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La delegazlone delle donne vielnamlle in visita agli stabillmenli delta Viltadello 

La « serie » culminera a metd agosto con un ordigno H 

Esplosa nel Pacif ico la 
decima atomica f rancese 

II dispendiosissimo programme nucleare di De Gaulle di fronte alia critica si-
tuazione economica - Sgomberato con la forza I'ultimo baluardo della rivolfa 
sfudentesca - Inqualificabile attacco di « Nuova Cina » al PCF e alia CGT 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 8. 

La Francia ha futto esplo-
dcre stanotte la sua decima 
atomica nel poligono speri-
mentale del Pacifico, c preci-
samente .sull'atollo di Muroroa. 
750 miglia a sud est di Tahiti. 
Con questa esplosione, giudi-
cata.di media poten/a, il go-
verno di Parigi apro una nuo
va serie di espenmenti che si 
coneludera. a met a agosto. 
con 1'esplosione della prima 
hoinha francese all'idrogeno, 
(liiella che dovrebhe permet 
tere alia Francia di essere 
considerata poten/a nucleare 
•i A' part entiere > e di coro-
nare il sogno degolliano di di-
ventare il detentore di una ve
ra « force de frappe ». Appe-
na diffusasi la notizia, l'amba-
sciatore giapponese a Parigi, 
Akira Mutsui, ha presentato 

Accolte con entusiasmo a Firenze e a Prato 

Alia Vittadello reparti fermi 
per salutare le vietnamite 

Scambio di doni nella fabbrica imbandierata dalle operaie - Cordiale incontro col sindaco in Palazzo 
Vecchio - Ricevimento airamministrazione provinciale - Caloroso incontro al comune democratico 

Dal nostro inviato 
FIRENZE. 8 

La delegazione delle donne 
vietnamite si e fermata an-
che oggi in Toscana,. a Firen
ze e a Prato. Intorno ad Ha 
Giang'e alle:~SUe "Oompagnef 
ospiti deirilnlone • donne ita-
lianc si sono stretto tutte quel: 
le forze che in questa regio-
ne hanno sempre trovato l'uni-
th. l'entusiasmo e l'orgoglio 
di portare avantj le piu signi
ficative battaglie in nome del 
Vietnam: con manifestazioni. 
scioperi. marce per la pace. 
ordini del giorno. iniziative 
cultiirali. sottoscrizioni. im
portant! prese di posizione di 
personality politiche e cultiira
li. al di la di division'! di 
parte. 

Firenze e. da questo punto 
di vista, una citta che riesce 
sempre a meravigliare e che 
anche oggi ha rir.novato quel 
la che non o soltanto una tra-
dizinne. ma il fmtto di un la-
voro e di una intesa continua. 
non sempre facile da raggiun-

• pere in un clima. come e 
quelle fiorcntino. di profonda 
passione e di vivace impegno 
ideale e civile. 

Le donne di Hanoi hanno 
sontito questa atmosfera 
straordinaria negli incontri 
con le lavoratnei. nei collo-
flui con gli intellcttuali e con 
i rappresentanti di tutti i par-
titi di sinistra, delle organiz-
zazioni democratiche e catto 
liche. delle donne cattoliche 
che hanno voluto aderire al-
1'iniziativa dell'UDI Per que
sta unita hanno piu volte rin-
jfrazialo. come per una forza 
decisiva che viene data alia 
loro lotta in Vietnam. Ha 
Oiang. Vo Thi The e Mai Thi 
Thti. loro stesse. non si sono 
risparmiate per ri^pondere a 
tutte le richieste di incontro: 
hanno in un *ol giorno. visi-
tato due fabbrjehe. incontrato 
le amministrazioni provincia 
le di Firenze e co-nun.ile di 
Prato: hanno partecipa'.o fino 
a tarda rtotte al vivace e fit 
to incontro con la popolazione 
fiorentina nei saloni del Pa-
la cio di Parte Guelfa 

Per un'ora. le giovani con-
fezioniste della Vittadello han
no stamane interrotto il lavo-
ro per festeg^are le donne 
del Vietnam Tutti i reparti 
erano imbandierati e coperti 
di striscioni di saluto: btndie-
re rosse con la s'.ella gialla 
sulle presse della stiratura. 

