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In un discorso ai nuovi ufficiali 

Breznev: occorre rafforzare 
la difesa dei paesi socialisti 

Cid e necessario, visto che i «falchi >» deirimperialismo conservano le loro po-
sizioni - Ribadite le recenti proposte sulla limitazione degli armamenti atomici 

STOCCOLMA — Un dlserlore americano d'orlgine svedese, r ientrato f ra i suoi famig l ia r i a 
Halmstad. II glovane, Lennart Stromberg, era emlgrato nel 1965 negli Stal l Un i t i , dove succes-
sivamente era stato arruolato nel cor-po dei marines e invlato a combatlere nel V i e t n a m . 
Dopo qualtordici mesi, ottenuta una licenza, si e recato in Svezia annunciando: • Non voglio 
tornare In Vietnam per la guerra amerlcana ». Gi l so no accanto, nella foto, il padre , la sorella 
• il fratel lo 

Difficili i rapporli fra aggressori USA e fanlocci di Saigon 

RINVIATO UN VIAGGIO Dl 
VAN THIEU A WASHINGTON 

Tensione fra il presidente quisling e il suo vice Cao Ky - Con-
tinuano i combattimenti a Khe Sanh dove gli americani <>non 

hanno potuto mettere in atto il loro piano di ritirata » 

SAIGON. 8. 
II presidente fantoccio sudviet-

natnita. Nguyen Van Thieu. ha 
rinviato per la seconda volla 
una sua visita negli Stati Uni
ti. Motivo del rinvio annuncia
te)' oggi c la prcsunta imminen-
tc orfensiva del FNL su Sai
gon, suIJa quale da diversi gior-
ni continuano ad intesserc voci 
i servizi segrcti sia americani 
sia del governo fantoccio. Si 
tratta di una scusa ridicolo. tan-
to piu che la visita — che 
avrebbe dovuto durare 14 gior-
ni — era stata concordata da 
diverso tempo, ma la data non 
era stata ancora flssata. Van 
Thieu ha invece proposto a 
Johnson un incontro di uno o 
due giomi in qualche parte 
del Pacilico cntro le prossime 
scttim.ine. 

In quest! ultimi mesi. dopo 
la decisione amencana di trat
ta re con la RDV. i rapporti tra 
Washington e il regime fantoc
cio non sono stati dei migho-
ri. anche se Van Thieu ha fatto 
di tutto per ridurre i potcri del 
suo vice Nguyen Cao Ky. il piu 
strcnuo oppositore di ogni ne-

Tanh Le: 
gli USA 

intensifficono 
.'aggressione 

PARIGI. 8. 
L'intensificazione dei bombar-

damentt sul tcrritorio dclla Re-
pubblica democrat ica del Viet
nam e stata denuncia ta oggi con 
fermezza a Pangi da Nguyen 
Thanh Le. portavoce dclla de-
legazione della RDV nei collo-
qui con gli americani. Nel me-
se di giugno. ha detto Thanh 
Le. gli americani hanno com-
piuto a sud del 20° parallelo 
5.200 incursion!, sganciando 33 
mila tonnellate di bombe. In 
maggio. ha aggiunto il portavo
ce. le incursioni erano itate 
4.600 per un totale di 21.800 ton
nellate di bombe. Tra I'altro so
no state colpite scuole. chiese. 
dighe c fattorie agricole 

L'intcniificazione e provguita 
anche nei primi giomi di luglio. 
ha continuato Thanh Le. e nella 
sola giornata del 3 luglio i B-52 
hanno sganciato 2.500 tonnella
te di bombe. Dal canto suo la 
difesa an'iaerea popolare. dal 
26 giugno al 7 luglio ha ahbattu-
to 27 bombardieri americani 

H nortavoce ha poi detto 
che per 14 giorni Hanoi e stata 
sottoposta a voli di ricocnizione 
e per 13 giomi Haiphong. 

Tutto questo. ha eommentato 
II portavoce noid vietnamita. si-
gnifica che mentre parla di mo-
dera zione il governo amenr-ano 
sta nei fatti inten*ificando la 
guerra. 

Thanh L* ha anche pwrlato dei 
combattimenti presso la base di 
Khe Sanh rilevando che dal 2fi 
giugno al 5 luglio sono stati 
messt fuori combattimento 
(cioe ucci«i feriti o fatti prigio 
nierD 1300 soMati americani 
Nello stesso periodo sono stati 
abbattuti 26 aerei ed elicotteri. 
distrutti 32 au{ome77i militari e 
cathirati vari deposit! di armi 
• munizioni. 

goziato. 
Non hanno perci6 probabil-

menle torto quegli osservatori 
i quali ritengono che la visita 
di Thieu sia stata rinviata su 
desiderio di Washington, ma il 
presidente fantoccio non ha ri-
nunziato al proposito di vede-
re il presidente americano a 
qualunque co'to. II comunicato 
pubblicato a Saigon afferma in-
fatti che < i due president! han
no importanti question! da di 
scutere urgentemente». Di qui 
la strana richiesta. di cui ab-
biamo detto. di un incontro c in 
qualche posto nei Pacifico ». 

Cao Ky. dal canto suo. in una 
intervista esclusiva aJl'agenzia 
americana UPI. ha rilanciatn la 
bellicosa formula della < mar-
cia sul Nord ». < Quando parlia-
mo di marciare a nord (cioe 
sul Vietnam democratico - n.d.r.) 
— ha detto Ky — parliamo se-
riamente». Egli ha quindi do
vuto ammettere che «per il 
momento cid non e pos-sibile». 
ma non ha escluso I'avventuro-
sa iniziativa per il futuro. . 

