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135 incursion! ieri sulla RDV 

Mc Namara oggi a Saigon per un 
nuovo passo dell' escalation ? 
La visita del segretario 
amerkono alia Dilesa po-
trebbe coincidere con la 
decisione americano d\ 
invadere la zona neutrale 

SAIGON, 9 ottobre 
Le incursion! aeree ameri-

cane sulla Repubblica demo-
cratica del Vietnam si stanno 
mtensificando. Ieri ne sono 
state compitite ben centntren-
tacinque Questu fase delle 
operation] vuol forse prelu-
dere ad un aegravamento del 
conflitto? Domani arriva a 
Saigon in missione il segre-
tario americano alia Difesa 
McNamara che si tratterra 
per quattro giorni « in visita 
alia zona dei combattimenti». 
Sara seguito dal nuovo sotto-
segretario 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 par
te, che le visite di McNa
mara nel Vietnam hanno sern-
pre mineiso con un intensi-
ficarsi ed aggravarsi della 
guerra. Da piii parti si avail-
7ii l'ipolesi (oggi e la volta 
dell'inglese Observer) che ta
le visita possa anche coinci
dere con la decisione ameri-
cana di invadere la zona neu
trale che separa il Vietnam 
del Nord da quello del Sud. 
Se cosi fosse, saremmo di 
tronte a un nuovo, tragico 
passo sulla via della escala
tion 

Le centotrentaeinque incur-
sioni di ieri si sono sratena-
te contro le regioni di Ha
noi. 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 », in-
fatti, 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 nord-
vietnamita. Secondo lo stes-
so portavoce, gli scontri av-
venuti nel cielo di Hanoi so
no stati t ra i piu duri dal 21 
settembre ad oggi. Gli stessi 
americani denunciano di aver 
perso in quest i giorni tre ap-
parecchi, colpiti dai « Mig». 

I risultati delle centotrenta
einque '< mission! » operate 
dall'aviazione dell'aggressore 
americano? Stando alle stes-
se dichiarazioni dei piloti, 
che parlano di chiatte affon-
date o danneggiate, di irnpre-
cisati depositi di carburante 
colpiti, di linee ferroviarie e 
stradali interrotte, e'e da te-
mere che vittime e danni sia-
no stati soprat tut to civili. 

Nel Sud, nonostante le cifre 
fornite da fonti americane 
circa i mort i e i prigionieri, 
si ha la sensazione che le 
operazioni in corso da parte 
dei « marines » si siano risol-
te in sostanziali insuccessi o 
comunque ristagnino. Cosi 
sembra si debbano intendere 
le notizie d'agenzia secondo 
le quali i contatti con i pa
triot i del Fronte di libera-
zione sarebbero scarsi. nono
stante Timpiego di uomini e 
di mezzi della « Operazione 
Irving». Resta difficile spie-
gare come possano essere sta
ti uccisi centinaia di «avver-
sari » e ne 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 comuni-
icato che, ncgli ultimi otto me-
|si, nelli regione di Chu Chi, 
fa 30 chilometri da Saigon, i 
I pat riot i del Fronte hanno ot-
jtenuto 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'a-

Eenzia Nuora Cina. Essa rife-
re che i combat tent i del 
IL operanti nella parte nord 

lella provincia di Quang Nam 
lanno messo fuori combatti-
lento 6077 americani nel cor-

di successivi attacchi sfer-
rati quest 'anno. Gli stessi re-
parti — aggiunge Xuova Cina 

hanno messo fuori combat-
pimento, nello stesso periodo, 
litre 1700 soldati di Cao Ky 

hanno distrut tc o danneg-
iato 263 automezzi militari. 

ftbbattuto 100 aerei e affon-
jto cinque unita navali. 
Si e appreso oggi che an-

fche il FNL. come il Vietnam 
lei Nord e lUnione Sovieti-

ha respinto le propo
s e per il Vietnam del mi-
listro degli Esteri inglese 

>rge Brown, definendole 
l assurde» ai fini del rag-
pungimento della pace. 

