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Proteste 
contadine 
a Forlì, Terni 
e Cesena 

I contadini di Coseno (nella 
foto), Insieme a mezzadri e 
braccianti, hanno manifestato 
Ieri nuovamente per la sospen
sione del MEC e il mutamento 
della politica agraria. Regali di 
pollame e frutta ai passanti 
hanno accompagnato la mani
festazione. Manifestazioni ana
loghe si sono svolte a Forlì e 
Terni. A PAGINA 4 

MISTERO SULLA MORTE DEL COLON NELLO ROCCA 
IL SIFAR ORDINA DI ARCHIVIARE IL CASO 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Rilancio del disarmo 

ALLA vigilia del giorno in 
cui si apporrà uffìcial-

mente a Mosca, Londra e 
Washington, la firma del 
Trattato sulla non prolifera
zione delle armi atomiche, 
l'Unione Sovietica ha rilan
ciato in campo internaziona
le il tema più vasto del di
sarmo nucleare. L'iniziativa 
di Gromiko, approvata dal 
Soviet supremo, valorizza 
cosi l'imminente conclusio
ne del patto di non prolife
razione e ne segnala i limi
ti. Esso è sempre stato ri
cercato e difeso dalla diplo
mazia sovietica con paziente 
tenacia, attraverso le mille 
difficoltà che sono via via 
sorte sulla sua strada, come 
un passo importante in di
rezione di più vaste misure 
di disarmo, tale quindi da 
non potere restare fine a se 
stesso. Il suo valore sarebbe 
risultato appieno solo se 
fosse stato seguito da altri 
accordi, la cui adozione sa
rebbe spettata questa volta 
soprattutto alle orincipali 
potenze nucleari. Ebbene, il 
Trattato non è ancora entra
to in vigore, che già ci sì 
preoccupa a Mosca di questi 
ulteriori sviluppi. 

Sebbene non se ne sia af
fatto sminuita l'importanza, 
l'iniziativa sovietica è stata 
presentata in Occidente sot
to una luce piuttosto unila
terale. H grande tema del di
sarmo atomico è stato af
frontato infatti nell'assem
blea del Cremlino con una 
serie di proposte e non con 
un'unica offerta diplomati
ca. Gromiko ha suggerito 
innanzitutto la stipulazione 
di una convenzione interna
zionale che proibisca l'uso 
delle armi atomiche da par
te delle potenze che ne sono 
in possesso. Si tratta di una 
antica idea sovietica, che 
fornirebbe al trattato sul
la non proliferazione il 
suo necessario complemen
to. L'URSS si dichiara di
sposta a firmare immedia
tamente una simile conven
zione e comunque a discu
terne, a e discuterne seria
mente », con le potenze occi
dentali, « in un circolo ri
stretto o allargato >, cioè 
con la partecipazione o me
no di altri stati interessati. 

LA SECONDA offerta di 
Gromiko è quella che ha 

maggiormente attratto l'at
tenzione nelle mime reazio
ni occidentali. Essa concerne 
un settore del disarmo che 
lo stesso ministro degli este
ri sovietico ha definito « non 
ancora esplorato ». L'URSS 
è disposta a trattare una 
limitazione reciproca dei 
grandi mezzi vettori di armi 
atomiche, e offensivi e di
fensivi. ivi compresi quelli 
antimissilistici». Anche que
sto suggerimento viene fat
to nel contesto di una di
sposizione sovietica ad esa
minare « tutto il complesso 
delle altre proposte di disar
mo atomico, sta nell'insieme 
che isolatamente, in una so
la conferenza o in più incon
tri ». Fa parte di questo 
« complesso » la terza offer
ta di Gromiko: un accordo 
di proibizione degli esperi
menti nucleari sotterranei. 

