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Verso la conclusione dell'incontro consuttivo del PC 

II messaggio di Budapest 
pubblicato a Hanoi 
con grande rilievo 

Gli interventi di ieri - Una conferenza stampa della delegazione francese 

Dal nostro inviato 
BUDAPEST, 4 

Un'eco da Hanoi ha rag-
giunto oggi Vincontro consulti-
vo dei partiti comunisti. Si £ 
appreso infatti che la stampa 
vietnamita ha pubblicato con 
notevole rilievo il messaggio 
di solldarieta che era stato 
votato all'unanimita qui a Bu
dapest la settimana scorsa. La 
notizia £ arrivata nella capi
tate ungherese questa matti-
na, poco prima che il conve-
gno riprendesse i lavori dopo 
la pausa domenicale. 

La nuova e ormai conclusi-
va Jase dell'incontro £ comin-
ciata con la designazione di un 
comttato ristreito di sedici 
partiti, incaricato di prepara-
re un progetto di testo per il 
comunicato che dovra corona-
re i lavori. Tale commissione 
si £ subito messa al lavoro. II 
breve documento che essa 
emettera sard poi esaminato 
dalla segreteria — dove tutti 
i partiti convenuti a Budapest 
$ono rappresentati — e infine 
sottoposto per I'approvazione 
al convegno nel sua complesso. 

Non siamo certamente in 
grado di riferire in che cosa 
consista concretamente il la
voro di preparazione del co
municato. Pud essere piutlo-
$to interessante cercare di 
sintetizzare, anche alia luce 
del dibattuto generate che si £ 
rtaperto questa mattina. le opi-
nioni che si sono confrontate 
in questo incontro di Buda
pest, che come confronto di 
opinioni era stato del resto 
concevito fin dall'inizio, e 
quindi le scelte che lo stesso 

Ferma protesta 
dell'URSS per 
gli attentafi 

alia sede sovietica 
a Washington 

MOSCA. 4. 
H governo sovietico ha oggi 

protestato energicamente pres-
ao il governo degli Stati Uniti 
« a proposito dei nuovi atti cri-
minosi perpetrati conlro I'atn-
basciata sovietica a Washington 
nella notle tra il 28 e il 29 feb-
braio scorso*. 

II governo sovietico. nella no-
ta. esige 1'adozione immediata 
di misure atte a garantire la 
sicurezza della sua ambasciala 
e la punizione dei colpevoli di 
tali c atti criminosi >. 

convegno sard portato a fare. 
Vi sono stati indubbiamente 

a Budapest modi diversi — 
e in qualche caso nettamente 
diversi di concepire la futura 
conferenza internazionale. Si 
prenda appunto la discussione 
di stamattina. 11 compagno 
Dange, che £ presidente del 
partita comunista indiano e nel-
lo stesso tempo il suo rappre-
sentante al convegno, ha at-
taccato a fondo i cinesi, cosi 
come ha attaccato il secondo 
partito comunista che si £ 
costituito in India (sia pure 
su posizxoni che non possono 
essere definite « cinesi >). An
che egli si £ detto contrario a 
una conferenza che «. condan-
m » un altro partito comuni
sta, per poi aggiungere subito 
dopo che la critica implicita 
dei cinesi £ necessaria, poi-
che" d'altra parte i cinesi han-
no gia « condannato * gli altri 
partiti. Egli si £ pronttnciato, 
quindi, per una conferenza che 
affronti una vasta cerchia di 
problemi, in cui rientrano le 
divergenze in seno al movi-
mento comunista. Test analo-
ghe sono state sostenute, sem-
pre nella giornata di oggi, dai 
delegati del Nepal e di Costa
rica. 

In un senso diverso si 6 pro-
nunciato il delegato marocchi-
no (e simile al suo £ stato 
Vintervento austrdliana). Egli 
ha chiesto infatti una confe
renza che si occupi solo dei 
compiti che nella lotta antim-
perialista vanno affrontali nel 
presente momentn e rhe si 
concluda con una mnzinne dai 
confini ben definiti, non con un 
documento globale e imperati-
vo come quelli che uscirono 
dalle conferenze del 57* e del 
'60. 11 compagno marocchino 
ha aggiunto in modo netto che 
nessuna condanna andava pro-
nunciata contro un qualsiasi 
partito e si £ detto convinto 
che altre forze politiche, pro-
gressiste ma non comuniste, 
debbono essere associate alia 
preparazione del lavori della 
futura conferenza. 

