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Al termine della missione alFONU e dopo Tincontro con Johnson 

KOSSIGHIN IN VISITA ALL'AVANA 
Dopo il vertice 
1_JE PRIME considerazioni pcrmesse da cio che si 
sa sul contenuto del « vertice » di Glassboro, spingono 
a sottolineare la sua importanza e il suo carattere di 
inconsueta presa di contatto diplomatico fra le due 
maggiori potenze, di fronte a una situazione sempre 
piu compromessa dal fatto che la aggressione ameri-
cana continua nel Vietnam e la pace 6 tutt'altro che 
raggiunta sui fronti del Medioricnte. 

Le stesse dichiarazioni finali dei due « premier x>, 
contengono espressioni che e difficile definire ottimi-
stiche: laddove, infatti, Kossighin e Johnson parlano 
anche di «speranze», e con diversita notevole di 
accenti, si legge anche la controprova che la distanza 
fra la speranza e la pace e ancora immensa, le diver-
genze restano profonde, il disaccordo non e sostan-
zialmente modificato, il pericolo di un conflitto piu 
vasto non climinato. Accanto all'intesa di massima per 
un accordo sulla «non proiiferazione» atomica lo 
sforzo di circoscrivere l'area del conflitto, forse. e un 
elemento nuovo. Ma anch'esso. tuttavia, torna a dire 
che il problema della conquista della pace resta ii 
primo, non e subordinabile a un « vertice » ma legato 
a un lungo processo. a una impervia lotta, a un duro 
confronto del quale lo stesso <r verticex> e stato un 
momento, diplomatico, dal quale l'utile che potra sca-
turire e sempre di piu legato a cio che le forze della 
pace sapranno fare per imporre soluzioni che corrispon-
dano alle attese dei popoli. 

I l l EVIDENTE che anche 1'attivita diplomatica, la 
ricerca del contatto diretto, e parte integrante, e 
talora non sostituibile, di quella linea che si incentra 
sul rifiuto di risolvere i problemi con la forza, base 
della civile concezione della coesistenza: fatto dina-
mico che vive di spinte dal basso e di un intreccio 
stretto fra lotte di massa e iniziativa politica. In 
questo quadro, vanno dunque valutate le iniziative 
che l'URSS ha assunto, di fronte all'inasprirsi dei pe-
ricoli di guerra: dalla richiesta di convocazione della 
Assemblea Generale dell'ONU, al contatto politico di 
Kossighin con De Gaulle prima e Johnson poi ai con-
tatti di Podgorni. a Belgrado e al Cairo. Da tutto que
sto insieme emerge con evidenza che senza sotto-
valutare nemmeno la politica del «vertice», su 
tutti i piani prosegue e si intensifica l'iniziativa 
sovietica rivolta a bloccare la politica di forza, 
asse generale del « corso » johnsoniano della politica 
americana. Di questa iniziativa sovietica e delle sue 
possibility di espansione, gli americani nan dovuto 
prendere atto piu di una volta, in queste settimane 
di crisi. Tutti hanno dinanzi agli occhi la reazione, 
quasi isterica, provocata in certi ambienti dalle posi-
zioni di De Gaulle e perfino da certi atteggiamenti non 
rigorosamente tradizionali assunti dall'Italia nel corso 
della crisi mediorientale. E tutti hanno dinanzi agli 
occhi il significato politico, di primo piano, delle sem
pre piii numerose conferme che dall'ONU giungono 
alia giustezza della impostazione sovietica in difesa 
dei diritti arabi; dal «no» di U Thant alia pretesa 
israeliana di presentarsi come « vittima ». agli avver-
timenti inglesi contro le pretese annessionistiche di 
Tel Aviv, alia riconferma di una sostanziale linea di 
unita di tutti i paesi arabi. 

