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Gli americani tentano 
di raggiungere Khe Sanh 
Secondo il comando USA essi « non incontrano resistenza » - Nuovi bombar-
damenti sul nord - Abbaftuto un aereo USA che sorvolava una base cambogiana 

SAIGON, 3 
Nel Vietnam del sud il co

mando amerieano ha annua-
ciato 1'inizio di una operazio-
ne, denominata FeQaso, alia 
quale partecipano circa 20.000 
uomini. diretta a slabilire 
una comunicazione via terra 
con la base assediata di Khe 
Sanh. L'operazione e in corso 
da lunedi e consiste nel ten-
tativo di riaprtre la strada 
numero nove. che da Khe 
Sanh giunge fino alia strada 
costiera numero uno. Kssa e 
diretta dal generale Rosson 
comandante delle forze ame-
ricane nelle duo provincie 
settentrionali del Vietnam del 
sud. 

> D tentativo di stabilire con-
tatti via terra con la base di 
Khe Sanh viene attuato par-
tendo da una base situala 19 
km. ad est di quella assedia
ta. Reparti di marines tra-
sportati da elicotteri vengono 
posati ai due lati delta strada 
numero nove. e sotto la loro 
protezione le forze di terra 
avanzano sulla rotabile. Fino-
ra sono stati pcrcorsi sette 
chilometri. a quanto ha di-
chiarnto un portavoce USA. 
«scnza incontrare resisten
za ». Questa circostanza po-
trebbe apparire sorprendente 
se si dimenticassero le carat-
teristiche della guerra di li-
berazione nel Vietnam del 
sud. Le unita del FNL. infat-
ti. combattono solo se esse 
scelgono di combattere, mai 
quando lo vuole il ncmico. 
D'altra parte, l'operazione 
Pennso 6 stata lancinta dopo 
che lo stesso comando ameri
eano aveva annunciato che 
due divisioni vietnamite era-
no state ritirate dai dintorni 
di Khe Sanh. Vera o no que
sta circostanza. 6 un fatto 
che gli americani hanno at-
taccato solo quando riteneva-
no di avere tutti i fattori fa-
vorevoll dalla loro. 

Va rilevato che 1'assedio di 
Khe Sanh ha immobilizzato, 
senza impegnare ingenti for
ze vietnamite. praticamente 
tutto lo schieramento ameri
eano. che in hitto il Vietnam 
e stato posto in stato di para-
lisi dalla idea fhsa di West
moreland che i vietnamiti 
avrehbero cercato di prende-
re Khe Sanh a tutti i costi. 
C'e stata inveee. ne] frattem-
po. 1'ofTensiva generale del 
capodanno Innare che ha con-
sentifo al FNL di ottenere 
grandiosi successi. 

II comando USA a Saigon 
ha intanto annunciato che un 
aereo della marina america-
na con if) uomini a bordo e 
stato abbattuto lunedi da una 
nave eamboeiana nel golfo 
del Siam. Secondo le font! 
USA. l'aereo partecipava alle 
operazioni di blocco delle co-
sfe sud-vietnamite e si era 
abhas"*itn oer controllare la 
identita della nave cambogia
na. che lo ha abbattuto. Ap-
pare owio che l'incidente sia 
awenuto nelle acque cambo-
giane. Gli stessi americani 
affermano che 1'incidente e 
awenuto « tra le acque sud-
vietnamite e quelle cambosia-
ne ». e cid d molto significa-
tivo. 

Aerei americani hanno bom-
bardato oggi. per il terzo 
giorno consecutivo dopo I'an-
nuncio di Johnson sulla « limi' 
tazione dei bombardamenti ». 
zone popolate situate profon-
damente nel territorio della 
RDV. allargando ulteriormen-
te la zona attaccata il primo 
fiorno e giungendo come gia 
icri. sino a brevissima distan-
za dal \cntesimo parallelo. 

L'agcnzia di notizie del Viet
nam del Nord ha reso noto 
che oggi I'aviazione americana 
ha nuovamente bombardato 
zone popolate nei dintorni di 
Thanh Hoa e Nghc An. Gli in-
cursori americani hanno sgan-
ciato un oentinaio di bombe 
sui distretti di Ha Trung. Dong 
Son e Quang Xuong causan-
do danni ad oltre un oentinaio 
di abitazioni. Sono state anche 
attaccate le zone di Hung 
Nguyen, Quynh Uu e Dien 
Chau. 

