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-Settimana nel mondo 

Mansfield 
e Barzel 

A poche ore di distanza l'u
no dull'ultro, il senatori) umeri-
i-ano Mike Mansfield, leader 
della maggioranza ilemocnilita. 
e il tedesco Hniner Hurzel, ca-

. pognippo «le al parlamento ili 
Ilnnii — duo uomini clic ncrti-
pano posi/inni anali><.'li(<: auto
revolissime. ina non di gover
no — limino avanzato piihlilica-
mente proposte che hanno a-
spolli roniuni r rho sono appar
so a molli osservatori nuove e 
interessanti. 

T.o proposte ili nar?el. for
mulate in un ili'corso all'amha-
•eiala della MIT nella rapitale 
statunitense, prevedono la pus-
niliilitfi rhe le truppe sovietiche 
restino, al pari di quelle ame
ricane, sul lerrilorio di un.) 
Germania « i inni ficaia », a ira-
ranzia di esigenze di sicure/za 
« legittime », le rimili sarei.bri o 
in tal modo meglio gannitile di 
(pianto non l:s siano oniìi dalla 
« divisione » della Cennania 
Secondo Har/el. una Crrmnnin 
riuniflrala potrchhe a^umersi 
pli impegni econoinici che la 
HOT ha alluidtiienle nei con
fronti dell'I IH^S. ed nuche ac
crescerli Quanto alla via da se
guire per realizzare la « ri lini (• 
ca/.ione », il parlamentare ile 
propone che coininii^ioiii mì-le, 
composte da tapprc^fiilanti ilei 
la H I T e della HOT. siano ehi.i-
mate a risolvete « i prillile mi 
pratici », per mandalo delle 
(piatirò prandi potenze: scarta 
invece la proposta di l'Ilirirhl 
di una confedera/ione delie due 
Cerinami*. sia per la iJiffcicn/a 
ilei sistemi «-n.-iali. sia perchè 
« legalizzerebbe l'esigenza del
la 'zona sovietica ». 

Quella di Ilarzel è, come ni 
vede, una formula a doppia fac
cia. Da una parie, e<-s.i ricono
sci: la legittimila delle esijsenze 
sovietiche in inaiciia di sicurez
za: ed è qiiesio l'aspello nuovo. 
che ri\ela come anche i dirigen
ti di Homi si rendano conti) del 
vicolo cieco in cui li ha porta
ti lo imniohili'iiiit atlaiilico Dal
l'altra. è »'ssa slessn viziala dal
la vecchia tara di fondo: il ri
fiuto di accettare rome definiti
va la realtà dell'altra Germania 
n delle sue trasformazioni so
ciali Di qui la sua sterilii:!, e 
l'assurdo per cui alla spinta 
verso il superamento dei Muc
chi o verso effettivi rapporti 
di coesistenza in Furopa si 
contrappone un piano di occu
pazione militaro permanente. 

Anche la proposta del sena-
toro Mansfield — quella di un 
incontro personale Ira Rusk e 

il ministro degli esteri cinese, 
Ceti Yi, per discoloro « sulla 
pace nel Vietnam e nel sud
est asiatico D — si presenta co
nio un segno dei tempi: il se* 
gno della crisi della politica di 
intransigenza verso la Cina, l'ai 
è interessatile il conlesto in cui 
viene presentala: il riconinci-
mento che . l'escalation, lungi 
dall'avvicinare una Bolu/ioue 
del conflitin vieinamila, minac
cia di estenderne irreparahll* 
menle l'area e di portare gli 
Stati Uniti e la (lina allo scon
tro dirello. 

Ma c'è, ani he qui, un vizio 
sostanzialo: l'ostinazione nel 
pretendere di risolvere il con-
fi il lo con il popolo vietnamita 
attraverso mia trattativa con al
tri che i vietnamiti stessi, nel 
sostituire la ricerca di soluzioni 
ipotetiche e indefinito ai con
creti accordi stipulati a Gine
vra nel 'SI. quotidianamente e 
coiicrolamcnle violati dagli Sta
li Uniti La proposta di Man
sfield tace su questo ,HIIIIO. co
me tace sui prnhlcmi sospesi 
tra Stali Uniti e Cina: appare 
perciò, se non altro, velleitaria 

[•] che dire della promessa. 
fatta dal goicrno di Washing
ton, di « studiarla attentamen
te »? Sono di'i giorni s e r s i al
cune tra le più rigide teorizza
zioni. ad opera di Johnson e di 
lllisk. ilell'irriminciahililà della 
aggressione al Vietnam (giusli-
fieiila con la « «icurezza » degli 
Stati Uniti) e d'I « diritto di in
tervento » mondiale della mag-
ciore potenza imperialista A 
^nigon e a l ine, il sostegno ame
ricano al massacratore Kv è 
totale. R giovedì, per iniziativa 
americana, i paesi della ?F. \ T 0 . 
il Giappone. Formosa, i fantoc
ci sud-coreani e sud-vielnamili 
e la Malaysia hanno pellaio a 
Seul le ha«i di un nuovo hlocco 
aggressivo 

