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Stasera alPEUR 
la delegazione delle 

donne vietnamite 
Oggi , alle ore 2 1 , in occasions 

del quattordicesimo anniversario 
degli accordi di Ginevra, avra luogo, 
al Palazzo dei Congressi all'Eur, Pat-
tesa assemblea in onore delle rap-
presentanti del popolo vietnarnita in 
lotta contro g l i imperialisti ameri-
cani. 

Numerose intanto le adesioni di 
personality che continuano a giun-
gere: fra le altre vanno ricordate 
quelle di Libero Bigiaretti, Francesco 
Rosi, Giorgio Arlorio, Ettore Biocca, 
Gildo Fossati, Augusto Frassineti e 
Paolo Sylos Labini. 

Successo dopo un mese di lotta degli operai e di forti manifestazioni popolari 

Piaggio cede ai cantieristi di Ancona 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA 1TALIANO 

Successo del 2.500 cantieristi dl Ancona: la Piaggio e state 
costretta a ritlrare la serrata al cantiere navale e ad ap-
provare un accordo sulla base delle rlvendtcazlonl degll 
operai Accordo raggtunto anche alia Rhodiatoce dl Ca-
sorla, In provincla di Napoli. (A PAGINA 4) 

70 mila edili hanno scloperato oggi a Mllano. Le rlchleste 
del lavoratori. (A PAGINA 4) 

Oggi sclopero generate a Pisa e Empoll. Per i lavoratori 
della Marzotto, Pisa scende di nuovo In lotta rtvendlcando 
la rlapertura immedlata della fabbrica e II posto a tuttl 
gll operai licenziati. I lavoratori di tutte le categorle della 
zona empolese si astengono dal lavoro per rlvendicare au-
mentl salarlali, II riconoscimento del dirilto all'assemblea 
di fabbrica, una vera riforma delle penslonl. Lo sclopero 
sara attuato dalle 10 alle 13. 

Larga convergenza alia Camera per un effettivo 

contributo alia pace nel Vietnam: il governo isolato 

RICOWOSCfflE HAHDI 
Basta con i bombardamenti 

All'iniziativa parlamentare del PCI e del PSIUP si sono aggiunte analoghe richieste del PSU e di un gruppo 
di deputati democristiani — Gli interventi di Berlinguer e Vecchietti — Contrasti per le commission! al Senato 

La seduta 
alia Camera 

II governo Leone e uscito 
nettamente isolato e battuto 
dalla sua prima prova parla
mentare. Ieri alia Camera il 
ministro degli Esteri Medici 
ha replicato con un < silenzio 
parlato >. Come e stato cflft-
cacemente detto — alle inter-
pellanze e interrogazioni che 
tutti i gruppi gli avevano ri-
volto — sia pure con toni e 
acccntuazioni diverse — sui 
problemi della fine dei bom
bardamenti e del riconosci
mento da parte dell'Italia del 
governo della RDV. Per giu-
stificare I'assoluta mancanza 
di iniziative di pace da parte 
dell'Italia, Medici ha affer-
mato che deve «essere evita-
to tutto cio che possa intro-
durre dementi di disturbo al
le trattative » di Parigi. 

I rappresentanti di tutti i 
gruppi — per il PCI ha par
lato il compagno Berlinguer 
e per il PSIUP il compagno 
Vecchietti — hanno mostrato. 
piu o meno apertamente. di 
non condividere le dichiara-
zioni del ministro degli Esteri 
il cui isolamento, del resto, 
era apparso chiaro al termi-q 
ne del discorso quando nes-
suno. ncmmeno del gruppo 
dc. lo ha applaudito: la stes-
sa accoglienza d stata riser-
vata dai socialist! unificati 
all'on. Zagari che ha pronun-
ciato un fumoso, disarticola-
to. inconcludente intervento 
che era in contrasto col te-
sto della interrogazione pre-
sentata dal suo gruppo; al 
contrario e stata condivisa la 
dura replica al ministro pro-
nunciata dall'on. Lombardi. 
La disapprovazione per Tin-
tervento di Medici e apparsa 
chiara nella replica del dc 
Vittorino Colombo che. pur 
diccndosi soddisfatto, ha por-
tato una serie di argomenta-
zioni e ha posto alcuni inter-
rogativi che hanno rcso sol-
tanto formale la sua c soddi-
sfazione >. 

La seduta di ieri e iniziata 
con la illustrazione da parte 
del compagno Enrico Berlin
guer della interpellanza pre-
tentata dai comunisti. 

