
PAG. 10 / fa ft i nel m o n d o 
E' cominciato martedi davanti al tribunale di Bagdad 

Nuovo processo nell' Iraq 

contro 35 «spie della CIA» 

PRAGA 

Rassegna internazionale 

Israeie e le forche di Bagdad 
Nessuno puo cerlo rlmpro-

verare a questo giomale di 
aver confuso, nella vicenda me-
dio-oricntale, gli oggrcesori e 
gli aggrediti, gli oppreesori e 
gli oppressi, gli usurpatori e 
gli usurpati ne di esserti ispi-
ralo a una valulazione dei fal-
ti che Irascurasse gli elemcnli 
di fondo del prubjema e cioe 
— per dirla con le parole di 
Nasser — che la lotla e, in 
Boslanza, Ira popnli d i e vo-
gliono andare avanli sulla glra
ti a del progrcsso civile e so-
ciale e gli oslacoli che su que-
sta strada vengono frappnsti, 
diretlamenle o indireilamcnle, 
daH'impcrialismo. La - nostra 
posizione e stala ed e cliiara: 
Israeie oceupa, con la forza, 
lerritori arabi e dunquc il pri-
mo passo per rislabilire una 
equa convivenza e per arrivn-
re ad una pace sicura ft che 
tali lerritori vengano rcstitui-
li a coloro cni appartengono. 
Una volta stabililo questo 
principio, la forma non ha 
tnolia imporianza. Si puo trat-
tare nell'anihiio delle Nazioni 
Unite, si puo tratlare diretla
menle, si puo tratlare aiira-
verso !e grandi poienze. Spet-
ta, in ogni caso, agli intcrcs-
sati stabilirlo di comune ac
cordo, una volta che la pre-
messa indispensabile venga 
aoddisiatla. Ora il problcma 
e che siamo ben lontani dal-
la premessa. II governo di 
Israeie non intende minima-
menle abbamlonare I lerrito
ri conquistati con la guerrn e 
do sta alia base di una situa-
zione che divctila di giorno 
in giorno piu csplosiva. Una 
dell© conscguenzo dell' at-

trpgiainciilo di Oracle h che 
nei lerritori omipj i i ei e svi-
luppata una n-sMcnza arina-
la d ie nessuuo puo oncsta-
menle deplomre. In lie le 
conquisle terriloriali prudu-
cono, prima o poi, la reni-
stenza. K la rcsiilen/a ili-
venla, prima o poi, resislen-
za arm.ila. Di fronlo a que
sto failo, imvitnliile, Israeie 
ha scello la elrnda della rap-
presaglia: incursioni contro 
la Ciordania, inr-urfiiorii con
tro I'Kjrillr), inrursinni ron-
Iro i) Lihano. 11 ragionamen* 
lo dei dirigenti di Tel Aviv 
e motto scmplice ma profon-
damenlf crralo: rolpendn i 
paes: d i e si suppone appng-
giano la resistenza Palestine-
sc, questo appoggio verra 
meno. E* nn ragionamentn 
che non difTcrisce moltn, nrl-
la sostanza, da quello dcgli 
americani quando, di Tronic 
alia impossibilila di piegare 
la resistenza nel Vietnam del 
sud, altacrarnno il nord. tl ri-
sullato e nolo a tuiti: il nord 
si e difeso e la resislrnza nel 
sud ha acquistato una auipicz-
za o una efficacia sempre 
maggiore. Conclusione: gli 
americani sono islali coslrelli 
a imboccare la Blrnda della 
iraltativa non solo run il nord 
ma anchc con il Fronte nazio-
nale del gud nel leiitalivo di 
shloccare una siliiaziono die 
si e rivclaia senza usrii.i. 
Quanto ci melteranno i diri
genti di Israeie a comprrndc-
re che audio la alrada ila es-
si imboccala e sen/a usrila? 
Nessuno, oggi come oggi. puo 
azzardarc pronnsiiri, giardic 
i potenti appoggi inlcmazio-

nali di cui i dirigenti di Tel 
Aviv conlinuaiio a godere 
semhrano aver dato loro alia 
testa. K Uillavia e tin fallo 
die dalla guerra di giugno ad 
oggi molla parte della opiuiu-
ne internazionale ha rivi*to la 
posizione nsjunla in quel mo-
mento. IS mano a mano d i e 
si andra avanli senza d ie 
Israeie nioslri ili voter rinnn-
riare alle conquisle terriloria
li, la revisione si fara eempre 
pin areenliiala. 

