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Nostra inffervista con ENRICO BERLINGUER 

L'incontro di Budapest: 
risultati e prospettive 

Algeri 

I vantaggi di un'ampia pubblicita dei dibattiti - Le concezioni che si ' 
sono confrontate nel convegno - Motivi dell'abbandono romeno • La po-
litica di «presenza » dei PCI • Come sara preparata la conferenza di 

Mosca - Una discussione ideale e politica che deve continuare 

Dopo essere rlentratl da Bu
dapest, abbiamo incontrato ie-
ri 11 compagno Enrico Ber-
linguer, che all'incontro comu-
nlsta dl Budapest ha dlretto 
la delegazione del PCI, e ab
biamo cercato di fare con lui 
In un'lntervista II punto sui 
risultati del convegno che si 
* tenuto nella capitate unghe-
rese e sulle prospettive che 
esso ha aperte. 

Berllnguer e appena rlentra-
to a via dolle Botteghe Oscu-
re e gla giungono rlchleste dl 
conversazioni e lntervlste. Mai, 
da molto tempo, conferenza 
Jnternazlonale comunista era 
stata segulta in modo cosl 
partlcolareggiato dalla stamps 
mondiale, che ha avuto am-
pia possibility dl cogllerne 
tutti gli sviluppi e dl ottene-
re una conoscenza diretta del
le poslzlonl delle singole de-
legazionl. CI6 e dovuto. oltre 
che al brlllante servlzlo tec-
nico assicurato dagll unghere-
sl, ad un'lniziativa politica del-
la delegazione italiana, che 
fin dal prlmo giorno si e al-
zata per chiedere che fosse as-
elcurata un'ampia infomazlone 
alia stampa e che ha pot man-
tenuto stretti contatti con 1 
numerosl giomallsti presentl. 
Anche la conversazione con 
Bertinguer e quindi partita 
di qui. 

— Si pu6 davvero dire che 
II convegno di Budapest 
con i sunt dibattiti, nun 
sempre fatili, si e svolto 
alia luce del sole. E' un 
punto all'attivo del nostro 
movimento, che ha avutn 
il coraggio delta puhblici-
ta. Che cosa ha dettato 
l'iniziativa delta delegazio
ne italiana? 

— Nol siamo profondamen-
te convinti delta necessita di 
aviluppare le nostre discussio-
ni sotto gli occhi dell'opinio-
ne pubblica, dei Iavoratori 
In primo luogo. E' certo che 
11 movimento comunista ha 
tutto da guadagnare da que-
sta pubblicita del dibattito, 
che rivelera a tutti la sua vi
tality e le reali opinion! che 
In esso si affrontano. 

II nostro movimento non ha 
alcun bisogno di presenters! 
come un monolito, tanto piii 
che tale apparenza oggi non 
corrisponde affatto alia real-
ta: esso pub e deve presentar-
s! con tutta la dialettica del
le sue differenze, ma anche 
con la sua sincera passione 
di ricerca e le sue spinte uni-
tarie che restano profonda-
mente vallde. 

— E inrattl, anche per 
quanto riguarda la Confe
renza, tutti hanno nota-

' to che a Budapest si so
no confrontate diverse con
cezioni: una tendente ad 
una conferenza internazio-
nale che discutesse global* 
mente tutti i grand! temi 
poIiticJ ed Ideologic!, si 
concludesse con documen-
ti del tipo di quello del 
1960 e non escludesse con-

danne dl eventual! «dcvia-
zioni »; i'altra mi pare pen-
aasse invece ad una con
ferenza su precisi temi po
litic!. il cbe non exclude 
un confronto di opinion! 
diverse, mentre esclude le 
« sentenze • nei confront! 
di altri partiti. Ora, se-
condo te. come e stata rl-
solta questa questione nel-
I'incontro di Budapest? 

— Non parlerel ancora di 
una risoluzione defmitiva per
che 11 confronto fra queste 
tenderize, probabilmente. con-
tmuera ancora. E' un fatto, 
per6. che nel comunicato fi
nale di Budapest, 1'ordine del 
giorno della prossima confe
renza internazionale e defimto 
In modo molto preciso. V! 
•i parla di « compiti del mo-
rnento attuale » della lotta an 
timpertaiista e dl i unita d'a-
zione» dei partiti comumsti 
c di tutte le forze antimpe-
nalistiche in quella batta-
glia che effettivamente ci de
ve impegnare tutti. 

Questa definizione del tema 
della conferenza cornsponde 
pienamente alle test da nol 
•ostenute. 

— II comunicato finale non 
dice tuttavia nulla di even
tual! «condaone». 

