PAG. 4 / e c h i e n o t i z i e

1'Unit A /

i 7 agosto 196"
Ginevra

La stampa borghese italiana reagisce con estremo disagio

Sconcertati i « profeti»
dair accordo di Bratislava

una nuova
convenzione
contro la

Gli abbagli di Mattel
sulla «Nazione» - Grossolane deformazioni del
documento del PCI - La
« Voce repubblicana»
finge di non capire II
singolare silenzio dell'« Avanti!»

Ultima giornata a Sofia dell'inconfro dei giovani e degli sludenli

II Festival si e chiuso
inneggiando al Vietnam
Delegazioni di quaranta paesi alia veglia indetta dagli Italian! - II partigiano
del FNL Le Fuong sottoscrive un telegramma a Padrut - Le lotte di ogni
paese cantate in cento lingue - Applausi calorosi al delegato cecoslovacco
l nostra corrispondente
. 6
Jl
si r concluso in
un magnifico crescendo di intensitd. Ci sono stati ixilli, canti. comizi in ogni piazza.
Anche Vattivitd politico, in
questa finale, e andata faccndosi scmprc piii intensa.
carattcristica del
di Sofia resterd proprio questa sua
pronunc'iata, predominate poUticita. i\'e avevano di cose da
dire, i giovani. in questo momenlo; e ne hanno dettc: in
incontri fra delegazioni. in grandiosi meeting, nei scminari. nci
mbaffifi. nclle tribune libere.
sugli argomenti piu dibattuti
della vita politico attualc.
sera, la delegazione italiana. rompendo una tradizione festivaliera. ha organizzato. al posto di quella che
avrebhe dovuto e*sere la propria serata di gala, una veplia
di soltdarietd con il Vietnam.
stata una indovinata iniziativa
e una riuscitissima manifestozione. Sono interrenuti i rappresentonti di una quarantma
di paesi. oltre a una forte delepazione vtetnamita e a quella
italiana in massa.
Tutti hanno pottato un saluto.
qualche volta commovente nella sua sempiicita. come quello
dei delegato palrstinese (ma
quanta e.tsenzialitd in quelle
quattro
impacciate
parole!).
qualche altra
entusiasmante.
come quello del rappresentaite
sovietico Sereenko. rice segretario delle organizzazioni giovanili
per la portata e
che riassumevano.
membro del Comitate centrale dell'oroanizzazione aiocanile del
sudrietnamita. e Quercini. hanno porlato per la delegazione rictnamita a quella italiana.
tutti
i prcsenti sono stati in qualche
momento i protaaonisti di questa manifestazione cost vivace.
cosi vihrante di colore umano.
rfS prorompenti scntimenti di
amicizia.
1 oioroni rietnamiti — tutti
combattenti del
— si sow
alternati al microfono raeenntando delle battaahe. degli episodi di eroismo indiriduale e
collettiro dei quali erano stati
testimoni o protagonisti.
ogni
volta era un rubarsi quel giovane eroe — o quella minuscola
eroina — vn contendersi il distintivo.
ricorrfo. la stretta di
mono. Vabbraccio.
Ogni delegazione avera i propri eroi. le lotte del proprto
popolo da ricordare per dimostrare che dore mette la mono
Vimperialismo — secondo Vimmagine del delegato palestintse
—
c'i il Vietnam, li n lotta
e anche per il Vietnam, come
la rittoria del Vietnam sard per
tutti.
Oami popolo ha cantato alia
propria maniera le proprie lotte.
tutta Ut notte. tra un
saluto e Valtro. tra un annuncio
0 oueilo susseguente.
*ono stati moitl. E'
mm*** inviato un telegramma a

il cui testo e stato pubblicato oggi suU'Unita.
ha consegnato. per
un
cappello da combattente del
11 rappresentante sovi2lico ha ribadxto che, oltre a tutti gli aiuti. vi sono anche i giovani specialist! sovietici nel
Viet e (< non sono parole >, ha
sottolineato) sono pronti se il
Vietnam lo chiederd. a partire
i x'olontari.
i ha proposto una conferenza mondiale dei
giovani per il Vietnam.
Un'altra importante manifestazione organizzata dalUx delegazione italiana e stato
tro di ieri sera con la delegazione cecoslovacca.
il saluto del cai>o delta delegazione
italia e quello di Barok, della
segreteria della orgonizzazione
cecoslovacca della gioventu. e
cominciato il dibattito. cioe la
serie delle domande poste dai
giovani italiani a Barok.
stata una raffica di domande
co*i serrate e alia riccrca d»
tali sviegazioni che il compagno Barok pareva dovcr rispondcrc a una inchiesta.
ha rilevato il capo delegazione italiana nel chiudere il dilxitlilo.
Barok non si era spaventato.