Abbiamo ampiamente ci
tato il ministro degli este
ri sovietico perchè è per lo 
meno inesatto trattare della 
mia offerta più nuova — 

quella di una riduzione del
l'armamento missilistico — 
come se si fosse in presen
za di una semplice risposta 
ad una offerta americana. 
A suo tempo Johnson aveva 
parlato infatti di un accor
do limitato alla non costru
zione di una rete di dife
sa antimissilistica, sia nel
l'URSS che negli Stati Uni
ti. Poiché vi è ragione di 
credere (tanto che alcuni 
commentatori americani non 
lo negano neppure) che 
l'URSS sia In questo settore 
più avanti degli Stati Uniti, 
la proposta johnsoniana era 
apparsa sin dall'inizio trop
po parziale. La risposta so
vietica era già consistita 
nel segnalare che non si 
poteva trattare esclusiva
mente di una limitazione 
delle armi difensive, ma bi
sognava affrontare contem
poraneamente il tema dei 
missili « offensivi e difensi
vi ». Il discorso di Gromiko 
ha sviluppato questa idea 
con una concreta iniziativa 
diplomatica. 

L'ACCORDO in questo 
campo dipenderà ora es

senzialmente dagli Stati Uni
ti. Le prime reazioni ame
ricane sembrano positive. 
Ma non per nulla Gromiko 
ha ricordato come la storia 
degli ultimi vent'anni sia 
tutto un susseguirsi di pro
poste sovietiche di disarmo, 
totale o parziale, sempre re
spinte dall'Occidente con 1 
pretesti più fantasiosi. In
fine — anche se non vi è 

MINACCIOSA NOTA DELLA CONFINDUSTRIA 

INTERVENTO DEI PADRONI 
a sostegno del governo d'affari dt 

contro le rivendicazioni dei lavoratori 
Incerta la maggioranza per il governo d'affari — Iniziative parlamentari per l'immediato 

aumento delle pensioni — Passo della Magistratura contro sei ex ministri del Lavoro 

A Roma i ferrovieri del PCI PSIUP e PSU per l'unità delle sinistre 

L'ex ufficiale era il tramite 

tra il SIFAR e i monopoli 

Sequestrati dallo spionaggio 

fascicoli e testimoni -' Era ri-

cattato o era un ricattatore ? 

La foto di Renzo Rocca mai 

distribuita ai giornali è ap

parsa ieri pomeriggio su un 

giornale della Confindustria 

A PAGINA 5 
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la cronaca di ieri sono riu
niti i termini reali dello 
scontro politico, i poli di un 
contrastò che promette una 

' Un pesante intervento del
la Confindustria che invita 
il governo d'affari a rispon
dere con un no drastico a 
tutte le rivendicazioni dei 
lavoratori in lotta; una im
portante iniziativa dei fer
rovieri romani aderenti al 
PCI, al PSIUP e al PSU per 
l'unità delle sinistre. In 

fra le due questioni unv.nev^|^ai^Uj^e^jd*tLcePtr#li del 
so diretto — l'accordo in 
questo settore troverà sem
pre un ostacolo finché si 
prolunga l'aggressione nel 
Vietnam: proprio questo è 
stato il motivo con cui Gro
miko ha esordito nella sua 
esposizione al Soviet Supre
mo, invitando gli Stati Uni
ti a trarre le dovute conse
guenze della loro sconfitta 
politica e militare. 

Se l'accordo atomico di
pende in primo luogo dagli 
Stati Uniti, vi è invece un 
altro dei grandi temi trat
tati da Gromiko, per cui 
spetta ai paesi europei muo
versi con capacità propria 
di iniziativa. E' il tema del
la sicurezza europea: - pur
troppo esso è stato in gran 
parte ignorato dal nostri 
auotidiani. Il ministro sovie
tico ha rinreso tutte le pro
poste lanciate dai comuni
sti a Karlovv Vary. Egli ha 
a lungo insistito sulla op
portunità di una conferenza 
di tutti i paesi europei. E* 
un problema — ha detto — 
di cui alcuni governi del
l'Occidente sono disposti a 
«parlare senza fine, per 
non decidere nulla »: prefe
riscono cioè parlare sempre 
di « procedura > e mai della 
« sostanza delle cose ». Sem
bra un ritratto dell'atteggia
mento tenuto sinora dal go
verno italiano. Fornire la di
stensione in Europa, per 
auanto urgente e possibile 
sia, non avanzerà finché gli 
stati del continente, che in 
questo caso non dovrebbero 
prendere ordini da nessuno. 
non avranno il coraggio di 
muoversi su questa strada. 
che implica anche il neces
sario riconoscimento di tutte 
le frontiere post-belliche. 

