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Pechino 

Al bando in Cina la Lega 
della gioventu comunista 

Dal mese di agosto i suoi giornali non esco no piu ed e praticamente proibito portare 
il distintivo — Attaccati due suoi segretari come «revisionist! controrivoluzionari» 

Si estende I'intervento in Asia 

Thailandia: 
truppe USA contro 

le popolazioni 
II FNL vietnamita attacca la base di Chu Lai 

MOSCA, 21 
Tutta la Lega della gioventu 

comunista in Cina 6 stala col-
pita dalla cosiddetta « rivoluzio-
ne culturale * in corso da di

verse settimane. L'informazione 
e s tata fornita alia Komsomol-
skaia Pravda, quotidiano dei 
giovani comunisli sovietici , dal 
suo corrispondente a Pechino. 
Soppressi sono stati s ia gli 
organ! di starnpa che i distin-
tivi della Lega. Questa e stata, 
da un meso circa a questa par
te, uno degli obiettivi contro cui 
piu hanno mirato i huniveiping 
(tale c il nome delle « guardie 
rosse » in c inese ) . 

Manifestini contro la Lega dei 
giovani comunisti sono apparsi 
a Pechino sin dal mese di ago
sto. Altri manifesti « a grossi 
caratteri », scritti a mano, chie-
devano che fosse proibito por
tare il distintivo della Lega. 
« Ognuno — vi si af fermava — 
deve bultare via il distintivo. 
Questa erba velenosa dove es-
sere sradicata ». Da allora — 
riTerisce il corrispondente so-
vietico — i distintivi sono effet-
t ivamente scomparsi . Quanto al 
(luotidiano della Lega. il Ciung-
Kuo Ching-nien pcio, il suo ul
timo numero apparso in circola-
zione e uscito il 19 agosto. La 
s tessa sorte e toccata al ia ri-
vista del Comitato centrale del
la Lega, Ciung-kuo Chin-men, 
uscita l'ultima volta il 1G ago
sto. 

Una « esposizione dei crimini 
del Comitato centrale della Le
ga » si e aperta nel frattempo 
nel cortile deH'ediricio dove il 
Comitato stosso aveva sodo. 
Due suoi dirigenti — Ilu Yao-
pong c Hu kea-shi — entrambi 
segretari della Lega, sono stati 
denunciati per nome. Entrambi 
farebbero parte della « n e r a 
banda revisionista controrivolu-
zionaria che si oppone al par-
tito comunista e al presidente 
Mao ». 

Entro il 1° luglio 
autodeterminazione 

per la Somalia 
francese 

Dal nostro corrispondente 
PARIGl. 21 

D Consiglio dei ministri fran
cese ha deciso che entro il primo 
luglio dell'anno proximo la po-
polazione della Somalia francese 
sara chiamata. mediante referen
dum. a decidere sul futuro del 
Pae.se. II problema — sorto a se-
guito delle manifestazioni wdi-
pendentistiche durante il recente 
viaggio di De Gaulle a Gitwti — 
e stato dlscusso nel corso del-
l'odiema nunione del Consiglio 
dei ministri. su un rapporto del 
ministro competente Pierre Bil-
lolte. Presiedeva lo stesso De 
Gaulle. Un disegno di legge rela-
tivo al referendum per l'autode-
terminazione della Somalia fran
cese sara preseiitato prossima-
mente al Parlamento. 

L'annuncio della decisione del 
govemo e stato dato dal ministro 
delle Informazioni Bourges. Lo 
stesso Bourges ha altresi accen-
nato ad una coinunicazione del 
ministro degli Esten Couve de 
Murville al Consiglio dei mini
stri: il trasfenmento fuon del 
territorio francese dei van co-
niandi atlantici - SIL\PE, Co-
mando per il centro-Europa. Co-
mando americano in Europa ecc. 
— avverra entro le scadenze fis-
salc. Couve de Murville — ha ag
giunto Bourges — ha dichiarato 
inoltre che sugli altri probiemi 
atlantici « l e conversaz:oni pro-
seguono>. Ma su questo punto 
Bourges non ha aggiunto chiari-
menti. 

m. a. m. 

Protesta sovietica 
per un piano USA 

d'esplosioni 
sotfomarine 
nel Pacifico 

MOSCA. 21 
D g:oma!e Stella Rossa. orga-

Oo del miiistero delta Difesa so-
vietico, pro»esta oggi contro il 
progetto amencano di compiere 
una s e n e di esploswm sottoma-
rwie al largo delle iso!e KunU e 
della penisola di Kamchatka, li 
progeito amencano prevede in-
fatti rjnstallaEone tungo queste 
coste. ad una distanza di 4 o 5 
migiia. di una catena di sismo-
grafi, lunga circa 500 mu. ia . e 
successivamente una ser:e di 
esplos.oni sottomarae alio seopo 
di cabbrare questi sisrooarafi-

SteVa Rossa afferma o^gi eh* 
con quesio proge'.to u Pcn'agono 
mira a daime.isriare recooonrua 
sovietica e « presenta il pencolo 
di una possibile viola none delle 
acque terntonali dell'URSS >. 
«Questo tipo di espenmenti — 
scrive Stella Rossa — compiuto 
a migliaia di miglia dalle coste 
americane e cosi vicmo al t em-
torio dell'URSS non pud essere 
giustificato da soli mteressi scien-
tifici >. 

Stella Rossa afferma qumdi che 
un espenmento del gencre e con 
trano ai prmcipi della protezione 
della fauna deU'oceaoo e vwla 
il diritto mtennaziona.e. e ncorda 
che ai termxu della convenzione 
Ai OWI«XA rffi law « ch studi del 
fondo manno nelle acque t e m t a 
nal i deirURSS non possono es-
sere compiuti senza il consenso 
<W govemo so vietico*. 

