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rassegna 
internazionale 

De Gaulle 

in Polonia 
^ II giorno stesso in cui il pre-

•idcnto francesc l)e Gaullu par-
tiva per la Polonia il cancel* 
liere dclla Gcrtnania occiden-
tale, Kiesinger, ha volulo met-
tero lu mani avanti nel tenta
tive* tli condizionaru la pnrlata 
del viaggio. « L'erlaiiiriilo — 
ha gcrillo il cancelliere sul 
giornalo francesc Combat — 
non possiiiino chiudcrc i no-
itri ocelli davanti al ratio cho 
pill di lino slulista occidcnlalo 
pensa cho la riiiiiiicia ai lerri-
tori ledeschi dcll'est rappresen-
ta il jire//.o (lie noi ledeschi 
dohhiamo pagare per una gucr-
ra scalenaia da Hitler e perdu-
ta da lui. Ma noi non condivi-
diamo qiit'sla o[>iiiione o. I 
« territori ledeschi dell'est » so-
no, COIIIU b nolo, quelli siluali 
ad est dclla Cronticra siill'Oder 
iS'cisse. K il cauccllieru Kie-
linger airernia, nella prcvisio-
tic die l)e Gaulle, come ha gia 
fallo una volla, si prumiuci 
per l'<ipp;u temiiza alia I'olonia 
di quesli territori, di non po-
tcr esscre d'accordo. Fin qui 
nienlo di nuovo nella polilica 
di Bonn: la rivendicazioue di 
quei territori 6 infalti parlo 
inlegranle del revanchisino, 
fallo proprin da lulli i go-
verni cho si sono succeduli 
sulle rive del Kcno dopo la 
Bccouda guerra inondiale. Nuo-
va, invece, e in ogni caso as-
B.ii signilicaliva per definirc la 
person ilil.'i del Bilccfssore di 
Erliard, e rargonienlazionc ad-
ilolla: i Ivih'schi nun tlvvnnn 
pnguro per linn puvrrti valuta 
tin Hitler e pcrthiln tin lui. 
Cos'era, dtinquc. Hitler? Po-
lacco, |»cr caso? O svedese? 
E la guerra, la spaventosa se-
conda guerra moudiale, e sta-
ta volutu e perduta snllnnlo 
da lui? Per la peuna di uu 
no mo come Kiesinger I'alTer-
mazione e per lo iiieuo snr-
prendente. Non e slnlu forso 
egli slesso npprezznlo coMaho-
ralore didl'apparalo die dipen-
deva non si sa bene sc da 
I{ihlienlrop n da Goehhels o 
magari da lulli e due? 

.Ma, a parte i rnsi personali 
del cancelliere Kiesinger e le 
suo npinioni Guile responsnhi-
lilfi della seconda guerra mou
diale vi e, nclle Bile alTernia-
zinni. un evidento tentative di 
riacrendcre una qiieslioue die 
in quasi tulle le ranccllcrie del 
mondo vienn consiilcrala chiu-
sa. E in parlicolare da quclla 

I)e Gaulle 
modo piu 

francesc vislo die 
lo ha delto nel 
esplicito. Kagionc di piu, que 
sta, per guardare con circospe 
zione a quanto avviene sulle 
rive del Kcno dove il governo 
di grande cualizioue (democri-
stiani e socialdemocralici) non 
temlira aver mulato la sosian-
za, nliricno a giudicare da epi-
soili come qucsto, della sua 
polilica. 

Vero «• die il cancelliere non 
si preclude tulle le Blrade di 
rilirata. « Le cose — egli stri
ve ncll'arlicoln chain — non 
potranno restare quelle die so
no ne polrauno lornare sein-
plicemento quelle the erano 
una volla; cio die avverra, o 
quando avverra, e pero aucora 
un segrelo del fiiluro ». II" una 
frase sihillina, di difficile inter-
prclazionc. Clio lo cose non 
possano lornare ad essere quel
le di una volla non dipendc, 
evidenlemenle, dalla voloula 
del cancelliere: for/o polenli 
esislouo in Fiiropu capaci di 
impedirlo. Ma rn«n significa 
die non potranno neppure re
stare quelle che sono, alia lu
ce delle alferma/ioni siill'Oder 
Ncis*c c leniiio conlo die ipiei 
lerrilori st.imio ad esl della 
Iteptilildica demorralica tede-
6ca, die e uno dei due Slali 
ledeschi, indipciuleulc o so-
vrano? 

Duliiliamo forlemenle, ad 
ogni modo, die De Gaullo si 
lasci inlimidire dalle nlfermn-
zinni di Kiesinger. II presi-
denle francesc licue ccrlamcn-
te al legame con la Germania 
occidcnlale. Ma lietie mollo di 
piu alia sua slralegia di resi-
slenza agli Slali Unili, uno dei 
cardini foudamenlali della qun-
le e il riavvicinamenlo tra lulli 
i paesi dcH'Furnpa, riavvicina
menlo die sarehhe semplice-
menlo iuipossihile sc si doves-
sero seguire le amhizinni del 
revanchisino di Honn. II can
celliere fedcrale conduce dun-
(pie. in rcnlla, una baltaglia di 
relrnguardia. Non c il prime, 
del r("=lo, a seguire questa slra-
da nella Germania occidcnlale. 
Con il ltd riMiltato die anror 
oggi, a pin di vciil'aiini d.illa 
line della seconda guerra mou
diale. la Germania di Hnnn ri-
ninnp il paese cui da mnlle 
parli, atiche da Occidcnle, si 
conlinua a guardare con difli-
denza. Aliliondaiitemenle moli-
vala dalla assenza di una chiara 
polilica di rinuncia a riennqui-
slare fronlicro perdulo per 
sempre. 

a. |. 

