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[Inammissibile discorso alia Camera sulla situazione in Alto Adige 

iu atlantico 
die italiano 
JON. MONO iion avrebbe pi,-

ttito esscrc, net discorso 
tronuncinto ieri alia Camera, 
tilt prolixin c, al tempo stesso, 
tiu incandslcntc ed eqnivoco. 

una sun consuetudine, ma 
fern tin sperara die almeno in 
lucst'occaiiane egli avesse la 
Jolantn e la cnpacitii d'imhac-

ire una striata diversa Le frc.i 
etorichc, ma slugaenti. tin lui 

hronunciate nclla prima parte 

Jcl sun discorso non possono 
igamtare nessuno: la maRgior 

pra del presidente del Cnnsi-
\lio e stain qnella di cvitare il 
tma del neo-nazismo. ch'era 
talo invece postn dnl prciidcn-

Snranal al centro deU'atten-
iane del povemn n clip hiio-
mi dare alto al ministro Tnriti-
i di avere in qnalclic mndn ri-
treso con lorza almrnn mil ter-
pno dolln denuncia 

L'atlcfisinmenlo dell'on. Mo~ 
\a del resio non stupiscc /11-
rontara il tenia del neo-nazi-
no sipnifica afjrontare il pro-

tlemn non solo e non tnnto del-
\ Austria, ma delta Gertnania 
^edernle /incite qui il ministro 
raviani ha nlnteno nvtito il bimn 
tustn e il buon setisn di aflpr-
tiare die a l'>ttto ddise p una 
inula del c ioro di piii nmbizin-

li sopni revanscisti die mirano 
ad tut nuoi'o Anschluss » 

f.'tm Mnro s'e ben uuardaln 
la cio Se timi rutin it suo di
scorso ha teso n presentare il 
« terrorismo » (e die ne nd tnt 
certo momenta bn definito d'i-
fpirnzione a nazinnalistica e raz-
listica n s'e nccnrnlamentp. cuar-
Inta did cbinmare cot snoi feri 
lomi di n iteu-nazista n e di 

revanscista n) non come una 
itinaccin clip dalta Clcrmanin ie-
tcrnle parte nasi net conlrnnti 
ii a tulle n le Irnnlipre d'F.nro-
9a. p quiitdi delta pace e delln 
ficurezzn di a tnltn» VF.nrnpn. 
in come una miimccin conlro 

In politico « com une n mi. sc-
tmtdo Vonorevole Mnro s'ispi-

inn e dovrebbrrn ispirarsi Vila-
in p In Germania federate c 
intrn i rapporti di slretln soli-

iitrietii mititare ed eennnmien 
ic esislono Ira le nllimli classi 

firigettli di qnesli due paesi 
lostrandn cost di non voter ve-
sre it rapporto die passa Ira 

politico a Kcnernle r> delln 
tcrmanin di lionn c delta sua 
tassc diripentc. specie mititare. 
in In presenzn e V alii vita dci 
ttppi nco-nnzisti c mostrandn 
tcora una voltn di subnrdinnre 

dilesa desli interest nazinna-
dvtritnlin P ddln pnrr p delln 
curezzn europen nsli interest 

[albittlici P e '• comnnilnri » 

E' qnestn impostnzione dt I 
tscorso drU'on. Morn die ne 
iftcin andie In jmrte ret nth n 

termini in cut i iViir propositi 
solnzionc ddln tpiesltone «i/f»-

tcsinn Perche come t'esfterien-
dimoslrn. 'ate impostnzione 

ificin la tnliditii di tide salit-
me prima ancorn di'cssn ten-

adoltata. stus.ee nl problemn 
lacdiare nlle rndici il terrori-

to. mnnliene In prospctliin 
tome del rcslo risultn dal di' 
trso dell'on Taiiani) d'unn 

^tla di lunga dttraln. condntta 
clusirnmenle sul tcrreno milt-
re e di polizJa. al terrorismo. 

