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Oggi al Supercinema cSIe ore 10: monifestazione per la pace 

Anno XLIV / N. 166 / Domenica 18 giugno 1967 

Parlano i compagni Emilio Sereni della dire-

zione del PCI e Renzo Trivelli segretario 

della federazione romana. Presiedera Enrico 

Berlinguer, della direzione del PCI e segre

tario del Comitato regionale 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Ieri FAssemblea straordinaria ha accettato 
Fordine del giorno proposto dalFURSS L'ambasciatore sovielico al l 'ONU Fedorenko, Gromlko e i l premier Kosslghin alle Nazlonl Unite 

(Tclcfoto AP) 

L'aggressione di Israele agli arabi 
L'abbandono 
del Mezzogiorno 
D A QUALCHE TEMPO a questa parte, il ministro 
Colombo va sostenendo, con cresccnte insislenza, la 
necessita di intensificare ed accelerare lo sviluppo 
industriale del Mezzogiorno. Evidentemente, con l'ap-
prossimarsi delle elezioni politiche, egli si va rendendo 
conto delle gravi conseguenze che pud avere per la 
DC il fatto che, dopo tutti gli impegni e le promesse 
del governo, la situazione del Mezzogiorno rispetto a 
quella del resto del paese continui a peggiorare. 

Secondo il Piano Pieraccini, uno degli obiettivi fon-
damentali da realizzare nel quinquennio in corso 
doveva essere la ridu/ione dello squilibrio tra il Nord 
e il Slid, e quindi uno sviluppo degli investimenti nellc 
regioni meridionali superiore a quello delle regioni gia 
industrializzate. La realta si muove invece in tutt'altra 
direzione. AI Nord, dopo la brusca caduta degli anni 
della crisi, gli investimenti sono tornati ad aumentare 
in misura marcata, e, frattanto, gli investimenti nel 
Mezzogiorno hanno registrato una caduta in senso 
assoluto, che e assai grave e preoccupante. Prosegue, 
dunque, la tendenza alia concentrazione dello sviluppo 
nelle regioni che sono gia sviluppate e si delinea 
quindi la ripresa di massicci trasferimenti di lavoratori 
e di popolazioni del Sud verso il Nord. 

Ora, finalmente. Ton. Colombo riconosce che non 
e possibile un effettivo e rilevante progresso del paese 
se queste tendenze continueranno a prevalere. Non 
sembra pero che da tale riconoscimento egli sia dispo-
sto a trarre tutte le conseguenze necessarie, 

Quando si mette in luce — come fa Ton. Colombo — 
che, in base alle tendenze del passato, nel periodo 
1966-1981 dovrebbero emigrare dal Sud al Nord piu di 
due milioni di lavoratori, non ci si puo limitare a far 
delle prediche ai grandi gruppi economici affinche 
investano nel Mezzogiorno piu di quanto abbiano fatto 
sino ad ora. Di fronte ad una prospettiva quale quella 
che lo stesso ministro del Tesoro denuncia. si impone 
infatti la necessita di un radicale e immediato muta-
mento della politica economica sin qui seguita. E se 
questo non si vuol fare, appare allora evidente che le 
parole ed i ragionamenti dell'on. Colombo servono 
soltanto ad alimentare un'azione propagandistica con 
la quale si cerca di attutire la protesta ed il malessere 
che si sviluppano nel Mezzogiorno tra le stesse masse 
influenzate dalla DC. 

M. A QUALI SONO le cause della caduta degli inve
stimenti industrial! che si registra attualmente nel 
Mezzogiorno? Non e forse Ton. Colombo direttamente 
responsabile del modo in cui in questi anni, le risorse 
del paese sono state impie>*ate? 1 duri sacririci imposti 
ai lavoratori per far fro'"* . Mia crisi degli anni scorsi 
— l'intensificazione dello sTruttamento, la riduzione 
degli orari di lavoro. la disoccupazione, la compres-
sione dei salari — hanno reso possibile l'accumula-
zione di ingenti capitali. Questi pero. invece di esser 
impiegati per promuovere uno sviluppo equilibrato 
dell'cconomia nazionale. sono stati lasciati a dispo-
sizione dei grandi gruppi privati e in larga parte sono 
stati esportati aH'estero o prestati addirittura al go
verno americano per aiutarlo ad attenuare le difficolta 
in cui versa il dollaro anche a causa della guerra del 
Vietnam. 