1̂ 1 ON E' da sottovalutare, a questo proposito. ne pud 
apparirc contraddittorio con una scelta di coesistenza, 
la circostanza che mentre a Holly Bush si teneva il 
vertice Kossighin-Johnson, il viaggio di Podgorni al 
Cairo e i suoi incontri con Nasser, tornavano a mar-
care fortemente il legame tra Paesi socialisti e Paesi 
arabi. La strada americana della politica di forza e 
di < guerre locali » si sbarra infatti non solo promuo-
vendo una giusta linea di iniziativa politica e diplo
matica, a tutti i livelli: il consolidamento dei rapporti 
tra URSS. Paesi socialisti e Paesi arabi e anch'esso 
una garanzia offerta alia affermazione di una linea 
che, su ogni piano, si muova in direzione opposta a 
quella. di pura forza. scelta daU'imperialismo ameri-
cano. In questo quadro non e « una stonatura > — come 
hanno scritto polemicamente alcuni — il rapido rifor-
nimento di aiuti militari so\ietici all'Egitto. E, per 
quanto riguarda il Vietnam, la politica sovietica di 
sempre piu impegnato aiuto militare al Vietnam del 
Nord, continuera ad essere il segno di un reciso 
« no », dell'URSS e dei paesi socialisti. ai piani di sov-
versione imperialistica. ovunque si presentino. 

E dunque se uno « spirito di Glassboro * pud esi-
stere, esso, fin dalla prima interpretazione certamente 
non euforica datane da Kossighin nella sua conferenza 
stampa di New York, appare destinato a prosperare 
nella misura in cui i dirigenti americani vorranno 
tradurre in termini concreti, innanzitutto nel Vietnam, 
i verbali impegni ad alimentare le « speranze > di pace. 
Illusoria forse, pud essere stata 1'attesa ottimistica, 
alimentata da alcuni giornali, su risultati sensazionali 
del vertice. Non illusorio. riteniamo, e, al contrario, 
pensare che l'avvio a una concreta riabilitazione della 
pace, deve passare, anche dopo il c vertice ^. attra 
verso la cessazione della politica di aggressione nel 
Vietnam, nel Medio Oricnte c in tutto il mondo. 

Maurizio Ferrara 

Caloroso incontro con Fidel Castro e 

Dorticos - Iniziati i colloqui politici - II 

presidente americano riceve il primo 

ministro romeno, Maurer - UAssem

blea generale ha ripreso il dibattito 

Grave provvedimento in assenza di misure capaci di 

liberare il settore dalla stretta della speculazione 

77 governo ha varato 
lo sblocco degli affitti 

NEW YORK, 2G. 
II viaggio di Kossiglun ha 

avuto oggi nuovi e inattesi svi-
luppi. 11 primo minibtro sovie
tico c i suoi collaborator!, tran-
tie Gromiko, che resta a New 
York per la sessione straordi-
naria dell'Assemblea e per i 
prcanuunciati colloqui con 
Husk, si sotio recall in volo 
all'Avana, per incontrarvi Fi
del Castro e gli altri dirigenti 
rivoluzionari cubani. 

E' questa la prima visita che 
un esponente di primo piano del 
governo sovietico compie alia 
Avuna, dopo quella dell'allora 
vice-premier, Anastas Mikoyan, 
nel novembre del 1962. Fidel 
Castro e stato a Mosca ncl-
l'aprile-maggiogiugno del 1963 
e nel gennaio 1964. 

Voci di una visita di Kossi
ghin a Cuba si erano sparse 
gia nelle prime ore di stamane. 
in relazione con una richiesta 
sovietica di carte di volo e di 
informazioni meteorologiche al
ia direzione dell'aeroporto inter-
nazionale « J. F. Kennedy >. 
Kossighin stesso ha conferma-
to piii tardi il viaggio ai giorna 
listi, mentre usciva dalla sede 
della delegazione sovietica, in 
«Park Avenue». per recarsi 
all'aeroporto. 

