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Gliobiottivi 
di Israolo 

IMBdalaaent* I dirigenti 
iaraetiani hanno dato doe 
motivasioni all'attacco di ieri 
1'altro in tetritorio eguiano. 
Primo. rwpondcrc con un eol-
po asaai duro alio atillicidio 
dell* pvnlale d«i commando* 
egiaiani nel diapmitivo tniti* 
tare iaraeliano al di la del 
Canal* di Sues; aecondo. mo* 
etrar* *i dirigenti del Cairo 
cb* la torn guerra di mura 
eontro Israel* ai pno traafor-
nur* in a i guerre di naura 
di laraele eontro rEgiiio. Ma 
arranln a aueate tnoiivazioni 
nfieiali v* nc aono allre che 
il governo di 1'el Aviv fa 
circular*. Una di mam ft che 
|**t***4iv* di fond* della stra-
togia iarsdiana rimane la U-

di Naaaer e di eio 
Naeaer rappreeema nel 

robo in generate, pri
ma eke ralla acia di qaanlo 
* accadnto in Libia laraele ai 

dover fronteggiare 
aaaai pin 

• solido di qnello at-
tuale; nn'altra e il tentative 
di rompere i rapporti Ira 
rEgitlo e I'L'RSS JimoMran-
do che gli aiuli militari ao-
vietiei non servono a potTe 
1'EgiUo al riparo dalla inizia-
tiva miliUre iaraeliana. Nello 
aaaieme, dnnqoe, ai tralta di 
obieUivi di aatai ampia por-
U l i e che etcludono, in ogni 
eaao, una aolaaione negoaiata 
del eonflitio anlla baae della 
restitnsion* delle lerre conqui* 
atal* eon la guerra del giugno 
1967 nonche del rieonoaci-

dei dirtllo dei palest!-

La qneaiione ehe biaogna 
pord * ae tali obiettivi aiano 
rcaliuabili e quale presso 
comport! il aolo tentalivo di 
ragginngerli. II primo ele-
mento ehe rianlta evidente e 
ehe ae e vera ehe ali israella-
ni aono in gredo di eolpire 

dnramestte, altretianto 
* cho essi pagano on 

elevato an tutti i fron-
ti. Non a eaao, del reato, 
nna delle region! non eonfea* 
aate dello atteeco di ieri Pal-
tro « auta quella di rimonta-
re il morale della popolasio-
ne iaraeliana, aaaai provalo 
dalla eerie di aaioni dei par-
tigjani paleatineai e dagli at-
taeehi egiaiani tango il Cana-
le. L'uaura. dnnque, ae vale, 
vale per gli egiaiani come per 
gli iaraeliani, Chi pod regge-
re pin a lungo? E' mollo dif
ficile eondividere la tesi che 

il tempo lavori a favore di 
laraele. In realta e vero il 
contrario. Per eomineiare, gli 
egiaiani non poMono perdere 
pin di quanto banno perduto 
con la guerra dei »ei giorni. 
A meno di ipolizaare quel che 
non e ipotizzabile: una oeru-
paaione mililare israeliana di 
lotto il terrilorio egisiano. 

Ma quello egiiiano non e 
il aolo fronle di ballaslia. 
Tutti gli oMervatori. ad eaem-
pio, concordano nel ritenere 
che le azioni militari dei pa-
leatinevi ai vanno facendo Km-
pre pin cffieaei e non ai ve» 
de come Israel* poaaa riuwi-
re a mettervi fine pur volen-
do ipotizzare, anche qui, quel 
ehe n o n e ipoliuahile> Toe-
enpazione mililare del Una-
no. della Ciordania e della 
Siria. Polilicamenle. inoltre, 
il quadro non ai reatringe al 
fronte della gnerra. II rove-
aeianaento della monarehia in 
Libia, ad esempio, con il con-
•eguente. inevitable allenta-
mento dei legami tra quetto 
paeae e U maaeimo protettore 
di laraele, gli Stati tlniti, e 
on fatto di grande imponan-
sa ai 6ni della valutaaione 
delle poasibilita che ai of-
frono a Tel Aviv di provo-
eare una inversione di ten-
denia nel mondo arabo, 

In realta una tale inveraione 
di tendenza ai dimoatra e*m-
pre pin problematiea e an*i 
tende ad accentuarai la apin-
ta araba a eluninare la pre-
aenia imperialieta in tutti I 
anoi aapetti. II ehe mette In 
luee anche la eatrema diffi-
colli per laraele di provocare 
la liqnidanone del regime 
egiiiano o di rompere i rap-
porti attuali tra I'Egitto e 
rURSS, eaaendo queat'ultimo 
il paeae in grado di favorire 
lo aviluppo del proceaao di 
dittacco dei paeai arabl dal 
aiatema deirimperiallamo. 

