
PAG. 10 / fatti n e l m o n d o l ' U n i t d / venerdi 26 luglio 1968 

Deciso d a l Pres id ium d e l PC cecoslovacco 

II generate Prchlik torna 
ai suoi incarichi militari 

La sezione del CC per I'esercito, che egli dirigeva, h infatti abolita 
I preparativi per il Congresso si svolgono positivamente — Fedelta a! 

Patto di Varsavia — Sostituito il direttore delta Radio 

La vicenda dell'aereo israeliano 

L 'Algeria rilascera 
le donne e ibambini 

Dal noitro corrispondente 
PRAGA. 25 

Al termine di una seduta 
durata alcune ore, la Presi-
denza del PCC ha emesso nel-
la tarda seraLa di oggi un 
comunicato in cui si annun-
cia che sono stati discussi tra 
I'altro i prohlemi relativi alia 
preparazione del Congresso 
straordinario ed e stato con-
statato che il dibattito alio 
conferenze. locali ha dimo-
strato come il PCC abbia for-
ze sufficienti per risolvcre 
con mezzi politic! 1'attuale 

processo di democratizzazione. 
Le conferenze, dice il co

municato, hanno confermato 
che la Cecoslovacchia e par
te integrante del campo so-
cialista e che il suo Partito 
comunista e parte del movi-
mento operaio comunista in-
ternazionale. Esse hanno an-
che confermato che base fon-
damentale della politica este-
ra cecoslovacca dovra conti-
nuare ad essere l'amicizia e 
alleanza con l'URSS e gli al-
tri paesi socialisti; nello stes-
so tempo 6 stata sottolineata 
la necessita di condurre una 

Dure critiche del POSU 
a I PC cecoslovacco 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST. 25. 

c Quail sono i ptinti sui quali 
discutiamo con i compagni ceco-
alovacchi? >, questo il titolo di 
un lungo articolo redazionale 
apparso oggi sull" organo del 
POSU Nevszabadsaa. II giornale 
torna ad espnmere nserve e 
preoccupaziom sin nuovo corso 
cecoslovacco. tottolineando che 
dal giorno della visits di Dubcek 
a Budapest molte cose sono cam-
biate a Praga. 

e Noi — prosegue il giornale — 
siamo certi che in Cecoslovac-
chia s'intende impedire con tutti 
i mezzi il ritorno a vecchi me-
todi di direzione. Ma nello stes-
so tempo avvertiamo il pericolo 
di un rigurgito delle forze di 
destra >. 

In Cecoslovacchia — continua 
l'articolo — si sta ripetendo in 
questi giomi tutto quello che si 
verified in Ungheria prima della 
controrivoluzione: 

II Nepszahadsag prosegue a? 
fermando che con d pretesto del 
la campagna di correzione degl 
errori — cosi come avvenne ne' 
'56 in Ungheria — si sono inse-
riti nel « nuovo corso » i nemic* 
del socialismo. Tutti gli avveni 
menti di questi giorni stanno t 
dimostrare — sostiene il giornale 
— che esiste concretamente la 
possibilita di un cambiamento d 
indirizzo e che. pur senza scontri 
di rilievo. esiste un pericolo d> 
restaurazione controrivoluziona 

ria di tipo ungherese. 
€ Noi — scrive noi il Nepsza

hadsag riferendosi anche ai pro 
blemi della starnpa. della radio. 
della televissone e deH'informa 
zione dell'opinione pubblica -
abbiamo vissuto tutte questp 
esperienze. abbiamo visto ogn' 
tipo di avvenimenti e siamo stat* 
trascinati nella tragedia. Se ora 
ne parliamo. lo facciamo perche 
vorremmo gridare. vorremme 
mettere in guardia tutti dicendo: 
sbarrate la strada a tutto cio 
che in Ungheria sfoci6 nella con 
trorivoluzione! >. 

II giornale polemizza poi con t 
comunisti cecoslovacchi per la 
loro mancata nartecipazione al-
l'incontro di Varsavia. c Non si 
trattava di un '.rihunale — dice 
— Vi possono essere delle pole-
miche Tra di noi. ma la questione 
sta nello stabilire con chi il 
Partito comunista cecoslovacco 
vuole avanzare. K' inoltre preoc-
cupante anche la propaganda 
fatta dalla stampa cecoslovacca 
in relazione alia conferenza di 
Varsavia. Ed e preoccupante la 
aT'ermazione che su tale questio
ne in Cecoslovacchia vi sarebhe 
una piena unita. II che. in de-
finitiva. significa unita contro i 
partiti fratelli. La lotta politica 
ha la sua logica e noi — con 
elude il Nepszabadsaa — temia-
mo che tale logica porti i no-
stri compagm cecoslovacchi in 
una direzione opposta ai loro ori
ginal obiettivi >. 

Carlo Benedetti 

Trybuna Ludu 
attacca 

i dirigenti 
di Prooo 

VARSAVIA. 25 
Trybuna Ludu. organo del 

POUP, dedica oggi alia situa-
zione cecoslovacca un nuovo 
articolo, fortemente crltico, 
che in pratica respinge tutte 
le posizioni sostenute dal PC 
cecoslovacco. II giornale po-
lacco attacca innanzi tutto la 
risposta del diligent! cecoslo
vacchi alia lettera del cinque 
partiti riuniti a Varsavia. e 
afferma che tale risposta «si 
limita a enunciare i principi 
general!, in risposta ai pro
blem! concreti sollevati dalla 
lettera dei cinque partiti . cioe 
che la Cecoslovacchia e mi-
nacciata dalla contro-rivolu-
zione ». 

