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VIETNAM DEL SUB "1 

Dopo la vittoria elettorale 
e la sconfitta di Bien Hoa 

Johnson di fronte 
a scelte decisive 

Ordinata una «revisione» della politica USA 
in Indocina mentre gli ultras premono per 

nuove catastrofiche iniziative aggressive 
Vietnam del Sud, dopo Vimpresa di 

Bien Hoa — Vattacco col quale i parti-
giani del Fronte nazionale di libera-
zione hanno distruito meta della flotta 
aerea strategica portata dagli Stati Uni-
ti nel loro paese — c dopo le elezioni 
americane: il problema e di nuovo sul 
tappeto, nelle sue alternative essenziali. 
Queste alternative, come le vedono i 
commentatori piu qualificati della stam-
pa americana, sono le seguenti: la pace, 
col ritiro delle forze americane (im-
pensabile, dicono, poiche cid costitui-
rebbe una sconfitta di prima grandez-
za per gli Stati Vniti, con conseguenze 
gravissime per tutto il loro schiera-
mento nell'Asia sud-orientale); una con-
tinuazione dell'* aiuto > al governo di 
Saigon nella forma attuale, anche se su 
scala piii vasta (cid porterebbe diretta-
mente alia sconfitta poiche", come scri-
ve Joseph Alsop sulla New York Herald 
Tribune, 1'erosione del regime pro-ame-
ricano «non' sara arrestata con i ri-
medi piu semplici, e cioe ulteriori inie-
zioni di denaro, di uomini e di armi 

. americani *); o il mutamento delle « re-
gole della guerra ». 

71 c mutamento delle regole della 
guerra », fino ad un mese fa, significa-
va che, di fronte alia impossibility di 

" sconfiggere la lotta di liberazione del 
popolo sud-vietnamita con la guerra di 
repressione, occorreva estendere il con
flitto al Vietnam democratico accusato, 
insieme alia Cina, di < alimentare > la 
guerriglia. • Era stato persino stabilito 
un elenco di situazioni alle quali si 

' sarebbe risposto con Vattacco al Nord: 
' esso includeva un eventuate assassinio 
.del generate Khan, il dittatore del mo-
mento; una ulteriore intensificazione 
della guerriglia; un colpo di stato che 
avesse portato al potere un governo 

, neutralista a Saigon; e cosi via. 
Oggi il « mutamento delle regole del-

Td"guerrd »,' se dobbiamo credere a Jo
seph Alsop, che e il portavoce dei-cir-
coli oltranzisti del governo americano 
e del Pentagono, ha cambiato nome. Si 
'chiama «mutamento dei termini del 
problema ». E' una definizione forse piu 
scientifica, ma il contenuto e esatta-

.mente lo stesso. • Uno dei piu impor-
tanti fattori nella attuale situazione — 
scrive Alsop — e costituito dalla con-
vinzione attribuita al gen. Taylor (amba-
sciatore americano a Saigon, ndr) che 
ora non rimangono altre alternative 
che quella di mutare i termini del pro
blema »-

«... I rischi di una azione posittva e 
decisiva — scrive lo stesso portavoce 
degli oltranzisti — sono ovvii e inne-
gabili; ma questi rischi di azione sono 
anche meno grain che i rischi dovuti 
alia inazione... I mesi della campagna 
elettorale sono stati dedicati alia ela-
borazione di dozzine di piani alternativi 
per Vazione. La maggior parte di essi 
sono basati sul principio di una rap-
presaglia pressante e progressiva contro 
i nord-vietnamiti. Proprio prima di par-
lire per il Texas, il presidente Johnson 
ordinb che questi piani alternativi fos-
sero tirati fuori dai cassetti e valutati. 
E questa non e stata una risposta af-
frettata, contingentet al recente vitto-
rioso attacco comunista su\ B-57 statu-
nitensi all'aeroporto di Bien Hoa. E' 
stato Vinizio di un processo di scelta 
accurata e dolorosa, per vedere il cut 
risultato occorrera attendere qualche 
tempo. Null'altro sara probabilmente piu 
importante nell'immediato futuro >. 

