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KHE SANH — I « marinas » americani itanntt agombarando il quartiar* trincarato di Kha Sanh. Ma I'oparaiiona si rivala piu difficila 
di quanto i comandi USA ttntino di far cradara. I aoldatl amaricani *ono tlali tottopcsll aneha i*ri ad un violanlo fuoco di artigllaria 
da parta dai patriot). Nella foto: un gruppo di « marinat » mantra tanta di aprirti la ttrada varao II tud. 

Honostante un masskcio spiegamento di forze da parte amerkana 

•ere Apparse a Saigon 
dell'esercito di liberazione 

tili USA fitnno intervenire anche la marina - Oltre 400 i morti provocati dai 
bombardamenti nulla capitale - Divisione nel governo collaborazionista 

Schroeder 
oltranzista 
contro la 

distensione 
BONN, / luglio 

11 rnmistro della difesa del-
la Germania Occident ale 
Schroeder in un'intervista ra-
diofonica si e espresso con 
dure/za stille prospettive di 
una distensione fru Est e O-
vest. Ha definito «ingannu-
tnei» le speranze in propo-
sito p ha dichiarato d ie si "i 
ormai raggiunto « il limite fi-
nci al quale si poteva arriva-
le. limite che non va supera-
lo nell'interesse della sicu-
rezza europeau 

Questo «alt alia distensio
ne » e stato accompagnato da 
Schroeder con una serie di 
accuse allTJRSS del tutto as-
siirde, specie se messe in 
rapporto con i recenti discor-
si di Gromiko e di Kossighin 
<he hanno suscitato notevole 
mteresse, come si sa, a Wa
shington. 

Gli osservatorl rilevano che 
proprio le prospettive aperte 
dalle proposte dei dirigenti 
sovietici — cui a Bonn si 
guarda con sospetto e diffi-
denza — hanno indotto il mi-
nistro della difesa di Bonn 
all'odierna presa di posizio-
ne oltranzista. 

Campagna 
epistolare 
di Eban 

contro la RAU 
TEL AVIV, 7 luglio 

II ministro degli Esteri israe-
liano Eban ha inviato lettere 
ai governi «amici», in parti-
ticolare a quello degli USA. 
per sostenere che le recenti 
dichiarazioni del ministro de
gli Esteri della RAU <« Israe-
le e una realta » di cui va pre-
s o atto) non conterrebbero 
elementi nuovi, e che l'atteg-
giamento aggressivo di Israe-
Ie verso gli arabi deve rima-
nere immutato. 

L'iniziativa di Eban appare 
tanto piu mmacciosa, perche 
segue di poche ore la notizia 
che gli Stati Uniti hanno ven-
duto a Tel Aviv un numero 
imprecisato di batterie di mis-
sili terra-aria del tipo «Hawk». 

MJO «|CE*CIOLI 
MAi-mmo m u u M 

Direttort 
CiacMw Cat l(Iieae 

Dimtore Itespocsaofla 

Editnca s.p Jl «lTJmt* » 

TlpofT»Tt» TJEMl. 
VtaJe Pulrio Testl. 75 

30100 - Mllanj 
lacxtdooe al n, 2350 del Regutro 

del Trlbcnala dl Ullano 
OGOM glornaJ* muraJa 

del Trltwrnie dl 
3509 d*i V1-IK3 nel 

DOEXIUNC, BEDAIH»E B AM-
mstsnuwosE; MIUOO. VU}« 
Futrto Ttoaa 75 - CJ*. 20IOO -
IW. «-OUSl-2-3-»-5 - ROOM. r.» 
dci Taartal, 19 - C.P. 00183 Tw. 
4^SJ0^1^3-5 . 4 3512-51-2 3^5. 
ABBONAMENTO A SCI NtMEKI: 
ITALIA anno I~ 15 600, ?«ncstre 
«400, Ulmeaue 4J00 - ESTERO 
•sno U 35.700. arnMstre 13.150, 
trtraarfre 6.750 — CON LXMT.V 
DEL LlTfEDl': Itaii* anno lire 
18.150. seiaesxn ».«50, trBMrtrt 
4J00 • ESTERO anno L. 29.700, 
semestre ISJ50. auaestn 7J00. 
rVBBUCRA': CooofssKXttrts <v 
aclastr* 9PJ. • Milaao; va 
MfTrw^i, XJ . C-P. 30.121 • T»l. 
552 801 • R«n»: ptasa San 
LomttO In l4wna, N • CJ». 
»186 - Te«. 688541-2*4-5 -
rARIFFC I ml nan per coiowwO: 
EdWoMt del lunedi: a n u i a -
C1AIX: L. 440; EEDAnONALC 
O Dl CRONACA: I* 6S0 - AV-
V1S1 riNAMIARl _e UT.AU: 
L. 500 tl nan • NECRllUMilE: 
U 300 tl mm. rARTECIFAfclOM 
*L IXTTIfc L. :00 il mtn ptu 
L 3A) dlnlto ftsso Verssmento: 
Mitano Conto Correate Postal* 
a S531 • ROTO*: conto Corrente 
Poitale 1/39795 - SpedWon* in 
tpbonatnento poavaie 

SAIGON, 7 luglio 

La preoccupazione del co-
mando americano di Saigon 
per un attacco alia capitale 
dei patriot! vietnamiti traspa-
re dai comunicati che vengo-
no emanati a getto continuo. 
Al mattino si parla di offen-
siva imminente e. nel pome-
riggio, si smentisce che Sai
gon possa essere investita da 
nuovi, massicci attacchi. « Le 
forze vietcong — ha dichia
rato un portavoce delle trup-
pe americane — sono tenute 
a una distanza rispettabile da 
Saigon da 7G battaglioni ame-
ricani e sud-vietnamiti che 
operano su un raggio di 35 
chilometri attorno alia capi
tale ». 

