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DALLA PRIMA PAGINA 
Suez 

conto dl quesli scontri: « Al-
le 9.15 il nemico ha a per to il 
fuoco su una nostra pattuglia 
nei prcssi di Kurymia e la pat
tuglia ha risposto al fuoco. Lo 
scontro 6 durato diecj minuti e 
ha causato vittime fra gli 
israeliani. Alle 10.10 un reparto 
israeliano e giunto sul Ponte di 
Damiya e ha aperto il fuoco 
con le mitragliatrici sulle trup 
pe giordane nei pressi del pon
te. Le nostre truppe hanno ri
sposto al fuoco per 45 minuti. 
Non vi sono state vittime fra i 
nostri soldati, ma si 6 saputo 
che ve ne sono state fra gli 
israeliani >. La Giordania ha 
inoltrato una protesta al Con
siglio di sicurezza. 

Per quanto riguarda gli scon
tri Uraelo-egizianl le versioni 
sono — come sempre — contra-
stantl. Radio Cairo ha affer-
mato che gli israeliani hanno 
attaccato per primi e che alle 
14.30 i combattimenti erano an-
cora in corso. consistenti so-
prattutto in duclli di artiglierie 
intorno a Suez, Porto Taufik. 
Ismalia e Kabrit. In due suc
cessive emissioni. la stazione 
radio ha inoltre annunciato lo 
abbattimento complessivo di 
quattro apparecchi (Mirage) 
israeliani. che avevano attac-
calo Suez. 

Il portavoce deH'esercito i-
sracliano ha annunciato invece 
che alle 7 gli egiziani hanno 

« Calami ta 
naturali» 
Inscgna I'antica saggezza 

dei nostri vecchi che il tem
po e galantuomo. rcnde giu-
stizia: a lungo andarc. in-
somma. le verita emergono. 
Ecco: adesso che un po' di 
tempo e passato, guardiamo-
ci alle spalle. giudichiamo ob-
biettivamente: vedremo quan. 
to faziosa e fuori luogo sia 
stata la nostra lotta contro 
la legge-ombrello. Sapete: 
quella legge di P.S. La quale 
ammette che in caso di * ca-
lamitd naturali > il governo 
possa limitare le Ubertd co-
stituzionali. imporre lo sta-
to d'assedio. 

Con tanta pazienza i noitri 
governanti ci spiegavano che 
lo stato d'assedio potrd es-
sere decretato solo se il ba-
rometro si abbassa. se piove, 
se c'i nebbia, se non piove 
e c'e troppo sole, se c'e ven-
to e gli albert s'inclinano o 
se non c'd e si fermano le 
barche-a vela: insomma: solo 
nei caso di sciagure, uno stru. 
mento democratico: 6 previ-
sto perfino dalla Costituzione 
del nostra grande alleato. gli 
Stati Uniti. 

Si vede che a Newark sta 
piovendo. E* quella citta. 
Newark, dove da giorni gli 
abitanti del ghetto nearo com-
bationo contro la pdizia; so
no un po" agitati perchi sono 
il 60% degli abitanti. via i 
loro rappresentanti U bulla-
no fuori dall'amministrazione 
comunale e se loro protesta-
fio li prendono a fucilate. 

Loro hanno protestato e tl 
govematore li ha fatti pren-
dere a fucilate e ha fatto 
circondare il ghetto dall'eser-
cito. la polizia. la guardia 
nazionale. ha decretato lo 
stato d'assedio. Non avrebbe 
potuto perchi non esiste nei 
New Jersey una legge che 
autorizzi lo stato d'assedio in 
tempo di pace se non nelle 
«zone disastrate >. se non 
— cioi — in caso di aUu-
vioni. movimenti tellurici, de-
vastazioni. Embe? II gover-
naiore ha deciso che sta pio
vendo. ha preso I'ombrello e 
ha decretato lo stato d'a.tse-
dio. La legge & stata rispet-
tata: quando piove. piove. E 
se non ptoce uno pud dire 
che per ltd piove. Basta che 
sia lui ad avere ij furile. 
roglinmo vedere chi dice 
di no. 

Questa & democrazia. — 
cioi rispetto della volontd 
delta maagioranza (come so
no i ncgri di Netcark) — e 
scnipolosa applicazione della 
legge: come quella sulle ca-
lamitA. 

Non avevamo motivo di du-
bitare. con un qovemo come 
il nostra. U quale la sua si-
cura fede demncratica la he
re alle mammelle dealt Stati 
Xlniii flo ha defto I'altro ieri 
Mow alia Camera). Areva-
mo torto e il tempo lo ha 
dimostrato: a Netcark piove. 
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aperto il fuoco contro una pat
tuglia israeliana che — a bordo 
di una jeep - cercava di recu 
per a re dei commilitoni morti 
ieri sulla sjKinda est del canale. 
Alle 8,45 — sempre secondo il 
portavoce di Dayan — gli egi
ziani hanno ricominciato a spa-
rare da Porto Ibrahim, per cui 
gli israeliani hanno chiesto 1'in-
tervento dell'aviazione. 

II portavoce deH'esercito 
israeliano ha soggiunto che al
le 11 alcuni Mig egiziani han
no attaccato forze israeliano nei 
settori di Ferdan e Kabrit. ed 
ha precisato I'abbattimento, in 
duclli aerei sucressivi. di 5 
apparecchi della RAU. ammet-
tendo la perdita di un solo Mi
rage d'Israele (al Cairo non si 
fa menzione di perdite di Mig). 

