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Situazione tesa e minacciosa che pud preludere a nuovi aspri scontri 

Continua la repression® in tutto il Messico 
500 studenti e professori arrestati mentre cominciano 
i colloqui fra governo e Consiglio nazionale di sciopero 

Atmosfera di riservatena: « E' prematuro parlare di una s oluzione» - I giovani pongono numerose richieste - Un volantino smentisce le «r i -
velazioni» di Campos Lemus, definito « agente della CIA » - La polizia nuovamente accusata di torturare i defenuti - Madrazo: « La mancanza 

di liberta e di democraziu e la miseria di milioni di messicani sono le cause profonde della lotta stude^fesca » 

Dal nostro inviato 
CITTA DEL MESSICO 0 
Due sono oggl 1 tatll sa 

llenti da un lato tin prima 
incontro tm rnpprcsentantl 
del capo dello Stato e del 
movlmento studentesco dal 
1 nltro la notizln — pubblica 
tfi con enormo rtllevo dal 
giornnll — che cfnquecenlo 
studenti e professori dlrlgan 
ti di organlzzazlonl giovanili 
dl sinistrn o esponentl dl 
gruppl dl opposizlone sono 
stnti arrestntl In numerose 
citta oltn che nelln capltale 
ne| corso dl una serle dl re 
tate cho mtrano a dlstrugge 
ra una pre sun ta « oiganlzza 
zlone comunista che si pro 
ponova dl sabotare le Ollm 
pladi r> 

I^e due notlzle In realtn non 
ai contrnddlcono rra si com 
pletano Dlinostrano cho la 
lotta prosegtie In un ntmosfe 
rn plena dl tenslono Mentre 
ai ricomlncla a trattare (con 
prudenra con diffidenza) II 
governo cert a di ronq rlslnre-
poslzlonl dl for7a stronenndo 
o Citta del Messico come a 
Monterrey H Pueola come a 
Oaxaca 1 « Intellighenzln eonte 
atatrlce» Questa dal canto 
suo cerca di riorganlz/nrsi 
dopo le straj 1 sangulnose e le 
ondalo dl irrestl In modo 
da poter riprendere se le 
trattatlve (alliranno la batta 

?lla in condizloni carlo mol 
o plu dure e dlfllclll 

Sull inizlo del colloqui si 
hanno 1 soguentl partlcolarl 
VI prendono pirte per con 
to del capo del o Stato il dl 
rigenLe dell Istihito dl stu II 
politlci econornlci e sneitill 
del J Partlto r volu7lonarlo 
lslituzlonale» (partlto al go 
verno) Jorge do It Vega e 
I) direttore del personale dfl 
la rompagnia me^sicana dal 
petroll Andrea Gasos amli o 
«dl vecchia data» del prnM 
dente Din? Ordaz per ronto 
del Consiglio narlrmale \\ 
sciopero studentcsoo Marcali 
no Perello studente di econi> 
mla a Carlos Pscudero iflu 
reando In legge 

Andres Casos ha fatto sui 
contenuto del colloqui alcui e 
dlchiarazlonl genoriche «E 
prematuro parlare di una so 
Undone E tiiltnvla Importan 
to laver stablllto un contat 
to SI e cercato dl esamlna 
re ia sltua/lone In un atmo
sfera serena e priva dl pre 
gludizl alio sropo dl accort-\ 
re II modo mlgllare di con 
rordnre le solu? onl del pro 
bleml solle\ntl dal giovani » 

In mancan7i di notizir* piu 
precise cl si chlede se gll stu 
denti abbiano rinnovnto |p rl 
chleste che erano allorlglne 
de) movlmento fra le quail 
abroga7U nt degll articoh del 
codlce penale sulla (dissolu 
zione sociale » tlpico strumen 
to glurldico di lepresslone 
antl demoLratica sclogllmen 
to del corpo dpi «granade-

Manifestazioni in America Latina 

in memoria di Che Guevara 

Venfotto persone ferife 
a San Paolo negle 

scontri con la polizia 
Mobilitate le forze di repressione boli
viano - Manifestazioni in Argentina e in 
Cile • II « Che » commemorato a Cuba 

SAN p \ o r o 0 
L annivcrsario della morte del 

oomandanle Lrnesto Che Gueva 
ra e stato rleordalo len in tutta 
1 America latina con grandiose 
manifestazioni a cm hanno pre
so pa te decinc di mig laia di 
giovani dl ragaz7o di InLellct-
tuili democratici dl lavoratori 
Quasi ovunque la polizia e m 
alcuni ca^i I esercito e nteive 
nutd con brutalila per disperde 
re i manirestanti Cili scontri piu 
violonti sono avvenuti a San Pio-
lo in Braiile dove tutte le ma 
nifeata/lonl erano state vietate 

