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Brandt sul viaggio di Kiesinger 

Yi sono ancora 

question! aperte 

con Washington 
Insolita poverta di commenti nella 

stampa tedesca occidentale 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 17 

II ministro degli Esteri 
Brandt e rientrato stamane a 
Bonn reduce dai colloqui di 
Washington tra il Cancelliere 
Kiesinger e il Presidente John
son. Kiesinger si e fermato 
nella capitale americana per 
trascorrere qualehe giorno con 
la famiglia della figlia Viola 
sposata ad un giornalista ame-
ricano. 

Prima di prendere l'aereo 
Brandt in un colloquio a Wash
ington con un rappresenlante 
dell'agenzia ufficiosa DPA ha 
tratto il bilaneio della visita. 
Dopo avere parlato di una 
«solida base di fiducia > tra 
i due paesi. il ministro ha in-
dicato i quattro problemi sui 
quali c prima dei colloqui > vi 
erano divergenze tra Washing
ton e Bonn: 1) bilaneio mili-
tare tedesco occidentale; 2) 
rapporti Bonn-Parigi; 3) pro-
getto di trattato contro la pro-
llferazione atomica; 4) «certi 
aspetti > della politica del go-
verno Kiesinger verso i paesi 
socialisti. 

Brandt si e soffermato in 
particolare sul primo e terzo 
argomento. A suo giudizio * do
po i colloqui e stato chiaro 

Sarcastico 
commento del 
« N.Y. Times » 

ai colloqui 
Kiesinger-Johnson 

NEW YORK. 17. 
II t New York Times » ha de-

dfcato un editoriale al corntini-
cato sui colloqui fra Johnson e 
Kiesinger. Dopo aver rilcvato 
che «non si attendevano mira-
coli » il giornale scrive che la 
visita di Kiesinger puo essere 
ritenuta utile anche se e servita 
soltanto a «migliorare il sisto-
ma delle consultazioni > recipro-
che fra i due paesi. 

New York 
minacciota 
dalla coltre 

di smog 
XKW YORK. 17. 

L"e*Uten/.a di particolari con
dizioni meteorologiche minaccia 
di creare a Xew York una si-
tuazione di emcrgenza che po-
trobbe pericolosamente aunven-
tare l'inquinamcnto atmosferi-
co. La citta e cor.sa immediata-
mente ai ripari. II governatore 
dello Stato, Nelson Roekfeller. 
c il sindaco. John Lindsay, han-
no rivolto un appello a ttitti i 
residenti dellarea metropolitana 
aflinche linutino quanto piu pas 
pibile I'impiego di automobili nei 
loro spostamenti. Oltre a cid. il 
governatore ha ordinato che ven-
ga ridotta l'attivitn di tutti i 
complessi industrial della zona 
per prevenire che i fumi di sca-
rico delle ciminiere peajiiorino 
ulterinrroente la situazione. 

Ije prime avvisaghe del peri-
co'.<* sono state nlevate ieri dal-
1'uflicio meteorologico della cit
ta. Una zona stagnante di alte 
pressioni. localizzata al di sopra 
degli Stati centrali della costa 
orient ale. potrebbe avere I'efTetto 
di limitare. o sospendere del 
tutto. lo spirare dei venti che 
contribuiscono al rinnovamento 
dell'atmosfera newyorkese. che. 
stilla ba<ie di recenti studi. e la 
piu inqmnata di tutta la nazione. 

I newyorkeM sanno bene quali 
rischi corrono. In occasione del
la c ciornata del rins;r37iamen-
to» l'anno scorso. una coltre d; 

vapori mefitici ca!6 suila c:tta 
e vi rima«e talmen'.e a lunso 
che l'lndice de'la mortalita tra 
frli asmatici e le persone afTcttc 
da difficolta respjrator.e sali 

paurosamente. 

Canada 

Bloccati i porti 
della costa atlantica 

dallo sciopero 
dei marittimi 

OTTAWA. 17. 
Cinquemilaquattrocento mant-

timi canadesi sono entrat; oggi 
in sciopero, bloccando le opera
tion! di 180 navi mercantili suila 
costa dell'Oceano Atlantico. sul 
fiume San Lorenzo e sui grandi 
laghi. Si tratta di una delle piu 
grandi az.-oni rivendjeative degli 
ultimi anni in Canada. Lo scio
pero colpisce le attivita di 26 
compagnie di navigazione cana
desi. 

Gli scioperanti. che apparten-
gono alia «Seafaresrs Interna
tional Union >. chiedono la g;or-
nata lavorativa di otto ore e la 
settimana di 40 ore. oltre ad au-
mentt di salario, che raggiunge-
rebbero nel giro di tre anni la 
misura del 36 per cento rispet-
te afii attuali livellL 

per il governo americano che 
il governo federale non pensa 
a furiose riduzioni del bilan
eio di difesa ma che, sernpli-
cemente, le quote di aumento 
di tale bilaneio vengono stabi-
lite in misura piu modesta di 
quanto precedenti progetti 
prevedevano ». 

Le assicurazioni di Kiesinger 
non debbono avere soddisfat-
to Johnson, il quale dal canto 
suo ha minacciato un ulterio-
re ritiro delle forze USA in 
Europa per poterne disporre 
nel Vietnam. < Johnson e Kie
singer — scrive la .stessa DPA 
in un altro servizio da Wash
ington — hanno concluso i lo 
ro colloqui senza avere rag-
giunto una dofinitiva decisione 
su queste questioni. Cio cor-
risponde alle intenzioni e alle 
attese, ma lascia ancora, per 
i prossimi mesi. un elemento 
di insicurezza nell'Alleanza 
Atlantica >. 

