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FERRARA — Un momenlo del comizio in Piazza Trento e Trieste (Telefoto) 

Ferrara 
fun/ionera so stara agli ordi-
ni degli industriali. Ma la ma-
novra e fallita perche mai co
me in questo momento operai 
e contadini sono stati uniti, 
nientrc forze politicho della piu 
varia parte manifcstano insie-
me centre gli industriali. Ora 
pero e venuto il momento di 
passare dalle parole ai fatti. 
Si aprano subito gli stabili-
menti requisendoli anche tom-
poraneamente. cosi da evitare 
altri danni e li si diano in ge-
stione all'ente pubblico che con 
1 suoi due zuccberilici ha gia 
dimostrato nel concreto che 
non solo l'Eridania e capace 
di fare dello zucciiero. In quan-
to alia ANB bisogna che alia 
protesta verbale segua l'aper-
tura dei suoi due zuccheriflci. 
Dopo avere ribadito la richie-
sta di revisione del regolamen-
to comunitario. Bigi ha con-
cluso: «Lunedl ci sara l'in-
contro col ministro Bosco. il 
governo dimostri che il potere 
e nolle mani pubbliche e non 
dei baroni dello zucchero». 

Un piccolo gruppo di mono-
poli industriali. ha detto Foa. 
pretende di governare l'econo-
mia di intere regioni, di deci-
dere del destino di centinaia di 
migliaia di operai e contadini. 
Una pretesa e una sfida che 
si ripete ogni anno, ma che 
quest'anno e ancora piu im-
pudente. Con la serrata gli in
dustriali vogliono ricattare gli 
operai. i produttori, il gover-
no per ottenere sempre piu 
poteri e sempre piu alti pro-
fitti. c II ministero del Lavoro. 
ha proseguito. ha pubblicamen-
te chicsto aH'Assozucchero di 
dare finalmente inizio alia cam-
pagna: rAssozucchcro ha re-
spinto la richiesta. A nome del-
la CGIL chiedo al governo e 
in particolare al presidente del 
Consiglio. ai ministri dell'In-
terno. Industria e Agricoltura 
di usare tutti gli strumenti ne-
cessari perche non sia com-
promessa la campagna di tra-
sformazione delle bietole e di 
decidere quindi la requisizione 
temporanea dogli impianti af-
fldandone la gestione agli enti 
di sviluppo. Non e accettabile 
che gli interessi generali del-
la collettivita siano sacrificati 
aH'arbitrio di pochi grandi rao-
nopoli». 

Foa ha poi chiesto la convo-
cazione di una conferenza trian-
golarc a cui partecipino tutte 
le organizzazioni interossate 
c per un esame dei problemi 
della trasformazione del setto-
re afflnche produttori e lavo-
ratori possano esercitare la lo-
ro influenza e la moderoizza-
zione del settore abbia di mi-
ra le esisrenze del lavoro e non 
solo quelle del profitto». In 
sede di conferenza cdovran-
no esaminarsi le iniziativo per 
modificare i regolamenti comu-
nitari che oggi affidano. per 
ritalia, tutto il potere ai mn-
nopoli». Dopo avere invitato 
il governo a muoversi con mag-
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giore formezza. Foa ha con-
cluso: * I sindacati continue-
ranno con decisione la lotta 
senza lasciarsi influenzare dai 
ricatti. Î e richieste degli ope
rai zuccherieri sono responsa-
bili e moderate, soprattutto se 
si riflette bene ai grandi bene-
flci concessi, o previsti, ai mo-
nopoli. I lavoratori hanno pe
ro il diritto e il dovere di 
pensare al futuro della loro oc-
cupazione, non possono accet-
tare che il costo della moder-
nizzazione del settore cada su 
di loro. sui contadini, sui con-
sumatori. E' un problema che 
investe le responsabilita padro-
nali, ma che investe anche. di-
rettamente. la responsabilita 
della programmazione e del go
verno >. 

La battaglia fntanto continua 
a svilupparsi con impeto cre-
scente. Dopodomani, lunedl. al-
tre due grosse manifestazioni 
provinciali si svolgeranno per 
le vie di Ferrara. Sempre lu-
nedi mattina una delegazione 
di sindaci della provincia sara 
a Roma per incontrarsi coi 
ministri interessati e chiede-
re rimmediata apertura degli 
stabilimenti. 

A Piacenza il fronte dei ba
roni dello zucchero si e rotto 
stamane con la riapertura del
lo zuccherificio Spicalausi, che 
occupa 460 dipendenti e che 
lavora circa 2 milioni e 300 
mila quintall di barbabietole 
aH'anno. 

Per lunedl apriranno anche 
lo SFIR di Forlimpopoli e gli 
zuccheriflci Mizzana e Tresigal-
lo di Ferrara. 

