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Discorso di Breznev al 
Congresso del POUP 

Il primo segretario del PCUS afferma che « la solidarietà e l'unione so
no le armi per sconfiggere l'imperialismo » — L'esempio del Vietnam 
« Siamo pronti a discutere da compagni con tutti i partiti fratelli » 

Dal nostro inviato 
VARSAVIA, 12. 

Seconda giornata dei lavori 
del quinto congresso del 
POUP. Anche oggi gli inter 
venti dei delegali sono stati 
in gran parte dedicati alle 
que3Lioni interne, ai proble
mi dello sviluppo economico, 
all'esame degli avvenimenti 
di marzo. E a questo propo
sito fi slato Wacluinowaki, se
gretario del partito nella ac
cia ena di Nova lima a de
nunciare con Forza il Tatto 

che a capì dei manifestanti 
si trovavano elementi «sio
nisti >, 

Il dibattito, comunque, è 
stato dominato dal saluto che 
Breznev ha portato, a nome 
del CC del PCUS, ai delegati. 

Breznev ha affrontato II te
ma dei rapporti inlernnz'o-
nali e del movimento operaio. 
Il suo è stalo un discorso ri
volto ni paesi socialisti, alla 
unita per il raggiungimento 
dei comuni obicttivi; ma e 
stato anche un discorso rivol
ta a tutti i partiti comunisti 

ed operai che operano nei pae
si capitalisti, i quali, svolgen
do un ruolo determinante nei 
rispettivi paesi — ha precisa
to Breznev — devono unirsi 
e, pur nelle divergenze, tro
vare la via della lotta comu
ne contro l'imperialismo. 

« Viviamo in un'epoca com
plessa o tempestosa — ha det
to Breznev - che vede il so
cialismi) compiere grandi bal
zi in avanti, vede il consoli
damento del potere della clas
se operaia e il rafforzamento 
dell'unita i>. 

VARSAVIA — Durante una pausa del lavori del V congrego do) POUP Walter Ulbrich), 
Leonid Breznev e Wledlslaw Gomulka conversano. Alle spalle di Gomulka è il primo ministro 
polacco Cyranklewlcz, 

Interessante analisi pubblicata dal «Rude Pravo» 

Praga: 72.000 risoluzioni 
in sostegno dei dirigenti 

Riconfermata la piena fiducia agli attuali esponenti del PC e dello 
Stato, i documenti votati nelle fabbriche chiedono che si prosegua 

la politica di gennaio, eliminando gli estremismi 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA, 12. 

. Alla vigilia del Comitato cen
trale del PCC — che inlzle-
ra i suol lavori giovedì mat
tina al Castello di Praga- — il 
Rude Pravo pubblica in pri
ma pagina un'interessante, an
che se concisa analisi effet
tuala su oltre 72.000 risolu
zioni pervenuto al partito ne
gli ultimi mesi dalle fabbri
che e da altri istituti di tut
to il paese. 

La caratteristica comune a 
tutte lo risoluzioni è la ri
conferma della piena fiducia 
agli attuali esponenti del PCC 
e dello Stato. Con eguale fre
quenza, come rileva il gior
nale, nelle risoluzioni si chie
de al partito di proseguire 
nella politica iniziata a gen
naio, eliminando da questa le 
tendenze estremistiche qua e 
la verificatesi recentemente. 
Piti eterogenei sono invece i 
punti di vista sulla convoca
zione del 14. congresso de) 
PCC e su quello costitutivo 
del PC dei paesi di lingua 
oeka. 

Una quasi generale unani
mità la sì ritrova nelle ri
chieste per un sostanziale mi-
glioramento delle informazio
ni dolio organizzazioni peri
feriche del partito. Nei do
cumenti Inviati a) Comitato 
centrale i lavoratori esprimo
no oltre a loro opinioni sul
l'accordo relativo alla presen
ze d| truppe sovietiche sul 
territorio cecoslovacco, anche 
aperto dissenso su alcuni ar
ticoli relativi alla Cecoslovac
chia pubblicati dalla stampa 
del cinque paesi del Patto di 
Varsavia che hanno parteci
pato all'intervento militare. 
Molti rilievi negativi vengono 
pure fatti nel confronti di 
certa stampa pubblicata al
l'estero e distribuita gratuita
mente al cittadini cecoslo
vacchi. 

