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rassegna 
internazionale 

L'America 
sotto accusa 

a Noi nun siaino lino! c que-
•to non e il tuo ranch »: qiu-sln 
lo slogan ailottalo dai giovnni 
australiani clio hanno riscrvalo 
a Johnson una accoglipnza vio-
lentenicnlo ostile. Uno di essi, 
a Melbourne, ha laudato ton. 
tro Pauto del presidente amen-
ratio tin haraltolo di vernice 
rossa, ceulramlo in pieno il her-
saglin e inflipgcmlo cosi al ca
po del piti potente parse del 
tnondo una umiliazionc flip non 
ha precedent!. Kivolla di mino-
ranze, rerlo. Non aldiiamo dif-
ficolla a credere a qiianln srri-
vono le tm-nzie ninerirane, e 
cioe die nel complrs^o la po-
polazione auslraliana ha arrollo 
ton rordialitii il presidente d«-
*li Stati Unili. Ma I'aspie/./.a 
deH'attacrc* di una parte di es-
sa. sia pure pienda, e tin dato 
liilt'allro die cct'ondario. I'.', an-
zi, il sinlomo di una rivolia 
morale die si allarga in tutlo 
il tnondo. Nella lappa prere-
<lente del viaggio, del reMo, nel
la Nuova Zclamla, Johnson nve-
va gin ftcnlilo il tnorso delta 
amare2za quando, arc-anlo a 
genie feslante. aveva vislo car-
telli di una violenza non initio-
re di quclla dei larlclli inulhi-
rati dai giovani niMniliani. Ha 
reagito hene, dirono le rrona-
t h e : senza M-niupnrsi. Ma deve 
andic aver eompreso die la for-
/a non basla a doninre gli no-
mini e die 1'Anierira di r>j;lii 
provoea draniiiiatiri rasi di ro-
scienza in gente di cifini pae^e. 
I,e testimonialize ili queslo fal-
to sono ogni gionio pin nume-
rose e conviucenti. In Gran 
Rrctagna, dove la harhara guer-
ra condotta nel Vietnam sia 
provocando una vera e propria 
erisi dclla roscienza nazionale, 
tutti i mezzi vrugnno atlnpe-
rali. nrmai. per spingere la gen
ie a remlersi ronlo del Iremen-
do perieolo rappresenlatn da?li 
Slali Unili e dai rullo dclla for-
za die e divenlala la sola rcli-
gione del suo gruppo dirigenle. 
Nella slessa America giovani 
intcllelltinli coraggiosi mellono 
fit ilegli spellacoli lealrali uei 
ipiali la vila e le opere del dan 
Johnson vengono paragonale a 
una delle piu fosche tragedie 
pcespiriane. In Olanda. nella 
tranquilla. healn Olanda dellc 
vacche e dei titlipani. patluglie 
di giovani si hallono quasi gior-
no per giorno nelle slradc delln 

capitate. In Svczia, nella frcd-
da, nordira Svezia, il tuoviiuen* 
lo della gioventu rontro la guer-
ra e divenlato tin movimento 
di massa. In Francia la lelevi-
sione e la radio dedicano al 
Vietnam le loro migliori tra-
smissioni. In Giappnne il pin 
grande sindaeato indire seioperi 
poliliri di prolesla conlro 1'ag-
gressinne amerirana. I' cosi via, 
uei punti piu diversi della ter
ra. II fallo nuovo, di qualila, 
die emerge con chiarezza da 
lulln questo e die la rivolia 
non e piu una rivolia generics 
conlro la guerra. K*, invece, ron-
Iro questa guvrrn. Conlro, cioe, 
una guerra d ie contieue tutti 
gli eletnenli della ingiuMizia, 
della imtnoralita, della harharie. 
Ci si remle conlo, finalmenle. 
del fallo die non si puo met-
I era siillo slesso piano I'aggre-
dilo e 1'aggressore, il povero e 
il rit'co, it potente e il dehole. 
IV. in definiliva, la necessila del 
ritonio ad un melro di giudi/.io 
morale die si fa slrada nella 
coscieuza dcgli uomini. (In me
tro ali gitidizio morale die con
sent.! di dare alle parole liher-
ta, gitiMizia, pace. rocMstcnza il 
loro coulenuin autentiro. 

Dirono the Johnson non Ma 
sensihile a problem! di quesla 
iialura. I'd e fnrsp per queslo 
die i giovani australiani hanuo 
M-ello la strada (lell'nllacco di-
retlo. fisico, sia pure sollanlo 
allraverso il lancio di un haral-
loln di vernice conlro I'aiilomo. 
Idle del presidente. Ilauno fal
lo lietie? lianno fallo male? La 
qiiesiione non si pun porre in 
quesli termini. II fallo e die in 
qualrhe modo hisognava far 
senlire al presidenle degli Sta
ti Unili die hi sua politica e 
odiala e die gli argomenli por-
tali a sua difesa vengono re-
spinli. F.cro lulto. I giovani att-
slraliani ri sono riusciti. V, cosi. 
net hilnticio di un viaggio al
lraverso i paesi eompliri degli 
Slali Unili nella aggrcssione. 
Johnson dovra niellerci anche 
queslo, arcanlo alle ineerle/.ze 
poliliche regislrale a livedo dei 
jiovcrni. Hilaucio. diuupie. tut-
I'aliro die eiiliisiasmantc per il 
capo delta Casa Itianca. II 
« Consiglio di guerra n di Ma
nila, die si apre lunedi prossi-
mo, ha avulo it suo prologo. e 
la slatttra tie! suo protagonista 
prineipaln si e ulleriormenle ri-
dotta agli occhi del tnondo. 

a. j . 

Bloccata a Melbourne la vettura presidenziale 

Johnson sfugge alia 
folia sotto una 

pioggia di vernice 
Bersagliati gli agenli del servizio segreto 
«Torna a casa, assassino!» gridano i dimo-
stranti - Evasivo il comunicato di Canberra 

Vertiginoso 
aumento 

delle spese 
miff fori 

negli USA 
WASHINGTON. 21. 

