Quotidiano / sped. abb. pottalt / L. 50

Anno XLIV / N. 196 / Martedi 18 luglio 1967

Intrappolati nel rogo della baracca
muoiono carboniuati 37 prigionieri

Nuovo vertice degli
aggressori del Vietnam
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Liguria: problema
nazionale

Improwiso viaggio dopo la conclusion e del
vertice fra RAU, Algeria, Siria, Irak e Sudan

N SUCCEDERSI di chiusure, trasferimenti, scorpori, ha visto una vallata del Genovese — la Val Polcevera — che fu densa di industrie e ricca di manodopera
altamcnte qualificata, divenire quasi un deserto dominato esclusivamente da raffinerie che occupano poca
gente e le cui esalazioni rendono agli abitanti la vita
impossibile. Dal '57 ad oggi 14.000 lavoratori sono stati
cacciati dalle fabbriche. II trasferimento della MiraLanza dalla Val Polcevera nella zona di Latina — trasferimento calorosamente difcso dall'on. Caron alia
Camera — costituisce 1'episodio che ha fatto traboccare
il vaso. Altri 360 operai stanno per essere gettati sul lastrico, mentre a Savona i 700 della Servettaz hanno occupato la fabbrica e, a Pietra Ligure, i 300 del CAMED
resistono in questi giorni, dopo anni di lotta per la
salvezza della propria azienda. Priva di commesse,
la Rinaldo Piaggio di Genova Sestri minaccia nuovi
licenziamenti mentre le maestranze degli stabilimenti
tessili di Rossiglione e Varazze vivono con l'acqua
alia gola. Piu di 30.000 lavoratori hanno perduto il
posto di lavoro in tutti questi anni: 10.000 in un anno
Gli ospiti accolti da Breznev e da Kossighin
a Genova e nel vcntennio il 50% degli addetti all'industria di Stato. I portuali liguri hanno avuto 600
I cinque capi arabi si sono impegnati ad agire
mila giornate lavoro in meno. 20.000 sono gli edili che
insieme per cancellare le conseguenze dell'agsono in attesa di lavoro. Lo sciopero generale che in
gressione — Si aggravant) le provocazioni
questi giorni ha paralizzato la vita della Val Polcevera 6 stato preceduto da decine di lotte aziendali
israeliane sul Canale
di categoria, dagli scioperi generali di Genova a
quello di La Spezia, citta povera di industrie con il
Dalla nostra redazione
cantiere del Muggiano che ha i giorni contati, a quello
MOSCA. 17.
di Savona, dove i sindacati ne hanno preannunciato
II
Cairo
II
presidente
algenno
Boumeun allro.
dien e quello iracheno. Aref. soIn questa situazione l'irresponsabilita delle forze
no giunti oggi a Mosca dal Cairo. dove come e noto, avevano
governative ha raggiunto limiti insuperabili. II propartecipato al « vertice arabo ^
gramma del Comitato interministeriale che doveva
conclusosi ieri. Airaeroporto di
compensare perdite industriali insostituibili e al quale
Vunkovo. essi sono stati accolti
si erano aggrappate le organizzazioni locali dei partiti
da Breznev e da Kissighin.
di ccntro-sinistra, si e rivelato insussistente, una beffa.
Al centro delle discussioni che
Gli enti locali rifiutano di andare alia causa dei drami due uomini di stato avranno
con i dirigenti sovietici saranmatici fenomeni che portano la regione alia deriva; rino senza dubbio le decisioni prefiutano di agire nell'ambito stesso dei loro poteri, soIL CAIRO. 17
nel corso della conferenza.
Partiti per Mosca i Presidenti se
praffatti come sono dalla volonta dei grandi gruppi Bumedien
e Aref, stamattina sono II ritmo delle consultazioni fra
privati e dei grossi speculator}. Quattromila sono i proseguiti i colloqui aJ vertice i paesi arabi e 1'Unione Soviecontinua dunque ad essere
lavoratori che potrebbero essere occupati a Genova fra Nasser e Atassi. Questa lun- tica
ga serie di discussioni fra capi elevatissimo. cio che dimostra
se i programme per 1'edilizia popolare della GESCAL di Stato arabi — dalle quaU nul- quanta importanza i dirigenti
e i piani della 167 andassero in porto insieme ad altre la e trapelato — continua ad es- dei paesi arabi attribuiscano
sere al centra dell'attenzione de- all'aiuto dell'Unione Sovietica.
opere pubbliche.
gli osservatori.

