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Sara nazionalizzato il 

petrolio del Medio Oriente? 

A pagina 3 

Si sviluppa l'azione politica e diplomatics delPURSS 

per cancellare le tracce dell 'aggressione nel Medio Oriente 

Podgorni a Damasco 
Kossighin a Parigi 

II capo dello stato sovietico giunge in Siria su invito del presidenffe Al Atassi - Sulla via del ritorno da 
Cuba, il premier dell'Unione Sovietica avra oggi un colloquio con De Gaulle che lo tratterra a colazione 

Importance delegazione del ministero della Difesa delTURSS attesa ad Algeri 

DAMASCO. 30. 
H presidente de! Presidium 

del Soviet Supremo dell'URSS. 
Podgorni, giungera domani 
mattina alle 11 (ora italiana) 
• Damasco. su invito del pre
sidente siriano Al Atassi. per 
una visita di tre giorni. Pod
gorni. che trascorre la notte 
a Tbilissi. capitale della Ger-
gia sovietica. ha inviato prima 
della sua parten/a. assieme 
con il primo ministro Kossi
ghin, un messaggio alia con-
ferenza di solidarieta afro-
asiatica che si apre domani 
al Cairo. II messaggio precisa 
che la politica dell'URSS mira 
a « eliminare focolai di aggres-
sione nel Medio Oriente e nel 
Vietnam ». La settimana scor-
sa, come si sa, Podgorni e 
stato al Cairo, dove si e in-
contrato piu volte con Nas-
•er e con i principali espo-
nenti della RAU. II viaggio in 
Siria indica che l'URSS avan 
za rapidamente sulla strada 
del rafforzamento dei legami 
di arnicizia e collaborazione 
con il mondo arabo e, in par-
ticolare. con i regimi progres-
sisti del Medio Oriente. Si 
osserva inoltre che, daU'ini-
zio della crisi. e la seconda 
volta che colloqui ad alto li-
vello si svolgono fra sovietiri 
e siriani. II 29 maggio, infat-
ti, Al Atassi si reed a Mosca. 
II presidente della Siria non 
s'incontrd tuttavia con Pod
gorni. perche questi si trova 
va in Afganistan. Si ritiene 
che il viaggio a Damasco si 
concludera — analogamente a 
quanto e awenuto al Cairo 
— con una intensificazione 
degli aiuti militari, tecnici ed 
economici dell'URSS alia Siria. 

Nello stcsso quadro di ini-
ziative politiche si colloca la 
visita che una delegazione so
vietica si prepara a compie-
re prossimamente ad Algeri. 
La guidera (si pensa) il pri
mo vice ministro della difesa 
Yakubovski. Nei giorni scorsi. 
e stato a Mosca il segretario 
generale del ministero della 
difesa algerino. Abdelkader 
Chabou. 

Dal Cairo si apprende che. 
nel suo abituale articolo set 
timanale su Al Ahram, il gior 
nalista Heykal. considerato 
abitualmente come il porta vo
ce di Nasser, rivela che 1'Egit-
to ha perduto cinquemila sol 
dati nel Sinai. E' la prima 
volta che viene resa pubblica 
una cifra relativa ai morti in 
combattimento. Voci incontrol-
late facevano r-Iire le perdi-
te fino a 20 mila uomini e 
oltre. 

Heykal allude alia possibi
lity che i soldati arabi c tor 
nino sui campi di battaglia > 
per c sacrificarsi ancora per 
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L'Assemblea 
deirONU 
conclude 

il dibattito 
NEW YORK. 30 

L'Assemblea generale dell'ONU 
ha praticamente concluso il di
battito generate suiraggressione 
israeliana alia RAU. alia Gior-
dania e alia Stria e si accinge 
a votare sui duersi progetti di 
risoluzione posti su] tappeto. 