— Non lo dice e forse non 
poteva dirlo il comunicato, 
ma lo hanno affermato nel 
modo piu netto, oltre a nol, 
le dichiarazinni di numerosi 
partiti presentl. Anche * $u 
questo punto vi e stata quin
di la manifestazione di un 
onentamento molto preciso, 
che tende ad escludere che la 

!
>rossima conferenza possa dar 
uogo a condanne collettive 

nei confrontl di qualsiasi par-
tito. 

— Idee del genere erano 
•catenate perd anche dai 
romeni. Anch'easi diceta-
no: conferema politica, 
niente condanne. Perche 

• allora, aecoado te, se ne 
aono aadati? . 

— Un'lpotesl che si pu6 fa
re e che 1 compagnl rome
ni abblano tratto da alcuni 
discorsi. che effettivamente 
andavano in un'altra direzio-
ne, la concluslone che sareb-
be prevalsa una tinea dtver-
sa. Forse non hanno tenuto 
sufflctentemente conto del fat-
to che se e'erano e ci sono 
posizioni in favore di un'altra 
concezione, ve ne erano e ve 
ne sono altre, assai consisten-
ti, favorevoli a queH'orienta-
mento che si e pol riflesso 
nell'ordlne del giorno: eppure 
cio era dlmostrato dalla di
scussione stessa che si anda-
va svolgendo sia prima che 
dopo la loro partenza. Ma il 
loro stesso abbandono, per 
quanto clamoroso, non ha pro-
vocato in reazione alcuna con-
danna collettiva. Anche que
sta e una rlsposta alia tua 
precedente domanda. 

— Nei risultati di Buda
pest tu vedi insnmma la 
prova dell'utilita di quella 
che tu stesso hat definito 
una «politica di presen
za*? 

— SI. E vi e qui, senza 
dubbio, un punto di differen-
za tra la nostra poslzlone e 
quella del compagnl romeni. 
Direl persino che la partenza 
del romeni da Budapest non 
e nemmeno quella clamorosa 
rottura di cut si e parlato. 
Mi pare che I romeni fossero 
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gla ' in precedenza pluttosto 
perplessl sull'utllita della •pre
senza ». 

— Comunque, secondo te, 
questo non si riflette sui 
rapporti fra i nostri par
titi? 

— No, certamente. L'abbla-
mo gia detto a Budapest. Ma 
ormai si pu6 dire dl piu; i 
nostri rapporti non sono cam-
biati, ne durante, ne dopo 
l'incontro consultivo. Continue-
remo a discutere e a collabo-
rare con loro, come abbiamo 
fatto in passato. E ci augu-
riamo che i compagnl romeni 
tornino ad associarsi alia pre-
parazione della conferenza. 

— Gia. ma anche questa 
preparazione e stata a Bu
dapest un tema di dibat
tito. 

— Si e discusso, infatti, del 
carattere che occorreva darle. 
Noi ci siamo battuti perche 
tutta la preparazione avesse 
il carattere piii aperto e de-
mocratico, perche si lavoras-
se in modo da potere avere 
il contributo di tutti 1 partiti, 
present! o assenti Quando di-
co contributo, penso In pri
mo luogo a una possibile par-
tecipazione, in forme dirette o 
indirette. per la quale occorre 
lavorare. Ma quel che appare 
senz'altro possibile e gia, in-
tanto, un rapporto dl compren-
sione, di amicizia e di coUabo-
razione. Prendiamo alcuni im-
portanti partiti asiatlci. come 
il vietnamita. il coreano e il 
giapponese. Le loro risposte 
all'invito che i compagni un-
gheresi avevano rivolto loro 
per Budapest non sono state 
negative, cioe di condanna, ma 
si hmitavano ad esporre in 
Torma assai corretta le ragio 
ni oggettive che avevano mdot-
to questi partiti a non poter 
accogliere 1'invito E' signifi-
cativo. poi. che la stampa viet
namita abbia accolto favore-
volmente 11 testo della mo-
zione approvato dai 67 sui 
Viet Nam. Tutto cio dimostra 
che la riunlone di Budapest 
non determinera alcun mu-
tamento nei rapporti con que
st! partiti, che resteranno lm» 
prontati non solo dalla pro 
stretta solidarieta nella lotta 
comune contro llmpertalisroo 
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ma anche da reciproca com-
prensione delle rispettive po
sizioni sulla conferenza. 

II dialogo con gli assenti, 
anche sulla questione della 
conferenza era e resta possi
bile Sono questi i motivi che 
hanno dettato anche un'altra 
nostra richiesta: quella cloe 
che non si cominciasse subito 
il lavoro di stesura dei testi 
da sottoporre alia conferenza 
di Mosca, ma che vi fosse 
prima un altro incontro del 
tipo di quello di Budapest, 
ancho se non neeessariamen-
te nella stessa forma. 

