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Chicago: la seconda in quaffro giorni 

Casa distrutta per 
Pesplosione di gas 

CHICAGO — Una violent* •tplotione ha interamente distrutto un adiflcio a un piano ntl cantro di 
Chicago. Nall'edificlo vi erano un ristorante a allri dua negoii, ma sambra cha all'intarno non vi 
fotta nattuno. L'atploiiona p«r6 ha farlto una trantina di paisanti, distruggando alcuna auto in 
iotta • dannagglando alcuni palazzi vicini. Sembra cha l'atplo*iona tta stata provocata da una fuga 
di gat. Ouattro giorni fa nalla »tetia zona e avvenuta un'allra esploiiona, cha ha provocato Ira 
mortl. Malta talafoto ANSA: II cumulo di macaria *otto cui s'intrawada un'automobila. 

Qramsima provocaiione rfei militarist! tedeschi 

Manovre militari di Bonn 
sui confini cecoslovacchi 
Dovrebbero svolgersi in settembre - Scout ro fru il mini-
siro delta Difesa Schroeder e Willy Brandt sull'esercita-
zione « Leone nero » - / / CC della SED approva la let-
tera inviata dai cinque partiti delVincontro di Varsavia 

DAL CORRISPONDENTE 
BERLINO, 21 luglio 

Lo stato maggiore della 
Bundeswehr effettuerii nel set
tembre prossimo manovre mi
litari sul confine con la Ce
coslovacchia, in Franconia. 
L'annuncio, dnto dal ministro 
della Difesa Schroeder vener-
di scorso. e stato seguito da 
una polemica piuttosto aspra. 
condotta rial ministro degli 
Esteri Brandt: al fondo della 
quale polemica sia. in primo 
luogo, l'opportunitit dell'an-
nuncio delle manovre e. in 
secondo luogo, l'opportunita 
di tenerle nella zona indica-
ta. stante la situazione esi-
stente in Cecoslovacchia. 

Le manovre militari del-
l'esercito di Bonn si sono 
per la massima parte svolte, 
in tutti questi anni, piesso 
le front iere della RDT e della 
Cecoslovacchia, confermando 
con vistosa impudenza le in-
tenzioni aggressive dei mili
tarist i tedesco-occidentali. La 
prossima esercitazione — de-
nominata «Leone nero» — 
rientrerebbe dunque in que-
sta sinistra « regola », ma con 
l'aggravante del carattere di 
smaccata e gravissima pn>-
vocazione contro i Paesi del 
patto di Varsavia che, nel 
momento attuale, essa assu
me. 

La manovra « Leone nero ». 
tuttavia, e in particolare lo 
annuncio di essa, e apparsa 
a Brandt e ad altri dirigenti 
socialdemocratici come un si-
luro alia manovra pohtica che 
essi tentano di portare avanti 
ron la cosiddetta «politica 
verso l'Estn mirante a pro-
vocare divisioni aH'interno 
del campo socialista e soprat-
tutto a isolare la RDT. I.a 

decisione dello Stato maggio
re della Bundeswehr, ritiene 
Brandt, non pub che rendere 
aucora piii sospetta 1'azione 
diplomatica del governo fede
rate nei confront; delle capi-
tali dell'Europa orientale. 

Di qui l'irosa dichiarazione 
di Willy Brandt secondo il 
quale le manovre «non quu-
drano con tl paesaggio. nel 
senso proprio e nel senso ft 
gurato del termine». Di qui 
il passo ufficiale del presi-
dente del gruppo parlamen-
tare socialdemocratico Hel-
muth Schmidt il quale, con 
una lettera al eancelliere Kie-
singur e al ministro della 
Difesa Schroeder, ha chiesto 
che la decisione sia riveduta 
alia luce degli sviluppi in 
Cecoslovacchia 

II dissenso fra Brandt e 
Schroeder ha assunto, per co 
si dire, una dimensione di 
scontro ufficiale: Brandt ha 
fatto sapere ieri che «Van-
nullamenlo o ri rinvio della 
manovra " Leone nero ". non 
pub cssere che una decisione 
politica » < cioe una decisione 
che spetta al governo*: 
Schroeder gli ha risposto oggi 
dichiarando. al momento di 
partire per gli Stati Uniti. 
che una decisione in questa 
materia spetta «soltanto agli 
organizzatori». (cioe ai gene-
rali dello stato maggiore >. 

