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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Ingrao alia Camera sulla 
questione delFAlto Adige 

L' Italia tratti 
direttamente con 

le popolazioni 
Si impongono immediate misure per le quali non bisogna atten
dee la«quielanza liberatoria » di Vienna - L'ingresso dell'Austria 
nel MEC ne modificherebbe la posizione di neulralila - Ampio ma 
contradditforio discorso di Moro - II diballifo concluso dal voto 

su un ordine del giorno delta maggioranza 

Si e concluso ieri, con la re 
plica di Moro. le dichiarazioni 
di voto e la votazione sull'or-
dine del giorno presentato dal-
la maggioranza, il dibatlitn 
che ha impegnato per tre gior-
ni la Camera sulla questione 
deH'AIto Adige. Con la sedu 
ta di icri la Camera ha ag 
giornato i sum lavori alia me 
ta di settemhre. 

II presidente del Consiglio 
ha pronunciato tin lungo di
scorso che avrehbe voluto es-
sre approfondito e articolato. 
teso a dare una risposta esau-
riente ai vari argomenti avan-
zati dai parlamentari di tutti 
I gruppi a proposito della con 
dotta del govcrno italiano per 
risolvere la questione alto ate-
sina II discorso ha perd lascia-
to trasparire la serin < impas
se » in cui si trova il governo 
sulla questione: ed ha avuto 

scri limiti da un punto di vista 
politico. Tah limiti si sono ma 
niiestati quando Moro ha vo 
luto polcmizzare direttamente 
con i comunisti. Egli ha asso 
lutamente negato che vi sia 
un rapporto diretto tra la que
stione alto atesina e i disegni 
revanscisti vivi e presenti nel-
la Germania di Bonn. La RFT. 
an/i. secondo Moro. collabora 
ed ha collahorato con l*Ita 
lia per la repressione del terro-
ri.stno in Alto Adige. 

II compagno Ingrao. anntin-
ciando il voto contrario dei 
comunisti all'ordine del gior
no della maggioranza. ha rile-
vato come il governo, in nome 
delPAIIeanza Atlantica e de-
gli accordi della NATO neghi 
la realta: e cio6 che i terro 
risti deH"Alto Adige si orga 
nizzano e trovano ospitalita e 
solidarieta non solo nel terri-

Aperto scontro al Consiglio nazionale dc 

NO DELLA SINISTRA 
ALLA PROPOSTA 
DELL'ON. RUMOR 

Reclamata per il congresso la proporzionale a tut
ti i l ivell i — Gal loni : si e formata nella DC una 
maggioranza tutta spostata a destra — Un articolo 
di Napoli tano su « Rinascita » sulla ripresa del-
I' opposizione di sinistra nella DC e nel PSU 

II Consiglio Na/ionalc della 
DC riprende stamane i suoi 
lavori dopo una prima torna-
ta, quella di icri. dalla quale 
k uscita la conferma di un 
nctto disscnso sulla scelta del 
sistema clettorale da parte 
della sinistra: cin che e il ri-
flesso di un dis^cnso piu pro-
fondo sullc scclte politiche e 
•ul tipo di schieramento m-
terno destinato a reali/varle 
La dccisione di respingere le 
proposte di Rumor e di ehio-
dere l'adozione della propor
zionale pura a tutti i livelli 
ncl le cIe7ioni congressuali e 
stata prcsa dalla sinistra in 

una riunionc svoltasi nel po-
meriggio. con la partccipazio-
ne di Bo. Galloni, Donat-Cat-
tin. Misasi. Vittorino Colom
bo cd altri esponenti. Galloni 
ha avuto I'incarico di esporla 
al Consiglio Nazionale quan
do qucst'ultimo e tomato a 
riunirsi. in serata. Egli ha sot-
tolineato prima di tutto il 
« fatto nuovo » del configu-
rarsi di una maggioranza pre-
cisa e delimitata. che rompe 
l'« unanimismo » per una pre-
cisa scclta di centro-destra. 
che non ha confini a destra 
mentre respinge solo la sini
stra. Una maggioranza. ha an-
cora detto Galloni. la cui for-
mazione conferma Tinvoluzio-
nc deU'attuale formula di go
verno e nello stesso tempo e 
« pcricolosa » per la sua con

tinuity. E' per consolidare 
qucsta maggioranza che si 
cerca di imporre il sistema e-
lettoralc magcioritario. 

