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L'organo del PCUS ha dato ampio rilievo ai lavori del Plenum del PCC 

Pravda: i cecoslovacchi 
vogliono realizzare una 
democrazia socialista 

L'arficolo melfe in rilievo le ferme posizioni prese da Dubcek sul ruolo del Parlilo nella svolta in corso 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 12. 

La ' Pravda, che sin qui 
aveva dato soltanto brevi 
notizie sui fatti cecoslovac
chi e sul dibattito nel PCC. 
ha pubblieato stamattina una 
sintesi del lavori del Plenum 
di marzo-aprile del PC ceco 
slovacco con un riassunto del 
discorso di a pert lira e delle 
conclusioni del compagno 
Dubcek e di un certo nume 
ro di interventi diretti tutti 
a porre in rilievo il caratte-
re socialista della svolta in 
corso e i pericoli che il PCC 
deve affrontare per salva-
guardare il socialismo nel 
paese. L'articolo non e firma-
to e viene presentato come 
frutto di « informazioni par-
ticolari ». 

In una breve presentazio 
no si accenna all'interesse 

Ruscitato anchc neH'Unione 
sovietica per i lavori della 
massima assise del Partito 
cecoslovacco. L'articolo po 
ne in rilievo la ferma deci-
sione del PCC di dirigere la 
costruzione socialista del 
paese e di continuare nella 
politica di solida amicizia con 
1'URSS e con gli altri paesi 
socialist! portando avanti nel 
contempo il rinnovamento 
della democrazia socialista. 

Rifcrendosi al rapporto in-
troduttivo del compagno 
Dubcek. la Pravda scrive 
che i comunisti cecoslovac
chi «non vogliono una de 
mocrazia qualsiasi. ma una 
democrazia socialista ». Nel 
nostro lavoro — riprende la 
Pravda sempre dal rapporto 
introduttivo — noi seguiamo 
la via del marxismo e di-
fenderemo attivamente la 
nostra ideologia contro gli at-
tacchi che ad essa vengono 
portati. L'articolo mette in 
rilievo che Dubcek ha preso 
ferma posizione sui proble-
mi della difesa del ruolo e 
del carattere lenim'sta del 
partito ed ha sottolineato la 
necessita di prendere posi
zione contro coloro che vo 
gliono € criticare in blocco la 
costruzione del socialismo in 
Cecoslovacchia ». c Occorre 
respingere ogni tentativo — 
riprende ancora la Pravda 
dal rapporto di Dubcek — di 
distruggere la base del so
cialismo nel nostro paese. e 
di attaccare indiscriminata-
mente dirigenti del partito r 
dello Stato. di seminare dub* 
bi sul ruolo della milizia po-
polare >. 

Dopo avere detto che Dub 
oek ha difeso il carattere 
socialista del movimento di 
rinnovamento in corso e la 
fedelta della Cecoslovacchia 
al campo socialista. la Prav
da rileva che in alcuni in
terventi nel dibattito e stata 
denunciata la presenza di 
influenze estranee al parti
to. di opinioni non socialists 
di dcmagogiche e c assurde 
nchieste di tornare alia Ce
coslovacchia di Masarik e 
di Benes > o di ricostituire 
il partito socialdemocratico 
in nome della «democratiz-
zazione» o della < liberaliz 
zazione ». 

II giornale registra cos! che 
U ministro della Cultura e 
deU'Informazione Hneupck ha 
manifestato preoccupazione 
per certi « eccessi di destra » 
present! oggi e che oggettiva-
mente nuocciono — ha detto 
— al processo in corso. In 
altri interventi ancora e sta
to detto — nota il giomale — 
che non si deve permettere 
di «buttare nel cestino della 
carta straccia venti anni di 
costruzione del socialismo > e 
che «bisogna correggere gli 
errori del passato senza get-
tare pero fango sulla costru
zione del socialismo >. 

In un gruppo di altri inter
venti — nota il giomale — e 
stata poi giustamente sotto 
lineata la necessita di opporre 
rcsistenza a coloro che in 
questa situazione si atlontana-
no dal Partito. dalla classe 
operaia e dal popolo sui tcmi 
della costruzione del sociali
smo. 

L'ultima parte deirarticolo 
& dedicata alle conclusioni di 
Dubcek che ha messo in rilie 
vo, precisa la Prarda. la ne
cessita di concentrare gli sfor 
l i del partito e del governo 
per realizzare il programma 
d'azione doJ partito e per la 
soluzione dei problemi politi
co ed economici. 

II giornale afferma che Dub
cek ha sottolineato in parti-
colare il ruolo che il Partito 
deve avere nella edificazione 
del socialismo nelle condizio-
ni odierne. 

A chiusura la Pravda sotto-
lineia che Dubcek ha riaffer-
mato la fedelta del p a c e al-
rintemazionalismo. e alia pi 
litica di amicizia e di unit a 
d'azione con l*Unione smieti 
ea e con gli altri paesi so
cialist!. 

