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Ferme dichiarazioni del portavoce del Cairo 

L'EGITTO SI CONSIDERA 
IN CONTINUO 

STA T0 DI GUERRA 
Attendate nn battella israeliane nel canale di Suez • Scentre di emartro 
ere tra cemnamles palestinesi e truppe israeliane neila valle del Gierdane 

PROTESTA A CALCUTTA STriCtTi-SEV K*IHH 
Cal

cutta di duo «jiMNdhml I* « Statoimen » • r*« Anandabaier Patrtfca ». Gli uffici dello e Statev 
a>M» M M itoti presi • «ewefe, quelli dell'i Anendebuar • devastati. I dimettenti rtenne 
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del due atonali , al oeverne di ceeliziene popolare del Benoele eccldentele. 

Più saldi i legumi fra il mondo arabo e i paesi socialisti 
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La RAU riconosce la RDT 
L'annuncio varrà date probabilmente oggi, all'arrivo al Cairo 

dal vka-promier della Germania democratica Weist 

« Non allineati » 

Pareri 
discordi 

sull'utilità 
immediata di 
un «vertice» 

Dal sottro carritaaaóWe 
BELGRADO, 9. 

Conclusasi ieri a tarda sera 
la fase- procedurale della confe
renza, è iniziato oggi il dibattito 
vero e proprio alla riunione con
sultiva dei paesi non allineati 
in corso a Belgrado. Per ciò che 
concerne la giornata di ieri, va 
rilevato, come è noto, che è 
stata accettata la richiesta di 
partecipazione avanzata dalle 
organizzazioni di resistenza pa
lestinesi. mentre per gli altri 
movimenti di liberazione nazio
nale è stato deciso che la loro 
partecipazione eventuale sarà 
discussa quando gli stessi inte
ressati io proporranno. 

Sta maturando negli ambien
ti della conferenza la convinzio
ne che nel corso di questa con
sultazione non si potrà decide
re di arrivare al terzo vertice 
dei paesi non allineati a cau
sa di una serie di fattori po
litici internazionali, nonché per 
le riserve di alcune delegazio
ni importanti presenti a questo 
convegno. 

L'intervento del delegato al
gerino è stato molto esplici
to in questo senso, dichiarando 
che il proprio paese è pratica
mente contraria al vertice per
chè le condizioni politiche ge
nerali non sono mature e per
chè troppe sono le differenze 
di giudizio su questioni fonda
mentali. come ad esempio il 
Vietnam e Israele, fra i paesi 
che partecipano a questa pri
ma consultazione. Il delegato 
algerino ha affermato che < il 
non allineamento si qualifica con 
atti politici concreti >. e dopo 
aver sottolineato i mutamenti in
tervenuti rispetto alla confe
renza del Cairo del '64 all'in
terno di questo schieramento, ha 
precisato che il problema è di 
e aderire ad una piattaforma 
politica chiara e non solo in
vitare paesi a partecipare ad 
una assemblea ». 

Sulla atessa linea ti è mos
to anche l'intervento del dele
gato sudanese che ha parlato 
stamattina, mentre più favore
voli all'attualità politica e 
quindi alla convocazione del 
terzo vertice dei non allinea
ti si sono pronunciati il dele
gato egiziano e quello jugosla
vo. Quest'ultimo, nel suo inter
vento, si è dichiarato convinto 
che una nuova conferenza dei 
capi di Stato e dei governi dei 
paesi non allineati potrebbe gio
care un grande ruolo sull'are-
sa internazionale. 

Questo perche «la situazione 
internazionale oggi offre ragio
ni valide di riflessione e an
che se la Jugoslavia non inten
de accelerare unilateralmente i 
preparativi per la convocazio
ne di un nuovo vertice, vuo
le però sottolineare che nella 
situazione presente orai simile 
iniziativa potrebbe — a con-
dizione di esteta accettata dal-
la maggioranza dei presenti — 
giocar* un ruolo importante ed 
utile». 

hi tutti gt) interventi di mie-
età mattina e stata condan
nata ogni forma di colonialismo 
• di imperialismo • in partico
lare raggreswooe al Vieto**. 
ai popoli arabi, e denunciata la 
nermantrjm di forma dt afrut-
taaMoéo calotaaia m alcuni pae-
aj driTAfrin. 

