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La Danimarca contro la «scalata» nel Vietnam 

Smettete di bombardare la RDV 
dice Krag 
agli USA 

» 

Allri piani per I'infensificazione della guerra nel Vietnam 

II premier danese chie-
de inoltre che Johnson 
abbandoni la preclusione 
nei confronti del F.N.L. 

COPENAGHEN. 4. 
II primo ministro danese . 

(Otto Krag. ha preso oggi uITl-
[ciiilmciitc posizione a favore 
tdei t i e punti di U Thant per la 
[liquidazione del conllitto viet-
gnnmita: line del bnmhnrda-
jiiienti sulla HDV. ridii/.ione 
[progressiva delle ostilita nel j 
JSud e i iccetta/ ione del FNL 
fcomc cnntroparte nelle discus j 
Jsioni sulla pare. j 

In mi impnrtniitc d iscoiso J 
[pronuncialo riinunzi al Parla j 
jmento. Krag ha detto che il I 
58uo governo * guard.i con pro 
Sfondn preoccupazione alia con 
|t inua escalation della guerra 

,'ietnamita » e considera l in-
|versione di questo piocessn. a 

j.irtire dalla liquidazione delle 
iiicursioni sul nord. come « la 

fllinica stradu possibile » per li-
^uidaie * un crescente pericolo 
3er la pace mondiale ». 

Circa il KNL. che gli Stati 
Jniti si ostinano ad cscludere 
jalla discussione. o vorrehbe 
fa ridurre ad un rango subal-
enio in omaggio alia tesi del 

«aggress ione dal nord ». 
trag ha detto: « Non £ reali-

| t ico pensare di poter discutere 
line della guerra escluden-

!o una delle parti interessate ». 
La Danimarca 6 il primo 

paese atlantico che prenda uf-
k'ialmente posizione a favore 
iel le m i s u r c proposte da 

Thant. proposte che gli Sta 
ti Uniti hanno (entato. attra-

{verso la formula goklherghia 
ia della de escalation condizio 
lata, di d is to icere e di conci-

i iare con i loro obiettivi ag-
jrcssivi. 

Oiorni fa. parlando dinan/i 
In l lAssemblea dell' ONU. il mi 
rnistro drgli Esteri danese. 
i l laekkerup. aveva implicitn-
imente respinto le tesi nmcri-
Icane. sottolineando il carattere 
Irazionale della lotta dei viet 
Iramiti e Ir. neccssitn di liqui 

Jare. ai fini di una soluzione 
Stabile. l'ingcrcnza straniera. 

II PC del Sudan: 

dirigenti cinesi 

ifiutano azioni 

comuni contro 

!i colonizzatori 

II «Trud»: «La 
conferenza di 
Manila e una 
manovra per 

esfendere 
l'aggressione» 

Dalla nostra redazione 
MO.SC.V, .̂ 

(iJi obiettivi che pei leguono 
gli .Stall Uniti con hi comereii-
/.i in .Manila — .seme oggi sul 
Trud il cuiiiinentutoie di polm-
ea estera dell ageiuia Sovosii — 
(onsiatono nel reclutare un mag-
gioi numero di soidati presso i 
paeai r ainici * dall'Asia |>e.- la 
guerra nel Vietnam COM da date 
un c n a t t e i e collettivo all'ag-
gressione. 

Nel lod.g. uflieiale della con 
ferenza u Ricercj di una solu 
/lone p.icifica del conflitto viet-
n.imita e di miMiie duette a ga 
lai i luc il rispetto degli accoidi 
di Ginevra t) noo c e infatti — 
not a il giuruale — * neppure una 
paiola dj vero ». A djmo.stra/.onc 
di eio. il Trud ncorda 1'atteggia 
incnto asstmto fin dall'ini/io da-
gli Stati Uniti di fronte agli ac 
cordi di Ginevra. Le truppe Iran. 
eesi non avevano ancora lascia-
to lTndncjna che gia Foster Dul 
les aveva elaborate una linea 
che piio essere co.si sintetiz/ata: 
'•Occorre riernpire il vuoto la-
M-,.ito d,n francrsi ». Da qui la 
dcciMone american.i di dare vita 
al primo governo fantoccio nel 
Mid. il riarmo a ntmo accelera 
to dell'etereito di Saigon i! ri-
liuto delle propose del governo 
di Hanoi per le eleziom uencrah 
in tutto j | pae^e. I'arrivo dei pri-
mi reparti americani. 

