
PAG. 12 / fatti n e l m o n d o I ' U n i t d / giovedi 28 mane 1968 

Gravissimo annuncio del giornale del Cairo «AI Ahram » 

VENTI PRIGIONIERI ARABI 
UCCISI DAGU ISRAEUANI ? 

Per aver organiziato 

manifestazioni 

Fucilati perche rifiutavano di fornire inform azioni sul movimento di resistenza - Erano stati 
catturati durante la « spedizione punitiva » a Karameh - « El Fatah » annuncia l'uccisione di 
ventidue soldati sionisti - Al processo del Cairo, chiesta la pena capitale per due ex ministri 

IL CAIRO. 27 
Due notizie confermano og-

gi da un lato l'importanza 
crescente che la lotta di re
sistenza degli arabi contro 
1'occupazione israeliana viene 
assumendo. dall'altra la bru-
talita della repressione messa 
In atto da Tel Aviv. La prima 
notizia e costituita da un co-
municato di El Fatah, che an-

Intervista ungherese 

II 24 aprile 
la Commissione 

preparatoria 
della conferenza 

di Mosca 
BUDAPEST. 27. 

II segretario del Comitato cen-
trale del Partito socialista OJK;-
raio ungherese. Zoltan Komoc-
sin, ha confermato qiesta sera 
in un'intervista alia televisione 
che II 24 aprile si .iunira a Bu
dapest la commissione prepara
toria — di cui si e decisa la 
costituzione nel recente incontro 
dei partiti comunisti tenuto nel 
la capitale ungherese — in vi
sta della conferenza che si svol-
gera a Mosca alia Hne dell'anno. 
Dopo aver dctto che la Lega 
dei comunisti jugoslavi vena 
invitata alia riunione del 2-1 
aprde come altri partiti che 
erano assenti a Budapest. Ko-
mocsin ha reso noto che un 
incontro bilaterale tra rappre-
sentanti dei partiti uughore.se e 
rumeno verra piossimamente or-
ganizzato 

Komocsin ha detto: « Nol sp?-
riamo cne il partito fratello ru
meno si fara rappresentare alia 
prima riunione della commissio
ne preparatoria che si svolgpra 
il 24 aorile a Budapest ». 

Egli ha definito l'abbandono 
della conferenza ocnsultiva di 
Budapest da parte della delega 
zione rumena c un incidente 
considerato chiuso e che non de-
ve gettare ombre sulle relazioni 
tra i partiti e i goveini unghe 
rese e rumeno >. Egli ha poi det 
to di «sperare che alia conferen 
za di Mosca della fine dell'anno 
le delegazioni dei partiti comum 
sti saranno piu numerose che 
alia recente conferenza di Buda
pest. Parlando poi del prohlema 

delle relazioni con i partiti ci-
nese e albanese. Komocsin ha 
dichiarato che < non vi sono sfor-
tunatamente speranze » che essi 
partecir>ino alia riunione del 24 
aprile. alia quale pure sono stati 
invitati. ed ha rammentato che 
i dirigenti cinesi e albanesi han 
no ris,x>sto « in maniera volgare 
e grossolana > ai precedenti in-
viti. 

Komocsin si d anche solTer 
mato sul processo rinnovatore 
che caratterizza la vita pohtica 
in Cceoslovacchia. «II POSH 
giudlca :a situazione sulla base 
della riroluzione del gennaio 
scorso del CC del PCC. che sol 
lecita I'maugurazione di una nuo 
va fase >. I .a linea da esso trae 
ciata — ha concluso Komocsin 
— e da noi considerata ns|>on 
dente alle esigenze del marxi 
smo-leninismo e alio sviluppo del 
sojialbmo. « II POSU segue con 
fiducia gli sforzi del partito fra
tello e del popolo lavoratore ce 
coslovacco. Augiinamo al PCC 
di riuscire ad avere il soprav-
vento sia sulle forze conserva-
trici che su quelle che inanife-
stano icndenze nazionaliste di 
destra ». 
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nuncia l'uccisione di 22 solda
ti israeliani in tre attacchi 
partigiani; la seconds e un 
annuncio della stampa egizia-
na secondo il quale da sedici 
a venti cittadini arabi cattu
rati dagli israeliani durante 
1'aggressione di giovedi scor 
so. sono stati fucilati perche 
rifiutavano di fornire informa. 
zioni sul movimento di re
sistenza 

Il comtinicato di El Fatah 
afferma che j partigiani arabi 
hanno attaccato domenica 
scorsa tre posizioni israeliane 
nella valle di Beisan: il primo 
attacco 6 stato compiuto pres-
so il villaggio di Umm Zey: 
il secondo presso Umm Ash-
Shart. dove un reparto israe-
liano e caduto in una imbosca-
ta: il terzo a Kafar-Rufim. 
dove ^ stata attaccata una 
posizione ed e stato distrutto 
un deposito di carburante. Tl 
comunirnto afferma che sono 
stati messi fuori uso due au-
tomezzi e un cannone da lOfi 
mm. Tn questi combattimenti 
snnn rimnsti uccisi due Darti-
giani. El Fatah ha anche an
nunciate rhe intends "'costrui 
re il villaggio di Karamek e 
il ramno profughi distmtti la 
settimana scorsa dai sionisti. 

