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Settimana nel mondo 

Dopo Detroit 
Da Newark a Detroit , a Chi 

cago, a New Y o r k c ail 1111 nil-
ntcro iinprr-ssioiianlc ili cilia 
graudi c picculc tli ilicci Sta l l : 
la « r ivo l ln n ilci ghelti negri 
drg l i Stall (Jniti si h estesa fino 
ad ussunirre proporzioni nen/a 
preceilctili nella pur saiixuinii-
sa sloiia ilciro|i|iic>.>ioi](; raz-
ziale. Ma i la rol lcra ilci ni'jjri 
era espluia contt-iiiporaiicamcii-
te in tami ccnlri « da cosia a 
( .o i la» . .Mai il hilancio di-llt; 
repression! era Mulct rosi alio. 
Per la prima volla, unila ili pa-
racadiitisli rediiri d.il \ icinnrii 
«iino stale (iioliililale per roin-
hattrre la gtiena di rata. 

« CZrisi del l ' intrra na/ ionc 
miicrirana » ha 'er i l ln la Prm-
tin, con (in (Miidi/io d ie cdglii* 
la soManin ilci f. i l l i . ( i l i Stall 
l l n i l i h.iinio <'Oiiiinri.ilo a pa-
garc, per I'ag^n-.iMonc al Vie l -
i iaui. mi prc/zo hen pin alto di 

< (pir l lo cho Johnson si era i l lu-
*o di potcr fissure. I.a rispnilu 
( Ir l la Casa l i ianra aHYspliiclere 
di niali ant ir l i i , the jcia in tem
po di pace non si era saptilo o 
volulo aflronlare, rivela iin'irii-
potenza anclic m i l l i o n - d ie 
per il pas>ato: da una parte M 
r iempionu lc priKioni. §i alTid.i 
al I ' l l ! la rirerca degli o a^il.i-
tnri i), si laneiami analemi con-
tro i « neinici della na/ ione »; 
(InH'altra, aiiimellendo le r.i-
ginni depli (i|i|pir»>i, «i (|M il 
via a t ter i l i reei i i i i inariuni r im-
Iro il (longre.i»n. si pre^a « per 
la pace e per la r icmieil i . i / io-
nc «. 

I I (piailro confim.i I 'nn.ilM 
rhe i Ifitilvrs del l i invimenlo 
per il « polere necro » avc\ano 
Iraccialii. I iie»ri lianno pnu.ilo. 
rome sempre, il pin alio h i l iu -
lo di pangite, co-i rome Mihi-
ranno per inlero il pr«n dclle 
inI5iirn repressive d i e il fri-le-
nia sin %\h moli i l i tamlo. l.^-i 
pnssono loccare con mano, una 
vidla di pin. i l imi i j invalica-
l i i l i del (i l i l ierali«mo D liiancn 
e quel l i , ussai marra l i . della 
leadership piecolo-linrpliesc. La 
autonnma lotla di m i I'S.MCC 
r i l C O R E hamio indiralo il 
cammino r appena npli ini/. i . 
.Ma una rollura si e rompiul ; i : 
la parte pin nvan/ala del mo-
v imrt i lo per repi iagl inn/n raz-
r ia le sta idenlinrando con rli ia-
rezza il suo o nemiro •>, nll ' in-
terno della mr ie ta amerirana, 
r. i suoi naturali al leal i nr l 
mondo. 

i \el nord del cnntinenle la 
visita di Do Gaulle era fral lan-
to destiuala a sviluppi inalte.si 
e rlnmorosi. 1,'esplirilo inrnrag-
giauienlo da!o dal presidente 
frniirrse. nei .simi disrnrsi, al 
• rparal ismn dei fraiirn-rannde.-

*i di Qurlii 'c e al loro sculi-
memo anli-americano suscilava-
no infall i allarme e protcslc a 
Ottawa c ne i r in le io cani|io 
atlantico. A d o , i l generate ha 
reagilo Ironcandn il viaggio e 
farendo ritoruo a I 'arigi . D i -
\er«e le rea/.ioui. Al ia critiea 
dei rnii i iuiiMi. foii i iulala in Ho
me del priuripio di non irijse-
ren/a negli a l lar i inierni degli 
Stall , fa r i - ronlro una rampa-
gna scandali«lica orr l ie ' l rala da 
ipiegli bU^^i gruppi poli l iei d i e 
lianno *apuln ^ollanlo a|iplau-
dire, nrgl i ul i i iui auni e nelle 
ul l ime srl l im.me, al i i di in^e-
rrnza hen pin gravi c v io la / ioni 
•••luguiuose delle tioiiuu iulerua* 
ziouali foudanieul.di. 

