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Prima la salute, pol la produzkne 

Giovedi 11 
la proposta 
di legge PCI 
sulla salute 

dei lavoratori 
Saranno pubblicate inoltre le prim* ri-
sposte al referendum popolare sulle 
iniziative dei parlamentari comunitti 
per le pensioni e i dirltti del lavoratori 
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Drammatko no a un nuovo trapianto di cuore e polmoni 

Blaiberg: lasciatemi morire! 

del lunedi 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Oggi la Camera discute il programma del governo Leone 

« 

Comincia il dibattito sulla f iducia 
La maggioranza fe ridotta all'osso 

Con Vastensione del PSU e del PRI il monocolore d.c. pud contare su un margine di otto 
o nove voti - II «Corriere delta Sera» ripropone gli argomenti di Nenni e scrive die il PSU 
ha «Vobbligo» di rientrare net governo se Leone non passa - La poletnica de «11 Popolo» 
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CITTA' DEL CAPO — Philip Blaibsrg in una foto duranta la convalascania. (A PAGINA 3 IL SERVIZIO) 

In una entusiastica atmosfera di solidarieta internazionale 

Incontro a Firenze dei delegati 
del PCUS con le donne vietnamite 

II saluto del compagno Cecchi a nome dei comunhtl fiorentlni - Calorose accoglienze alle compagne 
del Vietnam a Poggibonsi, Siena e nel capoluogo toscano - Cordiale colloquio con II prof. La Pira 

FIRENZE — L'incontro fra I* dv* dalagazioni. Da sinistra: Kocinian, Ha Cianf, Cacchi, Ve Thi Ta • Mai Thi Thu. 

DALL'INVIATO 
FIRENZE, 7 luglis 

Un incontro che non ha pre
cedent!, d ie e ragione di orgo-
glio e di gioia profonda per i 
comunisti. per i lavoratori, 
per tutti i democratici italia-
ni e awenuto questo pome-
riggio a Firenze: la delegazio-
ne del Parti to Comunista del-
lTJnione Sovietica. che si tro-
vava ospite del nostro partito 
in Toscana. si e incontrata 
con la delegazione dellTJnione 
Donne Vietnamite. 

L'incontro si e svolto poco 
prima che la delegazione so
vietica partisse da Firenze: sa-
puto che nella citta erano ap
pend giunte le tre compagne 
vietnamite, i compagni sovie-
tici hanno chiesto se era pos
s ib le salutarle ed avere un 
colloquio con loro. Immedia-
tamente, con enrusiasmo. e 
stato loro risposto di si e alle 
16,30 Ha Giang, che e segreta-
ria e vice presidente dellTJnio-
ne Donne Vietnamite. Vo Thi 
The. che fa parte del Comita-
to Cent rale della stessa orga-
nizzazione. e Mai Thi Thu, la 
giomalista vietnamite che le 
accompagna. hanno ricevuto 
in una sala dell'Hotel dove so-
no alloggiate la delegazione so
vietica. I compagni sovietici 
erano: Anton Evian Dovic Ko
cinian. membro del Comitato 
Cent rale del PCUS e primo se-
gretario del Comitato Centrale 
del PC Armeno, deputato al 
Soviet Supremo dellTJRSS: 
Nikolai Rodionov, membro del 
Comitato Centrale, primo se-
gretario del Comitato Regiona-
le di Celiabinsk; Victor Do-
brik, segretario del Comitato 
Cittadino dj Dueprodzijinski, 
del PC Ucraino; Leonid Boris-
sov, segretario del Comitato 
Cittadino di Mosca e Serghej 
Kovaliov, membro del Colle-
gio redazionale della Prarda. 

La delegazione sovietica era 
accompagnata dal segretario 
della Federazlone comunista 
di Firenze, compagno Alberto 
Cecchi e dai compagni on.li 

Roberto Marmugi e Silvano 
Peruzzi, della segreteria fio-
rentina del PCI. 

Nessuno poteva nasconde-
re la commozione quando Ha 
Giang ha teso le mani ed ha 
stretto. nello stesso abbrac-
cio il compagno Kocinian e il 
compagno Cecchi. In quel mo
menta. come del resto e chia-
ramente emerso dallo stesso 
colloquio, si sono riuniti sim-
bolicamente tutti i lavoratori, 
tutte le donne e gli uomini di 
tre popoli che. in different! 
paesi, in diverse condizioni 
storico-politiche hanno lottato 
e continuano a lottare per la 
vittoria del socialismo. 

Ed e signincativo che que
sto incontro sia awenuto in 
Italia, un paese nel quale i 
comunisti e i democratici tut
ti, come hanno sottolineato sia 
le compagne vietnamite che i 
compagni sovietici. conoscono 
a fondo I'impegno e i valori 
che questa lotta richiede e 
non hanno mai cessato di e-
sprimere la loro piii calda so
lidarieta. con l'anito materia-
le e morale, all'eroica lotta del 
popolo vietnamita. 