Nel dibattito, per la sini
stra. sono intcrvenuti oltre a 
Galloni, De Mita e Donat Cat-
tin. De Mita ha afTcrmato tra 
1'altro che « i l centro-sinistra 
e in crisi perche si e conce-
pita la collaborazionc del PSU 
•11a gcstionc del potcrc nella 
•tessa misura in cui per tanti 
anni si e valutata la collabo-
raxione dci socialdcmocrati-

ci »: c che e.-.-o sara sempre 
in cri.si « .se l gowrni non n-
spondcranno all'aiisia indi-
stinta di qualco<a di nuovo e 
di moderno che sale dal pae-
se. cui non pos^ono darsi le 
solite rispostc di benesserc e 
di ainmodernaniento tecnolo-
uico ». Donat-Cattin. dopo a-
\ e r afTcrmato che la modifica 
del sistema clettorale a li-
vello sezionalc altera le suc
cessive fasi del voto (con-

m. gh. 
(Segue in ultima pagina) 
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torio austriaco. ma in quello 
della Germania Federale. e che 
il prohlema dei confini italia-
ni non puo essere disgiunto da 
quello dei confini di tutta PEu 
ropa. cosi come furon0 fissa-
ti dopo la seconda guerra mnn 
diale 

Questi i temi principali trat-
tati da Moro nel suo inter 
\ento 

TERRORISMO - II governo 
non ritiene che siano necessarie 
alt re ed ecce7ionali misure giu 
ridiche. militari e di polizia. 

I Si conta sul continuo perfezio-
namento e quindi sulla sempre 
magginre efflcacia del disposi 
tivo di sicure7za: si confida 
nella comprensione e nella col-
lahora7i'one delle popolazioni 
alto atesine. 

LA QUESTIONE DELL'AL 
TO ADIGE - H governo. par-
lando di un problema dell'Alto 
Adige. fa riferimento ad un 
assetto autonomistico da dare a 
una regione d'ltalia. al fine di 
tutelare meglio le minoranze 
di lingua tedesca e ladina ed 
assicurare la pacifica convi 
venza delle diverse popolazio 
ni nella provincia di Bolzano 
Non si discute del nostro con 
fine: non si discute della inte 
erita del territorio nazionale. 
Per I'Alto Adiee il governo si 
e proposto di aegiornare lo sta 
tuto di autonomia speciale in 
modo che. fermo restando il 
quadro dell'ordinamento della 
regione Trentino Alto Adiee. al 
tre competenze siano deferite 
rispettivamente alle province di 
Bolzano e di Trento. 

LA COMMISSIONE DEI 19 
Per la snluzione del problema. 
nel senso sopra detto. fu isti 
tuita nel lOfifl per disposiVione 
del ministro degli Interni. Scel-
ba. la Commissione dei 19. pre 
sioduta dall'on. Paolo Rossi 
La Commissione ha e!abon>to 
un interne di proposte in vista 
di una appropriata attribuzione 
di potrri alle province di Bol 
zano r di Trento: lr conclusion! 
fumno rafieiuntr talvolta alia 
unammit.i e talvolta a maggio-
ran/a II governo di crntro smi 
stra. al quale il rapporto della 
Commissione fu ennsegnato 
t non poteva certo acquisirlo in 
modn automatico. ma nemmeno 
respingerlo •», avendo in animo 
di stabilire un migliore ordina 
mento siuridico e costituzionale 
della Zona A ta' fine « era ne 
eessaria una oculata ma gene 
rnsn utili77a7if>ne delle prorK>ste 
dei 19» (su qucsto punto Moro 
«' e differen/iato da Paolo Rns 
<;i e La Malfa che avevano pra 
ticamente scnnsigliato piu lar 
ehe conces<ioni alia minoranza 
tedesca risprtto a quelle della 
Commissione) 

