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tico, come parti to di classe: 
un Impegno di lotta contra la 
DC e 11 governo di centrosini-
stra: un lavoro tenace per svi-
luppare l'iniziativa e 11 movi
mento unitario delle forze di 
sinistra, laiche e cattoliche. 

Di questa prospettiva e vo-
lonta iinitaria la crisi del Me
dio Orien'e ha potuto farci ap-
prezzare la complessita e con-
traddittorieta. riconfermandone 
pero nello stesso tempo tutta 
la piena validita, anche per 
quanta riguarda il movimento 
cattolico. E giustamente siamo 
statl at'enti a cogliere anche 
jiella DC le novita che vi sono 
state in questa occasione, an
che se ritengo che nel nostra 
giudizio non dobbiamo mat su-
perare il limite obiettivo, reale. 
e perdere di vista il fatto che 
il rinnovamento sulla linea del 
Concilio implica un processo 
faticoso e tormentato anche al-
1'in'erno della stessa Chiesa. 
un processo contraddittorio. che 
investe perfino gli atteggiamen-
ti di Paolo VI e non si riflette 
comunque rneccanicamente sul
la linea della DC. Lo sviluppo 
del movimento unitario non po-
tra che essere aiutato dalla va 
lorizzazione della fisionomia 
propria del partito e della sua 
autonoma funzione. Exsere di
versi significa infatti anche es
sere il partito che sente la ne
cessity. propone, vuole una po-
litica di unita. esplorando e in-
dicando le vie nuove di essa. 
.senza Tarsi scoraggiare dalle 
obiezioni e dai rifiuti di chi 
giudica gia consumata o pre
matura una proposta unitaria. 

Tutto il discorso della diver-
sita, del resto. importa da una 
parte il coraggio del nuovo e 
dall'altra esige la riafferma-
z:one di cid che noi siamo. Es
sere il partito di questo tempo. 
il parti'o degli anni '70, vuol 
dire essere in larga misura con 
coerenza e fermezza noi stessi: 
esaltare, ed anche recuperare 
in pieno. le qualita nostre, sa-
pendo che dobbiamo la nostra 
forza non solo ad una visione. 
ad una linea politica, ma ad 
una concezione della lotta po
litica e rivoluzionaria. e del 
partito conformi a quella stra-
tegla di lotta per il socialismo 
H dato di forza e qui: in una 
politica che diventa fafo di 
massa non solo perche si fonda 
sulla conoscenza della realta. 
sulla sensibility verso i pro 
blemi dei Iavoratori e del pae-
se. ma perch6 vive sulla parte-
cipazione. stiU'esperienza. sul-
l'azione democratica delle mas
se. II dato di forza sta nel par
tito che e uno strumento di 
lotta e di egemonia in quanto 
e portatore di una politica. di 
una morale, di una concezione 
del mondo che appaiono validi 
per I'intera societa. 

Vorrei sottolineare questo, 
che cio che ci da forza sono le 
qualita essenziali per il parti
to. partecipazione responsabile. 
serieta intellettuale. disciplina 
razionale. impegno di combat-
timento, unita di orientamento 
e di azione; che le virtu pro-
prie della milizia comunista 
sono la tensione ideale. la mo-
rali'a. lo spirito di dedizione. 
Tutto ci6 ci ha dato e ci da 
forza perche segnava e segna 
una differenza. una rottura an
che profonda con la tradizione 
politica del nostra paese. In 
quella nostra diversita e seve-
rita si riconosce una norma 
valida, il dover essere di un 
partito e di una societa demo
cratica. Non sono queste qua
lita che dobbiamo temere sia-
no divenute antiche: al con-
trario. e tutto cid che ci avvi-
cina e tende a farci eguali ad 
altri che rischia di invecchiar-
ci e che dobbiamo risolutamen-
te respingere. soprattutto se 
vogliamo parlare e legarci alle 
masse giovanili. 

E" necessario riaffermare 
questo nel momento in cui sia
mo in prcsenza di un deterio-
ramento grave nella prassi e 
nel costume democratico del 
nostro paese. di una crisi di 
\alori e degli stessi principi 
costituzionali che investe la 
macchina dello Sta -o. I'ammi-
nistrazione della cosa pubblica. 
il rapporto Stato-cittadini. che 
introduce elementi di degene-
razione nella vita dei partiti di 
ffoverno. ivi compneso il PSU. 
Un rinnovamento reale della 
politica italiana. un'opera di 
moralizzazione. un piu profon-
do moto di coscienza e volonta 
democratica delle masse non 
possiamo attenderceli ne dalla 
DC n6 dalla attuale coalizione. 
ma dipendono anzitutto dal vi-
•Tore e dalla passione della no-
5tra lotta. dalla nostra capacita 
di mettere in campo tutte le 
forze che abbiamo. dalla luci-
dita e impeto della nostra pro
paganda e anche da quelk) che 
riusciremo ad essere in questi 
mesi come partito. dalla nostra 
vokwra di rinnovamento. dal 
volto reale di partito di classe 
che sapremo riproporre ai Ia
voratori e all'opinione pubblica. 

