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Improvvisa frattura fra 
giscardiani e gollisti 

Oggi Couve de Murville presenta alia Camera il suo programme di governo 

IL PRIMO .BOEING.. A'MOSCA-Si-ffli:TF£Z 
volta all'aeroporto moscovlta dl Sceremielievo. lefi e sfala inaugurate Infatti la linea diretta 
Mosca-New York che sara collegata settimanalmente con I c Boeing 707 > amerlcani e glgan-
teschl i lliuscln 62 > dell'Aeroflot 

Sui compiti dei comunisfi in Jugoslavia 

Rapporto di Todorovic 
al CC della Lega 

Fermo appoggig ai comunisti cecoslovacchi - II segretario della Lega affer-
ma la necessita di lottare con piu forza in Jugoslavia contro «le tenden-

ze burocratiche» e quelle «pseudo liberali» 

BELORADO. 16. 
« La Lega dei comunisti Jugo

slav] e la Jugoslavia socialista 
sostengono e sosterranno le for
ze progressiste del partito co-
munista cecoslovacco e la sua 
attuale Direzione», ha dichia-
rato. tra I'altro. Mijalko Todo
rovic. segretario del Comitato 
esecutivo del Comitato centrale 
della Lega. davanti alia sessio-
ne plenaria del C C . Todorovic 
ha proposto che il C C approvi 
1'azione che il presidente Tito 
e la presidenza del Comitato 
esecutivo della Lega hanno 
svolto per sd?tenere.« la clave 
operaia feM partito fratello ce
coslovacco' »:*>JIP"q'iiesto "broposi-
to. 1'oratofe ha rilevato che' la 
Lega del comunisti jugoSlavi ha 
fatto conoscerex le tue opinloni 
sull'attuale situazione' in Ceco-
slovacchia « ai din'genti del par-
titi comunisti di tutti I paesi so
cialisti europei e anche ad al-
cuni partiti comunisti ». c Le 
pressioni e i tentativi estemi di 
immettersi nel processo dl rin-
novamento in corso in Cecoslo-
vacchia — ha aggiunto Todo
rovic — possono portare grave 
pregiudizio alio sviluppo del so
cialismo in questo paese. at pre-
stigio del vjcialismo nel mondo. 
alia democratizzazione dei rap
port! fra i partiti socialist! e 
alle prospettive generali del mo
vimento operaio internazionale ». 

« Piu generalmente — ha pro-
seguito Todorovic — le diffi-
colta sorte nelle relazioni fra 
i paesi socialisti hanno confer-

mato. una volta di piu. l'attua-
lita e la giustezza dei principi 
delle dichiarazioni di Belgrado 
del 1955 e di Mosca del 1956 
(eguaglianza di diritti, rtspetto 
della sovranita nazionale. non 
ingerenza. diritto di ogni par
tito di arrivare al socialismo 
con i propri mezzi e le proprie 
idee). 

Nella prima parte del suo 
rapporto. Todorovic ha risposto 
ad alcuni degli interrogativi che 
sono oggi di fronte al partito 
e alia classe operaia jugoslava. 
Todorovic ha dichiarato. a que
sto proposito. che il conipito pfu 
tmportante della Left* in questa" 
fase. e di adottare < a questo 
livello e in tutti i settori. la 
linea direttrice » e cioe il pro-
gramma di azione politica del 
partito fino al prossimo con-
gresso. diffuse immediatamente 
dopo la manifestazione degli 
student! di Belgrado. II pro-
gramma ha posto al centro del-
I'attivita dei singoli militant! 
e di tutte le organizzazioni. la 
esigenza di sviluppare il siste-
ma dell'autogestione. di appli-
care con piu coerenza e forza 
la riforma sociale ed economi-
ca. e di eliminare tutte le ma 
nifestazioni an'.isocialiste. II tat 
to e — ha detto il segretario 
della Lega — che bisoena lot-
tare con piu forza contro * le 
tendenze burocraliche *. * co-
minformiste». da una parte, e 
quelle «p«eudo liherali » favo-
revoli alia plurality dei partiti. 
dall'altra. La necessita di lot-

tare contro tutte queste tenden
ze e dovuta al fatto che esse 
si sono note vol mente raf forza te 
negli ultimi tempi, tentando di 
svolgere la loro azione politica 
nascondendosi dictro la giusta 
rivendicazione degli studenti cui 
Todorovic ha riconfermato il 
pieno appoggio del partito. 

A questi gruppi di intellettua-
H. Todorovic ha anche rimpro-
verato il fatto che essi cercano 
di imporre le loro idee «con 
i metodi delle guardie rosse». 

