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La riunione dei ministri a Bruxelles 

Difficile ricerca di accordo 
sulMEC 
agricolo 

L'ltalia sarebbe costretta a versare cifre molto 
elevate — Un compromesso che Fanfani non 

deve accettare 

Dal nostro inviato 
MIUXKI.LKS. I». 

Marjolin ha presentato oK^i 
al Consifdio dei ministri. riu-
nito a Bruxelles. il «tcsto di 
compromesso » preparato dalla 
Commissione dopo la riunione 
del '1-5 magnio. 11 document o 
costituisce un complicate) mo 
saico di intercssi divergenti. 
tra i quali si cerca di trovare 
una dilllcile conncssionc, che 
viene definita dai tecnocrati 
equilibria comunitaria. 

Si e cosi apcrta la riunione-
maratona sul MKC afiricolo: 
essa e durata tutt 'o^i . prn-
seguira domani per l'intcra 
giornala c si preannuncia per 
la notle del 10 una scduta ad 
oltranza. Si tratta di stabilire 
il regolamento (inan/inrin della 
politica agricola comune dal 
'65 al '70: cosi cnormi Mmr 
per ognuno dei Sei. gli intercssi 
in gioco. che sembra impro-

babile un varo definitivo del-
1'accordo. per il 10 maggio. Le 
divergenze, nella riunione o-
dierna si sono continuate a 
manifestare sulla data da sta-
bilirsi per la libera circolazio-
ne dei prodotti industriali: la 
data proposta dalla Commis
sione e quclla del 10 luglio '(i8; 
ma i francesi mantengono for-
ma la loro richiesta per il 31 
dicembre '08. mentre vi e la 
proposta di Bonn per il gen-
naio 19G8. 

Altra cnorme questione C 
quella dci Tondi cui si dovra 
attingerc, da parte dei Sei, 
per la formazione del FEOGA 
(Fondo europeo di oricntamen-
to e di garanzie agricolc); que-
sto. come si ricorderu, e diviso 
in due sezioni: quella di garan-
zia che rimborsn i produttori 
e quella di orientamento desti-
nata all'ammodernamento e al 
miglioramento dellc strutture 
agricole. 

L'ltalia e ovviamente inte-
ressata essenzialmente alia 
seconda, mentre la prima rap-
prescnta per essa. come abbia-
mo dimostrato. solo un assur-
do dissanguamento di cui si 
avvantaggiano gli agricoltori 
degli altri paesi (la Francia in 
primo Iuogo). 

' La Commissione prevede che 
le entrate del fondo vengano 
attintc sulla base di una chia-
ve mista: una mobile (basata 
sui prelievi che vengono ope-
rati alle frontiere). e una ftssa, 
con quote di pagamento sta-
bili. attribuite ad ogni Stato. c 
che ciascun govcrno deve im-
pegnarsi a versare. 

II contributo complessivo del-
1'Italia al FEOGA. sccondo le 
proposte della Commissione. ar-
riverebbe. sulla base delle due 
chiavi. al 24. 25'.o deH'intero 
fondo. La Commissione pren-
de, adesso. a base dci propri 
calcoli. la cifra prudenzialc di 
mille miliardi di lire comples-
sive da pagare annualmcntc 
per il FEOGA all'atto in cui 
il mercato agricolo sara entra 
to in funzione. II 24r> significa. 
in tal modo. un fsborso. per 
l'ltalia, di 2-10 miliardi di lire. 
ISIa si tratta di calcoli per di 
fetto. Infatti. il FEOGA puo 
•rrivare a 1500 o a 2000 mi 
liardi di lire negli anni futuri. 
H fondo di garanzia calcola-
to oggi. non considera. infatti. 
la futura estensione dclle cul
ture agricole. in Francia. po-
niamo. e l'aumento ultcriore del 
prezzo del grano; e poiche il 
FEOGA opera per il coneuaglio 
ai produttori fra prezzo del 
grano europeo (che e il piii al
to del mondoi e il prezzo del 
grano sul mercato mondiale lo 

amniontarc del fondo e desti-
nato. per forza di cose, ad 
accrescersi nel futuro. 

La sola convenienza per l'lta
lia — 1'unico riparo agli svan-
taggi di tale esborso colossale 
— potevn essere rapprcsentatn 
dalla mole del fondo destinato 
alia sezione «• orientamento» 
dej FEOGA, da cui si preleva 
il danaro necessario agli in 
terventi sulle strutture agrico 
le. in proporzione con le ne
cessity dei paesi membri. Es-
sendo l'ltalia in condizioni di 
arretratezza strutturale. socia-
Ic ed economica sul piano agri
colo, d ie supera quella di tut-
ti gli altri paesi comunitari, la 
nostra quota, in questa sezio
ne, doveva crearci un qualche 
modesto compenso. Ma sara il 
contrario. Noi saremo doppia 
mente svantaggiati. a quel che 
sembra. Restivo. preoccupato 
dall'andamento delle cose, ave-
va projwsto nella riunione del 
4-5 maggio di portare il plafond 
della sezione orientamento a 
380 milioni di dollari: invece 
la Commissione, nel testo sotto-
posto oggi ai ministri, propone 
che questo plafond sia di 275 
milioni di dollari. Vale a dire 
che la Commissione indica una 
cifra inreriore a quella del pas-
sato per la sezione < orienta
mento », e di conseguenza una 
somma inferiore a quella degli 
scorsi anni sara assegnata al-
l'ltalia. Un passo indietro. una 
batosta ultcriore per la nostra 
disastrosa cconomia agricola. 

