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Settimana nel mondo 

Intesa all'Avana 
No un'muta foinule ne il 

disscnso apcrto, uuspirato da 
ccrla Blampa, Bono uscili <l;i!lu 
cnnferon/u dell'OLAS, conrlu. 
sasi ginvcdi gera all'Avana. Ne 
e uscila imcce, sopniltullo gra-
zio al 6Ptiso di rcsponsabilila 
e aH'impegno comune dei cu-
liani, degli uruguaiani e dei 
rileni, un'intesa posiliva per il 
rilancio della lollu anli-impc-
rialista sul eontinrnle al Ira verso 
una moltcplirila di forme. 

La ronfercnza, pur earalleriz-
zala da dihalliti vivnci e, per 
quanto ri^uarda alrimi dei fin-
quetnila ilelegali, da polemirhe 
turn sufficieiilemenlc tuedilale, 
lia innslralo in hre \c : 

1) una cniniine valutnzinne 
per (|ii;inl(» riguarda la graviln 
del momcnlo inleniazinnale c 
la prn»pelliva di un ulteriorc 
imitprimeii l f i della apgn-ssivilii 
deiriinperiali .siun; 

2) una riaifermnzinne, da 
parte riihana, della Irsi secondo 
la cpiale solhinto la lollu nr-
niata pun rontrapporM eon suc
c e s s alio sirapotere de(?li Slali 
I ' n i l i , aeeompagnala lullavia dn 
una « spieita/inne n, inlcsa a 
real i /zare un superamentn depli 
sterili d ibal l i l i del pass.ito: Cu-
ha nnn ri l iene elie una silua-
zione rivnlnzionaria esiMa nvim-
qne, ne elie npnunn delilta 
(( premiere il fueilc dmiiani n, 
ma elie ad una tale sili ia/iune 
M possa arrivare allarpandn il 
frnnte e « slimohmilo la rivo-
l l l / inne i>; 

3) lino sviluppn della soli-
dariela. r i le si eMende <lal Viet
nam alia 'i rivoll.i ne^ra n degli 
Slati Un i l i c iipli aralii apgre. 
.lili. 

•I) Padrtiono dei eomuuisti 
r i leni (suH'e^enipio di ipiel l i 
uriigiiaiani) all'idea elie la lotla 
armala rappresenli la prospet-
livn della ma^i:iiiran/a del pao-
ni latino-amerieani e I'arcella-
zinue di forme di solidariela 
eon i I I I<>\ imenti di puerriplia. 
ferma renlaudo la loro prospet-
tiva di niilononia Inlta pol i l i ra. 

I I pilldi7ii> elie si e delto, Mil-
la siiiinzionc mondiale, e una 
pin forte volonla di npporsi al-
I'onilala sopraTfallrire sono la 
nota i lominanle di altr i nvve-
nimenti della sclliinana. a tutli 
i l ivel l i . Decine ili tniplinia di 
reduei dal Vietnam e di r i l la -
dini lianno mnnifestnln n New 
York e n I.os Ancr le* e il fer-
mentn s i iT i la io ilai nuovi pa«si 
dell'csrrt/nliofi non fa elie e=!en-
dersi. A I Cairo, T i t o e Nasser, 
alia testa di dele^azioni ad alto • 

l ivel lo, lianno aperto una di-
(eiistione sui mez/ i pin adalli a 
rinsaldarc la compaltezza dei 
paesi non allineati dinanzi al-
I'allarco di eui e o«»ello la 
K A U . A (>erusaleinnie, un to in-
palto eeiopero penerale lia got-
lolineato luncdi la roslanle asce-
sa in Cisgiordania, del movi-
mento di regislenza njili ocru-
panli . Cosloro reagisrono mol -
l ip l i rando arregti, depnrlazioni 
c tentalivi di inl imii lazione e 
frapponendo nuovi oslaroli al 
r ienlrn dei profu«hi arali i . K' 
ila gecnalare, a questo propo-
gito. I'attegRiamento ili fermez-
za dinanzi all'opera di «na/io-
nalizzazioue e di appnjcjiin alia 
reshtenza. a«siinto dalla Gior-
dania. 

Nel la Mia rnnferenza glampa 
di giovedi. il (tenerale De Gaul
le non lia fal ln, dal eanlo sun, 
elie riliadire la rondanna delle 
appressioni. direlte o indirette. 
laneiale dapli Slati Un i l i nel 
mondo. e la sua vnlnnla di n an-
darr avanli D per la Mrada in -
Irapresa, nonostante cl i sforzi 
depli a aposioli della deration-
za n r depli a esperli della de-
niprazlone ». 