— Di questo pero 11 co
municato finale di Buda
pest non dice nulla. 

— Non ne parla perche la 
formula che si 6 adottata ri
guarda gia il lavoro d^lla Com-
missione preparatorla che si 
e declso dl creare. E" stato 
per6 scritto nel verbale del-
l'incontro budapestmo — e 
ha quindi valore di accordo 
collettivo — che tale commls-
slone terra diverse sesslonl e 
che una di queste avra luo
go prima che comlncl la re-
dazlone dei documentl per 
Mosca. La sostnnza della no
stra richiesta, che tendeva a 
far precedere la redazione dei 
progetti di document! da un 
ampio lavoro di consultazione 
con tutti 1 partiti. e stata 
dunque accolta. 

— Si ha gia un'idea quin
di del tipo di lavoro che 
la commissione svolgera? 

— Prevedlamo appunto di
verse sue riunioni. Alcune a-
vranno un carattere prevalen-
te di lavoro; altre avranno in
vece un maggiore rilievo po
litico, analogo a quello dell'in
contro di Budapest. Ognuna, 
secondo noi. dovrebbe servire 
a fare il punto della prepa
razione. La commissione or-
ganlzzera raccolta e studio dei 
material! del divers! partiti, 
present! e assent! a Budapest, 
e incoraggera iniziative nel sen-
so della consultazione e del 
contatti con quegli stessi par
titi. Per questo scopo. che e 
essenziale, essa non sara na-
turalmente il solo strumento, 
perche un compito essenziale 
spetta, in questo campo, al 
singoli partiti. 

— Noi avevamo parlato 
molto di allargare ad al
tre forze, non comuniste, 
la partecipazione alia fu
ture conferenza di Mosca. 
Rinunciamo ora a questa 
richiesta? 

— Quella che ci interessa-
va e ci interessa soprattutto 
era l'esigenza politica che ui 
quel modo esprimevamo: ne 
abbiamo gia parlato In un'ln
tervista che l'Unita ha pub-
blicato alia vigilia dell'incon
tro. E' un'esigenza che ri
guarda in modo specifico la 
conferenza, perche crediamo 
che altre forze politiche pos-
sano e debbano essere interes-
sate al temi che essa affron-
tera, ma e anche e sopratutto 
una necessita piu generate del 
nostro movimento, che non de
ve stare chiuso in se stesso, 
bensl essere lmpegnato nel 
dibattito e nella collaborazio-
ne. con tutte le altre forze 
antimperialiste. La nostra idea 
che gia a Mosca potessero es
sere presenti altri partiti non 
e stata condivisa, se non da 
alcune delegazioni. Continuere-
mo tuttavia a proporla. L'esi
genza politica da noi sollevata 
e stata pero largamente rico-
nosciuta. Lo stesso online del 
giorno scetto per Mosca ne 
implies il riconoscimento. So
no state proposte anche alcu
ne iniziative. Le studieremo 
e anche di queste continuere-
mo a discutere. 

— In concluslone, cbe va-
lutaziooi dai, non solo e 
non tanto dell'incontro di 
Budapest, quanto deJ gene-
rale processo di ricerca di 
un'unita antimperialistica, 
di cui esso e stato espres-
sione? 

— Ebbene. Budapest ha dl
mostrato che vi sono nel no
stro movimento, nella sua ar-
ticolazione, nel dibattito poli
tico e ideale che in seno ad 
esso si svolge, fermenti nuovi 
e idee che vanno avanti. Ogni 
visione schematica — come 
quella di certi commentatori 
che si limitano a fare un 
calcolo di presenti e assent! 
— e sbagliata.- Mi pare che 
si stia facendo strada una di-
versa concezione delfunita, 
quella che nol sintetizziamo 
nella formula • uruta nella di-
versita ». Naruralmente, ci so
no anche conceziom diverse, 
ancorate probabilmente a una 
visione delltimta del nostro 
movimento che a noi pare su-
perata: un"unita cioe vista m 
forme piii o meno rigide. In 
parrenza monolitiche, oggi non 
piii possibili. A Budapest si e 
fatto qualche passo nell'altra 
direzione. Ma, come sempre 
quando si tratta di afferma-
ra nuove idee, occorreranno 
ancora molto lavoro e molu 
dibatUU per superare le diffi-
colta che si oppongono su 
questa strada. Dal modo come 
sara rlsolto questo prooiema 
dipendono in misura molto 
grande le prospettive del no
stro movimento e della sua 
unita. Anche per questo noi 
siamo convinti piu che mat 
della necessita di una « politi
ca dl presenza ». 

