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Luthe r Kin g un combattent e 
per la libert d del popol o negr o 

ASSASSINAT O 
mentre preparava la nuova 

mania per i diritti civili 

Amendola alia «Tribun a elettorale » televisiva 

S (Tennessee). 5. 
n r g e stato 

assassinato.  premio Nobel 
per  la pace . leader  del 
movimento antisegre^azianista 
negro, 6 stato ucciso mentre 
partecipava in un albergo del 
centro ad una riunion e per 
organizzare la nuova grande 
manifestazione per  i diritt i ci-
vil i che avrebbe dovuto aver 
luogo lunedi a . 

 nuovo crimin e ra/.zista e 
stato portato a termine sotto 
gli occhi della polizia. che so-
lo dopo il feroce assassinio ha 
circondato l'albergo , 
proclamando lo stato di emer-
genza in tutt a la citta. 

 reverendo Jesse Jackson, 
che si trovava con r 

g e con un altr o esponen-
te del «Southern christian 
leadership conferenze» (il 
movimento di r . 
ha cosl raccontato: c g 
era al balcone del secondo 
piano dell'hotel. Si era appe-
na chinato. Sc*  fosse rimasto 
in piedi non sarebbe stato 
colpito al volto. g aveva 
appena detto a Bracch (l'al -
tr o esponente del movimen-
to . n.d.r.): " o mio, 
vedi di cantare Blessd
stascra e di cantarlo bene " . 
Pol e risuonato un colpo. o 
l'h o sbattuto per  terra . Quan-
do mi sono girato ho visto 
agenti di polizia che venivano 
fuor i da ogni parte. i han-
no chiesto da dover  era venu-
to. e io ho risposto: " a 
dietro di voi" . a poli/ia sta-
va arrivand o propri o da dove 
era venuto il colpo ». 

 leader negro e stato quin-
di adagiato su un'autoambu-
lanza, il viso coperto da un 
lenzuolo, e trasportato al 
St. Joseph . Qualche 
minuto dopo il ricovero, era-
no le 18 (le una dopo mezza-
notte in , n -
ther g e spirato. «Non 
ha detto una parola ne fatto 
un gesto », ha detto il pastore 
Andrew Young, vice presiden-
te del . 

Una caccia aU'uomo, sca-
tenata dalla polizia in tutt a 
la zona del centro e Pino alia 
periferi a avrebbe dato i pri -
mi frutti . e uomini, non 
ancora identificati . sono stati 
arrestati a diversi isolali di 
distanza dal luogo -
tato. o stato di emergenza 
e stato decretato in tutt a la 
citt a e il FB  ha ordinato una 
inchiesta. Non e da escludere 
che si indaghi anche sull'in -
credibil e mancata protezione 
dei partecipanti alia riunione. 
Una precisa accusa alia poli-
zia e stata fatta. del resto, 
da uno dei testimoni al cri-
mine dei razzisti: <  colpo 
e partit o da dietro le vostre 
spalle ». 

Propri o a meta strada fr a 
s e Jackson, un altr o 

leader negro, James -
dith , fu gravemente ferit o 
durante una marcia per  l'in -
tegrazione razziale. il 6 giu-
gno 1966. 

 i , 

 cifre del dc Arttaud e la realta del paese 

 dove naste Vinquietudine dei lavoratori 

 impressionanti \ sullo sfruttamento 

nelle fabbriche - / capitali ci sono ma fug-

gono aWestero -  di Giolitti 

alia demagogia di  -

ta la incomistenza del piano

e milioni in piu di italiani 
un milione in meno che a 

 dc Arnaud non ha il coraggio di dif endere la politica economica del governo 

nazioni razziali negli Stati del 
sud. 

 programma di
ther  era fondato sull'azio-
ne non violenta.
ni, rnarce di protesta — fu fra 
gli organizzatori delle piu 
grandiose marce, tra cui quel-
la famosa di Washington cui 
parteciparonu persunalila della 
cultura. uomini politici. del ci-
nema. dcllo spcttacolo —, e 
boicottaggi. campagne di stam-
pa, conferenze.  sua attivi-
td gli false  dei razzisti. 

 di una rolta fu attcntato 
alia sua rita. durante le ma-
nifestazioni e addirittura con 
land di bombe contro la sua 
abitazione.  niente riuscl 
a far desistere il  leader negro 
dal suo imveqno integrazioni-
sta. 