Adriano Guerra 

Per colloqui sul Vietnam 

e sulla Corea 

Johnson invito 

a Honolulu il 
fantoccio Pork 

114 soldati 

razzisti 

uccisi 

in Rhodesia 

dai patrioti 

DAR ES SALAAM, 12 
Reparti di partigiani 

deirUnione del popolo 
africano Zimbabwe (ZA-
PU) e del Congresso na-
zionale africano, che 
stanno conducendo azio-
ni militari in Rhodesia 
contro il regime razzi-
sta di Ian Smith, hanno 
uccLso negli ultimi 10 
giorni 114 soldati rbo-
desiani e sudafricani. 

Ne da notizia un co-
municato congiunto del
lo ZAPU e del Congres-
so nazionale africano, 
pubblicato a Lusaka. 
Nel comunicato si rile
va che la Repubblica 
sudafricana fornisce al 
regime di Smith aiuti 
militari. inviando in 
Rhodesia soldati del-
I'esercito regolare ed 
equipaggiamento mill* 
tare. Nella foto: truppe 
razziste rastrellano la bo-
scaglia. 

In una dichiarazione resa alia stampa 

II ministro degli esteri 

cecoslovacco parla degli 

attuali rapporti con Bonn 
Prima riunione del nuovo governo Cernik — Due in-
teressanti interviste pubblicate da «Rude Pravo» 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 12. 

II ministro degli esteri ceco
slovacco, Hayek, ha dichiarato 
alia stampa che per quanto ri-
guarda la normal izzazione dei 
rapporti con la Germania occi
dentale esiste gia una determi-
nata soluzione che e rappresen-
tata dalla missioni economiche. 
Hayek ha aggiunto che la Ce
coslovacchia non considera la 
Germania federale solo come 
una impersonificazione del re-
vanscismo e del militarismo. c Ci 
rendiamo conto — ha detto 
Hayek — deU'esistenza di for-

Dopo cinque anni di sosfa 

Ripreso a Londra 
la marcia di Pasqua 

Nostro serrizio 
LONDRA. 12. 

I pacifist! inglesi sono torna-
ti a dimostrare sulle strade at-
torno alia capitale. Dopo jna 
sosta di 5 anni e stata nuova-
mente organizzata la famosa 
marcia di Pasqua da Akterma-
ston a I-ondra. Varie migliaia 
di manifestanti si sono mcam-
minati stamani in una kinga 
colonoa per la prima tappa di 
15 km. dalla officina atomica 
di Akiermaston alia cittadina 
di Reading. Sabato e domenica 
il corteo proseguira per Slough 
e Chiswick. Lunedi percorrera 
l'ultimo tratto del pereorso to-
tale di 75 km. 

Al rally finale di Hyde Park 
e al comizio conclusivo di Tra
falgar Square gli organizxatori 
si attendono una partecipazione 
di 15-20 mila persone. L'ultima 
marcia si ebbe nel 1963. Le 
speranze che avevano seguito 
I'avvento al potere del laburi-
smo e la limitazione al singolo 
obbiettivo del disarmo atomi-
ca sembravano aver ridotto la 
forza del movimento. La mar
cia renne sostituita da un sem-
plice raduno a Trafalgar Squa
re il lunedi di Pasqua. Que-
st'anno invece U C.N.D. ripren
de con vigore la sua campagna. 

II vicepresidente del C.N.Dt 
5i«nora Clive Gibbs. cosl spie-
ga: tC'i una trenienda dehi-
sione in tutti gli strati della so-
cieta per le rinunce e l'immo-
bilismo dei laburisti, noi vo-
gliamo e dobbiamo riprendere 

l'agitaziooe e sottolineare le 
nostre nchieste >. 

11 C.NJ>. ora rivendica i 9e-
guenti punti: 

1) conclusione di un autenti-
co trattato per la liquidazione 
di tutte le armi nucleari: 

2) effettiva eessazjone del eo-
skJdetto deterrente atomico 
c indipendente » britannico: 

3) fine dei patti nucleari. 
scioglimento deU'alleanza NATO. 

D tema di fondo che amma 
la manifestazione questo anno 
& il Vietnam. Sugli obbiettrvi 
della cessazione immediata dei 
bombardamenti americani e 
della dissociazaone britanntea 
da Washington convergono tut
te le correnti politidie e stu-
dentescbe rappresentate nella 
marcia. A questo si uniscono 
le nchieste per la attuazione di 
un vero programma di rinasci-
ta della nazione inglese. le cui 
aspirazioni sono state tradite 
dal laburismo. 

Un altro forte elemento di 
mobilitazione e dato dalla lot-
ta dei negri d'America. La mor-
te di Martin Luther King ha 
aggiunto nuovo rmpulso alia 
campagna per i dirittt umani. 
Su questo punto un'altra mani
festazione si e svolta oggi a 
Canterbury dove rarcivescovo 
e primate della chiesa anglica-
na dottor Ramsey ha parla to 
alle mtgliaia di giovani conve-
nuti nella prima sede episco
pate inglese. dopo una marcia 
da Sittinghoume lungo 1'itine-
rario degli antkhi pellegrini 
medievali. 

