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La stampa sovietica sull'incontro di Cierna nad Tisou

L'uniti del movimento operaio

tema centrale dei commenti
II signilicato che si attribulsce alia riunione di Bratislava

Una politica comune
l nostro inviato
. 2
a Bratislava
si
terra la conferenza a sei tra
i partiti comunisti delta Cecoslovacchia,
deldelta
delta
Vemocratica tedesca e delta Bulgaria.
Nel momento in cui telefoniamo le delegazioni stanno gia
arrivando nella capitate slovacca: at loro arrivo esse intraprendono subito
consultazioni bilaterali con i compagni sovietid e
cecoslovacchi.
nuovo incontro £ stato proposto infatti in comune da
sovietici e cecoslovacchi
nel
lungo convegno terminato ieri, Jra le direzioni dei due
partiti.
Si prevede
questa
volta una riunione piu rapida. Se non vi saranno novita
questa potrebbe
concludersi
nella stessa giornata di sabato, in modo da consentire
alle diverse
delegazioni
di
rientrare
domenica
nei rispettivi
paesi.

Niente
anticomunismo
a conferenza di domani
non avra perd per
oggetto
— secondo quanto si rileva
dalle dichiarazioni dei dirigenti di
— la politica
cecoslovacca
e la situazione
interna di questo paese. Cid
significa che non vi si evocheranno le accuse che a
Varsavia erano state formulate dagli altri cinque partiti nei confronti delta evoluzione ceca e slovacca.
ne
quindi la risposta che queste
avevano trovato a
Si
affrcnteranno
invece i temi
di una costruttiva
politica
comune: i rapporti tra f parlift e la loro iniziativa sui
grandi temi di politica internazionale, cooperazione dei
sei paesi in materia
politica
ed economica, anche all'interno degli organismi
comuni,
quali H
e il
to di Varsavia. 11 Convegno
appare quindi come uno sforzo compiuto da entrambe le
parti per chiudere la crisi
che era stata aperta
dalla

lettera del « cinque ».
Sono questi i dati di fatto
che inducono a
confermare
oggi, anzi ad accentuare, il
prima giudizio positivo sui ri*
sultati dell'incontro di Cierna
nad Tisou. Tra la tarda serata
di ieri e la mattinata odierna.
tale valutazione £ stata confermata, del resto, da tutti i
principali protagonisti cecoslovacchi dei colloqui dei giorni
scorsi:
Cernik, il presidente Svoboda e Smrkovskj.
Quest'ultimo, parlando ieri sera alia folia che si era riunita nella
Vecchia di
ha dichiarato che la
delegazione del suo partita poteva ben dire di avere adempiuto ai due «mandati > fondamentali che le erano stati
affidati dot popolo, tra Valtro
mediante lo spontaneo movimento di petizioni firmate. 11
primo era quello di illustrare
e sostenere con fermezza il
nuovo indirizzo di democrazia
socialista,
affermatosi
negli
ultimi mesi. Su questo punto
£ stato detto
esplicitamente
che si tratta di affare interno
cecoslovacco: per tale ragione il tema non domebbe essere neppure evocato al convegno di Bratislava. 11 secondo mandato era quello di evitare ogni rottura con i sovietici e con gli altri paesi sociaVtsti. Oggi si dichiara che la
volonta di cercare un accomodamento e di respingere quindi
stessa di una divistone profonda £ stata palese
a Cierna nad Tisou da entrambe le parti.
a laconicita del comunicato
finale e il carattere
piuttosto
generate delle prime dichiarazioni di ieri. arrivate
dopo
giomate di completo silenzio e
di intensa attesa. avevano provocate tuttavia una certa perplessitA in una parte dell'opinione pubblica.
si £ dimostrata con la manifestazione che ha avuto luogo ieri
sera nel centra di
e che
si £ pot prolungata
davanti
all'edificio del Comitato Centrale. Se nella
Vecchia
ha parlato Smrkovskj.
davanti
al palazzo dove ha sede la direzione del partita £ stato invece Simon, nuovo segretario
delta
di
a

rivolgersi ai presentl, che si
erano ridotti nel frattempo da
cinque-sei mila a circa mille e
cinquecento. Cerchiamo di vedere insieme qunli erano le
domande che venivano fatte ai
due oratori, poichi esse rispecchiano uno stato d'animo,
che non era solo dei presenti,
e le risposte che ad esse sono
state date, lntanto va detto che
a dispetto dei
corrispondenti
dei giornali occidentali in attesa di notizie < drammatiche », la manifestazione
non
ha mai avuto accenti antisovietici o anticomunisti:
si £
anzi gridato « Vt't?a
».
St £ chiesto soprattutto perch£' jugoslavi e romeni non
sarebbero
stati
presenti
a
Bratislava.
i partiti,
essendosi astenuti da ogni critica nei confronti dei cecoslovacchi, sono oggi motto popolari a
sia i romeni
che gli jugoslavi non erano
neppure presenti a Varsavia
e quindi non erano parte in
causa nel conflitto che con
quella riunione si era aperto
e che oggi si intende liquidate.
parte, restano in
programma le visite a
di Tito e di Ceausescu. 11 primo dovrebbe arrivare
subito
dopo la conferenza di Bratislava.
11 secondo
dovrebbe
seguire
immediatamente.

