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HANOI. 2!) 
Nella capitate della Itepubbli-

ca democratica del Vietnam 6 
stata data noti/.ia oggi che il 
prirno ministro della Hepub 
blica socinlista di Cecoslovac-
ehia. Lcnart, e il prirno mini
stro della RDV, Pham Van 
Hong, hanno firmato mi nc-
cordo relativo agli aiuti ceo 
nomici c tecnici che la Ceco-
slovacchia fornira alia RDV. 

A Saigon, oggi si c avuto un 
nuovo grave sintomo della vo 
lonta amcricana di intensifica-
re il conflitto nnziclie* accet-
tare di pcrmcttcrc ai vietna-
uiiti di deeidcre da soli del loro 
destine*. 

Ksso e dato dalla richiesta 
rivolta a Johnson dal gen. 
Westmoreland di consentire 
la c defogliazione » di una va 
sta parte della zona demilita 
rizzata del 17. parallelo. Nei 
giorni scorsi fonti americane 
avevano annnnciato che l'ope 
razione di * defogliazione > era 
gia in corso, ma un portavoce 
aveva smentito, affermando 
che gli aerei incaricati di spar 
gere i prodotti chimici che 
vengono usati per * ucciderc » 
la vegetazione c i raecolti ope 
ravano a sud della zona demi-
litarizzata. 

La richiesta di Westmoreland 
sottolinea — con la sua netta 
carattcristica di crimine di 
guerra, dato che gli accordi in-
ternazionali vietano I'uso di 
qualsiasi sostanza chimica in 
guerra — il fallimcnto del ra-
strellamento denominato c ope 
razione pratcria », d i e da due 
mesi si svolgc ai tnargini del 
la zona neutrale. Le truppe 
americane, appoggiate da avia-
zione. artiglieria pesante. gros 
si calibri navali. non sono riu 
scite a ottenere nlcun sue 
cesso. collozionando invece no 
tevoli semifine. I.ultima e di 
ieri: un reparto di marines e 
stato decimato dai soldati del 
FNL. Lo stesso portavoce USA 
ha ammesso che le perdite dei 
< marines > sono state * mo 
derate ». un termine raramen 
te usato. Un reparto del FNL 
ha inoltre attaccato coi mortai 
un posto di comandn di un 
battaglinne di « marines > 

Gli aerei americani hanno 
compiuto sul Nord oltre un ceil 
tinaio di incursioni. attaccando 
sia nelle zone di Hanoi c di 
Haiphong, che nella parte della 
RDV vieina al 17. parallelo. 
L'attacco e stato portato sino 
a 4 km. da Haiphong, mentre 
imbarcazioni sono state attac-
cate al largo di questo porto 
A questo proposito va scgnala 
to che un portavoce USA ha 
dichiarato che la c contraerea 
nord • vietnamita ». sparatido 
contro aerei americani. ha coi 
pito un mercantile straniero non 
identificato. K" evidente che 
con questo annuncio si voglio 
no mettcre le mani avanti in 
vista di proteste del paese cui 
il mercantile appartiene. dan-
do ai vietnamiti in anticipo una 
colpa che riende cvidentcmente 
sugli americani. 

A Saigon il cosidctto « consi 
glio del popolo e dell'esercito » 
organismo consultivo dei col' I 
borazionisti. ha chiesto la le 
galizzazione della prostituzione. 
con la crcazione di villaggi bor 
dello sul tipo di quelli gia crca 
ti dagli americani. col consen 
so del generale Cao Ky. presso 
le grandi basi americane li 
PIciku e An Khe. Cao Ky aveva 
addirittura esaltato la crea 
zione di questi villaggi bordel 
lo come aiuto concreto fornito 
dal suo « governo > alio sfor-
zo bellico americano nonostan 
tc che una ordinanza c govcr 
nativa » da lui stesso firmata 
proibisse l'csercizio della pro
stituzione. 

I soldati americani present! 
nel Vietnam del Sud sono at 
tualmente 315.000. secondo un 
annuncio ufficiale USA. 

Corteo a Londra 

contro lo 

complicita 

di Wilson 

con Johnson 
LONDRA. 29. 

Circa 300 dimostranti si sono 
recall qucsta sera in corteo a I 
quartiere generale del Partito 
laburista inglcse protcstanrfo con 
tro la complicita del governo del 
prirno ministro Wilson nolla <fuer 
ra del Vietnam, al grido di «amc 
ncani assassini » e t Wilson smet 
ti di appoggiare I'aggrcssore». 
I leaders della manifestazione 
hanno lasciato alcune lettere in-
dirizzate al Partito labunMa in 
cui si csprime la loro indignazio 
ne per la pohtica inglt-tt nci con-
fronti del Vietnam. 

Guy Mollet 

a Praga 

il 7 ottobre 
PRAGA. 2'J. 

Una delcgazione del partito so-
cialista francese (SFIO) guida-

t a dal suo sefiretario generale 
Guy Mollet, giungera in Ceco 
slovacchia per una breve visita 
il 7 ottobre prossimo so invito 
del C.C. del Partito comunista 
cecoslovacco. 

I dimostranti chiedono le dimissioni del 

Firmato dai compagni Lenart e Pham Van Dong 

Accordo Praga - Hanoi per aiuti 
tecnici 

ed economic! 
II gen. Westmoreland chiede la guerra chi
mica nella zona smilitarizzata - Cao Ky or-
ganizza villaggi-bordello per truppe USA 
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presidente e nuove stragi di comunisti 

Le destre scatenano 100.000 
estremisti contro Sukarno 
Le manifestazioni inscenate nel 1° anniversario del pustch dei general! 

