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CON «L'UNITA» PER LA PACE NEL VIETNAM 

La passione dei giovani per le strade di Modena 

K' slata, quella di ieri, pi>r Modena, una gior-
nata di granite passione poiitiea, di cui sono sta-
ti protagonist! i giovani. Grandi carlelll, striscio-
ni, persino le bianche magliette del manifestanti 
lungo tutto l'immenso corteo, denunciavano con 
slogan a volte pungenti e sempre ricchi di fan
tasia, l'aggressione USA, e testimoniavano della 
solidarieta profonda della gioventu italiana ron 
la lotta del popolo vietnamita. 

Nelle foto: 1) Tenendosi per inano i giovani 
compongono eon le magliette la scritta d'augu-
rio e d'incitamento: « Vietnam libero ». 2) Ancu-
ra un incttamento al Fronte di liberazione, al qua
le fa da contrappunto la scritta che si intravve-
de: «Via gli USA dal Vietnam*. 3) « Compn-n-
derc vuol dire essere complici»: sul cartello un 
atto d'accusa alia poiitiea del governo di cenlro-
sinistra. E ancora slogan suite magliette: «Ri-
sponderete di tutto », dice uno di questi, indiriz-
zato agli aggressor! USA. 4) La folia di Modena si 
stringe intorno alle bandiere del corteo, mentre 
ci si avvicina alia Piazza Grande. 5) II direttore 
della «Pravda», Zimianin (al centro), mentre 
porge II saluto del giornale di Lenin e del popolo 
soviettco durante il comizio conclusivo della ma-
nifestazione. 6) II segretarin nazionale della FGCI 
Claudio Petrticcioli parla ai giovani convenuti in 
Piazza Grande. 
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Attacco cinese alia 
Francia e a De Gaulle 

« Nuova Cina» accusa la Francia di opprimere i popoli 
africani • Lin Piao assume il comando delle « gaardie rosse » 

Prese di posizione nella RDT e Ungheria 

La poiitiea cinese 
danneggia la lotta 
a n timperia lis tica 

BERLINO. 4 settembre 

II Neues Deutschtand, or-
gano del CC della SED, accu
sa oggi i dirigenti cinesi di 
danneggiare il movimento co
munista internazionale e di 
incoraggiare l'aggressione im-
perialista americana nel Viet
nam. In una energica presa 
di posizione pubblicat3 sulla 
prima pagina, 1'organo della 
SED sottolinea che i dirigen-
ti cinesi si sono condanna-
ti all'isolamento avendo « ru-
demente rigettato» tutte le 
proposte per uno sforzo co-
mune dei Paesi socialist! per 
far cessare l'aggressione de-
gli USA contro il Vietnam: 
« In questo modo — dice il 
Xeues Dcutschland — i lea
ders del PC cinese hanno com-
piuto un grave passo contro 
l'limta e la risolutezza del 
movimento comunista mon-
diale e la necessana fusione 
di tutte le forze antimperm 
liste ». 

II giornale critica poi seve-
ramente la «cosiddeita nvo-
luzione culturale» che colpi-
sce indiscriminatamente altis-
sime espressioni dell'arte (e 
il giornale cita in particolare 
le « invettive » contro Bach e 
Beethoven): « Questo non ha 
nulla a che vedere con gh m-
segnamenti di Marx. Engels e 
Lenin » afferma il Scuex Dcut
schland. 

In merito alia decisione dei 
rappresentanti cinesi di chiu-
dere lo stand della Cina po-
polare alia Fiera di Lipsia. la 
agenzia di stampa della Ger-
mania occidentale « DPA » an-
nuncia che cio sarebbe awe-
nuto in segiiito ad un con-
trasto tra gh organizzaton 
della fiera e l rappresentanti 
cinesi i quah si sarebbero 
nfiutati di togliere alcuni h 
bri e cartelli dal loro stand. 