II vice presidente fantoccio ha 
quindi smentito i propositi di un 
colpo di stato contro Van Thieu. 
ma ha proseguito. con chiaro 
intento ricattatorio: « Vi sono ta-
luni che vengono da me e cer-
cano di spingermi a fare qual-
cosa o magan mi chiedono il 
permesso di dar loro via libera 
c si dichiarano pronti ad agire 
da soli. Si tratta di militari e ci-
vili. Alcuni hanno suggerito un 
colpo di stato. ma io ho rispo-
sto no a tutti questi suggeri-
menti >. Van Thieu e awertito. 
sembra dire Cao Ky. se non vte-
ne a piu miti eonsigli. non ho 
che da lasciare ma no libera ai 
miei uomini. 

Anche Cao Ky si e detto con-
vinto di una prossima offensi-
va del FNL a Saigon, e ha ag-
giunto: « Militarmente non ho al-
cun dubbio che otterremo la vit-
toria. ma sono preoccupato per 
l'a^potto politico della batlaglia*. 

Tanta sicurezza sul piano mi-
litare non sembra perd condi-
visa dai comandi americani che 
continuano a far bombardare 
a tappeto dai < B-52 a tutti i din-
torni di Saigon. La zona dei 

bombardamenti si estende dal 
50 ai 120 chilometri dalla ca
pitate. Uno fonte americana ha 
anzi «affermato — scrive la 
agenzia « A.P. > — che i « B-52 » 
saranno la principale arma im-
piegata da parte alleata per cer-
care di impedire il terzo at-
tacco contro la capitale ». Poi-
che. come c noto. i bombarda
menti non fanno distinzione tra 
civili e militari. cid significa 
che si annunciano nuovi sangui-
nosi massacri tra la popolazione 
dai Saigon. 

I « B 52 * sono stati abbon-
dantemente usati oggi anche 
per bombardare sia il Vietnam 
del Nord. sia le region! setten-
trionali del Vietnam del sud in-
torno a Khe Sanh. Le notizie 
sulla sorte della ex base ameri
cana e suila sua guarnigione 
sono sempre piu confuse e con-
traddittorie. il che conferma che 
1'operazione sgombero non e sta
ta cosi semplice come gli ame
ricani pensavano e che proba-
bilmente non si e neppure an
cora conclusa del tutto. II pri: 
mo annuncio che gli ultimi ma
rines USA avevano lasciato la 
base fu dato da fonti america-
ne a Saigon venerdi scorso. Og
gi. invece VAssociated Press 
scrive: c II comando americano 
ha intanto formalmente annun-
ciato che gli ultimi reparti ame
ricani hanno evacuato la base 
di Khe Sanh. L'evacuazione e 
stata portata a termine ieri ». 

L'agenzia di stampa di Hanoi. 
JW.4. ripresa dalla Router, af
ferma che le forze partigiane 
hanno occupato quattro colli-
ne attorno alia base, infliggen-
do dure perdite alle forze ame-
ricane e impadronendosi. tra 
Taltro. di • molte armi. e di 
due elicotteri. D a I tra parte. Io 
stesso comunicato americano 
che annunciava il completamen-
to deH'evacuazione della base 
aggiungeva che « l e forze ame-
ricane continueranno la loro 
azione nel settore di Khe Sanh >. 
Le notizie che provengono da 
tutta la regione a sud della fa
scia smilitarizzata. dove si tn> 
va Khe Sanh parlano di aspn 
scontri nel car^o dei quali gli 
amencani hanno avuto sei mor-
ti e » feriti. 

II viaggio di Johnson 

nell'America centrale 

Nicaragua: «Giornata 
di vergogna nazionale» 

Arresti preventhri a Managua e nel Guatemala 
MANAGUA (Nicaragua). 8. 

L'arresto di numerosi esponenti 
dei roovimenti democratici e 
progressisti ha precedmo in que 
sta capitale il semplice bre\e 
scalo che il presidente degli 
Stati LVnti. Johnson, vi ha fatto 
recandosi dal Salvador al Gua 
•emala. II € viale Kennedy ». che 
conduce aH'aeroporto. e pattu-
gliato m tutta la sua lunghezza 
da agenti armati di mitra. Le 
autontA hanno proclam.ito la fe 
sta nazionale, per onorare John
son. ma gli studenti del < Centro 
umversitario > hanno proclamato 
in risposta U c g i o m a U della 

vergogna >. pjbblicando un do 
cumento in cui affermano fra 
i'altro che il mercato comune 
Jell'America centraJe e uno stru-
mento della penetrazione degli 
US.\. 

Anche a Citta del Guatemala 
la polizia ha predispoMo spe-
ciali misure di c sicurezza » per 
accogliere Johnson, vietando Je 
dimostrazioni e arrestando nu-
merose persone. GH • studenii 
harmo indinzzato n Johnson una 
lettera. per chiedere che gli 
Stati Unjti pongano fine alle 
interferenze negli affari guate-
tnaltechL 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 8. 

