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135 incursion!

ieri sulla RDV

In Cina presso il confine sovietico

Si e concluso il congresso della CSU a Monaco di Baviera

Mc Namara oggi a Saigon per un Ultimatum di Strauss
nuovo passo dell' escalation ? at cance/iiere Erhard
La visita del segretario
amerkono alia Dilesa potrebbe coincidere con la
decisione americano d\
invadere la zona neutrale
SAIGON, 9 ottobre

Le incursion! aeree americane sulla Repubblica democratica del Vietnam si stanno
mtensificando. Ieri ne sono
state compitite ben centntrentacinque Questu fase delle
operation] vuol forse preludere ad un aegravamento del
conflitto? Domani arriva a
Saigon in missione il segretario americano alia Difesa
McNamara che si tratterra
per quattro giorni « in visita
alia zona dei combattimenti».
Sara seguito dal nuovo sottosegretario di Stato Nicholas
Kat/enbach. Alcune reticenti
.f>missioni di un portavoce
mil.i re farebbero
pensare
die McNamara si riservi di
decider.' a breve scadenza
un aumento degli effettivi
statunitensi nel Vietnam del
Slid. E' noto, d'altra parte, che le visite di McNamara nel Vietnam hanno sernpre mineiso con un intensificarsi ed aggravarsi della
guerra. Da piii parti si avail7ii l'ipolesi (oggi e la volta
dell'inglese Observer) che tale visita possa anche coincidere con la decisione americana di invadere la zona neutrale che separa il Vietnam
del Nord da quello del Sud.
Se cosi fosse, saremmo di
tronte a un nuovo, tragico
passo sulla via della escalation
Le centotrentaeinque incursioni di ieri si sono sratenate contro le regioni di Hanoi. H'li Phong, Vinh, Dien
Bien Phu, del colle di Mu Gia
e soprattutto di Dong Hoi e
di Thanh Hoa. II portavoce
americano, che ha rifento la
notizia, ha anche ammesso
che il fuoco di sbarramento
contraereo e stato assai forte:
almeno una « Skyraider », infatti, e stato abbattuto. Ci
sono stati anche duelli aerei.
Nel cielo di Hanoi numerosi
«Thunderchief» sono stati
per due volte messi in fuga
da « Mig » dell'aviazione nordvietnamita. Secondo lo stesso portavoce, gli scontri avvenuti nel cielo di Hanoi sono stati t r a i piu duri dal 21
settembre ad oggi. Gli stessi
americani denunciano di aver
perso in quest i giorni tre apparecchi, colpiti dai « Mig».
I risultati delle centotrentaeinque '< mission! » operate
dall'aviazione dell'aggressore
americano? Stando alle stesse dichiarazioni dei piloti,
che parlano di chiatte affondate o danneggiate, di irnprecisati depositi di carburante
colpiti, di linee ferroviarie e
stradali interrotte, e'e d a tem e r e c h e vittime e danni sian o stati soprattutto civili.
Nel Sud, nonostante le cifre
fornite d a fonti americane
circa i morti e i prigionieri,
si h a la sensazione che le
operazioni in corso da parte
dei « marines » si siano risolte in sostanziali insuccessi o
comunque ristagnino. Cosi
sembra si debbano intendere
le notizie d'agenzia secondo
le quali i contatti con i patriot i del Fronte di liberazione sarebbero scarsi. nonostante Timpiego di uomini e
di mezzi della « Operazione
Irving». Resta difficile spiegare come possano essere stati uccisi centinaia di «avversari » e n e possano essere stati
catturati altrettanti, secondo i
portavoce militari statunitensi
(i quali ammettono, tra l'altro,
« perdite moderate »>. se non
si riferiscono queste cifre,
con ogni probabilita. anche a
vittime civili delle operazioni.
L'A-jenzia del Fronte Nazio[nale di Liberazione del Sud
r Vietnam intanto ha comuniicato che, ncgli ultimi otto me|si, nelli regione di Chu Chi,
fa 30 chilometri da Saigon, i
I pat riot i del Fronte hanno otjtenuto una rilevante serif di
isuccessi. mettendo
a fuori
[combattimento» oltre 12.000
[militari americani, distruggen[do o danneggiando 529 vei[coli e 174 aerei.
Altri successi dei patrioti
[sono invece registrati dall'aEenzia Nuora Cina. Essa rifere c h e i combat tent i del
IL operanti nella parte nord
lella provincia di Quang Nam
lanno messo fuori combattilento 6077 americani nel cordi successivi attacchi sferrati quest'anno. Gli stessi reparti — aggiunge Xuova Cina
hanno messo fuori combatpimento, nello stesso periodo,
litre 1700 soldati di Cao Ky
hanno distruttc o dannegiato 263 automezzi militari.
ftbbattuto 100 aerei e affonjto cinque unita navali.
Si e appreso oggi che anfche il FNL. come il Vietnam
lei Nord e lUnione Sovietiha respinto le propos e per il Vietnam del milistro degli Esteri inglese
>rge Brown, definendole
l assurde» ai fini del ragpungimento della pace.

