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•Settimana nel mondo 

ILRITIRO 
DI U THANT 

U Thanl so nc va Ne ha datn 
egli glessu I'mimim-io, |tin\edi 
aenreo, ron uri.i letter;) alle de-
It'Kazioni di lutli i par-si memliri 
dell'ONU «lu* iicui e csatier.ilo 
ilcfinire unci dei pin drammalit-i 
document! di qucMi anni La 
rinum-ia del diplnmaliru hirma-
no noii e mm iiucslionc pergnua-
le, heiisi un gesln medilalo e 
piilitii-anicnle mnlivalo- Kssa e 
la conse2iieii7a di un fnllimen-
to rlit> ripu.irdn la parr, e quiri-
di I'intera t-nmimit.'i delle na-
/ioni. 

II Viduam oceup.i il primo 
pnsto iieiraiiiiiioiiiinenlo \:' qui 
ilio In pace c apcrlamriite vin-
lata, b qui clie (pioiidianaiiien-
to si riiinov.iiio « riinlell.'i «• si»f-
feren/o flic sunn un coM.mlt-
rimproxrrn alia ciiM'ieii/a del-
I'umanita •> K' qui die « \ ienr 
ripeluln il Ira^'ico n i i n e di ha-
Mrsi EIIII.I fnr/a e <-ui me// i mi-
litari neirillusnria ricerca ilella 
pace i) 'I'liaiil re-a.i entro i li-
mili die la Mia c.nira fdi ini-
ptino, c clii* eli Mclano di <•"(• 
it* rspliciln ma b iliiaro nel-
ridcnlifican> !•> re-!pi>ii«ahilil.'i 
Allreltanlii cliiani e ipi.iiidn in-
diea (eitinpleiamlii implicita-
menle I'nrrina). I.i «nlii/iiine: 
« Snno convinto — ejsli scrive 
— die la pare nel siid-esl n*i«-
tico pno esiere oltcmita nolo at
traverso il rispelto dci principi 
fissali a Ginevra IIPI 1^51 c di 
qnelli conteitiiti nella Carta 
d i l l 'OMI ... 

Ma il Vietnam nun b Millanln 
la Irapedia di nn pnpido. In Asia 
ii la prp«iionp ili'pli cteiili con. 
dure spielataniciilc I I T W una 
Siicrra sicnerale, iiicnlrc sili 
sf(ir7J per rowsciare ipiesta ten-
dcii/a rcslann ilN.i«lrusaiii(Mitr 
indietro n A ipiesia minaccia 
faiiiHi ri«contro lp « promessp » 
tr.ulile no-:!! FcnrH anni- la man-
rata milii/iunr dci cr.indi pro-
lileini inleriia/iotiali, p in par-
tirolarp di quello del disarrno 
in parte ilomla alia non a ilni-
verbal! la n deN"n\ l l . I'milelm 
liinenln dejili «>fiir/i ppr la con-
peranum- inlerua/iiinalc. il fal-
limento dpll'a/ionc inlesa a 
rpndprc nicno profundi! il foi*a-
lo tra p:ic>i ricdii e p.iesi po-
*.eri. 

Tutlo cio lia indulln Than! a 
rinimciarp ad nn nuovn man-
dato o a sollccil.irc un nnovo. 
pin Eprin diliattilo inlcnia/iu-
ualp. II sun appclln lia avuio 
unVco profunda, c nun inltantn 
ncllr rapitali dei pap-i « non al-
lineati ». naluraliiientP scn^iliili 
allp sin- rajjioni A Plinmn 
Penh. qua»i ncllr «tc«-.r ore 
in cui la leltpra di Than! veni-
\a rpsa nnia. O P Caulle trovava 

parolp allrellanio pravi ppr dp-
nunciare i pericoli di uii'esailu-
linn a t-einpre magginre in Asia, 
sempre pin vidua alia Cina e 
spniprp pin provuraturia verso 
I'UHSS. spmprp pin forlpmente 
cnndannala dai popoli d'lairopa, 
d'Africa, d'America latina, e, 
in dcfiniliva, sempre pin minac-
cio^a ppr la pace mondialc ». 
La respon^ahilita, ati^'mnaeva il 
ppneialp. ricade per illteio sujili 
Slali Unili. d ie si eonii illn-i 
di poter "iiii1itnir«» la loro poten-
/a polilica p mililare ai princi
pi solpmicuiente dcMnili a (tiue-
\ ra La snln/ioiie non piiii es. 
sere clip una: il litiro delle 
Iruppe ainericane. \] un solenne 
impciMin in ipic-lo sen-o i- la 
nece'saria picinessn di ouni uc-
Ho/iato 

I.e pre»e di po«i/iouc di I) 
Tliaul p di l)e (laidlc rappre. 
senlauo. pome -i \edp, un du-
ri««imo colpo alle te-i di John
son e ilella «ua I'lnilpo: la te^i 
secoudo la quale Pintc r\cnt<> 
nel \'ielnam '.in-lili,- una n liuii-
lata » ricposia ad una " a^pres-
sioiie esleina n, la tc-i spcoudo 
la quale essa non comporle-
rehhe ri<ehi di fiuerra (icnera-
IP, ed an/.i non «arehhp inpoin* 
(laliliile con un parallclo pro-
lirep^o del la distensione, la prp-
tf-a clip a hlocrarc la pacp «ia 
a rintratiMKPn/n dci pntiinni*ll ». 
F.' un polpo clie i diriyenli Ma-
tunilcnsi hanuo iminedialameti-
ti" iiecii-ialo: pil hanno incarica-
10 il loro iappie«enlaii|p al-
I'ONIJ. fwildliprji, di slendprc 
un'imhara/7ala replica auli nr-
iziniienli del scfirplaiio usccntP. 

