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Nel quadro di un mutamento degli obiettivi militari 

Intensif icata la pressione 
dei partigiani cambogiani 
Continua I'accerchiamento di Phnom Penh • Le forze di liberazione conlinuano gli atlacchi allorno a Kompong 
Cham - Aspri sconlri nel Vietnam del Sud tra le forze popolari e le Iruppe saigonesi • Le manovre del Penlagono 

\ . . < • : Neiranniversario del 21 agosto 1968 

LA COERENZA DELLA POSIZIONE DEL PCI 
SUGU AVVENIMENTI CECOSLOVACCHI 

Le prese di posizione del partito sul movimento operaio internazionale hanno sempre corri-
sposto a una precisa visione politica e a una linea rigorosa - In che modo si pone oggi la 

questione cecoslovaeca nel mutato quadro internazionale 

. PHNOM PENH. 20 
Le forze di liberazione cam-

bogiane stanno intenslficando 
la pressione su Kompong 
Cham, un'ottantlna di chllo-
metri a nordovest della capl-
tale, mantenendo I'accerrhln-
mento attorno a Phnom Penh. 
Le ultime notizie conferma-
no il mutamento di obbletti-
vi immediati nelle attivlta mi
litari del Pronte unito. rivol-
te soprattutto. in questo mo-
mento. alia liberazione di ca-
poluoghi provlnclali. Gli at-
tacchi sono stati sferrati con-
tro le guarnigioni collabora-
zioniste acquartierate nel cen-
tro. e contro un distaccamen-
to nel villaggio di Kien Chrey. 
14 chilometrl a nord. Attorno 
a Phnom Penh i patrioti han
no compiuto azioni di distur-
bo, in particolare nel setto-
re nord-orlpntale. sulla riva 
orientale del Mekong, e su 
quella occidentale. lungo la 
rotabile numero 4. 

Nel centro della capitale. 
dopo le tre esplosiom di ieri, 
si e registrato oggi un quarto 
attentato dinamitardo, in con-
seguenza del quale quattro 
persone sarebbero rimaste fe-
rite. La paternlta di queste 
imprese continua a essere 
non chiara. La polizla di Lon 
Nol ha annunclato che uno 
degli attentatori e stato arre-
stato e che tre persone «so-
spette » sarebbero fuggite do
po 1'incidente. 

Quarantacinquemila merce-
nari di Lon Nol sono stati 
messi fuori combattimento 
dalle forze di liberazione nel-
la Cambogia sud-occidentale 
nell'anno che va dal giugno 
1972 al giugno 1973. Lo rivela 
1'agenzia AKI, del Fronte uni
to. Tra i militari uccisi o feri-
tl si trovavano anche ufficiali 
superiori. Tre generali hanno 
perduto la vita e un quarto 
e rimasto ferito. Nello stesso 
periodo i patrioti sono entrati 
in possesso di 8.530 armi. tra 
le quali otto cannoni da 105 
millimetri e 118 mortal; inol-
tre hanno preso al nemico 
1.600 tonnellate dl munizlonl 
e 210 apparecchi di trasmis-
sione. 

SAIGON, 20 
La pretesa saigonese di in-

viare rifornimenti bellicl al 
collaborazionisti di Phnom 
Penh, continua a originare 
provocazioni contro le zone 
libere del Sud Vietnam e, di 
conseguen?a, violazioni della 
tregua che assai spesso si tra-
sformano in sanguinosissimi 
scontri. Nella provincia di 
Vinh Binh, ieri, le forze di 
liberazione hanno resplnto un 
attacco dei mercenarl. Vi so
no stati decine di morti e di 
leriti da entrambe le parti. 
Dun combattimenti si sono 
avun ancora nena regione de-
gii Allipiam, presso il campo 
Ly Hai Loi, e a sud di Sai
gon, nelia provincia dl Klen 
Hoa. 

WASHINGTON, 20 
La CIA e n fentagono sem-

biuuo nnenzioiidU a promuo-
vote una amuajune ai nonzie 
pnve ai concreitzza, tali aa 
cicare preun>u per nuove im-
Ziauve oeiuctaie dl Warning-
ton e per le « nuove lorme » 
ai ingerenza e dl sostegno ai 
rcginu couaborazionisti in In-
doctna, dopo la cessazione dei 
bombardamenti. In questo 
quadro va indubbiameme vi-
sto il dispaccio dell'agenzia 
France Prtsse secondo u qua
le «i servizi segreti statuni-
tensi ritengono che le truppe 
nordvietnamite abbiano inten-
zione di tmpiantarsi stabil-
mente nelle zone del Vietnam 
del Sud da esse occupate •». 
Gli stessi servizi segreti USA 
informano che «dopo il ces-
sate il luoco del 27 gennaio, 
migliaia di lavoratori civili, 
di tecnici. di lmpiegati amml-
nistrativi sarebbero giunti nel
la zona a sud della ex zona 
smilitarizzata. La pista d'at-
terraggio di Khe Sanh sareb-
be stata ailungata e riparata; 
la rete stradale sarebbe stata 
migliorata in modo da per-
mettere il transito degli auto-
carri pesanti». II fine dl ta
li informazioni, estremamen-
te vuote di sostanza, appare 
chiaro: inventare premesse 
pustificative alie minacce del 