Leo Vestri 

ze realistiche progressive, bi
sogna pero dire che alcuni osta-
coli ai nostri rapporti devono 
essere eliminati in primo Iuogo 
dalla Germania occidentale. Tra 
questi la posizione della Ger
mania di Bonn che si arroga il 
diritto di rappresentare tutta la 
Germania. il riconoscimento del
la non validita del Patto di Mo
naco, il riconoscimento della 
esistenza di due Stati tedeschi 
indipendenti e delle frontiere 
deH'Oder-Neisse ̂ . 

In tutto il paese questa ani-
matissima vigilia di Pasqua — 
caratterizzata da una c invasio-
ne > di migliaia di turisti stra-
nieri mentre i praghesi sono in-
daffarati negli ultimi acquisti 
prima di partire per un lungo 
week-end che si concludera lu
nedi sera — dopo i grandi av-
venimenti delle settimane scor-
se e dominata da una intensa 
attivita politica. Questa mattina 
il nuovo governo si e riunito 
per la prima volta sotto la pre-
sidenza di Cemik. In seduta 
plenaria e riunito il Comitato 
provinciale del PCC della Boe-
mia centrale per discutere il 
programma d'azione del partito. 
Innumerevoli assemblee ed at-
tivi si svolgono in tutto il paese 
per esaminare I'importante do-
cumento programmatico. Ad un 
attivo di dirigenti della zona 
di Bratislava ha parlato il pri
mo segretario del partito comu-
nista slovacco. Vasil Bilak. Egli 
ha detto che nel periodo attuale 
si sta gia preparando il quat-
tordicesimo congresso del PCC 
che si svolgera probabilmente 
nella prima meta deiranno pros-
simo. Bilak ha trattato anche 
di alcuni aspetti negativi del-
l'attuale processo di democra-
tizzanooe ed ha affermato che 
il PCC si ergera con la forza 
della sua autorita contro tutte 
quelle voci che chiedooo la 
creazione di altri partiti poli-
tid alio scopo di « formare una 
democrazia nazionale e erWia-
na » ed anche contro quelli che 
vorrebbero indebolire I'alleanza 
con 1'URSS. 

A Praga si e intanto conclu-
so il Comitato centrale dellUmo-
ne delle donne cecoslovacche 
alia cui presidenza. con voto se-
greto. & stata eletta Miluse 
Fischerova. D Comitato centra
le deirUnione ha dichiarato che 
i nuovi orgamsmi gmemativi 
affronteranno con il massimo 
impegno i piu urgenti problemi 
delle donne. 

D « Rude Pravo > pubblica og
gi due interviste riguardanti i 
problemi economici del paese. 
Nella prima il vicepresidente 
del governo. Uubomir Stougal. 
spiega i compiti del nuovo Con 
siglio economico di cui ha as-
sunto la presidenza. Tale Con-
siglio e direttamente sottoposto 
al governo ed avra i] compito 
di esaminare 1 processi econo
mici nelle varie aziende per po-
ter confrontare le forme d"inter-
vento del centre economico diret-
tivo con le possibility e le ne
cessita concrete esistenti sui 
luogh; di produzione, D Const-

glio a\Ta pure il compito di 
difendere i consumatori da in-
giustificati aumenti di prezzi. 

Nella seconda intervista il di-
rettore generate della banca ce-
coslovacca. Otakar Pohl. fa il 
punto suU'economia finanziaria 
del paese. Egli afferma che lo 
sviluppo del reddito nazionale e 
positivo ma che il suo sfrutta-
mento e poco razionate. Pohl 
sottolinea quindi la necessita di 
rendere piu elastica la produ
zione agli effetti della concor-
renza. vietare gli investimenti 
che non sono sufficientemente 
redditizi. controllare I'aumento 
dei salari e permettere aumenti 
anche sostanziali solo in quelle 
aziende capaci di reggere aUa 
concorrenza straniera. II diret-
tore della banca aggiunge che 
qualsiasi supposizione su un 
eventuate cambio della moneta 
e infondata. 

II «Rude Pravo > ospita pu
re una tettera aperta che due 
ex insegnanti della cattedra di 
marxismo-teninismo della scuo-
la economica superiore di Pra
ga. Karel Kuhn e Wladimir Ku-
sin. hanno indirizzato all'ex pre-
sidente Antonin Novotny. Gli 
autori della tettera respmgono 
la affermazione di Novotny se-
condo cui durante il periodo in 
cui egli e stato in carica nes-
suno e stato colpito per le sue 
opinion! politiche. I due ricor-
dano a Novotny di essere stato 
a conoscenza della loro espul-
sione dal partito e del loro li-
cenziamento dalla scuola nel '57 
solo perche avevano chiesto una 
conseguente riabilitazione. una 
concreta democratizzaziooe del 
partito e dello Stato ed un mu-
tamento nella direzione. 
Positivamente dalFopinione pub

blica e stata giudicata la di
chiarazione del ministro deH'm-
ferno. Pavel, secondo cui tutte 
le persone che in passato si so
no rese colpevoli di atti illegal! 
saranno Iicenziate dal ministero. 
Altrettanto positivamente e sta
ta commentata la decisione del
la presidenza del Parlamento 
di rinviare te eterioni ammini-
strative a data da destinarsi. 