Durante I primi tre mesi dello 
esercizio finanziario in corso, la 
aggressione al Vietnam ha fatto 
salire !e spese tnilitari america-
ne ad \m livello annuo record, in 
tempo di pace: G3 milianii di dol-
lari. pari a circa quanmtnmila 
niilinrdi cli lire. La spesa globa-
le. rapportata al totale della po 
polazione americana. fa Kiavare 
su ogni ameiicano un trihuto an
nuo di .i:{5 dollari. pari ad oltre 
duecentomila lire. 

Le cifre sono state rese note 
da una pubhlicazinne mensile del 
Dipartimento del Tesoro sulle en 
trate e le spese. Si e appreso die 
durante i mesi di luglio. agosto 
e settemhre, le spese tnilitari nan-
no superato del 10 per cento le 
prevision! fatte nello scorso gen-
naio dall'amministrazione. 

Anche il costo della vita negli 
Stati Uniti ha toccato un nuovo 
record. II Dipartimento del Lavo-
ro ha infatti annunciato die nel 
mese di settembre gli americani 
lianno avuto bisogno di undici 
dollari e quarantacinque cents 
per comperare cio die nel 1957-
59 costava solo clieci dollari. L'in-
dice del costo della vita, pari a 
114.1 per cento, e del 3.5 per cen
to superiore alj'anno scorso. 

In numerose grandi citta stan-
no sorgendo comitati di lotta con-
tro il carovita. soprattutto nel 
campo dei generi alimentari. Ne
gli ultimi mesi. i prezzi del pa
ne. del latte. dello zucchero. del 
bacon sono saliti vertiginosamen-
te. Molte donne boicottano e pic-
chettano i negozi e cuociono il 
pane in casa. 

CANBERRA. 21 
II presidente Johnson e stato 

accolto oggi a Melbourne da ma-
nifestazioni ostili ancora piu vce-
menti di quelle dei giorui scorsi 
e la sua macchina e stata lette-
ralmente inondata da vernice di 
diversi colori lanciata contro di 
lui dai dimostranti. Johnson e 
sua moglie non sono stati inve-
stiti dagli schizzi. ma numerosi 
agenti del servizio segreto die 
si tenevano sui predellini ne sono 
stati abbondantemente coperti. 
cosi pure il parabrezza della vet
tura. L'autista. privato della vi-
sibilita. ha dovuto proseguire a 
passo d'uomo verso il palazzo 
del governo. mentte la polizia 
teneva a bada la folia tuinul-
tuante. 

Johnson era giunto a Mel
bourne. die e la seconda citta 
dell'Australia, alcune ore dopo 
aver concluso i suoi collocuii col 
primo ministro australiano. Holt. 
I suoi ospiti australiani avevano 
fatto del loro meglio per assi-
curare al presidente ameiicano 
accoglienze piu favorevoli di 
quelle fattegli a Wellington e a 
Canberra, ma i loro sforzi tro-
vano un limite nel clima pre 
elettorale e nel seguito die la 
campagna dei loro oppositori la-
buristi contro I'aggressione al 
popolo vietnamita trova nel 
paese. 

Un segno del nervosismo dif-
fuso nella delcgazione americana 
si e avuto gia all'aeroporto di 
Melbourne, quando gli agenti del 
servizio segreto lianno rude-
mente spinto da parte un gruppo 
di «boy-scouts» accorsi per 
aprire lo sportello della vettura 
corazzata. Contemporaneamente. 
squadre di operai municipali ve-
nivano fatte affluire precipitosa-
mente all'Universita per cancel-
lare scritte ostili a Johnson, di-
pinte con caratteri alti due me-
tri sui muri e su] marciapiede. 

Quando il corteo e giunto di-
nanzi all'edificio. Johnson ha po-
tuto pero leggere le stesse scritte 

Promosso da 11'ex comandante dell'aviazione gen. Thao Ma 

Un confuso tentativo di 
colpo di Stato nel Laos 

Attaccate da sei aerei le sedi dello Stato maggiore e del Quartier generate a Vientiane — Bom-
bardati anche I'aeroporto e zone residenziali — Una ventina di morti e feriti — II governo 
afferma che «la situazione e sotto controllo » — Thao Ma e indicato da alcuni come uomo della 

destra, da altri come un neutralista — Ho Ci Minh denuncia ad Hanoi i piani USA 
SAIGON. 21. 

Un tentativo di colpo di Stato 
e esploso net Laos, poche ore 
dopo che a Saigon era stata 
annunciata la composizione tern 
noranca della crisi nel governo 
collaborazionista. Ne e promo-
tore il gen. Thao Ma. e.x coman
dante dell'aviazione ed attual-
mente capo delle operazioni tat-
tiche della stessa arma. Sei ae
rei T-28. provenienti dalla base 
di Savannakhet. che 6 sotto il suo 
controllo. hanno dato il via al 
tentativo di colpo di Stato sta-
mattina alle 8.20. attaccando con 
hombc e raffiche di mitraglia 
trice gli edifici in cui ha sede 
lo stato maggior generate dello 
esercito a Phong Kheng (tre chi-
lometri da Vientiane capitate 

• mministrativa del Laos) quelli 
del quartier generale della quin
ts regione militare nel campo 
di Chinaimo (otto chilomctri da 

tiane. 
Secondo notizie di fonte in-

glese. gli stessi quartieri residen
ziali di Vientiane sono stati mi-
tragliati. causando una ventina 
di vittime. tra morti e feriti. 
Tuttavia. l'altacco sui quartieri 
residenziali sarehbe. secondo al-
tre fonti. soltanto il risultato in 
diretto di un duello aereo tra ap-
parecchi pilotati da ufficiali ri-
liclli e altri pilotati da ufficiali 
fcdeli al governo. In altre paro
le. !e raffiche di mitragliatrice 
scambiate tra gli aerei avversari 
sarebhero finite sulle case di abi-
tazione. 