Anche altri giornali ospita
no oggi articoli che rifletto
no la complessa problematica 
che attualmente e oggetto di 
discu&slono nelle fabbriche, 
tra gli studenti e in altre isti
tuzioni. Ampio spazio viene 
riservato dal Lldova Demo-
krncle, organo del Partito po
polare, a un.i lettera del di
pendenti dell'industria dello 
uranio, nella quale tra l'altro 
al afferma: « Hi stanno attuan
do vari provvedimenti deri
vanti dal protocolli di Mosco, 
senza che la gente sappia con
cretamente ' unii siano gli im
pegni cui dobbiamo adempie
re Sui posti di lavoro si stan
no diffondendo sentimenti di 
aceti teismo e di preoccupa 
zlone I lavoi'Blorl Lomono di 
perdere qualsiasi contatto Con 
l'evoluzione politica e di do
ver accettare passivamente i 
provvedimenti che saranno de
cisi », Sulla baso di questa 
implicita constatazione, il quo 
tldlano fa un apprezzamento 

della pratica politica Istaura
ta dopo gennaio e che lascia
va spazio alla partecipazione 
attiva del cittadini alla vita 
politica. Il giornale non si na
sconde il timore che se qual
che diritto acquisito dal citta
dini venisse a mancare, si ri
tornerebbe alla negativa passi
vità della gente, tanto diffusa 
prima del gennaio scorso. 

Le manlfesiazlonl di piazza 
svoltesi In diverse città in 
occasione del 28 ottobre e del 
7 novembre continuano ad es
sere commentate e valutate 
da quasi tutta la stampa. Su 
questo argomento il governo 
Ieri aveva espresso serie ri
serve per le azioni che certi 
gruppi di studenti e di gio
vani intenderebbero intrapren
dere domenica prossima 17 
novembre nello anniversario 
dell'assassinio di un gruppo 
di studenti praghesi do parte 
dei nazisti nel '39. 

Dallo Svobudne Slovo, quo
tidiano del Partito socialista, 
si apprende la notizia della 
sospensione per un mese in
flitta al settimanale del Co
mitato centrale del Partito co
munista cecoslovacco, « Politi-
ha ». A questo proposito il 
ka a, A questo proposito 11 
porter i lavoiatori non trove
ranno più nelle edicole una 
altra rivista che si erano abi
tuati a leggere ». Contro la 
sospensione di Reporter, co
me scrive il giornale, hanno 
protestato oltre la presidenza 
dell'Unione del giornalisti an
che t lavoratori di numero
se fabbriche che non sono 
d'accordo con il provvedimen
to. L'organo del sindacati Pra-

ce annuncia a sua volta di 
avere ricevuto analoghe prote
ste da parte di Emil e Dana 
Zatopek 1 noti campioni olim
pionici cecoslovacchi, 

Ieri il primo ministro Cer-
n!k ha annunciato che nella 
prossima seduta del Comitato 
centrale verranno presi in esa
me principalmente I seguen
ti punti programmatici: ulte
riore evoluzione del sistema 
politico cecoslovacco e del 
Fronte nazionale; creazione di 
garanzie per la libertà e i di
ritti democratici; una più con
seguente applicazione della ri
forma economica; la posizio
ne della Cecoslovacchia nel 
mondo. 

In merito ad un articolo pub
blicato dall'* Espresso » sulla 
Cecoslovacchia e contenente al
cune dichiarazioni attribuite al 
presidente de] Consiglio nazio
nale ceco Cestlmir Cisar. il por
tavoce del Consiglio ha dichia
rato questa sera alla CTK che 
l'intervista, avvenuta II 25 ot
tobre scorso, concerneva l'as
setto federativo della Cecoslo
vacchia e non In politica estera. 
Le asserite dichiarazioni di Ci
sar — prosegue la smentita — 
sono in paite false, in «rari par
te distorte e dato in un altro 
contesto. I/autore non può es
sere giustificalo dal fatto che 
l'intervista è avvenuta in dif
ficili condizioni per quanto ri
guarda !a lingua. La smentita 
si concilici e con fi rammarico 
che l'autore dell'articolo abbia 
violato le regole dell'etica gior
nalistica. 