Si e concluso il congresso della CSU a Monaco di Baviera 

Ultimatum di Strauss 
at cance/iiere Erhard 

(In accordo 
firmato 
da Cuba 

e dalla RDV 
L'AVANA. 9 c: tcb 'e 

L'Avana-Cuba ha annuncia-
ogiji la firma di un accor-
con la Repubblica Demo-

Uiea del Vietnam che por-
fcra all 'aumcnto della Milidi-
pta dei combnttenti fra i 
spoil di Cuba e del Vietnam 
tl Nord. 
jL'annuncio dice chr iaccor-

e impunar .e per !o svi 
ir->r«> lt*'!e rt lazioni ert.iv mu
se v cimmerciali doi duo 
ICM. 

Ieri proveniente da Saigon 

Mons. Pignedoli 
rientrato a Roma 

ROMA — Mom. 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'indi-
pendenza al protettorato in
glese del Basutoland) ha co-
minciato a dare battaglia con
tro il governo del cattolico 
Leabua Jonathan che inten-
de basare la sua politica sul-
l'amicizia con il governo dei 
razzisti sudafricani. Come gia 
avemmo modo di segnalare 
aH'indomani dell'accesso della 
ex colonia inglese all'indipen-
denza, le relazioni fra il gio-
vane Stato africano e il Sud 
Africa sono il problema poli
tico fondamentale del Paese. 

II Lesotho e praticamente 
un Endure all 'interno della 
repubblica sudafricana: e cioe 
completamente circondato dal 
territorio sudafricano e, a rne-
no di una scelta politica co-
raggiosa che si tondi su rap-
porti fraterni con i Paesl 
deH'Africa Nera, il Lesotho 
pub essere eronomicamente 
soffocato dai razzisti. 

Su questi temi sta il con-
trasto fra le due opposte li
nee politiche: quella del go
verno (filorazzista e antia-
fricanista) capeggiato da Jo
nathan e quella dell'opposi-
zione parlamentare guidata 
dal giovane esponente africa
no Ntsu Mokele che fa capo 
anche al re del piccolo Stato, 
noto per i suoi sentimenti an-
tirazzisti e per i legami con 
il movimento progressista in-
ternazionale. 

II primo scontro, come si 
e detto, si e avuto proprio 
su questi temi e aH'indoma
ni dell'indipendenza. Alia pri
ma riunione del Parlamento 
l'opposizione ha manifestato 
con fermezza e tra alti cla-
mori all 'interno dell'assem-
blea, quando lo speaker ha 
preteso che il Parlamento ren-
desse omaggio al rappresen-
tante ufficiale dei razzisti di 
Pretoria, il ministro Jan Vis-
se, il quale era giunto con 
un «dono» dei bianchi del 
Sud Africa al nuovo Stato: 
una poltrona per il presi-
de/ite del Parlamento. 

Nel momento in cui lo spea
ker pretendeva questo omag
gio, i deputati dell'opposizio-
ne si sono levati jn piedi gri-
dando che non e possibile al-
cuna amicizia tra uno Stato 
africano, governato da africa-
ni, e uno Stato come il Sud 
Africa in cui una minoranza 
di bianchi opprime 14 milio-
ni di negri. La protesta si e 
fatta ancora piii alta quando 
Visse ha preteso di prende-
re la parola. I deputati de
mocrat ici glielo hanno impe-
dito e, di fronte alle minacce 
del presidente dell'assemblea, 
Mokele ha dichiarato: «Fate 
pure intervenire i poliziotti 
noi non ce ne andremo di 
qui se non sollevati di peso 
dagli agenti». Finalmente il 
rappresentante del Sud Afri
ca e stato costretto ad ab-
bandonare il Parlamento di 
Maseru. 

