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Dopo la conferenza stampa 

del presidente americano 

Un severo giudizio di 

Mosca al ribadito 
bellicismo di Johnson 

Per quanfo riguarda le voci occidentali su « offerte di pace 
di Hanoi» si ricorda die le condizioni della RDV per even

t u a l trattative sono chiare e note da tempo 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 19 

Le voci chc circolano in 
Occidcnte in qucste ore su 
il conflitlo vietnamita non tro 
vano alcun credito a Mosca. Si 
rivela qui. scmplicementc chc 
il govcrno di Hanoi ha, c da 
tempo, prccisato le condizioni 
per 1'avvio di trattative chie 
dendo agli Stati Uniti la ces 
sazionc dei bombardamenti c 
di ogni altra azione militare 
contro il Paese. 

Un largo movimcnto per im 
porre la trattativa agli ameri-
cani si e da allora sviluppato 
in tutto il mondo e posizioni 
critiche verso gli Stati Uniti 
•i sono levate non solo dall'opi 
nione pubblica c dai banchi di 
tutti i Parlamcnti. ma anche 
da vari governi alleati degli 
USA. Lo stesso segretario 'lei 
1'ONU UThant ha avuto in 
varie occasioni parole severe 
verso la politica asiatica degli 
Stati Uniti. 

Se e vero dunque che esiste 
una disponibilita di Hanoi ilia 
trattativa. non si pu6 pero non 
rilovare che fino ad oggi Wa 
shington ha reagito alle propo 
ste della RDV. alle richieste 
dell'opinione pubblica mondia-
le e alle critiche degli s'oso 
amici continuando suiia peri-
colosa strada della scalata mi 
Iitare. Proprio nei giorni scor-
si — si fa ancora notare — 
lo stesso Johnson si e presen-
tato al paese chiedendo nuovi 
fondi per le spese di guerra 
e annunciando l'invio di altri 
reparti militari nel Vietnam e 
I'allargamento della guerra 
aerea. 

Se dunque questa e la real-
ta. e evidente che ogni ten
tative diretto a convincere la 
opinione pubblica che la pace 
e ormai a portata di mano 
giacche gli Stati Uniti non at-
tenderebbero altro che un « se-
gnale > da Hanoi, servirebbe 
soltanto a coprire la politica 
ofTensiva di Washington e — in 
ultima analisi — ad allonta-
nare la prospettiva di una so-
luzione paciflca. La questione 
di fondo sta dunque nell'acqui-
stare consapevolezza del peso 
crescente d i e la pressione del
l'opinione pubblica mondiale ha 
e pud avere in questa situa-
zione. 

Non si pud dimenticare che 
a Washington perflno certi cir-
coli militari incominciano a 
rendersi conto che nel Sudest 
asiatico gli Stati Uniti si tro-
vano oggi in un vicolo cieco. 
Lo stesso Johnson ha dovuto 
parlare della cosa nel corso 
della conferenza stampa di ie-
ri dominate dalla consapevo 
lezza che nel suo paese esiste 
ormai un vero e proprio < fron-
te interno ». Non si pud quin
di non rilevare la gravita Jel 
ratteggiamento assunto dal 
Presidente che, come scrive la 
TASS in una corrispondenza 
da Washington, ha voluto ri-
petere che < la politica ameri-
cana nel Vietnam rimane :m-
mutata », che cioe i bombar
damenti continueranno. John-
ion, continua la TASS ha an
che ripetuto ancora una volta 
che gli « Stati Uniti sono pron-
ti a regolare il conflitto >. raa 
•ubito dopo ha detto che < sa-
ranno mantenuti con risolutez-
za gli impegni presi verso u 
regime di Saigon >. il che si
gnifies sfidare ancora una vol
ta. e sfacciatamente, l'opinio 
ne pubblica mondiale e persi-
stere in una linca pericolosa 
per la pace mondiale e senza 
via di uscita per gli Stati Uniti. 

Per quel che riguarda !e 
manifestazioni antisovietiche a 
Pechino mancano a Mosca no-
tizie sugli awenimenti delle 
ultime ore. Oltre al commento 
della Pravda (che V Unit A ha 
pubblicato ieri) non vi sono 
sull'argomento altre prese di 
posizione di organi ufflciali. 
Secondo nostre informazioni il 
testo delta nota di protesta in-
viata l 'altra notte al govemo 
cinese non sara reso pubblico. 
n suo contenuto non si distac-
ca del resto — a quanto ap 
prendiamo — dal commento 
della Pravda. 