Questo bombardamento d dura-
to una trentina di minnti in ditto. 
Un altro bombardamento era sta
to annunciato da Thao Ma per 
le 16 di oggi. ma I'attacco non si 
e verificato. Questo fatto ha da
to credito alle voci secondo cui 
il governo di Vientiane stava cer-

Vientiane) e Taeroporto di Vien i ^^o d i trattare con i ribelli 
di cui si ignorano ancora gli 
csattt obiettivi. l-a loro stessa 
colorazione politica e incerta: 
del gen. Thao Ma si dice, con
temporaneamente. che sia ele-
mento di destra ed elemento neu
tralista. I J tesi che semhra 
stia raccogliendo maggior credi
to e che la rivolta sia stata oc-
casionata da rivalita personali 
tra i van esponcnti delle forze 
annate, e tra le cricche in cui 
le forze armate laotiane sono 
divise. II gen. Thao Ma. infatti. 
era stato destituito due mesi fa 
dalla carica di comandante del
l'aviazione e nominato coman
dante dell'aviazione tattica. un 
mutamonto che egli aveva cerca-
to di ritarriare in ogni modo ri-
correndo a minacce di rivolta. 
AvTebbe domto assumere la nuo
va carica il 5 ottobre. ma aveva 
cercato di guadagnare tempo fino 
ad oggi. quando ha deciso di pas-
sare all'azione. 

Secondo certe fon:t. la rivolta 
sarebbe piu vasta di quanto il 
solo bombardamento di Vientia 
ne non farebbe pensare. Infatti. 
Thao Ma e il col. Nouphet. suo 
alleato. avTebbero costituito un 
« comitate Hvoluzionano ». arre-
stando il gen. Ouane Raiikune. 
comandante in caix> deU'esercito. 
e Bounpone Marthefaraks. vice 
comandanTe della zona militare 
di Vientiane, mentre si trovava-
no in ispezkme a breve distanza 
da Savannakhet. A Vientiane ,\ 

Silenzio 
albanese sui 
fatti cinesi 

BELGRADO. 21. 
« Un intcressante silenzio » e il 

titolo di un commento apparso 
sui la « Borba > di Belgrade prin-
cipale organo della stampa jugo-
•lava. sulle reazioni ed il man-
cato appoggio albanese alia « ri-
voluzione culturale > ctnese. 
« Tirana reagisce col silenzio agh 
avvenimenti che scuotono la Ci-
oa >. scrive la « Borba >. ed ag-
giunge: «Questo silenzio e tanto 
piu evidente se si tiene conto che 
in occasione del I. ottobre. fe 
sta nazionale cinese. la stampa 
albanese non ba pubblicato i so-
liti clogi a Mao. ed alle conqui-
ste rivoluzionarie dei comunisti 
cinesi >. 

Secondo I'organo belgradcse. 
un cambianvnto della politica al
banese nci confronti della Ctna 
sarebbe confermato anche da 
« altre indicaziont e sintomi ». 

< Da quando hanno abolito i 
fradi nell'esercito — cor.tinua il 
giornale — copiando cosi quello 
che in Cina segno I'inizio della 
rivoluzione culturale, i dirigenti 
albanesi hanno cessato di copia-
r t e di trasportarc automatica 
mente in Albania gl: schemi ci
nesi: inoltre. nessuna infonna 
zione sulle aziorri delle " guar-
die rosse" 6 stata pubblicata 
dagli organi di informazione al
banesi >. 

«II silenzio albanese — termi-
na il quotidiano belgradcse — e 
ussai spiacevole per Pechino. 
perch6 dimostra in modo assai 
evidente che le riscrve nei con-
fronti degli attuali dirigenti ci
nesi esistono anche li dme non 

attese >. 

confusa. ed aperta a tutti gli svi-
luppi. Va ricordato che le zone 
del Laos liberate dai Pathet Lao 
sono costantemente sottonoste a 
bombardamenti da parte di aerei 
americani di stanza in Thailandia 
(le cui forze armate di confine 
sono state messe oggi in stato cli 
allarmc) e dalla stessa aviazione 
governativa laotiana. Nel resto 
del territorio il potere e formal-
mente spartito tra i neutralisti 
di Suvanna Phuma e la destra. 
direttamente controllata dagli 
americani ma divisa a sua volta 
in una serie di gruppi perenne-
mente in lotta fra di loro. spesso 
per i motivi piu bassi: traffico 
di oppio. monopolio dei macelli. 
controllo delle prostitute. 

A Parigi. dove e giunto pro-
venicnte da Washington, lo slesso 
Primo ministro Suvanna Phuma 
ha tenuto a minimizzare lim-
portanza della rivolta. afferman-
do che essa non ha possibility 
dj riu^cire e che sembra di-
retta piu contro alcuni generali 

che non contro il governo. 
Nel Vietnam, gli aerei america

ni hanno effettuato. nelle ultime 
24 ore. ottanta incursioni contro 
il nord. dJi USA ammettono la 
perdita di due apparecchi. Dal 
canto suo Radio Hanoi aveva 
ieri annunciato I'abbattimento di 
5 aerei. che portano il totale 
degli aerei USA abbattuti dai 
1964 sui nord a 1.508. 

Ad Hanoi, il presidente Ho Ci 
Min. parlando ad una man if est a-
zione celebrativa del 20. anniver-
sario della fondazione dell'Unio-
ne delle donne vietnamite. ha 
denunciato i piani americani per 
I'intensificazione e I'estensione 
del conflitto. ribadendo la deci 
sione di combattere fino alia 
sconfitta degli aggressori. II 
Fronte nazionale di liberazione. 
dai canto suo. ha definito una 
farsa la conferenza di Manila. 
accusando gli USA di prepararsi 
ad intensificare la guerra nello 
stesso momento in cui parlano 
di pace. 

sui cartelli the una nutrita folia 
di giovani gli ha sventolato sotto 
il naso. La folia, anzi, ha tra-
volto i cordoni della polizia e 
ha invaso la strada dinan/i al 
corteo, scandeiulo grida di 
« Fuori dai Vietnam » e « Torna 
a casa. assassino». Uova fra-
dice e altri oggetti sono volati 
verso Johnson, che. stavolta, non 
ha osato opporre ai dimostranti 
(come a Wellington) il gesto im-
pudente delle dita aperte a « V ». 
a significare vittoria deH'aggres 
sione. Incitati dalle grida dei po-
liziotti, i conducenti hanno acce-
lerato al massimo e portnto in 
salvo gli americani. 

