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S o d d i s f a c e n t e  
i l  « p a c c h e t t o »

Lo decisione dulia VoJk* 
spüi'tei d i accettare il pac
chetto» ti 11 «calendario ope
rativo « proposti nutoiioma- 
meinte dal governo italinno e 
le intese deiin illve Moro- 
W aldheim , realiz7:ate a Cope
naghen, sui tempi e sui nio- 
di della procedura parnllela 
d i chiusurn, pongono fino in  
modo soddisfacente alla lu n 
ga controversia fra Italin  e 
Austria circa l ’interpretazione 
e l'attuazione dell'accordo di 
Parig i del 5 settembre.

Spetta ora al Parlamento 
ita liano di confortare con i l  
suo voto le proposte del go
verno, e Io farà quesfa setti
mana: tocchisra poi a l P arla
mento d i V ienna nffrontnre 
Ja questione entro i l  20 d i
cembre, giorno in  cui verrà 
sciolto, concludendo la attua
le legislatura.

Si chiude cosi una contro
versia, durata fin troppo a 
lungo, che ha avvelenato por 
anni le  relazioni italo-austria- 
che, mantenendo in  uno stato 
d i logorante incertezza una 
zona del Paese che, p iù di 
ogni altra, ha bisogno di sta
b ilità  e certezza poJltico-eco- 
nomica per realizzare un  ne
cessario progresso morale e 
domocratico.

La controversia durava dal
l ’ottobre 1956 allorché il go
verno di V ienna, con un 
suo memorandum, denuncia
va che l'istituzione della re
gione Trentino-Alto Adige 
non soddisfaceva nè ia lettera 
nè lo spirito dell'accordo De 
Gasperi-Gruber.

Per in iziativa austriaca Ja

Interesse 
per le elezioni 

suppletive 
in Inghilterra
LON DRA , 4. —  Interessan

ti indicazioni su ll’orienta
mento dell'elettorato britan
nico sono attese dai risultali 
di due elezioni suppletive in 
corso oggi in  Gran Bretagna.

SI vota, infatti, a Welling
borough nell Northamptonshi
re, u n  seggio marginale la
burista, ed u Louth nel L in 
colnshire, un  seggio conser
vatore.

A  Wellingborough i  laburi
sti avevano ottenuto nelle u l
time elezioni generali una 
maggioranza d i 2233 voti su 
d i u n  totale d i poco meno di 

50 m ila votanti. Le  elezioni, 
provocate dalla morte dol 
deputato laburista H arry  Ho- 
warth, dovrebbero d a r e  
indicazioni interessanti in 
quanto non si tratta d i im  
seggio controllato dai labu
risti con una grande maggio
ranza.

A  Louth, invece, i  conser
vatori avevano ottenuto nel
Je elezioni generali, una mag
gioranza d i oltre 4000 voti su 
d i un tolale d i oltre 433 m ila 
votanti.

Le elezioni sono state pro
vocate dalla morte del depu
tato conservatore sir Cyril 
Onborne. I l  risultato sarà 
quasi certamente favorevole 
ai conservatori considerando 
la  composizione sociale dolla 
circoscrizione e lo indicazioni 
delle analisi demoscopiche.

SORPRENDENTE TEORIA 
DI UNO SCIENZIATO USA

La luno 
una massa 
di detriti 
spaziali ?

Vipoteai potrebbe esse- 
re provata dagli stru* 
menti deposti sul mtel- 
lite dal Lem «hìtrepid»

HOUSTON, 4. —  La L\uia; 
potrebbe o.ssero formata da' 
un  insieme di detriti spaziali, 

<! non da una struttura com
patta ed omogenea con mo
v imenti interni come sulla 
Terra.

La  sorprendente teoria è 
stata avanzata dallo scienzia
to Gary Latham  che era a 
capo dell’equipe proposta a l
io  studio degli eaperimouti 
sismologici sulla Luna del- 
J’Apollo 12.

G li strumenti dcH'Apollo 12 

«potrebbero aver provato che 
Ja Luna hn una composizione 
assai labile, eome se fosse 
im a massa d i d e tr iti»  ha det
to Latham. «< Quanto siano 
profondi questi detriti è per 

ora un  m istero», Latham  ha 
proseguito. ..M a  potrebbero 

avere uno spessore ancho di 
una  decina d i chilometri, co
me potrebbero avor riempito 

tutta la  Luna, fino al centro».
Latham  ha detto che il 

terremoto provocato sulla 
Luna  dairimpatto del modulo 

de irApollo 12 è durato circa 
u n ’ora. EgU ha detto che sul
la  Terra lu vibrazione sareb
be durata cii'ca due m inuti. 
Eg li ha comiujque tenuto a 
precisare che la teoria del 
detriti ò solo un ’ipotesL

vertenza veniva portata da
van li alla X V  e X V I assem
blea deirONU, ehe nel 1960 
approvava una risoluzione 
con la  quale si invitavano le 
parti a proseguire il nego
ziato per arrivare ad un ac
cordo,

Nel 13G1 i l  governo ita lia 
no venendo incontro alle a- 
.spirazioni delle popolazioni 
alto-atesine, istituiva una 
commissione di studio del 
problemi deli’A lto Adige, 
presieduta dall'on. Hos-si.

