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Dibattito a Ravenna

Si estende nelle Universitd

II regime reazionario sud-coreano vuole eliminore i suoi oppositori

la protesta antifranchista

NATO
sotto
accusa
V i h a n n o partecipato
PCI, PSIUP. PSU, D C ,
PRI - L'intervento del
compagno Boldrini

l nostro inviato
, 6
Cinque not! uomini politic! di
altrettanti partiti sla di governo che dell'opposizione hanno
discusso i sera, per oltre tre
ore, davanti ad tin pubbllco attentisslmo che gremiva la sala
del cinema
, su uno del
temi piu scottanti del momento: «
o e sicurezza europea ».
dibattito organlzzato dal movimenti giovanili ravennati comunista. dc. repubblicano, del
P e del PSU ha avuto come protagonist! gll onorevoli
Boldrini
.
l
.
Cattani (PSU). il sen. Albarello
, e il dott. Battaglia
; moderatore
. Amadei del PSU.
o complesso
e variamente articolato nelle
posizionl. ma da cui si sono potuti cogllere — fatto nuovo e di
particolare
a — anciie alcuni dementi comunl. Nuovo n primo luogo
mente il fatto che su un tema
che ha dlvlso e divide profondamente le forze politiche si sia
sviluppata una discussione tesa a ricercare onestamente dementi di giudizio e soluzloni il
piu possibile approfondite e in
ccrta misura unitane. almeno
in prospettiva. E' pasitivo soprnttutto che n discussione abbia
o da una parte vecchi slogans da guerra fredda.
nnzi abbia visto divers! oratori affermare che 1'alleanza
atlantica non 6 una «scclta di
civilta >.
Naturalmente ognuno ha motivoto in modo differente tali
posizionl. anche se ad sempio
tra Boldrini e Cattani c'6 stata
sostanziale concordanza sulle
cause ddla entrata in crlsl della alleanza atlantica (crollo delo propagandistico del
perkolo di un'aggressione sovietica. cris! di fiducia tra Europa occidentaie e USA per vari
niotivi. riduzione progressiva delJ'area democratica europea e
qui si e citato la Grecia, e 1
nuovi accordi NATO con Portogallo c Spagna, e ancora U problema tedesco).
l different i dicevamo e soprattutto
diverse posizionJ nel delineare
propo.->te e soluziom. nel concreto.
l ha parlato di superamento contemporaneo del Patto
o e di quello di Varsavia, creando una Europa unita « daglj Ural!
a >.
Si trattera di vedere, ha aggiunto. se nel 1969 ci saranno le
conduioni per supera re enlranv
bi i patti. Per BattagJia, repubblicano. il vero problema oggi
e c fare progredire la coesistenza per arrivare alia dissoluzione dei blocchi >. A questo
fine e utile aderire subito al
tnittato di non proliferazione.
tuttavia bisogna < stare attenti
a non compiere atti unilateral!
che creino del vuotl.
za >. anche se e d'accordo sulla necessity di un momento dl
revisione all'intcrno del Patto
Atlantico.
o fondato sul due
blocchi. dice Cattani. sta crollando: il problema qulndi e quello della ricerca di un nuovo
equilibno.
e per il dissolvlmento
di entrambi i patti. «cogliere
:giorno per giomo i moment! di
[ azione cost rut tiva unltaria » per
iare vita ad una nuova realta
(europea e internailonale: quejsto e il ruolo. ha detto, della
jsinistra europea.
Albarello e Boldrini sottolt{neano mttamente la richiesta
i una nuova politlca estera dei
[governo italiano e la necessita
idi nuove scelte «nclJa neutrallita > per la pace e la sicurezza
a Europea. Su alcune
Jproposte important! fatte da
. inoltre. van oratort
. Tutti sulla flrma
?1
o di non proliferazione — come si e detto — e anjra. sul riconoscimento della
iepubblica
a Tedera. sul rispetto delle frontiere
er-N'e:sse. sullo sviluppo de!
rapporti commcrdali e cultural!
Test europeo. E d'accordo.
sottolinea in particolare Catinl, sul fatto che errtrambi gll
lieramenti sia del Patto Atlanico che di Varsavla diminuisca
le loro forze cootingenrl proio al fine d! un superamento
ei blocchi.
Solo dando cscacco matto>
Jla politica aggressive degli
tati Unit!, perd. sottolinea Bolini. e possibile avanzare ver»
una Europa unjta e superablocchi.
e delfONU. tema ncorso in tutu gll
ntcrventi e che nasce dal dtdeU'Europa unita. deve
tare ad agire ndla concreperche i'ONU sia veramenorganizzazione universale.
i anche amrrdssione della
come ribadisce lo stesso

ittanl.
dibattito toma cost, tnflne.
nodo di part ema: la politicii
tera del governo di centro slstra Politica che. se qualche
icliwone si pud trarre dalncontro ravennate di ieri sec stata dircttaroente o mrettamente. sottoposta a giurlo in termini critin. rivelandivWom e dissensi che non
Jssano solo tra partiti d! goe partiti di opposizione,
alio
o e tra le stesse
del centro sinistra.

