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Imboscata presso Saigon 

Quasi annientato 
una compagnia USA 

Lavoratori e riforma economica nell'URSS 

Scelepin conclude a Mosca 
il congresso dei sindacati 

Oggi si eleggoi io g l i o rgan ism i d i r i gen t i - 171 o ra to r i 

Jutto e awenuto in poco 
piii di otto minuti, in pie-
no giorno - Conquistato 
e distrutto un comando 
provinciate collaboraiio-
nista • Attaccata la base 
di Donang . Botnbardata 
Haiphong - Aerehspia ab-
battutt su Hanoi 

SAIGON, 3 marzo 

Una compagnia americana 
forte di 150 uomini e stata se-
midistrutta ieri a soli 15 chi-
lomctri da Saigon, su quella 
che viene ortnai definila dagli 
americani « l a strada insan-
guinata», che conduce verso 
gli altipiani. La compagnia, 
composta di fanti, era sta
ta inviata in perlustrazionu 
quando si e trovata in mez
zo ad assordanti e micidiali 
esplosioni di mine antiuomo, 
cui ha fatto seguito un in-
tenso fuoco di cannoncini sen-
/ a rinculo e di anni autotna-
tiche. In poco piu di otto mi-
nuti 4(1 soldati americani so-
no rimasti uccisi , e altri 2<1 
sono stati feriti, c ioe ineta 
della compagnia. I superstiti 
hanno chiesto soccorsi via ra
dio ma quando aerei, elicot-
teri e due compagnie di rin-
Torzo sono giunti sul teatro 
del lo scontro non c'era piu 
traccia dei vietnamiti. 

Gli americani sostengono 
<:he anche venti vietnamiti so
no rimasti uccisi, ma ammet-
tono di aver catturato so lo 4 
a n n i individuali. il che si-
gnifica che i venti morti so
no eminentemente una inven-
zione del portavoce per con-
trobilanciare in qualche mo-
do quel lo che viene deflnito 
« / / piii grave rovescio, tenu-
to conto ilell'enlitii del rcpar-
to impegnato. mai subito in 
questa yuerra dagli america
ni nella regione della capi
tate ». 

L'imboscata — e questo 
dettaglio e rivelatore della 
piena liberta con la quale i 
reparti del le force di libera-
zione si muovono — u a w e -
nuta alio 9,15 del mattino. 

Nel delta del Mekong unita 
del FNL hanno attaccato il 
capoluogo provinciale di Vi 
Tanh, 190 km. a s u d o v e s t 
di Saigon, conquistondolo di 
slancio e occupando, con un 
plotone di una trentina di 
uomini, la sede del comando 
collaborazionista, distruggen-
do poi un'ottantina di ba-
racche militari. e vuotando 
il deposito delle munizioni. 
Altre posizioni fortificate so
no state attaccate nel delta 
con cannoncini senza rincu
lo, lanciarazzi e mortai, men-
tre sulla strada numero 4, 
che collega Saigon al delta, 
e stato danneggiato con una 
« mina galleggiante » il ponte 
metalico di Ben Luc. 

Stanotte altre unita del 
FNL hanno attaccato la parte 
meridionale della base aerea 
di Danang, colpendola con 
una decina di razzi. Un'ora e 
mezzo piii tardi, sempre coi 
lanciarazzi, venivano bersa-
gliate Ie installazioni ameri-
cane nella cosiddetta « m o n -
tagna di marmon, sempre nel 
la base di Danang, che veni
vano raggiunte da non meno 
di una ventina di razzi. II 
comando americano. fedele 
alle rigide disposizioni di cen-
sura sul le perdite, entrate in 
vigore nei giorni scorsi , non 
ha voluto dare alcuna noti-
zia dei danni subiti dalla ba
se. 

Un quadrimotore d a tra-
sporto americano del tip<j 
C-130 e stato distrutto ieri 
all'aeroporto di Phu Bai. Al
tri due aerei americani. del 
tipo automatico per lo spio-
uaggio aereo, sono stati ab-
battuti sul c ie lo di Hanoi , do
ve eflcttuavano voh di rico 
gniz.ione. preludio a nuovi at-
tacchi sulla capitale. Altri ae
rei americani hanno nuova-
mente attaccato. per il terzo 
giorno. l'abitato di Haiphong. 

Attorno alia base di Khe 
Sanh. nella parte nord-occi-
dentale del Vietnam del Sud. 
I B-5'2 hanno effettuato nuovi 
bombardamenti a tappeto a 
m e n o di un chi lometro dal 
perimetro difensivo america
no. Nonostante c io sul la ba
s e circondata sono caduti non 
m e n o di 180 proiettili e razzi. 

II comando americano ha 
annunciato che altri 6.500 
« m a r i n e s » sono giunti ieri 
nel Vietnam del Sud. Uffi-
c ialmente il corpo di spedi-
zione americano dispone ora 
di 510.500 uomini. l imite che 
sarebbe gia s tato superato *ti 
parecchio non fosse stato per 
le gravi perdite (circa 20.000 
uomini tra morti e feriti* .-u-
bite durante 1'offensiva iel 
t 'apodanno lunare 

Forte manifestazione a 
Bruxelles per il Vietnam 

Dura repressions poliziesca: died arrest i 

Solenni cerimonie in Bulgaria 

Celebrate il 90° della 
liberazione dai turchi 
Presenti delegazioni deWURSS* 
della Finlandia e della Romania 

DAL CORRISPONDENTE 
SOFIA, 3 marzo 

Con l'arrivo, avvenuto sta-
mane, della delegazione ro-
mena, capeggiata da Kivu 
Stoica, membro del presidium 
e segretario del Comitato cen-
trale del Partito comunista 
romeno, e della quale fanno 
parte il ministro della dife-
sa. generale Ion Ioniza. e 
altre personalita, sono pre
senti nella capitale bulgara 
tutte le rappresentanze stra-
niere che partecipenmno alle 
manitestazioni per la celebra-
zione del 90* anniversario del
la liberazione della Bulgaria 
dalla dominazione turca. 