graiarc molt re sul futuro 
%ni sorta di intcrrogalivi c di 
jtedte. Grnve c die a que sin 

tpvslazione it P>l #> »7 PSDI 
fhiarto i,iii espresvr — almeno 
tr boccn dclfon I anaMt r dt I 
»n. fcrrt — In lorn ptenn tile 
tync: *• in termini u»vn intim 
teriali dt qudll ndo/H-ralt did 
prinioic dd. pnrtito rcpubhlt 
to Cin rtM'hin dt imhrishnrr 
pnrtenzn dcnlrn x /i« mi di en-
»lo. JtillfK ubvnn *tihnltcrm 
mciliticri intrrewt da rappiir-
intcrni nlln co,diztnnc cot er-
litn. tin dibtilltlo nd ipmle 
re sono cin stnft *pest e sn-
tno cvrtnmrnte *pcst «in« o 

dnlln destrn mn anche dnl 
itmstntsirn - tinmi di rem 

* nnzmnalt •». rvtortcn che 
ro non hn nulla n die i cderr 

utriis^lo poltlint dt r»»//«» 
r.ti dd txinientf dnl punln dt 

dealt tnlcri-Mt </• // llnlin 
che n ctislo tit tnlnccnre t v? 
sehemt dt II allnnlttmo l qitn 

I ctimnortnno In terren snltdn-
In dell'llafin anche col re-
nsrismo c milttartsmo delln 

m. a. 

oro nasconde la complicita 
di Bonn con i terroristi 

Eluso il problema politico del revanscismo tedesco in omaggio all'alleanza 
atlantica - La posizione del governo sull'autonomia della provincia di Bolzano 
Taviani: individuate tre organizzazioni neonaziste - Da oggi il dibattito 

Briilante inizio delftmpresa 

BW MW 

a tempo 
di record 

aggancia to 
I 'Agena 

Una dichiarazione 

di G, C. Pajetta 
I I compagno on. Giancarlo Pa* 

Jella ha cosi commentato le di-
chiarazioni rese alia Camera dal 
Dresidenlc del Consiglio: 

« II lungo discorso dell'onore-
vole Moro ha votulamenle eluso 
le question! che oggl sono al cen
tro di una situazione, la cui gra
vity e stata sottolineata dai tra
gic! avvenimenti di questl giorni. 
Consideriamo inammissibile la 
mancanza di ogni riferimento 
alia politica revanscista e dl 
ogni espressione di condanna ver
so le rivendicazioni scioviniste 
e pangermaniste quotidiannmen 
te incoragglate da esponenti del 
governo di Bonn. Stupisce che le 
dichiarazionl antinaziste del Pre-
sidente Saragat non abbiano avu-
to neppure una eco nel discorso 
del presidente del Consiglio, e 
la cosa non pud apparire casua-
le. Non possiamo non sfabilire 
un nesso fra questo silenzio e 
I'atteggiamento e le dlchiarazioni 
dell'onorevole Moro durante e 
dopo la vtslta nella Germania 
occldenlale e a Berllno ovest. 

a La posizione, ferma solo a 
parole, sul problema della fron 
tiera del Brennero 6 certo inde-
bolita dal mancato riferimento 
alia intangibility delle frontiere 
europee come sono uscite dalia 
guerra antifascista e alia con
danna delle rivendicazioni terri
torial! dei gruppi militarist! e 
neo nazisti. 

c Anche per quel che riguarda 
I'Austria. si e voluto prescindere 
dai tragic! avvenimenti di quest! 
giorni, che hanno la loro origine 
non solo nel clima crealosi per 
la politica generale degli espo
nenti del governo austriaco ma 
anche nella mancanza, da parte 
austriaca, di ogni misura pratica 
di controllo e di repressione delle 
all ivita criminose. L'onorevole 
Moro ha dichiaralo la sua fiducia 
verso uomini politici e gruppi 

(Sfsitn in ultima pnanin) 

IL «SACC0» DELLE CITTA/ ITALIANE 

Agrigento: crolla la gwnta d.c. 
Palermo: processo a Vassailo 

I Grande giornata di lotta dei lavoratori agri-
gentini per il lavoro, contro la speculazione 

A G R I G E N T O — Un ' tmmagine del corteo lungo le vie del la citta durante lo sciopero. 