I/allnrijnrsi dell'oceiipazione 
straniera — continua il Trud — 
ha provocato il porRere di un 
movimento di resistenza sempre 
piu forte, il raffor/arsi del fron-
te di liberazione che oggj con-
trolla nel sud I'liO per cento del
la stiperficie e due terzi della 
l>opolazione. Sono queste le forze 
che oRRi si opiKingono ali'e.scaja-
tion ainencana. ai proRetti di 
coloro che non vogliono dare 
retta alia voce della ragione e 
continuano a inviare nuove trup-

I i>e. e preparare progutti i>er n-
I petcre i bonibardamenti con gli 
i c*>p!osi\i chanici e per sbarca-
j re nel nord. 

Lultima p;irte dell'articolo af 

Gli USA preparano 
un fronte presso 

il 17* parallelo 
Lettera di Paolo VI al presidente del Sud Vietnam — Oggi mons. Pignedoii 

dovrebbe incontrarsi con Ky — Pesanti perdite degli americani 

tuale degli accordi di Ginevra. 
Solo coloro che vogliono che la 

' fronta il problema del valore at-

j guerra continui — afferma a 
! ouesto proposilo il Trud — pos 
j i-ono sostenere che questi ac-
• cordi non esiotono: l'URSS e per 
I la loro p.ena applicazionc. An 

che la Kepabblica democratica 

SAIGON, 4. 
Gli aerei americani hanno 

efiettuato nelle ultime 2-1 ore 
Uil iiicursioni contro il Viet
nam del nord. Secondo News
week, entro quest'anno il to 
tale dei soidati americani nel 
Vietnam del sud sara di 375 
mila e. secondo il New York 
Times. -100.00(1 entro la prima-
vera prossima. Secondo fonti 
americane di Saigon, i coman-
di americani stanno progettan-
do di creare un vero e pro 
prio t fronte » nelle immedia
te vicinanze del 17. parallelo 
per parare, essi dicono, a una 
vera e propria « i n v a s i o n e » 
dal nord attraverso la zona 
smilitarizzala. 

Tutte queste informazioni — 
alle quali va aggiunta la di-
chiarazione dell'ex presidente 
Eisenhower, per la seconda 
volta in pochi giorni, secondo 
cui non va esc luso nemmeno 
I'uso delle armi nucleari per 
raggiungere la vittoria — indi-
cano che tutta la macchina bel-
lica americana sta preparan-
dosi ad una intensificazione e, 
probabilmente. anche ad un al-
largamento del conflitto. 

E' in quesla situazione clram-
matica che. a Saigon, e avve-
nuto oggi I'incontro tra mon-
signor Pignedoii. inviato del 
Papa alia conferenza episco
pate vietnamita. e il * capo 
dello S ta to» fantoccio gene-
rale Nguyen Van Thieu. Mon-
signor Pignedoii era arcompa-
gnato soltanto dal delegato 
ajxistolico Angelo Pa lmas . II 
cnllo<iuio e durato solo mez-
z'ora. e non si hanno notizie 
sul suo contenuto, E' stato an-
nunciato soltanto che monsi-
gnor Pignedoii ha r imesso a 
Van Thieu una scatola conte-
nente vecchie preziose mone-
te. ed una lettera di Paolo VI. 
Non si sa pero s e si tratti di 
una copia del messaggio pa-
pale ai vescovi vietnamiti o 
di un messagg io personale. 

II messagg io papale . c o m e 
detto nei giorni scorsi . era sta
to censurato prima della sua 
pubblicazione sulla stampa in 
lingua vietnamita. La censura 
ha permessn poi la pubblicazio 
ne dei testi censurati soltanto 
sui piornali di lingua inglcsc 

vocato le proteste anche del 
vice primo minist io Nguven 
Luu Vien. che ha miuacciato 
a sua volta di dimettersi se il 
suo protetto non viene libera 
to. Sta volta la crisi potrebbe 
aprirsi su un contrasto tra fun 
zionaii del Sud e generali ori 
ginari del Nord. L'arrestato e 
i due ministri sono infatti di 
Saigon, il primo ministro Cao 
Ky e del Nord. 

A poco piu di 30 km. a nord 

di Saigon, inline. I'artiglieria 
americana ha commesso un 
nuovo t errore ». bombardan 
do le stesse posizioni occupa 
te da truppe USA in ra«tit-lla 
mento. II bilancio ul lkiale e 
di un soldato americano ticci 
so e t i e altri feriti. (Nello stes 
so reportage di Newsweek gia 
menzionato vengono segnalati 
d a l t r a parte due altri analoghi 
episodi. che avevano causato 
sette feriti tra i « m a r i n e s * ) . 