Denunciato all'ONU 
I'atfacco israeliano 

a Suez e Port Tewfik 
Conlinua la non collaborazione degli inse-
gnanti arabi nella Cisgiordania occupata 

w 

i 

IL CAIRO. C 
Si apprende al Cairo che il 

rapprescntante della RAU al
l'ONU. Mohamcd El Kony. e 
stato incaricato di presentare al 
presidente del Consigl:o di si-
curczza dell'ONU una protesta, 
denunciando gli attacchi israe-
liani del 4 settembre su Suez e 
Port Tewfiq. Nel documento si 
dichiara che tre navi israeliano 
hanno cercato di transitare nel 
Cana'.e di Suez, e che il fuoco 
dellTartigl eria israeliana sulle 
oitta di Suez. Port Tewfiq. Shall 
Ufa, ed El Shat ha cau>ato la 
morte di -ti per^one e lfil feriti 
tra la popobzione civile. 

.41 Ahram senve oggi che U 
bombardamento effettuato lune-
di dagli israeliani su Suez c Port 
Tewiq nc-ntra in un «nuoio dise-
gno impenalista diretto a eserci-
tare pressioni sulla RAU. Dopo 
il fallimento dei precedent! c(»:n-
plotti dirctti a elimmare Nasser 
e ad aggravare la situazione 
econom:ca della RAU. d so!o 
mezzo nmasto nel'e mam degli 
impenahsti per esercitare pres
sioni sull'Egitto & quello di m;-
nacciare i civili della regione di 
Suez, alio seopo di seminare il 
terrore. e di prendersi la ri-
vincita per le perdite subite dal
le forze tsraebane ». 

Nella C.sgiordania occupata 
dagli israeliani tulte le scuole 
hanno mancato di napr.rsi len. 
perch6 I maestri non si sono pre-
sentati al Lavoro e I geruton non 
hanno voluto mandare nelle clas-
ai i loro figli, a causa degli 
cmendamenti apportati dagb oc-
cupanti ai testi scohistici. I mae
stri arabi hanno giurato di aste-
oersi dall'insegnamento. finche 
gli israeliani «non smetteran-
no di distorcere la storia. Le 
•cuole possono nmanere chiuse 
tutto i'anno o anche per cbeci 
anni ma noi non cederemo >. Gli 
israeliani — afTermano t mae-
stn, « vogliono indebo'ure i no-
stn sentimenti nazionali e can-
ceUare la nostra rel:g.one e la 
nostra lingua >. 

Una delegazione del Tnbunale 
Internazionale Bertrand Russed 
sta condueenciO una inchiesta per 
«ccertare se vi e stato impsego 
di bombe al napalm da parte del
le forze israeliane durante la 
aggressione nel Sinai. La missio-
ne. pres^duta dal segretaro 
particolare di lord Russell. Chn-
stopher Farley, dopo aver visi-
tato la Siria si reca oggi nel U-
bano e andra poi nella RAU. 

A conferma delle notizie diffu 
se ieri a Londra. I'alto commis-
sano Dntann:co ad Aden, sir 
Humphrey Trevelyan. ha an-
nunciato oggt alia radio che il 
« governo federale > ha cessato 
di funzionare, e si e dichiara-
to disposto ad awiare colloqui 
con le forze nazionali in vista 
dclla proclamazjone della indi-
pndenza di Aden. 

Johnson propone 
un negro 

come sindaco 
di Washington 

WASHINGTON. 6 
II Presidente Johnson ha an-

nunciato di aver proposto al 
Senato la nomina di un negro, 
Walter Washington, alia carica 
di c commissano > (in pratica: 
sindaco) del Distretto di Colom
bia. cioe del territorio della ca-
piptale federale. Walter Wa
shington (51 anni) e attualmen-
te direttore deLl'Ufficio allosgi 

del muncipio di New York. 
II Distretto di Colombia e ret-
to da tin'amministraz:one di tipo 
particolare. composta da un 
eommis>ar;o (in precedenza era-
no tre) e da un consigho di 
nove persone. tirtte designate 
dal Presidente dosrli Stati Unit:. 
I-T sua popolazione e composta 
per il 60 per cento di negri. 
I-a scolta di Johnson — che il 
Senato potra respinsiere — e 
stata dettata. e chiaro. dalle 
preoccupazioni sui^ita!e alia Ca-
sa Rianca dal podero^ sviljppo 
prc=o dalla lo'.ta dei necri 

A conclusione della conferenza di Belgrado 

DECISO UN PIU AMPIO AIUTO 
DEI PAESI 
SOCIALISTI 
AGLI ARABI 

I rappresentanti degli 
8 Stati socialisti euro-
pei ricevuti da Tito 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 6. 

