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Emozione e turbamento per i f atti di Praga 

PRAGA — Carvl armaN sovleticl ateilonano ad MM tncrocto del centre elHedlno MOSCA — R H U dl motcovltl attorno ad un'edteota per 

Le reazioni nel mondo 
PRAGA 

Svoboda 
parla alia 
televisions 

PRAGA. 21 
Alle 11.30 l'agenzia <Ceteka> 

ha annunciato die il presidente 
cecoslovaoco Svoboda e appareo 
alia tdevisione per pronunciare 
un diseoreo che e in corao e di 
eui anoora, quindti, non si oo-
ocsoe 9 oontenuto. 

PRAGA 

Negoziati 
nella sede 
del 
presidium 

PRAGA. JB. 
L'AFP ha annunciato che 

la televisione di Praga con-
tinua a trasmettere sulla sta-
zione di Ostrava. Secondo la 
agenzia, la trasmittente ceco-
slovacchia avrebbe dato la no-
tizia che nella sede del pre
sidium del comitate centrale. 
circondato da truppe sovieti-
che, sono in corso negoziati. 
senza specificare di quale na-
tura essi siano. 

BUCAREST 

Riunione 
del governo 
e del CC 

BUCAREST. 21 
D governo e B CC. del Par-

tito comunista romeni si riuni-
ramo oggi a Buoarest per di-
scutere gli ultnxd sviluppi della 
situazkme hi Cecoslovacchia: lo 
ha annunciato l'agenzia di stem-
pa c Agerpreas >, precisando che 
Terranno esamnati i problemi 
posti « dalla penetra&one di al-
cune truppe straniere nel terri-
tario della Repubbliea Sociali-
sta dl Ow.ualiwan.ti'a >. 

Riaperta 
la frontiera 
tra I'Austria 
e ITJngheria 

VIENNA. 21 
La frontiera di Hegyeshalom. 

tra I'Austria e rUngberia, che 
era stata chiusa nette prime ore 
del mattino e stata riaperta 
stamane aUe 9. Ne banno dato 
notizia le autorita austriache. 

LONDRA 

Wilson 
convoca " . . . 
una riunione 
di gabirwtto 

LONDRA. 21 
Tutte le comunicazioni tdefo-

niche tra Loodra e Praga sono 
interrotte. AUa posta centrale 
di Londra, si todka che anehe 
le conversazioni telef onkhe coo 
Mosca sono oggetto di «rinvu 
indefinite in quanto la centra
le deSa capitate sovietica non 
risponde. Sia fl primo mmi-stro 
britamioo Wilson che H mini
stro degli Esteri Stewart hanno 
interrotto le loco vacanre. Wil
son e giunto airaeroporto di 
Londra aDe 9. proweniente dalla 
Cornovagtia, ed ha gia convo-
cato ana riunione di gabinetto 
per qoesta mattina. n governo 
ingtese e in comunicaziooe per-
manente con gH aHeati dVia 
NATO, con la propria rapore-
sentanza alTONU e col governo 
americano. Si apprende inline 
che questa notte Vambasdato-
nt eovietieo a Londra. Mikhail 
awilnwvjay. ai e recato da Lord 
Chaffont — ministro di Stato al 

Foreign Office — per trasmet-
tergli un messaggio verbale del 
pnmo ministro Kossighin sugli 
awenimenti in corso in Ceco
slovacchia. Subito dopo Smirnov-
sky, Lord Chalfont ha rioovuto 
il ministro consigliere dell'am-
basriata degK Stati Uniti a 
Londra. 

PARIGI 

Attesa una 
dichiarazione 
di De Gaulle 

PARIGI. 21 
L'ambasciatore dell'Uniorie So-

vietica a Parigi Valerian Zorin 
si £ recato nelle prime ore di 
stamane, all'EUseo per comuni-
care, al segretario generale del-
la Presidenza della Repubbliea 
Bernard Tricot, la decisione del 
governo dell'URSS e dei suoi 
aSeati di ordinare alle loro 
truppe di entrare in Cecoslovac-
chia. 

