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Settimana nel mondo 

La pace 

Gli Stati Unit! sono da piu 
giorni di fronte ad un rilan-
cio dell'lniziativa diplomati-
ca vietnamita. II « segnale » 
contenuto nel discorso di fi
ne d'anno del ministro degli 
esteri delta RDV, Nguyen 
Duy Trln, 6 stato infatti am-

NGUYEN DUY TRIN. 
Hanoi discutera. 

piamente confermato e il 
•uo valore riconosciuto e 
sottolineato in sede interna-
zionale. 

« II governo americano — 
ha detto Duy Trin — ha in-
cessantemente affermato che 
desidera discutere con Ha
noi ma che non ha ricevuto 
riscontro. Se il governo ame
ricano vuole realmente di
scutere, deve, come abbiamo 
reso chiaro nella nostra di
chiarazione del 28 gennaio 
1967, prima di tutto poire 
termine senza condizioni ai 
bombardamenti e ad ogni ai-
tro atto di guerra contro la 
RDV. Dopo che lo avra fat-
to, la RDV avra colloqui con 
gli Stati Uniti sulle questio-
ni relative >. Rispetto - alia 
dichiarazione fatta dallo 
stesso Duy Trin il 28 gen
naio 1967, vi e, come si ve-
de, anche un elemento nuo-
vo: la irase-chiave « avra col
loqui », formulata come una 
certezza. Duy Trin ha ag-
giunto, come allora, un ri-
chiamo alia « posizione poli-
tica del popolo vietnamita >, 
che, egli ha detto, « consiste 
nella posizione in quattro 
punti del governo della RDV 
e nel programma politico 
del FNL». 

La nuova avance e stata 
giudicata «importante» a 
Parigi e a Nuova Delhi, a 
Ottawa e a Bonn. Negli stes-
si Stati Uniti, esponenti par-
lamentari come Robert Ken
nedy e organi di stampa co
me il New York Times e il 
Chicago Sun hanno chiesto a 
Johnson di non bruciare an

che questa occasionc di pace 
e di ordinare senz'altro la 
cessazione dei bombarda
menti. Come Kennedy ha 
detto, gli Stati Uniti < non 
hanno nulla da perdere: se 
l'affare non va in porto si 
pud sempre ricominciare ad 
ammazzarsi piu tardi >. 

Rusk ha messo invece le 
mani avanti: si sforzera di 
« accertare > le intenzioni di 
Hanoi, ma desidera garanzie 
preventive che una eventua-
le discussione sara « produt-
tiva » e non e disposto a ri-
nunciare tout court ai bom
bardamenti. In realta, l'ul-
tima settimana ha visto un 
rilancio ad oltranza di que
st! ultimi. GH americani han
no attaccato Hanoi, Haifong, 
dove hanno colpito una nave 
sovietica, ci6 che ha provo-
cato una energica protesta 
di Mosca e l'annuncio di 
« misure di protezione », e 
obbiettivi vicini al confine 
cinese. 

Due datl emergono, al 
punto in cui siamo, dalla vi-
cenda. II primo e che la ma-
lafede e la cattiva volonta 
degli Stati Uniti sui bombar
damenti e nell'intera que-
stione del Vietnam hanno 
toccato limiti oltre i quail 
gli stessi uomini politic! e la 
stessa stampa borghese oc
c i d e n t a l (da Le Monde al 
New Yorfc Times) sentono la 
necessita di denunciarla. E' 
chiaro che Johnson non ha 
nulla da « accertare >: egli 
sa benissimo che 1'altra par-

DEAN RUSK. La buo-
na fetfe dl chl? 

te e pronta ad una pace equa 
e onorevole e sa altrettanto 
bene di non essere pronto 
lui stesso: non a caso, egli 
ha impostato la sua campa-
gna elettorale sulle conces
sion! al c partito della guer
ra ». L'altro dato e che, al-
1'inizio del quarto anno di 
guerra, il movimento per im-

porre a Washington la pace 
si rivela un fattore di prima 
grandezza del gioco, suscet-
tibile di aprire prospettive 
nuove, nella misura in cui ha 
il coraggio e l'ambizione di 
farlo. 

