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CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Mosca 

di consolidare 1 risultati delle 
sue azioni, come dimostra la 
proclamazione dell'annessione 
della citta vecchia di Gerusa-
lemme. Unlca via di uscila e pas-
sare rapidamente al voto, di dare 
la precedenza al testo dei non 
allineati die I'URSS appoggia e 
per il quale come risulta, 
votera. L'Assemblea d'altro 
canto non pu6 non accogliere 
come una sflda al suo prestigio 
e alio sue stesse prerogative la 
affermazione israeliana secondo 
cui non verranno accettate deci-
sioni che risultassero contrarie 
a Tel Aviv. L'opera di consulta-
zione in corso aU'ONU e piena-
mente legittima e pud condurre 
a positivi risultati a condizione 
che si conclude rapidamente e 
dia luogo ad una sintesi fedele. 

Kossighin 
l'oocasione e una buona cosa 
incontrarsi. parlare insieme >. 

— Ritenete che un vertice a 
quattro sia possibile? 

< Not non abbiamo dlacusso 
di questo problema >. 

Arnvato a Parigi alle 7.25 di 
stamane. dopo uno scalo di cin
que ore a Terranova. Kossighin 
si era riposato qualche tempo 
all'ambasciata. prima di rag 
giungere De Gaulle all'Eliseo. 
Alle 11, le porte dello studio 
di De Gaulle si sono chiuse alle 
spalle dei due leaders ed 11 
segreto e planato sull'incontro a 
due. durato un'ora. U secondo 
in quindici giomi. 

A mezzogiomo sono stati invi-
tatj a raggiungere Kossighin, il 
Premier deorge Pompidou. Cou-
ve de Murville, e rambasdato-
re Zorin. per una riunione al-
largata, durata fkio alle 13.15. 
Dieci tnvitati soltanto sedevano 
al pranzo estremamente intimo. 
ofTerto da De Gaulle a Kossi
ghin. dopo I'lncontro. nel pro-
prio appartamento privato. Pren 
devano parte alia co!azione ie 
mogli delle personalita gia se-
gnalate e la flglia di Kossighin. 
oltre al segretario generale del-
la presidenza della repubblica. 
Burin de Roziers. Kossighin ha 
attraversato la corte deU'Eliseo 
tra una folia di giomalLsti e di 
fotografl, che lo aveva gia rag-
giunto stamane alTaeroporto. ma 
non era riuscita a strappare al-
cuna dichiarazione. Questa vol-
ta le cose sono andate assai me-
glio. come il dialogo soprarife-
rito attesta 

La grossa « limousine » nera 
dell'ambasciata ha quindi porta-
to il Premier sovietico dlretta-
mente a Orly, da dove Kossi
ghin e partito alia volta di Mo 
sea. Alle 15.12 precise il leader 
sovietico, che appariva all'arn-
vo un po' stanco del lungo viag-
gio, ha lasciato Parigi sorri-
dente. 

L'incontro con De Gaulle, sul-
la cui sostanza e mantenuta la 
dlscrezione, e stato dominato 
dalla crisi del Med o Oriente e 
del Vietnam, come Kossighin 
stesso ha riconosciuto. Ma an-
che dalle informazioni che il 
"leader" sovietico ha dato in 
generale sull'incontro con John
son. e dal contenuto della con
versazione a due su quegli ar-
gomenti che De Gaulle, aveva 
strettamente legati fra di loro 
come interdipendenti, vale a di
re raggressione americana al 
Vietnam e U conflitto esploso nel 
Medio Oriente. e facile intuire 
che Kossighin ha colto l'occa
sione per rallegrarsi della deci-
sione di Parigi, annunciata oggi, 
di appoggiare aU'ONU la riso-
luzione dei 15 non allineati 
sosfenuta daU'URSS e dai paesi 
arabi, che chiede il ritiro delle 
truppe israeJiane sulle posizioni 
di partenza «senza alcuna con-
tropartita ». 

L atteggiamento francese, coe-
rente con tutta la linea avuta 
dalla Francia nella crisi. atte
sta uUeriormentc quanto valida 
sia la propensione di Mosca nel 

f consideraro Parigi come un'al-
leata privilegiata. un "partner" 
tanto piu qualificato In quanto 
e3so si colloca ufficlaltnente. e 
nei fattl, nel campo occidentale. 
La convergenza delle posizioni 
di De Gaulle con alcune delle 
posizioni dell'URSS, riveste un 
carattere di estrema Importanza, 
e il gesto spettacolare di Kossi
ghin, che ha voluto ancora una 
volta sostare a Parigi per infor-
mare De Gaulle, e una testimo-
nlanza non solo di amidzia. ma 
dl intesa politica. 

Non vi e dubbio che ogni scam-
bio di idee con la Francia e 
cosa valida per I'URSS, Le "Isve-
stia" di ieri sera, riferendo sul-
la visita di Pompidou in URSS. 
sottolineavano giustamente. d'al-
tra parte, come sia importance 
la somiglian7a delle posizioni so-
vietiche e francesi di fronte a 
una crisi internazionale acuta. 
anche se la politica estera dei 
due paesi e basata su princlpi 
different!. SI pu6 dire che l'ul-
timo gesto del governo francese. 
che si appresta a votare aU'ONU 
la mozione jugoslava, e una sor-
ta di prova ulteriore di come 
le posizioni assunte dal campo 
socialista trovino In Occldente. e 
rella Francia speciflcamenfe. di-
fensori decisi. La politica di 
coesistonza. che si trovera nel-
« impasse » in tutto il mondo fin
ely rAmerica aggredirA il Viet
nam. marca invece a Parigi tra 
I'URSS e la Francia I stioi passi 
in avanti piu sitfniflcativi e mo-
stra di rafforzarsi. 

All'aeroporto. prima di salire 
suM' t niuscin » speciale, Kossi
ghin ha scambiato qualche cor-
diale parola con Couve de Mur
ville. che era andato ad accom-
pagnarlo: < A lunodl. signor mi-
nistro >. «A lunedl mlo caro 
Presidente». ha risposto Couve. 
E' cosl che Kossighin ha dato 
amichpvolmente appuntamento a 
de Murville. che deve accom-
pagnare lunedl a Mosca il Pri
mo ministro Pompidou in visita 
ufficiale per cinque giomi. 