I. 'ulleriore ilelci ioramenlo d ie 
ipiesli alti e <pie->le v io la / ion i , 
appunlo, lianno provocaln nella 
tituaziniie moudiale e al renlro 
del l 'at l ru/ ione nolle cnpilali <o. 
cial i i le e in quelle dei paesi 
« non alliueati n. \ e l Medio 
Orienle, ha a w e r t i l o I'tJHSS in 
una nola a l l 'ON'U, la gnerra puo 
riaccendersi in quahiasi im>-
menlo. AI ( ' a im non si perde di 
vista tale po^ih i l i ta p rontem-
poraneamenle si impnsta. sulla 
linea del diicorso pronuncialo 
domenica da N.n<er, un ampin 
sfor/o di cousolidamento della 
r ivolu/ ione. altravcr«n un ricam-
hio di quadri dirigenti e una 
democrat i / /azione delle strullu-
re ammiuistralive. AlPAvana, 
liarlaudo nel X I V auniversarin 

deH'a'Millo al cunrtrl Mnnrailn, 
I ' i i l f l CaMro ha falln ap|ielln 
alia vigilau/a ciintro la pns>ihi-
lila di uirappl i r i i / imip a Cuba 
dell.i nuova «lralegia delle <• ag-
<:re4-ioni local! •>. collaudala 
dair imperial ikuio amerieaun nel 
Medio Orienle. e a tale slra-
legia ha ronlrappoMn quella 
della » suerra popolare n. An-
d i e a llelgrado. il tema delle 
« guerre loeali » e all 'ordine ilel 
piorno e la HSI'J r iorganiz/a 
le sue for /e annate lenendo 
cnnlo delle forme nnnvc assun-
le dal la minarr in imperialisla 
n i r indipendrnza dei pnpnl i , co-
si come delle sue alleanze. 

Si e di«rnsso di qneste que-
slioni anche a niicare?t, nell'at-
lesa ses«inne dell'Assenihlca, e 
Ceansesm ha ravvisato nella 
divisinne del campo snrialista e 
nelle < confusioni e i l lusinni n 
difTuse in alciini seltnri del mo-
vimrt i lo r ivolnzinnarin i fal lnri 
del suecesso ronseguitn dall 'av-
versario. F̂ a Romania ha con-
fermalo il suo imprgno per una 
a mul t i forme cooperazione n 
eon gli altri pae<i snrialisli e 
per una difesa comune. 

e. o 

Massiccia repressione in India 

500 arresti di 
dirigenti operai 

Altri 300 ricercati - Fra gli arrestati uno 
dei leader del PC « marxista » - Crisi go-

vernativa nel Madhya Pradesh 

Peru 

Aspra crisi 
fra il presidente 
Belaunde Terry 
e il Parlomento 

LIMA, 29. 
II pre5idcntc peruviano Fer

nando Belaunde Terry Mamane 
n c nfititato di inaugurare sty 
Ienncmente la nuova sessione del 
parlamento a Lima ed ha prefe-
nto convocare pres=o di «e I 
eomandanti delle forze armate. 

Le notizie di fonte diplomatica 
«.CRitin.«ono cbe carri armati 
•ono schierati dinnanzi alia re-
•idenza presidenziale e che ou-
merosi membrl del partito di 
magfciorama. Action Popular, di 
eui Belaunde £ leader, si sono 
mobilitati e hanoo occupato le 
piazze vieine alia residenza del 
capo dello Stata 

La nuova tenslooe. a quanto 
aembra. e conscguenza dei brogli 
verificatisi I'altro ieri nella e!e-
tione del prosidente del senato. 
Al pnmo scrutinio Daniel Be-
carra. so^tenuto dairAccion Po
pular. ha ottemito 24 voti e 
que'Jo deU'opposizione 21. Qua-
rantacinque votanti. dunque. ma 
au un totale di quarantaquattro 
sonatori in aula. U broglio era 
ch:ara 

In una seconda votazjone Be-
carra non & riuscito ad ottenere 
la maggioranza prescntta e nel
la terza e risuUato eleito Julio 
de la Piedra. deU'opposizione 
« odriista », con I'appoggio demo-
enstiano. (GU «odriisti ^ sono 
membn del partito dell'ex presi
dente gen. Manuel A. Odria). 

Maggioraroa ed opposizione so 
no venuti a trovara sempre piu 
ai ferri corti nelle ultime venti-
quattro ore 

E" cosl mancato il numero le
gale e U presidente Belaunde 
Terry ha subito fatto sapere che 
non avTebbe partecipato alia ses-
sione ne letto il suo messaggio 
programmatico fino a quando la 
maggioranza non fosse stata rag 
giunta in aula. Vista I'imnossi-
bilita di conciliare le oppose te-
ai, il presidente intennale del se-
•ato ha nmiato la seduta sine 

Egli e «molto contento del suo viaggio» 

II gen. De Gaulle ritorce 
la critiea per il Canada 

NUOVA DELHI. 29. 
Cinqucccnto persone (in gran 

parte dirigenti politic! e sin-
dacali di sinistra, soprattutto. 
a quanto sembra. del Partito 
comunista «marxista ») sono 
state arrestate nel corso di 
una massiccia e brutale re
pressione antipopolare nel di-
strctto di Naxalbari. 

Altri 300 militanti sono ri
cercati come «capi della ri-
volta ». Fra gli arrestati. il piu 
eminente e Najbur Rahman, che 
la polizia considers < il nume
ro quattro > per import anza dei 
comunisti c marxisti >. 

