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• la NATO 

Dal priiu-ipalo nUicio di 
propaganda della Nalo in Ita
lia, d ie ha sedc in Via Sol-
ferino a Milunu, c the per ea
rn conlinuu a cliianiarsi Cor-
ricre della Svru, si rii-nmiuciu 
a tpnrnro hcirilalo ronlrn il 
progcllo di Iratlalo sulla rum 
prolifcraiimic mirlcaic. lira 
preveililiilc e iucviluhile (la
in la fiio^i oiii' di ipicD'ufli-
eio the ninlli rrcdiuio sia nil 
pinrnale. Ouali MIIIU. questa 
volla, gli ii atgoiuciili •> adope-
rali? I solili, con in pin qual-
rile tnrni IIIIVVITII csiluranlc. 
Per cscmpiu quello secondo 
rui se b vero t-lit; in Luropa, 
Inllo ionniiiili), il trallalo pm'i 
rngKHIiljiere pli ohiellivi che i 
•uoi priimolori si prcfii^imo, in 
Asia, invcrc, no. I! (in ipii 
tiicnto di perctfrinn Ma il (al
to c ('lit' sulla scoria ili que-
i lo o nrgiiini'iilii •> si Insiniia 
rlio tnnln vale nun fame nulla 
nemmeiin per IT.urupa. II d ie , 
rriinn cseuipio del raiuonarc n 
fil di lo^ii ;i. vale il i-la^sico 
J'eru. 

Solln solid, hill.ix ia, una cer-
la dose ili rasM'<;na/ione co-
niiiH'ia a insiiiiiarsi andic in 
Via Sidfcriiio. Se COM mm fos-
i e . d'altra p;>rle. d ie rii/zn di 
propagandist! dcll'.Aincrii-ii sa-
rehhero gli scrillnri del Carrie-
re dollr. Sera? V. riiii. dupn a\er 
•cnpello d i e la firlna del tral
lalo diiuderelilic la pnrla a lie 
aspirnzinni nudrari della Ccr-
mania di liniin (una delle IT-
rrllenli rajiinni per firinarln) 
lianiid snliilo gcelio la nimvii 
Irincen Bulla quale nilfsiar<-i: 
•e si e per il Iratlalo, essi di-
rnno, nun si pun nun esse re 
per la Nalo. II ra^ion.imeiiln c 
rnpzioso ma imn privo di in-
•idie. II trallalo — si nfferntn 
in snslan/a — priverehhe l'lta
lia delle armi nwdeari e quin-
di adilirithira dei mc/./i di (li
fe s a. In qucsto caso, e vilalc 
per la siriirczza iiazinnnlc raf-
fnrzare la coesinne mililare 
allnnlica. In aliri termini: vi-
•to d ie non p i f i a m o fnhbri-
rarri lo noslre armi nncleari e 
pinrnfnrzn punlnre sulle armi 
nueleari degli allri. ossia dcl-
I'Amcrira. Tiilli i «almi fini-
irono durique in zloria. 

Coslrelto nd nnuiii'tlere rhe 
forse questo Iratlalo bisngncni 
inpoinrlo (perelie in caso ron-
trario si risehierehlie di lilipa-
re con Washington) il Carrie-
re delln Sera parte in quarla 
alia rirerra della eontroparlila 

unci care rapprescntata dalla 
NATO. 

Ora si da il raso die que
l lo modo di affronlare la que-
slione 6 seioeco. Ii lo e per 
mi ceilo tiumcro di ragioni. 
I'rinia di lullo lino degli oliict-
Iivi del trallalo non e affallo 
(piello di rafforzarc Ic allean/c 
mililari ma, caso mai, di poire 
le prcmessc della loro liquida-
/ ione. Cio vale sia |>er il I'al-
lo atlantieo sia per il I'allo di 
Varsavia. Se cosi non fosse, 
perrlie mai Slati I'nili c Unio-
ne Sovietica si impcgnerelihcro 
lutign una Mraila die . almeno 
a hrevc seadenza, provoea dif
ficult;!, dal piinto di vista (tel
le loro allcan/e, sia agli uni 
d i e all'allra? La verila e d ie 
il Iratlalo coMiliii-cc mi tenia-
livo per deteriuinare una situa-
/ ione eompletainrule miova nci 
rapporti Ira Ic due ma«sime 
polen/e miiudiali e (piindi, dal 
piiiiln di vista mililare. Ira 
ogmmn di esse e i suoi alleali. 

AI C.nrrierv l<> sanno heni«si-
mo. I'd e proprio per qucsto, 
prolialiilllleilte, d i e mellono le 
lilnni avanli per par.ire quel 
d ie a Via Solferino lemono co
me il fiimo ne^li ocelli. La 
eonlrnprova e data dallo alien-
^iamento d i e Portland della 
firande lioi^lieiia lomliarda as
sume .sul Vietnam: per la vil-
loria amei ii-ana, eoulro ouni 
pace d ie si li.i^i sol ricorio'ci-
inenlo del I'roiile na/iouale di 
liliern/ione. I'.' uu atle^'^iamen-
to deltalo dalla consapcvole/.-
/a die il vero. forse I'uniro 
tallone d'Achille del trallalo 
e la puerra nel Vietnam. Nel 
senso d ie sc la nuerra dura e 
si inasprisce, il trallalo riscliia 
di non essere mai lirmalo. Con-
durre, percio, una eampa^na 
eoulro una pace piu^ln nel 
Vietnam si^uiliea lauciare al-
tretlaiiti siluri al Iratlalo. 

Ouesio non vale sollnuto per 
il Cnrricre. Vale anclie, a 
map^ior rafiione. per eerli or-
pani della sinistra laiea dello 
seliieramento povernalivo i 
quali eoudiieono una eanipa-
pna hicessanle a fuvnre del 
trallalo ma si pu.mlano lienc 
dal erilicare la unerra anieri-
ennn nel Vietnam Ounndo ea-
pirannu. ipiesli slraleplii, d i e 
le due rose non sono separa-
hili? Oppure eredono davvero 
d i e la presentazione dello 
schema di trallalo a Oinevra 
pos«a Itaslare a rancdlare la 
lerrihile realla della pnerra 
vietnamita e 1'ii'larolo d ie es-
sa rappreseula per opni pro-
cesso di atilentiea dislen?ione? 

a. j . 