ROMA, 9 ottobre 

L'arcivescovo mons. Sergio 
Pignedoli, che ha partecipa-
to 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 Fiumi-
cino. II prelato — che era ac-
compagnato da mons. Luigi 
Dossena, della segreteria di 
Stato, e da mons. Bernardo 
Jacqueline, della congregazio-
ne 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 pace» mons. Pignedoli 
ha dichiarato che altro moti-
vo di soddisfazione e stato 
per lui l'incontro con i capi 
buddisti di diverse correnti 
del Vietnam. «L'incontro — 
ha aggiunto il legato ponti
ficio — mi ha toccato per la 
gratitudine profonda che ho 
avvertito verso la persona del 
Santo Padre ed ho notato uno 
spirito nuovo di collaborazin-
ne che si e manifestato piu 
caldo. piit profondo oltreche 
per le loro questioni anche 
per la pace». 

Rispondendo alia domancla 
di un giomalista sulle possi-
bilita di pace nel Vietnam, 
mons. Pignedoli ha detto te-
stualmente: «Sono ottimisfa, 
oltreche di nature, per le ac-
coglienze ricevute, soprattut
to perche sempre sono favo-
revole alia soluzione delle 
cause buone, cioe la pace. 
per mezzo della grazia di 
Dio ». 

Nel pomeriggio il Papa ha 
concesso udienza a mons. Ser
gio Pignedoli. 

Le affermazioni sulla visita 
nel Vietnam, fatte da mons. 
Pignedoli al suo arrivo a Ro
ma, sono state ribadite in 
una dichiarazione che il prela
to ha rilasciato al radiogior-
nale 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 per la pace, 
Ralph Bunche, e stata tro-
vata cadavere, la notte scor-
sa, nel cortile sottostanre il 
suo appartamento, nel .;uar-
tiere del Bronx, a New York. 
E ' precipitata dal tetto ctelk 
stabile di dieci piani. /'-a ii-
gnora Pierce aveva 33 anni ed 
era sposata con due bambi
ni, Nina di 4 anni e Jonn di 
7. II marito. Burton Pierre. 
dirige ruflicio pubbliche re
lazioni di una grande indu 
stria. I due si erano sposati 
nel settembre del 1956. 

L'impressione della polizia 
e che la Pierce si sia .suici-
data. Non si spieghereobe 
altrimenti il fat to che au-
rante la notte, mentre i due 
bambini dormivano profon-
damente, essa sia uscita di 
casa — al primo piano — j v r 
salire al nono piano e da las-
sii passare sul tetto dell'edi-
ficio da do\-e sarebbe preci
pitata. 

Questa versione e stata lor 
nita da un inquilino il qua
le. afllitto daU'insonnia. si 
era afTacciato — poco dopo 
la mezzanotte — ad una fine
st ra del proprio appartamen

to che si trova in uno degli 
ultimi piani, ed aveva notato 
che qualcosa si muoveva. Tro-
vando la cosa alquanto stra-
na, si era precipitato al teie-
fono chlamando l'amministra-
tore. Con ogni probabilita. 
proprio mentre rinquilino 
stava telefonando la signora 
Pierce si e gettata nel vuoto 
andando a sfracellarsi sull'a-
sfalto del cortile. 

Intanto, e giunto sul posto 
I'amministratore dello srabi-
le il quale, afTacciatosi ad 
una ringhiera, ha intravisto 
una massa scura sul selciato. 
Disceso nel cortile. si e tro-
vato di fronte il cadavere d. 
una donna orribilmente sfi-
gurato. Dai vestiti che aveva 
indosso l 'amministratore del
lo stabile ha pero capito che 
si trattava della signora 
Pierce. 

Quando il marito e rientra
to in casa — era l'una e mez
zo di notte — un ispettore 
di polizia gli si e awicinato 
e con i dovuti riguardi gli ha 
comunicato la terribile noti-
zia E ' stato per il sig. Pierce 
un trauma terribile. 