La gravissima notizia sulla 
uccisione dei prigionieri da 
parte defli israeliani p forni-
ta dai giornalp del Cairo AI 
Ahrnm. il cmale rita « font! 
deene di fode » Gli uccisi. di 
re il ginrnale. sono da IB a 
*>ft p snno stati soDDre^si su-
hito dopo cli jnlerrnaatori. 
nerch6 avovano rifiutato di 
fornire indieazioni sulle basi 
nartiTiane Al Ahram aegiun-
e> che * la sorte degli altri 
arabi ranifi. per la maggior 
parte civili. corre serio r>e-
rirolo» 1^ autorita di Tel 
Aviv mantengono il phi asso-
hito segre'o sul numero di cit
tadini arabi catturati e sul 
luogo nel quale sono stati 
rinchiusi. Al Cairo si afferma 
che nella ranpresaglia di gio
vedi scorso gli aggressor! han
no deportato almeno trecento 
persone. 

L'intensificarsi delle attivita 
di guerriglia nei territori oc-
cupati si accompagna con una 
crescente esigenza di unita di 
azione fra le varie forze della 
resistenza. Questa esigenza e 
stata rilevata ieri dai diret-
tore dell'ufficio di Beirut del-
l'Organizzazione per la libe-
razione della Palestina (OLP). 
Chafiq El Hout. il quale ha 
giudicato < un segno incorag. 
giante» verso l'unita il fatto 
che gruppi appartenenti a di
verse organizzazioni abbiano 
combattuto fianco a fianco 
durante la «rappresaglia > 
israeliana contro Karameh. 

La stampa del Cairo conti-
nua a denunciare ammassa-
menti di truppe israeliane 
lungo il Giordano, in prepa-
razione di nuove «spedizioni 
punitive > per le attivita dei 
partigiani. Ad Amman sono 
corse \oci su un concentra-
mento di truppe israeliane sul
le allure che si affacciano sul
la valle di Beisan. Del resto le 
rccenti dichiarazioni del gen. 
Day an e del primo ministro 
Eshkol non lasciano dubbi 
sulle intenzioni dei dirigenti 
di Tel Aviv. 

A questo proposito va detto 
che il governo giordano ha re-
spinto le accuse di Eshkol e 
in una dichiarazione resa pub-
blica oggi ad Amman esso 
afferma che * qualsiasi inci
dente nelle regioni occupate 
dalle truppe israeliane £ pro
vocate dai falto che le popo 
lazioni si battono contro 1'oc-
cupazione delle loro terre *. 
Le mmacce di Eshkol all'indi-
rizzo della Giordania sono 
considerate come c una nuova 
sfida al Consiglio di sicurez-
za. un gesto di disprezzo ver
so la sua risoluzione >. 

Per quanto riguarda il e ver-
tice » arabo sollecitato da re 

j Hussein al momento deD'ag-
gressione della settimana scor
sa. al Cairo si afferma cne 
undici paesi si sono fino ad 
ora espressi a favore della 
convocazione di una conferen
za dei capi di Stato e di go
verno arabi. Snltanto !a Siria 
e la Tunisia non si sono pro-
nunciaie. 

Chiudiamo questa rassegna 
con il processo in corso al 
Cairo contro I'ex ministro del 
la Difesa gen. Badran e con
tro l'ex ministro degli In 
terni Abbas Radwan. per la 
p.irte da essi avuta nel ten-
taiivo di colpo di stato del 
lagosto scorso architettato dai 

I m.iresciallo Amer (che poi si 
I tol-e la vita) Badran e stato 
.' miicato dai procuratore ge-
i ne.-ale come t fl pincipale re-

sponsabile della sconfitta del 
giugno scorso». TJ procurato
re ha chiesto la pena di morte 
per entrambi gli imputatL 

