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Nel dibattito sulla legge al Senato 

La DC pretende piii gravi 
restrizioni all'amnistia 

La decocrenza dovrebbe essere spostata all'ottobre 196/ e si vorrebbero escludere 
1 reati aggravati — Aperte ammissioni del senator© Dal Falco — II repubblicano Cifa-

relli vuole che siano puniti i dimostranti per la pace nel Vietnam 

I d c hanno nbadito ien al 
Senato il propositn di mutilaro 
drastlcamento U prov\eduren 
to di amnistia per gli opiral 
< gh student! che hanno par 
tecipato alle lotle degU anni 
scorsi 

II senatore D\L 1 ALCO 
(DC) ha chianto gli obuttivi 
sostanziall degli emendamentl 
restnttivi che per 11 momento 
non sono stall ancora presen 
Utj 01L"c all csclusione dei 
reati eomuni durante agitazio 
nl polltiche — sancita da d c 
e desti e In commlssione — 
Dal Falco ha sostenuto la ne 
cessilA di ndurre di un anno 
1 arco di tempo entro il quale 
1 amnistia dovrebbe operare 
Mentrt i! lesto della commis 
sione prevede che siano inctu 
si i reati tommessi tra U 1° 
ottobre 1066 e il 27 giugno del 
1068 i d c vorrebbero poati 
cipare la data di parten^a al 
1° ottobre 1&67 

In secondo tuogo si propone 
1 annullamento di quel la nor 
ma che include nell amnistia 
le aggra\anti Si tratta di un 
punto centrale H lesto delh 
oommKsione dice che saranno 
*imntstiah i reati per 1 rjuali 
6 prevista urn pern nmssinn 
di cinque anni di reoHistone 
scn/.a che si tenga conto delle 
aggiavai ti che rntunlmente 
c leva no ultenornunte la pern 
Ci6 era dettato thl fatto che 
dite le circostnnze in cui si 
sono svoti I reati atlnbuiti ad 
opem e student! le imputa 
zioiii qu si serrrpto contcngono 
delle ag jravanti Per esempio 
il reato tiplco di oltraggio o 
resisten?a a pubbllco ufflciale 
basta c ie sla comnusso da 
pin per one perchi al possa 
idenUdcire um aggri \ante 
Oppure e sufficient*1 che sia 
actompignato da lesiom co 
me avviene in genere per le 
deniince che seguono a scon 
In violent) con la polizia D a) 
trondo ognuno dcgll operai e 
studenti sotto proccsso e in 
genere chnmalo a nspondere 
d piu reati diffh ilnu nte 
manca per esempo I iccusa 
d nrntufi sM/ionr sc h/insi 

\nalo|'o tagioiurrunto ii pu6 
firo per il reito di dinntg 
giamonto ch cm sonn imputiti 
molti degh studenti che Inn 
no occupato le unlvenita Ba 
sla inratti che sia compiuto 
contro ediflci pubbhci — come 
e nel caso concrelo — perched 
ci sia un elemento aggravan 
te Qulndi non amnistiare le 
aggravant! signidca limitare la 
amnistia a una mlnoranza di 
quegll oporal e studenti che 
sono incappati nelle denunce 
della poli/ia 

Dal falco non ha mscosto 
1 isplra/ione di fondo della DC 
oicondo apertnmento che biso 
gm * depolitici/7are i 11 prov 
\edimento ctoe II contra no 
esatto di quanto ha sostenuto 
il presentatore del disegno di 
lezee Codignola 

Tl lopubbhonno CifarelU si 
6 allincato alia DC teonzxan 
do h e-sclusiono d^i reati com 
messi nel corso di agiti7iom 
polltiche A suo avwso nue 
sla escliLsione non signifca 
che — enn I it luilc testo ddla 
commlssione ~ i putecipinti 
a quelle mamfosl^iom slu 
dentcsche che innabavano 
cartelb con slogins pohtici ol 
tre agli < Abbasso al rettoie » 
non benoflcoranno doll imni 
sfcia Ma devono invece esseie 
osclusi quelli che per esem 
pio (esempio fntlo da Cifarel 
10 hanno manifests to per " 
V'etnam dlnanzl all ambascia 
ta amencana i Roma 

Questi intcrv&nli si sono svol 
W all inizio dell i seduta di 
len Tnhttl nonostante 1" si 
nistre Tossero riuscite a fa r 
chiudero avanlien seta la d) 
srtissione general*3 per acccle 
rare i hvon i d e hanno vo 
luto far ncorso id una nor 
ma di regolamento che per 
melte a un raoDrosenlante d"i 
ogni gruppo di prendero h 
parol? anche nnarulo la di 
scussione genenlc e chm«a 
pr ma di pissare agli arti 
eoli 

f ; 

Attentate) a 
Berlino contro 

cotisolato greco 
BEHI INO Ovest i 

Due bottigllo mololov sono sta 
te lanciate qucsla mattim all in 
terno dell ediflcio ove lia seie 
lo mlviione ?reci a Berl no 
oVDSt Non vt sono state viltt ne 
e i dannt sombrano non esstre 
gnvi 

