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Amic i 
dell'Uni t a 

 nuova tessera dell'Associazione 

La campagn a 

per l a stamp a 

comunist a 

Superot o 
i l mezzo 
miliard o 

Cento diffusori 
si recheranno 

(A pag. 4) 

Allarmat a reazion e ali a minacci a di una nuov a scalat a 

Undid deputati USA per  la fine 
dei bombardamenti contro la  V 
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OR6ANO DEI PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

A Bratislava Finizio di una fase di nuovi e miglior i rapport i 

dometBictB 

o scisma 
della 
pillol a 

li controll o dell e nascit e dai temp i antich i 
ad ogg i 

La battagli a . nell a Chies a tra innovator ! 
e no 

II decalog o dell e vacanz e 
Regol e d'or o per il grand e esod o d'agost o 

BRATISLAV A — I dirkjent l cecoslovacch l  sovietk i rispondon o festosament e al salul o delta ' folia , aM'arriv o a Bratislava . SI rkonoscono , d a sinistra , i l presi -
dent * Svoboda , Bromle y  Dubcek ; In second o plena , Kosslghln , Suslov , Podgom i * Cemt k 
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CHI PARALIZZ A L'AZION E DELLA MAGISTRATURA 

I segret i dell a NAT O 
nel «giallo» del colonnello

i ehiede o del Consiglio e della a 
(Pag. 2) 

Scioper o a 
«La Stamp a » 

Granzotto nuovo direltore 
del giomale della FIAT! 

TORINO. 3 
Ofgl f aalc o fr a 1 qeoUdlaB l 

tectacal , La Stamp a aoa a aed -
t * . a cams * d l n lamprowb m 
actoper o de l rotatlvtsU , ca l U 
dlraxtoa e del ftornal e delt a 
F IA T vool e lmporr e r l tm l pto 
lateas l 41 lavor o COB B C M M -
nodopera . 

Qaesta agltazloa e arvlea e l a 
an noaca i o la cml soao apert l 
laterrogatlv l aert smal l svUapp I 
foiar l delt a llae a politie s delt a 
Stamp s Mol U daano oramal per 
aeoatat o cbe ratraal a dtrettor e 
De Benedettl , di e e atat o 11 pl o 
fedel e laterpret e delt a  Itaea 
Vallett a *, dovrebb e andanea e 
eatr o cenaalo . Gi l teccederebb e 
Glaaa l Graaaotto , aSaacat o da 
aaa term * d l vlcedlrettor l coas -

a da Martlaottl , Gtovaaala l 
 Beecaay . Ca praa o ephwdl o 

ta t eaaiMo dell a gmardl a aa-
e la aoaataa d l MaaaeToal , 

eve ala la arm t u t * fin © al , 
ad ammlatotrator a del gloraale . 

OCG i vivi e i i 

QUEST! giorni hanno 
visto le vie e le 

piazze di  portico-
larmente animate. Una 
folia di giovani, folti 
gruppi di cittadini discu-
tendo, attendendo le no-
tizie, scambiandosi opi-
nioni hanno dato ai tu-
risti di passaggio per la 
vecchia citta sulla
dova  di una 
societa viva, di una po-
polazione partecipe alia 
vita politico. Vivacita, 
perchi no, anche inquie-
tudine, anche manifesta-
zioni di nervosismo han-
no sottolineato la con-
sapevolezza di un memen-
to importante per la sto-
ria di un  nel qua-
le i cittadini non si ac-
contentano di essere spet-
tatoru Ai dirigenti sono 
state rivolte domande, an-
che indiscrete; sono stati 

posti interrogativi per ri-
spondere ai quoit non ba-
stava un euviva e che esi-
gevano risposte precise 
per chi voleva sapere e 
capire prima di applau-
dire. Un quadro insomma 
di una citta socialista che 
ci raUegra (piu che non 
possa raUegrare il  Cor-
ner*  della Sera o -
saggero), raccontato eon 
toni diversi dai giomali-
sti di tutti % giomali del 
mondo, dato in diietta da 
tutte le televisions. 

 questi giorni la Ce-
coslovacchia e stata viva, 
anche inquieta, oggi e 
animata e soddisfatta tn-
sieme.  domandiamoci 
un po', che cosa voleva-
no, cosa chiedevano e a 
chi e a che cosa erano 
disposti ad applaudire 
quei cittadini, quei gio-
vani? 

Abbiamo visto offrire 
fiori  ai sovietici e augu-
rare col sorriso e tap-
plauso comprensione, 
chiedendo una amicizia 
fraterna, per poter ri-
spondere con una amici-
zia sincera. Abbiamo sen-
tito i giovani che chie-
devano spiegazioni o ma-
yors protestavano lancia-
re i Urn ewiva a
cek, a Tito, a Ceavcescv e 
non abbiamo potuto fare 
a meno di pensare che 
si trottooo sempre e solo 
di nomi di dirigenti co-
munisti, di rifletter* sul 
fatto che nessuno, pro-
prio nessuno, ha profit-
tato delle telecamere di 
tutto il  mondo per  ttn ev-
viva che non fosse per 
il  comunismo, per una 
espressione che non fos-
se di riaffermata fiducia 
sociaUsta. 

Siamo stati lieti del ca-
rattere fraterno dell'in-
contro di Bratislava, co-
me ci ha fatto piacere il 
racconto dei turisti ita-
liani  che si vedevano fer-
mate le macchine per 
sentirsi gridare * viva 

».  abbiamo 
pensato anche a qualco-
sa d'altro, a nessuno, pro-
pri o c nessuno,  gio-
vane ni anziano e venuto 
in mente di gridare, al-
meno una volto, «viva 

 Nenni»l Che vo-
glia dire qualcosa? 

 P.S. — n quanto ad 
Aldo  pare che un 
ewiva per lui i giovani 
e i non giovani se lo 
siano risparmiato persi-
no al Consiglio nazionale 
della  £'  bastata una 
prece. 