II disa^io o riiiquiptiulinp del-
ropinionc pulihlica americana 
dinan/i idle osiurc prospelli-
\e ilella <* scalala i> si e tradollo 
del resto nei (.'iorni •jcorsi in li-
pelule ini/iali\e parlamenlaii 
11 Ivtiilcr fli'l «riippn gmernati-
\ o al Senalo. Mike Mansfield. 
si p fat to porla\ocp — senza 
successo — della rirhiesta clie 
Johnson esamini con DP Oaul-
le il prohlema ilella pare nel 
Vietnam, alia luce dei dali pmer-
si dalla vi»ila in (lainlinuia. e, 
insieme ron uliii auiorevoli par-
laiuenlari. ha sollecilalo una sn-
stanziale ridu/ione delle tnippe 
americane in F.uropa. in nniii-
dora?ionp dei nuovi rapporti Ira 
pit e o\e*t Pill vecchio ponlinen-
le p in \i»la di «hlnrrarc la 
lrallali\a sul di-ariuo. \.a Ca=a 
Itianca p il Dipartimento di 
Stalo «ono -empre meno crc-
ihiti. nella loro pre«nnla a huo-
11,1 \olonta ». e «Piiipre meno 
compresi, anchc a ca'-a loro. 

e. p. 

Nel viaggio verso Tahiti 

Sosta di De Gaulle 
nella Nuova Caledonia 
Calorose accoglienze da parte della popolazione 

NOUMEA (N. Caledonia). 3 
De Gaulle, ormai oltre la me 

ta del suo viaggio di 45 000 chi 
lometri attorno al mondo. e 
giunto domenica mattina (ora 
locale) nel territorio francese 
del Pacifico della Nuova Ca
ledonia. 

La Nuova Caledonia e una 
grander isola del Pacifico sud 
occidentale. una delle piu po 
polose dell'Oceania. 

II presidente della Repubblt 
ca francese. che vi t rascorrera 
un breve periodo di riposo. vi 
e stato accolto con grande entu 
siasmo. sia da par te delle au 
torita locali sia da par te del
la popolazione. 

Noumea, capitale della Nuo 
Caledonia, costituisce la prima 
sosta del viaggio Presidenziale 
dopo il fitto programma di vi 
site e di cnlloqui politici nella 
Somalia francese. in Etiopia e 
Cambogia. Per il resto della 
giornata di oggi De Gaulle ha 
riposato. Dopo due giornate di 
permanenza a Noumea durante 
Ie quali avra colloqui di scarso 
rilie\"0 internazionale con le au 
torita locali. De Gaulle prose-
guira il suo viaggio alle Nuove 
Ebridi. 

Nei prossimi giorni si por-
tera a Tahiti e mfine al pohgo 
no atomico francese del Paci 
fico dove, con tutta probabilita. 
a s s i s t e d ad un'esplosioni; mi 
cleare spcrimentale. 

L'aereo pre^i.ien^iale. prove 
niente dalla Cambogia. e giun 
to nelH tarda mattinata in un 
aeroporto distante 55 chilome 
tri da Noumea Di la De Gaulle 
e il seguito hanno raggiunto 
raeropor to Marenta. a t re chi 
lometri dalla capitale a mezzo 
di un piccolo quadrimotorc. 

A Marenta si e s\oIta la ce-
rimonia di benvenuto con Mar-
sighese. picchetto d onore e d 
resto. Una folia strabocchevole 
si e ser ra ta attorno al genera le 
il quale ha fatto so l i t \a re d 
cordone chc trattcnova la fol 
la e si e messo a s tnnpere 
quantc mani gh venivano t rse . 

Noumea era imbandierata fit 
tamente. Anche in citta la p»i 
polazione ha riscrvatn all'illu 
Mre ospitc una calorosa acco 
gtienza. 

Varsavia 

Giancorlo Pajetta 

a colloquio con 
dirigenfi polacchi 

VARSAVIA. 3 
(F. F.) — II compngno Gian-

carlo Pajetta, membro deU'Unl-
cio politico del PCI. si e incon-
trato oggi con il compagno Ris-
zard Str7elccki. membro dell'Uf-
ficio politico del POUP. con il 
quale ha avuto un lungo e cor-
diale colloquio II compagno 
Pajetta. di passaggio da Varsa
via nel suo viaggio di ritorno 
dall'Unione So\ietica, era stato 
nce\uto ien dal rrembro della 
segretena del POUP. compagno 
Artur Starewicz, con il quale 
a \e \a avuto un csaunente scam-
bio di \edute su problemi lnte-
ressanti i due partiti. Oggi. al 
termine dei colloqui di Pajetta 
con i dingenti polacchi, I'ufllcio 
stampa del CC del POUP ha 
rcso noto un comunicato con il 
quale, nel dare notizia delle 
a\-venirte conversazioni, si sotto-
linea che gli incontri € sono ^tnti 
caratterizzati da una atmosfcra 
amichevole e di partito >. II com
pagno Pajetta riparte lunedi alia 
\olta di Roma. 

FLN e Booth 

sul contrasto 

tra il PCUS 

e il PCC 
DAMASCO. 3 

L'agenzia « Associated Press > 
ha difTu<o oggi alcuni brani di 
un documento comime del Fronte 
di hbera7ione nazionale algerino 
e del partito sinano «Raath». 
in relazione con la situazione 
creata dal contrasto cinosmie 
ticn Socondr tale re^oconto. i 
duo partiti arabi niolguno un 
npivllo al IVl'S e al PCC alTin 
che « moltano fine Alia loro con 
trmersi.i. che ha indebolito Ion 
data sociahsta nel terzo mondo 
ed ha esposto i paesi in via di 
svduppo ad una sene di scon-
fittr. in coincirien7a con I'attacco 
Hririmpennlismo contro il popolo 
\ letnamita >. 