Ne erediamo serva mollo al
ia causa di Israeie lenlare di 
servirsi dell'alitii roMittiilii 
dalle forrhe di Bagdad e di 
Ha«sora. Quelle forrhe, inf.illi, 
ripugnano a lulli. K tutii si 
rendono routo che se la pro. 
lungala oeeupa/ioile di lerre 
egi/.iane, gior<lane e striatic 
non ha prodotio ne in Kgiiio, 
ne in Giordania, ne in Siria 
rigurgiii d ie sarehhe molto 
inefdio coulenerc, a mag^ior 
ragionc cio dovrchhc valere 
ficr I'lrak. Non solo, dunque, 
i dirigenli di Trl Aviv fareh-
hero bene a pemarci niolie 
voile prima di lanriarsi in 
rappregaglie ma farebhero so-
prailuttii bene — vislo che 
mialeiinii parla di pscnlalinn 
— a di-innesrare il mercani-
stno. I* I'nriien inoiln per di-
sinncscarlo b areettarc il prin-
cipio d ie i Krritori conqtiiMn-
li con l.i jnierra vaiino n-Mi-
tnili. In ogni CTIIP nesMinn si 
illuda — a Tel A\ iv ed al-
trove — che i due milioni di 
profundi arabi po«nnn aecet-
tare lo slalo di fatlo crealo 
dalla Riierra lampo del gene
rate Dayan. 

a |. 

In seguiio ai gravi scontri con la minoranza caffolica 
— . m. 

Arrestati due leaders 
dei protestanti irlandesi 
Sono il sacerdote Ian Paisley e ii suo braccio destro — Un decreto 
governativo vieta il porto d'armi «offensive», cioe di qualsiasi og-

getto che possa essere usato come un'arma 

N e w York 

Bandiera del FNL su una 
universita americana 

NEW YORK. 29. 
Su uno dcgli cdiflci dell'uni-

versitA americana di Stanford 
ha sventolato ieri la bandiera 
del FKL del Sud Vietnam. La 
bandiera e stata issata sull'edi-
ficio da membri dell'orcanizza-
zione giovanile «Studenti per 
una societa democratica ». 

Gli aderenti aU'organizzazione 
« Studenti per una societa demo

cratica > conducono gia da al-
cuni anni una loro ballaplia 
contro la politica d'aggressionc 
degh Stati Uniti nel sud est asia-
tico. Attuaitnetitc portano avanti 
una campagna di protesta con
tro la partecipazione dcgli isti-
tuti di ricerca dell'universita di 
Stanford alle opcrazioni go\er-
natixc. condotte dagli USA in 
Tailandia. 

Vergognoso voto al Consiglio d'Europa 

II dc Bettiol amico 
dei colonnelli greci 

STRASBURGO. 29 
U dc Bettiol k amico dei 

colonnelli greci. A Strasbur-
go egl i ha infatti votato con
tro un progetto di risoluzio-
ne. approvato dai suoi stessi 
colleghi dc. che ha come obiet-
tj\*o l'espulsione della Grecia 

dall'assemblea consultiva del 
Consiglio d"Europa. 

Cio ha provocate una <ii-
chiarazione polemica del socia-
lista Averardi. alia quale il 
Bettiol ha risposto ehiam.indo 
5.prez7anternente « no\olhnr» » 
il suo interliKutore. 
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L0NDRA. 29. 
La polizia irlande?e ha ar-

restato il sacerdote protestan-
te Ian Paisley i iellospedale 
in cui si trovava per farsi 
medicare una ferita alia ma
no riportata ieri durante una 
zuffa tra i suoi sostenitori e 
gli agenti che cercavano di 
arrestarlo in casa. 

Alcuni seguaci del revcren-
do lo hanno seguito fino al-
l'ingresso della prigione di 
Belfast. Prima di \arcare il 
portone. Paisley ha abbas-
sato il vetro del finestrino e 
ha gridato « fate sapere cbe 
la polizia ha violato la sua 
promessa ». 

Con questa frase Pais ley 
intendeva protestare per il 
mancato rispetto di un as^e 
rito accordo che gli avrebbe 
dato tempo di prowedere ad 
una riehiesta d'appollo. 

II braccio destro del reve 
rendo. il maggiore Bunting. 
era stato arrestato all'alba in 
casa soa. Era in pigiama. 
quando gli agenti hanno fat-
to irruzione neirabitazione. 
dopo che i domestici avevano 
tentato di tenerli fuori. 

Un decreto del govemo di 
Belfast annuncia che !c or-
pani77a7ioni para militari so 
no \ic-tate m-irirlanda del 
nord. I trasgres'sori ri^chia 
nn pono fino a emque anni di 
c.ircere. II decreto vieta an 
che il porto € d'armi offend 
\ e » vale a dire qualsjasj ng-
pttto che possa cs«erc u^ato 
come un'arma. in particola-
re i randelli. S e c o n d i ter
mini del oVcroto. pntranno 
essere vietate le contro dinv> 
stra7i"oni e varie « manifesta 
?ioni y tra rui 1'occupyzione 
di <trade. d: locali puhblici 
e di scu>!e. 