CAMBOGIA - Una giovane donna allafta il proprio bambino menlre il marito, un soldalo del fanloccio Lon Nol, prepara 
alcune munizionl. Le mogli dei soldati di Lon Nol possono seguire I loro mariti al fronte. 

Non c'e certamente un solo 
compagno che non sia in gra-
do — a distanza di cinque an
ni dal 21 agosto 1968 - di 
ricostruire quasi minuto per 
minuto, quella drammatica, 
lunghissima giornata. Anche 
per questo, per quello che e 
stato quel giorno nella vita di 
milioni di militanti, e davve-
ro assurdo pensare che i co-
munisti possano « dimentica-
re» la Cecoslovacchia. Solo 
qualche socialdemocratico pud 
ancora illudersi di riuscire, 
servendosi dei Jatti di Pragu, 
a riutilizzare i vecchi discorsi 
sull'* immaturita » dei comu
nisti (i quali « tacerebbero » 
ecc. ecc). 

Ma i comunisti parlano, e 
parlano anche della Cecoslo
vacchia, e non soltanto per 
rievocare, e confermare, le 
posizioni prese nel passato, 
ma anche per discutere delle 
cose di oggi, degli insegna-
menti che e possibile irarre 
da quanta e accaduto in Eu-
ropa e nel mondo dal 1968 in 
poi. 

Se si scorrono le risoluzioni 
del PCI sui problemi del mo
vimento operaio internaziona
le di questi anni, si consta-
ta che esse reggono assai be
ne alia prova del tempo, per
che tutte le prese di posizione 
rifleltono sempre non stati 
d'animo occasional! o tentati-
vi opportunistic di diploma-
tizzare le cose se non addi-
rittura di nasconderle, ma una 
ben precisa visione politica, 
una linea coerente e rigorosa. 

Autonomia e internazionali-

Settimana decisiva per i 1300 operai della fabbrica di Besancon 

SI ESTENDE LA SOLIDARIETA CON LA LIP 
PER COSTRINGERE IL GOVERNO A TR ATTARE 
II ministro Charbonnel parla di una soluzione cooperativa - L'arcivescovo della citta sollecita il negoziato 
e respinge i licenziamenti - Azioni provocatorie nei dintorni della fabbrica occupata dalla polizia 

PARIGI. 20. 
Per la LIP, dicono i gior-

nali francesi, ci si avvla «a 
piccoli passi» verso il nego
ziato. Questa settimana, in 
tal senso, dovrebbe essere 
chiarificatrice. II governo, per 
bocca del ministro dell'indu-
stria Charbonnel, ha detto tut-
to quello che aveva da dire 
dal punto dl vista delle pro-
babili soluzioni; i sindacati 
hanno ribadito che « il proble-

£ 'entagono. 

I democratici 

di Cipro 
appoggiano 
Makarios 

NICOSIA, 20 
II comitate centrale del Par

tito progressista del popolo la-
voratore dl Cipro (AKEL) ha 
pubblicato una dichiarazione, 
in cui e espresso pieno appog-
gio alie misure del presidente 
Makarios. tese a normalizzare 
la situazione nel paese. 

Lo «AKEL». e detto nella 
dichiarazione. saluta i succes-
si delle forze dl sicurezza in 
lotta con i terroristi del gene-
rale Grivas e il mutamento 
nei rapporti di forza a van-
taggio della Repubb'.Ica. Tut-
tavia. e necessario che il go
verno adotti misure p:u riso-
lute e p:u vaste. 

Lo « AKEL » invita la popo-
lazione clpriota a rafforzare 
nel piii breve tempo la r!serva 
tattica di polizia. creata per 
contrastare i terroristi e che 
si e rivelata un efficace stru-
mento di lotta contro i terro
risti del generate Grivas. e fid 
epurare definitivamente la po
lizia. la guardia naz:ona!e e le 
Lstitu2!oni stata!! del paese 
dagli element! antigovernativi. 

