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Settimana nel mondo 

Vietnam: che cosa 
deve mutare 

II diballito tul Vietnam nl-
1'AsBcmblca dcll 'ONU o fuori 
di essa scmhra cnnfcrmare lit 
•enaazione di un prugreiso, to 
non v e n o la pace, verso la 
chitrezsa tui termini di essa. 
Mercoledl, Couve do Murville 
ha ripreao a) a palaxzo di vc-
tro 9 il lema di De Gaulle: ri-
torno agli accord! di (Hnevrn. 
necetttta che gli Stati Unili «l 
Impegnino su quetto icrreno, 
cominciando con il fissure una 
data per il riliro dellc iruppe. 
Anche il daneie Haekkerup, di* 
•laccandoai dallo fchcina pro-
pagandiitico americano dcllo 
a guerra sanla o, ha anunesso 
clio tono in questione a i dirit-
li fondamentali del popolo viel-
namita o. 

Un tabu e tnfranlo. Ed allre 
elcmentari vcrlla si fanno slra-
da: la reallu del FNL nel sud. 
la legittimila della lolia che 
e»so conduce contro I'impcrin-
l ismo slraniero e I auoi fantoc-
ci, il carallcre aherrnnle e ste
rile dell'aggressione aereo con
tro la HDV. K' a quest! dali 
che va commisuratu I'asserila 
a huiina volonla o di Johnson e 
di ( .oldhcrg. 

Apparo rhiarn, In questo con-
fronli), la futilila del tentative 
cho gli Stall Unili sluniio com-
pirndo, di proscnlarsj all'npi-
Miotic tnomlialp mine la parte 
the ha pi a avanzalo proposte 
coslriiltivo e d i e iilleiiile run 
pazienza una riaposla « inedita-
ta ». Ci ai sforzu di nc-c-rediture 
tale iminagino con una ridda di 
congcliuro su possihili a mulu-
rricnli o delle posizioni vielna-
mile, che cinergerehhcro dalle 
rcaziuni di Hanoi e del FNL v 
cho riguarderrhhero il peso 
(« earlusivn u n a derisivo o?) 
di questo ultimo in una solu-
rinne politit-n. il ra rati ere pin 
o menu vinrolnnle del sun pru-
graimna. il faltn rlie il riliro 
dellr Iruppe amerirune g'ui n 
till-no la enndizione prevrnlivii 
di un ncgoziato Ma quiile «et)-
• o liaiino quest i inlerrimniivi. 
dal moment" rhe Washington 
cotttinua a presenlare il FN I. 
come una semplire cman.-i/.in-
ne di Hanoi, a ncgare che il 
BUO programma riprodurn la 
anslanza dcgli arcordi di C,\-
nevra, a condizionaro — essa 
at — il riliro dellc truppo alia 
l iquidazione della lotla nazio-
nale vietnamita? 

E \ del rcsto, sul punto fon-

damentale indlc-ato da Couve 
do Murville che Johnson deve 
uscire (Julia negaliva. (.'nine il 
ministro frunrebc ha sottoli-
nealo, 1'esperienza accusa gli 
Stati Uniti: sono loro che hun-
no tiluralo I'assello concordu-
to a Ginevra per il Vietnam, 
sono loro che hanno respinto, 
aurora agli Inizi del '65. una 
soluzione nrgoziuta del proble-
ma. quale i vielnaniili erano 
pronti ad arrellare: loro e la 
iniziuliva ded'aggressioue aerea 
o iMVeicalallnn. F/ a impensa-
hile D cho sia I'altra parte a 
premiere I'inizialiva della pa
ce, accettando di vedcr conte-
stall i sun! dirilti. 

i'ronli pin di chliimpio altro 
ad a una pace che sia pare ve
ra D, come ha delto Fam Van 
Dong, i victnamiti vedono del 
reslo nel rifiuto opposto da 
Johnson alle ricliicste di cessa-
re i bomhardainenti, nei nuovi 
sharchi di mercenarl e nelle 
seinpre insistent] vori di shar-
co al nord. i segni prrmonilori 
di ulleriori passi verso I'allar-
gamenlo del conflilto. F. rafTor-
zano la loro solidaricla rou i 
pnefi <ori.ili~li: e di giovr-di la 

lirma. a enmlii=iime della visi-
la di l.enarl. di nuovi acrordi 
eon la Cecoslovnrrhia. 

Johnson ha frallanlo cnni-lu-
so i suoi collo^ui con Krhard 
nel segno di uuove roiu-essioni 
di priucipio al rieallo ilei re-
vanscisli di llouii, ma anrlie 
di persisu-nli eonlrasli. L'inron-
Irn dei due Mnlisli e slalo mo-
vimenlalo. Si e udilo il cancel-
liero ledeseo-nofidentalo pule-
miz/are upertnineiile, id Circo-
lo uar.ionalft della slampa, cou-
Iro il principio stesso di una 
disrussionc ira est e ovest fon-
dala Mill'arrellazitme della si-
luazione iitluale deH'Kuropa II 
(-omuniealo couelusivn ha fallo 
indue lnrgo spa/.io alio fiirne-
lirazioni di Krhard (eonforlale 
da Johnson) circa una H I T 
a uriicn rappreseniante del po
polo ieile«co n. e. in forma pin 
caula. alle aspirazinni nucleari 
ledesrhc Cio ciie. scrivc la 
I'rnvila. ha ridolto alle propor-
zinni di a un trncro piiiltnslo 
priinitivo n. il proelamato in-
lento americano di moltiplie;i-
re gli sTor/i in vista di un iral-
lalo contro la dilfusionc dellc 
armi nucleari. 

e. p. 

Su Europa, Germania e Vietnam 

Pieno accordo f ra 
Tito e Ulbricht 

Condanna dell'aggressione imperialista e del re-
vanscismo di Bonn nel comunicato conclusivo 
dei colloqui — Elevate ad ambasciate le rap-

presentanze diplomatiche 

Dal nostro corrispondente 
BELCniADO. I. 

