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Contro la sempre piu vigorosa lotta degli student! e degli operai 

La dittatura spagnola ricorre alia 
chiusura di universita e f abbriche 

L'Afeneo di Madrid chiuso a tempo indeterminate - « Serrafa » (ino a lunedi all'universita di Santiago di Compostela 
La fabbrica di camion madrilena « Pegaso » e stata pure chiusa - Voci sulle dimissioni del ministro dell'educazione 

MADRID — Due drammatlche immaginl delle cariche polizlesche contro gll universitari. A sinistra, davanti all'universita dl Madrid reparti di polizia stanno caricando i giovani che cercano riparo. 
A destra, a Siviglia, poliziottl a cavallo pattugliano le vie adiacenti all'ateneo, dopo i violenti scontrl avutl con gll universitari. Decine di giovani so no stati arrestati, decine sono I feriti, fra 
cui numerosi poliziottl 

MADRID. 29. 
Chiusura a tempo indeter-

minato dell'Universitd di Ma
drid, « serrafa » di quella di 
Santiago di Compostela fino a 
lunedi, scontri con la polizia 
negli Atenei di Siviglia, Ovie-
do, Valenza e Santiago di 
Compostela, vivo fermento 
nelle altre otto universita spa-
gnole. vocl insistenti sulle di
missioni del ministro dell'edu
cazione e delle scienze: questo 
il quadro della situaziune in 
cui le rinnovate agitaziom stu-
dentesche per ottenere il ri-
conoscimento di Ubere rappre-
sentanze univcrsitarie har.no 
messo il regime franchista. 

Parallelamente a queste for-
ti azioni studentesche — che 
quasi ovunque vengnno col-
legate a dimostrazioni contro 
la guerra nel Vietnam — la po
lizia di Franco deve far fron-
te a un sempre piu vasto mo-
vimento d'npposizione che vie-
ne dalla classe operaia. Dopo 
gli scioperi di ieri, svoltisi in 
diverse fabhriche madrilene, 
oqgi tre arnndi aziende di Ma
drid, la € Marconi t. la < Wort-
hingtan » e la « Aeg » hanno 
dovuto sospendere la produ-
zione per una compatta asten-
sinne delle maestranze che in-
tendevano protestare contro 
Varresto di membri delle com-
mhsioni operate clandestine e 
contro la chiusura, ordinata 
ieri. delta fabbrica di camion 
« Pegaso». dove e'era stato 
un forte sciopero. 

La polizia e intervenuta in 
modo massiccio e brutale con
tro gli universitari degli ate
nei di Madrid, Siviglia, Ovie-
do. Valenza e Santiago. Uno 
degli scontri piu violenti e sta
to quello di Siviglia, dove cir
ca 400 giovani sono stati cari-
cati dalla polizia a cavallo, 
non solo nell'interno dell'uni-
rersitd ma anche nelle vie 
adiacenti. J giovani hanno 
reagito con coraggio. lancian-
do sas*i contro i poliziottl. 
parecchi dei quali sono rima-
sti feriti Uno dei qiocani ha 
detto. dopo Vondata di arre-
sti che e seguita agli scontri: 
« Fra poco ci saranno pt'ii stu-
dentt in carcere che nelle 
aule >. 

A Oviedo gli universitari 
hanno collegato la low agita-
xione alia protesta contro la 
aggressione USA al Vietnam. 
Anche qui la polizia e interre-
nuta con brutahla. nutcendo 
a scioghere momentanen-
mente la dimostrazione. Gli 
organizzatori hanno perd de-
ciso di riprenderla oggi stesso. 
Questa decisinne ha fatto dire 
al govematore civile, il di-
retto rappresentante di Fran
co nella cittd, che < saranno 
usati tutti i mezzi > per impe-
dire la manifestazione. 

Tl senato accademico del-
Vuniversitd di Santiago di 
Compostela ha deciso la chiu-
*ura di tutte le facoltd fino a 
lunedi. la sospensione di sette 
studenti dai corsi di quest'an-
no e la sospensione di altri sei 
dagli esami. Queste ultime 
misure specialmente. per la 
loro odio*ita. sono state ac-
colte daqli unirersitari della 
cittA con profonda Indiana-
zione, forse ancora maggiore 
di qvella che avrehbe votuto 
derirare dall'arresto dei loro 
colleghi A Santiago gli stu 
denti erano in sciopero da W 
ginrn* per ottenere II rUascio 
ffi oleuni loro compagni arre-
wtali. Anche oggi la polizia ha 
cemphito degli arresti dopo 

una irruzione nella facoltd di 
medicma, dove i giovani sta-
vano tenendo un'assemblea. 
Non e* difficile prevedere che 
lunedi, quando luniversita sa-
ra riaperla, i giovani daranno 
vita a una nuova serie di di
mostrazioni di protesta. 