Articolo delle Izvestija sulla 
litica europea di Pechino poll 

MOSCA, 20. 
II quotidiano del governo 

•ovietico, le Izvestija, pub-
blica oggi un articolo dedi
cate alia a politica europea 
dei maoisti». a fir ma di Vla
dimir Kuznetsov e Iuri Rij-
zhov. Nell'articolo si afferma 
che «Ia politica europea dl 
Pechino e anzitutto una svolta 
rLsoluta in direzione dell'awi-
cinamento ai Paesi capitali
stic! europei occidental!, sulla 
base di una piattaforma anti-
sovletica ed antisocialista. La 
politica europea di Pechino, 
riflettendo le tenderize da 
grande potenza del corso di 
politica estera dei maoisti. 
persegue Tobbiettivo di far 
fallire il processo di creazione 
di un solido slstema di sicu
rezza e di cooperazione sul 
contlnente europeo». In que
sto quadro, «i dirigenti ci-
nesi rilasclano dichiarazlonl 
che nel quarticr generale del-
I* NATO di Bruxelles ven-

gono interpretate come il de . 
siderio di Pechino di contri
bute alia conservazione e al 
rafforzamento di questo bloc-
co aggressivo». 

L'articolo prosegue quindi 
accusando i dirigenti cinesi di 
«so&tenere coloro che sono 
sulle posizion; deli'antlsovieti-
smo e dell'anticomunismo », e 
in particolare le forze reazlo-
narie della RFT e coloro che 
« chiedono la revislone dei ri-
sultati della seconda guerra 
mondiale » e lottano « contro 
le conqulste del socialismo in 
Europa ». 

Cosl facendo — scrivono le 
Izvestija — J dirigenti cinesi 
mostrano di considerare 1'Eu-
ropa a una specie di campo 
di appllcazione della loro con-
cezione ideologica delle "due 
superpotenze " » e dl ritenere 
che il processo di distensione 
altro non sia che «una con-
giura fra USA ed URSS ». 

j ma numero uno e di incon-
trarsi senza condizioni e di 

I andare al fondo delle cose». 
E nel momento in cui la si
tuazione sembra avviata verso 
il vicolo cieco. perche quello 
che il governo ha detto e mac-
cettabile per i sindacati e la 
giusta esigenza dei sindacati 
di respingere qu-alsiasi tenta-
tlvo di licenziamento e rifiu-
tata dal governo, a questo 
punto — dicevamo — ci si 
rende conto che il negoziato 
e inevitabile. 

Tanto piii — e VHumamle lo 
pone con grande rilievo sta-
mattina nel suo editoriale — 
che « l'affare LIP diventa sem
pre piii l'affare dl tutti 1 la
voratori francesi» nella misu-
ra in cui il movimento di so-
lidarieta si estende al settori 
piii diversi (giovedi e pre-
visto uno sciopero di 24 ore 
dei servizi radiotelevisivi) e il 
governo sa che se insistesse a 
voler mettere in ginocchio i 
lavoratori della LIP per im-
porre loro il suo « diktat» ri-
schierebbe di trovarsi Lsolato 
in seno ad una opinione pub-
blica che non gli ha perdona-
to il colpo di forza di ferra-
gosto. 

Questi. in sintesi, sono i 
dati politici del problema: 
avendo creduto di poter risol-
vere con la forza il caso LIP 
approfittando del periodo esti-
vo e della a smobilitazione po
litica » del paese. il governo. 
sia pure dichiarando di non 
voler entrare nel merito della 
vicenda. deve fare marcia in-
dietro sotto la pressione delle 
masse ed incaricare il suo de-
legato Giraud a riaprire il dia-
logo coi sindacati. Quanto ai 
lavoratori della LIP e alie lo
ro organizzazioni sindacali. 
essi si dichiarano pronti alia 
trattativa a senza condizioni », 
cioe partendo dalla situazio
ne reale esistente e non da 
una precoiitituita soluzione go-
vemativa che. bene o male. 
prevede sempre un ridimen-
sionamento della fabbrica e 
il licenziamento di tre o quat
trocento operai. 

II ministro dell'industria 
Charbonnel. in una intervista 
esclusiva pubblicata domenica 
dal Figaro, ha detto questo: 
il governo ha propasto ini* 
zialmente una soluzione «coo
perativa operaia » che poteva, 
forse. andar bene aH'inizio 
della crisi ma che I lavoratori 

dell'azienda ne riconoscere l 
vantaggi sociali da esso ac-
quisiti in questo periodo. Pol 
Giraud dovrebbe passare alia 
fase successiva, cioe quella 
della ripresa di contatto con 
i sindacati. 