Dopo una prima parte dedi-
cata ad esporre gli awenimen 
ti dal 14 al 17 agosto. la nota 
pone in rilievo infatti che i di-
plomatici sovietici in Cina so 
no nella impossibilita di assol-
vere le loro funzioni e chiede 
1'intervento del governo cine
se per normalizzare la situa 
zione nella zona dell'Ambascia 
ta. Sul governo cinese rica 
dreboe la responsabilita per 
tutte le conseguenze che po-
trebbero verificarsi qualora le 
manifestazioni provocatorie do-
vessero ripetersi. 

Di fronte ai nuovi episodi di 
antisovietismo di Pechino Mo
sca ha assunto dunque un tono 
fanno « responsabile. E ' chia 

ro che non si fara nulla qui 
per rendere ancor piu tesa la 
situazione. Non si pud non ri
levare che la posizione cinese 
minaccia da vicino la stessa 
politica di aiuti dei paesi 50 
cialisti al Vietnam. Ed 6 fuo 
ri di dubbio che Mosca fara. 
come ha sempre fatto. ogni 
sfor/o per salvaguardare gli 
interessi della lotta antimpe 
rialistica. per impedire cioe 
eh si spe/zi il collegamento 
col Vietnam attraverso la 
Cina. 

Per quanto riguarda i rap 
porti USA Bonn, dopo l'incon 
tro fra Johnson e Kiesinger 
non si pud certo parlare di 
accordo al 100 per cento fra 
Washington e la Germania 
Ovest. ma tuttavia — dicono 
i commenti sovietici — sareb-
b sbagliato non vedere. al di 
la del tono c stiracchiato » del 
comunicato ufficiale. il sostan-
ziale accordo fra i due paesi 

attorno ad un certo programma 
d'azione. Anzitutto, fa notare 
V. Nekrasov sulla Pravda di 
stamane, Stati Uniti e Germa 
nia federate concordano sulla 
continuazione della corsa agli 
armamenti e sulla presenza in 
Europa dell'arma nucleare 
americana. Ed e gia sufficien-
tc questo per preoccupare 
quanti vedono i pericoli che 
gravano sul mondo. Non si pud 
poi dimenticare — continua 
Nekrasov — che. secondo i 
commentatori di Bonn, gli Sta 
ti Uniti < vedono con simpatia 
gli sviluppi della nuova poli
tica di Kiesinger verso l'Est >. 
Com'd noto la politica verso il 
mondo socialista di Bonn, sia 
pure con mezzi nuovi, tende 
sempre, scrive la Pravda, al
io stesso vecchio obiettivo: la 
«correzione » della carta geo 
grafica d'Europa. 

Adriano Guerra 

Dopo il viaggio 

di Kiesinger a Washington 

IL GOVERNO 
DI BONN PUNTA 

SULLA NATO 
Rapporti «piu chiari» tra Germania ovest e 

Stati Uniti anche se «meno intimi» 

Dal nostro corritpondente 
BERLINO, 19. 

I rapporti Bonn-Washington 
non saranno «intimi > come nel 
passato. ma « piu chiari >: que
sto il giudizio che si t rae nella 
capitale federate dai risultati 
della visita del Cancelliere Kie
singer negli Stati Uniti e dei 
suoi colloqui con il Presidente 
Johnson. Che questa « maggio-
re chiarezza > rispetto alia c in-
timita > del passato sia utile 
all'Europa e da contestare. 

Indubbiamente Kiesinger — 
che rientra stanotte a Bonn a 
bordo di un normale aereo di 
linea della Lufthansa e che lu-
nedi terra una conferenza stam
pa — nelle conversazioni di 
Washington e stato abile: e 
riuscito a mitigare la diffiden 
7a di Johnson verso i suoi pia-
ni di revisione delle spese per 
la Bundeswehr c verso la po
litica del suo govcrno nei con-
fronti della Francia. A titolo 
personale d riuscito a « fa re 
impressione >. ad avere un 
«successo di prestigio >. Ma 
erano questi i suoi veri obiet-
tivi? 