Giuseppe Boffa 

I razzisti di Ion Smith sfidano Topinione pubblica del mondo 

RHODESIA: DOM AM ALTRE SEE IMPICCAGIONI ? 
Dal nostro corrispondente 

LONDRA. 9. 
II regime razzista rhodesiano 

sta per commettere un secondo 
orrendo crimine contro l'uma-
nita. Smith minaccia di impic-
care sei africani lunedi prossi-
nio. L'esecu7ione 6 fissnta per 
le otto del mattino nella prigio-
ne centrale di Salisbury dove il 
boia e tomato a preparare le 
forche dopo il primo < assassinio 
legale > che e costato la vita a 
tre africani mercoledi scorso. 

I sei, incarcerati da tre an-
ni. sono incolpati di atti di sa-
botaggio e di guerriglia contro 
la dittatura economico-sociale e 
il meccanismo poli/.iesco bian
co che. in difesa del privilegio 
di du(>centomila coloni, strango-
lano una nazione di quattro rni-
lioni priva in pratica di ogni 
diritto civile. I patrioti colpiti 
da sentenza capitate e attual-
mente detenuti nelle prigioni 
rhodesiane sono piu di cento. 

Proseguendo nel suo folle cor-
so omicida Smith e intenziona-
to ad ucciderli tutti. gli uni do
po gli altri. La sfida alia co-
scienza del mondo d inaudita. 

Gravissime sono le responsa-
bilita del governo ingtcse che. 
con la sua colpevole inazione 
dcgli ultimi due anni. ha per-
messo alia « ribclle » Rhodesia 
bianca di consolidare un'indipen-
denza illegittima e di giungere 
lino ad oggi indisturbata ad ap-
plicare il suo brutale piano di 
sterminio di massa. 

Alle Nazioni Unite l'lnghilter-
ra e stata isolata e condanna-
ta. La convocazione del Consi-
glio di Sicurezza sembra immi-
nente. Dal canto suo Wilson ha 
ieri stilato una mozione di « ri-
provazione morale » per i crimi-
ni di Smith che verra sottopo-
sta a] parlamento quando que
sto discutera la questione rho-
desiana. Ma il leader laburista 
non ha affatto prccisato quale 
sia la politica che intende adot-

tare nei confronti di Salisbury, i 
Adercndo all'interpreta/ione 

di comodo secondo cui quello ' 
rhodesiano era un problema co 
stituzionale « mterrio». Wilson 
ha di fatto bloccato ogni azione 
concreta. sia inglese che inter
nazionale. ed ha obiettivamente 
aiutato Smith a rafforzarsi e a 
superare la prima difficile fa-
se politico-economica dopo la 
c rottura > con l.ondra. La sto-
ria dei cedimenti e dei compro-
messi di ieri e fin troppo nota: 
l'amministrazione laburista (e 
Wilson personalmente) porta 
Intero il peso della propria de-
bolezza e della propria colpa. 

L'assenza di una guida onesta 
ed efficace da parte del gover
no si riflette frattanto all'inter-
no dell'lnghilterra in un inaspri-
mento dei pregiudizi e delle 
contraddizioni razziali. Gli estre-
misti di destra ne approfittano 
per scatenare una nuova cam-
pagna diffamatoria contro gli 
immigrati del Commonwealth 
residenti in Gran Bretagia. 
Contro il tentativo di linciag-
gio morale dei razzisti reagisce 
tuttavia la parte migliore del 
popolo inglese. 

Le dimostrazioni si sono sus-
seguite in questi giorni. Gli e-
sponenti governativi non osano 
piu comparire in pubblico. Ieri 
notte e stata la volta del mi-
nistro della Difesa Healey a su-
bire 1'assalto di un folto grup-
po di studenti dell'Universita di 
Cambridge. Vi sono state aspre 
colluttazioni tra dimostranti e 
polizia, cinque arresti, numerosi 
contusi fra la folia. 

Heaty ha dovuto servirsi di 
un'uscita secondaria ma e stato 
riconosciuto e la sua auto e 
stata bloccata e violentemente 
scossa nella mischia. La vet-
tura ha riportato danni, anche 
Healey e stato colpito. 

Leo Vestri SALISBURY (Rhodesia) — Un cotono razzista strappa un 
cartello di protesta contro I'assasslnio del tre patriofl africani 

Positivo 

incontro 
tra PCI 
eFLN 

DICHIARAZIONE Dl LEDDA 
SULLA CONFERENZA DEL 
MEDITERRANEO 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 9. 