Da masco 
sulla folia per poi dirigersl nel 
chiaro cielo estivo verso Da-
ma sco. 

Dopo aver passato in rassegna 
11 reparto d'onore, Podgomi e Al 
Atassi si sono diretti in auto 
verso II Palazzo del Govemo. 
dove Podgomi soggiomera du
rante la sua visita. e dove su-
bito hanno avuto luogo 1 primi 
colloqul. Una fitta folia di cit-
tadini e di soldati in armi faceva 
ala durante il percorso. 

II presidente sovietico e ac-
compagnato dal vice ministro de-
gli Ester!. Malik, dal vice mini
stro della Difesa, Sokobov. e dal 
capo della sezione Affari medio-
orientali del ministero degli Este
ri. Siborin. Baslano questi nomi 
a sottolineare l'importanza della 
visita. il cui scopo principale — 
strive 11 corrispondente dell'A. P. 
David Lancashire — «si ritiene 
sia il riarmo dell'aeronautica e 
dell'esercito siriani. che harmo 
subito duri colpi durante la guer-
ra con Israete, anche se non nel-
le proporzioni deU'esercito gior-
dano ed egiziano >. 

Un secondo colloquio avra luo
go domattina. Nel pomerig-
gio Podgomi visitera la famosa 
moschea degli Ommayadi e la 
Tomba del Salad ino. Altri collo-
qui sono in programma per lu
nedl cse necessario>. Gli edito-
riaU dei giomaH sahitano caloro-
samente Podgomi. come csince-
ro alleato della nazione araba >. 
II quotidiano At-Thauara (La Ri-
voluzione) scrive: < La visita sot-
tolinea die La pace non pud es
sere ristabilita nel Medio Orien
te senza che l'aggressore sia pu-
nito e le ultime tracce dell'ag-
gressione cancellate >. La presen
za di Podgomi a Damasco — 
soggiunge At-Thauara — csotto-
linea I'appoggio sovietico alia de-
cisione del popolo arabo di con-
tinuare la sua lotta contro l'im-
perialismo che ha appogglato 
Israele ». 

Estrozioni del lotto 
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Saigon 
dichiarazione del governo di 
Hanoi, aerei americani aveva-
no attaccato con bombe, missi-
li e razzi zone residenziali di 
Nam Dinh, la terza citta in 
ordine di importanza del Viet
nam del nord. gia attaccata de-
cine di volte nei passati due 
anni. La dichiarazione qualifi
er questi attacchi come c cri-
mini deliberati ed estremamen
te selvaggi». 

L'accanimento su Haiphong 
con il secondo bombardamen-
to effettuato ieri. si e accom-
pagnato all'accanimento col 
quale gli aerei americani han
no rinnovato \ loro attacchi 
contro il centra metallurgico 
di Thai Nguyen, i oentri fer-
roviari (e naturalmente k cit
ta e i eentri abitati in cui que-
sti eentri si trovano) e le linee 
di comunicazione verso la Ci-
na popolare. Si ha la netta sen-
sazione che gli americani. in 
questi ultimi giomi. oerchino 
di apportare al nord le piu 
grandi distruzioni possibili, in 
vista della realizzazione di pia-
ni di cui ancora non e por.si-
bile stabilire la natura. 

E* da rilevare che gli attac
chi sul porto di Haiphong deb-
bono essere autorizzati volta 
per volta dalla Casa Bianca. 

Per la giomata di Ieri gjl 
americani ammettono la per-
dita di due aerei sul nord 
(manca ancora la valutazione 
di Hanoi), oltre che di un eli-
cottero gigante da trasporto. 
abbattuto dal FNT. nel Vietnam 
del sud. poco dopo il decollo 
dalla base dei marine* a Phu-
bai, a nord di Danang. Cinque 
marine sono morti e altri sette 
sono rimasti feriti. 

A Saigon non si sono avute 
altre notizie sxill'esautoramen-
to di Nguyen Cao Ky. costret-
to a ritirare la candidatura al
ia presidenza. e s contentarsi 
di quella alia vice presidenza. 
Oggi avrebbe dovuto essere 
annunciata la costituzione di 
un governo d'affari. ma non 
se ne e saputo nulla Si e sa-
puto invece che la decisione 
di esautorare Nguyen Cao Ky 
e stata presa per iniziativa 
dei capi delle quattro region! 
militari del Vietnam del sud. 
convenuti a Saigon. 

Essi si sono coalizzati per 
imporre la retrocessione di 
Cao Ky, che non ha potuto co
sl opporre altro che una dura 

resistenza verbale. Alcuni os-
servatori ritengono che gli 
americani, che hanno una piu 
diretta possibilita di influen
za re i comandanti delle region! 
militari, abbiano agito per 
mezzo loro per creare una si-
tuazione in cui Cao Ky si tro-
vasse in minoranza. e fosse co-
stretto ad abbandonare una 
campagna elettorale che mi-
nacciava non solo di dividere 
definitivamente le alte gerar-
chie collaborazioniste ma an
che di presentare all'opinione 
pubblica mondiale un quadro 
di aperta illegality pre-eletto-
rale. 

Le elezionl di settembre non 
diverranno per questo piu one-
ste (i quattro quinti del ter-
ritorio sono del resto control-
lati dal Fronte di liberazione), 
non per questo esse non sa-
ranno controllate dalla stessa 
cricca collaborazionista, ma 
almeno gli americani sperano 
di poter puntare sull'equivoco 
della cosiddetta consultazione 
democratica. per rinvigorire 
un poco la loro propaganda in 
favore di una guerra che di-
venta sempre piu impopolare. 

II generale Duong Van Minh. 
in esilio in Thailandia. ha fat-
to presentare ieri la sua can
didatura, ma ha ricevuto da 
Saigon, di nuovo. 1'ordine di 
non muoversi da Bangkok cper 
ragioni di sicurezza naziona-
le>. Una eguale proibizione 
di tornare nel paese prima del-
le elezionl e stata inviata a 
tutti gli altri general!, inviati 
in esilio negli anni e nei mesi 
scorsi. 