Dil «ostro corrùpoftoWe 
BERLINO, 9 

L'Egitto si appresta a rico
noscere la RDT. Probabil
mente l'annuncio verrà dato 
domani ufficialmente al Cai
ro attraverso una dichiarazio
ne del ministro degli esteri. 
fatta alla presenza del vice 
presidente del consiglio dei 
ministri della RDT, Gerhard 
Weiss, che giunge domani nel
la capitale egiziana. Già que
sta mattina il quotidiano egi
ziano Al Abram ha reso pub
blica la decisione riportando 
una notizia ufficiosa di marte
dì sera dell'agenzia giornali
stica egiziana. Al riconosci
mento dovrebbe seguire entro 
breve tempo lo scambio di 
ambasciatori. 

Nella capitale della RDT In 

attesa dell'annuncio egiziano. 
non sono state rilasciate di
chiarazioni ufficiali. Tuttavia 
negli ambienti politici e diplo
matici non si nasconde una 
profonda soddisfazione per il 
passo deciso dalla RAU. Agli 
osservatori itoti sfugge l'im
portanza della decisione. Que
sta era attesa inizialmente per 
ottobre, alla scadenza del ven
tesimo anniversario della fon
dazione della RDT. 

Di fronte al riconoscimento 
egiziano. Bonn, che in queste 
ultime settimane ha rotto i 
rapporti con alcuni paesi in 
seguito ad analoghe decisioni, 
si trova in una situazione di 
impotenza. Esso ha già rotto, 
infatti, da tempo con l'Egitto. 
procedendo al ritiro dell'am
basciatore. 

Adolfo Scalpelli 

Dopo l'incidente 

sull'Amur 

In pericolo 
le trattative 

cinosovietiche 
di Kabarovsk ? 
Dalla aoitra redazione 

MOSCA. 9 
Il nuovo incidente fra cinesi 

e sovietici sulla linea fluviale 
di confine, che è costato la vita 
ad un operaio russo e il feri
mento di altri tre, fa pendere 
il pericolo del completo falli
mento sui lavori della eommis 
sione sovietico cinese che sono 
in corso da qualche settimana. 
E' questa l'annotazione di mag
giore significato politico ohe gli 
osservatori moscoviti hanno rile
vato nella nota consegnata ieri 
sera dal ministero degli Esteri 
all'ambasciata cinese di Mosca. 

Il nuovo incìdente si caratte
rizza per due circostanze nuove 
rispetto a quelli precedenti: la 
località, che questa volta e co
stituita da un'isola sul fiume 
Amur a 114 chilometri a monte 
di Kabarovsk e il fatto che in 
esso sono stati coinvolti dei ci
vili. Secondo la nota ufficiale 
e altre notizie fornite in gior
nata dalla T.VSS. i fatti si sono 
svolti ieri mattina alle 10.30 
quando un gruppo di operai so
vietici. a bordo di due moto
scafi, si sono portati dinanzi alla 
toola Goldinski per sollevare e 
riparare una boa luminosa che 
aveva ceduto. Ciò rientra nella 
perfetta normalità, secondo l'ac
cordo sottoscritto dalle due parti 
nel 1951. Gli operai sovietici a-
vevano cominciato da poco a la
vorare. presente anche un grup
po di contadini cinesi che si 
trovavano nella zona per svol
gervi l'attività agricola consen
tita dai sovietici, quando sono 
stati fatti segno a raffiche di 
mitra e lancio di manate e bom
be a mano da parte di una for
mazione militare cinese che ave 
va varcato la linea confinaria 
sull'isola. I civili sovietici e ci
nesi hanno cercato di sottrarsi 
al fuoco ma si sono egualmente 
contate delle vittime. 

n ministero degli Esteri sovie
tico. Dell'avanzare la sua pro
testa. esprime l'opinione eh* te 
incidente è stato deliberatamen
te voluto dalle autorità cinesi 
per sabotare i lavori della com
missione bilaterale sui problemi 
della navigazione confinaria in 
corto nella vicina città di Ka
barovsk. La TASS parla stasera 
di * sdegno P indignazione » del
le popolazioni sovietiche dell'I!-
•tremo Oriente. 

e. r. 

Contro lavoratori 

in sciopero 

Sanguinosa 
repressione 
poliziesca 

in Colombia 
BOGOTA, 9 

Due persone seno morte e mol
te altre sono rimaste ferite du
rante scontri con la polizia nel 
corso di uno sciopero generale 
a Ipiales. un paese della Co
lombia. Lo sciopero ?ra stato 
indetto per protesta contro la 
mancanza di servizi nuhblici. 
Una trentina di poliziotti sono 
rimasti feriti. 1 dimostranti da
vano fuoco a vecchi copertoni 
d'auto e li lanciavano contro gli 
agenti. 

TEGUCICrALPA (Honduras), 9 
Truppe di El .Salvador sono 

penetrate ieri sera in territorio 
honduregno. impegnando in uno 
scontro a fuoco la polizia locale 
e bruciando dodici case in un 
villaggio della provincia di In-
picuba. 