Fanfani non puo. a Bruxel
les. onestamente, dare il suo 
consenso a decision! tanto gra-
vi. tanto piu che il governo e 
chiamato a discutere. grazie ad 
una interpellanza dci comunisti, 
davanti al Parlamento. della 
politica agricola comunitaria, 
e quindi a sottoporre alia As-
scmblea. gli sviluppi futuri di 
una situazione che e cosi pale-
semente dannosa per l'ltalia: ci 
si dovrebbe opporre fermamen-
te almeno a qualsiasi anticipa-
zinne della data per il funzio-
namento del MEC agricolo. 

All'ultimo momento, in extre
mis. come si dice, l'ltalia ha 
proposto di trovare alcune 
compensazioni per il tabacco. 
per il vino e per la carne bo-
vina. Ma sembra sia troppo tar-
di per oltcnere un qualche ri 
sultato apprezzabile malgrado 
le spcranze che si continuano 
a nutrire nella delegazione ita-
liana. 

tlsccndo a taida sera dalla 
riunione, lo stesso Fanfani ha 
tenuto a compiere un piccolo 
gesto pubblico di insoddisfa-
zione per il traltamento riser-
vato all'Italia. niTermando. in 
un breve incontro con i gior-
nalisti. che egli aveva fatto 
present i le proprie osserva-
zioni sul progetto di compro
messo della Commissione. al 
termine del rapporto di Marjo
lin. nel corso di una interru-
zione della seduta. Per Fan
fani. si tratta di adottare so-
luzioni che riducano e non au-
mentino cli squilibri csistenti 
nell'Europa comunitaria. non 
solo neH'interesse (lell'Italia 
ma dell'cquilibrio dello stesso 
Mercato comune. Attuare il re
golamento su dctcrminati pro-
dotti. rispettare le date degli 
impegni presi. e dcterminare 
soluzioni pin idonee ai proble-
mi csistenti: questc le <r ri-
vcndica7i"oni > italiane. «Con-
cludercmo domani. se c possi-
bile — ha diehiarato Fanfani — 
ma potremmo rimamlare anche 
ad una nuova seduta. la solu-
zione di problemi ormai an-
nosi >. 

Maria A. Macciocchi 

Missione ufficiale di una settimana 

Kossighin e Gromiko 
in visita nella RA U 

L'importante contributo dell'URSS alio sviluppo dell'industria e del-
Pagricoltura egiziana — La visita si compie nel decimo anniversario 

dell'aggressione imperialista a Suez 

Londra 

APERTII COLLOQUI 
ANGLO-RHODESIANI 

LONDRA. 9 
In una atmosfcra di totale se 

gretezza sono cominciati ogfti a 
Londra i colloqui fra una dele 
gazione del governo laburista e 
i rapprts-entanti del regime raz-
zista di Smith. Ufftcialmcntc l 
colloqui sono volti a tentare una 
composizione della controversia 
fra Salisbury e Londra e a ccr-
care 1c vie per cgarantire agli 
africani delta Rhodesia un pro
gressive accesso alia liberta >: 
in pratica per ristabilire. pura-
mente e sempliccmente. i rap-
parti anglo-rhodesiani alle spallc 

c ai danni deile popolaziom 
c Zimbabwe» e del loro movi-
mento di liberazione. 

I colloqui si svolgono in un au
la del ministero degli esten in 
glesc chiamata «Indian Office> e 
pertanto considerala terntono 
neutrale >. Nugoli di poliziotti in 
borghese accompagnano i dele-
gati razzisti per sottrarli sia alia 
curiosita dei giomalisti e toto-
grafi sia a «e\entuali sconside-
ratezze > di dementi africani. 
cioc di africani in lotta contro 
I'infamia del razzismo che sog-
gioga la loro naziooc 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. !) 

11 Presidente del Consiglio dei 
ministri dell'URSS Kossighin 
partira domattina alia \olta del 
Cairo per una visita ufliciale 
di una settimana alia RAH. Lo 
accompagnano. come membri 
della delegazione. il ministro 
degli esteri (iiomiko, il mini 
stro deU'encrgetica Nie|M)io/.h 
ny, il presidente del Comitato 
cli Stato per i rapjiorti commer
cial! con 1'estero Skackov, il 
vice ministro della difesa e co-
mandante in capo della mari

na da guerra sovietica ammi-
raglio Garschkov. 

L'ultima visita di un capo di 
governo sovietico alia RAU ri-
sale esattamente a due anni 
fa. Nel maggio del l!)f»4. infat
ti, Krusciov si reco in Kgitto 
dove inauguro la diga di As-
suan. Nasser, venuto a sua vol-
ta a Mosca alia fine deU'estate 
del 1905. aveva invitato al Cai
ro il nuovo Presidente del con
siglio dei ministri, ed e nel qua-
dro di questo invito che Kos
sighin sara da domani ospite 
della RAU. 