(In accordo
firmato

da Cuba
e dalla RDV
L'AVANA. 9 c : t c b ' e

L'Avana-Cuba ha annunciaogiji la firma di un accorcon la Repubblica DemoUiea del Vietnam che porfcra all'aumcnto della Milidipta dei combnttenti fra i
spoil di Cuba e del Vietnam
tl Nord.
jL'annuncio dice chr iaccore i m p u n a r .e per !o svi
ir->r«> lt*'!e rt lazioni ert.iv muse v cimmerciali doi duo
ICM.

Ieri proveniente da Saigon

Mons. Pignedoli
rientrato a Roma

ROMA — M o m . Pignedoli ( a sinistra)

al *uo arrivo all'aeroporto.

Hello Stato di Lesotho

Ministro del Sud Africa
cacciato dal Parlamento
MASERU, 9 cttobre
L'opposizione antirazzista e
panafricanista del Lesotho (il
nuovo Stato sorto in Africa
con la concessione dell'indipendenza al protettorato inglese del Basutoland) ha cominciato a dare battaglia contro il governo del cattolico
Leabua Jonathan che intende basare la sua politica sull'amicizia con il governo dei
razzisti sudafricani. Come gia
avemmo modo di segnalare
aH'indomani dell'accesso della
ex colonia inglese all'indipendenza, le relazioni fra il giovane Stato africano e il Sud
Africa sono il problema politico fondamentale del Paese.
II Lesotho e praticamente
un Endure
all'interno della
repubblica sudafricana: e cioe
completamente circondato dal
territorio sudafricano e, a rneno di una scelta politica coraggiosa che si tondi su rapporti fraterni con i Paesl
deH'Africa Nera, il Lesotho
pub essere eronomicamente
soffocato dai razzisti.
Su questi temi sta il contrasto fra le due opposte linee politiche: quella del governo (filorazzista e antiafricanista) capeggiato da Jonathan e quella dell'opposizione parlamentare guidata
dal giovane esponente africano Ntsu Mokele che fa capo
anche al re del piccolo Stato,
noto per i suoi sentimenti antirazzisti e per i legami con
il movimento progressista internazionale.

II primo scontro, come si
e detto, si e avuto proprio
su questi temi e aH'indomani dell'indipendenza. Alia prima riunione del Parlamento
l'opposizione ha manifestato
con fermezza e tra alti clamori all'interno dell'assemblea, quando lo speaker h a
preteso che il Parlamento rendesse omaggio al rappresentante ufficiale dei razzisti di
Pretoria, il ministro J a n Visse, il quale e r a giunto con
un « d o n o » dei bianchi del
Sud Africa al nuovo Stato:
una poltrona per il preside/ite del Parlamento.
Nel momento in cui lo speaker pretendeva questo omaggio, i deputati dell'opposizione si sono levati jn piedi gridando che non e possibile alcuna amicizia tra uno Stato
africano, governato da africani, e uno Stato come il Sud
Africa in cui una minoranza
di bianchi opprime 14 milioni di negri. La protesta si e
fatta ancora piii alta quando
Visse ha preteso di prendere la parola. I deputati democrat ici glielo hanno impedito e, di fronte alle minacce
del presidente dell'assemblea,
Mokele ha dichiarato: « F a t e
pure intervenire i poliziotti
noi non ce ne andremo di
qui se non sollevati di peso
dagli agenti». Finalmente il
rappresentante del Sud Africa e stato costretto ad abbandonare il Parlamento di
Maseru.