Per quanto riguarda i bom
bardamenti di ieri la mag 
giore penetrazione a nord 
secondo YAssocialed Press. 
« e stata compiuta dagli 
aerei della marina di base 
su portaerei, 19 km. a nord 
est di Thanh Hoa, vale a dire 
340 km- a nord della zona smi-
litarizzata. Lunedi i bombar-
dieri della marina avevano 
attaccato una zona al di sotto 
di Thanh Hoa. ossia 353 km. 
dalla zona smilitanzzata. Lo 
attacoo di ieri e meno di un 
chilometro e mezzo al di sot
to del ventestmo parallelo. 
che il Pentagono ha delinito 
come il limite settentrtonale 
massimo per le incursioni 
americane dopo la limitazio-
m imposta dal presidente 
Johnson*. 
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23 anni fa si apriva un nuovo capitolo della storia della repubbllca 

Oggi l'Ungheria celebra 
I'anniversario della liberazione 

Dalla nascita del Fronte alia cacciata dei nazisti — II « programma della ricostruzione » 
lanciato dal partito comunista nel novembre 1944 — Manifestazioni a Budapest 

Mmm 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST. 3 

Ungheria ventitre anni fa. 
E' il 4 aprile del 1945. L'Eu-
ropa e In fiamme: nelle pia-
nure magiare le orde hitleria-
ne sono in fuga snldate e 
cacciate dai soldati dell'Arma-
ta Rossa che stanno portan-
do a termlne la liberazione 
deflnitiva dell' Ungheria. La 
guerra e finita, centinaia di 
migliaia 1 mortl, citta e pae-
si distrutti. I nazisti prima di 
ntirarsi hanno rubato le at-
trezzature da fabbriche ed a-
ziende trasferendo ognl tipo 
di materiale in Germanla. II 

SULLA VIA DEL RITORNO CAPE HORN — Alec Rose, II mari-
naio solitario che sta tenlando di 

seguire le orme di sir Francis Chichester, e ormai sulla via del rilorno. A meta glugno spera 
di raggiungere le coste della Gran Bretagna, dalle quail e partito. L'imbarcazione di Alec 
Rose, lunga 11 metri, e stata fotografata dall'alto di un aereo mentre doppiava Capo Horn, II 
punto forse piu difficile del lungo viagglo intorno al mondo 

Al « Gramsci » 

Studiosi ifaliani 
e cecoslovacchi 

al convegno sullo 
strutturalismo 

Per ini/.iativa dell' Istituto 
Gramsci. con la collaborazione 
dell'Istituto di letteratura del-
1' Accademia delle Scienze di 
Praga. si svolgera a Roma, nei 
giorni 6 e 7 aprile. un conve
gno di studio sul tema: « Strut
turalismo. linguistica e cntica 
letteraria ». 

Parteciperanno al convegno 
come relatori da parte cecoslo-
vacca: Milan Yankovic. Miro-
slav Cervenka. Moymir Grygar. 
Yulie Stepankova. Felix Vodicka. 
Zdenek Pesat; da parte italia-
na: Nicola Badaloni. Rino Dal 
Sasso. Emidio De Felice. Tullio 
De Mauro. Emilio Garroni. Lui-
gi Rosiello. Paolo Valesio. 

Alia discussione parteciperan
no numerosi studiosi e specia
list! italioni. 

Per informa7ioni. rivolgersi al
ia Se^reteria dell'Istituto Gram
sci in via del Conservatorio 
n. 55. telefoni 651.628 e 655.405. 

Contro la repressione franchista 

CCIL: solidarieta con la 
lotta degli operai spagnoli 

Possente mobilitazione suscitata in Spagna dall'iniziativa delle commissioni operate per due 
grandi giornate di protesta e di lotta contro il blocco dei salari, per la liberta sindacale, i di-

ritti democratic! e la liberazione di lavoratori e intellettuali arrestati 

Le Commissioni operate di 
Spagna hanno rivolto un ap-
pello ai lavoratori e a tutte 
le forze di opposizione. per 
organizzare. il 30 aprile e il 1. 
maggio, due grandi giornate 
nazionali di protesta e di lotta-

Obicttivi immediati di tali 
manifestazioni — si rileva in 
una nota della CGTL — sono 
il rifiuto del regime di au-
sterita e del blocco dei salari. 
la liberta sindacale, i diritti 
democratici e la liberazione 
dei militanti operai e intellet
tuali detenuti nelle careen 
franchiste. 