Roscin 
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stri amici, i Pacsi socialist!. Inol-
trc questa primavera gli Stati 
Uniti hanno introdotto nuove 
stipulazioni che fecero sorgere 
nuovi ostacoli in particolare per 
quanto riguarda gli emendamen-
ti. Gli Stati Uniti proponevano 
una formula che avrebbe inde-
bolito sostanzialmcnte il conte-
nuto del trattato. Soltanto dopo 
lunghe discussoini con nume-
rosi paesi siamo giunti a una 
soluzione accettabile che non 
potra sminuire il valorc e la 
forza del trattato. 

f j f t f f X A ' Come potrebbe 
riasstimcre le oble-

ztoni rivolte dagli altri Paesi del 
comilato dei diciotto a un trat
tato di questo genere? 

R O S C I N E' ancora ,ro.pp° 
presto per dirlo. 

Lo potremo soltanto tra una o 
due settimane. Ma sappiamo gia, 
tramite i giornali, che vi sono al-
cunc obiezioni. Per esempio, co
me ho gia detto, la Repubblica 
federale tedesca e contro il si-
sterna di controllo dcIl'AIEA e 
vuolc il controllo dell'Euratom. 
Sappiamo anche che alcuni Pac
si, specialmente non nuclcari, 
sono contrari alia proibizione 
di esplosioni nuclcari a scopi 
pacifici. Ma poichc non vi sono 
diffcrenze tra esplosione a sco-
po pacitico o meno, il trattato 
pre\-ede la proibizione di que-
stc esplosioni a scopo pacifico. 
Cerchiamo (noi Paesi nuclcari -
nd.r.) di risolvere queste dif-
ficolta promettendo di compiere 
queste esplosioni a scopo pacifi-
co per conto dei paesi non nu
clcari, a basso prezio, senza il 
costo dclle ricerche e degli cspe-
rimenti. 

¥J7tf | rJ ,A9 Quilt sono le pro-
spetttve dopo la 

presentazione del progetto? 

R O S C I N v°g,ia™> chc }} 
progetto venga di-

scusso qui a Ginevra. Non vo-
gliamo limitare la discussionc che 
drve cssere la piu fniuuosa pos-
sibile. E' nostra intenzione con-
cludere il trattato il piu presto 
possibile, perche' piu i Paesi nu-
cleari aumenteranno, piii le dif-
ficoha da superare crcsccranno. 
Noi consideriamo che questo 
trattato riguarda rutti i Paesi e 
che tutti sono interessati a cre-i 
re condizioni piu sicure. 

U N I T A ' SeconJo l" <?UJ'' 
sono le posivont 

dellVRSS e deglt USA circa le 
garanzie richieste dai Paesi non-
nuclean? 

R O S C I N P«^-«"°««" a r -
da le garanzie, e 

cioe che Tanna atornica non ven
ga utilizzata contro i paesi non 
nucleari, IXTISS e pronta fin da 
ora a dare tali garanzie a rutti 
i membri non nucleari, ma gli 
Stati Uniti non sono ancora pron-
ti • risolvere questa questione. 
Continuiamo a trattare per ela-
borare una formula che sia U 
piu accettabile possibile per i 
Paesi occidenuli e socialist!. Per 

la questione dei control!! gli Sta
ti Uniti non sono favorevoli al-
I'Euratom, ma sono costretti a 
insistere affinche il punto di vi
sta della Repubblica federale te
desca venga preso in conside-
razione. Comunque siamo pa-
zienti e dobbiamo cercare una 
soluzione. In realta si tratta di 
un problema artificialmente in-
grandito, che potremmo risolve
re molto facilmente. Infatti il 
sistema di controllo dell'AIEA 
di Vienna era stato accettato al-
I'unanimita da cento Paesi, com-
prcsa la Repubblica federale te
desca che ne e membro. I loro 
rappresentanti hanno partecipato 
all'elaborazione dell'agenzia. Es-
si hanno preso parte all'elabo
razione dei sistemi di controllo. 
Speriamo quindi che sotto Tin-
fluenza dell'opinione pubblica 
mondiale la Repubblica federale 
tedesca sia costretta ad accetta-
rc un sistema di controllo gia 
accettato da quasi tutti i Paesi. 

Oggi a Roma 
il ministro degli 
esteri funisino 

II ministro degli esteri della 
Repubblica tunisina, Habib Bour-
ghiba junior, giungera oggi alle 
12.50 a Fiumicino in visita uf-
flciale in Italia, su invito del mi
nistro degli Esteri on. Fanfani. 
Dopo una breve sosta a Roma, 
Bourghiba si rechera ad Arezzo 
dove sara ricevuto dall'on. Fan-
fan! con il quale avra un primo 
colloquio. 