Smentiti dal governo ira-
cheno interventi esterni 
a favore delle quattordi-
ci persone impiccate lu-
nedi - Manifestazioni an-
tiinglesi nella capitate 
irachena - Grave tensio-
ne nello Yemen del nord 

BAGDAD. 29 
Un gruppo di persone (35 

secondo fonti autorevoli) 6 
sotto processo a Bagdad sot-
to I'accusa di far parte di una 
« nuova rele di spionawjio im-
perialista e della CIA >, II 
processo e cominciato marte
di. all'indomani dcH'impicca-
gione di quattordici iracheni, 
giudicati colpevoli di spio-
naggio a favore di Israeie. 

II ministro delle informazio-
ni iracheno. Abdullah Salloum 
ha smentito. durante una con-
ferenza stampa. che paesi 
stranieri siano intervenuti a 
favore delle 14 spie. Salloum 
ha inoltre affermato che 'a 
dicbiara/ione fatta in parla-
mento dal premier israeliano 
Levi Eshkol. che lia minaccia-
to rapprcsaghe contro l'lraq 
« indica che Israeie ha inten-
zione di compiere nuoue an-
oressioni contro paesi arabi, 
soprattutto contro le forze 
irachetie >. Come 6 noto due 
brigate corazzate di Bagdad 
sono accampate in Giordania 
a sud del lago di Tiberiade. 
Salloum ha affermato che re-
parti israeliani si stanno am-
massando da lunedi nei pressi 
della linea di demarcazione fra 
Israeie e Giordania. 

Quanto al processo iniziato 
ieri si sa soltanto. e non da 
fonti ufficiali. che il principa-
le teste a carico sara quello 
avvocato Arxlel Hadi Bashari 
che enndannato a morte gia 
nel primo processo. ha visto la 
sua cseciizione differita sol-
Umto. affermano fonti ufficia
li. pe r « permettere al tribuna
le di ascoltare la sua depnsi-
zione nei processi che debbono 
anenra svolpersi ». 

Radio Bagdad ha intanto 
annunciatn cbe circa dieeimila 
c-ittadini iracheni hanno dimo-
strato questa mattina davanti 
all'ambasciata inglese per pro
testare contro la * interferen-
za > britannica negli affari in-
terni iracheni. 

• a • 

ADEN (Yemen del Sud). 20 
Viaggiatnri arrivati nella Re-

pubblica democratica dello Ye
men meridionale hanno riferi-
tn che il coprifuoco dal tra-
monto all'alba e in vigorc da 
lunedi a Saana. capitale dello 
Yemen del nord. in seguito a 
scontri tra fazioni rivali drl-
l'esercito e niruccisione dello 
ex capo di stato maggiore 
Abdul Whahab e di novo suoi 
seguaci. 

De Gaulle ribadisce 
Turgenza di 

un'azione dei Grandi 
nel Medio Oriente 

PAR1GI. 23 
II pro^idente Dc Gaulle ha 

dchiarato o.m -1' Con-.igl:o dei 
nni'stn di prwedere die la 
escalation nol Modo Orien'.e 
1»"tt*ra ad vai < caos san^KnO-
s<> > M.» ih>n 5ara «troncata da 
im'azVne ntema^'onal.* com 
b^.it.i I; 50^nt"tar:o di Stato 
a1.!* .i>for:ruz:oni. .loe'. l.e The-.i-
!e. h.i rifer-.to ai c:oma'!>ti 
le d.chi.iraz reii del Prv-^iderite. 
il quale ha crrifermato la s i.i 
CVKW tiz.«»ie c+ie debbono esse
re !o q.iat'ro maasrori p»">ten?e 
del C«rK-3!o di S\-u-ezza del 
VOXU (Stati l 'n::. URSS. Gran 
Rreta-Su. Kr.neia) a c«Tî >rria-
re ma soluz.^ie. 

Smrkovski eletto 
presidente della nuova 

Camera del popolo 
Voti a favore 186, contrari 83, astenuti 2 • Dubcek nell'anfiteatro dei de-
putati • Tutte in liberta le persone arrestate per gli incident'! di do-
menica - Un articolo del segretario del PCC di Praga Simon - II« Prace» 

sul congresso dei sindacati slovacchi 

A BORDO DEL 
BLAGORODNY 

Morto un 
governafore 

milifare israeliano 
ferito da una mina 

dei parligiani 
TKL A\'1V. 29 

II comando nulitare israelia 
no ha annunciato la morte del 
mapfiiore Abraham Sachs, go-
\ematore militare do! terntono 
di Raflah. awenuta ieri. in se-
Hinto alle fente. che ech a \ c \ a 
riportato \\ J) connaio quando la 
sua automobile salt<S <̂u una 
mina (.ol)<.K:ata da partigiam 
arabi. 

Discorso 
di Nasser 

ai sindacati 
!L CAIRO. 29 

Si b aperta oggi al Cairo. 
con un di*corso del presidente 
Nasser , la q u a n a conferenia 
della confederazii-Kv interna
zionale dei sindacati arabi 
(ICATV). Na<*er ha fra l'al-
tro affermato: < una nazione 
araba che mira a trasforma-
ziom polttiche e sociali e Vim-
peno l i^mo: in questa contrad-
dizior.e c I'oriaine della lotta 
arabo israeliano >. 