Ess! sono: 
1) il progetto sovietico. che 

condanna Israele. chiede U riliro 
delle tnippe dai territori invasi 
e il risarcimento dei danni in-
flitU ai Paesl arabi; 

2) il progetto della Jugoslavia, 
dell'India e di altri tredid Paesi 
non allineati. che chiede U ritiro 
delle truppe: 

3) il progetto albanese. che 
Include nella condanna gli Stati 
Uniti e la Gran Bretagna e 
chiede. oltre al ritiro delle 
truppe. un esplicito riconosct 
mento dei diritti sovrani della 
RAU a Suez e nel Golfo di 
Akaba; 

4) un progetto della Dant-
narca e di alcuni Paesi latino-
aenericani, che chiede anch'esso 
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Kossighin e Fidel Castro aU'aeroporto detl'Avana (Telefoto) 

In una difensiva relazione al Comitato centrale del PSU 

Piatta adesione di Nenni 

alle tesi israeliane 
In precedenza aveva ricevuto I'inviato di Tel Aviv - Penosa giustificazione 
del voto alia legge di polizia - Tanassi teorizza sui «tripartitismo» 

Una relazione di Nenni, dai t no alia non proliferazione, 
tono allarmato e pessimist! 
co, ha aperto ieri i lavori del 
Comitato centrale del PSU, 
inquadrando nella situazione 
internazionale e interna la 
preparazione della Conferen-
za nazionale del partito unifi-
cato, sulla quale ha poi rife-
rito Ton. Tanassi. Sulla que-
stione del Medio Oriente, 
Nenni doveva difendersi dai-
l'accusa di • interventismo >; 
lo ha fatto riprendendo pari 
pari tutte le assurde tesi 
< israeliane • sostenute dai 
PSU, che sono alia base, co-
m'e noto, di forti dissensi nel
la stessa maggioranza gover-
nativa, e criticando i comuni-
sti per aver visto la mano del-
rimperialismo alia radice di 
questo come di tutti gli altri 
conflitti che hanno insangui-
nato quella regione nei venti 
anni trascorsi. Pur sostenen-
do che € la guerra non ha ri-
solto niente », il vicepresiden-
te del Consiglio ha insistito 
nello scetticismo verso l'ONU, 
criticando non Israele per 
avere aperto 1'ostilita ma la 
organizzazione delle Nazioni 
Unite per i suoi «rinvii» 
(che di fatto hanno favorito 
Israele). Proposte concrete, 
nessuna; accomunate nella 
stessa considerazione negati-
va sia la • tendenza punto e 
da capo » sia quella « di tra-
sformare i successi consegui-
ti sui terreno in fatti conv 
piuti • (Gerusalemme nera-
meno citata. eppure questo e 
un fatto). Sintoroatico, peral-
tro, che Nenni abbia sentito 
i'esigenza di negare che il 
PSU sia caduto «nel razzL 
smo antiarabo». 

Dopo qualche rapido accen-

alla Gran Bretagna nel MEC 
— senza mai nominare il 
Vietnam — con una scontata 
deplorazione per la • latitan-
za > dell'Europa, Nenni si e 
occupato dell'AIto Adige ac-
cusando i neonazisti di voler 
riaprire in Europa la conte-
stazione sulle frontiere del 
dopoguerra, ma poi guardan-
dosi bene dai dire che il pun-
to di partenza di tale conte-
stazione e piu lontano, in 
quella Germania di Bonn che 
oggi forse si deve rispettare 

perche i socialdemocratici so
no andati al governo. Deplo-
rata anche l'indiflerenza de
gli organismi europeistici ed 
atlantici nei confronti del go
verno greco — con una buo-
na dose di ingenuita — Nen
ni e venuto ai problemi inter-
ni, manifestando anche qui 
una visione fortemente pes-
simistica e difensiva. L'uni-
co settore dove non vi sono 

m. gh. 
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Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 30 

Kossighin ha lasciato Cuba 
oggi pomeriggio alle 14. Un 
breve annuncio ufficiale sulla 
visita trasmesso dall'agenzia 
TASS. dice: < II presidente del 
Consiglio dei ministri dell'URSS 
Kossighin ha trascorso alcuni 
giorni a Cuba su invito del go 
verno rivoluzionario cubano. du 
rante il suo viaggio di ritorno 
da New York, dove ha parte 
cipato alia sessione straordina 
ria dell'Assemblea generale. 
Kossighin e il primo ministro 
Fidel Castro — prosegue il co-
municato — hanno avuto ami-
chevoli incontri che hanno of-
ferto loro la possibility di pro-
cedere ad un franco scambio di 
opinioni su question! di reci-
proco interesse>. 

AU'aeroporto dell'Avana, un 
abbraccio ha stretto il presi
dente sovietico e Fidel Castro 
prima che l'aereo si involasse 
alia volta di Parigi. Qui Kossi
ghin. che e atteso per le prime 
ore di domani mattina. sara ri
cevuto da De Gaulle. 

