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Bilancio disastroso per gli aggressor! americani 

Quattro grandi basi USA attaccate dal FNL 
Milioni di l itri di benzina in fiamme a Danang mentre a Cua Viet e salfato un deposito di munizioni - Si sviluppano i contrasti fra i generali 

delle forze degli Stati Unifi - Gli aerei degli aggressori sono fornati a bombardare Haiphong e Thai Nguyen 

SAIGON — I marines, a Khe Sanh, sono costretti alia guerra di trlncea per la quale non erano stall addestrati. Gli attacchl del FNL li hanno sospinli — dice I'agenzia distributee della folo — i sotloterra ». A (lustra: nella 
zona d| Tarn Ky, una granata del FNL esplode sulla corazza di un automezzo corazzato amerlcano (il primo a destra) 

Movimentata deposizione del Segretario di Stato 

Fulbright a Rusk: «Stiamo 
rasentando la catastrofe» 

Mansfield e Cooper: cessare i bombar damenti — Gore: parlare chiaro sulla 
scalata — «Newsweek » invita Johnson ad ammettere il f allimento e a trattare 

WASHINGTON. 11 
II rcsidentc Johnson non ha 

ancora prcso nlcuna decisione 
per quanto riguarda la con-
dotta della guerra nel Viet
nam. dopo i disastri delle ul
timo settimane. ma non inten-
de mutare di una virgola lo 
atteggiamento negativo adot-
tato sul problema della pace. 
Questo e quanto. in sostanza, 
ha detto oggi il segretario di 
Stato, Rusk, nel corso della 
sua attesa deposizione alia 
commissinnc esteri del Sena
tor deposizione che ha dato 
luogo. d'altra parte, ad aspri 
batlibecchi eon i parlamen-
tnri. 

Rusk ha iniziato la sua de
posizione, trasmessa dalla TV 
in tutti gli USA. con una di
chiarazione prcliminare. inte-
sa a sostenere che il pro-
gramma di « aiuti » all'cstero 
e la guerra possono andare 
di pari passo. Subito dopo ha 
preso la parola il presidente 
della commissione. Fulbright. 
il quale ha rilevato I'csistenza 
nel paese di c profonde diver-
penze sui motivi della presen-
7a di nnstre tnippe nel Viet
nam >. e di € una crisi di fl-
ducia. provocate dal governo. 
che sta rischiando di trndire 
i reali valori del nostro 
pae.ce » 

« II governo — ha detto Ful
bright — ha attribuito alia 
guerra l'obbiettivo di dimo-
strare che una guerra di libe-
razione nazionale di stampo 
comunista non puo aver sue-
cesso. Questa d'mostrazione. 
non siamo riusciti a darla. 
Che cosa. in effetti. stiamo 
dimostrando nel Vietnam se 
non che. con un esorcito di 
mezzo milione di uommi e 
spe^o che si aggirano sui 
trenta mihardi di dollari an-
nui. non riu>>ciamo a vincere 
ona guera civile per conto di 
un regime che non e capace 
di alimentare lo spin'to pa-
triottico del suo popolo? >. 

Fulbright ha proseeuito af-
fcrmano che « una causa tan-
to dubbia » non vale il sacri-
flcio di vite americane e che. 
d'altra parte, questa guerra 
sta avendo « ripercussioni pro
fonde > suirintera vita e sul-
Vintera politica del paese. ri
percussioni che « rasentano il 
o"i«astro». cCon il oaese as-
«iIlano da crisi razziali e dal
la poverta. mentre ci armia-
mo per l'annuale nndata <V 
vinlenza estiva nolle nostre 
HttA. con l*aliena7ione conti-
nua della stima rWli alleati 
e con il nooolo diviso dalla 
pjerra pin import T O della 
nostra storia — ecli ha det
to — la fiaccola deH>semp:o 
americano brucia a fatica nel 
mondo ». 