E il governo? E qui Vlen 
fuori la cinica morale capita 
Iistica. II governo — dice 
Charbonnel — non pub ac-
collarsi il salvataggio di una 
impresa « mandata in malora 
da una cattlva gestione padro-
nale». Puo soltanto avere un 
ruolo di mediatore tra Giraud 
e I sindacati. In altre parole 
un padronato incosciente pub 
mandare in malora una fab
brica e mettere sul lastrlco 
1300 operai senza che il gover
no intervenga; ma non appe-
na questi 1300 operai tentano 
di difendersi occupando la 
fabbrica e facendola funzio-
nare in un audace tentativo 
di «autodifesa» (il termine 
di autogestione e stato respin-
to dagli stessi operai interes-

satl) ecco il governo lanciar- j colpi di arma da fuoco con-
si nella difesa del padrone fal- I tro le forze di polizia che 
limentare e scacciare dalla j presidiano la fabbrica LIP: 
fabbrica gli operai con la for- t a2ione di irresponsabill, di 
za delle armi. I provocatori, hanno sublto di-

A questo punto ha ragione j chiarato gli operai in lotta 
VHumanite a dire che soltanto 
con la pressione e la solida-
rieta delle forze Iavoratrlcl 11 
governo sara co3tretto a trat-
tare e che questa settimana. 
per come si svilupperanno le 
azioni di appoggio agH operai 
della LIP. sara decisiva al fl-
ne dell'apertura di questo ne 
goziato. 

In altre parole, se ci si av-
via, come dicevamo aH'inizio, 
verso la trattativa «a piccoli 
passi». questa trattativa non 
sara un regalo del governo ma 
una conqulsta del lavoratori 
francesi e delle loro organiz
zazioni sindacali. 

Sul piano della cronaca c'e 
da registrare che la notte 
scorsa alcuni Indivldul hanno 
incendiato un certo numero dl 
automobili e sparato alcuni 

cosclenti del fatto che attl 
del genere possono allontana-
re dal difensorl della LIP una 
parte deH'opinione pubblica 
Comunque anche la parte go-
vernativa ha minimizzato gli 
incidentl. 

Contro questi tentativi. per 
ora anonimi. di acuire la ten-
sione degli spirit!, s'e levato 
ieri l'arcivescovo di Besancon. 
monslgnor Lai Her che ha ad-
dossato al governo l'eventuale 
responsabilita di una rottura. 
monsignor Lallier ha chiesto 
pubblicamente 1'apertura del 
negoziato ripetendo ancora 
una volta che ogni soluzione 
deve farsi «senza Iicen2iamen-
ti e senza lo smantellamento 
dell'azienda » ed abbracciando 
in questo modo la posizione 
dei lavoratori e del sindacati. 

DOPO LO SCANDALO DELLE « SPIE Dl STATO i> 

non hanno accettato per non 
legarsi al collo la pietra del 
bilancio fallimentare lasciato 
dalla gestione padronale; poi 
c'e stato alio studio un pro-
getto di associaztone capita-
le-lavoro che il governo stesso 
ha scarta to per le stesse ra-
gioni; o>;gi siamo alia fase del 
piano di ristrutturazione che 
orevede la costituzlone di tre 
fabbriche (orologi, maechine 
utensili. strumenti militari) 
sotto la direzione dl Giraud 
e una riduzione <tlimitata» 
de! persona le. I sindacati non 
vogliono sentirne parlare. E 
Giraud sta allora discutendo 
con le societa che dovrebbe ro 
finanziare la nuova Impresa 
(1'IDI che e una sorta dl IRI 
francese. la dltta svizzera 
Eb-itiches e la SncietA per lo 
sviluppo deH'orologeria) e che 
fino ad ora non vogliono ne 

1 conservare tutto il personal© 

Incerta la paternita degli 
ultimi attentati in Irlanda 

Gli incidenti e le esplosioni cercano di confondere I'opinione 
pubblica e di distrarre I'attenzione dallo sconvolgente retroscena 
rivelato dall'affare Littlejohn - In difficolta il governo di Dublino 

Dal nostro corrispoadente 
LONDRA, 20 

Reagendo vivacemente al 
tentativo inglese di soffocare 
lo scandalo delle nspie di sta
to In Irlanda ». il governo del
ta repubblica irlandese ritiene 
che Londra dovrebbe presen-
tare le proprle scuse con un 
pa-sso diplomatico forma le. 