Come Hanoi ha celebrato il 21° dell'indipendenza 

Pham Van Dong: «La Cina 
e la nostra retrovia 

PURSS e al nostro f ianco » 

II presidente Ho Ci Min 
ha presenziato alia ma-
nifestazione in localita 
segreta presso Hanoi 

SAIGON. 3 
Con un suo dt.spaccio da Ha 

nni. il corrispoiuk'iUe dell'agen 
i.u\ di btampa Irancese AFP 
formsce o^gi dettagli nuovi ed 
interessanti della celebrazione 
del 21° unnivctsarin della Re 
pubblica demoeiatica viclnamt 
ta. integiando le poehc, fidin 
mentarie notizie che si erano 
a \u te ed apportatulo inteies 
santi precisa/ioni sul discoiso 
pronunciato dal prinio nunistro 
Pham Van Dong 

« Hanoi si e coperta giovedi 
sera — scrive il corrhpoiulen 
te — di fe.stoni e di b.indiere 
rosse con la Stella gialla pel 
festoggiare. questo veneidi, il 
ventunesimo anniversario della 
indipenden/a della Repubblica. j 
proclamata il 2 settembre l'.Hfj 
Ma la parte ufficiale della fe 
sta si 6 gia conclusa. Per ragio 
ni di sicure?za, i dirigenti nord 
vietnamiti hanno rinunciatn al
ia grande riunione tradi/ionale. 
e il discorso del primo ministro 
Pham Van Dong e il ricev imen 
to solenne al pala//.o presiden
ziale sono stati tenuti con un 
anticipo di vari giomi. 

« Nella notte di Hanoi, a 
t re giorn" dall 'anno 21. ho vi-
sto i grandi della "lunga mar-
c ia" vietnamita riuniti insieme 
attorno ad un tavolo per una 
breve riunione di guerra. attor 
no alia quale aleggiava il mi-
stero del segreto militare Con 
vocati in un primo luogo di 
incontro con inviti consegnali 
solo qualche ora prima, i di
plomatic! ed i giornalisti. che 
si erano impegnati a non rive-
larc ne il luogo ne la data pri
ma del " v i a " ufficiale. sono 
stati guidati at t raverso la zo
na attorno ad Hanoi verso il 
luogo della riunione. Controlli 
alia luce di torcie elettriche. 
sei ?nti della contraerea ai lo 
ro posti. automobili che circo-
lavano a fari spenti: la piu 
grande riunione dell 'anno si e 
tcnuta, in un periodo in cui l'of-
fensiva aerea obbliga i teatri di 
Hanoi a chiudcrc '"a causa delle 
incursioni", nel piu stretto ri-
spetto delle consegne della di-
fesa passiva ». 

c La sala si agita quando sale 
sul palco una silhouette dalla 
apparenza fragile. Con la sua 
stretta tunica color kaki. i suoi 
"samara" (sandali) tagliati in 
un pneumatico d'automohile. la 
pelle diafana ed il viso sorri-
dente. il presidente Ho Ci Min, 
a 75 anni. si mostra in pubbli-
co per la prima volta que-
st 'anno >. 

II corrispondente descrive poi 
come I'intera sala abbia into-
nato l'inno del Fronte naziona
le di Iiberazione del Vietnam 
del sud — * La vittoria sard 
nostra x — e come « a poco 
a poco. la riunione cambio ca-
rat tere . da riunione politica a 
"festa dell 'anziano". Ho Ci 
Min. toccandosi la barba biau-
ca. si rivolge alia folia, cerca 
e t ro \a occasion! di contatto: 
"Quelli delle prime file — dice 
in un clima di affetto colletti 
vo — non hanno cantato mol-
to forte" I responsabili dolla 
p'lurezza guardano I'orologio. 
Acclamati, partendo a malin 
cuore, i dirigenti abbandonano 
la sala. Fuori, e notte Le om 
bre si dirigono verso la citta. 
e vi e gia una atmosfera da 
"maquis" . da guerra parti-
giana ». 

Sul discorso di Pham Van 
Dong l 'AFP da le seguenti fra 
si testuali: c La lotta rivolu 
z'^naria del nostro popolo en 
tra in una nuova tappa. Tin 
tero paese e in stato di guer 
ra . La lotta contro 1'aggressio 
ne americana. per la salvezza 
nazionale. diviene il compito 
sacro di tutto il nuslro popolo .. 
per la salvaguardia dell'indi 
pendenza della patria. per ri 
spettare i nostri obblighi verso 
i popoli in lotta. il nostro po 
polo e il nostro esercito. uniti 
come un solo uomo. combstte 
ranno fino alia vittoria totale. 
quali che possano essere i *a 
enfic1" e le privazioni >. Pham 
Van Dong ha detto ancora. 
c La grande Repubblica popo-
lare cmese costituisce la no 
«tra retro\ia Î a crande Unu> 
ne-Sovietica e enstantemrnte 
al r >Mro fianco Gli a l tn pacsi 
fratclli Iottano uniti a noi ». 

A Saigon vengono fornitc p n -
cisazioni anche sulla nuo\a ri 
chieMa del gen Nguyen Van 
Thieu. capo dollo Staio fantoc 
cio. per I'mvasione del nord 
Si e cosi saputo che Van Trneu 
ha fatto ncor-o ad una unma 
gine cara agli amencarv >li 
cendo che bisogna imp«'dire al 
nemico di avere un t san tuano 
~ "ulr-giato > (il nord) e che 
una mvasione del nord non sa 
rebbe una invasione ma.. . 
t una mossa difensiva strate 
gica » 

II campo amencano di An 
Khe one M t ro \a a circa 4(K) 
km a nord «-s; di Saigon e s:.i 
to bt!mbardato <<m mortal dai 
part.gi.mi 11 lomanila amorn. i 
no ha lomunicato ch«- 1 a t tac io 
e miziato alle 10.J0 (!ra liKale 
e che sono state lanciatc 27 
salve di bombe. 

