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SICILIA: CENTOMILA TERREMOTATI IN PIAZZA 
SCIOPERI A NAPOLI, TRIESTE E MONFALCONE 

Le lottt operai* contlnuano a rltmo 10-
stenuto. Url , par rappresaglla contra I 
lavoratorl cha avavano deciso I'lnasprl-
mento della lotta, I'llatsldar dl Bagnoll 
(Napoli) ha attuato la serrata dallo sta-
blllmento, ravocata In segulto alia viva 
presslona del lavoralorl. 

• IN SICILIA, nelle province dl Agrl-
gento a Trapanl, centomlla terremo-
tatl hanno manlfestato nelle piazza del 
paesl davastatl dal ilsma contro I'in-

curla In cul, dopo tante promesse, II 
govarno II ha abbandonatl. 

A TRIESTE i l • svolto un nuovo sclo-
pero dl metalmeccanicl par talvara II 
cantlara San Marco a rllanclara I'eco-
nomla delta eltta. 

A MONFALCONE gll operal della Sol-
vay hanno scloperato contro la minac-
clata chlusura della fabbrlca. 
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La Francia prima 
e dopo le elezioni 

TU'EL GIRO rapido di poche 
- ^ settimane la Francia ha 
mostrato due immagini di se 
stessa profondamente contra-
stanti: da una parte la forza 
possente della sua classe ope-
raia, del suoi lavoratorl, del 
suoi intellettuali e dall'altra 
la capacita di risposta della 
sua borghesia, della sua de-
stra economica e politica che 
facendo quadrato attorno al 
gollismo lo ha portato a una 
vittoria elettorale clamorosa 
e inquietante. Qual e l'imma-
gine vera, autentica? Posta 
in quest! termini, la questio-
ne e di lana caprina. La real-
ta e che tutte e due queste 
immagini riflettono la Fran
cia. Sono, cioe, due compo-
nenti della stessa realta, due 
momenti di un duro scontro 
di classe. Per un mese inte-
ro gli operai, i lavoratori, 
gli studenti, gli intellettuali 
hanno tenuto accesa una lot-
ta di un'ampiezza, di una 
profondita e di un'asprezza 
senza precedenti: il mondo 
intero ne e rimasto ammira-
to e scosso. Quindici giorni 
dopo, lo scontro elettorale 
sancisce la vittoria della de-
sti'a e un sensibile, grave 
arretramento della sinistra. 
Questi sono i fatti, cosl come 
si sono succeduti sotto gli oc-
chi di tutti. 

Come mai? Perche? Rispo-
ste facili, e quindi superfi
cial! o almeno approssima-
tive, ve ne sono a decine. 
Basta sfogliare i giornali per 
trovarne, belle e scodellate, 
quante se ne vogliono. Nessu-
na di esse, tuttavia, ci sem-
bra soddisfacente, accettabi-
le, persuasiva. E la ragione 
e evidente: il problema e 
troppo grave perch6 ci si 
possa accontentare delle ana-
lisi frettolose e sovente stru-
mentali che ci vengono of-
ferte da questo o quell'uomo 
politico, da questo o quel 
giornale, da questo o quello 
scrittore o saggista. E*. per 
parlar chiaro, il problema 
delle forme, dei contenuti, 
delle strade della trasforma-
zione socialista in un paese 
di capitalismo avanzato come 
la Francia. Problema, dun-
que, che concerne da vicino 
tutto lo schieramento demo-
cratico, socialista, rivoluzio-
narlo del nostro continente e 
del mondo intero. 

PER cominciare, a noi 
sembra che le risposte 

principali sulle quali lavora-
re, con la tensione e l'im-
pegno necessari, debbano ve
nire daU'insieme delle sini-
atre francesi e in primo luo-
go dai comunisti, che della 
sinistra rimangono 1 * asse 
principale e fondamentale. 
Riteniamo che queste rispo
ste verranno e che offriran-
no preziosi elementi di ri-
flessione a tutto il movimen-
to rivoluzionario. Preziosi, 
abbiamo detto. Perche la 
Francia — l'osservazione e 
banale ma necessaria — non 
e n6 il granducato di Lus-
semburgo, ne la Repubblica 
di Andorra: e uno dei paesi 
chiave, decistvi dell'avanza-
to o deD'arretramento delle 
forze rivoluzionarie neH'Oc-
cidente capitalistico. Ogni 
passo avanti compiuto in 
Francia da queste forze e 
un'avanzata di tutto il movi-
mento, cosi come ogni scon-
fitta e una sconfitta di tutto 
il movimento. Di qui l'impe-
gno nostro nel ccrcare di ca-
pire, l'amarezza di fronte a 
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il senrizio del nostra 

