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II programma del neo-presidenle in un'inlervista a un giornale canadese 

Nixon: manterro il veto 
contro la Cina all'ONU 

Aumentera il ruolo mihtare di Bonn, del Giappone, 
del Brasile e dell'Argentlna - Sondaggio Gallupp-
la meta degh amencani vuole il ritiro dal Vietnam Rassegna 

internazionale 
Nixon 
panoramico 

Man mami che si nwifina il 
giorno del DUO imcilmmcnlo 
alia presidcnja dcgll bind (Jiu 
li Nixon Lommcjn a pirlare 
del suoi programmi Cm la 
compDsirjono del suo governo 
ha dello qualcosa tenulo con 
Lo del folio cho si Iralla m 
gran parte di uomini daffari 
che hanno come si dice un 
senao (i reallslico n ilclla poll 
lita (c nnluralmenlc drgli of 
furi) Orn la slrssn presiden 
lo ilclio IIH concesso una in 
ti rviala (f pnnornnum a a un 
giornale ennadeso Vssi c di 
un cerlo inlt resse aia prr quel 
In clio dico ilio per quello die 
non dice Dice nd csempio 
che gli pmerlcam devono sniel 
ti rla di impcgnarsi in gtier 
re per conic di alln C va 
bene Mil ngfuunge the gli nine 
ricant medcfimi devonn aiuli 
TO a g|] altn » a diFonderai da 
»6 II che nlgmflca, in buona 
aoslnnza thn • icgimi r e a m 
nari e le crirchc corrollc o 
•rn7n flegiiilo sparse" per il mnn 
do eornnno naiulainn dagli 
americnni d illo inlenio a di 
fenders! dall assnilo dci loro 
popoli Dice poi the la gucr 
ra nel Vic! mm dovrn esseie 
chiusa al put prc»!o Ma ag 
giungo alciuio ambmuiia che 
rendono daivero difficile sti 
bilire ae la tenone ricavata 
dalla ImposBiluIita di una vit 
tnrla mililaro anra arccttaln 
fino In fond" Sulla NATO di 
co che gli Sinn I'nili uon de 
vono piu pretendere di cscr 
ninro un peso dommanlc Ag 
giungo cl)o in Turapa sirebhc 
ro sorife prcocrupazioni per lo 
sviiuppo del dinfogo a due tra 
Stall Umlf o Umonu Sovlnit 
ca ma npn ti capisce come (nh 
preocijupazlnqi dovranno esse 
ro fugal,© No dice cosa ogli 
pensi de*, prpgctli die si stan 
no disrutpndo nolja pnrlo oc 
cidcnlajo ,(1ol vecclun cunli 
nenle ejrea la pogBdidiiit cli clar 
vita nellamhiio dclla NATO, 
a una aorta gi raggruppanicn-
to potiluo mihtare curopco 
che dovrebbc avere un duplico 
outcthvo cscreilare enmo si 
dice un « delerrenln crodibi 
Ion nel cohfronii dell URSS 
e lornaro a Hposlare in Pu 
ropa d Lcnlro dclla stralcgia 
a mn Henna 

Ma In oinisHH'iio pin si^ni 
ficiliva nt lla « piimrnmica D 
di Nixon rifeiuirda hi siluii?! 
ne inicrna ni i i nisi d( II Ann. 
nrn latiua I ftrmcnli rivol i 
ziDiian rhe aruolt no ahum ill 
quean paesi e di tin una dtl 
lu compmicnti essenziah Sinn 
no divenlando i tauolhi e in 
parlitoliiro prch t vesrow d t 
vivimo a dinitti ronlalto n n 
popolazioni iniac rnlnli — lid 
hum Icstimoniiin/a m nrdine 
di tempo e qurlla dci prrli 
cohmibiaiii — siiubratui nin 
suggenre nulla id prcudi nu 
elelio Ma hi vinlii o for c 
un ultra L die \ son nnn pno 
capnnure clunrnmento h B IP 
intcn7ioni su Pa< si che fanno 
parte in uiodo dircllo di quel 
h rliei gli amerunni consifk 
rami In loro pnnnpnk i f tn 
di influenza o ptr dirh sin/ i 
Eolligliezze di soita il loro 
terreno di tnccia nsrr\nti 
Non a enso fnrst egh In n 
lalo il Uiasilc ( I Vrgenlinn 
come punli di nppoggio pnn 
cipnli di una slrnl(f,iii di « con 
toniinento » rcgmtnlo nel! \ 
nienca Inlim II che fa rite 
ncie che al Bnsilt c nil Ar 
genlina vencbhc affidalo quel 
ruolo di gcndinne nel sub 
conlincnlu rhe i dingenli ami 
ricnru prcftrirchbrro cvilnrt di 
cecrcilnre m modo dirctto 

Sulln Cina in fine Nixon ha 
espresso il prop isito niello 
pin di « ncduian n i din^i nli 
CIIICSI alio scopo tit coin nicer 
li dclla bonln ddl i cotue/ione 
amencana dclla corsisleii7T 
ConcL7iono cho prcvtdL ad e 
sempio romo lo stcsso Nixon 
ha ripehilo In csiliiBinnF ilclla 
f mi dnll ONU fino a qnando i 
700 miliotu di cmcsi non si 
ranno divenlnti a buom » c os 
seqiticnli alio regole che gli 
Stall Unit! prclendono di del 
lare1 In Alio rcgolo che prc\c 
dono, naiurnlmcntc la prole 
ziotie di Tung Kni slick c 
mngnn dci suoi surressnri di 
rclli e mdirclti 

Ma forso snra meglio uon 
prtndero troppo sill serin In 
internal a di Nixon che pro 
pno pcrclio e « pnnoramicn » 
c anche Eollnnlo fonnalc LS(I 
enso contrnno infnlti sc ne 
douebbt dedurro clip il nco 
presi lento non avni una \iin 
pin foriIc di qn lla del suo 
prciletcssore vist i rhe ne in 
tcude ricalcare U ormc 

a. j . 