I colloqui tra 1 due ministri 
proseguiranno lunedl alia Farne-
sina. dove il giorno dopo si pro-
cedera anche alia firma di un 
accordo per j'indennizzo delle 
terre espropriate in Tunisia a 
cittadini italiani e di collabora-
zione economica. La visita. in 
occasiore della quale Bourghiba 
sara ricevuto dai presidente della 
Repubblica Saragat e si incon-
trera con il presidente del Con
siglio Moro. dara modo ai due 
ministri di avere uno scambio 
di Idee sui problemi intemazio-
nali ai quali sono particolarmente 
interessate Italia e Tunisia. 

Un appello 

della FGCI 

H Doniamo il sangue 
per i partigiani 
del Vietnam » 

La Direzione nazionalc della 
FGCI, in un suo comunicato. af-
ferma che < e necessario che in 
questi giorni si sviluppi e ripren-
da con vigore I'azione e I'inizia-
tivn della gioventu democratica 
italiana contro i nuovi crimini 
americani ». II comunic.ito annun 
cia che centinaia di giovani del 
Friuli-Venezia Giulia. del Veneto. 
della Lombardia e deH'Emilia 
hanno aderito all'iniziativa dei 
giovani comunisti di Trieste di 
donare il sangue ai partigiani 
vietnamiti. A tale scopo i giovani 
comunisti triestini e delle altre 
citta si reeheranno nei giorni 23 
e 24 settembre a Capo d'Istria. 
dove la Croce Rossa Slmena 
mettera a loro disposizione alcu-
ne emoteche. 

La direzione nazionale della 
FGCI. nell'aderire anch'essa al
l'iniziativa. invita tutti i giovani 
comunisti e democratici « a rac-
cogL'ere I'appello per la donazio 
ne del sangue ai partigiani viet
namiti e a recarsi a Capo d'Istria 
nei giorni stabiliti >. 

Critiche e riserve nel PSU - L'« Avanti! » 
tenta di appianare i contrast! nel partito 
Cariglia: il Patto non si tocca - Contrad-

difforia la posizione del PRI 

Le gravl dichiarazioni fat-
te dai comandantc della 
NATO Lemnitzer al conve-
gno dei riservisti atlantici 
hanno fatto la gioia, come 
era facile immaginare, dei 
fanatici filo-americani, cioe 
di quelle' forze che respin-
gono finanche 1'idea di una 
discussione suH'Alleanza e 
vorrebbero che il Parlamen-
to italiano non prendesse 
nemmeno in esame la possi-
bilita di riesaminare la si-
tuazione prima del 1969, an
no a partire dai quale puo 
mettersi in moto il meccani-
smo di una eventuale denun-
cia. In alcuni ambienti del 
PSU, la manifestazione e il 
discorso del generate ame-
ricano sono stati invece ac-
colti con disappunto, proprio 
in ragione del loro carattere 
provocatorio, troppo smacca-
to per poter essere passato 
sotto silenzio. Questo spiega 
la reazione delPAvanti.' che, 
senza rinunciare ad una stan-
ca polemica contro le nostre 
« montature », ha espresso 
pero parecchie critiche e ri
serve, che vanno dalla pre-
senza di Lemnitzer — cono-
sciuto come esponente di 
quel gruppo < di cosiddetti 
falchi che tanta parte hanno 
nel continuo inasprimento 
della escalation da parte de
gli USA nel conflitto del Viet
nam > — all'intervento di 
una squadra navale nel porto 
di Trieste e alia partecipazio
ne di ufficiali del governo mi-
litare fascista di Atene. 

Ma anche nel PSU alligna-
no i < falchi >, e uno di co-
storo, il vicepresidente della 
RAI-TV Italo De Feo, ha scrit-
to ieri sui Resto del Carlino 
— giornale squisitamente 
« socialista > — un violento 
editoriale proprio contro le 
tesi sostenute recentemente 
da Arfe sull'Auanti/ Queste 
tesi, favorevoli ad un ripensa-
mento suH'Alleanza atlantica 
in rapporto alle mutate con
dizioni internazionali, vengo-
no catalogate da De Feo co
me « assurdita >; il Patto e 
< ci6 che esso implicava co
me garanzia militare e prefe-
renza politica » venne accet
tato dai PSI all'atto dell'uni-
ficazione, ed e escluso che si 
possa rimettere in discussio
ne. II rozzo argomentare del 
De Feo sfocia in una tipica 
battuta da guerra fredda: i 
comunisti sono accusati di ri-
proporre la scelta fra 1'Occi-
dente e 1'URSS. Ecco cosi ul-
teriormente dimostrato da 
che parte viene il tentative 
di rendere impossibile una 
discussione seria e approfon-

Estrazioni del Lotto 
del 26-8'67 

Bar! 
Cagliarl 
Firenze 
Geneva 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli (2. 
Roma (2. 
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l i l l l n 

84 39 78 7 22 
61 87 77 53 31 
9 3 87 24 5 

64 49 51 89 57 
55 74 42 68 81 
7 50 80 6 25 

86 50 80 4 38 
71 81 24 22 1 
57 23 59 26 28 
75 31 67 34 53 
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X 

1 
2 
2 
X 

2 
X 

2 
Ai 3 vincitori con punti 112 » 

andra la qucla di lire 12.U9.000. 
Ai vincitori con punlt < 11 > an

dra la quota di lire 200.000. 
Al 1789 vincitori con punti c 10 i 

andra la quota dl lire 16.200. 

