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Dichiarazioni alia partenza per Mosca 

Gromiko: I'ONU si pronunci 
in modo utile per la pace 
Nuove voci per la fine dei bombardamenti sulla RDV — U Thant contrap-

pone il suo piano a quelli degli Stati Uniti e della Gran Bretagna 

r 
Recessione nel 1967 

dicono i piu autorevoli 
economisti americani 

L 

WASHINGTON. 12. 
II 72 per cento del pin 

competenti e autorevoli 
esperti dell'economia ame
ricana ritiene che il pnese 
at t raversern. prohabilmente 
nel 1007, un periodo di re
cessione: e molti di loro am-
mettono che I'inizio di que-
sta fase ncgativa della con-
Riuntura economica potrch-
be gia aversi nei prossimi 
mesi. 

Questo e il risultato di 
una recentissima inchicsta 
promossa dalla associazio-
ne nazionale degli opcrato-
ri eennnmici fra i suoi mil-
le membri che in massima 
parte, pur prevedendo un 
ulteriore sviluppo della eco-
nomia nel 1flfi7. si sono detti 
convinti che il ritmo di 
sviluppo sara nettamente 
inferiore a quello del lDf>G. 
K' chiaro eomunfpie che 
aumentano le prpoccupazio-
ni fra i maKpinri rnppresen-
tanti ed esperti econnmici 
USA per una temuta e pre-
vista flessinnp del « boom » 
che da tanti mesi ormai 
caratterizza lo sviluppo 
deU'economia statunitense. 
Ora le nubi di una recessio
ne si stanno profilando al-
l'orizzonte ed anche gli eco
nomisti piu ottimisti de-

vono ammettere che I'at-
tuale ritmo dell'economia 
non potra essere sostenuto 
in futuro per lungo tempo. 

Ma ogni periodo di re 
cossione non 6 mai troppo 
lungo c subito dopo si avrn 
una nuova espansione. con 
nuove punte nell'occupazio 
ne. nella produzione e nei 
ennsumi: questo e stato di-
chiarato dagli economisti a 
conferma — sia pure con 
un'espressione di ottimismo 

sul futuro non immediato — 
della ennvinzione che la 
crisi ci sara . 

Per quanto concernc i ri-
sultati particolari dell'in-
chiesta condotta dalla « Na
tional association of busi 
noss economist ». alia do-
manda se i membri preve-
devano una recessione entro 
il 1970. il 72 per cento ha 
risposto affcrmativamente. 
il 20 per cento ha risposto 
di no ed il 2 per cento non 
ha risposto 

Alia domanda relativa al 
probabile inizio di un pe 
riodo di recessione il 4 per 
cento ha indicato gli ulti-
mi mesi del 196(5. il 49 per 
cento il 1967. il 20 per cen
to il 1908 ed il 27 per cen
to si e astenuto dal rispon-
dere. 

a Aperto scambio di idee » 

Brandt a Berlino-est 
ospite a cena alia 

Ambasciata sovietica 
II vice presidente della SPD Wehner propone 

intese economiche fra Germania ovest e RDT 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 12. 

L'ambasciatore soviejico nella 
UDT. Pjotr A. Abrassimov ha 
intrattcnuto qucsta sera a cena 
il sindaco di Bcrlino ovest e 
presidente della SPD (socialde-
mocrazia tcdesco - occidentale) 
Willi Brandt. La notizia. diffusa 
nella tarda serata dall'adtletto 
stampa del Scnato berlincse oc
cidentale. Egon Bahr. ha susei-
tato una certa sensazione. Per 
incontrare Abrassimov infatti 
Brandt ha messo oggi piede a 
Berlino democratica per la pri
ma volta dopo la costruzione 
del muro. e per giunta nella 
sua veste uftlciale di capo del
la amministrazione dei settori 
occidentali della capitale della 
RDT. A bordo di un'auto del 
Senato con 1'autista. c accompa-
gnato dalla moglie. Ruth, egli 
ha superato il posto di controllo 
della Friedrichstrasse verso le 
ore 19.30. 

L'ultima volta che Brandt era 
venuto nella capitale della RDT 
risale alKaprile del 1961. rjuan-
do egli visito in forma privata 
il famoso museo Pergamon. Da 
allora ad oggi molte cose sono 
cambiate anche neH'architcUura 
della citta e Brandt non pud 
non esserscne accorto visto che. 
per raggiungere l'ambasciata so-

Monito di 
Sukarno a non 

eadere nelle 
mani degli 
imperialisti 

GIACARTA. 12. 
II presidente Sukarno, in un 

discorso pronunciato nel corso 
di una cerimonia organizzata 
in onore del nuovo ambascia 
tore indonesiano in Ungheria. 
Sujono Hadinoto, ha messo in 
guardia I'Indonesia contra la 
eventualita che essa cada nelle 
€ braccia dcgli imperialisti >. 
II presidente ha poi afferma-
to: «Noi naturalmente. dob 
biamo farci degli amici nel 
numero piu grande possibile. 
e dobbiamo ampliare le nostre 
relazioni con il maggior nu
mero possibile di paesi. Cid — 
ha proseguito — non significa 
perd che dobbiamo abbraccia 
re i nemici della nostra rivo 
luzione >. Sukarno ha poi a 8 
giunto che i nemici dell'Indo 
nesia rimangono gli imperia
listi. 

vietica. ha attraversato tino dei 
piu noti incroci berlinesi. quello 
tra la Friedrichstrasse e I'Unter 
den Linden, finito di costruire 
nello stile piu moderno proprio 
nella primavera di questo anno. 