Successivi comunicati del Cai
ro affermano che caccia egi
ziani hanno mitragliato batterie 
israeliane * nei settore meri-
dionale », distruggendo sei pez-
zi da campo e che dopo il bom-
bardamento di Ismailia sono 
state attaccato dal eiehj e di 
strutte le posta/ioni doll'arti 
glieria nemica: « tutti gli aerei 
sono tornati indenni alle basi J-. 

Nei frattempo. sono prose-
guiti i colloqui fra i capi di 
Stato dell'Kgitto. Siria, Algo 
Ha e Irak. II quotidiano Al 
Ahram (ufilcioso e bene infor-
mato. dati i quotidiani contatti 
del suo direttore Heykal con 
Nasser) scrive stamane che le 
conversazioni sono entrate fin 
da ieri nella fase che precede 
« risultati importanti ». Ai quat
tro statist! si e oggi unito il 
presidente sudanpse Ismail Al 
Azhary. giunto da Kartum e 
accolto aH'aeroporto della ca-
pitale egiziana da Nasser. 
Bumedien. Atassi e Aref. Al 
Azhary e accompagnato da un 
folto seguito di uomini politici 
e di alii funzionari. 

L'arrivo del leader Sudanese 
e stato trasmesso in telecronaca 
diretta. cift che sottolir.ea la 
cordiality dell'accoglienza. I 
colloqui sono cominciati subito. 
Si suppone che i temi siano al-
meno due: 1) forniture di ce
real! sudanesj all'Eeitto. che 
ne ha un acuto bisogno. dopo 
1'interruzione delle forniture 
americane. ed altri accordi eco-
nomici: 2) vertice pan-arabo di 
Kartum. che Al Azhary non ha 
perduto la speranza di riuscire 
a far convocare nonostante la 
ooposizione dell'Algeria e della 
Siria a sedersi alio stesso ta-
volo con re Feisal e re Hus
sein. 

Vietnam 
nei sistema aggressivo ameri-
cano. e tuttora inutilizzabile e 
non potra servire all'aeronau-
tica per i suoi criminali bom-
bardamenti prima di molti 
giorni. 

Secondo gli esperti america-
ni. i razzi impiegati dalle for
ze di liberazione sono da 140 
mm, di fabbricazione sovieti-
ca. Essi hanno dimostrato una 
tremenda precisione se si tie-
ne conto che la base 6 cinta 
da una larghissima fascia di 
sicurezza e che i soldati del 
FNL debbono aver sparato da 
una distanza di almeno quat-
tordici chilometri. 

II colonnello Robert Maloy. 
comandante della 360* squadri-
glia tattica dislocata a Da-
nang. ha dichiarato che tutti 
i 6M5 ettari della base sono 
coperti da lamiere contorte de
gli aerei distrutti e da fram-
menti di proiettili contenuti nei 
depositi centrati dalle forze di 
liberazione. In particolare. una 
vasta zona e stata spianata 
dallo scoppio contemporaneo di 
un grosso deposito di bombe 
da 250 chili. 

Sempre secondo il colonnello 
Maloy. soltanto il valore degli 
aerei distrutti supera i 15 mi-
liardi di lire italiane. ma mol
ti altri aerei ed elicotteri sono 
danneggiati al punto da do-
versi ritenere fuori uso per 
sempre. I danni alle attrezza-
ture non sono stati ancora cal. 
colatj ma eomplessivamente 
1'attacco durato pochi minuti 
avrebbe causato. oltre a morti 
e feriti in numero ingente. dan
ni materiali superiori ai qua-
ranta miliardi di lire: e la 
cifra e ancora ottimistica. 

E" questo il terzo attacco su
bito dalla grande base ame-
ricana di Danang. un attac
co che ha colto di sorpresa 
le autorita statunitensi e fa 
prpvedere ora nuove azioni del 
FNL con queste armi moder-
nissime e di grande precisione 

Quasi contemporapoamente. 
a Danang. le forze del FNL 
del Vietnam del sud hanno 
attaccato il campo di concen 
tramento di Quang Nam dove 
gli amcricani tenevano pri-
gionieri centinaia e centinaia 
di sud vietnamiti sospetti di 
collaborare con il FNL: 1220 
detenuti sono stati liberati in 
pochi istanti e hanno raggiun 
to i reparli combattenti delle 
forze di liberazione L'attacco 
al campo di concentramento 
era stato preceduto da un fuo 
co di sbarramento di mortai 
che ha provocate la morte di 
sei polizintti po^li a guardia 
del campo Messo e di venti 
cinque detenuti per rcati co 
muni che si trovavano in una 

atani 
b. Ttpograftco GATE 00185 

a - Via dei Taurint n. 19 

Estrazioni del Lotto 

del 15-1*67 

Barl 
Cagdari 
FIrenie 
Geneva 
Miiano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezla 
Napoli (2 
Roma (2 

En*-
l.iil.. 

64 3« 55 17 70 2 
14 21 14 24 20 
37 53 16 41 31 
38 65 21 74 50 
3 53 40 62 6 

52 47 S3 25 41 
61 76 7 6 24 
43 30 35 61 51 
21 31 73 20 60 
53 44 35 67 71 

estraz ) 
eslraz.) 