In uno dei tanti loro manife
sti i hunweiping hanno scritto 
che « il Comitato centrale della 
Lega dei giovani comunisti ha 
cercato di trasformare l'orga-
nizzazione di avanguardia della 
nostra gioventu proletaria in 
una "lega giovanile comunista 
di tutto il popolo" di tipo so-
vietico ed ha cercato di tra
sformare la scuola per lo stu
dio del maoismo in un focolaio 
di rcvisionismo ». Da un mese 
le s tesse parole « Lega dei gio
vani comunisti > sono scompar-
se dalla starnpa c inese . Si par-
la solo delle « guardie rosse » 
ed e in mezzo a loro che si 
scelgono ormai anche i candi-
dati a frequentare l e scuole su
per iori. 

Va rilevato che nel giugno 
scorso lo stesso Comitato cen
trale della Lega . oggi cosi 
aspramente attaccato, aveva 
gia sciolto il vccchio Comitato 
di Pechino della Lega giovani
le: I'accusa clie fu allora levata 
nei confront! di quest'ultimo 
gli imputava di avere organiz-
zato un controllo sul carattere 
volontario della inclusione dei 
giovani ncgli special i gruppi 
« per lo studio delle opere del 
presidente Mao ». 

Le altre notizie sulla situa-
zione interna c inese che arri-
vano da diverse fonti restano 
frammentarie e confuse. L'a-
genzia di starnpa ungherese 
MTI segnala . in un servizio da 
Pechino, che scontri fra «gunr-
die rosso cd elementi controri
voluzionari hanno avuto luogo 
in molti c e n t r i » : presso una 
scuola di Siao Si 200 pcrsone 
avrebbero strappato ritratti di 
Mao. mentrc nclla provincia 
dello Sciantung avrebbe avuto 
luogo una ser ie di incident!" in 
cui 336 prrsone sarebbero ri-
maste ferite. Fonti occidentali 
a Hong Kong segnalano invece 
tafferugli a Sciangai , dove si 
sarebbe recata espressamente . 
per invitare alia ca lma, la mo-
glie di Mao Tse-dun. 

Sempre a Mosca invece le 
Isvestia di questa s e r a segna
lano alcuni commenti stranieri 
sul « dialogo » c ino-americano 
in corso. come e noto, a Var-
savia a l ivello degl i ambasc ia-
tori e sullo scalpore suscitato 
dalle dichiarazioni del ministro 
degli esteri Cen I ad alcuni 
pnrlamentari giapponesi . di
chiarazioni che . sebbene non 
siano state mai pubblicate in 
Cina. non sono s tate nemmeno 
— rilevano le Isvestia — for-
malmcnte smentite . 

I commenti stranieri, ripre-
si dal quotidiano moscovita del
la sera , apnartengono rispetti-
vamente al ia agenzia France 
Presse c al set t imanale sviz-
zcro Tribune des Nations. Se 
condo la agenzia francese . le 
parole di Cen I significhercb-
bero: 1) che per il ministro de
gli esteri c inese rnttuale ten-
sione fra Pechino e Washington 
non e destinata a durare in 
eterno; 2) c h e la Cina non e 
categoricamente contraria a 
rcgolare con trattative il pro
blema vietnamita (anche s e 
pensa che le trattative s iano 
oggi impedite dal le posizioni 
degli amer icani ) ; 3) che ne 
Cina ne USA desidcrano un 
conflitto apcrto. 

Le Isvestia riportano poi. 
sempre senza commenti . le 
notizie. pure di France Presse, 
secondo le quali a Varsan'a 
gli ambasciatori c inese e ame-
ricano avrebbero definito le 
condizioni per prevenire un 
conflitto fra i due paesi . Cosi. 
ad esempio . agli aviatori ame
ricani sarebbe stato ordinato 
di non entrare in territorio 
c inese ( e dal canto loro i ci-
ncsi si l imitcrcbboro a consi-
dcrare « spiacevole incidente > 
ogni eventuale errore) . 

La Tribune des Nations par-
la invece di uno c s t r a n o dia
logo » cino-americano in corso 
a Varsavia e pin ancora tra-
mite intermediarj non preci-
sati . < II gatto gioca col topo: 
ma chi e il gatto e chi il topo? > 
si chiede la Tribune des Na
tions, che poi cosi continua: 
€ Cen I tcnta forse di far ri-
cordare c h e proprio la Cina 
ha definito "onorevole" n con
cetto di coesistenza pacifica. 
Che dire pcro del fatto che 
l'altro giorno l 'ambasciatore 
c inese a V a r s a \ i a ha attacca
to cosi duramente gli ameri
cani? Tutto questo \ i e n e fatto 
per far capire che sono sol-
tanto gli Stati Uniti a rendere 
impa^sibile oggi la coesisten
za ». 

I>a Tribune des Nations af
ferma poi che gli americani si 
comportano e parlano come se 
es i s tesse di fatto un tacito ac-
cordo fra Pechino e Washin 
gton su alcuni punti impor-
tanti. e Cosi. gli uomini del Di 
partimento di Stato. parlando 
con gli amici . giustificano la 
decisione del comando militare 
americano di rispettare la zo
na di 25 km. attorno alia Cina 
come una " strizzatina d'oc-
chio " a Pechino. Gli america
ni piu informati acc iungono 
che s e si prescinde dalla esea 
lation di parole della Cina per 
il Vietnam, gli americani non 
a w c r t o n o alcuna presenza ci
nese nel Vietnam e garantisco 
no che una valutazione di que
sto tipo avrebbe avuto una de 
cis iva imporianza nel iiHMVieri 
to in cui Jonhson ha deciso di 
bombardare Haiphong e Ha
noi >. 