Piu iunanzi, nel quartiere (li 
South Yarra, considerato «cal-
mo * dalle autorita. e avvenuto 
I'incideute della veinice. Un gio 
vane si e fatto innanzi e ha sea-
gliato due sacchetti di plastica 
contcnenti tinta bianca contro la 
vettura di Johnson. Uno degli in-
volucri si e spaccato conlro il 
parabrezza. inondaiulolo; un altro 
ha centrato uno degli agenti se 
duti su| sedile anteriore e lo ha 
copiosamente inzuppato. insieme 
con il suo vicino. Ancora una 
volta, il conducente ha cercato 
di disimpegnarsi. ma, poco dopo. 
altri sacchetti. con vernice color 
sangue. sono piovuti sulla calotta 
di plastica trasparente. a prova 
di proiettile. che protegge 1'auto-
inobile scoperta. e sulla fiancata 
Nuovo e piu abbondante bagno 
per i poliziotti. mentre la coppia 
Johnson restava indenne. 

Dopo questo episodio, nono-
stante le «trionrali » accoglienze 
inscenate in altro parti della 
citta. la visita dj Johnson e |>ro 
seguila al chiuso. dentro il pa
lazzo del governo. dove I'ospite 
ha ripreso le sue tirate contro 
«I'aggressione > e a favore di 
una « pace americana » in Asia. 
In giornata, Johnson e il seguito 
hanno fatto ritorno a Canberra. 

II comunicato conclusivo dei 
colloqui tra Johnson e Holt, pub
blicato prima della puntata a 
Melbourne, riflette anch' esso 
nella sua genericita una certa 
ditlicolta di conciliare l'intransi-
genza bellicista di Johnson con 
le istanze < moderatrici > degli 
australiani. Vi si parla della ne
cessity di proseguire 1'intervento 
< fino a che non potra essere ne-
goziato un regolamento soddisfa-
cente > e finche non sara chiaro 
che « le grandi questioni in gioco 
sono state garantite ». A quanto 
viene riferito, Holt ha insistito. 
come hanno fatto nelle ultime 
ore anche autorevoli uomini no; 
litici americani e alcuni degli 
« alleati >. afflnche la conferenza 
di Manila non si concentri sulle 
questioni militari. 

Rusk, giunto oggi nella capi-
tale Hlippina. ha assicurato che 
non sara cosi. Ha pero aggiunto. 
con implicita polemica nei con
front degli ospiti. che gli Stati 
Uniti «non prevedono di inter-
rompere i bombardamenti sui 
Vietnam del Nord». «Non vi 
sono stati bombardamenti per 
cinque anni — ha affermato ci-
nicamente il segretario di Stato — 
e poi vi sono state delle inter-
ruzioni. e la risposta di Hanoi 
e stata che dobbiamo andar via 
dai Vietnam >. Anche I'arrivo di 
Rusk a Manila ha dato luogo a 
manifestazioni ostili. Centinaia di 
studenti hanno sfilato dinanzi al 
palazzo del presidente Marcos. 
chiedendo il ritiro di tutte le 
truppe straniere dai Vietnam. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 
Moro 

blicati oggi sui Popolo. Per 
quanto riguarda il PSI e'era-
no 12 assenti ingiustiftcati: per 
il PSDI hanno votato 1C depu-
tati su 32; del PHI 4 su 5. Va 
anche sottolinoato — a confer-
mare la debolezza e la confu-
sione di questa maggioran/a 
in peretine « crisi potenziale » 
— che ne il ministro Pierac-
cini. che pure scdeva al fianco 
di Moro sui banco del governo. 
ne Nenni (anch'esso prcscnte 
in aula) sapevano alcunche del
la decisione autoritaria di Mo
ro di p o n e la questione di fi-
dueia sulla pregiudiziale Luz-
zatto. Nulla giustificava — mal-
grado una dichiarazione di ie 
ri sera di Zaccagnini corra in 
soccorso della sciocca e irri-
tante decisione di Moro — la 
richiesta della Hducia nel vo-
to sulla mozione che Luzzatto 
aveva illustrato ieri l'altro e 
che il compagno Laconi aveva 
appoggiato con un lucido ili-
scorso ieri mnttina. La pregiu 
diziale. al contrario di quella 
liberale e missina. che era 
gia stata respinta ieri mattina. 
anche coi voti dell'opposiziorie 
di sinistra, non chiedeva la so 
spensione dolla discussione sui 
Piano, ma soltanto che il go 
vemo cambiasse lo strumento 
per l'approvazione parlamenta-
re: invece che la legge. unica 
generica, la mozione cui nel 
futuro scguirebbero nrticolate 
e specifiche leggi di attuazinne. 

Perche allora pone la fidu 
cia? Moro non si e fidato del 
voto a scrutinio segreto chie-
sto dai PCI e chil PSIUP: il 
governo non si fida della sua 
maggioranza. Nessun presi
dente del Consiglio. prima cli 
Moro. e ricorso in tanto breve 
tempo cosi cli frequente al vo
to di fiducia (basta rkordare 
i tre voti di fiducia suU'amni-
stia la scorsa estate, l'altro. 
che precedettc la crisi. sulla 
scuola materna. e quello di 
ieri). Questo e un segno di de-
bolezza. 

Va ancora dctto che il mini
stro Pieraccini. intervenendo 
brevemente ieri sui problemi 
posti da Laconi circa l'impos-
sibilita di votare la legge go
vernativa sui Piano, ha detto 
di rimettersi completamente 

Algeri 

Boumedienne ribodisce 
la via dell'autogestione 

Dal aostro corrispondeate 
ALGERI. 21. 

Questa mattina il Presiden
te Boumedienne ha presiedu-
to a Boufarik una riunione 
inaugurate della annunciata 
campagna per la decentralrz-
zazione dell'autogestione. La 

te produttivita al loro lavoro. 
Accennando alle recenti de-

fezioni ' di tre suoi ministri, 
Boumedienne ha condannato 
c colore che partono per Lon-
dra con i denari >. Boumedien
ne ha anche alluso alle tratta-
tive mancate con gli Stati Uni 

coltura francese, Scheris. II 28 
giugno 1962 di fronte alia fuga 
del padrone e di tu t t i ' i diri
genti francesi. gli operai ne 

noverno. ilHcui" Prinw "mniistro prendevano possesso e le da-
vano il nome del capo della 
4. Wilaya. Boujemaa Souidani. 
L'azienda autogestita. ha una 
area di 1600 ettari e vi lavo-
rano 800 operai fissi e da I0O 
a 200 stagionali. 