A Madrid che ha. con i suol 
35 mila iscritti, la piu grande 
universita di Spagna, tutte le 
facoltd sono state chiuse, come 
abbiamo detto. Un analogo 
provvedimenlo era stato preso 
nel gennaio dello scorso anno; 
net primi tre mesi del '68 si 
erano registrate numerose 
chiusure di singole facoltd, in 
parficofare quella di scienze 
economiche. 

Anche per il provvedimenlo 
preio a Madrid il motivo va 
ricercato nelle numerose ma-
nifestazioni dei giovani contro 
la guerra nel Vietnam, anche 
se alia base delle agitaziom vi 
e* la richiesta del riconosci-
mento ufficiale di libere orga
nizzazioni rappresentative. It 
preside della facoltd di legge 
Leonardo Prieto-Castro. che 
si era dimesso nel giorni scar-
si in segno di protesta per il 
gruvissimo stato della scuola 
spagnola. ha definito la situa-
zione * una esplosiva reazione 
a catena che potrebbe por-
tare a conseguenze tremende*. 

11 dittatore Franco ha riu-
nito oggi in seduta straordina-
na il consiglio dei ministri per 
esaminare la situazione delle 
universitd e per sfabilire co
me assicurare Vordine e la 
obbedienza degli studenti or-
mol in aperta ribellione. 

In un comunicato ufficiale 
il governo ha riaffermato la 
propria rolonfd di mantenere 
Vordine ma ha ammesto che 
le mi*ure con le quali s'era 
creduto di riportare c nei 
ranahi » ali studenti « sfortu-
natamente non sempre sono 
ri<tultate efficaci > Nel docu
mento si etprime nitre*! H 
« rammarico » dpi aorernn per 
il fatto che alcuni dncentl 
siano stati coinrnlti negli scon
tri con la polizia. 

La polizia 
brasiliana 

uccide due 
studenti e 
un operaio 
RIO DE JANEIRO. 29 

Un opera-o e due studenti bo
no stati uccisi e altri venti fe
riti a Rio de Janeiro, durante 
una irruzione della polizia net 
loeali dei sindacati studenteschi 

II gravissimo episodto e av-
venuto la notte scorsa Circa set-
tecento studenti stavano tenen
do nella maxima calma una nu-
nione nella sede di una delle 
loro associazioni. alio scopo di 
preparare una manifestazione 
universitaria. A un certo punto 
una cinquantina di agenti di po 
lizia hanno fatto irruzione nel
la sala colpendo violentemente 
i present! e sparando. Due stu
denti hanno trasportato il cada 
vere di uno dei due compagni 
uccisi. Nelson Luis Santos, net 
palazro deU'Rs^emblea legisla
tive dello Stato di Guanabara. 
dove adesso si trovano riuniti 
circa tremila giovani e i de-
putati loeali. II govematore 
Francisco Negrao De Lima ha 
ordinato alia polizia di alkm-
tanarsi dalle vicinanze dell'as-
semble* legislative ha fatto li-
berare trenU studenti arrestati. 

Dal le carceri del l ' lsola d i Egina 

Messaggio di comunisti greci 
sulla situazione nel partite 

Tra i firmatari sono molti protagonisti della dura battaglia per la demo-
crazia combattuta negli scorsi anni - Per un partito piu unito e piu forte 

Un gruppo di compagni gre
ci detenuli nell'tsola dt Egi 
na ci ha inviato un suo ap 

- pello. pregandoci di dame 
pubblicazione. 
11 documento nguarda la do
lorosa lacerazione determi-
natast nelle scorse settima-
ne, come S nolo, nel Comi 
Xato cenlrale del P.C.G. 
Tra i firmatari vi sono i no-
mi di molti dei prolagoni 
sti della dura battaglia per 
la democrazta. combattutasi 
in Grecia negli scorsi anm. 
militant} comumstt che dt-
nanzi ai Tribunal! dei colon-
nellt. nel corso di recenti 
processi conclusi da pene se 
verissime. hanno rtconferma-
to con estrema digmtd e co
raggio la propria volontd di 
lotta per la Iibertd della 
Grecia. 
Pubblichtamo il loro appello, 
ispirato da una profonda 
preoccupaztone umtana: nuo-
t-a testimonianzo che quantt 
combattono in prima /ila con
tro Vimpenalismo e la rea 

. zione avvertono tl valore de-
astro dell'umld tra le forze 
riv<Auziona*-£. 