Prendiamo il comunicato con
clusive dei colloqui: delle que-
stioni controvcrse si parla ben 
poco. In compenso il documen-
to pone una ipoteca grave sul 
future non soltanto della Ger
mania di Bonn e degli Stati 
Uniti. ma dell'intera Europa. 

Fra due anni scadra la ven-
tennale Alleanza Atlantica. La 
maggioranza delle capitali eu-
ropee dell'Est e deH'Ovest sono 
alia ricerca di strade nuove. 
capaci di superare le division! 
della guerra frodda e di garan 
tire a tutti gli Stati del vecchio 
continente sicurezza e stabi
lity. A tali ricerche Kiesinger 
e Johnson hanno risposto riaf-
fermando I'ulteriore « validita » 
della NATO, cioe dell'attuale 
forma di organizzazione mili
tare integrata dalla Alleanza 
Atlantica. 

A Parigi la presa di posizio
ne americano-tedesco occiden 
tale e stata accolta con sospet-
to. Che valore possono avere 
err re platoniche dichiarazioni di 
amore di Kiesinger quando poi 
nei fatti il Cancelliere si e re 
cato a Washinton per racco-
gliere le carte da giocare do 
mani sul tavolo delle trattati 
ve europee? Questo e in effetti 
il vero significato deH'ultimo 
viaggio del Capo del governo 
di Bonn negli Stati Uniti. E su 
tale base il < successo». ciod 
l'accordo con Johnson, non po 
teva mancare. 

Pud anche darsi che nei pros 
simi mesi la Bundeswehr, con 
il consenso piu o meno convin 
to degli USA. passera da una 
forza di 461 mila uomini ad 
una forza di 440 mila. Pud dar

si che gli USA, con il consenso 
piu o meno convinto di Bonn. 
ritirino dalla Germania occi-
dentale qualche migliaio di sol-
dati oltre ai trentacinquemila 
gia preannunciati. per poterli 
impiegare piu utilmente nel 
Vietnam. Quasi certamente nei 
prossimi mesi assisteremo a 
nuovi contrast! t ra Washington 
e Bonn suU'ammontare delle 
cifre che il governo tedesco 
occidentale deve spendere per 
acquistare armi in America. In 
questo senso i rapporti saran
no meno < intimi >. 

Maggiore chiarezza si e crea-
ta perd anche sui reali obiet-
tivi politici del governo di 
€ grande coalizione > di Bonn. 
< Che cosa d la nostra nuova 
politica? — scrive stamane Die 
Welt —. Kiesinger l'ha chiarita 
a Washington al Presidente 
Johnson. Nella Germania (oc
cidentale) dopo questo viaggio 
si vede di nuovo piu chiara-
mente che non l'apertura verso 
l'Est ma il sicuro sostegno del
l'Ovest d rimasto il supremo 
impegno della nostra politica 
estera. In cid sta per la Ger
mania (occidentale) il signifi
cato della NATO il cui diritto 
di precedenza d stato sottoli-
neato insieme da Johnson e 
Kiesinger >. 

Romolo Caccavale 

Completo fallimento della prima giornata del «rimpatrio» 

Solo 355 arabi in un giorno 

sono tornati alle loro case 
Era previsto il ritorno di almeno mille profughi - Nello stesso giorno un numero maggiore di 
arabi ha abbandonato il territorio occupato da Israele - Sciopero generate a El Arish, nel Sinai 

Nostro servizio 
PONTE DI ALLENBY. Gior-

dania occupata, 19 
La prima giornata del rimpa-

trio dei palestinesi fuggiti oltre 
il Giordano in seguito all'occu-
pazione israeliana della Cisgior. 
dania si & conclusa con un fal
limento. 

Non solo il numero degli ara
bi che ha passato il Giordano 
e stato di soli 355. un terzo 
circa del previsto. ma quello 
dei loro connazionali che han
no fatto it cammino inverso, e 
cioe hanno lasciato la Cisgior-
dania per passare oltre il flu
me e s-tato eguale, se non su-
periore. 

Preredibilmente, Israele e la 
Giordania si accuseranno ades-
so a vicenda del fallimento 
dell'iniziativa, destinata — nel
le intenzioni dei suoi promoto-
ri — a normalizzare in qualche 
modo la vita delle comunita 
arabe travolte dagli eventi bel-
lici. 