corrispondente sille 

reazioni in Francia 

dopo il secondo 

tnrno elettorale 

un risultato cosl negati-
vo e l'attesa degli ele
menti di analisi e di giudizio 
che verranno dai nostri com-
pagni francesi. 

Alcuni dati, tuttavia, of-
frono qualche spunto alia ri-
flessione. In primo luogo oc-
corre tener presenti le con-
seguenze di una legge eletto
rale infame che falsa ab-
bondantemente la proiezione 
del voto popolare nelFAssem-
blca nazionale. I comunisti 
francesi — che nel 1958, 
quando questa legge venne 
applicata per la prima volta, 
ottennero solo dieci deputa-
ti — ne hanno ottenuti 
34. Se si fosse votato con 
la proporzionale ne avreb-
bero ottenuti 94, la Fede-
razione della sinistra 77 (in 
vece di 57) il Partito gol-
lista 205 (invece di 360) il 
Centro democristiano 49 (in
vece di 29) e il PSU 18 (in
vece di uno). La fisiono-
mia deU'Assemblea naziona
le sarebbe stata, quindi, pro
fondamente diversa. 

Ma cid non toglie, eviden-
temente, che in poco piu di 
un anno, dal marzo 1967 al 
giugno d! quest'anno, le si
nistra e i comunisti hanno 
registrato un notevole arre
tramento mentre la destra 
gollista un'avanzata di pro-
porzioni allarmanti e che 
questo e il dato sul quale 
concentrare Tattenzione ne
cessaria. Nel marzo del 1967, 
l'unita a sinistra pago, gra-
zie alio slancio ardente dei 
militanti delle sue diver
se formazioni. Larghissimi 
strati della popolazione 
francese videro in quel pro-
cesso unitario un'alternati-
va possibile al potere gol
lista e votarono con fiducia 
per i candidati della sinistra 
unita. Perche oggi, invece, 
sull'onda di un movimento 
senza precedenti nella sto-
ria della Francia, quella fi
ducia si e attenuata fino a 
permettere ai gollisti di con-
quistare posizioni insperate? 
Molte cose, lo abbiamo detto 
e lo ripetiamo, rimangono da 
chiarire nello svolgersi dei 
fatti di maggio. 

MA se il riflesso della 
paura, abilmente sfrut-

tato dai gollisti, ha giuocato 
un ruolo nient'affatto secon-
dario nel voto del 23 e del 
30 giugno, altri fattori vi 
hanno influito. La sinistra, 
nelle sue varie formazioni, 
vecchie e nuove, e andata 
tutt'altro che unita alia bat-
taglia. E' andata, anzi, in or-
dine sparso, e senza quel 
chiaro programma alternati-
vo che i comunisti non si so
no stancati di reclamare e 
che la Federazione non ha 
voluto sottoscrivere. Cid ha 
senza dubbio contribuito a 
frenare lo slancio delle mas
se e a provocare, di riflesso, 
l'ondata gollista. Ma quando 
si e constatato questo fatto 
ci si e soltanto awicinati al 
cuore del problema. E il cuo-
re del problema e che oggi, 
nelTOccidente europeo e ca
pital ista, le forze rivoluziona
rie non si possono permette
re divisioni. Alia battaglia si 
deve andare unit!, non in or-
dine sparso. Uniti non gia 
meccanicaraente ma grazie a 
un processo di verifica con-
tinua, nel fuoco stesso della 
lotta per affermare e far 
andare avanti la prospettiva 
socialista. E' un processo dif
ficile e complicato: nel suo 
corso il fronte delle allean-
ze si pud forse momentanea-
mente ridurre ma si pud an
che allargare in misura de-
cisiva. L'essenziale e non per-
dere mai di vista che qui, in 
questa Europa nella quale 
noi comunisti siamo cresciuti 
e d siamo moltiplicati, fino 
a diventare una forza senza 
la quale nessun processo 
rivoluzionario pud andare 
avanti, la strada che abbia
mo da percorrere e in larga 
misura inesplorata. E la no
stra tempra non e di coloro 
che si spaventano. E' la tem
pra di coloro che proprio 
camminando per strade ine-
splorate hanno cambiato la 
faccia del mondo. 