I.a Jugoslavia c la itepubblica 
democratic;! tedesca hanno deci-
so di elevare Ic rispcttive rap-
prc.MMitanze diplomatiche al li-
velio di ambasciata. La decisio-
ne & stata resa nota nel testo 
del comunicato sui colloqui con-
clusisi oggi tra il presidente Tito 
e il presidente del consiglio di 
stato della RDT Walter Ulbricht. 
in visita officiate in Juga^Iavia 
dal 27 settcmbre. 
^ Nel testo del comunicato. fir-
mato congiuntamente <jucsta se- ) 
ra a Brioni. e dctto che nel cor-
so dei colloqui svoltisi in una at-
mosfera < di cordialita e rccipro-
ca comprensione» i due presi
dent! hanno preso in esamc lo 
stato dei rapporti fra i loro due 

Andrea e Giorgio 

Papandreu: 

«II complotto 
Aspida e una 
montatura» 

ATEXE. 1. 
h'c\ rrrinistro Rrcco Andrea 

Papandreu ha respinto energica-
mentc ic accuse emcrse in un 
rapporto dellt- aulorita militari 
Jecondo cm egli sarebbe stato 
coinvolto in un fantomatico j 
«cornplo4to » ordito da ufficiali 
di sinistra dciresercito. 

Qucsta inchicsta e fondata su 
prove incomplete e su calunnie 
politiche di seconda e terza ma-
no e non ha nulla a d i e vedere 
con il giudizio di un tribunale. 
ha detto Tex rrrinistro. che e fi-
f l io di Giorgio Papandreu gia 
capo del governo ellenico. 

Anche Giorgio Papandreu. ora 
leader deU'Unione di Centra ha 
reagito affcrmando che nessuna 
prova cvidente risulta dal rap
porto messo a punto dalla corte 
marziale di Atcnc. «Xon desidc-
riamo ne amnistie. ne pri\ile«i. 
Vogliamo il normale corso della 
giustizia che dimostrcra la no
stra innocenza ^. ha detto. 

L'ex primo ministro ha <ojig:ur.-
to cne ben 15 mesi sono stati ne-
cessari per trware (se non addi-
rittura per fabbricare) delle pro
ve : nc e derivato — egli sostiene 
— non gia un testo giuridico. ma 
« R povero editorial" degno della 
y t u i o r e stampa di destra. 

PECHINO. I. 
Una grande manifestazione di 

massa (da un milione e mezzo a 
due milium di persone gienuva 
no stamane la Tien An Men) si 
e svolta questa mattina a Pe-
chino in occasione del 17° anni-
versano della liberaztone della 
Cina. Le celebraziont ufficiali. 
alle quaii hanno partecipato an 
che UiOU delegati stranieri in rap 
presentanza di circa 70 paest e 
numero'se personalita dei van 
continent! invitate dal governo ci 
nese a titolo personale. sono state 
caralterizzate da un grave epi-
sodio. indicative del solco che i 
dirigenti cinesi hanno voluto sca-

iwe.si. la situazione interna/ionale 
e i problem! del movimento ope-
raio intcrnazionale. 

11 comunicato parla del posi-
tivo sviluppo dei rapporti fra la 
Jugoslavia e la R.D.T. — come 
la comunicazione data all'inizio 
conferma — c afferma che i due 
paesi hanno punti di vista con-
cordanti sui pnncipali problemi 
mternazionali. 

Le due parti ritengono che la 
situazione internazionale sia 
prcoccupante e giudicano neces-
sari maggiort sforzi e una piu 
larga c attiva collaborazione dei 
paesi socialist!, di quolli non al-
iincati e di tutti i paesi amanti 
della pace per opporsi < agli svi-
luppi (tericoiOMi che denvano dal 
contmuo impiego della politica di 
forza da parte dei circoli impe
rialist! >. 

L"atteimiamento dei due paesi 
>ul proDit'ina del Vietnam e 
e>pre.-so nel comunicato nci se-
giicnti termini: < Appoggio alia 
gmsta lotta del popolo vietnami
ta. cessazione dei bombardamenti 
del Vietnam del nord. ris|)Ctto 
dealt accordi di Ginevra i qua
il rapprcscntano la base per la 
soluzione del problema >. 

Riferendosi po> all'Europa il 
comunicato afferma che < grazie 
alio sviluppo positivo di una sem-
pre piu larga collaborazione tra 
paesi a diffcrente sistcma so-
ciale. la situazione sta migho-
rando*. 

Il documento fa tuttavia r;'e-
vare come a tale positivo s\ilt\>-
; » si oppongano i circoli a I po-
loro della (terirtania Occident a-
!e. Quest! circoli — afferma il 
docunvnto — rapprest'ntano un 
o-tacoio al raffor7amen:o ricila 
pace e della sicurczza in Europa. 

II comunicato congiunto dice 
piu avanti che * il problema terie-
non puo es*ere r:so'ito so'tanto in 
morio pacifico col ricono^cimento 
dcllcsistcnza di due stati germa-
nicj con la normahzzazione del
la situazione di Bcrlino e nel-
latmosfera di im generale mi-
glioramento della situazione in 
Europa >. 

Infine il comunicato afferma 
ropportunita che siano ancora piu 
ampliati i rapporti tra la Lega 
dei comunisti di Jugoslavia e il 
Partito socialista unificato della 
R.D.T. ed esprime la volonta. da 
parte dei due partiti < di conti-
nuare la loro attivita per l'ulte-
riore affermazione degli ideali 
del sociahsmo e per la collabo
razione del movimento operaio 
intcrnazionale o tra tutti i movi-
menti democratic! e progressivi 
sulla base della parita di diritti. 
del rispetto dellc condizioni spe
cif icho dello \ar ie nazioni nella 
lotta per il socialismo e la pace ». 

Ferdinando Mautino 

Mosca 
condanna 
I'attacco 

di Lin Piao 
La « Pravda » ribadisce la 
esigenza dell'unita antim-

perialista 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 1. 