Bombe contro 
I'ambnsciata 

USA in Argentina 
BUCSOi AIIU'-S S 

La real lcn?a toll jrnbdsciito 
IL amencano in ^igentma t <tn 
la fatta segno ad in altonlnto 
Die iMinbe inceadiarie sono sta 
te lancntc contro I odlllcio sen 
IP pro\o are gravi dannl Vo 
lantlnl lasclall sul posto Into 
mano clic I atlenlato e opora di 
un grupix) (11 res stenza collegnto 
tll« guerriglia argentina 

Alia commlssione 

interni del Senato 

Respinta 
una mnnovra 

della DC 

sul condono 
Le sinistrc unite {PCI PMUP 

PSU c indiptnlenti di snistra 
del gruppo preMeduto da Parri) 
hinno battuto ten alia conms 
•none Interni del Smato i ton 
latlvo delln DC di svuotnrp di 
o^ni itali tonli fiiilo il di egno 
fli lef5f,e per i! conclono ngl **tti 
donti insp^mati e imp eynti 
clello Stito co pitl da san7ionl 
amministntuc iinche f,ra\i per 
anita/ioil sludcitesche sinrtaci 
li e polltiche Ln scon fit n tic 
si e nvutn sull irticolo 1 che 
fWsa i ciilerl ^**nerali del con 
dono e che em stato stn\olto 
ih um st no di gi ivi cntntlii 
menti della DC soslenuta dalle 
destre la proxistT di un Itsto 
ensi cmcndito c stntT rrsp nti 

I T sitiii7ionc £ ora ipi -n a 
solutionl posiiup st tutli li s 
nistri s i p n fai fiontc nllc ores 
sioni che y,\\ ono in alto 

[̂ a seduta delh commissions 
si L iport i ii un c'imi teso 
perchc DC c iostrc non n u n 
no nascoslo il proposito di rc-
stiingere al Tiassnno il campo 
di Intervento della legge F in 
faltl proponevino e takolta im 
ponevano anclie col \oto deter 
mmante del presldetite (che per 
pnssi non \(ic<i) i ^tRittnli 
cmendimenti I) condi/ionimcn 
to tkl coidono al falti slrKli 
mcnle coniussi (e non inchc T! 
le sole cause pre^e n sel alle 
attitazioni siniacah e stu lente 
sche con la sclusione qu ndi 
del fattl polllicl 2) esclusione 
dal coidono Idle san/ioni piu 
gnvi qinli I cspulsione dille 
scuole p r It studenti e h 
rescissione (per imp eg ill c do-
centO di 1 rnppoito di I i\oro 

I I limit T / o r e lei! i en ii (eriipo 
per Id c l l lc ic i <it\ conclono 

\A sintstrr* unite Inn no n l l i 
fine bote Bin 1 n t co lo coal 
cm en ch to 

La riforma deli'assistenza 

Dichiarazione sull'ONMI 
della compagna Minella 
La sc andnlosa d« Islone 

impo»ta al Stnato dalla DC 
e a cui si e affinncato il 
I*SU di un nuovo fnanzia 
menlo di 11 mihardl al 
IOVMI il corrotto e falh 
nifntire carro?7on, della DC 
ihL hn generato il rt c« nte 
< scandalo Petrucci » h sta 
ta prcscnlata dal governo o 
dalla D( su aicuni gior 
nail come una misurn mar 
ginale e quasi formate a 
(orxrt in di ipo^c ormal 
fille 

SI tratta tnvece non di 
ordinnrli amminlsln^ione 
ma di un fitlo (.raU-vitmo 
nni «samlona » verio 
1 ON'MI e i sum dlrigenti 
centrnli dletro IT qinle si 
prepira un rllanrio di que 
sto a itentico * cirrozzone > 
dc 

* Bf^ti nflettcie su que 
sta incredibile realtn — hi 
os^cn ito h conip it,m se 
ndtnee \n^ioln Minelli al 
la quale abbiamo clneslo in 
proposlto una dichiara7ione 
— che rncntre i finan/n 
menti dello Stito ill (AMI 
nuincntano diminuisce in 
\fcv c in misura maaSic 
c\i I fissisten/Ji in quanti 
ta e in quihta t 

t Occorre aprire st 1 ' un 
dihattlto di fondo — I i P^O 
seguito la compagna Mi nel 
la — sullo cause dl questa 
sitin/ionc e che si nfons^e 
nl n odo in cm li DC hi 
Ke5lilo in quesli 20 mm 
1 entc Un d hillito che so 
pratt itto affronti «en/ji p u 
ntardo II problems di una 
uforma radicals dell nttua 
le sistema assisten^lale al 
I mfan7ia ORRI ancorn In 
cem ito i 11 OWII s'ema 
in^liur ito dil fiscismo con 
serwto dalla DC e dir \ i r i 
ffovo ni del tut o superato 
dir tempi orRanicnmente in 
>i Tf icnlo r t i l imontTre 
pcrche cailtTtlvo sirsiidia 
no aulnritino e assohiti 

menlo accenlrato In pleno 
conirasto eon le esigen70 
piu essenziah di ina moder 
na n7inne prevemlva in uno 
Stito decentrfito o demoera 
tico 

