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Ancora violenze a Chicago 

Cortei di negri 
attaccati dai 

razzisti bianchi 
I teppisti guidatj da un caporione nazista - La po-
lizia spara in aria e arresta numerose persone 
Annullata (dopo 13 anni!) la condanna a morte pro-
nunciata da una giuria bianca contro due negri 

Dopo gli scontri armati 

Gravissima tensione 

tra Siria e Israele 
Motovedette israeliane affondate, due aerei siriani abbat-
futi - Appello urgente del capo della commissione dell'ONU 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
FIAT 

CHICAGO — Una negra, ferita alia bocca da una 
da un poliiiolto 

pietra lanciata dai razzisti, viene soccorsa 
(Telet'oto A.P. - « l'Unita ») 

CHICAGO, 1G. 
Tremilu razzisti, incitati dai 

ca|x>rione nazista .lohn Patler. 
hanno tcntato sabato sera di 
invaclcro un quartiere negro. 
AfTrontati dalla polizia, sono 
stati respinti e dispersi al ter-
mino di violontissimi scontri, 
svoltisi principalmente nel Mar
quette Park, una zona verde 
per solito assai tranquilla, si-
tuata nell'area sud occidentale 
di Chicago. 

In tre altre zone della citta. 
Gage Park, Bogan e JefTerson 
Park , altre squadracce di raz
zisti avevano in precedenza at-
taccato, con lancio di sassi e 
bottiglie. cortei di negri e di an-
tirazzisti bianchi che manife-
stavand pacifieamenle contro 
la discriminazione razziale nel 
settore degli alloggi. 

Nel corso degli incidenti, la 
polizia ha sparato ripetutamen-
te in aria ed ha arrestato nu
merose persone. Un'intera fa-
miglia di negri, aggredita 
— mentre viaggiavano a bor-
do di un'auto — da un gruppo 
di teppisti bianchi. e stata trat-
ta in salvo su una vettura del
la polizia. 

Mentre a Chicago (uno dci 
piu pericolosi focolai di vio-
lenza razziale in questa calda 
e tenipestosa estate) la situa
zione perniane tesa e difTicile. 
la corte d'appelto della quinta 
regione giudiziaria. riunita in 
seduta plenaria a New Orleans. 
I^ouisiana, ha annullato la con
danna a morte pronunciata ben 
13 anni fa contro due negri 
— Edgar Labat e Clifton Po 
ret — accusati di aver violen-
tato una donna bianca. La scn-
tenza e stata annullata perche 
nessun negro era stato chia-
mato a far parte della giuria 
che pronuncio il verdetto. La-
bat e Poret dovranno quindi 
essere nuovamente processati 
e l'annullamento — secondo al-
cuni osser\'atori — potra avere 
un'importanza « storica ». se e 
nclla misura in cui aprin'i la j 
strada a riforme delle leggi 
sulla composizione delle giurie 
pnpolari negli stati meridional! 
della Unione. Nclla contea di 
New Orleans, fino al 1953. cioe 
fino al processo contro Labat 
e Poret. nessun negro aveva 
mai fatto par te di una giuria. 
benche la minoranza negra non 
fosse inferiore al 32 per cento 
della popolazione. 

Di Labat — che scrive poc-
sie — si parlo gi.'i in passato. 
come protagonista di una toe-
canto vicenda. II condannato 
si era messo in contatto epi-
stolare con una signora sve-
dese. Improwisamente . la dirc-
zione del carcerc gli vieto di 
eontinuare a scrivere c un fun 
zionario disse che « a i negri 
non era permesso di mantenere 
corrispondenza con gente di 
razza bianca ». La frase suscito 
scandalo. poi venne precisato 
che il divieto non esisteva. ma 
che ai reclusi del «braccio 
della morte > era conscntito sol-
tanto di scrivere ai familiari. 
ali 'avvocato o al confessore. 
Comunque. Labat non note P:» 
scrivere alia signora di Stoc 
colma. 

Corea: Rofforzare 
I'amicizia coll'URSS 

Secondo notizie Taniug 

Importanti cariche 

af f idate a Lin Piao 
II ministro della Difesa sarebbe stato nominato 
piesidente ttella1 Cdmmissidhe militare e per-

sino vice-presidente del C.C. 
BELGRADO. 1G. 

Secondo un dispaccio da Pe-
chino dell'ageiizia di notizie 
jugoslava «Tanjug s>, il mini
stro della difesa cinese Lin 
Piao avrebbe assunto altre due 
cariche, e precisamente quel-
la di presidente della commis
sione militare del Comitato 
centrale del partito (carica de-
tenuta da trenta anni da Mao 
tse Dun) e quell a di primo 
vice presidente del Comitato 
centrale. carica coperta finora 
dai presidente della repubhlica 
Liu seaoCi . 

L'agenzia di stampa france-
se A.F.P. nota dai canto suo 
che il Quotidiano del Popolo ha 
indirettnmente confermato oggi 
le voci su un rimpasto del 
gruppo di lavoro incaricato di 
a t tuare la « rivoluzione cultu-
r a l e» nell'iiniversita di Pechi-
no. II giornale infatti pubblica 
una lettera aperta firmata da 
Nith yan-Tse, presidente di 
qucsto gruppo. Nieh yan-Tse c 
uno studente in filosofia di 
stintosi negli attacchi contro 
l"ex rettore dell'Ateneo. Lu 
Ping, e la sua uomin.i sarebbe 
stata fatta dagli studenti il 28 
luglio. Fino a queU'epoca. il 
gruppo era in\cce diretto da 
Chang Cheng Hsien. che ave
va assunto la carica in scguito 
alia destituzione «li Lu Ping e 
del sindaco Peng Chen, que-
st 'ultimo nella veste di primo 
scgrctario del partito comuni-
sta di Pechino. carica alia qua
le gli e succeduto Lo Tsueh 
Feng. 