A Berlino democrat ica m-
tanto. il Comitato centrale 
della SED ha approvato nella 
sua riunione di venerdi la 
lettera inviata dai 5 partiti 
dell'incontro di Varsavia al 
Partito comunista eecoslovac-
co. Nel comunicato sui la-
vori del CC si dice fra l'altro 
che la « deliberazionc di Var
savia e stata nn'importante 

« contributo aU'unita e alia 

coesione della comunita so
cialista. Questa sessione ha 
manifestato la ferma volonta 
di sviluppare ulteriormente 
la eooperazione Jraterna dei 
Paesi socialisti e delle loro 
forze dirigenti i partiti fratel-
li marxistileninisti tanto per 
il benessere deWinsieme della 
comunita che per ognuno dm 
Paesi sepuratamente » 

II comunicato finale dice 
ancora: «Net nostro tempo 
mentre limperialismo rafjor-
za lu suu aggressivita. piii 
urgcnte di ogni cosa c respin-
gere tutti gli attacchi della 
reazione con lo sforzo coniu-
ne dei Paesi socialisti e 
rafforzare il sistema sociali
sta. II Comitato centrale della 
SED esprime la speranza 
che i comunisti cecoslovac
chi. la classe operaia e tutti 
gli altri lavoratori riconosca-
no infinc I'ampiezza del peri-
cola dcrivante per il Partito 
comunista della Cecoslovac
chia per il potere dello Stato 
socialista c I'ordine sociali
sta della Cecoslovacchia dal-
lattivita sovversiva degli de
menti antisocialisti e contro-
rivoluzionari». 

II giornale del Partito socia
lista unificato Neues Dcutsch' 
land continua ogni giorno ad 
occuparsi della situazione ce-
coslovacca con articoli. di-
chiarazioni, notizie e giudizi. 
Venerdi ha ad esempio scrit-
to fra l'altro che xoggi I'in-
gerenza imperialista negli af-
fari interni delta Cecoslorac-
chia ha gia preso il carattere 
di inlervenlo politico. Tutti 
gli specialisti della sovversio-
ne interna si recano a Pra-
ga ». 

Adolfo Scalpelli 

Conc/usa /a conferenza di Honolulu 

Nuovi impegni di Johnson 
a sostegno di Van Thieu 

IS'eawnu cesmzione dei hombardamenti sullu RDV - Gli USA contrari ad un « go
verno di coalizione >> a Saigon - Le forse annate del regime fantoccio surunno ruf-
forzate • Gli amerivani ammettono di aver viotato le acque territoriali vambogiane 

Dalla prima 

Un comunicato Mia commissions riunita ad Alqeri 

I movimenti di liberazione 
che I'OUA appoggia in Africa 
DAL CORRISPONDENTE 

ALGERI, 21 iL-gho 
La commissione degli undi-

n deli'Organizzazione per l'u-
nita africana (OUA> per raiu-
to ai movimenti di liberazio
ne, ha diramato ieri sera un 
primo comunicato — di note-
vole importanza — sul suoi 
larori iniziati martedl 16 lu
glio al Palazzo delle Nazioni 
di Algeri. 

Sulla questione del Sud Afri
ca, la commissione ha ritira-
to il suo riconoscimento al 
PAC (Pan-Africanist Congress) 
avendo cons tat at o le giavi di
vision! e scission! esistenti al-
1'intemo di esso, e riportera 
tutti i suoi aiuti all'African 
National Congress (ANC), il 
quale conduce una lotta sem-
pre piii attiva. insieme con 
lo ZAPU della Rhodesia. 

Per 1'Angola, la commissio
ne conferma la decisione pre-
redente di ritirare il proprio 
riconoscimento al governo ri-
voluzionario dell'Angola in e» 
silio. espresso dal movimerb 
to di Roberto Holden (FN-

LA». II Movimento popolare 
per la liberazione dell'Angola 
<?.IPLA> diretto da Mario De 
Andrade ha rice\*uto invece 
le congTatulazioni della com
missione per 1'intensificazione 
della sua attivita e per il tra-
sporto della propria sede da 
Brazzaville a una regione li-
berata dell'Angola. E' proba-
bile che sul MPLA vengano 
riportati tutti gli aiuti del-
rorganizzazione dell"unita afri
cana. 

Per la Guinea portoghese, la 
commissione ha rilevato con 
grande soddlsfazione le vitto-
rie riponate dal PAICC sulla 
via della liberazione del Pae-
se. Uguale soddisfazione e sta
ta espressa dalla commissio
ne a proposito del Mozambi-
co, per il FREL1MO, che fe 
il solo movlmento riconosciu-
to dall'OUA. 