La possente mobilitazione 
suscitata. da questo appello. 
nelle fabbriche e nelle uni
versity ha incontrato la rab-
biosa reazione del regime. La 
polizia. facendo irruzione nel
le sedi sociali e nei luoghi di 
riunione dei lavoratori e arre-
stando centinaia e centinaia di 
militanti: i padroni licenzian-
do in massa e ricorrendo alia 
serrata — come alia fabbri-
ca di autocarri Pegaso — il go-
verno processando i dirigenti 
piu popolari delle Commissioni 
operate, intendono intimidire 
i lavoratori e bloccare la 
estensione del movimento de-
mocratico e antifascista. 

La dura condanna di Ariza. 
Tarresto di Rojo e la deten-
zione di Camacho sotto I'ac-
cusa di partecipazione ad as-
sociazioni e manifestazioni il-
legali. la persecuzione contro 
questi ed altri massimi espo-
nenti delle Commissioni ope-
raie e la repressione di mas
sa. non sono pert riusciti a 
decapitare il movimento e 
tanto meno a ridurre la com-
battivita dei lavoratori. II pn> 
cesso che viene celebrato in 
questi giorni contro Camacho 
caratterizza il regime fasci-
sta di Franco. Camacho. ope-
raio metallurgico. dirigente 
delle Commissioni operaie. fu 
eletto nella sua fabbrica. la 
Perkins, col 90 per cento dei 
suffraggi. Fu arrestato nel feb-
braio del "67 perche aveva ca-
peggiato la delegazione di 
metallurgici che aveva pre-
sentato al ministro del La-
voro (che e anche il dirigente 
dei sindacati fascisti) un do-
cumento che rivendicava lo 
aumento dei salari e la liberta 
sindacale 

La CGIL sottolinea che la 
nuova ondata di repressioni 
in Spagna smaschera ancora 
una volta i gruppi dirigenti 
fascisti incapad di risolvere 
i problemi economid e 10-

dali del nostro tempo e rivela 
1'inganno delle misure aper-
tamente denunciate, a suo 
tempo, dalle Commissioni ope-
raie. quali la legge organica 
dello Stato e la nuova legge 
sindacale. Per queste ragioni. 
la CGIL saluta ed esalta il 
movimento delle Commissioni 
opera ie in lotta per il progres-
so sociale, per la democrazia 
e la liberta. e fa appello a tut
ti i lavoratori italiani perche 
facciano sentire, con accre-
sciuto vigore. la loro solida
rieta. 

La CGIL auspica inoltre. che 
tutto il movimento sindacale 
europeo si schieri sempre piu 
attivamente e unitariamente 
a fianco dei lavoratori spa
gnoli e delle loro unitarie Com
missioni operaie. Ie cui lotte 
per la liberta. la democrazia 
e il progresso sociale si sal-
dano con quelle degli altri la
voratori europei. 

Contro le minacce di licenziamento 

Duemilacinquecento operai 

in sciopero nelle Asturie 
MADRID. 3 

Cinque impiegati della fabbrica camions < Pegaso > di Ma
drid. sono stati arrestati lunedi dalla polizia mentre stavano pre-
parando una assembled di operai. La direzjone ha licenziato 31 
operai considerati < agitatori >. Quattordicj membri di commissioni 
operaie» incarcerati recentemente sono stati rimessi in liberta. 

Centinaia d» parent! di operai detenuti hanno manifestato da-
vanti alia sede della polizia madrilena e una ventina di essi sono 
stati tratti in arresto: la maggioranza dei manifestanti era for-
mata da donne. 

Duemilaanquecento minaton delle Asturie hanno incrodato le 
braccia in due miniere di carbone. per protestare contro le minacce 
di licenziamento in blocco fatte dal padronato in vista del ccalo 
di produttivita > con cui gift nel passato ha giustificato i licenzia-
menti in massa di migliaia di minatori. 