Quindi Trybuna Ludu accu-
sa il PC cecoslovacco di sot-
tovalutare 11 pericolo prove-
ntente dalle forze antisocial! 

• ste, e dice che nella posizione 
dei dirigenti cecoslovacchi « e 
difficile vedere una risoluta 
volonta di lotta contro le 'or 
ze della reazlone, che costltui-
scono una minaccia per la 
Cecoslovacchia socialista». 
Inoltre. il giornale afferma 
che i «mllitaristi e revan-
scisti tedesco-occidentali non 
trovano in Cecoslovacchia 
ostacoli alle loro iniziative 
eversive. e talvolta, anzi, ven-
gono appoggiati». 

Beigrado: 
il «Kommunist» 

sullo lettera 
dei cinque 

BELGRADO. 25 
La rivista del CC della Lega 

dei comunisti lugoslavi oub-
blica oggl un commento a 
proposito della lettera invla-
ta dal cinque partiti nella riu-
nione di Varsavia. L'artico
lo — flrmato da Mitja Ribicic, 
membro dell'Esecutivo del 
CC della Lega — contiene una 
serie d! critiche alle <« for
ze dogmatiche » di alcunl Pae
si socialisti. critiche espres-
se rjeraltro in ton! piii atti 
a esasperare i contrasti . che 
ad attenuarli . I suddetti dog-
matici secondo il Kommunist 
« con ! vecchi metodi di pres-
sione caratteristici del Co-
minform attaccano tutti co-
loro che pensano diversamen-
te e tottano per aprire la stra-
da del socialismo al progresso, 
in armonia con le aspirazioni 
e con le possibilita del lavo-
ratori del loro Paese ». 

La rivista stabilises un oa 
rallelo fra tl dibattito attua-
le fra Mosca e Praga e L 
conflitto fra Stalin e la Ju
goslavia ed accusa i dogma 
tici di non avere «capito la 
storia ». 

politica di sovranita e di in-
dipendenza statale. 

La Presidenza ha approva-
to una serie di prowedimenti 
organizzativi per garantire la 
democrazia interna del Par
tito durante le elezioni per i 
nuovi organi tentral i , in 
quanto, alferma il comunica
to. la scelta dei candidati e 
le elezioni per il Comitato 
centrale e la Commissione 
centrale di controllo dovran-
no riguardare solo ed esclu-
sivamente il PCC. 

La Presidenza — conclude 
il comunicato — ha deciso di 
sopprimere 1'attuale Uffic o 
statale amministrativo del 
Comitato centrale che si oc-
cupava dei problemi riguar-
danti la politica del Partito. 
degli organismi statali del 
potere. dell'esercito. della po-
lizia. della magistratura e 
della Procura. La soppressio-
ne di questo uflicio. afferma 
il comunicato. rappresenta un 
altro passo verso la realizza-
zione del programma di azio-
ne del PCC. II responsabile 
di questo ufficio. generale 
Vaclav Prchlik, rientra nei 
ranghi deU'esercito popolare. 

Come si ricordera, il nome 
del generale Prchlik e stato 
ripetutamente menzionato nel-
le polemiche dei giorni scor-
si, dopo la presa di posizione 
di questo alto ufficiale a fa* 
vore di una modifica nel Pat-
to di Varsavia. 

Ancora silenzio assoluto e 
massimo riserbo sul prossi-
mo incontro tra i dirigenti 
cecoslovacchi e sovietici. Da 
quanto si vociferava oggi a 
Praga il «rendez-vous» po-
trebbe anche essere anticioa-
to di qualche giorno rispetto 
alle scadenze previste, e svol-
gersi tra sabato e dome-
nica a Kosice. 

Anche oggi fonti ufficiali, 
intanto. hanno confermato che 
ormai il grosso delle truppe 
sovietiche, che hanno parteci-
pato alle recenti manovre. 
ha passato il confine en-
tro i termini stabiliti. Attual-
mente in territorio cecoslo
vacco — secondo le stesse 
fonti — si troverebbero an
cora singole unita di cui pe
rt non si conosce la consi-
stenza. Lo sgombero dovreb-
be essere concluso, come pre-
visto, entro la mezzanotte. 

Dal canto suo, il tenente 
colonnello Frantisek Kudrna, 
portavoce del ministero ce
coslovacco della difesa. ha te-
nuto a smentire nel modo 
piii netto « le notizie non ve-
re e i commenti apparsi sul-
la stampa occidentale, tenden-
ti a creare la impressione che 
la Cecoslovacchia e il suo 
esercito vogliano incrinare la 
saldezza e l'unita del Patto 
di Varsavia ». II portavoce ha 
polemizzato duramente con il 
londinese Evening News, che 
ha annunciato la pubblicazio-
ne di presunti «piani ceco
slovacchi di difesa contro 
un'invasione sovietica» e ha 
cercato di coinvolgere le auto-
rita militari cecoslovacche. 
a L'esercito cecoslovacco — ha 
sottolineato il colonnello — 
e un membro stabile del si-
stema di difesa socialista ed 
e sempre pronto a batters! 
per difendere le conquiste so-
cialtste ». 

