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II Pentagon o incapac e di documentar e il presunt o attacco nordvietnamit a nell'agost o 1964 

Fu «inventato » da Johnso n I'incident e 
che estes e la guerr a al Nord Vietna m 

Clamorose polemiche suscilate da un'indagine condotta dal sen afore Fulbright — I rapporti dal Golfo del Tonchino (urono capo-
volfi dal governo — La testimonianza resa dal fenenle Whit e e quella dell'addeff o al«sonar»sul cacciatorpediniere Maddox 

HANOI CONFERMA: PRONTI A DISGUTERE SE GESSANO I BOMBARDAMENT I 

New York 

rassegna 
internazionale 
« Segnal i » 

ripetut i 
Quando, alia fine di dicem-

bre dello scorso anno, il mi-
nistro degli Ealeri della -

a democratica del Viclnam 
dichiaro che il governo di 

i avrebbe tratlal o la pace 
con gli americani se fossero 
cessati i bombardamenti tutl a 
la dam pa mondiale fu unani-
me nello aiTermare che il a se-
gnale o che Washington atten-
deva era venuto e che, dunque, 
dipendeva dagli Stall Unit i co-
gliere l'occasione. Alcuni auto-
revoli fogli occidentali — in-
glesi, francesi e anche italia-
ni — andarono pin in la, scri-
vendo che l'Americ a non era 
piu nella posizione ct politica 
0 morale a adolta a respinge-
re l'offerl a di . Sul pia-
no dei govern], d'altr a parte, 
vi furono prese di posizione 
analoghe. n una parola, tutt o 
un coro di voci si levo, tra gli 
alleati degli Stall Uniti , a fa-
vore di una immeiJinta aper-
tur e di trattativ e di pace.  di-
rigenti americani risposero su-
bit o in modo piuttosto ambi-
guo. , infalli , che essi 
Blavano « altentamente studian-
do» le dichiarazioni del go-
verno vietnamita e aggiunsero 
che avrebbero avvialo a son-
daggi a alio scopo di a nccer-
tare quanto di nuovo  in ea-
se vi fosse. Son passati piu di 
dieci giomi da allora. a guer-
ra continue a infuriar e e i 
bombardamenti americani an-
che. Cio vuol dir e che Washin-
gton non solo non ha raccolto 
i l a segnale a ma che non ha 
probabilmenle alcuna intenzio-
ne di raccoglierlo. Prende cor-
po, cosi, il sospello affacciato 
giomi fa da Fulbright , seron-
do il quale Johnson non e in-
teressato alia irattativ a ma 
« soltanto alia resa a della -
pubblica democratica del Viet-
nam. 

Cio aembrr  confermato, d'al-
tr a parte, dal silenzio di Wa-
shington sulla ripetizione del 
m segnale » da parte di , 
qnesta volla in risposta ad on 
meaaaggio del Christian Science 

 in cui ai ribadiscono 
le dichiarazioni del minislr o 
degli Esteri della a 
democratica del Vietnam. 11 
giornale di Boston ha pubbli -
eato nel suo numero di ieri la 
risposta di un portavoce del 

governo nordvietnamita ma sia 
alia Casa a che al -
timenlo di Slato si tare. E il 
guaio o cho tacrinno, a questo 
punto, anche quel giornali ita-

i che alia fine dell'anno 
avevano trovalo e di nf-
farciar o piu di un duhlii o sul-
la efTclliva volonla americana 
di imboccare la slrada della 

. Perche? Come mai? 
C'e slain forse un risenlimen-
to americano, uno dei tanti 
a consig  a lacere che -
basciala di Via Venelo dislri -
buisce a direttor i e redattori 
di giornali filoatlanlici e die 
costoro hanno la pessima abi-
tudine di considearre alia stre-
gua di ordini ? Noi non lo sap-
piamo. a il dubbio e legitli -
mo visto il silenzio davvero 
sconcerlante che e seguito a 
quella prima ondata di crili -
clie. Tanto pil l che altri , in-
vece, non larciono. Non lace, 
ad esempio, il governo belga, 
che pure h uno dei piu filo-
atlanlici d'Europa, come non 
tace il governo oanadese, che 
ancora ieri per  bocca del suo 
minislr o degli Esteri ha riba-
dil o la grande importanza della 
dichiarazione di .  go-
verno italiano, dal canto suo, 
proseguendo il toriuoso andare 
a zig-zag rhe lo caratterizza, 
fa regolarmente eeguire a una 
dichiarazione timidamente cri-
tica del minislr o degli Esteri 
una messa a punto filo-atneri -
cana del presidente del Consi-
glio, che e il modo piu effica-
ce per  significare a Washington 
che sul governo di a si 
puo contare. A noi sembra che 
tutt o questo sia abbastanza mi-
serevole. e e che t 
giornali . dopo aver  osato una 
volta crilicnr e Washington, tac-
ciano. e e che il go-
verno italiano faccia di tult o 
per  evilare di parlar  chiaro, 
almeno negli stessi termini in 
cui parlano altr i governi non 
meno legati del nostro agli 
Slati Uniti . e e col-
pevole. Perche se e vero, co-
me e vero, che le dichiarazio-
ni del governo di i costi-
tuiscono il passo piu vicino al-
ia pace che sia mai stato com-
piul o dall'inizi o deiraggressio-
ne altretlanl o vero e rhe un ri-
fiulo  di Washington a tntavo-
lare il negoziato rappresente-
rebbe il piu pericoloso punto 
di svolta del conflitto . 

a. j . 