Avevano scioperato 

Incriminati 245 
tranvieri di Palermo 
Gia in corso 1'istruttoria formale 

PALERMO. 26 
Una gravissima demincia con

tro 245 tranvieri palermitani. 
€ coipevoti » dt aver partecipato 
agli sciooen contrattuali del 27 
luglio scorso e del 9 e 12 agosto. 
e stata presentata alia magistra-
tura. Le accuse rivolte ai lavora
tori che si sono battuti per il 
rmnovo del contratto sono di va-
r.a natura. Sessantafei tranvieri 
dell'azjenda municipalizzata sono 
stati incriminati per b!occo stra-
dale e gli altri per concorso nel-
lo stesso reato. Centouno lavora
tori, inoltre, sono stati accusati 

di c concorso aggravate in pecu-
lato» in quanto avrebbero con-
sumato indebitamente carburan 
te appartenente all'AMAT. 

La denuncia contro i 245 tran
vieri di Palermo, per cut e gia 
in corso 1'istruttoria formale. ha 
suscitato vi\~o allarme negli am
bienti sindacaii. dove si osserva 
che. In realta. cercando di colpi-
re i lavoratori con motivi che 
appatono chiaramente pretestuo-
si quali lintrakno della circola-
zione stradale, si vuole portare 
un duro attacco alle liberta e al 
diritto di sciopero. 

dita sui problemi reali della 
nostra politica estera. 

Al quadro dei dissensi esi-
stenti nel PSU si deve poi 
aggiungere una dichiarazione 
resa dall'on. Cariglia, che ha 
partecipato a Londra ai la-
vori del Bureau della Inter-
nazionale socialista. Egli ha 
solennemente affermato che 
a parere dei socialisti, « nella 
presente situazione della po
litica mondiale, l'Alleanza 
atlantica continua ad eserci-
tare la sua insostituibile fun-
zione di nrganismo posto a ga
ranzia della sicurezza dei pae
si membri. L'Internazionale 
e altresl convinta che l'Al
leanza atlantica, lungi dai rap-
presentare un ostacolo, sia lo 
strumento piu valido per ga-
rantire la pace e favorire la 
distensione». I partiti socia
listi, ha inoltre informato Ca
riglia, hanno ravvisato la ne
cessity di studiare * gli even-
tuali aggiornamenti da ap-
portare agli organismi del-
1 Alleanza stessa nella misu-
ra in cui, a quasi vent'anni 
dalla firma del trattato, l'Al
leanza atlantica dovra affron-
tare nuovi e piu impegnativi 
compiti nel prossimo futu
ro ». Chiara 6 dunque l'inten-
zione di limitare a semplici 
aggiustamenti tecnico-milita-
ri il discorso su una eventua
le revisione. 

« AVANTI!» Sulla questi0. 
ne pubblichera oggi un edito
riale lo stesso giornale del 
PSU, ispirato alia evidente 
preoccupazione di appiana
re i contrast! interni, in una 
visione pero nettamente piu 
arretrata rispetto alle tesi 
scorsa. Secondo VAvantH, che 
polemizza con le affermazio-
ni del compagno Occhetto, la 
espresso da Arfe domenica 
denuncia del Patto non ser-
virebbe la distensione ma an-
drebbe in direzione dell'« iso-
lamento dell'Italia >, della 
sua rinuncia ad usare « del 
solo strumento » di cui la de-
mocrazia europea possa di-
sporre «per mantenere il 
contatto con la democrazia 
americana », « per esercitare 
un peso nelle sue scelte poli-
tiche di fondo », per collegar-
si con le forze di opposizione 
aU'interno degli Stati Uniti 
(VAvanti! dovrehbe per6 cita-
re un solo caso in cui questo 
peso si sia fatto scntire - ndr). 