Va notato che la visita di 

II mondo civile ne chieda 

la immediatoa scarcerazione! 

A bram Fischer 
all'ergastolo 

Nuovo appello del co

mitato mondiale con

tro I'aparfheid 

Abram Fischer 

Dean Rusk 

sotto accusa 

al Senate 
WASHINGTON. 'J 

Un nuovo e piu approfondiio 
dibattito parlamentaro sulla 
guerra nel Vietnam, da tenure 
in pubblico prima delle elezioni 
di novembre. e stato chicsto o i 
gi del senatorc Wayne Mor^e 
alia Commissione esteri del .-«.•-
nato. in aspra polemica con il 
segretario di Stato. Dean Ru-k. 
L'argomentazione di .Morse e Ma 
ta so^tenuta. in termini appena 
piu moderati. dal fenatore Ful-
bright. presidente de.'l.i Commis
sione. 

II sen. Mor-e h.i d.chuirato 
che iniende porre direttanx'nir 
in questione la «Iegittimita > 
dell"inter\ento americano. «;ia 
per quanto riguarda la guerra 
aerea non dichiarata alia R D \ . 
sia per l'intencnto nel >ud. <- \^\ 
posizione del governo americano 
in que.Ma sporca guerra e del 
tutto insoMenibile — ha detto il 
senatore — ed io sono pronto a 
provarlo dinanzi alia fommi<-
sione attraverso la teMimonian-
za di esperti di diritto inter-
nazionaie. Dobbiamo discutere 
quest a questione a fondo e in 
tempo uti!e perche il paese po>-
sa far?eno un'idea chiara in vi
sta de"e e!ezioni >. 

A sua volta. Pulbriglit ha det
to che le ultime dichiarazioni 
del generate Nguyen Cao Ky 
contro le elezioni < pre^entar.o 
quest'ultimo come un uomo piut-
toMo irrespon-'iabile > c che cli 
Stati LTniti devono chiarire la 
loro posizione in propo^ito. 

Ru^k ha replicato. conforme-
mente alia linea gia seguita ieri 
in dichiarazioni alia Mampa. af-
fermando che le dichiarazioni di 
Ky sarebbero state * travisatc .-. 
ma omettendo qualsiasi sconfe5-
sione del fantoccio di Saigon e 
reMando nel vago per quanto r.-
guarda la data delle elezioni. 
Ha sostenuto poi che I'a.iigressio-
ne al Vietnam sarebbe legiitima 
« alia luce del principio di dife
sa collettiva >. afTermato nella 
Carta dell'OXU. 

II sen. Morse ha c respinto re-
cisamente > questa interpreta-
tione. 

PRETORIA. U. 
II compagno Abram Fischer 

e stato condannato all'ergastolo. 
La corte suprema speciale del 
Transvaal (Pretoria), che aveva 
riconosciuto Fischer « colpevole » 
alia ripresa del processo il 4 mag
gio scorso, ha oggi pronunciato 
la sentenza. Se non si sviluppera 
in tutto il mondo civile un'azione 
di solidarieta e di protesta ca-
pace di piegare le autorita di 
Pretoria obbligandole a rimettere 
in liberta il patriota sudafricano, 
Fischer sara seppellito a vita in 
uno degli orrendi carceri che in-
sieme alle baracche delle riserve 
per negri sono il segno distin-
tivo del regime di Venvoerd raz-
zista e fascista. 

Abram Fischer, come gia ab-
biamo piu volte scritto, e una 
delle personality di maggior ri-
lievo del Sud Africa. Egli e un 
bianco, avvocato. consigliere del
la Regina (il piu alio grado del-
l'avvocatura nel Sud Africa). 
Strcnuo combattente de!la causa 
della liberta sudafricana e appas
sionato difensore degli africani 
in lotta contro !'* apartheid >. 
Fischer venne portato in giudizio 
nel mese di marzo sotto una se-
rie di accuse (diciotto imputa-
zioni) molte dclle quali. da sole. 
comportavano la pena di morte. 
\JC principali accuse sono: ap-
partenenza al Partito comunista. 
cbc c lllegale nel Sud Africa da 
venti anni. ciod dal tempo 6c'. 
premier Malan il primo organiz-
zatore dell'* apartheid » nazista 
nel S'li Africa: -abr>tagein (ac
cusa the viene elevata anche per 
la -cmplice partecipa/.ione a co-
mizi antifascist! in pre=enza di 
per*one di diversa razza. cioe 
in violazione della rigorosa ?e-
cregazione razziale). riunioni il!e-
aali. evasione fiscale (con questa 
imputazione \iene colpita I'attt-
vita di quanti partecipino aK'ope-
ra di solidane'a ver«o I perse-
guitafi politici. i detenu!i crli 
uornini coitretti alia clandesti-
nita>. 

Abram Fischer ha p;o volte 
dife=o in tribimale i D:U noti com-
battenti bianchi e africani. ICWA 
alcuna distinziore. che si bat-
tono contro I'r apartheid ». Nel 
corso del proce^=o Fischer ha rii-
Teio con forza il -uo operato di 
lotta contro il regime di Venvoerd 
affermando anzi die e on dovere 
di ogni cittadino amante della 
giuMizia e della Hberta quello 
di o^tacolare l'alttiazione del!e 
inumane legai riell'* apartheid ». 