II iwrtavoce del Senato non 
ha precisato quanrio Brandt ave-
va ricevuto Tinvito. II borgoma-
stro aveva comunque incontrato 
Abrassimov il 29 scttembre scor-
so a un ricevimento a Berlino 
ovest in onore del musicista so-
vietico Kondrascin. che aveva 
diretto un concerto della locale 
orchestra filarmonica. II collo-
quio tra l'ambasciatore e il sin
daco era dura to una decina di 
minuti. Un precedente incontro 
tra i due si era avuto nel giu-
gno scorso durante un ricevi
mento dato dal console generale 
svedose a Berlino ovest. 

Sul contcnuto delle conversa
zioni di questa sera ufTicialmente 
non c stato comunicato nulla. 
Un breve annuncio difTuso nel
la nottata dall* ADN •*. agen-
zia di stampa della RDT. parla 
di un «aperto scambio di idee 
su questioni di reciproco inte
r e s t ». Probabilmente. oltre che 
la situazione berlincse occiden
tale. sono state afTrontatc an
che questioni piu generali ri-
guardanti la Germania e l'Eu-
ropa. 

L'incontro e avvenuto mentre 
a Bonn infuria una violenta po-
lemica su una serie di dichiara
zioni sulla politiea pan tedesra. 
rilasciate dal vice presidente del
la SPD. Herbert Wehner. ad un 
noto giornalista. Le dichiarazioni 
di Wehner verranno raccolte in 
un volume che uscira a novem-
bre. Dagli stralci puhblicati nel 
la notte scorsa si apprende che 
egli propone la costituzione di 
una «Comunita economica tede
sca » tra la Germania di Bonn 
e la RDT. A parere del vice-
presidente della SPD per giun-
gere ad una tale «confederazio-
ne economica » non c neccssario 
modificare i rispettivi sistemi 
polit-.ci. Wehner infine si e 
espresso a favore di trattative 
tra i due Stati anche al livello 
di ministri. ma ha respinto il 
principio del riconoscimento uf-
fieiale della RDT da parte di 
Bonn. 

Questo rifiuto mostra gia i 
limiti delle proposte di Wehner. 
Purtuttavia il segretario di Sta
to alle Informazioni a Bonn. 
Von Ha so. a nome del govemo 
ha definito «prooccupanti > le 
idee del vice presidente della 
SPD e ha deplorato il fatto che 
egli non le abbia esposte ' in 
forma riservata al cancelliere. 
II partito di Erhard. la CDU-
CSU ha dal canto suo giudicato 
le proposte una «offerta peri-
co'osa » al govemo della RDT. 

Wehner si e difeso afTerman-
do: « Noi dobbiamo divenire at-
ti\i verso 1'Ovest e verso l'Est. 
Qucsta attivita deve avere ini
zio in casa nostra >. 

Romolo Caccavale 

NEW YORK. 12 
II ministro degli esteri sovie-

tico, (Jromiko, ha lasciato oggi 
New York per far ritorno a 
Mosca. Prima di panne, Gro
miko ha reso ai giornalisti una 
lunga dichiarazione, nella quale. 
senza menzionare i suoi col 
loqui con Johnson e con Rusk. 
ha sottolineato la possibilita di 
un ellicace contributo dell'As-
seuiblca dell'ONU ul migliora-
inento delle prospective inter-
nazionali. 

L'Asseinhlea. ha detto Gro^ 
miko. tiene la sua sessione in 
una situazione caratterizzata 
dagli sforzi «della maggioranza 
degli Stati» in vista deU'elimi-
na/ione del |>ericolo cii una nuova 
guerru e di una distensione in 
ternazionale. * K" clovere di tutte 
le delega/ioni non deludere k-
attese dei po|K)li L- adottare 
quelle decisioni che sono suscet-
tihili di edilicare una solida har-
riera contio le forze dell'aggres-
sione e salvaguardaie i diritti 
sovrani dei iwpoli *. 

Gromiko ha indicato. in parti 
colare. la pruposta sovietica per 
lattuazione della dichiarazione 
contro lingetenza negli alTari in 
terni degli Stati e |>er la difesa 
della loro indi|>endenza e so 
vranita e quella |>er la liquida-
zione delle basi straniere in 
Asia, in Africa e in America 
latina. Oltre a queste proposte. 
che hanno un evidente riferi-
mento con la questione vietna-
mita, Gromiko ha indicato la 
iKissibilita di un accordo per la 
riiuincia. da parte di tutti gli 
Stati membri, ad atti suscetti-
liili di compromettere la realiz-
zazione di un trattato contro la 
dilTusione delle armi nucleari. 

«Desidero notare — ha insi-
stito Gromiko — che la mag 
gioranza delle delegazioni con-
sidera con comprensione le 
proposte sovietiche. Noi proce-
diamo dal presupposto che nelle 
attuali condizioni vi sia una 
reale opimrtunita di pratica 
realizzazione di questa e di al-
tre costruttive proposte nell'in-
teresse della pace e al fine di 
eliminare i residui dei regimi 
coloniali ». 

Tanto il vice presidente Humph
rey, in un discorso pronunciato 
nel Massachusetts, quanto il se
gretario di Stato. Rusk, in una 
deposizione al Congresso, hanno 
posto invece Taccento sugli 
sforzi in vista di un trattato di 
« non dilTusione » delle armi nu
cleari. Humphrey ha detto che 
il fallimento di tali sforzi e lo 
accesso di altri paesi alle armi 
nucleari sarebbe «una cata-
strofe ». Rusk si c riferito speci-
ficamente ai colloqui con (Jro
miko per esprimere la speranza 
che vi saranno dei progressi. 

