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BUGABEST 

Ceausescu: piena solidarieta 
con il popolo cecoslovacco 

BELGBADO 

TITO ESPRIME LA SUA 
profonda preoccupazione » 

II leader comunista romeno ha parlato a una 
folia di 100.000 persons che si era riunita a 
Bucarest sotto II palazzo del governo - L'inter-
vento armato definito un grave colpo per il 
movimento comunista internazionale e il pre-
stigio del socialismo nel mondo - Costi-
tuiti «gruppi operai e contadini di difesa» 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST, 21. 

Alia viva impressione delle 
prime ore della giornata, ap-
pena conosciuta la notizia del-
Toccupazione della Cecoslo-
vacchia da parte delle truppe 
di cinque paesi socialisti, nel-
la capitale romena segue ora 
la 'generale protesta e una 
tensione crescente. 

Stamane alle nove migliaia 
di cittadini hanno cominciato 
ad affluire nell'immensa piaz
za del Palazzo, di fronte alia 
sede del Comitate Centrale del 
Partito comunista. recando 
cartelli con scritte «Siamo 
assieme al popolo cecoslovac
co >, c Siamo decisi a difen-
dere Vindipendenza e la so-
vranitA del nostro paese », 
c Difendiamo il socialismo », 
scandendo il nome di Dubcek 
e cantando l'lnternazionale. 

Alle 10.30. il compagno 
Ceausescu ha interrotto la 
riunione del Comitato centra
le, del Consiglio di Stato e 
del governo cominciata un'ora 
prima, per ringraziare la fol
ia per la calda manifesta-
zione nel momenta in cui i 
maggiori dirigenti del paese 
esaminano la situazione della 
Cecoslovacchia. « Vediamo in 
questa manifestazione — egli 
ha detto — l'adesione piena 
e ferma del lavoratori della 
capitale e delTintero popolo 
alia politica marxista-lenini-
sta del partito. Nelle decisio-
ni del Comitato Centrale par-
tiamo dall'interesse fonda-
mentale della nostra nazione 
socialista, dalla ' causa del-
l'unita del paesi socialisti e 
del movimento comunista in
ternazionale. Vi assicuro che 
il Comitato Centrale sard al-
l'altezza della responsabilM 
e della fiducia deH'intero po
polo. Vi preghiamo di avere 
pazienza e vi informeremo. di 
qui, sulle deoisioni del nostro 
comitato centrale*. 

Solo alle 13.30. mentre la 
folia di oltre centomila per-
sone continuava a scandire 
slogans di solidarieta col po
polo cecoslovacco e di difesa 
del paese, Ceausescu. Maurer 

Un appello 
ceco 

trasmesso 
dalla Tass 

MOSCA, 21 
La agenzia Tass ha trasmesso 

oggi un lungo appello firmato 
c 11 gruppo dei membri del Co
mitato centrale del partito co
munista cecoslovacco e deUa 
assembles nazionale che si e 
rivolto per Vaiuto ai governi 
e at partiti comunisti dei pae
si frateUi*. In questo appello. 
che viene rivolto ai cittadini 
cecoslovacchi, si fa la storia 
degli awenimentj successivi al
ia riunione del comitato centra
le del gennaio scorso confer-
mando la adesione alle impor-
tanti decisioni. nel senso del 
rinnovamento. che in quella 
occasiooe furono prese. Succes-
sivamente per6. secondo gn' 
anonimi estensori dell'appello. 
c forze che da lunohi anni han
no atteso un simile momento 
favorevole > in accordo con al 
tre forze che agivano nel par
tito, hanno scatenato una cam-
pagna che aveva come scopo 
ultimo quello di tcreare una 
atmosfera completamente inac-
cettabUe per i paesi socialisti*. 
A riprova di questo fatto lo 
appello cita akrune polemiche 
insorte nel corso dei numerosi 
comizi pubNici che si sono 

, svolti a Praga e una raccolta 
| di firme per to scioghmento del
la tmilizia popolare* nonche 
akruni attacchi di organi di 

! stampa a determinati funzw-
| nari e dirigenti. Tutto d6 com-
porterebbe una c ciolazione del
ta dichiarazione di Varsavia >, 

I in conclusione una minaccia alle 
basi del socialismo in Ceeoslo-

I vacchia. 