Lo riferisce un annuncio go
vernativo. precisando che non si 
lamentano perdite. Un portavo
ce ha detto che l'incidente sarà 
segnalato alla commissione di 
mediazione dei ministri degli 
Esten dell'America centrale, at
tesa per domani a Tegucigalpa. 

L'Honduras e El .Salvador rup
pero le relazioni diplomatiche il 
mese scorso dopo gravi inciden
ti avvenuti in occasione di un 
incontro di calcio fra le rispet
tive nazionali. 

MONTEV1DEO. 9 
11 governo uruguaiano ha or

dinato a due giornali di sospen
dere le pubblicazioni — in un 
;aso per 24 ore, nell'altro a tem
po indeterminato — in base alle 
misure eccezionali imposte due 
settimane fa. Il quotidiano filo
governativo Accio* ha avuto 
l'ordine di non uscire per 24 ore 
a causa di un servizio relativo 
all'uccisione di un agente di po
lizia da parte dei « terroristi >. 
Chiusura a tempo indeterminato. 
invece, per il giornale Oemoerav 
da accusato di aver fatto sua 
< la Une* ideologica e politica » 
di un giornale antigovernativo 

due —«rimana fa. 

IL CAIRO. 9. 
Gli intensificati scontri di 

questa settimana lungo la linea 
del fuoco e i preannunciati pro
positi israeliani di passare a 
« nuove forme di rappresa
glia » e a « conflitti limitati » 
contro i paesi arabi, hanno au
mentato in queste ultime ore i 
pericoli di uri drammatico .svi
luppo della situazione nel Me
dio Oriente. Il portavoce del 
governo egiziano Mohammed 
El Zdyyat. ha dichiarato oggi 
che l'Egitto si considera in un 
continuo stato di guerra con 
Israele ed ha aggiunto che a 
questa situazione si può por
re termine solo con lo sgom
bero del Sinai da parte delle 
forze israeliane. Invitato da un 
giornalista a commentare l'ul
timo appello del segretario del-
l'ONU U Thant in merito a Uà 
grave situazione che regna nel
la regione del Canale di Suez 
ha detto che questi € ha pie
namente ragione di preoccu
parsi ». e che « l'unico vero 
rimedio per porre fine a que
sta pericolosa situazione » é 
l'abbandono da parte di Israele 
delle zone occupate. 

Ma il proposito di Israele di 
restare indefinitamente in que
ste zone è dato non solo dalla 
rabbiosa reazione di Tel Aviv 
alle risoluzioni dell'ONU. ulti
ma in ordine di tempo quella 
relativa a Gerusalemme, Densi 

1 dalla ribadita intenzione dei 
dirigenti israeliani di coloniz
zare completamente queste re
gioni. Ieri, il primo ministro 
israeliano, Golda Meir, parlan
do dinanzi al Parlamento ha 
detto che « la sicurezza e lo 
sviluppo dello Stato di Israele 
esigono la creazione, il più pre
sto possibile, di nuovi Kibbuz 
nei territori arabi occupati a 
sud. a nord e ad ovest. Essa ha 
poi affermato che Tel Aviv non 
è disposta a cedere il minimo 
territorio occupato. Il ministro 
della EH fesa dal canto suo a-
vrebbe preparato un piano a 
lungo termine per lo studio e 
la fabbricazione di armi e cen
tinaia di milioni di lire israe
liane saranno investite nella 
realizzazione di questo piano. 
il cui scopo — si precisa a 
Tel Aviv — è quello di aumen
tare la fabbricazione locale di 
armamenti in vista di ridurre 
la < dipendenza di Israele da 
paesi stranieri », 

Sul piano militare si registra
no oggi nuove provocazioni 
israeliane. L'artiglieria egizia
na ha affondato un battello 
israeliano che tentava di avvi
cinarsi alla riva occidentale 
del Canale di Suez. Un elicot
tero inviato in soccorso dell'im
barcazione è stato abbattuto 
dalla contraerea. Continua in
tanto l'attività dei guerriglieri 
palestinesi nelle zone occupate 
e nello stesso territorio israe
liano. Una carica esplosiva è 
scoppiata la scorsa notte vici
no al villaggio israeliano di 
Beeri, noi Ncgev. Il comando 
di Al Fatah annuncia da Am
man che un violento scontro 
si è svolto ieri tra commandos 
palestinesi e truppe israeliane 
nella regione di Sida. nella val
le del Giordano, Lo scontro è 
durato quattro ore e i guerri
glieri, afferma il comunicato 
e hanno inflitto fortissime per
dite in uomini e materiali, al 
nemico ». 