Due facolta chiuse dalle autorita franchiste 

Scontr i a Madri d 

tr a polizi a 

e universitar i 
Migliai a d i student i ad un comizi o che 

si a chius o al grid o d i « liberta ! » 

. 11 
Gli studenti universitari ma-

elrileni banoo dato vita oggi a 
v i a deUe piu vigorose manife-
stazioni oontro il regime fran-
chista. e e stata of-
fetta da un dispotko ordine 
del rettor e della facolta di 
acienze politiche ed economiche 
che. questa mattina. a ripre-
ta delle tezicru dopo le festivi-
ta ha decretato. su disposizio-
ne del ininistero deua pubblica 
istruzione. la chiusura della fa-
colta fino al primo rnarao di 
quest'anno. Contro il provvedi-
mento. che farebbe perdere agli 
etudenti un intero semestre di 
atudi. sono insorti migliaia di 
uraversitari . Una fort e manife-
atazione si e aruta neU'intemo 

. o del-
la polizia franchista ha esarce-
bato gli animi degli studenti, 
che (too ad allora si erano limi -
tati a tenere un comizio di con-
danna della disposizione del ret-

ViotenU scontri sono awenuti 
fr a polizjott i e studenti. i quali 
hamo dato e ftamme due au-
tobus e preso a sassate poli-
ziotti e vigil i del fuoco. inter-
venuti anch'essi negli scontri. 

 drastico intervento della po-
lizia e riusato. in un primo mo-
mento a disperdere i giovani i 
quali poco dopo si sono di nuo-
vo riuniti  in gruppi e al grido 
did « a > si sono dirctt i 
verso l'ufnci o del rettore. Vi e 

o a questo punto un nuovo 
 piu brutal e attacco a poli-

* . Sono atati operati moki «u> 

resti fr a i giovani.  rettore ha 
deeiso di chiudere per  la gior-
nata di domani anche la facolta 
di ktter e e llosona. dove avreb-
be dovuto tenersi una riunione 
di studenti per  concertare una 
azione comune in difesa dei di-
ritt i calpestati dai franchisti. 

Gli universitari madrikn i so-
no da tempo in lotta aperta con-
tr o  regime e chiedono la co-
stituzione di un libero sindaca-
to universitari o e la restituzione 
dei posti a circa 200 profes-
sori e assistenti lkenziati per 
motivi politici . 

a vigorosa manifestazione 
ha avuto come primo risultat o 
che molti studenti. i quali flnora 
non avevano partecipato alle 
agitazioni. hanno aderito a uno 
sdopero di un giorno alal set-
timana dalle lezioni fino a quan-
do non sara riaperta la facolta 
di scienze politiche e economi-
che, i sararmo tenute al-
tr e riunkni  per  deddere ulte-
riori  jniziatiw . 

e si svolgeva la manife-
stazione studentesca in un tri -
bunale speciale di d si te-
neva un processo contro dieci 
cittadjn i spagnoli. accusati di 
aver  costituito lo scorso anno 
cun gruppo comunista avcnte 
per  scopo il rovesciamcnto del 
regime >. U pubblico ministero 
ha chiesto pesanti condanne 
contro 1 dieci spagnoli; la piu 
grave per e Perez -
gual: tredid ami di rcclusione. 

a sentenza e attesa fr a tr e o 
quattr o giomi. 
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 convincimento. ormai dif-

fuso, che lo t incidente > del 
4 agosto 1964 nel Golfo del 
Tonchino — prologo e prete-
sto per  l'attacco americano 
al Vietnam del nord — sia 
stato puramente e semplice-
mente inventato dal presiden-
te Johnson e dal Pentagono, 
ha tratt o nelle ultim e ore 
nuovo vigore da una polemi-
ca che ha opposto quest'ulti-
mo al senatore Fulbright , pre-
sidente della Commissione 
esteri del Senato. 