In -«rata si d appre^o che tl 
governo ha nominato nuovo di
rettore della Radio cecoslovac
ca Zderek Heizlar. aia diret
tore della scuola novenna'e di 
O.straua. Negh anni cmquanta 
Hejzlar era stato imnrigionato 
per il ca=o Slan=*y. L'ex diret
tore. Marko. e stato destinato 
ad altra funzione. 

Sempre qttesta sera il gior
nale « Vecemi Praha > ha dato 
notizia che le asrenzie sovieti
che hanno annu'Jato tutti i viaz-
gi turi'tici alia volta della Ce 
coslovacchia. La comunicazione 
e pervenuta telegraficamente 
aH'organizzazione cecoslovacca 
«Cedok » e all 'agenra turisti-
ca della gioventu Questo fatto 
indubbiarr«n!o non puo che con 
tribuire a rendere ancor pin 
te.sa una situazione e'a molto 
difficile. 

Silvano Goruppi 

VILLA6GI0 STRATEGICO DISTRUTTO DAL FNl ;'aj™
L, *?JX1" 

laggio strategico > di Phu Dau, uno degli avamposti creali a difesa della base di Danang. I 
partigiani hanno quindi sotloposto la base stessa ad un violenlo fuoco di mortal e di razzi. 
A quanto sembra, americani e collaborazionisti stanno tentando di alluare un nuovo fantasiico 
progelto per la difesa delle loro basi nel Vietnam del sud: barriere di filo spinato lunghe 
decine di chilometri verrebbero erette attorno a Danang, a Hue, Quang Tr i , Quang Ngai ed 
altri centri, rinchiudendovi una popolazione complessiva di quattrocentomila persone. Nella 
telefoto: partigiani all'attacco a sud di Trung Bo. 

Quello del l'ex ministro fu un « gesto disinteressato » 

Castro conferma: 
e stato Arguedas 
a darci il diario 

L'uomo di governo boliviano vuol tornare in patr ia 
per unirsi ai guerriglieri di Inti Peredo - Barrientos 
a t taccato dai militari sente vacillare il suo regime 

SANTIAGO DEL CILE. 25. 
« E' per reazione contro le 

continue ingereme dell'impe-
rialismo amerlcano in Boli
via, che ho deciso di fare do-
no del diario del maggiore 
Guevara a Fidel Castro ». La 
sorprendente dichiarazione che 
Antonio Arguedas. il ministro 
degli interni boliviano fuggi-
to in Cile. ha reso ieri sera 
durante una conferenza stam
pa, e stata confermata oagi 
dal premier cubano. Fidel 
Castro aveva scritto nella sua 
prefazione al c Diario del Che 
in Bolivia » di non poter rive-
lare. c per il momenta * da 
quale fonte arrivasse il docu-
mento. Oggi. parlando in oc-
casione dcirinaugurazione di 
una fabbrica alia periferia 
doirAvana. egli ha " sciolto il 
suo riserbo confermando le 
parole di Arguedas e aggiun-
gendo che quello dell'ex-mi-
nistro boliviano e stato un 
c gesto disinteressato ». 

Arguedas che si d profes-
sato marxista. ha detto di 
esser «stato profondamente 
colpito dalla morte del mag
giore Guevara >. affermando 
che sarebbe stato suo propo
sito unirsi alia guerriglia se 
il Che e aresse aruto Vappog-
aio dei enntadini v Circa i 
suoi progetti per il futuro. 
l'ex ministro boliviano, dopo 
aver annunciato la sua deci-

I dirigenti comunisti in Grecia per l'unita del partito 

Una dichiarazione pubblicata ad Atene 
dal aiornale clandesfino «ll combattente » 

Abbiamo ricevnto da Atene il 
primo c il secondo numero del 
giornale clandestmo «II Com
battente*. organo del Direttivo 
operante in Grecia del Comi
tato centrale del PCG. Tra le 
numerose informazioni sulla co-
raggiosa lotta dei comunisti e 
degli altri democratic! greci con
tro d regime di dittatura e per 
l'unita della sinistra, presenta 
un particolare interesse una di
chiarazione del Direttivo. del 10 
giugno. sui problemi dell'unita 
del partito dopo la scissione pro-
dot tasi nelle file dei comunisti 
greci all'estero. 

Rilevando !a profonda preoc-
cupazione dei comunisti greci 
il Direttivo sottolinea come la 
sua posizione unitaria a\*eva tro-
vato un caldo appoggio nella 
stragrande maggioranza dei co
munisti In Grecia: estraneo alle 
Ucerazioni che di\1dono i comu
nisti greci aU'estero. il Direttivo 
dtl comitato centrale segue una 

linea mirante a creare le condi-
zioni per il superamento. nel 
piu breve tempo possibile. della 
crisi. 

Tali sforzi. p^rd. si afferma. 
non hanno riscontrato la com-
prens.ooe dei compagni c del 
nuovo. non legittimo ufficio po 
litico >. i quali « trascinati dallo 
spirito della lotta interna, inve-
ce di rispondere in maniera co 
struttiva alle proposte del Di
rettivo. lo attaccano con pure 
invenzioni e incsattezze grosso-
lane, procedendo in modo estre-
mamente dannoso. senza preoc-
cuparsi del fatto che in tal mo
do si aggrava la scissione e di-
venta piu difficile il suo supe-
ramento*. 