*ia DC oggl tenti ncn 
solo di nnviare la rifirmi 
ma di blocearh e di capo 
\ olgerla i ipro îc nendo co
me ^ stato fatto anche nel 
reccnte dibattito un mag 
giore poten7iHmento del 
I ON MI maKftri con qual 
che mod fici fun? nmle mi 
sulla bise ddh stessa 
struttura auloniima e cen 
tralr/7ata cm confenre nn 
nuoio anrora p u sostan 
/IOSO finan7iamento slatale 

a Si viole cioe (entire di 
spinqcre la sltmzionc nolli 
<) ro/ ine cnntnni n otiella 
che la realty del pne c ri 
cliiede die gh enti locili 
l sndacati e numerosi pro-
firili di le(,(?e di lempo han 
no indKilo e die il pro-
gramm i eeonomico na7iona 
le sancisce nel suo artico-
lo 02 che istitutsee il piano 
deidi asil! nido atflditr agli 
cn'i locali qunlc primo 
î lK-tto di un nuo\o sistemi 
di TSS stcn?a unificato spe 
cialistico coordinato ron le 
nllre strutlure n'esenlive e 
sanltarie gestito dnl mini 
stero delli Sanllft e dagli 
enti locali 

tCi pirc — ha concluso 
la compmm Minella — che 
anche in questo c impo un 
pnnde compito spetli alle 
sinistrt che — (hi eomuni 
stl ai socialist! e a notevoli 
For7o cnttohche - till linee 
idcdll e strntttirali di s\i 
luopo hanno di tempo so 
s n ito o che on bisogm 
n i"-cire ad nviiare concre 
Inmente nei fitti resnmgen 
dn le coitorsion della DC 
f endo av an7nrp la \era 
r nrnn di cui le rmd i le 
Inoratrici i h mbl italianl 
rnnno urf,ento bisogno » 

Oltre il 40% degli iscritti contro la mozione atlantica 

SPACCATI IN DUE IIABURISTI 
sul rilancio della N.A.T.O. 
Una rlsoluzlone che chiede la convocazione di una conferenza tra i paesl dell'Est e dell'Ovest per la slcurezza collettlva, 
respinta per soli 150.000 voti - Si e allargato anche nella politica estera II divario che separa la leadership dagli iscritti 

Dai partigiani arabi 

Elicottero 

sionista 

abbatfuto 

presso Gaza 
u o\mo i 

Nel ult nn fav d u n n d c 
ore ti uno sc nti i f i ^ «u 
ham e pTiLig in u ihi nel > 
zona di (dn / i in e icoltero 
isriehano 6 stito ibbattuti su 
Khm Yn s \1 rginido m co-
numicaio del Organ /7i?one per 
la I ibera7ione della Palestma 
(OI P) nierii.ee cl e lo scontro 
e n comincinto mnitedl mattim 
e si e pro'ntto ton \ i u inter 
valli e nprisc fino i mo ciledi 
seia Mi anbi ifTe-m i il 
comunreiio - hanno iccrso o 
fento \enli ti sohhti ISI ulnni 
disinitto quiilro ajtocarn mill 
t in tie c u n irmiti pesinli 
tre Mjionr fe IOV ir e qmltro 
mitraglnlnn di me ho cdibio 

D altra parte < V\ Fitah * 
1 iltra oigan wa7icne comb uteri 
le dei pilruti i n b com imci 
ittri\crso I Mcn/n MI N! U Mid 
die East New.s) che M sorio 
svolti combattimciui fn i h 101 
uomim e gli isrrehani nei press! 
dl Genco Inoliu fotiti gior 
dane nfenacono (he gli israe 
bant hanno miliiglhlo -xitti 
7mni di li ipe ' h " 1 t'loidtnia 
nolli rogiMU. <li Uih II did 
nolli ville del diordino Inflne 
tre bimbn ir ibi scno r misti 
ucclsl nella fnsch di CI?JI 
dalle->ploso^ di una n u n che 
si ritiene icsid lati dille opera 
zioni mUitnn do giugno 106/ 

\1 Cum il CC dell Umrtie 
So-nlisli \r ibi In dcci o co 
me previsto di ai,giorndre li 
ec7ione del (omitnto c->ceiitho 
po cli6 eiin s e-i=o fun^erA d i 
organo permanefite * lino alia 
hquidi/irtio delle convtfiion/c 
dell aggreaSiMie isrieli im > 

Dopo gli arresti e le violente cariche contro gli studenti 

Bologna democratica respinge 
la brutale repressione poliziiesca 

II congresso conteslalo i\ rifugia fuon atla difeso dal quesfore — Le proteste delle organizzazioni operaie 
t cultural! del sindaco e del rellore — Interrogazione al mimxiro — Ancora occupali gli Isiituti a Modicina 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA i 

