
l ' U n i t à / giovedì 7 novembre 1968 PAG. li / fati! nel m o n d o 
Presenti i massimi dirigenti dei partito e dello Stato Lei delegazione dei fantocci di Saigon non si è presentata al primo «incontro a quattro» 

enne cerimonia a Mosca 
nel 51* della Rivoluzione 

La manifestazione al Palazzo dei Congressi —Il rapporto uiii» 
i ciale di Mazurov, primo vice Presidente del Consiglio dei mi

nistri — Oggi le grandi manifestazioni popolari in tutta l'URSS 

MOSCA — Un riomento dello solenne celebrazione al Palazzo de! Congressi 

MOSCA l> 
Il 61° annlversino delln HI 

volli/ione sonalKu di otlobre 
è stato celebrato oggi in una 
solenne cchmoiu i al Poi 1/ 
70 del toiiMCMl del Cimili 
no alla vigili 1 dei glandi Te 
ateggi irnenLi che ìvrnnno Ino 
gn domimi 7 novembre 

Al Pfila7/o del (ongMifl 
l<t LUI e ipldi/u e di seimila 
posti sono convenuti i niHS 
sitili dirigenti dell URSS fra 
cin i <(impigrii I conici Brc? 
mv Alexcn Kosslghin e NI 
kcjlii Podjorny oltic a "ip 
pie seni m^o degli opcml In 
tintinnili sluclciul irtistl e 
tecnici 

' I n f?ll ospiti iti anici i e 
rimo piosenl! il pi imo mini 
stm fieli ArgiiiWlnn Htcmn 
di il pilmo segtctiilo del 
pai (ito popolate na/ionule 
mongolo e primo mlnlstio 
dell 1 Mongolia compagno J 
liedenhfil 

Il 1 appailo uffici ile e il 1 
tn piest'nldlo dil primo vico 
piosldonle del consiglio del 
ministri dell URSS compagno 
Kirlll Ma/uiov ehe ha coi! 
esordito t Sfogli dtinal! d"l 
noslio pianeta non esiste un 
avvenimento pi l i pei la sua 
glande//1 e le sue conseguon 
7< stonclic lilla vittori 1 della 
gì inde nvolu/ione soci il sta 
di Oitobie » 

Il compugno Ma/uim ilo 
pò nvti dirlmunlo che e de 
cisioru del 2V congresso del 
PCUS (pmnHvtrH dil 10(10) 
si stanno nUuando con nucces 
so ha piccisalo sonoro p<i 
aetloio della piodu/lono len 
titn di qucnli successi noltin 
do come In meecunica di 
precisione I eletti unica e 11 
industria chimici hanno ucc 
vuto uno sviluppo pievnlente 
* Gli ultimi anni — ha conti 
minto Mimirov sono stati 
cai allei i//ili da nlmi di svi 
luppo più ulli rispetto al pi*. 
ecdenle quinquennio nel sci 
toio dell agi collina Ma quo 
sii successi non sign) Ficmo 
che siano stali 1 Isoli! lulll i 
pi obli mi dell agncoltin 1 II 
Plenum di ottobre del CC del 
PCUS ha posto il compilo di 
uno sviluppo più cela e in 
questo sctloie» 

Riferendo le pi elisioni del 
1 itili ilo pi tino quinquennale 
Ma/iuov ha dello che «nella 
ston 1 d< I p u s e non vi e n 
ancoia nini stato un pei indo 
in cut 1 aumento dei beni ma 
terlall destinali ili elei amen 
to di ' livello di \ila dello pò 
polo?ione potesse paragonai 
RI ali attutile pi ino quinqueii 
ti ile » 

Mtmirov lin poi dlchlaiuto 
che i falli smentiscono le din 
gnosi degli economisti ncci 
dentali enea la inevitabile ut 
tenua/lonc del ritmi di svi 
Juppo di 11 economi 1 sovicti 
ci d liti affermato elio la 
molti/ione- tecnico scientifica 
«la diienlando il te reno pini 
ci pale nelh lolla un I due 
sistemi sodili ni 11 mena in 
teimt/ionnlc l i i domiti eco 
mimica ~ ha elichliìmlo a 
questo punto Mi7um — con 
tubini a ali accetti azione di 
quest i ìivolu/ionc l ssn ha 
dito dimostrinone della su i 
indubbia cTTic icia e vilnlttn 
rra è neiess 11 lo e sviluppai 
la in piofondili lumentiie 
mnggionninU il ruolo 01 g 1 
ni/valho del piano facendo 
coincidete esiti imui'e la pia 
nifn 11/ioiK stilali ci Ululi/ 
7i(a con I Ini/nit \n del li a 
71 nd( e delle assne i/ionl * 

Ma/urov hi quindi difeso la 
necessita eh inTfoi/nre il me 
lo dlilgenle del pirtito smi 
nini lo significt — (gli ha del 
to * minuo le 1) ìsl s'osse 
dH socnlnmo » « E impos 
Sibilo — egli ha aggiun'o — 

compii io dei passi 1 nll full 
In via dell ultetloie sviluppo 
della d<moeift/ll socialisti 
sen/a assicurine un clev, ilo 
gtado di oigaiH7/ti7loio e uni 
seleni disciplina » 