• * * 
Joseph Alsop ha intitolato il suo com-

mento, di cui abbiamo riferito le parti 
piu salienti, « U brusco risveglio >. Esso 
pud essere, data la natura dell'autore, 
Vespressione degli umori dei circoli piu 
oltranzisti di Washington, la proiezione 
su carta stampata dell'incendio che essi 
vorrebbero vedere acceso in tutta Vln-
docina per nascondere le sconfitte nella 
« guerra speciale » in corso nel Vietnam 
del Sud. Ma non si tratta solo di circoli 
oltranzisti in opposizione al governo. • 
dobbiamo credere a quanto scrisse al-
cune settimane fa, come noi riferimmo, 
il New York Times: secondo il quale, 
nel seno stesso del governo americano, 
vi era non solo chi premeva per una 
estensione del conflitto a qualunque co-
sto, ma chi addirittura andava spiegando 

come sarebbe facile «montare un in-
cidente» fra nord-vietnamiti e ameri
cani che « giustificasse » un altro e piu 
tnassiccio attacco al Nord, dopo quello 
di agosto. ' 

Lo stesso New York Times spiega im-
plicitamente in una ampia corrispon-
denza comparsa proprio alia vigilia delle 
elezioni presidenziali, perche gli Stati 
Uniti si trovino, nel momento attuale e 
per quanto riguarda la situazione sud-
vietnamita, ad un bivio. essi si trovano, 
dice il giornale, in una posizione di 
« stallo », in cui cioe essi non possono 
perdere poiche possono esportare nel 
Vietnam del Sud tanti uomini, tante 
armi, tanti dollari, quanti occorrono per 
impedire una vittoria totale del Fronte 
nazionale di liberazione; ma non pos
sono nemmeno vincere. Che anzi, da un 
anno a questa parte — da quando cioe 
essi abbatterono Ngo Din Diem perche" 
si erano convinti che con quella specie 
di dittatore non si poteva vincere — 
la situazione militare e quella politica 
si e ulteriormente e gravemente dete-
riorata. « Fili spinati spezzati che pen-
dono dalle palizzate distrutte di posti 
militari — scrive il giornale — e nudi 
e sporchi pavimenti di case rase al suolo 
sono tutto cid che rimane di quelli che 
un tempo erano gli apprezzati villaggi 
strategici. in varie parti del Delta del 
Mekong. Questi villaggi, costruiti e for-
tificati con milioni di dollari degli Stati 
Uniti, simbolizzavano la vana speranza 
che si potesse indurre il popolo a com-

• battere per un governo con il quale esso 
non si identificava affatto ». Un gover
no, precisa il giornale, di cui pochi ose-
ranno sostenere che non si regga solo 
grazie « a quasi due milioni di dollari 
americani al giorno e a 22.000 soldati 
americani che militano nell'esercito viet-
namita, consigliando quando si chiede 
loro di consigliare, sparando quando so
no attaccati • (e, potremmo aggiungere, 
attaccando spesso per primi). 

L'alternarsi di governi, i colpi e i 
contro-colpi di stato, la debolezza ag-
ghiacciante dell'ultimo governo costitui
to a Saigon, con i civili al timone e 
con il gen. Khan al comando delle forze 
armate, hanno spazzato via, per testi-
monianza del giornale americano, anche 
le ultime vestigia di una « autorita go-
vernativa effettiva >, anche quel poco 
che ne esisteva negli ultimi mesi della 
vita di Diem. Per contro, « nessuna delle 
45 provincie del paese pud segnalare 
un miglioramento della posizione del 
governo contro gli insorti Vietcong». 
Il che significa, in parole povere, che 
nel corso di quest'ultimo anno il Fronte 
nazionale di liberazione ha esteso a nuo-
vi territori il proprio controllo, e che 
Varea ancora controllata dalle forze di 
repressione si e ulteriormente ridotta 
senza che nulla sia in vista per rove-
sciare questa situazione, ne sul piano 
politico ni, a meno di una estensione 
del conflitto che muterebbe davvero * i 
termini del problema » ma non lo risol-
verebbe, sul piano militare. 