Alberto Jacovfello 

Annunciato un memorandum del governo 
sovietico a tutti i paesi del mondo 

PROPOSTE KOSSIGHIN 
per il disarmo nucleare 

Prossimo inizio di trattative fra USA e Unione Sovietico in vista della riduzione dell'armamento missilistico - Firmato 
da numerosi paesi contemporaneamente a Mosca, Washington e Londra il trattato contro la prolilerazione nucleare 

Le donne 
del Vietnam 

domani 
a Roma 

Fiumicino 
ore 16,25 

Fra 24 ore l'attesa de
legazione di donne vlet-
namite sara flnalmente In 
Italia: giungono a Roma, 
all'aeroporto dl Fiumicino 
domani, mercoledi alia 
16,25, con il volo AZ 063. 
L'arrivo e prevlsto suite 
plsta delle llnee nazionall: 
la delegazione Infattl avra 
precedentemente fatto una 
breve sosta a Mllano, dov* 
I'aereo glungera poche ore 
prima, alle 13,05. 

Dopo rlnvll • attest, do-
vute a varie raglonl — la 
vlslta era stata annuncla-
ta circa 10 giorni fa — 
ogni dlfflcolta e stata po-
sitlvamente superata: a 
rappresentare le donne del 
Vietnam arrlveranno in 
tre, la capodelegazione Ha 
Gl Hang, segretaria gene-
rale dell'Unlone Donne 
Vletnamtte; Vol Thl The • 
Mai Thl Thu ambedue 
membri del comltato cen-
trale della stessa organiz-
zazione. 

Dopo alcuni giorni a Ro
ma, dove si terranno In-
contri con personality del
la cultura e della politica, 
con appartenentl dl asso-
cfazloni e partiti democra
tic!, la delegazione compl-
ra un lungo vlaggio nel no
stro paese, facendo tappa 
nelle principali citta ita-
liane. A Roma II ritorno 
e previsto dal 16 al 1f 
luglio. 

Una pensione 
per vivere 

Sl-lMta 

Dalla nostra redazione 

MOSCA, 1. 
L'iniziativa sovietica per la pace e il disarmo — delineata qualche giorno 

fa dal Soviet supremo — e stata port at a avanti oggi dal primo ministro del-
rURSS, Kossighin, con un memorandum del governo dell'URSS rivolto a tutti i 
governi del mondo, con il quale si propone di giungere « entro breve tempo > ad 
un accordo sulla proibizione dell*uso delle armi nucleari, e di dare inizio a ne-
goziati su misure parziali e progressivamente sempre piu estese di vero e pro

prio disarmo • nucleare. Con
temporaneamente e stato reso 
noto che URSS e Stati Uniti 
hanno deciso di iniziare tra 
breve trattative bilaterali sul
la <limitazione complessiva e 
sulla riduzione sia dei sistemi 
vettori dell'arma nucleare of-
fensiva, sia dei sistemi di pro-
tezione contro i missili balisti-
oi ». L'anmmcio della trattati-
va-sovietico-americana conrin-
cia a dare concretezaa a una 
delle piu impoxtanti proposte 
contenute nel memorandum del 
governo sovietico di oggi, ten-
dente - a dare inizio ad una 
de-escalation dell'armamento 
strategico e dei costosissinri 
« ombrelli > antimissilistici. Le 
implioazioni militari economi-
che e politiche di un pur par-
ziale accordo in questo cam-
po sarebbero enormi: esso in-
fatti, mentre lascerebbe immu-
tato ma a livelli inferiori e me-
no catastrofico il rapporto del
le forze deterrenti, porrebbe 
un freno a una corsa concor-
renziale che assorbe smisurate 
energie materiali e tecniche. 