SINGAPORE. 2'J. 
Nel prinio anniversario del col-

po controrivolu/ionario dei gene-
rali indonesiani, le destre e Pap-
parnto militare che deticno ora 
il potere a Giacarta si appre 
s'.ano a scatenare una nuova on-
data di eccidi anticoiiuinUti. Gin 
nci giorni scorsi i giornalisti stra-
nieri presenti a Giacarta avevano 
segnalato che preoccupanti panne 
d'ordine circolavano Tra le squa-
dre giovanili della destra musul-
mana e nazinnalista per una eli-
rnostrazione davanti alia residen-
za di Sukarno e per una c deli-
nitiva epurazinne > dei comunisti 
e dei loro alleati. Og.ni stesso di 
queste notizie si e fatta portavoce 
la « Pravda» alTermando che 
c sta per scattare nuovamente il 
regno del terrore contro i comu
nisti superstiti degli spnventosi 

eccidi consumati negli ultimi do-
dici mesi ». 11 nuovo regno del 
terrore dovrebbc essere instau-
rato — alTerrna la * Pravda > — 
c nell'anniversario del movimen-
to progressista del 110 novembre. 
la cui soppressione fu accompa-
finata dalla persecu/ione e dal-
Pannientamento fisico di conti-
naia di migliaia di membri del 
Partito comunista *. 

Stamane. effcttivainentp. le tie 
sue indonesiane hanno scaten.ito 
le loro organizzazioni estromiste 
per numerose manifestazioni del-
le quali non e ancora provedibile 
lo sbocco. 1 dimostranti si sono 
soprattutto ammassati davanti al
ia residenza di Sukarno innal-
zando cartelli contro il presidente 
indoncsiano. letteralmente pieni 

di msiilti: * vecchiaccio dimet-
titi ». t vattene, maniaco del ma-
trimonioj.. « ciarlatano va' all'in-
rerno *. I dimostranti. for.se ol
tre centoinila, gridano «;oprattiito 
« slogans -i anticomunisti. 

II pa!azzo i- circondato da au'o 
mezzi hlindati. 

In un prirno tempo Uli extre
mist! avevano i)ro.^cttato di orsia-
niz/aio una linnione di ma-sa 
attorno al monumento nazionali*. 
davanti al pulazzn. l/esercito 
aveva ;ieri> vietato la mnnifesta-
zioiM- bloccando gli accessi alia 
piazza. I gruppi di destra hanno 
tentato di ragginngere un'entrata 
secondaria del palnzzo, ma an-
che questa era sorvegliata da 
mezzi hlindati. Gli attivisti giunti 
anche da Hogor e da Bandung. 
si sono allorn riuniti in una stra-
da di fronte al pa'azzo. 

In occasione del 17° anniversario della Repubblica popolare cinese 

Kapitza ricorda lentita 

dell'aiuto sovietico alia Cina 
Lo scienziato rivela che furono aviatori sovietici a respingere le incursioni aeree di Ciang 
Kai-scek sul territorio cinese — Manifestazioni a Mosca per il centenario di Sun Yat Tzen 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 29 

Alcuiii arlicoli e alcune no
tizie sul vwdo col quale VUnione 
Snvietica si appresta a cele
brate il ll" anniversario della 
rirolminnp cincae. permettono di 
definire vwfilio Valtenmamento col 
quale si quarda qui ai t fatti 
di I'ecliino » e di conliere meqlio 
— al di la dclle prime rcazioni 
sollevatp dalle manifestazioni 
antir.orirticlir di Pechino e dai 
pifi dramtnatici cpisodi delta 
•t riroluz'wne cultttrale * — in 
tutta la sua articolazione il 
t discorsn sovietico > sitlla Cina 
di oaai. 

I.a prima notizia nauarda to 
manifrstazionr svoltasi questa 
sera alia * Casa dpll'amicizia » 
alia riail'm della festa nazionale 
cinese. Krano presenti. da parte 
snnrtica, il prirno viceministro 
Novikov o il rirrministro deali 
psteri Malik e. da parte cinese. 
oltre ad una rappresentanza di-
plomaiica. anche una deleqazione 
della Associazione CinaUUSS. 
niunta ieri a Motca da Pechino 
con alia testa Uan Ninh Fit. 
ricepresidente del comitato po-
oolare della prov'mcia di HnBei. 

// ricertresidente dell'Associa
zione VXtSSCina Gorskor ha te-
nuto un hrere discorso aitpn-
rando al popolo cinese successi 
nella costruzione del socialismo 
tla poi aruto inizio un concerto 
con artisti del Bol.<fioi. della Fi 
larmonica - del Teatro di ra-
riela ed <* stata inauourata in-
fine una moflra fotonradca sulla 
«sanito vuhht'ca nella repuh 
hlica cinese v 

Si fa notare a Mosca che la 
" serata cinese» alia Casa del-
I'amicizia in occasione della fe 
sia delta repuhhlica rientra nel
la tradizione p che il fatta stesso 
rhp la Cina ahhla mandato a 
Movcn una deleaazionp poco rap-
?irc*enta1>ra dimaslra quanta 
siano allentnti » rapparti (ra i 
due varsi FT anrhe rero nerd 
che V-Xssnriazione Cina PRSS. 
vresn di mira neVr setlimanp 
scorse dalle auard'p rosse. «* an
cora in viedi. Pn scann della 
cnntraddiUnr'n «• envfusn situa-
zinne cinese. 

