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«Nessun progresso 
reale per la 

si dice a Mosca 
E' urgente porre termine ai bombardamenti sul Vietnam 
del nord — Una proposta per la Cambogia — Nuovo mo

nito di Mikoian agli USA per il Vietnam 

[Londra 

Positivo 
commento 

inglese 
a Johnson 
La sinistra dei « Labour 
party » si riserva tutta

via il giudizio 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 8. 

Il governo inglese ha e-
' spresso oggi la sua soddisfa
t t o n e per le dichiarazioni di 
[Johnson circa eventual i trat-
jjtative dì pace senza condi
z i o n i sul problema del Viet-
Inam. Wilson, in questi gior-
:ni immobil izzato a letto da 
^un attacco di influenza, ha 
[ immediatamente emesso un 
[comunicato in cui l'offerta 
?del presidente americano 
; v iene approvata in pieno. II 
• governo inglese ritiene che 
•il modo di affrontare la 
[«grave situazione del Viet
n a m > del ineato da Johnson 
>sia quel lo giusto in quanto 
! offrirebbe « u n o cornice en
tro la quale si potrebbe 
giungere a risolvere l'attua
le conflitto e ad estendere al 
popolo del Vietnam la spe 
ranza del progresso verso la 

.pace e il migl ioramento eco
nomico e soc ia le» . Negli am
bienti ministeriali inglesi si 
dà credito, ufficiosamente, al 
contributo che il primo mi
nistro inglese avrebbe reca
to alla formulazione della di
chiarazione americana. 

Wilson conta di essere pie
namente ristabilito prima 
del la sett imana prossima 
quando dovrà fare viaggio 
alla volta degli Stati Uniti 
Giovedì venturo si incontre
rà a Washington col presi
dente americano; i due uo
mini di stato discuteranno la 
quest ione del Vietnam alla 
luce delle reazioni che avrà 
incontrato la nuova presa di 
posizione americana. 

Sot to questo riguardo — 
si d ice a Londra — il pro
gettato v iaggio di Gordon 
Walker nell 'Asia sud-orien
tale v iene ad assumere mag
giore valore, avendo improv
visamente riacquistato una 
tempest iv i tà del la quale si 
era fino nd oggi portati a du
bitare dato il punto morto 
raggiunto da ogni tentativo 
di soluzione ne] Vietnam. La 
sinistra laburista — pur ac
cogl iendo con speranza le 
parole di Johnson — era sta
sera incline a riservare il 
giudizio. 
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Dalla nostra redazione 
MOSCA B 

71 discorso del presidente 
Johnson è stato accolto a Mosca 
con freddezza e diffidenza Le 
prime reazioni ufficiose raccolte 
questa sera nel corso del rice
vimento offerto al Cremlino In 
onore del presidente pakistano 
Ayub Khan, mettono in rilievo 
alcuni motivi critici che non 
mancheranno di essere svilup
pati e approfonditi allorché 
Breznev e Kossiahln rientre
ranno nella capitale sovietica 
Già durante II ricevimento per 
Ayub Khan. Mikoian ha d'al
tra parte rinnovato II monito 
agli Siati Uniti per il Vietnam 
Eoli ha detto: • Quanti penda
no che la coesistenza pacifica 
assicuri loro le condizioni Ido 
nee a compiere adoni aggres-
sire contro singoli stati sociali
sti o per sopprimere movimen. 
ti di liberazione nazionale si 
sbagliano profondamele -. 

Tornando al discorso di 
Johnson si fa notare a Afosca, 
prima di tutto, che II discorsa 
del presidente americano In Ge
nerale non contiene elementi di 
progresso tali da far sperare in 
una possibile trattativa a breve 
scadenza Non si può infatti ne 
gozlare. si pensa a Mosca, fino 
a che continueranno l bom
bardamenti contro ti Vietnam 
del nord e non si vede come 
questi bombardamenti possano 
cessare se Johnson continua a 
sostenere pubblicamente II ruo
lo dell'aggredito accusando la 
repubblica democratica del 
Vietnam di avere come obiet
tivo • la conquista totale del 
paese ». 