NON PUO' ENTRARE NELLA ASSEMBIEA II presidente eletto del Pana
ma Max Delvalle perche ne e 

impedito dalla guardla nazlonale. Delvalle e stato eletto dalla Assemblea, ma II presidente deca-
duto Robles non intende lasciare II potere e lo mantiene, in forma incostituzlonale, con I'appog 
gio della guardia nazlonale. Delvalle ha accusato la guardia nazlonale di aperta ribellione. 
Ieri sono siati operati altri 62 arfesti. Fra le persone arrestate dall'esercito vi sono nume-
roii giornalisti. Nella foto: repartl della guardia all'esterno della Assemblea Imple-
gano gas lacrimogeni contro la folia (Telefoto A.P.-« l'Unita >) 

Prossimo 
processo 
a venti 
studenti 
tunisini 

TUNISI. 27 
Una ventina di studenti di 

sinistra accusati di aver or-
ganizzato manifeUazioni stu-
dentes^he ostili al governo ed 
al partito socialista «destou-
riano * verranno prossimamen-
te processati. Ix> ha annunciato 
il ministro degli intemi Caid 
Essebsi nel corso di una riu
nione 

Gli studenti. ha detto, non 
hanno mai cessato di organiz-
zare manifestazioni ostili al 
governo ed al partito e di man-
tenere soprattutto contatti con 
i part'ti di sinistra stranieri. 
particolarmente con quelli del 
Baas. * II governo rispetta la 
immunita dell'iiniversita — ha 
aggiunto — ma e feimamente 
deciso a colplre severamente 
tutti coloro che persi^teranno 
in queste azioni sovversive». 
vale a dire quelli che mani-
festano il loro di^senso dalla 
politica govemativa. 

Alle manifestazioni studen-
tesche. svoltesi a Tunisi dai 15 
al 19 marzo. hanno preso par
te anche alcuni insegnanti. 
Universit.i e scuole sono state 
chiuse fino all'8 aprile. 

Parlando ai giovani. il mi
nistro della presideii7a Bay 
Ladgham ha deplorato che ta-
luni profejFori si siano lasciati 
trascinare in una oampagna mi-
rante a «suscitare sospetti e 
a seminare discordie». Secon
do il ministro Ladgham. di-
versamente dai colleghi di 
vari altri paesi anche essi in 
agitazione. «gli studenti tuni
sini non hanno 'uilla di ben 
preciso da rivendicare ma mi-
rano ^itanto a "=abotare il re
gime e ad attentare alia in-
tegrita nazionale turbando l'or-
dine pubblico». Una afferma-
zione del genere basterebbe da 
sola a suscitare la piu ampia 
reazione da parte degli stu
denti. 

La prima manifestazione stu-
dentesca in Tunisia si svolse 
due anni fa. II 5 giugno scorso 
vi fu ima manifestazione molto 
piu grave nel corso della qua
le vi furono violenti scontri 
tra studenti e polizia e furono 
saccheggiati diversi negozi ap
partenenti ad ebrei. La mani
festazione ' awenne spontanea-
mente in seguito all'aggressio-
ne israeliana ai paesi arabi 
iniziata appunto il 5 giugno '67. 

Per consultazioni sulla condotta della guerra 

IL VICE DI WESTMORELAND 
DA JOHNSON E AL PENTAGONO 
Una vecchia corazzala richiamafa in ser-
vizio per bombardare le coste della RDV 

WASHINGTON. 27. 
D generate Creighton Abrams. 

vtce-comandante delle forze ame-
rtcane nel Vietnam, prosegue a 
Washington le consultazioni con 
esponenti politic! e militari al 
massimo Ihello. Johnson, che 
oggi ha presieduto una riunio
ne del Consiglio nazionale per 
la sicurezza. lo aveva ascoltato 
ieri. ma il portavoce del
la Casa Bianca non ha vo-
luto fornire informazioni sul col-
loquio. ne ha voluto confer ma re 
che il generate sia destinato a 
succedere al suo attuale strpe-
riore. Westmoreland. II Penta-
gono ha rilasciato un comunica-
to nel quale si dice che Abrams 
e soprattutto mcaricato di man-
tenere i contatti con le forze 
sud-vietnamite e che i suoi col-
loqui riguardano essenzialmente 
il progetto di accrescere di 135 
mila uomini gli effettivi di que
ste ultime. 

I dirigenti americam restano 
molto riser\ati circa i loro pro-
getti per 1'ulteriore condotta del
la guerra nel Vietnam, che in-
cluderebbero. - secondo alcune 
fonti. un diverso spiegamento 
delle forze. anche in prevjsio-
ne di una ripresa offensi\-a 
del FNL. A tale concreta pos-
sibilita si e rifento proprio 
oggi Westmoreland, in una in-
tenista a Radio Lussemburgo. 
il cui tenia centrale e stato 
tuttavia quello della presunta 
impos5ibilita. per i vietnamiti. 
di sostenere una «guerra lun-
ga ». In questo senso. quali che 
siano le varianti tattiche. gli 
Stati Uniti restano impegnati 
a fondo. Secondo font: diploma-
tiche. il segretario di Stato. 
Rusk, intende discutere tutte le 
questioni relative con i govemi 
associati all'intervento. nelle inv 
rmnenti conferenze della SEATO 
e dei sette c alleati» diretta-
mente partecipanti. î program-
ma a Wellington, nella Njova 
Zelanda. rispettivamente nei 
fiomi 2-3 e 4 aprite. 