€ E' stata una grande delusio-
ne. ha detto un portavoce del 
ministero degli Interni israelia-
no. € L'organizzazione giordana 
non ha corrisposto affatto al
le nostre aspettative. Sembra 
che non sia proprio all'altezza 
di controllare un programma di 
queste dimensioni •>. 

Da parte giordana si d affer-
mato che le famiglie che non 
si sono presentate al confine o 
hanno avuto paura di tornare 
sotto la giurisdizione israelia
na, oppure non hanno sentito il 
proprio nome alia chiamata ef-
fettuata via radio. 

« Gli israeliani ci hanno con-
segnato le liste dei nomi soltan
to ieri. Come potevamo essere 
in grado di avvertire in tempo 
tutti i partenti? » si & lagnato 
un funzionario giordano. 

Roland Troyon. funzionario 
della Croce rossa svizzera — in-
caricata di collaborare con 
Israele e Giordania per la riu
scito dell'operazione di rimpa-
trio — si $ detto piuttosto pes-
simista sulle prospettive: 

€ Abbiamo bisogno di molto 
piu tempo: a questo ritmo. il 
rimpatrio potra avvenire solo 
in sei mesi >. 

Jnvece la scadenza concessa 
dagli israeliani $ paurosamente 
vicina: essi hanno affermato di 
essere disposti ad accettare il 
rientro di duemila profughi nel
la giornata di domani, domeni
ca. e di tremila al giorno da 
lunedl al 31 agosto. Oggi. sa-
bato. Voperazione $ sospesa. 

Anche se si riuscisse effetti-
vamente a far passare ad acci-
dente del Giordano la cifra 
•masslma di profughi indicata 
dagli israeliani — ma la cosa 
sembra del tutto improbabile — 
solo una minima frazione di 
coloro che hanno chiesto di 
tornare alle proprie case po-
trehbe essere soddisfatta. 

TI governo giordano ha affer
mato infatti che sono oltre 160 
mila i profughi che hanno chie
sto il rimpatrio. sui circa due-
centomila che sono andati ad 
accamoarsi precariamente nel
la regione di Amman. 

TI governo israeVano si & ri-
servato fl diritto di esaminare 
ad una ad una tutte le doman-
de. perche" non intende accet
tare Quelle di elementi che in 
vassato ahbiano fatto parte di 
organizzaziani anti-israeliane. o 
di altri elementi aiudicati co-
munque « pericolosi ». E' chiaro 
che questa nverazione di con-
trollo di polizia richiede una 
awnia disvonirrilitd di tempo. 

Frattantn dalla zona occu
pata del Sinai e precisamente 
dalla citta di El Ansh e giunta 
la notizia di un riuscito scio
pero generale indetto dagli e-
giziani contro gli occupanti 
israeliani. Per correre ai ri-
pari il comandante della piaz
za ha ordinato il coprifuoco 24 
ore su 24. 

Ed Blanche 

GERICO — Uno dei rarl < rimpatrt > (Telefoto) 

La conferenza conclude i suoi lavori 

ACCORDO A BAGDAD 
SUI PETROUO ARABO? 
Sarebbe stato varato un progetto di « nazionalizzazione 
progressiva » del petrolio — Le decisioni verrebbero rese 

esecutive dopo il vertice di Kartum 
DAMASCO. 19. 

Notizie di stampa da Bagdad 
dicono oggi che la conferenza 
dei ministri arabi ha raggiunto 
un compromesso sulla proposta 
nazionalizzazione delle societa pe-
trolifere britanniche e ameri-
cane. 

Inizialnente I governi arabi 
acquisterebbero rilevanti quote 
azionarie. che poi aumentereb-
bero fino a sostituirsi totalmente 
alle societa occidental! attraverso 
i vari enti nazionali del petrolio. 

I ministn dei 13 paesj arabi 
avrebbero anche concordato il 
ritiro dei depositi dalle banche 
br.tanniche. americane e cdi al-
t n paesi anti-arabi». 11 piano 
relativo rimarra segreto fino al 
vertice arabo che dovrebbe te-
nersi a Kartum dal 29 agosto. 

A Bagdad CJ sarebbe anche 
stato accordo per tenere chiuso 
il canale di Suez e per creare 
un fondo arabo per la ricostru-

zione economica e militare, e 
un altro per far fronte alle ne-
cessita dei profughi, con un ca
pitale iniziale di 100 milioni di 
sterline e sede nel Kuwait. 