Anche se in parte prevedibili. 
nil attacchi contro VVnione So-
vletica che hanno caratterizzato 
questa mattina il discorso di 
Lin Piao a Pechino non hanno 
perd mancato di destare qual-
che sorpresa tra gli osservatori 
politici di Mosca. Nessuno. na-
turalmente. si faceva illusione 
sull'andamento delle cose in Ci
na ma era forse lecito atten-
dcrsl che. celebrandosi la festa 
nazionale davanti non solo alia 
popolazione cinese ma anche 
alle rappresentanze diplomatiche 
di tutti i paesi coi quali la 
Cina ha rapporti. gli organizza-
tori del comizio rinunciassero a 
lanciare t soliti attacchi contro 
il PCUS e gli altri partiti co
munisti. Cost non e stato e i 
rappresentanti diplomatici della 
Unione Sovietica. della Bulgaria. 
dell'Unqherm. della RDT. della 
Mongolia, della Polonia e della 
Cecoslovacchia hanno. come e 
nolo, abbandonato il comizio pro-
teslando contro il caratlere che 
Lin Piao aveva voluto imprime-
re alia maniieslazione. Una nota 
della TASS da Pechino si limita 
ad osservare che « per la prima 
folra in questi 17 anni t diriaenli 
cinesi sono intervenuti aperla-
mente contro VUnione Sovietica 
durante la manifestazione per 
V anniversario della fondazione 
della Repubblica». Ce dunque 
da parte di Pechino Vintenzione 
di rendere ancora piu grave la 
polemica e la fratlura e in que-
sto quadro acquistano notevai'e 
rdievo le parole, il tono. I'afteg-
g.amento sovietico quale si ma
nifesto allraverso il messaggio 
inviato dai diriger.ti sovietici a 
quelli cinesi e gli articoli pub-
blicali dalla stampa sui pnmi 
17 anni de.'Ia Repnbblira cinese 
* Sella situazione attuale — dice 
il messaqgio — menlre Vimpe 
rialismo intensiUca i propri sfor
zi nella lotta contro il rnonmen-
to ritoluzionario e allaraa la 
guerra criminale nel Vietnam. 
Vunita e la coesione di tutti gli 
Stati della comumta socialista. di 
tutti t distaccamenti del movi
mento rivoluzionano e di quello 
per la liberaztone nazionale, so
no piu che mai necessari». 
no piu che mai necessarie». 
arer ripreso questo concetto, ri-
corda la dichiarazione del PCUS 
dello scorso primo settembre: 
«Ji PCUS continuerd nella sua 
linea che e diretta a consohdare 
I'amicizui con I comunisti cinesi 

j e col popoJo cine«t» e a difen-
dere la "Imca oencrale" slahi-

Parlando sulla Tien An Men nel 17° della Liberazione 

tin Piao attacca I'URSS e i 
revisionist^ 
in seno al 
PC cinese 

I rappresentanti di sette paesi socialisti abban-
donano la manifestazione - II ministro della difesa 
cinese conferma il suo ruolo attuale di leader 

Scettico sulle proposte il Goldberg 

Schlesinger «prevede» 
Vinvasione della RDV 
L'ex-consigliere presidenziale insiste per una «de-escalation » - Eisen

hower per I'impiego di «tutta la forza militare necessaria» 

I'la dal mrjvimrntn comumsta 
mondiale » Attrpaiamento calmo. 
reiponsahile dunqur. Anche du
rante le settimane icnrse. Vat-
icggiamenm d» Mo'ca <* xempre 
itato caralitriz;ciin del rrito dil-
la fcrmezza della pm!e<ta (vedi 
1-1 « nota » d<*I governo delVURSS 
nei giorni delle chm%<ate delle 
« gvardie rosse » darar.ti all'am-
basciala soviettca di Pechino e 
il documento del PCUS sull'ulti-
mo Plenum del PC cinese) e. 
insieme, dalla rxnuncia a qual-
siasi iniziativa che potesse ren 
dere ancor piu oraci i rapporti 
con Pechino o fornire at cinesi 
pretesti per allargare la polemi 
ca, Le voci. circolale in oca 
dente su sensazionali reaziom 
sovietkhe (rollura diplomatica 
eccetera) sono stale sempre m 
somma smentite da\ fattt. Ma 
affermare e ncordare quetto non 
.tionifica assolulamente pensare 
che a Mosca si sottoraluti la 
grantd dei /aid cinesi. si dimen 
tichi che essi meltono in ducut 
.<rone. al di Id degli stessi rap 
porti fra i due paesi. Vaspetto 
decisiro della costruzione del to 
clalismo in Cina. 

Adriano Guerra 

vare tra loro e gli altrl paesi del 
campo socialista. Per la prima 
vo!ta in 17 anni. 1'oratore ufficia-
le della dimostrazione del 1° ot 
tobie (per I'occasione Lin Piao) 
ha rivolto attacchi contro l'Unio 
ne Sovietica e i paesi socialisti. 
Agli attacchi contro I'URSS. i 
rappresentanti di sette Stati so 
cialisti hanno immediatamcnte ri-
spo<-to abbandonando il n<ilco dal 
quale assistevano alle dimostra-
zioni. Si tratta dei delegati sovie
tici. buleari, ungheresi. tedeschi-
democratici. mongoli, polacchi e 
cecoslovacchi. Un episodio del ge-
nere. come si 6 detto. non si era 
mai veriflcato: anche nei m o 
tnenti di piu aspra polemica. nel
la giornata del 1° ottobre mai gli 
oratori cinesi avevano attacoato 
I'URSS. insistendo anzi. piuttosto 
che sui motivi di contrasto. sui 
la necessity dell'unita delle for-
ze socialiste mondiali. 

