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Terzo colloquio con Kossighin, Breznev e Podgorni 

GLIEGIZIANIEISOVIETICIDISCUTONO 
COME PORRE FINE ALL'AGGRESSIONE 

nel mondo 

Nasser 
a Mosca 

La visita di Nasser a Mo
sca c i suoi colloqui con i 
massimi dirigcnti sovietici 
li svolgono sotto un duplice 
segno: il consolidamento, 
con l'aiuto sovietico, delle 
ricostruite forze armate del-
la RAU e un rilancio degli 
sforzi comuni per liquidare 
pacificamente l'eredita della 
< guerra dei sei giorni ». Tra 
i due termini sarebbe diffi
cile rilevare, senza ipocrisia, 
una contraddizionc. La RAU 
e tuttora un paese colpito 
nella sua integrita territo-
riale, sottoposto alia minac-
cia ravvicinata di un eserci-
to ostile che serve forze ne-
miche del suo sviluppo indi-
pendente. Malgrado cio, Nas
ser e rimasto fedele ad una 
ocelta fondamentalmente pa-
cifica, ed e su questa stra-
da che si muovono, di con-
serva, le diplomazie egizia-
na e sovietica. 

II rilancio di cui si e det-
to fa leva su punti di forza 
vecchi e nuovi: 

1) il chiaro impegno della 
RAU a favore di una siste-
mazione secondo la risolu-

NASSER. SI alia pace, 
no alio t status quo*. 

zione votata dal Consiglio di 
sicurezza dell'ONU il 22 no-
vembre scorso. Ci6 signifi-
ca, in parole povere, che 
essa e decisa ad esigere il 
ritiro degli israeliani dai ter-
ritori invasi ma e anche 
pronta a porre fine alio 
« stato di guerra > esistente 
da venti anni e a riconosce-

re la sovranita di Israele; 
che essa e inoltre pronta a 
concedere libera navigazione 
a Suez e a Tiran se Israele 
accetta una < giusta soluzio-
ne» per i palestinesi; che 
consente, infine, alia crea-
zione di zone smilitarizzate 
ai confini; 

2) la proposta della RAU, 
appoggiata dall'URSS, dalla 
Francia e dalla Gran Bre-
tagna, che sia lo stesso Con
siglio di sicurezza a fissare, 
tramite Jarring, Pordine di 
applicazione delle diverse 
misure, in modo da supera-
re il punto morto creato 
daH'ostruzionismo israeliano 
sulla questione del ritiro 
delle truppe, e la disposi-
zione che la stessa RAU 
avrebbe espresso, secondo In-
discrezioni londinesi, ad ac-
cogliere nuovamente nel Si
nai una forza di pace inter-
nazionale; 

3) la proposta, contenuta 
in un memorandum sovieti
co sul disarmo, di creare 
nel Medio Oriente una « zo
na di armamenti controlla-
ti », comprendente sia i pae-
si arabi che Israele. 

Una soluzione secondo 
queste linee offrirebbe alia 
pace basi piuttosto solide, 
dando soddisfazione alle 
stesse esigenze ufficialmente 
proclamate da Tel Aviv. II 
problema resta quello di su-
perare l'intransigenza dei 
sionisti, il cui contributo 
alia pace non si distacca 
dallo zero. Fino a quando 
durera la politica del « no »? 
Fino a quando, evidentemen-
te, essa disporra di un so-
stegno, piu o meno aperto, 
sul piano internazionale. Ma 
questo sostegno e oggi de-
cisamente meno ampio di un 
anno fa e gli stessi Stati 
Uniti, che ne sono il pila-
stro decisivo, sono solleci-
tati dai loro alleati a pesare 
attentamente i pro e i con-
tro, ivi compreso il rischio 
di un isolamento. 

Jarring, che la settimana 
scorsa si era intrattenuto 
con i sovietici e con gli egi-
ziani, va ora a Londra, men-

tre si profila la possibilita 
di una nuova e meno sterile 
sessione del Consiglio di si
curezza. 

A Mosca si e parlato, nei 
giorni scorsi, anche del Viet
nam e del disarmo. Le Due 
Tho ha riferito a Kossighin 
suU'atteggiamento, del tutto 
negativo. assunto dagli Stati 

BREZNEV. Piu 
per II Vietnam. 

armi 

Uniti nel pre-negoziato di 
Parigi e il vice-premier Le 
Than Nghi ha firmato un ac-
cordo per « l'ulteriore aiuto 
economico, tecnico e mili-
tare sovietico». Non sono 
stati forniti particolari, ma 
Breznev, in un discorso pro-
nunciato durante una mani-
festazione in onore di Kadar, 
aveva tenuto a sottolineare 
che < nuove e piu pesanti 
sconfitte attendono gli Stati 
Uniti nel Vietnam » se essi 
si rifiutano di cogliere l'oc-
casione della pace. Abbiamo 
gia accennato al memoran
dum sul disarmo, che Kossi
ghin ha reso noto in occa-
sione delta firma del tratta-
to contro la «proliferazio-
ne » delle armi nucleari. 01-
tre a quella che riguarda il 
Medio Oriente, esso contie-
ne altre otto proposte, gia 
avanzate dai sovietici in di
verse occasioni nel corso 
della lunga trattativa, com-
presa quella di una confe-
renza mondiale. 