« Xon c la naztone araba — 
ha detto ancora Nas«or — 
che ha usurpato la patria di 
un altro popolo. ma, al contra-
rm, c la patna d: un paese 
arabo che c stata usurpata. La 
nazione araba_ inoltre non ha 
occupaln i territnrj di altri 
paesi. ma sonn tnrece i terri-
tori di tie paesi arabi. mem
bri delle Xazimii Unite, che 
stanno subendo I'occupazinne 
delle Jorze uraeliane appog-
giate d/jH'iniperMlismo». In 
precedenza Nas«er aveva ri-
cevuto Seeliepin, presidente 
dei sindacati sovietjd. al Cal-
n-> per partocipare alia confe-
reara-

II ponte di poppa dell'incroclatore sovietlco < Blagorodny», 
alia fonda nel porto di Alessandria d'Egitto. II a Blagorodny * e 
una delle velocisslme unita della flolla sovletfca nel Mediter-
raneo. Questa foto fa parte di un ampio reportage pubblicato 
oggi dal settimanale < VIE N U O V E . , un cui Inviato e stato 
ospitato a bordo del < Blagorodny *, ha vlsitalo la nave e Inter-
vistato sia II comandante che I'equipaggio 

Denunciati da Hanoi 

Ancora atfacchi aerei 
americani sulla RDV 

II FNL osservera una tregua di 7 giorni in occa-
sione del capodanno lunare — Tre elicotteri USA 

abhattuti nel Sud Vietnam 

HANOI, 20 
II governo di Hanoi ha de-

nunciato una nuova s e n e di 
attacchi aerei compiuti il 23. 
24, 25 e 26 gennaio dagh ag-
gressori americani nelle pro-
vmeie nordvietnamite di Quang 
Binh e di Nghe An. Queste 
Incursioni hanno provocato la 
morte o il ferimento di diciot-
to persone. tutte donne e bam
bini. Protestando energicamen-
te contro il persistere delle ag
gression! aeree, il governo di 
Hanoi ribadisce la riehiesta 
« che i bombardamenti ameri
cani cessino immediatamente, 
che gli Stati Uniti pongano fi
ne all'aggressione e ritjnno le 
loro truppe, permettendo al 
popolo del Sud Vietnam di ri-
solvere i propri problemi in 
base al programma politico 

I del FNL senza alevme mgeren-
za straniera ». 

Radio Liberazione ha an-
nunciato oggi che le forze ar-
mate del FLN" — esereito re-
golare. unita regionali, unita 
partigiane locali — o s s e n e -
ranno del Sud Vietnam una 
tregua di sette giorn: in oc-
casione del Tet. il Capodanno 
lunare. La tregua andra dalle 
ore sette del 15 febbraio alio 
sette del 22 febbraio (per l l t a -
l'.a: dalla mezzanotte del 14 
alle mezzanottc del 21 feb
braio) 

A Saigon un portavoce col-
labora2ion:sta ha dichiarato 
che anche il governo fantoo-
cio pensa a una tregiia per 
il Tet , « m a p:u breie *. 

Ne! Vietnam del Sud ne:ie 
ultime 24 ore u FNL na ab-
battuto tre elicotteri america
ni Impegnati m azioni di ap-
poggio ai rastrellamenti ef-
fettuati dalle truppe di terra. 
I B 52 hanno effettuato bom
bardamenti a tappelo su va
n e zone. 

Ad Hanoi il Shandan, or-
gano del partito vietnamita 
dei lavoraton. scrive oggi che 
la proposta avanzata da Ca
bot Lodg" a Pangi di « ripn-
stmare la zona smihtamza-
ta» serve solo a mascherare 
il proposito americano di per-
petuare la violazione degli ac-
cordi di Gmevra del 1954. ehe 
f»cevano della zona smillta-
rixzata una zona d«l tut lo 
prowlsor i* . 

Altre 
sei dure 
condanne 
in Grecia 

ATENE, 29. 
La imptacabtle macchina 

repressive del colonnelli 
greci ha fatto oggi altre 
vittime. II tribunale mill-
tare speciale di Atene, sul
la base di una legge di 
emergenza entrata in vl-
gore venti anni fa, ha con-
dannato a gravissime pene 
detentive sei patrioti, ope-
rai e artigiani, riconosclu-
ti colpevoli di aver diffu-
so volantini contro il regi
me e di aver costituito 
gruppi di resistenza per II 
< Fronte patriollico ». I 
poliziotti chiamati come 
« teslimoni > avevano detto 
durante il processo che i 
sei patrioti < lavoravano 
per il partito comunista gre-
co i . La pena piii alta, di 17 
anni di carcere, e stata in-
flitta a Leonidas Sideris, di 
50 anni. Sideris ha mante-
nuto durante il processo un 
atteggiamento di grande 
fiereiza e non ha avuto at-
cuna esitazione a dichla-
rarsl comjnista e di essere 
un esponente del Fronte 
patriotfico che lotta per la 
liberta del suo paese. La 
pena minore (tre anni) e 
stata Inflitta ad un glova-
ne operaio. 