SAIGON — Tre soldati americani trasportano un compagno rimasto ucciso. (Telef. AP-«l'Unita») 

Dibattito a l Bundestag sulla crisi militare 

Bonn: i generali reclamano 

poteri ancora maggiori 
I militari «ribelli» difesi dal leader socialdemocratico Schmidt 
Erhard e von Hassel ribadiscono le pretese tedesco - occidentali sul 

controllo delle armi atomiche 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 21. 

Ad un mese dalla esplosione 
della «rirolfa dei generali», il 
parlamento di Bonn ha onni ft-
nalmcnte dedicato una seduta 
plcnaria alia politico militare del 
aovcrno. 11 dibattito — aperto da 
una introduzione del cancellicre 
Erhard c da una relazione del 
ministro della Difesa von Hassel 
e al quale hanno assistito signifi-
cativamentc i piu alti tifficiali 
della Bundesicchr — e stato jor-
malmente aspro e il portavoce 

socialdemocratico Helmut Schmidt 
non ha risparmiato parole gros-
se a von Hassel contro il quale 
ha chiesto un voto di sliducia 
del Bundestag (che pero e stato 
negato). 

Nella sostanza, sia dalle file 
govemative che da quelle della 
opposizione. non e pcro scaturito 
alcun tentativo di impostare un 
discorso nuovo sull'attuale situa-
2ione europca e mondiale e nem
meno la volontd di approfondire 
le ragioni politiche e slrategiche 
che hanno spinto la politico mi
litare di Bonn in un vicolo cie-
co. provocando la lerata di scudi 
dei generali contro ron Hassel. 

Ecc'o comunque in sintesi gli 
elementi salienti della discussio-
nc: 1) Erhard e von Hassel han

no ribadito che obiettivo della 
politico del govemo e il muta-
mento dello «.status quo » in Eu-
mpa e che questa aggressiva 
strategia — che ha nella Bundes
icchr il suo strumento — ha co
me presupposto il controllo del
le armi atomiche; 2) Vopposizio-
ne socialdemocratico non ha re-
spinto una tale concezione stra-
tegica. ma si e limitata a criti-
carne alcuni aspetti tecnici e or-
ganizzativi: 3) il capo della DC 
bavarcse. Strauss, che ha parla-
to a nome dell'intero gruppo par-
lamcntare democristiano, ha po-
lemizzato pcrmancntemente con 
Schmidt, ma ha evitato accura-
tamente di prendere le difese di 
von Hassel: 4) per quanto ri-
guarda la inquietante serie di 
interrooativi sollevaii dalla « ri-
volta dei generali». tutti gli ora-
tori si sono ben guardati dall'af-
fondare il bisturi nell'anormale 
sriluppo di un esercito che. con-
ccpito scdici anni fa e tenuto 
ufficialmcnte a battesimo quat-
tro anni dopo. ha ancora bisogno. 
per usare le benevole parole o-
dierne di Erhard di c un armoni-
co insrrimento nello Stato de-
mocratico ». 

Paradossalmente anzi, per mio-
pi calcoli di tattica politico, i 
capi delta Bundesicchr hanno po-
tuto trovare oggi il loro piu 

La lotta per la liberta in Brasile 

5000 studenti contro 
i «gorilla» a San Paolo 

SAN PAOLO. 21. 
Cinquemila studenti universita-

ri di San Paolo hanno parteci-
pato, nono^tante il divieto e la 
bnrtale rcpressione poliTiesca, 
alia preannunciata c marcia con
tro Ja dittatura >. nel centro del
la citta. I giovani si sono =con-
trati a piu ripre5e con la polizia. 
II bilancio delle manife^tazioni e 
di numero?i ferifi. decine di con-
tu^i e piu di trecento arrestati. 

Con que^Ta manifestazione. la 
asitazione che da piu giomi ;cuo-
te il mondo universitario hraM-
hano ha nett.imente varcato I'anv 
bito studenteico per as^umere un 
carattere di aperta lotta politica 
al regime di Ca?te!o Branco. I 
mamfestanti si sono battuti con 
estrema eombattivita e coraggio 
e si sono awals i delTappo^srio 
attivo della popolazione. che ha 
ostacolato con ogni mezzo la pa 
lizia. 

La marcia ha preso le mo*?e 
da una protesta contro !e bruta-
hta della polizia contro cli stu
denti di Belo Horizonte e di Rio. 
e in particolare contro fassas-
sinio di un giovane per imno 
di squadracce clericali di e>tre 
ma deitra. in quest'ultima citta. 
Subito, la polizia ha cancato il 
coneo. 1 dimosiranti si sono ui-
fesi e \iolenti tafTem.ali si sono 
protralti per quasi un'ora. Due 
volte dispersi, i giovani si sono 

riorganizzati nelle vie adiacenti 
e hanno ripreso a rnanifestare. 

II grido c Abbasso la dittatura > 
e « Liberta! > 6 echegaiato a lun-
go per le vie del centro, ripreso 
dalla folia. In diverge occasion!. 
i poliziotti sono stati duramente 
afTrontati da st:idonti e cittad.ni 
con s.i«i e bastoni. 

A cindizio deali o-?er\atori. e 
!a prima vo'ta che 1'odio per il 
t eor:!h-nio > si ^catena con tanta 
^eemen/a in m a ^ranle citta 
bra*iliana. da q:ian.io ' generali 
reaziona'i hanno nre-o 'I po*ere. 
neirapnle 1!>M. 

Gli student: universitan sem-
brano e^^r direnuti l*a\ani?'jar-
dia de! vasto movimento politico 
clie si nchiama az'i e\-prr;;dcr.ti j 
Kubitschek, Quadros e Go-ilart 
(tutti e tre eletti. a suo tempo. 
con eranch miaaiorarze ed ora 
« pro^critti > dalle mi'ure inco 
stituzional! di Ci*te'o Branco) e 
che si bil'.c per ris'ahilire le 
libo'tii demtvr-'tiche. 