Tenuto eonto di tutti quo
ad fatti ae ne deve dedurre 
ehe laraele ai e caeciata, in 
realta, in un vieolo aenaa 
useita. Non e pin penaabile 
infatti ehe Tel Aviv poaaa 
rioacire a lungo a imnorre la 
ana legge a un mondo arabo 
che ai va coaliaaando ao una 
piattafortna che fa della lot-
ta per la liberaiione delle ter
ra oeeupate uno dei punti 
nodali della lotta piu genera-
le per liqnldare le haaj poll-
tiche, economiche e airategi-
ehe deU'imperialivmo in quel
la aona del mondo. 

eseqvie di «zio Ho» 

HANOI: CONCLUSE LE SOLENM 
CERIMONJE PER HO CI MM 

Le trentadue delegazioni di Stato, di governo e di partito hanno cominciato a latciare il 
paese — Un comunicato »ulla permanenza della rappreaentanza sovietica mette in rilievo 
la volonta dell'URSS di continuare a prettare il *uo aiuto al Taloroso popolo vietnamita 

•• I. 

HANOI. 10 
Hanoi ha vissuto oggi ('ulti

ma giornata di lutto nazionaJe. 
terminate questa sera alle 20, 
ora locale. La citla. con le 
bandiere a mezz'asUi su ogni 
casa, ha conservato intatta 
1'atmosfera di dolore e di rac-
coglimento dei giorni scorsi. I 
cittadini hanno continuato a 
portfire un piccolo quadrato di 
stoffa rossa e nera sul petto. 
simbolo del lutto collcttivo. 

Le 32 delegazioni di Stato. di 
governo t di partito che hanno 
assistito ieri ai solenni fune-
rali. hanno intanto cominciato a 
lasciare U paese. Stamane e 
partita la rappresentania sovie
tica Kuidata dal primo ministro 
Alexei Kossighin. All'aeropor-
to e stata salutata da un grup-
po di dirigenti nord vietnamiti, 
tra i quali il primo ministro 
Pham Van Dong ed il ministro 
della difesa, Vo Nguyen Giap. 

Un comunicato sulla perma
nenza di Kmsighin nella capi
tate nord vietnamita diffuso dal
la TASS « denuncia risolutamen-
te la guerra aggressiva degli 
imperialist) americani eontro il 
popolo vietnamita e conferma 
la volonta dell'Urss di continua
re a dare la necessaria ass is ten 
za al popolo del Vietnam e ad 
appoggiarlo nella lotta. nell'edi-
flcazione del socialismo nel Viet
nam del nord. nella liberazione 
del Sud-Vietnam e nella paciflca 
uniflcazione del paese >. 

II comunicato. inoltre. annun-
cia < la decisione sovietica di 
eternare nell'Unione Sovietica 
la memoria di Ho Ci Min, quale 
espressione di profondo amo-
re oer il compagno Ho Ci Min ». 

II testo aggiunge ancora che 
1'Unione Sovietica «appoggia il 
piano globale in dieci punti del 
Fronte nazionale di liberazione 
e del Governo rivoluzionario 
provvisorio del Vietnam del sud. 
ed esige che gli Stati Uniti met-
tano fine alia loro guerra di 
aggressione e sgombrino incondi-
zionatamente le loro truppe dal 
Vietnam ». 

Da parte loro. i dirigenti nord-
vietnamiti hanno detto a Kos-
syghin che € il popolo vietnami
ta, stretto attorno al partito co-

A poco piu di una settimana dalla deposizione di Idris in Libia 

Tunisia: colpo da destra 
con I'esonero di Salah 
Al $uo nome era legata la rrforma agraria e il tenfativo di sviluppare nel paese il 
settore cooperativistko — Tunisi allinea cos) la polilka interna a quella esfera 

al 
Buysir 

per 

con Nasser 
TRIPOLI, 10 

D < Consigjio rivoluziona
rio > libico ha incaricato il mi
nistro degli esteri e dell'unita 
•raba, Salah Messaud Buysir, 
di recarsi al Cairo per infor-
marsi presso il presidente Nas
ser suli'azione israeliana di 
Ieri a sud del Canale di Suez 
m per assicurare il presidente 
egiiiano che la Libia e al 
flanco della RAU nella lotta 
eontro Israele. 

Si e appreso d'altra parte 
ehe il portavoce di Al Fath e 
presidente deH'OrganizzBTione 
per la liberazione della Pale-
atina. Yassir Arafat, e giunto 
• Bengasi per colloqui con i 
nuovi dirigenti libici. 

Come e noto, questi ultimi 
hanno ripetutamente espresso 
la loro solidarieta con la lot 
ta del patriot! palestinesi. Se-
condo informazioni di fonte 
Irachena, lo stesso El Maghra-
hi. capo del nuovo governo li
bico, I di origine palestinese: 
esule fin da ragazzo. egli 
avrebbe preso la cittadinanza 
tibica cinque anni fa. 

I membri del «Consiglio ri-
voluzionarin » libico continuano 
a mantenere segreta la loro 
Identita. E' stato pubblicato 
oggi un decreto che vieta la 
dlvulgarione e Tinvio all'estero 
delle loro fotografie. Se\'ere 
pene sono previste eontro i 
traagreaaori. 

Reata chiuso al traffico lo 
•eroporto della capitate. La 
riapertura e prevista, secondo 
nlcune fonti. per dotnani. gio-
vedt. 