Per cio che concerne la rior-
ganizzazione della Lega. Todo
rovic ha presentato le proposte 
del Comitato esecutivo e. della 

Trestdehza della Lega. dicendo 
che esse sono neeessarie perche 
« per sviluppare la sua attivita. 
il partito dovra essere riformato 
e rivohi7ionato»: e su questo 
pun to siamo arrivati «solo a 
meta strada ». Con la riorganiz-
zazione. la Lega diverra piu ri-
voluzionaria e piu pronta a cor-
rispondere agli obiettivi imme-
diati e futuri dello sviluppo del 
socialismo. Per fare questo. essa 
deve camhiare i propri metodi. 
riformare Io spirito dei suoi 
memhri. modificare la stnittura 
dei suoi qtiadri e dei *'ioi orca-
nismi. fare sempre piu appello 
ai produtton diretti » Per fare 
questo. e indispensabile — ha 
concluso Todorovic — elimina
re e i pesi morti. g!i elementi 
demoralizzati. disorientati. i 
hurocrati. i conservator!, i pic-
coli borchesi e i carrieristi». 

Franco Petrone 

In un discorso a una manifestazione operaia 

Ceaucescu: piena fiducia 
nel PC Cecoslovacco 

Dal Bottro corrispondeate 
BUCAREST. 16 

< D popoio e U Partito comu-
Bista romenj non condividono 
i] parere di coloro i quali ma-
nifestaoo preoccupazione di 
fronte a quanto awiene in Ce 
coslovacchia e considerano ne-
cessano intervenire nel pro
cesso dj perfenonamento della 
societa socialists cui stiamo 
•ssistendo in Cecoslovacchia >. 

Cosl si e espresso il com
pagno Nicolae Ceausescu. se-
fretario generale del Partito 
comunista romeno e presidente 
dei Consiglio di Stato. nel corso 
di una manifestazione degli ope 
mi del nuovo centro siderur-
gico di Galati. 

Element] pnnoirvali del suo 
discorso. nella parte dedirata 
alia politica estera, sono stati 
il disarmo. Ie basi mil i tart e 
le truppe in altrt paesi. 

Egli ha ricordato il caraUere 
•ggresaivo deH'alleanza atlan-
tica e la nasciU del trattato 
di Varsavia, assleme alle pre-
aaasse del suo dissolvimento eon 
I l acomparsa della NATO, ad 

ha affermato che la sicurezza 
europea. la creazione di rela
zioni basate sul nspetto del 
Tindipendenza. della sovranita. 
della non ingerenza negli affan 
interni non sono compatibili con 
Fesistenza di basi stranere e 
truppe stramere sul terntono 
di altri Stati. con i btocchi mi-
litari. 

Rilevato che occorre agire 
con decisione e fermezza per 
liq.ndare l residui' della guerra 
fredda. il compaano Ceauvscu 
ha detto che < mai e neppure 
per un momento il trattato di 
Varvavia e stato concepito co
me un motivo per giustidcare 
un'in«eren«i negli affan interni 
di un altro Statn Not conside 
namo — ha soggiunto — che 
e ohbligo e re<pon*ahiIita di 
ciavun popoio di cia«cun par 
tito organizzare la vita interna 
tn corrispnndenza delle condi-
tjoni concrete e delle a<pira 
zioni ' narionali. Nessuno pud 
sollevare la pretesa che e de 
tentore della verita universale 
oppure di determinate metodi 
pnJversali nella costruzione so
cialista c che chl oon U aegue 

sj scosta dal socialismo. Sol-
Unto il nspetto del dintto di 
ciascun partito. di ciascun po
poio di edificare U socialismo 
in cormpondenza delle condi-
zjom concrete nelle quah si 
trova. ratTorza lunita dei paesi 
socialist! >. 

II compagno Ceausescu si e 
collegato direttamente alia si
tuazione della Cecoslovacchia 
espn'mendo piena flducia nel 
Partito comunista cecoslovacco. 
nella classe operaia. nei con-
Ladmi. negli intellettuali. nei 
popoii ceco e slovaeco. dicen-
dosi convmto che sotto la guida 
del loro partito comunista essi 
ediflcheranno il socialismo in 
corrisonndt-n7a delle loro esi-
genze e a^pirazioni. 

D segretario generale dei 
Partito comunista e capo dello 
Stato romeno ha concluso naf-
fermando la volonta di agire 
per il ralTorzamento e la coe-
sione del movimento comunista 
di tutte le forze antimperiaiiste 
per assicurare pace e liberta 
ai popoli di tutto il mondo. 

Sergio Mugnai 

Dal nostro corriipondente 
PARIGI. 16. 

I primi dissensi in seno al
ia maggioranza (gollisti e ap-
parentati c repubblicani indi-
pendenti >) sono scoppiati sta-
mattina in modo clamoroso 
durante le elezioni per la no-
mina dei presidenti delle va-
rie commissiohi parlamentari: 
Giscard D'Estaing, ex ministro 
dcll'economia e da quattro 
anni intoccabile presidente del 
la Commissione Finanze. si e 
visto opporre tin candidato 
gollista che, ovviamente. Io 
ha sonoramente battuto. 