Radio Bagdad ha annunciato 
stamane che la conferenza stava 
per concludere i suoi lavori e 
che le risoluzioni finali potreb-
bero aversi stasera. 

1 tre aottocomitati della con
ferenza. flnanziario. petrolifero 
ed economico, hanno concluso i 
lavori stamane ed hanni rimesso 
le conclusion-; aE'assemb'jea dei 
ministri. 

Ogn: conclu^one po'.ra tuttava 
essere applicata solo dopo I'ap-
provazione del vertice di Kar-
toum. 

L'accordo che si dice sia stato 
raggiunto sulla c naconalizrazio-
ne progressiva» degli interessi 
petroliferi anglo-amcrican: ha 
sventato uno scon'ro fra i pac i 
che msistevano per la nar.ona-

Di fronte alia protesta greca e internazionale 

IL GOVERNO FASCISTA DI ATENE 
C0STRETT0 A SCA RCERARE AVER0FF 

ATENE, 19 
L'er-mirustro degh Esteri gre-

eo. Averoff. ha ottenuto la gra-
zia da Costantmo e sara libe-
rato domani. Egh dovra raggiun-
gere la sua circoscnzKxie eletto-
rale di Metsovo. nel nord della 
Greeia per cevitare i giornali-
sti e le po!emiche> come egli 
stesso ha precisato. La notizia 
e scoppiata come una bomba ad 
Atene e ha fatto forte sensazio-
ne nel mondo. 

n fatto che il governo fascista 
e per esso il re aveva aval-
lato il colpo di Stato. abbiano 
do\-uto scarcerare Averoff e 
chiaramente un segno di accen-
tuata debolezza. 

Lex prtmo mlnlstro greco Ca-
nellopulos. leader del partito di 
destra ERE e capo del governo 
che fu rovesciato dal colpo di 
stato militare del 21 aprile, aveva 
dichiarato ieri sera che la con-
danna a cinque anni dell'ez mi-

nistro degli Esteri Averoff. e la 
immediata iniziativa del nuovo 
primo ministro Kollias per otte-
nere che Averoff sia graziato. 
t sono gravi sintomi di una situa
zione che non e controllata da 
alcun criterio obiettivo di giu-
stizia». E' la prima volta. dal 
rovesciamento del suo governo. 
che Canellopulos fa una dichia-
razione pubblica. Averoff. com'e 
noto. era stato condannato per aver 
semplicemente accolto in casa 
sua piu di cinque persone in una 
sola volta. contrawenendo cosi 
ad una delle ordinanze da stato 
d'assedio emesse dal governo mi
litare. 

La condanna — evidentemente 
sproporzionata e comunque ingiu-
sta perche basata su una viola-
zione della costituzione. dei piu 
elementari diritti deH'oomo e di 
ogni norma democratic* — aveva 
sollevato un'ondata di proteste 
in Greeia e all'estero, a cui si 

e unita la voce dell'ex primo mi
nistro Caramanlis. uomo anche 
lui di destra ed ex leader del-
I'ERE, recatosi in volontario esi-
lio a Parigi dopo un violento 
scon tro con Costantino e coo la 
regina madre Federica. 

Sia Caramanlis. sia. come si e 
visto. Canellopulos hanno sotto-
lineato il carattere di confusione 
(< situazione non controllata >) 
dell'attuale momento greco. Cid 
ha riacceso le voci sulla pos-
sibilita che I'attuale govemo. 
screditato agli occhi dei greci 
e del mondo intiero. possa es
sere sostituito entro l'autunno 
prossimo da una nuova compagi-
ne ministeriaJe. sempre di de
stra. ma « moderata >. composta 
di civili e IKJ>I di militari, che 
ristabilirebbe un minimo di le-
galita. ponendo fine agli arbitrl 
piu grossolani ed odiosi e ria-
prendo le porte delle prigioni e 
dei campi di concentramer.to do

ve languono migliaia di detenuti 
politici. Si tratta — npeUamo — 
di voci. che per6 non appaiono del 
tutto infondate. II fermento esi-
stente in Greeia e comunque con-
fermato dal comizio volante te-
nuto len sera in una strada cen-
trale di Atene da alcuxu gio\ani 
al grido di «Abbasso la ditta-
tura! Viva la democrazia! 