I a cilia respinge eon fern e/za 
ed estrema tie lsjone d mclodo 
della \iolen i poli/iesca r que 
ala la rtaiiont corale del movi 
menlo dcmocr.nico e soeinlihtd 
liolognese al brutale intervento 
di polma che si h scatenato 
contro gh studenti ien sera in 
pia?za Magtioie II tentatno di 
eieaie un chma di nssi c di 
\ iolen;a di inlolleran7o e di 
prevaricaT-ione net capoluofeo 
dell bmilia rossa da anni centio 
di civile c democratico dibattito 
viene respnto con chiare e re 
sponsabih niotiva/ioni polltiche 

II gov emu I cone e dtbole II 
dncrsivo dill mlervenlo poti7ie 
seo in ogm clreoslan7a nnche la 
piu pretestuosa e il sog IO di 
questa peucolosa condlzjone l a 
nnniera Foite 6 di elu non sa e 
non vuole fjiiingcie a solu/iou 
democralic'ie e positive dei pro 
blemr di cbi e politicnmcnte 
isolato c crede di potere ricuare 
rispokerando i mingmelli di 
seelbiana nicmoiia 

In questa v duta/ione politica 
gonerale s i risen see il moiimcn 
to di prole t i cui le fo le jxipo 
Ian bolognesl hanno dalo un 
mediatamerte vita a seginto dei 
gravi episodi dell a'liu se a 

I fattr del resto si commen 
tano da soil Lri in programma 
nell aula n a g n dell umversila 
I apei tin a del Congresso nn.7io 
nale della SocietA di medicma 
del Invoro Gli studenti ennte 
stano I mi7(atlva Sostengono che 
si tratta di una mistidca/ioie 
cultuiale che dietro le qui He 
si muove I organi77a7ione |ia 
dronalc la qinlt d iltro tinto 
flnaii7ia direllamente o mdiret 
tamente tab catledre univerMti 
ne II mi vimento studcnlesco 
chiede di potere esprunere in 
assemble! questo punto d vi^li 
che si col ega con il discoiso 
dell milonomn univci<uliira e n 
propone il nes«o t n in v^m 
mento avcidcrnif o e ippliei?iorn 
prallcn dolla medic in del la 
voio II di dogo non viene ictet 
tato II congresso scoilitu dnll i 
pob/p si trnsfcrrsce pu 11 
ipcil IIT « comunqiie si » dei 
lav oi i nel Salone del Poclestt'i 
Gh studenti tallonano da ucinci 
I conpresslsli e rrpropon^ono 11 
nchtesta A questo punto si sea 
tcna ta violtn/a poli7icsra e il 
« dialogo • \ lene laseinto alia 
efficienza del manganello delle 
catcne e dei i.aici delle anni 

La deelMone unilateral!, aella 

president del congresso dt spo 
stare la seduta inauguiule a 
Palazzo He Lnzo senTa chiede-
ne preven'iva auton/^azione 
aha ammin stra^lone comunale 
t aagressione della polizia in una 
sede del comune provoca il de 
eiso intervento del sindaco Guido 
Fanti il quale a conoscen?a dei 
gravis imi f ittl Intervene ic 
comptgnato d igh assessor] Vez-
zall e Antonioni 

Alh piesiden7a del congresso 
il sindaco compigno Guido Pan 
li espiirue I i piu feima protest i 
e h vtva nprovi7ione delh 
dmmuusti i?ione comunale pqi 
1 alteggi imento Icnuto Non c e 
dubbio che 11 dire/ione del 
congresso avev i col suo com 
portamento intnnbigcnle e ̂ cor 
ictto Tivonto it venticarsi in 
una sede comunale ell fatti in 
tollerahili ed inammissibilt 

In un incontro successivo il 
sindico mvitaia h picsiden/i 
ad adoperarsi affinchc. i lavoii 
potcs=ero avere luono in un i 
silin/ione di nornidlita A que 

slo nguardo egli chiedeva un 
prcciao Impegno perche si rea 
li7za5sero le segucntl condizioni 
scuse formal! al Comune di Bo
logna ritiro immediato delle 
forze dl polizia libera/ione degli 
studenti arreslali pei metierc 
di esprimerc al movimenlo slu 
dentesco la propi ia posizione 
nel congresso 

Nel cotso della notte invece 
I congi essistl sono npai ati a 
Brisighelh dove protetti du un 
nutrito cordone di poll/ia so 
slcngono di &vere tiovata una 
t sede idonea ad un norm.ile 
iv olt,imonto del congresso dopo 
che a Bologna o venuti a man 
cire I ospitalila > 

Lospilahta di Bologna che 
tradi/ione e modo di agire quo 
tidiano confoilino con fnlmue 
eviden/a non 6 in discussione 
E soltanlo un pretesto mescln 
no d o che al contrano occorre 
csimmaro e disculere e il mm 
g-inello facile delle autorita di 
jtoverno e del nuo\o qucsLore 
di Bologm doll Guanno Non 

