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Dedicata al 30° anniversario 

della guerra di Spagna 

Domani I Unitd in edizione speciale 
Le Federailonl, le Sezlonl, gll Amlcl dell'Unltd si Imp*-

gnano a dlffonderla anche nella glornata del 17 lugllo reca-
pltandola a tultl I leftori delta domenlca. — Un'azlone par* 
tkolore per Rlnatcita. 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

VIETNAM DEL. NORD 
mrmm 

nuovo criminoso passo dell'escalation degli aggressor! americani 

Protesta di artisti e student* 
dinnanzi alPambasciata USA 

> • " -

Student!, artist), lavoratori hanno manifestato, sia ieri che mercoledi, dinnanzi all'ambasciata 
USA in via Veneto, contro la barbara aggressione nel Vietnam. La polizia e illegalmente Interve-
nuta operando numerosi fermi. Nella foto: un aspetto della manifestazione dl ieri. ( In cronaca 
i particolari). 

PER TRE V O L T E IL G O V E R N O COSTRETTO A RICORRERE A L V O T O D I F I D U C I A 

Bombardate dig he e canali: milioni 
di vite 
pericolo 

Migliorata la legge sugli 
invalidi civili dopo un'aspra 

battaglia alia Camera 
Una vittoria 
del Parlamento 
I J E L L E VICENDE che hanno portato all'approva-
zione pressoche unanime della l egge per 1'assistenza 
ai mutilati e agli invalidi civili si pud dare, c o m e 
definizione immediata, quella che e s s e rappresentano 
una vittoria del Parlamento e un'affermazione del 
ruolo e dei diritti deH'opposizione parlamentare. Non 
che la legge approvata (alia fine anche con il nostro 
voto) sia perFetta e pienamente soddisfacente. Tut-
t'altro. 11 governo e riuscito a bloccare alcune riven-
dicazioni fondamentali della categoria, a favore delle 
quali non si erano pronunciati soltanto il nostro Par-
tito e il PSTUP ma si era manifestato un atteggia-
mento positivo in larghi settori di tutti i gruppi della 
Camera, anche dei gruppi di maggioranza. La lunga 
e drammatica lotta dei mutilati e degli invalidi civili 
non e dunque finita. e la legge deve e s sere considerata 
solo un primo passo al quale altri. e rapidamente. 
ne dovranno seguire. e che il nostro Partito si adope-
rera perche si possano realizzare al piu presto. 

Nonostante cid il giudizio che abbiamo dato all'ini-
zio ci appare pero esatto. E non soltanto perche si e 
finalmente dato con questa legge. strappata al gover
no con la lotta. l'avvio, s e non a risolvere. a lmeno ad 
affrontare uno dei piu dolorosi problemi sociali del 
nostro paese. Ma perche la legge e stata nonostante 
tutto migliorata dal Parlamento e perche. nello scon-
tro frontale tentato dal governo con il Parlamento 
e con 1'opposizione. il governo ha dovuto alia fine 
piegarsi. trattare. rinunciare ai suoi primitivi propo
siti di resisten/a oltranzista. caparbia e perfino. ad un 
certo momento. provocatoria. 

La legge governativa non soddisfaceva il Parlamen
to. ne 1'opposizione ne Iarga parte della s tessa maggio
ranza. Cio s'era visto con chiarezza nella discussione 
generale e attraverso le decine e decine di emenda-
menti presentati o preannunciati. anche da parte 
democristiana. U governo non ne voile tenere conto 
e respinse in blocco. alia fine della discussione gene-
rale. tutte le richieste che s'erano lcvate da tutti i 
banchi della Camera. 