Silvano Goruppi 

Mosca 

Morto lo scienziato 

atomico ScioKkin 
MOSCA, 12. 

E' morto all'elfi di 57 anni 
lo scienziato atomico Kiril Iva-
novich Seiolkin, insignito per 
tre volte dell'onorificenza di 
t eroe del lavoro socialista », 
come era stalo un solo altro 
scienziato atomico, il p>idre del
le bombe A e H sovietiche. 
Igor Kurcialov. nonché Niltita 
Krusciov. 

Il nome di Seiolkin non era 
[inora nolo al grande pubblico 
a causa del carattere riserva 
hssimo dell'attività dello scien
ziato. Al suo nome e alla sua 
figura viene data pubblicità 
oggi dalla < Pravda >, per la 
prima volta, a due giorni dalla 
sua morte. 

Gli studi compiuti da Seiolkin 

negli anni 30 nel campo della 
combustione e dell'esplosione 
gli valsero riconoscimenti mon
diali. Durante la guerra e nello 
immediato dopoguerra egli si 
occupò di motori a gc'to per 
l'aviazione Coll'mi/io dei lavori 
per la ci e.i/mnc di tecniche 
atomiche. Seiolkin dedicò con
tinua la « Pravda », ttrto j] suo 
grande talento di scienziato e 
di orgini/zatore della scien/.a 
ali adempimento Hi importantis
simi compili statali. 

Cri poggiando una numerosa 
equipe di ricercatori e di pro
gettisti egli ottenne successi 
grandissimi che gli guadagna
rono alti anpre7?amenti da par
te del pnrtito e del governo. 
Egli vinse il Premio Ixinin e 
quattro premi di stalo. 

\A potenza del campo so 
emlista è tale ohe gli impe
rialisti temono ora una scon
fitto militare in caso di uno 
scontro diretto con le for/c 
del socialismo Ma non si 
possono sottovalutare i pen
coli. Oli imperialisti — ha 
proseguito il segretario del 
PCUS — cercano di attacca
re il socialismo sfruttando 
ogni occasione, alimentando 
anche le tendenze nazionali
ste. Il loro obiettivo è. quello 
di sconfiggere il campo socia
lista. 

« Reco perché il sorgere di 
forze antisocialiste in Ceco
slovacchia ci dimostra che 
occorre vigilare, sviluppare la 
lotta unitaria contro l'imperia
lismo senza nulla concedere 
alla Ideologia borghese che 
specula sui nostri errori e dif
ficolta ». 

Dopo aver condannato i re
visionisti f portatori di influen
zo borghesi nel movimento 
operaio», Breznev ha esaltato 
il significato dell'internaziona
lismo che rappresenta oggi la 
condizione Indispensabile per 
la costruzione del socialismo. 

«La solidarietà e l'unione 
tra noi e l'armo por sconfìgge
re l'imperialismo — ha prose
guito Breznev — e un esempio 
di tutto ciò si trova nel Viet
nam dove i patrioti hanno 
vinto grazie anche agli aiuti 
dell'URSS e degli altri paesi 
socialisti. Un esempio sta 
nella RDT che ha superato le 
difficolta con l'aiuto economi
co e l'alleanza militare con 
fi campo socialista ». 

Dopo aver affermato che la 
URSS rispetta la sovranità di 
tutti i paesi e che si pronun
cia energicamente contro ogni 
ingeren7a in qualsiasi stato e 
con tra ogni violazione della 
sovranità, Breznev ha aggiun
to che «quando le force inter
ne ed esterne attentano allo 
sviluppo socialista, mettono 
in pericolo i singoli paesi, 
por restaurare il capitalismo. 
allora il problema diviene co
mune ». 

«L'aiuto militare dato a un 
paese socialista per liquidare 
gli attacchi al socialismo — 
ha poi proseguito — è un 
mezzo straordinario, obbliga
to, che può essere motivato 
unicamente dalla presenza di 
nomici interni ed esterni del 
socialismo ». 

Sul ruolo del partito Brez
nev ha detto che la vittoria 
del socialismo potrò essere 
definitiva quando i comuni
sti dirigeranno la vita dei 
paesi applicando il marxi
smo-leninismo, vigilando e 
rafforzando l'unita con i pae
si socialisti ed estendendo lo 
internazionalismo. 