Continuano frattanto i ml-
steriosi incidenti intesi a con
fondere e a distrarre I'atten
zione dallo sconvolgente retro
scena rivelato daliv affare Lit
tlejohn ». Due piccoli conge-
gni incendiari erano esplosi 
sabato scorso nel grande ma-
gazzino Harrods di Londra 
provocando danni di lieve en-
tita. Ieri notte due rudimen-
tali a bombe al petrolio » ave-
vano appiccato il fuoco ad 
alcuni pannelli di legno e pla-
stica sul retro di un club de
gli ufficiali del reggimento 
dei paracadutlsti di Aldershot. 
Oggi Infine. altri due «pac-
chetti al fosforo » (di cui solo 
uno e esploso) hanno prodot-
to danni limltati nelle sale dl 
vendita di « Liberty ». un altro 
grande emporio cittadino. La 
tecnica e 1 material! lmpiegati 
nei tre presunti attentati sono 
del tutto dilettanteschi. Al-
trettanto goffa e Improbablle 
e l'attribuzlone di essl ad 
un fantomatico «commando 
IRA» che opererebbe In In-
ghlltcrra. La provocazioni • 

evidente. A rivendicare la re
sponsabilita dell'IRA sarebbe 
stata una voce anonlma «con 
accento nord-lrlandese» nel 
corso di una breve conversa
zione telefonica con un gior-
nalista di Londra che a sua 
volta 1'avrebbe comunicata al
ia Press Association. 

A Dublino. un portavoce del 
Sinn Fein (IRA Provisionals) 
e caduto dalle nuvole: nes-
suno ha autorizzato imprese 
del genere in Inghilterra. n* 
si conosce chi potrebbe averle 
realizzate sia pur accettando 
l'ipotesi che qualche «simpa-
tizzante repubblicano» abbia 
potuto agire dl &ua inlziativa 
e contrariamente agli ordini 
del centro. 

Come si vede. la vicenda 
presenta caratteristiche e mo-
tivazioni, come al soli to. pa-
recchio confuse. Ma e quel 
che basta a risollevare, alme-
no per qualche ora, H fanta-
sma dl una «minaccia IRA». 
dl una « violenza oscura » che 
con tanta facilita si presta ad 
essere strumentallzzato. II 
problema sul tappeto, come 
dicevamo aH'inizio, e un altro. 
LV affare Littlejohn » ha sma-
scherato una rete di operazio-
ni segrete di cui il governo 
inglese prefer!rebbe non par
lare affatto. Ha anche messo 
In serio imbarazzo il governo 
dell'EIRE che da mesi segue 
una calcolata politica dl buon 
viclnato con Londra pronto *d 

appoggiare il piano generale 
di restaurazione e di evolu-
zione costituzionale promesso 

L'amministrazione presiedu-
ta dal conservatore Cosgrave 
e il migliore e piu deciso in-
terlocutore che le autorita 
britanniche abb:ano ma! avu-
to. Ma lo scandalo delle spie 
l"ha messo in seria difficolta 
davantl all'opinione pubblica 
irlandese che da segni evi
dent! di impazlenza di fronte 
alia continuata interferenza 
inglese. La politica di amici-
zia e di intesa anglo-irlandese 
favorita da Cosgrave e toma-
ta a cadere sotto sospetto ed 
e per questo che 1'atUiaIe pre
mier irlandese sente la neces
sity di riguadagnare la fiducia 
dei propri cittadini con la pro-
testa contro Londra. L'obietti-
vo di Cosgrave rimane comun
que quello di ottenere il mas-
si mo di concession! dallTn-
ghilterra nel quadro delle pro-
paste di revislone costituzio
nale (e cioe unificazione) 
avanzate a suo tempo: un 
Consiglio Generale per tutta 
lTrlanda con poterl esecutivi 
a cui parteciperebbero sia 1 
deputatl di Dublino che quell! 
di Belfast, una maggiore pre-
senza cattolica neli'implego 
pubbllco in Ulster, un corpo 
di polizia integrato per le due 
Irlande con comuni compiti 
a antiterrorLsmo ». 

Antonio Bronda 

smo sono i cardini del nostro 
atteggiamento che i jatti del 
'68 hanno messo alia prova, 
ponendo il problema di una 
ricostituzione, di un rilancio 
ami, dell'internazionalismo 
proletario nell'era, ad un tem
po, dell'espandersi del siste-
ma ' mondiale del socialismo 
e della crisi della concezionc 
monolitica dell'unita suprav-
vissuta agli anni di Stalin. Su 
queste questinni non siamo 
certo partiti da zero nel '68: 
basta pensare al discorso di 
Togliatti sul ruolo e il signi-
ficuto delle « diffet enze » nel
le varie esperienze di costru-
zioiie del socialismo in alio 
nel n-.r.rtn, e sulla necessita 
di p-trie il riconascimento del 
carattere ofjgettivo di tali dif-
ferenze alia base del proces
so di ricostituzione dell'unita 
(iimita nella diversita •»). Da 
qui, e da ;•;« lontano ancora 
(si vedano i documenti del-
1'8. Congresso, le successive ri-
,soluzioni degli organismi del 
PCI), prende le mosse la no
stra « politica di presenza » 
nel movimento operaio inter
nazionale e la parallela con
tinua e vigorosa polemica con
tro quanti ci invitavano — co-
si come ci invitano ora, an
che se in modo sempre piii 
stanco e burocratico — alia 
rottura. alia lacerazione. alio 
antisovietismo. Questa nostra 
linea ha retto ad una dura pro
va nel 1968. ma ha retto. Sia
mo stati noi stessi. nei aior-
ni drammatici dei Jatti ceco-
slovacchi. perche non abbia-
mo dovuto improvvisare il-
teggiamenti. ma — semplice-
mente — misurare i jatti ol 
metro della nostra concevo-
ne e della nostra esperien^t 
ed esprimere la nostra visio
ne internazionalistica. 