Ha poi parlato Boumedienne 
per circa un'ora. Un discorso 
improwisato. ma di notevole 
forza cd efficacia. Egli ha con
fermato il carattere definitivo 
della scelta deirautogcstione, 
e ha invitato le imprese auto-
gestite ad assicurare una for-

riunio.ic si e svolta in ur»'a»*cn- j {' ' c l u a I i nitrano, ad indurre 
da agricola modernamente at- I J'A'ger>a a mutare la sua po 
trczzata. proprieta un tempo I , l t , c a ed ha ngettato tale even-
del grande capitalists dellagri 1 , u a l , t ^ facendo appello per una 

Suvanna Phuma si trova a Pa
rigi e che e capegeiato ad inte
rim da Leuam Insisienmay. ha 
comunxato che * la situaz.one 
d sotto controllo dell'esercito re-
golare ». Ma nella situazone lao
tiana questo ha un senso rcla 
sivo. tanto piu che nello stesso 
tempo si afferma che nella zona 
di Savannakhet, da cui e partito 
I'attacco aereo. cioe nel Laos 
meridionale. « L'ordine e garan 
tito dai principe Bit Um >. il qua 
le e I'cx capo dclla corrente di 
destra. 

La situazione e dunque molto 

prospettiva di ripresa economi-
ca alle forze interne del paese. 

AI Palazzo delle Nazioni di 
Algeri continuano intanto le 
riunioni a porte chiuse della 
sottocommissione della Lega 
araba per I'elaborazione di un 
codice - del petrolio H quale 
asSicurerebbe una posizione di 
forza nei confront! dei mono-
poli. all'Algeria. Kuwait. Ara
bia Saudita. Libia. Irak e 
RAU. sei paesi la cui produ-
zione complcssiva, con oltre 400 
milioni di tonnellate all 'anno. 
si pone oggi al primo posto nel 
mondo. 

Loris Gallico 

Manifesti 
contro Cen Yi 
Liu Sciao-ci e 

Teng Hsiao-ping 
PECHINO. 21. 

Secondo giornalisti stranieri. sui 
muri dj Pechino sono stati affissi 
manifesti contro il presidente del
ta Reptibblica Liu Sciao ci. contro 
Teng Hsiao-ping, segretario gene-
rale de! CC del PCC. e contro 
Cen Yi. ministro degli esteri. 1 
manifesti chiedono le dimissioni 
di Liu e di Teng. Quello contro 
Cen Vi esige addinttura che il 
ministro sia * bruciato vivo ». Si 
tratta evidentemente di un'espres-
sione enfatica. simbolica. come 
l'altra: « Bombardate it comitato 
del partito del ministero degli 
esteri >. II fatto politico, tuttavia. 
permane. 

L'agenzia juga^Iava Taniug af
ferma pero che il cartello contro 
Liu e stato sollecitamente rimos-
so. Comunque — precisa l'agenzia 
— non si deve credere che il solo 
fatto di essere attaccati dai ma
nifesti delle e guardie ros«e» 
equivalga a una perdita di pote
re. Sembra infatti che altri diri
genti del partito e del governo. 
gia pubblicamente criticati. siano 
ora piu infiuenti di prima. 

Giappone 

Grandioso 

sciopero 
contro la 

aggressione USA 
al Vietnam 

I LAVORATORI HANNO RE-
SPINTO LE MINACCE DEL 
GOVERNO CHE CONSIDE-
RAVA c ILLEGALE» LA 
PROTESTA - PESANTI IN
TERVENE DELLA POLIZIA 

. SCONTRI A TOKIO 

TOKIO. 21 
Rispondendo all'appello del 

Consiglio generale dei Sinda-
cati giappone.se (SOHYO). mi
lioni di lavoratori sono scesi 
oggi in sciopero per protestare 
contro 1'aggres.sione americana 
nel Vietnam. Fin da questa not-
te (i primi sono stati i ferro 
vieri) sono stati tenuti a Tokio e 
in altre citta comizi e manife
stazioni indette dalle organiz-
zazioni di categoria. Sono sta
te approvate risoluzioni cd ap-
pelli nei quali i lavoratori giap-
ponesi esprimono la loro vo-
lonta di lottare contro la guerra 
aggressiva degli Stati Uniti. 
chiedono la cessazione dei bom
bardamenti contro la Repub-
blica democratica del Vietnam 
e il ritiro delle truppe ameri-
cane dai sud Vietnam. 

Quest'azione di massa dei la
voratori nipponici. che e consi-
derata come una delle piu im-
p«inenti se non addirittura la 
piu imponente di questo dopo-
guerra. e stata condotta mal-
grado le pressioni e le minac 
ce dcgli organi?mi governativi. 
IJO stesso Primo Ministro Sato 
aveva preso p»^sizione contro il 
Consiglio generate dei sindaca-
ti. dichiarando che lo sciopero 
sarebbe stato considerato illc 
sale. 

Alia grande giornata di lotta 
contro l 'asgressione al Vietnam 
hanno aderito ben cinquanta-
quattro sindacati. dieci dei qua
li non affiliati alia orsanizza-
zione del SOHYO. 

Da diverse localita =i segna-
lano pesanti interventi della po 
lizia contro gli scioperanti. A 
Tokio si sono verificati diversi 
scontri fra poliziotti e manife-
stanti. Alcune decine di perso-
ne sono rimaste contuse. 

alia volonta deirassemblca. e 
lo ha ripetuto con insistenza 
piu volte, ben lungi dai fare 
intravedcre la possibility di 
un voto di fiducia. Non per ca-
so sia Pieraccini che Nenni. 
dopo che Moro aveva fatto la 
sua dichiarazione per chicdere 
la fiducia, ttionavano furibon-
di (ma impotenti ormai) nel 
Transatlantic©. 