Bumedien e Aref
giunti a Mosca

II comunicato
dei cinque
Presidenti

«terziarizzazione » (cioe di uno sviluppo concentrato
sulle attivita commerciali, amministrative e turistiche) della Liguria di cui oggi e uno dei principal!
realizzatori. I processi in atto in Liguria non rappresentano dei guasti cui il piano quinquennale
dovra porre rimedio. Essi sono esattamente gli effetti di una politica che il piano sancisce, imposta
dai grandi gruppi privati cui il ministro Pieraccini
e i suoi colleghi tentano di garantire un piu organico
sostegno dello Stato. Si tratta della frana che investe
la base industriale ligure. le aziende pubbliche, e che
trascina con se quasi tutto l'apparato industriale; si
tratta del Tallimento della politica marittimo-portuale
e di quella urbanistica da cui dipende la soluzione
di uno dei piu brucianti problemi liguri: la ristrutturazione della zona costiera congestionata per dar
luogo anche alio sviluppo dell'intero sistema delle economic esterne. II piano varato dal Comitato regionale per la programmazione economica e il documcnto piu vergognoso che la classe dirigente ligure
potesse varare contro le popolazioni di questa regione
poiche, pur individuando la gravita dei fatti economico-sociali e degli squilibri, avalla poi ogni decisione del' piano governativo che alia Liguria assegna
un ruolo terziario esasperato, in vista del massimo
sviluppo industriale nel bacino padano verso l'area
centrale del MEC.
Le forze del centro-sinistra giocano in Liguria
col fuoco. Sperano nella rassegnazione, nel diffondersi
della sflducia. in un'ondata di protesta senza indirizzo
in cui siano coinvolti con i responsabili del governo
nazionale e locale coloro che resistono, che dirigono
l'opposizione, il nostro partito, i sindacati. Ma cid
non accadra.

N

EL CUORE della parte d'ltalia piu progredita la
situazione ligure rappresenta un autentico dramma
aociale. un problema di portata nazionale. Ogni contrapposizione tra Nord e Sud, tra i problemi dello
sviluppo della Liguria e quelli di ben piu vasta portata del Mczzogiomo appare ridicola. La politica governativa manda alia malora il Mezzogiomo ma non
risparmia altre rcgioni d'ltalia. I problemi della Liguria investono interessi nazionali e, in particolare,
mcridionali. Da una loro soluzione radicalmente di
versa dipende il destino della Liguria. ma anche
quello del Sud. Si impongono qui una nuova politica
delle partecipazioni statali. un piano regionale di sviluppo delle aziende pubbliche nei settori cui la Liguria e vitalmente interessata (elettromeccanica, elettronucleare, navalmeccanica, siderurgia, impiantistica); un programma di sviluppo delle infrastrutture
e soprattutto un programma di sviluppo di un sistema
regionale portuale nell'ambito di un piano nazionale
di sviluppo delle comunicazioni e dei trasporti che
non esiste e che e contraddetto dalle politiche settoriali indicate nel Piano quinquennale; una nuova legge
urbanistica e un riassetto territoriale dettati dai pubblici poteri; il controllo pubblico degli investimenti.
Tutte le lotte in corso, quelle che nel passato si
sono svolte e quelle che verranno nelle province e
nella regione, oltre a rivendicare misure immediate
ed urgenti, mirano a questi obiettivi piu generali che
esigono l'unita delle forze di sinistra e una nuova diMzione della politica nazionale.
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Lombard/ spiega
il suo no alia
linen Moro Nenni
Rifiuto del «fideismo atlantico» e della
politica (ilo-USA per il Vietnam - La destra socialdemocratica invoca sanzioni
disciplinari contro i deputati « r i b e l l i »
e lo stesso De Martino

