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Concluso il vertice di Nuova Delhi 

TITO, NASSER, INDIRA: 
Ritiro delle truppe USA 

e riconoscimento del FNL 
II presidente della RAU dichiara che i partigiani sono certi 
della vitforia — Forte attacco alle potenze neocolonialiste 

NUOVA DELHI. 24. 

L'India, la Jugoslavia c la 
Repubblica Araba Unita hanno 
lanciato un appello per I'im 
mediata sospensione dci bom-
bardamenti americani contro il 
Vietnam del Nord e per il rico 
noscimento del FNL sudvietna-
mita come una delle parti prin
cipal! nella realizzazione della 
pace. Cosi afTorma il comuni 
cato pubblicato oggi a Nuova 
Delhi al termine del vertice al 
quale hanno partecipato il pre 
sidente jugoslavo Tito, il primo 
ministro indiano signora Indira 
Gandhi e il presidente egiziann 
Nasser. 

Dopo aver lanciato l'appello 
per la cessazione < immediata 
e incondizionata > dei bombar-
damenti sul Vietnam del Nord. 
il comunicato auspica una solu-
zione del conflitto sulla base 
degli accordi di Ginevra del 
1954 e il ritiro di « tutte le for
ze straniere ». Sul * ritiro delle 
forze straniere >. piii che il co
municato 6 assai significativa 
la dichiarazione resa succcs-
sivamente dal presidente Nas

ser. c Cid significa — ha detto 
esplicitamente il leader della 
RAU — il ritiro degli america
ni. in quanto non si hanno pro
ve della presenza di truppe del 
Vietnam democratico >. 

II comunicato sottolinea quin-
di l*importan7n dei problemi 
economic! per i paesi in via di 
sviluppo e denuncia « I'litiliz-
zazione dell'aiuto come stru-
mento di pressione » da parte 
delle potenze nen colonialiste. 

II comunicato chiede un con 
tributo piu rapido da parte dei 
paesi industrializzati al pro-
grcsso dei paesi in via di svi-
luppo. Tuttavia — aggiunge — i 
paesi in via di sviluppo devono 
fare maggiori sforzi e dimo-
strare maggior coordinamento 
tra di loro alio scopo di resi-
stere alia pressione delle gran-
di potenze. 

II comunicato auspica quindi 
un rapido accordo sul disarmo 
generale e completo. sotto un 
effettlvo cohtrollo fnternaziona-
le. e una' raptda coiiclusibne di 
un trattato sulla non prolifera-
zione delle armi nuclcari. I tre 
leaders non allincati si pro-
nunciano a favore della convo-
cazione di una conferenza mon-
diale sul disarmo alia quale do-
vrebbero essere invitati tutti i 
paesi . Essi auspicano inoltre 
l'ammissione della Cina popo-
lare all'ONU e c la restaura-
zione dei diritti legittimi del 
popolo c inese in sono all'orga-
nizzazione mondiale ». 

I tre leaders — prosegue il 
comunicato — appoggiano pie-
namente i legittimi diritti degti 
arabi della Palcstina e la loro 
lotta per la realizzazione delle 
loro aspirazioni. 

II comunicato esprime quindi 
picno appoggio per la giusta 
lotta dei popoli della Rhodesia. 
dcH'Africa sudoccidentale . del-
1'Angola. del Mozambico. della 
Guinea cosiddetta portoghese. 
di Aden e dei protettorati. 
Esso riafTerma I'opposizinno 
dei tre leaders non allincati al 
-irazzismo quale e praticato ne 1 
Sud Africa. ncll'Africa di Slid 
Ovcst e nella Rhodesia del 
Sud ». 

II comunicato sottolinea infine 
i « favorevoli sviluppi » regi-
strati in Europa ed esprime la 
speranza che essi gioveranno 
al le relazioni internazionali nel 
loro insieme. 

A proposito dei paesi in via 
di sviluppo il comunicato denun
cia « l a crcsccnte interferenza. 
1'intensificato uso della forza 
e 1'csercizio di pressioni > da 
parte di alcune potenze. La 
principale fonte delle continue 
difficolta che i paesi in via 
di sviluppo devono affrontare 
— dichiara il comunicato — 
e < l'opposizione delle forze im-
perialiste e neo colonialiste alle 
aspirazioni e alia lotta di mol-
ti popoli e paesi per raggiun 
gere la completa cmancipazione 
politica cd economics >. II co
municato e stato reso noto nel 
corso di una conferenza stampa 
alia quale hanno partecipato 
Tito. Nasser, la signora Indira 
Gandhi e circa 400 giornalisti. 

A quanto si apprende nel 
corso dei colloqui tra Tito, Nas
ser e la signora Gandhi, il 
presidente della RAU ha par-
lato delle impressioni da lui 
riportate. in merito all'atteg 
giamento del F N L nel corso dei 
contatti che U suo governo ha 
avuto con la dclegazione del 
Nord Vietnam al Cairo; Nasser 
ha detto che il F N L e cosciente 
della sua forza numerica nel 
Sud Vietnam ed 6 sicuro di 
poter rcsistere a tempo indeter-
minato agli sforzi militari ame^ 
ricani. quail che siano i colpi 
inferti dagli Stati Uniti al Nord 
Vietnam. I dingenti del FNL. 
ha detto Nasser, sono persuasi 
che elezioni vcramente liberc 
darebbero loro la maggioranza 
M l Sud Vietnam. 