1 comunisti In Grecia, inte
rne a tutto il popo!o greco. lot-
tano umti in una battagl<a du 
ra. contro la giunta. contro la 
CIA amencana e contro i mi
litarist amencaru che la appog 
giarto 

In questl momenti difficill, ma 
eroici e pieni di speranze. ab
biamo saputo con stupore che 
in quella parte dei membn del 
Comitato centrale che si trova 
all'estero si e manifeslata una 
scissione che si e conclusa con 
la espuIsHxie dal partito di un 
gran numero di membri del-
I'Uffiao politico e del Comitato 
centrale. Questa notizia ci ha 
nemptto di dolore e mdignazio 
ne. Questo sptnto di scissione 
e di reciproco sterminio e in 
flagrante contraddizione con \o 
spinfo di combattinta e di uni-
ta di tutti i comumsti della Gre
cia. nella loro lotta contro la 
giunta. 

I recenti sviluppi dimostrano 
che le conseguenze dell'allonta-
aamento dalla realta greca dl 
un gran numero di membri del 
Comitato centrale, che si tro
vano all'estero. hanno ormal 
raggiunto dimensioni drammati-
che. Noi comunisti di Grecia. 
non siamo piu disposti ad am-
mettere tale situazione. Noi ab
biamo p>.eno nspetto per il pas-
s«to di lotta. e anche per la ea-
pacita di questi compagni. Ma 
il senso di responsabilita che 
denva dall'attuale dramma del 
nostra popolo ci impone di dire 
loro chiaramente: Compagni! Vi 
trovate da vent'anm lontano 
dalla patna. certo non per col-
pa vostra. ma a causa dello 
spirito di odio fratneida e del-
ranticomunismo. che ha condot-
to il nostra paese alle deplo-
revoli coodizioni attuali. II vo-
stro contributo alia lotta conti-
nua ad essere necessaria Ma 
non potete piu, al punto ove so
no ghinte le cose, dirigere 0 
movimento in Grecia. La Dira-

zione del P. C. greco pud solo 
essere quella che guida real-
mente il partito. pud essere solo 
quella composta dai membri 
del Comitato centrale e dai di-
ngenti del partito che, all'in-
terno della Grecia. si trovano 
alia testa delle organizzaziom 
del Partito. Non possiamo dun 
que nconoscere come iegittima. 
nc sotto l'aspetto formale. ne 
sotto l'aspetto sostanziale. la 
convocazione de) 12. Plenum, il 
quale non solo si e nunito in 
assenza dei comunisti che lot-
tano in Grecia, ma si e anche 
concluso con una scissione tra 
i membn del Comitato centrale 
che si trovano all'estero. 

Noi membri e dingenti del 
partito. membri e dingenti del-
I'EDA. militant! del Fronte pa-
triottico che siamo nnchiusi nel
le carceri di Egina per aver 
preso parte, di recente, alia lotta 
contro la giunta. propno per 
questo siamo in grado di sapere 
che tutti i comunisti in Grecia 
sono umti sulla base della linea 
pohtica dell'unita di tutte. sen-
za eccezioni. le forze patnotti-
ehe contro la dittatura. In accor-
do con questo spirito essi co-
struiscono le loro organizzaziom 
di partito autonomo mentre par-
tecipano. primi nel sacnflcio, 
al largo Fronte natriottico. e 
collaborano con otjni patriota 
con ogni partito ed organiz-
zazione in lotta contro la giunta 
e la dittatura. Soltanto nel qua
dro di questa lotta. che si svo!-
ge principalmente in Grecia. 
troveranno la loro giusta so!^ 
zione anche I problemi della 
critica del oasvito. una critica 
che deve avere come obiettivo 
non lo sterminio politico dei 
militant!, ma la defininone di 
insegnamenti validi. in modo che 
il partito possa svolgere con 
maggiore efficacia la lotta con
tro la dittatura e. unito. posvi 
realizzare la sua missione di 
avanguardia 