2 
X 

X 

1 
X 

2 
X 
1 
X 

X 

1 
LE QUOTE: Ai 12 L. 4.145.000; 

agll undid 
U 13.300. ( 
raallzzali a 

L. 145.300; al dleci 
)uattro 12 lono ilali 

Ram*. 

baracca annessa a quella dei 
detenuti politici liberati. 

Secondo un portavoce ufficia. 
le americano di Saigon, gli 
Stati Uniti hanno perduto, dal 
linizio del conflitto. 14C8 aero 
plani e un migliaio di elicot
teri: benche elevatissima, la 
cifra sembra essere molto al 
di sotto delle perdite reali del 
laviazione degli Stati Uniti sul 
Vietnam del sud e del nord 
Altri 142 aerei sarebbero stati 
abbattuti sul Laos centrale e 
meridionale nei soli primi cin 
que mesi di quest'anno. 

Dal canto loro le forze d'ag 
gressione degli Stati Uniti han
no eseguito ieri bombardamenti 
aerei e navali nei pressi di 
Haiphong e su altre regioni 
della Repubblica democratica 
victnamita, mentre le super-
fortezze B-52 hanno continuato 
a battere con tre massicce in-
cursioni la fascia smilitarizza-
ta oltre il 17° parallelo. 

Circa le notizie diffuse nei 
giorni scorsi da Washington 
dopo i colloqui tra il generale 
Westmoreland, il presidente 
Johnson e McNamara. il Pen-
tagono precisa oggi che le for
ze americane nei Vietnam ver-
ranno aumentate entro brevis-
simo tempo di altri 80 100 mila 
uomini. Complessivamente il 
contingente americano nei 
Vietnam del sud dovrebbe am-
montare. entro la fine del '67, 
a 540-500 mila uomini. 

La Pravda: il 
problema di 
Gerusalemme 

non e 
secondario 

MOSCA. 15 
II rifiuto degli Stati Uniti di 

votare all'ONU la mozione su 
Gerusalemme appoggiata dalla 
maggioranza schiacciante dei de-
legatl ha mostrato di nuovo al 
mondo intero — dice la « Tass > 
in un commento reso noto la 
scorsa notte — chi sono in realta 
gli ispiratori e i difensori della 
aggressione israeliana. In un 
commento pubblicato stamane 
dalla < Pravda » sulla stessa que-
stione. J. Beliaev afTerma che 
quello di Gerusalemme non e un 
problema secondario e che I diri-
genti di Tel Aviv farebbero bene 
— invece di opporsi aJle deci-
sioni dell'ONU — a meditare 
suli'avvenire del loro Stato. 

Fitti 
blocco degli dltiin a lutto il 1968. 
Abbiamo aitresi opermo sul ter-
reno dello stesso decreto gover-
nativo per tentare di strappare 
anche i risultati piu modesti a 
favore degli lnquiliru. Cosi — ha 
proseguito Busetto — si e riu-
sciti ad introdurre U cnterio che 
gli uiquilini che sono in condi-
zioru economiche piu disagiate e 
guadagnano meno di 100.000 lire, 
anche se non appartengono alle 
categone degli invandi, dei cie-
chi, dei pensionati. ecc. possono 
es.sere eseniati dauo sblocco tsia 
per i fitti bloccati nei IW7 che 
per quelU bloccati nei 1963). E' 
stato ottenuto che per gli arti-
giani, commercianti ed esercenti 
non scalti il primo aumenlo dei 
canoni indicalo nei decreto per 
un amnion tare del 5%. E' stato 
poi meglio definito cosa si deve 
intendere per vano abitabile. In-
fine e stata introdotta I'tstituzio-
ne di commission! che possano 
permettere agh inquilini di con-
t est a re gli aumenti di affitto che 
i proprietari vorrebbero loro im
porre. 

Abbiamo poi domandato quale 
e stato il comportamento delle 
forze pohtiche in questa questio-
ne. Innanzitutto — ha detto il 
compagno Franco Busetto — gli 
ostacoli piu forti sono venuti dal-
I"on. Moro. E" stato penoso ve
dere il rappresentante del gover
no co^tretto ad allontanarsi con-
tinuamente dalla commissione 
per chiedere all'on. Moro e al-
Ton. Reale quale atteggiamento 
dovesse tenere di fronte alle di
verse proposte avanzate non sol
tanto da noi ma anche da altre 
forze pol'ttche. compresi deputati 
delta maggioranza partieolarmen-
te da deputati delle ACLI D par 
tito sociali>ta che pure fino ad 
un recente passato ha operato 
con noi per soluzioni positive per 
gli inquilini. ha ancora una volta 
dato prova di debolezza politica 
e di cedimento. anche se qualche 
suo deputato ha cercato di resi-
stere positivamente a questa ten-
denza. E" anche significativo che 
di fronte a proposte avanzate dal 
PCI su queMioni molto impor
tanti. la DC abbia fatto blocco 
con il PM per respnaerte 

A questo pimto abbiamo chie 
<to al compagno Bu«etto quah 
«nno le prevu-oni della battaalia 
che «i apre ora neil'AuIa di Mon 
tecitono II comp.ieno on Buset
to ha affermato che ?ia in com 
mis-ione e «;ta:o dimostrato co-no 
ri*u'tati sia ptir minimi e possi 
bile r3ggiungere Trrvpoo poco pe 
rd — ha sosjliunto tl oarlamen 
tare comimi^ta — ri=pe!to alle 
con«eguenze necative che il de 
creto lence del tfovemn orovoca 
a d.inno degli inquilini 