Un' in ter vista al francese « L'evenement» 

HO CI M I N : siamo 
mobilitati per una guerra 

di lunga durata 
Lo RDV ha adattato la sua economia e 
la sua vita pubblica alle esigenze della 

lotto contro Taggressore 

PARIGI. 12. 
< I^i Hcpnbblica democrati 

ca del \ ictnam & mnbilitata 
per una cuerra a limca dtira-
t«T contro till i^urcs^iri ame ! 
nrani; le masse sono edi:catc j 
in uno spinto d» patriott'<;mo e ! 
di eroismo cnllctti\o. mrntre 
sta acqui>Jando sempre mas 
more imrxirtanya un movimen 
to di emul.i7inne pairmttiea 
che ha come parola d'ordme 
" tutto per la vittoria " *. 

Questa c una delle riposte 
date dal presidente della Re 
pubblica democratica del Viet 
nam Ho Ci Min ad una serie 
di domande postecli il 16 ago 
sto senrso per telegrafo da 
Kmmanuel d'Astier de la Vi 
ccne. e pubblicate ora dalla J 
n\ :«ta l.'a cnemcnl 

* Abhiamo subito molte per 
dite - lia dichiarato tra I'al 
tro Ho Ci Min — ma abbiamn 
adattato la nostra economia ! 
all'attuale situazione Nel 1065 
la prodii7ione di riso 6 ancora 
aumentata. Molte cooperative 
agricole. anche nelle regioni 
— : . ' . t . _ . t . - i - • t 
fix* 0 \>«i40r i tu<l iC l l d i l l l O 4 d g * 

piunto un rendimento annuo di 
cinque tonncllate di riso per et-

taro. Inoltre abbiamo svilup 
paio lindustria regionale. 1 ! 
tra>porti e le vie di comuni 
ca7ione fun7ionano sempre. ed • 
il costo della vita non e au- J 
mentato NonoMante i bombar ( 
damenti quotidiani. poi. tre mi 
lioni di scolari frequentano le 
scuole. mentre 100 000 studen 
ti secuono corsi delle Facolta 
uni\ersitarie e delle scuole tec 
niche i 

A proposito dell'aiuto di vo 
lontari di paesi alleati od ami 
ci della Repubblica democra 
tica del Vietnam. Ho Ci Min 
ha detto- «Centinaia di mi 
eliaia di \olontari dei paesi so 
ciali?ti si sono dichiarati pron 
ti a combattere al no«tro fian 
Co contro jili amencani Noi 
li nngraziamo di tutto cuore 
per la loro solidaneta militare 
nci nostn con front i Faremc 
appello a tutti loro quando 
se ne presentera il bisocno *. 

In conclusione Ho Ci Min ha 
ricordato che le clausole depli 
accordi di Ginevxa del 1954, 
nella congiuntura attuale, cso 
no ie soil- ba.-ii utiii per ia so-
luzionc del problema \ietna-
mita >. 

Londra 

Funzionario 
sud-africano 
pugnalato 

LONDRA. 12. 
Jan Van De: Poel. fjnz.ona 

n o delJa sezione con*o:are del 
lamba'Ciata *ui-afr:cana a Lon
dra. e stato pugnaiato da jno 
sconosciuto. che sub:to dopo !o 
aitentato si e dato alia fusa, 

I| Van Der Poel — .50 anni. 
scapoio — giace ora in gravi 
condiztom alJospedale di Char 
m^ Cross L'attentatore e nuscito 
a fussire Di !ui non si sa nulla. 
tranne che -=i tratta di un ne^ro 
probabi.mente un afneano for*e 
un sud afneano 

L'attentatore si e presentato 
nell*e!ccame edfjcio d Trafalgar 
Square dove ha sede ia rappre 
sentanza del Sud Afnca ed ha 
detto all u^ciere di es*ere d.retio 
alia sez.one conso:are per i! r.n 
novo del pa«aporto li Der Poel 
cli si e fatto incontro e lo sco
nosciuto lo ha suhito col pi to al 
petto, piu vo'.te. Poi e fuegito. 
perdendosi fra la folia. 

La polizia ritiene trattarsi di 
un ratto politico, da collegarsi (di-
rettamente o indirettamente) con 
l'uccisione del pnmo ministro 
Venvoerd. awenuta sci giomi fa. 
L'impressione a Londra e enorme. 