Anche 1'organo del Partito 
operaio socialista ungherese. 
il Xepszabadsag dedica oggi 
un articolo agli efTetti della 
«rivolu7ione culturale» in 
trapresa dille guardie rov-e 
I comuniMi e il popolo un 
gheroi . sottolinea subito il 

giornale, seguono stupiti e 
preoccupati revolvers! della 
situazione e e'e da rimanere 
sbalorditi di fronte alia di 
struzione di teson d'arte com-
piuta sotto lo slogan di « lot
ta per l'afTermazione del nuo-
vo», in un Paese che per di 
piti ha tradizioni culturali di 
diverse migliaia d'anni. Cosi 
come e'e da rimanere sbalor 
diti di fronte ad episodi che 
vedono a giovani immaturi », 
in un Paese dove grande e 
il rispe'to per la famiglia e 
per i vecchi. umiliare le per-
sone anziane perche non svi-
luppate nelle idee e « perchi 
non indossano vestiti nvolu 
zionari » 

f Noi ungheresi abbiamo e 
sperienze stonche gravi e 
sappiama cosa sienifica lascia-
re mano libera a coloro che 
•»«>no irresponsabili Anche il 
noMro partito ha vi^suto ur 
penodo in cui s'e sviluppaio 
una campagna di insinuation 
e ncorriiamo ^oprattutto l'e 
poca recent issima m cui ve 
ni\T diffusa l'opinione cht 
crrti comunisti non eram 
MitTicientemente " nvoluziona 
n " * 

II Xep*znb(i(i<ag COM pro 
septic. « C«-r:o e neoes«-ano n 
mar.ere vicili \ervo le mfluen 
/e revisioniste e borshe^i nel 
la 'ita culturale. ma non cli 
••tniasendo a martcll.ite te>o 
n romani. areci e oincM e n 
vendirando la rre»-a al ban 
oo di ope re come quelle d 
Mozart. Beetho\en. Bart ok >, 

L'organo del POSU rarfor/? 
pr.i avant; la sua critica e do 
po aver d-?tto che « n tro\ia 
mo di (ronte non ad una \ i o 
len2a rivolu/iom.na ma a bru 
tahta »>. critica I dmgenti oi 
ne<i che non teneono contt 
deH'optnione del movimentt 
comunista intern.\2ionale Ur 
esempio e coMituito dalle de 
c;«ioni dell'XI <e*Mnne de' 
Comitato centr«le del PTC 
« dove e stata riconfermata If 
jxihtica di rot turn con la ten 
denza mar\i«ta e comunista 
accettata alle conferenze dei 
partm fratelh nel '57 e nel 
'ft)». 

Discorso del Presidente Jugoslavo 

sul ruolo dirigenfe dei comunfstl 

Tito: adeguare la Lega 
alio sviluppo jugoslavo 

PECHINO, 4 settembre 

L'agenzia Nuova Ctna ha 
preso apertamente posizione 
contro la Francia e contro Lie 
Gaulle in persona a proposito 
della brutale repressione del
le manifestazioni popolari di 
Gibuti. La Francia 6 denun-
ciata — in un dispaccio della 
agenzia — come potenza co-
lonialista che opprime popoli 
africani. «II volto del «olo-
nialismo francese non e lira-
tato — scrive l'agenzia — e 
rimane quello stesso che e n 
nel Vietnam, in Algeria e al-
trove. Tutti i nazionalisti afri
cani appoggiano la lotta dei 
somali contro la Francia. In 
tutta la Somalia il popolo hn 
organizzato dimostrazioni pe» 
appoggiare 1'opposizione dell.i 
Somalia francese al Presiden
te De Gaulle ». 

AH'indomani dei sanguino.si 
scontri di Gibuti, Nuora Cina 
aveva registrato ampiamente i 
fatti con un linguaggio rriti-
co, ma — secondo alcuni cs-
servatori — « moderato ». 

Radio Pechino, in una tra 
smissione odierna. ha riferito 
che il ministro della Difesa, 
Lin Piao, ha assunto il co
mando delle « guardie rosse », 
su richiesta di queste ulti-
me. nel corso delI*ultimo 
grande comizio nella piazza 
L'Onente e rosso. Nella st«js-
sa occasione Cm En-lai e s'a-
to nominato consigliere della 
« squadra speciale di picchet-
to ». e il maresciallo Ho Luns 
capo di S M. delle «guardie 
rosse » 

Secondo il difftuso quotidia 
no siapponese Matmchi. k 
« guardie rosso » avrebbero ac 
cu-yito con un manifesto il 
ministro dell'Igiene. Chien 
HMn chung di «aver invia:t> 
due volte un'unita di mano\ra 
pohtica» format3 da 300 per-
sor.e in un istituto medico del 
la capita'e. per «tentare di 
cn>trinsere un certo numem 
di per^ine a seguire la .-.u.i 
personale linea rivoIuTiona 
na ». linea che il manifest** cl. 
chiara errata 

Alt re informazioni rilen^ro 
no che le «guardie rosse «• 
hanno chiuso il cimitero >:ra-
niero di Pechino nel quale «o 
no ^epolte circa duecento ?al 
n.e. m maggioranza di mglo i 
e francesi Un manifesto ai 
fisso al cancello del cimiter.) 
e sui mun di vane ambascia 
te. a\-\erte che d'ora in avail 
ti e \ietato l'acce<<^o agli stra 
m e n e dichiara che dalla Cm.i 
e da Pechino in particolare 
debbono spanre «le tracce di 
acgres*on e di revisionist i » t 
che il stiolo cinese non dev,? 
artMgliere « cadaven di impe
rialist! uccisi nel corso delle 
operazioni mihtan occiden^ah 
seguite alia guerra dei boxers 
o cadaven di revisionist! ». 