Le oo** h)!ita d: apportare nuo
ve mod,ficazioni mighorative >ui 
punii qualificanti — ha detto il 
comp-icno Bû oMo - d;pendnno 
in lar«.i m;*'ira d.ili"e*tendersi 
deU'rnterven'o e dei movimento 
doch inqinl n: e de.te loro orga 
n;77.i7ioni AbbianKi ncevuto in 
que»ti ffiom: — h^ p*o<eci.ito 'I 
oariamentare corr.tini*ta — diver 
«e de'eijawom di mquilmi e di 
oateco-ie e =empre ahh-anio con 
«tatato ta ciieren/a tra 'e loro 
a«pira7ioni e le no*tre oo-17'oni 
Chi mtrnde a«co!tare invece la 
propneta edilizia deve iapore che 
«ara chiamatn a paeare un orez 
to politico pe^ante 

11 PCI — ha conclu«o u com 
paRno on Franco Busetto — con 
tmuera la ma battaglia in Aula 
Intendiamo porre ~ ha afferma 
to RiKetto - la quest lone degli 
affitti e della loro reaolamenta 
zione come un momento centrale 
della battaglia piu generate per 
una nuova nforma urbfcni*ttca 
per il p-u ampio inten*ento dello 
S»ato nell'edilizia economtca e 
r»xx>!are e ner 'm e«te*o control 
!o piibblico <nlle locaz'oni contro 
i canoni ^peculativi. Cotoro che 
sulle p'azze versano lacrime *ul 
la speculazlone edilizia. saranno 
chiamati a misurarsi con di 
emendamenU piu importanti del 
PCt 

Significativi retroscena del dibattito alio Camera sul Medio Oriente 

I contrast! nei governo hanno 
impedito a Moro di replicare 

Nenni in imbarozzo sul Vietnam - Pressioni di La Malfa per la non proliferazione 
atomica - La sinistra d.c. solidale col dimissionario direttore dell'Avvenire d'ltalia 

Concluso il dibattito di po
litica estera, nella prossima 
settimana, e precisamente il 
20-21 luglio, la Camera af-
frontera T'esame dei problemi 
relativi all'Alto Adige, sulla 
base delle mozioni, interpel-
lanze e interrogazioni presen-
tate da tutti i gruppi. Nei due 
giorni precedenti sara invece 
discusso il decretolegge sui 
fitti. Si profila dunque un'al-
tra settimana assai impegna-
tiva. 

Intanto per quanto riguar
da il voto di fiducia al go
verno sul Medio Oriente c'e 
da dire che esso non ha pro-
vocato le solite manifestazio-
ni di estiltanza nei partiti 
della ma^'-jioranza. ne poteva 
essere diversamente se si 
considera il modo come vi si 
e giunti. il penoso rifiuto di 
Moro alia replica, la nuova 
lacerazione apertasi nei grup-
po del PSU, lo stato di pro-
fondo disaqio evidente nella 
diversiti di tono degli stessi 
orator! dc. Come & noto, nu-
merose (70-80) sono state le 
assenze nella maggioranza: i 
deputati della sinistra sociali-
sta, solidali con Lomhardi, si 
sono astenuti, e come loro 
non hanno preso parte al 
voto anche alcuni demarti-
nianl, come Lezzi, Bertoldi e 
Lauricella (Ton. De Martino 
era assente, per una malattia 
che viene da molti ritenuta 
soltanto diDlomatica). D'altra 
parte, risulta che la decisio-
ne di porre il voto di fiducia 
sull'ordine del giorno della 
maggioranza e stata anch'es-
sa contrastata: e stato Moro 
ad imporla. adducendo il ti-
more che in caso di scrutinio 
segreto alia defezione della 
sinistra socialista. prevedibi-
le dopo l'aspra dichiarazione 
di Lombardi, si agaiungesse 
quella di fanfaniani e sini
stra dc. 

Ma il punto che rivela In 
modo piu clamoroso la pro-
fonda insicurezza del gover
no e. a siudizio degli osserva-
tori politici, la mancata re
plica del presidente del Con-
siglio a conclusione del dibat
tito. La versione ufficiale da
ta da Moro e la mancanza di 
tempo: in realta egli ha pre-
ferito il silenzio per non es-
ser costretto a tornare su ar-
gomenti spinosi e imbaraz-
zanti che avrebbero rivelato 
ufficialmente le differenzia-
zioni nella massioranza. Nen
ni. messo In imbarazzo dal-
l'attacco di Lombardi, avc-
va fatto presente che. in caso 
di renlica. sarebhe stato on* 
poriuno »correggcre * in 
Pti3lche modo la parte rela-
fiva al Vietnam per non pro-
vocaro ulteriori impennate 
nei PSIT La Malfa esigeva 
d'altra parte una nrecisazio-
ne perentoria sull'afteggia-
mento italiano In mrrito al 
trattato di non nroliferazio-
ne. che i repuhhlicani giudi-
cano freddo e ambiguo. 