Qui, Kossighin ha parlato 
brevemente alia stampa sotto-
lineando ancora il significato 
«distensivo» della sua mis
sione in America. Alia doman-
da se egli avesse invitato a 
Mosca il presidente degli Stati 
Uniti, il « premier > ha rispo-
sto: « Egli potrebbe non essere 
gradito, in questo momento. 
Prima, deve esservi una disten-
sione nel mondo >. Gli e stato 
chiesto anche se conti di in-
contrare nuovamente De Gaul
le a Parigi. sulla via del ri-
torno. Egli ha risposto: c Non 
abhiamo ancora deciso nulla » 

Poco dopo le 13 (19 italiane) 
il turboelica della delegazione 
sovietica decollava e atterrava 
alle 16.30 nell'aeroporto del
la capitale cubana. Radio 
Avana ha comunicato che il 
Premier sovietico e i suoi ac-
compagnatori sono stati accolti 
all'arrivo da Fidel Castro, da 
Osvaldo Dorticos. Presidente 
della Repubblica. da numerosi 
altri dirigenti cubani e da un 
folto gruppo di membri del cor-
po diplomatico. L'incontro e 
stato estremamente cordiale. 
Kossighin e Castro si sono stret-
ti a lungo la mano sotto i lam-
pi delle macchine fotografiche. 
I due Primi ministri hanno la-
sciatn subito dopo 1'aeroporto 
in automobile. Si riticne che 
abbiano avuto oggi stesso il 
loro primo colloquio. 

Alle 11. 1'Assemblea generale 
ha ripreso i suoi lavori. in una 
atmosfera largamente dominata 
dagli echi deirincontro sovieti
co americano di Glassboro 

Al centro deH'attenzione sono. 
naturalmente. i possibili rifles-
si dell'incontro sulla crisi me-
dio-orientale. che e il solo te
nia all'ordine del giorno dell'As-
semblea. Ieri. commentando i 
nsultati deH'incontro con Kos
sighin, Johnson ha dichiarato 
alia Casa Bianca che su questo 
tema «nessun accordo e in 
vista». Vi sono soltanto. egli 
ha aggiunto. elcmenti di spe
ranza che si esprimono «nel 
rispctto di frasi semplici come 
quella secondo cui ogni Stato 
ha diritto di vivere. deve es
servi una fine alia guerra nel 
Medio Oriente e. nolle giustc 
circostanze. dovrebbe esservi il 
litiro delle truppe >. Kossighin. 
nella conferenza stampa tenu-
ta al c palszzo di vetro > ha ri-
badito che « la chiave della pa
ce nel Medio Oriente e il ritiro 
delle forze israeliane ». Egli ha 
confermato che non vi e stato 
accordo con Johnson a questo 
proposito. ma che la questione 
verra esaminata ulteriormcnte 
tra Gromiko e Rusk. 

Bisognera dunque attendere 
gli sviluppi del dibattito in aula 
e quelli dei contatti amcricano-
sovietici prima che si possa, 
eventualmcnte. parlarc di de
menti nuovi. Quar.to alia c mi-
gliore comprensione dei rispet-
tivi punti di vista ». che sareb-

(Scgue in ultima pagina) 

BURGER E' L'ORGANIZZATORE DELL'AnENTATO? 
Oggi si svolgeranno I funeral! del quattro milHari uccisi nell'atfenfato terroristlco a cima Val-
lona. II sergente maggiore Fagnani, rimasto ferito, e in gravl condlzloni. In Alto Adige indicano in 
Burger, scandalosamente assolfo recentemenle dal Iribunale di Linz, I'ispiralore e I'organizzatore del 
vile atto criminate. Sdegnate reazioni in tutto i'Alto Adige e in Austria. NELLA TELEFOTO: le 
saline delle vittime vengono trasportate in elicottero a S. Candido. #^ PAGINA 2 IL SERVIZIO) 

II decreto interessa immediatamente oltre 700 mila famiglie, per le quail 

la disciplina vincolistica cessera il primo gennaio prossimo — Sblocco 

totale entro due anni — Dichiarazioni del compagno Spagnoli 

II governo ha preso , nel la r iunionc di icrl mat t ina , la t lecis inne dl v a r a r e 
il d e c r e t o per lo sb locco dei fitti. II p r o v v e d i m e n t o , i cui punti e s senz ia l i sono 
r iassunt i nel c o m u n i c a t o diffuso da P a l a z z o Chigi e ne l le dicltiara/. ioui r e s e 
a l ia fine del la s eduta dal minis tro de l la Giust iz ia Kea le , in teres sa in modo im-
m e d i a t o ol tre s e t t e c e n t o m i l a famig l i e , per le quali lo s b l o c c o andra in v igore 
a part ire dal pr imo g e n n a i o 1968: si tratta de l l e f amig l i e c h e ab i tano in appar-
tament i di tre o piu vani abitabil i con indice di afTollamento inferiore a uno 
( c i o e m e n o di un a b i t a n t e per v a n o ) . P e r le a l tre , la proroga del b locco v i e n e 
Hssata al 30 giugno 19(5!) 