Altro punto del discorso è 
stato quello dedicato al ruolo 
dei paesi del Patto di Varsa
via di fronte alle mire della 
RFT e alle manovre dei cir
coli militari della Nato. * Le 
nostre frontiere sono difese 
dalle forze armate socialiste. 
sono definitive ed inviolabili* 
lo ricordino gli imperialisti! >. 

L'ultima parte dell'interven
to è stata dedicata ai proble
mi del movimento operaio. 
Breznev, sottolineando il va
lore dell'azione svolta dai 
partiti comunisti che operano 
nei paesi capitalisti, ha detto 
che molli dì questi si sono 
ingranditi, hanno radici nel
la classe operaia ed hanno 
acquisito grande influenza an
che su altri strati della po
polazione. Da questi strati af
fluiscono nel movimento rivo
luzionario — egli ha detto — 
anche elementi piccolo bor
ghesi che introducono attività 
e ideo revisioniste, di destra 
e di sinistra, e di avventuri
smo politico. Tutto ciò rap
presenta un pericolo perche 
molte di queste posizioni si 
allontanano dall'ini ernaziona-
lismo ed indeboliscono ed 
ostacolano il processo rivolu
zionario. Breznev ha poi po
lemizzato con la Cina affer
mando che il « gruppo di 
Mao » si è estraniato dal 
marxismo leninismo. 

Parlando ancora dei rap
porti con i paesi comunisti. 
Breznev ha affermato che 
e esistono alcune discrepan 
ze elio possono però essere 
sanate col temno. Altre pos 
sono restare più a lungo. Ma 
nessuna eli queste deve crea
re diffìcollè nella lotta contro 
il nemico comune e per gli 
obiettivi comuni. Obiettivo 
principale resta l'internarlo 
nalismn Noi — ha conclu
so — siamo pronti a discu
tere da romnngni con lutti 
I partiti fratelli » 

Nel corso dei lavori congres
suali ha preso poi la parola 
il compagno Ulbriteh che. ri 
ferendosi n'ili awenimenli dì 
Cecoslovacchia, Ila sottolinea
lo che in un primo tempo si 
era ceicata una soluzione pò 
litica, ma ohe «i revisioni 
sii » rifiutandosi eli appplfcare 
eli a cordi di Bratislava han
no provocato l'intervento mi
litare, 

Carlo Benedetti 

«Quanti di noi 

supereranno l'inverno? » 

ATENE — Alexandros Panagulls (a sinistra) fotografato durante l'ultima udienia dei processo mentre si consulta con II suo 
avvocalo, Leonldas Karamfnilldes, Il pubblico ministero ha chiesto che la corto marziale condanni Panagulls alla pena capitale, 
Il verdetto verrà pronuncialo nel prossimi giorni 

Appelli dall'Italia e dal inondo 

Strappare ai carnefici 
Panagulis e Varivakis 

Dal lager 
di Leros una 
drammatica 
lettera 
al!'« Unità» 

Dal campo di concentramento 
Partheni. nell'isola di Leros un 
democratico greco, l'anaiis Kos-
kimotis. ha inviato al nostro 
giornale una lettera che ci ù 
giunta con un ritardo di due 
niesi. Si tratta di un documento 
drammatico, che non ha biso
gno di commenti. Basterà nota
re che, nei frattempo, m q«esd 
due mesi, nulla è cambiato nei 
campi di concentramento dei co
lonnelli, Ami con i primi fred
di. la situatone dei duemila 
detenuti si <• fatta ancor più 
drammatica ,; per ciò, il nostro 
impegno di eiucre la loro scar
cerazione è diventato ancora più 
urgente. Ecco il testo della let
tera: 

< Al giornata " UmtA " Roma: 
nono trascorse soltanto ire set
timane, da quando abbiamo rim
pianto la morte di un nostro ca
ro amico. Kosias Papadopulos di 
Pirgos. combattente per la de
mocrazia m Grecia. Oggi, un 
altro militante. Kemerhs. si tro
va in fin di vita, all'ospedale 
di Leros. Due vittime in tre 
settimane, nelle vecchie caserme 
abbandonate e andate in rovina 
dai tempi dell'occupazione italia
na. Siamo al primo di settembre. 
Arriva l autunno e con esso la 
stagione umida. 1 polmoni dei 
detenuti sputano sangue. 