Del ttillo dcludenle. per elii 
*i attendeva eonereli ^viluppi 
di una < miova pol i l i ra n tede-
seo-oeeidenlale. i r i - i l l la l i del 
viapeio di Hrandt in l{«mania 
I I min i t l rn depli e»leri di Hnnn 
lia omme«so elie la f ine della 
auerra nel Vietnam e una so-
lii7ione parifiea nel Medio 
Orienle sono nere«sarie per la 
disten.«innr ed lia indientn nel-
I 'ampliainenlo della rooperazio-
ne li i lalerale teile«eo-romena un 
rnnlr i l i i i lo nlla ^ieurezza euro-
pea. Ma il *iio alle<:i:iamenlo M I 
prnli lemi deei«ivi come il rico-
nnseimento della Germania de-
mo'Tatiea e delle fronl iere p o ' l -
l iel l ir l ie. e l imasln neeativn. E. 
di r i torno In patrin Hrandt ha 
anrhe proelamaln di non vnler 
rinuneiare alia , \ \ T O n fino a 
quando eEsa nnn .nhhta n?'"lln 
i «uoi rnmpi l i pol i l iei n. 

Fanfani . affrontando porhi 
piorni dopo cli »le«si prnli lemi 
ran pli s te«i inler lneulnri . ha 
espressn una pin aulenliea 
n rnmpren«inne n delle pneizinni 
rnmene «ul Vieinnm r della ne-
ee«^ila di onerare a per far ees-
sare i l ronf l i l lo n allraver«n un 
r i lnrno ajrli arrnrdi di Ginevra 
e, in penerale. una pin ginrera 
apertura ver«o solu/ inni par i f i -
rhe nel Medio Or ienle e in 
F.uropa. 

e. p. 

Nigeria 

I federali conquistano 
una roccaforte ribelle 
II capo dei secessionist! annuncia «un'offen-
siva totale» — Sbarco delle forze di Lagos 

LAGOS. 1Z 
I-a guerra civile, scatcnata in 

Nigeria dalla secesMone rfol Bia-
fra. sta aument.indo ora per 
ora d'mterL-ita. Dalla cap:tale. 
Lapos. il govorno federale nige-
nano capcgg:ato dal generalc 
Yakubu Gowon. ha oggi annun-
ciato di aver dato d-spcwizjani 
perch6 c una gucrra ad oitran-
za » sia condotta contro i seces-
sioai5ti deJ Biafra. Le truppe ni-
geriane. dopo k> scacco subito 
due giomi fa nella reeKKie me-
dxvoocidenla!e del pae~e. hanrto 
oggi effcttiuto uno sbarco alia 
foce del fiume Escravos. ne! ten. 
tativo di nconquistare il d»xni-
nio della zona petro'.ifera di Wa-
ri. Nella loro avanzata verso la 
c.tti di Enegu. la cap;ta]e del 
Biafra. le truppe federali avreb-
bero inollre sloggialo le forze 
secessionist d-i una lo^j rocca
forte nella locahta di Opi; an-
che questa notizsa e stata ien 
diramat3 dal Qjart:er generate 
rk Gowon a Lagos Dal canto soo. 
il tenente co!onnel!o Aj-.kw-u. ca
po dei secessiontfti. in un d:scor-
so rad:od.(Tuso d.i Eiegu. ha 
affermato cne il B.afra ha Ian 
e;ato un'oJTeasiva che non si ar-
restera finche I"ultimo soklato fe
derale non verra messo fuon 
combattjmento «La nostra tal
lica — ha precisato Aj:k\vu — 
e quella di attirare il nenuco nel 
nostro territorio per poi colpir-
lo. Nostro scopo e queUo di U-
berare le popolazioni deUe re-
gKXii centro-occidentali e di pro-
teggerle contro un'aggressione 
deile truppe del nord > U capo 
dei sccessionisti ha mfine con-
duso il suo discorso dicendo: 
c La guerra si concludera sol-
tanto il giorno in cut la Nige
ria porra fine alia sua aggres-
sione contro la nostra gjovane 
Renubblica e riconoscera il suo 
dintto ad un'esistenza indipen-
d e n t o . 

Si i intanto appreso che sette 

persone hanno perduto la vita 
nel bombardamento compiuto ie-
n da un aereo secess:on;sta su 
Kaduna. II genera'e Go«on ha 
crdmato che i reparti scelti del
la < Guardia » federale venga-
no schieratj al confine con la re-
cione medioK>ccidentale. nel U-
nwre di un eventuale colpo di 
mano del Biafra contro la ca
pita !e. 