Lagos permette 
alia Croce Rossa 

I'invio di aiuti 
ai secessionist! 

NEW YORK, 8. 
II Xew York Times pjbblica 

oggj su due pagine un annuncio 
a pagamento del governo fede 
rale nigenano. il qjale dichiara 
che permcttera alia Croce Ros 
5a e ad altn enti caritatevoh 
di inviare aiuti alimentan e *a 
nitan atlravcr*o il temto- o del 
la Nigeria nel Rufra ma nel'o 
stes.«o tempo lancia un appello 
• tutti gli amici della Nigeria 
•rfinche convincano il Biafra a 
rinundare alia secessione e a 
tornare in seno alia Federazio-
ne. perchc non pu6 e&servi altra 
solurione. 

sulle macchine da cucire. sul-
le «taglierine >. In fondo al 
grande reparto che raccoglie 
i lavori a catena rosseggiava 
una scritta in lingua vietna-
mita: c Dai lap ha binch» 
(Pace e indipendenza al Viet
nam') e. in italiano < Viva il 
generale Giap! >. Le seicento-
cinquanta operaie si sono riu-
nite per i saluti nella sala del
la mensa che 6 risuonata di 
applausi, di grida di entusia
smo chp ad ogni frase inter-
romoevano il discorso. 

Per primo ha parlato il ca
po della Commissione interna 
della fabbrica. Eugenia Ter-
rotti: «Non mollate. compa-
gne del Vietnam! Resist etc in 
questa battaglia. fino a che 
I'ultimo americano se ne vada 
dalla vostra terra, perche la 
completa liberta del Vietnam 
garantisce la pace non solo 
nel vostro paese ma in tutto 
il mondo .̂ Ha quindi ricorda-
to tutte le lotte delle operaie 
della Vittadello: la raccolta 
di fondi per aiuti al Vietnam. 
gli ordini del giorno che esse 
hanno firmato e qnando spon-
taneamente le ragazze sospe-
sero il lavoro in segno di pro-
testa. appena saputa la notl-
zia che gli americani aveva-
no invaso la fascia smilita-
rizzata. 

Ecro lo scambio del doni: 
le maestranze della fabbrica 
hanno regalato tre vestiti del-
1'ultima collezione creata dal 
loro lavoro. < I di«egni. la 
realizza7i"one. tutto e stato fat-
to da noi e dai nostri tecnici ». 
spiegavano — e le compagne 
della cellula aziendale hanno 
fatto consesnare dalla loro <=e-
cretaria compagna Licia Bur-
beri. una medaalia d'oro. Ha 
Giang ha ricambiato con la 
fotografia di un'operaia tessi-
le di Nam Bihn: il suo nome 
e Dno Thi Hao. ha anche com-
battuto al fronte ed ultima-
mente e stata eletta deontato 
deM'Assemb!ea nazionale. Ha 
offerto anche delle decoraz'o 
ni che vengono distribuife al!e 
g'ovani e alle donne che piO 
>i di^tincjono nella difficile 
lotta che il paese deve affron-
tare. 

Sempre nella mattinata 1P 
delegazione delVUnione dcr 
ne vietnamite ha visitato Pa 
lazzo Vecchio ed ha avu*o un 
breve incontro con il sindacc 
I^iciano Bau?i (DO e il vice 
sindaco Olinto (PSIT). 