Ennio Polito 

In Universita USA a causa del Vietnam 

Niente ricerca 
per il Pentagono 
II capo di Stato Maggiore americano Wheeler 
ammette la crescente forza militare dell'URSS 

WASHINGTON, 6. 
II direttore del «Gruppo di 

ricerca per la Difesa» del 
Pentagono. dottor John S. Fo
ster, ha dichiarato che alcune 
universita degli Stati Uniti si 
sono rifiutate di partecipare 
alle riccrche connesse con gli 
armamenti, manifestando cosl 
il proprio dissenso dalla po
litica di aggressione persegui-
ta dagli USA nel Vietnam. 

II dottor Foster ha fatto tali 
dichiaraziani in una «deposI-
zionev alia commissione se-
natoriale per le forze annate. 
Alia stessa commissione il ca
po di stato maggiore generate 
degli USA, Wheeler, ha depo-

sto che 1TJRSS ha costante-
mente accresciuto la sua ca-
pacita offensiva e difensiva in 
rapporto agli Stati Uniti ne-
gli ultimi anni. Questa di-
chiarazione di Wheeler, fatta 
in aprile ma resa nota solo 
oggi, e chiaramente del tipo 
sempre usato per ottenere dal 
Congresso nuovi stanziamenti 
di bilancio a favore delle for
ze armate. Essa tuttavia ri-
flette un giudizio condiviso 
da molti osservatori, e confer-
ma che le recenti proposte so-
vietiche per il controllo e la 
riduzione di alcuni tipi di ar
mamenti sono state fatte da 
una posizione di vantaggio 

Provocoforta decision* di Washington 

Israele acquista 
missili americani 

I sionisti ntaiiscene H rifiito i\ lasciare il Sinai 

Kiesinger non 

si impegira 

sul trattoto 

di Monaco 
- BONN. 6 

D cancelliere tedesco-occiden-
tale. Kiesinger. ha eluso oggi. 
in una conferenza stampa. La 
richiesta cecoslovacca che la 
RFT denunci il trattato di Mo
naco del 1938, con il quale 
Hitler asajcuro alia Germania 
la regiooe dei Sudeti. 

Alia domaoda se Bonn inten-
da accedere alia richiesta di 
dkhiarare <fllegale» il tratta
to, Kjesinger ha nsposto: cPen-
so che sia difficile compren-
dere questa vecchia questione 
se il trattato di Monaco debba 
essere annullato e canceUato... 
Per quanto a riguarda. I'ac-
oordo e poiiticamente mesi-
stente». 
Kiesinger ha soggiunto cue «i 

tempi noo sooo aocora maturi > 
per ana visita del vice-cancel-
liere e ministro degli esteri. 
Brandt, a Praga. visita cbe 
aTiebbe per la politica di Bonn 
«un grande valore> ma che 
cpotrebbe essere da altri male 
interpretata ». 

Fiori del presidente egiziano al mausoleo di 
Lenin - La Pravda condanna le precipitose 
iniziative di Eshkol e dei dirigenti sionisti 
per creare fatti compiuti a Gerusalemme 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 6 

II terzo Incontro tra la 
delegazione della RAU gui-
data dal presidente Nas
ser ed i massimi dirigen
ti sovietici ha avuto luo-
go stamane a Mosca. Un 
comunlcato ufflciale infor-
ma che 1 partecipanti al-
l'lncontro hanno avuto 
« un franco scamblo di ve-
dute sulla situazione nel 
Medio Oriente e sulla via 
da seguire per liquidare le 
conseguenze dell'aggressio
ne israeliana, nonche sul 
problemi bilateral! e dl po
litica estera di comune in-
teresse». L'incontro, al qua
le da parte sovietica era-
no present! Breznev, Pod
gorni e Kossighin, ha avu
to luogo , conclude il co-
municato, «in un'atmosfe-
ra amichevole e cordiale ». 

A conclusione della riu-
nione, Nasser (che in mat-
tinata aveva deposto al 
mausoleo di Lenin, una co
rona di fiori recante la 
scritta «Al grande Lenin, 
il presidente della RAU, 
Nasser », alia tomba di Ga
garin e al monumento al 
soldato ignoto) ha poi avu
to come ospiti a colazio-
ne i dirigenti sovietici. 