M i/iitov lui (fumili affionli 
to i pi itile mi liileinu/limnli 
I gli Ini stgn ilaio come I tini 
e a lotta vk Ultimila foi I I di 
un Ampio appoggio inleitiii/lo 
nnlt abbia i< L,isdnto in * Ini 
pollante successo * con la 
eessa/ioit elei bombaielmtitn 
ti egli Ila ini iato un (.aiuto Mi 
popolo del Vietnam Si Ilo stts 
so pi ino M i/11101 li 1 l'indiente» 
gli ni venirne nll cecoslovacchi 
che "• egli ha Rottoli le ilo — 
sirobbcio il frutto di una me 
deslma aggi essi vii A imperni 
lista manlfc statasi tullaun 
con una lattica nuovn quella 
della 1 politica del tonti » e 
citila « pene trit/ione masc he 
iati! della ideologia biighcse» 
Quindi Ma/urov ha giudicalo 
come un successo in peninole 
qui Ile che egli ha d finito le 
« misure comuni dot paesi so 
clallttll pti la diftsn delle 

confluiste de 1 socialismo in 
Ceeoslov ìct bui > I gli lui fig 
giunto che il ìecenle Imitato 
siili 1 r isen/1 ili truppe so 
Melici 11 quel pi e fieili 
t i r i I «pronsso di noi un 
li// 1/ onc M i/iiHiv li 1 min e 
•une olito tic 1 1 < nh iv v 1111 
m n 1 siano un < indice di in 
di i> lune ut 1 - di Un e mimili "i 
si 11 itisi i il 1 tr ino (jui sin 
v 1 1 iifoi/ md > 1 

Siif_.lt iltn pi obli mi ntcì nn 
inn ili — Meda Oiienle si 

tuic/ /a ti lopei Iratt ilkc pi r 
li udu/ione dtL.li limarne ni 1 
miiHihstiti posubllttn. di svi 
hippite ulte 1 ini me nle 1 ne o 
/1 ti con fji SI ili Uniti — M i 
/in n 111 ubidito le posi/10111 
difese sinoin dui gove no co-
vudco 

Qu nido infine l 1 affienitilo 
1 temi de 1 1 ipp ti fr 1 p irtil 
t «uiimsti \11/1 1 tv\ l i osoi 
dito tuUict indo II « modo voi 
gognoao » dei diligenti di f'e 
<hino Dipo un iccinno itti 
picpiri/iont di uni ennf(im 
/a inteim/lonnlc del pittili 
comunisti egli 111 p u l i t o del 

(Ulcfoto) 

le tllfftitn;p di pos.l?lohl elio 
si manifcsl ino frn 1 tliveisi 
pnrtiti solo come se si ti itUis 
se di «dei 11/ om di destri e 
di simslr 1 d il m 11 \i nn km 
tu ni > » e li 1 igM iv tt ) t ile 
t,iudi/n legnili 'tndo clic e st 

divertimi ( bit ttiv uni ntt uni 
ami 1 ni ile numi dell mini 1111 
lisnio * il cui ilp ti reheiebbe 
o^ili eh midificuc gli «indi 
11//1 del rimimi nto e di quei 
rep ult de piolel u n t o pei 1 
qu ili li 1 wilu/lonc e nticoifl 
d i icali//;i-e J> Su qtlestn bise 
igli ha i t tncnlo indie 11 ce 
c tssuo ini icssc pel ogni sol 
t i di soci ilismo 11 i/ion ile » 
M i/urov In nconosLiulo la 
•7 necessiti cii lenei conio delle 
pntticolnilta na/inn di > mi 
lin igguinto che « In licgn/10 
ne delle le^gl generili della 
rivoluzione profeti 1 ia e dei 
principi ti ndunonl ih df[ so 
clnhsmo sullo ti hmidieta del 
le piciillnrlt'i n i/ionn'i poi 
lei ebbe inevitabilmente ad un 
lisi teco dil nmxismo le nini 
snio e dilli iute im/lotnlismo 
su poal/ionl oppoilunlstlehe » 

OLI USA RESPINGONO UNA PROPOSTA 
COSTRUTTIVA MILA RDV E DEL PNL 

te due delegazioni avevano prospettato l'apertura dell'incontro a tre 
al quale l'ammlnlsti azione saigoniana avrebbe potuto associarsi In se
guito • forte denuncia di Than le della continuazione dei voli sulla RDV 

e del massicci bombardamenti sul sud 

PRAGA 

Intensa attività politica 
nell'imminenza dei «plenum» 

Dubcek, Cernik e Husak hanno ricevuto i veterani 
del partito - Le manifestazioni per la Rivoluzione d'Ot
tobre - Si moltiplicano le risoluzioni nelle fabbriche 