VICE 

La conferenza tra i sei 
partiti comunisti e ope-
rai in una atmosfera di 
fraternity e comprensio-
ne - Voto unanime sul-
la dichiarazione conclu-
siva - Completato il riti-
ro delle truppe sovieti-
clre dalla Cecoslovacchia 

l nostro inviato 
, 3. 

Con l'approvazione di una 
dichiarazione finale, si e con-
clusa nella capitate slovacca la 
conferenza dei sei Partit i co-
munisti ed operai dei paesi 
socialisti, i cinque che aveva-
no firmat o la letters diVar -
savia e quello oecoslovacco. 

 documento di 10 pagine e 
stato sottoscritto ' da Todor 
Jivkov per  il PCB, Janos -
dar. per  il POSU, Bradislav 
Gomulka. per  il POUP. Wal-
ter  Ulbricht . per  il SE  della 

. d Breznev, per  il 
PCUS e Alexander k per 
il PCC. a firma e awenuta 
nel tardo pomeriggio nella sa-
la del vecchio municipio della 
citta, mentre fuori stazionava 
una folia di alcune migliaia di 
persone che da ore avevano 
atteso l'arriv o delle sei delega-
zioni dalla sede delle riunioni 
e che al termine ha -
mente applaudito i leaders 
che si sono affacciati al bal-
cone del palazzo. cViva -
cek, viva Breznev » ha gridato 
la folia. 

e discussiord si sono svol-
te in una atmosfera dl aper-
ta e fraterna schiettezza. -
pe le firm e "  del documento 

k ha dichiarato di esse-
re convinto che questi collo-
qui contribuiranno al raffor -
zamento dei rapporti di amici-
zia tra i paesi socialisti, del-
la collaborazione nel campo 
economico, politico, culturale 
e avranno una grande impor-
tanza per  lo sviluppo dei le-
garni di amicizia e internazio-
nalismo tra tutt i i partit i fra-
telli. 

Questa sera il presidente del 
Parlamento Smrkovsky, par-
lando alia radio, ha ringrazia-
to tutt i i partit i presenti al-
1'incontro e tutto il popolo ce-
coslovacco che, con interesse 
e disciplina ha seguito i coflo-
qui. Smrkovsky ha detto di 
aver  ringraziato Breznev. la 
delegazione sovietica e tutte 
le altre delegazioni per  la 
comprensione ed ha conduso 
affermando che «tutto e an-
dato bene e quello che ave-
vamo promesso abbiamo man-
tenuto*. 

Grandemente ha o 
a rafforzar e questa fiducia un 
comunicato del minister© del-
la a oecoslovacco, il 
quale annuncia che il ritiro 
dene forze sovieticne che ave-
vano partecrpato nefle scorse 
settimane alle manovre del 
Patto di Varsavia, e stato 
completato nelle prime ore 
della mattina. 

Questo e dunque & clima in 
cui si e aperta e a la 
conferenza di Bratislava, nella 
Casa di o dei Sindacati 
slovaccU, on > moder* 
no e aooogliente one donnna 
a Pareo ddU Culture, longo 
le rive venieggiaoti de! -
bio. SuB'edinck) si leyaoo alti 
pennoni. con le bandbsre dei 
sei paesi socialisti. 

Verso la mezzanotle e sta-
ta diramata la dichiarazione 
comune. Eccone il testo: cU 
3 agosto 1968 ha avuto luo-
go a Bratislava una riunione 
dei rappresentanti dei parti -
ti comunisti e operai della 

a popolare bulgara. 
della a popolare un-

Sirvan o Gorupp i 
(Segua jaj  ultimm paginm) 

a tragedia del C 8 

/ 1 5 MINUTI 
Dl TERR ORE 

NELLA BUFERA 
o dei i o visto i miei f igli 

e a le fiamme» - e e inchieste 

Dal raccwrte  del seoetstiti , la tragedi a del DC*. ereclDitaf e *» 
en beece del wiaate Vlgeaa cemmci a a profilers ! m tutt i I seel 
dfaperat i dettegli . Pertketarment e drammetk e II case dl una 
medre , le signer e Merle Melele in Pledemewte , che vleggiav a 
cei snei tre bambini , dee fommlmiec e e en masenfrtte . Sbelzete 
faer i dell'eereo , e rluscit a a solver e soltant o ana delle bambino , 
mentr e le fiemm e ceminclaven e e hmolzars l dall a fwsolicr a 
impodondcl o di reggiunger e gl i ottr i due bambini . Presegu e in-
tenfo feper a dl ricenescimont o delle solm e delle 12 vrltime , che 
sono state plaleaemenl o cempost e noll e bare traepertat e m 
braccla , dai sefdeti , atri Itiega doHa tragedi a 

(SERVIZK) A PAG. 5) 

Fors e a settembr e 

La «500» 
cambi a 
volt o 

Carrozzeri a pi u ampia , 
motor e potenziat o (qua -
si un a « 600 ») aumen -
to anch e de l prezz o 

Cambia completamente la 
c 500 a. o piu popolare di 

, l'utilitari a piu economi 
ca, avra. a partir e dai primi 
giorni di settembre, un volto 
del tutto nuovo. a carrozze 
ri a diventera e piu 
ampia ed assumera una for 
ma simile a quella, per  eseni 
pio, delTattuale cmini mi 
nor  a: questo per  consentire 
un maggiore spazio per  i pas 
seggeri costretti a seders! die 
tro.  motore. owiamente, sa 
ra potenziato: dovrebbe essere 
di 585 centimetri cubici, il che 
significhera che la vetturetta 
potra superare i 115 chilometn 
orari .  consumo, di conse 
goenza. sara e sn 
periore ma rimarr a sempre 
nei Umiti ristretu . Anche il 
prezzo dovrebbe aumentare di 
20. 30 mila lir e al massimo. 