Nel portare avanti la questio
ne. ha detto Moro. il governo 
ha ritenuto giusto consultare i 
rappresentanti delle popolazioni 
tedesche e non ritiene dunque — 
come hanno sollecitato le de 
st re — di dover porre fine a 
quelle consultazioni Comunque 
rellutilizzare le proposte dei 19 
il eoverno ha deci^o che non \ i 
debbano essere difficolta a rea 
lizzare le misure proposte ad 
unanimita dei component! la 
Commissione: per le misure 
proposte a maggioranza si e de 
ciso di prowedere eveotualmeiv 
te alia loro attuazione tenendo 
conto dcll'ampiezza del consen 
so manifestato 

IL «PArnrETTO» - Per 
quanto conceme queste ulttme 
mi«ure «nei rre«l <:corsi. anche 
mediante opportum contatti con 
i rappresentanti della popota/iorte 
alto atesina di linftua tede<^a 
«ono stati meglio chianti taluni 
a«petti delle mi«ure pro«pettate 
le quail hanno trovato una " pin 
appropriata formulazione " » (in 
cid consisterebbe il «pacchetto») 
Moro ha quindi afTermato che il 
testo del « pacchetto » esibito dal-

f. d'a. 
(Segue in ultima pagina) 
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NUOVE SCOSSE IN TURCHIA: 125 MORTI 
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ISTANBUL, 27 — Un nuovo terremoto ha colpito la Turchla, mercoledi sera. Le regioni orientali d»l-
I'Anatolia sono sconvolte e numerosl villaggl tono stall spazzati via. Particolarmenle colpito i slato 
II capoluogo della provincia dl Tunceli: e I primi bilancl, ancora partial!, (anno gia ascendere a 125 II 
numero del morti. I ferlli si contano a ctntinaia. (Le notizle a pag. 5). 

// centro di New York presidiato 
dalle truppe in assetto di guerra 

Settanta le vittime di due settimane di repres
sione - Liberato e subito rimesso in carcere il 
dirigente studentesco Brown • Tolto il passaporto 
a Stokely Carmichael • A Detroit assediata si con-
tinua a sparare • Furiosa polemica tra i gover-
natori e la Casa bianca - Scarico di responsa-

bilita fra democratici e repubblicani 

DETROIT — Una strada del settore occidentale presidiata da soldati armati di fucili con baionetta ipastata ' • 
(Telefoto AP l'< Unita >) 

Los Angeles (watts) 
Sacramento 
San Francisco 

Nella cartina sono indicate le localita in cui si sono svolti scontri razziali nelle due ultime settimane 

Giunta su invito dell'Unione socialista araba 

Fraterna accoglienza al Cairo 
alia delegazione del P.CI. 

Sfida alle risoluzioni dell'ONU 

// governo israeliano riunito 

per la prima vo/fo a Gervsalemme 

G.C. Pajetta.- «Esprimeremo la solidarieta con 
la lotta degli arabi contro rimperialismo » - De
legazione del PSIUP a Damasco ospite del Baas 

TEL AVIV. 27. 
II Consiglio dei ministri israe 

liano si e riunito oggi per la 
prima volta a Gerusalemme. 
nel dichiaiato proposito di fare 
di qucsta citta la capitale de-
finiti\a di Israele. Le stesse 
agenzie che hanno diffuso la 
notizia affermano che negli 
ambienti ufflciosi di Tel Aviv 
it stato fatto capire che d'ora 
innanzi le riunioni del gabinctto 
a Gerusalemme si faranno 
sempre pii frcquenti. 