Con iniziativ a piuttosto in-
solita, il vice-segretario alia 
difesa d Fryklun d e 
infatt i personalmente interve-
nuto nell'inchiesta ammini-
strativ a che Fulbrigh t sta 
svolgendo su quell'episodio 
per  assicurare che c tutt i i 
fatt i fondamentali > circa il 
presunto attacco di moto-
silurant i nord - vietnamite ai 
cacciatorpediniere americani 

x e Turner Joy nel Gol-
fo del Tonchino. davanti alle 
coste della , «erano a 
conoscenza dei dirigent i del 
Pentagono ed erano stati con-
trollati . precedentemente al-
l'ordin e di effettuare una rap-
presaglia >. Fryklun d ha inte-
so cos! respingere in anticipo 
la conclusione, attribuit a a 
Fulbright , che il presidente 
Johnson abbia ordinato la 
< rappresaglia > con una pre-
cipitazione del tutt o incom-
patibil e con le responsabilita 
del capo di una grande po-
tenza nell'era nucleate. 

 fatt i cui la polemica si 
riferisc e sono noti.  2 ago-
sto 1964. quando l'attacco alia 

V non era ancora comin-
ciato ma i militar i e i fantoc-
ci di Saigon lo reclamavano 
con insistenza. il cacciatorpe-
niere  ebbe uno scon-
tr o a sud-est di g con 
motosiluranti della . -
mediatamente. Johnson sped! 
nella zona altr e unita navali 
ed aeree. con l'ordin e di c di-
struggere*  le unita vietnami-
te. in caso di nuovi incidenti. 

 4. la Casa Bianca e il Pen-
tagono annunciarono un pre-
sunto secondo attacco contro 
lo stesso  e contro il 
Turner  Joy.  vietnamiti ne-
garono recisamente. a ci6 
non impedl a Johnson di gri -
dare alia c aggressiot ê » e di 
ordinar e bombardamenti pu-
nitiv i sul territori o della 

. Contemporaneamente 
egli chiedeva al Congresso. e 
l'otteneva il 7 agosto. l'auto-
rizzazione ad impiegare nel 
Vietnam c tutt i i mezzi neces-
sari. compreso l'uso della for-
za armata»: autorizzazione 
che doveva utilizzar e nei me-
si e negli anni successivi nel 
modo piu estensivo. portando 
gli Stati Unit i in guerra. 

a polemica su questo epi-
sodio si e trascinata sotterra-
neamente ma ostinatamente 
nell'ultun o triennio . o stes-
so Fulbrigh t ha avuto occa-
sione di rimpiangere pubbli-
camente il voto favorevole da-
to. insieme con la quasi tota-
bta dei senatori (i voti con-
trar i furono solo due: quello 
dei senatori e e Grue-
ning), alia risoluzione del 7 
agosto. e fl  Senato ha discus-
so in vari e sedi l'esigenza di 
evitare. per  rawenire, il rila-
scio di ccambiali in bianco 
per  la guerra > al presidente. 

e rivelazioni secondo le qua-
l i gli c incidenti * del Golfo 
del Tonchino coincisero con 
una fruttuosa azione di U 
Thant presso , in vista 
di una trattativ a sull'inter o 
problema del Vietnam, e ne 
preclusero gli sviluppi. hanno 
accresciuto il disagio. 

Ali a fine di dicembre, il te-
nente John W. White, che nel-
1'agosto 1961 si trovava nel 
Golfo dd Tonchino, imbarca-
to sul caccia Pine  e 
fu tr a 1 prim i a prendere con-
tatt o con il x dopo fl 
presunto < scontro >. ha ria-
perto pubblicamente il caso di-
chiarando che l'addetto alia 
ccabina sonar > del caccia-
torpediniere aveva escluso. 
nel suo rapporto. l'awista-
mento di cmissili. silur i o 
proiettil i di akun genere»: 
aveva doe escluso che vi fos-
se stato un attacco. Un rap-
porto in questo senso fu inol-
trat o a Washington ed e sor-
prendente. notava White, che 
il suo contenuto sia stato to-
talmente capovolto. « lo di-
chiaro — concludeva l'u(Tici a 
le — che Johnson. a 
c 1 capi di stato maggiore 
dettero al Congresso false in-
formazioni sulT'accaduto >. 

a amministrativ a 
del senatore Fulbrich t e. in 
certo senso, il seguito della 
storia. Ed e signincativo che 
il senatore. pur  mantenendo 
la sua indagirte, appunto, eo-
tr o llmit i amministrativi , e, 
pur  acoettando come validi i 
documenti fomitigl i dal Pen-
tagono, ritenga di poter  sen-

z'altr o rimproverar e al pre-
sidente una sospetta precipi-
tazione in una questione di 
estrema delicatezza. 

E fatto che il Pentagono ab-
bia sentito il bisogno di pole-
mizzare con quello che e. fi-
no ad oggi. soltanto un pa-
rere non ufficiale, e senza 
dubbio il segno di un'estrema 
c sensibilita > all'esame della 
questione. a ancor  piu cla-
moroso e che Fryklun d non 
abbia neppur tentato di do-
cumentare le sue affermazioni 
circa il presunto < controllo 
dei fatt i fondamentali >, e tan-
to meno di discutere la testi-
monianza del tenente White. 
Altr e fonti del Pentagono. in-
caricate di illustrar e i fatt i in 
modo meno impegnativo, han-
no ammesso che «informazio-
ni frammentari e » pervennero 
al Pentagono nella giornata 
del 4 agosto. 