Per quanto riguarda fl depo-
•to re Mri*. un dispacclo da 
Kamena Vurla. dove Vinteres-
•ato ai trova. gli attribuisce la 
Inteaziooe di abdicare. Secon
do JI diapaocio. Omar El 
SoeJW, eonaigiiere speciale di 
IdHa. • partito stamane da 
Kavneoa VurU per ignota de-
gl lmiltns Queste informazioni 
ajssi hMO© provocato a Tripoli 
MUkuA uffldaii. 

Dal nottro inviato 
IL CAIRO. 10 

Nella capitale egiziana si 
seguono con interesse ed at-
tenzione estreme gli avveni-
menti che si stanno succeden-
do nella vicina Libia e, da 
lunedi scorso, quello che vie-
ne giudicato qui un grave 
contraccolpo negativo alia vit-
toriosa rivoluzione libica: il 
siluramento del ministro Ben 
Salah da parte del presidente 
Burghiba. avvenuto ad appe-
na una settimana dal colpo 
di Stato in Libia. Al segre-
tario di stato al piano e agli 
affari economici. Ben Salah, 
era legato l'impegno di crea-
re in Tunisia un movimento 
cooperative) nelle campagne. 

II suo siluramento equivale 
praticamente — si pensa al 
Cairo — a un non imprevisto 
colpo di Stato ed e la rispo-
sta tunisina alia rivoluzione 
libica. La decisione era stata 
presa mentre ero a Tunisi, 
durante una lunga tempestosa 
riunione della leadership neo-
desturiana. La polizia era in 
stato d'allarme e si diceva che 
alcuni caffe avevano ricevuto 
il < consiglio > di chiudere In 
anticipo per evitare assem-
bramenti e eventuali fermen-
ti durante la «calda notte > 
della riunione. Con il silura
mento di Ben Salah la coo-
perazione agricola riceve for-
se un colpo mortale e la Tuni
sia allinea la sua politica in
terna a quella estera. 

Per aei anni, Ben Salah, ri-
cordando il suo passato di 
leader sindacalista. aveva con-
dotto con tenacia l'opera di ri-
forma delle strutture agricole 
del paese e aveva moltipli-
cato il numero delle coopera
tive agricole nei settori pro-
duttivo e distributivo. Quests 
opera gli era vaisa l'opposi-
zione spietata e continua dei 
suoi avversari politici, timo-
rosi cht la riuscita della com-
plessa operazione avrebbe 
aperto a Ben Salah la via 
della successione a Burghiba 
e. quindi, lo avrebbe portato 
ad amplicare il processo di 
social izzazione del paese. Sta 
di fatto che il defenestramen-
to e awenuto a pochi meai di 
distanza dalla data che Ben 
Salah si era proposto per por-
u r e a termine il suo program-
ma di riforma agraria: alia 
fin* di quest'anno. Da due an
ni, da quando cioe Burghiba 

cardiaco. e temendo di per
dere un indispensabile allea-
to, Ben Salah aveva accele
rate i tempi della riforma. Ma 
questa incontrava duri osta-
coli anche fra gli stessi fel
lah che. non comprendendone 
il valore, erano giunti anche 
alia rivolta eontro di essa. I 
grossi proprietari agrari ave
vano invece trovato facilmente 
alleati. eontro la politica pro-
gressista di Ben Salah. negli 
ambienti tradizionalmente re-
trivi. politici o religiosi che 
Tossero. 

Ora. al posto di Ben Salah. 
e stato chiamato Bahi Led-
gham, segretario di Stato al
ia presidenza, il quale ha avu-
to l'incarico di coordinator 
degli affari dello Stato e di 
supervisore dei piani di svi-
iuppo. E* una vera e propria 
< successione > a Burghiba. 
malato da tempo e attualmen-
te convalescente di una grave 
affezione epatica che lo ave
va colpito in maggio e giugno. 

La misura e stata dettata 
soltanto da ragioni politiche 
interne, quali, ad esempio. la 
cre^cente impopolarita di Ben 
Salah e la eventualita di una 
frattura del partito, al pros-
simo congresso. o comunque 
1'esplosione aperta della sorda 
ostilita che larghi strati del 
partito neodesturiano covano 
eontro il troppo « intraprenden-
te» ex-ministro? Oppure ri-
sponde anche ad esigenze di 
carattere internazionale, alia 
luce di quanto e accaduto in 
Libia? 

Arminio Savioli 

aprire nefotiati al fine di aal-
fu colpito dal grave atUcco vajuardara I'unitt dalla Nujaria. 

L'OUA chiede 
la fiat della 
guerra civile 

in 
ADDIS ABEBA, 10 

Dopo un dibattito di piu di S 
ore i capi di Stato e di governo 
dei paeai africani partccipan-
ti alia conferenza al verti-
ce deU'OrganissasioQe dell'unita 
africana banno approvato una 
risoluzione nella Quale si chie
de alia Nigeria e ai seceuioni-
sti biafrani di cessara i combat-
tinwnti tnunediataioenta « di 

munista. fedele al testamento di 
Ho Ci Min e lasciandosi gui-
dare dalla ragione come dal cuo 
re. operera e contribuira ef-
fettivamente al ristabilimento 
della coesione tra i partiti co 
munisti fratelli ». 