Del Vietnam e dell'Europa si 
sono occupali il primo mini
stro sovietico. Kossighin, nel 
corso della visita a Helsinki, e 
i ministri degli esteri del l'alio 
di Varsavia, in vista dell'immi
nente conferenza di Hurarest 
Kossighin. che lunedì accoglie
rà a Mosca De Gallile, ha ripe
tutamente sottolinealo l'urgenza 
di un'azione di tutti i paesi. 
grandi e piccoli, per liquidare 
l'aggressione americana e ria
prire la via ni la ricerca della 
coesistenza: iti particolare in 
Furopa, dove In crisi atlantica 
pone in modo nuovo il proble
ma della sicurezza generale. 

e. p. 

Decisi dal CC del PCUS e dal governo 

Massicci investimenti per 
l'agricoltura 
nell'URSS 

Entro il 1970 saranno irrigati da 2,5 
a 3 milioni di ettari, prosciugati 6,5 
milioni di ettari in zone paludose, mi
gliorati 51,6 milioni di ettari di pascoli 
Oltre 14 miliardi di rubli in 5 anni 

Johnson: 
« Aumenteremo 

l'impegno bellico 
nel Vietnam » 

WASHINGTON. 18 
Il Presidente Johnson ha ripe

tuto ostm in una coiifcien/a stani 
pa che uli Stati Uniti non cesse
ranno < di pei seguire il loro o-
biettivn* nel Vietnam, con un 
« impecio completo >. Fino a 
qua! punto gli USA si spingeran
no con questo * impegno ». ha 
proseguito, è un .setfieto che e 
bene non s\elare agli av\er.snri. 
Lo sforzo bellico americano nel 
Vietnam, ad ogni modo, verrà 
aumentato, ha ditInaiato Johson. 
A proposito della proposta del se
natore Mansfield che il «=egteta
no di Stato Riisk si incontri con 
il ministro dotili Esteri cinese 
Cen Yi. il Pi elidente si è limi
tato a dire d'aver incaricato 
Kusk di * studiare attentamen
te » il suggerimento di Mans 
field. 

Va ancora rilevato che John
son ha dichiarato che sarebbe 
lieto di incontrarsi con De Galli
le. se il Presidente francese ri
tenesse utile un incontro. Ma 
naturalmente dovrebbe essere 
De Gaulle a recarsi alla Casa 
Bianca: "sarebbe sempre ben
venuto » ha detto Jonhson. 

Nel corso della confeien/a stam
pa il' Presidente ha annunciato 
la sostituzione dell'ammiraglio 
Wallace Haborn. dalla carica di 
direttore della CIA. Al suo posto 
è stato nominato Richard Helms. 

Nel corso di un pranzo offerto al premier cinese 

Discorsi a Bucarest di 
Ceausescu e Citi En - lai 

Dal nostro corrispondente 
HUCAUEST. 18. 

Ceausescu e Ciu En-lai hanno 
parlato durante il pranzo ufficia
le offerto dal Comitato centrale 
del PCR e dal Consiglio dei mini
stri al premier cinese. 

Il scardano generale del VCH 
ha ricordato cìie tra la Romania 
e la Cina popolare si sono stala 
lite, e si rafforzeranno, rclazio 
ni di fraterna collaborazione in 
campo economico, politico, tecni
co scientifico, culturale, e che si 
sviluppano inoltre amichevoli rap
porti fra il Partito comunista ro-
meuo e il Partito comunista ci
nese. nonché scambi di delena 
zioni m Viri caivpi 'ti ot'r I'IÌ 

Il compagno Ceausescu ha rile
vato quinili i hr hi ri\itn • .tintile >• 
i colloqui appena iniziati rclie 
ranno iiiiluhtnaiiicnte un impor
tante contributo allo sviluppo dei 
multiformi lettami fra i popoli e 
i paesi nello spirito dell'interna 
zionalismo socialista, nell'user 
ronzo della indipendenza e del-
l'eguaglianza dei diritti, della 
non inacrenza negli affari interni 
e del reciproco vantaggio 

La Romania, quale forra iffi 
va nella vita >'•' "-• 7- onnle - hn 
soppianto Ceaupesat — si pro
nuncia con tutiii ji rmez^a en.'ro 
la politica imperiatila, co'i'ro 
qualsiasi ingerenza negli affari 
interni dcpli Stati, per il rispet
to del diritto di ooni poixilo di 
sccplterst indisturbato la strada 
del proprio sviluppa sociale. 