Gli auguri 
del PCI 

per i 60 anni 
di Edward Ochab 

II Comitato centrale del PCI 
ha invintn ad Edward Ochab, 
presidente del Consiglio di Stato 
della Repubhlica popolare polac-
ea. il seguente telegrnmma: « In 
occasione vostro sessantestmo 
compleanno ginngnno nostri au
guri fraterni di buona salute, lun
ga vita et ulteriori successi svi-
luppo socialista Repubhlica po*M> 
lare palacca -». 

Ochab ha compiuto i sessanta 
anni ieri. 16 ago^o. 

Bucarest 

Incontro 
Gomulka 
Ceausescu 

BUCAREST. 16 
Radio Bucarest ha comunicato 

che il segretario del Partito ope-
raio unificato polacco Gomulka. 
che sta trascorrendo un periodo 
di vacanza in Romania, si e in-
contrato ieri col ^egretario del 
Partito comunista romeno Ceau
sescu. il quale ha poi offerto un 
pranzo in suo onore. Sono stati 
discussi — ha precisato 1'emit-
tente romena — problemi inter-
nazionali e d'intcresse bitaterale. 

GERUSALE.MME. 16 
Fra gli stati siriano c israelia 

no si ("' areata una atmosfera 
esplosiva a seguito di un inci 
(lento avvenutn ieri nel mar di 
(ialilea. La organizzazione del
l'OXU per il controllo dell'ar mi-
<tizio fra Israele e gli stall ara 
/>/ e intervemita enerpicamente 
ntritando i due contendenti a ri-

I tpcttare i termini arnvstiziali e 
<l<i agendo per precisare le re-
sponsabilitd. 

I fatti ill ieri sono consistiti 
rssenzialmrnte nel mitraoliamon-
to di po.tizioni siriane po.-;te sulla 
sponda orientate del nrandc spec 
cluo d'acqua detto Mar di da-
'"lea da parte di mntosiluranu 
israeliane. per cause non ancora 
•>recisatc. e nella reazione della ' 
aviazinne *irtana che — secondo 
la parte mterenata — avrebbe ' 

| affondato 12 natanti da nuerra e ' 
pravocato la morte di un centi 
naia d\ soldati. Due acre'i siria 
ni sarehbero andati distrutti nel 
I'azione. 

I.'uno e I'altro tfonrio minac j 
i ciandn o<i<n di colpirsi a vicenda 

entra i confini niternazionali. 
A Damavco il portavoce aover-

natico dell'csercito ha detto che 
le farze siriane sono pronte a 

i colpire qli isracliani al di Id 
della Unea armistiziale per rap 
presaalia contro oani altro ulte 
now attacco. 

La Siria — dice un comunicato 
qoiematiro — non ricorrera mai 
piu all'OXU tie si chiudera in 
posizioni difensive. 

A Tel Ariv — per contro — 
il capo di stata mappiorc dello 
esercito israeliano pen. Izhak 
Rabin disse ieri che le Jrontie-
re non costituiranno un muro di 
protezione per ali aerei incursori, 
minacciando implicitamente il 
bomltardamento di altre posizioni 
siriane. 

Secondo il ministro della dife
sa siriana pen. Hafez Assad. 
fra 50 e 100 soldati israeliani 
sono rimasti uccisi quando i cac 
via a reazione siriani Mip. di co-
struzione souietica. hanno attac-
cato per rappresaglia le motosi-
luranti israeliane nel Mar di 
Galilea. Secondo il penerale si
riano. 12 motosiluranti israeliane 
sono state distruite completamen-
te. insteme alia low Imse situa-
ta sulla sponda meridionale del 
Mar di Galilea. 

Un portavoce povernativo — a 
commento della riunione di pabi-
uetto a Damasco nella quale so
no state discusse questa azioni 
di puerra — ha detto: Questa e 
la nostra nuova strategia net 
confronti di Israele. Noi distrup 
pcremo le forze che commettono 
atti di appressione in iiostro 
danno. nonche le lorn Imsi oltre 
fronticra. 

II mesa scorso la Siria aveva 
presentato un ultimo rcclamo al 
Consiglio di Sicurezza dcll'OXU 
denuneianda una incursione aerca 
israeliana su posizioni siriane di 
frontiera. 11 Consiglio di Sicurez
za. in quella occasione. concluse 
la sua riunione senza esprimere 
alcuna condanna nei confronti 
dealt israeliani. 

Prima di quest'tdlima riunione 
del Consiplio di Sicurezza. un por
tavoce del ministcro dealt Esteri 
siriano disse che se I'OXU avesse 
mancato di condatnare Israele. 
la Siria non si sarebbe piu rivol-
ta alle Xazioni Unite. Ogni ulte-
riore attacco israeliano — si dis
se allora — avrebbe condotto 
senza altre azioni di puerra. 

II capo di stato mvpoiore del-
I'oraamzzazione dell'OXU per il 
controllo dell'armistizio. penerale 
Odd Bull, ha invitato oggi i due 
paesi. con un appello urpentissi-
miy. a rispettare il vecchio armi-
stizio. In una lettera al diret'.ore 
degli affari armistiziali del mi
nistcro degli Esteri israeliano e 
al capo di stato maggiore dello 
esercito siriano. il pen. Bull ha 
accusato > due paesi di violazione 
delle obblioaziom incondizionate 
sul rispctto deWarni'Stizio ordi-
nata dai Consiglio di Sicurezza. 