Un'impressione
positiva
Vn'altra obiezione riguardava la posizione
cecoslovacca,
che prima del convegno di
Cierna proponeva incontri bilaterali con gli altri partiti e
non conferenze
multilaterali.
Ora, £ chiaro che, di fronte
alia positiva
soluzione
dei
problemi di sostanza, che si
andava delineando,
assume
un aspetto
nuovo.
Ben venga anche il convegno
a sei, se questo pud concludere, con un esito felice delta
crisi.
gia raggiunto.
Si ha
che anche
tl riserbo. da cui restano caratterizzate
le
dichiarazioni
ufficiali. sia destinato a focilitare un'intesa per
domani.
non appena il
convegno di Bratislava
sara

concluso, sard possibile sapere di piu sui risultati raggiunti.
11 problema delle truppe sovietiche di cui piu si £ parlato anche in occidente.
bene, crediamo di potere asserire che. contrariamente
a
quanto si era scritto
sulla
stampa italiana. la richiesta
di una presenza di forze alleate del
di Varsavia
sulla frontiera occidentale ceca non £ neppure stata sollevata dai sovietici a Cierna
nad Tisou: cid equivale ad un
riconoscimento delta capacita
cecoslovacca
di garantire la
sicurezza dei propri confini.
Quanto alle truppe
sovietkhe
che, dopo avere
partecipato
alle manovre congiunte sono
tuttora in territorio
cecoslovacco, si tratterebbe
di due
piccole unitA (a livello di
reggimento) e che la loro partenza, secondo gli accordi aid
presi, sara vicina: un annuncio in questo senso non dovrebbe
tardare.
positiva che
globalmente si delinea dalle
consultazioni
sovietico-cecoslovacche discende quindi anzitutto dalla preoccupazione che
entrambe le parti hanno dimostrato di volere sbloccare una
situazione difficile e di cercare le strode per una migliore collaborazione.
questa
una affermazione
che oggi.
alia luce dei nuovi elementi
di informazione
raccolti, si
pub senz'altro fare.
£
confermata
da un impegno,
che — a quanto ci risulta —
sarebbe stato preso da entrambi gli interlocutori,
circa Vooportunita di evitare anche il prolungarsi dWle polemiche di stampa. Cid £ accaduto senza che fosse infranto il principio
dell'autonomin
di ogni partito. basato sui diritto di determinare
liberamente la propria politica. Certo. esistono in Cecoslovacchia
come in altri paesi problemi
non semplict di sviluppo del
socialismo: ma sono problemi
che gli stessi
cecoslovacchi
conoscono e dibattono.
che
gia affrontavano e tntendono
affrontare anche in avvenire
con la propria capacita
di
azione politica e governativa.

Giuseppe Boffa

Poderoso dimostrazione di forza e di maturifa degli studenfi messicani

Citta del Messico: 7 0 mila giovani
ad una marcia silenziosa di protesta
II corteo aperto da| rettore dell'universitii e da numerosi professori Ai 45 mila universitari si
sono aggiunti i giovani del Politecnico - Ritratti di Fidel Castro e di « Che» Guevara - La polizia e i pari, in pieno assetto di guerra, tenuti dal governo ai margini della manifestazione
Non vi sono stati scontri, grazie alia vigilanza degli studenti
*
. 2
Settantamila sono stati ieri 1
giovani. universitari e medi. che
hanno dato vita alia piu imponente manifestazione di protesta studentesca fin qui registratasi nella capitate del
.
e massa. coropatta, si*
leniiosa. ordinatissima, ba sflo per le vie della citta su
un percorso di una decina di
chilometr
e che
questa manifestazione di forza
e dj maturita ha dato alia popolazione e stata fortissima.
lunghissimo corteo era preceduto da] rettore dell'ateneo,
dal presidente del Politecnico e
da numerosi professori. a polizia e i reparti dell'esercito non
sono interrenuti pokhe uno
strettissimo servizio di vigilanza
degli stessi studenti ha impedito che la massa studentesca cadesse in provocazioni.
o le
vie lateral! a quelle in cui pas-