Le atrocitd dell'imperialismo e del colonialismo denunciate 

alia Conferenza mondiale per I'infanzia a Stoccolma 

Migliaia di bambini vietnamiti 

uccisi dalle bombe, arsi dal napalm 
Una delegata guineana accusa i razzisti di abbandonare alia fame e alle ma-
lattie I'infanzia in Angola, Rhodesia, Sud Africa - La Cina assente dal dibattito 

Intervista a i giornalisti jugoslavi 

vietnamita e il Fronte di libe I che si pubblicano a Saigon. 
| razione nazionale. proseuue il 
; giornale. esigono i\ nspetto del 
' le conclusioni di Ginevra. A que-
| ~to pro[)o-iito i! pres'dente Ho Ci 
j Min ha detto testualmente che 
j le ivmziorii del noverno di Ha 
i noi 11 qunttro punti) t rifletto 
; no le principal! conriizioni fis 
• sate a Oinevra nel I95-I Apph 
j carle e 1'unica via per risol 

vere politicamentc il problema 
del Vietnam r. Questo riferimen 

I to ac!i accordi di Oinevra e 
import ante perche indica che la 

I t'RSS. nel momento stes<:o in 
j <u; aumenta cli aiuti al Vietnam 
• .'vedi slj accord, firmati icrH 
j ripro'wr.o. ri'accordo col Coverno 
' di Hanoi In via per una so'u 
1 7;one po'i*'ca del conflitto Co 
! me e noto. piT il coverno di 
I Pechino ci: accordi di G'nevra 
! iono orrnai nrvi di sianificato 
I î d e import ante r sgp-ficativo 

tiRenti cme^i. nono^tanie Ch j ( ho MI oweMo nunto. i! V:etnam 
?elh alia solidarieta del cam- j ;ihVa urn nosirione dver^a da 
socialista. sj rifnitano di mi j «i:«>;;a r->r=o 

ire di«cus«ioni per prendore 

documento dei compa-
li sudanesi ripropone 

(idea di una conferenza 
;i partiti comunisli ed 

operai 

MOSCA. 4. 
^ors!ano del PCUS. la < Prav-
>. ha pubblicato oggi una ri-

luzione del Partito conmnista 
Sudan che csprime forti en-

fehe nei confronti del dirigenti 
P.C. cincse. II documento 

Itolinea in particolare che « i 

ttwedinvnti efficaci deMinati j Adriano Guerra 
reprimere le azioni dei m V i 
aton e a controbattere le loro I 
ressioni contro i paesi fra I 

li ». « Al momento pre<ente — ' 
e ancora il documento del I p . j J a n e i r o 

I C Sudanese - il dovere <u K ' ° a e J a n e i r o 
cmo. non yoltanto dei comu j 
Hi ma anche di tutte le foive j 
zionaii e progres^istc e di pren 
re misure per la liquidazione | 
lie manovre scissioniste dei di j 
^cnti cinesi ne! campo ^ocia J 
Ia». ; 
f»'ella stessa risoluzione. il P C j 

Sudan afferma che « le circo- , 
knze sono favorevoli» per la 
Uvocaztone di « una conferenza 

Partiti romimisti e operai ». 
[quale nbhia lo ^copo di « raf-

arc 1'unita del movimento 
nunista mondiale >. «nel n 
ttto della indipendenza dei 
titi e della non ingereuza ne 
affari decli altri pae<i 5o 

Kisti >. 

Nuovo 
\esperimento 

atomico 
francese 

\nel Pacifico 
PARIGI. 4. 

Fra nei a ha effettuato opci 
(quinto esperimento atomtco. 
mo della serie in corso. nel 
Olio di Mururoa. nel Pacifico 
ridionale. Lo ha annunciato il 
listero della Dife!«a francese. 
cisando che Tordiffno esp l^o 

simile a quello spenmentato 
yettcmbrc ?corso. 

Attentato contro 

la residenza 

del ministro 

degli esteri 

del Brasile 
RIO DE JANEIRO. 4 

IV..1 bo*t:*;-a xvcersiuna e 
>M:,I :.ino.Jta oii\ con:ro la re-
«.dc«iza del m^i^tro de.21' este
ri brasiliano J-aracj' M ^ a l h a e s 
L'e5p.:oj:or.e rwn ha cau«a:o v:tu 
me: i dannj «ono di lieve entita. 

Domani. mons. Pignedoii do
vrebbe incontrarsi col t primo 
ministro *• N - g u y e n Cao Ky. 

