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Lotte intestine, violenze, delitti politici, mentre il regime vacilla 

Tensione in Grecia dopo 
i nuovi 
arresti 

II raduno indetto per il 25-28 prossimi 

LE MANOVRE NATO A TRIESTE 
grave rilancio 
delP atlantismo 

Esercitazioni a fuoco nel Friuli e sul Carso a pochi chilo-

metri dalla Jugoslavia — Le mire dei colonnelli di Patakos 

sull'Epiro albanese — Interrogativi per le forze polifiche 

Nostro servizio 
TRIESTE. 17 

Ci saranno atiche low, i co
lonnelli del colpo di stato, gli 
ufficiali di Patakos e di Papa-
dopoulos. Accolti con tutti gli 
onori. con le autorita italia-
tie che gli renderanno omag 
gio, i nostri soldati che pre-
senteranno le armi. Questa 
veryogna, questa umiliazione 
sono slate riservale a Trie
ste cd al Friuli, dove dal 25 
al 2X agosto avra luogo una 
grande parata della NATO: il 
congresso annuale della Con-
federazione Internationale de-
gli ufficiali riservisti. con an-
nessi ricevitnenti, esercitazio
ni ginnicomililari, mannvre a 
juoco sul Carso e nel Friuli. 

Alcuni siudenti greci In que-
sti giorni visitano le segrele-
rie dei partiti antifascisti trie 
stini. Chiedono come reagi-
ranno alia presenza degli uo-
mini del colpo di stato, quali 
iniziative intendono adottare. 
Ne abbiamo incontrato uno 
die agitava un ritaglio del 
Messaggero Veneto. La voce 
gli si spezzava per Vemozione 
e per la rabbia. mentte leg 
geva: • Kcco qui come ne 
parlano: dicono che questi uf
ficiali rappresentano died na-
zioni diverse ma " sono ani-
mati da un impegno e da uno 
spirito camune: la saldezza 
militare della NATO e la di-
fesa dei principi di liberta 
dclle nazioni". Gia, anche i 
nostri colonnnelli sono cosi 
animati dallo spirito di liber
ta che se lo sono preso tutto 
per se, togliendolo completa-
mente al nostro popolo *. 

Nei prossimi giorni, i gior-
nali che si occuperanno della 
manifestazione di Trieste affo-
gheranno i low lettori in una 
orgia di relorica sulla c scelta 
di civilta > e sul «baluardo 
della democrazia > rapprcsen-
iati dalla NATO. Ma non riu-
sciranno a liberarsi dalle atro-
ci contraddizioni che stanno 
dietro a queste frasi: il prin
cipal*? partner della NATO — 
gli Stati Uniti — che conduce 
la spietata guerra di stermi-
nio contro il Vietnam e si e 
autonominaio c gendarme del 
mondo»; i colonnelli greet ar-
mati. finanziati. riempiti di 
tracotanza e di potere dalla 
NATO, che fanno scendere 
sul low paese la cappa di 
piombo della piii spietata dit-
tatura. 

Al di la di un inevitable 
giudizio morale, questo con
gresso deve essere talutato 
anche in tutto il suo signifi-
cato politico. E' stato deciso. 
a quanto se ne sa. fin dal pre
cedents congresso. svoltosi 
Vanno scorso a Monaco di Ba-
riera. Ma e il suo significato 
di oggi — dopo Vaccentuarsi 
della crisi della NATO per la 
defezione della Francia: dopo 
la guerra del Medio Oriente e 
il rinnorato interesse che gli 
stratcghi atlanlici dimostrano 
per la posizione mditare del-
I'ltalia, «portaerei del Medi-
terraneo >; dopo le polemiche. 
la battaglia politico che si e 
aperta nel nostro paese in rap-
porto alia scadenza del Patto 
Atlantico —. che occorre sop-
pesare attentamente. 