La manifestazione di stamane 
e stata. come si d detto. impo 
nente L'acenzio Nuora Cina ha 
scritto successivamente che c ad 
un certo momento » i manifestan-
ti raggiungevano Torse il numero 
di cinque milioni. l̂ a sfllata e sta
ta caratterizzata da un clima 
t auttero ». secondo le indicazio-
ni della * rivoluzione culturale >: 
mancavano i grand! strisciom 
multicolori e si vedevano solo le 
bandiere rosse. Una cura parti-
colare e stata data invece alia 
srdata delle forze armate (Lin 
Piao stesso successivamente ha 
fnsistito sulla forza militare del
la Cina. < che non e mai stata 
cos! forte e che e in grado di 
rispondere a qualsiasi attacco 
deH'imperialismo >), effeHuata da 
5000 giovani col mitra nella de
stra e le opere di Mao Tse-dun 
nella sinistra, sfllata che ha com-
prcso anche l'esibizione di gran-
di fotografie delle tre esplosioni 
ntomiehe cinesi. Sono stati anche 
fatti sfilare una grande statua in 
gesso di Mao Tse-dun alta tre 
metri e mezzo » i bust! di Marx. 
Encels. I.enin e Stalin. 

Terminata la sfllata ha parlato 
Lin Piao. per appena un quarto 
d'ora. II suo discorso ha conte-
nuto il citato attacco all'URSS 
e agli altri paesi socialisti. il cui 
tenore e stato il seguente: « L'im-
perialismo degli Stati Uniti e il 
revisionismo moderno sotto la gui-
da del PCUS sono in collusione e 
complottano attivamente la truf-
fa dei colloqui di pace per sof-
focare le flamme divampanti del
la guerra rivoluzionaria naziona
le del ponolo vietnamita >. 

Lin Piao ha mantenuto per tut-
to il suo discorso un tono assai 
acceso: egli ha detto che « la 
Cina non e mai stata cost pro 
spera e cosi piena di vigore e 
la nostra difesa non d mai stata 
cos! forte». si da scoraggiare 
chiunqiie oM attaccare la Cina. 
D'altra parte, egli ha aggiunto. 
« i giomi deirimperialismo. gui-
dato dagli Stati Uniti. del moder
no revisionism! e della reazione 
sono contati >. 

Parlando della c rivoluzione cul-
turale >. egli ha ammesso che 
forti contrasti esistono ancora in 
seno al gruppo dirigente cinese: 
« la nostra grande rivoluzione in-
teramente nuova e creativa. gui-
data dal presidente Mao. mira a 
rovesciare quel piccolo pugrto di 
persone autorevoli in seno al 
Partito ch«» hanno imboceato la 
strada capitali^tica. a far piazza 
pnlita di tutti gli spettri e di tutti 
: moitri della nostra societa e a 
romnrrc con le vecchie idee, la 
vecch ;a cultura. i vecchi costu 
mi. le vecchie ti>anze dolle clas^i 
"sfnittatrici ». Se non si riuscira 
a far cir» — ha riot to Lin Piao — 
« si in^taurera il dominio del re
visionismo » In concltisione I'ora-
tore ha dctto che la lotta contro 
* questo pucno di nor,v)ne auto
revoli. che " hanno divorziito dal 
ponolo e dal pon^iero di Mao Tse-
dun ". sara continuaia con du-
rezza >. 

Lin Piao e stato runico oratore 
della manifcstizione: si era spar-
sa la notizia che anche Ciu En-
lai aveva parlato. m i es^a non e 
stata ooi confermata. L'acenzia 
\ u o r a Cina riferisce soltanto che 
dirieenti di orgam'rzazioni cine
si hanno pronnnciato brevi sahiti 
e afferma7:oyii di oTia?e;o al pen-
s'ero del president Mao II pre-
sdente de' PCC. che secondo m-
formazioni di ieri avrebbe do-
\nito oronunciare un di^orso. non 
ha parlato: egli ha ricevuto a! 
nine de'egazioni e un micliaio di 
e c;iard:e ro><e». sempre a'.la 
pre<enza di Lin Piao. 

Oggi. in occasione del 17° del
la Liberazione cinese. il mini
stro degli Esteri di Pechino ha 
concesso una intervista all'A. P. 
de' Pakistan. In essa — distin 
guendosi ancora una volta fsal-
vo ulteriori precisazioni e smen
tite) dal tono e dal contenuto dei 
discorsi deeli altri massimi diri
genti cinesi — Cen Yi dichiara 
che la « rivoluzione cult'irale non 
e un prodotto per I'esnortazione > 
e che la politica estera cinese 
c rcsta invariata v Cen Yi ha an 
che deMo che la Cina non vuole 
che flitri paesi copino la « rivo 
Iti/ione rii!tnra!e » la quale mira 
so!o a t f-nite'r piu socialista la 
vita <-inr-*«- » l-i politica eVera 
rin«-«r - h.i drtto infine Cen Yi 
— lr^ta nilfifnte ai segtienti pun 
tl: « uiiitA rivoluzionaria con tutti 
i popoli protHari ». «opposizione 
«l!o for/«- r»*\ii!oniste r imperia 
liMc ». « p.K itlca coesistenza con 
tutti. <econdo i principi di Ban
dung ». 

NEW YORK. 1 
< Tutti I dati delle ultime set-

timane — gli atti del governo. 
le indiscrezioni sulle azioni in 
programma. perlino una certa 
asprezza nella retorica presiden
ziale — suggeriscono che il pre
sidente Johnson ha fntto la sua 
scelta e che tale sceltn e un cal-
colato ullargamento della guerra. 
E se i bombardamenti non mel-
terannn Ho Ci Min in ginocchio o 
non pongono termine all'niuto che 
celi da al Vietcong nel Vietnam 
del Sud. e'e sempre. come ultima 
risorsa. I'invasione »-

Questo il giudizio. profonda 
mente scettico. che lo storico Ar
thur Schlesinger jr. da dell'at-
teggiamento di Washington, a 
poco piii di una settimana dalle 
presunte proposte di pace di 
Goldberg, in un articolo che 
occupa una intera pagina del 
New York Times. 

