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Vergognosa impresa di «pord» USA ne/ Vietnam 

Torturano i prigionieri 
Nell'imminenza deff'inconfro con i dirigenti del PCC 

Articolo della Pravda sui 
pericoli in Cecoslovacchia 
// giornale sollecita una lotto pit) deci-
so contro le tone ontisocialiste - Attri-
buita una grande importanza ai colloqui 

SUN TUNG (Vietnam del Sud) — Questa fotografla e stata scattata net villaggio di Sun Tung, 25 
miglia a ovest di Hue, durante un rastrellamento condotto nti giorni scorsi dai paracadutisti americani. 
La didascalia con la quale I'Aitociated Press accompagna questo impressionante documento dice che 
« un paracadutista statunitense " inierroga " un prigioniero nord-vielnamita ». L'interrogatorio e ac-
compagnato, come si vede chiaramente, da un colpo vibrato con la canna del fucile automatico sulla 
testa del prigioniero, sul cul volto si disegna una smorfia di dolore. Sullo sfondo un altro prigioniero, 
denudato, attende la stesse sorte. Non *i sa se, dope questo « interrogatorio-tortura », i due prigio
nieri siano stati uccisi o inviati in campo di concentramento. 

Moss/cce incursioni dei B-52 

1.500 tonnellate di bombe 
presso il confine cambogiano 
Aumentate le incursion} 
confro il Nord Vietnam: 
presi di mira, con chiari 
intenti terroristic!, i bat-
telli in navigations sui 
tiumi 

SAIGON, 28 lugho 
Cinquanta B-52 del coman-

do strategico hanno efTettua-
to una serie di bombarda-
menti a tappetu sul Vietnam 
del Sud, in una zona situata 
a un solo chilometro dalla 
trontiera con la Cambogia. 
Essi hanno lanciato, secondo 
mformazioni di ronte ameri-
cana, 1.500 tonnellate di bom
be. Altri B-52, nelle ultime 
24 ore, hanno effettuato altri 
bombardamenti a tappeto su 
zone situate da 100 a 400 km. 
a nord di Saigon. 

L'intensiflcazione degli at-
tacchi aerei sul Sud viene at-
tuata, secondo fonti USA, nel 
tentative.) di impedire quella 
che \iene definita l'ecoflensiva 
di agoston del FNL. che i 
servizi americani prevedono 
ormai imminente. non si sa 
con quanta attendibilita. Con-
temporaneamente. si e avuta 
nelle ultime 24 ore una nuo-
\a intensificazione dei bom-
hardamenU sul Kord. Duecen-
to aerei partlti dalle portae-
rei in navigazionc nel Golfo 
del Tonchin'o hanno attaccato 
tra il 17- e il 19 parallelo i 
battelli per la navigazione flu-
viale distruggendone. *econdo 
i portavoce. «71077 meno di 
lis » e danneggiandone un al
tro centinaio. Questi attacchi 
vengono ciefiniti necessan per
che. dicono 1 portavoce. « d 
nemico fa sempre phi ricorso 
nlla nariaazwne flurtale per 
arriare 1 rifomtmenti at Sud» 
Si tratta di un pretesto che 
non sta in piedi. A sud del 
'JO* parallelo. infatti. non vi 
e un solo corso ri'acqua che 
corra dai Nord al Sud. Tutti 
1 fiumi corrono da ovest ad 
est. Resta quindi una sola 
spiegazione: gli attacchi han
no chiaramente intenti terro
rist ici. 

Gli americani ammettono 
intanto di aver perduto cin
que aerei negli ultimi quattro 
giomi sul Vietnam del Nord. 

I portavoce USA hanno da-
to oggi un'altra notizia. singo-
lare e significative: paracadu
tisti USA hanno scoperto «per 
caso» un grande parco auto-
mobilistico nella giungla, do 
tato di 51 autocarri da una 
tonnellata e mezzo, a pochi 
chilomctri ad ovest di Hue. 
Se vera, la notizia conferma 
che il FNL ha una assoluta 
padronanza della maggior par
te del territorio sud-vietnami-
ta c del suo stesso sistema 
Mradale. tanto da poter con
tent rare automezzi a pochi 
chilometri dalle pin munite 
basi americane. 

