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Colloqui a Parigi con il re del Laos 

De Gaulle: la guerra USA 
e una minaccia per I' Asia 
L'interesse della pace 
esige la fine delflnter-
vento e il ritorno agli ac-

cordi di Ginevra 

PARIGI. 14. 
Purlando nel corso del pran-

zo offerto in onore del re del 
Laos, Savang Vatthana, il pre-
sidente De Gaulle ha condan-
nato la guerra contro il popolo 
vietnamita. « L a Francia con-
danna qucsta guerra ». egli lia 
dichiarato. II presidente ha de-
flnito la cessazione dell'inter-
vento straniero come il presuD-
posto dei negoziati sulla restau-
razione della pace in quella 
parte del mondo. 

« Attualmente, la popolazione 
del Vietnam del Nord e del Sud 
e vittima di una politica di re-
pressione che aumenta di gior-
no in giorno e che non pud con-
durre che a perdite. distruzione 
e odio in quella zona » — egli 
ha cletto. < Tale allarmante si-
tuazione concerne drammatiea-
niente il Laos, minacciandone 
rintegrita, 1'unita e i mezzi di 
sussistenza. D'altra parte, essa 
concerne la Francia che segue 
con amichevole considerazione 
i destini della popolazione del-
l'ex Indocina ». 

Ecco perche, « la Republica 
francese considera dannosa la 
guerra apportata e condotta da 
zone che non appartengono al-
l'Asia sud oricntale, ed e pronta 
a prendere una parte altiva a 
negoziati internazionali con lo 
scopo di porvi fine, come venne 
fatto a Ginevra nel 10.11 ». 

I colloqui tra il presidente 
francese e il re del Laos, av 
viati fin dal primo giorno della 
visita di quest'ullimo a Parigi, 
hanno assunto tin particolare 
rilievo politico. Ad essi parte-
cipano i primi ministri Pom
pidou e Suvanna Fuma, i mi
nistri degli esteri e una fitta 
schiera di collaboratori per en-
trambe le parti . 

A quanto risulta, De Gaulle 
ha esposto al re i risultati della 
sua visita a Mosca e si e lun-
gamente soffermato sulla op-
portunita che i dirigenti laotia-

-ni si sottraggano allc pressioni 
americane iniese a coinvolgerli 
sempre, (li pill nell'allargamento 
della guerra vietnamita. L'inte
resse della pace e della nazio-
ne laotiana, ha sottolineato il 
presidente francese, risiede nel 
rispetto degli accordi di Gine
vra, che escludono 1'intervento 
americano nel sud-est asiatico e 
sollccita uno sforzo comune per 
riportare la pace nel Vietnam 
sulla base degli stessi principi. 

De Gaulle, scrive « Le Mon
de ». ritiene « che la via della 
pace passi obbligatoriamente at-
traverso il ritiro delle truppe. i 
negoziati. la neutrnlizznzione 
della regione. consacrata da 
una conferenza internazionale 
alia quale parteciperebbe anche 
la Cina •». 

« Le Monde » proseguc sotto-
lineando che « stavolta il gene-
rale ha espresso il timore di 
vedere il conflitto prendere un 
carat tere mondiale s>. D'altra 
parte, se egli parla di una 
« azione » del Vietnam del nord 
al sud, egli dichiara anche che 
la lotta che si svolge sul terri-
torio di Saigon e condotta « in 
nome dcH'indipendenza nazio-
nale ». « Tali termini, prosegue 
il giornale. sono precisi e in un 
certo senso simili alle dichia-
razioni fatte a Ginevra da U 
Thant. II generale De Gaulle 
non prende alcuna iniziativa. E* 
tuttavia chiaro che pronuncian-
do un tale discorso davanti ad 
un sovrano asiatico accompa-
gnnto dal suo primo ministro. 
il cui parse con il tacito as-
senso di Vientiane e quoMdiana-
mente soggetto ai " ra id?" ame-
ricani. il presidente della Re
pubblica ha inteso dimostrare 
che. secondo lui. la via della 
pace, nel l-aos come in Indoci
na. non passa nttraverso I'alli-
neamento con Washington v 

II presidente del Presidium 
del Soviet Supremo. Nikolai 
Podgorny. ha inviato frattanto 
al gen. De Gaulle, in occasione 
del 14 luglio. un messaggio di 
congratulazioni nel quale t ra 
l 'altro e detto: « I reccnti col
loqui avuti con \oi ci hanno 
dato I'assicurazione che i nostri 
due paesi possono far fronte <li 
concerto ai numcrosi grandi 
problemi della politica interna 
zionale. in particolare quelli 
concernenti la sicurezza euro-
pen. II comune desiderio dei no
stri due Pacsi di sviluppare 
e rafforzarc l'intesa franco-so-
vietica costituisce una base si-
cura per la creazione, in primo 
luogo in Europa. di una nuova 
atmosfera di cooperazione basa-
ta swTeguaglianza, nell'interes-
se dell'indipendenza nazionale 
degli Stati. della pace e della 
amicizia tra i popoli >. 

Alia Camera dei Comuni 

Cousins attacca il piano 
antisindacale di Wilson 

Cinquantadue depufati laburisti appoggiano la sua batlaglia - II 
« Premier»annuncia I'aumenfo del tasso di sconlo al selfe per 
cento - Origini ed aspetti della crisi finanziaria in Gran Brelagna 

Nostro servizio 
LONDRA, 14. 