Nuove misure per rafforza-
re le forze di repressione ven 
gono intanto annunciate a 
Bangkok dal governo thailan 
dese. Quest'ultimo ha appena 
firmato con gli Stati Uniti. un 
accordo in base al quale gli 
USA forniranno alia polizia 
thailandese elicotteri. imbarca-
zioni veloci e armi moderne, 
mentre entro i prossimi diciot-
to mesi le forze di polizia ver
ranno aumentate di 12.000 unita. 

In Thailandia si sta svilup-
pando da anni una lotta arma-
ta diretta da un fronte patriot-
tico di liberazione. attivo spe-
cialmente nelle provincie del 
nord est. Alle repressioni han 
no finora partecipato anche 
truppe americane. che sono pre-
senti in forza in Thailandia in 
funzione dell'aggressione al 
Vietnam. 

Laconi 
egli — pur nuovo alio scontro 
politico e privo di esperienza dei 
meccanismi parlamentari — sep-
pe misurarsi con i complicati 
problemi dell'ordinamento stata-
le. Se cosl efficace fu il suo con-
tributo. certo e perch6 piena in 
lui era l'adesione a quel nodo 
del pensiero di Togliatti e della 
politica del partito che poneva lo 
sviluppo di un regime democrati-
co come la condizione di una 
avanzata al socialismo nel no-
stro paese. dj una trasformazione 
socialista della societa. Percid 
Laconi. che pure era cosl atten-
to e sottile nel cogliere gli a-
spetti giuridlci di ogni vicenda 
politica. non intese mai la Costi
tuzione come una fredda costru-
zione di norme istituzionali. ma 
come un grande patto nazionale 
— nel senso che ad esso dava 
Togliatti — tra forze sodali e 
politiche diverse, che doveva fon-
dare tutta un'epoca nuova per 
la nazione. Questa svolta. que
sto nodo storico fu per lui la 
Costituente *. 

La forza con cut Laconi tante 
volte si e levato nelle aule par
lamentari a denunciare una vio-
lazione o una distorsione della 
Costituzione — ha continuato In-
grao — nasceva dalla sua profon-
da adesione ad una democrazla 
fondata integralmente sulla so-
vranitA popolare: e possiamo dire 
che quelle sue denunce e quelle 
sue battaglie valsero non solo a 
tutelare essercdali liberta popo-
lari e diritti dd lavoratori. ma 
anche ad affermare il ruolo so-
vrano del Parlamento. contro 
continue. IncombenO. non risoite 
minacce autoritarie e burocraU-
che. 

La passlone per lo sviluppo del
le tstituzioni. per quello che si 
usano chiamare i problemi dello 
Stato. era forte in lid perche egli 
vedeva in dd lo strumento di 
una trasformazione sociale: e se 
a volte egli era impaziente di 
fronte a sottovalutezioni di que
st! problemi e critico perfino di 
fronte a ritardl nostri, di noi co-
munisti. dd era perche sentiva 
fortemente questa necessita di 
un nuovo ordine statale proprio 
ai fini di un radicale cambia-
mento sociale e nazionale. ai fini 
della rederm'one delle masse 
sfruttate. 

Qui sta la vera spiegazione del
la sua partedpadone cos) pro-
fonda. continua e ostinata alia 
lotta per 1'autonomia regionale. 
anche nei moment] in cui la bat-
taglia regionalista sembrava o-
scurarsi o divenire difficile. 

A questo panto Ingrao ha rt-
cordato la testarda ostinazione 
con cui Laconi. appellandosi alia 
Costituzione. si e sempre bat-
tuto per uno Stato in cui siano 
operant] piu eentri di dedsione 
popolare e in cut qumdi la 
Sardegna ed fl Mezzogiomo po-
tessero operare come forze de-
terminanti della politica nazio
nale. 

«Egli sosteneva che qui era 
ana ddle novita rondamentali 
della Costituzione e di una de-
mocrazia rnoderna. avanzata. po
polare. Perdd possiamo dire che 
laconi fu fjglio della Sardegna 
nel senso piu prof ondo. in quanto 
la vita, la storia. i bisogni della 
sua terra f urono presenti sempre 
in modo orgaroco neTla sua con-

ceztone dello sviluppo ddla de-

Grave lotto 
del compogno 

Bottani 
E' deceduta a Piacenza la 

signora Zaira Roccatagliata. 
madre del compagno Mario 
BoUazzi. segreiario nazionale 
dc-IJa FTLCEP-CGEL, 

Al compagno BoUazzi, cosl 
duramente cotpito, giungano le 
affettuoae condoglianze della 
CGIL, della FILCEP « del no-
stro giomale. 

mocrazia e della societa nazio
nale ». 

Ingrao ha kifkie ringraziato 
tutti coloro che sono stati vicini 
al partito, ai comunlsU in que
sto dolore: i tanti compagni e 
amici che hanno scritto, le forze 
politidie democratiche, le auto-
rita del paese. il Presidente della 
Repubblica che ha espresso il 
suo cordogiio. il Presidente del
la Camera che ha seguito con 
tanta partecipazione la vicenda 
dolorosa della tnalattia. Un rin-
graziamento particolare ha e-
spresso ai medici che harmo lot-
tato disperatamente per evitare 
la catastrofe. ed ai compagni del
la federazione di Catania, che ora 
per ora sono stati al capezzale 
dell'infermo. 

11 compagno Girolamo Sotgiu, 
parlando a nome del Comitato re
gionale del partito, ha soprattutto 
ricordato 1 grandi moment! della 
battaglia politica in Sardegna cui 
fu protagonista Henzo Laconi: 
dalle grandi lotte dei bracciaiiti, 
dei contadini e dei pastori, dalle 
lotte dure e difficili dei minaton 
si e sviluppato U movimento per 
strappare 1'isola dalla sua arre-
trate^za, per renderla civile, pra 
gredita, modema. Da queste lot
te e da questa spinta ideate le 
forze inteliettuali sarde, gli schie-
ramenti politici hanno ricevuto 
lo stimolo a nproporsi in termini 
nuovi i problemi tradizionali dei-
la Sardegna. dei suoi rapporti 
con U resto del pae.se e in modo 
particolare coo il Mezzogiomo; 
lo stimolo a porsi in termini di 
profondo rinnovamento i proble
mi della funzione emancipatrice 
dell'istituto autonomistico. Egli ha 
altresl saputo essere dirigente co-
munista e insieme dirigente di 
tutto un popolo impegnato nella 
lotta dura per la sua rinascila. 