a giornata odierna registra 
ancora una conferma chiara 
e autorevole della disponibi-
lit a di i per  < colloqui di 
pace », se gli Stati Unit i ces-
seranno i bombardamenti. a 
ha data telegraficamente il 
portavoce del ministero degli 
Esteri della . per  inca-
ric o del prim o ministr o Pham 
Van , in risposta ad una 
richicsta di chiarimenti fat-
tagli pervenire dal corrispon-
dente del Christian Science 

 il funzionario ha con-
fermato parola per  parola le 
dichiarazioni fatte a fine d'an-
no da Nguyen y Trin . 

a posizione della V 6 

stata giudicata «incoraggian-
te» dal ministr o degli Esteri 
canedese. , il quale ha 
espresso 1'avviso che gli Sta-
ti Unit i dovrebbero darle se-
guito ed ha anche prospetta-

L'inviat o di Johnso n 
dichiar a 

a Sihanou k 

che la Cambogi a 

non sara invas a 
. 11. 

o di Johnson a Phnom 
Penh ha dichiarato oggi di nuo-
vo. durante la terza ed ultima 
sessione di lavoro con i rap-
presentanti cambogiani. e du-
rante una colazione offerta dal 
pnncipe Sihanuk, che gli Stati 
Uniti non intendono invadere il 
territori o della Cambogia. nenv 
meno col pretesto dell'c insegui-
mento a caldo >. a neutralit y 
cambogiana. egli ha detto. sara 
rispettata. a notizia. secondo 
fonti cambogiane, e stata accol-
ta con «sollievo e soddisfazio-
ne > nel paese. soprattutto per-
che essa rappresenta un suc-
cesso del principe Sihanuk nella 
difesa dell'indipendenza e della 
neutralit a del paese. 

Bowles ha avuto un incontro 
anche col ministro degli Esteri 
Norodom Phurissara. rientrat o 
martedi da i dove aveva 
avuto incontri coi dirigenti del-
la V e con lo stesso presi-
dente o Ci . 

to la possibility di un suo viag-
gio a : la stessa offerta 
e stata fatta dal premier da-
nese. Tabor. Negli Stati Uni-
ti . una organizzazione che rag-
gruppa varie centinaia di in-
dustrial ! ha esortato Johnson 
a porr e termine ai bombarda-
menti e nello stesso senso 
si e espresso un gruppo di 
genorali e ammiragli a rino-
so. a la Casa Bianca sem-
bra di tutt'altr o avviso. Essa 
ha infatt i ricomineiato a far 
circolare. attraverso commenti 
ufficiosi. la vecchia tesi se-
condo la quale gli Stati Unit i 
non possono cessare i bom-
bardamenti senza un gesto di 
« reciprocity ». 

Oggi, al o di Sta-
to. k ha avuto un collo-
quio di due ore e mezzo con 
il ministr o degli Esteri bri -
tannico. Brown.  rappresen-
tante di Wilson, che e stato 
fino ad oggi lo strumento pre-
diletto di Washington nelle ma-
novre di « finta pace ». ha ac-
cennato successivamente alia 
possibilita che la Gran Bre-
tagna sia chiamata « ad agire 
in qualitn di co-presidente del-
la conferenza di Ginevra». 
Brown ha definito « molto si-
gnificativa» la dichiarazione 
di Nguyen y Trin . ma ha 
aggiunto che essa contiene an-
che « punti poco incoraggian-
ti *:  un giudizio piuttosto stra-
no. se si tiene conto che l'altr o 
punto della dichiarazione stes-
sa e un richiamo alia neces-
sita di rimetter e in funzione 
gli accordi di Ginevra. 

Un comunicat o de l Front e patriottic o d i Aten e 

Nuov e grav i notizi e sull e 

condizion i di Theodoraki s 
E' stato sottopost o ad esami all'lstituto di cancerologia - Riscontrate alte-
razioni dovute alle torture - Uscito il 2. numero dell«Avghi» ciandestino 

Fonfan i in 
Somali a 
in visif a 
ufficial e 

. 11. 
 ministr o degli Esteri ita-

liano Amintor e Fanfarr i e 
giunto oggi a o per 
una visita ufficial e di quattr o 
giomi. Airaeroport o 6 stato 
accolto dal Primo ministr o 

d m Egal, con 
cui Fanfani discutera gli aiuti 
italian i alia Somalia e gli 
scambi tr a i due Paesi. 

ATENE. 11 
 28 novembre scorso, il 

musicista  Theodorakis, 
dirigente del  patriotti-
co. detenuto dall'agosto scor-
so. & stato trasportato all'lsti-
tuto di cancerologia dell'Uni-
versita di Atene per una serie 
di esami oncologici. in quanto 
si temeva la presenza di un 
fatto tumorale al cervello.
rivelazione e contenuta in un 
comunicato del  patriot-
tico il  quale precisa che dagli 
esami $ stata sfabtlito -
stenza di alterazioni dovute 
alle torture alle quali Theo-
dorakis fu sottoposto da par-
te degli aguzzini della polizia 
politico, nella tristemente fa-
mosa sede centrale di via Bu-
bulinas. 