Scoperto un complotto controrivoluiionario 

Si combatte nello 
Yemen del Sud 

IL CAIRO, 28 luglio 

Radio Aden ha oggi annun-
ciato che aspri scontri sono 
in corso sessanta chilometri 
a nord della citta — capitale 
della Repubblica dello Yemen 
meridionale — dove reparti 
dell'esercito e della guardia 
nazionale sono impegnati a 
respingere force controrivolu-
zionarie appoggiate dall'Arabia 
Saudita. 

Radio Aden ha diffuso una 
dichiarazione del governo che 
denuncia la scoperta di tin 
complotto reazionario e in cui 
si aflerma che lo sceicco di 
Beihan — un sultano fuggito 
dai Paese quando partirono da 
Aden gli inglesi — e tomato 
«con oro e danaro riceruti 
dall Arabia Saudita e dai ser
vizi segreti stranieri ». 

La dichiarazione da notizia 
di incidenti. saccheggi e in-
cendi provocati dai rivoltosi a 
As Said e a Habilein, da dove 

essi contavano di far part ire 
la ribellione. Non si hanno 
notizie particolari circa l'an-
damento degli scontri in cor
so a nord di Aden. 
' Altri temi della situazione 
mediorientale che hanno og
gi attirato l'attenzione degli 
ambient i egiziani sono un ili-
scorso del. premier siriano 
Zuayyen e uno scontro a fuo-
co sul Giordano. II premier 
siriano, che ha parlato ieri a 
Tartus, ha annunciato la sco
perta di un complotto prepa-
rato dai servizi segreti occi
dental! e dalla reazione ira-
ba, insieme con uomini poli-
tici del passato rifugiatisi nel 
Libano. Zuayyen ha fatto i no-
mi di due ex Primi minis! ri 
(Salaheddin Al Bitar e Maaruf 
Al Dawalfbi) e di un ex vice 
presidente (Akram Al Houra-
ni>. Egli ha dichiarato che t 
cospiratori saranno sottoposti 
a pubblico processo. 

DALLA REDAZIONE 
MOSCA, 28 Lglio 

In un articolo del com-
mentato ie politico Vijniev-
ski e in una breve not a di 
Juri Jukov, la Pravda ri-
pete OKi?i che solo con hi 
lotta aperta cont io le foize 
di destra i comunisti ed i 
lavoratori cecoslovacchi po-
tranno difendere la base 
socialist a del Paese. «Gli 
avvemmenti — scrive in 
particolare Vijnievski 
confermanu sempre piii la 
yinstezza (telle coticlusioni 
alle quuli sono g'uinti a Vat-
savia 1 rappresentanti dei 
vinque partiti die. con for-
zu e ponderazione. hanno 
anahzzato la situazione ve-
coslovacca, e manifestato 
preoccupazioni per Vum-
piezza raggiunta dall'attav-
co scatenato dalle forze an-
tisocialiste con I'aiuto del-
I'imperialismo ». 

II commentator? libadi-
sce poi che l'appello lan-
ciato dai cinque partiti per 
contrattaccare le forze an-
tisocialiste e controrivolu-
zionarie ha alia base la con-
sapevolezza che la lotta per 
salvaguardare le conquiste 
socialiste e un impegno co-
mune di tutti i partiti mar-
xisti-leninisti, ed e dunque 
dettata dalla fedelta ai 
principi dell'internazionaH-
s m o proletario. 

Vijnievski parla poi della 
proposta sovietica per l'in-
contro al mass imo livello 
fra i dirigenti del PCUS e 
del PCC e aflerma che « i l 
partito ed it popolo dell'U-
nione Sovietica attribuisco-
no una grande importanza a 
questo incontro bilaicrale ». 

Piii avanti, il commenta-
tore della Pravda aflerma 
che la validita della presa 
di posizione di cinque par
titi e dimostrata dai fatto 
che «t'attacco delle forze 
antisocialiste e in pieno cor
so oggi in Cecoslovacchia, 
dietro it paravento delle fal
se parole d'or dine sulla de-
mocratizzazione e sulla li-
beralizzazione ». m e n t r e 
«processioni di cosiddetti 
turisti passano la frontiera 
fra la RFT e la Cecoslovac
chia per svolgervi attivita. 
di diversione e di spionag-
gio ». 