Nel Sud Vietnam vengono se
gnalati oggi nuovi combatti-
menti nelle provincie settcn 
trionali. presso la zona smili 
tarizzata Si e appreso che ieri 
mattina un reparto del F N L 
ha bombardato coi mortai il 
posto di comando di un batta-
Rlione di « marines * impegna-
to nell't operazione prateria *. 
Sul posto di comando sono ca-
dute non meno di 40 granate. 
Va rilevato che. nella serie di 
scontri che si succednno in 
questa zona da due me^i a 
quest a parte, i reparti del F N L 
ricorrono spess iss imo agli at-
tacchi coi mortai sui comanrii 
americani . e ad attacchi rav-
vicinati alle colonne inviate in 
rnstrellamento. In un impres 
sionante *reportaee» di News 
wrck si narra che una compa-
snia di « marines * impecnata 
ir; questi scontri pcrdette il 
60 per cento degli effettivi. Lo 
s tesso i reportage >. c h e nar
ra di due giorni e una notte 
passati sotto il fuoco dei mor
tai e delle mitragliatrici del 
FNL. che a v e v a n o bloccatn 
un battaglione di « marines >. 
e zeppo di testimonianze ocu-
lari sulle pesanti perdite in
f late clai vietnamiti agli ame
ricani. 

Oggi gli americani hanno 
j ammesso la perdita d; un cac -
' ciabombardiere F-HW Supersa-

bre presso Can The. nel delta 
del Mekong, abbattuto dal fuo 
co del FNL. 

Gli <iir.«.ruani. appoggiati da 
sud co ream e tollaborazionisti . 
stanno tentando di iK-cupare 
un*;sola al largo della costa 
cent rale, ma incontrano una 
dura resistenza. Oggi hanno 
ripurtato perdite < moderate » 
in due scontri. mentre un loro 
elicottero e stato abbattuto. Sul 

Bumedienne: nel '67 

liquideremo la grande 

proprieta agraria 
II presidente algerino sottolinea I'impor-
tanza delle relazioni con la Jugoslavia 

S U D V I E T N A M — Alcuni bimbl superslili del villaggio di Dong 
Xoai si strincjnno terrorlzzatl alia propria mail re dopo I'ingresso 
degli invason nel loro villaggio. 

SUDAFRICA — Ragazii negri In una tattori.i: i bambini sono 
cojlrclti anche a sei anni al petnnli lavori dei campl. Moll) non 
resiilono alia disunion.! falica e soccombouo. 

Al moTiento dei:>sp!o3:cre Maga; 
hae^ s : trov.ua a Brasilia per | Nord. a quanto annuncia radio j 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI, 4 

II presidente Houari Bumedien
ne ha fatto important dichia-
i azioni ad un gruppo di giorna
listi jugoslavi. neH'imminenza del 
suo viaggio a Belgrado. Parlando 
della rivoluzione algerina egli ha 
dichiarato che « i suoi principali 
obbiettivi sono Tedificazione del 
socialismo e la soppressiune del
lo sfruttaniento dell'iiomo sulliio 
mo ». Dopo lindipendenza — e.uli 
ha aggiunto — furono prese im 
portanti decisioni. « ma es«e non 
bastavano: per questo si sono 
rese necessarie la riforma agra
ria. la nuova organizzazione dei 
municipi. la riorganizzazione del 
sistema bancario, ecc. ». 

La riforma agraria — ha detto 
Bumedienne — e cominciata con 
il recupero delle terre dei colons 
date in gestione ai produttori. 
* La seconda fase. che ormai si 
impone. e quella della liquida 
zione della grande proprieta ter-
riera. e la sua applicazionc c a 
mincera nel corso del 1967». 
«La nostra rivoluzione — ha 
continuato Bumedienne — e an-
zitutto una rivoluzione contadina. 
poiche il nostro paese non era 
industrializzato. L'edificazione del 
socialismo î appoegia dunque 
sui contadini poveri e gli operai. 
Due terzi dei membri delle a« 
^emblee popolan e dei consigh 
comunali saranno eletti tra i 
contadini poveri e gli operai 
Queste elezioni cambieranno la j 
carta politica deH'Algeria ». 

Bumedienne ha detto che anche 
un cran numero di propnetan 
privati, che sono stati buoni pa
triot nella guerra di Iiberazione. 
t saranno rappresentati nei con 
sigli comunali a patto che il loro 
comportamento non sia in con 
traddizione con le nostre seelte >. 
Quanto alle recenti nazionalizza 
zioni. esse erano necessarie alia 
societa socialists c alia indipen 
drnza economica del paese, 
non vogiiamo in questa m 
andare oltre le nostre po>sibiiita 
oggettive >. 