* Fino a che nel mondn 
esi itera 1'imperialismo e fino 
a the 1'imperialismo non ab-
bandonera i tentativi di fer-
mare con la for/a il pro-
gresso sociale deU'iimanita — 
ha detto og^i il segretario ge-
nerale del PCUS Bre/nev — 
i paesi socialisti hanno il do-
\ e r e di rendere sempre piu 
forti le loro capacita diffu
sive. La lotta delle forze pa-
cillche contro la politica di 
aggressione, contro il mili-
tarismo e contro la corsa agli 
armamenti ha assunto og
gi un carattere particolare. 
e in questa lotta sono stati ot-
tenuti anche alcuni success i : 
I'accordo — prima di tutto — 
sulla non proliferazione delle 
armi atomiche. Noi non pos-
siamo perd chiudere gli oc
elli e non vedere che i parti-
giani della politica di aggres
sione. i falchi della guerra, 
conservano le loro posizioni >. 
Breznev ha parlato durante 
un ricevimento che ha avuto 
luogo al Cremlino in onore de
gli allievi ufficiali che han
no concluso nei giorni scor-
si l'Accademia militare 

II segretario del PCUS ha 
dedicato la prima parte del 
suo discorso ai temi della po
litica internazionale e ha af
fermato che l'aggressione dei
r imperial ismo americano nel 
Vietnam e quella di Israele 
nel Medio Oriente, insieme 
alia erescente attivizzazione 
delle forze reazionarie e re-
vansciste della Germania oc-
cidentale. rendono necessario 
il consolidamento delle capa
cita difensive delPUnione So-
vietica e . insieme. iniziative 
per battere la guerra e il 
militarismo. Anche negli Sta
ti Uniti — ha detto Breznev 
— la resistenza alia politica di 
aggress ione diventa sempre 
piii forte, ma i partigiani 
della guerra cercano di sfrut-
tare a loro favore I'acuta lot
ta in corso nel paese e diven-
tano sempre piu attivi. 

II Pentagono ha chiesto per 
esempio altri centoventi mi-
liardi di dollari (venti in piu 
rispetto all"anno scorso) men 
tre i portavoce dei circoli mi
litari hanno diffusto al Con 
gresso faise notizie sul bilan-
cio economico sovietico alio 
scopo di < d imostrare» che 
non gli Stati Uniti ma 1'Unio-
ne Sovietica avrebbe in pro-
gctto aumenti negli investi-
menti militari. < Tutto que
sto — ha detto Breznev — 
esige da noi la mass ima vi-
gilanza ». II segretario gene-
rale del PCUS ha poi defi-
nito molto importanti le ini
ziative Ianciate nei giorni 
scorsi dall'Unione Sovietica 
col « memorandum > e con le 
proposte per la riduzione de
gli armamenti atomici . An
che in futuro — ha detto — 
interverremo per la fine del
la corsa agli armament! e per 
la soluzione pacifica dei pro-
blemi internazionali. Dobbia-
mo perd — ha soggiunto — 
essere pronti ad affrontare 
qualsiasi evenluale seria svol-
ta che dovesse verificarsi: 
nessuno deve vedere nelle 
proposte sovietiche per la pa
c e una prova di debolezza. 
La nostre forze a n n a t e di-
spongono di tutto il necessa

rio per annientare qualsiasi 
aggressore >. 

II segretario generale del 
PCUS ha poi detto che gli 
avversari tentano adesso di 
indebolire Tunita fra i pae
si socialisti . puntando sulle 
«divisioni ideologiche». II 
fatto che rimperial ismo de-
cliclii costanti srorzi al ten-
tativo di indebolire i rappor 
ti fra i ponoji e gli esereiti 
dei paesi socialisti dimostra. 
adesso. quanto sia importan-
te consolidare I'unita delle 
forze armate del Patto di 
Varsavia. rendere piu forte 
la difesa collettiva e il coor-
dinamento fra gli esereiti fra-
telli. 

Breznev ha poi esaltato 11 
ruolo dell'Armata rossa. «eser-
cito di tipo nuovo basato sul-
1'eguaglian/a e sull'amicizia 
di tutti i popoli dell'URSS e 
stij principi della solidarie-
tft internazionalislica >. H no-
stro — ha detto — e un eser-
cito socialista. senza spirito 
di casta, senza antagonismi 
Tra soldati e ufficiali. « L a 
scuola militare soviet ica — 
ha detto concludendo — re-
spinge le discussioni scolasti-
che sul "primato" nella guer
ra moderna deH'uomo rispet
to alia tecnica. P e r la vit-
toria occorrono uomini che 
siano armati della tecnica piu 
moderna e che siano convin-
tj della giustezza della loro 
causa ». 

Al ricevimento erano pre-
senti anche Kossighin e Pod-
gorni. Prima di Breznev ave-
va parlato brevemente il mi-
nistro della Difesa Grecko. 

a. g. 

Infensa attivita per il Medio Orienle 

Nasser conclude 
la visita a Mosca 

Lo scontro 
tra egiziani 
e isroeliani 

IL CAIRO. 8 
Forze egiziane e israeliane 

hanno scambiato questo |>ome-
nggio intonsi tin di artigliena 
attraveiso il Canale di Suez, 
|H>co a nord di Port Tawfik. 
II duello si e protratto ix>r di
verse ore. In un altro scontro 
isol.ito. stamaiu', un soldato 
israeliano o rimasto ucciso. 

Un portavoce del governo egi-
ziano ha d'altra parte precisato 
oggi che It* dichiarazioni fatte 
dal ministro degli esteri Rind. 
alcuni giorn, fa. a Copenaghen 
(«Noi accettiamo le realta, e 
una tli quest? e Israele ») non 
mutanu la nota posizione egi-
ziana. Ui RAU accetta la riso-
luzione del Consiglio di sicu
rezza. con 1'appello a Israele 
per il ritiro delle truppe. la 
line tlello « htato dt guerra » e 
il riconoscimento dei diritti di 
tutti gli Stati. 