Essa concludeva i suoi la
vori suggerendo al governo 
un complesso organico di in i
ziative legislative e di misu
re amministrative.

In iziava aUor<i una .serie 
di sondaggi per accertare se 
l'adozione di un complesso 
di iniziative interne italiane, 
sempre sulla base dei sugge
rimenti della commissione 
Rossi, avrebbe potuto indurre 
V ienna a considerare chiusa 
la vertenza.

Nel maggio 1904, in un  in 
contro a Ginevra fra i  m in i
stri degli Esteri doi due Pae
si, le posizione ita liana veni
va definita in  term ini precisi: 
l'Ita lia  ritiene eseguito l ’ac
cordo De Gaspc'ri-Gruber e 
non intende pertanto assume
re nessun nuovo impegno na 
zionale; l ’ampliamento della 
competenza legislativa della 
provincia d i Bolzano deve 
mantenere un carattere inter
no, mentre i  diversi gruppi 
etnici deli’A lto Adige devono 
essere messi in  condizione di 
effettiva parità.

Noi settembre 1966 e nel 
lug lio 1967 ( l’on, Moro forni- 
va alcune sommarie informa* 
r.ionl sulle ipotesi d i soluzio
ne e sulle misure da adotta
re autonomamente) i l  P arla
mento itnliano approvava 
questa linea generale di con
dotta.

Questi i precedenti di una 
soluzione politic.i, che si in 
scrive, come giustamente os
servava Segré sul «G io rno »  
nella dottrina democratica 
delle frontiere e respinge 
ogni esaltazione nazionalista 
ed ogni eccitazione irredenti
stica.

Uno Stato moderno e de
mocratico, come noi sociali
sti abbiamo reiteratamente 
sostenuto nelle aule del .Par
lamento, deve saper promuo
vere le autonomie culturali, 
politiche, legislative delle 
popolazioni di frontiera, non 
arrestandosi a i lim it i di una 
interpretazione rigida e bu 
rocratica della lettura del 
trattati e degli accordi (è 
quanto per J'AJto Adige b an 
no fatto i governi centristi), 
combattendo ìl terrorismo con 
fermezza e senza esitazioni 
non con le arm i e le sole m i
sure di polizia, ma con la 
iniziativa e la  sensibilità po
lìtiche,

Oggi finalmente Ita lia  e 
Austria, venuta a cessare l'a t
tiv ità  terroristica, sl riconci
liano in  un  migliorato e r in 
novato clima di rapporti, poi
ché ciascun Paese ha iatto 
quanto g li toccava di fare.

L 'Austria ha accantonato, 
pensiamo per sempre, lo  ste
rile gioco di basare sulla car
ta altoatc.slna e sulla dema
gogia nazionalistica tirolese 
le  scommesse elettorali dei 
suoi partiti e sl mostra aper
ta ad una nuova e p iù de
mocratica dimensione della 
sua polilica estera, in  coe
renza con 1 Significativi m u 
tamenti degli orientamenti 
della politica di Bonn.

L'Italia  deve, per suo con
to, non lasciare p iù  dubbi 
sulla decisione dei governo 
Italiano, pur senza vincoli di 
diritto internazionale, di adot
tare fedelmente tutti i  prov
vedimenti previsti ne! pac
chetto, avviando una nuova 
ora di costruttiva coopernzio- 
ne in  Alto-Adige. E ’ infatti 
interesse nazionale assicura
re a tu ttl gli alto-atesini la 
sicurezza di un  pacifico svi
luppo, ponendo mano nei 
prossimi anni con vigore al 
problemi di fondo della eco
nomia e della vita sociale 
deìrintera regione.

A  questo riguardo il go
verno, al qunle non manche
rà i l  voto favorevole del so
cialisti, dovrà tenere presente 
Ja conclusione dol documento 
con cui il consiglio regionale 
del Trentino-Alto Adige ha 
approvato le misure proposte: 
««Il governo e il Parlamento 
attuino concretamente e tem
pestivamente le misure d i r i
spettiva competenza, consul
tandosi in  forma continuativa 
con le forze politiche locali 
al fino di adeguare al mas
simo le nuove disposizioni fi
gli Interessi-delle popolazioni 
cui esse sono rlcsUnate, noi 
rispetto dolle singolo posi
zioni politiche espresse nel 
corso dol dibattito ». Quanto 
ai PSI, noi momento in  cui 
si accinge a dare il suo voto 
favorevole al « pacchetto), e 
« a l calendario operativo» 
osso intendo assumere nel 
confronti delle popolazioni 
alfo-ateslne e nel confronti 
dell'Europa l ’impegno di v i
gilare ed operare nd ogni H- 
voMo affinch(5 le promesse 
vengano mantenute.

