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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Domani, giovedi 29 giugno 

diffusione straordinaria 
Effetluare enlro Ip ore 15 dl oggl la prenotnzlone delle 

copie per la diffusione fejtiva Infraielllmanale, che sara 
effelluala domani, glovedl 29 Giugno. 

Le responsabilita 
del neo-nazismo 
C i KKTAMENTE 6 un fatto da non sottovalutare che 
gran parte tlcH'opinione pubblica del nostro paese 
veda negli assassini di Santo Sterano di Cadore dei 
neo-nazisti. Ed 6 anche bene che il presidente della 
Repubblica e l'nnorevole Taviani abbiano esplicita-
mentc denunciato rattentato come frutto del risorgente 
nazismo. 

Non si puo sftifigire. tuttavia. all'impressione che, 
di fronte a questa ennesima prova di inaudita cru-
delta, il governo italiano si sia trovato. ancora una 
volta, per cosl dire « scoperto », incapace di indicare 
all'opinione pubblica e al paese una concreta via 
d'uspita che ponga termine a questo tragico stillicidio 
di vittime che da anni viene perpetuandosi con maca-
bra regolarita ai nostri confini con I*Austria. 

E — lo diciamo subito con la massima chiarezza —, 
sarebbe assai grave che questa via di uscita ci si 
illudcsse di trovarla — facendo tcsoro dei <t disinte-
ressati % suggcrimenti del Cnrriere della Sera — 
imboccando unicamenle la strada di un irrigidimento 
politico-diplomatico del nostro paese verso 1'Austria 
e, al limitc, rompendo le annose trattative che con-
duciamo sulla questione alto-atesina con il governo di 
Vienna. Perche, se e vero che pesanti e gravi sono 
le responsabilita delle autorita e del governo austriaci 
per la tollcranza — quando non per I'appoggio! — 
verso i gruppi di estrema destra che alimentano il 
terrorismo; se e vero che nella vicina repubblica 
austriaca si assiste oggi a un pcricoloso deteriora-
mento della coscienza democratica in non trascurabili 
strati della popolazione — e 1'incredibile sentenza di 
Linz che mandava assolti Burger e soci ne 6 1'ultima. 
clamorosa prova — non e men vero che il neo-nazismo 
non ha oggi la sua matrice principale a Vienna o ad 
Innsbruck, ma nella Germania di Bonn. ove. pun-
tualmente, ad ogni elezione nei vari lander, si vcriFi-
cano sostanzio.se affermazioni dei movimenti dichiara-
tamente neo-nazisti. 

Non e, del resto, un segreto per nessuno che a 
Monaco di Baviera prosperano, dei tutto indisturbate, 
le centrali terroristiche che operano ai nostri confini. 

IiN QUESTA SITUAZIONE, limitarsi a « prender-
sela J> con l'Austria — se puo soddisfare momen-
tanee e superriciali esigenze di prestigio — ha ogget-
tivamente lo scopo di occultare la sostanza del 
problema della rinascita del neonazismo in Europa, 
che esige dal nostro governo ben altro che semplici 
denunce verbali — per le quali il neo-nazismo assume 
le vesti di un male « metafisico» staccato da ogni 
legame concrcto con la storia di ieri e di oggi! — ma, 
al contrario, una coerente politica di distensione in 
Europa che. partendo dal pieno riconoscimento delle 
attuali frontiere e della realta della Repubblica demo
cratica tedesca, porti il nostro continente a un effet-
tivo sistema di sicurezza e di pace. 

E non vorremmo nemmeno che le gravi responsa
bilita austnache per la benevola tolleranza verso il 
neo-nazismo, servissero da paravento per le altrettanto 
gravi responsabilita del nostro governo in merito alia 
vertenza altoatesina. Ormai e evidente: questo bene-
delto « pacchetto ». che dovrebbe costituire il com-
plesso delle offerte italiane all'Austria, ha ben scarso 
valore, perche su di esso la DC. il PSU. il PRI. tra 
di loro e nel loro interno, e proprio su punti qualifi-
canti come la proporzionale etnica nei pubblici uffici 
e il passaggio alia provincia di Bolzano delle compe-
tenze regional! in materia di incentivazione industriale, 
sono profondamente divisi. 