Dal nostro corrispondente 

WiACA 6 
/'Ila viglila dell innlvorsarlo 

de 11 Rivoluzione et jilobre 1 
fondaturi dal PCG e coloro che 
ne sono menibn da piunu del 
la seconda guoi 1 a mondiale 
••ono stati ricevuti al Cistelto 
di Piaga dal primo segretario 
del POC Uubctk dui pi Imo 
mtnlstiu Cernik e dal pnmu 
SURI etili io del Partito comu 
nibtn slovacco Hus ik Ri 
volgendosi HI vecchi oniuiubtl 
teki e slovacchi Dubcok ha 
so toln salo il riunii < «io dui 
!i Rivoluzione d utlubre p°r 
le 1111/ onl della Cicosiovic 
chii la quale intende seguire 
la sua strada socialista nel 
1 allenti/ti con 1 URSS 9 L,1Ì al 
tu paesi socialisti <-.i in pai 
te del discoiao di Dubcok è 
stala d dicala igll iti 1 ili pio 
bio-mi politici 0 alla prepara 
1 one della ptosMma sessio 
ne del Comitato centrale del 
punito 

In o ciMunc del 7 no veni 
bie 1 diligenti cecuskivucchi 

Siobod 1 Oubcek Smiko 
vski e (crnlk h inno Invi \ 
to un telegianima di congit 
tula?ionl d Bn/nev Podgotnl 
e Kossighin Un te eierainma 
e si ilo anche invluiu ai sin 
dui un sovietici dal Consiglio 
centialo dei slneJn' iti 

Il piassimo plenum d'I Co 
mitato centialo del PCC — 
die secondo notizie non con 
feimnte dovrebbe aprirsi il 12 
novembre e dui me alcuni 
giorni — ò intanto al centio 
dell alten/ione dol 1 icso elio 
si rondo conto dallo Riandò 
impiilnn/11 di quegli seisio 
ne del misslmo oifinlsmo 
del partito L odli n 1 fin do 
Prato nfoima che ni tliiisimo 
iholu/lon tifile ornai ?/u/io 
ni di nirtlto e letlaio di li 
voi atei 1 — Hrniiu sia da 
8(uppl di cittadini < 10 da sui 
yoio persone — airi ano Rior 
nnlmente alla rodn? one 

Tra le molte viene citata 
una 1 [soluzione drll i/ienda 
« Mntorpal » eli Jlhlava nel 
la Moravia del aud che è sta

ta fumi l i da 20J8 lavoiato 
il I iivoratori di questa 
ì/ionda hanno scritto tia lai 
no < Sotto 1 inipicssione dei 
fitti dì 1̂1 sto ibb uno rie 
s 11 linaio molte esneiien/e tut
te d ipo tenniio e abbiamo 
ti itti li eonseguen/L di que 
sto nuova valutazione Noi di 
chi marno ancota una volta 
clic qui non e eia la contro 
rivoluzione che il processo di 
rinis Ha in questo paese prò 
cide\ 1 sotto il contiolto del 
ICC e con il piono appoRKt) 
della stiantando mat/ijlonui/a 
della ci isso operaia » 

I comunisti dclla/lenda Pia 
lelstu di Bre/ova nuli 1 Boe 
mi 1 o eidenialc 1 ut ornanti 1 
in invi ce e tic il Gomitato cei 
trale faccia tutto quanto ò no 
tessaiio pei pieparaio il con 
«icssej costitutivo del pirtito 
cnnunlsln dei paesi eekl Jn 
moltissime rlsolii/lonl inoltre 
i comunisti sottolineano ita 
pcilcolo a attivila frazionisti 
e a che può minacci ire I uni 
( de palliti > si e la a 

questo jioposlto la rlunlonr 
eì 1 11 ollubro n Prilla f 1 
ben l nuta dal «uippo 011 
ser itoip » di locin e Kapek 
Quesi ultimo ex membio del 
picsldlum e lulloiii mi mbio 
dnl Comitato eenlnle od è 
ptrvisto die tutfli Vf*i 1 *i alla 
ìlitnone della piossuni si tu 
ninna 

I i ìinsta lei partito / l 
1 )t Stìfirty hi sciitto che 
( 1 attiviti dai parteupanti a 
questo tmilioni (• fiazlomsii 
en e dannosi » Il liudp Prua 
Ì poi t i stinlLi eli nsolu/ioni « 
1 rrcK 1 t t tutti i probli mi 
Linei'il nella nostio repubbll 
tn devono \ orili e risolti non 
in <*]impi di fi t/lone n n con 

uni ime ptr e che bisoam 
|s [f l I HI I II1P7/I d i 1 ti 1 

pò n < n offe iM d ti mnixismn 
in dlfisi di 11 aminle e rumo 
dhh'inte tmiclnto da Oub ek 
n dalla 1111 pnUtlea » 

Un altro giornale 11 f(dni« 
fianokracli qunttdlnno dfil 
Putite popoli ir senio di 
parta sua che nolla risoluzio 
ni del lavoratori vengono cri 

icate la stampa del fi pie 
st socialisti e la pubblicazlo 
ne « bui lutti di Geuoslovac 
chli» (Il «libro bi inee » dei 
kioin disti sowclici n d r ) 
peichè contenenti dichiara/10 
ni non eo rispondi nti alla ve 
1 1 L 1 

L agenzia CT K ha informi 
to ctie i dipendenti della fab 
brica di Kiusne Kory nella 
Boemia del nord hanno rosti 
tuito al mittente inatei IUIO di 
pi ipatondi diffuso dal Centro 
Cullili ale polacco di Praffa e 
contenente notizlo false sulla 
Cccoslovirctlia 