LUCIANO DE PASCALIS

•  DENARO IN FIAMMK. - 
Clilliivvapk (Cfllonibia ItrltMiml- 
cii). ~  Ln signora .luiio Borg 
non nmnv« la poltrona compra
ta nrt un’asta, co.sl ha dociso eli 
brucfiirla. Mentre lo fiamme di
voravano la poltrona, 1 suol 
bambini lo si sono prc.'icntntl 
(J/ivitnti con Je mrinl p/cnc di 
blRllettl di banca. NcH’lmboUl- 
tura .sono stati recuperati UOO 
dollari {700,000 Uro).

•  INVECE DEL DDT... HTE- 
HILIZZKUKMO J MOSCEUINI 
MASCHI. - ChlciiRo, 4, — Un 
portavoce del ministero rtolla- 
/jrlooltura americano ha rtlclilii- 
rato oggi ciio la sterilizzazione 
dol mo.scorinl maschi potrebbe 
sostituire gli Insetticidi nnlla 
lottn contro 1 fastidiosi Insetti. 
Esperimenti condotti In un’l- 
}>o)a della Florida banno ridotto 
del 96 pcr cento 11 numero del 
moscerini, ha (letto il portavoce.

CU INGLESI RILEVANO IL SILENZIO DEI <SEI» SUL PARLAMENTO EUROPEO

C a u t e l a  d i e t r o  l ’ o t t i m i s m o  

a  L o n d r a  s u l  v e r t i c e  M E C
l l « Voreign Office » sottoìinea gli aspetti positivi ma la stampa più. autorevole 

afferma che il compromesso cleWAja non lascia spazio per facili euforie

NOSTRO SERVIZIO

LO N DRA , 4, —  Le rea
zioni uffic iali del governo 
inglese ai risultali del ver
tice europeo deil'A ja sono 
moderatamenie soddisfatte. 
In  una dichiarazione rila 
sciata alla stampa 11 m in i
stro degli esteri M ichel Ste
wart ha detto cho lo deci
sioni dell’A ja  rappresentano 
un importiinte passo verso 
l'unificazione politica ed e- 
conomica dell’Europa.

Stewart ha commentato 
positivamente In nuova at
titud ine della Francia sui 
problemi d e l l’allargamento 
della Comunità q l ’impegno 
del. Sei di iniziare non o l
tre j l .  lug lio  prossimo 1 «e- 
gò ila t l'co n  1 Paesi che han
no-' chiesto l ’assoclazlone al 
MEC.

E ’ l'insieme del risultati 
raggiunlo dal vertice euro
peo con riguardo al proble
m i del completamento della 
Comunit.'j. del coordinamento 
delle politiche economiche, 
monetarie e della difesa che 
sempre ufficialmente viene 
giudicato positivamente a 
Londra. Un comunicato del 
Foreign Office sattollnea la 
importanza che nessuna de
cisione pregiudizialmente lu

contrasto con gli Interessi 
inglesi sia stata prosa al
l’A ja  sul regolamento f i
nanziario agricolo.

Anche negli ambienti euro
peistici della capitale Ingle
se le reazioni sono abbastan
za positive. Con particolare 
favore sono state accolte Je 
proposte di Pompidou sul 
coordinamento delle politiche 
ecoacimiohe, per la creazio
ne d i una riserva fom une a 
sostegno delle monete del 
del Paesi del MEC e la r i
chiesta di una politica comu
nc sul problemi del fondo 
monetario internazionale.

A ltrettanto incoraggianti 
vengono giudicata a Londra 
le proposte di Porhpldou suJ 
coordinamento delle politi- ' 
che estero, sulla coopcrazio
ne tecnologica e sulla politi
ca sociale. Sebbene nessuna 
d i queste proposte sia in 
teramente nuova 0 inattesa, 
esse confermano — cosi si af
ferma —  il desiderio della 
Francia d i sviluppare le isti
tuzioni comunitarie e d i usci
rò dalla stagnazione in  cui il 
generale De Gaulle lo aveva 
gettate.