I giornali pubblicano sta
mane il testo del breve 
brindisi pronunciato ieri 
da Nasser durante il pran-
zo offerto alia delegazione 
della RAU da Breznev, 
Kossighin e Podgorni. Nas
ser ha espresso la ricono-
scenza del popolo egiziano 
per l'aiuto sovietico e «per 
il ruolo estremamente im-
portante ricoperto dal
l'URSS nella lotta per un 
mondo migliore, senza lo 
imperialismo e senza lo 
asservimento politico ed 
economico dl un paese ad 
un altro ». Dopo aver ricor-
dato che i popoli arabi so
no stati vittima di un'ag-
gressione da parte di Israe
le «base avanzata dell'im-
perialismo e del coloniali-
smo nel Medio Oriente», 
Nasser ha detto che ((nel
la loro lotta gli arabi non 
manifestano alcun sent!-
mento sciovinistico ». 
« L'aggressione nazista ha 

messo una volta in perico-
lo la vostra capitale — 
ha poi detto il presidente 
della RAU, rivolgendosi di-
rettamente ai sovietici — 
ma il coraggio e la fer-
mezza del vostro popolo 
hanno saputo fermare la 
avanzata del nemico, strap-
pandogli dalle mani l'ini-
ziativa, e imporgli una 
sconfitta definitnran. 

II nostro obiettivo, ha 
concluso l'oratore, e di «eli-
minare interamente ognl 
traccia di aggressione qua-
lunque siano le difficolta 
e i sacrifici che dovremo 
per questo affrontare a. 

La «Pravda» pubblica 
intanto oggi una forte pre
sa di posizione contro le 
nuove misure annessioni-
stiche tentate dal governo 
di Tel Aviv a Gerusalem
me. Commentando la visi
ta compiuta nella citta dal 
primo ministro Eshkol, Po-
godi scrive che « gli estre-
misti di Tel Aviv fanno di 
tutto per mettere il mon
do di fronte al fatto com-
piuto deU'annessione di Ge
rusalemme e di altri teni-
tori arabi». Per questo 
Eshkol ha scelto proprio 
quest! giorni per ispeziona-
re 1 cantieri del nuovi quar-
tieri di abitazione per la 
popolazione ebrea che sar 
ra portata a Gerusalemme 
da altri centrL Si tratta 
continua la « Pravda » «di 
una brutale violazione del
la risoluzione dell'Assem-
blea generale dell'ONU che 
ha respinto tuttl i tenta-
tivl di Tel Aviv di annet-
tersi la parte araba della 
citta ». 

n giornale ricorda poi 
che in questi ultimi tem
pi sono stati trasferiti nel 
quartieri arabi di Gerusa-

TEL AVTV. 6 
H governo degli Stati Uniti 

fat annunciate oggi la vendita 
di un monero imprecisato di 
bafterie di missOi terra-aria del 
tipo Hawk u Israele. Ctascuna 
batteria e forroata da 18 mis
sili Israele possiede gia 72 mis
sili di questo tipo (quattro bat-
terie) pronti sulle rampe di lan-
cia ET questa la prima ven-
dita di armi fatta dagli USA a 
Israele dopo la guerra dell'an-
no scorso. e viene interpretata 
come un incoraggiamento alia 
politica aggressiva. 

Un portavoce israeHano ha 
frattanto respinto 1'idea con
tenuta in on dispaceio da Lon
dra, secondo la quale una forxa 
intenutionale dell'ONU potreb-
ht esaert ouorameDte tnsediata 
md Siaai, ana POHB cbe Isnala 

abbia ritirato le sue truppe co
me dbede la risoluzkne del 22 
oovembrt del Consiglio di si

ll porta voce ha ribadito la 
posiziooe braeiiaaa secondo la 
quale non dorrebbe esservi ri
tiro delle truppe senza un trat
tato di pace «negotiate diret-
tamente» tra Tel Aviv t 0 
Caira. 

Frattanto le organizraiiooJ 
partigiane palestinesi banno an-
nunciato di aver attaccato Q 
4 luglio le posizionj dei sionisti 
nella zona di Tel Mahus. oel 
territorio giordano occupata 
Nell'attacco, gli israeliani ban-
no perduto una ventina dl sol-
dati tra mora e feriU. I parti-gani hanno messo food cotn-

lUJmento due autoblindo • un 
autocarro. 

ucciue 
dl 
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lemme la prefettura e al
tri uffici governativi non
che la sede del quartier 
generale dell'esercito e la 
direzione delle prlgioni. 
Israele fa dunque di tutto, 
in queste ore, per blocca-
re ogn! tentativo di dare 
una soluzione politica al 
conflitto. E' questa, notano 
gli ambient! politic! di Mo
sca, una politica cieca e 
senja prospettive, giacche 
e dtivvero impensabile che 
Tel Aviv possa ancora a 
lungo mantenere nelle pro-
prie mani territori altrui. 

a. g. 