II primo Mfflembre
il processo
contro Sirhan
uccisort di

Bob

y

S
. 2.
Tfl processo all'assassino del
senatore
t
y si
svolgera a
s Angeles 0 6
novembre di quest'anna o ha
dcciso il magistrato dopo Finterrogatorio di Sirhan Biahara
Sirhan che ha accettato la data
del processo e, in una dichiarazione di una decina di parole.
i e detto non colpevoie del
unpuUtogli.
a
dorata fefetto 23 minuti.

sava il corteo erano stati predisposti nuclei di paracadutisti
e di poUziotli. montati su jeep
e camions, armati di tutto punto. e pronti all'tntervento. Un
funzionario di pohzia. che ha
chiesto di mantenere l'incognito.
ha dichiarato a un giornalista
che quella degli studenti < e stata una prova di forza e di compattezza veramente notevole,
tanto piu efficace in quanto si
e svolta nel massimo ordjno.
corteo era aperto da una
giovane studertessa che distribuiva alia popotazkme manifestini sui quali erano spiegati i motivi della manifestazione di protesta che possono essere riassunti sostanzialmente in uno
solo: rinaccettabile violazione
a universitana da
parte delle forze repressive del
governo. a violazione era avvenuta. da parte dei <grenadieross e dei pari, nella notte
fra lunedi e martedi. Si era
trattato di una vera e propria
invasione armata della sede universitana.
pari avevano persino fatto ricorso ' ai bazooka
per far saltare una porta che
cooduceva a una facolta r<ella
quale si erano asserragliati alcune centinaia di studenti. a
battaglia fra questi e le forze
repressive era giunta a punti
di violenza mai registratt prima. nel corso degli scontri avvenuti da venerdl scorso. giorno deirinizio delle manifestazioni studentescbe per un migliore assetto delle loro condizioni di studenti. Sui voiantini
che sono stati distribuiti durante
la manifestazione di ieri vi era
scritto che i morti fra gli studenti erano saliti a 20. a parte
della polixia si continua ad affermare che non vi sono state
vittime (due giorni fa la stessa
polizia. secondo informazioni della stampa. aveva invece dichiarato die un giovane era ri-

masto UCQ'SO nella notte fra
lunedi e martedi).
Nel gruppo delle autorita universitarie a un certo punto delta manifestazione si e infiltrato
uno studente che recava un cartello costituito da una foto di
Fidel Castro.
rettore. Javier
Barros Sierra, ha fatto allontanare un gruppo di giovani che
intendevano < riassorbire» lo
studente ne! loro gruppo cosi
che la sfllata e proseguita con
alia testa il ritratto.
l resto
fl lungo corteo era punteggiato
di altri ritratti. di parole d'ocdine antimperialiste. di appelli
agli opera! e ai contadini percbe si unissero alia lotta degli
studenti contro il governo.
v
magine di «Che> Guevara dominava sulle altre. Numerosi
erano i cartelli con la scritta:
<
o alia violenza
con la ragtone >. Un altoparlante
montato su un autocarro invitava la popolaztone a unirsj alia
maro'a. Tutti i oegozi hmgo il
percorso della marcia avevano
chiuso i battenti in segno di solidarieta.
Anche
o della manifestazione e stato impressionante.
Eccolo: neirintemo della citta
universitaria vi e stato il discorso del magnifico rettore.
presenti 45 mila universitari.
Ai giovani il rettore ha chiesto
il silenzio assoluto e la massirna dlsciplina. Al termine del
discorso. in assoluto silenzio. la
fiumana dei giovani. in file compatte di 15-20 persone. ha dato
il via alia cokwsale manifestaziooe. Fuori dell'ateneo agli
universitari si sono aggiunti. superando la loro tradizionale rivalita. gli studenti del politecnico e via via la gente del popolo.
Non si rkorda. a Citta del
sico una manifestazione paciflca
della potenza di quella organizsata e diretta dal coomiUte di
lotta studentesco».

Sfugge alia
polizia I'ex
minisfro greco
M'rtsofakis
ATENE. 2.
Un ex ministro che tre giorni fa aveva pubblicamente criticato roperato del regkne greco ed fl nuovo progetto di costituzione e ricercato dalla polizia segreta, ma sarebbe riuscito a nascoodersi.
Costantino
. ministro per la coordinazione economica nel governo deU'Unione di Centro di Giorgio Papandreu dal febbraio 1964 al luglio 1963. aveva dichiarato
martedi che fl governo dovrebbe abbandonare fl potere per
permettere a re Costantino di
rientrare in patria e formare
un governo di unita nazionale
diretto daU'ex primo ministro
Caramanlisa polizia si era recata
mercoledi nelT abitazione delr e s uomo di governo. me ha
trovato la casa disabitata. FonU autorevoli riferiscono che
afle due flglle di
s e
stato impedito di lasciare fl
paese. e ragazze dovevano recarsi in Ftanda per motivi di
siudio.
s era stato uno del
primi uosnini politici greci a
essere arrestato dopo U colpo
di Stato dei militari del 21 sprite 1967.
o alcune settimane piu tardi, gli era stato
imposto il domicflio coatto, ma
fl prowedimento venne abrof ato akuni meai fa.