Da I la Pravda 

/ capi cinesi 
accusati di 

rivoluzionarismo 
piccolo-borghese 
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MOSCA — Re Hassan II accolto ail'aeroporto Vnukovo dal presidente Podgorni (secondo da sini
stra) e da un folto gruppo di personality (Tclefoto A.P.-a l'Unita *) 

Neiranniversario dell'ONU 

Appello di U Thant al 

mondo: la guerra in Asia e 

le armi H minacciano tutti 
Robert Kennedy esprime «molte riserve» sui 
bombardamenti USA contro il Nord Vietnam 

NEW YORK. 24 
In un messaggio rivollo al mon

do in occasione della giornata 
delle N'azioni Unite che si cele-
hra il 24 ottobre. il segretario 
generale dell'Organizzazione, U 
Thant ha messo in guardia il 
mondo contro c i pericoli terri-
ficanti delle armi nucleari» e 
« la minaccia costante alia pace 
nel mondo» rappresentata tlalla 
guerra nel Vietnam. 

« Noi dohl)iamo renderci conto 
— dice il messaggio di U Thant 
— che la mancanza di ftducia 
e 1'insistcnza nella politiea di 
forza continuano a dominare le 
relazioni internazionali. Noi dob 
biamo renderci conto di quali pe
ricoli terrificanti comportano le 
armi nucleari e la loro prolife-
razione. Noi dobbiamo renderci 
ennto che quali che siano le no-
stre opinioni personali la guerra 

del , Vietnam nop e soltanto un 
disastro per la popolazione viet-
uamita ma anche una minaccia 
costante per la pace nel mondo 
e che bisogna trovare soluzioni 
pacifiche a questo conflitto e a 
tutti quelli che continuano ad in-
furiare. Noi dobbiamo renderci 
conto di qual e lo stato attuale 
della congiuntura economica e 
sociale che. malgrado gli sforzi 
dei governi e degli organismi in
ternazionali. e ancora assai lun-
gi dall'cssere incoraggiante e fa 
correre gravi pericoli alia futiira 
stahilita del mondo». 

« Infine — conclude il messag
gio di U Thant — noi dobbiamo 
renderci conto di quella che e 
la situazione della stessa organiz-
zazione delle Nazioni Unite. I 
suoi principi e i suoi scopi sono 
enunciati nella carta ma sono 
ancora ben lontani dall'orientare 

e stabilizzare tutta la vita in
ternazionale. E" indispensabile e 
urgente che essi divengano nor-
me politiche e di comportamento 
accettate da tutti >. 

II senatore Robert Kennedy ha 
preso oggi nuovamente posizione 
contro 1'appoggio che gli Stati 
Uniti concedono. con le armi. al 
regime di Cao Ky affermando di 
ritenersi convinto che se al po
polo sudvietnamita fosse conces-
sa la liberta di esprimersi li-
bcrainente. esso rospingerebbe il 
regime del dittatore Cao Ky. A 
parere di Kennedy il popolo del 
Sud Vietnam € si pronuneerebbe 
anche contro il comunismo ». Tut
tavia della presa di posizione del 
fratello del defunlo presidente e 
interessante rilevare che essa si 
e rivolta anche contro i bombar
damenti sul Vietnam settentrio-
nale. affermando di avere in pro
posito « molte riserve >. 

'>> ^--

In sciopero 
per tre giorni 

insegnanti 
e statali 
in Svezia 

STOCCOLMA. 24 
Vcnticinquemila insecnanti sve 

desi e diecimila dipendenti stata
li hanno cominciato oggi uno scio 
l>ero di tre giorni: tutte le scuo 
It- sono chiuse. Tattivita di (|tia>i 
tutti gli uffici govemativi i- pa-
rali/7.ita. Si tratta del piu cra\e 
t-onflitto sind.ic.ile \CTilicato<;i in 
Svezia negli ultimi vrnt'anni. 

L"agita7ume e in corso da qiial-
che temjK>. I.'undici ottobre scor. 
so 1300 insegnanti scende\ano in 
sciopero j>er reclamare migliora 
monti ocitfiomici e normativi. Un 
particolare: fra gli <*"ionerant i 
era anche la signora Aine Erlan 
der. moglie del primo ministro 
svedese Tage Erlander. 11 go\er-
no reagiva decretando una specie 
di sorrata delle scuole c ina 
sprendo cosi ancor piii la situa
zione. La risposta degli insegnan
ti c venuta con la proclamazione 
dello sciopero di tre giorni. 

Tokio 

PC giapponese: 
non ingerenza 

negli affari 
dei PC frotelli 

TOKIO. 24. 
II Partito Comunista Giappa 

nese ha triplicato in due anni il 
numero dei suoi iscritti. che e 
ora di trecentomila. Lo ha an-
nunciato il segretario generale. 
Sanzo Xosaka. nel rapporto te-
nuto o,2!;i al decimo congresso 
del Partito. Nosaka ha anche di-
chiarato che il PC giapponese 
si attiene ai principi della indi-
pendenza. eguaglianza e non in
terferenza negli atfari interni dei 
partiti fratelli. per quanto riguar-
da la sua po^iz'one in seno al 
movimento operaio mondiale. 

Qiie'ta afTermazione viene rac-
colta dasp os^rvaton soprattutto 
in rapporto alia Iin*a del PC ci
nese. che negli anni scorsi ha 
cercato di influenzare il PC giap
ponese. sulla base di un prestigio 
o?gi in qualche mi sura compro-
messo dalla manifestazione di 
gravi contrast! interni. che come 
c noto assumono talora anche 
forme drammatiche. 