Intomo alia capitale sud-
vietnamita, i comandi USA 
hanno effettuato un concen-
tramento eccezionale di trup-
pe. Sono state impiegate per 
la prima volta persino unita 
della marina sul fiume Don 
Nai a quindici chilometri da 
Saigon. L'intervento e stato 
annunciato dai comando ame
ricano. nOperazioni di pattu-
glia da parte di unita della 
marina USA e della marina 
sud-vietnamita — e stato co-
municato — hanno avuto ini-
zio alio scopo di arrestare la 
infiltrazione vietcong a Sai
gon ». 

I/intervento della marina 
nella «battaglia di Saigon» 
ha coinciso con nuovi e piu 
massicci attacchi dei bombar-
dieri americani. Sette mici-
diali incursioni sono state ef-
fettuate anche oggi — come 
informano le agenzie — sui 
dintorni di Saigon, gia tanto 
duramente colpiti dai bom
bardamenti delfaviazione USA. 

Che cosa significano queste 
incursioni per la popolazione 
civile, lo ha rivelato il gover
no sud-vietnamita il quale ha 
ammesso — attribuendone i-
pocritamente la responsabih-
ta ai patrioti — che negli ul-
timi due mesi tali bombarda
menti * hanno provocato la 
morte di 433 persone e il fe-
rimento di altre 3.660, nonche 
la distruzione di case, scuole, 
chiese, pagode e ospedali». 

Questo largo impiego di mez-
zi e uomini non sembra dare 
p e r 6 apprezzabili risultati. 
«Bandiere vietcong — com-
menta amaramente un dispac-
cio di agenzia — sono appar
se nella capitale per il secon-
do giorno a ricordare che nel-
l'abitato sono ancora attive 
squadre vietcong ». 

La presenza organizzata dei 
patrioti vietnamiti a Saigon 
sta facendo perdere il sonno 
ai comandi americani. I ser-
vizi segreti USA avrebbero 
raccolto un'informazione se-
condo la quale i partigiani 
starebbero organizzando una 
offensiva per il 20 luglio in 
coincidenza con ranmversa-
n o della firma degli accordi 
di Ginevra del 1954. . 

II nervosismo dai comandi 
americani si trasmette aile fi
le del governo sud-vietnamita 
in cui si va approfondendo la 
divisione. man mano che pren-
de consistenza la possibility 
di una soluzione pacifica del 
conllitto. Alcuni rappresentan-
ti di organizzazioni anticomu-
niste hanno rimproverato ad-
dirittura il Primo ministro 
sud-vietnamita di anon avere 
assunto una linea abbastanza 
rigida contro il comunismo*. 
Non solo: si rimprovera an
che al governo di avere tol-
lerato che nelle sue file si 
« facesse luce un atteggiamen-
to disfatUsta». 

Gli americani continuano in-
tanto ad essere in difficolta 
anche nelle altre parti del 
Paese. A Khe Sanh il setto-
re occupato d*U terzo reggi-
mento dei marines e stato sot-
toposto al fuoco delle arti-
glierie dei patrioti. 

Sul Vietnam del Nord sono 
stati abbattuti altri tre aerei 
USA. Nel complesso l'aviazio-
ne americana ha perduto sul 
Vietnam del Nord 3.027 aerei. 
Nonostanta gli impegni assim-
ti, un ricognitore americano 
ha sorvolato anche oggi Hanoi. 

CoRcluse le confereme regional! del PCC 

Accelerare il processo 
di democratizzazione 

Undicimila nuovi iscritti al Partito 
Lettere da Mosca, Varsavia e Berlino 

DAL CORRISPONDENTE 
FRAGA, 7 luglio 

Con il pieno appoggio dei 
delegati al programma di azio-
ne del partito, si sono con-
cluse nella tarda serata le die-
ci conferenze regionali del 
P.C.C. Nel corso del dibattito 
e stata rilevata la necessita 
di accelerare il processo di 
democratizzazione ed e stato 
criticato il giudizio che la 
presidenza del comitato cen-
trale del P.C.C. aveva dato del 
manifesto « duemila parole ». 

11 primo segretario del par
tito Alexander Dubcek ha par-
lato a Kosice dando una va-
lutazione posit iva delle con
ferenze affermando che con-
tribuiscono all'aumento - del 
prestigio del partito e che 
hanno dimostrato la capacita 
del P.C.C. di realizzare una 
democrazia socialista ed uma-
na anche senza fare appello 
a talune indicazioni del pro
gramma « duemila parole » che 
fino ad ora e stato sottoscrit-
to da oltre settantamila cit-
tadini. Dubcek ha anche an
nunciato che da gennaio ad 
oggi undicimila cecoslovacchi 
hanno chiesto ed ottenuto per 
la prima volta la tessera del 
PCC. 