11 nolo scienziato Mikhail Ka 
n'frn. fialia del arande fisicn 
P'otr KapHza. vnhhlica vraprio 
oini sn ' XoureTles de Mascau * 
un orticoln per illustrare i Ti-
svltati chp. arazie nWaintn sty 
rietico. la a;ornnp repuhhlica 
cinese ha pof"fo ronsp/jM?r#» in 
vochi anni Ri<r«?fn casl chp le 
arandi imrrese coslnrilp in Cina 
con Yaiirto dclI'VPSS sono in 
tolale duccenlo e che arazie ad 
esse sono stati rreati nuori set-
tori indu'triali (nllnminio. aerei 
e antomohm. tmttori p macchi 
ne pesanti. imnvinfi eneroetiri. 
avvarecchi rndio. impianli chi 
in id). FT vrimn real tore atom'co 
e il vritna ciclolmve — ricorda 
poi Kapitza — snnn stati co-
cfrtf'T in Cina enn i'a'tuln s* 
rirtico 

Xcl I P f — cor.Hnua Varlico-
j n _ j set tori deH'cconon'a ei-
vesr mes.sj in picdi con Vaiuto 
sor'ctico. fomirano 0 30% del 
relume alohalr della produz:rme 
nazionale. ed esattamenle il .V* 
dello n*r>dii-iovp di acc'aio il S? 
OPT ce^to dei laminati. H 9V' 
rlei tmiinTi rW* deoli autocar 
ri. fl &*$• dei rirndotti ti^lrt'Ci 
il 35*^ dell'eneraia elettrica. il 
vi~ drTte turbine idrauHche e 
a ravore OUre a tfo dal !!>>• 
ol 19(3 rVRSf: ha fornHo alia 
Cina 21 mila dossiers di dncn 
mentazioni snentifiche e terni-
che fcomprendevti Ira 1'altra 14M 
r>rooctt< di imorese indnsiriali) 
Dnl 19V) al 7<W) diecimila spe 
ciolisti qnalificali sorielici sono 
andati in Cina e circa diecimila 
fra scienziati e inaenncri. tecni 
ri e larnralori cinesi hanno stu-
diato neiriJnione sorietica «17 
ponofo cinese — scrirera Mao 
Tse Dunp nrl 1959 — node del-
I'niuto fralerno r reoolare del-
VUnione Sorietica, aiuto /omi-

foci per permcttcrci di portarc 
a termine bene le opere iniziate 
e a rafforzare il nosfro potere 
difensivo ». 

Ma Varticolo di Kapitza non 
parla solo dell'aiulo economico 
fra i due paesi: * H trattato di 
amicizia c di atleanza firmato su-
hito f/op» la proclamazione della 
Repuhhlica — scrive — ha im-
pedito aqli imperialisti di inter-
venire contro la Cina. come ave
vano potulo fare contro il nio~ 
vane paese dei soviet >. A que
sto punto Kapitza rivela che « ol-
lorche qli uomini di Cian Kai 
Seek e i" loro protetiori di oltre 
Oceano decisero di tcrrorizzare 
con incursioni aeree la popolazio-
ne cinese. ali aviatori sovietici 
Qmnti in Cina. su richiesta del 
qoverno popolare. li costrinsero 
rapidamente a camhiare opi-
nione ». 

« Oatti che le forze imperiali-
sliche — conclude Varticolo — 
raddoppiano la loro attivitd an-
aressiva. oqai che ali Stati Uni-
ti condttcono una querra pira-
tpsca npl Vietnam, diventa piii 
importante che mai consolidare 
la potenza del campo socialista. 
rafforzare Vunitd di tutti i pae
si socialisti. di tutte le forze 
rivoluzionarie. All'unitd deali im

perialisti i popoli rivoliizianari 
devono opporrc una alleanza an-
ti imperialistica molto piit so-
lida e unita. Come dice la di-
chiarazione del Comitato Cen-
Irale del PCUS del 10 settem
bre 1%6. il PCUS contimicru. 
malarado le difTicoUa suscitate 
dai diriqenti del Partito comu
nista cinese. a seauire una liiwa 
diretta a rafforzare Vamicizia 
con i comunisti cinesi e col po
polo della Cina e a difendere 
fermamente la liiwa qenerale 
del movimenla comunista mon-
diale ». 

Altre notizie. ancora. informa-
no sitlle manifestazioni che si 
prcparano nell'l!nione Snvietica 
in occasione del centenario del
la nascita di Sun Vat Sen. il 
« padre » della Cina modcrna, il 
cui monumento «> stato oltraq-
qialo nci giorni scorsi dalle quar-
die rosse di Pechino. Una spe-
dale commissione — diretta dal 
poeta Tikonov — ha qid predi-
sposto un ampio proaramma per 
festenqiare « Vuomo democrati
ca che considerava Vttnita della 
Cina con VURSS (ricordava ieri 
una nuta della TASS) la sola via 
per lo svilnppo del suo paese ». 

Queste manifestazioni, e le al
tre che avranno luoqo nei pros-

II contrasto anglo-argentino per le isole Falkland 

Raffiche di mitra 
contro I'ambasciata 

inqlese a Buenos Aires 
•5*7 

Eccezionali misure di sicurezza attorno 
al principe Filippo 

BUENOS AIRES. 29 
Uorruni armati di mitra, da 

bordo di automobili lanciate a 
forte velocita. hanno sparato raf
fiche contro la sede dell'amba-
sciata della Gran Bretagna a 
Buenos Aires, dove si trovava 
il principe Filippo in attesa di 
ricevcre a pranzo i rappresen-
tanti diplomatic! dei paesi del 
Commonwealth accreditati in 
Argentina. I.e raffiche di mitra 
hanno caircito danni consiriere-
voli ai vetn e alia tappezzena 
di numerose stanze delPamba-
sciata. ma non hanno eoipito al-
cuna persona. 

In seguito alPattentato — e a 
tutta una serie di altre dimo-
strazioni antibritanniche: fra le 
quali Passalto al consolato in-
glese di Rosario ed opera di 
centinaia di stiv'enti — le auto-
rita argentine hanno disposto 
misure eccezionali di sicurezza 
attomo alle sedi inglesi e so
prattutto alia persona del prin
cipe Filippo. che — com'c no
lo — si trova in visita ufficiale 
in Argentina per i festeggiamen-
ti del 150" anniversario dell'indi-
nendenza argentina. 