L'avvio al meccanismo di 
progressivo smantellatnento 
della disciplina vincolistica in 
vigore a partire dal 1947 e 
integrata nel 1963. e stato de
ciso quasi alia vigilia della 
scadenza dei termini (30 giu
gno) sotto la pressione della 
proprieta edilizia. II governo 
ha deciso lo sblocco senza 
offrire agli inquilini (oltre 4 
milioni di famiglie abitano at-
tualmente in appartamenti a 
fitto bloccato) e aH'intero Pae 
se scelte politiche tali da of 
frire una garanzia nei con
front! della stretta che si ma 
nifesta da un lato con la sfre-
nata speculazione sulle aree 
fabbricabili e dall'altro con 
il continuo rialzo. specialmente 
nelle grandi citta. dei livelli 
degli affitti. 

La posizione del PCI su que
sto tema e stata perfettamente 
lineare in questi anni: anche 
recentcmente. infatti. il gruppo 
dei deputati comunisti ha ri 
badito la proposta di proro-
gare il blocco fino alia Tine 
del 1968, prendendo impegno. 
nello stesso tempo, a mettere 
a punto e a varare un provve 
pimento che garantisca a tutti. 
attraverso opportuni parame 
tri. 1'equo affitto. In passato. 
anche i rappresentanti dell'ex 
PSI. della sinistra dc e delle 
ACLI hanno sostenuto una Ii 
nea assai vicina a questa. in 
sistendo in particolare sul fatto. 
che ha quasi il carattere di 
una questione di principio. che 
un provvedimento di sblocco 
dei fitti non pud essere un 
provvedimento a se. ma deve 
essere accompagnato da misu 
re di garanzia e di difesa del 
la massa degli inquilini 

I termini del decreto leg?e 
sullo sblocco sono stati resi noti 
da Palazzo ChiRi dopo la fine 
della seduta del Consiglio dei 
Ministri. Secondo la not a del e,o 

(Segue in ultima pnginn) 

La legge di PS al Senato 

// centro-sinistra 
da pieni poteri 

ai prefetti 
L'articolo 65 approvato con alcune modifiche 
imposte dalla ferma opposizione dei comunisti 

Al termine della seduta nottur-
na di ieri la maggioranza di cen
tro-sinistra e Iiberali hanno ap
provato al Senato Tart. 65 del
la legge di P.S. che in caso di 
pericolo pubblico dichiarato rial 
governo per gravi calamit.'i natu-
rali. da ai prefetti il potere di 
adottarc provvedirnenti che pos-
sono tradursi anche in misure 
restrittive della Iiberta perMma-
le. I-a portata di questo artieo!o 
e stata pero riditnensionata gra 
zie alia ferma critica dcl!'op|)o-
sizione di sinistra come gia era 
av\enuto per I'art. 64 

L'art. 65 e stato infatti parzial-
mente modificato con un emenda-
mento del d.c. ALESSI col quale 
si stabihsce che quei provveth-
menti devono essere assunti 
c sempre nel rispetto delle nor-
mc della Costituzionc e dei pnn-
cipi deU'ordinamento giuridico ». 
cid che dimostra come le preoc-
cupazioni avanzate dai comunisti 
siano tutt'altro che infondate. E" 
stato inoltre acco'to un cmenda 
mento del compagno D'ANGELO-

' SANTE col quale si precisa che 

Ingrao e Adamoli chiedono of governo una dichiarazione sui confini e un dibattito generate 

Vigorosa denuncia del PCI in Parlamento 
per gli attentat!* nazisti in Alto Adige 

Largo riconoscimento del carattere revanscista degli episodi criminali — Una nota della Farnesina 

L'attentaio nazista di S. Stefa-
no di Cadore. dove sono morti 
quattro rruLtan italiani. ha avuto 
immediate ripercussioni alia Ca
mera e al Senato. 