• • * 
Ora il presidente Johnson, di cui si 

diceva che volesse arrivare alle elezioni 
senza prendere decisioni drammatiche 
per poter poi esaminare nuove soluzioni 
del problema, ha ordinato al Diparti-
mento di stato ed ai suoi consiglieri, di 
compiere un riesame di tutta la politica 
americana nell'Asia sud-orientale, sia 
alia luce del deteriorarsi della situazio
ne politica e militare nel Sud, sia alia 
luce della nuova situazione determinata 
dall'ingresso della Cina nel novero delle 
potenze nucleari. Dovrebbe dunque es
sere una revisione generate dell'intera 
politica asiatica, che e sempre stata il 
punto dolente della politica estera ame
ricana. 

La forza derivata al presidente dalla 
schiacciante maggioranza ottenuta nelle 
elezioni spingera davvero la Casa Bian-
ca ad adottare decisioni coraggiose e 
radicali ignorando le speranze e le pres-
sicmi degli oltranzisti? I fatti diranno 
meglio di ogni altra cosa se questa spe
ranza e fondata, o se si tradurranno 
invece in drammatica realta le minac-
ciose anticipation! del commentatore 
Alsop. 

Emilio Sarzi Amad& 
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Conferenza stampa del nuovo premier a Tokio 

Sato deplora I'atomica cinese 
IO accetta i «Polaris»americani 

TOKIO. 10. 
II nuovo primo ministro glap-
>nese, Eisaku Sato, ha enun-

iato oggi. in una conferenza 
tampa, lc linee essenziali del-
i sua politica. che non solo 
an si discostano da quelle se-
ite dai suoi predecessor!, ma 

accentuano il conformismo 
;i confront! degli Stati Uniti: 
Giappone — ha detto Sato — 

jntinueri a non riconoscere 
Cina popolare (sebbene de-

Ideri sviluppare le relazioni 
ronomiche con essa); inoltre, 
lentre ha messo in rilievo 
DIO gli aspetti negativi con

gest! con Tesplosione di una 
imba nucleare cinese il prl* 
io ministro ha confermato 

Tautorizzazione per l sommer. 
gibili nucleari USA a entrare 
nei porti giapponesi. in base al 
•trattato di sicurezza* del '60. 

Quest'ultima presa di posi
zione e notevolmente lmpegna-
tiva. poiche i lavorator! e la 
opinione pubblica democratlca 
reclamano, come e noto. la 
denuncia del • trattato di si-
curezza •; nella stessa gior-
nata di oggi undicimila per-
sone si sono riunite a comizlo 
nel parco Hibiya di Tokio per 
protestare - contro Tautorizza
zione data ai sommergibili 
USA. Come e noto, nel '60 le 
manifestazion! popolar! Indus-
sero Eisenhower • rinunciare 

a una visita in Giappone, e 
determinarono le dimissioru 
del premier Rishi. fratello di 
Sato (la differenza dei nomi 
e dovuta al fatto che 11 primo 
e piti anzi a no dei due ha preso 
quello della propria moglie). 

Sul piano economico. Sato ha 
preannunciato prowedimenti 
intesi a porre un freno alia 
< troppo rapida • espansione 
Durante la presidenza di Yke-
da. suo predecessore. egli ave-
va criticato la politica econo-
mica del governo (da cui si 
era dimesso) proprio in base 
al criterio di contenimento del
ta espansione, che ora intende 
applicare. 

Sui problemi del campo socialista 
• > 

Intensa serie di incontri 

f ra le delegazioni a Mosca 

Germania 

Giudice di Bonn 

il «caso Spiegel 
Cecoslovacchi, jugoslavi e polacchi (tan-
no gia lasciafo la capitale sovietica - Col-
loqui di Ciu En-lai con i rappresentanti 

degli altri parfiti 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 10. 