II presidents del parlamen-
to e membro della presiden
za del P.C.C. Josef Smrkovskj 
ha invece parlato alia confe-
renza dei comunisti di Praga 
affrontando 1'importante tenia 
dei rapport i con i part it i del 
campo socialista. « Noi tenia-
mo molto alia amicizia con 
lTFnione Soviet ica — ha detto 
Smrkovskj — ma teniamo an
che a risolvere da noi i no-

stri problemi secondo il pro
gramma di azione del nostro 
partito e secondo le opinioni 
espresse dalla base del par
tito ». 

Prosegucndo nel suo discor-
so Smrkovskj, interpretando 
il pensiero dei delegati, ha 
parlato dei timori che esisto-
no in alcuni paesi socialisti 
per l'andamento del processo 
di democratizzazione in Ceco-
slovacchia. « I n questi ultimi 
tempi — egli ha affermato — 
presidenza del nostro comita
to centrale ha ricevuto alcune 
lettere, e non ci hanno scrit-
to soltanto i compagni di Mo-
sca ma anche quelli della re-
pubblica democrat ica tedesca 
e quelli di Varsavia». 

II presidente del parlamen-
to ha dichiarato che i com
pagni sovietici temono che il 
P.C.C. si lasci travolgere dai 
processo di democratizzazione 
e metta la classe operaia ce-
coslovacca in condizioni di 
perdere le conquiste del so-
cialismo. 

Ha poi aggiunto che in que
sti giomi la presidenza del 
comitato centrale dovra de-
cidere sulle risposte da dare 
ai partiti fratelli che hanno 
scritto le lettere. «Evidente-
mente — ha concluso Smrko
vskj — i nostri successi ed 
insuccessi sono attentamente 
seguiti dagli amici e dai ne-
mici. La Cecoslovacchia e e 
sara socialista e noi chiedia-
mo solo che le nostre posi-
zioni siano rispettate e re-
spingiamo qualstasi intromis-
sione nelle nostre cose in
terne ». 

Silvano Goruppi 

In risposta al messoggio della 

miliik popolare cecos/orocco 

Lettere di appoggio 
a Dubcek da Mosca 

DALLA REDAZIONE 
MOSCA, 7 l.c .o 

La Pravda di oggi trae un 
bilancio politico della campa
gna di assemblee c di comizi 
nelle fabbriche. nelle fattorie 
e nelle amministrazioni, che 
per due settimane si e svol-
ta m tutto il Paese prendendo 
spunto dalla lettera che 1'atti-
vo nazionale della milizia po
polare cecoslovacca aveva ri-
volto airopinione pubblica so
viet ica. Molti giomali occiden
tal!. dando ad intendere di fa
re rivelazioni sullo svolglmen-
to di queste assemblee il cui 
andamento era perfettamente 
conoscfbile. hanno scritto che 
esse avrebbero avuto il carat-
tere di un pronunciamento a 
favore dei gruppi che condu-
cono un'opposizione conserva-
trice al nuovo corso di Praga. 
Le cose non sono andate cosl. 
Basti ricordare che molte del
le assemblee si son concluse 
con l lnvio dl lettere di appog
gio e di solidarieta al com-
gno Dubcek, per l'azione che 
il partito cecoslovacco condu
ce in difesa del regime socia
lista. 

E' invece vero, come si puo 
intendere dalle numerose riso-

luzioni e lettere pubblicate nei 
giomi scorsi. dallo stesso bi
lancio odiemo della Pravda, 
che nei comizi e nelle assem
blee sono state espresse preoc-
cupazioni per quelli che ven-
gono defuiiti gli «incessant i 
attacchi di elementi antisocia-
listi e antisovietici all'edifica-
zione socialista e al ruolo di-
rigente del partito*. Si puo 
forse cogliere in queste preoc-
cupazioni una riserva sottaciu-
ta verso determinati atti dei 
nuovi dirigenti cecoslovacchi. 
Ma certamente non vi si pub 
cogliere nulla che significhi at-
tenuazionc della lealta e della 
solidarieta verso il partito fra-
tello e i suoi organi respon-
sabili. 

« I comunisti e la classe ope
raia di Cecoslovacchia — scri-
ve 1'organo del PCUS — po-
tranno sempre contare sulla 
plena comprensione e sull'ap-
poggio del popolo sovietico, il 
quale condivide le preoccupa-
zioni e rallarme dei compagni 
di classe cecoslovacchi ed e-
sprime loro la sua solidarie
ta nell'azione in difesa delle 
conquiste socialiste e per il 
rafforzamento dell'amicizia fra 
i due Paesi». 

a. 9. 

Nuova fase nella 
lotto degli student! 