ATl'incontro con il r>resider 
t^ della prmincia corrroagnr 
F.1in Gahbugffiani e con la 
sriunta prminciale. a Palazzo 
Riccardi. erano convenuti an 
che numerosi contiglieri. sin-
dacali«ti. profe^sori univers* 
tari. fra ctri Giorgio I-a Pira. 
che riempivano interamentf 
la grande sala delle Quattre 
Statrioni dove il saluto uffi 
ciale a nome dell'amministra 
zione e della popolazvme del 
la prmincia e stato dato da! 
l'aseessore Loretta Monte 
magi. 

Subito dopo la relatione 1* 
delefrazione delle donne viet 
namite sempre accompafma-
ta dalle dirie^nti dell'UDT fia 
rentina. e partita per Prato 
dove la attendevano le ooeraie 
dello stabilimento Baldassini 
e piu tardi. nel palazro del 
municipio. il sindaco compa-
gno Vestri e la jtiunta del co
mune democratico. 

Elisabetta Bonucci 

A tutti i dif f usori 
dell'Unita 
una litograf ia di 
Renato Guttuso 

Sergio Osvildi di La Spezia ha vinto I'auto 

«600» - Altri trentadue premi assegnati dal-

I'Associazione «Amici dell'Unita» 

L'Associaztone Amid deirtnita ha asse?nato i prcml 
messi in palio per la diffusione dell'UniU di domenica 12 
majnrio e riservati ai diffusori. II primo premio — un'auto 
600' — e tocrato al compaimo Senrio Osvildi della Sezione 
di Felettino (IJI Spezia). II secondo premio — an televi-
sore — e andato a Carlo Gavotto della Sezione di Ova 
(Cuneo). Gli altri premi sono stati cosi assecjuiti; un rejri-
stmtore ciascuno: Bonomi L'mberto di Brescia e Peressini 
Leone di SpiHmberto; un clradischi ciascuno: .Maccafeni 
Arredo di CasteUranco (Modena), Baladelli Irma di Imola 
(Bologna). Fabozzi Lulgl di A versa (Caserta), Di Vincenzo 
rasquale di Trinitapoli (Foftgia). Castatnia Antonio di Roc-
raslrada (Grosseto). Sforza Andrea di Pescina (L'Aqutla), 
Dunuc Graziella di Issngne (An^ta). Pennati Carlo di Re-
trzza (Varese), Scopelliti Angelo di Patina Montechiaro 
(Agrifento). Baldi Giorcio di Parma. Bartoli Dino di Ca-
salgTande <Rea|rio Emilia); ana radio ciasenno: Di Paola 
Gennaro di Cercnla (Napoli). Caznrttl Sabino di Trani 
(Bail) . De Giovanni Emilio di Villa di Tirano (Sondrio), 
Golnelli Augusta di Mczzano (Raxenna), Tenchini Kzio di 
Piobbico (Pesaro); una radlolina ciascuno: Masselucci Fran
co di Monulcino (Siena). Bizatzi Brunetto di Castelfranco 
di Sopra (Arezzo); un mangiadischi: Ferrari Giancarlo di 
Tagliolo Monferrato (Alessandria); un orologio ciascuno: 
lAzzarini Ferrer di Rieti. Cagnoni Pletro di Vfareggio. Baa 
balinardo Antonio di Pisticci (Matera). Perini Egidio di 
Chioggia (Venezia), Calice Dino di Rionero in Vulture (Po-
tenza). Conta Maria di Nurri (Nuoro). Trovatelli Mario di 
Uvorno. Vecchiani Barbara di Pisa. Pettenuzzo Giuseppe 
di S. Martino Lunari (Padova), Miani Vincenzo di Aacali. 
Piceno. 

A tutti I diffusorl sara assegnaU una litofraDa di Gut 
tuso che U pittore ha voluto loro dedicare. I« litografle 
saranno inviate dlrettamente alle Federazioni, che prowede-
ranno alia coosegna nel eorso delle asseroblee del diffusorl 

al Quai d'Orsay una energica 
protesla ed ha cluesto lim-
mechata cesbazione di tutti gli 
espenmenti nuclean frauccsi 
nel Pucilito. 