Altri parlamentari si sono 
uniti a Fulbright ncll'accusa. 
F senatorc Cooper, ad escm-
f le , ha sotlecitato la line del 

bombardamenti sulla RDV e 
una seria trattativa. II leader 
della maggioranza, senatore 
Mansfield, ha rilevato. sulla 
base delle stesse cifre gover-
native relative alle < infiltra-
zioni >. che dal punto di vista 
militare i. bombardamenti non 
sono serviti a nulla. Ed ha 
interrogato Rusk sulle possi
bility di pace emerse dai son-
daggi di U Thant. II senatore 
Gore ha chiesto al rappresen-
tante del governo di parlnr 
chiaro sui piani di escalation 
presentati da Westmoreland. 

I-a replica di Rusk e stata 
evasiva. quando non negati-
va. su tutti i punti. ed ha in-
eluso anche goffl tcntativi di 
cambiare Ie carte in tavola. 
Cosi. egli ha detto che < nel 
paese vi sono consensi piu 
larghi di quanto comunemente 
si creda sui termini di una 
soluzione ragionevole del con-
flitto >. cercando cosi di dare 
la sensa7ione che il governo 
abbia in mente una soluzione 
del genee. ed ha attribuito ad 
c una lunga serie di no di Ha
noi » il mancato progresso 
verso un negoziato. Ha poi ri-
petuto la formula di San An
tonio. presentandola come una 
offerta di negoziati senza con-
dizinni e come una prova del
la volonta governativa di 
« soddisfare la condizione. po-
sta dei vietnamiti. della ces-

sazionc dei bombardamenti ». 
L'ambiguita di certe espres-

sioni del segretario ha indot-
to il portavoce del Diparti-
mento di Stato a precisare. in 
un intervallo. che t non vi e 
nulla di mutato > nella piatta-
forma politico - diplomatica 
americana. 

Riprese le udienze. Rusk ha 
ribadito la tesi secondo cui 
nel Vietnam « e in gioco tutta 
1'Asia del sud-est». e. a que
sto proposito. ha narlato di 
c infiltrnzioni comuniste > nel 
Laos, in Cambogia e perfino 
in Thailandia. Fulbright lo ha 
interrotto esprimendo i piu 
seri dubbi su queste asserzio-
ni e ricordando l'espcrien7a 
degli « incidenti del Golfo del 
Tonchino ». 

Inflne. in merito ai piani 
di escalation. Rusk ha assicu-
rato che Johnson < non ha 
raggiunto alcuna conclusione 
nuova » e che < non vi e al
cuna specifica raccomanda-
zinne sul tavolo del presiden-
te >. «Che cosa intende per 
SDecifica? > ha chiesto Gore. 
E Rusk: € I/intera situazione. 
dall'A alia Z e sotto esame >. 
II segretario di Stato non ha 
voluto prendcrc alcun impe-
gno di consultare il Congresso 
prima di decidere. 

Frattanto. il fronte di stam-
pa che condanna la politica di 
Johnson si e ulteriormente 

II Cairo 

Consiglio di Sicurezza 
per i l Medio Oriente? 
Jarring comunica a Tel Aviv che la RAU non 
negoziera finchfe i territori arabi saranno oc-
cupati - Nuovo incidente giordano-israeliano 

IL CAIRO. 11 
U quotidiano AI Ahram sori-

ve oggi che il governo della 
RAU ha awiato oootatti in vi
sta di una eventuale convoca 
none del Consiglio di Sicurez
za delle Nazioru Unite, che 
prenda in esame la situazione 
determmatasi in seguito al fal 
limento della mivuone affidata 
dal segretario generale U Thant 
a Gunnar Jarring Quest'ulU 
mo ha eonferito oggi a Geru-
salemme per un'ora e mezza 
con i) minLstro degli Eten israe-
liano Abba E^an. a cui ha co 
municato la pmizione eglziana. 
inrortnandok) che la RAU non 
negoziera finch* Israele con-
tinueri a oocuoare i territori 
arabi tnvaai nel giugno 