ROMA, 9 ottobre

L'arcivescovo mons. Sergio
Pignedoli, che ha partecipato nei giorni scorsi a Saigon
alia con'erenza straordinar'a
dei vescovi vietnamiti in
qualita di legato pontificio,
e rientiato questa mattina a
Roma all'aeroporto di Fiumicino. II prelato — che e r a accompagnato da mons. Luigi
Dossena, della segreteria di
Stato, e da mons. Bernardo
Jacqueline, della congregazione di « Propaganda Fide » —
ha dichiarato ai giornalisti di
essere «molto soddisfatto»
per gli incontri avuti con i
vescovi del Vietnam.
Dopo aver ricordato di aver
partecipato a Saigon alia
«giornata di preghiera per
la p a c e » mons. Pignedoli
ha dichiarato che altro motivo di soddisfazione e stato
per lui l'incontro con i capi
buddisti di diverse correnti
del Vietnam. «L'incontro —
ha aggiunto il legato pontificio — mi ha toccato p e r la
gratitudine profonda che ho
avvertito verso la persona del
Santo Padre ed ho notato uno
spirito nuovo di collaborazinne che si e manifestato piu
caldo. piit profondo oltreche
per le loro questioni anche
per la pace».
Rispondendo alia domancla
di un giomalista sulle possibilita di pace nel Vietnam,
mons. Pignedoli h a detto testualmente: «Sono ottimisfa,
oltreche di nature, per le accoglienze ricevute, soprattutto perche sempre sono favorevole alia soluzione delle
cause buone, cioe la pace.
per mezzo della grazia di
Dio ».
Nel pomeriggio il Papa ha
concesso udienza a mons. Sergio Pignedoli.
Le affermazioni sulla visita
nel Vietnam, fatte d a mons.
Pignedoli al suo arrivo a Roma, sono state ribadite in
una dichiarazione che il prelato ha rilasciato al radiogiornale vaticano.

F precipitata dal tetto dello stabile a New York

Suicida la figlia del
vicesegretario dell 0NU ?
Vivissima impressione negli ambienti diplomatici newyorchesi
NEW YORK, 9 ottobre
Jane Pierce, figlia minore
del vicesegretario dell'ONU
e premio Nobel p e r la pace,
Ralph Bunche, e stata trovata cadavere, la notte scorsa, nel cortile sottostanre il
suo appartamento, nel .;uartiere del Bronx, a New York.
E ' precipitata dal tetto ctelk
stabile di dieci piani. /'-a iignora Pierce aveva 33 anni ed
era sposata con due bambini, Nina di 4 anni e Jonn di
7. II marito. Burton Pierre.
dirige ruflicio pubbliche relazioni di una grande indu
stria. I due si erano sposati
nel settembre del 1956.
L'impressione della polizia
e che la Pierce si sia .suicidata.
Non si spieghereobe
altrimenti il fat to che aurante la notte, mentre i due
bambini dormivano profondamente, essa sia uscita di
casa — al primo piano — j v r
salire al nono piano e da lassii passare sul tetto dell'edificio da do\-e sarebbe precipitata.
Questa versione e stata l o r
nita da un inquilino il quale. afllitto daU'insonnia. si
era afTacciato — poco dopo
la mezzanotte — ad una finest ra del proprio appartamen-

to che si trova in uno degli
ultimi piani, ed aveva notato
che qualcosa si muoveva. Trovando la cosa alquanto strana, si era precipitato al teiefono chlamando l'amministratore. Con ogni probabilita.
proprio mentre
rinquilino
stava telefonando la signora
Pierce si e gettata nel vuoto
andando a sfracellarsi sull'asfalto del cortile.
Intanto, e giunto sul posto
I'amministratore dello srabile il quale, afTacciatosi ad
una ringhiera, ha intravisto
una massa scura sul selciato.
Disceso nel cortile. si e trovato di fronte il cadavere d.
una donna orribilmente sfigurato. Dai vestiti che aveva
indosso l'amministratore dello stabile ha pero capito che
si trattava
della
signora
Pierce.
Quando il marito e rientrato in casa — era l'una e mezzo di notte — un ispettore
di polizia gli si e awicinato
e con i dovuti riguardi gli ha
comunicato la terribile notizia E ' stato per il sig. Pierce
un trauma terribile.
La tragica fine della ;ignora Pierce ha suscitato viva
impressione negli ambienti
diplomatici di New York e al
Palazzo di Vetro, dove era
assai conosciuta.