II gruppo di giovant che hanno 
sparato contro I'ambasciata in-
glese sono presumibilmente ap-
partenenti agli stessi gruppi 
estremistici di destra che Paltro 
ieri impadronendosi di un aereo 
di tinea argent ino lo hanno co-
stretto ad atterrare sulle Isole 
Falkland che sono sotto domi-
nazione Inglese ma che vengono 
rivenoicaie daii*Argentina. 

I diciotto autori del colpo di 
mano contro Pacreo — ha dctto 

il generale Onpania. presidente 
argentino — saranno processati 
c nonostantc i motivi patriottici 
del loro gesto >. Essi saranno 
accusati di pirateria. 

I.e indagini della polizia sulla 
sparatoria di oggi contro I'am
basciata britannica hanno porta
to all'aiTesto di otto persone. 

Grecia 

Ondata di 

scioperi di 

insegnanti 

minatori 

medici, chimici 
ATENE. 29. 

In Grecia. sono in sciopero da 
09fi.\ e per 48 ore. 60.000 insegnan
ti delle scuolc elementan e supe-
riori i quah chiedono un aumen-
to dei salan. Inoltre i m.natori 
hanno inc&minciato da parte lo
ro uno sciopero ad oltranza recla-
mando migliori condizioni di la 
voro. Da domani. entreranno in 
sciopero 40.000 persone fra medi
ci. impiegati delle assicurazioni 
Aucitiii u ciiiiiiici auiiviii ai iaho-
ratorj degli ospedali e delle cli-
nicr*. 

simi qiomi in occasione dell'an
niversario della Repubblica po
polare cinese, indicano che alia 
condanua piii ferma delle posi-
zioni cinesi, alia pin ampia < re-
qistrazione critica > dei qravi 
avvenimenti che mettono in di-
scussionc in Cina problcmi cost 
importanti. VURSS accompaqna 
un discorso diretto ad atispicare 
che i comunisti cinesi riescano 
a libera re al piu presto il loro 
paese daqli errori di oqqi e a 
sottolinearc la necessita che sia 
possibile rculizzare subito una 
politico unitaria almeno sul ter-
reno della lot la contro Vimpe-
rialismo. 

Le notizie dalla Cina continua-
no intanto ad essere molto qravi. 
II corrispondente da Pechino del
la Koinsomolskaio Pravda infor-
via oqai che la « caccia aali de
menti controriroluzionari » e cioe 
ai comunisti e opli intellcttuali 
che si opponqono all'attuale cor
so della « riroluzinnr culturale >. 
assume aspetti qrarissimi. Sid
le mitra delta cittd sono apparsi 
per esempio manifesti che in-
vitano i passanti a partecipare 
alia ricerca e alia cattttra di 
* revisionisti * che si sarelihero 
dali alia fuaa. Si fannn i nnmi. 
in particolare del dircttnre del 
Conserratorio di Shanaai. Se Lu 
Tin (accusato di es.-ere un * ele-
vtento antiparlito > per avere 
pTPspntalo come canzone rivolu-
zionaria una niiina, nanna. e per 
aver fatto cono^cere la musica 
reliqiosa dell'occidente) e del-

Vrr rettorc dcll'Universitd di 
Pechino (definiln < aoente dei re-
risinnisM sovietici > per avere 1c-
nuto presenti i metodi didattict 
dclVVnivcrsita di Mo.-ca). Con 
tinuano anche ali altacchi contro 
intellettuali dei paesi socialisti. 
Sciotnkov <* accusato di < rrnde-
rp merce nera >. di < pacidsmo 
horn'ricsc • e. addirittura. di so 
stenere cite * la capdolazianc & 
mpQlio delta lotto*. Preso di mi 
ra p in particolare il lunoo rac-
conto < II destino di un noma > 
che roppresentcrehhe. t tin attne-
co contra le idee di Mao Tse 
Dunn''. * L'a* most era a Pechtnn 
<> molto ipsa, conclude la Kom-
somolskaia Pravda. tutti so?pct-
tann di tutti >. 

Meritano inlric di essere se-
qr.alate — anche se non sono di-
rettamente leqate ai « fatti ci
nesi > — nlcune affermazioni con-
tenute nel rapporto che Dimitri 
Goriunnr. dircttoTP della TASS. 
ha tenulo ieri all'apcrtura del 
secondo conaresso dei aiomalisti 
sovietici. Parlando dei mutamen-
ti avrcr.vli nella stampa. Goriu-
nor, ha delta che si sono dorvte 
supcrare le ncfaste conseavenze 
del culto della personalitd e a*-
sumere. su indicazione dd Par. 
tito. un alteaoiamenlo p;u tea-
listico rcTSo la rita. 11 Partita 
— ha del to ancora il relator e — 
ha aiutato i aiomalisti della ra-
dn e della tderisione a com-
prenderc le nuove rsioenze. a 
reoislrare i camhiameTiti ir.ter-
rcnuti nella vita, a tenere il pas-
so con i tempi. Gorivnov ha poi 
aranzato serie critiche alia stam
pa e alia radio * prrche' non in-
formano rapidamente i cilladmi 
sunli arrer.imenli mondiali >. 

Questo richiamn al XX COT?O*"C5-
so. sia pure hm'tato ai temi del 
superamento delle < consepuenze 
del culto» e al seltorc della 
stampa. c — a nostra parerc — 
indicatiro di UTI aspetto non me-
no importante della reazione so-
vietica ai fatti di Pechino. 

II tnot alia < riroluvone cul
turale > siqmfica, e non pvd non 
sianificare anche una riflessione 
critica piw profunda, un discor
so nuoro pit maturo sui proble 
mi, ad esempio. del rapporto po
litico cultura. Sard questo vno 
dei temi del prossimo conaresso 
degli scrittori xnvietici. 