Proposte concrete per la democratizzazione della Univer-
sita - Pressioni per l'apertura di un dialogo eon la RDT 

prima 

DAL CORRISPONDENTE 
BERLINO, 7 lugno 

Dopo l'occupazione dell'isti-
tuto di scienze politiche, lu 
occupazione simbolica, con la 
erezione di una barrirata, del-
1'istituto di psicologia. Alia 
Freie Universitaet di Berlino 
ovest l'agitazione continua. An
cora una volta alia testa e'e 
1'istituto di scien/e politiche. 
Gli studenti e alcuni profes
sor! hanno preparato un nuo
va statuto per una struttura 
modema, democrat ica, libera 
dell'istituto. II cardme della 
riforma e nella rappresenta-
tivitii di vert ice delle forze 
dell'universita. 

Secondo la proposta, i 116 
posti del Consiglio sarebbero 
cosi npartiti: 12 ai professo-
ri titolari di cattedra, 4 ai 
professori mcaricati, fi agli 
assistenti, 2 al personale tec-
nico e amministrativo, 12 agli 
studenti. Gli studenti quindi 
si riserverebbero \m terzo dei 
posti a disposizione senza 
chiedere tuttavia la maggio-
ranza assoluta. Ma anche que-
sta ripartizione viene ritenuta 
pericolosa perche intrangereb-
be il principio deU'autoritari-
smo nell'umversita. Se ogni 
istituto dell'universita aves.se 
nel suo seno una simile for-
za rappresentativa, quali 1110-
dificazioni subirebbe lo stes-
so senato accademico? Ecco 
perche nella battaglia della 
settimana scorsa, il rettore 
della libera umversita di Ber
lino ha fatto intervenire la 
polizia in modo ma&siccio e 
brutale, chiamandola per far 
sgomberare l'universita occu-
pata. 

Ma proprio qui e accaduto 
un episodio significativo. II 
borgomastro di Berlino ovest 
Schuetz e il suo vice addetto 
alia polizia, Neuebauer, si so
no precipitati all'universita 
per impedire in extremis al 
rettore di ricorrere alia ma-
niera forte. Se si pensa che 
l'iniziativa e partita da un uo-
mo come Schuetz che piu 
volte ha impiegato la violen-
za contro gli studenti, ci si 
rende ben conto di quanto sia 
preoccupante la situazione del
l'universita. L'intervento di 
Schuetz e fallito davanti alia 
ostinazione del rettore. Si e 
rivelato cosi il primo contra-
sto tra senato accademico del
l'universita e Senato dell'am-
ministrazione di Berlino ovest. 
II Senato politico, come si di
ce qui, presieduto da Schuetz, 
ha compreso di non aver mol
te frecce al suo arco. 

Berlino non e piu la citta 
in cui gli studenti si mette-
vano in corteo e andavano a 
protestare davanti al confine 
o al « muro » contro la RDT. 
°gg i guardano con rispetto la 
Germania socialista e se non 
lesinano critiche, lo fanno con 
l'intento di instaurare un dia-
logo. Perci6 il Senato di Ber
lino e preoccupato, e oggi mo-
stra chiaramente di aver pau-
ra degli scontri frontal i con 
la massa giovanile. Cerca un 
contatto e preme perche i rap-
presentanti dell' opposizione 
extraparlamentare lo accettino. 

La risposta dell'opposizione 
extraparlamentare e stata che 
non e'e obiezione di princi
pio ad un incontro, ma sul 
terreno del rispetto reciproco, 
senza preclusioni intorno ai 
nomi dei rappresentanti della 
opposizione che dovrebbero 
prendere parte al colloquio. E 
questi nomi appartengono in 
genere ad uomini che chie-
clono che l'universita si mostri 
elastica nei rapport i con le 
organizzazioni rappresentative 
degli studenti. Ma proprio 
questo e quello che il Sena
to accademico non riesce piu 
a fare, paralizzato dall'autori-
tarismo. Anche qui si sono 
pero verificati contrast 1 e spac-
cature. 

Quando i giovani dell'istitu
to di scienze politiche hanno 
presentato il loro progetto di 
riforma. sono stati sostenuti 
da parecchi professori dell'i
stituto stesso. che hanno dife-
so il progetto in 5eno al se
nato accademico. E quando il 
senato ha respinto il proget
to senza nemmeno accettare 
una discussione e il rettore 
ha most rat o un'altra volta il 
%-olto assolutista della strut
tura universitaria, vi sono sta
te dichiarazioni contrarie e 
dei professori piu vicmi agli 
studenti. Per la prima volta 
si e visto che il senato non e 
piii unito. non e piu unanime. 
Questo contrasto e destmato 
ad approfondirsi. perche gli 
studenti hanno deciso di non 
fermarsi. Voglia o no il se
nato, essi si muoveranno nel-
1'ambito del nuovo statuto. 
Voteranno, eleggeranno. deci-
deranno secondo la propria 
autonomia. Ed e importante 
questo fatto perche mostra 
l'esistenza di orientamenti piu 
netti che in precedenza ad o-
perare dall'interno degli isti-
tuti esistenti. a non rinuncia-
re quindi alle possibilita di 
modihcazioni concrete, che la 
situazione odierna loro ofTre 
almeno all'interno delle um
versita. 

II rettorato dell'universita 
di Berlino ovest sta chiara
mente tentando di non nnno-
vare l'incanco al prof. Johan
nes Agnoli, docente incanca-
to di scienze politiche. II pro
fessor Agnoli e uno dei diri
genti piii in vista del Republi-
kanisce Club, il centra del
l'opposizione berlinese perma-
nentemente schierato con gli 
studenti. 