Naxalbari e da tempo tea-
tro di manifestazioni e insur-
rezioni che vengono definite. 
impropriamente e tendenztosa-
mer.te. di ispirazione < cinese ». 
mentre hanno origine sempli-
cemente nelle tremende con-
dizioni di miseria de) popolo 
e in particolare — come pon-
gono in rilievo numerosi gior-
nali indiani — nella grave crisi 
che stanno attraversando !e In
dustrie della regione. 

La stampa pin aweduta met-
te anzi in guardia II governo. 
affinche prowedimenti d'ur-
genza siano \*arati prima che 
la situazione diventi esplosiva. 
I mn\i*menti insurrezionali. le 
manifestazioni che hanno as-
sunto caratteri di \iolenza. le 
« sommosse » — scrivono alami 
commentatori — « non sono al-
tro che un secnalc d'allarme 
il quale illumina analoghe si 
tua7ioni esistenti nel Bengala 
ed in altre parti dell'India .̂ 

In sostanza. pur senza esclu-
dere che da parte cinese si ap-
poggi il movimento. del resto 
largamente spontaneo. per la 
crea7ione di un Bengala indi-
pendente. e sugli aspetti so-
ciali della questione che si in-
siste da parte degli osservafo-
ri piib obiettivi 

Frattanto. 64 deputatl della 
Camera Bassa dello Stato in 
diano del Madhya Pradesh, 
membri del Partito del Con 
gresso del premier Indira 
Ghandi. hanno votato con l'op-
posizione. sul bilando della 
istruzione. mettendo cosi in mi-
noranza il governo locale e mi 
nacciando di mettere in crisi 
lo stesso governo centrale di 
Nuova Delhi. 

II presidente francese 
ha inteso portare alia rl-
balta un problema reale 
- Debre: I'lnghilterra nel 
MEC costituirebbe «un 
rischio intollerabile» 

PAIIIGI. 29 
II gciicrale De Gaulle c e 

molto contento tk-I suo viaggio 
nel Canada, contento di cid 
che ha detto e della reazione 
che ha provocate ». Egli ritiene 
che le aspirazioni dei franco-
canadesi ad un libero sviluppo 
della loro personality meritano 
l'appoggio della F'rancia, e che, 
da questo punto di vista vi sia 
« non un problema De Gaulle, 
ma un problema del Canada ». 
Lungo queste linee egli conti-
nuera a muoversi. 

Queste le indicazioni fornite 
ufficiosametite dall'Eliseo. in 
risposta alle polemiche di que-
sti giorni, alia vigilia della re-
lazione che il presidente fran
cese fara lunedl al consiglio 
dei ministri. 

II governo canadese sapeva 
bene, secondo l'illustrazione 
fatta dalle fonti. che e in corso 
da patecchi anni < un risve-
glio straordinario dei canade
si di lingua francese > e non 
poteva ignorare che la visita 
di De Gaulle avrebbe < porta-
to alia luce > questo risveglio. 

Gli echi della visita dimo-
strano che vi 6 un problema 
innegabile. II fatto di rilievo 
non sono stati i discorsi di De 
Gaulle ma 1'accoglienza riser-
vatagli dalla popolazione. ac-
coglienza che < ha superato 
tutte le previsioni >. In queste 
condizioni, si aggiunge, non si 
pud parlare di < disfatta diplo
matica >: una disfatta si sa-
rebbe avuta se la visita fosse 
passata senza lasciar traccia. 
mentre essa ha visto la politi-
ca francese collegarsi ad un 
problema reale. 

Si sottolinea all'Eliseo che 
nel Canada vi sono due comu-
nita e che quella di lingua fran
cese non gode di una posizio-
ne di eguaglianza rispetto a 
quella di lingua britannica. I 
franco • canadesi desiderano 
questa eguaglianza, ed e chia-
ro che essa non sara concessa 
loro spontaneamente. Cid c non 
puo lasciare indifferente la 
Francia >. De Gaulle ha espres
so nei suoi discorsi questo pun-
to di vista: e l'appoggio a que
ste aspirazioni e non gia ad 
un separatismo che egli ha in
teso esprimere con il suo ac-
cenno ad un « Quebec libero >. 

Che cosa accadra ora? A 
questa domanda. che viene agi
tata in modo febbrile quanto 
artificioso dalla stampa atlan-
tica, il nio-gollista Paris Pres-
se risponde: «Non succedera 
nulla. Non vi e alcun motivo 
per drammatizzare. Nulla: sal
vo che il problema dei canade
si francesi e stato infine por-
tato a conoscenza del mondo. 
e per cominciare dei francesi, 
i quali. a giudicare da certe 
reazioni. lo ignoravano com-
pletamente ». 

II tono e la sostanza di que-
sti commenti stanno ad indi-
care che I'episodio canadese 
non e stato in alcun modo una 
c gaffe », come da qualche par
te si e sostenuto. ma rispon-
deva ad un disegno preordi-
nato. ci6 che del resto era ap-
parso chiaro anche dal note-
vole imbarazzo che distingue 
le fonti governative di Ottawa 
nel coro delle critiche di parte 
atlantica. Essi indicano altresi 
che il presidente. al pari dei 
suoi critici. non intende restar-
sene inattivo. 