Per i'autogeatione. Bumetlienne 
ha aflermato che * >i trjtta ^u 
prattutto di asMCurarnc 1'apph 
cazione cft*etti\a sulla terra * e 
di asMCurarie (.nanziamenii c 
quadn: «Tre milioni di ettan 
delle terre dei cnUins. dcila mi 
guore qualita coltivate moder-
namente. uppartengono gia al 
settore autogesmo. Questa super-
ficie sara atimcntata con la at-
tuazione della riforma agraria... 
II sociahsnx) e rautoge>tiorie sono 
seelte irreversibdi della nvolu 
z:one algerina ?. 

Sulla Mtiuziore intemazionale 
Bumedienne ha dichiarato che 
* certe grar.di potenze devono n 
nunciare alia funzione di gendar
me... e ce««are di impor«i o m-
tervenire con la forza nech afTan 
degli altn pae-=i e di dettare loro 
la loro politica interna ed 
estera >. 

Dopo aver aecennato alia guer 
ra del Vietnam « che pud dege 
nerare da un momento allaltro 
tn un conflitto mondiale >. egli 
ha indicato c o r e strumenti di 
pace e di Iiberazione di tutta I'A-
frica, I'Orffaniz^azione della t'ni 
ta Africana (O U A >. la Leca 

dei non 

Per il suo 70° 

anniversano 

Auguri 
di Longo 
a Duclos 

STOCCOLMA. 4 
Le azioni digressive e deva-

statrici deali americani nel 
Vietnam e la tragica condi-
zioni dei bambini negri nel 
Sud Africa e negli altri puesi 
daminati dai razzisti sono sta
te al centro deli appassionato 
dibattito che si srulye alia Con
ferenza mondiale per I'infan
zia. Circa 300 delegate di 71 
paesi. compresi gli Stati Uniti 
e l'URSS. nonche delegazioni 
ufficiali di arganismi come la 
UNESCO, I'Unione intemazio 
nale delle urganizzazioni fami-
liari, il Consigliu mondiale del 
la pace, la Crace rossa inter 
nazionale e la Conferenza fern-
minile africana. partecipann al
ia conferenza, organizzata dal
la Federazione democratica 
intemazionale delle donne. 
Grande assente: la Cina. la mi 
Federazione femminile nazia 
nale ha inr iafo a Stoccolma un 
telegramma nel quale prete 
stuosamente si afferma che la 
conferenza «poatula in realta 
una linea revisionista e di capi-
tolazione nei confronti dell'im
perialismo » con la scttsa * di 
discutere le condizioni di vita. 
di educazione. di impiego del 
tempo libero dell'infanzia ». E' 
stata. per le autorita cinesi. 
una nuova occasione di fare 
della verbosa agitazione anti 
sovietica. L'ordine del ginrnn 
della conferenza. afferma il te 
legramma «. e stato imposto dal 
gruppo dei rerisionisti al po-
tere nell'URSS >. 

L'assenza della Cina non ha 
tuttavia impedito che i crimini 
dell'imperialismo venissero de-
nunciati con forza e con cfiia 
rezza. 

I.a presidentessa della Fede
razione democratica intemazio
nale delle donne. la francese 
Eugenie Cotton, ha accusato gli 
Stati I'niti di * aver lanciato 
un'odiosa guerra di aggressio
ne contro il Nord Vietnam*. 1 
nostri cuori. Iia detto la Cotton. 
• sanguinano al pensiero di tan 
ti bambini sottoposti senza pie-
ta a bombardamenti. in quesla 
guerra in cui e stato data (da-
gli americani) l'ordine di far 
fuoco "contro qualunque co<a 
si muova" ?. L a presidentessa 
ha parlata anche del Sud Afri
ca. affcrmando che " i bambini 
di colore virono in condizioni 
deplorevnli, che prorocano uno 
alto fo<wj di mortalitd infa'i 
tde~>. -E" peno.soi. ha aggiunto 

II compjgno .Idcque.- Duclos. 
membro dell Cf'icio Politico del 
Partito comum.Ma francese. corn-
pie o-'gi settantann.. A: com-
pagno"Duclo>. uno tra i piu noti j ]a C o „ ,Cnnstatare che paesi 
e popolan dirigenti del PCF. il , - _ .. . tn.n . K , J 
comnaino Long... segretar:o ge- ' A"?'' "*' ' ^ . ha"™ vn^,f> 
ner.ile "del i.o-tro partito. ha in- per In dichiarnztone dell OM 
viato il K'guente te legramma: ; sui diritii dell'infanzia. sono i 

iftlarla >. 