< Ho 28 anni. Le nostre condi
zioni di vita a Partheni (Leros), 
in mezzo a quella puzza insop
portabile che emanano le fogne. 
riversandosi nel mare appena a 
20 metri di distanza, sono dav
vero "eccellenti"! Nemmeno i 
miei polmoni giovani hanno re
sistito, Ho fatto l'emottisi ed ho 
un disturbo cardiaco. Siamo ap
pena in settembre, ma basta 
mettere il piede nell'area delle 
caserme circondate da una bar
riera larga tre metri di filo 
spinato, per non sentire, la not
te. altro che le onde che s'In
frangono sulle scogliere man
dandoci ogni volta una fitta 
Pioggia di goccioline fredde, e 
La .,tosse {Sn< polmoni scavati 
dalla tubercolosi dei detenuti di 
queste "bestie feroci nelle loro 
gabbie", recando l'espressione di 
Papadopulos. 

* E' in continuo aumento il 
numero delle malattie cardiache 
tra i detenuti. Quanti di loro 
se la caveranno con l'inverno? 
E fino a quando durerà questa 
nostra prigionia? 

« Le nostre famiglie vivono 
nella miseria, fanno la fame. 
Prendete il mio caso: ho un bam
bino di otto mesi che non ho 
mai visto. Mia moglie e il bam
bino vivono nella miseria. Tan
ta miseria, che mia moglie ha 
subito un grave pei turbamento 
neuro-psìchico! Ora. chi avrà 
cura di lei e del nostro bambino? 

* Questo è il mio caso, m po
che parole. Ma ogni mio compa
gno di prigionia ha un suo dram
ma da raccontare. 

t Ciò nonostante, voi siamo 
densi a resistere alla violenza 
delia Giunta fascista, a portare 
avanti la nostra lotta, insieme 
o t'dti gli antifascisti, per sia 
dicare il fascismo nel nastro 
paese e nel mondo. 

< Grazie! Grazie a noi tutti. 
che siete solidali nella nostra 
lotta! Intanto, i;t rivolgo un rin
novato nostro appella, a voi e 
a tutte le organizzazioni interna 
zionnh a tutti gli nomini ìihe-
ri' lottate con noi per unìarp 
la giunta per lo scioulimenia dei 
campi di coticpntramento. per 
il ripristino della democrazia nel 
nostro Paese, nel Paese deve è 
nata la democrazia. ì. settem
bre ma Tanasis Kosklniohs. de
tenuto politico nel campo di 
Partheni - Leros ». 

Il governo italiano intervenga per impedire la soppressione di due 
eroici difensori della libertà del popolo greco voluta dagli usurpatori 
del potere - Messaggi dei giuristi democratici, del senatore Pani, 

del deputati della Sinistra Indipendente 

ATENE, 12. 
La sentenza nei confronti dì 

Alessandro Panagulis e dei suoi 
compagni accusali di aver at
tentato alla vita del capo del 
regime dei colonnelli, Papado
pulos, non sarà pronunciala og
gi come previsto ma domenica. 
11 rinvio, si dice, e dovuto alla 
malattia di due dei cinque giu
dici di quella corte marziale 
dinanzi alla quale Panagulis ha 
pronunciato una implacabile. 
drammatica denuncia dei cri
mini compiuti dal regime fa
scista instaurato dai militari e 
lanciato al paese e al mondo un 
appello a liberare la Grecia da 
questa nefanda dittatura. 

La corte marziale ha tenuto 
oggi una breve udienza che ave
va il solo scopo dì rinviare la 
lettura delle sentenze, appunto 
a domenica 17. Per Panagulis, 
come per Varivakis l) pubblico 
ministero ha chiesto la pena di 
morte e se la richiesta verrà 
accolta dalla corte le esecuzioni, 
in base alla legge marziale tut
tora In vigore in Grecia, dopo 
il colpo di stato dei colonnelli, 
dovranno essere eseguite entro 
tre giorni. 