La folia che gremiva la piaz
za del cimitero era commossa. 
C'erano centmaia e centmaia di 
lavoratori e cittadini cagliarita-
m, diecine di delegazioni giunte 
da ogni parte della Sardegna che 
avevano seguito ii ferelro recan-
do le bandiere rosse. le batidiere 
sarde. le bandiere nazionali. 

Oltre I semplici cittadini e la
voratori, facevano parte dd cor-
teo funebre le delegazioni uffl-
ciali della Direzione del PCI, 
con Pietro Ingrao. Enrico Berlin-
guer e G^rardo Chiaromonte: dei 
deputati comunisti con I'on. Ma-
risa Cinciari Rodano. vice presi
dente della Camera, gli onorevoh 
Aldo D'Alessio. Luigi Berlinguer. 
Massimo Caprara. Ignazio Pira-
stu. Veraldo Vespignani: del 
gruppo senatorial comunista, 
con I senatori Edoardo Pema. 
Francesco Spezzano e Luigi Pi-
rastu; del Comitato regionale sar-
do del PCI con i compagni Luigi 
Pintor. Egidio Cossu. Giovanni 
Lya. Alfredo Torrente. Pietrino 
Melis; del comitato regionale si-
ciliano del P'Jl; del gruppo co
munista al Consiglio regionale, 
col presidente compagno Congiu. 
gli on.li Licio Atzeni. Andrea 
Raggio. Mario Birardi. e tutti gli 
altri: delle federazioni comuniste 
sarde. Eraoo presenti anche le 
delegazioni ufficiali degli altri 
partiti: del PSIUP. con gli on.li 
Carlo Sanna e Armando Zucca; 
del PSU. con i segretari provin-
ciaJd prof. Sebastiano Dessanay 
e dott Umberto Genovesi; del 
PSd'A. con gli on.li Giovanni Bat-
tista Melis e Pietro MeHs: della 
Democrazia Cristiana. con a capo 
il segretano del Comitato pro-
vinciale dott Carlo Mole. Sono 
state notate numerose altre per-
sonalita del mondo politico e cul
tural Isolano. Numerosissime le 
corone di flori. tra le quali quelle 
del presidente della Camera dei 
deputati. del Comitato Centrale 
dd PCI. della Federazione del 
PSU. e di oumerose altre orga-
nizzazjoni di partito, assodazjoni 
di massa. di semplid cittadini. 

In rappresentanza dell'Ammim-
strazione regionale era presente 
l'assessore agli enti locali Felice 
Contu. Tra le personalita che 
hanno sostato In raccoglimento 
nella camera ardente Ton. Ago-
stino Cerioni. presidente della 
Assemblea regionale sarda. 

II cordogiio di Nenni 
e Bucciarelli Ducci 

Altri teJegrammi e messaggi 
di cordogiio sono giunti ai fa-
miliari dd compagno Renzo 
Laconi, alia presidenza dei grup
po parlamentare comunista e 
alia direziooe dd Partita L'on. 
Bucciarelli Ducci, presidente 
della Camera dei deputati, ha 
cosl telegrafato: < Apprendo 
con emozione profooda dolorosa 
nutizia immatura scomparsa ca-
rissimo collega on. Renzo La
coni che aveva fatto onore fino 
all'estremo delle sue forze fisi-
che agli impegni parlamentari. 
A nome dell'asseniblea e mio 
personale esprimo commossi 
sentimenti vivissimo sincero 
cordogiio per grave perdita vo-
stro vice presidente ricordando 
singolari doti di ingegno dd 
collega scomparso impo>tosi 
considerazione unanime duran
te oltre venti anni intensa e au-
torevole partecipazione lavori 
parlamentari >. Telegrammj di 
cordogbo sono stati inviati an
che dal vice presidente della 
Camera. Guido Gonella. e da 
parte di tutti i gruppi parla
mentari: Mauro Fern per il 
PSU; Giovanni Malagodi per il 
P U : Schiavetti per il PSIUP 
e il segretario nazionale del PRI. 
Gianfranco Spadaccia. 

II compagno on. Pietro Nenni 
ha invjato il segueqte telegram-
ma: ***• asaodo con emozione 
vostro lutto per tnorte collega 
Renzo LaconL Per quanti hanno 
partecipato alia vita parlamen
tare dalla Costituente in poi il 
suo ncordo restera ind-.mentica-
bile per prontezza. vivadta e 
acutezza dei suoi interventi nei 
piu tmportanti dibattiti dell'ulti-
mo ventenn:o. Se la sua morte 
e una perdita grave per voj essa 
lo e anche per il Parlamento nel 
suo insieme. K> e in particolare 
per quanti come lui hanno con-
dotto la battaglia per la Costi
tuzione e per rapphcaEone del
la Costituzione*. A sua volta U 
compagno on. De Martino ha 
cosi telegrafato al compagno 
Longo: t Sinceramente raurista-
to scomparsa compagno Laconi. 
nevocando suo fervido eontnbuto 
alia causa per femancipazione 
dd lavoratori e per •» rinascita 
della Sardegna. inno profonde 
vivissime condoglianze ». 

Altri messaggi di cordogiio so
no pervenuti al Comitato regio
nale del PCI da parte del segre
tario generale ddla CGIL on.le 
Novella, dal segretario del PRI 
on. La Malfa. dal presidente del 
govemo regionale sardo on. Del 
Rio, dai ministri Pieraccini. An-
dreofti, Restivo, Scaglia. Rcale. 
Hanno inoltre telegrafato I'on. 
Brodolini. Ton. Dino Milia. Ton. 
Walter Almi. I'on. Mario MeUoni. 