Secondo i giornali di Hong Kong 

Compromesso tra Mao 
e i suoi opposifori? 

Concluse 
le manovre 
del Patto 

di Varsavia 
SOFIA, in. 

Lc manovre militan dei Haesi 
del Patto di Varsavia. alle quali 
hanno partecipato navi e forze 
terrestri dell' Unione Sovietica. 
Bulgaria e Romania, sono ter
minate ieri con una firande pa-
rata militare a Plovdiv in Bul
garia. 

II marcsciallo sovictico Yaku-
bovsky. nuovo comandantc dclle 
forze del Patto di Varsavia. ha 
presenziato alle manovre che 
sono state comandatc dal mini-
atro della Difesa bulparo. stene-
rale Dobri Jurov. Era presente 
anche un os^er\atore jugoslavo. 

4 morti 
nel la Corea 

del Sud 
SEUL. 28. 

Un nuovo scontro a fuoeo si 
A venficato oz%i ne!!a Corea 
<W Sod. in un punto situato 
tra U confine mor:diona!e del
la zona 5mil:tanzzata ed il 
campo base del cos:detto «co-
rrundo delTOXU >. oltre due 
chitometri a sod di Panmunjon. 
il villaggio in cui si s^o'^ono 
ItU ificoniri dclle commissioni 
di arm:stiro. 

I dati fomiti dat p»>rtavoc« 
di Seul sono qjanto mai vaghi 
In base ad ess: quaitro c menv 
bri del convando de'.le Naz>oni 
Unite, tra CUT un so'.dato USA » 
5ono stati uoc:«: e altri 25 fe-
riti. Tra t fer.t: n sono al 
cucii sud-coreani q-.u^ifioati co 
me «c-.v;li al se->ru to de'.'.e trup^ 
pe amencafie ». 

La citta di Ore 
riconquistata 
dai nigeriani 

LAGOS. 28 
Un portav»x^ ufficiale a I.a 

pos ha dichiarato che unita 
dell'esercito fedcrale hanno n-
conquistato la citta dt Ore. nel-
]a Nigeria occidentalc. La stes-
5a fonte ha prccisato che le 
truppe fcdcrali che avanzano su 
Benin, capitale dello Stato cen-
tro-occldentale, hanno conq;ii-
atato anche Ogudu, Igara e Ck-

Verso un ampio ri-

maneqqiamento del 

gruppo diriqente 

HONG KONG. 28 
Secondo alcuni giornali di 

questa colonia britannica (che 
ha ormai riaperto tutti i po-
sti di frontiera con la RPC) 
si delineerebbe a Pechino la 
prospettiva di un compromes-
so fra Mao Tse dun e almeno 
una parte dei suoi oppositori. 
L'Asian Week-End scrive che 
il generale Wanp En mao. che 
controlla la regione autonoma 
del Sinkiang Uighur. constde-
rato parttcolarmente impor
t a n t per la presenza sul suo 
tcrritorio di labnratnri atomi 
ci. di campi per esperimenti 
nueleari. e forse di basi mis 
silistiche. 6 stato invitato da 
Mao Tse dun a recarsi nella 
capitale. « per un confronto 
fra i punti di vista ». II g e 
nerale avrebbe perd respinto 
Linvito. 

L'Asian Week-End ( le cui 
informazioni. ovviamente. van-
no raccolte con tutte le ri 
s e r \ e del caso) attribuisce 
a Mao Tse dun I'intenzione di 
giungere a un compromesso 
< s e riuscisse ad atter.uare le 
vio!en7e delle " guardie ros 
sc"». Questa e anche l'opi-
nione del corrispondente del-
l'A.P. John Roderick. Tale 
intenzione viene collegata con 
la decisione (sempre attribui-
ta a Mao dalla stampa di 
Hong Kong) di e sospendere » 
la « rivoluzione culturale » fa-
cendo ritornare le « guardie 
rosso > nelle rispettive scuo 
le e Lthbriche a partire dal 
15 settembre prossimo. 

Si dice che Mao — codendo 
alle sollecita7ioni di Wang Fn 
mao e di altri oppositori e 
mediatori — intenderebbe pro 
cedere ad un rimpasto del 
gnrppo dirigente. nel quale 
verrebbcro cooptati esponen 
ti dell'opposizione. Anche il 
premier Ciu En lai. conside-
rato. fra i sostenitori dt Mao. 
il piu r i ser \ato e prudente. 
sarebbe ora decisamente schie 
rato a favore di un compro 
messo. ed anzi avrebbe tenu 
to a tale scopo una riunione 
con il ministro degli Esteri 
Cen Yi, il ministro della si-
curezza Fu Sci e uno dei 
principali dirigenti della c r i -
vc!ur;one cu l tura le» Ccn 
Po-ta. 

Con un discorso del presidente Sudanese Al Azhari 

II vertice arabo si apre 
oggia 

Khartum 
Atteso in mattinata I'arrivo di Nasser e Faisal 
Burghiba e rappresentato dal primo ministro Bahi 
Laghdam e Bumedien dal ministro degli Esteri 

Dal nostro inviato 
KARTUM, 28. 

Haiti Laghdam, il primo mi
nistro clclla Tunisia e rappre-
sentantc personate cli Hurghi-
ba. e stato il primo (lei parte-
cipanti al vertice arabo ad ar-
rivarc qucsto pomcriggio alle 
1G. Re Hussein di Giordania 
il secondo, alle 1H. Un impo 
nettle seliieramento di nopolo. 
spesso coi vestiti caratteristi-
ci delle tribu originarie, oc-
cupa i due lati della slrada 
clall'acropot to al ccntro della 
capitale sot to un sole batten 
le. Gli altri arrivi di capi di 
Stato si avranno domani. An 
cora molto incerto e I'arrivo 
del presidente siriano El Atas-
si. ma si assicura che nella 
mattinata arriveranno il presi 
clcntc Nasser, l'emiro del Ku
wait Sahhah Al Salim e Fai
sal re della Araba Saudita. 
II terzo arrivo questa sera 6 
stato quello del principe ere-
ditario di Libia, nipote e rap 
prescntante di Re Idriss. 