I rappresentanti dei paesi 
socialisti intervenuti a Bcl-
grado alia conferenza pet 
l'aiuto e la collaborazione 
economica con i paesi arabi. 
si sono incontrati stamane 
con Tito a Zagabria. presen-
ti anche il Presidente del go
verno fedcrale jugoslavo Mika 
Spiljak, il Presidente del go 
verno croato Savka Dapcevic 
Kuciar e il segrctario della 
Lega dei comunisti della Croa-
zia Vladimir Bakaric. 

La conferenza, che il co-
municato conclusivo — dif-
fuso oggi dalla Tanjug — sot-
tolinea essersi svolta in una 
atmosfera < amichevole e di 
reciproca comprensione > si 
era conclusa ieri sera a Bel
grado. Come abbiamo annun-
ciato erano presenti i vice 
presidenti dei governi di otto 
paesi: Vladimir Nikolaievic 
Novikov per I'Unione sovieti-
ca. Gerhard Schurer per la 
Repubblica democratica tede-
sca. Macias Timar per l*Un-
gheria. Lacezar Avramov per 
la Bulgaria, George Radule-
scu per la Romania. Oldricb 
Cernik per la Cecoslovacchia, 
Stefan Jendrikovski per la 
Polonia e Kirov Gligorov per 
la Jugoslavia. 

Argomento della conferenza 
non sono stati soltanto gli aiu-
ti forniti e da fornire ai paesi 
arabi per fare fronte alia si
tuazione e ai bisogni creati 
dalla aggressione israeliana, 
ma — come era stato stabi-
lito fin dalla sua convocazio-
ne. secondo una posizione che 
Tito aveva gia precedente-
mente sostenuto in diverse oc
casion! — i modi e i mezzi 
per favorire la stabilizzazio-
ne e il progresso delle econo
mic dei paesi arabi e quindi, 
per questa via fondamentale. 
il consolidamento del loro au-
tonomo sviluppo e della loro 
indipendenza. 

Questi modi e mezzi, an-
nuncia il comunicato conclu
sivo della conferenza. verran-
no cercati con i paesi arabi 
c su una base bilaterale o 
in ogni altra forma utile > 
in vista dell'estensione della 
collaborazione economica 

II comunicato precisa che 
i partecipanti alia conferenza 
si sono reciprocamente infor
m a l in modo particolareggia-
to sull'aiuto economico che 
ogni singolo paese socialista 
ha fornito ai paesi arabi e 
si sono consultati sulle mi-
sure da prendere «per pro-
muovere ed estendere i loro 
rapport! economici con gli 
Stati arabi al fine di perveni-
re alia stabilizzazione e alio 
sviluppo della economia e al 
rafforzamento della indipen
denza nazionale araba >. 

n comunicato precisa infi-
ne che i paesi socialist] « so
no convinti che questa colla
borazione aiutera i paesi ara
bi a superare le loro difficol-
ta attuali e a rafforzare la 
loro indipendenza nazionale 
ed economica e costituira una 
nuova espressione della soli-
darieta dei paesi socialisti con 
la giusta lotta che i paesi ara
bi conducono contro rimpe-
rialismo e il neo coloniali-
smo >. 

Ferdinando Mautino 

SALONICCO 

Cina 

Nuovi interventi 
contro gli eccessi 

HONG KONG. 6. 
Radio Pechino ha annunciato 

oggi che le Universita e gli isti-
tuti di istruzione superiore del
ta capitate hanno rivolto appelli 
agli studenti per una regolare 
ripresa degli studi. dovendo<i 
considerare conclusa la fa5e dei 
viaggi in altre parti del paese 
per t fare esperienza >. 

L'agenzia c Nuova Cina > an-
nuncia dal canto suo che sui 
niuri e nelle vetrine dei negozi 
di Pechino sono apparsi gior-
nali murali di nuovo tipo. * mag-
g.ormente curati nella forma » e 
nella scelta delle mformazioni. 
Tali manifest! «costituiranno 
un'arma particolarmente efficace 
nella lotta contro il Krusciov e> 
r.cse e i suoi seguaa >. Come e 
noto, con tale espressione ci si 
nferisce solitamcnte al presi. 
dente Liu Sciao-ci. 

I corrispondenti giapponesl ri-
feriscono di una risoluzione che 
sarebbe stata approvata venerdl 

dal Comitato rivoluzionano mu 
nicipale di Pechino che prende 
posizione contro gli scontn ar-
mati e per una celere npre^a 
della produzione nelle fabbri-
che paralizzate dalla lotta po
ll tica. La nsoluzione sarebbe 
stata approvata durante una nu-
mone alia presenza del primo 
ministro Ciu En lai e della ma 
glie di Mao. Ciang Cing. Analo-
ghe decisioni sarebbero state 
approvate dal comitato rivoiu-
zionark) mumcinale di Sciangai. 

L' agenzia € Tanjug > desume 
dal contesto di quest'ulbma pre 
sa di posizione che a Sciar.gai 
s: sarebbero arute irruzioni di 
elementi non identiflcati in ac-
cantonamenti militari. seguiti 
dal saccheggio di anni e mu-
nizioni. Sempre a Sciangai, se
condo un annuncio radio riferito 
dall'c Associated Press >. sareb
bero stati condannati a morte e 
giustiziati il 28 agosto due « con-
trorivoluzionaii»: Scian Sung-
lin e Liu Yung-Un. 