Votando al CC un proprio documento di politica estera' 
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La sinistra dei PSU respinge 
la linea di Nenni 

Lombardi: « Nei Vietnam il genocidio non e ipotetico ma attuale» • Ca-
riglia e Cattani difendono le vecchie tesi socialdemocratiche - Nuovo 

intervento di Saragat ad esaltazione del Patto atlantico 

II Comitato centrale del 
PSU si 6 concluso con l'ap-
provazione unanime di un do
cumento con il quale viene 
indetta la conferenza nazio
nale entro l'anno in corso, e 
di due commissioni che do-
vranno preparare la conferen
za stessa, una per il pro-
gramnia, l'altra per il partito. 
Il dato politicamente signifi
cative di questo CC 6 tutta-
via un altro; esso consiste 
nella forte ripresa di inizia
tiva da parte della sinistra 
lombardiana, cui si debbono 
gli interventi piu incisivi nel 
dibattito, e che si fe concre-
tata alia fine nella votazione 
di un autonomo documento 
di politica estera, contrappo-
sto a quello della • maggio-
ranza. 

In questo ordine del gior-
no, firmato da Lombardi. San-
ti, Codignola, Giolitti, Balza-
mo e Veronesi, si rivendica 
per i socialisti < una propria 
distinta posizione cosl sulla 
crisi vietnamita come su quel
la del Medio Oriente ». Alia 
origine dell'aggravata tensio-
ne internazionale, il documen
to della sinistra pone «l'ini-
ziativa militare degli Stati 
Uniti nel Vietnam, che ha 
aperto il piu pericoloso foco-
laio di guerra », affermando 
che agli USA spetta fare il 
primo passo sospendendo i 
bombardamenli sul nord. Per 
il conflitto medio-orientale, 
esploso in questo contesto, si 
approva la posizione assunta 
dalla Direzione sui diritti di 
Israele ma si approva anche 
— cio che non appare nel 
documento di maggioranza — 
la posizione assunta dal go
verno. 

Accanto alle garanzie di e-

sistenza per Israele, l'o.d.g. 
pone il riconoscimento delle 
esigenze di sviluppo e di ci-
vilta dei popoli arabi, oppres-
si per secoli dal colonialismo, 
e afferma che non 6 « col na-
zionalismo aggressivo contro 
Israele che i popoli arabi 
possono condurre avanti la 
loro liberazione dall'imperia-
lismo ». Passando ai problemi 
dell'unita europea, si dichia-
ra che la prossima scadenza 
del patto atlantico deve com-
portare iniziative dirette a 
modificarne la natura e la 
«struttura interna di stru
mento della guerra fredda ». 
Le esigenze che l'ltalia do-
vra porre sono la cessazione 
della guerra americana nel 
Vietnam e la « emarginazio-
ne » dei regimi fascisti euro-
pei dalla NATO. II documen
to sottolinea infine che i con-
flltti internazionali non de-
vono essere strumentalizzati 
a fini di politica " interna e 
individua nell'ONU il terreno 
migliore per la loro compo-
sizione. 

L'ordine del giorno della 
maggioranza, che anche i de-
martinianl hanno finito per 
votare, a dispetto della evi-
dente umiliazione imposta al 
loro co-segretario dalla im-
prowisa decisione di Nenni 
di svolgere al CC una vera 
e propria relazione politica 
(anzi la sola relazione poli
tica, considerati i limiti di 
quella Tanassi), ricalca i vec-
chi temi socialdemocratici. 
La crisi medio-orientale vie
ne vista nella chiave israe
liana, la guerra nel Vietnam 
6 collocata fuori del tempo 
e dello spazio, senza alcun 
accenno aU'imperialismo a-

Dibattito sul progetto IRI 

I lavoratori del Nord 
favorevoli all'AIfa Sud 

Dichiarazioni del segretario regionale del 

PCI per il Piemonte, Ugo Pecchioli 

Respingere il ricatto della FIAT 

Sul progetto «Alfa-Sud> U 
compagno Ugo Pecchioli, della 
Direzione del partito e segreta
rio regionale del Piemonte. ha 
rilasciata la seguente dichiara
zione. 

D progetto dell'IRl di costrul-
re oei press! di Napoli un gran
de stabilimento deli'Alfa — ha 
detto il compagno Pecchioli — 
non pud non essere accolto po-
sitivamente anche dai lavoratori 
dei eentri industriali del Nord. 

i La FIAT che vede in quel pro-
getto una menomazione delle sue 
posizioni di monopolio eserci-
ta per impedirlo ogni sorta di 
pressione ricattatoria. e non e 
certo da escludersi che cerchi di 
alimentare questa sua ofTensi-
va anche ten'-ando la ricerca di 
una equivoca solidarieta tra i 
propri dipendenti e nell'opinio-
ne pubblica torinese in nome di 
una malintesa garanzia di sta-
bilita dell'economia e della oc-
cupazione a Torino. 

In realta se !o sviluppo eco-
nomico e i livelli di occupazione 
in Piemonte conservano cos! evi-
denti elementi di precarieta cid 
e conseguenza kicontestab.ie del
la linea portata avanti dalla 
FIAT, dagli altri grand! gruppi 
monopolistici e dai govemi oei 
confrcnu, prima di tutto, dd 
Mezzogiomo. Nell'arretratezza 
econotnica e aociale di quelle 
regxni. intese come riserva di 
maoo d'opera per i oentri todo-
stnali del Nord. I grand! mono 
poli settentnonal! hanno Qnora 
fondato buona parte delle loro 
fortune. Ma la consegueoxa e 
una debolezza complessiva del
la econocma nazionale che si ri-
versera con drammatica ev> 
denza anche sulla sicurezza dd 
lavoro e suite condizioni di vi 
ta delle popolazioni dd Nord 
La congestione che la FLAT ha 
provocate e contxma ad alimen 
tare oei «polo» torinese (come 
e diroostrato dal nuovo tmpian-
to di Rivalta) ooo solo sottrae 
coiossaj riaorse private e pub-
blicne da impieghi utili per k> 
sviluppo del MezzogHXTW. ma ag-
grava. portandoU ai hmiti dd 
tollerabfle, tutti i problemi ao-
ciali al Nord. 