Le forze della giunta si sono 
affrettate a festeggiare come un 
loro tnonfo la scissione nel 
P. C greco. Ma presto sapran-
no che si tratta di una sassio-
ne fittizia. che si e manifesta-
ta soltanto in quella parte del 
Comitato centrale che si trova 
all'estero. mentre tutti i comu
nisti di Grecia. senza lasciarsi 
influenzare da alcuno spirito di 
scissione. untti sotto la vera Di-
rezione del partito. e cioe i mem
bri del Comitato centrale e i 
dingenti di partito che si tro
vano in Grecia penwno a una 
sola cosa: rafforzare la lotta 
contro |a dittatura. Attorno alia 
direzione del Partito che si tro
va in Grecia si nuniranno an
che tutte le forze di partito che 
sono all'estero per portare a-
vantl la lotta contro la dittatu
ra in modo ancora piu efft-
ciente. 

Noi. detenuti politici di Eft-
na. siamo tutti uniti in questo 
spirito. siamo convinti che il 
P. C greco. nella lotta contro 
la dittatura. fedele alia linea 
del 8. Plenum del 195*. supere-
ra la prova e ne uscira piu uni
to. rinnovato. piu ancorato alia 
realta greca, piu capace di com* 

ptere la sua missione storica. 
Esprimiamo inoltre la nostra 
certezza che i partiti comunisti 
fratelh prosegmranno l loro 
sforzi per sviIupjMre una solida-
rieta internazionale ancora piu 
ampia con la lotta contro la dit
tatura condotta unitariamente 
dai comunisti in Grecia. insieme 
con tutto il popolo greco. Noi 
mvitiamo tutti i comunisti della 
Grecia a rimanere umti. al di 
sopra di qualsiasi vecthia fa-
zione. sulle basi delle risoluzio-
ni del 6. Plenum del 1956 e del-
l"8. Congresso del Partito. 
Firmato-' Kostas Filinis: Vassilis 
Nefeludis; Theodorus Vassilopu-
Ios: Paulos Nefeludis; Thanassis 

Tsoparopulos: Georgioa Sakelion; 
Panayotis Karantinos; Ioannis 
Stratis; Panayotis Kaloyeroyan-
nis; Kostas Tassopulos: Ioannis 
Anghelu; Kostas Paliopulos; S. 
Sideras; Danilos Papadatos; 
Leonidas Sideris; Periclis Ro-
sakis: Athanassios Panusopulos; 
Panayotis Papadopulos; Ana-
stassios Tselos: Andreas Len-
takis; Kostas Kalergis; Atha-
nassios Karinis. 

22 febbraio 1968. 
L'appello d stato successiva-

mente sottoscritto anche da Leo
nidas Kirvos. Potis Paraskevo-
pulos. Vanghelis Sakellaris. tra-
sferiti da altro carcere nell'iso-
la di Egina ai primi di marzo 
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In maggio convocato dalla FASEI 

Gli studenti ellenici 
in Italia a congresso 

Ferma condanna del regime militare e dei nuclei 
fascisti in Italia - Solidarieta con gli studenti italiani 

II conMglio diretUvo del
la FASEI (Federazione del
le Associazioni studente^he 
elleniche in Italia) nella 
sua terza sev-ione ordina-
na. presenti molti rappre-
^entanti delle Assoctazioni. 
ha eme>so il seguente co
municato: 

«La FASEI. 1'unica rap-
presentanza democratica e 
di ma 55a delle organizza-
zioni sindacali degli stu
denti greci in Italia, pren-
dendo at'o della rinnovata. 
grande solidarieta espressa-
gli dalle organizzazioni di 
base e da parte del mondo 
stodentesco italiano. denun-
cia all'opinione pubblica lta-
liana l'attivita illegale di 
nue'ei fa«cisti del militan-
smo greco. sotto la guida e 
la protezjone delle autonta 
diplomatiche ed ecclesiasti-
che greche in Italia, e del
la strumentalizzazione. da 
parte loro. delle rivendi-
cazionj dei dintti sindacali 
e democratic) della catego-
ria ». 

U comunicato. nlevato 
quindi che «Ia lotta degli 
studenti greci in Italia per 
il ripristmo della democra-
zia nel loro paese e per i 
loro diriUi politici e sinda
cali e una delle piu dure 
di tutti 1 movimenti studen
teschi del mondo. e che le 
condizioni di soprawivenza 
e di studio degli studenti 
greci in Italia sono aggra
vate dalla istaurazione del
ta dittatura in Grecia >. 
prosegue affermando che la 
FASEI «chiede la soli
darieta e I'aiuto di ogni 
genere degli ambfenti de-
mocratid italiani per la sua 
lotta e la sua opera >. 