Praga

II porfavoce vietnamita
denuncia le nuove minacce
americane contro Hanoi
e con

a le

e

e

-

Le Izvestia: «Rafforza- ciprocita » di Johnson - Ribadita la disposizione
re la fratellanza socia- della RDV a trattare se gli USA cesseranno I
lista, difendere e svibombardamenti
luppare le realizzazioni
, 2.
di Wilfred Burchett. 11 noto
del socialismo»
portavoce della delega- giornalista australiano speciaa nostra redazione
, 2
e brevi commenti, il primo dalla rivista di politica
estera Za
uscita
stamani. scritto perd quando
o di Cierna non era
ancora concluso, e 1'altro delle
di questa sera, permettono di puntualizzare la
posizione sovietica dopo la
conclusione dell'incontro fra
il PCUS e il PCC e alia vigilia della conferenza di Bratislava.
e
in una
rassegna degli avvenimenti
del mese appena trascorso,
scrivono che «al centro dell'attenzione generale vi sono
stati a luglio gli sforzi del
PCUS e di altri partiti fratelli che. fedeli ai principi
internazionalistici, hanno condotto una conseguente ed
energica lotta per l'unita dei
paesi socialisti e per la compattezza del movimento comunista mondiale >.
o aver detto che per il
PCUS l'unita nel movimento
comunista e « una delle principali condizioni per realizzare l'unita di tutte le forze
antimonopolistiche e per respingere le offensive imperialistiche > le
cosi commentano
o di
Cierna e l'annuncio della conferenza di Bratislava: €
forzare la fratellanza socialista. difendere e sviluppare
continuamente le realizzazioni del socialismo, creare le
condizioni piu favorevoli per
il successo delle lotte di liberazione dei popoli, smascherare e respingere gli intrighi
: questo
e il compito piu importante
per chi ha a cuore la causa
del progresso sociale e civile >.
Al centro del commento delle
— nel quale sono
assenti come si vede riferimenti critici di qualsiasi tipo
verso le posizioni del Partito
comunista cecoslovacco —
e'e dunque il tema deU'unita:
si vuole senza dubbio sottolineare che per il PCUS il
problema deU'unita ha un'importanza prioritaria, e che e
tenendo conto di questo principio che vanno valutati gli
atteggjamenti sovietici cosi
come sono andati sriluppandosi dalla conferenza di Varsavia fino all'incontro di
Cierna.
Za
dal canto suo,
dopo aver ripetuto che rimangono validi i motivi di
preoccupazione suscitati dall'esistenza in Cecoslovacchia
di forze politiche antisocialiste, scrive testualmente che
€ i partiti fratelli. profondamente consapevoli della necessita \itale di conservare
intatte le conquiste socialiste
del popolo cecoslovacco. sono convinti che la Cecoslovacchia possiede forze sufficient! per sconfiggere gli elementi antisocialisti di destra >. Si pud leggere in queste parole — scritte come
abbiamo detto prima ancora
delle conclusion! dell'incontro
— una modifica del precedente atteggiamento di relativa sfiducia verso le capacita del Partito comunista cecoslovacco e del suo gruppo
dirigente di far fronte alia
situazione. Altri giornali pubblicano soltanto il comunicato
finale sull'esito dell'incontro
bilaterale.
a mancanza di
prese di posizione critiche verso la Cecoslovacchia sembra
confermare che a Ciema sia
stato raggiunto fra 1'altro un
accordo per la sospensione
della polemica pubblica.
Per quel che riguarda invece
o di domani a
Bratislava, gli osservatori politici di
a sono pressoche
concordi nel ritenere che esso in pratica si concludera
registrando un ulteriore passo in avanti rispetto a Cierna: Bratislava non dovrebbe
essere dunque soltanto una
occasione per i partiti della
Polonia. dell'Ungheria, della
Bulgaria e della
T di ratificare le conclusion! dell'incontro PCUS-PCC, ma 1'avvio di un discorso in parte
nuovo attorno al tema del miglioramento e del rafforzamento dei rapporti fra i partiti comunisti dei paesi socialisti. Si potra cosi normalizzare le relazioni fra fl PCC
e i partiti che hanno partecipato all'incontro di Varsavia
chiudendo la fase apertasi
appunto con la c lettera dei
cinque > e ripropooendo un
terreno nuovo per la continuazione del discorso iniziato. senza piu perd le durezze
polemiche di ieri.
moscoviti hanno accolto
intanto con soddisfazione l'esito
o di Cierna e
vi hanno visto una prova di
buona volonta data dal PCUS
e dal PCC per risolvere una
situazione difficile e delicate.

