
'i;'V»»j" \ < ^<*," , v . X . . <,V^->.' •>v. • »•",*> ' « •> , , /"• <\',V n '. * » '.'. ':W.'\ /'. V- 7'*-i':'* " ' • -* ,> <* 

V'ir 

I-

ir 

I 

PAG. 12 V i fatti de l m o n d o ventrdi 10 luglio 1964 / l ' U n i i 

II problema dei rapporti cubano-americani 

rassegna 
internazionale 
L'APPELLO 

DI U THANT 
Lasciando il a l'uluzz.o ili ve

tro » per un \ iuggio clic In 
porterà, tra l'ai Irò, a Purigi, u 
I.omini fil a .Mo-ca, il Segreta
rio g e n e r a l e ilell'ONU, U 
Tliaiit, Ita rila-ciato dichiara
zioni elie rapjirccnlano una 
pre'-a ili posi/ione nuota ed 
importatile .sui due più scol
lanti problemi attuali della pa
ce: il Vietnam e ('uba. 

« Da dieci anni •— ba detto 
U Titani — continuo a nutri
re la «'on\ in/ione che lo misu
re militari non porteranno la 
pare nel Vietnam. Vi è una 
sola ragioninole alternala a al
la strage: il nego/iato politico 
e diplomatico, clic anche in 
questa tarda ora potrebbe offri
re una po-sibililìi di soluzione. 
Sono sempre convinto che un 
ritorno al tavolo della Confe
renza di (ìinevra potrebbe ila
re risultati politivi. K, se vi 
fu—e accordo, le Nazioni Unite 
potrebbero a-.-mner-i il compi
to di garantirne l'applira/ioneu. 

K' una presa di posizione di 
valore evidente, sotto più di un 
aspetto. Vi è in e«si. inmin/i 
tutto — entro i limiti posti 
all'azione di U Thaut dall'uni
versalità della carica chi; egli 
rive-te — una condanna del 
programma mrvo a punto dal
la Casa Bianca e dal Diparti
mento di Stato per spingere lo 
intervento militare nel Viet
nam del Sud fino ad atti di 
aggressione aperta contro la 
tiepubblica Democratica vietna
mita. e delle te«i con cui e*-
so viene giustificato. Queste te
si sono note. Ksse si riassumo
no nell'alTernia/jonc che una 
trattativa sarà possibile solo 
quando gli Stati l'itili ed i lo
ro fantocci di Saigon non n-
vranno battuto il movimento 
popolare d'i ' libera/ione. In no
me di questo ordine di pre
cedenze, elle in realtà è la ne
gazione della trattativa. Husk 
ha insistito ancora ieri, in una 
intervista alla TV di Ambur
go, nel tentativo di coinvolgere 
la i \ATO nella guerra. In se
condo luogo, dal momento elle 
Washington non osa escludere, 
in linea di principio, l'idea del
la trattativa ed ha anche ac
cennato - mi un possibile ruolo 
dell'ONU, U Thant la prende 
in parola : se si \ itole tratta

re, l'ONU non si tirerà indie
tro. 

I.e prime reazioni al gesto 
di U Thant rispecchiano con 
evidenza l'allarme e la ripro
vazione che la linea di John-
son e di Rusk su-ci la nello 
stesso campo occidentale. Quel-
la britannica è improntala a 
« vivo interesse ». Quanto alla 
Francia, es«a ha da tempo pre-
so posizione per l'evacuazione 
delle truppe americane dal Viet
nam e per una soluzione ne
goziata. 1 colloqui di U Thant 
in Kitnipa potrebbero portare, 
da questo punto di vista, a svi
luppi nuovi. 

Con ciò, l'isolamento tlill'im-
perialismo americano M fa cla
moroso. Alla .scelta che si im
pone, gli Siali Uniti, non fir
matari degli accordi di (ìine
vra, potranno diflicilmeute sot
trarsi mettendo innanzi la gof
fa prelc-a che il loro interven
to mini ad imporne il rispet
to ai « vicini >• del Vietnam, 
che li hanno firmali e li ap
poggiano. 

I.'altro nodo della tensione 
mondiale toccato da U Thant è 
(.'uba. Su questo terreno, il fat
to nuovo degli ultimi giorni è 
1'inlcrvisla di Fide! Castro al 
.Yen» ) or/,- 7'IHKM, giudicata da 
questo giornale come il pasto 
più importante che fino ad 
oggi il tender cubano abbia 
compililo in visla di una uor-
uializ-zazione delle relazioni con 
gli Stati Uniti. L'intervista toc
ca. in .sostanza, motivi che Wa
shington invoca da anni come 
pretesto per giu-lificare la sua 
politica aggressiva. Malgrado 
ciò, il Dipartimento di Stato 
non ha fatto che ribadire, in 
relazione con la pubblicazione 
del giornale newvorke-e, lalc 
politica. U Titani saltila inve
ce il gesto compililo da l'itici 
« con soddisfazione » e richia
ma gli americani al « metodo 
della conciliazione e del com-
prome-so ». ba«e per la solu
zione di ogni vertenza. " 

Si parlerà anche di dulia nel
le capitali che U Titani «i 
prepara a visitare? K' possibi
le. Anelli' su questo terreno, 
in ogni ca«o. sembra in vista 
una nuova fase di sforzi per 
una ' soluzione pacifica, al ' cui 
successo governi > e popoli di 
lutto il mondo . non pov-ono 
non essere interessali. 

e. p. 