. Delle 12 delegazioni dei 
paesi socialisti presenti a Mo
sca per il 7 novembre tre 
hanno lasciato quest'oggi la 
capitale sovietica: quella ce-
coslovacca che ieri aveva 
avuto un ultimo colloquio 
con il primo segretario del 
PCUS Leonid Breznev, quel
la Jugoslavs che stamattina si 
e intrattenuta per un'ora con 
Kirilenko. membro del Pre
sidium del PCUS e Andro
pov, responsabile dell'ufTicio 
del Comitato centrale per i 
rapporti con i partiti dei pae
si socialisti. e quella polacca 
capeggiata da Gormilka.' 

II prolungarsi della perma-
nenza a Mosca della maggio
ranza delle delegazioni, il 
moltiplicarsi dei contatti bi-
laterali, l'attivita svolta dalla 
delegazione cinese guidata da 
Ciu En-lai che avrebbe avu
to scambi di opinion! con tut-
te le delegazioni presenti nel
la capitale sovietica fatta ec-
cezione per quella jugoslava, 
sono altrettante conferme 
dello sforzo congiunto che e 
in atto in questi giorni per 
aprire la strada al migliora
mento dei rapporti fra i pae
si e j partiti del campo socia
lista. 

Se l'arrivo di Ciu En-lai a 
Mosca era gia. in questo sen-
so, un fatto positivo, i passi 
compiuti in questi ultimi tre 
giorni, indipendentemente 
dai risultati pratici che po-
trebbero uscirne, costituisco-
no senza dubbio un elemento 
di progresso sia pure soltan-
to formaJe nel lungo cammi 
no che bisognera percorrere 
per. ristabilire nel campo so
cialista e nel movimento co
munista mondiale il clima ne-
cessario alia ripresa del di-
battito sui problemi di fondo 
attorno ai quali esistono le 
divergenze piu gravi. 

Circola a Mosca. incontrol 
lata e per ora incontrollabile. 
la voce secondo cui la confe
renza preparatoria del 15 di 
cembre, alia quale dovrebbe-
ro prendere parte i rappre
sentanti dei 26 partiti che nel 
1960 stilarono i documenti 
della « Conferenza degli 81 >. 
potrebbe essere ritardata. • 

Su quali elementi si basa 
questa voce? Sui c fatti nuo-
vi > intervenuti > dall'ottobre 
ad oggi: sostituzione di Kru-
sciov alia testa del PCUS e 
del governo sovietico. arrivo 
a Mosca di Ciu En-lai. ripre
sa parziale dei contatti tra il 
Partito comunista dell'URSS 
e il Partito comunista cinese. 

Questi fatti nuovi richie-
derebbero un piu attento esa-
me della situazione e quindi 
un rinvio della pre-conferen-

«fsvesfia»: 
gli USA 

ricattano 
i paesi 
sotto-

sviluppati 
MOSCA. 10 

Un editoriale odierno delle 
Isvestia aeeusa gli Stati Uniti 
di ricatto verso i paesi *otto-
sviluppati. nel quadro della 
campagna di stampa sovietica 
a sostcgno della legittimitt del 
mancato pagamento delle quo
te per il mantenimento delle 
forze di pace deli'ONU nel 
Congo e nel Medio Oriente 

Gli Stati Uniti hanno minac-
ciato di invocare I'articolo 19 
della carta deli'ONU che pre-
vede U ritiro del diritto di voto 
all'assemblea generale a quei 
membri (in questo caso l*URSS> 
che sono in arretrato di oltre 
due anni nei pagamenti. 
L/URSS ha lasciato capire che. 
se le verrt tolto II diritto di 
voto all'assemblea generale. po
trebbe ritirarsi dall'organismo 
e addirittura dalle Nazioni Uni
te II governo sovietico affer-
ma che Tautorizzazione di spe-
sa per le forze di pace poteva 
essere data soltanto dai con-
siglio di sicurezza 

Di • recente. gli americani 
hanno mancato di sottoscrivere 
rimpegno preventive per il 
rondo deli'ONU per lo svilup-
po dei paesi arretnti (fondo 
al quale contribuiscono nella 
misura del 40 per -*ento del-
Iintero bilancio) Ci<S viene 
conslderato dai sovletici come 
un tentativo di ricattare i pae
si deli'ONU beneficiari del Dro-
gramma. costringendoli a vo-
tare con gli Stati Uniti per II 
ritiro del diritto di voto del
l'URSS all'assemblea generale. 
in base all'art 19 