II documento dei comunisti gre
ci prosegue. sottolineando che 
«il problema primordiale e so-
stanziale. posto dal Direttivo 
per l'interno era che il 12* ple
num, lo scontro che ebbe luogo 

al plenum, le sue risoluzioni. le 
quali hanno portato alia scis
sione e alia crisi (di cui la re-
sponsab.Iita mcombe su entram 
be le parti), nelle condizioni di 
una lotta difficile che il nostro 
partito sta svolgendo contro la 
dittatura. non esprimono i pro 
blemi vivi. ne la volonta del 
partito. non rispecchiano le sue 
necessita. Perch*, in definitiva. 
indir-endentemente da qualsiasi 
intenzione o formulazione poli
tica. nella pratica. invece di con 
centra re I'attenzione del partito 
sulla lotta per rovesciare la dit
tatura. lo hanno spinto nell ora 
della battaglia. ad una lotta inte-
stina. lo hanno disorientato. han 
no indebolito la sua disciplina. 
i suoi Icgami con le masse piu 
larghe della sinistra e dei gio-
\-ani... *. 

Tl Direttivo chiama le organiz-
zazioni. I dirigenti e i membri 
del partito in Grecia ad una 

maggiore coesione attomo alia 
sua linea unitaria. per promuo-
vere piu deci>amente i compti 
del partito nello s\-i!uppo della 
lotta contro la dittatura. II Di
rettivo rivolge un nuovo appello 
a tutti i membri d^l comitato 
centrale. ai dirigenti e ai membri 
del part.to che si trovano al
l'estero. con 1 invito di appog-
giarlo e di porre fine alia scis
sione. facendo prevalere la linea 
dell'unita. 

Nel loro documento i mem
bri del eom.tato centrale del 
PC greco che si trovano in Gre
cia. rinnovano infine le loro pro-
poste per superare la crisi. Essi 
propongono che una commissio
ne eletta dal vecchio comitato 
centrale si assuma 1'incarico di 
convocare un'assemblea del par
tito dalla quale dovTebbe uscire 
una nuova direzione. forte della 
fiducia di tutti i comunisti e ca-
pace di elaborare una h'nea po
litica e organizzativa unitaria. 

sione di tornare presto in Bo
livia. ha detto: «Voglio lot-
tare contro I'imperialismo 
americano e raccogliere il fu
tile caduto dalle mani del mio 
amico, il maggiore Roberto 
Peredo, ticciso mentre com-
batteva nella guerriglia diret-
ta dal maggiore Guevara, una 
guerriglia che e stata la piu 
vigorosa d'America >. 

Riferendosi allofferta di 
asilo politico (che il Cile gli 
ha ieri concesso) fatta da 
Fidel Castro. Arguedas ha 
detto che non si rechera a 
Cuba c a meno che la rivolu-
zione castrvtta. che io ammi-
ro. non sia minacciata ». . 

Gli . inaspettati sviluppi di 
quosta vicenda hanno accen-
tuato il caos esktente oggi 
in Bolivia, ove piu forti si 
fanno le pre5«ioni dei mili 
tari perche Barrientos abban-
doni il potere. In particolare 
il generale Ovando (che inten-
de cosi presenta re la propria 
candidatura alia presidenza 
della repubblica) e il colon
nello Zenteno. accusano Bar
rientos di oomplicita con \r 
guedas di cui era nota l'ami 
cizia con il pre=;idente boli-
\ iano. 

Di p:u Barriento-. sembra 
non godere piu la fiducia di 
Washington che. prjre. ispiro 
il colpo di stato del 19W con
tro Paz Estenssoro. Anche le 
oppo=;izioni parlamentari han 
no deciso di scatenare l'of-
fensiva contro il presidente 
boliviano. Questi. per conser-
vare il suo instabile potere. 
ha scatenato una violenta re-
pressione. I campi di con 
centramento del Beni e del 
1'Oriente si vanno lentamente 
riemp:endo di oppositori. I 
capi del Movimento nazionale 
rivoluzionario (un partito di 
centro sinistra), della Falange 
socialista (destra) e del Par
tito rivoluzionario nazionali-
sta sono stati arrestati e ac
cusal! di complicita nell'uc-' 
cisiorie di un a sente di poli-
zia. morto durante la mani-
feMazione di sabato scorso 

Ma. secondo gli o5c?ervat«>ri. 
difficilmente questo nuovo 
sussulto reazionario potra as 
sicurane il potere di Barrien 
tos. seriamente minacciato 
dall'ambizioso Ovando che al 
primo non perdona gli a t tac 
chi personali di inefficienza 
durante i mesi di guerriglia 
condotta da Che Guevara. 

Un giornale boliviano rife-
risce che in questi ultimi gior
ni nelle montagne del paese 
e ripresa la guerriglia che 
sarebbe guidata da Inti Pe
redo. che fu compagno di lot
ta di suo fratello Roberto e 
di Che Guevara. 

Conferenza stampa 

di Andonis Brillakis 

La Resistenza 
greca chiede 

appoggio 
e aiuti 

L'on. Antonis Brillakis. depu-
tato dell'EDA e rappresenta ri
te de; Fronte patriottico gre
co in Europa. si e incontrato 
ieri con i CiornaIi?tj itahani e 
stranier: nel salone della Stam
pa eMera. L*o-.pite e stato pre-
sentato da Ferruccio Parri. 
presidente del Comitato italia-
no per la democrazia in Gre
cia. il quale ha rilevato Tim 
portanza deil'impegno italia:io 
ver^o la democrazia greca e i 
suoi combattenti. le sue orga-
nizzaziom di resistenza. 