Dopo aver ricordato che il ge
nerale Ky sollecita con insi-
stenza I'invasione della RDV e 
che «nella sua ultima confe-
renza stampa il segretario di 
Stato Rusk si d riflutato per due 
volte di escludere questa possi
bility >. l'ex consigliere sneciale 

del presidente Kennedy indica 
come premessa fondamentale 
della tendenzn nll'estensione del 
conllitto « I'illusione che le sorti 
della guerra nel Vietnam del Sud 
possano essere decise nel Nord .̂ 

E" questo. secondo Schlesinger. 
« I'evidente risultato d'un troppo 
prolungato ascolto della nostra 
stessa propaganda. II nostro go 
verno ha tanto insistito nella tesi 
secondo la quale la guerra viet 
namita e un chiaro esempio di 
aggressione di la da una fron-
tiera, da arrivare a credere esso 
stesso che la guerra 6 cominciata 
a Hanoi e puo essere fermata 
laggiii ». 

Alia linea della «offensiva di 
pace» governativa. collegata a 
qucirassunto. Schlesinger con 
trappone quella che egli chiama 
«una via di mezzo per uscire 
dal Vietnam >: fine dei bombar
damenti sulla RDV. eliminazione 
di Ky — definito « uno di quei 
inostri di Frankenstein che ci 
compiacciamo di creare nei paesi 
nostri clienti » — e creazione di 
un governo civile di una qualche 
rappresentativita. « E se questo 
governo — egli conclude — do-
vesse favorire la neutralizzazione 

del paese. cercare di negoziare 
con il Vietcong. perlino se do-
vesse scioglierci dal nostro im-
pegno di restare nel Vietnam. 
non dovremmo pensare che e 
venuta per questo la fine del 
mondo >. 

Suggerlmenti opposti ha formu
late). per la seconda volta in po-
chi giorni. 1'ex-presidente Eisen 
howei, in una conferenza stampa 
tenuta a Chicago. * Se la solu
zione del conllitto fosse titlidata 
a me — ha detto il vecchio ge
nerale — impiegherei per vin-
cere tutta la forza che occorre *. 
II inese scorso Eisenhower aveva 
invocatn esplicitamente I'impiego 
di armi nucleari tattiche. Nella 
conft-'renza .stampa di Chicago il 
generale ha unche alTermato che 
la guerra nel Vietnam riovra 
essere vinta nel giro di due anni. 
o si trasformeta in un conllitto 
di piu vaste proporzioni. 

Nessuna nuova presa di post-
zione si e avutn da parte ulli-
ciale. Lunedi e martedi il pre
sidente Johnson e il segretario 
di Stato Rusk avranno a Wash
ington colloqui con il ministro 
degli esteri francese. Couve 
de Murville. 

Domani si apre a Brighton 

il congresso laburista 

Presentate 74 
mozionidi 

critica a Wilson 
Nostro servizio 

LONDRA. 1. 
Dopo aver adottato gli stru-

meriti politico /inanziarj dei con
servatory come riuscira ancora 
il Labour Party a riiendicare 
una propria coerenza program-
maiica? Ridotto at suoi termini 
essenziali. questo c tl dilemma 
della leadership laburista di fron-
te al 6H> congresso del partito 
che si apre domani a Brighton. 
II governo avanza una tesi insi-
diosamente semplicistica: la en 
si avrebbe ofjerto la po.isibiiifd 
di una partenza ex-novo. I'ausfe-
ritd dovrebbe consentire una piu 
forte ripresa. il blocco dei so
la ri sarebbe infine la Imse di 
una t piani/icazione del reddito * 
di marca sociali.sfa. Sul piano 
infelleffuale e tin discorso insuf-
ficiente perchd presenta i dati 
della situazione in astratto. igno-
ramlo volutamenle la piu cor-
retta analisi che il laburismo 
aveva compiuto due anni fa pri
ma di andare al governo. 

Sul piano politico d un discorso 
pcricoloso perche. con un inqua-
lificabile capovolpimenlo ideolo-
gico. ccrca di accreditare Vat-
tuale fase deflazionistica come 
Vinizio di quella costruzione so-
dale « piu giusta e piu umana * 
a cui il movimento laburista 
aspira. 

Per quanta il governo si of-
fanni a ridurre il dibattito a un 
voto di fiducia puro e semplice. 
la questione della « lealta » non 
e in gioco. Nessuno vuole il ri-
torno dei conservator'!. Nc la 

Un diffuso senso di paura serpeggia nella Germania ovest 

Bonn: sono f initi i tempi 
del «miracolo economico» 
Un sondaggio rivela che il 56% dei lavoratori temono di perdere il posto - La tre fasi del «miracolo» 
Preoccupante assenteismo politico deiropinione pubblica - II padronato non ha piu fiducia in Erhard 
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B E R L I A O . 1 | il 56% dei lavoratori tedeschi oc-
cidentali teme di perdere il po
sto di lavoro. La percentuale pu6 
apparjre quasi incredibile. Le 

Rundeswehr ha tutt'altro che ri 
solto la crisi doi rapporti tra po-
tere civile e potere militare, ma 
a Bonn di queste cose non si par-
la quasi piu. L'argomento < non 
fa piu titolo» sui giornali. Oggi 
« fanno titolo ». accanto alle indi
screzioni sugli intrighi politici di 
Bonn, le notizie di carattere eco-
nomico. Die Welt di questa mat
tina dedica i due titoli piu impor-
tanti della prima pagina al bilan-
cio statale per il 1967 e ad una 
fotografia della miniera di car-
bone c Amalie > del gruppo 
Krupp. la seconda chiusa nel giro 
degli ultimi giorni. 

Nel grande rilievo che i giorna
li dedicano alle questioni econo-
miche si riflette in modo diret-
to I'interesse che vi porta t'opl-
nione pubblica. il cosiddetto uo-
mo della strada. E I'uomo della 
strada oggi ha paura che il « mi-
racolo cconomico » sia veramen-
te finite e che all'epoca delle vac-
che grasse stia oggi subentrando 
quella delle vacche magre. 

Una recent© tnchiesta per cam-

Giakarfa 

Non e trascorso neppure un 
mese e mezzo dall'esplosione del
la « rivolta dei general! >. il cam- „ i - t , „ . , _ M„„ 
bio della guardia alia testa della j statistiche dicono che la prevalen-

za dei posti di lavoro vuoti ri
spetto al numero dei disoccupati 
si aggira sempre sul mezzo mi
lione. Gli « esperti » assicurano 
che l'economia tedesco-occidenta-
le e in grado. nei prossimi due-
tre anni di assorbirc ancora otto-
centomila lavoratori stranieri. 
eppure piu di un operaio su due 
vive nella incertezza di poter 
mantenere il proprio lavoro. 