Voi sapete. ha iniziato Ber
linguer. che i oomunisti han
no giudicato l'inizio delle 
conversazioni parigine di 
Avenue KI£ber. in corso da 
82 giomi. come un gran-
de awenimento positivo. ri-
sultato della resistenza e 
delle vittorie del popolo viet
narnita e risultato in pari 
tempo del grande movimento 
di solidarieta attiva con il 
popolo vietnarnita che dai 
paesi socialisti si e esteso nel
le forme piu diverse e auto-
nomc su scala mondiale. 

Noi perd dichiariamo aper
tamente che non consideria-
mo positiva questa aorta di 
superficiale ottimismo che si 
e creato successivamente al-
1'apertura dei coUoqui e se-
condo fl quale ormai tutta 
la trattativa avrebbe do\-uto 
svolgersi quasi automatica-
mente. per binari obbligati. 
flno alia soluzione del pro-
bletna e all'avvento della pa-
ee. Le cose stanno dimo-
ttrando che non e cosi ed e 

f. eft. 
(S&gmm *» ultima paginm) 
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DOPO IL C01P0 Dl STATO IRAKENO f J S T T A ' S ZT2LS: 
II presfdente Aref. II c Conslglle del comando della rivolinkme », insediato alia testa del paese, 
ha ordinato la rlapertura delle frontiere e degli aereporti. Nelle altre capHali arabe si attende 
che II nuovo regime defmisca piu nettamente la sua politica. Nella telefoto: carri armati del-
I'esercito pattugliano le strade. A PAGINA 10 

Iniziative in Parlamento e nel Paese 

Pensioni: richieste contadine 
II progetto PCI in Commissione 

i 

Anche il PSIUP e il PSU presentano proposte di legge 
La Direzione deU'Alleanza 

contadini ha inviato al gover
no le richieste per la riforma 
del penslonamento per i col-
tivatori direttt: 1) paxita, del 
minimi e dell'eta penstonabile 
(attualmente a 65 annl); 2) 
flssazione di un reddlto con-
venzionale e penslone pari al-
1D0H di tale reddlto dopo 40 
annl di lavoro; 3) nscalizza-
atone di tutta la spesa occor-
rente per questa riforma. In 
un memorial*, l'Alleanza ha 
dettagliato il suo punto di vi
sta sulla gestione pensioni 
contadine presso 1TNPS. 

L'inlziativa del PCI ha mos-
so le acque in Parlamento: 
oggi avrk initio a If ontedto> 
rio l'eaama delta pcoposta dl 

legge che ha come primo fir-
matario Ton. Luigi Longo. I 
gruppi saranno chiaxnati a 
prendere postpone sull'esigeo-
za politica dl superare l'ini-
qua legge di marso. In que-
sto senso e da segnalare la 
inizlativa del PSIUP. che na 
preaentato ieri una proposta 
di legge simile tn moltl puntl 
a quella comunista, e la ded-
sione di un gruppo di paruv 
mentari del PSU — capeggia-
ti dall'on. Giovanni Mosca — 
dl presentare un progetto le 
cui llnee generali sarebbero 
l'aumento del minimi a 3S mi
la lire (proposta PCI: 30 mila) 
• ltntroduxtone della Scala 
mobile, doe della rivaluta-

zione in base agll aumenti sa
larlali medi deil'annata). Tut
te le proposte prevedono 11 
ripristino della pensiooe di an-
slantta, dopo 30 o 35 aoni dl 
contrlbuti e rabolizione del-
llllegale dlvieto di proseguire 
11 lavoro per chi ha la pen
siooe, 

La dedsione CGIL-CISL-
UIL di cbiedere un mcontro 
al governo ha inoltre riaperto 
la vertenza anche sul piano 
sindacale. II referendum del
ta OGIL e in pieno svolgimen-
to. C16 che ptu conta, in que-
sto momento, - e una reale 
convergenaa an contenutl che 
accolgano le esigenze del la
voratori tuttL 