Appello del sindacato metallurgies 

ROM:«Unifi nella lotta 
gli operai e gli studenti» 
SUKII episodi di Bologm sulli 

lotta eondotla dag'i studenti 
contio i quah si e scate 
nata la cieci c biutale re 
pressionc i>o[i7ieŝ a il sindi 
cilo de\ meiallurg ci i d n e n e 
alh CGIL ha diramato ien 
un eomunicato dove insicmc con 
la sol dirieta ai giov mi si e^pu 
me l uniH?gno conn ne d conli 
nuart mull la lollo r-<«o il teslo 
integrale del com i ncato 

a I a bcgretem nn/rtmile delh 
riOM silutT la lotta condolti 
ien dagli unnersitari di Bo 
lugna in opposi7ion< il conties 
so nn/ionalc dt med ein i del 
lavoro 1 d tonti ^ mone del i i 
nltere pnlionale delh med cm i 
del luoro e degu onentnmenti 
ulTic ah espress I con grande 
\i«ore dagli imiversiliin bolo-
gncsi o daHintero movimenlo 
studeutesco si slid l alh lotta 
che i 11\onion melilmccca 
mcl stanno condueendo per af 
frontarc con 11 concorso di 

retto dl for/e tuipjitanti della 
seien/a e della U-cniei le qnali 
respingono oifni uippoito subal 
teruo eon i vecehi indui/7i ac 
cad* rnici e con il pidromlo l 
drammitiei pioblemi della con 
di7ione del J«\OIO e delh in 
te^riti psicoflsita dei lavoia 
ton messa tost imum nte m 
c nisa dall imlnentt e dal re 
gm e di fibbrin 

* [ T sefirLlciia delh TIOM 
tiovi m coafeirna dill i pos 
sib bia di unc sviluppj un lino 
I lie im/utiw e delle lotle o ^ 

I M e sludf n esche e nel mo 
me Un n en la citegorn =\ 
tippies i ui uno s^ontro deei 
su i i i j)i obit mi del i (life si 
delh salut< del hvoi ilore ri 
\olne in npivllo a tuUo il mo 
vimento student(sco e pailico-
hiinenU ngh studenti di rredl 
cina p<*rch6 concorrano d ret 
tamente eon i !a\ora ori e i 
loro srndaeatl al sueeesso di 
questa lotti i 

si tiatta di una impressionc 
Gil effttll si constalano a vista 
d occhio Ci sono gh studenti pe 
stati fei mati e arreslati D 
c e forte e severa la protesta 
popolare la condanna dell opi 
nione pubbllca del masslmo 
rappresentanle della civica am 
mimstrazlone del leltore della 
Umversila pi of Carnatcim che 
pure rammincandosi per le mi 
nifestazionl sludentcsehe (che 
non oiano violente n d r ) si e 
tuttavia pionuncnto contro lo 
intervento di poh?n II "indica 
to umlaro In prc->o pon/ione 
come nnmcrosi illn enll ed oi 
Rani7-i7ioni operaie e cultuiah 
II s tmloe Delro Bom/7i (mdi 
ix.ndente di sinistr t) c il eom 
pagno Oilandi hanno piCMnlato 
un i mte rosiT one al miinstro 
dell mlerno chi sollecita I mi 
med n to rilascio dei giovam 
anesfiti 

II giupjo t Due Toirl t (comu 
nisti e indipeidenti) ha presen 
tato un inlcrpelhn/a il sindaco 
e sollceiti un dibillito icll nuh 
consihare (l i studenti ancora 
nel pomeilggio di ogfci contmua 
vano le occupi/ioni degli Istituli 
di an itmiid b wbimici e fir 
niacolo^n delh laeolla di me 
dicmi 

Bologna in una parola difende 
1 esercizio pieno delle lit erla 
domociaticho non tollera ntorm 
al clirm oi i SST e di violcn/1 
che funcstarono gli anni delh 
guerrn Tiedch rnffei ma la pre 
cisa volenti di gainnlirc il man 
lenimenlo di quel eivi o demo 
cralico conf>"onto dille idee chi 
costituisrono il tratto meonfondi 
bik della cittn govermii chile 
torw di sinistra 

Sergio Soglia 

Porfoghesi 
bombardano un 

villaggio zambesi 
i u s \ i v \ i 

\erel poitoghesi hinno bon 
birdilo II vttlaKKio /itrnbr e Ir 
Cjuiui|K)bi (ielh rejjiuiic di K 
tele presao la front e T con I 
Mozambico Una [wisona e st * 
ta uceisa e cinq ie U rite lo 
Zambia concede un unto coita i 
te al pilnoti del Mo7imbi<o e 
dell Angoh (pusi o n m ha e > 
muni frontiere) aollorxwtl il r 
geme coloniale porloghesc 

Dal nostro inviato 
BLACKPOOL 1 

II congresso laburlsta si e 
iRgi fllvlso su una ni07lo 
ne pesantemente tmpoata dnl 
1 osi eullvo che ha voluto 
su uttare gli av jommentl t o 
coslov lechi per il rilancio 
stratoglco della NATOj per il 
raffor/nnientn dfll nsselto nn 
litare dell Purop occldontale 
per la i mtmiia lellu divisio 
no dil in mdo in blniehi con 
tro 11 sp< i in/a 1 obbiettiv > 
Reneiall di allep,,erire la ton 
sione 

