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CAMPAGNA DELLA STAMPA 

la soUoscrizione sfiora 
il primo miliardo 

(A pag. 2 la graduatoria) 

I G I O V A N I C O M U N I S T I D l M A C E R A T A E F F E T T U E -
R A N N O OGGI U N A VASTA D I F F U S I O N E D E L L ' U N I T A ' 

S U L L E S P I A G G E D l P O R T O C I V I T A N O V A ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

CON IL BLQCCO DEI PRESTITI NECESSARI ALLA FIAT 

PER INSTALLARE LA FABBRICA PI AUTO NELL' URSS 

Pesante ricatto americano 
all'autonomia dell'Italia 

ESTATE 
1967 

Con l'Unita in 

viaggio per I'ltalia 

e per il mondo 

DAL CONGO 
Un c reportage i di 
Francesco Plstolese: 
Alia rlcerca del mer-
cenarl • II dramma 
del Congo oggi • La 
verila sul rapimento 
di Clomb& 

DALL'U.R.S.S. 
Una Inchlesta dl Al 
do De Jaco: c I ni-
poll delta rivoluzlonei 
Viaggio tra le glo-
vani generazionl to-
vlellche a 50 anni 
dalla Rivoluzione di 
Otlobre 

DA KHARTUM 
Un grande servlzlo-
corrispondenza dl Lo~ 
ris Galileo sul ver-
tice arabo 

DA NEW YORK 
W a s h i n g t o n , Mon
treal, Sidney. Ennio 
Potilo vi Informer* 
sul viaggio del Pra-
sidente della Repub-
blica in USA, Cana
da, Australia 

UN EPISODIC* CHE MANDO' 
IN BESTIA MUSSOLINI 

Una rivelazione su un episodio che 
mand6 in bestia Mussolini - Chi era 
lo « spettro » che durante la guerra 
disturbava le trasmissioni dell'EIAR 
(RAI) di Mario Appelius? « L'Unita » 
vi svelera il nome dello « spet
tro » che copri di ridicolo la radio 
fascista 

« POLITICA Dl PALAZZO 
E RISPOSTA POPOLARE »» 

Una serie d i articoli su « Politica di 
palazzo e risposta popolare » - Per-
che I'ltalia non disse « no » alia guer
ra 1915-18 - II fallimento della spe-
dizione contro la Russia rivoluzio-
naria nel primo dopoguerra - La 
esperienza delle lotte popolari dopo 
I'attentato a Togliatti e il «luglio '60» 
di Pietro Secchia 

DLAbR r U W t n : quali sono le radici sociali e politiche della rivolta negra 
che scuote oggi gli USA? Una ricostruzione storica di Giovanni Cesareo 

GLI ITALIANI IN VACANZA E NO 
Due grandi reportage di KINO MARZULLO e GIANFRANCO BIANCHI 

Calci atlantici 
OTRILLANO fino al ciclo se si tocca la NATO, rin-

foderano subitamente la coda e stanno zitti come 
talpe, invece, quando il Senato americano vieta il 
finanziamento, da parte della Export-Import Bank, 
delle forniture Fiat all'URSS. E' la morale degli atlan
tici di casa nostra: tutto quel che fa 1'America e 
buono, anche se si tratti di calci nel sedere. E che di 
calci nel sedere si tratta, in questo caso, e del tutto 
evidente. Stiamo ai fatti. La Fiat adopera, nei suoi 
stabilimenti di Torino, una parte di macchinario ame
ricano. Questo stesso tipo di macchinario dovrebbe es-
sere adoperato in URSS per il costruendo stabilimento 
automobilistico e percio la fabbrica torinese si e rivolta 
alia Export-Import Bank per il finanziamento di que 
sta parte dell'accordo. Si tratta, dunque, di una ope-
razione commerciale e finanziaria vantaggiosa per 
tutti, ivi compresi gli Stati Uniti, e che in ogni caso 
si iscrive nel contesto di quella politica di demolizione 
delle barriere frapposte agli scambi internazionali che 
tutti dicono di voler praticare. A questo punto inter-
viene un gruppo di senatori americani che dapprima 
fanno approvare un emendamento alia legge, per cui 
nessun finanziamento pud essere concesso ai paesi 
che commerciano con il Vietnam del nord e poi un 
altro che proibisce espressamente il finanziamento 
dell'accordo URSS-Fiat. Risultato: tutto l'accordo, che 
era stato giustamente salutato come uno dei sintomi 
piu chiari del vento nuovo che spira sui rapporti 
inter-europei. rischia di essere congelato o quanto 
meno di subire lunghi e svantaggiosi ritardi nell'ap-
plicazione. Tutta la stampa italiana tace. Tacciono i 
patiti della NATO, tace il governo, tacciono quelle 
altissime autorita che hanno ispirato la furibonda cam-
pagna a favore del rinnovo. sic et simpliciter, del Patto 
atlantico. Eppure. lo schiaffo e sonoro, l'affronto intol 
lerabile e le conseguenze possono essere assai gravi. 

