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PAG. 12 /fatti nel mondo 
Nuovo gravissimo atto di provocazione degli aggressor! 

Nave sovietica attaccata da aerei 

1 ' U n i t e / sobato 1 luglio 1967 

Nel quadro della riforma economica 

Da oggi nell URSS 
in vigore nuovi prezzi 
Si tratta del prezzi all'ingrosso, non di quelli al minuto che restano inal-

terati — Scopo del prowedimento: rendere redditizie le aziende 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 30. 

Dalla mezzanotte di oggi e 
scattato in URSS uno dei prov-
vedimenti piu significativi e 
delicati del nuovo sistcma di 
gestione industriale: la rifor
ma dei prezzi all'ingrosso nei 
settori chiave dell'industria 
pesante (compresa quella bel-
lica), chimica ed energetica. 
Alcuni mesi fa, i nuovi prez
zi erano stati introdotti in 
gran parte nell'industria leg-
gera. La riforma non com-
porta alcuna variazione dei 
prezzi al minuto; essa tutta
via implichera notcvoli mo-
difiche del bilancio finanzia 
rio dello Stato e dello stesso 
piano di sviluppo economico. 

Scopo della riforma e di eli-
minare il carattere fittizio ed 
arbitrario dei prezzi industria-
li e di awicinarli il piu pos-
sibile al valore reale delle 
merci a cui si riferiscono. 
Senza queste condizioni era 
praticamente impossibile rea-
lizzare quel c calcolo econo
mico* dell'attivita delle azien
de che e il concetto base di 
tutta la riforma industriale. 

I redditi delle aziende e dei 
settori produttivi. derivando 
da un sistema di prezzi fis-
sato da criteri amministrativi 
e non di valore, erano risul-
tati spesso non proporzionati 
all'effettivo livello di produt-
tivita. Gravi squilibri si era-
no arrecati fra i settori e al-
l'interno di uno stesso setto
re. Un caso macroscopico - a 
costituito dall'industria estrat-
tiva i cui prezzi erano tenuti 
artificialmente bassi e che 
quindi risultava stabilmente in 
deficit. In tali condizioni era 
impensabile attuare fruttuosa-
mente la riforma industriale 
in quanto, perdurando il de
ficit, non si possono formare 
i fondi di incentivazione, cioe 
destinati a premiare la mag 
gior produttivita individuate 
ed aziendale. D'altro canto. 
nei settori artificialmente be* 
neficiati di alti prezzi, la ri
forma risultava egualmente 
inefficace in quanto non vi 
era stimolo ad accumulare 
incentivi che gia esistevano 
in abbondanza. 

I nuovi prezzi, essendo pro
porzionati al valore, garanti-
scono a ogni azienda la rea-
lizzazione monetaria che ef-
fettivamente merita. Scompa-
riranno i deficit e i super red 
diti artificial!; si potra cal-
colare scientificamente il gra-
do di efficienza dell'impresa 
e manovrare coal le leve eco- * duzione poco redditizia. II se-

nomiche (crediti, ammorta-
menti, premi di qualita. e c c ) . 

Come e facile capire. l'au-
mento dei prezzi (in effetti il 
loro adeguamento al valore) 
dei prodotti base come il car-
bone, il petrolio, l'energia 
elettrica, comporta un ritocco 
anche dei prezzi delle indu-
strie manufatturiere che si 
servono di tali prodotti. Ci si 
e sforzati di tener conto di 
queste interdipendenze in mo-
do da assicurare un livello 
medio di reddito che si ag-
girera sul 15% dei fondi di 
produzione. Si e tenuto conto 
anche delle condizioni natu-
rali in cui si esplica 1'atti-
vita di determinati rami 
(esempio: l'estrazione carbo-
nifera, quella petrolchimica. 
la produzione elettrica) crean-
do un certo numero di zone 
tariffarie: e chiaro che una 
tonnellata di petrolio non co-
sta lo stesso sforzo di lavoro 
e di investimenti se viene 
estratta in mare aperto o, in-
vece, in una zona di facile 
accesso. 

Tutta via, queste differenzia 
zioni per zone, non debbono 
ovviamente distaccarsi trop-
po dal prezzo medio naziona-
le di quel certo prodotto. Si 
e anche deciso di introdurre. 
a carico delle aziende che go-
dono di particolari privilegi 
naturali. il pagamento alio 
Stato di una parte dei redditi 
supplementary considerati ren 
dite. Lo Stato a sua volta li 
devolvera ai rami che opera-
no in condizioni disagiate. Dal 
solo settore petrolifero, ad 
esempio. dovra venire una 
rendita annua di 800 milioni 
di rubli. 

La revisione dei prezzi, na-
turalmente, non elimina le 
oscillazioni di reddito le quali, 
in determinate misura, sono 
un utile strumento di incen
tivazione. Cosi pure, non tutti 
i bilanci aziendali finora de-
ficitari potranno diventare at
ti vi: potranno diventarlo solo 
quelli delle aziende efficienti. 
Le altre non possono sperare 
di risolvere con strumenti fi-
nanziari le loro deficie. »: 
dovranno operare invece e 
riorganizzarsi in conversion! 
produttive per portarsi ai li-
velli medi del settore. 

