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Prosegue in Spagna 

I'ondata di arresti 
A pagina 11 

OR6ANO DEI PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

A Bogota un <<apparato 

di sequestro del Popo» 
A pagina 12 

UN GRAVE ANNUNCIO DA PRAGA 

Triippe sovietiche entrano in Cecoslovacchia 
II Partito cecoslovacco considera l'intervento contrario ai diritti degli Stati ed invita la popolazione a man-
tenere la calma ed a non opporsi - Partecipano all' operazione truppe del la Polonia, ungheresi e della RDT 

t 

Emozione e profonda preoccupazione nel movimento operaio internazionale 
II "Rude Pravo" pubblica qucsta mattina il se-

guente appello: « A tutto il popolo della Repubblica 
socialista cecoslovacca. 

«Ier i , 20 agosto 1968, verso le ore 23, unita milita-
rl deH'Unione sovietica, della Repubblica popolare 
polacca, della Repubblica popolare tedesca e della 
Repubblica popolare magiara, hanno passato le fron-
tiere della Repubblica socialista cecoslovacca. 

« Questo e accaduto senza che ne fossero a cono-
scenza il Presidente della Repubblica, il presidente 
dell'assemblea nazionale, il Presidente del Consiglio 
dci ministri e il primo segretario del Comitato cen-
trale del Partito comunista cecoslovacco nonche le 
rispettive assemblee. In quel momento era in riunione 
la prcsidenza del Comitato centrale del Partito comu
nista cecoslovacco che stava trattando della prepa-
razione del 14° congresso del Partito comunista ce
coslovacco. 

« La Presidenza del Comitato centrale del PCC 
esorta tutti i cittadini della nostra Repubblica a 
mantencre la calma e a non opporsi all'avanzata delle 
unita militari. Per questa ragione il nostro esercito, 
le forze di polizia, e le milizie popolarl non hanno rice-
vuto nessun ordine per la difesa del Paese . 

« La Presidenza del CC del PCC considera questa 
azione non solo contrastante con i principi delle rela-
zioni fra gli stati socialisti ma anche come la nega-
zione delle norme fondamentali del diritto interna
zionale. 

« Tutti i dirigenti dello Stato, del PCC e del Fronte 
nazionale rimangono nelle Ioro funzioni alle quali sono 
stati eletti come rappresentanti del popolo, secondo 
le leggi cecoslovacche ed altre norme valide della Re
pubblica socialista cecoslovacca. 

« I rappresentanti costituzionali hanno convocato 
subito l'assemblea nazionale e il governo della Repub
blica. La Presidenza del CC del PCC convoca il ple
num del CC del Partito comunista cecoslovacco per 
esaminare la situazione che si e determinata ». 

• • * 
Le drammatiche notizie che ci sono giunte da Praga 

nelle prime ore del mattino, suscitano emozione e pro-
fonda preoccupazione nel movimento operaio italiano 
e internazionale. I corapagni della Direzione del PCI 
sono stati convocati per una immediata riunione 
alio scopo di valutare la situazione. 

La stampo sovietica denuncia 
minacce revansciste di Bonn 
ai confini della Cecoslovacchia 

Riunito d'urgenza 
il Consiglio 
di sicurezza U.S.A. 

WASHINGTON. 21 mattina. 
II Presidente Johnson ha 

convocato immediatamente il 
Consiglio di sicurezza nazio
nale per discutcre la situa
zione cecoslovacca. n segre
tario di Stato americano. Rusk. 
ha interrotto ieri sera la dife
sa della condotta del governo 
americano nella guerra del 
Vietnam da\anti al comitato 
per la piattaforma politica 
del partito democratico, non 
a poena 6 stato informato de
gli awenimenti cecoslovacchi. 
Egli si e allontanato rapida-
mente dalla sala per parteci-
pare alia riunione indetta da 
Johnson, dopo aver detto: 
«Penso sia meglio che vada 
a vedere di che cosa si tratta>. 

