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Nielsen (a dcstra) e Rlz io : 
due f ra i piu grossl acqul-
i l l del Napoll e della Flo-
renfina 

Castro •. conferma: 
e stato Arguedas a 

darci il diario 
(A PAG. 10) 

Scontri fra negri e polizia a Detroit 

SALITI A UNDICI 
i morti a Cleveland 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITAUANO 

LE RISPOSTE 
DELLA D.C. 

LA DECISIONE dei socia-
listi di uscire dal govcr-

no, all'indoniani del 10 mag-
gio, fu motivata con la ne-
eesssita di mcttcrc la DC 
« alia prova ». Ne discese la 
astensione nei confront! del 
governo Leone; un'astensio-
ne « bcncvola » ma vigilan
te — cosl veniva pressap. 
poco delinita — che lascia-
va dipendcre dai fatti. cioe 
dall'opcrato della DC, la pos
sibility o meno di trasformar-
si in voto favorevole, pre-
messa alia rieostituzione del 
centro-sinistra o ad una rot-
tura defmitiva-

Ora, in qucsto primo scor-
cio di legislatura, qualche 
fatto e gia venuto e qualche 
giudizio 6 gia possibile. Co-
minciamo dal SIFAR. Alia 
vigilia delle elezioni il cen
tro-sinistra era andato vici-
no alia crisi proprio su quc
sto ptinto. Lo salvo Nenni 
piegandosi e facendo piegare 
il partito all'ennesima dura 
imposizione della DC. Dopo 
la sconfitta elettorale, un po* 
come frutto di un necessa-
rio ripensamento, un po' an-
che come rivalsa alle troppe 
umiliazioni subite da qual
che credulo e inctto suo mi-
nistro, il PSU ha mutato 
atteggiamento e tra gli stru-
mcnti della »verifica » ha 
posto I'inohiesta parlamcnta-
re. Non saremo ccrto noi a 
lamcntarci di questo. meglio 
tardi che mai. Ma come ha 
risposto la DC? 

Lo si e visto nel recente 
dihattito alia Camera. Ha ri
sposto con un nuovo vergo-
gnoso rifiuto, che offende il 
Parlamento. calpesta ogni 
esigenza di verita e. per 
mianto riguarda il PSU. ha 
un suono particolare di di-
sprezzo e scherno. 

MA ALTRR risposte signi
ficative sono gia vonute 

dalla DC al suo ex-alleato 
di governo 1 socialisti si era-
no finalmente decisi. di fron-
te all'ovidenza dei fatti. ad 
azznrdare una richiesta di 
riconoscimento diplomatico 
del governo di Hanoi. L'ave-
vano fatto nolla forma pin 
htanda possibile. per non 
spincero tropno le cose, per 
non irritare il manovratore: 
e infatti il comnito di ill" 
strare nuella richiesta era 
stato affidato ad un unmo, 
rev-<;ottose"rntario a«?li Fste-
ri Zaeari. rhe non si e certo 
distinto nella stncione mini-
steriale come fan tore di in-
dirizzi antiatlantici e antim-
perialisti. Ma la DC ha detto 
no e«iualmente, sen7a ri-
guardi. 

E cosl e avvenuto per le 
pensioni. con nuel discorso 
di Bosco che rcstera nella 

storia parlamentare come un 
esempio di insensibilita sen-
za pari, nonostante che an-
che qui i socialisti avessero 
unito la loro voce alio schie-
ramento delle sinistre per 
chiedere una legge nuova e 
piu giusta. E cosi e avvenuto 
per il vergognoso prestito 
alia Grecia dei colonnelli, 
che il governo Leone ha avu-
to la sfacciataggine di difen-
dere. Aggiungiamo, per cita-

're un cpisodio piu recente, 
il rifiuto di concedere la pro-
cedura urgentissima alia leg
ge per 1'amnistia a studenti 
e operai, e il quadro sara 
cosi completo. 