II meccanismo dei prezzi si 
ancdra ad altri due criteri: 
il primo e che le aziende non 
debbono soffrire sul piano fi-
nanziario nel caso che, per 
interesse generale, siano co-
strette ad effettuare una pro-

A conclusione del congresso 

Una lettera al CC 
ri scrittori 

cecoslovacchi 
degli 

Dimostrazione di democratico e libera di-
battito, non manifestazione di opposrzio-
ne - II discorso del compagno Hendrych 

Dal nostra corrispondente 
PRAGA. 3a 

SI e concluso ieri sera dopo 
trt giomi di vivaci e polemiche 
discussion! su argomenti lettera-
ri roa anche politici il IV Con
gresso delTAssociazioae degli 
scrittori cecoslovacchi n Con
gresso alia fine dei lavori ha ap-
provato alcune modificbe alio 
statute delTassociazione. una ri-
soluzjone ed ha inviato al Co
mitate Centrale del Partito co
munista cecoslovacco una let
tera. 

Quest'ultima afferma che gli 
acrittori si adoperano affinche 
€ la letteratura. come comples-
ao Iargamente differerrriato di 
varie tendenze estetiche si inv 
pegni nello scontro tra le forze 
dei due sistemi mondiali per il 
raggiungimento dei fini umani-
stici del socialismo. Cid significa 
porsi la questione di quale po-
•to. di quale possibilita e di 
quale responsabilita spetta alia 
creaziane artistica tn un siste
ma sociale il cui senso e la con-
creta realixnzione della liberta 
delTuomo». 

c Lo sviluppo non solo della let
teratura — continua la lettera — 
ma di tutte le arti. ha dimostrato 
quale impulso sia venuto dalla 
condanna e dal superamento del
le deformarioni del cosiddetto 
culto della personalita. L'intero 
processo di rinnovamento degli 
ultimi arm] ha dato nuo?o vigore 
alia forza ispiratrice del concet
ti della grande rivoluzione socia
lista. Se parliamo delle defor-
mazioni che al tempo del cosid-
4etto culto della personalita in-
a%brtlrono fl socialismo • delle 

condo e di garantire una ele-
vata redditivita supplementa-
re per i cosiddetti prodotti 
«pilota», quei prodotti cioe 
che implicano alti livelli di 
investimenti e che quindi po-
trebbero risultare gravosi per 
le aziende. 

Secondo quanto comunicato 
dal comitato statale ad hoc, 
gli aumenti medi dei prezzi 
industriali dei principali set
tori dovrebbero essere: indu-
stria carbonifera 78%, side-
rurgia e metallurgia 15%, ener-
gia elettrica 22%. chimica 34 
per cento. 

Enzo Roggi 

americam 
ad Haiphong 
Bombe anti-uomo sono cadute sul ponte - Energica 
protesta dell'URSS - Colpiti anche altri mercan-
ti l i , fra cui uno italiano - Esplode la crisi po-
litica a Saigon: i capi militari liquidano Cao Ky 

SAIGON. 30. 
Mentre negli Stati Uniti si 

discute al massimo livello la 
possibilita di sospendere o ri-
durre i bombardamenti aerei 
sul Nord Vietnam, su questo 
teatro di guerra l'orientamen-
to e intanto verso una ulte-
riore scalata e vi si registra-
no nuovi, gravissimi e perico-
losissimi episodi. Le incursio-
ni di ieri sono state ben 152, 
ed alcune di esse sono state 
dirette contro la cittn ed il 
porto di Haiphong. L'agenzia 
di stampa della RDV ha co-

Tracofanti dichiarazioni dei capi israeliani 

sue attuali difficolta, cid non co-
stituisce una manifestazione di 
cattiva volonta. ma, al contrario. 
uno sforzo per venire a conoscen-
za di tutte cid che ha frenato 
un ulteriore sviluppo della so-
cieta socialista. Se al Congresso 
ogni scrittore ha parlato a nome 
proprio ed ha espresso i propri 
pensieri. sentimenti. opinioni e 
dubbi senza impedimenti e se si 
e espresso non solo in merito al-
le questioni culturali ma anche 
a quelle civiche e politiche. cid 
testimonia del grado di democra-
zia raggiunto dalla nostra socie-
ta. Se qualcuno volesse conside-
rare la nostra sincerita come ma
nifestazione di opposizione po-
litica. come una tendenza diret-
ta contro il socialismo si trove-
rebbe in errore. Questa e la 
espressione e la dimostrazione 
della crescente forza interna del 
nostra sistema socialista». con
clude la lettera. 

Nel suo discorso alia fine del 
dibattito congressuale. fl capo 
della delegaziooe del Partito co-
munista. Hendrych ha detto tra 
raltro che «Ia delegan'one del 
partito si identiiica con gli in-
terventi di quel partecipanti al 
congresso che hanno alzato la lo
ro voce contro i tentativi di abu-
sare politicamente del congresso 
e di creare un'atmosfera che 
ostacolasse lo sforzo di risolvere 
le question] poste nella risolu-
zione del XIII Congresso del 
PCC sulla letteratura socialista. 
La delegazione saluta gli sforzi 
di coloro che con serieta si sono 
occupati obiettivamente dello svi
luppo della nostra letteratura*. 

ff. Z. 

Dayan ribadisce: 

non ci ritireremo 
II generale attacca I'URSS e Ben 
Gurion se la prende col Vaticano 

TEL AVIV. 30. 
II gen. Moshe Dayan ha riba-

dito. in un tracotante discorso 
pubblico. che Israele non si ri-
tirera dai territori occupati <da 
Kantar a Kuneitra > fmo a quan-
do i Paesi arabi non accette-
ranno di discutere con il govemo 
israeliano. Dayan ha detto anche 
di piu: ha detto che la lotta di 
Israele e appena cominciata ed 
ha sferrato un attacco. condito 
di sarcasmi. contro 1'Unione So
vietica. 