i ^ I DIRA* che gli americani sono padroni di adope-
rare il loro denaro come vogliono. Benissimo. Ma. 
prima di tutto. la Export-Import Bank non e un orga-
nismo privato. E' uno strumento della politica dello 
Stato americano. E. fino a prova contraria, lo Stato 
americano passa. agli occhi degli atlantici nostrani. 
come il grande protettore della economia italiana. 
Come la mettiamo. dunque? E ancora. La decisione di 
vietare il finanziamento e una decisione politica e 
come tale e diretta contro la politica. 1'autonomia 
politica dello Stato italiano che ha garantito l'accordo 
URSS Fiat. E infine: nella particolare situazione che 
caratterizza i rapporti tra le economie dei paesi del-
I'Europa occidentale e quella americana la decisione 
del Senato di Washington diventa un vero e proprio 
tentativo di strangolamento della nostra o almeno di 
un importante settore di essa. Non e cosi? Attendiamo 
che gli « americani » di casa nostra ci dimostrino il 
contrario. Ma il loro silenzio non e molto promettente... 

E' facile prevedere che ci si attacchera alia per
sonality dei senatori che hanno condotto la battaglia 
contro l'accordo URSS-Fiat nel tentativo di scagio-
nare il governo degli Stati Uniti. Ma l'argomento e 
fasullo. Per almeno due ragioni. La prima e che quei 
senatori, tra i piu reazionari degli Stati Uniti. si son 
trascinati dietro la maggioranza del Senato. La se-
conda e che ncH'America di oggi. e ncssuno puo 
azzardarsi a prevedere per quanto tempo ancora. e 
assai piu facile trovare maggioranze su una linea rea-
zionaria che su una linea opposta. Tutta la politica 
della amministrazione Johnson lo prova: all'interno 
come sul piano dei rapporti internazionali. I nostri 
c americani» non se ne vogliono persuadere. E conti-
nuano, imperterriti, ad incassare... 

D UBITTAMO, tuttavia, che cid possa durare a lungo. 
La «trovata » dei senatori di Washington ha infatti 
posto sul tappeto un problema serio. capitale addirit 
tura per il nostro avvenire e non soltanto a lunga 
scadenza. E' ben noto che l'allargamento degli scambi 
senza condizioni politiche c diventato. per I'ltalia come 
del resto per tutta l'Europa occidentale. un problema 
di soprawivenza prima ancora che di sviluppo: di 
soprawivenza, vogliamo dire, dei livelli di sviluppo 
raggiunti dalla nostra economia. Freni. intralci, divieti 
— e per di piu dall'esterno — rischiano di farci tor-
nare paurosamente indietro a vantaggio. e perfetta-
mente superfluo nasconderselo. della massiccia spinta 
alia neo-colonizzazione dell'Europa occidentale che 
viene dagli Stati Uniti. Perche quei tali senatori di 
Washington sono certamente reazionari, ma mica stu 
pidi se. servendosi del c patriottismo >. tentano di 
mettere alle corde un concorrente. Non molto intelli-
genti, invece, ci sembrano coloro i quali, in Italia, 
esaltano il Patto atlantico senza comprendere che di 
questo passo rischiano di accendere nuove c soffocanU 
ipoteche sulla nostra indipendenza nazionale. 