Johnson deve riaprire in 
questi giorni anche il dos
sier medio-orientale. Domani 
e dopodomani, egli avra col
loqui con il premier israelia-
no, Levi Eshkol, giunto per 
la prima volta negli Stati 
Uniti dopo la visita compiu-

LEVI ESHKOL Piu 
allarmato che mai. 

tavi, senza molta pubblicita, 
nello scorso aprile, alia vi-
gilia della crisi che sarebbe 
poi sfociata nel triplice at-
tacco aH'Egitto, alia Siria e 
alia Glordania. Eshkol si e 
fatto precedere da dichiara-
zioni e comment! secondo i 
quali egli intende discutere 
non gia i pesanti problem! 
lasciati in sospeso dall'ag-
gressione (che tsraele tende 
disinvoltamente a conside-
rare risolti con 1'annessione 
di fatto dei territori arabi) 
ma la « nuova minaccia » 
costituita dalla ricostruzione 
delle forze armate arabe. 

Non vi e, cioe, alcuna in-
dicazione che 1 dirigenti di 
Tel Aviv si stiano awic i -
nando all'idea di una solu-
zione realistica del conflit-
to. Eppure, la situazione of-
fre" in questo senso possibi
lity nuove. In una intervista 
rilasciata nei giorni scorsi, 
Yehia Hammuda, nuovo lea
der. dei palestinesi, succedu-
to al < falso duro > e autenti-
co demagogo Sciukeiri, ha 
delineato con grandc chia-
rezza la prospettiva di una 
convivenra tra arabi ed ebrei 
in Palestina. se i secondi sa-
ranno capaci di rinunciare 
alle istanze di sopraffazione 
del sionismo. 

Ennio Polito 

Per un incontro con i dirigenti italiani 

Domani a Roma il 
premier jugoslavo 
In una dichiarazione rilasciata a Belgrado, Mika Spiljak, si dice con-
vinto che i rapporti fra i due Stati vicini possono ancora migliorare 

Si estende nel mondo I'azione per la fine della guerra nel Vietnam 

BELGRADO. 6. 
D presidente del Consiglio 

•secutivo federale jugoslavo. Mi
ka Spiljak. alia vigiba del suo 
viaggio in Italia, in restituzio-
ne della visita cocnpiuta nel no 
vembre 1963 in Jugoslavia daJ 
presidents del Consiglio itaba-
no. AJdo Moro. ba rilasciato 
una dichianuione. nella quale 
si dice lieto di poter effettuare 
uno scambio di opinioni su al-
cuni problemi ioternazionali e 
sin rapporti tra i due paesi. 
con il governo ttaliano. 

€ D governo jugoslavo — di
ce Mika Spiljak — esprime la 
sua soddisfazione per il fatto 
che m poco piu di un deceruuo. 
frazie alia reciproca buona vo
lenti ed alia realistica compcen-
sione degli mtenessi dei due pae
si. sono stati creati tra la Ju
goslavia e I'Italia rapporti di 
buon vidnato nel piu compieto 
senso di questa parola. II con
fine tra i nostri due paesi e 
divenuto uno dei pin aperti tn 
Europa. attraverso fl quale ogni 
anno passano mib'oni di cittadi-
fd delle regiord confinanti e 'u-

nsti di tutte le parti dei nostri 
due paesi. 

«Secondo l'opimone del go
verno jugoslavo — rileva Mika 
Spiljak — nella collaboraziooe 
economica tra i nostn due pae
si — che ha gia raggiunto fi-
nora. per quanto nguarda il vo
lume. un alto bvello — esisto-
no le possibility per un ulte-
riore sviluppo nelTmteresse del-
l'una e dell'altra parte. 

c Lo sviluppo della coHabora-
none economica jugo-itabana — 
nota U premier jugoslavo — rap-
presenta un elemento importan
te negli sforzi che la nostra 
economia sta facendo per col-
legarsi quanto piu strettamente 
possibile con U mercato inter-
nazionale. Nelle present! circo-
stanze. quando gli sforzi per ta 
realizzazione della riforma eco
nomica devono affrontare U pro-
blema delle barriere difensive 
che dimmuiscono la possibiuta 
naturale di scambi economia. 
la ricerca di soluziorti capaci di 
stimoiare un piu largo scambio 
tra le economie dei nostri due 
paesi diventa piu importante». 
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0 primo ministro jugoslavo 
sottolinea la convinzione del go
verno jugoslavo. che per lo svi
luppo positivo della collabora
ziooe mternazionaJe e necessa-
no assicurare la pace nel mon
do. c U govemo jugoslavo si e 
impegnato e continuera ad im-
pegnarsi — conclude Mika Spi
ljak — per H raggiungimento di 
questo scopo e anche per que
sto e mteressato alio sviluppo 
dei buoni rapporti con tutti i 
paesi vicini. con tutti I paesi 
europei e delle altre parti del 
mondo >. 