Anche per l'Africa del Sud-
Ovest si e deciso di portare 
tutti gli sforzi e gli aiuti sul-
lo SWAPO, che e il solo mo-
vimento di liberaziorje xico-
nosciuto per il Paese. Fter" la 
Rhodesia non * stats fpresa 
alcuna decidprtl ngnmfante 

l'onentamento fa\*orevole e-
spresso per lo ZAPU. le de-
cisioni sono demandate al co
mitato dei 5 per la Rhodesia, 
che si riunira con ogni pro-
babilita martedi prossimo. 

Per la Somalia, vengono ri-
conosciuti due movimenti: il 
Movimento di liberazione che 
ha sede a Gibuti e il Fronte 
di liberazione che ha la sua 
sede prowisoria nella Soma
lia gia liberata. 

A proposito delle Canarie, 
la commissione ha dichiara-
to di considerare le isole Ca
narie, non come parte della 
Spagna, ma come parte inte-
grante deH'Africa, e ha con-
fermato che a suo giudizio 
il popolo delle Canarie ha 
diritto aU'autodeterminazione. 

Va innne segnalato che l'Al-
geria ha annunziato che per 
quest'anno raddoppiera il pro
prio contributo in sostegno 
dei movimenti di liberazione, 
versando una quota eguale a 
quella versata per il 1968 • 
1969. 

SAIGON, 21 luglio 

II Presidente Johnson e il 
fantoccio sud-vietnamita Van 
Thieu sono rientrati nei ri-
spettivi Paesi, anticipando di 
alcune ore la conclusione del
la conferenza di Honolulu che 
e cosi diventata il piii breve 
«vert ice » della storia diplo
matica degli ultimi anni. 

Prima di lasciare Honolulu, 
Johnson, in una conferenza-
stampa, ha nettamente smen-
tito che nel corso degli incon-
tri siano stati presi in consi-
derazione la cessazione com-
pleta dei bombardamenti sul
la RDV e il ritiro delle tone 
americane dal Vietnam del 
Sud. In base ad alcune indi-
screzioni, tuttavia, in tenia di 
bombardamenti il Presidente 
americano non avrebbe voluto 
legarsi totalmente le mani con 
Van Thieu. A sostegno di que
sta tesi si cita la frase del 
comunicato conclusivo secon
do la quale, per quanto ri-
guarda i colloqui parigini, i 
due Presidenti « hanno esami-
nato a lungo le eventualita 
che possono presentarsi» 

Se anche le indiscrezioni 
fossero vere, si tratterebbe 
di ben poca cosa rispetto agli 
impegni effettivamente presi 
da Johnson. II comunicato, in-
fatti, fissa in tre punti gli 
obiettivi dei due governi: 1) 
sconfiggere l'avversario, cioe 
il FNL, militarmente; 2) raf
forzare l'esercito mercenario 
di Saigon; 3) «continuare la 
ricerca di una riduzione del 
llvello delle ostilita e di una 
pace sicura ed onorevolen. II 
punto di vista di Van Thieu, 
non controbattuto da Johnson, 
per giungere ad una «pace 
onorevole », prevede la cemen-
tazione della divisione del 
Vietnam, una vera e propria 
resa del FNL e « efficaci con-
trolli e garamie». cioe tutela 
americana. Lo stesso comuni
cato, poi, esplicitamente dice 
che agli Stati Uniti non ap-
poggeranno Vimposizione di 
un governo di coalizione» a 
Saigon, cioe escludono la pos-
sibilita di una presenza et-
fettiva del FNL alia direzio-
ne politica del Paese. 

D'altra parte, sia Johnson 
che Van Thieu ritengono che 
la riduzione dell'attivita mili-
tare da parte del FNL negli 
ultimi giorni intorno a Sai
gon non rappresenti alcuna 
forma di de-escalation in quan
to determinata dalla uneces-
sita dell'avversario di riorga-
nizzarsi» e dall'« efficacia del-
I'azione svolta dalle forze al-
leate ». Nel corso dei colloqui, 
inline, Johnson si e impegna-
to ad armare ulteriormente le 
forze del regime fantoccio af-
finche, come dice il comuni
cato, esse possano « continua
re a sviluppare una maggiore 
capacita militare». 