Inlervisla a«Rude Pravo»del 

Presidente del Consiglio Nazionale ceco 

Cisar: piu autonomic) alle 

amministrazioni locali 
« Nel sistema socialista cecoslovacco bisogna far 
si che ogni organismo eletto adempia coscienzio-
samente alia sua missione» - I problem! della 
federalizzazione e il difficile momento politico 

PRAGA 19 
II cRude Pravo? — organo 

del Partito comunata cecoslo
vacco — pubblica oggi una inter 
vista con Coslmir Ciiar prosi 
dente del ConsigUo Nazionale 
cecoslovacco circa i problem! 
deUa fedeiai|zzazione della Re 
pubblica 

EfjH arforma che le Istitunoni 
nazionail ceco'ilovacche ^tanno 
«>rgendo in condinonl partico-
larl ft tramite un processo com 
plicato nel qtialo gli dementi 
domocratlci sono molto limitati 
II governo della RepubblicT ce-
coslovacca liifattt nommera d 
Consiglio NazionaJe ceco senza 
che ci sia stato un proeetbmento 
•lettorale eosa conti aria alle 
trad'^ioni del paese 

Tale situazione dovra esscre 
•uperata con uno sviiuppo delle 
regole e delle aDltudini domo-
cratiche nell attfvitfa deflb orga 
nisml cechl Quê Ao signifloa di 
fatto che se escl idiamo la pro-
cedura che ha poitato alia scelta 

Otto poliziotti 
USA accusal! 
di violence 

contro i negri 
WASIONCTON 19 

J\ dfpartlmento della giustina 
ha reso nolo ten che olto agen 
ti della pollzia dl Pattrson nel 
NPW Jersey sono stati ncono-
sciutl colpevolf dell ^cusa di 
avere violato 1 duitti doi negu 
rcsidenti nella ciLta cltntti che 
qono garantill dalla leggo fede 
rale 

Un rlconosclmento dl co'nevo-
lezza 6 stalo affrrmnto d-\ un 
gran ginrl fedemle a Newark 
I polizfoUl secondo 1 accusa 
hanno aggredito del negn e 
mandato in franlumf f vetii di 
*e"di commerriaM dhclte da ne 
gri nelle prime ore del 3 luglio 

del rappresentant) al Consiglio 
nn7ionale ceco tutto d reato 
delJatlivita dei nostn oiganismi 
cccoslovicchi dovia nvestue un 
carattere pietlamen*e legale co-
stitii7ionale democratico e so 
ctal sta 

A Cisar e stato chlesto qufndi 
se esiste U pericolo che 11 ap 
parato dello stato nesca come 
nel passito a porsi al thsopri 
della societa » Cisir hn nsposto 
che un appirato Lrmato che f-\ 
uso della for?a pn6 capovolgere 
un regime distiuggerc li demo 
ci i7\a instaurarc la dittatura 
Una gaianzn ossoluli n tal 
SCJISO non esiste in detto Cisar 
Nel sistema soci dista cecoslo
vacco bisogna far si che ogni 
organismo eletto adempia co-
scien7iosamente alia sua missio
ne non nnunci ai suoi poten 
alle sue cf>mpelen7e alle sue 
responsabihla ai iuoi dovtn 

In proposito Cisar ha nbadito 
la ncces.sita di due pieni poten 
ai ^omitaU nazionali di ba^e 
(che sono git orjiantsmi cletti 
dello stato nei comum e net \\\ 
laggi per I amministia/ione lo 
cale) Tab comitati dovranno 
avere anche le fonti delle pro 
pne entiate poich^ senw una 
solida bise (Inan/iana ogni di 
scussione sulla autonomn ddle 
amminislrdzioni locali sono solo 
delle parole inutili 11 presidente 
del Consiglio Nazionale ceco ha 
qumdi sottoltnealo che ogni de 
c sione del govemo e del p^la 
meiHo dowa esseie preccd ita 
dilla discussione al Fionte m 
7iondle t d n conseguenti IL 
cordi polit ci 

Per quanto riguardi il slslt 
mi amm nistr Uivo dello Stito 
hi ribadilo la netcssila di cli 
nuinre le inuLih infnsli ittuie 
m i ciO con piXidci Jtez/ i c seiua 
TrelLa Si tr i t t i - ha detto Ci 
sir — di crcirt un amministra 
7ione e una auto amm nistnzione 
soenhsta che sia sempie di piu 
al servino dei cftadim e che 
risponda in niotlo Fa\0!e\ole di 
loro \itih mtcressi e alle loro 
necessitn 

