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Denunciando il rilancio atlantico e i piani di Bonn 

Gromiko propone all' 0 N U 
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una conf erenza europea 
per raff orzare la pace 

L'Unione Sovietica «tende una mano arnica» a tutti i popoli d'Europa e del mondo — Ces-
sare i bombardamenti nel Vietnam — Una soluzione pacifica e possibile nel Medio Oriente 

Per incarico del Partito 

Incontri di G. Pajefta 
con i comuitisfi 

delPAmerica Latino 
Un comunicato sui colloqui con i compagni cileni 

E' rientrato a Roma dall" Ame
rica Latum il compagno Giulia-
no PajetUi, il quale nel corso 
del mese <li seticinbre ha visi 
tato per Iricanco del Partite la 
Colombia, il Peril. d Cile, 1'Ar-
gentina, {'Uruguay e il Brasile, 
prendendo contatio con gli am-
bienti r>olitici e giornalislicl e 
incontrando i dirigenii comuni-
sti di quei paesi. I colloqui con 
gli exponenti comnnisti hanno 
avuto luogo al massmio livello 
e si sono svolti in un clima di 
fraterna solidnrieta e franchez-
za. Kssi hmno permesso un pro-
flcuo scaoibio di opimoni p di 
informazirni sui principal! pro
blem) flltiali del movimento co
munista e nntimpenalisla inter-
na^ionale. con una parlicolare 
atten^ione alia necesstta del raf-
forwimcnto. e dell'eiLcnsIone del 
legnmi gi.'i eajstenti tra it PCI 
e i partiti fratelli dell'America 
La Una, 

In occasione del passaggto nel 
Cile' del compagno Giuhano 
Pajetta. il Parito comunista ci-
leno (che e I'unico doll'Amenca 
del sud che operl in condizioni 
completamente legah) ha emes-
so un comunicato slampa appar-
so anche 5ul quotidiano El Sigh. 
in cui si dice: « fc" a tato ospite 
del PC del Cite il compaQno Giu-

hnno Pajetta del Comitate cen-
trale del PCI. II compripno 
Pajetta e amvato nel Cilc do-
pa avere par\ec\pala alln numr>-
ne delVUmone interparlami-nla 
re mondial?, tcnutasi recrntn-
menlc a Lima l>a comirwmone 
politico del PC del Cile to ha 
ncci'iifo il fjionio stessa del \uo 
orni'o e per Voccaiwne ha nt'u-
la hiaao un jraterno e franca 
scambio di opimoni siilln siiim-
zione intcniQzionale P in primo 
luoao suah a\ nennnenti della 
Ccco&laracchia Tanto il compa 
nna Pajetta chv il compnww 
Carnaian e altri memhr'i delta 
t'nmmiwone pnldica del PC del 
Cile hanno esparto la pofinone 
de\ riipcJIifi prirfiti 111 Quegli 
avvemmenti Dalla scambio di 
opimoni. mentre sono apparse le 
diffcrenze d\ apprezzamenlo de\ 
due partiti circa I'uttervruto di 
Irtippe snvictiche e d\ altri pae
si sociali.sti DI temtono ceco-
slomcco, si e tuttavia mamfe-
itata Vaffimta delle posiziom in 
farore del processo di democra-
Uzzazione m Quel paese in nc-
cordo can la valonta e gli in 
terexsi del suo popalo. Nella 
stessa occasione e\ stato naffer-
nulla it comunr proposito di con-
ttnuare a sviluppare le relaziom 
rii amicizia trn 1 comunitti del-
VItalia e del Cile >. 

Piu intensa I'agitazione della destra americana 

Nixon: «Tratfero 
da posizioni di forza 

con I'URSS e la Cina» 
II generale Le May, fautore della guerra ato-
mica nel Vietnam, al fianco del candidato raz-

zista Wallace - Humphrey amareggiato 
NEW YORK, a. 