Un portavoce di Al Fatah 1 
ha confermato oggi che «nu
merose persone » sono state 
arrestate ad Amman nelle ul
time AB ore in relazione al ten
tativo di assassinare il leader 
del movimento. Arafat, ma ha 
smentito categoricamente che 
i militari dell 'esercito irache
no. comp si era detto in un 
primo tempo, siano coinvolti 
nell'attentato. 

Violenti 
incidenti 
durante 

i funerali 
di Mboya 

NAIROBI. 9 
Una vera e propria batta

glia tra polizia e membri del
la tribù dei Luo. di cui face
va parte lo scomparso mini
stro della programmazione eco
nomica del Kenya. Tom Mboya. 
si è scatenata poche ore fa 
mentre il corteo funebre giun
geva a Kismu, cuore della 
tribù dei I.uo. sul lago Vit
toria. 

Una pioggia di pietre si è 
abbattuta sui poliziotti. Centi
naia di persone, rotti i cordoni 
della polizia, ha stretto in una 
morsa il corteo mentre specia
li squadre di polizia annate 
venivano immediatamente fat
te confluire nella zona. 

E mentre il corteo veniva 
fatto dirottare per alcune vie 
laterali a velociti pazzesca. 
seguito da tutta la scorta 
d'onore, che dava ad esso più 
l'aspetto di una parata mili
tare che non quello di una ce
rimonia funebre, le forte di 
polizia moltiplicavano la loro 
reazione lanciando bombe la
crimogena sulla folla. Non si 
conosce ancora il bilancio de
gli scontri. 

Denunciato dal sen. Fulbright 

Un « putto segreto » 
tra USA e Thailandia ? 

WASHINGTON. 9 
Il senatore J. W. Kul-

bright. presidente della 
commî sion»' esteri del Se
nato. ha arcuato il gover
no di Washington di avere 
stretto con il governo thai
landese un f p.itto si-greto > 
che contiene un imoriino ad 
intervenire a sostegno di 
quest'ultimo, anche pi» este
so di quello contenuto nel 
trattato della SFATO. 

Fulbright ha detto durante 
una discussione al Congres
so di non aver potuto pren
dere visione del patto e di 
aver avuto notizia della sua 
esistenza soltanto dieci 
giorni fa. « Stiamo cercan
do di aver? tutti i dettagli re
lativi » ha detto il senatore, 

Come è noto, gli Stati Uni
ti tengono in Thailandia qua-
rantasettemila aviatori e 
uomini di truppa, che sta
zionano in grandi basi mi
litari attivamente coinvolte 
nell'aggressione al Vietnam. 
In passato, l'ammimstrazio-
ne Johnson ha addotto li trat
tato della SEATO come pre-

Vasto rogo 

. 

di petrolio 

Soigon : 
HFNL 

attacca 
nella zona 
del porto 

SAIGON. 9 
Un deposito di petrolio nella 

zona portuale di Saigon è sta
to centrato stanotte da un raz
zo delle forze di liberazione, 
ed è stato distrutto da un vio
lento incendio provocato dal
l'esplosione. Varie altre basi 
americane sono state bombar
date coi mortai e coi razzi in 
varie parti del paese, mentre 
ad una ottantina di chilometri 
a sud di Danang un contin
gente americano e caduto in 
una imboscata. Secondo un 
portavoce USA. nove ameri
cani sono rimasti uccisi, e 
sette sono rimasti feriti. I 
vietnamiti avrebbero perduto 
due uomini. Gli americani so
no caduti nell'imboscata du
rante un'azione di rastrella
mento. 

Nella giornata di ieri. 1 
vietnamiti hanno anche abbat
tuto due elicotteri, uno 25 km. 
a sud di Saigon, e l'altro 40 
km. a sud di Danang. 

I B-52 del Comando strate
gico americano hanno effet
tuato quattro incursioni, sgan
ciando varie centinaia di ton
nellate di bombe. Due di que
ste incursioni sono state ef
fettuate sulla zona di Saigon. 

E" stato annunciato oggi a 
Saigon che il 60. reggimento 
americano di stanza nella pro
vincia di Khien Hoa. a sud 
di Saigon, e stato ritirato, in 
attesa di rimpatrio. 

Una commissione di econo
misti americani ha effettua
to una inchiesta sulla situa
zione economica del Vietnam. 
ed è giunta ad una conclusio
ne. dal suo punto di vista im
pressionante: essi hanno in
fatti accertato che il governo 
rivoluzionario provvisorio ri
scuote tasse praticamente su 
tutto il territorio nazionale. 
incassando 45 milioni di dolla
ri all'anno. Meta della popo
lazione. secondo questi eco
nomisti. paga le tasse al ORP. 
Questa valutazione contraddi 
ce quella, evidentemente pro
pagandistica, fatta dai fantoc
ci, secondo i quali solo il 15.8 
per cento della popolazione 
paga le tasse al GRP. 