U Thant 
incontra 
Harriman 
Xuan Thuy 

PARIGI, 6. 
II segretario generale delle 

Nazioni Unite, U Thant. ha 
avuto oggi a Parigi colloqui 
separati con i capi delle de-
legazioni degli USA e della 
RDV, impegnate in contatti 
sul Vietnam. Nella sede del
la ambasciata americana, 
U Thant ha parlato per 45 
minuti con Harriman e Van
ce; poi egli si 6 recato a 
Choisy-Le-Roy, dove e stato 
ricevuto da Xuan Thuy, con 
cui si 6 trattenuto per un'ora 
e mezzo. Nell'incontro con il 
ministro vietnamita, U Thant 
non rapprescntava l'ONU, di 
cui la RDV non e membro. 

Un comunicato rilasciato 
dal ccntro informazioni del
l'ONU a Parigi afferma che 
i colloqui sono stati € utili >. 
In mattinata U Thant aveva 
visitato il ministro degli 
Esteri francese Debre, che 
lo aveva poi trattenuto a co-
lazione. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 

SUD VIETNAM — Cerimonia funebr* (n una bas* USA, in 
onore di paracadutisti americani ucclst > 

la politica cho il governo Leo
ne intende continuare. Vi so
no stati perb 1 risultatl del 19 
maggio ed essi indicano non 
soltanto 11 falllmento di una 
politica, ma anche la confor
ms plena della validlta dell'al-
ternativa alia quale not co-
munlstl abbiamo lavorato in 
tutti questi anni: l'altemativa 
di una politica di rinnova-
mento economico e sociale e 
di rlforme di struttura che 
vadano in direzione del socla-
lismo, di una politica di uni-
ta dl tutte le forze di sini
stra laiche e caUoliche, tesa 
ad assicurare alia classe ope-
raia ed al suoi alleati sempre 
nuove conquiste economiche e 
social! e sempre nuove e piu 
avanzate posizionl dl potere 
nella fabbrica e nel paese. 

Dobblamo poi vedere — ha 
proseguito Longo — la situa
zione italiana nel quadro piu 
vasto della situazione econo
mics internazionale per va-
lutare, anche in questo qua
dro, tutta l'assurdita degli 
orientamentl di politica eco-
nomica del governo Leone. 
Non v'e dubblo che tutte le 
difficolta che caratterizzano 
l'economia del mondo capita-
listico minacciano di riper-
cuotersi in modo grave nel 
nostro paese. La crisi mone-
taria Internazionale, esplosa 
all'indomani della svalutazio-
ne della sterlina; 11 dissesto 
delle finanze USA provocato 
dalle foil! spese per la guer
ra nel Vietnam, fanno gravare 
anche sul nostro paese il pe-
rlcolo di sconvolgimenti pro-
fondi che possono colpire I 
livelll dell'attlvita economica, 
l'occupazione, 1 salari, le con-
dizioni di vita delle masse 
popolari. La crisi monetarla e 
accompagnata dalla crisi del 
Mercato comune. Le sortl del-
I Italia non possono continua
re a dipendere dalle vicende 
della congiuntura internazio
nale. Percib la politica econo
mica seguita dal centro-sini-
stra deve essere abbandonata. 
Essa ha impedito la realizza-
zione del progresso economico 
e sociale che era necessario 
e possiblle; ha reso impossi
ble, in questo modo, la con-
quLsta di basl piu solide e 
piu stablli per lo sviluppo eco
nomico nazionale. 

La verlta e — ha soggiunto 
Longo — che la politica dl 
centro-sinlstra ha imposto al
ia classe operaia una brutale 
intensificazione dello sfrutta-
mento e una compressione del
la dtnamica dei salari. Cib ha 
provocato non soltanto un 
peggioramento della condizio-
ne operaia, ma anche un dan-
no per tutta l'economia nazio
nale. E' un fatto che negli 
anni del centro-sinlstra, mal
grado la crisi del 1963-64, la 
produzione si e accresciuta, 11 
reddito nazionale e aumenta-
to, l'accumulazione capitalist!-
ca ha registrato increment! 
Impresslonanti. Ma, nello stes
so tempo, il mercato interno 
non si e sviluppato nella mi-
sura in cui sarebbe stato ne
cessario e possiblle, e non si 
9 sviluppato perche- si e cer-
cato di imporre un blocco 
dei salari, perche si e vo-
luto che le pension! restas-
sero a llvelli di fame, Der-
ch6 il reddito del contadini e 
rimasto esposto alia rapina 
dei monopoli e della rendita 
parassitaria. Inoltre il mer
cato interno non si e svi
luppato perch£ si sono volu
te comprimere le spese pub-
bllche dello Stato e degli en-
tl locali, destinate a indispen-
sabili opere di civilta; e per-
ch6 infine ! capital! accumu-
lati col sacriflcio e il sudore 
del lavoratori invece di es
sere investiti all'interno del 
paese sono stati in larga par
te esportati. 