MARIO ALICATA Direttore 
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Pechino 

Violenti 
ottocchi 

e manifestozioni 
contro TURSS 

TOKIO. 24 
Una violenta manifestazione an-

tisovietica e stata in=cenata an
che oggi a Pechino dinanzi alia 
ambasciata dell'URSS. da mi-
gliaia di g:ovani e adolescenti 
pratieamente accampati nella 
«trada dove si trova l'ingresso 
principale deU'cdificlo. I fun-
zionari della sede diplomatica. 
e i visitatori sov:etici o comun 
que europei non po^sono ser\ir-
si deU'ingresso principale. ma 
devono usare qjello posteriore. 
Djrante la scorsa notte I'in'.ero 
quartiere e stato tappezzato di 
manifesti in cui si accusano i 
sovietici di « revi=ion:srno > e di 
avere deciso uni!a;eralmente la 
espulsione degli studenti cinesi 
dairURSS. 

Come c noto. la decis one «o-
viet-.ca d; espellere gi: studenti 
cine>i ha fatto segui;o alia deci-
s:one cnese . di espe!!ere tutti 
gli studenti 5tran:eri dalla Cina. 
N'onostante qaesto fatto. si pre-
parano ;n Cina nuove e preve-
dibilmente ancora p.u esasperate 
manifestazioni ar.t:>ov.etiche per 
i giorni :n cai gli studenti espji-
si daU'URSS g;ungeranrx) a Pe-
ch.no: :1 28 ottobre quell; che 
viaggeranriO in aereo. il 5 no-
vembre quelli che viag^eranno 
in treno. Violenti atwechi al-
1'URSS sor.o <tati anche lanciat; 
dal ministro degli Esteri Cen Yi 
durante un pranzo offerto al mi
nistro pakistano Pnzada, e dal 
Quotidiano del Popolo. 

In un'intervista ad un gM)r-
nale pakistano. Cen Yi ha nuo
vamente accusato l'URSS di col-
Iusione con gli USA « per il suc-
cesso della grande frode diretta 
a provocare I inizio di trattati\e 
di pace con la sospensione dei 
bombardamenti sul \ i e tnam». 
Ha aggiunto che < a tempo e 
luogo > cinesi e vietnam.ti adot-
teranno le mi sure necessarie 
per assestare co!p. in comunc» 
agli USA fino alia vittona fi
nale. 

Bucarest 

Un articoio su «Socia-
lismo scientifico e ideo-
logia piccolo-borghese» 
del prof. Timofeev - Per-
che cio che avviene in 
Cina non ha nulla a che 
vedere con il marxismo 
Impressione a Mosca 
per le nuove manifesta-
zioni antisovietiche a 

Pechino 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 24. 

Le notizie delle nuove massic-
ce manifestazioni orKanizzate a 
Pechino davauti allambasciata 
sovietica. hanno destato profun
da impressione a Mosca. 11 cor-
ris|x>nrlente della TASS dalla 
capitate cinese meUe oggi in 
particolare rilievo il fatto che 
Uli agenti di guardia davanti 
alia sede diplomatic;! non ali
bi uno fatto nulla per far cessa-
re le chiassate. Ambienti occi-
dentali a Mosca danno per mol-
to probabile una seconda nota 
di protest a del ministero degli 
Kstei i sovietico a quellu cine.se. 
- Sempie a propositi) dei fatti 
di Pechino. la « Pravda » pubbli-
ca oggi una lunga nota del pro
fessor Timofeev. direttoiu del-
IT.stituto del movimento operaio 
internazionale. Mil & Soeialismo 
scientilico e I'ideoloKia piccolo-
borghe.se .̂ in risposta ad una 
serie di lettere giunte al gior-
nale attorno ad alcuni dei temi 
piu gravi sullcvati dalla rivolu-
zione culturale in Cina. 

Timofeev polemizza innanzit-
tutto contro quanti. nel mondo 
occidentale. tentano di sfruttare 
i fatti cinesi per gettare discre-
dito sul soeialismo. II * New-
York Times». ad esempio. par-
la del movimento delle guardie 
rosse come di una «manifesta
zione autentica » del marxismo. 
Altri parlano come se la distru-
zione dei monumenti del passa-
to, la lotta contro gli operai e 
gli intellettuali di avanguardia. 
il culto di Mao Tse-dung ecc. 
fossero manifestazioni legittime 
di una societa socialista. una lo 
gica e naturale applicazione. 
cioe, dei principi del marxismo. 
Ma cio che avviene in Cina — 
dice Timoreev — non ha nulla 
in comune con il marxismo per-
che in Cina si assiste al tenta-
tivo di sostituire al soeialismo 
scientifico il « rivoluzionarismo » 
piccolo borghese. 

Per dimostrare cio l'autore fa 
un rapido excursus sulla lotta 
d ie ha opposto. da Marx in poi, 
il « soeialismo come scienza * a 
tutte le correnti. apparentemen-
te magari ultrarivoluzionarie. 
ma sempre portatrici in realta 
di ideali piccolo borghesi (e il 
caso di coloro. per esempio, 
d ie confondono lo scopo princi
pale del movimento rivoluziona-
rio — la cieazione di una libe
ra societa socialista — con un 
assurdo «soeialismo di caser-
ma >. che confondono lo svilup
po della cultura ton la sua nega-
zione. la forza creatrice operaia 
con irresponsabih appelli a di-
struggere tutto. e c c ) . 