AGRIGENTO. 12 
La Giunta democristiana del 

Comune di Agrigento e crolla-
ta sotto il peso di uno dei 
piu clamorosi scandali del do-
doguerra. La frana che col-
pi la citta ne aveva rivclato 
infatti le aperte collusioni con 
i gruppi speculativi su cui ri-
cadono le responsabilita della 
catastrofe. Questa sera per cvi
tare che la crisi — ormai ine-
vitabile — fosse imoosta dalle 
opposizioni il sindaco Gmex ha 
preferito presentarc le «irre-
vocabili i dimissioni della giun
ta die il pubbiico presentc nel
la sala consiliare ha accolto 
con un grande applause A que
sta decisiuie la DC si e rasse-
gnata dopo aver constatato la 
impossibility di comporre i 
violentissimi contrasti scatena-
tisi airintcrno del partito (sette 
cunsiglk-ri dissidt-nti avevano 
deciso. per motivi equivoci e 
contraddittori. di chiedere con 
le opposizioni le dimissioni del
la giunta). 

La riunione del Consiglio co-
munale e stata preceduta da 
una tibrante manifestazione di 

• migliaia di edili. minatori. 
j braccianti agricoli e disastrati 

che hanno abbandonato il la-
\oro e in corteo hanno attra-
versato «e strade del centro. 

Un altro cl.imor.i-o op:-odio 
• ha fatto 0221 compiore un ul 
I teriore pas^o in a\anti al di

scorso ^ulle speculazioni ed'.li-
zie che si sono abb.ittute per 
anni su tutta la S:cil'"a. 

A Palermo il noto < co=:rut-
tore > Francesco Vassallo — 
uno dei persona22i principal! 
del sacco di Palermo, noto per 
Ie sue solide amicizie politiche 
col gruppo d.c dell'CT ^indaai 
Lima e deH"on. Gioia (nonche 

! per la sua vertiginosa ascesa 
da carrettiere a titolare della 
piu srrossa impresa edile paler 
mitana) — do\Ta rispondere in 
tribunale per « falso in attesta 
zione di certificati di abitabili 
ta » insieme a tre sreometri del 
Comune di Palermo. Egli e sta-
to rinviato infatti a giudizio (in 
^ieme ai georr^?tri Francesco 
Abbate, Paolo Miraglia e Pie 
tro Castello) dalla settima se-
zione del tribunale palermita-
no. i 

(Altre notisie a pagina 2) 

Taviani e Moro hanno riferi-
to ieri alia Camera sulla que-
stione dell'Alto Adige. II mi 
nistro dcH'interno ha dato un 
quadro rnpido. ma drnmmati-
co. deH'attivita svolta negli ul 
timi tempi dai terroristi met-
tendo in rilievo che essa e or-
gani7?ata da gruppi nconazisti 
i quali non nascondono i loro 
obbiettivi revanscisti. La dichia 
razione del presidente del Con 
siglio, che e seguita subito do
po. ha colpito per la sua fred-
dezza burocratica quasi estra-
nea alia drammaticita dei fatti 
esposti dal ministro dell'inter-
no. Moro e sfuggito alia esi-
genza politica fondamentale di 
una ferma presa di posizione 
contro le tendenze revansciste 
tedesche. II suo discorso si e 
ispirato alia salvaguardia di 
quel « patrimonio europeo » che 
non e difficile identilicare con 
una cosa piu prccisa: Talleanza 
(wlitico militare con Ia Germa 
nia di Bonn. Le recenti prese di 
posizione di diversi ministri e 
di alcuni pnrtiti della coalizione 
del centro-sinistra. la stessa de
nuncia del capo dello Stato. ave
vano Iasciato credere che il go 
verno si fosse reso conto del 
fatto che e giunto il rnomento 
di mettere le carte in tavola e • 
assumere un atteggiamento sen 
za equivoci sui veri ispiratori 
politici del revanscismo terro 
rista in Alto Adige. Ma Moro 
si e rifiutato di prendere atto 
del senso veramente europeo 
della questione altoatesina, co
me rnomento di un piu vasto 
disegno revanscista limitandu 
si ad attribuire queste intcn-
zioni piu ambiziose a «grup
pi di fanatici criminal!». 