E' di oggi un'intervista del 
ministro delle finanze. Debre. 
a France Soir, nella quale 6 
detto in tono assai reciso che 
lentrata delta Gran Bretagna 
nel MEC c rappresenta un ri
schio che non vogliamo corre-
re ». Oltre a ripetere le consi-
derazioni tradizionali del po-
tere gollista in questo campo. 
Debre osserva che lattuale po-
sizione della Gran Bretagna nel 
settore monetario e in quello 
del movimento dei capitali 
c non permette di aderire al 
MEC su un piano di egua
glianza >. 

E* stato d'altra parte annun-
ciato che il governo francese 
ha comunicato a quello alge-
rino la sua decisione di lascia
re la base aeronavale di Mers 
El Kebir prima della scaden-
za del cont ratio di a f fit to. che 
awerra nel 1975. II ritiro dei 
diecimila militari e civili fran
cesi della base comincerebbe 
addirittura in scttembre. 

Accuse giordane a Israele: 
prigionieri torturati e uccisi 

IL CAIRO. 29. 
II niinistero deuli Ksteri gior-

dano ha inviato alia s^reteria 
(leU'ON'U una lottora nefla Qua-
!e accusa Israele (ii trattainen-
lo inumario e b.nbato contro i 
pn'Rionieri di guerra giordani. 
Nella lettera si afforma che al-
meno die militari giordani ed 
un tiflk-idle e^iziano sono stati 
torturati ed uccisi in un campo 
di concentramento. II documento 
aggiunge che i soldati giordani 
reriti e catturati non hanno ri-
ce^to cure mediche e che il 
ribo nei cam pi e insufflciente. 

A Kartum sono in corso i pre-
parativi per la conferenza dei 
ministri degli Esteri arabi che 
cominoera martedl prossimo. 
Dieci paesi hanno gia accolto 
1'invito: Egitto. Siria. Libano. 
Giordania. Yemen, Kuwait. Li
bia. Tunisia. Marocco oltre na-
turalmente al Sudan. 

II f|iiotidiano ufflcio^o e;;i/iano 
Al Ahram denuncia <mni la ca-
lunniosa cam[>agna di diffauia-

îone condotta contro l'Kuitto da 
numenisi paesi occid<'nt<i!i e 
proposito dell'a.sscrito « uw di 
«.<•; tossici nello Yemen da par
te della R\U». Tale campagna 
— commenta .41 Ahram — e sta
ta ora intensificata alio soojx) di 
c neutralizzare I'indignazione in 
ternazionale |>or l'u.«o di bombe 
al napalm da parte di Israele du
rante la recente aggressione ». 

Radio Bagdad ha annunciato 
che il governo irakeno si pre 
para a chiedere un considerevo-
le aimvento delle t royalties > do-
vute all'Irak dalle comp;«gnie pe-
'.nolifere straniere (Irak Petro
leum. Mossulin Petroleum. Bas
rah Petroleum). Ha aggiunto die 
il governo e fcrmamente deciso 
a mantenere l'embargo petroli-
fero contro USA. Gran Bretagna 
e Germania Ove.st. 

Dalllsola- lager di Yaros allucinanti 
testimonianze sul fascismo in Grecia 

Questa e Ya-
rot, fotograta-
ta dall'ellcotle-
ro. II lager * 
stato costrulto 
dal precedent! 
reglml fascist) 
dl Grecia, ed 
oggl nuova-
mente utllina-
to per segre-
gare e tortu-
rare mlgllaia 
dl democratic) 

U0MINILIBERI, AIUTA TECIh 
I democralici deportaii ci hanno fatto pervenirer altraverso mille vie, tragiche documentazioni sulle torture fisiche e morali - Mano-
lis Glezos trasferilo in isolamento a Leros - Una lettera alia Croce Rossa Internazionale denuncia I'alroce comporlamento della 
polizia fascista - Una visita di Patakos e le Here risposle dei prigionieri politic! - Cenlinaia di donne strappate alle loro famiglie 

• Dall'isola-lager di Yaros. nel
le Cicladi, ci sono arrivate 
in questi giorni una serie di te
stimonianze agghiaccianti sulle 
condizioni dei deportati greci: 
si tratta talvolta di appunti 
frammentari. anche poche ri-
ghe; talvolta di un resoconto 
piu ampio. Ma sempre — co
me risulta dalla attenta rico-
struzione che presentiamo — 
di notizie documentate e si
gnificative. sfuggite alle maglie 
della opprimente censura fa
scista. 

Yaros. Folegandros e Leros 
nel Dodecanneso e il tragico 
triangolo di isolotti dove e sta
ta concentrata e ridotta alio 

isolamento piu feroce la parte 
migliore di un popolo. A Le
ros. anzi. sono stati trasferi-
ti in questi giorni 250 diri
genti della " Sinistra, che pri
ma si trovavano a Yaros. In-
sieme a questi eroici dirigenti 
del movimento democratico 
greco si trovano altre migliaia 
di intellettuali. operai. donne. 
giovani. deputati. Sono loro 
che — per le mille vie del mo
vimento di resistenza greco — 
hanno fatto pervenire queste 
notizie e questo appello. 

t Uomini Iiberi. non dimen-
ticateci! Siamo qui, migliaia 
di detenuti politici. costretti 
al piu duro giudizio del regi
me. senza nessuna accusa. 
sottoposti a tutte le pressioni. 
a tutti i ricatti. a tutte le vio 
lenze per scambiare con una 
liberta infame le nostre idee 
e la nostra fede nel popolo 
e nella democrazia. Aiutateci' 
chiedete la nostra liberazione. 
chiedete la liberazione di tut
ti i detenuti politici >. 