La crisi finanziaria che i piov-
vodimenti di emergenza del go-
verno laburista sono a malnpena 
riusciti u rinvinre negli ultirni 
venti inesi, e scoppiata in pieno. 
Wilson ha oggi porsonalmente an 
nunciato le piu severe misure ro-
strittive nel settore creditizio. II 
tasso di sconto bancario e stato 
elevato al 7% mentre i depositi 
che gli istituti di credito dchbo-
no i>cr legge mantenere prespo 
la Bancn ti'Inghilterra sono stati 
raddoppiati. II risultato immedia-
to sara una pesante riduzione 
del finanziamenli ' nell'industria. 
Si preannuncinno inoltre nuovi e 
riuri interventi sul mercato del
le vendite rateali e una drastica 
ridimone dclle spese governative. 
Questo secondo gruppo di clispn-
sizioni (che vena probabilmente 
adottato nelle prossime settima-
ne) limiteia la domanda all'in-
terno e costringera il governo a 
rivodere i suoi piani. 

Nonostante le iissicurazioni in 
contrario che Wilson ha oggi cer-
cato di fornire. I'amministrazio-
ne laburista ha accettato di ag-
gravare ancor piu I'attuale cor
so deflazionistico. Quail sono le 
prospettive per i programmi di 
sviluppo della produzione a cui 
crano legate le speranze di in-
tervento sociale del governo? II 
piano economico nazionale (i cui 
obiettivi non erano stati raggiun-
ti nemmeno nel primo anno) si 
pud considerare definitivamente 
accantonato. La lotta, ufflcialmen-
te. e indirizzatn a salvnre la ster-
lina. II Premier lo ha ripetuto 
nncora una volta. Cos!, le con-
seguenze della crisi finanziaria 
si ripercuoteranno negativnmen-
te suH'economia. Come altre vol
te e avvenuto. il « freno 5 finan-
ziario applicafo oggi con tanta 
forza rischia di portare sull'orlo 
della stasi completa il settore 
economico. 

Qual e il senso dell'opprazione 
intrapresa da Wilson? Rassicura-
re I'opinione pubblica mondiale 
(cioe gli ambienti dell'alta fi-
nanza inlernazionale) della sua 
hnona volonfa di seguire la via 
conven7ionale della stabilita. di 
non eompromettere il dolicato 
enuilibrio delle Rorse. di non 
pregitidicare i prestiti recentc-
mente oftenuti la cui erogazione 

(soprattutto da parte dell'Ameri
ca) rimane alia base delle scel-
te politiche e dt'H'iiiimobili.smo 
del governo laburista da (|uando 
e andato al potere ad oggi. Wil
son ha risposto alia cu.^iddctta 
* crisi di tiducia » nulla sterlina 
facendo proprio (juel « blocco» 
economico (inanziaiio tante vol
te rimproverato nel passato ai 
conservatori. La «salute * Tit-
tiziu di una sterlina collegata 
col dollaro viene ottenuta a dan-
no dell'economia nazionale. 

L'economia inglese (impaccia-
ta nei suoi movimenti dall'in-
gombro di una valuta mante-
nuta ad un livello artificialtnente 
nlto) ha proceduto a sussulti ne-
gli ultimi dieci-quindici anni. Era 
esattaiiK'nte questo circolo vizio-
so fra espansione e recessione 
che il laburismo si era impe-
gnato a s|>ezzare per dare luogo 
ad uno sviluppo sostenuto e con-
tinuo in una pianificazione inte-
grale di ogni aspetto produttivo. 
Oggi la realta contrasta dram-
maticamente con le promesse. E 
quest'ultima crisi c stata provo-
cata in larghissima misura dal 
<t panico» (cioe dall'opportuni-
smo e dalla speculazione) a cui 
si sono abbandonati gli ambien
ti della City stessa. 

La crisi attuale ha una ori-
gine immediata assai precisa. Un 
anno fa Wilson aveva scelto la 
teoria di comodo della congiun-
tura dall'estero quando aveva 
scaricato la responsabilita per 
la cronica debolezza della ster
lina sui cosiddetti « gnomi di Zu-
rigo >. Oggi, invece. il Primo mi
nistro ha sfoderato un altro sor-
prendente argomento: la difficile 
situazione sarebbe prodotto di 
fattori contingenti e il piu forte 
di questi sarebbe il recente scio-
pero dei marittimi. Cosi, su una 
larga categoria di lavoratori ma! 
relribtiiti (a cui. in omaggio alia 
politica dei redditi. si e cercato 
di rifiutare i giusti miglioramen-
ti) si tenta di far cadere adesso 
anche la colpa di avere peggio-
rato la posizione della sterlina. 
La questione e alia radice della 
timida e contraddittoria politica 
economica laburista che e stata 
ancora una volta aspramente cri-
ticata nella seduta odierna dei 
Comuni quando la politica dei 
redditi e il progetto di Iegge an-
ti-sindacale sono venuti per la 
seconda volta in disctissione. 

Frank Cousins (che siede ora 
sui banchi laburisti come sem 
plice deputato) ha condotto la 
opposizione al progetto. Cinquan 
tanove parlamentari del partito 
di maggioranzn I'lianno seguito. 
Essi hanno espresso il fermo 
proposito ili non appoggiare il 
governo nelle sue intenzioni li-
borticide dei diritti e della capa-
cita d'azione dei sindacati. A 
maggior ragione (alia luce dei 
provvrdimenti deflazionistici adot-
tati oggi) la campagna dei 59 
deputati laburisti assume il va-
lore di una netta scelta politica 
fra due orientamenti diametral-
mente opposti. Da un lato, il 
governo e impegnato in una dub-
bia operazione di salvataggio del 
sistema cosi come e. DaH'altro. 
la sinistra si hatte per modifi-
care quel sistema c per ricer-
care altrove !e cause (e i rime-
di) della crisi: non nell'mima-
ginario aumento delle paghe. ma 
nolle speculazioni e nelle spere-
quazioni esistenti. NeH'nmbiio di 
una piii coerente adesione ai prin-
cipii socialisti. questo fra l'altro. 
e 1'atteggiamento piu vicino alio 
spirito e alia lettera del pro-
gramma pre-elettorale laburista. 