 sua attivitd gli raise nel 
1%4 il  premio h'obel per la 
pace. 

 tutti gli anni che segui-
rono,  pro-
segui ed intensified la sua no-
bile e coraggiosa lotta in di-
fesa dei diritti  dei negri.
uno dei sostenitori della ele-
zione di  a presiden-
te, sopraltutto per quella par-
te del suo programma che 
prometteva Vintegrazione raz-
ziale. Negli ultimi tempi, di-
ventata  al Viet-
nam sempre piu feroce. il 
leader  negro prese posizione 
contro la politica di Johnson 
e per la fine della guerra. 

 sua azione, che partiva 
da presupposti diversi da 
quelli di altri  prcstigioti lea-
ders negri, lo ha portato. nel 
giro di pochi anni. sulla stra-
da di  X: quella del 
martirio per la liberta e la 
dignita del popolo negro in 
America. 

A « Tribun a elettorale » e an-
dato in onda ieri sera il terzo 
dibattit o fra i partiti . Tema: 
c 1963-68: quah sono state le 
trasformaziom della societa ita-
liana? ». Partecipavano il com-
pagno Giorgio Amendola per  il 

, Ton. Arnaud per  la . 
Ton. Antonio Giolitt i per  il PSU 
e il sen. Fiorentino per  il 

. . Vecchietti. 
a domanda del tema si 

e immediatamenU: trasformata 
nell'altr a se (per  usare le pa-
role piuttosto incaute, di Ar-
naud) le trasformuzioni interve-
nute «hanno determinate ulte-
rior i progressi nel no3tro paese 
oppure no ». e dir e che la 

C da una risposta affermati-
va, basandola, come ha fatto 
Arnaud. sul fatto che la produ-
zione industriale e aumentata 
del 60% dal 1960 al 1966. supe-
rando il ritm o di sviluppo di 
altr i paesi europei. Nello stesso 
periodo il reddito nazionale e 
cresciuto di oltr e il 20% e in 
sostanza « la gente vive un po* 
meglio >. 

Amendola ha subito colto il 
grave limit e di questa imposta-
zione. rifacendosi ai aati sulla 
occupazione. Nel periodo citato 
da Arnaud, gli occupati sono 
diminuit i di un mhone. ii po-
polo italiano e aumentato inve-
ce di tr e milioni . Con tre mi-
lioni in piu di italiani vi e un 
milione in meno di occupati. 
Gli occupati in a erano in-
fatt i 21 milioni nel 1959. 20 
milioni nel 19G2. 19 milioni alia 
fine del 1967: e i dati di gen-
naio regiatrano un'ulteiior e di-
minuzione a 18 milioni 850 mila: 
con una disoccupazione ufficiale 
che resta su 700-800 mila unita 
— nel gennaio 859 mila — ma 
che dice poco, dati i calcoli di 
rilevazione statistica. n sostan-
za, la percentuale della popola-
zione attiva in a e diminuit a 
ulteriorment e al 36-36 e mezzo 
per  cento, il che vuol dir e che 
solo un italiano su tr e lavora 
e che il peso degli altr i due 
grava sul primo. n questa si-
tuazione. ha osservato Amendo-
la. se vediamo i problem! dello 
sviluppo economico. del progres-
so del nostro paese. e non pos-
siamo non partir e dal dato es-
senziale dell'occupazione. il bi-
lancio sommario dell'on Arnaud 
mi sembra estremamente su-
perflciale. 

l resto, lo stesso Arnaud 
ha parlato «di inquieluriin i di 
insoddisfazioni, di richieste >. 
Se gli italiani stessero veramen-
te megho non si capisce per-
ch6 ci dovrebbe essere questa 
mquietudine. n realta manca 
la sicurezza del lavoro: noi ve-

 art in  aveva 39 
anni era sposato con Coretta 
Scott e aveva due fiyli, Jolan-
da  e

 nato ad Atlanta, in Geor-
gia. nel 1929. Studio teologia al 
Seminario « Grozer > in
sylvania e nel 1951 entrb al-
Vuniversitd di Boston dore si 
loured dottore in filosofia.
alio di un sacerdote. nel 1917 
aveva iniziato la sua attivitd 
ecclesiastica ed era stato or-
dinato ministro della chiesa 
Battisla. 