La tragica fine della ;igno-
ra 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 dellTJniver-
sitii di Yale l'autorizzazione a 
inviare medicinali alia Repub
blica domocratica del Viet
nam e alle regioni del Viet
nam del Sud controllate dal 
FNL. L'autorizzazione e sta
ta concessa con le seguenti li-
mitazioni: il valore dei me
dicinali non deve superare un 
certo limite e i medicinali 
non devono essere di produ-
zione 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 da Toron
to per un porto dell'Asia sud-
orientale. 

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

La CIA form a Salaiar sette B 26 
Le rirelazioni sono slate fatte da tin esperto di problemi aeronautici al pro-
cesso contro i piloti che trasferirono gli aerei dagli USA nel Portogallo 

La « Pravda » sul discorso di Johnson 

Gli attacchi sul Nord Vietnam 
impediscono la distensione 

MOSCA, O zx'.cbre 

La Prarda toma oggi ad 
occuparsi del discorso prean-
nunciato venerdi da Johnson 
a New YorR. ed afferma che 
prima di aspettarsi miglion 
relazioni con i Paesi sociali
st i, Washington dovrebbe por-
re fine ai bombardamenti del 
Vietnam del Nord. La Prar
da fa riferimento alle propo-
ste di Johnson a favore di 
un'intensificazione degli scam-
bi economici e culturali con 
i Paesi socialist!. « Ma — pro-
segue l'organo del PCUS — e 
noto che la politica di Wa
shington tendente a soggioga-
re un Parse socialista. la Re
pubblica demooratica del Viet-

bombardamenti aerei. co^ti-
tuisce il pnncipale c t a c o l o 
al migltoramento delle rela
zioni degli Stati Uniti con 
i Paesi socialist! e pro\oca 
un ristagno della tensione in 

NEW YORK, 9 ottcbre 
Nel corso di un processo 

contro due piloti, che si sta 
svolgendo attualmente a Buf
falo. e stato cl&morosamente 
confermato che la CIA — l'or-
gani7zazione spionistica ame
ricana — forni a Salazar al-
cimi bombardieri da impie-
<:are cont.o 1 partigiani del i 
Mozambico. dell'Angola e del
ta Guinea-Capoverde La n \ e -
lazione e stata fatta da Martin 
C'aidin. speciahsta di proble
mi aeronautici ed ex coman-
dante di van cnti federali sta
tunitensi: egli ha deposto al 
proee><o che si sta svolgen
do contro i piloti che avreb-
bero effettuato. per conto del
la CIA. il t r a ' e r i m e n t o ai set
te bombardieri B 26 dagli Sta-ternazionale. 

« E ' degno di nota il fat- ti Uniti in Portogallo: i'inele-
to — prosegue la Prarda — che se John H..wke e il francese 
nel suo dLscorso. che pure ha conte Henri Nlarie De Marin 
affrontato molti argomenti. il De Monmartin. 
t»,^-jw„„t= i~\.„r~~ «>,•..-, ^.-, Caidin ha osservato. appun-
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 
nel Vietnam, e p ropno nel 
momento in cui le aggressive 
azioni degli Stati Uniti nel 
l'Asia sud-onentale hanno fat-
to salire la tensione nelle re
lazioni intemazionali e han
no causato gravn preoecupa-
2ioni in tutto il mondo, com-

1 nam del Nord, a mezzo di J presa I 'Europa». 

ro fomiti a Salazar per ini-
?iativa della CIA. n e l q u a d r o 
ai una operazione segreta det-
ta « Operazione Passero ». Cai
din ha quindi contraddetto la 
posizione dell*accusa, secon-
ao cui l'impresa non era al
tro che un'iniziativa privata 
ed illegale di Hawke e De 
Marin i quali sono sotto pro
cesso per violazione delle nor-

me federali in materia di 
esportazione di materiale mi-
litare. II De Marin del resto 
non e nuovo ad imprese del 
genere: egli e noto infatti per 
aver organizzato a suo tem
po insicme ad altri esponen-
ti a ultras » francesi. il reclu-
tamento di mercenari da ad-
de5trare in Francia e da in
viare nel 1'ongo al soldo di 
Ciombe. e contro il governo 
Mobutu 