La polizia ha fatto ripe Lute ca 
rlche con reparti a cavallo in 
diverse parti della citta per im 
pedire cho si formasseio asscm 
bramenti e cortei LI governo ha 
fatto Inlervenire anche elicotte-
n autoblindo e repattl appie 
datl pesantemente airnVi Gli 
organiz7alon avevano piomo&so 
ufflcnlmente h man ft^lnzione 
per piole>laie contro h politico 
scohstica del presidente bra si 
liano Costa y Silva e contro la 
brutaliUt della poliria in reill^ 
le do me di cartelli che Inntg 
gia\ano alia memoria del t Che * 
avevano tiasformato la dimo* 
•Lri7ionc 

Gli studenti non ostante gll 
•chieramentl dl polizia sono riu 
•citi a raccogtiernl in gmppi di 
trenta o quaranta e in alcuni 
casi In folle di migllala dl per 
sono Quaado sono stall aggrc 
diti dalla polizia I manifestanti 
la hinno affrontata e gli scon 
trl hanno interrotto il trafflco 
Camionette e jeep della polufa 
•ono stat« tnceidi ite Per tutto 
il pomerlgglo e per tufa la sera 
ci sono stall violent* scontri 
Setondo la polizia venllcinque 
•tudentl e tre polizlottl sono sta 
ti feritf 

Numerosl cartelli rlcoixlavano 
1 assassmlo dello studenle licea 
le uccteo glo\edl dai poliziottl 
c dal c corpo del cacciatori di 
comunisti» ixia organiz7azlone 
paramilitare di estrema deslra 

Nella capltale bolivlaaa L a 
Paz le for?* di polizia sono ata 
te mO ŝe in stato dl emergenza 
ma stando allc notl7ie di fonte 
ufflclale non vl sirebbero state 
manlfestarionf 

Nella citta natale del «Che» 
Bienas Aires la polizia ha di 
sposto particolaii serviz dl si 
curezzn intorno alia rappresen 
tan?a diplomatica bolivlam A 
La Plata sempre in Argentina 
centlnaia di giovani che manife 
stavano sono stall aggie Ml dal 
la polizia a Menloza UTI bom 
bo 6 stata falla esplonere da 
vanti al coniol ibo boliviano 
Non vi sono slnte vlttlme 

A Lima capltale del Peril si 
aono rlpitutc anclie leri manife-
stazlorii dl giovan e di studenti 
CI sono slati scot tri cor la po-
Il7ia the ha fatto »*o di bombe 
lacrwnogeiie e di aggressivi chi 
mlci 

A Santlnno de! Cile vonticin 
qucmila carabinieu hanno pieii 
dlato la citta in \ ista della ma 
nlfestazlonc unitaria cu) hanno 
aderito comunisll democristianl 
e lavoratori della Fedcra7ione 
slndacale per comn^moraro il 
«Che> D consolato arrerloano 
k atato chlnso e fortemente pre 
•Jdlato dalla pohzfa 

A Cuba inline I croico coman 
dante gnerngliero e stato coin 
memorato in una mamfeitazione 
a cui ha partecipito Pidel Ca 
stro In un discoiso egli ha ri 
cordato la llgura di Guevara 

BUEWS AIRES 9 
il prc^ldente dpi Peru Belaun 

de Terry deposto ina settimma 
fa da un colpo di Stato milita 
re ha tentato ion seia da Bue
nos Aires di tornare a lima 
ma ne e stato imiedito con la 
foiz-a dalla poliTia argentina 
che lo ha tratto fuori dell aereo 
quando egli gia vj aveva preso 
posto 

L atteggiamento della poll/to 
argentina che ha igito d accor 
do con quella degh autori del 
colpo dl Stato nel Peru e stato 
giustlPcato con la minaccia da 
parte peruviana di impedire 
I altcrraggio dell aereo se Be 
hunde Terry vi si fosse trovato 
Questo slgnifica comunque che le 
nutontfl argentine avevano in 
formato i pemvloni dell inten 
zione del prosidenle deposto 

Behunde Terry ha opposto re-
slstauji agli agenti e ha dichia 
rato « In questo momento dif 
flclle vofillo e debw eisere con 
il mil popolo Non mi permetto-
no dl tornare a Lima perche 
hanno paura delta venta > Si 
rtiene infattl che la situa7ione 
in Peru non sia favorevole ai 
mllltarl Insedlatl al potere e che 
il ntorno di Belaunde Terry per 
quanto arnschlato avrebbe po-
tuto volgere la situazione in suo 
favorc 

Nella giomata dl oggl il pre 
sidenlc peruviano ha lasciato 
I Argentina per New York 

Giappone 

Manifestazioni 

di studenti 
a Tokio Kyoto 

e Osaka 
roKio o 

Nell inni\ersano della moite 
di uno studente ucciso I anno 
acoiso dalla polizia giovani uni 
veisitan e ojieral hanno tenuto 
ogg vivaci manifestazioni a To
kio Osaka e Kyoto |e tre mug 
gion citta giapponesl affionian 
do coraggiosamenle le cariche 
della poli/ia Alia testa delle 
manifestazioni si trovava I or 
gan/zn^ione dl sinistra studen 
tt.sca Ztngakurcn Gli scontri 
con la pnli/ia soto ^lati assu 
duri oiunquc e in pirticolare 
a lokio do\e i g ovanl in nu 
mero di alcune migliaia avc 
vano bloccato In sta/lone fcr 
roviana Hi Shinjiku sedendosi 
sul binnrl l a poli/in 6 interne 
nilta c he i natn una zuffn In 
cul secondo le clfre ufficiull 
718 agenti sarebbero slnli feiiti 
e 149 student! nrrestdtl Nel 
complesso gli aircstali sono 188 

ros» llceri7lamento dl alcu 
ni fra I piu reazlonarl capl 
della pnli7ia libern7lone dl 
tuttl 1 prlRlnnlen pnlltlrl 