Dall'llniversita
di Yale
medicinali
per la RDV
e il FNL
NEW HAVEN (Connecticut),
9 ottobre

II dipartimento del Tesoio
ha concesso ad un gruppo di
dirigenti religiosi dellTJniversitii di Yale l'autorizzazione a
inviare medicinali alia Repubblica domocratica del Vietnam e alle regioni del Vietnam del Sud controllate dal
FNL. L'autorizzazione e stata concessa con le seguenti limitazioni: il valore dei medicinali non deve superare un
certo limite e i medicinali
non devono essere di produzione americana. L'operazio
ne d e v e essere conclusa
prima del 12 ottobre, giorno
in cui il mercantile sovietico
Pushkin,
che trasportera i
medicinali, partira d a Toronto p e r un porto dell'Asia sudorientale.

Botnbardieri americani impiegati per reprimere la lotta partigiana in Angola, Moiambko e Guinea

La CIA form a Salaiar sette B 2 6
Le rirelazioni sono slate fatte da tin esperto di problemi aeronautici al processo contro i piloti che trasferirono gli aerei dagli USA nel Portogallo
NEW YORK, 9 ottcbre
Nel corso di u n processo
contro due piloti, che si sta
La « Pravda » sul discorso di Johnson
svolgendo attualmente a Buffalo. e stato cl&morosamente
confermato che la CIA — l'organi7zazione spionistica americana — forni a Salazar alcimi bombardieri da impie<:are cont.o 1 partigiani del i
Mozambico. dell'Angola e delta Guinea-Capoverde La n \ e lazione e stata fatta da Martin
C'aidin. speciahsta di problebombardamenti aerei. co^tiMOSCA, O zx'.cbre
mi aeronautici ed ex comantuisce il pnncipale c t a c o l o
dante di v a n cnti federali staLa Prarda t o m a oggi ad
tunitensi: egli ha deposto al
al migltoramento delle relaoccuparsi del discorso preanproee><o che si sta svolgenzioni degli Stati Uniti con
nunciato venerdi d a Johnson
do contro i piloti che avrebi Paesi socialist! e pro\oca
bero effettuato. per conto dela New YorR. ed afferma che
un ristagno della tensione in
la CIA. il t r a ' e r i m e n t o ai setprima di aspettarsi miglion
ternazionale.
te bombardieri B 26 dagli Starelazioni con i Paesi socialiE ' degno di nota il fatti Uniti in Portogallo: i'inelest i, Washington dovrebbe por- to «—
prosegue la Prarda — che se John H..wke e il francese
re fine ai bombardamenti del
nel s u o dLscorso. che pure ha
conte Henri Nlarie De Marin
Vietnam del Nord. La Prar- affrontato molti argomenti. il
De Monmartin.
da fa riferimento alle propot»,^-jw„„t= i~\.„r~~ «>,•..-, ^.-,
Caidin ha osservato. appunste di Johnson a favore di
Presidente
Johnson
abma
evi J t o c h e . b o m b a i t l i e n v ^ i e .
tato il problema
della
guerra
ro fomiti a Salazar per iniun'intensificazione degli scam- nel Vietnam, e p r o p n o nel
?iativa della CIA. n e l q u a d r o
bi economici e culturali con
ai una operazione segreta detmomento in cui le aggressive
i Paesi socialist!. « Ma — pro- azioni degli Stati Uniti nel
ta « Operazione Passero ». Caisegue l'organo del PCUS — e
din ha quindi contraddetto la
l'Asia sud-onentale hanno fatposizione dell*accusa, seconnoto che la politica di Wato salire la tensione nelle rea o cui l'impresa non e r a alshington tendente a soggioga- lazioni intemazionali e hantro che un'iniziativa privata
re un Parse socialista. la Reno causato gravn preoecupaed illegale di Hawke e De
pubblica demooratica del Viet- 2ioni in tutto il mondo, comMarin i quali sono sotto processo per violazione delle nor1 nam del Nord, a mezzo di J presa I'Europa».