Un num-o incident* e stato 
segnalato oggi fra position! 
gkmkne * teraeliane nella zo
na di Manshiya: gli israelUni 

hanno aperto U fuoco per due 
volte contro posti <ti oaserva-
none giordani. dai quali si e 
risposto. Da parte giordana si 
afferma che non vi sono vtt-
time. Gli israeliani affermano 
uivece di avere uociso tre ara
bi II ministro della Difesa di 
Tel Aviv ha in tan to dichiarato 
che. ignorandu una ruoluzione 
dell'OXU I esercito i^raeliano 
continuera a far saltans con 
I'esplosivo. oei ternton occupa 
tt. le case degb arabi so^petti 
di attivita di resistenza. 

Si e tenuta a Aden net glorni 
scorsi il Congresso del Fronte 
di Liberarione NaiKmale della 
Repubblica popolare dello Ye
men meridionale. partito di go
verno. n Congresso ha appro-
vato nella sua ruoluzione con-
clusiva una linea politica orien-
tata verso la coatruzione del 
•odalismo 

esteso. Nel suo ultimo nume 
ro, il diffuso settimanale 
Newsweek invita il presidente 
a riconoscere che la sua 
triennale politica di escala
tion e stata < un fallimento > 
e a procedere ad «una de-
escalation di grande portata ». 
in vista di negoziati che po 
trebbero anche portare ad 
c una conquista comunista » 
accettata dagli Stati Uniti. 

c Dopo tre anni di graduale 
escalation — scrive il setti 
manale — la strategia del 
presidente Johnson e arrivata 
ad un vicolo cieco. L'ofTensi-
va del Tet, quelle tre terri 
bili settimane che potrebbero 
essere soltanto la prima par
te di una campagna inverno-
primavera dei comunisti, ha 
messo in evidenza l'inadegua 
tezza della politica di guerra 
del governo. In seguito * 

cio. gli Stati Uniti si trovano 
invischiati in una ensi di fi-
ducia e la discussione lace-
rante sull'intera questione del 
Vietnam e tomata di attuab 
ta.. Anche se il governo John 
son non ha ingannato la na 
zione. e certo che esso ha 
fatto male i suoi calcob' >. 

Johnson < non soltanto non 
ha fornito la ferma, chiara 
guida che ci si attende da co-
lui che sta alia Casa Bianca. 
ma non ha neppure ammesso 
ufficialmente la dura realta.. 
che la guerra non pud essere 
vinta rrulitarrnente senza lace-
rare la vita nazionale e le no-
stre relazioni internazionali >. 
Newsweek ritiene pertanto che 
le forze americane dovrebbe-
ro essere ridistribuite su basi 
difensi\e e che ci si dovrebbe 
preparare a c negoziati senza 
umiliazioni per nessuno >. 

A tali negoziati. « Washing
ton dovra presentare una for
mula di pace che offra reali 
vantaggi al suo av\ersario *. 
Cid < potrebbe in definitiva 
portare ad una conquista co
munista. Ma. in confronto al 
prezzo che gli Stati Uniti pa 
gherebbero in discordia na 
zionale e in potenTa interna 
zionale se la posizione di stal 
\o non venisse raggiunta. il 
rischio di un Vietnam comu 
nista sembra Q male minore ». 

n New York Times, che ha 
rivelato ieri l'esistenza di una 
richieata di Westmoreland per 
altri 206.000 uomini, scrive a 
sua volta che Vescalation < e 
un suicidio>. Mentre i gene
rali continuano ad affermare 
di vedere la luce in fondo al 
tunnel della guerra. scrive il 
giornale. questo funnel c si e 
rivelato un baratro senza foa 
do. che non conduce da nes-
suna parte > ed esistono tutti 
i motivi per ritenere che altri 
lutti e altre distruziooi non 
cambieranno I termini della 
situazione e « allontaneranno, 
anziche awicinare, le possi-
bilita di negoziati >. E' giunto 
il momento, scrive il Tim**. 

di porre fine a questo corso 
fallimentare. 

