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annunci di 

PRAGA — Truppe sovietiche In una via di Praga 

L'annuncio 
di Praga 

Radio Praga dalle 2 di stamane trasmette in con-
tinuazione il scguente comunlcato: c A tutto U popolo 
dclla Rcpubblica socialista cecoslovacca. 

c Ieri, 20 agosto 1968, verso le ore 23. unita milita-
ri dell'llnione sovietica, della Repubhlira popolare 
polacra, della Repubblica popolare tedesca e della 
Repubhlira popolare magiara, hanno passato le fron-
tiere dclla Repubblica socialista cecoslovacca. 

c Questo e accaduto senza che ne fossero a cono-
scenza il Presidente della Repubblica, il presidente 
deU'assemhlea nazionale, il Presidente del Consiglio 
dei ministri e il primo segretario del Comitato cen-
trate del Partito comunista cecoslovacco nonche le 
rispettive assemblee. In quel momento era in rinnione 
la presidenza del Comitato centrale del Partito comu
nista cecoslovacco che stava trattando della prepa-
razione del 14° congresso del Partito comunista ce
coslovacco. 

t La Presidenza del Comitato centrale del PCC 
esorta tutti i cittadini della nostra Repubblica a 
mantcnerc la calma e a non opporsi all'avanzata delle 
unita militari. Per questa ragione il nostro esercito, 
le forze di polizia, e le milizie popolari non hanno rice-
vuto ncssun ordine per la difesa del Paese. 

< La Presidenza del CC del PCC considers questa 
azinne non solo contrastante con i principi delle rela-
zioni fra gli stati socialist! ma anche come la nega-
zione delle norme fundamental! del diritto interna-
zionale. 

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

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

IL COMUNICATO DI MOSCA 
La c Tass » da Mosca trasmette: ^ 
c La " Tass " e Incaricata a dichiarare che per

sonality di Partito e dl Stato della Repubblica socia
lista cecoslovacca si sono rivolte all'Unione Sovietica 
e agli altri Stati alleati con la preghiera di prestare 
al popolo fratello cecoslovacco immediato aiuto, com-
preso l'aiuto con le forze armate. Questo appello e 
stato determinato dalla minaccia sorta per l'ordina-
mento socialista esistente In Cecoslovacchia e per 
l'ordinamento statale stabilito dalla Costituzione da 
parte delle forze controrivoluzionarle entrate in com-
butta con forze esterne ostili al socialismo. 

Gli awenimenti in Cecoslovacchia e attorno ad essa 
furono oggetto di ripetuti scambi di oplnione tra i di
rigenti dei Paesi socialist! fratelH, compresi 1 dirigen
ti della Cecoslovacchia. Questi Paesi sono nnanimi 
nel fatto che l'appoggio, il rafforzamento e la difesa 
delle conqulste socialiste costituiscono nn dovere in-
ternazionale comune di tutti gli Stati socialist). Que
sta loro posizione comune fu solenncmente proclamata 
anche nella dichiarazione di Bratislava. 

L'ulteriore acutizzarsi della situazione in Cecoslo
vacchia intacca gli interessi vitali dell'Unione Sovie
tica e degli altri Stati socialist!, gli interessi dclla si-
curezza degli Stati della comunita socialista. La mi
naccia all'ordinamento socialista in Cecoslovacchia 
rappresenta contemporaneamente una minaccia alle 
fondamenta della pace enropea. 

c II governo sovietico e i governi del Paesi alleati 
— Repubblica popolare bulgara, Repubblica popolare 
ungherese, Repubblica democratica tedesca, Repub
blica democratica polacca — sulla base dei principi 
della indissolubile amicizia e della collaborazione e 

In conformita con 1 doverl che scaturiscono dagll ac
cord! vigenti, hanno deciso di accogliere la citata 
richiesta di aiuto con la concessione al popolo fra
tello cecoslovacco del necessario aiuto. 

«Questa decisione e in piena conformita con il 
diritto degli Stati all'autodifesa individuate e collet-
tiva previsto dagli accord! alleati conclusi tra i Partiti 
socialist! fratelli. Essa risponde pure agli interessi 
radical! dei nostri Paesi nella difesa della pace 
europea contro le forze militariste, aggressive e re-
vansciste, che gia piu di una volta hanno gettato 
nella guerra i popoli europei. 

c Unita militari sovietiche, unitamente a unita mi
litari dei Paesi alleati succitati, sono entrate il 21 ago
sto in territorio cecoslovacco. Esse saranno imme-
diatamente ritirate dalla Repubblica socialista ceco
slovacca non appena la minaccia che si e determi
nata alle conquiste del socialismo in Cecoslovacchia, 
la minaccia alia sicurezza dei Paesi della comunita 
socialista sara eliminata e i poteri legali riterranno 
che non vi sia piu ncccssita di un'ultcriore perma-
nenza di queste unita militari. 