Nello stesso tempo, il compa
gno Fischer ha denunciato in tri-
b-male il trattamento crudele cin 
e stato sottoposto tn prigione. 
prima del processo e durante il 
processo: egli e compar=o sullo 
stesso banco di accusati su: quale 
sedeftero due anni or «ono N"»|«on 
Mandela e i suo; compagni di 
lotta e di pngiona Al-ora P"i-
-oher figurava nel co'.!egio della 
difesa. composto da !ni e da un 
altro coragffioso avvocato bianco 
che attualmcnte nsiede a londra. 

In occasione della sentenza con
tro Fischer. 1'organizzazione fnon-
diale c antiapartheid » h3 rinno-
vato a tutto il mondo democra
tic© l"appel!o alia protesta contro 
il regime di Venvoerd e aQa so 
lidarieta con il condannato. chie 
dendone — con manifestazioni. 
telegrammj di protesta da inviare 
al governo di Pretoria e petiziom 
ai govemi (come quello italiano) 
che mantengono rapporti politicl 
e commerciali con il Sud Africa 
razzista — IK immediata scarce
razione. 

Kossighin coincide col decimo 
anniversario dell'aggres.sione 
franco britannica a Suez, al 
cui lallimento contribui I'cner-
gica presn di posizione del go
verno sovietico. 

La composizione della dele
gazione dell'URSS e gia indi-
cativn dei problemi che forme-
ranno l'ordine del giorno dei 
colloqui sovietico-egi/iani: coor-
dinamento del contributo sovie
tico alio sviluppo delle opere 
legate alio sfruttnmento del 
bacino idrico creato dalla diga 
di Assuan. sviluppo degli scam-
bi commerciali. problema del
la difesa, situazione internazio-
nale, situazione del Medio 
Oriente e nel mondo arabo. di-
sarmo. rapporti tra campo so-
cialista e paesi del tcrzo mon
do che hanno scelto una via 
non capitalistica di svilupppo. 

Con 1'aiuto sovietico la RAU 
ha compiuto un importante 
cammino sulla via del raffor-
zamentu della propria indipen-
denza politica cd economica. 
L'Unione Sovietica ha concesso 
fin qui alia RAU crediti per 
complessivi 7-13 milioni di ru-
bli, pari ad oltre 500 miliardi 
di lire. A parte la colossale im-
presa di Assuan, secondo dati 
recenti. 1'URSS partecipa in 
Egitto alia costruzione di piu 
di 120 imprese industriali di 
diverso tipo. di cui 73 gia in 
esercizio. II credito a lungo ter
mine di 743 milioni di rubli 
ha coperto una larga parte di 
tutti gli investimenti in valuta 
straniera effettuali dall'Egitto 
nel primo piano quinquennale 
di sviluppo economico conclu-
sosi alia fine dell'anno scorso. 
L'83'p dei crediti sovietici e 
andato alio sviluppo industria-
le e il 17'« a quello dell'agri-
coltura egiziana. 

Un'altra parte importante 
dei colloqui sara dedicata al-
1'esame della situazione inter-
nazionale con particolare ri-
guardo al Vietnam e alle offen
sive di vario tipo che l'impe-
rialismo sta portando contro 
1'Africa e il mondo arabo nel 
tentativo di dividerne le for-
ze, non ultimo il < patto isla-
mico » giordano saudita. 

Infine. poiche recentementt 
Kossighin ha ricevuto a Mosca 
il nuovo presidente del Consi
glio siriano, non e escluso che. 
tramite 1'URSS si riapra la 
possibilita di un dialogo tra il 
Cairo e Damasco: ma questa. 
per ora. e soltanto una ipotesi. 

I problemi da esaminare, 
come si vede. non mancano e 
la visita di Kossighin segnera 
senza dubbio un nuovo progres-
so nei rapporti sovietico-egi-
ziani che hanno una importan-
za vitale per lo sviluppo della 
indipendenza economica della 
RAU e per il rafforzamento del 
fronte arabo anti-imperialista. 

Augusto Pancaldi 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 

Intervista 
di Nasser: 
il conffrasfo 

cino-sovietico 

nuoce ai Paesi 

del terzo mondo 
IL CAIRO. 9 

In una intenista. concessa al 
giomale indiano « Blitz > e dif
fusa dall'agenria eciziana del 
Medio Oriente. il presidente della 
R \U. Nasser, .-.fferma clie il con 
trasto cino-sovietico — in quanto 
indebohsce il campo socialista c 
i paesi afro-asiatici — nuoce 
grandemente ai paesi vittimc 
dclle aggrcssioni imperialiste. 
Tracciando un raffronto tra il 
conditio nel Vietnam e la crisi 
di Suez nel 1956. Nasser ha detto 
che nel 1956 1'URSS « si trovava 
in una posizione tale da con*en-
tirle di trovarsi al noMro fianco 
c di lanciare aH'Occidente un 
ultimatum che non soltanto ha 
aiutato l'Egitto ma che ha dato 
fiducia a tutti i paesi liberi. Ogei 
gli Stati Uniti hanno inviato 200 
mila uornini nel Vietnam e bom-
hardano il Nord-Vietnam, ma si 
nora nessun ultimatum e stato 
loro lanciato. Perche0 A motivo 
— ha detto Nasser — della di\i-
sione tra Pechino e Mosca v 