Adriano Guerre 

Metal lurgici 
dacato a essere consultato di 
fronte a trasformazioni tecno-
logiche e organizzative lo qua
li possano inlluire sull'occupa-
ziono e sugli orari. I padroni 
hanno respinto su tutta la li 
nea le richiestp unitario circa 
i diritti sindacali (di informa 
zione. riunionc. sede v tratte 
nuta); banno prctcso il blocco 
di ngni forma di contratta/ioiu" 
dei premi cli produ/.ione vigen 
ti: hanno limitato le proprie 
olTcrtc* economic-he* a un i n i 
sorio miglioramento complessi 
vo che dovrebbc aggirarsi in 
torno all'8 per cento (4 per 
cento agli aumenti salariali: 2 
per cento fra un anno sui tr.it 
tamenti di an/ianita: 2 per 
cento fra due anni per ritocchi 
alle paghc delle categoric su 
periori). 

Kisultano co^j smontiti — 
nota la FIOM - gli affidamonti 
ricevuti dal ministoro del I,a-
voro e viene cosi sfidata la pa-
zienza gia dimostrata dai sin 
dacati in questa lunga vt>rten 
/ a . Non vi piui essere altra ri 
s i e s ta che la ripresa della 
lotta. Tale ixmizione e stata ra 
tilicala flall'Ksocutivo. riunito 
ieri. r,a FIOM ha inoltre con 
vocato per domenica a Roma 
il proprio Comitato centralo. 

Aix-hc la FI.M aveva riunito 
rK^ecutivo. c-he aveva ri!c\ato 
tra l'altro come la intransinen-
zn cK-lla Conlindustria avesse 
provocato. fra gli operai: una 
tenaco difesa delle rivendica-
zioni comuni: una magginro di-
sponibilita alia lotta: una netta 
reaziono contro i temnoreggia-
menti. In serata la FIM ha de 
nunciatn « 1'ostrema gravita >̂ 
dei HO detti dai padroni ai di 
ritti di csistenza e ai poteri di 
contrattazione del sindacato 
nelle a/.iende; ed ha invitato i 
metallurgici a risfiondero ade-
guatamente ad un padronato 
che inlavola trattative non per 
giunsere a un'intesa ma per 
prendere tempo. 

Per la UII,M. il "("Jretario 
generale C'orti ba affermatn 
c-hc le trattative sono state rot-
te «principalmente perche le 
offerte di aumenti oconomici 
avanza'e dagli industriali sono 
troppo lontane da quello che 
oggi l'industria italiana c"* in 
grado cli dare J>. 11 comunicato 
emesso dai .sindacnti immedia 
tamente dopo la rotlura. e pri
ma delle decisioni cli sciopero. 
rilevava che nelle proposte del
la Confindustria non si ravvi 
sava *a lcuna possibilita di 
continuare le trattative >. 

Oltre alio formate dei cior-
ni scorsi a Genova e Milano. 
clue scioperi hanno espresso 
ieri la pro! est a oneraia contro 
ra l leggiamento del nadronalo 
privato e pnbblico. Alia Rreda 
di Milano era stata proclama-
ta una fermntn. che ha blnc-
ca lo i quattro slabilimenti IRI. 
e che si e trasfnrmata in una 
forte mnnifcstnzinno con ccn 
tinaia cli operai. Alia S a n f F u -
stnehio cli Rrescia. la notizia 
della roltura {• arrivata men-
Ire proseguiva la InMa contro 
il T ridimensionamento > azien-
dale voluto dall'IRI: i 1.300 me 
lallurtJici hanno spontaneamen-
le nbbnndonato In fabbricn 
portando la protest a Tuori dei 
cancelli e prolungandola per 
tufto il giorno. 

Quanlo ai cant ieri navali . 
una lotta che esorbita dai puri 
aspetti sindacali per coinvol 
gere la politica economics del 
contro sinistra, i tro sindacnti 
hanno in un comunicato con-
Shinto espresso <r viva prote-
s.\r\ ^ perche le decision! del 
C'TPF. prese l'altro ieri. sono 
state prose senza con^ulta/inne 
preventiva clei sindacati. I sin 
dacati * non pn=;sono che rienn 
fermare il siudizin net'ativo sia 
da tempo espresso circa la li 
nea del piano Fincantieri . che i 
sembrrrrbbe avallata dal CT-
P F . in qiianto non assicurn una 
stabile prospefliva cli svilnppo 
al set lore e apre nrnvi pro 
blemi «ociali ed econnmici in 
7one imnortanti del P a e s e >. 
FIOM. FIM e ITT.M ribadisco 
no pertanto * la necessita di 
dare alia navalmcccanica una 
procpettiva di svilunno s lobale 
e omosenea al cli fiiori di nsni 
susge^tione m o n o p o l y i c a •: e 
ritencono indUpcn^nbile il ri-
corso all'azione * per nffcrma-
re la determinazione dei lave-
rafnri di lotfare per un nuovo 
a^settn della navalmcccanica 
nel qundro degli obiettivi •> sia 
indicati da tempo dai sinda
cati. Viene infine ntiovamentr 
chiesto un incontro col PIPE. 
il Comitato per la programma-
zione economica. 

Governo 
— saranno 27R. ma poi ha aJ-
ciunto che Pe!onco non e com-
p'eto. cbc M deve a=^fttare !a 
scadonza dei ternvni per !a con-
voca7iorp de: comzi e>t?f>-i'i 
r>cr aver'o. G!i eV-!!ori. ha de:-
•o. i.iranno 1.2-VJoOO \ Tr.e>t» 
e Mas*a Carrara fComirv* e 
Provincial, a Ravenn.i (Cf>-n:i 
ne>. !e elezioni si tt*rr.inno no' 
nro^v.-r.o tamo amni'n =:ra'i-. o 
di no-.exbro. mentre <:.ira C-c'. l 
"M Sica.i. «3r.i r~c'.:i~o Cro*.% 
ne. soranno c-«clusi una serie 
di comuni nella pro. .nc:i di 
Rrindisi. Rientrano no'j t.irno. 
invece. Villa Ca^c'.'; e Spo'e 
*o. Terracin.i e Mt>ntecc.T2!!o='> 

1̂ * repliche de?Ii interrocanti 
sono state inevitabilmente nega
tive. Persmo il dc Amaud ha do-
vuto dire, nel dichiararsi ritual-
mt-nte soddisfatto. che il gover
no dimrtftra. con la sua risposta. 

di rifiutare « so^tanzialmcnte > le 
scadenzc elettorali! 