L'agenzia MEN A precisa tut-
tavia che la RAU respinge una 
trattativa diretta con Israele 
e non intende procedere ne a 
riconoscimenti ufllciali n^ alia 
conclusione di un trattato di 
pace. . 

Gomulka apre il 
Plenum del POUP 

VARSAVIA. 8 
Sono Iniziati oggi a Varsavia 

I lavori della sessione ordina
r y del Comitato centrale del 
Partito operaio umficato polac-
co All'ordme del giorno del 
Plenum figurano le seguenti 
questioni: 1) approvaztone del
le tesi del QC per 11 V Congres-
so del partito operaio unificato 
polacco: 2) data della convoca-
zione del V congresso e princi-
pn per la elezione dei delegati: 
3) problenu organizzativi. 

I lavori del Plenum sono sta-
ti aperti dal Primo segretario 
del CC del POUP Vladislav Go
mulka 

N E W Y O R K — I candidal ! del PCUSA alia presidenza degli 
Stat i Un i t i : la compagna Charlene Mi tchel l , d i 3 t ann i , • i l 
compagno Michael Zagare l l , d i 24 

Eletta dal Congresso dei comunisti americani 

Charlene Mitchell candidata 
del PC alia presidenza USA 
I NEW YORK. 8. 

II congresso straordmario del 
Partito Comunista degli USA ha 
concluso ieri i suoi lavori. Nel 
corso della seduta conclusiva 
il presidente del Comitato na
zionale. Henry Wiston. ha trat-
to le conclusioni sul dibattito 
del congresso. protrattosi per 
quattro giorni. che ha discusso 
e approvato il progetto di pro 
gramma, ha portato a termine 
I'esame dei problemi organizza
tivi e ha definito la tattica del 
partito nell'anno delle e'ezioni 
presidenzialL 

Winston ha definito fl nuovo 
programma come uno dei piu 
«combattivi > documenti del 
partito al servizio degli inte-
ressi delta classe operaia e dei 
ceti piu sfruttati del popolo ame
ricano. 

II congresso ha approvato alia 
unanimita la decisione di de?i-
gnare candidati del partito al 
posto di presidente e vice pre
sidente degli Stati Uniti. II par
tito si rende conto che nelle 
condizjeni politiche attualmente 
esistenti negli Stati Uniti i suoi 
candidati non possono certo pre-
valere su quelli dei principali 
partiti borghesi americani. vale 
a dire di quello repubblicano e 
di quello democratico. 

Tuttavia I delegati del con-
grexso si sono pronunciati alia 
unanimita per la presentazione 
di candidati comunisti. Prenden-
do parte alia campagna eletto-

rale. il Partito comunista ameri
cano avra maggiori possibilita di 
parla re al popolo americano su-
gli obiettivi e sui compiti dei 
comunisti. e di dire alia gente 
la verita .«ul comunismo in ge
nerale. Cosi ha caratterizzato 
questa deci5ione del congresso il 
segretario generale del partito 
Gus Hall. 

Nel suo rapoorto sulla situa-
zione attuale negli USA. Hall 
ha sotfolineato che il paese e 
in preda a una profonda ctisi 
economica e sociale. alia cris: 
delle principali istituzioni demo-
cratiche. della politica estera del 
governo. alia crisi del program
ma di lotta contro la poverta e 
alia crisi delle citta. 

Presentaido al congresso il 
candidato del Partito comunista 
alia p-esidenza. Charlene Mit
chell. Hall ha definito questa 
compagna on simbolo delI'eroi-
vno di 22 milioni di negri in lot
ta per la liberta e reguaglian-
za. Charlene Mitchell ha 38 anni 
e apoartiene al Partito comuni
sta americano da 22 anni. Quale 
memhro atti^o deiror«aniz73zio-
ne negra Coneresso per I'Egua-
Klianza Razziale. ella ha preso 
parte attiva alia lotta dei negri 
americani per I diritti civili. 

Nel suo intervento Charlene 
Mitchell ha affermato che la 
lotta per I diritti della classe 
operaia. per la liqirldazione di 
tutte le con*eguenze del sistema 
capitalistico e per una completa 

uguagltanza. non pud essere vin-
ta senza la lotta per la hbera-
zione del popolo negro. 

A candidato del Partito comu
nista a] posto di vice presidente 
e stato nominato Michael Zaga
rell di 24 anni. Apoartiene a fa 
migha operaia. Entrd ne! Parti
to comunista all"e?a di 17 anni. 
Nel 19M e diventato segretario 
nazionale del partito per il la-
voro tra i giovani. Tra poco Za 
gare!I dovra comparire davanti 
al tribunale per aver previ par
te a manifestazioni contro la 
guerra svo'tesi a New York. 

Jarring a Londra incon-
tra Stewart e il ministro 
giordano Rifai • Duello 
di artiglierie sul Canale 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 8 

E" giunto oggi a Mosca in 
visita ufficiale il presidente 
dell'lndia Zakhir Hussein. Al-
I'aeroporto di Vnukovo lospite 
e stato accolto da Poil|!orni. 
Kossighin e Masuiuv. Zakhir 
Hussein ha poi raggiunto il 
Cremlino ove alloggera durante 
la sua permanent a Mosca. 
e nella «erata ha avuto ur. pri
mo incontro con Podgorni. La 
Prarila senveva stamattma in 
un articolo di saluto che c i 
sovietici esprimono la speranza 
che la visita del presidente del
l'lndia possa contnbuire al con-
tinuo consolidaisi delle rela 
zioni amichevoli fra t due 
paesi ». Hussein e stato a Mosca 
di passaggio per recarsi in al-
tre capital! nel I9C5 e nel 1967. 