Vietnam: cessazione dei 
bombardamenti americani e 
riconoscimento di Hanoi 
(quest'ultimo problema e sta
to posto anche da due inter
rogazioni dei deputati del 
PSU e di un gruppo di parla-
mentari dc); Sifar: anche i 
socialisti presentano una pro
posta di legge per l'inchie-
sta parlamentare mentre Ta-
viani nell'intento di smenti-
re le rivelazioni di Merza-
gora finisce proprlo per con-
fessare che nel Iosco retro-
scena dell'a//are ci sono an
che le sue personali pesanti 
responsabilita politiche. Al 
Senato viene in discussione 
il trattato di non prolifera-
zione nucleare, a Montecito-
rio e all'o.d.g. la questione 
delle pensioni. Questa e 
l'agenda dei temi in cui de
ve mettere le manl un go
verno che ha ottenuto la fi-
ducia delle Camere per il 
rotto della cuffia, previa 
astensione e fuga dei sociali
sti e dei repubblicani dal-
l'aula di Palazzo Madama al 
momento del computo dei 
voti E' una « maggioranza » 
per modo di dire quella che 
si regge sul filo di quattro o 
cinque voti in piu. E poi di 
che pasta e fatta se si strap-
pa ad ogni prova? DC, so
cialisti e repubblicani strin-
gono accordi che poi non 
sanno rispettare per via del
le mille ragioni che li op-
pongono gli uni agli altri. 

Ieri mattina, ad esempio, 
si dovevano eleggere i pre
sident! delle Commission! 
del Senato. Come era gia 
awenuto alia Camera gli 
« alleati » avevano gia traf-
ficato sulle candidature da 
imporre agli altri gruppi 
contro la logica della piu ele-
mentare «correttezza» dei 
rapport! parlamentari Ad 
ogni modo le riunioni delle 
Commission! sono state rin-
viate al pomeriggio perche 
gli accordi tra DC e PSU 
erano venuti meno e i loro 
rappresentanti avevano di-
sertato le sedate facendo 
mancare cosi 0 numero le
gale. Nel PSU gli amid di 
Tanassi insistevano perche 
i patti venissero diligente-
mente osservati. Ha la sini
stra e alcuni demartiniani 
erano contrari perche il cri-
terio seguito nella riparti-
zione delle cariche era cin 
netto contrasto — come ave-
va dicfaiarato 11 senatore 
Banri — con la politica del 
partito tendente a creare 
un quadro nuovo per la ri-
presa del centro-sinistra». 
Altro che « quadro nuovo >! 
La DC aveva designato Pel-
la alia presidenza della Com
missione esteri, Tesauro agli 
Intern! e Togni ai Lavori 
Pubblid. Codignola aveva 
proposto die i socialisti an-
dassero in commissione « ri-
cercando convergenze parla
mentari su soluzioni politi-
camente valide>. A questo 
punto e stata consultata la 
segreteria del partito che ha 
risposto dl voter confermare 
le intese gia raggiunte. Al-
lora 11 senatore Banfi ha rl-
nundato alia candidatura 
per la presidenza della Com
missione indnstria. E nel-
l'aula parlamentare il rinvio 
delle riunioni ha avuto stra-
sdchi polemid. «La DC — 
ha detto 0 compagno Perna 
— vuole Imporre le sue seel* 
te a tutto il Senato, rifiutan-
do U problema di an corret-

to rapporto con le opposizio-
ni e con gli altri partiti ». 

C0LPIDI SCENA Gava r , 
plicava a Perna (e ad Al-
barello del PSIUP) in mo
do imbarazzato ma senza 
tuttavia perdere la tradizio-
nale boria, e riversava sui 
socialisti un pesante * attac-
co. Sembrava il padrone del 
Senato e Fanfani si vedeva 
costretto a richiamarlo. 

Nel pomeriggio, pero, si 
verificavano alcuni colpi di 
scena. I piani dc saltava-
no alia commissione Difesa 
dove, in sede di ballottag-
gio, il socialista Dare, con 
i voti di tutta la sinistra 
(compreso il PSU) batteva 
il dc Battista. Darg ha di-
chiarato perd di rimettersi 
per l'accettazione o meno 
dell'incarico alle decisioni 
del direttivo del gruppo. 

Fenoaltea, rieletto presi-

ro. r. 
(Segue in ultima pagina) 

Una risoluzione della Direzione 

LA POSIZIONE DEL PCI 
SULLA QUESTIONE 

CECOSLOVACCA 
Ecco il testo delta riso

luzione diramata dalla dire
zione del PCI al termine 
della riunione di mercoledi 
e che a causa degli scioperi 
dei tipografi abbiamo potuto 
pubblicare soltanto in una 
parte della nostra tiratura. 

