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Oggi il presidente francese inizia il suo viaggio 

De Gaulle rilancera I'attacco 
alia guerra Per la guerra nel Vietnam 

Pesanti attacchi 
a Rusk in America 
« E' jl maggior falco di 
Approvato il progetto 

WASHINGTON, 24 
II segretario di Stato ameri-

cano Husk 6 in questi giorni 
oggetto di una violenta campa-
gna di critiche e di accuse che 
gli vengono mosse da differenti 
settori. Egli e in particolare 
considerato il principale respon-
sabile dell 'aggravarsi del con
flitto vietnamita. «Rusk e il 
maggior falco di guerra del ga-
binetto del presidente» — ha 
dichiarato oggi il senatore 
Young, democratico dell'Ohio. 
I'* il senatore Morse, dell'Ore-
gon: « II presidente ha bisogno 
di un nuovo segretario di Sta
to ». A queste prese di posizio-
ne dei senatori ha fatto riscon-
tro un articolo del New York 
Times che controbatte vivamen-
te alcune affcrmazioni sconsi-
derate e impudenti del segreta
rio di Stato. Egli aveva affer-
mato nei giorni scorsi che colo-
ro che si oppongono alia pre-
senza americana nel Vietnam 
somigliano a colnro i quali 
«pensavano di poter tenere 
tranquilli i fascisti. i nazisti e 
gli imperialist! giapponesi». 
« Questo raffronto — ribatte op 
portunamente il New York Ti
mes — e completamente arbi-
trario. Paragonare questo con-
flitto ambiguo. per meta guerra 
civile, in un paese sottosvilup-
pato dell'Asia. con il tentativo 
hitleriano di conquistare I'Eu-
ropa, poderoso centro industria-
le e culla della civilta occiden-
tale. rappresenta una pessima 
interpretazione della storia. 
Creare un parallelo con i nazi
sti pu6 servire soltanto a ri-
durre ulteriormente le possibi
lity di una composizione nego-
ziata del conflitto vienamita *. 
Gli attacchi a Rusk vengono in 
un momento particolarmente 
3cabroso della c a m e r a del se
gretario di Stato. Accusato da 

guerra» — Un articolo del « New York Times» 
di legge contro I'opposizione alia guerra 

Ginevra 

Critiche 
polacche 

alia posizione 
americana 

GINEVRA. 24. 
Giunta alia vigilia del suo ag 

giornamento. la conferenza del 
disarmo ha tenuto oggi una bre
ve seduta per permettere ad altri 
oratori di compiere interventi rie-
pilogativi sul bilancio dei lavori 
di questa sessione Nello stesso 
tempo 6 st at a tenuta una breve 
riunione confldenziale. per pren-
dere in esame il rapporto tin.ile 
die la conferenza (quale comi 
tato del disarmo delle Nazioni 
Unite) dovra presentare alia 
prossima assemb'ea generale del 
10NU. 

Preparato dai due « copresiden 
ti » della conferenza — I'ameri 
cano Fischer ed il sovietico Ho 
scin — il rapporto finale espone 
nelle grandi linee le principal! 
iniziative e « suggcrimenti pro 
posti nel corso dei lavori e men 
ziona le proposte presentate dalle 
differenti deleaazioni. Tra le quali 
queUa della delegazione italiana 
di ieri. per un esame compara 
tivo dei due progetti di trattato 
sulla c non disscminazione » nu 
cleare. A quanto & dato sapere. 
il rapporto dei due « copresiden 
ti » e stato oggetto di un breve 
dibattito e di os>ervazioni sulla 
forma, piu che sul contenuto. 
Alia luce di tali suggerimenti. 
i due «copresidonti > presente 
ranno domam al comitato la re 
dazione dcfinitiva di questo do 
cumcnto. 

Nel corso del dibattito odienio 
sono intervenuti due oratori: U 
rappresentante della Polnnia Blu-
stejn e il generate Burns, capo 
d«lla delegazione canadese. Bin 
stejn ha affermato che la confe 
renza non ha potuto conseguire 
alexin nsultato e che essa si 
chiude. pertanto. su una not a 
negativa. «Ci6 si dcve - se 
condo il delegato polacco - alia 
politics aggressiva degli Stati 
Uniti nel Vietnam e all'influenza 
che la Germania fedcrale eser 
cita nella NATO». Pur avendo 
dato un giudizio negativo sui !a 
vori egb ha tuttavia precisato 
che c la cau*a del disarmo non 
e morta. poiche e«isa ha ormai 
radici troppo profonde >. 

Da parte sua. il canadese 
Burns ha espresso un altro giu 
dizio. che I'oratore ha definito 
«rcalistico >. Euli ha ammesso, 
cioe. che :l comitato ha con*e 
guito. nel corso di questa ses 
sionc. n-ultati hmitati Nello Me* 
so tempo perd. e anche errato 
sostcnere che si e trattato a-
lavon inutili: il fatto che e ' di 
scute c che si compiono u. 'eron 
sforzi per chiarire le n*;x?:t:vc 
posiziom non sono co^o trascu 
rabili. 

La conferenza terra seduta do 
mani. 25 agosto. per la chiusura 
di questa sessione e si crcde di 
sapere che il comitato tornera 
• riunirsi a Ginevra dopo | lavori 
d«lla prossima assemblea gene-
rale delle Nazioni Unite. 

piu parti di essere un guena-
fondaio. Rusk aveva fatto cir-
colare nei giorni scorsi voci 
di difficolta economiche che gli 
consiglierebbero di dare le di-
missioni. Ma Johnson, a quan
to pare, ha voluto personalmen-
te riaffermare la propria fidu-
cia neH'opora del suo ministro 
dcgli Esteri. 