E' evidente che proprio per
che — come ricordava la ri-
soluzione della Direzione del 
PCI sulla questione cetos/v-
vacca del VI luglio 196H -
<t obiettivo dei comunisti ilnlia-
ni e di arrivare al socialismo 
con I'unione di tutte le jor?e 
operaie e democraliche. iai-
che e cattoliche, con una •jlu-
ralita di contributi che parti
ti. organizzazioni. forze uoli-
tiche e sociali. possono reca-
re sia alia conquista come 
alia gestione dello Stato r,n-
cialista •», non potevamo ihe 
guardare con interesse e con 
favore al processo di rinnn-
vamento apertosi nel jebbra>o 
del 1968 a Praga attorno ni 
temi del rapporto fra il pir-
tito. lo Stato e i cittadini. 

II compito dei comunisti ce-
coslovacchi ci e parso subi-
to difficile, sia per le conse-
guenze della gestione di No-
vnlny. sia per la presenza — 
determinata anche dagli er-
rori e dalle illegalita del pe
riodo precedente — di spin-
te antisocialiate. Tuttavia a 
nostro giudizio non si era cer
to in presenza di un reale 
pericolo per le basi del so
cialismo nel Paese. Quanto 
il PCI ha detto nella prima-
vera e neU'eslate del 1968 6 
stato confermato poi nella 
mattinata del 21 agosto, quan-
do VVfficio politico del PCI 
espresse ad un tempo la sua 
«solidarieta con I'azione di 
rinnovamento condotta dal 
Partito comunista cecoslovac-
co » e il suo c grave dissen-
so» di fronte all'intervento 
mililare «che non si conci
lia con i principi dell'autono-
mia e indipendenza di ogni 
partito comunista e di ogni 
stato socialista e con le est-
genze di una difesa dell'unita 
del movimento operaio e co
munista internazionale*. Con 
coerenza. rifiutando di pren-
dere lezioni di democrazia 
dagli ultimi venuti e respin-
gendo i tentativi. ora non piii 
soltanto della destra social-
democratica, ma anche dei 
rari gruppetti « di sinistra ». 
di spingerci rerso Vallenta-
mento dei legami internazio
nali. e verso Vantisovietismo. 
queste nostre posizioni venne-
TO ribadite di fronte ai suc-
cessivi sciluppi della situa
zione cecoslovaeca (allonta-
namento di Dubcek e degli 
altri dirigenti del «nuovo 
corso », provvedimenti - ves-
satori nei confronti di com-
pagni e di intellettuali. pro-
cessi politici) anche nelle va
rie riunioni internazionali (in-
nanzitutto nella conferenza 
di Mosca dei partiti comuni
sti e operai del 1969). 

In realta — come abbiamo 
avuto piii volte occasione di 
affermare — cib che e awe-
nuto in Cecoslovacchia dal 
1968 in poi sembra a noi con
fermare pienamente i giudizi 
che il PCI espresse allora: 
che cioe Yintervento militnTe 
non ha risotto i problemi che 
aveva e ha di fronte la so
cieta cecoslovaeca e che — piu 
in generale — per il movimen
to operaio internazionale e ma-
turata Vesigenza di uscire 
dalla crisi del monolitismo af-
frontando anche il problema 
di nuove forme di relnzioni 
tra i partiti come tra gli stati. 

Affermare questo e confer
mare la validita delle prese 
di posizione sui falti cecoslo-
vacchi avvenuti dal '68 in poi 
non significa naturalmente 

dire che la situazione si pre-
senti oggi nei termini del 
1968. Quel che e mutato prima 
di tutto e il quadro interna
zionale: i fatti dell'estale 
del 1968 coincisero — come si 
ricordera — col riacutizzarsi 
della tensione nel cuore del 
VEuropa e anche alia fron
tier a tra la RFT e la Ceco 
sloracchiu. 