I l  tipo di compromesso che 
dopo tutto ha caratterizzato 
il vertice dell’A ja  non con

sente tuttavia facili eufo
rie. I commentatori e la 
stampa inglese rilevano an
che i  pun ti cbe restano an
cora incerti cd oscuri. Su l
la politica agricola comuni
iaria, un  meccnnìsinQ compli
cato rii preferenze e prelie
vi cho Londra definisce sem
plicemente assurdo, perman
gono dubbi e nessuna ind i
cazione —  secondo il «Guar
dian >• — d i quale politica 
agricola sarà Infine adotta
ta è emersa nella riunione 
deil'Aja, Anche sui temi del
la cooperazione politica sol
tanto i l  fu turo d irà in che 
direzione la Francia vorrà
muoversi. . - <

Per i l  momento occorro pe
rò registraró/^.\8ilanzlo del 
comunicata sm próWtìml del
la creazione .'.di' fttittizloni 
politiche comuni sottO.il con
trollo democratico. M a sen
za un Parlaménto europeo e 
dei mlniste.ri europei non vi 
potrà essere controllo de- 
njoeratico e ogni reale pa^- 
so in  avanti sul problemi del
la difesa comtme (compresa 
la creazione di una forza 
nucleare europea) resterà 
soltanto un  proposito.

Le proposte di Pompidou 
sulle consultazioni politiche

tra 1 governi dol Sef, rappre
sentano dopo tutto una  ver
sione annacquata del piano 
Fouchet. Tuttavia, è im por
tante che, per la prim a vo l
ta, i l  governo francese abbia 
ammesso che occorre sin da 
ora consultare 1 Paesi candl- 
dciti all'associazione nel 
MEC sul problemi del raf
forzamento della Comunità.

In  conclusione, i risultati 
del vertice dell’A ja  consen
tono d i guardare a l fu turi 
sviluppi comunitari con la 
massima cautela venata d i 
ottimismo. La Francia ha an
cora condizionato i negoziati 
con la Gran Bretagna a ll’ac
cordo sui regolamenti .iinan- 
ziari agricoli; m a questi u l
tim i debbono essere ratifl- 

 ̂ cati dai parlamenti del Sei 
Paesi. La Francia —  scrive 
il « T i m e s — può Insistere 
nel subordinare ogni inizio 
d i negoziato con l’Ingh ilter
ra agli accordi sulla politica 
finanziaria agricola. Ma gli 
altr i Paesi possono anchc r i
fiutarsi d i ratificare gli ac
cordi fino a quando la 
Francia non avrà dato pro
ve d i voler effettivamente 
nollaborare aH’allargamento 
della Comunità.

A. B.

C O N C L U S O  IL  V E R T IC E  C O M U N IS T A  D I  M O S C A

Walter Ulbricht insiste 
nel «no» a Willy Brandt

Gli altri Paesi deWEst vorrebbero ’aprire’ alla Germania Oc,

MOSCA, 4. —  Si è concluso 
questa sera i l  vertice dei Pae
si dol Patto d i Varsavia. Nel 
comunicato finale si esprime 
apprezzamento per il nuovo 
corso politico della Germania 
federai« (che si è espresso in 
particolare, per quanto riguar
da l ’Est europeo, nella firma 
del trattato antinucleare) ma 
al tempo stesso hanno inv i
tato Bonn a riconoscere la 
Germania Est.

Sul piano p iù  ampiamente 
europeo, la conf^erenza di Mo
sca ha espresso in  particola
re la  propria disponibilità a 
discutere la riduzione degli 
armamenti nucleari e conven
zionali.

I l  « vertice » dei pacai del 
Patto d i Varsavia ha fatto re
gistrar«- per Ja prim a volta 
la  presenza nella capitale so
vietica di Nlcolae Ceausescu, 
dopo la  visita del presidente 
americano N ixon a Bucarest.

Stamane di buon’ora, sono 
state viste berline c C iaika » 
dirigersi verso la « Dom Prio- 
mov » sul colle d i Lenin, a ve
locità sostenuta consentita dal 
fatto che i  m iliz ian i addetti 
al traiflco riservavano ad es
se una corsia. S i è capito co
sì che i  capi dello sette po-

G R A V IS S IM A  D E N U N C IA  D I  U N  P A R L A M E N T A R E  SU D  - V IE T N A M IT A

Sono stati commessi crìmini peggiori 
dì quello del villaggio di Song My

II senatore Tran Van Don li attribuisce alle truppe sud-coreane' alleate degli americani - Palleggio di 

responsabilità - Le Nazioni Unite chiamate a studiare nuove e drastiche misure contro i crimini di guerra

È In pericolo 
la vita 

del 
^ < 9 m p a g n o  

Queiro
Jl valoroso antifascista 
portoghese verrebbe e- 
stradalo dalla Spagna 

in Portogallo

CUNEO, 4. —  Vna pvooc- 
cupiinte notizia è giunta da 
Parigi oggi, alla federazione 
ilei PSI. II compagno Marlo 
Angeli colà residente, lin in 
formato che secontio notizie 
iifilciali circolanti licMft capi- 
tiilo francese, la Spagna sta- 
riibbc per concedere la cstrsi- 
dlzionD tlüll’anllfasclsla por
toghese Queiro.