Anche negli ultimi giorni la 
attivita bellica nel Vietnam 
del Sud e stata piuttosto n-
dotta. Mentre gli aerei USA 
continuano a bombardare il 
Nord (121 missioni nelle ul-
time 24 ore) ed il Sud «cir-
condario di Saigon), l'artiglie-
ria del FNL ha nuovamente 
centrato con i suoi razzi jl 
grande deposito di carburante 
di Nha Be ad una decina di 
chilometri da Saigon distrug-
gendo una cisterna con circa 
400.000 litri di benzina. Altri 
razzi hanno colpito il coman-
do di una compagnia america
na a Saigon e i dintomi del 
famoso ponte a Y. Dal canto 
suo l'agenzia di Hanoi, NVA, 
ha reso noto che il 16 luglio 
battene costiere nella provin-
ciad i Quang Binh hanno col
pito una nave da guerra ame
ricana che era penetrata nel
le acque territoriali della RDV. 

Il comando americano a Sai
gon ha oggi ammesso che una 
nave USA ha violato le acque 
territoriali cambogiane «per 
inavvertenza » ed ha aggiunto 
che sono in corso contatti col 
governo di Sihanouk per ot-
tenere 11 rilascio della nave e 
dell'equipaggio che. come si 
cordera, erano stati catturati 
dalla marina reale cambo-
giana. 

A Saigon, inline. Ie vedove 
dei sei ufficiali del regime 
fantoccio uccisi settimane fa 
— uper errorew, si disse — 
da un elicottero americano. 
in un colloquio con i gioma-
listi hanno accusalo gli Stati 
Uniti di aver vorutamente col
pito i loro mariti perche in 
dissidio con la politica ame
ricana accusata di esseretrop-
po propensa ai compromessi. 
A sostegno della loro tesi. al 
colloquio, avvenuto m un tem-
pio buddista. era present e 
la moglie del vice Presidente 
fantoccio, Cao Ky, di cui i 
sei ufficiali uccisi erano not: 
come seguaci. Cao Ky, come 
e risaputo. e il leader delle 
correnti piu oltranziste. bru-
tali ed ottuse del regime fan
toccio. 

SAIGON — Dua vietnamili, arrestati per sospetta solidarieta con il FNL, attendono con il capo 
coparto da sacchi. di assere portati ad un comando per essere interrogati. (Telefoto ANSA) 

Ne/ 74° anniversario degli accordi di 6/nevro 

Solidarieta internazionale 
con i vietnamiti a Parigi 

Decine di proteste presso lu delegazione USA - Rapporto 
di Waldeck Rochet aWUfficio politico del PCF sulla Ceco
slovacchia - Rilievo su « Le Monde » alle posizioni del PCI 

DAL CORRISPONDENTE 
PARIGI, 21 luglio 

Giornata agitata, quella di 
ieri, per l'ambasciatore Ave-
rell Harriman che guida lu 
delegazione americana alle 
conversazioni ufficiali di Pa
rigi con I rappresentanti del
la Repubblica democrat ica 
vietnamita: in occasione del 
quattordicesinio anniversario 
degli accordi di Ginevra sul 
Vietnam, decine e decine di 
delegazioni francesi e stranic-
re si sono recate all'amba-
sciata degli Stati Uniti, che 
sorge a pochi passi dall'alber-
go dove risiedono 1 negozia-
tori americani, e vi hanno de-
posto Iettere, memorandum e 
petizioni per sollecitare il go
verno degli Stati Uniti a met-
tere fine all'aggressione con
tro la Repubblica democrati-
ca del Vietnam. 

« Signor ambasciatore — di-
ceva una di queste Iettere — 
quattordici anni fa il governo 
dei rostro Paese si impegna-
va a rispettare I'indipendenza 
e il diritto aU'autodetermina
zione del popolo vietnamita.. 
I governi successivi del ro
stro Paese hanno tradito la 
parola data e violato gli ac

cordi di Ginevra. Di violazio-
ne in violazione il vostro go
verno ha scatenato contro it 
jxypolo vietnamita una guerra 
di aggresswne impiegando 
mezzi mostruosi di dislruzio-
ne. Ecco perche. signor am
basciatore. not siamo qui in 
questo quattordicesinio anni
versario per dirvi: rispettate 
gli accordi di Ginevra». 