gnora Kanh Phuong. 
rapprcsentante del Fronte na 
zionale di Iiberazione del Sud 
Vietnam, accolta da grandi 
ovazior.i. ha detto che eil go
verno americano ha usato le 

Via:o u H'ljJt-i'i '.r.ejtriiiimiJ. • >ui u i i in i 
dipen , j , gunuano all auaun p.u af- j primi a r 

* ma fettuosi dt-i comini*ti italiam e - j ^,-
latena ! miei per.M»nai: ;x'r il tuo settan ' ' "' 

« risultato », ha detto, < del co
lonial ismu ». In <}uasi tutti gli 
stati indipendi'nti dell'Africa. 
ha spiegato la sigr.ora Stimuli. 
si stanno prendendo prorvedi 
menti per mtgliorarc le condi 
zioni dell'infanzia; i nut in 
paevi africani che. come I'An
gola, la Rhodesia e il Sud Afri
ca. per fare solo tre esempi, 
sono ancora sotto il gioao del 
colonialismo, sono sempre al 
l'ordine del giorno le discrimi-
nazioni razziali e i valori uma-
ui e cidturah dei papoli afri 
cani sono completamente tra-
scurali. \'i e una tot ale assen-
za di ogni effettivo aiuto per 
quanto riguarda la salute, la 
igiene e il nutrimenta del po 
polo in generate e dell'infanzia 
in particolare ». 

Sulla situazione in Sud Afri 
ca ha parlato anche la signora 
llelene Dazg, segretaria gene-
rale della Federazione mondia
le degli insegnanti. Essa ha 
detto che « odio razziale, pau-
ra e disprezzo, in egual misu-
ra hanno contribuito a rele-

gare i bambini negri in auten 
tici ghetti scolastici, (lore vie 
ne loro integnato che I'egua 
glianza con i bianclii e impos 
sihile --. J.a signora Dazg ha ri 
cordatn alia conferenza. atun 
do arlicoli del codice sudafri 
cano e stutistiche govemative, 
che •' insegnare a leggere e a 
scrirere a un bc/mbiiK* negro 
senza autorizzazione del go 
rerno e un reato punito dalla 
legge v. e che le spe.se statali 
per I educazione di un bambino 
negro sono solo un ottavo di 
quelle per un bambino bianco. 

Sui pericoli della teleri.tioiie 
ha parlato la dottureisa Janina 
Koblewska. polucca. « i bam
bini *. ha detto. < non dovreb 
hero rimunere troppo a lungo 
davanti al televisore. Cut pro-
voca uno sviluppo irregolare 
della spina dorsale. cattiva cir 
colazione sanguigna. perdita di 
appetito. e altre gravi cause 
guenze ». La dattoressa Koble 
ivska ha pure sottolineato i pe 
ricoli di « passivita mentale i 
dovuti a « un'indiscriminata 

presenza agli spettacoli tele 
visivi *. 

La conferenza ha all'ordint 
del giorno altri araomenti. co
me I'edticazione dell'infanzia. 
lo svat/o. la delinquenza giova 
mle. eccetera. La conferenza 
durera fiuo a sabato. 

NASA: << Motore 
a ioni» per 

il 1968 
WASHINCTON. 4 

II mimiccnlo motore che verra 
impiecato nel futnro come mezzo 
di propulsione IHM le astionavi 
diretle WTM> I pu) distanti pia-
neli. il * niotoie a ioni i --.ira spc-
limentato in oibita tier la pinna 
volta nel I90K. Lo ha annunciato 
oggi la NASA precisando che il 
motore. che ha un diamelro di 
soli 15 eentimetri. sara montato 
su un missile « Agena * che ai-
rera ad una distanza di 920 chi-
lometri dalla Terra lungo un'oi-
bita polare. 

Tensione in Indonesia 

Anche Sukarno deporra 
alprocesso Subandrio? 
Minacce di Nasution all'indirizzo del presidente - II 14 ot-

tobre la sentenza contro Tex-ministro degli esteri 

«_ J i -"l.L^t.a"" rvT.tn I Hanoi, hanno perduto un acrco j Araba. le conferenze 
le e ez:om del president« Co«a l * catturato. ! • ^ i ^ T V ^ L * * ? * 
c Silva .. i tre conferenze mtemazionah. 

S; tr.itta »1o! -tecoTKlo a::en:a:o 
v\vnn 'i:o a R.o n 24 ore Poco 
,r.m.i de'.reioz one pre«:dtTizia:<? 
infatti. un'altra bottiglia X K « I 
diaria a\e\a provocato leggen 
darmi alia scde della delegazione 
brasiliana all'Organizzazione de
gli Statj Americani (OSA). 