Mancano poche settimane alia 
con>:ilta7if>ne m1ire:ta attra\er ;o 
la qua'e un Parlamento m.itilato 
dovrebbe nominare il succes«o-o 
dfl vecrhio mare*cia!lo nella per 
sona del genera'e To^ta e Su\a 
(esponente del partito unico go-
vernativo e solo caniidatoV L'o/v 
posi zione si baile i i u w c fjer una 
autentica e diretta consultazione 
deU'clettorato. preceduta da una 
amnistia politica. 

strenuo difensore proprio in 
Schmidt, che e Vesperto social
democratico di questioni militari. 

Eppure, come si legge stamane 
in un articolo di fondo della Welt. 
la «sfinge s> — ciod appunto la 
Bundesicchr — ha rotto il silen-
zio c per bocca del suo nuovo 
ispetiorc generale De Maiziere 
e puhblicamente intervenuta pr& 
prio alia vigilia del dilHittito par-
lamentare per esprimcre il suo 
punto di vista che si pud cosi 
Tiassumere: poiche si assogget-
tano ai politici, i militari hanno 
diritto ad una guida politica ri-
soluta e chiedono che venga ri-
conosciuta la loro autonomia nel
la direzione delle truppe; il ca
po della Bundeswehr deve essere 
lo specialista non politico e co
me talc garantire la continuita 
della direzione militare special-
mente in tempi di cambio della 
guardia del versonale politico. 

Von Hassel. nella relazione o-
dierna. ha negato che i nunvi 
capi militari gli abbiano posto 
condizioni. ma ha ammesso che 
De Maiziere avrd una « partico
lare posizione» nella gerarchia 
del ministcw della Difesa e che. 
per la qnestionc dealt * Starfigh-
ter 3. al nuoro capo della Luf-
iraffc generate Steinhoff sono sta
ti concessi poteri speciali. In al
tre parole il mir.isiro non ha fat
to che confermare. come scrive-
va stamane la Welt, che « l e di-
missioni di Trettner e Panilzki 
(due dei generali ribelli) hanno 
fatto ottenere ai loro successor'! 
posizioni r.oterolmente viii forti*. 

Per nulla preoccupato di que
sto sviluppo. Schmidt ha avuto 
parole di lodi per i dimissionari 
ed ha attribuito loro un « conte-
gno totalmente corretta e cirile 
coraagio ». L'oratore socialdemo
cratico ha neaato che da parte 
dei generali ci sia stato un at-
tacco al potere politico ed ha 
attribuito la tot ale rcsponsabi-
lita della situazione, oltre che a 
von Hassel, al piu alto funzio-
nario cirile del ministero della 
Difesa. fl senrelario di Stato Karl 
G umbel. 

In cnnclusione per Schmidt. 
per risolvere la crisi della Bun-
dcsirchr. sono necessarl un nuo
vo ministro e la nomina di un 
searetario di Stato politico (pro-
renievte ciVv5 dalla classc politi
ca e non rialla hurocra^a stala-
le come Gumbct) al quale afH-
dare »I comando supremo delle 
forze armate in caso di asserza 
n impedimentn del mir,istro. 

All'inizio del dibattito Erharct. 
r>ch:amando<t alia traaedia del 
snmmeraihile * Hai >. coiato a 
picco una settimana fa, arera 
pateticamente inritato ad avere 
rispetto e considerazione per i sa-
crifici che lo Stato chiede ai 
componevti le sue forze armate. 
Nel complesso per Erhard le at-
tuali difficolld della Bundesicehr 
sono solo t difficolta di crccita ». 

Dal canto suo Strauss, per smi-
r.ure la portata della rirolia del 
me*e scorso, si & richiamato al
ia rihelUone dei generali fran-
cc*i a De Gaulle durante la oner-
ra di Algeria ed ha affermato 
che t in errore chi crede di re-
derc nelle itltimc inizwtire dei 
capi della Bundeswehr un ripe-
f<r«i rtVIl/j tilunrinne della Re-
pubblica di Weimar. 

Romolo Caccavale 

SAIGON, 21. 
Truppe americane partecipano 

alle repressioni anti-popolari che 
sono in corso attualmente in 
Thailandia. La gravissima noti-
zia e stata data dal maresciallo 
Dawee Chulasap, capo di stato 
maggiore dell'esercito thailande-
so. in un'intervista al «. Bangkok 
World ». Si tratta, su una scala 
per ora minore. di operazioni sul 
tipo di quelle che sono in corso 
nel Vietnam del Sud, ma che si 
intensilicano man mano che la 
rcsistenza popolare si fa piu 
forte. II maresciallo ha ufTeimato 
che le «operazioni congiunte * 
\engono effettuate nel quadro del 
trattato della SEATO. 

II Dipartimento di Stato ame
ricano ha cmanato la smentita 
d'obbligo in circostanze del ge-
nere ma il suo portavoce. Mc 
Closkey, ha dovuto riconosceie 
che «gli Stati Uniti forniscono 
equipaggiamento e addestramen 
to. su richiesta thallandese. per 
appoggiare le operazioni th.ii-
landesi contro la minaccia inMir-
re/ionale in Thailandia ?. 

In Thailandia vi sonn. nltual 
mente, quasi 'M 000 soldati nine-
ricani. destinati a salire rapida-
niente a 50.000 non uppena sa-
ranno pronte le basi che li ospi-
teranno. Da cinque basi gia co-
struite partono quotidianamente 
«li aerei che effettuano incur-
sioni sul Vietnam del N'ord e 
sul Laos. 