Lina Anghal

Sei condanne a morte
chieste a Seul per i coreani
rapiti nella Germania diBonn
II Pubblico ministero al
processo contro gli intellettuali rapiti in Germania occidentaie ha
chiesto feroci condanne - Per timore delle
rappresaglie minacciate dalle spie di Seul
molti democratici si
sono consegnati nelle
mani dei dittatori sudcoreani

SEUL — II compositore Yun l-Sang, per il quale e stata chiesta la pena capltale, al
banco degli Imputati nel corso del processo. A destra la slgnora Yun, anche lei Imputata.

Si fanno consislenfi le«indiscrezioni»della slampa ausfriaca

Alto Adige: si profila un
accordo sul« pacchetto >
Una commissione di esperti italo-austriaca, allargata, sta discutendo
a Londra - II nodo e sempre rappresentato dalle garanzie internazionali
l nostro corrispondente
O 6.
Sono oggi riuniti a
a gli
esperti itaJo-austnaci per definire — a quanto nsulta — gll
ultimi particolari deil'accordo
che dovrebbe poire fine alia
vertenza per la soluzione del
problema alto-atesino.
Questa notizja non proviene
da fonte ufficiale, ma e data
per ccrta dalla stampa altoatesina^ oltre che dagli ambienti
politfci locali.
e la notizia assume verosimiglianza
anche sulla base delle indiscrezioni trapelate nei giorru scorsi
sulla stampa austnaca e della
Germania di Bonn, oltre che
sulla stampa locale, sccondo
cui gia si sarebbe trovata quela che si e arrivati a definire
la « formula magica > deil'accordo. come soyeneva
e
Presse*.
e quotidiano
Viennese, nei giorni scorsi.
o il gioco della diplomazia segreta concordata dai governi italiano e austriaco a cui
partecipa la Suedtiroler Voikspartei. aveva facilitato il nascere di una ridda di voci e di
conseguenti smentite e rettifiche. recise o parziali, anche da
parte di ambienti ministerial
E' il caso, ad esempio, della
smenUta del mmistero degli
Esteri italiano. resa nota nei
giorni scorsi nei confront! della succitata nouzia apparsa su
e Presse». notizja che in
fondo si sta rivelando non del
tutto sballata. *e e vero. come
molt! fatti lasciano supporre. che l'incontro tra go esperti e in corso e che tale
incontro assume, sempre stando alle voci circolanti. un'importanza notevole.
l resto non si tratta p:u di
on incontro a livello di quattro
esperti. due italiani e due austriacj (come era accaduto nell'ultimo incontro dei giorni
scorsi). poiche le delegazioni
sarebbero ora aUargate ad aJtri
esponenti dei mmisteri degli
esteii dei due paesl, Quanto alia formula che gll esperti dovrebbero mettere a punto. pare
che a sia un onentamento e
una disposizione favorevo> ad
arrivare a un accordo sull*«ancoraggio y (su questo problema
cioe sulla formula del!e garan-

zie internazionali s! stanno accentrando infatti i'interesse e
gli sforzi dei due governi).
a formula consisterebbe ndla dilazione della « quietanza liberatoria * da parte del governo
austriaco fino all'inizio della
pratica attuazione del < pacchetto ». Cioe l'Austria dichiarerebbe conclusa la vertenza
altoatesina non appena l'ltaiia
dimostri di voter real mente tradurre in pratica una piu aperta
autonomia per la provincia di
Bolzano sulla base delle norme
contenute nel c pacchetto».
a soluzione alia quale pare
si stia amvando e che si e andata determinando negli ultimi
tempi contiene dei punti che
indubbiamente saranno superati non senza difficolta.
Come e noto il governo italiano sostiene che l'accordo di
Pangi. (l'accordo e GasperiGrueber) & stato adempiuto da
parte dd go\emo italiano e che
quanto previsto dal « pacchetto*
rappre<!enta un " di piO" che
il governo italiano concede alia
minoranza Sud-Tirole?e. i conseguenza. sostiene il governo
italiano. 1'organismo competente per giudicare sulla corretta
applicazione degli impegni internazionali
a e
a
Cone internazionale di giustizia dell'Aja. ma tale corte pud
giudicare " solo sull'accordo d!
Parigi "* e non anche sul < pacchetto*. Su questo nodo si stanno eervellando gli esperti a
.
a riunione sara percid abba stanza lunga e labor osa.