Preambolo e conclusione del 
viaggio di Kossighin in Ameri
ca. sara stata. dunque. la sosta 
a Parigi. dove il presidente so
vietico aveva messo piede il 15 
giugno prima di recarsi alle 
Nazioni Unite. 

Alle 11 di domani mattina 
prendera inizio. all'EUseo. l'in-
contro a due. nel corso del qua
le si prevede che Kossighin in-
formera De Gaulle sulle conver
sazioni avute con Johnson. In 
un secondo tempo, la riunione 
sara allargata alle personalita 
del seguito al livello piu qualih* 
cato. II pranzo intimo, offerto 
dai generale in onore di Kos
sighin. si svolgera negli appar-
tamenti privati di De Gaulle e 
riunira pochissime persone. Su-
bito dopo. vale a dire nel po
meriggio, Kossighin riprendera 
la via di Mosca. 

La sosta del leader sovietico 
a Parigi si inserisce nel quadro 
di rapporti amichevoli e di buo-
na collaborazione instauratisi 
fra la Francia e l'URSS; atte-
sta la considerazione dei sovie
tid per la politica condotta da 
De Gaulle e. nel caso specifi-
co. per 1'atteggiamento assunto 
durante la crisi nel Medio 
Oriente. 

Dopo Tincontro con Kossi
ghin e piu esattamente il 20 
giugno. De Gaulle aveva fatto 
la sua clamorosa dichiarazione 
in cui condannava Israele. po-
neva un forte collegamento fra 
1'esplosione del conflitto nel 
Medio Oriente e I'aggressione 
americana contro il Vietnam: 
ribadiva la necessity che gli 
americani pongano fine al loro 
intervento sanguinoso in Estre-
mo Oriente perche la prospet-
tiva della pace, quanto mai 

Maria A. Macciocchi 
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Un rogo di ventiquattro ore ha minato 

le strutture della grande stazione 

Termini punt el lata 
Per mesi dovra restore 
b/occata panialmente 

II fuoco ha divorafo i Ire piani sotlerranei della stazione causando danni per diversi ml-
liardi di lire - Attaccata anche la galleria: il pavimento potrebbe crollare - II comandante 
dei vigili conferma: senza la mappa abbiamo perduto ore preziose - Biglietterie di fortuna 
Ferili e intossicali fra i vigili del fuoco - Rilardo nei Ireni e caos nel metro - Saragat ha 
visilato la stazione devastata congralulandosi con gli uomini impegnati nei soccorsi 

Una Immagine desolante della galleria di testa nella stazione Termini . Lc squadre di vigili si sono awicendate giorno e nett* 
rovesciando diecimila lltrl di acqua al minute nei sotlerranei devastati 

Dopo un giorno. una notte, 
un giorno ancora d'inferno, di 
fuoco e di fumo, di angoscia, 
il gigantesco rogo di Termini 
e .stato domato. I vigili del 
fuoco, centinaia e centinaia di 
uomini, stravolti. abbrutiti 
dall'immenso calore. intontiti 
per la stanchezza, sono riusci-
ti a circoscrivere. a spegnere 
gli ultimi focolai solo ieri. nel 
tardo pomeriggio. Erano le 
18,20 per la precisione. Erano 
passate ventisette ore da quan-
do lo spaventoso incendio. il 
cpiii grande, terribile incendio 
della recente storia di Roma > 
come lo ha definito il coman
dante dei vigili, Rosati. era 
esploso. Poi sono iniziati i la
vori di controllo del grande 
complesso: non e ancora certo 
se le strutture siano salve. Cer
to il pavimento della lunga gal
leria tra via Marsala e via Gio-
litti e pericolante. L'hanno gia 
transennata e la puntelleranno. 

I danni sono spaventosi. del-
l'ordine. si dice, di qualche mi-
liardo. Se ne e reso conto an
che Q presidente della Repub 

blica, Saragat, che si e recato 
ieri a mezzogiorno a Termini. 
Nelle tre gaBerie sotterranee, 
tutto e incenerito: i grandi ma-
gazzini cSommer>, 1'cAcqua-
rium Exotarium * del popolare 
c amico degli animali >, Angelo 
Lombardi, le rivendite di gior-
nali. i nideri delle mura di 
Servio Tullio. la stazione della 
metropolitana, gli alberghi 
diurni. E* saltato tutto: le mi-
gliaia e migliaia di cavi elet-
trici. i fili telefonici interni ed 
esterni, i motori. l'impianto di 
condizionamento dell'aria, le 
pompe pneumatiche, gli ascen-
sori e le scale mobili. In una 
parola sono saltati tutti i 
« gangli » vitali della grande 
stazione. Le fiamme hanno ag-
gredito anche la galleria e lo 
atrio. distruggendo 1'unicio 
cambi. I treni. in compenso. 
hanno ripreso a marciare an
che se i viaggiatori \engono 
fatti scendcre o salire dagli 
ingressi Iaterali 