Gli attacchi sul Nord Vietnam
impediscono la distensione

me federali in materia di
esportazione d i materiale militare. II De Marin del resto
non e nuovo ad imprese del
genere: egli e noto infatti p e r
aver organizzato a s u o tempo insicme a d altri esponenti a ultras » francesi. il reclutamento di mercenari d a adde5trare in Francia e d a inviare nel 1'ongo al soldo di
Ciombe. e contro il governo
Mobutu
Caidin ha affermato che
una delle persone mteressate
all'impresa - 1regory Board.
propnetario - • un servizio di
noleggi di aerei • - j l i b " assicurato che 1'operazionf e r a
stata eseguita in collabarazione c i la CIA. Ed i- Iogico
che sia cosi. ha detto il testimone: ;r.iatti non ;i trasferiscono .vrei militari all'estero senza u n a qualche forma
di collaborazione. Inoltre, vari e^pontn'i dei f e n i z i d'informazione
dell' ceronai-tica
VS\ hanno conft-rriato a ^ i CIJI la partecipazione Jella
CIA all's Operazione Pa<:«e«o ».
AH'ONU u n r-.,rf«iYOce americano t u voluro tuttavia insistere — rispondendo ad una
domanda del deleg&lo ungherese — che il governo d i Washington non ha mai venduto al Portocallo bombardieri B-26.

Se non saranno soddisfatte le richieste avanzate,
la CSU ritfrera i suoi ministri dal governo • Negativo i l giudizio del
Cancelliere sulle proposte di Johnson

Oggi
in Francia
il Primo
ministro
bulgaro

DALL'INVIATO
BONN, 9 ottobre

II cancelliere E r h a r d si e
espresso oggi in termini cauti ma sostanzialmente negativi sulle gih equivoche proposte contenute nel discorso di
Johnson di venerdi scor»o.
Erhard ha parlato alia manifestazione conclusiva del Congresso del CSU (l'ala bavarese della demoerazia cristiana tedesco-occidentale) svoltosi a Monaco di Baviera. E^li
ha dedicato buona parte del
.suo discorso ai problemi di
partito e alia violenta campugna di opposizione che proprio dalla CSU viene eondo'ta contro la sua persona.
Senza entrare nel dettaglio
delle dichiarazioni di Johnson, il Cancelliere ha detto
che molte di esse « s o n o da
salutare » m a che altre « debbono essere esaminate prima
nel testo originale per eliminare ogni preoccupazione».
Con queste parole egli faceva evidentemente riferimento alia parte del discorso di
Johnson dedicata alia riunificazione tedesca raggiungibile « solo at tra verso la riconciliazione fra i due blocchi
in Europa ».
A parere di Erhard, infatti, i ragionamenti del presidente americano potrebbero
essere interpretati « c o m e s e
le tensioni fra est e ovest potessero essere superate forse
con accomodamenti che rinvierebbero il problema della
riunificazione tedesca al giorno del San Mai» cioe alle
calende greche.
II Cancelliere ha poj assicurato i filo-gollisti del s u o
partito che fara di tutto perche le truppe francesi rimangano in Germania e h a ripetuto la solita formula che
un'Europa unita « non p u b essere costruita senza una stretta collaborazione con la Francia ». Nella parte dedicata alia crisi del partito. egli h a
ammesso che la demoerazia
cristiana di Bonn non viene
scossa dall'esterno m a che le
«contraddizioni vengono d a
noi stessi». Egli si h quindi
pateticamente appellato a condurre il dibattito « onestamente e con sincerita» e a n o n
farlo «degenerare in un tiro
al bersaglio».
Per quanto riguarda la situazione economica, egli h a
deplorato l'eccessivo parlare
di una crisi e ha affermato
che in realta si tratta di u n
«processo di consolidamento ». Applausi di cortesia hann o accolto il discorso del Cancelliere.
In precedenza aveva parlato il Presidente della CSU
Strauss il quale aveva assicurato E r h a r d : « N o i vogliamo soltanto aiutarla ». I n verita venerdi scorso, all'inizio
del Congresso. il gruppo dirigente della CSU ha elaborato
per Erhard una specie di ultimatum. Esso ha fissato una
serie di rivendicazioni e s e il
Cancelliere nei prossimi sei
mesi non le soddisfera la
CSU ritirerii i suoi ministri
dal governo provocando cosi
la crisi.
Strauss ha accennato solo
vagamente a queste rivendicazioni. ma egli ha lasciato
intendere che il suo partito
e deciso a vederle soddisfatte. «Noi possiamo solo dire — egli h a dichiarato —
che in tutti i problemi di tipo politico e personale siamo stati sempre e rimarremo uniti dal primo all'ultimo ». La CSU — ha proseguito Strauss — sa quello che
vuole e i concetti di politica
estera da essa esposti stanno
divenendo e devono rimanere
patrimonio di tutti i democristiani tedesco-occidentali».
II discorso di Strauss h a
chiarito i limiti di quell'apparente
unita
intorno
a
Erhard che il Congresso della CSU ha voluto dimostrare.
Questa unita nei fatti non
esiste ed e stata proclamata
solo in vista delle elezioni
regionali che in Baviera si
terranno alia fine di novembre.