 per ora altri  par-

Annuncio della Croce Rossa internazionale 

Accordo RAU-lsraele per 

scambiarsi i prigionieri 
Una brutal e rappresagli a dell e truppe.d i 

Tel Avi v contr o un camp o di profugh i 

Messoggi o 

di « Nhan Dan » 

a «l1lnita » 

n occasione del nuovo 
anno, la redazione del gior-
nale < Nhan n > organo 
del Partit o vietnamita del 
lavoro. ha inviato alia reda-
zione del nostro giornale un 
caloroso messaggio di augu-
r i i tutto cuore — dice 
fr a o il messaggio — 
noi ringraziamo "  1'Unita " 
per  t suoi sforzi instanca-
bil i mirant i a soUevare la 
opiruone pubblica ttaliana 
che sempre piu energica-
mente condanna l'aggressio-
ne criminate degli impena-
listi americani contro u Viet-
nam e sempre piu attiva-
mente sostiene il popo'o viet-
namita nella sua lotta per 
rindipendenza e a na-
xiunale*. 

. 11. 
Si ha da Ginevra che la Cro-

ce a internazionale ha an-
nunciato che i go\erni della 

u e di e hanno rag-
giunto un accordo per  uno 
scambio generale dei pngioruen 
delia guerra di giugno. o 
scamb:o awerra nel prossimo 
futur o a . 

Gli uraeaam hanno portato a 
termne una bngantesca azio-
ne di rappresagUa nella stri-
scia di Gaza contro campi di 
profughi arabi distruggendo al-
cune deUe misere baracche in 
cui dopo e israeha-
na sono costretti ad ab.tare 
gli arabi. spogliati di tutt i i 
loro avert Un portavoce mi'i -
tare di Tel Aviv ha motivato 
la rappresaglia. t cui sirustri 
r.chiami sono fin troppo evi-
denti. con la necessitA di met-
ter  fine all'aUivit a dei «terro-
rist!  arabi > netje zone occupc-
te dagli aggressori. 

e truppe israeuane hanno an-
che raso al suo'o un numero 
imprecisato di tende di beduini. 
in un accampamento nella stessa 
regione. 

Partigiani arabi hanno cercato 
di far  saltare in aria o 

t  condotto non na 
riportat o che lievi danrd. 

ticolari su questa gravissima 
notizia. che rivela un nuovo 
crimine del regime dei colon-
nelli e ripropone all'opinione 
pubblica, con drammatica ur-
genza. la questione della sal-
vezza della vita di Theodora-
kis. 

71 comunicato del
patriottico rivela altresl che 
due patrioti antifascisti, Aristi-
des  e Andreas
takis (leader della gioventu 
*  >) sono da due 
mesi nelle mani del famigera-
to commissario  sot-
toposti a continue torture e in 
gravi condizion'u  torture 
avvengono in presenza di un 
medico, che interviene ogni 
volta che lo stato della vitti-
ma non consente la prosecu-
zione delle sevizie. 

Ad Atene, in questi giorni 
circola fl numero 2 del gior-
nale Avghi. organo
che prosegue nella clandesti-
nita la sua coraggiosa lotta 
per la libertd e la democra-
zia. Smascherando fl caratte-
re demagogico dell'€amnistia* 
e della < Costituzione » vromes-
se dai colonnelli. fl giornale 
sottolinea Vimportanza delle 
tendenze unitarie che si sono 
manifestate nelle file delle for-
ze democratiche greche. e dd 
rilievo alia proposta dell'or-
ganizzazione *  demo-
cratica *. di vrpirazione centri-
sta. per la costituzione di un 
organo di coordinamento della 
lotta di resistenza contro la 
dittatura. 

*  Quello che si impone pel 
momenta attuale — scrive Vor-
gano  — e che le 
forze gia favorevoli . 
frorin o fl modo di stiluppare 
qvesta unila. e che tale azione 
unitaria sia promossa tra le 
masse in tutti i luoghi di la-
voro. tra tutti gli strati so-
ciali *. 

J  oiomale della sinistra de-
mocratica grecct avnuncia la 
costituzione dell'organizzazio-
ne unitaria degli studenti di 
Atene contro la dittatura.
nuora organizzazione studen-
tesca che porta il  name del-
Veroe nazionale ellenico
ha sottolineato la sua presen-
za in un modo clamoroso, di-
ramando migliaia di volanli-
ni con contenuto anti-dittato-
riale ad Atene. lnoltre, nella 
aula  della facolta di 
giurisprudenza di Atene, du-
rante le lezioni, quando un pro-
fessore scopri una grande la-
vagna, gli studenti poterono 
leggere queste serine a gran-
di caratteri: tAderite tutti al 

J Abbasso la Giunta! 
Viva la democrazial >. 

Dobrynin a 
Mosca dopo 
due colloqui 

con Rusk 
NEW . 11. 

e sovietico negli 
Stati Uniti e partit o per -
sca. ove e giunto oggi. Non 
e stata fornit a alcuna spiega-
zione sui motivi del viaggio. a 
esso va probabilmente messo 
in relazione ai due lunghi col-
loqui da n avuti con il 
segretario di Stato americano 

. Nel corso degli incontri 
si sarebbe parlato della neutra-
lit a della Cambogia e del pro-
blema vietnamita. 