("ill osservatori sl doman 
dino se tali richieste sinti 
stato rlnnnvate i) governo e 
disposto ad acceltarlp o tutte 
0 In partp? In nltrl termini 
UP nccorrlo e possiblle o uto 
pistico'' 1\ vn verso un c mi 
promesso o verso una rlpresa 
della lotta? 

Gll stessi Interrogate vai 
gono per lo alt re richieste 
scaturlte dalle recenli striRl 
che i,ll studenti nvrLbbero 
ora prcscnlfiio 1 sso stireb 
hero tl che sl proceda i l n 
ideniifira/ione preclsa dello 
vittlmf 2) che sl rendu nota 
la listi completa del detenu 
tl 1) che si pubblichino 1 cer 
lificntj medlci sullo stato dl 
salute del careeratf (sl par 
la on msisienza dl maltrat 
tamenii torture minacce dl 
assassin! in prigione) 4) che 
sl aprano istruttorie rnplde 
in modo da consentire al prl 
glanlcrl di rhledere e ottont 
re ia llbci I'I provvlsorta Ĵ 
che infine sl apra una tnchle 
sta approfondita e imparziale 
sulle responsabilita del massa 
cro dl Piazza delle Tre Gul 
ture 

Dn un comunicato degll stu 
dentl fatto pubblicare slama 
ne su un giornale a pagamen 
to (sono cose che nccadono 
in Messico ccme negli Stati 
Uniti gll affari sono affarl 
e anrhe In stnmpn piu conser 
\atrlce e fllo go^ernatlvn ^ di 
sposta ad ospltare scrlttt del 
la opposizlone pur di gun 
gntire!) si ncava Inoltre che 
il Consiglio di sciopero stu 
dentesco hn chlesto delle ga 
ranziG i colloqui proscgiilran 
no ma qunndo si trnsformo 
ranno In trattatlve vere e pio 
prie si dovrfi dargli li piu Inr 
g-\ pubbliclta possibile f.ll 
studenti cioe vogliono che 
tuttl gll orpanl (11 Informa 
zlone glomnli radio e TV 
diano notlzle esatte (e non 
interpretation! ttndenzlose) 
pubblicando I comunicatl del 
le due parti in modo che la 
oplnlone pubbllca sii infor 
mala con chlarezza sulle rl 
spettlve posl7ionl 

La rlchlesta degll studenti 
sl spfega anche con II fonda 
to timore che 1! governo eser 
citl illecite pressionl e tenta 
tivi di rlcatto e corruzlone 
C antora scoltanle 1] grnve 
eplsodto dello studente Socra
tes Campos LOCTUJS le cu 
« rivela7ionl» sono sfruttate a 
fondo dalK propaganda go 
vernatlva 

Sul « caso Campos » gli slu 
denti hanno aggi diffusa un 
volantino che dice «Sinentla 
mo e resplnglamo categorlca 
mente le rivelazlonl dl carat-
tere politico di Socrntes Cam 
pos Lemus Non e possibile 
ignorare che esse s Inqundrn 
no nella politlca del governo 
diretta a scredltare il movi 
mento studentesco a confon 
dere 1 opinione pubblica na 
zlonale e lnternazlonale e a 
indebolire la flducia fra la ba 
se ed il Consiglio nazionale 
di sciopero La falsltd dl que 
ste rlvelazloni per qunl che 
concerne il Consiglio na/iona 
le di sciopero ed alcuni del 
suo] dirlgenti e chiara II Con 
SIRIIO nazlonalt di sciopero de 
nuncia la possibile rirellzio 
ne di questo tlpo dl « rive
lazlonl » che con torture ml 
nacce e coerclzloni il gover 
no potrebbe mettere In boc 
ca ad altrl studenti che oggl 
sono priglonieri e soltoposll 
a torture e vessazionl di oeni 
genere » 

Nel corso dl una conieren 
za stamp \ clandcstlm tenu 
ta ierl ieia In uno t>cantlna 
to della facolta (ii economia 
Marcellno Perello ha detto 
«Campos Lemus 6 un agente 
della CIA In'iltratosl da lun 
go tempo nel nostro movl 
mento » 

La prevlslone che la polf 
zia avrebbe costretto altrl stu 
dentl a «confessare» si e 
pimtualmente avverata oggl 
Due giovani Carlos Martin de) 
Cimpo Ponce de Leon (fllo-
sofla) e Servando Jose Davi 
la Jimenez (economia) hanno 
M confessato » che Campos Le
mus ed altrl « cospiralorl » 11 
avevnno « Istrultl nell uso dl 
cariche dl dlnamite contro 
edi.'cl governatlvl sta7ionl di 
poll? a acquedottl e central* 
elettrlche n 