g. f f.
«c Gli ebrei
possono pensarla

diversamente
do lsroele»
6.
e francese del
«
o per la pace, cootro
il razzismo e rantisem:tismo >
definisce « infondate > le aflernvv
ziooi «che mettono in un sol
fasdo gli ebrei e la politica delio Stato di
e *.
c Gb ebrei — dice la dichiarazxme — oostituisoono una parte
integrante della popolazxme dei
loro paesi. che rappresentano la
loro paina. ed essi non possono
essere considerati come un popok» umco. Cosi come gb altn
loro connazionali, essj possono
a«re opimom politiche divergent! e valutare differentemente
il conflitto nel mono Or.-en'e »
a d:cruarazione del movimen
to e stata provocata dalia nejessita di reagire alia press.ooe
propagandisttca di
e ch^,
tentando di giustiflcare 1'aggressione cootro gli SuU arabl. fa
appello ai cjentimenti nazionali*
degli ebrei che vivono nei vari
paesi d« roooda

Tutti i Paesi arobi
(esclusa la Siria)
al pre-vertiee
di sabato al Cairo
. 6.
o Cairo ha annunciato
oggi che tutti i Paesi arabi.
ad eccezione della Siria, hanno trasmesso al segretario
della
a araba il loro accordo alia riunione della
conferenza dei ministri degli
Esteri per sabato. 9 dicembre.
alle 10 (ora italiana) nella
sede della
a stessa al Cairo. Questa conferenza precede il € vertice > arabo che si
terra nei prossimi giorni a
.

Svizzera: respinto
dal Parlamento il
progetfo contro i
lavoratori stranieri
. 6.
Con 136 voti contro due il Pariamento svizzero ha respinto la
proposta del partito democratioo
(viojentemente xenofobo e fascistizzante) mirante a imporre una
drzsUca riduzione del numero
dei lavoraton stranieri in Svizzera. Attualmente gli stranieri
rappresentano il 28 per cento
della popolaziore attiva: il partito xenofobo vuole che almeno
260.000 di essi rengano espulsi
Quasi tutti gli oraton che hanno preso la paroU nel dibattito
si sono pronunciati contro la propona. s-a per motivi d'opportun;ta politica (0 carattere nazista
de'.la proposta e i suo« effetri
oontroproducenti all'estero) ^ia
per motivi economid Oe npercu5*:oTi cau^troficbe che
tanamento dei lavoratori itahani
avrebbe sjlia produrone svizzera). Forti in particolare sono
state le critiche dei rappreaeni del partito de) lavoro, del
partito socialista e dei sindacati.
che hanno anche denundato la
condotta dei capftalisti elretid
i qoali invece di adottare le necessarie trasforrnazioni tecno^og:che hanno preferito pantare
* ^frutUmento dei laroratori
stranieri
Un deputato ha respinto la tesi
che *n Svizzera s;a in atto una
penetrazione straniera: si tratta.
h.i detto, di lavoratori che «o^o
*tati invUati a recarsi in Snz
zora. a produrre per la Svizzera
e ai qfuali pertanto dovrebbe andare la gratitodine de] Paesc.
a proposta del partito xenofobo passera ora al Senate (Consi glk> deg Statf): se sara noovamente resplnta potrft essere
sottoposta a referendum.
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Sei condanne a morte; quattro ergastoli; ventiquattro condanne varianti fra 1'uno e i
quindici anni: 1'accusa. al termine della fase dibattimentale al processo di Scul, ha
pronunciato oggi queste vergognose, terribili richieste. i
fronte al tribunale, messo in
piedi dal governo reazionario
della Corea meridionale, ci
sono i migliori intellettuali del
paese, democratici rapiti in
o dalla Germania federate. trasrinati a Seul e qui
accusati di spionaggio a favore della
a
tica e Popolare di Corea. n
realta si tratta di democratici, di oppositori al regime che
hanno profuso tutto il loro ardore alia ricerca di un terreno
di incontro fra i cittadini delle
due Coree: di qui all'accusa
di spionaggio, per i reazionari filoamericani di Seul il
passo e stato molto breve.
nomi degli imputati: Yun
.
compositore:
e
. pittore:
g BingGo. docente universitario:
Chung
. incaricato
a di Francoforte:
e ancora professori. studenti.
democratici che hanno fatto
conoscere al mondo la cultura
del loro paese e di cui il regime del reazionari amici degli americani si \tiole disfare.
Parlando di Yun il Pubblico
. prima di chiederne
la condanna a morte. ha detto: « Sono veramente addolorato di aver visto questo nostro cittadino. illustre compositore tornare in patria come
sospetto di un cos! infamante
crimine*.
a vicenda che ha portafo
alia tragica montatura poliziesca fu svelata nel luelio di
ouesto anno da un volantino
diffuco da studenti sudcoreani
in Germania occidentaie. Tn
quel paese operavano da tern
po (e forse operano ancora)
cinquanta agent! segreti del
governo sud coreano in stretto
contatto con la
.
loro
compito dichiarato era quello
di perseguitare gli studenti
e gli intellettuali democratici
che si oppongono al regime
filo-americano di Seul. n diverse citta della
T — svelo
allora quel volantino. poi confermato dai fatti — le spie
sud-coreane rapirono. in azioni
brigantesche. qualche decina
di professori e studenti e li
trascinarono a Seul.
rapimenti awennero a
.
. Francoforte e Berlino. Ci furono allora proteste. apparentemente
veementi, da parte dell'auto
rita tedesco occidentaie: dd
che non impedi. tuttavia. che
i rapiti fossero tra^cinati fuori della
.
o questa
protesta le azioni brigantesche
terminarono. Altri studenti.
docenti e intellettuali furono
comunque costrctti a far ritorno in patria. sotto ricatto.
e spie sixJ-coreane avvicinarano molti di essi awertendoli che ove non facessero immediato rientro a Seul — erano accusati di spionageio —
i loro parenti sarebbero stati
oggetto di rappresaglie.
i
di essi preferirono il rischio
di pagare di persona, piuttosto che mettere a repentaelio
la vita dei propri can. Altri.
fidando in una pretesa eiu^tixia. vollero affrontare il giudizio. sicuri della propria innocenra: con quali risultati
ogei e visibile.
nove di novembre comindd il processo in una
squallida. piccola aula del tribunale. stipata di parenti degli imputati. a censura sulla
stampa ha impedito che il pur*
blico partedpasse al processo Un assiduo spettatore e stato invece un inviato del governo della Germania federale.
Tutti gli imputati hanno accolto le richieste del Pubbli
co
o con grande dignita. Non e stato comunicato
quando sara resa nota la sentenia. A partire da domani
dovrebbero comindare le arringhe della difesa.