Polonia 

Scoperta una 

frode sulla carne 

Intervista 
di la Pira 
alla TASS 

- ~> a 

, . ' FIRENZE, 9 luglio " 
In un'intervista alla Tass il 

prof. Giorgio La Pira ha di
chiarato: « Io ritengo che il 
mese di agosto 1963 abbia se
gnato una nuova era nelle re
lazioni internazionali. Si può 
dire che sia stato passato il 
Rubicone sulla strada per il 
disarmo generale e completo. 
Non ci si dovrebbe piìi fer
mare su questa strada, per
chè sono necessari nuovi pas
si e un continuo progresso. 
Questo è ciò che il defunto 
Presidente Kennedy pensava 
ed è ciò che Papa Giovanni 
XXIII ha detto nella sua en
ciclica "Pacem in terris". La 
stessa idea è contenuta nella 
attuale risposta del premier 
Krusciov al Comitato italiano 
della pace. 

« Il popolo di Firenze, città 
considerata come la stella del
la pace nell'orizzonte mondia
le. che ospita i partecipanti 
alla nona tavola rotonda Est-
Ovest, e che è sempre pronto 
ad accettare e ad appoggiare 
qualsiasi iniziativa pacifica. 
accoglie la dichiarazione del 
Premier Krusciov con gioia. 

«Tutte le proposte concre
te contenute nella risposta 
di Krusciov al Comitato ita
liano della pace debbono es
sere sottoposte ad una discus
sione, in quanto io personal
mente ritengo che le zone de
nuclearizzate devono essere 
create senza sforzo. Non so
lo. ma esse debbono espander
si in modo da coprire tutto il 
nostro pianeta. . 

« Ho dichiarato ripetutamen
te e lo ripeto oggi, che sono 
convinto della piena sincerità 
degli sforzi di Krusciov in fa
vore della pace e del disarmo 
generale », ha detto I A Pira in 

• conclusione. 

DAL CORRISPONDENTE 
VARSAVIA. 9 luglio 

Il Servizio controllo sociale, 
istituito qualche mese fa per 
combattere con maggiore effi
cacia le speculazioni e i furti 
nel settore del commercio al 
dettaglio e all'ingrosso, comin
cia a dare i suoi frutti in Po
lonia. Oggi la Procura della 
Repubblica annuncia che una 
cinquantina di persone, tra 
cui una decina di dirigenti di 
grado abbastanza elevato, so
no stati arrestati sotto l'ac
cusa di aver derubato lo Stato 
e di avere speculato ai danni 
dei cittadini nel commercio 
della carne. 

Secondo il comunicato del
la Procura, gli organi inqui
renti hanno potuto stabilire 
l'esistenza di una vera e pro
pria organizzazione — che an
dava dai macelli ai negozi di 
vendita — che per un lungo 
periodo ha potuto rubare gros
si quantitativi di carne che 
veniva venduta sia ai nego
zianti privati che tramite la 
rete statale di distribuzione. 
Gli incassi di queste vendite 
abusive venivano divisi tra i 
componenti della banda, diri
genti di negozi e funzionari 
dell'amministrazione statale e 
comunale. 

L'autorità giudiziaria, dopo 
un'accurata inchiesta, ha se
questrato una serie di beni 
che si presume siano stati 
acquistati con denari ricava
ti da questa attività illegale: 
si tratta di automobili, gioiel
li e di una ventina di villet
te per un valore di oltre otto 
milioni di sloti. Si presume 
tuttavia che il danno subito 
dallo Stato sia superiore. L'in
chiesta continua e il suo an
damento viene seguito con in
teresse dall'opinione pubblica. 
Si ricorda che nel recente con
gresso del Partito operaio uni
ficato polacco da piii parti era 
stato posto l'accento sulla ne
cessità di una rigorosa mora
lizzazione della vita pubblica 
e amministrativa e si faceva 
appello a un'oculata vigilan
za sociale come elemento ba
silare coadiutore nella lotta 
contro la speculazione, t furti 
e le illegalità. 

Franco Fabiani 

di Castro 
agli U.S.A. 
Entro il '69 sarà a 
stituzione dello 

DAL CORRISPONDENTE 
L'AVANA, 9 luglio 

L'agenzia ufficiale cubana 
Prensa Latina ha rotto stase-
ha il silenzio sulla clamoro
sa intervista di Castro al New 
York Times dando una ver
sione che non differisce so
stanzialmente da quella del 
giornale e confermando il 
chiaro invito ad aprire i ne
goziati tra l'Avana e Wash
ington. L'intervista si apre 
con questa frase: « Se esiste il 
desiderio di conversare si 
cercherà la forma ». La Pren
sa Latina parte dunque dal 
cuore del problema che non 
è quello delle concessioni che 
Cuba è disposta a fare, ma 
della possibilità o meno che 
le due parti siano d'accor
do sulla necessità di aprire 
il dialogo. Si insiste, quindi, 
sul fatto che l'iniziativa de
ve partire dagli Stati Uniti, 
che sono i « principali colpe
voli della situazione esistente 
tra ì due Paesi ». 