U \SIIINC»TON 10 
A un me-*c (hi suo insedn 

menlo nfficia't Tlln Lisa 
Bnnoa il nuo\o prtsitlcnlc 
imencino Nivon in urn in 
tervtsta al giornnle fnnco 
cinadeso I n Presse ha espo 
stn alcune sue idee in maUrn 
di poltticT estera ido^ mwe 
quando non e n n o genot che 
con quaiche appmenlo punUT 
polemtca verso il suo prtde 
cessore Johnson mi in real 
la dominate dal pnncipio di 
proseguirnc la politica R^sti 
dire che dopo molle parole 
sulla tolonta amencTm di 
contrtbuire alia disten^tone n 
cercando anche « a lungi sea 
denza un modus Vivendi con 
la Cim * Nixon scopre It n r 
le quindo si tratta del pro 
blema della restitu/ione nlln 
Cina del suo seggio nlle Ni 
?ioni Umle < L-a mi? r spu 
sia e no » 

Nixon e sembiato sopiatlut 
to preoccupito di issicunrsi 
I appo.jgio degh nlleali itlan 
tict i Non dobbiamo tanto 
cercare di dare leziont ai no 
stri alleaLi — ha detto — quan 
to in\ece cercare di ascolta 
re con tmggiore altenzione i 
loro consigli II governo imc 
ricano ha preso troppe deci 
ni sen/a consultarst con i suoi 
alleiti Per desideraie Iroppo 
h distensione con 1 URSS ab 
biamo allenuato i nostn legi 
mi con l uustri alleati ed ab 
biamo preoccupito quesli ul 
timi» 

Ceco altn puntt della oi 
ehiarazione di Nixon i Gli 
SUiti Unitt non possono pre 
tendore di comindare alia co 
munita mondtale git Stati 
Uniti possono aiutare alcunt 
pacst che cbiedono prote7ione 
mihtare o aiuto cconomtco 
ma non pos.sono fire h guei 
ra per conto o al posto di un 
altro popolo > Sul Vietnam 
c Gli USA debbono poi fine a 
tale confhtto il piu raptda 
mente possibtle sulla base di 
un compronvsao onorevole e 
a segutto dt negoziati ma 
vogliamo gaiantire al popolo 
sudvtetnamita d dintto di do 
ctdere del propno destino L 
soprattulto dobbiamo evitarc 
di avere altri Vietnam di do 
ver fornire le truppe di armi 
il denaro per aiutare un altro 
paese a difendersi dal comu 
nismo* In altn termini man 
tenere immutata la strategia 
dell lmperialtsmo USA mu 
tando, quando e il caso la tat 
tica 

Nixon vuole dare un ruolo 
(mditaie) « piu importante ^ 
al Giappone al Brasile al 
1 Argentina e « a cert] alleati 
europei (leggi Bonn) « in cio 
che concerne la sicure7za col 
lettiva logionale* 

Sul Medio Oriente «I pro 
blemi di questa icgione si col 
legano a quelli dell Europa 
dell Asia dell Aft ica Btso 
gna disculcre cot soviotici per 
argtnare la corsa agli anna 
menti e ndurre di comune 
accordo la tenstone » 

Alia vtgilia e il giorno stes 
so dell tnsediamento di Ntxon 
alia Casa Btanca vale a di 
re U 19 e jl 20 gennaio nclle 
pnncpi l i citta degh Stati Uni 
ti si svolgcranno manifesta 
zioni e comi7i per un muUi 
mento della politica estera 
amencana Un vasto pro 
gramma dt dimostra/ioni 6 
stato annunctato dal Comitato 
na7ionale di niobilttazione per 
la fine delh guena nel Viet
nam II piestdente del Comita 
to David Dollmger ha dt 
cluanto in urn conferen7*i 
stampa che al programma 
hanno adento oltre cento or 
giniz7aziom e gruppi ,-\icifi 
stt Va ncordato che lo stes 
so Comitato fu il promotoie 
delle grandt mamfesta7toni 
dell agosto scorso a Chicago 
durante la convcn/ione demo 
ciattca e della marcta sul 
Pentagono svoltasi nell otto 
bre dello scorso anno con la 
pirtecipa7ione di decine dt tin 
gltiia di persone 

Segnaliamo infine che 1 tilli 
mo sondaggio « Gillupp » ha 
nvelato che il numcro degh 
amencani Tavorevoh a un n 
tiro dello ti uppe amencane 
dil Vietnam e supenore a 
quollo dei sostemtot i della 
con tin ta7ione del conflilto 1 
fivotevoli al ntho delle Irup 
pe sono qinsi li mel i dtllc 
persone i!)ter|«?lhle esatt i 
mcnle il lfi% V lumonlnln 
inche la perteuUnlc di colo 
ro che sono ottinnsti ui u 
sultati dei prcncgo/i iti di Pa 
ngi il 2-1% e sicuro dtl sue 
cesso delh trattiliva d 61% 
nutie sen dtibbi fgli iltn so 
no indecisi) nell igoslo senr 
so gli sccltiti oi ino it "irc 
gli ott misti d 13% 

Incontro sovietico-

israelicino 

a New York 
TFi WIV 10 

Un porln\oce dd m nisttro 
degh esteri tsrnehano ha detto 
oggi rhe 1 ambasciatore Tekoa 
capo delh delegvione isrie 
Inna nil ONU si 6 ncontrato a 
New W k con il vite ministro 
sovictico degh Fste i Semionov 
e che questo incontro e stato 
dedicnlo alh sitin7 one nel Me 
dio Oriente II port-noce tut 
tavia non hn voiuto foinire al 
tn dtttigli su questo incontro 