Fedele allo spinto di solida
rietà internazionalista, il nostro 
paese condanna coi fermezza 
l'aggresstotie deali Stati Uniti al 
Vietnam, accorda ed accorderà 
pieno appoagio politico, materiale 
€ morale all'eroico popolo del 
Vietnam fino alla sua vittoria fi
nale; sostiene p.enamentc la •>» 
sizione del a<n creo della Repub
blica dcmt'cral'ca i leticnitn e 
del Fronte v.az anale di liberi 
zionc. unico ripp'csaitar.te le 
pittima del popolo del Vietnam 
del Sud 

DOJY> arcr detto che la Rema 
ma appoggia co^tartcncr.'c ir. 
lotta dei popoli dell'Alia. del
l'Africa C <le:l \v.enea laU^a con 
tro l'imperia'.isno. :1 colonia!' 
smo e il ne'K'olo'ìinh^rro t^v la 
conquista e ;l consolai mento del 
la tndipcnde;i:a il scardano HJ 
nerale del PCR La affermato che 
* considerando che i problemi in
ternazionali d: prima grandezza 
non possono estere risolti senza 
la partec>pa:;orte della Cina p ò 
polare. la Romania «; -vr il npri 
stmo dei diritti leniti,mi della C: 
ria popolare all'OXC e per l'allon 
tanamento della cr.cca di Ciana 
Kaiscck. 

Ricordando cl*e il partito e il 
governo romeni sono decisi a re 
care, anche nell'avvenire, il loro 
contributo attiro per ta cau<a del 
l'unità dei paesi socialisti, del 
movimento comunista ed operaio 
internazionale e dille forze anti 
imperialiste e pronrc**is1e d 
Compagno Ceausescu ha afferma

to che il suo paese pone al cen
tro della j/olitica estera l'amici
zia.. la collaborazione e la frater
na alleanza con i paesi del siste 
ma socialista mondiale: esso svi
luppa nello stesso tempo rapporti 
con tutti alt stati del mondo, indi-
pendentemente dal loro ordina
mento sociale, onde promuovere 
l'amicizia e la collaborazione tra 
i popoli. La vita dimostra che l'u 
nica base sana sulla quale si 

Provocatorio 

falso denunciato 

dall'ambasciata 

cubana 
Alcuni quotidiani di Roma e 

di Milano hanno pubblicato ieri 
l'altro mui f.il^a notizia su Cubi. 
«iiiTik-vi da ima organizz-iz.one di 
ciTitromoluzionari cubani a 
Miami. Ai direttori di questi 
-t.oriMii — Corriere delia Stra. 
Temtm. Mes.-apuero. Popolo -
l'ambasciatore di Cuba a Roma 
ha inviato ieri un telegramma 
del Manente tenore: 

< .V\..i eduicttc di -oz£i, 17 
-jui-ttHi 19M>. il suo gionui.c ha 
pub!)..cito .a notizia di :.na p-e-
MSit.i ftiu.jziorH.* av»e:vi;.ì a Cu 
h.\ di lr>6 prigionieri p<>.i'. ci. a£ 
-ti.xUiNHio che prima de.A stra 
ce da ci,i>o.xio di e.v»i ^.iivbrjero 
.-tati pre.e\dti tre litri «i: sanine 
stop Nel te.>to deUa ootiz.a voi 
indicate che essa sarebbe stata 
data da i n pres.m'o comi'ato 
per la protez ore dei ?'iz on.erj 
cubani stop La notizia e fal^a e 
pnva di qia'.s-a.v. fondamento. 
come è fa_-v.i o^ni e»:.zia re'i3 
t . \a ,\~i vithi :a <U s.injio cuba 
i.o ria :\i-:e .1 C sba ai V.t-ium 
de! nord «top Nella mia qualità di 
ambasciatore di Cuba devo pro
testare che notiz e d: tale «rari
tà e non rispondenti a venta, sia
no n.»"'a*e o.i! s H> *o-»i.i.e .ri 
:e-e a «iti icr.zare . o.i.n.orye pub
blica ita. .ina s'op t,a I H / O a 
rv.ibbl.care c<ni .a *v-s.i e.iden 
z,i <i-'.: i f.i.̂ ,1 rs / .zn d.ita «ia. 
s'io j ot ta e qie*:a mia foni ì * 
sment ta Ricardo Subirana Lobo. 
ambi**.'!..tore di Cuba presso .a 
Repubblica ita.iana >. 