Ieri erano infatti arrivate a 
Sofia la delegazione sovietica, 
capeggiata dal presidente del
la repubblica nissa , Ghenadi 
Voronov, e quella finlandese, 
corrposta da un rappresen-
tante del ministro degli este-
ri e dal comandante la guar-
nigione di Helsinki. 

I rappresentanti dellTJRSS. 
della Finlandia e della Roma
nia sono stati ricevuti dalle 
m a s s i m e personalita bulgare 
di Stato e di partito. Anche 

la delegazione romena, ben-
che giunta solo stamane, si 
e gia incontrata con il capo 
del governo e prlmo segre
tario del Partito comunista 
bulgaro, Todor Jivkov, e con 
il Presidente della Repubbli
ca. Gheorghi Traikov. 

Solenni cerimonie celebra-
tive si svolgeranno domani 
a Sofia e in varie local ita 
della Bulgaria, specialmente 
su i luoghi dove si sono svolte 
le piii importanti battaglie. 

Le celebrazioni saranno 
aperte stasera a Sofia, con 
una manifestazione al teatro 
popolare durante la quale 
prenderanno la parola Gheor
ghi Traikov e i rappresen
tanti sovietico, finlandese e 
romeno. 

Alia redazione del Rabotni-
cesko Delo (quotidiano del 
Partito comunista bulgaro) , 
sono giunti i saluti di un 
veterano tverosimilmente lo 
unico soprawis su to ) della 
guerra del 1878: il 113enne 
cittadino sovietico Constantin 
Khrutski. residente a Novo-
rossisk, in via Gagarin n. 9. 

Ferdinando Mautino 

BRUXELLES, 3 marzo 
Una forte manifestazione 

di protesta per l'aggressione 
USA contro il Vietnam si e 
svolta questa mat Una a Bru
xelles, con la partecipazione 
di migliaia di studenti . lavo
ratori. intellettuali, giunti da 
varie parti del Paese. Alia te
sta del corteo, che ha attra-
versato il centro cittadino. 
camminavano numeros i mem-
bri del Parlamento e altri 
esponenti politici, cost comu-
nisti come social ist i e cat-
tolici. 

I dimostranti recavano car-
telli con le scritte: «Cessare 
immediutamcnte i bombarda
menti sul Vietnam del Nord!». 
e «Evacuare tutte le truppe 
americane e cessare qualsiasi 
mterjerenza straniera!». Pro-
teste sono state espresse an
che per la politica «atlanti-
c a » di solidarieta con gh 
USA seguita dal governo di-
missionario come da quelli 
che l'avevano preceduto. In 
Belgio si terranno presto le 
elezioni per un'Assemblea co-
stituente. 

Al termine della manifesta
zione, una delegazione dei di
mostranti si e diretta verso 
la rappresentanza diplomatica 
degli Stati Uniti, m a e stata 
fermata dalla polizia. che e 
interventa pesantemente . cau-
sando numerosi feriti. La po
lizia ha anche arrestato una 
decina di persone. * 

Nella telefoto AP. una veduta del-

I'irnponente corteo 

Appello egiziano agli J j | Sud0p€St 

Venezuela 

Dichiarazione 
di un deputato: 

soli gli USA 
nel Vietnam 

CARACAS, 3 mar.-o 
«Xcss t tn Paese. ctie abbia 

mai preso parte a qualche 
conflitto militare. e mai sta
to cost solo e senza sostegno 
come oggi gh Stati Vmti nel
la loro guerra d'aagressione 
al Vietnam*, ha dichiarato 
Jose Vicent Ranjel. deputato 
al Parlamento venezuelano. 

Egli ha pos to Taccento sul 
fatto che il governo di John
son s i trova in una siruazione 
critica a causa delle operazio-
ni bcll iche croicamente soste-
nute dai patrioti sud-vietna-
miti. 

operai di tutto il mondo 

I sindacati: 
condannate 

le annessioni 
israeliane 

IL CAIRO, 3 n a r c 

La se°reteria generale del
la Fedenizione sindacale della 
RAU ha rivolto un appello a 
lih operai di tutto il mondo 
e alle for?e pro?re*-siMe per-
che condanmno i tentativi di 
I*-raele di annotter-i i territo 
n arabi <-onqui«tau n in l'ag-
ijre^-sionr del 5 suigno d e l l a n 
nt> v t i M i inei ciorni scor»i 
Israek- na tolto a tah zone la 
qualitira di « terntorio nemi 
co i>. cat che equivale in pra 
tic:i a una annessione u d r > 

I^i "^esretena generale ha ri
volto .i tutte le lorze pro 
gre>MMe del mondo l'appel-
io a prominciarM al lunanimi 
ta perche *>ia posta fine al 
1 aggre>sn>ne i«rneliana e alle 
•*ue pretest- e>pan<.ioniMiohe. 
nvo l t e rtir.tro la Mcurezza e 
la liberta del popolo arabv) 
nella zona del Vicir.o Onente 

Gli operai arabi, afferma la 
dichiarazione della segretena 
generale. con^iderano que>to 
passo d'Israele come una chia-
ra sfida alle forze amanti del 
la pace di tutto il mondo. che 
viola tutte le norme del dirit-
to internazionale ed anche la 
nso luz ione del Consigho di 
Sieurezza dell'ONU sulla com-
posizione della crisi nel Vici-
no Orient e. 

Gli operai arabi — conclude 
il documento — porteranno 
avanti infaUcabilmeme la lot-
ta per il ristabilimento dei lo
ro diritti. per la restituzione 
dei t e r n t o n arabi conquista-

i ti da Israele. 