S| trattti dl u i documonto 
nssni duio che ml RiJint seoi 
si avovn Incontiflto I opposi 
7lonn di alcunl mombrl del 
governo provoemdo un foi 
t^ eoniiasto in s no all esecu 
tivo e soiievan lo infino — 
stani inl — la nppniislonatn 
protesta dell ass mblea 

I a dichlara7lone sottost rl 
ve «lo svtluppo della NATO 
in manlera tale da assicura 
re la riesslbllita della sua ii 
spostn nulltare e garnntlre 
unn ufpiala flesslbilltti nellT 
sin rea?lone poliilca agli svl 
luppi della sluiflzlone in ognt 
parte d Euiopa » 

La piesa dl poslzlono falh 
hue delle pielese revanscisto 
della C.nrmanln dl Bonn) e 
prnve Sa ne e fatio interpre 
to ufflclalo il mirustro degli 
esten Michael Stewart c on 
un discoiso varie volte intot 
lotto d i quanti si sono fino 
all ultimo battuii per tmpedi 
i o die In QUI sLiono oeco 
slovacca o la condanna del 
1 intervento del paesl del pat 
to dl Varsavla vonlssero In 
debit amente stnimentnli77atl 
— con una minovia autorita 
rm — in funzione d°lln rl 
presa del iitolo lntlmulatorlo 
della allean7a atlantica e dal 
1 irrlgldlmemo della politica 
dl superpotenza nelle cosid 
dotte «7one di Influenzas 

In mosdone 6 stata stiap 
piln con 1 tOO 000 voll a favo 
ie e 2 1(10 000 vof contran 
lesistendo \ lutte le presslo 
ni il 10% del delegat' 1 ha re 
spinto critlcando nl tempo 
slpsso 11 modo antideiTiocrati 
co con cui ai era glunti a 
plpsentarla 

La discussione k stata acca 
nlta tl deputato Trevor Pu 
ker ft a L,li altrl hi affer 
mnto ic Su wart dice ehe la 
NATO 6 giranyla dl sieure? 
7n jer I Curopa ma niente ha 
evit ito 1 assasslnlo della llbcr 
ta in C recla Dobhlnmo sha 
ri?,zirci dall idea che per pre 
sorvare In pice del mondo 
si dabba prepnrare la guer 
ra » Qualcun altro ha detto 
« Non e a< cettabllo la teorla 
ohe I Intervento milltare lad 
dove e avvolto nella handlers 
USA non slgniflchl represslo 
ne e aggresslone » « Chi e che 
cosa difende la NATO in 
Curopa? — ha chiosto uno 
degli Intarvenuti — alcunl del 
leglml piti corrottl e reazlo 
narl P gli stesai intereasl e 
le pretese del capltalismo 
1 esecutivo non cl permette 
dl critlcare 1 Intervento rus 
so aenza sposare al tempo 
stesso la causa della NATO 
e queato e un tentatlvo gros 
aolano dl soffocaie le asplra 
zionl socinllste e I'lstanza de
mocratica » 

Lon Stanley Orme ha dl 
chlarato «Non dlmentichla 
rno il Vietnam o non cer 
chlamo dl lgnoraro In che co 
aa trovi origins 11 perlcolo dl 
guerra la formulazlono go 
vernatlva del pi oblema esa 
spera gli attrltl » 

II dibattito ha dlmostrato 
1 lnlenslth della lotta ingag 
Rlata dnl partito nel momen 
to in out I suol dhigentl nb 
bandonano uno dopo 1 altro 
1 cnpisaldl programmaticl ela 
boratl nel corso degli anni 
dii varl congressi In qua 
sto caso si trascurano 1 pre 
cedantl lmpegnl laburlstl s il 
la dibtensione in Europa la 
creazione dl ?one smilitarizza 
te le trattative per la liqul 
da?tone del pattl mllitarl del 
la NATO e di Varsavla A que 
sto nchhmavn lnfattl una se 
conda mo7lone In cui si pro 
pone la convoci7ione dl « una 
confereii7a euiopea del paesl 
dell Est c dell Ovest per la 
eostlui7ione dl un sistema dl 
slcuie?7a collettiva » 

II documento ha rlcevuto 
2 828 000 voti 1 esecutivo e 
liuscito a farlo respingere per 
sol lpiO mlln voti Nell odler 
na sessione stilh politica este
ra si e rlprodotto a allarga 
to 11 divario che separa In 
leadership dagli iscritti Si k 
aggravatn la coirta?ione de'lo 
volonta di quest! ultiml per 
mano dl un giuppo dlriRantc 
che ha nd esempio fatto di 
tutto per mascheraro lo sea 
broso tema Nigeria Biafra per 
mettere da parte gli allnrman 
11 sviluppl della questlone 
rhndeslann (Wilson 6 ormal 
pronto ad un compromesso 
eon Smith e col regime blan 
ro ra//ista dl Sallsbuiy?) 