L'unica notizia filtrata per ora 
dai Pentagono e che la vecchia 
corazzata « New Jersey >. di 45 
mi!a tonnellate. rientrera in ser-
vizx) per bombardare. a parlire 
dai prossimo .settembne. le coste 
del Vietnam del nord. La « New 
Jersey» e stata riattata e ri 
messa in aso con una spesa di 
ventisette miliom di dollari alio 
scopo di c ridinre le perdite di 
uomini e di aerei n suit ant i dalle 
incursioni aeree contro il Viet 
nam del nord » Essa ha lasciatn 
oggi il porto di Filadelfia per 
una serie di esercitazkmi. 

Anche oggi le prospettive a-
mericane nel Vietnam sono 
state oggetto di allarmante 
prese di posizione. Vescovi 
metodisti di otto Stati han
no diramato da Des Momes 

una dichiarazione che mette :n 
dubbio la possibilita e l'utihta 
di una < vittoria militare >. 11 
c leader > della maggioranza, se 
natore Mansfield, ha chiesto al 
Senato che nessun altro contin 
gente di truppe venga mviato 
nel Vietnam, oltre l'attuale cifrn 
di 525 000 uomini. < II nnstro 
obbiettivo — egli ha detto -
non deve essere queSo di appro 
fondire ed ampliare il nos'.ro 
impegno. ma quello di negoziare 
una solurione onorevole». A 
sua volta il senatore Fulbright 
ha proposto che il Senato no 
mini «un negoziatore indipen-
dente. col rango di ministro >. 
per trattare la pace, dato che 
i membri del governo c hanno 
interessi ed obbiettivi partico-
lari >. 

Sul piano elettorale. 1'avwnl-
mento di maggior ril.-evo e i'an-
nuncio. dato dai senatore Euiene 
McCarthy, che egli non parte-
cipera alle « primarie > del di-
stretto della capitale. in pro-
gramma per il 7 maggio. Era 
stato previsto. in precedenza. un 
< blocco > delle forze di .Mc 
Carthy e di Robert Kennedy. 
L'odjema decisione del senatore 
del Minnesota sembra det tat a. 
al contrarw. dai desiderio di 
escludere «qualsiasi mercato» 
(come egh si e espresso) e di 
mantenere disthite le forze. Fonti 
vicxie a McCarthy hanno cu 
munque posto 1'accento sull'op-
portunita di ridurre le ostihta 
all'intemo del campo che si op-
pone a Johnson. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Bonomi 

La corazzata c New Jersey > rimessa in uso per bombardare 
le coste vietnamite. 

allevatori, creare sistemi di 
ammasso per i prodotti 
caseari eccedenti e tirare 
avanti, questa e la sua po
litica. 

Solo per il latte alimenta-
re Bonomi chiede 80 lire al 
litro, poiche lo devono pa-
gare le Centrali del latte; 
la stessa richiesta perd non 
vuole estenderla ai suoi ami-
ci industriali. E' naturale, 
poi, che in questo quadro 
sia stato ripetuto 1'invito a 
rafTorzare la Federconsorzi 
cosl com'e, con i suoi mezzi 
d'intervento nei mercati, al 
di fuori di ogni controllo 
pubblico. 

Al \iioto delle proposte 
concrete ha fatto riscontro 
un finale isterico contro il 
dialogo con i comunisti. 
Consapevole dell'avanzare di 
questo dialogo anche fra 1 
contadini, Bonomi ha riba-
dito la natura ideologlca, a 
suo parere, della Coldlretti 
« nata per combattere il co-
munismo», dicendo che il 
suo accoido col centro-sinl-
stra deriva dai fatto che 
questo aveva in programma 
« l'isolamento dei comuni
sti ». I contadini, secondo 
Bonomi, dovrebbero fare 
deH'anticomunisino « il te
nia di fondo delle prossimo 
elezioni e della prossima le-
gislatura »: l'anticoiminismo, 
non la conquista della pari-
ta dei redditi. 