Interrotti 
i viaggi 
a Praga 
da Vienna 

VIENNA. 21. 
II minratero degli intemi au-

atriaco ha comunicato che i 
. viaggi daU'occidente alia Ceco

slovacchia sono interroUi. A 
partire dalla mezzanotte scor-
sa anche i viaggi tra l'Austria 
• rUngheria sono stati inter-

ma.. 

AI momento di andare in 
macchina non ci e pervenuta 
dalla nostra redazione di Mo-
sca nessuna informazione che 
riguarda le notizie venute da 
Praga. Agenzie di stampa oc
cidental! avevano riferito nel
la tarda serata di ieri che si 
era svolta al Cremlino una 
riunione plenaria del CC del 
PCUS. Nessun comunicato ur-
ficiale e stato diffuso sulla 
riunione stessa. 

MOSCA. 20. 
La Pravda e le Iscestta han

no pubblicato corrispondenze 
e articoli su minacce e pres-
sioni esercitate dai revansci-
sti tedesco-occidentali nei con-
fronti delle frontiere cecoslo
vacche. 

La corrispondenza della 
Pravda da Praga afTerma che 
la Germania di Bonn accentua 
le sue mire annessionistiche 
sulla regione boema dei Sude-
ti. Secondo il quotidiano del 
PCUS, non solo il partito neo-
nazista proclama idee annes
sionistiche. ma anche persona
lity dei partiti di governo han-

Agenzie di stampa occidenta-
Ii hanno riferito che si e svol
ta al Cremlino una riunione 
plenaria del Comitato centrale 
del PCUS. Nessun comunicato 
ufficiale e stato diffuso sulla 
riunione. Secondo voci circo-
lanti nella tarda serata e pri-
ve di conferma. il Comitato 
centrale del PCUS avrebbe 
approvato un documento sui 
problemi dei rapporti con la 
Cecoslovacchia. II documento 
sarebbe stato inviato a Praga. 
e sarebbe oggetto di esame 
da parte del presidium del 
Partito cecoslovacco. Sempre 
secondo le voci suddctte un 
annuncio ufficiale sulla riunio
ne del plenum del CC del 

(Segue in ultima pagina) 

RILANCIATA LA POLITICA DELI/AGGRESSIONE 

Johnson: niente pace nel Vietnam 
Esclusa la cessazione dei brutali bombardamenti su i territori del Nord — Una sf ida all'opinione pubb lica mondiale e un ricatto all'imminente Conven-
zione del Partito Democratico — Nixon sulla stessa linea di Johnson — Aspre battaglie nel Sud e violenti bombardamenti in vaste zone del Nord 

NEW YORK, 20. 
« lo credo neH'Amerira. Per quanto grande sia la nostra ansia di pare, per 

quanto grande sia la nostra preoccupazione per la guerra nel Vietnam, per quan
to grande. il desiderio che le ucclsioni cessino, il popolo americano non abban-
donera questa lotta, sc non potrft abbandonarla a condizinni onorevoli >.; Dalla 
trihuna d'un congresso di ex enmhnttenti a Detroit, 

Nuova provocazione conlro gli student! 

La polizia invade 
rAteneo di Parma 

PARMA. 2a -

Verso il mezzogiomo di oggi 
la polizia del governo Leone 
ha cacciato dall University git 
studenti che occupavano in mo 
do « a pert o > I ateneo dal IS 
agosto scorso. con una assem
bles permanente. Agenti di PS 
e carabiwen sono entrati nel 
lateneo portandosi nei tocali in 
cui si trovavano gli studenti e 
intimavano Ioro di uscire, Chi 
non ha osservato iJ perentono 
ordine dei polizWti. assumendo 
la posmone passiva del SIT-IN. 
veniva trasportato nel giard.no 
intemo dell'Universita. L'ateneo 
resta presidiato dagli agenti, 
che hanno ntirato la handlers. 
rossa tssata alcuni gionu fa 
dagli studenti a timbolo della 
Ioro lotta per J rinnovameoto 
strutturale della nostra sotieta 
e della Universita rtallana, in 
una prectsa e concreta acelta 
anticapitahstica. II prowedi-
mento di sgomberara l'ateoao 