II govcrnatorc della Banca d'Ttalia ha continua-
mcnte insistito sulla necessita di ridurre gli investi
menti delle imprese a partecipazione s'atale. specie 
nel settore industriale, per evitare che le aziende pub-
bliche facessero concorrenza alle industrie private, 
II ministro Colombo ha assecondato questa richiesta 
del dott. CarlL E cosl. nel 1966, gli investimenti delle 
partecipazioni statali sono diminuiti. in complesso, di 
72.5 miliardi di lire, e nel Mezzogiorno di 42,4 miliardi. 
Contemporaneamente. anche la Cassa per il Mezzo
giorno ha diminuito la sua attivita: gli investimenti 
realizzati o provocati col suo intervento sono infatti 
scesi da 580.9 miliardi nel 1965 a 527 miliardi nel 1966. 

O K A DI TUTTO questo 1'on. Colombo non pud non 
ritencrsi responsabile. tanto piu che e ben noto con 
quale impegno egli ha sostenuto una linea di conteni-
mcnto della spcsa pubblica e del ricorso degli enti 
pubblici al mercato dei capitali. Ma se i discorsi che 
il ministro del Tesoro va facendo in questi tempi rap-
presentano effettivamente 1'inizio di un ripensamento, 
lo si potra giudicare alia prova dei fatti. 

E' inammissibile che l'ltalia continui ad essere 
— come e stata in questi anni — un paese grande 
esportatore di capitali (oltre che di disoccupati). E* 
urgente invece 1'awio di nuovi vasti programmi di 
sviluppo industriale delle imprese a partecipazione 
statale da realizzare soprattutto nel Mezzogiorno. II 
recente annuncio, di sapore alquanto preelettorale, 
secondo cui l'Alfa Romeo dovrebbe costmire nei pressi 
di Napoli una grande industria automobilistica e 
lungi dal rappresentare una risposta adeguata ai com-
piti che le partecipazioni statali devono affrontare 
nel Mezzogiorno e nel paese. E, d'altronde, prima 
che Tiniziativa dell'Alfa Romeo possa prendere avvio, 
occorre battere le molte rcsistenze che la Fiat oppone. 

Eugenio Pcggio 

Sensazionale annuncio di Radio Pechino 

ESPLOSA L H CINESE 
V il sesfo esperimento nucleare attuato dalla Cina a partire dal 16 ottobre 1964 
Come potenza nucleare la Cina supera la Francia e si pone al 4° posto nel mondo 
« Mai useremo per primi Torino nucleare » dice il comunicato emesso da Pechino 

Arezzo contro i licenziamenti 
Tut t i i lavoratori hanno partecipalo ier i matt ina alio sciopero 
generate proclamato da CGIL , CISL e U I L in appoggio ai 700 
lavoratori della SACFEM che da una settimana occupano la 
fabbrica per impedirne la smobilitazione. Un grande coiieo ha 
percorso le vie del centro, con al ia testa rappresentanti dei sin-
dacati e dei par t i t i democratic!, mentre i negozi abbassavano 
le serrande. Nel la fnto: un momento della manifestazione, men
t re i l corteo si avvia verso la SACFEM occupata dove si e fe-
nuto i l comizio. ( n seTvizio a pagina 4) 

Un comunicato dell'agenzia 
Nuova Cina informa che la Ci
na ha fatto esplodere u.:i la 
sua prima bomba termonucleare 
(cioe all'idrogeno). e precisa 
che 1'esplosione sperimentale e 
avvenuta neH'atmosfera. nel
la c parte occidentale > del ter-
ritorio cinese. Si presume che. 
come per gli esperimenti pas-
sati, questa locuzione indichi 
il deserto del Sinkiang, dove 
sorge il poligono di Lop Nor. 
Quella odieraa e la sesta esplo-
sione nucleare cinese. II testo 
del comunicato dice fra l'altro: 

el l presidente Mao Tse-tung 
aveva predetto nel giugno 1938 
che la Cina sarebbe stata ca-
pace di produrre bombe nu-
clean o all'idrogeno, anche se 
in pochi esemplari, entro die-
ci anni. Dichiariamo solenne-
mente al popolo cinese e ai 
popoli del mondo che questa 
previsione del presidente Mao 
e stata realizzata, mentre la 
rivoluzione culturale proleta-
ria sta conquistando una de-
cisa vittoria >. 