E' una realta, questa. che 
le due delegazioni hanno po-
tuto riscontrare appunto in 
questi giomi. toccare con ma-
no nella loro permanenza in 
Italia, nei contatti continui 
che hanno avuto con i lavora
tori. con le donne e con i 
bambini persino, con i rap-
presentanti dei Partiti e delle 
organizzazioni di sinistra che 
uniti. manifestano e dichiara-
no I'impegno contro 1'aggres-
sione americana in Vietnam: 
e questa unita che da soprat-
tutto al Vietnam la sicurezza 
delia vittoria finale. la gran 
forza di contlnuare a combat-
tere per conquistarla. 

L'incontro di oggi a Firen
ze — avremmo T-oIuto che 
con noi lo vedessero il com
pagno Padrut, che e in car-
cere a Palermo, e tutte le cen-
tinaia di compagni e di de
mocratic! che per il Vietnam 
soffrono persecuzioni c con-
danne in Italia — e stato un 

momento di verifica importan-
te. pur nella sua semplicita, 
della solidarieta internaziona
le. II Vietnam unisce: per que
sto e destinato a vincere. 

I compagni sovietici hanno 
donato ad Ha Giang e alle 

sue compagne un vassoio for-
giato dagli operai degli Urali. 

Ultimamente, raccontava al-

Elisabetta Bonucci 
SEGUE IN ULTIMA 

Is drammatka odissea il w emigrante sid/wio 

Espulso dalla 
Svizzera impazzisce 

Rimpatriaio perche di costitazione fra
gile - Digimno per tre giorni e tre notti 

DALLA REDAZIONE 
PALERMO, ? LS. o 

Senza un soldo, cacciato 
dalla Svizzera perche giudi-
cato di costituzione fragile, un 
lavoratore messinese e impaz-
zito sulla via dell'angosciato 
ritorno a casa. Protagonista 
deU'atroce odissea e Vito Ma-
iolino. qiurantanove anni Di-
sperato per la mancanza di 
un lavoro qualsiasi. aveva la-
sciato qualche settimana fa 
la Sicilia — dove la dilagante 
crisi economics provocata dal-
l'insensata politica dei gover-
ni nazionale e regionale ag-
grava ogni giomo di piu la 
condizione dei lavoratori — 
per tentare la forruna all'este-
ro. Arrivato in Svizzera, alia 
visita medica preliminare gli 
hanno gridato in faccia: « Noi 
abbiamo bisogno di braccia 
foTtis, e lo hanno espulso 
in malo modo. -. 

Vito Maiolino ha ripreso la 
via del ritorno, disperato. Non 

aveva piu una lira In tasca; 
ha digiunato per tre giomi e 
tre notti; alia 5tazione della 
sua citta. quando e arri\-ato. 
e sbiancato in volto ed e NVP-
nuto. Lo hanno >occorso e 
trasponato all'ospedale Pie-
monte. Adinamia cardiorespi-
ratoria. hanno detto i medici; 
il giomo dopo si sono cor-
retti: anemia acuta: il terzo 
giomo Vito Maiolino ha co-
minciato a sconnettere pieto-
samente. gli occhi sgranati. 
lo sguardo allucinato. Era im-
pazzito. 

DaU'ospedale. 1'ultimu viag-
gio Vito Maiolino Ilia fatto su 
un'autoambulanza, diretto al
l'ospedale psichiatrico. Da 
quel momento, il suo caso 
cessava di essere clinico per 
ritomare ad essere quel che 
dawero e: la cruda, atroce 
testimonianza di un dramma 
sociale, collettivo. 
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ROMA, 7 lugho 
l.pone ha ehiesto u iiducia » 

al Parlamento iu nome eft un 
programma che c ispirato alia 
i-ontiiiuita nioderata del irntro-
sini^tra e doniani il Parlamen
to comincera a di^cuterlo. K' 
alia (Camera che prende aw in 
il dihattito. Durera quattro u 
cinque giorni e dopo il voto 
riprendera a I'alnz/o Madatua, 
con tutta probabilita lunedi 15. 
Frattanto torneranno a riunir^i 
i deputati democrisliani e socia-
li'ti. piii che allro per ilc-ignn-
re gli oratori. Le drci.-iuiii, in-
fatti, fono gia state preie: la 
DC. appoggia il governo, i so
cialist! si astengono e cosi i re-
pubblicani. Tutti gli altri set-
tort sono cittlro. Tra i voti fa-
vorevoli ci saranno anrhe quel-
li - dei siddacalisti della sini
stra, d.f. «be- It danuo per di-
sc-iplina di partito, perche rav-
\ i s a n o ' n e l nuovo governo, * 
biion diritlo. un prolungamen-
lo della politica sconfitta il 19 
ma^gio. A conti fatti. pereid. 
Leone puo 5perare su tin mar
gine di otto n nove roli alia 
(.'atuera e di sei o sette al Se-
nato. 