« / / tempo non aspetta », 
conclude Vijnievski rivol-
gendo ai comunist i e ai la
voratori cecoslovacchi l'ap
pello a « sbarrare la via alia 
controrivoluzione e salva-
guardare le storiche conqui
ste socialiste ». 

Juri Jukov accusa invece 
di doppiezza i dirigenti del-
l'Associazione dei giornali-
sti cechi. Da una parte — 
egli scrive — essi hanno 
concluso una loro riunione 
approvando un ordine del 
giorno nel quale si impe-
gnano « a difendere il ruolo 
dirigente del PCC e a sal-
vaguardare Vamicizia con 
I'Unione Sovietica e gli al
tri Paesi socialistic e dal-
l'altra, nella loro rivista Re
porter. hanno pubblicato 
u n articolo che e in realta 
«r un disinvolto e volgare li-
bello contenente inqualifica-
bili attacchi contro il PCUS 
e il partito polacco ». Jukov 
critica il direttore di Re
porter S. Bodin. 

Piii avanti si rileva che 
non e giusto mettere sullo 
s tesso piano le posizioni 
espresse dai Reporter e 

quelle dei giornalisti cechi. 
Ma la contraddizione tra le 
parole e i fatti dei giorna-
listi cechi conferma — se
condo Jukov — la giustez-
za dell'invito rivolto al PCC 
dai 5 partiti di Varsavia 
perche «la s tarn pa. la ra
dio e la TV siano poste al 
servizto della classe ope-
raiu. di tutti 1 lavoratori. 
del sociulismo » 

a. g. 

Condannato • 
all'ergastolo 

I'SS Zimmerman 
BERLINO, 28 Lgho 

II tribunate di Berlino de 
mocratica ha condunnato al 
l'ergastolo 1'ex SS Rudolf Znn 
merman per cniiuni di zuer 
ra v crimim contro 1'uniuni-
ta L'attivita criminosa del 
Zinunerman si nlensce al pe-
riodo 1941'45, anni in cui egli 
fece parte della Gestapo. Lo 
nnnuncia oggi il quotidiano 
della RDT Berliner Zeituna 

Visita del 
razzista Smith 
nel Sud Africa 

SALISBURY, 28 luglio 

Una delegazione diretta dai 
capo del governo razzista del
la Rhodesia Ian Smith e n-
tornata oggi a Salisbury al 
tennine di una visita di diu' 
giorni nel Sud Africa, dove 
Smith ha avuto colloqui con 
il Primo muustro sud-afneano 
John Voister 

Al suo arrivo a Salisbury 
Ian Smith si e rifmtato di fa
re dichiani7iom 

Vuol farcela in 30 giorni 

\> f 
• *4& 

Per came e lattiero-caseari 

Entrano in vigore 
/ regolamenti MEC 
Stamane manifestazione di protesta a Pescara - Riu
nione ministeriale da Leone per esaminare le come-

NEW YORK — Quella dell* traversal* atlantich* di navigator! solitari sta diventando una vera • 
propria mania. Or* ci si prove Peter Cheshire, che intend* panic* domani, giorno del suo com-
pleanno, nel tentativo di arrivare a Dover in 30 giorni. Cheshire, che * un uomo d'affari inglese, 
spera di farcela con «Al ice» , il trimarano di 6 metri dinanxi al quale si e fatto fotografare. La 
barca • sprowist* di radio • di motor* awsillario; • Invece prowista di vivande opportunamente 
studlat*. (Telefoto AP) 

guenze del protezionismo 
inutilizzati nelle banche (II 

Oggi. secondo le decisionl 
dei ministri dei « sei », entra
no in vigore i 40 regolamenti 
MEC che regolano la parte 
essenziale della produzione: 
came e prodotti lattiero-ca
seari. In pratica e da oggi 
che il MEC agncolo diviene 
praticamente completo. I con-
tadini italiani saluteranno 
l'avvenimento con ima salve 
di fischi e l'avvertimento che 
non subiranno le pohtiche che 
si vogliono loro addossaru. 
I/onore della prima salve di 
iischi spetta at contadini e 
mez/adn abru/zesi, che mani-
festano stamane a Pescara. 