II comunicato di Nuova Cina 
— nel quale abbondano ancora 
una volta le piu assurde accu
se all'URSS. accomunata siste-
maticamente airimperialismo 
americano — afferma ancora 
che c la Cina possiede bombe 
atomiche. missili teleguidati e 
ha ora la bomba all'idrogeno: 
questo fatto alza fortemente il 
morale dei popoli rivoluziona-
ri in tutto il mondo e riduce 
fortemente l'arroganza dell'im-
perialismo. del revisionismo 
moderno e di tutti i reaziona-
ri ». II successo deH'esperimen-
to «ha spezzato ulteriormente 
il monopolio nucleare dell'im-
perialismo americano » e. natu-
ralmente. « del revisionismo so-
vietico > ed ha «assestato un 
rude colpo alia politica di ri-
catto nucleare ». 

II SUCCPSSO deH'esperimento 
prosegue il comunicato «ran-
presenta un incoraggiamento ed 
un aiuto per il popolo \ietna-
mita nella sua eroica lotta con
tro raggressione americana e 
per la salvezza nazionale. per 
il popolo arabo nella sua re-
sistenza aH*aggressione degli 

imperialisti anglo-americani e 
di Israele. loro strumento. e per 
i popoli rivoluzionnri di tut-
to il mondo •». 

« E' l'uomo — continua il do-
cumento — che decide la vit
toria o la sconfitta nella guerra. 
Lo svolgimento di esperimenti 
necessari ma limitati e lo svi
luppo delle armi nucleari in 
Cina mirano soltanto a scopi 
di difesa. con l'intento finale 
di giungere ad una abolizio-
ne delle armi nucleari. Noi di
chiariamo solennemente anco 
ra una volta — conclude il co
municato — che mai ed in 
nessuna circostanza la Cina sa
nk la prima a ricorrere all'uso 
dell'arma -nucleare. Come nel 
passato. il popolo ed il go\fr-
no cinesi continueranno a com-
piere sforzi comuni. portando 
avanti la loro ferma lotta as-
sieme a tutti gli altri popoli e 
paesi amanti della pace nel 
mondo. con il nobile scopo di 
proibire completamente e di-
struggere totalmente le armi 
nucleari >. 

I precedenti cinque esperi
menti nucleari cinesi aveva-
no avuto luogo alle date: 16 
ottobre 1954. 14 maggio 1965. 
9 maggio 1966. 26 ottobre 1966 
28 dicembre 1966. Ciascuno di 
questi esperimenti ha segnato 
una fase dello sviluppo della 
tecnica nucleare cinese: nel 
secondo la bomba fu sgan-
ciata da un aereo. mentre 
gia l'ordigno usato nel terzo 
esperimento conteneva c ma
terial termonucleari >: costi-
tuiva cioe una tappa interme
dia verso la bomba-H esplosa 
oggi. La prova del maggio 
dell'anno scorso fu caratteriz-
zata invece dall'impiego di un 
missile di media gittata. cio 
che indicava come alia bomba-
A fo-se stata data la forma 
di testata od ogiva nucleare 

n penultimo esperimento. co
me il terzo. ha implicato l'uso 
di € materiali termonucleari », 
costituendo percid una tappa 
ulteriore verso l'odierna bom
ba a idrogeno. 

L'esame delle ricadute radio-

(Segue a pagina 2) 

Facendosi condizionare dal ricatto degli «interventisti» 

dedso di 
dell'URSS 

Moro e Fanfani all'ONU — Sconfro tra Nenni e il ministro degli Esteri die ab-
bondona palaizo Chigi prima della fine della riunione 