Per la « prova » richiesta 
dai socialisti c'6 dunque gia 
un materiale sufficiente. Su 
questioni fondamentali di po-
litica interna ed estera co
me quelle che abbiamo ci
tato, la DC ha gia risposto 
che per quanto la riguarda 
non ci sara nessuna svolta, e 
che il centro-sinistra da ria-
nimare, se il tentativo riu-
scira, dovra essere esatta-
mente lo stesso che il voto 
del 19 maggio ha scrollato 
dal potere. 

PURTROPPO non possiamo 
dire che 1'atteggiamento 

del PSU di fronte a queste 
chiare professioni di conti
nuity col passato sia molto 
incoraegiante. Dietro la fac-
ciata del cosiddetto disimpe-
gno. non solo prosegue alle-
gramente la politica di accor-
di sottohanco con quella DC 
che si vorrebbe sub judicc, 
non solo si distribuiscono i 
posti e gli incarichi parla-
mentari in nome di una mag-
gioran7a che non esisle: ma 
se quest! accord! saltano e 
se, come e avvenuto al Se-
nato. qualche socialista vie 
ne eletto da uno schieramen-
to di sinistra, la DC esige 
bmtalmcnte le sue dimissio-
ni. E il PSU. dobbiamo dire 
scrvilmente, si piega, co-
stringe i suoi — e avvenuto 
per Fenoaltea e Dare — ad 
obhedire. 

Piu grave ancora l'accoda-
mento alia DC sulla questio-
ne del MEC, venuto dopo un 
discorso di Rossi Doria pie-
no di critiche asnre alia po
litica aeraria del eoverno 
^ono fatti sconcrrtanti. che 
fanno a pugni enn l*autocri-
tica cmersa nM PSU dopo le 
elezioni. perche offuscano la 
consapevole?7a del pre77o pa-
gato ner l 'awilen'c espericn-
za del centro-sinistra. l'esi-
sen/a di un'antonomia da ri. 
conquistare. il tmo«no di ri-
dare un contenuto «socia
lista » alia presen7a del par
tito. 

Massimo Ghiara 

Grave decisione anti-contadina della 
DC del PSU e del PRI al Senato 

VIA LIBERA AL MEC 
per non fare le riforme 

I tre partiti approvano, insieme ai liberal!, un odg che afferma completa « continuity » con la politica 
agraria del centro sinistra - Meta del gruppo del PSU si rifiuta di partecipare alia votazione 

Sciopero generate nelle campagne emiliane, a Firenze e Arezzo 

CLEVELAND — Dopo la baltaglia della scorso notte fra neri 
e poliziott i , che e costata la vita a undici penone, a Cleveland 
sembra essere tornata la calma. In mol l i punl i della ci l ta e 
sopratutto ne! ghett l negri sono ancora visibl l i I segni della 
bat tagl ia : negozi d is l ru t t i , palazzi incendiat i , strade colme dl 
macerle. Incident! sono avvenut! a Detroit dove la polizia i 
intervenuta per disperdere una manifestazione. Nella into: 
un poliziotto fer i to negll scontri di Cleveland 

EDILI IN LOTTA A FIRENZE E VITERBO I lavoratori dell 'edil izia di Firenze 
(nella folo i l corteo) sono scesi in 

sciopero conlro i l governo, per la mancanza di una legge urbanistica e di una politica del l 'a l-
loggio, e contro gl i omicidi bianchi. In diecimila hanno sfi lafo per le vie del centro. Anche 
a Viterbo i cantierl sono r imast l bloccati per 24 ore: bassi salari e mancanza d i posti d i 
lavoro sono f ra I mot iv i pr incipal ! della lotta unitar ia 