Alia presidenza della Com
missione delle Finanze. Gi
scard D'Estaing aveva avuto 
accesso ai dossier del mini-
stero e si era trovato quindi 
in una posizione privilegiata 
per condurre la sua politica 
di «contestazione nella colla-
borazione >. quel la farnosa po
litica di appoggio condiziona-
to al gollismo che era stata 
sintetizzata nella formula c si, 
ma... .̂ 

Durante la campagna elet-
torale Pompidou aveva parla-
to di t allargamento della mag
gioranza », di c dialogo» con 
tutte le forze c nazionali * an
che lontane dal gollismo orto-
dosso, lasciando caplre che 
nella nuova legislatura i fe-
deli alleati « repubblicani indi-
pendenti » avrebbero continua-
to ad essere una forza del 
sistema Promes^e di mari-
naio: silurando Giscard D'E
staing i gollisti hanno fatto 
sapere oggi. nel modo piu du-
ro ed esplicito. che ormai non 
intendono piu dividere il po-
tere con nessuno e che anche 
i « repubblicani indipendenti » 
debbono rassegnarsi a rinun-
ciare al loro c si. ma... > per 
dire sol tan to c si *. 

La reazione degli apparen-
tati e stata violentissima: in 
un comunicato della Direzio
ne i c repubblicani indipen
denti > hanno parlato di « ma-
novra politica grave ». contra-
ria < agli impegni di dialogo 
e di allargamento della mag
gioranza presi dal partito gol
lista HI fronte al Paese i . ir i -
somma. di tradimento delle 
promesse elettorali. E subito 
dopo il gruppo di Giscard 
D'Estaing. che conta 62 de-
putati. si e ritirato dalla cor-
sa alia presidenza delle altre 
commission! parlamentari. an-
nunciando inoltre la possibilita 
di una revisione del suo at-
teggiamento nei confronti del 
partito gollista. 

Come si ricordera. gollisti 
e apparentati avevano ottenu-
to alia Camera 359 seggi su 
487. Si era parlato di « gigan-
te dai piedj di argilla». di 
maggioranza troppo eteroge-
nea per sopportare per tungo 
tempo il peso delle future bat-
taglie politiche. Ma nessuno 
poteva pensare che la prima 
incrinatura si sarebbe verifi-
cata cosi presto, anche se 
molti prevedevano che prima 
o poi il dibattito parlamenta-
re, reso praticamente impos-
sibile per 1'assenza di una op-
posizione democratica nume-
ricamente consistente. si sa
rebbe trasferito all'intemo di 
questa maggioranza. 

L'accaparramento di tutti i 
posti di controllo da parte del 
partito gollista. e la conse-
guente impennata dei t giscar
diani > non rappresentano al
tro che un'anticipazione delle 
lotte intestine che. in future. 
cominceranno a dilaniare il gi-
gante gollista. Nessuno e pro-
feta e nessuno pud dire come 
e quando altre sfasature po-
tranno verificarsi: tha se e 
vero che oggi stesso un de-
putato gollista. scandalizzato 
dall'atteggiamento del suo par
tito verso 1'aIIeato Giscard 
D'Estaing. ha abbandonato la 
etichetta gollista per iscriver-
si tra gli indipendenti. non e 
azzardato pronosticarne altre 
crisi il giorno in cui verranno 
al pettkie i nodi economici, 
universitari e tutti quelli che 
Ie elezioni non hanno sciolto 
e nei quali si addensano le 
contraddizioni piu gravi del 
potere. 

Couve de Murville presen-
tera domani alia Camera il 
suo programma che. a quanto 
si dice, comprendera le misu-
re di accelerazione deirespan-
sione economica. la conferma 
della politica estera gollista 
nelle sue grandi linee. l'ab-
bozzo di una riforma universi-
taria. Seguira per due giorni 
un dibattito sul bilancio sup-
pletivo del 1968. poi sari la 
volta della legge di amnistia 

Fer tutti gli ex fascist! del 
OAS e delle barricate di Al-

geri. e infine questa breve 
tornata parlammtare si con-
cludera con la discussione del
la relazione che il nuovo mi
nistro dVll'Educazione Nazio
nale. Edgard Faure, presen-
tera mercoledi prossimo alia 
Camera. 

Augusto Pincaldi 

Presso la fascia smilitarizzata 

L'FNL ANNIENTA 
IN DUE BAIT AGUE 

REPARTI Dl MARINES 

DALLA PRIMA PAGINA 
Praga 

Uppsala 

Appoggio 
delle Chiese 
ai giovani 

che rifiutano 
I'arruolamento 
per il Vietnam 

UPPSALA. 16. 
L'assemblea del Consiglio 

mondiale delle chiese, riunito 
in queste settimane ad Uppsa
la, ha approvato una risolu-
zione che appoggia i giovani 
renitenti alia leva che rifiuta
no di partecipare a « partico-
lari guerre alle quali riten-
gono in coscienza di opporsi *. 
II riferimento al conflitto 
vietnamita. benche indiretto. 
e chiarissimo. Su questo pro-
blema. significalivo e un di
scorso pronunciato dal reve-
rendo Robert McFee Brown, 
della chiesa presbitcriana di 
Stanford (California), il quale 
ha detto fra I'altro: « Non si 
tratta semplicemente di un fe-
nomeno americano. ma di un 
fenomeno che riguarda la gio-
ventii di tutto il mondo. Parlo 
di coloro che non sono dei 
pacifisti assoluti. ma ritengo-
no in coscienza di non poter 
combattere particolari guerre. 
Cid e dovuto. credo, ad una 
piu raffinata sensibilita della 
coscienza da parte di questa 
generazione e al carattere 
sempre piu indiscriminato del
la guerra moderna, e pertan-
to alia sua sempre maggiore 
ambiguita morale >. La risolu-
zione auspica una azione, da 
parte delle Chiese, per ottene-
re dai governi i mutamenti 
eventualmente necessari alle 
legislazioni concernenti 1'ar-
ruolamento. 