In una conferenza stampa te-
nuta oggi. comunque. il presi
dente ha ribadito le note tesi 
della amministrazione sul Viet 
nam. Dalle sue parole e risul 
tato che i dirigenti americani 
non hanno la minima intenzio 
ne di favorire una soluzione 
paciflca del conflitto. Johnson 
si e limitato infatti ad appro-
vare la proposta di una cosid 
detta conferenza asiatica. pro 
posta respinta — per il suo ca 
rattere pretestuoso — dalla Re-
pubblica democratica del Viet
nam. Interrogato dai giornali-
sti circa le basi americane nel 
Vietnam del sud e in Tailan 
dia. il presidente ha affermato 
soltanto che esse « non hanno 
carat tere permanente ». 

Altro argomento di dibattito 
nei circoli politic! americani e 

la intenziono dell'ex ministro 
della Giustizia Robert Kennedy 
in vista delle elezioni presiden-
ziali del 1DG8. Voci contraddit-
torie erano corse nelle ultimo 
settimane. E ieri Nixon aveva 
affermato che Johnson avrebbe 
sostituito Humphrey con R. 
Kennedy alia vice-presidenza al
io scadere del suo manda te Lo 
stesso R. Kennedy, tuttavia. ha 
smentito oggi le voci facendo 
dichiarare dai suo partavoce 
che alle elezioni del 1'JfiH egli 
intende appoggiare Johnson per 
la presidenza e Humphrey |x>r 
la vice-presidenza. Si ignora se 
si tratti di una mossa tattica 
tenuto conto del fatto che ci 
vogliono ancora due anni alia 
scadenza elettorale oppure se 
si tratti di una decisione defi-
nitiva. 

La famigerata sottocommis-
sione per le attivita antiameri-
cane ha infine approvato ieri 
un progetto di legge che prove 
de pesanti multo o pone deten 
tivo per chi svolga attivita con 
trarie alia guerra nel Vietnam. 
Essa prevede una pena massi 
ma di venti anni di reclusione 
cd una multa di 20.000 dollari. 

americana 
Significative dichiarazioni del porta-
voce del Consiglio dei ministri - Per-
che il generate va in Cambogia 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 24. 

De Gaulle ha sottolineato 
questa mattina. in Consiglio dei 
ministri. il carattere drammu-
tico che assume la sua visita 
alia frontiera del Vietnam, nel 
Cambogia, affermando che. se 
nulla viene tentato per por-
re line alia guerra contro il 
Vietnam, questa pud sfociare 
in una terza guerra mondiale. 
II presidente francese pronun-
cera a Pnom Penh un discorso 
— il cui testo e stato gia re-
datto minuziosamente come e 
abitudine del generale prima 
di affrontare i suoi viaggi — 
per lanciare un appello alia 
pace dalla zona di frontiera 
dove si sentono ogni giorno 
tuonare i cannoni americani. 
II discorso conterra una con-
danna aperta della guerra di 
scalata. o sara solennemente 
declamato. per cosi dire, sotto 
il muso dei generali ameri
cani che martirizzano il Viet
nam. 

Poiche De Gaulle e il solo 

Proseguono a Pechino le 
dimostraiioni di piazza 

per la rivoluzione culturale 
Rimosse anche statue di Budda — Richieste di classe si mescolano 

a primitive manifestazioni antireligiose e « moralizzatrici» 

PECHINO. 24. 
Secondo le notizie occidcntali, 

confermate nella sostanza dalle 
fonti di informazione cinesi. sono 
proseguite oggi nella capitate ci-
nese (si ignora ci6 che accade 
nelle altre citta e nelle campagne) 
manifestazioni di strada. ed epi-
sodi sconcertanti. che confermano 
I'asprczza della lotta politica in 
corso. e la drammaticitd della 
situazione, di cui peraltro non 
si riesce a vederc ancora uno 
sbocco. 

Attacchi anclie fisicl vengono 
portati contro persone e abita-
zioni di dementi detiniti < ostili 
alia rivoluzione culturale*. Le 
giovani e giovanissime < guardie 
rosse > prendono di mira con fu-
ria iconoclasta i luoghi di culto, 
non piu solo cristiani. E le auto-
rita — a parte il plauso della 
stampa — sembrano oppoggiarli 
pienamente. sia col lasciarli fare. 
sia con il soddisfare le richieste 
dei manifestanti. Oggi. per esem 
pio, gruppi di operai hanno nmos-
so. o coperto. simboli religiosi e 
dell'epoca imperiale nel parco 
Pei Mai. una delle principal! at-
trattive turistiche della capitale. 
Altri operai hanno rimosso «de-
cine» (la cifra 6 delle agenzie 
occidcntali) di statue di Budda 
dalle mura esterne di un tempio 
vecchio di trecento anni. E, a 
un giornalista che chiedeva loro 
perch6 lo facessero. gli operai 
hanno risposto che le statue rap-
presentano « idee feudali ». 

Secondo un corrispondente di 
una radio Riapponese. i dimostran-
ti hanno occupato una terza chie-
sa cristiana. la cosiddetta «Cat-
tedrale Centralc». Hanno issato 
una bandiera rossa sulla cupola 
ed hanno espo^to aH'estcrno le 
immagini religiose, con sopra 
scritte che esaitano la * rivoluzio
ne culturale > 

Sono questi gli episodj che 
piu colpiscono — e molto negati 
vamente — cln (• ibituato a di-
^tingurre fra *fera rehaiosa e 
sfera n«ilitica e ritiene sterile e 
mal riposte tutte le manifesta
zioni di grnssolano oltraggio alle 
tradizioni religiose. Ma anche le 
manifestazioni prescntate come 
« classiste > e c anti-borghesi > 
appaiono sconcertanti e sorpren-
denti por !o schematismo pnmi-
tivo con cui vengono motivate. 