II candidato repubblicano 
alia presidenza, Kichard Ni
xon. ha dichiarmo uggi a Nor
folk, in Virginia, che se sara 
elotto negoxiera «da posizio-
ni d| forza » tanto con I'URSS 
quanto con la Cina. Nixon 
ha anche avvertito gli alleati 
che un'eventuale ammtni.stra 
zlone da iul duetta si aLtRn-
dern da loro u una coopera-
zlone per la difesa della li
ber td », compito questo che, 
secondo lui, ha gravaLo trop-
po sulle sole spalle degli Sta-
tt Uniti in Corea e nel Viet 

A sua volta, il governaiore 
del Maryland, Spiro Agnew. 
compagno dl llsta di Nixon 
per la vice-presldenza, ha at-
taccato Humphrey a Chica
go per ID sue dlchlaraztoni a 
favore dl una cessazlone del 
bombardamenti, dichlarazioni 
che, egli ha detto, <isono sta
te per Hanoi un regalo equi-
valente a diverse division! ». 

II razzista George Wallace, 
candidato di un «terzo parti
to i) che sla incontrando In 
Reno all'elettorato preoccn-
pantl consensl. ha annunciato 
H Pittsburgh dl avere scelto 
come compagno di llsta 11 ge
nerale a riposo Curtis LeMay, 
nolo figuro oltranzista di pro-
venienza repubbllcana, autore 
del suggcrlmenlo secondo cul 
gli Statl Unltl dovrebbero Ui-
Etruggere, eventualmente con 
arml nucleari. «ognl opera 

deH'uomo na\ Vietnam del 
nord ». 

Wallace e LeMay si sono 
present ah Insieme In una 
conferenza stampa. II prnno 
ha elogiato it secondo come 
K un uomo che ha dedicato 
la sua vita alia proiezione 
degll Stall Uniu e che e ca-
pace di dire quello che pen-
sa ». LeMay si fi delto a sua 
volta cerio che 11 « terzo par
tito » riu^ciia a battere tan
to i repubbheani quanto I de-
mocratlcl-

In campo democratico, 
Humphrey sembra sconforta 
to e deluso per le negative 
accoglienze che Johnson e 
Rusk da una parte, l'eletto 
rato d'opposizione dalt'altra 
hanno rlservalo alia sua pre-
sa dl posi?,tone sui bombarda
menti. Secondo fonti SOIUQ-
mente Informate, l due ex-de 
legati degli Statl Uniti al-
1'ONU, Goldberg e Ball, dive-
nun conslgheri di Humphrey. 
rimproverano a) candidato di 
aver voluto a tuttl 1 cosll in-
serlre nel testo per lul prepa-
rato una fiase che rlpropo-
ne sia pure In termini sfu-
pintl la tesi della « reciproci-
ta.», e ci6 per non Incorrere 
nelle ire dl Johnson. 

Secondo un sondagglo Gai-
lup, Humphrey poirebbe at-
tualmenle aspeltarsi II 22 37 
per cento del vott, contro il 
41-46 per cento dl Nixon e 
[1 14 27 per cento dl Wallace 
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NF.W YORK. ^ 
Tl minUlm (\vfth cslcn so-

vtr-tico, Andrei Oromikn. ha 
fiicli'nratn ogtii all'Assemhloa 
fh'H'ONU clip l'a\-vomrc de|-
i'KumpFi nnn dipende dalla 
rsnton/a dei blocchi niilunri 
c ha rtinirappo'.to at 1 *-ilan 
no atlnntico *, che fra stato 
ion il tema cenlralo del di-
senrsn di Rusk, la propria di 
una ennferonvn di tut11 fill 
Slati enrnpei per e^aminare 
le questioni urfienti del t enn-
solu'anvnto della p;ice» sui 
fontinenle. 