TJ significato dell'odierna ini-
ziativa sovietica e stato illu-
strato dallo stesso Kossighin 
in occasiooe della cerimonia 
che ha dato inizio alle adesio-
ni al trattato di non prolifera-
zioce delle armi nucleari. De
finite fl trattato stesso come 
un cgrande successo> della 
causa del disarmo fl quale pro-
va come nell'epoca presente, 
sia possibile giungere a solu-
zioni generalmente accettabili 
dei complessi problemi mon-
diali. il premier ha ribadito 
che 1TJRS8 annette molta im-
portanza e si ritiene vincola-
ta dalla dichiarazione del Con-
siglio di Skmrezza dell'ONU 
circa le garanzie a favore dei 
paesi non nucleari. 

Questo trattato. ha aggiunto 
si connette con quello. stipula
te cinque amri or sono. sul dl 
vieto degli esperimenti m» 
clean nell'atmosfera e coo 
quello. del 1966. sulla proibi 
zione dell'uso mflitare degU 
spazi cosmicL L'insieme dl 
questi accordi crea coodizioo' 
piu favorevoli per avanzarr 
verso fl disarmo. Essendo scrit 
to nel testo del trattato di non 
proliferaziooe che i paesi a 
derenti si impegnano a tratta-
re su possibfli misure di di
sarmo effettrro lTJnione So 
vietica ha deciso di inviare s 
tatti I governi un memoran
dum per indicare alcuni prov 
vedimenti orgenti contro la 
corsa egli armamenti: proiM-
re I'uso deD'arma nucleare. 
cessarne la produzione. ridur 
ne e liquidame le riserve esi 
stenti, limitare e ridurre i met 
zi di trasporto dell'arma stra 
tegica. ed altri, 

«Noi speriamo — ha conctu-
so Kossighin — che fl memo-
rtutdum sarft esaminato dai go
verni e sari oggetto di ana di-
scussioae costnittiva in seno al 
" cooritato dei dWotto", cne> fra 
poco ripreodera i suoi lavori. 
La nostra sperama e die ri-
sulti possibfle arrivare a risoV 
tati ouuueti nel campo del di
sarmo, cod come tutu I popoli 
si attendono>. . 

Ma coco reienco esatto del
le proposte che rUniooe Sovie
tica avazaa agli altri SUU del 
mondo: 

1) fl «oanitato dei dkiotto> 

A 

V 

* w 

Una prima energica risposta atfappdle del PCI per l*au-
menlo delle pension! • la riforma del slstcma previdenzlale o 
venuta da Pistkci, on grosso centro del Mataponfo, dovo con-
tadini, operai, artfgiani, ponslonafl o giovani hanno manlfe
stato percorrendo in corfeo lo vlo della citta. L'iniziativa del 
nostro partito, concretizzatasl in una precise proposfa dl legft, 
mobilitera milioni di pcnslonatl • dl lavoratorl affivl. E* indi-
spemabile cancollaro in modo defrnftivo la vergogna dl on 
sistoma previdenziale cko concede ai vocchl pension! dl fame, 
indegne di un paese moderno o civile. 
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Anche a Firenze salta 
i l centro-sinistra 

FIRENZE, 1. 
Anche il centre-tlnlstra dl Palazzo VeccMo * sonata. La crisl 

* stata determinate dalle dimissionl della delegazione sodallsfa In 
segofto airarlegiianiento ehnhro — cosi lo he definite il cooegroppo 
Lagorio — e a volte sprezzante assonte dal grappo della DC, la 
cut impostaxiene o appersa centesfativa — ha detto ancera I'espo-
nente socialista — nei cenfrenti del sindaco e delta Gionta. 

Pertanto I socialist! « cadata per respensabilita DC la prospet
tiva di centro-sinistra, si dkMarano non dispenlbin per la forma-
zione di aHre maggieranzo o fltengene dhe sia necesserle il 
rkorso ol corpo eletterale e. A goosffo esHo si 4 gjonti depo on 
dibattito dronwnatico eoHo dimissionl pre sent ate o pel eospen 
dai aoclallsti In sogaito ol voto daloiadnanlo o gooMfkanto del M-
borall wl Mlanclo. 