di Parma e stato impartito dt-
rettamente da) governo. scaval-
cando perfino le autonta loca-
h, e si tratta di un prowedi-
mento di particolare gravita an
che perche all'Uniiersita non 
vi era stata alcuna interru-
zione di attivnta di uffici pub-
blici ne di leztoni: \n era in 
corso semplicemente una libera 
assemblea di studenti universj-
tan che mtendevano nsponde-
re alle repression! scatenate dal 
governo contro tl movimento 
studentesco e. da ultimo, alia so-
spensione del Preside della fa-
cotta di Architettura di Milano. 
professor De Carli. Questo nuo-
vo gesto e la oontinuazione del
la politica repressiva di ofnt 
movimento democratico scate-
nau dal governo Leone; e la 
messa in pratica uelle note mi
nacce fatte dallo stesso presi
dente del Consiglio di rtcorre* 
re alia violenza poUziesca per 
ftnnara le lotte di nuuwa. 

il Presidente Johnson ha 
lanciato una sfida all'opi
nione pubblica, e in pri
mo luogo all'imminente 
convenzione del partito 
democratico che scegliera 
i candidati alia presidenza P 
alia vicepresidenza per ' le 
prossime elezioni: la batta-
glia precongressuale demo-
cratica. infatti. vede in lizza 
uomini — McCarthy e McGo** 
vera, e persino Humphrey — 
che della fine deU'aggressionc 
(sia pure in termini non iden
tic!) hanno fatto il cardine del 
Ioro programma. 

Johnson ha escluso la ces
sazione totale e incondiziona-
ta dei bombardamenti. affer-
mando che ne lui ne il suo 
governo c scenderanno mai 
sulla china sdrucciolevole > 
delle € concession! unilatera 
li .̂ Con un assoluto disprez 
zo della situazione di fatto. 
nonche delle dichiarazioni e 
delle azioni di Hanoi e del 
FNL. Johson ha rilanciato 
la aggressione proclamando 
che «questo governo non in-
tende fare ulteriori passi sino 
a che non avra ragione di 
credere che 1'altra parte in 
tende seriamente unirsi a noi 
nella de escalation della guer 
ra e dingers! seriamente ver 
so la pace » Noi - ha conti 
nuato — «siamo disposti a 
correre dei rischi per la pa 
ce. ma non possiamo fare ge 
sti awentati dei quali i no-
stri soldati che combattono 
debbano pagare 0 prezro». 
Ancora: cfi perseguimento 
della pace da parte di que
sto governo sara guidato 
esclusivamente dagli interes-
si del Paese cosi come noi 
U vedJanH^. 

Johnson non ha Iasciato 
dubbi sulla sua volnnta di 
continuare 1'aggressione per 
tutto il periodo in cud reste-
ra ancora alia Casa Bianca. 
cioe • fino alia seconda meta 
di gennaio: ha pirt volte in-
sistito sul carattere t onore-
vole» della eventuate pace. 
onorevole per gli Stati Uniti. 
s'intetide. che significhi cioe 
raccettazione da parte del-
raggredito delle condizioni po-
ste dall'aggressore. <Non so 
quando la pace verra. ma 
credo che verra, perche la 
vittoria militare e fuori del
le possihilita del nemico*: 
quindi l'aggressione deve con
tinuare fino a quando il nc~ 
mico non sia piegato. 

Poi il ricatto alia conven
zione democratica. che si ap-
presta a soegliere il successo-
re di Johnson al vertice del 
potere degli Stati Uniti: « Du-
bito che un presidente ameri
cano possa adottane una posi-
zione sostanzialniente di versa. 
quando about su di se il peso 
della carica e a sua disposi-
zkxie la quantita di informa-
tioni che al riversano sul pre
sidente e sia responsabile ver
so il popolo per tutte le conse-
guenze delle alternative che 
si presentano... L'interesse 

(Segue in ultima pagina) 

Sempre piu isolata la direzione de I Festival 

t ! 

