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Nasser e i sovietici discutono 

come porre fine alFaggressione 

MOSCA — Nasser rendt omagglo alia tomba dl Gagarin (Telefoto) ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

I O N C O A MIS A N O " c* 0PPon*amo a ' governo di attesa che ripetendo la politica del centro-sinistra e 
LUI1UU ft m l L n l l U , in c a p a c e <]j risolvere i problemi pro urgenti che ri&uardano tutta la classe operaia problemi piu urgenti che riguardai operaia 

MASSE POPOLABI 
un nuovo indirizzo politico 

II governo Leone si illude di ignorare i risultati del 19 maggio che indicano il fallimento del centro sinistra — L'alternativa proposta dai comunisti: una politica di rinnova-
mento economico e sociale, di riforme che vadano in direzione del socialismo, di unita delle forze laiche e cattoliche — Gli operai non accettano piu che nella fabbrica 
I'unica legge sia quella dei padroni — I progetti legge per le pensioni e lo statuto dei diritti dei lavoratori — Un giudizio sulle elezioni e la situazione in Francia 

ftomenica 7 luglio 1968 / L. 60 * 

Dove sono 
i 4 miliardi 

raccolti 
dallaRai-TV 

peri 
terremotati 

siciliani? 
A sei mesi dalla disastrosa not-
tata del 15 gennaio non una lira 
della somma sottoscritta e sta-
ta spesa 

Le popolazioni del Belice si pre-
parano a marciare martedi su 
Palermo 
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In Piazza Maggiore 

UN GRANDE applauso si 
e levato dall'assemblea 

dei comunisti bolognesi 
quando il compagno Kiri-
lenko, paragonando le mura 
a coda di rondine del Palaz
zo di He Enzo a quelle del 
Cremlino, ha detto che gli 
pareva di essere non in piaz
za Maggiore ma sulla piazza 
Rossa. - , 

Quell'applauso improwi-
so e caloroso, nel quale si 
manifestava' tutta la giusta 
fierezza dei nostri compagni, 
consapevoll della loro gran-
de forza e della loro respon-
sabilita. sembrava non do-
vesse Hnire piu: In effetti 
nell'immagine del dirigente 
sovietico veniva colto e sot-
tolineato un dato di fatto 
politico, uno di quel dati che 
caratterizzano la peculiare 
situazione italiana e che 
fanno dire appunto con stu-
plta ammirazione a chi toc-
ca con mano questa realta 
che c e meraviglioso consta-
tare come a Bologna un cit-
tadino su due vota comuni-
sta ed un cittadino su died 
e iscritto al partito rivolu-
zionario della classe operaia 
italiana ». 

Ne si tratta ormai di una 
situazione eccezionale, poi-
che la forza elettorale del 
PCI, grande su tutta la su-
perficie del paese, raggiun-
ge punte analoghe a quelle 
di Bologna in tante altre 
parti, dato che i comunisti 
sono divenuti il primo par
tito in quattro region!, ed in 
ben ventuno province. Sono 
le zone rosse d'ltalia nelle 
quali passato e presente si 
sono fusi nella continuity di 
una grande e generosa bat-
taglia di riscatto sociale, di 
emancipazione, di progresso 
e dove 1'ideale del sociali
smo si e radicato da piu ge-
nerazionl nella coscienza di 
masse grandiose ed e dive-
nuto pratica di vita e di 
azione quotidiana. 

E l COMPRENSIBILE l'emo-
zione dei compagni so

vietici a contatto con una 
siffatta realta. Certo, tante 
impression! saranno parse 
loro familiar!, e non dico del
le cose o delle macchine, 
simill in ogni parte del 
mondo, ne delle meraviglio-
se case del popolo o delle 
efficientissime cooperative, 
ma del modo di essere e di 
agire della gente, del loro 
assoeiarsi ed organizzarsi, 
del loro rapporto profonda-
mente democratico. tipico di 
una umanita nuova, sociali-
sta. 