Giustamente il compagno Na-
politano. nel fare un bilancio 
<li questi ultimi mesi. ha posto 
in risalto le ragioni di profon-
da fiducia che vengono dalla 
forza. dalla ripresa e anche 
dallo sviluppo della nostra ca
pacita combattiva. Questo ac-
cresce 1'esigenza di tenere 
aperto II discorso sullo stato 
del partito e del rapporto par-
tito masse, che si ripropone 
non solo e non tanto nella pro
spettiva delle elezioni politkhe. 
ma soprattutto perche la situa-
tione politica sottolinea ulte 
riormente la gravita dei nostri 
compiti e il peso della nosira 
presenza. In questo discorso 
dobbiamo saper vagliane alcu 
ni limit! e squilibri nella nostra 
capacita di proselitismo che 
emergono in certe zone del par
tito. e riprendere con slancio 
la tematica dell'Assemblea di 
Bologna, sulla quale vi e sta'o 
Indubbiamente un ritardo delle 

orfanizzazionl. Occor-

rera anche discutere di piu sul 
contenuto e sulla funzione della 
nostra stampa. in relazlone al 
rlsultati della Conferenza del 
1966. che stentano ad essere 
acquisiti dal partito in tutta la 
loro complessita e serieta. 

Le leve essenziali di ripresa 
e dl risveglio stanno nella vo
lonta nostra, nell'impegno dei 
gruppi dirigenti, e anche qui 
si a pre un terreno valido al-
l'csigenza di essere diversi. 
della tensione politica e ideale. 
dellVtlvismo. della battaglia 
necessaria per colpire afflo-
ranti tendenze verso il par
tito d'opinione. Cid 6 tanto piu 
necessario in quanto ci avvia-
mo ad una competizione elet-
torale nella quale diventano 
essenziali la difesa del patri-
monio del partito, della qualita. 
dell'unita. In questo quadra si 
collocano i problemi concer-
nenti il rinnovamento e lo svi
luppo dei quadri dirigenti del 
par ito. e in particolare la com-
posizione dei gruppi parlamen-
tari. Abbiamo necessita di svi-
luppare piu intensamente un 
processo di promozione di nuo
ve for^e e anche una maggiore 
mobilita neH'alternarsi in com
piti diversi. II fine deve essere 
quello della qualificazione al 
piu alto livello possibile dei no
stri quadri. della loro estensio-
ne e del giusto avvicendamen-
to. Criteri di valutazione non 
possono essere che l'impegno. 
la preparazione, la passione 
politica. il rapporto costante 
con la base e con le masse, il 
rapporto con il parti'o. 

PAPAPIETRO 
La lotta che i braccianti pu-

gliesi combattono da quindici 
giorni ha la sua origine nella 
miseria. nella incertezza del la
voro, nell"arbitrio del colloca-
mento. nella grande disoccupa-
zione che accompagnano il pro
cesso di riordino capitalistico 
che I'agraria sostenuta dal go
verno conduce da annl e che 
porta all'aggravamento della 

| crisi dell'agricoltura meridio-
• "ale. 

Dall'assistenza al contralto. 
e tutto 1'arco della vita socia-
le delle campagne che si vuol 
colpire. deprimendo il salario, 
comprimendo il potere contrat-
tuale dei Iavoratori. favorendo 
Tesodo dai campi per favorire 
una linea di politica agraria 
che rafforza il carattere subal-
terno dell'agricoltura meridio-
nale e ne accresce gli squili
bri. 

Percid l'attuale lotta dei 
braccianti contiene forti impli-
cazioni di riforma e conferma 
l'analisi e la deflnizione degli 
obiettivi che hanno trovato di 
recente una formulazione com-
plessa e argomentata nelle pro-
poste per lo sviluppo della re-
gione pugliese presentate dai 
comunisti al CRPE. 

Un movimento bracciantile 
cosi forte pone oggi anche la 
necessita di un piu intimo col-
Iegamento con il mondo conta-
dino. cioe con il vasto proble-
ma della proprieta nuova del
ta terra, della sua trasforma-
zione. 

Siamo in presenza di una 
grande lotta sociale che impo-
ne i tcmi dell'occupazione. del 
controllo e della utilizzazione 
della forza lavoro. di un di-
verso indirizzo della economia 
meridionale che tende oggi a 
fare un passo innanzi verso un 
piu profondo legame con tutta 
la tematica del mondo conta-
dino. 

L'oratore ha poi sottolineato 
il contributo di orientamento 
dato dal Partito alia lotta brac
ciantile. e il significato che ha 
la forte partecipazione dei gio-
vani e delle donne a questo va
sto sommovimento di massa 
che ha toccato in quest! giorni 
e tocca tutta la societa pu
gliese. 

CHIAR0M0NU 
Si sofferma sulla situazione 

esistente nelle campagne e sul
la preparazione della conferen
za agraria nazionale per fare 
alcune considerazioni di carat
tere generale su tre questioni 
poste dalla relazione: rattacco 
alia DC. i problemi della de-
mocrazia. il lavoro svolto dal 
partito in questo periodo. 