Se c esatto cio che rifcn^cono 
le acrn7i"e occidcntali. I manife

stanti hanno infranto i vetri di 
molte Hnestre. hanno invaso tnol-
te case e. dopo averli mostrati 
alia folia, hanno gcttato sulla 
strada mobili. nbiti e scarpe di 
foggia Occident ale. o comunque 
considerati di lusso. fili di perle, 
gioielli. II numcro di case e di 
negozi « visitati > in tal modo dai 
giovani manifestanti — nota una 
agenzia — e « relativamente mo 
desto tenuto conto dell'ampiezza 
della citta e della pnpnlazinne di 
Pechino *. Ma e la linea d'azione 
che contn. e il fatto che il grup-
po dirigente sembra approvare 
in pieno ogni gesto delle « guar
die rosse •». Particolarmente grave 
e deplorevole I'limiliazione inflit-
ta ad « alcune persone » che. se
condo le agenzie, sarebbero state 
condotte in corteo per le strade 
con cartclli contcnenti le parole: 
« lo sono contro la rivoluzione *. 

I manifestanti. nel loro zclo. 
mescolano facilmente (e talora 
grottescamente) politica e co
stume. ideologia e morale, per-
fino sessuale. Un cartello aflisso 
dalle « guardie rosse > all'cntrata 
di un parco critica le giovani 
coppie che siedono in luoghi so-
litari «facendo cose che bru-
ciano gli occhi >. II cartello cri
tica anche coloro che rimangono 
«svegli Pino a tarda notte per 
scrivere lettcre d'amore >. 

Altri cartelli — sempre secon 

Grecia 

Sei anni a un 
obiettore di 

coscienza 
ATENE. 24. 

La Corte marziale del Trib'i-
nale di Atene ha condannato a 
sei anni di prigione il ventiduenne 
Argirios Papageorhiou. per esser-
si rifiutato di fare il servizio di 
leva. 

La Corte suprcma militare si 
riunira nei prossimi giorni per 
discutere il ricorso contro la con-
danna a morte deH'altro «testi-
mone di Geova ». Christos Kaza-
kis. 

do le agenzie occidentali — 
chiedono die siano bruciati i 
libri che non si adeguano alle 
idee di Mao Tse-dun. Altri an
cora pongono il problema del-
Tinteresse fisso die lo stato ver
sa agli ex industriali come in-
dennizzo per le fabbnche nazio^ 
nalizzate. Costoro — si afferma 
— dovrebbero restituire alia col-
lettivita tutto quello che ten-
gono depositato in banca. fatta 
eccezione per mille yuan (circa 
230 mila lire italiane). Accanto 
a richieste di questo tipo. asso-
lutamente legittime dai punto di 
vista di una ulteriore accentua-
zione del carattere socialista del 
regime, stridono. indubbiamente 
— e sconfinano nel ridicolo — 
la rimozione di statue antiche. 
o addirittura il proposito grot-
tesco che sarebbe stato manife-
stato dai giovani dimostranti. di 
modiflcare la segnaletica stra-
dale in modo tale che il rosso. 
colore rivoiuzionario. indichi la 
via libera e il verde. invece. 
lo stop. 

Alia luce di queste notizie, cer-
tamente incomplde, non ci si 
pud sottrarre all'impressione 
che. in buona parte. I'azione di 
strada delle « guardie rosse > 
rappresenti una sort a di diver-
sione chiassosa dai veri pro-
blemi che sono al centro della 
lotta politica in corso. La 
asprezza della quale e confer-
mata dalle voci (peraltro non 
confermate) circa la possibilita 
che lo stesso presidente della 
Repubblica. Liu Scio-ci. venga 
in un future piu o meno pros-
simo allontanato dai potere. 

Sul piano dei mutamenti al 
vertice. va segnalato che il se
gretario generale del comitato 
permanente del Congrcsso del 
popolo. Kang Con. e cntrato n 
far oarte flciri'flicio politico e 
della segretena del CC del PCC. 

A tarda notte. I'agenzia Kuodo 
ha riferito che i giovani hanno 
chiesto lo scinglimento di tutti 
i partiti politici (sono otto o'.tre 
al PCC) ad eccezione del par-
tito comunista. 
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LAVORATORI impiegati. rappre-
«entanti potrete ottenere air.o 
vetture nuove. occd?;one fac:h-
tazioni permute, pasamento. Dot-
tor Brandini Piazza Libena Fi-
renze. 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
Cjnoinctio medico per ia exira 
delle € sole » di.«funxtoni • e de-
hole7ze fcs«ual| dl online ner
vosa paichtci. endocrina cneu-
ra.oicnia. d»>i!cten/e ed anoma-
he ses$uali) Vrsue prematrimo-
niali Won. P. MONACO. Romn 
Via Viminale. 33 (St.izione T.r-
mmii • Scala sinistra, piano se
condo. tnt 4 Orario *-12. 16-18 
cscluso il sabaio pomeriggio e 
net giorni festivt Fuorl orario, 
nel sabato pomeriRglo e net gior
ni festlvl s| riceve «olo per ap-
puntamento. Tel. 471.110 (Aut. 
Com Koma lrX)19 del 25 otto-
bre 1956). 

capo deH'occidente che si re-
chi sulla zona del fuoco — 
quasi per scagliare contro la 
guerra americana la sprez-
zante parolii di Cambronne — 
I'iniziativa francese. anche se 
essa non ha il potere di ca-
povolgere il corso drammatico 
delle cose, assume il valore 
di una sfida morale a John
son. E non sara sen/a con-
seguenze per quella parte del-
I'npinione pubblica americana 
e occidentale che avversa la 
guerra contro il Vietnam e che 
vede in essa il rischio di una 
conflagrazione mondiale. 