Moro dichiara 
soddisfacenti 

i rapporti con 
Belgrado 

Q presidente del Coosiglio. 
on. Aldo Moro. ha rilasciato. 
neU'imminenza dela visita a Ro
ma del president de! Consiglio 
jujKKtevo M.ka Spiljak. una di
chiarazione nella quale tra l'al
tro si nleva k> stato soddtsfa-
cente dei rapporti tra I'ltalia e 
la Jugoslavia. 

«Se consdenanto t firu della 
pohtica dei nostn due paesi. pur 
nella diflererua di alcune valj-
taztoru. ci incoraggia il consul 
tare che abbiamo comuni aiteiv 
dimenti m ordine alia pace e 
alia stabiita. nella nostra re 
gione e nel Mediterraneo, in 
primo luogo. i quali a consen-
tono di allargare il nostro di
scorso e di prevedere utib con-
tatti avendo m vista il pacinco 
progresso di un mondo civile. 

« L'imrmnerKe mcontro cb Ro
ma — conclude Moro — come 
gia quetio di Belgrado. sara 
dunque. ne sono certo, un se
gno 6Wla naturale amicizia e 
cooperazione tra popou confV 
nanU ai quali si ofTrono. dopo 
gravi ragioni <b contrasto. oc
casion] di feconda mtesa. Con 
questo sptrito amichevofe saluto 
1'arnvo in Italia del presidente 
Spiljak. del ministro Nikeoc « 
dei kro collaborator]». 

Passo ufficiale olandese 
perche Washington tratti 

Manifestazioni a New York e Addis Abeba - Un 
articolo deN'« Humanite»: ora deve parlare 
Johnson • II ministro degli esteri britannico an-

ticipa la sua visita negli USA 
L'AJA. 6. 

Questa mattina il ministro 
degli esteri olandese. Luns, 
ha incontrato 1'ambasciatore 
americano all'Aja, William 
Tyler, attraverso il quale 
egli ha esortato il governo 
di Washington ad adottare un 
atteggiamento «il piu positi
vo possibile > verso il Viet
nam del nord « alio scopo di 
approfittare di ogni occasione 
per giungere a una soluzione 
paeifica nel Vietnam >. 

La nntizia e stata data alia 
stampa da un portavoce uffi
ciale che ha precisato che 
l'appello consegnato all'am-
basciatore e scaturito da una 
decisione del consiglio dei 
ministri presa ieri dopo un 
esame della crisi vietnamita. 
sopratutto alia luce degli svi-
luppi degli ultimi giorni. 

La posizione olandese sul-
1' aggressione americana al 
Vietnam e chiara: fin dallo 
scorso agosto la Camera dei 
deputati aveva approvato al-
I' unanimita una risoluzione 
che invitava il governo degli 
Stati Uniti a metter fine ai 
bombardamenti contro il Viet
nam del nord alio scopo di 
favorire rapertur'a dei nego-
zjati. 

D passo di oggi. fatto in 
forma ufficiale, rioonferma 
quella posizione e si inseri-
sce nel quadro, sempre piu 
vasto. di un'azione interna-
zionale a vari livelli che ha 
come base la stessa richie-
sta rivolta a Johnson perche 
ponga fine all'aggressione. 

Brown anticipa 
il viaggio in USA 
per discutere 
il Vietnam 

LONDRA. 6. 
II ministro degli Esteri bri

tannico. Brown, sara domani 
a Tokio per l'annunciata vi
sita ufficiale. Brown, che 
avrebbe dovuto trattenersi in 
Giappone fino al 12 ripartira 
invece verso il 10. per in-
contrarsi a Washington con 
Rusk e probabilmente con 
Johnson. 

D mutamento di program
ma e la visita di Brown a 
Washington sono da porre in 
relazione al prossimo viaggio 
di Wilson a Mosca. E* pro-
babile che Wilson, che sara a 
Mosca il 22. voglia avere una 
piu esatta valutazione dell'at-
teggiamento di Washington 
per i] Vietnam. 

I socialisti 
giapponesi 
preparano 
manifestazioni 
contro la VII flotta 

TOKIO. 6. 
<Noi siamo fermamente in-

tenzionati ad impedire che i 
component! dello equipaggio 
della portaerei atomica ame
ricana « Enterprise *. qualora 
quest'ultima entrasse in un 
porto giapponese. possano met-
tere piede a terra ^. ha dichia-
rato oggi ai giornalisti il se-
gretario generale del partito 
socialists giapponese Koiti 
Jamamoto. 