II ministro Taviani prenden 
do la parola in apertura della 
seduta. dopo aver citato gli at-
tentati e le azioni di sabotag-
gio messe in atto negli ultimi 
tempi in Alto Adige. ha affer-
mato che i terroristi non co 
stituiscono un fronte unitario: 
sono elementi di tre gruppi. ill 
primo e la ben nota organizza-
zione neonazista che fa capo 
a Norbert Burger: gli altri due. 
non noti alia opinione pubbli
ca. ma individuali dni nostri 
sern"7i di sicurezza. sono mrno 
numerosi: tutti e due pero. 
uno piu chiaramente. I'altro piu 
sfumatamente. di ispirazione 
neonazista •». 

€ K' ormai chiaro — ha detto 
Taviani — che se non per tutti. 
per non pochi almeno cli que
st! fanatici e folli dinamitardi 
o tiratori a tradimento. I'AIto 
Adige e una posta del gioco di 
piu ambiziosi sogni revanscisti 
che mirano ad un nuo\o An

schluss ». Da qui dcrivano le 
difficolta di una lotta efficace 
contro il terrorismo. e Tim 
pressione diffusa in certi sctto 
ri dell'opinione pubblica che \ i 
siano delle remore nell'azione 
di repressione. 

« Le direttive — ha osservato 
Ta\iani — sono invece di «com 
battere il terrorismo senza 
esclusione di colpi ». Ma «vi in-
gannerei. e ingannerei il popo 
lo italiano. se dicessi che il 
problema della lotta contro il 
terrorismo neonazista sara di 
facile soluzione e di breve du
rata; sara. anzi. una lotta lun 
ga e difficile >. 

II ministro ha poi rilevato 
che la situazione e oC2i diver 

J sa da quella del 1W0 Se il 
terrorismo presenta nuo\i gra 
\ i problemi. «migliorato e lo 
atttggiamento deiia crande 
maeginranza della popolazione 
di lincua tedesca » « Nel I960 
— ha detto in proposito Ta 
viani — si ebbero numerosi e 
frequenti attentat! contro le 
cose, protctti e favoriti da par 
te consistente del gnippo !in 
euistico tedesco I terroristi 
erano molti. tutti o quasi tutti 
di origine locale, e dirigevano 
prevalenfemcnte le loro azioni 
contro tralicci Oggi i terro 
risti cono meno numerosi. ai 
cuni ancora di origine altoate 
sina. altri citfadini austriaci o 
tedeschi: non hanno I'appog 
cio della popolarione locale. 
se non di qualche raro ele 
mento >. 

Taviani ha concluso quindi 
tnviando un elogio ai Corpi im-
pegnati neH'azione contro i 
(Segue in ultima pagina) 

C A P E K E N N E Y — Tecnici al lavoro intorno al ia « G e m i n i 11 » p<.r r ipa ra re un guasto che 
ha fermato per poco tempo il conto al ia rovescia . Nel la capsula, il comandante Conrad , a 
testa in g iu , segue i lavor i . (Teleioto AP-<. I 'Uni ta ») 

II governo 
accetta il 

trasferimento 
in Italia 

di un organismo 
della NATO 

E' I L a C O L L E G I O D I D l -

F E S A D - R I S E R V E D I L A 

M A L F A S U L D ISCORSO D I 

M O R O - I L S I L E N Z I O D I 

F A N F A N I 

II discorso di Moro sull'AI-
to Adige, negli ambienti po
litici democratici, e stato ac
colto da critiche c perples-
sita. Considerazioni critiche 
oltre che dal nostro gruppo 
parlamentarc (per il quale 
il compagno Giancarlo Pajet
ta ha rilasciato una dichia
razione che puhhlichiamo a 
parte), sono state fattc fra 
le righe anche da altri espo 
nenti politici. compresi quelli 
della maggioranza Per csem-
pio Ton. La Malta, pur di-
chiarando di condividere gli 
intendimenti del governo per 
quanto rieuarda le specifiche 
misure per la soluzione del 
problema altoatesino. ha te-
nuto a dire che oggi la dire-
zione e i deputati repuhblica-
ni si riuniranno « per esami-
nare le comunicazioni del go
verno ». La Malfa ha aggiun-
to che esiste accordo con 
queste comunicazioni « salvo 
approfondimento della no
stra posi7ione nei confront! 
dei governi austriaco e di 
Bonn per quanto riguarda la 
attivita dei gruppi terrori-
stici: vngliamo garanzie piu 
serie e concrete da quei no 
verni » Per il PSI, Fern ha 
dichiarato che i socialist! 
concordann con le dichiara-
rioni di Moro: il PSI, ha as-
siunto. e favorevole alia tu-
tela dell'autonomia e delle 
minoran7e e alia riccrca di 
un riconoscimento da parte 
del governo di Vienna della 
fine di ocni vertenza rclativa 
alia attuazione dell'accordo 
De Gasperi Gnibcr Per Ta-
nassi «I'accordo con Ie di-
chiarazioni di Moro e owio 
dato che il PSDI fa parte del 
la maggioranza e del go
verno* 