Giomiko si e rnsl espresso 
nol enrso del suo mtri"\ onto 
progrnmmatico, protnmciato 
ventiqnntlro ore dopo quello 
del collegn nmericmc, Egli 
ha sotlolmealn che la sicurez-
z;i dell'Europn non e minac-
ciata dail'URSS. bensi dn quel 
dinijenh tedesco nccidenlali 
che «stnnnu cercandn lutto-
ra di modificare la carta del-
1'Europa » II miniatro sovie-
tico ha ciicrgicamente denun-
ciaio s quej^li atnbicnti che 
pnn^ono la loro adesione ai 
blocchi militari c alia corsa 
a gli armamonti al di sopra 
depli inlcrcssi dci loro po
poli », Quanto all'UHSS. essa 
1 coniinun a tendere una ma
no arnica ai popoli d'Europa. 
depli Slati Uniti c di lullo il 
mondo t 

Nel suo disenrso. il mimstro 
ha npctulo che l'lnlervento 
in Cecoslovacchia «e stato 
provocate) da una minnccia al 
mondo sncialisla t. errata es-
sen7ialmente da Bonn, t La 
URSS - efili ha delto - ri-
ticne necessano prnclamnre 
anche da que.sia tiibuna che 
gli Slati socialisti nnn posso-
no pormettere e non permet-
teranno che si venflchi una 
situazmnc nella quale gli in-
teressi vilali del socialismo 
siano minncciati » K ha 'ing-
giunto: <t Atlaccaro la posi-
zione del socialismo nel mon
do signifies accrescere il pe-
ricolo di una nuova guerra 
mondiale ». 

Gromiko ha prosogtiito af-
fcrmanrlo che i fatti di Ccco-
slovaccliia hanno messo a 
nudo il carattere ingannevole 
della x nuova polilicii orien 
lale> di Hnno La politica 
estera della RET, egh ha det
to, non c mutnta. La sostan 
za dj essa eia e nmane il 
rifiuto rlclle realta uscite dal
la seconda guerra mondiale. 
il tenlntivo di spa?zar \r\:\ gli 
accord) di Potsdam e gli al
tri accordi alleati che furono 
«accortli non Ira i governi. 
ma tra i popoli ». 

Le Tnrzc che predicano il 
rc\ ansfi.siiio, ha detto ancora 
il mimstro sovietico. sono tut-
tora attive nelln RET c nessun 
go\rcrno responsabile pu6 re-
stare indiffcrcnte dinanzi a 
qucsla minaccia Bnnn < ha 
inecssnntomrnte avan?ato ri 
vendicnzioni su Berlino ovest» 
1 La nostra ri^posta e chia 
ra: Berlino ovest non h mai 
apparifjuita. non appartienc ** 
non appaiterra mai alia RET. 
Se dovesse \encarsi un ag 
grnvnnienio della lensionc in 
quclla zona, la responsabilita 
nciidrebhe sui gnvcrno della 
Germania occidenlale ». 

Gromiko ha soltolineato a 
questo punto che la sconfitta 
della Germania hitlenana fu 
1 una grande conquista di 
tutto il genere umano » e ha 
ricordato la fralernita d'ar-
mi tra I'l'RSS e gli altri pae
si europei nella guerra nn-
tifascista. E' da queslo pre-
messe che muove la politica 
estera sovielica. la quale non 
e d'allra parte diretla contro 
il popolo della Germania occi 
dcnlnlo LURSS siessa c pron-
ta a collaborare con la RET 
in molti campi e ad appog-
giare I'ammissinne di entram-
bi gh Stati ledeschi all'ONU 

II minislro degli csteri so-
vielicn ha indicato poi nel di-
sarmo il problem a numcro 
uno del mondo d'oggi, dal mo-
mcnln che * soltanlo gli igno-
rami o gli avvcnlurieri pns 
sono non rendersi ronlo delle 
con^eguenze che avrebbe uno 
scontro mililare tra i due 
grandi sistemi sociali ». t Noi 
sia mo convinti che 6 neces 
sarin opporsi alia corsa agli 
armamcnU e successivamen 
[e ndurre ed eliminare lutti 
i mez/i di guerra » 

