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II vice-presidente USA incapace di spiegare M «no »a U Thant l i i i 3 ^ ! ! ^ ] ! ^ 

Protesta all'Universita di Washington 
contro Humphrey e le bombe sulla RDV 

Pacchi-dono 

I 

italiani 
ai ministri 
di Saigon 

Un dispaccio t/eH'Associa-
ted Press da Saigon ha rife-
rito ieri che Yambatciatore 
italiano. Vincenzo ToTtietta, 
/MI conseanato al governo di 
Saigon «una prima spedi-
zione di aeneri di soccorso 
per un valore di venticin-
quemila dollari inviata dal 
VItalia a favore dellc vit-
time civill dei recenti com-
battimenti». Tornctta, pre-
cisa il dispaccio. ha rimesso 
un pacco di latte in polverc 
e di came in scatola al mi
nistro Nnuycn Phuc. come 
« simbolo » dell'offerta. 

V iniziativa del novento 
semhra collocarsi — se-
condo una ben nota linea 
di ambinuitd — a mezza via 
tra un lodevole semo di ca-
ritd umana e il aalo poli
tico propiziatorio nei con-
fronli dei fantocci sudvietna-
miti. che. come e tioto. 
hanno accolto con disap-
punto i contatt't romani dealt 
inviati di Hanoi. In effetti, 
numerosi altri aoverni occi-
dentali inviano nel Vietnam 
aittti per i c'wili, ma prefe-
riscono evitare di usare co
me tramite. anche a causa 
della sua nota rapaciid. 
I'equipe di Cao Ky. 

Professori e studenti abbandonano la sala - Fuibright: basta con i bombardamenti e con la«sea-
lata»- L'URSS si preparerebbe a fornire al Vietnam missili contro gli attacchi della Settima Flotta 

SAIGON — Un soldato amertcano colplto dalle mltragliatricl del FNL in uno scontro avvenuto ieri a una decina dl chilometri 
__ ___ ___ ____ * _ _ __• da Saigon, nel corso del quale II comando USA ha impiegato anche carrl armati 

Colpo duro per i colonnelli di Atene 

Grande vittoria 

di Makarios nelle 

elezioni a Cipro 
A Makarios sono andati 220.911 voti, mentre 
il sostenitore dell'unione immediata con la 

Grecia ha ottenuto soltanto 8.577 voti 

NICOSIA. 26. 
L'arcivescovo Makarios ha 

ottenuto una vittoria schiac-
ciante nelle elezioni presiden-
ziali di Cipro L'etnarca. per 
il quale hanno votato 220 911 
greci di Cipro, ottiene U 95.45 
per cento dei suflragi. men're 
il suo awersario. Io psichiatra 
Evdokas. che durante la cam
pagna elettorale ha sostenuto la 
tesi dell'unione immediata con 
la Grecia. ha ottenuto 8.577 
voti dei greci dcU'isoIa Gli 
astenuti sono soltanto il 6.55 per 
cento dei 247.558 eleltori greci. 

La vittoria di Makarios rap-
presenta indubbiamente una du
ra ed inequivoca sconiitta per 
il regime dei colonnelli di Ate
ne: questi. infatti. avrebbero 
voluto estendere il loro domi-
nio su Cipro, tramite la sua 
unione alia Grecia. che. alme-
no per ora. e rimandata ad 
un futuro molto lontano. 

Makarios. di cui la linea 
politica e quella della piena 
indipendenza. della neutrality e 
dei non allineamento con la 
NATO, deve molto per la sua 
rieJezione all'appoggio dei co
munisti ciprioti del partito del-

l'AKEL. il quale ha sostenuto 
la candidatura deM'etnarca. 

L'arcivescovo era capo dello 
Stato sin dal I960 e la sua rie-
lezione gli permettera di man-
ti-nere la carica per altri 5 
anni. 

Makarios. non appena ha sa-
puto della sua vittoria. ha di-
chiarato: «1I mio governo pre-
sentera nuove proposte alle Na-
zioni Unite per il futuro del-
I'isola e per garanzie ai turco-
cipnoti >. E' da presumere. da 
dichiaraziom precedenti dell'ar-
civescovo. che tali proposte si 
basano su una piu vasta indi
pendenza politica dell'isola. 

Secondo la Costituzione ci-
pnota. i turco-ciprioti eleggono 
in un collegio elettorale sepa-
rato il vice-presidente dell'isola; 
tale incarico e attualmente ri-
coperto dal dottor Fazil Kut-
chuk. 

Nelle elezioni presidenziali del 
1959 (svoltesi prima dell'indi-
pendenza dell'isola. che divenne 
effettiva nel 1960) monsignor 
Makarios ricevette il 67 per cen
to dei suffragi. In quella occa-
sione. i partiti di sinistra appog-
giarono il candidate John de
rides. 