Da Londra. U mnistero bri-
tannico del Commonwealth ha 
confermato oggi di aver dispo-
sto un irmo di arrrri al go%emo 
federale della Nigeria. Radio 
Biafra ha anche affermato che 
il governo federale avrebbe fir-
mato un patto segreto con l'URSS 
relative ad aiuti militari. 

Lopide a Londra 
sulla cosa 

di Carlo Marx 
LONDRA. 12. 

II direttore della biblioteca kw 
dinese intitolata a Cark) Marx ha 
scoperto oggi una la pule mura-
!e nel quartiere di Soho. al nu-
mero 28 di Dean Street, dove 
l'au:ore del Cnpifale visse per 
cinque ami, 

Sa.la Iap:de. donata dal consi-
glio municipale della Grande 
Londra e scntto: * Carlo Mam. 
181S-1S33. visse qui dal 1&S1 al 
1856 >. 

Marx si trasferl nello stabile. 
assieme alia sua famiglia. al-
I'inizio del 1851. Visse in asso!u 
ta poverta in due stanze all'ul
timo piano. In quegli anm coUa-
boro alia Xeio York Tribune e 
mise a punto materiale die uti-
lizzd per il Copitolc. 

Durante la sua residenza In 
Dean Street, morirono tre dei 
suoi flgli. 

Gli americani intensificano la guerra al nord 

NUOVO BOMBARDAMENTO DI HANOI 
Forti 

a ttacch i 
dell'FNL 

r 
i 
i 

Includendovi i territori arabi invasi 

IL GEN. DAY AN PARLA GIA 
DI •< FRONTIERE DEL 1967» 
Plauso di Ben Gurion e consenso del ministro sciovinista Begin 

Oltre cento civili uccisi o feriti nella 
capitale del Vietnam del Nord — No-
ve aerei USA sono stati abbattuti I 

SAIGON. 12 
Una dichiarazione ufficiale 

nord-vietnamita denuncia il 
bombardamento attuato ieri da-
gli americani contro Hanoi ed 
il ponte Long Bien come « una 
nuova ed estremamente grave 
scalata della aggressione > con
tro il nord. Con questa incur-
sione. afferma la dichiarazio
ne, gli americani hanno dato il 
via alia guerra aerea totale 
contro la Repubblica democra-
tica vietnamita. 

La denuncia nord-vietnamita 
afferma che. oltre al ponte 
Long Bien. sono stati colpiti an
che quartieri residenziali della 
capitale e dei sobborghi. II mi
nistro degli esteri ha annuncia-
to questa sera che nelle ultime 
24 ore le incursioni aeree ame-
ricane .suH'abitato di Hanoi 
hanno causato oltre cento vit-
time. tra morti e feriti e la di-
struzione di numerose abita-
zioni. 

Oggi. gli aerei americani so 
no tornati di nuovo sulla ca
pitale della Repubblica demo-
cratica. sorvolandola a piu ri-
prese e bombardando i suoi 
sobborghi settentrionali. Men-
tre gli attacchi di ieri (ai quali 
aveva partecipato anche 1'ex 
cosmonauta americano Robert 
White) erano costati agli ame
ricani t re apparecchi. quelli di 
oggi sono stati pagati con l'ab-
battimento di altri sei appa
recchi. uno dei quali raggiunto 
da un missile terra-aria. Molti 
altri apparecchi sono stati dan-
neggiati. 

II carat tere di « scalata > del-
1'attacco su Hanoi appare evi-
dente a tutti. e molte fonti lo 
fanno risalire direttamente alle 
recentissime riunioni di un sot-
tocomitato senatoriale i cui 
membri. dopo aver ascoltato lo 
amm. Sharp, comandante in ca
po delle forze americane nel 
Pacifieo. avevano chiesto a 
gran voce l'intensificazione dei 
bombardamenti e il loro allar-
gamento ad obbiettivi fino ad 
allora non attaccati . H corri-
spondente del New York Times 
da Saigon scrive dal canto suo 
che « giudicando sulla base del
la prattca seguita nel passato. 
la decisione di colpire il ponte 
deve essere venuta direttamen
te dalla Casa Bianca >. Tra gli 
obbiettivi c finora immuni da 
attacchi ^ ma che. visto come 
vanno le cose, dovrebbero es
sere attaccati nel futuro. il cor-
rispondente elenca « t r e basi 
aeree per Mig. il porto di Hai
phong. argini e dighe. ed un 
certo numero di installazioni in-
dustriaH >. 