Secondo i giornali dclla sen 
i quali cihno * fonti bone infor 
mate > il delegito ^ovietico 
mantenendo frrmo 11 punto cho 
Isnele deve n l n i s i dai ter 
nton occupiti durante la guer 
r i araho isiaelnna del giugno 
1957 nrohbe snggento alcune 
possibility di compiomesso sta 
tuto specinle per la ?ona di 
Ga?a mantenimento della nunt 
fici7ione dl Gerusilemme e ga 
rinzia ad Israele di 1 hera nivi 
gazionc nel camle di Suez e 
ncllo stretto di Tmn Minca 
ogni conferma da parte so\ ic 
tica 

Secondo voci di A m m a n 

Dayan sfuggito 
a una imboscata 
II generale si trovava in ispezione lungo la 
riva del Giordano occupata - Salvato da un n-
tardo dt 5 minuti - 40 soldati israehani uccisi 

dai guerrighen egtziani nel Sinai 

IL CMRO 10 
II ge K r ik IJivin o scam 

pa to KM i in i t t cn t i l ) ' I I 
loti/n \iiin rifenWi con pir 
t i c ihn prtcisi cli un gioinale 
di \ n m n II gionnlc senvc 
ih il mnistrn delh difesi di 
l«l \\ \ cho icri 11 Liovavi 
in un no di ispo lone lungo 
Ic rive occKUnfili del Gioidi 
no e sfuggilo i nnrac jlasimen 
too id una imbou iti tt-wigli 
du guerrtglicn palestifiesi II 
genet il s e Svil\ Ho pet che h 
su i iu o e giunUi sul posto 
stabihu per I imboscata con 
alcunt mmuLi di uiaido sul 
provistf ixi e stati piectduti 
da un autome770 milil ire isnt 
I mo cenLro il qmk il r p it Lo 
doi guertigliert In ajxrto il 
fuoco feren lo gnvemi nlo 
tutti e tie i soldati eh* erano 
a boido 

Ogt,i la st imp i enro l l rife 
risce ntiove tnforma/ioni sulh 
ittivit-^ dell organ 17/i/ionc dei 
guoi ngltcrl egi7tini che tgt 
scono d i tem|X) nel Simn oc 
cupito Gli uonuni di t Vi 
di>ecn » hanno ucciso 10 so! 
diti isrtoham nel corso 01 un 
nttncoo hnctato su urn s t u d i 
costiera ad est <h P)rto Sud 
Non e spectflcito quindo si c 
venficata 1 azione I commin 
dos hanno mimto h strada vi 
cina a Abo Romana ed hanno 
qumdi aperto d fuoco con l 
bi7ooka conti n un com ogl o 
nnlitire israe! ano che si nv 
vicin<i\a I giornili infoimino 
che « rech\een D il primo mo 
Mm^nto di gilerngln egi7iano 
di cm s n stata mnunciata li 
esiston/a conbitte gli isrie 

Inni in tulto il S i n d i l l 
insch i nord i Sh ntn el 

Shtik i sud chl c imle di 
Sue/ i Kossoinnh nol Sinai 
onentilr 

1 J commandos » si "mono 
nei loro nlticchi d m ne h i 
70oki mortn e m inglialuci 
D( sci iveido h i Htici dei 
fitting! en \l A} mm n\ola 
che ossi I ist niio i 1 »io in soon 
digh soltanto qua do do\ono 
compiere un i/ione che quin 
do si spastino d* un punto 
ill iltio non porta ro irmt AI 
\tunm iggumge he lo tg i 

017/1^101^ hi propn i f o m l i 
nol desoilo o In S(ollo ileum 
punti st^ilcgici da quali lin 
cure i suoi ittacchi 

I-a Procun di Stato cgiziam 
hi foimulato oggi un atto di 
iccusi per spioni^gio i fi 
vore di un piese s ranieto eh 
un e\ fun?toinrio di I ministoro 
degh Psten dolh R \U il cm 
quantaseltonnc \mm Mohun 
med Ahmed Souka hi Ptocu 
ra in bise al codice eh proce 
d u n penile tgi /nno In spe 
cihcito anche l i conchnna n 
chtosta i pom dt motto l a 
spn avrebbe svollo li sin at 
ttvita dil lOlO al luglio di que 
st ,mno 

D i Bigdad si e apprcso che 
gli ex mtnistn n icheni Abdel 
Rahmin il B&?ii7 t Abdel 
Aziz al Utqih sono stiti arrc 
stati per aver appoggnto un 
complotlo inteso i ro\ escine il 
governo e a sastttunlo con un 
altto che nggiungessc urn so 
Iii7ione poliLici dnctta con 
Israole 

Contro I ' imperial ismo e il neocolonialismo 

MANIFESTO^ 
ANTICAPITAUSTA 

DISACEROOTI 
COLOMBIAN! 