Si e sparsa, intanto, la voce 
al Palazzo di vetro secondo cui 
sarebbe prossima la sostituzio-
ne del rappresentante sovietico 
all'ONU. Fedorenko dovrebbe 
essere sostituito — secondo tali 
voci. del resto non confermate 
— dal vice ministro degli -
ri Jacob . 
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La Pravda 
sugli obiettivi 
del I Incontro 
consultivo 
a Budapest 

a a e 
. 11. 

a fra i partit i comunisti, 
l'applicazione e il fecondo svi-
luppo del marxismo-leninismo e 
il rafforzamento della sua in-
fluenza sul movimento rivoluzio-
nario: questi — nel giudizio del 
PCUS — i fini principal ! del 
dibattit o fraterno che si inizie-
ra con 1'incontro consultivo di 
Budapest. 

Sotto il titol o < a per  l'uni -
ta >, la  di oggi ripren-
de ed esplica le motivazioni con 
cui il PCUS ha accolto 1'invito 
del partit o ungherese per  1'in-
contro consultivo del 26 feb-
braio. c e conferenzti interna-
zionali dei partiti comunisti — 
afferma il giornale — sono una 
forma importante e sperimen-
tata per assicurare l'unita  in-
ternazionale. per esaminare i 
problemi nuovi posti dalla real-
td.  nuovi fenomeni dello svi-
luppo sociale e mondiale, lo 
estendersi della lotta di classe 
a livello internazionale imphca-
no una analisi apurofondila. 

 una serie di grandi pro-
blemi per risolvere i quali il 
movimento comunista deve Tin-
serrare i suoi ranghi.  sono: 
la costruzione del socialismo e 
del comunismo nei paesi della 
comunita socialista, la risposta 
agli atii aggressivi dell'imperia-
lismo. la difesa della pace ge-
nerate e della sicurezza dei po-
poh. la raccolta deUe masse 
sotto la handier a deVa democra-
zia. della liberazione nazionale 
e del socialismo. il  perfeziona-
mento continuo delta strategia e 
della tattica rivoluzionaria anti-
capitalistica >. 

Per  quanto riguarda il CC del 
PCUS. esso e mosso dalla co-
stante volonta di rafforzar e la 
coesione e la solidarieta frater -
na con gli altr i partit i e di lot-
tare assieme ad essi per  gli 
ideali comuni. E' questo il 
principal e dovere internazionale 
che si concretizza anzitutto nella 
cooperazione combattiva e in 
quella che o definisce 
la < interazione > dei partit i co-
munisti. cioe la loro capacita 
di saper  cogliere gli elementi 
comuni di strategia. -
za ha insegnato che quanto piu 
solida e la solidarieta tanto piu 
fort e sara il fronte anti-impe-
rialista  internazionale e tanto 
meglio si sviluppera il processo 
rivoluzjonario . 

Nellultim a parte, e 
della  distingue ma col-
loca in un unico processo la 
coesione del movimento comu-
nista e l'unit a d'azione fra esso 
e tutt e le altr e forze rivolu-
zionarie, come fattor i insostitui-
bil i per  la mobilitazione deUe 
masse piu larghe in vista degli 
obiettivi nazionali e sociali. 

€ Siamo certi — conclude lo 
scritto — che 1'incontro consul-
tivo farorird nuovi successi nel-
la lotta per i nnbili  obiettivi dei 
comunisti >. 

e. r. 

Tito nell a 
RAU i l 31 

gennai o per 
colloqu i 

con Nasser 
. 11. 

 31 di gennaio ,\ presidente 
jugoslavo Tit o e ;1 presidente 
egiziano Nasser  si iricontrerann o 
ad Assuan. per  ~ol!oqui che il 
auotidiano < Al Ahram > (che da 
la notjzia) definit e « della mas-
sima importanza ». 

Tit o arriver a ad Assuan in ae-
reo proveniente da Addis Abeba. 
penultima tappa del suo giro 
nei paesi afro-asiatici.  collo-
qui proseguiranno al Cairo. 

Tit o ha avuto a i 
dove s> trova ;n visita ufficiale. 
il primo incontro con il presi-
dente paktstano Ayub . n 
un discorso pronunciato a| ter-
mine di un pranzo efferto in suo 
onore. il presidente jugoslavo ha 
auspicato una < tregua nell'ag-

e israeliana » e una im-
mediata e mcondizionata cessa-
zione dei bombardamenti ame-
ricani  sul Vietnam del Nord. 