L'amm. Sharp. Tuomo che 
nci giomi scorsi aveva orche-
strato la campagna per l'inten-
sificazione deU'aggressione. e 
intanto gia tomato a Honolulu. 
sua ba?e permanente. da Wa
shington. Ad Honolulu, interro
gate sul bombardamento di Ha
noi. questo emerito provocatore 
di guerra ha affermato che non 
si e trat tato affatto di * scala 
ta » deiraggressione. * Scalata 
— ha detto — e una parola che 
da una brutta impressione >. 
Ed ha aegiunto: « Si e trattato 
invece di una logica progres 
sione nelle pressinni » imposte 
al Vietnam del nord. 

H portavoce americano a Sai 
gon. il quale ha affermato che 
il ponte e stato interrotto dopo 
essere stato colpito quattro vol 
te e dopo che una areata lun-
ga una ventina di metri era 
crollata. ha aggiunto che con 
questo Hanoi viene isolata « da 
Haiphonc. dalla Cina e dal 
nord» Tl portavoce. come al 
solito. ha senmbiato i desideri 
con la realtA. Ha dovuto am 
mettere. e la cosa viene con-
fermata dai dispacci provenien 
ti da Hanoi, che il traffico con 
tinua ininterrotto attraverso il 
fiume Rosso a mezzo di chiat 
te e di pontnni. Tn realta. i 
vietnamiti erano preparati da 
molto tempo alia internirione di 
questo ponte. ed avevano ap 
prostato tutto auanto era neces-
sario perch^ cio non avesse con 
eeguenze importanti sui traspor 
ti e sullo sforzo bellico di di 
fesa. 

Ci si deve attendere comun 
que. a giudizio degli osservato 
ri. che gli Stati Uniti intensifi 
chino continuamente la loro 
aggressione almeno fino a dopo 
le « elezioni » di settembre nel 
Vietnam del sud. dopo le quali 
dovrebbe essere messa in atto 
una grossa manovra diplomati-
ca: offerta di trattative con ri-
duzione o sospensione per qual-
che tempo dei bombardamenti 

sul nord. La cosa viene gia 
ventilata a Saigon dagli stessi 
fantocci Nguyen Van Thieu e 
Nguyen Cao Ky che parlano di 
« consultazioni tra Saigon e Wa
shington » a questo proposito. 

I fatti. tuttavia, smentiscono 
queste proclamate intenzioni di 
pace: fantocci ed americani 
escludono ancora che a even-
tuali trattative partecipi il 
Fronte nazionale di liberazione. 
che controlla i quattro quinti 
del territorio nazionale e indi-
cano come obbiettivo di even-
tuali trattative la concessione 
ai collaborationist! ed agli ame
ricani di una « vittoria > che 
essi non sono riusciti nemme-
no a sfiorare in sei anni di 
guerra. 

Le incursioni sul nord. in at-
tesa della fantomatica riduzio-
nc sono salite ulteriormente: 
150 nelle ultime 24 ore. 

A Saigon, un portavoce USA 
ha annunciato. per la prima 
volta ufficialmente. che dal 
maggio 1964 gli aerei america
ni bombardano le zone del Laos 
controllate dal Pathet Lao « su 
richiesta del governo reale lao-
tiano >. 

Nel Vietnam del sud il FNL 
ha lanciato quattro attacchi si-
multanei contro altrettanti po-
sti fortificati collaborazionisti 
situati attorno alia citta setten-
trionale di Quang Tri, infliggen-
do ai collaborazionisti quelle 
che vengono ufficialmente de
finite « forti perdite >. 

I 

I I generate Moshe Dayan 

TEL AVIV. 12 
Prendendo giovedi scorso 

la parola dinanzi al congres-
so del loro partito — il 
Rafi — il ministro della di-
fesa israeliano. gen. Dayan, 
e Tex-premier Ben Gurion 
si sono apertamente pro-
nunciati per Vannessione a 
Israele dei territori arabi 
invasi. Nello stesso senso si 
e espresso Mechem Begin. 
leader del fascista Herut e 
ministro senza portafogli. 
in un doenmento trasmesso 
al governo. 

« Per motivi storici e di 
sicurezza — ha detto Dai/an 
— Zsraele non pud tornare 
alle assurde frontiere del 
1948. E' sulla realta delle 
frontiere del 1967 che dob-
biamo discutere con i pae
si arabi. Per not ebrei e 
una responsabilita storica 
fissare le frontiere perma-
nenti del nostro Stato. fron
tiere che devono garantire 
la sua sicurezza... Le vec-

Mechem Begin 

chie frontiere non corrispon-
dono piii ai noslri interessi: 
nel 1918. abbiamo dovuto ac-
contentarci di esse perche 
eravamo troppo deboli >. 