La costruzione della base 
speninentale di Mururua, co-
minciata nel llHI'i, .sara complu • 
tata Mjltanto nel 1U7U con una 
spe.su complessiva di 4 mihardi 
di Iranclu. pari a circa 500 
mihardi di lire. Ma questa 
spesa, gia astionomica. coati-
tuisce soltanto una modesta 
compunente del grande pro-
grainma studiato da De Gaul
le per dotale il paese di un si-
stema di ditesa i in tutte le 
dire/ioni » e tondato non sol
tanto su un copioso numero 
di testate nucledii ma sopra-
tutto sulla \aruta e la poten-
za dei mez/i \etton. 

Fino ad ora. 6 noto, il vet-
tore delle atomiche t rancese e 
il caccia bombardiere « Mira
ge t, che ha costituito la pri
ma generazione della for/a di 
dissuazioue. Ma gia sono in via 
di produzione in sene i mis-
sili strategici «terra-terra » 
che, installati in basi sottor-
ranee, costituiranno I'ossatura 
della « seconda genei^uione » 
di questa forza che ha per-
messo alia Francia di sgan-
ciarsi dalla servitu atlantica. 

Kealiz7atore di questo gi-
gantesco e dispendiosissimo 
piano di modernizzazione del
le forze armate francesi, in 
pieno accordo con De Gaulle. 
era stato il generale Ailleret. 
morto due mesi fa in una ca-
t;jstrofe aerea. Alia sua morte 
era riesplosa, negli ambienti 
militari, la polemica sulla 
utilita o meno di questa forza 
nazionale di dissuasione e sul
la utilita o meno di ricondurre 
la Francia sotto «l'ombrello 
atomico > americano. 

La crisi economica. soprav-
venuta bruscamente, ha ri-
messo in causa le grandi am-
bizioni autonomistiche del 
generale De Gaulle e tutto il 
disegno della difesa «in ogni 
direzione». Non piu soltanto 
l'opposizione di sinistra, che 
giustamente rimproverava al 
generale di sperperare una 
parte del reddito nazionale in 
spese militari improduttive o 
l'opposizione < americana » 
chiedono ora una revisione 
dei piani strategici difensivi: 
anche una frazione considere-
vole del padronato si preoccu-
pa ormai del problema 

In questo quadro 1'esplosio-
ne di ieri. prima di una serie 
e stata interpretata come ri-
sposta del generale La Fran
cia continuera allora a soste-
nere spese per lei insosteni-
bili. non fosse che per strap-
pare un posto di c grande i 
tra le potenze atomiche mon-
diali? E* troppo preso per dir-
lo. La crisi e arrivata quando 
la serie attuale di esplosioni era 
gia pronta e non si poteva 
piu rinviare. Ma questo non 
significa che De Gaulle possa 
portare avanti i suoi progetti 
senza tener conto della situa-
zione economica del Paese. 

II dilemma t burro o canno-
ni 3 — che nemmeno una po-

tenza militare ed economica 
come gli Stati Uniti e riusci-
ta ad evitare — pesa ormai sul 
domani della Francia ed im-
pone scelte che De Gaulle 
non pu6 ignorare. In ogni ca-
so non siamo che troppo fa-
cili profeti se affermiamo che 
la «terza generazione > nu
cleare francese e piu vicina 
all'aborto che alia nascita. II 
che potrebbe implicare tutta 
una serie di revisioni della no 
litica estera francese e Tan 
nacquamento del principio di 
totale indipendenza della 
Francia dagli Stati Uniti. 

E' difficile perd prevedere 
quello che la Francia conta di 
fare sia dal punto di vista 
strategico - militare che dal 
punto di vista diplomatico nel 
momento in cui il governo non 
ha ancora una chiara politi-
ca economica per far fronte 
alia crisi ed il regime stesso 
sembra prepararsi a profon-
de trasformazioni (si conti
nua a parlare infatti di una 
eventuale nomina di Pompi
dou a vice presidente della 
repubblica). 