II portavoce del governo fran
cese ha fatto oggi notare che 
«il Presidente della repubbli
ca ha tenuto a situare perso-
nalmente il proprio viaggio» 
e ha fatto notare che questo 
a corrispondente a due sorte di 
preoccupazioni. una di online 
nazionale e una internaziona 
le ». « Non si puo misconosce 
re, ha aggiunto il portavoce. 
che allorche il presidente del
la Repubblica si trovera nel 
Cambogia, egli sara in una re-
gione che presenla attualmen-
te tin interesse evidente e pre-
dominante. Cosi il soggiorno di 
De Gaulle a Pnom Penh avra 
un rilievo particolare >. 

De Gaulle sa bene che le 
parole non sono resolutive in 
un conflitto che riguarda le 
piu grandi potenze mondiali, 
Stati Uniti. URSS e Cina, ma 
intende profittare della tribuna 
eccezionale che gli viene offer-
ta in Asia per dire che cosa 
pensa della situazione. Secon
do il generale, la guerra sta 
avvicinandosi al punto piu pe-
ricoloso, e per disinnescare la 
mina che pud far sal tare il 
mondo. bisogna in primo luogo 
« impedire che il Vietnam co-
stituisca la posta del conflitto 
ideologico e politico che oppo-
ne 1'America. all'URSS e alia 
Cina ». 

In tale direzione il presi
dente francese ripresentera il 
proprio piano di neutralizzazio-
ne del Vietnam e quituli di tut-
ta la penisola indocinese. e la 
proposta di offrire ai vietna-
miti medesimi la possibilita di 
risolvere i propri problemi. Cid 
impone la fine immediata dei 
bombardamenti, e il ritiro del
le truppe straniere, quindi in 
primo luogo delle truppe ame
ricane. in attesa di giungere 
ad una regolazione definitiva. 
tra vietnamiti. dei grandi pro
blemi di ordine interno e in-
tcrnazionale. Sono posizioni no
te ma il loro valore sta nel 
fatto che il vecchio generale 
andandole ad esporre di per 
sona alia frontiera del Viet-
man. compic una sorta di mis-
sinne: con essa egli intende 
respingere la guerra america
na nel sud est asiatico, con 
tutte le sue implicazioni ag
gressive contro la Cina. 

II lungo viaggio di De Gaulle 
— che iniziera domani e du-
rera fino al 12 settembre — 
avra altre due tappe: una in 
Eritrea, la lappa neozolonia 
lista, e una nelle isole fran-
cesi del Pacifico, la lappa del
la grandeur aflidata alia force 
de frappe. Se infatti e vero 
che il viaggio ha come sua 
parte politica preminente la 
sosta in Cambogia. va tutta 
via dctto che questa e pre-
ceduta e soprattutto seguita. 
da due intermezzi nefasti. Nel 
primo caso. la visita al Negus 
ha come scopo quello di riaf 
fermare la presenza colonia 
lista francese a Gibuti. profit-
tando della rivalita che divide 
lEr i t rca e la Somalia. In quan 
to alle csplosioni atomiehe del 
I'atollo di Moruora, nelParci-
pelago Gambier, siamo di fron 
to. ancora una volta, alia con 
traddizione costante e ciamo 
rosa della politica gollista Ogni 
iniziativa diplomatica di pace 
della Francia. come questa nel 
Cambogia come in giugno il 
viaggio a Mosca (come la vi
sita di Krusciov in Francia nel 
fifl) viene ormai puntualmente 

seguita da una assurda esplo 
sione atnmica. Tale puntualiz 
zazione della ricerca angoscia 
ta di un prcstigio francese nel 
mondo affidato al fungo della 
alomica. getta. evidentemente, 
ombra. dubbio. e discredito 
sulle stesse iniziative di pace 
del presidente francese. 

Maria A. Macciocchi 
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ufflciale e di 26 morti e 183 Te-
riti. Ma quello ulllcioso, piu 
vicino alia realta. parla di 63 
morti. Un altro caso risale al 
1° luglio. quando un aereo USA 
lascio cadere « per errore > una 
bomba antiuomo (costituita 
da un involucro metallicn che 
lancia su una vasta superlicie 
numerosissime piccole granate 
che esplodendo a loro volta Ian-
ciano migliaia di piccole biglie 
di acciaio). La bomba cadde 
sulla piazza di un mercato. 
Vennero uccisi 7 bambini (bi
lancio ufflciale USA). 51 perso
ne ferite e 12 case vennero di-
strutte. 

II gen. Westmoreland, uno 
dei diretti resjKinsabili del 
modo disumano di condurre la 
guerra di repressione nel Viet
nam. ha lanciato oggi un pro 
clama in cui dichiara che per 
il comando USA <J ogni civile 
innocente ucciso e ogni costru 
zione distrutta senza necessita 
6 un errore di troppo ». Errore 
0 no. i comandi americani sul 
campo ammettono con un ci-
nismo senza pari, riferendosi 
ai bilanci di fine battaglia, che 
tutti i morti. indipendentemen-
te da quella che era la loro 
condizione in vita, vengono 
classificati come « vietcong ». I 
conispondenti americani cal-
colano che solo uno ogni quat-
tro o cinque persone uccise e 
fatte passare per « vietcong 3 
sin realmente un soldato del 
FNL o un partigiano. 