Alberto Jacoviello 

LE REAZIONI 

A TORINO 
D I C H I A R A Z I O N I D E L L ' O N O -
R E V O L E S U L O T T O E D E L 
S E G R E T A R I O D E L L A C D L 
G A T T I — P O L E M I C A L A 
t G A Z Z E T T A D E L P O P O L O » 

L'emendamento approvato dal Senato di Wa
shington alia legge sulla Export-Import Bank 
contro la concessione di crediti per I'acquisto 
di macchine utensili da parte dell'azienda tori
nese costituisce un inammissibile tentativo di 
condizionare la politica del nostro Paese 

WASHINGTON, 12 
Gli ambienti politici della capitale ame

ricana sono messi a rumore dal veto che il 
Senato ha posto all'Export-lmport Bank per 
bloccare i presti t i necessar i alia installazione degli 
impianti FIAT a Citta Togliatti nell 'Unione Sovietica. 
Questa dras t ica e repent ina misura da luogo a d iverse 

ipotesi. Quella su cui si 
accorda la maggioranza 
degli osservator i e che si 
tratti di un tentativo ricatta 
torio esercitato sul governo ita
liano. un monito a non recede-
re dalle sue posizioni atlanti-
che nel momenta in cui si ria-
pre la discussione sulla NATO. 
Si sa della composizione rea-
zionaria del Senato USA e del
la massiccia presenza in esso 
di quella rappresentanza di 
« falchi > per i quali ogni pas
so verso la distensfone. ogni 
accordo eoonomico coo i pae
si socialist! significano ccapi-
tolazione* davanti al comuni-
smo. E infine si lasria inten-
dere che al boicottaggio del 
raccordo FIAT-URSS potrebbe 
non essere estranea la Gene
ral Motors. Si tratta insomma 
del tentativo di portare un du 
ro colpo al progetto di Citta 
Togliatti Per quanto alcuni 
senatori e personality ameri-
cane assicurino che gli emen 
damenti approvati ieri non im 
pediscono il finanziamento del 
programma FIAT da parte di 
banche e istituti finanziari pri 
vati e indubbio che — nel mi-
gliore dei casi — il program
ma subira un forte ritardo 
dal momenta che devono esse
re trovati altri istituti finan
ziari disposti ad aprire un cre-
dito sul mercato USA o che 
dovranno essere trovati altri 
fomitori di macchine utensili 
in Europa. E resta il fatto po
litico. questo incredibile af-
fronto della massima potenza 
atlantica alia autonomia e al 
la liberta di commercio di un 
paese. per giunta c alleato > 

L'approvazione dell'emenda 
mento Mundt contro il prestito 
alia FTAT (sul quale si dovra 
pronunciare ora la Camera dei 
Rappresentanti) e giunta ina 
spettata. anche se preceduta 
dal voto favorevole al Senato 
su una clausola che proibisce 

(Segue a pag. 2) 

TORINO. 12 
La notizia che 11 Senato ameri

cano ha bloccato il prestito della 
Export - Import Bank alia FIAT 
per il finanziamento degli acqui-
sti dei macchinari necessari al-
1'impianto della fabbrica di au-
tomobili a Togliattigrad ha su-
scitato notevoli reazioni negli an> 
bienti torinesi. La Gazzetta del 
Popolo di ispirazione democn-
stiana in una nota del corrispon-
dente da New York ha attaccato 
duramente i promoton delta ma-
novra definendo farsesche le ar-
gomentaziom portate a sostegno 
di questo attacco di marca mac-
cartista. Sul grave fatto I'on.le 
Sulotto deputato torinese del PCI 
ha detto: 

« L'approvazione da parte del 
Senato americano deU'emenda-
mento "Byrd" che impedisce alia 
Export-Import Bank di finanzia-
re operazioni a favore di 'qual-
siasi paese non comunista che 
eommercia con il Vietnam del 
Nord" rappresenta una grave 
mamfestazione della volonta di 
supremazia e di controllo statu-
nitensi della economia del suoi 
alleati. e di antisovietismo. Stru-
menti di tale volonta sono da un 
lato la penetrazione del capitale 
USA in Europa e nei settori de-
cisivi e dall'altro la pretesa di 
controllare anche la politica 
commerciale dei paesi europei. 
Ricatto mtollerabile che nel caso 
specifico si propone, come £ sta
to sanzionato da un successivo 
emendamento di vietare U finan
ziamento da parte della Export-
Import Bank della fornitura di 
macchine utensili alia FIAT per 
il costruendo stabilimento auto
mobilistico nelTURSS. Ricatto 

