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II Giappone non esiste? 
V RA SABATO e domenica si sono verificati due 
grandi fatti politici, di dimensione internazionale. Pri-
mo, la elezione del candidato dei comunisti e socialist 
giapponesi alia carica di governatore di Tokio, la 
piu popolosa citta del mondo. Secondo, le proporzioni 
eccezionali assunte dalle manifcstazioni americane, a 
New York, San Francisco ed altre citta, contro la 
guerra nel Viet Nam. 

Si tratta di due fatti di prima grandezza, ai quali 
la stampa americana ed europea ha posto molta atten-
zione, anche preoccupata. Ebbene, in Italia, la stampa 
politica del centro-sinistra e la stampa che dovrebbe 
essere preferita a quella « di partito » in quanto « di 
informazione», su entrambi gli avvenimenti o ha 
taciuto oppure ha mentito infantilmente. 

I lettori italiani, in sostanza, non sono stati infor-
mati — e certo non per caso — di due fatti che, ag-
giunti ad altri analoghi, olTrono la misura di muta-
menti in corso rilevanti e dicono, su piani differenti 
e certo, che laddove prevale il momento politico del-
l'unita avanza la battaglia per combattere le forze 
di conservazione. Cio e risultato vero in Giappone 
(come era risultato vero in Francia e nel Cile) dove 
comunisti e socialisti uniti hanno dato un colpo a forze 
di governo arroccate da anni su posizioni che sem-
bravano imprendibili e che I'unita fra comunisti e socia
listi ha contribuito a indebolire e isolare. E cio sta 
risultando vero anche in America, dove il movimento 
di protesta e di condanna contro la guerra nel Viet 
Nam, esce dai suoi fortilizi universitari, si lega a 
grandi masse, negre e bianche, mobilitate gia su parole 
d'ordine di lotta contro la politica interna di Johnson 
e, quindi, da corso alle piu potenti manifestazioni poli-
tiche di massa contro il governo, mai viste nella storia 
politica americana di questi ultimi venti anni. 

I L SILENZIO, o la contraffazione volgare, che la 
stampa italiana in generale ha osservato su questi 
due fatti, permette alcune considerazioni. Innanzitutto, 
ci sia concesso (con l'avallo del « superato J> Lenin) 
di riproporre il tema del ltmite effettivo che la politica 
di classe della borghesia suggerisce — o impone — 
all'esercizio di cio che in ogni orazione ufficiale e 
proclamato come il «sacro principio della liberta di 
stampa >. Questo tema esiste: e (il desolante spettacolo 
della stampa della coalizione lo conferma) alcuni anni 
di faticato centro sinistra non ne hanno modificato 
sostanzialmente i termini. E additiamo la questione 
deH'alterazione sistematica dei fatti, della disinfor-
mazione di massa ai sociologhi ricercatori dei mo-
tivi della « crisi » in cui versa oggi la societa poli
tica. Se la classe dirigente e addirittura incapace di 
far fronte, perfino sul piano dell'informazione, anche 
ai fatti piu evident! e macroscopici, e preferisce ricor-
rere al sistema puro e semplice della bugia. perche 
cercare poi altrove (magari nei capelli lunghi dei 
giovani) i motivi della « rabbia », sempre piu giusta, 
che si leva contro un sistema cosi ipocrita e intellet-
tualmente povero e corrotto? 

Se perfino il giornale del partito di maggioranza, 
11 Popolo, nel dar notizia della elezione del candidato 
dei comunisti e socialisti a Tokio. deve scendere cosi 
in basso da scrivere che egli « ha vinto con la TV » 
(mentre e chiaro che ha vinto con i voti comunisti), 
che diritto si ha di lamentarsi se la « rabbia » dei 
giovani, che e sete di verita, si sente sfidata e si 
rivolge anche contro i concetti di < democrazia > e 
« liberta >, che appaiono verita bugiarde se aflidate 
a mani e menti tanto squallide? 