Passando a parlare del 
Vietnam Gromiko ha ribadito 
che In cossazione incondi/io 
nntn clei bnrnbardnmenh ame 
ncani sulla ROV e -t il pri
me passn rla enmpiere» se 
si VUOIP avviare il conflillo 
ad una suhuione. secondo il 
piano di pace in quatlro pun 
ti del gnvcrno di ILinoi « Se 
il problems sara riffrontato 
in questo modo, sia che le 
Iratlative si tengano a Parigi, 
sia che si tengnno alt rove. 
si pud anivnn? alia pace*. 

Gromiko ha quindi ribadito 
la dctorminazione sovielica (U 
appoggiare i paesi arabi con
tro t'aggressioiie Israeliana. 

M.i, egli ha proseguitu, 0 an 
che pKHMhilc, oggi. far pro 
gredire lo cose nel Medio 
Oriente verso una solu/ione 
politica. sulln base del nliro 
delle foive ismrliane, rlella 
line delln stain 1I1 guerra e 
tli'l nciinnscuneiiii] del dinttn 
di tutti gli Stall a m e r e in 
pace Se questa ^iluzionc n 
tarda, la responiabilita spel 
In per micro nl govcrno di 
Te| A\ iv, che 'ion nnuncia 
alln SII.I politic.! <h conqni 
sta fen sera, G nmiko aveva 
avulo sui problem! del Me 
dio Oriente un cilloquio con 
Rusk, ma su questo punto il 
disenrso non ha farnito cle 
nienti nuovi. 

Inline, il min'stro sovietico 
ha nccennato al problema del 
runivcrsalitn di ll'ONU e ha 
npctulo che. per reah/zarla, 
e necessario lnnan/i tultn 
eslrnmetiere 1 rappresentanti 
di Eormosa c nconoscerc 1 
legittimi diritti della Cina. 

Forso a Francofoite 
la prima riunione 

del nuovo 
PC tedesco 

BOSS,3 
!•'.' -'nto niiniHKliim ni-'Ki (lie 

il rmo.n I'.n'lilu Cnmunisla del 
Li tie mania feiler.ilo U'i 1.1 l.i 
sua prima nunione n.w mn ale 
quo Mo mese, probabilmenu* ;i 
Kianc-jfnilo sui Meno Kurt 
llai liriuun rlie fu il pi mm si-
gretaiio del partito pnm.i Hie 
esso lu'-so mos^o al bandn do 
dm iinni f,i. nel suo annnncio 
non ha precisato dove sarn te 
nuta la prima riunione" « Eorse 
a Erancoforle t, ha (lotto La 
costitimono del nuovo partito c 
slnl.i annnnnata da Bachniann 
la sotlimtina scorsa II pailito 
comunista era stato dichi.irato 
illegale nel lO.ifi con una vorgo-
gnosa senlerv/a 

Dopo i bombardamenti della « New Jersey» 

ENERGICA PRO TESTA DI HANOI 
PER GLI ATTACCHI DAL MARE 

1 
l l i i i u i i . - i ib i i J n t ^ n J _ . i i i i l 

della Pepubblica domoenUi-
ca del Vietnam ha energica-
menle prnteslatn contro 1 
hombnid.imenti effettuati dal
la cornzvala ameneana New 
Jersey sulla fascia settentno-

na smilitanzza-
_.., . . . . .c s\il terntoiio 
aU'esiremo sud della ROV. 
«.Si /rci(/(i — afferma una 
dicblarazione del mi nf stem 
diffusa tlall'ngenzm VIA — di 
wi ullenore pns.so nella sea-
lata della querra compiula 
dagll Stati Until e dl una 

nuova firona della loro dell-
bemta tntensificag\one della 
aggressione contro ll Viet
nam ». 