II motivo e quello conosciuto: non si possono acco-
gliere tutte le richieste. anche umanamente compren-
sibili e Iegittime. che si levano dal paese. perche il 
bilancio dello Stato e il s istema economico non sono 
in grado di sopportarle. E* un argomenlo che puo 
apparire « forte e persuasivo ». e puo perfino esserlo. 
in una determinata c consiuntura <>. limitata nel tem
po. ma che diventa inefficace quando si prolunga e 
diviene Tunico punto di riferimento costante e pre-
ciso d'una linea di governo a lungo termine. E spe-
cialmente. quando viene adoperato per respingerc 
s i s temat icamente ocni sfor7o per superare o per 
attenuare un po' di piu le tante ingiustizie sociali . 
le tante insopportabili condizioni umane. indegne d'una 
societa civile, che contrassegnano la vita italiana. 
e quando tutti hanno chiaro che. trinccrandosi dietro 
a tale arcomcnto. si mantenuono intatti e anzi si 
accrescono gli squilibri a favore dei ceti privilegiati. 
delle grandi baronie capitalistichc. E specialmente. 
quando esso diviene Tunica racion d'essere d'una 
politica. e d'un governo. che s'erano presentati con 
1'obiettivo dichiarato a lmeno di cominciare a modi-
ficare la struttura del bilancio statale e il s i s tema 
economico dominante alio scopo almeno di cominciare 
a correggere talune ingiustizie e squilibri. 

Pcrcio la Camera non si mostro persuasa del-
1*« argomento» del governo: e con il primo voto a 
scrutinio scareto su un nostro emendamento, che ebbe 
luogo martedi sera, es tese 1'assistenza sanitaria spe-
cifica e il diritto all 'addestramento professionale agli 
invalidi psichici che il governo voleva assolutamente 
escludere in tutto e per tutto dalla legge (come se 
questi invalidi non fossero forse i piu bisognosi di 
soccorso!) . Sia chiaro. Non si tratto d'un voto di 
« franchi tiratori > dc. Non si tratto neppure d'un venir 
meno. da parte degli altri partiti della maggioranza. 
agli impegni presi. non si tratto di « slcalta *, come 
ebbe a scrivere subito 11 Papain, ingiuriando i propri 
•Ueati . Si tratto del fatto che s'era aperto un contra-

Mario Alicata 
(Segue in ultima pagina) 

II governo messo in minoranza nel primo voto a 
scrutinio segreto - Furiosa reazione di Moro • II 
fermo atteggiamento del PCI obbliga il governo 
a ripiegare - Ottomila lire di assegno mensile ai 
colpiti da invalidita permanente ed assoluta 

Decorrenza dal gennaio 1965 

aMRtMaaucacii 

i Oopo il discusso successo degli azzurri sul Cile 

DOMANI ITALIA-URSS 
II Governo Mora ha offerto 

nci due giorni passati. alia Ca
mera. uno spettacolo ben squal-
lido. Per ben tre volte, Moro 
si e dovuto alzare per chiedere, 
con accento quasi di sfida, la 
fiducia su emendamenti presen
tati • alia legge sull'assistenza 
agli invalidi civili. che era in 
discussione. E' stata la prova 
della profonda divisione esi-
stente nella maggioranza. or-
mai. su tutti i problemi. ed e 
stata anche la prova del modo 
tracotante con cui Moro guida 
la coalizione. non esitando ad 
usare ripetutamente lo stru-
mento eccezionale del voto di 
fiducia (che impone l'appello 
nominate e sottrae U Governo 
ai rischi dtllo scrutinio se-

SARA6AT: 

La giustizia va 
verso 

la paralisi 

A pagina 5 

CHICAGO: 

La polizia 
spara sui negri 
in rivolta per 

avere un 
po' d'acqua 

A pagina 3 

INNSBRUCH 

Impressionante 
manifestazione 
di neo-nazisti 

A pagina 5 

FIAT 

Oltre 
40.000 

fuori 
dei cancelli 

A pagina 3 

greto), pur di non accettare 
quei minimi miglioramenti del
la legge che erano stati chiesti 
dagli stessi deputati di maggio
ranza, intervenuti nei giorni 
scorsi nella discussione. 

La prepotenza morotea ha 
assunto, anche formalmente, 
toni cosi irritanti da provocare 
alcuni vivaci incidents Nella 
seduta di mercoledi il compa-
gno Ingrao ha denunciato. in 
una secca dichiarazione sulla 
prima richiesta di fiducia fat 
ta da Moro. le responsabilita 
gravi che il governo continua 
ad assumersi con certi atteg-
giamenti; il compagno Laconi 
ha reagito energicamente, a 
nome del gruppo comunista in-
dignato. ad alcune espressioni 
insultanti usate ad un certo 
momento da Moro. 