Il nostro coniale , che naturai 
nutre rnti aveva raccolto la bu 
*..ir\ia -riformaz.one ri.(fusa da 

,I.S\TI7 o L S \ di cu: era ev.d^nte 
a prima vista La fabita, è lieto 
di ospitare •nvec« la smentita 
oel.'aniba.sciatore di Cuba, che 
U\?;imon.a e OTTfriaima — oltre 
il caso particolare — il metodo 
infame di cui taluni aiomab ita 
.ì.ini n«xi editano a va.ersi allo 
•»t»po di :rt>iannare i loro lettori 
o di inetta-e f.m«to >ti coloro che 
«•.sano tenere tc-ta a^li imperiali 
sti USA. 

possono erigere e sviluppare i 
rapporti fra oli stati, è costituita 
dal principio del rispetto della in
dipendenza e della sovranità na
zionali. della parità dei diritti. 
della non inacrenza negli affari 
interni, nel reciproco vaiilaga'.o. 
L'oratore ha sottolineato poi l'im
portanza della aaranzia di una 
sicurezza duratura in Europa. 
dello stabilire tra gli stati del 
continente, tra le nazioni europe". 
rapporti rii cguaobanza. di col
laborazione e di recmroca fiducia. 

Cui En lai. dopo aver rimp-a-
ziato per le calorose accoalicnze 
riservategli, ed essersi congra
tulato « col popolo fratello rome
no > per i suoi succosi consegui
ti in tutti i settori, ed essersi 
detto convinto che sulla strida 
del socialismo esso otterrà cer
tamente nuov, e importanti ri
sultati. ha — m.'H'(i//ro'if(jre ì 
problemi infernaciortoli — t'itro-
dofto. sin pure vi forma più m-
dirt'tm e sfumata, i co^nc'li te
mi della polemica cinese. 

< La grande cittona conseguita 
dal popolo vietnamita nella sua 
lotta di rcsis'enza contro gli ag 
pressori americani e per salvare 
la propria patria — ha detto Ciu 
En In — ha tatto saltare al
l'aria l'imperialismo americano. 
"questa tiare di carta", incorag
giando cons'derevolmcnte la lot
ta rivoluztoiaria dei popoli del 
mondo intero. Sonottante il fat
to che l'imperialismo americano 
ricorra alla tattica controrivolu
zionaria della ouerra e delle trat
tative di pace, nonostante abbia 
ordito colpi di stato :n una tene 
di paesi afroasiatici, e represso 
la lotta nvo'.uziovaria dei popoli 
di rari paesi, esso non può sfug
gire alla sua sorte che è quella 
di avanzare inesorabilmente ver
so ti fallimento ». 

Circa 'i movimento comunista 
internazionale, il Premier Cinese 
ha detto che e le àich.araziom 
del '57 e del 'ut hanno suv.i'.ita 
le norme dei rapporti fra i par
titi fratelli e i pa«?.*i tritelli. I 

, pjc.*i fratelli rìeb^no basare i 
."oro rapporti reeip-ori >u'.la p e-
rc.i ejuaclianza dei a.ritti, sul ri 
spetto delia intepr^à tcrritoria 
le della indipendc>::a e della so-
vram'a. «ii.'.Vi ree prova non ir. 
aerenzi ^ei'.i c t ; j n '."-terni e sul 
p-eno api ovaio ed a-uto rec'pro 
co. »•;.. r Vrnar/;•. «.•tino vo.e-
tr.no* 

« Fra ì rtart u ^rat-\l: — ha 
detto Ciu En lai — debbono es
sere applicali i p n i c p i della 
unificazione sulla bx>e del mar 
Ti*mo leninismo e dell'internazio
nalismo proletario, i pnneipi del 
l'appoggio e del reciproco aiuto, 
di ind,pendenza e di parità, di 
ragOiiinaimcnio della iiRaminifà 
atJmtvr<o consultazioni ». 

Ciu En lai ha concluso affer
mando che. essendo questi prin
cipi * calpestati ». per il mante
nimento dell'unità è necessaria la 
lotta cor.lro la violazione di essi. 

Sergio Mugnai 

In un villaggio a sud di Hué 

Sei soldati di Ky 
uccisi dai buddisti 

Rioccupata la città vecchia di Hué - Sparatorie, bombe, 500 arresti 
Svalutata la piastra del 50 per cento - Ucciso un poliziotto - La se