Subito dopo l'agenzia cuba
na afferma che Castro ha fat
to notare che, per quanto egli 
non abbia nessuna obiezio
ne contro un ristabilimento 
delle relazioni diplomatiche 
tra Washington e l'Avana, 
questo passo dovrebbe esse
re preceduto dalla soluzione 
di alcune questioni pendenti. 
Fidel ha sottolineato che « il 
problema più delicato e gra
ve fra Cuba e gli USA » è at
tualmente costituito dai vo
li di spionaggio aereo. La 
Prensa Latina aggiunge: « Le 
autorità nord-americane so
stengono che tali voli vengo
no effettuati per motivi di 
sicurezza; ma Cuba non ha 
mai utilizzato tali sistemi 
per direndersi dagli attacchi 
controrivoluzionari provenien
ti dagli USA». 

Il testo diffuso dalla Prensa 
Latina ripete quindi, con po
che modifiche, la sostanza 
dell'intervista al Times, con
fermando tra l'altro la pro
posta dell'arretramento di al
cune centinaia di metri del
le sentinelle cubane a Guan-
tanamo. L'agenzia cubana ri
ferisce inoltre che « gran par
te dell'intervista pubblicata 
dal Times è dedicata al te
ma delle relazioni cubano-
nord-americane ». e aggiunge: 
« Il governo cubano ha ma
nifestato in diverse occasio
ni la sua disposizione a di
scutere le sue divergenze con 
gli USA sempre che ciò av
venga su una base di ugua
glianza e di rispetto recipro
ci. Da parte di Washington 
non si è avuta finora una ri
sposta conseguente a tali pro
poste ». 

L'agenzia rifa quindi la sto
ria della rottura delle relazio
ni e riporta la frase in cui Fi-
dei ammette che le cattive re
lazioni non sono completa
mente imputabili ad una so
la delle due parti e spiega 
che da parte cubana ci fu la 
passione e l'estremismo ini
ziali. tipici ' di qualunque ri
voluzione. e da parte degli 
Stati Uniti il grande pregiu
dizio rispetto alle rivoluzio
ni e l'inesperienza della sua 
direzione politica nell'affron-
tare i complessi problemi del 
mondo moderno. 

La Prensa Latina riferisce a 
questo punto un'affermazione 
di ' Fidel Castro che manca 
nel testo pubblicato dal iVeti; 
York Times: Fidel ha aggiun
to che « per quanto riguar
da Cuba, se il governo degli 
USA non avesse adottato un 
atteggiamento tanto aggressi
vo. non si sarebbe verificata 
la necessità, per Cuba, di ri
spondere con misure di tan
to rigore; comunque il cam
mino prescelto sarebbe sta
to sempre quello del sociali
smo 3. 

Il testo ufficiale conferma 
quindi le proposte relative al
l'indennizzo alle compagnie 
nord-americane e le dichiara
zioni sulle sollecitazioni rice
vute dall'Unione Sovietica e 
d3i Paesi del campo sociali
sta a risolvere la divergenza 
con gli USA in forma pacifi
ca. AI tempo stesso l'agenzia 
ricorda che l'URSS darebbe 
tutto il suo appoggio a Cuba 
nel caso che l'isola fosse ag
gredita: e ricorda che Castro 
ha messo in rilievo che se 
le relazioni con gli Stati Uniti, 
non dovessero ristabilirsi in 
una data prossima. Cuba riu
scirà a normalizzare i suoi 
commerci con l'estero in altre 
aree del mondo, includa la 
Europa occidentale, sicché di
verrebbe difficile per gli Stati 
Uniti riallacciare i loro scam
bi con l'isola. 

Dopo aver riferito le note 
osservazioni fatte da Fidel Ca
stro sulla scarsa consapevo
lezza politica del popolo de
gli Stati Uniti e sulla radi
cale differenza che corre tra 
l'odio, frutto di frustrazione 
provato da molti americani, e 
la legittima indignazione del 
popolo cubano dinanzi • alle 
aggressioni. Prensa Latina of
fre invece una versione leg
germente diversa da quella 
del Times sulla questione che 
il giornale ha sottolineato al
l'inizio dell'intervista e nel ti
tolo: cioè il problema della 
sospensione di ogni aiuto di 
Cuba ai ribelli latino-america
ni come oggetto del negozia
to stesso con gli Stati Uniti. 
In realtà, oggetto del nego
ziato è il ristabilimento delle 
normali relazioni. Il Primo 
ministro cubano ha dichiara-

pprontata la Co
stato socialista 

to: « Se gli Stati Uniti sono 
disposti a convivere, adattan
dosi alle norme Internaziona
li, anche noi sentiremo • lo 
stesso obbligo. Se Cuba finan
ziasse una rivoluzione contro 
un governo che rispetta le 
norme internazionali, questo 
significherebbe violare tali 
norme da parte nostra; se noi 
finanziassimo una rivoluzione 
contro un governo che non 
ci rispetta non esisterebbe 
violazione in quanto non esi
sterebbero norme ». 