T aveva deciso da 
tempo la trasformazione com 
pleta della vetturetta. A quel 
che si dice, negli stabilimen 
ti torinesi, sono gia pronte le 
nuove catene di montaggio. 
Chiusa la fabbrica per  le fe-
ri e d'agosto, esse entreranno 
in funzione ai primi di set-
tembre: e immediatamente la 
 nuova a 500 a verra immessa 

sul mercato. C'e solo un par-
ticolare che potrebbe rinviar e 
di qualche tempo la preeenta 
zione: molte veccbie «500» 
giacciono invendute nelle filla-
U T di tutta a (quat-
tromil a dovrebbero esseroene 
solo a ) e questo potreb-
be spingere il monopolio to-
rinese a tenure di liquidarl e 

Erima di mettere in vendita 
i nuova versione. A meno 

che non si decide, altra solu-
zlone, di vendere le rimanen-
ze sotto costo. 

E* prevista pure una nuova 
versione'della «124 a berllna ». 
Essa riguardera la meccanica 
(l'auto verra potenziata, resa 
piu veloce per  reggere il passo 
delle cgiulie 1300 > deU'Alfa 

, la carrozzeria e le 
finitur e interne, ma verra pre-
sentata solo al salons di Tori-
no. E quindi non oomparira 
sulle etrade prima deUa fine 
di norembre. 
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Settiman a nel mond o 

E A
a Convenzione del partl -

to repubblicano degli Stati 
Uniti , dalla quale devono 
uscire tanto il candidato 
alia presldenza quanto la sua 
< piattaform a > programma-
tica, si apre domani a -
mi Beach all'lnsegna del-
l'equivoco, per  non'di r  peg-
gio, sul problema del Viet-
nam.  comitato incarlcato 
di preparare la < piattafor -
ma » ha ascoltato le prese 
di posizione piu varie. Eisen-
hower, dal suo letto di ospe-
dale, eslge un impegno con-
tr o qualsiasi forma di < resa 
camuffata».  sindaco di 
New York , , ha chie-
sto invece che il partit o si 
impegnl a «liquidar e la 
guerra » ed ha avvertito che 
«gli ideal! americani han-
no bisogno di essere realiz-
zati prima di tutt o in Ame-
rica ». n vede tutt o in 
termin i di lotta senza quar-
tier e contro «il comuni-
smo internazionale >, mentre 

y insiste per  una 
« neutralizzazione» delPinte-
ro sud-est asiatico.  risul-
tato 6 un pasticcio demago-
gico, velleitario e, soprattut-

ROCKEFELLER . 
c si > all'equlvoco . 

to, reticente, che dovrebbe 
lasciare le mani completa-
mente libere al vincitore: 
riduzione dell'impegno ame-
ricano, ma'aumento di quel-
10 collaborazionista e rifiu -
to di ogni e compromesso » 
con il . 

Tanto Nixon quanto -
kefeller  hanno enunciato 
« interpretazioni - del docu-
mento programmatico che 
non si pud dir e aiutino l'e-
lettore a veder  piu chiaro. 
11 prim o vuole una < pace 
onorevole », compatibile sia 
con i «fini limitati » del-
l'intervento , sia con le « esi-

genze a lungo termine delta 
pace in Asia >. l secondo 
accoppia al principi o john-
soniano della « reciprocity > 
quello dell'intervento di 
< forze di pace internaziona-
11 > e condiziona la parteci-
pazione del FN  alia vita 
politica ad una «rinuncia 
da parte sua all'uso della 
forza». Entrambi evitano 
con ogni cura di pronun-
ciarsi su quello che e, oggi, 
i l problema-chiave della pa-
ce; la fine incondizionata del 
bombardamenti sulla . 

Tutt o clo ripropone, di 
fatto, il tema dei pericoli 
connessi alia fase attuale 
nel Vietnam. Equivoco e 
confusione non giocano cer-
to a favore della pace. E 
Johnson, nelle cui mani re-
stano le opzioni decisive, 
e pronto a far  concorrenza 
al partit o awersario su que-
sto terreno. Nei giorni scor-
si, egli ha non soltanto ri -
badito la formul a della < re-
ciprocit a >, sulla quale e 
arenato il pre-negoziato pa-
rigino , ma anche minaccia-
to appena velatamente un 
ritorn o all1escalation. Su 
questa strada passi concreti 
sono gia stati compiuti, con 
l'invi o di altr e trupp e ame-
ricane nel sud, con le in-
cursioni thailandesi sul ter-
ritori o della V e con l'in -
tensificazione dei bombar-
damenti, che tendono ad 
estendersi in modo sistema-
tico al s e alia Cambo-
gia. Johnson, del resto, si e 
mostrato piu sensibile degli 
stessi repubblicani all'appel-
lo di Eisenhower e ha te-
nuto venerdl a prendere 
contatto con i l vecchio sta-
tista, iniziator e dell'inter -
vento. 

 vietnamiti , nel denun-
ciare energicamente questi 
propositi, hanno richiamato, 
una volta di piu, l'attenzio-
ne doll'opinione pubblica in-
ternazionale sulle alternati-
ve che sono sul tappeto. 
Non vi e, essi hanno sotto-
lineato, alcuna possibilita 
che la V e il FN  si pie-
ghino al ricatt o e rallentin o 
la loro lotta. a cessazione 
incondizionata dei bombar-
damenti aprirebbe invece 
concrete prospettive al nego-
ziato. 

Un rapport o di U Thant, 
reso pubblico al «palazzo 
di vetro », ha frattant o rive-
lato che e ha mandato 
a vuoto anche le risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza 
e dell'Assemblea dell'ONU 

intese a garantir e «la sicu-
rezza e i l benessere » delle 
popolazioni arabe assogget-
tate.  governo di Tel Aviv 
ha posto, come condizione, 
per  un'inchiesta internazio-
nale, sollecitata da quei do-
cument! un'analoga inchie-
sta sulla situazione delle 
minoranze ebraiche nei pae-
si arabi, che, ha notato U 
Thant, esula decisamente dai 
loro termini .  fatto che i 
sionisti sfruttin o anche que-
stioni di semplice umanita 
per  contestare la sovranita 
degli Stati arabi vkin i e di 
pessimo auspicio per  la nuo-
va fase della missione Jar-
ring , che sta per  aprirsi . 
Eshkol, in un discorso te-
nuto venerdl, ha ribadit o del 
resto la formul a dei nego-

EISENHOWER. Appel -
lo ai « falch i >. 

ziati diretti , accompagnando 
questa riaffermazione con la 
minaccia di portar e la guer-
ra < oltr e la porta di casa 
del nemico». 