49 ecclesiastici tra cui il vescovo di Bonaventura invocano per la Colom
bia «una societa socialista» e la «creazione di un frcnte rivoluzio-

nario capace di rompere le catene e preparare I'avvenire» 

Sciopero di 

giornalisti 

in Brasile 

Arresti di studenti 

a San Paolo 

RIO DE JANCiRO 19 
I giotnalisti di San Paolo 

citta che conta 5 nuliiirdi e me/ 
/o di ahitinti hanno sciopenlo 
ion conti o la ceasura imposta 
dal presidente Costa e Silva 
11 corpo redd^ionalc del quott 
diano dtl pomeiiggio « Jortnl 
da tarcle» ha detiso dt aste 
netsi dal lavOio anche nella 
gtotnali di oggi 1 giornalisti 
hanno ccrtdto dt nnie tutu i 
loro (ollcght di Sin P10I0 nel 
1 azione ma sono nusciti ad 
net bolo 1 adesione di altn 
JOO piofcssionisti A Rio de Ji 
nciro le cone del sctttmanale 
* Veja B sono shtc confiscate 
percht" la coperttna — secondo 
(inanto In dtcluaralo un porta 
voce del govetno — diva una 
immaginc « falsa e spregiativa 
del picsidente » 

Inlanlo icri il goto no hi an 
nunciato di avci assinto poten 
ecce^ionili «per im[>edire un 
colpo di stato * Oggt il prtsi 
dente ha firmato un decreto 
legge con il quale vengono sop 
piessi 5 mila posli di lavoio 
nei ser\i7i del mtmstero delle 
finan/e bnsihano la mtsura 
uentia nel quidro delh ndu 
/lone dei'e spe3e di btlancio 

Di buoni fniite si apprende 
che Carlos ! icerda i Kdbitsches 
sono entrnnbi coverall in osp" 
dali mht in i a hsta aelle per 
snne c i il Preside itc Costa e 
Sil\i intende toghere i dirtlt 
politic] pet alcnni anni c gia 
pronla comprt ndercblx; un cen 
liniio di pers>nt fn cui l i 
ecrdn 

\ Sin i io]n la noli/i i ha 
n\ i o in ediht o innPisilino 
uicstndo nutn IOS stidcnli e 
equesli indo ome dici un vo 

iniiinc ilo arm e materi ile di 
propatandi 

Dd Wellington si o ipprtso 
che gli USA h inno commento 
um icvisione dt tutti i pro 
j,r unni di assist* n/i tl Biasile 
juale norm ilo consc^ icn7a de 
git iv\tn mttiti politici Utgli 
ill ml giornl 

BOGOTA 19 
Un gruppo di 49 sacerdoti 

cattohci con a cipo il gio\a 
ne Vescovo di Bucnaventuia 
Mons Gerardo V ilencia c due 
ecclesiastici argentim hanno 
pubbheato un manifesto di die 
ci pigine nel quale si impe 
gmno a loltne « contro 1 im 
peiiahsmo c la boighesn nco 
coloniahsla » clucdono un pio 
fondo cambiamcnlo delle strut 
tine dello Slato c dclla ( hiesi 
e invocano h crci/tone di uni 

* sociota socialista» in Co 
lombn 

II documenlo cho ha susci 
tilo profondo scalpore m tut 
ti gli imbicnli politici td er 
clesiastici e stnto pubbhcito 
con grande nlievo da tutti i 
giornili usciti addn itiuri in 
edi/ioni stiaoidinane I firma 
t in del documento reditto al 
tcrmine di un dibpUito duralo 
quattro giorni esijono « h 
moderni/7 i7ionc delle strultu 
re ecclesiastitht in pailicolar 
modo la sepana7ione t r i Slato 
e Chusi » si impegnano a 
i tottiiit per uni vera riformi 
igriria» e lespingono git 

* atluili pirtiti politici Limit 
7iotnli che bfiuttino il popolo 
c sono amminislrati dai mino 
poll strameii » 

II documento dmunt i i mot 
Ire «1 immenso bdancto milt 

tare che alimenta un cscrcilo 
destinato a difendete non la 
so\ ramla na7ionale ma for 
/e utili7zate per la repressio 
ne violenta delle lotto popo 
Ian c delle nvendicazioni ope 
rate e sludenlesche » 

I fn mat in del documento 
cho nflctte owiamcnte un 
diffuso slato d ammo nel cle 
i o colombnno e non solo 
colombnno necheggia i 
di ammatici conlrasti ippirsi 
duianLe la conferenza di Me 
de'hn in occasione della vi 
stta del Papi in Colombia 
I pr hl i uispicano piu pre 
cisamente la «cieazionc dt 
un fronte nvolu7ionano ca 
pice di rompeie le catene e 
dt preparaie 1 avvenire t 

Dopo aver cnticilo «il IKI 
tore la iicche?/n e 1 n 
pu!en7i dclla Clnesa» «1 Fn 
to di S\ duppo Inlerna7io 
nale (AID) e il governo sta 
tutntense » e dopo a\er con 
dannato « il lusso degli aero 
porti delle autostrade c den 
monumenti mentre d popo 
lo soffre 6 umiliato ed imba 
vigliato» il documento pro 
pone t un regime di t no so 
ci lhsti che pongn fine alio 
sfruLtamento dell uomo sul 
1 uomo e si adatti die len 
dcn7e stonche ed alia intuia 

I dei colombnni» 