In campo governativo, dopo 
l'mdegno ordine del giorno di 
approvazione votato da DC, 
PSU e PRI al Senato. si tace. 
Ion il presidente del Consi-
«ho Leone ha ncevuto I mi-
r.istri Medici (Esterii ta Rus-
so (Commercio) i quail lo 
hanno intrattenuto sui proble-
mi del MEC e in particolare 
sulla decisione francese di 
non applicare gli accord! per 
alcuni prmlottl (auto, frigori-
feu, tessili) uvallata dalla Co-
nmnita. Del colloquio non si 
sa niente; si e visto pero che 
il governo italiano si e « adat-
tato » alia situazione deciden-
do di alleggerire l'imposta siil-
l'energia elettrica d'uso elet-
trodomestico in modo da da
re all'industria dei frigorife-
n, lavatrici, e c c . un po' di 
aiuto, incoraggiando le fami-
glie a comprare. Per le tasse, 
come per ogni ultra questio-
ne. il governo balla con la 
musica del padronato: infatti 
rifiuto di abolire la tassa 
quando a chiederla furono i 
comunisti. Quello che non e 
stato capace di fare Leone e 
di dissociarsi dalla solidarie-
ta con De Gaulle; il quale per 
parte sua, non avendo smal-
tito ancora la « crlsi di mag-
gio », sembra stia pensando di 
calcare ancor piii la mano 
sui lavoratori aumentando ul-
teriormente le protezioni do-
ganali. 

II governo francese, natu-
ralmente, mentre alza le pro
tezioni doganali contro I pro
dotti italiani (dalle pesche agli 
elettrodomestici), non disde-
gna i cospicui benefici del 
MEC agricolo in cui si e pro-
curato una posizione di fa-
vore. L'ltalia invece ha una 
produzione agricola che — 
mentre si buttano via alcuni 
prodotti, come pesche, pata-
te o arance — non copre il 
fabbisogno di came e latticini. 

«6o/pe» sileniioso a La Paz 

Barrientos consegna il governo 
boliviano in mano ai militari 

/( cervello delVoperazione e il generate Ovando che pare non compare nella nuova compagine 
Monta la paara di Barrientos per Vinizio della gaerriglia - Arrestato il hatello di A, Argaedas 

LA PAZ, 28 luglio 

Con un silenzioso colpo di 
Stato i militari boliviani si 
sono impadroniti del governo, 
facendo imboccare alia Boli
via la strada della dittatura 
militare. Ieri sera il Presiden
te Rene Barrientos ha nomi-
nato, in sostituzione del go
verno civile dimessosi giovedl 
scorso. un gabinetto formato 
interamente da colonnelli e 
generali. Ci6 di cui si parla-
va da tempo, delFeventualita, 
cioe, di un «golpe». e quin
di awenuto. 

Nel decreto di nomina del 
nuovo governo, Barrientos de-
finisce il prowedimento co
me il migliore possibile in 
considerazione di una « nuova 
minacaa di azione castrista » 
contro la Bolivia. Secondo 

fonti informate. la maggior 
parte dei nuovi ministri so
no amici di Barrientos, ma 
agli osservatori appare chiaro 
che il vero « cervello » dell'o-
perazione sia il generate Al
fredo Ovando. 

La crisi, culminata giovedl 
nella decisione del Partito so-
cialdemocratico di abbandona-
re la coalizione di governo 
per la controversy decisione 
di convocare il Congresso pre
sa da Barrientos e per l'ar-
resto di alcuni parlamentari 
dell'opposizione, ha la sua ori-
gine nella pubblicazione a Cu
ba del diano di Ernesto Che 
Guevara. 

Nel decreto di nomina del 
nuovo governo, Barrientos di
ce: • In considerazione dei re-
eenti artenimentt che potreb-

La rivo/fo negro dilaga negli USA 

Stato d'urgenza nel Michigan 
Ancora coprifuoco a Cleveland 

Incendi a Gary, neWIndiana - Inaudito episodio di razztemo a Los Angeles: interrotto un film alia 
televisione per il bacio di un negro ad una bianco - Ln durissimo dhcorso di Stokely Carmichail 

WASHINGTON, 28 k-g^c 

La nvolta nera scoppiata a 
meta luglio a Akron nell'Ohio 
e poi estesasi alia maggtore 
citta di quello Stato. Cleve
land. sta dilajrando. Violenti 
scontri tra neri e polizia sono 
scoppiati a Grand Rapids, nel 
Michigan. La battaglia ha as-
sunto un'ampiezza mai vista 
e il governatore dello Stato. 
George Romney, ha decreta-
to lo stato d'urgenza. Centi-
naia di poliziotti presidiano le 
strade. deserte per il copri-
luoco 