In sostanza le esplosioni nu
clean in eorso non significa-
no assolutamente che De 
Gaulle e il governo abbiano 
gia scelto per la continua
tions della vecchia linea Ben 
altri problemi urgono a Pa
rigi in questi giorni. la cui 
soluzione non pud essere rin-
viata. Di scelte strategiche 
si parlera soltanto tra qual-
che mese e aliora si vedra 
cosa e mutato e cosa e rima-
sto dell'ambirioso program-
ma militare del generale De 
Gaulle 

Sul piano Interne mentre 
si apre una settimana di 
grandi decisioni (apertura 
della nuova Camera, dibattito 
sul nuovo bilancio che pre-
vede un deficit di died mi-
Hardi e mezzo di franchi e il 
lancio di due miliardi e mez
zo di tasse. eventuale rimpa-
sto del governo e. forse. de 
cisione per Pompidou). Ia po-
lizia ha fatto cadere stanot
te I'ultimo bastione della ri-
volta studentesca «evacuan-

do» dalla nuova facolta di 

medicina gli studenti che la 
occupavano dal Hi maggio 
scorso. Non vi sono stati in-
cidenti. E gli studenti. di ri 
mando, hanno fatto sapcre 
che il loro intenso program 
ma per le « universita estate » 
non sara in alcun modo in
terrotto da quest'ultimo colixi 
di mano della polizia e del 
governo. Aperte a tutti. pro 
fessori. studenti ed ojK'rai. 
le universita d'estate prepa-
reranno le basi deH'universita 
nuova con la quale il governo 
dovra fare i conti a novembte 
cioe alia ripresa accatlemica. 

A proposito della lotta stu 
dentesca va notato che un 
inconcepibile attacco eontro 
il PCF e la CGT e stato |)or 
tato dalla agenzia Nunva Ci
na. nel contesto di un com 
mento sugli avvonimenti di 
maggio in Francia. L'agenzia 
cinese tenia — come hanno 
fatto prima di lei non pochi 
organi di propaganda occiden
tal! — di contrapporre lo slan 
cio rivoluzionario delle masse 
operaie e studentesche a una 
immagine distorta del partito 
comunista e della centrale 
sindacale unitaria, definiti 
«cricca revisionista. che ha 
apertamente mantenuto la leg-
ge e I'ordine borghesi >, e 
< non ha risparmiato sforzi 
per attaccare e sabotare la 
giusta lotta degli studenti e 
dei lavoratori >. Infine l'agen
zia si spingc a insultare il 
PCF e la CGT. chiamandoli 
«cani da guardia del siste-
ma di sfruttamento capitali-
sta e imperialista >. 

Augusto Pancaldi 

Dalle nove conferenze regionali 

Eletti i delegati 
al congresso 

del PC cecoslovacco 
Votazioni contrastate su diversi nomi - Per Dubcek 
524 voti su 525 • II problema della trasformazione 

federate dello Stato 

' " ' • > • 

PARIGI — La polizia francese mentre sgombera la facolta 
di Medicina 

Tragedia su una petroliera nel canale di Sicilia 

Quattro le vittime per 
lo scoppio della caldaia 

Tutti di nazionalita greca i marinai morti - La nave 
proveniva da Patrasso ed era direfta a Venezia 

Denuncia del FNL alia conferenza 

dei giuristi per il Vietnam 

«La piu grande guerra 
coloniale d'ogni tempo > 

GRENOBLE. 8. 
Alia «Conferenza mondiale 

dei giuristi per il Vietnam». 
apertasi ieri al Palazzo del 
ghiaccio di Grenoble con la 
parted pa zione di 150 giuristi di 
38 paesi. ha preso la parola fra 
i primi oratori Le Quang Chanh. 
membio del Presidium del CC 
del Fronte di liberazione sud-
vietnamita. E2li ha affermato 
che t il popolo vietnamita sta 
combattendo una leiJittima guer
ra di difesa e si riserva percid 
il diritto di chiedere aiuti alle 
nazioni amiche del mondo. com-
pre^o I'invio di volontan per far 
prevalere la sua giu-ta causa >. 
Le Qjang Cbanh e 5tato ca!o-
rosamente applaudito qjando ha 
accu<vato gli Stati Uniti di con-
durre « la p:u grarvie e lerra co 
loniale di tutti 1 tempi > 