L a w Jose Rojo ha accusa 
to In poli/ia dl aver estoito 
confesslonl alio studente Luli» 
Cei vantes sottoponendolo p 
trattamento Inumano 

Dal canto suo Carlos Ma 
drazo ex presidente « progre**-
sista» del PRI accusato da 
Campos Lemus dl esstre uno 
degll organlzzatorl della « co 
splia/ione » ha accusato a sua 
volta II governo dl effettuare 
una « caccla ulle atregbe > cd 
ha agt,lunto che le cause pro 
fonde della lotta studentescs 
sono la mancanza di liberla 
e dl democrazla e la miseria 
dl milium di messicani 

La collega Oriana Tallaci tb-
rlia in Piazza delle I r e Cullu 

1 re ha lasciato I ospednie e sl 
e trasfenta in albeigo Ha 
delto dl sentirsl bene rns do 
vra trascorreie un perlodo d) 
convilesccn7a 

Con una scelta dl ppsslrno 
guslo 1 dlr genti della squa 
dra olimplca Itatinna hiinno 
dcclso di affldare I Incarlco d! 
porta band eta al cap D Ir/eo 
sarcasticarnente rlbatte7znlo 
« gianadero ad honorem » per 
aver accusato la stampn dl 
« montnturu n n proposllo del 
la strago di Piazza delle Tre 
Culture 

Kino Marzullo 

-} :t V.>» 
MANIFESTAZIONI PER GUEVARA 
Mllano Bologna e In numerose a I tre cllta Mella foto 

Grsndl appassionato manlfestmlon! dl glovnl opera) o 
studonil In onore dl Che Guevara nel prlmo annlversario 
del suo assassinlo sl sono svolte nel glornl scorsl a Roma, 

un momenlo dolla manlfcstazione alia Sliziono cenlrale dl Mllano 

A l i a luce de l le conversazioni d i Mosca 

DUBCEKILIUSTRA ICOMPITI 
DEL PCCAIQUAM REGIONAL! 

II comunicato del Presidium sui risultati dei colloqui moscoviti ha risposto 
agli interrogativi piu impellenti dell'opinione pubblica - Un document© sul 
lavoro del partito nella situazione attuale sara sottoposto al prossimo CC 

Dal nos t ro c o r n s p o n d e n t e 
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II comunicato sulla numeric 

del Presidium del PCC ernes 
so nell i tirdn scrnli di leu 
o i n do umtnlo ch(_ stcoiulo 
gli ossci vatori contrihuisce a 
Lw compicnd< re meg ho al 
meno in parte quelli che so 
no slili i iisultali clti icccnti 
nego/nti di Mosca I n ctco 
slowicclu e SOVILIILI Infall) 
non ha solo rcso noto die il 
Presidium hi approvalo h 
condotld clel'n delegi7ione del 
parlilo nti colloqui con i clt 
ngenh del PCUb nui In an 
che nffrnnlalo e detlo una 
parola chiar i su numerosi 
pioblemi di scottanle atluali 
la In primo luogo 1 opinione 
pubblici e imnsta Tavorevol 
mente lriipiessiornl i <h quel 
la pirte del coniunicntn n t lh 
quale si smentiscono le \oci 
di fonle occidentale secondo 
cui nel quadio clclh pitpara 
/lone del prossimo comitato 
(end tie \i saiebbcro anche 
dcllc pronoslc pei sostilure 
ileum massimi dn genti del 
pnti lo c dell) St'Uo Cio \uol 
duo che S\obotl i Dubcck 
Cci ink c Sim kosky i iman 
gono ai loro tosli 

I compiti del pntilo nella 
itlu lie silu i/ioiu s innno 
iicissuiiti in uti documcnlo che 
do\i t (sscic pionto f n al 
turn gionu pci ts^cit sollo 
poslo poi al cnnutilo ccnti i 
le di I PCC I tl ib) i7ioik di 
qiusio tlocumcnto potrebbe. 
]>orl ne ad i n hive aggioi 
n imeiUo dell i nunionc del 
omild o euili de elu in un 

piimo tempo scmbi i\ i do 
VCSKC esstre con\ocit i pet 
vcnerdi prossimo 

Intanlo si c svolti ogpr 
inn ininioiit dci dingcnti le 
stgKliiie icf_i in ill i dei (o 
mil ill distietiu ill del PLC t 
d(l PCS II pimin stgiCt ir n 
del PCC M c i n t i r Dulxik 
h i inf urn do i dirif,ciili sulli 
fonctitsiom defli iiuontn di 
Mosci t su q idle cm c gum 
lo ierl il Presidium del m 
(Uo 1 st Ha ciumtli affrorUa 
la li piepni i/iono d< 1 conn 
lato ccntrale e la eldborazto 

nc del documcnlo sullnltiwh 
del piilito Alia nunione lion 
no partctipato anche i pies 
denti della comnussiune di 
cuntrollo del PCC J ikea e 
del PCS 1 urcek noncli6 r 
itsponsibili delle se/roni di 
lavoro del comitato ccntialc 