Le lotte di questi giorni sono 
aspre e difficili. e presentano 
sviluppi e sbocchi delicati e 
complessi. Si tratta e vera, di 
lotte sindacali ma nelle cam
pagne ogni lotta acquista subi-
to contenuti politici. di rifor
ma. democratici che chiamano 
•n causa le forze politiche e 
quindi i partiti. E' il caso delle 
lotte dei braccianti per i con-
tratti e i salari che non sono 
isolate ma agitano a) tempo 
stesso i problemi dell'occupa
zione e delle trasformazioni 
agraric. D'altro canto le lotte 
dei coloni e dei mezzadri. tese 
a conquistare un terreno rea
le di contrattazione. pongono a 
loro \olta il problcma della 
conquista della terra. 

La DC. a questo proposito. 
ha dato corso ad una manovra 
che da un lato appoggia l'azio-
ne intransigente degli agrari e 
dall'altra cerca di concedere 
qualcosa ai Iavoratori a patto 
che questo qualcosa non vada 
in direzione delle riforme. 

Per questo si tratta di lotte 
difficili. per questo mentre i 
sindacati dirigono la lotta a 
chiari Mni contrattuali e con 
obiettivi unitari. a noi. al Par
tito comunista spetta di fare 
quanto ci compete: aprire cioe 
un dibattito di carattere politi
co suH'occupazione. sulle tra
sformazioni. sulla condizione 
drammaUca dei Iavoratori del
la terra; mobilitare le popola-
zioni del mezzogiomo e del 
sud attomo agli obiettivi del

l'occupazione. del lavoro, del 
progrcsso civile; dirigere una 
azione anche verso la magi-
stratura e quel magistrati che 
troppo spesso si identiflcano 
coi padroni e condannano i lo
ro coloni. i loro mezzadri. 

II probiema di carattere po
litico piu generale e di vedere 
ora in che modo si stanno muo-
vendo nelle campagne le forze 
politiche. in particolare la DC, 
e come ci dobbiamo muovere 
noi. Se ci poniamo come conv 
pito di sconfiggere la DC. noi 
riusciremo in questo compito 
solo se riusciremo a determi-
nare uno spostamento politico 
nelle campagne e soprattutto 
tra i coltivatori diretti. La 
sconfitta della DC nelle cam
pagne e non solo necessaria 
ma possibile. Intanto quello 
dei coltivatori diretti e il cam-
po dove si manifestano piu 
acutamente le contraddizioni 
deirinterclassismo dc. Cosa sta 
accadendo nelle campagne? 
Anche in relazione alia politica 
comunitaria ci6 che va assu-
mendo maggior peso e il pro
biema dei prezzi e del mer-
cato dei prodotti agricoli. Si 
estende quindi il dominio della 
industria monopolistica nelle 
campagne. Ma questo offre an
che una base oggettiva ad un 
processo di espansione in ter
mini attuali di un blocco di tipo 
corporative antioperaio. con la 
parola d'ordine reazionaria di 
unita di tutte le forze agrarie 
(dal capitalista al contadino). 
La minaccia piu seria alio svi
luppo della democrazia in Ita
lia pud derivare da questa ten-
denza corporativisticn nelle 
campagne di cui e espressione 
la triplice alleanza tra Feder-
consorzi. Coltivatori Diretti e 
Confagricoltura. 

E' possibile superare questo 
rischio e dare un colpo alia 
DC a due condizioni: 1) che 
tutto il partito superi in que
sto campo incertezze e difetti 
di orientamento; 2) che riu-
sciamo a imprimere uno slan-
cio nuovo al lavoro di costru-
zione di una rete di associazio-
ni democratiche contadine. 

Essenziale cioe e assumere 
in primo luogo come punto di 
partenza la difesa e Tincre-
mento del reddito. della remu-
nerazione del lavoro e del pote
re contrattuale dei contadini. 
Corriamo il rischio dj cadere 
su posizioni corporativistiche? 
No. se ci assumiamo con for
za questa difesa del reddito 
contadino per allargare il di
scorso e 1'azione alle riforme. 
Le condizioni per un successo 
ci sono: l'interclassismo della 
DC manifesta le sue piu gravi 
contraddizioni proprio nelle 
campagne: d'altro canto altri 
motivi. come i legami della DC 
coi monopoli. hanno logorato 
l'ideologia contadina della DC 
e segni di questa crisi si av-
vertono nel mondo cattolico 
delle campagne con l'esplode-
re del probiema dei prezzi e 
del mercato dei prodotti agri
coli. Vi sono insomma le condi
zioni perche nelle campagne il 
fuoco possa essere concentra-
to contro la DC ed il lavoro di 
costruzione di un vasto asso-
ciazionismo democratico e il 
solo modo per rispondere alle 
tendenze scissioniste nelle cam
pagne. 

La conferenza agraria nazio
nale non deve essere un con-
gresso sulla politica agraria 
del partito: per questo non ci 
sono tesi. Deve essere una 
grande iniziativa di massa al
ia cui riuscita dobbiamo dedi-
care due mesi pieni. in cui 
debbono essere mobilitate le 
nostre sezioni sulla iniziativa e 
sul sostegno della lotta delle 
masse e in una campagna di 
reclutamento al partito e spe-
ciflcamente dei coltivatori di
retti. 