Due giorni fa un tribuna
le di Atene aveva condan-
nato tre perscne (fra cut 
due donne) a dure pene per 
avtr svolto una manifesta-
zione contro II regime nel 
museo nazionale dell'Acro-
poll. 
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DALLA 1 PAG1NA 
Sciopero 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA, 29. 

Josef Smrkovski e stato elet
to oggi presidente della Came
ra del popolo. Smrkovski — 
che ha ottcnuto 18C voti su 271 
votanti, due gli astenuti e 83 
i voti contrari — non era pre-
sente in quanto si trova rico-
verato aH'ospedale per una 
periostite mascellare. Fresente 
tra i deputati era invece Ale
xander Dubcek primo segreta
rio del PCC che nelle ultime 
settimane era stato ammalato 

Per Tex presidente del vec-
chio parlamento si tratta in 
pratica di una riconferma in 
quanto la Camera del popolo 
e quella che conta il maggior 
numero di deputati, e propor-
zionale ed e piii importante ri-
spetto a quella delle nazioni 
— che oggi ha eletto suo pre
sidente Dalibor Hanes con 135 
voti su 136 votanti — costituita 
pareticamente da cechi e slo
vacchi. Domani invece alia pri
ma riunione dell'Assemblea fe
derate si votera sulla proposta 
di eleggere Peter Colotka pre
sidente e Josef Smrkovski pri
mo vicepresidente. Uno dei pri-
mi atti della nuova Assemblea 
federate sara la discussione 
del programma governativo. 

Per quanto riguarda gli inci-
denti awenut i domenica sera. 
si e appreso che sono state de-
nunciate sette persone. di cui 
una sola in stato di arresto, 
che successivametite e stata 
posta in liberta provvisoria su 
proposta del Procurators Du
rante gli incidenti la polizia a-
veva effettuato 199 fermi. Ieri. 
sera il ministro degji Interni 
Jan Pelnar, durante un in-
contro con i giornalisti ha ri-
vclato che esistono nel Paese 
gruppi armati. elementi estre 
misti. II ministro non ha for-
nito particolari-

II Rude Pravo pubblica oggi 
un lungo articolo di Bohumil 
Simon, membro del Presidium. 
e segretario della Federazione 
praghese del PCC dal titolo 
« Abbiamo bisogno di un pro
gramma tattico-politico da par
te del partito ». 

*. La nostra societa — scrive 
Simon — vive da diverso tem
po in un'atmosfera di grande 
impegno politico anche se at-
tualmente e piena di conflitti 
di natura politica e soeiale. La 
situazione non e semplice. ne 
per la direzione del partito e 
dello Stato. ne per i comuni 
cittadini. 

« Si rende percio necessario 
— continua Simon — riportare 
alle dovute dimensioni tutta 
una serie di pressioni e di ri-
vendicazioni irreali sia politi-
che che economiche, cui spes-
so si e data un'importanza di 
molto superiore a quella che 
meritano realmente >. 

Circa i risultati della svolta 
di gennaio. Simon scrive ch2 
e possibile « constatare come 
molti dei compiti prefissi — 
federalizzazione. riabilitazioni. 
sviluppo della riforma econo-
mica e altro ancora — siano 
stati raggiunti o sono in una 
fase avanzata di soluzione. Ci 
troviamo ora in una situazio
ne particolare. Dirigiamo la 
vita politica e soeiale corret-
tamente. sulla base delle de-
cisioni e delle direttive del Co-
m^tato centrale del partito. 
ma solo sporadicamente ci ri-
feriamo agli elementi razio-
nali e positivi del programma 
d'azione. mentre non abbia
mo pronto nessun altro pro
gramma tattico politico ». 

Dopo a \ e r e ri leva to una 
mancanza di eontatti tra il 
vertice e la base e il fatto che 
alcuni comunisti non so>*.en-

I gono con sufficiente energia la 
politica del partito e si la-
sciano in\ ischiare da opinio-
ni alle volte shag'iate. Simon 
conclude sost^nen<io la neces
sity. che il partito formuli un 
programma tattico - politico. 
che la direzione del partito 
prvnda una ch'ara pisizmne 
sull'attuate situaz.io^o r»I;li-
ca e soeiale e che <i abbia un 
lavoro coscieme. basato sulla 
collaborazione con tutti i par
ti* i e lo organ'z/az/oii di m^s 
sa ehe fanno parte del Fronte 
nazionale. 