Silvano Gorunoi 

In Polonia 

Si sconfrano 
due treni: 
sette morti 

VARSAVIA. 12 
Sette persone sono morte in 

un grave incidente ferroviario 
awenuto ieri nella Pomerama. 
presso la localita di Ilawa. in 
seguito alio scontro frontale di 
due treni merci che procedeva-
no. sullo stesso binario. in dire-
zioni opposte. Le vittime sono 
funzionari delle ferrovie: mac-
chinisti e fuochisti delle due lo
comotive e agcnti della guardia 
ferroviaria. 

Clifford illustra il dop-
pio gioco degli Stati 
Uniti nei colloqui con 

Hanoi 

WASHINGTON. 12 
II presidente Johnson si re-

chera a Honolulu mercoledi 
per incontrare il presidente 
fantoccio della Corea del sud. 
Ciung Ri Park. Ne ha dato 
l'annuncio il porta\oce della 
Casa Bianca. il quale ha prc-
cisato che Johnson partira 
per le Hawaii dal suo ranch 
del Texas, dopo avervi tra-
scorso le prossime festivita 

L'incontro, che avrebbe do-
vuto svolgersi la scorsa set-
timana ed 6 stato invece rin-
viato a causa della situazio
ne creata dall'assassinio di 
Martin Luther King, e da 
mettere in relazione con il 
deterioramento delle relazioni 
tra i dirigenti americani e i 
loro fantocci di Seul. dovuto 
tanto all'atteggiamento adot-
tato dagli Stati Uniti nella 
vicenda della nave-spia Pue
blo quanto all'annuncio dei 
c colloqui di pace > con i 
vietnamiti. I fantocci, che 
hanno nel Vietnam un forte 
contingente di mcrcenari 
guardano con inquietudine a 
qualsiasi possibility di atte-
nuazione della politica ame-
ricana di intervento milita-
re ad oltranza in Asia. Gli 
americani hanno cercato di 
rassicurarli ribadendo e ac-
crescendo i loro impegni. 

In ambicnti bene informati 
si attribuisce a Johnson il pro-
posito di soddisfare nella mi-
sura piu ampia le esigenze 
di Park, che ha personal-
mente invitato a colloquio. 
Di pari passo proseguono gli 
incontri con i nord-coreani 
per la Pueblo. 

L'annuncio del viaggio a 
Honolulu ha accresciuto la 
cautela con cui i circoli po-
litici seguono gli sviluppi 
della politica americana in 
Asia, cautela del resto am-
piamente legittimata dallo 
atteggiamento ostruzionistico 
che Washington ha assunto 
nella discussione sulla scel-
ta di una sede per i colloqui 
con i vietnamiti. e, nelle ul-
time ore. da dichiarazioni 
del segretario alia difesa, 
Clark Clifford, sugli orienta-
menti « a lungo termine > del 
govemo. 

Clifford ha detto. innanzi 
tutto, che il governo sta pen-
sando non tanto ad una liqui
dazione del conflitto quanto 
alia possibilita di mettere le 
truppe collaborazioniste in 
grado di c rilevarlo », assu-
mendosi gradualmente l'one-
re della lotta. 

In secondo Iuogo, egli ha 
fornito una «interpretazio-
ne * del discorso di Johnson 
del 31 marzo che getta mol-
ta acqua sul fuoco degli ot-
timismi per un rapido con-
seguimento della pace. Gli 
Stati Uniti. ha affermato. si 
attengono tuttora alia «for
mula di San Antonio >, che 
esigeva dai nord-vietnamiti 
una forma di « reciprocity » 
In cambio della fine dei bom
bardamenti. Percid. una vol
ta iniziati i colloqui con Ha
noi (che quest'ultima ha ac-
cettato t per decidere la ces-
sazione completa dei bombar
damenti >). gli americani 
chiederanno ai vietnamiti di 
compiere c un atto di de-
escalation ^. II segretario al
ia difesa ha negato che 1'al-
leggenmento della pressione 
sulla piazzaTorte di Khe Sanh 
possa essere considerato co
me un atto del genere e ha 
sostenuto. con scarsa credibi-
lita. che i \ietnamiti (gli a 
mericani parlano. come al 
solito di «nord-\ietnamiti ») 
si sarebbero ritirati « per non 
essere distrutti *. 

Clifford ha detto che se 
Hanoi rispondera negativa-
mente a queste istanze. gli 
Stati Uniti € si riservano di 
decidere >. 

Infine, il segretario alia 
difesa americano ha sostenu
to che i vietnamiti dovrebbe 
ro considerare come un atto 
di de escalation da parte a-
mcricana la decisione di 
Johnson di non soddisfare in 
pieno le nchieste di Westmo
reland. 