Nel pomcriggio e nella tarda 
scrata sono intervenuti i com-
pagni Peggio. Cavina. Romeo. 
Gomez. Marangoni. Guercini. 
Fibbi. Remorini di cui darcmo 
domani i resoconti. 

Misura auttriache contro il forrorismo in Alto Adige 

Vienna si e decisa: 
truppe alia f rontiera 

* 

Allontanato da Innsbruck, Klotz, il terrorista della Val Passiria — II vice 
cancelliere Bock respinge la connessione tra i dinamitardi e I'ingresso 

deH'Austria nel Mercato comune bloccato dall'ltalia 
II connne con 1'Italia sara 

presidiato dalle truppe au-
striache per pre\enirc l'aziune 
dei gruppi terroristici nell'AI-
to Adige. Questa misura, per 
altro non inattesa. e stata de
cisa ieri dal Consiglio dei mini 
stri austriaco secundo quanto 
rende noto un comunicato diffu 
so nel pomcriggio. Nel eomuni 
cato in questione si precisa che 
il ricorso all'escrcito e stato re-
so necessario poich6 «1'ordi-
ne e la sicurezza della zona di 
confine non possono essere as-
sicuratj senzo l'niuto delle for
ze annate ». Secondo indiscre-
zioni. sarebbe partito ieri sera 
per il Tirolo. il quarto batta-
glione di fanteria di stanza a 
Vienna. Si suppone che l'unita 
sarA dispiegata lungo il confine 
di fronte a Val Pusteria. 

II Consiglio dei ministri au
striaco ha approvato altre 
misure speciali per rafforza-
re i presidi della polizia e del
la guardia conflnaria alle fron-
tiere con 1'Italia II governo 
austriaco. insomma, sembra 
deciso a prendere misure at-
te a contrastare efflcacemen 
te 1'attivita dei terroristi. E' 
nel quadro di questa azione 
che si inserisce il provvedi-
mento preso contro il terro
rista altoatesino Georg Klotz. 
l'ex-maggiore degli « Schutzen > 
riparato in Austria dopo esser-
si segnalato in Italia, dove si 
era conquistato 1'appellativo 
di c martellatore della Val Pas
siria * ed era stato condan-
nato in contumacia 

Klotz. responsabile di una 
serie di attentati. tra i quali 
quello di Malga Sasso. del 
settembre dell'anno scorso. ha 
ricevuto l'ordine di lasciare il 
Tirolo entro tre giorni e di 
trasferirsi a Vienna o in una 
provincia del Burgenland o del
ta Bassa Austria. L'ordine gli 
e stato notificato oggi dalla 
polizia di Innsbruck, dove il 
terrorista abita in domicilio 
sorvegliato. 

L'altoatesino. che nei giorni 
scorsi sarebbe stato visto 
brindare al brillante successo 
dell'attentato di Cima Vallo-
na, dove hanno pcrduto la vi
ta quattro soldati italiani, ha 
protestato contro il provvedi-
mento che evidentemente ten
de a trasferirlo lontano dal 
confine italiano, dove la sua 
presenza, piu controllabile, non 
possa venire utilizzata dalle 
organizzazioni estremiste. 

Quale sia il « Background » 
politico del giro di vite adot-
tato da Vienna (in questa linea 
si inserisce anche il ricorso in 
appello contro la sentenza di 
assoluzione dei terroristi pro-
cessati a Linz). e chiaro nelle 
dichiarazioni rese oggi alia 
stampa dal vice-cancelliere 
Bock. Questi ha respinto ogni 
responsabilita del governo au
striaco per c i crimini di de
sperados >. aggiungendo che 
« i desperados esistono in tutti 
i paesi... Le autorita austria-
che sono disposte a collabora-
re con ogni possibile mezzo 
con le autorita italiane per il 
conseguimento dei massimi ri-
sultati onde reprimere tali cri
mini >. Fatta questa premessa. 
Bock ha dichiarato che «1'Au-
stria respinge oani connessio
ne con altri problemi che non 
hanno nulla a che fare con que
sti crimini. Secondo I'opinione 
auslriaca — ha aggiunto il vi
ce-cancelliere — una connes
sione con un eventuale aecor-
do con la CEE e la CECA e 
assolutamente ingiustificata >. 

Per I 'occupazione 

Scioperi genera li 
a Genovae Savon a 

La lotta nelle autolinee private — Incontro 
per gli statali — Pieno successo dello scio-

pero nell'industria della birra 

NAVI FERME PER LA CRISI NEL MEDIO ORIENTE 
La chiusura del canale di Suez in seguito all'aggressione israeliana all'Egitto, ha bloccato nei 
portl italiani molte navl in servizio sulle rotte per I'Estremo Oriente. Nella telefoto. tre mo-
tonavl passeggeri ferme nel porto di Genova; in alto viste di prua. la Victoria e I'Esperia; 
in basso. I'Asia. 