La Direzione del PCI si e 
riunila il 17 luglio per csami-
nare — sulla base dei piu re-
centi avvenimenli, delle noti-
zie ricevute e di una informa-
zione dei compagni Cian Carlo 
Pajelta e Carlo Calluzzi sulle 
conversazioni avute a Mosca 

con i (lirigenti del partito co
munista dcH'UKSS — gli svi-
luppi del processo di rinnova-
mento tlcmocratico della societa 
socialista cecoslovacca, e la (li
ve rsa valutazione rhe di questi 
sviluppi vicne data da alcuni 
partiti coniunisti ed operai, in 
particolare di Paesi socialisti. 
La Direzione del PCI manife-
sla la sua prcoccupazione per la 
situazione che si e creata in an 
momento in cui e piu die mai 
nccessaria 1'unita di tutte le 
forze comunistc e progressiste 
nella lotta contro rimperiali-
smo. per fare avanzare la lotta 

La lettera 
dei cinque paesi 
socialisti 
e la risposta 
del PC 
cecoslovacco 

A PAGINA 8 

ANCHE IL PSU CHIEDE 
L'INC HI EST A SUL SIFAR 

Esplosivi documenti sequestrati nello studio del col. Rocca 

' - A PAGINA 2 

OGGI visite brevi 

LJIDEA che il « Messag-
gero » (17 luglio) si 

fa dei rapporti tra la De-
mocrazia cristiana e il 
PSU, e fantasiosa e me-
lodrammatica. Sentitelo: 
c Cosa si vuole dal PSU? 
Cbe si rimetta dalle fe-
rite delle ultime elezioni, 
che si dichiari pronto a 
riprendere il suo posto al 
governo, che faccia pro-
fessione di sincera demo-
crazia, e trovi il partito 
alleato con le mani pro-
tese verso I comunisti? ». 

Siamo nel clima del
la « Cavalleria rusticana • 
(•Tornd, la seppe spo-
sa >, aria di Santuzza, sce
na V). Pare una « sceneg-
giata*. II PSV rientrato 
dalla clinica dove, dice 

. il « Messaggero », si i eu-
rato le feiite, domanda: 
m Dorfi la DC? » e si guar-
da intorno, persuaso di 
trovarla, secondo gli ac
cordi, in ansiosa attesa, 
Ma la DC e frivola, si i 
conciata a festa e sta, 
« con le mani protese », 
davanti ai comvnistL In-
vano costoro, che sono 
genie seria e sdegnano lo 
spergiuro e le unioni equi-
voche, ta ammoniscono: 
« £* tomato Turiddu, qua 
finisce male*, ma Vinfe-
dele non sente. Rapita nel 

suo vortice adulterino, 
seguita a stare li, sem-
pre con quelle mani pro
tese, eke deve essere, sia 
detto di passata, una fa-
tica bestiale. 

II m Messaggero • spie-
ga la cosa, preoccupante 
e drammatica, col fatto 
che tutto comincid quan
do «1'ombra del grande 
"dialogo". (_) sopra la 
testa dei socialisti indns-
se alcuni democristiani a 
guardare nel campo co
munista e a farvi anche 
qualche rapida visita, ri-
portandone ogni volta 
idee strane e confuse_ >. 
Qui, a differenza di co
co fa, i chiara Vinfluen-
za della monaca di Man-
za: qualche occhiatina nel 
campo comunista, qual
che rapida visita (• Oh 
Dio, e gih tardi») e poi 
Q ritorno con le idee 
• strane e confuse ». La 
colpa e nostra. Se la 
smettessimo con la ma
nia delle « visite brevi», 
i democristiani capireb-
bero meglio e tornerebbe-
ro a cosa sempre piu per-
suasi e rinfrancatu (Ve
da, il direttore del • Mes
saggero », quanto pud far 
male, Restate, leggere TO-
manzi e fenfire opere aU 
Vaperto). 

Forlabreccle 

Domain 
i tipografi 
in sciopero 
per 24 ore 

Domani. sabato. nuovo »do-
pero nazknale di 24 ore dei ti
pografi dei quotjdiani. proctaroa-
to nel quadro deU'azkme sinda
cale per fl rinnovo del contraUo 
di lavoro della categoria. In con-
seguenza dello sciopero. non 
usciranno i quotidiani di doma
ni pomeriggio e di domenica. 

L'astensiooe dal lavoro di do
mani rientra nelle 96 ore di scio
pero programmato flno al 29 
luglio dalle Federanoni naziona-
U dei poligrafici dopo la nuova 
rottura delle trattative. e la cui 
attuazione e demandata ai sin-
dacati provincial!. 

Astensonj artioolate sono sta
te gia attuate in tutte le citta 
dove si stampano i quotidiani. 
a Roma 24 ore di sciopero mer
coledi. a Firenze ieri; a Milano 
e Torino at sono avute varie ao-
spenskni del lavoro. A Napoli. 
si va verso una massiccia axJo-
ne: ottre alio sciopero nazionale 

. di domani, i tipografi at aster-
ranoo dal lavoro ancbe lontdL 
martedl • marooWL 

per la pace e per la conquista 
di un sistema di pacifica coesi-
stenza. nel rispelto del diritto 
di tutti i popoli alia lihcrta e 
all'itulipenricuza. 