Ciò .slgniflchei-cbbe. Indub
biamente, la morte sicura per 
il valoroso antifascista porto
ghese. La notizia è giunta al
la federii/.ione. con un Invito 
a promuovere l’intervento 
della direzione del partito sul 
governo Italiano e presso la 
ambasciata spagnola.

Immediatamente la segre
teria della fedcra/.lone ha fat
to pervenire tale notizia al
la direzione del partito a 
Roma.

D a l l a  p o l l i l a  h a n c h i s t a

Due cittadini 
arrestati 

perchè (forse) 
comunisti

SA N  S E B A S T IA N  (S p a 

gn a ) , 4, —  L a  p o liz ia  f ra n 
chis ta  h a  arrestato  due c it
ta d in i spagno li accusati di 
fare p re sum ib ilm en te  par ie  
de l p a r t ilo  com un ista  (ìi- 
eh lara to  fuor i legge in  Spa

gna.
Jose  G uerrero e Maxi- 

ino  Echeverría  Zu laiita , so
no  accusati dal fascisti d i 
Franco  d i aver iniimrt.'it/» 
d a lla  F ran c ia  m ate r ia le  dì 
p ropaganda  « com un ista  » 
e d i averlo  d is tr ibu ito  c lan 
destinam ente  n  e 1 loro 

Paese.

E' un libro su problaml o 

fatti di attualità scientifica

AURELIO C. ROBOTTI

Le vie dello spazio
I l wr»am«nto d t il' Importo pu4 
«sten flfftituato lu l conto cor> 
rsnt* poital» n. 3/37800

E R I

Cdlilonl Rai Rsdloialevltlena 
ItilU na .  Via Ananali 21 • Torino 

L IR E  IBOO

SA IGON , 4. —  11 senatore 
Tran Van Don, chc ora ai tro
va a ll’opposizione della ffim- 
ta militare  di Sdioon, ha d i
chiarato, dopo io sua ispezio
ne nella zona di Song M y  
(My Lai), ciic crim ini an
cora peggiori^- di quel mas- 
sacro sono stati commessi 
~ più recentemente da par
te di ^ altri eserciti alleati-, 
nella .prouincio d i Quang 
Ngai (dove si trova Song 
My).

<v Questi crim ini —  Jia det
to in  'particolare —  sono sta
t i commessi dalle truppe sud
coreane sio un  anno la , sia 
p iù  Teccntcmente. Cosi, fi« d i
chiarato il senatore .STicfisfa, 
Ila rijerito  la popolazione del 
luogo.

11 senatore non ha voluto 
fornire altri particolari, e il 
comando sud-coreano Jia op
posto una smentita, sostenen
do di non auer agito nella 
sona di Quang Ngai. M a le 
notizie sulle violenze sud- 
coreane corrono da troppo 
tempo per non essere credute. 
Per ora Tran Van Don si è 
iirnitaio ad aggiungere che 
■r qualcosa di -molto grave ^ è 
avvenuta, « p iù  grave ^ di 
quanto abbiano finora rive
lato le io ìiti americane.

Dietro le pressioni di ulcu- 
Tii esponenti americani, chc 
tentavano di scaricare que
sta TiMoya denuncia snflU «al
leati.» fsiid-coTeani o oli stes
si .siid-yietnamiti gover mi ti- 
v i). Tran Van Don dapprima  
ha dclto di non aver trova
to prove coneiusiye- circa 
le responsabilità USA, pai ha 
aggiunto che a ld in i stipersfi- 
ti hanno visto i soldafi a- 
mcricani e hanno udito le fu 
cilate delle esecuzioni, oltre 
alle grida delle donne e dei 
bambini m di Song My.

Sono evidenti le pressioni 
su Tran Van Don perché non 
porti ulteriori documentazio
n i sui rnnssncri. Ji senatore 
sud-vietnamita, d’altra parte, 
sembra disposto a parlare, c 
([ presentare al senato di Sai
gon la docìimentazione di cjìì 
è, almeno sinora, in  posses
so. Egli gode della protezio
ne di Duong Vnn M inii, ii ge- , 
neraie del colpo di stuto anti- 
ciieinisin del 1063, e agiti av
versario della triade Thieu- 
Ky-Khiem  (rl-'^Pettiuantente, 
presidente, vice presidente e 
capo del governo d i iSaiooH).