Nel suo • documento, la 

FASEI annuncia inoltre di 
avere convocato il congres
so ordinario de!!a orgamzza-
zione per il 10-11 12 ma agio 
pro^simi «II Congresso — 
prosegue il comunicato — 
di^cutera e determinera la 
sua hnea politica e pro-
zrammera l'attivita degli 
st-jdenti ereci in Italia: inol
tre procedera al nnno.o del 
C D nella continuauone del
la lotta dell'unione nazionale 
unner^itaria greca fEFEE)». 
€ U CD. del.a FASEI -

afferma ancora il documen
to — esprime la sua soli-
dare*a al movimento stu-
dentesco italiano in lotta per 
ie conquiste democratiehe 
studentesche e dichia'i che 
e a fianco dei co'.Ieahi ita
liani nel loro sforzo di nn-
novare lunnersita e la cui 
tura II CD della FASEI 
fedele alia solidarieta stu-
dentesca lnternazionaJe. ol-
trepassando il suo campo 
d'azione territoriale, dichia-
ra di essere politicamente e 
rnoraJmente a fianco di tut
ti i movimenti studenteschi 
di tutti i paesi che lottano 
per la democrazia e le li
berty accademiche. Ma so-
prattutto la FASEI. esprl-
mendo il dovere supremo de
gli studenti greci in Italia, 
solidarizza nel senso p0 
profondo della paroia con la 
re>istenza contro tl fasci-
smo in Grecia ed in modo 
partlcolare con rorg&mzza-
zione clandes'ina dei colle
ghi greci — di cui la FASEI 
e parte Indivisibile — di 
RIG AS FEREOS La FASEI 
dtchiara di aiutare anche 
materialmente la RIGAS 
FEREOS. mentre gll riserva 
la massima copertura politi
ca e morale nel mondo sto
dentesco d'ltalia e d'Europa>. 

Discorso a l i a conferenza de i comunisti d i Mosca 

Breznev sui problemi 
della lotta ideologica 

Analisi dei sintomi di una crisi economica del capilalismo • Dure espressioni contro 
le correnli inlelletluali considerate inclini ad accogliere suggestion'! occidental! 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 29. 

II segretarlo generale del 
PCUS Breznev ha pronuncia-
to oggi dinanzi alia conferenza 
di organizzazione dei comunisti 
di Mosca un ampio discorso 
nel quale ha principalmente 
trattato tre temi: la crisi eco
nomica del mondo capitalist)-
co; i conflitti nell'ambito del-
I'intellettualitn sovietica, da 
lui attribuiti ad una piu ag-
guerrita penetrazione dello 
ideologia imperialista e alia 
azione di element! «rinnega 
ti >: il significato delle riunio-
ni di Sofia e di Dresda. A 
proposito di quest'ultimo ar-
gomento. il resoconto si limi-
ta a riferire l'apprezzamento 
unanime dei convenuti per la 
informnzione data dall'oratore. 

Le gravi scosse economiche 
verificatesi in Ingliilterra, Sta
ti Uniti e Germania Federale 
— ha detto Breznev — sono 
il portato inevitable di tutto 
lo sviluppo precedente della 
economia capitalistica mon-
diale e di quella americana 
in particolnre. Esse rispecchia-
no una crescente instabilitA 
e una acutizzazione del carat-
tere ineguale dello sviluppo, il 
quale 6 contrassegnato da re
cession! e crisi fra le piu gra
vi degli ultimi 23 anni. Espres-
bione concentrata di questi 
fenomeni e la crisi valutaria P 
finanziaria. Dopo la svaluta-
zione della sterlina, tocca ora 
al dollaro del quale a sua vol-
ta e gia cominciata in pratica 
la svalutazione. In tali cundi 
zioni non sono da escludere 
possibility di una profonda cri
si dell'intero sistema. 

A questo quadro di difficol-
ta corrisponde uno sviluppo 
accelerato della produzione e 
dei redditi nell'Unione Sovieti
ca. Negli ultimi due anni il 
prodotto industriale si e accrt;-
sciuto del 20 per cento, i rit-
mi della produzione dei beni di 
consumo vanno accostandosi 
a quelli della produzione pe-
sante, migliora la situazione 
dell'agricoltura mentre gli in-
troiti procapite sono aumen-
tati, nello stesso periodo, del 
12 per cento. Nel corso, di 
questo sviluppo il partito at-
tua il principio di combinore 
giustamente gli incentivi ma-
terinli con quelli moraii. 