In un'mter\ista alia televi 
sione britannica, il senatore 
Robert Kennedy, che nei gior-
ni scorsi aveva confermato il 
suo proposito di appoggiare 
Johnson nella campagna elet-
torale. ha indicato come mo 
tivi della sua decisione il ti-
more di favorire una scissio-
ne del partito. rincertezza 
delle sue prospettive perso 
nali e U desiderio di non fa 
cilitare un successo repubbli-
cano Kennedy ha cosi rias-
sunto le sue opinioni sul Viet
nam: « Auspico che ci sedia-
mo al tavolo dei negoziati per 
vedere se possiamo arrivare 
ad un accordo con 1'awersa 
rio e stabilire nel Vietnam del 
Sud un gowrno aperto alia 
volonta popolare... Ritengo che 
il proseguimento del conflit-
to sia contrario ai nostri in-
teressi * II senatore ha at 
tribuito anche a Johnson il 
desiderio di trovare « una so
luzione pacifica » 

I risultati di un sondaggio 
Gallup, resi noti oggi, mostra 
no per la prima volta che 
una relativa maggioranza de 
gli americani (il 49 per cen 
to. contro 0 41 per cento che 
pensano fl contrario) consi-
derano l'inten^ento nel Viet
nam un errore. 

SAIGON. 11. 
Quattro grandi basi ameri

cane sono state bombardate 
stanolte da unita del Fronte 
Nazionale di Liberazione. nel
la parte settentrionale del 
Vietnam del sud. II bilancio, 
per gli americani 6 disastro
so: sulle quattro basi sono 
caduti migliaia di proiettili 
di mortaio e di cannoni sen
za rinculo. oltre che razzi, 
cho hanno causato gravissimi 
danni. 

Una delle basi piu dura-
mente colpita e stata quella 
di Cua Viet, situata al centro 
di una zona che per un paio 
di settimane e stata rastrella-
ta palmo a palmo da marines 
con 1'intento di crearvi attor-
no una fascia di sicurezza. II 
rastrellamento e fallito e la 
base ne ha pagato lo scotto 
un grande deposito di muni
zioni e stato colpito in pieno 
ed e esploso con un colossa-
le boato. Esplosioni seconda-
rie sono continuate per una 
dozzina di ore. 

Cua Viet era una importan-
te base logistica per il rifor-
nimento del campo trincera-
to di Khe Sanh, che 6 stato 
una delle quattro basi attac
cate. 

Milioni di litri di benzina 
sono andati in fiamme nella 
base di Danang. dove proba-
bilmente sono andati distrutti 
molti aerei ed elicotteri. come 
sempre accade in attacchi di 
questo genere. La quarta ba
se attaccata e quella di Dong 
Ha. poco a sud della zona smi 
litarizzata. Anche qui grossi 
depositi di carburante sono 
stati incendiati. 

Gli attacchi dimostrano che 
i vietnamiti continuano ad a-
vere saldamente l'iniziativa 
anche in quella zona setten 
trionale per la quale e stato 
creato un apposito «comando 
avanzato >. che dovrebbe di 
rigere una grande controffen 
siva statunitenso (forse con 
invasione limitata della Re
pubblica democratica). imme 
diatamonte a nord della fa
scia smilitarizzata. n gene-
rale Cushman. comandante 
dei marines di stanza nel Viet
nam. ha intanto affermato 
che il comando americano in

tende tenere il campo trince-
rato di Khe Sanh: « il coman
do americano ha scelto deli-
beratamente di non evacuare 
Khe Sanh. Credo che la base 
debba essere tenuta. ed e cid 
che ho consigliato al generale 
Westmoreland, il quale e d'ac 
cordo». La base, ha ricono-
sciuto Cushman, « e attual-
mente un posto molto perico-
loso >. e solo un minimo nu-
mero di aerei riescono ad at-
terrarvi. Attualmente quasi 
tutti i rifornimenti vengono 
lanciati con il paracadute >. 