Al congresso dei riservisti 
della NATO le autorita mili-
tari italiane sembrano inten-
zionate a dare un rilievo a dir 
poco eccezionale. In s<? e per 
si, il congresso pud conside 
Tarsi poco phi di una mam 
jestazione turistico mondana 
Gli ufficiali a riposo. infatti. 
oltre a partecipare a nume 
rosi ricecimenti, sfileranno per 
le vie della cittd, partecipe-
vanno a gare di nuoto, di mar-
cia e tiro e ad altre presta-

Mario Passi 
(Segue in ultima pagina) 

La spiaggia dell'c Isola del Diavolo* dove nel carcere di Yiura sono confinati 2300 democratic! 
greci. La foto e ripresa dall't Europeo » 

Concluso il viaggio di Tito nel Medio Oriente 

I dirigenti arabi d'accordo 
per una soluzione politica 

Cosi ha dichiarato il Presidente jugoslavo prima del commiato — II co-
municato dichiara pregiudiziale il rispetto dei diritti e dei giusti inte-
ressi dei popoli arabi — Complotto statunitense scoperto nel Sudan 

IL CAIRO. 17. 
» I-a soluzione della crisi del 

Med.o Or;cn:c puo essere trova-
fa .so'.tanto tenendo conio dei 
d.ritti e dei giusti intercssj dei 
popo'.i arabi. e senza che si crej-
no peneolosi precedent!. che 
permettano. o'.tre tutto. ail'ag-
gressore di goiere i benefici per 
il suo operato #. 

Questa e la frase p.ii lmpor-
tante del comunicaio conclusive 
dei co'.'.oqui fra il Presidente Ti 
10 o Nasser. diffusa dopo !a par-
ten/a di Tito da Alessandria. 
« L'OXU e i paes; non a!;lnca:i 
— d.ce ancora jj comumcato — 
possono avere una parte imnor-
tante ne'.la soluzione della cri
si *. II documento conclude so 
stenendo la necessita che i paesi 
arabi siano aiutati coneretamen-
te a superare la ensi e a porsi 
in condizioni a difendersi. 

Nel nomeriggio T.to ha tenuto 
una conferenza stampa ad Ales
sandria. dicendo fra l'altro: 

< Tutti i dirigenti arabi sono 
d'accordo circa fesigenza d'una 
soluzione po'.itica per i'attuaie 
crisi medio orient ale ». 

Ecco il testo della dichiaraz:o 
ne del capo deJo stato jugoslavo 
come e stato nfento dairagen 
zia ufliciosa egiziana di notizie 
MENA: ««.- ragione della m a 
visita a questi paesi arabi, ai 
quali la Jugoslavia e legata da 
amicizia. sta nel fatto che, daj-
1'inizio dell'aggressione, la Jugo
slavia ha compiuto grandi sforzi 
per una soluzione pacifica dei 
problemi crcati dall'aggressione 

stessa. nel modo piii favorevole 
agb" arabi. 

c C;o pud essere desunto dagli 
sforzi e daLVe attivita della de-
legazione jugoslava aM'OXU. e 
dalla simpatia ed amicizia che 
il mio popolo ha mostrato e mo
st ra per la nazione araba. Ho 
dec. so di venire sul posto. a 
documentarmi in merito alia si-
tuazione. Ho parlato di essa du
rante la mia prima visita. qui. 
con il presidente Nasser ed i 
dirigenti del govern© della RAH. 
e ne ho parlato anche con i pre
sident! della S ria e deU'Irak. 
Volevo conoscere bene i punti 
di vista di quei dingenti. 

«II progetto di risoluzione pre-
«en'.ato dalla Jugoslavia all'ONU 
non ha potuto raccogl^re la mag-
gioranza necessaria. e si e arri-
vati ad un punto morto: da ci6. 
ancora. la necessita di venire 
qui a discutere la situazicn* co-
noscendo gia i punti di vista 
delle grandi potenze. ed in fun-
zione di un'ulteriore azione dei 
paesi non all neati . 

< Ho tratto )a conclusione die 
tutti i dirigenti arabi sono d'ac
cordo circa I'e^igenza di una 
soluzione politica per t'attuale 
crisi medioorientale. Non po5«o 
romire particolan. ma vedrete 
i fatti ». 