Conviene non dimentlcare 
che nel o Oriente Pim-
perialismo americano e i 
suoi agenti sono piu attiv i 
che mai.  loro peso si ma-
nifesta senza dubbio nella 
crisi irakena, che ha regi-
strato nuovi sviluppi con la 
estromissione, da parte di 
El Bakr, del governo appe-
na costituito, nelle febbril i 
attivit a dell'opposizione si-
riana e nel rilanci o dell'at-
tacco reazionario nello Ye-
men meridionale. Anche la 
pressione sulla Giordania, in 
vista di una rottur a della 
solidarieta araba, si e fatta 
pesante e Al Ahram ha mes-
so in guardla venerdl Bag-
dad e o contro una 
sottova-lutazione dei relativ i 
« catastrof ici» rischi. 

Ennfo Polito 

L'inizi o di una fase di nuov i e miglior i rapport i 
,  - ^ — — —  — — — ; 

La dichiarazion e votat a a Bratislav a 
dai sei partit i comunist i ed opera i 

Per la compattezza dei paesi del sistema socialista e il rafforzamento della lotta contro I'imperialismo — Le storiche vittorie del socialismo 
II ruolo dirigente della classe operaia e della sua avanguardia — Cooperazione sulla base dei principi dell'eguaglianza, del rispetto della sovra-
nita deN'indipendenza nazionale — Un'azione concordata e coordinata contro la politica aggressiva dell'imperialismo: Viet Nam, Medio Oriente, 
revanscismo tedesco — Proposto un congresso dei popoli d'Europa per la pace — La validity del Patto di Varsavia — Confermati i principi 
delle dichiarazioni di Bucarest e di Karlovy Vary — Lavorare per il pie no successo della prossima conferenza dei partiti comunisti ed operai 
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gherese, della a de-
mocratica tedesca, della -
pubblica popolare polacca, 

e delle repubbliche 
socialiste sovietiche, della -
pubblica socialista cecoslo-
vacca. 

«  rappresentanti dei parti -
ti comunisti e operai dei pae-
si socialisti. partendo dalla 
premessa che la complessa 
situazione internazionale, le 
attivit a eversive dell'imperia-
lismo. dirett e contro la pace 
e la sicurezza dei popoli, con-
tr o la causa del socialismo, 
esigono un'ulterior e compat-
tezza dei paesi del sistema 
socialista, ed anche conside-
rando che lo sviluppo del so-
cialismo avanza nuovi compiti,' 
per  la risoluzione'  dei quali 
e necessaria un'ulterior e uni-
ficazione degli sforzi degli 
Stati socialisti, hanno ritenu-
to opportuno convocare la pre-
sente riunione a Bratislava. 
Nello spirit o delle tradizioni 
che si sono formate, in una 
atmosfera di piena franchez-
za, di fedelta ai princip i e 
di amicizia, i partit i fratell i 
hanno esaminato i problemi 
attuali della lotta per  il so-
cialismo, e rafTor-
zamento della comunita so-
cialista, della compattezza del 
movimento comunista mondia-
le. Vi e pure stato uno scam-
bio di opinioni sui problemi 
dell'attuale situazione interna-
zionale e del rafforzamento 
della lotta contro 1'imperia-
lismo. 

«  rappresentanti dei parti -
ti comunisti e operai hanno 
esaminato le vie del rafforza-
mento e dello sviluppo della 
cooperazione fraterna degli 
Stati socialisti. 

cNegli anni trascorsi dopo 
la sconfitta del fascismo e la 
ascesa al potere della classe 

Allarmat a reozion e al i a minacci a d i un a nuov a scalat a nel Vietna m 

La fin e dei bombardament i 
chiest a da 11 deputat i USA 

I I New Yor k Times si associ a al i a richiesfa,  accusand o i l govern o d i tradir e i suo i 
impegn i - Massicci o sforz o d i Nixo n al i a Convenzion e repubblican o d i Miam i 

, 3. 
Undid membri della Camera 

dei rappresentanti degli Stati 
Uniti , appartenenti al partit o 
democratico, hanno chiesto og-
gi al governo di Washington la 
cessazione totale dei bombar-
damenti sul Vietnam del nord 
e delle operazioni militar i ter-
restri e aeree contro le regio-
ni libere del Vietnam del sud 
per  tutt a la durata del « pre-
negoziato » parigino. Essi han-
no anche chiesto la partecipa-
zione del FN  alia discussione 
sui problemi politici della pace. 

cSe £1 governo esclude " a 
priori "  e categoricamente tale 
possibilita — essi hanno affer-
mato — i negoziati non hanno 
senso. n governo deve essere 
pronto a riconosoere che 0 
FN  gode di un notevole ap-
poggio tr a la popolazione e 
che qualsiasi soluzione nego-
ziata dovra prevedere almeno 
la sua partecipazione alle trat -
tative e la possibilita di una 
sua rappresentanza politica in 
qualsiasi futur o governo del 
Vietnam del sud >. 

a presa di posizione degli 
undid congressisti e in diretta 
anche se non esplirita polemi-
ca con l'atteggiamento assun-
to dal presidente Johnson e dal 
segmarlo di Stato, , che 
nei giorni scorsi si sono irri -
gidit i sulla questione della 
< rcciprocita » e hanno addi-

- rittur a prospettato un riland o 
dell'« escalation >, fermo re-
stando fl rifluto,  da parte viet-
namita, di questa impostazione. 