Le capicita del congresso 
hburlstn non tanto dl elabo 
n re In linea politica ma an 

ie solo dl infliion/irL l i t 
tefiglamenlo del governo so 
no — come e noto — It ml 
late Ma adosso ostinandosl 
In un coiso poco menu Clio 
disastroso II governo sta la 
Kliaudo ad uno ad uno 1 gin 
tenul canali della vita demo 
T i t i c i interm s! I allonin 
mndost sempre pm dalla ba 
se del suol sosipnlton dopo 
aver pcidu o I lppoggio dl un 
eleltonto che InietuU rebbe rl 
lonquistare nei prosslrnl due 
anni con un lehiamo pro 
pigandislico ineeito e oscuro 
11 cui suceesso e da dubitare 
a meno dl un radicale mu 
tuiuento di indlrl77o 

Leo Vestrl 

ZOND 5 SUL CAMION 

BOMBAY — «Zond 5 *, la slazlono aulomatlca sov le lka , che dopo aver cir'cumnavlgato la 
Luna, era arqmarata nella zona dl San Maurlzio nell Oceana Indiano, a glunlo stamano nol 
porlo d l Bombay a bordo del bat lel lo oceanooraflco sovlellco < Vnssllt Oolovnln » La « Zond 
5 », nella folo cnrlcata su un camion, verra messo in un contendere e Invlata In Unlono Sovle 
Ilea a bordo di un aoreo speciale 

Dopo il documento per «i non credenti» 

Polemiche sul dialogo 
tra cattolici e comunisti 

Apprezzamento di don Miano, dingonle del Segrctariato del cardinalo Konlg, per i 
marxisli occidenfali e per il noslro giornale — la Malfa sospende il giudizio 

T n i tanti commenti al do
cumento v ilicano sul « dialogo » 
vc ne slalo ien uno pullco 
larmente autoievole cjuello ovl 
segretario per i non credenti 
don Vlncenzo \liano In um m 
tervista nlasciata al cornsixn 
dentc lomino dell Ora di Pale 
mo egli hi coiifcrrmilo che il 
dialogo tra cntlolici e comunisti 
non e solo possibile ma anche 
€ dcsiderabde > Sottohnealo he 
nel nferire li conferen7Ji stim 
pa del cardimle Koenig I L/iu(d 

e stata « obtettiia e calibrate > 
il sneer dote m aggiunlo testuil 
mentc t /I mio compito £ d\ dire 
se il riinlooo e1 possibile e de 
siderable a terte condizioni Se 
poi ^ opporluno o meno sfoblhre 
unn collaborazione tra cntlolici 
e connmnti questo lo deuono 
iiiudicara i pohtici Crd perchtf 
ci $1 rlcliKinifl ad una certa au 
tonomia ovviamente relntitxi 
dcllo s/ero femporale rispeilo 
alia rehgwsa come aflerma del 
resio il Coucilio La oerarchia 

Scropero generate per le riforme 

Pasfori e studenti occupano 
cinque municipi in Sardegna 

Dalla nostra redaztone 
CAGIIARI 3 

Le popolar'oni delh Baronin 
sono di nuovo in lotlo l>opo 
1 affolhtissima niarcn di pro 
testa contro il quarto program 
ma e»ccuLi\o del Piano di n 
nasciUi che Irascura completfl 
mente le esigenzo della ?ona 
e di tulta la Sardegna interna 
miglian dt cillodinl si sono ri 
vorsati questo ixunenggio sulle 
pn?isa di GiltolU di Orosel di 
Omfai di Irgoh o di I^cih I 
rrwnifestanli (piston contadi 
ni donne studenti) hanno Isti 
tmto |X)3ti di blocco nelle stra 
de di accesso del uspettivi pie 
si Non passano le coniere 
116 circolano mtomobtli o nlln 
ir»077i di comutuea/rone Tia le 
pnnapah strade bloccite dilla 

Praga 

Arrestati 
gli assassini 
del sergente 

bulgaro 
PRUiV i 

11 mimstero degli Interni ha 
annunciato oggi che la polwn 
di Praga ha arrcstato i tit 
autou dell efTeralo assassinio 
(cl sergcule bulgnio N I oht 
Sikolov di 21 anni menuto 
nelh notlL ha il 9 e il 10 set 
tembre nel bosco di Kn oklad 

Tutli e tre erano slab gin 
pu (KlenteiTKntc (ondannnli ixr 
f nto ed altn icati Dall ntiut 
tona ill (orso nsultn che duo 
degli mipntali avevmo nccolto 
11 iKhicsli del seigente bul 
giro di dargli un pissiggio 
sulla oio macchinn Poco do 
po il sciRente \eni\ 1 iiccl^o 
c I) suo cor|» con I aiuto del 
ter;-o portalo nal bosco 

folia la Nuoro-Olbia la Oro-
sei Doigali h CaUelll Locvili 
la Locuh Mirr^ri clic collego 
Nuoro a Siniscolo 

Lo sciopero gonerale procla 
mato dal comitate unitarlo di 
agila7ione ho avuto pifno weees 
so 