Per quanto riguarda il trat
tato anti-atomico. Brandt ha 
ammesso che « naturalmente vi 
sono ancora questioni aperte * 
tra i due governi. Qualehe con-
cessione Kiesinger deve avert a 
fatta suila questione dei rap
porti con Parigi. aceettando 
che nel comunicato conclusive 
dei colloqui trovasse posto la 
formula che una Europa unita 
sara «arnica e parte * del-
rAmerica. 

Significativamente Brandt 
non ha detto nulla sul proble-
ma dell'ulteriore permanenza 
della NATO di cut il comuni
cato conclusivo dei colloqui au-
spica addirittura un * raffor-
zamento». Anche Kiesinger 
nelle sue dichiarazioni a Wash
ington ne ha parlato poco. La 
ragione e evidente: la NATO 
come organizzazione militare 
integrate non soltanto non ha 
a let) n a utilita comune a tutti 
i paesi membri. ma e anzi di-
ventata un serio ostacolo ad 
un pacifico assetto dei rappor
ti intoreuropei. Due soli paesi 
ne hanno bisogno: gli Stati 
Uniti per mantenere la loro 
tutela sul vecchio continente e 
la Germania di Bonn per por-
tare avanti la sua politica di 
rivincita. Ma i rapporti con 
Parigi costringono quest'ulttma 
alia cautela per evitare che 
un loro irrieidimento. come al-
1'epoca di Erhard, indebolisca 
la capacita di pressione del 
governo Kiesinger sul poten-
te a lien to d'oltre Oceano. 

I risultati dei colloqui di 
Washington sono stati accoUi 
dalla stampa di Bonn con una 
insolita poverta di commenti. 
L'influente D;e Welt che alia 
n'gilia degli incontri aveva 
sparato a zero contro Johnson 
per la prospettiva di un pro-
getto comune sovietico-ameri-
cano di trattato anti-atomico. 
si e limitata oggi ad offrire al 
lettore, oltre alle note di cro-
naca. un quadro di atmosfera 
dal quale risulta che c al fian-
co deirinvecchiato e stanco 
Presidente. Kiesinger irradiava 
calma. concentrazione e padro-
nanza della situazione*. 

A parere del quotidiano di 
Amburgo. Kiesinger ha trova-
to a Washington il < giusto to-
no». «Si tratta di un tono 
indovinato perche credibile. 
L̂ na dichiarazione di lealta 
verso la collaborazione franco-
tedesca (occidentale) come 
Kiesinger ha fatto a Washing
ton non rimane senza lasciare 
impressione sugli americani 
che cominciano a comprendere 
di avere a che fare con un ca
po di governo tedesco (occi
dentale) il quale parla la stes
sa lingua a Parigi e Washing 
ton. pronto a rappresentare 
lealmente la politica di indi-
pendenza verso !e due parti. 
In futuro ci si dovra abituare 
a misurare i rapporti america-
no-tedeschi (occidentali) non 
piu con il metro deH'accordo 
ad ogni costo >. 

La constatazione suonera pia-
cevoJe per rorecchio naziona-
lista del lettore di Die Welt. 
Presso coloro invece che va-
Iutano con piu pessimismo le 
oggettive necessita di Bonn per 
realizzare t sooi obietti\i. que-
sta «manifestazione di indi-
pendenza » ha suscitato preoc-
cupazione. 

c Vi e una differenza — scri
ve Der Tagesspiegel di Berlino 
0 \es t — tra indipendenza di 
pensiero e indipendenza di 
azione. II p e n s ^ o indipenden-
te dei tedeschi pu6 essere de-
siderato. l'agire indipendente e 
vietato alia Repubblica federa
le. In ogni caso partendo dal 
presupposto che. oggi come 
prima, abbiamo due interessi: 
mantenere la partecipazione 
delle tre potenze occidentali al 
destino della Germania divisa 
e confermare la NATO non sol 
tanto — come vorrebbe De 
Gaulle — come alkanza das-
sica di nazioni amiche ma co
me sistema di difesa inte-
grala>. 

Romolo Caccavale 

Clamorosi risultati d i un'accurata inchiesta del « Times » 

Migliaia di americani 
disertano per non andare 
a combattere nel Vietnam 

Un'organizzazione internazionale clandestina di pacifisti li aiuta con 
danaro, documenti falsi, nascondigli, lavoro - Fuggono soprattutto in 
Francia e Svezia - Le drammatiche testimonianze di disertori intervistati 

DALLA PRIMA PAGINA 
Grecia 

Dali'inferno della glungla vietnamita vengono evacuati i soldati americani feritj nella baftaglia che non conosce tregua. Per 
non andare a combattere nel Vietnam numerosissimi soldati americani disertano ognj mese dai reparti di stanza in Europa 

Dal nostro corrispondente 
LOXDRA. 17 

Gil americani die disertano 
per non andare nel Vietnam au-
mentano e d fenomeno .tta al-
larmando il comando superio-
re USA. Le forze annate .statu 
nitensi perdono ofjni anno Vvqui-
valente di almeno un battaglio-
ne fra le loro truppe stanziate in 
vari paesi europei. I militari (con 
I'aiuto di varie organizzazioni pa-
cifiste intercontinentali) si sot-
traggono preventivamente con la 
fuga al deprecato inv>o sul tea-
tro dell' aggressione asiatica. At
tn. superando difficolta ancor 
maggiori, evadono dal Vietnam 
stesso. 