Questo messaggio arriva dal-
lo scoglio-lager di Yaros, I'iso-
Iotto delle Cicladi. Arriva in 
sieme ai primi nomi ed ai pri-
mi episodi — tutti relativi al
ia stessa isola — che hanno 
una significativa introduzione 
nel resoconto della visita com-
piuta dal generate Patakos 
nell'isola. il 29 maggio scorso 

Patakos. pochi giorni fa ha 
dichiarato ad alcuni giornali-
sti che nes?un deportato sara 
rilasciato se prima non avra 
firmato una dichiarazione di 
rinuncia ad ogni opposizione 

al regime militare. « Resteran-
no 11 cinque, dieci, rnagari 
cento anni, se non diventeran 
no veri greci! > ha aggiunto 
il militare fascista. 

Ed ecco Patakos. il 29 mag
gio. a Yaros. Con aria pro-
vocatoria entra nell'ambula-
torio dove, a ridosso l'uno del 
I'altro. giacciono centinaia di 
detenuti ammalati. A tutti il 
generale ripete la stessa bat-
tuta: c Se lei e ammalato per-
chi non firma per uscire dal 
lager? Noi abbiamo soppres-
so il parlamento putrefatto. I 

vostri cervelli sono tutti mar-
ci. Siete tutti pazzi... >. Nes 
suno, infatti. e disposto alia 
resa. Patakos viene affronta-
to con foga. Uno degli amma 
lati, Kyriakos Tsakiris. gli 
grida: « Perchi ci insulta? >; 
e Patakos. irritatissimo: c E 
tu chi set? >. < lo e gli altri 
che siamo qui — risponde Tsa
kiris — siamo il movimento 
democratico, siamo la legali 
ta; e voi siete i fuorilegge! 
Noi siamo il popolo e voi tin 
pugno di militari golp'tsti, che 
non • rappresenta nessuno! * 

Secondo un 'ana l i s i sovietica 

Crescenti diflicoltd 
per gli USA nel Viet 

Le truppe di Cao Ky si sposterebbero nel Laos 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 29 

GU Stati Unitt. senve la stam
pa sovietica, stanno mancando 
nel Vietnam due obiettivi centrali 
della loro tattica; dare eflicacia 
alia loro pressione militare (au-
mento degli effettivi. violazione 
della zona dclimitarizzata. ac-
centuazione dei bombardamenti 
sulla RDV). e. come essi stessi 
hanno affermato. «far combat-
tere gli asiaticj >. cioe costituire 
un fronte di interventisti asiati
cj militarmente efficiente. 

Il faUimento su questo terre-
no ha posto in una impasse I'in-
tera pro5pettiva americana nel 

I sud-est asiatico. Sta venendo me-
no l'appoggio militare del regi
me fantocc.o sud-coreano. alle 
prese con proprie difficolta e lo 
esercito di Saigon si e rivelato 
costoso e inefficiente. tanto che 
gli americani devono sostituirlo 
nelle funzioni piu delicate (c°-
me la campagna cosiddetta di 
«pacifieazione »). fy>'.o la Thai-
Jandia e I'AtiMra'. a ?embrano 
volersi irnpegnare direttamente. 

Ma gh amencam voghono di 
piu — come nota !a Sovielsknja 
Rossija —: non si accontentano 
del numero dei soldati. vogliono 
essere sicuri della loro idoneita 
alia difficile lotta. 

Di particolare gravita. si sen 
ve a Mosca. e il fatto che. an
che in rapporto con la difficolta 
di far combattere i vietnamiti 
contro i vietnamiti. gli Stati Uni-
ti abbiano deci5o di dislocare il 
grosso dell'esercito fantoccio di 
Saigon in territorio laotiano. il 
che apre un altro problema poli
tico. che e quello della violazione 
deglj accordi di Ginevra del 1962 
sulla neutrality del I^os e. con 
cretamente. quello di una esten-
sione stabile del confiitto. L'ov 
servatore politico Semionov nota 
che non deve essere compiuto !o 
errore di considerare le dff:co:ta 
degii americam come la premev 
sa di un loro ripensamento. Tut-
to. anzi. lascia intendere che e?5i 
acccntuerar.no il loro imppgno e 
:hc spct'.<*ra alle forze palrio'ti-
che del Vietnam di far fa'.Iire 
ancora una vo!ta i loro piani. 

e. r. 

Inasprita la repressione da parte della polizia 

Gravissime condanne a 
23 cinesi a Hong Kong 

A Wuhan, nella Cina centrale, sarebbero intervenuti i para-
cadutisti — Nuovi aspri attacchi a Liu Sciao-Ci 

Messaggio 

di Johnson 

a Tito 
BELGRADO. 29. 