Quelli che abbiamo citato 
sono soltanto alcuni esempi. 
Si tenga presente che in que
sto convegno anche rappre-
sentanti di piccoli partiti han-
no fatto sentire una voce ori
ginate e autonoma: pensiamo 
ai delegati di Haiti o dell'iso-
la della Reunion. (Fra i « pic
coli > questa mattina hanno 
preso la parola anche i com-
pagni di San Marino). Comun-
que, il confronto non si limi-
ta agli interventi della gior-

« Le Monde » sulla situazione 

nel Vietnam del Sud 

In continua ascesa 
I'influenza del FNL 

I fantocci di Saigon, con i recenti arresti degli 
oppositori, hanno allargato il fosso che li divide 

dalla popolazione 

• i if,-
i * v 

1 tl quotidiano francese «Le 
Monde >, prendendo spunto dai 
massicci arresti. operatt negh 
ambient! pobtici e religtosi di 
Saigon dai governo fantoccio 
Thieu Ky in questi ulUmi gior-
m. scrive un lungo commento 
alia situazione poitica m cui 
versa oggi U Vietnam del sud. 
dopo la possente orTensiva del 
FNL (la cui influenza, si ricava 
da tutto il contesto deH'articoIo. 
* in continua ascesa). 
- Gli arresti. che comprendono 
una dozzina di bonzj, awocati. 
medici e universitan. sono stati 
compiuti — scrive c Le Monde > 
— per colpire due forze di op 
posizione interna: i buddisti e 
la borghesia liberate. I pnmi. 
sotto la direz.ooe di Thich Tri 
Quang. sono contraddisUiti da 
una preasa posizione politica 
che li porta a condamare de-
cisamente la guerra e rinter-
vento americano. Thich Tri 
Quang ha denunciato violente-
meote gli USA e i suoi collabo-
raziontsti per aver bombardato 
• massacrato la popolazione di 
alcuni quartieri di Saigon, e uno 
dei suoi collaboratori piu stretti. 
•Uuaknente «i esiho cegli USA. 
ba dictiiarato la scorsa setti
mana: < Non si pod dire che 
gli americani stanno salvando 
il Vietnam. La guerra distrugge 
11 sud come il nord e si sta 
facendo delle nostre donne delle 
prostitute *. Dal canto suo l'as-
sociazione dei buddisti vietni-
miti oTortrenMire ha dichiarato 
raccnbemente che: € Farresto di 
Thich Tri Quang costituisoe una 
prova fcinegabile della voJonta 
deuberata degli USA e dei ge
neral di Saigon di eliminare 
tuttj 1 patrioti. chiunque essi 
aiano. e di soffocare la voce 
della pace per eontinuare la 
loro janguinosa tmpresa >• 
' Dal tono di que<te due dichia-
raxioni — scrive «Le Monde> — 
si comprende perfettamente il 
grado di animosita che re&ia 
no drcoli buddWi antigoverna-
tivi. U cui sede principal*, non 
va dimentkato. resU U citta 
* Hue. ^ 
• > La seconds forxa (Topposizio-
m. colpita dai recenti arresti, 
# di rormazkme phi recente e 
al fiene svtiuppando soprattutto 
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negJi ambienti della borghcsia 
bberale di Saigon e delle grandi 
citta del delta. Non e un gruppo 
organizzato — come quello di 
Thich Tri Quang — e le sue 
posiztoni sono meno definite. Per 
Au Truong Thanh, ricco bor-
ghese del sud. e meglio il FNL 
che la guerra. Da un anno egli 
va ripetendo che occorre av-
viare negoziati con il FNL. Piu 
sfumata e la posizione degli a> 
tri. fra i quali Ho Thong Minh. 
ministro della difesa nei 1955. 
rientrato a Saigon dopo 13 anni 
di esib'o in Francia e quindi ar-
restato in questi giorni. La ca-
ratteristica di questo movi mento 
— dice cLe Monde > — e di 
aver mantenuto buoni rapporti 
con gb USA. ed e questo che li 
contraddistingue dai buddisti ra
dical!. Questa separazione e an-
cora abbastanza netta ma e pro-
habile — scrive sempre il quo
tidiano francese — che non lo 
sara per moito tempo. 