Dopo aver sottolineato la vo
lonta del popolo vietnamita a 
lottare < fino alia vittoria fina
le t, i dirigenti di Hanoi hanno 
espresso la propria riconoscenza 
«per l'asxistenza che l'LTRSS 
continua a dare loro in tutti i 
campi >. Cosi precisa il comu
nicato. aggiuntfendo che i col
loqui tra sovietici e nord-viet-
namiti si sono svolti in un'atmo 
sfera di « cordiale sincerita ». 

In un telegramma indirizzato 
dall aereo ai dirigenti della 
RDV. la delegazione sovietica 
ha dichiarato: «Vi ringraziamo 
cordialmente per l'attenziorje di 
cui la nostra delegazione e stata 
oggetto in queste giornate di 
lutto e di tristezza. Noi siamo 
certi che la solidarieta fraterna 
e l'amicizia tra i popoli sovie-
tico e vietnamita continueranno 
a svilupparsi e a rafforzarsi». 

Ieri. dopo la solenne cerimo-
nia funebre. la delegazione so
vietica si era incontrata con i 
dirigenti del governo rivoluzio
nario provvisorio del Vietnam 
del sud presenti ad Hanoi, tra 
i quali il ministro degli esteri. 
signora Thi Binh. L'agenzia so
vietica TASS. nel dare notizia 
dell'incontro, ha aggiunto che 
Kossighin ha dichiarato che il 
popolo sovietico ammira la lot
ta del popolo sud vietnamita ed 
e convinto che la sua giusta 
causa trionfera. Dal canto lo
ro. gli esponenti del GRP han
no espresso all'Urss gratitudine 
per il suo appoggio alia lotta 
di liberazione nel Vietnam del 
sud. 

Anche la delegazione cinese. 
guidata dal compagno Li Shien-
Nien. membro deU'ufflcio poli
tico del Pec e vice presidente 
del consiglio di Stato. ha avu-
to un colloquio con una rappre-
sentanza del Grp alia quale, ri-
ferisce l'agenzia Nuova Cina, 
ha dichiarato che 1 cinesi appog-
geranno risolutamente i vietna
miti nel proseguimento della 
guerra eontro gli Stati Uniti. fi
no alia One. 

Una delle^prime delegazioni a 
partire stamane e stata quella 
cambogiana. II principe No-
rodom Sihanouk, in una dichia-
razione letta prima di prendere 
I'aereo, ha riaffermato «l'ap-
poggio senza riserva della Cam-
bogia alia giusta posizione del 
Vietnam per il ritorno alia 
pace*. 

Lunghe file di persone sosta-
vano stamane davanti ai chio-
schi per acquistare i giornali 
che pubblicano oggi, oltre al-
I'orazione funebre pronunciata 
ieri dal primo segretario del 
partito del lavoro, il testamento 
di Ho Ci Min con la riprodu-
zione di un facsimile della pri
ma pagina manoscritta. Q testo 
del testamento e noto ai nostri 
lettori. 

• • t 
SAIGON. 10. 

Questa notte si concludera in 
tutto il Vietnam del sud la tre-
gua di tre giorni proclamata dal 
Governo rivoluzionario provviso
rio per onorare la memoria del 
Presidente Ho Ci Min. Gli ame
ricani. sostengono fonti del co-
mando USA. si sarebbero ade-
guati alia tregua sospendendo 
anche le missioni di bombarda-
mento dei B 52. I fantocci. mal-
grado un formale impegno ad 
un'osservanza di fatto della so-
spensione dei combattimenti, ni 
sono comportati altrimenti, il 
che avrebbe provocate aspri con-
trasti tra gli uomini di Van 
TTiieu e i loro protettori. « Una 
prova della divergenza esisten-
te tra americani P sud-vietnami-
ti — scrive il corrispondente del-
l'«Associated Press*, Peter Ar-
nctt — la si e avuta oggi quan
do il comando Rinericano si 6 
rifiutnto di accettare la richic-
sta sud vietnamita di mettere a 
disposizione una copertura di 
plicotteri. artiglieria e bombar-
dieri per le operazioni sud-viet-
namite (cioe dei fantocci) in 
corso nonostante la tregvia ». 

Non e dato di sapere quanto 
queste interessate indiscrezioni 
corrispondano a verita. Certo 
e che oggi Van Thieu ha avu-
to due colloqui separati con il 
romandante in capo USA. ge
nerate Abrams. e con il facente 
fqnzioni di ambasc'atore degli 
Stati Uniti, Bcrger. Abrams e 
successivamente partito per Wa
shington {iovc prendera parte 
alia riunione ad alto Ijvello sul 
Vietnam indotta per domani da 
Nixon. L'ambasciatore Bunker 
si trova gia negli USA. 