D Presidente jugoslavo Tito 
ha rice\-uto oggi. nella residen-
za di Brioni, i'ambasciatore a-
mencano Elbrick. che gli ha 
oonsegnato un messaggio del 
Presidente Johnson. Sul tenore 
del messaggio non sono state 
fornite informanoni. 

HONG KONG. 29 
Una granssima condanna. ta 

p:ii grave che sia mai stata pro-
nunciata ad Hong Kong, ha cot 
p.to oggi 26 cinesi. fra i quali 
due donne. per « as«ociazione il 
legale, resistenza alia forza put> 
blica e mancata denuncia di de-
tenzione di armi proibite ». 1 26 
cinesi. arrestati nei giorni scorsi 
nei loeali del sindacato metallur 
gia di Hong Kong e Kowloon. 
dovranno scoot a re sei anni di car 
cere ciascuno Un ultenore ma 
spnmento della repressione sara 
il frutto di un nuovo decreto del 
governo di Hong Kong, pubbli-
cato oggi. il quale prevede pene 
flno a un anno di carcere per le 
persone sospettate « di fomenUre 
disordini». 

Secondo giornatl giapponest u 
situazione a Wuhan, nella Cina 
centrale. dove nei giorni scorsi 
si sarebbero venf icati aspri 

tn fra mao:sti e antimaotsti. sa- ; 
rebbe oggi piu calma. La TASS. 
citando fonti giomahstiche di To-
k:o. afferma che il governo di 
Pechino ha dovuto impiegare re-
parti di paracadutisti e canno-
n:ere per venire a capo della si 
tuazione. I paracadutisti avreb-
bero conquistato un ponte di im 
portanza strategica sul fiume 
Yangtze, l'umversiti di Wuhan e 
gh attri edifia. Nella stessa no-
tizia si parla di scontn armati 
che sarebbero avnenuti in diverse 
province dell'intemo e nella re
gione fra Kuangciu e Hong Kong 

Dal canto suo Radio Pechino 
ha annunciato oggi — stando • 
un dispaccio della Renter — che 
c t eomandanti militari di Wuhan 
hanno apertamente confessato i 
propri errori». La stessa fonte 
afferma che da ieri i sosterutori 
di Mao avrebbero ripreso il ooo-

tro.lo della cttta. crie conta 2 
m;I.on: d. ab:tan:i e che e posta 
m una situazione geografica di 
pnmarsa importanza. e che vi sa 
rebbe stata una mamfestazione 
di 500 m:Ia persone a favore di 
.Nlao. Poco piu avanti la stessa 
emittente di Pechino avrebbe pe 
ro affermato che lauiocntica dei 
eomandanti militan di Wuhan 
«ha inferto un grave colpo a 
quello sparuto gruppo di borgne 
s: che detengono il potere » nel-
I'esercito e nel partito comunista 
nella grande citta. Questa frase 
lascerebbe pensare che le forze 
fedeli a Mao non avrebbero an 
cora avuto il soprawento sui lo
ro antagonistL 

Secondo la Reuter. mfine. U 
giomale dell'esercito di libera 
zione farebbe ricadere su Liu 
Sciao-ci la responsabihta di es-
sere I'ispiratore della «nvo.ta 
antimaoisu nella citta di Wuhan». 

K' una risposta data a nomo 
di tutti. K Patakos va in be 
stia: *Taci, cretino! » urla. 
K Tsakiris: c Ammirate il com 
portamento di un ministro. Vi 
rcstituisco il complimento, si 
gnnr generale! >. La fiera ri 
sposta provoca una violenta 
reazione: c Subito aU'isola-
mento! », ordina Patakos. E 
Tsakiris. ammalato, viene por 
tato via dall'ambulatorio. 

E ancora. Patakos prosegue 
il suo giro. Lo accompagna 
un medico comunista. Mano 
lis Siganns: e un compagno 
che nel dopoguerra ha gia 
fatto quindici anni di galera 
e che e stato graziato nel '63 
in seguito ad una incurabile 
malattia di cuore che minac 
ciava di ucciderlo in carcere. 
II 21 aprile e stato nuovamen 
te arrestato; e stato trasferito a 
Yaros; qui cura i nuovi com-
pagni della nuova lotta. E' 
lui dunque che. in qualita di 
medico, accompagna il gene
rale fascista. finche non si ar 
riva dinanzi alia barclla do
ve e steso un ragazzo. Pata 
kos chiede con ironia: c Che 
cosa vi raccontavano dai Lam-
brakides? > (1'organtzzazione, 
cioe. dei giovani democratici 
greci). Siganos interviene: 
< Gli insegnavano ad amare 
la liberta. la patria, la demo
crazia >. Nuova esplosione di 
collera e nuovi ordini: c Iso
late gli intellettuali dal resto 
dei detenuti ». grida Patakos. 
Siganos ha avuto in questi gior
ni un nuovo infarto ed e stato 
trasferito in un ospedale mi
litare. 