Queste indicazioni rendono 
evidente che il governo ame
ricano e lungi dal voler as-
aumere un atteggiamento lea-
le sul probtema dei negozia-
ti. e, soprattutto, e lungi dal 
porsi l'obiettivo di una sol-
lecita conclusione di accordi 
di pace. 

ANNUNCI fCONOMICI 

DALLA PRIMA PAGINA 
Hanoi 

J) OCCASIONI L. » 
AURORA GIACOMETTI conslglia 
vlfitir* QUATTROFONTANE 71 
— rlcerdanl nomtrv 11 — prima 
acquiitar* REGALI PASQUALI 
Prctzl comt wmprt Imbattiblll I I I 

Uniti hanno espresso il de-
siderio di stabilire il piu ra-
pidamente possibile contatti 
fra i rappresentanti dei due 
paesi. ma le azioni degli Stati 
Uniti non fanno che differire 
tali contatti. 

* In terzo Iuogo. scartando 
Phnom Penh, gli Stati Uniti 
hanno sostenuto che mancano 
nella capitale della Cambogia 
le condizioni necessarie per 
il lavoro da parte americana. 
Ma a Varsavia esistono una 
ambasciata americana. cor-
rispondenti e mezzi di colle-
gamento. 

«In quarto Iuogo. a Varsa
via da oltre dieci anni hanno 
Iuogo contatti fra gli Stati 
Uniti e la Repubblica popo-
lare cinese. 

< In base alle ragioni sopra 
dette. a Hanoi si ritiene che 
gli Stati Uniti non abbiano 
fondamenti per scartare Var
savia. come Iuogo adatto a 
stabilire contatti preliminari 
fra gli Stati Uniti e la Re
pubblica democratica del Viet
nam >. 

La Polonia ha fatto sapere 
di essere pronta ad accoglie-
re i rappresentanti della 
RDV e degli USA per un in-
contro preliminare. Un comu
nicato ufficiale in questo sen-
so e stato diffuso oggi dalla 
agenzia < PAP ». 

Anche oggi. le forze di ag-
gressione USA hanno conti-
nuato a bombardare il terri-
torio della RDV. spingendosi 
fin nei pressi di Vinh, 264 chi-
lometri a nord della fascia 
smilitari77ata. in prossimita 
del 19. parallelo. 

U Thant 
ha respinto le due successive 
proposte di Hanoi sono state ac-
colte non notevole scetticismo 
nella capitale francese. Un quo-
ttdiano conservatoie come il Fi
garo ricordava propria questa 
mattina che Washington inizial-
mente si era delta pronta a in
contrare i delegati vietnamiti 
c in qualsiasi momento e in qual
siasi Iuogo >. Perche' dunque una 
capitale come Varsavia non ha 
raccolto il gradimento della Ca
sa Bianca? * Gli argomenti di 
Washington — secondo Com
bat — non resistuno al prima 
esame. E se gli Stati Uniti re 
spxngono uno dopo I'altro i luo-
ghi proposti da Hanoi, si riesce 
a capire cosa valna Vafferma
zione di Johnson secondo cui 
un appuntamento con i vietnami
ti poteva avere Iuogo sttbito e 
in una localita qualsiasi. In real-
t& Washington sembra avere 
molto meno fretta di negoziare 
di quanto afferma Johnson e que
sto perche gli Stati Uniti non 
sono pronti a sospendere defi-
nitivamente i bombardamenti a 
nord del 17.mo parallelo >. 

fn ambienfi tucini alia delega-
zione della R.D.V. si fa notare, 
a questo proposito, che Hanoi a-
veva scelto Varsavia proprio 
perche nella capitale polacca gli 
Stati Uniti dispongono ii una 
ambasciata importante e bene 
organizzata che in questi anni 
ha provveduio a mantenere co-
stanti e periodici rapporti coi 
rappresentanti della Repubblica 
popolare cinese. 

Le Monde di questa sera pub
blica una lunga. appassionato e 
drammatica testimonianza di 
Marc Riboud da Hut. la * Guer
nica del Vietnam », lino « cittd 
assassinata dagli americani e dai 
soldati di Saigon >. Nella impos-
stbilitd di riprodurre per intero 
questa eccezionale «lettera da 
Hud » ne diamo ai lettori le in
dicazioni fondamentali Delle 20 
mila abitazioni della antica cittd 
imperiale. IS mila sono distrutte 
0 gravemente danneggiate. Mi
gliaia di ferili giacciono ancora 
in ospeddli improvvisati e sono 
lasciati letteralmente morire da
gli americani. i cui convopli mo-
torizzati passano carichi di ma-
teriale bellico senza fermarsi 
mat per portare il benche" mini-
mo soccorso a questi disperati. 
Un intero quarliere di Hud e 
sfafo bombardato dagli america
ni 14 giorni di seguito senza che 
un solo vietcong vi si trovasse. 
La sola presenza del gorerno di 
Saigon £ data da ccntinaia di 
manifesto che accusano il Frontc 
Nazionale di Liberazione di a 
cer distrutto la cittd: ma tutta 
la popolazione sa chi ha distrut
to. sacchegaiato e ucciso. 