Da qui hi battaglia di Lenin 
contro le dottrine pseudo sociali-
ste della democrazi.i piccolo bor
ghese, contro il marxismo \ol-
gare e poi enntro le correnti 
anarclvche. trotzskiste. e c c ) . 

Ma qual e il lerreno di coltura 
delle correnti non scientifiche del 
soeialismo? L'arretr.itezza del 
paese, la presenza di ceti non 
prolctari o sottoproletari? Timi>-
feev dice che in Cina. do \e la 
percentuale di contadmi e molto 
alta. vi sono purtroppo uomini 
pohtici che si dicono marxisti ma 
che sono incapaci di resistere 
alia penetrazione di idee non 
scientifiche. Che co<=a caratte-
rizza questo loro « rivoluzionari
smo •> ? Una eenerica aspirazione 
al livellamento generale — dice 
Timofeev —. a vedere nellar-
retratezza economica un fattore 
di accelerazione della rivoluzione 
proletaria (non a caso proprio 
in riferimento ai populisti cinesi 
del 1912 I.enin polemizzo contro 
ia tesi del < tanto peg.cio tanto 
me£lio >). 

Aitra caratteristica del sini-
stn«nx> piccolo-borghese e la ne-
ga/ione della funzione dirigente 
della clause operaia e. per con
tro. di un nioio deci-i \o di altre 
f^rze. quali lesercito. il sotto-
proletariato. i contadini. ecc. 
Kcco dunque perche Ia rivolu
zione culturale cinese si svolge. 
ad esempio. senza la partecipa-
zione del prolefariato e delle sue 
orpanizzazioni. Questi errori por-
tano anche a valutazioni sba-
ghate sulle forze motrici sul 
piano internazionale e particolar-
mente alia sopravvahitazione 
delle masse non proletarie nella 
lotta contro I'lmperialismo. 

L'articolo di Timofeev. che qui 
abbiamo rapidamente riassunto. 
e. come si vede. niuttosto inte-
ressante. Vi si awer te lo sforzo 
di accompagnare la polemica con 
Pechino con I'analisi dei s;rossi 
temi che scuotono oggi le co-
scienze di tutti i militanti ri\(v 
luzionari. La discussione deve 
certamente continuare e conti-
nuera e non puo non tradursi an
che in un approfondimento cri-
tico — a cinquant'anni dall'Ot-
tobre — della stessa storia so
vietica. Molto importante e che 
questo sforzo venga oggi solle-
citato e che i sovietici awer-
tano — di fronte alle notizie che 
giungono da Pechino — la grossa 
responsabilita che pesa su quanti 
devono salvaguardare non solo 
I'ideologia. il carattere scientinco 
del marxismo. ma il soeialismo 
stesso come speranza dell'uma-
nita c come realta in un sesto 
del mondo. 

Adriano Guerra 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 
•i 

Primi colloqui 
fra i compagni 

Ceausescu e 
G.C Pajetta 

Dal nostro corrispondente 
BUCAKKST. 2A. 

Sono continuati a Bucarest i 
colloqui tra Id delega/ione del 
nostio partito. guidata rial com-
pagno Ciancarlo Pajetta mem 
bro della Dire/ione e deU'Uflicio 
politico, e quella del Partito co
munista rumeno. guidata oggi 
dal compagno Nicolae Ceausescu. 
segretario generale del partito. 
La delega/ione rumena. oltie il 
compagno Ceausescu comprende 
Paul N'icu'e.scu - Mi/il, membro 
dell'esecutivo del piesidium per-
manente. Miliail Halca segretaiio 
de] CC. (Ihi/ela \'oss. John Sto 
ian. membro del CC e Stefan 
Andrei viceiesponeahile della se-
zione intei na/ionale. 

Quella italiaua. come e noto, 
comprende Kdoardo Peina. Adria-
na Seioni e (iuulo Capiielloni del 
Comitato centrale. (!iancarlo Ba 
locclu segrt'tano della Kedera/io-
ne di Piacen/a e Sergio Muguai 
corrispondente iMVUmta da Bu
carest. 

In serata il compagno Pajetta 
ha letuito una alfollata conleien-
za sulla situazione politica ita
liaua e l'azione dei comunisti. 
agli allievi dell'Accademia di 
Scienze sotiali e iwhtiche «• Ste
fan Gheorghiu .̂ della capitale. 

La delega/ione del nostro par
tito cumpira oia una visita di 
sei giorni in alcune citta e cen-
tri economic! del paese. I collo
qui si concluderanno luuerii pros-
si mo. 

N'el corso dei collo(|iii. che si 
sono svolti in una atmosfera fra-
terna. di calda amicizia. ha avu
to luogo uno scambio di pareri 
su problemi di interesse comu
ne per i due partiti. sui pro
blemi dcll'attuale situazione in
ternazionale e del movimento co
munista e operaio. 

s. m. 

LaRDY 
denuncia 

i piani 
di Manila 

SAIGON'. 24. 
In una sua dichiarazione resa 

pubblica ieri sera, il ministero 
degli Esteri della Itepubblica De-
mocratica del Vietnam afTerma 
che la conferen/a di Manila ha 
lo scopo di nascondere il carat
tere prettamente americano del
la guerra di aggressione nel Viet
nam, e di preparare nuovi passi 
avanti nella stessa aggressione. 
La dichiarazione fa appello ai 
popoli dei paesi rappresentati al
ia conferenza perche Iottino con
tro « i piani degli imperialisti 
americani di servirsi della con-
ferenza di Manila per intensifi-
care ed estendere la loro guer
ra di aggressione ». 