La sua visita e. naiuralmen 
te. un fallimento. Ecco altri 
dialoghi: a Gheorghios Dia 
mandis. di 57 anni. nefritico. 
il generale ripete: c Perchi 
non firmi la dichiarazione? » 
e Diamandis: • Sono il nipote 
de*. fondalore della prima re-
pubblica greco. Alessandro 
Papanastassiou. e credo nel 
la democrazia». Patakos: 
* Visfo che il tuo cervello e 
ammalato ph'i dei tuoi reni. 
rimani qui a morire >. Al de 
putato dell'Eda. il medico Sco 
potilis. Patakos spiega: <Ti 
hannn arrestato percht faceri 
parte di una organizzazione il
legal? ». E Scopoulis. di ri 
mando: «La sola organizza
zione illegale ilia quale ap-
parteneto era il parlamento! >. 

L'esito infelice — e preve 
dibile — di questo viaggio di 
Patakos non attenua, natural 
mente. la feroce pressione del 
fascismo sui democratici de 
portati La rabbia. anzi. esplo 
de sempre piu feroce. Lol pas-
?are dei giorni la vita a Ya 
ros diventa sempre piu pe 
sante. II ricatto e sempre piu 
duro. L'isolamento sempre D:U 
total e 

A Yaros. fino a qualche 
giorr.o fa. erano confinate an 
che 2j0 donne. Un improv 
viso ordine di Atene le ha 
fatte trasferire a'trove, a Le 
ros sembra, dove e stato al 
lestito in fretta un nuovo la 
ger e dove gia si trovavano 
altri detenuti. quasi tutti at 
tivisti di sinistra 

Ogni dnnr.a >ottopo?ta a que 
sto nuovo trasferimento e una 
.ia di nuove violenze Sont 
in maggior parte mogli Ji 
combattenti democratici; com 
battenti esse stesse. strappate 
ai loro figli nel modo piu bra 
tale. Un documento raccoglie 
e segnala al mondo alcuni epi 
sodi indicativi. 

Danglidou Kalliopi. di Dra 
petsona. E' stata arrestata in-
sieme al figlio di 7 mesi: e 
inutilmente la sorella ha chie 
sto ai polizjntti che la porta 
vano via di lasciare almeno 
il bambino. 

Kitsa Karambotsini. di Nea 

Ionia. Stava curando il figlio 
di 4 anni. ammalato. con M' 
di febbre. I poliziotti non han 
no scntito ragioni: li hanno 
portati entrambi al commis 
sariato; qui infine il figlio le 
6 stato tolto ed affidato. sem 
bra, ad alcuni vicini di casa. 

Urania Mjhalidou. di Ya-
nitsa. Arrestata insieme al 
marito ed al bambino di un 
anno. II bimbo e stato affi 
dato dalla polizia a scono 
sciuti. Adesso 6 stata allon-
tanata anche dal marito. 

La signora Kotakidou. vice 
sindaco di Katerini. Fu arre 
stata insieme al marito me 
dico. mentre questi. nella sua 
clinica si preparava ad as 
sistere una partoriente. Ave 
vano otto figli. il piu piccolo 
dei quali (8 anni) paralizzato 
agli arti inferiori. Non ne 
hanno piu notizie. 

I nomi e i drammi non fi 
niscono mai Ma ecco ancora 
quello di tre donne incinte: 
Vasso K.il.nul/i. al quarto me-
so: Calliopi Tsanoti. al terzo 
mese: Maria Ro.'ionta. al ter 
zo mese: qucst'ultima colpi-
ta — non si sa come, ma e 
facile intenderlo — da com 
mozione cerebrale e trasfe 
rita dal 23 maggio allospe 
dale di Chios. 

Nomi e drammi. Dal silen 
zio tragico di Yaros le noii 
/ie pnrlano soltanto di violen 
?e e torture. Anche la Croce 
Rossa Internazionale. ormai. 
no e a conoscenz.t. Ecco. an 
zi. il testo della disperata le». 
tera scritta il 13 maggio da 
Gheorghios Arghyris. E' un 
documento che. certamente, 
non vale per 1'unico alluci 
nante caso che denuncia. 

< Jo sottoscritto. Gheorghios 

II fascismo ad Atene 

Tribunale militare 

per un ex ministro 

che riuni (in casa 

sua) 15 persone 
LONDRA. 23 

Da Atene 5: app.-ende che 
Gheorghios Ra.lis. ex ministro 
deil'ord.ne pjt>bi:co nel governo 
Cannciop-.iio^ e ?'.ato ferrr.ato je-
n sera per aver r;un.to ne^a sua 
ab.tazione 15 per.-one, mentre ia 
legge marziale vieta .e r.unioTi 
di p u d. cinque persone. L:rx-
ra'.o *'ai,.inv. (• ^'a'o defer to al 
tr.n.ina;-4 mil.tare. 

Una de>gaz!one di sei depu
tati labunsti diretta da John 
Mervie!->n (=;r.:-'r.i) ha e-nres-
~o a! m.n.-tro ivz.. K*teri Hreran 
.3 >n profonda mqiiet il.ne per 
,'a-re.ito e ia dettn/io^e. ^en/a 
p:O':e-.->0. d: 4i pariamentari gre
ci e-i ha ch.esto che V. go\erno 
br tannco eserc:ti preison: aftm 
che ta.; pariamentar. sano m-
mi»i.atarr.e.nte r.laK.ati. 