Per esaminare i rapporti tra i due Paesi 

Oggi a Bonn incontro 
Kiesinger-De Gaulle 

L'atteggiamento della Francia sul Medio Oriente 
e sull'entrata della Gran Bretagna nel MEC al 
centro della discussione • La riduzione delle 

spese militari e le trattative tra RFT e USA 

La solidarietd del CC 
e della CCC del PCI 

con i braccianti in lotta 
II CC • la CCC Ieri hanno votato all'unanimita II seguente 

o.d.g. di sotidarieta con I Iavoratori della lerra, attualmente 
in lotta: 

• II CC I la CCC riunltl in seduta congiunta etprimmto 
la loro solidarieta con le masse bracciantili e coloniche in 
sciopero, in particolare con le centinaia di migltaia di Iavo
ratori della terra che in Puglia da quindici giorni sostengono 
una dura lotta contro la oltusa resistenza degli agrari alia 
richfesta di un contralto integrativo provinciate e di un civile 
patto colonico, contro il goverro che oppone una assurda e 
ingiusliflcata resistenza alia richiesta di riforma del sistema 
assistenziate e previdenziale nelle campagne. 

« La lotta che le masse bracciantili e coloniche conduconc 
con la solidarieta di tutto il mondo contadino e di vaste cate
goric di Iavoratori della citta, e la dimostrazione del fallj-
mento di una politica agraria che privilegiando la grande 
azienda capitalistica e ostacolando lo sviluppo dell'impresa 
coltivatrice, continua ad aggravare la crisi produtliva e sociale 
dell'agricoltura e a Impoverlre sempre piu larghe tone agricole 
e sempre piu vast! strati di popolazione lavoratrice abbando-
nati alia disoccupazlone, alfarbitrio del collocamento, alia 
discrimination* e alia escluslone dagli investimenti pubblici 
e sottopostl a uno sfruttamtnto sempre piu duro. 

t La lotta del Iavoratori della terra t del produttori con
tadini pone con forza la necessita non solo di una riforma 
dell'assistenza e prevldenza sociale ma di una riforma del 
I'assetto sjciale * produttivo dell'agricoltura italiana, in par-
ticolar modo dell'agricoltura meridionale. S»: ouesta linea i 
comunisti hanno presentate recentemente *• Parlamento pro
posta legislative per nuovi rapporti nella coionia e per la sua 
trasformazion* In proprieta coltivatrice. Le lotte In corso, con-
fermane, con il fallimento della legge del governo di centro-
sinistra sul pattl agrari, I'urgenza dl ura riforma agraria che 
esaltl la produttivita sociale dell'agricoltura, utilirzl a flnl di 
progretso generale I* grand! risorse natural! e umane e la 
stessa erogazione del denaro pubbllco, portl un nuovo ed equi-
librato rapporto delle campagne con I'industria sottraendo la 
agrlcottura e le reglonl meridional! dalla subordinazlone a! 
gruppi monopolistic!, portl I contadini e i Iavoratori a farsl 
protagonist! del progress* aconemlco • ad allargare le basl 
della democraila In Italia a. 

Dal nostro corrispondente 
BERLLN'O. 11 

Per la prima voita dalla costi-
tuzione della < grande coalizio
ne » il prcsidente francese De 
Gaulle verra domani a Bonn per 
uno dei penod:ci incontn eon U 
cancelliere tedesco-occidentale nel 
qjadro del c tra!ta!o di amicizta> 
esLVen'.e tra i due Paesi. De Gaul-
le. che si iratterra nella capitale 
federale due giorni, sara accom-
pagnato dal primo m*iistro Pom-
oido-j e da ben i*. m:nisTi. Uf-
f;ca mente. tema dei coltoqui do-
vrebbe e>5<?re « l'ulter'ore appro-
fondimenio dei rapporu » tra 
Bom e Pariiti. In pratica. come 
ha scr.tto ieri la Frankfurter 
Allgemeine si discutera soprat
tutto sui c turbamenti » di tali 

, rapporti venficatLsi negh ultimi 
' te-nr>i. 

D te 5oro gli argom-.-r.ti SJI qua-
, I: K.esjngez si jenie c deluso »: 
I rattej^iamen'o equil brato delia 
• Francui rvel-a recente crk-i me-
I d-onentale: La posizione gol^'a 

c*Titro laper.ura di colloqji pre-
nmTLan per 1 etiu-ata deJa Gran 
B-e?aana nel MEC. 

Negli ult;mi mes; Bom r.tier.e 
di avere fa".o mo'/o per -nsra-
z^ars: De (Jaulle: ha sost.M.to 
Schoeredor al m n ̂ tero oeg.i 
E=teri; na accetta'o la perma 
nenza jn Ge.-nian;a occ.oen'a.e 
de::e truppe francesi alle conn;-
/ «ii. »o.:i:e da Panz:: ha ^acn 
ficato Hal.-e->:en app-o-.vndo la 
s*ia fo?t::uz one alia :e>ui della 
com.ai:*a ejropea. C 6 malgrado. 
K:e-^nger 5- e accoro che i: prê  
sxiente francese e andato per 
!a sua 5tr.ida 5cnza nepp ire coo-
sultare (come ne; cor?o della cri
si ne! Medio Oriente) il suo al 
lea to tedesco occidentaJe 