II generale ha detto che i 
vietnamiti potrebbero attacca-
re Khe Sanh il 13 marzo. quat-
tcrdicesimo anniversario del-
1'inizio della battaglia di Dien 
Bien Phu. ma ha ammesso di 
non avere un solo elemento 
che possa convalidare questa 
ipotesi. 

Ha infine ammesso aperta-
mente che c vi pu6 essere 
una certa rivalita > tra uffi-
ciali dell'esercito e quelli dei 
marines, ma ha negato che ve 
ne sia tra lui e il generale 
Westmoreland. Non ha par-
lato del generale Abrams. die 
Westmoreland aveva desi-
gnato a dirigere il « comando 
avanzato* (e quindi a coman 
dare anche i marines) e che 
dopo tre settimane ha dovuto 
fare precipitosamente ritorno 
a Saigon. E' stato rilevato 
d'altra parte che. parlando 
di Westmoreland. Cushman 
ha usato un tono molto con 
discendente. accennando ai 
«consigli * che egli ha dato 
al comandante in capo La 
burrasca nei comandi ameri
cani non e dunque passata. 
cosi come non si 6 calmata 
nelle alte sfere del collabo-
razionismo II vice presiden
te fantoecio Nguyen Cao Ky 
si e ripresentato alia ribalta 
come « uomo forte ». procla 
mando oggi apertamente la 
necessita di una c mobilita-
zione generale >. Appena 1'al-
tro giorno aveva detto che 
avTebbe tanto desiderato di 
ventare il c liberatnre del 
nord > 

Nel nord nelle ultime 24 ore 
gli aerei americani hanno 
bombardato la citta di Hai 
phong e il centro metallurgi 
co di Thai Nguyen. 

Ieri davanti all'Universita 

Nuove dimostrazioni 
al centro di Varsavia 

I commenti della stampa polacca sulle agitazioni studentesche 

VARSAVIA, 11. 
Nuove marufestazkmi studen

tesche accompagnate da scontn 
con la polizia. si sono svolte nel 
pomeriggio di oggi a Varsavia 
Un grosso corteo si e formato 
davanti ai cancelli dell'Universi-
ta e si e diretto verso il centro. 
Giunto airinerocio dove e la se-
de del Comitate del Partito Ope-
raio polacco. esso ha trovato la 
via sbarrata dalla polizia e da 
forze in borghese. A questo 
punto si prodotto Turto tn cui 
gli agent! hanno fatto uso degli 
sfollagente per disperdere i di 
mostranti. 

Anche la mattinata era tra-
scorsa tutt'altro che tranquilla. 
Le lezioni nelle facolti erano 
sospese Grossa ammazione re-
gnava attorno agli edinci univer-
sitart Alcuni tafferugli avevano 
avuto luogo sul sagrato della 
chiesa di Santa Croce. Gli stu
dent! avevano dato ftioco ad al
cun* copie di un quotidiano cat-

tohco che aveva tmputalo lori 
gine delle manifestanoni alia 
propaganda « skmista ». E* da 
questi incidenti che e maturata 
pen la mamfestazione delle pri
me ore pomeridiane. 

Sempre in mattinata vi erano 
stati anche colloqui tra profes
sor! e delegazioni di student): 
qoesti, secondo alcune notizie, 
avrebbero presentato alcune ri-
vendicazioni Altre vod oon con-
fermate segnalano che student! 
e professon avrebbero adottato 
una posirone comune 

Si ha notizia d'altra parte, di 
comizi che si sono svoltl in al 
cune fabbnche di Varsavia per 
protestare contro gh eccessi a 
cui le dimostrarioni studente
sche di questi giorni hanno dato 
luogo Mancano tuttavia altri 
particolari su queste assemblee. 