In vista di questa riunione, 
a Saigon si e diffusa una ec-
cezionale ridda di voci. L'agen
zia francos© AFP, per esempio, 
ha scritto che * negli ambienti 
americani bene informati ci si 
attetide una nuova e importante 
iniziativa americana. Secondo 
alcune voci, il Presidente Nixon 
avrebbe gia fatto sapere all'al-
tra parte, (cioe al GRP) di es-
sere pronto a sospendere per un 
periodo indeterminate le incur-
sioni dei B 52 e le operazioni 
offensive, se l'altra parte ces-
sera i suoi bombardamenti. La 
proposta del Presidente mire-
rebbe a prolungare la tregua at-
tuale per trasformarla, secondo 
voci, in un vero cessate il fuoco*. 

A parte la attendibilita di que
ste voci, della quale e'e molto 
da dubitare. rimane il fatto che 
anche in questo case Nixon ri
mane arroccato al principio del
la < reciprocit* » che verrebbe 
a poire sullo stesso piano ame
ricani aggressori e popolo viet
namita aggredito. Dopo la riu
nione di domani, comunque, si 
potra sapere qualcosa di piu 
Dfeciao. 

IL «MURO» 0 1 BELFAST I soktati ingles) hanno cominciato 
ieri a tender* a Belfast la barriera 

di file spinato per divider* I quartleri catteUci da queHi nretostantl. II comando ingles* d*fl-
rnsca le sb*rram*nte < muro di pace af ma in realta — com* dimostrane I numarosi incid*nri 
e I* protest* della folia ch* assistava al lavoro d*i soldari — «*so r*nde anew piu acuta I* 
tension* • aoprattutto ai traduc* in una chiusura anche material* dai « ghetti a in cut wivono i 
cattetkl pov*ri. Nella foto: seidati brHannici intent! a ajrinere l« sbarramanto. 

Altri duri attacchi sulla stampa cecoslovacca 

Preoccupanti sviluppi nella 
compagno eontro Dubcek 
II Presidium del PC slovacco annulla una serie di rrsolu-
zioni prase dello stesso Presidium nei giorni dell'agosto '68 

Dal nottro corrispondente 
PRAGA. 10 

Un altro duro attacco ad Ale
xander Dubcek e agli altri diri
genti di primo piano del c nuo
vo corso > e stato portato oggi 
da Drahomir Kolder in una lun
ga intervista pubblicata dal 
Rude Pravo, dalla Pravda di 
Bratislava e dal settimanale 
Tribune. Kolder — ex membro 
del Presidium del PCC. segre
tario del Comitato Centrale e 
attualmente consigliere presso 
1'ambasciata di Sofia — ai di-
chiara d'accordo con la valuta-
zione data da Svetska e da Bi-
lak sul periodo compreso tra il 
gennaio e 1'agosto del '68 e sul-
1'intervento delle truppe alleate 
in Cecoslovacchia che egli «con-
sidera un fatto molto serio de* 
ciso dai partiti fratelli consd 
delle grandi complicazioni del 
movimento operaio internazio
nale >. 

Kolder aggiunge poi di ease-
re profondamente convinto che 
questo intervento venne deci-
so c perche sulla base di molti 
fatti i partiti fratelli erano giun
ti alia conclusions — in accor-
do con le apprensioni delle for-
ze sane del PCC — che il so
cialismo in Cecoslovacchia era 
minacciato e che sempre piu 
giustificatamente essi avevano 
perso la fiducia nel gruppo di-
rigente del PCC >. L'intervistato 
afferma quindi che una seria 
analisi della situazione politica 

interna < ha chiaramente indica-
to come le forze antiaocialiste 
e controrivoluzionarie avevano 
portato avanti la loro offensi-
va> ed esprime la «profonda 
convinzione che quando tutti i 
documenti saranno noti il no-
stro popolo comprendera >. 

Kolder critica poi le cdue 
faeces di alcuni membri dello 
allora gruppo dirigente del Par
tito. particolarmente Joseph 
Smrkovski e ripete l'opinione 
che il primo segretario Dubcek 
non realizzo gli impegni asse-
gnategli dall'allora Presidium, 
ad esempio che egli criticasae in 
un discorso televisivo I'appello 
delle < Duemila parole >. Sempre 
secondo Kolder, Dubcek < nasco-
se ai membri del Presidium al
cuni contatti internazionali > ed 
afferma di non sapere c i mo-
tivi per cui il compagno Dubcek 
fece cio ». 

Alexander Dubcek. Joseph 
Smrkovski e Frantisceck Krie: 
gel vengono criticati da Kolder 
anche in relatione al cmessag-
gjo al Presidium del Comitato 
Centrale del PCC », in occasione 
del quale venne organizzata una 
larga campagna di firme poco 
prima dei colloqui coi dirigenti 
sovietici a Cierna Nad Tissou. 
alia fine di luglio. Per Kolder 
quella campagna venne organiz
zata « alle spalle del Presidium* 
e la sua conseguenza fu «i) pas-
saggio di una parte del gruppo 
dirigente del PCC su una piat-
taforma nazionalista >, Kolder 
approvo la riunione plenaria 

La « Tass » 
sugli incident. 
alia frontiera 
cino-sovietica 

MOSCA. 10. 
L'agenzia sovietica TASS ha 

diffuso o«rfi un lungo comuni
cato. cpt'ivdato da documenta-
zionc. sugli incident! alia fron
tiera cino sovietica. L'agenzia 
afferma cho «nel solo periodo 
che va dal giugno alia meta 
di agosto si SOIKI avuti 4JW casi 
di violazione deliberata dei con-
fini di Stato dell'URSS e di pro-
vocazione di incident! arnvati, 
con la partecipazione comples-
siva di oltre 2.500 cittadini ci
nesi. I material! di documenta-
zione - continua la Tuns — 
catturati dalle guardie di fron
tiera sovietiche. dimostrano da 
parte delle autonta cinesi le 
provocazioni militari sul con
fine cino-sovietico >. 