I Per questo. arfermano gli 
estensori deirappello. «ei sia-
no assvnti rinidotipa di rio-
nir* tutte U forze patriottiche 

If* nome del nostro futuro so-
cialuta e delta nostra patria* 

Icioe cdi premiere la storica 
Idecisione di chiedere aiuto olta 
\Vnione sovietica e aoll olrrt 
1 partiti fraMIt I noitri atteah 
lei hanno concesso questo owto 
Inello ste<so modo del IW5. quan 
[do si trattava per noi di essere 
\o di nan essere*. 

. ' L'appdk) si conclude con on 
m* ftirlto a tutti I cittadini « a con-
Pv; ctdere ogni appoggio al distac-

ctmeuU militari del nostri al-
)*ati» e • ctmirsi artomo al 
nacleo del partito che pensa 
In modo realista*. 

e tutti gli altri dirigenti del 
Partito e dello Stato sono usci-
ti sul balcone centrale della 
sede del Comitato Centrale. 

II compagno Ceausescu ha 
quindi annunciate che il Co
mitato Centrale del Partito, 
il Consiglio di Stato. il gover
no e i rappresentanti delle 
organizzazioni sindacali, gio-
vanili e di massa hanno de-
ciso unanimi piena solidarie-
th col popolo cecoslovacco. 

II comunicato di cui c stata 
data lettura subito dopo. espri-
me profonda preoccupazione 
per la liberty e l'indipendenza 
violate affermando che nes-
suna giustificazione per l'oc-
cupazione armata della Ceco
slovacchia 6 aocettabile. Anzi, 
rintervento armato rappresen-
ta un grave colpo per il mo
vimento comunista internazio
nale e per il prestigio del so
cialismo nel mondo. 

< II governo e il popolo ro-
meni — continua il comuni
cato — chiedono 1'immediato 
ritiro delle truppe e 1'assicu-
razione di condizioni che con-
sen ta no al popolo cecoslovac
co di risolvere da solo le pro-
prie questioni interne >. 

Dopo avere sottolineato la 
piena solidarieta al popolo 
fratello della Cecoslovacchia 
e al suo Comitato Centrale 
del Partito, 3 comunicato an-
nuncia misure volte ad assi-
curare il lavoro pacifico del 
popolo romeno nella edifica-
zione del socialismo e la con-
vocazione per domani del Par-
lamento. 

H compagno Ceausescu, ri* 
prendendo la parola, ha de-
nundato la gxavHA del mo
mento per la Cecoslovacchia 
e per l'Europa. 

L'intervento di truppe di 
paesi socialisti in Cecoslovac
chia, ha soggiunto, costitui-
sce un grave atto contro la 
pace e il socialismo nel mon
do. Non 6 concepibile che un 
popolo debba lottare per la 
propria liberty e indipenden-
za contro eserciti di stati so
cialisti. Non esiste nessuna 
giustificazione e nessun moti-
vo pu6 essere acoettato per 
roccupazione di un paese so
cialista fratello. 

Nella visita che abbiamo 
compiuto a Praga pochi gior-
ni fa — ha proseguito il Se-
gretario generale del partito 
comunista romeno — ci sia
mo convinti che il popolo ĉe
coslovacco sostiene unanime 
il partito comunista nelTazio-
ne volta ad assknirare il trion-
fo del socialismo nel paese. 

La costruzione del sociali
smo e un problema di ciascun 
partito. di ciascun popolo e 
nessuno ha il diritto di inter-
venire. Devono quindi cessa-
re. una volta per tutte. le in-
gerenze nelle questioni inter
ne di un altro Stato. Domani, 
nella seduta del Parlamento, 
sara discussa la posizione del 
Comitato Centrale del parti
to. sui rapporti tra gli Stati 
socialisti. 

Egli ha anche annunciate 
la formazione. a partire da 
oggi. di c gruppi di operai e 
contadi:? -Ji difesa ». Se si e 
detto ci re in Cecoslovacchia 
stava per trionfare la con-
trorivoluzione. ha aggiunto 
Ceausescu. si pud anche dire 
che questa assemblea e con-
trorivoluzionaria. ma che nes
suno si affacci sul nostro ter-
ritorio! Non cederemo la no
stra patria 

Dopo avere definito quello 
attuale un momento gravissi-
mo nella storia del movimen
to rivoluzionario. il compagno 
Ceausescu ha detto che i di
rigenti del partito comunista 
e dello Stato romeni sono 
fermamente decisi ad agire 
con piena responsabilita per 
ricercare strade capaci di as-
sicurare la pace e per il ri
tiro delle truppe straniere 
dalla Cecoslovacchia. ma al 
tempo stesso pronti a difen-
dere la Romania in qualsiasi 
momento. 