Ad Amman, capitale delta 
Giordania. hanno uttanto avuto 
inizio le trattativ e fra S e 
Giordania. a de'egazione so-
vietica fanno parte esperti di 
geologia, idraulica, costruzioni 
stradali. 

un rinvi o del processo e 
, la cui 

prossima udienza e fissata 
per  domani. Si e infatt i ap-
preso ieri che il , dott. 
Occorsio, e ammalato e che 
egli stesso chiedera un ag-
giornamento della causa 
« per  non dare adito ad il -
lazioni, data l'azione del gen. 

e , il quale recen-
temente ha chiesto la sosti-
tuzione del rappresentante 
della pubblica accusa ». Fi-
no a questo momento, inol-
tre, i giudici della V sezio-
ne del Tribunal e di a 
non hanno ancora ricevuto 
nessuna risposta dal gover-
no sulla pubblicit a o meno 
della relazione , ci6 
che ostacola Pandamento del 
processo. A questo proposi-
to, risult a che esiste ancora 
un dissenso nel governo e 
nella maggioranza e che, se 
verr a autorizzata la pubbll -
cazione del rapporto , essa 
sara comunque limitat a alle 
part i non coperte dal «se-
greto militar e ». Circa gli al-
tr i provvedimenti che stanno 
sul tavolo del governo, alcti-
ne indiscrezioni dicono che 
Ciglier i verrebbe destinato 
« ad altr o incarico », come lo 
stesso , vicecomandan-
te delParma. e capo 
di stato maggiore dell'aero-
nautica, , viene 
considerato candidato alia 
presidenza della Alitalia . 
Quanto al capo di stato mag-
giore della , gen. 
Aloja , si coglierebbe occasio-
ne dalla prossima scadenza 
dello stato di anzianita per 
deciderne la messa in pensio-
ne. E' comunque da registra-
r e una presa di posizione del 

, che si dichiara contrari o 
a provvedimenti di carattere 
generale, e chicde che si pro-
ceda immediatamente contro 
i l solo e . 

A favore dell'  inchiesta 
parlamentare si 6 pronuncia-
to ancora una volta 1'Astro-
labio, con un editorial e in-
titolat o cComincia il ricatto» 
e nel quale si esprime un 
apprezzamento positivo per 
il fatt o che i socialist! « ap-
paiono nettamente schierati 
dalla part e della ricerca del-
la verit a v. Essi debbono pe-
r o a maggior  ragione con-
vincersi che «Pinchiesta par-
lamentare 6 diventata ormai 
un dovere civil e ». Avverta-
no «quale fort e alimento 
questo scandalo del
fornisca ai sentimenti di 
protesta, disprezzo e ribel -
l ione contro lo Stato e con-
tr o i partiti , e ad un proces-
so pericolosamente crescen-
te di disgregazione civil e e 
morale ». 

Contrar i all'inchiesta par-
lamentare si sono dichiarat i 
i deputati della , il cui 
direttivo , riunit o ieri , si e 
detto disposto a riservare 
un giorno di lavori della Ca-
mera, entro questo mese, 
per  un dibattit o sul . 
Come abbiamo detto, i de-
putat i del PSU, nel loro di-
rettivo , non hanno preso al-
cuna decisione, limitandosi 
ad esprimere consenso per 
il recente comunicato della 

e e solidarieta per 
Nenni e Pieraccini. Solida-
le con Nenni si e detto an-
che Fanfani prim a di parti -
r e alia volta della Somalia. 

Universit d 
in relazione al crescere stes-
so della societa, e toccata dal-
la « riforma » in diversi pun-
ti fondamentali. Secondo a 

a vi e la reale possibilita, 
in base al prowedimento. di 
battere il cosiddetto « manda-
rinismo» esistente nelle uni-
versita. lnoltr e il Segretario 
del , riferendosi alia po-
lemica di parte liberate, ha 
affermato che occorre che la 
richiesta di una maggiore au-
tonomia delle universita non 
nasconda il deslderio di man-
tenere il superato ordinamen-
to feudaleggiante: poich6 que-
sto tipo di autonomia non 
pub essere piu n6 difeso n6 
concesso. 

 leader  repubblicano -
fine, parlando delle norme sul 
«tempo pieno a e -
patibilit a fr a mandato parla-
mentare e cariche unlversita-
rie. ha detto che rappresen-
tano l'applicazione coerente e 
conseguente del carattere co-
munitari o che si vuol dare al 
nuovo ordinamento universita-
ri o e del nuovo impegnativo 
rapport o che si vuole istituir e 
fr a universita e societa. Se-
guir e una via diversa su que-
sti punti significherebbe smen-
tir e n partenza 11 processo 
di trasformazione che la rifor -
ma lntende awiare. Sarebbe 
opportuno anzi — ha concluso 

a a — sopprimere la 
norma che autorizza il tren-
ta per  cento dei docentl, sen-
za peraltr o fissare 1 critei i 
della scelta, a sottrarsi alia 
regola del «tempo pieno ». 

 compagno NATTA ha rt-
levato che !a « riforma » non 
corrisponde alle eslgenze e 
alle aspiraztoni del mondo 
universitari o e della societa 
italiana. Non sono i comuni-
sti ad alimentare la protesta 
degli studenti, essi l'appog-
giano, ma in realta sono gU 
studenti stessi e parte del 
docentl che o mani-
festare la necessita di un ra-
dicale rinnovamento. Perfino 
gli allievl dell'UAiversit s cat-
tolica, che e ateneo non stav 
tale, sono scesi in agitazione 
per  reclamare una piu elevata 

e culturale, una 
piu democratica gestione, una 
riorganizzazione degli studl. 
Si e detto anche qui che t 
comunisti intendono dare una 
carica rivoluzionari a alia au-
tonomia universltaria ; nean-
che questo e vero perche sono 
ancora gli studenti che re-
clamano un'autonomla effet-
tiva e non formale. 