I generab di Saigon hanno 
fatto un altro grosso sbaglio 
mettendo in prigiooe queste per-
sone. tagliandosi cosi ogni possi* 
bilita di aleanze. Ma rieOo stes
so governo fantoccio vi sono per
son* che. pensando al loro av-
venire, mantengono stretti con-
tatti con ropposizione e non 
fanno mistero. in privato, del 
propno dissenso dai metodi bni 
tali con i quali le unita coCa-
borazioniste hanno represso la 
kisurrezione. specie a Saigon e 
a Hut. 

Un estrerno tentativo dl rag-
gruppare intorno al governo un 
cfronte* di fedeli non ba tro-
vato che 1'adesJone deOa vec-
chia generazione, mentne e si
gnificative notare che tutti gli 
arrestati appartengono a una 
generazione piu giovane. Un cal-
colo portico errato. quindi. E 
lo si nota ancor meglio — con
clude «Ls Monde» — se lo 
si mette in rapporto con la po
litica svolta dai FNL, nel mo-
mento defla creazione dei go-
vemi rivoluzionaii locali. a Sal* 
gon e a Hue, al cornponenti dei 
quali non e stato chiesto ne 
di fondersi con Q FNL e meno 
anoora di partecipare alia sua 
lotta armata. 

nata: del resto, noi stessi vi 
abbiamo gia accennato nei 
giorni scorsi 

Non si pud parlare sempli-
cemente di due tenderize o di 
due tesi contrapposte. I pen-
sieri espressi dalle diverse 
delegazioni sono molto piu in-
trecciati e sfumati. Quello che 
tuttavia £ apparso piu chia-
ro £ che, parlando di confe
renza. alcuni avevano presen
te soprattutto il modello di 
quelle che si svolsero nel '57 
e nel '60: convegni quindi po-
litici e ideologici, dove un va-
sto complesso di problemi sa-
rebbe stato affrontato, e fra 
essi anche quelli che sono 
piu controversi nel movimen-
to comunista. Una simile con
ferenza non avrebbe magari 
pronunciato condanne, ma si 
sarebbe comunque impegnata 
in un'analisi critica delle po
siztoni di altri (appunto quel
le dei comunisti cinesi) 

Da altre partt — e gia ab
biamo citato le delegazioni 
francese, finlandese. inglese e 
indiana — si £ invece guar-
dato alia conferenza futura 
con un occhio nuovo: non una 
conferenza con la C maiusco-
la, qualcosa di unico per i 
destini del movimento. ma 
piuttosto una tappa, un mn-
mento di un'attivitA internn-
zionale che tende a farsi sem
pre piil varia e complessa. 
Quindi si £ proposto un ordi-
ne del giorno timitato. I'asso-
luta esclusione di condanne 
cnllettive verso un qualstasl 
partito. quali che siano le di
vergenze esistenti con quel 
partito (cid vale naturalmente 
anche per i cinesi): lo stesso 
documento che dovrebbe usci-
re dai futuro convegno avreb
be quindi queste caratteristi-
che di concisione e di approa
ch costruttivo ai comuni pro
blemi di lotta. 

Oggi la delegazione france
se, guidata dai compagno 
Marchais, ha tenuto una con
ferenza stampa. Ne rilevlamo 
le affermazioni essenziali. Tr* 
capisaldi sono stati enuncia-
ti per la missione francese 
nella futura conferenza: 1) 
or dine del giorno limitato; 2). 
partecipazione piu larga sia 
alia preparazione che ai lavo
ri; 3) preparazione democrati-
ca; niente condanne; il movi
mento non pud avere n£ uno. 
n£ piii centri, perch£ tutti I 
partiti sono eguali e autonn-
mi. Altre affermazioni degne 
di nota: Vabbandono del con
vegno da parte dei romeni non 
modificherd t rapporti fra que. 
sto partito e quello francese; 
inoltre i compagni francesi so
no per un'ampia pubblicita 
della prossima conferenza. 