TI socialista Abate, invece, con 
una intcmizione assai pxave. an
che se purtroppo molto indica-
tiva, rivolta al compacno Messi-
netti che stava replicando. ha 
confermato che le vere ragioni 
di certi rinvii elettorali sono pu
re e semplici ragioni di potere. 

MESSINETT1 — Strano il fat-
to che se a Crotone non si fa-
irtinio if cit'/iimi. CiO C- jV-rCiic 
DC e PSI non lo ritcngono con-
veniente— _ 

ele-

se 

AHA'PK — E* l'aiticolo cuiinto: 
chi ha la mano ha vinto... 

II presidente di turno, Pertini. 
ha severamente richiamato Aba
te affcrmaudo che una simile 
interruzione «non i> degna del 
Parlumeiitu J. Essa comunc|iie ri-
\cla. dicevamo. un ben preclso 
stato d'animo. 

II compasno Messinetti ha dct
to che e hen strano che mentre 
DC' e PSI tuonano sulla crisi 
del partito comunista in Cala
bria. imiH'discono poi che a Cro
tone î svoliia un noiniale con 
fronto elettorale di cui dovreb-
hero (SH'ir ansiosi. Crotone ha 
<i\uto una (iiimta minoritaria im 
povsihilitata a iiuiover^i <i.il no 
\t'inl)ic 'i'A lino al ^iiiuno di 
t|uest'anno. (|tiaudo il prefctto 
non ha potuto la ic a menu di 
iiominaie i! commis^ario. A no
vembre saranno trascorsi t ie me
si |>cr la comocazione delle 
zioni: pel che non le si la'.' 

CASPAR I - I" po-isihile. 
condo la li'Kge. cli fare le ele-
'/ioni dopo sei mesi dall'inseclia-
mento del conunissario. 

ALICATA - Non elite falsita: 
sapete nia benissimo che pjisse-
ra un anno prima c he le facciate. 

Insoddisfatti per il contenuto 
politico della risposta si sono det
ti uli altn couiixigni interroganti. 

11 compamio Maulini. ha det 
to che la rayione* della crisi 
croniea ill un numero senipre 
maiigiore cli comuni sta nel fatto 
che si vuole e-stendere niecca-
nicaniente. ini|M>ne'ii(lola dall'alto. 
la sulu/ione di centre) sinistra 
inn Punie-o elTetto cli turbare la 
vita politica di eonuini che da 
anni f.:c.-.tivano pac-ilicamente* e» 
in piena autononiia e ili^nita, 
fuori dai'Ji inttiuhi attuali. i loro 
alTaii. Particolarmente grave e. 
Pesclusione di Siena dal turno 
ammiuistratiw). do|x) che dal 
14 luglio la gi'stieme C' atlid.it.l 
al commissario. 

Maulini ha anche chiesto che 
Pelenco dei cniniiiii interessati 
venga fornito alia Camera visto 
die* da tempo tale elenco cir-
cola negli utlici elettorali dei 
partiti della maggioranza. 

Gaspari ha risposto su eiiie-
sto punto dicendo d i e Pelenco 
e <r a disposizione» dei parla-
mentari |MT essere visto. ma 
aggiungendo di non ritenere op-
poituno leggerlo in aula cosi 
come* Ingran aveva chiesto. 

II compagno Di Monro ha pro-
testato vivacemente per le af
fermazioni fatti' ela Gaspari a 
propositi) del rinvio delle* ele-
zioni a Palena. 

Monasti'iio ha eletto iinch'egli. 
come Messinetti, che e ben sin-
golare che mentre la maggio
ranza specula su presunte crisi 
comuniste nel Mezzogiornn si 
coiitiniiinn a rinviare. come 
l>rr una serie di Comuni della 
prnvincia di Hrindisi. li' elezioni 
evitanelo Punica possibile veri-
fica di t|iiella <r crisi v: il 
fronto elettorale. 

II compagno Cataldo si e 
paivialmente sodelisfatte). 
prendere atto dell'inclusione eli 
Montescagliciso nel turno cli no
vembre. 

Giappone 
clicnto per il FNL « una parte 
e una voce decisiva > in qual-
.siasi soluzione |K)litica sud viet
namita. anziche i pretetidere di 
essere riconnsciuto come il so
lo j)ortavoce del pojM)lo sud-
vietnamita T>; il fatto che c non 
si accenni piu alia richiesta cli 
risolvere i problemi del Viet
nam del sud sulla base del pro 
gramma del FNL ? e il fatto 
che il ritiro delle truppe ame
ricane i non sembra piu esse
re una condizione preventiva 
per il negoziato ». 

In realta. nei <r quattro pun-
ti ». la cui validita e stata an
cora recentemente ribadita a 
Hanoi, non si parla eli ricono-
scimento del FNL come « solo 
portavoce». nc'* «i definisce il 
ritiro delle trupiK* come una 
condizione* preventiva: cio che 
si chiede e una chiara accet-
tazione desli accordi cli Gine-
vra per rindi|)encle*n/a. la so 
vranita e 1" tin it a del Vietnam. 
principi che sono al centro del 
programma del FNL. Eel c* da 
Washington che si e attesa in 
vano. fino ad oggi, sia quella 
accettazione. sia un riconosci-
mentn della realta del FNL. 

AU'Assemblea dell'ONU. il 

dibattito e proseguito oggi con 
tniovi interventi. 