lin'uid  a mettersi in vista. 
come leader movimento del-
Yintearazione rationale nel 
1955, quando promosse il boi-
eottagio dei trasporti pvbblici 
a  nell'Alabama. 
dore si era stabilito.  lotta 
si coneluse dopo 3S1 giorni. 
eon la vittoria dei negri. Sue-
cessivamente divenne il leader 
della Southern Christian
dership Conference, una delle 
organizzazioni che hanno di-
retto le grandi campaane per 
Veliminazione delle discrimi 

Lanciat a la cavalleri a 
contr o i aiovan i a Rio 

Arresfat o 

a Berlin o Ovest 

un collaborato r 
d i Eichman n 
' BERLINO OVEST. 4 

E' stato tratt e in arrest o 
a Berlin o Ovot t l*Otwr>turn > 
fuhra r dallo SS Richar d 
Hartman , ax collaborator * di 
Eichman n prcss o II dlcatttr o 
del tarvlt l di alcuren a Im-
perial! . Finor a II criminat e 
aveva potut o viver * llbera -
mente a Berlin o Ovest . Hart-
man o accinat o di sterminl o 
dl dtcln * di mlflllal e dl pacl -
fld  clttadlnl . 

RIO OE JANEIRO — Ieri gl i student ! brasilian l hanno dato vit a ad una nuova , fort * manifa -
staiion t contr o la dittatur a del Presloent e Costa  Silva . A mlgllal a hanno partaclpat o ad una 
fumion e religlos a in memorl a del loro colleg a di sedic l anni , Edson Souto Lima , uccis o gtovod l 
dell a scori a settlman a dall a polliia . Anch e ler ] (coma era accadut o ai funaral i dall o stu -
dente quand o una foli a valutal a a SO mil a person a si era raccott a per manifastar t par la via di 
Rio) gl i student ! hanno trasformat o la cerlmonl a in una manlfestation a politica . E' intarvanut a 
la cavalleri a che ha carlcat o I giovani , con la sciabol e sgualnate . La trupp a di cavalleri a erano 
appoggiat e da altr i reparti , armat i di sfollagento . Nella telcfoto : I dlmostrant ! attaccat l 
da uno squadron e di pollii a a cavallo . . . . 

diamo 1 giovani che arrivano 
all'universit A e al'a scuola me-
dia in numero sempre crescen-
te, conquistando con tanto sa-
criflci o un pezzo di carta, un 
diploma, 3enza sapere poi cosa 
farsene; vediamo 11 drainma del-
la gioventu. che poi spiega tut-
to il carattere del movimento 
studentesco; vediamo 1 giovani 
entrare in fabbrica, preparatl 
meglio di 10-15 anni fa. ma 
anch'essi mortitlcat i nella loro 
capacita e nella loro persona-
lita . Perche questo avviene? 
C'e da fare una sola consta-
tazione: se la produzione indu-
striale e aumentata del 60% e 
se gli operai in quest] cinque 
anni sono diminuit i di cento-
mila. vuol dir e che ogni operato 
produce di piu non per  trasfor-
mazioni tecnologiche. ma per-
che e piu sfruttato. 

 rappresentante del PSU. Gio-
litti , pur  con parecchie cauteie, 
ha dichiarato a sua volta di ri-
tenere che «la tendenza e stata 
pero sostanzialmente positiva an-
che se si riscontrano, certo, 
quei punti negativi sui quail 
particolarmente si e soffermato 
Amendola, che determinano quei-
le inquietudini e anche, dicia-
molo pure chiaramente, quel 
malcontento abbastanza difTuso 
cui pure ha accennato Arnaud ». 

a parte del monarchico Fio-
rentino e venuta la solita de-
magogia di destra, tendente a 
mascherare la responsabilita del 
suo partit o nell'avere per  tantl 
anni collaborato al malgoverno 
della . o di lui ha ripreso 
nuovamente ia parola Giolitti , 
per  tentare una poco convmta 
difesa dell'operato della maa-
gioranza. che si sarebbe mossa 
€ nelle direzioni giuste»: ma 
quanto a rcaJizzazioni concrete 
non s'e sentito nulla. 