Domani si concludern intanto 
la visita nell'Unione Sovietica 
del presidente della RAU Nas
ser. che ieri ha trascorso la 
giornata festiva in un villaggio 
sul Volga. (Hi incontn fra le 
delegazioni di lavoro delle due 
parti sono continuati — a quel 
che nsulta — anche oggi at
torno ai problemi economici. 
Da fonte egiziana si 6 saputo 
che nel corso degli incontri con 
Breznev. Podgorni e Kossi
ghin. Nasser ha lungamente 
esposto"le linee del t program
ma del 30 marzo >. e cne i 
dirigenti sovietici hanno mani-
festato un grande mteresse per 
i problemi interni della RAU 
e per il carattere progressista 
della politica del governo egi 
ziano. 

Per quel che riguarda i pro
blem! di politica estera. sem 
bra confermato ehe i dirigenti 
sovietici e quelli egiziani han
no esammato in particolare il 
piano della RAU per la solu
zione politica del conflitto nel 
Medio Oriente attraverso la 
reahzzazione graduale della ri-
soluzione del Consiglio di Si
curezza deirONU. In questo 
quadro una particolare atten 
zione e stata rivolta anche al 
piano elaborato dal rappresen-
tante dell'ONU Jarring. A 
Mosca si e d'accordo nei rite-
nere che I'miziativa politica 
della RAU possa aprire una 
concrela p-ospettiva per la 
soluzione del conflitto Assolu-
tamente gravi c ingiustillcate 
vengono ritenute qui drnque le 
prese di posizione del • 
ut Israele. che in risposta alia 
iniziativa della RAU pensa di 
lanciare una * controffensiva 
diplomatica * al solo scopo di 
mandare a monte ogni possibi
lity di rapida soluzione politica 
del conflitto. 

a. g. 

LONDRA. 8. 
II rapprcsentante di U Thant 

nel Medio Oriente. Gunnar Jar
ring. ha interrotto oggi le sue 
vacanze in Svezia per raggiun 
gere I-ondra. dove .si e incontrato 
in giornata con il minLstro degli 
esteri giordano. Abdul Menem 
Rifai. e dove si incontrera doma
ni sera con il ministro degli este
ri britannico. Stewart. II collo-
quio con Rifai e durato tre ore 
ed e stato definito " molto utile". 
Esso avra un seguito domani. 

Gli incontri di Jarring, che av-
vengono mentre il presidente e 
giziano. Nasser, sta concludendo 
la sua \Lsita a Mosca (egli e at 
teso in Jugoslavia mercoledo 
hanno fatto prevedere agli os-
senatori sviluppi ulteriori e piu 
consLstenti della missione affi-
data al diplomatic svedese. sol 
la base della risoiuzione del ZZ 
novembre del Coa>igIio di .sicu
rezza dell'ONU. 

Un'indiretta conferma di tale 
possibilita e stata vista nel fat
to che Gideon Rafael, direttore 
generale del ministero de«li e-
steri israeliano. si e anrhe lw 
precipitato a Londra e ha chie-
.sto di incontrare peroonalita del 
Foreign Office per avere. corro 
scrive VAssociated Press. « una 
idea piij chiara di que! che «t.i 
succedendo a Ix>ndra >. \JS rea-
zioni del go^emo di Tel Aviv a! 
nJaneio degli sforzi di pace =o-
no Upirate ad e^idente preoccj-
pa zione. 

Circa il modo come un pro
g r e s s potrehbe manife^tarM 
mancano precise irvdicazioni ma 

VAssociated Press menziona tan 
to la proiasta sovietica di fare 
del Medio Oriente una « zona di 
armamenti contro!!ati >. quanto 
la povsibilita di procedere al ri
tiro delle forze israeliane e alia 
riapertura del Canale di Suez. 

La Gran B-etaena. come si 
sa. e molto interes.sata a questa 
ultima povibilita e «ta eserci-
tando piessfoni s>ill"al!eato a n y 
ricano affinche qoesti e*erc:t; 
la sua influenza ?u L«rae!e e !o 
induca a recedere daVa sua i.n-
transigenza. Giovedi Stewart de
ve incontra*e il de'e^ato ai^eri-
cano all'ONU. BaM. 

Jarrini. dal canto s-io. r.entra 
domani a Stoccolma. dor.e si ter 
ra a di=po-5i73one per essere e-
ventixaimen'.e con>-j'ta;o quanio 
Kossighin si re^hera in Svezia 
in visita ufffria!e. 
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Successo dei conservatory 
alle elezioni in Giappone 

TOKIO. 8 
Si e votato ieri in Giappone 

per l'elezione di 126 dei 250 
membri del Sena to. o camera 
alta ddla Dieta. Secondo la oo 
stituzione giappooese. solo una 
meta del Senato viene eletta. 
alternativamente. ogni tre anni 
I risultati. sebbene flnora non 
conosciuti per la totaliti dei 
seggi. confermano la maggio-
ranza dei conservator! (partito 
UberaJ-democratico). che dete-

nevano 71 del 126 seggi offerti 
al voto. e li hanno finora re-
cuperati quasi tutti. 