Consultazioni 
in corso sul 

documento finale 
I lavori dvl con vet! no dei part it i vomu-
nisti potrehbero conrltidersi domani 

DALL'INVIATO 
BUDAPEST. "< ••.»-.-<: 

Martedi do\rebb»^ e s x r e . ^e 
condo le pre\isioni piu acrre 
ditate. la giomata conclusiva 
dell'mcontro romi inMa di Bu 
dapest Sebbene non siano da 
tscludere <.uccessivi i n t e n t n 
ti di replica, che potrebbero 
prolungare 1 lavon. *>i pen>a 
infatti che fra domani e do 
potinmam la Iista degli «»ra 
t o n . ancora iscntti per pren 
dere la parola. possa esse re 
esaunta. Resta da ttendere 
il comunicato che dovra con-
cludere 1 lavon . 

Oggi. domenica. il convegno 
ha a\-uto una bat tut a di ripo-
so. Non ci sono state n u n i o 
ni irfnciah, ma solo, in sera-
ta. un grande ricevimento ol-
ferto dai compagni ungheresi 
alle delegazioni presenti nella 
loro capitale. Budapest era 
coDerta dalla neve scesa nel
la notte . dopo un improwi -
so abbassamento della tem-
peratura. Anche le escursio-
ni previste fuori citta s o n o 
quindi. in genere. state so-
spese. 

La sosta domenicale ha fa-

\ u n t o il lavoro di cnn»ulta 
/ lone tra le diverse delega 
zioni per la ^tesura del docu 
m e m o finale Lo previxmni 
parlano di un ^e^Io b r e \ e rht-
(Io\rebbf «.intetizzare !»• <-<>n 
clu>ioni a cui il c«»nveai.«i •• 
Si'.mto F.VM> c<)r,terrt'bbe (•:>*• 
aicune indicazioni suli.i M-cit-
t- il peritKln in cm si terra ia 
pr«rgettata conferenza interna 
zionale de: partiti in piu vi 
xarebbero aicune enuncia/ io 
ni Mil suo carattere. il MIO 
possibile ordine del giorno t-
le future fasi della pre para 
zione 

Qualcosa di piu preciMi sa 
ra noto soltanto domani . do
po la npresa dei lavon . I-a 
discussione dei giorni scorsi 
ha comunque gia permesso 
di enucleare i principali temi 
cui occorrera dare una n-
sposta in questa sede . Gli al
tri saranno oggetto di suc-
cessivi dibattiti e scambi di 
opimone nei mes i futuri e 
nelle circostanze che dovreb-
bero essere qui fissate di co-
mune accordo. 

g. b. 

DALLA REDAZIONE 
MOSCA, 3 mar;o 

I lavon del 14J congresso 
dei sindacati sovietici si con 
cluderanno domani lunedi, 
con la elezione dei nuovi or-
ganismi dirigenti. II dibattito 
congressuale si e pero prati-
camente concluso ieri sera, 
col breve discorso di Alexandr 
Sceliepin 

Al dibattito hanno parteci-
pato 171 oratori che hanno 
preso la parola nelle assent-
blee plenarie e nelle varie 
commissioni di lavoro costi-
tuite per alfrontare specifiche 
questioni. Hanno anche parla-
to i rappresentanti di molte 
organizzazioni sindacali stra-
niero, che hanno insistito so 
prattutto sulla necessita di 
una piii stretta unita di azio 
ne fra i lavoratori di tutto il 
mondo per sostenere la lotta 
del popolo vietnamita. 

Tema di fondo del dibatti
to congressuale e stato quel
lo del ruolo del sindacato nel
la riforma economica. Cosa 
dicono i primi due anni di 
esperienza? Come si muove, il 
sindacato, nello spazio nuovo 
aperto dalla riforma alia mi-
ziativa dei lavoratori? C'e 
qualche cosa da modificare o 
da migliorare? Sono questio
ni complesse e nuove che il 
congresso, nel suo insieme, non 
ha eluso, offrendo una serie 
di risposte ai quesiti piii im
portanti. Gia nel suo discor 
so introduttivo, Sceliepin ave-
va affrontato il tema in ter
mini talvolta autocritici verso 
questa o quella organizzazio-
ne sindacale, e critici verso 
certe zone di resistenza che 
le organizzazioni dei lavora
tori a volte trovano soprat-
tutto presso minister! e or-
ganismi del piano. 

II dibattito e stato partico-
lannente vivo attorno ad un 
tema centrale: l'emulazione so-
cialista nelle condizioni della 
riforma. o — in altri termini 
— il rapporto fra incentiva-
zione materiale e mcentivazio-
ne morale. Qui. la discussio
ne e stata particolarmente ric-
ca, cosicche, anche se — al-
meno a nostro parere — il 
congresso non ha approfondi-
to il tema piii generale del 
ruolo del sindacato nella so-
cietii socialista, l imitandosi a 
parlare in termini tradiziona-
li del sindacato come di un 
« aiutante del partito », le co
se dette hanno dimostrato che, 
nella realtii, le organizzazioni 
di fabbrica e di categoria di-
spongono pero, oggi, di una 
area sempre piii larga di re-
lativa autonomia, di una fun-
zione in parte nuova; la ri
forma, cioe, ha una sua rea-
le carica democratica e giu-
stifica un discorso nuovo sul 
ruolo del sindacato in una 
societa socialista che diventa 
sempre piii articolata e com-
plessa. La stessa formula del 
« sindacato c o m e aiutante del 
partito » — mentre 11 partito 
e impegnato a portare avanti 
la riforma economica — ac-
quista dunque un significato 
nuovo, diventa sprone alia ini-
ziativa, che trovera la collo-
cazione piii giusta, ad avere 
consapevolezza che la riforma 
non e qualche cosa che lascia 
le cose come prima, giacche. 
mutando i metodi della pia-
niheaztone economica, lo stes-
si> s istema dei rapport i fra 
gli organismi della vita so
vietica viene a subire grosse 
modifiche. 