Se I rapporti d. Bom con Pa-
rigi ftamo d.ventando di n-jovo 

Teheran 

Morti tredici 
paracodutisti 

TEHERAN. 11. 
Fonti informate hanno dichia

rato che tred.-ci paracadutisti del-
lesercto traniano sono morti e 
aitn tredia sono nmasti gravc-
mente feriti nel corso di manovre 
svoltesi nei pressi delta citta di 
Shahround. non lontano dal mar 

I Casp:o. _ . - • « . 

difficili. non certo facili sono 
quelli con Washington. Ormai e 
chiaro che il cancelliere rinvio 
i suoi coiloqui con Johnson in 
programma ai primi del mese 
per non far co.ncidere 1"incontro 
ccn I'armuncio di una riduzione 
delle spese militari e con La ven-
tilata po^ibilita di ridurre di 
60 000 uomini g i organici della 
Bundeswehr. L*argomento do-
vrebbe essere discu&so il 17 lu 
iho con McN'amara. ma !a visita 
del m:n :̂ro della Difesa ameri-
ca no non e ancora confermata. 

Un invito a non lasciarsi in-
s?«:imare dalle c cosiddette ridu-
z.cni » am.mciate a Bom. e a'a-
to avanzato stamane. in una con
ferenza stampa a Berl.no demo-
craUca. dal compagno Albert 
Norten. membro de.l'Ufficio po
litico della SED. E' vero. ha det-
•o .n sOitf.nza Norten. nel 1968 
e ne 19fi9 le spese m.litan. n-
.-pe'.'o a. I%7. .varanno legsier-
-rkTite nfero-:. Ix? cifre globali 
del p ano qikidricnnale di risa-
namen'o fnanuano elaborato a 
B>vxi dimostrano pero che la n 
du/ tir.e e pro-.-VL=or:a. 

Men're mfatti ne. quattro anni 
dal 1964 a! 1967 ;! go-.omo fede-
ra!e ha .«*anz.a'o »o.58 mi.iardi 
dj nurchi per spese mil.tan. nel 
q î dr'rTC) i 1963 1971 tali spe«e 
mmonter.in-o a 77.0.1 mil ardi di 
march . Nello ?:e>>o a5>o di tern-
no :n;ece !e spe~e «oc all sub,-
r. f.rv> x-̂ i r d i/.or*> .-occa dj 13 
m.Iiardi dj march:. A c:6 b i^ 
;na a^giuigere che le spese per 
la ncerca ic entif.ca con: nue-
ranno a cre.-cere ed e noto che 
la rcerca sc:«v;fica ^ or.entata 
soprattutto verso scopi militari. 

Norden ha anche espov.o un 
dettaaiwo piano di nsanamonto 
delle fnanze di Bom nel quadro 
d; una politica di di3tens:one e 
di cura degli mteressi delle mas-
se popolan. Egli ha proposto: n-
duzione del 50 % del bilancio mi-
litare: rm'jncia alle spese preu-
ste per attuare la IegL«ilaz:orie di 
emergenza (leggi eccezonah): 
elimnazione degli stanziamenii 
diretti ad alimentare ia guerra 
fredda contro la RDT: drastica 
tassarone dei superprofitti e dei 
graodi patrimoni parassitan. At-
(uando queste misure. ha conclu-
•o Xorden. sa potrebbero avere 
nel quadnennio '68-'71 a dispo-
sizione 92.4 miljardi di marchi. 
piu che aufficienti per meMere 
ti sesto le fmanze tedesoo-occi-
dentali e ridare slancio aJl'eco-
nomua. 

Romolo Caccav«le 

II compagno 
Rossi 

segretario 
regionale 

deirUmbria 
II Comitato regionale umbro. 

riunitosi nei giorni scorsi con la 
partecipazione del compagno 
Giuliano Pajetta. vice responsa
bile della Sezione centrale di 
orgamzzazione. ha accolto la ri
chiesta del compagno Gino Galli 
di essere sollevato daH'mcarico 
di segretario regionale da lui 
ricoperto per un lungo periodo. 
e dj noter compiere una espe-
rienza di lavoro presso il Comi
tato Centrale. A reggere la se-
greteria del Comitato regionale 
e stato chiamato il compagno 
Raffaele Rossi. Nell"apparato 
del Comitato centrale il compa
gno Galli ricoprira l'incanco di 
vice responsabile della Sezione 
stampa e propaganda. 

II Comitato regionale ha ringra-
ziato il compagno Galli per l'ope-
ra prestata. nel corso di molti 
anni. nel lavoro di direaone del 
partito nella regione umbra ed 
ha formulato. per lui e per il 
compagno Rossi. 1'auzur.o di un 
proficuo lavoro nei nuovj posti 
di responsabilita loro affidati 
dal Partito. 