La dichiarazione afTerma che 
il popolo vietnamita e deciso « a 
conseguire la vittoria finale, a 
difendere il nord. a liberare il 
sud e infine riunificare la pa. 
tria. contribuendo cosi alia di-
fesa della pace in Asia sud-orien-
tale e nel mondo ». 

Radio Hanoi ha dato anche no-
tizia di tre incursioni effettuate 
dagli americani contro la citta 
di Phu Ly. capoluogo di pro-
vincia del nord. Essa e stata de-
vaMatn e un Grande numero di 
civili sono «;tati uccisi e feriti. 
Sono andatr «li*trutte la centra 
le elettrica e quella idrica. oltre 
a edifici pubblici. scuole e un 
osnedale. 

Dicine di incursioni sono state 
effettuate nolle ultimc 24 ore sul 
nord. Gli americani ammettono 
per la prima volta la perdita 
di un aereo da ricognizione « Vi
gilante RA-.1C » che e il piu gran
de aereo della portaerei «Con
stellation .•>. 

Nel sud quattro avamposti ame
ricani a *ud della zona smilita 
rizzata del 17" fiarallelo sono sta
ti bomhardati con mortai da 
reparti del F L \ . che hanno pure 
attaccato un eomando di regei-
mento. 

A Saigon il congresso dei mo-
naci huddisti si:d vietnamiti ha 
eletto presidente rieH'istituto bud-
di«ta il venrrabile Thien Hoa. 
r-^nonente della enrrrnte militan-
te. II venerabile Tarn Chau. che 
aveva prima quosta carica. ed e 
il capo della corrente « modera 
ta T o collaborazionista. e stato 
cosi battuto Tarn Chau si e 
rifiutato di riconoscere valide le 
rieri«ioni del ccngresso. ma e 
chiaro che egli e ora isolato dal
la mas^a dei monad. 
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del documento dell'opposizipne. 
Stanotte si 6 riumta la giunta 
di governo per concordare la 
replica del presidente della 
Regione. 

Di una manovra di tal ge 
nere. e dell'ormai palese ten 
denza della destra socialista 
ad avallarla, si colgono stase 
ra avvisagl ie inequivocabili. 
Allarmato per gli sviluppi del
la situazione (oltre a quello 
di Agrigento. monta tra gli al 
tri. lo seandalo alia Provincia 
di Palermo per il quale, alia 
luce delle graviss ime accuse 
dell'Antimafia. confermate dal 
risultato di una inchiesta re 
gionale, si considera immi-
nente la incriminazione dei pit! 
noti esponenti e ex ammini 
stratori dc) . lo staff sieiliano 
della DC si e incontrato a Ro
ma con Rumor, e dall'incontro 
sarebbe emerso l'orientamento 
di abbandnnare al loro desti-
no solo alcuni esecutori mate-
riali del disastro (una parte 
alineno degli amministratori di 
Agrigento. cioc) il cui * sa-
cri l icin» renderebbe piu age-
\ o l e il compito di mantenere 
il quadrato intorno ai compli 
ci e ai favoreggiatori della 
banda agrigentina. e quindi 
in primo luogo al governo re-
gionale. Questa manovra non 
sembra trovare impreparati e 
insensibili i dirigenti di de
stra del PSI sieiliano se e 
vero che. mentre ad Agrigento 
essi hanno fatto sapere di 
condividere la richiesta co
munista per l'immediato scio-
glimcnto del Consiglio comu 
nale, a Palermo tuttavia il 
segretario regionale socialista 
Lauricella. aprendo oggi i la-
vori del Comitato regionale 
del suo partito. ha ribadito 
nicntcdimeiio che « il serio im-
pegno del governo a colpire i 
responsabili del disastro di 
Agrigento •>. di quello s tesso 
governo regionale, cioe. di cui 
fanno parte almcno t i e nota-
bili dc d'al luale Presidente 
Coniglio e gli assessor! Carol-
lo e Grimaldi) apertamente 
conniventi con la banda della 
valle dei Templi (e come tali 
esplicitamente accusati dalla 
inchiesta Martuscelli) . c dei 
quali percio la mozione comu 
nista reclama le immediate di 
missioni! 

I deputati del PSI non sono 
ancora intervenuti nel dibat-
tito apertosi venerdi all'ARS 
e che riprende domattina: tac 
ciono anche gli esponenti di 
quel PRI che va trinciando 
giudizi sulla morali /zazione 
della vita pubblica. Vedremo 
quello che succedera domani 
sera e come si atteggeranno 
nei confronti della mozione del-
Popposizione di sinistra, le sin-
gole componenti del centro-
sinistra. 