Anche fl «New York Ti-
mes». in un lungo editoriale 
di dura polemica con le posi-
zioni del governo, prende po-
sizione oggi per  la cessaziooe 
dei bombardamenti e contro 
la c scalata s. a 
rinfacda ai dirigenti di Wa-
shington tutt e le posizioni 
c possibiliste > prese in passa-
to ed oggi abbandonate per  la 
piu rigid a intransigenza. i 
piu: egli dimostra, sulla base 
delle stesse dfr e rflasdate a 
Saigon, che il presunto aumen-
t» dello «intervento nord-

vietnamita> e pura invenzio-
ne, mentre l'aumento dell'im-
pegno americano e concreta 
realta. 

cQuel che i l signer k 
chiede — soggiunge l'articoli -
sta — e, in realta, un impe-
gno unilaterale di i a ri -
durr e la guerra, senza die gli 
Stati Uniti si assumano un im-
pegno dello stesso genere e in 
presenza di un continuo po-
tenziamento e di una conti-
nua azione aggressiva allea-
ta in tutto il sud. Questa euna 
richiesta impossibfle, che pud 
portar e solo a quefla nuova 

attivit a del nemico che fl pre-
sidente ha previsto >. 

Oggi. il Congresso ha sospe-
so i suoi lavori per  consentire 
ai suoi membri di assistere 
alia Convenzione repubblica-
na, che si apre lunedi a 

i 3each, e a quella de-
mocratica. prevista per  il 25 
a Chicago. 

A i Beach, tutto e gia 
pronto per  la Convenzione.
dato piu appariscente della vi-
gili a e lo spiegamento di roez-
zi dell'organizzazione che so-
stiene rez-vicepresidente Ni-
xon. candidato della destra. e 

fl  cui quartier  generale occu-
pa tr e piani l . 

d , gia luo-
gotenente di Goldwater  nel 
'64, dirig e l'apparato logistico 
della macchina nixoniana. 

 presidenti dell'organizza-
zione del partit o per  i vari 
Stati hanno tenuto una serie 
di riunioni . pronunciandosi in 
maniera di versa: quelli degli 
Stati del nord-est si sono 
espressi per , quel-
li del sud per  Nixon. Sta an-
che emergendo un'organizza-
zione che appoggia il governa-
tore della California , . 

Mentr e gl i USA intensifican o la scalat a aerea 

Caccia USA abbattut o 
dal FNL nel cielo di Hue 

a dai bombardamenti USA la a cat-
tedrale di Nghi c - 23 persone sono e e 55 e 

, 1 
Un eaccia-bombardiere a rea-

zione F-100 e stato abbattuto 
dalla cootraerea del FN  pres-
so la dtta di . Nella stessa 
zona sono stati abbattuti ieri &x 
elicotteri statunitens  Poco piu 
a nord gli americaoi denuocia-
no c gravi perdite » in uno soon* 
tr o awenuto presso la linea ami-
litarizzata. sempre a nord di e 
(e in on altro acontro presso la 
base di Chu  pio a sod). 
mentre i B-53 hanno inteostficato 
i bombantemen  a tappeto sulla 
vallata di A Shan, sagli attipia-
ni centra  e nella zona tra Sai-
gon e il confine con la Cambo-
gia. n questa zona particolar-
mente i B-52 hanno intensffksato 
gli attacchi e Uttt -
ca, che ha attaocato persino 
cani agricoli trainat i da bufaU 
e da buoi, col pretesto che essi 
erano «caric  di razxi viet-
cong». 

Tutto d&  indtea una autentfca 

«scalata*  della goerra aerea 
nel sud Vietnam, ghistiflcata con 

a di c prevenire 1'of-
feoaiva > del . che si atten-
de sia contro Saigon che contro 
altr e dtta come appunto e e 

. 
f aooo stati anche 

gli attacchi contro il Vietnam 
del nord, la cui cornmissione di 
iachiesta sui crimini di guerra 
ha denuociato il moltiplicarsi 
degU attacchi contro la provin-
da di Quang Binh. particolar-
mente dopo o di John-
son sulla e dei bom-
bardamenti ». a provlnda. che 
lll'inizi o dell'anno ha subito 300 
attacchi al mese. in maggio e 
in giugno e stata bornbardata 
1200 volte con ogni mezzo pos-
sibfle: bombe al napalm, al fo-
sforo. a scoppio ritardat o e raz-
z  21 loglio acorso, si ap-
prende inoltr e da , aerei 
americani hanno attaocato e ra-
so al suolo la centenaria catte-

drale cattobca di Nghi , nel-
la provinda di Ngbe An. Venti-
tr e persooe sono morte e 55 gra-
vemente ferite. 

a Vientiane, capitale del 
, i tr e i bberati dalla 

V hanno dedso di tomare ne-
g  Stati Uniti a bordo di on 
aereo di linea, anziche di un 
aereo mflitare. * ambasdata 
americana ha dovuto acconsen-
tire. n precedenti analoghe oc-
caskmi rambaaciata aveva se-
questrato i piloti liberati . sepa-
randoli dai loro accompagnato-
r l gli esponenti di organizzan'o-
ni padtlste americane che soli-
tamente prendono in consegna i 
piloti liberati ad . 

 maggiore , 0 piu aho 
n grado dei tre. ha dkhiarato 

che fl loro rflasdo rappresenta 
on < gesto omanitario > da parte 
della . di essere stati trat -
tati bene dai vietnamiti e di 
aver  ricevuto i cure me-
diche, _ 

operaia, i popoli dei paesi 
europei che si sono posti sul-
la via del socialismo, hanno 
conseguito vittori e in tutte le 
sfere della vita sociale. -
rante questi anni i partiti , su-
perando difTicolt a e perfezio-
nando costantemente il pro-
pri o lavoro, hanno assicurato 
in ogni paese socialista la 
creazione di una potente in-
dustria, la trasformazione del-
la vita nelle campagne. ed 
hanno ottenuto una costante 
crescita del benessere popo-
lare. e lo sviluppo della cul-
tur e nazionale. i di la-
voratori si sono elevati al li-
vello di una vita politica co-
sciente. Successi particolar -
mente important i nella costru-
zione del socialismo e del co-
munismo sono stati ottenuli 
daU'Unione sovietica. E' in-
commensurabilmente aumenta-
ta l'influenza internazionale 
degli Stati socialisti, il loro 
ruolo nelle soluzioni delle piu 
grandi questioni della politica 
mondiale. 