Alia Camera. Pattentato terro-
ristkro e stato denundato nel suo 
grave significato politico da tutti 
i gruppi i quali. ad eccezione 
deU'estrema destra. ne hanno in
dicate chiaramente le matnei neo 
naziste. che trovano i centri orga-
nizzatorl in Austria e nella Ger-
mama di Bonn. 

Ha parlato per primo il presi
dente Bucciarclli Ducci. ascoltato 
dall'assemblea in picdi (nella tri-
buna erano pre*enti qualifkrate 
rappresentanze di tutte le forze 
armate, tra cui i capi di Stato 
Maggiore della Difesa. Aloja, del-
lEsercito. Vedovato. dell'Aero-
nautica Remondino). BucciarelU 
Ducci ha rivolto espressioni di so-
lidarieta alle fori* armate • di 

cordoglio aJe famighe delle vit-
Ume; ha inoltre inviato un augu-
no di pronta guarigione al miii-
tare fento. 

Dopo un breve intervento del 
ministro della Difesa, Tremel-
loni, che ha dato una sommana 
versione dei fatti, rinviaodo una 
risposta del governo alle que
stion! pouticbe poste nelle inter 
pellanze e interrogazioru pre-
leotate da tutu i gruppi, hanno 
parlato gb on Ferrari Aggradi 
per la DC Aimirante per il MSI. 
Ferri per il PSU. Luzzatto per 
il PSIUP. CuttiUa per tl PDIUM. 
Malagodi per il PL1. 

Per il gruppo comunista ha 
preso la parola il compagno In
grao. Egli si e associato al cor
doglio espresso dal presidente 
delta Camera e dal rappresen-
Unte del governo, ma ha sabito 
sottolineato come solo da parte 
del ministro della Difesa il pro

blema non fosse stato afrrontato 
nei suoi aspetti po'.itici. Cio e 
grave — ha detto Ingrao — per-
ch$ non aiuta fazione del gover
no stesso per stroncare d ter-
ronsmo in Alto Adige. 

II silenzio del governo e tanto 
piu sorpreodente dal momento che 
persino Ton. Ferrari Aggradi, par-
lando a norne della DC. ha rico 
nosciuto che il terrorismo ha una 
precisa qualinca: quella neonazi-
sta. Bisogna denunciare chiara 
mente che i gruppi terronsti han 
no le loro sedi centrali in Austna 
e in Baviera. nella Germania di 
Bonn, e qirindi trarne le logiche 
conseguenze politiche. 

Poiche i terronsti agiscono sul 
la base di una prospettiva poli
tica che e quella del revansci-
smo annessionista. e necessario 
che il governo italiano isoli e 
stronchi quei gruppi criminali fa-
cendo loro comprendere che in 

Italia e in Europa non c'6 alcuna 
possibility di un succcsso per il 
levanscismo. Bisogna che il go 
verno italiano dichian aperta-
mente che i confin: usciti dal 
secondo conflitto mondiale. sia 
per l'ltalia che per la Polonia 
e la Cecosiovacchia. non si toe 
cano. 

Inoltre — ha concluso Ingrao 
- il governo deve far conoscere 
al Parlamento il « pacchetto > di 
proposte ofTerto all'Austna come 
base di accordo per I'Alto Adige: 
i comunisti chiedono con urgenza 
un dibattito generale su tale que
stione in modo che possa essere 
defimta una giusta politica verso 
le minoranze etniche, politica che 
non pud essere certo nasata. come 
chicde I'cstrema destra, su mi
sure di polizia o su leggi eccezio-
nali. ma su un'efTettiva democra-
tizzazione dello Stato. nel cui am-
bito collocare un fiiusto rapporto 

con le popolaziom dcll'Alto Adige. 
Al Senato il ministro Taviani 

ha espresso profondo cordogiio e 
sde^no per il ennvne commes-
so dai terrorist! nell'AIto Cadore. 