Ad Agrigento. k* reazioni del
la DC e degli speculatori si 
fanno intanto ngni momento 
piu nervose e al larmate. Tan
to la banda del Comune non 
riesce piu neppure a nascon
dere il panico. che in quaran-
totto ore sono accaduti tre sin-
tomatici incidenti: 1) il sinda-
co Ginex e due assessori (Pat-
ti e Gallo) hanno letteralmen-
te aggredito sotto gli occhi de
gli esterrcfatti passanti due 
giornalisti democristiani inviati 
nella citta dei Templi dal set-
timanale dc Vita; il grave in-
cidente 6 avvenuto Taltra notte 
in pieno centro e la polizia e. 
dovuta intervenire per sedare 
lo scontro e per ammonire gli 
aggressori; 2) ieri poi. men
tre era in corso un comizio 
dei consiglieri comunirti Mes 
sina e D'Alessandro, un prete 
ha cercato di provocare un 
nostro compagno che distri-
buiva un pieghevole sullo scan 
dalo. e solo per il senso di 
responsabilita dei present! non 
e accaduto un nuovo incidente; 
:*) nella stessa piazza, poco 
prima della manifestazione 
comunista l a s s e s s o r e DC alia 
polizia urbana ha grossolana-
mente inveito contro un net-
turbino arrivando al punto di 
minacciarlo di licenziamento 
in tronco. Secondo il dc I'ope-
raio era c eolpevole > di aiu-
tarc a montare — fuon scrvi-
zio — il palco del PCI! 

Di questo isolamcnto totale 
della DC. sono partecipi anche 
gli speculatori e saccheggia-
tori di Agrigento. Costoro, al 
l'mdomani della diramazione 
dell'ordine di sospensione mo 
mentanea di tutti i lavori nei 
cantieri edili della ci lta. han 
no tentato di montare una 
t protesta cittadina >. con il 
duplicc scopo di creare un di
vers:*. o e di riprendere 1'in-
controllata loro opera di ra 
pina. I tcntativi. appoggiati 
dalla DC, sono oggi misera 
mente e definitivamente fal-
liti. Lo c sciopero > che pro
prio stamanc d o \ e v a avere 
luogo ad Agrigento e stato 
annullato in extremis dagli 
speculatori perche ai loro c ap 
pello » non aveva risposto nes-
suno; e anzi le orgamzzazioni 
sindacali avevano colto il de 
stro dalla scandalosa mano
vra per sottolintare vieppm 
I'isolamcnto degli speculatori e 
per annunciare uno sciopero 
generale provinciale uni tano 
(CGILCISL) per 18 novembre. 

Oggi si e apprcso. infine, che 
proprio il s indaco di Agrigento 
e Passessore ai Lnvon Pub
blici prenderanno parte ai la
vori della commissione che si 
riunira a Roma e che dovra 
decidere sulla scclta delle aree 
per la costruzione del nuovo 
agglomerato urbano Per il 7 
novembre 1" amministrazionc 
prov inciale agrigentina ha poi 
indctto una riunione alia quale 
parteciperanno tutti i parla
ment a ri della Provincia. per 
csaminare i problemi dello svi
luppo economico della zona. 

Johnson 
ramente espressa degli Stati 
Uniti. 

Tra i discorsi « di facciata » 
figurano quelli del thailandese 
Kittikacorn che c uno degli 
uomini di punta del «sate l l i 
tismo » asiatico. e. come tale. 
ha trasformato il suo paese 
in base d'attacco al Vietnam. 
e del filippino Marcos, eletto 
presidente della conferenza. 
Kntrambi hanno dato assicu-
razioni nel senso che i par-
tecipanti desiderano la pace; 
non. pero. < quella della ri-
nuncia o del tradimento >. sic-
che bisognera continuare a 
combattere finche non sara 
possibile una * riconciliazione » 
alle condizioni degli Stati Uni 
ti. .Marcos ha fatto poi largo 
posto nel suo discorso ai pro 
blemi della fame, delle malat-
tie e del sottosviluppo asiatico. 
Terzo oratore della mattinata, 
il capo dello Stato fantoccio 
sud vietnamita, Thieu. ha as-
serito che anche il suo gover
no sarebbe favorevole ad un 
-< regolamento pacifico ». ma 
che a questo fine e nccessario 
che « l'aggressione » — leggi 
la lotta di liberazione del po 
polo vietnamita — sia fermata. 

A quesio punto. giornalisti e 
puhblico hanno lasciato la sala 
e i lavori hanno avuto inizio. 
II fantoccio Ky ha svolto un 
rapporto di intnnazionc otti-
mistica sia sulle opera/ioni mi
litari che sulla « pacifica/io 
n e » : in rispusta alle critiche 
rivoltegli su quost'ultimo pun
to dal padrone americano (per 
i « progressi troppo lenti » che 
veugono reali /zati) ha am 
messo che il regime di Saigon 
trova difficolta a c conquista 
re i cuori degli uomini ». Ky 
ha poi ribadito che la « rosi 
sten/a a l laggress ione > deve 
continuare ad oltran/a e che 
•i nessuno sforzo per giunge 
re alia pace avra successo se 
nun sara fatto in colleganiento 
e in consultazione con Saigon ». 
La presunta disposi/ ione degli 
uomini di Saigon alia pace si 
riassume neirass icura/ ione d i e 
essi sono disposti ad accetta-
iv * una resa onoivvnle T> del 
KN'L. compreso il & reinseri 
mento * dei combattenti pen 
titi e rautorizza/ione a x pas 
sare al nord » per quelli t h e 
non desiderino sottostare al re 
gimc. In questo quailro. Ky 
si e detto disposto ad accet 
tare — fermo restando il ri-
liuto di riconoscere il FNL 
come tale — la partecipazione 
al governo « a titolo indivi
d u a l ». di elementi provenien-
ti dal FNL stesso. Le dichia-
razioni di Ky non hanno con
vinto troppo I'uditorio e i pri
mi ministri australiano e neo 
zelandese hanno < lungamente 
interrogato» il fantoccio su-
gli aspetti politici e militari 