E' con la pn'i profonda preoc-
cupazione — dice la lettera del 
penerale dell'OW — che ho se 
qu'to ali sviluppi deah incidenti 
nrll'anaolo nordorientale del la 
go di Tiberiade. Le tn-iao'mi sui 
rcclami israeliano c siriano so
no in corso. Senza prepiudizm 
per il risultalo d\ quesle indagim 
e sulle cau<e degli incidenti. le 
notizie da parte deali osscrvatori 
dell'OXU sullo scambio del fuoco 
c sul deplorevole ricorso di en-
irambe le parti all'aviazione mi
litare mi imponpono di rcgistrarc 
che Siria e Israele hanno entram-

be viulata le loro obbligazioni 
incondizionate sul r'spetto dello 
armistizio ordinato dai Consiglio 
di Sicurezza. 

Kivolqo a entrambe le parti. 
ancora una volta e con la massi-
ma urgenza. Vappello a rinnovare 
e rispettare strettamente i loro 
impegni di armistizio incondizio-
nato. Canto sulla collaborazione 
delle due parti le quali mi hanno 
espresso il desiderio di ridttrre 
le tensiani risolvendo (ptesti pro 
hlcmi tramite negoziati. 

Londra 

Messaggio 
di Kossighin 
a B. Russell 

LONDRA. Hi. 
« L'URSS (licliiaia nuovainen 

te di e-ot'i'e pronta ad inviare 
vo'ontari nella Itepubblica demo 
cratica del Vietnam ^e d ijoveriio 
di Hanoi ne e^primera il desi
derio »: cosi alleinia tra I'altro 
il premiei sovietico Alexei Ko-i 
siuhin in una lettera inviata a 

I lord Bert rand Kns>ell e pubbli-
cata osiju dalla segreteria di que 
st'ultimo. Si tratta, come viene 
preeisato, della rispo.ita ad una 
lettera di lord Riisseft in data 
20 lujdio. in cui il filosofo bri-
tannieo cliiede\a che I'URSS po 
ne<«e le sue forze aeree a di-
sposizione del nord Vietnam. 

Nella sua risposta Kossighin 
non Ta riferimento a questa pro-
posta ma la segreteria di lord 
Rus.-ell afferma che, in una con
versazione con quest'ultiino svol-
tasi per tre ore al domicilio de' 
Hlosofo nel Galles. Pincaricato di 
affari delTURSS Vasev avrebbe 
dichiarato che I'Unione Sovietica 
invierebbe aerei nel Nord Viet
nam se que^to paesc lo cniedesse. 
II diplomatico sovictico avrebbe 
anche assicurato il suo interlo-
cutore che Kossighin appojigi.i 
interamente l'imziativa di lord 
Russell per !a costituzione di un 
c tribunate » per giudicare « i cri-
minali di guerra americani >. 

Maurer e Manescu 
visitano la 
Danimarca 

COPENAGHEN, 16. 
II primo ministro romeno Ion 

Gheorglie Maurer ed il ministro 
degli esteri Comeliu Manescu so
no giunti nella capitate danese 
per una visita ullieiale di cinque 
giorni. AU'aeroixjrto sono stati ri-
cevuti dai primo ministro di Da
nimarca Jens Otto Krag e dai 
ministro degli esteri Per Haek-
kerup. 

AI suo arrivo all'aeroporto. 
.Maurer ha confermato il punto 
di vista del suo governo secondo 
cui bisognerebbe sciogliere le 
contrapposte allcanze della NA
TO e del Patto di Vaisavia. ognu-
na delle quali — ha osservato — 
esistera fin quando esistera l'al-
tra. Sarebbe quindi vantaggioso 
per ttitti i paesi — egli ha pro-
seguito — se qualche sistema di 
sicurezza piu garantito jwtesse 
sostituire. in Europa. gli attuali 
patti difensivi. Scmpre secondo 
Maurer. un simile cambiamento 
non puo essere r.ttenuto da un 
giorno all altro: comunque uno 
dei mezzi per pervenire a questo 
risultato potrebbe essere la crea-
zione. in Europa. di una zona de~ 
nuclearizzata. A questo proposi-
to egli ha dichiarato di ritencre 
anche che vi siano buone possi-
bilita di attuare la proposta ro
mena r>er una zona denucleariz-
zata nei Balcani. Concliidendo. 
Maurer si e detto persuaso che 
si {losin realiz^are una coesistcn-
za luicilica in Europa. nonostante 
le difTer»>n/e tii regime. 

TOKYO. 16. 
II quotidiano dei p.»-tito del la

voro coreano. Hodona Shin moon 
ha puhblicato ieri un editoriale ; 
per sottolineare !a nece*«ita ii i 
ra!Tor7are l legami con l'l'nio'io j 
Sovietica c con cli aitri pae»i ; 

socialisti. II hrano del giornale , 
dice: « Cercheremo come <emprc j 
di fare il possibile per rafforza | 
re I'amicizia e la solidancta con j 
i popoli dell'Unione Sovietica e 
di tutti gli n It ri paesi socialisti 
nclla comune lotta contro I'impc-
rinlismo, per il sociahsmo c il 
oomuni>mo >. 

Composta la 
vertenza delle 

Knee aeree USA 
WASHINGTON. If. 

E' >t.ito r.iggiunto un acenrdo di principio 
per porre fiiK1 alia lunga \ c r t en /a dei 35 000 
meccanici di cinque lineo aeree statuniten-i. 
in corso da 39 giomi. Lo sciopero, intercssando 
le pnncipali aviohneo della Confederazione a w 
va paralizzato per il t» p»>r cento il tralTico 
aerco civile del paesc 

j L'annuncio e ^tato formto dai \ icc segn ta r io 
1 al lavoro .lames .1. Reynolds, dopo un'altra 
I nottata di trattative tra rappresentanti delle 
! *-ocieta c dirigenti sindacali. 