e Gli abitnnti di H»/e - scrire 
Afarc Ribaud — sono stati im-
presswnati della discipUna dei 
vietcong. Un missionario france
se. che non nascondeva i suoi 
sentiment! anticomunisti. mi ha 
parlato della discipUna dei viet
cong che hanno occupato il suo 
collegia per 12 giorni. Questi 
mixsionari e altri due relioiosi 
francesi sono stati arrestati dai 
vietcong allorchd stavano trasfe-
renaosi nella chiesa dei Padri 
Redentori dove i bombardamenti 
erano meno molenti. Questi mis-
sionan lestimoniano di essere 
stati rilasciati 24 ore dopo Varre-
sto. al termine di un interroga-
torio e di una perquisizione. Uno 
di essi recava con *£ la cassa 
del collegia contencnte 60G mila 
piastre (oltre 3 milioni di lire). 
dei dollari e alcune mnnete tToro. 
1 vietcong hanno restituito ai 
mis*ionari le 600 mila piastre 
senza trattenere nemmeno un 
centesimo. Eppure non avevano 
mat nsfo una somma cotl con-
siderevole. Per contro hanno con-
fiscato i dollari e le poche mo-
nete d'oro poichd non potevano 
far parte di una regolare con-
tahilila del collegio*. 

Gli abitanti di Hud affermano 
che i vietcong non hanno mai 
saccnegaiato: i partigiani net-
nam ifi pagarano il riso che ac-
quistavano. Due abitanti della 
cittd hanno Invece affermato che 
gli americani. installatisi nella 
loro casa. nanno parlato via tut
to: teletisore. araenterm. appa-
recchi lotografici, biancheria e 
liquori. 

Per quanta rigucrdn le < fos<e 
comuni» dove, secondo la pro
paganda di Saigon, molti civili 
sarebbero *tati sepolti aopo es
sere stati fucilati dai vielcona. 
nestuna di queste fosse d mai 
stata mo<trata daali americani. 
nonastante la richietta dei aior-
nalisti recatisi a Hue dopo la 
sua «liberazione ». 

Questa sera la TV franee *e 
ha trasmesto una intervuta 
con il primo ministro del Viet-
na del Nord. Pham Van Dona. 
Questi ha ribadito che * le di
chiarazioni di Johnson, come I 
bombardamenti che continuano 
dal 17.0 al 20.o parallelo, non 

sono di natura tale da soddi
sfare le nostre esigenze e Vopi-
mone pubbltca moiuhale: e ewe 
la cessazione incondtzionata su 
tutto il territorio della Repub
blica dei bombardamenti e de
gli atti di guerra contro la Re
pubblica democratica del Viet
nam >. 

Interrogato sulla situazione 
del suo paese. Pham Van Dong 
ha detto: «11 bilancio di tre 
anni di guerra e schiacciante 
per gli aggressori. Sono stati 
abbattuti quasi tremila aerei. 
L'isolamento degli Stati Uniti 
nell'arena internazionale e sem
pre piii completo. Quanto a noi. 
i nosfri affari vanno bene: in 
questi tre anni sono stati com-
piuti molti progressi. 11 nostro 
potenziale economico e miUtare 
si rafforza e si sviluppa. Noi 
abbiamo una fioritura prodigio-
sa della nostra economia nazio
nale- In tutti i purifi siavw vit-
toriosi Sono gli Stati Uniti che 
perdono >. 

Studenti 
lo o vi erano altri con lui? 
Ieri, prima che Patto crimi-
nale venisse compiuto, una 
persona si e recata in casa 
del giovane dirigente di uno 
dei gruppi che compongono 
P SDS, Porganiz7azione diret-
ta da Dutschke, e gli ha chie
sto Pindirizzo del giovane 
sul quale doveva sparare. La 
stessa persona si c recata poi 
alia sede dell' SDS o qui si 
e appostata per attendere 
che Dutschke uscisse. Li, in 
quella sede, il giovane diri
gente si era incontrato ieri 
con alcuni collaborator! di 
una societa televisiva e ave
va parlato della possibilita di 
un attentato nei suoi con
fronts Aveva all'ermato che 
cio era possibile, ma che 
la minaccia vera veniva dal
la reazione. Poi era uscito 
dalla sede dell'associazione 
sludcntesca, aveva preso la 
bicicletta rossa con cui era 
venuto e si era allontanato. 
Fatto un centinaio di metri, 
era stato urtato e gettato a 
terra dal suo attentatore che 
gli aveva poi sparato a bru-
ciapelo con una pistola ca-
libro nove, un modello da 
guerra, al petto, alia faccia 
e alia testa. Dutschke era 
caduto a terra, poi era riu-
scito ad alzarsi avviandosi 
di nuovo verso la sede del
la associazione studentesca, 
ma era subito stramazzato di 
nuovo. 