c Fin da ora — ha detto il 
ministro dell'Interno — puo dir-
si che gli auton di questo mi-
sfatto sono i fig'i spirituali — e 
forse non soltanto spirituali — 
dei cameficj di Dachau e Ma-
thausen. la cui tradizione di bar 
barie ccntinua a perpetrarsi. 
sempre per gli stessi nuti ana 
cronistiei e ornpilanti. II gover
no non si e mai illuso che la lot
ta contro il neonazttmo sia lun 
ga e difficile: essa ha compor 
tato e comportcra sacnfici. Ma. 
non si illudano neppure i crimi
nali. La volonta dell"Italia e fer
ma ed innessibile, costante. con 
ogni mezzo, nella vigilanza e nel-

(Segue in ultima pagina) 

i provvedimenti prefetti/i pi> 
tranno essere presi solo in esc-
cii7ione delle misure disposte dal 
decreto governativo che dichia-
ra lo stato di pericolo pubblico. 
Nel testo originario infatti i pre 
fctti avevano addinttura il r*v 
tere di disporre misure straordi-
narie a «tutela deH'ordine c del 
la s.curc/za ptibblici >. al di la 
dei litniti indicati dallo stesso 
decreto del govrrno 

II compagno PEHNA ha moti 
vato il voto contiano del gruppo 
comunista. Nonostantc le modifi 
che introdotte — ha detto Perna 
— non possiamo acconsentire a 
questi nuovi poteri straordinari 
concessi ai prefetti in materia di 
ordme pubblico. \xt stesso mini
stro ci ha rictto che sj tratta di 
votare per il mantcnimento del 
ristituto prefetti7io e la conces-
sione di iiltenori poteri ai prr̂  
fctti o per un indirizzo. come 
quello da noi proposto. che valo-
T.TT\ !a funzione dei Comuni. del 
le Province e delle Regioni. Vo-
tiamo contro questo articolo — ha 
aaciunto F'erna — come votererro 
contro tntta la legge di P.S. Con 
tro questa legge iniqua nionta la 
proteMa nel pae-e. Siamo certi 
che cio co-,tringera ad un ripen-
samento I corpagni socialisti. che 
ora sj assumono la grave rcspon 
sab lita di apprmarla. 

Î i proposta di abrngazione del 
l'art. 65 motivata da un forte 
discorso del compagno MACCAR-
RONE era stata respinta dalla 
maggjoranza. 

II Senato ha all'unanimita abro-
gato l'art. 216 del testo fascista 
di Pi>. foriginariamente mante-
nuto dalla iegge governativa) che 
dava al ministro dell'Interno il 
potere di emanare ordinanze an
che in deroga a!le leggi vigenti 
durante lo stato di pencolo pub
blico. 

Prima di giungerc al voto sul-
l'artico'o 65 erano intcrvenuti i 
eenatori comunisti Guanti. Mam-
mucan. Santare'.Ii. Franca villa. 
Gramegna. Pirastu. Samart.ni. 
Go.am Trebbi Carucci. Maseia-
le 'PSIUP). 

II compagno GI.'ANTI ha affer-
mato che col rafforzamento dei 
poteri prefettizi. il centrosinistra. 
non solo non modifica Pindirizzo 
perscguito dalla DC dal '48 in 
poi. ma lo accentua. allontanan-
do una ri forma dello Stato nel 
senso voluto dalla Costituziooe. 

n compagno MAMMUCARI ha 
sostenuto che la legge. invece di 
potenziare le autor.omie locali e 
la loro funzione. nvelatasi deci-
siva nelle giornate deH'alluvio-
ne. rafforza il potere dei prefet
ti. preoccupandosj in primo luo 
go di comprimere le istanze po-
polari che veneono in primo pia 
no in Quelle drammatiohe situa-
zioni 

Questa concezione airtontnrie 
dello Stato. che non parte dalle 

f. i. 
(Segue in ultima pmgima) 