A gennaio e'e un'altra data 
importante per la quale la Le-
ga degli student! socialisti si 
prepare: il 50.o anniversario 
deU'assassinio di Rosa Luxem
burg e di Karl Liebneckt. E* 
una data che gli studenti ri-
corderanno con assemblee e 
convegni di studio, cosl come 
hanno fatto quest'anno a feb-
braio per il convegno inter-
nazionale sul Vietnam e l'ag-
gressione imperialistica. 

Anche da quest a iniziativa 

e posslbile trarre conclusion! 
non avventate. II movimento 
studentesco abborda sempre 
piu seriamente 1 temi attuali 
deU'intero movimento ope-
raio, problemi che anche nel 
movimento comunista vengo-
no dibattuti. Questo va forse 
mteso col fatto che la tema-
tica estremistica, che le posi-
zioni piu confuse vannu per-
dendo terreno per lasciar po-
sto a una problematica piii 
attuale, piii concreta e anco-
rata alia realta. E' significati

vo che Cohn Bendit, il quale 
m una recente assemblea del
la libem Universita di Berli
no, aveva avuto accenti pole- > 
mici e provocatori, nel con- t 
fronti della RDT (ave\a invo-
cato quasi una rivoluzione 
d e n t r u l'universita Hum
boldt >, ora ha ritrattato tut
to. Ma ha modiflcato la sua 
posizione dopo un dibattito 
mtenso, sostenuto col dirigen
ti della Lega. 

Adolfo Scalpelli 

Atene 

Gravi pene chieste 
per 4 marinai greci 

ATENE, 7 luglio 
Processi e condanne conti

nuano a colpire a ritmo ser-
rato decine di cittadini e de
mocratic! greci. Ieri il pubbli-
co ministero del tribunale nu-
litae di Atene ha chiesto con
danne fra 1 dodici e quattro 
anni di reclusione per 4 dei 
21 accusati di aver appartenu-
to al gruppo antigovernativo 
« Difesa Democratica ». Secon
do l'accusa il gruppo, torma-
to in gran parte di giovani 
marinai «aveva fini politici 
analoghi a quelli del partito 
comunista» e questo e suffi-
ciente oggi in Grecia per es
sere processati e condannati. 

Lunedi due giornalisti e un 
ex membro della gioventii del 
Centro, compariranno davan
ti alio stesso tribunale sotto 
l'accusa di aver manifestato 
dinanzi all'Ambasciata ameri
cana il giorno dell'attentato 
a Robert Kennedy. 

Si apprende inoltre che il 
membro del Consiglio di Sta
to Spyros Plaskovitis e stato 
arrestato ieri sera e rinchiu-
so nella sede. centrale della 
polizia. La moghe dell'arre-
stato ha dichiarato che la po
lizia non ha motivato l'arre-
sto. Ha aggiunto che a set-
tembre dovrebbe uscire in 
Francia un romanzo scritto 
dai marito. 

Dopo intervento 

chirurgico 

Riacquista I'uso 
delle gambe 
paralizzate 

OSLO, 7 lugl.o 
Un intervento chirurgico 

molto raro e delicato e stato 
eseguito nel maggio scorso 
da un gruppo di chirurghi 
dell'ospedale dl Oslo sotto la 
direzione del prof. Tormod 
Hauge, capo della sezione di 
neurochirurgia. 

I chirurghi dovevano eliml-
nare un tumore dai midollo 
della spina dorsale che ave
va provocato una paralisi al
le gambe in una donna di 26 
anni. originaria di Kautokei-
ne. in Lapponia. A tal line 1 
chirurghi hanno tolto tre ver-
tebre e hanno eseguito un tra-
pianto con sostanza ossea 
prelevata dalle gambe della 
paziente. 

L'intervento, durato diciotto 
ore e per il quale sono sta
ti necessari 52 flaconi di san-
gue per le trasfusioni, e riu-
scito pienamente. I chirurghi 
dichiarano che la donna ha 
recuperato l'uso delle gambe. 

Sul rinnovamento dei quadri della Lega 

ito fra 
i comunisti 
Jugoslav! 

DAL CORRISPONDENTE 
BELGRADO, 7 luglio 

In attesa delle decisioni che 
saranno prese dopo il Comi
tato centrale del 16 luglio dal
la Lega, continuano nel Paese 
i dibattiti e le discussioni sui 
temi che sono al centro del-
1'interes.sp dei comunisti jugo-
slavi: rinnovamento dei qua
dri e sviluppo dell'iniziativa 
del partito sulla base del do 
cumento pubblicato dopo le 
mamfestazioni studentesche e 
l'analisi di un fenor.ieno nuo
vo nella realta politica jugo-
slava, quello della critica di 
sinistra. Questi problemi ven-
gono poi alia ribalta con la 
npresa della discussione con 
1 professori e gli studenti dpl-
le universita di Belgrado e Za-
gabria. dove propno in que
sti giomi, sintnmo di nuove 
difficolta. per ordine della Ma-
gistratura. sono stati seque-
strati gli ultimi numeri dei 
giornah Studenti e Rasjog (Ra-
gionet. entrambi organi delle 
universita delle due citta. 