Gli USA hanno compiuto o^gi 
'J6 d^greaiioni aeree sul Nord. 

^t« 

Una mostra affascinante e importante a Mosca 

L' URSS entra nel mercato 

mondiale dell' elettronica 
Macchine meravigliose che calcolano tutto - La Elea 4.115 e la 
« Minsk 62 » - Un campo enorme di rinnovamento per la tecnica 
della pianificazione - Verso un grande accordo con la Olivetti? 

DA NANG — Un gruppo di soldali della prima divlslone dei marine, mentre si allontnnano, in fila 
Indiana, da un elicottero. (Telefoto ANSA-« l'Unita >) 

In un discorso all'Accademia militare 

Forte attacco di 
Novotny al PC cinese 

« 

L'attivita scissionista cinese condannata anche 
dal PC argentino e dal PC canadese 

In un discorso pronunciato da-
vanti ai diplomati delle Accade 
mie militari di Praga, \\ compa
gno Novotny, presidente della Ke 
pubblica e segretario generale del 
Partito comumsta cecoslovacco. 
ha fortemente attaccato La post 
zione dei dirigenti del Partito 
comumsta cinese. c La politica 
cinese — ha detto in particolare 
il compagno Novotny — come 
pure gli avvenimenti in corso in 
Cina danneggiano le forze della 
rivoluzione non solo in Asia ma 
nel mondo mtero. L'mdirizzo pre 
so dai dirigenti cinesi provoca 
le piu gravi conseguenze. inde 
bolendo l'unita dei paesi socia-
listi nella loro opera di assisten-
za al popolo che combatte nel 

Vietnam, e ostacola la forma/ir> 
ne di un fronte uruto di forze 
contro la guerra e contro l'ag-
gressione». Novotny ha quindi 
aggiunto che il Partito comumsta 
cecoslovacco condanna nel modo 
piu severo « l'incitamento all'od.o 
contro TUnione Sovietica emerso 
durante l'attuale rivoluzione cul
t u r a l ». Tale « rivoluzione cu!tu-
rale » costituisce — hn aggiunto 
il compagno Novotny — «una 
riprova della validita delle nr> 
stre critiche nei confronti della 
direzione comunista cinese. II 
movimento degli studenti e dei 
ragazzi non ha nulla a che fare 
con la coscienza di classe ma e 
diretta aL'incitamento all'odio 
principalmente contro l'Unione 

Pechino: inquietanti sviluppi 

OTTO GIORNALI E 

RIVISTE SOPPRESSI 
Una trasmissione di radio Pechino sulla «prepara-
zione alia guerra» - Distrutti 40.000 «cattivi libri» 

PECHINO. 3. 
Un nuiiio ^mtomo della ten-

sione politica e s H e n t e in Cina 
e \ enu to icri da radio Pechino. 
Ricordando che un anno fa \en-
ne pubbheato lo s cn t to di Lin 
Piao sull 'accerchiamento delle 
• citta contron\o!uzionane» (pae
si SMluppati) (id parte delle 
t camiMgne moluzionano » (po
poli - no\eri •» afro-asiatici e la-
tino-amencam). 1'emittcnte ha 
detto che lo ?cntto e diventato 
un hbro di testo de!!e forze ar-
mate. Ie quali lo hanno < studiato 
.ntensamente >. g.ungendo cosi a 
conclu^ioni sconcertanti 

Le forze armate — secondo il 
testo di radio Pechino raccolto e 
diffuso dalle agenzie UPI e Reu-
ter — sarehbero ora: convinte 
che la rivoluzione debba essere 
fatta « ali'intemo e all'estcro i 
e che la Cina debba essore la 
base della rnoluzione mondiale: 
psicologicamcnte rii5po?te a conv 
battere < una guerra \ncma. una 
guerra «u \a^ta <=cala. una euer-
ra micleare. daersi tipi di gacr-
ra una piu rra «a di\pr=: frnr.ti >: 
ti>n>-dp« \oh rieinrri><>rtan/a til 
* lvn^ar1;! -ul popolo pmito^to che 
<II!IP armi ». •n^co^do il nolo — 
e discus^o ~ concotto di Mao T«e-
dun di cm Lin Piao e «il miglio-
re mtcrprete »: * I uomo e nivi 
Ie armi neanche (luelle atomiche. 
«• il fa H O T I]CC «I\O in i.na curr 
ra ». 

« I "MMiaii — ha 'oacuinto ra 
dio Pochir.o — -oio rHe^^o p-i 
coIocKatrcntc prcrvi'.iti a c w 
durre una gui-rra civifo i aecrt-* 
*ione. C'(X' prtparati «id oppor^i 
alTaggrcssiore americana ». Poi. 
ha lanciato la con«urta ormai lo 
cora ma non r*-r questo meno 
infame. calunnia antisovietira: 
la strategia anticine^e amenca 
na e ba^a!a sulla « collaboraz o-
no con i revi-ionisti » 

\JO a s^n /e con'T-jaoo frattan 
•O 1 " fP'.T e-i -0-1" d' V'O'ffl 
71 -or"o p^'^Tie 'con -n «^n 
2 i rvj-i o z'.i\; mm f o« 'aro i 
di n o «,r.T?a idei>o^ca Co 
^-aopi"" il * c u rd e rove * — 
5ecoo-1o no*:z.o di fonie %;a? 
pone-e — ha Jiterrot'.o vecerdi 
il v.ce «rhIaco di Canton che 

! p-ommcava i»i di.«corv> n im 
' P<*<"0 »TITK-V'-'HvIo 1 s'o\^ni • 
1 :r*;,-a:e con r.speUo ill sixar..* 

n . lo hanno afTerrato. tra^cnato 
nel loro «quartier generale > xi 
una scuo'^ e castretto a mettersi 
:ndo5=o cartelli con scntte in-
neggianti a Mao. 