Piu grave ancora, tuttavia, e 
la costruzione in corso a ritmo 
accelerato di infrastructure (un 
porto. strade strategiche, nuove 
basi) che. secondo il giudizio 
del «Times » di Londra. non do-
vrebbero servire per la gucrra 
nel Vietnam o per le repressioni 
nella stessa Thailandia. ma in 
caso di una guerra molto piu 
vasta in Asia. 

Le operazioni di repres^ione 
in corso si svolgono soprattutto 
nelle regioni che conhnano con 
il Laos, e potrebbero enstituire 
un preliminare necessario alia 
attuazione di una estensione del 
conflitto vietnamita che vedesse 
le truppe USA invadere dirct-
tamente il Laos. 

Nel Vietnam del Sud. l'avve-
nimento piu importante della 
giomata e costituito da un at-
tacco che un reparto del FNL 
ha condotto contro la base di 
Chu Lai, non lontana da Da-
nang. II reparto del FNL ha 
sparato contro l'aeroporto, che 
ospita aerei a reazione, non me-
no di trenta proiettili di mor-
taio, che sono tutti giunti a se
gno. II portavoce militare ame
ricano ha ammesso che le pcr-
dite tra i «marines» della base 
sono state «moderate», che i 
danni materiali sono «ingenti ». 
e che «molti aerei» sono stati 
« gravemente danneggiati >. 

Sul nord sono state effet
tuate inoltre 99 incursioni e sul 
sud varie centinaia. Gli ameri
cani ammettono la perdita di un 
aereo sul nord e di un altro sul 
sud, e segnalano scontri aerei tra 
MIG e aerei USA presso Hanoi. 
senza perdite 

Le fonti della RDV informano 
che gli aerei abbattuti nel nord 
sono quattro. Il ministro degli 
Esteri di Hanoi ha protestato 
contro la presenza in acque 
territoriali della RDV di navj 
da guerra USA. le quali hanno 
sequestrato imbarcazioni della 
RDV e trattengono illcgalmentc 
gli equipaggi. 

Belgrado 

Oggi I'arrivo 
di Breznev 

in Jugoslavia 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 21 

Breznev arrivera domani al-
laeroporto di Belgrado dove 
sara ricevuto da Tito e dai 
maggiori dirigenti Jugoslav i. 
I,a vfcita del segretario gene-
rale del PCUS e attcsa con 
molto interesse in Jugoslavia. 
e non perche vi sia motivo di 
attendersi alcunche di nuovo v 
di sensazionale dai colloqui che 
si s\oigeranno neile trt- gior-
nate Jugoslav e del segretario 
generale del PCUS e dei suoi 
accompagnatori; ma e convin-
zione diffusa e dichiarata che 
questi incontri sarar.no densi di 
enntenuto poiche molti sono i 
temi che \erranno discussi. 
Questa conrinzione traspare an
che dalla bre\e notizia che il 
Koinumst dedichera all'avveni-
mento nel suo numero di do
mani. 

Un ordine vero e proprio dei 
colloqui non e stato fis<ato. Vi 
sara un giro d'onzzonte sulle 
questioni di interesse comune e 
generale. I>a saltczza della 
pace. 1*escalation amerKana nel 
Vietnam e i pericoli di e<ten-
^:one del conflitto. il rii<=armo 
la coesistenza pacifica e la 
cooperazione. sul piano mon 
diale come su quello eurojx-o. 
ticureranno sonz ahro ai pnmo 
posto. Altro areomento sara si-
curamente la soconda conferenza 
mondiale sul commercio e lo 
s\iluppo. le e?igenze del < terzo 
mondo », le tendenze. positive e 
non che si verificano nello svi
luppo della situazione in Eu
ropa. Sostanzialmente. l'ogcetto 
dei colloqui. o megho la linea 
che. logicamente. li i^pirera. 
sara la riccrca delle po^sihi-
lita per conferire una maggiore 
spinta ach sforzi volta al mi-
glioramento della situazione in 
Europa e nel mondo. 

Sono infine da menzionare i 
r.ipporti bilaterali tra la Jugo
slavia e I'Unione Sovietica e i 
probiemi del movimento operaio 
lnternazionale che pure saran-
rio nna^i simramente afTrontati 
dalle due delegazioni. 

Ferdinando Mautino 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 
Johnson 

rio generale ». II presidente ha 
cosi r.'jcvamcntc evitato di im-
pegnarsi sul piano di U Thant. 
che prevede, come e noto. tre 
« t a p p e » verso la pace: fine 
dei bombardamenti sulla RDV. 
« rallentamento » delle opera
zioni militari nel Vietnam del 
Sud, daU'una e dall'altra par
te, e trattative « tra coloro che 
effettivamente combattono ». 

L'omissione e quanto mai si-
gnilicativu. I tre punti di U 
Thant negauo infatti, nella so
stanza. l'impo&tazione data da-
gli Stati Uniti al loro interven-
to, presentato come rindispen-
sabile reazione ad un attacco 
del Vietnam del Nord al Viet
nam del Sud, e puntano ad un 
rovesciamento della « scalata » 
in territorio vietnamita. Ieri, 
funzionari americani avevano 
affermato che il governo di 
Washington « sta studiando » il 
piano, ma, al tempo stesso ne 
avevano dato un'interpretazio-
ne di comodo, sostituendo al
ia espressione vr rallentamento 
delle operazioni » 1'espressione 
« ritiro delle forze nord v ietna-
nnte dal sud s>. 