« Non sono sicuro che la guer
ra guerreggiata sia finita — ha 
dichiarato il ministro della Difesa 
israeliano —: abbiamo appena 
superato la prima fase della lot
ta politica. Adesso ci troviamo 
di fronte non soltanto gli egizia-
ni, ma una delle piu grandi po-
tenze del mondo. 1'Unione Sovie
tica. Non soltanto l'esercito israe
liano. ma l'intera nazione araba 
sara messa alia prova. L'obiet-
tivo di Israele e di raggiungere 
la pace. Occorrera del tempo. Se 
dipendesse soltanto da noi e da-
gli arabi credo che un accordo 
si potrebbe trovare. ma c'e 
1'Unione Sovietica >. 

Dopo questo goffo tentative di 
far credere che sia I'URSS a im-
pedire ai Paesi arabi d'accet-
tare i fatti compiuti israeliani e 
di sottomettersi ai diktat dei capi 
di Tel Aviv. Dayan non s'e pe-
ritato di affermare che 1'Unione 
Sovietica ha subito — ad opera 
di Israele — due sconfitte nel 
Medio Oriente: la prima rappre-
sentata dalla sconfltta dei suoi 
alleati, la seconda dalla distru-
zione dei carri armati e degli 
aerei di produzione sovietica ad 
opera dei mezzi israeliani di pro
duzione americana e francese. 

Moshe Dayan ha parlato ad una 
riunione del € Ran* » il partito di 
Ben Gurion. Anche lo stesso Ben 
Gurion ha preso la parola ed ha 
lanciato un aspro attacco non solo 
contro 1'Ufiione Sovietica. ma an
che contro il Vaticano. rei. Tuna 
e raltro. di avere contestato c il 
diritto* di Israele ad amettersi 
la citta di Gerusalemme. cDove 
erano il Vaticano e Kossighin e 
i suoi anrici quando la Giordania 
conquistd 19 ami fa la Citta vec-
chia espellendo gli ebrei e bru-
ciando le sinagoghe? » ha chie-
sto Ben Gurion con molta enfasi 
ma con poca buona fede. dal mo 
mento che 19 e 20 anni fa la 
Palestina non era teatro solo dei 
fatti da hii evocati. ma di mofti 
altri quali ad esempio la spa-
ventosa strage di Deir-Yassin 
(230 arabi. uomini. donne e ban> 
biii massacrati). Ad ogni modo 
19 anni fa I'URSS rieooosceva di-
pkxnaticaniente lo Stato di Israe
le e gli fomrva aniti e assi-
stenza. 

La campagna antisovietica si 
viene intanto Wensificaodo. Cin-
quecento partigiani che combat-
terono contro i naasti e furono 
deoorati daD'URSS o da altri Pae
si sodalisti. hanno deciso di re-
stituire le decorazioni. Nel corso 
di una cerimonia. inoltre. sono 
state raccolte piu di duerrdla de
corazioni individuali che saran-
no restituite ai Paesi (Torigine. 
Uno degli oratori. un mutuato. 
ha dichiarato che c I'URSS e oggi 
la prima arterke deDa dittatura 
oel mondo ». 

E" qui da segnalare anche una 
intervista del generale Mordekai 
Hod. comandante deDe forze 
a**ree Isradiane. fl quale ha esal-
tato la superiorita dei vehvoli in 
possesso (Tlsraele rispetto ai Mig 
degli arabi ed ha concluso di-
cendo che attualmente «i migHo-
ri pfloti da combattimento del 
mondo sono gli israeliani >. 

D govemo cTIsraele ha deciso 
ieri sera che <Tora in poi gli ara 
bi che vorranno lasciare H Paese 
dovranno presentare domanda 
scritta contronrmata dal sindaco 
del loro paese. La misura — che 
viene presa quando l'esodo in 
massa degli arabi ha raggiunto 
le sue punte massime e si va 
lentamente esaurendo — e stata 
presa per opporre una smentita, 

troppo tardiva come si vede. alle 
reiterate accuse sulle espulsioni 
degli arabi e sulle minacce per 
costringerli ad abbandonare la 
regione ad ovest del Giordano. 
n gen. Dayan e stato autorizzato 
a prendere contatti con la Croce 
Rossa Intemazionale per far con-
trollare da questo ente le norme 
sull'esodo degli arabL 

Belgrado 

Commento 
della Borba sul 
Medio Oriente 

BELGRADO, 30. 
La «Borba» di stamane. nel 

commentare e condannare la de-
cisione di Israele di annettersi la 
vecchia Gerusalemme. scrive te-
stualmente: cGuardando la ve-
rita in faccia dobbiamo tener con
to della possibilita che la crisi 
nel Medio Oriente entri in una 
fase ancor piu pericolosa. che 
Israele politicamente e pratica
mente non abbandoni il terreno 
dell'aggressione. che questo paese 
provochi un nuovo conflitto e che 
la pace diventi ancor piu insta-
bile. Adesso alle Nazioni Unite 
si sta intraprendendo tutto il pos-
sibile perche non si arrivi a que-
sti fatti. ma Tel Aviv fino a que
sto momento non e disposta a 
ritirarsi daU'awentura di guerra. 
Forse sara cos! anche domani? 
Forse Israele restera sorda alle 
richieste dell'organizzazione mon-
diale? 