Una nuova crisi si prufila 
nel governo di Saigon, in s e 
guito alle dimissiom del mini 
stro oella Sanita Nguyen Ba 
Ka. Costui ha dato le dimis 
sioni per protestare contro l'ar-
resto del dott. Nguyen Tan 
l*oc. uno dei suoi principali 
collaborator!. L'arresto ha pro-

Quanto alia Jutzoslavia < le no
stre vie e i nostri destini sono 
simih e idcntici — ha detto Bu 
medienr.e —. l-a nostra coopera 
zione deve exsere dinamica. Dob 
biamo cercare di allargarla sem 
pre e di articolarla neH'interesse 
reciproco ». 

Loris Gallico 

per. 
te.--.mo compiear.no I-a nostra 
<t:ma e la no-'r.i amxiz.a si uni-
~i-ono al riCo:io>cimen!o per il 
t :o miporta'ite co-i*r.b..to a! 
!a Irtta per la o.ue !a <ie 

^ S ^ o : p ^ S ? r i r a I t ™ o ^ ^iczinnate e le piu bar 
quanto hai faito ;xr revare aaii oanche arm, di querra. con 
antifascist! itauani ennurati :n dannate dalle legqi intemazio 
Francw il p u grande a u t o e la nali. come bombe al napalm e 
piii concreta sol.daneta. Ti an- al fosforo, qas e veleni chimi 
stiiriamo tanti e tanti anni di , cj coj r}suitatt> di a r e r s1ermi 

t e r n o ^ r S c c I o - ^ - ^ "" '"" j «"<> ™ mila drill e ferito 
Luigi Longo >. | ^0 mila. per non parlare dei 

milioni di persone rinchiuse nei 
campi di concentramenlo*. Na 
turalmenle una condotta di 
guerra cost cnidele non ha 
avuto pieta nemmeno per i 
bambini: * Miqliaia di essi ». 
ha detto la signora Phuong. 
T sono stati uccisi. decapitati. 
bruciati viri. *quartati e but-
tati nelle Homme Le azioni 
americane nel Vietnam hanno 
raqgiunto il <ad>*mo del regi
me nazista. tanto che il gover 
no Johnson dovrebbe essere 
giudicato come reo di crimini I 
di guerra >. 

Le stesse eo*e. con maggiori 
particolari raccapriccianti e con 
Vaiuto di proiezinni. erano 
state denunciate ieri da un'al 
tra delegata vietnamita, la si
gnora Phan Tin An, nel corso 
di una conferenza stampa. 

Una sociology guineana. la si
gnora Madeleine Sumah, diret-
trice del ministero della salute 
pubblica del suo paese, ha po 
sto Vaccento sulle porere con
dizioni di salute e sulla malnu-
trizione dell'infanzia in Africa, 

Aiuti tecnici 
deli'URSS per 

lo sfruttamento 
del petrolio 

siriano 
DWIASCO. 4 

La S ria ha accetta'o '.'offerta 
del governo sovetico per una 
partecipaz:one alk> sfr.;t:amefi:o 
dei Oiacimenti petrol.feri v r ani. 
II gioma.e AI Baa* anr\ ineia che 
si e tefljta ieri -.ma r.'jniooe tra 
d:versi mti istn «:nan: e alcuni 
esperti sonetici d : prob.emi de. 
petroho; rijn:one durante la qua
le e stata esanrnata la s.esura 
defmitiva di un contratto sovieto-
5iriano per lo sviluppo dei gia-
cimenti petroliferi in Sir;*. 

(JIAKARTA. 4 
II presidente Sukarno e nen-

trato o^ai a (ii.ikartj d^ Bogor 
e i cap. mditan hdnno avvertito 
le organ izzaz ion I an'.:co.nunis*.e 
KAMI e KAPP1 che le forze ,ir 
mate sono decise a « far rispet-
tare 1'ord r.e con ozni mezzo > 
L'av.ert:mento =e2'if aiia dura 
repre~« « i e doiie nijnife->*azion: 
dei g;omi s cov i . organ:zzate da; 
<i ie :w.::ii-':v.i ;*?r r.vend.care la 
destifJz:one di Sukamo e la sua 
incr i i naz.fxie. Sec<»ido c;fre for 
rute da: m ..Mr:, il bilanc.o di 
tale repre>s:one e di se^santadue 
fer.ti. '.erT"i.ie de: qjaii gravi. 