• • • 

PARIGI. 9 
David Dellinger. presiden

te del Comitato nazionale di 
mobilitazione per porre fine 
alla guerra nel Vietnam, si 
trova a Parigi su invito della 
delegazione della RDV alla 
conferenza di pace. 

II giovane pacifista ameri
cano avrà probabilmente col
loqui con la delegazione stes
sa sulle modalità di rimpatrio 
dei tre prigionieri di guerra 
americani liberati il 4 luglio 
a Hanoi. Alla missione di Del
linger dovrebbe far seguito 
l'invio a Hanoi di una dele
gazione del Comitato. 

testo per l'intervento nel 
Vietnam. Il senatore Ful
bright ha evidentemente in
teso mettere in guardia i 
col leghi contro la possibilità 
di un nuovo intervento nel 
sudest asiatico a partire 
dagli impegni segreti presi 
con Bangkok. Quest'ultimo 
sta moltiplicando gli sforzi 
per reprimere un movimen
to di guerriglia. 

IJI questione del patto se
greto è stata sollevata dal 
presidente della commissione 
esteri in risposta alla richie
sta della commissione per i 
servizi armati di stanziare 
somme « per aiuti alle forze 
locali nel Laos e in Thai
landia ». a discrezione del 
Pentagono. « Si tratta — 
egli ha detto — di un vero 
e proprio assegno in bianco: 
e necessario vederci chiaro ». 

Analoghe obbiezioni sono 
state sollevate dal senato
re repubblicano John Sher-
man Cooper, che ha para
gonato le richieste alla fa
migerata risoluzione del 1964, 
detta «del Golfo del Ton
di ino >. 

A Mangalra 

sul Mar Nero 

Incontro 
tra Ceausescu 

e il vice 
premier 

dell'URSS 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST. 9. 

Nicolae Ceausescu. segre
tario generale del Partito co
munista romeno e presidente 
del Consiglio di Stato ha ri
cevuto questo pomeriggio a 
Maflgalia, sul Mar Nero, M. 
Leseciko. vicepresidente del 
consiglio dei ministri dell'U
nione sovietica. Questa la no
tizia che, diffusa dall'Aoer-
press, viene a inserirsi oggi 
nella ridda di voci e inter
pretazioni dei circoli politici 
e degli organi di stampa pro
vocata dall'annuncio della vi
sita a Bucarest del presiden
te americano Nixon, notizia 
che costituisce anche, per il 
significato e gli sviluppi che 
potrebbe avere, una sorta 
di uscita dal riserbo ufficiale 
che ha caratterizzato in que
sti giorni la vita politica del
la capitale romena. 

La nota afferma infatti che 
nel corso dei colloqui sono 
stati affrontati problemi rela
tivi allo sviluppo delle rela
zioni di amicizia tra la Ro
mania e l'Unione sovietica. 
sottolineando la « decisione 
comune di allargare e ap
profondire la collaborazione 
e la cooperazione economica 
e tecnico scientifica Ira i due 
paesi; per il bene dei due po
poli, della causa del sociali
smo e della pace >. € La con
versazione — precisa YAger-
press — si e svolta in una 
atmosfera calda e fraterna >. 

Hanno partecipato all'incon
tro tra Ceausescu e Leseciko. 
il vicepresidente del consiglio 
dei ministri romeno. Gheor-
ghe Raduiescu e l'incaricato 
di affari a interim dell'Unio
ne sovietica a Bucarest. I. S. 
Ilin. L" ambascitore Basov. 
partito por Mosca il 25 gin 
gno dopo essere stato ricevu
to. su sua richiesta, d.il pre
sidente del consiglio di Sta
to romeno, non è ancora rien
trato in sede. 

Preceduto da alcuni giorni 
da esperti e tecnici, il vice 
primo ministro dell'URSS si 
trova da due giorni a Buca
rest 

Negli ambienti politici non 
sembra trovare credito l'idea, 
avanzata da agenzie di stam
pa, secondo la quale Gromi-
ko potrebbe giungere nei pros
simi giorni a Bucarest in luo
go di Breznev, Podgorni e 
Kossighìn. Si fa osservare 
che il trattato ventennale di 
amicizia romeno-sovietico è 
definito e parafato. Se la Ar
ma ufficiale del documento 
non potrà avere luogo tra 
qualche giorno, come era nel
le previsioni, potrebbe aver 
luogo in autunno. Questo è 
almeno l'orientamento che si 
coglie in diverti ambienti di 
Bucarest. 