Questa, prosegue il giorna
le, e la valutazione alia quale 
si ispirano i socialisti e « il 
governo del nostro paese ». I 
modi « attraverso cui la por-
remo in atto» saranno di-
scussi dagli organi dirigenli 
del partito (ma allora, a Lon
dra, a nome di chi ha parlato 
Cariglia? - ??dr). Se dissensi 
sono emersi o « sembrano » 
essere emersi. essi sono un 
segno di Iibert.i. e la distin-
zione tra « falchi » c «co-
lombe ». t revisionisti » e 
« dogmatici » non sarebbero 
che deformazioni polemiche. 
L'Avanti! ricorda poi l'inter-
pretazione « difensiva e geo-
graficamente limitata. inte-
grata dalla riaffermazione 
deH'obiettivo del superamen-
to dei blocchi militari * data 
nella « carta » dell'unificazio-
ne, e la proposta di Nenni 
per un incontro dei partiti so
cialisti dei paesi NATO. Cid 
per * predisporre un comune 
piano di adeguamento di uno 
strumento vecchio ai fatti 
nuovi »: tra questi ultimi 
* non manchera di emergere 
anche quello dei fascismi 
europei ». 

Quanto alia Voce repubbli-
cana, essa ripete che « non ha 
senso ne storicamente ne po-
liticamente parlare della de
nuncia della N'ATO, che e e 
resta uno degli strumenti at
traverso cui si puo realizza-
re un durevole rapporto di 
integrazione tra i paesi e le 
forze dell'Occidente ». Tutta-
\ ia , la NATO oggi «cambia 
obiettivamente natura e com
piti »: da «strumento del 
«containment a strumento 
della coesistenza». Dawero 
un po' difficile spiegare co
me un patto militare col suo 
corollario di basi missilistiche 
e nucleari possa agevolare la 
distensione, a meno che la 
Voce non si decida ad am-
mettere che questo patto. se 
proprio lo si vuol far servire 
a cosi noblle scopo, deve es
sere come minimo profonda-
mente trasformato, nei pre-
suppost! politic! e nell'orga-
nizzazione. 

I «falchi» italiani contro ogni discussione sulla NATO 

II grave discorso di Lemnitzer 
applaudito 

dalla destra 

uAzioni dannose alia politica di buon vicinatow 

Una protesta jugoslava 
per le manovre NATO 

m. gh. 

La « Taniug » e la « Borba» sottolineano la «nociva coincidenza» delle 
prove militari ai confini Jugoslav! in Italia ed in Grecia 

Dal nostro corrispondente 
HKLGRADO. 2fi. 

La Tan}ug ha diffuso oggi 
una nota di coinmento a pro 
posito dello svolgimento delle 
manovre militari della NATO 
ai conllni jugoslavi in Italia e 
ai confini bulgari in Grecia e 
del particolare carattere che 
in questa contingenza viene ad 
assumere il convegno dei ri
servisti di Trieste. «Questa 
azione del comando militare 
della NATO e dei comandi mi
litari nazionali dell'Italia e del
la Grecia — scrive l'agenzia 
jugoslava — difficilmente pud 
essere interpretata come un ge-
sto casuale di una istituzione 
qual'e il Patto Atlantico >. 

La Tanjug lamenta la nega-
tiva influenza che queste ope-
razioni cos! pianificate posso
no avere c sullo sviluppo dei 
rapporti nel sud di Europa» 
e. dopo avere illustrato gli ob-
biettivi dichiarati delle mano
vre e le forze che vi parteci-
pano. scrive: < Quello che 

maggiormente contribuisce al 
malcontento dciropinione pub 
blica jugoslava e il fatto che 
(|iK?ste esorcitazioni vengono in-
dette nel momento in cui una 
grave crisi ha colpito la zona 
del Mediterraneo orientalo. dol 
1'Oriente arabo. Perci6 6 dif
ficile non ritenore che l'attua-
lo attivitn del Patto Atlantico 
sia in disannonia con gli sfor-
zi che si stanno facondo nel 
mondo per superare tutte lc 
difficolta che si sono venute a 
creare dopo raggressione israc-
liana nell'area del Mediterra-
neo orientale. 

Queste manovre vengono 
quindi condannate dalla pub 
blica opinione jugosla\a la 
quale mai si e mostrnta indif 
ferente di fronte ad azioni giu 
dicate dannose alia politica di 
collaborazione. di buon vici-
nato e di distensione del mon
do in generale ». 

A sua volte la Borba uscira 
domani con un commento sul
lo stesso argomento. Nel com
mento della Borba viene denun-

ciata la < mancan/a di tatto * 
e la - noiK'uran/a nei confron 
ti del proprio vicino * clio ha 
permease il verilicarsi di tan-
te nocive -̂  coincidoiue J>. Se 
eondo il giornale e'e anche la 
probabilita che «certi gruppi 
di lossili p,)litici » sfruttino l'oc-
casione delle manifestazioni 
tne.stine per « ravvivare il ve 
leno dell'irretlentismo >. 