Scontro a fuoco tra 
polizia e patriot! 

Tre antifascisti uccisi • Ondata di arresti • Rifu-

giati in USA, due greci rivelano di essere stati 

costretti a deporre contro Andrea Papandreu 

DALLA PRIMA 

La rafflneria di pefrollo dl Suez brucla durante 
mento Israeliano 

(Telefoto air«Unita>) 

SALONICCO. 6 
La polizia dei general! ha 

fatto uso delle armi da fuoco 
oggi contro un gruppo di op-
positori democratici del coliw 
di Stato. che le fonti governa-
tive definiscono comunisti. 
sen/a pero fame i nomi. Tie 
degli antifascisti e un agente 
sono morti; gli altri sono stati 
arrestati. Altre 80 persone so
no state imprigionate poco do
po lo scontro. 

Le fonti vicine al regime rni-
litare affermano che. gli agen-
ti hanno fatto fuoco in rispo-
sta a colpi sparati dalle per
sone che essi intendevano ar-
restare. I fatti si sarebbero 
svolti come segue: prima del-
l'alba di oggi un distaccamen-
to di polizia ha circondato una 
casa in cui. secondo le infor-
mazioni ricevute, era in corso 
una riunione di comunisti. Gli 
agenti hanno intimato alle per
sone che si trovavano nella 
casa di venirne fuori, e poi-
che l'intimazione non 6 stata 
osservata hanno subito dopo 
fatto irruzione nell'edificio. A 
questo punto qualcuno dei par
tecipanti alia riunione avrebbe 
fatto fuoco. Sembra piu pro-
babile invece che gli agenti, 
entrando nella casa. abbiano 
cominciato a sparare susci-
tando la reazione di quelli che 
vi si trovavano. 

In ogni caso. e questo il 
primo episodio che viene rife
rito, di resistenza da parte di 
patrioti democratici e di con-
flitto con la polizia dei gene-
rali. Le fonti ufficiali taccio-
no. ma sembra chiaro che l'op-
posizione al regime militare 

Il ministro degli esteri egiziono e ripartito per il Cairo 

Conclusi a Mosca i colloqui 

fra Gromiko e Mahamud Riad 
Af f rontato Fesame della situazione nel Medio 

Oriente alia luce dei risultati di Kartum 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 6 
Al centro degli incontri che 

il ministro degli esteri egiziano 
Mahamud Riad, partito qUesta 
sera per Belgrado. ha avuto 
ieri e Taltro ieri con i diri-
genti sovietici e soprattutto 
col ministro Gromiko. vi e stato, 
a quanto ci nsulta. 1'esame della 
situazione del Medio Oriente do
po la conclusione della confe
renza di Kartum. 

I colloqui Grorruko-Riad hanno 
avuto dunque, rispetto alle nu-
merose consultazioni fra diri-
genti sovietici e arabi di questi 
ultimi tempi un carattere nuo
vo. che e bene sottolineare. 
E" che U periodo piu confuso 
se non il p:u difficile, del < do-
poguerra arabo >. caratterizzato 
dallo sgomento per la repenti-
na sconfitta militare. dalla dif-
ncolta di individuare subito la 
strada per imporre ad Israele il 
ritiro delle truppe dai territori 
occupati. dal pencoloso risve-
glio di forze reazionarie (culmi-
nato col recente tentativo di col-
po di Stato appena sventato al 
Cairo) e daH'inevitabile appa-
rire — non solo per la pressione 
cinese — di tendenze velleitarie 
e settane. e ormai in gran parte 
alle spalle. 

Certo sarebbe assurdo pen-
sare — senveve ancora ieri la 
Prarda — che tutto. nei Paesi 
arabi. sia ormai chiaro e netto. 
Ma il processo che va avanti. e 
quello del rafforzamento dell'uni-
ta araba attomo ad una linea 
antimperialista e ad una ini-
ziativa politica permanente e 
sempre piu adeguata ai gravi 
problemi da affrontare. Rispet
to alle scorse settimane. la si
tuazione si e dunque in parte 
modificata. Oggi — ricorda an
cora la Procda — anche moltl 
gruppi arabi che ftno a qualche 
settimana fa puntavano esclusi-
vamente sulla npresa della guer
ra per imporre ad Israele il ri
spetto della integrita territoria-
le dei paesi viemi. hanno un at-
teggiamento piu Iucido e piO 
maturo: si e capito che e ne 
cessario impiegare tutti I mezzi 
e tutti 1 metodi di lotta. ivl conv 
presi. dunque. I mezzi della lot
ta politica. le iniziative per raf
forzare lo schieramento antimpe
rialista (e da questo punto di 
vista molta Importanza ha. eer-
tamente. la conferenza pan-afrl-
cana apertasi ieri) e per soste-

nere le economic di tutti i paesi 
arabi. 