La replica di Macaluso nel dibattito alia Camera 

Riconfermata I' inef f icienza del governo 
per i terremotati siciliani 
Yotato un ordine del giorno presentato dai tre gruppi di centro sinistra che costituisce la prova di quanto il PCI ha denon-
ciato - La lotta delle popolazioni siciliane strappa alcuni surcessi - Approvata definithramente la legge integrativa per i colpiti 

dal disastro • La soluzione per I'EI.Si • Iniziato il dibattito sulla non proliferazione - L'intervento del compagno Galluzzi 

II dibattito sulla situazione 
economica sicihana e in par
ticolare sui terremotati. si e 
concluso ieri alia Camera con 
un voto su un odg, presentato 
dai tre gruppi della vecehia 
maggioranza di centro sini
stra, che. aH'infuori di qual 
che caso. e assai generico e 
alio stesso tempo costituisce 
la pro\a di quanto siano fon 
date le denunce condotte dai 
o*nuni*ti - e ripetute ieri 
dal compagno MACALUSO — 
sulla totale inefficicnza del 
I'azione che a\rebbe dovuto 
essere condotta dal go\-cmo 
verso le popolazioni colpite dal 
sisma 

Lo stesso intervcnto del mi 
mstro dell in<1n«tna ANDKEOT 
Tl e stato un aperto riconosci 
mento. o;tre che dell inefficien 
za. detl'inArteguatezza delle int 
ziative aMtinie nei conrronti del 
le popolazioru <!clla Valle del 
Bel ire. il nunntro. comunque 
per quanto nffuarda l'af{f»res«io-
ne polUie*ca avventita il 9 >u-
gtto a Palermo durante una 
nwnifeMazioiK dei terremota

ti. ha difeso la polizia in quan
to — quests e «tata I'argomen 
tazione — \n <ono stall piu fe-
nti e contusi. «econdo lui tra 
I poliziotti che non tra t mani 
festanti: sulla otuarione eco
nomica in Sicilia Arvlreotti. no 
nosiante le cntiche che sono ve-
nute da piu parti, ha coorermato 
che saranno «efcmti tzli indinzzl 
sin qui attuati. sui quali egh 
ha espresso giurtizi ottimistici. 

II compagno MACALUSO ha 
appunto iniziato la sua replica 
rilevando come Andreotti abbia 
conrermato la validita delle 
preocciipauoni e ielle cntiche 
che t comunisti nannn espresso 
in parlamento. tnterpretando le 
proteste delle popolazioni e dei 
terremotati siciliani. 

Sulle dichiaraziom del mint-
stro. Macalii«o. in particolare. 
ha ovservato che: 1) e stato elu 
so il problem* del decent/amen 
to degti entl — nazionali e re-
(fionali - cut competono gli 
interwnti nelle rone devastate: 
senza que*to <1A* fniramento gli 
adcmpimcnti saranno ulterior 
mente procrastmati: 2) per le 
baracche st manifestano t vtzj 
del sistemi burocratld con cuj 
tl governo ha voluto e vuol pro-

cedere: esse, nonostante I cost! 
eievati. sono insufTicienti per 
qualita oltre che per quantita 
(ne debbono ancora essere ap
probate seimila): 3) non e giu-
sto rimanciarsi il provvedimen-
to con cui si prodamava Pa
lermo zona sismica. solo per 
eomptacere i grossi accaparra-
tori di aree che per precosti-
tinr«i delle po^izioni hanno gia 
inmato lavori di costnizione 

Dopo aver prote^tato oer la 
interpretazinne der fatti del 9 
luglio. Macalu«o ha afTermato 
che fottimismo di Andreotti a 
ompositn dello sviluppo econo 
mico delta Sicilia e assoluta 
mente infondafo tnratti: tl di-
vano tra l'i*ola e le regioni 
Dirt nroirredite del Nord e In 
aumenfo: la politica dei poli di 
svihipno in industria e agncol-
tura non hn dato nsiiltnti post 
ti\i: Tocctin^zione deere«ce: le 
oirro«e lmpre«e e I'artiglanato 
sono travoltl dalla crisl. 