Conclusa nella tarda matti-
nata la votazione sulla fiducia. 
nasceva una manovra scopcr-
tamente illegale e antiregola-
mentare a livello dei segretari 
e diretta a premere sulla Pre-
sidenza. II computo dei voti 
dava queste cifre: numero le
gale necessario, 301 voti; vo-
tanti 298. La questione nasce
va su questa ultima cifra. I 
rappresentanti della maggio
ranza hanno premuto in modo 
veramente ineredibile perche 
fossero considerali « presenti* 
(ai fini del numero legale) i 
ventunn firmatari della richie
sta delle sinistre di scrutinio 
segreto. 

Era un assurdo. dato che il 
numero legale si computa non 
per ipotesi astrat te ma contan-
do i membri presenti al mo
mento del voto. 11 presidente 
Bucciarelli Ducci ha alia fine 
accettato questa ultima tesi. 
Tunica, del resto. legiltima. Un 
altro tentativo ha riguardato 
i congedi: 43 concessi di cui 
pero 15 rientrati in quanto i 
deputati «congedati >> e ran i 
riusciti a trovarsi in aula in 
tempo. Delle opposizioni. di co 
munp accordo. si 0 deciso di 
considerate presenti quattro se 
grr-tari (Dellino. Magno. Vespi. 
gnani e Passoni) e i tre ora-
tori della mnttinata (Laconi. 
Covelli. Pacciardi). 

II governo ha subito uno 
scacco gravissimo e proprio 
sui terreno oggi piu delicato. 
quello dei rapporti con il Par-
lamento: quei rapporti che Mo
ro sta portando ai limiti delta 
esasperazione con atteggiamen-
ti che fanno jwnsare. ben piu 
che a < incidenti » o improvvi-
sazioni. a un disegno preordi-
nato che va battuto con la mas 
sima energia. 

Questa mattina la Camera 
torna a riunirsi per procedere 
al voto. Al termine di una riu 
nione del direttivo del nostro 
gruppo. ieri sera, il compagno 
Ingrao ha dichiarato che i co
munisti manterranno nella se-
duta di oggi l 'atteggiamento to 
nuto ieri. 

Ieri si e anche svolta una 
tempestosa riunione dei capi-
gruppo della maggioranza che 
si rinfacciavano colpe e si ri-
lanciavano accuse con violenzn. 
II quadro politico non potrebbe 
essere piu grave e piu nega-
tivo. 

La seduta era cominciata ieri 
mattina alle 10. 

II compagno LACONI. pren-
dendo subito la parol a all'ini-
zio della seduta. aveva messo 
chiaramente in luce i motivi 
per i quali i comunisti respin-
gono lo strumento della legge 
— unica e generica — per 
l'approvazione del piano. Que-
sti motivi sono fondamental-
mente t re : 1) la Costituzione 
neirimporre un intervento at-
tivo dello Stato neH'economia: 
prescrive in proposito due fon
ti legislative (Stato e Regioni) 
per cui non si puo parlare di 
una legge unica regolante 1'in
tervento pubblico: 2) !a legge 
presentata prescinde da qua-
lunque connessione con una 
organica prcvisione delle ri 
forme economiche e sociali 
necessarie: 3) le disposizioni 
di legge presentate non han
no alcun carat tere normativo 
e il Parlamento non puo a tal 
punto spogliarsi del suo ina-
lienabile diritto dovere di va 
lutare volta per volta i prov 

i'editoriale 
(Dalla prima pagina) 

non scntire la gravita del fatto che la programma-
zione inizi il suo corso parlamentare con un atto di 
soprafTazione e di violenza che rischia di rendere dif
ficile la convivenza stessa tra la maggioranza e tutte 
le opposizioni. 
* La ribellione della Camera consente a tutti coloro 

che affermano di credere in una programmazione 
democratica un attimo ulteriore di ripensamento e di 
riflessione. prima del voto decisivo. che avra luogo 
stamani. Ripensamento e riflessione, tra l'altro, sui 
pericolo grave di dare a questo governo. che nella 
persona dell'on. Moro cosi si comporta verso il Par
lamento, lo strumento di una legge che dice tutto e 
non dice nulla, non e una superlegge ma come talc 

viene interpretata, non e una delega ma come taie 
viene gia usata. 

Questa legge non scalurisce 
da un concorso di volonta tra 
Regioni e Stato e non vale a 
sanare questa carenza. ha dei-
to Laconi, ne l'introduzione per 
iniziativa del gruppo oomunista 
di una riserva per le regioni 
ne la tesi che le regioni sono 
state consultate. 

PIERACCINI - Le Regioni 
sono state regolarmenle senti-
te prima di elaborare il Piano. 

LACONI — Allora sard piu 
preciso signor ministro: con in-
tenzione io non ho parlato di 
consultazione delle regioni ma 
proprio di contrattazioni. Non 
si tratta di sapere se una Re
gione 6 d'accordo o meno con 
il Piano nazionale. si tratta di 
fare in modo che i poteri poli-
tici, legislative amministrativi. 
siano adoperati dalle regioni in 
sede concorrente con quelli del
lo Stato per realizzare gli stessi 
fini. 

Illustrando il secondo dei mo
tivi per cui i comunisti respin-
gono la legge della maggioran
za. il compagno Laconi ha detto 
che questa legge non e accom 
pagnata da un piano di rifor-
ma. Non basta che si possa fare 
un cenno alle riforme. le rifor-
me della struttura economica c 
sociale dovrebbero essere pro 
grammate nel tempo; dovrebbe 
essere contemplata e dislocata 
tutta un'azione di riforma delle 
nostre strutture che e comple
tamente assente invece dai Pia
no o dalla logge che lo accom 
pagnn. 

C'e poi un terzo motivo che 
apparcntemente p solo formnle 
ma clip investe anche una pre
cisa sostanza politica per cui i 
comunisti respingono la legge. 
O questa non P lcggo. ha detto 
Laconi. porche non ha carat
tere preccttivo nemmeno nei 
confronti del governo e allora 
essa e inaccettabilo. Oppu 
re questa e una legge. cioe 
una legge di delega attraverso 
la quale il Parlamento si spo-
glia di detcrminati poteri c li 
trasferisce al governo in modo 
tale che spetti poi al governo 
assumere determinate iniziative 
snttrnendo al Parlamento il suo 
diritto dovere della valutjr/ionc 
puntuale e le opportunita dei 
modi di attuare le singole mi-
sure. E' chiaro quindi che die 
tro 1'alternativa « legge o mo 
zionc» sta una questione di 
fondo: i poteri del Parlamen
to. i rapporti fra Parlamento 
e governo. 