II desiderio manifestato da 
Westmoreland di limitarc gli 
<r errori » nei bombardamenti 6 
stato accolto con aperto sar-
casmn negli ambienti di Sai
gon. E con lo stesso sarcasmo 
e stato commentato un discor
so del primo ministro fantoc-
cio Cao Ky il quale ha dichia
rato oggi di dare « l a mia pa-
rola (l'onore di soldato» che 
le «elezioni» di settembre 
«saranno oneste e rappresen-
tat ive». Un esempio di one-
sta e dato dai modo come * vo-
tcranno » le minoranzc etniche 

del Vietnam del Sud. Si e sa-
puto oggi che il loro voto non 
sara no diretto ne segreto. II 
governo nnminera un * elotto 
r e » ogni cento persone della 
tribii di minoranza. Questi 
«elet tor i» a loro volta desi-
gneranno «grandi elettori s> 
che infine « voteranno » per in-
viare deputati alia « costituen 
te s>. Si tratla di una ignobile 
truffa sotto tutti gli aspetli, 
che consentira a Cao Ky di far 
figurare come partecipanti alle 
elezioni da mezzo milione a un 
milione di persone che vivono 
nelle zone liberate dai FLN. 

La nave da carico « Baton 
Rouge Victory » affondata ieri 
dai partigiani a 35 km. da Sai
gon giace intanto sempre sul 
fondo del canale Long Tao. 
Oggi il canale e stato di nuovo 
riaperto al traffico fluviale, ma 
l'intero carico della nave e 
stato dichiarato perduto. Uno 
spazzamine americano che pat-
tugliava lo stesso canale e 
stato oggi colpito dai partigia
ni con il fuoco di un cannonci-
no senza rinculo. 

Aerei USA hanno effettuato 
nelle ultime 24 ore 96 incursio 
ni contro il Vietnam del Nord. 
1 B 52 hanno effettuato bombar
damenti a tappcto sul sud. Una 
battaglia durata 12 ore si e 
avuta a breve distanza dalla 
linea del 17° parallelo tra re-
parti del FNL e soldati ame
ricani. Unita della settima llot-
ta hanno infine bombardato va-
rie Iocalita costiere del Viet
nam del Sud. 

Mosca 
matico rifiuto da parte sovietica 
di rispondere alle accuse di Pe
chino). sia per la fermezza dei 
vietnamiti die . pur non seguendo 
i cinesi nelle loro polemiche e 
differenziandosi dagli stessi su 
un certo numero di problemi (ad 
esempio la valutazione della con
ferenza di Ginevra del 1954, i te-
mi dell'unita delle forze antimpe-
rialistiche. per non parlare ovvia 
mente dell'atteggiamento verso 
l'Unione Sovietica e I'aiuto sovie
tico). operano di fatto sforzan-
dosi di rafforzare contemporanea-
mente i loro collegamenti con 
Mosca e con Pechino. 

Cosi. il Vietnam e oggi il ter-
reno nel quale maggiormente e 
possibile misurare la gravita 
della divisione del campo socia
lista e. insieme. quello che mo-
stra I'esigenza di un minimo di 
unita di fronte alia necessita di 
fronteggiare raggrcssione armata 
deirimperialismo. Prima ancora 
che contraddittorie. le posizioni 
cinesi dirette ad escludcre dallo 
schieramento antimperialistico la 
Unione Sovietica e i Paesi soda-
listi sf>no dunque gravi c nerico-
lose. Anche per i rovietici il do-
cumento concltisivo del recente 
Comitato centrale del Partito co
munista cinese indica cosi prima 
di tutto la proclamazione di una 
nuova « linea ernerale > grave e 
pericolosa perche in contrasto 
con la linea fatta propria da 
tutti i partiti comunisti nel 1957 
e nel I960. Un recente eommento 
della «Pravda > metteva in ri
lievo il fatto che il documento 
cinese non menziona neppure piu 
le due risoluzioni di Mosca. In 
questa situazione rappello al-
I'unita d'azione che il PCCS ri 
volge a tutte le fr.rze sociali>tr 
e antimperialiMiche acquista un 
rilievo nuovo Punto frrmo di 
questo a=pelto e il riconosci 
mento del fatto che la minacria 
di un conflitto mondiale e reale. 
che 1'aggressione americana al 
Vidnam pud comportare I'allar-
gamento ulteriore del conflitto: 
ma — affermano i sovietici — 
c e possibile battcre ragcressore 
nel Vietnam e contemporanea 
mente evitare una nuova guerra 
mondiale J Si tende cioo con 
temporancamente ad appocninre 
fino in fondo la lotta del p<»|)o!o 
vietnamita e a re^plngcre ogni 
pro\-ocazione pencoloa (K05.S1 
ghin nel suo discorso al Soviet 
supremo - come s? ricordera -
aveva parlato della necessita di 
colpire quanti « vorrebbero seal 
darsi le mani al fuoco della 
guerra »). Ma, come scriveva nei 
giorni scorsi la « Pravda >. « la 
condizione per raggiungere que
sti obiettivi c rappresentata dai 
1'unita d"azione di tutte le forze 
democratichc, antimperiali*tiche 
c padfiche, c dall'unita del mo-

vimento comunista mondiale >. 
E' possibile raggiungere questi 

obiettivi? Importante e, anzitutto. 
che essi diventino tenia di lotta 
delle masse. 