BELGRADO, 4 settembre 
In un discorso pronunciato 

giovedl scorso (ma che la 
stampa riporta soltanto og-
gi), il Presidente jugoslavo 
Tito ha insistito nuovamen-
te sulla necessita che i comu-
nisti jugoslavi siano capaci di 
adeguarsi ai mutamenti veri-
ficatisi nel Paese. e che la 
Lega dei comunisti sappia 
percio rivedere la sua struttu-
ra organizzativa in modo che 
essa « acquisti ellicienza e in 
fluenza fra le masse e giu 
stifichi la sua esistenza ». 

Tito ha polemizzato con 
quanti all'estero hanno dettij 
e scritto in uno scadimento 
della funzione dei comunisti 
in Jugoslavia; in realta le ne
cessity di una nstrutturazione 
della organizzazione partono 
proprio dalla considerazione 
che il compito del partito 
«diventa sempre piu impor 
tante e continuerii ad accre 
scerst Quc=to compito do\ra 
crescere finche la coscienza 
del cittadtno medio non sia 
arrivata al h\ello in cui non 
sia piii necessario che siano i 
comunisti a dirigerlo ». 

A questo proposito Tito ha 
parlato ai tiepidi e a coloro che 
« simpatizzano» in modo so
lo apparente, affermando che 

nella Lega dei comunisti non 
e'e posto per loro. 

Per quanto riguarda i pro-
blemi della cultura il Presi
dente ha lamentato che « i co
munisti spesso sono piu spet-
tatori che capi ideologic! del
la vita culturale. Ci siamo 
\isti esposti ad una ondata di 
svariate teorie confusionarie 
sul partito. sulla cultura e su 
altri problemi e noi comuni
sti abbiamo esitato ad oppor-
visi. Tutto questo deve fi-
nire » 

Sul piano prstico, secondo 
proposte che saranno ulterior 
mente discus.se, il Comitato 
direttivo dovrebbe occuparsi 
di tutte le questioni nazionah 
e i suoi componenti non do-
vrebbero avere altri incarichi. 
per « concent rare la loro at-
livitii e il loro studio sui pro
blem! ideologici e dell'intero 
sviluppo sociale » 

II Comitato centrale do
vrebbe essere allargato m for
ma di Presidium per poter 
indicare all'esecutivo le diret-

Nuovo crimine di guerra degli aggressori USA 

Popoloso sobborgo di Hanoi 
bombardato dagli americani 

Sei aerei abbattuti, di cui tre sulla capitate - / risultati dell'attacco del FHL al campo trinceralo di An Khe 

SAIGON, 4 settembre 

Radio Hanoi ha annunciato 
che gli aerei americani hanno 
compiuto oggi una incursione 
su un popoloso quartiere della 
capitale della Repubblica de-
mocratica vietnamita. La rea-
zione contraerea e stata molto j 
efficace e tre aerei sono stati 
abbattuti. Uno dei piloti che 
avevano sganciato le loro bom-
be su Hanoi e stato catturato. 

Altri tre aerei sono stati ab
battuti nella stessa giornata 
di oggi sulle province di Vinh 
Phu e Nghe An e sulla citta 
di Thai Nguyen, il centro me-
tallurgico situato ad una ot-
tantina di chilometn a nord 

USA (aviotrasportata), sem- r perdite tra i soldati USA, con 
bra aver costituito uno dei | una definizione che non si-
piii gravi rovesci subiti in gnifica nulla poiche essa ri-
questi ultimi tempi dagli ame- guarda solo il rapporto tra 
ricani nel Vietnam del Sud. i le perdite e gli effettivi della 
I partigiani sono riusciti. po- j intera divisione. II portavoce 
co prima dell'alba, a penetra- ha ammesso che una quaran-
re attraverso le difese ester- tina di granate di mortaio so-
ne del campo trincerato, piaz- ' no cadute sulle piste (dove 
zando alcuni mortai pesanti • gli elicotteri sono normalmen-
da 81 millimetri, con i quali j te parcheggiati fianco a fian-
hanno a lungo battuto i ba-
raccamenti americani e le pi
ste di atterraggio e decollo 
degli aerei e degli elicotteri. 
Si trattava di un obiettivo 
particolarmente importante. 
dato che la prima divisione 
di cavalleria e dotata di cir
ca 500 elicotteri, parcheggiati 