MA UNA impressione piu 
delle altre li avra col-

pit! ed e la nota che fa Un
to simil! i comunisti del loro 
grande paese con 1 nostri 
compagni emiliani: I'lnesau-
ribile ottimlsmo, che nel dt-
tadino sovietico e connatu-
rato alia consapevolezza del
le conquiste reallzzate, alia 
sicurezta del suo lavoro, alia 
garanzia per il suo awenire 

, e per quello del suo! figli, 
;e ehe qui nell*Emilia rossa 
' e fmtto delta convinzione 
che si e sulla via giasta. E' 
la certezza di possedere una 
linea politica valida, e la vi-
sione concreta dei risultati 
che questa linea riesce ad ot-
tenere, e non soltanto Bella 
•rescita costanta della. no

stra influenza, ma nella 
convergenza, die qui e am-
pia e solida, tra le forze di 
classe, proletarie, e le masse 
contadine ed i ceti medi: e 
tutto cid che reca una ca-
rica di ottimismo in tutta 
l'opera dei nostri compagni, 
e che fa sicuro il loro cam-
mino fatto di grandi lotte 
democratiche, di partecipa-
zione dvile, di impegno 
ideale. - • •* - -
^ n vlaggio della autorevo-
le e numerosa delegazione 
del Comitato centrale del 
PCUS in Italia, diretta da 
uno del massimi esponenti 
del partito fratello, il com
pagno Kirilenko. non si ar-
resta. naturalmente. alle re
gion! rosse. proprio perche 
deve servire a dare a! nostri 
ospiti una conoscenza, la piu 
completa possibile. della 
realta italiana. di tutti i suo! 
problemi e d! tutte le sue 
contraddizioni. 

C! auguriamo che essi 
possano compiere positiva-
mente il loro lavoro e por-
tare nel loro paese una vi-
sione precisa delle attivita 
politiche del nostro partito. 
Da parte nostra consideria-
mo la loro visita un momen-
to importante per l'ulterio-
re rafforzamento dei vincoli 
di fraterna amicizia esisten-
t! fra ! due partiti e consi-
deriamo che tali incontri, 
che lo scamblo di delegazio-
ni, le consultazioni • bilate
ral! costituiscono una forma 
Importante per realizzare 
l'unita di azione de! partiti 
comunisti e, nel rispetto del
la autonomia di ognuno, 
consent on o di coordinare gli 
sforzi su scala internaziona-
le nella lotta comune contro 
l'imperialismo. 

NOI SIAMO un partito 
profondamente legato ai 

sentiment! ed alle aspirazio-
ni delle forze migliori della 
nazione. ai bisogni del po
polo italiano, e siamo con-
temporaneamente un parti
to internazionalista, parte 
attlva del grande schiera-
mento proletarlo ed antjm-
perialista mondiale. A quan-
ti discutono con II Partito 
comunista italiano no! dicia-
mo che non e possibile chie-
dere ai comunisti di essere 
divers! da cid che essi sono, 
contestando la loro «collo-
cazione internazionale » per
che i nostri legami interna-
zionalisti sono parte inte-
grante della nostra politica, 
perche 1 vincoli di fraterna 
unita con n glorioso partito 
di Lenin sono parte inte-
grante dalla nostra storia, 
della nostra tradizfone « del
ta nostra forza. Siamo fort! 
proprio perche d sentiamo 
e siamo fratell! del costrut-
tori del comunismo nel-
lTJnione Sovietiea, perche 
siamo fratelli dei gloriosi 
combattenti del Vietnam, 
perche siamo fratelli dei co
munisti francesi, perche sia
mo fratelli di quant! lottano 
nel mondo contro l'imperia
lismo, per il progreno e 
per la emancipazione dei po-
polL per la pace • 

'Armando Cossutta 

MILANO, 6 
Ancora una volta Milano e stata al centro di 

una grande, appassionante manifestazione, nel 
corso della quale ha parlato il segretario generale 
del nostro partito. La manifestazione si e svolta 
stasera al Palazzetto dello Sport, gremito di migliaia e 
migliaia di cittadini, da folte delegazioni di lavoratori 
venuti da tutti i centri della Lombardia. E' ai rappresen-
tanti di questo paese vivo, agli operai delle grandi fab-
briche milanesi e lombarde, 
ai contadini, ai pensiona-
ti, agli studenti, ai giovani 
lavoratori e studenti che si 
e rivolto 11 compagno Longo. 
Questa nostra manifestazione 
— ha detto, entrando subito 
nel cuore dei problemi real! 
del paese — e le altre cbe 
sono in corso, i molteplici 
movimentt operai e contadini 
che hanno luogo in ogni parte 
d'ltalia, sono un raonito e una 
risposta alia sfida che la for-
mazione del governo Leone — 
governo cosiddetto d'attesa — 
lancia alle masse lavoratricl 

Cuore e 
polmoni 

nuovi 
per Blaiberg 

II dentista sudafri-
cano vive da ben 
186 giomi con il 
cuore di un giova-
ne mulatto 