II Consiglio dei ministri, 
dopo una riunione di quattro 
ore che ha visto un duro scon-
tro tra Nenni e Fanfani (que-
st'ultimo, scuro in volto. ha 
abbandonato palazzo Chigi 
prima che la seduta consilia-
re finisse), ha deciso che la 
delegazione all'ONU sarj prc-
sieduta da Moro, accompa-
gnato dal ministro degli Este
ri, e che essa dovra respin-
gere la mozione sovietica, che 
chiede la condanna di Israe
le e il ritiro delle sue truppc 
sulle basi di partenza. In pra-
tica, se Fanfani e riuscito ad 
ottenere con la presenza di 
Moro la copertura politica 
che desiderava, la delegazio
ne italiana si attestera, ora 
che si entra nella fase piu de-
licata dei negoziati, su una 
deludente posizione di alii-

neamento agli Stati Uniti. 
n comunicato conclusivo di

ce che il Consiglio dei mini
stri « esprimendo la sua soli-
darieta per 1'attivita svolta 
dal presidente del Consiglio 
e dal ministro degli Esteri 
nel corso della crisi >, ha ap-
provato «la linea di condotta 
alia quale si ispirera la dele
gazione italiana », con l'an-
nuncio della sua composizio-
ne. Ad informare sulla deci-
sione di respingere la mozio
ne dell'URSS e stato il mini
stro Bertinelli, dopo la fine 
della riunione. Nel comunica
to sono riassunti i due aspetti 
salienti della discussione; 
1'uno relativo aH'atteggiamen-
to tenuto durante il momen
to acuto della crisi nel Me
dio Oriente, l'altro concernen-
te invece le grnw»toni di pro

spettiva, almcno per l'imme-
diato futuro. Su quest'ultimo 
non vi sono state divergenze 
importanti. E* invece sul pri-
mo che s'e verificato lo scon-
tro tra Nenni e Fanfani, quan
do U ministro degli Esteri 
ha chiesto che, in presenza 
delle critiche pesanti rivolte-
gli da alcuni organi di stanv 
pa e anche da settori della 
maggioranza, il Consiglio si 
pronunciasse espressamente 
sul suo operato. 

A questo punto Nenni fe 
sembra anche Reale), dopo 
aver cercato di eritare una 
discussione, sciorinava l'una 
dopo 1'altra tutte le note cri
tiche, riprese proprio ieri dal 
Corriere della Sera, alia « e-
quidistanza >, alia mancata 
posizione « morale », ecc, pro-
vocando uno scatto H'ira di 

J Fanfani. Si aveva qui 1'cpi-
sodio clamoroso che abbiamo 
accennato al principio. II mi
nistro degli Esteri raccoglieva 
i suoi documenti e lasciava 
irritatissimo la sala del Con
siglio prima della fine della 
riunione, rispondendo ai gior-
nalisti, messi in allarme, che 
se ne andava a casa. A quel 
momento, il comunicato fina
le non era ancora stato sti-
lato. Alcuni ministri, tra i 
quali Gui e Natali, tentavano 
di raggiungere Fanfani ma 
senza risultato; una ventina 
di minuti piu tardi, lo stesso 
Moro si metteva al telefono 
e riusciva a parlare col mi 
nistro degli Esteri, leggcndo-

gh. 
(Segue a pagina 2) 

domani di fronte 
all' 0. N. U. 

Goldberg costretto a ri-
nunciare al suo ostru-
zionismo - La Siria de
nuncia nuove atrocita 
israeliane: prigionieri di 
guerra e civili costretti 
a scavarsi la fossa e fu-
cilati - L'arrivo di Kos-
sighin e di Gromiko a 

New York 

NEW YORK, 17. 
L'Assemblea generate del-

1'ONU ha inaugurato stamane 
alle 10 (le 16 ora italiana) la 
sua sessione straordinaria, de-
dicata alia situazions crcata 
dalTaggressione israeliana con
tro i paesi arabi. 

La prima seduta, dedicata 
quasi esclusivamente a pro
blem] procedurali, ha consen-
tito tuttavia di misurare tutta 
la portata dell'avvenimento. che 
ha ben pochi precedenti nella 
storia dell'organizzazione mon-
diale. Oltre al segretario gene-
rale. U Thant. sono presenti il 
primo ministro sovietico. Kos 
sighin, che e accompagnato dal 
ministro degli Esteri. Gromiko. 
e da numerose personalita. i 
primi ministri di Ucraina e 
Bielorussia. d'Ungheria, Polo-
nia. Cecoslovacchia. Jugosla
via. Bulgaria, Danimarca. e i 
ministri degli Esteri di nume-
rosi altri paesi. Numerosi altri 
capi di governo e ministri degli 
Esteri sono in viaggio alia vol
ta di New York, dove assiste-
ranno lunedl aH'apertura del 
dibattito vero e proprio. Tut-
tora in sospeso e la partecipa
zione di De Gaulle e di Wilson. 