L'intervento di Moro e sta
to costellato di riferimenti 
a ineluttabili necessita. Ine-
luttabile 1'apertura ai merca
ti internazionali, ineluttabile 
1'associazione contadina (o 
« concentrazione », come si 
era espresso Bonomi) ecc... 
Ma non ha detto perche que
sti processi di ammoderna-
mento debbano attuarsi con 
la rovina di centinaia di mi-
gliaia di aziende contadine. 
Se I'integrazione europea si 
fondasse su processi di am-
modernamento delle struttu-
re agricole, anziche suH'unifi-
cazione aritmetica dei prezzi 
e dei mercati, ci sarebbe un 
posto in essa per i contadini. 
Cos! pure, se Passociazioni-
smo fosse al centro del finan-
ziamento statale, la condi-
zione contadina non sarebbe 
quella che e. L'estrema gene-
ricita di Moro e stata com-
pensata, alia fine, da un an
nuncio concreto: gli assegni 
familiari saranno aumentati 
in nn non meglio precisato 
« prossimo futuro », come del 
resto gia si sapeva. Cosl la 
montagna, come nella favola, 
ha partorito un topolino. 

Dalla periferia democrl-
stiana continuano Intanto a 
giungere proteste per i crite-
ri che sono stati seguiti nella 
formazione delle liste. A Ba-
ri i deputati uscentl vengo-
no ripresentati secondo il nu
mero di voti riportati nelle 
precedenti elezioni con 1'in-
tento di sbarrare la strada 
ad altre candidature. * E' 
una scelta inqualificabile — 
afferma un comunicato della 
sinistra dc del capoluogo 
pugliese — che rende evi-
dente un grave indice di In-
voluzione delPattuale classe 
dirigente della DC ». Viene 
espressa Inoltre solidarieta 
alia sinistra di Brindisi che 
si e dlmessa in blocco a se
guito della esclusione di un 
suo rappresentante dalla ro-
sa del candidati. Resta anco-
ra In piedi il <caso » dl Fro-
sinone che ha provocato lo 
sfaldamcnto della organizza-
zlone dc e ha coinvolto nella 
crlsi anche Tamministrazione 
comunale del capoluogo. A 
Monza Rumor ha imposto il 
suo diktat alia sezione locale: 
quel collegio e stato asse-
gnato al vice presidente del
le ACLI Borrini per fronteg-
giare la candidatura dell'ex 
segretario regionale della 
assoclazione. Alhani. nella 
lista unitarla PCI-PSIUP. 

Definite le candidature so-
cialiste. non sono affatto an-
pianate le controvcrsie. Ne-
gli ambienti vicini a Mariot-
ti si lasclava intendere. ieri, 
che il ministro della Sanita 
non considera « definitiva » 
la decisione che lo mette al 
secondo posto, dopo Carl-
glla, nella lista per la Ca
mera a Firenze. A Grosseto, 
Arezzo e Siena gli esponen
ti della sinistra negli esecu-
tlvi delle tre federazioni del 
PSU si sono dimessl dai lo
ro incarichi perche un rap
presentante della sinistra e 
stato escluso dalle liste. 

Largo eco 
PCI. Piu oltre, comunque, W 
Popolo fascia trasparire qual-
che preoccvpazione per il fatto 
che, fidando su «tutte quelle 
"mssse" di cattolici e di so-

In seguito all'arresto di 56 attivisti 

Scioperi nelle fabbriche di Madrid 
in difesa delle «Commissioni operaie» 

MADRID. 27. 
Sono in corso da ieri nella ca 

pitale spagnola numerosi scio 
peri e astensioni dai lavoro da 
parte degli operai di varie fab
briche. i qiiah intenOono prote 
stare centro lincursione com 
piuta domenica dalla polizia 
franchista in una sala in cui 
erano riuniti circa duemila 
operai. per una conferenza del 
movimento delle «Commission! 
operaio, contra pposto ai sin-
dacati cislli di osservaiua 

franchista. La polizia duran
te lincursione ha arrestato 
56 operai. alcuni dei quali sono 
stati poi licenziati dalle rispet-
Uve fabbriche. 

Per t-empio. quattro operai. 
arrestati. sono stati licenziati 
dalla Empresa nacional de au-
tocamiones. fabbrica di proprie-
ta statale. I loro compsgni han
no attuato uno sciopero. che in 
un primo tempo doveva essere 
di mezz'ora. per apooggiare la 
richiesta di reroca ai tali lken-

oamenti. Ma. di fronte alia re
sistenza della direzione. lo scio 
pero e proseguito a oltranza. 