Sempre a Can'on — secondo 
1'A.P. — cemoa.a di < guard.e 
ros^e» *: 5ono sconirate fra di 
!oro. n 5e^in*.o a una dLscJaS.one 
-uH'opiviniinita 01 alibatiere o 
no. una statua di Sun Yat sen. 
'1 grande pa'no'a n zia'o-e delia 
p-;ma n^oluzHnie democrat.ca e 
fondaiore de!La Repubb'.ica ci
nese. Un co«it:na.o di giovani 
^arebbero nmasti contu5i o fenu. 

Diie perione ca'turate mentre 
oercavar.o di fuggire a Hong 
Kong sono state fatte marciare 
per Ie \~c di Canton con car-
'e:!i su cui era scrit 'o: c S^no 
un f'iag a.~co un r.belle contro 
la ruoljzione eulturaJe >. 

La TASS :nforma che Pech.no 
e mvaiia da m:gliaia di c guardie 
ro-^e >. alcjne delle qua i con 
H i <T^> n 2iro per?one c<n appe

al co'.lo cartelli umil.anti: 
t P.-opr.e'ar.o Sindiano abusive *. 
t - a i 'a. .-ta ' i c r x na e nve-e 
'ato > \ Lao \ . n n . 40 rn la 
coj ' . tiu libr. » vr\o stati pre.e-
\y\ da It I h -e re e divmxtL L 
It aJo.-"<» m coTi-nerciaTe d: 
•-.•w>-*»\\ e -=*a:o fur ato pe-
, n r r m b'acc-o fil «.n.-tro> 
i v- .ri' .->• jdenti d> 'jr>^ -caola .-e 
n n i i i r a che «i «*a-.ano prena 
*'an»i.'! a t e - v e <*i c o m z o p^r 
c- • c a : o » 

G.o-na.i <li p-o. rc:a par.ano &. 
voen t i icontri fra « guard ie 
ro^-e > e oppuMton r.elle cam;xi-
ine. I-a T.ASS informa noltre 
cho otto z onvah e r.vtste. di po-
htica. lerieralura. ftosofia. sono 
*-au chiu«! Fra esji. ii Bepnq 
Ri Ban (Q.K>td:ano di Pechno). 
che ha ce^^ 'o 02^1 !e pubblica-
/ on' n atte-*a che la redazjone 
venia t ro-canizza'a » 

\'.-p azenz e r fczi^cctyt et* 
.e t ^ i a - d e ro^-e » pu ze..»nti 
c - r . n n o a:cm : r.tratti di Mao 
TM -̂d x» fn ft-**, colui che vieie 
defn.to t faro > e tnocch:ero> 
della nvoluzone. non appa^e m 
fatti OTI gh occhi sfavillanti di 
^.talita e sembrerebbe perf^o 
ni ' re un hrarcio il «mi*:ro 
.ncr.o forte «li qj«Lo destro. 

Sovietica die viene aisurdaniente 
accusata di alleanza con gli Stati 
Uniti d'America *. 

* I dirigenti cinesi — dichiara 
dal canto suo il Comitato eiecu-
tivo del Partito comumsta argen
tino in un documento diffuso a 
Buenos Aires — invece di com 
battere per l'unita. ricorrono ad 
ogni mezzo per preparare una 
frattura nel campo socialista e 
nel movimento comunista inter
nazionale >. 

II Comitato esecutivo c depreca 
il fatto che i dirigenti del par
tito comunista cine-e hanno re-
spinto tutte le proposte di unita 
d'azione per un piu efficace aiuto 
al Vietnam» e aggiunge che 
«questa posizione non puo non 
suscitare la profonda indignazio-
ne non solo dei comunisti. ma 
anche di tutti gli onesti demo
cratic! antimperialisti ». 

II Comitato esecutivo del PCA 
dichiara inoltre «la sua piena 
solidarieta con il partito d. Lenin 
e con la sua politica estera di 
pace e di coesi=tenza pacifiea ». 

II Comitato centrale del Partito 
comunista canade=e e-pnme. in 
una lettera a Mao T=e dun. la 
sua sra\ e preoccupazionc per <r la 
rnoln/ione cn ' tu ia le ' e n r - o La 
lettera. pubhlicata ad Ottawa, e 
firmata da William Ka^htan. se-
gretario ffonerale del Partito 

La lettera dire che i! cor=o 
della « rivolii7:onc cu'turale i non 
soltanto da un'idea errata del 
socialismo ma. al contempo. con-
tnbui>ce ad a'jmentare !a cam 
pasma o-ti!e aH'Uninne Sovietica. 
Smili azioni. enmprese le dimo-
«tra7ioni provocatone dimr.zi a'-
l'amba^ciata «=ov.etica. rileva la 
lettera. vanno a^'sai o'tre !a 
portata delle dhereenze ideolo
gic he e po«ono aiovaT soltan'o 
all'impenali-mo E' l'un.ta d'az o-
ne e non g'a la politica anti=o^ 
vietica che p'io ?alvasruardare la 
pace. 