Sempre sui Nord Vietnam, 
11 comando nmoricano ha 
ammosso la perditn, durani-e 
1 bombsiidamcnti odiernl, dl 
un nuovo aereo, il quarto 

in cinque giornl Secondo 
gli USA in questo modo il 
numero degli aeroi perdu tl 
sulla RDV sarebbe dl D03. 
In hum al calcoh della RDV, 
lnvcce, gli amencanl hanno 
gia pcrduto, compresl appa-
recehi di splonaggio senza 
Pilot!, 3.194 aerel. 

Ripreso il dialogo sovietico-cecosJovacco a Mosca 

Dubcek Cernik e Husak a colloquio 
con Breznev Podgorni e Kossighin 
Mentre un dissenso persiste e viene riaffermato in articoli della stampa sovietica, sembra aprirsi la pos
sibility di accordi parziali — Le truppe della RDT verrebbero ritirate per prime dalla Cecoslovacchia 

PRAGA — La deiegarione cecoslovacca alia parlenza per Mosca (Telefoto) 

PRAGA 

Soddisfazione per la partenza di Dubcek 
Una dichiarazione del segretario della CGIL Luciano Lama sulle riper-

cussioni dei fatti cecoslovacchi nel movimento sindacale 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA, 3. 

La delegaz'one del PCC — 
guidata dal pruno segietarlo 
del paitilo Alexander Dub 
cek e composta dal pnmo 
mimstro Oldnk Cernik e dal 
pnmo segretario del partito 
comunista stovacno Gustav 
JIUMik ~ e partita questa 
mattina per Mosca dove ,ivra 
incontri c colloqui con 1 din-
gentl del PC US La visita iw 
vicne in base ud un uccordo 
tra 1 due partiti. 

La deiegarione e stala sa-
luiaia iill'aeroporto di Ruzy-
ne dal Presidente Svoboda. 
dal Piesidenle dell'AssemblPa 
nazfonale Smrkovsky, dai se 
grclar) del Comilato Cenirule 
Mlynar e Spuoek nonchfe da 
membil del governo e del CC 
Era pure prcsente I'ambascln 
[ore sovietico a Praga Cer 
voiu'nku 

Non s! sa quanto durerii la 
visita, elie avvierip csattaini'n 
te lientotto giorm dopo la fir 
ma del protocolli di Mosca. 
Non sono noti ufficialmente 
neanche I prohleml che sa 
nuino oggetto dl discussione 
ma e evidonte che In quclla 
sedo si parlpra di quanto 6 
stato fntto In questl trentot 
to glorni; In partlcolaro do-

vreb'oe esscre discusso il pro
blema del ritiro delle Lruppe, 
che e una condizione fonda-
mentals per il ntorno alia 
normalita 

La noii/ia della parton/.a — 
avveniilu cutnc s! prevedeva 
sen/a un preannuncio — e 
stata accolta dall'oplnlone 
pubblica con soddisfazione 
anche se la gente non si fa 
illusion] sui iisultatl che po
tt anno essere raggmntl, per-
cht si lende conlo della dif
ficile situazione e della com-
plessitii dei problem! da dl-
scutere. La soddisfazione e 
determinata dal fatto che, do
po alcune seltlmane dl rinvii, 
finalmenie 1 dingentl cecoslo-
vaccht sono volati a Mosca 
con una delegazione dtretta 
dal primo segretario del PCC 
Dubcek. L'assenra dalla dele 
nazlonc cli Smrkovsky pi a 
stala gia data per seontnta 
da alcunl giornl. ma la gen 
te lemeva che anche lo stes 
so Dubcek venissp escluso. In 
voce, a ptirte Smrkovsky, si 
ha I'lmpressKine che la delega 
zione sia composta come il 
Piesidiuir, del PCC aveva giii 
da tempo deciso. 