NELLA DC Neiia settimana 
prossima la Direzione della 
DC tornera a riunirsi per le 
modifiche al sistema eletto-
rale interno da proporre al 
prossimo Consiglio nazionale. 
In proDosito. una nota della 
RADAR. asen7ia della sini
stra dc. denuncia il tcntativo 
di tornare at sistema mag-
gioritario come un modo per 
impedire un dibattito politico 
leale in prcparazione del 
Congresso. una legge-truffa 
del 1953 «riprnposta nei 1967 
aali iscritti dc». Duhbi sul 
ripristino del sistema mag-
gioritario vengono espressi 
anche da Sullo in un articolo 
sulla Disriissinne. T.a stesta 
rivisfa pubblica una lettera 
aperta del ministro Pastore 
a Rumor, nelia quale si sot-
tolinea fra I'altro * I'attegaia-
mento ancora ogsi mas'-iccia-
mente contrario dello Stato. 
anche <=otto la re^ponsahilita 
dei eoverni democralici. a 
rafforzare il potere "=ociale 
dei lavoratori » 

La eia citata RADAR af
fronts anche la mieMinne del
le dimis<sioni di I^i Valle dal
la direzione del'* Arrenire 
d'ltalia pcorimendn pieno 
eon«enso alle tp?i di politica 

CINQUE GIOVANI COME 
tOGGETTO NON 
COME OGGETTO 

LA SETTIMANA PROSSI 
MA INIZIEREMO LA PUB 
BLICAZIONE DI UN' IN 
CHI EST A DI 

Dovide Lajolo 
— m Siamo contro le 

acque stagnanli » 
— La famiglia e il 

gruppo 
— L'amore e il sesso 
— « Noi vogliamo la-

vorare » 
— II discorso sui partiti 
— « Siamo internazio-

nalisti > 

estera da lui sostcnute nei-
l'ultimo editoriale, secondo 
le quali la mancata adesio-
ne dell'ltalia alia mozione pa-
kistana all'ONU coincide 
< con una marcia indietro go-
vernativa, palesemente con-
dizionata da fattori estranei 
alia eompagine ministerlale». 
Riferendosi poi specificamen-
te al quadro in cui si colloca-
no le dimissioni di La Valle, 
la RADAR scrive: « Sotto il 
centro-sinistra sono morti 
giornali, altri sono stati co-
stretti aH'allineamento, altri 
hanno perso la loro antica 
funzione di stimolo. Per con
tro, c'e il trionfo della veli-
na, dell'informazione filtrata 
attraverso il placet dei ma-
novratori della vita pubbli
ca ed impedita quando possa 
costituire motivo di disturbo. 
Questa l'amara verlta in un 
corso politico che doveva far-
ci sentire piu liberi e che 
ogni giorno ci fa piuttosto 
perdere un pi/zico di. li-
berta. riducendola ai limiti 
estremi ». 

m. 911. 

ffledaglia d'oro 
consegnata 

a Pietransieri 
ROCCARASO. 15. 

La medaglia d'oro al valore mi-
litare concessa a Pietransieri. 
una piccola frazione di Roccara-
so. per l'eroico comportamento 
tenuto dalla popolazione durante 
l'occupazione nazi-fascista. e sta
ta consegnata questa mattina dal 
Presidente della Repubblica e 
appuntata sul gonfalone del 
Comune. Nei corso della cerimo-
nia. che si e svolta nei piccolo 
borgo a 1400 metri di altezza. 
hanno preso la parola. oltre al 
Presidente Saragat. Ion. Leone 
e il sindaco di Roccaraso. 

Pietransieri. ventiquattro an-
ni orsono. fu teatro di una del
le piu inumani rappresaglie na-
ziste: 128 suoi abitanti. sui cin-
quecento che vivevano nelle po-
vere case abbarbicate alia mon-
tagna, vennero barbaramente tru-
cidati per rappresaglia dopo che 
l'intera popolazione si era oppo-
sta alle requisizioni di materiali 
e di viveri ordinate dai tedeschi. 

Oggi Marzabotto 
risponde a Reder 

Un'interessante «tavola rotonda » 

al Ridotto dell'Eliseo 

Politica dipotema 
e autonomia 

delle sinistre 
Al dibattito, introdotto da Umberto Segre, hanno 
partecipato Bertoldi, Forcella, Granelli, Napoli-

tano, Donat Cattin, Lombardi, Dorico e Spinelli 

Una donna di Marzabotto ad una commemorazione delle vittime 
dei nazisti 

I pochi superstiti e 1 parenti 
delle 1830 vittime del bestiale 
massacro compiuto dall'ex mag-
giore delle SS Walter Reder nel-
l'autunno 1944, prenderanno par
te oggi a Marzabotto al c refe
rendum » per esprimere il loro 
parere sulla domanda di grazia 
del boia nazista, che sconta la 
pen a delTergastolo. 

Alia consultazione. indetta dal 
Consiglio comunale di Marzabot
to. parteciperanno 192 famiglie. 

Il voto — segnato su una scheda 
con un « si > o un < no > — sara 
segreto. Gli assenti potranno en
tro il 20 prossimo far conoscere 
il proprio parere per iscritto. 

Alia Amministrazione comunale 
di Marzabotto sono continuate a 
giungere in questi giorni. a cen
tinaia. attestati di cittadini di 
ogni parte del paese e anche 
dall'estero che dicono « no > alia 
richie?ta di perdono dell'ex mag-
giore nazista. 