La Borba conclude ricordan-
do che * gli interessi naziona
li immediati e di prospettiva 
di ambo i paesi vicini. nei qua
li in questi giorni si svolgono 
le ONorcita/ioni in prossimita 
dei nostri confini. non JKISSO 
no cert.imente ritro\ar>i nel 
quadro della politica clie com 
l»rta queste esercita/ioni. 
Questo non bisogna dimenti 
carlo, a vantaggio dei nostri 
rapporti attuali e di quelli a 
venire: e a vantaggio del lo
ro sviluppo attuale e in pro
spettiva ». 

Ferdinando Mautino 

Conferenza stampa cinese a Roma 

Per la Li Ming accusato 
il governo italiano 

Atto " fascista » il blocco — I marinai resisteranno 
» fino alia morte » — Spetta a Roma « risolvere il 
caso » — Attesa un'altra nave per i primi di settembre 

Protesta dei portuali 
per il blocco 

della « Li Ming » 
GENOVA. 26. 

Mentre prosegue alia calata 
Derna l'isolamento della nave ci
nese c Li Ming >. la compagnia 
unica dei portuali genovesi ha 
difTuso questa sera una dichia
razione sull'assurda situazione 
che si e venuta a creare nel por
to di Geneva. Con questa dxhia-
razione le autorita vengono invi-
tate < a superare i motivi per 
cui si e ritenuto lecito impedsre 
!e operazioni di sbarco della mer-
ce a bordo delia nave ormeggiata 
alia calata Dema >. < L'imminen-
te arrivo di altre navi cinesi 
— prosegue la dichiarazione — 
e la considerazione che in norti 
stranien. in ident:che condizion; 
e con dispombihta ben diverse 
dalle nostre. non si sono opposte 
difficolta alia mampo'.azione delle 
merci. inducono a rendere ferma 
la protesta dei lavoratori po*-
tuali che ritengono sia premi-
nente nel caso specifico vaiitare 
il danno economico* che la ri-
gida Imea assunta dalle autorita 
portuali arreca a Genova. 

Conferenza stampa cinese ieri 
a Roma per il c caso > della na
ve c Li Ming ». bloccata a Gene
va da una serie di assurdi prov-
vedimenti delle autorita italiane. 
L'incontro con i giomalisti — co
me e stato ricordato — avrebbe 
do\-uto aver luogo il 22 agosto a 
bordo della nave stessa. ma era 
poi stato rinviato e spostato a 
Roma, perche anche alia stam
pa l'accesso alia « Li Ming > e 
stato proibito. 

Qui a Komi si e nvolto ai gior-
nalisti Liu Jo-ming, \ice rappre-
sentante commerciale in Italia. 
Gli intcrvenuti sono stati accolti 
in una saletta. dominata da un 
grande ritratto di Mao e tutta 
decorata da Citazieni di Mao in 
earatteri dorati su fondo rosso. 
Tutti i cinesi present! avevano 
in mano il famoso libretto con i 
« pensieri » di Mao: con la lettu-
ra di una citazione ha avuto ini
zio anche la conferenza stampa. 

Liu Jo-ming ha ricap.tolato i 
fatti dichiarando che !a nave :n-
criminaia era arrivata a Geno
va m pieno spirito di am:c;zia. 
Le citaz:oni di Mao che vi erano 
esposte — ha aggiunto — ser-
vivano aKo studio deli'oquipa?-
g.o. Gli str,-c:oni portavano solo 
paro!e di saluto al popolo italia
no. Sembrava che non dovessero 
sorgere difficolta. Ass curazioni 
in questo senso crane state da
te anche dai rappresentante del-
I'Lstituto per il commerc.o este-

Sui problemi della pace 

Tavola rotonda 
oggi ad Assisi 

Dal nostro inviato 
ASSISI. 26 

c Fede e mondo In sviluppo » e 
il titoio del Corso di studi cristia-
ni che si sta svolgendo qui a As
sisi da mercoledi e che durera 
fino a domani. Dal 1940. con la so
la interruzione degli anni di guer
ra. ogni agosto si e svolto que
sto corso nella cittadella cristia-
na costruita da don Giovanni 
Rossi. Di polemiche intomo al!a 
im'ziati\-a di don Giovanni Rossi. 
ne sono sorte sempre. e talvolta 
anche giustificate. Quest'anno. pe
ro. la polemica. anche se piena 
di imbarazzi. e a senso unico. 
E" la polemica de'.la destra (ec-
clesiastica e laica) contro il nuo-
vo corso conciliare della Chiesa 
che qui. nelle relaziom e nei di-
battiti. domina in lungo e in lar
go per merito soprattutto (e or-
mai e consueto) degli ecclesiasti-
ci. sempre di gran lunga piu 
spregiudicati e coerenti di molti 
clericali laka arroccati sulle posi-
zioni piu conservatricL 