La battaglia sugli emenda 
menti e stata condotta per il 
nostro gruppo. dai compagni 
Tognoni. Alboni, Scarpa. Ja-
cazzi. Pagliarani, ed ha frut-
tato doi significativi successi 
ieri. quando il governo, a pro-
posito della decorrenza dell'as-

u. b. 
(Segue a pagina 2) 
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La vittoria dell'ltalia sul 

Cile (2-0: goal di Mazzola 
e Barison) non ha rispar-
miato a Rivera gll strali 
dei critic!. II « golden-boy » 
rossonero ha fornito una 

prova grigia, indolente e la 
maggior parte dei giornall-
sti present! al Sunderland 
ehiede la sua sostituzione 
per la partita con I'URSS. 
Se Fabbri accogliera la ri

chiesta, domani contro I so 
vietici si avra il debutto di 
Rizzo. NELLA FOTO: Maz
zola realizza il primo goal 
azzurro in Italia-Cile di 
mercoledi. 

i attacchi sul fiume Tra Li a poche decine di 
chilometri da Hanoi e Haiphong — La denun-
cia del governo della RDV alia Commissione 
internazionale di controllo pone in rilievo la 
minaccia ai raccolti e I'intento di affamare la 
popolazione vietnamita — Gli americani prepa-
rerebbero anche il blocco del porto di Haiphong 

Alia Camera ancora un no del centrosinisfra contro le liberta sindacali 

II governo dif ende le 
rappresaglie antioperaie 

II sottosegretario Oonat Cattin legge una squallida 
dichiarazione contro g l i « scioperi i l legi t t imi » - I d i -
scorsi d i Lajolo, Sacchi, Barca e A l in i - Insoddisfatti 
anche Ander l in i e Cucchi (PSI) e I' aclista Butte 

Cresce la tensione operaia nel 
paese come reazione agli atteg-
giamenti di intransigenza che si 
ostinano a assumere i datori 
di lavoro. BaUistrada. si pud 
dire, di questa resistenza pa-
dronale alle richieste operaie e 
proprio I'industria di Stato il 
cui ruolo dovrebbe es^re ben 
diverso. opposto F>e aziende di 
Stato sono all avanguarriia nella 
azione antisindacate. nel rifiuio 
di irattare le fondamentali que-
stioni normative relative ai di
ritti operai in fabbnea. Su que-
<to tema semtante il compaano 
Lajolo e il compagno Alini 
(PSIUP) a\evano presentato 
due intcrpellanze mentre in-

t errogazioni suH'atteggiamento 
dcll'lntersind erano state pre-
sentate dal compagno Barca 
e dal compagno Sacchi. da 
Alini. dai socialist! Anderlini 
e Cucchi. dal dc Butte. 
Quando mercoledi mattina 
le richieste delle sinistre sono 
aiunte in aula, ci si aspettava 
che a presentarsi al Parlamen 
to fosse il ministro Bo o lo 
stesso Moro che tanto c solleci-
to quando si tratta di incitare 
i padroni a resistere alle richie
ste operaie. E' venuto invece 
a rispondere. imbarazzatis-
simo. il sottosegretario DONAT-
CATTIN che ha dovuto leggere 
— quasi come espiazione per le 
sue tendenze di sinistra — un 
documento vergognoso di carat-

tere antisindacale preparatogh 
dal suo go\erno. 

Illustxando la sua interpellan 
za. il compagno LAJOLO ha io 
primo luogo proteslato con forza 
per l"a>sen7a dal banco del go 
\erno rk-1 ministro delle Parte 
cipa7inni ^tatali e di un rap 
prei=entanre del MinLstoro dello 
Intorno che pure avrebbe avuto 
qualche co^a da dire circa le 
\iolente canche della polizia 
contro 2I1 operai che manifesta 
vano per i loro diritti. Questa 
as«onza e sisnificativa — ha 
detto Lajolo — e noi Io diremo 
ai lavoratori: diremo che que-
sto e il modo in cui il governo 
indegnamente risponde alle loro 
richieste. Le varie direzioni 
aziendali dei complessi a par-
tecipazione statale sono passate 
ormai ad un'aperta provocazio-
ne: non si tratta piu di casi 
sporadici, ma di un'azione ge
nerale ed organizzata. 