Tito e parti to questo pomeng-
gio da Alessandria a bordo del 
panfilo presidenziale c Caleb »-
Questa mattina. egli aveva avuto 
un ultimo colkxjuio di due ore 
col presidente Nasser che ha ac-
cettato I'invito a recarsi in visi
ta in Jugoslavia, 

Prima di partire, T\to ha an-

L'ondata di protests contro la condanna a cinque 
anni dell'ex ministro Averoff costringe il premier 
fascista Kollias a proporre la grazia • Assassinata 
da sgherri del regime un'ex guardia del corpo di 
Papandreu - La polizia ferisce (forse uccide) due 
giovani che distribuiscono manifestini - L'econo-
mista Zacarias arrestato al rientro da Roma 
Nuove rivelazioni sulle torture nell'lsola del Diavolo 

ATENE. 17. 
Le notizie che. fra mille dif 

flcolta e pcricoli, le organiz-
zazioni antifasciste riescono a 
raccogliere e a portar fuori 
dalla Grecia confermano l'esi-
stenza di una situazione dram-
matica di tensione, di aspri 
contrasti e lotte intestine fra 
gli autori del colpo di Stato. 
fra questi e lo stesso re Co-
stantino. fra gli oltranzisti fa-
scisti che. impadronitisi del 
potere, controllano finora (ma 
fino a che punto?) la situa
zione con la violenza aperta. 
e gruppi di destra moderata 
che vorrebbero un ritorno ad 
un certo tipo di < normalita >. 
sia pure sempre reazionaria. 
ma vefniciata' almeno "da c6r-
te forme di legalita o pseudo-
Iegalita. 

Tipica. in questo quadro. la 
reazione scandalizzata di larga 
parte della stessa opinione 
pubblica di destra greca alia 
condanna dell'ex ministro de
gli Esteri del governo reazio-
nario di Karamanlis. Averoff. 
Per aver ricevuto nella sua 
abitazione. tutte insieme. c piii 
di cinque persone >. realizzan-
do co?i una < riunione non au-
torizzata >, Averoff e stato con-
dannato a cinque anni di car-
cere. 

La condanna — evidentemen-
te sproporzionata e abnorme 
— ha destato impressione pro-
fonda ed e apparsa ad alcuni 
come un sinWmo dell'incapa-
cita degli uomini al potere di 
controllare 1'esecuzione dei Io-
ro ordini. ad altri come mani
festazione di < follia politica ». 
a tutti come un atto destinato 
comunque a screditare ulte-
riormente il governo. Sotto la 
ondata delle critiche, lo stesso 
primo ministro Kollias e stato 
eostretto a raccomandare la 
concessione della grazia. 

L* ex premier Karamanlis. 
nel suo singolare e volontario 
« esilio » parigino. ha criticato 
in modo violento la condanna 
del suo ex ministro (e si ten-
ga presente che Karamanlis 5 
un reazionario e un anticomu-
nista). c La sentenza — ha 
detto — 6 non solo ingiusta. 
ma anche arbitraria. Rappre-
senta un atto brutale ed ha 
una motivazione sospetta e 
come tale e naturale che pro-
vochi prcocCTipazione per i fu-
turi sviluppi della situazione 
politica in Grecia >. 

Frattanto. le violenze contro 
gli oppositori contimiano e. in 
alcuni casi. giungono fino al-
1" assassinio a sangue freddo. 

L'ultima notizia 6 quella di 
un crimine odioso. compiuto 
da sgherri del regime fascista 
in circostanze che probabil-
mente non saranno mai chia-
rite. 

Nei pressi di Tebe. nella lo
cality Aeropdrema, e stato 

(Segue in ultima pagina) 

che inviato un messaggio al pre
mier indiano signora Gandhi. 

Da Beirut si apprende che 0 
giornale «Al Anuar > accusa 
Israele di aver c mobilitato !c 
sue riserve > in vista di una 
nuova aggressione contro gli ara
bi. II giomale attribuisce 1'infor-
mazione a circoli diplomatic! stra-
ner i . Reparti corazzati gia d: 
stanza in I s r a e l presso la costa 
sarebbero stati spostati verso lo
cality sconosciute. 