Poco dopo le 10. il presidente 
Abdul Rahman Pazhwak (Af
ghanistan) ha dato il benvenuto 
alle personalita presenti. espri
mendo la speranza che una di
scussione * al piu alto livello > 
consenta di affrontare in uno 
spirito costruttivo i problemi 
sul tappeto. 

Oltre che al Medio Oriente. 
Pazhwak si e riferito al Viet
nam. «La crisi del Medio Orien
te — egli ha detto — non e la 
sola che ci ponga il problema 
della sicurezza internazionale. 
E" deprecabile che un'infinita di 
iniziative e di proposte di pace 
non abbiano potuto porta re a 
consultazioni fruttuose». Sen
za menzionare la posizione di 
Israele. ma in implicita pole-
mica con essa. il diplomatico 
afghano ha soggiunto: « lo per. 
sonalmente considero il con-
flitto nel Medio Oriente come 
una questione che pud essere 
risolta soltanto dalle Nazioni 
Unite. Tutte le parti diretta
mente interessate sono impe-
gnate ad attenersi ai principi 
della stessa Carta come le 
grandi potenze. le quali. come 
membri privilegiati della nostra 
organizzazione. hanno respon-
sabilita speciali e sono nelle 
condizioni di poter influenzare 
tali situazioni nell'interesse del
la pace ». 

Un primo scontro era atte-
so sulla definizione dell'ordine 
del giorno. I sovietici hanno 
proposto infatti la seguente 
formulazione: « Questione della 
liquidazione delle conseguenze 
dell'aggressione di Israele con
tro gli Stati arabi e dell'im-
mediato ritiro delle truppe 
israeliane dietro le linee ar-
mistiziali >. Agli americani si 
attribuiva 1'intenzione di op-
porsi e di sollecitare una for
mulazione generica. che aggi-
tosse la c spiacevole > sostanza 
dei fatti. Ma Goldberg non ha 
osato insistere su questo punto. 

D delegato americano ha pre-
so invece la parola per ricor-
dare che il governo di Wash
ington aveva fatto delle riser-
ve sulla fondatezza della ri
chiesta sovietica mirante a ri-

(Segue a pagina 2) 

IL NOSTRO INVIATO AL 

CAIRO CI TELEGRAFA: 

Ho visto 
gli egiziani 

bruciati 
dal napalm 

Un colonnello e un sottotenente soli superstiti 
di un reggimento e di una compagnia: tutti gli 
altri sono arsi vivi - Continue iniezioni di mor-
fina per alleviare le sofferenze agli ustionati 

Dal nostro inviato 
IL CAIRO. 17. 

0{»gi. per la prima volta, le 
autorita egiziane hanno per-
messo ai giornalisti stranieri 
di visitare i soldati feriti e 
ustionati dal napalm. Ci sono 
corrispondenti e inviati di 
agenzie. giornali e stazioni te-
levisive inglesi, francesi, po-
lacchi e giapponesi. Un solo 
giornalista italiano. l'inviato 
deWUnita. 

L'aspetto degli ustionati 6 
terrificante. E* incredibile che 
gente ridotta in tale stato pos
sa ancora sopravvivere. Alcuni 
si lamentano debolmente. I«a 
maggioranza tace, immcrsa in 

uu profondo torporc. grazie a 
continue iniezioni di morfinj. 
Giovani bruni. operai e cont.i-
dini, coi volti sligurati. la pcl-
le a brandelli. le labbra man-
giate dal napalm, le gambc e 
le braccia avvolte da bende, co
me mummie viventi, gremisco-
r.o i dormitori deH'ospedale EI 
Meila El Zcitung presso Eh-
polis. 