II rappresentante del Fronte 
ellenico ha esposto ai giorna-
listi ia situazione aituaie in 
Grecia. a quindici mesi lal 
colpo di Stato dei colonneili. 
insiitendo -n modo particolare 
sulla attivita sp.egata dalle or-
ganizzaziom di resistenza. sui 
passi compiuti per un coordi-
namento della loro lo:ta 

Rilevando che il regime dit-
tatoriale dei colonnelli sara ro-
vesciato daL'o stesso popolo 
greco. Brillakis ha messo in 
evidenza la necessita. per i 
greci. di affronrare I'eventuaJi-
ta di una lotta armata. ma ha 
auspicato che venga ri*parm:a-
ta alia Grecia e airEuropa la 
creazlone di un nuovo Vietnam: 
c;d richiede. pero. un maggio? 
impegno delle forze antifascist 
europee verso i democratici 
greci: t Noi con>idenamo ne 
ces?ano — ha dichiarato Bril
lakis — che le forze democrat! 
che europee aiutmo in modo 
ooncreto ed effkiente le orga-
nizzazioni di resistenza m Gre 
cia con i mezzi finanziar; e 
tecmci atti a renlere piu ef-
ficiente la loro lotta ». 

c II Fronte patriottico — ha 
ag?;unto il dingente della re-
si^'enza greca — chiede ai go-
vemi di tutti i Paesi democra
tic! di i sola re sul piano mora 
le e materiale il governo del
la Giunta militare. interrom 
pendo al massimo i rapporti 
ecooomici con la Grecia. solle 
vando la questione greca al-
I'ONU. isolando il regime lei 
cokxinelli nelle organ:zzazi>m 
internazionali. 0 Fronte pa
triottico chiede inoltre ai po 
poli democratici di porta re 
avami un potent* movimento di 
solidaneta con la Grecia de
mocrat ica. facendo dipenderc 
le forme di tale solidarieta dal
le necessita concrete della re-
sUtenza in Grecia ». 

Bouleflika: «Risolveremo 
la questione secondo la leg-
ge internazionale»• Appel
lo all'opinione pubblica af-
finche oltenga da Israele la 
liberazione dei prigionieri 

Dal nostro corrispondente 
ALGKKI. 25 

L'Al^eria si pivpara a rila-
sciare le quattio donne e i 
quattro bambini che si trova-
\ano a burdo del Boeing 707 
israeliano cntturato in volo 
dai patriuti palestinesi e di-
idttato sulla Maison Blanche. 
Lo ha preaiinunciato o^^i una 
fonte molto qualiliciita, dalla 
quale si 6 anche potuto ap-
pivndere che le condizioni de
gli israeliani trattenuti sono 
ottiine e che anche il vice-
cumandante colpito alia testa 
durante l'azione del <r com
mando » non ha nulla piu che 
una contusione. Si crede di 
poter iissicurare che gli otto 
potranno lasciare 1'Algeria 
sabato. con l'aereo dell'A/i-
talia. 

La stessa fonte ha fatto o.s-
servare, per quanto riguarda 
la questione in generale, che 
il governo algerino si e tro-
vato in una particolare s:tua-
zione, preso tra gli obblighi 
internazionali che intende ri-
spettare e le legittime richie-
ste della resistenza palestine-
se. la quale riteneva che l'a
zione compiuta. esseiulo un 
atto di guerra. implicasse il 
sequestio dell'aereo come hot* 
tino. L'Algeria percio tiene 
fede ai propri impegni. ma si 
augura che l'opinione pubbli
ca internazionale agisca su 
Israele per ottenere la libe
razione dei prigionieri arabi. 
Tra questi snrebbero anche 
degli algerini che si trovava-
no nei territori attualmente 
occupati da Israele alio scop-
pio della guerra dello scorso 
anno. 

Prima che la fonte desse 
queste indicazioni sull'atteg-
giamento algerino. il ministro 
degli esteri. Bouteflika. ave-
\ a rilasciato a Parigi. dove 
si trova per colloqui con i 
dirigenti francesi. una breve 
dicharazione nella quale ave
va sottolineato che 1'Algeria 
e flrmataria di « un ccrto nu
mero di convenzioni interna
zionali » e che essa c «un 
paese sovrano e indipendente. 
la cui morale non puo che 
inserirsi nella morale inter
nazionale >. E' in questa mo
rale che verra ad iscriversi 
la conclusione della faccen-
da. anche se attualmente. es-
sendo in corso un'inchiesta. c 
impossibile « fare anticipazio-
ni >. Bouteflika aveva tenuto 
a sottolineare l'ovvia distin-
zione tra la posizione dell'AI-
geria come Stato e quella dei 
patrioti palestinesi. che si 
battono con ogni mezzo per 
richiamare I'attenzione del 
mondo sulla loro causa. 

Quale che sia la conclusio
ne dell'epi5odio. i palestinesi 
hanno ottenuto senza dubbio. 
su questo terreno. un impor-
tante s u c c e s s psicologico. 
Essi hanno offerto al mondo la 
prova non solo della loro au-
dacia ed efficienza. ma an
che di un atteggiamento ca-
\alleresco che trova ben po-
co riscontro in quello dei sio-
nisti loro avversari nei con
front delle popolazioni dei 
territori invasi. Gli algermi. 
con la loro fedelta agli im
pegni internazionali e con la 
decisione di rila^ciare subito 
le donne e i bambini, fanno 
altrettanto e contnbuiscono a 
chiarire ulteriormente torti e 
racioni dell'arroventata vi
cenda medio-orientale. 