Si procedera al fra. 
pianto dei polmo
ni perche affetti 
da un'infiammazio-
ne talmente acuta 
da miname seria-
mente il funziona-
mento 
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228 milioni 

raccolti per 

la stampa 

comunista 
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e popolari che, invece, non 
possono attendere, perche 
hanno gia aspettato fin trop-
po, perche cinque aim! di 
centro-sinistra non hanno ri-
solto nessuno dei loro proble
mi, ma II hanno solo aggra-
vatl; perche" quest! problem! 
sono giuntl, ormai, adVun pun-
to dPestretha" tension©, ad un 
punto di esplosionerse non 
vengono affrontat! e rlsolti 
con la massima urgenza e nel 
senso voluto ed atteso dalle 
grandi masse. 

II nuovo governo — ha pro-
seguito Longo — crede invece 
di poter mettere in frigorifero 
proprio quest! grand! proble
mi che travagllano il paese e 
le masse lavoratricl e popo
lari. Si illude di poter igno
rare 1 risultati del 19 mag
gio che sono stati una con-
danna della politica di cen
tro-sinistra: una politica che, 
dopo il 19 maggio, e riflutata 
persino da una parte degli 
stessi partiti che I'avevano 
fatta propria e sostenuta. II 
nuovo governo dichiara in
vece che intende continuare 
la politica moderata del cen
tro-sinistra, come se nulla 
fosse accaduto. Intende re-
stare sordo di fronte a una 
situazione che ogni giorno si 
fa sempre piu insostenibile. 
Non siamo no! — ha detto 
Longo a questo punto — a 
tingere di nero la situazione. 
La stessa Stampa di Torino 
ha scritto, a proposito dello 
sciopero di Palermo, che es-
so sottolinea In gravita del
la crisl che attanaglia ogni 
categoria economica e di lavo
ratori. Decine dl aziende sono 
in agonia, altre corrono verso 
11 fallimento. II disagio e 
generale. Le maestranze del 
cantiere navale, impegnate in 
una lotta sindacale, da oltre 
un mese non percepiscono sa-
lari. Migliaia di disoccupatl — 
dopo la chiusura di varie im-
prese slciliane — corrono al
ia disperata ricerca di un 
posto di lavoro. Non diver-
sa — ha seggiunto Longo — 
e la situazione a Trieste; pu
re tesa e la situazione di Ge-
nova' e d! altri centri indu
strial!. minacciatl nelle loro 
capadta produttive. Sintom! 
di crisi si registrano a Ro
ma con la chiusura dei po-
chi stabflimenti che conta la 
capitale. Inoltre contadini, 
mezzadri e bracdanti agricoli 
sono minacciatl da una crisi 
che si fa sempre piu acuta e 
lottano, come ha dimostrato 
ieri la grande manifestazione 
contadina a Roma, per la 
sospensione dei regolamenti 
agricoli del MEC e per I'ado-
zione di profonde riforme di 
struttura. Ovunque si intensi-
ficano le lotte operate per la 
occupazione, i salari, 1 cottl-
mi, gli orari, 1 tuml. II potere 
sindacale, le condlztonl di 
lavoro. 

Questo — ha detto Longo — 
e U quadro che presenta in 
queste settimane lTtalia. E il 
governo crede dl poter rispon-
dere con un elenco di teml 
buonl per tutti i tempi, >er i 
quali, 11 ptu spesso non sono 
stati indicati ne" i modi per 
affrontaxli n6 le soluHoni a 
cui arrtvare, e daj quali sono 
stati esclusl proprio quelli 
piii attuali • brudanU. Le 
condUdoni in cui il centro-
sinistra ha lasciato il paese 
sono le conseguenze di 'ma 
politica economica che si e 
sempre e soltanto preoccu-
pata del prodtto dei grandi 
monopoli e che ha ignorato 
e combattuto, nel modo piu 
irresponsmbue, le esigenae dl 
lavoro e di liberta dei lavo
ratori • delle giovani genenv 
sionL Ma proprio questa e 
(Segue in ultima pagina) 

MIGLIAIA CONTRO JOHNSON A SAN SALVADOR 
Migliaia di studenti universitari hanno partecipato ad una 
manifestazione di profesta contro la visita del presidente 
Johnson, che ha avuto Iniilo ieri nel Salvador. Johnson 

e i cinque president! che egli deve Incontrare (oltre a quello del Salvador, quelli della Costa Rica, dell'Honduras, del Nicaragua e del Guatemala) erano 
definiti dai cartelli dei dimostranti 1 1 | drago e le cinque zanzare ». Una dozzina dl baraftoli di vernice rossa e numerose uova sono state lanciate contro 
I'auto di Johnson, mentr* ragglungeva, dall'aeroporto, II centro della citta. Repartl della cguardia nazionale* sono stati mobilitati 