Vari interventi hanno affer-
mato, a questo proposito, che 
scopo fondamentale del sin
dacato e quello di « promuo-
tere I'miziatira creatricc dei 
lavoratori nella costruzione 
della societa comunista »; che 
I sindacati hanno, oggi. una 
responsabihta « piii grande» 
per lo svi luppo della produ-
zione e. piii in generale. per 
lo sviluppo civile del Paese. 
Questa maggiore responsabi
hta non puo essere compresa 
— e stato detto giustamente 
— se non si tiene conto del
la strut turn economica. puli 
tica e sociale del Paese A*;-
surdo. dunque. chiedere ai 
sindacati di uno Stato socia
lista di comportarsi come ;̂ > 
avessero a controparte dei pa 
droni; ma assurdo anche — 
come hanno dimostrato molti 
oratori citando testimonian-
ze concrete — minimizzare 
il ruolo dei sindacati . ignora-
re che. nelle condizioni del
la riforma economica. il sin
dacato ha una sua parola da 
dire, un suo specif ico con-
tnbuto da apportare. 

Come abbiamo detto . una 
delle questioni piii dibattute 
e stata quella del rapporto 
tra mcentivazione morale e 
materiale. 1-u validita della 
« emulazione MK-ialiMa » non 
e stata. itaturalmentf po«-ta 
m d iv i i so ione 

Ma piu di un oratore ha 
detto <he la que^tione rii fon
do ii»si v ii prendere p<^i 
zirne contro quanti ^o-ten 
•_i>no I'IIK unciliabihta fra m-
( entivi material! e •-<« iah*-mo. 
Partirnlarn.entf rtlicace e -Ta 
tt> :» que>to proposito Ale 
\ai.rir Vt»;k<)\. ur»--;rient*- del 
< omitato ri; Stati. per :; >-ala-
Tin c :i Itvuro. i he ha pole-
nnz/ato contro le po~i7ioni 
eyual'.'ari-tii he ••o-tentite ad 
e-empio dai comua^!ni i :i;esi 
affermanriii « he < ;.' prjr.cinu* 
MXia/jsfrj de! colleaamento ira 
*ii!ario e laront time i onto ar 
r^oiHamcutt' «• orgar.icjmcr.te 
dealt ir.teri\\*i dtll wdinduu 
ciime di quellt della societa » 
Li i «.tes<o Sceliepin nel MIU 
rapporto <di cui I I'nita ha 
gia parlatot aveva rletto 
del re*to che occorre trova re 
forme nuove per I'emnlazione 
socialista nelle condizioni 
create dalla riforma economi
ca. Altri oratori hanno soste-
nuto che non bisogna creare 
artificiali dualismi fra incen-
tivi morali e materiali . 

Krestianiov. di Mosca. par-
lando del rapporto fra emu
lazione socialista e obbiettivi 
del piano quinquennale in cor
so, ha detto che i lavoratori 
di Mosca — che hanno gia for-
nito una produzione di 668 

milioni di rubli al di supra 
del piano — si sono propostl 
di realizzare gli obiettivi del 
piano quinquennale entro il 7 
novembre 1970. Molto interes-
santi anche le esperienze di 
Leningrado. Qui — ha detto 
Boris Popov — 1 sindacati 
hanno elaborato per le vario 
aziende ins ieme ai program-
mi produttivi anche quelli per 
l'aumento del benessere socia
le. A questo scopo lavorano 
insieme ai lavoratori anche 
sociologi ed economist i . II te
nia e di tradurre in progres-
so sociale il progresso econo
mics , tecnico e scientifico co-
si da soddisfare pienamente 
i crescenti bisogni materiali e 
spiritual! dei lavoratori. II di-
rettore delle otlicine Kirov di 
Leningrado, Lubtcenko, ha il-
lustrato a questo proposito la 
attivita del laboratorio di n-
cerche sociologiche istituito 
nella fabbrica con la collabo-
razione della locale sezione 
deH'Accademia delle sc ien /e . 

La commiss ione speciale e-
letta dal congresso per i pro-
bleiiii economici ha fatto pro
pria questa raccomandazione 
chiedendo che le esperienze 
gia attuate per l'emulazione 
socialista s iano generalizzate, 
e proponendo misure per il 
perfezionamento del s is tema 
di incoraggiamento materiale 
e morale. Nei documenti con-
clusivi sono state poi appro-
vate fra l'altro proposte per 
aumentare le responsabihta 
dei dirigenti economici e dei 
direttori di fabbrica attorno 
ai problemi del rispeUo dei 
contratti collettivi di lavoro, 
per favorire la partecipazione 
dei sindacati alle decisioni n-
guardanti la pianificazione e-
conomica ad ogni livello, per 
prendere nuove misure legi
slative sui problemi della si
eurezza del lavoro. 

Adriano Guerra 

Attentati a catena 

Bombe all'Aja 
e Londra contro 

sedi USA e di 
ambasciate fasciste 

L'AIA, 3 marzo 

Tre attentati sono stati com-
piuti questa notte, nella capi
tale olandese, contro le amba
sciate dei regimi fascisti di 
Spagna, Portogallo e Grecia. 
Danni ingenti ai tre edifici, 
nessun ferito fra il personale 
delle rappresentanze diploma
tic-he. S o n o invece rimasti feri
ti sei vigili del fuoco e quat-
tro agenti di polizia per la 
prima delle tre esplosioni , av-
venuta davanti alia s ede del-
l'ambasciata di Spagna. Poco 
dopo le due. un poliziotto no-
tava un oggetto sospet to e 
chiamava i pompieri ed altri 
agenti: uno di costoro sferra-
va un calcio all'ordigno per 
gettarlo lontano. ma ne pro-
vocava lo scoppio. 