Sullo stesso tema le Isrestia 
di ieri in un commento di Ku-
driantzev. dopo avere sottolinea-
to il carattere di svolta del ver-
tice arabo. si rivolgevano diretta-
mente ai dirigenti di Pechino. 
< che si sono sforzati e si sfor-
zano di aizzare Tawenturismo 
bellico nel Medio Oriente >. e U 
invitano a ccomprendere che la 
lotta contro l'imperialismo e una 
lotta che ba numerose facee e 
che rende necessaria l'utilizza-
zione di tutte le possibihta ». 

II problema principale. si sot-
tolinea. e dunque quello della 
unita antimperialistica attorno a 
una precisa politica: Tawenuta 
costituzione dt un foodo di svi
luppo sooale e politico tra i 
paesi arabi e la decisione pre-
sa a Kartum di utilizzare 
questo fondo per aiutare g!i 
Stati piu co'piti dalla aggres
sione. sono aspetti concreti di 
questa nuova politica unitaria. 

Certo. fra i paesi arabi — si 
rileva — vi sono ancora valu-
tazioni diverse su molti punti. 
ma la stampa occidentale che 
ha puntato tutte le carte sulle 
divergenze fra Siria. RAU e Al
geria. ampliandole oltre misura. 
e forse riuscita a rendere piu 
difficile air opinione pubblica 
mondiale una valutazione ogget-
tiva del dibatt.to di Kartum. 
ma non a neutrahzzare i nuovi 
important! pass! innanzi com-
piuti dall'uruta araba. Non si 
pud poi non tenere presente — 
scrivoDO, ad esempio le Isve-
slia — che gli stessJ dirigenti 
sir.anl. convinti tuttora che I'ar-
ma pnncipale per liquidare le 
consegueiue deU'aggressione sia 
quella militare. si sono aofenne-
mente unpegnati a sostenere 
tutte le decusioni prese a Kar
tum. Una nuova fase dl lotta 
si e dunque aperta nel Medio 
Oriente e ad essa appartengono 
gli incontri di Mosca tra Gro
miko e Riad. cosl come la con
ferenza dd paesi socialisti per 
gli aiuti ai poooli arabi tenutasi 
a Belgrado (con la partecipazio-
ne. va sottohneato. di una rap 
presentanza della Romania che 
si era sin qui tenuta in dtsparte 
dall'impegno unitario verso i po-
poli arabi degli altri paesi so-
cialistj d'Ekiropa). 

L'aiuto politico, economico e 
anche militare (non si dimentl-
chi che le nuove iniziative poli-
tiche sono rese possibili anche 
perche grade all'lniziativa ao-
vietica e stato rafforzato 0 dt-

spositivo militare di difesa nel
la RAU come nella Siria) dei 
pae3i socialisti. e certo fonda
mentale per condurre avan
ti questa battaglia. Piu in gene-
rale. si mette in rilievo a Mo
sca. la conferenza di Kartum 
e un esempio positivo di rispo-
sta alia strategia americana del
le « guerre locali >: cogliere le 
contraddizioni nelle fila del ne-
mico. rovesciare il suo sistema 
di alleanze. unire tutte le forze 
potenzialmente antimperiahsti-
che. sostenere 1 popoli in lotta 
non solo con le parole — o 
peggio ancora con i « proclaml > 
— ma aiutandoli a rispondere 
colpo su colpo e a cogliere ogni 
occasione per c fare politica >. 
e la via non solo per impedire 
ogni pericoloso allargamento del 
conflitto. ma anche per soste
nere le lotte di hberazione dei 
popoli. 

Le conclusiom di Kartum — 
cosl come all'altro capo del 
mondo. le conclusion! del con-
gresso straortLnano del Fronte 
di libera rone del Vietnam del 
Sud — sono dunque due positivi 
esempt di iniziativa politica ri-
voluzionaria nell'era dell'arma 
nucleare. 

Adriano Guerra 

vada estendendosi e raffor-
zandosi nel Paese: se vera-
mente e'e stata resistenza, 
cio indica che il regime dei 
generali appare insicuro e 
isolato, e tale da poter essere 
sfidato e battuto. 

• • • 
WASHINGTON. C. 

La rivista < Ramparts ». nel 
suo numero che uscira alia fine 
del mese, pubblichera le dichia-
razioni di due cittadini greci che 
avrebbero dovuto testimomare 
contro Andrea Papandreu ma so
no fuggiti negli Stati Uniti ed 
hanno ritirato le < deposizioni 
spergiure » ottenute da loro dal
la polizia segreta greca. I due 
sono 1'awocato Andreas Vach-
liotis, di Atene, e Vex addetto 
stampa della delegazione greca 
all'OCSE (Organizzazione di 
cooperazione e sviluppo econo
mico) Kyriakos Diakogiannis. I 
due. secondo quanto ha reso 
noto la rivista. terranno una 
conferenza stampa domani po-
meriggio. La rivista ha fatto 
un annuncio in questo senso sul 
« New York Times » e sul t Wa
shington Post t. Diakogiannis ha 
scritto un articolo che sara pub-
blicato dalla stessa rivista 
< Ramparts». in cui afferma 
tra l'altro che la testimonianza 
sua e di Vachliotis avrebbe do
vuto essere « 1'arma fondamen
tale segreta del processo inten-
tato dallo Stato contro Papan
dreu >. Vachliotis ha dichiarato 
che fu minacciato di essere in
carcerate e che « cose spiacevo-
li > sarebbero potute accadere 
a sua moglie e suo figlio. A 
seguito delle pressioni esercita
re su di lui Vachliotis firmft un 
documento preparato dalla KYP 
(polizia segreta greca) nel qua
le si affermava che Andrea Pa-
pandreu si accingeva ad orga-
nizzare un colpo di Stato che 
sarebbe stato attuato da un 
gruppo di giovani ufficiali in-
soddisfatti. Nel documento si 
aggiungeva che Andrea Papan
dreu intendeva detronizzare re 
Costantino e fare uscire la Gre-
cia dalla NATO. 