Insieme con Nasser giungc-
ranno quasi certamente il pre
sidente del Lihano Charles He-
lou. il presidente dell'Iraq ge
nerale Aref e il ministro de
gli esteri algerino Buteflika. il 
quale sostituir.i il presidente 
Hfiumeclien al vertice. Si 
conferma eosi che questa era 
la ragione vera del ritarclo cli 
Hutcflika: egli non sarebbe po 
Into cssere presente al verti
ce qualora avesse partecipato 
alia conferenza dei ministri 
degli esteri che 6 stata chiusa 
inaspettatamente con anticipo 
ieri sera. 

I ministri della Libia, della 
Giordania e del Sudan sono 
stati incaricati della redazione 
dei qttattro punti fondamentali 
sottoposti al vertice. II primo 
mira a stabilire una azione 
comune per la liquidazione del
le conseguenze della guerra. in 
primo luogo per il ritiro delle 
truppe israeliane dai territori 
nccupati. Gli altri tre punti 
riassumono t dieci punti della 
conferenza eennomica di Bag
dad: 

1) la propnsta di una com-
pleta sospensione delle fornitu-
re di petrolio l'Arabia Sau
dita ha esposto in proposito 
le sue r iserve): 

2) la creazione di un fondo 
per il finanziamento dei pro 
getti economici arabi (il Ku 
wait ha gia accettato di dare 
un contributo pari a R5 miliardi 
di l ire): 

3) la graduale liberazinne 
dai vincoli eennomict con i 
Paesi occidental! che hanno 
sostenulo la aggressione di 
Israele. 

Si rileva che il Kuwait ha e-
spresso il timore che 1'auspi-
cato ritiro dei fondi arabi dal
le banche inglesi possa con-
durre al congelamento di que
st! fondi. 

E' anche probabile che il 
presidente yemenita Sallal. che 
giungera anche egli domani, 

Annuncialo da U Thant 

Prorogato I'accordo 
Egitfo-lsraele 

sulla navigazione 
nel Canale di Suez 

NKW YORK. y.. - II scare 
tario generale dell ONI* ha re>r» 
noto stasora che KcitTo e I<rae 
!e hanno concordat(» d: e^tendere 
a tempo indeterminate !'ac<ordo 
che li impeena a r;i>n far na\i-
t̂ are natanti nel cana'e di Suez. 
L'accordo era ^ta'.o "sitzlato il 27 
Iiiislio scor"io a"o sc«>(>o di eli-
minare una delle piu frequerv 
ti cau«e d; incidenti. Dal Cairo 
si e appreso que.-ta eera che 
I URSS e l'Kgitio hanrh> finrato 
ositri un pri>t(X'o!!o coinrrerciale 
«'.ipp'e:r.entare rhe pre\e>ie i:n-
pi>r:a7ion: eaiziane li.i'.i'l'RSS per 
un valore <i>:iip;e";\.> d: TO m -
ho'ii (i <!<>"ar:. l e !iiv,H>:ta7.uni 

' riiiiiarderer.inno "''"en a'itren 
tan. 

Dalle 7ore >vf ;;vi:e daali israe 
liani £;uiii;(i"<> n.vt / t - M eno 
tra:i>i,iill//.i:.:.. \ (la/.i un tr:-
h i m i e ni:l:a:e .<=rat!..irn"> h.i 
condann.ito «wi»«i a la anni di 
carcere un arabo trovato in p«>*-
ti^'D di un mitra. Dalla ("»;ii>r-
dani.i. do\e (̂  :n coi^o i! lent•*-
«uno runp-Hro de: profut;hi p.» 
le<tne<:. <: e appre»o che o.̂ î 
sok> 670 arahi hanno riat'ra-
\er<ato tl fnmie t";ordano. 

Ir.tanto da Aden sono gmnte 
altre informazioni <ul disfaci-
mento in cor^o dello stato fan-
toccio creato dai bntannici. Al
tri due Snltanati della Federa-
zionc dell'Arab'.a del Sud. quel
lo di Fadhli e quello del Basso 
S'afa'i sono in mano ai nazio-
nalisti. 

Si apprende dal Cairo che 
Sergbci Vinogradov t stato no-
minato nuovo ambasciatore del* 
1-URSS nella RAU. 

riaffermi la opposizione del 
suo Paese all'accordo gia sta 
bilito in linea di principio e 
che v e n a prccisato e reso 
pubblico a Khartum dopo I'in-
contro del presidente Nasser e 
cli re Faisal . L'apertura del 
vertice a v v e n a nella tarda se-
rata cli domani, e si limitera 
a quanto si crede al discorso 
intrcidultivo del presidente Su
danese Al Azhari. mentre il 
dibattito vero e proprio comin-
cora solo mercoledi. 

Al vertice non partecipera il 
segretario generale clclla Lega 
araba Abde llaliq Hassuna, il 
cui mandato termina il pros
simo mese . Al vertice sara 
certamente trattato il proble 
ma della nomina del suo suc-
cessorc. Assistera invece come 
osservatore il capo dell'eserci
to palcstinese Choukairi. a 
Kartum da vari giorni. 