L'agenzia algerina APS ha di-
ramato oggi una dichiaraziono 
del compagno Romano Ledda 
del Comitato centrale del PCI. 
al termine dei colloqui con 11 
FLN per la preparazione della 
conferenza dei partiti progres-
sisti del Mediterraneo. 

< E" la prima conferenza — 
ha detto Ledda — che riunird 
insieme le forze dei movimenti 
fiohtici europci e dei movimen
ti di liherazwne e parfiti pro-
aressisti del terzo mondo Essa 
muove dalla constataztone del-
I'aaaressivita' dell' imperialismo 
nel Mediterraneo. di cm sono 
segni evidenti il colpo di Stato 
in Grecia, Vaagresxione israe-
liana, la crisi ciDriofa. e le ul-
time decisioni della NATO per il 
propria rafforzamento militare 
e strateaico nel Mediterraneo. 
E" uno depli aspetti della stra-
tegia globale che gli Stati Untti 
vogliono attuare nel mondo di 
cui pretendono essere i gendar-
mi internazionali. 

«Esistono per fortuna forze 
antimperialiste: si tratta di 
coordinate, particolarmente in-
torno a quattro punti essenziali: 
questiom del Medio Oriente. del
ta NATO, del fascismo nel Me
diterraneo. e relaziom economi-
che tra paesi mediterranei del-
I'Europa e dell'Africa ». 

II compagno Ledda ha conclu-
so rilevando il buon lavoro fi-
nora effettuato. la cordialita 
dei rapporti e la fruttuosa col-
laborazione tra PCI e FLN. 
L'APS annuncia come prohabile 
la tenuta di una second a con
ferenza consultiva per la prepa
razione della conferenza dei par
titi progressisti. a Roma il 17 
marzo. 
- Questa mattina e arrivato ad 
Algeri i) compagno Vukmanovic 
Tempo, inviato speciale di Tito 
e portatore di un messaggio del 
presidente jugoslavo a Boume-
dienne. It compagno Tempo e 
stato ricevuto a mezzogiorno 
dal responsabile generale del 
FLN Kaid Ahmed e nel pome-
n'ggio dal presidente Boume-
dienne. Oggetto dei colloqui e 
stata. a quanto risulta, la pros
sima riunione dei paesi non al-
lineatl. II compagno Tempo par-
tira il 12 marzo per il Mali, la 
Guinea e il Senegal. 

Loris Gallico 

Praga 

Clamorosa ammissione del minisfero della marina americano 

GLI USA C0NFERMAN0 Dl A VEREDEPOSITI 
DlARMIBATTER10L0GICHENEL VIETNAM 
Cinque posti di polizia attaccati dal FNL a Saigon - In uno di essi fatto saltare in aria un deposito di 
munizioni - La Cambogia accusa USA e collaborazionisti di nuove azioni aggressive sui suo ferritorio 

SAIGON. 9 
II ministero americano della 

marina ha confermato ufficial-
mente che gli Stati Uniti hanno 
inviato nel Vietnam e nelle ba-
si di cui dispongono nei paesi 
adiacenti (come la Thailandia). 
armi batteriologiche. La con-
ferma si e avuta grazie ad una 
monumentale gaffe di Gordon 
Goldstein, co-presidenle dello 
ufflcio per le ricerche navali. 
il quale ha scntto in proposito 
una lettera ai giornali indiani di 
Calcutta. Questi avevano scnt
to nei giorni scorsi che una epi-
demia di peste bubbonica scop-
piata nelle zone cccupate del 

Varsavia 

Manifestazioni 
di studenti 

VARSAVIA. 9. 
Gli studenti universitari di 

Varsavia h anno manifestato 
oggi per le strade cittadine, 
dopo una prima dimostrazio-
ne. tenuta ieri dinanzi alia 
Universita. II corteo che es
si avevano formato e stato 
sciolto dall'intervento della po 
lizia. a cui i giovani hanno 
reagito. dando luogo a scontri 
con lanci di sassi. La polizia 
ha impiegato i gas lacrimo-
geni. 

La reazione degll studenti 
contro la polizia e stata inso-
litamente vivace perche essi 
manifestavano proprio contro 
il fatto che la polizia era gia 
intervenuta, ieri, dinanzi alia 
Universita. A sua volta. la ma
nifestazione di ieri era inte-
sa a richiedere la rtammtssio-
ne agli studi di due giovani. 
che erano stati espulsi dalH 
Universita per avere in prece
denza nartecipato a una azio
ne di protesta in favore della 
rappresentazione del draiuma 
di Mickiewicz, Dziadj. fatta 
sospendere dalle autorita, 

II rettore dell'Ateneo si era 
impegnato ieri a ricevere nei 
prossimi giorni una delegazio
ne di studenti per discutere 
con loro le question! solleva-
te. I glomali di questa mat
tina commentavano i fatti di 
ieri in modo pluttosto duro 
per gli studenti, che oggi han
no percio inteso espiimere an
che 11 loro risentimento per 
tali commenti. 