(Segue a pag. 2) 

Primo bilancio dell'esodo di Ferragosto 

EVASI A MILIONI DALLE CITTA 
per una vacanza di 4 giorni 

Meno caotico quesf anno il traffico sulle strode? - Parfenze in massa dalle sfazioni 
di Roma e di Milano - La stanchezza e i l pericolo maggiore per chi siede al volante 

Cos! si presenlava Ostia L ido, la spiaggia dei romani , fin dal la mat l inata 

In fase conclusiva le consultazioni del Cairo 

TITO 0FFRE PIENA C0LLAB0RAZI0NE 
A NASSER PER RISOLVERE LA CRISI 

Un « messaggio urgenle » dei dirigenti sovietici — Oggi, il 

presidente jugoslavo sard a Damasco — Aref ad Amman 

IL CAIRO. 12. 
Tito e Nasser hanno confento 

stamane per altre due ore « sul
le mi sure necessarie per eumi-
nare le conseguenze dell'aggres-
sione israeliana e sul modo di 
rafforzare il nioto dei paesi non 
allineatj negli affari mondial!». 
Un incontro tra le due delegazio-
ni, fissato in precedenza per il 
pomeriggio. e stato invece rin-
viato. 

Sia da fonte jugoslava che da 
fonte egiziana e stato smentito 
che Tito sia latore di un piano 
particolareggiato per il Medio 
Onente. cTito — ha dichiarato 
un portavoce jugoslavo — non e 
latore di proposte precise, ma d 
qui per ascoltare e per ducutere. 
spiegare punti di vista e opinio. 
ni. svolgere un'analisi che oossa 
condurre ad una soluzione della 
crisi presente*. A Belgrade, la 
Borba smentisce anch'essa la esi-

stenza di un piano jugoslavo di 
compromesso e smentisce altresi 
che Tito intenda svolgere una 
« mediazione » per conto di altre 
potenze. II giornale conferma in
vece che vi e stato uno scambio 
di messaggi fra Johnson e Tito 
e aggiunge che la posizxjoe ame
ricana < da adtto a speranze nel-
1'utilita di questo diak»go>. 

Per la parte egiziana. Al Ah-
ram parla di un < messaggio ur-
gente > dei dirigenti sovietia. sul 
quale Tito ha riferito ieri a Nas
ser. Tito «ha esposto inoltre le 
sue idee sulla crisi del Medio 
Onente. vista sotto 1'angok) in-
ternazionale >. Nasser ha fatto 
la storia della crisi e dei con-
tatti che 1'hanno seguita. Al Ah-
ram cita anche dkhiarazioni di 
funzkmari Jugoslav!, che pongo-
no I'accento sulTinteresse jugo
slavo a reagire al ccomplotto 
imperialists > di cui e nttima la 

RAU e su] fatto che < i paa?i e i 
prindpi del non ahmeamexo si 
trovano in una tappa importante 
della loro evoluzione*. La Jugo
slavia e disposta a collaborare 
con la RAU in tutti i campi per 
nsolvere la cnsL Essa e contra
ria a qualsiasi soluz.one che non 
soddisfi gli arabi e vede nel n-
tiro delle truppe israeliane la 
condizjone pregiudiziale per 1'esa-
me di ogni altro prob!ema. 

Ancora fonti jugoslave hanno 
confermato che Tito si rechera. 
dopo il Cairo, a Damasco e a 
Bagdad. 

Il presidente iracheno. Aref. 
che nei giorni scorsi ha incontra-
to il collega siriano. El Atassi. 
a Damasco e ha raggiunto con 
lui una < p:ena intesa ». si e re-
cato oggi ad Amman, dove ha 
conferito con Hussein e dove ha 
ispezionato le truppe irachene 
tuttora staconanti in Giordania. 