Vachliotis ha dichiarato alia 
rivista che le accuse contro 
Papandreu erano completamen-
te false ma che ormai la poli
zia segreta lo aveva messo c in 
una trappola dalla quale non po-
tcva piu fuggire >. Secondo 
c Ramparts» Diakogiannis ha 
anche detto: «Nella ricerca di 
prove contro Papandreu la KYP 
ha costretto me e Vachliotis a 
fare false dichiaraziom dopo 
aver fatto velate minacce contro 
di noi e contro le nostre fami-
glie. Ricordando le esperienze 
di mio padre, il quale ha fatto 
parte della polizia segreta, sa-
pevo cio di cui erano capaci >. 

Paraguay 

Stato d'assedio 
che consente 
gli arresti 
arbitrari 

ASUNCION (Paraguay). 6 
II governo del dittatore Al

fredo Stroessner ha invocato 
ieri sera lo stato di assedio per 
combattere I'opposizione demo
cratica alia nuova costituzione. 

II ministro degli Interni Juan 
Ramos Chavez ha detto che il 
governo ha adottato qties'o prov-
ved.mento perche il Part.to co-
munista aveva di^tribuito volan-
tini in cui si esortavano i citta
dini a scioperare e a effettuare 
altre attivita di oppo,;zione alia 
co-'ituz:one ^al!a quale si op-
pone anche la Chiesa cattolica). 

La nuova costituzione. entra-
ta in vigore il mese scorso. per-
mette al governo di arrestare o 
detenere persone senza elevare 
contro di esse alcuna accusa. 
purche vi s:a lo stato di as
sedio. 
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Porto Tolle 
Sangiorgio a nome della CdL 
di Rovigo. 

II Comitato cittadino riunito 
da luncdi quasi in pertna-
nenza. ha indirizzato un mani
festo alia cittadinanza invi-
tandola a portarsi a Rovigo 
nella mattinata di domenica 
prossima, a manifestare per 
la scarcerazione degli arre
stati. per la chiusura dclla 
Sacca di Scardovari. per la 
bonifica delle valli e la solu-
zione dei gravi problemi della 
ricostruzione di Porto Tolle. 

II Consiglio comunale e sta
to convocato d'urgenza per do 
mani sera, giovedi. dopo cho 
contatti fra i gruppi del PCI. 
del PSU e dclla DC avevano 
confermato resistenza di itn 
portanti punti di convergenza 
su di una piattaforma. E" quel 
la intesa che si e manifestata 
sin dai ginrni della catastrofe 
del novembre scorso e che 
scaturisce daU'esperienza brti-
ciante e drammatica di questa 
terra sconvnlta dairalluvione, 
impnverita dall' emigrazinno, 
vittima di una politica di ra 
pina e di abbandono. I pro 
blemi di Porto Tolle e del Del 
ta si chiamano opere di si 
curezza e di sistrmazione, bo 
niflcho. ricostnr/ioni. rase, la
voro. Finora si 6 risposto con 
le promosse senza fondamen-
to, con le mannvre di divisio 
ne. Registrato il loro fallimen
to, si e deciso di passare alia 
maniera forte, alia repressio-
ne poliziesca. con la miopia o 
il furore di chi sa di avere 
una cattiva coscienza La gen 
te del Delta e gia passata in 
questi anni attraverso durissi 
me prove Non si insccrn fer-
mare dagli emuli di Scrlha c 
dal centro sinistra 

Valentina 
i 

lent ina Tereskova nel sun 
viaggio attraverso il nostro 
paese, il compagnn Ahh Tor-
torella. della Direzione del 
partito. 

Una rapida corsa attraverso 
la citta. a quell'nra deserta. 
Ma mmostante si corra. e'e 
chi riemwsce Valid e la va
luta. agitando le mani. l.ri 
risponde al salutn. sorride 
mentre con gesto tipicamente 
fcmminile. cerca di trattenerv 
i capelli che il ventn senmpi-
glia. Quando scendc, injat-
ii, a Fiumicino cerchera uno 
specchio e si rimettera un po' 
in ordine. 

H suo passaggio nella pic-
cola hall d'attesa delle linee 
nazionali ja, naturalmente. 
sensazione. Ai boies dell'Alita
lia. hostess e stewards allun-
gano il collo per vederla pas
sare. la gente si aha dalle 
poltrone. E' incredibile, come 
questa donna che incede con 
grazia, ma senza nessuna le-
ziosita. semplice fino all'estre-
mo nel suo tailleur chiaro, la 
faccia pulita. nessun gesto 
studiato, nessuna conccssione 
al cliche della diva, riesca a 
Jar centro. semplicemente 
passando ornata appena d'un 
genuino sorriso sulle labbra 
sottili e senza rossetto. 