I'na nuova rivista di onwita-
mento socialista. Le ragimn poh
tiche. ha orgdiuzzdto venerdi se
ra al Ridotto deH'£li.->eo di Ronu 
un'itupegtidtiva * tavola rotonda s 
su un tenia assai complesso, di 
bruciante dttuahta: Polilica di 
potenza e autonomia delle sini
stre. 

Una sene di problemi sono sta
ti posti agli intervenuti da Um
berto Segre. che ha introdotto 
la discussione: e po=»sibile. e se 
si con quali « cautele ». con qua
le « pondera7icne di auelli inter-
medi e specifici ». ricondiirre tut-
te le situaziom intemazionali a 
4tensioni di cla^set? E' |>ossibilo 
costituire ini raugruppamciito di 
paesi a tendenza socialista-
neutralista in Europa occidenta'e. 
e in quale rapporto questo rag-
gmppamento dovrebbe porsi nei 
confronti del blocco atlantico e di 
quello comunista? E" possibile ot-
tenere una rielaboraziotie CIHSM-
sta della politica del PSU e una 
« dichiarazione di revisimismo » 
da parte del PCI. «ugualmente 
necessarie per rassunzione di un 
atteggiamento neutrali.stico >? 

A questi e ad altri. certo non 
facili, interrogativi lianno cer
cato di rispondere l'on. diiio Ber
toldi (PSU). Enzo Forcella. l'iti. 
Luigi Granelli (dc), il compagno 
on. Giorgio Napolitano (PCI). 
Ton. Carlo Donat Cattin (dc). 
Ton. Riccardo Lombardi (PSU). 
Wladimiro Dorigo. Altiero Spi
nelli. 

Ne e scaturito un dibattito vi
vace. che ha messo in luce, al di 
la delle naturali differenziazioni 
di punti di vista, di analisi e di 
gmdizi politici. anche la possibi
lity di significative convergm-
ze. Di notevole interesse. per 
es.. e stato I'intervento di Gra
nelli. Forcella ave\*a sottolineato 
l'esigetiza di coiisiderare la pa
ce. oggi. come un valore assoluto 

Tutti i deputati comunisti 
SENZA ECCEZIONE sono le-
nuti ad essere present! alia 
Camera fin dall'inizio della 
seduta antimerldiana dl 
martedl. 

Sta per scadere la delega concessa dal Parlamento 

II governo violando la legge 
non aumenta le pensioni INPS 

Dal 25 al 26 luglio 

Paolo VI conferma 
il viaggio in Turchia 

Pao.o VI ha confermato sen. 
nei corso di una cerimonia. che 
si rechera in Turchia. nei g.or-
ni 25 e 26 prossimi. dove si in 
contrera col patnarca ortodosso 
Atenagora. Anche il mmistero de 
gli Esteri turco ha dato notizia. 
:n un comunicato. della prossima 
vnsita de! Papa. « II 25 luglio -
e detto fra I'altro nei comunica
to — Pao!o VI confenra con il 
pres;dente della Repubblica t-ir 

I senator! comunisti sono 
lenuli ad essere presenli 
SENZA ECCEZIONE AL-
CUNA in aula a parlire dal
l'inizio della seduta anlime-
ridiana di martedi 18 c m . 

ca nella villa di «Sale Koskun-
de » ad Istanbul. Successivamen-
te il Papa visitera i luoghi sto-
rici e sacn di Istanbul. L'indo-
mani si rechera ad Efeso. do%-e 
visitera la casa dove e nata ia 
Madonna. Nei medesimo giorno 
lascera la Turchia oartendo n 
aereo da Smirne ». 

L'svdicazione «dove e naia la 
.Madonna ». contenuta nei comu
nicato ufficiale turco sarebbe me-
satta m quanto nei testi cristia-
m la citta rvatale della Madonna 
sarebbe Nazareth Ad Efeso. se
condo la tradiz.one. si troverebbe 
•nvece la ca*a dove la Madonna. 
siunta *i Anatolia, avrebbe vra 
«cor«o. m compagnta deH'apoito 
lo G.ovann-. gli ultimi giorni del 
la sua v.ta 

I parlamentari del PCI hanno presentato una pro-
posta di legge per impegnare il governo ad ap
proval i miglioramenti entro la fine del 1967 

Fa due settimane. alia fine 
di luglio. scade la delega con
cessa dal Parlamento al gover
no per la riforma e il miglio 
ramento delle pensioni della 
previdenza sociale. Sono tra-

Solidarieta con 
le popolazioni 

del Medio Oriente 
I MODENA. 15. 

Nella provincia si moltiplicano 
le ur.ziative di solidarieta a favo
re delle popolazioni del Med o 
Onente. L'amministrazione pro 
vinciale ha stanz-ato la somma 
di mezzo milione: il consigl o 
comunale di Finale Em Iia ha 
messo a disposizone 300 m;la li 
re. II comune di Savignano s: e 
fatto prorrtotore tra I'altro d: una 
raccolta di denaro e mediclnali. 