Non si conoscono ancora i termini esatti del 
laccordo. che comunque. prima di entrare in 
\ igorc do\ra essere approvato dalle sezioni lo 
cali del sindacato di categoria. Come si ricor 
dera . un'intesa era stata gia raggiunta qual 
che tempo fa con la mediazione del presidente 
Johnson ma non aveva poi ottcnuto la ratifica 
da par te degli sciopcranti. Si pensa che il testo 
concordato oggi tra le due parti comportera 
aumenti c miglioramenti per un ammontare 
dcll'8 per cento circ*. 

Ha cessato 
le publicazioni la 

N.Y. Herald Tribune 
NEW YORK. 16 

I_j X,-ic York Hera'd Tr,hw-t\ do.io TIOO ~c>i 
pe.-o che ne .ueva imped.to > p-ihbl caz on: 
da I 24 aprile --corso. e stata ion rtcfin-tiva 
mente chia-a: WW per<one r.marranno senza 
la\oro. IA> hj annuncaito tin porta\ore della 
-<x-.tta ' World Jnamal Tribune >. co-t tu.ta in 
vi<ta della fu-i<->ne della \ . V. Herald Tribune 
'q'iKvtidiano della mattina) ton . i \ , " i - York 
ioumal amcr'cnn e-;i i! World telegram and the sun 
'.imhodue q.MV.diani do! pt^meriiC.o^ Quando 
era u^cita la -aa ulTuna e1:zoie !a \ V. Herald 
Tribune, che era stata fondata no) IStS. aveva 
circa 1700 dipenrienti e una Circo!az;one goma 
liera di oltre 360 mi'.a cop-.e. 

Con la morte della \ . V. Herald Tribune n-
mangono a New York solo quattro grandi quo 
tidiani: jl Xetc York Times c il Dad;; Ycir*. del 
mattino: il Post e il World Journal 'non ancora 
puhblicato). del nomerijfgio. La scorsa pr.ma 
vera vi erano sei quotidiani; 35 anni fa ve ne 
crano 12. L'edizione iinternazionale del q>.K>»i-
diano newyorkese. p«ibblicata a Parigi nel 1W. 
contmuwi !• sue pubbUcazioni. 

MARIO ALICATA 
Direttore 

MAURIZIO FERRARA 
Vice direttore 

Sergio Pardera 
Direttore respnnsabile 
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Stab. Tipop-arico G. A. T. E. 
Roma - Via dei Taurlnl n. 19 

I'Unione Sovietica. il simbolo 
della collaborazione Tra i due 
Paesi. Le commessc per la fab 
brica di « Togliatti » daranno 
lavoro |XM- vari mesi a decine 
di migliaia di lavoratori ita 
liani. 

II « contralto del secolo » e 
stato lirmato. come abbiamo 
detto, ieri sera poco dopo le 
venti nel salone di rappresen-
tanza di una villa di proprieta 
del governo sovictico. in una 
ampia zona verde che si pro 
lunga lino ai piedi della collina 
dell'Universita. Al centro del 
salone erano due tavoli atlian 
cati e due poltrone: il presi 
dente della FIAT Valletta e 
Vladimir Suskov. direttore del
la se/ione del Ministcro che si 
occupa degli acquisti di impian 
ti aU'estero. hanno proceduto 
rapidamente alle I'ormalita del
la lirma. 

Dillicilc immaginate due uo-
mini piu diversi: capelli bian
chi, viso e sguardo volpino. im-
j)eccabile nell'abito noro. il 
presidente della FIAT aveva il 
sorriso dell'uomo che ha fatto 
il piu grosso affare della sua 
vita. Ma |M?r Valletta que
sto straordinario * contratto di 
Ferragosto » e forsp qualcosa 
di piu di un affare: e una spe 
cie di sfida buttata sul campo 
nel pieno di una guerra di se 
cessione in corso neirimpero 
FIAT e di un conflitto ancora 
piu vasto. la v< guerra deH'atito-
mobile » che sconvolge il mer-
cato mondiale. Abile. grande 
manovratore, rappresentante 
consapevolo dell'ala marciantc 
del capitalismo, \ 'alletta avver-
tiva giustamenlc ieri sera — 
e lo diceva il suo sorriso pieno 
e soddisfatto — di avere anco
ra una volta giocato i concor-
renti di tutto il mondo. di aver 
dimostrato che. anche se pen-
sionato, alia FIAT il « r e » e 
sempre lui. 

St ret to dalla morsa del 
« Kennedy-round >•>. impossibili-
tato a mettere in piedi — con 
la Renault e la Volkswagen — 
un muro europeo contro l'inva 
sione delle macchine america-
ne. invitato dalla scelta degli 
Agnelli a scendere a patti con 
la General Motors, Valletta ha 
deciso, sul terreno della politi
co economica. di seguire In 
esempio di De Gaulle, ed e 
venuto a Mosca per concludere 
un affare gigantesco, per dare 
insieme una « lezione » agli al 
tri e fiato alia poderosa mac-
china della sua azienda. Quello 
di ieri sara forse l'liltimo gran 
de giorno del suo regno: ora 
che I'accordo e fatto anche un 
semplice Agnelli puo undare 
avanti. 

Ma forse il <t terribile vec
chio ». mentre firmava I'accor
do era anche consapevole del 
fatto che l'era dei capitani cli 
Industria, dei condottieri del 
capitale e ormai finita... Matu-
rano. certo anche per la Fiat . 
tempi nuovi nei quali il lavoro 
di decine di migliaia di uomini, 
la vita di migliaia di famiglie, 
non dipenderanno piu dall'abi-
lita di un capo, dalla scelta im-
provvisa di un monopolio. 