Indtibbiamenle la prcsenzn 
di Dubcek e una risposta alb 
molto lottere che sono state 
InvlBto dalle organlzzaEloni 

di base 0 dalle fabbriche al 
giornali. alle rtsoluzioni adot-
tatc nel corso di assomblee 0 
conferenze di partito, in cul 
si espnmevano iimori per le 
voci che ctrcolavano con in 
sistenza non solo sull'asscn/a 
di Dubcek a Mosca ma anche 
sulla possibility che al vertl-
ce del Partito e dello Stato 
ci fossero dei mutamenti di 
uomlm. Le let tore e le risolu-
zioni, nel confennare la ple
na fiducia all'ailunle j;rnp|io 
ilingcnte, chiedevano che 
qualsiasl mutamento venisse 
glustificato chiaramente 0 di-
scusso dalla base 

II Prnce, quotidiano dei sin-
dacall, pubblica oggl una in-
tervlsta con 11 eornpagno Lu
ciano Lama che ha diretio 
la delegazione della CGIL in 
visita m Cecoslovacchia II Se-
greiano della CGIL ha di 
ciimiato al giornale che quan 
lo e avvenulo 111 Coeoslovar. 
elila ha fonsegucri/o tnollo se-
ne per lo svilnppo delle te 
In/ioni inlprna/iniialt e In par 
tlcoltue per la situazione al-
I'lnierno del movimento 
sindacale mondinlc 

Dopo avere ribadito che In 
CGIL ha seguito con Interes-
se lo svlluppo cecoslovnceo 
postgennnlo di cul ha dato 
una valutazlone positiva, La

ma ha messo In luce la sal-
da unita nscontrata tra 1 la 
vorpiort ceeoslovncchi partico-
larmenie durante le visile al
le fabbriche praghesi. Lama 
ha cosl continuato- « Le con* 
seguen/e degli oven'l in Ceeo-
slovncchin vengono usalo dal
le peggiort foize in PKiropa e 
nel mondo, daglt imperiali
st!, dai militaristj della Ger
mania occidental e da tutti 
coloro — come nol vediamo 
In Italia — che vorrebbero 
continuato a tenere In pie-
di la NATO Ma questa e una 
tendenza molto pericolosa e 
noi lo combat tiaino ». 

Lama ha quindi ribadito 
che gli event! cecoslovacchi 
hannn messo In crisi la FSM 
In quanto questl fatti iiippre-
seniano un grave danno per 
I pnnelpii per 1 quali Tor-
gaiuzzazione era stata cieata 
II seitrciai in della CGIL ha 
concluso l'mlervisto parlnndo 
degli incoiuii cite uno delega 
zione dell.i CGIL avrh a Mo
sca la settimana prosstma af-
fermando che obiettivo dl que
st 1 tiKonlrl sarii quello dl 
ntutare la rlgenerazione della 
FSM c In creazione dl con-
duioni favorevoll per l'unlta 
internnztonale 

Silvano Goruppi 

Dalla nostra redazionc 
MOSCA. a 

In una villctla della capitate 
sovietica 1 dingenli del PCC e 
del PCUS -- Dubcek. Ccrmk, 
Husak, Bie/nev, Kossighin. Rod
ger ny — hanno ripreso nel i>o-
mcriggio di oggi. 11 un mese da 
quel pnmo lunghiSMivo c diam-
matico a incontro di Mosca *, che 
si bvol.se suhito dopo 1'inicrvcn-
10 delle tnip|>e dei cinque paesi, 
il loro difficile dialogo. Ci sono 
allorno al nuovo confronto ce
coslovnceo sovietico le ansie. le 
speraruo e anche i Inuori che 
conosoaruo. Alcuni pas.si concre-
tt sono stati comunque compiuti 
dalle due parti per ncono.scimeti-
to unatiime. 1 sovietici hanno in 
pai'licoiiue deciso van piowedi-
menii di amto aH'cconomia coca, 
die hanno conlribinto a 4 nonna-
It7/.aicj. la vita economic a del 
paese. 1 dingentl di Prag.i dal 
canto loro limiinndo toniixiranea-
nienle le liberla di slampa e di 
orgam//<i/;one. hanno pi e>o con
crete misu:i> por ri'iidere mipos-
sihile ai gruppi aiMiSociatisli di 
sfiulLirp la situa/ione 