Loris Gallico 

Un articolo della Pravda sulla Conferenza di Ginevra 

SUL TRATTATOANTIH 
PE5A L AGGRESSIONE 
U. S. A. AL VIETNAM 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 28 

Proprio ncgli stessi giorni 
durante i quali nel Vietnam 
aprivano la fase dei bombar-
damenti massicci contro i 
quartieri di Hanoi, gli Stati 
Uniti presentavano a Ginevra 
un trattato sulla non prolife-
razione contribuendo cost ad 
aprire la prospettiva di un sol-
lecito accordo su di un pun-
to molto importante per la di-
stensionc nel mondo. Non 6 
certo possibile mettere in dub 
bio l'importanza dell'episodio 
di Ginevra: per rispondere ai 
facili critici sara sulTicicnte 
ricordare che non esiste dav
vero alternative ad una poli
tico diretta ad impedire una 
guerra nucleare e che non da 
oggi l'Unione Sovietica non 
perde occasione per portarc 
avanti qucsto aspetto decisi-

vo della sua linea. Ma — si fa 
notare a Mosca — non 6 leci-
to catnbiare lc carte in ta-
vola: dl fatto che a Ginevra 
l'Unione Sovietica e gli Stati 
Uniti abbiano prcsentato due 
testi identici di trattato per 
la non proliferazione — scri 
ve ad esempio H. Dubrovin 
sulla Pravda di oggi — viene 
sfntttato in questi giorni per 
far credere che Mosca e Wa
shington lavorino alio stesso 
modo per la distensione >. 
L'obiettivo della manovra e 
chiaro: «Mentre l'atmosfera 
mondiale e dominata dalle 
proteste dell'opinione pubbli-
ca contro la scalata nel Viet
nam la propaganda di Was
hington cerca cli sfruttare gli 
avvenimenti di Ginevra per 
parlare del desiderio di pace 
che animerebbe gli Statti Uni
ti ». In realta le cose vanno 
perd diversamente anche per-

Di fronte a problemi che divenfano sempre piu urgenti 

Wilson rimpasta il governo 
ma non esce daH'immobilismo 
Diciotto i nuovi incarichi - 550.000 disoccupati che diventeranno presto 
un milione -1 prossimi congressi del Labour Party e delle Trade Unions 
saranno per il governo un confronto con le esigenze del Paese 

Nostro servizio 
LOXDRA. 28. 

Con lo sfoggm dt attivismo 
che gli e abituale. Wilson (an-
ticipando lievemente il ritorno 
dalle vacanze nel bel mezzo 
del Ferragosto inglese) ha da 
doincnica messo mano a quello 
che e parso tin vero " terremo 
to " della compagine nnnisteria-
le. Hen ltt sono state le nuove 
nomine e diversi sono stati gli 
sixjstamenti. II piu vistoso .1 e 
atteso — e stato il defenestra-
mento del ministro degli affari 
economici. Stewart, sostituito da 
Peter Shore. Wilson stesso si e 
attribuito l'incarico della dire-
zione degli affari eciMiomici. 

Le ragioni sono note. L'tm-
mobihsmo e la crescente per-
dtta di indipendenza in pohtica 
estera coinctdono all'intcrno col 
ristagno e la disgregazione. ri-
spettivamente nel settore della 
produzione e dcll'impiego. Gli 
attacchi alia linea governativa 
si sono fatti sempre piu pe-
pesantt negli ultimi mesi, muo-
vendo anche da quei circoli bor-
ghesi che fino a ieri avevano 
guardato con «benevola fidu-
cia » al compito di «rinascita 
nazionale > assunto dai dirigen
ti socialriemocratici. D'altro la-
to il di=agio e le recrimina-
zioni vanno estendendosi al!e 
correnti centrali del partito e 
delle "Trade Union*" che in un 
primo rnomento rnn e^trema ri-
luttan7a avevano concesso il 
beneficio dell' attesa all' esperi-
mento intrapreso dal "loro" go
verno. Con la mossa odierna. 
Wlson cerca di prevenire e dt 
minimiz7are le critiche sulla 
< mancanza di risultati» che 
dall'una e dall'altra parte e da 
oppo^ti punti di vi«ta gli ven 
gono rivolte. I î quest-one dt 
fondo sulla funzione. gli orien-
tarrcnti e le pro^pettive della 
ammini-trazior.e lahuri«ta si ria-
pre. Ancora piu urcente nei 

î:oi Tmmcdiati adden'e'Inti con 
una realta faliimentare. come 
la pre<ente. r-'tilta la rich;e«ta 
di una radicale altemativa pro 
crammnt'ca p?r la quale si 
sono =cmpre baftnti tulti i 
grtippi della sinistra. 

N'ella mi";ura in cui non sara 
accompaenato da un indirizTO 
nuovo. !o ^po^tamento di uomi-
ni al \-ertice operato oaei da 
Wilson non ba^tera a ma«che-
rare la crisi. r.£ permettera il 
recupero di una in-ziativa tat-
f-lca che il emerno ha perdirto 
eon ta '̂Ja st^**.! inazTO^e. I-a 
nre<=:(yie interna a cui e *rA-
topo^to non verra quindi af-
fa''o d m'nui'a pe-rh^. ad e<em-
n:r>. f «:rdar.iM vocVono «apere 
co=a «i n V d e fare nei cr.n-
frnrti della marea di d-t(vcn-
p.iti che «a> a vi«ta d'occfvo 
come crtr,=effiienza d retta delle 
rrrenre defl.i7'oni<tiche idoUa'e 
un anno fa. Pnco -Imnorta *e a 
capo del mmi^tero per cli af 
fari economici ci «:a ade'=o i n 
.->'*ro titolare inve>-e di Michnel 
Strw.T* I a domand.i centraV 
e «e WiUon sia ade«so di«po-
«fo a dare a w l o alia * ripre^a > 
nrodnMiva e con quali crtpri 
<n\ di fuori dei ronvenzirmali 
P'ovvedimenti finan7i.->rio - fi«ca-
li) ecli tntenda preoararla e 
ortfani77arla. Un Diano men-
men: que<ta e la lacuna piu 
evidente di cui soffre II labu-
ri«mo al potere dopo che il 
primo e debole tentatlvo dl 
enunciazione delle Iinee dl In-
ten-cnto economic© renne tra-
volto dagli nv\xnimenU e mes
so da parte In un frettoloso 