Per comprendere che cosa cl 
sia all'origine della paura e op-
portuno ricordare in che modo il 
lavoratore. I'uomo della strada. 
lia creato e vissuto il « miracolo 
economico». Egli. in sintesi. e 
passato attraverso due fasi e ora 
e giunto alia terza. 

Nella prima fase la parola d'or-
dine era una sola: lavorare. lavo-
rare sodo per rimettere in piedi 
il paese e non accampare prete-
se. In questa fase l'operaio tede-
sco ha lavorato piu duramente. 
forse. della maggioranza dei suoi 
eolleghi occidentali. accontentan-
dosi di salari piu bassi. 

Poi e subentrata la seconda fa
se, quella dell'orgia dei consumi. 
I salari sono cominciati a salire 
e gli ideologhi del nuovo periodo 
non si stancavano di ripetere: 
spendete. comprate. la leva del 
progress^ cconomico sono i vo-
stri consumi. Porta bandiera del
le due prime fasi e stato l'allo-
ra ministro dell'Economia Lud-
wig Erhard. Di qui la sua passa-
ta immensa popolarita. I>o stesso 
Erhard ha oggi rovesciato le sue 
direttive ed ha aperto la fa«e del 
rammonimento a risparmiare. a 
consumare meno. a lavorare di 
nuovo di piu. 

Ir. entrambe le due prime fasi 
pero. ed oggi. anche nella ter-
7^. il lavoratore tedc«co occi.im 
talc e sempre rimasto l'o^zetto 
passivo del processo ecr»iomico. 
E^li ne ha sopportato i saenfici 
iniziali e ne ha anche ricavato 
bcrterici. Ma sempre egli e stato 
tenuto totalmente estraneo alle 
decision) prese. agli indirizzi scel-
ti. che sono sempre rimasti pre-
rozativa esclti'iva dei discre'i uf-
flci dei grand! gruppi iniustriali 
e dei non meno discreti uffici 
mjnisteriali. Al lavoratore. i ma-
nipolatori dell'opinione pubblica 
si preoccupavano «ol*anto di met 
tere sotto il na?o le statistiche 
del suo benessore. 

Mentre pero sahvano i dia^ram-
mi delle auto, dejh eiettrodome-
5lici e de; vuggi all'estero. sali-
vano contemporanearrionte ed n 
modo preoccupante quel!: della 
concent ra zione monopoli>:;ca log 
gi 25 «konzem » c<witro:Lano il 
40 T>^r cento della proda/ione m-
dustriale) e il govemo. dal can
to suo. si imbarcava :n una av-
\er.:urosa rK>'.;tica di spesa che U 
paese non era in grado di ^op-
portare: per il sok> riarmo si e 
pasvati dai ? miliardi circa di 
marchi del 1955 ai circa 21 mi
liardi nel 1966. 

Conseguenze di questa politica 
sono la continua ascesa dei prez-
zi (4.5^ dal maggio 1965 al mag-
glo 1966) ed una cronica limita-
z:one del eredi'.o. per cui un nu 
mero sempre maggiore di p:cco!e 
e med:e aziende si trovano di 
fr«Tnte a difficolta crescenti per 
far fronte alia concorrenza «-
temaz.»Tna!e. 

L'organizzazjone unitana de: 
sindacati (il DGB. controllato dai 
socialdt-mocratici > si e per roo'.to 
tempo prestata al gioco dei ([nip-
pi dominant! facendosi portavoce 
tra i lavoratori della e fitosona 
del benessere ». Solo d« recente. 
di fronte ai sintomi deiraccumu-
luai 4ti psricolo ha lanciato la 

Aperto 
i l processo 

contro 
Subandrio 

GIAKARTA. 1. 
I! dr. Subandno. ex ministry* 

degli e-teri. una delle piu eminen-
ti figure politiche dell'Indonesia 
c stato accusato questa sera da 
i*i tribunale militare di aver col
laborate direttamente al « com
plotto > di un anno fa. Subandrio 
ha ascoltato impassible la lettu-
ra del capo di imputazione. II 
procuratore generale lo ha anche 
accusato di avere ammassato ol-
tre un milione di dollari per uso 
personalc. 

L'edificio dove si svolge il pro
cesso era vigilato da carri armati 
e da carwxni an'.i aerei. Un uffi-
ci.ile de!!'e»ercito ha sr>;egato che 
i pezzi antiaeret seno stati >n-
stallati ne'. caso che pi lot i della 
a\ia7ione dissidenti decidessero 
di bombarilare I'cdificio. 

In pari tempo e stata in=cena-
ta a Giakarta una v:o!enta ma
nifestazione contro il presidente 
Sukarno, alia quale sono stati 
fatti affiuire trecentomila giova
ni. 

II massacro di 100 000 o addi-
rittura 200.000 comunisti in In-
donesia e stato brutalmente con-
fermato oggi dal ministro degli 
Esteri del governo di Giakarta. 
Malik, che si trova a New York 
per partecipare a: lavori della 
Assemblea generale dell' ON'U. 
Come e noto. il massacro cblxj 
inizio giusto un anno fa. ad ope
ra dei capi militari. autori di un 
colpo di Stato non ancora giun
to alle sue ultimo con^ecuenze. 
cioe al roxesciamen'o de! pre
sidente Sukarno Malik ha am-
mes^o cimcamente che « d a 
100000 a 200 000 comunisti* so
no stati uccisi. Egli inoltre ha 
ammesso che lo stesso Sukarno 
e in pericolo. Richiesto infatti di 
dire qualche cosa sulla probabile 
sorte del presidente. ha risposto: 
< Solo Dio lo sa ». 

parola d'ordine della « mitbestim-
mung » (cogestione) che dovreb
be consentire al lavoratore un 
minimo di parteeipazione attiva. 
a livello decisionale. al processo 
produttivo. Ma. nella situazione 
che si e creata. la battaglia per 
la « mitbestimmung » appare tut-
taltro che facile. 