Da parte sua il vice procura-
tore generale del Vietnam del 
nord. Tran Coog Tuong. ha di-
chiarato che «la 50'idarieta in-

ternazionale e un elemento es-
senziale de'.la vittoria dei com-
battenti vietnamiti >. 

Sia Le Q'iang Chan che Tran 
Cong Tuong hanno deflnito as-
surde le pretese amencane di 
una reciproca riduzione delle 
ostilita da parte degli 3ggrediti 
e dezli aggressori e hanno af
fermato che in realta gli Stati 
Uniti hanno intensificato i bom 
bardamenti sul Vietnam del 
nord .Tientre tentano di « trasfor-
mare il Vietnam del jud in una 
colonia per i loro scopi impe-
rialistici >. 

n p-of. Richard Faik. deH'uni
versita di Princeton ha affer
mato che « le atrocita commes=e 
nel Vietnam prive di giustiflca-
zioni militari e di q-ia!unque al-
tro gene-e. mirano eaclusiva-
mente a terronrzare !e popo'a 
rloni v « Si tratta - ha agg:un-
to — dolia rezi *>-e Torma di ge 
nodd:o ». 

Mosca 

Giudizio della «Pravda 
sul governo Leone 

» 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 8 

Un gabinetto nuovo con un 
programma vecch:o. de^tmato a 
una vita breve e inJlonosa 
Que?to e in sinter il gitidino 
della Prarda *ul tfovemo Leww 
all'indomani della dichiarazione 
program ma tica In una corri-
spondenw da Roma, che occupa 
il posto p-incipale dell'informa 
z'one e«tera, il giomale pre-
!»enta la so<tanza del program
ma governativo e le reanoni 
dei van setton pohtici. e eo*l 
si pronuncia: c Nulla oltre che 
un'edinone peggiorata del vec
chio programma di centro-Mni 
stra. re^ptnto dagli eletton: 
ecco che ctxa ha propmto il 
governo Leone Ne gli operai. 
che esigono fl ri«netto dei loro 
dintti, e st battono eontro uno 
sfruttamento disumano. ne i 
contadini che lottano per 1* ri-
forma agraiia e eontro il Mer-
eato comune. ne i pensionaU 
h*nno trovato nulla nella <tt-

chiaranone govemativa che sia 
conforme alle loro a^pirazioni 
e ai loro interewi Ne hanno 
nntracnato una propo*ta ai 
loro oroblerm gli studenti che 
conducono la lotta per la de-
mocratizzazione di tutto 11 si-
^tema ^eiri«tni7ione me-1a e 
«ire-iore Del tutto *otta.~uta 
e la qtie^tione del S'far Q-janto 
alia politica este-a nota an-
co*a la Prarda. ti:tto e ricor 
dotto <ut binari deH'at'antisTir 
pifl confoTTiiitico > 

In qusnto alia <»-te parlf 
irentare del go\-erno. il g:o» 
na!e conMderata la con«i«tenz^ 
dell'opoosizione e la prevedibiV 
• •tensiore dei .«ociali*ti valuta 
rhe e « o do\-rebbe godere d 
una maggloranza di *e1 voti r 
cosi conclude: «Anche am 
messo che il nuovo gabinettr 
ottenga la (Wucia parlamentare, 
e»«o avri una esistenza moltr 
difficile >. 

• . r. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 8. 