Anche De Gaulle, che si trova 
a Colombey - les - Deux - Egli-
ses e stato awertito immediata-
mente e nel pomeriggio. a Pa
rigi. rilascera una dichiarazione 
sugli awenimenti cecoslovacchi. 

BELGRADO 

Stasera 
si riunisce 
il presidium 
jugoslavo 

BELGRADO. 21 
Questa sera, alle ore 21. nel-

1'isola di Brioni si terra una 
riunione del presidium del co-
mitato centrale dei comunLsti 
jugoslavi. La riunione e stata 
indetta dal presidonte Tito, non 
appena ha avuto notizia degli 
awenimenti cecoslovacchi. nella 
sua qualita di presidente della 
Lega dei comunisti della Jugo
slavia. 

RDT 

Impedtre 
le attivita 
dell'imperialismo 
tedesco-
occidentale 

BERUNO. 21. 
La radio e 1'agenzia di stampa 

< ADN > della Repubbliea Demo-
cratica Tedesca banno diffuso. 
nelle prime ore di stamane. una 
dichiaraziooe comune del Comi-
tato Centrale delta SED. del 
Consiglio di Stato e del Ctonsi-
glio dei ministri della RDT nel
la quale si afferma che «il 20 
agosto personality del Partito e 
ddlo stato cecoslovaoco. fedeti 
al socialismo. banno apertamen-
te preso la difesa deB'ordjne so-
cialista dello Stato cootro le 
macchioaziooi contronvokoiona-
rie>. 

«Ci6 e stato reso necessario 
— prosegue la dichiaraziooe — 
dal fatto che un gruppo diri-
gente del Partito Comunista si 
e nvolto sempre pio. verso la 
destra e dal fatto che una ac-
cresriuta attivita di forze anti-
socialiste ha provocato una ensi 
politica in Cecoslovacchia. Vista 
la posirjooe geograflca. i citta-
dini della RDT compreoderanno 
che la nostra Repubbliea e gli 
altri paesi socialist! frateili si 
sarebbero trovati in una situa-
zione kitoDerabile se le forze 
antisocialiste. i«pirate daU'impe-
rialismo tedesco - occidentale. 
avessero potuto. partendo da sud 
cioe dal Banco della RDT. pro-
seguire la loro attivita contro-
rivoluzionaria ». 

La dichiarazione ricorda poi 
che la delegazione del PCC pre-
«ente aU'incontro di Bratislava 
« si era espressamente impegna 
ta a creare immediatamente le 
garanzie necessarie afflnche la 
futura azione del Partito e del
lo stato fosse conforme all'in-

1 teresse del popolo cecoslovaoco. 

Disgraziatamente un gruppo. nel
la presidenza del Partito diret-
to da Alexander Dubcek, non 
soltanto non ha fatto nulla per 
prendere le misure necessane, 
ma ha ancor piu aocresciuto le 
sue tenderize verso la destra. 
Questo gruppo non ha esitato a 
fingere pubblicamente di essere 
pienamente d'accordo con le de
cision! di Bratislava, lasciamlo 
perd nello stesso tempo campo 
libero aUe forze antisocialiste di 
proseguire una perflda campa-
gna contro 1 ristiltati di Brati
slava >. 

USA 

Riunione 
del Consiglio 
nazionale 
di sicurezza 

WASHINGTON. 21. 
L'annuncio dell'ingresso delle 

truppe swietiche in Cecoslovac-
chia e stato dato a Johnson per-
sonalmente dall* ambasciatore 
dell'URSS. Anatoly Dobrinin. re-
catosi alia Casa Bianca. 