Certo. e molto graziosa, la 
figura eretta, che dondola ap
pena al ritmo del passo veloce 
ed equilibrato. ed ha una 
schiettezza che conquista a 
prima vista. E' questo che /a 
voliare la gente. che la Ja ri-
conoscere. piu forse del fatto 
che la sua immagine e appar-
sa tante rolle sui rotocalchi. 
(I'altra sera anche sul video). 
perche in realta vista da vi-
cino somiglia ben poco a quel
le immagini. 

C'e un po' di tempo prima 
del volo e Valentina e Jatta 
accomodare nella saletta riser-
vata. Dentro c'e" altra gente.. 
passeggeri. Viene riconosciu-
ta. salutata. Un turista. mac-
china Jotografica a tracolla, 
camicia aperta. sandali ai pie-
di, si avvicina all'astronauta, 
le rivolge alcune domande. 
Vuol sapere che impressione 
fa stare dentro un'astronave. 
Cortese. Valentina spiega: « E' 
bellissimo. E' estremamente e-
mozionante guidare, come e 
accaduto a me. una nave spa-
ziale con le proprie mani. cost 
come si guidasse un automo
bile ». 

E mentre spiega alza le ma
ni. accenna a stringerle intor-
no ad un immaginario volante. 
Poi. accortasi del suo gesto. 
sorride. 11 turista incalza: c.Afa 
a sua Jiglia lei farebbe fare 
Vastronauta? Chissa forse pro
pria sua Jiaha andra sulla 
Luna ». 

Valia scuole la testa. * Mia 
Jiglia Jara quel che le piace >, 
dice, c Se vuole andare sulla 
Luna... Se no. ci sono tante 
cose ulili e important! da fare 
anche. qui. sulla Terra >. 

Sedute sul diranetto di fron
te alia Tereskova. tre donne 
ne seguono attentamente le pa
role ed i gesti. Una di loro 
mi apostroja: < Lei. £ del se
guito? y. Annuisco. anche se 
Vespressione mi pare un po' 
Jorzata. Ma tutto si chiarisce: 
colei che mi interpella e la 
dama di compagnia di t sua 
altezza redle, la duchessa 
d'Aosta > — a cui vengo pre-
sentata — che e Ii. ad accom-
pagnare all'aereo — lo stesso 
di Valentina — la Jiglia. « ar-
ciduchessa a"Austria* come mi 
viene specificato. 

Le nobildonne mi chiedono 
notizie dell'astronauta. Sono 
chiaramente interessate. Come 
*sua altezza reale* mi dira: 
t Soi abbiamo seguito con vi 
ra emozione il rolo della si 
gnora Tereskova. Giudichiamo 
che sia una donna eccezionale. 
Da ammirare. reramente. al 
di la di ogni particolarisma. 
E poi — aggiunge la duchessa. 
che i una donna di proporzio-
ni e statura notevoli — non 
si direbbe possibile che pro
pria lei, cosj delicata. piccina, 

quasi fragile abbia avuto tan-
to coraggio ». La giovane. iar-
ciduchessa, aggiunge: « E che 
semplicita. di modi! ». La no-
bildonna del seguito trova pe
ro, Vespressione piu bella. 
«Solo le persone veramente 
grandi possono essere cosi 
semplici ». Chi.s.sa. Jorse que
sta frase I'ha gia delta niiaicu-
no (una testa coronata?) ma 
ci pare che si adatti a mera-
viglia a Valentina. 

Poi, viene annunciato il vo
id. Valentino e gin in piedi 
quando una hostess fa aipoli-
no: ha in maun un pacchetto 
di « carte d'imbarco » (tl tal-
loncinn di cartnne cite da di-
ritto ai passeggeri di salire 
sull'aeren), e si avvicina ti-
midamentc. Vuole un autcgra-
fo ami tanti autograft quanti 
sono i cartoncini. •? Tuffi noi, 
sa, vorremmo un rieordn... » 
dice arrostendn. Tutti noi. so
no j ragazzi e le ragazzc del-
I'.-\fifafia che, all'ingresstt del
le Tereskova. allungano il col
lo dai boxes. Valia firma 9 
ringrazia. Stringe la mono 
dclla ragazza. poi quella del
la duclicssn. dcll'arciduchessa, 
della nnbtldnnna. del turista 
ciirinsn e si cupitee che. se 
ci /oss-(' altra gente. lei le de-
dtcherebhi' In stesso sorriso, 
lo stesso salutn (miche i poli-
zintli motociclt.^i che limtno 
scortatn I'autn di V'alentinn dal 
Grand Hotel a Fitimiciiut han
no avuto le lorn brave strettB 
di mana e lo Spassiha. spassi-
ba pieno di enrtcsia). e non 
per civetteria o per dovere dl 
pmtncnllt) ma perche lei A 
cosi, •icmplicc, schietta pron
to a fratcrnizzarc 