ritorno ai metodi trodizionali 
di amministrazione che hanno. 
come loro luce guida, la t sal-
vezza della sterlina >. Ancora 
oggi questa preoccupazione ha 
prevalso nelle consideraziont di 
Wilson quando il trasferimen-
to del Cancelliere dello Scac-
cluere Callaghan (che lo stesso 
interessato chiedeva) e stato 
cautamente esaminato nel qua-
dro delle possibili ripercussia 
ni a cui avrebbe potuto dare 
luogo nel delicato e intido mon
do della finanza internazionale. 
Cnsi. il terremoto di fine estate 
del gabinetto inglese nguarda 
solo posizioni secondarie e sflo-
ra appena i margini del pro-
b!ema tattico piu impellente per 
Wilson, che e quello di come 
tornare sulla cresta dell* onda 
agli occhi dell'opinione pubblica 
nazionale. Anche come immaei-
ne verbale. il dinamismo (che 
e stato lo "slogan" a cui piu 
frcquentrmente il "leader" la-
buri'sta ha fatto appello nel 
passato) si e locorato in una 
pratica quotidiana che. p'into 
per punto. lo ha contraddetto. 

Su un piano di magciore cor-
rispondenza ai fatti che hanno 
caratterizzato il triennio labu-
rista si deve piutto^to segna-
Iare I'u^cita dal govemo di sir 
Dingle Foot. Avvocato dello 
Stato. che gia da qualche tem
po aveva ra^^esnato le dimis-
sioni per «riacquistare intera-
mente la liberta di e'pressio-
ne» che la carica el> aveva 
impedito. S r Dinsle Foot ha 
ribadito o2Ct. in una intervi«ta 
radiofonica. la propria perples-
=ifa circa il cor=-o d'azione se-
ffulto dal governo britannico 
nei confront i del problema del
la Rhodesia. La lotta di libe
razinne e in pleno •;vo!z:mento 
nella colonia. e a2li sb im di 
Smith (in un urto re«o diffi 
cile dalla capita e dfficolta 
del terreno accoppiate alia li 
mita7:one nnmT'ca dr!!e forze 
d- renres^'one hip.nca rhnddia j 
ne^ prettano manfo-te la po'i j 
7;a e l'e=erci!n del Sud Africa : 
Si tratta. a riffor di 'ocica c o 
«t'tirz:ona!e. di un interrento 

da parte dt una notenza stra-
niera entro i confini di una 
colonia che. sia pure « nbelle >, 
non e ancora in possesso della 
indipendenza legale, e dipende 
ancora da Londra. Cosa fa. in 
proposito. il governo Wilson? 
Ii silenzio ufficiale c accompa-
gnato dall'impiego della stessa 
terminologia nsata da Salisbury 
nell' annunciare le operazioni 
delle < foiv.e deH'ordine contro 
terroristi e ribclli ». Sir Dinsle 
Foot ha respinto la defin.zione 
di € terroristi > ed ha afferma-
to che si tratta di c membri 
del Fronte di liberazinne». ri-
chiamando cosi il governo di 
cui egli fa parte, ad una one-
sta e coercnte presa di co-
scienza con i propri doveri. 

Per concludere. i termini usa-
ti. che delineano la situazione 
in cui versano Wilson e i suoi 
collaborator! — anche dopo il 
rimpasto — sono dati dalla ci-
fra della ditoccupaz'one che 
sta inesorabilmente salendo dai 
550.000 attuali al probabde mi
lione di questo inverno. dalla 
omerta di fatto con le potenze 
razziste dell'Africa meridionale. 
dal fallimento. ogni Riorno piu 
Crave, della politica inglese ad 
Aden, dal parziale e tardivo 
ridimrnsionamento del proble
ma strateeico d'oltremare dopo 
il crollo del pereerino tentativo 
wiNoniano di accreditare una 
* presenza ad ect di Suez » co
me valido strumento di politiea 
internazionale aH'interno della 
fedelta con c!i US \ . dall'inca 
pacita di comp:ere alcuni pro 
cressi in direzione delTEuropa. 
dal silenzio pcrdurante sulla 
pericolo-ita della strategia del-
rasarc'^iore americana in A=ia. 

Su questi tern: ferve :a P"»''%-
mica. E su qae*to s'esso arao-
-iier.to torroranno a discu'rre 
op.'n.ore pubblica. siniacat- e 
Part to laburista r.eal, orma. 
pro>*::ni cormre^-i annua'.]": UT 
app-.in'arrento o>i '.A po'./.ica. 
che W.'son hi n.u i. una ra-
i!.or!C d; temere 

Leo Vestri 

Guatemala 

Ucciso dai partigiani 
il capo della polizia 

Due guerriglieri sarebbero caduti nello scontro 
e dieci soldati sarebbero stati feriti 

TAPACHULA (Me-?;co). 2H. 
II capo della r»liz:a del Gua

temala Fidel Lopez Alvarado — 
secondo notizie finora non con 
fermate, gmnte nella localita 
messxana di frontiera C'I Tapa 
chula — e nmasto ucciso saba 
to nella capitale del Guatemala 
in uno scontro con guerriglieri. 
Secondo queste informazjoni. Al 
vara do, su una vettura della po
lizia. inseguiva un'automobile 
che procedeva a fortissima ve-
locita. occupata da quattro uo-
mini dcU« c Forzft annate ribel-

ii » i quail spara\ar.o colp; in 
ana. Lautomobile dtl.a polizia 
e nu-cita a bloccare la macchi-
na inseguita. I quattro guem-
sjl.en sono u?c:ti dal ^ ico io con 
le mani in alto, ma uno di loro 
improvvisamente ha afferrato un 
mitra, abbattendo con una raffi-
ca Alvarado che colpito da nu 
merosi proiettili. e mono sul col 
po. Due guerriglieri sono riusci-
ti a dileguarsi. mentre gli altri 
due sono stati uccisi dopo un in-
scguimento nel corso del quale 
hanno ferito dieci soldati. 

d i e le bombc americane sono 
caclute e caclono davvero sul 
Vietnam. Sempre sulla PrctD-
c/ci di oggi 10. Grigorian scri
ve allora che « tutto il mondo 
puo tcK-care con mano il 
cinismo di Washington » e puo 
constatare c-he « i nuovi delit 
tt degli americani rendono an 
coia piu tesa la sitiiaz.ione in 
ternazionale P. Non si pud poi 
aver dubbi sulla risolute/za 
con cui 1'Unione Sovetica ap 
l>oggia il Vietnam anche se. ri-
corda la Pravda, « i dirigenti 
cinesi ostacolano lo sviluppo 
cli qiipll'unita d'azione che no 
trebbe risolvere in modo an 
cora pit'i el l icace il problema 
degli aiuti ». La Pravda in-
vita cost a cogliere in tutta 
la sua reale complessita la si 
tua/ione internazionale e im 
plicitamente ricorda che l'ec-
cessivo ottimismo e la facilo-
neria non servono davvero a 
capire le cose. 