II ministro degli esteri dane-
se. Haekkerup. ha detto clie 6 
vano sperare di risolvere il con
flitto vietnamita con mezzi mi-
litari. Dopo aver invocato una 
soluzione che < rispetti i diritti 
foiulumentnli del popolo viet
namita >. il ministro ha detto 
che cio richiccle c una tregua 
generale e il ritiro di tutte le 
forze straniere >. 

L'albane.se Nesti Nase ha re
spinto qualsiasi intervento del
l'ONU nella crisi vietnamita. 

l.'Assemblea ha d'altra parte 
approvnto con K4 voti cemtro 2 
e 11) astenuti una risoluzione 
che diffida il Sudafrica dal-
I'interferire negli affari della 
Hcciuania. del Hasutoland e del 
Swaziland, suoi vicini. 

II Consiglio cli sicurezza si 
v espresso oggi a favore della 
i iconferma cli U Thaiit nella 
carica cli segretario generale 
dell' ONU. 

Carollo 

con-

detto 
nel 

te eli alti funzionari eli polizia o 
degli ufticiali dei carabinieri a 
disposizione dell'Antimafia >. Pa-
fundi ha aggiunto: < Ci interes-
seienio coiii'.inque della cosa. La 
\ersione esatta e'- quella vostra. 
Non JHISSO dire cli piu ». 

I dcH-umeiiti su cui la sotto-
coinmissione dovra approfondire 
le indagini sono fra l'altro enii'l-
li sul settore degli appalti 
per la inainitenzione delle stfa
de della Provincia. che i par-
lainentari avevano apix'tia av-
\iato. Sin dal prinio monu'ii 
to Panalisi degli atti aveva 
rivelato la e^istenza di respon-
sabilita penali 'li amministiato-
ri e funzionrni. rionche aveva 
fatto ritenere alia sottoconunis-
sione che crtv' sltuazioni a\e-
vano potuto verificarsi per Pat-
tivo intervento dell'assessore Ca
rollo. 

Ad una impresa — la ditta 
Patti, controllata da grandi elet-
t->ri di Carollo nelle Madonie — 
erano stati concessi due appalti 
per complessivi FitH) milioni eli 
livori aniiui, a condizioni van-
t.i'-'giosissime (nhasso d'astn eli 
appena PI.45''.') e con modulita 
c-he. si dice, rasentano il cexlice. 
Alia scadeiiza :.initiate del con
tralto. PAmministrazion.e provin-
c>ale non provviele. per questi e 
per tutti gli appalti. al rinnovo 
cor* icgolare elelihera. Con una 
sempliee lettera elelPassessore ai 
1.1.PP. Giganti le clitte furono 
autoriz.zate a otitiniiaie* illegal-
mente, per un altr« anno, nel 
lupp'iito dei lavori. Qiiandn la 
Giunta provinciate. Panno dopo 
voile sanare Pillegalc situazione. 
la Commission!* provinciale cli 
cemtrollo bnccie'i la cieliliera, e 
dispose un'incbiesta conclusasi 
o n la proposta di elenuncia elel-
Passessorc* Ciganti e del vice se
gretario alia Previncia. 

Passata la proposta a Carollo. 
questi cosa fece? Sul suo opera 
te> indaga PAntimafia. Intanto si 
sa che* il funzionario della CPC 
clu' svolse Pindagine. il dott. Do-
inenico Di Fatta. non e piii alia 
Ci'inmissione cli controllo. dove 
'•"no tornati due altri personag-
gi. gia sottoposti a procedimen-
to disciplinare perche implicati 
in situazioni non chiare al co 
mime di Palermo. Inoltre. la 
Ciunta provinciate ha cambiato 
in alcuni termini la elelihera hoc-
ciata dalla f'PC. che in tal mo 
do e'- stata snttopostn alia com-
n'issione re»ionale per la finanza 
locale fpresiecluta da Carollol 
r he I'ha r.ppiovata. Ora si da 
il caso che* i fascicoli seque-
strati per ordine di Carollo sia-
no gli stessi che risuardano que-
;ti appalti. A questo riguardn va 
ricordnto rhe all'iillimn riunio
nc del Consiglio provinciale la 
nenosizinnp lia denunciato chp 
attraverso questi fascicoli si po-
teva ciungere alia prova della 
mancata esecuzione. totale o par-
ziale. di lavori appaltati. col-
laudati e pagati profumatamen-
te dalla Provincia di Palermo. 

Piano 
PCI ha concluso la Mia riunione 
rivolgendo un appello ai lavora-
tori e ai militanti del partito. 
affinche conlemporancamente al 
dibattito parlamentare sul Pia
no e attorno ai temi della prt-
grammazione si sviluppi la di-

I'editoriale 
possiamo quintli non criticare fortcmente. ancora una 
volta, lo initiative della destra del PSI che tendono. 
in questo £rave momento, e mentre la Confapricol-
tura. la Fedcreonsorzi e la Bonomiana sono strette 
in un ferreo patto di alleanza. a dividere le forze del 
movimento contadino democratico. Xon possiamo fare 
a mono di criticare. soprattutto. il contenuto e le piat-
t a forme di queste iniziative. 