Leo Vestri 
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Vietnam 
iiiili di guerra, vengono utiliz-
zate negli Stati Uniti per giu-
stificare a priori nuovi crimi-
ni. II New York Times scrive 
che se i piloti venissero pro-
cessati. c la guerra diventereb-
be piu feroce >. 

Secondo notizie da Hanoi, la 
evacuazione della capitale — 
proprio in vista di nuovi feroci 
attacchi americani contro le 
dighe e i quarticri residenzia-
li — e in pieno svolgimento. 
Vecchi e bambini sono gia 
stati trasferiti. e in alcuni di 
stretti della capitale il 9f) per 
cento della popolazione e stato 
evacuato. Le notizie da Hanoi 
dicono che I'evacuazione viene 
accelerata non solo a causa 
della minaccia di nuovi bom-
bardamenti. ma soprattutto per 
la minaccia delle inondazioni 
conseguenti ai bombardamenti 
delle dighe e degli argini. II 
Fiume Rosso, che scorre alia 
periferia di Hanoi e che in 
questa stagione raggiunge un 
livello molto piu alto di quello 
al quale si trova la citta, ap-
pare paurosamente gonfio. Un 
bombardamento degli altissimi 
argini determinerebbe l'inon-
dazione di tutta la citta. 

Negli ultimi due giorni le in-
cursioni aeree sono continuate 
sia contro il Nord sia contro 
il Sud sia contro il Laos. Se
condo rivelazioni del New York 
Times ogni giorno vengono cf-

editoriale 

Dal parlamento jugoslavo 

Koco Popovic eletto 
alia vice-presidenza 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 14 

n Parlamento Jugoslavo ha e-
letto Kocn Popovic vice presi
dente della Repubbhca federati-
va c^)C>al:sta di Juga=;!av:a. 

La sedutn. a camere nunitc. 
per I'elezione del nuovn viceprc-
sidente si e svolta stamane *otto 
la presiden7a di Edvard Kardelj 
ed e durnta in tutto quindici mi 
nuti. Numcrasissimi erano i gior-
nalisti stranicri. 

N'ella sua veste di presidente 
del Parlamento. Kardelj ha dato 
lettura delle dimissioni di Alc-
sandr Rankovic ed ha poi propo-
sto per I'elezione il nome di Koca 
Popo\ic. presentato da un gruppo 
di trentasei deputati. secondo la 
prescrizione della Costituzione. !a 
quale richiede che i presentatori 
sinno almeno trenta ed almeno 
cinque per ogni Repubblica della 
Federa7ione. 

II nuovo vicepresidcnfc £ stato 
per otto anni capo di stato mag-
giorc dclle foive armate e per 
altri trediri ministro degli r^tori 

Figura particolarmente brillante 
di intellettuale. egli e alio stesso 
tempo un combattcnte assai po-
polare. 

Koca Popovic e nato nel 1903 
a Belgrado. Appartenente a una 
farrjglia della ricca borghesin 
serba. laureato in filosotia alia 
Sorbona. gia rivelatosi come 
poet a (fu il fondatore della cor-
rente surrealista in .FugosIavia>. 
egli e entrato nel 1933 nelle file 
del Partito romunista. Durante 
la guerra spagnola. Popovic fu 
tenente nelle Bricate internazio
nali. Animatore della resistenza 
jugoslava. fu nel 1941 il coman-
dante della leggendaria < Brigata 
proletaria >, che dove\*a essere 
la prima unita regolare del fu-
turo Esercito popolare di libera-
zione. 

Nel 1944 fu nominato capo di 
stato maggiorc deH'eserdto serbo 
c nel 1945 di quello jugoslavo. 
Con«ervd la carica fino al I9.V?. 
anno in cui assunse quella di >̂ e-
gretario di Stato agli esteri 

f. m. 

sto — su una questione di grande rilievo sociale — 
fra il governo e l'opposizione, fra il governo e la sua 
stessa maggioranza, e che il Parlamento rivendi-
cava il suo diritto-dovere, che e quello di far le leggi 
e non quello di mettere la polverina sull'inchiostro 
dei disegni di legge-diktat del governo. 

i l ELLA GIORNATA successiva, quella di mercoledi, 
il governo reagi nel peggior modo possibile. Presen-
tandosi al Parlamento, e dichiarando, con parole che 
non erano piu risuonate nell'aula di Montecitorio dal-
l'epoca della Iegge-truffa, l'« inemendabilita » del dise-
gno di legge e dichiarando che avrebbe posto voto 
dietro voto, su ogni emendamento, la questione di 
fiducia. Cosi che la Camera fu chiamata a votare, per 
tre volte consecutive, sulla fiducia e che il governo 
ottenne, attraverso l'abolizione del voto a scrutinio 
segreto, di far respingere richieste sacrosante quali 
quella di elevare da otto mila lire (dico: 8.000 lire!) a 
quindicimila e dodicimila lire (dico: 15.000 e 12.000 
lire!) mensili l'assegno agli invalidi completamente 
inabili al lavoro! Quale vergognosa «vittoria » e a 
quale prezzo! Ottenuta col dichiarare apertamente 
che il governo non godeva piu dell'accordo e della 
fiducia della propria maggioranza, di cui confessava 
di non fidarsi e d'aver paura. Col calpestare i diritti 
dell'opposizione, che il Presidente del Consiglio arri-
vava perfino ad offendere, in un intervento esagitato, 
definendo «incoscienza » la volonta da essa manife-
stata di concorrere alia libera formazione delle leggi. 
Con l'adottare una procedura che proprio dalla sua 
origine a sostegno della legge-truffa e bollata per 
sempre come contraria alia Costituzione e ai regola-
menti parlamentari. 