Con un incontro con Podgorni 

Conclusa la visita di 
Rubinacci a Mosca 

Favorevoli prospettive per rawnento della colla-
borazione tecnica e scientifica fra Italia e URSS 

Dalla nostra redtzione 
MOSCA. 26 

D ministro della Ricerca 
scientiftca on. Rubinacci ha con-
scluso. dopo dodici giorni. la 
sua visita in Unione Sovietica. 
Ego era accompagnato dal pre
sidente del Consiglio delte ri-
cerche Caglioti e dai professori 
Puppi e Caiamello ed ha avuto 
incontri col vice Presidente del 
consiglio Kinllin. col presiden
te del Gosplan Baibakov. col 
presidente dcU'Accademia delle 
Scienze. con i ministn deU'Au-
tomazrone e della Chi mica e 
con altre personalita II gruppo 
italiano ha visitato istituzioni 
scientiftche a Mosca. Lemngra 
do. Novosibirsk e Serbukov. 

In un incontro coi giornalisti. 
il ministro italiano ha fornito 
alcune mformazjoni suite stato 
dei rapporti scientific! fra i due 
paesi Benche la visita non at> 
bia dato luogo a nuovi accordi. 
essa e servita. a giudizio delte 
parti, ad accelerare la prepa-
razione di altn passi in avanti 
e a prospettare altn terreni di 
collaborator*. In generate si 
tende a portare i rapporti scten 
tiflci ad una intensity non in 
fenore a quella dei rapporti 
tecnici gia ampiamente applica-
M. l i tratu di allargare Io 

scambio di esperienze e di per
sonate scientinco nelle ncerche 
fondamentali e in particolare 
nei setton della chimica. del 
calcolo elettronico. della ciber-
netica. della biologwi e della rV 
sica nucleare (a Novosibirsk la 
detegazione Italian* ha con?ta-
tato che vwisjono adottati siste-
mi di ricerca molto interessanti 
anche per I'ltalia). Rubinacci ha 
npetutamente fatto rifenmento 
alle prospettive che deriveran 
no da un allargamento delte for 
niture petrohfere so\ietiche e 
dalla utitiizione del metanodot-
to ltaKvsovietico. 

ET stato anche anmmciato che 
la commissione permanente ita 
Io sovietica per la collaborazio 
ne soentifica sta definendo uno 
statute dei bnevetti industriali. 
aspetto questo di granJissimo 
rilievo economico e che e al la-
voro un gruppo per la standar-
dizzazKxie delte misure indu-
stnali. II numero degli scien-
ziati che quest'anno oranno 
scambi^U fra 1 due paesi sara 
doppio rLspetto a quello del '66. 

Sta mane, presente anche il no-
stro ambasciatore a Mosca. il 
presidente Podgorni ha ricevu 
to il sonatore Rubinacci. Que-
st'ultkno ha definito lincontro 
cordialis«imo e fruttuoso, 

• . r. 

WASHINGTON. 26 
L'amministrazione Johnson 

si trova ora dinanzi al difficile 
compito di spiegare al paese 
il suo rigetto delle chances di 
pace — le piu concrete che 
si siano mai avute fino ad og-
gi — emerse dalla fruttuosa 
missione di U Thant. e la 
scelta deliberatamente opera-
ta. con il rilancio dei bombar
damenti. nella direzione oppo-
sta. Vasti settori dell'opinione 
pubblica ed esponenti dello 
stesso partito di governo. al 
vertice della vita politica. ve--
dono in questo atteggiamento 
una ennesima manifestazione 
della c logica assurda > che 
ispira 1'intervento. 

II vice-presidente Humphrey. 
specialmente incaricato da 
Johnson di t Hlustrare > la sua 
politica vietnamita nel corso 
della campagna elettorale. e 
stato ieri clamorosamente im
parl al compito. allorche e 
venuto a confronto con gli 
studenti dell'Universita di Wa
shington Humphrey, che do-
veva celebrare il 75. anniver-
sario della fondazione di quel-
1'ateneo. si e visto presenta-
re prima dell'inizio della ce 
rimonia ufficiale. una serie 
di precise domande sul Viet
nam. elahorate da professori 
e studenti. che recavano sulla 
manica bracciali neri. in se 
gno di lutto per I morti nel 
Vietnam A nessuna di esse 
ha voluto, o saputo risponde-
re e ha preferito mettere in 
dubbio. sulla linea di John
son e di Rusk il c patriotti-
smo * degli americani che si 
oppongono alia guerra Un 
folto gruppo di insegnanti e 
di giovani sj e. a questo pun-
to. alzato ed ha abbandonato 
redificio in segno di protesta. 