In quanto ai problemi della 
lotta ideologica. il segretario 
del PCUS e partito dall'arfer-
mazione che questo e il punto 
piQ acuto della lotta di classe 
e che non pu.6 applicarsi ad 
esso il principio della coesi-
stenza pacifica. Ha fatto quin
di riferimento ai fenomeni di 
opposi7i"one nel mondo intel-
lettuale. 

* L'imnerialismo — ha detto 
testunlmente Breznev — non 
avendo le forze per fermare 
il moto ascensionale della sto 
ria e non potendo ricorrere ad 
uno scontro frontale con il 
mondo socialists, cerca di in-
debolire l'unita ideale e poli
tica dei paesi socialist! pun 
tando principalmente sugli 
elementi nazionalisti e revisio 
nisti. Gli ideologi borghesi 
sperano di influire in qualche 
modo sulla concezione del 
mondo di determinati gruppi 
di sovietici. di rendere meno 
vigilante la loro coscienza di 
classe. Nelle loro reti cadono 
talvolta persone a\ide di pub-
blicita. pronte a esaltare se 
stesse non con opere per il be
ne della patria. ma con qual
siasi espediente politico equi 
voco. non disdegnando le lodi 
dei nostri avversari ideologi-
ci. L'opinione pubblica sovie
tica condanna severamente gli 
atti vergognosi di queste per
sone... >. 

Dopo aver affermato che 
gli imperialisti approfittano di 
qualsiasi episodio che riveli la 
immaturita ideale di alcuni in 
tellettuali. 1'oratore ha ammo-
nito: 1'intelleUualita e sempre 
stata e sempre sara con il po 
polo sovietico e con il partito: 
mai i nostri nemici riusciranno 
a indebolire questa unita. D 
partito deve curare con cre
scente atlenzione I'educazione 
politica e tecnica della gioven-
tu in modo che le nozioni ri-
cevute dai giovani siano sem
pre rlvolte alia risoluzione dei 
problemi pratici dell'edifica 
zione comunista e che le con-
quiste della scienza siano usa-
te per il bene del popolo. 

Riferendosi alia vita artistj-
ca del paese. I'oratore ne ha 
confermato 1'ispirazione rea 
listica e la intransigenza ver
so le ideologic estranee e ha 
notato come vi siano opere 
«idealmente e artisticamente 
immature nella letteratura. nel 
cinema e nel teatro >. La dove 
il partito e le organizzazioni 
arti«tiche agiscono su una base 
di principio e adottano sistemi 
amichevoli e franchi di critica. 
l'attivita creativa si sviluppa 
con successo. 

Una critica Breznev ha mos-
so anche a quelli che ha de
finito « alcuni studios! ». Esi 
ste certamente, ha detto. II 
problema di assicurare un fe-
lice sviluppo della nostra 
scienza. ed abbiamo certo dei 
difetti in alcune branchc e in 
alcune Istituzioni. Ma alcuni 
studjod aottovalutano le rea-
lizzaztonl nostra e degli altri 
paesi sotialisti mentre ten-

dono a sopravalutare le rea-
lizzazioni scientifico tecnlche 
dei paesi capitahstici. 

L'ultima parte dell'intenen-
to e stata dedicata ai proble
mi della vita del partito. A 
proposito della democrazia in
terna, Breznev ha affermato 
che il suo sviluppo vn sempre 

messo in relazione con lo svi
luppo della disclplina la quale 
non vale solo nei periodi di 
acuta tensione rivoluzionnna 
ma anche nel corso deH'edifi-
cazione socialista. 

Enzo Roggi 

Dopo le dimissioni d i Novotny 

Praga: oggi elezione 
del capo dello Stato 
II generate Ludvik Svoboda designato dai par
titi e dalle organizzazioni uniti nel Fronte na
zionale — Imminente la ripresa delle trattati-
ve per trovare un accordo tra Chiesa e Stato 

Dal noitro corrispondente 
PRAGA. 29. 