« Queste azioni non sono direttc contro un qnal-
siasi Stato e non ledono in nessuna mi sura qualsiasl 
interesse di Stato. Esse servono a scopi di pace e 
sono dettate dalla preoccupazione per 11 suo raffor
zamento. 

c I Paesi fratelli contrappongono con fermezza e 
decisione a qnalsias! minaccia dall'esterno la loro 
incrollabile solidarieta. A nessuno e glammai sara 
permesso di strappare anche un solo ancllo dalla co
munita dei Paesi socialisti». 

Quatlro anni fa moriva a Yalta i l grande dirigente comunista 

RICORDO DI TOGLIATTI 
Ricorre oggi un doloroso anniversario: quat- nica prossima il nostro giomale pubblichera 
tro anni fa, a Yalta, si spegneva Palmiro To- una serie di scritti sul grande dirigente sconv 
gliatti. Oggi delegazioni del partito e del- parso. A pagina 3 riportiamo oggi una rievo-
CUnita si sono recate a render© omaggio al- cazione del compagno Salvatore Cacciapuoti 
la tomba, nel cimitero del Verano. Dome- su Togliatti a Napoli dopo 18 anni di esilio. 

Le reazioni 
in Italia 

Dopo che le edizioni specia-
li dei giornah del mattino ave-
vano diffuso le not.zie sugli 
av\enimenti cecoslovacchi, 
sono giunti nelle redazioni dei 
giornali i primi commenti de
gli uomini pohtioi. 

L'on. Riccardo Lombardi ha 
dichiarato: «Sono sorpreso e 
indignato. Pensavo che una 
cosa simile non potesse avve-
nire. Pensavo cl»e non doves-
sero e potessero farlo. Sono 
stato pochi giorni fa a Praga 
e niente faceva supporre qual-
cosa di simile ». • 

II presidente del PSU, on. 
Nenni. e stato raggiunto tele 
fonicamente a Crans sur Sier-
re, la localita sviz/era dove 
stava trascorrendo le vacan-
ze. Nenni. che stava per par-
tire per Copenaghen dove do-
vra partecipare ai la\ori del 
l'lnternazionale socialista, ha 
dichiarato a un redattore del 
l'agenzia Ital a che gli av\ c-
nimenti sottopongono a una 
«prova dunssima» tutto il 
movimento socialista mondia-
le. Nel corso dei lavon del-
l'lnternazionale. ha aggiunto. 
« esamineremo con tutta l'at-
tenzione dovuta gli sviluppi 
della situazione e l'atteggia-
mento che i partiti socialisti 
debbono tenere. La nostra so
lidarieta piena e assoluta — 
e superfluo dirlo — va al po
polo cecoslovacco e ai suoi 
dirigenti >. 

La sinistra piemontese del 
PSU. con un suo comunicato, 
dopo avere esaltato la lotta 
che stanno conducendo i com-
pagni vietnamiti. rivolge < un 
appello fraterno ai compagni 
comunisti italiani perche. co 
me furono ieri al nostro fian 
co nella lotta per la liberta 
— di Cuba, di San Domingo. 
della Grecia. del Vietnam — 
siano oggi con noi per impe-
dire il ritonio della guerra 
fredda e per affermare il di
ritto di tutti i popoli alia loro 
indipendenza ». 

Parri ha dichiarato: 
c La improwisa occupazione 

manu militari della Cecoslo
vacchia da parte dei cinque 
firmatari del Convegno di Var-
savia e un atto di sopraTazio-
ne della volonta espressa da 
tutto un popolo e dalla sua 
classe operaia che non pud 
trovare giustiftcazioni ne poli-

tiche ne ideologiche sufflcienti. 
II regime sovietico da una 
pro\a di involuzione stalinista 
piu grave di qucUa rappresen-
tata dalla stessa repressione 
della sollevazione ungherese. 
L'apprensione profonda con la 
quale I'mgresso di carri artna-
ti stranieri a Praga 6 accol 
to sorge dalla considerazione 
delle ripercussioni gravissime 
che questo violento regresso, 
augunamo ancora nparabile, 
pud a\ere sui rapporti inter-
nazionali. sulle possibilita di 
distensione e di pace, e so-
prattutto sulle speran/e di pro 
gresso in Europa della demo 
crazia e del socialismo. 

Ma se vi d un appello da ri-
volgere in quest'ora cosi dura 
alle forze italiane di sinistra 
e ancora un appello alia fe-
delta agli ideali civili e socia 
li di giustizia e di liberta. che 
ne hanno permesso il patto um 
tano e ne deiono, ora piu di 
ieri. p î-mettere gli ulteriori 
sviluppi ». 