L'immensa folia ha acda-
mato a lungo e si e poi av-
viata per le strade della citta 
in numerosi cortei. Le mani-
festazioni si susseguono in un 
dima di cresoente tensione. 
Gruppi di giovani sono rac-
colti in questo momento da 
vanti all'ambasciata sovieti 
ca. in boulevard Kisselev, 
guardati da cordoni di poli 
zia, mentre la vigilanza e sta 
ta rafforzata alia radio e agli 
altri istituti pubblid. 

La televisione. la radio e 
la stampa riferiscono senza 
sosta sugli awenimentj ceco
slovacchi e sulle ripercuasio-
ni intemazionalL 

Sergio Mugnai 
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PRAGA — Cittadini ctcoslovacchl parlano con soldati sovltticl (Telefoto) 

Johnson sugli sviluppi 
della crisi cecoslovacca 

Una dichiarazione del segretario dell' ONU, U Thant 

WASHINGTON, 21 
H Presidente americano Lin-

don Johnson si e presentato 
davanti alle telecamere ame-
ricane per enunciare la sua 
presa di posizione sugli av-
venimenti cecoslovacchi. II 
capo della Casa Biaoca ha 
espresso la sua condarma in 
termini che — considerato che 
egli e I'uomo che da anni con
duce una guerra feroce in un 
piccolo Paese asiatko, il Viet
nam — appakmo assoluta-
mente inaccettabili da un si
mile pulpito. Colud che appena 
ventiquattro ore fa proclama-
va la sua volontt di intensi-
ficare Taggressione al Viet
nam e scherniva coloro che 
ne chiedevano la fine, non ha 
esitato a sostenere che <le 
tragiche notizie dalla Cecoslo
vacchia sconvolgono il mon
do *, e a chiedere ai cinque 
Stati del Patto di Varsavia di 
ritirare le loro truppe. cin 
nome della speranza che la 
umanita outre per la pace>. 
c Non e mai troppo taroi per-
che la ragione prevalga * ha 
detto Johnson, secondo 3 qua
le 1'URSS e gli altri quattro 
Stati hanno invaso e un paese 
indifeso per contrastare Q rv 
pristino di una liberty elemen-
tare >. Ha aggiunto che il go
verno americano si sta con-
sultando con queUi ad esso 
alleati. 

n segretario generale dd-

Chiuso il confine 
ceco 
con la Germania 
di Bonn 

SCHIRND1NG (RFT). 21 
La polina di fronnera bava-

rese ha comunicato cbe il coo-
fne della Cecoslovacchia e stato 
chiuso alle prune ore di oggi da 
funxknari cecoslovacchi D po-
sto di frontiera di Sdurnding. 
che e fl piu settentriooale, e 
stato U primo a segnalare lav 
Tisamento di earn armati so 
netto daD'altra parte dei con
fine. 

Ad Heidelberg, dove e'e 0 
quartier generale delle truppe 
amertoane in Europa. on por-
Uvoce del oonundo sUtunitco-
se ha comunicato cbe le truppe 
USA con sono state poste tn 
state d'allamw a oauM deU'io-
gresso delle truppe del Patto 
di Varuvfe •» Cecoslovacchia. 

l'ONU, U Thant, ha diramato 
una dichiarazione nella quale 
deplora rintervento in Ceco
slovacchia e fa appello al-
l'URSS e agli altri Stati del 
Patto di Varsavia perche c dia-
no prova della massima mo-
derazione nei conf ronti del go
verno di Praga e del popolo 
cecoslovacco >. 

U Thant ha annunciate di 
aver annullato la sua visita 
in programma per i prossimi 
gioroi a Praga e di aver al-
tresi rinunciato a partecipare 
sia alia conferenza ginevrina 
dei Paesi non nucleari sia alia 
conferenza di Vienna per lo 

impiego degli spazi extrater-
restri. H segretario generale 
deU'ONU, nell'esprimere la 
ferma speranza che il suo ap
pello sara ascoltato, osserva 
che rintervento militare in 
Cecoslovacchia contrasta con 
la Carta dell'ONU e attenta 
ai principi che sono alia base 
della Carta stessa. 