Ma. ha avvertito Rusk (come 
gia aveva fatto ieri il suo porta-
voce). il fatto che ci si sia 
messi d'accordo per continuare 
la discussione < significa che non 
si e ancora giunti ad una con-
clusione ». Un altro punto su cui 
|x>trebbe aversi qualche risul
tato e. secondo Rusk, il trat
tato spaziale. 

II segretario di Stato ameri-
cano ha proseguito alTermando 
di sperare « in qualche aiuto dei 
sovietici per riportare la pace 
nel sud est asiatico» (come se 
il raggiungimento di tale ob-
biettivo non di|M?ndesse dagli 
Stati Uniti) e ha mosso alia RDV 
Caccusa di concentrare su vast a 
scala le sue truppe nella zona 
smilitarizzata e a sud di essa. 
« I soldati nord-vietnamiti — ha 
detto — non sono certo la per 
motivi turistici. ma probabil
mente progettano di lanciare 
un'offensiva». Rusk si e detto 
certo che le forze americane 
saranno in grado di fronteggiare 
tale eventualita. 

L'impostazione americana. fon-
data sul tentativo di far pas-
sare come « aggressori > le vit-
time deH'aggressione ameri 
cana. trova tuttavia sempre mi-
nori consensi nel mon lo. 

Oggi. U Thant. tramite un por-
tavoce. ha ribadito la sua convin-
zione che il piano in tre puntt 
da Uii gia esjwsto (fine incondi 
zionata dei b*>mbardamenti. ridu 
zione delle ostilita nel sud. trat 
tativa col FNL) rappresenti tut 
tora Tunica via per arrivare a 
una soluzione pacifica nel Viet 
nam. La riafTermazione e stata 
fatta dal portavoce in riferimento 
alle diverse proposte avanzate da 
* altri paesi ^ (leggi: gli Stati 
Uniti e la Gran Bretagna). cio 
che le conferisce un evidente va-
lore polemico. 

A sua volta. il ministro degli 
esteri c-giziano. Mahmud Riad. ha 
espresso aH'Assemblea il suo ap-
poggio alle richieste di una ces-
sazione incondizionata dei bom
bardamenti. di un ritiro delle 
tnippe straniere e del pieno ri-
cono^cimento del FNL quale in-
terlocutore in una trattativa. 

II dipkxnatico canadese Chester 

Se Hanoi lo chiedera 

La Corea popolare 

pronta a inviare 

truppe in Vietnam 
TOKIO. 13 

In un dispaecio diffuso oggi nel 
la capitale giapoooese. 1'agenzia 
« Associated Press » scrive che il 
Partito corea no del Lavoro. della 
Repubbltca popolare di Corea. ha 
approvato — nel corso della 
ultima riunione del suo CC a 
Pyongyang — una risoluzione con 
la quale si afferma che la Corea 
setlentrionale e pronta a inviare 
truppe nei Vietnam nel caso che 
il govemo di Hanoi lo richieda e 
subito dopo che tale richiesta 
venfa avanzat*. 

Roniiing. U quale alio inizio di 
quest'atmo si e recato a Hanoi 
per iticarico del govemo di Ot
tawa, ha dichiarato che fino a 
quando gli Stan Uniti continue-
ranno a bombardare la RDV non 
ci sara alcmia possibilita di m-
tavolare negoziati per una solu 
zione pacifica. Ronning ha lan-
ciato un indiretto appello al go
vemo di Washington affinche pon-
ga termine alia c guerra aerea > 
contro il Vietnam del nord. av-
vertendo che i bombardamenti 
non consentiranno agli america
ni di vincere la guerra nel sud. 
anzi non fanno che rafforzare 
la volonta di resisteoza dei viet-
namiti. 

Ronn:ng ha anche mewo in 
guar<lia l dingenti americani 
contro una « scalata » che provo 
chi lintervento della C.na. Que 
st'ultima possiede infatti !e piu 
grandi nsorse umane della ter
ra, ed e conseguenternente iri gra 
do di porre fuori questione una 
vittoria americana nel Vietnam. 
Nel caso di un intervento cinese. 
gli Stati Uniti dovrebbero dun 
que scegliere tra porre termine 
•ilia guerra o impiegare armj nu 
cleari. 

Frattanto, il Dipartimento del 
commercio, mettendo in pratica 
le direttive di Johnson, ha abo-
lito le restrizioni sulle esporta-
zioni dj circa quattrocento pro-
dotti verso 1'URSS e altri paesi 
dell'Europa socialista. Si tratta 
di prodotti non classificati come 
t strategici >: tessili. manufatti 
di metallo. macchinario. generi 
alimentari. prodotti chimici e ma 
nufatti in getiere. 

Tribuna Ludu in una 

corrispondenza da Pechino 

La lotta in Cina 

«verso una 
fase piu accesa 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 

H Quotidiano del 
Popolo»: tutti 

debbono seguire 
le indicazioni 

di Lin Piao 
TOKIO. 12. 

Un articolo odierno del «Quo
tidiano del popolo » — difTuso da 
Radio Pechino — invita oggi tut-
ta la popolazione a seguire le in
dicazioni di Lin l'uio: * II com-
pagno Lin Piao — alTerma — ci 
ha indicato che il pensiero di Mao 
Tse dun e marxismo leninismo al 
massimo livello ed e anche il fat-
tore che unifica l'intero partito. 
1'inteio popolo, Tintero paese e 
l'intero esercito ». 

L'editoriale rende noto die in 
tutto il paese sono in corso riu-
nioni di comandanti militari nelle 
quali i partecipanti si impegnano 
ad applicare le direttive impar-
tite da Lin Piao alle forze ar-
mate, per lo studio delle opere 
di Mao. 11 giornale alTerma che 
d'altra parte chiunque manchi di 
studiare gli insegnamenti di Mao 
sara colpito. senza riguardo per 
la posizione che occupa nel par
tito per e!evata che possa essere. 