L'offensiva del regime contro 
le «commissioni operate» e 
aspra: nove operai, appartenen 
ti al movimento. sono stati con 
dannati da un tribunate di Ma 
drid fino a quattro anni e mez
zo di reclusione. sotto le accuse 
di « sedizione >. c associazione 
Olegale ». < propaganda illega-
]e». H movimento degli operai 

si collega d altra parte a quello 
degli studenti. e alia piu gene-
rale azione contro laggressio 
ne USA r.el Vietnsm e contro 
la presenza degli Stati Uniti in 
Spagna. Numerosi manifest! af 
ftssi ai muri dell'Universita so 
no stati staccati dalla polizia. 
mentre e stato diffuso un volan-
tino di un < Fronte nvoluziona 
rio». che rivendica la pater-
nita di due attenUti condotti lu-
nedl contro lambasciata USA 
• la < Casa dell'America a. 

cialisti insoddisfatti >, le < li
ste del PCI sono state spalan-
cate a protestatari e transfu-
ghi di tutte le risme >, secon
do il disegno che I'organo dc 
dejinisce « un bando di mobi-
litazione protestataria». E' 
certamente assurdo e ridicolo 
dejinire in tale modo — da vo-
lantino SPES, per tntenderci — 
il programma comunista; alia 
base di questa grezza inter-
pretazione vi e tuttavia, come 
abbiamo detto, un fondo di di-
sappunto e anche di preoccu-
pazhne. In realta. in Italia non 
mancano i motivi di protesta 
e di malcontcnto: essi non so 
no stati vwentati dai comuni
sti, ma sono il frutto di una 
certa gestione del potere che. 
particolarmente nel quinquen
nia di centroshvstra, non ha 
fatto che approfondire il di-
stacco tra la linea dei ripie 
camenti governativi e le esi 
genze vive del Paese, che si 
sono espre.sse negli ultimi me 
si nelle manifestazioni per la 
vace nel Vietnam, nelle Intte 
operate, nelle proteste drlle 
campagne. delle University e 
del moii'nnento per le pensioni 

Anche la Voce repubblieana 
accc'.ta troppo frettolosamenfe 
la tesi della «raccolta dello 
scontento ». tanto che non rie-
see neppure a coqliere i nessi 
che eorrono. nell'impostazioiw 
comunista. tra gli ohiettivi im-
medinti e la prospettira socio 
lista e si stupisce dell'afferma 
zione d't Longo secondo la qua 
le « neH'atttiale situazione ceo 
nomica e --ociale. neH'attualo 
•ensione politica. ne.ssun mi-
glioramento. nessuna trasfor 
maz'onp anche modpsta pud n 
vere successo se mxi come 
momento ed aspetto di una 
azinne piu vnsta che invostn e 
metta in discussionp il siste-
ma stesso nel suo complcsso » 
Secondo la Voce. « Ixtngo ha 
mostrato soddisfazione nor 
duantn di ronfuso sta nwrnen 
do nll'interno del mondo cat-
tolico. risultato con i casi 
delle defezioni e degli atteg-
uinmenti dei "cattolici del 
dissonso". II segretario del 
PCI - prosegue I'organo re 
pubblicano —. sulla base di 
questo. ha potulo cosl ripete 
re hi tesi delta unita della 
sinistra, clip passerebbe per tin 
:ncontro diretto con i cattolici. 
al uisopra dcllp foive laichc e 
soc'alistP » (e qui non occorre 
avere letto il rapporto di Lon 
ao per affermare che Vultima 
affermazione e frutto di pura 
invevzione) A proposito del 
t pluripartitismo *. I'Avnnti! 
n'esre dai canto suo a combina-
rp un pasticcio enntmnaonen 
do. non si sa poi perche. le af-
fermazioni dei comunisti faro 
revolt al pluralismo alia loro 
parola d'ordine per una nuova 
maggioranza. 

11 Corriere della sera ripor-
ta un riassunto del discorso di 
Longo, sottolineando che l'o-
biettivo det comunisti italiani 
e quello « di una "grande si
nistra" comprendente anche i 
cattolici ». 7/ capo della SPES 
democristiana. on. Arnaud. in 
vece. ha parlato, con una sua 
dichiarazione. solo in chiave 
propagandistica, per arrivare 
alia non certo originate con-
clusione — per quel pulpito — 
che * non sembra. dalle paro
le di Longo. stia maturando 
qualcosa di nuovo e di meno 
grigio all'interno del gruppo 
dirigente comunista ». 

Moltissimi gli echi interna
zionali. 