dicenne suicida è spirata all'ospedale 

Per visitare i lavoratori italiani y 

Saragat annuncia 
un suo prossimo 

viaggio in Australia 
Il presidente della Repubblica è tornato 

ieri a Roma dalla visita in Svezia 

MOSCA, 18. 
I primi provvedimenti per 

avviare il piano decennale per 
l'agricoltura deciso, come si ri 
corderà, poche settimane or 
sono dal Plenum del Comitato 
centrale del PCUS sono stati 
presi questa sera dallo stesso 
Comitato centrale del Partito 
e dal governo sovietico. In 
breve saranno prese le misure j 
necessarie per irrigare, entro 
il 1970. da 2 milioni e mezzo , 
a 3 milioni di ettari, per mi 
gliorare una superficie a pa 
scolo di 51.fi milioni di ettari 
e per prosciugare nelle zone 
paludose del centro nord del 
paese altri fi.5 milioni di ettari 
di terra A questo scopo saran 
no investiti negli anni del pia 
no quinquennale 1-1.32 miliardi 
di rubli. Uno sforzo particolare 
sarà compiuto per tutti i ce 
reali e soprattutto per il frti 
mento e per il risot si prevede 
la creazione di zone a risaia 
per r)ft) mila ettari. 

II provvedimento nasce dalla 
esigenza di tradurre il piano 
decennale in obbiettivi da rea 
lizzare nei prossimi 5 anni che 
siano armonici rispetto agli al 
tri punti del programma qutn 
quennale di sviluppo approva 
to dal XXTT1 Congresso del 
Partito e che dovrà fra poco 
essere esaminato al Soviet Su 
premo appena eletto. Come è 
noto, il piano decennale pre
vede la messa a cultura di 7 8 
milioni di ettari attraverso la 
costruzione di canali di irriga
zione. e di 15 17 milioni di et
tari grazie a lavori di prosciu
gamento e di bonifica. Lo sfor
zo maggiore sarà fatto dun
que appena dopo il 1970 tenen
do conto dei risultati e delle 
esperienze del quinquennio. TI 
provvedimento odierno prevede 
anche la creazione di speciali 
aziende per la produzione di 
materiali da costruzione, sca
vatrici. macchine e camion at
trezzati per le opere di bo
nifica. 

E' s t i ta anche decisa una ri
forma del sistema del salario 
per i lavoratori che partecipe
ranno alla costruzione dei ca
nali e per gli addelti alla cu
stodia e al funzionamento degli 
stessi . Le decisioni prese af
frontano casi globalmente il 
problema non dimenticando, ac
canto a quelli tecnici, gli aspetti 
sociali. Si vuole chiaramente 
fare uno sforzo particolare in 
direzione dell'agricoltura per 
renderla moderna ed efficien
te, così da avere raccolti sta
bili quali che siano le condizio
ni climatiche in questa o in 
quella zona del paese. E. a 
questo scopo, oltre a decidere 
enormi investimenti per le ope
re di irrigazione e di bonifica, 
si decidono miglioramenti sala
riali. come eia neali scorsi 
mesi per i colcoliani, per i 
trattoristi, por altre categorie 
di lavoratori agricoli Contem
poraneamente si tende poi a 
portare avanti in tutti i suoi 
aspetti la riforma economica: 
per questo gli aumenti salariali 
sono fissati attraverso le modi
fiche del sistema del salario. 
co-d da portare avanti il prin 
cipio « a ciascuno secondo il 
suo lavoro ». 

a. q 

SAIGON - Un gruppo di monaci buddisti seguili da sostenitori e volontari, lasciano la pagoda 
di Vien Hoadao, per avviarsi alle prigioni. I monaci si sono of fer i i volontariamente alla polizia 
del governo Ky, ma le autorità si sono r i f iutate di arrestarl i . (Telefoto a < l 'Unità t) 

SAIGON. 18 
Truppe fedeli al governo fantoccio di Snujon hanno rioccupato oggi la città 

vecchia di Hué, che è stata per mesi uno dei centri della ribellione buddista a 
Cao Ky. I soldati sono penetrati nella pagoda di Diett De, dove hanno distrutto gli 
altoparlanti e strappato i manifesti anti-governativi. Cinquecento persone sono slate arrestale. 
fra cui il rettore dell'università, poi rilasciato. Tutti oli altari familiari vengono rimossi dalle 
strade, non senza colluttazioni e scontri fra la truppa e nuclei di studenti decisi a resistere 
fino alla fine. Si odono spara
toria, esplosioni di bombe a 
mano. In alcuni punti, folle di 
giovani lanciano sassi contro i 
soldati, ma si ritiene che — per 
il momento — la rivolta sia sta
ta soffocata. Centinaia di solda
ti della prima divisione, che 
avevano fatto causa comune 
con gli insorti, si sono arresi 
Il comandante della divisione, 
gen. Pliant Xuan Nhuan, è sta
lo destituito e. al suo posto, si 

è insediato il gen. Ngo Quang i 
Trtiong, uomo fedele a Ky. La 
prima misura di Truong è sta
ta di minacciare pene durissime 
contro chiunque e si lascerà 
coinvolgere in attività antigo
vernative ». 