Dayan ha detto che le 
« nuove frontiere » devono 

includere il Sinai, le re-
gioni collinose siriane oc-
cupate e la Cisgiordania. 
regioni che «s i collocano 
nel cuore della storia ebrai-
ca ». « Se si dispone del te-
sto della Bibbia e se ci si 
considera come il popolo del
la Bibbia — ha proseguito il 
generale — bisognerebbe di-
sporre anche delle altre ter-
re bibliche. quelle dei giu-
dici e dei patriarchi. di Ge-
rusalemme. di Hebron, di 
Gcrico e di altri luoghi an
cora. Non e. questo che e-
spongo, un programma po
litico. ma, cio che £ piu im-
portante, i mezzi per realiz-
zare il sogno ancestrale di 
un popolo >. 

Dopo aver ribadito che 

« non vi e vosto in Israele 
per un milione di profughi 
arabi *, Dayan ha soggiunto 
che « nessuno sciopero ara-
bo potrd rimettere in di-
scussione la riunificazione di 
Gerusalemme >. « La vita 
della citta non dipende dalla 
conperazione degli arabi. 
Possiamo fare a meno di 
loro >. 

Ben Gurion ha appoggiato 
queste affermazioni. definen-
do altresi < una necessitd as-
soluta e vitale» I'aumento 
dell'immigrazione, alio sco
po di « popolare di ebrei la 
terra dei padri >. 

11 testo del documento del-
lo Herut non e stato reso 
noto, ma si sa che esso chie-
de la pura e semplice an-
nessione dei territori inva
si e il blocco di ogni ritorno 
in essi dei profughi arabi. 
Come e noto, il ritorno alle 
« frontiere bibliche i e" da 
lungo tempo la parola d'or-
dine di questo partito. 

Rivelato ieri dal giornale dell'esercito 

Lin Piao ufficialmente 
successore di Mao 

La decisione fu presa esattamente un anno fa dall'11. plenum - Due alti ufficiali destituiti a Wuhan 
Sanguinosi scontri a Canton? - Manifestazioni contro I'uso delle armi nella lotta politica 

TOKIO. 12. 
A un anno esatto dalla fine 

delTXI plenum del CC del PCC. 
l'organo dell'esercito cinese rive-
la oggi che in tale assemblea lo 
attuale ministro della Difesa. 
Lin Piao. fu nominato vice capo 
del Partito. e quindi implicita-
mente successore di Mao Tse-dun 
come leader della Cina. In quel
la stessa rjunione — soggiunge 
il quotidiano — il c Krusciov ci
nese > (espressione che sta ad 
indicare il presidente della Re
pubblica Liu sciao-ci) fu criti-
cato e messo da parte. Fino a 
quel momento Liu Sciao-ci era 
stato considerate dopo Mao Tse-
dun. il piu autorevole dirigente 
cinese. 

I risultatl del plenum erano 
ufficiosa mente noti da tempo. 
corrispondendo del resto a tutta 
l'impostazione della «rivoluzio-
ne culturale > condotta dal grup-
po di Mao. Inoltre. fin dalla pri
ma vera del 1966 si sa peva gia 
che Lin Piao aveva sostituito di 
fatto Liu Sciao-cj nella vice-dm-
cenza de! Partito. ET perd la pri-
rra voita che ta!i eventi vengono 
ufficialmente e autorevo'.mente 
confermati. 

Pure, a d.stanza di oltre un 
anno dall'mizio della lotta poli
tica in Cina. essa non e ancora 
ternvnata con !a vittoria d- Mao 
Tse-dun o dei suoi aviersan. 
Anzi. ha acqui=tato in ques*.i ul-
t.m; tempi una nuova. sorpren-
dente virulenza. 

Anche amrruMtendo che ci sia 
una do^e notevo!e di e*a2orazjo 
ne nelle ult.me notizje attribute 
a c viaggiaton provenienti da 
Canton » e difTu-e soprattutto ad 
Hon? Kon2 ?:i icontn arm.it- in 
tutta la provinca de! Kuantung. 
e ?u un e cre?rente Oato di il 
lecalita » nel ce!ehre oorto ca-
rat!en?7ato da furti. rapne e 
jaccheajfi. a cui !a popolazior.e. 
data la riHittanza della polizia 
ad intervenire. rea?irebbe orga 
nizzandosi in squadre annate 
«private». le quali avrebbero 
?ia linciato alcuni supposti cri 
minali. appendendoli (=e si deve 
prestar fede a tali dicene) ad 
alberi e lampom; pur d<ffkJan-
do — ripetiamo — di questo ge-
nere di informazioni, si deve anrv 
mettere che la lotta e, senza 
dubbio. ancora aspra. e proba-
bilmente sanguinosa. 