Poco dopo , ad un chilome
tro di distr-nza. un'altra esplo 
s ione devastava l'ingresso e di-
versi locali dell' ambasciata 
greca. Infine alle 4,3<), l'atten-
tato all'ambasciata del Porto
gallo, che fra l'altro demoh-
va parzii'lmente un muro 

LONDRA, " marrc 

Stamani prest(» un'esplosio 
ne '•i e verificata nella sede 
di un club di tifriciali a m e n 
cam a Londra. il « Columbia » 
Ija porta di una stanza al 
pr imo piano e stata divelta. I 
v e t n delle finestre <=ono anda-
te in frantumi N'on <-i Iamen-
tano vittime 

Pochi minuti dopo l'e*>plo 
sione giungevano >ul po«-to l 
pompieri. I-a polizia ritiene 
che un ordigno sia s tato lan-
ciato da una macchina di pas 
saggio contro la sede del club. 
che si t ro \a nei pre*.si di Hv-
de Park 

Un'aitra esplosione si e ve
rificata di fronte all'ambascia
ta spagnola ed ha mandato 
in frantumi anche i v e t n del 
1 ambasciata della Germania 
uccidentale. che e accanto al
ia prima 

La polizia non esclude che 
le due esplosioni s iano I'ope-
ra di uno stes<-o gruppo 

Lanciata sabato dall'URSS 

«Zond 4» 
verso la Luna 
(e ritorno?) -

MOSCA 2 - i':~ 
\M -taziur.e automatica 

« Zond 4 h. lanciata da!i'URS> 
ten <era. contmua il .-no volo 
nello spazio I.a "Zond 4« '-tac 
cata^i dal razzt» vetrore da 
un"« orbita di pan heys io »> rif I 
satellite artificiale ha Iu -rop'» 
di «tudiare le regiom esterne 
rieilo spazio vicmo alia Terra 
e di mettere a punto nuo \ i di-
spostivi e apparerchi di bor 
do. secondo un comunicato 
ditfu-o dalla Tas.s 

II lancio della « Zond 4 » e 
stato mterpretato m talum am-
bienti giornalistici americani 
come una Dossibile esDlora-
zione lunare. cioe « Z o n d 4 » 
dovrebbe circumnavigare la 
Luna, quindi tornare a Ter
ra. Dei precedenti lanci della 
serie « Z o n d » . va ncordato 
quello della « Zond 1 » che nel-
l'agosto del 1965 fotografb la 
faccia nascosta della Luna. 

Atenei 
nta accademiche e le forze di 
governo impediscono in que
s to m o d o il democrat ico svol-
gimento della vita negli istitu-
ti e nelle facolth. 

D'altra parte, la velleita del 
governo e della maggioranza 
di ipotizzare un accordo sulla 
tanto propagandata 1 e g g e-
stralcio, accordo cui si con-
trapporrebbe sol tanto uno 
sterile ostruzionismo dell'op-
posizione, e smentita dai fatti. 
Esiste solo la pervicace osti-
nazione di una parte della 
maggioranza di approvare, ba-
sandosi soprattutto s u u n at-
teggiamento ricattatorio. alcu-
ni articoli della 2314 cosi co
me sono stati concepiti all'i-
nizio, sfuggendo in tal m o d o 

; ai problemi che oggi tutti ri-
• conoscono come gravi e ur-
I genti e dalla cui soluzione sol-
! tanto pub scaturire uno sboc-
i co positivo della crisi univei-
i sitaria. 
I Le proposte che giungono 
i da piii parti anche dal mon-
i do universitario. sono molte-
i pliei e niente aifatto concor-
! di. Perfino nel documento del 
! senato accademico romano re-
, so noto oggi, accanto all'auspi-
j cio di « una legge stralcio », si 
, accenna « a l i a vicenda parla-
. mentare del disegno di legge 
i 2.'U4» come ad un esempio 
1 s intomatico di « un'attenzione 
| marginale e comunque sem-
| pre tardiva » del potere poll-
i tico. 
j Significative, d'altro canto, 
I sono le proposte che da piu 
i parti vengono fatte da gruppi 
I di professor! universitari, nf-
' finche al problema sia data 
I una soluzione diversa. E ' di 
, oggi, ad esempio , il documen-
! to che decine di professori 
! ordinari, incaricati e assisten-

ti dell'Universita di R o m a 
I ( ira i quali Montalenti, Salvi-
i ni. Visalberghi ecc. i hanno in-
: dirizzato ai presidenti del 
! Consigiio dei ministri . delle 
' due Camere e al ministro del-
; hi Pubbhca Istru/.ione. In es-
; so si chiede l'approvazione di 
I una legge deroga che consen-
, ta alle facoltii universitarie di 

darsi. a t itolo di sperimenta-
! zione. nuovi ordinamenti di 
I dattici da adottare a maggio

ranza dai consigli s tess i di 
i facoltii. allargati a tutte le 
i rappresentanze delle compo-
' nenti universitarie. 

: • 
TORINO. 3 marrc 

Stupore ed emozione ha su-
scitato la notizia che la ma-
gist ratura. su denuncia della 
polizia. ha spiccato mandato 
di cattura nei confronti di 13 
studenti, dirigenti riconosciu-
ti delle lotte per una radica-
le riforma delle strut hire uni
versitarie che da mes i scuo-
tono l'ateneo torinese. Un gio-
vane e gia stato tratto in 
arresto: Federico Avanzini, e-
sponente dell'Intesa. fermato 
ieri sera dinanzi alia facolta 
di architettura e subito tra-
dotto in questura. 