Adrfeno Guerre

DALLA PRIMA

In ima conferenza stampa a Pa rig i

zione nord-vietnamita alle conversazioni ufficiali di Parigi,
Nguyen Thanh
, ha convocato oggi una conferenza stampa fuori programma per denunciare le nuove minacce di
scalata dell'aggressione americana nel Vietnam.
Egli ha detto testualmente,
< a nome del capo della delegazione della
V >: c
spingo con energia la richiesta di "reciprocita" formulata
dal governo degli Stati Uniti.
denuncio le minacce statunitensi d'intensificazione della
guerra di aggressione e dichiaro che gli Stati Uniti debbono assumere l'intera responsabilita di tutte le conseguenze
che essi avranno causato ».
Alle domande di giornalisti i
quali chiedevano se con ci6 la
delegazione rietnamita facesse
ricadere su quella americana
la responsabilita di un'eventuale rottura delle conversazioni, Nguyen Thanh
e ha
detto che il Nord Vietnam ha
inviato la sua delegazione a
Parigi alio scopo di discutere
seriamente il problema dell'arresto incondizionato dei
bombardamenti sui Nord.
o di dire cosa accadrebbe se gli USA interrompessero gli attacchi contro la
. Nguyen Thanh e ha dichiarato che allora « potrebbero iniziarsi quanto prima negoziati su altri argomenti interessanti le due parti».
a dichiarazione e giunta
dopo che il presidente Johnson
aveva 1'altra sera minacciato
nuove aggressioni nel caso di
nuove grandi offensive del
, e ieri sera aveva fatto
emanare un comunicato per
chiedere che «U mondo* faccia
pressione su
i c perche
essa dia prova di moderazione > analoga a quella che, secondo Johnson, egli starebbe
mostrando nel Vietnam.
Anche questo comunicato fa
evidentemente parte di un
ampio piano per preparare sui
terreno della propaganda il
terreno ad una nuova scalata.
A Parigi ha avuto una certa
eco, intanto, una dichiarazione

lista di problemi asiatici, in
una intervista ad un giornale
giapponese riferita dalla
ternational
d Tribune*.
a dichiarazione di Burchett
coincide con le affermazioni
odierne del portavoce vietnamita: «
i sarebbe d'accordo — egli ha detto — per intavolare immediatamente con
gli USA un negoziato segreto
mirante ad una soluzione del
problema vietnamita non appena l'America interrompesse
i bombardamenti sui Nord >.
Burchett lia anche previsto
che FN e Alleanza delle forze democratiche e di pace potrebbero coalizzarsi per rappresentare il Sud Vietnam ad
una conferenza che sancisca
una soluzione definitiva del
problema vietnamita.
. 2.
e pattuglie americane di
una quarantina di uomini in
totale, che insieme a reparti collaborazionisti operavano
fuori del perimetro difensivo
della base di
g per prevenire attacchi del
. sono
state praticamente annientate
in due scontri separati: 14 marines sono morti e 22 sono rimasti feriti.
FN ha attaccato coi mortal posizioni fortificate collaborazioniste a 70 chilometri e
a 100 chilometri da Saigon.
ed un « villaggio strategico » a
120 chilometri a nord-est di
Saigon, distruggendolo quasi
totalmente.
« B-52 > del comando strategico ' hanno continuato i
bombardamenti a tappeto sui
Sud, compiendo sette incursioni in varie parti del paese.
fino a breve distanza da
Saigon.
A Saigon il primo ministro
fantoccio. Tran Van
, ha
detto (come era stato previsto)
che la notizia del giornale
Song relativa ai saccheggi
compiuti dagli americani c era
esagerata » e che il saccheggio c e stato un caso di minime proporzioni >. ragion per
cui il giornale e stato soppresso