II giomale cairota « AI Gumhu 
ria > scri\e che la seitimana 
scorsa nel Sudan e stato scoperto 
un complotto de'io spionazgio 
USA (CIA) per sostituire l*at-
tuale governo con un altro G!o-
amencano. Gli aeenti delta CL\ 
hanno cercato di corrompere de-
putati della maggioranza gover-
nativ2. Alcuni di tali deputati 
hanno pero informato il governo 
e il complotto e stato scoperto. 

Da Bagdad giunge notizia che 
la conferenza economtca araba 
ha iniziato un approfondito di-
battito sulle possibili conseguen-
ze. per gli arabi stessi e per i 
complici di Israele. deila propo-
sta irakena di sospendere per 
tre mesi le forniture petrolifere 
a tutto I'Oecidente (dopo t a e 
penodo le forniture verrebbero 
nprese, ma solo in direzione dei 
paesi che non hanno appoggiato 
Israele). 

Sembra (la conferenza si svolge 
a port* chiuse) che alcuni paesi 
siano contrari o riluttanti alia 
applicazione del plana Essl sa
rebbero Arabia Saudita, Tunisia, 
Libia, Marocco e Libano. 

Mentre aumentano i morti e i feriti 

Automobilisti alia prova 
per il«grande rientro > 
II numero dei morti rischia di superare quel lo degli anni scorsi - Cinque milioni di veicoli sui 
23.000 km. di strade statali • Una testa che si tramuta in strage - Occorrono rimedi non sporadici 

I problemi aperti dopo I'approva-

zione del progetto « Alfa Sud » 

C e chi intriga 

per fare I'automobile 

«alla napoletana» 
Aree, commesse, privative e assunzioni sono fra gli obiet-
tivi principali dei clan che fanno capo alia famiglia Gava 

Dal nostro inviato 
NAPOLI, agosto 

L'Alfa Romeo sta ora fa-
cendo il progetto esecutivo 
del nuovo stabil imento auto-
mobilistico che dovra sorgere 
nella zona di Napoli. L'inizio 
della produzione e previsto 
— secondo quanto recente-
mente hanno affermato i di
rigenti dell'IRI in un incon-
tro con la s tampa — nel 1970 
o nel 1971. Da oggi e aperta 
la questioner cosa sara que
sto stabil imento pe r Napoli 
e la Campania e l ' intero Mez-
zogiorno? Rappresentera una 
svolta nella politica delle In
dustr ie a partecipazione sta-
tale? O sara riassorbito da 
una par te — sul piano nazio-
nale — dalla politica del tno-
nopolio privato, ossia della 
FIAT, e dalPaltra — sul pia
no locale — dal meccanismo 
speculativo? Nulla puo essere 
dato per scontato, in un verso 
o neH'altro. 

Una prima questione e que
s ta : a quanti lavoratori —-
operai , tecnici ed impiegati 
— la nuova iniziativa dara 
occupazione? All ' interno dcl-
lo stabil imento dovranno es
sere addett i circa 15 mila 
unita una par te delle quali — 
si dice circa 3 mila — tra-
sferiti da a l t re fabbriche del
l'IRI gia si tuate nella stessa 
zona di Napoli. Si aprono qui 
una serie di problemi relati-
vi alia democraticita del col-
Ioeamento. alia formazione 
professionale. Alcuni giorni 
fa ho senti to il presidente del
l'IRI, professor Petri l l i , dire 
che resistera a tu t t e le pres-
sioni elettoralist iche che po-
t ranno essere eserci tate . Uni-
ca base per 1'assunzione — 
ha detto il massimo dirigente 
dell 'IRI — sara il test sulle 
capacita professionali degli 
aspiranti all 'assunzione. E ' 

una rassicurazione che atten-
de di essere puntualmente 
verificata dai fatti. Vedrcmo 
che fine faranno gli elenchi 
che 1'apparato dominato dai 
Gava stanno gia approntando, 
promettendo a destra e a 
manca « u n posto » all'Alfa 
Sud. Una pubblica garanzia 
dovrebbe essere data chia-
mando i sindacati a collabora-
re nelle opcrazioni di assun-
zione e di formazione profes
sionale della mano d'opera. 