II Canada riconoscera 
il governo di Pechino 

TORONTO 19 
II quotidiano 7oro;i(o Star 

iffeimi di i \e i «appteso x 
the il govemo del C m i d i hi 
dt cisn di ricoiosccrt 11 go 
\ t ino di Prcbno i che * pro 
bibilmente annuuccia It su i 
inlcn/ionc in mtiiLo il most 
pi issimo t I iticolo non c 
11 ileun I f< rito specific i di 
inf >rnn/ioin nn sostu nc cli 
1 i dt cisi )tie di iicontistett il 
gnvi i no di Pu 1 ino c st ita pit 
sa m qu into 1 C in id i n 
L t ne che il i iconoscimento 
niplomitieo sia un mcz/o pet 
put no Pithino e i <>uoi 700 
niiuoiii di citt itlini i piu stn t 
lo conUtto ron altn pd( i » 

Opera 61 Mao 

pubblicata 

a Belgrade 
nfIGR\DO 10 

•z i rt\olu7ione cineae > di 
Mi e si it i pubb icita in que 
sti giotm ttilh easa editnce 

V k Knadjit II libio 6 ci 
t ilo d il giounle Po itik i 
I \] ess tr i i a ique best 
^ell is della iLtlimana 

DALLA PHIMA PAGINA 
Zucch ero 

I not iloi t e i jxnsion iti p< i 
clu da ess<_ nsulti the \ci 
ithbcio ilfronl ti in modo 
del tutto in idtgu ilo t pio 
bkmi del mighor tmonto delh 
\icchit pensioni eludenth 
coinptctanicntt quello dt H i n 
foinn |X»i quinio ngu id i 
sn i ti itlamenli the il I in in 
/i iincnto e h j,estione dtmo 
ci Hici dell INPS » Uni sum 
li itlouca impost i/innt del 
1 icuUismio pi obit nu t gii 
s t i t i tespinti dii huiintoii 
0 tin smd iciti ton due gi in 
di sciopeii gencidh 11 CGIl 
ultimo oltie I eliiedeie h 
IHL lnlin tol miiustio ckl I ) 
WHO hi coin or ito « tin t nn 
niHio dci (hiigiriti delle ft 
deii/ioni t dei sindicili di 
t ilegom < do stgiet in ie 
gionah delh Contedu i/mnt i 
| t r tkcitleiL gh uluppi rkl 
1 a/ione 

SQUIIIBRI - T nig Sligni 
nel piesenliie li sin ic|a7io 
ne hi nfento iivitutlo elie ^ 
CnniLK dt comnit tci i h in nu 
Mi'dic ilo 11 situi/mne migho 
ie di qttclh del! mno puce 
dente 28 s t i / i on im thtci 
pOf,gioiala e iH inceili Mn i 
sintomi dell itcenuito squth 
hi 10 teni toinle sono dnll in 
piiLieohie dil I mn the * 1 in 
ci tmonto del teddit) piodolio 
quest inno douebbc esseie 
It i it r) e il ri r) pet eento nel 
GcntioNoid c i H o i H 5 poi 
cento per il Sud > Slagm si 
compnee i questo punto per 
il contimto incieiiicnto delle 
espoi ta7ioni fingendo di igno 
i n e the una \cia slabihia 
economic i puo cssere conse 
guili soltanto dihlmdo il 
mcieito inieino L gh uggum 
gt pet 6 cht « ru ton negati\ i 
sono l i dimmu/ione delle foi 
n di laioro occupilc nel com 
pit sso 1 aumento dei sottoccu 
pill c la pctsisltntc onsi del 
Ie boisc wilori » nconoscendo 
(|»mdi dt Tatto h gmsle77a 
doll imposta/ione dala dai sin 
(I iciti alle lotto di questo set 
timnne 

Cctlo il piesideute delh 
Unioncimete si preoccupa so 
prnLtutto di fpvoiue il padio 
nito di cut lo Cameie di com 
meicio pet il modo come sono 
stiutUiratc mloi pi claim fedel 
menlc i desidon Cosi egh sot 
tohn a * 1 csigcnza di un n 
lancio degh linosttmenti» 
non solo « in funzione dell ac 
celei i/ionc delh spesa pub 
bhci » ma « in bise a nuon 
sliiimtnti c ip i r i di far pej\c 
nnc piu c c \ i te quote eh ca 
pitale di riscluo illc impre 
se» In nltn let mini | mg 
Stagtu cluede iltrt soldi per il 
padioiuto o quanlo mono al 
lie facihta7iom ma e interes 
sinlc che insist l nel soltoh 
none la gnviln della cnsi 
del lavoro « iffermindo t n 
lal t io che e indispeimbile 
che it seltote industnale n 
pienda con slnncio li sin foi 
/a di sviiuppo dell occupa?io 
ne» per nsoheie i molti pro 
b'enu posti dall espulsione di 
giandi masse contidine dalle 
cimpagne e ddln ristrutlura 
?ione dei tetton tciziin « og 
gi satun di occupati e sottoc 
cupali e cne comprendono at-
tivita spesso incertes 

Quello dell occupi7ione in 
sostiti7a come quello dei sa 
Inn — o non solo in lohzione 
alle « /one » ~ sono fia I nodi 
piu intncati che vengono al 
pettuie in questo peiiodo 
mentre nel Paese si vonfici 
un ondata ecce7ionale di scio 
peri che impegnano cittt pro 
\ince icgioni e inleie giandi 
categone e ai quali le fore*1 

go\ ei native i is|xmdono \ a 
lando una iieli7ione del vec 
chio c sconfitto centro-sinistri 
nncora piu aslitLica e delu 
dente di quelle die hanno gia 
fatto fallimento 