Nei territori arabi occupati

boda e
.
Appena soeso dall'aereo,
cek e stato interrogato dal
giornalisti sulle sue impression)
alia vigilia dell'incontro. Egli
ha risposto che le sue impression! sono c buone », che si trattera di < colloqui tra amici» e
che a Cierna « e stato fatto un
buon lavoro».
Prima della partenza, 11 primo ministro Cemik, parlando
con un redattore della radio,
aveva assicurato che all'incontro non si trattera di giudicare
la politica cecoslovacca, ma si
discutera su problemi di comune interesse, delle relazioni tra
i partiti, della sicurezza europea, nonche delle question! relative ol movimento comunista
internazionale.
Cemik ha aggiunto che
contro dovrebbe essere breve;
secondo notizie non confermate
infatti dovrebbe concludersi gia
nella serata di domani.
Al suo arrivo a Bratislava,
accolto da
. Janos
r
ha espresso dal canto suo
la opinione che
o servira a chiarire una volta per
sempre ogni dubbio sui rapporti fra i partiti fratelli.
Come gia ieri sera U presidente della repubblica Svoboda
anche il primo segretario del
PCC Alexander
k ha rivolto oggi alle 13 un discorso
al paese attraverso la radio.
Sulle trattative con i
ti sovietici,
k ha detto che
o non 6 rimasto solo una dichiarazione verbale e che le due parti hanno
espresso la volonta di accentuare e approfondire la collaborazione sia nel quadro del
Comecon che nell'ambito del
Patto di Varsavia. « per gettare
le basi di un concreto intornazionalismo che comprenda la
unita. la collaborazione e il
rispetto della sovranita e del
principio secondo cui ogni Partito comunista realizza la sua
politica socialista nel suo paese, per il benessere del suo popolo. cui solo deve rispondere
e dinanzi al quale e pienamente responsabile ».
«Questi principi non sono
mai stati traditi dal nostro partito ed anche in avvenire saranno parte della nostra politica. n questa occasione voglio sottolineare che il nostro
esercito non e solo un forte
anello del sistema difensivo
della nostra societa socialista.
ma anche una sufflciente garanzia per la difesa delle nostre
frontiere e. quindi. delle frontiere del socialismo».
a sovranita
della
Cecoslovacchia non sara minacciata in
nessun modo, al contrario i
buoni rapporti con
S contribuiranno all'ulteriore rafforzamento di tale sovranita.
Ora e necessario, ha continuato
. che il popolo
cecoslovacco mantenga la calma e una responsabile saggezza poiche azioni improvvise e
incontrollate o manifestazioni
potrebbero essere sfruttate in
senso negativo.
Per il raggiungimento degli
stessi obbiettivi si svolgera la
riunione con i 5 paesi firmatari
della lettera di Varsavia per i
rapporti con i quali. dopo
contro di Cierna. si sono create
delle buone condizioni. Crediamo che tale incontro, ha concluso
. sara fruttuoso e
contribuira alio sviluppo del socialismo e del movimento comunista internazionale.
a delegazione del PCC era
rientrata ieri sera a Praga.
Poco dopo 1'arrivo in Staromestke Namesti. la caratteristica
piazza vecchia, alcune migliaia
di persone hanno ascoltato la
parola del presidente dell'assemblea nazionale Smrkovsky,
appena arrivato da Ciema Nad
Tisou. Piu che un discorso &
stato un dialogo, una conversazione tra il membro della
presidenza del PCC — che parlava da un balcone — e la folia.
Ci sono state molte domande
dalla piazza, anche polemiche.
e Smrkovsky ha dato molte risposte. E' risultato cosi che.
nel corso dei colloqui, i djrigenti sovietici avevano espresso la loro comprensione per il
nuovo corso politico cecoslovacco. il quale — come ha detto
Smrkovsky — proseguira, ed
era stata ribadita l'alleanza della Cecoslovacchia con il campo
socialista.
A chi gli domandava perche a
Bratislava non erano stati invitati anche i comunisti jugoslavi e quelli romeni, Smrkovsky ha risposto che questi due
partiti non avevano neanche
partecipato alia conferenza di
Varsavia.
Egli ha comunque confermato
che, come era stato prestabilito. nei primi giorni della prossi ma settimana giungeranno a
Praga le delegazioni jugoslava
e romena guidate rispettivamente da Tito e da Ceausescu.
Successivamente una parte
della folia si e portata davanti
aUa sede del Comitato centrale
del PCC e questa volta ha
parlato il segretario delTorganizzazione del partito di Praga.
Simon, che pure era stato con
la delegazione a Cierna.
Si e avuta l'impressione che
questa seconda conversazione
sia stato un ottimo complemento a quella tenuta poco prima
da Smrkovsky e che la gente
sia ritomata alle proprie case
— ormaj era ora tarda — nutrendo un senso di ottimismo.
a stessa impressione la si e