« * «

PA R IG I, 4. —  In  apertura 
di .seduta dello conferenza di 
pace parigina sul V ietnam, i 
rappresentanti Vietcong han
no dichiarato oggi che gli a- 
mericani, i sudisti governa- 
tivl e i loro alleati continua- 
710 i massacri di c ivili uogni 
giorno e ogni oru». 11 mas- 
•sdcro di Song My — hanno 
dichiarato —  non è un episo
dio isolato, nò un caso di 
presunta violazione delle di- 
.■¡posisioni di guerra da parte 
di un gruppo d i m iliia r i a- 
mericani. f.” uno delie tni- 
gliaia di crim ini barbari chc 
.sono siali e vengono tuttora 
commessi dagli aggressori. 
K' la politica — fuinno ag
giunto —  del ..■bruciare tut
to, uccidere tutti, distTjiOflc- 
re tutto *. programmata dn 
./ohn.son e .^ora perseguita da 
Nixon

WASHINGTON, 4. —  i l  se
natore Tliomas Dodd ha af
facciato l'ipotesi che le trup 
pe colpevoli del massacro di 
Song M y  abbiano agito sotto 
l'effetto d i stnpc}acenti.

A New York, in  sede di JVn- 
2Ìoni Unite, ieri sera il deie- 
gato dell'Algeria ha sottoli
neato chc il ma.isacro di Song 
Mu era stato denunciato fin 
dal 25 marzo 1068 (venne 
perpetrato il 16 marzo), come 
risultava da uno docuwenta-

Un'altra orrenda immagine cielia tragedia ne! Vietnam. Un artigliere USA fe* 

rito accanto a un compagno che continua il fuoco

zione del Vietcong, m a allo
ra sia Saigon che Washing
ton sjnentirono tutto. I l  de
legato algerino, Yazid, ho ag
giunto che ^l'op in ione  pwb- 
ijlica americana si é f ina l
mente resa conto che non vi 
è stato un  solo Song My, e 
che la guerra ingiusta con
dotta dagli Stati Uniti nel 
Vietnam porta con sé un  lu n 
go corieo di orrori e rii cri
m in i di guerra».

Il segretario dell'ONU, U 

Thant, ha chiesto che venga 
stabilito un  nuovo e p iù  este
so complesso di norme uma

nitarie per i conflitti arma
ti, e la loro applicazione die
tro m inaccia di sanzioni dra
stiche.

In  lino studio prelim inare  
su tale materia, U Thant no
ta che le attuali convenzio
n i contro i  crim in i di guer
ra sono inadeguate, antiQua- 
te, soprattutto non ii//ronta- 
na i problemi creati dalle 
arm i di stertninio di massa e 
il diritto dei guerriglieri di 
essere trattati come combat
tenti a pieno titolo. Soprat- 
tiitto, dice lo studio pre lim i
nare, non sono previste «san
zioni penali M sufficientemen

te drastiche per impedire 
massocri di civili.

Non si tratta, cojtclude U 
Thant, di punire qualche ca
so isolato Quando fa  scanda
lo, nta d i slabilire un  com
plesso di norme che .r impe
discano e scoraggino - azioni 
che gu i destano tardivamen
te orrore ne ll’opinione pub
blica mondiale. Egli ha tra 
l'altro citato l’uso del napalm, 
tuttora non condannato da al
cuno convenzione, e largo- 
■mente adoperato su vari scac
chieri bellici, dal Vietnom al 
Medio Oriente.

MORTI IL «LEADER» DELL'ILLINOIS E UN ALTRO ADERENTE

«Commando» dì polìiiotti 
uccide due Pantere Nere
Le varie giuslificasioni del sanguinoso attacco non reggono

C IIIC AO O , 4. —  BnttHglla n
(!liica);i> in i polizia o «Pun. 
tino nere n, iil termino dcllu 
iliiuU* dm) nomini — Fred 
Hamilton, pritsldente della sc- 
/.iimti (IcIJ'lIJInoiti del muvimen- 
to di cimtctìtuzlDiio non» « Mark 
<;ini'li, adcrunte tieniprc allu 
Viuitcr» noro » -• sono rliiuistl 
urvUl. Aitri cinque Iscritti o 
Himiniíl/íunlt dol inovlmont«, ira 
1 (|iiiill tro dunnu, sono rimasti 
ioilti.

Tra lo filo dcllu polizi» sl 
contuno duo foriti leggeri — gli 

KNwurd l ’crmody o Iloti 
Ciiicpmky: il primo colpito di 
Htrlsvlo da una imllottohi, 11 bo.  
condo investito dullu srliogge di 
vetro di una fincütru andata in 
/nwtiHHiJ sollo iiiiu rnffica di 
fniilfl mltrugllatoi'ü.

1,0 « l'antcro nero » auporsti- 
tl, splto in tulli), Bono »lato ar- 
rcHtnte.