Sull'« operazione », le auto-
ritii di polizia mantengono un 
riserbo assoluto. N o n sono 
stati resi noti ne i nomi de
gli altri giovani. ne gli ad-
debit i che vengono loro mos-
si. Da indiscrezioni risulte-
rebbe che fra i colpiti dal 
provvedimento s o n o Carlo 
Maria Donat Cattin, Luii;i 
Bobbio, Guido Viale. Sergio 
Lenite, Luciano Bos io , Fran
co Audrito. Mirko Vaglio, 
Paolo Friedman, Vittorio ittie-
ser e la s tudentessa Laura De 
Rossi . Tutti sarebbero accu-
saU di invasione di pubblico 
ediflcio a seguito delle ripe-
tute occupazioni di sedi uni
versitarie e di a danneggia-
menti aggravati da violenza 
alle cose »: a quest'ult imo pro
posito non sarii inopportuno 
ricordare che all'alba di gio-
vedi. irrompendo in Palazzo 
Carnpana, agenti e carabinie-
n sfasciarono cattedre e ta-
voli che gli studenti avevano 
posto ad ostruire l'ingresso. 

Certo e che, fra ieri s e n 
e stamane. le famiglie di al 
cuni dei giovani di cui abbia
mo fatto il nome. hanno n 
cevuto la visita di squadre di 
poliziotti. F3sibendo i mandati 
di cattura. gli agenti son.i 
penetrati nelle abitazioni mei-
tendole a soqquadnj . rovistan-
do m ogni angolo alia ricer-
c» di non si s;i che cosa. Con 
tono minaccioso . l fami l ian 
dei ricercati sono stati « invi 
tati » a non (ar u s o del te 
leiono e a non abhandonare 
s h allugm 

Con I mandati di i-attura ill 
ieri. -ale a oltre 400 il nume 
ro degli studenti persegui'.i 
per la lotta aH'universita. Co! 
pendone gli esponenti DIM 
quahhcati e preparati. pare 
ormai evidente il tentativo h 
tagliare Ia te-ta al movimento . 
di scoragsiare e stroncare .a 
azione degli universitari. In 
questo contesto emerge con 
altrettanta evidenza — si pen-
si alle perquisizioni nelle ca 
.••e dei ricercati — il tenta'i-
vu di collegare la lotta alio 
ateneo con l'er-plosione della 
bomba. av\~enuta ieri -era. J 
consolat<j americano. A oro 
po- i to di questo epi«odio. i 
-arebbe accertato che l'ordi-
«no era •: confezionato » ,-<>n 
un tubn da i lumin io . poher. -
da mina e una breve miccia. 
e tuttavia i 'asente di -ervizi i 
al portor.e ha dichiarat-i r:i 
nun aver \i-t<> alrunn en 
rrare o u-c.re daUVdifici > 
r.ell'ora tire- erier.ti- i e-p',o 
- lone 

Sta-era :'. direttm> de!i-i 
CCdI. ha ri'.ramaiii ur.a not a 
in cui. dopo aver pr<>te-Ta <> 
f«>ntro i'arre-to rii -tuderri 
atferrria - l-n. Camera del ;^--
voro prote-ta <ontro rr.erodi 
repre-^ivi rhe i-n-Titui^coiM 
un attentatn alia hlx-rta -Ii 
uraamzzazione «• di azione ie 
2I1 -tuder.ti <•.»me dei lavoiu 
to' i r.ellu ste*.«.o tempo, df 
nuncia il fatto < he in que- 1 
giorni Mir.d -rate attuate :ig-
gettive provoca/ioni — ro-.n" 
io -<:oppio di ordin: e.-plosr-1 
— che possono provenire -o'.-
tanto dai nemici del movi
mento studente>co e delle or 
sanizzaziom dei lavoratori. ed 
il cui scopo puo essere -ol-
tanto quello di deviare toroi-
damente 1'attenzione deH*">Di-
nione pubblica dagli scopi .> 
dai signiScati dei grandi . n o 
vimenti in atto degli studen
ti e dei lavoraton. II comita
to direttivo ha dato mandato 
alia segretena della Cam2ra 
del Lavoro di prendere con-
tatto con '1 movimento stu-
dentesco e con le organizza
zioni democratiche t o n n e - i 

per concordare iniziative atte 
a dare a tutte le repressioni 
una risposta ferma e respon-
sabile, sol lecitando in parti-
colare la scarcerazione degli 
studenti arrestat i» . 

II comitato d'agitazione de
gli universitari si e riunito og
gi senza emettere comunicat i . 
Assemblee sono previste uer 
domani alia facolta di fisica e 
al Politecnico. Ad architettura 
continun l'occupazione. 

Nelle mani 
della polizia 
i filmati TV 
degli scontri 

ad Architettura? 
ROMA, 3 marzo 

Una gravissima notizia e 
circolata ieri negli ambient 1 
della questura. Sembra che 
il materiale girato dal TeU'-
giornale nei giorni delle ma
nitestazioni s tudentesche i d 
in particolare durante gh 
scontri dinanzi alia facolta 
di architettura a Valle Giu-
ha, sia adesso nelle main 
della polizia. 

Non e ancora chiaro - e 
i filmati s iano stati sequestra 
ti con un mandato della 111:1-
gistratura o se s iano stati 
ottenuti con una sempl ice r>-
chiesta alia direzione della 
RAI-TV. 

La notizia e di particolare 
gravitii anche perche i filma
ti possono consentiro ai po
liziotti s ingole rappresagli'j 
contro gli studenti . Sempre 
negli ambienti della questura 
ieri sera si parlava di 18 im-
minenti mandati di cattura. 