D progetto dell'Alfa Sud a 
Napou' — ha proseguito Pec-
chloli — oosUtuisce dunque un 
fatto positivo proprio n quanto 
oggettivamente contrasta il tipo 
di sviluppo attuato dai monopob. 
ha riflessi positivi per roccupa-
zione merid:on«:e e pud dare lo 
awio finalmente a una nuova e 
p:o consistente presenza delle 
imprese a partecipazione stata
le per Pindustrializzazione dd 
Mezzogiomo e il superamento 
degU squilibn Nord-Sud. AU'ki-
temo di questo gludizio positivo 
oecorre pert sostenere — come 
giustamente ha fatto la nostra 
Federazione di Napoli — che 11 
progetto dell'Alfa Sud deve ea-

sere reahzzato come premessa 
dl un piano piu generale delle 
Partecipazioni statali per lo svi
luppo industriale del Mezzogior-
no anche in altri settori e in 
tutte !e region! meridional!. Lo 
stabilimento napoletano dell'Alfa 
non deve essere sostitutivo di 
interventi in altri settori o anda-
re a scapito di altre destkia-
zioni mdustriali e social! capaci 
di promuovere uno sviluppo gene-
ralizzato di tutte le region! del 
Sud. Ore non si tenessero pre
senti queste esigenze i vantaggi 
dd nuovo impianto sarebbero li-
mitati e si profilerebbero le 
conseguenze negative proprie sia 
di uno sviluppo contenuto in al
cuni c poli > sia di un potenzia-
mento della motorizzazione pn-
vata forzato e non corrisponden
te alle possibilita e al reale fab-
bisogno del mercato. In questo 
ambito non e prematuro auspi-
care che l'implanto dell'Alfa Sod 
sia realizzato avendo ben pre
sente la grande esigenza di mo-
demi mezzi di trasporto che han
no carattere pubblico. Cid e in 
dispensabile non solo in rap-
porto alia crisi profooda che e 
k) atto in questo campo. ma an
che per il fatto che una esclusi-
va produzione di autovetture e 
particolarmente esposta ai con-
traccolpi della congiuntura (la 
esperienza torinese insegna) con 
gravi conseguenze per I'occu-
pazione e per la vita economica 
e sociale di intere zone. 

n problema — ha rilevato Q 
dirigente comunista — e duoque 
queUo di sviluppare. al Sud e al 
Nord. un dibattito e una lotta 
che facendo proprio U progetto 
dell'IRl di costruire 1'Aira Sud 
a Napoli. raicano le resistenze 
della FLAT e di chi si oppone 
a una sosxanziale mdustrializza-
z:one del Mezzog:omo. e al con-
tempo abbiano come obietuvo 
lo sviluppo delta presenza dele 
imprese pubbuche wi qoei setton 
produttivi (per esempio la chl-
mica. la meccanica strumenta-
le. I'industna di trasformazio
ne e conservazione dei prodoUi 
agricoli, ecc) che effdtivamen-
te sono decisivi per uno svikip-
po ecooornico e sociale diffuso 
e durevole di tutte |e regioni me
nd lonalL 

In questo senso I'iniziativa del-
ITAI a Napoli non pud ooo rt-
proporre a tutte le forze politi-
che del Paese il disoorso piu 
generale sulla esigenza di con
trol!! democratic! sugli aivesu-
menu dei grandi gruppi privau 
e di una svolta ndl'impegno e 
negli indinzzi delle Partecipazio
ni statali verso il Mezzogiomo. 
Sono condizioni essentia 11 — ha 
concluso Pecchioli — per una 
programmazione che se vuole ave-
re un contenuto democratico non 
pud non proporsi come primo 
obbletUvo per il superamento de
gli sauilibri tra Nord a Sod. 

mericano, non si parla di 
revisione del Patto atlantico, 
si ripetono le riserve sul trat-
tato di non proliferazionc, ec-
cetera eccetera. 

LOMBARDI N e l contrasto 
nelto tra i due documenti si 
rispecchia l'altrettanto netta 
contrapposizione eniersa nel 
corso del dibattito tra gli 
interventi della sinistra (Lom
bardi, Dido, Balzamo) e quel-
li della maggioranza nennia-
no • tanassiana • ministeriale. 
Lombardi era stato il piu for
temente critico. «I risultati 
della collaborazione al gover
no, ha detto fra l'altro, si 
riassumono nella constata-
zione che malgrado lo sforzo 
del partito i gruppi di potere, 
le forze dominanti capitali-
stiche sono piu forti oggi di 
quanto fossero ieri». Oecor
re percio « dare un senso pre-
ciso alia preparazione di una 
alternativa », cid che richie-
de « una grande forza di si
nistra », e in questo senso 
orientare la redazione del 
programma, verso la « ricer
ca privilegiata di consensi a 
sinistra ». Quanto alia politi
ca estera, i punti fondamen-
tali dell'intervento di Lom
bard! sono stati il rifiuto di 
«un rinnovo acritico e pre-
determinato del Patto atlan
tico » e, in polemica con Nen
ni, raffermazione che nella 
gerarchia dei pericoli di guer
ra il primo posto « spetta al 
Vietnam dove il genocidio 
non e ipotetico ma attuale >, 
e che non si puo confondere 
l'imperialismo con il naziona-
lismo anche esaspcrato. 