La 'et'^ra ch c*.c la ce=>a7 o .̂o 
di ta 'r doV'rna enmpasm o la 
un ta di tu'ti i ponoli ;n in fronte 
mond.a'o per =coifii<rc'e "."a2*T--
-:or<» dp^li SM' I T"n t: nn' Viet 
nam 

Stati Uniti 

Aumenta 
il numero 
dei negri 

disoccupati 
WASHINGTON. 3 

L'L'fllcio fedcralc di statistica 
ha nferito ocgi in t.n •JIJO rap-
porto che il ta^^o di di-occi;pa 
/ or.c tra l la\oraton nocn t an 
rrentato riall'8.2 al 9.4 per cento 
da.la p rma\c ra ^corsa e conti 
nua nd ai.rren'arc. rrentre il ta^ 
«•<» di r.i>-oc<.upr'7io'-ip tra l bian 
chi ( nrra*to fermo al 3 4 per 
rento \ i I r.-p;>orto << dichiara 
che. per r.me hare a ouc-'o *ta 
to di co<ie rHvomerebbe trov.are 
2-TOHOO po<t! Hi la\oro <tipp!e-
mrntart 

La Bulgaria 
acquisterd 
petrolio 
nell'lran 

SOKU. t 
\1 term ne de! prima colloo, no 

tra lo So a di Per«ia e il prn.o 
ministro bulearo. Todor Zhi\kov. 
quest'ultimo ha dichiarato alia 
stampa che la B'i'garia acmn-
<tera dnersi mil'OT .ii 'ome.late 

1 di petrolio iran.ano aLannu. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 3. 

Alia Mostra inteniazioriale 
delle macchine dellV ufficio mo-
derno », aperta da qualche gior-
iio a Mosca. nil impii'vati sono 
tutti « opi-rnlori » liatjazzi die 
invece di im pa rare la partita 
doppia hanuo seauito corsi dr 
proarammatori e di olahoratori 
c si espnmono con un linauaa-
(lio che solo qualvhe annn /a . 
^embrava arremri^tico Qui un 
miuliaio di ditto di IS paesi 
mo.straiio che cosa possono fare 
o()()i le nuove macchine elettro-
niche per ufficio: raccoohcre, 
catalofiarc. aoqiornare le in-
fnrmaziom. stampare in pnclii 
istanti listini paqa aoqiornati 
per decine di mutUant di laro 
ratori, fare in qualsia^i momen
ta il punto sulle gtacenze di 
t a s sa e s» quelle di mayazzi-
no, MII rapporti coi clientt e 
su quelli coi fornitori. sulle ri-
chiestc di mercato e sulla si
tuazione delle motoric prime. 
Alia macchnia potote chiedere, 
e avcie poclii istanti dopo la 
risposta. quanta vi pud rendere 
impieaando per sette anni una 
certa somma in una determma-
ta operazione, qual e I'cta me
dia degli operai di una impre-
sa, quante raqazze le()()ouo la 
stampa a fumetti, e anche una 
anahsi strutturale della lingua 
di Montalc (ma, ci assicura 
Giovanni Giudici, poeta ed 
esperto in pubbliche relazioni 
industriali. che ci fa da giiida, 
nonostante tutti i numerosi ten-
tativi fatti e le speranze di 
vwlti poeti potenziali, dalle 
macchine non 6 ancora uscito 
sino ad ora nemmeno nn ver
so vero. C'e dunque ancora 
spazio per Vuomo...). 

La cosa piu sorprendente di 
queste macchine mostruose 
(per descrwerle si usano co-
munemente soltanto parole 
che appartengono all'uomo: 
« cervello elettronico ». <r brae-
cio meccanwor. « memorin *, 
ecc.) e che esse sono d'aspet-
to bfllts.stmo, talvolta affasci-
nanti. Pensate ad un « quadra 
di comandi J> di enstruzione so
vietica pieno di lampadine mul-
ticolori con piccolo lore rosse 
e gialle c tanti quadrati di 
punti neri e cerchi verdi e spti-
zi perforati... Un tecnico in ca-
micia bianca scduto al centra 
pud mandate un razzo sulla 
Luna, dirigere una centrale 
elettrica, risolvere il compiio 
di aritmetica del figlio... Poi 
c'e il fascino dei rumori. Gli 
inglesi, per esempio, hanno un 
affarino grande poco piu di 
una macchina da scrivere: voi 
impostate il «programma» 
fttdtt i dati per esempio per 
stabilire il livello di vita di 
una famiglia di quattro perso-
ne), poi schiacciate 3 o 4 tasti 
e aspettate. La macchina tace 
per alcuni i.sfanti. poi fra ba-
gliori rossi sentite H « cerrel-
la > pulsare, qualcosa tra In 
scricchiolio delle ossa e il ru-
more del mare. Di fronte a 
certe macchine che abbiamo 
ammirato soprattutto nclln 
i tand italiano. m quolln ingle-
se e in quello della Repubbli
ca democratica tedesca, non si 
sa so ammirare di piu In scien-
zialo. il disegnatore o il tecni
co dei sunni. 

iVon bisogna pero fidarsi del
le prime imprestioni: il parcn 
Sokolniki dove c in corso la 
mostra. non e una mostra d'ar-
te mnderna, ma una grande 
fiera. Affari per miliardi stan 
no forse per nascere qui: chi 

\ li fara? I visitatori sovietici — 
tecnici. specialist', ma anche 
pubblico — fannn rr.ssn dap-
p^rtutto. auardano, studiann, 
fanno i ronfi 11 piano qtnn-
quennale <oncticn prei cde una 
vera rnoluzione per quel die 
riqunrda lorgnnizzazione ed il 
controllo del lavoro. il proble-
ma delle mfnrmazinm, la tec
nica .s/pssa della programma-
zione. Snstttuire al « sogqetti 
i ismo > la scionza. e stato au-
torerolmente detto: il che si-
gmfica anche sostituire al pal-
loffoliere la calcnlatrice elet
tronica. ai sondagqi generici e 
al «roloi i fommo » i nHmeri 
preci.si. la matematica. 