Nell'intervista concessa al
l'Avana all'inviato del N. Y. 
Times — aggiunge testual
mente Prensa Latina — Fidel 
Castro ha affermato che Cu
ba non poteva pensare di ri
tirare le sue simpatie e gli 
aiuti ai movimenti rivoluzio
nari. Infine il testo dell'agen
zia conferma che Fidel ha 
dichiarato che per il decimo 
anniversario del trionfo della 
rivoluzione o anche prima, sa
rà concluso il lavoro di re
dazione della Costituzione, o 
della « magna charta » dello 
Stato socialista cubano. , . 

Saverio Tutine 

I «gollisti» di Bonn in azione 

Adenauer 
sostiene Strauss 

contro ir hard 
DAL CORRISPONDENTE 

BERLINO, 9 luglio 
Domani si apriranno a Mo

naco di Baviera i lavori del 
congresso annuale della CSU, 
l'ala bavarese della Democra
zia cristiana tedesca. L'avve
nimento sarebbe probabilmen
te rimasto nel limbo dei fatti 
politici minori se non fosse 
stato preceduto da una nuo
va. violenta offensiva del «par
tito gollista» tedesco-occiden
tale, con alla testa Adenauer 
e Strauss (che è appunto pre
sidente della CSU) contro la 
politica di Erhard e del suo 
ministro degli Esteri, Schroe-
der, giudicata troppo filo-ame
ricana e distensiva. 

Adenauer e Strauss si sono 
incontrati ieri proprio mentre 
Erhard era lontano da Bonn 
per una visita ufficiale in Da
nimarca. In una dichiarazione 
diffusa dalla CSU dopo l'incon
tro si legge che « durante il 
colloquio si è potuto rilevare 
una completa coincidenza di 
vedute tra la CDU e la CSU. 
su questioni che riguardano 
i rapporti tedesco-francesi. An
che in futuro i due partiti agi
ranno in completo accordo in 
materia di politica estera ». 

Praticamente Adenauer e 
Strauss hanno deciso di dare 
battaglia per imporre al go
verno l'accettazione della for
mula proposta da De Gaulle 
per l'unione politica europea. 
Qfuesta formula, come è noto, 
prevede la creazione di una 
unione franco-tedesca che do
vrebbe servire come base di 
ricatto per assorbire in un se
condo tempo anche gli altri 

partners del Mercato Comu
ne, ma a tale proposta Er
hard, nel suo recente incontro 
col Presidente francese, rispo
se di preferire una unione po
litica europea realizzata attra
verso una procedura concor
data fra tutti e sei i Paesi 
del MEC. 

La prossima settimana si 
terrà a Bonn una riunione del
la presidenza della CDU. alla 
quale sono stati invitati sia 
Erhard che Strauss Per l'oc
casione si prevede che Ade
nauer, o chi per lui, porrà le 
carte in tavola e chiederà sen
za mezzi termini al Cancel
liere di esporre le propone 
che intende avan/are in tema 
di politica europea e come 
pensa di realizzare la unione 
politica lranco tedesca nel ca
so che gli altri Paesi non ac
cettino tale proposta 

L'attesa per il congresso del
la CSU. che si aprirà domani. 
deriva dal fatto che alcuni os
servatori prevedono che. nella 
sua relazione, Strauss sferrerà 
a fondo l'attacco contro la 
politica estera del governo, 
forse chiedendo la testa di 
Schroeder. Altri ritengono tut
tavia che il congresso non sa
rà teatro di prese di posizione 
spettacolari perchè Adenauer. 
da diplomatico più consumato 
di Strauss, avrebbe convinto 
il presidente della CSU a mo
derare gli accordi per non da
re corda a quanti in Germa
nia e all'estero parlano ormai 
di una « congiura » tramata 
dai dirigenti della CDU-CSU 
alle spalle di Erhard. . 

Romolo Caccavale 

Dorme con l'ultra 

SAN FRANCISCO — Una delle tante manifestazioni di infantilismo politico che 
, caratterizzane-parte delle competizioni elettorali americane: la signora Eli

zabeth Bowen, " seguace del senatore di estrema destra, dorme usando un 
cuscino con la scritta: e Goldwater 1964 ». 

Chiusa la Conferenti! anti-H del Mediterraneo 

Appello da Algeri 
ai popoli e governi 

DALLA PRIMA 
L'editoriale 

liana rischia d'essere investita (e stritolata) da 
un processo d'assestamento, di profonda riorga
nizzazione che è oggi in corso fra i gruppi mono
polistici dei Paesi comunitari, i quali tutti infatti 
sono travagliati da « difficoltà » economiche di
verse ma non meno acute delle nostre. 