La stampa sovietica da a que
sto proposito enorme rilievo alle 
manifestazioni di solidarieta con 
il Vietnam che hanno luogo in 
questi giorni in tutto il mondo 
(negli Stati Uniti. in Italia, Fran
cia. ecc.) e, per quel che ri
guarda le iniziative in corso nel-
I'URSS. si diffonde soprattutto su 
quelle che hanno la caratteristica 
particolare di esprimere non solo 
la volonta di pace del popolo so
vietico ma anche dei popoli con-
flnanti con 1'URSS. E* il caso 
della « Festa della pace > che ha 
avuto luogo recenteinente a Mur
mansk con la parttcipazione di 
delegazioni provenienti dalla V"\i\-
landia, dalla Svezia e dalla Nor-
vegia, e deirincontro sovietico 
giapponese appena conclusosi a 
Khabarovsk e, infine. dell'incon-
tro fra gli scrittori sovietici e 
i romanzieri e i poeti di 50 paesi 
africani e asiatiei die si uprira 
il 30 agosto prossimo a Baku. 
L'assen.'.a di iniziative politidie 
di vertice — rese impossibili 
dalla * escalation » americana — 
crea un vuoto die spe,tta ai po 
poli riempire. per creare nuove 
eondizinni che iwssono permet
tere di costringere gli ameri
cani ad nbbandnnare la « sporca 
guerra ». 

Vienna 
ba nella sede del partito comuni
sta, situata nel 15. distretto. il 
gennaio del l!l(!:t). faccva parte 
dei natural! so.->pettati, presento 
uu alibi che senbrava ineccepi-
bile. Disse die aveva passato In 
notte a casa e die all'ora del-
I'attentato dormiva. aggiungen-
do die lo avevano visto uscire di 
casa molto piii tardi. L'alibi ven
ue giudicato sixldisfacente e il 
ginvaue venue rilasciato. Intanto 
venivano proseguite le indagim. 
Si interrogavano persone vicine 
al gioviine. coiiuiuilini. amici. Fu 
la portiera dello stabile a far 
crollare l'alibi e Jid accrescere 
pertanto i sospetti sul giovane 
elettricista. Che avesse passato 
la notte a casa. rispose la ilon-
na. non era in grado di dire. Cer
to era che alle sei lo aveva visto 
uscire dalla cantina con un ca-
mice bianco. Alia meraviglin die 
gli aveva manifestato di vedcrlo 
in piedi cosi per tempo. Kubart 
aveva risposto cvasivamente. An 
zi, si era preoccupato die la don 
na non andnsse a dire troppo in 
giro che lo aveva visto la a quel-
i'ora. 

In segiiito a questa fondamen-
tale deposizione. nuovo arresto 
domenica. Kubart nega dispera-
tamente. La circostanza rivelatn 
dalla portiera cerca di farla ap 
parire trascurabile. Non erano 
le sei, dice, quando la donna mi 
ha visto. Erano le cinque e un 
quarto, intendendo cosi far risal-
tare la impossibility per lui di 
trovarsj alia Mandlgasse. dove 
abita. IKXO piu di 20 minuti sol-
tanto dopo I'esplosionc della 
Kaerntnerring Avenue, dove ha 
sede I'Alitalia. Viene messo a 
confronto con la donna. Questa 
ribadisce la sua versione e for-
nisce precisazioni soddisfacenti 
circa I'orario dell'incontro. 

Kubart non si rassegna. La 
polizia compie un'accurata per-
quisizione in casa sua: ci tro-
vano ingenti quantita di donarite 
(il nome scicntilico 6 trinitrolu-
luolo) un esplosivo di potentissi-
ma forza dirompente. lo stesso 
usato neH'attentato contro I'Ali-
talia. Ci trovano anche materiale 
propagandistico di varie organiz-
zazioni terroristiche. opuscoli ed 
emblemi neonazisti, una biblio-
teca sull'uso degli esplosivi, e 
Kubart continua a negare. 

Domenica. lunedi e martedl so
no un sus«eguirsi ininterrotto di 
interrogatori. cui partecipano I 
migliori funzionan della polizia 
di stato. a cui interviene di tan'.o 
in tanto anche Hauesserl. il capo. 
Alia fine, nel pomeriggio di ieri. 
il giovane crolla. Si. e stato lui a 
preparare la bomlM e a deporla 
accanto all*edificio del Kaernt
nerring. 

Gli interrogator!, ora. si sp<> 
stano sui possibili complici. Tra 
i fermati si trova anche il Falk, 
del quale si conoscono i senti-
menti affini al giovane elettr;-
cista e si sospettano legami coa-
sistenti con il BAS il comitato 
per la liberazione del Sudtirolo, 
l'associazione di cui e a capo ;! 
famigerato dottor Norbert B-r 
ger. uno dei condannati in con-
tumacia d.ille assise di Milano. 
E dopo poche ore. Kubart aminet-
te che e stato proprio il Falk a 
concertare con lui 1'attentato e 
a portarlo a bordo della sua aj-
tomobile sul luogo dove aveva 
fatto il colpo. 

A questo pinto, interviene ia 
magistratura. I! pjbblico mmi-
stero Schmieger ordina una nco-
struzione dei fatti. nella stessa 
ora in cui si e svolto. sabato mat
tina l'atto crimmoso. Stamane 
Kubart e Falk vengono prelevaii 
dai carcere che c ancora bjio. 
N'on ?ono ancora le quattro. S«»tto 
buona scorta e seguiti da un'auto 
in cui hanno preso po^to il ca;w 
della poliz;.! e i magistral! inqu.-
renti. i due terrorist! vengono 
portati a casa del Kubart 

* Ho proparato la bomba in 
cantina. — ha commewvo a rac 
contare Kubart. accomp.un.inlo 
gli inquirenti ne! sotterraneo. '.n 
una stanza del quale aveva pre 
d:?posto una specie di laborato-
rio — mtorno aile quattro c ar-
nvato Falk con la sua macctvna. 
Ci abbiamo caricato dentro la 
bomba con molta cautela. 'Tna 
imprjdenza ed eravamo frittL Le 
strade erano deserte a qiiell"ora>. 