U Thant:
e
manda a vuoto
F opera deU'ONU
Eshkol: porfare la guerra oltre le porte di casa del nemico — Al Ahram chiede pieno appoggio per Amman
NEW
. 2.
segretario delle Nazioni Unite. U Thant. ha reso pubblico oggi un rapporto nel quale, rivela
che
e ha impedito al rappresentante dell'ONU. Nils Gassing. di svolgere la missione affidatagli dal Consiglio di sicurezza e dall'Asscfnblea generale
e inte.se a tgarantire la sicurezza e il benessere delle popolaz:oni arabe dei territori occupcti >.
U Thant ha rivelato che gli
i hanno posto come
condizione per una visita di
Gussing nei territori occupati
3o svolgimento di un'analoga inchiesta < sulla situazione delle
nrtioranze ebraiche nei paesi
erabi*.
. ha soggiunto il segretario dell'ONU. c non vi e alcuna base sulla quale un rapprcsentante dell'ONU potrebbe
svolgere un'inchiesta del genere».
o aver mostrato il carteggio kitercorso tra lui e U ministro degli esteri israeliano Eban.
U Thant ha soggiunto:
be e=iser chiaro che !e diffkrolta
sorgono soltanto dal fatto che
s. e tenia to di cambiare i termi:i; dei compito affidatoci dal
Coa^iglio e dall'Assemblea gentnele ». U Thant ha anche rifento di essersi ripetutamente
interes?ato. a pnescindere dalla
rtchiesta israeliana e nel rispetto della sovranita dei paesi
arabi. alia situazione delle minoranze ebraiche.
o di U Thant nel
dio Orwnte. Jarring, riprendera a meta agosto le sue consultazioni con i responsabili arabi
e israeliani per
e della
e del Consiglio del
22 novembre. a la sua missione non ha migliori prospettive
che *» passato. dal momento che
l'intranfigenza israeliana sui
problemi politici e anche piu
rigida che su quelli umanitari.
TE
, 2.
n "premier" israeliano
i
Eshkol ha pronunciato ieri, in
una riunione sindacale, un discorso contenente gravi minacce verso 1 Paesi arabi. Nel
caso che questi ultimi non accettino fl negociato diretto, in
caso di conflitto
e portera la guerra flno
e porte
del nemico ed
e >. Eshkol ha
ammonito gli
israeliani
a
preparanl ad ana lun§a attesa

e ad una battaglia che t potrebbe essere piii dura e piu imprevedibile della precedente».
« Finche i nostri nemici — ha
detto — si rifiuteranno di accettare la rinascita del popolo
ebreo nella terra di
. ci
dovremo preparare a difendere
il nostro Stato. la nostra nazione ed ogni singolo cittadino*.
. 2.
direttore di A Ahram,
hamed
n
. mette oggi in guardia i governi arabi sui pericolo rappresentato dalle pressioni americane sulla
Glordania. perche rompa la solidarieta con i Paesi arabi. tin
risulta to del genere sarebbe una
catastrofe per U mondo arabo.
pokhe la Giordania c e il centro del
o orientate della strategia araba. di cui Siria
ed
q sono le due ali >. a
Giordania. sottolinea
l ha
piu che mai bisogno «delle cure. deU'appoggio arabo e dell'attenzione continua degli arabi >:
e se gli arabi debbono oggi dire: c Amman resisti >. devooo
anche aggiungere: «Bagdad e
. fate attenzione>.
B colpo di Stato del 17 luglio in
, che ha portato al
potere uomini della destra del
Baas, ha creato come si sa uoa
situazione di latente attrito con
i dirigeoti siriani (che appartengono alia sinistra baasista).
Tale attrito e la diffidenza di
Amman verso i doe govemi possono avere. dice
. ripercussioni negative in Giordania e incrinare il fronte
arabo.
Quasi (e forse effettivamente) in risposta al direttore di
Al Ahram. radio Bagdad ha diffuso oggi la prima importante
dichiarazione di politica estera
del nuovo ministro degli Esteri
iracheno
m Al Ahaikaly.
il quale ha affermato che il governo di Bagdad respingera
qualsiasi soluzione della crisi
del
o Oriente a danno dei
diritti dei palestinesi.
Segnaliamo inflne che A
Ahram informa oggi che le condizioni di salute di Nasser, da
una settrmana
S (precisamente in Georgia) per una
cura con acque radioattive. sono considerevolmente migliorate. Nasser e assistito da un
gruppo di medki sovietici fra
cui vari membri deQ'Accadenaa
delle sdeoze.