Oggi la Camera da inizto al
dibattito sul decreto-lejjge di
sblocco dei iitti, mentre continuano gli echi polemici al
voto di fiducia sulla politica
estera. In una lettera alVAvanti!, Ton. Lombardi ha
precisato di non essere stato
presente al momento del voto
perche impegnato in un dibattito pubblico prolungatosi
fino a tarda ora; tuttavia,
prosegue la lettera, « ove anche mi fosse stato possibile
essere presente in aula non
avrei egualmente votato sull'ordine del giorno di fiducia; e cio non per il dissenso
(da me pubblicamcnte manifestato il giorno avanti) con
le dichiarazioni del presidente del Consiglio; in analogue,
precedent! occasion*! un analogo dissenso non mi aveva
impedito di parteciparc al voto attenendomi allc disposizioni del partito. Senonche
in quelle ricordate occasioni
sempre la posizione del gruppo socialista era stata illustrata e interpretata esprimendo puhblicamente. nel
motivare il voto, le riserve
indispensabili atte a diflerenziare, quando necessario e
nella misura necessaria. Ia
posizione socialista da quella
I S M A I L I A — II maggiore Torbjorn Egersfad, uno degli osservatori dell'ONU, accompagnato da di altre parti politiche.

ce — afTerma ancora Lombardi — e per la prima volta, il compagnn on. Cariglia,
unico portavoce del gruppo
incaricato di ilhistrarnc il
pensiero, lo fece in tali forme e modi da indentilicarlo
con quello espresso dal presidente del Consi«lio. anzl.
nddirittura sopravaii7andolo.
Poiche un voto politico fa
corpo con la moliva/ione che
ne viene data, il votare in
quelle circostan?e I'ordine del
giorno conclusivo del dibattito significava far propri non
solo il testo dell'ordine del
giorno ma anche il fideismo
atlantico del compagno Cariglia, e la imputa/ione ad Hanoi della responsabilita del
perdurare della guerra nel
Vietnam: posizioni entramhe
queste. credo di poterlo affermare con certe/za. estranee alia stragrande maggioranza dei socialist! ».

Siamo dunque di fronte ad
una motiva7ione che carica
ancor piu di .significato politico Tatteggiamcnto di Lombardi e di nuel gruppo di
deputati del PSU che si sono
nstcnuli sulla fiducia. come
manifesta7ione di netfo dissenso dalle posi/ioni del governo c da quelle ufliciali del
partito. Alia dichiarazione di
Ncll'ultima occasione inve- Lombardi, Cariglia ha replicalo con tin'acida risposta secondo la quale dal suo intervento alia Camera * si evince » che la politica estera del
PSU e • esattamente quella
definita nella carta deH'unifi.
cazione ». per cui so Lombardi non la condivide « c evidente che al momento della
unificazione socialisfa ci furono delle riserve non espresse ». Nel quadro di questa
rinnovata tensione aH'interno
del PSU e da collocarsi inolfre il furibondo attacco che
a De Martino e a Lombardi
ha mosso la destra socialdemocratica su Nuova
stampa.
traendo spuntn dai discorsj
pronunciati al Congresso dei
giovani socialisti a Perusia.
e daH'astensionc dei deputati
della sinistra fe anche di
qualehe demartiniano) sul voto di fiducia. L'agenzia dell'on. Paolo Rossi definisec
• non piu follerabile » la situazione che si o crcata nel
parfito unificato e chiede che
Tanassi e Carislia portino in
scgreteria. » per i provved!menti del ca^o ». la « «ciagurata faccenda » E* in pratica
una richiesta di sanzioni diTon. Del Rio — ha accolto il
sciplinari
voto dei sardi con un debo'e e
per nulla incoragg.ante terremn
conto. laddove I'accoghmcnto
totale delle gaiste richicste e da
ror capirc
noi considerato assolutamente in
meglio la ragione di tanta
di^pensabile non dico per pro^eguire il cammino della nna=cita irntazione occorre tener prema. piu veramente. per entrare sent! alcuni fatti nuovi che
nel cammino della rinascita >. vanno cmergendo nel PSU.
Anche queste parole di un presi- come la sconfttta della destra
dente democristiano sono *tate nenniana-lanassiana al Conconsiderate sower«ive. Ma il ri- gresso della FGS. e Ic afTersultato ottenuto dal governo c mazioni della sinistra nelle
stato il contrano di quello volti- asscmblee eongressuali di bato. II divieto. r c o noto alia vi- se, particolarmente marcatc a
gilia di questa giornata di pro-