La professoressa 

Menapace si e 

dimessa dalla 
Democrazia cristiana 
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L'affare Rocca: 
il capo del SID 

blocca un 
invio di armi 
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OGGI 
la realta 

SE VI interessa eono-
scere la nostra opi-

nione, vi dtremo che tra 
le tante parole pronun-
eiate daU'on, Leone VaU. 
tro ieri alia Camera, aU 
cune ci hanno fatto una 
impressione profonda, So
no le ' seguenti: • Per 
quanto riguarda il mon
do operaio, credo di non 
essere lontano dalla real
ta se affermo che non si 
tratta solo di rivendica-
rioni economicbe („.) ma 
si tratta anche di proble
mi sociali di piu vasta 
dimenslone •. 

Siamo davanti a una 
intuizione folgorante, al

ia quale si pud forte muo-
vere un solo appunto: di 
essere un p& tardiva, 
Leone ha sessanfanni, e 
nel mondo politico da 
venticinque, I stato otto 

- onnt presidente delta Ca-
, mera, gia una volta presi

dente del Consiglio, i se-
natore a vita, Ebbene, 
giunto a questo punto 
della sua esistenza, viene 
colto dai sospetto che 

' gli operai non abbiano 
soltanto problemi econo
mics da risolvere, ma an
che • problem! sociali di 
piu vasta dimenslone*. 
Non che ne sia sicuro, 
baaate bene. NeUa sua 

proverbiale onesta, il sen. 
Leone affermo, con op-
portuna cautela: «Credo 
di non essere lontano 
dalla realta™». Egli ha 
Vimpressione di non es
sere lontano dalla realta, 
intuisce che con questi 
operai non si pud max di
re. Sono estrosi, xmpre-
vedibili e di temperamen-
to vivace. Volete scom-
mettere, pensa Leone, 
che non gli bastano i 
quattrini, ma hanno an
che • problemi sociali di 
piu vasta dimensione •? 

Vomo di studi prof on-
6% uso al raccoglimento 
e alia meditazione, in 

questi vitimi tempi U sen. 
Leone, sempre cost otti-
mista e sereno, non era 
piu luL Si ved^va che lo 
rodeva un dubbio e lo 
tormentava un'ambascia. 
Sentiva confusamente di 
non essere lontano dalla 
realta, ma non sapeva ri-
conoscerlo brutalmente. 
Cosi aveva telefonato al 
suo amico ministro Maz-
za, per consigliarsi. « Sen-
ti un po\ Questi operai 
non me la contano giusta. 
Mi pare di capxre che con 
loro non e soltanto una { 
questione di soldi Tu che 
ne did? Che siano inna-
moraU?». Fertebraccie 

Giovedi sull'Uniti 

PRIMA 
LA SALUTE 

POI LA 
PR0DUZI0NE 

LA PROPOSTA D l LEG
G E COMUNISTA PER U N 
SERVIZIO NAZIONALE Dl 
MEDICINA D E L LAVORO 

Giovedi 11 luglio pubbll-
cheremo il testo della pro
posta di legge comunista par 
la istituzion* del servizio 
national* di medkina dol 
lavoro. E' un altre dei gran
di temi scottanti deila con
ditions operaia: lo sfrutfa-
mento e stato splnto a ptm-
ti tali da logorara irrimo-
diabilmente in pochissiml 
•nnl II fisico e la pskfM 
dai lavoratori. 

I I P a prenwove m i 
grand* M t a per ana noova 
condUion* operaia. A que
sto scopo abbiamo pr*s*n-
tato I* tr* propost* di leg-
g* sella riforma del sht*-
m i penslonlstico, sol diritti 
dei lavoratori nel luoghi di 
lavor*, sella salut* uperala. 
« L'Unita > ha promosso su 
quest! temi un referendum 
• nwltlssim* letter* ttaim* 
gia arrivando sul problem* 
dell* pensioni * dei diritti 
d*i laveratori. Comincercmo 
a pubWicarl* giovedi. Part*-
clpat* al r*f*r*ndom, mv*n-
zat* propest*, crHkh*. id* * : 
sari II punt* di partenza dl 
una grand* battaglia di 
mass*. 