di Hanoi. Mancano altri detta- I s u quello che e considerato il | pe di terra si sono lanciate I m e a . > primi francesi d'oltre-
gh. Gli americani hanno solo 
annunciato di aver effettuato 
130 incursioni nel Nord nel 

tive da mettere in Dratica nel ^ r o d e , , p ""ime 24 ore. 
Paese. Alia base, nelle orga-
ni7zazioni penferiche di par
tito. il niolo dei dirigenti 
profesMomsti dov*ra essere as
sunto in modo preponderan-
te dai lavoratori. 

Nel Sud I'attacco di una 
unita partigiana del Fronte 
nazionale di liberazione con-

j tro il campo trincerato di An 
j Khe, dove ha sede la prima 
I divisione di cavalleria leggera 

piu grande eliporto del mon 
do. 

Subito dopo I'attacco, por
tavoce USA avevano dichiara 

co), e questo fornisce una pri
ma idea del disastro che il 
bombardamento deve aver 
provocato. 

Elicotteri armati si sono al-
zati in volo non appena ces-
sato I'attacco, per individua-
re e bloccare i partigiani viet-
namiti, ma invano. Le trup 

Nuova Caledonia 

De Gaulle 
fra i suoi 
ex soldati 

NOUMEA (Nuova Caledonia), 
4 settembre 

Con voce turbata dall'emo-
zione e gli occhi lucidi, il 
generale De Gaulle ha oggi 
pubblicamente ringraziato i 
mille ex combattenti di Nou-

in un vano rastrellamento j 
quando ormai era giomo j 
fat to. ; 

Nel Vietnam del Sud, bom- • 
to che « diversi militari » ame- ! bardieri pesanti B 52 hanno 
ricani erano rimasti uccisi e ! e f f e t t u a * « u n homharrinmpnto 
che « alcuni aerei» erano ri
masti danneggiati. Oggi il por
tavoce ufficiale a Saigon ha 
qualificato come «l ievi» le 

In un sobborgo a 60 chilometn da Chicago 

Catturati gli evasi di Manitoba 
dopo la f uga in USA con I'aereo 

Provenivano da an carcere in territorio canadese - F art bond a sparatoria con la polizia 

GARY (Indiana) , 4 ;efemr>'» 
Lavventura di quattro e\a 

M dal carcere canadese di Ma 
n'.toba. presto \V:nnipe<r. che 
a\evano rubato tin aeren da 

paraimro. ChrLs Stath Attra 
verso la radio lo Stath aveia 
Npguito tutta la vicenda. Sa 
peva qumdi che dei dieci eva 
M di siovedi. solo quattro n 

Essi. mfatti. erano scesi in 
! una locanda e il proprietaric 
I a\eva assegnato loro due ca-
j mere senza preoccuparsi d'al-

tro. Ma il barista, quandc 
tunsmo ponetrandtj nel ter } manevano a p:ede libero. che ( aveva visto quattro individui 
ntorio degh Stati Uniti. e ft 
nita a Garj. un sobborgo di 
».tante W) chilometn da Ch: 
f a g o 

I quattro e\asi tutti dehn 
quer.n pencolo'-:. ^nno viati 
catturati dopo una '. mlenta 
t- prolimca'a sparatoria nella 
lt>canda in cm a\c-\ano pre>o 
alloggio. su per : tetti dei 
\:cmi edifici e in una sioiel 
Jena dove uno di loro si era 
infme barricato oppxinendo 
una disperata re^i-tenza alia 
polizia 

I-a catrura dei quattro eva
si dopo tre giorni di nuscita 
(uga attraverso la regione dei 
grandi laghi del Nord Ame 
rica, si deve a un bansta 

questi >i erano impadroniti • piuttosto nervosi sedersi nel 
di un piccolo monomotore J suo locale, aveva subito so-
minacciando con una pLsto ( spettato qualcosa. Quando poi 
la il guardiano di un picco j aveva sentito i quattro scher-
lo campo d'aviazione. e che | zare su un certo aereo che 
.-l eraj:o diretti m aereo ver si era fermato per mancan-
»o lo Stato dell'IIlinois. 