< Non siamo venuti qui per farci applaudire — ha detto — siamo venuti come rivoluzionari a
discutere con dei rivoluzionari
stato piu che mai applaudito
Stamane. al Centro Vietnam,
ha avuto luogo una conferenza
stampa che e stata il bilancio
dell'aspetto fondamentale del
la solidarietd con il
Vietnam. Ha parlato il compagno
constatando come
il
sia effettivameute
stato cid che si proponeva: la
piu grande delle manifestazioni di solidarietd con il Vielnam.
Sello stesso tempo, al
e attorno al probiema del Vietnam — ha aggiunto — si e avuta la piit piena espressione di
unitd fra i giovani di tutto il
mondo e delle piu diverse fedi
e opinioni. A Sofia — ha ancora affermato
i — si sono
manifestate prospettive incoraggianti per lo sviluppo del movimento giovantle mondiale e
della battaglia per la solidarietd con il Vietnam e per la pace nel mondo.

Ferdinando Mautino
Nella telefoto: Vn momenta
della veglia per : Vietnam.

Misure repressive contro
le liberta dei giornalisti

TV inglese
copia
Gaulle?
Nostra senrizio
. 6.
e continua alia rad:otee france?* la repr>e$sione golbsta contro l giornalisti e
«li auton che piu attivamente
hanno partecipato alio sciopero
di maggio-ftiugno. senbra che
anche alia BBC ;ngte;e « av\ertano xintomi di un rrhrtamento
di rotta. a BBC e stata coniiderata finora un mo3elk> di tndipmdenza. di imparzial.ta e di
coraggio. almeno nei
i del
siirtema bipartitico ingle«e. Nel
passato. il go\^emo ha p.u vol*e
e?crcitato pressioni piu o meno
discrete
e per unjs^are
taluni programmi satinet e talune incn'c^te piu sprejriudicate:
ma f no a poco tempo Ta. 1'ex
pres:dente,
h Grce.-e — en*
c sta'.o per nove anni alia testa
del'a BBC — era riuscito a difendere efneacemente la liberta
d'espre.uione degli autori e a
imparziahta dei giornalisti.
Circa un anno fa, alia pres<denza del consiglio d'ammmistraiione della BBC fu chiamato
lord
: fu il primo ministro
Wilson a trasfetirk) dalla televiskne oonunerciak all'Ente ra-

d U
d ote!ev:sivo di S'.ato
e Greene ertrarono presto ti
confl.tto. perche il prime fernbra, a non approva£<e la pol.t.ca
del secondo No»e me-' dopo lo
arnvo di
. Greene ha dato le
d.cnis5:oni. e ades.*o membra che
il mjtamento di rotta sia da at*
tnbmre. appunto. agli indirizzi
di
.
Fatto sU che lord
l ha re
centemente fatto ctrcolare tra
gli auton e gli organizzatori un
c codice di condo:ta» che ha
avuto la funzione di un campanello d'allarme. Qualche g:omo
fa. infxie, la d:rez:one dei programmi ha soppresso aUult.mo
momenta sembra dop«i eisersi
consxtata con Scotland Yard.
una trasmissione che denunciava U componamento di una parte dagli agenti di poluia nei
confront) della genie di colore.
a decisione ha suscitato una
immediata reazione tra i dipendenti della BBC: per piu giorni
dinanzi alia sede della radio
picchetti di appartenenti al sindacato hanno recato cartelli di
protesta. Ancora oggi si mmaccia lo sciopero se la trasmissione non andra in onda,