Le autorita del Kuantung han
no lanciato appelli perche nella 
provincia siano sospese le atti
vita connesse con la rivoluzione 
culturale. per fronteggiare la gra-
vissima siccita che ha colpito 
questa che e una delle piu fertili 
regioni della Cina. 

Si prepara il processo agli ufficiali democratici 

Diversivo del 
govemo greco: 
laffare Aspida 
Papandreu, pur non rinunciando a servfrsi di slogan 
anticomunisti, rinnova la denuncia del complotto 

Dal nostro inviato 
SALONICCO. 12 

Gli ultimi sviluppi deirallare 
< Aspida » hanno improvvisa-
mente preso il posto nei titoli di 
testa dei giornali del processo 
Lambrakis. al quale fino a ieri 
la stampa dedicava il massimo 
rilievo e i piu lunghi resoconti. 

II giudice Tarasuleas ha con-
cluso ristruttoria preliminare e 
ha trasmesso il dossier al pro-
curatore Haggikos con la richie
sta di aprire un'istruttoria for-
male contro « ignoti >. Per quanto 
riguarda il presunto tentativo di 
uccidere il maggiore Amautis. 
segretario del re. il giudice ha 
chiesto rincriminazione dell'ex 
uftlciale Kanakis e dell'uomo po
litico Lefakis. gia consigliere 
speciale del presidente del Con-
siglio e membro del cosiddetto 
clan Mitzotakis. per la < elabo-
razione di progetti di assassi-
nio». 

Sulla base di queste informa
zioni. la stampa di destra tesse 
molti ricami. scrivendo che si e 
alia vigilia deirincriminazione di 
Andrea Papandreu. figlio dell'ex 
presidente del Consiglio e pnn-
cipale esponente dellala sinistra 
dell'Unione del Centre Ieri sera 
un giornale scandalistico aveva 
addirittura annunciato che I'atto 
di accusa contro Andrea Papan 
dreu era pronto, cid che aveva 
aliment at o voci insistent! sull'im-
minente arresto dell'uomo poli
tico. al suo rientro in patria da 
un viaggio all'estero. alia fine 
della settimana. 

Brevemente ricordiamo che da 
tempo Papandreu junior e accu-
sato di < complicity > nell'alTare 
« Aspida >. il supposto complotto 
< nasseriano >. antimonarchico. 
antiatlantico e neutralista. com
plotto che molti ritengono essere 
nient'altro che una grossolana 
prmocazione montata dalla de
stra (in partieolare dal gene-
rale Grivas) alio scopo di ma-
scherare i veri complotti monar-
chicj. confondere I'opinione pub-
blica e fomire alia casta mili 
tare e alia corona un pretesto 
per una drastica epurazione nelle 
file delle forze annate. Cio che. 
di fatto. e awenuxo. Molti ufii-
ciali democratici. o che sempli 
ccmente si rifiutano di accettare 
la parte umiliante di marionette 
della reazione e della corte. sono 
stati infatti privati del comando. 
trasferiti o arrestati. 

Una risposta indiretta alle con-
clusioni deIl*istruttoria prelimi
nare e alle voci tendenziose sulia 

polarita. a detta dei giornalisti 
greci. e piu grande che mai) ha 
riconosciuto di avere comm^sso 
errori di debolezza nei confront! 
della corte (« Uno dei piu gravi 
della mia vita >. ha detto te-
stualmente. e stato quello di dare 
a Garufalias il ministero della 
difesa; un altro. quello di met-
tere alia testa dell'esercito il ge
nerale Ghiennimatas, uno dei 
principali organizzatori della 
trufTa clcttorale del 1961); ma 
si e giustificato dicendo di avere 
accettato i compromessi e di 
avere piu volte ceduto solo per 
non fomire alia reazione occa-
sioni e argomenti di critica. e di 
avere sempre posto I'interesse 
nazionale al di sopra di tutto; 
giustificazioni. queste. su cui ci 
sarebbe molto da discutere. 

Venendo aH'attualita. Papan
dreu ha ribadito contro la destra 
e la corte Caccusa di preparare 
un nuovo colpo di Stato. Le note 
rivelazioni di Sulzberger (sulla 
disposizione di re Costantino a 
sospendere < provvisoriamente > 
la Costituzione) sono — ha detto 
Papandreu — c un segnale d'al-
larme ». La dichiarazione c dello 
pseudo govemo che non rappre-
senta nessuno e che e un burat-
tino > sulla fedelta del re alia 
Costituzione — ha soggiunto — 
non rassicura nessuno. Occorre 
una dichiarazione piu solenne e 
da piu alto luogo (in pratica. dal 
palazzo reale) per restituire la 
tranquillita alia nazione. 

« Rifiutiamo la tirannia di qual-
siasi tipo. di destra o di sinistra 
— ha concluso Papandreu. senza 
curarsi della penosa impressione 
che questo tipico slogan antico-
munista fara negli ambienti piu 
democratici. non snltanto di Ate-
ne. — II popolo greco non sce-
glie fra i tiranni. Rifiuta la ti
rannia >. 

Come si vede. la disposizione 
a servirsi opportuni?ticamente 
degli strumenti rctorici dell'anti-
comunjsmo resta uno dei limiti 
piu sen di Papandreu. E' vero 
che. alia sua eta (oltre 78 anni). 
e riifiicile perdere le cattive abi 
tudini. E" vero anche pero che 
ogni parola che attizza la di 
scordia nelle file democratiche d 
un servizio prezioso reso alia 
reazione in un momento. per 
giunta. piu difficile e delicato 
che mai. 