vita assai accidentata al ga
binetto del senatore Leone. 

Il nuovo governo ha lo 
« augurio > del grande pa
dronato prima ancora che 
si presenti alle Camere e 
faccia conoscere il suo pro
gramma. Che cosa signifi
ca questo < augurio > lo spie
ga a tutte lettere una nota 
della \ Confindustria. Leone 
viene catechizzato con l'av
vertimento : che in campo 
economico « ogni errore ha 
il suo costo ». Badi a occu-

Omaggio del PCUS 
a Gramsci e Togliatti 

Giuseppe Boffa 
La delegazione et» PCUS dittanti «Ila tomba 41 Togliatti 

NUOVI INCONTRI FRA I DELEGATI 
DEL P.CU.S. E DEL PCI . A ROMA 

LA DELEGAZIONE SOVIETICA E' PARTITA PER NAPOLI 
La delegazione del Partito co

munista dell'URSS, guidata dal 
compagno Kirìcenko. ha avuto 
ieri un'altra giornata di intensa 
attività e di incontri. Nella pri
ma mattinata, i compagni sovie
tici hanno voluto rendere otnag. 
gjo, al Verano e al Cimitero de
gli inglesi, alle tombe dei com
pagni Togliatti e Gramsci. Di
nanzi alle lapidi funerarie dei 
due nostri grandi compagni 
scomparsi, il compagno Kiricen-
ko e gli altri membri della de
legazione, hanno sostato in rac
coglimento. dopo aver deposto 
sui sepolcreti una corona di no
t i Accompagnavano i compagni 
sovietici la compagna Nilde Jot-
ti. fl compagno Arturo Colombi, 
ad altri compagni del Comitato 

Successivamente, recatisi nel. 
la sede del Comitato centrale, in 
Via delle Botteghe Oscure, i 
membri della delegazione sovie
tica. divisi in due gruppi, hanno 
proseguito gli incontri con i com
pagni della Direzione e del Co
mitato centrale 

Il primo gruppo era composto 
da] capodeiegazione Kirìcenko, 
e dai compagni Rodionov, Zagla-
din e Kuxenko. Per fl PCI. era
no presenti i compagni Natta. 
Jotti e Colombi, della Direzione, 
fl compagno Petruccioli, segreta
rio della FGCL e i compagni 
G. Pajetta. Calamandrei, Milani 
e Sciavo del CC. La riunione, in
trodotta da una breve informa
zione del compagno Natta, si è 
svolta su una serie di questioni 
riguardanti I problemi ddft 

nizzazione del Partito, del lavoro 
femminile e giovanile, del lavoro 
ideologico. La discussione, che 
si è tenuta in un clima franco e 
amichevole, è stata segnata da 
numerosi interventi di compagni 
sovietici e italiani. AI termine 
della riunione protrattasi fino al
le ore 13.30. il compagno Kirì
cenko ha ringraziato i compagni 
italiani per le loro informazioni. 
sottolineando l'utilità <H incontri 
nel corso dei quali è possibile 
un utile scambio di esperienze . 
- TJ secondo gruppo della delega
zione sovietica, diretto dal com
pagno Kocmian, primo segreta
rio del Partito comunista del
l'Armenia. era composto dal 
compagni PQotovic, Orlov. Do-
brik, Borissay, Kovaliov. Per il 
PCL arano presenti i compagni 