Vietnam del sud era stata cau-
sata dalla negligenza con la 
quale le < armi biologiche > era-
no state immagazzinate. La 
stessa cosa, avevano scritto i 
giornali indiani. era avvenuta 
nelle basi in Thailandia. Gordon 
Goldstein, con grande candore. 
ha affermato nella sua lettera 
che tali malevole voci erano 
state messe in circolazione da 
< agenti clandestini della Cina 
comunista >. per diffamare < la 
sacra lotta per la pace e la 
liberta nell'Asia del sud est >. 
La reatta e. egli ha scritto nel
la sua lettera. che < ad ogni 
base speciale la consegna, lo 
immagazzinamento e la sorve-
glianza delle armi per la guer-
ra biologica sono assicurati con 
i mezzi tecnici piu moderni >. 

Si sapeva gia che gli Stati 
Uniti erano impegnati nella 
produzione di armi per la guer-
ra biologica (gia tentata du
rante la guerra di Corea). e te 
autorita vietnamite avevano piu 
volte messo in guardia la po-
polazione dal possibile uso di 
tale arma da parte degli aire-
ricaru. ma e la prima volta che 
si ha una tanto clamorosa con-
ferma che simili armi sono 
pronte sui teatro stesso della 
guerra. 

Una granata da mortaio viet
namita ha intanto fomito oggi 
la conferma che ai campo tnn-
cerato di Khe Sanh. nell'ango-
lo nord-occidenlale del Vietnam 
del sud. gli americam dispongo
no di bombe a gas. La granata 
da mortaio e esplosa nel be! 
mezzo di un deposito di bombe 
del genere. mohe delie quaii 
sono a loro votta esplose mon-
dando di gas numerosi bunker 
amencam. I soldati Usa hanno 
dovuto mettersi te maschere an-
tigas. per sottrarsi alle rmci-
diah esalazioni. 

L'allargamento sia geogranco 
che qualitativo della aggressio-
ne amencana viene d'altra par
te confermata dal fatto. ad 
esempio. che la base di Oki
nawa viene utihzzata dai bom 
bardieri strategici B-52 come 
ba<se di partenza per incur-
sioni massicae sui Vietnam del 
sud. Le basi in Thailandia non 
sono piu sufficients e quella di 
Guam, che veniva usata nei 
pnmi tempi quando le incursio-
ni dei B-52 erano solo una o 
due al giomo. e troppo lonU-
na. L'uso di Okinawa per la 
guerra al Vietnam sta tuttavia 
provocando gravi complicazio-
nl politkhe in Giappone. D con-

siglio comunale di Naha. capo-
luogo di Okinawa, ha adottato 
airunanimita una risoluzione 
che chiede l'immediato ritiro 
dei B-52 dallisola. 

Nel Sud Vietnam. Ie forze 
del FNL hanno compiuto oggi 
alcune audaci ope.aziom a 
Saigon, dove .sono .stati attac
cati cinque posti di polizia. In 
uno di essi e stato fatto sal-
tare in ana un deposito di mu
nizioni. Tra i poliziotti fantoc-
cio vi sono stati mo-ti e feriti. 
Attorno aila capitale sudviet-
namita contmuano i combatti-
menti. Nel cor.so di un aspro 
conflitto a nord di Saigon. 25 
5oldati americani 5ono stati 
mc;si fuon combattimento. 

Nella provincia di Sia Dinh. 
pre.ŝ o Saigon, un reoarto di 
patnoti ha sbaradiato un'auto-
co'onna nemica diretta verso la 
base amencana di Bien Hoa. 
Cinq.ie earn militan sono stati 
distrutti. Presso la base di 
Doni Ha. nei pressi della qua
le .soio in corso combattimenti 
da van" giorni. reparti del FNL 
hanno messo fuori coTibatti-
mento. nella sola ciomata di 
ien. 140 sokiati amencani e 
«ud vietnamiti. A sud di Da 
Nan?, nel centro di Tarn Ku. 
sono continjati per tutto il gior
no aspri co-nbatttmenti. cessati 
con U sopragiiiiineere della 
notte. 