Al processo Lambrakis. sta-
mane. la deposizione piu impor-
tante e stata quella del facchino 
Arghiostrotidis. Egli ha narrato 
che il mattino del 22 maggio '63. 
passeggiando con Kotzamanis, si 

Sarebbero in preparazio-
ne nuovi cambiamenti di 
quadri a diversi livelli 
Ripresa dell'attivita delle 
guardie rosse - Intensa 
propaganda alle«diretti
ve » di Lin Piao per lo 
studio delle opere di Mao 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 12. 

Gli aspri attacchi ai dirifientl 
cenlrali e locali del jxirtito. i 
canflitti svmiire pit) duri e di 
fretiuente sawiuinosi tra le 
iiuurdie russe e i membri del
le orfianizzaziom di partito che 
.si oppmuiouo alia * riroliizione 
culturale ». nonclie il riwlo sem
pre maof/iorc die va asxumen-
da Vcsercito, lasciann supporre, 
secondo il corrispondente da 
Pechino dell'arqano del Partito 
operaio unificato pulacco Tribu
na Ludu. die la « rivoluzione 
culturale d entrata in una nuo
va fase die preparerehbe ul-
teriori cambiamenti di quadri 
a diversi livelli della acrarchia 
del partito e dello Stato > c 
che < la discussione e le pole-
miche riauardanti I' avvenire 
della Cina popolare e la strut-
tura della vita politiea del pae
se stanno entrando in una fase 
piu accesa ». 

II corrispondente dell'orpano 
del POUP riferisce che neoli 
ultimi oioriii. dopo un periodo 
di relativa calma che ha ac-
compaanato le celehraziani del 
la festa nazionale, I'attivita 
delle Qiiardie rosse e ripresa 
con eccezionale vif/ore soprat-
tutto contro decine e decine di 
diripenti del partito a tutti i 
livelli che venpono attaccati 
non solo a parole, via anche 
brtttalmente mnlmenati. 

Venpono citati I'attacco alia 
oraanizzazione di partito del Sin-
Chiang, dove prtippi di auardie 
rosse hanno occupato la sede 
del partito cacciando. sotto pe-
santi accuse, il segretario Wang 
En-mao, Vuccisione del segreta
rio del partito di Tientsin e le 
dure accuse avanzate contro il 
primo segretario del partito 
della • Mongolia interna, accu-
sato di < nazionalismo mongo-
lo». Tevisionismo e tradimento 
delle idee di Mao Tze-dun. 

< Fra i criticati — scrive il 
corrispondente di Tribuna Lu
du — accusati di essere "de-
moni, mostri e membri di ban-
de nere" si trovano tra Valtro 
alcuni dei massimi dirigenti 
delle organizzazioni del partito 
e perfino membri della segre-
teria. Tra essi Li Sue fen. no-
minato nel giutjno scorso segre
tario del coviitato cittadino del 
partito a Pechino al posto di 
Peng Cen. Al nuovo segretario 
si rivolge I'accusa di realizzare 
in maniera passiva la rivolu
zione culturale e alto stesso 
tempo di eseguire assai attira-
mente i consipli di un anonimo 
personaqgio che viene indicato 
come X >. Cid che comunque sem-
bra essere piu caratteristico ed 
indicativo della piepa che stanno 
prendendo gli avvenimenti. se
condo il corrispondente di Tri
buna Ludu. e che da qualche 
giorno vengono diffuse con par
tieolare insistettza e spazio su 
tutta la stamim le c nuove istm-
zioni di Lin Piao » nelle quali si 
chiama Vesercito a rendcre an-
cor piu massiccio il movimento 
per lo studio e la pratica appli-
cazione delle idee di Mao Tze-
dun quale « programma unitario 
di azione di tutto il partito. del
l'esercito e del popolo». 

In queste pubblicazioni si de-
finiscc Lin Piao come il p'lt gran
de teorico dopo Mao Tze-dun. 
Percio si invitann i cwesi a * se
guire il enmpanno Lin Piao. che 
e il mialior alliero del grande 
Mao, nello studio e nella messa 
in pratica delle sue idee >. Tut
ta una serie di pubblicazioni 
inottre. sempre secondo il cor
rispondente di Tribuna Ludu. snt-
tolineano con sempre maggior 
forza il ruolo d~avanpuardia del
l'esercito e di Lin Piao nella vi
ta politiea cinese. c La stampa 
— afferma il corrispondente del 
aiomale polacco — sottolinea che 
i metodi militari di studio e di 
applicazime delle idee di Mao 
sono indicazioni per il partito e 
per il popolo >. 1 report i della 
guardia rossa vengono deHniti 
t riserre dell'esercito >. 

71 capo di stato rnaiaiore ge
nerale Jann Centru e il vice 
ministro della sicurezza Jang 
Ci-cinp. vengono citati come con-
siglieri di qvesla oraanizzazio
ne definita anche < Reparti (Tas-
salto della riroluzioie culturale *. 