. il compagno Amen 
dola e tcrnato a insistere su 
cio che signiflea la diminuzlone 
degli occupati. «Vuol dir e che 
ad ogni operaio si chiede di piu 
e questo lo abbiamo visto in 
termini di salari bassi, di sfrut-
tamento, al di sotto delle cento 
milia lire, insieme al taglio dei 
tempi, a ritm i di lavoro piu ve 
loci, alia mortificazione delle 
qualifiche * (e qui Amendola ba 
citato le cifr e impressionantl 
che si riferiscono agli infortun l 
sul lavoro: un morto ogni 4 ore 
nelle fabbriche italiane. un inci-
dente ogni vent! mxiuti . 90 000 
morti negli ultim i venti anni). 
Questo dipende dal ritm o dei 
tempi imposti per  raggiungere 
un maggior  reddito industrial* . 
E' la via con cui il centro-sinl-
stra e la C in primo luogo 
ha cercato di uscire dalla crisi 
economica del 1963-64: attraverso 
la compressione dei salari e dei 
consumi, secondo la linea di 
Colombo, di Carli e anche dl 

a , con la politica dei 
redditi , die punta suiraccumu. 
lazione di capitali come pre 
messa alia creazione di nuovi 
posti di lavoro. a lo schenm 
funziona solo nella fase di for-
mazione di capitali. perche poj 
i capitali non si trasformano 
in mvestimenti e in occupazione, 
trovano piu comoda la via de'-
l'estero. a una parte, una clat-
se padronale aiutata dal governo 
che porta via dal paese le n-
sorse neoessane. e dall'altra . 
im-ece. gli operai che vanno 
aSestero e sono obbbgati. per 
mantenere le famigue, a man-
dare in a ogni anno 500 
miliardi . Tutto questo comport a 
la mancanza di sicurezza nel 
lavoro. n piano Pieraccinl ure-
vedeva, nei prim i due anni. 300 
mila posti nuovi di lavoro. ne 
abbiamo avuti 100 mila in meno: 
c'e uno scarto di 400 mila. i 
qui il malcontento. di cui si e 
dovuto render  conto anche lo 
on. Arnaud. e che non nasce da 
moti irrazfonali . ma dal fatto 
che manca la sfcurezza del la-
voro. deS'awenire. della fatrii -
eb'a e della vecchiaia: dal fatto 
che sono state mantenute pen-
sion! dj  fame avendo il governo 
di centrosirristr a mancato al suo 
impegno del 1965 di prowedere 
in tempo alia riforma . E cid. 
penso. si tradorra . al momento 
del voto. hi un voto di condanna 
della C e del centro-sinistra. 

 - Vedremo se que-
a sua previstone si realizzera 

oppure no... 
A - a e eviden-

te... o domando voti per  fl  mio 
partit a 

o ana serie di battibecchj 
tr a Arnaud e  sen. Fiorentino. 
il deputato dc ha cercato un 
altr o incauto diverstro. asseren-
do che n dodjei comuni ammj-
nistrat i dal PC  non si fanno 
pagare le tasse ai riccW. 

A - Credo che U 
tasto dei Comuni. per  prucfema, 
Ton Arnaud non avrebbe dovuto 
toccarlo. con i casi di a e 
con quello del Comune di Torino. 
dove fl grande industriale Agnel-
li paga una impost*  dj  famitfi a 
di pochi milioni . 

 - i sbaglia. A-
gnelli paga per  un mOiardo 
drca. 

A — Parleremo poi 
di Palermo, di Napoli. a 
e Torin a Comunque, 1 dati che 
ho portato non sono contesUbl-

. Percid, ae d ml domanda: 

si sta meglio adesso o prima? 
rispondo che in questo momento 
i lavoratori stanno peggio. Ci6 
6 dimostrato dalla parte del 
reddito nazionale che va ai red-
dit i da lavoro. e che e in di-
minuzione; stanno meglio le per-
sone che hanno diretto questo 
processo realizzando un'accumu-
lazione di profltti . di autoflnan-
ziamenti. di concentrazioni di 
ricchezze; sono quei signorj  che 
poi non pagano imposte, come 
Agnelli e altri . a gravita di 
questa situazione e prima di tut-
to nel fatto che andiamo incon-
tr o a un'epoca di nnnovamento 
tecnologico. che riduce sempre 
piu le possibilita di impiego 
per  una certa quantita di lavo-
ratori . n secondo luogo e nella 
instabilit y della economia provo-
cata dalle conseguenze della 
guerra del Vietnam, dalla crisi 
del dollaro, dalla maggiore com-
petitivit a sui mercati -
nali, cose tutte che tendono ad 
aggravare ia congiuntura. E noi 
ci troviamo impreparati . perche 
la linea del governo ha puntato 
sulle esportazioni e non invece 
sull'allargamento del mercato 
interno. 