11 primo segno della decisio-
r.e con cui VL'RSS vuol affron-
tare sempre p'm c <;cienfi/ica-
r^ente » i mille problem i delta 
pianificazione socialista sono vi-
wbdi o'fi r.el pndiahone torie-

J t.co Parlando coi tecnici s» ca-
pi*ce siibito. mfanfo. quango sia 
f'aUa la legr;enda che areola 
in occider.te tull'L'RSS <t idtima 
'jrr'i-'jfi nel campo dell'elettro 
i:;ca r ]n alnenn un settore — 
Tiun cert-i i{ nenn imjxirtante 
— quello degh elaboratori elet-
trorvci t p"-rinU > Vl'RSS di 
sputa >I primo po.vto nel mondo 
agh Stall Lniti 11 giginlcsco 
* Minsk 62 » e un capolavoro. 
K non S'mo forse sovtettche 
le macchine che mandnno gli 
Sputnik attorno alia Terra e 
alia Luna, che controllano au-
tomaticamenic il viaggio, no-
dificano la traiettona, metto 
no in funzione i freni al mo
menta qiusxo? Sel campo del 

i re/eftronica c pesante * i so-
netici hanno, e dn tempo, si-
curamente qualcosa da inse-
gnare agli altn. 

Diver sa invece la situazione 
per quel che riguarda il set 
tore che polrcmmo chiamarc 

delle « macc/ii/ie e/ettroiu'c/ie e 
calcolatrici semplici» e degli 
elaboratori medi. In questo set-
tore 1'aitdo e la collaborazio-
ne tecnica straniera sono oggi 
ricercati perche qui l'Unione 
Sovietica registra un ritardo 
donunciato da tempo. Kcco al 
lora da dove nasce un non so 
condario motivo di interesse di 
questa rassegna internazionale. 

Dopo il ritiro della IBM, che, 
presonte alia recente mostra 
di Vraqa non ha piu voluto mo 
strarsi uell'area socialista, la 
contesa sembra stringersi at
torno all'Italia (Olivetti), al-
Vlnqhilterra c alia Francia. 
(Ma. per quel che riguarda i 
paesi socialisti si fa avanti so 
prattutto la Repubblica demo 
cratica tedesca che ha a Mosca 
una degli stands pin vasti). 
L'Italia sembra ben piazzata. 
lia fatto davvcra le cose in 
grande, lo stand e certamente 
il piii curato e il piu funzionale 
rispetto all'obhiettiva, che e 
quello dichiarato di « far col
po %. Al contro vi sono due el a 
boraton elcttronici. 1'Klea 4.11 ."> 
(Olivetti General Electric) c il 
sovietico « Minsk t>. Ad ess't fan 
no capo decine e decine di 
macchine non esposte una ac-
canto all'altra, ma inscrite 
sempre in un ufficio vero: una 
segreteria d'albergo, un ufficio 
progettaziani, la direzione di 
una societd turistica, I'ufficio 
paga di una industria automo-
bilistica, una filiate di banco. 
un ufficio direzionale, ecc. C'e 
anche una specie di centra di 
rettivo di una fabbrica tossile 
moscovita che lavora sul vivo 
con dati e materiale forniti dal
la fabbrica vera. Ed infine il 
numero piu spettacolare: PKlen 
4.115 <"' rosfarifeincHfe collega-
to — attraverso la normale via 
telefonica — con un centra del
ta stesso tipo a Milano. Due 
«" cerreNi *> che si scambiano 
informazioni da migl'mia di chi-
lometri come se vi fosse una 
sola azienda con a Milano I'uf
ficio amministrativo e a Mosca 
il magazzino. Una macchina 
che sembra fatta apposta per 
un paese grande come un 
continente. ("L'Klea 4.115 — e 
bene ricordare — e statu idea-
ta e cosfruita interamenle in 
Italia ed v in un certo senso il 
punto di arrivn della ricerca 
elettronica italiana: poi. come 
e noto, e intervenuta la General 
Electric che mettendo le mani 
sull'Olivetti elettronica ha H-
quidato il piu imoortante cen
tra di ricerca del settore esi-
sfente in Italia. Anche da Mo
sca si avverle quanta sia stata 
cieca e sbagliata la politica di 
quanti — qoverno. aziendc sta-
tali — non sono intervenuti al-
lora per salvaquardare un set-
tore cosi importante e cost ric-
en di prospettive). Secondo le 
voci che carrano a Mosca. le 
trattative tra i sovietici e VOli-
vetti — e le altre aziende >ta-
Hane prcsenti qui (come la Ma-
r"lti. la Gelosn. ecc ) snrehhe-
ro in corso nia da qualche tern-
po leri il ministro del enmmer-
cio ctero sovietico Patnlicc 
ha rirevuto \rriqo OUre'fi e il 
vresidt>nte della societa Peccei. 
Si e discus*o — a quanta ci ri-
sulta — sulla nmduzione di 
macchine per i/fffri dell'Vnio-
ne Sovietica Sembra. da infor
mazioni che abh'mmn raccolto 
presso qli ambienli sovietici in-
teressati. che pin ancora ch? 
all'acquisto di macchine. si sin 
favorcrali qui a ripetere con 
VOlivetti un accordo firm Fiat: 
ner la costruzione cioo di fab-
briche cor*inletp di elaboratori 
e di calcolatari. 