Franco Fabiani 

Vietnam 
mentre e esplosa clamorosamen-
te tra le mam degli americani la 
montatura della « tregua > nella 
parte sud-onentalc della stessa 
zona. Net giorni scorsi gli ame
ricani avevano annunciato die 
fin dal 27 scttembre la parte 
sudorientale della zona non era 
piu soggetta a bombardamenti 
per permettere alia conimissione 
internazionale di controllo di « n-
prendere le ispezioni ». La zona 
in questione non superava i 30 
chilometri quadrati di superficie. 
ma i portavoce americani indica-
rono l'« iniziativa > come un 
passo di « de-escalation * che i 
nord-vietnamiti avrebbero |>otuto 
utilmente imitarc. Oggi il New 
York Times, in una corrisponden
za da Saigon, dice che non vi e 
mai stata i sos|»en>ionL' dei bom
bardamenti > perdu- in realta. 
quei trenta chilometri quadrati 
non erano mai stati hombardati, 
e che 1'intera faccenda e nata 
da un « malinteso», do|w che 
la cummissione internazionale 
aveva chiesto la so-mensione dei 
bombardamenti su tutta la zona 
demilitarizzata (questa informa-
zione e venuta a galla solo oggi). 
richiesta che gli americani re-

Al Congresso 

di Blackpool 

I conservator] 

in accordo 
con Wilson 
sul blocco 
salariale 

Nostro servizio 
LONDRA. 12. 

I conservator! inglesi stanno 
cercando di recuperare un ruo 
lo e un siguiricato politico da 
essi perduto dopo I'avvento al 
potere dei luburisti. La consape 
volezza di essere per il momen 
to tagliati fuori. da corso ad 
un notevole processo di autocri 
tica che si e mamfestato fin 
dalla seduta inaugurale del con 
gresso del partito a Blackpool 
L'insoddisfazione degli iscritti e 
simpatizzanti conservatori 6 sta 
ta abbondantemente riflessa dai 
delegati che hanno oggi rileva 
to I'insufficienza programmati-
ca, la scarsa penetrazione tat-
tica e. in certa misura, anche 
I'incapacita direzionale. L'attac-
co al « leader » del partito. Heath. 
aveva gia avuto modo di ma-
nifestarsi. piu o meno aperta-
mente. negli ultimi tempi. Per 
questo. nel suo intervento odier
no. Heath ha teso a rimontare 
la corrente rilanciando il tema 
delta < rinascita» del partito 
malgrado che. per la prima vol
ta in quasi venti anni. i conser
vatori debbano adattarsi ad una 
prospettiva lunga. cioe dimenti-
care per il momento I'obiettivo 
del governo (ci sono olmeno 
quattro anni prima delle prossi-
me elezioni) e sviluppare una 
strategia di opposizione alia qua 
le sono poco abituati. 

La proposta odierna di Heath 
non e priva di una certa abi 
lita. fl govemo laburista viene 
apparentemente nttaccato a fon-
do. Quel che viene criticato e 
soprat tut to il modo in cui la ti
nea di Wilson e stata raggiunta 
e applicata. la confusione e le 
incertezze della pratica di gover 
no sotto I laburisti. 

Tuttavia la "snsfanza delle scel-
te di fondo (deflazione e disoc-
cupazione) viene tacitamenle 
ignorata in quanto 1 conservatori 
non possono logicamente trovar 
si in serio disaccordo con esse. 
O meglio. anche sostenendo de-
magogicamente che con un go
verno conservalore non ci sa
rebbe stato bisogno di arrivare 
a tanto. i conservatori sono per 
fettamente d'accordo con quel 
che sta alia base di quelle seel 
te: I'offensiva contro i sindacati 
e contro il livello salariale della 
classe operaia. E qui si inserisce 
la manovra di Heath Co-iliendo 
J'occasione della divercenza fra 
il governo e la sinistra laburi
sta. il capo con^ervatore offre 
il suo intervento in funzinne c an-
ti socialist a » e a difesa del siste-
ma. Dopo aver invano cercalo 
di fare concorrenza a Wilson per 
due anni. sul tema deH'ammo-
dernamento e deU'efficienza. il 
« leader» conservalore sembra 
rj'ornare su po«izioni di destra 
piii ortodosse. Lo spostamento 
e deferminato in parte dal cor-
ri<;oettivo sbandamento «ubifo dal 
governo lahuriMa neeli ultimi 
mesi e in parte dalle crccenti 
pressioni interne a cui i cnippi 
piu reazionari del conservatori 
smo tnelese stanno sottoponendo 
il «leader » del partito una vol
ta che il tema wilsoniano del 
« dinamismo » e del « rinnovo » 
appare esaurifo. 

Sulla Rhodesia, ad e=empio. le 
posizioni degli estremi«ti favore-
voli al regime razzista di Salt 
<=bury sembrano aver conqui«ta-
to tutto H partito che rivendica 
ora Pabbandono anche della li-
mitata politiea di sanzinni per 
Padozione di un eompromesso 
nuro e «emplice a favore della 
minoranza bianca. 

spinsero. Tuttavia. dal < malin
teso > segnalato oggi dal New 
York Times essi presero le mos-
se per cercare di sfruttarlo a 
lini di propaganda su scala mon-
diale. 

Sul Nord. nelle ultime 24 ore, 
sono state effettuate 138 incur
sion!: gli americani segnalano la 
perdita di un aereo a reazione 
Supersabre, nel Sud. Radio Ha
noi segnala dal canto suo I'ab-
battimento di tre aerei. e la cat-
tura di parecchi piloti. sul Nord. 
Tre altri aerei erano stati ah-
battuti domenica. 

Ad Hanoi il vice Primo mini
stro della RDV. Nguyen Duy 
Trinh. parlandn ieri sera ad un 
ricevimento olTerto in onore di 
una delegazione bulgara. ha ri
badito che I'ONU non ha alcun 
diritto di interferire nella questio
ne vietnamita e che «q'lalsia^i 
dichiarazione. risoliuione o qual-
siasi altra forma di interferenza 
da parte dell'ONU e nulla e pri
va di signiflcato » ed ha qualiti-
cato come trasparcnti manovre 
destinate a coprire I'aggressione 
le recenti « iniziativc di pace* 
degli USA e della Gran Hretagna. 