Le grand! masse popolari — 
ha proseguito Longo — riven-

I B 52 continuano a morfellare i dintorni della citta 

Bandiere del FNL 
issate sui tetti 

nel centro di Saigon 
SAIGON. 6 

Bandiere del FNL sono corn-
parse oggi su alcuni edifici del 
centro di Saigon. Una di esse 
e stata issata ad appena un 
isolato di distanza dalla resi-
denza aeH'ambasciatore USA 
Ellsworth Bunker. Militari ame
ricani e fantocci si sono affret-
tati a farle sparire. senza con 
cid riuscire a cancellare 1'en-
nesima prova che il FNL e 
sempre presente ed attivo a Sai
gon, protetto dalla popolaziooe 
con la quale si identifica. II 00-
mando USA e ben cosciente di 
questa realta ed ha conunciato 
a fare drcolare la voce che il 
FNL preparerebbe una nuova 
offensiva per la meta del me-
se. Si tratta di una delle voci 
cbe periodicamente vengono dif
fuse. Sino ad oggi. tuttavia. 
quando il FNL ha veramente 
scagliato un'offensiva. e sempre 
riusato a cogliere di sorpresa 
rawersaria 

In ogni caso. in previsione del 
peggio. gli americani continuano 
i loro barbari bombardamenti a 
tappeto nei dintorni della citta 
con i B-52 e. a quanto pare, han
no mobflitato a difesa del centro 
un'importante unita blindata. 
L'informazione e arociosa. ma 
sembra confermata dal fatto 
cbe il govematore militare fan-
toccio di Saigon, generate Ngu
yen Van Minn, si i rifUrtato di 
commentarla e qmbdi anche di 
smentuia. 

Superbombardieri B-52 banno 
agito oggi anche nella provin-
cia di Binh Duong, a meno di 
60 chilometri a nord di Saigon. 
preaso Quaag Nagi e nella pro-
vincia di Binh Vinh. nel delta. — 
a poco piu di 100 chilometri a 
sud-ovest di Saigon. 

Estremamente confuse la not!-
tie pTOvenienti dalle region] set-
tentrionalL E* confermato che 
gli ultimi marines USA banno 
abbaadonato la base di Khe 
Sanh. a quanto pare violent! e 
aanfufnooi aoootri aarebbero in 

corso lungho le vie delle riti-
rata. Secondo le informazioni 
americane. 1 combattimenti piu 
dun si sarebbero verificati 
presso le basi di Cam Lo, di 
Quang Tri e di Quang Ngai. I 
comandi USA parlano. come e 
nella loro abitudine. di decine 
di « morti vietcong > e nunimiz-
zano il numero dei propri. Oggi 
pero 1'agenzia di stampa del 
FNL. pubbljcando il bilancio 
delle perdite americane. annun-
cia cbe nel periodo tra il 26 
giugno ed il 4 kigtib. nel corso 
dell'evaouazioae di Khe Sanh. 
gli USA banno perduto. tra mor
ti. feriti e prigionieri. oltre 1.000 
uomini e che 22 aerei ed elioot-
teri sono stati abbattuti. 

Sono proseguiti anche oggi 1 
bombardamenti USA sul Viet
nam del Nord. Per ammissione 
del comando americano. due 
< Phantom » sono stati ieri ab-
battuti dalla contraerea popola-
re cbe aveva utilizaato anche 
missili terra-aria. 

L'intensifies zione del bombar

damenti USA e stata denunciata 
da una dkhiarazione del mini-
stero degli esteri deUa RDV dif
fusa da Radio Hanoi. Secondo 
la versione fomita da agenzie 
occidentali. la dichiaraztone af
ferma die gli Stati Uniti hanno 
inviato I loro B-o2 ad effettuare 
bombardamenti indiscrimineti 
contro villaggj della zona di 
Vinh Linb e della zona smilita-
rizzata. 

Un complesso rousicale di Los 
Angeles, composto di quattro 
giovani ed una ragazza. fatto 
venire nel Vietnam per contri-
buire al risollevamento del bas
so morale delle truppe america
ne. ha pagato oggi cara la leg-
gerezza con la quale il coman
do USA li ha faUi circolare. I 
cinque, a bordo di una jeep ed 
aocompagnati da en sergente. si 
erano sointi sino a una trentina 
di chilometri da Saigon, finendo 
sotto Q fuooo di un reparto del 
FNL- Due componenti 0 com
plesso sono rimasti uccisi e gli 
altri. fra cui la ragazza. feriti 

Brasile 

II regime vieta 
le manifestazioni 

BRASILIA, 6. 
fj dittatore brasiliano, mare-

sciallo Arturo Costa e Suva, ba 
dedso di vietare qualsiasi nuo
va mamfestazione studentesca 
nel paese. Lo annuncia un co
municato ufflciale. nel quale le 
manifestazkni delle scorse set-
timane venfono definite taov-
versivea. 