Nelle dichiarazioni dell'on. 
Rumor e dell'on. La Malfa so
no presenti i consueti appelli 
di agitazione anticomunista. H 
segretario della DC ha detto 
che « quanto sta awenendo in 
Cecoslovacchia castituisce un 
severe monito per le forze de-
mocratiche e spazza l'equivo-
co di un comunismo in grado 
di portare avanti al suo inter-
no un reale processo di rinno-
vamento e di democratizzazio-
ne senza affrontare la critica 
della sua mtollerante e tota-
litaria concezione del partito 
e dello Stato. H PCI non ha 
alternative: deve esprimere. 
fuori d'ogni equivoco. ogni re-
ticenza e ogni contorcimento 
dialettico, il suo pensiero». 

II consiglio 
dei ministri 
convocato 
per domani 

L'entrata in Cecoslovacchia 
delle truppe sovietiche. unghe-
resi. polacche. bulgare e della 
Repubblica democratica tede
sca 6 stata comunicata al go
verno italiano dairambasciato-

re dell'URSS questa mattkia 
alle sei l/ambasciatore e sta
to ncevuto dal nimistro per 1 
rappoiti col Parlamento, onore-
vole Mazza. 

Non appena appresa la notl-
zia, il presidente del Consiglio, 
l.eone. rientnto a Roma alle 
ore 8.20 si e recato a Palazzo 
Chigi do\e ha avuto un incon-
tro col mimstro degli Esteri, 
Medici. Al termine del collo-
quio si e appreso ufttcialmente 
che il Consiglio dei ministri • 
stato convocato per domani ri
le 11 a Palazzo Chigi. 

II presidente della Repubbli
ca. Sar'gut, e partito poco pri
ma delle 11 da Antagnod per 
nentrare a Roma. 

Oltre <illa dirczione del PCI, 
sono st.ite convocato per que
sto poii«'i if*pio lo dire/ioni del 
PSU e del PSIUP. 

CASTELGANDOLFO 

II Papa parla 

a pellegrini 

cecoslovacchi 
Paolo VI, che partira domani 

per il congresso eucanstico di 
Bogota, ha parlato a Castel-
gandolfo sugli awenimenti ce
coslovacchi nel corso di una 
udienza generale concessa a un 
gruppo di impiegati delle in-
dustrie di Praga. « Apprendia-
nio dalla lettura dei giornali di 
questa mattma — hi detto il 
Papa — che gravi awenimenti 
incombono sul vostro Paese, 
sulia Ocoslovacchia. E l'aspet-
to di foiva che essi assumono 
non possono ncn suscitare una 
grande trepidazione anche nel 
nostro animo che condivide 
qiK'lla che certamente invade 
tutta quella nazione e turba 
anche l'opinione pubbhea nel 
mondo, Voghamo sperare che 
siano scongiurati conflitti di vio-
lenza e di sangue e che non 
sia offesa la dignita e la li
berta di un popolo geloso del 
suoi destini. Facciamo voti che 
la saggezza prevalga su ogni 
motivo di conflitto e che le 
pace possa essere assicurata 
alia civile convtvenza del po
poli in questione. Non manche-
ra a tal fine — ha concluso fl 
Papa — la nostra fervente pre
ghiera e non manchi la voatra >. 

Registi e critici 
occuperanno il Palazzo 

sede del Festival 
Anche Pasolini non consegnera il suo film «Teorema» a Chiarinl 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 20. 

Una frana rovinosa s'e aper-
ta stamane nella Mostra del 
cinema, sin qui affannosamen-
te puntellata dai professor 
Chiarini e dalle forze conser-
vatricj che gli stanno dietro. 
Pasolini Bernardo Bertolucci 
e Liliana Cavani. i tre registi 
italiani uffldalmente invitati 
con le loro opere c hanno de
ciso di consegnare i propri 
film alia loro Associazione». 
1'ANAC. promotrice della con-
Ustazkme. 

c Gli oppositori della Mostra 
non hanno da spendere paro
le. to invece ho i film da pre-
sentare in concorso». Questo 
era I'argomento principe con 
il quale il direttore della ras-
segna veneziana tentava di sva-
lutare la lotta per il rinnova-
mento delle strutture cine-
matograflche coraggiosamente 
iniziata dairAssociazione de
gli autori di cinema e soste-
nuta da on fronte di forze 
cultural! e pubbliche che si 
va estenderdo ogni giorno di 
piu. Adesso. anche questo ali
bi pretestuoso e venuto a ca-
dere. Gli iscritti all'ANAC uf-
fkialmer.te invitati a presen-
tare i loro film a Venezia. do
po un lungo e comprensibile 
travaglio hanno deciso di non 
diventare stfimento di quella 
divisione delle forze progres
sive del cinema italiano che 
visibilmente era diventato or-
mai robiettivo centrale degli 
organjzzatori. 