La stampa polacca dedica lar
go soazio alle manifestazionl del 
giorni scorsi. n quotidiano 
c Zycie Warszawy > afferma che 
•ll'origine delle manifestazkni 

e l'esp>Jlsione oall Universita di 
due stuiienti c responsabdi di 
aver oroamzzato aziom politiche 
vrexvonsaWi e di arer trasmes 
so notizie Jalse ai circoli pro-
pagandutici antipolacchi > 

D giornale dei cattolici di si 
nistra < SJowo Powszechne * af 
ferma che le manifestazioni so
no organizzate da gente uica 
pace c di perdonare a Gomulka 
la giusta volutazione delVaaares-
none israeiuina dello icorto 
giugno > Dal canto suo I'orga 
no del POUP « Tnbvna Lada » 
scrtve che « * sbalordifico eh* 
a quelle zuffe abbumn preso par 
te ftgli di persone che spesso 
occupano responsabiU posuiom 
neilo Stato e nella sociela » e 
fa un lungo elenco <ii giovani 
e ragazze i cui cogiwni sono 
largamente cono^ciuU in Po-
lonia. 

n quotidiano • Sztandar Mlo-
chych riferisce che tre giovani 
sono stati condannati a sei 
meai di reckukme. 

Hanno interessato finora 

metd del Partito 

In svolgimento 

in Cecoslovacchia 

i congress/del PC 
Perplessita per alcune posizioni di studenti e 
intellettuali — L'organo della gioventu slovac-
ca invita Novotny a rassegnare le dimissioni 

Dal nostro corrispondente 
PR VGA. 11 

Gli (xlii'rni commenti della 
stampa cecoilovacca sono lar-
gdinoiite ilwhcnti ai risultati del 
congressi del partito comunista 
cecoslov acco svoltisi sabato e 
ieri in (57 distretti del paese. 
Questi congressi. che hanno in 
teressato circa la imtn del par 
tito. \engono consiilerati come 
un fattore tleterminante nel 
quadra dell'attuiile dibattito In-
futti i comunisti non si sono 
limitdti a es|)riinore i loto pun 
ti di \ista sui molti problem! 
che "-ono sul tai>,vto, ma es.i-
nunata la situa/ione hanno an 
che nchinmato I'atten/ione del 
l'opinione puhblica sulla t̂ra 
da da oercorrere se si vuole 
effettivnnipnte che in Cecoslo
vacchia si abbia un \ero rin-
no\ amento. 

Da quello che pubblicnno i 
giomali e dai resoconti tra-
smessi dalla agenzia ufliciale 
CTK si apprende che nei con-
gressi si e discusso molto a|HT-
tnmente sulla piattaforma of
ferta dalle decisioni di gen-
naio del Comitato centrale. In 
linea generale le posizioni pro
gressive scatnrite da qinMla 
riumone hanno trovato la mag
gioranza dei consensi tra l de-
legati D'altra parte non si puo 
negare che ceite avventate e 
esagerate prese di posizione 
— che negli ultimi giorni ave
vano trovato un tcrreno ferti
le per manifestarsi e divulgar-
si attraverso gli organi di in-
formazione — hanno provocato, 
come rileva stasera Hadio Pra-
ga. entiche e preoccupazioni 
che il nuovo corso politico in 
Cecoslovacchia potrebbe imboc-
care una strada diversa da 
quella indicata dal Partito co
munista e voluta dai lavora-
ton. 

In particolare hanno suscita-
to perplessita nei lavoratori al
cune posizioni degli studenti e 
di certi settori degli Intellet
tuali. Nel quadro di queste 
preoccupazioni va anche vi5to 
1'intervento fatto al congresso 
dei comunisti dell' Universita 
dal professor Eduard Goldstuc-
ker. pro-rettore dell' ateneo e 
presidente della Unione degli 
scrittori cecoslovacchi Gold-
stucker ha invitato a stare at-
tenti. a non commettere passi 
falsi che potrebbero arrestare 
it processo di rinnovamento af-
fermando che base delle di-
scussioni devono essere le de
cisioni uscite dall' assemblea 
plenaria di gennaio del Co
mitato centrale. 