Ed ecco infatti all 'altro lato \ 
del tavolo. Vladimir Suskov. 
Bastava osservarlo, mentre fir
mava tranquillo la sua cartella 
di documenti. per capire che 
davvcro di verso si annuncia il 
volto del futuro. Suskov rap 
presentava infatti un paese che 
in nome di scelte certo discuti-
bili e discusse ma che hanno 
dimostrato tuttavia la loro vali-
ditii in mezzo secolo, ha deciso 
per anni di sacrificare la pro-
duzione di automobili. come di 
altri prodotti, per risolvere pri
ma altri problemi: la scuola. 
1'industria pesante. la scienza. 
la sanita, e anche — va detto 
— i trasporti pubblici. Non e 
dunque per caso che I'URSS 
guidi oggi la conquista del co-
smo. disponga in uno qualsia-
si dei suoi campi di aviazione 
di tanti aerei quanti ne possie-

I da in tutto 1'Alitalia, e contem-
1 poraneamente produca soltanlo 

un quinto delle automobili che 
si fanno in Italia. Automobili. 
per giunta. tecnicamente arre-
trate rispetto a quelle che esco-
no. per esempio. dalle officine 
di Torino. 

Ma I'URSS e anche il paese 
che ha oggi mezzi. uomini. vo 
lonta per fare in t re anni quel
lo che. per rcstare in Italia. 
la Fiat ha fatto in cinquanta. 
senza temere di r icorrere alia 
collaborazione tecnica e scien-
tifica altrui. come del resto e 
accaduto al t re volte (proprio 
a Mosca c"e una fabbrica di 
cuscinetti a sfera nata con la 
collaborazione della Riv e che 
oggi disputa alia casa madre i 
mercati mondiali). 

Ecco allora come sono nate 
le basi dell'accordo tra I'Unio
ne Sovietica e la F ia t : da una 
parte la decisione di affrontare 
nel modo piu razionale un pro 

ticolarmente complesse e difll-
cili. L'accordo generale era 
stato raggiunto, come e noto. 
nel maggio scorso a Torino. 
Da allora tecnici italiani e so 
vietici hanno lavorato insieme 
attorno ai progetti sui quali si 
svolta adesso la tornata decisi-
\ a degli incontri presso il mi 
nistero sovictico del cummer 
cio con les tero e anche. dome 
nica scorsa. su una imbarca-
zione del canale Mosca Volga. 

Ma il momenta piu diilicile 
della trattativa lo si e avuto 
sabato quando le posizioni. per 
(|iiel che riguarda principal
mente l.i valutazioue del costo 
deH'es|K»rieiiza Fiat, erano Ion 
tane: si e giunti alia conclusio 
ne soltanto lunedi mattina do 
|x> un secondo incontro fra il 
ministro Patolicev e Valletta. 
Poi nella stessa serata la lirma. 

-< Sara una bella fabbrica. 
Urindo aH'Uiiione Sovietica \ . 
ha detto Valletta a Suskov al-
zando il primo di una lunga 
serie di calici al ricevimento 
ullieiale ihe ha avuto luogo su-
bito dopo la lirma. E poi. ri-
volgendosi ai giornalisti: «Si 
tratta di un'opera grandiosa, 
merito della collaborazione dci 
tecnici italiani e sovietici. Sono 
lieto per quello che e avvenuto. 
ma sono anche consapevole del
le responsabilita che ci assu-
miamo... Fateci dunque gli au
guri... Le prospettive della col 

altri 200 sono stati feriti in un 
attacco cffcttiiato dai partigiuni 
contro un cani|>o vicino a Saigon. 

Ieri notte lo stesso quar-
tier generale della prima divi-
sione di fanteria stutimitense 
a Lai Khe. ad una quarantina di 

chilometri da Saigon, e stato at-
taccato dai Fronte di liberazione 
eon mortai. Sono state sparate 
tn totale 112 granate cadute tutte 
sulle ibtallazioni del campo. Mor
tai e eannoni americani hanno 
cercato di troncare il martella-
inento del FNL, ma i mortai del-
It' for/e di liberazione hanno 
>parato |K-r ben due ore. 

Pei dite gra\i ha subito una 
compagnia della prima divisione 
di cavalleria leggera impegnata 
nella \alle di la Drang, dove 
nil americani hanno nel passato 
subito due sanguiuo.su sconfitte. 
La compagnia USA e rimasta a 
lungo accerchiata dai reparti 
delle forze di liberazione, che 
hanno anche abbattuto un eli-
cottero USA. i cm quattro mem 
bri dell'equipaggio sono morti. 

Le for/e di liberazione si sono 
IHii sganciate mentre gli ameri
cani rimanevano bluccati in una 
stretta vallata batluta da una 
pioggia scrosciante. pratieamen-
te tagliati fuori dai grosso delle 
loro for/e. 

Solo eon i radar jdi elicotten 
di soccorso hanno |>otuto nulivi-

j duare la loro ixisizione per lan-
I ciare riforniinenti. tin convoglio 
, americano e stato |H)i attaccato 
j a otto chilometri a nord di Saigon. 
• Sul fronte politico vanno se-
! gnalate due notizie .significative. 
| La prima e che il venerabile 

labora/ione fra 1'Italia e I'Unio- i T'>'''» Hoa. facente funziom. di 
ne Sovietica sono grandiose. I [.otU),° dell iMituto biuld.Ma ih 
E' di enorme interesse ,>er Pita- \ ^ K i c S S r ^ V z i i S 
ha trovare la via dell accordo . ,,, , o t t o i n h r e (americani e colla-
con I'Unione Sovietica, ed al- . horazionisti stanno tentando di 
trettanto si deve dire per I mette le mani avanti, sostenendo 
I'Unione Sovietica. I due paesi | che ili FNL ha un suo piano j>er 
sono fatti per intendersi: le lo-

americani sono rimasti uccisi ed linsiuienza del governo Coni-
yho puo assumersi la respon
sabilita di rimandare. Mi inten-
do riferire, ad esempio, alia 
impegnativa del commissario 
di Stato della legge relativa al 
finanziamento per 65 miliardi 
del piano di interventi priori-
tar't, al coordinamento dei pro-
gram mi siciliani con quelli del
ta Cassa per il Mezzogiorno, al-
I'appravazione della legge per 
la istituzione del fondo metal-
meccanico e a quella che reca. 
in vista della imminente ven-
demmia. provridenze a favore 
dei viticultori, mozzadri, e col-
tivatori diretti ». 