Adriano Guerra 
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ANNUNCI EG0HI iul 
AUTO CICLI SPORT 

4) t. ">u 

AUTONOLEGGIO R I V I E R A RO
MA Preizi giornalierl leriall 
validl sino al 31 ollobre 1966 (in 
clusi km. SO): 
Fiat 500 D . . . . L. I ISO 
Hianchuui 4 pn>ti . . . t 1 4a0 
Fiat 500 D Giaidmctta . » I 5>0 
Hianchina I 'anoiarnica . » 1 <>(H) 
Fiat 750 (COO D) . . . > 1650 
Fiat 750 rr.istoinuihile . > 1700 
Fiat 750 Multipla . . . » 1 UOtl 
Fiat 850 . . . . » 2 100 
•\u»tin A 40 S . . . . » 2 J0U 
Vo'kswagen 1200 . . . . » 2 .«)0 
Fiat 110(1 D . . » 2 500 
Fiat H50 Coupe . . » 2 500 
Fiat 850 Fain (8 poMi) . * 2 t>00 
Fiat 1100 It !MK) 
Fiat 1100 D S W ( F a m ) » 2 h5il 
Fiat 850 SpuJer » 2 750 
Fiat 124 : iioo 
Fiat HOO b W (Fam ) . > .i (100 
Fiat 1500 . . » J 000 
Fiat 1500 Lunga . . » ;12H0 
Fiat 1800 . . » ,t ,t(K) 
Fiat 1800 S W (Fam.) . » J 400 
Fiat 2,i00 . . » J 500 
Fiat 2J00 L u " 0 * "l MKI 
Telefonl 420.942 42S.624 420 819 

Aeroporto Tel. 601.521 

LEZIONI E COLLEGI 
i n i. 50 
MATEMATICA - FISICA - CHI-
MICA pel alitmu ltm.itulati alia 
liLcn/ii hceale cl.isMta Miin-
tilicu - aitistica IVulie dmcte 
iipeteie ' Pioparatevi Lauteato in 
ingegiu'ii.i aeionaultca unpaiti--.ee 
accurate le/ioni smuole. Onuiari 
modiLissimi Telofonare per con-
sulti giatuiti. Telefono 7.1 ;<5 01. 

« CAVOUR » 
CORFI n.nriDi 

dlurni oonifridiHni -PIHII 
pei recupert Hnni 

Via Mndena 5 i | J /*• K*.cdra> 
471 /67 

<« CAVOUR » 
La scuola con altl<t<Uma 
perccnttiale dl piomo^-il 

Sl .I t lKlA - (IKDIN'I. 
S U C C E S S * ) 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
(jut)ineltu nictlU'O pel IB J u m 
delle • >ole c diRfun/mril e dc-
bolezie aes^ua'l di oriRirie ner
vosa palrhtca endncrmo men-
ra-'ienia. d>-tlcieiue ed -UIIIIIIH-
lle seosuHlll Viplir preimiti im>>-
nlnll Doll V MONACO KOIIIII 
Via Vlmlnule i8 (Si.t7innc !•• 
mini i • Scuta i lms i rb piano •-e-
rondo Ini 4 Orurin J 12 l»» in 
eccluso 11 luhan . pomei n»».'io e 
nel giorni Fe-»livi Fuoi i H'IIMH 
nel ^nhaio pomprlggm e nei isior-
nl fe^llvl fll riceve ^olo per up-
pun iamen to Tel 471 110 (Am 
Com Homo Ififlix del ii mio-
o r e 1M.SR) 

EM0RR0IDI 
Cure raplde Indolorl 

nel Centro Medico Esquilino 

V I A CARLO ALBERTO 43 

Mtdlco specialist* darmatotoaa 

DAVID S T R O M 
Cur a «clrri>«..inlr lambui .donalr 

tpnza operazione) delle 

EMORROIDI e VEVE VARICOSE 
Cum delle compllcarlonl - raRadl. 
flebitl. eciTril ulcere varlrotc 

V E N F H C R P E t . I K 
DISFUNZIONI BESSUAI.I 

Ylft C0U D! R'̂ 70 r . 152 
Tr l 151 vil Orr v T» t~»n»i 8-11 

(Aut M ^ n I I ..>• ^ZHSl 
del 2u cngglo ia3») 

Tratporti Funebri Inlernazionall 

700.700 
Soc S.I.A.F. a.r.l. 

ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

II 1* ottobre 1966 saranno rimborsabili: 

L. 870.500.000 nominali di 
OBBLIGAZIONI IRI 6V# 1956-1974 
sorteggiate nella settima estrazione. 

L 2.445.050 000 nominali di 
OBBLIGAZIONI IRI-STET 6'/ . 1958-1970 
sorteggiate nella terza estrazione: 

L. 3 228 000.000 nominali di 
OBBLIGAZIONI IRI 6V. 1958-1974 
Serie B e C. sorteggiate nella ottava estrazione. 

I numeri dei titoli da rimborsare, ivi compresi 
quelli sorteggiati nelle precedenti estrazioni • 
ancora non presentati per il rimborso, sono 
elencati in tre distinti bollettini che possono 
essere consultati dagli interessati presso le f i-
liali deira Banca d'ltalia e dei principal) istituti 
di credito e che saranno inviati gratuitamcnte 
agli obbligazionisti che ne faranno richiesta al-
IIRI - Ufficio Obbligazioni - Via Versiha. 2 -
Roma; nella richiesta dovra essere fatto esphcito 
nferimento alle obbligazioni che interessano 
(IRI 6% 1956-1974, IRI-Stet 6%> 1958-1970 oppure 
IRI 6°/o 1958-1974) poiche per ciascuno dei tr« 
prestiti. come per ogni altro prestito obbliga-
zionano dell'IRI soggetto ad estrazione. esiste 
un apposito distinto bollettino. 
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