Sfidando 13 repressione poliziesca scalenala dal governo 

II PC tedesco sviluppa 
la sua attivitd politico 

Perquisizioni personal! e domiciliari in molte citta della Germania di Bonn 
Incarcerati o fermati operai che distribuiscono il programma del Partito 

Dal nostro corrispondente 
BERUNO. 3 

0 Partito comunista tedesco 
contro il quale la Germania di 
Bonn sta mobilitando la sua 
polizia e il suo appanato repres
sive, ha con nuovo vigore svi. 
luppato la sua attivita politica 
ta tutto Q territorio federale. 
In molte citta e in molte fab
briche delle zone industnali U 
nuovo programma del PCT e 
stato diffusa letto e discusso. 

Diventa sempre piu ampia la 
rtchlesta di ridare liberta poli
tica al Partito comunista. abro-
gando la legge con cui si e di-
chiarata rinterdiztone dei comu 
nisti In risposta a questa ri-
presa di attivit* che sfWa I'in-
giusta legge. ieri in numerose 
citta della Germania occklenta-
le e stata mobilitata la polizia. 
Ad Essen un operaio che distri-

buiva il progetto e stato incar-
cerato e tre altri operai sono 
stati fermatL Davanti ad una 
ecciaieria di Gelserkircben la 
polizia ha fatto togliere un car-
tello sui cui era scritto < Abbas-
so rinterdizione a] PCT» e vo-
luto controllare i documenti di 
chi distribuiva il programma 
comunista. 

Nella Bassa Sassonia una per-
quisizione e stata operata in ca-
sa di alcuni sindacalisti ai qua
li sono stati trovati volantinL 
Anche a Gottinga un dirigente 
sindacale e stato perquisite dal 
la polizia e addosso gli sono sta
ti trovati opuscoli con il pro. 
gramma del PCT. A Norimber-
ga la perquisizione e 0 fermo di 
polizia sono toccati a otto ope
rai contro I quail si vuole im-
bastire un processo per difTu-
stooe di scritte contro la sicu-

rezza dello Stato. Un comizio si 
e tenuto ad Amburgo nella me. 
tropolitana e si e distribuito il 
programma contemporaneamen-
te in venti punti della citta. A 
Monaco lo stesso programma e 
stato venduto in mille copie 
mentre un ex deputato del PCT 
ha Inviato copie dd programma 
stesso a) governo della Baviera 
ohiedendo che si apra un pro
cesso per la riammissjone nella 
legalita dei comunisti. 

Altri episodi sono aweouti a 
Brema. Hannover. Bocbum. No-
rimberga. Augsburg. 

La pesantezza dellintervento 
poliziesco contro le espressiooi 
del diritto di liberta di parola. 
ha suscitato nuove proteste e 
non arrestato Toffensiva per 0 
riprlstino della legalita. 

Adolfo Scalpelli 

paese e prostrato. Budapest, 
dopo gli aspri combattimenti, 
e una citta senza vo'to: tnte-
ri quartierl sono rasi al suo-
10 e i ponti sul Danubio so
no fatti saltare. Ora c'e so
lo la speranza e la forza dl 
ricominciare daccapo. 

Sono passati ventitre anni: 
l'Ungheria ce l'ha fatta. Le 
distruzionl della guerra sono 
state cancellate, II potere so-
cialista si e rafforzato, il pae
se e awiato sulla strada del 
progresso perche la Repub-
blica popolare — come sanci-
sce la Costituzlone magiara 
— « tutela la liberta, 11 potere 
del popolo lavoratore, Tin* 
dipendenza del paese. ripudia 
ognt forma di sfruttamento 
dell'uomo. organizza le forze 
sociali e la costruzione del 
socialismo ». 

Una intera generazione che 
oggi celebra la festa della li
berazione non ricorda I giorni 
del '45. Ma stamani. alia mani-
festazione che si svolgera a 
Budapest, saranno proprio i 
giovani a testimonlare la loro 
volonta dl pace e a dire « no » 
a tutte quelle forze che ope-
rano per creare focolai dl 
guerra. 

Ed e ai giovani che si rl-
volge oggi lo Stato socialists 
presentando insieme ai risul-
tati di questi anni il bilancio 
di una lunga e significativa 
lotta di liberazione nazlona-
le. 

Sono pagine di storia scrit
te dalle forze progressiste dl 
una piccola nazione che do
po aver dato vita alia glorio-
sa Repubbllca dei Conslgli, ha 
subito una dittatura fascista 
ed e poi stato campo di bat-
taglia e luogo dl rappresaglie. 
Cerchlamo qulndi, proprio per 
ricordare, di ripercorrere ra-
pidamente i giorni del terro-
re nazista. 