II Presidente degH USA ha 
convocato. akune ore dopo. il 
Consiglio nazionale di sicurezza 
in sessione straordinaria. La 
riunione. iniziata alle 4.15 (ora 
italiana). si e conclusa senza 
die nulla sia trapelato circa le 
decisioni adottate. Johnson. 
uscendo. e passato attraverso la 
sala dove si erano riuniti i gior-
nalisti. ma non ha rilasciato al-
cuna dichiarazione: aveva cil 
volto scuro >. 

Successhramente, egli ha eon-
ferito a lungo con il vicepresi-
dente Humphrey. 

La notizia secondo cia 1'ordi-
ne di c all'erta » sarebbe stato 
impartito alia VII armata ame-
ricana di stanza in Germania 
non e stata ne confermata. ne 
smentita dal portavoce della Ca
sa Bianca. 

Tutti i funzionari del Diparti-
mento di Stato sono stati convo-
cati fino da ieri sera nei rispet-
thri uffici. 

ONU 

U Than* 
partirebbe 
domani 
per Praga 

NEW YORK. 21 
Un portavoce di U Thant ha 

dichiarato che il segretano ge
nerale deirONU ha in program-
ma di partire domani sera per 
Praga dove deve essergli con-
ferita una laurea « honoris cau
s a * dall'Universita della capi-
tale ceca. e non ha flnora mu-
tato i suot piani. 

Fonti vkane alio stesso se
gretano generale deil'ONU han
no inottre reso noto che nessu-
na azione da parte deH'organiz-
zaziooe intemazjonale pud an-
cora esser prevista. Ieri U Thant 
ha oonferito con i capi delle 
rmsskni cecoslovacca e sovieti-
ca all'ONU rifiutandosi poi di 
far dichiarezioni ai giornalis6. 
Hebert Vadik. terzo segretario 
della delegazione ceca allONU. 
ha detto che la sua missione i 
priva di nothje dirette dalla 
Cecoslovacchia sin dalle prime 
ore del mattino. ' 

BONN 

Riunione 
del governo 
della RFT 

BONN. 21 
H cancelliere Kurt Georg Kie-

singer ha convocato stamane i 
membri del governo federate 
presonti nella capitate, per esa-
minare gli sviluppi della crisi 
cecoslovacca. L'intervento so-
vietico e stato definito tuna 
patente violazione della sovra-
nita cecoslovacca e un'interfe-
renza negli affari intemi di 
quel paese» nel comunicato 
emesso alia fine della riunione. 

Rinforzi di polizia sono stati 
inviati all'ambasciata sovietica, 
situata a Rolandseck. a quin-
dici chilometri da Bonn, dove 
si sono riuniti gruppi di dimo-
stranti. 

n ministro degll esteri. Willy 
Brandt, e il ministro della di
fesa, Gerard Schroeder. in va» 
canza all'estero, stanno rientran-
do in patria. 

Chiuso 
il confine 
ceco 
con la Germania 
di Bonn 

SCHIRNDING (RFT). 21 
La polizia di frontiera bava-

rese ha comunicato che il con
fine della Cecoslovacchia e stato 
chiuso alle prime ore di oggi da 
funzionari cecoslovacchi. II po-
sto di frontiera di Sdrirnding. 
che 6 il piu settentrionale. e 
stato il primo a segnalare l'av-
\Tsamento di carri armati so-
vietid dall'altra parte dd con
fine. 

Ad Heidelberg, dove e'e il 
quartier generale delle truppe 
amerioane in Europa. un por
tavoce del comando statuniten-
se ha comunicato che le truppe 
USA non sono state paste in 
stato d'allarme a causa ddl'in-
gresso delle truppe del Patto 
di Varsavia in Cecoslovacchia. 