La scelta di Johnson 6 sta-
ta sostanzialmente. anche se 
indirettamente. criticata dal 
senatore Mike Mansfield, lea
der della maggioranza demo-
cratica. il quale ha dichiarato 
che le possibility di pace in
dicate da U Thant devono 
essere almeno verificate. <Nes-
suno pud dire — egli ha af-
ferrnato — che sospendere i 
bombardamenti sul nord por-
terebbe automaticamente a 
negoziati fruttuosi. Ma la pro-
posta e degna di essere appli-
cata. come altemativa alia 
escalation e come passo ver
so la pace». . • ' 

Dal canto suo. il presidente 
della commissione esteri. Fui
bright. ha espresso in una In-
tervista televisiva la convin-
zione che la fine dei bombar
damenti sulla RDV. la rinun-
cia aU'ejfcnla/ion e una onesta 
discussione sulle question! po-
litiche in gioco sia Tunica 
strada rimasta aH*America 
per uscire dal pantano. Fui
bright ha detto che continuera 
a battersi affinche la commis
sione esteri discuta a fondo 
< gli obbiettivi del governo 
americano nel Xletnam » e ha 
indieato come fine ultimo di 
questa sua azione. che ha pre-
so le mns<?e. come e noto. da 
una inch'est? sugli « incidenti 
del Golfn del Tonchino ». del-
I'affosto 10fi4. un chiarimento 
deH'intera politica eslera ame-
ricana H senatore ha chiesto 
an c completo riesame» del-
Vimpegno americano nel Viet
nam. del quale ha posto in dub
bio. oltre che la saegezza. la 
moralita date le manifesta-
zionl c dittatoriali» del cor-
ro'fo regime di Saigon. 

Tl senatore Eugene McCar
thy. che si batte per impedi-
re la nomfna di Johnson a 
candidato presidenziale. da 
parte della pros<ima Conven-
zione democratica. ha detto a 
New Hampshire che gli Stati 
Unili. avendo comindato a 
perdere nel Vietnam sul ter-
reno mflitare. hanno preso a 
c sterminare la popolazione 
civile » e che. in tal modo. es-
si aggravano in modo irrepa-
rabfle c i lentlmenti di oati-

lita che li circondano nel 
mondo >. 

Per fronteggiare le criti-
che. il governo punta soprat-
tutto suH'amarezza e sul sen-
so di frustrazione diffusi nel
la parte meno consapevole 
dell'opinione pubblica II sot-
tnsegretario di Stato. William 
Bundy. ha cercato. in una in-
tervista alia NBC. di capitaliz-
zare questi sentimenti. pre-
sentando l'offensiva del FNL. 
come una prova della pre-
sunta insincerita vietnamita. 

Sul piano elettorale i pro-
nostici restano tutt'altro che 
favorevoli al presidente in ca
rica L'ultimo sondaggio Gal
lup da Johnson e 1'ex vice 
presidente Nixon, repubblica-
no. alia pari nel favore del-
I'elettorato: ciascuno con un 
42 per cento di elettori favo
revoli. e un 16 per cento di 
indecisi in una competizione 
a due: con un 39 per cento 
e un 11 per cento di indecisi 
se alle elezioni partecipasse 
l'ex governatore razzista del-
1'Alabama. Wallace, demoera-
tico dissidente Wallace ha gia 
fatto sapere che intende norsi 
come arbitro tra i due. trasfe-
rendo i suoi voti sul candidato 
piu rea7innario Dal canto suo. 
il governatore di New York. 
Rockefeller, ha per la prima 
volfa dichiarato che accette 
rebbe la nomina a candidato 
repubblicano. 

Nel suo ultimo numero. il 
settimanale Newsweek avanza 
nella rubrica di indiscrezioni 
dalla capitale. l'ipotesi che 
l'URSS si prepari a fornire 

(Telefoto AP - Pc Unita >) 

ai vietnamiti «il missile su-
perficie-superficie Styx, del 
genere usato daU'Egitto per 
annientare il cacciatorpedinie-
re israeliano Elath nello scor-
so ottobre » La RDV. secon
do I'indiscrezione. si servireb 
be di questa arma per difen-
dcrsi dagli attacchi della Set 
tima Flotta. Newsweek dichia 
ra che il governo americano 
considererebbe l'invio di que 
sti missili « una forma rile-
vante di escalation del con-
flitto >. 

L'ARCIVESCOVO 

DI YORK DICE: 

« L'America 
offende tutta 
Tumanita» 

LONDRA. 26 
L'arcivescovo della citta di 

York. Donald Ebor. ha defi
nito «un'offesa alia coscienza 
della inter.t umanita » I'impiego 
da parte delle truppe america-
ne nel Vietnam del sud del 
c n.ipalm ». di lanciafiamme. di 
bombe a frammentazione e di 
altri mezzi di annientamento in 
massa. 

Nella sua lettera. inviata al 
c Times *. che la pubblica oggi 
sotto il titolo < Gli orrori della 
guerra nel Vietnam .̂ l'arcive
scovo chiede che veng^ cessato 
I'impiego di c queste abomine-
voli armi di tortura di massa ». 

Nuova vittoria 

elettorale 

in Francia 

delle sinistre 

unite 
Dal nostro corrispondenle 

PARIGI. 26 
II Partito comunista e la Fe> 

derazione della sinistra uniti han
no ottenuto ieri un clamoroso 
successo nelle elezioni comuna-
li di Hyeres (Var). dove erano 
in ballottaggio i 31 seggi della 
municipalita dono che il prece-
dente consiglio era stato sciolto 
per uno scandalo flnanziarlo 
che aveva coivolto sindaco e 
segretario « indipendenti >. 