0 governo israeliano si pom 

cosi ancora una volta in un at-
teggiamento di sfida \erso il 
mondo arabo c \crso l"ONL" la 
cui Assemblea generale aveva 
recentemente raccolto la stra 
grande maggioranza dci voti 
intorno a risoluzioni pakistane 
che chiedevano. appunto. la 
prima l'abbandono da parte 
israeliana della zona occupata 
a Gerusalemme nella guerra 
dello scorso giugno, la seconda 
che critica duramente Tel 
Aviv per non aver ottemperato 
a l l . richiesU deU'ONU. 

CAIRO. It 
L agenda o.'ficiosa egmana 

MfclNA ha ann'incia'.o Tarrivo ne< 
la capita.e della RAU dena at-
.ega<Ex>ne dei PCI compo-ta dei 
compagn: Gian Carlo Pajetta 
membro della Direztone e vice 
presmente della Commission* 
Esten delj» Camera. Pietro >*c 
chia. membro de! CC e r.ce 
pre^ideme dei Senato. e LJCS 
Pavoi:ni. membro del CC s d-
rettore di Rwasaia Come s> 
sa. la de.egaztone - che e sra 
ta fratemamente accolia da un 
gruppo di dirigenti dell Unione 
Sociausia - si * recata al Ca.ro 
accogliendc Tinv to nvolto al Pt*l 
dallUnone socialista araba oel 
la RAU e. tn seginto. si re.-ne 
ra in Sina su invito del Par 
MO Baas. 

In una dichiarazione raua al
ia mvo all'aeroporto (e rifenta 
dall'AXS.\ e dallUPI) Pajetta 
ha detto che k> scopo della visi-
ta e di espnmere «la solidarie
ta con la lotta degli arabi con
tro rimparielitnto • di a w e 

ant» <wmDo di veduTe con i di-
r.gen:. arab; su, modi per li 
q ndare !e coi*eguenze ieil ag 
<re« one >. 

Da Beirut si apprende _*ne n 
^joudiano Al Anuat attncuisce 
ad un atto il ^abotag^to d 
«jerng:ien palest:nesi u i?ij?dn 
tesco mcendio scopptato i^n m 
un deposito petrohfero dei porto 
israeliano di Ashdod (1'ipoiesi 
de: saboiaggo g:a avanrata -e-
n. era stata smentua da un oor-
•a\oce israeliano) 

Il giorna.e. ci'.ando « fonti in
formal e >. afferma che i guern 
glien hanno fatto esplodere al 
Itnizio del mese anehe .in 6~~ 
posito di mumz oni Soggunge 
che tutte le organizzazioni ± 
guemglien palestinesi operant! 
all'interno d'Uraele prima della 
guerra di giugno si • sono ora 
ruse in un solo movimento, la 
cui prima operanone e suta ap
punto l'incend:o di Ashdod 

Sempre da Beirut si apprende 
(Segue in ultima pagina) 

Nostro servizio 
NEW YORK. 27 

La Quinta strada e la Ahull 
son avenue, le due piu presti 
giose e ricche arterie di Man 
hattan. nel cuoie di N. York. 
sono presidiate da continaia di 
agouti armati di tutto punto. 
imimti di elmctto. die hanno 
instaurato continui posti di 
blocco nollampia 7ona rai" 
chiusa dalla 423 e dalla .'J!»' 
strada. Qucsto eccezionali* 
spiegameiito di for/e si c 
avuto dopo una rapida e im 
prevista a/ione compiuta poco 
dopo la mc77anotte locale da 
duecento giovanissinii nvp.i I 
che hanno devastato numeiosi 
negozj del piu lussuoso quar 
ticre americano. A Detroit, in 
tanto. le sparatorie cnntinuano 
alia luce del giorno. nnchc se 
i carri armati. i paracadutisti 
c un grande spiegamento di 
poli/iotti c soldati prcsidiano le 
strade della citta Si 6 accrc 
^ciuto il numero dei disoccu 
pati bianchi che sono andali 
ad arTiancnre i franchi tiratori 
fifgri. Gravi scontri politici. in 
seguito alia situazione ra/ziale. 
si verificano tra repubblicani c 
democratici. tra governi locali 
e amministra7ionp centrale. al 
lintcrno stesso del partito di 
Johnson L'area delle solleva 
/mni negre si estendc anche 
'»ggi. Fonti di Washington mi 
'lacciano pesanti prnvvedimcnti 
nei confront} dei dirigenti dei 
rnovimenti negri piu avari7ati 
II presidente Johnson ha e>a 
tninato il problema o^gi c<m 
esponenti del congresso <> eon 
Mglien. Xon e stata pre<a ne-
suna decisione. 