Hanno preso parte alia pro-
testa una delegazione del Con-
sigho mondiale della pace 
composta dal reverendo Mo-
chalski e da Walter Diehl, del
la Repubblica federale tede-
sca, dall'indiano Litto Gosh e 
dallo scrittore sovietico Bo
ris Polevoi; una delegazione 
della Conrerenza di Stoccol-
nia. che raggruppa organizza-
zioni di 60 Paesi. diretta 
dal presidente Berthil Suahn-
strom; delegazioni dei Comi-
tati della pace dell'Italia. del 
Belgio. del Giappone, della Re
pubblica democratica tede-
sca; delegazioni di caseggiato, 
di fabbrica, di quartieri di 
Pangi e della regione pari-
gina. 

Nel pomeriggio tutte que
ste delegazioni. assieme a mi-
gliaia di cittadim, hanno trt-
butato al Palais d'Orsay una 

Leris G^olf 

In URSS mese 
di solidarieta 

con il Vietnam 
MOSCA, 21 luglio 

ie. r.i - Ha avuto inizio in 
URSS un «mese di solidarie
ta col popolo vietnamita » che 
sara caratterizzato da nume-
rose iniziative di massa come 
assemblee, sottoscrizioni, e-
sposizioni. Llniziativa coinci
de col x r v anniversario de
gli accordi di Ginevra sul cui 
rispetto — affermano i gior-
nali — deve fondarsi la re-
staurazione della pace. 

La Pravda scrive che la cau
sa della liberta del Vietnam 
e una causa vitale dell'intero 
movimento operaio e demo* 

Secondo la stampa libanese 

Arresti nell'lrak 
di <pronasseriani 

Continua il riserbo dei I'aesi progressi-
sti arabi sul colpo di Stato a Bagdad 

BEIRUT, :-I Lc.io 

Secondo la stampa libane
se. il recente colpo di Stato 

I nell'lrak portera a modifiche 
nella politica interna ed este-
ra del regime di Bagdad, che 
si porrebbe in opposizione al 
Booth siriano e allUnione so
cialista araba delfEgitto. II 
corrispondente del giornale 
Al Hayat afferma che «/'[/-
nione socialista dell'Irak sa
ra sciotta e che la politica di 
nazionalizzazione ispirata dal
la unione stessa terra rivedu
ta ». Al Hayat scrive che «7a 
maggior parte dei pro-nasse-
riani sono stati arrestati o 
posti a domicilio coatto*. Con
tro gli ex dirigenti di Bag
dad e effettivamente in corso 
una violenta campagna d'ac-
cuse di corruzione e l'ex Pri
mo ministro Taher Yehia vie-
ne definite nelle emission! 
della radio irachena come «II 
ladro di Bagdad*. 

La stessa radio ha dichia-

I rato oggi che la cassa dei fon-
di segTeti a disposizione del 

Presidente della Repubblica 
• circa 200 milioni di hre> e 
stata trovata vuota. La stam
pa libanese afferma altresi 
che nelllrak e stato costitui-
to un nuovo movimento poli
tico: il «Movimento rivolu-
zionano arabo». formato da 
baathisti di destra del quale 
i maggiori esponenti sarebbe-
ro il nuovo Presidente Al 
Bakr e il nuovo Primo mini
stro Al Nayef. 

Da parte degli Stati arabi 
progressisti ^Algeria. Egitto. 
Siria) si continua a mante-
nere il massimo riserbo sul 
colpo di Stato di Bagdad, in 
attesa che divengano esplicite 
le posizioni dei suoi autori: 
questo riserbo, e superfluo 
sottolinearlo, traduce anche 
le preoccupazioni che gli av-
venimenti iracheni hanno su-
scitato per le prospettive del
la eooperazione e dellunita 
fra i Paesi arabi. 

E' stato oggi annunciato 
che il governo del Kuwait 
ha ufncialmente riconosciuto 
il nuovo regime iracheno. 

commovente e calda manife-
stazione di solidarieta ai com-
pagni vietnamiti che parteci-
pano ai negoziati con gli Stati 
Uniti. 

Hanno preso la parola Ber
thil Suahnstrom, Tamericano 
Hones, dirigente dell'organiz-
zazione di cui e niembro il 
professor Spock, attualmente 
in carcere negli Stati Uniti 
per la sua opposizione alia 
guerra nel Vietnam, il reve
rendo Rognon. del Comitato 
francese della pace e Boris 
Polevoi che. ricordando la 
sua partecipazione alia batta-
glia di Stalingrado, ha detto: 
« l o AO cosa c stato Stalin
grado. Ma mi sono recato nel 
Vietnam c posso dire che 
nicnte «• piii mostruoso di 
quello che gli aggressori ame
ricani fanno laggiii » 

A nome del capo della de
legazione vietnamita Xuan 
Thuy. indisposto. il colonnel-
Io Ha Van Lau. ha ringrazia-
to tutti i presenti assicuran-
do che il popolo vietnamita 
farii il suo dovere sino in 
fondo e vincera. 