Caidin ha affermato che 
una delle persone mteressate 
all'impresa - 1regory Board. 
propnetar io - • un servizio di 
noleggi di aerei • - j l i b " as-
sicurato che 1'operazionf era 
stata eseguita in collabarazio-
ne c i la CIA. Ed i- Iogico 
che sia cosi. ha detto il testi-
mone: ;r.iatti non ;i trasfe-
riscono .vrei militari all'este-
ro senza una qualche forma 
di collaborazione. Inoltre, va-
ri e^pontn'i dei feniz i d'in-
formazione dell ' ceronai-tica 
VS\ hanno conft-rriato a ^ i -
CIJI la partecipazione Jella 
CIA all's Operazione Pa<:«e«o ». 

AH'ONU un r-.,rf«iYOce ame
ricano tu voluro tuttavia in-
sistere — rispondendo ad una 
domanda del deleg&lo unghe-
rese — che il governo di Wa
shington non ha mai vendu-
to al Portocallo bombardie
ri B-26. 

Se non saranno soddisfat-
te le richieste avanzate, 
la CSU ritfrera i suoi mi-
nistri dal governo • Ne-
gativo i l giudizio del 
Cancelliere sulle propo-
ste di Johnson 

DALL'INVIATO 
BONN, 9 ottobre 

II cancelliere Erhard si e 
espresso oggi in termini cau-
ti ma sostanzialmente negati-
vi sulle gih equivoche propo-
ste contenute nel discorso di 
Johnson di venerdi scor»o. 
Erhard ha parlato alia mani-
festazione conclusiva del Con
gresso del CSU (l'ala bavare-
se della demoerazia cristia-
na tedesco-occidentale) svol-
tosi a Monaco di Baviera. E^li 
ha dedicato buona parte del 
.suo discorso ai problemi di 
partito e alia violenta campu-
gna di opposizione che pro
prio dalla CSU viene eondo'-
ta contro la sua persona. 

Senza entrare nel dettaglio 
delle dichiarazioni di John
son, il Cancelliere ha detto 
che molte di esse «sono da 
salutare » ma che altre « deb-
bono essere esaminate prima 
nel testo originale per elimi-
nare ogni preoccupazione». 
Con queste parole egli face-
va evidentemente riferimen
to alia parte del discorso di 
Johnson dedicata alia riuni-
ficazione tedesca raggiungibi-
le « solo at tra verso la ricon-
ciliazione fra i due blocchi 
in Europa ». 

A parere di Erhard, infat
ti, i ragionamenti del presi
dente americano potrebbero 
essere interpretati «come se 
le tensioni fra est e ovest po-
tessero essere superate forse 
con accomodamenti che rin-
vierebbero il problema della 
riunificazione tedesca al gior-
no del San Mai» cioe alle 
calende greche. 

II Cancelliere ha poj assi-
curato i filo-gollisti del suo 
partito che fara di tutto per
che le truppe francesi riman-
gano in Germania e ha ripe-
tuto la solita formula che 
un'Europa unita « non pub es
sere costruita senza una stret-
ta collaborazione con la Fran
cia ». Nella par te dedicata al
ia crisi del partito. egli ha 
ammesso che la demoerazia 
cristiana di Bonn non viene 
scossa dall 'esterno ma che le 
«contraddizioni vengono da 
noi stessi». Egli si h quindi 
pateticamente appellato a con-
durre il dibattito « onestamen-
te e con sinceri ta» e a non 
farlo «degenerare in un t iro 
al bersaglio». 

Per quanto riguarda la si-
tuazione economica, egli ha 
deplorato l'eccessivo parlare 
di una crisi e ha affermato 
che in realta si t rat ta di un 
«processo di consolidamen-
to ». Applausi di cortesia han
no accolto il discorso del Can
celliere. 