Loris Gallico 

Accordo a Niamey 

DALLA PRIMA 

Corridoio 
oereo per 
gli aiuti 
al Biafra 

NIAMEY. 25 
Un accordo e stato raggiun-

to a Niamey, capitate del Ni
ger. sul corndoio aereo che 
potra essere utilizzato dagli 
entl internazionali per far per 
venire alle popolazioni del 
Biafra. i soccorsi di cui han 
no urgente necessita. L"accor
do e stato raggiunto a tarda 
ora di ieri sera dal comitav> 
misto biafro-nigeriano. che in 
questi ultimi giomi si e oc-
cupato specificamente del pro
blema e sara sicuramente ra-
tificato oggi stesso. a quanto 
e segnalato da Niamey, da.i-t 
delegazloni delle due parti 
nuni te in sessione plenana. 

Ii trafflco lungo tale .-*m 
doio sara controllato da una 
commissione di membri del 
se! paesi del comitato '"sirijul 
tivo dell'Organizzazione del 
l'unita africana; in un primo 
momento almeno, percM il 
Biafra inslste affinehe ad es 
so siano agglur.tl anche r a p 
presentantl dei quattro paesj 
africani che hanno riconosciu-
to ll Biafra e cioe Costa 
d'Avorto, Gabon, Zambia e 
Tanzania. 

Camera 
gno deve essere piu ampio e 
deve investire Tin'era politica 
delle Partecipazioni Stata 
li) ed ha giudicato insuffi
cient! ed elusive le dichiarazio-
ni a proposito delle infrastrut-
ture civili, il cui compimento 
condiziona lo svilupiw delle at
tivita turistiche. 

La lotta delle popolazioni si-
ciliane — ha concluso Maca-
lu<o — ha permesso di strap-
pare alcuni successi par'ico 
lari: la nuova leg.ae sui terre-
motati (ieri la commissione la-
von pubbliei della Camera ha 
aoprovato definitivamente la 
lesjiie integrativa votata due 
Kiorni fa al Senito>: I'impegno 
ix>r I'Kl.Si. e per il nuovo im-
punto inciiHtria'e: la vittoria 
dej'.i o-ierai dei Cant'eri di Pa
lermo Tali sucressi debbono 
peraltro costituire sol'anto il 
punto di partenza per una nuo
va politica del governo a favore 
delh Sicilia e di tutto il Mez-
zogiorno. 

An.lie il compagno MAZZOIA. 
per il PS1UP. si P detto insocl-
disfatto per le dichiarazinni del 
governo e.l ha affermato che 
lo sviluppo eronomico della Si-
cilia dovrebbe avvenire secondo 
le diretti\e del proaramm.i 
quinnuennale. iti bn^e al quale 
il 40 per cento degli iinesti-
menti debbono affluire verso 
l'isola: in real'a il livello riesili 
invest imenti in Sicilia e lon-
tano da quello proviso dal pT,o-
slrammn ed e caduto al disotto 
di quello del '6.1. 

C'io chiama in causa la re-
-ponsabilita del iioverno. poiche 
I'intervento statale neiriso'.a 
avrebbe dovu'o essere agafiun 
tivo e non sostitutivo di que'lo 
della Regione Del resto la ton 
denza sta'ale e quella di aile 
miarsi aH'onentamento della 
Confindustria e di localizzare 
conscguentemente gli investi-
nienti. soor.ittutto al Nord an-
zi"he al Sud. 

Sono anche intervenuti il re-
pubblicano GUNNKLLA. die h:i 
criticato le dichiarazioni di An-
dreotti sullo sviluppo eccno-
mico dell'isola. che deve essere 
inquadrato « neH'ambi'o di um 
generale visiono merdiona'i-
stica *, il socialista unificato 
l.auricella. che ha respinto li 
interpreta7ione goverri.itiva del-
l'a22ressione poliziosca del 9 
luslio. 

La Camera ha quindi respinto 
le mozioni che erano state pre 
sentate da! PCI. dal PS1UP e 
dal MSI ed ha approvato (han
no votato a favore i partiti di 
centro 'i-iis'ra e contro tutti 
2li altri) un od.g. firmato dal 
dc Mattarella. da Gunnella e 
da Lauricella. In ba^o ad esso 
il soverno viene impegnato tra 
I'altro: ad accelerare il com-
p'etamento degli interventi prov-
vison per la costni7ione e con
st-ana delle baracche; a proce-
dere entro il 30 spUembre alia 
cl issjficazione delle catecorie 
sismiche dei vari comuni. clas-
siricazione che conHiziona o-ini 
attivi'a edilizia nel'e relative 
zone: ad approvare. d'intesa con 
la Reuione. il proaramma au-
tostradale e stradale e a dare 
ini7;o il niu sollecitamente pos
sibile ai lavori: a re.ilizzare con 
la missima sollecitudine la so-
luzione per il rilevamento e lo 
avvio a nuova gestione del-
l'El.Si di Palermo e a predi-
sporre tutto quanto necessario 
aH'ademnimento HeU'impegno 
sia assuoto dal CIPK per I'istal-
lazione a Palermo di uno stabi-
limento di prodo'.ti destinati a'le 
telecomunirazioni con immedia-
to mizio dei contatti per i niani 
nperativi e per i relitivi finin-
ziamenti: a sollecitare i! rapido 
adempimento desli impeani as-
sunti riairEVI per PARC'D di 
Ritfusa: a fare approntare dal-
I'lRI in collaborazione con la 
Reaiooe. un piano di v.ilorizza-
zione turistica della Sicilia. au-
<oriz7ando tale ente statale ad 
asstimere l'onere delle ronse-
guenti ini7iative: a porre alio 
studio un proararrma per I'ubi-
C.i7tone in Sicilia di un imni.in-
to si'lerurgico. da realiz7are in 
re!a7ione ai tempi e all'evolu-
7ione del merca»o sideruraico. 