Un secondo aspetto del di
scorso che solleva non poche 

fierplessità sulla sincerità delle 
ntenzlonl americane riguarda 

la sorte assegnata al Vietnam 
del Sud in caso di soluzione 
pacifica del conflitto: neutralità 
e indipendenza, ha detto John
son: cioè perenne divisione del 
paese al 17 parallelo 

fn sostanza. si fa notare a 
Afosca, il presidente deali Stati 
Uniti si arroga il diritto di ce
stinare le decisioni della con
ferenza olneprina del '54. deci
sioni non sottoscritte dagli Stati 
Uniti ma non per questo meno 
valide nel loro impegno di as
sicurare non solo la neutralità 
e l'indipendenza ma anche la 
rluni/lcailone del paese Se 
Johnson pensa di poter trat
tare le clausole ginevrine come 
lettera morta, non è possibile 
presfar lede alle sue promesse 
di - Indipendenza » e di • neu
tralità • ver il Vietnam del sud 
fn opnl caso. poi. per modifi
care le clausole Ginevrine, oc
correrebbe un'altra conferenza 
di Ginevra e. In essa, l'accordo 
di tutti i paesi interessati e non 
semplicemente la decisione 
unilaterale degli Stati Uniti 

Per quello che concerne lo 
aluto economico al sud-est asia
tico. con la • elargizione •. da 
varte degli Stati Uniti, di in
vestimenti per un miliardo di 
dollari si pensa che Johnson 
abbia voluto gettare un po' di 
fumo negli occhi a quella parte 
di opinione pubblica americana 
e mondiale che sì Interroga 
con sempre maggiore preoccu
pazione sugli obiettivi della 
politica statunitense in Indo 
dna Ma. al di là di questa 
manovra, ben pochi sono di
scosti a vedere nella vromessa 
di Johnson una concreta vo
lontà di aiutare la rinascita di 
un paese che da undici anni 
subisce il ronfroflo deoM Sfari 
f'nifi accompaonafo da una 
guerra sanguinosa e distrut
trice 

Non si tratta dt fare • opera 
di beneficenza » nel Vietnam 
del sud. ma di cessare una 
guerra dt repressione. Di ces
sare questa guerra. Johnson 
non solo non ne ha manifestato 
lo intento ma ha avrertito l 
suoi conrlttadint di prepararsi 
a » un lurido conflitto » 

/n ambienti resr.nri^abtli so
vietici si pensa dunque, questa 

\sera. che il dfteorto di Johnson 
non fa compiere un vero passo 
aranti alla situazione anche se 
il presidente deali Stati Vmtt 
ha avuto l'abilità di alternare 
alla minaccia di nuori bombar
damenti e rappresaalie la pro
messa di una ricerca delle vie 
che possono condurre alla so
luzione negoziata del conflitto 

Naturalmente, eornp abbiamo 
detto all'inizio, si tratta di opi
nioni ufficiose che non pos
sono far testo Ma riteniamo 
che alla prima occastone ut-
tictale. il governo torietico non 
mancherà di confermarle, par
tendo dal princio'o che nes.>?in 

i T^fo-in'o e possibile se prima 
non riene ordinata la cessa 

\zwne delle aggressioni contro 
la Repubblica democratica viet
namita 

Il ministero deali Esteri so-
ricttco ha presentato oggi al
l'incaricato dì affari di Gran 
Bretagna, un nuovo progetto 
di lettera comune per la con-
rotazione di una conferenza 
sulla Cambogia. H ministero 
degli esteri ha informato le 

I autorità britanniche che il 00-
[rerno di Cambogia, una setti-
mami fa. aveva chiesto alla 

if'nione Sovietica — nella sua 
fiatila di cop"esidente. con 

l Vlnahilterra, della conferenza 
ainernna — di conrocare una 
nuora conferenza destinata a 

j garantire la neutralità cambo-
i -nana minacciata dalla situazio
ni ne regnante in tutto 11 sud-est 
asiatico In relazione a ciò la 
l'mone Sovietica propone al
l'Inghilterra di accogliere la 
richiesta del governo di Cam
bogia e di esprimere una opi
nione ntl luogo e la data dt 
convocazione della eventuale 