Va inoltre registrato che I'ini-
ziativa del giornalista Giorgio 
Patsis per la creazione di un 
govemo in esilio. da lui annun-
ciata ieri a Vienna, e stata re-
spinta nettamente da due perso-
nalita greche emigrate all'estero 
n socialista Stratis Somendis. 
indicato dal Patsis come capo 
del futuro governo in esilio. ha 
detto: c Non pud trattarsi che di 
una provocazione contro il mo-
vimento greco all'estero organiz-
zata dal regime di Atene. Non vi 
e nessun progetto di creare go
verni greci in esilio >. 

lizzazione immediata e i paesi 
contrari a misure di questo ge-
nere. Fra i primi sono Iraq. Al
geria e Sina. fra l secondi la 
Arabia Saudita. U Kuwait e ja 
Libia. 

La stampa eg/iana. comrncn-
tando i lavon della conferen7a. 
scstiene dal canto s>io la conve 
nenza di interrompere per tre 
mesi ogni fornitura di petrolio 
agli occidentali. 

I giornali del Cairo senvono 
che in una relaEone alia confe
renza del sottocomitato per il 
petrolio. s. dimostra che la so-
spensione di tre mesi nella pro-
duzione del petrol:o costerebbe 
all'Inghilterra. alia Germania oc
cidentale e agli Stati Uniti ben 
sei mJiardi di dollar., mentre 
i paeii arabi ne a^Tebbero una 
perd.ta ds appena 800 m;'.;oni di 
do'Jari. 

« I tre pae'i a^^res^n — pare 
d:ca la relaz one — hanno b;so-
gno di 20 mil om d; bar:li d. 
petrol:o al giomo. djrante I'm 
verno. dei q ja j 8.3 mil.oT ven 
goio di sol to da: paes arabi i 

II d-.fTuso qjot.d:ano de. Ca:ro 
« Akhbar El YOTI > «o^tene :n UT 
ed'toriale che la conferenza d: 
Bagdad $egna I'.niz.o rie'J'eman-
ciparone economica del mondo 
arabo. serza della qja!o non pjo 
essere: md pendenza po..t ca. 

«Rimarranno d visi e'.i arab: 
a Bagdad — ei ch.ed*- re:or.c»men-
te il siomale — r.nonciando a 
=er.*!rsi oe'.la k>ro arm3 p u po-
tente. oppure si u^:ra^no -n moio 
che VEjropa s: rem a co^to ch« 
il p-ezzo dell'aazres* orhe •.a pa 
ia:o? >. 

Le navi sovietiche 
lasciano I'Egitto 

IL CAIRO. 19 
II giornale del Cairo «Al Ah 

ram » n fen see nel SJO numero 
od.erno che le unita della ma-
rina da guerra «ov:etiche che si 
trovavano in visita dall'Il luglio 
fcorso nel porto di Alessandria. 
sono partite ieri. 

Dall'Il lu?l.o si trovava in vj-
slta nella RAU una squadra na-
vale sovietica comprendente due 
unita lanciamissili. due so'toma-
nni. un incrociatore ed un cac-
cia: parte delle navi era all'an-
cora ad Alessandria, e parte a 
Porto Said. 

Non viene precisato se siano 
partite anche le unita all'ancora 
a Porto Said. 

Secondo la radio della RPC 

e alcune fonti occidentali 

Ancora scontri 
vane zone 

e citta cinesi 
Wenchow, Wuhan, forse Canton e Sciangai tea-
tro di aspre lotte fra fautori di Mao e di Liu 
Sciao-ci — Divisioni fra reparti deil'esercito e 

organizzazioni del PC 

HONG KONG. 19. 
La radio del Chekiang ha ri-

velato che, a partire dalla se-
conda meta di luglio. quindi 
da oltre un mese. gravi elisor 
dini sono in corso nella ?on;i 
di Wenchow dove « un pugno 
di persone chc hanno posizio 
ni autorevoli in scno al Parti 
to e all'esereito e che hanno 
imboccnto la via capitalistica 
(si tratta deU'abituaie nccusa 
principale diretta contro Liu 
Sciao ci ed i suoi seguaci -
N d.r.) hanno fomentato pa?-
?eschi attacchi contro i rivn 
lu/ionari >. 