«  sostegno, il rafforzamen-
to. la difesa di queste conqui-
ste, ottenute a prezzo di sfor-
zi eroici. del lavoro pieno di 
abnegazione di ciascun popo-
lo. sono un comune dovere in-
ternazionale di tutt i i paesi 
socialisti. E' questa l'opinio-
ne unanime di tutt i i parte-
cipanti alia riunione. i quali 
hanno espresso l'inflessibile 
decisione di voler  sviluppare 
e difendere le conquiste socia-
liste nei loro paesi, e di cer-
care di ottenere nuovi succes-
si nella costruzione del socia-
lismo. 

«  partit i fratell i si sono 
convinti. sulla base della espe-
rienza storica, che si pud an-
dare avanti sulla via del so-
cialismo e del comunismo so-
lo attenendosi strettamente e 
conseguentemente alle leggi 
generali della costruzione del-
la societa socialista e raffor -
zando in primo luogo il ruolo 
dirigente della classe operaia 
e della sua avanguardia, il 
partit o comunista. Con ci6 ogni 
partit o fratello, risolvendo 
creativamente i problemi del-
1'ulterior e sviluppo sociali-
sta, tiene conto delle peculia-
rit y e delle condizioni nazio-
nali. 

e fedelta al 
marxismo-leninismo. 1'educa-
zione delle masse popolari nel-
lo spirit o delle idee del socia-
lismo. dell'internazionalismo 
proletario. l'inconciliabil e lot-
ta contro l'ideologia borghese, 
contro tutte le forze anti-socia-
liste. sono pegno dei successi 
nel consolidamento delle oosi-
zioni del socialismo e nel re-
spineere le jnene dell'impe-
rialismo. 

«  partit i fratell i contrap-
pongono fermamente e deci-
samente la loro indistruttibil e 
solidarieta. e la loro elevata 
vigilanza a tutt i i tentative 
deirimperialismo. ed anche di 
tutt e le altre forze anticomu-
niste. tesi a indebolire il ruo-
lo dirigente della classe ope-
raia e dei partit i comunisti. 
Essi non permetteranno a nes-
suno di inserire un cuneo tr a 
gli Stati socialisti. di infran -
eere le basi del roffim e socia-
le socialista. a fraterna ami-
cizia e la compatte77a in aue-
sta dire7ione rorrî pondon o 
agli tnteressi vital i dei na«itri 
popoli. rappresentano una ba-
se sicura per  la soluzione dei 
problemi socio economic! e 
politic i su cui lavorano i par-
tit i comunisti dei nostri oaesi. 

€  partit i comunisti ritrngo-
no sia loro dovere dedicare 
una cura e all'eleva-
menfo a politica del-
la classe ooeraia. dei conta-
dini . deirintellettualita . di 
tutt i i lavoratori . al multila -
terale progresso del retrim e 
socialista. all'ulterior e svilup-
po della democra7ia sociali-
sta. al perfezionamento dello 
stile e dei metodi del lavoro 
di partit o e di stato sulla ba<;e 
dei princip i del centrali«mo 
democratico. 

 multiform i i della 
costruzione della societa so-
cialista in ciascuno dei nostri 
paesi si risolve assai piu fa-
cilmente con il reciproco aiuto 
ed appoggio. 

<  rapport i fratemi esten-
dono e moltiplicano le possi-
bilit a di ciascun paese sociali-
sta.  partecipanti alia riunio-
ne hanno espresso la ferma 
volonta di fare tutt o cio che 
e nelle loro possibilita per  ap-
profondir e la multilateral e 
cooperazione dei loro paesi 
sulla base dei princip i della 
eguaglianza. del rispetto del-
la sovranita e della indipen-
denza nazionale. dell'integri -
ta territoriale . del fraterno 
mutuo aiuto e della solidarie-
ta.  partit i comunisti e ope-
rai attribuiscono una impor-
tanza primari a ad una effi-
cace utilizzazione delle enor-
mi risorse naturali dei nostri 
paesi, aU'applicazione delle 
nuove conquiste della scienza 
e della tecnica, al perfeziona-

BRAT1SLAV A — I dirigent i cecoslovacchl , sovletlc l e degl i altr l partit i fratell i al tavol o della conferenza 

mento delle forme e dei me-
todi dell'economia socialista, 
per  ottenere un ulterior e svi-
luppo deU'economia. l'eleva-
mento del benessere materia-
le dei lavoratori . a via ef-
fettiva per  il conseguimento 
di questi nobili obiettivi c da-
ta dallo sviluppo della comu-
nita economica dei paesi so-
cialisti su base bilaterale e 
multilaterale. Una sempre 
maggiore importanza assume 
il perfezionamento dell'attivi -
ta del Consiglio di mutuo aiu-
to economico. lo sviluppo del-
la cooperazione e della pro-
duzione spccializzata dei paesi 
del socialismo, che consente 
di utilizzare pienamente la su-
periorit y della divisione inter-
nazionale socialista del la-
voro. 

n questo senso e stata 
nuovamente confermata l'at-
tualit a deU'organizzazione nei 
prossimi tempi di una confe-
renza economica al massimo 
livello.  partecipanti alia 
conferenza considerano loro 
dovere attirar e l'attenzione 
dei popoli sul fatto che in 
conseguenza della politica ag-
gressiva dell'imperialismo la 
situazione internazionale per-
mane complessa e pericolosa. 
n queste condizioni i partit i 

fratell i dei paesi socialisti, 
muovendo dagli interessi del-
la lotta per  il rafforzamento 
della pace generale e della 
sicurezza dei popoli, per  1'or-
ganizzazione di una decisa ri -
sposta alia politica d'aggres-
sione dell'imperialismo e l'af-
fermazione dei princip i della 
coesistenza pacifica fra Stati 
con diversi regimi sociali, 
confermano nuovamente di es-
sere pronti a concordare e 
coordinare la loro attivit a sul-
l'arena internazionale. 

a classe operaia,  con-
tadini , gli intellettuali e tutt i 
i lavoratori sono assetati di 
pace e di tranquillit a per  i 
loro paesi. per  gli uomini di 
tutt a la terra.  paesi socia-
listi hanno fatto, fanno e fa-
ranno di tutt o per  far  si che 
queste riposte aspirazioni dei 

popoli possano avverarsi.
nostri partit i dichiarano che 
essi continueranno come per 
il passato a collaborare nella 
soluzione di questo nobile com-
pito con.tutti i partit i comu-
nisti e operai. con tutte le for-
ze progressiste del mondo, 
nella lotta per  la pace gene-
rale, la liberta, rindipendenza 
e il progresso sociale. 