A quoito prjpisito il Rlor 
naie giovanile Mladri Franta 
se 1 ive ehe < ! 1 disti ibu/ione 
di questo ma tei iiile e una prò 
voc izione e non tonti b usce 
a creare Io condì/ioni por la 
normoll/zazlono » L opuscolo 
Intitolilo i l a rioslia cairn 
oniuno » affollila Lia lal t io 

ehe 111 processo iniziatosi In 
Cee jslovicchla dopo il plenum 
di gomnio del Comitato cen 
tia del PCC piova In modo 
Inevitabile 1 esl^len/a di at-
tivllfi anthoc I dtste ri visioni 
stichc e nazionalisti ho con 
la T ni tei hn/lone dei sionisti » 

Mnie / ipolocki ve ehia co 
mn usta e monile del l ixpiesi 
dento dnllu Repubbliti An 
tonni /*iipolo kl ha nlnscla 
to min intonisi! 11 Siobuda 
quolldiano del PCC pei la 
Boi mia contiate in cui Ita 
l a ido dirhlan 1 Sono pioni 
niente d accordo eon lo voci 
delle oiLjinl//ii/lonl del par 
tito rhe ctiledono uni SJIIPCI 
ta convoraztont del eonuros 
so in quanto comunisti 

devono uvei e In possibilità 
di espilnteto con voto Roure 
to h filine la ne I 1110 dlrlffpn 
ti e II tnmeresso tlevp poier 
IIUP ni nutiin un e hluro orti 

mamma i 
r it n 1 utilità 1c I (trunno 

definii 1 r conferva ore 1 lo Za 
ponrka hn detto i l o non 11 
ascolto p mal metteteli la mia 
firmi in calce a una loro ri 
soluzione»» 

Silvano Goruppi 

Dal nastro corrispondente 
PAIIK I lì 

1 n delega/ one inlln Ui pub 
blici tienine nllio vielnninila 
e quella ili 1 I LN ciano pion 
te n piuteei mio qiiesln mal 
lina «ronde {(li (mpefjnt pu 
si dal pn side nle I ilins 1 il 
[ilImo * luco ilio 1 quilliei * 
in assen/d e I lappiesentnnli 
dell fltnmlnis 1 azione dì Sni 
geni e davanti ali imbuìa/;u 
the queliti a nenza a\ein pi" 
vnealo nella delr-Ka/lnm \HM 
rlenim bau in prop isto una 
conreretizn a In a la quali 1 
satollimi! a i n libi 10 potuto 
assoehni nppeno a i tha t l a 
Parìtll Ma In (lelcjjaziine 
ampi Ica in hn lespinto cpirslii 
propoli a e t pei questn ra 
telone la confi lenza a quii 
tro pieViila da fuhnson per 
Il fi nove-mine non ha mulo 
IUOKO In pnile nmerleann e 
I nm iilnlilrn/iniie di Snifton 
devono ninnici ^cnc 1 intein 
lespolisnbillln » In questi lei 
mini eitremnmenle chimi In 
del*»tf«7lonp dc>l Vietnam del 
nnril lin sntoitolo le ragioni 
dol rinvio dell ipeitum del In 
voi! della confeieiza di Pn 
ilfìl pilmn nttinur^o un eo 
munlcntn del mmhlro Xunn 
lliiu poi in una cunfeienzn 
stampa dol poitnvoee ihnn I ( 

Thnn I# del resto ha seinl 
to molti equhoet che gli amo 
rlenni avevano cei ento di 
mnnleneie atlornn ni slnnifi 
cntn delli conreienzn 0 allo 
* finitilo * della delr^n/ione 
del Tr V In sintesi rimi T e 
lin detto 1) non starno qui pei 
piiteclpnie ad una «riunione 
i l l u d i t i » come dicono '̂ti 
ime 1 n m e 1 loro silelliti mi 
ni lini *confcron7i i quii 
*ro se tonilo li ci < 1 n r 1/10 
(lo del piesidente fohnson e 
AH Impubi presi dnltn dcle 
pi/ione defili Stili Uniti 1 Pi 
rtgl 2) non e possibile pio 
sedili e li ennfcicn/i * n 
due» poiché1' Rh incontri sono 
entrali m una < fise nuova*. 
Htipétto i quelli svdllsi 1 Pn 
rlgi fin mmjflio n nmembie 
Tn iltrc puole il piossimo 
ini ontto quindo \ 11 luofjo 
non snr'i il \ontinoi esimo cffl 
la serio mi il primo di uni 
nuoVA serie a qinUro 1) 11 
principio di un incontro n 
qnnttro è stito ovat t i lo dil 
presidente Johnson issieme 
nll innuncto dell ines lo ni 
condlziontito del t>imbardn 
menti < e eli ogni ili o itto eli 
Rueni sul lerrilono dclli 
RDV Noi abbiamo accetta 
tn quosto principio dichliunn 
doel d accordo sul i data dei 
fi novembre Di eon eguen/jt 
le 1 nmmlnisti azione di Sii 
gon non ha voluto In ìare uni 
pi-oprla delctfa/ionc e se fli 
Stati Ululi non homo accet
tato chp 1 incontto si siolges 
so i tro la responsibllitn di 
questo rilaido noli npertun 
dot negoziati di pnte ilcide 
escliislv-imente sulle lutoilin 
americane * 