Un iltra pat lo del comuni 
cato di note\ole impoilan/a 
& qucih in cm si Tffeinn 
die 11 futun nttivila del pni 
I to (\a\rh onlhcenis i n Uitli 
gll nspclli positivi delh poll 
lien jx)st gcnnno e al conic 
nuto delh dichiaia/ione di 
Bn t i sh \d e degll iccoidi dl 
Mosca » 

Oh aspetli jxisitiM della po 
hlica post gem aio erano sin l 
scittolineati gift nella nuniono 
del comitato ccntrale del 
maggio scorso mt nli e da 
pTile ceeoslovacci sono sem 
pre slili nspettali gli impegni 
assunti in campo inlcrrn?io 
mile ^ 

Nel conlemp) il Presidium 
hi bottolmeato anche con foi 
f-\ che in nessuri caso si n 
tornen nllc condi7ioni pre 
g(<in no cio6 ai tempi dl 
Noxotny o ad eventuili dc 
f trm l/ioni c \ inh/iom delh 
kgalilT social s'a eomc i\ 
\cnne durante gli <mni cm 
qu mtn 

I T sicure/7n giundica dci 
cittid ni \ieiic mdicitT come 
un piincipio inviohibilc delh 
soeicfi soci ilisla 

In soslan/n dalla numotic 
dd Prcsid/um tono useiLc le 
i isposlc ad ileum mien og i 
li\i die 1 upmioiK pubblie i si 
eid posti pnticoldtnu nlc do 
po I incontro <li Mosca Al 
I i inter rog llivi perm mgono 
lin in quell > tdntu ) in 
pirttool ire al a peim incn/n 
riot contingenti ch sold i i so 
\ etui sul lei dorm ecci slo 
\ icco Su (juesto problem I 
ni i piossimi p< nu ci d m u b 
bf i s(ie i Mns i un i nu 
mom a live Ho go\tin Un') 
\ltre nspo^t d nrebbt io 

giuriLeic dall 1 ni n Ion I un 
i unionc d( I comit do cenln 
li dd parlito Sull ucordo cli 
Most, i e sull i iiunione del 
Presidium dd PCC di len ha 
discusso oggl il Presidium del 
comit do clttddino del partita 

di Praga Alh iiunnne — cui 
hanno parlceip ito anche di 
ngenU di base — ha jnrlato 
il segretano cittadino c mem 
hro del Presidium Bohumil 
Simon il quale ha csiimmilo 
i n n punti del comunicato co 
mune di Mosca 

Sulla contmuita dcgli svi 
luppi post gennaio Id Praula 
di Biitislava hn scntlo oggi 
clie quest I non e s t t t i inter 
i oltn (hi fatli di igasto e 
che e possibile pioseguire nel 
lo sforzo nippicsenldlo e sun 
bo)i77nlo dalla dn p/ionc di 
Dubcck II giomile insislc 
sul fatlo clie una lnigi unitA 
del parlilo & ncccssana per 
h pieim apphca7ione dell ac 
cordo ch Mosca A questa de 
ve cornsondpcie un 1 pienn 
democra7 a interm nella vila 
del parlito in cui ogm mem 
hro possT avere il diritlo di 
espoire le propne opmiom 

Per quanto nguarda h 
slampa v i segnalntn anche 
una smcnlila del quntiduino 
giovanile iU/ooYi hioirta aile 
noti/ie cccondo cm il giorna 
le uiebbe insilato a bruciare 
lulti r te^ti mnixisti e i eli 
niiiiau ogm attiMln connim 
sin in CcrosUnacchn Mlada 
h i onto ii rfct ma che queste 
noti?ic ennn slnh nporlalc 
dall i Komsmno/sfcdin Piavda 
dal Neue Deutschland t dal 
Inilgnio isarodna Mloda 

Ln ])oihvoce del numstci'* 
della J) fts r ha die hi u Uo og 
gi ehi il miiiislio Mdrtm 
D/ur i sl Uo nuneintn snbn 
to ( uso in un osped ilc pi a 
gbesi pci I iggi iv irsi di di 
sluibi di tin ei i soff tntilc 
d i lungo lu M>O 

II ptLsidcnU ih\ ]]irhmen 
lo Snn ken skv ha i ice vulo 
oggi un cenlinaio di sindnci e 
nrnmiiiiblrnlori loc ill di ogm 
|ni c del mondo coincnulr n 
Pi gii |>cr piendcic pnile il 
k m miTi sl i/ioni delle (ill l 
f,t nu II de Nu m IOS i ei i nn 
die I» i ipprt si til m/a il dm 
n i die compicnde li i gli 
illn i suuhel di Ihlogna 
IJr(snn Modem Pumn 
not tin ninministnton di Ito 
ma c Tonin 