Per quel che riguar.la i ceco-
slovacclii e'e poi un allro dato 
siciir.'imi'nlo |K)Mtivod.i regi.stra
le: ixl e [a confer ma dcll'untla 
c della COIAI |>olilira nel gruppo 
dingcnle del J'CC L'arnvo a 
Mosca alia testa della rlclegazio-
ne del compagno Dul>cek fa ca-
derc in particolarc le i-oci pessi-
mislichc dei gioi m scorsi. Se 
nell'agosto scorso Dubcek pote 
parteciparc agli inconLi'i, come e 
largamcntc nolo: ))er !a> posizio-
ne assiintn da SvobotJa c perche 
cosl imponeva una situazione 
largamcntc dominata dal|.i strcL-
la tiniln fra partito e ixipolo. ve-
nutnsi n creare in Cecoslovac
chia in quclla tragica situa/ione, 
oggi il prima segrelano del PCC, 
e con Ini Cernik e Husak. ha 
una auioriln ancora maggiore 
perch6 ha rcsistito nnche alia 
difficile prova di questo mese. 
Qualcosa dunque si 6 mosso Ma 
in veriln ancora troppo poeo. 

11 dato negalivo 6 die nulla nel-
1 altegginincnlo dei dirigenii Q 
della stampa dei due paesi la-
scia ancora prevodere In possibi-
lita dj una rnpida c reale solu
zione delln crisi. Dn parte so-
vu-hca, come vediemo megho 
piu nvanli. si coiitnum infntti a 
eliiedere. ai cecoslovacchi dt ri-
conosccre che I'inlervento mili-
tare sarebbe stato reso necessa
rio diiiresislenxa 01 \m reale pe-
ricolo conlrorivolu/ionaiio c die 
dunque * normahzznrc » la situa
zione vuol dire prendno provvc-
diinenll piu onergici ne| campo 
sopratlullo della vita politica. 

Diverse, su queslo punto. come 
sappinmo. le posiziom oeeoslo-
\,acche: i dirigenii del PCC han
no riconosciulo che nella vita 
del parlilo e del purse vi sono 
stale da gennaio in poi debo 
le??p a\ errori ma hanno riaf-
ferniaio che la « hnca dl gen-
nmot da ossi rmrlala nvnntl non 
solo nnn Im seal Mo le basi so 
onl^te del pace irn |e ha nnzi 
esaltatc. perche liquidnndo i 
metodi burocralici di Ko\olnv si 
e di fatto rnfrow.iln sulla | j a sp 
del eonsenso - e-=si nffermano 
- il ruolo dirigenle del partito. 
M.i ii'sislcn/n di una clivergcn-
za anror.i cosi giavc non rendc 
lulhnia impossibile v,\ linea di 
prineipio il raggiiinginienlo di un 
acconlo pit"i 0 rneno ampio al
lorno nl problema cenlrale che 
sin di fronte nj p.irtocipnnti nl-
1'inconlro di Mosca: la ncei-cn 
cine delln via di una soluzione 
politica alia crisi. 

Vediamo ora brcvemonle la 

cronaca della giornaln. I.'aereo 
con Dubcek, Cernik e Husak c 
Rinnto a Vnukovo iiel!,i tarda 
nmtlinata. Breznev, Kossighin e 
Podgorny, che era no ad atten
ded! si sono avviematl subilo 
alia scaletta dell'aereo. Dubcek 
c sccso per pnmo e Breznev, 
con un Rcsto imhirov\iso e de
ciso, lo ha abbr.1cc1.1to. Tutto 
si 6 svollo in un'atmosfera sem-
plice. seiv.a discnr.si 0 bardatu-
te ufficiali. < Possiaino discu-
terc oggi e domani — semb:a 
abtna delto Dubcek — ma se 
sarA necessario iMlrcnio rer-
marci anche un giorno di pn't \. 