«  partit i comunisti e operai 
di Bulgaria. Ungheria. , 
Polonia, Unione Sovietica e 
Cecoslovacchia dichiarano so-
lennemente ancora una volta 
la loro decisione inflessibile di 
continuare ad appoggiare 
l'eroico popolo del Vietnam, e 
di fornir e ad esso l'aiut o ne-
cessario nella lotta contro gli 
aggressori americani. 

«Noi siamo pure preoccupati 
per  la situazione nel o 
Oriente, che in conseguenza 
della politica di aggressione 
dei circoli dirigenti di -
le, continua ad essere tesa. 
 nostri partit i faranno tutto 

il possibile per  liquidar e le 
conseguenze dell'aggressione 
di e sulla base della ri -
soluzione del Consiglio di si-
curezza dell'ONU del 22 no-
vembre 1967 e del ritir o delle 
trupp e di e dai territor i 
arabi occupati. 

c Passando in rassegna la 
situazione esistente in Europa, 
i partecipanti alia conferenza 
rilevano che l'attivizzazione 
delle forze del revanscismo, 
del mililarism o e del neo na-
zismo nella Germania occiden-
tale investe direttamente la 
sicurezza degli Stati socialisti 
e crea un pericolo per  la pa-
ce mondiale. Noi continuere-
mo, cosi come abbiamo fatto 
in passato, a condurre sulle 
questioni europee una politi -
ca concordata, corrispondente 
agli interessi generali dei pae-
si socialisti. agli interessi della 
sicurezza europea. a respinge-
re qualsiasi tentativo di rive-
dere i risultat i della seconda 
guerra mondiale e di violare 
le frontier e che si sono sta-
bilit e in Europa; noi continue-
remo ad insistere sulla non va-
lidit a dell*accordo di o 

sin dal suo inizio; noi appog-
geremo decisamente la -
pubblica democratica tedesca, 
lo Stato socialista dei lavora-
tori tedeschi che difende la 
causa della pace; noi fornire -
mo un costante appoggio al 
Partit o comunista della Ger-
mania e a tutte le forze che 
lottano contro il militarism o e 
il revanscismo. per  il progres-
so democratico. 

«  partit i comunisti dei pae-
si socialisti esprimono la loro 
decisione di voler  garantire la 
sicure/za europea. conferma-
no i princip i della dichiara-
zione di Bucarest e della di-
chiarazione della Conferenza 
dei partit i comunisti e operai 
europei di y Vary. Essi 
sono disposti a fare tutto il 
necessario per  la convocazio-
ne di un congresso dei popoli 
dell'Europa in difesa della pa-
ce sul nostro continente. -
pedire che sia violata la pace 
europea. e di importanza de-
cisiva per  il mantenimento del-
la pace in tutto il mondo. Per 
il conseguimento di questo 
obiettivo, che investe gli inte-
ressi di tutt i i popoli, saranno 
rivolt i i nostri sforzi congiunti. 

«Oggi. mentre le forze im-
perialistiche degli USA, della 

T e di altr i paesi manife-
stano la loro attivit a aggres-
siva. e intraprendono continui 
tentativi per  indebolire la co-
munita socialista. i rappresen-
tanti dei partit i fratell i ritengo-
no necessario sottolineare an-
cora una volta il particolare 
valore del trattat o di Varsavia. 
Questo trattato , concluso da-
gli Stati socialisti in risposta 
all'ingresso della Germania 
occidentale revanscista nel 
blocco imperialistico aggressi-
vo della NATO, fu e resta un 
potente fattore per  la pace e 
la sicurezza dei popoli d'Eu-
ropa. Esso serve da ostacolo 
invalicabile per  tutt i coloro 
che vorrebbero rivedere i ri-
sultati delia seconda guerra 
mondiale. Esso garantisce la 
difesa delle conquiste del so-
cialismo. della sovranita e 
della indipendenza degli Stati 

fratelli . 
« Esso e rivolt o al rafforza-

mento della sicurezza europea, 
al mantenimento della pace 
mondiale. 

< a situazione attuale esige 
da noi assidui sforzi per  ele-
vare la capacita difensiva di 
ogni Stato socialista e di tutta 
la comunita socialista. per  il 
rafforzamento della coopera-
zione politica e militar e nelle 
organizzazioni del trattat o di 
Varsavia. 

« 1 partecipanti alia riunione 
considerano ) dm ere lotta-
re consegucntrmente per  raf-
foivare d compatte//a del mo-
vimento comunista internazio-
nale. Essi rilevano che negll 
ultim i tempi e stato fatto un 
grande lavoro per  la prepa-
razione di una nuova confe-
renza internazionale dei parti -
ti comunisti e operai.  partit i 
fratell i apprezzano altamente 
questo lavoro ed esprimono !a 
convinzione che la prossima 
conferenza si svolgera con suc-
cesso e rechera un grande con-
tribut o alia causa del consoli-
damento di tutt e le forze rivo-
luzionarie del mondo contem-
poraneo. 

c Noi siamo pienamente con-
vint i che la concezione unita-
ri a del mondo marxista-lenini-
sta, il ruolo dei partit i comu-
nisti e operai come avanguar-
dia e forza dirigente della so-
cieta, le basi- socialiste della 
economia popolare dei nostri 
Stati. saranno come per  il 
passato dei fattor i efficienti 

e consolidamento 
dei paesi del socialismo. della 
loro unita di azione nella lotta 
per  comuni grandi obiettivi. 