Nel corso della mattinata 
U Thant ha ricevuto. in sepa
rata coUoqui, i detegati alle 
Nazioni Unite dell'Unkme So
vietica. della Gran Bretagna 
e della Cecoslovacchia, non-
die il presidente di turno del 
Consiglio di sieurezza, fl bra-
siliano Araujo Castro. 

WNDRA 
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Violenta dichiarazione 
del governo britannico 

Convocata per lunedi prossimo la Camera dei Comuni 
LONDRA, 21. 

La prima notizia sugli svi
luppi degli awenimenti in Ce
coslovacchia e stata comuni-
cata questa notte dall'amba-
sciatere sovietico a Londra, 
Mikhail Smimovsky, al mini-
stro di Stato al Foreign Offi
ce, Lord Chalfont. Questa mat-
Una, mentre una profonda in-
quietudine si veniva diffon-
dendo nella capitale, il mini-
stro degli Esteri britannico 
Stewart convocava 1'ambascia-
tore Smirnovsky. L'incontro e 
durato un quarto d'ora. Se
condo quanta e stato comuni
cato Stewart ha fatto presente 
al rappresentante dell'URSS 

che l'ingresso delle truppe so-
vieticne e alleate in Cecoslo
vacchia rappresenta < una vio-
lazione della carta dell'ONU >. 
Smimovsky ha dichiarato al 
ministro che le forze dei cin
que Stati del Trattato di Var
savia lasceranno la Cecoslo
vacchia < non appena le legit-
time autorita ne faranno ri-
chiesta >. Secondo fonti ingle-
si, Smimovsky non ha meglio 
specificato a quali autorita si 
riferisse. Prima di incontrar-
si con Smirnovsky. Stewart 
aveva ricevuto un diplomatico 
dell'ambasdata cecoslovacca. 
fl consigliere Patek, il quale 
gli aveva espresso I'awiso che 
nessuna autoritd cecoslavac-

ca abbia richiesto l'ingresso 
delle truppe nel suo Paese. 

II governo britannico ha pre-
so. posizione con un violentis-
simo comunicato dell'ufficio 
del Primo Ministro. nel quale 
si afferma fra l'altro: «II go 
verno di sua maestd considera 
l'azione del governo sovietico 
e di altri suoi alleati di inva-
dere la Cecoslovacchia una fla
grante violazione della carta 
delle Nazioni Unite e di tutte 
le regole di condotta interna
zionale. Questa azione e anche 
in contrasta con le reiterate 
dichiarazioni del governo so
vietico a sostegno della non in-
gerenza nei diritti sovrani de
gli Stati indipendenti >. 

•MOSCA-

Vasta azione nell' U R S S 
per spiegare I' intervento 

Perplessiti ed ansia neU'opinione pubblica sovietica — Le lettere pubblicate dalle « l sves t i a» - Gli interrogativi snscitati 
dalle prese di posizione di PCI e PCF - Voci so ana riunione ad altissimo livedo che si sarebbe svolta nei giorni scorsi a Mosca 
Dalit aostra redanoae 

MOSCA, 21. 
L'atmosfera e dura e pesante. 

ropuuooe pubblica e scossa: oon 
si pari* d'altro. la radio e la 
televisione continuano a ripete-
re gh steasi comunicati. i gior-
nali vanno a ruba. Le Isvestia 
pubblicano stasera akuce prese 
di posizione di gente semplice 
che vede nell'intervento della 
notte scorsa un esempio del 
tdovere internazionalistico del 
rVRSS ». c 71 nostro amort ver
so H popolo cecoslovacco — stri
ve ad esempio on fonditore — 
i grande e srncero. I tmoi ne-
cessi sono anche nostri. U suo 
dolore i anche nostra. Le forte 
della reazione. minaceiando 9 
regime socialista del paese mi-
nacciano contemporansamente le 
fondamenta stesse deUa pace in 
Europa *. Parole ancora piu du
re sono qoalle di on operaio di 
Uralmag: •Comprendiamo be-
nisstmo — dice — che solo 
azioni ieeise * risdute da par-

venire la minaccia reale che pe
so oggi sul regime socialista in 
Cecoslovacchia >. Ma queste pa
role oon oascondono la preoc-
cupaziooe e I'ansia con cui la 
gente sovietica segue le dram-
matiche notiae di queste ore, 
I'amaxezza e la costemaziooe 
per fl fatto cbe lo scontro coin-
volga e metta gli uni contro gli 
altri compagni deUa stessa fede. 
C*e diffusa la .sensayione cbe 3 
cammino deirucita sia ora piu 
difficile e piu tonnentato. La 
notizia che fl PCI e il PCF han
no preso netta posizione contro 
rintervento fa oascere nel cuo-
re dei sovietid altri interroga
tivi. 