La cosa e nota da tempo a 
quanti iianno avuto occasione di 
contatti coi gruppi di privati 
cittadini che. in Inghilterra come 
altrove. hanno organizzato e fa-
vorito clandestinamente V esodo 
secondo la parola donline di 
«resistenza alia guerra illega-
le >. 11 governo Johnson non ha 
mai dichiarato la guerra del Viet
nam del Nord ne ha mai ricevuto 
dagli organi legislativi USA la 
necessaria ratifica costituzionale 
al suo intervento bellico. 

Di fronte ad un conflitto Hie-

gale, dunque. viene a cadere — 
a rigor di logica — la pregiudi-
ziale di «alto tradimento > im-
plicita nella diserzione. A questo 
ragionamento giuridicamente fan-
data si sono richiamati i « volon-
tari della pace » che in tutta Eu
ropa hanno dato corso negli ul
timi due anni ad una fruttuosa 
propaganda fra i soldati ameri
cani. 11 € no > all'illecita violen-
za armata degli USA va guada-
gnando terreno. 

< Ho combattuto per gli ameri
cani nel Vietnam e personalmen-
te non ho niente contro di loro, 
ma avrei piuttosto voluto com
battere per I'altra parte: sono 
completamente contrario alia po
litico del governo Jolinson e mi 
risulta che molli altri soldati 
americani hanno disertato e so
no venuti in Gran Bretagna >. 
Cost ha dichiarato il veniiseiennc 
Gordon Mepham. eittadino britan-
nico che, avendo soggiornato per 
piu di sei mesi negli USA quat
tro anni fa. venne automatica-
mente chiamato alle armi (in ba
se ad una vecchia legpe stipula-
ta fra Londra e Washington) e 
spedito nel Vietnam dove rima-
se ferito due volte. 

Per sfuggire alle autoritd mi
litari USA, accetto altri sei me

si di servizio « volontario » che 
gli dettero automaticamente di-
ritto a irenta giorni di licenza « in 
qualunque paese del mondo >. 
Scelse quindi di rientrare in Gran 
Bretagna e qui e rimasto dal lu-
glio scorso riftutandosi di tornare 
al suo reparto. Oggi. all'una, e 
stato intervistato alia radio. Ha 
defmito c illegale > il governo 
Johnson e Vannunciatore della 
BBC. subito dopo. si e sentito in 
dovere di aggiungere una fretto-
losa e imbarazzata precisazione. 
Grazie alia sua originaria citta-
dinanza britannica. la strada $e-
guita dal Mepham per svincolar-
si da un impegno che egli qiudica 
€ immorale *. pud apparire rela-
tivamente facile. 

Non e cosi per mdlti altri quan-
do — finalmente posti di fronte 
ad una scelta di coscienza — de-
vono fare appello a tutte le loro 
risorse morali per superare una 
prova ardua e rischiosa. In base 
al dispositivn NATO, i disertori si 
trovano a fare i confi non solo 
con la caccia spietata che danno 
loro i comandi USA. ma anche 
con le ricerche e la persecuzione 
del braccio poliziesco dei gover
ni * alleati > europei. 

La Germania di Kiesinger e la 
zona piu difficile, ma — per la 

Dal Pentagono la richiesta di intensificare la guerra 

UN GENERALE USA.: 
DISTRUGGERE HAIPHONG 

Attacchi a dighe e argini — II portavoce americano smenlisce il 
capo dello Slafo fanfoccio: non sospenderemo i bombardamenli 

SAIGON. 17. 
Ad Hanoi l'agenzia di stampa 

nord-vietnamita accusa oggi gli 
Stati Uniti di avere intensificato 
le incursioni contro i sistemi di 
dighe e di argini nelle imme
diate vicinanze di Hanoi, rife-
rendosi in particolare alle incur
sioni dell" 11 e del 12 agosto nel
la zona ddla capitale della Re
pubblica democratica e suila 
stessa capitale. Contemporanea-
mente. i general! americani re-
clamano un ulteriore allargamen-
to dei bombardamenti. riempien-
do del fragore delle loro dichia
razioni oltranzi^te g:ornate che. 
a causa del maltempo che infu-
ria sul Vietnam del Nord. vedo-
no un numero relativamente p.ii 
bas*o di incursioni aeree ame-
ricane: 111 ne!!e ultime 24 ore. 
una cinquantina di meno della 
media raggiunta dopo l'mtensi-
ficazione ordinata da Johnson. 

Ecco le ultime dichiarazioni 
dei generali. Curtis Le May. ex 
capo di stato maggiore deli'avia-
zione e gia comandante del co
mando aereo strategico. ha detto 
cbe gli Stati Uniti «dovrebbtro 
eliminare » il porto di Haiphong. 

Le May. che conserva una no-
tevo!e influenza sugli ambienti 
del Pentagono. ha detto: < L*e5e-
mento essenzia'.e della forza a-
mericana nel Vietnam e la sua 
forza aerea e nava'e. Noi dob-
biamo utUizzarla strategicamen
te. N'oi dobbiamo utilizzarla in 
modo decisivo. II porto di Hai
phong e tutte le installazioni che 
permettono di ricevere nforni-
menti daU'esterno. dobbiamo eli-
minarii ». 