Eseguita una sentenza del Consiglio di stato 

Demoliti a Napoli 2 piani abusivi 
Un fatto senza precedenti in una citta dove restano intatte decine di 

costruzioni colpite da ordini di demolizione delle autorita comunali 

NAPOLI. 15 
II pnmo colpo del piccone de-

molitore su un palazzo abu«ivo 
a Napoli e stato celebrato sta
mane come una t prima pietra ». 
prejenti i giomalisti e i tecnici 
del Gemo civile, assenti pero le 
autonta cittadine. anche perch* 
sarebbero state le stesse che ave
vano concesso la licenza edilizia 
abusive senza preoccuparsi di 
far abbattere quanto era fuori 
regola 

Ci sono voluti mesi. anzi piU 
di un anno, per far sloggiare gli 
abitanti dei due piani ncono*ciuti 
come abusivi da una sentenza 
del Consiglio di Stato: fra le tre 
licenze concesse dal Comune di 
Napoli nei 1956 per lo stesso pa
lazzo (con coerenza e linearita 
di comporUmento da parte del-

I'uJTicio tecnico e della commis-
jKxie edilizia napoletani) il Con 
?ig!io di Stato ha riconosciuto co 
me vahda solo quella che hmi 
tava l'alte/xa dello stabile a ven 
tiquattro metri. nella via Mar-
lucci Un pnmo ordine di demo
lizione intimato dal Comune per 
gli otto metn eccedenti non fu 
nspetlato. ne alcuno si cur6 di 
farlo ri»pett«re-

I provvedimenti dl demolizione 
furono impugnati dalla societa di 
costruzioni. ma un'altra sentenza 
del Consiglio di Stato ha deaso 
irrevocabilmente la t decapita 
zione • del palazzo Si trattava 
di far rispettare la sentenza. 
cosa mal accaduta nella nostra 
citta. dove c'e un grattadelo con 
ben cinque piani abusivi ed una 
serie di palazzoni di epoca lau-
rina (fra cui II palazzo Grimaldi 

do\e ha sede la Kerterazione del 
PSU) colpiti da decine di scn-
ten/e e ordini di demolizione. ma 
sempre intatti 

II decreto del Mmistero dei la 
von pubbhci e stato reso esect* 
tivo dal orefetio. che ha incan 
cato anque tecnia del Genio a 
vile di prov\edere alle opera 
zionl- gli abitanti si sono barri 
cati dentro. hanno sporto que-
rele. denunce. tnvocato la viola 
zione di domicilto. funico che 
in parte I'ha spimtata e stato 
un magistrato che e nuvrito a 
far nnvtare a gmdizio prefetto 
e ingegnen del Genio civile pei 
abuso di potere e violazioru vane. 
Ma ha dovuto andarsene anche 
lui: stamane. alle 10, una squa-
dra di operai ha iniziato a but-
Ur giu inftssi e tramezzi. 

scorsi circa due anni da quan
do la Camera e il Scnato ap 
provarono la delega e ancora 
il governo non si e deciso a va-
rare la legge che interessa mi-
lioni di pensionati italiani. D 
governo. anzi. sembra inten-
zionato a far scadere la delega 
poiche — si dice — per i mi
glioramenti delle pensioni non 
e stata trovata alcuna e coper-
tura > finanziaria. 

Per evitare che la delega ven-
ga a scadere senza che sia 
stata presa alcuna decisione. 
un gruppo di deputati e sena-
tori comunisti ha presentato. ai 
due rami del Parlamento. una 
proposta di legge che proroga 
al 31 dicembre prossimo la de
lega governativa. La decisione 
d stata presa dopo una forte 
denuncia fatta alia Camera dai 
deputati comunisti contro !a 
grave inadempienza del gover
no. La protesta trovd eco an
che tra i deputati di altri grup
pi politici tan to che la maggio
ranza di oentro sinistra, pur 
fra molte incertezze e contra-
sti. approvd un ordine del gior
no che. di fatto. autorizzava Ia 
dilazione. impegnando il gover 
no ad emanare i provvedimenti 
entro l'attuale legislatura. Ma 
per rendere possibile il mante-
nimento di tale impegno e ne-
cessario che la delega al go
verno sia prorogata E I'inizia 
tiva e stata presa ancora uaa 
volta dai parlamentari comu 
nisti. 

II provvedimento che il go 
verno e chiamato ad emanare 
interessa. come si e detto. mi-
Horn di pensionati italiani. In 
fatti. tra le numerose materie 
comprese nella legge. ve ne so 
no due di rilevante valore in-
novativo e precisamente quel 
la relativa alia panhcazione 
del irattamento previdenziale 
dei lavoratori agricoli a quello 
delle altre categoric e quella 
che prevede I'agganciamento 
della pensione al salario si no 
a raggiungere la misura del 
1*80 per cento del salario mede
simo dopo 40 anni di anzianita 
contributiva. 

e pioni luiito >u t)̂ iu altio, .-i da 
rtne.scure l'ldit^ogia. Li « \dlo-
nstica » su cui Id i politica di 
potitua • neace diicora a Ion-
dar.M. (irdiielh ha pive^ato che 
la < iwlitica di pottiiM » \a su-
pei'dta anche e aopiattutto per-
che :n e.-»sa 6 una delle cause 
essenziah dell'* mimobiliMnot che 
ha logordto. in queati anni. la 
situazioiie inteiiiaziotidle. l*i pa
ce, diuique. non puo essere c<msi-
derata come line a .so stessa: 
betiai come cwulizu^ie lrriiiiuicia-
bile per re\oluzione dallo status 
QUO a una iwlitica nuova die 
reahzzi il pnncipio del diutto 
dei iwixili airautoletenmnazione. 
<il di fuori della logica dei bloc-
chi. 