A Parigi. Le Monde ha pub-
blicato la notizia della rela-
zione con un breve dispaccio 
di agenzia. scrivendn che Lui-
gi Longo c si e felicitato del-
1'evoluzione in corso a Pra-
ga». L'Aurore tenta invece 
di imbastire una speculazio-
ne politica titolando in prima 
pagina: «II PCI sfida Mosca 
fornendo una garanzia ai 
" liberali " di Praga ». II gior
nale scrive inoltre che, « mal-
grado 1'avvertimento dato a 
Dresda dai sovietici. i comu
nisti italiani approvano la de-
mocra7ia del regime di Praga> 

Lo radio e la televisione ce-
coslovacca hanno riferito Val
tra sera ampi brani della re-
lazione di I Jingo: ieri i giorna-
li hanno dedicato spazio agli 
argomenti trattati e in parti-
colore all'apprezzamento di 
Longo per Voperato degli at-
tuali dirigenti ceentlovacchi. 
It Rude Pravo. organo dei co
munisti cecoslovacehi. pubbli
co con risnllo un riassunto del
la relazione. 

Praga 
d'inchiesta sull'affare Sejna. per 
accertare le responsabilita di 
alcuni organi statah, che han
no reso possibile la fuga del 
genera!e negli USA Dal rap
porto e risultato che Sejna e 
stato aiutato. e in modo parti-
colare. dai ministro della Di
fesa. cne gli ha fatto avere il 
passaporto II Presidium ha 
chiesto una rapida conclusione 
delle indagini. Parlando della 
riunione di domani. il «Rude 
Pravo > scrive che non dovrerv 
be svolgersi a porte chiu**. da
to che saranno trattate que
stioni che interessano non so!o 
tutto il partito. ma anche tutti 
i cittadini. 

Tutti i giomah cecoslovac
ehi riportano ogui con nlievo 
rintervista coocessa d<i Alexan
der Dubcek alia agenzia CTK 
sul vtrrtiee dei paesj socialisti 
di Dresda. II primo segretario 
del PCC ha detto che la riu
nione era stata organizzata sul
la base dell'accordo raggiunto 
a Sofia, in base al quale riu-
nioni di questo genere si orga-
nizzeranno piu spesso Nell'im-
mediato futuro. gli incontri sa
ranno dedicati al migliore svi
luppo della economia e delle 
questioni ad essa connes«e. Se 
condo Dubcek la Cecoslovac 
chia. pur non avendo preso l'ini 
ziativa dell'incontro. vi ha par-
tecipato positivamente. Nella 
riunione, tra gli altri. ha parla
to anche il primo ministro so 
vietico Kossighin sui problemi 
della collaborazione economica. 

Un altro tema al centro del
la discussione — a quanto si 

apprende dallMntervista di Dub
cek - d stato quello del raf-
forzamento della organizzazione 
del Patto di Varsavia. a pro
posito del quale sono state, tra 
I'altro. esaminate le proposte 
per un nuglioramento dell'atti-
vita del comando alleato. Dub
cek ha inoltre dichiarato che i 
partecipanti all'incontro hanno 
dimostrato grande interesse agli 
avvenimenti in corso in Cceo
slovacchia. e ha detto che la 
delegazione eecoslovacca ha in-
tormato le altre delegazioni sul
la situazione del paese. sulla 
preparazione del CC di domani 
e sul programma di azione. A 
conclusione della sua intervi-
sta. il primo segretario del 
PCC ha affermato che nel cor
so della riunione sono state 
espresse alcune preoccupaziont 
sul fatto che nel processo at-
tualmente in corso in Cceoslo
vacchia potrebtero infiltrarsi 
elementi antisocialisti 

IVi certo stuporo hanno provo
cato in tutto il paese le dichin-
razicni fatte da Kurt Hasier, 
membro dell'iiflleio politico delta 
SKD. a un conveano di Hloson, 
dove eali ha affermato che 1 
rccenti avvenimenti cecoslovac
ehi sarehbero il risultato degli 
sforzi del governo tedesco ocei-
dentale di Kiesinaer e Strauss, 
per rom|>ere l'unita dei pae«i 
socialisti e in particolare ">o-
:arc la RDT. Hager ha anche 
atTermato — informa la CTK -
che l'azione del ministro Josef 
Smrkovsky. uno dei probabih 
candidati alia prc>idon7a 1el 
pae-e. favori>ce il governo dl 
Bonn e i siKMaldemorratici. 

II ministro deali Estori. Va
clav David, ha ricevuto ovtiri 
I'amliasciatorp della RDT. IV 

! ter Florin, al quale ha notifl 
cato il giiidi/io neuati\o del 
governo cecoslo\aero circa la 
dichiarazioni <li Hacer. La stM-
sa disapprova?mne e st.ita e-
spressa ossi anche a Berhno 
dairamba«ciato-e cecos|o\ acco 
Vaclav Kolar A. Erich lloek-
honeokpr. memlwir dpll'iiffii'lo 
politico <lella SED. In una 
ferma ri-olu/ione. i com'iat-
tenti antifascist! e tutti coloro 
che lottaro'io nella Resistenza 
contro il na7isnio re-pmstono (|'ie-
ste accuse. afTermando che. con 
le sue dichiarazioni. Baser ha 
screditato la gracide causa del 
PCC e ofTeso l'onore dei ponoli 
ceco p s'ovaceo e del ministro 
Smrkovsky. 