Due ufficiali, il colonnello Ka-
mal El Rubi e il sottotenente 
Sciukri Hanna, anch'essi orri-
bilmente ustionati, hanno avuto 
la forza di rispondcre breve-

Arminio Saviolr 
(Svguc a pnginn 6) 

I . 1 
Una legge stile Palakos | 

I 
I 

L' 

Non vorremmo addebiUtre 
al PSU. tutto intcro. H modo 
indubbiamente fatuo e poco 
serio con cui I'Avanti! sta 
ccrcando di far ignorare ai 
suoi lettori cio che sta acca-
dendo al Senato sulla legae 
di Pubblica Sicurezza. Cio 
che sta accadendo e talmente 
grate che noi ancora pensia-
mo che. nel valutare la serte-
ta del fatto (e le sue conse
guenze) Qualcosa non abbia 
funzionato nei collcgamenti 
del PSU. Forse distratli da 
altre cose (probabilmente dal 
dotere di dare spago agli <in-
tercentismi > antiarabi di ca
sa nostra), i dtrigenti socia-
listi non si sono resi conto di 
stare avaUando anche al Se~ 
nato — dopo averla fatta pas-
sare al Consiglio dei ministri 
— una legge di pubblica si
curezza che farebbe Vorgoglio 
del coionneUo Patakos. 

Tuttavia gli articoli di que
sta legge. tutta contro i at-
tadmi e tutta a pro dei pre-
felti. dei questori e di quei 
ministri cut sallasse Vuzzolo 
rfi giuocare (un'altra volta. e 
maoari sul serw) al * colpo 
di Stato » (come Nenni ci ha 
detto essere accaduto nel lu-
olio 1964) I'Avanti! non solo 

• non li vuole pubblicare: ma 
si imta perche al Senato e'e 
qualcuno (i senatori comuni-
sti) che ne parlano c troppo >, 
invitando anche gli altri a 
parlame. assumendosi piena 
la responsabilita di accettarli 
o respinaerli. Cerchiamo, og
gi. di Jacorire i lettori socio-
listi cui TAvanti! stizzosa-
mente nega U diritto di so-
pert con quale legge di P. S. 
saranno. domani. bastonati. 
arrestati e ammoniti. e for-
marno a pagina 2 un^ rendi-
conto degli articoli piu famt-
gerati. Speriamo che questo 
rend<conto serva anche a 
scuotere dal loro letargo qvei 
senatori del PSU che. finora. 
hanno lasciato solo ai nostri 
senatori H compito efi batter-

si per cambiare. miulToran-
doh, i punti della legge che 
di piu ricalcano o pegu'torano 
pit articoli della legge fasci-
sta. in materia di interrenti 
prefeltizi e — cedi articolo 
64 — in materia di « stato di 
assedio >. 

Scnve l*Avanti!, capnecio-
snmentc. che «la storia dei 
prossimi anni ci dira chi arra 
avuto ragione ». Noi. sia chia-
ro. non vorremmo avere ra-
gione a Portolonqone, cari 9 
oltim'istici compagni del-
I'Avanti! che pure ci avcte 
detto. qualche settimana fa. 
che il € periccio di destra > 
e'era nel luglio 1964 e sempre 
ci sara. E allora? Perche tan-
to singolare silenzio di fronte 
a una legge indegna di mn 
paese retlo da una costituzio-
ne antifascista. governato da 
una coalizione che pur antifa
scista e democratica dicesi? 
Finora. lo npeVamo, non una 
voce sociahsta si e alznti 
da\ banchi del Senato. per di
re qualcosa ii serio in propo 
s>to. Qualcuno del PSU. i 
icro. ha parlalo sulla legae 
di P. S.. come scrirera 
I'Avanti! del 2 giugno. ncor-
dando che «nella seduta di 
ien va notato il contnbuto. 
come al solilo vivo e tnteres. 
sato. del gruppo socialista ». 
Questo contributo. dicono gli 
atti parlamentari, si restrin-
ge perd aU'intervento del se-
natore socialista Poet. H qua
le ha chiesto che. in materia 
di licenze di esercizio. siano 
sottoposte alVautorUA di po-
lizia anche le laUerie che for-
riscano al pubblico uova frit-
te al tegamino. Tutto qui. Ol
tre non i andato il c cico 
contributor. Sard sempre co-
si? Noi speriamo di no. Ce lo 
augur'iamo per il PSU, per 
noi. e. soprattutto. per tutti ' 
i cittadmi destinali a incap-
pare nella legge di P. S. 

m. f. 
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