L'lst'tuto interna* oni.e do.Ia 
stamM (IIP), dal canto 5JO. ha 
man.ft'stato .e ;je preorcjpazio-
ni per la sorte de. g.ornaii.-ta 
Ch.-istos Lambrak;s. propr:etar:o 
dei q.iotid:an; Tr, Vma e Ta Sea 
e d; a!tn per.od.ci. il qjaie. ar
restato il I* gugno. e detenuto 
in segreto oella *cuo:a di gen-
darmena nei sobborghi di Ate 
ne in condir.om partico'armerv 
te oenose Nessuna accj*a e s'a 
ta finora formu'.ata contro di IJI 
L'HP chiede che ie eventuah ae 
cu«e cor.tro I^mhrak.s s;ano re^e 
pubbliche e che egli pos«a be-
neficiare almeno dei piu eiemen 
tan diritti di difesa. Le cond; 
z:oni d'intemamento de; e:o-na 
Hsta sono una v:o!az:one flagran
te della Convenz:one e.iropea de: 
diritti de!!'uomo. di CJI arKhe !a 
Grecia e firmatana. 

Arghtjris, figho di Hanlans, 
nato n Keratsini. dnvm'iliaf'i 
al I'iren. Polukratmis IM. d» 
nuncio in modo responsubile i 
seguenti fatti: 

11 6 maggio li>r,7, subuto, fui 
arrestato da agenti della pub 
blica sicurezza al Pirvo. Fui 
trasferito alia sede centrale 
del I'ireo, insieme a mm jra-
tello ed al nostra coinqutlino 
Tassos Papadopoulos. Fummn 
inviati a Yaros, dove ogni 
giorno arriravano nuori pri
gionieri. 

11 10 maggio 1'JliT. mercole 
di, verso le ilicci del matt mo 
fu port at o il mio amico Xta.s 
Latnbrinacos, picchiato e n 
dotto in tal modo the non :n 
avero riconoxciuto. Son po 
tera parlare e non ri.spo.se al 
le nostre domande. l.o aiittam-
mo per quanto ci fu possibile 
e con grande difficolta riusci 
ad inghiottire un po' di latte: 
ma per tutto il giorno non 
riusci a heme piu di una 
bnttiglia. Qualche rolla ci di-
cera una parola, pni ricadern 
in coma: cosi sapemmo die 
era stato arrestato mentre la-
vorava nel garage del Comu
ne del Pireo. 

Una ventina di agenti in 
borghese gli erano salt at i ad 
dosso. picchiandolo con pit-
gni. calci c frustate. Lo but 
tarnnn sulla scliiena e lo cal 
pestarono, Poi lo girarono sul 
petto c la scena ii ripetr. 
fino a che mani e piedi fu 
rono paralizznti Allora. tencn 
doln per i piedi e le mani 
inerti, lo solleiarono e men 
Ire mm gli reggrra la mica 
gli altri gli sbatterono la te 
sta contro il muro. finche fu 
completamente paralizzato. Co
st lo portarono in cella. 

Selle prime ore delta sera 
manifestarono delle crisi. 

Parlava con grande difficolta 
e ripeteva: "M'hanno picchia 
to! m'hanno picchiato!". E ci 
mastraua lo stomaco e la te 
••la dicendo: "La testa, mi 
gira la testa, ron ci redo piu" 
Poi la sua voce si spense. 
Piano, piano Sicos nr>n parlr, 
piu. Tencta la hocca aperta 
ma scnttvamo soltanto un ran-
tolo. 

Ci alzammo e gridammo. 
Yennc la guardia e ci disse: 
"Son ha nulla. Passera!". Ma 
noi. inorriditi. continuavana 
a gridare. finche tennero due 
poliziotti e chiesero: "Pun 
camminare?". "So", dicemmo 
noi. Passo cost un altro quar
ts d'ora. e infine tenne un 
infermiere. vestito di bianco, 
c noi lo aiutammo a sistema-
re l/imbrmacos su una sedia 
a rotetle. E cosi, senza che 
potessimo piu sentire la sua 
roce. Vinfermiere Vha portato 
r'ici: e non sappiamo nemme-
no se era teramente un in 
fermicre della Croce Rossa. 
Soltanto Dio pud sapere se Si-
ros Lamhrinaco^ c ancora ti
ro o no! Questa e la mta de
nuncia. Chiedo la pro'.eztoi e 
della Croce Rossa interna 
zionale >. 

Q.iesta e '.a denuncia di 
Gheorghios Arghyris. Qitev.a 
c la denuncia. ii gndo di aiu 
to. il nchjamo alia solidane-
ta internazionale che giunge 
da tutti i democratici greci 
chiusi nell'isola lager di Ya
ros. e in tutti gli altri isolotti 
dove il fascismo vuole spez 
zare la resistenza di un po
polo. 

Queste notizie frammentane 
sono la testimonianza di un 
dramma collettivo che ci ri 
guarda direttamente; non «da 
vicino ». ma in prima persona. 
Un dramma che gli «uomini 
Iiberi » non possono assoiuta 
mente dimenticare 

Antonio Sotoro 
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