Da p a n e ^ua il quotidian^ 
sindacale Prace dodiea invece 
una oirri^p^ndenza al cvn-
gre^Mi dei s-.ndacati slovacchi 
e facendo un confronto con 
quello recerve svolMsi a Pra
ga scribe che esistono delle 
diversita che < non sono ne 
piccole e neppure formali >. II 
giornale scrive che la stra 
grande magsrioranza dei dele-
gati s lo\acchi ha respinto la 
proposta di osservare un m:-
nuto di silenzio alia memona 
di Jan Palach. Mentre il con
gresso ceko ha espresso alia 
sua stampa elogi e p;ono an-
poggio — osscrva il Prace — 
qurllo slovacco ha criticato 
aspranx-nte i mezzi dinforma-
zione. 

Silvano Goruppi 

mente depresse, mirando ad 
umiliare oltrechd a frenare i 
lavoratori di tali zone. A que
sta linea occcrre dare una 
risposta generate che impegni 
tutti i lavoratori in una lotta 
aperta ormai da mesi >. Lo 
sciopero generate del 12 feb
braio e stato deciso per 
questo. 

II ministro del Lavoro, se-
natore Brodolini, di fronte 
alia vastita del movimento 
e della durezza dello scon-
tro ha invitato Confindustria 
e sindacati ad una «soluzio
ne negoziata > del problema 
dell'assetto zonale. Non ha 
neppure accennato perd alia 
vertenza per le pensioni. che 
e aperta da molti mesi ormai 
e clie ha come « controparte » 
soltanto il governo. Giusta-
mente quindi il compagno 
on. Lama, segretario della 
CGIL, ha dichiarato ieri che 
< siamo gia a mercoledi 29 
gennaio e ormai da una set-
timana attendiamo la convo-
cazione da parte del gover
no per le pensioni, convoca-
zione che e possibile che 
venga nei prossimi giorni». 
aggiungendo che c il gover
no deve tuttavia sapere che 
le Confederazioni dei lavora
tori non potranno partecipa-
re a trattative che mettano 
In discussione l'effettuazione 
dello sciopero generate del 5 
fino alia vigilia dello sciope
ro stesso ». f Non vogliamo 
cioe — ha proseguito Lama 
— trattative strozzate come 
In passato ci 6 accaduto pro-
prio nella vertenza per le 
pensioni. Per quanto riguar
da il merito della vertenza. 
la CGIL e le altre Confede
razioni dei lavoratori non po-
trebbero accettare nessuna 
soluzione che rinviasse in 
qualche modo la riforma del
le pensioni, e cioe la defini-
zione dei trattamenti di quie-
scenza per coloro che oggi 
lavorano. E cio a prescindere 
dalle discussion! di merito sul 
miglioramento delle pensioni 
in atto ». 

Riferendosi poi alia pro-
clamazione dello sciopero ge
nerate del 12 febbraio. il se
gretario della CGIL ha ri-
levato che «anche questa e 
una vertenza che va avanti 
ormai da troppi mesi e che 
la Confindustria trascina per 
le lunghe forse anche a cau
sa di contraddizioni interne. 
Le decision! delle tre Confe
derazioni di chiamare alia 
lotta anche le zone e cioe le 
province che godono gia dei 
minimi salariali piu eievati 
— ha concluso il segretario 
della CGIL — sottolinea in
vece l'unita e la solidarieta 
dei lavoratori nello sforzo di 
risolvere un problema che 
interessa tutto il Paese > 

Anche ieri intanto si sono 
svolti numerosi scioperi per 
l'annullamento delle < tone ». 
La lotta ha assunto propor-
zioni massicce nella provin-
cia di Catanzaro, dove alio 
sciopero hanno aderito tutte 
le categorie. compresi i com-
mercianti, gli insegnanti, gli 
studenti, i servizi pubblici c 
le banche e dove, a conelu-
sione di un enorme corteo, 6 
stata occupata per alcune ore 
la sede deli'associazione indu-
striali. 

Sratuto 

stizia. con un generico ordine del 
giorno che fa pioyno il discorbo 
del ministro uava. 

La c contobtazione > ^ una 
delle cause « psicologiche » del
la crisi deirammmistrazione 
giudiziaria. Questa e una delle 
perle che ha fatto spicco nel-
l'esordio del neoministro. 

Cava ha incommciato dicen-
do che « non sarebbe onesto » 
affermare che governo e parla
mento abbiano trascurato i pro
blemi della giustizia. Ma poi 
ha cercato di ngettare le colpe 
sulla ilentezza del parlamento* 
e sui contrasti esistenti all'm-
terno della magistratura. accu-
sala tra 1'altro di c inquina-
mento politico ». 