Circn 1 impegno ptcsiden7in 
lo relativo illn cessn/ione del 
bombardamenti e di ogni altro 
atto di guerra Thnn l e ha 
donunoinlo con fnr/a che M 
2 3 0 <i novembre le foi/o ne 
reo degli Shll Uniti hanno vio 
Into lo spn/10 icrco dell 1 
RDV tradendo In parola del 
pros dente Johnson 0 Innno 
inlonsificito d i l ! 1 p u l e le 
opon/iorn belliche sul Vici 
nnm del sud II ? novembie — 
ha annunciato 11 portavoce 
del In dolegn/ione della RDV 
— gli americani hnnno esegui 
to 14f) voli di ricognizione sul 
territorio nord vietnamita TI 
1 novembre i voli di rlcognl 
zlone sono stati W Nello sles 
so tempo I bombardieri ame 
rlcn ni hn nno scaricato sul 
Vietnam del sud mille tornici 
Inte di bombe il 2 novembre 
1600 II *ì e altri» 16(10 nella 
notte ha 1M e il 4 novembre 

« Tutli questi iltl dì guerra 
— ha detto Thnn Te p ed 
su odo che anche I voli di ri 
cognizione costili iscono una 
violn/lnne della sovrnnila di 
un paese e sono quindi nttl 
bellici proiano che gli Sta 
ti Uniti \ogllono pioieiiuirc 
In loto aggressione contro il 
Vlelnnm piovano In volontà 
degli americani di attentare 
ancora nlln sovninlta. e nlln 
sic urc //n della RDV inte lisi 
III nudo conte mpeirnnenmenle 
In loto spictnln gnomi contro 
il popolo vlelnnmila Noi de 
nuncinmo e nergicfimen't que 
stl itti ed esigiamo che gli 
Stnli Uniti melili lo fliu a In 
loio aggressione rltiiino le 
loto ti lippe dal iiid Vietmm 
e permettano nlln popolazio 
ne su dvietnnmltn di ictfolnro 
dn 10U1 1 propri piobleml » 

Than Te hn poi smot Inio 
una macchi iosa spec illazione 
delle itfcn/ic su uri comuni 
cale dell alto 1 nmnndo de Ile 
fni/e nimiie della HDV in 
tei pret i'o dindi nmeiicnm 
come una p mn lell intcìien 
t ) delle t in )i del n »d e 1 
lei illeii lo s irl Min tilt i 1 limi 
1 e hn cortesemente itu dato 
t glornnli'U n rlleggcio e ir 
rettnmenle quel lesto e subito 
dono hn ricordato che di io 
esseie clinio m i volli per 
tutte « che il popolo del Viet 
nam è uno » e che la lotta 

lo 11 milioi 1 eli \ lolnnmlli 
lei noni e di 1 sud * loiiti 
ninni lino i e IIP gli 1 (cies 
o 1 non avi inno ab) niulo 

unto il piese * 
I n tonfi rei /n stampi del 

la di lefn/lniip della RMV lui 
I i«e i o ni n piof inda li ipws 
^ Hi) ime le r ni a la li 
i li Ile p e 1 Isc domine d I 

la delrgn/iiilie noi ri ili nnnil 
In 1 iprese più (cidi in in 
lontinienln analogo del 1 i N 
sono appiisi [on le sp He al 
nino Pinoli a pnileel) ne n 
Ini onlr 1 n IIP n n qilnl io In 
igni caso n dar vita que 
sia minia fnip clelli imita 
Ihe (tmiunrìnli dn folinion 1 
delegali dilla UDV 1 di 1 1 u n 
le s| trovnim oggoLUin net tt 
in una posi/Inno di vnn>nggln 
rispeìlo agli unei lertiii Que 
sii tilllmi lecnll alle Impeti 
naie di Saigon e alle conti ad 
dizioni cdilcnli mi t lindi ili 
t [genti degli Stali Uniti eii 
co In (Ine dei bombntdnlnenti 
ispdtnno fonie da Wasbii g 
tori I Imbeccata pi 1 una min 

\ i linea di conctoH 1 Ma fino 
ni 01 i 1 lesemi ) soli into 1 
chmnslinio un lomplein fin 
111 ibihsni 1 diplomali o quin 
di e Ìiii]Kissibil( nlln stalo it 
t 1 ile de Ile cose pieve eli te 
quando avi \ li ign ! 1 pi un i 
e lui 1 1 qu itti i 

\ i 1 1 1 milito di S 1 \ì, 11 1 
sede 11 ilio ste s i t i\ ile ! 1 
PI N gli imi 1 icam ninno 
dm sola i l i di ostiti le 
1 c l ine un Ineontio 1 (io (he 
piti ebbe costringe io i finloi 
ti od itscue dil Imo al ' iggii 
mento ilcattnlorio Alti e ne 
non esistono 1 mene ehe 1 
W ish ng o 1 non pi t i ilga la 
ten le n?i degli 1\ lei s in del 
li m i n i l i 1 chi lino id ni 1 
semini esce te II solo s iste 
gno e h soh splegi/lnne dei 
cupiicci del cnllilwii 1/lonlslt 
di Saigon Mi questo iniieb 
Ile di e 1II1 (Ine il sibotig 
gin dil iiigo/hlo e li confes 
sione (lolla m i m m i p 11 une 11 
te oli Uni ale di lobnsin 