Lu v«<r6lono dcllu polizia è la 
seguente. Stumiittlnii uvrobliu 
ricevuto l’Intormuziono vhe in 
nn edificio nttlgno ul tiuariic- 
re generalo dello « Pantere ne
re » eru stato allestita un nr. 
sonalo in piena rogolu. MualtlBi 
di rcgoluro manduto di cattura, 
13 agtinli armati di lutto al so
no allora recati nella località 
liitìlcain dagli %notl lii/orma- 
tori.

Unu volta giunti sul posto 
gli agenti •  prevedendo una cer. 
tu resistenza ». sl sono divisi in 
duo gruppi. I l primo ha suona
to ull’ingresso iirinclpalo o li 
Hccondo sl 6 appostato sui retro 
dell'rdifleio allo scopo dì evi
tare quulche iug».

A  questo punto gli agenti dei 
jirimo gruppo si snno fatti ri- 
cnniiscero dallo persone che si 
trovavano all'interno della casa
0 hannn nnnnnclnto di essero 
muniti di mandato di ruttiiru.

Apertosi l’uscio (non vieno 
speclllcutn se lu portii ò stata 
Ntondutu lt 6 stuta nporla dui- 
l ’interno) duo ugentl. Il Per- 
mody e il Ulscetvsky, avrebbe
ro tutto alcuni pussi noi buio 
più fitto net ([uulo surebbero 
rluscid a is'corgcro, c<inì hauno 
uffermut» essi stessi, nicunt uo
mini; subito dopo sono partiii 
iileuni spati, l'urmody u Ciucew- 
Hlcy si sono allora gettati a 
lerra iesgermente foriti mentre
1 loro coilcKlii aprivano u loro 
voitu il fuoco.

Contumporaneamonte altri a- 
genti cliiedovuiio rifornimenti 
|ior autoradio o poco dopo sono 
giunti altri SO poiiziutti arrau- 
tl di mitragliatori e bombo ia- 
orimogonc.

Sl & svolta cosi nnu breve mu 
Ìnrlosu Imttagilo, durala alcu
ni minuti, ai termine deiia qua
le, oltre ai morti, al foriti o 
ui prigionieri, la polizia ha nu
che raccolto un bottino di ar
mi: 12 fucili da cucelu, otto ri- 
voitello e 5 mila caricatori 
pieni,

Sniilto dopo l’annuncio della 
battaglia a Chicago sono però 
sorti vari dubbi Buil’andamento 
del fatti. K’ cm lnciata a ser- 
poggiare lu voco eho la polizia, 
venuta a supero deirosistenza 
delI'arHoimto, ubblu deciso di an- 
liuro por lo spicce. In nitro pu- 
role, sl sarebije trattato di una

vera e proprio Imboscata diret
ta a liquidare con nn’aziune 
«preventiva» ogni posslbllitii di 
itieidenti a Chicago.

Si fu notaro innanzitutto che 
le « Pantere nero » banno avu
to duo morti, fra 1 quali il 
« leuiler » stesso dell’IIlinois. o 
rlnqun feriti, mentro Noltanto 
due poliziotti sono rimasti feri- 
tl ieKgormente; li che contrasta 
con la tesi cho ad aprirò per 
primi il fuoco siano state io 
« l'anturo nero ».

1,’undumento stesso dcll'opo- 
raziono di polizia ha assunto 
l'aapetlo di una vera u propria 
aziono militare, cou disposizio-

piego I 
tipo e

Infine, comò sfondo generale 
doll’eplsodlo i>dierno, sl (a no- 
turo che ii sindaco in carica a 
Chicago è io stesso cho scatenò 
iu violenta repressione delia po
lizia contro i giovani contesta
tori ai tempo della Convenzio
ne democratica.

qualcuno h» infine collegato 
' scelta del momento per por-
taro turmine l ’operazione di og
gi con l'arresto di David llli- 
Hard, uno del « leaders » dello 
« Pantere nero » sotto l'accu
sa di nver mitiacclato la vita del 
prosidente Nixon, 

llilllard aveva promesso l'uo- 
cisione di Nixon pubblicamente, 
uel corso di un comizio tenuto 
aiia televisione di Wathington 
li 15 novembre scorso. L ’arrosto 
è Avvenuto J«rJ «  Son Franci-

tenze comuniste d'Europa 
avevano ripreso al mattino 
presto i  lavori.

Nel primo pomeriggio la 
colonna di auto, aìotme delle 
quali targate "corpo diploma
tico” con le cifre riservate 
alle ambasciato dei Paesi par
tecipanti a l '’vertice" (i va
r i Paesi hanno nello targhe 
delle macchine ’’cifre di iden
tità” ) è stata vista diriger.'!! 
alla volta del Cremlino, dove 
evidentemente si è svolta una 
colazione ufficiale o di la
voro.