II governo cambogiano ba in
tanto inviato una nuova prote
sta all'ONU. accusando Stati 
Uniti e collaborazionisti di aver 
costruito una posirione forti-
fkrata su tem'torio cambogiano. 
presso il confine del Vietnam del 
sud. 

Ragazza viet 
torturata 

dagli australiani 
MELBOURNE. 9. 

Un giornale di Melbourne (in 
data 9 marzo) ha pubbLcato al
cune fotografle dove appare una 
ragazza vietnamita — indicata 
come « vietcong ^ — cbe. secon
do quanto ha scritto oggi un 
altro giornale della a t t i e 
stata torturata nel campo au-
straliano di Nui Dat, nel Viet
nam del Sud. II fatto sarebbe 
avvenuto nell'ottofcre del 1966. 
ed e riportato dallo scrittore 
americano Mart'n Rusa 

Prevista 
una riunione 
del Comitato 

Centrale 
Dal nostro corrispondente 

PRAGA, 9 
Viva e l'attcsa a Praga 

della riunione plenaria del Co
mitato Centrale del Partito 
comunista cecoslovacco, pre
vista p<?r le prossime settl-
mane e la cui convocazione 
immediata 6 stata richiesta 
dai comunisti della Skoda dl 
Pilsen, la maggiore azienda 
del paese. La richiesta e 
stata avanzata nel corso di 
una assemblea alia quale ha 
partecipato Drahomir Kolder, 
membro della presidenza del 
partito Dopo un'ampia discus
sione e stata votata una riso
luzione. nella quale si appro-
va pienamente la via intrapre-
sii per una re-ale azione poli
tica nel paese e si valuta po-
sitivamonte la attivizzazione 
dello varie istituzioni e orga-
nizza7ioni soeiali. 

Nella risoluzione 6 stato pe
rd rilevato che le questioni 
di partito vengono disc-tsse 
all'esterno di questo. e che 
tra la gente circolano infor-
mazioni errate o non con
fermato. L'assombloa ha clue-
sto che i] Comitato Centrale 
assicuri un giusto fun/iona-
mento del Rude Pruvo. che 
le diseussioni attraverso i 
mezzi di comunicazione pub-
blici siano plurilaterali, e che 
le redazioni dei giornali col-
labonno anche con gli ope-
rai ed i loro dirigenti. 

L'assemblea dei comunisti 
della Skoda ha criticato inol-
tre la situazione c insosteni-
bile> — come afferma la ii-
soluzione approvata — per il 
silenzio del Consiglio centra
le dei sindacati. che da due 
mesi non ha fatto udire la 
sua voce. I Iavoratori — con
clude il documento — non co-
noscono il punto di vista del
la organiz7azione sindacale e 
la posizione dei singoli fun-
zionari, e hanno il diritto di 
chiedere che i sindacati as-
sumano un chiaro atteggia 
mento. Dal Prace di questa 
mattina si e appreso che il 
Consiglio centrale dei sinda
cati affrontera la nuova si
tuazione del paese nel corso 
di una riunione in programma 
nella prossima seUimana. 

Sui Rude Pravo e stata in
vece pubblicata la notizia del
la riunione della Commissio
ne Centrale di Controllo del 
partito comunista cecoslovac
co. Secondo la commissione 
il programma di azione del 
partito, attualmente in fase 
di elaborazione. non riguar
da quei compiti che sono di 
competenza del governo e di 
altre organizzazioni di mas
sa, ma dara nuovo vigore al
ia attivita autonoma delle 
istituzioni !o!lo Stato e di 
massa. La commissione e inol-
tre del parere che il program
ma dovra garantire che non 
si ripetano le insufficienze e 
i metodi di lavoro criticati. 
che i posti di responsabilita 
dovranno essere occupati da 
persone con adeguate capa-
cita politiche e professional! 
e morali. e che verra nno 
create forme democratiche di 
controllo sulla attivita di que
ste persone. Dalla notizia del 
giornale si e anche appreso 
che la Commissione ha irri-
ziato l'esame dei casi d: co-
Ioro che negli anni 50 e anche 
dopo furono perseguitati po-
Uticamente. 

Sull'ampio dibattito. nel 
corso del quale vengono e-
spresse opinioni diverse, fa 
il punto oggi il quotidiano 
cattoiico Lidova DemocTOcw. 
pubblicando una intervista di 
Jose Baruvka. membro del
la presidenza del partito co
munista cecoslovacco e de-
putato a! parlamento. Bo-
ruvka afferma che in queati 
giorni sono state avanzate 
anche proposte estremistiche 
e che da qualche parte si e 
rivendicata la assoluta liberta 
d'azione per i partiti poutici. 
come pure la possibilita di 
costituirne dei nuovi. « lo ri-
tengo — dice Boruvka — ch» 
queste richieste siano fuori 
posto. Molto presto potrebbe-
ro portarci nella situazione 
che vigeva nella repubblica 
borghese dove chicchessia, 
raccogliendo un hmitato nu-
mero di adesioni, poteva fon-
dare un propno partito poli
tico. Con rid — egli aggiun-
ge — non voglio naturalmen-
te dire cbe si debba limitare 
1'attivita dei pariiti e di tutte 
Ie organizzazioni che formano 
il Fronte naziooale ». 