La gente lo ha fatto sedc-
re su una panchina all'an-
golo della Kurfuersterdamm 
con la Nestorstrasse, mentre 
si attendevano Pambulanza 
e la polizia. Rudi delirava 
gia. All'arrivo dell'ambulan-
za e della polizia il giovane 
ha mormorato: « Piu in fret
ta, piu in fretta ». Poi e sta
to portato all'ospedale che si 
trova in una strada vicina P 
piu tardi all'ospedale centra
le di Berlino ovest. 

L'attentatore intanto si 
era nascosto in una casa vi
cina ancora piena di impal-
cature, riuscendo a rintanar-
si in una cantina da cui la 
polizia ha dovuto snidarlo 
con la forza: il mancato as-
sassino ha sparato quindici 
pallottole, venti le hanno 
sparate i poliziotti, che han
no usato anche una cinquan-
tina di bombe lacrimogene. 
Poi il criminale si arrende-
va ferito e veniva portato 
a sua volta in ospedale. Sta
mattina Bochman e stato in
terrogato verso le dieci da 
un commissario e da un giu-
dice. 

Ieri sera, appena la noti
zia si e diffusa, sono inizia-
te le prime manifestazioni di 
protesta. E' significante che 
l'obiettivo principale della 
battaglia 6 stato il proprie
t a r y quasi assoluto della 
stampa tedesco-occidentale, 
Alex Springer, contro i cui 
palazzi disseminati un po' 
ovunque sul territorio della 
Germania occidentale e a 
Berlino ovest. si sono diretti 
i manifestanti. 

A Berlino migliaia di gio
vani si sono incolonnati c 
hanno messo l'assedio al 
grattacielo che Springer ha 
fatto costruire a ridosso del 
muro che segna il confine 
tra la Repubblica democra
tica tedesca e Berlino occi
dentale. La proprieta di 
Springer era ben difesa dal
la polizia che ha caricato, 
picchiato, innaffiato i giovani. 
Ma nonostante tutto questo i 
dimostranti hanno appiccato 
un incendio ai garages dei 
furgoni che trasportano i 
g i o r n a 1 i del monopolio 
Springer. 

A Monaco lo stesso fatto 
e accaduto oggi. Ma qui la 
polizia, e giunta in ritardo 
per non aver creduto che 
una manifestazione potessc 
ingrossarsi tanto da riuscirc 
ad assaltare la sede di Sprin
ger. I giovani sono entrati 
nel palazzo in cui si prepa-
rano e si stampano parecchi 
giornali della catena, e han
no lasciato un segno tangi-
bile della collera per 1'atten-
tato al loro dirigente na
zionale. 

A Francoforte un centi
naio di giovani e entrato in 
una chiesa protestante con 
una bandiera del Fronte di 
liberazione victnamita e ha 
detto: « Oggi, venerdi santo, 
voi pensate a come e morto 
Cristo e noi vi spieghiamo 
come Rudi Dutschke e stato 
vittima di un assassino >. Al
tri 500 dimostranti hanno 
compiuto un'irruzione nel 
maggiore teatro della citta. 
Anche a Monaco e a Bonn i 
giovani a frotte sono entrati 
nelle chiese per parlare del 
tentativo di uccidere un gio
vane leader della rivolta stu
dentesca. Avevano cartelH 
con tre nomi: « Cristo, King, 
Dutschke >. 

Manifestini distrihuiti nel
le chiese e davanti alle chie
se a Bonn dicono, a propo
sito dell'atto omicida di ieri: 
«Non azione isolata di un 
pazzo ma risultato di una 

eccitazione all'odio e tenta
tivo di allineare i cittadini 
con le leggi di eccezione ». 

A Bremenhaven alcuni gio
vani hanno compiuto anche 
un gesto guiridico. Si sono 
fatti promotori di una de-
nuncia, presentata alia poli
zia, contro Schuetz, primo 
borgomastro di Berlino ovest 
e contro il presidente del 
land, il democristiano Am-
renhn, i due uomini che han
no condotto nei confronti di 
Dutschke una campagna di 
inusitata violenza. Ancora a 
Francoforte, nella chiesa 
protestante di S. Pietro, men
tre alia fine della messa si 
stava intonando l'ultimo eu
ro, duecento giovani che si 
erano messi accanto al pa-
store predicante hanno into-
nato Plntemazionale. II pa-
store ha detto allora « I cd-
stiani non possono stare in 
disparte quando il mondo h 
in fiamme». Altre manife
stazioni e cortei a Colonia, 
Aquisgrana, Amburgo, a Es
sen, a Esslingen. 

In queste ore decine dl 
migliaia di giovani bloccano 
gli stabilimenti di Springer 
per impedire Puscita del 
giornali a Berlino ovest, Am
burgo, Francoforte, Essen, 
Hannover, Monaco. 