Augusto Panca Idi 

Pesanti responsabilità 
dei dirigenti americani 

porlivoce delta deleqmone nordvlBhlainllii, Ncjuyen Thntij 
risponde allo domunde del glorinlli l l (lolcfoto A V «1 Uniti») 

Dal nostro invialo 
mitici A 

tome f)ir) ioti 1 iti nl(it(ì 
pn 1 isi ) In t ufi ìtn a a 
(\uatlK per In lutee nel Viel 
nr m u in si tpctia m 1 
p il il ])ii ti ili K al i>u)il ) 
ìli r uf •eitniii' IP ensc eyimiido 
e <ÌWI polio ciprini IH chi In 
ul])a> Sdiitd dubbio I Inter 
[Min VJI tinnitali tìpiln ina 
iiìuumnc ìnpudpiiìuìlp dP,iU 

Slitti I mli t lìP 11 e> pio/in((n 
iln 1 ci/le firhiìp nre del pome 
tilH/io lui m uln ulì (PUD pc> 
so nei 1 lindo Mn noti e que 
sin II solfi nò II pfrì linpor 
tante fnUtiitì In dtlenatlottP 
deliri HIW nella (nufetemiì 
i(rniif)t) retllKn fi /lue di inni 
(Indio Jiti tPMtln a rìemitìtia 
IP predi? reipiiisnlilfild pn 
illirlic dell (illrii patte 

QuPxte renporisnolllid ri 
f/itardaUn tanti) 1 due» impcfpli 
the Mi Stati Uttttt hanno a* 
tinilo e rtrti f/itfjli dipende In 
pDsilldilld di uni «ira dal 
* ine nenailatn * ai ìiptjotlull 
Ì in L pi opri eòsa?io)ie 111 
umdiaioHfiin doi hnmlmidn 
int nti p di oqni altro atto di 
nitrirei tondo In RDV e \mr 
Ice iptizloiie dpi h Nh e dei 
fantocd di Sdif/OH — e; nei ilio 
I impecilo pie so da lìtmm 
dopo la « molili* dei jantoc 
ci di api in cQuallìieiite. le 
coni, rso^ioni 

Per quanto naitarda il pn 
nw punto il porfntioce di Un 
ito Ita pollo CO l /eliaci I ne 
eeiilo come ont'uo 010 folto 
Idi il miiiislero diali /* sieri 
Millo (palila dt atti tome il 
protepidmento dei cosiddetti 
«voli di rieonnUloiie» funeri 
coni lidio UDV e i bombar 
(lamenti e attacchi aeronaia 
U contro II ino* «azioni ci 
nle/ie — <?f/il hit dettò — le 
mirili provano che gli Stali 
uniti il ««lincino a pei tegulre 
nilie? nqateuhe tonti 0 U 
Vfplncim » 

Atei nnclie» pei quanto ri 
f/mtrda ta partedpazlone del 
rWf, e dei fantocci di Scilnou 
I nitetìnitimetito deall Sfcill 
Uniti equli ale id una viola 
zinne dei toro Impenni r*i( 
coii/fimemo a parlare di rfn 
Hloiil ci due (Siati Uniti e 
HDV) € allargale* mentre d 
dilato che quella che dono 
aprlni è una nuana con/eie» 
ta nella quale tutte e quattro 
le parli devono estere in ora 
do di parlare da posizioni di 
pnrlM e indipendenza Se una 
delle paitt — 1 fantocci ~ non 

destdeia essere pi esilile que 
ito è ifleilfloiio J oleltifiniiM 
«un affai e che nguairìa gli 
Stati Uniti* e che non deve 
impedirà l avi 10 dello coilfe 
irtlJfi di prue Da quitta pYe 
mesto pi HI rie In loto prapo 
la (umiliata ieri di e.01» 111 

t ifire sene filtro a poi tire da 
•immane su basi tripartite 

/Veni si IrfMIfi dunque co 
HIP la stampa pioampricana 
teline - non teneo un cerio 
imbarazzo — di nn « riunccor 
do prot editi ale * bensì tìl m 
pegni tiellocfiolnfnenfe non 
menile ritiri I te il loiifrontn 
qut t' ) atteggiamento con le 
indieeieioid t/ie oiimpoiio do 
Saigon una il diverbio dialo 
gn tra lìunker e IhiPti (con 
il dubbio ridnamo ag'l accot 
di di Honolulu) 0 con quelle 
lOiitenulp 11 dltpeieif pubWI 
cedi dai gminali omerieom 
^iiie'ioono chiaramente alcune 
tonnetsiom ptnlomeno equi 
voche 

l Ipieo e? II riitpeiecio del 
Wellington Post nd quota ti 
parla di * importanti tontrad 
dizioni tia ql\ elessi funziona 
ri americani sui tempi e la 
lostanza della conlratlazione 
die ha preceduta l mtmmcio di 
lohiiwn rilalno ai bombar 
do menti » e» ti afferma che 
tVos/iinoloii ai rebbe «già co 
mincialo pru atamentc a ri 
vedeie mnlerieiluienle lei ma 
IfucieiortP fai male per la to 
ipt'Htiniie > ^pollando I accen 
to doli intesa sui colloqui a 
quattro al oecduo mofmo del 
la de escalation militare tic 
c)iè non ti vedrebbe) 0 allo 
tirilo attuale delle prandi 
propel l i le di progresso a 
Parigi 