Circa fl ruolo dnn'gente del 
partito comunista cecoslovac
co. Boruvka afferma che que
sto deve diventare fl partito 
di tutto fl popolo e non solo 
dei comunisti. Cio signifies 
perd che il partito deve tm-
parare ad aocettare le cri-
u'che, le richieste e le osser-
vazioni giustificate. 

In questa atmosfera di lar
go dibattito. si sono aperti 
oggi in una cinquantina di 
distretti i congressi del par
tito comunista cecoslovacco. 

D presidente della Repub
blica Novotny ha degradato 
il generale Jan Sejna. fuggito 
dalla Cccoslovacchia il 2ft 
febbrak). e ha dedso di revo-
care tutte le sue decoraziooi. 

| - _ — __! — I Silvino Gonippl 

r i 
Indetta dalla FGCI per il 24 marzo 

Giornata di lotta dei 

giovani per i l Vietnam 
I giovani con Q Vietnam: 

con questo impegno avra 
luogo in tutta 1'Italia il 24 
marzo la giomata naziooale 
di lotta per la vittoria del 
popolo vietnamita. e la pace. 

Oggi che il Vietnam vince. 
che il cervello umano del 
contadino vietnamita scoo-
flgge i cervelli elettronici 
della guerra americana. og
gi che gb impenalisti scon-
fitti non rinunaano ancora 
al loro sogno di vittoria e di 
dominio e contmuano nei lo
ro feroci bombardamenti e 
nei loro propositi di allarga-
mento del conflitto. oggi che 
pud accendersi da un mo-
mento all'altro la mjecia di 
una guerra generale. oggi. 
piu che ieri. siamo chiamati 
a nuovi appuntamenu con la 
pace, con il dintto dei po-
poli ad essere liben ed m-
dipendenti. con U nostro 
diritto a far pesare la 
nostra volonta sui grandi 
problemi del mondo. Una 
nuova generaztone di studen
ti e di operai. che dalle 
universita occupate e dalle 
fabbnene tn lotta si impe-
gna per un futuro piu libe-
ro. vede nel Vietnam, nella 
vittoria dei vietnamiti e 
nella sconfitta dell'imperiali-
smo. la condirione essenzia
le. piu che un esempio. per

che questo futuro Ie appar-
tenga veramente. perche 
nessun ostacolo. nessun 1m-
pedimento possa piu levarsi 
tra le aspirazioni di oggi e 
una nuova societa in cui vi-
vere domani. 

Una nuova generaz-one di 
studenti e di operai. la ge-
nerazione del Vietnam, tro-
va in qui-to impegno la for-
za per realizzare i suoi ob-
biettivi. per condizionare gli 
awersari e sconfiggerli net-
la loro politica di conserva-
zione del mondo di oggi e 
nel cammino di guerra. 

L'ltalia. i gio%ani studen
ti e i gio\am Iavoratori 
italiani sono con il Vietnam. 
per la ces>az:one incondi-
zionata dei bombardamenti 
aerei sui Vietnam del Nord. 
per la fine delle operazioni 
militari amencane nel Sud. 
per il riconoscimento del 
Fronte Naziooale di Libera-
zione come rappresentante 
del popolo sud-vietnamita. 
perche il governo itahano «i 
di<u«oci dalla politica ameri
cana e la condannt. Questo 
e il nostro appontamento 
per il 24 marzo. perche con 
la sua forza si raccolga nel
le strade e nelle piazze la 
generazione del Vietnam. 

LA DIREZIONE 
DELH F.G.C.L 

Le manifestazioni della FGCI 
La giornata nazionale di lotta per la vittoria del popolo 

vietnamita e la pace, indetta dalla Federazione giovanile co
munista per il 24 marzo, vedra i giovani mobilitau in una 
sene di grandi manifestazioni in tutta Italia. Fra le altre, 
si segnalano tre important! raduni regionali: a Tonno il 23 
marzo. a Pordenone e a Catania il 24. Altre iniziative avranno 
luogo a Bologna il 20 marzo. a Genova, Reggio Emilia e Siena 
U 24. 