L J O SCONTRO e stato duro. S'e svolto in un'atmo-
slera tesa e nervosa, ma chi stava ad occhi bassi, 
malgrado la sua tracotanza, era il governo, chi taceva 
e incassava era la maggioranza, chi poteva tcnere 
la fronte alta era solo l'opposizione. Perfino ad un 
uomo come Moro — che s'e confermato un personaggio 
pericoloso per la democrazia per il suo cinismo, e per 
ia sua volonta di sopraffazione. sotto un guscio mol-
liccio, ipocrito e ambiguo — il prezzo deve essere 
apparso troppo alto. Percio, nella giornata di ieri, 
« Tinemendabilita » e stata abbandonata. Non solo, ma 
una proposta dell'« incosciente » opposizione comunista 
di non andare ad un altro voto — che avrebbe ancora 
una volta ferito i diritti e Ia dignita del Parlamento 
— sull altro punto essenziale che restava da votare (la 
data di decorrenza del pagamento dell'assegno) e sta
ta accolta. laccordo e'e stato. il governo ha accet
tato il nostro emendamento. La «vittoria T> di Pirro 
del governo s'e cosi alia fine risolta in una vittoria. 
sia pure parzialc, del Parlamento e dell'opposizione. 

Lanciato il 

124° Cosmos 
MOSCA. 14. 

' L'Unione Sovietica ha lancia
to oggi un altro satellite c Co
s m o s ^ U 124.mo della serie. 
L'agenzia TASS rifcrisce che 
tirtte le apparecchiature a bordo 
del veicolo spaziale funzionano 
regolarmcnte. L'orbita e com-
presa tra i 210 ed i 300 chilo-
metri di quota. 
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Q UESTI i dati della cronaca immediata e il giudizio 
che noi diamo su di essi. La vicenda pariamentare dei 
giorni scorsi e tornata pero a mettere in luce problemi 
di fondo, che restano da sciogliere. 

II primo di questi problemi e quello della linea 
|di politica economica e sociale del governo, che s'e 
confermata brutalmcnte conservatrice e reazionaria, 
incapace di dare soluzione effettiva e piena anche a 
problemi particolarmente drammatici, ma in sostanza 
ben limitaii. come quello di cui si discuteva alia Ca
mera, e che rimane cosi aperto alia lotta degli interes-
sati e all'azione delle forze politiche che li sostengono. 

II secondo problema — immediatamente collegato 
al primo — e quello che il governo, proprio perche 
s'e trasformato nel portavoce degli interessi piu egoi-
stici del Paese mascherati da interessi « nazionali >, 
non ha piu la forza, l'autorita, il prestigio di mantenere 
un rapporto corretto ne con la propria maggioranza 
ne con l'opposizione ne con il Parlamento. Immobilismo 
o sistematica violazione del regime democratico sono 
cosi la Scilla e Cariddi fra i quali esso si dibatte. 

feltuate 400 missioni (intenden-
do per missione uim incur-
sione compiuta da ogni sin-
golo aerco) contro jl Sud Viet
nam, 300 contro il Nord Viet
nam e 100 contro le zone del 
Laos controllate dal Pathet 
Lao. Le incursioni sul Laos 
— effettuate spesso anche da 
aerei dotati di mitragliatrici 
capaci di sparare 6.000 colpi 
al minuto — sono raddoppia-
te in questi ultimi mesi. Per 
i bombardamenti su queste tre 
zone vengono usate basi nel 
Vietnam del Sud e in Thai-
landia, e le portaerei in tia 
vigazione al largo della costa 
vietnamita. 

Ieri l'aviazione vietnamita ha 
abbattuto non lontano da Ha
noi due aerei americani. II por
tavoce americano a Saigon ha 
sostenuto invece che gli aerei 
americani hanno abbattuto 
« t re o forse quattro Mig »: ma 
si sa quanto siano attendibili 
i portavoce USA. Oggi gli ame
ricani hanno ammesso di aver 
perduto nei primi sei mesi di 
quest'anno, quasi 17.000 uomi-
ni (2.391 morti e 14.532 feriti) 
nel Vietnam del Sud. Ma un 
bilancio per lo stesso periodo, 
reso noto oggi dallo Stato Mag 
giore doH'Esercito di Libera 
zione del Vietnam del Sud po 
ne queste perdite a piu del 
doppio. Vengono infatti dati 
come fuori combattimento (tra 
morti, feriti e prigionieri), 110 
mila soldati nemici, di cui 
40.000 americani. 

Dighe 
cesc. il primo compito che i v\et~ 
namiii della Repubblica demo
cratico si posero fu quello di ri-
costruire ed espandere il siste
ma d'irrigazione. Si diedero a 
realizzarlo con i mezzi piu ele
mental. non avendo a disposi-
zione che pochissime macchine 
moderne. Lo realizzarono. lette-
ralmente. con le mani nude, sea-
vando con picche e baddi i ca-
nali, trasportando la terra con 
due panieri di guinea appesi ad 
un bilanciere oscillante sulle spal 
le. pestandola in araini compatti 
mediante pietre piatte che sosti 
tuivano inesistenti compressori. 
Per anni. piccoli. minuti. appa-
rentemente deboli. t vietnamiti 
delle campanne — uomini e don 
ne — lavorarono nel caldo um\do 
e intellerabile. sotto il sole tro-
picale implacabile del loro pae
se. sostenuti solo dalla coscienza 
di fare qualcosa che doveva es
sere fatto. per la sopravvivenza e 
I'avvenire stesso del loro paese, 
per la loro sopravvivenza ed il 
low avvenire personalt. II Sud. 
occupato daali americani. non 
data piu riso all'altra metd del 
paese. che di riso era stata sem
pre deficitaria; terrc che pote 
vano dare tre raccolti all'anno 
ne davano solo due. perche al 
momento giusto di acqua ce n'era 
troppa, o troppo pnea; terre che 
avrebbero potuto dare due raccol
ti I'anno ne davano uno solo, se 
pure le acque non impazzivano e 
non distruggevano anche quello. 