A Garj-, una citta dt circa 
20i) mira abitanti. nello Stato 
dell'Indiana. tre persone tfra 
cui un vigile del fuoco) sono 
nmastc ferite gravemente du
rante tma serie di manifesta-
zioni organizzate dai giovani 
neri. Nella citta sono scop

piati incendi provocati -dai 
lancio di bottiglie Molotov; i 
vetn di molti negozi sono an-
dati in frantumi e la merce 
distrutta. Sono stati sparati 
colpi d'arma da fuoco. E" 
intervenuta anche la guardia 
federate. 

L'imperversare del razzisrno 
a tutti i livelli (ieri una sta-
zione televisiva di Los Ange
les e stata summersa da mi-
gliaia di telefonate di perso
ne « dissvstate » per un bacio 
che Tattore negro Sidney Poi-
tier dava in un film ad una 
donna bianca, ed i stata co-
strctta ad interrompere la 
proiezione) c ripjjravarsi del-
rinumana condizione di venti 
milioni di negri, sono stati al 
centro di im duro discorso di 
Stokely Carmichael, «leader* 
di Potere nero. Parlando a 600 
persone riunite a Mobile (Ala» 

bamat. il giovane «leader* 
ha detto: « S o n pregate per 
arere il potere, prendetelo 
con un'arma. La genie di co
lore non si trora qui negli 
Stati Uniti in una situazione 
riroluzionaria. La riroluzione 
non e ancora cominciata: sia-
mo solo agli inizi, alia fase 
armata. Dobbiamo infliggere 
t matsimi danni con il mini-
mo dt perdite da parte no
stra. E cid ricorrendo alia 
tattica della guerriglia: 

Ed ha aggiunto: «E' possi
bile che molti di noi dotran-
no morire. ma anche molti 
bianchi moriranno. 11 nume-
ro conta poco. basta la ro-
lonta di rincere. Se non mi 
credete, leggete la storia di 
Darid e Golia nella Bibbia e, 
se non credete a quella sto
ria. leggete Ho Ci Min J> 

A Cleveland continua il co-

prifuoco, e continua il sabo-
taggio da parte della polizia 
bianca contro la polizia nera. 
Le pattuglie bianche, attra-
verso le loro radio, lanciano 
insulti contro il sindaco ne
gro della citta. Sempre a Cle
veland. Fred Ahmed Evans, 
che si e assunto la responsa-
biliti dello scontro a fuoco di 
qualche giorno fa. e stato ior-
malmente incriminato per la 
uccisione dei tre poliziotti 
morti nello scontro di Lake-
view Road. Se ritenuto colpe-
vole rischia la sedia elettrica. 
L'organizzazione di cui Ahmed 
Evans era «leader » contava, 
secondo la polizia. una venti* 
na di aderenti. Tre di essi so
no morti; contro gli altri la 
polizia ha scatenato una cac-
cia all'uomo che la polizia 
bianca sta trasformando in 

un'occasione di vendetta e di 
indiscriminata repressione. 

E* inline da riferire il risul-
tato dei lavori di una delle 
tante commissioni messe in 
piedi daU'esecutivo per un en-
nesimo studio sui disordini 
razziali. Secondo questa com-
missione non e vero che gli 
incidenti razziali dell'anno 
scorso. particolarmente gravi 
a Detroit e Newark, siano 
stati provocati da « gruppelti 
di teppisti negri ed agitatori 
esterni» e che la maggioran-
za dei negri li aveva disap
proval!. Secondo il rapporto. 
alle rivolte hanno partecipato 
il 18 per cento dei negri a-
bitantt la zona degli scontri e 
la maggioranza dei negri e 
del parere che le rivolte han
no aumentato l'interesse dei 
bianchi per le condizioni dei 
negri. 

bero creare il possibile rt-
schio di un'aztone armata ca
strista e anche del recente 
manifesto che indica Vesisten-
za di attivita sovversive e fa-
ziositd politiche capaci di met
tere in pcricolo I'ordine pub
blico. con rischio di caos. c 
stata adottata una misura 
straordinaria e temporanea 
con la nomina di un governo 
militare ». 