La lista di unione delle sini
stre. capeggiata dal comunista 
Coton. ha ottenuto 5.622 voti. 
pari al 43 per cento dei suf
fragi, con un aumcnto di 1366 
voti (5 per cento) rispetto al 
pritno turno elettorale di domo-
nlca scorsa. Questa lista batte 
nettamente quella governativa. 
che ha raccolto 4825 voti. e una 
lista locale che non e andata 
oltre i 2400 voti. 

II successo delle sinistre uni
te ha assunto un particolare si-
gniflcato politico perche tra il 
primo e il secondo turno elet
torale il PCF e la Federazione 
della sinistra avevano varato a 
Parigi quella < piattaforma co-
mune > di cui ci siamo ampia
mente occupati nei giorni scorsi 
e attorno alia quale I commenti 
sono ancora vivacissimi. II Cen-
tro e la destra avevano imme-
diatamente affermato che le 
elezioni di Hyeres sarebbero 
state la prima pietra di para-
gone della validita dell'accor-
do. convinti che una lista uni-
taria delle sinistre, per di piu 
capeggiata da un comunista. 
avrebbe certamente spinto l'elet-
torato a difendersi «dal peri-
colo di un'avanzata della sini
stra nel paese >. 

Se le elezioni di Hyeres deb-
bono essere considerate come 
una pietra di paragone. altera 
bisogna convenire che I'eletto-
rato ha voluto dare il suo ap-
poggio al processo unitario in 
corso nella sinistra francese. 

c II successo della lista di 
unione della sinistra a Hyeres 
— scrive questa mattina c Com
bat » — conferma che Io sfor-
70 lucidamente condotto dai 
federati e dai comunisti per 
awlcinare le rispettive posizio-
ni gode di un vasto seguito 
elettorale ». 

Va inoltre sottolineato che 
due liste di carattere conser-
vatore si erano ritirate al se
condo turno per favorire la vit
toria della destra e che I'elet-
torato ha fatto fallire questo 
piano accorrendo piu numeroso 
alle urne (17.4 per cento in piu 
di suffragi espressi nelle ele
zioni di ieri rispetto a quelle di 
domenica scorsa) e che la lista 
della sinistra unita ha assorbito 
I due terzi di questo nuovn 
afflusso. 

Le elezioni di Hyeres. in ogni 
caso. hanno ribadito che l'in-
tesa al vertice dei partiti di 
sinistra corrisponde a una spin-
ta unitaria nella base e nella 
opinione pubblica. e che la 
strada scelta dai partiti della si
nistra e certamente quella che 
meglio riflette la volonta del-
I'elettorato operaio e democra-
tico francese. 

Augusto Pancaldi 

Una decisione del governo egiziano 

4 

Riaperto il processo contro 

i responsabili della sconfitta 
Contro le senfenze, giudicate miti, si erano svolfe manife-

stazioni di operoi e di studenti 

DALLA PRIMA PAGINA 

Due contadini 
cambogiani uccisi 
da soldati USA 

e di Saigon 
NEW YORK. 26. 

La Cambogia ha fatto circo-
lare oggi tra i membri del Con
siglio di Sicurezza delte Xa-
zioni Unite una lettera in cui si 
riferisce che due contadini sono 
rimasti uccisi in due incidenti 
awenuti in territorio cambo-
giano. ad opers di soldati del-
resercito americano e dello 
esercito fantoccio di Saigon. 

Lo ambasciatore cambogiano. 
Huot Sambath, ha riferito che 
gli incidenti sono awenuti il 
31 gennaio e il I. febbraio nel 
villaggio di Pre>--Koki e nella 
zona del posto di guardia cam
bogiano di Koh Sko. ambedue 
nella pro\incia di confine di 
Prcy-Veng. 

Sambath ha detto inoltre che 
il suo governo ha inoltrato una 
protesta « molto \ ibrata contro 
questo barbaro altacco armato. 

commesso deliberatamente » e ha 
chiesto che si metta fine subito 
a questi attacchi. 

In una seconda lettera. l'anv 
basciatore cambogiano all'OXU 
ha indieato in elementi thailan-
desi i responsabili di atti ostili 
contro la Cambogia. commessi 
fra il 10 gennaio c il 1. feb
braio. Otto cambogiani sono ri
masti uccisi. 

CAIRO. 26 
AI termine di una riunione 

del consiglio dei ministri pre-
sieduta da Nasser, ii ministro 
della Difesa gen. Mahmud 
Fauzi ha annunciato che il pro
cesso contro i generali respoo-
sabili della disiatta di giugno 
sara riaperto. Le condanne 
(considerate miti) inflitte a due 
alti ufflciali (15 anni all ex capo 
di S.M. dellaviazione Sidki 
Mahmud e 10 al suo vice 
Ismad Labib) e le due assolu-
zioni avevano suscitato un on-
data di proteste. cominciate 
con sciopen degii operai del 
grande centro industriale di 
Heduan. presso tl Cairo, e pro-
seguite sabato e ieri con mani-
festaziom studer.tesche in tutti 
gli istituti superior! e nelle 
universita del Cairo. Al Azhar. 
Alessandria. Ein Sciams. As-
suan. 