ro popolazioni sono. per molti 
aspetti. simili... Siamo due po
poli per i quali contano ancora 
1'affetto. il cuore, i sentimen-
ti... ». (Certo. lo diciamo fra ' 
parentesi, impressionava un po" i 
ascoltare, nel gran salone del 
la Moskova, e prenunciate da 
Valletta, parole che sono ri-
suonate per anni nclle assem-
blee operaie della Fiat . . . ) . * Fa-
remo di tutto per raggiungere 
gli obiettivi del piano prima 
della scadenza ». ha p° ' detto 
ancora Valletta con perfetta 
fraseologia sovietica. e inline, 
rispondendo ad un giornalista 
che gli aveva chiesto se con-
sigliava a tutti i presenti l'ac-
quisto di una Fiat 124: « Certa-
mente. Spero di avervi tutti 

miei clienti. anzi clienti della \ 
nuova macchina sovietica ». 

far falliie queste « elezioni») 
La seconda notizia riguarda la 
partecipazione crescente di tutta 
la poix>lazione sud-vietnannta al
ia lotta di liberazione diretta 
dnl FNL. 

Palermo 
un dibattito serio e responsa-
bile, le gravi questioni di or-
dine amministrativo e politico 
che si sono accavallate nclle 
quattro settimane che ci sepa-
rano dalla tragica frana di 
Agrigento. Dinanzi ad tin av-
venimento di cosi vaste pro-
porzioni che coinvolge votevoli 
responsabilita degli organi sta-
tali, regionali e locali, sarebbe 
stato assurdo pensare che I'As-
semblea regionale avesse po-

i info limitare il suo intervento 
alio stanziamento di un niiliar-

ir.,n,ti. . A -;.,o..«;»~ ;„..; . ^„ i fi" Per '« cosfrHz/one di case 
Valletta e ripartito ieri tx'r .,_ r„i,i,„- ,„ , - • , i.T» i- . . . . i i i „ prefabbricate cost come e sta-1 Italia, con tutta la delega- ' tnit, „ . i , 

. * \ to fatto con la legge appro-
' ' , , ,, . I vata il 21 luglio. 

Questa la cronaca della gior- ,,- , , „ 
nata di ferragosto moscovita ! < < f ' " (,a allora del presidente della Fiat : una 
giornata che dimostra quanto 
sia utile per il nostro paese 
una politica di amicizia con 
I'Unione Sovietica. quanto sia
no ciechi gli uomini di governo 
(e anche i dirigenti delle azien-
de di stato) che si ostinano a 
negare o sottovalutare gli enor-
mi vantaggi che derivcrebbero 
all'Italia da una politica che 
cerchi ogni occasione per am 
pliare i contatti con I'URSS. 

Dichiorazioni 
di Valletta 

al ritorno da Mosca 
TORINO. 1G. 

Di ritorno da Mosca, e rien-
trato oggi a Torino il prof. Val
letta. In una intervista al Tele-
giornale egli ha detto che l'ac
cordo con I'URSS e «un atto 
veramente importante. Gli ac-
cordi sono nel senso che da 
oggi si comincia I'azione per 
potcr sviluppare il nostro la
voro che sara quello di far sor-
gere assieme ai tecnici sovie
tici un magnifico stnbilimenlo 
capace di una produzione an
nua di 600.000 automobili. Non 
ci resta quindi che cominciare 
il lavoro ». 

Vietnam 
nel sud da martedi scorso. Circa 
l'attacco contro Xuan HIWI. il 
iwrtavoce USA ha tentato in un 
primo momento di attribuirlo ad 
i aerei di nazionalita sconosciu-
ta » c di negare la presenza sul
la zona di aerei USA o di Saigon. 
Poi ha dovuto ammettere che 
I'azione era di marca amerieana. 
cosi come si e dovuto finalmente 
amineitere che il \illaggio di 
Tlok Trach. attaccato il 31 luglio 
e il 2 agosto. si trova indubita-
bilmente in tcrritorio cambo-
giano. 

108 incursioni I'altro giorno. 
133 nella giornata di ieri. co.-ti-
tuiscono il bilancio degli attacchi 
sul nord. alctini dei quali effet-
tuati a brevKsima distanza dagli 
abitati di Hanoi e di Haiphong 
(in quest'ultiino caso a soli f> i 
chilometri dai centro della cit
ta). A questa inten^ificazione del-
I'aggressione aerea corrisponde 
una intensifica7;one decli sbar-
chi nel sud: 3 800 americani della 
196. brigata di fanteria !e?2cra 

blema ormai maturo. dalFaltra | -ono sbarcati a Vunsj Ta-i/men-

del resto. 
I'opposiziune di sinistra avanzo 
Vistanza (accolta poi nella mu-
zione unitariamente approvata) 
della notnina di una commissio
ne di inchiesta per accertare 
le cause del disastro e le even-
tuali responsabilita degli or
gani preposti al controllo dello 
sriluppo urbanistico di Agri
gento. L'affrettata chiusura del-
I'Assemblea (avvenuta malgra-
do il nostro parere contrario). 
la mancata nomina della com
missione di inchiesta. il silenzio 
del governo della regione. il 
tentativo messo in opera da 
parte di alcuni esponcnti dc di 
generalizzare le responsabilita, 
non e'e dubbio. hanno contri-
buito e contribuiscono a favo-
rire la interessala campagna 
di ben determinate forze le 
quali intendono servirsi della 
catastrofe di Agrigento per 
gettare discrcdito sulle nostra 
tstitttzioui autonomistiche. 