Altro aspetto rilevante del 
voto di ieri e la Hessione dei 
socialisti. che detenevano 36 
dei seggi in lizza. e finora ne 
hanno ripreso meno della meta. 
In percentuale dei voti. 1 con-
servatori passano dal 44.20 al 
49.58. mentre i socialisti cala-
DO da] 32.77 al 31.76. 

strutture del partito, che con-
trolla e manovra con durezza 
f?li eventi; l'attuale incarico 
di governo all'on. Gaspari 
che. come sottosegretario al-
l'nterno. ha jxituto rinsaldare 
attraverso le competenze pro-
pric e del suo dicastero S|)e-
ciali k g a m i di simpatia e di 
amic i / ia con immerosi ele-
menti del clero e (le^li ordi-
ni religiosi e di csercitare una 
particolare tutela singolar-
mente attcnta alle c ircostan/e 
e agli oricntanunti locali sul-
l'insieme di comuni abruz-
zesi >. 

Si tratta cli piccole dcnenera-
/loni. dt deboV//e'.' No. si tratta 
di pro ezutn iue-.chine ma pra-
tiohe. di tin fatto piu profondo: 
la pesante pre.̂ %.(tu» (ic -.ulla 
\ . ta dello Stato. che e la ccn 
ce/ione dom nante nella DC co 
me jiartito di * o^cupizione del 
po'.eie ». vera e propria cirglna 
(ii tra-m^'.KiiH' fra l con^t-is: 
da carpue fra le ma--e e g'.i 
urlin/zi da garantire delle for/e 
capital'^tiche domnanti. Q e%to 
6 un campo dou- laifbbero |io->-
sibili !e (lilTeien/ia/iefii all'inter-
no del'e foi /e the hanno co^t; 
ttuto 'a ma.!'4inrafi/a: m,i la 
tealta e the î e i\ ' luppito m 
ti|>o nuo\o di clie«iteli^nio. 'li 
t-lienteliMiio di Stato. di cui. chi 
ha potuto. ha iNiifruito Pet (|iie 
^to non ei convince '! ptetcn 
7io^o mornliiino del pattito ro 
pubblicano. !<> cui riipo-.te f<>i-
mall e piococlurali s;ani-.t'ono dt 
frwite alia fompiacen'e o-pit,i 
lit A data nelle proprie hs'o a 
nuruerosi capi cliente'ia 

I vostri candidati — ha 
proseguito Caprara — spon-
dono in un collegio quello 
che una nostra fcderarlone 
comunista spende mngari 
per una provincia Intern o 
per una regione Intera! Ln 
nostra non e una denuncia 
mornlistica e nemmeno per 
il pnssnto, ma per II pre 
sente// quando vediamo pe ' 
sonngql meridional! tra i piu 
espost! del trasformismo e 
della mediazione pndronnle, 
del piu volgare e pedestre 
eletloralismo pualie«e e s.i-
lertino nella carlca di mi
nistro per II Mezzogiorno, 
q'esto nllorn signiflcn che 
volete prolungnre una situa-
zlone di corrutteln, elevare 
le vostre bnronie e solloba 
ronle ad arbitre della spesa 
pubblica. Questa e una sl-
tii.tzione che non lascla In
different! i socialist! Ho da 
vanli a me — ha detto Ca
prara — una lellera stampa-
ta e diffusa, intilolata « Let
tera dell'on. Anarisarl », In-
dirlrzata alia Direrione na
zionale del PSU: denuncia II 
malcostume i col quale era 
stata condotta la campaqna 
e'ottorale del parlamenlarl 
Jannuzzi e Brandi isolrntn e 
sostenuta dai minlstri Man 
cinl e Pre!! ». SI tralta di 
una replica ad una aralona 
denuncia dl cui era ogoetto 
lo slesso on. Anarisnnl. Sono 
state usate tecnlche « la-Ti
ne i con riistrlbuzlone di pa
sta ed olio. Sono stale mo-
dificate leagi per stanztare 
investimenti In direzioni elet-
toralmente piu utili. So he
re che nel PSU si 6 preoc-
cupati di questo. All'ultimo 
Comitato centrale e stata 
collccitata un'lnchiesta sul 
metodi eleltorali usati da 
certi candidati. Ma intanto 
lo invito I parlamentari che 
ho nominato, a far rlcorso 
all'apposlto articolo del re-
golamento della Camera per 
sottoporsi ad inchlcsta. 

A questo p Jito. Caprara ha 
parlato del momento p-u clamo^ 
ro.so dell" ii so dei tnez/i pubblic; 
per fint di parte: la TV. Ci si e 
trovati di fronte a I 'inn defor 
maztone cosc.en'e ed or^amzzata 
con i silenzi. le omissjoni. il 
montaagio delle notize. la coer 
cizione delle cose'enze I» --Io^an 
e stato: «un m.ni.stro per o^'i; 
trasnvss'one e 'na tra-ms-s-cne 
per oini m'nMtro » Ix? tet'e d-'l 
gro'te^co. po:. srtio state ra^ 
2iunto con le pre;en/e dell'on 
Moro 

Caprara ha citato alcune 
rileva/ioni <!el!a settimina 
dal 7 al 14 ma22io: Mo-o e 
apparso oltre tre minuti al 
giorno: dal 9 ap-i!e a! 18 mai 
gio Moro e apoarso 12 \o!to 
Rumor 19. Nenni 17. Tana«M 10. 
I î Malfa 14 Ma non =i t-atta 
«olo delle no*i7ie del Tele^ior 
nale. \ erso le quali il tele-
cpettatore e piu at'ento e cri-
tico: il vero gua-to e stato 
prodotto nelle riibnclie the il 
telespettatore «e?ne in modo 
meno visile. Si tratta delle ri-
b-iche cultiiralt. opD'i-e erono 
miche. opp-ire fcmrn- l i . che 
nella g-ande ma22io-an7a =ono 
•^tate eonformi-te e m;=tificanti. 
Sono gli esf»mp: p;u netti <ie!!a 
ge=t:one stitale per conto delle 
ideolo're neocap:ta!iste Caarara 
ha ci'afo re-emp ;o delle tra 
<=miss;oni s i! fcrna del d:vor-
7io: dalla data di p-e sent a zione 
del p-o?etto Fortuna <nltanto 
<*tte min iti di tra^mis^ione so
no stati deiicati ad uno scam-
bio di idee tra di\orzi=ti ed 
antidivo'-zisti: al contrario largo 
spazio e stato dato agli inter-
venti ant;divo*7i«ti. in pa-tico 
Iare clericali. 