J. L CASO delle manifestazioni americane e altrettanto 
esemplare. La paura che i giornali del centro-sinistra 
hanno incontrato di fronte alia notizia dei comunisti 
e socialisti uniti in Giappone (la stessa che avevano 
incontrato davanti alia stessa unita realizzatasi in 
Francia e nel Cile), s'e ingigantita di fronte alle mani
festazioni americane. E cosi un fatto senza precedenti, 
una novita nella storia politica americana (e tutti 
sappiamo che bisogno ci sia di novita di questo genere 
in America!) e stato minimizzato, circoscritto, contraf-
fatto. Si e assistito al ridicolo di una stampa che si 
proclama voce di una classe dirigente e si rivela 
coloniale; e che, quindi, non ha avuto neppure il co-
raggio di dare le cifre dei manifestanti fornite dalla 
polizia di New York. Mentre il New York Times e il 
New York Herald parlavano di 125.000. Popolo. Mes-
saggero. Corriere ed altri fogli < sen *> cercavano il 
salvataggio calando: centomila, settantamila. quaran-
tamila. ventimila. 

Spettacolo desolante, si e delto: come desolante 
e la verifica di ogni paura dei contenuti della realta. 
Ma se i vertici di questo « regime » distruggono con 
le loro paure e i loro tradimenti della realta. le basi 
stesse della democrazia. riducendo ogni espressione di 
liberta a formule vuote, ottime per vacui messaggi 
ufficiali. la rassegnazione a questa paura non e inevi-
tabile. I fatti rontinuano a darci ragione: non solo in 
Italia, dove la < rabbia > per l'ingiustizia sociale e i 
cedimenti contro la pace si tramutano, ogni giorno. in 
nuovi atti di lotta politica, ma dovunque: in Francia, 
come in Cile, come in Giappone. come nell'c altra Ame
rica >. quella che amiamo e che sappiamo che esiste: 
anche se i « kennediani * di casa nostra ne hanno paura 
c la ignorano. preferendole, ancora oggi. quella che 
stermina e massacra. 

Maurizio Ferrara 

Drammatica denuncia alia Camera 

Passata I'alluvione 
non si fa piu nulla 
nelle zone colpite 

UNA NUOVA t rossmt fORZA i • nana A m SCCNA 

Ancora in gran parte sul-
la carta le leggi varate 
dopo il tragico 4 novem-
bre • II quadro delle 
inadempienze governati-
ve nell'intervento di To-
gnoni - Solo 4 miliardi 
per le opere di sicurezza! 

Un drammatico quadro del 
la situazione tuttora esistente 
nclle citta e nelle campagne 
colpite dall'alluvione del 4 no 
vembre scorso. e emerso ieri 
dal dibattito svoltosi alia Ca
mera, dove il governo e stato 
chiamato a rispondere alle nu-
merose interrogazioni e inter-
pellanze — in gran parte co-
muniste — presentate proprio 
per conoscere qual e stata e 
qual e l"azione del governo. 

A circa sei mesj di distanza 
da quelle tragiche giornate di 
novembre. la situazione e pres 
soche immutata, e talvolta per 
sino aggra\ata: verso le popo 
lazioni, solo in minima parte 
sono stati attuati i provvedi 
menti che la Camera decise: 
per quanto riguarda le opere 
indispensabili per affrontare 
le cause cui si sarebbe potuto 
provvedere in tempo, e che 
hanno contribuito in modo de 
cisivo a rendere estremamente 
gravi le conseguenze dell'al-
luvione (difesa del suolo; ar-
gini dei fiumi; ecc.) si pu6 
dire che nulla e stato fatto. 

Non solo vi fu una rispon-
denza soltanto parziale tra i 
provvedimenti che la Camera 
approvft e le esigenze che si 
ponevano. ma per di piu il g& 
verno. ignorando le decisioni 
del Parlamento. non ha fatto 
tutto cio che era in suo pote-
re perche quei provvedimenti 
venissero realmente attuati. 
Con questa denuncia il com-
pagno TOGNONI ha iniziato 
ieri il suo intervento per il-
lustrare le interpellate che 
erano state presentate dal PCI. 
E Tognoni ha poi riferito una 
serie di dati e di sihiazinni che 
testimoniano la fondatezza di 
quella denuncia e ha portato 
alia Camera la protesta delle 
popolazinni e dei Iavoratori che 
hanno sofferto e soffrono le 
conseguenze delle giornate del 
novembre '66. 

