimo a
Bogota, m occasione del congresso Eucaristicoi
« Nella graude adututtu reltgiosa — ha detto tin l'altio i!.
Papa — desideriamo incon! rare specialmente 1 pjveri, tutta l'immensa popola/ume che
manca di onore e di pane: desideriamo che il simbolo sacrament ale del pane assuma
anche il suo significato umauo
di nutrimento intorno ad una
mensa liatertut, dl moltiplicazione delle jirovvidenze sociali ed economiche per la fame
deU'umile gente, per tutti i
popoli in via di sviluppo, mediante uno sforzo generoso di
carita, che invita i benestanti,
i popoli progrediti, invita gli
operatori etononuci e politici
a risolvere le troppo gravi situazioni, dell'inerte privilegio
da una parte, della spasimante miseria dall'altra».
E' tuttavia improbabile che
questa prudente dichiarazione
valga a placare le critiche che
l'annuncio del viaggio pontirlcio — o soprattutto le moda*
litii del suo svolgimento —
hanno — com'e noto — :-.uscia tantl cattolici
tato anche
dei Paesi latino-americani (bast i ricordare la recente manifestazione dl Santiago del Cile, dove un gruppo di giovani,
laici e religiosi, ha occupato
in segno di protesta contro la
« Chiesa del ricchi» e 1'iniziativa papale la cattedralo, incorrendo poi nella sanzionl arclvescovili).
n Colombia, una naziono
dove, come in quasi tutta l'America centro-meridionale, la
stragrande maggioranza della
popolazione vive in condizioni di spaventosa arretratezza,
domina un regime ferocemente antipopolare, sostenuto dalle alte gerarchie eeclesiastiche, proprietarie di vasti latifondi e saldamente coliegate
alle oligarchic
sfruttatrici,
contro cui si battono, in condizioni estremamente divliciii,
git^
le forze democratiche.
vane sacerdote Camilo Torres,
che aveva scelto la via della
lotta armata a fianco dei contadini sfruttati, e una deile
tante vittime di questo regime. n tale contesto, il viaggio di Paolo V assume un significato assai discutibile: le
polemiche che esso ha suscitato non potranno dunque easere fugate dalla generica e
paternalistica dichiarazione di
« buone intenzioni» prcnunciata ieri.