E' impossibile nfenre il di-
battito lungo e interessante di 
tutti i 67 congressi. Per dare 
un'idea di quello che e stato 
landamento dei lavori di que
ste assemblee e sufflciente ci-
tare alcuni punti di vista e ri-
chieste che sono scatunte. Al 
congresso dei comunisti del 
terzo distretto di Praga e sta
to rilevato che non e possibile 
lasciare al loro posto i diri-
genti che in p.issato hanno dato 
prova di incapacity A OIo 
mouc. come in altri posti. so
no state eriticate radio. TV e 
stampa perchc certi atteggia-
menti degli organi di informa-
zione non aiutano uno sviluppo 
positivo del dibattito ed e sta
to affermato che alcune perso 
ne usano questi organi per rag 
giungere i loro scopi La con 
ferenza di Olomouc ha chiesto 
che ai dibattiti del mezzi di 
mformazione partecipino anche 
1 dirigenti del partito parti-
colarmente quelli della presi-
denza. 

I comunisti dell'Universita da 
parte loro hanno espresso il 
disaccordo con la dichiarazio-
ne della presidenza praghese 
del partito la quale avrebbe 
cercato di influenzare lo svol 
gimento dei congressi della ca
pitate, 
II Rude Pravo di questa matr 

Una afferma che non e possi
bile cambiare in un giomo tl 
meccanismo del potere politica 
La prossima nunione del Co
mitato Centrale — scrive il 
giornale — viene accuratamen-
te preparata da un gruppo di 
dirigenti dello stesso e si pud 
dire che I'assemblea plenaria 
operera sulla base dei ruultau 
di gennaio II Rude Praoo af
ferma anche che u rnaggior 
pencolo per ogm nuova poli
tica e quello di applicarla con 
i metod) ed i sistemi vecchL 

Da parte sua in una tntervt-
sta all organo det smdacati 
Prace il rcttore dell universita 
e membro del Comitato centra 
le comunista. Oldnch Stary. na 
dichiarato che I' attivita dei 
membn pni progressivi del Co 
mitato centrale del Partito co
munista cecoslov acco era fre-
nata dal sistema di stile anti 
democratico e soggettivista rap-
presentato da Antonin Novotny. 

L'organo centrale della gio
ventu slovacca c Smena ». ha 
invitato oggi il Presidente della 
Repubblica, Antonin Novotny, 
a dare le dimissioni. Anche i 
delegati universitan alia con 
ferenza regionale del Partito 
comunista slovacco hanno chie
sto al wmitato centrale del 
partito comunista cecoslovacco 
di esonerare Antonin Novotny. 

II giornale < Smena >. in una 
lettera aperta a Novotny. sot-
tohnea che gli ultimi discorsi 
pronunciati dal presidente a 
Kozjce. Trencin e altrove. han
no colpito i sentimenti del po
polo slovaceo Sappiamo — 
scrive il giornale — che piu 
difficile di tutto e andarsene, 
comunque lei ha la fortuna di 
non doversene andare nel mo-

<ioin cui molti sono .sl.iti co 
•̂ tietti in pa>«ato a lasciare i 
loro poati. 

Al Comitato centrale della 
Unione degli artisti cineinato-
giafici e ttlevisivi cecaslovac-
cln il regista Jindrich Fairaizl, 
ha criticato il sistema delle in-
terfereiue ammui'strative nel-
I'attiMta dei pubblicisti e ha 
dichiarato che la televisione 
de\e rifletteie gli unpottanU 
aMenimenti di questi giorni. 
informare piu largamente po* 
sibile e iiortare davanti alle 
telecamere importnnti persona
lity della Mta puhblica e poll 
tica 

Ieri circa trem'la porsone si 
erano recate a de|K>rre coro-
ne (li fiori alia tomba di Jan 
Masarik. nel vemesimo anni 
versano della inorte dcll'ex mi
nistro degli esteri. Alcuni stu 
denti hanno pronunciato discorsi. 