Una groode azione per spie
gare e gkotiAcare rintervento 
e in corso in tutto fl paese. Si 
fa di tutto per diinostrare che 
non vi era altra via per *sal-
vare fl socialismo* e a questo 
scopo ci ri diff oode molto au-
gli eptsodi, gnudi e ptocott, cbe 
dinwatrino come oal nroceno 
aperto dal plenum di gennaio 
4 aiano toaeritt Mcnprt piu 

deasamente forze antisodaliste 
decise a preparar con laiuto di 
ben precisi gruppi unperialistici 
— e soprattutto la Germaoia 
federale e gli Stati Uniti — lo 
attaoco diretto al potere socia
lista. Questi episodi non sen> 
brano tuttavia sufneienti per ca-
pire cbe cosa abbia provocato 
la decisione di ixxwieie alle 
forze annate per affrontare pro-
Mean cbe sono fondamentaJmen-
te problerni di sviKipoo e di 
allargamento del socialisma Co-
sl si cercano sempre ouove ra-
gioni e si dif fondooo voci di 
ogni tipa 

Si parla ad esempio di una 
riunione ad altissimo UveDo cbe 
avrebbe avuto kiogo a Mosca 
teri o Taltro ieri. e eel corso 
della quale sarebbe stata giudi-
cata insoddisfaceote i'attrvita 
svolta dal PCC per realizzare gli 
impegoi preai a Bratislava. Le 
ootiafe. diffuaesi stamane in Eu
ropa, di damoroM dimisaiooJ 
nel gruppo dirigente sovietico 
(si e parlato tra Taltro del ri
tiro di Koaaighin a di Grecko) 

sono state smentite a Mosoa. 
Gli oaservatori potiUci sono 

propensi a credere one la deci
sione di modirkare I'atteggia-
mento verso fl PCC sia stata 
presa akuni giorni or sono. Si 
fa nctere a questo proposito 
cbe. commentando il documen-
to di Bratislava, la stampa so
vietica, cbe nei prion giorni 
aveva sottotioeato anche i punti 
deUa dichiarazione net quali si 
riconfermava la validity dei 
principi deU'aotooomia e della 
non ingerenza oei rapporti tra 
i partiti comunisti dei paesi so
cialisti (noncbe la necessity di 
operare nella costruzione del 
socialismo con spuito creaUro. 
tenendo conto delle «leggi ge
neral! » del socialismo ma an
che delle partkolarita aazkma-
li) negti ukimi giorni aveva po-
sto laocento invece soprattutto 
sulla reaponaabfliti che ciaacuu 
partito ha. oltre cbe verao la 
propria cksse operaia, verao fl 
movimento iotemaiionale • sul
la uiaufcneuta deDe eleggi ge-
nmali* riscetto a quelle tpor-

ticolari*. 
II corrispondente delle Isvestia 

da Praga. anahzzaodo la situa
zione nel paese af ferma intanto 
stasera. per chiarire le ragioni 
dell'interveoto. che la minaccia 
delle forze antisocialiste all'in-
terno della Cecoslovacchia e al-
lestero era andata eocreacendo-
si nelle ultiroe ore. L'intervento 
delle truppe dei cinque paesi sa
rebbe stato deciso dunque per 
porre rirnedio ad una situazione 
gnxScata ormai comoromessa 
dopo one si era potuto constata-
re come, afl'indomaoi di Brati
slava. 1'offensiva dei gruppi di 
destra. lungi dal diminuire. e an
data rafforzandosi 

Sono in states! le stesse test 
esposte suite Pravda di stama
ne da Juri Jukov, che presen-
tava rintervento come una pro
va dello spirito internazionali-
ttico dell'Unione Sovietica c nel 
memento in ad le forze contro-
rfooluzionarie. d"accordo con 
§Teppi vmperialistici, ovevono 
scatenato un'offensiva contro I* 
strutture socialiste*. 