La Borba sottolinea che il 
documento della presidenza e 
del Comitato e^ecutivo della 
Lega e in realta una d.rrua-
razione di guerra «alla coesi-
stenza di diverse conce7ioni 
ideologiche nel partito e un 
invito alia sua liquidazione ». 
Secondo il commento del quo-
tidiano belgrade5e. per i mem-
bn del partito che non pren-
dono posi/ioni chiare. sono 
arrival 1 momenti diflicili per
che essi dovranno. nel futu-
ro. dire e moMrare nell'a7K>-
ne quah sono le loro reali 
posiziom politiche. altnmenti 
per loro «non ci sara piu 
posto nella scena nolitica con-
temporanea eccetto che per 
p i r c o l e parti e dietro le 
quinte ». 

Sempre su questo proole-
ma il Kommunist di questa 
settimana. dopo aver ncorda-
to che sono 1 la\oraton 1 pro-
tagorusti dell'autogestione, la 
fonte cui si deve attingere per 
il rinnovamento dei quadri 
del partito, continua affer
mando che se finora essi non 
sono emersi a sufficienza e 
solo per le resistenze buro-
cratiche e per ratteggiamen*o 
conservatore di numerosi di
rigenti, come anche di alcu
ne organizzazioni del partito. 

Contro le tenderize di sini
stra e l'egualitarismo nelle rc-
munerazioni, si e pronuncia-
to in questi giorni il Comita
to centrale macedone. Nella 
sula relazione Crvenkoski, pre
sidente della Lega dei comu
nisti macedoni, ha condanna-

to energicamente queste ten-
denze che risultano «cata-
strofiche» per la Macedonia, 
regione ancora insufficiente-
mente sviluppata, e bisogno-
sa di tecnici i quali. di fron-
te ad una prospettiva del ge
nere, sarebbero costretti ad 
abbandonare le imprese m 
cui lavorano oggi. Crvenko
ski ha citato 1'esempio di una 
fabbrica di Skoplje nella qua
le si e tentato di applicare 
«un concetto egualitario nel
la ripartizione del reddito, 
nello stile di Mao e di Fidel 
Castro», ma gli organi del-
l'autogestione hanno cambia-
to le loro decisioni alia iuce 
dei risultati negativi prodot-
tisi in conseguenza di quella 
scelta. II fatto e. ha conclu
so Crvenkoski «che non si 
pu6 reagire in maniera estre-
ma per combattere il feno-
meno deU'arricchimento ille-
rito e delle differenziazioni 
non giustificate ». 

Sul problema dell'estreml-
smo e inter\*enuto anche il 
Kommunist. con un articolo 
in rui si afferma che le ten
derize di estrema sinistra, ap
parse ultimamente nel Pae
se. dissimulano concezionl 
ronservatrici e di destra. Que
sto perche, continua il setti-
manale ufficiale della Le«a 
dei comumsti jugoslavi, il •'on-
cetto di democrazia dirstra 
presente nel socialism*) au-
togestionano jugoslavo e ^la 
piii a sinistra tra le dottnne 
conosciute del socialismo -,. 

D'altronde le nozioni di de-
stra e di sinistra nel movi
mento operaio si mtrecciano 
e talvolta queste etichette s'v 
no state attnbuite in manie
ra sbagliata. II giornale con
clude dicendo che in ceni 
gruppi di mtellettuali jugo>I-i-
vi si mamfestano opinioni 
che erroneamente vengono 
qualificate di estrema sini
stra. Si tratta al contrario di 
posizioni conservatrici che na-
sano le loro concezioni sulla 
soluzione della questione di 
sapere chi « a norrie della clas
se operaia e al suo posto di-
sporra del " plus valore " da 
essa prodotto*. 

Nel numero di questa set
timana deH'organo ufficiale 
del partito comunista jugo
slavo sono stati anche pub-
blicati insieme ai documenti 
del superamento da parte del 
movimento operaio degli er
ror! della politica cominfor-
mista, stralci dell'intervista 
fatta nel 1936 da Togliatti al
ia rivista A'uors argomenti e 
il memoriale di Yalta. 

Franco Petrone 

Fiducia 
uie di tutti i govern! precedent!; 
la omissiouc di ogni indicazio 
ne roncretH sul problema pen-
sionistico; la conferma della tra-
dizionale politica inrridionalr 
ron le atitu»trade al JKJSH> drlle 
riforinp; la iiuonsi<-len/a di una 
politica uuiversitnria die u di-
nientica » la fondamcntale que-
Btione del diritto alio studio. E 
cosi \ia. II Popolo trrna t'he In 
no-Ira aualisi 11011 e n*> « stor'r 
ra » UP « profnmla >i. Si ocean-
tenti, alloru. di quella tleU'onu-
re\ole Donut Cattitt, esponento 
della <iiiit|ra drmocristiaua, il 
ipiale ha dichiarato — come ri-
-ulta anche did Popolo — die 
il gowrno I.t-oiip « e la couclu-
sioiiti fatalo di un tipo di con-
dolta utoderatu del cfiitrcn-ini-
*tra... t-ioe ripcli/iouo degli er-
rori pastali ». 