VIENNA 

Riunito 
il governo 
austriaco 

VIENNA. 21 
Le forze annate austnache. 

secondo 1'agenzia AFP. sono 
state messe in stato d'allarme 
durante la notte. secondo un 
piano stabilito precedentemente. 
N'egli amb'enti del ministero del 
m*ii<4ero della difesa si affer
ma che il prowedimento e sta
to preso soprattutto per assicu-
rare rordine alia frontiera con 
la Cecoslovacchia. Appareechi 
ddraeronautica militare effettua-
no voli di ricognizKxie nei pres-
si dd confine. 

Coraggiosa lotto antirazzista a Citto del Capo 
m M M W H M M M 

Studenti sudaf ricani si battono 
a favore di un professore negro 

Hanno occupato alcuni edifici delPamminisfrazione sfofole - A Pretoria glovanf itrnhti aggrt-
discono una delegazione di studenti democratic i - Truppe di Vorster ai confini con la Rhodesia 

JOHANNESBURG, 20. 
Una coraggiosa lotta anti

razzista e in corso da aei 
giorni a Citta del Capo, dove 
forti gruppi di studenti hanno 
occupato alcuni locali della 
amministrazione statale. Ori-
gine della battaglia studen-
tesca e il rifiuto del governo 
razzista di Vorster di nomi-
nare il professore negro Ar
chie Majefe a titolare di una 
cattedra universitaria. Gli 
studenti hanno deciso di con-
tinuare la loro lotta fino a 
quando a Archie Majefe non 
sara stato riconosciuto il di-
ritto di insegnare. 

La decisione potrebbe es
sere presa alia fine di que
sta settimana quando ritor-
nera a Citta d d Capo il ret-
tore dell'Universita attual-
mente in viaggio in Australia. 

A Pretoria, davanti al pa-
lazzo del governo. gruppi di 
studenti razzisti dell'Univer
sita locale hamo aggredito 
e malmenato. sotto gli occhi 
della polizia, una delegazione 
di universiUri di Citta del Ca
po. arrivata ieri nella capitate 
sudafricana per consegnare 
una petizione al primo mini
stro. 

A Durban piu di 600 f ra stu
denti e insegnanti deH'univer-
sita del Natal hanno finnato 
una petizione di incondizio-
nato appoggio delle rivendica-
zioni degli studenti di Citta 
del Capo. 

Benche fl loro potere non 
sia attualmente seriamente 
minacciato dalla opposizione 
negra, impossibflitata ad or-
ganizzarsi dalla feroce repres-
sione, i razzisti sudafricani 
guardano con timore la guer-
riglia che e in atto nella vi
dua Rhodesia, anch'essa do-
minata da una sanguinaria dit-
tatura bianca. 

PRETORIA (Sud Africa) — Due studenti unhrersitari democratic! aggreditl da giovani raz
zisti davanti al palazzo del governo. Gli studenti fame parte dl una delegazione che, a 
noma degli univeriHari di Citta del Capo chiedone cite sia rispertate H dirttte all'insegna-
mente di un prefestere negro. I razzisti hanno scagllato centra gli studenti sacchettl di vernke 

Proposto di 

cofflpromesso 

per il Biafra 
ADDIS ABEBA. 20. 

In un memorandum inviato 
all'imperatore d'Etiopia, 3 go
verno federale nigeriano na 
proposto un compromesso con 
il Biafra. basato sulla rinuncia 
dei biafrani all'indipendenza In 
cambio cti tre garanzie: l'eaer-
cito federale non occuperebbe 
tutte le tecahta dd Biafra, ma 
solo alcune locaa'ta strateglcbe 
scelte di comune accordo eki 
modo da non far pesare la 
sua presenza sulla popoiazione 
fino a quando non verra ft-
pristinata la mutua Bduda»: 
reparti Ibo verrebbero insertM 
nell'esercito federate; ouocirvato-
ri stranieri verrebbero inoeH-
cati di controUare il rispetto dl 
un eventuate accordo di par 

La ddegaziooe federate fewa-
ricata di riallaccaare sabato i 
coUoqui di Addis Abeba con i 
biafrani sara diretta dal pre
mier federate Gowon. Si ignore 
se queOa dd Biafra sara diret
ta da OJukwu. 