Tutta la stampa francese se
gue intanto, con enorme mte-
resse, lo sviluppo degli avve-
nimenti in Cecoslovacchia e le 
sue ripercussioni nel movi-
ment(» comunista mondiale. 
Ieri pomeriggio e tomato a 
Parigi il «egretar:o !<enerale 
del Partito comunista france
se. Waldeck Rochet che, nel 
corso di una visita di 24 ore 
a Praga, aveva mcontrato il 
primo segretano Dubcek e al
tri dirigenti del Partito comu
nista cecoslovacco. Waldeck 
Rochet ha dichiarato ai gior-
nalisti di avere avuto «con
versazioni ulih che gioveran-
no certamente a tutti t partiti 
comunisti e al movimento ope

raio in generate ». ma di non 
poter aggiungere altro doven-
do nservare «la sostanza del
le conversazioni di Praga al 
partito. nel corso di una rela-
zione che fnra all'l'fficio po
litico ». 

Su questa riunione deli'Uf-
fieio politico del PCF nessun 
comunicato e stato pubbhea-
to sino a questo momento. 

Parallelamente Le Monde ha 
messo in particolare rilievo la 
posizzone assunta dal Partito 
comunista italiano in rapporto 
agli awenimenti del mondo 
socialista europeo. In una cor-
rispondenza da Roma, l'auto-
revole quotidiano parigino del
la sera, ha pubblicato larghi 
estratti del documento appro
vato il 17 scorso dalla Dire-
zione del PCI, rilevando che J 
esso testimorua un atteggia- I 
mento «nettamente favorevo- I 
le del PCI verso Vevoluzione j 
del Partito comunista cecoslo- \ 
racco». Le Monde ha pubbli- • 
cato inoltre alcuni passaggi 
dell'intervista che il compa- I 
gno Luigi Longo. segretano | 
generate del partito, aveva < 
concesso il 20 giugno alia te- ! 
levisione di Praga. 

• . p. , 

Praga 
rigenti cecoslovacchi, circa la 
conferenza europea proposta 
dal Partito comunista france
se, avrebbero rilevato che ts-
>a per il momento non e at-
tuabile, sottolineando che pri
ma sono necessari numerosi 
incontri bilaterah e che una 
eventuale conferenza dovrtbDC 
comunque svolgersi dopo il 
congresso stmordinario del 
PCC di settembre. 

Cogliendo l'occasione del 
ventesimo anniversario dello 
accordo di collaborazione e di 
aiuto reciproco tra i due I'ae
si, i massimi dirigenti ronu'-
ni e cecoslovacchi si sono 
scambiati telegrammi dl loli-
citazioni. Nel messaggio tir-
mato dal segretario del Par
tito comunista romeno e pie-
sidente del Consigho di St;v 
to, Ceausescu, dal Primo mi
nistro Maurer e dal presiden
te del Parlamento Voitec — e 
indirizzato a Svoboda, Dub
cek, Smrkovsky e Cernik — 
si esprime la soddisfazione 
per l'ininterrotto sviluppv) del
la collaborazione in tutti i 
campi e per il consolidamen-
to dell'iunicizia tni i due po-
poli sulla base del rispetto tiel-
l'lndipcMidenza nazionale, del
la parita dei diritti e 'telhi 
non intromissione negli nftari 
interni di ciascun Paese. II 
Partito comunista romeno » 
tutto il popolo romeno — sil 
ferma il messaggio - - au»u-
rano alia Cecoslavacchia tun-
ti successi nella reali/za'.'iont' 
del socialismo attraverso un 
programma di sviluppo (he 
esalti la supenorita, la flenio-
crazia, rumanesimo basi ina-
lienabili della societii so"ia-
lista 

Per quinto nguarda la (.'e-
coslovacchia i> la situazione in
ternazionale il Rude Pravo 
pubblica oggi un lungo o m -
mento in cui si tende a snien-
tire in sostanza tutte quelle 
voci secondo cui gli Stati 
Uniti avrebbero mteresse a 
provocare o lomentare mani-
iestazioni controrivoluzionane 
nel Paese. Nel commento ci 
si soilernia poi sulla politi
ca seguita dai dirigenti ame
ricani. sul latto che gli USA 
giii da alcuni anni conduco-
no la dispendiosa guerra di 
uggressione nel Vietnam, sen-
za dimenticare poi che gli 