In tutto l'arco della lotta an
tifascista prima della guerra 
e dopo, un ruolo di primo 
piano viene svolto dai comu
nisti i quail intensificano le 
loro azioni per la pace e con
tro la dittatura. Ma queste at
tivita mettono paura al fasci-
smo. Inlziano le persecuzlo-
nl: i comunisti finiscono nelle 
galere e dinanzi a plotoni di 
esecuzione. Alcuni del mlgllori 
rappresentanti del movimen
to, come Ferenc Rozsa, pri
mo direttore del giornale 
illegale Szabad Nep e Zoltan 
Schonhera vengono assasaina-
O. 

Hitler Intanto ha dato 11 via 
all'occupazlone dell'Ungheria. 
i nazisti. 

NelTaprile del '44, su lnl-
zlatlva dei comunisti, sorge 
11 Fronte Ungherese, l'organi*-
zazione unitaria della lotta 
per rindlpendenza nazlonale. 
H 6 ottobre 1944 l'Armata Ros
sa si affaccia al conflni ma-
giari e I'll settembre Szeged 
vlene llberata dlvenendo la 
•capitale dell'Ungheria libera*. 
Poco dopo la dtta e un cen-
tro dl mobilitazione politica. 
VI giungono. invlatl dal cen
tra estero del Partito comuni
sta, i compagnl Jozsef Reval 
e Zoltan Vas che entrano In 
contatto con 11 Comitate cen-
trale operante a Budapest del 
quale fanno parte anche i 
compagnl Janos Kadar ed An-
tal Apro. 

Da Szeged il Partito comu
nista, 11 30 novembre '44. lan
d s 11 « programma della rico
struzione e della emancipazio-
ne democratica dellTJngherian. 
Si propone cioe dl reallzzare 
una larga alleanza il cui or-
gano dirigente sia 11 Fronte 
di indipendenza nazlonale con 
11 compito di prendere in ma-
no la causa della reallzzazio-
ne del nuovo potere statale 
democratico. Sempre da Sze
ged parte. II 3 dicembre, un 
nuovo appello. Questa volta 11 
Fronte — che raccoglie 11 Par
tito comunista, 11 Partito del 
contadinl, il Partito socialde-
mocratico, U Partito dei pic-
coll proprietart e t rappresen
tanti dei sindacati — illustra, 
nel corso dl un comizio. U 
suo programma. In politica 
estera si chiede rinserimento 
della lotta dl liberazione 
contro la Germania nazista e 
1 suoi alleatl ungheresi. si 
proclama rappogslo all'eserci-
to rosso e si rivendlcano: una 
politica estera democratica, u-
na stretta amiclzla con la 
TJRSS e con i paesl vldnl, la 
rottura con la politica sdovl-
nlsta del grandi capltallstl e 
dei grandi proprietari unghe
resi. 

II centra del cerritort Ube-
raa si sposta poi a Debre
cen. E' U 21 dicembre 1944 
e nell'oratorio del collegio di 
Debrecen, dove aveva svolto le 
sue prime riunloni l'Assem-
blea nazlonale del 1859. si riu-
nisce l'Assemblea nazlonale 
prowisoria alia quale prendo-
no parte 230 delegal: 71 co
munisti, 55 piccoll proprieta
ri, 38 socialdemocratici. 16 con
tadinl nazionali. 12 democraU-
d borghesl. 19 lndipendentl 
e 19 sindacalisti. Al termlne 
del lavori viene approvato on 
messaggio alia nazione e vie
ne costitulto II governo prov-
vlsorio che accetta come pro
gramma quello del Fronte. 

II primo atto del nuovo go
verno e quello di smasche-
rare le alleanze attuate dal 
goverai collaborazlonlstl con 
la Germania nazista, E subito 
dopo la dichiarazione dl guer
ra contro 1 tedeschl e lln-
vio di plenlpotenziari per 
trattare rarmisttzio con l'U-
nlone Sovietica che sara poi 
flrmato 11 20 gennalo 1945. 