Silvano Goruppi 

Un aftacco 
di «Einheit» 

al PCI 
In nvisla tconcji d< 11a SED 

c 1 inheit > e usciia nel suo ul 
timo numeio recantlo un edito-
riale di Hennann Axon iucnit)ro 
nndidato doll UTflco Politico del 
pirlto In queato lung) arlicolo 
si tenia un inalisi dci motivi 
clcil occupa/ione m litare In Co 
coslovacchia e f cendo anche 
rtrcnmcnlo n document] del PCI 
e a discorsi del compagno Ix«i 
Ko si conduce i ua polomica 
diretta con le postzionl e i gm 
di7i espressi dai comunisll ita 
tiani s ill inler\cnto mililnre in 
Cecnslo\ lechi i dn partr delle 
for7e mmale del cinque paesi 
socialist I 

Nell nrtlcolo ln partlcolirc cl 
si solTpima sul ccncctlo di < in 
dipendcti7n > degli Stall clie a 
gindizio dell autore va inlesa in 
modo diverse a scconda clie si 
trnlti di uno Stato boighese o 
di uno Stato socialists I edi 
torinlo cmferma ixa Che I inioi 
venln mililnie in Coco slo /icchia 
non p io essote considenlo una 
* viola/ione di dinlti » ma una 
« prou.7ione » 

In corso ne l la cap l ta le sovietica 

COLLOQUI 
MiLITARl 

MOSCA PR AC A 
Lo scopo fc di preparare il trattato sulla perma-
nenza di truppe dell'URSS in Cecoslovacchta pre-
visto dal documento firmato la settimana scorsa 
Delegazione della CGIL nella capitale sovietica 

Pubblicata dal «Times» 

Lettera di 
Russell e Sartre 

sulla Cecoslovacchia 
i ONDRA 9 

II /imes piibhhn oRgi unn 
leiieia (iinntn da Utrtrand 
Knsaell Jean Psul Saitre Via 
diniir De<lijer e Liurcnl Schwar 
t7 nell i quale si sffornn cho 
1 intt r\ t nto i ei pusi del pallo 
di \ u s i \ i n in (ecooilovacchin 
coslluisic uni munccia per h 
pice fiei Rilcsni 

I dim itnn tlello lettei i si 
piioceupino in paileolaie di 
una Lveiituitt UKIIC enntio In 
Jugushvn e i AtiHiun ucoing 
gmln — i pircr loro — dn una 
astoritn laciti inleaa Lrn gti 
Slnt Unit! e 1 Unionc Soviotkn 
consislento nel Insciar mano li 
l>era ni due paosi ndle reel 
prx.tie «sfeie d influen/1 » 

Dalla nostra redazione 
M0SC\ 0 

Nulh si e nncoi i sapiito Uno 
n stisei i si gli intontn che sa 
ic-libeio in eoi so ti l uni doe 
gn7ioie ceuisl i\ncca (diretta si 
dice dal ca|>o di sUto maggio 
io ijOneiile Ituzos e fore^ dnl 
lo slesso vce piimo mmisMo 
Himou/t e lappresentanli del 
governo rtvietieo Cos! T P n 
g\ come a Mosca si mclle In 
dubbio ix*r6 che scojw dell in 
contio sia gli qu^llo di (lr naro 
quel trntiato sulla temporanea 
poi manendi di trupi* sovicti 
ehc in Cecoslovaothia di cui 
partava come si ucoidera 11 
documciU) llrmato la setUmann 
scorsa a Mosca dai dir^enti 
del PCC e del PCUS 

Del resto II documcnlo stebso 
dicevn che U tnllato aviebbo 
dovuto esscre * ptep.irato > e 
« flrmalo » dai govern! inleres 
sati Molto probabiimcntc dun 
que e iniziata adesso In fnsc 
della iM-cpara/ionc una fnse 
ccrtamonte comple<isa pefchc si 
tinlta di dare ino statuto giu 
ndico alle truppe definendo cosi 
i compiti e I poten delle auto-
ula mililart In Cecoslovacchia 
L di decidorc inoltre le localita 
delh disloea/wne dei lepnti 
milltar i noncho tempi e nio-i i 
lita del loro rien'io in patria 

\jt notina die 1 incontra fra 
cocoslovncchl e sosiotioi nttor 
no a qtiesti probloml sareHwio 
KiA in corso o moilo prossimi 
<liniostrn - si fa comunque lot r 
ic a Mosca die le due nrli 
hanno subito ini7 ato a lavonre 
sulla base delle decision! pi esc 
U TASS ha dilo sUsscra una 
ampii noti sull i rnnione dol 
Presidium del PCC mettenna in 
nhe\o I importanza del conscn 
so che si c crenlo attorno alle 
IMsizlonf soslenute dilln delega 
7ione cecoslos icca nolla cap! 
tile soMctici I«i Prdido dal 
cuilo suo nbndisa iliiint 
tina con on irlicolo di V Vi 
lentinov cbc * le tnUatne fra 
il PCC e il PCUS e il comunj 
cnlo comunc del 5 otlobre iap 
presenhno un passo importante 
pet la normali7«i7lone della si 
tua7ione in Cecoslosacchn > e 
mette\a in nhevo che «il go
verno cecoslovicco c il comitate 
centnle del PCC sono molto at 
tivi nella lotto per accresccre 
il tuolo guida del paitilo e per 
batlcre Ic foi?e antisociahste » 