La radio ha precisato chc 
due unita deil'esercito. la 6517 
e la C201I brigata « stanno as 
solvendo il compito di nppog 
giare le force rivoIu7ionari(». 
ma vengono ostacolnte con ogni 
snrta di difficolta e nttacchi 
da parte dei dirigenti ostili al 
presidente Mao ». 

Dal canto suo. radio Pechi 
no ha confermato. in mndri 
csplicito. che a Wuhan e nolla 
regione circostante il poterc 6 
ancora nelle mani dri dirigenti 
contrari alia politica di Mao. 
Due settimane or sono. dopo 
che dn Hong Kong era stata 
diffusa la notizia relativa a 
violenti scontri avvenuti a 
Wuhan, la stampa ufficiale di 
Pechino aveva annunciato che 
le for?e rivoluzionarie aveva-
no preso il sopravvento nel 
grosso centro industriale ro 
vesciando i « cattivi elementi > 
che prima vi dominavano La 
trnsmissione odiernn di radio 
Pechino indieherehl>e che que 
sti « cattivi elementi » o hanno 
ripreso il sopravvento o era-
no stati rovesciati soltanto a 
Wuhan e non negli altri centri 
della regione. Infatti radio Pe
chino ha detto che i rappre-
sentanti di sette organizzazio
ni rivoluz.ionarie del distretto 
di Wuhan hanno deciso di rag-
grupparsi in seno ad una < al
leanza rivoluzionaria » alio sco-
po di rovesciare < gli agenti 
del Krusciov cinese (cioe Liu 
Sciao ci) nella regione e di 
assumere il potere in loro 
vece >. 

T rappresentanti delle orga
nizzazioni rivoluzionarie hanno 
arcusato i dirigenti di Wuhan 
di « a v e r soppresso. distrutto 
o diviso le masse rivoluziona
rie della regione ». Essi hanno 
invitato gli studenti di Wuhan 
a porsi agli ordini dei lavo-
ratori e a non ostacolare lo 
svolgimento della lotta in 
corso. 

Altre notizie. che vanno pe
ro accolte col beneflcio d'in-
ventario perche di provenienza 
occidentale e quindi senza pos-
sibile controllo. affermano che 
Canton sarebbe di nuovo tea-
tro di scontri di strada e sul 
I'orlo di una vera e propria 
battaglia armata tra due op 
posti raggruppamenti militari. 
Quindicimila uomini del 47. 
corpo d 'armata. inviati la set-
timana scorsa dalle autorita 
centrali per sedare i disordini 
nella popolosa capitale del 
Kwantung. si sarebbero ap-
postati lungo il Fiume delle 
Perle dopo aver costretto due 
reparti del 43 corpo d'arma
ta. ribellatisi al potere cen-
trale. a lasciare la citta. Le 
forze ribelli sarebbero ora trin-
cerate su una collina di Can
ton. detta della Nuvola Bian-
ca. che dnmina l'aeroporto. ed 
infensi colloqui sarebbero in 
corso tra € maoisti » ed « an-
timaoisti » 

Ancora fonti occidentali (si 
tratta qui di un alto funziona
rio del dipartimento maritti-
mo di Hong Kong) afferma 
no che attualmente. in seguito 
alle manifestazioni e agli in-
cidenti verificatisi in vari cen 
tri imporfanti della Cina. si 
registrerehbero serie interru 
zioni nel traffico ferroviario. 
^tradale e marittimo. Soltanto 
due degli otto porti cinesi. 
quelli di Amoy e di Swatow. 
funzionerebbero normalmente. 
N'egli altri porti le na\ i sareb
bero costrrtte a sostare molti 
e mnlti giorni. a volte anche 
un mese. prima di poter ri 
partire. Fatti del genere sa 
rebbero stati rilevati soprat 
tutto nei porti di Sciangai e 
di T«ingtao tanto che societa 
armatrici di Hong Kong avreb 
bero sospeso le partenze delle 
loro na \ i verso i porti in que
stione. Ma potrebbe anche trat
tarsi di una misura dettata da 
scopi politici per « provare » la 
impraticabilita dei porti cine 
si. o decisa come ritorsione 
contro le recenti manifestazio 
ni cinesi a Hong Kong e din 
torni. 