Se guardi poi — ha detto Ca 
prara — al!e rabriche econo^ 
miche e alle c»esse notiz.e di 
a?ita7ione e Iotte sindacah. in 
questi casi il patemalismo si 
mescola alia pre=sione indiretta. 
sbnciolando la notizia. renden 
dola parzia'e. p-ivan-dola del'e 
«-.ie moti-.-azioni e dei s;w; con-
tenati non settoriali ma eene-
ra!i. formu!ando'a. c;o^_ come 
p:acc non a chi <c:opera. ma 
a chi vuo-!e «tron-a*e !o sc-.o 
pe*o 

Come ha s e n , t o la TV la si-
tuazione v>ria!e e pol.tica :n Ita-
!.a d irante !e elezon.? Ad 
esemp-io 12 secondi =ono stati 
dedicati durante i! teleziomale 
alio =c;opero deila F.at il .TO 
marzo: in quello =!es-n noti 
ziario 5'50" .sono stati dedicati 
ad un" intervista sull' ajmento 
del reddito nazonale 12 secondi 
«ono stati dedicati alio seio 
pero alia Fiat dell'll aprile: 
12 alio sciopero di Vald^ino 
del 20 aprile nello *tesso g o-no 
Moro e appar«o per ben quat 
tro volte Nemmeno una pa-
rola e stata mai fatta sullo 
sciopero degli edili romani. dei 
vetrai dei cementieri 

L'ostracismo pressoche com-
p'eto * stato etercltato nei 
confront! delle Iotte studen-
tesche e social! italiane ma 
anche straniere. Nulla e sta
to detto per le Iotte di Ro
ma, di Verezia, dl Milano: 
soltanto 3 second! sono stati 
dedicati il H aprile al mo-
vimento studenlesco tedeico: 

nello stesso nollztarlo 8 ml-
null sono stall dtdlcatl al 
processo contro gli lntellet-
tuall sovietici. II 26 marzo 
si e parlato per 9 second! 
degli studenti per dlro che 
59 giovani della Caltolica 
erano stall rllasclatl. Inflna 
8 minuti, al esempio, sono 
stall dedicati al congrasso 
della « bonomlana », ma per 
nulla, o quasi, si e parlato 
del Comitato centrale dal 
partito comunista del 2 i 
marzo. 

QuiMe sono le nostre riven-
dica/ioni immediate: debbono 
rssete i sindacati unitariamentt 
ad tlaborare e gestire il mon-
taggio delle nuti/.ie che li rl-
guard<ino: ma deblxino es'ere I 
lavoratoii a comparire corn* 
piotagomstj deH'attualita |K)II-
tita e s(K-iale del paese. Non 
si tratta di ottenere un mi-
glio.e t'attamento |K»r il no-
>-tto partito. o conces-.inni ixir-
ziah: si tiatt i di Ix'ti altro. 
di i-tan/e t-he mettono in dl-
sctiisione il iioteie dis.-iezio-
n.ile rnistificatorio <li quel mo-
tlerno. potenti^snno strumento 
tl'informa/ione di m.is-a e pro-
tlu/ione eiiltuinle che e la tele-
vi^ione 

Ci vuole bon alt-o che qual
che aLium-4 imento: va affron-
tata una battaglia di fondo ix»r 
10 SVIIUP;KI dclla dcmo?razia. 
ivr i! riniiovaiiuiito della cul-
tur.i C o e.iige: autononiia. :n-
(liiviulcti/a. ojgettivita deU'in-
fo-m i/ione. I), (|iu la nostra 
ini/.iativa per la di.scussione 
imnusliata MI! fiin/iooamc'ito 
elettorale della TV. MII co-.ti • 
MII IIUMMIIIIIII, per 1'immetiia-
U> fuii/ionamento della Com-
missione di vigilan/^i: per 
una legge di nforina e |K»r 
uno sbo.'co di tin mot imento 
di ina^-a degli uteiit; che 
non nfugga. ove e neee-.-
•wirio. dal'o sciopero del tano-
ne Ci hattiamo per forme nuo-
\ e tli €iutogo;t""no e di auto^a-
shone delle for/e cultur.ili a 
del lavoro. in too lo d j torri-
s|H>ndere alle d i j enze e alia 
dialettica della .soceta su basi 
plurali>tiche: per un tipico 
obiettno intermevlio. cioe. di ri-
forme e di |K>terc collogatc con 
una lotl.i di m.is>.a 