E' fuori di dubbio che il 
rnomento sia difficile e con 
traddittorio e a chi guardi 
alia realta in modo semplici 
stico puo anche talvolta ap 
parirc che le due fondamen 
tali direttrici della politiea 
estera sovietica — coesisten-
za pacifica e lotta antimpe-
rialistica, battaglia per la pa 
ce e per sostenere le lotte di 
liberazione dei popoli — sia 
no clivise una ciall'altra. non 
comunicanti. Allora e'e chi, 
scandalizzato. chiede « chia 
rezza ». e cioe in pratica il 
sacrificio della linea della 
coesistenza pacifica. La setti-
mana appena cnncltisasi do 
minata clall'accordo di Gine 
vra e insieme dai nuovi svi-
luppi della guerra america 
na nel Vietnam e dalla pre-
cisa presa di posizione del 
governo sovietico sulle inevi 
tabili contromisurc, e dun 
que csemplare per cogliere 
la complessita e I'articola 
7t'one della politiea sovietica. 
Per capire insomnia che ri
spondere agli americani per 
il Vietnam e. piu in generale 
— come ricorda sulle Isve-
stia di stasera Vladimir Ku-
driavzev — alia strategia del
le « guerre locali » signilica 
anche bloccare ogni focolaio 
di guerra (Medio Oriente) co 
si da impedire ogni allarga 
mento del conflitto e scon 
giurare la guerra mondiale. 
cogliere ogni occasione per 
far fare passi avanti al dia 
logo sul disarmo e pc r bloc
care il tentativo di Bonn di 
mettere le mani sulla bom 
ba atomica. contrapporre a 
quella americana una strate
gia globale basata sull'unita 
delle forze antimperialistiche. 
E che. alio stesso modo. con
c o r d a t con gli americani un 
trattato come quello prepa 
rato dai «diciotto > non si-
gnifica sottovalutare la ne-
cessita di mantcnere fino in 
fondo. con tutti i mezzi a 
disposizione. la lotta del po 
polo vietnamita. II tentativo 
di Washington di cercare a 
Ginevra un alibi per il Viet 
nam non e altro dunque che 
una manovra per riprendcre 
contatto con 1'opinione pub 
blica mondiale e. prima di 
tutto, con quella americana. 

Adriano Guerra 

I comunisti di 

Genzano in visita 

a Citta Toqliatti 
La delegazione ha donato 
ai compagni sovietici un 
busfo del grande diri
gente italiano scomparso 

MOSCA. 2« 
Un b.:-to J. To^l.a"!. opp̂ -ra 

de'.'.o sector,; romar.o Comer.:.. 
e stato diir.ato dj.la ^z.me do. 
PCI d: Genzaro iRf>-r.ai a C.::.i 
Toil-a":. :a > : J . 'a = i "e n-.e 
del \'f>l̂ a ove e n corso. ct>Ti? 
e *i>vo. li C't-'.' :z!o-.^ rt̂ 'l 2-3-. io 
roTia -••«-..•) i .:I>VI»-> l.-t co :a •> 
s.». .t"' .co. 

L b .s;o e sta'o cois^.zni'o s-
ra.mr<--<Ti:an*.: riellj c "a da 'in.i 
de\--'.i/on-* d :w..:r.<. d. ( i - i 
z.iro. •: :>'•::.) i.i. ; i !.i:n r v n 

j p>.JJr-> D:- S.i.1-;-. r-/ c.r-,- <: 
una s r••>.»: c i man S—MZ •>r,c 
»'.>>'.tas' p»-:'.'A il.i Mien.i d--l 
Pol:tec i c o 

La de.e^az o-ie -.taliana ha v;-
s :a:o sjc-ces-.vamon-e la fab-
brica della sfamma s;ntet:ca. la 
scuola n-jmero 23 e Palmiro To-
a'.-.atti >. la central* d; Ku.b:-
;cev. il nuovo ospedale (con 500 
med ci e 2.S00 infermeri) oltre 
a vari quart:eri della citta. 
Ovunqje ia permanenza de: com 
pagni di Genzaro a Citta T o 
gliatti si e tradotta in una calda 
manifestazione di amicizia italo-
sovictica. . 

DALLA PRIMA 
DC 

se conoscere il proprio pa-
rere, considerando che tra i 
motivi di modifica dell'Al-
leanza atlantiea VAvanti! ha 
reiteratamente collocato pro
prio l'esigenza di una netta 
dissociazione dai paesi fasci-
sti. D'altra parte non s'in-
vochi a giustificazione una 
qualche impossibilita dl ca-
rattere « tecnico-militare »; 
se la Turchia, paese mem
bra della NATO, ha potuto 
rifiutare di partecipare a 
quelle manovre, sia pure per 
altri motivi, anche l'ltalia 
avrebbe potuto evitare lo 
sconcio. 

La necessity di non ecce-
dere nello zelo atlantieo ha 
spinto del resto la stessa 
Voce repnho/icfl)ia. sia pure 
con un certo ritardo, ad ac-
corgersi della insostenibili-
ta delle cose dette a Trieste 
dal generale Lemnitzer e a 
scrivere che le dichiarazioni 
secondo cui la « minaccia » 
sovietica e aumentata rispet-
to al 1949 hanno « un signi-
ficato politico che franca-
mente non ptto essere con-
diviso ». Se cio fosse vero, 
signilicherebbe infatti che la 
NATO ha fallito nei suoi 
obiettivi; sbagliato inoltre, 
secondo la Voce, sarebbe 
« impost are il problema della 
NATO in termini di pura 
difesa militare da un pe-
ricolo che tutti sanno essere 
fortemente dimiiutito ». 