conferenza internazionale. 
Aprire un discorso sulla 

Cambogia, nel momento attuale. 
potrebbe essere una via tra
versa per allargare II discorso 
a tutto II sud-est asiatico Ala 
quale sarà l'atteggiamento in
glese? E come reagiranno gli 
Stati Uniti che già respinsero 
la proposta francese di una 
analoga conferenza per il Laos. 
sapendo che essa sarebbe ine
vitabilmente sfociata nell'esame 
delle cause della Insicurezza 
laotiana e quindi in un atto 
di accusa contro la politica ame
ricana nella penisola Indoci
nese'' Sp è vero che Johnson 
come egli ha affermato, vuol 
ricercare la pace, la conferenza 
sulla neutralità deliri Cambogia 
potrebbe essere una occasione 
per dimostrarlo 

Augusto Pancaldi 

Parigi : commenti a Johnson 

II FLNè il vero 
interlocutore 

Giunto nella capitale francese il nuovo ambasciatore dell'URSS, Y.'Zorin 

Dal nostro inviato 
PARIGI. 8. 

La stampa francese ha accol
to in generale con interesse il 
discorso di Johnson, ma anche 
con qualche riserva di fondo in 
quanto alle prospettive reali 
che esso può aprire per una so
luzione negoziata del problema 
del Vietnam 

Si avverte — è il caso di 
Giornali come Aurore, Paris 
Presse e Le Monde — il tono 
in qualche misura nuovo ado
perato da Johnson e l'adozione 
della formula di un negoziato 
- senza condizioni - Tale affer. 
mazlone viene considerata come 
una risposta alla richiesta for
mulata nel memorandum dei 
17 paesi non allineati Si sotto
linea anche 11 fatto che. mentre 
fino a poco tempo fa, da parte 
americana, si riteneva premi
tura qualsiasi Idea di negoziato. 
ade«o invece i] presidente de
sìi Stati Uniti sembra volersi 
Impegnare su questa strada. Ma 
l giornali più smaliziati, come 
Le Monde, col cono al tempo 
«tesso la condizione di fatto po
sta da Johnson all'apertura di 
un negoziato, e cioè quella se
condo cui il Fronte di libera
zione del Vietnam del sud do

vrebbe essere escluso dal ruolo 
d'Interlocutore. Non è un caso. 
nota Le Monde, che Johnson ha 
parlato di «governi Interessati-: 
evidentemente egli vuole esclu
dere ed esclude di fatto il 
Fronte di liberazione Ma se è 
cosi, si domanda il giornale, 
quali possibilità effettive di ne
goziato si aprono. viMo che 
qualche giorno fa Pechino ha 
fatto sapere che l soli interlocu
tori validi in una trattativa sa
rebbero gli Stati Uniti e il 
Fronte di liberazione*' Lo stesso 
giormle afferma tuttavia, a 
conclusione del suo editoriale. 
che al momento dell'apertura 
della conferenza di Ginevra del 
1954 « le modalità di un accordo 
apparivano assai meno chiara
mente di adesso ». Le Afonde 
osserva d'altra parte che vo
lersi opinare a ignorare l'inter
locutore vero, e cioè in questo 
caso il Fronte di liberazione. 
equivale a coltivare le stesse il
lusioni carezzate dalla Francia 
sia In Indocina, quando non si 
voleva riconoscere Ho Ci Min. 
sia in Algerin quando non si 
voleva negoziare con il Fronte 
di liberazione 

In generale, comunque, il 
giudizio dei giornali parigini 
e assai incerto e riservato. 