«In tale, estremamente indesi-
derabile situazione. la nostra po-
sizione resta chiara: continuere-
mo a ollrire. come paese e come 
movimento. appoggio e aiuto ai 
popoli che combattono contro la 
congiura imperialista >-

Direttori 
MAURIZIO PERRARA 

ELIO OUERCIOLI 
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municato che quindici persone 
sono state uccise e altre ven-
tidue gravemente ferite. Gli 
aerei americani hanno colpito 
nuovamente una nave sovieti
ca alia fonda nel porto nord-
vietnamita (un'altra nave so
vietica, la € Turkestan », era 
stata colpita il 2 giugno nel 
porto carbonifero di Cam Pha). 
Si tratta del mercantile « Mi-
chail Frunze», sul cui ponte 
sono cadute bombe anti-uomo 
del tipo comunemente utiliz-
zato dagli americani nelle lo
ro incursioni terroristiche con
tro il Nord. 

L'agenzia ADN informa che 
oltre la nave sovietica sono 
state colpite anche altre tre 
navi. fra le quali, il mercanti
le italiano «Agostino Berta-
ni», di proprieta della Coope-
rativa Garibaldi. Le altre na
vi sono una inglese. la « King-
ford », e una cinese. la « Hong 
Ky 157 ». 

La notizia e stata appresa 
attraverso una nota di pro-
testa che il ministero degli 
Esteri sovietico ha immedia-
tamente inviato a Washington. 
e da imbarazzate ammissioni 
americane. 

Nella nota di protesta so
vietica si afferma: c H gover-
no sovietico avverte seriamen-
te che tutta la responsabilita 
per queste pericolose e pira-
tesche azioni va agli Stati 
Uniti. L'Unione Sovietica chie-
de una ferma punizione per i 
colpevoli*. Dal canto suo il 
Pentagono si e affrettato sta-
volta ad ammettere che « e 
possibile» che la nave sovie
tica sia stata colpita da due 
caccia che avevano il compi-
to di attaccare delle postazio-
ni antiaeree situate a 500 me-
tri di distanza. 

Nel Vietnam del sud e at-
teso ai primi della settimana 
prossima il ministro america 
no della Difesa. Robert Mc-
Namara. Secondo varie fonti 
di Saigon e di Washington. 
McNamara deve esaminare sul 
posto le richieste del gen. West
moreland. comandante in ca 
po delle forze USA, per l'in-
vio di nuovi rinforzi. Si parla 
di una richiesta di altre due 
e possibilmente tre divisioni. 
In quest'ultimo caso i rinfor
zi supererebbero di molto i 
100.000 uomini. 

Ad una decina di chilometri 
ad ovest della grande base 
americina di Danang il cen-
tro di addestramento dei col-
laborazionisti e stato stanotte 
sottoposto ad un violento '•ira-
bardamento coi mortai da —r-
te del FNL. 

A Saigon, intanto, la crisi po
litica che era da settimane in 
incubazione, e esplosa oggi con 
una serie di prowedimenti a 
sorpresa annunciati al termine 
di una Iunga riunione del Con-
siglio delle forze annate, prov-
vedimenti che si riassumono in 
una improwisa e drastica ridu-
zione dei poteri del Primo mi
nistro fantoccio. Nguyen Cao 
Ky. 

Le misure prese dai militari. 
ed evidentemente imposte al 
Primo ministro. sono le se-
guenti: l'attuale capo dello Sta
to. gen. Nguyen Van Thieu. 
mantiene la candidatura alia 
presidenza nelle « elezioni » di 
settembre: Cao Ky. che gia 
aveva aperto con grande cla-
more la propria campagna elet-
torale e sabotato in tutti i modi 
quella di Van Thieu. ritira la 
propria candidatura e la pre-
senta invece per la vice presi
denza, in subordine a Van 
Thieu. 

Ma c'e di piu; per parteci-
pare alia campagna elettorale 
i due personaggi dovranno la
sciare le loro attuali cariche 
govemative e statali. Nguyen 
Van Thieu non sara piu capo 
dello Stato e Nguyen Cao Ky 
non sara piu Primo ministro. 

; Essi dovrebbero essere sostitui-

I li da altri personaggi i cui nomi 
verrebbero annunciati domani, 
quando dovrebbe essere anche 
annunciate la costituzione di un 
< govemo d'affari* incaricato 
di durare, se ci riuscira, fino 
alle suddette celezioni*. 

Nguyen Cao Ky, che conclu
de cosi ingloriosamente due an
ni di inattesa permanenza al 
potere, aveva convocato per 
oggi una conferenza stampa 
nella quale pensava evidente
mente di illustrare la propria 
c vittoria > in seno a] Consiglio 
delle forze annate. La confe
renza stampa e stata annullata. 

Con cid non e detto che la 
partita sia chiusa. Le decision! 
odierne sono il frutto di serie 
contraddizioni tra le varie cor-
renti esistenti negli alti gradi 
delle forze annate collaborazio-
nistc. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PACINA 
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la patria nella speranza della 
vittoria»; respinge I'idea che 
un solo pollice di terra araba 
possa andare perduto e affer
ma drasticamente: « Nessuno 
di noi siedera al tavolo delle 
trattative con Israele. nean-
che se tutti i missili della VI 
flotta USA fossero puntati di-
rettamente su di noi >. 

Riprendendo Pautocritica del
la rivista AI ftlussauar, anche 
Heykal. tuttavia. afferma che 
uno degli errori principali del
la propaganda araba e stato 
di invocare la distruzione del 
nemico prima che la guerra 
cominciasse. Cosi si e per 
messo agli israeliani di mobi-
litare I'opinione pubblica di 
molti paesi contro gli arabi. 

Ma — soggiunge Heykal — 
gli amici dell'Egitto, anche in 
Occidente, sono piu numerosi 
di quanto non si pensasse. E 
qui il giornalista cita l'atteg-
giamento di De Gaulle e scri
ve di « porte aperte che van-
no esplorate v. citantlo l'ltalia. 
la Spagna e «perfino alcune 
tendenze affiorate in Gran 
Bretagna >. 