Questa dichiarazione e stata 
resa da Jamamoto in relazione 
aU'annuncio dato in USA che 
fM7 o fl 18 gennaio nel porto 
giapponese di Sasebo giunge-
ra (a portaerei atomica ame
ricana « Enterprise ». scortata 
dalle navi della \TT flotta 
USA che prendono parte al-
raggressione contro il Viet
nam. 

Jamamoto ha dichiarato che 
fl partito socialista conta di 
riunire in questa occasione SO-
SO mila dirnostranti con alia 
testa fl Presidente del partito 
Kazumata. 

Le donne di 
New York 
manifestano 
per la pace 

NEW YORK, 6 
c Noi chiediamo la cessazio

ne della guerra nel Vietnam ». 
c Noi chiediamo rimmediato 
rimpatrio dei soldati america
ni dal Vietnam ». t Cessare lo 
sperpero delle risorse nazio-
nali per la guerra vietnami
ta! >- Con questi slogans si e 
svolta a New York una gran-
de dimostrazione di donne 
americane. su iniziativa del-
I* organizzazione c Women, 
strive for peace a. 

Da ana dichiarazione. ana-
nata dafl'organizzazione, si 
sottolinea che c I'intervento 
annate degli Stati Uniti nel 
Vietnam, i crimini del Pen-
tagono contro fl popolo di un 
piccolo paese». recano un 
grave danno alia societa ame
ricana. contrastano con le mi-
gliori tradizioni del popolo 
americano Miliardi di dollari, 
sperperati nella guerra viet
namita. vengono tolti a mi-
lioni di poveri americani. 

Nella dichiarazione si rileva 
che le donne americane vote-
ranno, alle prossime eleziord 

dagli 

presidenziali. per quei candi
d a l che si pronunceranno a 
favore della pace nel \'iet-
nam. 

L'effige di 
Johnson bruciata 

li universitari 
di Addis Abeba 

ADDIS ABEBA. 6 
Trecento universitari etiopi-

ci hanno oggi bruciato in 
efflgie il presidente Johnson e 
hanno scandito slogans anti-
americani mentre attendeva-
no la visita all'universita del 
vice-presidente degli Stati 
Uniti Hubert Humphrey, il 
quale ha ritenuto opportuno 
non presentarsi. 

I cartelli recati dagli stu
dent! protestavano contro Tag-
gressione dell'America nel 
Vietnam, e chiedevano il ri-
tiro degli americani da una 
base militare presso l'Asmara. 

« V Humanite »: 
ora la parola 
e a Johnson 

PARIGI. 6. 
c L'Humanite * dedica oggi 

il suo articolo di fondo. scritto 
da Etienne Fajon. al Vietnam. 
In esso. dopo aver passato in 
esame le varie fasi dell't esca
lation » (oggi. rispetto al ca-
podanno 19G7. vi sono 100.000 
soldati americani in piu nel 
Vietnam) e dopo aver riportato 
la frase del ministro degli 
Esteri della RDV. Duy Trinh 
che pari a di apertura di trat-
tative dopo che saranno ces-
sati i bombardamenti Usa, 
Fajon scrive che la parola 
spetta ora a Johnson. 

| * * f c f e ^ M « f e ? * ^ 

II c Surveyor / * sara lan-
ciato, domani, sulla Luna 
per compiervl una serip dl 
esplorazioni nel quadro del
le ricerche spaziall ame

ricane. Nella foto: il «Surveyor», sollevato da una gru, nel 
corso delle operazlonl dl verlfica, prima della partenza. 

E' PRONTO 
PER LA LUNA 

440 intellettuali nella capitale cubana 

Cultura e Terzo Mondo 
al Congress* dell'Avana 

Present! scrittori, poeti, artisti, scienziati e tecnici di tutti i continenti 
I lavori aperti da Dorticos - Rilevante la partecipazione nord-americana 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA. 6. 

Inaugurando i lavori del Con-
gresso cuJturale internazionaie. 
il presidente cubano Dorticds ha 
esortato i quattrocentoquaranta 
intellettuali convenuU da osni 
continente ad affrontare 1 pro
blem! della loro responsabiiita 
verso il Terzo Mondo con la 
consapevolezza dell'urgenza con 
la quale questi si pongono da-
vanti a tutta TumamtA- La di-
stanza fra il mondo sviluppato 
e il mondo soUosvikippato si <ta 
allargando ogni giorno di pin. 
Tal« divano rende implacabile 
I'urgenza di riempire rimmenso 
vuoto che si spaJanca di fronte 
ai paesi che si vogbono Iiberare 
dalla condizione di arretratezza 
e subordinazione. 