Un'energica nota a Ciu En-lai 

Protesta di Kossighin 
per la nave assediata 

MOSCA. 12. 
II primo ministro sovietico. Ale-

xei Kossighin. ha chiesto oggi 
con una energica nota al Premier 
cinese Ciu En-lai di adottare prov-
vedimenti immediati per il nla-
scio della nave sovietica « Svirk » 
trattenuta nel porto di Dairen. 

La nave era giunta a Dairen 
il 22 luglio con un carico: ieri il 
suo capitano. Korgiov. era stato 
sequestrato dalle guardie ros.<e 
che si sono abbandonate a mani-

festazioni selvagge contro la nave 
e il suo equipaggio. 

La nota di Kossighin afferma 
testualmente: < Questo dimostra 
che da parte cinese si vuol pro-
\ocare un uitenore aggravamen-
to delle relaziom fra i due paesi. 
rendendo estremamente dubbio lo 
adempimento degli obblighi com-
merciali fra l'URSS e la Repub-
bhea popolare cinese ». 

( I N V I PAG. I PARTICOLARI) 

Le grandi cittn sono in mano 
ai turisti; i parcheggi nei cen 
tri storici sembrano pettini 
sdentati; le lince delle fonta 
ne. dei monumenti, delle chie-
se hanno ripreso l'aspetto del 
tempo in cui sono stati costrui 
ti: le prospettive si sono allar-
gate. Gli italianj e soprattutto 
le loro automobili sono in va
canza: vacanze precarie, gior-
naliere. frettolose e a quattro 
ruote. Le statistiche non ne 
vengono sconvolte: solo il 14 
per cento degii italiani go-
dono le ferie continue e rego 
lari. E proprio per questo l'eso 
do di Ferragosto. questa illu
sions di ferie. questo riposo 
forzato assume Taspetto di una 
smobilitazione totale. repenti 
na nell'attacco come nella Pi 
ne: e una manovra cui parte 
cipano almeno 15 milinni di 
persone. 

Tuttavia quest'anno pare che 
| le partenze siano avvenute a 

scaglioni: da venerdi sera re 
golari e continue file di auto 
hanno preso d'assalto le stra 
de. senza particolari momenti 
di ingorgo o di stasi. L'abitu 
dine a queste evasioni ha reso 
gli automobilisti piu sagacj nel 
la scelta dell'ora e delle stra 
de opportune. Molti rinunciano 
alia corsa folle e preferiscono 
imboccare le statali. invece che 
TAutostrada. E* stato il caso 
dei romani diretti versi il Sud 
I'afflusso dei \eicoli al casello 
Sud dell'Autostrada del Sole c 
stato in proporzione minore n 
spetto alle lunghe code di auto 
che hanno coperto fin dalle pri 
me ore del mattino la via Appi.i 

fino a Latina e poi la Domitia 
na. da Terracina verso il Sud 
Eutate — si fa per dire — sono 
invece I'Aurelia. la Cassia e la 
Flaminia e quindi. puntualmen-
te. ritroviamo 1'ingorgo d'auto 
al casello Nord deH'Autostrada 
del Sole. Tuttavia anche qui si 
e verificato il fenomeno di una 
migliore distribuzione: 1'ultima 
cifra precisa di passaggi al ca 

sello Nord di Roma si riferisce 
a venerdi. circa 40 mila auto-
veicoli in uscita dalla citta. Lo 
afflusso di sabato e stato solo 
lie\emente superiore. quasi tut
to distribuito dalle 4 alle 9 
della mattina. dalle 18 alle 22 
della sera Anche questo un sin 
tomo di maggior prudenza: si 
scelgono per I'esodo. le ore mi-
gliorj dal punto di vista della 
temperatura e della viabilita: e 
questa una garanzia che trova 
riscontro nelle passate espe-
rienze. Le statistiche indicano, 
come le ore piu pericolose per 
i viaggi in auto, quelle nottur-
ne e quelle dalle 11 alle 15. 

^ Un « polso » deU'esodo nel 
Nord puo essere rappresentato 
dal Trentino - Alto Adige dove 
nelle ultime 24 ore sono transi-
tate oltre 100 mila autovetture 
(15 incidenti non gravi). 