Polemizzando con chi ha 
criticato I'URSS per non es
sere intervenuta militarmente 
a fianco degli arabi, Heykal 
scrive che cid non poteva e 
non doveva avvenire, perche 
i rapporti fra i paesi arabi e 
Mosca sono rapporti di ami-
cizia, e non di sudditanza, 
come quelli che intercorrono 
fra Israele e le grandi poten-
ze occidentali. Heykal accusa 
infine Johnson di essersi la-
sciato guidare ciecamente da 
tre «ebrei sionisti», i consi-
glieri Walt e Eugen Rostow 
e l'ambasciatore all'ONU Gold
berg. 

ONU 
il ritiro delle truppe, ma collega 
tale richiesta all'apertura di ne-
goziati tra Israele e gli Stati 
arabi, con l'assistenza di un me-
diatore dell'ONU: 

5) il progetto americano. for-
mulato in modo da eludere la 
questione del ritiro delle truppe, 
che sara quasi certamente abban-
donato per concentrare gli sforzi 
sul precedente. 

Come e noto. I'URSS si e di-
chiarata pronta a votare il pro
getto dei non allineati. come 
alternativa al suo. e cosi hanno 
fatto i Paesi arabi. 

Quanto a Israele. esso non ha 
presentato alcun progetto. Ieri. il 
ministro Eban ha respinto il pro
getto dei non allineati, lasciando 
intendere che Israele non intende 
abbandonare i territori invasi se 
non in cambio di un < riconosci-
mento » che sanzionerebbe i fatti 
compiuti a danno degli arabi pa-
lestinesi. e che. comunque, in
tende tenersi puramente e sem-
plicemente Gerusalemme. Eban 
ha indicate che il suo governo 
potrebbe accettare il piano occi-
dentale. 

II vote e previsto per l'inizio 
della prossima settimana. 

Tra gli ultimi intervenuti l'Ara-
bia saudita, la Malaysia, Cipro, 
la Grecia. la Libia, la Tunisia. 
l'Algeria e il Kuwait hanno par
lato a favore del progetto dei non 
allineati. D Peru. l'Uruguay e 
l'Australia hanno parlato a fa
vore del progetto occidentale. 

Kossighin 
precaria per il momento. possa 
tornare a sussistere per il mon
do e nuovi focolai di guerra 
possano essere scongiurati. 

D ritorno di Kossighin a Pa-

rigi testimonia. in questo qua 
dio, l'approvazione per il ge-
sto politico compiuto da De 
Gaulle in una intricata situa
zione mondiale e alia vigilia 
degli incontri di Glassboro. Al 
tempo stesso viene cosi data 
una aperta smentita a tutte le 
malevoli interpretazioni occi
dentali e soprattutto interne, 
secondo cui l'atteggiamento as-
sunto da De Gaulle era impli-
citamente smentito dalla ripre-
sa di contatti avvenuta in Ame
rica fra URSS e USA. Come e 
noto, si e parlato a Parigi di 
Dien Bien Phu diplomatica di 
De Gaulle, di una offensiva po
litica faliimentare perche scon-
fitta dagli stessi colloqui di 
Glassboro. II ritorno di Kossi
ghin a Parigi dimostra esatta-
mente il contrario e rende chia
ro come Parigi sia un interlocu-
tore essenziale e primario nel 
dialogo mondiale dell'URSS. e 
conferma infine come la ferma 
presa di posizione di De Gaulle 
sulla guerra nel Vietnam — epi-
centro esplosivo di ogni ten-
sione mondiale — sia condivi-
sa a Mosca. 

Nenni 
preoccupazioni sarebbe quel-
lo « democratico-costituziona-
le ». Con singolare impuden-
za. il vicepresidente del Con
siglio ha citato in particolare 
l'atteggiamento del PSU a so-
stegno della legge di polizia, 
giustificato col fatto che « non 
era in discussione la riforma 
generale dello Stato, no era 
in discussione la funzione e 
la soppressione delle prefet-
ture ». I comunisti « si sono 
scoperti una insospettata vo-
cazione libertaria » e hanno 
fatto dell'« allarmismo ». Sa
ra, ma in questo caso, Nenni 
e i suoi amici hanno comple-
tamente rinnegato ogni voca-
zione dello stesso tipo, quella 
cioe che nel 1958 li aveva por-
tati a chiedere le stesse mo-
difiche contro cui hanno vo-
tato al Senato. 

Per il resto, gli accenti alia 
situazione interna sono stati 
prevalentemente molto riser-
vati, con tendenza come s'e 
detto al pessimismo. «Tutto 
e. e rimane, difficile »: l'equi-
librio sociale, lo sforzo per 
dare « una relativa uniformi
ty alio sviluppo economico », 
l'adeguamento del nostro si
stema produttivo alle scaden-
ze del MEC, il problema del
la disoccupazione, delle pen-
sioni, ecc. 

TANASSI E' stata quindi la 
volta dell'on. Tanassi, co-se-
gretario del PSU, a svolgere 
l'annunciata relazione sulla 
preparazione della Conferen
za nazionale che i l partito 
terra nel prossimo ottobre, 
anche « per celebrare il pri
mo anniversario della Costi-
tuente» . Tanassi ha detto 
che la Conferenza sara costi-
tuita, secondo le proposte 
della Direzione, dai membri 
del CC, dai segretari di fe-
derazione, dai parlamentari 
e da < esperti» che saran-
no invitati in base alle loro 
specifiche competenze. Il suo 
compito sara quello di pre-
parare il programma del PSU 
per la prossima legislature e 
di determinare < la funzione 
del partito nella socleta at-

Grave attacco imperialista 

6 nord- coreani 
uccisi sul 38° 
dagli americam 

PYONGYANG. 30. 
Sei soldati della Coriea de-

mocratica sono rimasti uccisi 
durante un attacco condotto da 
truppe americane (o da truppe 
sud-coreane) al di la della zona 
smilitarizzata che divide le due 
Coree. 