Quanto al governo, niente è 
filtrato Si pensa che De Gaulle 
preferisca attendere, prima di 
pronunciarsi, gli sviluppi della 
situazione 

E' giunto Intanto ' a Parigi, 
per treno. Il nuovo ambascia
tore sovietico. Valenan Zorin. 
che si è espresso con dichiara
zioni assai ottimiste sulla evo
luzione dei rapporti fra la Fran
cia e l'URSS: - le due grandi 
potenze del continente cui spet. 
ta assumere responsabilità par
ticolari per 1 destini della pace 
P della sicurezza in Europa » 

Esprimendosi in russo il nuo
vo ambasciatore si è dichiarato 
convinto del fatto che esistono 
« possibilità reali di nuovi svi
luppi nei rapporti franco sovie
tici ». - Dallo stato del rapporti 
che intercorrono fra 1 nostri due 
Paesi — ha affermato Zonn — 
dipendono in larga parte le 
prospettive di uno sviluppo del
la situazione in tutto 11 conti
nente euroneo e non solo su 
questo continente » 

Zonn sarà ricevuto da De 
Gaulle, cui presenterà le sue 
lettere di credito, sabato mat
tina 

Maria A. Macciocchi 

Nuova prova di forza fra le cricche militari 

Ufficiali di marina tentano 

un colpo di 

stato a Saigon 
Minacciati di bombardamento aereo hanno desi
stito - Violenta battaglia notturna a Bing Dinh fra 
partigiani e governativi -157 aerei aggressori ab
battuti in due mesi dalla contraerea della RDV 

SAIGON, 8 
La lotta all'interno della 

casta militare sud-vietnamita 
è sfociata oggi in nuove pro
ve di forza, le prime dopo 
la serie di colpi e contro-col
pi di stato che portarono al 
rovesciamento dell'ex « uomo 
forte » gen Khan 

Per ordine del gen Nguyen 
Cao Ky. comandante in capo 
dell'aviazione sud-vietnami
ta. aerei < Skyraiders > han
no sorvolato Saigon per 
un'ora, dalle 18.15 alle 19.15 
circa, per minacciare un 
gruppo di giovani ufficiali di 
marina che avrebbero ten-

Non la "gonfiamo" 

Produciamo cucine. 

Tanti buoni piatti?. 

La iuj,:i:à 

.perché non ne ha bisogno. E' un prodotto valido, fatto di cose concrete. "Gonfiarlo" pub
blicitariamente sarebbe non farvi vedere il suo reale valore. 

.da quasi cinquant'anni. E' un cammino che si può percorrere solo con prodotti validi, seri, 
rispondenti alle esigenze del pubblico. Il tempo giudica imparzialmente una produzione. Per 
questo riteniamo sia lui a farci la migliore pubblicità. 

. Si, tanti buoni piatti. Se siete una brava cuoca - o se Io sarete - è merito vostro, e nient'altro 
che vostro. Ma, in ogni caso, una cucina Rex sarà una buona amica per voi: rapida, pratica, 
efficiente. Capace di lavorare quanto nemmeno ve lo immaginate, e senza darvi guai. 

t 

.è quella Rex. Guardate Io smalto di una nostra cucina, ad esempio. E' il migliore che pos
siate trovare. E lo smalto per una cucina significa durata e bellezza. Noi vi garantiamo che 
il nostro smalto è: 1) resistente alla corrosione - 2) all'abrasione - 3) agli acidi - 4) alle alte 
temperature - 5) all'ingiallimento - 6) perfettamente lavabile. 

La REX lavora per un prodotto migliore e per una pubblicità leale nei confronti del pubblico. 

una garanzìa cne vale 
frigoriferi televisori lavatrici cucine • apparecchi e impianti per alberghi convivenze e pubblici esercizi 

I prezzi Rex sono tra i migliori in Europa. 7000 concessionari Rex sono a vostra disposizione in tutta Italia per ogni informazione sui nostri prodotti 

tato un ammutinamento , 
chiedendo le dimissioni del
l'ammiraglio Chung Tan 
Cang, comandante in capo 
della m a n n a da guerra. 

La base aerea di Tan Son 
Nhut, ì fucilieri di marina, ed 
altre forze armate sono sta
te poste in stato d'allarme. 
Infine, però, il sorvolo di Sai
gon è cessato e gli aerei so
no scomparsi, senza che un 
solo colpo di arma da fuoco 
fosse stato sparato. 

Le ragioni della prova di 
forza non sono state rivelate. 
Secondo l' / lssocmlcd Press. 
l 'ammiraglio Chung Tan 
Cang è « accusato di essere 
stato uno stretto collaborato
re del gen Khan ». L'agenzia 
dice inoltre: « Pare che il 
governo sia d'accordo con 
l 'ammutinamento per forzare 
la mano all 'ammiraglio e 
provocare così le sue dimis
sioni ». 