Valenllnov segmhvs in parti 
coltire I imporlan7o delle dichia 
ra7ioni rese da Cernik il suo ar 
n \o n Praga Come 6 nolo il 
primo tninistro cecoslovacco ha 
definito < scri tnnquilb c po 
siliVi > gli meontrl di Mosca e 
•ii e proclamato « soddisfatlo > 
dei risultati raggnmti «Sono 
parole cbiare per tuttl — ilice-
va la Pravda - ma non i»r 
la statnpa reszionana che pian 
«e ora lacnme dl coccodrillo c 
si sforza di deflnire II docmnen 
to di Mosci come la provn di 
una «capitola7ione totale di 
Praga » e di agitaie lo spauric 
chio di tin inevilabile ntorno 
ntla situn7ione precedcnle al 
plenum di gonnaio » 

I] giornalista polemiz7avfl poi 
con i giornali occidental! die 
« per desenvcre I almosfcn ce-
coslo\accn usano parole come 
<dispera7ione* «ti iste77a> ecc 
e —• conic fe Monde — bia 
simano la ndio tecoslo\ icca 
perche questa non ha comnien 
talo il documento di Mosca co-
si come sircbbe piaciuto nlla 
piop^inda borghese * 

Dil canto loro — continua\a 
In Praixla — il Times la 
BBC e In Voce dell Anierkn 
continua/ano a parlare di «agen 
ti » o di « consigner! » sovietici 
che riempirebbero Praga E 
grave dover constatnre conclu 
dc\a I organo del PCUS che 
« Pecliino e l i r i m conliniuino a 
parlare In coro coi giornnll bor 
ghesi I ssi punlano sul tnnlo 
licggio lanto megho dimenti 
eando pero die questa povidone 
6 gia stata dellnitiv3mentc re 
spintn dalla vita > 

Da rcgistrarc nncora sulla 
stainpi sovietica dl oggi una ri 
sposli di Sotiet^fcaio Wossw 
nl Times die n\e\a definito 
In coll ibora/ one economrcn fra 
UHSb e Cecoslovacchia come 
* un fieno all economia dj P n 
ga» e un arlicolo polemico 
dolla KoriMOiiioKfkflta Prflida 
nei liguardi dello scrlltore ce 
coslovacco Mnacko clie per In 
scconda volta come sl sa lia 
abbandonalo il proprio paesc do 
po aver mnnifestnto sotidnriela 
con lo posi7ioni di le i Aviv 

C giunln intanlo stasera a 
Mosca la dolcgs7ione della CGIL 
composta dai compagni Lama 
Montagnnna Scheda e Ion che 
avia incontn coi dirigenti dci 
sindacali so/ielici sulla situa7io-
ne venutasi a creare nclln Pe 
dcraziono sindacale mondlale in 
seguilo all ingresso dcllc truppe 
dei 5 paesi in Cecoslovacelua 
noncho sui problcnii di reclproco 
intoresse Anche una delegn/lo-
nc dei sindncatl romcni dirclln 
dal presltlcnle Gheorglii Auoslol 
c giunia oggi nella cipltale so-
violic i 

Adriano Guerra 

Mosca 

SmentHo I'arresto 
di Sukarno 

L ulllcto slimpa dell nmha 
scialn indoticsinna a Itotin hi 
Mticntilo le noti7iP dell arrealo 
dell o\ presidente Sukarno e 
della mogtie « L ex presidente 
— prccisa tiiltnvla il conmni 
cnlo dell ninlKiscinta tndnnc 
siniia ~ e lutlora vincolnto dnl 
decreto del congresso del po
polo che gii fa diviolo di s\ol 
gore iltiMlft iwlillca » 

Processo confro 
maeiifesfanfi 

ostili 
all'lntervento in 
Cecoslovacchia 
Dalla nostra redazione 

\IOSL\ i) 
I eomiucnlo ila iuni a Mo-

sc i ptca-so un lnbunili. i onale 
il processo contro Purl I il\ nov 
(nywle del definite niniisLio de 
gli eslcn societico thl 1930 al 
1019) 1/ins.sa Daniel (moglic 
dello scnttore reeluso) il poeta 
\ idin Denote lo'x.rnto Vladi 
nur Drudl (ifcd e il luigui'sla to 
stonti HarbaLski che il 2o ago 
slo SCJ'50 nwnifcsUucno sulla 
Pia7za Ro>sn contio linlor\ct)li 
delle tiupjx) sovieliclie c di a! 
tii ()U( tiro paesi in Ce oslo\ u 
chio 

I ill nov e I anssa Diniel sono 
ornm noun noti nolle ciaiacbe 
mo->co\ite ddi giottu del pro 
cesso Sinia\ ski D rniel n ixn 
eSAi nfalti liontio inlnpicso 
jni/ialne di ogm tipo ]>ei ehie 
deie Ii libciq/ionc degll s i t 
tori irrcstati e piii in getieiale 
per pone di frcnle alh opinio 
ne pubblica il pioblenxi della 
* hlwilft del dis-seoso » nell U 
niooc Sovictic i 