Dopo u* guerriero in pen>:o-
ne. anche un guerriero in ser
vizio attivo. e cioe il capo de-
gti stati maggiori riuniti gen. 
Wheeler, ha so^tenuto davanti 
id una commissione del Senato 
americano. che i bombardamenti 
sono utili e necessari e che e 
indispensabile allargarli ad ob-
biettivi finora non eolpiti. E* 
vero. ha detto Wheeler, che vi 
sono obbiettivi che non abbiamo 
mai attaccato. « ma e certo che 
gli obbiettivi militari rilevanri 
nel Vietnam del nord non man 
cheranno >. 

Wheeler, e la cosa e alquanto 
disdicevole per un capo mili
tare del suo calibro, ha detto 
che « e difficile valutare i ri
sultati comples5ivi dei bombar-
menti» ma che e < innegabile 
ctw cssi hanno causato ffrari 

danni all'economia e alle attrez-
zature militari del Vietnam del 
nord >. 

Intanto 1 B 52 continuano le 
loro massicee incursioni sul 

I Vietnam del sud, soprattutto 
nella vallata di A Shau. dove 
non si sa bene cosa continuino 
a colpire. visto che da mesi 
vi vengono rovesciate centinaia 
di tonnellate di bombe quasi ogn: 
giomo. 

Xel sud continua intanto la 
farsa e!ettorale. per le «vota-
zioni > che si terranno il 3 set-
tembre. La campagna e!ettorale 
e cominciata con 10 giorni di ri-
tardo. dopo mol'.e pressioni USA 
sui candidati di * opposizione» 
perche rinunciascero a boicottar-
ia. ma in a^sensa dei candidatj 
militari. Van Thieu e Cao Ky. 
che sono sicuri di vincere. La 
< opposizione» conduce 'a s.ia 
campagna nel modo piu grotte-
sco possibile: i candidati si spo-
stano insieme. parlano dieci mi-
nuti ciascuno dallo stesso palco. 
e poi se ne vanna. In genere 
ogni « comizio > raccogl.'e da po 
che centinaia a un migliaio di 
per«one. per la maggior parte 
so'dati e poliziotti comandati a 
riempire la sala del comizio. in 
modo che la voce della «oppo
sizione > sia ud:ta da meno «e-
lettori» possibile. 

Su questo sfondo grottesco si 
d in^erita ieri sera una < racco-
mandazione » del presidente John
son affinche le e!ezioni siano 
«oneste>. cosa che ha molto 
fatto sorridere gli o>*ervatori. 
ed una po'emica col «capo di 
S t a t o Van Thieu aperta oaai 
da un portavoce USA a Sai
gon. Van Thieu aveva detto che 
dopo essere stato eletto «pro-
porra > una sospensione dei bom
bardamenti sul nord pet" aprire 
la strada a «trattative >. II por
tavoce oggi ha detto che gli 
americani non pensano affatto 
di fare una cosa del genere. 
Sch-'affo accidentale o deliberato 
a Van Thieu? 

So!o 1 fatti — cioe I risultati 
delle < elezioni >. che come e 
owio sono determinati in base 
a piani ben precisi — potranno 
dirla Va perft rilevato. almeno 
in sede di cronaca. che una cam 
pagna di stampa contro Cao Ky 
ispirata da ambienti vicini alia 
ambasciata USA, il mese scorso. 
costitu] il preludio alia cdegra-
dazione > di Cao Ky, costretto ad 
accettare un ruolo dj « aecondo » 

a fianco di Van Thieu. Qualehe 
osservatore ritiene che il biso
gno americano di dimostrare che 
Je elezioni sono state oneste sia 
tale da poter spingere qualehe 
servizio statuniten^ a preparare 
qualehe brutto scherzo a Van 
Thieu e soci. Ma anche questo 
solo i fatti potranno dirlo. 
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presenza di tante truppe ameri-
cane — e anche il posto che re-
gistra il pn't alto numero di diser-
zioni. Dall'lnglnlterra e dall'Olan-
da. oltre che localmente. afflui-
scono infatti consigli e aiuti (fin 
dentro le caserme USA) a quanti. 
fra i soldati ameriruni in Genua 
nia, scelpano la Hbertd. 

La Francia — per ti fatto di es-
sersi sottratta alle clausole co-
strittive della NATO — offre il 
miglior rifugio per ': disertori 
die. se ricatturati. potrebbero 
venir condannati fmo a dieci an
ni di detenzione dalle autoritd 
del loro paese: il governo fran-
cese mantiere un atteggiamento 
di studiata indifferenza di fronte 
alia presenza dei fuggiaschi ame
ricani sul suo territorio. Altret-
tanto — per la sua neutralitd — 
fa la Svezia. 

Quanti sono in totale quelli che 
disertano le file del eorpo di spe-
djzione Johnson? 11 Times ha con. 
dotto una esauriente inchiesta in 
proposito ed oggi ne pubblica con 
grande evidenza i risultati nella 
sua paqina centrale. Nessuno lo 
sa con precisione. Ma la cifra 
cresce di giorno in giorno. S'i sa 
che i comandi militari e le amha 
sciate USA in Europa (gli unici 
a conoscenza della cifra vera) 
sono vivamente preoccupati e il 
loro ostinato silenzio di fronte ad 
una specifica richiesta del'auto-
revole giornale londinese confer-
ma I'entitd del fenomeno. 