MOSCA — La cerimonia della firma del trattato di non proliferazione nucleare, al Cremlino. Seduti al tavolo: a sinistra 
rambasciatore americano Llewellyn Thompson (neH'atto di flrmare il documento); al centro il ministro degli Esterl Gro
in iko; o destra I'ambasciatore ingleso Sir Geoffrey Harrison. In pledi, dietro, si distlnguono il Premier sovietico Kossighin 
o II ministro della DIfesa maresciallo Grechko (in uniforme) (Telefoto ANSA-< l'Unita >1 

Era I'outore del famoso rapporto sul colpo di stato del luglio 1964 

II generate Manes silurato 
Nei documenti del colonnello Rocca 

i 

le prove della corruzione del SIFAR 
Interrogazioni del PCI e del PSIUP perchfe il Parlamento faccia luce sulla misteriosa fine dell'agcnte 
dello splonaggio - Confusione negli alti gradi deH'arma dei CC - Saragat riceve il ministro della D'ifesa ; 

Enzo Roggi 
(Segum in uhimm pagina) 

OGGI tenere duro 

SE AVEVATE I'idca, sia 
pur vaga ed etitantt, 

che il partito comunista 
fosse un grtxnde movi
mento democratico, po-
tete togliervela subito 
dalla testa, cosi evitate 
che pemiciosamente vi si 
radichi. Ci spinge a darvi 
questo consiglio, e a dor-
lo a noi stessi, la sicu-
rezza con la quale Dome* 
nico Bartoli, dxrettore del 
Resto del Carlino ha sen-
tenziato (Epoca del 30 
giugno, n. 927, pag. 22) 
che cla trasformazlone 
(del PCI) in un movimen
to detnoeratko non e nep-
pore iscomindata. Per 
farla awenire occorre te
ner duro ancora divers! 
annl». 

Ora, non c*e dubbio 
che tra coloro i quali 
ttengono duro* perche 
il partito comunista di-
venti democratico, Dome-
nico Bartoli, nella sua 

qualita di dfrettore del 
quotidiano bolognese, e 
in prima fila. Se gli agra-
ri e gli industriali, che U 
Carlino da tanti anni rnp-
presenta, resistono alle 
richieste dei lavoratori 
e sistematicamente le re-
spingono, non lo fanno 
per tornaconto, come po-
tremmo credere nella no
stra materialistica gret-
tezza, ma per attrarre i 
comunisti neW*area de-
mocratica*. Tengono du
ro per U nostro bene, e 
Dio m quale fatica gli co-
sta e quanto vorrebbero 
fraternizzare con i lavo
ratori, colmandoli di be* 
nefici e di premure. Ma 
guai se moUassero ami-
tempo. n dxrettore del 
Carlino, appunto, ha il 
compito di informarli « -
gli eventuali progressi 
della nostra auspicata de-
mocratizzazione. I presi-
denti degli agrari e de
gli industriali bolognesi 

gli telefonano tutte le se
re: « Dxrettore, come an-
diamo? ». « Bisogna an
cora tener duro, signori. 
Ne avremo per diversi 
anni >. E lui stesso tiene 
duro, U nostro illustre 
collega, e siccome non e 
piu un giovanotto, certi 
giorni ha delle occhiaie 
preoccupantu 

E* per questo che t Bar
toli, gli Spadolini, i Mis-
siroli e i loro, come chia-
marli?, datori di lavoro, 
ce Vhanno tanto con i co
munisti. Perchk li costrin-
gono, stanchi come sono, 
a tener duro, mentre cer
ti socialisti, che una vol
ta li obbligavano a tenere 
durissimo, adesso tono 
addirittura arrivati a rin-
calzargli le coperte. Poi 
spengono la luce e sus-
surrano: « Centro • sfni-
stra: E" un loro modo, 
soave, per dire: « Buona 
notte ». 

FoHobrocdo 

Al posto di Manes su-
bentra il generale Celi 
che al processo De Lo
renzo - Espresso cerco 
di attenuare lo scan-
da lo delle liste j 

II dossier scomparsjo 
dallo studio di Rocca 
nascosto dal SID pri
ma in un albergo poi 
a Forte Braschi 

Nuovo esame sulla 
salma - del colonnello 
per accertare se h sta
to awelenato 

Incontro tra Tofficiale 
e i capi del SID due 
giomi prima della sua 
morte: si e parlato 
della costruzione del 
sommergibile nuclea
re alia quale e inte-
ressata la FIAT 

A PAGINA 2 