65 professori 
di fisica contro 
la repressione 

poliziesca 
ROMA, ?, nidr^o 

Pubblichiamo i nomi dei 65 
proiessori , docenti e assisten-
ti della facolta di Fisica della 
universitii di Roma, che han
no inviato al minis tro degli 
Interni Taviani una lettera di 
protesta contro le repressioni 
poliziesche a carico degli stu
denti: Edoardo Amaldi, Fer
nando Amman, Marcel lo Bene-
ventano, Amilcare Biett i . Giu-
soppe Benfatto. Carlo Bernar-
dini. Bruno Borgia, Umber-
to Buontempo, Gianfranco Bo
logna, Donatella Capocaceia. 
Giorgio Careri, Marzio Cassan-
dro. Umberto Cattani, Massi
m o Cerdonio. Paolo Camiz, 
Giovanni Ciccotti. Anna M:i-
ria Conforto. Paolo Di Vec-
chia, Guido Cosenza, Salvato-
re D'Agostino, Giorgio Dal-
1'Oglio, Giovanni De France-
schi. Antonio De Gasperis . 
Michelangelo De Maria, Enri
co Di Capua, Carlo Di Castro, 
Ubaldo Dore, Franco Dupre, 
Andrea Frova, Giancarlo Gia-
lanella. Mario Grilli. Paolo 
Guidoni, Nunzio Iucci . Gian
ni Jona-Lasinio. Maurizio Lu-
signoli . Luciano Maiani. Bru
n o Maraviglia, Carlo Marchio-
ro. Giuseppe Marini, Gianni 
Mattioli. Vittorio Mazzacura-
ti, Giancarlo Moneti . Gian Pao
lo Murtas. Stefano Nannaro-
ne, Francesco Nico lo . Maria 
Luigia Paciello. Gianni Penso . 
Pio Pistilli. Guido Pizzella. 
Alessandra Pugliese, M a n a Re-
stignoli Tabet. Brunel lo Rispo-
li. Valerio Rossi , Giorgio Sal-
vmi, Fabio Sebastiani , Augu
st o Scacco , Marco S e v e n . Vit
torio Silvestrini, Bruno Ta-
glienti. Luciano Tau, Piero 
Tempest i . Antonio Tenore, Al
berto Tesei. Paolo Tombes i . 
Livio Triolo. Galileo Viohm, 
Giovanni Signorelh. 

Scissione 
nell'ANPUR 

PISA, 3 i- *':z 

Tredui professori universi
tari di ruolo delegati al con-
gre-^o nazionale dell'ANPCP. 
che ha conclu«-o 1 -uoi l a v o n 
a Pisa dopo tre giornate di 
dibattito. hanno abbandonato 
l'as«-ocia7ione Es-i sono 1 pro 
l e s s o n Bufla iModena i . Cih 
berto (N'arxjln. Dej3k iCagha 
n i . Ercoli <Palermo*. Ghiara 
(N'apoht. Manane lh <Pisa». 
Mirone «Modena t. Pellegrino 
• Siena 1. Pucci <Genova». Ron-
caglia (Romat , Scatturin (Mi-
lanoi . Villari <Firenze». In-
delli (Pisa>. E ' questa la con-
clusione di uno scontro vivace 
che si e verificato per tutta 
la durata del f onare^so e c h e 
ha vi«to da una parte un fol 
to nucleo di professori demo-
cratici impegnati nel la ricerca 
rii una Imea p o - i t u a r>er af-
frontarc 1 problemi dell'uni 
\er«.ita e uall'aitra la maggio
ranza della associazione srhie-
rata su po«.i7ioni puramente 
con<.ervatr:ci 

I Drofe-sori che hanno an 
bar.donato I'ANPl'R i.anno (:;i 
to ai!a -tamna u:i rir>curr.eri 
to m cui -; dice rhe e--i 
prendono atto a delia dramma 
tic.i Njtuazior.e ael!"uni\er-i"a 
Italian.! denv.ir.te ar.che dalla 
rv.-tante (.Mihta ad 02m nfor 
ma con'-reta rieliVirganizzazio 
ne univer- i tana da parte d: 
->a-n - e ' t o n acraaemici *. 

I trechci profe.^-on hanno 
intenzione di 1 promuovere 
un conve-gno nazionale di tut 
ti coloro rhe vorrar.no dart 
vita ad una nuova a-«-oeia7io 
ne eapaee di rr.eglio interpre 
tare le reah istanze di nnno-
vamento del m o n d o universi
tario i>. 

PCI 
lun i ta m t o m o al nostro par
tito. testimoniata dall 'accordo 
con il PSIUP. dal mov imento 
suscitato dairappel lo di Par-
n , dalle adesioni c o m e quella 
di Corghi o di Albani. La si-
tuazione e grave, ha ripetuto 
Pajetta. ma occorre opporsi 
risolutamente al qualunqui 
s m o difTaso della s tampa pa-

dronale, che accusa di falli-
mento tutta la classe polit ica. 
Si tratta, in realta, del falh-
mento di una politica carat-
terizzata dal prepotere demo-
cristiano e dal cedimento del 
PSU. 

I comunist i respingono que
sta campagna qualunquistlca. 
e chiamano il Paese alia lot 
ta, in una situazione trava 
gliata, dove pero la vittoria v' 
possibile. 

Parlando a Sett imo T o n n e 
se, il compagno Giorgio Amen 
dola, ha rilevato tra l'altro 
che la quarta legislatura ter 
mina nella impotenza e nel 
caos . nella incapacitii del cen-
tros in i s tra di trovare una 
qualche soluzione alle sue la 
ceranti contraddizioni. Invano 
il governo cerca di roveseiare 
sulla opposizione di sinistra 
la responsabihta del s u o fal 
l imento. presentando in tutta 
fretta provveclimenti abboi 
riicciati alia meglio e che di 
sconoscono le attese del le ca 
tegorle e l'obiettiva gravita 
dei problemi sollevati (pens io 
ni, universitii, terremotati 
della Sicilia, pubblico impie 
go. invalidi civili. contadini 
ecc. i. 