II Comitato per la riammis-
sione nella legalita del Par
tito conumista tedesco ha 
dichiarato che il nome dl 
Dutschke e l'ultimo di una 
catena di attentat! terrori
s t s dovuti alia destra tede
sca. che fra le vittime elen-
ca i nomi di Karl Liehk-
necht, Rosa Luxemburg. Wal
ter Rathenau e Bcnno Ohne-
sorg. Sempre di piii quindi 
la condanna per il tentato 
assassinio di Rudi Dutschke 
va oltre il costo materiale 
delPattentatore. 

Vale la pena di legt'ere 
alcune delle afTermazionl 
contenute nei volantini che 
questa mattina sono stall dif-
susi a migliaia nel centro dl 
Berlino. Quello dccli stu
denti cvangelici ricorda fra 
Paltro che «il 28 febbralo, 
al suono della campana del
la liberta, un giovane impie-
gato che fu scambinto nnr 
Dutschke, venne trascinafo 
attraverso la piazza Kenne
dy e picchiato ». e rinorta 
frasi di una serie di dirifen'l 
politici o tratte dai giornnll 
di Sprinirer. i<st!t»anti a'Podio 
contro Dutschke e il suo 
gruppo. Fccone alcune: « Bi
sogna che finisca questo cio-
co pericoloso di villanl » 
(Amrehn): « Non bisotrne-
rebbe lasciare alia polizia • 
agli idranti tutto it lavoro dl 
pulizia » (Bild): « Giovani 
mascalzoni e semicinesicon 
cui bisogna farla finita» 
(Schuetz): «Basta con que
sto terrorismo » (Bild). 

I giovani del centro noll-
tlco Cbraico di Berlino han
no scritto anch'essi alcuni 
gravi giudizi sul mondo po
litico herlinese. « La cattiva 
semente della politica del 
Senato sta germoeliando Lo 
appello al posrom fascisfa 
lanciato dal Spnato di Ber
lino e dalla stamna di Sorin-
cer ha contrihuito a cronre 
le premesse a questo atten
tato malvacio. L'as«:assin«o 
di Martin Luther Kintr fa 
scuola. II Senato e la stam
pa di Sprincer hanno sulla 
coscienza Benno Ohnesortr n 
Rudi Dutschke. Ieri Rudi 
Dutschke e stato vittima dl 
un crlminc politico. Domnnl 
potreste essere vol quelli a 
cni si sparera. Onerai e im-
piecafi proteccetevi. Fino a 
quando i fascisti nel Senato 
potranno continuare la loro 
politica? ». 

Questa sera le ultime no
tizie dicono che Rudi Duts
chke ha potuto parlare. nel 
tardo pomeriegio. col padre 
e il fratello. I medici hanno 
dichiarato di pensare che le 
speranze per la vita di Duts-
schke vadano lentamente au-
mentando. 

II cancelliere Kiesinger ha 
intcrrotto le vacanze pa-
squali ed c rientrato a Bonn. 
Dopo aver agitato lo spau-
racchio di contro-dimostra-
zioni dell'estrcma destra. II 
cancelliere ha attaccato vio-
lentementc le manifestazioni 
di protesta per Pattentato a 
Dutschke, attuate a suo dire 
da « un gmppo rivoluziona-
n o militante che ccrchera 
ora di consolidarc la forza 
dei radicali di sinistra con
tro Pautorita costituita > in 
tutta la Germania occiden
tale. 

Sicilia 
e fuori da tutto. come voghamo 
noi. Fuori dal Comune e dalla 
Provincia di Palermo (dove il 
PRI. dopo la rinuneia dei so-
cialisti. fa da unico e non deter
minate supporter ai gruppi pKi 
squalificati della DC siciliana). 
fuori dagli enti regionali (nei 
quali il PRI ha creato le basi di 
un potere articolato o molto 
spregiudicato). fuori. insomnia. 
da qualunque dei generosi ab-
beveratoi disponsati dal sistema 
rep ion ale istaurato dalla DC. 

E7. questa. una nuova e si?ni-
ficativa conferma che il vero 
probtema e sconfigcere la pre-
potenza dc. spo^tando la lotta 
sul piano — invece solo accen-
nato dal PRI — dei problemi po
litici. delle scelte di fondo. delle 
prospettive. E su que$to piano. 
ne la DC. ne il PSU vogliono por
re la crisi (esti si limitano. in-
fatti. ad una polemica imbe\-uta 
di intrighi e di pesanti insinua-
zioni moralistiche) perche sanno 
che da un corajjgioso esame dei 
veri termini del contrasto. han
no tutto da perdere. Ammesso 
che il PRI intenda vincere. 

Invece. essi hanno fretta di 
trovare una soluzione. di supe-
rare il fastidjo>o impasse pre-
clettorale. di spendere in fret
ta, senza andare molto per il 
sottile circa refficienza del go
verno Come dimostra una in-
quictante ma deli7io<ia oafie del-
PAroufi.' che stamane pianReva 
calde lacrime sul fatto che la 
Sicilia 6 rimasta senza Bilaneto 
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