I americani .sono da conside-
| rarsi come i massimi respon 
I sabih dello scoppio della 
J guerra nel Medio Oriente. 
I D'altra parte peri), scrive il 
i Rude Pravo, Washington non 
', ha nessun interesse ad ina-
i sprire i propri rapporti con 

l'URSS ed il campo sociali
sta. La situazione odierna e 
notevolmente diversa da quel
la del *5(j, il periodo culmine 
della guerra fredda. della cri-
si di Suez, della controrivolu-
zione ungherese. Gli USA per-
cio, prosegue il Rude Pravo, 
non avrebbero niente da gua-
dagnare da un acuirsi dei con-
trasti tra Oriente ed Occiden-
te e tanto meno da un loro 
intervento diretto teso a u>-
mentare fuochi controrivolu-
zionari in Cecoslovacchia. La 
vera controrivoluzione — con
clude il giornale — sarebbe 
tornare alia politica ed alle 
deformazioni del passato. 

A conclusione di una quan
to mai interessante settinKi-
na politica. l cecoslovacchi 
hanno mantenuto fede al lo
ro tradi/ionale appuntamento 
con il week-end. I prughesi 
se ne sono andati nelle loro 
casette di campagna ed an
che gli uomini politici hanno 
trascorso i due giorni in Ta-
nuglia. Per le strade sono 
rimastt t turisti delusi di es
sere capitati. contrariamente 
a quanto si attendevano. in 
una delle citta piii tranquille 
d'Ettropa. Cio i» dovuto al 

I fatto che oltre alia intoccabi 
le tradizione del week-end. 1 

j dirigenti cecoslovacchi fanno 
tutto il possibile per sdrani-
matizzare una situazione che 
e si difficile e complessa ma 
non certo insuperabile. 

Nei sette giorni che ci stan-
no alle spalle e proseguita la 

} evacuazione delle truppe che 
avevano partecipato alle ma
novre del Patto di Varsavia. 
II comandante supremo del 
Patto, maresciallo Jakubovski 
e ripartito salutato dal vice 
primo ministro Hamouz e dal 
ministro della difesa Dzur. I 
cinque Paesi socialisti nuni-
tisi a Varsavia hanno inviato 

> una lettera al PCC e si e avu-
• ta la risposta che tutti cono-
I sciamo. II comitato centrale 

del PCC ha approvato alia 
I unanimita la risposta. Hanno 
j votato a favore tutti gli 88 
J present i Uno era assente per 
i malattia — sembra sia stato 
• Spacek — ed ha inviato jier 

l^critto la propria adesione; 
I manca\*ano alia riunione altri 
j 21 membri. Alia presidenza 
t del PCC sono giunti oltre 10 
j mila tra Iettere e messaggi 
' di approva7ione 

Quella che si apre domani 
| sara una settimana non mo-
j no importante. Dovrebbero e«-
I ser portati a termine gli ac-
; cordi per un pnmo mcontro 

bilaterale cecoslovacco-sovne-
» tico mentre sono previsti an

che contatti ed incontri con 
l dirigenti di altri Paesi so
cialisti. Dovrebbe anche esse
re conclusa I'evacuazione del
le truppe alleate 

torna ad occuparsi con gran
de ampiezza della questione 
cecoslo vacca, dando notizie 
sulle assemblee di Partito, ri-
producendo dichiarazioni per
sonal! di excombattenti della 
seconda guerra mondiale, of-
frendo un'ampia rassegna 
stampa dalle capitali dei Pae
si partecipanti all'incontro di 
Varsavia e dedicando all'argo-
mento metii della settimanale 
rassegna internazionale. Que-
st'ultimo scritto ribadisce uno 
ad uno tutti i punti di giudi
zio contenuti nelle precedent l 
prese di posizione. con qual-
che ulteriore specificazione 
(come quella secondo cui le 
forze « mmonarie» cecoslo 
vacche hanno speciali legann 
con gli ambient i revanscisti 
della Germania federale). In 
particolare viene denunciato 
«il tentativo della propagan 
da imperialista di snaturare i 
risultati dell'incontro di Vui-
savta». II giornale scrive in 
proposito che « scatenando nu 
battage propagandistico .%«//» 
"minacce" e sugli "ultima
tum" che sarebbero contenu 
ti nella lettera indirizzata dal 
Comitato centrale cecvsloruc 
co, gli imperialisti predicono 
con non dissimulato cimsmv. 
la eventualita di un distacco 
della Cecoslovacchia dallu cu 
munitii socialista >> 