Tn un'altra intenista concessa 
alia BBC e trasmessa ieri sera. 
Nasser afferma che Israele la 
vora alia realizzazione di arml 
nucleari c che gli Stati arabi de 
vono quindi fare altrettanto. Nas 
scr ha quindi detto che I'invio 
di tnippe egiziane nello Yemen 
non e stato motivato dal deside-
rio di stabilire una base egiziana 
permanente nella penisola ara-
bica c che la RAU « non ha in-
tenzione di immischiarsi negli af-
fari della Federazione dell'Ara-
bia del Sud >. 

Bomba 
convinti che un conflitto atonii-
co possa essere impedito. a 
patto che tutti i popolt ed i 
paesi amanti della pace ope-
rino assieme e j)erseverino nel
la lotta. Come per il passato. 
il popolo cd il governo cinese 
continueranno a condurre una 
lotta coerente. insieme con tut 
ti gli altri popoli e paesi aman
ti della pace, per il nobile sco-
po di proibire complctamente. 
e distruggere interamente. le 
armi nucleari». 

L'esplosione sperimentale di 
una nuova nrma nucleare ci
nese era attesa da qualche 
settimana negli ambienti inte-
ressati e si era anche fatta 
1'ipotesi che 1'ordigno speri 
mentatu potesse essere una 
bomba H. sebbene naturalnien 
te nessuno fosse in grado di 
predirlo con sicurezza. Coloro 
che lacevann questa ipotesi. si 
riferivano al fatto che gia la 
prima bomba A cinese. dello 
nttobre '64. era del tipo a Ura 
nin 233. un esplosivo nucleare 
piu maneggevole e leggero del 
plutonio e per il quale e per-
cifi piu agevole il passaggio alia 
bomba-H (la quale come e nolo 
e in sostanza una bomba-A rac-
chiusa in un involucro conte 
nentc- idrogeno. o sostanze atte 
a liberare idrogeno): in altri 
termini, fin dall'ottobre 'G4 si 
era compreso che la Cina ptin-
tava direttamente alle bom 
be II e non inlendeva attar-
darsi sulle bombe-A. come ha 
fatto invece la Francia, che 
infatti non ha finora sperimen-
tato una bomba terminucleare. 

In ogni caso, anche se Tor-
digno sperimentato oggi non 
fosse una vera bomba H ma 
solo un termine intermedio, 
— cioe una bomba nucleare 
« rafforzata » con materiali ter-
monucleari — l'intervallo di un 
anno e mezzo fra la prima «A» 
c la prima esplosione termonu-
cleare cinese c di gran lunga il 
piu breve registrato tinora. e 
costituisce senza dubbio una no 
tevole affermazione deiili spe
cialist! cinesi del srttore. Que
sto dato conrerma d'altra par
te che divtnta sempre piu faci
le. per i paesi in possesso di 
una base scientifica e industria-
le, produrre armi nucleari e 
termonucleari, cosa che impo-
ne alia umanita intera respon-
sabilita e decisioni di un nuo
vo ordine. 

Bertoldi 
subito le sue scuse a Bertoldi 
e che ora il governo si ramma-
ricava per 1'incidente occor-
sogli. 

Una risposta del tutto inac-
cettabile. ha replicato il com
pagno NANNUZZI subito dopo. 
Ancora una volta il ' governo 
ha fatto propria la versione 
dei fatli della polizia e anco
ra una volta si e dimostrato 
che a Roma e impossibile qua-
lunque manifestazione senza 
che ne derivino brutali inter
vene polizieschi. Sono proprio 
i lavoratori che manifestano. 
ha aggiunto Nannuzzi. che han
no interesse a far si che le 
manifestazioni non degenerino 
ed e evidente quindi che gli in-
terventi della polizia. non solo 
brutali ma anche privi di una 
giustificazione adeguata. non 
possono essere spiegati con la 
risibile scusa dell'intralcio al 
traffico. Quegli interventi in 
realtii sono ispirati da precise 
direttive provenienti dall'alto 
e rispondono alia chiara invo-
luzione della line a politica del 
centro - sinistra. Non 6 per 
caso che questo scatenamento 
della polizia con allarmante 
sincronismo si sia registrato in 
questi giorni in tutta Italia e 
nelle piu svariate occasioni. 

Anche i compagni NALDINI 
e CACCIATORE del PSIUP si 
sono detti assolutamente insod-
disfatti per questa risposta. 
Cacciatore ha anche ricordato 
i fatti di ieri l'altro a Salerno, 
quando il suo stesso figlio e 
stato violentemente colpito dal
le manganellate della polizia. 
II deputato socialista unitario 
ha fatto consegnare alia pre-
sidenza un frammento di un 
manganello usato dai poliziotti: 
non e un frammento di gomma 
ma un frammento di duro 
Iegno. 