Spregiudicato e stato anche don 
Giovanni Rossi che ha invitato a 
una tavola rotonda che si svol-
geri domani, il compagno In-

grao oitre a Malagodi. a Tanas«si 
e a Zaccagnini. Vedend<>!o i cle
ricali (e la maggioranza demo-
cristiana) hanno avuXo un brivi-
do: un comunista nelia cittadel
la di Assisi sembra propr.o tro;> 
po. Don Giovanni Rossi ha pre
so la parola ieri per r.spondere 
molto chiaramente agli attacchi: 
la Chiesa ha nseoperto il dialo-
go. ha detto. e non mtende pu 
perdere occasiooi per portarlo 
avanti. Del resto. aggiungiamo 
noi. il lungo e caloroso telegram-
ma di Paolo VI al Corso ha dimo
strato che 1'iniziativa nuova di 
quest'anno non turba affatto 01-
tretevere. Cos! oggi assisteremo 
a un confronto molto bruciante 
su un tema («lo sviluppo e il 
nuovo nome della pace >) che il 
volto cupo dell'aggressione im-
periahsta nel mondo e leco dei 
massacri ne! Vietnam rendono at-
tualissimo. E* ancora una prezio-
sa occasione per i cattolici di 
tradurre in chiare assunzioni di 
responsabilita anche a livello po
litico il corso nuovo irnboccato 
dalla Chiesa. 

u. b. 

ro. quando a!limprov\iso e ar
rivata. da parte delle autorita 
del porto. l'ingiunzione di rimuo-
vere le scritte di Mao. c Tali au
torita — ha commentato Liu — 
si sono cosi messe da sole in 
una posizione poco onorevole >. 

Nei confronti dei dirigcnti di 
Roma il rapprescotante cinese 

! ha tuttavia avuto subito dopo 
parole molto pa"i dure. Egli ha 
ricordato che alia «Li Ming ». 
quando il cap.tano si era rifiuta-
to di togliere !e scritte. era stato 
intimato di lasciare il porto: 
c grave provocaz.one politica. \o-
Itita dalle autorita centrali iti-
liane > ha commentato Liu. La 
nave e stata ouindi considerata 
come un «ternbile nemice > e 
circondata da poliziotti armati. 
sia sui mare che per terra. Infi-
ne e venuta quella che Liu-.Io-
min^ ha <K-firiito una «misura 
fa.se.sta»: il blocco dell'acgua. 
dei viveri e di ogni contatto con 
la terra. 

Sono apparsi allora a bordo 
della nave i nuovi striscioni di 
protesta. I marinai — ha dichia-
rato Liu — < ̂ ono pronti a re-
sistere sino alia morte per di-
fendere il penMero di Mao» e 
a * lottare fino in fondo contro 
le be«tie fascistc >. Î e autorita 
italiane. come tutti i reazienari. 
hanno c una paura da morire > 
del pensiero di Mao. I.iu tutta
via non ha mancato di mettere 
di passaggio. nella sua espo^i-
7ione. la battuta d'ohblico con
tro i t rcvi~ioni=ti •>. 

Liu ha poi actiiunto cfie le 
mi=iire intr-f a limitare i trov 
vinventi dol rnpprrsrntante com
merciale italiano in Cina sono 
state solo una «rispo^ta obb'.i-
tfala 3 a!'r ar.alosjhe m.«ure che 
erano «fate pre«e contro di Itii, 
rapprescntante c ne«e. in Italia. 
E2I1 ha infme annunciate che 
un'altra nave del MIO pao-e. la 
< Vu Chanc » arrivera in un por
to italiano fGrnova. Savona o 
Venezia) ai primi di settembre. 
.So !e * pro-<ora7ion: > continue-
ranno — egli ha affermato — 
«'iC cm*cguen7c «aranno estre-
mamerite eravi > 

* La paziena del popolo cine
se ha i;n lim'te — ha conclu*o 
Liu —. S« !o a:tor;ta italane 
cor.tinueranr.o a dar prova di 
o^tih'a r.c\ 5-u">i cerifronti. non 
aeroVeranno i r.o t̂ri ammon:-
rrenti e non s: ritireranno dal-
i'orlo del precipizio. \erso cui 
=tanno andanrio noi reaeircrr.o 
con fermezza ». 

Nulla c stato detto circa una 
poss'bile so]u7ione del * caso *. 
Liu ha rinviato i g^omali'ti al
le autorita italiane. diclraran-
do che spetta a loro c risolve
re il crave ineiriente». TI rap-
presentante cinese ncirinsierre 
non ha voluto ri«nonderp alle do-
mande dei giomalisti. dichiaran-
do che tutto ci<S che aveva da 
dire era «tato defto. 