La lentezza e I'inefficacia 
dell'azione governativa — ha 
affermato Tognoni — sono di-
mostrate anche dalle dimissio-
ni in blocco. avvenute pochi 
giorni fa. per protesta contro 
il governo. dei consigli comu-
nali di due paesi della provin 
cia di Bolluno di una 7nnn fine 
rhc non si pud dire influenzata 
dai comunisti Questo fatto di-
mostrn come la situazione rea-
le sia ben diversa da quella che 
si sforzano di fare apparire i 
rapprc«cntanti del governo nei 
loro comizi. la televisione e 
gran parte della stampa 

L'nratore comunista ha quin 
di rapidamente passato in ras 
segna i provvedimenti piu im 
portanti che furono approvati 
dal Parlamento e che sono ri 
masti. nella maggior parte dei 
casi. sulla carta. Furono de 
cise esenzioni fiscali. oltre al 
I'erogazione di mutui agevo 
lati per tutti coloro che aveva 
no avuto distrutta la casa: nes 
suno dei due provvedimenti c 
stato attuato. Fu anche stabili 
ta I'erogazione immediata di 
500 000 lire a famiglia per con 
<=cntire racquisto dellr ?upool 

f. d'a. 

Enorme risonanza 
negli USA ai raduni 

contro la guerra 
II pastore King alia TV: «Siamo noi i veri pa-

trioti» - Livida esibizione maccartista di Rusk 

McNamara si prepara ad abbandonare la nave ? 

NEW YORK — Una bandiera americana vlene data alle fiamme, durante la manifestazione dl 
sabato contro I'aggressione al popolo vietnamlta 

Al Congresso dei comunisti della RDT 

Ulbricht propone un incontro 
tra Willy Stoph e Kiesinger 
Ampio rapporto sulla situazione europea e internazionale 

La politica di Bonn - I rapporti fra le due Germanie 

D a ! nos t ro COmSpOndente 1 , a crisi generate del capitali-
r smo, tutte le contraddizioni ed 

BERLINO. 17. 
Un incontro tra il Pnmo Mi-

nistro della RDT Willy Stoph ed 
il Cancelliere tedesco occiden 
tale Kiesinger in una localita 
da conconlarsi e stato proposto 
oggi dal compagno Walter Ul 
bricht nel corso della sua rela 
zione al VII Congresso della 
SED apertosi stamane a Berli 
no democratica. II rapporto de-
dicato ai c prohlemi dello svi-
luppo della societa della Repub 

(Segue in ultima pagina) 

blica democratica tedesca fino 
aJ compimento del socialismo ». 
e durato cinque ore ed ha pra 
ticamente dominato questa pri 
ma giornnta dei lavori concres 
suali. 

II Primo Segretario della 
SED ha iniziato l'ampia parte 
del suo disoorso sui problemi 
della politica estera sottolinean. 
do cb«? « caratteristica della ten 
denza di fondo nello sviluppo 
della Mtuazinne internazionale e 
ancora sempre la crescita delle 
forze del'.a pace, della demo 
crazia e dell'indipendsnza na 
zionale e del socialismo » Noi 
non po;«iamo pern traseurare il 
fatto. ha proseguito Ulbricht 
«che contemporaneamente. in 
^effuitn aH'apnrofnndimento del 

Per gli applausi ai 4 giovani arreslali nella manifestazione per il Vietnam 

Aggressione poliziesca in Tribunate 
Un ep:sod:o gravis&imo e sen 

za precedenti e accaduto ieri 
mattina nel Tnhuna:e di Roma: 
un gruppo di giovani. che inten 
deva dimosirare COT un app!au.̂ o 
la propria solidaneta ai qiiat 
tro pacifwli arreMati jna *e;ii 
mana ta djrante una m.mile^ta 
Cone per •: VsetnaTi. e »tato ag 
gredito in auia da un nu^o.o di 
poliziotii e carabimen Si e trat 
tato di una scena bnnaie. asv> 
lutamente immotivata. 