ContfnuaDO frattanto le pree-
sioni sul governo di Lagos par-
che consenta rapertura di un 
corridoio aereo agli appareechi 
di varie nazjorn che intendono 
portare soccor3i ai biafrani af-
famati. La CRI francese na an
nunciato di essere riusdta a 
far perrerrire 40 t/rmdUte dl 
medjeme. latte e came ai pro-
fughi, afl'krizk) di agosto. La 
CRI francese intende kiviare 
circa 70 tonn. di riformmenti 
alia settimana. 

LEGGETE 

Rinascita 

BRUXEUES 

Riunito il 
Consiglio 
permanente 
della NATO 

BRUXELLES. 21 
n segretario generale cad in

terim > della NATO. James Ro
bert. ha ndetto una riunione del 
Consigio permanente «per di-
scutere la situazkne derivante 
dalla crisi in Cecoslovacchia >. 
La riunione c comjndaU aUe 
1145. . 

Continuazloni dalla 1° 
Praga. ignorando questi im-
pegni ha evidentemente pre-
ferito ad essi lo sviluppo della 
cooperazione con l'occidente 
capitalista >. scrhe la "Prav-
da". 

Proseguendo il giornale scri-
ve della particolare funzione 
dei revansdsti di Bonn. La 
stampa borghese ha ripduta-
mente indicato che la prontez-
za della Germania occidentale 
di concedere i capitali alia 
Cecoslovacchia dovra essere 
pagata con sostanziali conces-
sioni politiche. A Bonn si con-
tava sul distacco della Ceco
slovacchia dalla comunita so-
dalista. 

Gli imperialisti c hanno evi
dentemente sottovalutato le 
forze della dasse operaia ce
coslovacca e della sua avan-
guardia — partito comunista 
— degli uomini ooeati • co> 

raggiosi che senza timore si 
sono sollevati in difesa delle 
conquiste socialiste. 

« Essi hanno evidentemente 
sottovalutato la decisione d d 
cechi e degli slovacchi di di-
fendere la liberta e l'indipen-
denza della loro patria. im-
pedire la sua assoggdtazione 
agli imperialisti. di difendere 
la sovranita ddla Repubbliea 
socialista Cecoslovacca e di 
non permettere ai capitaHsti 
di spadroneggiare nuovamente 
sulla terra cecoslovacca. 

<Essi hanno evidentemente 
sottovalutato la prontezza dei 
paesi sodalisri frateili nello 
adernpiere al loro sacro dove-
re intemaxionalista • di ghm-
gere in ahrto ai frateili di 
dasse che sono venuti a tro-
varsi in difficoMa — ai lavo-
ratori della Cecoslovacchia e 
al loro partito comunista >. 
icrtvg la 

La repression* in Grecia dopo rattenfato 

Si dlungo lo lista 

dei detenuti politic! 
ATENE. 20 

Nuovi partioolari si sono ap-
presi oggi sui pio reoenti ar-
resti di awersari del regime 
dei ookmneBi. Ai nomi d d 
noareaciallo ddl'aria a riposo 
Giorgio Antonakos. e s capo di 
stato wmggfon defl'aerorjauti-
ca, e d d contrainmiraglio An
tonio Rozakis, si sono agghm-
ti quelli del comandante di 
marina N. Papinis ex aiutan-
te di re CoaUntino. deU'ex mi-

nali Christos Avraroidis, e de
gli ex deputati del Partito di 
ceotro Mendaos Xiluris e Co-
stantino Koraotakis-

B governo ha diffuso on co
municato per smentire le no-
txzie. pubbticate da nomerosi 
giorriali in vari paesi europd. 
secondo le quali le persone ar-
restate in segujto all'attentato 
contro fl primo ministro Papa-
dopuloa sono state sottoposte 
* taftuva. 
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