Su un altro tema, quello del 
razzismo. il Consiglio delle 
Chiese ha preso posizione. 
esprimendo una decisa' condan-
na: le varie Chiese vengono 
invitate a ritirare i propri in-
vestimenti dalle istituzioni che 
perpetuano il razzismo; viene 
inoltre definito uno scandalo 
il fatto che molte Chiese non 
abbiano sradicato il razzismo 
dalle loro istituzioni. 

Va altresi segnalato che il 
Consiglio mondiale, esprimen
do pieno appoggio all'ONU. 
chiede l'ammissione della Ci-
na popolare nell'organizzazio-
ne delle Nazioni Unite. 

SAIGON. 16. 
L'agenzia di stampa del 

FNL ha rivelato oggi partico
lari su due violenti combatti-
menti svoltisi vicino a Calu, 
sulla strada n. 9. a sud della 
fascia smilitarizzata. tra re-
parti partigiani ed unita ame
ricano I'll e 13 luglio. Nel pri-
mo degli scontri persero la 
vita 35 marines, mentre l'arti-
glieria delle forze popolari 
martellava le truppe del genio 
che coslruivano fortificazioni 
nell'area. eliminando 40 uomi-
ni. Ancora piu drammatica e 
grave per gli americani la 
battaglia del 13 luglio. In quel 
giorno una compagnia di ma
rines USA cadeva in un'imbo-
scata tesa dalle forze parti-
giane rimanendo letteralmente 
distrutta. Soltanto quattro uo-
mini riuscirono a salvarsi. 

II segretario di stato ameri
cano alia difesa. Clifford, si e 
intanto incontrato oggi a Sai
gon con il presidente fantoccio 
Van Thieu. II soggiorno di 
Clifford nel Vietnam del sud 
ha prevalentementc lo scopo 
di preparare un rapporto de-
stinato a Johnson in vista del-
l'incontro che il Presidente 
americano avra con lo stesso 
Van Thieu ad Honolulu tra 
alcuni giorni. 

A Saigon la situazione 6 ap-
parentemente tranquilla. Gli 
americani. che nei giorni scor-
si avevano continuato a lan-
ciare voci di una «imminente 
offensive dei vietcong >, oggi 
hanno cambiato disco. Secon-
do quanto ha comunicato una 
fonte militare USA «i reparti 
comunisti si sono ritirati dalla 
zona di Saigon verso occiden-
te. alleggerendo almeno per il 
momento la minaccia eomuni-
sta contro la capitale >. Si 
tratta di un'informazione che 
ha ovviamente lo stesso valo-
re di quelle dei giorni scorsi 
che parlavano di un imminen
te attacco, cioe nessuno. 

Tre duri scontri in un rag-
gio di 90 chilometri intorno a 
Saigon si sono svolti la notte 
scorsa. Nel primo. ad appena 
26 chilometri a sud-ovest dqlla 
capitale. gli americani avreb
bero avuto 7 morti e 40 feriti. 
Un secondo scontro, nel quale 
sono rimasti impegnati circa 
2000 uomini tra americani e 
miiitari del regime fantoccio, 
si e verificato presso Pju Vinh, 
ad una novantina di chilometri 
da Saigon. Le perdite ameri-
cane e dei mercenari sudviet-
namiti vengono definite c leg-
gere ». 

Ad Hanoi e stato annunciato 
che nel cielo della provincia 
di Quang Binh il 14 e 15 luglio 
sono stati abbattuti due aerei 
americani. Sale cosl a 3.038 il 
numero complessivo di appa-
recchi USA abbattuti sulla 
RDV. 

Conclusa la campagna nella capitale 

I poveri andranno 
alle due Convenzioni 

II reverendo Abernathy constafa amaramente che la 
manifestazione non ha conseguito i suoi obiettivi 

WASHINGTON. 16. 
II pastore Abernathy. suc-

cessore di Martin Luther King. 
ha annunciato oggi la conclu-
sione della campagna di massa 
dei poveri nella capitale fede-
rale e l'inizio di una nuo\a 
fase. che egli ha definito < di 
azione politica diretta >. 

Prendendo la parola ad un 
comizio. Abernathy ha detto 
che i poveri hanno incaricato 
gruppi ristretti di loro rappre-
sentanti di presentare le loro 
rivendicazioni alle convenzioni 
dei partiti repubblicano e demo-
cratico. che si svoteeranno il 
mese prossimo a Chicago e 
a Miami Beach. < Ma noi non ci 
fermeremo qui. egli ha osserva-
to. Xoi ci prepariamo a pre-
sentare Ie nostre ri\"end!cazJo-
ni di partecipanti alia marcia 
dei poveri in ogni circovTizio-
ne elettorale >. 