0 processo al termine del qua
le ii e verificato I'lncredibile e-
pi5aiio 6 stato ce!cbrato dmanzi 

alia quarta sezione pena:e. lm-
puiati Roberto Banoietti. Maria 
no Doici. (Jiamfierto Gaiiien e 
Massimo Paladini. Furono arre 
*iaU il 12 aprile davanti all'am 
tuscia'^a USA. in via Veneto. 
-nenire manifestavano per la pa 
ce nel Vietnam. La polizia n> 
mana na affa*tellato contro di 
ioro le consuete accuse: vio.ea 
za. rcsistenza. lesioni, o!tragg:o 

L'istruttona e stata condotta 
con il nto direttissimo. come a 
dire senza alcuna mdagine. Se 
ne e accorto anche il Tribunate 
che. su ricbiesta del P. M. e dei 

dilenson. ha ordinato un supple t di sicure/za con i tern ai polsi 
memo di inchiesta. nnviando g.i 
atu al rappresentante dell'accu 
sa. I giudici hanno perd respm 
to la nchiesta dj liberta provviso 
rta. che verra nproposta oggi al
ia Procura della Kepubblica. 

II processo e gia di per se gra 
ve. Cid che e accaduto dopo la 
uscita dei magistrati dall'aula e 
addinttura lUuminante: nvela 
Caueggiamento e i metodl repres
sion che danno poi luogo a certi 
procedimenti giudizlari. 

1 quattro giovani imputati ve-
nivano condotti verso la camera 

al pan di criminal! comuni. 
quando dal pubblico. studenti per 
la maggior parte, si e levato un 
forte, proiungato applauso al loro 
indtnzzo. La reazione alia quae 
abbiamo aisistito e stata spro 
pornonata. assurda. Un agente 
di PS. ha scavalcato la tran 
senna che delimita U pretork) 
e si e scagliato contro U pubbli 
co, seguito da una schiera di al
tri agenti, graduati e carabinien. 
I giovani che applaudivano sono 
stati brutalmente cacciati fuori 
dell'aula. 

i contrasts deH'imperialismo si 
aggravano. Cio porta ad un ac-
crescimenio dell' aggressivita 
degli imperialisti e delle ten 
sioni interazionali ed a un au 
mento del pericolo di guerra >. 

D relatore ha quindi deplo 
rato t le posizioni antimarxiste 
e la politica antisovietica dei 
dirigenti cinesi >. aggiungendo 
che tale politica < ha consenti 
to agli imperialisti USA. con un 
grande spiegamento di forze 
mihtari. di metter^i al lavoro 
per realizzare il piano di ag 
gressione del Vietnam in un 
jiter.ore punto d'app«iggiu mi 
litare americano. in una base 
di aggressione sul continente 
a-.tatico >. 

Dopo aver solennemente ri 
confermato al popolo vietnami 
ta la tntale solidarieta della 
RDT I'lbricht ha rinnovato la 
richiesta di tma cessazione sen
za condizioni dei bombarda-
menti e de»*li altri attacchi mi-
litan contro il Vietnam del 
Xord « per creare la piu ele 
mentare preme>»a alio stabili 
m,»nto della pace ». 

In tema di problemi europei. 
il Pnmo Segretario della SED 
ha con*tatato una certa stabi 
lizzazione oVlla situazione ed ha 
previsto che < come risultato 
dello sviluppo dei rapporti di 
forze tra socialismo ed htipe 
riali^mo p\>trebbero maturare 
le condizioni per una completa o 
parziale s*)luzione di alcuni pro. 
b!emi attraverso acoordi inter 
statali... Ci6 potra riguardare 
anche il problema del disarmo 
della istituzione di zone disa 
inmizzate e forse anche intese 
tra le grandi alleanze militan 
ed economiche ». 

A questo punto il Primo Se 
gretano della SED ha affronta 
to il problema della politica di 
B<>nn e dt̂ lle pn-^.hilita di giun 
gere ad una normalizxazione 
delle relazioni fra i due stati 
tedeschi. Ulbricht ha negato 
chj con l'av\-ento al governo 
di Kiesinger e Brandt la Ger-
mania ocddentale abbia muta-
to strada. Gia Erhard. egli ha 
dctto. dopo la sua ascesa alia 

Cancelleria aveva annunciato 
una nuova politica ed allora 
furono allacciati con Berlino 
democratica rapporti che anda 
vano oltre le proposte avanzate 
dal governo Kiesinger. Alia fine 
perd egli dovette capitolare sot 
to i tin' di Strauss e delle altre 
forze di destra. 