Attivisti nel Sinkiang
per la propaganda
contro I'URSS
La stampa sovietka riferisce degli attacchi delle ((guardie rosso) contro le organhiaiioni
del partito comunista clnese e contro i comunisti sospetti di nuttire amkiiia verso I'URSS
MOSCA, 9 ottobre

DAL CORRISPONDENTE
SOFIA, 9 ottobre

La visita che il compagno
Todor Jivkov, Primo ministro
e primo segretario del Coinitato cent rale del PC bulgaro
compira in Francia, avra luogo la prossima settimana. La
delegazione bulgara che si reca in Francia su invito del
Premier Pompidou, partira in
aereo da Sofia lunedl e vi
rientrera sabato 15 in serata.
Jivkov e il ministro degli
Esteri bulgaro Ivan Bascev avranno colloqui con De Gaulle,
Pompidou e Couve de Murville.
L'interesse per questo viaggio e molto vivo negli ambienti politici e diplomatici
di Sofia. Si ricorda che Couve
de Murville e stato in visita
ufficiale in Bulgaria nello
scorso aprile, e che l'atmosfera che ha regnato p e r tutta la sua permanenza e stata fra le piii calorose.
Del resto i rapporti culturali, tecnici e commerciali fra
Bulgaria e Francia hanno assunto, in particolare questo
anno, u n ritmo assai serrato. Nei primi sei mesi di ques f a n n o l'interscambio commerciale fra i due Paesi ha
gia superato quello registrato per tutto il '65 e le prospettive di allargare ancora
il contatto in materia di
scambi culturali e tecnicocommerciali sono assai concrete. L'ultimo accordo, di
notevole entita, fe quello firmato poche settimane fa con
la Renault.

I.e.

La Tans ha dato notizia di
un manifest ino affisso a Pechino dal quale risulta che
la « rivoluzione culturale » e
le sue « guardie rosse » sono
giimte anche nella provincia
del Sinkiang (Cina occidentale) alia frontiera sovietica.
che sembravn ne fosse stata
sinora immune. II manifestino
dice: « Una parte delle guardie rosse. degli insegnnnti e
student i rivoluzionan di Pechino e delle province sorelle,
giunti nel Sinkiang per stabilire contatti rivoluzionari e
fare uno scambio di esperienze, hanno diretto la punta
della lotta contro il comitato
del Partito comunista cinese
del distretto autonomo. Non
appena scese dal treno, le
guardie rosse di Pechino hanno reclamato la norganizzazione del comitato del partito del distretto autonomo
e. di fronte ad una risposta
negativa, hanno fatto minacce. A Siansi abbiamo annientato il comitato del partito
della provincia di Chen Si,
a Lanchu il comitato del partito della provincia di Gansu
e nel Sinkiang non mancheremo di annientare il comitato del partito del distretto
autonomo ».
A giudicare dai manifestini
— prosegue la Tnss — militanti del partito del distretto,
scienziati, intellettuali sono
stati destituiti dai loro incarichi e violentemente accusati soprattutto di «opposizione alle idee di Mao Tsetung e di simpatia verso la
URSS». L'agenzia da questo
esempio: «Liu Siao-nu, vice
responsabile della propaganda del comitato del distretto
autonomo e stato accusato dal
giornale Sin Kiang Jipao di
aver detto: «L'Unione Sovietica di oggi e il nostro domani ».
La Pravda. in un dispaccio
da Pechino, parlando degli
attacchi delle «guardie rosse » contro esponenti del partito e dello Stato e contro
esponenti della scienza e della
cultura, scrive che «alcune
ammissioni nella stampa ufficiale cinese indicano seri disordini e segni di anarchia
nel Paese ». II giornale sovietico cita il Quotidiano
del
Popoto che h a scritto che
«esiste u n a tenace resistenza
di massa all'attuazione della