«. Un governo — come quello 
presieduto dall'on. Coniglio — 
a piii riprese chiamato in cau
sa come corresponsabile della 
macroscopica situazione di per-
sistenti violazioni delle leggi 
awenute ad Agrigento. alio 
stesso modo che a Trapani e a 
Palermo, non avrebbe dovuto 
lasciar passare un solo giorno 
senza sentirsi in dovere di in-
vestire della situazione il porta
mento siciliano. Credeca forse 
Von. Coniglio, che nel corso 
dell'ultimo incontro coi rap
presentanti del PCI e del 
PSIUP aveva lasciato intendere 

i che non se la sarebbe sentita 
di troncare le ferie dei deputati | 
siciliani. di arerci suoi com- ! 

p/icj nell'azione di svuotamen-
to dei poteri della nostra As-
semblea? 

« Abbiamo quindi dovuto. not 
gruppo di opposizinne, coslrin 
gere il governo. con I'odierna 
richicsta a venire in aula per 
esporre il proprio operaln 
prossimo e lontano onde definire 
le sua responsabilita nella 
grave vicenda. IM nostra ri
chicsta di convocazione straor
dinario dell'Assemblca, in as-
senza di una iniziativa del go
verno. e della sua maggioran-
za. ruole interpretare i senti-
menti di tutti i siciliani onesti, 
convinti che il prestigio della 
autonomia non si difende con 
il silenzio o con Vattenuazione 
della denuncia contro ogni for
ma di corruzione e di pririlegio. 

e A quanti oggi, in Sicilia e 
nel resto del Paese, dinnanzi 

Intossicazione 
sono responsabilita, trascunitez 
ze criminose? 

II fatto che le \ ittinie o gli 
altri tutlora in lotta per la vita 
nell'ospvdalo abitassero nello 
stesso quartiere dimo.itra che 
la causa deH'intoiiica/ione e 
comune a tutti: deve dunque 
trattarsi doll'avxelenamenta di 
un tilimotita liquid*) a .>olido di 
ampio impiego: l 'acqua? la 
verdura? il pane? la carne? 

II rione e stato isolato. I J I 
eroga/ione dell 'acqua e statn 
sospeia e la popolazione e ri-
fornita con autobotti. Alcuni 
dei bambini colpiti daH'intossi 
enzione e poi deevduti avevano 
mangiato cetriol.i e subito dopo 
erano stati colpiti da forti dolo 
ri addominali: e forse partendo 
da questa eircoitanza che le 
autorita hanno indagato sulle 
CMiuli/.ioni lgieniche della trat
ta e degli ortaggi (ili cui e .ita-
to sequestrato un quantitati
ve) e ne hanno dcsutito — com* 
dice un comunicato ufl'icial# 
lotto nel corso di una eonfp-
ivn/a .stampa dai medico pro-
\inciale — che • il luttuoso epi-
.sodio di intossicazione c> da 
attribuirsi probabilnunte ad 
ingestionc di ortaggi coiiUimiua-
ti c-ori e.iteri fo.il'orici. Attual-
mente sono in corso acevrta-
menti autoptici ed indagini CA 
Ialxiiatorio... v. 

Nella sua scheletrica buro-
craticita il comunicato ministe-
riale (wne oggettivamente in 
e\ idenza il fatto assurdo che 
la vita di decine di persone 
puo essere postn in pencolo ed 
anche stroncata da un veleno 
comunc^mente impiegato |>er m-
c ivnuntare la pioduzione ali-
mentare. E' un assurdo questo 
che solo una oculata e coitante 
vigilanza sanitaria puo evitaiv. 
No I gravissimo caso in (|tiestio 
ne. tale vigilan/a c"e stata? 
Chiunque conosca l.i situazione 
sanitaria di Oppido Mamertina 
non puo che dubitatne. 

II piccolo comune calabro si 
trova sullo falde dell'Aipro 
monte: la sua popola/iono c"' de 
dita essonzialmente all'a'iricol-
tura. in particolare all'uliveto. 
K' un tipico coniuno di miseria 
e di abbandono. come dimostra 
il drnmma sen/a soluziono d-'lla 
emigrazione. II rione colpito 
dalla sciagura e l"intern paese 
mostrano una notevolo cariii 
za sanitaria: basti dire che lo 
ufficiale sanit.'irio e autoriz/ato 
a ri.siedero fuori Comune e di 
fatto conduce la sua opera solo 
per alcunc ore al giorno. 

Piu volte il nostro partito hn 
denunciato questo delkvn/e. I'l 
timamento il consigliere d.d 
PCI Carmelo Rouarrigo (conic 
piu volte aveva fatto in piece 
deriza) aveva ricluesto il radi 
cale rifacimento della rete idri 
ca urbana le cui tubaturo. c<»i-
tro lo stesso normo legislative. 
si trovano sotto e non sopra le 
f«»gnaturc. La stessa cosa £ 
.stata varie volte lamont.ita 
dairufficiale sanitan'o. Proprio 
questa disposiziono dolle tuba 
ture idriche. che lo ospono a 
inliltra/ioni ed inquinamenti. 
potrebbe essere stata la causa 
o molti lo ritongono tuttora. 
(nonostante il parere ufficiale) 
della intossicazione collettiva. 