L'« AVANTI!» Slamanp 
Y Avanti! pubbliehera un 
nuovo editoria le di Arfe, 
cite per la verita non ag-
giuttge n iente alle cose cle-
ltnlenti cli domenica scorsa. 
Vi si r ipete fra l'altro Par-
go inento assai poco convin-
c e n t e s e c o n d o cui una de-
nuncia uit i laterale del Patto 
« opererebbe probabi lmente 
in s enso negat ivo nella situa-
'zione interna degl i Stati Uni
ti, i solandol i da un s i s tema 
cli a l leanze dal le quali sono 
s e m p r e venut i i consigl i e 
iniziat ive di pace c o m e il 
r ecent i s s imo caso dell'Olan-
da » In realta nel caso del-
POIanda e la prima volta 
che un paese at lantieo pren-
de posiz ione apertamente. 
incontrando fra l'altro assai 
scarso favore nel governo 
i tal iano: e in genera le vero 
e s emmai il contrario cli cio 
c h e dice Arfe , c ioe la sog-
gez ione at lantiea dei paesi 
europei ha s e m p r e clanneg-
giato, non favorito Popposi-
z ione interna americana. 
1/Avanti! d'altra parte, si e 
ben guardato fin qui dal ci-
tare un so lo caso in cui gl i 
al leati , a l l ' intcrno delPAl-
leanza. abbiano potuto far 
pesare la loro volonta; il che 
d i s trugge tut te le sue tesi . 

FANFANI I n l i n brindisi al 
pranzo ofTerto in onore del 
minis tro degl i Esteri tuni-
s ino Burghiba. Fanfani ha 
det to fra l'altro che i tempi 
de l l e in tese fra i due paesi 
sono stati affrettati, perche 
e s se * potessero servire a 
rendere ben chiaro da qua
li ragioni di vicinanza geo-
grafica. di tradizionali rela-
zioni, di reciproco vantaggio 
e di c o m u n e interesse al pa-
cifico sv i luppo dell 'area me-
diterranea l'ltalia e sol leci-
tata a col t ivare una s incera 
amicizia con i popoli arabi ». 

Vietnam 
to. tre feriti e < danni lievi >. 

II Fronte di Liberazione del 
sud. dal canto suo. ha prose 
guito gli attacchi iniziati ieri 
contro le basi di Can Tho. nel 
delta del Mekong, di Hue e di 
Hoi An. a sud di Danang. Gli 
attacchi sono stati effcttuati 
con mortai. con cannoni sen 
za rinculo e con i lancia 
ra7zi. Una base di elicottcri 
situata a sud di Dananc e 
stata pure attaccata e secon 
do le ammissioni ufficiali tre 
elicottcri sono anclati distrut 
ti e altri set pesantemente 
clannogeiati. K* la quarla vol 
ta che questa base \ i c n e at
taccata dal FNL. A Can Tho 
e stato bombardato pesante
mente il camno americano che 
si trova all'interno d^IIa citta. 

Fonti americane e collalw 
r.izioni^te hanno tcn'ato di far 
pa^*are questa r^idata di at 
tacchi in erande stile come 
una « offensiva terrori«tica » 
in vt'sta dclle eIe7ioni prcsi 
clcnziali del 3 settembre. par 
lando di vittime « civili ». Va 
prccisato. a qucsto proposito. 
che il FNL. nonostante inviti 
rc-golarmcnte i sud vietnamiti 
a bolcottare le eWioni orga-
nizzate dai fantocci e daeli 
americani. non considers ch«» 
Pobbicttivo di «sabotar le > 
valga la vita di un solo sol 
dato cklle forze di liberazione. 
In sc-condo luogo. va rilevato 
anche che collabnrazinnisti e 
americani considerano come 
* c i \ i l i •» i membri rielle squa 
c!re armate di * pacificazio 
nc ». i membri della milizia 
rr>r..il>orazirtnista locale, i diri 
£?er,ii collaborazionisti che non 
v a n o membri delI> cercito e 
le spie Generalmcntc. le vit 
time civili lamc-ntate da ame 
ricani e collaborazionisti a p 
partengono a queste catego 
rie. 

II FNL w i l e ultime 24 ore 
ha teso due imboscate ad al 
trettante pattuglie arnericane: 
la prima a una pattuglia della 
25. d i \ i s ione di fanteria USA 
a 33 km da Saigon, che ha 
avuto due morti e 12 feriti: 
la scconda a una pattuglia di 
marines a 30 km da Danang: 
2 morti e 9 feriti. 

Da Hanoi si apprende che 

un commando di otto spie e 
sabotatori inviati nel uord 
dagli americani e dai scrvizi 
special! collaborazionisti e 
stato catturato al completo nel 
distretto di Moc Chan, a 20 
km dal confine col Laos ed 
a 170 km a sud ovest cli Ha 
noi, II gruppo, che non c il 
primo del generc ad essere 
catturato nel nord era dotato 
di radio rice-trasmittente. 

Nell'opinione 

pubblica americana 

Si fa strada 

I'idea di ritirare 

le truppe USA 

dal Vietnam 
WASHINGTON'. 28 

1 miliUii'i aiiHTiwini chiedono 
un'* azione a fondo » ne! Viet
nam; un gruppo di senatoii in-
vitano John«o.-i a defenre l.i 
guerra vietnamita al CO;IN.I»:>O 
di sicuie/./.a deH'ONU; u:i -,m-
daggiu dcH'opmione pnhhlu-a 
americana ha mdicato che i 
notevolmente aunientato il nu-
mero dei cittadini c-hc \o:;e!>-
bero la piice * al p:u presto ;x»*-
.sibile »; im'inchie>:a ehe \CII> 
streck affenna essete itata <li-
,s|K>sta peixHialmen'.e <\A .loliii-
son per conoscere la Mia attua-
le po|x>lanta. ha dato risultati 
|HK-o ineno che disastmsi per i! 
Presidente USA. 