La TASS pubblica documenti 
catturati sul campo dopo l'inci-
dente dell'otto luglio (isola Gol-
dinski) e afferma che « dal ma-
teriale raccolto risulta che i 
provocatori cinesi avevano il 
compito di catturare o elimina-
re i lavoratori sovietici addetti 
ai trasportj fluviali >. L'agensia 
sovietica conclude affermando 
che i dirigenti cinesi, antiche 
accettare le proposte dell'URSS 
per la ripresa delle consulta-
zkmi sui proWemi di frontiera 
• continuano a provocare acon-
fmamenti sul territorio aovie-
tico * nuovi scontrl aanguinosi*. 

La giornata 
italiana 

alia Fiera 
di Brno 

PRAGA. 10. 
(s.g.) - L'ltalia e uno dei tre 

Paesi oocidentali coi quali la 
Cecoslovacchia ha maggiore in 
teres** ad allargare e poten 
ziare la collaborazione econo 
mica. Lo ha dichiarato alia 
Fiera di Brno il ministro Kreyri 
presidente del Comitato Fede
rate deU'industria il quale ha 
aggiunto che il suo Paese ha 
bisogno di approfondire questa 
collaborazione particolarmente 
nei settori della chimica e delia 
meocanka. A questo proposito 
H ministro ha affermaio che 
una buona collaboraiione esiste 
gia coa I'lRI ed ha auspiceto 
che cio possa awenire in fu
ture anche per quanto riguarda 
l'ENI ed altri grossi complessi 

In oooasione della giornata 
dell'Italla svoltasi alls XI Fiera 
Internationale e giunto a Brno 
il aottoeetreUrio al Commercio 
Bstero on. Caiazxa il quale ha 
avuto colloqui con il ministro 
al Commercio Estaro oecoslo-
vacoo Tabaoek e con altri qua-
UDcati rappresentanti del mondb 
eoonomico e commercial*. B sot-
tos*gretario Haliano si former* 
in Cecoslovacchia tre giorni. 
Dopo I colloqui di Brno ne 
avri altri a Bratislava coo rap-
praaentanti del aoverno nasio-
nale slovacco ed a Praga con 
altri ambienti. 

del gennaio 68 che < era ed 
avrebbe potuto essere una buo
na via di uscita ». 

Egli afferma che in gennaio 
ed ancora in febbraio c ebbe la 
illusione che. nonostante tutte 
le mancanze. il Partito con la 
sua politica, si era identificato 
con le masse » e cio era dovuto 
alia < scorretta concezione crea-
ta prima di gennaio che la lot
ta di classe aveva cessato di 
avere qualsiasi effetto nella no
stra societa ». Secondo l'inter
vistato infatti < una delle man
canze del periodo pre gennaio 
fu che la lotta eontro il pericolo 
di destra fu piu amministrativa 
che ideologica ». 

Secondo l'opinione di Kolder 
l'anno scorso «una larga parte 
dei membri del Presidium — 
attualmente la maggioranza — 
eccettuate alcune piccole riser-
ve. era d'accordo con i partiti 
fratelli sugli sviluppi in Ceco
slovacchia > e alcuni membri del 
Presidium erano pure d'accordo 
sulla convocazione del Comita
to Centrale per decidere se par-
tecipare o meno ad una riu
nione comune. Kolder conclude 
la sua intervista affermando che 
tfu un errore il fatto che non 
votammo sulla convocazione del 
Plenum del Comitato Centrale > 
in quanto si tratto di una «que-
stione decisiva ». 

Da Bratislava si e intanto ap
preso che il Presidium del PC 
slovacco ha deciso di annullare 
tutta una serie di risolueioni 
del Presidium stesso approvate 
nei giorni dell'agosto dell'anno 
scorso ed ha raccomandato al 
Comitato Centrale di annullare 
tutte le risoluziom c politicamen-
te scorrette > . 

Da quanto informa la CTK la 
decisione e stata adottata in 
quanto t quei documenti > con-
tengono valutazioni che < sono 
in contrast© con l'att-iale grado 
di conoscenza rispetto ai fatti 
che hanno preceduto 1'entrata 
delle truppe alleate in Cecoslo
vacchia ». 