Sargio Mugnai 

DALLA 1 ' PAGINA 
DC 

e del PSU). Nella serata di 
ieri, dopo che Moro si era ir 
contrito prima coti Piccoli e 
poi con t'anfani, si era sapu 
to che gli ìmpt gni in base ai 
quali i) segretario politico 
avr«-bbc potuto avi re l'inve
stitura riguardarmi: u) un 
ntiuU> esplicito di ogni ritor
no centrista: bì l'est 1 usuine 
delle elezioni anticipate: e) il 
rifiuto di un governo monoco 
lore; dì l'afferma/ione che la 
IX" è pronta per condurre lii 
trattativa sul centro sinistra 
« organico >. Il punto pai de 
beato, ni realtà. è l'ultimo. 
poiché occorre tener presenti 
le recenti prvst* di poM/mne 
del IMI: e del PRI. in favore 
de! murHM-olore Conv artico
lerà il su<> discorso, la IX'. 
nelli' eonsiilt.i/HHii col Capo 
delln Stato? K.ira subito pre 
sente la propria disponibilità 
a un governo con i stili socia 
listi, nel caso che Tanassi e 
IMÌ Malfa mantengano il loro 
attuale atteggiamento? Su 
questo permangono molte di
vergenze. 

Nel quadro della trattativa 
tra le sinistre e le altre «im
ponenti del partito sono stati 
c.samm.iti anche i vari aspet 
ti dell'assetto del partito (sen 
za tuttavia parlare di una 
«nuova maggioranza i) . Oltre 
alla ele/ion»' di Piccoli a si-
gretano e di /.accaglimi a pre 
siderite fai posto di Sceiba). 
entrano in gioco altri sposta 
menti. La direzione dovrebbe 
essere eletta con la propor 
zumale. Il problema della vi 
«•segreteria, secondo alcune 
voci, dovreblie essere risolto 
con la nomina del basista 
Galloni: non si escimi? tutta
via. siccome la questione sa 
rà affrontata in un tempo suc
cessivo dalla direzione e non 
dal CN. che si possa tornare 
ad una vici-segreteria plurima. 
Una delle presidenze dei grup
pi parlamentari dovrebbe an 
dar»' ai non dorotei (Korlani 
al posto di Andreotti?). 

Nella serata sono insorte 
difficoltà, eli" hanno provoca 
to una nuova sene di riunioni 
e un ulteriore rinvio del C'N. 
per alcune obiezioni di Donat 
Cattin. Secondo il leader del 
la corrente sindacalista (Por 
ze nuove), l'accordo prospet 
tato « segnerebbe una rottura 
dell'unità d'azione delle sini
stre de realizzata in sede di 
congresso •» e. in secondo luo 
go. rappresenterebbe « un ar 
retramento della linea politi
ca emerga dal congressi) stes
so *. Su questi punti Donat 
Cattin ha riferito ai consiglie 
ri di Forze nuove, poi i rap 
presentanti delle sinistre si 
sono nuovamente riuniti sotto 
la presidenza di Moro. L'uno 
revole Foschi, vicino a Donat 
Cattin, ha dichiarato quindi 
che la siia corrente. «- pur ga
rantendo l'apporto costruttivo 
per una valida soluzione della 
crisi di governo secondo gli 
orientamenti già espressi ». 
proponeva non il voto favore
vole. ma l'astensione delle si 
nistre nelle votazioni nel CN. 

I consiglieri di « Forze nuo
ve » hanno poi preso parte al
le votazioni dopo clip Moro si 
era recato alla loro riunione 
per illustrare i limiti dell'ac
cordo. che non è la nuova 
maggioranza, ma il tentativo 
di arrivare alla nuova mag
gioranza. « .ve re ne saran
no le condizioni politiche ». 

II CN della 1>C si ò riunito 
all'una e mezzo della notte. 
Zaccagnini è stato subito elet
to presidente del Consiglio na
zionale de per acclamazi-me. 
Si è poi proceduto alla elezio
ne del segretario politico e 
della Direzione. Donat Catttin 
ha dichiarato di rifiutarsi di 
entrare in questo organismo. 