II manifesto cui Barrientos 
si riferisce e quello di Inti 
Peredo, un ex compagno di 
Guevara, nel quale si annun-
ciava un rilancio dell'attivita 
di guerriglia in Bolivia. 

Questa la composizione del 
gabinetto: Esteri. gen. Samuel 
Alcoreza; Finanze. col. Manuel 
Soria Calvarro; Intemi, cap. 
David Fernandez; Difesa. gen. 
Enrique Gallarao; Educazio-
ne, ammiraglio Alberto Albar-
racin; Agricoltura, col. Franci
sco Baldi; Lavori pubbhci. 
col. Alberto Mendez; Econo-
mia. col. Alberto Larrea; Mi-
niere. col. Jose Patino; Lavo-
ro. gen. Efrain Guachalla; Ar-
fari dei contadini. Alberto 
Guzman: Informazione e Cu!-
tura, gen. Roberto Flores; Sa-
nita. magg. Jaimo Gahndo, 
cognato di Barrientos. 

Intanto da Londra. dove e 
giunto ieri sera m aereo dai 
Cile. non si e avuta alcuna 
notizia sulle intenzioni di Ar-
guedas ma. siando a voci m-
sistenti. e contrariamente al
le dichiarazioni rese dall'ex 
ministro boliviano in Cile. Ar-
guedas intenderebbe chiedere 
asilo politico m Inghilterra. Al 
ministero dejli Interm inglese 

ci si e rifiutati di dire se Ar-
guedas abbia chiesto asilo o 
di precisare per quanto tempo 
gli sara permesso di rima-
nere in Inghilterra. 

Subito dopo l'arrivo in aero-
porto, Arguedas era stato pre-
so in consegna da agenti di 
Scotland Yard e trattenuto 
per circa un'ora prima di la-
sciarlo in liberta e ammetter-
lo in te>rra britannica nella 
veste di «visitatore». Nel la-
sciare l'aereo Arguedas appa-
riva piuttosto irritato. Altri 
passeggeri hanno riferito che. 
durante il volo. l'ex ministro 
aveva parlato molto poco. 

James Arguedas, fratello di 
Antonio, che si era recato in 
Cile seguendo l'ex ministro 
degli Intemi boliviano, e sta
to arrestato oggi ad un posto 
di frontiera tra Bolivia e il 
Cile. Si ignora la sua sorte. 

SEI PERSONE DI UNA 
STESSA FAMIGLIA 

MORTE IN UN INCENDIO 
N€W YO«K. 29 l.g o 

Sei persone — due coniuei e 
quattro dei loro cinque fi^li — 
sono morti stamane in un in-
cendio che ha devastate un 
edificio di quattro piani in 
una zona povera di Brooklyn, 
a New York. 

Un ragazzo di 14 anni e l'u-
nico membro della far.u^lia 
sfuggito al.'e fiamme. E' nu-
snto a raggiungere una fine-
«tra e si e mes*o in salvo at-
traverso la scaletta anti incen-
dio. 
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francese • 1084 miliardi 
16% in piu rispetto al '67) 

II disavanzo alimentare italia
no e di 500f>00 miliardi al-
1'anno; il disavanzo agricolo, 
compresi i prodotti non ah-
mentari, e di oltre 1.000 mi
liardi all'anno. Nonostante 
questo il governo italiano par-
la solo dl « sfollamento » delle 
campagne, di nuova emigra-
zione. Si rifiuta dl dare agli 
Enti di sviluppo e alle coope 
rative una dotazione di fundi 
diretta ed adeguata, perche 
potenzino la produzione. Dl 
un proposito del genere non 
e'e traccia infatti nelle deci-
sioni dell'altro ieri. E questo 
mentre i Riornali di ieri npor 
tavano che le banche hanno 
raccolto U3.992 miliardi di li 
re, dei quali 1.084 miliardi 
assolutamente inutilizzati (il 
K>.:i per cento in piii del 
19fi7). 

to ancora a confermare I'ini-
zio imminente dei colloqui. 
Si prevede anzi cho l'incon-
tro avverrii senza un preven-
tivo comtmicato. I colloqui 
tra i massimi dirigenti del 
PCC e del PCUS, a quanto si 
o appreso, dovrebbero occu-
pare soltanto una giornata. 
Una proposta in tal senso sem
bra abbia trovato concordl 
entrambe le parti. Si deve an
che tener presente che e la 
prima volta che l'Ufflclo poli
tico sovietico esce al comple
to, anche se solo per pochi 
chilometri, dai territorio del-
1' URSS c quest' assenza ov-
viamente non pub protrarsi a 
lungo. 