II sistematico sabotaggio del
la DC contro ogni tentativo di 
adeguare alia Costituzione l co-
dici. le leggi. i vecchi ordina-
menti fascisti. e rimasto natu-
raln>ente fuori — come ha poi 
fatto notare nella replica Ter-
racini — dalla analisi del mi
nistro 

Cid non ha impedito a Cava 
di dire: «Saremo molto age-
volati nel nostro lavoro se le 
riforme in corso dei regolamen-
ti delle Camere e un costume 
parlamentare piu appropriate. 
renderanno i nostri dibattiti piii 
concisi e costruttivi. se il siste-
ma bicamerale \crra condotto 
al suo vero ed essenziale signi-
ficato e se abbandoneremo il 
tipo di legblazione analitica 
di settore e di gruppi enorme 
mente dispersive per curare 
soltanto una legislazione di 
grandi principii ». 

TERRACINI - Lei ha sba-
gliato pulpito. A\Tebbe do\uto 
dire queste cose dai banchi del 
suo gruppo! 

Gava a questo punto ha 
parlato delle ripercussioni nega
tive < deH'ambiente di genera
te contestazione». criticando 
< 1'affermarsi sia pure in molto 
limitati angoli della magistra
tura. di una disordmata insod-
disfazione per talune nostre 
norme di diritto positive che 
spinge persino qualcuno ad 
accarezzare le teorie del giu-
dice libero >. Questa e una 
delle cause psicologiche delta 
crisi. secondo Gava. il quale 
ha ammesso comunnue — bon-
ta sua — che la causa piu pro-
fonda e « la mancata riforma ». 
Gava ha poi detto the intende 
affrontare «con fermezza > la 
situazione. cercando di dare una 
sensazione di dinnmismo nei 
confronti della smorta passivita 
del repubblicano Rcale. 

II ministro dc ha affermato 
tra 1'altro: «E" mjo proposito 
eliminare. in particolare dalle 
leggi di mia competenza. le nor
me incostituzionali ». Percid so
no state date disposizioni per 
predisporre « le elaborazioni ne-
cessarie con criteri di priorita 
sull'insieme delle vasle e talora 
radicali riforme che proponia-
mo ». Infine Gava ha detto che 
intende dare priorita a questi 
problemi: 

1) una nuova procedura per 
le controversie di lavoro; 

2) le modifiche al codice di 
procedura penate; 

3) nuove norme sulla «di-
fesa statale dei non abbietiti >. 

Spagna 

ve rinvio sollecitato dai socia
list! che preannunciarono a loro 
volta un proprio diseeno di leg
ge. Si raggiunse in^omma un 
accordo perehe tutti e tre i pro-
getti di legge fossero esaminati 
contemporaneamente. La propo
sta del PSI fu infatti depositata 
il 19 ottohrc. Ma le resistenze 
della maggioranza non cessaro-
no. Si addusse a motivo di rin
vio il fatto che la commissione 
lavoro era rimasta nel frattem 
po senza presidente. poiche il 
sen. sociali^ta Tedeschi era stato 
eletto sottoses;retatrio nel gover
no Rumor. 

Qjalche settimana fa il mini
stro del lavoro Brodolin: chie-
deva un ennc-imo r-nvio. an-
nunciando che anche il governo 
intendeva presentare divers: p-o-
getti di legge in materia, ma do 
\ e \ a attendcre le conclusion! 
di una commiss-.one appena no-
mmata. 

(iiunti a questo punto. poi
che <ono trascorsi sei mesi dalla 
pre.>entaz;one del nostro proget
to di legge — ha delto Terracini 
— noi chiedianio Tiscrizione al 
I'ordine del giorno in a^^-mblea. 
tanto piu cbe i dis^ensi e-islenti 
nella maggioranza h.inno finora 
impedito la elezione di un 
nuovo presidente deila commis
sione. 

Alia rich.esta di Terracini «i 
sono a**ociat! i compagni Di Pri 
sco (PSIUP) e Tulha Carettoni 
(ind. di sn-«tra). 

II dc Censarle < a nome della 
mageioran/a » ha chie?to un nuo-

1 vo rinvio di diie mesi. perehe 
si abh,a » im qi:.iriro piu com 
p'.»-to del'.c in«7i<HAe». Po: ha 
auiro i! ^x>racci0 di espr.mere 
un € eal.ito a tutti i lavoraton 
m lotta ». tra le prote.-te della 
oppoMZione di «im^*ra. 

II nr.v« no NV-nciorv ha «uhito 
aderito al rin\ :o. d.cendo di c<vi-
sderare * ir.co-!;t.iz.onah » le 
prorate di Ieice 

II ministro Rrodohm ha rinrh> 
\ato la riehiesta di rinvio. dicen-
d-> f a 1'altro cbe « pi?.ocia o non 
PMcci.i > il coverno :̂ e imrv^ 
cnata a con-.iUar>i con i sinda 
cati. 

A q-iesto ormai ab.tuale ten
tativo di ton!rapporre i qn i ! -
cati ai g.-upp: d: oppo^iz.on''. 
Terracin. ha repl.cato ^eccamen 
te: < Piaceia o r.on piacria a 
chicche^ia. noi chiediamo lap-
Plicazione del!a Costitu'^r<e nei 
Ijochi di lavoro e cio non r*:o 
essere occetto di contrattaz:oni. 
Re5pin<5iamo oercio questa en-
nesima escocitazione per «abota 
re i lavon del Parlamento *. 