I na maggioranza ridotta co-
5i ali'oijo tuette in arL-ia il di-
reltore del Corriere della .Vera 
il quale ha avvertito oggi i so-
i'iali.°ti che se l.eone non ce la 
fa 1*« ohliligo M del P.SfT e di 
rientrare « a laniburo liatten-
te •• nel governo. Spadolilii f i»r-
mai nella parte «lel precettore 
di-jM>tico del PSl . . I.e. <ne sim-
palie (c quelle di liitta la stam-
pa della catena confindii.-trir.-
Ir) \aiiuo a Pielro Nenni. Hi 
ilimifiiica in doiuenica ricorr->-
ini MI quelle colon lie gli argu
ment! iieiiuiant. |<erchr il Cur-
riere vuole che la linea modc-
rata sia ge-tila da tin governo 
<• furte •>. ila tin <entro--ini-tra 
>< urganiio •• e \ e n n i inole ri-
|Hir!are il P.^Ij nella « stan/a 
dei Imtloni ». 

I demartiniani. dal canto lo
ro. intendono ditnostrare che '•! 
• difimpegnu <• del partito re-
sta valido. raa trovano la pe?-
giore giu-tifica/ione della line.a 
"celta quando valutano |M>*iti-
vamente il nuovo minbtero -
gli promettono — come ha ilet-
to oggi flrodolini — una « l>--
nexola a^tensione che potra tra-
.«formar*i in %ott po*itivi «t« «-
gui acceltahile propo-ta del go-
ierno ». 

Si reej'lra ao<-he un di-tur-o 
di (iiolitli «tilla fal-arif!a della 
*na mo/ione Mingre«uale: i-rili-
i a alia » ge-liutie mmleiala drl 
centriH-ini-tra ». critica al priii-
cipio tlella - ilelituita/i'itir della 
iua£gi»ran/a ••- dentimia ilrlle 
« rtindi/iuiii interne del partito 
nel quale le rorrenti î -oim Ira-
ifornnle in grtippi di |w.tere. 
^trunientali/zaiido la ha'e alia 
rt»n«erva/ione dei po-ti ili polerr 
da parte dei dirigenti v. K qual 
e la conclu*ione? f!he il PSl 
ilr\r liTrnire al goterno t-<>n la 
nt . 

I 'e inline una polrmna del 
Popolo nei cunfronti del n<*-lr>i 
giornale t-ui * iene addehitata la 
- generirita » del gindi/io nega-
l i \ o Mil governo d"attr-». ^la il 
Poptilo ha *or»olatf» trrtppo in 
fretta .MI tutte le Ixinne rasioni 
che noi |>ortiamo per cnmliattr-
re e n»\erciare que<to gmerno: 
il MIO a**e politico, i of an to. che 
e qnello della M-or.-a legi>latura 
con la confernia delle • Imee 
roaeilrr ilel rentn>«ini*tr» •» nel
la |K>litica etonomira e nella pi»-
litica e*tera ( I f o n t non ha ilet-
to una -ola parola contro i l»>ni-
Itardamenli amerirani ml \ iet-
nam): il «ilen/io m l c*<o SI-
FAR. oft get to di uaa serie di in-
terpellan/e. interrogazioni e pn» 
po*te di legge — raltrma r di 
Scaifari — che ehiedono l'accer-
tamento delle re.*pon.=»liilita po-
litirhe; il fatto che la Federcon-
Mirzi resti un tabii di questo ID-

• ro. r. 
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La a grande sete » 
di Napoli e Caserta 

sotto la morsa 
della canicola 

(A PAGINA 3) 

Quattro morti negli 
sports dei mot or i 

Ickx (Ferrari) 
vince a Rouen 

(A PAGINA 9) 

Jeri una pausa nei colloqui di Nasser a Mosca 

: nessuno dimentichi 
die con gli arabi t'e TURSS 
f Israel* e i suoi ispiratori ienno attuare la risoluzione del Consiglio di skureua: prima lo 
faranaot meglio sard per lo stesso Israele* - Inquietaati intrighi della NATO nel Medio Orlente 

DALLA REDAZIONE 
MOSCA. 7 lug, o 

Nessun incontro uificia-
le si e oggi svolto fra Nas
ser e i dirigenti sovietici. 
Un portavoce dell'amba-
sciata egiziana si e limi-
tato a dire che il presi
dente ha voluto prender-

' si una giornata di riposo, 
tanto piii che nessun pro-
blema e rimasto insoluto 
negli incontri svoltisi fino 
a ieri. Nonostante questa 
affermazione. e possibile 
che Nasser abbia dedicato 
ulmeno alcune ore della 
giornata festiva a consulta-

Tutto esaurito 
su ogni costa 

La prima atomanica di Iwflie ha fait* raajiirrara il tirrta aaawris* sulla 
laisgaji Italian*. Alia atacirw di mifliata * yarsana ctw fia si tra-
vaiw in vacanza si san* vnita iari la trasiiitonali kajaani ati frtanti 
ataman kali a il risaltate a S U M qwalk> cha si vaala nalla fata, scat-
lata sul litorala flanavasa: vn «camafe > cha ha fascist* tutta la 
casta alalia *anisala. 

zioni non ufficiali c alia 
messa a punto del comuni-
cato che dovrebbe essere 
concordato doniani. 