rivoluzione culturale». Rilevando che la « rivoluzione cui
turak* » mini evidentemente u
fare delle idee di Mao Tsetung Tunica ideologia del Pae
se. hi Pravda commenta che
cio e in contrusto con lo
statuto del Partito comunista
cinese secondo il quale l'uzio
ne pratica deve essere ispirata dal marxismo-leninismo
e non si puo accettare che
le singole persone siano poste al disopra del partito.
La Konsomolskaia
Pravda.
occupandosi degli student i
stranieri, soprattutto sovietici, che hanno dovuto interrompere i loro studi in Cina
in seguito all'ordine delle autorita clnesi a tutti gli studenti .stranieri di tornare nei
loro Paesi. riferisce dichiarazioni di alcuni student! sovietici. Essi hanno detto che
gli studi erano ostacolati dai
continui cambiamenti di insegnanti, che venivano accusati
di essere « sinistri banditi antipartito». C'erano poi innumerevoli formalita da compiere p e r frequentare le biblioteche. Infine gli studenti
sovietici vivevano in un'atmosfera di continuo nervosismo,
perche sentivano da ogni parte minacce rivolte contro di
loro e all'ingresso dell'edificio dove alloggiavano e'era
un m u r o coperto di scritte
antisovietiche delle guardie
rosse. Questi studenti hanno
peraltro espresso la speranzn
di poter un giorno tornare
in Cina.
Informazioni di varia fonte.
intanto, sembrano indicare
un'intensificazione dell'attivita
delle guardie rosse nella capitate cinese. L'agenzia Tanjug, a d esempio, riferisce
da Pechino che sia ieri che
oggi si sono avute manifestazioni con la partecipazione di
centinaia di migliaia di guardie, il cui numero sembra
essere aumentato negli ultimi
giorni. E cio, sempre secondo
la Tanjug, sarebbe provato
dall'afflusso a Pechino di migliaia d i veicoli carichi di giovani, giunti d a almeno dieci
diverse province. L'agenzia
jugoslava inoltre afferma che
la stampa cinese, con proced u r a insolita, non h a citato
il nome del presidente della
Repubblica Liu Sciao-ci n e ha
fatto riferimento alia sua carica. riferendo i messaggi augurali giunti dall'estero in occasione della festa nazionale.
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Romolo Caccavale

Approvata la richiesta

giudicato dai crifici il piu bel tascabile
del mondo

di Cariglia

II partito unificato
«automaticamenfe»
neirintemazionale
socialdemocratica
LONOKA, 9 ottcbre
II Bureau deirintemazionale socialdemocratica h a apprevnto la richiesta del •*icescsretario del PSDI, Cariglia,
di eon-rideraro il nuovo parti>o ui.ificato membro a tutti
gli efletti deirintemazionale,
dopo la conclusione del congresso costituente di unificazior.e. II presidente d e i n r
terr>azionale. r i t t e r m a n , nel
suo discorso di saluto, h a
detto di considerate la riunificazione m una grande vittoria s u ' con.unismo e sul
capitalismo ».

insieme con il primo volume sul Luigi XV

e nelle edicole il
secondo volume
sulla pittura cinese al quale fara seguito
il terzo volume sulle porcellane italiane
francesi, fedesche e inglesi
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