Dal 1955 al 1963. i viet nam it i 
della Repubblica Democratica ri-
mossero. con le loro mani. spar-
gendo torrenti di sudore in una 
imprcsa epica come la lotta per 
I'indipendenza, 90 milioni di me-
tri cubi di terra: cioe. quasi 
quanta ne era stata rimossa. alio 
stesso scopo. durante gli ottanta 
anni della dominaz'mne colonir.le 
francese. 11 risultato e stato un 
nptto aumento della produzione 
awtcola. il raqaiunn<mento della 
autosuflic'wnza ahmentare in una 
parte del Vietnam che non avera 
mat prodotto ahbastanza per *fa 
mare i suoi str*<;i contadini. Nel
le prorinae del delta del Fiume 
Rosso (terre piatte a un metro 
come massimo sul lirello del 
mare), che hanno una densitd 
di popolazione tra le piu alte del 
mondo e dove I'ohiettivo del go
verno era quello di mantenere un 
rapporto di mille metri quadrati 
di terra coltirabile per abitante. 
apparvero cost per la prima vol
ta nella storia del Vietnam due e 
anche tre raccolti all'anno. rego
larmcnte. al nparo dalla minac-
c a della sicatd o dell'inonda-
zmric. Era la realizzaziove di un 
snoio millcnarin. che i vietnamiti 
arerann tradntto in realta con-
CTC'M con le Inro mani, la loro 
rnloita e il loro sudore 

Ora oli aerei amencam attac-
cano gh argini e le dighe. miran-
do alia distruzione dei raccolti ed 
all'affamamento delle popolazio^ 
m. Son vi e da meraviglwsene. 
Sel Vietnam oVI sud. la parte di 
Vietnam che essi dicono di roler 
difendere, non avendo dighe da 
distruavere essi ricorrono da an
ni — dal I960, per essere esatti — 
alia distruzione pura e semplice 
dei raccolti. mediante il lancto 
di prodotti chimici che hanno la 
caratteristica di non fare discri-
minazioii di *orta. Fanno appas-
*ire iJ riso nelle risaie. asfissiano 
hufali c ammali da cortile. attos 
sicano gli abitanti delle campa 
gne e uccidono quelli. tra loro. 
che sono piu deholi: vecchi. don-
ne, bamhini. Perche non avrebbe
ro dovuto. risto che questa e la 
loro tattica per tentare di vince-
re la guerra. applicare lo stesso 
sistema di distruzione sul nord, 
sostituendo ai gas tossici le bom-
be da mille chili? 

Tuttavia, I'attacco oggi denun-
ciato, contro le dighe sul fiume 
Tra Ly. che e un braccin del 
Fiume Fosso. i di una gravitd 

inaudita, perche- dimostra che yli 
americani non si arrestano di 
fronte ad alcun delitto. e soprat
tutto che essi intendonu conlmua-
re su questa strada di distruzio
ne totalc di un mese al quale non 
hanno mai dichiarato la guerra. 

E' la conferma drammatica che 
oli « obbieltivi militari », contro 
i quali Johnson lancia i suoi pi
loti, comprendono anche le crea-
zioni piu vive. piu sacre. del po
polo vietnamita. con lo scopo di 
pienarlo per fame dopo die le 
bomhe non sono riuscile a scon-
figaerlo. E' su questa politica di 
distruzione totalc die onai I'opi
nione pubblica deve meditare. e 
contro la quale deve levare la 
siici voce. 

Kossighin 
nel corso del vinggio d ie l'ha 
condotta al Cairo, a Belgrado 
e finalmente a Mosca. 

Kossighin ha ascoltato con 
attenzione l'esposizione del pun-
to di vista indiano e successi-
vamente avrebbe illustrato la 
posizione sovietica ormai lar-
gamente nota, perche fa par
te integrante della linea di 
azione comune concordata dai 
paesi socialisti del Patto di 
Varsavia nel corso dell'ultima 
riunione plenaria di liucarest. 
Sostanzialmente, pur ricono 
scendo l'utilita di tutti gli sforzi 
tesi a cercare una soluzione pa-
cifica della guerra vietnamita, 
e pur riconoscendo alia signora 
Gandhi una sincera volonta di 
veder risolto il dramma del 
sud-est asiatico in favore delle 
popolazioni che lo subiscono. il 
governo sovictico avrebbe fatto 
discretamente sapere al pre
mier indiano che. poiche la re
sponsabilita della guerra viet
namita ricade sugli Stati Uniti, 
non vi pud essere, per 1'Unione 
Sovietica, atteggiamento diver-
so da quello sostenuto fin qui. 
e che e di adesione totale al 
programma in quattro punti 
formulato dal governo della Re
pubblica popolare del Vietnam. 

Questo e il succo di quanto 
6 trapclato ieri sera in am
bienti vicini alia delegazione in-
diana che. dall 'altro canto, si 
sono dichiarati soddisfatti della 
cordialita dei colloqui e della 
loro estrema sincerita. 