Abernathy ha sottolineato che 
alle elezioni i poveri voteranno 
contro quei miembri del Con-
gresso che ignoreranno ! bi-
sogni degli americani disere-
dati e prrvi di diritti. 

Per quanto riguarda la cam

pagna a Washington, il reveren
do ha dichiarato che essa ha 
mancato i suoi obbiettivi, an
che se e riuscita a richiamare 
drammaticamente rattenzione 
sulla miseria che regna in A-
merica. 

James Ray nelie 
carceri inglesi 

fino al 24 luglio 
LONDRA. 16. 

James Earl Ray. U presunto 
assassino del dr. Martin Luther 
King, e comparso ancora una 
volta staroani di fronte al ma
gistrate di Bow Street, il qua
le ha ordinato che resti anco
ra in carcere per altri otto gior
ni fino al 24 luglio. L'udienza 
e durata un minuto appena. 
Come e noto. fl tribunale ingle-
se ha ooncesso 1'estradizione di 
Ray negli Stati Uniti. ma Tar-
restato ha interposto appcllo 
contro la decisione. 
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tese nella capitale cecoslo-
vacca alcune delegazioni dl 
paesi socialisti. Mentre ieri 
sera circolava con insistenza 
la voce che avrebbe dovuto 
venire per prima una delega-
zlone sovletica capegRlata dal-
lo stesso Breznev, oggi si e 
appreso che la serie dovrebbe 
invece essere aperta da un 
gruppo di alti dirigenti di par
tito e dl governo della RDT. 

A parte la lettera, I'impor-
tante — si osserva negli am
bient i di Praga — e che sem-
bra ormai scontato il preva-
lere della posizione cecoslo-
vacca per contatti bilaterali da 
tenere in territorlo cecoslo
vacco, dato che si tratta di di-
scutere problemi relativl al-
l'attuale situazione politica di 
questo paese. 

In un suo commento, 11 
Rude Pravo ha affermato che 
da gennalo ad oggi e stato pos-
slbile ossen'are la posizione 
che sul nuovo corso cecoslo
vacco hanno assunto i partiti 
comunisti ed operal nel mon
do. Preoccupazloni appaiono 
particolarmente sulla stampa 
sovletica, polacca e tedesca 
orientale, mentre altri paesi 
socialisti e molti partiti comu
nisti valutano positivamente il 
processo di democratizzazio
ne, esprimendo la loro fidu
cia a questo esperimento. 

Dopo aver ricordato che, 
nel campo socialista, mag
giore appoggio e stato da
to da Ceausescu e che ma-
nifestazioni dl fiducia vengo
no espresse anche dalla Jugo
slavia, la nota afferma che 
una posizione dlversa da quel-
la dellTJRSS. della RDT e 
della Polonia si nota pure In 
Ungheria, nonostante la par-
tecipazione dl questo paese 
alia riunlone dl Varsavia. I 
dirigenti comunisti ungheresi, 
infatti, non nascondono le lo-

' ro simpatie per lo sviluppo 
degli avvenimenti in Cecoslo
vacchia. 

Non mlnore — continua 11 
commento — e 1'appoggio che 
la Cecoslovacchia riceve dal 
partiti comunisti occidentall. 
principalmente dal PCI, dal 
PCF e dal Partito comunista 
inglese 1 quali, per bocca dei 
loro dirigenti e sui loro or
gan! di stampa — e qui si 
cita I'Unith — tendono a dls-
sipare 1 tlmori dl alcuni par
titi fratelli circa l'avvenire del 
socialismo In Cecoslovacchia. 

In questa situazione — con
clude la nota — non ci si pub 
che rammaricare della riunio-
ne a Varsavia dei rappresen-
tanti del cinque stati sociali
sti. Tale riunione, di fatto, 
non e un contributo al raffor-
zamento deU'unita dei paesi 
socialisti ma e, al contrario, 
un fattore di divisione. Tale 
posizione, inoltre, danneggia 
tutto 11 movimento comunista 
internazionale, particolarmen
te nel momento in cui e ne-
cessaria l'unita nella lotta con
tro rimoerialismo. 

Mentre prosegue lo sgom-
bero delle truppe alleate che 
hanno parteclpato alle recen-
ti manovre, il tema del Patto 
di Varsavia e venuto a Inserir-
sl nel gia ricco elenco di pro
blemi di dibattito. Dopo la 
conferenza stampa tenuta ieri 
sera alia radio dal responsa-
bile del PCC nell'esercito ce
coslovacco, generale Prhklih, 
il quale aveva sollecitato una 
revisione del trattato, in mo
do da consent ire una par-
tecipazione piu attiva di 
tutti i paesi membrt, 11 Rude 
Pravo di questa mattina pub-
blica un lungo articolo del mi
nistro della Difesa, generale 
Dzur intitolato «La Cecoslo
vacchia, parte Integrante del 
Patto dl Varsavia». II mini
stro rileva che la Cecoslovac
chia considers ed ha sempre 
considerato l'unione politica 
e militare degli Stati sociali
sti come una garanzia dell'in-
dlpendenza e dello sviluppo 
socialista dei singoli paesi. 
Dzur afferma tra I'altro che 
l'appartenenza al Patto di 
Varsavia corrisponde anche 
oggi agli interessi della Ce
coslovacchia, che e consape-
vole di non poter realizzare 
da sola la sua sicurezza e so
vranita. o La Cecoslovacchia 
considers la sua appartenenza 
al Patto come una parte in
tegrante della sua attivitfr sta-
tale, autonomamente », scrive 
il ministro. aggiungendo che 
essa non vuole limitarsi ad es
sere un membra passivo. 