Nello stesso tempo si pone 
il problema di quella che in 
termine tecnico viene chia-
mata * occupazione indotta > 
vale a dire del lavoro che 
lo stabil imento automobilisti 
co sara capace di fornire al-
1'esterno, sia nella fase della 
costmzione che, poi, della 
produzione. Lo stabil imento 
dara lavoro per l'istallazione 
delle at trezzature. per la fab-
brica7ione del macchinario. 
per la realizzazione delle in-
frastrut ture. Questa potrehhc 
essere. tra l 'altro. I'occasio-
ne per affrontarc una nuova 
organizzazione di a l t re fab
briche dell 'IRI nel napoleta-
no. sopraftutto per il set torc 
meccanico. Ad esempio tut
te le presse occorrenti per 
1'Alfa Sud — ossia le grandi 
macchine che * s tampano » la 
carrozyeria deirautomobile — 
potranno essere prodotte dal
lo stabil imento Mecfond-IRI. 
s i tuato nella stessa zona di 
Napoli il quale ha recente-
mente acquistato i diri t t i di 
licenza di speciali e molto 
moderne presse di una gran
de industria americana. 

Molto piu complesso — mi 
sembra. s tando anche a quan
to ho appreso in una rapida 
ricognizione negli ambienti 

Diamante Limifi 
(Segno in ultima pagina) l 

II flusso del « grande esudo » 
e trascorso e il bilancio e ag 
ghiacciante. I morti sono stati 
133 nel periodo dal 10 al 15 
agosto. sen/a contare, purtrop-
jx». i numerosi feriti d ie sono 
ancora in pericolo di vita c le 
altre decine di vittime di que
st! ultimi 2 giorni. I feriti sono 
stati 3078. Sono quasi i risultati 
d'una battaglia; non terminata. 
de rientro ». 

Grande I'esodo. grande il 
rientro. L'aggettivazione non 6 
certo esagerata, calcolando i 
cinque milioni di autoveicoli in 
movimento sulle strade del Fer-
ragosto. E se in un primo mo
menta era sembrato che (so 
prattutto per un maggior € spez-
zettamento» delle partenze) 
quest'anno si sarebbero evila 
te le tragiche punte di infor-
tuni degli anni precedenti. ci 
si e dovuti presto ricredere. 
-1.191 incidenti contro i 4.2-17 del 
'(56: e purtroppo non e ancora 
(inita. 

II maggior numero di morti 
si e avuto in Lombardia: 13 
(lo scorso anno 0). Sempre. in 
Lombardia assai elevato il nu 
mero di feriti. 220. Seguono Ve 
neto e Puglie con 11 vittime cia 
scuno. Nel Lazio. 34H incidenti 
dei quali otto mnrtali. con 282 
feriti. 

INCIDENTI - Un bambina 
di due anni, Veroniquc Mario 
Bertier. e rimasta uccisa nel 
tamponamento di una vettura 
francese contro una « 850 » sul 
I'Autostrada del Sole, nei prcs 
si del casello di Casalpustcr 
lengo. 

AH'ospcdale di Terni e oggi 
deceduta la 18enne Fiorella 
Longhi. una delle occupanti del
la « Giulietta » capotata ieri in 
pro.ssimita del lago di Piedi-
luco. 

Roberto Trcvisan. di 8 anni. 
e morto a Citt.idella (P«ido\a) 
investito da una millecento. 

Angela Giannico. di 37 anni. 
e morta nei pressi di Castella-
neta (Taranto). L'auto sulla 
quale sj t rova\a con il marito 
e altri cinque congiunti — tut 
ti rimasti feriti — e uscita di 
strada per un'improvvisa rna 
novra necessaria per evitare 
un masso che era precipitato 
sulla sede stradale. 

II mareseiallo Gian=onio Vi-
tale. di 43 anni. e la nviclic 
Pasqualina Pasquariello. di 43 
anni. sono morti nei pressi di 
F'oggia. 