In vnlo (la voce dcllo ste
ward tremava un po' nel c*o-
munieare le notizie solite: al
tezza tin terra, prcssintw 
all'internn dclla cabina. vein-
ritti di crnciera). Valentina 
Tereskova lia gttardatn i gior-
nali italiani aitttata dall'inter-
prete, the le traduceva cin 
cite i vnri foijli avevano scrit
to su di lei. lia preso poi ap-
punti (ccrtn il saluta cite do-
vera rivnlqere. piu tardi. alia 
folia venuta ad aspcttarla al-
I'aernpnrto di l.inate) e si £ 
trattemita a litnqn con una 
qinrnalista di N"i Dnnne v*r 
un'intervista. Poi i wanali lu-
minnsi hanno ^onnalatn * nt 
lacciare le cinturp » r it en 
mandante ha enmunicntn rite 
a terra In temvern'urn era 
di ?(> gradi centiqradi 

II volo era alia five Valen
tina ha scortatn la tenda per 
guardare. dal finestrinn. Mi
lan" che shucava sotto *o11n 
pome un grande finrp qriq'o-
ncra. Ha cominciato n cante-
rellare. « Canto spmnrp quando 
prpndf terra > ha detto p cnl 
pollicc ha fatto seano in <JH. 
T Per searamanzin? *. abbia
mo chiesto. ma Valentina ci 
ha spipqato php c un spgno 
convenzionalp fra i pilnti: si-
gnifica che Vattprranqio pro-
cede bene. 

E' quanto. poi. ha detto al 
comandante dell'aereo. facen 
donli i suoi pomplimpnti ppr il 
viaggio perfetto. 11 comandan
te snrrideva: un complimcnto 
cosi vale quasi una medaqlia! 
Intanto Valentina si affarcin-
va al portello di utrita in ci 
ma alia scaletta. Un aridare 
e un baltere di mani copriva-
no il ronzio dei motori. mazzi 
di fiori r bandierine rosse 
sventolavann pazzamente dalle 
terrazze dell'aeroportn qremi-
tn di gente. donne soprattut
to. La folia scandiva: « Valen
tina. Valentina! *. t Ecco — ci 
ha detto la cosmnnauta strin-
gpndoci appena il hraccin — 
adesso siamo arrivati drtv-
VPTO ». 

Vietnam 
contro le citta dnr.ostra inline 
che il FNL pio opera re libe-
ramente nc! cuore stesso del 
dispositivo amenenno. che in 
questa regione si appoggia alle 
grandi basi dlhncate lungo la 
costa fe che i * marines * non 
sono ancora r;usc:ti a collegare 
I'una all'altrai. 

A Sa.con sono stati pubblicati 
i dati delle i e czmm » relativi 
aj 60 sepgi del Senato. Kssi 
compor'.ano due dati principal:: 
1) l generali collaborazionisti 
non sono nu^cii: a portare in 
Senato piu di una \entina di 
loro 50sten:ton, ca 60 membn. 
confermando cosi dj essere mi-
noranza a<=oluta nel paese. no-
no^tante 1'infin.ta quantita di 
brogli coTr.mes-i: 2) i ca'.tolxi 
tornano sulla sccna pol.tica in 
forze. anche «e divisi in vane 
l:?te che erano tutte pero egual-
mente « raccorr.andate > dalla 
gerarchia. 

I] pr.mo dato ha costituito 
un nuo\o rr.otivo di conforto 
per l a w . Tr.iong D;nh Dzu. 
classificatc^: secondo nelle « ele-
zioni» per l.» prcsidenza. il 
quale ha confcrrr.ato che inten-
de. s;a pure con scarse spe-
ranze di succe"0. chiedere che 
i risultati delle elezioni siano 
invalidate Truong ha dich:arato 
ogei in una sua intervista al-
l'AFP che c se si e sinceri a 
realisti b:<ogna negor.are con 
il Fronte di hberazione >. « Ma 
— ha aggunto — non posso 
pensare ad un governo di coa-
liz.or.e con :1 FNL. po:che cio 
b vietato da.la Co?t:tuz;one». 
Kali ha lllustrato un c p-ano di 
pjee» m cui ;1 ncgoziato con 
;1 F'NL e e«pres»amente pr*-
vi-to. anche se a Itn pjr.ti ap-
pa-.ono molto ambigu:. 

Quanto al succo-*o delle L-te 
catto.iche. gl: o^crvaton nle-
vano che esse hanno potuto af-
fermarsi a causa di una rico-
struita organizzazione politica 
dei cattolici. che nel paese ra> 
presentano non piu del 19 per 
cento, n < presidente eletto >, 
gen. Van Thieu. e egli stesso 
catto'ueo. 

Sul nord sono state erTettuate 
119 incursion!. Due le incursioni 
dei B-52 sulla zona smilita-
rizzata. 

II Pentagono ha intanto af-
fermato che nel corso dell'ul 
timo anno, nel Vietnam del 
nord le postazioni di rn's<r.i 
terra-aria forniti dall'URSS al
ia RDV sono t alrrcno quadru
plicate ». e che solo attorno ad 
Hanoi sono stati piazzati altri 
mille cannoni anti-aerei. forniti 
dall'URSS e dalla Cina no-
polare. 
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