La stampa di Mosca. pur maIeri sera, a conclusione della nifestando una certa soddisfaconferenza a cinque (con i quat- zione per il risultato positivo
tro nominati e'era anche il Pre- deH'ultima votazione all'OXU, a
sidente del Sudan El Azhari) e
stato diramato un comunicato nel
a. g. ufficiali israeliani cammina lungo la riva orientale del Canale di Suez tenendo in mano una
quale si afTerma che i cinque
Paesi: hanno adottato una posi- (Segue in ultima
pagina)
bandiera delle Nazfoni Unite
(Telefoto A P - < l'Unita »)
zione comune nei riguardi dell'aggressione israeliana contro gli
arabi. perpetrata da Israele con
l'appoggio degli Stati Uniti e della Gran Bretagna: si sono impegnati congiuntamente c a prendere misure attive per superare le
conseguenze dell'aggressione sioru'sta imperialista contro la nazdone araba »: si sono dichiarati
concordi sulla necessita di «denhire le loro relazioni con i Paesi
stranieri alia luce delle loro prospettive e dei loro atteggiamenti
riguardo aU'aggressione >.
I cinque capi di Stato si sono
anche pronunclati a favore di
una conferenza dei ministri degli
Esteri arabi. da tenere in un
prossimo futuro a Kartum: si
tratta evidentemente di una soluzione di compromes<*>, non essendo stata accettata la proposta
— sostenuta dal Sudan e anche
dalla Giordania — di tenere una
conferenza dei capi di Stato arabi.
La tensione sul Canale di Suez
LA RIVOLTA DEI NEGRI USA SI ESTENDE
resta frattanto grave, po'che
Israele non rinuncia alia sua pretesa di imporre. sulla base delroccupazione miltare della sponda orientale. il suo presunto « diritto* di narigazione nel cana'e
stesso. Gli israeliani hanno tentato ieri di spingersi con loro
battelli verso la sponda occidentale « alio scopo di far sventolare
la bandiera israeliana sulle acque
Dalla nostra redazione
del Canale ». ma sono stati ricacciati dal fuoco egiziano. StamaCAGLIARI. 17.
ne. un comunicato della RAU riUn lungo fischio delle sirene
badisce che cqualsiasi tentativo
delle navi. ancorate nei porti.
israeliano di mettere in acqua.
ha
accompagnato stamane 1'ininel Canale. imbarcaziom di qualzio dello « sciopero sardo ». Per
un'ora in tutta I'lsola e cessato
fSegue in ultima
pagina)
il lavoro. I ncgozianti hanno abbassato le saracinesche dei negozi. I servizi filotramviari sono
nmasti bloccati. Nei bacini mineran del Sulcis e dell'Iglessente
Algeri
gli operai si sono nuniti nei
cantien. Manifestazioni popolan
si sono svolte in numerosi villaggi contadmi e nelle zone tipicamente pastoiah. In ogni paeGiuseppe Podda
se spicca il manifesto della Regione. sul quale campeggia la
pagina)
scntta: «La Sardegna prote- (Segue in ultima
sta ^. I consigli comunali (22 su
24 nel Sulcis. 70 ncll'Onstanese)
si sono nuniti in seduta straord.nana per appoj-giare !e riven
dicazioni contenute nell'ordine I
del giorno-voto prc5entato a( j
Nostro serrizto
Parlamento dall'Assemblea re J
ALGERI. 17
jlionale. Quest'ordine del giorno i
I'rrn cnUtnrin bUnriala ameII viagg:o del Presidente BJj chede una modifica degli mm
ricar.a auanza su Plmnsfield
med.en e del Pres:defi:e Aref a
i ri7zi del piano quinquennale perPlaznfteld r.on e nel V rlnam
Mosca ha co.to stamane gli amche il superamento degli squilidove — come e risaputo —
bienti algerxii di sorpresa. e si
bri tra il Nord e il Mezzogiomo
gh Stati Vmti u*ano le coritiene prematura ogni commendiventi erfettivamente un obbietlonne blmdate, oil oerei. le
to. Su un punto pero tutti sono
tivo pnoritano. In questo contebombe amtandoci da diecid'accordo. e cioe sulla estrema
sto si chiede il rispetto dell'au
mila chilomelri per portare
importanza dei motivi del viagtonomia del piano di rinascita
quelle
liberta e cwUtd che
gio. che e stato giudicato necessardo e un atteggiamento divercome e nolo all'onoretole Casario nonostante la presenza al
so dello Stato nei confront! del
ngha fono uno dei prodotti
Cairo di un uomo di Stato sovieproblema sardo. Queste rivenditipici L'SA. Plamfield e intico come il vice ministro degli
cazioni. che chiamano in causa
vece nel New Jersey, a due
Esteri. Jacob Malik, il quale ha
naturalmente gli indirizzi genepassi da New York; e. cioe,
coniinuato jn tutto questo penorali del governo di centro-siniuna citta aia libera e civile
do i suoi colloqui con i van leastra. sono state respinte da Moro
per definmone. Ma in un
ders arabi. Non pud trattarsi di
e di conseguenza dalla maggiopaese in piena espansione liuna semplice visita per informaranza della Camera al momento
berta e civilta non sono mat
zione. giacche questa poteva esdel voto sul piano Pieraccini.
abbastanza: una colonna blinsere fomita a Mosca dal suo miAlia vigilia del voto del Sedata della ouardia nazionale
nistro.
nato sulla programmazione. la
dovrebbe qvmdi portarne un
Si nota ad Algeri la moderaAssemblea regionale ha indetto
po' di piu.
zxme del comunicato f*ia!e. la
la giornata di protesta di oggi.
sua xvsistenza sulla necessita di
Ma quasi a volere confermare il
Dopo i ventuno neon ucctsi
coordinare gli sforzl dei enque
suo atteggiamento. il governo ha
e i 1.012 arrestati di Newark.
paesi e di tutta ia naz-one araperfino negato il diritto alia paadesso e tl turno dei negri di
ba. per celiminare ogni traccia PLAINFIELD - Un peliziotfo bianco ha freddamente tparato centro on bimbo regro di tette anni, rola. dinanzi ai microfoni di raPlamfield.' Gli organi di « mdella aggre&sione imperialistico- feremtolo gravemenfe. II poliilatto e state disarmato e ucclto, subito dopo, da un gruppo di m»nl- dio Cagliari, al presidente della
Jormazione > hanno aid messo
sionista >. II viaggio a Mosca. festenti negri. E' acceduto a Plainfleld, nel New Jersey, dove sono state fatte aflhiire trwpoe per Regione Del Rio che intendeva
le mani avanti: I'esercito
secondo I'opinione qui prevalea- reprimere la sollevazione negra. (Nella telefoto AP: una veduta della Springfield Avenue, la via che pronunciare un discorso in quemarcia su Plainfield perche
in due il ghetto negro dl Newark, dopo gli scentri che hanno portato alia morte di ventidue sta giornata, rivolto d'altra parqui t negri hanno ammauato
Loris Gallico taglia
negri • tre politiotti).
te ai sardi. e l l governo nazioun poliziotto. Qualcuno ponale — doveva dire fra l'altro
(Segue in ultima paginm)
(A pagina 3)