In effetti, nella mattinata. 
nel corso di una lunga riu
nione del Consiglio dci mi
nistri durata dalle 11 a oltre 
le 15, i ministri hanno appro 
vato alia unanimita le dichia-
razioni di Moro (che ha Ietto 
interamente Ie 47 cartclle dat-
tiloscritte della esposizione 
poi fatta a Montecitorio) e 
quelle dei ministri Taviani c 

(Segue in ultima pagina) 

Asti: si 
dimettono 
dal PSI 
quindici 
dirigenti 

provinciali 
F R A I D I M I S S I O N A R I S E T T E 

M E M B R I D E L C. D . D E L L A 

F E D E R A Z I O N E E L ' I N T E R O 

D I R E T T I V O D E L L A F . G . S. 

Dal nostro inviato 
ASTI, 12 

Sette rr.eiiibn del comitato 
direttivo della fetlerazione asti-
gi.'-.a del PSI. tra cui il vice 
~ej,retano pro\ inciale compagno 
Vittontt Leunicia. hanno Iasciato 
il partito «IK.T non aderire al
ia eostituenda formazione ••ocial-
demociatica -. Con identic,! rno-
tivazione. v iiicito dal PSI I'm-
tero direttivo della federa/ione 
cio\<inile '-ocialistd, compo«to 
<ii otto inenibn. L'clenco dei di-
rni.'--ionari comprende alcuni de 
tzli elementi di mai;gior "-picco 
<!Ule corrtnti lombardiana e di 
sinr-tra: oltre a I^onida. il con 
sigliere comunale Giancarlo 
Fornaca che era pure membro 
deH'e«ecuti\o provinciale del 
partito. Carlo Gilardi. anch'egli 

Pier Giorgio Betti 
i Sf«np in ultimo pantna) 

Abilissimo Conrad nel 
risparmio di carburante 
Oggi Gordon nel cosmo 
per la passeggiata piu 

lunga mai realizzata 

Nostro servizio 
CAPE KENNEDY. 12. 

y'Kinme uuuale a uno — 
Emme uyualc a uno v. con 
questo sennule m coihce t co
smonaut! di Gemini 11 hanno 
annunciato alle staziom di 
Terra che la prima parte del 
loro difficile compito era csau-
rita. che avevano ayganctalo 
TAgena prima del compimento 
della prima orbita circumterre-
stre. die tutto era andato nel 
mialiore dei modi. II pilota. 
Conrad (alia sua seconda av-
ventura cosmica) ha compiuto 
— a detta dei tecnici — una 
vera e propria prodezza, ran-
a'mnqendo I'obiettivo consu-
mando solo il 41 per cento del 
carburante a disposizione. Era 
previsto che ne usasse almeno 
il /.* per cento. «Sei stato 
arande, Pete». gli hanno se-
gnalato dal Centro di control
lo di Houston. 

Erano le IS.16 (ora italiana) 
quando e stato reahzzato lag-
ganciamento: qia da quatlor-
dici mimiti i due veicoli riag-
giarano in formazione Dnpo 
d messaggio in codice Conrad 
ha comunicato: <r Siamo aa-
ganciati ». « Magnifico! ». gH 

Samuel Evergood 

(Segue a pagina 5) 

I COMUMSTI 
nella storia d'Italia 

Un successo senza pre
cedent!: esaurita la pri
ma dispensa, ne e in edi-
cola la ristampa. 

La seconda andra quindi in edicola 
mercoledi 21 settembre. Chi non 
le trovasse ne faccia richiesta al 
Calendario del Popolo, Via d'Orse-
nigo,25-Milano. 
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