Anche per quanto riguarda il 
primo e il terzo puuto. stando 
ad indiscre/ioni, 1'attcggiamen-
to di Washington resta nega-
tivo. Gli Stati Uniti non sono 
disposti a rinunciare ai bom
bardamenti sulla RDV. visti 
come uno strumento di pres-
sione politico militare. ni> a ri 
conoscere nel FNL linterlocu 
tore fondainentale: tutt'al piu. 
essi sono disposti a discutere 
tali (|uestioni nel quadm di una 
trattutiva. hi quale ultima h 
nirebbe cosi per avere come 
oggetto le tantu attese «con-
cessioni » vietnamite alia poli
tica di forza. Ma, soprattutto, 
Washington non intende as-
sumere, come la RDV e il 
FNL chiedono. alcun impegnu 
nei confront! degli accordi di 
Ginevra del 1954. che sanci-
scono rindipendenza e l'unita 
della nazione vietnamita: non 
intende assumere. cioe, alcun 
impegnu di ritirarsi dal Viet
nam. 

Nella conferen/a starnpa. 
Johnson ha detto anche che 
[K>r la guerra sono stati stan-
ziati fondi sufficienti fino al 
giugno 19(i7 e che il governo e 
«compiaciuto por i successi 
conseguiti dai enmbattenti >. 
Ha citato, a (piesto propositi). 
recenti consultazioni avute con 
i capi militari. ed ha aggiunto: 
« Abbianio piani precisi che ri-
teniamo saranno rcalizzati. ma 
precisare quando e molto dif
ficile in guerra, e non credo 
che alcun comandante in capo 
sia mai stato in grado di far-

10 z>. In risposta alia domanda 
di un giornalista. Johnson si 
e rifiutato di smentire o di con
fermare il proposito. attribui-
togli da un « libro bianco » re-
pubblicano, di estendere ulte-
riormente il conflitto, tlopo le 
elezioni di novembre. 

II capo della Casa Bianca ha 
inline annunciato una serie di 
mutamenti in seno al governo. 
11 piu rilevante 6 la nomina 
dell'attuale ministro della gin 
stizia. Nicholas Katzenbach, a 
sottosegretario di Stato. in luo
go di George Bale, dimissio-
nario. Qualcuno ha interpretato 
tale nomina come la prcmessa 
per una sostituzione del segre
tario di Stato. Rusk. Foy Koh-
ler. attuale ambasciatore a 
Mosca diverra vice segretario 
per gli affari politici. 

Gli orientamenti di fondo 
della politica amcricana sono 
oggetto proprio in queste ore 
di nuove critiche. sull'onda de
gli autorcvoli pronunciamenti 
dei giorni scorsi. II presiden
te della Commissione esteri del 
Senato. Fulbright, ha dichia
rato. dopo aver ascoltato per 
quattro ore. a porte chiuse. 
il vice-segretario di Stato. Wil 
liam Bundy. di essere «molto 
dubbioso » sulla politica a lun
ga scadenza perseguita dal go
verno in Thailandia e nell'Asia 
sud orientalc. politica che con 
siste nel mantenere in quel-
1'area basi e forti contingent! 
militari e nello armare contro 
la Cina i paesi confinnnti. Ful
bright ha espresso il timnre 
che il massiccio intervento mi
litare americano in Thailan
dia possa portare « ad una si
tuazione simile a quella viet
namita » c ha preannunciato 
una serie di sedute pubbliche 

AIPAssemblea deH'ONU, sono 
nroseguite sia l e sedute. sia i 
contatti diplomatic!. Mentrc in ! 
aula il presidente filippino. Mar
cos. rilanciava 1'idea di una 
«• conferenza asiatica i . Rusk 
ha avuto un nuovo colloquio 
con V Thant. neirufficio di que
st'ultimo. Dal canto loro. la 

URSS e altri nove paesi sociali
st! hanno chiesto che venga po-
sta all'ordine del giorno una 
questione che ha stretta attinen-
za con la politica amcricana in 
A^ia e stretta aralogin con quel
la seguita nel Vietnam: la que. 
stione coreana. I presentatori 
della richiesta sottolineano in 
un memorandum i l lustratho 
che la presenza delle tnippo 
americane nella Core a del sud 
priva il popolo coreano del suo 
diritto airautodeci^ioni- e «il 
l'unita e trasforma la parte 
meridionalo del pae-«e in una 
« colonia militare ». Come si ri-
cordera. la Corea del nord ha 
proposio giorni fa una confe
renza per la soluzione pacifica 
del problema coreano. con la 
partecipazione di tutti i pae
si intercssati. Ma la proposta 
e stata rrspinta da Wash
ington. 

A San Francisco, una mani-
festazione contro la guerra nel 
Vietnam ha avuto luogo ieri 
sera dinanzi al Teatro del 
l'Opera. in attcsa dell'arrivo 
della signora Johnson. I di-
mostranti hanno cantato in co-
tO: * L.III. trill, L .C. i . (iili/irl!i 
del presidente - NdR) quanti 
bambini hai ucciso oggi? >. 

Paolo VI 
e competenzu non ineiio grave
mente di noi. E noi, the co»a 
possiuino f u c uui |H.-r la pace'.' 
Questa domanju puo intendersi 
come ricerca delta valutazione 
pratica, reale, deUa nostra ulti
ma enciclica. Puo chiedere alcu-
no: a che serve? Occorrono ben 
altre cose: forze. potenza, de-
naro. propaganda, peso politico 
ed economico, gioco formidabile 
di interessi. astuzie diplomatiche, 
gesti clamorosi, ecc. per ot'e-
nere qualche risultato nel cam-
po internazionaie: spccialmcntc 
quando lo si voglia mettcre d'ae-
cordo. svuotare dei suoi mil.'e 
egoismi, deformanti e paralizzan-
ti. c convincerlo a perseguire con 
energica convinzione un bene c^ 
mure. I.a Chiesa. il Papa clie 
ixissono mai fare di positIVO e di 
etlicace? ». 