II Parlamento cecoslovacco 
eleggera domani il nuovo Presi-
dente della Repubblica. Sara 11 
sesto presidente e succedera al 
dimissionano Novotny. La riu-
nione plenaria in seduta solenne 
dell'Assemblea nazionale e con-
vocata per le ore 10 nella sala 
Vladislav de) castello di Hrad-
cani. Vi parteciperanno I tre
cento deputati che. con voto se-
greto. eleggeranno il capo del
lo Stato. Per Telezione sara ne
cessaria una niaggioranza dei 
tre quinti. vale a dire di centot-
tanta voti. Dal momento che 
Ludvik Svoboda sara presenta 
to quale candidato del Fronte 
nazionale e prevedibile che il 
generate venga eletto alia pri
ma votazione Per l'occasione 
Praga e imbandierata. 

La presentazione di Ludvik 
Svoboda quale candidato alia 
presidenza della Repubblica 6 
stata approvata alia unanimita 
questo pomeriggio dai duecento-
cinquantotto deputati die han
no partecipato alia seduta del-
l'Assemblea nazionale. La se
duta e stata aperta dal presi
dente Bohuslav Lastovicka. il 
quale haMnformato i deputati 
che. dopo aver discusso le va-
rie proposte In seno al Presi 
dium dell'Assemblea. i rappre 
sentanti di tutti i partiti e delle 
organizzazioni riuniti nel Fron
te nazionale hanno deciso di so-
stenere la candidatura di Svo
boda. che era stata proposta 
ieri dal Comitato centrale del 
PCC. Dopo aver osservato un 
minuto di silenzio per onorare 
la memoria di Yuri Gagarin, la 
assemblea ha approvato all'una-
nimita la decisione del Presi
dium di accettare le dimissio
ni di Antonin Novotny ed ha 
eletto la commissione per l'ele-
zione presidenziale che sara di-
retta da Antonia Petrusova. I 
deputati hanno anche preso at-
to delle dimissioni dall'assem-
blea dell'ex presidente del Con
siglio slovacco Mlchal Chudik 
e del vice presidente del Par
lamento. Vaclav Skoda. 

L'assemblea ha anche eletto 
una commissione per la riabi-
litazione di tutte quelle perso
ne che furono ingiustamente 
colpite durante gli anni della 
deformarione. La commissione 
e presieduta dal deptrtato Josef 
Valo ed e composta di altri 

La visita di Fock 

in Francia 

Il premier 
ungherese sulla 

situazione in 
Cecoslovacchia 

PARIGI. 29 
II pnmo ministro ungherese 

Jeno Fock. in visita ufficiale in 
Francia. ha dichiarato oggi di 
essere completamente d'accordo 
con gli obiettivi che si prefiggo-
no i nuovi dirigenti della Ce
coslovacchia. 

Interrogato dai giomalisti al-
1'Eliseo sui recenti sviluppi in 
Cecoslovacchta. Fock ha rispo-
sto: «Per quanto mi nguarda. 
le mete che si sono prefissi i di
ngenti cecoslovacchi hanno la 
mia piena adesione. Sono perfet-
tamente d'accordo con q'lelk) che 
sta aecadendo m quel paese ». 

Echi in Romania 
degli awenimenti 

cecoslovacchi 
Dal nostro corrispoodente 

BUCAREST. 29 
(S M.) — Nella capitate rome-

na stampa, radio e tel-evisccoe 
seguono con particolare interest 
k> sviluppo della situazione poli
tics cecoslovacca. 

Sotto il titolo: c Intensl sforzi 
del Partito comunista e dei po-
poli della Cecoslovacchia per 
perfezionare la vita sooale sui 
la strada del soci»hsmo». la 
Scinteia scrive. tra 1'altro. che 
U popolo romeno. legato di ami 
cizia saWa, fratema, ai popoli 
di tutti i paesi socialist!, segje 
con vivo e profondo interest tu 
awenimenti che hanno luogo nel
la Repubblica socialista cecoslo-
vacca Le effervescenze politi-
che, generate dalle riuniooi del 
CC del dieembre '67 e del gen
naio '68, contmuano come un 
proceaao tostenuto in diretkne 
deDo tviluppo democraUoo e 
progreuista del paese arnica 

sei deputati. Un'altra commis
sione e stata inveee eletta per 
studiare il programma di azio-
ne del PCC. 