1 L CHE E' UN ALTRO clamoroso escmpio del falli-
uieuto del centro-sinistra, perche dopo anni e anni di 
trattative tra i partiti della maggioranza e di questi 
con la SVP (il partito dc di lingua tedesca) e con il 
governo austriaco. gli stessi partiti di maggioranza 
non sono stati capaci di fissare una comune conver-
genza. Questo e tanto piii grave in un momento come 
l'attuale. in cui evidente e la necessita di chiudere 
rapidamente la vertenza deH'Alto Adige o comunque 
di avvicinarsi a una soluzione definitiva anche con 
1'adozione, da parte del governo italiano. di autonomi 
provvedimenti. Sarebbe necessario. sia per migliorare 
i rapporti di convivenza fra i gruppi etnici in Alto 
Adige. sia per dimostrare ancor piu aH'opinione pub
blica dell'Europa che i terrorist! sono puri e semplici 
nazisti e che non hanno nulla da vedere con gli inte-
ressi della popolazione sudtirolese. 

Anselmo Gouthier 

Suir incontro di Glassboro e la crisi internazionale 

Lunghi colloqui in corso a Cuba tra 
Kossighin e Castro 
II primo ministro sovietico si incontrera sabato a Parigi con il 
Presidente De Gaulle — Oggi Johnson riceve Hussein di Giordania 
I colloqui con Maurer e il dibattito all'Assemblea dell'O.N.U. 

NEW YORK, 27 
II primo ministro sovietico, Kossighin, ha proseguito oggi al-

I'Avana i suoi colloqui con Fidel Castro e con i dirigenti cubani. 
Nessuna informazione e stata tuttavia diffusa a Cuba sugli svi-
luppi della consultazione. La radio dell'Avana ha dato soltanto 
I'annuncio deH'arrivo della delcgazione sovietica e dell'incontro tra Kossighin 
e Fidel Castro, all'aeroporto «Jose Ma rt i», presenti i diplomatici dei paesi 
socialisti. La Tass ha dato notizia di un giro di Kossighin nella capitale e negli 
immediati dintorni. La visita di Kossighin ha carattere privato e non si hanno 

informazioni sulla sua clu-

FITTI 
Dopo il decreto di sblocco 

ONDATA DI SFRATTI 

Categorica intervista all'UPI 

Eshkol vuole 

dettare i termini 

della pace in MO 
Israele si rifiuta di ritirare le truppe senza accor-
do sul riconoscimento e su ampliamenti territorial! 

L'attentato di Cima Vallona 
dimtistra il crescente 
pericolo del neonazismo 

VIENNA 

CRITICHE DI KREISKY 
AL GOVERNO AUSTRIACO 
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GERUSALEMME. 27 
II primo ministro israeliano. 

Levi Eshkol ha dichiarato oggi. 
in un'mtcrvista all 'UPI. che 
Israele non cedera i territori 
occupati finche gli arabi non 
accetteranno di discutere € un 
accordo globale di pace ». Una 
partccipazione degli Stati Uni-
ti e dell'URSS alia ricerca di 
una « soluzione pacifica » non 
e esclusa. ma I'accordo. ha det 
to Eshkol. deve denvare innan 
zi tutto da trattative dirette 
fra Israele e gli Stati Arabi. 

Eshkol ha nun soltanto riba-
dito la tradizionale posizione 
israeliana. secondo la quale la 
pare dipcnde da un riconosci
mento dcfinitivo dei fatti com 
piuti del 11M8 a danno degli 
arabi pale*-tmesi. ma ha ag-
giunto che Israele reclama. in-
sicme con il riconoscimento. 
anche frontiere «tali da ren-
dere impossibili i bombarda 
menti delle sue citta e del suoi 
villaggi di confine >. Cid si-
gnifica. in pratica. annessione 
dei territori montagnosi siria 
ni al confine settentrionale e 
dei territori giordani (gia as 
scgnati dall'ONU. nel 1&47. al 
previsto Stato arabo Palestine 
se) al confine orientale. 

II premier ha detto che Israe
le e < pronta a risolvere il pro
blema dei profughi >. eventual-
mente attraverso < scambi di 
popolazioni > e contribuendo fi 
nanziariamente ad un fondo di 
soccorso. Dal contesto. si desu-
me che questa affermazione ri 
guard a i profughi dalle terre 
occupate con l'aggressione del 
5 giugno. e non gia quelli del
la guerra del IJH8, in sostegno 
dei cui dintti I'OXU e invano 
intervenuta negli ultimi venti 
anni. 

c lo non mtendo sminuire — 
ha proseguito Eshkol — la im 
portanza di eventuali risoluzio 
ni dell OXU che ci dicano di 
resu'tuire 1 territori occupati e 
di tomare alia situazione del 
5 giugno Ma francamente de-
vo dire che non possiamo ac-
cettare cid se prima non vi e 
un accordo. Senza accordo. la 
restituzione dei territori occu 
pati non avrebbe senso Se lo 
facessimo. saremmo U popolo 
piu stupido del mondo >. Su 
queste basi. Eshkol si e detto 
pronto ad incontrare i dirigenti 
dei paesi arabi aggrediti. 