Ancora prima del Consiglio 
nazionale. Moro aveva fatto 
uscire sull'agenzia Ipe un com
mento alle soluzioni che si 
andavano delineando. Dopo un 
richiamo alle indicazioni del 
discorso di Moro al congresso. 
la lpe scrive che « il paese ha 
bisogna di un governo, ma 
non di un governo qualsiasi. 
e tanto meno di un governo 
orientato in una direzione op 
posto a quella indicata dal
l'elettorato non più tardi di 
un anno fa »; pn.porre un'al
tra pausa ogni (così come pro
pongono Tanassi «• La Malfa') 
«. sarebbe soltanto una follia •*. 
una <• follia alla quale la DC 
non può /orsi trascinare co
me se foste non il più grande 
ma il più piccolo e per giunta 
il rneiio autorevole dei partiti 
italiani ». L'indicazione che ri
sulta da questo scritto è quin
di quella di ricercare la stra
da per un governo col PSI. 

Il PSU. frattanto, ha scoper
to ulteriormente le carte con 
una intervista dì Ferri che 
comparirà oggi sull'Espresso. 
Il segretario degli scissionisti 
del Monte di Pietà si pronun 
eia infatti in favore di un mo
nocolore de presieduto da Ru
mor. 

PSI 
ma nuovo che si è determina
to. Abbiamo la coscienza che. 
una volta superata questa fa
se. consolideremo il successo 
politico raggiunto. ì.a scissio
ne è assai più limitata di 
quanto i promotori si propo
nessero sul piana organizzati-
vo e sul piano politico. Anche 
per quanto riguarda la crisi 
di governo — ha soggiunto 
De Martino — le previsioni 
degli .wi.s.stoni.'Jfi sì sono dimo
strate fallaci. Anche se è dif
ficile fare prensioni esistono 
le condizioni per non essere 
pessimisti. Ci sono importanti 
possibilità per la ripresa dei 
cenfro-.sini.<i<rfl >. 

A tarda aera la commissio
ne per le cooptazioni ha sotto
posto al CC l'accordo raggiun
to per la composizione dello 
stesso CC a della direziona. 

Su queste proposte e sui me
todo che è stato seguito per 
elaborarle il CC continua a di
scutere mentre andiamo in 
macchina. In ba.se all'accordo 
dovrebbero far parte della di 
rezione note demartiniani (De 
Martino. Bertoldi, Brudolmi. 
Palleschi, De Pascali». Lezzi, 
Marna. Mosca, Vittoreili): 
quattro manciniani (Mancini. 
Caldoro. Landolfi, Vigliatesi); 
due gioJittianj (Giuiitti e Fi 
noe eh laro) : cinque autonomisti 
«C'raxi, Cattarli. Fortuna, Pel
licani. Zagan): l'ex tanassia-
tk) Cavezzali e tre esptn>enti 
della sinistra (Lombardi. San 
ti e Codigfiola). 

Sempre in base alle propo
ste della commissione la mag
gioranza <De Martino - Man
cini - Gioliti!) dovrebbe con
tare nel CC 71 esponenti, la 
destra '.fi. la sinistra 13. per 
un totale di 121 membri. Le 
'<9 cooptazioni sono state cosi 
ripartite: 5 ai demartiniani 
(die passano da 37 a 42 mem 
bri); 5 ai manciniani (da 16 
a 21)^2 ai giolittiani (da 6 a 
8); 17 agli autonomisti nen 
mani (da 14 a 31 ) e ft agli ex-
tariitssiani. I lonibardiani han
no ottenuto 4 posti in più sa 
lendo cosi da 9 a 13. 

Sarà la direzione, come 
vuole lo statuto, ad eleg 
gere il nuovo segretario. Voci 
raccolte dalle agenzie di stam
pa. che riportiamo a puro ti
tolo di cronaca, fanno il nome 
di De Martino. Kgli verrebbe 
affiancato da Mancini come 
vice e da un esecutivo di se
greteria composto dai rappre
sentanti degli altri gruppi: 
lombardi. Giolitti e un nen 
mano, presumibilmente Craxi. 
I-i direzione dovrebbe riunirsi 
domani. 