La notizia che il processo 
sara riaperto. diffusa si al Cai
ro. ha suscitato (per usare le 
parole del " comspondente del-
I'AP) «quasi ovunque commen 
ti estremamente fa\-orevoli». 
Perplessita. interrogativi e ma-
lumore ha inveee deslato la de
cisione governativa di chiu-
dere a tempo nideterminato 
tutte le universita e le scuole. 
per porre fine alle mantfesta-
zioni studentesche. vista 1'inu-
tilita del divietn emanato sa
bato dal governo. 

II comunicato con il quale il 
ministro degli Intemi. Sciaarawi 
Mohammed Gomaa. aveva ordi-
nato di porre fine ai cortei c 
comizi studenteschi alludeva a 
€ infiltrazioni di elementi estra-
nei > e afTermava che «le ma-
nifestazkmi sono ^frutute con
tro l'interessc della patria, del 

popolo e delle forze lavoratna >. 
< Ogni tentativo di manifestare 
da part* di chiunque — ag-
giungeva il comunicato — sara 
stroncato nella maniera piu 
radicate >. 

Su questo comunicato. com'e 
faale capire. discussioni molto 
animate si sono svolte nelle or-
ganizzazioni di base dell'Unio-
ne socialista araba (fl partito 
di governo). Numcrosi sinda-
cati operai e professionali han 
no invnato messaegi a Nasser 
chiedendogli di intervenire per-
sonalmente nella delicata que-
stione. Gli studenti del Cairo e 
di Alessandria. comunque. 
hanno ignorato il divieto. e 
ieri hanno bloccato lir.ee ferro-
viarie e strade. La polizia ha 
isolato alcuni quartieri. dirot-
tandone il traffico. Scontri fra 
universita ri ed agenti sono av-
venuti in varie zone. II bi-
lancio ufTiciale e di ••>« poli-
ztotti e 21 studenti fenti. Un 
ferito sarebbe in eravi condi-
ziom. 

Secondo gli osfervatori. Ic-
manifestazioni di questi gioml 
dimostrano che la popolazione 
politicamente attiva. pur npo-
ntndo in Nasser la massima 
fiducia. esige una radicalize 
zione della linea politica. non 
tanto sul piano esterno (contro 
Israele) quanto sul piano inter 
no (contro i burocrati. i profit 
tatori, i sabotatori. gli alti ufrl 
ciali che condussero le forze 
annate alia strage e alia scon 
fitta. come Sidki Mahmud che il 
4 giugno. proprio alia vigilta 
deH'aggressione israeliana. re-
vocd lo stato d'allarme negli 
aeroporti miliUri). 

Haiphong 
una importanza semprc piu 
ridotta man mano che le trin-
cee si avvicinano ai bunker 
americani». 

Due plotoni americani usci-
ti dalle linee USA sono stati 
ieri decimati dal FNL. Un 
primo plotone era caduto in 
una imboscata ed 6 stato al-
lora inviato un secondo plo
tone in suo soccorso. che ha 
fatto la stessa fine. Nelle ul-
time 24 ore sono caduti, sul 
campo di Khe Sanh. 318 col-
pi di mortaio o razzi. Un eli-
cottero americano 6 stato ab-
battuto al di sopra del campo. 

Dure perdite ha subito una 
unita mista americana e col-
laborazionista attaccata da 
unita del FNL presso Tarn 
Ky. Ad Hue si ammette che 
« franchi tiratori » sono anco
ra attivi dentro la cittadella. 
per cui sono necessarie lunghe 
e coslose opcrazioni di ra-
strellamcnto. Duri combatti-
menti si svolgono inveee nel
le immediate vicinanze della 
citta, anche se i dettagli in 
proposito mancano. 

Scontri anche nei pressi del-
I'aeroporto di Tan Son Nhut. 
alia periferia di Saigon, dove 
si e combattuto tutto il pome-
riggio di ieri e per tutta la 
notte. Nelle prime ore di mar-
tedi (ora locale) le forze del 
FNL hanno attaccato la base 
FNL hanno attaccato la base 
con razzi da 122 millimetri. 

D'ora in poi suH'andamento 
della guerra si avranno anco
ra meno notizie di quelle gia 
diffuse dai porta voce nelle ul 
time settimane. E' stato infat
ti ufflcialmente annunciato che 
i portavoce USA a partire da 
stamani non daranno piu cer-
te notizie. come quelle rela
tive agli attacchi del FNL al
le basi americane e le per 
dite che il corpo di spedizione 
subisce. soprattutto per quan
to riguarda gli aerei distrut 
ti a terra (gia date con molta 
riluttanza e con abbondanti 
riduz;oni nel passato). L'an 
nuncio, che ha suscitato le 
proteste dei giornalisti ame 
ricani prosenti a Saigon, indi 
ca che gli americani. battuti 
dnvtinque sul campo. intendo 
no almeno ridurre il numero 
delle perdite sul piano del
la propaganda. 