II Times riferisce dettagliata 
mente i contatti e le interviste 
che i suoi inviati hanno avuto 
con gli organizzatori (ovviamen-
te anonimi) e con alcuni dei pro-
tagonisti delle fughe. Un ex mi
litare che si fa chiamare « Bu
ster > racconta come maturd la 
sua 'decisione di andarsene: « Di 
volta in volta interrogai i vete-
rani del Vietnam al loro rientro 
in Germania. Dapprima non vo-
levano parlare. Poi vennero fuo-
ri le storie delle uccisioni, del
le torture e degli interrogatori 
e di tutte le altre cose che era-
no stati costretti a fare. Comin-
ciai a pensare che. se fosse toc
cata a me. non avrei voluto an-
darci >. Buster (che atlualmente 
lavora come manovale edile in 
un paese dell'Europa occidenta* 
le) aggiunge di non aver diser
tato • per paura della guerra: 
«iVon arrei disertato contro Hi
tler. Andrei tolentieri nel Viet
nam per aiutare quel popo'.o: 
scavare tunnels, costruire stro
de. parlare alia radio, qualun
que cosa. Ma gli Stati Uniti non 
combattono legalmente nel Viet
nam y. 

Un altro. che d fuggito poi in 
Svezia. e Vex snldato scelto Roy 
Jones, un negro di venti anni. 
Prestava servizio m Germania. 
e quando ncevette la notifica 
dei prossimo trasferimento nel 
Vietnam decise e attuo la fuga 
con la collaborazione della reie 
di solidarietd pacifista. Si pro-
curd documer.ti fahi per una 
vacanza net paesi scan-linavi e. 
dalla Danimarca (i pericrAosa » 
perche paese NATO), venr.e atu-
tato a raagiunqere la Srezia do
ve atlualmente nsiede e lavora 
mdisturbato in oUe<a di poter 
entrare all'umrersild. 

Roy Jones, (che ha nt'.enulo 
un regolare passaporto interna
zionale dalle autoritd del paese 
che ora lo ospita) ha detto- * 11 
popolo vietnamita riene trattato 
daoli americani nello stesso mo
do in cui i neari soio tratlati in 
America». Chi sono le persone 
che organ zzano e finanziar.o gli 
aiuti at disertori in fuga? Paci
fisti di ran pae-i. studenli e 
mseqnanti delle vnirer<itd euro-
pee. americani espatnati che vi-
vono in differenti parti del'Eu-
ropa. singoli ind-.ridui che. dalla 
mahsi ohiettiva della situazto'-.e. 
hanno r.cavato la convnzione che 
questo e un modo vahdo e am-
stificato di rendere un importan-
te servizio alia cau-a della pace 
internazionale. I danari offlui-
scono bberamente attrarerso le 
sottoscr<z:oni e i cor.tributi pri
vati a cut parlecipano in laroa 
mi<iira cittadini americani che 
avversar.o la polit'ca del loro pre
sidente. Recentemente — rivela 
ti Times — un americano ha da 
to al movimento (che fornnce ai 
disertori ogni sorta di aiuto ma 
teriale e prorrede alia loro sue-
cessira sistemazione) una cifra 
di oltre seicentomila lire. Una 
ulteriore prova. qvesta, di qvanto 
sia aumentala e vada avmentan-
do Vopposizione deU'altra Ameri
ca alia politica di guerra deUa 
Cosa Bianca. 

Leo Vestri 

trovato il cadavere del sottuf-
ficiale della gendarmeria Soti-
ropulos. un eittadino di senti-
menti dcir.ocratici. di 34 anni, 
sposato, con un flglio di due 
anni e la moglie incinta. 

Sotiropulos faceva parte del
la guardia personale dell" ex 
primo ministro Giorgio Papan-
dreou. Era stato allontanato 
da Atene prima del colpo di 
Stato e disarmato. II medico 
legale ha dichiarato. cinica-
menk\ che si trattava di un 
suicidio: ma il cadavere ave
va hen quattro ferite d'arma 
da fuoco alia testa! 

Nella notte del 2C luglio. nel 
quartiere di Peristeri. ad Ate
ne. la polizia ha sparato con-
tro due giovani. i quali a bor-
do di una motocicletta, distri-
buivano volantini contro la dit-
tatura. Sin d'allora non si sa 
nulla suila loro sorte. 

Oggi la polizia ha annunciato 
l'arresto, avvenuto ad Agrinion, 
di due membri dell'EDA. 

Nel suo bollettino n. C, il 
Fronte patriottico denuncia lo 
arresto all'aeroporto di Atene 
del giovane economistn Emilio 
Zacareas, che rientrava da Ro
ma. dove si era recato per ra-
gioni di studio. Sono stati inol-
tre arrestati Petropulos. un di-
rigonte della Gioventn Lambra-
kis. e un gran numero di gio 
vani dei quartieri di Atene 
Eghaleo e Peristeri. Gran par
te degli arrestati si trovavano 
nelle carceri della sede cen
trale dell'Asralin — la Pubbli
ca sicure/za — sottoposti a tor
ture per indurli a rimmciare 
alle loro opinioni politiche. 

Dalle dichiarazioni del gene-
rale Patakos si e snputo che il 
leader dell'EDA Ilias Iliou. sof-
ferente di diabete e di una ma-
laltia del cunre. e internato 
aH'infermeria delle carceri cen
trali di Atene. La notizia ha 
suscitato gravi preoecupazioni 
negli ambienti democratici di 
Atene e all'estero. dove si ri-
leva che. a quanto si sa, lo 
stato di salute di Iliou necessi-
ta di un intervento chirurgico 
possibile soltanto in una cli-
nica specinle di Londra. dove 
Iliou doveva recarsi nel corso 
di quest'estate, per essere ope-
rato per la seconda volta. 