L'agenzia d'informazioni del
la RDPC, nel commentare la 
sanguinosa violazione dell'ar-
mistizio. accusa gli Stati Uniti 
di preparare un'offensiva su 
larga scala lungo tutto il 38: 

parallelo e afferma che. a cau
sa delle continue provocazioni 
americane. si e create una si
tuazione di tensione molto si
mile a quella che precedette il 
conflitto de! 1950. 

Nella Corea meridionale, frat-
tanto, e esploso un nuovo dram. 
matico conflitto fra il regime 
filo-americano e 1'opposizione. 
Migliaia di studenti universi-
tari hanno manifestato contro 

il presidente Ciung Hee Park, 
protestando contro i brogli elet-
torali dell'8 giugno e chiedendo 
nuove elezioni. La polizia e in
tervenuta duramente contro i 
cortei e i comizi studenteschi. 
bastonando i giovani e lancian-
do bombe Iagrimogene per di-
sperderli. La folia ha reagito 
con un fitto lancio di pietre. 

In questa atmosfera politica 
di estrema acutczza. il governo 
— per disorientare I'opinione 
pubblica — ha ordito un'incre-
dibile montatura. annunciando 
la scoperta di un'organizzazione 
c segrcta t. la Scim Hoi. c che 
aveva stabilito di raccogliere 
un migliaio di persone per pro-
vocare violenti disordini di 
fronte al Campidoglio alio sco
po di impedire 1'insediamento 
del presidente, che doveva av
venire alle 14. di rovesciare il 
governo e di instaurare un re
gime comunista >. 

Bolivia 

Sciopero in due miniere 
contro i massacri e I'arresto 

di venti sindacalisti 
LA PAZ. 30. 

Cinquemila operai delle minie
re di stagno Siglo Veinte e Ca-
tavi hanno proclamato lo scio
pero generale ad oltranza per 
protestare contro i massacri dei 
giomi scorsi e contro Tarresto. 
compiuto la notte del 28 giugno. 
di venti dirigenti sindacali. 

Radio Pio XH, nel dare U 

notizia. ha aggiunto che la deci-
sione e stata presa in base ad 
accordi fra i dirigenti sindacali 
rifugiati nella Siglo Veinte e 
due inviati della Federazione 
dej minatori. 

Da sabato scorso. nelle repres-
sioni delle kKte sindacali. l'eser
cito ha assassinate ventidue la-
voratori. 

tuale». Non si concludera 
con un voto formale, ma le 
sue indicazioni dovranno es
sere approvate in via definiti-
va dal Comitato centrale. 

Cid ricordato, e precisato 
che l'attuale CC deve solo 
«introdurre il dibattito ge
nerale e indicare i temi di 
niaggiore rilievo del pro
gramma > nonchd nominare 
la commissione o le commis
sion! che lo elaborino, Tanas
si e passato ad esporre alcu
ne idee in proposito, dalle 
quali non trapela assoluta-
mente nulla di socialista. In
tanto, esse non contcmplano 
nessuna trasformazione del
le strutture economiche e 
nessuna modifica deH'attuale 
meccanismo di sviluppo; nel-
l'analisi della situazione ita-
liana, questo aspetto viene 
ricordato solo per dire che 
« le prospettive economiche 
del paese, per riconoscimen-
to generale, sono abbastan-
za soddisfacenti ». Invece « il 
discorso sullo sviluppo socia
le e quindi civi le» e «piu 
difficile e presenta gravl e 
complpssi problemi ». 

Di qui Tanassi prende le 
mosse per sostenere che la 
« riforma delle riforme » e 
quella dello Stato. che essa 
deve essere « contestuale al
ia riforma dei partiti», in vi
sta di un ordinamento parti-
tico « ternario » — un partito 
di maggioranza, uno di oppo
sizione ed un terzo che li cri-
tiea tutti e due — che viene 
definite ideale per una de-
mocrazia parlamentare; sen
za tuttavia spiegare bene se 
a questo si deve arrivare at
traverso qualche ordinanza 
del centro-sinistra o altro. 
Del tutto vecchie e scontate 
le argomentazioni sulla « pa-
ralisi » del PCI, mentre l'in-
sistenza sulla « funzione » e 
«insostituihilita» del PSU 
come partito con cui la DC 
« deve fare i conti > ha fatto 
intravedere piu di una preoc-
cupazione. Fra i temi della 
riforma dello Stato, Tanassi 
ha indicato quelli dei rap
porti tra l'organizzazione 
centrale e gli enti periferici, 
tra classe politica e burocra-
zia, dell'assetto bicamerale, 
della «regolamentazione e 
funzione » dei sindacati. 

IJKALLL L'inviato israeliano 
Shimon Perez e stato ricevu-
to ieri da Nenni e da Fan-
fani, ai quali ha esposto le 
posizioni del suo governo sui 
problemi del Medio Oriente. 
Appena sceso dall'aereo, la 
notte scorsa, Perez si era af
frettato a ricordare che Israe
le « ha trovato motivo di sod-
disfazione nel discorso del 
presidente del Consiglio Moro 
all'Assemblea dell'ONU ». 

Nella mattinata, il governo 
di Tel Aviv, tramite il suo 
ambasciatore a Roma e un 
alto funzionario, aveva fatto 
pervenire a Paolo VI un mes-
saggio di Eshkol. 