Abbiamo gia messo in guar-
dia contro la tentazione che 
qualcuno pud avere a poire in 
rilievo due tendenze contra-
stanti. La discussione £ in real-
ta piu articolaia. Si prenda la 
proposta, che la delegazione 
italiana ha difeso, di esten-
dere ad altre forze politiche 
la futura conferenza e la sua 
preparazione. Nella sua forma 
che chiameremo organizzati-
va — cio^ auella di una pr»-
senza diretta di quelle forze 
al convegno — essa ha avutn 
scarse adesioni. L'esigenza 
politico che essa esprime * 
stata invece piii larpamenle 
compresa. Oltre al marocchi
no. il deleaato belga ne hn 
parlato questa sera in modo 
positivo. H compagno Mar
chais nella sua conferenza. 
stampa. vur auspicando una 
conferenza esclusivamente co-
mumsta. si £ pronunciato per 
una seconda iniziativa. del tut
to autonoma. che consistereh-
be nel preparare appumo un 
grande incontro di forze an-
timperialiste. fra cui sarebb*>-
ro anche I parfifi comunisti. 
perch£ il coUegamento atti-
vo fra Questi e gli altri grun-
pi progressisti £ da lui ght-
dicato indispensabile: vi £ chi 
ha auspicato anche la parteci
pazione delle socialdemocra-
zie. pur facendo notare che 
per U momento questo pro-
cesso non sembra realizzdbUe. 

Un altro esempio. Prima dt 
ritirarsi t compagni romeni si 
sono pronunciati. a loro votta. 
per una conferenza dai tema 
ben circoscrltto (conferenza di 
cui parlavano tuttavia come 
di una lontana ipotesi). (Juan-
do essi dicevano che non biso-
gnava condannare nesruno, 
intendeoano perd che nessun 
delegato avrebbe potuto pre-
sentare una parola di critica 
nei confrontl di un altro par
tito. Ebbene. questa posizio
ne non £ stata in genere con-
dwisa, poicM essa sigmfiche-
rtbbe realmente limxtare in 
modo troppo drastico qualsia
si possibttitd di discussione. 

Abbiamo cercato di riassu-
mere il significato del dibat-
tito che si £ svolto a Buda
pest in questi giorni. Siamo or
mai alia vigilia della conclu
sione. Salvo imprevisti, Vin
contro potrebbe termtnare nel
la stessa giornata di domani 
o dopodomani. 

Giuseppe Boffe 

Belgrado 

Jugoslavia e Albania: 
verso migliori rapporti 
Una delegazione jugoslava e stata invi-

tata alle celebrazioni di Scanderbeg 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 4. 

La Jugoslavia intende affret-
tare i tempi per arrivare a una 
completa normalizzazione dei 
suoi rapporti con 1'Albania. 
Questa volonta viene espressa 
con sempre maggiore frequen-
za nei dlscorsi dei responsabili 
politici del paese. in particola-
re dalla stampa, ed e stata ri-
badita in una riunione della 
Commissione per le relazioni in-
ternazionali del Comitato cen-
trale della Lega dei comunisti 
Jugoslav! di alcune settimane 
fa. Anche ieri, nella sua rela-
zione al plenum del CC mace-
done. convocato per discutere 
i rapporti fra le nazionalita. il 
compagno Crvenkoski ha insi-
stito sul fatto che esistono og
gi almeno due ragioni per cui 
la Jugoslavia vuole migliorare 
le proprie relazioni con Tirana: 
da una parte quclla di avere 
anche con questo paese i con
fini aperti. e dall'altra il giusti-
flcato interesse dimostrato dal
la minoranza albanese in Jugo
slavia di uno sviluppo degli 
scambi cultural! con 1'Albania. 