II IJ ago ito seoibO I o ^io 
\mi nsienit. i L basbijooakdia 
e il c lico dnitc Ileimbeig si 
scflo i iiiniti n pochi metn ds 
ban B-isiho sulla P\I?/A Rossa 
e per qua'olie minuto hnnno gn 
dolo slogan cciilro hnte\enl( 
in Cecoslovacchia delle liupix 
dci cinque piesl del aPtto d 
\arsa \ i i Immediatamenu. e i 
tencntita 1ft j/iJIzia che h W 
fcimali I a Cflsboiiosknn chf 
e in slato intereosanlo e slot 
subilo ulasciata menlre gli al 
tn eco la sola eccC7i«ic d 
Hcimborg sono compaisl sta 
mane di fionte al liibunale 1 
\ iceprcsidcnle della Coite pe 
nale di Mosca lev \ I on id Iwi 
poco dojxi I mizio del prcesxo 
i icevuto un giomaliita della 
^ ro ire Presse c uno della acne 
ncatn A P e ha delta loro che 
i cinque devono ilspaidere di 
<diffnmi7ione sislemotica dello 
slalo soiieticos e dl tatlivita 
diretta a initiate lordme pub 
bhco > In bnse al! art 190 com 
ma 1 a 3 del codico penale del 
ia RoxibbliCT federotiva nis 
sa 1 reili attribuiti a Litvmo\ 
e ai suoi amici prevedono un 
minlmo di 100 nibl! (70 mila 
In c) d muIta e un massimo di 
tre anni di rectnsione 

Rlspondendo alle domnnde dei 
giomolisli il nngistralo ha poi 
delto die il piocesso duierA co
me niieimo tre giomi e che in 
caso di condemni g'r iniputati 
ovranno In possibihli di ncoi 
reie in appello 1 u lien?^ o sta 
ta npcrla con la lelluta del 
-appoilo degli organi inicstiga 
(IM e sucecssivinienle con lo 
lnlonoitotorio degh lmputati che 
hanno a quello che nsulUi am 
messo i fatti prclnmandosi pore1 

indocenli in qu-mlo — Innno dot 
lo — la CoslitU7iono sovietica 
giiantisce al cilhdino In libertf 
di espr mere apci tamcnle le pro 
pno opinion! andie ottta\erso 
nnnifestxi7IOIU di prolesh 

IJI corle popolaie comprende 
ollit; sl presidaile audio un 
ingeKnere e un operaJo Una pic 
coh folia composta quasi osclu 
sivinicnlo da giowini e dn pa 
renti e amici degh itnputali hi 
seguilo per tutta lo giomabi 
dalla slmdT il pro csso ch» 
si s\olgo in unn piccoln gremi 
tissima aula 11 generate Gngc 
nenko che gin in oassato ave\ i 
preso piii volte posi7]one mi 
confront! del proccssi jwhtlci 
e Piotr Jnkir (il figlio del gene 
rale cl e \cnne Fu^ilato per alto 
trodimrnto nogll anni di Stalin a 
rinhilitnto dopo i! W congres.so) 
hnnno illustrate, nel pomeriggio 
ai giornallstl tai documento nel 
quale e.ssi protestano contro I 
tenta I! vo che sareblx; in atto 
di rpesentare gli imputali oellc 
\esli di <hullffoni» (cosi come 
6 nolo vengono chlamnli I ter>-
pistl s Mosci) o di semhhd 
« perlurbalori dell ordine pibbll 
co> II procos o c invece i»li 
lico — cssl Iwnno dello — guw 
ch6 i cinque giovnm de\ono r 
s|X)ndere * (>er le loro ccidn 
71cm e por a\er (ommosso it i 
che sono ccnformi ii dlritti «»-
stitu7)ainll dol cittadno sovie-
tico > 

Nel Urdo pomeiiggio In folh 
d-ivinl nl tnlMinoio 6 ancon 
ninicnliU o c6 stntd quolche 
M\ ice discussiono ne capannc 
li 1 Kiomalisti sono ilnll mfct 
nnti cho il processo •si siolge 
notnnltucnle e regohrmmte e 
ehc dirilll degh impuliti soni 
^cru'olosatnente gnnnliti ! i 
TASS in inn bro\e nolo COM 
dcscino dal cnnlo suo h mini 
fosti7one dol 25 ntfosto scoiso 
i giovani giunli sulh "in?/) Pa1 

s.i € hnnno tentato di attmro 11 
ottciuiono doi pavrtiili ecn mid i 
di \nrio IIIM e eon nitre n?ioui 
olttxigRio.se per In diRnitn del so 
uo ici Di ccmeniionwi o stato 
impedilo il trnffico e ik mi 
gmppl di tuiisti innno incon 
tinlo diffli-oltA sul loro cammt 
no nel cattro della capltale so 
\iottci 

a. g. 
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