Non e'e bisogno di inchieste 
— ha detto Lajolo — perche il 
governo sa benissimo che grin-
ta abbiano i dirigenti di queste 
aziende e conosce a memoria le 
mille violazioni dei diritti sinda 
cali o anche dei semplici diritti 
costituzionali che vengono con-
sumate in queste fabbriche. 

Invano i dirigenti sindacali. 
gli operai avanzano proposte 
e chiedono una trattativa di-
mostrando la massima buona 
(Segue in ultima pagina) 

Per la posizione insostenibile 

in cui Tha posto il governo 

Donat Cattin minaccia 
di dare le dimissioni 

Una lettera a Moro - La Direzione del PSI r invia i l 
dibatt i to sulle iniziative scission is te della destra nel 
settore contadino - La relazione d i Vecchietti al 

Comitato Centrale del PSIUP 

Al centro dei comment! 
politici sono i nuovi episodi 
di nervosismo e sbandamen-
to nella maggioranza di cen-
tro-sinistra, che il dibattito 
parlamentare di questi giorni 
ha messo in luce. Cid c av-
venuto al Senato per la giu-
sta causa e si e ripetuto alia 
Camera per la legge sugli 
invalidi civili, al punto che, 
com'e noto, il governo si e 
visto costretto a porre per 
diverse volte la questione di 
fiducia. Ma vi 6 un altro epi-
sodio significativo, e cioe la 
minaccia di dimissioni pro-
spettata dall'on. Oonat-Cattin, 
sottosegretario alle Parteci-
pazioni statali dopo il dibat
tito che si e svolto merco
ledi mattina alia Camera sul
le serrate effettuatc da Bre
da. Siemens c Alfa Romeo, 
tutte aziende del gruppo IR1, 

durante gli scioperi dei me-
talmeccanici. In seguito alle 
proteste delle sinistre e an
che di alcuni deputati della 
maggioranza, tra cui Ander
lini, del PSI e Butte, della 
DC, Donat-Cattin ha inviato 
una lettera a Moro, nella 
quale, dopo aver ricordato 
d'esser stato costretto a so-
stenere posizioni da lui non 
condivise, esprime • la ragio-
nale convinzione dell'estre-
ma dimcolta di mantenere 
1' incarico di sottosegretario 
alle Partecipazioni statali». 
II gesto s'inquadra nella piu 
generale situazione di disa-
gio e disaccordo che esiste 
all'intemo della maggioranza 
sulla politica delle aziende 

m. gh. 
(Segue a pagina 2) 

SAIGON, H 
Gli aerei americani hanno 

violentemente bombardato a 
due riprese, nella notte tra Iu-
nedi e martedi. il complesso 
di diglie e di argini sul fiume 
Tra Li, a qualche decina di 
chilometri a Sud-Ovest di Hai
phong. II primo attacco e av-
venuto a notte fonda. attorno 
alle 2.50; il secondo attacco 
poco prima dell'alba. alle 4.20. 
Per la stessa giornata il por-
tavoce militare amoricano a 
Saigon aveva affermato che 
vi erano stati soltanto attac 
chi contro obbiettivi militari. 
fra cui depositi di carburante 
a breve distanza da Haiphong 
e convogli di autocarri. Silen 
zio assoluto sulle incursion! 
contro le dighe. Gli attacchi 
sono stati tuttavia denunciati 
dai nord-vietnamiti alia Com 
missione Internazionale di Con
trollo. con una nota nella qua
le si afferma che le dighe 
sono state parzialmente distrut-
te. arrecando gravi danni ad 
una estesa zona la cui popo 
lazione e stata cosi messa di-
retlamente in pericolo Scopo 
di questi attacchi — e detto 
nella protesta — e quello di 
prmocare allagamenti e sic-
cita in zone densamente popo 
late Si tratta, afferma la pro 
testa, di veri e propri delitti 
confo 1'umanita. 

L'attacco contro le dighe del 
Tra Li e stato il piu grave 
e violento ma anche nei giorni 
precedenti. afferma la prote 
sta. gli aerei americani ave-
vano attaccato in altre zone 
altri sislemi di canalizzazione. 
tra cui quello della provincia 
di Yen Bai. quello di Van Gia 
nella provincia di Bac Thai 
e quello della provincia di 
Quang Bing. 