Per fronteggiare la situazione 
Erhard ha escogitato una sua 
« legge per la stabilizzazione» 
il cui obiettivo e di far ricadere. 
oltre che sui lavoratori. sui 

landct • (regioni). sulle provin
ce e sui ccmuni le spese delle 
diflicoltn in corso. Ma la classe 
padronale sembra aver perduto 
(iducia in Erhard. 

Forse il cancelliere riuscira a 
superare l'attuale tempesta. pro
cedendo ad un rimpasto, ma a 
Bonn e opinione generale che I 
suoi mesi S*MIO contati: anche og
gi il direttivo del suo partito gl: 
ha rilasciato una dichiarazione di 
lealta. accompagnata pero da un 
invito a esercitare con piu fcr
mezza la sua autorita. II proble
ma della cri.si resta dunque aper
to. e la eventuate liquidazione 
dell'attuale cancelliere rimane al-
I'ordine del giomo. Chi gli suc-
cetlcra? L'interrogativo e aperto. 
Ma anche in questo caso cio che 
colpisce c che il cittadino comu-
ne. I'uomo della strada da poco 
peso alia risposta. All'epoca Ade
nauer ed al periodo di transizione 
Erhard subentrera tin tentativo 

Strauss (presidente dell'oltranzi-
sta democrazia cristiana bavare-
se) o Gerstenmaier (presidente 
del Bundestag) o, persino, una 
coalizioeie nero-rossa (democri-
stiano-socialdemocratico)? 

L'uomo della strada non si in-
teressa di politica, n»xi ne discu-
te quasi mai. egli e disposto e 
pronto a tutti gli esperimenti. an
che ai piii estremi. accetterebbe 
probabilmcnte senza battere ci-
glio a cajjo del governo anche 
un ex generale nazista. purche 
abbia la sensazione che conser-
vera il suo lavoro. che continuern 
a disporre di un'automobile. che 
potra ancora andare in vacanza 
all'estero e che forse domani sa
ra anche padrone dell'apparta-
mento nel quale vive. 

Per il resto. il suo unico credo 
politico e un anticomunismo irra-
zionale. inculcatogli prima da 
Hitler, poi da Adenauer ed inline 
da Erhard. Perche questo credo 
non venisso turbato. dieci anni 
fa si provvtde anche a mettere 
fuorile-ige il Partito comumsta. 
ad incarceranie od a por.seijuitar-
iif gli es.'Kmctiti e militant!. Pic-
coli gnippi di domocratici. parte 
dei sindacati. esponctiti della cul
tura. e vera, ccrcano di rompere 
il letargo. ma le previsioni sulle 
loro po.ssibilita di successo a;> 
paiono oggi piu problematic-he 
che mai. 

Romolo Caccavale 

cosa d miitimamcnte j)ro!)a(nl«. 
a meno cite il governo. >wl ri-
calcare le anno dei suoi prcde-
cessori, non finisca per farsi 
travolgere dai suoi stessi errori. 
La sinistra sindacale e politico 
'ia asswifo una ferma posi:ionp 
crilica. Che cosa vuole? K' un 
attacco indiscriminalo il suo? Si-
curamente no. 

Basti un solo esempio: a che 
cosa ha mirato in tutti questi 
mesi Vazione di Cousins se non 
a riportare il novemo alle sue 
prcmesse. a coslringerlo a rico-
nosevre di essere andalo fuori 
strada. a creare attorno a un 
programma di alternatiia la piu 
larga unitd sindacale e politico'/ 
E i ri.«!(ltati non sono ntancati. 

Sulla questione dei liccnzia-
tnenti infatti si e realizzata la 
convergenza della magaior-mza 
sindacale attorno alle po^'izioni 
di Cousins: di fronte alia prova 
catoria azione del jxidronato (co 
me alia HMO tl governo deve 
mtervemre c. se ha un piano el-
ficace per il ricollocamenlo della 
mano d'opera. d tempo che lo 
metta in alto. Questa e la u 
chiesta ferma e precisa avanzata 
dai sindacalisti durante Vinvon-
tro preconpressuale dell'esecutiva 
laburista. Quel che la sinistra 
rnole non e I'urto col governo 
ma una inversione di tendenza 
della sua politico. E questa CM 
genza sale con nuova forza da 
tutti gli strati del movimento 
laburista. La sinistra ha dal can
to suo legume con le lotte che 
i lavoratori conducono sul fron
te industriale. 

II rinnoroto fentotiro di sere-
ditare le posizioni di Cousins co 
me appartenenti a una « rnenfa-
litd arrvirata * «'• tin trucrn tinp 
po lo/joro. pi'rcfic <i pn-iso far 
dimenticaw run t'<«> uno rri'td 
di classi' che emerge ii'mpie p u 
nelle sue stridenfi contrnf^fr.'io 
ni. / laroraton licrnziati d«H-i 
BMC verranno comunque >.i dire 
persnnaltnente al prima minittro 
quale sia il vera volto della 
x nwhilitd » del laroro ni'.'lr :one 
industrial! dell'lnghilterra rolpita 
dal « gela » cconomico. (innuie-
ranno a Brighton in ma<.\u. a 
bordo di jinllmans e fre-n s;i.»-
ciali e non se ne andraiino pri
ma di nrcr fattn udire la j)"> 
pria voce. L'nrdine del o.-onio 
dei lavori del congresso e del 
resto altrettanto indicative. Vi 
sono fti morioui che respingonn 
la truffa della politica dei red 
diti (blocco salarjalf) inlsoma-
na. E re nc sono altre 15 che. 
pur accettando in linea di prin
cipio una politico dei rpddifi 
* socialista ». esigtmo limviediii 
ta applicazinne di conlmUi sui 
prezzi. sui profitti. sulla fuga 
dei capitali. Vi sono t't tno^ioni 
contro il filoamericanismn della 
politica estera britanniva a la 
vore di una giusta pice nel 
Vietnam, per la r'uhizione delle 
sprse militari. e per I'ahhamUmo 
dcll'imperialismo di seconda clau
se in cui questo governo sta 
escrcitandnsi. 