» • • 
In Italia e nel mondo si esten

de intanto l'indignata protesta 
e la ferma richiesta che venga 
salvata la vita ai duo imputati 
e ai loro compagni vittime del
la feroce repressione fascista 
greca. L'Associazione dei giuri
sti democratici ha inviato al pre
sidente del tribunale militare 
greco un telegramma con il qua
le t contesta la legittimila del 
procedimento contro cittadini 
accusati di sovvertimento delle 
istituzioni da parte di un go
verno a sua volta sovvertitore 
delle istituzioni democratiche >, 

Anche il senatore Ferruccio 
Parrl e il gruppo parlamentare 
della Sinistra indipendente, do
po le interrogazioni presentate 
da un gruppo dì deputati comu
nisti che chiedevano l'intervento 
del governo e del ministro degli 
Esteri presso le autorità greche 
in favore di Panagulis e de! 

suol compagni, hanno invialo te
legrammi al presidente Snragat 
e al ministro Medici per chie
dere un intervento che eviti « la 
barbara soppiessione degli eroi
ci difensori della liberta del po
polo greco, da parte degli usur
patori de! potere ». Un altro ap
pello In favore del quìndici im
putati è stato rivolto oggi da 
una serie di personalità fioren
tine tra cui il sindaco Baugi, il 
pror. La Pira. Enzo Enriquez 
Agnolotti, il sen. Codignola e II 
compagno Gabbuggiani. 

I governi di Gran Bretagna 
e della Germania federale han
no compiuto passi presFO il go
verno di Atene a favore di Pa
nagulls e degli altri imputati. 
Una dichiarazione di protesta è 
stata rilasciata dal ministero de
gli Esteri danese. 

Comizi di solidarietà con I 
giovani democratici greci sono 
stati organizzati in questi gior
ni in molte citta della Germa

nia federale, in Svezia, In Nor
vegia, in Australia e in altri 
paesi spesso su iniziativa delle 
numerosissime comunità di emi
grati e di esuli greci che vi
vono in quesli paesi, In una 
lettera inviala dal signor Nico-
laidls anche lui coinvolto nel 
processo, ai primi ministri e 
ai ministri degli Esteri dei go
verni europei, vengono denun
ciate le torture alle quali è 
stato sottoposto durante l'istrut
toria Panagulis. 

Venerdì prossimo avrà luogo 
a Parigi una conferenza stam
pa dell'avvocalo Henry Lan-
glols della Federazione Inter
nazionale del giuristi democra
tici. Il quale ha seguito II pro
cesso di Atene. 

Negli ambienti democratici 
greci dì Roma si esprime viva 
preoccupazione per la sorte dei 
genitori di Panagulis arrestati 
anche loro durante l'istruttoria 
e da allora scomparsi. 

Dimesso il 

governo del 

Libano 
BEIRUT, 12. 

Il primo ministro libanese 
Abdullah Yafi ha rimesso nelle 
mani del presidente della repub
blica il suo mandato. II gabi
netto attuale, composto sol
tanto di quattro ministri, era 
stalo costituito il 2V ottobre 
dopo una crisi governativa pro
trattasi por oltre una settima
na, Le dimissioni odierne giun
gono sulla scia di manifesta
zioni studentesche e di scioperi 
organizzati in segno di solida
rietà con I * fidnhin » palesti
nesi, ma poi trasformatisi In 
battaglie contro la politica di 
destra del governo. 

Scontro / 

a fuoco 

sul Giordano 
AMMAN, 12. 

Le truppe Israeliane hanno 
compiuto una nuova provoca
zione sulla linea del cessate il 
fuoco con i piesl arabi. Sta
mane esse hanno aperto il fuoco 
con mitragliatrici contro !e po
sizioni giordane luongo II fiume 
Giordano a nord del Mar Morto. 
Come ha comunicalo il porta
voce militare di Amman, le 
truppe giordane sono state co
strette a rispondere al fuoco. 
La sparatoria, prolrattasl venti 
minuti, non ha causato vittime 
alla parte giordana. 