a parte del dibattit o e 
stata la piO animata. o un in-
tervento di Fiorentino. nella so-
lit a chiave demagogico-reaziona-
ria. Amendola ha sottolineato 
che il PC  propone una linea 
diametralmente opposta a quella 
della destra, ricordando a Fio-
rentino che a Napoli i monar-
chic hanno comandato sempre 
insieme ai democristiani. 

O - Abbiamo fat-
to di Napoli una citta... 

A - Avreste fatto 
meglio a non toccarla. on. Fio-
rentino. 

O - Eh. no... 
A — A Napoli ab-

biamo adesso 70.000 licenziati. 
sempre per  effetto della gestio-
ne laurina e dell'accordo fra 

o e Gava. 
O - Questo e fal-

so completamente. on. Amen-
dola. 

A — a veniamo a 
cose piu important! . Per  poter 
dare lavoro a questi milioni di 
disoccupati. bisogna cambiare 
indirizzo. o ho notato che sol-
tanto adesso. timidamente. Gio-
litt i ha citato la programma-
zione... E Arnaud fino adesso 
non 1'ha ancora citata. o ci-
tata solo io. il che dimostra co-
me questa famosa programma-
zione si sia ridotta a buoni pro-
positi che sono stati smentiti 
dai fatti , ad una esercitazione 
preparatori a per  quello che av-
verra domani Noi non possiamo 
aspettare cinque anni. Tutto il 
ragionamento sul rapporto con-
sumi-investimenti. on. Giolitti . 
ha dimostrato la sua inconsi-
s tent in questi cinque anni per-
che abbiamo avuto una com-
pressione dei consumi e dei sa-
lar i e un aumento dei profitti . 
Ci sono 3000 miliard i in piu nel-
le banche e 3000 miliard i che so-
no andati all'estero. o 
questa accumulazione del ri -
sparmio gli investment! sono 
mancati. E questo avviene per-
che non vi e stata una pro-
grammazione democratica — e 
tale e la nostra proposta — 
che assicurasse attraverso una 
serie di mi sure e di ri forme di 
struttur a — che voi in un pri -
mo momento avevate riconosciu-
to necessarie — il controllo del 
processo di accumulazione e di 
investimentl. o fare una 
politica fiscale. una politica ban-
caria. una politica di controllo. 
Non possiamo accumulare tutt i 
questi capitali dicendo ai lavo-
ratori:  dovete tirarv i la cintola 
perche cosl poi. domani. avre-
te a possibilita di stare me-
gho. mentre invece. dopo tutt i 
questi sacrifici. i soldi vengono 
portat i fuori . Ci vuole un cam-
biamento. e 0 cambiamento non 
pud essere assicurato che da 
una programmazione democrati-
ca che abbia le forze del lavo-
ro. la classe operaia quale ele-
mento motore per  la trasforma-
zione democratica e soaalista 
del nostro paese. 

A questo punto. anche -
revole Arnaud e stato costretto 
a riconoscere che c esistono nuo-
vi problerni >. aggiungendo pe-
ro che solo a C e i suoi al-
leati potranno risolverli  nella 
c sUbilita politica > nella demo-
crazia e nella liberta. 

A — A proposito di 
liberta : 3 000 licenxiau dell'am-
ministrazione della a chie-
dono telegraficamente da Bolo-
gna che ccsa si fa per  risarcir e 
fl  danno loro provocato dalla 
azione del , 

 - A proposito di 
. potremmo parlare del-

1'impiccato trovato in questi 
giorni a Praga— 

A - Parliamo del-
ntali a All'ultim o momento 
fa comodo cambiare discorso..„ 

 - Con quel tele-
gramma da Bologna non si cam-

a fl quadro della situazione 
che. anche con roolte nubi. e un 
quadro di progresso.... 

A - Vedremo fl 
giudizio del corpo elettorale. Su 
queste battute il dibattit o si a 
concluso. 