In questo collegamento con processi di fondo 
che non riguardano l'Italia soltanto ma anche, e 
in primo luogo, tutta l'area e i rapporti dell'eco
nomia comunitaria con l'economia americana va 
ricercato quel tanto di « sfuggente » e di « miste
rioso v che c'è oggi nella diagnosi e nelle terapie 
che vengono proposte per la nostra economia. 

Di qui l'esigenza di mettere le carte in tavola 
e di difendere l'indipendenza e l'autonomia del 
nostro Paese, fino a rimettere in discussione la 
nostra partecipazione al Mercato Comune. Di 
qui l'esigenza di difendere, con l'indipendenza e 
l'autonomia del nostro Paese, il suo diritto a 
portare avanti una propria linea di sviluppo de
mocratico, senza che ai « condizionamenti » delle 
forze conservatrici e reazionarie interne si ag
giungano « i condizionamenti » comunitari. 

C'è consapevolezza di questi problemi in co
loro che conducono la trattativa per il nuovo go
verno? Ci si consenta di dubitarne, e di esprimere 
anche per questo motivo il nostro dissenso pro
fondo per il modo in cui essa è stata impostata, 
e la nostra preoccupazione per il danno che ne 
potrà venire alla democrazia italiana se essa do
vesse concludersi sul terreno sul quale sembra 
si muovano la Democrazia cristiana e l'estrema 
destra del PSI. 

DAL CORRISPONDENTE 
ALGERI. 9 Lgi o 

Si è chiusa questa sera la 
Conferenza per la denuclea
rizzazione del Mediterraneo. 
Tra gli ultimi interventi, ap-
plauditissimi quelli del rap
presentante sovietico e di Um
berto Delgado. che a nome 
del Portogallo ha dichiarato 
di appoggiare tutte le risolu
zioni delia conferenza; nume
rosissimi i telegrammi di a-
desione e i messaggi, tra i 
quali quelli della Repubblica 
Democratica Tedesca e di tut
ti i Paesi socialisti europei. 
Sono stati approvati un ap
pello e un comunicato finale. 
- L'appello dichiara anzitutto 
che la denuclearizzazione del 
Mediterraneo deve essere un 
punto di partenza e un passo 
decisivo per la denuclearizza
zione dei Balcani. dell'Euro
pa. dell'Africa. Esso precisa 
poi che una denuclearizzazio
ne efficace devo comprendere 
tra l'altro: lo sgombero di 
ogni arma nucleare e di ogni 
mezzo per il loro trasporto; 
la proibizione della produzio
ne, della introduzione, della 
disseminazione, dell'accumula
zione di ordigni atomici; lo 

sgombero delle basi stranie
re da tutto il Mediterraneo' 
(e si dà l'esempio, in primo 
luogo, della Libia»; la cessa
zione di ogni esperimento, 
conformemente agli accordi di 
Mosca, anche da parte dei 
Paesi che non li hanno fir
mati (e qui si allude eviden
temente alla Francia»; l'esten
sione della proibizione alle 
esplosioni sotterranee. 

L'appello esige anche che 
nessun Paese del Mediterra
neo o di altre regioni forni
sca armi atomiche a un altro 
Paese o ne aiuti direttamen
te o indirettamente la produ
zione. 

Il documento propone al
tresì un controllo generale 
dell'applicazione di queste de
cisioni e dichiara solennemen
te che la denuclearizzazione 
non può essere la preoccupa
zione di un solo governo o 
di un solo popolo, ma di tut
ti i popoli, nessuno escluso. 

La conferenza è stata carat
terizzata dall'ampiezza delle 
discussioni attraverso riunio
ni plenarie, riunioni di com
missioni e tavole rotonde; 
dalla grande chiarezza delle 
decisioni prese e dalla lar

ghezza delle adesioni: vi han
no preso parte delegazioni di 
IT Paesi, e osservatori di al
tri 22 Paesi, e di organizza
zioni importanti quali le Fe
derazioni intemazionali del
le donne e della gioventù e 
la nostra CGIL. ' 

Segnaliamo che nel comuni
cato finale e stata accolta la 
propo>ta della delegazione ita
liana. per l'inserzione di un 
paragrafo in cui si riafferma 
che la € conferenza augura 
che, nello sviluppo dell'azio
ne. tutte le forze di pace che 
esistono in tutti i Paesi me
diterranei. comprese quelle 
che non hanno potuto assi
stere a questa conferenza, 
siano portate a partecipare 
all'azione comune ». 

La conferenza ha deciso la 
convocazione di una secon
da conferenza del Mediterra
neo l'anno prossimo, e la 
creazione di un organismo 
permanente con sede ad Al
geri, destinato ad assicurare 
i legami tra i Paesi e le or
ganizzazioni interessate per la 
continuità dell'azione d e l l a 
conferenza. 