Ventuno salve di cannoiie
hanno salutato stasera, nelle
maggiori cittii del Paese, la
Giornata dell'aeronautlca. Cerimonie ed esibiziont aerobatiche si sono avute in numerosi neroporti civili. Per la
ricorrenza. rutta la stnmpa accoglie articoli e t e s t i m o n i a l
ze di costruttori. generali, dirigenti aeronautici.
Per quanto riguarda
zlone militare, come si desume da una intervista del maresciallo Verscinin, benche
non si siano veriflcate negli
ultimi anni novitii qualitative, deve essere registrato il
fatto che
S si e ormai
dotata di una possente flotta di aerei ttrategici poriaA conferma di cio, stanno le
missili. Si tratta di un tipo
notizie che continuant) a ptrdi aereo la cui autonomia e
venire numerose di prese di
praticamento pari al giro del- posizione, talora decisamente
la Terra, potendo compiere polemiche, degli ambienti cat« balzi » di diecimila chiltime- tolici progressisti latino-atnetri ogni qualvolta viene rincani. n Cile, ad esempi'i,
lornito in volo da aerei ci- ventitre sacerdoti dl Valparaisterna che fanno parte del so hanno rinunciato alle loro
suo sistema.
missile di cui
funzioni religiose per salidae dotato gli consente di rag- rieta con il movimento « Chiegiungere qualsiasi obiettivo
sa giovane », 1 cui adertnti atenendosl migliaia di chilome- vevano promosso domenica
tri distante dalla zona con- storsa l'occupazione delia c«.ttrollata dal nenuco.
tedrale di Santiago. Quest 1 saQualche allusione e possibicerdoti idiciotto cileni. tre
le cogliere, nell'mtervista di
spagnoli e due olandesp si soVerscinin, alia presenza ope- no mcontrati con l'art;ivi;scorativa dell'intercettatore leg- vo di Valparaist*. Emilio Tagero capace di volare a tren- gle. Un portavoce dell'epistotanula metri di altezza ad una pato ha detto. dopo il col:ovelocita tripla di quella del quio, che la posizione deU'ausuono.
toritii ecclesiastica in merito
a l'attenzione maggiore e a questo nuovo, significativo
stata nvolta all'aviazione ciepisodio sara fatta cono^ccre
vile.
ministro del settore, nei prossimi giorni.
porta, ha detto che e imvoce ha comunque smentito !a
rainente il volo di prova del
notizia secondo cm 1'arcivescoprimo supersonico TU-144. che vo Tegle avrebbe « sospeso >- i
coprira la distanza da
a ventitre sacerdoti
a
k «7000 rhilometri> in meno di tre ore. Poco dopo le prove esso entrera in servizio.
Attualmente la compagnia
aerea soviet ica cop re una rete di linea part a mezzo milione di chilometri ed »» collegata a
; Paesi stranieri.
suo progrannna con^iste
nel '. chiudeTt*» il cirruito attoniu al mondo. dalTAinerica
a al Giappone. Qtiesto
o gli aern delTAeroflot
tra^poTteratino C2 nulioni di
per-one. ci>n una media di
:<"_*i) iml.i uav<>»^Jeri al gioriu>. >*ra sei aniu e>si saranno
i-'i> inilioT.i
n occasione della giornata
dell'aeronauti.'a. U ministro
deila
a A Gretchko ha
emanato i:n tirdine del giorno m cut si nleva che le forze aeree so\ietirhe. come del
re>to lVvenitt) e la flt>tta,
BONN, 1= sac--j
fanno sicura guardia al laN'ei prossimi giorni il Convoro p.u'itir*(> del
o
sieho dei ministn della Gere situazione ir.ondia- mania occidentale esammera
. si afleima nell'ordme del
la proposta. avanzata nei giorgiorno del maresciallo Gret. per un
ni scor<=i dalla
chko. dimostra che la tenincontro fra il ministro delsione internazionaie non acTEconomia di Bonn, Schiller.
cenna a lndebohrsi. «
. e il ministro del Commercio
riahsmo americano non nnun- !
e
o di Berlino. Soelle.
cia alia sua pohtica di forza
singer ha riefinito un inconc di aperto inlervenlo con- tro del genere « del tutto
tro i popoli che lottano per la
sibile». ma si prevede che
liberta.
corJmua la sua
nella discu*.sione al Consiglio
guerra banditcsca r.cl Viet- dei
i 1'ala piu oltrannam. appoggia gli aggressori
zista dei demoenstiani tguidaisraeliam nel
Onente. ta da Strauss e da Schroeder)
corsa agli armamentt non
si adoperera per renderlo imc stata fermata.
mihtaristi
pos-sibile.
a lettera con la
della Germania
occidentale. quale Soelle ha proposto a
dore aumentano le forze ncoSchiller un colloquio per esanaziste. esigono la rerisione minare l problemi del comdelle frontiere r rogliono le mercio « intertedesco », ha suarmi nucleari.
scitato notevole imbarazzo a
intensifica le dirersioni con- Bonn, naturalmente piii nel
del
socialismo. partito democristiano che in
tro i
cerca di incrinarc la loro uni- quello socialdemocratico, i cui
td c la compattczza del mo- esponenti vedono negli approcTimento comuntsta
interna- ci con la
T uno strumenzionaie 9.
to tattico per condurre la
unuova politics verso l"Est»
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di on gruppo di vescovi proiesianti

700 giovani pacifist!
in carcere negli USA

Altri cinquemila hanno cercato riparo alVestero e molti altrl vU
vono da clandestini nel loro
-«
a ha conjuso la co*
scienza con la criminalita » rihadhce la richiesta del'
la sospensione incondizionata e immediata dei bombardamenti

Sfugge alia polizia
un dirigente
cattolico di
San Sebastiano

Verso un incontro a livello ministetiaie?

Crea imbarazzo a Bonn
una proposta della RDT
Yincontro «e possibile», ma una decision*
sara presa nei prossimi giorni dal Consiglio dei ministri

e. r.