Per quanto riguarda la que 
stione tedesca. d'altra parte. 
ha proseguito il Primo Segre 
tano della SED. il problema 
oggi non e quello della rium 
ficazione. ma — per un lungo 
penodo. fino a quando cioe in 
Germania occidentale non si 
sara operata una profonda tra 
sformazione sociale e politica 
— quello di una paciflca convi 
venza tra i due Stati tedeschi. 
Questo non vuol dire che non 
vogliamo lunificazione dei due 
Stati tedeschi. ha precisato Ul 
bricht. Al contrario cio che gli 
imperialisti hanno diviso. sara 
compito della classe operaia 

Romolo Caccavale 

WASHINGTON, 17 
Tuttora enorme. a quaran-

totto ore dai fatti, 6 la riso
nanza che le grandi manife
stazioni di New York e di San 
Francisco contro I'aggressione 
al popolo vietnamita hanno 
sulla scena politica statuniten-
se. A differenza da quanto ac-
cade solitamente per gli eventi 
della cronaca, essa sembra an-
zi ampliarsi. anziche attutirsi, 
a mano a mano che gli osser-
vatori ne approfondiscono il si-
gnificato e le implicazioni. e 
prendono atto del « fatto nuo-
vo» senza precedenti che la 
grande mobilitazione di prima 
vera delle forze di pace rap-
presenta nella vita nazionale 

Un senso di « choc » appare 
evidente gia dai titoli e dal 
rilievo che alcuni grandi gior
nali hanno dato al raduno new-
yorkese. II New York Times 
pubblica su meta della prima 
pagina due grandi fotografie. 
rispettivamente della folia in 
marcia e dei disturbatori: dal
la contrapposizione, involonta-
riamente ironica. emcrgono la 
forza e la consapevolezza dei 
partecipanti al raduno e il li-
vore impotente della canaglia 
patriottarda. Altrettando rilie
vo da aH'avvenimento il Wa
shington Post-New York Herald 
Tribune, che ritrae tuttavia so
lo i protagonisti della c mar
cia *. in una fotograOa a tre 
colonne alta mezza pagina. En
trambi i giornali si attengono 
alia cifra di centoventicinque-
mila dimostranti. fissata dalle 
autorita di polizia: cifra che. 
secondo i testimoni oculari. de 
ve essere tuttavia moltiplicata 
almeno per quattro se si vo 
gliono avere le reali propor
zioni deiravvenimento. 

Fino a che punto il raduno 
abbia fatto notizia, lo si pud 
misurare dal fatto che nume-
rose stazioni televisive si sono 
affrettate ad intervistare. nelle 
ore immediatamente successi-
ve, il reverendo Martin Luther 
King, principale oratore del co-
mizio dinanzi al palazzo del-
I'ONU, e il segretario di Stato. 
Dean Rusk, quale portavoce 
del governo. La prestazione di 
quest'ultimo e stata penosa. 
per non dire infamante. Tutto 
cio che egli ha saputo dire, a 
proposito delle manifestazioni 
di pace, sarebbero state orga-
nizzate « dall'apparato comuni 
sta internazionale >. L'afferma 
zione deve essere sembrata 
enorme al suo stesso autore, 
il quale ha sentito il bisogno 
di aggiungere che c certa men 
te non tutti coloro i quali han 
no obiezioni alia guerra nel 
Vietnam sono comunisti »: il 
suo suggerimento di schietto 
sapore maccartista (trasmesso. 
anche materialmente. al FBI). 
e che i manifestanti siano stati 
t strumenti >. piu o meno con 
>ape\o!i. di una macchinazione 
antinazionale. A sostegno di 
Rusk e venuto piu tardi il Pen-
tagono. con una conferenza-
stampa deH'ammiraglio Sharp. 
comandante delle forze USA 
del Pacifico. il quale, dopo aver 
attaccato i manifestanti paci-
fieti. ha detto brutalmente: « II 
nemico non pud ne batterci ne 
cacciarci. Noi dobbiamo conti-
nuare le no>tre oporazioni aeree 
e terrestri nt̂ l Sud per aiuta-
re (!) il Sud Vietnam a diven-
tare una nazione .̂ 