Nella stessa intervista. 
Eshkol ha espresso « preoccu 
pazione > per I'invio di nuovi 
rifornimenti militari sovietici 
aU'Egitto e « amarezza > per lo 
atteggiamento di condanna di 
Israele e di blocco delle for-

mturc di armi. assunto dalla 
Francia 

II governo Eshkol ha prc-
se-ntato in Parlamento un pro-
gelto di legge per rannessio 
ne di Gerusalemme e un altro 
che affula al governo israelia
no (in contrasto con le dispo-
sizioni dell'ONU per l'interna-
/ionali7/azione) la protezione 
dei Luoghi Santi. I due pro-
getti sono stati approvati. 

Un dopaccio dell Associated 
Press da Pont Allenby nferisce 
frattanto che il governo giorda 
no ha tentato invano di ferma-
re il flusso dei profughi dalla 
riva occidentale del Giordano. 
occupata da Israele. Per tutta 
la giornata di ieri. e detto nel 
dispaccio. le autorita giordane 
hanno tentato di convincere i 
profughi a tomare alle loro ca
se o ai campi. ma inutilmente. 
Alia fine, esse hanno rinun-
ciato. 

rata. Fonti francesi a 
« palazzo di vetro » hanno 
d'altra parte confermato 
che Kossighin si rechera. dopo 
Cuba, a Parigi. per un se 
eondn incontro con De Gaul 
le. Tale incontro e previsto 
per sabato mattina. 

I due statisti. come si n-
cordera. si erano gia incon 
trati durante una sosta di Kos 
sighin nella capitale francese. 
durante il viaggio verso New 
York Viene anche indicata 
una data per questo secondo 
colloqtiio: quella di sabato. 

Oltre che suirattivita di Kos
sighin. all'indomani degli in-
contri di Glassboro. I'attenzio-
ne si appunta sui contatti che j 
Johnson sta avendo nella ca
pitale federate e sugli sviluppi 
del dibattito all'Assemblea. 

Johnson ha ricevuto ieri co 
me previsto il primo ministro 
romeno. Maurer e il ministro 
degli esteri. Manescu. Maurer i 
ha detto di aver parlato col 
presidente americano «dei 
problemi che sfortunatamente ' 
sono i principali del momen 1 
to » e ha giudicato < molto uti 
le. aperta e franca » la di j 
scussione. « Ne esco fiducioso j 
— ha soggiunto — che si sia 
fatta una buona cosa ». Secon
do Maurer. se non verranno 
avviate discussioni dirette tra 
Israele e gli arabi (secondo 
la tesi sostenuta dai romeni 
alPAssemblea) < tocchera al 
1'ONU riempire questo vuo 
to >. La delcgazione romena 
lascia domani New York per 
Parigi. dove e previsto un in 
contro di Maurer con De Gaul 
le. Nella stessa giornata. 
Johnson riepvera il re di Gior 
dania. Hussein, che ieri ave 
va parlato alle Nazioni Unite. 
rhiedendo la condanna di Israe
le come aggressoie e il ritiro ' 

(Segue in ultima pagina) 
L'AVANA — II premier sovietico Alexei Kossighin mentre viene 
porto dal primo ministro cubano Fidel Castro 

ricevuto al suo 
iTelefoto 

arrivo all'aero-
-\ P. « 1'Unita t ) 

L'antidemocratica legge di polizia approvata al Senato 

con i voti del centro sinistra e dei liberali 

Terracini: la lotta contro lautoritarismo 
continuera nel Parlamento e nel Paese 

La legge dovra affrontare ora Fesame della Camera — Rilevanti modifiche imposte all'articolo 64 — Le gravi re
sponsabilita della DC e del PSU — Gli interventi di Lussu e di Levi — La penosa difesa del socialista Bermani 

La legge di P.S. del centro-
sinistra e stata approvata ieri 
al Senato da dc. socialisti e li 
berali. dopo un dibattito tra i 
piu lunghi e accesi che le 
cronache parlamentari registri 
no negli ultimi anni U disegno 
di legge governativo passera 
ora ail esame della Camera. 
dove incontrera una rinnovata 
opposizione 

La battaglia dei comunisti. 
rotto il v ergognoso silenzio del 
la maggioranza. e ri uscita in 
fatti al Senato ad attirare la 
attenzione del paese su questo 
tentative del governo di centro 
sinistra di far passare una se 
rie di misure liberticide, rical 
cate dal testo fascista vigente. 
comprese alcune che sono ri-
maste finora tnoperanti perche) 
tacitamente considerate antico-
stituzionali. 