Il momento più aspro della re 
sistenza dei ribelli nella zona di 
Hué si è avuto mercoledì scor
so, quando — come è stato oggi 
rivelato da fonte militare — sei 
t marines » sud-vietnamiti sono 

Praga 

Kinshasa 

L'ex-ministro 

Komifotu 

condannato 

a 5 anni 
KINSHASA. 18 

L'ex rr.inihtro desìi esteri con-
zo.e?e C.tN>ph35 Kjm.tatj è sta 
lo condannato a c.nqje anni di 
p-.c.or.e per complicità nel ccon> 
:>'«r:o d! Perit«?«?o*te *. 

OLLA 
TERMICA). 

iSUPERSENSITIVOi 
IN TUTTE 

LE FARMACIE 
3 PEZZI 

300 LIRE 

Riabilitati 12 
socialdemocratici 

condannati nel ' 5 4 
Erano stati già liberati sei anni fa con un provve
dimento di clemenza ma avevano chiesto la revi
sione del processo • Si è ora pronunciato a loro 
favore il Tribunale supremo • Solo due degli im
putati riconosciuti colpevoli di una parte dei 

reati loro attribuiti 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 18 

I dirigenti socialdemocratici di 
destra, condannati nel I9J4 a 
Pr.iga a dure pene per gravi de 
litti loro attribuiti, sono stati 
completamente riabilitali con una 
sentenza del tribunale supremo 
della Repubblica cecoslovacca 
(ili atti relativi sono stati rimessi 
al tribunale competente della cu 
pitale cui spetta di dar corso alla 
sentenza, reintegrando gii impu
tati assolti in tutti i loro diritti 
civili e politici. 

Nel 1954 erano comparai davan 
ti al tribunale dodici diruzcnti so 
cialdcmocratici — operai. imp:e 
gati e intellettuali — acculati di 
alto tradimento, di spionaggio, dt 
formazione di una orcani77a7ior.e 
clandestina illegale avente Io sco 
no di dismettere il recime de 
moeratico popolare. 

Fra eli imputati erano Frantt 
sek Tr7ieky già Procuratore ge
nerale della Repubblica: Herman 
Fr.mck. pre-ulentr del par'ito s o 
caldemocratico del distretto di 
Praga: il giornalista Frantaci, 
Hlimen5ky: il secretano del par 
tito socialdemocratico della regio
ne di Praea. Frantisck Kub-k: il 
rappresentante d e l l a Ceco 
Slovacchia alla commissione 
economica di Ginevra doll'OMI 
Frantisek Hendl: il presidente 
regionale del partito «ocialdemo-
cratico di Praea e deputato al 
Parlamento Vladimir GJorner; 11 
vie* «indaco di Praga Ladislav 
Picman. 

II P M Stiblo aveva chiesto, nel 
1954. sci condanne a morte ed 
altre trratt pene. Il tribunale a\e-
va irrogato tre rrga*toH. due con 
danne a 25 anni e a l f e per.e 

t»econdo le colpe commesse) agli 
altri imputati. 

Nel I960, i condannati, ricono 
•scinti innocenti, furono messi in 
libertà, con provvedi mento an> 
ministrativo e parzialmente rem 
tecrati nei loro diritti. Ma essi 
chie.-cro la revisione formale del 
processo. Tale procedura venne 
avviata il 4 gennaio «corso e si 
è concluda ieri. La lettura della 
senten?a è stata la sola parte 
pubblica del processo di revi
sione. 

Il tribunale supremo — ha det
to il presidente — studiati tutti 
eli atti relativi al processo, sen
titi i te-timoni ed il rapporto pre 
«ertato dai m:ni-tero dech In 
terni, ottenute le dichiarano™ re 
se dagli inquirenti della poli7ia 
che avevano condotto l'inchiesta 
corclu=asi con la sentenza del 
1P>4. hi decido di annullare la 
'rnten7.i stessa e di rinviare eli 
atti a! tribunale competente Ha 
preso questa decisione perchè le 
accuse crvntro eli imputati erano 
state imentnte e le prove erano 
state fabbricate dal'a polizia sen-
7a alcun fondamento Anche se 
alami fatti sono risultati veri. 
essi non costituivano delitti punì 
bili in base alle lesiti. 

Per due deeli imputati, ta sen 
ten?a dichiara che alcune accuse 
di soienaeeio erano papalmente 
fondate Essi sono stati rinviati 
perciò al tribunale competente 
perchè riveda le relative «enten-
7e del '54 e stabilisca la reale 
proporvione dei delitti attribuiti 
adi imputati. 

Il tribunale supremo ha esteso 
la sentenza anche ad altri quat
tro condannati che non avevano 
ancora presentato ricorso, 

stati uccisi a fucilate da buddisti 
che difendevano gli altari /ami
liari posti nelle strade di un vil
laggio a sud della città. 