II portavoce USA ha dato 
intanto un suo bilancio delle 
perdite in aerei ed elicotteri 
subite dagli Stati Uniti nel 
Vietnam del sud e del nord 
In tutto viene ammessa la 
perdita di 3 360 mezzi aerei 
In realta le perdite sono mol 
to maggiori: oltre 2.700 aerei 
sono stati abbattuti solo sul 
Nord Vietnam (mentre gli 
USA ammettono l'abbattimen 
to sul Nord solo di 801 aerei). 
Ma e significativo che il por 
tavoce ammetta l'abbattimen 
to di 232 aerei sul Vietnam 
del sud. mentre 934 aerei vi 
sono stati distrutti a terra. Gli 
elicotteri abbattuti nel Sud dal 
FNL sono. secondo l'ammis-
sione USA. 535. mentre altri 
849 sono stati distrutti a ter
ra o in incidenti vari. 

Budapest 
per l'inconlro di Budar>est « 6 
anzitutto il risultato della si-
tuazione complessa che regna 
nel mondo e che esige parole 
e atti chiari». II segretario 
del POSU ha denunciato la 
politica di aggressione degli 
USA. Ma - ha detto - i po 
poli hanno imparato a difen
dersi; ne e prova la grande 
offensiva del FNL vietnamita 
delle ultime settimane. II com
pito principale oggi c 1'unifi-
cazione di tutte le foive pro
gressive per la lotta all'impe-
rialismo. In questa lotta « i co
munisti. i socialisti. le altre 
forze progressiste. i rappre-
sentanti delle correnti politi-
che e sociali piu diverse e 
tutti coloro che per qualsiasi 
motivo sono pronti a levarsi 
contro rimperialismo. contro 
la dittatura dei monopoli. con
tro gli aggressori. per la di
fesa delle Iiberta. del progres-
so e della pace, sono tutti 
alleati naturali. I movimenti 
popolari antifascist; nati du
rante la seconda guerra mon-
diale. cosi come il movimento 
anti-imperialista dei nostri 
ffiorni. nrovano che la lotta 
contro rimperialismo non c 
rfTicace e non pti6 vincere se 
non nella misura in cui essa 
puo ra22nm->are tutte le forze 
anti-imperialiste v 

Il problems — ha rilevato 
il segretario del POSU — e 
in'ensificare la !ot{a e mo-
bilitare le massp o t soltanto 
i partiti comunisti e operai. 
proclamando un punto dj \ i -
«ta comune sulle ouestioni fon. 
damentali e asrendn in uno sp'-
rito di un;!a. sono in ffrado di 
realizzare talc compito». Oz-
2i * non A facile ma e po<sj 
bile e necessario elabnrare la 
v ia giusta >. 

Naturalmente i pirtiM comu-
n:sti lavorano in situazioni di
verse: e *ogni partito aspira. 
r.c] suo campo di altivita e 
nelle coniiz:oni del proprio 
Paese. alia elaborazione crea 
tiva e indioendente del mar-
xismo-leninismo». Si canisce 
anche che i singoli partiti co
munisti siano portati a vede 
re le nue«ti^ni intema^ionali 
in fun7ione della oropria at-
f vita quotid'ana. Ma. « se noi 
vosliamo valutare nel modo 
eiusto e con realismo le que
stion! intern37ionaIi del nostro 
movimento dobbiamo affron-
t.ire e paraeonare le nostre 
opinion! con le opinionj dei 
partiti fratelli >. 

Lo scopo e arrivare ad una 
unita d'azione piu generale. 
€ Attualmente il movimento 
comunista intemazionak non 

ha centro e. per convinzione 
generale, non e necessario che 
sia n6 monocentrico n6 poli-
centrico. Ciascuno dei partiti 
comunisti e operai lavora in 
piena indipendenza e cosi sa
ra in avvenire. Esistono tut-
tavia questioni da esaminare 
in comune e compiti comuni ». 
D'altro canto < le conferenze 
internazionali i cui prcparativi 
c il cui svolgimento sono de
mocratic!. rispettano l'indipen-
den7a dei nostri partiti e non 
la minacciano. I comunicati, 
le dichiarazioni. gli appelli che 
rassumono le conclusioni rica-
vate da deliberazioni comuni. 
si rivolgono ai partiti. ai Pae-
si. ai popoli e non sono riso-
luzioni la cui applicazione sia 
obbligatoria per i membri di 
ciascun partito». Saranno i 
Comitati Centrali che prende-
ranno le loro decisioni. Tutta-
via « una giusta risposta mar-
xista-leninista alle questioni 
decisive e fondamentali della 
nostra cpoca deve essere ela-
borata in comune e nel qua-
dro di una discussione libera 
e democratica nel corso di 
deliberazioni fraternc, di una 
conferen^i internazionale dei 
partiti >. 