TUTTI GLI STUDENTI
DI SALAMANCA
VOTANO LO SCIOPERO
Per il terzo giorno consecutivo gli universitari manifestano a Madrid
Alle fiamme i giornali che mentono sugli scontri con la polizia - Comlnciato a Madrid il processo contro 3 giovani accusati di vilipendio a Franco

India: manifestano
contro I'inglese

NUOVA DELHI - Mentre
a Calcutta prosegue aspra la
lotla contro il governo locale
illegittimo imposto al Bengals dal Partito del Congresso
(per II secondo giorno consecutivo studenti d! sinistra si
sono scontrati con la polizia,
contro la quale hanno anche
lanciato bombe rudimentali)
in molte altre citta, soprattutto del Nord, si sono svolte
violente manifestazioni contro la decisions governativa
di
imporre I'insegnamento
dell'inglese nelle scuole. Ad
Agra Patna e Nuova Delhi,
studenti armati di scale, mattoni, tronchesl e vernici, hanno dlstrufto, rimosso o coperto tutte le insegne commer-

cial! in inglese. A Nuova Delhi.
gl! studenti (che hanno anche
incendiato ritratti del primo
ministro Indira Gandhi e di
altre personalita) sono stati
carlcati dalla polizia.
Al Parlamento, un deputato
del partito di opposizione Jan
Sangh, Kachwai, ha incendiato in plena seduta una copia
del progetto di legge sulle
lingue e lo ha agitato come
una
fiaccola, esclamando:
< Questo progetto merita di
essere dato alle fiamme ». Era
presente il re del Laos Savang
Vathana.
Nella foto: manifestanti tentano di abbattere un segnale
stradale in inglese a Nuova
Delhi.