11 compagno Laconi ha quindi 
sostenuto che i comunisti non 
da oggi ma dagli albori del-
1'altuale momento storico legato 
alia Costituzione repubblicana. 
difendono la necessita di una 
programmazione economica. In 
realta nel primo dopoguerra la 
scelta fatta fu opposta a quel
la che la Costituzione stessa in-
dicava: si scelse una economia 
di libero mercato che rclegasse 
ai margini gli interventi sta-
tuali. Solo ora si e arrivati fi-
nalmente (dopo alcuni primi 
abbozzi e tentativi come il Pia
no Vanoni) alia idea generale 
di una programmazione econo 
mica. I comunisti che sosten-
gono questa posizione e che 
quindi respingono la eccezione 
di incostituzionalita della legge 
sostenuta dalle destre. non pos-
sono pero accetlare la forma 
dcll'unico provvedimento legi-
slativo che il governo ha adot-
tato. 

Mosca 
«atmosfera cli amicizia p di 
cordialita ». Com'e noto. Ip de-
Iegazioni degli otto paesi giun 
te a Mosca comprendevann tut
te i] segretario del partito. il 
presidente del consiglio e il 
ministro della difesa (con la 
sola pccezione di Cuba che era vedimenti governativi di attua , , 

zione del piano. E' per qucsti i-<ipprcsentata da | presidente 
motivi che il PCI sostiene la della Repubbhca p_ dai vice 
inaccettabilita dello strumento 
della legge unica e I'opportu-
nita invece di votare intanto 
sollecitamente una mozione che 
finalmente dia il via al piano 
economico e quindi di attuare 
il piano stesso attraverso suc-
cessivi atti legislativi. 

II compagno Laconi nel suo 
discorso ha premesso che I'ele-
mento che caratterizza la Co 
stituzione repubblicana e dam 
proprio dall'inscrimento in essa 
di una serie di diritti di in 
tervento dello Stato nelle strut
ture economiche al fine di mo-
dificare la societa italiana e 
di ampliare i diritti dei lavo 
ratori. D'altra parte pero. ha 
proseguito I^aconi. la Costitu 
zione non cede in alcun mo 
do a concczioni patcrnalisti 

presidente clt-l consiglio clip e 
anche ministro della Difesa). 
Sono stati resi noti anche i no-
mi dei dirigenti sovietici che 
hanno accompagnato gli ospiti. 
Fra essi si trovano. oltre ai 
membri del Prpsidium e della 
segrettria dpi PCl 'S p ai mem
bri del govprno (Brpzncv. Kos 
sighin. Podgorni. Suslov. Vo-
ronov. Kirilenko. Masurov. Po 
liasnki. Sccliepin. PPISCP. Sce-
Ipst). anche i marescialli Grit-t 
cko. Zakarov. Krilov. Bagra-
mian. Virrscinin (aviazione). 
Kasakov (artiglipria). Poluvo 
iavov (forzp blindato) e il pre
sidente deirAccadcmia delle 
scienzc Keldish. 

Le delegazioni hanno lascia 
to Mosca per tornare in patria 
nel pomerigcici p nella scrata 

che o autoritarie o tccnocra ! ' ' ' °?S'- ^P0 «n pranzo uffi 
tichc della organizzazione del j c i a , ° otferto dai PCUS p dai 
lo Stato stesso nellescrcizio 
del potere. Essa si preoccu 
pa della enorme somma di 
poteri che sulla base dell'ar-
ticolo 41 veniva conferita alio 
Stato e. volendo assicurar-
si che quesii poteri venis 
scro effettivamente impiegati 
per realizzare determinati fini 
e non altri. accompagna que 
sta riforma con una riforma 
democratica delle strutture po 
litiche dello Stato. con un de 
centramento dei poteri politici 
e legislativi. 

In sostanza quindi quella che 
la Costituzione prefigura. ha 
detto Laconi. e una < program 
mazione dai basso > che nasca 
attraverso il concorso della vo
lonta di organismi diversi cen
tral! e perifcrici e armonizzi 
interessi locali di categoria con 
quelli generali. E' quindi chia 
ro. su questa base, che la pro 
grammazione deve attuarsi at
traverso strumenti legislativi. 
cioe attraverso leggi. Quello 
che pero la Costituzione non 
prevede e che la programma 
zione venga attuata attraverso 
una unica e generica legge: an 
zi la Costituzione escludc net-
tamente una simile ipotesi 
quando indica non uno ma due 
titolari dei poteri di program
mazione, e cioe lo Stato e la 
Regione. 

govrrno sovietico. II comunica 
to di stasera fa cosi crollare 

i IP ipotesi di coloro che nei 
giorni scorsi avevano parlato 
di una « conferenza intemazio 
nale » che avrebbo dovuto (nel
la fantasia di alcuni) prendere 
importanti decisioni di carat-
tcrp politico (cd anche ideolo 
gico. giacche molti giomali a 
vrvano previsto che da Mosca 
partissp qualchc sensazionalp 
scomunica nei confronti dclla 
Cina). 

Come abbiamo scritto nci 
giorni scorsi non si poteva pc 
ro parlare di conferenza inter
nazionale avente carattere oV 
liberativo per la scmplice ra-
gione che non erano presenti 
ne tutti i partiti comunisti e 
operai ne le rappresentanze di 
tutti i paesi socialisti. Si e trat-
tato allora semplicemente di 
un invito a soggiornare per 
qualche giorno neH'URSS ri-
volto individualmente a diri 
genti di otto paesi (gli stessi 
che avevano firmato una con-
venzione per la coopcrazione 
scientifica nello spazio). non 
dunque della convocazione di 
una qualsiasi c istanza > del 
movimento opcraio. 