Come si ricordera, le mam-
festazioni studentescbe hanno a-
vuto inixialmeot* caxattaro dl 

protesta contro i massacri della 
pobzia a Rio. ma hanno assun
to in seguito. anche per la lar
ga parteapazione di altri de
menti della popolazione. un ca-
rattere di aperta denuncia del 
regime e di rivendicazwne del ri-
torno alle Uberta costituzjonah. 

Costa e Silva era stato d'al-
tra parte violentemente attacca
to dagli ambient! militari ol-
tranzisti per aver autorizzato al-

deU* manifejtjutiom. 

dlcano un nuovo Indirizzo po
litico, un nuovo corso di poli
tica economica, l'avvio a so
luzione dei problemi che tan-
to angustlano la loro eslsten-
za. D altra parte 11 punto In 
cui e giunta la situazione eco
nomica italiana e internazio
nale, esige che si provveda 
immediatamente ad attuare 
una politica dl allargamento 
del mercato Interno, tale da 
garantire if raggiunglmento dl 
nuovi traguardl dl progresso 
e dl civilta. L'azione rivendl-
cativa per gli aumenti del sa
lari costituisce uno speciftco 
complto delle organlzzazionl 
slndacali. Non spetta dunque 
a nol, al partlto, Intervenlre 
nella definizlone delle piatta-
forme rivendicatlve e delle 
forme dl lotta slndacale. Nol 
slamo perb impegnati a dare, 
come partlto, alle lotte sala-
riall tutto l'appogglo neces
sario, sul piano politico. 

Non e tollerabile che In Ita
lia 1 lavoratori impegnati nel
la produzione. che contribui-
scono alia formazlone della 
quasi totalita del reddito na
zionale, ricevano poi una quo
ta estremamente modesta dl 
questo reddito. I salari devo-
no aumentare. II loro llvello 
pub e deve essere sensibil-
mente innalzato, anche perchd 
enorme 6 statu rintensiflcazio-
ne dello sfruttamento del la-
voro e della produttlvita rea-
lizzata negli ultimi anni. Negll 
ultimi quattro anni, incremen* 
tl massiccl della produttlvita 
sono stati reallzzatl essenzlal-
mente attraverso la rlorga-
nizzazione del lavoro e l'ln-
tensiflcazione dello sfrutta
mento. 

Ora nuovi Increment 1 pro-
duttlvl non sono piii persegui-
bill per questa via: e'e infattl 
un limite oggettlvo alia rea-
llzzazione del lavoro; e e'e 
Inoltre la coscienza operaia 
che si ribella all'intensiflca-
zione dello sfruttamento. In 
tali condizioni — ha prosegui
to Longo — risulta evidente 
che l'aumento del salari costi
tuisce un duplice fattore dl 
allargamento del mercato In
terno. Esso, infattl, stimola 
da un lato l'espanslone del 
consumi popolari, dall'altro 
lo sviluppo degli investimenti, 
creando cosl nuove possibllith 
di sbocco alia produzione di 
beni strumentali. 

Occorre — ha detto a questo 
punto Longo — che l'azione 
dello Stato sia orientata a 
promuovere: 1) una imme-
diata e massiccia espansione 
degli investimenti produttivi 
nell'industria e nell'agricoltu-
ra; 2) l'aumento delle spese 
pubbliche, stntali e degli entt 
locali, destinate alle indispen-
sabili opere dl civilta. Nul
la Impedisce — se non la 
reslstenza del grand! mono-
poll — che gli Investimenti in
dustrial! dell'IRI, dell'ENI e 
dell'EFIM siano elevati sino 
a 4.000 millardi dl lire nel 
quinquennio 1968-72. Le rl-
sorse necessarie per realizza-
re un programma dl investi
menti industrial! di queste di
mension! esistono. Per questo 
occorre battere tutte le res!-
stenze. 

Le lotte in corso a Palermo, 
a Trieste, a Roma, a Bari, a 
Pisa, costituiscono gia un 
punto di partenza dl quel piu 
vasto movimento unitario che 
occorre sviluppare In tutto il 
paese, per far si che 11 set-
tore pubblico deU'economia 
possa effettivamente svolgere 
una funzione nuova, propul-
slva del progresso economico 
e civile dell'Italla. 