Loris Gallico 

Stretta 
elio ila l a Malfa) con la «prio
rità » della congiuntura. Limi
ta/ione il e 1 1* ii esproprio » — 
hanno ili'tlo i leutlers del ci-n-
tro—ini-tru — è un fall» « «'in-
liriiiigiunturalf » porche mira 
a rcrupi-rari' << fiducia » ila par
te ilei l'istruttori edili e n ri
produrre — -ei-omlo la loro te-
-i — conili/ioni ili ripresa ilei 
« lioom ». 

Quindi niente esproprio. Ana
logo ili-eor-o è Malo proposto 
per i poteri comunali in ma
teria ili aree. I comuni, vi è 
«letto, non ilexono caricaci ili 
altre spe«e per aeqili-to ili n-
ree. Quindi i loro poteri in 
materia devono e--cre limitati. 
\nel ie <|iie-:to nuovo attacco ai 
poteri degli Kllli locali è «ta
to inquadrato nella cornice del
la politica anticongiunturale, ed 
è stato presentato ai -ociali-li 
come un rii-cor-o senza alter
nati le in quanto di-ancorato 
dal quadro di una programma
zione ilei tipo di quella propo
sta da (ììolilli . Al « piano » si 
è senz'altro preferito un cri
terio molto più legato ai fon
damentali princìpi della » eco
nomia di mercato ». Cioè ci si 
è orientali a dare « vin lilie-
ra ». artrite in campo urliaui-
Mico. alla speculazione priva
la. agli in\cMiinenti di tipo 
monopolistico a detrimento de
gli in\e$timenli e. degli inler-
\enl i pubblici. 

Sulle reazioni socialiste a 
questi massicci allacciti alla po
litica delle riforme, non si so
no avuti sintomi degni di no
ta. Accanto ad una significati
l a cautela ili De .Martino, elio 
-i è sempre rifiutato di dichia
ra r-i « ottimista ». si è nota
la invece una sbracala euforia 
di Mariniti e Ferri, convinti 
di -lare lavorando ad impor
tanti « riforme «li tipo «candi-
na \o ». Da parie ili \ e n n i *i 
è manteuiilo finora il ri-orbo 
più Mrclto Mill'andamcnto del
le Imitative. 

I temi in di«cii"iinie «ono 
«lati affrontati oggi in due riu
nioni. AI termine della riu
nione del mattino Fon. Herli-
nelli ( P 5 D I ) dichiarala: ir All
igamo terminato l'argomento 
dei provvedimenti anticongiun
turali. Abbiamo quindi defini
to, «lo|>o lunga di->cu-sione. l'ar
gomento delle Regioni- Ci ri
vedremo quella sera per affron
tare i temi della programma-
rione e della scuola ». I /on . 
Ferri, per le Regioni, ha det
to che « è sialo confermato 
Filer parlamentare in ror*o ». 
>aragal. ehe il giorno innanzi 
aveva fallo cenno ad un ral
lentamento. è stato più olii-
mi-ta. dichiarando che « le co
se procedono, la navicella cam
mina ». 

I-a riunione a quattro è ri
presa. nel tardo pomeriggio. 
avendo all'ordine del giorno la 
di*om<ione MI tre punii anco
ra controier-i : programmazio
ne. «cuoia e urbanistica. (>ià 
«i *a che l'accordo «li tali que
stioni viene pro-petiato. dalla 
IH!, nri seguenti termini: 1 ) 
Programmazione : il « p i a n o 
Ginlitti » è uno <rhema «la 
riempire e «la modificare con 
un'azione dì « coordinamento » 
alla quale -ono inlere»ali tul
li i dica-teri. e non il «oln mi
ni-loro del Rilancio. \\ • pia
no » \a tolto ogni carattere 
« punitivo • e ogni elemento 
rhe p«r—a farlo ritenere uno 
«limolo alla ereazione di una 
programmazione «li tipo • «o-
ciali-ta »: 2) trhani- t ira: la 
legge Pieraceini \ a considerata 
nel quadro della priorità del
la * congiuntura »: quindi oc
corre modificare, in particola
re. le norme MIII'K esproprio ge
neralizzato ». nel «on-o di un 
l o r o ridimrn-ionamenlo; 3 ) 
Scuola: è nrre**ario arrivare a 
una formula di rr>mpmme««o 
rhe. rinviando il problema del 
rapitolo ft8 -alla di-ett-'ione «ni 
pro««ìmo bilancio, «ahi le que
stioni di principio irrinuncia
bili della DC. da un lato e 
dei « lairi » dall'altro. 

Sul calendario della frisi, an
cora stasera si sostiene che la 
trattativa sul- programma po

trebbe coiit-luilcr-i tia illumini 
-era e ~.ili;itn mattina, in mo
do da permettere a Muro di 
-ciogliere la ri»er\a -aliato. 

Franco 
re a fermare la vile aggres
sione fascista. 

I due fascisti sono stati fer
mati dalla polizia assieme ad 
un antifranchista che aveva 
giustamente reagito alla pro
vocazione. 

Sempre a Milano, domenica 
12 luglio, al teatro Ambascia-
sciatori, si terrà un'altra ma
nifestazione organizzata dal
l'associazione nazionale depor
tati nei campi nazifascisti, dal-
l'UNURI e dai movimenti gio
vanili. 