L'azione che ha scomolto 
Manhattan ha avuto inizio poco 
dopo la mezzanotte. quando un 
gruppo di giovani negri. uscito 
da Harlem e successivamentc 
rimasto a Central Park per 
ascoltare un concerto ja77. si 
e improvvisamente portato nei 
pressi del Rockefeller ("enter 
I duecento gio\ani (JKT l.i 
maggior parte fra i 14 e i 
16 anni) si sono fulminramente 
di\isi in quattro drappelh e. 
diretti"=i alle oppoMe estrcmit.'i 
della Quinta strada e di Ma 
dison avenue, hanno dato inmo 
a una imprevista devasta7ione 
di alcuni lussuosi nego7i d a b 
bigliamento La poli/ia e stata 
presa alia sprovvista. c arri 
\ata quando ormai non e'era 
piu traccia dei raga77i. alcuni 
dci quali (sedici) sono stati 
pero rintracciati e arrestati 
durante un rastrcllamento com-
piuto. piano per piano, nei vi 
cini grattacieli. Poi. temendo 
che si trattasse di un'av\isa 
glia suscettibile di trasformarsi 
in una < calata di Harlem a 
Manhattan >. la polizia ha di 
slocato ingenti forze in tutta 
la zona. Un sottufficiale ha di-
chiarato ai giornalisti accorsi: 
c Qucsto e il posto sbaghato 
per fare gli stupidi. In questi 
negozi. nelle gioiellerio. ci sono 
troppi «;oldi ». E ha calato la 
destra sul calcio della pi^tola. 
per dire che il paradi<:o degli 
americani ricchi ^arebbc stato 
ben clifcsn 

A Detroit, il governatore 
Romney ha dovuto ammettere 
che la situazione, dal punto di 
vista degli scontri a fuoco. « e 
oggi peggiore di quanto non 
sia stata nei giorni scorsi > 
I franchi tiratori. infatti. non 
attendono la notte per attac 
care, ma sparano all'alba. Nel
la parte occidentale della cit 
ta sarebbe cessato il fuoco II 
capo dei paracadutisti. genera 
le Throckmorton, ha dichiarato 
di avere « la situazione in pu 
gno». intendendo dire che i 
mezzi enrazzati e i contingenti 
in armi pattugliano le strade: 
tuttavia ha poi rivelato che 
almcno cento franchi tiratori 
sono ancora operant! e che la 
caccia all'uomo scatenata da 
alcune ore. con l'ausilio di ben 
255 elicotteri, non ha dato 

fi utti Ha COM COIILIUM): ' I 
cocclum spaiaiio atiLoia: m«t 
uno <i uno li cliimneremo ». 
Nel fratteinpo sunn -.tati <irre 
-tali tie diMivc upali bi.mtln 
the si eiiiiio uniti a un gtup|Mi 
cli negri durante un assalto 
armato cunt to una |x>st.i/ione 
di |M)|i/i,t In un,i casa, nbi 
tata d.i hiaiuln. SUIKI state tio 
wite inmii'iu-e ainu. 