Bufalini e Sereni, della Direzio
ne del Partito, i compagni Mau
rizio Ferrara e Luca PavoJini. 
direttori deU'l/rotó e di Rina
scita, Franco Ferri, segretario 
defllstituto Gramsci. Gruppi. 
della Commissione Culturale. Te-
renzi. responsabile della Conv 
missRne Editoriale. Schacbert. 
responsabile del «Contempora
neo». Galli e G. Ferri, della 
Commissione ; nazionale Propa
ganda. 

Anche questa riunione, aperta 
da una relazione di Paolo Bufa
lini sui problemi della cultura 
italiana, si è svolta in un'atmo
sfera di franco e aperto dibattt-
.to sa terni di reciproco interes
se. la materia di orientamento 
(Segua in mltimm pagina) 

| parsi soltanto < di ordinaria 
amministrazione » e non per
metta alcuna « concessione 
alla politica a spese dell'eco
nomia >. La Confindustria 
tuona contro < l'aumento dei 
costi, le agitazioni che at
tualmente si susseguono » e 
le « dimostrazioni di piazza > 
e sottolinea < la pericolosità 
di subordinare vertenze sin
dacali ài gioco politico ». Non 
manca la consueta deplora
zione degli « interventi dello 
Stato sull'economia ». Un ap
pello, insomma, alla opposi
zione frontale contro il mo
vimento rivendicativo. 

Ma intanto l'iniziativa uni
taria delle forze di sinistra 
va avanti. E' un processo che 
conosce episodi di grande in
teresse, come questo: i fer
rovieri romani delle organiz
zazioni del PCI, del PSIUP 
e del PSU si riuniscono, di
scutono e infine approvano 
un documento in cui si leg
ge: 1) il governo di centro
sinistra non ha corrisposto 
alle attese del paese; 2) il 
voto del 19 maggio ha signi
ficato un notevole spostamen
to a sinistra di cui la DC 
non vuol tenere conto. Per 
garantire la sua unità inter
na e mantenere il monopolio 
del potere la DC ha fatto 
ricadere sui suoi alleati la 
responsabilità del suo immo
bilismo; tale tendenza va 
completamente rovesciata; 
3) la sinistra italiana deve 
approfondire le soluzioni da 
dare ai problemi del gover
no e del paese. < Nessuna 
formula di governo potrà 
aspirare a portare avanti gli 
interessi dei lavoratori sen
za l'apporto indiscriminato di 
tutte le forze di sinistra, 
dalle quali non si può pre
scìndere per attuare una po
litica di serie riforme. Il 
problema si pone con im
mediatezza anche al livello 
degli enti locali »; 4) per 
approfondire questi elemen
ti di discussione e promuo
vere iniziative che contribui
scano a sviluppare una mag
giore coscienza politica nella 
categoria i ferrovieri romani 
aderenti ai Ire partiti hanno 
deciso di costituire un comi
tato paritetico. 

In una sua risoluzione Io 
esecutivo dei socialisti auto
nomi ribadisce l'opposizione 
al governo Leone, ripropone 
la necessita di eleggere una 
nuova rappresentanza italia
na al Parlamento europeo e 
accoglie con piena soddisfa
zione la proposta dell'Uffi
cio politico del PCI per un 
più stretto contatto tra le 
forze di sinistra a livello 
parlamentare e di ammini
strazioni locali. 