Dorticos non ha chiesto ne la 
unanimita. ne I'adesione a par-
ticolari soelte strategicne. Ha 
sok> proposto che tutti sentano 
una nobile preoccupazione per 
i problemi dela liberazione dei 
popoli sottos^iluppau. Caratten-
stica del Congresso dell'Avana 
e che non vi e. al contrario di 
quanto sovenu* accade. una pre-
valenza schiacciante di scrittor: 
e poeti. Sono infatti prevnti in 
gran numero anche scienziati e 
tecnici. 

Nella deiegazaone italiana. per 
fare un esemp:o. sono compren 
uomuu dj caiema. come Rosi e 
Orsmi. fisici come Fieschi. Vi-
ta!e e Amati. un m^eznere. Giu
seppe Danon. il sindaco di Reg. 
giO Emi'ia. on Bonazzi. Ros^ana 
Rossanda. mu>icisti o musicolo 
gi come Nono e Pestaloea, 
g:ornalisti come Pavotmi. Let-
tien e Gianrd Corbi. Teditore 
Gioio Einaudi. 0 medico Gio
vanni Berimguer. Non tutte le 
detegazioni sono altrettanto va
rie. perd H criterio generate e 
questo. Ne risulta una partico-
lare ricchezza del dialogo ini-
ziatosi venerdl in qoattro com-
mL«iSioni presiedufe da rappre-
sentanti dei paesi del Terzo 
Mondo Dorticos ha mvitato gli 
intellettuali a vedere da vka'no 
la realta cubana con t-jtb i suoi 
difetti e le co=>e che restano da 

fare, meditando su una esoe-
nenza che inse^na soprattuUo la 
necessita di decision! rapide e 
di una tensione permanente per 
liquidare un pesante passato di 
pene tra zione ideotogica impena-
Usta. 

Ogni situazione specifica — ha 
ammonito Dorticos — determi-
nera soluziom diverse. Ma resoe 
rienza cubana illustra l'esigenza 
costante di una eievata responsa
biiita degli intellettuali che deve 
tradursi in una comprensione 
dell'impegno speciale che occor-
re per affrontare questi problemi 
genera li deH'umanita. Salutando 
Cuba come un solido bastione 
occidentale del fronte anUmpe-
riahsta moodiale. il delegato del 
Vietnam del Sud ha illustrato 
per primo la grande validita 
culturale della lotta del suo po
polo. ha esaltato 3a figura di 
Guevara, eroe dell'America La-
tina e di tutta 1'umanita pro 
gressiva. ed ha sottolineato con 
forza. e coo un prolungato ab-
braccio sulla trtbuna con Q de

legato del Vietnam del Nord. la 
indissoluble unita fra le due 
parti' del paese. 

La presidenza ha proposto. tn 
apertura del congresso. una ri
soluzione di riconoscimento del
la lotta degli intellettuali nord-
amencam e della loro rilevante 
partecipazione al congresso. E' 
stato stabilito che le decisioni 
finah dovranno riflettere la vo-
lonta generaie e non quella di 
una qualsiasi maggioranza. II 
clima e molto fervido e augura 
bene per il raggiungimento di 
un contributo serio al consolida-
mento del fronte mondiale con
tro rimperialismo e alia rela-
tiva presa di coscienza nei piu 
ampi settori della cultura. 

Alia sua assenza giustificata 
per motivi di saiute. Jean Paul 
Sartre ha accluso un caldo mes-
saggio di saluto. che, insienDe 
con quelli di Bertrand Russell 
e di Ernst Fischer, e =*ato mes
so a gb atti del congresso. 

Saverio Tutino 

Articoli di «Novi Mir» 
sulla libertd delTarte 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 6 
E" uscito il n. 11 (sene del 

1967) della nvista letterana 
\or i Mir. U a n maggiore inte-
resse consiste nellavere dedi-
cato la rubrica di critica lette
rana a una sene di brevi giu-
dizj su] bilancio semi secolare 
della letteratura sovietica. Ven
gono pubblicati scritti di ro-
manzieri ormai dassici come 
Paustovskij e Bek e di scrittori 
e poeti di grande spicco nel pa
norama contemporaneo. noti per 
i loro orientamenti mnovatori 
come il utuano Megelaitis. il 
bielorusso Bikov. il ros50 Ba-
klanov. 