Prima di essere trasferito al-
I'infcrmeria delle carceri cen
trali di Atene. il fioenne Iliou 
fu ancora una volta bastonato 
a sangue neH'isola di Yura (det-
ta anche Ghiura. o Ghiaros). 
dove era internato. Altri pri-
gionieri sono stati sottoposti 
agli stessi nialtrattamenti e vio-
lenze. Su tali fatti. e. in gene-
rale, suila situazione in quella 
che e stata ribattezzata « l'lso-
la del Diavolo >. « Amnesty In
ternational ». un'organizzazio
ne che lotta per la liberta dei 
prigionieri politici di tutti i pae
si. ha ricevuto in questi giorni 
un impressinnante rapporto. 
scritto in lettere microscopiche 
e portato fuori dal lager in mo
do clandestino. Sull'autenticita 
di tale rapporto non esistono 
dubbi. anche perche le infor-
mazioni in esso contenute cor-
rispondono ad altre gia pubbli-
cate. per esempio. domeni-
ca scorsa. dall'Obserter di 
Londra. 

600 uomini e donne — dice 
il rapporto — sono stati rin-
chiusi in un vano di 10 per 12 
metri per la durata di 5 giorni. 
Non hanno potuto lasciare per 
tutto il tempo questo vano. Al
cuni di essi sono arrivati in 
condizioni tali che I'esercito si 
6 lamentato presso la polizia 
politica dichiarando di non po
ter prendere in consegna pri
gionieri in queste condizioni. 
L'isola di Yura. dal 15 mag-
gio di quest'anno. « ospita > al
meno 6.500 uomini. II climn del-
1'isola e tale che uccide anche 
la vegetazione naturale. II tem
po cambia quasi ogni ora: ven
ti meridionali. venti settentrio-
nali. umidita. freddo e calore. 
sabbia e vento non permettono 
riposo. L'isola 6 divisa in 5 set-
tori in cui vivono 6.299 prigio
nieri. 1.742 prigionieri sono in-
ternati in un edificio. che 6 
stato definito dallo stesso giu-
dice del tribunate di appello 
Bizimis come « infernale >. Gli 
altri stanno sotto tende. 

In genere i prigionieri rice-
vono come cibo i resti semi-
putrcfatti dei viveri dell'eser-
cito. 

Secondo i medici, su 1.117 
prigionieri. 425 sono gravemen 
te malati. Su 1.742 prigionieri. 
246 sono di eta superiore ai 
60 anni e soltanto 74 sotto i 35 
anni di eta. 

Le madri sono state isolate 
dai loro bambini. Di 230 don
ne che si trovano sull'isola di 
Yura. 21 sono madri con bam
bini neU'eta di un mese fino 
a 3 anni. Di queste donne. 11 
hanno anche il marito prigio-
niero sull'isola. Otto madri con 
lattanti fino all'eta di nove 
mesi si trovano anch'esse sul
l'isola. 

Questo rapporto e gia stato 
inviato. dalla sezione di Dort
mund (Germania Chest) del-
I'Amnesty International, al 
giornale Die Welt, che lo ha 
pubblicato. 

NATO 
| zioni in cui dovranno dimo-
j strare le loro condizioni di for-
| ma e Vattitudine. in caso di 
j necessitd, a riveslire la di-

risa. 
11 riliero proriene da cio 

che hanno deciso di fare le 
nostre autoritd militari. Intan
to. una intera squadra navale 
italiana attraccherd al porto 

I di Trieste e vi rimarrd, in se
gno di omangio, per tutta la 
durata del congresso. Ad esso 
non interrerranno solo le ge-
rarchie della NATO in servi
zio permanente effettivo, come 
il comandante supremo gen. 
Lemnitzer e il comandante 
delle foTze terrestri del Sud 
Europa, gen. Centofanti: ei 

saranno anche tutte le 7iiassi-
me autoritd militari italiane, 
dal capo di stato maggiore 
della Difesa gen. Aloja ai ca-
pi di stato maggiore delle tre 
armi, dal comandante genera
te dell'Arma dei Carabinieri 
al comandante della Guardia 
di Finanza, dal presidente del 
consiglio superiore di difesa 
al segretario generale, mentre 
la presenza del ministro Tre-
melloni e data per certa. Re-
pnrti italiani infine compiran-
no una esercitazione a fuoco 
nel Friuli ad uso e consumo 
dei congressisti. 

Sembra insomnia che si vo-
glia platealmente «stringere i 
ranghi > attorno alia NATO. 
cogliere questa occasione per 
una clamorosa manifestazione 
di ultralealismo atlantico da 
parte dell'intero apparato di-
rigente delle forze annate ita
liane. Una specie di « terapia 
da choc > per I'opinione pub
blica, e un richiamo. un moni-
to a quelle forze politiche. an
che govematire, che a diffe
renza di Tanassi e dei suoi ispi-
ratori nutrono piu di un dub-
bio sull'opportumtd di rinnova-
re tacitamente I'adesione del 
I'ltalia al Patio Atlantico. 