Ci sia consentito un solo esempio Alcuni giorni 
fa. a Bari. Ton. Renato Colombo, responsabile della 
Sezione agraria del PSI. ha detto che il suo partito 
intende proporre (addirittura con una proposta di 
leg.ee) la trasformazione della colonia meridionale 
in affitto. Ala forse che i coloni pueliesi e di altre 
reeioni non stanno lottando. da anni, in modo unitario, 
per superare il eontratto che oggi li opprime rer.to 
la propricta della terra? E forse che la colonia me
ridionale non e un tipico esempio della capacita e dei 
sacrifici immensi dei enntadini che hanno trasfor-
mato. a prezzo di sudorc e di sangue. il terreno molte 
volte nudo di proprietari assenteisti. ai quali Ton. Re
nato Colombo vorrebbe ora assicurare la tranquilla 
riscossione di una rendita parassitaria? Ma e'e di 
piu: e un eontratto da conservare. quello del fitto, 
per il Mezzogiorno e per tutta Tltalia? Abbiamo ap-
preso. dai dati ufficiali e dagli scritti di numerosi e 
valenti economist!' agrari, che le centinaia di miliardi 
di rendita fondiaria sono uno degli dstacoli maggiori 
alio svilnppo economico e civile del Mezzogiorno. 
Noi ci auguriamo che quella proposta sia soltanto 
un'idea balzana suggerita forse dalla fertile mente 
dell'on. Cattani. e non sia fatta propria dal PSI, che 
non puo arretrare rispetto perfino al Piano Pieraccini 
che afferma di voler valorizzare. in agricoltura, le 
posizioni «imprenditive»: mentre. come & evidente, 
con il eontratto di affitto. i contadini, nei fatti, non 
potrehbero diventare i protagonisti di quelle trasfor
mazioni di cui ha bisogno 1'agricoltura e l'economia 
del Mezzogiorno e di tutta l'ltalia. 

Ci auguriamo soprattutto — e per questo lavore-
remo — che si rafforzi e si allarghi, piu in generale, 
queH'unita del movimento contadino che e garanzia 
primaria per ie stesse sorti della democrazia nel 
nostro Paese. 

scussione e la consultazione nel 
Paese. 

Si tratta di una serie di pro
poste — queste puntualizzate 
ieri dai deputati comunisti — 
che affrontano una problemati-
ca emersa sia nel corso del di
battito in commissione, sia, piii 
in generate da alcune recenti vi-
cende iKirlamentari. I lavori del
la commissione Hilancio sono 
terminati confermando u\\ atteR-
giamento della maggioranza che 
in sostanza blocca una discus-
sione veramente seria sulla pro-
grammazione. Come ha rilevato 
piu volte in questi giorni anche 
Pagenzia della sinistra dc >* For
ze Nuove » la maggioran/a — e 
particolarmente i dingeuti del 
grup|x> clei deputati della DC si 
e trovata piu volte in difficolta 
nel difendere il progetto gover-
nativo cli Piano. 

Ma a queste difficoltii la mag
gioranza ha reagito ~ salvo po-
chissmie ecceziom paiticolan — 
non con un conrronto di idee e 
eh proiwste svincolato da \et i 
bensi im|>cdendei Papprcivazione 
cli tutti quegh emendamenti che 
potevano liicidere sui meccani-
smi. sugli strunienti o coniun-
que su iiuestioni essenziali ri-
guardanti Pimpostazione del Pia
no o singole parti di CSM>. I.H 
insicurezza delta maggioran/a ha 
Pii'sino portato ad iuipedire la 
l%^ontazioiu*. la disciissioni' p 
PapSlrovazione eli emendamenti 
— come quelli che deputati del
la sinistra de- e delle AC1.1 ave
vano anniiuciato eh presentare o 
appoggiare — che pur si miiev 
vevano. sostan/iahnente. all'in
terne) della linea eli politica eco 
uomiea ehe il Piano ginerna-
tivo csprime. 

EviilenteiiM'iite si toecano epii 
epK'.stioni c-he non rigiiardane> so
lo la prograiniiiazioiie ma le pte 
rogative del Pailamento eonti 
nuamente offese da preclusion! 
che inipi'discono lo sviiupparsi di 
una dialettica demeK-iatica non 
solo tra governo e opposizione 
ma persino all'interno della stps-
sa maggioranza e dei partiti che* 
la compongono. lTn dibattito se 
rio postula il superaniento eli una 
tale situazione. K postula an 
che il non verificarsi di situn 
zioni come quella die ha carat-
terizzato il dibattito sul * Piano 
verele •» svoltosi — |H*r precipe 
res|M>nsabilita del governo e del
ta niaugioran/a c-he* in meritn 
avevano respinto precise propo 
ste del PCI — in un modo che* 
contrast.'! e con la inumrtanzn 
eli'i problemi in eliseussinnp e 
con la dignita delle massime as 
scmblee rappresentalive. 

E# nata ieri 

la Repubblica 

di Botswana 
(ex Bechuanaland) 

GAHEKONES i Motsu.in.i). Ml 
A ini'Z/anotte e- natei un nuovo 

Stato iiidi|K'iidente in Africa. K" 
la repiihljlii-a eli Hotsuana gia 
protettorato britanuico de! \'r 
chuanalaiid per 111 atini. 

II Botswana, un pae-se molto 
povero vein .'t20.(H)0 ahitanti. si 
trova nelPAfriea meridionale e 
cnnlina col Sudafrica e con In 
Hhoelesia. Capo dello State> p II 
Presidente sir Seretse Khamn. 
abile politico die- una volta \pn 
ne bandito dal pae^e pe-r aver 
sposato una donna hiauca. datti 
lografa a Londra 

Sir Saretse e la mughe Until. 
insjenu' c-on tutte le- altre persn 
nalita del nuovo Sta'o. ccn Pol 
time) commissario britannicn p 
con la duchessa di Kent, hanno 
assistito i'lle- cerimouie per la 
priK-lamazione eleU'indipendi'nza. 

Portorico 

Venti ciclonici 

a 240 km. orari 
S. .HJAN DI POHTOHICO. 19. 
I.'uragano r Inez J-. accompa-

gnato da venti ciclonici che sof-
fiano alia velocita eli 240 chilo 
metri orari. si il* abbattutn con 
tutta la sua violen/a sulla punt a 
orientale della Repubblica elomi 
nicana. colpindo in paiticolar 
modo la eitla di Harahona. 

I.e autorita dell'hnla d: Gua-
dalii|X'. frattantei, hanno annun
ciate) che ' I n e z * ha pro\c»catn 
la mortp eli 15 jH-rsone. il fe-ri 
mento di 71'. mentre R ftfiO |x»r-
conp sono nm.i^te s»-n/a te-tto. 
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