L'intero lavoro di prepara-
zione del convegno 6 stato. 
del resto, molto intenso. piu 
vasto anche di quello stesso 
cui poteva brevemente accen-
nare la delegazione unghere-
se. poichd ha interessato nu-
merosi partiti. L'annuncio 
dell'incontro di Budapest ri-
sale al novembre scorso. Da 
allora. vi sono stati numerosi 
contatti e consultazioni. In 
una certa misura. essi sono 
continuati anche a Budapest 
in questi giorni di immediata 
vigilia. Fra ieri e oggi. la 
delegazione italiana. che 6 
composta dai compagni Ber-
linguer. Galluzzi e Rossi, ha 
avuto separatamente colloqui 
con i compagni ungheresi. po-
lacchi. sovietici e cecoslo-
vacchi. 

Forte e l'interesse che la 
stampa mondiale manifesta 
per 1'avvenimento. Nella pa-
lazzina del viale della Repub-
blica popolare dove ha sede il 
club della stampa ungherese. 
i colleghi budapestinj hanno 
organizzato un centro stampa 
che e affollato e animatissimo 
dalla mattina alia sera. Vi 
sono accreditati piu di due-
cento giornalisti stranieri di 
ogni parte del mondo; parec-
chi sono ad esempio i giappo-
nesi. Non vi e giornale e radio 
importante che non sia rap-
presentato. Numerosi com
menti vengono segnalati da 
parte dei principali quotidia 
ni sia dei paesi socialisti che 
di quelli capitalistic! Anche 
se non sempre sulla stampa 
dell'ovest le interpretazioni 
circa il significato del conve
gno sono esatte — e spesso 
neanche benevole — il valore 
dell'incontro in genere non 
passa inosservato. 

Dossetti 
trosinistra, e anche del nau-
fragio delle migliori inten-
zioni t riformatric! ». Dosset
ti ne era gia convinto da 
tempo: era tra i firmatari 
della nota mozione antidoro-
tea prcsentata dalla sinistra 
del partito al congresso di 
Alilano. Era contrario — e Io 
disse apertamente — alia 
«comprensione» di Moro 
per Ia politica degli ameri
cani nel Vietnam. Questo b 
ancora un episodio del « dis-
senso ^ interno alia DC. Ma 
e'e ormai un dissenso che 
porta fttori della DC dirigen-
ti di prestigio, giovani, uo-
mini di cultura. Al ricatto 
dell'unita coatta dei cattoli-
ci il prof. Con-ado Corghi ha 
risposto con le dimissioni. 
Egli ha detto che e il mo-
mento delle « posizioni pre
cise, nette» e che intanto 

• dobbiamo dire tutti no alia 
NATO e al patto atlantico ». 
E' una nobile testimonianza 
che demolisce i tabu e i pre-
supposti interni e interna
zionali che hanno retto in 
questo dopoguerra la politi
ca ufficiale dell'Italia. Viene 
a maturazione un travaglio 
di cui si e fatto interprete 
il convegno dei gruppi cat-
tolici che come dice Wladi-
miro Dorigo rifiutano di ri-
conoscere « carattere di le-
gittimita alia dirigenza po
litica attuale > del partito 
c del governo e non accetta-
no di essere posti sotto tute-
la dai precetti dell'episcopa-
to: «La violenza alia co
scienza dei credenti non puo 
essere accettata. Noi credia-
mo a una maturita delle co-
srienze e riteniamo che il 
processo di liberazione poli
tica dei cattolici sia in atto > 

Lo stesso Corghi e tomato 
a spiegare ieri — in una di-
chiarazione che rettifica un 
resoconto del Corriere della 
Sera — che egli non pensa 
ad una convergenza dei 
• gruppi spontanei » nelle li
ste del PCI ma invita i par
titi della sinistra « a rimesco-
lare le carte senza che nes-
suno debba tenere il mazzo 
in mano. con un esperimento 
di lista ne comunista ne so
cialista, ma di lista di nuova 
sinistra in regioni dove piu 
profondamente e stato in 
questi anni elaborato il dia-
loso fra credenti e non cre-
denti ». 

Non si tratta dunque di un 
episodio particolare, di un 
• caso Corghi» anche se co
si crede il socialista Renato 
Colombo che banalizza il pro-
hlema facendolo rientrare in 
un piano elettorale del PCI. 
Ne, come pensa Ton. Donat 
Cattin, si tratta soltanto di 
« alcuni gruppi cattolici di 
avanguardia >. Donat Cattin 
non vede che la qucstione di 

fondo d propro quella della 
autonomia politica dei catto
lici. Pur richiamandosi agli 
argomenti di Fanfani (il 
«dialogo tra le generazio-
n i> ) Donat Cattin fa un di-
scorso da «vigil ia elettora
le », deplora che il contatto 
tra le forze piu avanzate 
del mondo cattolico e la sini
stra avvenga sul naturale 
terreno politico, e infine agi-
ta qualche luogo comune del
la propaganda anticomuni-
sta e anche qualche bugia, 
come questa: < La posizione 
del PCI 6 tanto falsa che 1 
comunisti non hanno pre-
sentato alcuna proposta di 
legge alternativa per 1'Uni-
versita ». Perche Donat Cat-
tin e cosi distratto? Lo ri-
mandiamo. per la necessaria 
documentazione, alia nostra 
proposta di legge presentata 
T8 ottobre 1965. 