Lo spettacolo e impressoinan-
te. Sembra di essere in una sta
zione appena distrutta da un 

Commosso cordoglio per la scomparsa del dingente comunista 

OGGI A CAGLIARII FUNERALI DI LAC0NI 
La Direzione del PCI rappresentata da Enrico Beriinfuer, Infrao e Chiaromonte - La salma traslata in Sardegna da Catania 
$• in aeree speciate - Le condeflianze del Presidente della Reprtblica - Una lettera di Pertini - Telesrammi da tutta Italia 

Dalla 
C\GLL\RL 30. 

Con un aereo speciale messo 
a disposinone dai presidente del
ta Camera on. Bocciarelli Duoct 
e giunta a Elmas la salma di 
Renzo Laconi. Successivamente 
un lungo corteo di macchine ha 
accompagnato il feretro dall'ae-
roporto alia sede della Federa-
riooe comunista. in via Asprom 
24. dove e suta aUestita la ca
mera ardente. che restera tnin-
terrottamente aperta al pubbU-
co flno alle ore 17^0 di wbata 
Alle ore 18 di domani avranno 
luogo i funeral!, partendo da via 

AspronL attraverso fl viale Trie
ste e la via Roma, per arrivare 
al dmitero di Bonaria. Nella 
piazza antistante il cimitero av-
verra la commemorazxne oflB-
ciale. durante la quale prende-
ranno la parola il segretario del
la federariooe del PCI compa-
gno Andrea Raggio. 1 rappresen-
tanti dei partiti democraba e 
autooonustia. il vice presidente 
del Consiglio regiooale sardo 
compagno oo. Girolareo Sotgio e 
Q presidente del fruppo como-
nista alia Camera del depuUti 
compagno on. Pietro Ingrao. 

At fuoerali, la Doezione del 
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L'estremo saluto dei 
compagni skiliani 
Dal aostra ismto 

CATANIA, 30 
La salma del compagno Ren

zo Laconi — del Comitato Cen
trale, vice presidente del grup-
po comunista alia Camera — 
deoeduto ieri sera a Catania 
vittima di un mguaribue- male. 
e partita questo pomeriggio al
ia volta di Cagtiari. dove domani 
avranno luogo le esequie ia for
ma soJenn*. 

Accompagnato dai presidente 
del gruppo Pietro Ingrao. da una 
delegazione cb compagni sardi 
(Armando Congiu. Litr.o Atzeni, 
Luigi e tgnazio Pirastu) e dai 
compagno Giu<*ppe Gugnelmi-
no in rappresentanza della Fe-
derazione di Catania e del Co
mitato regionale sicibano de: 
PCI. U feretro ba lasciato la 
S cilia a bordo dj un C-119 della 
46. aerobrigata. 

A dare l'estremo saluto alia 
salma di - Laconi erano. aU'ae
roporto di Fontanarossa. U pre* 
fetto di Catania, dr. Ferro; tut
ti i dirigenti catanesi del PCI 
cba — insieme al comp&gno 

Flavlo Cokmna, delTufBao le-
gislatavo dd gruppo comunista 
di Montedtorio — per tre setti-
mane hanno circondato di amo-
revob cure 0 nostro compagno 
e la sua mamma, signora Ma
ria (che stanotte e partita in-
vece per Roma, accompagnata 
dai segretario del gruppo par-
lament are comunista. Tognoni); 
il segretario della Federazione 
di Siracusa. Piscitello. con una 
deJegazione dei comunisti dfila 
provincia dove Laconi. sino alia 

6 . Frasca Polara 
(Segue in ultima pagina) 

bombardamento aereo: ovun-
que cenere, macerie, danni. 
Dai tre piani sotterranei. dove 
ore i vigili hanno iniziato l'o-
pera di rimozione delle mace
rie, l'opera di prosciugamento, 
sale ancora, su. sino al gran
de atrio. sino alia galleria. una 
densa. irrespirabile. continua 
nube di fumo. La piazza dei 
Cinquecento e ancora sommer-
sa da una coltre grigiastra: 
ieri mattina. anche se in cielo 
splendeva un limpido e caldis-
simo sole, nella grande piazza 
non ci si vedeva a pochi metri. 
E la gente camminava tossen-
do: alcuni si coprivano la boc-
ca con fazzoletti umidi. 