A conciusione dell'artlcolo, 
il ministro ribadisce che il 
processo di democratizzazione 
in corso in Cecoslovacchia 
non e una invenzione e nean-
che una azione condotta a li
vello individuale, bens) una 
necessita reale ed obiettiva del 
paese. 

Va ancora segnalato che per 
I prossimi giorni — giovedl 
e venerdl — e attesa a Pra
ga la visita di Waldeck Ro
chet segretario generale del 
PCF. Waldeck Rochet fara 
tappa nella capitale cecoslo-
vacca, dopo il suo soggiorno 
moscovita, per incontrarsi con 
i massimi dirigenti del PCC. 

La televisione cecoslovacca 
ha trasmesso questa sera una 
intervista concessa a Roma dal 
compagno Luigi Longo. II se
gretario generale del PCI ha 
ribadito la posizione dei co
munisti italiani, che e di ap
poggio al nuovo corso politi
co praghese, augurando ai 
compagni cecoslovacchi che i 
successi, che hanno con trad 
distinto la prima fase della 
nuova costruzione socialista 
possano svilupparsi con un ap
poggio sempre maggiore delle 
masse. 

II comitato distrettuale di 
Praga del PCC, del quale fan-
no parte alcuni elementi di 
punta della lotta per il • nuo
vo corso» ha niviato infine 
una lettera alia Presidenza del 
parltito in cui si chiede che 
non sia accolta una eventua-
le richiesta di convocazione 
straordinaria del Comitato 
cent rale prima del Congresso 
di settembre. Secondo la let
tera. una simile richiesta po-
trebbe essere avanzata dagli 
elementi conservatori che, 
sempre secondo la lettera, co-
stituirebbero la maggioranza 
del Comitato cent rale e vor-
rebbero tentare cosl di ripren-
dere "in extremis" il potere 
dal quale sono stati estromes-
si in gennaio. 

Per la verita, anche se in 
seno al Comitato centrale est
ate una buona percentuale di 
elementi conservatori non 
sembra che al momento at
tuale vi possano essere degli 
improwisl rovesciamenti di 
posizione. 

Mosca 
Mosca sul contenuto della lette
ra che i dirigenti dell'Unione 
Sovietica, della Po'.oma. della 
Bulgaria, dell'Unghena e della 
RD tedesca hanno inviato al 
Comitato centrale del PCC. Pro-
pno nei gionu scorsi, tuttavia, 
i maggion giornali dei cinque 
paesi presenti all'incontro di 
Varsavia, hanno pubblicato va
rie prese di posizione sulla si
tuazione cecoslovacca. In sinte-
si queste pre>e di posizione 
avevano in coinune un altcggia-
mento preoccupato sulla situa
zione cecoslovacca. carettenzzj-
ta — si affermava — dalla vi-
rulenza dell'attacco contro le 
stesse basi socialiste del Pae
se condotto dai gruppi imperia
listic! che trovano alimento spes-
so in gruppi antiso;ialisti ojx;-
r<inti allinterno del Paese. Que
sti gruppi — si diceva poi — 
possono purtroppo agire legal-
mente e servirsi della stampa. 
della radio e della televisione 
per condurre. sulla base della 
« piatidforma coiitron\oluziona-
na > del manifesto « 2000 paro
le > la lotta contro il ruolo del 
partito. Negli articoli si mani-
festava poi piena fiducia sul-
I'esito della battaglia condotta 
dai comunisti cecoslovacchi con
tro l nenuci del socialismo e si 
alTermava che gli attdechi con-
dotti contro il socialismo in un 
paese rappresentano attacchi a 
tutta la comunita socialista e 
che j>er questo l popoli dei pae
si sociahtti esprimevano la lo
ro solidaneta ai comunisti e al
ia classe operaia cecoslovacca. 

Cio che caratterizza questi ar
ticoli usciti alia vigilia dell'in-
contro di Varsavia. e dunque la 
forte critica di essi contenuta 
contro quelle prese di posizio
ne piii discutibili provementi 
dalla Cecoslovacchia (come ap-
punto il manifesto delle c 2000 
parole» e anche certe assurde 
e gravi dichiarazioni relative 
alia jiossibile uscita - della Ce
coslovacchia dal Patto di Varsa
via) che vanno oltre — e met-
tono in discussione — il pro
gramma del PCC elaborato con 
il plenum di gennaio e di mag-
gio e che mirerebbero — han
no .scritto soprattutto i giorna
li di Varsavia e di Herlino — 
a creare le condizioni per una 
restaurazione capitalistica. 