Oggi la situazione e netta-
mente mutata e certamente 
in meglio. Non vi c dubbio 
che cid che e accaduto dal 
1969 in pot e che ha portalo 
alia fine della guerra fredda 
nel cuore del contlnente (con 
la normalizzazione delle rela-
zioni tra la RFT, t'Unione So-
vietica, la Polonia e la RDT, 
gli accordi quadripartiti di 
Berlino ecc.) sia prima di tut
to il risultato de.ll'imzia'tiva 
dell'Unione Sooietica e degli 
altri paesi socialist'!. Qualco-
sa si e mosso. e in realta non 
soltanto a Mosca ma anche a 
Bonn, e i comunisti italiani — 
proprio perche avevano preso 
posizioni, insieme autonome 
e internazionaliste, hanno po
tuto non soltanto salutare con 
favore i successi dell'iniziati-
va di pace dell'Unione Sovie-
lica. ma muoversi con pro-
prie iniziative. I segni di que
sti mutamenti intervenuti nel
la situazione europea si tro-

vano anche del resto negli at-
teggiamenti dei dirigenti piu 
responsabili dei vari paesi 
europei. nel fatto, anche, che 
lo stesso cuncelliere Brandt 
si appresta — nonosiante 
I'opposizione degli oltranzisti 
non solo tedesco-occidenta.il 
— a raggiungere Praga per 
seppellire definitivamente la 
vergogna del patto di Mo
naco. 

Certo, vista in questo qua
dro la situazione cecoslovae
ca rappresenta ancora un ele-
mento di contraddizione, qual-
cosa che rende piii difficile al 
nostro movimento di espri
mere pienamente e dispiega-
re tutte le proprle potenzia-
liia nella lotta per la liqui-
dazione dei blocchi. per yor-
tare avanti il confronto e il 
dialogo est-ovest e — insiemt 
— per ennquistare le coscien-
ze di altri milioni di uomini. 

Augurare che questa con
traddizione si sciolga - fa
cendo che una situazione nuo
va si crei nei rapporti tra il 
cittadino e lo Stato in Ceco
slovacchia, anche nei con
fronti dei compagni allonta-
nati dal loro tavoro per le 
posizioni politiche assun+ — 
ci sembra giusto e necessa-
rio. 

Adriano Guerra 

Tredici persone arrestate nello Zaire 

Mobutu afferma 
di aver sventato 

un complotto 
Si sarebbe trattato d i un movimento secessionista 
della regione meridionale - II capo dei presunti 
cospiratori sarebbe Bikebi, ex dir igente del part i to 

« Abaka » d i Kasavubu 

KINSHASA, 20. 
Un tentativo insurrezionale 

nello Zaire (ex Congo belga) 
sarebbe stato stroncato sul 
nascere. Lo ha annunciato og
gi lo stesso capo dello stato. 
presidente Mobutu Sese Seko. 
Egli ha detto che tredici del 
principali complottatori (che 
egli ha definito « malfattori »> 
sono gia stati arrestati. Li at-
tende — ha aggiunto — una 
« punizione molto severa ». 

Mobutu ha proseguito di-
cendo che « purtroppo » il ca
po del complotto, M. Biken, 
e riuscito per ora a sfuggire 
alie ricerche dei servizi di si
curezza. Si tratta — ha detto 
Mobutu — dell'ex-direttore po
litico del disciolto partito 
«Azbaka» ("Alleanza dei Ba-
kongo», da! nome delle tribu 
che abitano nel basso Zaire). 
di cui era a capo l'ex-presi-
dente Joseph Kasavubu, depo-
sto otto anni fa dallo stesso 
Mobutu. 

Scopo del tentativo insurre-

Bolivia: 
e fuggito 

in Paraguay 
il capo della 

ribellione 
LA PAZ, 20 

II tentativo di ribellione 
deH'ex-ministro della sanita, 
ed ex-segretario della Fa-
Iange socialista boliviana. Car
los Valverde, e definitivamen
te stroncato: la fattoria in 
cui Valverde e 200 suoi se-
guaci si erano asserraghati e 
stata occupata dall'esercito. 
ma dei ribelli non e'era piu 
traccia. Si ritiene che elu-
dendo nottctempo il blocco 
dei reparti che circondavano 
la fattoria — in una zona 
fittamente boscosa — Valver
de sia riuscito a raggiungere 
il vicino Paraguay. 

L'annuncio della scoperta 
del complotto di Valverde — 
che mirava a rovesciare il 
presidente Hugo Banzer — 
era stato dato dal governo 
sabato a tarda sera; il co-
municato governativo parla-
va di a tentativo di colpo di 
stato r> e diceva che i ribel
li si erano ritirati nella fat
toria « La Perseveranza », 
presso Santa Cruz de la Sier
ra, a piu di 700 chilometri 
dalla capitale. 