Di recente, mfatti. fu attn-
bmta a Lin Piao la frase (non 
smentita) secondo cui in Cina i 

in corso < una guerra civile sen
za cannoni >. Ieri, secondo tl cor-
rispondente a Pechino del gior
nale giapponese Asahi. si e svol-
ta nella capitale una grande ma-
nifestazione contro I'impiego del
le armi nella lotta politica. e a 
favore delTuso e della penna >. 
Oggi. il giornale giappone?e San-
kei — senza citare fonti — at-
tribuisce al ministro della sicu
rezza cinese Hsieh Fu-chih la di
chiarazione che la lotta armata 
fra c maoisti > e « anti-mao:sti > 
ha raggiunto un punto critico. e 
che alcune delle unita dell'eser-
cito che hanno il compito di ar-
mare e addestrare la milizia po
polare svolgono opera dj propa 
ganda contro Mao. 

Sono sintomi gravi di una si-
tuazione in cui e assai proba-
bile che il sanpue. purtroppo. 
continui a scorrere. 

Il ministro Hsieh Fu-chh 
a\Tebbe fatto queste dichiarazio-
nj in un discorso pronunciato 
giovedi. Egli avrebbe aggianto 
che la situazione e «partico ;a r* 
mente seria > nelle province del-
!o Hupeh. deI!o H-man e del 
Kianssi. nel'a C r a centrale. e 
che numerosi contadmi v>no sta
ti mobilitati da for7C anti maoi-
«te che. facendos; fort: (alia ro-
vescia e non senza ironja) della 
dottrina di Mao e Lin Piao sul-
raccerchTamento del'e citta da 
narte del^e campaffne. invad<>r>o j 
centri iirbani e attaccano i par-
tiz'anj di Mao. 

Il com'spon^onte ie ' STIIV? af
ferma no!tre che Wane t,: Tem-
bro della Commi-=one oor la 
t n'vo^uzione cultura'e » a\-ebbe 
affermato che i comani' m:' tan 
di Vanchno e Foocbow opnonco-
no res:«tenza agli ord m impar 
tit; dalla coT>mi-son? m !.;are 
do! CC del Partito. 

L'aeenna ufficia.e Sunra Ctra 
ha rivelato oggi che e stata de-
cisa la nomina di tin nuovo co
mandante mihtare e di un nuo
vo comm-.ssar.o politico per la 
citta di Wuhan, nella parte cen
t r a l del paese. dove gli « anti-
maoisti» si sono nve.ati parti 
colarmente aggressivL 

L'annuncio di \uo ro Cina dice: 
< n comandante Tseng Su-yu e il 
comrrussano politico Liu Genf 
delle forze armate stanziate a 
Wuhan affermano che tutti i co-
mandanti e i combattenti d; Wu
han seguiranno quanto maj riso-
lutamente le istruzioni del vice-
presidente Lin Piao*. 

Arresfati il capitano e un marinaio 

Nave sovietica 

assediata in Cina 
Violente manifestazioni e irruzioni a bordo 
Energica nota di protesta di Mosca a Pechino 

Dovra appianare le divergenze con Johnson 

Kiesinger oggi 

in USA: mis si one 

molto difficile 
Finiti i «rapporti impetuosi d'amore» sono co-
minciate le «reciproche infedelta» - Sul tappe-
to: eserciti, armi, non proliferazione, NATO, MEC 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 12. 

La situazione della nave so 
vietica Svirsk assediata da 
mighaia di persono nel porto 

I cinese di Dairen (prcsso Port 
Arthur) e sempre piu dram 
matica Le ultime notizie giun 
te via radio dalla nave a Via 
divostok e da qui trasmesse a 
Mosca. dicono che stamattina 
la folia tumultuante. che con 
tinua ad assed-.are la nave. 
ha compiuto una nuova irru 
zione a bordo e ha c rapito » 
un marinaio sovietico. tale 
Kuznezov. N'ella mattmata di 
ieri era stato arrestato a ter
ra. o\e si era recato per !e 
formalita della part tnza. lo 
stesso comandar.te della na 
ve. il capitano V Korgiov che 
poco dopo veniva trascinato 
sino alia banchina del porto 
e picchiato dalla folia. Nella 
notte il governo sovietico ave 
va presentato all'incarieato di 
affari cinesi a Mosca una 
energica nota di protesta per 
il grave episodio chiedendo la 
immediata liberazione del ca 
pitano. la fine deH*as?cdio e 
la punizione dei colpevoli. « I 
fatti provano — diceva fra 1'al-
tro la nota — che a Dai
ren e in corso, con I'ap-
provazione delle autonta ci