La Direzione del PCI sente 
il doverc di riaffermnre la so-
lidaricta, gia mauifestata in tut
ti questi nirsi, con il processo 
di rinnovaiiienio democratiro 
della soriela snrialisla cecoslo
vacca, di cui si sono fatti ini-
zintori, con il compagno Dub-
cek, t imovi clirigenti del par
tito fratello. La Direzione del 
PCI riaffcrma la sun fiiluria 
nell'azione intrapresa rial parti
to coniutiista cecoslovacco per 
condurre nvimli il necessario 
rinnovatnento nel partito e nei 
rapporti tra il parlilo, lo Sta
to e le praridi masse popolari. 
e per consolidare, altraverso 
questo processo, le basi snria-
liste della societa cecoslovacca, 
la funzionc iliripenlc dei co
munisti, la democrazia sociali
sta, i rapporti di collaliorazio-
ne e di allcanza con gli altri 
Paesi socialisti, e di fralerna 
collahnrazionc eon i partiti 
comunisti e con tutte le forze 
progressiste, anlimperialiste e 
di pace. La Direzione del PCI 
e ronvinta die la enmprrn-
sione e I'appoggio fratemn e 
fiducioso degli altri partiti co
munisti puo dare un valido 
enntrihuto al partito comunista 
cecoslovacco per comliattere i 
pericoli che insnrgono nel cor
so di questo processo di rinno-
t'amento. La lotta contro ma
nifestazioni e spinte anlisncia-
liste e contro i tentative di 
dare piatlaforme idenlogiche 
a queste spinte — ripudianilo 
le ennquiste acquisite in venti 
anni di enstruzinne del sociali
sms — sara lanto piu efficare 
quanto piu andranno avanti 
la democrazia socialista. la par-
tecipazione delle masse, la ca
pacity del partito di essere 
alia testa del rinnovatnento. 

Le diversity di apprezzamen-
to e di preocrupa/ioni. mani-
festatesi a prnposito del pro
cesso di rinnovatnento drmn-
cratico della societa socialista 
in alio in Cecoslovacchia, so
no un riflesso — oltre che del
le different! enndizioni e sittia-
zioni in cui opera ogni partito 
— della complessita dei pro
blem! che il mnndo socialista 
«i Irova oggi ad affrontare. La 
Direzione del PCI manifrMa. a 
questo riguardo. la ferma rnn-
vinzione rhe il snperamento 
delle differenze di valutazione 
va ricercato altraverso disrn<-
sioni ronenrdate, sia bilateral! 
che multilateral}, le quali par 
tano dalla premessa die la uni-
ta del movimento comnnista 
intemazionale. nelle atlaali 
condizioni di diversita e di 
artirolazione. diventa effeltiva 
e pits ealda quando si fond a 
rolraotnnomia e sninndipen-
denza di ogni panito. 

Autonomia di ogni partito 
signifies e deve significare ri
spelto pieno del prinripio della 
non inger?nza di ono o piu 
partiti nella vita interna degli 
altri partiti. pnr nel necessario 
e sereno dihattito e confronto 
di opinioni. La concezione del-
1'nnita nella diversita e nella 
aotonnmia — che ha trovato 
nel memoriale di Yalta del 
compagno Togliatli la sna pifi 
alia espressinne e che e stata 
sostenuta eon coerenza e con 
fermezza dal nostro partito — 
treva. anche ora, la confirm* 
piena della propria validity. 
Anrhe nella sitnazione attnale. 
e di fronle ai pin recenti «vi-
lnppi. il nostro partito intende 
dare il mo contributo. sol la 
base di questa concezione. per 
1'appianamenlo dei contrasti 
insorti e per la creazione e In 
•vilappo. fra tnlti i partiti rn. 
monisti. di rapporti di rolla-
horazione e fidneia quali sono 
richietti dalla tdentita degli in
terest] di classe, dalla eomu-
nanza degli obiettivi sodalisii. 
dalfintemazinnalismo proleta-
rio, dalla dnttrina mandtta e 
leninista che irpira i partiti 
eomonisti, dai eompiti comu-
ni die ad essi ri pongono net' 

LA DIREZIONE DEL PCI 
Roma, 17 Ioglio 19M 

(Segua in ultima pagiam) 