II generale Westmoreland e 
intervenuto quindi per far pre 
sente che « la guerra e lungi 
dall e sser finita ». Americani 
e collaborazionisti. ha affer-
mato il comandante supremo. 
avrebbero realizzato progres 
si. ma non bisogna sopravva-
lutarne Tcntita. sia perche i 
bombardamenti al nord non 
hanno ridotto la lotta del FNL. 
sia perche vi sarebbe la pro 
spettiva di una «ofTensiva 
nord-vietnamita » attraverso la 
zona smilitarizzata. Occorrono 
dunque. ha detto Westmore
land. altri soldati. da aggiun 
gere ai 370.000 (tra ameri
cani. australiani. etc . ) e alle 
forze di Ky gia impegnate. 
Nulla e stato riferito circa le 
accoglienze dei convenuti a 
queste nuove sollecitazioni. Ul 
timo oratore del mattino. il 
fantoccio sud coreano Park ba 
affermato. in un discorso giu 
dicato « molto duro » che non 
vi e alternative alia « vittoria 
militare ». 

Johnson e i suoi partners 
sono tornati a riunirsi nel po 
meriggio. dopo il pranzo. in 
una sala piu piccola. che ha 
consentito la partecipazione di 
soli cinque rappresentanti per 
paese. Hanno parlato. a turno. 
tutti i * sette >. Johnson c sta 
to l'ultimo. Nel suo discorso. 
egii ha posto decisamente I'ac 
cento sulla «volonta di tutti 
che l 'aggressione non abbia 
successo » c sulla volonta ame 
ricana di intervento ad oltran 
za i.i Asia. «Sappiano i ti 
ranni di tutto il mondo — egli 
ha detto enfaticamente — che 
quando essi attaccano i loro 
vicini. gli amici dci loro vi 
cini saranno li per aiutarc 
questi ultimi >. K* una frasc 
che sintetizza il rif.uto a m e n 
cano di venire a patti con la 
realta delle aspirazioni nazin 
nali vietnamite e di prendere 
in considerazionc una pace 
giusta. E in effetti. Johnson ha 
riproposto la formula secondo 
cui la pace dipenderrbbe da 
Hanoi, e non sarebbe realiz 
zabile al momento attuale. da 
to che i nord-vietnamiti non si 
sono presentati alia conferen 
za. ad assumere il ruolo di 
satelliti. Gli altri temi di John 
son sono stati: « pacificazione » 
(vista in termini analoghi a 
quelli di Ky) . «cooperazionc 
regionale > tra i satelliti e 
* sviluppo economico ». 

A quanto si apprende. la se 
rie delle visite di Johnson alle 
capitali del sud est asiat ico u 
gie alle direttive amcricane 
continuera ad avere sviluppi 
tumultuosi. A Kuala Lumpur. 
capitale della Malaysia, dove 
il presidente americano e at-
teso per domeniea, il partito 
Iaburista ha pubblicato una di
chiarazione nella quale lo si 
bolla come « criminale di guer
ra ed a s s a s s i n o » e si prean 
nunciano manifestazioni di pro 
testa su vasta scala . Ventidue 
dirigenti sindacali di Singapo 
re, che e separata dalla Fcde 
razione malese ma mantiene 
con e s sa stretti legami, han 
no sottoscritto una lettcra aper 
ta al presidente, nella quale 
lo si difTida dal mettcr piede 
sul territorio malese. 

Imposte 
P a r l a m e n t o in corso In que
sto pcr iodo . D e l res to , non 
acce t tando le nos tre propo-
s te e s e g i i e n d o l 'ordine dei 
lavori de l la maggioranza si 
e gia verif icato un incrcdibi-
le d i sord ine con tre g r o s s e 
ques t ion! ( p r o g r a m m a z i o n e , 
p iano finanziario per la scuo-
la, l e g g e fiscale) c h e hanno 
procedtito p a r a l l e l a m e n t c e 
a s inghiozzo ». 

A mezzog iorno di ogg i si 
riunira la C o m m i s s i o n e Fi
nalize e T e s o r o del la Camera, 
con a lPordine del g iorno l'e-
s a m e degl i e m e n d a m e n t i al-
l'art. 39 de l p iano finanziario 
per la scuo la ( l 'art icolo che 
fa r i f e r i m e n t o ai provvedi-
ment i fiscali di copertura at-
t u a l m e n t e in d i s c u s s i o n e ) . 
Com'e noto , l 'opposiz ione del 
gruppo comunis ta al repoi i -
m e n t o di una parte dei fundi 
del p iano finan/iario del la 
scuola a t traverso Tiinposizio-
ne di n u o v e odiose m i s u r c fi
scali sui consumi e netta ed 
assoluta . Proprio sabato mat-
tina, la convocaz ione del la 
C o m m i s s i o n e era stata chic-
sta dal c o m p a g n o Raucci nel-
l'atila di Montec i tor io per dl-
scutere la proposta comuni
sta di u t i l i / / a r e per la par-
ziale copertura del p iano fi
nanziario il maiigior ge t t i to 
de l l e en tra te del lfWti. che 
ammonta a 158 mil iardi . L'art. 
39 del p iano s te s so non pu6 
es sere approvato in nes sun 
modo perche esso , r i ferendo-
si a previs ioni di copertura 
finanziaria c h e non si sono 
ancora cominc ia to a realiz-
zare. non o t t empera al dottato 
d e l l a r t . 81 del la Cost i tuzione, 
ed i« quindi , c h i a r a m e n t e inco-
s t i tuz ionale . Ieri sera , negl i 
ambient i g iornal is t ic i corrova-
no s u l l ' a t t e g g i a m e n t o de l go
verno indisc ivz ioni contra-
stanti . I 'na. d i e r i fer iamo per 
jiuro dovoro di cronaca tanto 
essa appare . per la sua cstre-
iiia gravita . improponib i l e , 
vorrobbo Moro dec i so a im-
porre, contro il Kego lamento , 
i a p p o l l o nomina le nel voto 
c o m p l e s s i v o s id le d u e leggi , 
ca lpos tando una de l l e piu ge-
loso prerogat ive parlamonta-
ri e c r e a n d o un p r e c e d e n t e 
grav i s s imo di prevaricaz ione 
deU'Esecut ivo . Una s e c o n d a 
dice invece c h e il g o v e r n o . 
consc io d c i r i m p o p o l a r i t a dei 
due provved imcn l i , e tenien-
do la rivolta a l l ' interno del la 
sua maggioranza , non por-
rebbe la i iducia n e m m e n o sti-
gli e m e n d a m e n t i , m e n t r e . si 
or i enterobbe verso la ricer-
ca di una diversa copertura . 