nesi. una provocazione diret 
ta ad aggravare ancora di 
piu le relazioni sovietico - ci
nesi ». La nota ncordava poi 
che I'll scorso — mentre il 
capitano veniva arrestato e. 
in violazione del diritto inter-
nazionale. si proibiva alia na 
ve sovietica di prendere il 
largo — un numero conside 
revole di cinesi ha fatto ir-
ruzione a bordo della Svirsk 
tentando di assalire i membri 
dell'equipaggio e tappezzando 
la nave di scritte oltraggiose 
verso l'L'nione So\ietica. A 
quanto si e appreso oggi la 
irruzione e stata npetuta sta 
rr.attina. La folia ha d i s tn t io 
gli impiami d; navigazione ed 
ha catturato. come abbiamo 
detto. il mannaio Kuznezov 
II capitano della nave e an 
cora pngioniero sulla banchi 
na e lequipaggio non puo pre-
stargli soccorso Î a folia con 
tinua a chiedere a gran voce 
che il pilota della nave, S. 
Ivanov. scenda dalla nave e 
si costituisca. Altrimenti — si 
e fatto sapere — l'intero equi-
paggio < fara una brutta fi 
ne >. La Svirsk era attraccata 
il 22 luglio scorso a Dairen per 
caricare sale. 

a. g. 

Dal nostro corrispondente 
BKRLINO. 12 

A bordo di un normale aereo 
di linea della Lufthansa il can-
celliere Kiesinger partira do
main nor il piu difficile e gra-
\oso viaggio dei suoi otto incsi 
di vita come capo del governo 
di Bonn. Meta del viaggio: 
Washington, clove nuirtedi e 
mercoledi lo nttendono lunglu 
colloqui con il presidente John
son; scopo: dissipare la difli 
dcn?a L'SA verso l'attuale cor 
so politico di Bonn e cercare 
di far pesare di piu sulla poli-
l!ca americana le esigeiv/e te-
desco occidentali. 

Kiesinger si o espresso giove
di. durante una seduta del go
verno. cautamente ottimista 
sulle prospcttive del viaggio. 
Analogo ottimismo fanno circo-
lare a Bonn gli ambienti uf-
ficiosi. La realta c\ enme scri
ve In Frankfurter Rundschau, 
che « il porindo degli impetuo
si rapporti d'amore neH'allean-
?a tedesco americana del dnpo-
guerra c1 passato per sempre ». 
Sia il canrelliere cli Bonn che 
il presidente americano dovran-
no giustificaro piu di una reci-
proca « infedelta ». 

Primo e piu importante ar-
gomento delle conversazioni sa-
ra la politica militare tedesco-
occidentale. Nolle settimane 
scorse la questinne e stata og-
getto a Bonn di una violenta 
polomica provocata dai piani di 
i risanamento finanziario > del 
ministro delle flnanzo Strauss. 
Ieri Kiesinger ha nvuto un lun
go colloquio con il ministro del
la difesa Schroeder e con i 
massimi capi delle forze arma
te. II compromesso raggiunto 
prevede un mantcnimento pros-
socche inalternto degli organi-
ci della Bundeswehr ed una 
provvisoria ricluzione delle spt'-
se per lo sviluppn doll'arma-
monto. 

La questione e strettamente 
legata al futuro dei rapporti 
di Bonn con Parigi ed a quan 
to pare Kiesinger. malgrado i 
magri risultati dri suoi ultimi 
incontri con De Gaullf, appa
re dociso a non sacrificare ai 
desideri di Washington la co 
siddefta « riconquistata amici 
zia » con la Francia. In che 
modo poi il governo tede.sco-
occidentale pensi di conciliare 
i suoi legami con I'alleato eu 
ropco con la riaffermata neces 
sita del mantcnimento della 
Nato e del predominio ameri
cano in Europa rimane un mi-
stcro. 

Altri importanti temi delle 
conversazioni di Washington sa-
ranno i risultati degli incontri 
di Johnson con Kossighin a 
Glassboro e lo schema di trat
tato per la non proliferazione 
delle atomiche. Su quest'ulti-
mo punto il governo di Bonn ha 
ricevuto negli ultimi tempi am 
pie assieura7ioni dagli USA. 
ma 1'inctibo di un possibile ac 
cordo Mosca Washington, do
po le recenti riichiarazioni del-
l'amc'ricano Foster o nuo\a 
mente ritornato sullc rive del 
Reno. 