avuta leggendo i giornali di
e Pravo » pubstamane. 11 <
blica le dichiarazioni rilasciate
appena scesi dall'aereo. dal primo ministro Cemik e da
.
primo ha detto: « Penso si
tratti di un risultato di soddisfazione generale. Per quanto
concerne la riunione di Bratislava siamo pure soddlsfatti.
Qui non si parlera in particolare della Cecoslovacchia, ma
in primo luogo della collaborazione tra i nostri paesi.
teremo problemi riguardanti il
rafforzamento deU'unita degli
stati socialisti, lo sviluppo della
loro economia. ma non parleremo della lettera di Varsavia
e della nostra risposta ».
Alia domanda se cesserl la
polemica della stampa dei cinque paesi socialisti, Cemik ha
cosi risposto: «Ne sono convinto. a parte loro sara fatto
senz'altro e anche noi dovremo
sfoi'zarci di fare altrettanto
cercando di venire uno incontro
all'altro >.
a parte sua
k ha affermato: « Siamo ritornati con
un umore ottimistico. e ne atv
biamo i motivi. Sono ottimista
anche per la conferenza di Bratislava ».
e prospettive di ottimismo si rilevano anche nei
titoli degli altri giornali della
capitate. « Zemedelske Noviny ».
giornale dei contadini: «Non
ci spasteremo dalla nostra via »:
« Prace ». quotidiano dei sindacati: < Andate a dormire tranquiili! » (fmsc pronunciata ieri
sera da
: «
a o
mocracie». organo del Partito
popolare: «Pro^eguiremo sulla
strada intrapresa »; €
a
Fronta». giornale dei giovani:
« a liberta e'e e ci sara »:
t Svobodne Slovo ». organo del
Partito socialista: « Arrlcchire
il socialismo con i principi democratic! ».
a polemica dei giornali con
la stampa dei cinque paesi e
scomparsa e questa mattina il
«
e Pravo » pubblica un ampio servizio in cui tratta delle
relazioni economiche con
S
considerate di «importanza vitale ». a loro violazione — scrive il giornale — significherebbe
una sost anzi ale violazione della
nostra economia.

La dichiarazione
di Trentin
. 2.
Si sono intanto conclusi ogpi
gli incontri fra i rappresentanti
delle tre Federazioni nazionali
dei metalmeccanici italiani e dirigenti dei sindacati cecoslovacchi. a delegazione era formata
da: Trentin, segreUirio generale.
i segretario nazionale
e Breschi segretario provinciale di
o per la
:
o segretario generale e
o della
: Ben
venuto segretario nazionale e
i Esposti per la
.
dirigenti delle tre organizzazioni hanno incontrato. in urn
atmosfera di grande franchezza
e cordinlita, gli esponcnti dell»
Federazione metallurgist cecoslovacca e il pre.sidente dell«i
Confederazione dei sindacati.
l Polacek. nonche membri
del gmcrno, p^irlamentan di va
ri partiti. dirigenti di fabbrica e
oi>erai.
Al termine di questi colloqui
il segretario generate della
Bruno Trentin ci ha rilascioto la seguente dichiarazione:
c Siamo venuti qui animati da
un sentimento di viva simpatia
e interesse per il processo di
rinnovamento promosso dal movimento operaio cecoslovacco.
Questi sentimenti hanno trovato
pieno confenna nei colloqui e negli incontri di questi giomi.
Ci siamo trovati infatti di fronte ad un movimento sindacale
impegnato in tutte le sue com
ponenti verso due obieltivi fondamentali: da un lato la costruzione di nuovi strumenti di partccipazione dei lavoratori alia
gestione aelle fabbnche e dall'oltro lato lo .sviluppo di uni
iniziativa del sindacato. autorn>
ma anche dagli organismi di gestione operaia e volta alia tutela sistematica degli interessj dei
lavoratori nella fabbrica nel
quadro di una responsabile valutazione delle esigenze di sviluppo della societa socialista.
c n questo duplice impegno
— ha proseguito Trentin — sta
a nostro avviso uno degli aspetti piu original! deU'esperienza
cecoslovacca di sviluppo del!a
democrazia socialista ed il AUO
grande interes.se per il movimento sindacale italiano. Noi
siamo rima.sti impressionati dalla vastita deU'appoggio che questa neeroa del nw-imento sindacale rivoluzionario cecoslovacco trova tra l lavoratori e delle iniziative creative che essa ha
gia saputo suscitare all'interno delle fabbnche. a
. e credo per parte loro le
eitre orgamzzazioni dei lavoratori metakneccanici italiani. si
sforzeranno di dare continuita
a questi contatti e di promuove^e un largo confronto di idt-e
tra i lavoratori italiani sull'espe
rienza cecoslcA'acca e sulle sue
prospeiirve per contribuire anche in questo modo el sostegno
di cui ha bisogno il movimento
operaio cecoslovacco nella difficile ma giusta strada che esso
ha intrapreso ^.
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