Un filo rosso collega I van 
giudizi: quello de'Ja verita e del 
coraggio neH'arte. in altre pa-

Prospettive dell'industria sovietica 

L'URSS produrra nel 1972 
piu acciaio degli Stati Uniti 

MOSCA. ft. 
(E.R.) . Cinque ami ancora e gb Stau Uniti saranno sopra 

vanzati dall'URSS nell'indioe pin prestigioso della produzione indu-
stnale: quello dell'acaaio D ministro della siderurgia. afre alJa 
mano. ha precisato la situazione: I'URSS e ora al primo posto 
nel mondo per quanto nguarda i mmerab di ferro e di manganese 
il carbone coke e 1 tutu d*acciaio, ma e un po' pio indietro degli 
Stati Uniti neU'aoaaw e nei lammati. II 1967 si e eonciuso con 
oltre 102 rrulioni di tonneilate sovieticne contro 115 americane. 
Fra tre annl. I'URSS sara a quota 124 rrulioni e net decenmo sue-
cessivo toccheri i 200 milioni. presumibilmente area un terzo deila 
intora produzjone mondiale di quoU'epoca. 

roie della liberta. Dice in s o 
stanza Paustovskij: abbiamo a-
vuto dei successi. ma quant; di 
piu ne avremmo ottenuti se o 
pere di nessun valore non fos-
sero state esaitate come capo 
lavori e ven capolavori non fos-
sero stati occultatL Se le opere 
di Platonov e di Bulgakov fos-
sero apparse allorche furono 
scritte. i nostro contemporanei 
sarebbero spiritualmente molto 
piu ricchi. 

I] grande romanziere ammo 
ni5ce: le grandi vittone lette-
rane le ottengono solo quegli 
scritton che ^eguono la loro 
voca zione e che fanno senza 
paura ad che suggensce la loro 
coscienza. 

Osserva a sua volta Bikov: 
i] magistero della letteratura 
riposa sulla venti e rimamamo 
lmpressionati dalla vitalita. dal
la precisione psicoiogica dei 
personaggi. dalla vendicita dei 
le situazioni quando leggiamo 
opere come < La fortezza di 
Brest» di Simonov. e «Una 
giornata di Ivan Denissovic * 
di Solgenrtzin. La venta. come 
I'arte stessa — egli aggmnge •«• 
e capace di penetrare nell'ani-
mo solo di chi e spiritualmente 
maturo per essa. 

I) critico Rylenkov esalta To 
pera di Bulgakov, anch'egli do 
lendosi che per prft di due de-
cenni il suo capolavoro sia n-
masto ignoto. Bulgakov, egli di
ce. e un genio della letteraura 
nvoluzionaria non solo perche 
ha Maputo assoaare lirismo e 
satira. fantasia e realismo. ma 
perche ha espresso la contem-
porancita nel suo procewo con-
traddittork) e ascendente. 

Con i mutamenti al vertice del PC 

Una fase nuova» 
aperta in 

Cecoslovacchia 
Le decisioni adottate sono il frutto di un animato 

dibattito critico, destinato a nuovi sviluppi 

Enzo Roggi 

Dal nostro inviato 
PRAGA. 6. 

La sessione del Comitato 
centrale del Partito comtinistn 
cecoslovacco che si & appena 
concltiso o Praga apre una 
fase nuova nella vita politico 
di questo paese. Per giustifi-
care un'afjermazione taiito 
impegnativa occorrono alcune 
spiegazioni: vale quindi la pe
rm che ci soffermiamo su al-
cuni punti piit caratteristici 
delle misure adottate. 

Cominciamo dalla principa-
le: la scissione delle cariche 
di primo segretario e di pre
sidente delta Repubblica, per 
cui Novotny cede alio slovac-
co Dubcek il primo posto. Essa 
ha modificalo una situazione 
che in Cecoslovacchia esisteva 
da died anni (Novotny rico-
priva le due cariche dal 1957) 
e che aveva precedenti piu 
lontani, poiche anche Gotttcald 
era stato prima del '53 capo 
del Partito e dello Stato con-
temporaneamente. Essa cam-
bia dunque tutto un costume 
im-also in quasi venti anni. 
Proprio per questo, poteva ap 
parire o essere presentata da 
alcun't come un passo avven-
tato, un tsalto nel buio*. 