I nuovi dirigenti dpi movimen
to sitriacate — il pre.sidontp Ka-
rel Polaeek ed il vice presi 
dente Jan Duz.i — hanro ten ito 
questa mattma una conferenza 
stampa. per ilhi^trare ai sior 
nalisti stranieri la situazione a!-
tualp np| ROII. Essi hanno 
spicttato che i sndacati voahivio 
avere ora una 'oro spppifl^i 
funzione in dife.sa dei lavori 
tori, parteeiparc alio svilunno 
socialista del pac=*\ raffnrrare 
i leaami con j smdacati w e 
tici e con cli altri movimenti 
nel mondo. Ri.spnndendo alle -lo-
mandp dei s»iornalisti. hanno ,if-
fermato che efTPttivnmontp in 
Cceoslovacchia si sono resist rail 
alciaii scioperi. ma questo e tin 
renomeno chp si esprime quando 
non si r'e-ce a trovarp un punto 
di incontro tra operai e dirt* 
zione. e che gli scioperi \m*-
sono contribuire a nsolvere corti 
problemi. Circa la elezione di 
Polacok a presidente. p stato 
fatto rilevare che su 1093 mr 
tecipanti al Consialio dei sin la-
cati. solo due si sono dichiaratt 
contra ri. mentre I'onposizione 
della base e venuta perche non 
vedevano nell'eletto un sindaoa 
lista, cosa clip non trova oon-
ferma nella lunaa bioarafla di 
dirigente operaio di Karel E'o-
lacek. 

Per quanto riguarda le diffl 
colta che si incontrano tra *li 
operai con la introduzione deJa 
automazione. d stato affermato 
che il problema e stato discu-,NO 
con delegazioni francesi e ita 
hane. prendendo in e.same sia 
il pro che il contro. come pure 
la necessita di riquahflcare gli 
operai. E qui d stato ricordato 
che, contranamente a quanto 
avviene neH'occidente, non si 
pos-sono chiudere le fabbriche 
licenziando 1 dipendenti. ai quad 
bisogna. in ogni modo. assicu-
rare il posto di lavoro. 

A meta maggio — come Pola-
cck aveva anticipato in una ai-
tervista al «Rude Pravo* di 
questa mattina — ci sara una 
conferenza nazionale. in cui « 
adottera il voto scgreto. Da 
quella conferenza sortiranno ie 
indicazioni per U niK»vo lavoro. 
Noi — ha detto — abbiamo ora 
una segretena progressiva e 
ncin voghamo per n ilia essere 
confusi con i vecchi dirigenti 
del gruppo di Pastiryk. 

La televisione eecoolovacca ha 
delicato ieri sera d.eci minutt 
a una trasmissione su l'almiro 
TogliatU e il suo memonale di 
Yalta che, in questi giorni. Vit-
ne so-.onte md.cato come docu-
mento stonco che ha aiutato la 
svolta pohtica in Cecoslo-.-acch.a. 
Oggi .sia il c Rude Pravo» sia 
la radio, nportando la relazione 
di Longo al Comitato Central* 
del PCI. hanno sottohneato quel
la parte in cui egh ha espresse 
il p:eno appozgio al PC ceco-
s!macco. che ha preso 1'inizi-
tr.a per la nnascita e la demo-
cratizzazHioe di tutta la vita 
politica, economica e sooalc del 
paese. 

Proseguono intanto i muta-
menti neg'i organismi direttivi 
del partito e delle altre orga
nizzazioni. Sei dei tredici membri 
del presidium regionale della 
Moravia del nord del PCC sono 
stati sostituiti ad Ostrava. II 
comitato regionale ™ asnullato 
attresl una risoluzione presa a 
meta marzo. in cm si attacca-
vano la radio. la stampa e la 
televisione per il loro aperto 
contnbuto ai dibattito L'taiione 
delle doone cecostovacche ha in
vece accettato le dimussioni di 
Heena Leflerova da presidente 
deU'organizzazione e di Anna 
Karlovska, da membro deila pre-
sidenza e del Comitato Centra'e. 

La tragica morte del viw ,-ni-
nistro della difesa, Vladimir 
Janko. e stata ricostruita -cri 
sera dalla teevisione con un 
ampio servTzio Alia fine. iJ com 
mentatore ha detto: ora sapp.a-
mo come e morto Janko. .na 
non sappiamo perche egli 4 
morto, 
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