Infine ha parlato per il PSI 
il capogruppo FERRI. Egli ha 
detto di non poter accettare 
I'afTermazione del sottosegreta-
rio secondo cui l'agente di po
lizia che comincid a colpire lo 
on. Bertoldi. e gli altri che cor-
sero a dargli man forte non 
ebbero modo di riconoscerlo co
me deputato. Ferri ha detto 
che nessuno. in nessuno del 
gruppi della Camera, pud du-
bitare delle affermazioni cosi 
chiare ed esplicite di un de
putato e quindi ha sollecitato 
una approfondita inchiesta sul 
I'accaduto da parte del gover
no. Anche perche. ha aggiunto 
il capogruppo socialista. non si 
puo etintinuare a prendcre sen-
z'altro per buona la versione 
di una delle parti in causa 
e cioe la polizia. respingendo 
puntualmentc la versione della 
parte contraria e cioe i parte-
cipanti alle manifestazioni At-
tenuando in parte le sue cri-
tiche con 1'affermazione che 
indubbiamente la Costituzione 
prescrive con una norma ap-
posita che occorre dare preav-
viso delle riunioni in luogo pub 
blico e che quindi in via di 
principio I'intenento della po
lizia venerdi scorso era giu-
stificato. Ferri ha lamentato 
che tale intervento. come in 
precedenti occasioni. non sia 
stato contenuto nei limit! del 
necessario. 

Suecessu amente sono state 
svolte le interpellanze del com
pagno NALDINI del PSIUP e 
del compagno COR6HI relati
ve alia recente sciagura di 
Robbiei nel Cantone Ticino. 
sciagura mineraria nella qua
le persero la vita quindicl no-
stri connazionali. Nelle inter

pellanze che richiamavano le 
precedenti sciagure (Matt-
mark) e le incredibili condi
zioni in cui vivono e lavorano 
seicentomila opera! italiani nel 
territorio elvetico. si avanza-
vano precise proposte e richie-
ste al governo alllnche si av-
viasse linalmente un tipo nuovo 
di rapporto con la Repubblicu 
elvetica. tale da garantire non 
solo una migliore condizione di 
lavoro ma perlomeno la vi. 
ta dei nostri lavoratori. In 
particolare rinterpellanza co
munista chiedeva 1'istituzione 
di una commissione d'inchiesta 
parlamentaro. soccorsi imme-
diati per i familiari delle vit-
time e la presenza di rappre-
sentanti sindacali presso i con-
solati nelle zone in cui piu in-
tensa e la emigrazione italiana. 

II sottosegretario all'emigra-
zione OLIVA ha fornito una 
risjKista nel complesso dclu-
dente. Cosi come sul piano del
la politica interna — ha rile-
vato nella sua replica il com
pagno NALDINI — il ministro 
dell'Interno fornisce sempre i 
rapporti di polizia. nelle rispo-
sto alle interpellanze e inteiro-
gazioni, per quanto riguarda 
remigrazione, il ministro de
gli Esteri fornisce solo piatti 
rapporti delle ambasciate e dei 
consolati. II consolato in que
sto caso aveva precise respon-
sabilita. ha detto il compagno 
CORGIII replicando al sotto 
segretario. e queste responsa-
bilita non vengono ancora una 
volta individuate. 

II sottosegretario in partlco 
lare ha ammesso che le condi
zioni dei nostri lavoratori in 
Svizzera non sono delle miglio-
ri anche se ha cercato di in-
dorare la pillola con alcune af
fermazioni circa pretese « esa-
gerazioni >. Egli non ha dato 
valide assicurazioni circa le 
prowidenze per le famiglie dei 
quindici lavoratori scomparsl, 
limitandosi a dire che i lavora
tori stessi erano assicurati ma 
che il sistema previdenziale el
vetico non prevede assicura-
zionj per le famiglie. 

Oliva ha anche detto che il 
governo fa tutti i passi neces-
sari per accertare le responsa-
bilita e per sollecitare in tal 
senso la magistratura elvetic«, 
ma che esso non pud proporre 
una commissione d'inchiesta 
parlamentare su territorio stra-
niero. 

Su quest'ultimo punto il com
pagno Corghi ha replicato al 
sottosegretario. osservando che 
la commissione d'inchiesta pro
posta dovrebbe essere sulla e-
migrazione e quindi svolgere 
con questa sua qualifica iifTi 
ciale un lavoro di indagine sul 
territorio nazionale: nulla im 
pedirebbe pero alle autorita 
svizzere di consentire a parln-
mentari italiani di tale com
missione di recarsi in tcrrito 
rio elvetico non per svolgere 
una vera e propria inchiesta 
ma alio scopo di prendere con 
tatti con i lavoratori italiani e 
di studiarne le condizioni. 

In tale senso esiste come e 
noto. una proposta di legge del 
compagno PEZZINO. 

II sottosegretario Oliva ha 
anche negato. rispondendo ad 
una interrogazione di Pezzino. 
che esista una richiesta del 
governo federale tedesco per Io 
invio di carabinieri italiani nel
le zone di maggiore concentra 
zione di lavoratori italiani in 
Germania in aiuto alia polizia 
tedesca. II compagno Pezzino 
ha preso atto di questa dichia-
razione. 

A fine seduta il compagno 
GUTDI ha sollecitato per la se
conda volta la risposta ad una 
interrogazione circa la manca-
ta convocazione dei comizi e-
lettorali ad Amelia dove il Con
siglio comunale e da tempo 
disciolto. 