Lapoarizione di Rusk alia 
Tcleu^pne e le dichiarazioni 

YORK Ptlf. !'ir f« 
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1 
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125,000 Parade Through New York 
iVJ** (*^d»»*4 «t »** «nmk4* U h ^ u ^ #»*<•.«** • 

To Protest Against Vietnam Warj 
Pro and Anti 
lUillie, Held 

La stampa americana ha dato i l massimo r i l ievo, in testate di 
prima pagina, alle imponenli manifestazioni di New York • 
S. Francisco per la fine dell'aggressione e per la pace nel 
Vietnam 

(Segue in ullima pagina) \ dcllammiraziio Sharp hanno 
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fornito d'altra parte una con
ferma della criminalc cecita 
con cui la ainministrazioue 
Johnson si sta moltrando nel 
vicolo senza uscita dell'avven-
tura di guerra. II segretario 
di Stato ha sentito infatti il 
bisogno di respingere imme
diatamente la richiesta fonda 
mentale dei manifestanti — 
quella che il governo ordini ia 
cessazione dei bombardamenti 
sul Vietnam del nord — e di 
avvertire che « il solo risultato 
di manifestazioni del genere sa 
ra di prolungare la guerra ».. 
incoraggiando i presunti « ag 
gressori .̂ E' 1'impostazinne 
consueta. che il < partito della 
pace» respinge. ormai con-
sapevole del fatto che Taggres 
sione puo essere liquidata solo 
affrontando e battendo gli at-
tuali dirigenti americani in una 
prova di forza. 

II reverendo King, nella sua 
intervista. ha respinto in modo 
addirittura sprezzante i giudi-
zi di Rusk. € Coloro che pro-
testano in lungo e in largo — 
egli ha detto — sono autentici 
patrioti americani. Non e'e 
alcun bisogno che il FBI in-
vestighi sul loro conto. Ci sono 
quindici milioni di americani 
che si oppongono attivamente 
alia guerra e milioni di altri 
che non simpatizzano per essa. 
Io sfido chiunque a dire che 
costoro sono comunisti >. King 
ha ripreso poi. in un incontro 
con i giornalisti. l'argomenta-
zione politica del suo discorso 
sulla piazza delle Nazioni Uni
te. e cioe: 1) che l'amministra-
zione Johnson e venuta meno 
alia parola data, rifiutandosi 
di liquidare i bombardamenti 
dopo aver promesso a U Thant 
pieno appoggio in qualsiasi 
a zione rivolta a cercare la pa
ce: 2) che la guerra nel Viet
nam e un'avventura coloniali
st ica. fonda ta su una consape-
vole falsificazione dei fatti. ad 
opera del governo di Washing
ton: 3) che «il novanta per 
cento degli americani > appog-

gerebbe con entusiasmo le aper
ture di pace di Hanoi, se ne 
fosse informata in modo obbict-
tivo. II movimento della pace, 
ha coneluso il pastore negro. 
si battera fino in fondo perche 
cid accada. 

II presidente Johnson, di ritor-
no da Punta del Este. che sta 
vanamente tentando di storna-
re 1'attenzione dalla mobilita
zione di primavera verso suoi 
presunti c successi» latino-
americani. e il gruppo dei re-

(Segue in ultima pagina) 

Gravissimo incidente 

~1 
I I bariloni della mislificazione I 

€ Cri-i». « muecctiiamenlo ». 
« Itbertd vtodalo »: sono i ter
mini che ncorrono nei tiloh 
e negli artieoli dedicati am 
giornali borohesi (e anche aal 
V* Avanti! 9) all ax$emb:ea aei 
sepretan dt setitme «et PC/ 
riuniti a Bologna Dalle parole 
dei aetegaU i emerso tl volto 
vero del no*tro Paese. fatto di 
conlradditinm laceranli, di 
abissalt different* soctali. dt 
piaohe vergoonose. «fi corru 
zwm e scandah tmpressio-
nantt. di dislitelU paurosi 
Ma per qoesti giornali. obi-
tuati alia misttficazione. c\0 
che conta e la npetmone di 
cecchi rilornelli. nella spe-
rama di Jarlt entrare. come 
rentd. nel cerrello dei loro 
lettori. II nostro partito e il 
solo — come ha douuto am-
metiere persmo U « Corriere 
della Sera * — che si ponga 
con scneta f problemi della 