Gli stessi temi sono stati 
trattati da Signorile, Balzamo 
e Dido. Gli ultimi due hanno 
insistito in particolare sul fat
to che se e stato giusto di-
fendere il diritto di Israele 
all'esistenza bisogria ora esse
re fermi nel condannare le 
annessioni. L'intervento di 
Nenni, ha affermato tra l'al
tro Didd, ha dato invece l'im-
pressione che « i capisaldi 
della politica di coesistenza 
siano lentamente abbandona-
ti per allinearci alia logica 
dei blocchi >. Dalla sponda 
dell'atlantismo «nuova edi-
zione > hanno risposto Cari-
glia e Cattani; quest'ultimo 
per dire che 1'alternativa alia 
condizione attuale < non puo 
essere la disgregazione di 
quanto si e unito in Occidcn-
te » e deve essere invece « la 
linea dell'integrazione econo
mica e militare dell'Europa 
occidentale ». Cariglia ha an
che ribadito la linea di una 
rigida chiusura a sinistra. 
Hanno parlato diversi altri 
oratori, tra i quali Mancini, 
il cui intervento ha destato 
una ceria sorpresa per la 
parte dedicata ad una pole-
mica con la politica delle Par
tecipazioni statali e per alcu
ne riserve manifestate nei 
confronti dell'Alfa Sud. 

Tanto piu che, proprio nel
la stessa giornata, parlando a 
Napoli, il ministro del Teso-
ro, Colombo, aveva finalmen
te rotto il silenzio sull'argo-
mento. dichiarandosi a favo
re dell'iniziativa dell' IRI non 
solo dal punto di vista dei 
riflessi «sociali » ma anche 
da quello della opportunity 
economica. I demartiniani non 
hanno parlato, volendo ma-
nifestare la propria irritazio-
ne per lo scavalcamento ope^ 
rato da Nenni nei confronti 
di De Martino. Tuttavia, alia 
fine, si sono accodati al re
sto della maggioranza. 

AUSTRIA E MEC G U amba-
sciatori Italian! nelle capitali 
dei paesi del MEC hanno avu
to incarico di illustrare ai ri-
spettivi govern! il significa-
to della decisione presa dal-
l l ta l ia di bloccare l'associa-
zione austrfaca al MEC fin-
chd non si potra constatare 
— dice una nota ufficiosa — 
«cbe il territorio austriaco 
ha cessato di servire per l'or-
ganizzazione di atti terroristi-
ci e la loro esaltazione e il 
rifugio di coloro che li com-
piono ». 

Questo passo sembra det-
tato dalla necessita di supe-
rare l'accoglienza fredda tri-
butata alia decisione italiana 
e la non dissimulata ostilita 
del governo di Bonn; ostilita 
che conferma la gia nota con-
nivenza di quel govemo col 
terrorismo revanscista e con 
le rivendicazioni territoriali 
neo-naziste. 

SARAGAT Dopo avere assi-
stito a Pisa ad nna esercita-
zione di paracadutisti, Sara
gat ha pronunciato un breve 
discorso nel quale la nota 
saliente & stata data ancora 
una volta dalla esaltazione 
della Alleanza atlantica. 

Per 202 mila student! 

Da domani 
esami di Stato 

Domani mattina in tutta Ita
lia hanno inizio gli esami di 
maturita e di abilitazione: si 
presentano a sostenerli 201 mi
la 694 studenti. Piu della meta 
(circa 102 mila) sono i candi
dal all'abihtazione tecnica: il 
resto d suddiviso in candidati 

Martedi a 

Montecitorio 

Conferenza-stampa 
del gruppo 
comunista 

sul divorzio 
Anche a seguito di utui cam

pagna condotta da certi giornali, 
e pdtticolarmente da l'Aianli.'. 
con la quale si e tentato di di-
storcere le iwsizioni del Partito 
Comunista sui problemi del dirit
to di famiglia e del divorzio. 
la presidenza del gruppo comu
nista della Camera ha deciso di 
indire una conferenza stampa nel
la sede del gruppo parlamentare 
a Montecitorio. 

La conferenza stampa avra luo
go martedi prossimo alle 18 e .«a-
ra presicduta dal compagno In
grao. Riferiranno sull'attcggia-
mento dei comunisti e risiMinde-
no alle eventual! domande sli 
onore\oli Jotti, Spagnoli. Guidi c 
Pina Re. 

alle maturita classica. scientiH-
ca e artistica e candiaati alia 
abilitazione magistral. Secondo 
cifre fornite dal ministero la 
leva scolastica che si picsenta 
ash esami di statu e aunientata 
di circa 20 mila ra^a//i rispotto 
alio scorso anno 

Le commissioni e»aminatncj 
si sono riutute ieri puinerigiiio 
in tutti gli istituti sede di esa-
nii per svolgere le operazioni 
preliminari; insediamento delle 
commissioni stesse, turni di la
voro e di sorveglianza nel cor
so degli esami ecc. 

La prima prova e quella di 
italiano scritto. comunc a tutti 
i tipi di scuola. Alle H.WG di do
mani mattina dojxi I'appello dai 
presenti sanmno aoerte le fa 
moac buste che contengono i te-
sti dei temi dtviM dal ministero. 
11 candidato. come e noto. potra 
scegliere fra trc argonumti: uno 
di letteratura o cultuia sienei.i-
lo; il secondo di stona: il terzo 
di commento e critica di una 
poesia o di un bra no di poosia 
e prosa di un noto autore ita
liano. Ogni candidato avra quin
di sei ore di tempo per lo svol-
gimento e la stesura del suo 
elaborato. 

Gli esami proseguiranno poi. 
nei giomi seguenti. con le altre 
prove scntte e orali. secondo 
un caiendano die prevede ma-
lerie d'esame diverse a seconda 
del corso di studi seguito 

Per migliaia e mmhaia di stu
denti e professon (e per le loro 
famiglie) solo fra quattro setti-
mane si potra commciare a par
lare di vacanze. 

m. gh. 

La campagna per la stampa comunista 

GIA' RACCOLTI 
387 MILION! 