Ques to s igni f ic l ierebbe pe
ro e v i d e n t e m e n t e r i conoscere 
la g iustezza de l la lotta con-
dotta da l l 'oppos iz ione c in 
pr imo luogo dal PCI. Rumor 
e Moro, a quanto sembra , 
s t a n n o a f l a n n o s a m e n t e cer-
cando una so luz ione d i e non 
li e s p o n g a a ques to scacco , 
i n s i e m e al min i s tro de l Te
soro on . Colombo. S e c o n d o 
costui , l 'ostacolo rappreseu-
tato dal fat to d i e le clue ini-
q u e leggi fiscali copr irebboro 
s o l o d u e dodices imi del la 
spesa tota le po lrobbe e s s e r e 
superato , a quanto si d ice , 
con un i m p e g n o a e l i e t t u a r e 
il « sa ido •• nel corso de l pros-
s i m o anno . Cio che per altro 
lascia intatta l ' ipotesi di in-
cost i tuz ional i ta , non indican-
do la prescr i t ta coper tura . 
S o n o voci , ad ogni m o d o , d i e 
troveranno , o mono , ogg i s tes
so la loro c o n f e r m a . Cio c h e 
r imanc s a l d a m c n t c c e r t o e 
c h e il g o v e r n o non d e v e illu-
dcrsi di m a n d a r c a compi-
m e n t o le s u e i l legal i maim-
vre senza fare i conti con la 
piu dec i sa d e l l e oppos iz ioni . 

PSI 
ideali per cui finora mi sono bat
tuto — ha detto — anche se le 
nudiocrita che oggi trionfano tra 
noi li chiamann utopie |M.T non 
due che h hanno pratieamente 
nnnegati ». Accenti cntici si rin-
\cngono anche neirintervento con-
crcssuale dc'Ha<->-es-ore all'urba-
niMjcn al Comunc. Gnmaldi. che 
ha Cf-pre^^o la nrccssita di * una 
azione politica per le riforme di 
struttiira. per non cadere nelle 
posjzioni della cocialdemocrazia i. 

A Trapani la maggioranza del 
congresso si e schierata con j 
iombardiani II senatore Simonc 
Gatto. I'ex segretario della fede-
razione Del Franco e Ting. Lom-
bardo del direttivo provinciale 
hanno confermato che non ade-
nranno al nuovo partito denun-
ciando ' la prospcttiva di stabi-
hz/azione del -istema che la si
tuazione assocna incvitabilmente 
alia nuova formazione ». 

Vivace dibaltito anche a To
rino. dove i de!e2aii della se-
zione i (iiachmn > e un zjrappo 
di compagni del direttivo provin
ciale hanno sottoscritto o. d. g. 
assai polemici verso I'unifica-
zione. A Gcnova la * carta ideo-
logica » c stata approval a a mag
gioranza. ma con una massiccia 
asten'ione: nn terzo dei delegati. 
A Cagliari alcuni esponenti dcll« 
correnti di maggioranza hanno 
aderito a un o d.g. fortemente 
eritico verso I'unifioazione che c 
stato presentato dal segretario 
provinciale deU'L'nione contadini. 

II c no > alia unifkazione e 
r iarco. spontaneo'. super ore a! 
previ>-to. Î > ha detto a Novara 
la corppagna sen. Tulha Carret-
toni agsiungendo che si pone « il 
probtema di nunirc e convoghare 
qut-ste forze nii si vanno unendo 
pnipp: di socialisti prccc-dente 
mente usciti dal PSI. Non si 
tratta di fond a re un partito. ma 
di riunirci per studiare insieme 
il modo piu utile per continuare 
autonomamente la nostra batta
glia per gli obiettivi che furono 
della sinistra socialista. A questo 
fine convocheremo un convegno 
nazionalc nel m c e di novem
bre t. Da parte sua Balzamo ha 
sottolineato che per il nuovo par
tito * continuare ad essere can-
dizionati dalla DC sijmifichcrehbe 
condannarsi all'immobilismo ». II 
rifiuto del dialogo con i comunisti 
e percio < anacronivtico c irra-
zionale >. 

Ieri intanto in una riunioog dtl 
comitato paritetico PST - PfltM c 
stato concordato il progrMMia di 
lavoro della Cost it i 
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