• FIbbene — ha aggiunto il Pon 
teliee — senza rinunciare ad ogni 
altro tentativo a noi consentito, 
rispondiamo, con la IIOSMM enci 
clica alia mano. due cose. Due 
co-e che indicauo, come si suo! 
dire, la nostra politica: noi pos-
M.imo parlare c piegare. I.a pa 
rola: vale ancora qualche cosa 
nella storia contetnporanea? No> 
crediamo di si. per il mNtero di 
\erita d i e essa contiene e di-»\e 
'a: per la forza inerme e invin 
cib'le di cui diAjmne ciuando e 
ldiera. -incera, reale: IXT la tidu-
cui che noi abbianio ne^Ii uo 
mini: si. negli uomini del no-itro 
tempo, die -ouo intelligenti, che 
sono penso-;i, clie po^sono a^col-
tare e capire, che sono. in fondo. 
sofferenti, e the cercano e at-
tendono una parola di verita e 
di bonta, della quale noi, niini-tii 
del Vangelo, crediamo di o<-ero 
depo^itari e profeti. Per que-to 
patliamo. Parliamo con fed»» che 
vo'Tobtn' snniovere le inontagne. 
Parl'.inio con anuiie die si p 
\o'':e a tutti gli uomiii'. ton as 
<o'uto nostro disiuteie-.-e. e con 
nppassionata riceyea de! \wne al-
trui. nella giu--ti/ia e nella fra-
tellan/a universale \ 

Le parole conclusive di Paolo VI 
sottolineano con giu^ta fiducia 
non solo il rilicvo. il jie-o e :1 
potere del'a inobilitazione del-
l'opinione pubblica, ma anche la 
necessita di un'azione per la 
pace di * tutti gli uomini >. A dif-
ferenza del « Popolo» che. com 
mentando l'enciclica. ha ritenuto 
di esfludcre i comunisti da tale 
a/ione ripristinando conce/ioni da 
epoea della guerra fredda. 

Agrigento 
c'ei LI. PP., determina. con pro 
pi 10 electeto. il perimctio del.a 
zona, le presenzioni di u^o e il 
vinculo di inedificabilila ». 

Sempre in materia urbamstica. 
va rilevato che nell'articoio 3 e 
stato introdotto. su richiesta dei 
comunisti, il principio d ie il mi
nistero dei LL. PP. e autonzz.ito 
a provvedere, a totale canco del
lo Stato, alle espnipriazioni occor-
renti per I'esecuz.ione delle opere 
previste dal lecreto legge all'in-
terno dei piant di zona della 107 
adottati dal Comune e se necessa
rio anche fuori dei piani. Si tratta 
e vero di un compromesso. con il 
quale e stato pero iiossibile capo-
volgere I'impostazione orignaria 
del decreto, che prevedeva gh in-
terventi nei terreni compresi nei 
piani di zona solo come eccezione. 

Per quanto concerne le provvi-
denze per la popolazione colpita, 
occorre dire che governo e mag-
gioranza non si sono discostati 
dalla iniziale posizione smla en-
titii degli stanziamenti. conienuti 
in 9 miliardi e 850 milioni jello 
Stato e in 5 miliardi della Cassa 
del Mezzoginrno. I deputati t o 
munisti avevano proposto (con un 
emendamento Failla) che la soni-
nia fosse aunientata di almeno 0 
miliardi. Nonostante questi limiti 
di spesa. e stato deciso che ne^Ii 
edifici destinati ai senzatctto 
dovranno essere rcalizzati anche 
locali per le attivita commcrca'.i 
e artigianali (articolo 1). 

Inoltre. in favore dei propneta-
ri di una sola unita lmmobihare 
destinata ad uso di abitazione per 
la propria famiglia. colpiti dalla 
frana. 6 stata fissata una mora'o 
na fino al 31 dicembre 1968 nel 
pagamento dei niutui precedento 
mente contratti con istituti di cre-
dito. Con successivo provvediiren 
to legislativo verra invece dLsct-
plinata la concessione dei coniri-
buti in opzione con lassegnazio 
ne in propneta di una abitazione 
cosirtutd dallo Stato. 

Altre moratorie sono state poi 
conceise, in relazione agli arti-
coli 12 e 13 del decreto. con 
un notevole allargamento dei 
tempi gia fissati dal governo. 
E* stato difatti stabihto che per 
i colpiti dal movimento franoso 
il corso dei termini di prescri-
/ione e di decadenza. scadenti 
dal_ 19 luglio I9CG al 19 luglio 
1957, e sospeso &ino al 31 dicem-
ber 1967 (il governo aveva pro
posto il 19 ottobre I9G6). Inol
tre v del pari sospeso sino al 
31 dicembre 1967 (e non 19 ot
tobre 1966 come stabiliva il de
creto) il termine della scadenza 
dei vaglia cambiari. delle cam-
biali e di ogni altro titolo di 
credito avente forza esccutiva. 
Ed ancora. su proposta comuni
sta. per tutti i beneficiari delle 
norme contenute nella legge e 
tonces=j I'e-enzione dai trllniti 
erariah provinciali e tomunali 
fino al 31 dicembre 1967. 

Anche remendamento comuni
sta che proponeva Fe^cnzione 
dalle imposte non ancora paga-
!e per tra«ferimenti di proprie-
ta effettuati e registrati prima 
della frana .e stafo accolto dal
la Camera. 

Fatto non meno nlevante. e 
stata recep.ta nel decreto Ja pro
posta comunista di una indenni-
ta speciale di di<^ccupazione. pa 
ri alia retribuzione giomaliera 
contrattuale spettante in relazio
ne alia qualifica professional 
del richiedente. ner la durata 
maxima di un anno a partire 
cial 19 luclio lPf/». in favore dei 
lavoraton rimavti «enza lavoro 
in con^ecruenza del di^a^tro Agli 
<-tcs<=i Invoratori vengono assicu-
rati ch a««.eCni famdiari nella 
mi^ura normale. II benoficio. e 
ovvio. viene a cadere non appena 
il lavoratore si reimpieghi op-
pure rifiuti una offerta di la
voro. 