In un piu ampio contestn in
ternazionale, la parata trichi
na non appare meno inquie-
tante. Esercitazinni a fuoco 
sul Carso c nel Friuli signified 
compierle a pnche decine. ad
dirittura a pnchi chihmetri dal 
cenfine jugoslavo. La notizia 
del congresso ha destato pro
pria in Jugoslavia non pnea in-
quietudine. 11 conlrnstn politico 
die divide Jugoslavia ed Alba
nia non e tale da far sattova-
lutare ai dirigenti di Belqradn 
tutto il minaccioso siqnificato 
delle rivendicazioni tcrr'ttoriali 
del € regime dei colonnelli •» in 
Grecia sull'Epiro albanese e 
delle conseguenze per I'equili-
brio nella Penisnla balcanica. 
D'altro canto, proprio in rap
porto alia ferma posizione as-
sunta dalla Jugoslavia contro 
I'aggressione israeliana ai pae 
si arabi. le recenti rivelazinni 
sulle mene dello spionagqio 
statunitense ai vertici dell'e-
sercito jugoslavo non sov.o tali 
da tranquillizzare la vicina re 
pubblica federativa intomo al 
siqnificato che possono assu-
mere il raduno e le manovre 
della NATO ai suoi confiini. 

Non vi & dubbio che si assi-
ste, in rapporto alia crescen-
te aggressivitd dell'imperiali-
smo americano. ad un rilancio 
allarmante del ruolo tipica-
mente strategico militare della 
NATO. Alia difficile, cnmples-
sa ricerca di un equilibrio euro-
peo, di nuovi rapporti politici 
fra stati a diverso regime, si 
tende a sostituire da parte di 
determinate forze il linquag-
gio brutale dei rapporti di for
za e di nuovi presunti « equi-
libri strategici» da conseguire 
ad ogni costo. 

Da anni la frontiera triesti-
na o goriziana con I'ltalia e 
considerata una delle piu li-
bere e aperte frontiere d'Eu-
ropa. GU stessi diriaenli demo-
cristiani del Friuli-Venezia 
Giulia vantano ad ogni pie so-
spinto la * vocazione interna
zionale della regione >. e si di-
mostrano convinti che il sun 
sviluppo sociale ed economico 
potrd avvenire quanto piu essa 
si caratterizzerd come ponte di 
pacifici scambi con i paesi con-
finanti e con le nazioni del-
I'Est danubiano. Malgradn il 
contrasto sul problema dell'Al
to Adige, anche i rapporti con 
VAustria in quest'area sono uti
li ed importanti. Non a caso 
I'oleodotto Trieste • lngolstadt 
attraversa I'intero territorio 
austriaco. Proprio I'oleodotto e 
entrato in crisi in seguito alia 
guerra nel Medio Oriente e il 
hlocco di Suez, al punto che 
del greggio diretto a nord ha 
preso la via opposta, e stato 
ricaricatn su petroliere per av-
viarlo alle raffinerie siciliane. 

II porto di Trieste sta su-
bendo un contraccolpo durissi-
mo. I suoi gia scarsi traffici. 
prevalentemente interessanli 
VAfrica e Varea mediterranea. 
sono ora pressoche paralizza-
ti. Un regime di dislensione 
internazionale e di pacifici rap
porti con t paesi danuhiani ap
pare dunque la condizinne cs-
senziale per il prnpresso di 
Trieste e del Friuli-Venezia 
Giulia. 

Ma Vinteresse nazionale risul
ta in netta contraddiziane con 
la risione strnteaica della NA
TO: per la NATO, qui passa H 
confine fra due mondi. fra il 
mondo occidentale e il mondo 
socialisia. 

Alfa Sud 
degli industriali napolctani 
— e il problema delle Indu
strie che possono sorgere col-
legate con lo stabilimento au-
tomobilistico. A Torino e in 
Piemonte attorno alia FIAT 
— e in rapporto di subordi-
nazione — Iavorano migliaia 
di piccole e medie Industrie 
che fabbricano pezzi che poi 
sono montati dall'industria 
« madre ». Quanti saranno i 
lavoratori che a Napoli tro-
veranno occuparione in que
sto modo? Ho visto un mani
festo del PSU di Napoli ovc 
si spara una cifra di 60 mila 
unita aggiuntive alle 15 mila 
dell'Alfa Sud. Questa e pro
prio una esagerazione. Piu 
attendibile sembra — a quan
to affermano i tecnici — 
ripolesi di 30 mila unita ol
tre quelle impiegate all'inter-
no dello stabilimento. D'al-
tra parte 1'IRI afferma — 
credo giustamente — che ri-
fiutera ogni visione di « au-
tarchia territoriale > e quindi 
fara una politica di acquisti 
e di commesse che pur te-
nendo conto del Mezzogiorno 
sia sempre basata su criteri 
di economicita. 

AU'Unione degli industria

li napolctani la prospettiva 
di fabbriche collegate con lo 
stabilimento non sembra su-
scitare progetti concreti. La 
classe padronale napoletana 
e abituata ad un tipo di in
tervento statale fatto di com
messe e di sovvenzioni i cui 
rivoli si disperdono in cento 
direzioni e delle quali ben 
poco va alia produzione ve
ra e propria. I * possidentl» 
napolctani, i vari centri del 
potere economico e politico, 
sono oggi in tutt'altre fac-
cende affaccendati. Non che 
non pensino all'Alfa Sud, an
zi. Sorride loro l'idea di fare 
anche le automobili «alia 
napoletana » ed uso questo 
termine, certamente, non gia 
per indicare il grado di ca
pacita professionale dei lavo
ratori di Napoli 11 quale e 
elevatissimo, al punto che 
1'IRI dichiara di non aver 
prenccupazioni nel cercare 
qui mano d'opera per uno 
stabilimento di elevate quaH-
fiehp tecnolouiche. 