Sei giornate di instancabili 
interventi comunisti e del 
PSIUP suirart. 64 sono riusci-

te. come e noto. a far arretrare 
la maggioranza su un punto 
centrale: la facolta del governo 
di dichiarare. con un decreto. 
Io stato di pericolo pubblico e 
di sospendere i diritti costitu 
zionali. Mentre la stampa rea 
zionaria appoggiava questo ten. 
tativo e perfino YAtanlV. ne di 
fendeva la legittimita costitu 
zionale. rinnegando ogni pre 
cedente posizione socialista. il 
governo veniva costretto — con 
un emendamento presentato 
dal ministro Tavianj — a limi 
tare quel potere ai casi di gra
ve calamita naturale. Sono 
stati cosi ridimensionati anche 
i poteri concessi ai prefetti — 
sulla base dell'art. 65 — in caso 
di dichiarato pericolo pubblico 
ed e stato abrogato — mentre 
originariamente la legge lo 
manteneva — 1'art. 216 del te
sto fascista che dava al mini
stro deH'Tnterno. sempre in ca
so di pericolo pubblico, il po

tere di emanare ordinanze in 
deroga alle leggi vigcnti. 

In questo attacco alle istitu 
zioni democratiche il governo 
di centro sinistra ha dovutu 
dunque reg.strare uno smacco 
rilevante. clamoroso per le con 
traddizioni emerse in seno alia 
maggioranza che. tra 1'altro. 
hanno portato alle dimissioni 
del presidente del gruppo se 
natoriale del PSU Lami-Star 
nuti. sacrificato in un gioco 
che ha ben piu elevate respon 
sabilita. 

Nonostante le modifiche. con 
gli articoli 64 e 65 e stato af 
fermato per6 nella legge il gra 
ve principio cbt- il governo. a 
propria discrezione. con un 
un semplice decreto, pud as 
sumere provvedimenti eccezio 
nali fino a scavalcare i confini 
della Costituzione. 

Sono passate inoltre una se-
rie di gravi norme come i po
teri straordinari in materia di 

ordine pubblico affidati da.lo 
art . 3 ai prefetti. le restnzioni 
per le pubbliche manifestazm 
ni. il controllo prefettizio sul'.c 
associazioni democratiche. il 
fermo di poh/ia portato a 1 
giorni contro la lettera della 
Costituzione. 

Ma resta soprattutto il signi 
ficato politico di questa vicen 
da parlamentare che ha rive 
lato il grado di involuztone del 
centro sinistra con la DC pron 
ta a giocare la carte della piu 
aperta riscossa autoritaria, e il 
partito socialista che per c o 
prire le proprie pesanti respon 
sabilita. in certi moment! dello 
scontro si e trovato in una po 
sizione di punta a difesa delle 
norme piu aberrant!. 

II compagno TERRACINI. 
motivando il voto contrario del 
PCI. ha affermato che i comu
nisti continucranno la loro te-
nace battaglia in Parlamento 
e nel Paese perche questa Ug-

Cc I:ber'.icid,i rx-n p.usi c l.i 
Itgij.la7!onf M.:i^ P S ,-ia fi 
nalmcntc ad<gjrfta ai prir.Cipi 
ritmocratici di.lla Cn-tituziorie. 
Terracin; ha afTermato che e 
inutile far credere che !a man 
cata approva7ior>e d<lia legce 
covernativa. la^ciando in vi 
gore la legge fascista. impcdi 
rebbe un mishoramfnto della 
situazione esisiente Moite nor
me fasciste. a parte quelle gia 
dichiarate lllegittime dalla Cor 
te costituzionale sono rimaste 
quasi inoperanti in questi anni 
per un residuo pudore costitu 
zionale. Se vemssero nprodotte 
in una nuova legge. varata dal 
Parlamento democratico. esse 
verrebbero certamente applica 
te in tutto il loro rigore senza 
remore di sort a. 