Dobbiamo rilevare perb che, 
nonostante l'estrema insuffi-
cienza del salari e dell'assi-
stenza sociale, non sono an
cora questi gli aspetti piu 
gravi della situazione. Oggi 
l'elemento che rende piu in-
sopportabile la condlzione 
operaia e 11 regime interno 
della fabbrica e le conseguen
ze che tale situazione com-
porta sulla salute e sulla vita 
stessa degli operai. I ritmi dl 
lavoro, in molte fabbriche, 
sono stati spinti a livelll in-
sostenibili. 

Gli operai non accettano piu 
che nella fabbrica Tunica leg-
ge sia quella del padrone. Es
si rivendicano un regime nuo
vo, nel quale operai, tecnicl, 
rlcercatori scientiflci, possano 
Intervenire in tutti i problemi 
che li riguardano. Gli ope
ra! non accettano piu che 
sulle loro spalle ricada il 
peso di tutto cib che di ar-
retrato e di reazionario si 
e mantenuto nella societa ita
liana. E invece sono sempre 
e solo gli operai che pagano 
le spese non solo dei grand! 
proMtti dei gruppi monopo
listic! ma anche di tutte le 
arretratezze della societa. Cen-
tinala dl enti inutili spendono 
miliardi per mantenere del 
posti di sottogoverno ai de-
mocristianl o ai loro amici? 
Le spese le pagano gli ope
rai. II sistema fiscale italiano 
e arcaico, costoso. insufficien-
te? Le spese le pagano gli 
operai. Le nostre ferrovie so
no ancora in molti casi quelle 
di cento anni fa, le nostre 
strut tu re portuali fra le piii 
arretrate d'Europa? Gli indu-
striali scarlcano il prezzo di 
tutto cib sugli operai. 

Per questo noi vediamo esi-
stere un rapporto strettissimo 
fra il mutamento delle con
dizioni di vita e di lavoro 
delle grandl masse lavoratrici 
ed il rinnovamento generale 
del nostro paese. 

Quando not diciamo queste 
cose — ha detto Longo — i 
dirigenti nazionali si giustifi-
cano invocando la nece&sita di 
affrontare la concoiTenza in
ternazionale. Noi non siamo 
insensibili a un tale proble
ma, ma non pensiamo che il 
problema della competitivita 
delle aziende italiane si possa 
ottenere solo riducendo i sa
lari e accentuando i ritmi e 
lo sfruttamento operaio. Vi e 
un'altra strada per risolvere 
fl problema della compettUvi-
ta ed e quella di realizza re 
una politica di rlforme che eli-
minino tutte le strozzature, i 
parassitlsmi speculativi e bu-
rocratici e colpisca i grandl 
monopoli. Noi siamo per una 
scelta politica che affidi la 
direzione della vita economica 
nazionale al potere pubblico, 
sulla base dl una programma-
zione democratica. 

Per questo — ha aggiunto 
Longo — no! d siamo oppo-
sti e d opponiamo ad ogni 
governo di attesa o dl conti-
nuazione del centro-sinlstra, 
lncapace dl risolvere 1 proble
mi plb gravi e pib urgenti 
che lnteressano le grand! mas
se lavoratrici. 

Per questo, con caratter* dl 

urgenza, nol abbiamo rlpresen-
tato la legge per la riforma 
delle pensionl. Ci si obletta: 
ma per affrontare il proble
ma che noi ponlamo occorro-
no Ingenti mezzi finonziari. 
Lo sapplamo, e sappiamo an
che che questi mezzi non si 
trovano se la struttura del bi
lancio dello Stato resta quel
la che e oggi, se non si avvia-
no misure dl riforma In campo 
trlbutario. Ma proprio di que
sto l'ltalia ha blsogno, dl una 
diversa politica della spesa 
pubblica, di una profonda ri
forma del sistema trlbutario. 

Noi abbiamo anche presen-
tato — ha soggiunto Longo — 
una proposta per lo statuto del 
diritti del lavoratori che Ko
ran tisca una serie di diritti del 
cittadinl anche all'interno del
la fabbrica. 

Presenteremo — ha soggiun
to Longo — a giorni un pro-
getto dl legge per il colloca-
mento, ed uno sul problemi 
della medicina del lavoro. Que
ste leggi hanno un duplice va-
lore: da un Into noi ci battia-
mo in Parlaniento per realia-
zare su dl esso una magglo-
ranza e per farle approvare. 
Esse sono perb anche una in-
dicazione che noi diamo ai 
lavoratori per una lotta che 
deve essere condotta subito, 
prima ancora che queste leg
gi siano discusse nel Parla
niento, e per strnppare fin da 
oggi, nelle direzioni che que
ste leggi indicano, dei priml 
risultatl. 

Le forze della conservazlo-
ne sociale e della reazione 
avvertono il montare della 
pressione opernin o popolare, 
e cercano In ogni modo dl 
combntterla. 