II leggero prolungamento 
della vista del capo della 
RAU rispetto alle previsio-
ni e stato presentato da ta-
luni osservatori occidentali 
come un segno di clifficol-
ta nel dialogo con i sovie
tici. La verita e che nessu
no ha potuto indicare, nep-
pure per supposizione, un 
qualsiasi punto qualificante 
del giudizio sulla situazione 
nel Medio Oriente e delle 
soluzioni da perseguire, sul 
quale le opinioni siano ap-
parse in conflitto. Natural-
mente la messa a punto di 
una tattica precisa compor-
ta una discussione ampia e 
un confronto di valutazioni. 
Ma cio che e chiaramente 
acquisito non e solo il giu
dizio suile cause della cri
si e sul principio generale 
della soluzione con mezzi 
politici. ma anche la volon-
ta di metfere in moto ur-
gentemente un meccanismo 
risolutore. 

Questa volonta deriva an-
zitutto dal legittimo deside-
rio di ristabilire la sovrani-
ta araba sui territori occu-
pati e deriva anche dal pro-
hlarsi di pericoli nuovi do-
vuti al tentativo di Israele 
di usoire dall'impasse in cui 
1'ha cacciato la sua stessa 
azione di un anno fa. la 
quale non ha prodotto il ri-
sultato fondamentale di far 
crollare i regimi progressi
st i della RAU e della Siria. 

Secondo quant o scrive la 
Prntda, il moltiplicarsi del
le provocazioni militari 
israeliane negli ultimi tem
pi. la rinnovata virulenza 
delle prese di posizione dei 
govemanti di Tel Aviv coin-
cidono non casualmente 
con le notizie di nuovi e 
massicci aiuti militari ame-
ricani e con il profilarsi di 
una attenzione tutta parti-
colare della NATO per la 
situazione nel Medio Orien
te. Per quanto riguarda 
quest'ultima questione che, 
nella prospettiva potrebbe 
risultare la piii grave, a Mo
sca viene notato come al 
recente consiglio atlantico 
si sia fatto un gran parla-
re della necessita di miglio-
rare il rapporto di forze nel 
Mediterraneo con il non ce-
lato desiderio di una sorta 

di riconciliazione fra la 
NATO e taluni Paesi arabi. 
La combinazione di questa 
iniziativa atlantica verso al 
cuni Paesi a regime reazio-
nario del Medio Oriente 
con una rinnovata pressio-
ne militare di Israele sulla 
RAU. sulla Siria e sulla 
Giordania, potrebbe creare 
quella riaccensione del con
flitto che l'iniziativa sovie
tica e la responsabilita dei 
dirigenti arabi hanno iinora 
impedito. 

La Pravda ammonisce in 
proposito a non farsi illu-
sioni. Se qualcuno — essa 
scrive — volesse puntare 
sulle difflcolta economiche 
che sono derivate ai Paesi 
aggrediti dalla sconfitta mi
litare di un anno fa, per 
tentare di piegarli. non si 
dimentichi che dalla parte 
di quei Paesi e'e l'Unione 
Sovietica <e facile interpre-
tare il senso di queste pa-

Enzo Roggi 
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Per salvarc la fabbrica 

Martedi a 
Roma gli 

operai della 
Marzotto 
di Pisa 

•ISA. 7 f.g c 
1 lnvoratori della Marzotto 

«i rerheranno martedi a Ro
ma dove solleciteranno I'im-
mediato intervento del gover
no per salvare la fabbrica dal
la >mobiIitazione. L'ammini-
strazione prcvinciale e quella 
comunale di Pisa hanno mes-
so a disposizione degli 850 la
voratori minacciati di licenzia-
mento dieci pullman e le coo
perative si sono impegnate a 
fomire i cestini da viaggio. 

La partenza avra luogo alle 
3 della notte dal piazzale ami-
stante lo stabilimento che il 
conte Marzotto ha deciso di 
chiudere. Un ristretto gruppo 
di lavoratori rimarra nella ten-
dopoli issata davanti alia fab
brica requisita. dove resteran-
no *olo alcuni membri della 

i commiisione interna. 
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