A Saigon, pare aggravarsi la 
crisi all'interno del governo col-
lal)orazionista: ben settc mini
stri hanno presentato le dimis-
sioni. chiedendo rallontanamentn 
del capo della polizia. che nei 
giorni scorsi aveva arrestato i) 
segretario del ministro della Sa-
nita. per ragioni politiche. Cao 
Ky ha respinto le dimissioni dei 
ministri e ha invitato i sette mi
nistri «a mantenere l'linita del 
governo*. Ma si ritiene che la 
crisi. che pare si sia estesa an 
che alia cosiddetta Assemblea 
costituente al punto da parali/-
zarne i lavori. sia di soluzione 
•ilqunnto difficile, poiche essa 
opi>one cricche e interessi forte-
mente contrastanti. 

Togni 
PSIUP 12 su 12; PSI 6 su 32; 
PSDI 0 su 14: iMisto 3 ( tra 
qitesti Fermccio Parr i ) su 10; 
DC 0 su 134; MSI 0 su 17; 
PLI 18 su 19. 

Eeco i nomi dei socialisti 
che hanno firmato. Alia Ca
mera, Anderlini , Santi, Lom-
bardi , Ballardini e Codignola; 
al Senato, Carettoni, Gatto. 
Banli, Bonacina, Bonafini c 
Bernardi . Essi si sono rifiu-
tati di avallare un 'al t ra tr iste 
pagina nella storia del PSI. 

LA MALFA-CARLI u Maifa. 
la t i tante per quanto r iguarda 
le firme sul caso Togni, ha 
tenuto invece a farsi vivo a 
proposito dcll'as.surda propo
sta avanzata dal PR1 di una 
legge che blocchi la spesa pub-
blica lino a dopo le elezioni 
politiche del 1968. II segre
tario repubblicano ha scrit to 
una let tera ai capi-gruppo 
della maggioranza chiedendo 
un parere favorevole a quc
sta legge, r icevendo subito 
una bencvola accoglienza da 
par te del PSI, per il quale 
Ton. Ferr i si e dichiarato 
pronto a discutere la propo
sta. 

Sintomatica coincidenza, 
alia commissione Interni del
la Camera, il governatore 
della Banca d'ltalia Carli ha 
sostenuto ieri analoglu con
cetti in mater ia di spese dc
gli Enti locali, spingendosi 
fino a chiedere un piu forte 
controllo del potere centra le . 

Cantieri 
approvato a Napoli non vi e 
alcuna traccia di quelle richieste 
< assistenziali > o di pura c con-

servazione* delle strulture esl-
stenti, contro cui polemizzano 
esponenti del governo e stampa 
padronale. ma e'e invece un 
grido di allarme per le prosiK't-
live economiche — gia preca-
rie — della citta. L'accenno ai 
programmi dell'industria di Stato 
in generale e signiflcativo |)er-
che non si e mancato di avver-
tire che. nella furia di olfrire 
soluziuni < compensative » ad ai
d e citta. niente e stato detto 
delle prospettive che residuano 
per i programmi di attivita del-
1*1111 nel Sud. Una posizione 
ugualmente pieoccupata di qtie-
sti problemi generali, di svi
luppo, e quella prcsa dal PRi 
a Trieste nonostantc l'intervento 
fatto sul luogo due giorni fa dal-
Ton. La Malta. II direttivo pro
vinciate del PRI di Trieste, in 
un documento reso noto ieri. 
* ritiene insoddisfacenti le deci
sioni del governo perche esse 
non assicurano il reinserimento 
della citta nel mondo industriale 
moderno ». 

Nel dihattito al Consiglio re-
gionale le dichiarazioni del pre
sidente. il tic Berzanti. non si 
sono discostate dalla pura e spnv 
plice illustrazione delle decisioni 
del C1PK. La DC triestina ri
tiene che le olTertc compensative 
del governo risolvono (piei pro
blemi di sviluppo. i quali ora 
si cumulerebbeio ai drammatici 
elTetti della smobililazione del 
San Marco, problemi che invece 
nemmeno i gruppi piu conser
vatori locali (i liberali. per esetn-
pio) ritengono risctlti. Questa tesi 
e stata accettata dagli alleati del 
<-entro sinistra che a tarda sera 
hanno votato loro soltantn un 
tnlg col quale pur approvando 
le ini|)o|Kilari ilecisioni del CIPK 
chiedono « garanzie per il pieno 
mantenimento dei livelli di oc-
cup.iztone •> impeguo m t-ni han
no scarsa liducia. Per il re-
sto. tutto il discorso della DC 
v spostato su una violenta pole-
mica contio il nostro pnitito col 
quale ha finito con I'identificare 
quella massa di cittadiui e di 
lavoratori che sahato scorsn sono 
scesi nelle strade per manife
st a re una protesta che e ĝ(>i•-
gata provedibile e inevitabile 
dopo le decisioni del CIPK. 

La replica del PCI. secca e 
precisa riguardo alia responsa-
bilita dcgli scontri di sabato 
scorso — documentata. anche. ri
guardo alia volonta provocaloria 
della polizia — e stata ampin 
e rivolta a co-.tituire una ba^e 
unitaria sulle sorti deU'economia 
locale e. in partieolare del can 
tiere. Le organizzazioni sin-
dacali. riunite per decidere sul-
lo sciopero generale proclamfi-
to per domani. hanno per par
te loro espresso un apprez/a 
mento positi\o delle apeituti' 'he 
si sono manifestate nel primo 
incontro col ministro del bilan-
cio Percio hanno deciso di so
spendere lo sciopero uenerale e 
di rirnanere in attesa degli svi 
luppi che ilovranno verilicarsi 
nel nuovo incontro governo *-in 
dacati fissato per lunedi pros-
simo. 