Macaluso ha quinii preso at-
to deg'i imneffni assunti a pro 
oosito dcU'ELSi (ma I'impe 

f. d'«. 
(Segue in ultima pagina) 

Riprendo con sloncio 
la difffusione domenicale 
L'agritazione dei tipografi termi-

nata con la firm a del contratto 
Con la firms del nnovo 

rnniralio dl Utoro avvrna-
la Ieri st * rondos* la ver-
lenra fra edliorl e llpocrafl 
addetii al quoildtanl. Ul 
eonsrfutntM TUntia — cost 
come ffll alirl jctarnall — 
iMrlr.l da oeel In poi reicn-
Urmrnic CIA pone I eslgen-
t* a lotte le or«»ni»M»lonl 
del Partito. aicll • Amid de 
I Unit* • dl an'lmmedlaia 
azlonr per II rllanrlo dHIa 
dl(Tii«lnne orcanlzzata foria-
lalmrntr Intrrrntla per al-
cune domrnlche. 

La •liuatione politica In
terna ed Internationale rl-

rhlrde Infatti che I'azione 
del no*tro partito rlreva II 
misslmo dl popolarlvratlo-
ne. 1 dlffworl deHUnlta 
derono pertamo. a partlre 
da domrclca z*. tenilrsl 
mill Imprirnail prr pitrtare 

1II qnofldlann del pri al 
tnaKgtor nnmero dl lavo-
ralnrl IJI dlffiislnne flalle 
<ntxcee r nrl lnochl dl vll-
lecelatara, aulrme a qoella 
nelle cilia e nel paecl. deTe 
vedrre. • pari Ire da domr-
nlca prosslma. la moblllia-
zlonr dl mite le forte del 
partito. 

Una maggioranza di centro-
sinistra ricostituitasi per I'oc-
casione ha respinto ieri al 
Senato ogni richiesta di so-
spens'one del MEC c di mu-
tamento nella politica agra 
ria. votando un ordine del 
giorno concordato fra demo 
cristiani. socialisti e repub 
hlicani. sui quale sono con 
fluiti anche i voti del PLI. 
II gravissimo episodio si e 
verificato a conclusione di 
un dibattito nel quale Top 
posi7i'one aveva ampiamentc 
dimostrato la necessita di 
mutare rotta. ed anche il 
PSU era intcrvenuto. per boc-
ca di Rossi Doria. esprimen-
do dure critiche alia linea go 
vernativa. II ministro della 
agricoltura Sedati. nel rlisrorso 
di chiusura non ha nemmeno 
risposto alia rich'esta di va-
rare un programma di urtrenti 
anche se generiche moHifiche 
strutturali nuale 6 stato chie 
s«o recentemenfe da im voto 
pressoch* unan:me dp' Consi 
glio dell'Economia e del La
voro Totalmente ignorate le 
richieste di una radicale mo 
diflca nella mezzadria conte-
nute in una lettera al gover 
no della Federmezzadri CGIT. 

Questo spiega perche tin 
folto gruppo di scnatnri del 
PSU. tra i quali Coriignola 
e 10-12 manciniani hanno pre 
ferito assentarsi per non dare 
la propria adesione all'ordine 
del giorno tripartite chiesto 
dai dirigenti socialisti in con-
trasto con le posizioni espres?e 
da Rossi Doria sui dibattito 

Tutto questo mentre i con-
tadini sono tornati a manife-
stare energ;camente la pro 
pria volonta di imporre una 
svolta politica. 