Il giornale dei contadini ce
coslovacchi « Zemedelske Novl-
ny > riporta ogu! una intcrvista 
con Ludvik Svoboda 

II generale — che ha 73 an
ni — parla dei suoi rapporti 
con il mondo contadino. I'anv 
biente in cm egli e nato e dovt 
ha trascorso la sua infanzia. 
In gioventii volevd dedicarsi 
completamente airagricoltura a 
nercid si diplom6 in agronomia. 
Sono passati molti anni ma dl 
agricoltura si intercssa ancha 
oggi che e uno dei piu attivi 
membri del comitato parlamen-
tare per il settore. Nella sua 
intervista Svoboda sottolinea clie 
una larga democrazia in Ceco
slovacchia sara una garanzia 
che impedira il riapparire del
le deformazioni nella vita eco
nomica, politica e culturale, re
gistrate nel passato. Considero 
democrazia socialista — egli ha 
detto — il pieno nspetto delle 
regole giuridiche. In introduzio-
ne dei principi democratic! in 
tutta la vita pubblica e il ritor-
no alle norme leniniste nell'at-
tivita del partito ciknunjsta. Per 
quanto co^icer^e f'rapporti at
tuali — ha continuato — ogni 
governo che desldcra garantire 
la sicurezza della Cecoslovac
chia deve condurre una politica 
di alleanza con l'Unione Sovie
tica e con gli altri paesi sociali
sts Svoboda conclude afferman
do che < cl troviamo nel cuo-
re deU'Europa, al crocevia di 
molte strade, di van interessi 
e i problemi europei ci riguarda-
no sempre da vicino. Per que
sto voghamo sviluppare l rap
porti con altri Stati. La giusta 
vtgilanza della sovranita del no
stro stato quindi riguarda tutti 
i rapporti esteri della Cecoslo
vacchia ». 

La gioventu di Praga. in par
tlcolare gli studenti, hanno con
tinuato anche oggi, in varie 
forme, le loro manifestazioni 
afftnehe sia presentato candida
to alia presidenza Cestomir Ci-
sar. E' stato lo stesso Cisar che 
Ieri ha spiegato alia televisione 
perchd ha deciso di sostenere la 
candidatura di Svoboda. ma i 
giovani non vogliono sentir ra-
gioni ed hanno chiesto al presi
dente dell'Assemblea nazionale 
assicurazione che si terra con-
to della loro volonta, durante la 
votazione. Nel corso delle loro 
manifestazioni di ieri sera ol-
tre duerrula giovani si sono por-
tati alia sede del Comitato cen
trale del PCC ed hanno avuto 
un incontro con il Primo segre
tario Dubcek il quale ha spie
gato loro che Cisar e stato elet
to nella segreteria del partito e 
nel suo nuovo incarico avra 
molto lavoro da compiere. La 
manifestazioni si sono svolte 
nella piu assoiuta tranquillita • 
nel massimo ordine. 

II ministro Josef Smrkovsky. 
che ieri e stato eletto nel Pre
sidium del PCC. in un'intervista 
al < Rude Pravo > ha dichiarato 
che il processo dl democratiz-
zazione in Cecoslovacchia ha 
trovato un appoggio cosl gran
de da parte delle masse che 
una eventuate involuzione della 
situazione e impensabile. 

Lo ctesso giornale affronta of-
gi in un articolo di Ota Vacla-
vik il problema dell'oro ceco
slovacco bloccato negli Stati 
Uniti. Si tratta dell'oro che i 
nazisti trafugarono a Praga du
rante roccupazione e di cui solo 
una parte venne poi restituita. 
Ii rimanente si trova ancora in 
mani amencane perche I'appo-
sita commissione tripartita inter-
alleata si 6 riflutata sempre di 
firmare i necessan documenti. 
L'oro e nmasto bloccato da venti 
anni quale rappresaglia statuni; 
tease perche alcune Industrie di 
propneta USA vennero nanona-
lizzate in Cecoslovacchia II gior
nale scrive che risolvendo il 
problema deU'oro con la sua re-
stituzione al legittimo propna-
tano si contribuirebbe a uno 
schiarimento deU'atmosfera nei 
rapporti fra Praga e Washington. 

In serata si e appreso da fon-
te competente che la prossima 
lettimana dovrebbero essere ri-
prese le trattative per il rag-
giungimento di un accordo tra 
lo Stato e la Chiesa In questa 
occasione non sara affrontato il 
problema del ritorno del cardi-
nale Beran. Come e noto la ge-
rarchia ecciesiastica ha ripetuta-
mente invitato i fedeli a appug-
glare fl processo di democratiz-
zazione della vita del paese e 
questa presa di posiziorw sembra 
abbia contnbuito a creare la 
condizioni per la npresa della 
trattative che erano state inter-
rotte 1'anno scorso dopo lungha 
diacussioni senza akun risultaaa. 

Silvano Goruppi 
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