La rinvolta dei vietnamiti a 
questo alleflnlatnenta retale! 
trante è quanto mai /ernia 
fedeli alle intese raggiunte 
GMÌ raitana In atleta di una 
riunione che non deve cwete 
come si wsllene da parte 
americana la uetiffnoMtfmfl 
d| una te rio 01 mal chluaa 
ma la prima di una conferai 
za nuova Mantengono d al 
ira parte Intatta la loro de 
te t minatimi e di continuare ad 
oltranza la loro lotta di line 
ragione E sono a^olulamen 
te certi come ha detto aggi 
Than 1e che ogni tentativo 
di cambiare le carte In ta 
vola porterà laggreswie a 
* nuove pl\t pesanti disfatte > 

Ennio Polito 

Saigon 

CONTINUA L'OSTRUZIONISMO 
ai colloqui di Parigi 

Il fantoccio Van Thieu afferma di stare preparando un sedicente 
« piano di pace » — Proseguono i bombardamenti sul Sud Vietnam 

SAIGON a 
Numerosi conibnlllmenlt e 

ancor nio. ciumo osi bomhnrctn 
menti noiol sul Vlelnnm del sud 
nel corso delle ultime l\ 01 e 
hniitio sollollcicnlo elio 1 nsni"fs 
ilono amene mn ccntiniiii In 
Uinlo il presidente fonlncc 0 
Vno Thieu hn u 1 terlormetile Ir 
1 iglclito la sun pos /ione nei 
confi coli c'cl colloqui di Parlfil 

menilo suoi servi/) di propri 
guidi sileno tcninrido nei 1 IU 
moiosi e impilili iillo scoi» 
ili dimoil sic che SIILTCI \nolo 
In pace mentre i «nnrch elna 
inii > si piepjumio cuoce n 

iuir\i nti lochi Cosi rgll ha fil 
to due che1 il suo gol ci no sti 
prepurinclo in <s pnno di pite » 
the \eirAi flit) conosci re nei 
prossimi homi mentii ad al 

Parigi 

Rientrata da Mosca 
la delegazione del PCF 

Dichiarazione di Waldeck Rochet 
Un comunicato congiunto sui colloqui 
Dal nostro corrispondente 

IMittCrl (1 
I 11 d kgn/i(cic del l'nililo co 

munisti dnikcie ehe 311 inni 
|jio,)o.wi I\CMI avuto n Mô en 
i Kixitr ni pu nllo livello «.on 
i diligenti elei I CbS il -1 0 il 
5 novembre ò 1 lontrata ciucata 
innlln i » Pi Igi [ licevano om 
te dell de. Mi/ione il Sejirotaiio 
gè len e de l POI \\n ntck It ) 
elle t me mini le l Ufi) o |io I 

co Un m ni I ( ivot (. e orge s 
\t meli us 0 I lecj ics D ILIOI e 
il ne rt Ino de Coni l ito ( en ride 
I iti 1 i 1 11 1 

•t ( n 1 go ice01 do ò stato 
e 1 // • t 1 1 ! 1 pn ti In 
I eli 1 1 n VA 11 le k li > hot a 
g ) 1 1 rlu lo illtn ev un \<\ 
0 lv n usta di 11 linone 
eo mn IH 1 h (Itesi della pace 
e pei 1 socia 11 sino » 

II Se e 11 io gLtiemle dol l'C I 
i q 11 t Hi eden i 10 piilieo 
II 1 ̂  U 111 li 1 e lllojlll o tuli 1 
loro a modera ha rinviato gli 
lnlere«iaU ni comunicalo nifi 

cullo elio verrft p ibbh ato nella 
t lidi str ita eli I^M 

C te 1 il piobìomi centi nle 
the 011 snlo ni) origine di cpie 
sti eolio in elee I ln\ a letip dol 
la fetadovnethii Wildeck Ro 
d m M e Imi uilo nd HT< ma 0 
che le due delega/ioni * ave vini 
esposto al 1 ialini (io 1 loio p liti 
di vii! 1 r s H Itivi > 

Oltre al cetn mietilo un litio 
0 emoni i li glutl i\ 1 s q IOSII 
0 loqui ii iiin me te event ini 

nonio dal conilo cito lo stesso 
omuigiio Va dock Ho lui iena 
le 11 un alla Sulle do In Munii 
lite di I* 11 gì ti ncca iene klln 
1 e bri/ 11 dol u i| 1 ut ini. 1 
no 111 or 11 0 le 1 i R v il 1 
/01 i Ott >b e I 1 fili ii > 
bili 1 he noi e 1 si d eiiuMo 
CORI /io I Se iti an i gene r lo 
del l'( l s illevi le quelli ini citi 
torneili In ci isi ce cosìov ne ca 
< le e indi/io il nelle quili si 
sono svolli 1 colliqui In i r ip 
prò. ontani! del PCF e dol PC US 

a. p. 