Ieri a Pesaro. in una regione 
salassata dalla crisi mezza-
drile. l'esigenza di una rifor-
ma in questo settore d stata 
posta come un punto-chiave 
per migliorare le condizioni di 
tutti. Gli stessi contadini pro-
prietari. che hanno p3rteci-
pato in massa alia manifesta
zione di Pesaro. vedono nella 
fine della mezzadria la condi-
zione per far nascere una po-
tente rete di associazioni eco-
nomiche nella produzione e 
nel mercato. I braccianti ve
dono in questa riforma. e nelle 
trasrormazioni che devono ac-
compagnarla con adeguati in 
terventi pubblici. la possibi 
lita di pervenire alia stabilita 
del posto e al pieno impiego 

E" questa prospettiva che 
anima gli scioperi genera'i 
deiragricoltura che hanno 
luogo oggi a Firenze fcon un 
eomizto in Piazza della Si-
enoria. dove parlera Renato 
Ognibene). ad Arezzo fcon un 
comizio di Emilio Sereni) e 
in tutta la regione emiliana 
fcon manifestazioni npi caryy 
luoghi) Operai agricoli. mez. 
zadri e colUvatori diretti -
ognuno in lotta per rivendica 
zioni specifiche. di difesa dei 
prezzi o di aumenti salariali. 
di modifica de: riparti o di 
finanziamento preferenziale al 
le cooperative — chiedono 5n 
sieme la sospensione del MF.C 
agricolo. in cui s'identifica 
una scelta contro 1 contadini 
e i lavoratori. una scelta che 
sara combattuta ogni giorno. 
nelle sue applicazioni. flno a 
rovesciarla. 
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In prossimitd dell'incontro fra le Direzioni 

Pravda e Stella Rossa 
accentuano la polemica 
con il PC cecoslovacco 
Ieri mattina a Mosca Kossighin ha ricevuto il ministro cecoslovacco 
Valesc — Precisazlone sulle manovre ai confini occidentali deil'URSS 

DECISO DAL PRESIDIUM 

DEL PC CECOSLOVACCO 

II generate Prchlik torna 
agli incarichi militari 

La sezione del CC per I'esercito, che egli 
dirigeva, e infatti abolita - I preparativi 
per il Congresso si svolgono positiva-
mente - Fedelta al Patto di Varsavia 

Sostituito il direttore della radio 
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OGGI 
anteprima 

F Corriere deda Sera 
ha confermato ten 

che presso I'umversita 
del Texas e in costni
zione un edificio in cui 
avrd sede la • Lyndon B 
Johnson school of public 
service » Qui « si preve-
de che Johnson insegnera 

! o terra corsi di conferen-
ze su argomenti di sua 
scelta». quando, a gen-
naio. avrd definitivamen 
te lasciato lo Casa 
Bianco. 

C\ nsulta che il presi
dents ha aid preparato 
la prima lezione dedicata 
al Vietnam e, data la de-
licatezza deH'argomento, 
i suoi consiolieri perso-
nali gli hanno suqgerilo 
di tenere qualche lezione 
di prova in una sala ap 
partata della Casa Bian
co. dove, solitamente, 
ginoca coi cant quando 
prove. La prima prova e 
gia avvenuta ed e stata 
caratterizzata da un cu-
rioso incidente Per abt-
tuare Johnson alle inter 
ruzioni inaspettate, era 
stato mischinto all'udito-
rio composto da qenerah 
del Pentagono. da intimi 
del presidente e da aqri-
coltori del Texas, un citta-
dino dt origine napoleta-
na, sconosciuto all'orato-
re. Costui, debitamente 

istruito da Humphrey, al
le parole del presidente: 
« ...la guerra vietnamita, 
condotta dagli amencani 
per la difesa della demo-
crazia nel mondo... », do-
reva emettere un rumore 
molto apprezzato nella 
sua patria di origine, e al 
presidente Johnson, a sua 
volta, toccava individuare 
immediatamente I'inter-
ruttore e pregarlo, con 
voce ferma, di alzarsi e 
di la<ciare la sala. Si 
traltava. in sostanza. di 
dare un esempio Ma e 
successo. inaspettatamen-
te, che quando Johnson 
ha pronunciato le parole 
surriferite, le interruzio-
ni alia napoletana. se a 
capite, sono state innu-
merevoli. cosi il presi
dente. avendo. secondo le 
intese, pregato i distur-
batori di andarsene, si e 
ritrovato praticamente 
solo. 