Veto 
scntanza legittima del parti
to comunista nelle assemblee 
internazionali. esattamente 
come .Io riconosciamo nel 
Parlamento italiano. Questa 
la risposta che le posso dare ». 

Da notare inoltre che siamo 
di fronte ad un nuovo cla-
moroso contrasto tra PSDI e 
PSI. il quale 6 vincolato da 
dcliherati conaressuali. con-
fermati piu volte da De Mar-
tino. e del resto anche ieri 
da Brodolini, a sostenere la 
fesi costituzionale contraria 
alia discriminazione. C'e 
quindi da ritenere che la que
stione avra un seguito doma
ni, nella riunione del comita
to misto per la fusione. non 
ostante i rinnovati cntusia-
smi che N'enni. reduce da 
Stoccolma. ccrchera di adden-
sare a mo' di cortina fumo-
gena sui grossi persistent! 
problemi che dividono i due 
partiti unificandi Anche la 
sinistra socialdemocratica. 
comunque, ha protestato per 
ratteggiamento di Tanassi. 
Oggi 1'arftomento sara ogget-
to di numerose riunioni, tra 
cui spiccano quelle della Di-
rezione del gruppo dei depu-
tati della DC. oltre agli an-
nunciati nuovi contatti tra i 
enippi della maggioranza. 
L'elezione dei 18 membri del
la delegazione deve awenire , 
com'e ncto, a maggioranza 
assoluta dei votanti (il che 
comporta. e \ identemente . che 
senza una intesa preventiva 
tra tutti i erupni. la mino-
ranza non potrehhe far, elee-
gere i propri candidati). Se
condo notizie attendihili. l'o-
rientamento della DC e del 
PSDI sarebbe di votare sol
tanto I candidati della mag
gioranza ritenendo cosi con-
clusa l'operazione anche se 
risultassc eletta solo una par
te dei delegati: pretesa, anche 
questa, contro la quale si 
espressero fermamente, nel-
l'ultima riunione dei capi-
gruppo, Laconi per il PCI e 
Luzzatto per il PSIUP. facen-
do valere la tcsi — cui adcrt 
lo stesso presidents della Ca

mera — che la delegazione 
non debba considerarsi opo-
rante prima che sia compie-
tata l'elezione di tutti i suoi 
componenti. 

Come si vede, la situazione 
si presenta assai aggroviglia-
ta. e il quadro che ne esce e 
ancora una volta quello di 
una maggioranza divisa, in-
certa e impotente nella qua
le 1'unico dato di continuita 
e rapprcsentato dalla prepo-
tenza e dai ricatti della DC. 
Per avere una conferma di 
questo stato di cose, bastereb-
be del resto leggere le scon-
solate righe che La Malfa ha 
scritto ieri sulla Voce repub-
blicana, dove si parla di « di-
sgregazione della maggioran
za » e si afferma che il PRI 
— se glielo chicdesse « un'o-
pinione pubblica autoievole » 
— provocherehbe la crisi 
« d'un sol colpo ». 

Tra le questioni di cui si oc-
cupera la Direzione della DC 
figureranno anche. a quanto 
sembra. il caso Corghi e la 
legge sulla giusta causa, che 
entra oggi, con le repliche 
del relatore e del ministro 
Rosco. nella fase finale (si 
sapra anche, finalmente. se 
e vera la notizia. finora non 
smentita. della urave modifi-
ca all'art. 4) . Da notare in 
proposito che nell'ultinio mi-
inero di A:':one aoriale, set-
limanale delle ACLI. Ton. 
Butte si pronuncia a favore 
della legge, in contrasto con i 
deputati della CISL. Come 
ultima nota di cronaca. se-
cnaleremo il rientro di Nen-
ni, in compagnia di Tremel-
loni, dal congresso dell'lnter-
nazionale socialdemocratica. 
II vecchio leader si e detto 
contento un po' di tutto quel
lo che e stato deciso. dimen-
ticandosi solo della discrimi
nazione operata, per compia-
cere i laburisti inqlesi, con
tro i rappresenlanli dei par
titi africani. 

Edili 
linea deH'intesa di massima fra 
confederazioni sindacali e im-
prenditori. di cui gia son state 
informate le vane categoric in 
agitazione. Ora i sindacati e<l 
i lavoratori sono in attesa del
la convocazione per l'inizio di 
trattative. 11 prossimo passu 
spetta infatti agli industriali, 
sui quali grava la responsabi-
lita di far proseguire le lotte 
fino all'eventualita di uno scio 
pero generale, o di affrontare 
le rivendicazioni economiche e 
normative facendo tornare la 
normalita nelle fabbriche. 

Questo va ripctuto con chla-

rezza, anche per rispondere ad 
una nota confindustriale in cui 
si capovolge il problema affer
mando che non si tratta se la 
lotta e in corso. II fatto e che, 
secondo 1'intcsa raggiunta ve
nerdi, nessuna lotta verra so-
spesa se i padroni non dichia-
reranno la volonta di trattare 
sul serio, e non convocheranno 
a tal fine i sindacati. La nota 
tenta anche di scoprire « una 
importante ammissione > nella 
dichiarata volonta dei sindaca
ti di tener conto della situazio
ne economica. Qui siamo alia 
malafede: nel comunicato con-
giunto di venerdi, i sindacnti 
riaffermano che terranno con
to di cid, e lo riaffermano pro
prio perche sempre ne hanno 
tenuto conto. 