Silvano Goruppi 

Mosca 

La Pravda 

e Nhandan 

sugli aiuti 

sociaiisti 

al Vietnam 
Dalla nostra rerlazione 

MOSCA. 11 
La rpravda» dedira ouai m»-

ta della prima paginn a com-
mento dei risultati della QP ŜIO-
ne di Sofia del Comitato poli
tico del Patto di Varsavia. no-
nendo in risalto os«en7ialmente 
il problema del Vietnam p oucl-
lo del trattato di non prolifera-
zione nucleare 

La dirhiara7ione che I membri 
del Trattato hanno "sotto^critto. 
sulla questione vietnamita va 
Intesn come un serio preavviso 
acli Stati ttniti. e in quanto tale 
l'ha accolto la stamna monf'ia-
le Giustamente — <=crive il gior
nale — l'organo dei comunisti 
itnliani ha richiamato i diri
genti americani a riflettere sul
le rifre degli aiuti dei paps! so
cialist! al Vietnam democrati
co e sulla nortnta dell'impppno. 
ribadito a Sofia, di pro^ecuire 
neH'aiuto e di essere pronti ^e 
richiesti. all'invio dei volontari. 

Nell'esaminare il conflitfo viet
namita. I paesl sociaiisti han 
no trnufo specialmente di vH-
sta le conspguen/e che es^o ha 
sull'intero stato dei rapporti 
mondial!, ed e per ci6 che \o 
vittorie delle forze di liberazio
ne sono state salutate come un 
contnbuto essenziale alia lotta 
della comunita socialista e di 
tutti i popoli per la pace Cio 
non signiflca che. a giudizio del 
blocco di Varsavia. non vi sia 
spazio per l'iniziativa politica; 
es*o infatti approva ed appog-
gia le aperture di pace della 
RDV e ammonisce gli Stati Uni
ti a prenderle in considerazio^ 
ne. cessando le operazionl ag
gressive Una parte dell articolo 
e dedicata al trattato di non 
proliferazione nucleare. 

II problema della non prolife
razione — scrive la « Pravda » 
— e strettamente legato a quel
li della sicurezza europea; il 
suo nodo politico consfcte nel-
Timpedire raccesso della Ger-
mania federale aU'arma au> 
mica. 

Enzo Roggi 

HANOI. 11 
< La dichiarazione sul Viet

nam, adottata dalla conferenza 
del Comitato politico coruultivo 
dei paesi membn dei paUo di 
Varsavia. ha ancora una vol'a 
espresso ia decisione dei paesi 
sociaiisti fralelli di umrsi al 
nostro popo.o. di rafforzare il 
sostegno e I'aiuU) al nostro 
popoio per il raggiungintento 
della completa viUona suJ'ag-
gressione ^npenahsuca ameri
cana > — scrive il giomaie 
Shan dan in un editonale mti-
toiato « Prezioso soste^no. pos-
sente enuisiasmo ». 

«La dichiarazwoe della con
ferenza dei paesi membri de! 
patio di Varsavia — prosegj* 
i'articok) — cosutulsce una nuo
va lumlnosa testimonianza del 
possente sostegno. deir enorm* 
aiuto dei paesi sociaiisti fxa-
lelii oeUa lotta del oostro po
polo contro I'aggressione degli 
Stati Untu. per la salvezza del
la p**ria Questa dichiarazione 
dl mostra ancora una voita la 
solidaneta combattiva il so«te-
gno e I'aiuto reciprotn sulla ba
se dei pnncipi del marxismo-
leninismo e dell' interna zioaaU-
smo proletano ura i nostri po
poli ed i popoli del paesi socia
iisti. che hanno un unico no-
bile ideale: il sociallsmo e il 
comunismo; che hanno un \m-
co neoiico: I'imperialismo anw-
ricaoo agcrtsiivo • taatlkirta ». 
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