stato del partito. della sua in
terna democrazia, che conto-
chi oltre 2 50'J segretan per 
un nro e appassionante scam-
bio di esperteme umane e 
polxtiche: ma per questi oior> 
nali cid che tmporta e sollo-
lineare. delornuindoli. gli 
a*petli criltci e autocritici 
che dal dihattito sono scalu 
riti. Se un deleoato, pamamo. 
tnsiste sulla necessita di una 
maggiore arcolazione delle 
idee, questi giornali saranno 
subito pronti a concludere 
che questa c e la prova della 
ensi ideale che da anni tra 
vaglia il PCI >. Se un altro 
instste suUo importanza d\ 
conquistare le nuore genera-
zioni agli ideali del sociali-
*mo. i sol it t giornali non per-
deranno un istante per ripe-
tere che «il PCI continua ad 
invecchiare ». Evidentemente 
i bariloni di questi giornali 

ritengono. come Veroe dcU 
VAndrea Chenier. che la loro 
e vecchia lota » sia c ancor 
bealamente» bemfa dal po
polo. H tempo tleVe fazole e 
inrece passato da un bel pez-
zo. in Italia e nel mondo E 
il nostro partito. con bvona 
pace dt questi aiornalt. con-
qutsta sempre nuovi successi 
proprio perche ha »I merito 
di affrontare con sereno co-
raogio i temi dell oggi. git 
araomentt che appassmnano i 
cittadmi In tema dt % Itbertd 
vigrlata ». poi. dopo le recentt 
ntelazioni sul Silar. si do
vrebbe essere per lo meno 
cauti. giacche se e vero che 
le parole sono pietre si da 
vrebbe ricordare che. se usa-
te, possono colpire duramente 
i bersaali: quclli giuslt, na-
turalmente. 
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a ovest di Inchon 

I sud-coreani 
affondano con 

razzi e 
napalm una 

nave nordista 
SEUL. 17 

Aerci sud coreani hanno attac
cato con razzi e bombe al napalm 
una piccola na\e nord coreana. 
con il pretesto che quest'ultima 
era penetrata «per circa sctte 
clnlometn » a sud del 38,mo pa-
rallelo (che divide le due Coree). 
alio scopo «probabilmente di 
sbarcare agenti segreti >. L'at-
tacco e awenuto al largo della 
costa occidentale della Corea. 
circa 130 chilomctri ad ovest di 
Inchon, presso Seul. Motosiluran-
ti e un caccia sud-coreani han
no awistato il battello nord-co-
reano e Bli hanno mtimato di fer-
marsi (questa e la versione cer-
tamente tendenziosa diramata dal 
povemo di Seul). La piccola nave 
ha allora invertito la rotta. ten
tando di sottrarsi alia cattura e 
sempre secondo la versione sud-
coreana, owiamente adattata alle 
eM?:en7e propagandistiche della 
Corea meridionale — ha aperto 
il fuoco. Allora le na\i sud co-
reane hanno chiesto 1'intervento 
dell'a\iazione. Una squadriglia 
di F-5 e F-86 da intercettazione. 
decollati dairaerodromo di In
chon. e giunta sul posto ed ha 
attaccato con razzi e bombe al 
napalm la nave nord-coreana. gia 
accerchiata dalle unita sudiste. 
Cenirata in pieno. I'imbarcazio-
ne si 6 incendiata. 

E' questo il «iecondo grave in
cidente marittimo di quest'anno 
fra le due Coree. II 19 gennaio. 
batterie costiere nordiste afTon-
darono una na\e da guerra sudi-
sta di 650 tonnellate. Da 39 a 40 
mannai monrono nel naufragio. 

Dal nmembre scurso. gli inci-
denu di frontiera si sono aceen-
tuati. comvolgendo anche nume-
ro<i solrtati amencani. (I gmemo 
della Repubblica democratica ha 
npetutamente accu<=ato i sudisti 
e il comando USA di cercare in 
modo deliberato pre!esti per a-
prire il fuoco sulle truppe nordi-
«te. Decme di soldati sono rima-
ni uccisi e fenti da ambo le 
parti. II 14 aprile, gli americani 
hanno sferrato un attacco con «r-
tiglierie, in cui non meno dl tre 
nordiMi hanno nerso la vita. 