Panfilo D'Ercole. di 27 anni. 
e morto nei pressi di Scerni 
(Chieti). investendo un carrct 
to agricolo con la motocicletta. 

Armando Mastrogiovanni. di 
54 anni. e precipitato con la 
moto in un burrone profond-i 
50 metri a pochi chilometri da 
Amalfi. 

Lo studente Rosario Pulella. 
di 17 anni. si c schiantato con 
la moto contro un pullman. re-
stando ucciso s'jlla Palermo 
Messina. 

Gravissima provocazione 
. . ^ 

delle « guardie rosse » 

Invasa 
I'ambasciata 

sovietica 
a Pechino 

L'assedio della «Li Ming» 
Sesto ffiorno dt € guerra » 

tra la nace cinese * Li Ming > 
e le autorita portuali di Ge
neva. 

Secondo un quotidiano loca
le < le due parti giocano di 
astuzia>. Ogni tanto Q ge
nerate Gatti scende a caldla 
Derna e scruta la nave con 
qveUo sgvardo penetrante e 
fermo. presago di tittoria. 
che devono avere aruto gli 
ammiragh di Napoleone a 
Trafalgar. II generate Gatti 
assolre le fwmoni di pre
sidente del consorzio portua-
le. Un presidente effettivo non 
c'i. perchi da sette mesi i 
partiti del centro sinistra non 
riescono ad accordarsi per 
nominarne uno. Ed ora U fa-
cente funzione, colto il pro-
prio momento ii gloria, non 
dispera di ottenere la pro-

mozior.e. c Gioca dastuzia >. 
come scrive d quotidiano lo
cale. Interprets sotvlmente le 
consvetudmi mannare. e sta-
bilisce che gli strtscioni di 
saluto al popolo itahano van-
no bene, mentre non va be
ne affatto lo * massima > di 
Mao. 

Senonche questa «massi 
ma». responsotnle di avere 
scatenato Yassedio. pin che 
un pensiero di Mao e un 
antico prorerbio cinese. n-
rolto contro gli sciocchi che 
«sollevano maexgni solo per 
lasciarseli cadere sui piedi >. 
E alloro? Ieri il quotidiano 
deVa curia genovese si i in-
dignato. chiedendosi dove an-
dremmo a finire se le navi 
italiane si comportassero co
me la «Li Ming >. e doe 
etponessero proverbi. Mah, 

dijf.ale dnlo. Per eserr.p.o 
se la € Leonardo > altraccas-
sc a Sen; York inalberando 
la scntta < Tanto va la gat-
ta al lardo che d lasc:a lo 
zampino*. forse le autorita 
portuali amehcane non chia-
merebbero i marines. Ma a 
Xetr York, sfortunatamente. 
non dispongono di uno stra 
tega come U generate GalU. 

Si pensi alT< astuzio» di 
quest'uomo: U principale sea-
lo manttmo altalia traboc-
ca di problemi gravx e per-
fino drammattci; manca lo 
spazio, le attrezzature sono 
antiquate. t Costa realizzano 
la loro < cittd > a Rivalta 
Scrivia, il governo se ne in-
fischia della politica marina-
ra e sancisce (come offer-
mano le stesse ACL1) < 3 de-
classamento iei porti*. Ma 

il generale. tranquillo e fur- • 
bo. troia il tempo per as- I 
sedtare i cmesi. 

Che cosa accadrd ora? La I 
domanda e avanzata ango- \ 
sciosamente da molti giorna 
li. Accadrd probabilmente una I 
cosa molto semplice: la « Li » 
Ming » saltera d porto di Ge- • 
nova e lara scalo a Marsi \ 
glux. Se a prorocare un fatto 
del genere fosse stato uno I 
sciopero dex lavoratori. tutti 
i fogli della destra arreb- I 
hero gridato al sabotaogio dei • 
traffici portuali. In questo ca- i 
so. invece, e assai facile che | 
donino al generale Gattt un . 
piguima tncolore. perche pos- I 
sa dormirri "i sonni del pa-
triota giusto. I 

* ' 