Intanto su Budapest si a 
scatenata una delle piu gran
di battaglle. Le truppe nasi-
fasclste asserragllate a Buda 
si oppongono au'Armata Ros
sa. Ma dopo ventisel gloml dJ 
combattimenti, U 13 febbralo. 
la citta viene Uberata. Le ban-
diere rosse sventolano oelle 
strade della capitate mentre 
le truppe sovietiche lnseguooo 

Carlo Bttiractotti 

La situazione nel paese permane molto tesa 

Oggi nuove manifestazioni 
degli studenti in Brasile 

RIO DE JANEIRO. 3 
La situazione rimane estre-

mamente tesa in diverse citta 
brasiliane dopo le sanguino-
se repressioni della polizia 
e deU'esercito. GH studenti 
di Rio hanno preannunciato 
per domani una nuova mani-
festazione in occasione della 
celebrazione di un rito fune-
bre in memoria del loro col-
lega sedicenne, Edson Souto 
Lima, assassinato giovedi 
scorso dalla polizia. La cit
ta e completamente control-
lata dalle forze armate che 
hanno costituito un gran nu
mero di posti di blocco vigi-
lati da carri armati. 

Una certa sensazione ha de-
stato I'arrivo improvviso a 
Rio dell'ex Presidente Josce-
lino Kubitschek. oppositore 

all'attuale regime, dagli Sta
ti Uniti. Egli ha dichiarato di 
aver lasciato gli USA a causa 
del freddo intollerabile. ma a 
tutti e parso chiaro che la 
dichiarazione era semplice-
mente elusiva. 

Gli ambienti politici brasi-
b"ani fanno rilevare che I'ar
rivo di Kubitschek coincide 
con la vigorosa ripresa del-
l'opposizione del « Frente am
pia >. E' stato constatato in-
fatti che le originarie mani
festazioni degli studenti, per 
rivendicazioni settoriali. si so
no via via trasformate, in 
una settimana. in potenti di-
mostrazioni. con la partecipa 
zione di decine di migliaia di 
cittadini. contro il dittatore 
Costa e Silva. 

Violent! scontri 
tra polizia e 

studenti a 
Addis Abeba 

ADDIS ABEBA. 3 
Nuovi violent! scontri sono av-

venuti oggi ad Addis Abeba, per 
il terzo giorno consecutivo, tra 
forze di polizia e studenti che 
protestavano contro la chiusura 
dell'Universita. decisa sabato 
scorso dalle autorita locali. Nu-
merosi studenti °d agenti di po
lizia sono rimasti feriti negli 
scontri odierni Fonti ufflciose 
hanno dichiarato che circa 100 
studenti sarebbero stati arre
stati. 

Continua a Praga il dibattito al CC del PCC 

Messaggio di Svoboda 
ai dirigenti sovietici 

« Continueremo a rafforzare la nostra alleanza e amicizia con I11RSS e 
con gli altri Paesi socialisti»- Dimissionari il vice premier Simunek e il 
ministro della Difesa Lomsky - Riaperte le indagini sulla morte di Masaryk 

Dal nostro corritpondente 
• PRAGA, 3. 

Al suo quarto giorno di 
sesslone, 11 Comitate centra-
le del PCC ha oggi accelerato 
i tempi dei suoi lavori. Su 
un centinalo dl iscritti, sono 
finora intervenuti in 57. Poi-
che si vuole rispettare il pro
gramma, entro venerdi o 
sabato al massimo dovrebbe-
ro aversi le conclusionl, per 
poi affrontare 11 problems 
del governo. Oggi intanto, 
nell'ambito del dibattito, Ota-
kar Simunek, trattando dei 
problemi delTeconomia, ha ri-
conosciuto le proprie respon-
sabilita ed ha comunicato la 
decisione di dimettersi da 
Vice primo ministro e da 
membro del Presidium del 
Partito. Dopo lungo silenzdo, 
anche il ministro della Difesa 
Lomsky ha parlato, ammet-
tendo di aver valutato erro-
neamente la portata del nuo
vo processo, con 11 quale ora 
6 d'accordo. Alia fine ha an
nunciato le sue dimissionl dal 
governo. Lomsky si e assun-
to la piena responsabilita per 
quanto concerne i casi di 
Sejna e del suo vice Janko. 

Anche se ristretto nel tem
po, il dibattito e stato quan
to mai concreto. I dirigenti 
locali hanno particolarmente 
criticato quelli centrali per 
il loro lavoro passato. Domani 
1 lavori proseguiranno al ca-
stello di Praga. Nel corso del
la quotidlana conferenza stam-
pa, stasera e stato annunciato 
che una volta risolto il pro-
blema del governo, si riuni-
rk rAssembI-»a nazionale e 
che, nei prossimi giorni, Dub-
cek avra un incontro con i 
giornalisti stranieri. 