ti ' poilivoce h i nffldalo II 
coup lo eh picinminciare uni 
«olTensh 1 di fiOOOO noidvietm 
miti centi i Silgon » 11 \ico prò 
sidonio fatiioccio Ciò Kv ò » imi 
io 1 incelare ti 0 questi 60 000 
solchi pnssoiobbero ili iliicco 
•J nai appena mvlciemo una do 
legazione 11 Pirici » 

Nguyen Vdn Ihicu prosiden 
te fan 0 ciò hi lillawi uvelato 
ieri sei 1 quanto egli illengn 
de iole h iiosl/ion^ del regime 
qniilo In iffeimlo che * ccn 
seg jen/e disastiost potrebbero 
iblnttersi sul pneie so ilcono 
scossmio 11 F ronlo di I ibora?io 
ne 11 morale delti popolazione 
e dello forze minalo no iiscnll 
ichbo moltissimo* 

Vm 1 non ha igglunto che 
1 so il I ionie vuole pillare 
t n noi piò vonho a Siigon mi 
m Mimi decisi a non midi re 
i Pi ig por discutei0 con es 
10 So anhsslmo a Parigi noi 
che slam) 1 \ licitoti divenie 
lemmo li pirte debole mentri1 

il nemico elio 0 11 v nto elivrn 
tcebbe nosho pan nollo coi 
\ i i*si7Ìon •> 

\ q osi i gioii s o aflornn 
7 ono Ita tulio siglino ongi ma 
dici 111 i/ion dol pieni or fui 
l o r i li 111 \ in llucng il q n 
lo hi dolio elio «Il rinvio dolla 
se 11 a olioiTin n Parigi r^ 
i)i tuia me v ttoila ^ IMI il io 
u no h Si L.m 

tfn nvinlo doli Al1 PoUr A 
nrit spiogn ogg 1 alloggiameli 
t) del collabi» ni onisli In quo 
sto t lodo * i pirto li rluttin 
71 i e nf 1 ire un 1 pn \on/i d 
logiitnitA nll t suirezicnc co 
n rn stn Sn goti (mio il Prnile 
ptr notivi fu limonio Intu bili 
V. m e è d ibbio olio il I rome sin 
li foi/i meglio orc,inl7/ntii 0 
[il 1 polonio d 1 pai e menti e il 
f rnto int» orni e ti e som > in 
' u t ' li excli p i 1 111010 ini 

t nt li h 1 Z i li 0 1 

1 I Tf 11 t 1 u h li 
I i i t n eo h| onden/1 dol 

I W d 1 Wislilmjlon iffeimn 
lo i (olhbom/tonl II a\evino 

unì di 0 il loro (Oisensi illa 
sospuislotio dol bomhirdi notiti 
sii norrl nLcettnndo dt rocirsl 
a Piilgl 1 collihorn/lonlstl si 
rimicigntoio 1 loro consenso 

vontiqualti rro dopo inducoiido 
lohnscn a invimo una dacieio-
nc che alh fine dovetto an 
nunefne nilaieialmentc An 
che m quo tn coi 1 ispondcnn si 
iffoinn che * evidentemente 
Vm Thieu e Ciò Ky temono 
che 1 niesfl raggiunta con Ha 
noi sia suscelllbile di Indebolire 
li iios^lone del loio goveino 
che potrebbe trovai si più faoil 
inculo esposto i p essionl poi 
li cosiiiii7lot o di ut governo di 
coilizicne con li pirlecipn7iotio 
dei comunisti 

* Insomm 1 ov 1 dente mente la 
loro preoccupi/ one di fondo 
inerente alla fine della R iorr« 
/• su chi dovrà In dotlinlthi 
go\ ornare n fi turo II Volnam 
dol sud Alcuni osseti 110H 
non escludono che I Impennata 
di Vati Thieu possa essere stala 
mfuen?ata anche dall altesa di 
conoscere l esito delle eleiloni 
ninerlcnne lei genere nello afo 
ie governative di Saigon si ri 
tiene ehe una vittoria del candt 
dato repubblicano Nixon potreb 
lio rivelarsi più compicmiva del 
punto di \lsla sudvletmmlla > 

(C 00 ColllllOt 1710 ust i ) 

A Roma 
il cardinale 
Wyszynski 

11 cnulinnlo Stefano \\is?jn 
skl ammlnisliat ne apostolico di 
f interno e Virsivia pi linaio di 
Polonn 6 giunto leu a Roma 
Pgll è necompignilo dal sogre 
mio nions ro7dsicv\ 17 e dal 
e appellanii nions Kntn\v<;liv 'vs 
slome il piijxnulo lin ino n 1 ho 
viaggiai ì I nitlv scovo rii 1*0/ 
nati nions Raiainitk 0 il suo 
cappellano militare 

Il motivo ulllchlo della ve 
nuli a Rona del cndlnnle \\y 
s^nskl ù quello della < vhila ad 
Minino • elio i \escovi debbono 
compleiv iiInieno ogni oìnqiw 
anni pi esso la sede apostolici 
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