Vra solo apgiunto che I'esordio 
delle domande non era stato dei 
p.ti felici. Uno dei presenti ave-
va chiesto infatti che cosa ac-
cadrebbe se una nave italiana 
arrivasse in un porto cinese. 
esponendo citazieni. non di Mo
re periS (Tinterrogante non ci ha 
pcn«ato) ma di... Johnson. 

Adesioni alia 

campagna del PCI 

Trieste inondata 
di volantini 

contro la 
dittatura greca 

Dal nostro inviato 
TRIESTE. 26. 

Tutto quanto aveva da dire 
il congres.so dei riservisti del
la NATO lo ha gin detto. Hn-
sta un discorso come quello 
pronunciato uel pomeriggio dl 
ieri dai generale Lemnitzer 
per qualificare rawenimen-
to: una ribalta di GOO ufficiali 
di 12 paesi — e tra essi le 
massime gerarchie militari 
italiane in carica — offerta 
all'uomo del Pentngono. per
che egli potesse lancinre il suo 
monito: «II Patto atlantico 
non si tocca! ». 

Per il comandantc supremo. 
la NATO deve essere pronta 
a scatenare anche una guerra 
nucleare in caso di « aggns 
sione comunista ». la quale 
puo assumere la forma del 
<i sovvcrtimento » aU'interno di 
un paese occidentale. Per Lrm-
nitzer non esiste distensione, 
non esistono un clima e rap 
porti nuovi fra i paesi europei 
occidentali e l'URSS e i paesi 
socialisti. clima e rapporti nun 
vi che dovrebbero permettere 
forme di reciproco disimpegno. 
di allentamento della paurosa 
corsa al riarmo. 

Per lui non e'e che il « ne 
mico > per def inizione. <r i co 
munisti ». contro i quali biso
gna crigere c potenziare ;d 
1'infinito un munitissimo sen 
do termonuclcare. 

II generale del Pentngono 
ignora che nessuna minaccin 
da Est viene all'Itnlia. che nei 
fabbrichiamo aziende automo 
bilistiche nell'lIRSS. mentre 
l'URSS propone di mandarr il 
suo mctano fino a Trieste at
traverso un gigantesco gas 
dotto. Non sa che tutte le for
ze politiche della regione in 
cui parlava sono convinte che 
le sole prospettive positive per 
questa terra consistono in stm 
pre piu amichevoli e intensi 
rapporti proprio con quei pae 
si delTEuropa orientale dai 
quali egli invece ci vuole dl-
visi dalla cortina di fcrro del 
riarmo nucleare. della diffi-
denza e dell'ostilita 

Una tale impostazione non 
pud discendere da un'anallai 
appena un poco seria e obiet 
tiva della situazione rsistcnte 
in Europa. dei reali interessi 
dei paesi europei. 

Appare in modo trasparente 
dottata solo dalla volonta ame 
ricana di mantenere e ribadire 
la sua egemonia sui paesi drl-
I'alleanza atlantica in un mo 
mento in cui la politica ag 
gressiva di Johnson e sempre 
piu isolata nella coscirn7a po 
polare e perfino di molti go 
verni. Tutto ci6 dovrebbe es
sere chiaro ormai anche a quei 
dirigcnti triestini del PSU i 
quali hanno finalmente emesso 
un comunicato in cui rilevano 
la poca opportunity «dellB 
scelta di Trieste quale sede 
del raduno N \TO ». pur pren 
drndo^ela con la «campagna 
allarmistica » del PCI. 

Nel Friuli. dove stamattinn 
si e svolta Tcsercitazionc mi 
htare. a cui hanno assistito il 
generale Lemnitzer e alcune 
centinaia di congressisti. IP 
strade sono costellate di scritte 
contro la NATO, per la liber
ta del Vietnam e della Gr* 
cia. A Uriine e state affisso 
un vigoroso manifesto contro 
il raduno NATO, firmato d«1-
IANPI. dalla CGIL e da nu 
merosi mo\imenti giovanill. 
Molti comizi davanti alle fab 
briche. sono stati tcnuti dai 
nostro partito. 

Stasera uomim" sandwich re-
canti cartelloni con fotografie 
sui crimini americani nel Viet
nam. hanno passeggiato da
vanti a villa Revoltclla. dove 
si svolgeva il ricevimento dei 
riservisti offcrto dai sindaco. 
Ordini del giorno contro il ra 
duno. sono stati votati dai por
tuali triestini. 

L'opinione pubblica mostra 
crescenti intercsse ed adesioni 
alia campagna sostenuta dai 
PCI. che documenta in modo 
inoppugnabile il radicale con 
trasto esistente tra i vitali 
interessi del Friuli - Venezia 
Giulia c le conseguenze della 
soggezione ai piani strateglci 
della NATO, cui la regione e 
costretta. 

m. p. 
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