Per ((iianto riguarda la prima 
giornata di dibattito e da se-
gnalare l'mtervento dello .seel-
biano Hartole. indicatuo di 
<iuali o-iecitarmiiti siano .ill'in 
terno delia sle^sa DC sul go-
\erno Leone, ma anche di qui
te consapo\o!e//.a vi sia dei 

grandi problemi che il p iese 
ha pî t̂o in (|iesti ultimi mesi. 
11 tenia del discorso dellono-
revole Bartole e .stato qae!!o 
dei giovani e delle loro lot'e: 
e^li ha recrirninato. ad esem
pio, sulla « prete-ia » degli itu-
denti di discuteie il voto m 
>ede di e.iame. « Dove andre-
mo a firure? >. si e chiesto 
1'on Hartole Egli ha quindi 
cnticato l'mtea/ione di I.c<Hie 
di giungere a uno sfaglionamfn-
to degh esarni durante I'mtero 
anno accademico e ha conclu
so — dopo avere ammew) .-on 
brill.inte mtuiziont- che < con 
la nforma (iui t-i sarebbe sta
ta lo stes :o la rnolta .-la 
dentesca » — che attende da 
parte de'!'(.ii. Leone i un'illu-
mmata risposta ». 

II compagno on. Mannn Rai-
cich ha pre.sentato um interrfr 
gazione al mnistro della Pub
blica Istruzione « per conoscerc 
-e risponde a verita qaanto 
nferito da van or3am di stam 
pa su'J'irregolare coTipo-,i7ione 
di nutnerose com*n ssi>ioi di ma
turity e di ab'l i ta/tne difforme 
da quanto prefer Co daile ie?gi 
vinenti 1 

Direiiori 
MAURiZIO FERRARA 

E D O OUERCIOLI 
Diretlore re^p(>nsahl!«> 

Nicolino Pizzulo 

iscntto al n l\S del Regctro 
itampa del Tnbunale di Ro 
Tia L'UNITA' auinnzzazione 
a giornale morale n 4555 

DIHKZKINK HKIIAZIONR ED 
\MMlNISTRA7.IONK: 00185 -
Kutna - Via tlei Taurini 1« -
Telefonl ccntr.ihno 495tri5j 
li*>o:i52 4'J503i3 4'I50355 49512J1 
»')512i2 4'J3:zi'l 4<|5I254 4951255 
AllltnSAMENTI U N I T A 
iver«amenio nul c/c pn<<ial»-
n 3/5511 intc-5taio a: Ammi-
nlsirazione de I'Unita. viale 
Fulvio Testl ~ib. 20:00 Mllano) 
Abbonamento ^»^ienitore tire 
IO MO - 7 numerl (con II lune-
dl) annuo 18 150. sorriest rate 
< 450. trimfstrale 4 «00 - 6 nu
merl" annuo 15»*0. sempsuale 
i 100 tnmenirale 4 200 • 5 nu-
meri (flenza II lunedl e senza 
• a domrnica) - annuo !J HO. 
<ero«-sirale 6 750. irime«trale 
15f* - Eitero- 7 numeri. an
nuo T* 700, semestrale 15 250 -
s numeri- annuo 25 7PO. §e-
me*trale 13 150 - RINASCITA: 
annuo fi 000. stme^trale 3 100 
YMtzo: annuo 10 000. «em 
5 100 VIE NUOVE: annuo 
; 000. •em 3 fif-0 Eslrro: an
nuo 10 000. semestrale 5 100 • 
l /LNITV + VIE NUOVE + 
RINASCITA: " numeri an
nuo 29 fiOO. fi numeri annuo 
27 200- RINXSCITA + CRITI-
CA MARXI3TA: annuo »000 
PL'BBI.ICITA": Concessiona-
-la e5Clu*;va S P I (Societa 
o*r la Pubblfcita in Italia). 
Roma. Piazza S Lorenzo In 
Lucina n 26. e sue succur-
<ali In Italia - Tel. 633 541 -
2 - 3 - 4 - 5 . (Tarlffe (milli
metre colonna) Commercia-
:e: Cinema L. 250. Domeni-
oale L- 300 Pubbllcita Re-
dAzinnale o di Cronaca: fe-
riali L. 250: fesuvl L. 300 
s'ecrologla : Parteclpazione 
L ISO 4- 100: Domenlcale 
L. 150 + 300. Fmanztaria 
Banche L 500. Legall L- 350 

Stab Tipograflco GATE 001S5 
Roma - Via del Taurln! n 19 

• • • • • i 

VACANZE LIETE 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
R I M I N I • SOGGIORNO V I L L A 
OMBROSA . Via C Nicolinl IS, ta-
lefooo 27.131 - Vienna mare • Tutti 

comforts moderni Cabine mare • 
intima cuc.na romagnola - Lucjll* 
2200 - Agosto 2500 • Settembre 1700 
tutto compre»o - Gesnooe propne-
tano 
RICCIONE . PENSIONE SANTA 
F E ' - Telefono 41 3*1 Vtcino al 
mare - Hormone traoqudla - Lwgtio 
2400 - Agosto 2*00 'otto compre^o. 
RICCIONE • PENSIONE CORTINA 
- Tel 42 734 - Vicina mare • mo
derna tranquilly tutti i con-
fort* • cucina genaina Alta <ta-
g.one 23C0 Settembre 1500 
RICCIONE HENSlONfc HUH-
OERBAR M o d i ' m Vtctn* at 
mare: Settembre I MO Lu^lt*-
agotto 2400 Camer* con doccla 
WC: Setlembrt 1*00 Luglio * « • • 
«to MOO tutto cempr tM 
CERVIA NUOVO HOI EL AOLER 

Tel 11113 • V ldn lu imo w a r * • 
Camert con bagno te rv l i l • 
Prazzl ipeclall Inauguration*! 

Luglio 3300 tutto compr 
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