Poi la iwrtciiza verso la cit-
la. Ambicnti cecoslovacchi han
no dednito, poco dopo, < cor-
diale* il primo incontro e han
no delto che gia in serala le 
due Helegazioni nvrebbrro inco-
mincinto 1 loro «incontri di l.i-
voro ». 

I cecoslovacchi nop nascondo-
no che qnando p.irlano di «tiuo-
ve misure * alludono sopratttitto 
alia quest tone della parleiVH 
delle trupix* p a queslo proposi
to fnnoo capire che una prima 
intesa di niassima sarebbe stala 
gia raggiuntn su questo piiiito 
oetla fnse di prpparazicne deilo 
inccntro. IM slesi-o Ceioik del 
icslo in un discorso pubblico ne 
aveva gin dato I'annuncio. H ri-
iiro parzialo ngunrdcrobbe ol-
Ire che le inula sovietichc an
che quelle degli altri paesi. 1 re-
part i della RDT in parlicolare 
dovrebbero lascinro tultn la Ce
coslovacchia IIPI prossimi giomi. 

Dn parte sovielica non e v*-
nuta nessuna indiscrozione. II 
comunicato delln TASS che ha 
dato nolizia dell'arrivo della do-
logazione cecoslovacca e di po-
die righe e si limitn a dire clie 
«la dclegazione del CC del PCC 
6 giunta nella capilale sovietica 
sulla base di un'lntesn raggiim-
ln fra 1'Urflcio politico del PCUS 
e {) presidium del CC del PCC a. 
Tutfnvia la Prm:rfa e Sfelln 
Rosso erano uscili in maltinnla 
cm arlicoli noi quali il punto 
di vista sovietico veniva cliinra-
meote ribadito. Cosl i due corri-
s|xxidcoti a Praga dcH'organo 
del PCUS. Jurovski c Ko!esni(en-
ko nffrenlnvano tl problema del
la * normali7/.azione ». < Si Iralla 
— senvevano — di un proeesso 
profondo. gincclie il conlinuo 
consolidanieiito e la compntleun 
delle forze pntnoltichp 6 impos-
sibile senza un'nnali.si critica del
la silunzJixie che si 6 crenla nel 
paese r. i eeooslovacchi vrniva-
110 dunque invilali a portnre a 
fondo I'nnahsi nutocriiicn sulle 
cause che nvrehbero reso ne
cessario linlorvonlo dei paesi 
del Patio di Vnrsavia. «C'c 
chi dice: nlirnic 1c frupnc 
c poi tutto si nortnahr/crn «• 
scrivevnno nncora i giornnli-
sli delln Prarda, e ixii cosl 
replicavnno' * K' evidonte die 
la vera normalizza/ione .Ma 
nel prendere unsure edlfaci 
per cmisolidnrc il socialismo, 
il pot ere popolaro il ruolo Kin-
H.i del partito 0 per svi) .n-iare 
tapporli amichi'voli crn n'n'rne 
Sovietica e crn I nil a la n muni-
la socialisln ^ Pnrtendodn que 
sle posi7icni 1 gionalisti delln 
Prm-rin lornav.ifin a p->'enu/;n 
re contro la parol.i d'ordm* del 
\'i unita nazio'iale *. delhieivlo 
la * nnticlnssista e nazio'inhsMi-, 
e rilevnvnno che * solo rani' 
mente si pmS Icggere sui giomah 
ccA-oslovacehi un arlicolo cho 
esamini l/i silnazione dn un mm-
lo di visln di principio*. 
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