L'oigano delle forze- annate 
Stella rossa allerma oggi che 
altri tre depositi clandestini 
di armi «di fabbricaziouc 
americana ed occidentale » so
no stati scoperti in Cecoslo 
vaccina ad opera di agent I 
dei servizi di sicurezza ceco
slovacchi. I depositi — preci-
sa il giornale — si trovavano-
nello citta di Cheb. presso il 
confine con la Germania oc
cidentale (tre sacchi di cara
bine e cartucce di fabbrica-
zione americana); a Sokolov 
presso Cheb (20 carabine ame
ricane e varie dozzine di ri-
voltelle « Walt her » tedesche 
contenute in cinque sacchi 
con l'indicazione del 19H8 co
me anno di fabbricazione*: 
una carabina ed undici rivol-
telle in una casa nella citta 
di Ostrava (non lontano dalla 
frontiera con la Polonia). • 

Come si ricorda la Pravda 
riferi l'altro ieri che un pri
mo deposito di armi era sta
to scoperto sotto un ponte, 
tra Cheb e Karlovy Vary. 

Nessuna notizia gli orgatu 
di stampa hanno da to sugli 
ultimi awenimenti in Ceco 
slovacchia — IVI compresa la 
visita di Waldeck Rochet a 
Praga — se si eccettua l'an-

| nuncio del congresso straoi 
dinario del Partito slovacco. 
mentre delle prese di posi 
zione nel movimento comuni 
sta internazionale sono state 
registrate soltanto quelle dei 
partiti mongolo, cileno e at 
gentino, in appoggio ai risul-
Uiti del convegno di Varsavia 

Mosca 
mente e quella che defini^ce 
«la campagna ostile scatena-
ta da alcuni organi di stampa 
cecoslovacchi a proposito del
le esercitaziom di Stato mag
giore delle forzc armate del 
Patto di Varsavia ». Il giorna
le laments che siano state 
mosse accuse gratuite di vio
lazione della sovranita ceco-
slovacca e che si sia invece 
taciuto sul significato delle 
manovre delle forze atlantiche 
in vicinanza dei confini reco-
slovacehi. Dopo aver ricorda-
to che la liberazione della 
Cecoslovacchia e costata la 
vita a 145.000 soldati sovietici, 
si esprime la fiducia che il 
popolo fratello non si fara in-
gannare, e si ribadisce che 
« le forze armate sovietiche si 
uniscono attorno al partito le-
ninista e al suo Comitato cen
trale e studtano altentamente 
la risoluzione del plenum e 
la lettera dei cinque partiti». 

Questa mattina la Pravda 

Le prese 
di posizione 

dei PC giapponese, 
finlandese, svizze-

ro e norvegese 
TOKIO, 21 luglio 

Il comitato centrale del PC 
giapponese ha inviato un te 
legramma di solidarieta al 
CC cecoslovacco. uNessttn par 
tito — afferma tra l'altro il 
teiegramma — ha il diritto di 
interfcrire negli atfari interni 
di altri jxirtiti fratelli» 

HELSINKI, 21 luglio 
11 Partito comunista finlan

dese ha approvato la propo
sta del PC francese di riunire 
una conferenza dei partiti co 
munisti europei ponendo co
me condizione che questa nu 
nione sia accettata dal PC 
cecoslovacco e dalla maggio 
ranza dei movimenti comuni 
sti dei Paesi socialisti e ca
pitalist!. 

LOSANNA, 21 lufjl.o 
II Partito svizzero del lavo-

ro ha annunciato di essere 
soiidale con i dirigenti ceco
slovacchi « nella loro lotta in-
tcsa ad assicurarc il futuro 
del socialismo». nel quadro 
delle condizioni Iocali del Pae
se. 

OSLO, 21 lug'io 
Il Partito comunista norve

gese ha espresso ieri il pro
prio appoggio alia politica del 
PC cecoslovacco. Un comuni
cato del PC norvegese afferma 
che ogni partito comunista ha 
il «diritto sovrano» di deci 
dere sui propri problemi. «E' 
la classe laroratrice cecoslo 
vacca. guidata dal partito co 
munista. che decide sulla via 
al socialismo a. 
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