Per gli artigiani e t commer-
cianti che svolgevano la loro at
tivita nella zona franata e che 
siano costretti. per riprendere la 
attivita a trasferire in altri quar-
tieri impianti e attrezzature. e 
stato fissato che venga corrispo 
Mo un contrihuto pari al 70T 
della spesa neeessaria. percen. 
tuale che si eleva al 100'r per 
la ricostituzione delle scorte per 
dote. Analogo contrihuto. e alle 
stesse condizioni. verra conces 
so agli esercenti attivita alber 
ghiere e di trasporti Artigiani. 
commercianti. albergatori e tra 
sportaton novranno |ircM.-iii<ne 
le loro richieste entro il 31 di
cembre 1966. 

11 provvediinento mantiene tut
tavia alcuni limiti, che la mag-
gionmza non ha voluto eliminate. 
Ci riferiamo in particolare al-
l'assen/a dei rappresentanti del 
lavoratori dalle commission! per 
I'assegnazione degli alloggi ai 
senzatetto. al riliuto opi>osto al
ia richiesta comunista di un im
pegnu delle aziende a parteci
pazione statute in iniziative at-
te nd assicurare eveupazione in 
Agrigento; e, infine. al diniego 
per la rivalsa dei cittndinl e del
lo Stato nei confronti degli spe
culator!. 

A concliisione della seduta il 
compagno Pietro Ingrao ha sol-
lecitato la President! della Ca
mera nd inteiveniie presso il 
governo perche risponda il piu 
rapidamente possibile alia inter-
pellanza comunista sugli appelli 
di pace rivolti da Paolo VI e dal 
Segretario generale deH'ONU 
U-Thant. 

AGRIGENTO: 
Erano solo 

una manovra 
le dimissioni 

della Giunta d.c. 
La DC agugcntiiid ha deci-o 

di propone al Consiglio cimiu 
nale la riele/ione in hlocco della 
Giunta che si prcciito dimissio 
iidria all'atto del dibattito .sulla 
frana. Ad ecce/ione di due a^ses-
sori die hanno insistito nelle di-
missioni. tutti gli atnniinistiatori 
della Giunta mouocnlore che por-
tano pedanti respon>-abilita per il 
'• saeco r subito dalla citta do\reb 
beio toinare nelle loro cnricht. 

Non si tratta solo di un'ulte 
riiiiv prova di nttdccainento al 
poteie e di iuqudliticdhilc solidn-
lieta con protagonisti non si>ron 
(iari della standalusa vicenda di 
Agrigento. Si tiatta anche del se 
gno deHisolamento in cm Id DC 
si trov.i nella citta dei templi. 
La riproposizione della Giunta 
mnnocolore testimonia infatti la 
ostihta degli alleati di centro sini
stra di inibarcarsi in un'aninit-
nistrazinne in cui la DC continuo-
rebbe a fare il hello e il cattivo 
tempo. Uno stiz/oso conuinicato 
ispirato dall'on. Sinesio linipio 
vera I'SI e PSD1 di aver usMinto 
• la facile e conuxla ve.-te di pub-
blici accusatori ->. 

Togni 
rannu a esammare questa gra
ve vicenda ton la suUicicnte 
impar/ialita? 

K' davvero necessario che 
non si rinnovi lo scnndalu Tra-
bucclii. il ciuale venue asso'.to 
per ragioni politiche. perche fa-
ceva parte di una maggioranza 
che non poteva permetttrsi un 
uomo sotto processo. Sarebbe 
bene ciie la Commissione par-
lnmentare prima e lo stesso 
Parlamento jxii facciano di tut
to perche sia la Corte costitu 
zionale a decidere se Togni e 
responsabile. 

Metallurgici 
di questi mesi e venga tolta al
ia Confindustria ogni illusione di 
mortificare conquiste e aspira-
zioni dei lavoratori. 

La segretcna della FIM C!SL 
ha preso una posizione analoga 
II segretario generale. Macario. 
dojw aver ricordato die la Con 
findnstria dovra risjwndere alle 
proptiste scr:tte presentate l'al
tro ieri dai sindacati. confenna 
il giudizio tendenzialmente ne 
gativo gia espresso sui nego/ia-
ti. e gia fonte di reazinm legit-
tune fra i lavoratori. .Ma la Con-
findu'-tria. ha proseguito Maca
rio. sbaglia se ciede di ixiter 
mortificare le nvendicd/.ioni mai 
potremo accettnre the una cosi 
grande lotta possa concludersi ton 
risultati irrisori. Nella prossjma 
sessione pertanto dovra avcrsi un 
chiarimento definitivo. mentre i 
metallurgici debbono prepararsi, 
ha concluso Macario. alia ripre-
sa dell'agita7ione che potrehbe 
renders! neeessaria da un mo-
mento all'altro. 

La UILM UIL ha insistito per 
una accelera/ione del dibattito 
sui punti ancora in discussion?. 
anche perche a distanza di un 
anno daU'ini/io della vertenza 
non sono ancora stati afTrontati 
seriamente i probiemi economici 
e tienerali. 

I-a prcssione dei metallurgici in-
tanto continua mentre sono ripre-
si ieri i contntti con l'lntersind. 
anch'essi ad un punto morto Tut
ta la Commissione interna della 
SIT Siemens (FIOM FIM UILM> 
ha inviato ai tre sindacati un te-
legramma che chiede «trattative 
rap'de e concrete, o sciopcro \ 

MARIO ALICATA 
Direttore 

MAURIBO FERRARA 
Vice direttore 

Sergio Pardera 
Direttore rcoonsabil* 
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