Circa la localita che ospite-
rii l'incontro si e avuta oggi 
una voce, naturalmente non 
c-onfermata, che pero potreb-
be corrispondere alia soluzio-
ne migliore per lo svolgimen-
to dei colloqui nel massimo 
riserbo. Si dice infatti che 
l'incontro dovrebbe av\*enir« 
in Slovacchia, nella estrema 
parte sud-orientalo del Paese. 
in prossimita della localita 
di Cierna. In questa zona, in
fatti, esiste una linea ferro-
viaria ad uso industriale con 
scartamento sovietico, che pe-
netra in territorio cecoslovac-
co per una trentina di chilo
metri. I dirigenti sovietlci en-
trerebbero in Cecoslovacchia 
con un treno speciale e sa-
rebbero raggiunti da quelli ce
coslovacchi con un analogo 
mezzo. Sembra conferroato 
anche che nessuna indiscre-
zione sara lasciata trapelare 
durante i colloqui, e che al
ia fine sara emesso un uni-
co comunicato conclusivo. 

Questo pomeriggio, dopo 24 
ore, e stato tolto l'embargo 
alia nota diffusa ieri dalla 
CTK, e poi bloccata, sulla con-
ferenza stampa tenuta il 15 lu
glio dall'ex capo dellTJfficio 
politico amministrativo del 
Comitato centrale del PCC, ge
nerate Vaclav Prchlik. Esami-
nando il problema relativo al
le recenti manovre degli stati 
maggior! del Patto di Varsa
via. il generate Prchlik aveva 
dato alcune informazioni che 
secondo la CTK non contri-
buiscono all'ulteriore rafforza-
mento del Patto di Varsavia 
e alia amicizia tra gli eserciti 
fratelli. Non e vero che le 
autorita competenti cecoslo-
vacche non sapevano e non 
sanno quanti soldati degli e-
serciti fratelli si trovavano e 
si trovano sul territorio ce-
coslovaoco. 

Nella comunicazione della 
CTK si afferma inoltre che le 
autorita interessate hanno avu
to e hanno dati precisi sul 
numero delle truppe, e anche 
che raffermazione di Prchlik, 
che il comando delle manovre 
era composto solo da ufficiali 
sovietici, non risponde a veri-
ta. Nel comando delle manovre 
vi erano rappresentanti di tut
ti gli eserciti partecipanti alle 
esercitazioni. Da parte ceco-
slovacca il generale Alexander 
Mucha. vice ministro della Di
fesa. era vico direttore delle 
manovre. 

La CTK comunica in pro
posito che nessuno aveva in-
caricato il generale Prchlik di 
fare le dichiarazioni che ha 
fatto, poiche non rispondono 
al punto di vista ufficiale. II 
ministro della Difesa Martin 
Dzur ha da parte sua dichia
rato che 1'esercito cecoslovac-
co e uscito dai popolo e ne 
difende gli interessi. L'eserc:-
to — ha proseguito Dzur — 
appoggia pienamente il gover
no e la politica del PCC 
espressa nel programma di 
azione. e nello stesso tempo 
adempira a tutti i suoi im-
pegni verso gli alleatl. 

Sembra che la nota in cui 
si rimproverava al generale 
Prchlik di aver parlato in me-
rito alle recent! manovre degli 
stati maggiori del Patto di 
Varsavia a titolo del tutto 
personate e di aver afferma-
to delle cose non vere, sia 
stata una iniziativa non auto-
rizzata e quindi immediata-
mente bloccata, in quanto a-
vrebbe potuto assumere un si-
gnificato e avrebbe anche po* 
tuto avere delle conseguenze, 
dai momento che era stata 
diffusa alia vigilia del col
loqui. 

Per concludere, notiamo che 
l'annundo che, dopo quell! so
vietici. i dirigenti cecoslovac
chi incontreranno, sempre in 
Cecoslovacchia, i dirigenti ju-
goslavi, romeni. ungberesi e 
di altri partiti, e stato accolto 
a Praga con favore, come un 
elemento che induce a confi-
dare in una posit iva evoluzto-
ne della situazione. 
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