- Per dirla In due parole — 
scrivono le Isvestia — se non 
votate con mr Stevenson do 
ambasciatore americano al-
IONU). niente dollari. Lo stesso 
si diceva ai bei tempi della 
frontiers americana: o la bona 
o la vita* 

za di dicembre Tanto piu, 
aggiungono le stesse voci. 
che la convocazlone del So
viet Supremo flssata per il 9 
dicembre potrebbe impedire 
ai dirigenti del PCUS di oc-
cuparsi con la necessaria at-
tenzione della riunione dei 
ventisei partiti. 

A queste voci si pud obiet-
tare che, se e vero che nuovi 
e importanti fatti sono inter
venuti in quest'ultimo mese 
a modificare la situazione. 
non e detto che la convoca-
zione del Soviet Supremo 
debba interferire sulla pre-
conferenza perche d'abitudi-
ne la sessione invernale del 
Soviet Supremo, dedicata al-
I'esame del bilancio e del 
nuovo piano annuale di svi-
luppo economico, non si pro-
lunga mai al di la dei quat-
tro. cinque giorni. 

Va rilevato • perd che la 
Pravda di questa mattina, 
commentando il discorso pro-
nunciato il 6 novembre da 
Breznev dedica una parte del 
suo editoriale alia conferenza 
internazionale dei partiti co-
munisti senza fare cenno alia 
riunione preparatoria. 

« II nostro partito — scrive 
appunto l'organo del PCUS — 
sviluppa una azione conse-
guente per il rafforzamento 
dell'unita del movimento co
munista internazionale. per 
la compattezza di tutte le for
ze rivoluzionarie Le basi di 
questa compattezza sono con-
tenute nei documenti pro-
grammatici delle conferenze 
di Mosca del 1957 e del 1960. 
In questi documenti viene 
sottolineata la necessita di 
lottare decisamente per la 
purezza del marxismo-lenini-
smo. contro ogni opportuni-
smo di destra e di sinistra, il 
revisionismo, il dogmatismo 
e il settarismo Nelle condi-
zioni attuali un mezzo efTet-
tivo di lotta per il rafforza
mento del movimento comu
nista internazionale, per il 
superamento delle esistenti 
divergenze e l'elaborazione di 
posizioni comuni, e la confe
renza dei partiti fratelli. II 
Partito comunista dell'URSS, 
assieme alia maggioranza dei 
partiti, considera che in que
sto momento" e maturata ef-
fettivamente la necessita di 
una nuova conferenza inter
nazionale Suo scopo princi-
pale deve essere la compat
tezza di tutti i comunisti sul
la base dei principi del mar-
xismo-leninismo e dell'inter-
nazionalismo proletario II 
nostro Partito fa tutto cio che 
e neeessario perche sia rag-
giunta questa compattezza > 

In questa situazione e dif
ficile dire se la conferenza 
preparatoria avra o non avra 
luogo: per ora essa e iscritta 
in un calendario e nessuna 
decisione contraria e venuta 
a caneellarla. 

Oltre agli incontri sul pia
no dei partiti. le feste del 7 
novembre hanno permesso 
incontri sul piano governati-
vo di un qualche interesse 
Oggi il Premier sovietico 
Alexei Kossighin ha ricevuto 
le delegazioni delPAlgeria e 
della Repubblica Araba Uni-
ta, guidate rispettivamente 
dai Presidente del Parlamen-
to algerino Ben Alia e dai vi
ce Presidente - della RAU 
Amer Nel corso dei colloqui 
sono stati toccati numerosi 
problemi di carattere politico 
ed economico. 

Domani, infine, dovrebbe 
essere firmato tra il ministro 
del Commercio Estero sovie
tico Patolicev e il suo colle-
ga jugoslavo Giuverovic un 
accordo commerciale che pre-
vede un aumento dell'inter-
scambio. per il 1965. del 30%. 
Tra l'altro la Jugoslavia co-
struirebbe per 1'Unione So
vietica settanta navi da tra-
sporto di vario tonnellaggio 
per un valore complessivo di 
duecento milioni di dollari. 