Questo secondo problema e 
molto importante, tenuto conto 
che questa minoranza rappre-
senta circa un milione di citta-
dini jugoslavi. Oltre al discor-
so di Crvenkovski e apparso nei 
giorni scorsi un articolo di No
va Makedoma sullo stesso argo-
mento. ne) quale si preclsava ' 

che t i nostri rapporti con 1'Al
bania sono in una fase di bassa 
marea politica che resiste dai 
periodo del Cominform. nono-
stante che la politica jugosla
va si sia prefissa di modificar-
la». L'articolo proseguiva sot-
tolineando il grande interesse 
dell'economia jugoslava alia 
ejtensione degli scambi con que
sto paese e sosteneva che « sa
rebbe stato logico che da parte 
albanese fossero promosse ini-
ziative in tal senso >. 

Questo per ora non e ancora 
awenuto anche se. concludeva 
il giornale «a prescindere dal
la posizione dei dirigenti di Ti
rana. noi dobbiamo sviluppare 
la nostra politica che ha per 
obicttivo la normalizzazione dei 
rapporti con 1'Albania. consci 
come siamo che i popoli dei due 
paesi sono interessati a relazio
ni di amicizia >. 

Qualcosa comunque si muove. 
al di la dei dinieghi ufficiali 
albanesi alio svilupoo del dia-
logo Lo si e visto concreta
mente. alcuni giorni fa, quan 
do per la prima volta dai 1948 
1'Albapia ha invitato una dele
gazione di storici jugoslavi al-
l'annuale incontro dedicate al-
1'annivcrsario della morte di 
Scanderberg, eroe balcanico del
la lotta contro i turehl: pare 
ancn? che gli albanesi abbiano 
accettato di contraccambiare 
questa visita 

Franco Petrone 

II dibattito politico in Cecoslovacchia 

Sara migliorata Tinformazione 
sull'attivita del CC del PCC 

Dubcek all'assemblea dei comunisti di una grande acciaieria di Kladno • Commenti a Praga sul ca
so del deputato Sejna, fuggito all'estero. La procura dispones di prove contro di lui (furto) fin 
dai gennaio, ma solo dopo la scomparsa & venuta Tautorizzazione a procedere - Sarebbe ora in Italia 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 4 

Alexander Dubcek, pnmo se-
gretario del partito comunista 
cecoslovacco. ha partecipato a 
Kladno, nella Boemia centrale, 
alia conferenza dei comunisti di 
una grande acciaieria. Nel cor-
so di questa conferenza 350 de
legati dei comunisti dell'azienda 
hanno dato luogo a un appro-
fondito e quanto mai aperto e 
cretico dibattito siuTattuale si
tuazione del Paese. Tutti si so
no dichiarati d'accordo con |e 
decisioni di gennaio del Comi
tato centrale del Partito. Su pro
posta del presidente del Comi
tato di lavoro i nuovi membri 
dell'organismo sono stati eletti 
a scrutinio segreto. Solamente 
pochi voti sono andati dispersi. 
Alia fine della conferenza Dub
cek ha dichiarato che la discus
sione e lo scambio di opinioni 
tra comunisti e uno del fattori 
piu importanti nell'attuale mo
mento pob'tico della Cecoslovac
chia. 

II « Rude Pravo > ha frattanto 
informato che il Comitato cen
trale intende migliorare Tinfor
mazione sulla propria attivita nei 
confront) dei membri del parti
to. A questo proposito un grup
po di lavoro sta studiando at-
tualmente le forme di un piu 

ampio sistema dl informazione. 
II giornale afferma che in pas-
s tto si sapeva che le informa-
zioni erano insoddisfacenti. ma 
che solamente con la riunione 
di gennaio la cosa e risultata 
evidente, quando la base ha 
chiesto notizte rapide, precise e 
soddisfacenti suH'andamento del 
la discussione e sulle conclu
sion!. 

Sulla stampa proseguono i 
commenti sulla vicenda di un 
maggior generate Jan Seyna ac-
cusato di furto e riparato al
l'estero. II caso di questo 
intraprendente deputato nei 
confronti del quale Tassem-
blea nazionale ha autorizza-
to il procedimento giudizia-
rio, lascia aperti numerosi in
terrogate come quello. ad esem
pio. che si pone il quotidiano 
dei sindacati t Prace > del per-
che Jan Sejna non e stato ar-
restato o perlomeno controllato 
in modo da impedirgli di ab-
bandonare il paese. 