Oggi. il Vietnam del N'ord ha 
indiri77ato alia stessa Com
missione Internazionale una 
ntiova protesta. nguardante gli 
attacchi contro il porto di Hai-
nhong e la zona della baia di 
Ha Long, per la quale pas-
sano le navi dirette al « porto 
del carbone* di Cam Pha La 
protesta si riferisce in parti-
colare agli attacchi del 7 lu
glio. nel corso dei quali gli 
aerei americani hanno diretta 
mente minacciato le navi stra 
niere che si trovavano in que
ste zone Questi attacchi. affer 
ma la protesta. « fanno parte 
della nuova iniziativa degli Sta
ti Uniti per allargare la guer
ra contro la Ropubblica De-
mocratica del Vietnam, dimo-
strano che gli Stati Uniti stan-
no progettando un blocco na-
vale e cercano di paralizzare 
i porti delta Repubblica demo-
cratica del Vietnam >. 

Queste denunce vietnamite 
giungono in un momento in cui 
le piu alte autorita militari e 
civili degli Stati Uniti moltipli 
cano le dichiarazioni che la 
guerra di aggressione contro 
il Vietnam e destinata a di 
ventare sempre piu c totale >. 
e in cui si sta alimentando 
negli Stati Uniti una campa-
gna di isteria bellicista intesa 
a giustificare ulteriori distru 
zioni. Le stesse legittime pro 
teste. la stessa indipnazione 
della popolazione nord-victna-
mita contro i pilot! responsa-
bili di questi attacchi crimi-
nali. e la richiesta che essi 
vengano giudicati come crimi-
(Scgue in ultima pagina) 

Perche 
bombardano 

le dighe 
La vita dei vieliiamtti — uomi-

m. donne. vecclii. bambini — di-
pende dall'acqua Per secoh, il 
grande problewa dei vietuamili 
e itato quelto r/i reyolare le ae
quo. per non avere la siccttd quan
do era il momento dell'irrigazio-
ne. e per impedtre le inondazio-
n> che avrebbero distrutto t rac
colti e spazzato via i fragili vil-
Unjqi. Per secoh. t vietnamdi 
hanno lavorato. attraverso tutto 
il paese. per creare un sistema 
idrico efficiente che fornisse alle 
mate aequo in quantita aiusta, 
al momento giusto Nel passato. 
la solidita e la popolarita dei go
vern! si misuravano sulla cura 
con cui essi svtluppavano e per-
fezionavano il sistema dt dighe 
e di canalizzaztom. E quando le 
encostanze — la guerra — por. 
tovano scompiglio in questo siste
ma e lo rendeeann inefficiente, t 
vetnamiti panavano sempre un 
prezzo estremamente alto: nel 
l'J1i 46 la siccita derivante dallo 
ahhandono del sistema idricn --
tmposto a sua vntta dai giappo-
nc-ti e dalla disorganizzazwne del
le strutture civili — causd la mor-
tc di due milioni di persone. uo-
mmi donne e bambini. 

Cosi non vi e da stupirsi se. 
Vint a la lunga guerra di resi
stenza contro il colonialismo fran-

e. s. a. 
(Segue in ultima pagina) 

KOSSIGHIN 

Gli USA non 
riusciranno 

mai a piegare 
il Vietnam 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 14 

t Gli aggressori americani. 
anche se non vogliono inten-
dere ragioni, anche se ricor-
rono ad azioni criminali. deb-
bono capire che non riusci
ranno mai a sottomettere il 
Vietnam, difeso da milioni dt 
suoi figli e appoggiato da ami-
ci fedeli e sicuri >. ha dichia
rato oggi il Presidente d«l 
Consiglio dei ministri Kossi-
ghin ne| corso di un forte di-
scorso pronunciato alia mani
festazione di amicizia indo so-
vietica La manifestazione ha 
avuto luogo nel pomeriggio al 
Palazzo dei Congressi. in ono-
re del premier indiano Indira 
Ghandhi. che si trova qui da 
martedi in visita ufficiale e 
che ha gia avuto due colloqui. 
ieri e questa mattina. con i 
dirigenti sovietici. Gandhi ha 
illustrato al presidente Kossi-
ghin i termini in cui si collo-
ca 1'iniziativa di pace per il 
Vietnam da lei stessa lanciata 
prima da Nuova Delhi e poi, 

Augusto Pancaldt 
(Segue in ultima pagimm) 
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