Augusfo Pancaldi 

- L'Avana 

Dicbiarazione 
del PC e del MIR 

venezuelani 
L'AVANA, 10. 

II partito comunista e il mo
vimento della sinistra rivolu-t 
zionaria del Venezuela hanno; 
emesso una dichiarazione con-
giunta che denuncia il regime 
di terrore e di repression! sta
bilito nel paese. 

Come riferisce la « Prensa 
latina » da Caracas, la dichia
razione denuncia la continua-
zione delle persecuzioni, delle 
torture e degli oltraggi. 

Le due parti chiedono che 
cessino le repressioni, che ven-
gano liberati i prigionieri po
litic!. che sia legalizzata l'at
tivita dei partiti e delle orga-
nizzazioni messe al bando. 

La dichiarazione e stata let-
ta In Parlamento. 

Condannati tre sfruttatori svizzeri I 

Fittavano pollai 
agli emigrati 

per 50 mila lire 

i 

GINEVRA. 10. 

I Per la prima volta, tre sfruttatori di im-
migrati italiuni (dei quali la polizia non 
ha foroito le generalita complete) sono 

I stati condannati per usura dalla Corte Cor-
rezionale del Cantone Violette V., 54 anni. 

I e stata condannata a quattro mesi di pri-
glone col beneficio del perdono durante 
tre anni e a 500 franchi di ammenda; sua 

Isorella. Nelly. 57 anni. a otto mesi di prl-
gione col beneficio del perdono durante 

I cinque anni e a I 500 franchi di ammenda; 
l'agricoltore Aurele B. 47 anni. a un anno 
di prigione col beneficio del perdono du-

Irante cinque anni e a duemila franchi di 
ammenda 

I tre si erano arricchiti affittando. dai 

1 1957 fino alio scorso anno, un cadente edi-
ficio di campagna ed un vecchio pollaio 

I ad oltre cinquanta lavoratori stagionali 
italiani e spagnoli La cosa sollevd un gros-
so scandalo quando un giornale ginevrino 

I la rese di pubblica ragione appunto un 
anno fa I lavoratori immigrati. alcuni con 
le mogli e i bambini, erano distribuiti in 

I una quindicina di piccolissimi local! di-
roccati. Ciascuno dei locatari doveva pa-

I g a r e da 60 a 70 ed anche piu franchi al 
mese. I tre usurai incassavano ogni mese 
non meno di quattromila franchi svizzeri. 

I cioe quasi seicentomila lire italiane. 
Le condizioni di vita erano sempllee-

I mente spaventose. Sfruttando i divers! tur-
ni di lavoro del loro inquilini gli usurai 
riuscivano persino a far dormire tre per-

sone nello stesso letto nel corso delle ven-
tiquattro ore. Gli edifici erano privi di 
illuminazione elettrica e di riscaldamento 
e soltanto due malandati WC all'aperto, 
privi di aequo corrente. servivano 1'fntera 
comunita. 

L'atto d'accusa con cui I tre svizzeri sono 
stati rinviati a giudizlo ha messo in rilievo 
che i locali erano stati trasformati in al-
loggi senza alcuna autorizzazione da parte 
delle autorita. I prezzi rlchiesti per la pl-
gione erano inoltre di gran lunga superiorl 
ai massimi fissati daU'ufficio di controllo 
delle abitazioni. E' stato calcolato che per, 
un locale che avrebbe potuto al mass!mo 
fruttare venticinque franchi al mese <circa 
3 600 lire) i tre usurai riuscivano a rica-
varne ben trecentocinquanta <cinquanta-
mlla lire). 

Fra i testi ascoltati dalla Corte nel corso 
del processo si trovano due vittime degli 
usurai. appunto due lavoratori italiani. Essi 
hanno dichiarato che si erano trovat] nella 
necessita. come tutti gli altri loro sventu-
rati compagni, di accettare quelle condi
zioni incivili di abitazione poiche non era-
no riusciti a sistemarsi altrimentl 

Tenuto conto degli illeciti. colossall gua-
dugni compiuti dai tre In tanti anni. le 
pene che sono state comminate dalla Cor
te Correzionale non sono certamente pe-
santi. Fra l'altro e.il caso di ricordare che 
i condannati non hanno finora reslituto 
neppure un franco alle parti lese. nono-
stante che la legge gliene faccia obbligo. 