Un articolo di fondo del setti-
manale laburista Tribune dice 
che la conferenza sard dominata 
da tre questioni: blocco dei sa
lari. Vietnam, presenza militare 
britannica in Asia. Ma. angiungc 
Tribune, non sono farse tn; a-pet-
fi di un unico prohlema. che #* 
la mancata e indipendenza » del 
governo? 

L'atmosfera c fraltanto pin 
drammatica di quanta ta pretesa 
impassibilita governativa farehlie 
pensare. 11 blocco snlnriale sta 
cadendn a pezzi. 1 padroni stessi. 
malarndo le raccomandazioni gn 
vernative. stanno cedendn davan
ti alia prcisinne dei lavoratori. 
I/ultima nolizia c che 25.000 po-
ligraftci hanno strappato un au-
mento come compenso per il 
rinraro del costo della vita. 

Leo Vestri 

1 

II comunicato sui colloqui di Hanoi 

Appello ceco-vietnamita 

all'unit a antimperialista 
La Cecoslovacchia pronta a lasciar partire i volontari se la Repubblica 
Democratica del Vietnam lo chiedera — Denunciata la manovra dei ne-

goziati senza condizioni 
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Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 1 

La Ccco«!ovacchi.i ha confer-
mato di ess«-re pron'a a dare la 1 
pn-s:h;l:ta ai proprj c:ttad:n; oi 
recar^i quali vo'.ontan nel Viet 
nam -e .1 u'»-.«rr>i rie.la RDV lo 
chiwlera. I/> afferma il comuni
cato congiunto e:res-o a Praga 
e ad Hanoi al ntorno dtlia de 
legaziorte cecoslovacca. che. gji 
data cia! pr.mo m:n.stro Ixnart. 
si era rccata in vi*ita n^lla RDV 
dal 2-\ al 29 settcmbre e tornata 
ogci in patria. 

Essa e sjata ricevuta dal pre
sidente Ho Ci M.n ed ha com
piuto numerose visite nel paese. 
accolta ovunque con grande ca-
lore dalla popolazione vietnamita 
guidata dal pnmo ministro Pham 
Van Dong. 

n comunicato afferma che le 
due parti si sono tro\ate piena-
mente d'accordo nel giudicarc che 
l'originc profonda <• la causa :tn-
me.iiata della situazione estrema-
mente grave creata<i nf! Vietnam 
r.saleono alia pol.tica agRressiva 
degli imper.alisti amencani. Ess, 
ntengfjno che La intensiflcazione 
e la estensione della guerra ab-
bino messo a nudo la natura ag-
gressiva e bellicista deH'imperfa-
lismo americano ed il carattere 
ingannatorc e perfido delle loro 
proposte sui cosiddetti « negozia-

ti senza condizioni ». Orcorre lot-
tare riso'.utarr.c-nte contni quc»ta 
mano\ra 3ffinche essa non [xissa 
mgannare I npnione in'ernazio 
nale. 

Partico'arner.te utile viene ri 
t«-n;i:a un<i «itfen-:\a jrt'.it e.i alio 
-c<>;>> n: vnu-^hera'o < n-np'eta 
rr.en'e le manovre deuli i:iu»cr:a-
I.̂ ti amer.cani. tii !-^)larli mor.il 
mente e po'iticaruenti*. di rr.obili 
tare I'opinione p ibhl.ta rr.ondia-
!e c rc-sistere contro l'ageress.o-
ne americana. in-r r.tfforzare il 
so<tegno internaz.onale alle giu 
ste posizioni dell.i RDV e del 
FNL del Sud Vietnam. 

I.a delegazione cecoslovacca ha 
proelamato nuovamente la sua 
as^oluta solidarieta al popolo viet
namita. il suo appoggio r.soluto 
alle posizioni espresso nei quattro 
punti del governo della RDV e 
nei cinque punti del Fronte nazio
nale di liberazione del Sud Viet
nam. 

La Cecoslovacchia continuera ad 
accordare alia RDV appoggio mo 
rale e politico come pure 1'assi-
stenza per aumentare il suo pô  
tenziale economico e la sua ca
pacity difensiva. l-» delegazione 
cecoslovacca h.i confi-rmato che 
nello spirito della dichiarazione 
di Bucarest il governo e pronto. 
se la RDV lo domandcr.i. a dare 
ai volontari cecoslovacchi la pos-
sibihta di recarsi nel Vietnam e 

I ' I m mettcrsi al fianco del popolo 
\ietnam;:a contro gli aggresson 
iiir.ericani. J 

co f Le due parti — enntinua il 

mente tutte le mannvre |H-r fai 
m'.er\en:re I'ONIJ nella question* 
del Vietnam. | 

La cie!ega/n>ne della ItDV h, 
r ngraziato il covc-rno e il po 
polo ceio'.lovacco per il \igo:.> 
'o so*-tegno c l'aiuto prezioso ri 
ccviito. ' 

II nopo'.o vietnamita — affer 
ma ancora il comunicato — ap 
prczza altamcntc la dichiara/io 
ne di Bucarest. dichiarazione ch< 
riflette l'aiuto risoluto e vigoro 
so accordato al popolo vic-tna 
mita nella sua lotta contro Tap 
gressione americana. E' attual 
mente di fondamentale im;*>rtar 
za che le forze rivo'.uzionarie. -
paesi socialisti. il movimento ir 
lernazionale comumsta e operaic 
le forze della demo^raz a e de 
la pace consolidino la loro uni< 
ne per lottare contro I'linperii 
lismo. 

II comunicato conclude rendei 
do noto che le due parti hann ', 
discusso e deci.so le misure cm 
crc-te per la continuazione de ' 
l'aiuto della Cecoslovacchia all .''•• 
RDV e che a questo scopo sor •{ 
stati firmati degli accordi. [ : 

Ferdi Zidai : 
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