In una delle tante sod ite a 
jxnte cliiu-,e della sottocooimiv 
.stone militare del Senato. il co-
mandante del corjio dei J mari
nes ». gen. (ireene. ha cliiesto 
e.«.plicitamente che - occone nv 
tensificare l'offtusiva aeiea .̂il 
Vietnam del Nord e in paiti-
colare .sulia zona smilitari/zata » 
e unpiegare i ogni altro |*>--si-
bile mezzo i cuntro il neuiico. 
Alia stessa soUocomrnisMO.u-. il 
cajK) di Stato m.iggiore dello 
esorcito, Ken. Harold .ltilm-t«i, 
ha ribattuto indiiettamente a 
MeNamara assicuraiK'o. e qui:i-
di chiedeiidone Testensione. che 
i boinbardamenti aciei c«mt!o ;l 
Vietnam del Nord < hanno 
contribuito in modo .sumiti.-.i:. 
\ o ai succe.ssi (inora co:i.~em,.ti 
contro il nemico nel Vietnam 
del Sud v. 

Dal canto lo:o .I.CUIII .-.e i no 
n repubblicatu e deoio.i.i'.ici 
con a c.ij/o Mike Mao-l.e.d. 
William Fulbright e Wayne Mor
se hanno ô '̂ i invitato !l I ' e n -
den'.e John sun a »defe:ire U 
conflitto vietname.-e al co.i^.nljo 
di sicurez/41 dell'ON'L' . M.n.-e. 
lUnstrando la sua idea h.i <le".o. 
t Se il Consigiio di ^.ca:c/./a 
oixlinas.se. per CM-iniho. co:ne 
I>rima cosa di cessare i !H»;II 
bardarmiiti. noi dovremiuo ces-
.sare i bombardamenti. e neilo 
stesso movlo do\reinmo COIII.M. • 
tarci se PONU onlinas.ie una 
ritirata sulle hnee difensae <lel 
\'ietnam del Sud o addmuuia 
rallontaciamento delle fo. ze 
americane dal pae>e *. 

Quest'tiltiina eventual::;! î .>:.i 
facendo .strada nello,) -io::e 
pubblica americana. a g.u:iic.i.e 
daH'incluesta che viene i> i)lili-
cata oggi dal WasluniiHm /'o.-t 
I fautori del ritno de.ie •.•u,>1>e 
USA del Vietnam sono notevol 
mentc aumentati di iui:ne:o uia. 
24 al 34 [>er cento) r:.-»pe:to al 
mese scorso, mentre -<«io co.i 
temjioraneanienle d.iiiiiuut! 'dal 
al al .'17 IK.T cento) i fautori 
della contmuaz:o:ie della e.ierra 
fino a :ma Miluz.one nego/:,ita. 

Un'.iltra indagine. che Sew 
week assensce e.ssere s'.ata vo 
luid da Johnson [>er co:io-.ce:e 
la s.ia altuale ;x>;*ol«ir.ta ;):e.-vSO 
i! pubblico. ha dato ri.v.tltdti 
che la rivis'.a delini-ce • .->con 
fortanti » ix>r il Presidente. K; 
sulta che egli e ogije'.to di .-i-.n 
pre maggion critiche. che * non 
d:ce tutta la verita. in narticola 
re sul Vietnam *. che c « un 
jx>litico d ie si sfor/a di ni.mte-
nersi al ce«itro dell'af.enzione '. 

Marcia 
afTerma il convinu ato — ver-
ranno per protestare in tutti i 
modi. Ci nuniremo in una mav 
siccia presenza contro la guer
ra e alcuni si assuir.eranno la 
piu grave responsabilita di una 
diretta dislocazione della nine-
china da guerra. Q;M-Jii the non 
bloccheranno il f'entagono. lo 
circonderanno :n im.t :na-s:cc:a 
dmostrazione di pace >. 

In testa al corteo a\anza una 
flaccola. che e stata accesa alia 
fiamma pcrenne es.stente a Hi-
roscima dinnanzi al monumento 
alle vittime della prima bomba 
A, e rhe non dovra mai es*«re 
'ix-nta fino alia man fe-!az:one 
roncI js \a nella cap.tale rieth 
-Stati Uniti. 1-a marcia e orffa-
niz/ata rla n';rreros: rr.ovlrrenti 
d. ojunione e orzanizzazifjoi im-

| j>eenati neH'azione per la pace 
j del Vietnam, ed e animata v*-
I prattutto dai g:o\ani, fra i qua-
' li numcrosi studenti dell'univer-

sita di Berkeley, che da anni 
mantengono una posizaone d: 
prima linea nella lotta contro 
la politiea di aggressione p#r-
segu.ta dal governo fedcrale nel 
Vietnam. Alia marcia partect-
pano bianchi e negri. Kanco a 
fianco. e certo moite altre per-
soriC la inprosseranno via via 
che e=sa avanzera attraverso 
d.eci Stati americani: Califor
nia. Nevada. Utah. Colorado. 
Kansas. lew a. Illinois. Ind'ana. 
Oh o. Vire.ma

in pari tempo si sviluppa Ia 
!o?ta della popolazione di colo
re per le sue liberta: Rap 
Rrcmn. il giovane "leader" r#-
aro arrestato reccntemente per 
oorto d'armi illeffale e rilascta-
to dietro cauzione. e <tato oeri 
accolto a Detrot da una gran
de folia. In un di<corso prcv 
nunetato in un teatro, ha detto 
che nella citta e stato «com 
niuto un boon lavoro». e ha 
e«ortato i negri ad astenersi 
dai saccheggi durante le ma 
nifestazioni ma a colpire du-
ramente i padroni bianchi. 

Le grandi fonti di tnforma-
zione americane tacciono. nnn 
danno alcuna notizia della mar
cia. che e la piu rilevante mi-
liatrva del genere intraprtsa 
flnora. 
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