Le informazioni d i stampa 
sono piuttosto laconiche. La 
”Tass” nella rassegna stampa 
d i questa mattina registrava 
ad  ̂esempio che; « Un« con
ferenza dei 'responsabili doi 
partiti e dei governi d i sette 
Paesi soclallstiffià cominciato 
i  suoi lavori il 3 dicembre 
a Mosca. G li Interlocutori d i
scutono, in  una atmosfera di 
amicizia, i  problemi interna
zionali di interesse reciproco, 
informano 1 eommentatorl 
della stampa».

G li osservatori hanno tro
vato in  questa breve annota
zione conferma dell’indiscre
zione secondo cui i l  plenum  
del loaders del blocco comu
nista europeo era dedicato 
solo alla politica estera, con 
esclusione di problem i econo
m ic i del "Comecon”, d i que
stioni interne d i Pac.“?! come 
la Cecoslovacchia ecc.

Una formula analoga è sta
ta letta anche in  un  altro bol
lettino, il quale riferiva che

gli Interlocutori esaminano 
in un clima costruttivo e a- 
mlehevole questioni interna
zionali che presentano un in 
teresso comune». Ieri sera, 
intorno alle 20, la Tass ave
va diffuso un comunicato che 
annunciava l'inizio della ses
sione inauRurale del "verti
ce”, Anche questa informa
zione aveva u n  valore ind i
retto. I l  segnalare a sera tar
da l ’apertura dei lavori non 
poteva cho slgnifleare che 11 
"vertice" .<!arebbe continuato 
anche ii giorno successivo, 
cioè oggi. La laconicità dei 
comunicati non è sorprenden
te perchè non è abitudine 
delle autorità sovietiche for
nire notizie specifiche su con
versazioni In corso; vengono 
invece diramati comunicati 
fina li i  cui testi sono appro
vati dai convenuti.

Le sole Informazioni non 
ufficiali che si hanno segna
lano che da parte sovietica 
si era sperato d ì concludere 
i l  "verliee’’ il primo giorno, 
cioè ieri. La delegazione te
desca guidata da Walter U l
bricht avrebbe chiesto invece 
una discussione p iù  articola
ta  del "problema Brandt”, 
che è forse i l  principale sul 
tappeto. Mosca i suoi alleati 
vorrebbero varare un piano 
d i "avvicinamento graduato” 
alla Germania Federale di

W illy  Brandt. Fa eccezione 
U lbricht i l  quaie avverte che 
il revanscismo tede.sco non 
può a suo parere, trasfor
marsi in  spirito distensivo so
lo per un mutamento d i uo
m in i al vortice.

I n  t e m a  

d i  p o l i t i c a  e u r o p e a

Critiche 
polacche 

a àati Uniti 
e Gran Bretagna
V ARSA V IA . 4, —  L ’organo 

del partito comunista, Try- 
bunu Ludu scrive oggi che 
Stati Uniti e Gran Bretagna 
sono colpevoli d i politiche in 
coerenti e non realistiche nel 
confronti della conferenza 
sulla sicurezza europea e del- 
l ’attegglamento della Germa
nia federale verso l'Europa 
comunista.

I l  giornale dice che W a
shington e Londra hanno per 
lungo tempo mantenuto un 
atteggiamento d ì noncuranza 
nei confronti delle proposte 
comuniste per la conferenza. 
Ora che sembra venuto il 
momento buono suonano un 
campanello d ’allarme e in 
vitano tu ttl alla cautela. GU 
americani così facendo, con
tinua il giornale., si contrad
dicono perchè prim a hanno 
detto che le proposte comu
niste erano pura propaganda, 
e oggi affermano che sono 
troppo rigide e unilaterali, 
ammettendo però che sono 
serie.

Quanto alla Germania, per 
anni G ran Bretagna e Stati 
U n iti hanno detto alla Po
lonia che Brandt era beno 
intenzionato e che Varsavia 
doveva capire la sua diffici
le situazione interna. Ora che 
Brandt è disposto a discutere 
con l'Oriente gli inglesi e gli 
americani lo invitrmo a - non 
avere fretta, a non andare 
troppo in là e a non fare 
nulla se non dopo accurato 
consultazioni con gli anglo
sassoni e gli a ltri alleati».

X In  altre parole —  conclu
de i l  giornale —  aH’inizio e- 
ravamo noi troppo rigidi. Ora 
Brandt è troppo duttile e cer
cano d i richiamarlo. Signori:
1 vostri timori sono prematu
r i. I l  nuovo governo d i Bonn 
non è né cosi duttile né cosi 
disposto come qualcuno cerca 
d i d ire».

P E R L U O M O T O F
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