A La Spezia. dopo la decjsione 
del Consiglio provinciate di oro 
muovere un incontro nazionale 
dcgli Enti locali interessati alia 
sorte dei cantieri. analoghe con 
clusioni sono state tratte dal di
hattito Jel Consiglio comunale. 
(I riesame della sorte del Mug 
giano. annunciato dal governo. 
non ha affatto sopito latten/ione 
di tutti gli ambient i cittadini: 
tutto dipendera dall'entita 'ielln 
soluzione che sara offerta. 

Nel complesso. gli sviluppi drlla 
situazione accresconn il peso del 
I'incontro governo sindacati pre 
visto per lunedi I'er questo in 
contro ci si attende dal governo 
la manifestazione di un propo 
sito reale di mettere da narte 
il piano cantieri e di aprire HH 
nuovo dihattito con le Torze ceo 
nomiche e sociali interessate :>er 
la elaborazione di una nuova pre 
spettiva di sviluppo. 

< complicita > di Papandreu ju- | accor.'e che questi portava un 
nior e venuta dal padre. Pren
dendo ien la parola dirrante la 
consueta riunione settimanale del 
gruppo parlamentare del Centro. 
Giorgio Papandreu ha nvelato 
che. prima del colpo di Stato mo-
narchico del giugnaluglio 1965. 
in altre quattro occasioni il re 
cerco di ostacolare I'azione del 
govemo. rifiutandosi ostinata 
mente di accettarne le decisioni. 
o. al contrario. pretendendo di 
impome alciine dettate dagli in 
tcressi particolari della corte. 
delle regina madre e deUa casta 
militare. 

II vecchio statista Ga cui po-

vbluminoso arnese sotto la ca 
micia. «E ' im bastone». spiego 
Kotzamanis. e aggiunse: < Sta-
sera l-ambrakis verra a Sala 
nicco e noi disperderemo il suo 
comizio perche lui ha passato i 
limiti. Alia Camera Lambrakis 
ha picchiato i deputati dell'ERE 
Noi macedoni dobbiamo dargli 
una lezione ». 

I testimoni sono oitre duecento. 
Anche se non deporranno tutti. 
si calcola che il processo non 
potra concludersi prima di di-
cembre. 

Arminio Savioli 
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l'editoriale 
infinita di elezioni senza effetto; rompere ad ogni 
costo le giunte di sinistra con pretesti ineredibili. come 
nell'iiltimo. scandaloso caso della Provincia di Fi-
renze. per sostituirvi poi non un'altra maggioranza. 
ma il commissario o il caos: liquidare. con le assurdc 
discriminazioni pregiudiziali. lo spirito di democratica 
tolleranza che la Costituzione pone a presidio dei rap-
porti tra maggioranza e opposizione: ecco cio che si-
snifica nella realta la linea dell'« omogencizzazione *! 

\c UESTA e una politiea cieca ed aberrante. che di-
strugge lentamente un tessuto fondamentale della 
democrazia. qual e quello dell'autonomia locale. Por-
tare questa politiea nell'ANCI. significherebbe para-
lizzare e distruggere l'associazione rappresentativa 
dei Comuni. annullare i risultati positivi di un lavoro 
di molti anni. 

Faccia la maggioranza governativa, come deve fare 
e se vi riesce. le sue scelte. Ma non pretenda il pre-
ventivo assenso e la cieca subordinazione dei rappre-
sentanti democratici delle popolazioni locali. Solleci-
tare e garantire una dialettica democratica con le 
comunita locali. considerare tale dialettica anche come 
un momento importante ed insostituibile di un corretto 
rapporto fra maggioranza e opposizione: ecco cio che 
si deve fare, invece, se si vuole rispettare 1'autonomia. 
cioe la Costituzione. L'unita di indirizzo fra gli orga-
nismi locali e quelli centrali dello Stato puo essere 
perseguita soltanto con questo metodo. Cosi si sarebbe 
dovuto procedere nell'elaborazione del programma 
quinquennale, se si fosse voluto evitare di dare solu-
zioni insoddisfacenti o errate ai problemi dello svi
luppo e delle autonomie. 

Gli amministratori comunisti in tutti questi anni 
hanno dato un contributo importante alia vita del-
1'AXCI e ne hanno sostenuto le giuste rivendicazioni. 
Essi non hanno mai tentato o prctcso di forzarne a 
fini di parte le risoluzioni: hanno semmai sollecitato. 
e dove era possibile promosso. una sua piu vigorosa ini-
7.iativa, una sua articolazione democratica. Sono presen-
ti ora a Salerno per continuare questa collaborazione 
e si batteranno perche sui decisivi problemi all'ordine 
del giorno dcH'assemblca continuino a manifestarsi 
liberamente le opinioni e la volonta reale degli ammi
nistratori. siano essi socialisti, democristiani o comu
nisti, al di sopra di ogni forma di ingerenza strumen-
tale dei partiti. ed attraverso il necessario confronto 
tra le correnti ideali e politiche che condividono. pur 
dandone diverse interpretazioni, i principi autonomi-
stici dello Stato democratico. Essi sono convinti che 
in tal modo e possibile conseguire una larghissima 
unita e che cio non puo significare in alcun modo, 
come afferma Ton. Arnaud. eadere in < paralizzanti 
compromessi » ma, al contrario, rappresenta una ne
cessity per l'affermazione della autonomia e della 
democrazia per un rapporto nuovo fra tutte le forze 
democratiche, per il rafforzamento deH'ANCI come 

junica associazione rappresentativa di tutti i Comuni 
•italiani. 