In precedenza aveva parla
to il Presidente della CSU 
Strauss il quale aveva assi-
curato Erhard: «Noi voglia-
mo soltanto aiutarla ». In ve-
rita venerdi scorso, all'inizio 
del Congresso. il gruppo diri-
gente della CSU ha elaborato 
per Erhard una specie di ul
timatum. Esso ha fissato una 
serie di rivendicazioni e se 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 rivendi
cazioni. ma egli ha lasciato 
intendere che il suo parti to 
e deciso a vederle soddisfat-
te. «Noi possiamo solo di
re — egli ha dichiarato — 
che in tutti i problemi di ti-
po politico e personale sia-
mo stati sempre e rimarre-
mo uniti dal primo all'ulti-
mo ». La CSU — ha prosegui-
to Strauss — sa quello che 
vuole e i concetti di politica 
estera da essa esposti stanno 
divenendo e devono rimanere 
patrimonio di tutti i demo-
cristiani tedesco-occidentali». 

II discorso di Strauss ha 
chiarito i limiti di quell'ap-
parente unita intorno a 
Erhard che il Congresso del
la 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 novem-
bre. 

Romolo Caccavale 

Approvata la richiesta 

di Cariglia 

II partito unificato 
«automaticamenfe» 
neirintemazionale 
socialdemocratica 

LONOKA, 9 ottcbre 
II Bureau deirintemaziona-

le socialdemocratica ha ap-
prevnto la richiesta del •*ice-
scsretario del PSDI, Cariglia, 
di eon-rideraro il nuovo par-
ti>o ui.ificato membro a tutti 
gli efletti deir intemazionale, 
dopo la conclusione del con
gresso costituente di unifi-
cazior.e. II presidente d e i n r 
terr>azionale. r i t terman, nel 
suo discorso di saluto, ha 
detto di considerate la riu
nificazione m una grande vit-
toria su' con.unismo e sul 
capitalismo ». 

Oggi 
in Francia 
il Primo 
ministro 
bulgaro 

DAL CORRISPONDENTE 

SOFIA, 9 ottobre 

La visita che il compagno 
Todor Jivkov, Primo ministro 
e primo segretario del Coini-
tato cent rale del PC bulgaro 
compira in Francia, avra luo-
go la prossima settimana. La 
delegazione bulgara che si re-
ca 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 a-
vranno colloqui con De Gaulle, 
Pompidou e Couve de Mur-
ville. 

L'interesse per questo viag-
gio e molto vivo negli am
bienti politici e diplomatici 
di Sofia. Si ricorda che Couve 
de Murville e stato in visita 
ufficiale in Bulgaria nello 
scorso aprile, e che l'atmo-
sfera che ha regnato per tut-
ta la sua permanenza e sta
ta fra le piii calorose. 

Del resto i rapporti cultu
rali, tecnici e commerciali fra 
Bulgaria e Francia hanno as-
sunto, in particolare questo 
anno, un ritmo assai serra-
to. Nei primi sei mesi di que
s fanno l'interscambio com-
merciale fra i due Paesi ha 
gia superato quello registra-
to per tutto il '65 e le pro-
spettive di allargare ancora 
il contatto in materia di 
scambi culturali e tecnico-
commerciali sono assai con
crete. L'ultimo accordo, di 
notevole entita, fe quello fir
mato poche settimane fa con 
la Renault. 

I.e. 

In Cina presso il confine sovietico 

Attivisti nel Sinkiang 
per la propaganda 

contro I'URSS 
La stampa sovietka riferisce degli attacchi del
le ((guardie rosso) contro le organhiaiioni 
del partito comunista clnese e contro i comu-
nisti sospetti di nuttire amkiiia verso I'URSS 