Interverranno: l'on. Caleffi, 
per l'Associazione deportati, 
Nuccio Fava, presidente na
zionale dell'UNURI ed inoltre 
Antonio Del Pennino. Miche
langelo Notarianni. Cristiano 
Cottino in rappresentanza dei 
movimenti giovanili. 

Da Sesto S. Giovanni un 
gruppo di pittori ha inviato 
a Paolo VI un telegramma in 
cui si chiede che il Papa in
tervenga personalmente pres
so Franco perchè venga ri
sparmiata la vita di Marques. 
« Vediamo nell'Intervento del
la Santità Vostra — prosegue 
il telegramma — una valida 
possibilità e fondata speran
za perchè venga ad interrom
persi la dolorosa catena di 
esecuzioni capitali politiche 
che viene ad accrescere il già 
troppo doloroso peso di erro
ri ed infamie che ogni uomo 
di oggi soffre per sé e per 
ogni altro uomo che ci ha 
preceduto, che ci accompagna 
e che vivrà dopo di noi » 

Particolarmente significativa 
la presa di posizione del Con
siglio comunale di Genova, che 
si e trovato stasera unanime 
nella condanna dell'ennesimo 
crimine che intende perpetra
re la dittatura franchista. Il 
sindaco, onorevole Vittorio 
Pertusio, dopo un intervento 
del cosigliere socialista pro
fessor Baccino. ha deplora
to il ges'o del regime fran
chista come « un atto di inu
tile ferocia per tentare di 
mantenere strutture non più 
tollerate dai popoli » 

A Roma le asociazioni gio
vanili hanno approvato questo 
documento: <« Le sottoscritte 
associazioni deplorano ferma
mente la condanna alla garro-
ta, barbaramente inflitta al 
patriota Marques. colpevole di 
aver voluto esprimere una 
protesta che è di tutto il po
polo spagnolo contro il regi
me fascista del boia Franco. 

a Nell'esprimere ancora una 
volta la loro solidarietà verso 
la lotta che i lavoratori spa
gnoli e tutti i democratici 
conducono per l'instaurazione 
di una vera democrazia nella 
Spagna, invitano la gioventù 
e tutto il popolo romano a 
manifestare il proprio sdegno 
e la volontà di impedire che 
ancora una volta sia versato 
dalla dittatura fascista il san
gue di un combattente demo
cratico. 

« Chiedono che il governo 
italiano intervenga per impe
dire che venga eseguita una 
condanna che non può non 
turbare la coscienza di tutti 
i democratici, e open attiva
mente per creare un clima in
ternazionale che renda impos
sibile la permanenza al go
verno della Spagna di una 
dittatura ormai condannata 
dall'esperienza democratica di 
tutto il mondo civile In par
ticolare auspicano che pensa
no bloccate tutte le iniziative 
tese a stabilire rapporti poli
tici «>d economici col redime 
di Franco ». Il documento e 
firmato dalla Federazione Gio
vanile comunista romana dal
la Federazione EIOV. socialista 
del PSI. dalla Fed giov. so
cialista del PSIUP. dalla Fed. 
giov. socialista del PSDI. dal
la Fed. giov. repubblicana ro
mana. dalla Gioventù radica
le. dai Goliardi autonomi 
(UGI>, da tfuova Resistenza. 

« A nome degli operai, dei 
contadini, degli intellettuali di 
ogni regione aderenti all'Asso
ciazione ricreativa culturale 
italiana — dice un telegramma 
dell'ARCI all'Ambasciata di 
Spagna a Roma — chiediamo 
fermamente al vostro gover
no di ascoltare almeno per 
una volta il grido di indigna
zione levantesi in tutto il mon
do per i delitti della tiranni
de franchista e chiediamo la 
revisione della condanna di 
Andres Ruiz Marques. in ri
spetto dell'uomo esprimendo 
la nostra solidarietà agli anti
fascisti spagnoli. Firmato: la 

presidenza e la segreteria na 
zionale dell'ARCI ». 

Anche l'Associazione Italiana 
dei Giuristi democratici che 
si bafte per la difesa dei di
ritti dell'uomo in ogni Paese 
del mondo, ha elevato la pro
pria protesta contro la con-, 
danna capitale di Marques. In V 
un telegramma all'Ambascia
ta di Spanga si chiede « l'an
nullamento della condanna e 
che venga fatto un nuovo pro
cesso in rispetto dei diritti di 
difesa di ogni cittadino ». 

A Siena la locale sezioi.e 
dell'ANPI ha indetto per sa
bato prossimo alle ore 21 una 
grande manifestazione popola-
re nel corso della quale pren
deranno la parola fra gli al
tri Alvarez del Vajo, ex mini
stro degli Esteri del governo 
repubblicano spagnolo, Juho 
Perez e il poeta Marcus Arni. 

Lotte 
stessa produzione di prima; 
giro di vite nella disciplina 
di fabbrica; intransigenza o 
manovre per rendere vane le 
stesse trattative già in atto 
anche in alcuni grandi com
plessi sulla essenziale questio
ne dei premi- ecco il volto an-
tioperaio e antidemocratico 
della politica dei redditi che 
già esce dall'ombra e si mo
stra a piena luce nelle fab
briche. 