Timori di questo genere sono 
stati espressi. Attorno al di
lemma si & accesa una lotta 
politico. A un determinato mo-
mento il Presidium del partito 
si $ trovato diviso in due grup-
pi uguali di cinque membri 
oqnuno A questo punto vi era 
da temere che la situazione 
fosse senza uscita. enn tutti 
i rischi che una simile divi 
sione, un simile equilibrio al 
vertice avrebbero comportato. 

E' stato proprio in questo mo-
mento. perd, che ad arbitrare^ 
il dissidio & intervenuto — cost 
come conviene — il Comitato 
centrale del partito. 

Va detto che da tempo il CC 
del partito cecoslovacco si era 
andato investendo in pruiica 
di un ruolo sempre piit impe-
gnativo. Dal XW Congresso. 
che si i tenuto nel '66, le sue 
riunioni sono diventate molto 
frequenti, in cerii periodi quasi 
mensili: le ultime si sono avu-
te in settembre. ottobre, di-
cembre e. adesso, in gennaio. 
Anche il carattere degli argo-
menti affrontati & diventato 
piu radicale, specie dopo I'm-
troduzione della riforma eco
nomica, avvenuta un anno fa. 
In ottobre, quando il grande 
dibattito $ cominciato. il Co
mitato centrale era stato chia-
mato a discutere lo stesso 
€ ruolo del partito nella socie
ta cecoslovacco nella sua fase 
attuale >. 

Di fronte alia divisione ma-
nifestatasi nel Presidium, e 
stato il CC a non volere in di-
cembre che la questione con-
troversa fosse accantonata, 
come in un primo momenta si 
era proposto, e ad impeanare 
invece direttamente una di 
scussione che in due successi
ve riprese — cioi in dicembre 
e in gennaio — ha investito 
tutta la politico cecoslovacco. 
finchd si £ giuntt alia nota so
luzione della questione centra
le. che ha finito con Vessere 
non solo corretta — clod sta-
tutaria e democratica — ma 
anche unanime 

In questo modo il Comitato 
centrale ha riaffermalo una 
sua supremazia anche nei con-
fronti del Presidium e delta 
Segreleria del partito. const 
derati come suoi oraanismi 
esecutivi. Risulta che nella 
stessa discussione sono state 
fatte esplicite proposte in que
sto senso. che richiedevano an
che una sanzione con emenda-
menti dello statuto. Non £ im-
probabile che si torni a par
lare di esse in arrenire. 

Nello stesso tempo il Presi
dium £ stato allarqato. Abbia
mo segnalato ieri i quattro 
nomi dei nuori membri effetti-
vi. E' preristo tuttaria che re 
ne sia un quinto: sard il nuo
vo primo segretario del Par 
tito slovacco. che verrd eletto 
al posto di Dubcek ormai di
ventato primo segretario del 
Partito cecoslovacco L'elezio-
ne probabilmente avrd luogo 
lunedi a Bratislava. Quanto ai 
quattro gia noti, si pud dire 
che Spacek £ considerato uno 
dei dxrioenti periferici phi ca
paci e innovatori e che Boruv-
ka £ stato uno dei piu batta-
glieri protagnnisti delle recenti 
riunioni 11 terzo, Piller. era 
stato tempo fa nmosso dalla 
carica di vicepresidente del 
Consiglio per vedersi relegato 
in quella di semplice cicemi 
nistro. Un ultimo particolare 
curioso: Riga. U quarto, £ uno 
zingaro. forse fl primo a tro-
vcrsi in Europa in un organo 
di d'trezione tanto importante. 

Deve essere chiaro che le 
ultime sessloni del Comitato 
centrale cecoslovacco sono 
state fortemente critiche. Ep
pure non si 6 cercato un ca-
pro espiatorio. ha critica ha 
coinvolto problemi essenziali. 
Segnaliamo i principali. riser-
vandoci di tornare in avvenire 
su ognuno di essi: la politico 
verso la nazione slovacca, la 
politico verso gli intellettuali e 
la vita democratica del partito. 
Questa critica ha toccato ine-

, vitabilmente in primo luogo 

Novotny. che concentrava nol
le sue mani i massimi poteri 
di Stato e di partito. Ma essa 
e rimasta una critica pojitica. 
71 comunicato ufficiale segna-
la e riconosce anche i meritf 
del presidente. Questi, del re-
sto, ha preso due volte e mol
to ampiamente la pawla, in 
dicembre e in gennaio, di fron 
te al CC, difendendo le sue 
posizioni Pin che nella perso
na si d indicata coai la radice 
degli errori proprio nel siste-
ma di concentrazinne delle ca-
ricfie decisive nelle mini di un 
soln uamo. 