Secixulo rcaptxietito della s.m-
stra de. l'atlanti^ino e l'« emotivi
ta » del PSU i\^\ un lato (cntl-
clie agli dtieggiduuiUi assiKiti m 
politica e.itera. Mtprattutto m oc-
casicxie della cusi del Medio 
Oriente. dal grupixi dingente *li 
(juesto partito erano state mosse 
del resto da Umberto Segre e 
Forcella. in modo a.<sai net to. e. 
ovviamente con maggiore cautt-
la. anche da Bertoldi). dall'altro 
il * mancato revisionismo >̂ del 
PCI rendono dillicile in Italia 
uno sviluppo politico in tale dire-
/uxie e oatacolano di fatto l'azio-
ne dei cattolici piu avanzati. 

Si e inserito (itn I'intervento 
del compagno Napolitano: « l.'e-
sigenza di venficare la deliui/.it»-
ne e la realta dcll'imperialismo 
— egli ha detto. richiamandosi 
alia relazicne di Umberto Segre 
e ai precedenti mterventi — s<ii-
ZJI dubbio esiste: ma negare. co
me Uilvolta si tetwle a negate, 
qualsiasi connessione fra " ix>li-
tica di poten/a " e " dinamica " 
del capitaliMiio contemporaneu si-
gnifiea abbandixiare ojitii mter-
pretazione di classe. Naturalmen-
te. interpretdziucie cl:iisi.-.ta <lei 
rapporti intenia/iotiali non vuol 
dire affatto interpretaz.one " roz-
za ", " meccanica ". Cio e dimo
strato anche dalla rxv'iziocie che 
i comunisti italiani hanno saputo 
assumere in relazione alia crisi 
del Medio Oriente: essi non han
no identificato s'<c ct shnpliciWr 
la politica dello Stato d'Israele 
alia politica degli USA; hanno in
vece sottolineato che la politica 
d'intervento che rimperialismo 
americano conduce su scala mon-
diale genera catituiuamctitc il pe-
ricolo di " guerre locali " e che 
dalle " guerre locali " sorge la 
miiiaccia di un conflitto anche 
fra !e due maggiori potenze (USA 
e UKSS). 

Compito nostro. ha prosecu.to 
l'esponente comutiLsta. e dunque 
quello di contribute all'instaura-
zione di un nuovo sistema di rap
port] mtemazkxiali. nei quale la 
competizione si svolga escludcn-
do ii'intervento mihtare e siano 
garantite le condizioni di una 
evoluzione pacifica. 

Napolitano ha concluso facendo 
notare a Granelli. con molte af-
fermazioni del quale egli si e di
chiarato d'accordo fdando anche 
atto. come gia aveva dato atto 
Forcella. della posit ivita delle 
posiziom assunte dalla sinistra 
cattohca — che non si identiflca 
con la DC — sul Vietnam e il 
Medio Oriente>. che invece di 
parlare. in termini nebulosi. di 
« mancato revisionismo del PCI > 
appare piu fruttuo>o cogliere le 
scelte concrete che U nostro par
tito ha compiuto in questi ami 
anche per quanto conceme i pro
blemi di politica m'.emazionale: 
per es.. la sua <dis,pcxiihil;tA» 
per una politica italiana autono-
ma dai blocchi. neutralistica. che 
contnbuisca in modo attivo ed 
eftacace alia sicurezza dell'Euro-
pa e del mondo. 

I,i « politica di po'enza > — che 
non 5i identifica necessariamefi-
te con Ia «politica lmperialisti-
ca » — e una realta dalla quale 
occorre partsre. ha detto lom
bardi: :n que^o quadro. l'ltalia 
pud per?egjire txvi ^litica auto-
noma. mdipendente dai blocchi? 
E' possible. :n particolare. che i 
p3rtiti di s n.stra non siano una 
* pro:ezione meccanica > dei Koc-
ch:? 

Iximbardi h3 nspo-to di irl: 
ma. ha agziunto (' paradossal-
mmte. ma non tanto *). per de-
fxiirsi i i ajtcnomia i partiti di 
sri=fa non devono a lo-o volta 
praticare una « pol'tica di poten-
za» r>ro\oea'.a anche dalla lo
ro divi«:one e « frantumazione >. 
Le speranze vanno riposte, dun
que. nella formazione di una for-
7a di «cii.«tra imita: la condizio-
ne per i*x> sbocco positivo della 
s.tua7.one e appxito questa. 

m. ro. 

Grave lutto del 
compagno Alinovi 
E' deceduto a Roma il dottor 

Almo Alinovi. fratello del com-
pauno Abdon Alinovi. membro 
de.Ia Direzone del Partito e se-
gretano reg onale del PCI in 
Calabria. 

\1 compagno Alinovi. a tutti 1 
conaiunti dello scomnarso espri-
m:amo il profondo cordoglio del 
Partito e del.a redazione del-
i'Umfd. 

Immaturamente si e spento in 
Roma ii dottor 

ALM0 ALINOVI 
A tutti co:oro che 10 ebbero 

caro ne danno tl triste annuncio 
la mog'.ie Emilia, coa j figli An
na Mana. Nino e L:dia. Ia mam
ma, il fratello Abdon, la sorella 
Nina e tutti i loro familiari. 

Roma, via Macedonia 31. 
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