II dibattit o politic o in Cecoslovacchi a 

IICC design a Cerni k 
come prim o ministr o 

Smrkovsky alia presidenza del parlamento — Rimossi dagli incarichi di 
partito Novotny, Hendrich, Koucky e altri ex dirigenti — Eletta la nuova 
segreteria del Partito comunista cecoslovacco — II «Rude Pravo* 
pubblica una richiesta di convocazione del Congresso del PCC entro 6 mesi 

l nostro corrispondente 
. 4. 

A scrutinio segreto il CC. 
del PCC ha eletto oggi il nuovo 
Presidium ed ha ruccumanda-
to al presidente della -
blica di incaricare Oldrich 
Cernik di formar e il nuovo go-
verno.  nuovo presidium e 
cornposto da: Frantisek Barbi-
rek. Vasil Belak. Oldric h Cer-
nik . Alexander . -
homir , Frantisek -
gel, Jan Pillar . Emil , 
Josef Smrkovsky, Josef Spa-
cek. Oldric h Svestka. 

 Comitato Centrale ha rac-
comandato ai comunisti mem-
br i del governo di dare le di-
missioni. Sono state altresi ap-
provate le dimissioni di Bohu-
slav a da presidente 
dell'Assemblea nazionale ed 
e stato deciso di raccomanda-
re Josef Smrkovsky per a pre-
sidenza del parlamento. E' 
stata ancora approvata la de-
cisione di rimuovere Novotny 
dalla presidenza del Fronte 
nazionale ed 6 stato proposto 
che 1'incarico sia afTidato a 
Frantisek . 

Antonin . Josef t 
e n Vaculik sono stati 
eletti membri supplenti del 
presidium del partito . 

a segreteria invece risult a 
cosi composta: Alexander 

. Cestomir  Cisar. Alois 
. r , Josef 
. Zdenek . Vaclav 

Slavik. Stefan Sadovsky. Ol-
drich Volenik. 

Alois a e Josef t 
sono stati eletti segretari del 
Comitato Centrale. Gli altr i se-
gretari del Comitato Centrale 
sono Alexander . pri -
mo segretario. Cestomir  Cisar. 

r r  e Stefan Sa-
dovsky. 

All'unanimit a il Comitato 
Centrale ha deciso di rimuo-
vere dagli incarichi di partit o 
Antonin Novotny. l Chu-
dik . Otkar  Simunek. Jir i -
drich . v Pastiryk. Ja-
romi l . Boguslav 1^-
stoviska. Josef Boruvka. Vla-
dimi r y e Pavel . 
E' stato ancho deciso di levare 

n Vaculik e Frantisek 
Pecha dalla segreteria del Co-
mitato Centrale. r 
Strougal da segretario e mem-
bra della segreteria. 

l Sabolcik e Stefan 
Sadovsky sono stati rimossi 
da rnembri supplenti del presi-
dium del Comitato Centrale. 

s Jakes e stato conferma-
to presidente della Commis-
sione Centrale di Cortroll o e 
Basil Belak prim o segretario 
del partit o comunista slovacco. 

a votazione segreta e av-
venuta su proposta di . 
 risullali  sono stati comuni-

cati nella tarda serata.  Co-
mitato Centrale proseguira do-
mani i suoi lavori . 

 CC ha proseguito oggi. 
per  il quinto giomo. la di-
scassione che vede impegnati 
praticamente quasi tutt i i 
membri delTorgano dirigente 
del partito . Fra gli interve-
nuti di questa mattina c'e sta-
to anche Vex presidente della 

. Antonin Novotny. 
i non figurava tr a gli 

iscritt i a parlare. ma questa 
mattina r . 
che presiedeva. ha annunciato 
che Novotny aveva chiesto la 
parola Gli e stato quindi con-
cesso di parlar e senza fl limit e 
dei quindid minuti imposto a 
tutti - No\-otny ha parlato per 
circa un'ora. si e espresso in 
modo autocritico per  il la\-oro 
svolto e per  gli error i compiu-
ti , e si e dichiarato favorevole 

alle conclusion! della seduta 
di gennaio del Comitato Cen-
trale. a ricordat o in tale oc-
casione l'importanz a dei risul-
tati del 13. congresbo; ha quin-
di aggiunto che negli ultim i 
anni si sono registrate defor-
mazioni nella vita di partito , 
in particolar e negli anni cin-
quanta. Egli ha quindi re-
spinto a secondo cui nel 
corso della riunion e del Co-
mitato Centrale di gennaio 
avrebbe avuto intenzione di 
far  uso dell'esercito contro gli 
oppositori politici . 