II bansta aveva poi saputc 
che un aereo con quattro m-
dividui sospetti era atterratc 
in un campo coltivato a po-
chi chilometri dalla cittadina 
La radio aveva anche ri
ferito che il proprietario del 
campo h aveva porta ti ir. 
macchma alia piu vicina fer 
mata delle corriere e di la 
i quattro avevano potato rag-
giungere Gary. Qui le lore 
tracce s: perdevano. 

za di ben7ina e consultare 
ner\osamente i giornali nelle 
pagine dells cronaca nera, a 
veva ragg:unto la certezia di 
trovarsi di fronte agli evasi 

I del carcere di Winnipeg. 
II barista aveva percib av-

i vertito per telefono la polizia, 
e questa aveva predisposto la 

! cattura dei ouattro attomc 
I alia vicina locanda dove essi 
j nel frattempo erano rientrati 

All'mtimazione di arrendersi 
I senza opporre resistenza, i 

quattro indundui ave\-ano n 
sposto con le armi da fuoco 
Dopo una breve sparatoria 
due di essi si erano arresi, 
mentre gli altn due eranc 
fuggiti per i tetti e poi per 
una scala di sicurezza, spa 
rando di tanto in tanto col 
pi di pistola per tenere Ion 
tani gh inseguiton. Uno dei 
due. gia fento alia locanda 
si e accasciato al suolo dope 
breve fuga. mentre 1'altro i 
penetrato in una gioiellerit 
sfondando una vetrina e si e 
du*eso a lungo con un mitra 
infine e stato snidato con 1 
gas lacrimogeni. 

I quattro sono: Kenneth 
Leishmann di 34 anni, George 
Le Clerc di 26 anni, Joseph 
Laporte di 22 anni, Barry Du
ke di 21 anni, illeso perche 
insieme al Leishmann si era 
arreso alle prime awisaglie 
della battaglia. con la polizia. 

effettuato un bombardamento 
a tappeto immediatamente a 
sud della zona smilitarizzata 
del i7.o parallelo. che era sta 
ta direttamente attaccata per 
la quinta volta giorni fa. 

Questo accanimento con tre 
la zona smilitarizzata e le 
sue immediate adiacenze ha 
rafforzato il convincimento di 
coloro i quali ritengono che 
si assistera presto ad una 
nuova «escalation» dell'ag-
gressione, con attacchi via ter- .' 
ra alia zona smilitarizzata e ' 
alia stessa RDV. Del resto. ha 
tutto l'aspetto di un alibi per ' 
1'attuazione di questi piani la 
• protesta» inviata oggi dai 
fantocci di Saigon alia com 
missione internazionale. per 
« mfiltrazioni nord-vietnamitf 
attraverso la zona smilitanz 
zata». II silenzio ufficiale di | 
Washington sulle nchieste di J 
Saigon per 1'invasione del 
Nord conferma queste opinio ! 
ni degli osservaton. 

A Saigon, e stato imposto il 
copnfuoco a tutti gli amen 
cam, mihtan e civili, dalle 
2 del pomeriggio fino alle 4 
del mattino. mentre le trup 
pe USA nella capitale sonc 
state messe in stato d: «al 
1'erta operativa ». in vi«ta del 
le «elezioni» che debbonc 
tenersi I'll settembre j 

L'agenzia vietnamita di ' 
stampa ha mtanto accusatc i 
americani e collaboraziomsti ! 
di avere intensificato l'uso di '• 
gas tossici e prodotti chimi J 
ci contro le popolaziom del ( 
Sud. Gli ultimi casi del gene i 
re si sono verificati il 7, 11 e , 
14 agosto sui villaggi della ' 
provincia di Thu Dau Mot. 
4.700 civili hanno subito van I 
gradi di intossicazione. ' 

Da Pyongyang si apprende | 
che la Corea del Nord si e , 
impegnata a fomire aiuti gra-
tuiti alia Repubblica demo
cratic* vietnamita. 

mare che 26 anni fa risposero 
al suo appello patriottico per 
costituire un esercito france
se contro i tedeschi, dopo la 
resa del governo Petain. 

De Gaulle ha parlato da-
vanti a circa 3 500 persone che 
hanno accolto con entusiasti-
ci applausi il suo discorso. 
pervaso da una profonda e-
mozione. II generale ha quin-
di assistito a una sfilata alia 
quale hanno partecipato i su-
perstiti del «Battaglione del 
Pactfico » dei « francesi libe-
ri»; e poi sceso tra i solda
ti e gli ex combattenti e si 
e intrattenuto con loro. 
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