Come e noto questo giudizio 
non e condiviso da chi. nella 
stessa Cecoslovacchia. pur cnti-
cando fortemente le « 2000 piro-
le » e i piu gravi e provocaton 
ntteggiamenti antisovietici, met-
te perd in primo piano il dato 
liositivo rappresentato dal pro
cesso di allargamento democra
t i c avviato nel Paese. processo 
che si svolge in un'area sicura-
mente e solidamcnte socialista e 
che e avversato fotidamentalmen-
te dai dogmatici e dai conser
vatori. La battaglia contro le tesi 
antisocialiste — si afferma da 
questa parte — va dunque con
dotta con forza sen?a chiusure 
amministrative e ntorni ai me
todi del passato. Anche perche 
alia base delle impazienze tal-
volta sbagliate di oggi. vi sono 
pur sempre gli error! e i me 
todi di ieri. 

Il dibattito in corso coinvolge 
subito cosl problemi di capitale 
importanza: il ruolo del partito 
nella fase di allargamento della 
democrazia «ocialista. i metodi 
stessi della lotta politica. il mo
do infine col quale nuo e deve 
essere garantita l'unita di azio
ne della comunita socialista di 
fronte all'imperialismo nel mo
mento in cui a fondamento del-
runita non vi pu6 che essere il 
ricoioscimento della diversita 
dei contributi e dei processi in 
corso nei vari paesi. Dalla let-
tura del comunicato uscito a 
Varsavia. sembra di capire che 
questo prob'ema decisivo. del 
rafforzamento cioe dell'iinita 
dei paesi socialisti. sia stato 
uno dei temi dominanti nella di
scussione. Come si sa i compagni 
cecoslovacchi sono d'accordo del 
rrsto di preparare un « vertice* 
attraverso una serie di incontri 
bilaterali. 

Senato 
ne ha scoperto invece la con
testazione degli studenti e ha 
fatto prediche che non e esclu-
so perd si trasformino in mi-
nacce. II governo non ha avu
to il coraggio di riproporre 
formalmente il disegno di Ieg-
ge Gui. avanzando. quasi co
me proposte audaci. la incom
patibility tra carica parla-
mentare e cattedra universi-
taria. modifiche alle ses^ioni 
d'esame. ccc. Ma non basta-
no i piccoli ritocchi. Si trat
ta di sollecitare un modo di 
studio, di giudizio. completa-
mente nuovo che de \e avere 
come presupposto la parteci-
pazione attiva degli studenti 
alia propria formnzione. alia 
riccrca scientifica. Sono ne-
cessarie percio riforme pro-
fonde che imestano Tuniver-
sit«i e tutta la sruola. ma es
se implicano sceJte incomna-
tibili con l'attuale meccani-
smo di sviluppo della societa 
italiana. Per questo i proble
mi sollevati dagli studenti so
no problemi politici ed in que
sto senso si collegano alle lot
to operaie. 

Nel programma î «:ono avu-
ti accenni paternalistic! sulla 
condizione degli operai. qua
si che soffn'ssero di una sor-
ta di generica oppressione 
tecnologica. Ma alle lotte in 
corso. per I'occupazione. per 
una riforma della previdenza. 
il governo risponde spesso 
con la poli7i"a. quando non si 
promuovnno dentince per « in-
tralcio alia produzione» sul
la base del codice penale fa-
scista. OJi approcci tattici del 
\Tostro programma — ha det
to la compagna Rodano — 
non valgono certo a nascon-
dere che voi ignorate o sie-
te contro l'esigenza di liber
ta che muove la classe ope 
raia. la sua volonta di con-
tare nelle scelte del paese 

L'urgere dei problemi. gli 
orientamenti delle masse no 
polari confermati dalle ele
zioni. hanno fatto parlare. an 
che in questo dibattito. dei 
rapporti con i comunisti Ne 
hanno parlato dc e socialisti: 
ma questo discorso ha I'aria 
spesso di un espediente per 
distrarre rattenzione dal vuo-
to politico che non riuscite a 
coprire. Se si vuol far cadere 
sul serio la oosiddetta delimi-
tazione della maggioranza — 
ha affermato la compagna 

Cinciari Rodano — bisogna 
governare col Parlamento. la-
sciare che il Parlamento fac-
cia le sue scelte autonoma
mente, interpretando le spin-
te che vengono dal paese. sen-
za imporgli una condotta pre-
determinata dal governo. II 
Paese vuole un grande pro
gramma e una grande politi
ca. Noi lavorercmo in questo 
senso anche in Parlamento, 
per costruire una alternativa 
politica di sinistra, rifiutando 
a questo governo quella sor-
ta di delega che dovrebbe con-
sentirgli la ricomposizione di 
una coalizione politica scon-
fitta. 

II compagno VALOR1, ca-
pogruppo del PSIUP, ha detto 
che il dibattito sulla fiducia 
6 importante come primo con-
fronto fra tutte le forze poli
tiche sulla situazione del pae
se e i nsultati delle elezioni. 
11 punto sul quale si deve di-
scutere e appunto 1'eredita 
della vecchia legislatura e del 
centro sinistra, la disoccupa-
/ione cronica che ha mandato 
in pezzi tutte le previsioni del 
Piano Pieraccini, lo squilibrio 
accresciuto tra Nord e Sud. 
la dura condizione operaia, la 
crisi dei sorvizi sociah, la 
giusta rnolta degli studenti, 
la prospettiva patirosa dells 
agncoltura. 