Comunque. fl peggio e ftnito. 
Anche se ora sorgono. a decine. 
i problemi. gli interrogati\ i 
spesso inquietanti. E' sicuro il 
pavimento della galleria di te
sta? Sorto non e'e rimasto nul
la: gli intonaci sono crollati. le 
5barre di ferro. contorte ed ac-
cartoeciate. pendiino sinistre 
nel vuoto. Sono sicuri i pa\i-
menti de; tre piani sotterranei? 
Anche qui sono crollati gli in
tonaci. le travi. anche qui nu-
merosi punti si sono < gonfia-
ti» per renorme calore. E 
quando Termini potra riassu 
mere il suo aspetto normale? 

Quando le biglietterie. che pri
ma sono state spostate nel sa-
Ione d'atte?a della seconda 
classe ed ora in un locale adia-
cente al dopov.to bagaeli di via 
Giolitti. quando gli uffici delle 
informazioni saranno nattivati? 
Quando i passeggeri potrar.no 
ragghmgere di nuovo j treni 
dairingresso principale. attra
verso la mastodontica pensili-
na che i romani chiamano af-
rettuosamente fl «dinosau^o^? 
Passera un mese. ne passeran-
no forse due: non lo sanno. non 
possono dirlo. nemmeno i diri
genti delle ferrovie. 

A tutti. proprio a tutti. ai vi
gili del fuoco come ai funzio-
nari di polizia. come ai curio-
si. pare quasi impossibile. ven 
tisette ore dopo. che non si 
debbano piangere vittime. Mol-
te persone debbono ringraziare 
due vigili del fuoco. padre e 
figlio. che erano appena arri-
vati da Napoli e che hanno 
notato le prime volute di fu
mo, che uscivano da sotto 

una delle scale mobili, e sono 
corsi nei sotterranei dando lo 
allarme. Le commesse dei ma-
gazzini < Sommer >. gli inser-
vienti del piccolo zoo di Angelo 
Lombardi. il proprk'tario. i dS-
pendenti, i clienti del «dhir-
no >. alcuni passanti sono riu-
sciti a raggiungere precipitosa 
mente la galleria. a sfuggire al
ia trappola di fuoco e di fumo 
che. se avessero tarda to solo un 
attimo. li avrebbe uccisi. Cera. 
tra loro. anche una donna com 
pletamente nuda: stava facen-
do la doccia nel c diurno >. Poi 
l'hanno coperta alia meglio . 

Erano circa le 16.15. giovedi 
scorso. Tre quarti d'ora prima 
alcune lingue di fuoco erano 
venute fuori da una bocchetta 
di un condizionatore d'aria. al 
primo piano sotterraneo: era 
accorsa una squadra di vigili 
e il fuoco. apparentemente. era 
stato domato AH'interno, inve-
ce. lungo gli impianti di con
dizionamento. lungo le migliaia 
e migliaia di cavi elettrici. le 
fiamme stavano estendendosi. 
Nessuno se ne e accorto: ed 
ora bisogna per forza chiedere. 
pretendendo una risposta. *e 
U rogo. pur nascosto. potesse 
essere scoperto. Nessuno ha 
nemmeno fatto caso. si e pre-
occupato perche gli orologi. tut
ti gli orologi. della stazion*. 
si sono bloccati improvvisa-
mente alle 16.03. A quell'ora i 
cavi che li coliegano erano 
stati evidentemente raggiunti • 
inceneriti. Era un campanello 
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Convocoto il CC 
del PCI per il 

10-11-12 loglio 
II C C del PCI • convKata 

per I giorni I I , 11, 12 luglto 
per dlscwferc il *c«aente 
o.d.0.: 

I ) Svilnppi • pretpetthr* 
deirazien* del Parllto per l« 
pace • per ana m m eHr*-
zione pe-litica del Paas*. H»-
Utere II cumpmmm Gtorfi* 
NaeMlHaiw. 

I I) Verte, 
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