Ancora oggi I'intera popola
zione di Oppido ha vissuto ore 
di nngoscia per la sort** delle 
vittime ed anche per il timore 
che altri. nonostante le misti-
re cautelative poi.sano e.ssent 
colpiti. Numerosi p^'rsone. fra 
cui quasi tutti i bambini, hanno 
abbandonato il paese rocandosi 
d.i paronti o conoscenti in al t re 
/<.tio. Una colonia infantile e 
- fata trasferita al coniploto. R 
fatto <he a duo giorni della 
traiiodia non si sappia ancora 

| c.'.i (ortozza quale causa 1'ab-
b;«i gonerata acc< ntua il senio 
di aniloicia o di incortezza che 
ha colto cli abitanti. 

II Presidente (Klla Repubbli 
ca ha incaricato il profetto oM 
Rojg:o Calabria di prosontane 
lo >tk' condosilian/o ai familiari 
(K-llo vittime e il suo agurio ai 
doiZonti. II Prefotto ha erogato 
un milione. 

Dal canto suo il PCI ha ch:«-
sto la convocazione urcente del 
Consiglio comunale per la no
mina di una commissione d'in-
chiesta da affiancare a qquelto 
gia operanti. 

una ricca. collaudata c-sperien ,' tre un ccntina.o di nappm.avan- I aua nostra ricltiesti. gridano 
za. Quanto costa a l lTnione So , miard.a di tin con:in2en:c di due 
\ ittica racquisto in contanti di j m , I a

 I
l
I
I"m'm- s J n o _ c , u " t l ' " a e 

cinquanta anni di . espc-rienza \ ™£* g?^ ft^A 
H a t > . I>e cifre non sono itato j ^j trUp;>c americane comportano 
rose note, e forse non lo ^i 
ran no mai : e naturale del resto 
che soprattutto su questo pun 
to le trattative siano state par-

Satellite segreto 
lanciato dalla 
marina USA 

BASE AEREA DI 
VANDENBERG. 19 

L'av.azione amencana annun 
c a che un satellite segreto e 
stato lanciato oggi dalla base 
aerea californiana mediante un 
razzo «Atlas-Agena >. II satel
lite dovrebbe percorrere un'or-
bita polare. 

Non sono stati forniti altri 
particolan. 

un mutamento quahtativo della 
agares?ione. in breve un n.iovo 
na-^o nella <- sc.ilnta t del con 
flitto. Risu'.ta ;nfatti che. anz;the 
e>«-ere di<p:ecati nolle zone cen-
trali del Vietnam del sud. le 
trappe ora .n arrivo saranno m-
viatc nel delta del Mekong, uu.i 
zona dove finora avevano agi'o 
SO'AI I reparti collaboraz.omvi. 

' mentre cli americani <»pora\ano 
«.o!o .n fr.ialita di ? conMRlicn » 
o pc-r me/70 delTaviaz-one. La 
zona del delta del Mekonc e la 
piu densamente popalata flel Sud 
ed c proved.bile che latllusio 
degli americani si tradurra in 
•in aumento dei massacn di mav 
ia e dello d;«tmzioni indiscrimi
nate. L'anmento delle truppe 
I'SA non riduce tuttavia. ed anzi 
aumenta. il numero e !e propor-
z.oni delle sconfitte subite dagli 
aggressori anche nelle operazioni 
terrestri. 

II comando del FNL ha annun 

alia * speculazmne enmunista 
vorremmo ricordare che d n<> 
.\tra qrupp'i, co<i come quello 
del PSIL'P. nella vicenda di 
Agrigento. non si e hmitato al
ia sempher denuncia. E' del 
resto ij'tstro costume accompa-
gnare scmpre la dorerosa de
nuncia con proposta di solu-
zioni concrete dei problemi. Xoi 
sentiamo di difendere Vauto
nomia siciliana, avvicinandola 
ai problemi delle grandi masse 
popolari. Gli altri inrece la 
mortificano e la tradiscono co
me i fatti di Agrigento dimo-
strano, riducendola al rango di 
centro di polere. di corruzione. 
di sottogoverno. di clientclismo. 

«.4 riprova della coerenza 
della nostra azione basta con 
siderare Vordine del giorno con 
il quale abbiamo chiesta la 
convocazione straordinaria del-
Vassemblea. Soi chiediamo che, 
oltre a discutere dei gravi fatti 
di Agrigento, Vassemblea af 

ciato stasera che 423 militan ' fronti subito questioni che solo 

Oltre 250 casi 
di febbre enterica 
ad Altavilla Irpina 

ALTAVILLX IRPINA. 16. 
La po,»'azo".e di Altav ilia Ir

pina e «o-to lineal*) di una epi-
deniM. che p^rebbe assumera 
fornix tifo.dee: nelle ultimo qtia-
r.into'forc si ^orrn veriticati in
fatti oitie 2->0 cas>> di * febbrt 
enterica •». con conic^uenti gravi 
disturbi \!scerali. 

Sul po>to M =̂ i:v> recate le au
torita san.'.arie dolla prcnincra. 
cho hanno di-piisto immediata-
mente la imm.isione di cloro n?l-
I'acq.ia: ma hanno adotta'.o come 
misura precauzionale anche la so-
spenslone della vendita di gelati 
e hibite di produzione non con-
trollata. nonche dei cocomeri • 
fctte. E' stato inoltre coasiuliato 
alia popolazione di bollire l'acqua 
prima di considerarla potabile e 
nel frattempo sono state fatte af-
fluire autobotti dei vigili del fuo
co da Avellino con acqua clo-
rata. 

Sono stati requisiti il medicinaH 
occorrenti. mentre sono stati 
hi lit a', i i incdici Luongo, Rmti 
Giordano. 
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