Taviani — ha affermato Ter-

f. i. 
(Segue a pagina 2) 

II grave provvetlimento 
governativo andra in di-
scussione alia Camera a 
partire da oggi — Au-
menti anche per gli ap-
partamenti non sottopo-
sti a regime vincolistico 

11 decieto per lo sblocco d u 
fitti. approvato nel corso dell.i 
•>eduta dell'altra mattina del 
C'on=iglio dei mini=;!ri. ieri e 
<=tato distribuito alia Camera 
dei deptitati L'e^ame (i<l prov 
veelimento cominccra immedia 
t.unente in ^ode referen'e nel 
la Commissione >i)cci<ile fitti. 
istituita da tempo a Mimteci 
torio. rlio 6 comneata p -̂r nam 

II decreto governativo entrc 
r.i in visiore immed'.i'am'Mitt. 
ma dovi.'i e=-ere r.i'ifirato dai 
due rami de! Parlamfnto entro 
scssanta giof-ni Praticamcnte. 
in prossimi'a dcV.e vacanze 
parlamentari. vi -onn soltanto 
tre o quattro settimaie cii-p'> 
nibili Attiavei'-o la -trada del 
decreto leece. duiiqur' il go 
verno cerca di i:npir:e un 
provvedimrnto leg'-!ativo d ie 
nnn e riu^cito a f.ir p.i^-are 
nolle aulo n.irl.im^-itnri fnren 
dogli percorrere il normalo iter 
Iegi'lativo; e imphri'o a it-he 
il carat tere di nrat to di tutta 
l"onerazione: «e il der-reto d'» 

j v esse e=;sere re = p':i'n inf.-!"'. 
una volta =ra(iutn 1! ' e - rnne 

I del 10 giugno. verr* ti')e i'liprov 
i vi«amentp a manrarr osi'ii vin 

tolo a| settorc d^!!^ lotaziom. 
e si avrebbe cn=i ri-nnuri ' .iti 
l]ber.ili77a/i'inp il^i rr»i. inv* 
ce che la libera' ' / / .I/IOM^ £f-» 
dtiale. previ^ta d.il d'-cre'o a > 
vernativo lun-ro I'arro di un 
biennio fsbloct o di oltrt TOO mi 
la nppart.nm nti il "?1 die etnbre 
Ti7: sbloeco mnip' t tn il .'',0 ciu 
cno \WM 

Questa e l.i p 'una cr>-i-ide 
razione (he i! provved'mento 
di Palazzo ChiL'i ^u^cpri-rf 
B-iona par 'e dei no-i oip:o«i 
rnmmrn'i al!a <=olu/ionp ^r- !*n 
— rind;ca7ime di max ima 
di p.Trte jrnvernativa e "-'a'a 
di mm-mi/zare la pjrtata del 
decreto. che a' u:u g.ornah 

j p revn ' ano addirittura. c<jn u 
mon^mo invo'on'ano. come 
una « proros.i * df 1 b!->cco. an 
/ che come inn «b'o«'-co. sia 
purr sc.ic!:on.i'o nel ternno — 
cim ncia::o n^ro a «oI!evare 
anche il c o ^ - o p'ob'.rma di 
fjji ' : c o i - r - ) • n7e i! provvedi-
nit - ' o comp-itf ra per c!i in 
ej ::!:ii e p-.-r l*.-i*--ra er.»r.omia. 
;,o =*e=-o -\i-nrU!. re!!"ir2ra*o 
r .mpi 'n d; sp.rcare il con'e 
• T O dt! d ;c r - t3 . app^re as-ai 
:-nbara77a*o. e «cnve che « i! 
n->b!cma della ca?a non pjo 

j cor s :derarsi ri^olto con que?*o 
| od altri provvedimenti ^u: flttl: 
! e^^o r imaie di e-trema gravi-
! ta e dovra es-ere affrontato 
I Tcanicamente da! futuro Par-
j lamento sia nor quanto riguar-
I da il superamento deH*eccezio-
' ra le di^ciplina vincolativa. «i« 

p?r quanto ricuarda un m a v 
siccfo ;nten*er.to dello Stato ne! 
«o!tore dell'ed :lizia economica 
e popolare». II problema. co
me ; i vede. appare qui rove-
«c;ato- rron e che con !o sblocco 
d-̂ i fitti «i vada nel senso di 
ina e ?oli:7io-e » del problem* 
dr!!a c.^^a ma e^a^amente nel 
^•r.^n coT.rar.o Anche il vice 
p-f=:-den*e del smpp-T d c . 7.n-
Tb^l!:. ha narlato ieri goneri-
ramc-'ite dc!!'e=;g^n7a di « una 
'I'=rip!:n3 e e i e r a l e » : in 'an'o. 
D T O . reli ogsi appare preoc-

(Segue in ultima pagina) 

Migliaia 
di assegnatari 

INA-Casa 
in corfeo 
per le vie 
di Roma 
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