Una dura critica all'annes-
sione di Gerusalemme e ap-
parsa su Forze nuove, che 
chiede al governo italiano di 
condannare la decision edi 
Israele. 

Laconi 
PCI sara rapprescntata dai com-
pagni Enrico Berlinguer, Pietro 
Ingrao e Gerardo Chiaromonte; 
per il gruppo comunista alia Ca
mera saranno presenti i compa-
gni Marisa Rodano. Caprara e 
D'Alessio; per il gruppo del Se
nato i compagni Perna, Luigi Pi-
rastu e Spezzano. 

Da tutta l'isola affluiranno al 
capoluogo della regione folte de-
legazioni di compagni, di ammi-
nistratori comunali, di rappresen-
tanti dei sindacati e delle orga-
nizzazioni di massa per prendere 
parte alia cerimonia funebre. 

La immatura scomparsa di 
Renzo Laconi ha suscitato pro-
fondo cordoglio in tutti gli am-
bienti isolani. da quelli politici 
a quelli culturali, tra i lavora-
tori e i cittadini. A Cagliari e 
in altre citta sono apparsi ma
nifest i listati a lutto che annun-
cinno la dolorosa notizia. 

II Presidente della Renubblica, 
rattristato per 1'immatura sconv 
parsa di Renzo Laconi. ha fat
to pervenire ai familiari l'esprcs-
sione delle sue piu sentite con-
doclianze. 

Da ogni parte della Sardegna 
e d'ltalia giungono alia Federa
zione e al Comitato regionale 
centinaia di telegrammi con at-
testazioni di partecipazione com-
mossa al lutto del PCI e della 
classe operaia. che provengono 
da semplici pastori. da conta-
dini. da dirigenti di sezione, da 
professori univers;tari. da gio
vani operai e studenti. dai mi
natori del Sulcis-Igleslente e del 
Guspinese. dai dirigenti dei par-
tit:. Tra g".i a.tri hanno fat:o 
penenire il propr.o oordoatlio 
Ton. Ug,o La Malfa: Umbcno e 
Laura Rocca Terracini. il sena-
tore Parri. Santi. rambasciatore 
di Polcnia. il vice presdente del 
Consigjio superiore deila magi-
stratura Rocchetti, le Federaro-
ni di Pstoia e di Alghero. 

II compagno Gior^.o Amen-
dola ha cosi telegrarato: c La 
brusca immatura scomparsa del 
compagno Renzo Laconi costitui-
sce per tutto il Partito una gra-
\c dolorosa perdita. Rievoco in 
questo triste momento I'importan-
te contributo che egli ha recato 
al!a elaboraz.one ed alio svi
luppo della battaglia pol.tica per 
l'autonomia sarda e per l'avan-
zata democratica sulla via del 
socialismo. Da piu di venti anni 
ho potuto fratemamente seguire 
il suo ininterrotto sforzo per il 
miglioramento culturale e politi
co. Ritengo perrid che egli avreb-
be dovuto ancora esprimere il 
meglio delle sue forze intellet-
tuali, e che la sua scomparsa 
possa essere per tutti incitamen-
to a recare un sempre piu qua-
Iificato contributo alia azione del 
Partite. Vi abbracekx Giorgio 
AmendoLi ». 

II vicrpresidente della Camera 
Sandro Pertini ha inviato al 
gruppo comunista a Montecitono 
la seguente lettera: «Miei cari 
compagni. l'annuncio imprevisto 
della scomparsa del compagno 
ed amico, a me tanto caro. Renzo 
Laconi, mi ha costernato. La mor-
te lo ha stroncato giovanc an
cora e nel pieno vigore del suo 

forte ingejno. Non dimenticherd 
mai la sua affettuosa amicizia 
l»r me. amicizia che durava dal 
1945. resistendo ad ogni contra-
sto politico; e i deputati alia Co
st ituente ricorderanno il fecondo 
contributo che Egli diede alia 
formulazione della Carta costi-
tuzionale con i suoi numerosi e 
sempre elevati interventi. in cui 
profuse tutto il suo ingegno e 
la sua vasta cultura. 

II Parlamento perde con Ren
zo Laconi uno dei suoi piu no-
bili e preparati membri: voi un 
compagno prezioso, io un amico 
fraterno. Vostro Sandro Pertini ». 

II compagno Sebastiano Des-
sanay, segretario regionale dol 
PSU e vice sindaco di Cagliari 
ha dal suo canto telegrafato: 
* Esprimo alia classe operaia or-
ganizzata dal Partito comunista. 
rimpianto e dolore per la morte 
di Renzo Laconi. compagno dl 
grande ingejjno a cut sono stato 
sempre legato da ricordi incan-
ceilabili di comune vita politica ». 