La prima parte delle conver
sazioni sovietico-indiane e sta
ta divisa in due momenti: ini-
zialmente. si e avuto un collo-
quio di un'ora tete-a-tete fra 
la signora Gandhi e il presi
dente Kossighin alia presenza 
dei soli interpreti. Successiva-
mente. sono stati ammessi ai 
colloqui. protrattisi per altre 
due ore. i membri delle due 
delegazioni. e cioe i ministri 
degli esteri Sardar Swaran 
Singh e Gromiko. il sesiretario 
del ministro degli esteri india
no. Kaul. il ministro per il 
commercio estero sovietico Pa-
tolicev e il presidente del Co-
mitato statale per i rapporti 
economici con 1'estero. Skach-
kov. 

Fonti autorizzate indiano han
no confermato ieri sera che la 
prima parte delle conversazioni 
era stata dedicata interamente 
al Vietnam, mentre la seconda 
parte aveva rigunrdatn soprat
tutto lo rela7ioni politiche. com
mercial! ed cennomiche fra 
I'lndia e 1TRSS. K' «=tato chie-
sto quale posizione nvesso as
sunto l'URSS davanti alia pro 
posta indiana. e la risposta e 
stata: no comment. Xessuno da 
parte indiana ha voluto andare 
oltre questo no comrnenf. di per 
se gia sicnificativo: il che c 
comprensibile. sia tenendo con-
to della dclicatezza della que
stione. sia considerando che. in 
ogni caso. le buone relazioni 
sovietico indiane non vengono 
messe in causa. 

Questa mattina. come abbia-
mo gia detto. le conversazioni 
sono state riprese in una at
mosfera di crnnde cordialita. 
alia presenza delle due delog.i-
zioni al completo. Non e im-
probabile che Indira Gandhi 
abbia un incontro col segreta-
rio generale del PCUS. Brez-
nev. prima del suo rientro in 
pat ria. 

Nel pomeriggio, al Palazzo 
dei Congressi. ha poi avuto 
luogo un grande «meeting di 
amicizia> sovietico indiana. al
ia presenza di seimila persone. 

Come era da attendersi. il 
discorso di Kossighin alia ma-
nifcsta7i*one c stato crntrato 
sul Vietnam. E si r trattato 
dj un discorso che ha piena-
mente confermato. nella durez-
za della critica alia politica 
amerieana. la posizione sovie
tica illustrata ieri da Kossi
ghin alia signora Gandhi. II 
primo ministro sovietico ha 
esordito dicendo che 1'Unione 
Sovietica e I'lndia perseguono 
in politica estera gli stessi 
obiettivi di pace * anche se. 
naturalmcnte. su alcune que-
stioni i nostri punti di vista 
sono d h e r g e n t i s . E qui c en
trato nel vivo de l . problema 

vietnamita affermando che la 
attivita degli Stati Uniti nel 
Vietnam e una attivita «vanda-
lica e barbara su scala interna
zionale *. II defunto Foster 
Dulles, ha ricordato Kossighin. 
aveva instaurato la politica 
del «rischio calcolato >, lino 
al liniite della guerra. Oggi i 
nuovi dirigenti americani «han-
no superato questo limite». 

« II governo americano — ha 
detto Kossighin — vuole rag-
giungere I'impossibile, cioe 
spezzare la resistenza del po 
polo vietnamita. E pur di rag-
giungere questo irraggiungibi-
le obiettivo e disposto a tutto. 
Ma cio non fa che rendere piu 
completo l'isolamento degli Sta
ti Uniti». 

II presidente del Consiglio 
sovietico ha proseguito affer
mando: « Mai il prestigio de
gli Stati Uniti era cadutn cosi 
in basso. Certamente noi non 
ci preoccupiamo troppo di que
sta cadutii Abbiamo altre t o 
se a cui pensare. Ma quando 
il governo degli Stati Uniti 
I'ompie una aggressioue diret-
ta contro uno Stato sovrano. 
quando con la sua politica in 
sensatii fa ix\sare su tutto il 
mondo l pcricoli della guerra. 
allora questo riguardu e non 
piio non rigunrdare anche la 
Unione Sovietica *. Kossighin 
ha poi sottolineato l'importan 
za delle decision! della con
ferenza del Patto di Varsavia, 
ripetendo che se il governo viet
namita ne fara domanda. tut
ti i paesi socialisti del Patto 
invieranno i loro volontari do-
bitamente armati nel Vietnam. 

I| problema della pace e del 
la guerra — ha proseguito il 
premier sovietico - e in gran 
parte legato alia situazione del 
continente europeo. Per questo 
i paesi del Patto di Varsavia 
hanno formulato un program
ma destinnto a rafforzare la 
pace e la sicurezza dell'Eu-
ropa. e per questo il governo 
sovietico si augura che le pro 
poste dei pacsi socialisti tro 
veranno appoggio e compren-
sione presso tutti i governi in-
teressati. Concludendo. Kossi
ghin ha citato ad esempio i 
rapporti di amicizia e di coo 
perazionc esistenti tra I'lndia 
e l'URSS. rapporti che costi 
tuiscono uno stabile fnttore di 
pace in Asia come e stato di 
mostrato dalla conferenza di 
Tasckent. L'Unione Sovietica 
— ha conclusn Kossighin — e 
pronta a sviluppare ancora la 
cooperazione tecnica ed eco
nomica con I'lndia ncll'inte-
resse dei popoli dei due pacsi. 