Attualmente — ha affermato 
Smrkovsky — la cosa piu 
importante e una glusta e 
Immediate soluzione dei pro
blemi nel settore dei quadri 
dirigenti del governo, del Pre
sidium deU'Assemblea nazio
nale e del Presidium del par
tito, riservando un tratta-
mento equo a coloro che se 
ne vanno (ed in proposito ha 
citato il caso di Antonin No-
votny). In un'altra parte del 
suo discorso, Smrkovsky ha 
chlarito la necessita di un 
cambuunento nella politica e-
conomica della Cecoslovac-
chia, ed ha espresso la con-
vlnzione che il programma di 
azione e un buon fondamento 
per l"unita di tutta la socle-
ta. e per la continua reallzza-
zione della nuova politica. Ha 
anche proposto che il Comi-
tato cent rale dlca una chiara 

Sistema anti
missile ntesso 

a ponto in Cina? 
HONK KONG. 1 

D giornale delle guardie rosse 
«I lavoratori di Hsinhsing », ri-
cevuto oggi a Hong Kong, scrive 
che la Cina popolare ha messo 
a punto un sistema di anrJ mis-
sib «che pud mutare la rotta 
di on missile balistico intercon-
tinentale lanciato dal nemico e 
farlo tornare al punto di par-
tenza >. 

L'annundo del giornale — rl-
ferisce la «Associated Press* 
— ha sorpreso gli osservatori di 
Hong Kong sebbene si sappia 
che la Cina popolare, dall'ot-
tobre del '66 effettua esperimen-
ti con missili guidatl e che di
spone di almeno due sottoma-
nni coo mistili oucleari. 

parola sulla poslzlone Inter
nationale della Cecoslovacchia 
e sugli orientamentl della sua 
politica estera. Ha concluso 
riaffermando la fedelta della 
Cecoslovacchia al campo so
cialists, ed ha chiesto che que
sta poslzlone sia accolta con 
serieta da tutti. 

Mllos Jakes, nuovo presi
dente della Commisslone cen-
trale di controllo, rilevata la 
amplezza raggiunta dal pro
cesso dl democratizzazione, 
ha affermato che sono neces-
sari dei cambiamentl sia nel 
Presidium che nella Segrete-
ria del partito, e cl6 per fa-
vorire questo processo. Eglt 
ha affermato anche che la 
Commisslone di controllo do-
vra essere un organlsmo 
obiettlvo e indipendente, ed 
ha chiesto che 11 Comltato 
centrale annulli certe rlso-
luzionl adottate nel passato. 

Stefan Sadovsky, segxeta-
rio del Comitato centrale, ha 
presentato una proposta per 
il rinvio delle elezionl ammi-
nistrative al prossimo autun-
no. Egli si b fatto portavoce 
delle numerose richleste che 
in tal senso sono giunte da 
ogni parte del paese ed alia 
stessa commisslone elettorale 
centrale del parlamento. 

Nel corso della discusslone, 

Conferenza dei 
ministri orabi 

degli Esteri 
il 10 aprile? 

IL CAIRO. 3 
II governo giordano e stato il 

primo, fra I governi arabi. ad 
accettane umcialmente la pro
posta avanzeta ieri dal governo 
irakeno per una riunione dei 
ministn degli Esteri che prepa-
ri Tordine del giorno della con
ferenza al vertke (alia quale 
pero non hanno aderito tutti i 
paesl arabi). II ministro gior
dano degli Esteri. AtTalhuni. 
ha dichiarato che fl suo gover
no e favorevo!e. data la sua 
posizione nel confronti del ver
tke. che ritiene indispensabile. 
La conferenza. ha detto. potreb-
be infatti favorire l'elaborazione 
di ana Unea politica coroune 
contro Paggressiviti di Israele. 

Secondo il giornale irekeno 
« Asc Sciaab ». la riunione dei 
ministri degli Esteri si svolge-
rebbe al Cairo il 10 aprile. Cid 
sembrerebbe indicare che tutti. 
o quasi. I governi arabi abbia-
no gia dato il kvro consenso. D 
giornale preclsa: cDa ronte au-
torizzata apprendiamo che Tlrak 
sottoporra alia conferenza del 
ministri degli Esteri e poi a 
quella al vertice on importante 
progetto destinato a rispondere 
ai desideri dl tutti gli arabi e a 
garantire la seria e raplda ese
cuzione delle misure da pren
dere In campo militate e in 
quello politico >. 