I/automobile « alia napole
tana » 6 un termine che indl-
ca, invece, la precisa volonta 
di cruopi dominanti di trarre 
daH'affare mntivi di nuove 
speculazioni. E come si do-
vrehbe costruire, per cosl di
re. un'auto con questo siste
ma? Viene una nuova fabhrl-
ca'1 La prima miserabile idea 
dei Gava e della DC — ma 
forse anche di altre forze del 
centro-sinistra napoletano — 
e di fare dello stabilimento 
una « fahhrica di voti ». Quin
di per prima cosa si comin
ciano a fare gli elenchi, si 
fannn promesse, si stringono 
accord i. 

Nello stesso tempo si pro-
get t a di organi?zare un am-
biente nel quale l'Alfa Sud 
pin che produrre auto do-
vrebhe essere la « gallina dal
le uo\a d'oro ». Qui la specu-
lazione si rivolge in partico
lare alle aree fabbricabili. In 
un certo senso connesso alia 
nuova prospettiva produttiva 
di Napoli e il « centro dire-
zionale » che dovrebbe sorsie-
re nella zona di Poggioreale. 
Una societa nella quale con-
fluiscono la « Reni Stabili t, 
la « Condotte d'Acqua » e la 
« SME Finanziaria » — quin
di capitale privato e capitale 
pubblico — ha gia rastrellato 
quasi ogni metro quadratn 
disponibile di una zona ove 
dovranno sorgere da 100 a 
120 mila nuovi vani. Di essi, 
si dice, soltanto 30 mila vani 
sarebbero adibiti ad abitazio-
ne: il restante sarebbero do-
stinati ad uffici pubblici e 
privati, a case commerciall. 
ad alberghi. II Comune H-
nanzierebbe la reali/zazione 
delle infrastrutture e dei ser-
vizi, il cui costo e valutato 
in 32 mila lire al metro qua-
drato: soltanto a questo ti-
tolo, la societa che e gia pa-
drona della zona, ricevera 
dalle casse comunali un « re-
galo > di 25-30 miliardi di 
lire. La DC ha detto chiaro 
e tondo ai suoi alleati che se 
non accetteranno una • va-
riante » al piano regolatore 
per consentire la realizza/io-
ne di questo he! progetto 
aprira una crisi al Comune. 

Nei centri del potere eco
nomico c politico napoletano 
— tutti facenti capo al clan 
dei Gava — si progettano poi 
altri modi per collegarsi al
l'Alfa Sud. Gli appalti: ecco 
un'altra prcda che fa Iuccica-
re gli occhi degli speculatori. 
E' ancora presto per dire se 
e'e chi pensa di aprire una 
fabbrica collcgata con l'Alfa 
Sud ma sicuramente — mi 
risulta per certo — c'6 gia 
chi si e rivolto all'IRI per ac-
caparrarsi qualehe fetta dei 
300 miliardi che dovranno es
sere investiti. Serviranno — 
per fare un esempio — i 
cristalli per le auto dell'Alfa 
Sud? Un industrialc va al
l'IRI e in « nome del Mezzo
giorno » chiede « garanzie » 
o per meglio dire « privati
ve », « tangenti ». E* la stes
sa tecnica, appena moderniz-
zata, con la quale al mercato 
ortofrutticolo di Napoli si 
taglieggiann i contadini e i 
consumatori. o con la quale 
si spremono miliardi dalla 
Cassa per il Mezzogiorno. 

Ai lavoratori napolctani, 
alle loro organizzazioni poli
tiche e sindacali, alle forte 
democratichc e di sinistra. M 
apre a Napoli e in Campania 
una complessa problematic!, 
per far si che la' realizzazio-
ne dell'Alfa Sud rappresen-
ti veramente qualcosa di nuo-
vo e di progressivo per la 
citta, la regione e 1'lntero 
Mezzogiorno. 

Pechino 
cade n'.en'e di pirt:co!arc in C -
na — ha dichiarato uno dei maro
on della d<\e2azione — tutto 
sembra ca!mo ». 

Deiio stesso awlso e Branko 
Bo? movie, espulvi da Pechino 
nel maagio 5cor=o dop»o avenn 
sojgiornato per setfe anni come 
corri'pondente della jueo^ava 
* Tanjjg ». F.zli ha afferma'.o di 
ritenere e^ajterate o infondate !e 
voci di vio'enti scontri. Seeor»do 
Bogunovic nor. b;v>^aerebbe pre-
stare troppa fede a quello che 
raccontano i viaggiatori che mol
to spesso riferiscono a loro volta 
racconti raccolti per caso e non 
fatti realmente visti e osservati. 

Si hanno intanto nuovi partico
lari suila manifestazone che ha 
avuto luogo ieri attorno ali'ufficio 
della missione oommerciale ita
liana a Pechino. Le «guardie 
ros=e >. che protestavano per il 
trattamento ri5crvato dalle auto 
rlta italiane alle due navi cine<i 
attraccate a Venezia e a Genova. 
hanno alTrontato il do'.t. Manze!!a. 
capo della missione. nej pres«ii 
del suo ufficio e lo hanno sotto. 
po t̂o per circa un'ora ad un 
t pubblico processo > fatto d. en-
tiche all'operato delle autorita 
italiane. II dott. Manzella e ata-
to poi lascia to andare senza t*e 
gli venuse fatta violent* alcuna. 