Da quanto si e potuto appren-
dere, quella di essersi appro
priate di 300 mila corone do
vrebbe essere solamente una e 
non certamente la maggiore. del
le accuse contro Sejna. La sua 
attivita e la sua fuga potrebbe-
ro ad esempio essere in rela
tione con la riunione di gen
naio de] Comitato centrale del 
partito e con la nuova atmosfera 

sviluppatasi nel paese. Di certo 
e che Jan Sejna ba agito con 
troppa liberta. quasi un assur-
do. be si p?nsa che I'incarta 
mento relativo alle accuse con
tro un certo colonnello Jaroslav 
Mora\ec. contenente anche le 
prove della complicity del de
putato. era pervenuto al procu
rator generale il 27 gennaio 
Dopo quasi un mese. il 25 feb-
braio. Jan Sejna se n'e andato 
tranquillamente all'estero. ed il 
1. marzo si e avuta l'autorizza-
zione a procedere. 

Jan Sejna non e fuggito al
l'estero illegalmente. Si d recato 
in Ungheria domenica 25 feb 
braio, transitando dai posto di 
blocco di Ruzovce. presso Brati
slava. con passaporto diploma-
tico. valido per tutti i paesi, a 
bordo di una macchina stranie-
ra. sulla quale c'erflno anche il 
nglio minorenne Jan e l'amante 
Eugenia Maehova. di 22 anni. 
studentessa dell'Istituto superio-
re di agraria di Praga. La mo-
glie del transfuga ha dichiara
to che la giovane era un'amica 
di famiglia e che Jan Sejna non 
aveva mai nascosto il suo de-
bole per il gentil sesso. 

Questa sera l'agenzia CTK ha 
annunciato che con ogni proba
bility il Sejna si trova ora in 
Italia. Avrel>be varcato il con 
fine jugoitaliano il 26 febbraio 
a mezzogiorno. Le autorita di 

Praga si stanno adoperando per 
ottenerne I'estradizione. 

E' indubbio che la fuga del 
Sejna ha provocate rumore nel-
l'opinione pubblica cecoslovacca. 
Jan Sejna non era l'ultimo ar-
nvato; nsll'ambito dell'esercito 
e dell'Assemblea nazionale era \ 
una personality. Bisogna poi ri-
cordarsi che egli e fuggito In un > 
determinato momento politico in 
cui la Cecoslovacchia sta libe-, 
ramente dibattendo i suoi mol-
ti problemi. Ed e una via, que
sta, che ha ancora degli oppo
sitori i quali non hanno rinun-
ciato a difendere le loro pcwi-
zioni. 

Silvano Goruppi 

Oggi oll'EUR 

Tassemblea 

della Confidustria 
L'dssemblea annuale della 

Conrindustria si tiene oggi a 
Roma, nell'aula Magna del pa-
la/zo dei congressi all'EUR. 
Come di consueto sono previsti 
discorsi dei ministn dei dica-
steri economici e finanziari. 
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mamma .....le macchie.....escono di qua? 

no»~perd quelta vaechetta * proprio.M..per le 
iMcchie. 

D U»a_domenda possfei^oon una tawalrtoeREXQ564 
in case, Maoravl facciamonoi una domanda. Parche 
aveta scefto una tavatrtoe REX G 554? 

D Perch© sa anche candaogiare automaticarnanta? 
Giusto. Una lavatrice completa deve darvi anche que
sto. Si tratta di togfiere anche ie macchie piu osttnate 
o di aggiungere puirto al pulto. Sa la lavatrice come e 
quando farlo: vol dovete mettere soto la dose di carv-
deggina nefappoafta vaschetta ancora prima del la-
vaggb. Questo e superautornatisrno! 

D Ferche e una REX? Giusto. REX vuoi dire tante co
se, ma soprattutto coBaudi severissimi. Pensate: lava-
trie* "campione" vengono fatte funztonare. giorno e 
notte ininterrottamente almeno per 1000 ore di segurto. 
MMe ore: requivalente di 9 anni di uso normale! E 
questo e solo una prova del nostro modo di fcrvorare. 

una garanzia che vale 
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