II ministro degli Esteri 
cecoslovacco Hajek, che 
si trovava in vacanza in 
Dalmazia, h partito alia 

volta di Belgrado 

BELGRADO. 21. 
II maresciallo Tito ha 

espresso la sua < profonda 
preoccupazione > per I'avve-
nuta occupazione del territo-
rio cecoslovacco da parte di 
truppe sovietiche e di altri 
paesi del patto di Varsavia. 
«che sono entrate in quel 
paese senza essere state chia-
mate e senza l'autorizzazione 
del legittimo governo >. « Con 
questa azione — ha aggiunto 
— e stata violate e calpe-
stata la sovranita di un 
paese socialista ed e stato 
inferto un duro colpo alia 
forze socialiste e progressi-
ste nel mondo >. 

II capo dello Stato jugosla-
vo ha fatto queste dichiara
zioni al direttore dell'agenzia 
ufficiale jugoslava cTanjug*. 
Egli ha proseguito afferman
do di essersi « personalmente 
convinto. durante i colloqui 
avuti a Praga con gli espo-
nenti cecoslovacchi guidati 
dal compagno Alexander 
Dubcek. che erano state pre
se decisioni rivolte ad im-
pedire qualsiasi tentativo di 
dementi antisocialisti miran-
te ad ostacolare il normale 
sviluppo della democrazia e 
del socialismo in Cecoslovac
chia. II doeumento congiunto 
approvato in quella cir co-
stanza lo conferma. Le deli-
berazioni dei sei di Bratisla
va sono state unilateralmente 
annullate dalle iniziative in-
traprese. che avranno conae-
guenze molto negative e di 
lunga portata per tutto il mo
vimento rivoluzionario mon-
diale >. 

II maresciallo Tito ha ri-
chiamato quindi l'esigenza 
che gli jugoslavi conservino 
la calma ed il sangue freddo 
e che sia evitata qualsiasi 
dimostrazione capace di de-
generare in provocazioni. 

Richiesto di anticiparc qual-
cosa in attesa delle delibera-
zioni che prcnderS il Comita
to centrale della lega dei co
munisti. convocato urgente-
mente a Brioni. Tito ha 
dichiarato che per oggi e 
prevista una riunione della 
presidenza mentre il 23 si 
riunira il « plaenum *. 

Si apprende intanto che il 
ministro degli Esteri cecoslo
vacco Hajek. che si trovava 
in vacanza in Dalmazia. e 
partito questa mattina alia 
volta di Belgrado. In Jugo
slavia si trovavano anche il 
vice-primo ministro Sik. fl 
presidente della Commissione 
per i] piano VTatak e della 
Commissione di sviluppo tec-
moo Neuman 

Voix Ouvri&re 

Chi governed 
ora la 
Cecoslovacchia ? 

GINEVRA. 21 
In un editoriale dal titolo 

< L'incredibile si e veriflcato >, 
l'organo del partito svizzero 
del lavoro, la cVoix OuvrieV 
re>, scrive nella sua odierna 
edizione che la notizia dell'in-
gresso in Cecoslovacchia delle 
truppe di cinque paesi socia
listi «e scoraggiante >. cCid 
che credevamo impossibile si 
e infatti veriflcato. Noi, comu
nisti svizzeri. deploriamo ch« 
fl popolo cecoslovacco e il 
suo partito non possano dar li-
beramente prova della loro 
maturita e della loro capaci
ty in questa situazione, certa-
mente difficile, ma non per 
nulla disperata >. 

cCbi governera ora la Ce 
coslovaccbia? ». si chiede inol-
tre la <Voix Ouvrfee>, ag-
giuRgendo: cSe si deve far 
ritorno ad un gruppo di diri
genti discreditati da errori e 
da crimini, la situazione e de-
stinata a peggiorare. D gran
de timore del governo sovie
tico era di vedere smantella-
to fl sistema di difesa del mon
do socialista di fronte alia 
Germania di Bonn e agli de
menti revanscisti. Gil interes-
si di Stato hanno alia fine pre
so il soprawento su conside-
razioni politicbe, fatto questo 
che avra profonde conseguen-
ze per il movimento operaio 
internazionale. Diventera dif
ficile, se non impossibile. nar-
lare del diritto di ogni par
tito di detenninare liberamen-
te la sua via e di scegliere il 
cammino che e proprio veno 
fl socialismo*. 

L'organo del PC svizzero 
conclude riaffennando la ma 
solidarieta e la sua flduda aai 
comunisti cecoslovacchi. 
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