Document! dafi alle fiamme 
L'azione e durafa un'ora 

HONG KONG. 17 
L'n.i niuna j*i.ivissinia prova 

ca/ione cilice aU'lJRSS e stata 
(.ompmt.i outii. Un grande nu-
meio di « miardie rosse* sono 
penetrate nel lomple.-'So dcll'am-
liasciat.! sovietica a Pechino di-
.-truggendo mobili e finestrc e 
(l.mcio fuoco a riocumenti. L'as 
salto e durnto un'ora e secondo 
fuii7ionan sovietici. come senve 
I'asen/ia jtigoslava «Tanjug » 
non e >t««to ininiinaniente ostaco 
Iato dalle truppe cincsi di guar
dia intorno aU'ediflcio. Nel po-
nienggio. secondo il cornspon-
dente della « Tanjug ^. una mac 
china deH'ambasciata sovietica 
e stata data alle fiamme ne! cen 
tro di Pechino non lontano dal 
punto in cm. alcuni giorni or so
no. venne appiccato il fuoco al-
1'auto dell'ambasciatore mongolo. 

A dar credito ai racconti d: 
viaggiatori occidentali giunti nel
le ultime ore a Hong Kong da va-
rie localita della Cina. la situa
zione si sarebbe normalizzata a 
Canton, dopo 1'arrivo di due bat-
tacl.oni deli'esercito. schierat: 
con Mao. mentre Scan^hai sa
rebbe teatro d: scont-i quotidia-
ni tra '.e op;w>-te fa/ioni. 

Scianjhai. che e !a ci!?a p ' i 
popolosa della Cina co: «uoi die 
ci niilion; d; ah tanti. reZ:*tre 
rebbe in quest! giorni un ritorno 
.n fo-/e de2J oppo*"tori de'. pre
sidente Mao con con-02.iente r. 
presa d: sem'.-i di >trada. a vol
te sanZ'iino^, e violent;, tra eor-
*ei di manife^tanti » pro » e c con
tro » i! leader cine>e. 

A Canton i.nvece. come abb,a 
mo detto. «arebbe tornata un po" 
di calma. I die battaglioni in-
\:ati dal governo centrale. appar 
•enenti al 47' corpo d'armata. si 
sarebbero «contrati nei ft'wrm 
scorsi. premtendo poi il soprav-
vento. con i so!dati del 43' corpo 
d'armata che si era ribellato al
le ajtor.ta centra!i. Dopo 1'inse-
d:amcnto delle truppe fede!i a 
Mao i trasporti avrebbero ripre-
?o a fjnr'onare a Canton e la 
situazione si sta rebbe normaliz-
zanrio. 

Ne'.la provincia de'.Io Yunnan 
per ennt'o. sarebbe in corso una 
vera e p-opria Zjerra civile, cttn 
scontn piu pe«anti di quelli re-
r.Ticatisi la «e:timana scorsa a 
Canton. G!i scontri ne'.Io Yunnan 
a\verrebbero tra formazon. mi-
l.tari di d-verso orentamen'o po
litico. M">!te persone s'arebbero 
T-neexio \er«o il confine br-
mano. 

Q.jeste no*!7e. incerte e frarn-
mentarie. apr^iono per6 in net-
to contrasto con !e testirnonianze 
re-e da altri viapjjiatori occ:den-
tali giunti ieri a Parigi dalla 
Cina. c Abbiamo appreso le no-
t:zie relative ai gravi disordin: 
in Cina solo a bordo dell'aereo. 
legjzendo alcuni giomali france-
si > hanno dichiarato. per esem
pio. le due figlie de'.I'ambascia-
tore francese Perruche. incoti-
trate dai gornali'ti ad Orly. do 
ve erano appena sbarcate da un 
aereo proveniente da Pechino E* 
se hanno pero riconosciuto di non 
aver potuto ragzmnaere Canton. 
com'era nel prostramma. perche 
era stato detto loro * che i colle-
gamenti ferroviari ed aerel con 
la citta erano interrottf >. 

Sullo stesso aereo si trovava 
anche una delegazione cultumle 
del Mali che aveva soggiamito 
in Cina molti gioml. c N m ac-
(Segue in ultima pagina) 