Certamcnte, come dice a 

chiare lettere ' 11 documento. 
conversazioni politiche ci so
no state: i mnssiini dirigenti 
dcH'Unione Sovietica e degli 
altri paesi socialisti hanno col-
to infatti l'oceasionc del viag
gio per uno scambio di infor-
mazioni < su un gran numero 
di problemi della politica inter
nazionale ». A questo pro
posito la rivista di problemi 
internazionali Dall'estero scri
ve stamane in un cditoriale di 
Alexei Lukovots che < il sog-
giomo nell'URSS de! dirigenti 
dei partiti comunisti e operai 
di alcuni paesi socialisti rap-
presenta un fatto importante 
sulla via del rafforzamento del-
I'amicizia e dell'unita dei pae
si socialisti *. c Rafforzamento 
dell'amicizia e dell 'unita»: 
questo e un tema e un impe-
gno di lavoro che e stato sicu-
ramente al centro degli incon-
tri politici appena conclusi. E 
— in questo quadro — e sta
to certamcnte affrontato il pro-
blema del Vietnam, del coor-
dinamento delle iniziative dei 
paesi socialisti e, in generale, 
di tutti i movimenti antimpe-
rialistici per aiutare la lotta 
contro I'aggressione americana. 

Le conversazioni politiche — 
come hanno fatto capire ieri 
gli articoli della Pravda e del
le Isvestia — hanno anche cer-
tamente toccato i temi cinesi. 
sia in relazionc alia situazione 
nel sud est asiatico (e quindi 
alia zona di vuoto che il riflu-
to di I'ecliino a partecipare ad 
azioni unitarie ha messo a 

clispnsizione degli aggressori 
americani), sia in relazione ai 
molti problemi aperti, di fron 
te al movimento operaio inter
nazionale. dallo sviluppo preso 
dalla * rivoluzione culturale ». 

Sompre piu difficile diventa 
infatti prevedere quali sbocchi 
jxitra avere in Cina la svolta 
impressa dai grupixi dirigente 
del partito. La TASS forniva 
ieri nuovi particolari, sempre 
gravi e prcoccupanti. sulla at-
tivita delle guardie rosse. A 
Tsindao. ad esempio, ben MO 
cittadmi sono rimasti feriti du
rante scontri avvenuli il 23 e 
2(5 agosto scorso. Gli « studen
ti rivoluzionari» delle scuole 
superiori della citta avevanj 
deciso di punire una dottores-
sa « antipartito », Tchang Si 
Ve. I giovani si sono recati 
allora all'ospedale ma. qui 
giunti. non avendo trovato il 
nemicn. lianno incominciato a 
inveire contro medici e infer-
mieri. Poi. dalle parole si pas
so ai fatti e novo lavoratori 
della clinica hanno subito umi-
lianti vessazioni. Ad una don
na vennero strappate le vesti, 
ad un giovane venue ordinate) 
di reggere un cartello con la 
scritta c non sono un puro ». 

Tutti vennero colpiti con pu-
gni e calci. Le vittime — preci
sa la TASS — erano «contro 
rivoluzionari » di tipo un po' 
strano giacche 6 poi risultato 
che delle nove persone prese 
di mira cinque erano membri 
del partito. e tre del Komso
mol. II giorno seguente. la 
« battaglia » conlro i lavorato
ri dell'ospedale e ripresa con 
violenza ancora maggiore. Una 
comunista. Sciu Li Jung, am-
malata di ulcera. c stata feri-
ta al ventre; un giovane del 
Komsomol e stato duramente 
colpito al collo. Lo scontro con 
gruppi di cittadini ha avuto ini-
zio quando i lavoratori del
l'ospedale hanno lanciato un 
appello « a tutta la citta ». 

Gruppi folti di operai e di 
studenti sono corsi allora in 
difesa del medici e degli infer-
micri. ma hanno avuto la peg 
gio giacche le guardie rosse. 
numerose e sicure. asserraglia-
te come erano nell'ospedale. 
hanno potuto isolare c colpire 
uno dopo l'altro coloro che 
giungevano nei pressi. Vi so
no stati cosi altri episodi di 
violenza e di crudelta: alcuni 
operai sono stati costretti a 
restare ore e ore. ad esempio. 
in picdi con le tnani in avanti. 
sotto il sole torrido giacchp. 
spiegava qualcuno. e il sole di 
Mao Tse-dun riducc in cencrc 
le canaclie*. 

II corrispoudentc dclla Prat'-
da da Pechino racconta a sua 
volta un episodio indicativo 
deH'atteggiamento di coloro 
che — jn nome della ragione 
— rcsistono alia offensiva oscu-
rantista e scrive che la rivo
luzione culturale incontra or
mai una opposizione pcrma-
nente. 

L'episodio — che sarebbe si-
curamento piaciuto a Voltairr 
— c questo: un istruttore di 
ginn.i5tica di Sciangai. Co Mn 
Kane, durante le 2are di salto 
in alto, lcggcva a lungo le ope 
re del presidente davanti al 
pubblico. poi. con calma c si-
curezza. prendeva la rincorsa. 
saltava. ma faceva sempre ca-
derc I'asticella. Le sue presta-
zioni. nonostante lo studio del
le opere di Mao. erano sempre 
men che mediocrt. 

La Pravda parla poi del « co
sto economico * della rivoluzio
ne culturale. e nota che il 20 
per cento di tutti i mezzi di 
trasporto vengono ora utilizza-
ti dalle guardie rosse. che per 
favorire la mobilitazione dej?!i 
studenti si c ricorsi a stimo'.i 
matcriali (considerati una pro 
va di c revisionisms» in altri 
casi) 

Le Isvestia di questa sera ri-
feriscono intanto che le guar
die rosse hanno « aperto il fuo-
c o » anche contro il ministero 
degli esteri. accusando di « re-
visionismo > la diplomazia ci-
nese. A prima vista questa nuo
va iniziativa degli studenti ri
voluzionari puo apparire in-
comprensibile. giacchd la poli
tica estera cinese 6 stretta-
mente allineata con la «line? 
generale » del gruppo dirigente • 
di Pechino. ma sono state re- * 
centemente notate. in questo [ 
quadro. alcune smagliaturc * ^ 
contraddizioni che fanno pen- > 
sare ad una grave frattura : 
apertasi anche nel settore del
la politica estera. 

5 Sw*tr« 
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