L'affermazione dei padroni 
che questa politica «magari 
spiacevole ma necessaria » va 
attuata nell'interesse del Pae
se. giacche gli industriali non 
sono m grado di sostenere la 
congiuntura, si palesa ogni 
giorno più come la trovata di 
chi — nel nome delle reali 
difficoltà del Paese — intende 
in verità creare dentro e fuori 
delle fabbriche le condizioni 
per drenare nuovi colossali 
profitti a danno dei lavoratori 
e della collettività. 

E' anche questo a dare for
za e slancio nuovi alla lotta 
in corso: gli operai si rendo
no conto sempre più chiara
mente che la battaglia per il 
rispetto dei loro diritti — quel
la per ì premi oggi, quella per 
l'attuazione integrale del con
tratto nel futuro — non solo 
non è in contrasto con gli in
teressi generali, come gli in
dustriali pretendono, ma è 
elemento importante per bat
tere la politica dei redditi evi
tando al Paese soluzioni dan
nose per tutti. 

Le altre 
categorie 
in lotta 

ROMA, 9 luglio -
Giovedi i lavoratori vetrai 

incroceranno le braccia. Sara 
questo il primo dei due scio
peri di 24 ore decisi dalle tre 
organizzazioni sindacali in se
guito alla rottura delle tratta
tive per il rinnovo del contrat
to. Gli industriali del settore 
infatti, hanno dichiarato la lo
ro « indisponibilità » per le 
trattative stesse, proponendo 
un loro rinvio al mese di set
tembre. • 

Anche per le 300 mila con-
fezioniste quella entrante e 
una settimana di lotta. La FI
LA-CGIL, pur rispettando l'ac
cordo realizzato con le altre 
federazioni, secondo il quale i 
3 sindacati nell'ambito di ogni 
provincia decideranno il gior
no e le modalità dello scio
pero. ha indicato un calenda
rio di massima che è il se
guente: martedì 14 in Lombar
dia; mercoledì in Piemonte, 
Emilia e Liguria; giovedì nel 
Veneto e in Toscana; venerdì 
nel Lazio, Marche, Abruzzi. 
Puglie. Campania e Sicilia e 
nelle rimanenti regioni. 

Nel corso degli scioperi si 
svolgeranno manifestazioni e 
comizi unitari. 

Il sindacato zuccherieri ade
rente alla FILZIAT-CGIL ha 
deciso di chiedere l'anticipo" al 
prossimo 1° agosto del rinno
vo contrattuale. Quest'anno 
si calcola che il monopolio 
saccarifero abbia realizzato 
20-25 miliardi di profitti, cui 
vanno aggiunti i profitti di 
speculazione sullo zucchero 
importato. Ciò rende possibi
le sia l'aumento dei salari che 
dei prezzi oggi imposti ai pro
duttori di bietole. Nel corso 
di una riunione tenuta ieri a 
Ferrara il sindacato ha fissa
to al 21 luglio il primo scio
pero nazionale della catego
ria. 

MIRIO AMCATA 
Direttore 

AMEIXO COTTOLA 
Condirettore 

ONORIO nofjCETTI 
Direttore responsabile 

Editrice S p A. « IT'nJta > 

Tipografia TEMI. 
Milar.o . Viale Fulvio Testi. 75 

Au'orizzayi <r.e n : "* de; Registro 
• d-: 1tu,nT.*\e- di Milano 

IM zuuxjt coire giornale murale 
nel R>ji<.;ro d?l Tribunale di 
Milsr.o numero X-9Ì del 4-1-1955 

UIKK/IONK. RKIM/IONE E V*t-
MIMsTR%7IONK: Milano. Viale 
ru:vio Te*U. ~.h . Te>f 6 420*01 
2 H . i TORINO VU Cerna» 14 
Tr.rl 5IOS.V7 S4Ì 740 — GENOVA 
.S»!i'a .S Leonardo 30 . Telefono 
5J!» 1X\ S3 W2 - %RBON «MENTO 
% «Et M MERI: ITALI %. «nno 
I i i i i i j «̂-nrf-̂ tre f, T.Vi . tri-
rr.r̂ -rr 3 Sui . ESTERO: mnno 
22 •/») . veroesTre 11 2-ifl - trime
stre 5 7.MJ - <JO\ I/IMTA* n a 
U \Elll*: ITALIA, anno L. 15.150 
*eme*?re L 7900 . trimestre L 
4 100 . ESTERO, anno L. 25550 
«emeMre tt 100 . trimestre 6.700 
— Pt RBI.ICfT V: Concessionaria 
evrlt^iva S P I . . Milano: via 
Manroni 37. tei. 652 801 . Tortno-
via Santa Teresa 7. tei. 510.110 
Genova: via Roma 4/1. tei. 561 771 
e tutte le altre succursali. TA
RIFFI':: «al mm. per colonna)-
Edizione Italia Settentrionale fê  
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