Adul ter io 
mogliD e marito II capo del 
la famigha e 1 uomo ma In 
colpa della disgreguzione 6 
sempi e della donna questo 
e qnanto praticamenle ha af 
fermato la Corte 

La Corte Costftu?lonnle ha 
emesso anche un iltrn sentcn 
?n sul pnncipio di panta del 
coniugi Ha ritenuto illegitti 
mo 1 artfeolo 151 sev.ondo com 
ma del codice civile secondo 
i! quile h moglle non puo 
chiedeie al giudice in caso 
cli adulterio del marito dl 
pronunciare In sepnrazione 
personale del coniugi per col 
pa di lui se non quando lo 
adulteiio sia stato commesso 
dil maiito in circostanze tali 
da nrreca e una ingiurii ginve 
alia moghe E stata cosi sia 
bilita 1 uguagl'anza tra 1 uo 
mo e la donna in merito alio 
adulterio U fhii della separ? 
7ione peisonale Non e stata 
invece esaminata la norma 
slnbilita dal primo comma del 
1 articolo lr)l del codice civl 
Ie il quale dispone che la se 
parazione puo essere chiesta 
per causa di adulterio La 
Coi le ha precisnto che e com 
pilo del leglslnloie slab)1 re 
se 1 adulterio puo essere 
causa dt sepai azione I im 
poitanle e che I infedelta del 
I uomo e della donna sia sul 
lo slesso piano o per en 
tianibi o pei nessuno Come 
si vede nello stesso gioino 
In Coite Cos UU17 ion tile h i af 
leimnlo un concetto e 1 ha poi 
smcntito 

IEGGETE 

VIENU0VE 
i H t i H i i i i M i m i u i i m i m i n i u m 

CALLS 
ESTIRPATI CON 
OLIO Dt luCINO 

Basis con I Ittslldlosl Impacchl ed 
I rasot pcrkolos III nuovo Ifquldu 
NOXACORN dona eolllavo com 
plelo dlssei ca durnnl o colli alno 
olla radlco Con Lire 300 vi tibo 
rato da un varo suppiizio Quosto 
nuovo cailKugo INGLESE si trova 
nello Farmaolo 

PSIUP 
poi inthre all ilLemitt i eon 
tict i di IT nno\ ) p> it 11 o 
dt nn i nuowi m iggtot in/ r if 
f< tm indo 11 fu i/ione dtl p u 
I to tome nv in^uiid i ngtni/ 
/il l Non dtnu ntitli tin ) c* it) 

— n t ntn nlo I ijett I - clit 
1 piitill m ilii/mn ni t ignono 
d ill i oils t opoi in e d ill spt 
i n n/a dtl nov men o poiolne 
le ndici/it ii pei il loin sn 
hippo e per le loio piosniUive 
Oggi il drnoni n itoi o i om mi 
dtllc lotto i 11 \olonti ill pit 
lecipi/iont il scn^o di cone 
spons ibiht^ dei tnilitanti la 
leiltn di n i demot i i/i t di 
u t t i di jiio\ mi di hvoi i 
t >t i Non dc\e I ittn i di nlle 

ma/ioni icih ill mi dell i icei 
ca di forme ( mct<xii minu li 
oi g 1017/i/itne e di (oml)ilt 
mei to I o Innni in rso i pit 
titi \ i u e i sindicili th( di 
mo tnno cosi h loir 'oi/1 
Sono ceilo li i c mcluso 1 
i ippi^sentante dLl PCI — che 
sapreino Irnne insienn soci i 
hslt iinilm e coniuuisti t con 
not i t i e To/e <hmoci Uicl e c 
somhsto hndtci/tone ii uni 
nuo\i pi i I II m p u *nld i nn 
t^ II dib Itilo 11 i teici I 
confionlo delle idee Innoo un 
enso =e pn ono dill" fabbn 

(he du timpi diL,h nffici dn 
1 iboiiton tlille scuole e d 1A 
che ticne I esigcn/i r h Tom 
di bitten il cenlros nisti i di 
file de 1 unil^ 0| er 11 h h se 
i>ei un nnn? iti democi Uici 
\eiso |i socialfsmo» 

Nell i miltinih si i> inanto 
il dtbiltito sulln leh/ionn di 
\ecclnctti Ndh loio iinggio-
I 1117T g l ] lllCI \ f t l l ] SI SOIIO 

mossi sulla linea csposti dil 
scf,ictino del piitito Molli 
segtttnio dclla iedcii7iono di 
Paleimo hi msfstilo sulh \<dt 
dita di una politici di nllean/e 
cie st collegln tilt loltc in coi 
so e ficcn doll unita du pn 
titi della simsti i il nuclen di 
uno sclncianwnto i l t t in. ino 
a[ieilo aj!e foi/e del dissenso 
cattolico c delh smistn socio 
lisla *C nccessiuo — hi dot 
to a sin volti Ansmclh — lo 
impegno per una politici mi 
tuia che riceiclu !i piu ampin 
snldatuia con il movimcuto iei 
le e che ieali?zi eslese espe 
i icii7e nelli du ezione delh 
conquisli del potore dal basso* 