Dal canto suo Kiesinger 
esporra in dettaglio la cosid 
detta e politica orirntale > del 
suo governo e la portata della 
recente visita di Brandt a Bu 
carest e dcIKaccordo per lo 
scambio di missinni commer
cial! conclu^o con Praga . Tn 
questo quadro non ri^ulta che 
il cancellierr abbia I'intenzio 
ne di prendere in considerazio 
ne il suggerimento dei romeni 
a Brandt di premcre sul go , 
verno americano per ottenere 
la cessazione dei bombarda 
menti sul Vietnam del Nord al 
lo ^copo di aprire la strada | 
delle tratUitive nel martoriato | 
Paese del Sud Est asiatico. 

A Bonn non si parla volen 
fieri del Vietnam e cio deriva 
dalla cattiva co=ric-nza dei te j 
desco occidentali i quali. men 
tre continuano ad esaltare la 
am'cizia con De Gaulle, ri-
mangono. oggi come prima. ' 
schirrati a fonco degli aggrcs i 
sori americani ! 

Problemi valutari e richie 
sta inglese di entrare nel MEC 
completano 1'agenda delle con 
versazioni. Su entrambi questi | 
punti Kiesinger avra ben poco ' 
da dire per non urtarsi con 
De Gaulle. 

Malgrado Tottimismo ufficia 
le di Bonn, come si vede. le 
prospettive del viaggio a Wa 
shington sono tutt 'altro che fa 
cili. Ulteriore motivo di diffi 
colta per Kiesinger sono le liti 
interne. Non soltanto la politi 
ca militare d stata ultimamente 
oggetto di contrast!. Da parte 

demoenstiana iimi sono miiii-
c-.iti neppure gli attacchi al 
viaggio cli Brandt a Bucarest e 
nll'ai'cordo con Praga. Kiesin 
ger ha impegnato tutta la sua 
autorita a difnulere il sucial-
ilemooiatico ministro degli este 
ri. ma non e riuseito a ridurre 
al silen/io le voci enntrarie 
nel partito do. II canrelliere si 
t rat toria a Washington circa 
una settimana. La visita uffi
ciale durera solo clue giorni. 

Romolo Caccavale 

Ginevra 

Riprendono 
i contatti 

USA-URSS 
sul trattato 

atomico 
GINEVRA. 12. 

II rappresentantc degli Sta 
ti Uniti in seno al c comitato 
dei diciotto» per il disarmo, 
William Foster, tornera doma 
ni a Ginevra per riprendore 
con il suo collega sovietico. 
Alexei Roscin. I'elnborazione 
del progetto americano • so 
vietico di trattato sulla c non 
proliferazione » delle armi nu 
cleari. 

Foster si era recato a Wa 
shington per consultazioni. con 
I'intesa che sarebbe tomato a 
Ginevra. su richiesta del col 
lega sovietico. per riprendore 
il lavoro sul testo. Un porta 
voce americano ha detto che 
Roscin ha inoltrato ora una 
comunicazione in tal senso e 
che Foster sara qui domain. 

Lo stesso portavoce ha det
to che vi sono ancora «due 
o tre qucstioni da risolvere ». 
prima che il testo venga mes 
so a punto. e che non e im 
possibile che la loro soluzione 
ritardi la pubblicazione fino 
ad una data successiva alia 
ripresa della conferenza, che 
avra luogo martedi. Non si 
esclude che alia conferenza 
venga sottoposto un progetto 
provvisorio. il quale Iasci in 
bianco le disposi/ioni eontro 
verse. Una di queste riguar-
derebbe. a quanto viene nfe-
rito. i controlli. e l'altra le 
€ salvaguardie» in\ocate da 
alcuni paesi. 

Ieri, dopo un incontro con 
Johnson. Foster ha dichiarato 
ai giornalisti che il progetto 
comprendera c due punti im 
portanti: Iimpegno delle po 
tenze nuclean a Iimitare l'ul 
tenore diffusione di armi nu 
cleari ad altri paesi e l'im-
pogno dei paesi non nucleari 
a non acquistarne >. 

n VACANZE HETE » 1 
RICCIONE . Pemlone PIGAL-

L E . Viale Goldoni 19. tele-

fono 42.361 vicino mare • 

menu a <wlta - Bassa I 600 -

Alta interpellated 

RIMINI . PENSIONE ORU 
SIANA Via Cofta 4 TeL 26 600. 
Vicma mare Modema - Tran 
quilla Speciahta gastronomi-
che Dal 20 al 31 Agosto L. 2 
mila. Settembre 1600. com 
niessive In'erpellateci 

RICCIONE . PENSIONE COR-
TINA Tel Allii Via RigUi 

vicina mare modema -
tranquilla con tutti conforts . 
cucina genuina dal 20 al 31-S 
L 1BO0 Settembre U 1500 -
tutto comnre'-o Interpellated 

A VOCE SPIEGATA! 
Chi usa protest den-
tali usa 
super-polvere 
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