Se^uendo gli ord.n: del capo 
della piilizia. il giovane npete ^ j 
stessi gesti compiuT; sabato mat
tina. Per dare ma^g;ore ev;deriza 
alLi nco?truzK>ne il d.namitardo 
irhiossa io s:e=so soprab to chia 
ro cne aveva quel g.orno e ma 
neggia un pesante involucro. ne: 
q.ia.e. n.itura'.mc-n'e. e del tutto 
i<<en:e re5r>:o.;i\o. Si r.co?t:;ui 
see ii corteo di automobih C'.K 
fK?-rco.-.*e ritinerar.o M'i.iito 1ai 
d.ie terroriiti. 

t Quan.io s:amo arr.vati ,-ji 
Kaerntnerring, — riprende Ku 
b.irt — Falk ha effettuato 1ue 
gin mtorno all'i^olato per accer 
tar ' i che ixn e'era ne^suno In 
fine sj e fermato presso il cinema 
Kuen*tlerhaus. nella Akadem.e 
<:ra«-e P.oveva j d.roito e ne..a 
»trjd.i non •;; ~cor̂ .--vd n'ii:iiTi 
Gli eventtiali pas^inti mattinicn 
ii dovei.in*'! ew-.-e nco;or.i:i -«>: 
*o i norton- in attesa che i*ac 
quazzone cessas?e "Vai e atten 
to!" mi ha detto Falk. lo ho 
n v ^ o la bomba ^.vto I'lmpermej 
bile e mi -*>.->o diretto verso ;a 
iede deU'Ai::5l:a. In un primo 
.THimento pen.»avo di s;«temare lo 
esp!osivo all'ingres.«.o numero due. 
il portone m cui si trova anche 
1 ufficio del tunsmo italiano. ma 
ho visto sotto l'androne della por
ta di fronte un pas.-ante. Ho av:i-
to puura che potesse essere fe-

rito dall'esplosione e ho cambia-
to idea. Sono andato cosi a col-
loeare l'ordigno sotto 1'ultima ve-
trina degli uffici doll'Alitalia. a 
pianterreno a sinistra L'orologio 
all'incrocio del teatro dell'opera 
di stato segnava le 4.48. Ho ap-
plicato alia bomba una miccia e 
sotio tomato di corsa alia mac-
china sulla quale mi aspettava 
Falk a motore acceso. Non ave-

v.imo un mimito da perdere. Nel 
giro di tie minuti la miccia sa. 
rebbe st.ua consumata e si sa-
rebbe verificata l'esplosione. Ne 
abbiamo sentito il boato mentre 
ci dirigevamo a casa nva ». 

Compiuto il colpo. — sempre a 
quanto ha dichiarato Kubart. — 
(lo;x) che Falk. si allontano. di
retto a casa sua. il giovane scese 
in cantina. scavo una buca c vi 
seppelli l'esplosivo. 

Il magistrato ha annunciato 
che contro i due dinamitardi ver-
ra steso un atto formale di ac-
cusa in base al paragrafo quat
tro della legge austriaca sugli 
esplosivi. che ne concerne la p»\> 
dii/iono illegale e 1'uso che ri-
sulti di danno alle vite umane 
e agli immobili. Tale legge pre-
vecie condanne sino a otto anni 
di reclusione. 

Intanto proseguono. richieste 
a tutte lettere dalla stampa piu 
autorevole di Vienna, le indagini 
per identificare i mandanti del 
delitto. Fino a questo momento si 
fa da parte delle autonta inqu:-
renti un solo nome. quello di un 
certo Heinz Prokisch. attualmen-
te irreperibile. che abiterebbe 
nello stesso quartiere del Kubart. 

L'opinione pubblica. |>er6 fa n-
salire la responsahilita ad am-
bienti piu qualificati e piu noti: 
primi fra tuttj il BAS e il fami-
gerato Norbert Burger. Che I 
due dinamitardi arrestali fossero 
legati a questa criminiile a^so-
ciazione terroristica non sembra 
esistano dubbi. Kubart. tra 1'al-
tro. avrebbe partecipato. tem;>i) 
addietro. a un corso di addostra-
mento per atti terroristici. orgu-
niz/ato dalla organizzazione del 
Burger. 

Satellite 
stone del lancio del Luna 10 la 
Pravda scriveva che i satellHi 
in particolare possono aiutare 
a risolrere i complessi proble
mi relativi ai metodi di dire
zione degli apparecchi cosmici, 
alia ricerca sui colleaamenti 
radio Terra-Luna e finalmente, 
alio studio delle proprieta fi-
siche della Luna e dello spazio 
circumlunare. 

Oltre a cio coi satelliti ar
tificial'! pud essere studiuto il 
fenomeno dei meteoriti che ca-
dono sulla superfine lunare. 
Un certo numero di interro-
aatiri — ni quali bisogna da
re una risposto prima di or-
ganizzare IVsplorfizioiip tmin-
ua del satellite dV/lu Terra — 
pofraiuto COIHM»NJMC avcre una 
risposta grazie al nuoco «oe-
chio t. dell'uomn che la sc'wn-
za sovietica collochera — se 
Vesperimento iniziata oggi avra 
succcsso — vicino alia Luna. 

Poche ore prima dello no 
tizia del lancio del Luna 11. 
la TASS aveva comunicato che 
dai 26 agosto al 25 ottobre sa
ranno lanciati dei missili spe 
rimentali dalla Unione Sovie
tica in direzione del Pacifico 
in una zona delimitata avente 
un raggio di 40 tniglia marine 
il cui centra ha per punto di 
canrdinamento '2C> gradi e 50 
primi di latitudine nord e 17R 
gradi e 10 primi di langitudi-
ue est. La TASS informa che 
per salvaguardare la .sirnrrz-
:a. il governo sovietico invita 
i gnverni degli altri paesi die 
utilizzano le vie marittime e 
aerec nel Pacifico, a dare istru 
zioni appropriate perche Hurt 
c aerei non penetrino nella 
suddetta zona del Pacifico. dal
le ore 12 alle 21 del pomeriggio. 