Se dunque il nuovo mini
stero vuole segnare un «in
tervallo» nella vita pubbli
ca italiana che lasci «tran
quilla > la DC e le dia l'oc
casione e il tempo di para
lizzare il Parlamento, evitare 
l'impatto coi problemi e ri
costruire le vecchie allean
ze, lo scopo fallisce in par
tenza. Già il problema di pro
curare una maggioranza al 
governo Leone presenta dif
ficoltà non secondarie, per
ché nella maggioranza po
trebbero introdursi oltre ai 
socialisti e ai repubblicani 
anche i liberali. E questo — 

ro, r. 
(Segue in ultima pagina) 

La battaglia dei contadini e del PCI ha ottenuto un primo risultato 

I nuovi regolamenti agricoli 
del MEC sospesi per ini mése 

ADDOTTI MOTIVI DI TEMPO PER GIUSTIFICARE UN RINVIO CHE HA PROFONDE RI
PERCUSSIONI POLITICHE — L'UNIONE DOGANALE ENTRA IN VIGORE LO STESSO 

, ; A pagina 4 . 

DURO SCONTRO A NAPOLI PER L'ITALSIDER 
sette mila dipendenti del

l'ltalsider di Bagnoli hanno 
attuato ieri un nuovo sciopero 

nel corso del quale si è svoli a. In piazza, una fortissima manife staziono di protosta. La battaglia, cho si impernia sulla richiesta 
essenziale di un aumento delle retribuzioni, sari intensificata nei prossimi giorni. Lavoratori • sindacati hanno ieri respinto 
la pretesa padronale di trattare solo se lo sciopero dovesse cessare. Nella telefoto: i lavoratori dell'ltalsider durante la mani
festazione (A PAGINA 4) 

OGGI 
la visita 

ABBIAMO appreso con 
sincero rincrescimen

to che la visita del pre
sidènte Saragùi a Londra 
è stata rinviata, e la 
« Stampa » ci rivela che 
la decisione non ha man
cato di qualche aspetto 
drammatico. Appena en
trati in carica, infatti, 
l'on. Leone e fl sen. Me
dici sono stati * investiti 
del problema ». Traspor
tati immediatamente ai 
rispettivi ministeri e af-
jettuosamente attorniati 
dai loro più stretti col-
laboratori, si è potuto 
constatare che l'investi-
mento non comportava air 
cun morirò ài preoccu

pazione, sicché i due uo
mini politici potranno 
fra qualche giorno ri-
« ^ 9 ^ w ? / * v / « «e* w\ìf*m « 1 n T*•*•»«» 

inattività. 
Questo rinrio, però, è 

contrariante, perché il 
sen. Medici era stato no
minato ministro degli 
Esteri, a quanto hanno 
scritto i giornali, prin
cipalmente perché dove-. 
va accompagnare il pre
sidente Saragat a Lon
dra. Egli, sempre a quan
to ci hanno rivelato i 
quotidiani nei ' giorni 
scorsi, conosce tre lin
gue: U francese, l'ingle
se e lo spagnolo (pia il 
latino « il modenese, che 

fanno cinque) - e, come 
tutti quelli di Sassuolo, 
suo incantevole paese na-
frs-3; uirfru v * u y y ! u r C i < i v -

compagnatore espertissi
mo, bisogna vedere come 
accompagna al mare la 
famiglia l'estate. E' pro
prio l'uomo che ci vole
va per la Farnesina. Il 
presidente Leone, invece, 
detesta spostarsi in ae
reo e quando deve per 
forza volare fa dei gesti 
curiosissimi e inspiegabi
li, tenuto conto che, co
me tutti sanno, non cre
de alla iettatura. ' 

Molto opportunamente 
il Quirinale ci ha fatto 
sapere che la nuova data 

della visita verrà * con
giuntamente» stabilita tra 
Roma e Londra. Meno 

rischiava di arrivare nel
la capitale inglese trovan
do l'aeroporto deserto e i 
reali inglesi già a letto. 
Dice: « Ma noi l'aspetta
vamo giovedì pomerig
gio », tanto che la regi
na aveva appuntamento 
giovedì mattina per an
dare a farsi fare la mes
sa in piega. Così si è sta
bilito di decidere « con
giuntamente: Occorre ri
conoscere che questi di
plomatici le pensano tutte 

Ferttbraecle 
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