Silvano Goruppi 

DALLA la PAGINA 
Longo 

TriveHi, eaiito su] podio ad 
aprire la manifestaxiotve e te-
stimoniare U cordoglk> dei co-
munisti romani. lo prommcia. 
e tutta la sala ad aJzarsi in 
piedi; si levano i pugni chiusi 
e risuoria per la prima voita 
il nome. Sono in piedi i com-
paptii della generazione del-
I'Ottobre rosso e quelli del-
1'uUirna 'eva (la generazione 
dd \'k.-tnam, appunto^ che si 
uniscono ancora in un caldo e 
prolungato s«luto a Ferruccio 
Parri:. un applauso. questo. 
che e anche un richiamo alia 
non dimenticata lezione della 
Resistenza italwna, momento 
fnndamentalt-' della lunga bat-
tagha internazionale per il so
cialismo. 

E' anche in questo spirito 
che la sala ascolta le parole 
del compagno Umberto Terra-
cini. chiamato a pre?iedere 
l'asscmblea: e intende il legit-
timo orgoglio col quale egli 
ricorda come non sia un caso 
che questa manifestazione, pur 
unendo nello stesso cordoglio 
la sinistra italiana. sia stata 
promossa dal nostro partito 
che si batte proprio per quei 
principi la cui universalita ha 
tro\'a*o nella figura di Ho Ci 
Min i motivi per una profonda 
e vasta partecipazione. Uno 
stesso saluio accoglie quindi 
l'invito conclusivo di Terra-
cini a trasformare il dolore in 
forza e ardimento e volonta di 
azione. e k> prime parole del-
lintervento del segretario na
zionale della FGC1, Gianfran-
co Borghini. 

II dirigente dei giovani co-
munisti ricorda rinsegnamen-
to che vi-jne dalla strategic di 
Ho Ci Min, che e ia strategia 
di Marx e Lenin, di Gramsci 
e di Togliatti. Non si pud, egli 
dice, ridurre il suo presligio 
indiscusso nei limiti del fa-
scino di una figura umana-
mente eccezionale; Ho Ci 
Min parla infatti soprattutto 
attraverso il fermo linguaggio 
dei rivoluzionari, in profondo 
collegameiito con le masse, in 
una visione che unisce una 
salda stratrgia politica al-
l'uso delle armi, lo spirito na
zionale e rinternazionalismo. 
Attraverso Ho Ci Min i giovani 
di oggi hart saputo collegars-i 
alia generazione dell'Ottobre 
rosso; e nel suo nome possono 
oggi rRrovare un punto di ri-
ferimento soltanto attraverso 
il PCI e la FGCI. « Sono rati 
per sterminare una razza di 
lupi », concludera infinc Bor
ghini citando un verso di Ho 
Ci Min: e anche questo inse-
gnamento rivivra da oggi nel-
l'azione e nella lotta d: tutti 
i giovani. 

Poi sale sul palco il com
pagno Longo. E la sala e di 
nuovo in piedi, in un applauso 
prolugato. Si levano di nuovo 
i pugni chiusi e sventolano le 
bandiere rosse e quelle viet-
namite. Risuona ancora il 
grido di Ho Ci Min. Ho Ci 
Min. E risuonera ancora. nel 
corso deH'intervento di Longo, 
piu volte: come un applauso 
che voglia essere testimonian-
za di un impegno di lotta e 
insicme adesione a quell'ana-
ILsi politica del leader scom-
parso che il compagno Longo 
viene svolgeodo. 

E' in questo quadro gene-
rale che assume nuovo signi-
ficato. al termine, il rninuto 
di silenzioso omaggio che le 
migliaia di romani osservano 
in memoria del grande com-
battente vietnamita. E' un 
minuto di silenzio teso, dolo-
roso, ma anche denso di una 
proronda carica rivoluzionaria 
che esplode infatti — non ap-
pena il compagno Terracirri lo 
interrompe con voce emozio-
nata — nel grido che ha ac-
compagnato tutta la manife
stazione: e si confonde infine 
con le note dell'Internazionale 
che d'un tratto e sulle bocche 
di tutti i presenti. in un coro 
ehe si trasforma nuovamente. 
suiritltima battuta. nel nome 
di Ho Ci Min. Quel nome 
ritmato per l'ennesima volta 
da migliaia di comunisti e 
democratici e un modo per 
far proprio l'impegno della 
grande scritUt che domina la 
sala: «Vincera il Vietnam, 
vincera !a pace, vincera il 
socialismo ». 

Sciopero 
rai e quella svizzera per gli 
industrial! ». 

Oggi comunque il governo 
ha una buona occasione per 
dimostrare la sua effettiva vo
lonta politica in relazione al
le lotte contrattuali: la Com-
missione Lavoro si riunisce su 
richiesta comunista alia Ca
mera proprio per discutere il 
problema. 

Sul primo incontro con Tin-
tersind-Asap, le tre organiz-
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zazioni sindacali hanno diffu
so questo comunicato: 

«Si e tenuto oggi presso 
llntersmd di Boma il primo 
mcontro per le trattative di 
rinnovo del oootratto coUetttvo 
naaonaie di lavoro Inters! nd 
ASAP. Le organizzazioni sin
dacali hanno preso atto della 
disponibilita deU'Intersind-
ASAP ad entrare immediata-
mertte in un negoziato di me-
rito sulle richieste avanzate 
dai sindacati rnetalmeccanici 
senza pmre alcune pregiudi-
ziale sulla contrattazione arti-
ccJata. Su questa base i rap
presentanti dei sindacati han
no accettato che il prosegui
mento delle trattative con lo 
esame dei singoh' punti (sala-
rio. orario, parita. diritti) av-
venga nella mattinata di vt-
nerdi 12 settembre. Le organiz
zazioni sindacali hanno inoltre 
deciso di mobilitare i lavora
tori delle aziende a partecipa
zione staiale in relazione agH 
sviluppi deUa trattativa predi-
sponendo una debita informa-
zione oegli organi assembleari 
dej lavoratori a partire dalla 
stessa giornata di venerdi». 