MOSCA, 9 ottobre 

La Tans ha dato notizia di 
un manifest ino affisso a Pe-
chino dal quale risulta che 
la « rivoluzione culturale » e 
le sue « guardie rosse » sono 
giimte anche nella provincia 
del Sinkiang (Cina occiden-
tale) alia frontiera sovietica. 
che sembravn ne fosse stata 
sinora immune. II manifestino 
dice: « Una parte delle guar
die rosse. degli insegnnnti e 
student i rivoluzionan di Pe-
chino e delle province sorelle, 
giunti nel Sinkiang per sta-
bilire contatti rivoluzionari e 
fare uno scambio di espe-
rienze, 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 han
no reclamato la norganizza-
zione del comitato del par
tito del distretto autonomo 
e. di fronte ad una risposta 
negativa, hanno fatto minac
ce. A Siansi abbiamo annien-
tato il comitato del partito 
della provincia di Chen Si, 
a Lanchu il comitato del par
tito della provincia di Gansu 
e nel Sinkiang non manche-
remo di annientare il comi
tato del partito del distretto 
autonomo ». 

A giudicare dai manifestini 
— prosegue la Tnss — mili-
tanti del partito del distretto, 
scienziati, intellettuali sono 
stati destituiti dai loro inca-
richi e violentemente accu-
sati soprattutto di «opposi
zione alle idee di Mao Tse-
tung e di simpatia verso la 
URSS». L'agenzia da questo 
esempio: «Liu Siao-nu, vice 
responsabile della propagan
da del comitato del distretto 
autonomo e stato accusato dal 
giornale Sin Kiang Jipao di 
aver detto: «L'Unione Sovie
tica di oggi e il nostro do
mani ». 

La Pravda. in un dispaccio 
da Pechino, parlando degli 
attacchi delle «guardie ros
se » contro esponenti del par
tito e dello Stato e contro 
esponenti della scienza e della 
cultura, scrive che «alcune 
ammissioni nella stampa uffi
ciale cinese indicano seri di-
sordini e segni di anarchia 
nel Paese ». II giornale sovie
tico cita il Quotidiano del 
Popoto che ha scritto che 
«esiste una tenace resistenza 
di massa all'attuazione della 

rivoluzione culturale». Rile-
vando che la « rivoluzione cui 
turak* » mini evidentemente u 
fare delle idee di Mao Tse-
tung 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 ispi-
rata dal marxismo-leninismo 
e non si puo accettare che 
le singole persone siano po-
ste al disopra del partito. 

La Konsomolskaia Pravda. 
occupandosi degli student i 
stranieri, soprattutto sovieti-
ci, che hanno dovuto inter-
rompere i loro studi in Cina 
in seguito all'ordine delle au-
torita clnesi a tutti gli stu-
denti .stranieri di tornare nei 
loro Paesi. riferisce dichia
razioni di alcuni student! so-
vietici. Essi hanno detto che 
gli studi erano ostacolati dai 
continui cambiamenti di inse-
gnanti, che venivano accusati 
di essere « sinistri banditi an-
tiparti to». C'erano poi innu-
merevoli formalita da com-
piere per frequentare le bi-
blioteche. Infine gli studenti 
sovietici vivevano in un'atmo-
sfera di continuo nervosismo, 
perche sentivano da ogni par
te minacce rivolte contro di 
loro e all'ingresso dell'edifi-
cio dove alloggiavano e'era 
un muro 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 ca
pitate cinese. L'agenzia Ta-
njug, ad esempio, riferisce 
da Pechino che sia ieri che 
oggi si sono avute manifesta-
zioni con la partecipazione di 
centinaia di migliaia di guar
die, il cui numero sembra 
essere aumentato negli ultimi 
giorni. E cio, sempre secondo 
la Tanjug, sarebbe provato 
dall'afflusso a Pechino di mi
gliaia di veicoli carichi di gio-
vani, giunti da almeno dieci 
diverse province. L'agenzia 
jugoslava inoltre afferma che 
la stampa cinese, con proce-
dura insolita, non ha citato 
il nome del presidente della 
Repubblica Liu Sciao-ci ne ha 
fatto riferimento alia sua ca-
rica. riferendo i messaggi au-
gurali giunti dall'estero in oc-
casione della festa nazionale. 
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giudicato dai crifici il piu bel tascabile 
del mondo 

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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