Sono salite a quattro le vit
time della spaventosa tragedia 
provocata dall'esplosione del 
la caldaia della petroliera 
« North Earl ». avvenuta ieri 
pomericpio mentre la nave si 
trovava nel canale di Sicilia. 
21 miglia nl larpo della costa 
agngentina. 

All'alba di stamane, infatti. 
e spirato aH'o=pedale civile 
di Licata il fuochista Evan 
ghelos Asprogeraka*. 27 anni. 
di nazionalita greca Greche 
— benche la nave battesse 
bandiera liheriana — smo an
che le altre vittime: il capo 
macchina Giorgio Kafefejis. 
GO anni. mnrto a bordo al 
momrnto dcU'esplosiono: il 
mozzo Giovanni Magripilis. 14 
anni. deceduto montre veniva 
trasportato all'o^pedale: ed i] 
fiOenne Giovanni Stramulis. 
che ha fhito di poffrire al-
cune ere prima dell'Aspmge 
rakas All'n^pf^lale 6. in gra 
vi condizinni. anche un quinto 
marinaio. Dimitros Kri=takis. 
57 anni. eiudirafo guaribile in 
TO giomi 

Al trajn'co bilancio della 
«ciagura ha enncorso certa 
mente I'inadeguata struttura 
dei «prvi7j di ^occor«;o" *e al 
lancio del primo SOS fosse 
stato disponibi'e un eMcnttero. 
for=e alcuni dei feriti 'i sa 
rebbero potu*i «alvare Inve-
ce. qua^i cinque ore sono pas-
sate perche le motnvedette 
della marina e della finanza 
rx>tp-<*>ro organi77aro il tra-
-norto r il ricovero dflle vit 
time fPer dirp dello stato del 
scrvi7in eanitario hasti que 
stn- le aufnamhulan7e per il 
traenorto dei feriti dal norto 
di T.ica'a airr>>nedaV de'la 
ste^a riffa s-iro do\iite ve 
nire da Grla p^rrhe I'lmica 
del Civico non funzimal 

Nel fratfempo. « ha fatto per 
dieci» (co*i ha detto il me
dico di Marivcilia dr An-
ffelo PuntiHo arrivato om tar
di rial eontro «occorsi di Por
to Fmor-dvle1* una d<"it»nrrs=a 
snvie'tra imharcata sul mer 
cantHe Holl"T*PSS rho. ran*a»o 
H =egnale di eorcorso. si e ra 
DWamentp direttn ver«n la pe
troliera h'beriana I-a dottnres-
sa — che non ha vnlirfo for-
nlre al cron««M fl nronrio no
me — h? ccroato di lenlre le 
afroH «nrferen7P He' ouattm 
feriti m? nurtronoo il ritardo 
e <tatn fat^le ner tre dt loro 

IJI nave nar+ita da Patras 
so alcuni cHorn' fa a»*eva co
me meta Vpneria ?"HP cause 
del disastro h In eorso ima !n-
chlesta. 

g. *. p-

Dal nostro corrispondente 
PUAGA. 8 

Aloxandor Dulxvk, 1'rimo 
St»}«retario del PCC, e stato 
eletto (k'legato al congresso 
straordinano del partito con 
524 voti su 525 votanti. Dub-
tx'k, che ha ottenuto il mag-
gior numeru di suffra;4i in sen-
so assoluto e stato eletto a 
Praga. mentre a Brno 6 stato 
eletto dele-gato il pn^idente 
della Repubblica Ludvik Svo-
boda. II Primo ministro Cer-
nik 6 stato untt-e eletto ad 
Ostrava con 5-11) voti eontro 
28. Drahomir Kolder membro 
della presiden/a dol partito 
wl uno dei s^-gretiiri del Co 
mitato contr.ilf e stato inve-
ce b(K-ciato ad Ostrava dove 
ha ottcnuto 210 voti favoievoli 
e y.VJ contran. A pro;»sito di 
(liiosta bocciatura il ciuotidia-
110 dei sindacati Prace ricor-
da le responsabilita che Hol
der ha avuto in passato du
rante il periodo novotniano. 
prima quale capo della com
missione economica e poi qua
le responsabile della commis
sione per le riabilita/ioni del 
PCC. 