e conclusionl dell'incontro di Bratislava hanno messo in difficolta la stampa
padronale e governativa,
che
dopo avere per i settimane
dipinto la situazione coi piu
foschi colori, ora non sa
spiegare ai suoi lettori perche nessuna delle sue profezie si 6 avverata e se la cava attribuendo ai cittadini
cecoslovacehi la sua delusione. Un po' di questo imbarazzo traspare anche nei
commenti al comunicato del1'Ufficio politico del
,
pubblicato ieri dal nostro
giornale, e tra i quali il piu
esllarante 6 di certo quello
del direttore della Nazione.
i comincia infatti
prendendosela con quei suoi
colleghi che hanno visto con
ottimismo i risultati di Bratislava e li accusa di fare il
gioco dei comunisti (e un
motivo frequente in
,
quasi quanto nel defunto
Forrestal). A loro volta, i
comunisti vengono accusati
di non avere analizzato < minutamente > la dichiarazione
di Bratislava e di essersi tenuti < sul piano delle generiche affermazioni», alio
scopo di far bere frottole ai
loro seguaci e « a tante deboli intelligenze e coscienze ». Nel corso della sua prosa torrenziale, il direttore
della Nazione si spinge poi
addirittura a riassumere < il
vero senso > del documento
comunista e dell'editoriale
di Pajetta, mettendo tra virgolette i suoi pensamenti,
con effetto comico straordinario. n conclusione, noi
< sfrutteremmo > Bratislava
offrendoci < a tutti per alleanze democratiche >.
a
nel documento e'e scritto
qualche cosa di leggermente
diverso: diciamo infatti che
la fermezza delle nostre posizioni garantisce cuna base
per una piu ampia e nuova
intesa tra le forze che in lia intendono lavorare e lottare per il rinnovamento democratic© e socialista >. A
i e ai padroni del suo
giornale, come si vede, non
ci offriamo.

guerra
balteriologica
. 1
rappresentante della Gran
Bretagna alia confereiu-a del d|sarmo di Ginevra. il ministro di
Stato Fred
. ha proposto
opiji una nuova convenzione ternazionale per la mcsvi al
bando della suerra batterioloSica. Uno schema di trattato che
proihi.ve il ncor^o a tali armi
e stato presentnto ai delegati
dei 17 pae
rappresentdti in
seno nlla conferenza.

VENTURE' ANNI FA LA MORTE ATOMICA
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Una folia di mlgliaia dl persone, come mostra la telefoto, si
rlunlla per la cerimonia nella grande piazza della Pace, nel centro
della quale e stato eretto un monumento commemorativo. II pun lo dove e posto II monumento fu II centro della tremenda esplosiono atomica

Dopo le brutali repressioni poliziesche

150.000 GIOVANI MANIFESTAN0
nelle strode di Citta del
L'uhima foto del «Che»

Alia ricerca del < vero
senso > si impegna anche la
Voce repubblicana, che rimanda perd ad altra occasione la relatione sui risultati. Per il momento, il giornale del
si limita ad osservare che il comunicato
del nostro Ufficio politico e
« generico » e che il PC « recepisce acriticamente le conclusion! di Bratislava ». Forse si sarebbe voluto che i
comunisti le respingessero e
che VUnita si facesse prestare i titoli dalla Voce repubblicana (o dalla Nazione)? E se non e cosi, come
rifiutarsi di vedere che nel
documento comunista il risultato di Bratislava viene
strettamente collegato alle
nostre tesi della € unita nella diversita >, del c dibattito
e confronto aperto e fraterno > tra i partiti comunisti
e operai, della cloro capacita di affrontare le esigenze
dello sviluppo e del rafforzamento del socialisms in modo autonomo >, e via dicendo? E perche dire allora che
il documento del PC riflette soprattutto «l'adesionc
aU'aspetto diplomatico dell'accordo e non alia sua vera impostazione politica *1
Anche la Voce repubblicana inciampa evidentemente
su un vecchio ostacolo: l'incapacita di comprendere la
profondita e l'irreversibilita
dei legami che uniscono il
PC al campo socialista. E'
vero che e'e chi si comporta
ancor peggio. E dispiace dire che si tratta deUVlixinti.',
il quale, dopo aver dedicato
a del giornale ad
una rassegna dei principal!
giornali borghesi europei —
metodo singolare per il quotidiano di un partito socialista — ignora tranquillamente il documento del nostro partito. E* la seconda
volta che questo succede in
meno di un mese, e non vedi«mo proprio come cid si
concilil con l'interesse dei
suoi lettori, oltre che con
quello della oblettivita.