Sciopero generate di un # ora e manifestazioni nelTlsola

La Sardegna protesta contro il governo
rivendicando una modifica del Piano

Newark: 25 i morti

Positivo
giudizio
sul vertice

La giornata di lotta indetta dall'Assemblea regionale e appoggiata da CGIL, UIL e CISL • Riunioni straordinarie dei Consign comunali - Lo
sprezzante gesto del governo die ha negato al
presidente democristiano della Regione sarda
il diritto di parlare alia radio

SINISTRA PSU

m. gh.
(Segue

in ultima

pagina)
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I New Jersey e V ietnam |
Jrchf-e n<pondcre che i negn
hanrio ammazzato un poliziotto
che aveia fento a rivoltellate
all'ingwne un < dimottrante *.
pencolo'o quanto pud essere
pcricoloso un bambino di selte
anni. che non e un modo di
dire: il jorcerstro in fin di
ufa ha proprio selte anni. Sarebbe facile rispondere cod,
ma non e questo che importa.
La cosa che importa e la
carica dodio — che pud
esplodere anche cosi. come a
Plamfield — che il «modo
di cita americano* e riusato
ad accumulare dentro se
stesso; la disperazione e il
desideno di eguaoliama, di
aulenlica liberta che pud assu~
mere la forma della «protesta y dei campus universitan o quella della nbelltone
coraggiosa ed esasperata dei
ghelli negri.
/ carri armati a Plamsfield
come a Due Pho sono una
confessione di fallimento: non
esiste il « paradiso americane
all'ombra delle spade >. tante
meno dei carri armati,
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