Gli slovacchi si lamentavann 
— e al CC lo hanno detto poi
che i loro interventi sono stati 
molti — dell'eccessivo accen-
tramento praghese. Essi san-
no di avere avuto solo nella 
Repubblica po\Mlare e sociali
sta diritii di nazione uguale • 
autonoma, ai quali tengonn 
moltissimo Ma proprio per 
qne.stn si erann anche conr;ntt 
che non fnssero stati sutficicn 
temente rispettnti nenli >iUi"ii 
anni 11 Comitato centrale ha 
decisa che siano auindi pli 
stessi orqanismi autnnnnii dl 
partito e di governo della Sin 
vaccina a propone le soluzioni 
piit idonee. 

Insomma. sin dall'inizio, con 
le decisioni di Praaa si d vo-
luto dare la sensazione di uno 
stile nuovo. simholo di un nuo
vo sviluppo della democrazia 
nel partito e net pnese Qui £ 
I'inwortanza di ci" che si £ 
fatto 

Benintesn. le decision' ado* 
tote nnn snnn In sn1nvin>tn rfi 
tuffi i nroh'ewi Vnlip <;i»n nr> 
rn le altre idee interessanii ^hn 

si sarebbero affacc'mte nel di
battito al Comitato centrale. 
Di alcune di esse s't tarnera 
certamente a discutere in un 
prossimo avvenire. II calen-
dario dei mesi futuri preredc 
altre riunioni frequenti del Co
mitato centrale. Si ridisrule-
ranno anche le cariche di go
verno. Per qujsto ci sembra 
legittimo dire che una fase 
nuova £ cominciala 

Giuseppe Boffa 

Un messoggio 

di Longo 
D compagno Luigi l»ngo ha in

viato il seguente telegramma al 
compagno Alexandr Dubcek. pri
mo segretario del Partito comu-
nista cecoslovacco: e Giungano 
a vol e a tutti i compagni ce-
coslovacchi. con le mie con*»ra-
tulazioni per I'importante inca-
rico al quale siete stato chiama-
to. gb' auguri di buon lavoro dei 
comunisti italiani I-uigi l^weo». 

Nota della RAU 
a U Thant 

sullo sqombero 
del Canale 

IL CAIRO. 6 
La Repubblica Araba Unita ha 

inviato ieri al segretario ge
nerate dell'ONU. U Thant. una 
nota relativa all'operazione di 
uscita delle navi che si tro-
vano bloccate nel Canale di 
Suez. Lo annuncia il giornale 
< Gumhourria >. il qua'e pj-e-
cisa che la nota verra comuni-
cata dal gmorno del Cairo ajrli 
amha^ciatori dei paesi che han
no navi bloccate lunso il canale. 

Secondo il ciomale. la nota 
tratta i sesuenti punti: 1) i n-
s'.iltati degli studi effettuati da
gli esperti egiziam sulla opera-
zionc; 2) le misure attuate fl-
nora. in vi«ta di questa ooera-
zione: 3) i problemi vrflevati 
da Israele che potrebbero com-
promettere l'operazione e impe
dire 1'uscita del'e navi bloc
cate: 5) la conferma che il 
gen Odd Bull, capo degli ov 
<4>rvaton deH'OXU. sara rnfor-
mato della data delTrnizio d*l-
l'operaz:one. 

DALLA 1' 
za americana e precisamente 
cid che Hanoi e Pechino pin 
temono .̂ Solo formalmente. 
dunque. Rusk ha mostrato di 
prendere sul serio fl « segna
l e * di Hanoi. In realta. egli 
ha enunciato obbiettivi « con-
traddittori >. che pongono in 
una luce inquietante la poH-
tica del governo. 

Si e appreso in tanto ogfi 
che una piuria federale di Bo
ston ha formalmente incrimi-
nato per « cospirazione » il on
to pediatra Benjamin Spock. 
I'ex-consigliere presidenziale 
per il disarmo Marcus Ras
kin. rassistente nniversiterio 
Ferber. lo scrittore Goodman 
e Q reverendo Coffin, per te 
manifestazioni contro il recln 
tamento. Spock e i suoi com-
pagni rischiano cinque anni di 
carcere e una multa di dfeci-
mila dollari. La notizia ha pro
vocate profonda impressione 
Spock ha dichiarato in una 
conferenza stampa: « Le auto 
rita si sbagliano se credono di 
farci paura. Dimostreremo al 
proccsso il carattere illegal* 
e a morale della guerra a i l 
Vietnam >. 