Nella ?te=--.i ceduta di ieri. 
e imViatn il dibattito snlle co-
municazioni d«'l qo\erno a pro
posito del trattato di non p-o-
iiferazione gia approvato dal So-
nato nei giorni scorsi. Fra pli 
altri. ha parlatn l'on La Malfa 
che ha rihaditn la posizione re-
pubblicana in favore dpll'accor-
do anti H' il quale contnbuisce 
a m.intenere 1'equilibrio dei due 
arandi blocchi. che e Tunica 
garanzia di pace. 

P T i! PCI ha parlato il com
pagno Galhizzi il qua'e ha af
fermato che l'importanza del 
trattato non e tanto in cio che 
es«o tendo ad impedire quanto 
in cio che pot'a favonre nella 
spinta verso la ricerca di un 
nuovo equilibrio in'ernazionale. 
di nuovi rapporti tra «li Stati. 
di un asse'to non piu deter-
minato dalla forza dissuasiva 
de! de*err<n'e nacleare. Cioe — 
ha de'to Galluzzi polemizzando 
col ministro Medici e con l'on. 
La Malfa — il trattato potra 
avere realmente un va'ore so'o 
di fronte ad un m I'amento del
la politica estera itiliana: esso 
dovra essere un passo ver.«o 
i! disarmo e quinrli verso il su-
peramento dei blorchi 

Che sen=o ha — ha eh:esto 
Galluzzi rivol'o a Medici — 
presentare la firma de! trattato 
come una presa di posizione 
per la pace quando non sono 
affrontati prima i problemi del 
Patto Atlantico. cioe della no
stra rea!e autonomia dill'Ame-
rica. de!l'as«e'to dell'Europa. 
della Germama. della nostra 
collocazione di froi'e a que-
stioni come quelle del riconosri-
mento de'.Ia RDT. della RDV 
delh Cina? 

0?ni nser-.a. inoltre. re'a'i-
va al nroblema del gap tecno 
loiico deve cadere. Inf«»!ti pro-
p-io lervendosi di questo pre-
fe=to la Germania pjnta ad 
ottenere — come ha scritto 
ch aramente Strauss, che viene 
pronosti:a*o come il prossimo 
cancelliere tedesco — I'armi 
atom-ca. II governo ita'iano de
ve dire chiaramente che non 
ci p'io essere pace in Europi 
se non si imnedisce alia Ger-
mania di en'rare in po-ssesso 
del'e armi nucleari. 

AI termine della seduta. il 
compaeno Raucci ha chiesto 
alia presidenza della Camera 
che intervenga perche il go
verno rispetti I 'art US del re 
golamento. in ba«se al quale de
ve rispondere entro dieci giorni 
alle intPToirazioni a • risposta 
scritta. Finora il gmpno comu-
ni-ita - con l'intento di rendere 
anche pin rapido il lavoro par-
lamentare — ha presentato 204 
interrogazioni a rispasta scritta. 
anzichc orale: ma a nesiuna di 
queste 6 stato dato ancora ri
sposta. II presidente Pertini ha 

annunciato di aver sollecitato 
il governo a rispettare i termini 
stabiliti dal regolamento ed ha 
aggiunto che e alio studio della 
Giunta del regolamento la pos 
sibihta di allungare i termini 
ma. al temjio stesso. di predi-
s|wrre gli strumt-nti per la loro 
rigorosa a-servanza. 

Pravda 
un vero pericolo per le istitu-
zioni socialise del Paese. (an
che se si riconosce che esistono 
forze anti«oriali5te verso le qua
li e neces-saria 'a lotta) e si 
affernui che i tenii della t de
mocratizzazione » del socialismo 
e della lotta contro il centra-
lisnio burocratico e pohziesco 
degli anni di Sovotny sono i 
temi della linea e della lotta 
del partito e non concessioni ai 
nemici del socialismo. a Mosca 
si sottohutMiio invece i pericoli 
di invnluzione e di restaurazione 
capitahsticti. che esisterebbero 
tuttora in Cecoslovacchia. 

Replicando ad articoli apparsi 
sulla ntampa di Praga. la 
I'ravda e SU'lla llwsa pubbli
ca no cosi oggi aiticoli nei qua
li — scostandosi un poco dalle 
tesi sn*tenute ieri I'altro sempie 
sulla I'rarda da Kostantinov — 
gli auton prendono posi/ioni 
foitemente critiche ver-o le esi-
gen/e Ji » deiiKKTati/zazione » 
del socialismo e.>pres.-e in Ceco
slovacchia e le parallcle ricer-
che attorno ai tenu delle «vie 
n;i/,io:i.ili ». 