Nel suo discorso di risposta. 
Indira Gandhi ha detto che la 
guerra nel Vietnam puo sol-
tanto portare a nuovi conflitti 
c a nuove distruzioni e che. 
nella situazione attuale. non vi 
puo essere una soluzione mi-
litare ma soltanto un regola-
mento pacifico del problema 
vietnamita. Ella ha indicato in 
una nuova conferenza di Gi
nevra la via per trovare que-
sta soluzione pacifica e. rivol-
gendosi porsonalmente a Kos
sighin. lo ha invitato a consi
derare la sua proposta nello 
spirito costruttivo che aveva 
spinto il premier sovictico a 
lanciare la conferenza di Tasc
kent. Anche con la Cina — ha 
detto poi Indira Gandhi — 
I'lndia e pronta a trovare una 
giusta e onorevole soluzione 
dei problemi eontroversi in 
qualsiasi momento. 

A conclusione. Indira Gandhi 
ha dichiarato che le sue con
versazioni con Kossighin sono 
state i Tranche, nmichevoli e 
fmttuosc »-

Questa sera il governo del-
I'URSS ha smentito in mo
do estremamente energico 
— con una dichiarazione 
< autorizzata * della Tass — 
le notizie di fonte ameriea
na e riprese da Pechino se
condo cui esso sarebbe sta
to informato preventivamente 
dei bombardamenti su Hanoi 
e su Haiphong. 

« La Tass — dice la dichia-
razione — c autori/zata a 
smentire energicamc^e mjesta 
bugia che e stata inventata al
io scopo di distorcere la chia-
ra posizione sovietica nei ri-
guardi deH'aggressionc ame
rieana nel Vietnam. Sembra 
molto difficile t he una perso 
na sana di mente crcda a 
que=ta men/osna. Sfortunata-
mente essa e stata prontamen-
te raccolta a Pechino. II vice 
primo ministro del Consiglio 
di Stato e ministro decli Este
ri della Repubblica popolare 
cinese Cen Yi ha afftrmato a 
una riunione s\o!tasi il 10 lu
glio a Pechino che i bombar
damenti degli imperialisti ame
ricani ad Hanoi e Haiponfi so
no interamente e completamen
te il risultato della collusione 
fra Stati Uniti e URSS. Si ha 
I'impressione — dice ancora la 
dichiarazione — che la mtn-
zogna sia stata fabbricata a 
Washington con lo speeiale in-
t< nto di farla raccogliere a 
Pechino da persone che sono 
pronte a sfruttare invenzioni 
anti^ovic-tiche. Con qucsta nuo
va calunnia contro 1'Unione 
Sovietica fatta all'unisono con 
le imenzioni della propaganda 
amerieana. Cen Yi ha reso in 
effctti un servizio agli impe
rialisti americani che stanno 
eonducendo una guerra bandi-
tesca contro il popolo Vietna
mese ». 

Governo 
volonta: la reaziono delle dire-
zioni aziendali e sempre ottu-
sa e vio'.enta. Noi ci troviamo 
in presenza — ha detto La>ilo 
— di una sfida politica della 
Confindustria scopertamente ap 
poggiata dal governo, una sfi 
da ai lavoratori nella quale 
le aziende st-atali, su indicazio-
ni precise, hanno assunto il ruo-
lo di battistrada. Non sfugge a 
nessuno. non sfugge in primo 
luogo ai lavoratori in lotta, che 

questa offensiva ha preso le 

mosse dai tracotanti discorsl, 
dai ripetuti « no » di Moro al 
lavoratori. discorsi che in que
sti mesi si sono susseguiti sen
za ititerruzione. Al ministro Bo 
sempre assente in questi dibat-
titi alia Camera, ha detto La-
jolo, non basta per dire di ave
re fatto il suo dovere inviare 
delle circoluri d ie vengono non 
solo ignorate ma derise dai di
rigenti delle aziende statali: 
vada piuttosto, il ministro, nelle 
fabbriclie a vedere come non 
solo non si applicano le sue 
circolari sui luoghi di lavoro. 
ma come anzi, ogni suo invito 
a rispettare i diritti dei lavora
tori venga seguito dagli atteg-
giamenti piu intransigenti e dal
le rappresaglie piu dure da 
parte delle direzioni aziendali. 

II compngno Lnjolo ha qui ri
cordato lo odiose persectuionl 
messe in atto ixWMfa Romeo di 
Milann, dalla chiusura della 
mensa al pagamento di 1.500 
lire a quanti non scio|H?ravano 
come « liidennita di pasto •». lino 
alia serr.ita I'male l.a lotta con-
titinera e i la\nratoii ^apranno 
lispondoie con sempre magjimr 
(It'i'isionc e una compatta unita. 

Siaino stati in (jiicsti giorni tra 
•All o|H.>rai di Milano. ha detto 
l.ajolo. e diibbi.imn awertire il 
CiiuTiui: nun hi ilhula. la lotta 
saia seinpie piu ampia. piu de-
eisa. piu unitaria e noi sareino 
sempre piu alia sua testa 

II nostro compa^uo ha quindi 
ricordato il grave stnto di criM 
in cui versano le a/ionde di Sta
to e u'li elTetti dhastmsi che lift 
la ixilitica nntisjndacale da esse 
seKuita nei conrronti delle azien
de private Lnjolo ha ricordato 
il caso della falilirica « Allin * 
ehe ha licen/iato per rappresn-
ulia fin omaggio alia legge sulla 
giusta causa nei liren/ianienti') 
sette lavuratori ciilneviili di a\or 
dire--() il diritto alio >.ei(ipt"0. 
(Juella fabbriea e -lata oceupa-
ta I lavoratori s.mno reai'ire al 
soprusi. ma voi del governo — 
ha domandato Laiulo — cn-a in-
lete fare? Volete fare fniM- di 
Milano tin catnpo trinceratn dl 
fabbriclie occupate? Non illude-
tevi di poter strangolare in tnl 
modo il movimento di elasset la 
lotta nndra avanti e diinostrerA 
che non questo governo. non 
Moro eon le sue incitn/ioni alia 
intransigen/a sono i pai forti 