Quella di Kolder e stata 
Tunica grossa esclusione. ma 
le ele7ioni svoltosi a scrutinio 
segreto nelle note conferenze 
regionali toiuitesi in questi 
giorni. hanno dato dei risul-
tati ohp confennano come al-
lintorno del partito vi sia an
cora una lotta T pert a II Pri 
mo segretario del Partito co 
munista slovacco. Hilak ha 
avuto 17ft voti enntrnri. il vi
ce Primo ministro Husak 140. 
il presidente del parlamento 
Smrkowsky 124. il presidente 
del Fronte nazionale Knegl 
91. il segretario del partito 
CKar 82. il presidente del-
runione degli scrittori Gold-
stuecker 128. il direttore del 
Rude Pravo SveLska 138 Tra 
gli eletti a Praga. ultimo e 
arrivato il ministro dell'agri-
coltura lioruvka che ha avuto 
224 voti eontro 

Secondo il Tiurlp Pravn le 
conferenze regionali del parti 
to conclusosi ieri hanno avuto 
un altissimo livello. supernn 
do in questo sen^o tutte le riu 
nioni precedenti N'el eorso 
del dibattito e emcrso che at-
tualmente all'interno del par
tito ci sono tre correnti: una 
parte, una minoranza di cui 
e impossibile ca I cola re la por-
tata. 6 restia ad accettare il 
processo di rinnovamento e 
coglie tutte le occasioni per 
cercare di frenarlo. mante-
nendosi ancorata ai vecchi si-
stemi. La maggioranza del 
partito 6 invece a favore del 
procosso di democratizzazio-
ne ma ci sono quelli che vo-
gliono agire con cautela ed i 
romantici della politica. come 
li ha definiti Smrknvsky. i 
quali vorrebbero ottenere tut
to e subito 

Ma da que=;te conferenze so
no uscite anche delle prese di 
posizione che non vengono 
giudicate opportune, come a 
Praga. dove e stato decUo dl 
trasformare la conferenza in 
un organUmo permaofnte fino 
al prossimo congresso del par
tito: qupstn atto potrebbe in 
fatti e svre in*erprptato co
me un ge«to di >flducia nei 
confronti dei dirigenti 

Ogni giorno di piu intanto e 
evidenfe che il tema domi-
nante della discussions pre-
congressuale e dato dalla fe-
derali77a7iono del paese In
fatti si parla e si discute su 
come dovrA essere qu«»ta Ce-
coslo\ncch;a federativa. su 
quelle che sono le richies'e 
— non tutte log'che. p«r la 
verita — po=;te dagli slovac 
chi. sui limiti che questa fe-
derazione pur dovra avere In
fatti non si tratta di creare 
uno stato nello Stato. come 
taluni pensano a Bratislava. 
ma di riorganizzare il paese 
su una base nuova. federati
va che permotta agli slovac-
chi di avere tutti i diritti ma 
anche tutti i doveri. senza pe-
ro trasformare la Cecoslovac-
chia in un coacervo in cui 
enti ed istituzioni si sovrap-
pongono. si facciano della at-
surda concorrenza di prestigio 
con dei risultati che non po-
trebbero essere che negativi. 

Silvano Goruppi 

52 citta 
collegate 
con Roma 

in teleselezione 
Entro due anni si potranno 

chiamare da Roma r\ telese-le-
uone tutte le citta itajiaoe; per 
ora. le citta coUega'e con la 
capita!* in te:ese!ezione sono SI. 
e U loro numero aumentera pro-
gressivamente, fino ai termim 
di quello che viene deflnito, ap-
punto. il piano di tMtseietiom 
integral*. 
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