L'autoie dell'articolo della 
Pravda, S. Seliuk. individua 
due p am di attacco nell'azione 
doirimperiahsmo: ii primo. de-
niagogico e basato su calunnie 
e falsi <Ji ogni tux), diretto al-
ropinione pubbliei del paes* 
socialista preso di mira; il se
condo. pat sol tile e velenoso. di-
ret'.o invoke verso il partito. 
COM la piopa^anJu borghese 
— scrive la Pranla — .spende 
grandi parole attorno ai temi 
dell.i < iiuvierni/za/ione » e del
la c liberali/zaz-oiie » del i"> 
cialisnio. .-accoinaiuia di « fare 
un socialismo mitigato ••. nega 
il ruolo del partito comunista 
e — mascheramiosi .sotto gli slo
gan dello < Torino na/.ionali del 
social.smo * — lavora di fatto 
per Mistituire la democra/ia so-
culi.-tta con quella parlamenta-
ro bo:glio.->e e ro.stauiaro cosi 
il regime capitalist,!. 

L'articolo pone poi. con parti-
colari riforimenti al Partito co
munista co.-oslovacco. il p-oble-
nia della lotta >ui • due fronti ». 
affermando che o-jcorre .salva-
guardare il carattere leninista 
del partito lottatiio contempora-
neanionte contro il revisionismo 
di destra e <li .sinistra. Da qui 
il richiamo a una corretta uti-
lizza/ione del eeatrah.smo demo 
cratico contro chi vorrebbe tra-
sformare il partito m un « cluh 
di di.scus.sori » e cioe • in una 
organizzazione clua.s.sosa ma in-
capace di agire » e anche con
tro chi — come e accriuto in 
Cina — vele il Partito come una 
organiz/.i/ione settaria e buro 
cratica clip priva di o'ini diritto 
I suoi rrtpmbri. consi*'erati sol-
tanto spmplici e-ecutori passivi 
della volonta di Mao Tze tung. 

La Dolemica della Pranla e 
soprattutto diretta contro i co 
munisti che hanno fnmato il ma 
nifesto delle 20(H) parole e con 
tro cltri che hanno sn«.tenuto 
re=igen/a. pur ronservando va-
lidita al principio del centrali-
smo democrat ico. di ga rant ire 
alle nunoran/e la prescn/a ne-
gli organi del pait :to e il diritto 
di rendere piibbliche le loro po 
sizioni. La Pronto ribatte affer-
mand3 che t il partito m-irxiMa-
leninista si basa <.ulla piii vasta 
democrazia di partito e sulla 
piena lihertn di opinione. ma an
che sulla piu ferrea disciplina 
quandn la m.iguioranza ha pre 
so una di-cisione ». 

L'articolo di Stella Roma del 
capitano A Skrilnik e invere de-
dicato all'e.same dpi rapnorto fra 
na7ionalismo e lotta di rlasse 
L'autoro preude posizione contro 
le tcsi sul comunismo na7iona!c 
appocciate. scrive. dacli oppor-
tunisti tlj destra e di sinistra, e 
denunria infine le ini7i.itive del 
la stampa occidentale per ren
dere sempre piu t e a la situa-
zione in Cecoslovacchia. Ad 
esempio — dice il giorr.ale — i 
cechi e gli slovacchi clip nual-
che decennio orcono vonivano 
considerati dai na7isti teieschi 
uomini di seconda catecoria ri
spetto alia « ra77a eletta >. ven-
gono definiti ades=o dalla stam
pa di Bonn « i popoli piu co-
scienti dell'Europa orien'ale ». 

Segn.iliamo -fifine che la .Stella 
RoT^a di stamane. fo-nen.1o nu-
mero-=i ragauagli tecnici sulle 
manovre militari in corso. come 
{• nolo, ai confini occidental"! del 
Pae=e. ha smetitito di fatto quei 
giornali occidental! che hanno 
sostenuto ieri e.i oggi I'esistcn-
7/\ di collecomenti fra Ic ma
novre .ste.ssp e la situazione in 
Cecoslovacchia. In un editoriale 
si precisa infatti che con le 
manovre si vos! ono affrontare 
problemi Iogi«tici lezati allorga-
mzzazione delle retrovie nella 
posizione della guerra termomi-
cleare (velocita dezli spastamen-
ti di tnippe. org/iniz7azione de; 
nfomimenti. ecc.). Sono in cor-
*o contemporaneamente — si 
preciea — le manovre parallele 
c sciido celeste ». II mare»cial!o 
deirURSS Ratizki. coman'iante 
s-jpremo della difesa antiaerea. 
ha detto ad un corrispondente di 
Stella ROSM che !e esercitazio-
ni. aHe quali partecipano aerei 
da carcia. reparti mLssilistici 
terra-ari». ecc. — hanno il com-
p.to di col'iiida'e le possibilita 
di difesa contro un nemico « for
te e dotato di mezzi di attacco 
perfetti ». Si tratta. d inque. co
me si pjo nota re. di norma.i 
nv-novre. 

Brasile 

Arrestafo 
Tex-presidente 

Quadros 
RIO DE JANEIRO. 25. 

L'ex presidente del Brssilt, 
Janio Quadras c stato arresta-
to oggi nella s.ia casa di Gua-
ruja. vicino Santo*, su ord:n* 
de! minivro dolla giustizia. 
Quadros. e'.etto 3 grande mag
gioranza. fu presidente p:r *et-
te mesi - nel 1951. e si dimise 
dichiarando che «forze o:cul-
te » gli impeiiv?no di go-.erna-
re. Nel 1964. fu pnvato aei di-
ntti politic] ed e>pos o cosi a 
sanzioni se averse fatto diohia-
razioni politiche Nelle u.time 
settimanc. Quadros ha preso 
posizione a favore del movi
mento per un ritorno alia de
mocrazia. 
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