D J . can'o .~JO. I! g»-nera!e Na 
-jt on. pres.dcti'.e dei Con^re.vo 
cav-jitivo dsj popo!o (:. massi-
:no or^.ino ieg:>.jti">.rt, r.organ:7 
it>.:o da: m'ii'ar: coi e-cius.one 
de-ii; eierr.ttr.: fedei. a Sjka'no 
e d: sn . i t ra ) ha d.ff i-o attra 
»er^> rad o G akar'.a d.charazio 
n; :n:e-e a raviicurare le orga-
n.7zaz.or.i ant:conT..-n:ste c:rca gii 

oritniamenti dei reamie. Nasu
tion ha afTermato che Sukamo 
i e aiuh'e^Ii .~<>:to;>o.s!o a :vzz.< » 
e .iara ch amato a fonvre un 
ONiur'Hi't' rap.TO'to sugli a-, vecu 
•nenti dell'cnno scorso. II gene-
rale non ha esciu-o che :! pre-i-
den'.e sia chiamato a ricnorre a! 
procc*s-o co-i'ro l'e\ :niru-=-rodej;. 
e.-.:t-n S itwn<i- <> R.rer«-tido>: a.4.1 
Ticidenti de: % omi scor='. Nas i-
*';cn ha detto ch? e?erci:o e stu 
•ien'. sono acttKn.:nati «da un 
dvnt.co de.-;der.o di stabilire 

ne ci .Ok.) no, 
:>".:ivo ;n.'"o «• :.i j 'o : 

z.(»ni -- gradua!. « 
•_• <i. ?o.u-

<:«»i ia rche.- 'a cV- Sjkarno 
vttiiZa ncr:in na'o. 

A cau^i de.ia r a orn.i'.i de'.'.e 
for/e ,ir:r..re ». i! p.-oce.-v-o C<JH 
;-o S.ibaridr.o e 5t.iv> frafanto 
sospeso e r.'nvia'o a -.enerdi. La 
sentenza verra pron-jiiciata il 12 
o-:ob"e 

(_"o:init.*i'ar>do g i 'j.t.i. s.:-
I'JTJI d-'.la c."i=i .n<i<jn^:.iii3. .o 
:n . :a 'o <:••: New York Hem'd Tri
bune, Murrey Marder. o-=e.". a 
ozi\ che !a per<.ir,a d: S ik.imo 
-.- . ' i - i t»oj , i dj . i i r.i? » ••>-« a 
*.i CLfT-e-v.ino ;n lu . ioc ia i n 
a^cendente taie da co>ti'.u re. ai 

ce-n-n'o n 
i r..iz ir.3 e. 

L'a".vert:nut;to cV-1 go.err.oe ;e ' "n->:i:tn'o ^•.-.•ia.i 
a-si^ j.-az.oni d: Nd5.ron hani-.o \ -o.-::.i:b.:c dei.' .r, 
ii-!o"o ojgi g • an':comjr.:~:, a Da qui ii d^saz.o che coT.rwrra 

> T :I rezime i'. n'o-reiio a S r u n 
d-:o. C"n«:dera'o .'. p- re.pa e 1 :o 
zo'er.ente del n-e^^n*^ e .a tie 
c.s.one di po-re -jr. frtn-o a'iag.-
tazone ceg.i ant.co-r, jr.--:.. n no-
rrte d. q jeila che v.er.e tiitini'.a 
la * iegal/a ». 

Ti.t.g.ire ia loo agtazor.e . G.: 
-•j!c«it. h.:rrn> i tnj 'o u i :a<i r.o 
ji a l"n UT-.'a ed hanno d:Jtr 
h.i.to i i in.fe-t Hi p-r le \ ;e. t'na 
d"i<-2az:or,» oelia KAMI ha ch e 
<'o d- e.ssere rxevuta da! pro-
c ira'ore cereraie. a! q ia!e :n 
t w d e pre=entare ':na r-soi'jz:one 

Campagna 

rlella stampa 

comtinista 

Sabato 8 ottobre 
diffusione 
straordinaria 
di Rinascita 

It numt'ro 40 rftntprra: 

Elezioni e democrazia - editoriale di Luigi Longo 
Socialdemocrazia o tinita? - « Tavola rotonda » con 

Paolo Bufalini, Simone Gatto e Dario Valori 
La difficile strada del divorzio in Italia di Nilde Jotti 
Lotte e proccsso unitario fra i metalmeccanici di Bru

no Trentin 
Automobile e riforme nei paesi socialists 
Organizzazioni e struttttre politico-culturali del par

tito a Torino di Edoardo Fadini 
Fermi visto da Bruno Pontecorvo 
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