E' da registrare, come un 
sintomo ccrto non sospetta* 
bile delle inquietudini che 
corrono attraverso la catto-
licitn, una allocuzione di 
Paolo VI ai parroci romani. 
Sui sacerdoti il Papa vede 
abbattersi « l'onda tempesto-
sa di questioni, di dubbi, di 
negazioni, di spregiudicate 
novita >. Dimodochd « i l pre-
te cosi assalito interroga se 
stesso, mette In questione la 
sua vocazione, discute la for
ma canonica del sacerdozio 
cattolico, teme di avere seel-
to male I'impiego della sua 
vita, sente il suo celibato co
me un peso innaturale. E so
prattutto guarda al mondo 
da cui egli si b sottratto e 
difeso per poterlo meglio co-
noscere, evangelizzare e ser-
vire, con senso, non piu di 
amorc apostolico, ma di no
stalgia profana. e facilmente 
s'illude che, immergendosi 
nella sua temporale. socialo 
realta, lo potrebbe meglio 
redimere... ». In pari tempo 
VOsservatore Romano chia-
ma i cattolici a promuovere 
una intensa campagna con
tro il divorzio. 

La confe-CONFERENZA PSU 
renza nazionale del PSU non 
si fara prima della meta di 
marzo. Questo — ha detto 
Riccardo Lombardi — e lo 
orientamento della segrete-
ria. La conferenza si occu-
pera del programma eletto 
rale. Sara inveee il Comi-
tato centrale e discutere 
successivamente i problemi 
interni del partito. 

Pajetta 
giudiziall e nello sforzo di ac-
crescere e consolidare I'unita 
nel movimento operaio. 

I colloqui con il compagno Fi
del Castro e gli altri membri 
deU'Ufllcio politico e del Co-
mitato Centrale. si sono svolti 
in un'atmosfera di franchezza 
e in uno spirito di fraternita ta
li da permettere un utile scam
bio di informazioni Credo che 
questo sia innanzitutto essen-
ziale. se ognuno vuol contribui-
re alle lotte comuni e all'elabo-
razione politica partendo <!a 
una reale cognizione del fatti. 

Alio scambio reclproco di In
formazioni (che si c concluso 
nella notte di sabato durante la 
cena fraterna nella casa del 
compagno Fidel Castro con i 
membri della delegazione cu-
bana) si e accompagnata la 
esposizione delle posizioni di 
ciascuno dei due partiti sui 
problemi del movimento ope
raio. sulla situazione interna
zionale e sulle prospettive po 
litiche. 

L'incontro e valso a sottolinea-
re la comune volonta antimpe-
rialista. la solidarieta piena con 
il popolo del Vietnam e II pro
posito di sviluppare e approfon-
dire i rapporti fra il Partito co
munista i.mbano e quello ita
liano >. 

La «Pravda»: 
Bonn prepara 
roppresaglie 

contro 
il PC tedesco 

MOSCA. 26 
(TASS) — Sal capo dei co-

raggiosi comunisti Max Schae-
fer, Herbert Mies e Crete 
Thile pende nuovamente la mi 
naccia di rappresaglie. Le au-
torita giudiziarie della RFT jn-
tendono c al piu presto ini-
ziare un processo a carico 
della direzione del Partito co
munista tedesco >. scrive da 
Bonn il corrispondente della 
Pravda. Mikhailov. Si tratta di 
un processo simile al «Karls-
rue 56 >. quando per ordine del 
governo Adenauer il tribunate 
supremo emise il verdetto che 
ponera neH'illegalita il Partito 
comunista. 

Come osserva fl corrispon
dente. il movimento per Ia re-
voca del verdetto ha assunto 
nella Germania federate una 
larghissima ampiezza. tanto 
che alcuni dirigenti di Bonn 
vorrebbero sotTocare questo 
movimento con un nuovo pro
cesso. 

«I circoli dirigenti della RFT 
sono particolarmente in allar-
me dopo la pubblicazione del 
programma comunista che esa-
mina a fondo I'attuale politica 
della RFT e traccia la via 
del passaggio alio jviluppo de-
mocratico e paciflco del pae?e ». 

Appoggiando tantamente le 
persecuzioni pohziesche contro 
i comunisti i dirigenti social 
democratici - scrive Mikhai
lov - si assumono la gravis 
sima responsabilita di rendersi 
complici rtelle rappresaglie che 
si prepara no ai danm del par 
tito dei lavoraton teleschi Con 
questo loro atte«aiamento. i 
leaders socialdemocratici inrfe 
boliscono le posizioni dei lavo 
raton proprio nel momento in 
cui e indispensahile I'unita di 
tutte le forze democratiche del 
paese per respingere 3 MB> 
nazismo. 
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