In questo spirito. che ha ani-
mato anche le decisioni unita
rio degli edili. l'Esecutho 
FIOM ha ieri riconfermato le 
lotte gia previste — mentre 
nuovi scioperi si sono nvuti in 
ginrnata a Milano. Genova 
Brescia e Palermo — di-
cendosi disjwnibile a sospen 
derle in caso di convocazione 
padronale per trattative sui due 
contratti dei metallurgici. pri-
vati e pubblici. I tre sindacati 
dei (100 mila alimentaristi han
no delinitn il nuovo piano dl 
lotta. dopo il riuscito sciopero 
generale del 27. riservandosi 
di comunicarlo c mettorlo in 
opera se nei prossimi giorni 
non avverra l'npertuni delle 
trattative: i sindacati ribadi-
scono che gli imprcuditori non 
devono iM)rrc pregiudiziali di 
sorta sui contenuti rivendica-
tivi, mentre devono ripristiim-
rc nelle fabbriche un clima ci 
vile con l'annullamento di tutte 
le rappresaglie antisindacali e 
antisciopero. 

Altre lotte programmate so
no: il nuovo sciopero lunedl 
lfi dei 40 mila minatori. che 
effcttueranno entro il mese. in 
mancanza di trattative contnit-
tuali. altre 4(1 ore di astensione: 
le nuove fermate dei 20 mila 
assicuratori; la ripresa dell* 
lotta dei 70 mila caxatori. con 
uno sciopero unitario il 17-IH. 
Giovedi inoltre scioperano nuo-
vamente i 40 mila delle autoli-
nee private, ai quali si allian 
cano i 100 mila autoferrntran-
vieri. per solidarieta e contro 
il blocco della spesa pubblica, 

che pregiudica anche la soluzio-
ne della loro imminente v»r 
tenza contrattualc. Restano 
in agitazione i 20 mila ce 
mentieri e gli 80 mila forna-
ciai. Domenica a Milano infine. 
con una manifestazione unita-
ria. verrii lanciata la piatta-
forma rivendicativa contrat
tualc dei 200 mila chimici 

I'editoriale 
trasmettere alia Cina il possesso dellc anni atomiche. 
ad altro risultato non ha portato che alia crescente 
esasperazione dei rapporti fra questi due grandi paesi 
socialisti. 

H i TEMPO ora di voltar pagina. Guai se la prinu 
bomba H cinese — anche se di modeste proporzioni — 
non portasse ad una riflessione generale su tutto il 
problema dei rapporti internazionali, e portasse soltanto 
ad un'esasperazione, da parte deH'imperialismo. della 
linea — gravida di pericoli immani per la pace del 
mondo — fin qui seguita, e a puri e semplici calcoli sul 
momento in cui la bomba H cinese potra diventarc 
« minacciosa ». 

Non si tratta soltanto di riconoscere alia Cina il posto 
che le spetta nel concerto delle nazioni. SufTtciente ieri. 
oggi questo non basta piu. Si tratta di superare la con-
cezione assurda che la pace del mondo possa essere 
fondata sul mantenimento dell'attuale status quo, sul 
cosiddetto attuale « equilibrio mondiale », espressione 

che tradotta da termini politic] in termini strategici 
general! significa poi — ne lo si nega — « equilibrio 
militare J>, «equilibrio del terrore». Assurda in ogni 
caso, e immorale, questa concezione dei rapporti inter
nazionali in termini d'una divisione «equilibrante * 
del mondo fra due blocchi di potenze avenli Tuno alia 
testa gli USA, l'altro TURSS — con un «tcrzo mondo •> 
disposto a riconoscere tale dato di fatto — e oggi anche 
praticamente impossibile. Ce lo dice in Asia, la Cina: 
in Europa, la Francia; ce lo dice un « tcrzo mondo v 
percorso da spinte molteplici e diverse. 

Gli obiettivi di una politica di pace non sono mutati. 
L'obiettivo del disarmo, e del disarmo nucleare in pri
mo Iuogo, e di primi accordi concreti in questa dire
zione, resta e deve restare un obiettivo primario. Ma 
vie nuove debbono essere percorse per raggiungerlo. 
In tutto il mondo. In Asia. E anche in Europa, do
ve la scelta che oramai si pone in modo netto fra 
continuazione della divisione del nostro continente in 
due blocchi militari contrapposti o la costruzione d'un 
sistema di sicurezza colletiva, e Tunica via per porre in 
termini sicuri anche il problema dell'arresto alia « cor-
sa atomica >, di fronte all'atteggiamento della Francia 
e di fronte alle pretese tracotanti della Germania 
di Bonn. 

Non puo sfuggire a questi problemi nessuna forza 
politica responsabile. Ed e un peccato che proprio in 
questo momento in cui i vecchi schemi crollano, proprio 
il PSI, secondo Nenni, debba portare nuovi puntclli ad 
un edificio che vacilla. 
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