<  partit i partecipanti al-
l'incontr o di Bratislava inter-
vengono con questa dichiara-
zione. essendo profondamente 
convinti che le posizioni e i 
punti di vista in essa espres-
si corrispondono agli interessi 
di tutt i i paesi e partit i fratel-
li , alia causa dell'indistrutti -
bile amicizia dei popoli dei no-
stri paesi, agli interessi della 
pace, della democrazia, della 
indipendenza nazionale e del 
socialismo ». 

a Pravda: 

« » Un colpo ai nemici del socialismo 
L'organo del PCUS cita i positivi giudizi dell'Unita e della stampa ungherese, bulga-

ra, francese e britannica - Imbarazzate e goffe reazioni dei giomali borghesi 

a a e 
. 3 

< Un colpo ai nemici del so-
cialismo >, cosi la < Pravda >, 
in una rassegna dei commenti 
della stampa di vari paesi. de-
finisce i risultati o 
di Cierna e l'obiettiv o della 
conferenza in corso a Brati -
slava tra i dirigenti di sei 
paesi socialisti. E*  il primo 
giudizio sovietico sulla con-
clusiooe delle conversazioni 
tr a il PCUS e il PCC. una 
conferma espikata che a Cier-
na — come ha scritto nei 
giorni scorsi fl  nostro giorna-
le — si e lavorato per  l'unita . 

che i massimi dirigenti del 
PCUS e del PCC hanno affron-
tato le questioni controverse 
per  ricercare la via di una so-
luzione politica che tenga con-
to armonicamente degli inte-
ressi e dei valori internazio-
nalisti e di quelli nazionali. 

Qualcuno e stato sconfitto a 
Cierna, precisamente coloro 
— dice la «Pravda » — che 
< hnpegnando tutt i i mezzi 
hanno tentato e tentano di 
sfruttar e ogni possibilita per 
inserire un cuneo nella comu-
nita socialista >. Certo tutto 
non e ancora stato risoko, ma 
a Cierna e stata intanto data 
una risposta che la c Pravda > 

Belgrado: si 
rafforzeranno 

i rapport i 
a 

. 3. 
a stampa jugoslava esprime 

oggi ropinione che dai coUo-
qui di Cierna nad Tisou sia 
scaturito un accordo che assi-
cura alia Cecoslovacchia la 
possibilita di andare avanti 
sulla.strada del rinnovamento. 

o della a dd co-
munisti <Borba> scrive che 
«i rappresentanti della Ceco-

slovacchia hanno ottenuto il di-
ritt o di proseguire rattuazione 
delle dedsioni prese dal partit o 
in gennaio* 

a stampa 
americana 
e rimasta 
delusa 

'  NEW , 3 
a stampa americana ha ac-

coho con malcelata delusione le 
notizie relative all'intesa sovie-
tico-cecoslovacca di Cierna nad 
Tisou e alia prospettiva di una 
sua ratific a o incon-
tro di Bratislava dd sei parti-
ti. a nota dominant*  dd com-
menti e il tentativo di minimiz-
zarne fl significato, per  inante-
ner  viva la tesi di un fonda-
mentale contrasto di interessi 
tr a Cecoslovacchia . 

definisce 
circa il metro da seguire 
quando fra partit i fratell i in-
ter\*engono incomprensioni e 
rotture : e il metodo deU'« in-
contro fr a compagni, della 
franchezza. della sincerita e 
della comprensione reciproca*. 

A questo proposito la € Prav-
da ^ ricorda. fra l'altro , quan-
to anche c l'Unit a > ha scritto 
nei giorni scorsi propri o su 
questo tema e registra come 
il quotidiano del PC  abbia 
posto in grande rilievo rimpor -
tanza della «comprensione 
reciproca > verificatasi a Cier-
na ove — riprende la « Prav-
da > sempre dal nostro gior-
nale — «si e parlato fra 
compagni e da ompagni e si 
e deciso di andare avanti per 
rafforzar e l'unit a ». 

Nella rassegna stampa ven-
gono citate anche le opinioni 
degli organi di stampa di due 
paesi che avevano partecipato 
airinoontr o di Varsavia (l'Un-
gheria e la Bulgaria) noocbe 
dei grarnali francesi e tede-
schi. Si sottobnea cosi con le 
parole del c Nepszabadsag > e 
dd t r  Nemzet > che c i 
dirigent i dei due partit i fra-
telli hanno trovato la via per 
fl  continuo sviluppo dei rap-
port i anrichevoli che li hanno 
tradizionalmente uniti > e che 
c ropinione pubblica unghe-
rese ha acootto con gioia la 
notizja deOe important i deci-
sioni preae dal PCUS e dal 
PCC». 

a un term giornale ungbe-

oggi < esemplare > i rese, il c Nepszava >, la 
j _ -.—^_- c Pravda» rieava l'auspicio 

che < a Bratislava i problemi 
comuni saranno affrontat i te-
nendo conto degli interessi di 
tutt a la comunita socialista ». 
Significativo anche il commen-
to dell'c Otecastoen Front > di 
Sofia: c a franchezza e le 
relazioni amichevoli danno i 
loro frutti.. . e traUative di 
Cierna indicano la via per ri -
solvere i problemi interni del 
movimento operaio ». Presso-
che analoghe le valutazjoni ri -
prese dall' c e > e dal 
c g Star  * che ha deft-
nito Cierna c un colpo ai ne-
mici del socialismo. agli orga-
nizzatori delle campagne an-
tisovietiche. ai revanscisti te-
deschi >. 

Parlando poi delle reazioni 
della stampa borghese. la 
« Pravda >. dtando il c Figa-
ro >. l'< Auror e >, la stampa
la radio di Bonn, rileva che 
coloro che piu hanno lavora-
to nei giorni scorsi per  por-
tare avanti la campagna an-
tisovietica fanno di tutto ades-
so per  c diminuir e il significa-
to dell'incontr o di Cierna e 
travisare il senso del comu-
nicato conclusrvo*. Cosi — 
continua la c Pravda » — al-
cuni giomali si danno ora alle 
invenzkxu phi gratuit e aul-
l'incontr o e sulla decisione di 
convocare la conferenza (
Bratislava. 

Adrran o Guerr a 
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