Mentre Colombo 

punta sulla Borsa 

Disponibili 
centinaia 

di miliardi 
per invesfire 
Due delegazioni, una degli 

agenti di cambio e l'altra del 
procuratori, si sono incontrale 
Ieri col ministro del Tesoro on. 
Colombo e gli hanno chiesto 
misure di sostegno politico del
la Uorsa, « Giovani, abili e pre
parali tecnici finanziari » -
secondo una definizione del rap
presentante doi procuratori, rag. 
Luciano Orfani - gli agenti elio 
operano nello borse reclamano 
l'Inserimento nella programma-
zlone, un ruolo nella politica. 
di sviluppo economico e « ri
forme» elio — come quella fi
scale — dovrebbero soprattutto 
Montani da troppo penetrami 
controlli il capitale privato. Men
tre il lavoratore dipendente è 
interamente esposto ai controlli 
del fisco, e per 1 professioni su 
si prepara una anagrafe tribu
tarla elettronica, si dovrebbe 
creare una categoria di cittadi
ni che in virtù del fatto di 
possedere azioni dovrebbero en
trare nell'anonimato pagando 
non più un'imposta proporzional
mente progressiva (come pro
scrive la Castltuzlone), ma solo 
una specie di una-iantum libe
ratrice: la «ecdolure secca». 

E' difficile distinguere, nel
l'iniziativa dol ministro Colombo 
verso gli agenti di Borsa, chi 
strumentalizza e chi aia lo stru
mentalizzato: certo è che lo 
sciopero delle Borse è servitù 
soltanto a buttare sulla hilan 
eia di un'eventuale crisi di go
verno impostazioni di politica 
economica che riecheggiano le 
posizioni più arretrate di un 
padronato che sembra nascon
dere a se stesso la realtà di 
oggi. Ieri le berso valori ita
liane. per il secondo giorno 
consecutivo, hanno registrato au
menti generalizzali; tutto sulla 
base dello dichiarazioni di Car
li o Colombo, cioè di un'auto 
rltà < tecnica » e di un mini
stro « provvisorio ». Gli alti e 
bassi della Borsa c'entrano po
co, dunque, con la situazione 
economica, porche-, allora, ti-
rare in ballo 1 presunti bassi 
profitti o l'Indebitamento delle 
aziende? 

Colombo e Carli strumentalìz-
zano le vicende di Borsa per 
nitri scopi, più precisamente 
per evitare di «saltare II fos
so s che può e deve portare 
alla piena pubblicità doi bilan
ci delle società por azioni, alla 
nominatività effettiva e senza 
eccezioni della proprietà azio
naria, al controllo pubblico sul
la formazione delle decisioni di 
investimento e sul loro finan
zi a mento. 

Dati diffusi ieri dall'Assobnn-
caria dimostrano che onche la 
* difesa del risparmiatore » è 
un pretesto. I-e sottoscrizioni 
di titoli da parto del privati 
è stata di 1.374 miliardi nel 
1065-66. di 1.52G miliardi nel
l'anno successivo e di 1.831 mi
liardi per il 19C7 68 L'numcnio 
è Torlo e il fatto die sia stato, 
piti ampio por le banche, che 
hanno destinalo nell'ultimo an
no 1.831 miliardi del risparmio 
da esse raccolto al portafoglio 
titoli, riflette un'ampliamento 
dello disponibilità bancarie a 
cui concorrono fattori diversi. 
Non e vero, dunque, che I pri
vali risparmiatori sarebbero po
tenziali esportatori di capitali; 
un'adeguata iniziativa delle 
aziende statali, a partecipazio
ne statale o Influenzata dalla 
mano pubblica può agire effi
cacemente sia sulla formazione 
clic sulla destinazione del ri
sparmio; purché lo si voglia. 

I* risorse del paese, del re
sto. sono in continuo incremen
to: l'Interscambio dei primi ot
ta mesi di quest'anno hn repl-
strato esportazioni per -1 084 mi
liardi (H-15.3%), e importazio
ni per 4.073 (+3,1%) con uno 
sbilancio di soli 11 miliardi con
tro il deridi di 409 miliardi 
dell'anno precedente. Apporti 
turistici e degli emigrati ri
mangono dunque interamente al-
l'&ltlvo ed è tempo di rilancio 
defili investimenti, di trasforma
zioni nell'assolto industriale, di 
riforme. DI questo si occuperà 
o « i anche una riunione di di
rigenti comunisti convocata per 
discutere la situazione che il 
è croata nel gruppo Mona
dismi. 