A questo scopo esse lit ills-
zano gli avvenimenti francos!, 
deformandoh. per arrivare al
ia conclusione che il grande 
movimento di lotto operai? o 
.studentesclie del mese di mag
gio ha solo portato alia scon
fitta elettorale delle sinistre. 

Innanzitutto — ha detto 
Longo — una precisazione: le 
grandi lotte operaie del mag
gio scorso hanno portato alia 
classe operaia grandi conqui
ste salarinli e di potere all in
terno delle fabbriche. Certo 
i risultatl elettorali, che han
no rappresentato unn grande 
vittoria dei candidati gollisti, 
hanno costituito un momento 
di arresto del movimento ope
raio e popolare. Ma io credo 
che dobbiamo gtiardarci dal 
sopravalutare la portata della 
vittoria elettorale gollista. 

Non possiamo ignorare il 
meccanismo truffaldlno della 
legge elettornle francese che 
ha consentito ai gollisti. con 
il 43 per cento dei voti. di 
assicurarsi una fortisstinn 
maggioran7a assoluta di seg-
gi. Ceito questi nsultati ren-
deranno molto piu difficile al
ia classe operaia francese di 
portare la sua lotta anche in 
Parlamento e di difendere nel
le fabbriche e nel paese le 
conquiste realizzate a mag
gio. Ma la classe operaia, i 
lavoratori francesi, restano, 
nonostante la sconfitta eletto
rale, con tutta la loro forza 
slndacale e d'urto. 

Restano I • problemi econo
mic) ed operai, in tutta la loro 
gravita ed acutezza. E resta 
l'esigenza, sottolineata dai 
compagni francesi e dagli stes
si risultatl elettorali, di un ul-
teriore sviluppo della politi
ca di unita delle forze ope
raie e di sinistra. Sbagliano 
percib — ha osservato Lon
go — coloro che parlano del
la situazione francese pren-
dendo come unico dato il 
risultato elettorale. ignoranrio 
tutti 1 problemi della socie
ta francese. Persino il Cor-
riere della Sera era costret-
to ieri a mettere in guard ia 
gli ambienti conservatori del 
nostro Paese da una troppo 
facile e superficiale esaltazio-
ne del successo elettorale dl 
De Gaulle. 

Dimostrano percib dl essere 
ottusi e ciechi — ha soggiun
to Longo — non soltanto que-
gli ambienti italiani di de-
stra che hanno esaltato il 
successo elettorale di De Gaul
le, ma anche tutti coloro che, 
pur proclamandosi preoccupa-
ti e insoddisfatti per questo 
successo, non hanno nascosto 
la loro soddisfazione per Tin-
successo elettorale delle sini
stre, nel tentativo bassamen-
te strumentale di fare ostaco-
Io alia creazione nel nostro 
Paese di nuovi rapporti di col-
laborazione fra tutte le for
ze di sinistra. 

Per quante capriole faccia-
no, i Nenni, i Mancini, i Ls 
Malfa non riescono e non riu-
sciranno a nascondere che lo 
insuccesso elettorale della si
nistra ha posto in causa non 
la politica di unita tra queste 
forze ma i limiti che questa 
politica ha rivelato nella me*-
sa a punto di un programma 
comune di rinnovamento e di 
aitemativa democratica. Pro
prio i risultatl francesi stan-
no ad indicare dove conduca 
una politica di delimitazione 
pregiudiziale. 

In Italia la politica di di-
scriminazxone a sinistra h* 
condotto il PSU ad essere pri« 
giomero della politica conser^ 
vatnee della DC, e l*ha con
dotto il 19 maggio ad una 
pesante sconfitta elettorale. 
Ogni delimitazione a sinistra 
esclude, per forza di cose, la 
realizzazione di ogni politic* 
di riforme. Questo emerge da 
tutto il quadro politico del no
stro Paese. 

Se un insegnamOTito dobbia
mo trarre — ha detto a que
sto punto fl compagno Longo 
concludendo — questo riguar
da resistenza di condurre 
avanti e di estendere ancora 
le basi di massa del processo 
unitario che si e affermato al
le elezioni del 19 maggio. per 
costruire cosl con il contribu
to autonomo di tutte le forze 
di sinistra, laiche e cattoli-
che, una aitemativa democra
tic* di sinistra alia politic* 
conservatrice della Democra-
zia crist'ana, 

Polonii 

Domani 
il Plenum 
del P0UP 

VARSAVH. 6. ' 
LS luglio si terra a Varsav^ 

fl XII Plenum del Comitato cen
tral del Partito operaio unifl-
cato poLacco. AH'ordine del 
giomo e prevista la discussio-
ne sui preparativi del V oa*> 
fresso del Partito. 