Due scioperi generali in dife
sa deH*occupazione: le segrete-
ne CGIL. C1SL e UIL di Ge
nova hanno dichiarato per doma
in uno sciopero di due ore e 
mezza nella Val Polcevera per 
impedire la chiusura dello sta-
bilimento di Rivarolo della Mira 
Lanza che I Piaggio hanno con-
<iannato alia chiusura: uno seio 
pero generale di tutte le cate 
gone e stato proclamato a Sa-
vona per mercoledi 19 alio sco 
IK) di costnngere il governo a 
prendere adeguate misure per 
hloccare il decadimento econo 
tnico della provincia. Recent! 
coiloqui con Ton. Moio non han
no avuto mfatti esito positivo. 

AUTOLINEE - Le segretene 
dellii CGIL e del sindacato dei 
dipendenU delle autolinee priva 
te hanno costatato il positivo 
sviluppo degli scioperi alia l-az-
zi e alia SITA. tendenti a sbloc-
care una situazione che vede il 
contralto scaduto da due anni. 
Le due segretene nlevano che 
la posizione anttsociale dei gros-
si gruppi che operano nel setto 
re e tin*ulteriore dimostrazione 
dell'esigenzu di affidare i >er 
vi/.i col.ettivi di tias|>orto a ge 
-.tioni puhbliche che tutelino I'm-
teresse della collettiviia 

STATALI - Oggi avra luogo 
un nuovo incontro fra statali e 
il ministro della Riforma buro-
cratica. Si discutera il progetto 
per la riduzione delle qualifiche 
tipiche da 25 a 12. con nuovi 
coefficient!. presentato nella 
scorsa nunione. 

BIRRA E MALTO - E1 mi-
ziato con successo la sciopero 
contrattuale di 48 ore nell'indu
stria della birra e del malto. Al
cune percentuali: 9H'J alia Dre-
her di Massafra. 90^ alia Pero 
ni di Ban. Dreher Trieste 100^. 
Moretti Bologna 100fo. Birra Ve-
nezia 100'/r. Peroni Livorno 100'r. 
Maltena Adnatica 100'c. Dreher 
Roma lOO'i. Peda\ena Belluno 
"IK*;. 

PETROLIERI ENI - Avra 
luogo (i.ill 11 al 15 luglio una 
nuova seisione di trattati\e 
IH'i il contratto dei 10 mila pe 
ttoheri del gruppo ENT. 

COMMERCIO — Domam nuo
va sessione di trattative per i 
dipendenti del comrnercio. In 
mattinsta le delegazioni della 
FILCAMS CGIL si riuniranno per 
fare il punto della situa7.ione. 

CALZE E MAGLIE - Uno 
sciopero di 24 ore si e svolto 
ieri in tutte le aziende del set-
tore calze e maglie di Modena 
e provincia. Le adesioni alio 
sciopero hanno raggiunto una 
percentuale media del 97Vo. 1 Ia
voratori sono in lotta per soste-
nere le nvendicazioni presentate 
dai tre sindacati per il rinnovo 
dell'accordo integrative provin-
ciale. 

CALZATURIERI - I padroni 
del calzaturificio Zenith di Fer-
rara sono ncorsi ieri alia < ser-
rata » di rappresaglia nel tcnta-
tivo di stroncare gli scioperi in 
corso per motivi aziendali. Con
tro l'attacco al dintto di scio
pero si e svolta nel pomeriggio 
una manifestazione. 

PENSIONATI - Una manife-
stazione di pensionati e di lavo 
raton si e svolta ieri a Parma 
per rivendicare concrete e orga-
n.che nforme del sistema pen-
sionistico e previdenziale. Hanno 
parlato dingenti della CGIL. del 
la CISL e della UIL. 

Era president* 

dei Lincei 

Saragat 

esalta 

la polizia 

3a Conferenza 
regionale (sabato 
e domenica) del 
PCI in Abruzzo 

Sabato e domemca s- svolgeran 
no a Pescara i lavon della 3 a 
Conferenza recionale dei comuni
sti ahnizzesi. MJordme "lei gior-
no: 1'i-iita delle fo-ze democra 
t che e ŝ >riali»te ^ r una pii 
vigoro^a lo'ta contro I'imperia-
!,smo e p*T !a pace, pe' nnno-.a 
re l'Abnj77o e :! Me770giorno 
(relatore Federico Brim), e la 
elezione del Comitato regionale. 

Alia conferenza interverranno 
i compagni Alessandro Natta del
la Direzione e Napo'eone Cola-
lannj dellUfficio Merid ooale del 
PCI. 

Johnson invitato 
a negoziare con 
IURSS e la Cina 

per le armi atomiche 
WASHINGTON. 11 

I! professor Jerome Wiesner, 
gia consuJente scientiflco della 
Casa Bianca. ha reso noto oggi 
che un gruppo di docenti. prelati 
e altri intellettuali hanno fatto 
pervenire al presidente Johnson 
una lettera in cut lo solledtano 
a trattare con l'URSS e con la 
Cina al tine di giungere a un 
controllo degli armament! nu
clear! e della loro difTusione nel 
mondo. 