Altre lotte scuoteranno intan
to in quest* giorni il Paese: se 
ne e occupato ieri. nella pri
ma giornata dei suoi lavori. il 
Comkato direttivo della CGIL 
che ha ascoltato in merito una 
relazione di Foa. Un'altra re
lazione e stata svolta da Bo-
naccini sul tema dellf grandi 
riforme per le quali il smda-
cato mobilita i lavoratori (ca
sa, tasse. sanita). Ne rife-
riamo nelle pagine interne. 

Domani e sabato 900 mils 
edili attuano il primo. prean-
nunciato sciopero: il 19 e il 
20 cominciano gli seioperi dei 
lavoratori dei laterizi: I'll I 
chimici deeideranno le moda-
lita dello sciopero giA procla-
mato. Intanto da Sassari e 
giunta la notizia che essendo 
fallite le trattative in corso 
per i lavoratori del settore pe-
trolchimico. 8000 lavoratori 
sciopereranno oggi e domani. 

Suez 
tentato. La polizia ha impo-
sto il coprifuoco In tutta la 
citta e ha operato diverse de-
cine di arresti. 

IL CAIRO, 10. 
II comando mil are egizia-

no ha annunciato oggi che la 
contraerea ha abbattuto un 
aereo israeliano, che faceva 
parte di una squadriglia di 
incursori nella zona di Ain 
Sokhana, sul Golfo di Suez. 

Le autorita militari hanno 
diffuso oggi un commento sul-
l'incursione effettuata ieri da
gli israeliani, definendola «una 
operazione di propaganda piu 
che militare ». II commento e 
stato letto da un portavoce il 
quale ha sottolineato come gli 
israeliani abbiano accentrato 
la loro azione su posti di os-
servazione costieri «che non 
hanno compiti di combatti-
mento», non potendosi per-
mettere di attaccare installa-
zioni militari. Egli ha ammes-
so che uno degli obiettivi e 
stata anche una postazione 
contraerea, ma non ha parla-
to di danni. Gli unici dannl 
provocati dagli israeliani — 
ha continuato il portavoce — 
sono stati su un torpedone cLe 
trasportava operai e su un ca
mion frigorifero per il tra-
sporto di pesce. 

LONDRA. 10. 
H governo britannico ha ri-

lasciato oggi un comunicato 
nel quale si afferma che Vat-
tacco israeliano attraverso il 
Golfo di Suez «pu6 soltanto 
ridurre le possibility di un 
accordo pacifico nel Medio 
Oriente». L'affermaxione e 
fatta tuttavia nel eonsueto 
contesto di fittizia aequldi-
stanzaa. 

Rigorosi 
occertamenti 

prima di prelevart 
organi umani 

Prima di prelevare organi par 
< trapianti >, negli ospedali ei-
vili e militari. nelle cliniche 
universitarie. negli istituti di 
cura nrivati e negli obitori ove 
vengono escguiti i riscontri 
diagnostici, l'acorrtamento del
la morte deve essere effettua-
to con il metodo elettrocardio-
grafico. Lo stabilisce un de
creto del ministro della Sanita 
pubblicato ieri sulla Gazzetta 
Ufficiale. 

Quando per il prelievo di or
gani a fine di trapianto non 
sia utilizzabile il metodo elet-
trocardiografico, — precisa il 
decreto —. dovra esaere appii-
cato il metodo elettroencefalo-
grafico. unitamente ai mezai 
della semeiotica neurologic* 
clinica e strumentale, che saran
no oetermNwiti ogni due anni 
con provvedimento del mini
stro per la Sanita su conform* 
parere del Consiglio superiore 
di sanita. 

Quest'ultima metodica di ac-
certamento della morte dovra 
essere applicata soltanto in sog-
getti sottjposti a rianimazione 
per lesionj cerebraii primitive. 
L'aceertamerrto di morte sara 
fatto in quest'ultimo caso da 
un collegio medico costituito da 
un medico legale, da un ane-
stesista rianimatore, da un neu-
rologo esperto in elettroencefa-
lografia. Tale collegio dovra 
esprimere un giudizio unanime 
ed ognuno dei suoi membri do
vra essere estraneo al gruppo 
che effettuera il prelievo e il 
trapianto. A cura del collegio 
dovri essere redatto un ver-
bale dell'eaeguito accertamento. 

Da Houston si apprende che 
il prof. Denton A. Coley. cho 
fu al centre di aspre polemi-
che, si e dimesao daU'iatjtuto 
di medicina ddlnmiversitA Bay
lor, dov* era riantreto t i glir-
goo. 