C'e poi il grande sfogo delle 
Imce ferroviarie. che reggono 
ancora bene il confronto con le 
« quattro ruote »: 

Diversi. anche se per for-
tuna non molto numerosi. sono 
gli incidenti che hanno trasfor-
mato l'auto in una tomba: sulla 
strada che collega Margherita 
di Savoia a Cerignola in pro-
vincia di Foggia e rnorto Be
nito Solimiti di 37 anni che si 
trovava accanto al conducente; 
due morti in provincia di Mila 
no. 1'uno a San Fruttuoso di 
Monza e l'altro a Fara d'Adda; 
un ragazo di 16 anni e morto 
nei pressi di Trieste, una bam-
bina di nove mesi. sfuggita di 
mano alia madre che viaggia-
va su una moto. e deceduta 
sul colpo: ad Andria sono mor-
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II compagno 

Sereni 

compie 

60 anni 

L'augurio dei comunisti 
italiani in un messaggio 
di Longo - Un telegram-
ma dell'Alieanza con-

tadini 

I I (oiiip.i^mt Lmi l i i i S r r rn i 
ciiinpic ()0 mini. A nome dei 
I'liiniiiiiaii i i . i l i . ini. il tnmpaxi i " 
l.tiipi Lillian ^li l u i tm. i lo il 
sc^iipnle iiif'-.i^uici <li . i i i^uri: 

« V.arn ^r^l-lli. l i piniis.iiio, 
nel giiirnn del luci >-r--.iiiIrsimi) 
complr.inno, pli au^iiri piu af-
fcliuiisi del (iciinil.ilo Ccntralc 
c mici [icr'-im.ili; r il rinjera-
7iainrnti> di lullo il I ' . irlilo per 
il pre/io.-o rontri l iulo rlie in 
lutl.i la lua \ i l a di niilil.inte c 
di dirigente lini ( I J I O , e (onl inui 
a darr. alia Inlla per l.i l ihrrl. ' i . 
ppr il r innt i \nmrntn tlrtuorra-
t iro c soriali- la dr l l ' l la l ia , p«T 
l.l pare nr l mnmtn. A \o ler r i -
rnn la r r qui lul i i i rani(>i nei 
qual i Ii.ii .'\ iliip|>nlo r- « \ i luppi 
la Ilia a l l i \ i l . i , «rmprr run pan-
sione. c«»n in l r l l ic rn / . i c con 
spiri ln r r i l i r n c rrr . i l i \<i . sn-
percrri rcr lamrntr , i l imit i di 
una Ir i tera. .Ma nop c q i i f« l" , 
r \ idpnlcmcnlc. rl ie mi Iral l ic-
ne. I ' iu l lo ' lo i l fatln r l i r nnn 
sci rcrto piunln. ron i sestanla 
anni , a uno «iadin in cui t i 
tratti d i r i tnlprrsi indir l ro, per 
puardare al pa«ato e lirarc ana 
«orla di 5-omma. ma. al ronlra-
r io . a uno stadio di m.ilunt.i 
d i e rrndc ancor piu impf(tn«-
l i \ o I'appnrto r l i f i l Parlito l i 
r l i i rde. E* qna*i pro\prl»ialp, 
nrll«* no ' l re file ma anrlie fuo-
ri di c*»o. la vrr«ali l i la dr l la 
lua in t r l l i z rnra . r la va«lila 
ilol campo dr i luoi inlrrrs«i c 
d r l Ino l a \ o r o : romp dir igrnln 
di parti io, romc Prr* i i l rnte d r l -
r A l I f a n / a d r i ronlaclini, come 
direltore di Critira Marxiita e 
rome in t r l l r l laa le for t rmrnte 
impegnato non soltanto nr l la 
ricrrca glorira ma nella bal> 
laplia quolidiana delle idee, o|-
Ireche neH'approfondimento dei 
grandi prorcssi d i fondo — po
l i t ic i , eennomiri . ideologiri — 
del mondo contemporanco. Quel 
che io voglio pero soprattutto 
rilevare, perrlie lo con«idero 
uno dei luoi principali l i tol i 
di meri to, h che qne«la gam
ma di interes«i non si r isoNe 
in nna di«persione, pnr sc an
rlie lu rieonosei d i e ci pan 
sempro es«cre un pericolo i n 
quests dirrz ione. E d o ptt H 
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