NESSUN REGISTA ITALIANO 
MANDERA FILM A VENEZIA 
Un comunicato diramato dalFAs sociazione autori cinematografici 
preannuncia una pacifica occup azione del palazzo del cinema 

A pagina 2 

Tragico bilancio del Ferragosto 

750 MORTI 
0GGI 

Questo * il tragico bilancio, fomito dal Minister© degti Intcrnt. della grande vacant* di men* estate 
750 morli, 1S-000 feriti, 21 mils incidenti. Le purte massime si sono avute tra il 27 luglio e r 1 i aoosto 
Nella foto: un'immagine dell'mcidenfe awenuto ieri presso Roma sulla Pontina (A PAG. 9) 

Castiglione di Sicilia 

Ospedale a l l 'asta! 
Si tratta del «San Giovanni di Dio», messo sotto sequestro giudi-
zio a cansa dei debiti della amministrazione comnnale di centro-
sinistra — I consiglieri di opposizitne ocenpano Tanla consigliare 

CATANIA, 20. 
La disastrosa amministrazione della giunta 

di centro-sinistra di Castiglione di Sicilia — 
importante centro mootano del catanese — ha 
drammaticamente maturato i suoi frutti. Lo 
ospedale civile della cittadina, il cSan Gio
vanni di Dio>, e stato posto sotto sequestro 
giudiziario — edincio e attrezzature — per 
esser venduto all'asta a causa della pesante 
situazione debitoria che lo ha reso pratica-
mente inagibile. Questo percbe 11 Comuoe — 

alia cui sorveglianza lospedale e soggetto 
per legge — non paga le spese di gestione e 
i debiti si son fatti pesanti. 

La notizia del sequestro giudiziario del 
cSan Giovanni di Dio» ha suscitato a Casti
glione grande indignaziooe tra la cittadinan-
za. I consiglieri comunali deH'opposiziooe 
(appartenenti ai gruppi del PCI, del PSIUP 
e del PRI) hanno deciso di procedere all'inv 
roediaU occupazione dell'aula consiliare. 

Andreotti 
a Bogota 

STAMANE 1/ mmwiro 
dell'lndustna e del 

Commercto Gmho An
dreotti parte per Bogota. 
Non net panm dell'umt-
le fedele, pellegnno di 
carita No Al Congresso 
encanstico Andreottt ter
ra, domant, una relatio
ne « sugli aspettt sociali 
della enctcltca Populorum 
progressio ». L'attesa de
gli « affamati e assetati 
di giustizia », le tnquietu-
dini di una Chiesa chta-
mata a mtsurarsi con i 
problemi drammatict di 
un'America tatrna in e-
bolliztone, sono placate. 

Andreotti potra • com-
pensare I'ansia di socia-
hta, e persino di nvolu-
none, raccontando come 
il suo grande amico e 
elettore, I'industrtale An-
nunziata, trattasse gh ope-
rax net suoi stabiltmenti. 
Alle masse sfruttate dal-
I'tmpenalismo yankee po
tra far sentire Vesaltante 
ideale della fedelta atlan-
tica, Su due cose, perd, 
la sua espenenza dx mit 
nistro della Repubblica 
italiana, non potra inse-
gnare nulla: su come un 
ministTO della difesa co-
pre un intngo, fatto di 
tentatwi di colpi di Sta
to, e sulla durata della 
permanema al potere. 

V oligarchic Colombia-
no, non ha, qui, niente 
da imparare. Ma se qual-
cuno voleva gettare nuo-
ve ombre sul Congresso 
eucanstico, su come mi-
surare la Populorum alia 
realta lattno-americana, e 
sullo stesso viaggio del 
Papa, c*e rruscito. Dando 
a Giulio Andreotti il solo 
compito di spiegare cos'e 
la socialita. 

VICE 
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