J 

Khartum 

Lo sciopero blocca in Sudan 

un nuovo colpo dei militari 
Confermato I'arre-
sto di alti ufficiali 
legati af vecchio 
regime dittatoriale 

: KHARTUM. 10. 
Radio Omdurman ha an-

nunciato stamane che non 
meno di sessantamila perso-
ne hanno risposto ieri sera 
aH'appello del « fronte nazio
nale unito > per una grande 
e immediata dimostrazione 
di massa contro i tentativi di 
un gruppo di generali e dei 
capi della polizia compro-
messi col passato regime di 
ripristinare nel Sudan la dit-
tatura militare La radio ha 
aggiunto che i dimostranti 
sono tornati stamane alle lo
ro occupazioni. ma essi sono 
pronti — ha detto ancora la 
emittente — a scendere nuo-
vamente per le strade per 
bloccare ogni colpo reazio-
nario 

Nel corso della notte una 
immensa folia si era ammas-
sata intorno agli edifici go-
vernativi e alia sede della 
radio alio scopo di assicurar-
ne la sicurezza. Gruppi di 
manifestanti si erano anche 
recati davanti all'ambascia-
ta statunitense lanciando gri-
da ostili airimperialismo 
americano La dimostrazione 
non aveva provocato inci
dent! 

Al Cairo si afferma che 
nuove manifestazioni sono 
avvenute oggi: nel corso di 
esse gruppi di dimostranti 
hanno tentato di attaccare 
l'ambasciata della RAU e 
quella americana. 

Si segnala d'altra parte 
che due aerei delta «Sudan 
airways >. che avevano la
sciato ieri sera II Cairo per 
Khartum, sono dovuti torna-
re indietro dai momento che 
la torre di controllo dell'ae-
roporto della capitale aveva 
awert i to II Cairo che tutto 
il traffico aereo era interrot-
to fino a nuovo ordine. 

II giornale cairota 41 
Ahram scrive che Varresto 
dei sette componenti dell'ex 
consiglio supremo delle forze 
armate e stato chiesto dai 
fronte nazionale. con I'accusa 
di aver organizzato una con-
trorivoluzione e di « essere in 
contatto con elementi della 
ambasciata americana >. 

Sia Al Ahram che Al 
Akhbar. un altro giornale 
cairota. scrivono che Abbud 
e stato sostituito come co-
mandante in capo delle for
ze armate dai generale 
Khawad. 

Contrari anche Belgio e Olanda 

Rusk ammette il 
rinvio della MLF 

Washington teme il naufragio del I'iniziativa 

JOHNSON CITY (Texas). 01 
II presidente Johnson ha di-

scusso oggi con il segretario di 
Stato. Rusk, il problema della 
- multilateral -. I due statisti 
sarebbero ormai rassegnati al-
l'idea di un - rinvio - del pro-

dopo il colloquio con il segre
tario di Stato americano. che 
I'opposizione francese - ha crea-
to una quantita di problemi. la 
soluzione dei quali richiedera 
un certo tempo -. Egli ha esclu-
io un accordo - nell'immediato 

getto per la forza atomica mul- futuro -. Nello stesso senso si 
tilaterale della NATO, progetto 
che. secondo i piani originari, 
avrebbe dovuto essere comple-
tato entro la fine dell'anno. 

A tale conclusione essi sareb
bero pervenuti dopo i colloqui 
tra Rusk e il ministro degli 
esteri belga, Paul Henry Spaak. 

Spaak ha dichiarato in erletn. 

sarebbe espresso anche il mini 
stro olandese. Luns 

Johnson e Rusk sarebbero 
perd assai riluttanti ad ammet-
tere il «• rinvio», temendo evi-
dentemente che esso possa se-
gnare, nella nuova situazione, 
il completo naufragio del pro
getto. 