In serato le manifesta7lonl 
sono culminate con I occupa7io-
ne dei municipi Clique case 
comunah sono occupnte da cen 
tioaia di cittadim Gil flmml 
nislraton comunisti sociallsti 
soclal|)iolotari sardlsti e dc 
hanno espiesso alle popolozioni 
la loro plena ed ottba solida 
i iota 

Nei municipi dnetiutl centrt 
di dibattito pubblico sono I 
piston ed i giovoni ad esprl 
mere idee chiare o precise la 
pnim casa da farsl t la tro 
sfommione del iwiscoh con la 
olimmaiione del pascolo biado 
qumd bisogi a asslcurare lo 
lslni7ione il che \uol dire non 
solo scuole elemcntari o medio 
ma soprattutto scuole p >ofes 
sionoh centn di addc stra men lo 
nl htoro cai lndiri7zo confa 
ctnte uh cconomia agro-posto-
rile dello prouocin di Nuoro 

I 1710(10 unit-ina ha rlcovuto 
nn nppogglo da) consigllo ie 
gionalc ?«rdo H coiiiiwigno Sal 
vatoro Nioi segreloiio della Ca 
mera confederate del lavoro dl 
Nuoro ho imntalo h gunta ed 
una dclega7ione dell asseniblea 
a I'ecarsi immcdiolin)eiHe in 
Ihronli per di scute re con i cit 
todini I problcmi della nna 
scita II compagiio Nioi hn inol 
Ire sollecita to una numn ed 
urgeiile nolabora/iooo del Pla 
no dl rlnisciti II nuo\o piono 
— secondo t comunisti ~ do\ra 
cssero sleso lenendo conlo delle 
osmetic t delle mdiea7ioni for 
mte dille poi»li7ioni e dal co-
mitflti 7oriah 

9« P* 

callolica s\ riserva (1 dlrilto dl 
fiilerLcuire n un piano non strct 
tamente fecmto-noli(ico ma nel 
la misura in cui la queshone 
tnt^resso i valon nwrah fi re 
iipiosi » 

Alia lichlesta di espnmere la 
sua personale opinlono (cos! co 
me ha fatto Koenig nell e\idcnle 
preoccupazione per le esagilale 
rea?ioni della deslra) don Miano 
ha risposto « Sono un uoma rfi 
Ch\csa anche se come cittaduio 
pinwlo posso avere le inie opi 
ntoni » A proposilo degh onen 
Wmicntl dei marxisli occidental! 
eRll ha aggUinto che essi danno 
« una txilutazlona pirt apcrta » e 
mostrano « cornprensionc P«r la 
ieie relifliosa cristlana » 

E facile pievedere che anHie 
questo dlchnrnzioni saianno nei 
pross ml giornl passatc al vn 
glio del < censon laici > dell I 
stampa borghese e in parte go 
\ornativa Gio leri 1 agenzla so 
cialdemocratiea - dopo wer de-
flnlto « di nofcuolc iiftportatito e 
di indtibbio grovitd > il documen 
to aul i dialogo* — nccu*ava 
Mlano di inlerferenza negli flffa 
rl interni Italian! Qualche altra 
agen/ia della slessa parte in\e-
ce rivolgeva al PCI la \ecxhia 
nccusa dl € taflicmno > seiva ri 
levarc il noslro chiaro giudulo 
aia sulla novilft sia sui limlti del 
documento vatlcano 

Slngolare e il commenlo di 
La Malfa sulla Voce repubbit 
cana ispirato a una mal trail*-
nuta stiLxa anllcomunlsta Egli 
attnbulace al documento un<i 
« enorme tmportanra pollflcn » 
che In Italia deve easore consi 
derala * m Utile le sue come 
oueme > per la forza che ha il 
PCI II segretario del PRI sot 
tollnea che col documento \ati 
cano * I arta delle Jorze e dei 
moufmcnjl che infendoao con 
durre un dialooo con i comum 
sti si o orondiosflHienffl estcso » 
ma tende a rllevare Innanzilutto 
I aspetto delle < condizioni » che 
la Chieaa pone al dialogo SI 
tialta di vederc dice sc case 
coincidono con gli Interesst che 
hanno moaso 1 laici nel confronlo 
con i comunisti si t ratta di 
vedere come tutto si configure-
rA «tn concrelo > Per un gm 
di7io detlnit'vo quuidi « e per 
aasumere Utile le nostre respin 
•inbllild > La Malfa cliiede che 
tie coti^cptieiue si precisuto fn 
fnfti i loro cispelti concreU > 

il tl I It I 111 11111MIf 11f11 til111•111111( 

CALL1 
ESTIRPATI CON 
OLIO Dl RICINO 

Daila con I lastidiosi Impaccbl ad 
I raaol pori olosll tl nuovo llqiildo 
NOXACOHN dona solllovo eom 
ploto dissoico duronl o Cfllll sho 
alia radlce Con Lite 300 vi iibo 
rata da un v«io auppllrlo (Juosio 
nuovo calllltiqo INGLESC t l Irova 

-ne l l a ForinaclB 

ORARIO NUOVO GRIPPAUDO 
ftflARiO OENERALE a L. 150 
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