Secondo notizie giunte ad Am
man dalla riva oocidentale del 
Giordano, gli israeliani stanno 
ammassando truppe e artlglierie 
Itmgo la linea della cessazlone 
del fuoco. Informa rAuotfated 
Press. 

Viagglatori provenienti dalla 
sona di Geruaalemme hanno det
to di aver visto per tutta la 
notte di ieri truppe. carri ar
mati e cannon! nella zona di 
Gerioo • del U#o di Tiberiade, 

gli intervenuti hanno esaml-
nato in modo critlco 11 lavo
ro svolto nel passato, sotto-
llneando 11 fatto che sulla ba
se del programma di azione, 
si deve evitare di ripetere gli 
errorl. Numerosl Intervenuti 
hanno proposto che l'econo-
mlsta Ota Sik entrl a far par
te del Presidium del partito. 

« II popolo cecoslovacco non 
dimentichera mai la parte de
cisive che ha avuto il fratel-
lo popolo sovietico nella sua 
liberazione dal nazifascismo ». 
Cosl ha telegrafato oggi 11 
Presidente Svoboda a Brez-
nlev, Podgomi e Kossighln, 
in risposta al messaggio dl 
felicitazionl invlatogli per la 
sua elezlone. II telegramma 
afferma anche che « continue
remo a rafforzare la nostra 
alleanza e la nostra amiclzla 
con lTJnlone Sovietica e con 
gli altri paesi del campo so-
cialista ». 

I funzionari dellUfficlo del
la Procura dlstrettuale stanno 
riesaminando le circostanze 
della morte dl Jan Masaryk, 
ministro degli Esteri trovato 
morto 11 10 marzo di vent'annl 
fa. L'ha dichiarato stasera 11 
vice procuratore generale 
Frantisek Zabransky. Le in
dagini sono state riaperte in 
base ad una lettera aperta, 
pubblicata dalla rivlsta Stu
dent, nella quale si rigettava 
la test del suicidlo e si avan-
zava l'ipotesi che Masaryk sia 
stato assassinato. Per i proa-
simi giorni e prevista la pub-
blicazione di una relazlone 
sul caso. 

Intanto la polizia ha rico-
strulto le ultlme ore del dot-
tor Josef Brestansky, il vice 
presidente del tribunale su
premo, impiccato Ieri mattina 
in un boschetto di Babice, a 
meta strada tra Praga e Ta
bor. Rifatto 11 vlaggio In taxi 
dalla capltale fino a Babice 
e battuto 11 boschetto metro 
per metro con un centinaio dl 
uomini e con l'ausilio dl un 
elicottero, gli inquirentl han
no accertato che sulla famosa 
borsa del dottor Brestansky 
non sono state trovate lmpron-
te dlgitall differentl da quel
le del morto. Inoltre l'au-
topsla ha confermato che la 
morte e awenuta per impio-
cagione, ed ha escluso che 
sul corpo del vice presidente 
del tribunale, slano stati tro
vati segni di violenza. Per la 
polizia e il classico sulddio, 
che sarebbe awenuto pero 
solamente quando la notlzla 
della scomparsa si era diffu
sa, Un contadino dl Babice 
ha infatti dichiarato dl aver 
visto il Brestansky nella glor-
nata di domenica, settantadue 
ore dopo il suo arrivo nella 
localita. Come ha trascorao 
queste ore 11 maglstrato, con 
chi si e incontrato? nella 
borsa trovata vuota e'erano 
o non e'erano del documenti? 
Sono questi interrogatlvl al 
quali gli Inquirentl devono 
ancora dare una risposta. La 
indagini infatti continuano, 
per raccogliere tutti i partl-
colarl di questo giallo dura-
to quasi una settimana, SI 
cerca ora 11 motivo del aul-
cldlo. 

Stamattlna per poche ore, 
siamo stati convinti dl ave
re a che fare con un altro 
suicidlo: si era infatti spar-
sa la voce che l'ex procura* 
tore generale Jan Bartuska 
si era tolta la vita. Nel po-
meriggio lnvece un portavooa 
della polizia dl Praga ha smea-
tito la notlzla del aulcidJo, 

Sirvano Goruppi 
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