Il Cancelliere dello Scacchie
re Roy Jenkins ha coneniso 
Ieri la visita a Roma 

Intervista del presidente egiziano al " Sunday Times » 

« Desideriamo la pace con Israele 
ma non vogliamo capitolare» 

Fino ad ora Tel Aviv «ci ha proposto condizioni di capitolazione» — Eshkol afferma le pre
tese del suo governo sugli stretti di Tiran - Intellettuali giordani per un governo di unità nazionale 

IL CAIRO, 12 
« lo desidero un regolamen

to con Israele, non una capilo-
lazionc. Ora, Uno a questo 
momento. Israele non ci ha 
proposto che le condizioni di 
una capitolazione i> ha dichia
rato Il presidente Nasser nel 
corso di una intervista al 
Sunday Times « Noi abbiamo 
accettato — ha detto il presi
dente egiziano — la rtsoluzio 
ne dell'ONU dal novembre 
lst!7 perdio desideriamo la 
pace a perchè la continuazio
ne delta guerra non portereb
be che distruzione nel due 
campi Ma Israele Interpre
ta questa risoluzione in ino 
do tiìr da non ammettere di 
ritirarsi completamente dal 
territori arabi occupati E sen
za questo ritiro non polreb 
be esserci regolamento ». 

Il governo di Tel Aviv, che 
fino a qualche settimana fa, 
non aveva urficlalmente avan
zato preteso se non su Geru

salemme, ha affermato per 
bocca di Eshkol cho li man-
lenimento degli strotti di Ti
ran è per Israele condizione 
stne qua non per la paco. Gio
vedì il gabinetto israeliano si 
riunirà in seduta straordina
ria por ascoltare una relazio 
ne del ministro dogli esteri 
Khan sul risultali della mis
sione di Jarrlng o sullo rea
zioni di Washington alln de
cisione de) suo govomo di 
mantenere una <t presenza fi 
«co » in diverso zone del Si
nai per (t garantire la libertà 
ili navigazione » degli stretti. 

t.o escalation israeliana che 
gin ha condoto se non al falli-
memo certo ad un pericoloso 
stallo della missione di Jar
rlng. sembra andare di pari 
passo al rianno dello stalo 
sionista. Montro do molte par
ti si afferma che Tel Aviv 
starebbe por ricevere, sotto lo 
false spoglie di pezzi di ri
cambio, una cinquantina di 

Mlragc francesi, l'ambasciato
re israeliano a Washington 
Hobln, ha detto di ritenere olle 
1 58 p;imjlom statunitensi sa
ranno consognati primo del 
possngglo del poteri all'ammi
nistrazione repubblicana vale 
a dire prima dei 20 gennaio. 

Nella RAI) si sono svolte lu
nedi Importanti manovro mi
litari alla presenza di Nas
ser. L'esercitazione svoltasi 
lungo 11 sanale di Suez — scri
vo Al Attrarli — ho soddisfatto 
I dirigenti egiziani. 

BEIRUT, 12 
L'ex ministro degli esteri 

Irakeno Nasser al Hanl è sta. 
to assassinato a Bagdad. Lo 
ha reso noto l'omlttenle della 
copitale Irakena senza forni
re ulteriori particolari 

A quanto si afferma nella 
capitolo libanese, un gruppo 
di eminenti cittadini dello lo
calità occupalo da Israele sul
la riva occidentale del Glorda. 

no ha inviato un memoran
dum n ro Hussein Invitandolo 
a formare «un torto governo 
nnzlonolo» in modo cho II 
paoso possa mobilitare tutto 
o suo risorse por la lotta con

tro Israele. Il memorandum 6 
stato firmato da modici, Inge
gneri, insognanti, agricoltori 
avvocati o dall'ex sindaco del
la Gerusalemme araba Al-Kha-
tlb, deportato in Giordania 
dopo I aggressione dol giugno 
dell'anno 1967, h hm 

Il documento chiede ancho 
cho 1 esercito giordano adot
ti armi di fobbrlcazlono di. 
E " , ' » , q"»"" americana, 
fortifichi la riva orientale del 
Giordano, mobiliti od addestri 

Inlern popolazione rafforzi 
la solidarietà araba, licenzi gli 
« agenti Imperialisti » dagli iij. 
»„r ! i

g?-v 8 r n7 t l v l ° '"'"OPPI Piti 
forti legami oon gii stati ohe 
appoggiano gli arabi nello lot
to contro « l'aggressione ira-
penalista Israeliano ». 