» 

Al centro del succedersi 
di scandal! le critiche 
alia Bundeswehr e al-
I'ordinamento costltu-
zionale tedesco - occi-

dentale 

BONN. 10 
II presidente della quarto se-

zione del trlbunale federate di 
Karlsruhe. Heinrich Jagusrh, 
ha chiesto oggi di essere collo-
cato in pensione, dopo lo seal-
pore suscitato dalle rivelazioni, 
dalle smentite e dalle contro-
smentite circa la sua presa di 
posizione contro I'ordinamento 
costituzionale tedesco. 

Un nuovo «caso - e dunque 
all'attenzlone deH'opinione pub
blica tedesca occidentale, oltre 
a quelli che gia da alcune set
timane travagliano la vita del 
governo di coalizione: tra l'al
tro oggi 1'ex ammiraglio Heye 
« tomato all'attacco contro 1 
criteri che regolano la «Bun
deswehr-. Anch'egli ha dovuto 
chiedere. la scorsa settimann, 
di essere posto in congedo dalln 
carica di commlssario parla-
mentare per le forze armate. 
Anche il -caso Jaguscu» ri
guarda, sia pure indirettamente. 
le forze armate tedesche * che 
non devono essere — scrive 
oggi Heye sulla rivista Quick — 
ne un bambino da accarezzare 
ne un capro espiatorio-. 

Due anni fa Franz Josef 
Strauss, allora ministro della 
difesa. dette ordine alia polizia 
di irrompere nelle redazioni di 
Bonn e di Amburgo del setti-
manale Spieael e di arrestare 
una dozzina di redattori. Lo 
5pieoeJ aveva rlvelato con ab-
bondanza di particolari e con 
forte tono d'accusa le - deflclen-
ze della Bundeswehr -. Sul re-
dattore capo del settimanale o 
su tre suoi collaborator! fu spic-
cata I'accusa di tradimento, ma 
11 processo non e stato ancora 
fatto. ne si sa ancora quando 
si fara. Jagusch, al momento 
dell'affare Spiegel, presiedeva 
la sezione penale del tribunals 
supremo militare di Karlsruhe 
competente per i reati dl tra
dimento, ma trovo modo di 
passare in un'altra sezione. me
no impegnativa. 

Che Jagusch disapprovassc 
gran parte del sistema con cm 
era stato affrontato Tatlarc 
Spiegel apparve abbastanzn 
chiaro. Perci6 la rivelazione 
fatta da un giornale bavarese 
secondo cui e stato lo stesso 
Jagusch a scrivere sullo Spiegel 
un articolo di aspra critiea al 
paragrafo del codice penale re-
latlvo al reato di tradimento. 
non fu ritenuta un «canard -
gioraalistlco. bensl apparve su-
bito fondata. Jagusch dapprima 
sment) I'articolista. ma ieri i? 
stato costretto a ritornare sulla 
sua smentita. e a rivelare che 
era stato proprio lui ad esortare 
il parlamento federate a mo
dificare • la costituzione In un 
articolo sullo Spiegel firmato 
con Io pseudonimo Richfer (giu
dice). 

Che cosa proponeva Jaguscn 
sul famoso articolo a flrma 
Richter? Una modifica' della 
costituzione, e praticamente un 
allargamento del diritto di In-
formazione e di stampa, per 
mezzo del quale « non vi potes-
sero essere soprusi - e - non si 
invocasse ii reato di tradimen
to-. Jagusch ricordava a pro-
posito il caso di un giornalista . 
tedesco che nel 1929 rivel6 su 
un settimanale illustrato espe-
rimenti militari che si stavano 
effettuando in Germania contro 
le disposizioni del trattato di 
Versailles Quel giornalista fu 
arrestato per alto tradimento. 
Le conclusion! Jagusch le la-
sclava ai lettori. ed erano ab-
bastanza trasparenti 

Oggi. come si e detto. Ja
gusch ha chiesto di essere col-
locato in pensione. Evidente-
mente alia corte suprema di 
Karlsruhe la sua presa di po
sizione e stata ritenuta Incom
patible con la carica di giudice. 
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