Cuein v ce.egretmo dejli 
Cgil hi lamentato the vi sia 
una sf is i in i tia gh stiumenti 
tli dne7ionc dei sindacali c dei 
pittili e il novimcnto di nnssa 

II sindicito — hi detto Gien i 
— de\e esallare h >olonla c le 
foi me di anlogestione dellt lot 
to che i lav onto] i espnmono 
negh sciojwn II pnttto de\c 
iitondune n unita t dire uno 
sbocco genenle — i conq tisli 
del potett politico — n dnerst 
mo\ lnitnn cho ilti imenti 11 
schnno di soggiacere a un li 
mite coi pot iti\ o Oucm ha 
dottc di nun ccndividoie ia 
conci7ione degh *obiettn in 
totmedis et,li patla comunque 
di riformi del stslemi pic\ den 
zi tie di pien i occupa/ione di 
aumenti siln tali tec come 
« obiettivt poiminenti s 

Per Scinonc gh obiettni in 
teimedi hanno un cuillcio n 
\oluzionario sc insetiti in um 
sti itegia generale delle nforme 
fonda i sullc lotto L compilo 
appunto dei pntiti di ch=se 
nssicurare alle lotlt uno shoe 
eo avanzito e stabihre con le 
missc un rapporto democratico 
die valga i preflguraie 1 orgi 
m/7i7irne di um societa socn 
lisli gestiti dai hvoiaton In 
questo modo si baltono le posi 
7ioni ilformisto ed eslren ste 
Va stipend — dice Scinoie 
— 11 tentlen?i spontincisli se 
condo h quale i puliti di clas 
sc non solo non sirebbero pid 
cipaci di gutdite h lolta per 

i sit ihbino \m si ebboio ad 
d i Ut i i (I i o>tacolo e wi su 
pei n | i tenden/i huroci ilica 
pti <ul i parttti dt chsso si 
tebhoio mvestiti i prion de>-
h (klegi ii\o!ii7lruiin 

I mposti/Hnc che Asor Hosi 
e Ma^elh di Rilndisi h nno 
d ito u loin discoi si si thseo-
sti nottioimento dnlh ieh/10 
ne II pnmo spiiteii/in cho il 
PU * * nfoinusti » il secondo 
infln n i h sin polemic i eon 
tm 11 <\ccchiiB sh ttogn dei 
coniuiisti the i sin paroi o si 
esiiui ebhi nell i difesa dogli 
ist tut boighisi fia i quili 
collot i pnmn di tulto li (osti 
tu/iono ttpiihlihtain \mbtdue 
fnino uso di nasi * rholu/io-
m n t » d d io le qu ill ntn ip 
in i tinllo clinio nopiituc lo 
ib)>077u di un piogramnn poll 
tico i quindi di um ciedibile 
stt tegn di lotli sociahsli 

I ei I ibcilini infine h cusi 
dell inltroi/inn ilismo socialista 
iisieilt nelh conlinppo'Ji/one 
ti tl IP sti itcj{ i un che is *-
gni li pi in ita ilh fiii7lonc de 
gji si iti e id essi suhoidma 
it monmen o molu/ioni 10 
1 d m die punta sin nio\im°ntl 
in ihi7ionui i die In i suoi 
n iinpo*-li a Cub i r nel Vic t 
Nam liboiitni nendo higa 
menlc supei ilo il Icmpo i di 
sposi/ione de,<h ontoil ha if 
nuucnlo a svolgeie la seconds 
pule del suo iniyncnlo Nol 
testo giA distnbuito lla slamjia 
si thcc\ t die li horghesia iti 
'nni puo enlare clie li ci ui 
scenic si liaformi m cnsi dl 
legino solo se nesce i n in 
cure un i open/inic di into 
gn7tme della classc operii i 
Cnnlio quests pios|)etti\ i [ i 
bet Mm soslitue h necess t i mm 
di inn illcinatni di poleie ma 
di una « alteinalivn dt nnssa » 
impemnli su un sislema dl 
« tonliopoteri » conlrollo ope 
laio mtogovotno cotlidino 
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30000 - 7 numerl (con I) lune 
dt) annua 18150 eeroeatrnle 
9 450 trimeatralo 4 000 6 nu 
meri annuo 15 600 semesiralc 
•* 100 trlmwtrale 4 200 a nu 
mort (Moza II lunedl « ecnzs 
la domenloa) annuo 13 100 
aemeatrale 8 V60 irimeitrale 
3 500 Estero 1 numerl an 
ouo 29 700 semeatralo 15 250 
H numerl annuo 2J TOO ee 
mesirale 13 150 KINABClTAt 
annuo 6000 eenicalrale 3 I Of 
Bsicro: annuo 10000 earn 
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Luclni n 26 « 4\it auccur 
sail tn lull* • Tel «88 541 
2 . 3 . 4 - 5 . (Tariffs (mill! 
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IA Cinema L 230 rjomehi 
cale U 300 PubbllcllA Re 
dm ton Ale o dl Cronaca fe 
rlall L 250 restlvl L 300 
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Fate gii auguri con 
un abbonamento a 

Rinascita 
REGALATE 
un abbonamento 
¥ a una sezione 
* a un circolo giovanile 
* a un comitato 

di fabbrica 
+ a un amico 
"• a un avversario 
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in OMAGGIO il volume 
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