1 mniti a Detiuit. sono m 
tantu -ahti a îti Xon e stato 
dettu (|iianti pnli/iulti o suUiati 
\ i siano tra essi. S' ,sa nnece 
(lie degli oltie trecentoses'-anta 
ncoveiati negli os|K>dali ."Jl so 
no utliciali e 1!) -uno soldati. 
Gli auestati. a Detioit. sunn 
•V)(M) II totale (kgli mcenrii 
giunge <i 1 MM In tutto il I \ U M -
— in qualtoiditi giouu di sum 
tri — vi sono ->t.iti 70 morti. 
un numero di diverse migliaia 
di feriti c 1 IHĤI arrestati 

Mentre si pcrmctte che. nei 
negozi d'arnu. i cittadini bian
chi acquistinn carabine e pistole 
fil che vuol dire che la calma 
e ben lungi daU'essere ritnrna 
la in citta). le autonta -perano 
* in un forte acqua//one * che 
faccia ce-s;ire o dirnmuire I'at 
tivita dei franrhi tiratori Due 
soldati e un civile — sj nggiun 
Ce — sono stati feriti da ti
ratori jsnlatj t durante il mas-
siceio interxentn rii truppe clie 
hanno enpertn la ritirat.i della 
poli7ia dni quartieri occiden
tal] » \ltri pnli7inMi sono sta'i 
feriti t per errnre > iri U'M -.con 
tro a fuoco enn la Huardia na 
/ionale 

fl governatore Spiro \gncvv. 
del Marvland. ha aperto una 

Samuel Evergood 
(Scpnc in ultima nagina) 

I S p r e c h i j 
Iw-vtiiuiuu l iri'initcli tli l m> 

ne vunveii. che il ycnluuaiMt 
si CULU^IC a taia'n. <;<• r,on 
u*a la jimlirtta rtj {>''s<e iter 
l man lieriiiii mni p'nla d cui 
f"l/o a)ln bocca. r.on tne".c i 
I at qua nnrnrilr lid hitclrfe I 
<icl i II,(I 'la (U-^-fA I no! rtire 
che c un tif/o fine Co-i un I 
parse ci counter rial m<rin in I 
cut iterate i sunt cittadiir un , 
parse che ti*a la sea",a elcttri- I 
ca o il r;riN e nnn imecc la 
cnnla o la manra'a <> n liuh- I 
bianeiile un par^c nrrr, e tec- \ 
no'nri'camcritr m anznm 

I'rcnriclr il ca<=r, nr"n rt I 
prc*<;in»c am crnattt a rirlln n I 
»olla dei neari rii T)c'rr,i\- p/v . 
\iz>a. ouarrfia r.aTiona'.e e~er I 
Ciln. paracadutisti. cam nr-
malt. Dice aculnrvrn'r II d 'T - I 
no: c \iluralnTr.lc. svecrrfci \ 
do tutto cio m America. cV 
un arande *prern di mwvz>n- I 
ni. per cui paUnttolr r ananH I 
po^ono tar »lttime dappertut- • 
fo>. I 

IM larahczza rii mezzi del 
faro della arilta «* ilhmitata: I 
anche le pallottcfle •;« *.preca- \ 
r.o E naUnalmente — con 
tnnle pallotto'e che vaniin I 
per le strade — qvalrnr.o puo I 
anche restore arrmnzzato Mi • 
mtendiamoci: non perche nh I 
ahhiano 'parato addn^so. che 
quello npimna alia en ;'fd I 
nmericar.a F.' <olo cUe le poi | 
lo'tolc biihcllc>~>ar,o qua e la. 
senza meta. e finiscono m cor- I 
po a? neqri. 1 qunh sovn stir- • 
tunati: costittnscovo i! dseei 
per cento della papolaz'One I 
americana e il noranlanore e | 
pa<:sa per cento deah amv.nz-
zatt St rede che anche i ne- I 
QT\ taaano. come le pallnttn. I 
le. e prima o poi fir.iscono • 
per mcontrarsi I 

/ bianch i no: sono solo 
preoccupalt perchd qucsli fat- I 
fi — scrtre ancora li Giorno | 
— « incidnno w pariicolare 
ruffe " convention*". i con- I 

I
qressi dt coteoona che ogni • 

citta cerca dt atttrare data la i 
particolaTe mentahla spend*;- I 

Ireccta che caratteriz-za i con-
aressixti lontano dalle mooli ». I 
Beh. mono male: Johnson fa | 

I ammazzare i neari, ma salva 

la morale famthare dei bim- I 
, chu I I u 
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