Un mutamento al vertice 
dell'apparato mil itare si è 
comunque verificato. 11 gen. 
Huynh Van Cao è stato no
minato capo di stato maggio
re del le forze armate sud-
vietnamite . in sostituzione 
del gen Tran Van Minh. Se
condo alcune voci, la nomina 
di Van Cao sarebbe stata 
osteggiata fino all'ultimo da
gli americani . « a causa dei 
suoi stretti rapporti persona
li con due altri esponenti del 
consiglio del le forze armate. 
il capo dell 'aviazione K y e 
il comandante del primo cor-
DO d'armata, gen N g u y e n 
Chanh Thi Da parte ameri
cana si t emerebbe la possibi
lità che questi tre capi mili
tari formino una specie di 
potente tr iumvirato ». 

La guerra, frattanto, prose
gue sanguinosa. La notte 
scorsa, un v io lento scontro 
fra fanti di marina sud-viet
namiti e combattenti del 
Fronte di l iberazione si è 
svolto durante mol te ore nel
la provincia di Bing Dinh. 
514 km a nord-est di Saigon 
Le forze di l iberazione hanno 
attaccato con mortai un ac 
campamento di governativi 
che. durante il giorno, ave
vano lavorato al r iattamento 
di una rotabile interrotta 
dalle mine dei partigiani. At
tacchi e contrattacchi sono 
durati tutta la notte, e 1» 
battaglia è finita all'alba 
quando 1 governativi hannr 
fatto intervenire l'aviazione 

Secondo fonti ufficiali d 
Saigon, sol i tamente abituati 
a gonfiare propagandistica 
mente le perdite del Fronte e 
a minimizzare le proprie, gì: 
attaccanti avrebbero avuti) 
e a lmeno 200 morti », e i go 
vernativi sol tanto 5 morti e 
25 feriti Inoltre, gli attac
canti. nel ritirarsi, avrebbero 
abbandonato un cannoncino. 
un mortaio. 32 mitragliatrici 
e fi3 fucili 

Per contro, il bilancio del le 
perdite aeree sud-vietnamite 
ed americane nel le aggressio
ni contro il Vietnam demo-
mneratteo risulta molto pe
sante. Un comunicato di Ha
noi afferma che dal 7 feb
braio, cioè in due mesi 157 
apparecchi sono stati abbat
tuti 

L'ultima perdita gli ameri
cani l'hanno subita ieri. 
quando un reattore « S k y -
rock ». in ricognizione nella 
zona di Dong Hoi, è stato ab
battuto in mare dalla con
traerea del Vie tnam demo
cratico (Dong Hoi si trova 
nella parte meridionale della 
R D V ) . L'apparecchio è preci
pitato In mare a poche centi 
naia di metri dalla costa. Gli 
americani h a n n o tentato di 
salvare il pi lota, con elicot
teri e battelli da guerra, ma 
l'artiglieria nord-vietnamita 
ha iniziato un fuoco di sbar
ramento così intendo, che 
l'operazione ha dovuto esse
re interrotta, e il pilota è 
stato d3to per morto 

Radio Hanoi ha inoltre an
nunciato la cattura di un pi
lota, il cui aereo è stato ab
battuto nella provincia d. 
N g h e Han, d o v e sono stat-
trovati i cadaveri di altri p:-
loti precipitati coi loro appa 
recchi. 

Nella telefoto: un soldato 
governativo ti cala In •n'a
pertimi del terrena per t u 
bili™ se «1 tratti dell'Imboc
catura di un tunnel del par-
tlflanl. La fitta rete di tunnel 
sotterranei Ira un villaggio • 
l'altro nel Sud Vietnam costi
tuisce ano del principali fat
tori del successi delle atlonl 
rondotte dal FLN contro le 
forre di Saigon • contro gli 
americani. Queste gallerie sot
terrante consentono al parti
giani di spostarsi da una tona 
all'altra e di effettuare fui 
mlnel attacchi scomparendo 
semita dopo, 
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