F noto che proprio sulla 
presenza degli autori italiani 
11 prof Chiarini faceva leva 
per metier* a tacere i dubbi 
e le riserve di molti autori 
stranieri (in particolare i fran-
cesi. gli Inglesi. gli unghere-
si e i cecoslnvacchi) ed indur 
li a intervenire Adesso tutto 
viene rimesso in discussione. 

Non a caso Q professor Chia
rini ha rinviato a giovedi la 
oonferenza stamps, gia annun-
data par oggi. nel oorso del
la quale dovrtbbe euere illu-

strato il programma deflniti-
vo della rassegna. 

L'ANAC ha emesso stamane 
un comunicato per il quale 
i] minimo che si possa dire 
e che riconferma la cristal-
lina chiarezza con cui gli au
tori sono pervenuti all'attuale 
fase della loro 1 otta rifug-
gendo da tutte le tortuose am
biguity di cui invece hanno 
dato prova sin qui i dirigenti 
della Mostra. incappati ad 
ogni loro passo in clamorose 
smentite. protesi nel tenta
tive di dimostrare 0 carat-
tere c rivoluziooario > della 
rassegna veneziana. ma pron-
ti a farla difendere dalla poli
zia. Al comunicato di stamane 
si e giunti dopo una lunghis-
sima riunione notturna del 
Comitato direttivo dell* AN AC. 
svoltasi a Roma nell'abitazio-
ne di Cesare Zavattini. pre-
sente Pier Paolo Pasolini il 
quale rappresentava anche 
Bernardo Bertolucci e Liliana 
Cavani. 

Abbiamo incontrato nel po-
meriggio. appena ricntrati a 
Venezia da Roma, il pre«idcn 
te dell'ANAC. Ugo Gregoret-
ti. insieme con i registi Ma-
selli e Massobrio. 

«E* stata una vittoria del
la nostra unita associativa » 
hanno detto a commento del
la clamorosa decisione dei tre 
registi che si sono ritirati dal
la mostra Ed hanno soggiun-
to: «Come e detto nel docu 
mento approvato stanotte. la 
occupazione del Palazzo del 
Cinema che noi d pmponia 
mo di effettuare ha per noi 
tutt'altro senso di quello di ve-
dere e far vedere 1 film. In-
fatti noi loccupiamo per tra-
sformare una Mostra in luo 
go di lavoro per la definizio-
ne dei momenti e delle forme 
operative per raggiungere. as-
sieme a tutte quelle forze del 
cinema e della cultura che ac-
cettano La nostra piattaforma 
politica, gli obiettiii che d 
ilamo proposti e che vanno 

molto oltre Venezia. In tala 
tipo di lavoro e molto proba-
bile che l'assemblea riterra 
utile vedere tutti quei film, 
scelti e non scelti dalla attua-
le direzione. che serviranno 
da stimolo e argomento al di-
battito >. 

Ci dice ancora Gregoretti: 
c Nelle scorse settimane no! 
delKANAC. Bellocchio e Ma-
selli in Francia. Faenza in 
Inghilterra. io stesso in Un-
gheria e Cecoslovacchia, ab-

.biamo preso contatto con gU 
'autori e le as«ociazioni con-
sorelle della nostra. Abbiamo 
trovalo dapprima una man-
cata conoscenza. quindi una 
profonda comprensione per i 
motivi della nostra lotta. L'u-
nico motivo di perplessita e 
di riserva era costituito dal 
fatto che alcuni dei nostri re
gisti piu rappresentativi pare-
vano decisi a partecipare co-
munque a Venezia. Questo ri-
sultava incompernsibile per 1 
collechi stranieri. rendeva dif
ficile una loro attiva parted-
pazione al nostro movimento. 
Col fatto nuovo di stanotte, 
molte di que«te riser\e do-
vrebbero cadere » 

Una nuova bomba (dopo 
quella di domenica al Lido, 
accolta «con consolazione», 
come strive la Stampa di sta
mane) e esplosa all'alba di 
oggi davanti al Cinema Ros
sini. una sala del centre dl 
Venezia L'nrdigno pare fosse 
costituito da un barattolo di 
latta pieno di benzina. che ha 
mandato in frantumi la vetra-
ta di una porta. Non sap-
piamo se il professor Chiari
ni vorra addehitare anche 
quest 'ah ro sintomatioo episo-
dio alia campigna dclla 
• stampa di sinistra ». E' cer-
to che I esplnsjone del Lido e 
servita al questore di Venezia 
per piazzare la polizia al Pa
lazzo del Cinema ancor prima 
di esseme richiesto dal pa
droni di casa. 

Mario Petti 