Proprio solo, veramen-
te, no, perche in prima 
ft/a e rimasto il generate 
Westmoreland e in fan-
do un amico dell'ex mi
nistro Tremelloni che. 
partito da Fiumicino per 
Milano, aveva sbagliato 
aereo e in attesa di ri-
partire credeva di essere 
capitato al cinema. 

Fortebracclo 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 25 

Tutte le voci corse ieri stil-
I'mcontio fra le delegazioni del 
PLUS e del l'(T o almeno sul
la pnrten/a da Mo^ca di tutti i 
niembri dell I fficio Politico del 
PC'LS si sono dimo5trate in-
ron.fa'e allorche la TASS ha 
dato ^tarnane la notma che il 
jirt"rrer Kossighin e il mini
stro cecos!«)\arco per il Com-
iiercio con I e-te-o Vazdav Va 
!e-c. che si t'ova da qualche 
cio-no nel I L'HSS si sono .neon 
trati al Creml no Q ie=ta mat
tina Kossijihtn era dunque an
cora sicuram«-nte a Mosca La 
manran/a d'lnformazioni per 
que! che rifftia-ria la presena e 
meno nel'a captale deah altrt 
mem^n dell t'fficio Politico ha 
naturalmrnte permeiso alle 
azenzie di «tampi di continua-
re ad avanzare le lpotesi pu 
cont'additto-ie circa il viaaz.o 
dei dinsenti -ovietici (c'£ co;i 
chi assicura che una parte del-
I't'ff!cio Poltico del PCl'S 
avrebbe eia raezmnto la Ce-
co*!o\accha a'traverso la Po-
lonia e la RDT. mentre — .se
cond© altn — l'mcontro avreb
be luoco fra Tiattro o cinque 
zio-ni o «a*ehbe stato addjrit-
tura nn\ iato per sop-avvenute 
diffico'ta) 

I mo? ivi che hanno spmto il 
PCl'S ed il P(*C a innalzare una 
vera e propria cortina di si-
Ienzio sui loro movimenti sono 
naturalmente e\identi e non 
noscono *tupire Vn mcontro al 
hvello cieRli intrn Kruppi diri-
jfenti di due partiti comnn sti 
non ha precedfnti. e organiz-
zarlo «ienifica certo affrontare 
coT!p'e«si problem! di prepara-
z:one D'altro canto la ndda di 
voci mcoitrolla'e e incontro'.Ia-
b,li di qoette ore (a Mosca le 
jfrandi agenz:e di statipa occi-
dentale lavorano da qualche 
giorno con turni di euardia not-
turm per es«ere profile a rac-
cojrliere e a dare in qualsiasi 
mo-nento notiz e di oeni tipo 
coliesate all'incontro) dimostra 
l'interes«e e laasia con cui. 
in tutto il mondo si guarda in 
queste ore a Mosca e a Praga. 
E" poi evidente che i nemiri 
del «oaalismo non sono certo 
*petta:on indifferenti e fanno 
di tutto — anche con le specu-
lazion- gioma!is:iche — per ag 
gravare la tensione e costruire 
sui contrasto che divide attor-
no alia Cecoslovacchia i parti
ti euronei. la loro politica di 
divnsione 

Per quel che riguarda le con
crete possibihta di successo del 
dialogo fra PCL'S e PCC va 
pero detto che la continuazione 
della polemica pubblica in cor-
so anche oggi. non e certo una 
cosa tranquillizzante. La pole
mica continua attorno soprat-
tutto alle posiziom politiche dei 
compagni cecoslovacchi Mentre 
a Praga si nega lesistenza di 

Adriano Guerra 
(Segue in ultima pagina) 