II presidente Fanfani ha detto 
a questo punto di a\ere « 'atto 
pre«oMi le circoManze ai giver-
ni che si sono succedut: r.eg.i 
ult;mi sei me<i. immaginando 
che il problema sarebbe stato 
.^ollevato in aula ». 

I «oeialisti — essi stessi pre-
sentatori di un progetto di legge 
— hanno taciiito, votando po: 
con i dc e le desire per il rinvio. 

In rrecedenza la maggioranza 
di contro-sin,stra. insieme ai li-
berali. ha conclave d dibatt.to 
suU'amnunistrazjone della giu-

americano. L'obiettivo del colpo. 
oltre la repressione del movi
mento operaio e studentesco. sa
rebbe il rovesciamento della po
litica « nazionahsta » del mim-
stro degli esteri Fernando Ma
ria Castiella. che infatti in que
sti ultimi tempi ha fatto di tutto 
per ritardare il rinnovo delle 
concessioni di basi militari agli 
Stati Uniti. 

Questa ipotesi trova un certo 
riscontro anche nella ricostru-
zione dell"andamento del consi
glio dei ministri la notte del 
23 1 militari (che detengono 
cinque portafogli) erano partiti 
in quarta chiedendo addirittura 
lo stato d'assedio. che avrebbe 
attribuito ai capitani generaii 
tutti i poten, compresi quelli 
civili. A tale riehiesta si op-
po-ero Castiella. il ministro del-
l'educazione e i ministri erono-
mici. che fanno capo alTOpus 
Dei. Dallo scontro usci vittoriosa 
la proposta del ministro segre
tario generate della Falange. 
Jose Sol'is Ruiz e del ministro 
dell'inrormazione Fraga Iribar-
ne. proposta approvata da Fran
co: invece dello stato d'assedio, 
lo stato d'emergenza. 

L'a7ione repressiva intanto 
continua in tutto il Paese. Fra 
gh intellettuali arrestati negli 
ultimi giorni sarebbero anche 
lo senttore Galvan e il regi«ta 
Rardem. A Rarcellona e stata 
perqui-ita labitazione del'o 
scrittore e cntico Jose Maria 
Ca-tcllef. una dei 1500 fiTn.itan 
della lettera c'n? denunciava le 
torture sui prigrnieri politici. 

La protesta 
in Italia 

II Contro di iiiziative per la 
'iberta della Spagna ha esami-
nato H>n. ancne ai base a :n-
formazaoni ricevute direttamen-
:e. la s-.tuaziore venutasi a crea-
re -n ^>azna dopo la proclarna-
ziorve dello « stato d'emergeruja » 

Alia niiova m s-jra. cbe so-
.SXTuie le g;a acar-« e pura-
mente formali garanz.e e x > 
forze de:i'oppos:z-<if>e potevano 
fare r:fer:me.T.o contro la bru-
ta'.e \.o'.az.ore perpetrata m 
tjtti qje<i a m ; de d.ritti d«:-
ruomo e del ir.ttadno. e se-
.^jta, e oxiLn >era :ndjbba-
men'e. inYnlata d: arrc^.i n 
oJn. parte de'.la Spagna 

D: fronte a jr\ pro-."i-edimento 
che riporta la Spagna a g j arm. 
del terrore ^egJtti alia vittorja 
fa.se.va rel'.a ejerra c-.-.-ile, e 
che m ra 3 spxi^ere nolle ca-
taco-nhe deTiIlezal.ta le f«irze 
»->pera.e. s: identesche e site'Je-:-
t.ia'.:. la:che e catu>'..cbe de.Top-
pos zone, che oei!'i alti.m temp 
hama mosirato a; S>JO; u'.nm: 
so>;en.tori e A. monio mtero. 
come s.a orma: p.-oseima la fine 
del re2:me de'. d tta'.ore Franco. 
i] Certro A: n.z-atAe rivolge 
un appeKo a tjtti 1 democratKr: 
e in part.colare a: lavoratori. 
a?ii studenti alle organ*zzaz;on; 
antifasciste. sjidacal:. ai part:t: 
democrat :ci perehe esp-mano 
re. modo p.u dec.so il loro sde-
n o ctrvro l'ult mo atto di un 
rezime ormai condanrwo e la 
loro auiva 5o".;dar:eta al pooo'n 
spagnolo JI lotua per la libera 

A! fine ds coord nare * in z>a-
t:\«. \\ Cor'.ro spagno'<v. I'Arvpi 
e l'Associazwne combattenci e 
volontan di Spagna. nvrtano 
t.nte le organizxaaoni demoera-
tiche e arvufaviate a una nu-
nione cbe avTa luogo presso la 
Casa de'.la cuhura. via Colonna 
Antonma 52, domani alle 17.30. 
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