A Saigon, il marasma econo 
mico è al colmo. Il governo — su 
* consiglio » de.oli americani — 
ha deciso una drastica svalutazio
ne della piastra, portandone il va 
lare da t>0 piastre per ogni dol
laro a 118. ciò clic equivale a 
una svalutazione dt quasi il 50 
per cento Ma al mercato nero 
la moneta ha perso ancora più 
punti (da 210 a 2'20 piastre per 
dollaro). Si prevede un immedia
to ulteriore aumento dei prezzi. 
che dal nennaio J.W5 «oro nifi 
saliti dcll'84 per cento. Per cai 
mare il malcontento almeno (tei 
suoi dipendenti. il governo ha de 
ciso di aumentare fino al 2.'» 30 
per cento gli stipendi dei funzio
nari e impiegati statali, ufficiali. 
soldati, poliziotti, che sono in to
tale circa S00 mila 

La buddista sedicenne Dao 
Thi Tuuet. che ieri si era inccn 
diate le testi dopo averle cospar 
se di benzina di fronte alla sede 
dell'istituto buddista, è morta 
dopo lunga e straziante agonia. 
E' salito così a 10 il numero dei 
suicidi di protesta dal 29 maggio 
scorso Nelle vicinanze dell'istitu 
lo. violenti scontri fra giovani e 
poliziotti si sono verificati oggi 
Un poliziotto in borghese inviato 
a spiare te mosse dei buddisti è 
stato riconosciuto, malmenato. 
disarmato e freddato con la sua 
stessa pistola. Un altro è stalo 
catturato e trascinato dentro l'i 
stituto Subito sono accorsi centi 
naia di poliziotti e soldati che 
hanno stretto d'assedio la sede 
buddista. L'uccisione del poliziot 
to è attribuita ai « rolonfan del 
la morte ». un'organizzazione se 
miclandesiina di giovani buddisti 
decisi a rispondere con la f;o 
lenza alla violenza del governo 
Essi avrebbero già assalito nn 
mcrosi agenti nei giorni scorsi 

I cinque bonzi superiori che 
ieri si sono spontaneamente costi 
tuiti hanno iniziato lo sciopero 
della fame in prefettura 

Si scanalano numerosi bombar 
damcnti sul nord e «ul sud Un 
acreo USA è sfato ahltattuto nel 
cielo della RDV 11 pilota è sfato 
catturato Un C 120 con 11 uomini 
a bordo è precipitato in mare 
mentre m ' a r i da Cam Ranh a 
Olcinawa. 

Tokio 

Ferdi Zidar 

Nota alla 

Francia per 

gli esperimenti 

nucleari 

di Mururoa 
TOKIO. 18 

n m.n:«*.e.-o degli Esteri giap
ponese ha annarc.ato di aver 
inviato eri una n«ya al governo 
francese, r.badenio .a sua n-
ch està di sospendere gh espe
rimenti nucleari che la Francia 
ha deciso di effettuare nell'atollo 
di Maruroa, nel Pacif.co meri
dionale. 

I J nota d.chiara che il Giap
pone si riserva :! diritto di chie
dere il r.sardmento per osai 
danno o ne.-d.ta che possa deri
vare ai g.apjfuaes: da tal; espe-
rimentt. 

Il Presidente della Repub
blica on. Giuseppe Saragat ha 
fatto ritorno ieri alle 13.20 dal 
suo viaggio in Svezia, dove ha 
concluso — come egli stesso 
ha dichiarato a Fiumicino di 
fronte alle personalità del go 
verno t'efitde a ricererlo tu 
forma ufficiale — « un contatto 
coti i Paesi scandiriaiti » che 
cominciò nel giugno dello 
scorso anno con la visita alla 
Norvegia, e che proseguì un 
mese fa in Danimarca. 

L'ori. Saragat, dopo avere 
elogiato la società svedese e 
il governo di Stoccolma, ha 
cosi proseguito: « in Svezia ho 
visto anche migliaia di ita 
liani che hanno trovato in un 
Paese ospitale ottime condi
zioni di lavoro. Ilo portato lo 
ro il saluto dell'Italia, di una 
Italia che è decisa a fare di 
tutto affinchè i suoi figli non 
siano più costretti a emigrare 
dall'ivjpossibilità di trovare in 
patrìi. nella regione stessa in 
cui sono nati, il lavoro clic 
cercano. 