Proprio a Hong Kong t re 
giornali comunisti che erano 
stati soppressi dalle autorita 
britanniche hanno diffuso og
gi un numero straordinario 
stampato clandestinamente. La 
polizia ha perquisito gli uffi 
ci dei t re giornali ed ha arre-
stato 31 persone 

E7 morto 

a Roma 

Isaac 

Deutscher 

E" morto ieri. in seguito a in 
farto, pochi minuti dopo i's-ere 
stato trasportato in una clmic<t 
di Roma, lo scrittore e giornali 
sta Isaac Deutcher. Egli era g.un 
to a Roma due giorni fa. con la 
moglie Tamara e il figlio Mai tin 
Aveva preso iillot;cio in tin al 
bergo dei Panoh. Ieri nnittina. 
colto dal male, era stato pron-
tamente trasportato in una cli 
nica sita nei pressi dell'alberfio 
I'oco dopo il ncovero e deceduto 

Se. come alcum ritcnqonu. la 
* crcmltiinlooia * e una scieuzu, 
Isaac Deutscher e .sfafo certo 
mente uno dei ma.isiwu ctponen 
(i iti questa .tcienza e.ssencio rtu 
.scilo, per tutto d suo lunoo e^i 
ho iniilac. che durava ormai da 
trent'anm. sulfa base di un pre 
zio^o arclncto tenuto apaiorna 
to attraverso la mclicolosa lei 
tura di giornali. opmroli. fn^ci 
colt, stenoprammi. rcsoconit. •'< 
Dn. ad affermarsi come uno de 
ah uomini piu mjormati tuHa 
storia del monmento oueraio. E 
soprattutto dell'Vnwne Sonetica 
e dei paesi socialisti. 

Sato a Cracovia nel 1007 da 
una famipha israelita (h stretla 
o^ervanza. destmato al snr<T 
dozio ma altratto dalle lotlr po 
littche, Isaac Deutscher avera 
dovuto lottare per strappn'si a.' 
Vamhiente famtliarr e per »r 
autre la irrc*t$tibile vocaztone 
di t unmn politico >. Membro d§] 
Partito enmunista polacco. arera 
parlectpato alia vita traraaha 
ta del movimento operain del 
suo jKiese c del suo Partito fin 
che nel ms. all'etd di Z0 anni 
era ttato espuUo dalla Po.'om'a 
e costretto a vtvere in esiho 

Rifupatoii in Inghilterra. diV0 
nuto cittadtno hntannico. si rf> 
stacco dal comumsmo mthtante 
icephendo tuttavia di diventare 
cntico e stortco del movimento 
comunista da una powzionr 
* externa *. da quella che lu> «re* 
••o clvamo una « IOTTC di ran 
trollo» con una er,dcnte punta 
di pre-umione K fu appuntn rvr 
rispondcrc alle critiche dei m-M 
tantt ch'eali <rcrmr di *e. a mn' 
di Qiustificazione. nel libra « Rii 
nepatt ed eret'ci »; * Sembra che 
il «ola dipnito<o altera amrrJn 
che puo assumere Vinlrllcttunlr 
ci comunista iia quello di resta 
re al di sopra della mtschta 
Cio noi ruol dire che Vuomo iti 
letlere ex comunista debha ri 
tnar-i entro la torre d'arono 
ma piuttosto er,tro una torre d< 
controllo r 

In realta. Deutscher non scpfr 
revstere e restore al di *o\,ra 
della mischia e alia mischia par 
tectpa da quella posizione di ca 
modo che s'era scelta. assumen-
do paiziom viziate da un acido 
antisovietismo e quindi dnndo 
aiud'zi srpesso col tono dell'ora 
co?o. 77ia ipesso anche rireUitisi 
superficiali c. alia lunaa inesatti 

Collaboratore di decme di ri 
viste europee ed americane san 
arista bri'.lante. autore di una 
enorme mole di lavori piornah-
stici. Deutscher ha puntato pero 
la sua fama sulla slorioprafia 
pubbheando uno dopo Valtro i 
tre tolvmi de'la vita di Trotzki. 
la biografia politico di Stalin e 
€ La Russia dopo Stalin ». 

Sfara lavorando da almeno 
cinque o sei anni alia prepara-
zione di una ponderosa biografia 
di Lenin con la quale voleva 
completare questa sua «frilo-
gia » sulla Russia sovutttcm. 