II grave e che a questa 11111 
nifesta impotenza si aggiunge 
il ricorso sempre piii aperto 
all'intervento brutiile delle 
forze di polizia. L'iniqiia con 
danna di Scalfari e di Jan 
niizzi e il risultato voluto dal 
governo Moro. che non sola 
mente si rifiuta. respingendo 
1'inchiesta parlamentare, di 
accertare tutta la veritii sul 
l'affare SIFAR, ma ha delibe 
ratamente nascosto al Tribu-
nale di Roma gli stess i ele 
menti di prova emersi dalle 
inchieste ministenal i . Si pre-
cisa cosi , in modo sempre 
piii evidente, il cinico dise 
gno della DC di utilizzare il 
disordine sociale e pol it ico 
provocato dall' impotenza go-
vernativa per tentare di pre-
sentarsi agli elettori c o m e la 
forza politica garante di quel
la sieurezza democratica, che 
essa ha cercato e cerca in tut 
ti 1 modi di insidiare e in-
debolire. II governo di centro 
sinistra si conduce 111 m o d o 
sempre piii inesponsab i l e . e-
sasperando tutti gli element 1 
di contrasto, come s e losse 
s u o proposito far precipitare 
la situazione. Contro le vio 
lenze governative. gli arrest 1 
degli studenti, le condanne ini-
que, gli atti di provocazione, 
il PCI chiama le forze popo-
lari alia vigilanza ed alia lot 
ta unitaria. Per sventare i pe-
ricoli di questa torbida vigi 
lia elettorale, il PCI fa appel
lo, anzitutto, alia c lasse ope-
raia perche. nella sua legitti-
ma lotta contro lo sfruttamen-
to padronale e la disoccupa-
zione. sappia gettare nell'azio-
ne tutto il suo peso polit ico, 
assolvendo ad una funzione u 
nificatrice ed organizzatrice 
del generale malcontento. pei 
trasformarlo in forza politica. 
organizzata e lesponsabi le . 

II modo con cui la c lasse 
operaia pone, con grande e 
un i tano vigore combatt ivo. il 
problema delle pensioni, rifiu-
tando i termini della soluzio
ne proposta dal governo. m 
dica quali s iano le capacita di 
lotta e la volontii delle m a s s e 
lavoratrici. L'essenziale e ciie. 
nel caos crescente, e di fron 
te ai pericoli autoritari d e n 
vanti dal gruppo dirigente 
d.c. e dall ' imperialismo aim-
ricano, si realizzi la piii larga 
unitii operaia e popolare t ia 
operai e contadini, tra Nord 
e Sud , tra il movimento stu-
dentesco ed il generale m o t o 
di r innovamento della societa 
italiana. Soltanto con 1'unita 
potra trionfare contro il di
sordine il gramsciano « ordine 
n u o v o » fondato sulla pace, 
la giustizia e Ia liberta. 

II compagno Arturo Coloin-
bi. parlando a Forli ha det 
t<» che «l 'accordo propos to 
dal governo ai sindacati re
lative alia pseudo riforma del 
s is tema pensionist ico e all'au-
m e n t o del le pensioni in atto , 
ha sol levato l'indignata prote 
sta dei pensionati di oggi e 
di domani . Quello che piu 
offende i lavoratori e i pen
sionati e l ' impnidente attacco 
ai diritti acquLsiti e la prete-
*a di fare pagarc ai lavora 
tori anziani le spese di una 
riforma fasulla. L a t t a c c o alle 
magre conquiste previdenziah 
dei lavoratori dimostra che in 
regime di <-apitalismo cosid 
detto popolare. e con un go 
verno di centro-sinistra. qual 
siasi conqui.-ta puo essere an 
nullata con semplice decreto 
perche Io voghono 1 monopol i 

« I comunisti — ha conclu 
so il compagno Colombi — 
sono a fianco dei pensionati 
e dei lavoratori per nvendi 
care che il m m i m o di pen 
sione della previdenza socia 
le s ia portato a 30.000 lire 
mensil i; che il min imo dell" 
pensioni dei coltivatori diret-
ti. artigiam e commerciant i 
sia elevato a 20.000 lire m e n 
*ili c o m e avrio alia parifica-
zione; che sia fissato u n con 
gegno di sr^ala mobile anche 
per le pen-ioni; che s ia a\-
\ i a t a la costruzione di u n M 
sterna pen-ionist ico c h e av 
ganri la pen-H.ne al saiario 
I padroni de\(*no pagare. Lo 
i^tato deve assumersi l'onere 
di un sistema di sieurezza so 
Ciu'.e n 

A Perugia. d o \ e ha parlato 
eel rors.» di una grande ma 
niff-ta7ione in piazza IV N*i. 
\ e m b r e . il compagno Pietrn 
Ingrao. nr^irdafe le lotte che 
-tar.no conducendo 1 partigia 
ni del Vietnam del Sud . ha 
po- to l'accento Mii grandi mo 
\«m<-nti popo lan in c o r s o m 
Itaha E-.-i — ha detto In 
srao - test imomano il falli 
m e m o di una formula poll 
t:ca che si era presentata con 
propositi di rmno%amento al 
l i n i z i o della legislatura 

I nodi economici e politic: 
che vengono al pettine in que 
sti giorni <basti pensare alia 
lotta degli universitari e al 
movimento per la riforma del
le pens ioni ) mostrano che il 
centro-sinistra non ha saputo 
affrontare le scel te di fondo 
incidere alle radici dei p r o 
blemi. 

La campagna per le prossi-
m e elezioni — ha conc luso 
Ingrao — si chiama lotta 
del le m a s s e popolari . degl i 
operai, dei contadini, degli s tu 
denti . del le forze progressive. 
per la edihcazione di u n re
gime democrat ico che abbia 
la forza di cambiare le strut-
ture della societa. attraverso 
una nuova unita delle s inis trt 
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