Anche oggi la discusslone si 
e concentrata sull'attual e si-
tuazione. e sulla necessita di 
mutamenti al vertice del par-
tit o e degli organismi statali. 
n particolare. Tex presiden-

te dei sindacati. v Pa-
stiryk . ha spiegato il motivo 

Un comunicat o 

dell a segreteri a 

La CGIL salut a 
le prospettiv e d i 
pace nel Vietna m 

n un comunicato emesso ieri, 
a segreteria della  saluta 

le prospettive di pace nel Viet-
nam che c sembrano — afferma 
il documento — fmalmente 
aprirs i a seguito degli aweni-
menti verificatisi negli ultimi 
giorni e per  la posi2ione assun-
ta dal governo di . a 

 sottolinea in questa cir-
costanza il peso che nel deter-
minare queste prospettive ba 
avuto la mobihtazione popolare. 
che in gran parte del mondo si 
e realizzata a sostegno della 
lotta eroica del popolo vietna-
mita contro , per 
la sua miipendenza e liberta. 

c a  e orgogliosa d'aver 
dato a questa mobihtazione. che 
non dove venire meno soprat-
tutt o in questo momento. il soo 
contrib-jto . chiamando a parte-
ciparvi i lavoratori italiani . 

« a segreteria confederale — 
conclude il corwnicato — nel 
nbadire lesigenza della wzpen-
swine totale dei bomberdamenti 
nel Nord-Vietnam da parte degli 
Stati Umti per o di veri 
negoziati di pace, nafferma che 
la soluzione effettiva della que-
stions viotnamita pud essere tro-
vata soltanto «illa base degli 
aeerrdi di GinevTa che ricono-
scono al popolo vietnamita il di-
ritto  a vivere indipen-Jente e 
libero da ogni influenza stra-
niera » 

per  cui si e dimesso dal pre-
sidium e dalla segreteria del 
Comitato Centrale. Egli ha 
respinto la voce secondo cui 
si sarebbe discreditato con il 
lavoro nei sindacati e ha 
espresso soddisrazione per  il 
fatto che il suo lavoro sara 
giudicato dal Comitato Cen-
trale. a necessita di convo-
care quanto prim a il congresso 
del partit o viene sottolineata 
da a , del Co-
mitato Centrale del partito . in 
un'intcrvist a divulgata oggi 
dal c e Pravo ». Ella con-
stata che questa sua richiesta 
e determinata dall'attual e si-
tuazione politica. e propone 
che il congresso del partit o si 
svolga al piu tardi entro sei 
mesi. 

Compito del congresso — se-
condo a — dovreb-
be essere portar e a termine 
la discussione sul programma 
d'azione. chiarir e il ruolo del 
Fronte nazionale e delle strut-
tur e di tutt o il futur o sistema 
politico cecoslovacco. la que-
stione delle elezioni, determi-
nare i compiti degli organi del 
partit o e altr e questioni. a 

a conclude che 6 ne-
cessario rinnovar e il Comitato 
Centrale affinche sia attivo, 
sappia portar e un contribut o 
al processo di democratizza-
zione e goda della fiducia di 
tutti . 

Sulla stampa continuano 
frattant o le critich e ai van 
ministri . Oggi in particolar e 
e la volta di quello della Giu-
stizia. il socialista Aloj s Neum-
mann. e di quello della Sa-
nita. il cattolico Josef Plo-
jhar . e dimissioni di Neum-
mann sono state chieste dai 
comunisti della facolta di leg-
ge dell'universit a di Praga, 
mentre Plojhar  viene violen-
temente attaccato dal foglio 
del suo partito . il c a de-
mocraticie >. 

Sul c Prace » viene invece 
chiesto il ritir o dai loro posti 
di tutt i quei giudici investiga-
tor i e loro assistenti. che in 
passato hanno commesso cri -
mini contro la giustizia. 
Con una grande manifesta-

zione Bratislava ha celebrato 
oggi il 23. anniversario della 
sua liberazione. a manife-
stazione si e svolta al monu-
mento dei caduti e vi hanno 
parted pa to rappresentanti del 
Partit o comunista slovacco. 
del consiglio nazionale slovac-
co e del corpo diplomatico. 

Silvan o Goruoo i 
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