I'editoriale 
schieramenti politici. della classe operaia. delle popo-
lazinni dei paesi progrediti e di quelli in via di sviluppo. 

H i STNGOLARE che l'invito a risolvere dall'ester-
no. con mezzi puramentc militari, il problema non 
solo della sopravvivenza ma dell'afferma/.ione dei 
movimenti rivoluzionari e socialisti. giuniia proprio 
da quei settori della sinistra europea che di piu si 
batterono. nel passato. per denunciare cio ch'essi 
chiamavano una forzatura «staliniana » della coin-
cidenza tra gli obiettivi della politica estera sovietica 
e gli obiettivi della lotta di liberazione dei popoli. 
Tale coincidenza, a nostro avviso. esiste. e un « fatto » 
che fa parte della storia. Ma ad essa non puo darsi il 
significato di un rapporto meccanico, riducendo tutti 
i temi che la lotta antimperialista pone ad ogni movi-
mento e ad ogni popolo al problema della gittata 
maggiore o minore delle artiglierie soviet iche. Noi 
sappiamo, e ne siamo fieri, che questa gittata e po-
tente e sara utilizzata, se necessario. Sappiamo pero 
che la politica del « rischio calcolato » non puo essere, 
per sua natura, quella degli Stati socialisti. Sappiamo 
che per ogni forza politica che non voglia ridurre se 
stessa al subalterno ruolo di una pattuglia estremi-
stica, ovunque essa agisca, e irrinunciabile il compito 
primario della ricerca e della costruzione di una ini
ziativa politica, l'obiettivo fondamentale di un impegno 
a isolare l 'aggressore sul terreno politico per accre
scere attorno a lui tutti i processi di distacco del 
consenso, tutti gli elementi di contraddizione. La 
« controscalata » di cui oggi il mondo civile ha biso
gno, la «controscalata» che gli stessi combattenti 
del Vietnam chiedono all 'umanita progressiva, si nnio-
ve nella sfera dell'aiuto militare ed economico, flfl-
I'azione di massa e dell'iniziativa politica: non certo 
nella sfera della « rappresaglia graduale » dall'esterno. 
E del resto. accanto ad una sempre piu marcata poli
tica di aiuto militare ed economico da parte dell'URSS 
— che e un imperdonabile errore politico sottovalutare 
o. peggio ancora, contestare, come fanno i cinesi — 
non assistiamo oggi nel mondo al sorgere di un moto 
di protesta e di lotta senza precedent! che smentisce 
ogni ipotesi sulla rassegnazione dei popoli all'inevi-
tabile? 

\_ji ERTO: nessuno di noi si accontenta della « prote
sta ». Ma e compito insostituibile delle forze di avan-
guardia non disarmare la protesta con atti di sfiducia 
nella possibilita ch'essa si trasformi in una lotta, sem
pre piu coerente e conseguente. E' dovere preciso 
delle forze di avanguardia onerare la saldatura fra 
tutte le forme di protesta e di lotta. senza rischiare di 
spegnere il moto presentandolo come un fatto sccon-
dario e surrogabile da misure militari di intervento 
esterno. II moto di lotta contro l'aggressione imperia-
lista esiste. oggi, in forme e con profondita piu vaste 
che all'epoca della guerra di Corea: accentuare que
sto moto. conferirgli un carat tere sempre piu inci-
sivo e mordente. dilatarne i conTini oltre i punti dl 
origine che risiedono dentro c fuori il movimento ope-
raio e democratico: questo c. si, un agirc che e al 
tempo stesso una risposta. Ed e la piu rivoluzionaria 
perche la piu difficile, la piu eversiva per i progctti 
imperialistic} perche la piu realisfica e la meno estre-
rnistica. E questo ao'ire puo uscire dalla denuncia e 
trasformarsi in iniziativa politica per la cessazione 
dei bombardamenti, l'adozione dei quattro punti rH 
Hanoi, la condanna deU'aggressorc e il ritorno a Gi
nevra, solo se sara posto al centro (e non ignorato. 
come fa Temps Modernes) dell'azione politica tanto 
dei piccoli gruppi quanto delle grandi masse, tanto 
dei vcrtici quanto della enorme base che ha. e potra 
avcre sempre di piu, il moto di lotta antimperialista. 
E* contraddittorio che proprio in una fase della lotta 
che vede da un lato 1'aumentato impegno socialista 
(con la ultima risoluzione del Patto di Varsavia) nella 
concreta politica di aiuti al Vietnam e dall'altro un 
crescere indiscutibile dell'isolamento di Johnson su 
scala americana e mondiale. da settori della sinistra 
europea giunga un deludente invito a delegare al sol
dato e alle artiglierie atomiehe sovietiche il compito 
strategico di bloccare la «scalata » americana. Pro
prio perche. come scrive Temps Modernes, la par
tita e piu vasta di quella militare che rimperialismo 
ha aperto nel Vietnam, proprio perche Ia posta in 
gioco e altissima e il mondo e in presenza di un pe-
ricolo reale di guerra. i eompiti irrinunciabili delle 
masse non sopportano deleghe e passaggi di mano. Al 
contrario: ogni settore dello schieramento antimpe
rialista deve riproporsi, ogni giorno e in modo auto-
nomo. il compito di svilupparsi come un punto di 
forza e di lotta. Senza cadere — come scrive Nouvel 
Observateur in risposta alia sfiduciata « proposta » di 
Temps Modernes — nell'abitudine « consolante e smo-
bilitante di rendere responsabile l'URSS di tutte I t 
nostre debolezze ». 
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