. 6
a protesta antifranchista si
estende alle altre uimersitn
spagnole. 11 governo di Franco — riferisce un dispaccio
dell'AP - si trova in diffi
colta. non solo per le agitazioni degli universitari. ma
per quelle degli studenti me
di e dei lavoratori. A Salamanca — sede dellUniversl
ta piu fnmosa della penisola
— i 5.137 studenti si sono riu
niti nei cortili medioevali e.
senza un voto contrario. sen
2a un'astensione, tutti hanno
votnto la decisione di scio
perare fino a lunedl in segno
di solidarieta con i collcghi
arrestati a
. o scio
pero dovrebbe culminnre in
una manifestazione nella cit
ta universitaria.
Nella capitate spagnola. per
il terzo giorno consecutivo si
sono svolte manifestazioni e
sono continuate le astensioni
dalle lezioni.
a e te
sa: oggi la polizia non 6 intervenuta c non vi .sono sta
ti. quindi. scontri
a le trup
po continuano a prosidiarc
.
i studenti di
legge hanno deciso cli continuare lo sciopero sine die.
Nelle altre facolta gli universitari erano oggi molto numerosi. ma solo pochi hanno preso parte alle lezioni a
massima parte si e fcrmata
nei corridoi a discutere sulla
loro agita7ionc.
i fronte alia facolta di filosofia. diverse centinaia di
studenti hanno atnmucchinto
copie di giornali madrilcnl e
li hanno dati alle fiamme, per
protcstarc contro le pubblica
zioni di false vcrsioni degli
senntri avvenuti ieri fra stu
donti e polizia. Questa 6 in

tervenuta. ma prima che potesse far uso degli srollngenti gli universitari si erano
riuniti in un altro posto.
e autontn governative stanno esercitando forti pressioni
nei confronti del rettorc T
indurlo a chiudcrc rUniversitrt. Fino ad ora non vi sono
riusciti i pin. il rettorc madiileno.
e
n
linrz. ha stigmnti/znto lirvtervento della polizia che. giovedi, fece irruzione in un'aula minaccmndn gli studenti con
le anni.
n a
d d comincinto j | processo contro tr«
delle decine e decino di studenti arrestati nel corso delle manifestazioni del 30 novembre
a polizia li accusa
di aver ingiurinto Franco Anche ieri sono apparsi cartelll
su cui gli studenti nvevano
scrltto: « Franco assassinn ».
accompagnando
e dei
cartelli con le prime battuto
di canroni della Spagna rivoluzionann

E' morto ieri
i l Presidente
dell'Uruguay
.6
11 presidente (lolU'nifluny gcnerale Oscar C-estido e nwlo
fiue>t,i mattina in "u>mnto .id
attacco c.miiai-o (!r>tu!o .i\evn
ViCt acini: era ,->tato elotto i! ;>-i
mo ma-zo so»rso con un man
dato di cinque anni.
e ore dopo il decesso il vice;) e-:Je:i'.e
Jorce Pacheco Areoo ha prestato
o come n'lovo
capo del'o Stato

DOMENICA 17 DICEMBRE

DIFFUSION STRAORDINARIA
D o m e n k a 17 dicembre I'Unita uscira con un
n u m e r o particolarmente dedicato all'eroica lotta
del popolo vietnamita, che si batte per la sua
indipendenza. Le Federazioni, le Sezioni, i d i f f u sori tutti si i m p e g n i n o per assicurare un grande
successo alia diffusione straordinaria.
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Con I'abbonamento
I'Unita riceverett in dono dall'Associazione
« Amici de I'Unita » un magnifico libro: « La novel le
i racconti »
di Guy de Maupassant, riccamtnta illustrato dai piu famosi artisti
fine '800, fra i quali Touleust-Lautrec

Inoltre se vi abbonate subito per tutto il 1968 riceverett I'Unita
per 13 mesi (pagandom 1 2 ) parcha tutti I nuovi abbonati annui
(a 7, 6, 5 numeri) ricevono gratis I'Unita I'inttro mese di dicembre
'67, con un risparmio comptessivo da 3.500 a 5.000 lire.
Tarrffa d'abbonamtnto annuo a I'Unita:
rrjuia

CSTt»0

Lr»

7 numeri settimanali

6 numeri (senza domenica o lunedi)
5 numeri (senza domenica e lunedi)

18.150
15.600
13.100

29.700
25.600
«_

Abbonarsi e facile:
0

si pub effettuare il vtrsamento aHlrffkio postale con vaglia
indirizrato a
I'Unita

Viale Fulvio Testi 75 . 20100 Milano

o sul conto corrente postal* N . 3 / 5 5 3 1 (alio stesso indirizzo)
# .

si puo rlvolgersl a l l * local* M x i o m comunlsta o agli « Amici
dell'Unita »
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