All e ansie dei giovani — ha 
detto Natta — non si rispon-
de con le mlsure discipllnar t 
dei senati accademlci, come e 
awenuto a Torino , ma con 
una presa di cosdenza da 
part e della classe dirigente 

che si traduce in un adegua-
mento del disegno di legge 
alle reali eslgenze. i 
piO avanzatl esistono anche 
neU'ambito della maggioranza,. 
nei confront! della quale 1 co-
munisti non intendono com-
plere opera ne di rottur a ne 
di cattura.  gruppo comu-
nista — ha proseguito Natta 
— ha da tempo presentato 
un organico progetto di legge 
di riform a universltari a che 
accoglie — al contrari o del di-
segno di legge governativo — 
le istanze piu moderns e el 
rif a in alcuni punti al sistema 
anglosassone riaffermand o la 
autonomia e il carattere sta-
tale , due aspet-
tl che, contrariamente alle 
critiche, non sono contrastan-
ti . Purtropp o la maggioranza 
ancora una volta ha perduto 
un'occasione per  chiamare la 
opposizione alia correspond-
bllit a di certe scelte. come 
sembrava auspicare l'on. -
ro parlando dl un corretto 
rapport o tr a maggioranza e 
opposizione. 

 disegno dl legge — ha 
concluso Natta — suscita scar-
si consensi sia tr a le forze 
politich e e sia tr a i protago-
nist! della vita unlversitnria ; 
esso riuscir a forse a racco-
gliere una rlsicata maggio-
ranza nel Parlamento, ma non 
nel paese. e scelte dl fondo 
da complere sono ben altr e 
e non solo sul terreno quan-
titativ e ma soprattutto su 
quello qualitativo: offrir e le 
possibilita di studio a tutti , 
pur  selezionando le capacita. 

Nella seduta di ieri sono 
state anche npprovate una se-
ri e di proposte di legge per 
l'istituzion e dl tribunal ! civil i 
e penali a Prato, a a e 
a Civitavecchia e per  la isti-
tuzione a Salerno di una se-
zione distaccata della corte 
d'appello di Napoli. 

Padov a 

Nuovo brutal e 
intervent o 

poliziesco : la 
lott a s'estend e a 
tutt e le Facolt a 
Si estende e si fa piu accesa 

la battaglia negli atcnei contro 
il piano Gui per  le universita. 

i la polizia e nuovamente 
intervenuta, in modo brutale. 
contro gli universitari di Pa-
dova. e il palazzo del 
€ Bo > era occupato da alcune 
centinaia di studenti, agenti di 
PS e carabinieri hanno sfondato 
un portone della sede centrale 
ed hanno letteralnvente trasci-
nato fuori dalle au!e gli stu-
denti che opponevano resisten-
za passiva. 

e 1 fotografi prende-
vano istantanee dei < pericolosi 
sovversivi > per  gli schedari del-
ta < squadra politica ». ad ogni 
studente venivano richieste le 
generality.  fatto non man. 
chera di avere serie ripercus-
sioni all'intern o dello stesso 
mondo accademieo che non e 
tutt o schierato con o 
del rettore Ferro. Nell'univer-
sita di Padova neppure i te-
deschi erano mai cntrati : ci 
sono voluti il rettore Ferro e 
il ministro Gui per  farvi entrare 
la «celere» e  carabinieri. 
Come immediata risposta gli 
studenti hanno ripreso 1'agita-
zione in tutt e le facolta. 

Anche a Torino la polizia era 
ieri intervenuta manganellan-
do gli studenti che avevano nuo-
vamente occupato . 
n seguito ai gravi fatti un 

gruppo di deputati del PC  han-
no presentato una interrogazio-
ne al ministro. 

Cecoslovacchia : 
aument i per 

350 mil a pensionat i 
. 11. 

(S. G.) - Nel 1968. oltr e 350 
mila pensionati vedranno aumen-
tato il loro assegno . per 
le lavoratric i il per.odo di con-
gedo per  matemita sara portato 
a 26 settimane. ci sara una ul-
terior e riduzione della settimane 
lavorativa per  mimerose catego-
ri c Queste sono tr e fra le mag-
giori iniziativ e previste dal bi-

o sta tale per  1968. la cui 
discussione e proseguita oggi al 
parlamento cecoslovacco. 

i 
MAURIZIO FERRARA 

ELIO QUERCIOLI 
Direttor e responsabil e 

Sergi o Pardtr a 

(scritto al n. 243 del o 
Stampa del Tribunal e di -
ma - *  autorizzazione 
a giornale tnurale o. 4S5 
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