i delegazione bntunnica pro
pone che co:i la lirma della nuova convenzione. i governi si impegnino: 1) a dichiarare il proprio convineimento che il ricorso all'lmpiego di metodi di guerra microbiologic! di qualsinsi genere e in qtiahiasi circostanza,
debba essere considerato come
contrario al diritto mternizionale e un delitto contro
:
2) a non ncorrere a simili metodi
di guerra loro stessi in quaisia^i
eircostanza. i convenzione dovrebbe cotnprenfiere anche la
messa al bando della produzione
di ajlenti microbioloeiri A questo riguardo
y ha perd sottolineato che in alcum casi la
produzione di quo^ti agenti serve anche per scopi paciflci.

Un ultimatum al governo perche destituisca le
autorita civili e militari responsabili dei gravi
incidenti della settimana scorsa - Lunedi marcia di protesta di 150
mila persone, ieri nuova dimostrazione con 50
mila partecipanti
'

. 9.

Colossali manifestazioni si
svolgono da due giorni a
Citta del
. promosse
dalle organizzazioni studentesche che protestano contro le
nrutali repressioni poliziesche
della settimana scorsa. e chiednno la dostituzione dei responsabili. e in particolare
quella del capo della polizia
e del suo vice, del segretario
di Stato agli n tern i e del sindaco della cap ; tale.
i la citta e stala attraversata da un corteo al quale
prende\-ano parte oltre 150
mila persone: oggi nuova
marcia di protesta d'una folia vahrtata fra le cinquanta e
le centomila persone.
Gli studenti harmo minacciato il boicottaggio delle
prossime
i e addir.ttura c il passaggio alia lo'.ta
armata » se le loro rirhieste
non saranno accolte entro 72
ore. Questo ultimatum e stato lanciato al termine del colossale comizio che ha concluso la manifestazione di
ieri ed e stato ribad to oggi.
e due dimostrazioni si sono
svolte nel massimo ordine.

NEW YORK — Qwcsta una oalla ultime fato del Comandant* tChei Guavara, qui riprasa accanto
al sue inseparable mulo Chke. E' stata scattata m\ Mttembre del 1N7, qualche aertlmane
prima che I'ereico cemandente fesse assasslnata. La fet« appara in un libra che ©Ifra al
Diarie ermal fa mate In tutte II mende pubbllce quel 11 che vengono definlti c altrl decumentl
catturatia.
(Telefoto UPI-e l'Unita »)

Gli studenti non chiedono
soltanto rallontanamento dei
responsabili delle aggression!
contro gli studenti e dell'intervento della truppa negli affari intemi delTuniversita.
ma esigono altresi lo scioglimento del corpo speciale dei
< granaderos >. la forza d'urto deila polizia messicana.
Queste richieste erano gia
state presentate la settimana
scorsa. ma gli studenti non
avevano ottenuto alcuna risposta. i qui l'aumento del
fermento sfociato nella nuova
serie di dimostrazioni, alle
qua aderiscono forti masse
di cittadini, e nella presentazkme deU'ultimatum.

Manifesfini
antigovernativi
in Indonesia
. 6.
a fonte degna di fede si
apprende che manife-.tini chi
incitano i soldati a prendere le
armi contro il presidente Suharto e contro il generale Nasution.
presidente del con^res5o del popolo. sono stati seqtiestrati nei
giorni scor.si a
. nella
regione onentale di Giava. 1
manifeshni affermano che i due
generah non «er\ono gli mtereisi del
.
O ore dopo
il seqie^tro. le autorita militari hanno arrestato 1.200 di**»
cupati. per « ripuli-e la citta »
Sessanta di esst sono comunisti

Nuovo governo
prowisorio
a Brazzaville
Z
. «presidente del Congo-Brazzaville.
e
t ha ie-i formato un governo provviv>rio: il tenente
Augu'tin Poi^net. ehe alia fine
della scorsa «ett ma na era stato nominato p-.-r un giorno Pre
sidente della
. e stato destgnato rn.n.Uro della di
fesa.
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