Dopo die anche il compa«»no . 
AI.IXI ha illustrato la sua inter-
liellan/a. e dopo die il linerale 
M.PIXO ha spiegato le rnaionl 
delle sue richieste fin onpn^'o-
ne natiiraltnetite a nuellr H^l'a 
sinistra) al governo ha ria»v»<-»o 
il sottosegretario Dnnat r.-'tin. 
Ton palese imbaraz/o il snitn<.p. 
Hretario — die e anche un va-
loroso dirigente sindaea'e ouan-
do non e nella sua veste yovrr-
nativa — ha letto una sorta di 
verba le nel quale tra I'a'tro si 
afTerma die i nelle aziende II?T 
in questione si e fatto IUOL'O ad 
una sospensione delle lavnra/m-
ni solo quando le partirolari nm-
dalita di attuazione degli scioperl 
impedivano la prosecu/inne de'la 
attivita produttiva in rnndi/i<ni 
di sicurezza >. Dopo a\er fatto 
una faziosa ricostnizione dei tatti 
avventiti in questa settanan.i a 
Milano. il verbnle lotto «!.••' -of-
tocegretario affcrma: ' II i'r»-
verno non pun non di'e die 
quando vengono efTottnati ne"a 
stessa giornata sei sotto =eio_'ieri 
a tempi ravvicinati si verilu-n 
una ohiettiva imnossibilita <M 
continuare nell'attivita nrodntli-
va salvaguardando la sicure/^n 
decli impianti e la qunlita dei 
prodntti: inoltre le forme di at; 
tua7ione degli scionen milaneM 
a singhio770 o a sracchinra li 
Tanno innuadrare ndla fattispo-
eie di sriopori illegittimi di rui 
tutta una ricca ti urisoniHenM 
da un giudizio di illioeita -> Af-
fernia7ioni gravissime mine si 
vede. 

Tutti gli interpdlanti noneli* 
gli interroaanti tra i quali i 
compagni Barca e Sacrhi hanro 
espresso la loro insorldisfaziorp. 
II compagno SACCTII ha detto 
che certo non ci si poteva a^pd-
tare dal governo una ri=tH>=ta 
adegunta agli intenogalivi i>o-
sti. ma la ri<=poMa die e venti** 
va al di la di ogni pess'mKtica 
previ^ione. Ancora una volta -i 
e sontita *ol»antn la vi«r dd 
padroni. Nel 19<V) e nd 1%2 »'i 
ricordato Sacchi. furono f.itM 
"icioiieri con identidie niodali'a. 
sen/.a die ne drriva^oro co-;~e-
guen7e simili alio attuali I diri
genti sindacali hanno fatto r.snl 
sforzo per garantirc la niassitna 
sicurezza decli impianti dato che 
ogni sciopero ha I'ohiettivo legit-
timo di bloccare la prodti7:one 
ma non ha l'obid'ivo del sabo-
taggio. COT queste sue dichiara-
7ioni il governo avalla il (li«f-
cno rea7ionario dd dirigenti del
le 07iende di Stato volto a riftu-
tare la collabora7ione dei '•in-
dacati e qualunoue trattntiva TI 
compaeno Sacchi ha quindi ri-
rordato le cau=r die =nno a!!p 
origini decli =cior>eri milan«-n. 
rimoroverando al envemo d. nnn 
averne fatta rren7ione nella sua 
ri=noita. 

II compagno BARCA si r detto 
a «ua volta nnn =olo in^oddi=fr,t-
to ma per-onalmente "-tupito che 
un uomo come Donat Cattin ab
bia potuto leggere quc=ta scai-
dalo-a ri=po*ta alia Camera No«i 
•=i chiedeva un intervento del 
governo nel mcrito delle vert en-
70 >=indacali in cor^o: tmico com
pito del governo c quello d: ga-
rantire la liberta e l'autonornia 
nella trattativa s:ndaca!e erl * 
proprio Q-.JI pero che il governo 
ha mnncato intone-iondo mawp-
riamonte a favore di -ma del!e 
parti, n-iella padronale In qu*>-
cta \erten7a ^ono in gioco i di-
ritt: fondarrrntali nei lavoratori 
ed e ben grave che dopo tu'M 
cli attacchi rivolti ai diritti sin
dacali da parte di Moro e di 
Prtrilli ri <:ia ocgi g tinti r>T«ino 
ad inventare una n o \ a fuura 
gitiridico - co<=titu7iona'e: lo «do-
pero illegittimo 

Tutti ci siamo battuti per raf
forzare i poteri del Ministero 
dclle Partcnpa7ioni Statali — ha 
detto Barca — ma. in questo c«-
«o. r.on f! una carenza di potori 
quella che va dentmciata. rr.a 
piuttosto un eserci7i'o dei poteri 
in un sen«o opposto alia Co^t:-
tti7ione e ai diritti dei lavoratori. 
E* comunque imporlante — ha 
condu^o Barca - che il sotto
segretario non abbia potuto smen
tire la notizia di interventi spe-
cirkn" di personalia di primo 
piano del governo \olti ad impri-
mcre determinati indirizzi all'Tn-
tcrsind 

II compagno ANDERLIM del 
PSI. il compagno CUCCHI anche 
esso del PSI. il compagno ALIVT 
e lo stesso dc « aclista > BUTTE" 

hanno espresso tutti il loro stu-
pore per la scandalosa ri<pofta 
del governo e la loro if 
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