Altri telcjrammi sono stati in
viati da: Roberto Bonchio a 
nome dogli Editori Riuniti; Git-
como Schettini per la Federa
zione di Potenza: i compagni 
Milia, Usai. Mura i>er la federa
zione del PS1UP di Sassari; Con-
gia |>or la FILLEA-CG1L; l'on.le 
Antonio Francesco Branca. s«-
gretano del gruppo del PSU tl 
Consiglio regionale sardo: Pietro 
Vacca, secretario della Federa
zione del PS1UP di I.ucca: Pira 
per i comunisti e i lavoratori 
di Bosa; Ion. Armando Zucca, 
segretario della Fetierazione del 
PSIUP di Cagliari: il compagno 
socialista Sergio Pedani. segre
tario regionale della CGIL: la 
segreteria della Camera del La
voro di Oristano; gli on. Nello 
Lusoli e Carmen Zanti, Reggio 
Emilia: Silvio Mancosu. sinda
co di Guspini: la sezione comu
nista di Guspini; la Federhrac-
cianti di Cagliari: Giovanni lb-
ba per 1'INCA: il sindaco di Bo-
lotana: il compagno Salvatore Pl-
rastu dirigente del PSU di Ca
gliari: il sindaco socialista di 
Carbonia compagno Lai: Silvio 
Miana: i coiniini->ti di Matera: 
il compagno Scutari |K>r i comu
nisti lucani: il grupiio dei con-
siglieri regionali comunisti dal 
Friuli-Venezia Giulia: Ton. l-o-
perfido, sen. Giacomo Pellegrini; 
Pietro Secchia vice president* 
del Senato: on. Renato Ognibe-
ne; Arttiro Calabria: Riccardo 
Ravagnan. Venezia; Alleanzt 
Contadini Cremona: Siccardo. 
per il Sindacato elettrici Caglia
ri: il segretario della Federa 
zione del PSIUP di Oristano Pie
tro Pinna: il Comitato regionale 
del PCI di Trieste: la Camera 
provinciale del Lavoro di Sas 
sari: Sezione PCI-Pattada: Des 
sanay-Genovesi a nome del PS1 
PSDi unificati: Anita Urraci. (Ju 
spini: prof. Ottavio Bu=inco. del-
1'Univnrsita di Cagliari: G rola-
mo Li Causi: il ministro de la 
Sanita Mariotti: on. Carlo Me 
loni. gia membro della Consulta 
e consigliere regionale socialde-
mocratico. I comunisti di Sant'An-
tioco, paese natale di Laconi 
hanno cosi telegrafato: «Comu
nisti antiochesi profondamente 
colpiti per 1'immatura scomparsa 
del compagno e concittadino Hen-
zo Laconi, partecipano al dolore 
del partito che e stato private 
della luminosa flgura di un mili-
tante e dingente la cui vita sara 
esempio e sprone per conquistare 
alia causa del socialismo sem
pre piu larghi strati di lavora
tori e di cittadini >. II presidente 
della Regione on. Del Rio ha 
mandate un telegramma di cor
doglio alia madre del compagno 
Laconi. 

Catania 
vigilia della crisi epatica che 
diciannove giorni dopo 1'avreb-
be portato alia morte. aveva 
prestato generosamente il suo 
prezioso aiuto per la campagna 
elettorale regionale. C'erano an
che il segretario della Federa 
zione di Messina. Francesco Co-
lonna; e i compagni on. Di Mau-
ro e Pezzino. 

Fin da ieri sera, quando si 
era sparsa la notizia. purtrop-
po non imprevista. della scom
parsa dei compagno Laconi. la 
clinica nella quale era stato ri-
coverato ed assist:to con com-
movonte sollecitudine da una 
c equine > di illutri clinici. era 
diventata meta di dirigenti e d: 
militanti comunisti. desidero^i 
di esprimere alia straziata ma
dre drl nostro compagno la loro 
profonda mestizia. 

Tra i primi a giungere. era-
no stati i compagni della sua 
stessa terra sarda, i compagni 
con i quali aveva eondiviso per 
tanti anni le esperienze. le jot-
te, i sacrifici che avevano fatto 
di lui un prastigio?o. amatissi-
mo dirigente comunista. Stama
ne arrivavano i compagni Ingrao. 
Tognonj e f-i Torre ^segretario 
regionale del PCI in Sicilia) 
per rendere il primo omaggio 
alia salma di Laconi. composta 
in un locale della stessa clinica. 

Ingrao ha volute personalmen-
le fKprimere ai proff. Rodolieo 
e BasHe (anche per i proff. 
Coppo. CondorelM. Francarilli. 
Berlinguer. Gattuso e Zanchi) 
la gratitudine del CC P di tut
to il no-tro partito per Topera 
da eisi prestata in>tancabilmen-
te al fine di al^.iare le soffe-
renze do! nostro compagno dal 
momento del suo ricovero a Ca
tania (\3 notte delTll giu?no> 
sino alia fine, attraverso tarrti 
drammatic: alti e bassi nel dV 
corso d>I male, cui la forte fi
bre di Renzo Laconi ha oppo^fo 
una impressionante resistenza si-
no a quando non sono intervenn-
te complicazioni irreparabili per 
un organismo sempre piu debi-
btato. 

Dal canto loro. I compagni «si-
ciliani hanno espresso ad In
grao tutto il profondo ramm-
rico per la perdita di Lacoi:. 
re?a per loro tanto piu dolom-
5a in quanto ogei essi sanno an
che a qja!e sacrificio il vice pr»-
=:fVttfe do! erupno parlamentar* 
dol PCT aSa Camera si te==e 
c=posto accettancio con ent:<::a-
smo 1'invito a nartecinare .V.ti-
vamenfe al> oltime fas: deRa 
b<>*tagl:'a elettorale re2iona!e. 

E* con questo spirito che i 
co^ jnisti Sicilian1 hanno dato 
ozgi l'estremo salute al compa
gno Laconi. tomato per sempne 
in auella sua Sardesma che tan
ti drammatici problemi ha in 
comune con questa sva S-rflia 
dwe eg î ha condofto FolMma 
o:d PCT>erovi battaelia 

II Presidente della Camera o>i 
Deputati rartecioa con dolore la 
morte dell'Onorevo'e 

DOTT. 

RENZO LACONI 
Dcputato per il XXX Collegia 
avvenuta a Catania il 29 6-1WT 

file:///Tnt1