Firenze 
le tre delegate vietnamite il 
compagno Rodionov, i giova
ni del Komsomol di quella 
regione hanno lavorato an 
che di sabato per orlrire il 
ricavato del loro lavoro per 
il Vietnam. Quando l'hnnno sa-
puto, gli anziani del partito 
sono a loro volta sees! in ga-
ra per emularli. 

« Ogni vostra vittoria — con-
cludeva il compagno Rodio
nov, rivolto alle delegate viet
namite — solleva in tutti gli 
strati del nostro ponolo, in 
tutte le generazioni un entu-
siasmo senza confini: ogni vo
stra e una nostra vittoria». 

II compagno Alberto Cecchi. 
da ultimo, si e detto profon-
damente commosso e ha e-
spresso a nome di tutti 1 co
munisti e di tutti 1 Javoralo-
ri che il Paitito comunista 
rappresenta, l'emozione di o-
spitare a Firenze le delegazio-
ni di due grandi Paesi che 
hanno attirato l'ammirazione 
di tutto il mondo por la lot-
ta per la pace e la conqui-
sta del socialLsmo, per la lot-
ta per la liberla e per l'indi-
pendenza contro 1 imperiali-
smo. Al termine, ancora una 
volta, i convenuti al colloquio 
hanno ripetuto «Viva l'ami-
cizia tra 1TJRSS e la Repub-
blica Democratica Vietnamita, 
Viva la lotta del popolo del 
Vietnam ». 

II colloquio e durato non 
meno dl un'ora. Poi gli im
pegni fitti che riemepiono la 
giornata delle due delegazio-
ni in Italia — l'incontro non 
era stato previsto ed e awe-
nuto tra un appimtamento e 
l'altro del programma — han
no preso il soprawento. 

Le compagne vietnamite e-
rano attese in serata a Cam-
pi di BLsenzio dove il sinda-
co, compagno Paolieri, la Giun-
ta municipale e la popolazio
ne tutta del piccolo centro 
agricolo attendevano la loro 
visita. 

Da ieri le donne venule da 
Hanoi non hanno avuto un 
attimo di riposo. Ieri sera, 
nel cinema Odeon di Siena, 
la popolazione senese ha sa-
lutato la delegazione vietna
mita. Sono stati proiettati dei 
films che mostrano le bat-
taglie e la vita dura soste-
nuta nella zona del Vietnam 
lungo il confine del dicias-
settesimo parallelo. 

La gente di Siena accorsa 
in massa a riempire la sala 
(e molti sono restati fuori 
perche non era possibile en-
trare senza invito) ha im-
prov\*isato nel corso della 
proiezione una raccolta di 
denaro: in poco piu di due 
ore sono state consegnate ieri 
sera stessa alia delegazione 
dell'Unione Donne Vietnamite 
268.000 lire. 

Questa mattina prima del-
l'arrivo a Firenze. e'e stata 
una breve sosta a Pobbigonsi, 
dove anche qui il sindaco com
pagno Ilio Pauletti, diversi 
assessori comunali, il segreta
rio della Caamera del Lavoro. 
accompagnati da una folia di 
popolo hanno ricevuto e fe-
steggiato in un circolo Ha 
Giang. Vo Thi The e Mai Thi 
Thu. 

A Firenze durante una cola-
zione si sono nuniti intorno 
ad Ha Giang e alle sue com
pagne i rappresentanti di tutti 
i partiti di sinistra (Partito 
Comunista Italiano. Partito 
Socialista di Unita Proletaria, 
Partito Socialista Unificato), 
dellTJDI che ospita la dele
gazione vietnamita in Italia. 
della CGIL; diversi professori 
universitari. intellettuali fio-
rentini, lavoraton e studenti. 
Ancora doni. ancora scambi 
di idee e di notizie. Al ter
mine il proressor La Pira si 
e intrattenuto in cordiale col
loquio con le delegate che 
aveva conosciuto gia ad Ha
noi e brindando alia vittoria 
dei vietnamiti ha detto: «II 
futuro dell'Asia passa per il 
Vietnam! Io spero di poter 
presto tornare in Vietnam e 
di visitare Saigon finalmente 
libera ». 

] ritorno a Firenze, e. dopo lo 
incontro con le compagno 
vietnamite (di cui riferiamo 
a parte) salutati dai dirigenti 
della federaziono comunista 
florentina, hanno lasciato la 
nostra citta. 

g. I. 

Pravda 
role: e'e l'Uniono Sovietica 
come potenza economica o 
anche come sostegtio milt-
tare . 

Ribadito che si vuolo la 
soluzione politica, si tratta 
ora di far capire a Isruele 
che il metodo politico non 
significa rindefinito soRgiu-
cere alia anormale situazio
ne attuale. C'e una risolu-
zione del Consiglio di sicu-
rezza dell'ONU e — scriva 
1'organo del PCUS — «Israe« 
le o i suoi ispiratori devo. 
no attuarla, e prima lo fa* 
ranno meglio sara ppr lq 
stesso Israele. La anormala 
situazione del Medio Orien« 
te deve essere liquidata. 
Nessuno potra impedire a| 
popoli arabi di marciar* 
sulla strada della costruzio* 
ne di una nuova vita ». 