« Durante la mia visita, tuttt 
dal Re agli uomini di dover 
no, dagli operatori economici 
agli operai, dagli uomini di 
cultura ai professionisti, han 
no dato prova di una cordia
lità clic attraverso la mia per
sona era diretta all'Italia e 
agli italiani. Noi godiamo oggi 
in Svezia di un prestigio che 
ci siamo conquistati con il no 
stro lavoro, con la nostra arte. 
con l'ospitalità stesso della 
nostra terra Su queste basi 
l'amicizia fra i due Paesi da 
rei. ne sono certo, risultati 
fruttuosi non soltanto nell'in 
teressp dei nostri popoli, mn 
anche dell'F.uropa e della 
pace 

« Con questa visita in Sic 
zia si chiude una serie di in 
contri con gli italiani emigra
ti in diversi Paesi del Nord 
Europa e dell'America Latina 

«Rallegra il mia animo l'idea 
che tra pochissimi mesi que
sti cordiali incontri potranno 
verificarsi anche con i nostri 
connazionali che tengono alto 

il nome del lavoro italiano nel 
la lontana Australia ». 

// Presidente della Repubbli 
ca, da bordo dell'aereo che lo 
riportava in patria insieme al 
ministro degli esteri Fanfani 
a quello dei Moneto Pierac-
cini, aveva inviato messaggi 
di ringraziamento e di com 
miato al re di Svetta Gustavo 
Adolfo VI e al primo ministro 
Erlandcr. 

La partenza da Stoccolma 
era avvenuta, in forma priva
ta. alle 0.15 locali (8.15 italia
ne). Una discreta folla, fra 
cui turisti di altri paesi, che 
era raccolta sulle piste e sid-
la terrazza dell'aeroporto di 
Arlanda. ha salutato l'aereo 
e i dirigenti italiani con un 
vivo applauso. 

m. a. 

Bonn 

L'arrivo di 

Zarapkin 

nuovo 

ambasciatore 

dell'URSS 
RON'N IH 

Il nuovo ann.i-a- atore dei 
l'Unione Sovietica a Bonn. Se 
mjt>:i Zarapkin e giunto om 
nella oapitaie federali» Il Mict-es-
Mire di Sni.rnov e stato noe 
vuto al suo arrivo da rappre
sentanti vkN ministero legh K^te 
di e dell'ambasciata sov.etica. 
ai qiiab culi ha dichiarato di 
sperare in una t.ivorevole evo 
lu/.o:ie «Ielle relazioni tra il SJO 
paese e la Repubblica federale. 
1 rapporti tra Mo>ea e Bonn lian 
no infatti, come Zarapkin ha te 
mito a sottolineare, una notevole 
im;K)rtan/a per la sicurezza in 
Europa e la pace nel mondo. 

u 

Cure con erbe medicinali per 

ARTRITI ARTROSI 
Visite gratuite a mutasti e pensionati 

tn seguito ad articoli pubblicati 
sulla «tampa. et sono pervenute 
molte richieste di delucidazioni 
sulle cure 'Ielle malattie artriti 
che e reumatiche eoo la fitote 
rapia l-e applicazioni esterne u 
Ddse di impacchi vegetali *i «ono 
dimostrate efficaci anche nelle 
artrosi ribelli a qualsiasi altra J 
cura e ben tollerate da tutti i n -
che da persone anziana 

A Bologna presso la Casa di 
dura San Ruffino, Via Toscana 
a 174 lei. 471 H7t 

A Napoli • Viale Augusto. U -
lei 619 161 

A Salerno Via Mercanti ìb 
l e i >J\ 14 b 

A ROMA via berpien n '.eie-
tono 878 279 sono stati istituiti re
parti ove n pianetini vi-itt <uo 
ole!amente tirutmtt e -«unii Mille 
cure a tutti i mutuati « .IPII-IO 
nati che si oreseniani -un il li
bretta «non occorre -litri i m o 
mento) I* msite si ranni, tutti i 
giorni: pei i mutuati 'ulti « mar-
tedi mercoledì e giovedì 

Con le cure san Huttuu, «a ian 
no buoni risultati in tutti- ie turine 
di artntt artrosi lomtian 1el 
l'anca, cervicale, nevratiticne. 
sciatiche trigemino, •mia lei di
sco eottn =d artriti delurtn^nti 

ft)ar*"lr WJ l i ' i '• i '•' 

Le montagne meravigliose, le straordi
narie zone di caccia, le favolose spiagge 
del Mar Nero, i monumenti, testimo
nianze di splendide epoche sloriche. 
Un soggiorno incantevole nei più 
moderni ed attrezzati hotels dotati di 
ogni comfort 
Con la vostra automobile potrete andare 
ovunque. Sulle asfaltate strade di 
Bulgaria un attrezzato servizio di distri
butori sarà a vostra disposizione con 
ottimi carburanti a prezzi convenien-
I issimi. 
Benzina a 72 ottani L. 62 al litro 
Benzina a 86-96 ottani L. 78 al litro 
Nafta Diesel L. 37 al litro 
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