Per oltre 40 ore i ribelli e 
i soldati, che intanto aveva
no circondato la fattoria. si 
sono fronteggiati, mentre Hu
go Banzer rivolgeva a Valver
de ripetuti invitl ad evitare 
uno spargimento di sangue e 
ad arrendersi. 

Stamani, finalmente, la 
truppa ha fatto irruzione nel
la fattoria, ma come si e 
detto non vi ha trovato piu 
nessuno. Poco dopo e stato 
visto un piccolo aereo non 
identificato dirigersi verso il 
Paraguay, e si ritiene che a 
bordo vi fosse lo stesso Val
verde. Molt! suoi seguaci, ar-
mat! di fucili e mitragliatri-
ci leggere, avrebbero invece 
raggiunto le circostantl mon-
tagne, ricoperte dalla giun-
gla, e vengono ora ricercati 
da reparti deU'esercito Inca-
ricatl di setacciare la zona, 

zionale sarebbe stato — secon
do Mobutu — di proclamare 
l'lndipendenza della regione 
del basso Zaire, che intende-
rebbe amministrarsi da sola 
dopo avere scisso i legami con 
Kinshasa (ex Leopoldville). 

Le spie del governo — sem
pre secondo Mobutu — aveva
no avuto indicazioni che qual-
cosa si stava preparando dopo 
avere scoperto che erano sUiti 
stampati "manifestl e volantini 
che proclamavano la indipen
denza del basso Zaire. Da talc 
scoperta, e partita I'inchiesta 
dei servizi di sicurezza. 

Passando poi a descrivere le 
attivita dei presunti secessio
nist! del basso Zaire. Mobutu 
ha detto che i cospiratori si 
radunavano durante la notte 
nei cimlteri di Kinshasa per 
sfuggire alia sorveglianza del
la polizia e distribuivano I 
loro manifestini « sovversivi » 
soprattutto fra la popolazione 
europea della capitale e fra 
i rappresentanti diplomatic! 
stranien. II loro scopo — se
condo Mobutu — era soprat
tutto di ottenere la solidarieta 
all'estero. 

Oltre ai tredici presunti «ca-
•pi», ha fatto chiaramente ca
pi re Mobutu, sono gia stati 
arrestati numerosi cospiratori 
di minore rilievo. Altri arresti 
sono previsti per le piossime 
ore. 

Tutte le forze disponibili 
sono mobilitate per dare la 
caccia a Bikeri, ritenuto lo 
ideatore e l'ispiratore del com
plotto e che si ha ragione di 
credere non sia ancora riusci
to a riparare all'estero. Inline, 
a mezzo di aerei speciali. nu
merosi reparti di truppe scel-
te sono stati inviati nel basso 
Zaire a presidiare i principali 
punti strategici della regione 
contro eventuali tentativi in-
surrezionali che dovessero 
scoppiare Iocalmente. 

Alia fine del mese scorso. 
Mobutu e stato accusato dl 
aver ordito una complicata 
macchinazione per costringere 
i patrioti angolani ad abban-
donare !r» strategia della guer
ra rivoluzionaria contro il co-
lonialismo portoghese e ad 
accettare la linea dei «nego-
ziati immediati» con Lisbona. 
sotto • gli auspici di Mobutu 
stesso e degli Stati Uniti. Di 
recente Mobutu ha dato alia 
Gulf Oil (il trust USA che 
sfrutta i giacimenti angolani) 
il permesso di estrarre petro
lio dallo Zaire e di raffinarlo 
nel territorio « portoghese » dl 
Cabinda. 

Mobutu, nel quadro delta 
sua manovra neo-colonialista, 
sta incoraggiando un'intensa 
propaganda contro il Movi
mento popolare di liberazione 
del 1'Angola (MPLA), tentando 
di provocate attriti e rotture 
fra i dirigenti del movimento 
stesso e i gruppi dirigenti del
lo Zambia e della Tanzania. 
In questi ultimi tempi, circa 
quaranta militanti del MPLA 
sono stati arrestati nello Zai
re e, alia fine di luglio, erano 
ancora detenuti nonostante le 
proteste di Agostinho Neto. 
presidente del movimento. 

Va Infine ricordato che tre 
settimane fa i dirigenti del 
MPLA hanno rivelato alcuni 
particolari dl un complotto 
diretto a divider* il MPLA e 
ad assassinarne ! piii rlsolutt 
dirigenti. Epicentre del com
plotto era la zona orientate 
delle zone angolane liberate. 
proprio a ridosso della fron-
tiera con lo Zaire di Mobutu. 
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