Ai cattohci che sono con-
trari a solu/iotu come quella 
Leom\ a (|uella parte del PSU 
che ha rifiutato il contro sini
stra orgamco — ha detto Va-
lori — il PSIUP si rivolge 
perche lo steccato delle deli-
mita/.ioai della maggioranza 
non sia ne mantenuto artifl-
ciosamente ne sia combattuto 
a panile. ma sia infranto nei 
fatti alTrontaiulo la realta nel 
Paese. perche solo dal Pae
se possono venire spinte per 
schieramenti nuovi. Ai sost*> 
nitori del disimpegno nel PSU, 
diciamo che la vera scelta e 
fra governo e opposi/ione. II 
PSIUP. se facesse un calcolo 
elettorale guardando alia sca-
denza del '(»!), avrebbe inte-
resse a vwler precipitare il 
PSU nella partecipazione go-
vernativa. 11 nostro appello e 
invece per scelte che non re-
stino prigioniere di formule 
e non annullino con linzioni 
la recente uscita dal gover
no: il nostra appello — ha 
detto Valori — e per il pas-
saggio alia opposi/ione e la 
unita a sinistra, unico modo 
per scongelare la situa/ione 
di impossibili unita che la 
DC vuole imporre ai cattolici. 

BRODOLINI (PSU). moti-
vando la <astensione bencvnla> 
dei socialisti nei confronti del 
governo. non ha risparmiato 
giudizi po.siti\i su Leone e 
sulle dichiarazioni program-
matiche (ha parlato del «co-
raggio politico » del presidente 
del consiglio). Ha crititato 
perd i silenzi sulla Federcon 
&or/i e sul SIFAR ed ha au-
spicato una condotta « rcspon-
sabile e democratica » da par
te della poli/ia. Rispondcndo 
a Valori. che ha invitato il 
PSU a passare all'opposi/io 
ne. Brodolini ha detto che per 
il momento non \ i e alterna
tiva al centro sinistra. Se il 
centro sinistra potra essere ri-
costituito do\ra segnare pero 
« una s\olta \ isihile e molto 
proronda rispetto a indiri/zi 
della prccedente esperien/a ». 

II dc Kugenio GATTO ha 
espresso 1'appoggio per il 
go\erno Leone, ma ha detto 
che bisogna tenere conto del
lo spirito nuovo che anima il 
paese. Alia base delle attuali 
agitazioni sociali e'e * il desi 
derio. sempre piu diffuso tra 
i la\oratori c tra i giovani, di 
conseguire non solo e non tan-
to un piii alto livello di be-
nesscre materiale. quanto un 
piu alto grado di liberta e di 
partecipazione politica ». 

PARRI ha parlato a nome 
del gruppo di indipendenti di 
sinistra eletti in allean/a col 
PCI-PSIUP. II gruppo vuole 
contribuire a promuovere una 
nuo\a unita della sinistra, su-
perando la espenenza del cen
tro sinistra, alia quale alcuni 
di noi — ha detto Parri — 
non furono firiginariamente 
estranei. I.a dichiarata volon
ta di questo go\erno di favo-
rire la prosccuzione del cen
tro sinistra, e percio la pri
ma raginne della nostra fran
ca opposi7ione. I-a DC affer
ma spesso con magmloquenza 
il suo diritto do\ ere di guida-
re il paese. ma in effetti an 
che in questa fase politira 
manifesta la sua incapacity 
ad una azione di rinnovamen-
to. Parri ha detto che. pur 
giudicando positive le cose 
dette da Leone per la cedola-
re vaticana. il rinrxno del 
Consiglio d'Europa e Ie ele
zioni regionali. Io stesso pro
gramma ha significative omis-
sioni sulla riforma sanitaria 
e urbanistica e sui problemi 
del SIFAR. Ha criticato dura-
mente la nomina del generale 
Celi a \ ice comandante dell'ar-
ma dei carahinieri. per le pe-
santi accuse che gravano nei 
suoi confronti. E* un atto che. 
insieme alia condotta delle 
forze di poli7ia. indica perico-
lose inc!ina7ioni nel governo. 
Parri ha Doi parlato dei pro
blem! deH'Unncrsita. c Ab-
biamo imparato molto dal 
giovani Noi anziani. per for-
7a deH'abitudinc. ci siamo a 
volte assuefatti a certe pri-
gioni e schiavitu. I giovani. 
senza una storia alle snafle. 
si pronunciano con freschezza 
di giudiri sulle nrospett've del
la attuale socicia e dell'at'ua-
le sistema. In nucstn «=enso 
abhiamo annre-o da lorn una 
le7ione importar.te >. Ma e 
proprio • ouest'ansia nuova. 
questa nuova dimensione dei 
problemi nazionali che man-
ca total mente al governo e 
alle forze che Io ispirano. Noi. 
rivendicando una politica pro-
fondamentc di versa, diciamo 
percio no alia « continuit!». 
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