Su questa base, aft'erma 
il giornale, non vi e alcurj 
dubbio che la missione dj 
Nasser stia concl.udendosl 
con il maggiore successo, 
Egli e venuto a Mosca, co» 
me i giomali di questo Pae* 
se hanno ripetittamente sot-
tolineato, non solo come l'e* 
sponente di maggior prestu 
gio del movimento di resi* 
stenza all'aggressione, ma 
come il leader delle forze 
antimperialiste del suo Pae
se. E cio ne ha ulteriormen-
te consolidato la posizione 
dinanzi all'URSS, che non 
ha mai cessato di vedere, 
al di la della vicenda na
zionale araba, il problema 
d e 11' evoluzione socialista 
della RAU e degli altri Pae
si progressisti del Medio 
Oriente. 

Sesto giorno di assedio 

Soffre la fame 
il bimbo 

di Mellish 
SYDNEY, 7 luglio 

Prosegue per il sesto gior
no l'assedio dl Wallace Mel
lish, l'uomo barricato in una 
casa alia periferia di Sydney, 
che tiene come ostaggio la 
moglie e il bambino di que-
st'ultima. 

La donna, parlando oggi per 
telefono con un giornalista, 
ha esortato la polizia a fi-
nire l'assedio, perche altn
menti non e'e nessuna possi
bilita che Mellish la lasci li
bera. La donna ha detto inol
tre che il bambino, che ha 
tre mesi, sta soffrendo la fa
me. perche non e possibile 
riscaldargli il cibo da quando 
la polizia ha tagliato l'ener-
gia elettrica alia casa. 

USA 

Yende la 
figlia per 
50 dollar! 

DAL CORRISPONDENTE 
FIRENZE, 7 luglio 

La delegazione dei compa
gni del PCUS ha lasciato o^-
gi la nostra ntta dopo una 
visita di tre giomi. nel corso 
della quale si sono incontra-
ti con i compagni fiorentini, 
con i rappresentanti dell'am-
mmistrazione provinciale de
mocratica. con la popolazio
ne di Firenze nel corso di una 
grande manifestazione di 3-
pertura della campagna per 
la stampa e con le delegate 
del Vietnam. 

I compagni sovietici — la 
cui delegazione e guidata dai 
compagno Kocinian — si so
no recati ieri mattina a Vin
ci per visitare la casa dove 
nacque Leonardo e il museo 
vinciano. La visita degli ospi-
ti e stata guidata dai sinda
co della cittadina. Successivn-
mente i compagni dellTJRSS 
hanno avuto — presso la se
de della Casa del popolo — 
un incontro con la popola
zione, con le autorita, con i 
comunisti di Empoli in un 
clima caloroso di amicizia c 
di fratemita. j 

I membri della delegazione , 
sovietica hanno fatto quindi 1 

CHICAGO, 7 luglio 
Martha Gardner, una ragaz-

za di 19 anni disperatamen-
te in cerca di denaro, ha ven-
duto la figlia di sel mesi per 
50 dollari (31.000 lire). La 
polizia ha dichiarato di avere 
ricevuto una telefonata ano-
nima, venerdl sera, da una 
donna la quale ha dichiarato 
che, un'altra donna «aveva 
una bambina da vendere t>. Fa-
cendosi passare per manto e 
moglie l'agente della polizia 
femminile Marita Dwyer e l'a
gente Robert Fujata, si sono 
presentati nell'appartamento 
abitato da Martha Gardner. 
di 19 anni. e del suo «boy 
friend* James Altice. di 21. 
I due agenti hanno dichiara
to di aver versato a miss Gard
ner 50 dollari e di avere avu
to in cambio dalla giovane la 
piccola Tammy Gardner Alti
ce. di sei mesi e la seguente 
ricevuta: * II 5 luglio 1968 ho 
venduto la mia bambina per 
50 dollari. Dichiaro di averla 
venduta e di non volerla piii 
indietro ». 

Miss Gardner e il suo aml-
co Altice, sono stati imme-
diatamente arrestati e accu
sati di vendita di un bambino. 
Entrambi sono gia comparsi 
davanti a un magistrato che 
ha rinviato l'udienza al 15 
luglio. 

La piccola Tammy e stata 
ricoverata in un brefotrofio. 
La polizia ha dichiarato che 
miss Martha Gardner ha con-
fessato di avere tentato di 
vendere la figlia per realizza
re la somma necessaria alle 
spese di viaggio avendo m-

J tenzione di recarsi a casa del
la sorella, la quale abita in 
Virginia. 

Si e votato 
ieri in 6iappone 

TOKIO, 7 lug! to 
Si sono svolte oggi in Giap-

pone le elezionl per il rinno-
vo della meta dei membri del 
Senato. Hanno votato 44 mi-
lioni di elettori, cioe circa il 
67 per cento del totale. Han
no votato per la prima volta 
gli abitanti delle isole Bonin. 
restituite al Giappone dagli 
Stati Uniti il 26 giugno. 

La maggioranza al Senato a 
appartenuta finora al Partito 
liberaldemocratico con 139 
seggi. Principalc i>artito d'op-
ixjsizione era il socialista, con 
73 seggi. 
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