All'amministrazione centrale del PCI alle 12 di ieri erano 
state versate per la sottoscrizione della stampa comunista le 
seguenti somme: 
Federaz. Somme raccolte % 

Firenza 
Biella 
Modena 
Prato 
Imola 
Reggio Em. 
Udlne 
Ravenna 
Vlcenza 
Bolzano 
Cosenza 
Bergamo 
Pesaro 
Taranto 
Matera 
Tempio 
Torino 
Mantova 
Verona 
Como 
Frosinona 
Latina 
Asfl 
Crema 
Pordenona 
Belluno 
Ternl 
Sondrlo 
Forli 
Bologna 
Cremona 
Trevlso 
Catanzaro 
Caserta 
Trieste 
Verbania 
Gorizia 
La Spezla 
Arezzo 
Lecco 
Sassarl 
Alessandria 
Pavia 
Roma 
Cagliarl 
Avezzano 
Benevento 
Brescia 
Rovigo 
Avellino 
Potenza 
Enna 
Salerno 
M. Carrara 
Lecca 
Nuoro 
Chletl 

38.000.000 
6.000.000 

33.000.000 
9.060.000 
4.500.000 

25.300.000 
2.420.000 

16.187.500 
3.117.500 

825.000 
3.000.000 
2.934.250 
6.140.000 
2.725.000 
1.507.500 

482.500 
16.800.000 
8.407500 
3.600.000 
2.555.000 
2.550.000 
2.400.000 
1.590.000 
1.500.000 
1.200.000 
1.040.000 
3.340.000 

540.000 
8.000.000 

30.000.000 
2.915.000 
1.962.500 
1.712.500 
1.762.500 
3.140.000 
1.407300 
1J32300 
4.167500 
4.857500 
1.252500 

765.000 
4450.000 
4.750.000 

14.000.000 
1.050.000 

388.000 
685.000 

4530.000 
2.487500 

817500 
767500 
727.000 

1597500 
1.200.000 

975.000 
475500 
545.000 

45,2 
45,1 
41.2 
40 
375 
35,8 
31,6 
31,1 
31,1 
31,1 
31 
30,8 
30,7 
30,2 
30,2 
30,1 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
26 
25,1 
" , 3 
24,2 
23 
22,9 
21,8 
21.4 
21,2 
»,9 
20.8 
205 
195 
I M 
19,2 
19,1 
19 
19 
I V 
«.« 
16.1 
15,9 
IS,* 
155 
15,4 
15,4 
15,1 
15 
15 
\*A 
I M 
14.1 

Napoli 
Aquila 
LIvorne 
VHerbo 
Siena 
Campobasso 
Ferrara 
Rimini 
Sciacca 
Plttoia 
Oristano 
Viareggio 
Fermo 
Grosseto 
Trenlo 
Reggio Cal. 
Trapani 
Carbonia 
Ancona 
Siracusa 
Caltanlssetta 
Agrigenlo 
Parma 
Savona 
Lucca 
Catania 
Bari 
Varese 
Macerata 
Ragusa 
Padova 
Novara 
Milano 
Brindisl 
Messina 
Cuneo 
Ascoli Piceno 
Venezla 
Imperla 
Pisa 
Perugia 
Foggla 
Rieti 
Melfi 
Genova 
Palermo 
Aosta 
Capo d'Oiiando 
Teramo 
Crotona 
Piacenza 
Vercelll 
Pescara 

EMIGRATI: 
Svlzzera 
Germanla ecc 
Varia 

4510.000 
542.500 

5.250.000 
1.0S2.500 
5.230.000 

515.000 
5.115.000 
1.905.000 

375.000 
2.982.500 

240.000 
775.000 
620.000 

2.207.500 
500.000 
850.000 
817.500 
365.000 

1.990.000 
620.000 
592500 
587500 

2.102500 
1.927500 

252.500 
1.390.000 
2.237500 
1.817.500 

867500 
555.000 

1.250.000 
1.105.000 

12-500.250 
605.000 
500.000 
340.000 
412.500 

1.698.750 
561.600 

2.727500 
1.805.000 
1.480.000 

260.000 
245.000 

4.482.000 
1.090.000 

365.000 
237500 
575.000 
400.000 
670.000 
445.000 
495.000 

13,6 
13,5 
13.5 
13.1 
13 
12,8 
12,7 
12,7 
12.5 
12.4 
12 
11.* 
11,6 
11.4 
10.7 
10.6 
10,2 
10,1 
9,9 
».» 
9.7 
9.7 
9.6 

- 9.6 
95 
9.4 
9.3 
94 
9 
8.8 
8.3 
8,1 
7.7 
7.5 
75 
75 
2,1 
7 
7 
M 
«,T 
*.2 

*.1 
6 
6 
6 
5,t 
5.7 
5,7 
53 
4,» 
4.0 

200.000 
195.000 
202.780 

Total* naz. 387.402.610 

A chiusura della graduatoria la Federazione dl PISA ha 
tnviato tin milione in piu rispdto alia sorama gia pubblicata 
sopra. 

INIZIATIVE DEL PCI 
NELLE FABBRICHE 

Le esperienze e le IniziaUve realizzate nd c mese operaio » 
— un mese dedicato alia attivita ed alia presenza del Partito 

tra la classe opera fa — sono state discusse. insieme alle pro-
spettive di aziooe futura in questo aettore, nd corso di una 
riunione dd responsabili dd lavoro nelle fabbriche dd Co-
mitati regionali e delle Federazioni pin direttamente interes-
sate. 1 lavori sono stati awiati da una relazione dd com
pagno Giuliano Pajdta. dd Comitato Centrale. responsabile 
dell'llffido fabbricne dd Partito. Nella discussione che e se-
guita sono intervenuti. tra gli altri. 1 compagni Giorgio Amen-
dola. Di Giubo e Lina Fibbi della Direzione. 

D dibattito. durato 1'intera giornata. e stato intenso e ncco 
di contnbuti e di mdicazioni. In particolare * stata posta 
Tesigenza di raccogliere e sviluppare quanto di positivo e 
emerso dal lavoro svotto e dai ruultati suiora conseguiti. Da 
sottdineare U fatto che molt! dei piani di lavoro predisposti. 
hanno dovuto subtre necessaxie modifiche in rapporto ai dram 
matid awenimentl Internazionali del giugno scorso ed alio 
impulso che hanno avuto la lotta e le iniziative di pace. 
nelle quali forte e stata la presenza operaia. II lavoro sara 
portato avanti. nelle prossime settimane. in stretto collega 
mento con la campagna della stampa comunista, con la rea
lizzazione delle iniziative gia prevtste e, in particolare, dalla 
cinchiestaa sulla condizione operaia attualmente in can*. 

http://pae.se