Nel 115. ami\er5ar:o della 
Pubblica sicurezza, alia cerimo-
nia eelebrativa di Roma e mter-
venuto ;en Saragat. il quale n-
volto alia po!jz:a ha tra l'a'.<ro 
affermato: * Non credo che voi 
abbiate b;sogno di esortazioni ne 
di moniti. Vi esortero semmai a 
'ener sempre presente q.iel mot
to della polizia della Repubblicat 
Sub lege hbertas. Voi siete mfat
ti gli esecutori e i tu'ori della 
legge. che e libera e democrati
ca espressione della sovrani'a 
ponolare Ma appucxo per la me-
di.izone della legee. voi siete i 
c istodi del mas-.mo fra tutti i 
bt«ii dei cittadju. che e la Ii-
berra >. 

Informata as pr.ncipi che =ono 
alia base delta Cosutuzione — 
«prtncip; morali pr.ma ancora 
che giuridici — veramente l'ope-
ra vostra. ha p-ost-g'Jtto Saragat. 
sara sempre rispondente al s K> 
fine p.u al'o. frjstr,-.ndo m par-
*enza ogni eventuale a»*tfi*a-o al
ia liberta osni r>n>c;b le tenta'i 
vo di sop-affar <ne e d. n;ou-
z.<ne ». 

E' morto 
il filologo 

Angelo 
Monteverdi 

E' morto improvvisnmentg, 
colpito da un attacco cardia-
co. il professor Angelo Monte
verdi. filologo di fama inter-
na/ionale. presidente da tre an
ni dell'Accademia nazionale dei 
Lincei. 

II professor Monteverdi si 
trovava da qualche giorno in 
vacanza a Cincinnato. una 
spiaggia a pochi chilometri da 
An/.io. insieme alia famiglia. 
Ieri mattina e stato colto da 
una grave crisi del male che 
da tempo lo tnnnentava: e sta
to immediatamente siKcorso. 
ma ogni cura e risultata vana. 

Aveva 81 anni: era nato a 
Cremona il 24 gennaio 1886. 
La presidenza all'Accademia 
dei Lincei av ova coronato una 
vita di mtensi i> profondi studi 
stonci e filologici. Prima di as 
sumere I'iniportante incarico 
che gli era stato riconfermato 
appena tin mese fa. il profes
sor Mnnteverdi, aveva insegna-
to per lunghi aim: Filologia ro-
mana nella Facolta di lettera 
all'Univer.sita di Roma di cul 
era anche preside. A lui si 
debbono numerose e important! 
opere di filologia e linguistiea. 

II piesidente Saragat lia in-
v lato alia signora Teresa Man 
nun Monteverdi un telegram 
ma di profondo cordoglio nel 
quale si ricorda il pn-tessore 
scompar.su come <- msigne mae
stro che per tanti anni e con co-
si prezioso contributo di pen
sion) e di opere onoro la scuola 
e la cultura italiana >. Un al
tro telegtamma e stato imla 
to dal Capo dello Stato ai 
membri dell'Accadeiiiia dei Lin
cei. 

La salma sara esposta oggi 
in una camera ardente nella se 
de clell'Accademia a Roma. 
mentre i funerali si svolgeran-
no domani alle D nella cap 
|H-lhi dellT'niversita degli 
Studi. 

Giunta minoritaria 
di centro-sinistra 

eletfa a Pisa 
PISA. 11. 

II Coii-iglio comunale nella 
tarda nottata di ieri ha eletto 
la Giunta di centro sinistra mi 
noritaria (19 voti su 40). pro 
posta dalla DC e accettata 
dal PSU e dai repubblicani. e 
che chiaramente mira ad ntte 
nere il consenso del PI.I. 

Contro questa soluzione si 
era realizzato uno schieramen 
to unitario eomprendente il 
PCI. il PSIUP e la sinistra so 
cialista. I.a compagna Fatistn 
Cecchini della sinistra socia-
lista. non ha partecipato alia 
vntazione dichiarando di non 
poter accettare le posizioni 
assune dal suo partito. 

Le sezioni pisane del PSU 
avevano difatti votato un do 
cumento unitari;. con il quale 
s'impegnava il partito a riftii-
tare giunte minoritarie e il 
regime commissariale. Nel cor
so della campagna electorate 
il PSU aveva inoltre detto agli 
elettnri. anche se in modo con
traddittorio che se non fosse 
stato possibile eleggere una 
Giunta di centro sinistra. »-
vrebbe operato per dare alia 
citta una Giunta di sinistra. 
che potrebbe contare su una 
maggioranza stabile. 

Tl voltafaccia del PSU che 
ha provocato una frattura nel 
Tinterno del pardtito. oltre che 
dalla compagna Cecchini c sta
to stigmati77ato in Consiglio 
comunale dagli oratori della si. 
nistra. Tmbara77ati gli inter-
venti dei 'ocialisti. 

Chiesto un impegno 

per la gestione 

pubblica dei telefoni 
I scnaton comunisti Pesenti a 

Mammucan hanno chiesto al 
ministro delle Poste e Telecormi-
mcazioni di precisare la posizio
ne del governo circa la proposta 
di passare alia SIP (societa a lar
ga presenza di capitale privato) 
I'.Azienda dei telefoni di Stato. 
Si chiede. al contempo. un impe
gno a passare all'Azienda di Sta
to J'mtero servizio di teleseSezso-
ne. in modo da adeguare questo 
^ervin'o pubblico alle crescent: 
esigenze. 
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