Bertoldi e Mancini hanno 
espresso i loro giudizi sulla 
situazione presente rispetti
vamente in un articolo sul
l'Altro Italia e in una inter
vista ad un settimanale mila
nese. Bertoldi afferma che i 
socialdemocratici hanno agito 
in base ad una < .scelta di 
classe > e non rispetto alla al
ternativa tra autonomia socia
lista e frontismo. « La scelta 
è molto più limitata e riguar
da una politica aramata di 
riforme ed una politica mo
derata, sostanzialmente neo-
centrista ». Ora. continua lo 
esponente demartiniano, « il 
tentativo evidente è quello di 
spostare a destra l'asse poli
tico del paese, dal governo 
agli enti locali, ripristinando 
un rigido concetto di delimi
tazione della maggioranza nel 
Parlamento e un criterio re
pressivo della contestazione 
civile che agita la società- Sa
rebbe un ben misero e caduco 
espediente quello di mettersi 
sul terreno concorrenziale alla 
destra socialdemocratica, rin
negando così le ragioni stesse 
della nostra battaglia politica. 
Non si tratta per noi di cer
care il terreno di neutralizza
zione della scissione correndo 
dietro alle argomentazioni dei 
Ferri, dei Preti e dei Tanas
si ». Bertoldi si pronuncia 
quindi per il superamento del
le correnti e conclude: *Ci 
rendiamo conto che la via è 
difficile e cosparsa di osta
coli e concreti pericoli auto
ritari, ma non vediamo altra 
strada per andare aranti e 
non perdere il contatto con le 
grandi masse popolari. Que
sto obiettivo, che non contra
sta necessariamente con la 
nostra interpretazione della 
politica dt centro-sinistra de
ve salvaguardarla e discipli
narla dandole respiro e pro
spettiva. In questo ambito 
anche l'eventuale ritorno al 
governo può acquistare maa-
giore credibilità, purché la 
partecipazione al governo non 
diventi fine a se stessa come 
lo è sempre stata per i social
democratici. ma sia concepita 
come momento che non lede 
l'autonoma funzione del parti
to nella società, per esempio 
negli enti locali e nel sinda
cato ». 

Mancini afferma che « la 
scissione era stata predeter
minata e organizzata anche 
nei suoi aspetti pratici, prima 
ancora che il CC deliberasse 
un mese di riflessione. Quel 
mese è servito a prepararla 
meglio. Il PSI ha risposto con 
energia all'appello della dire 
zione, la permanenza nel par
tito dei militanti e dei mag
giori diriaenti della l'IL e del 
la CISl. toghe al PSU quella 
parte di organizzazione ope 
raìa. impiegatizia e contadina 
che era stata uno dei mag 
glori punti di forza organizza
tiva ed elettorale dell'ex-
PSDl ». Comunque la scissio
ne « crea una situazione dif
ficile, rimette in crisi la con
dizione di stahilità democra
tica. crea prospettila di in
certezza e di insicurezza ». 
Perciò Mancini considera « in
derogabile la politica di cen 
fro-siiiisfra •» e non vede tal-
tré alternative né a destra né 
a sinistra: col PCI resta im
possibile qualsiasi alleanza po
litica generale, anche se sono 
interessanti gli atteggiamenti 
nitori assunti dal gruppi) diri
gente ». Dopo aver ribadito 
che non esistono alternative ad 
una alleanza DC-PSI Mancini 
dichiara che — in caso di 
scioglimento anticipato delle 
Camere — il PSI non avrebbe 
paura di affrontare una com
petizione elettorale. Ma le ele
zioni anticipate costituiscono 
un atto che investe « una pre
cisa responsabilità di tutte le 
forze politiche e di tutti ì cen
tri di decisione perchè la si
tuazione che si aprirebbe por
terebbe ad una forte radicaliz-
zazione della lotta politica e 
potrebbe aprire una perico
losa crisi di fiducia nei con
fronti delle istituzioni, A mio 
giudizio — osserva Mancini — 
non starno a questo punto ». 
Egli ritiene che esiste la pos
sibilità di portar* avanti la 

politica di riforme « fecondo 
la linea di cui è stato esptes-
«ione U governo dimissio
nario*. 

Da segnalare inoltre una 
lettera di Pertini alla federa
zione del PSI genovese nella 
quale il presidente della Ca
mera invita il partito a raf
forzare la sua unità e a supe
rare le correnti e un comuni
cato dell'Unione Coltivatori 
Italiani (UCIi che defin-ce la 
scissione socialdemocratica co
me «un clamoroso fallimento*. 
« ti partito della scissione 
— ha scritto l'Aranti.' — si ri
vela privo di prospettire po
litiche che non siano quelle di 
accordarsi a un tentativo di 
restaurazione centrista, come 
del resto appare chiaro dalla 
pretesa di escludere dal go
verno i socialisti e tutte le ti-
nistre della DC ». Il quoti 
diano del PSI rammenta infine 
agli scissionisti che tra coloro 
che li hanno eletti a propri be
niamini ci sono persino il pre
sidente missino De Marsanieh 
e Pacciardi. 

Sardegna 
te occasione, manifestano una 
chiara volontà ri. rc*istenaa, 
perchè anche nell'Assemblea 
sarda, oltre che nella lott.i Hi 
massa, w realizzi la più amp'a 
convergenza e unita :n modo Ha 
bloccare qualsiasi riedizione del 
la fallimentare formula e della 
politica di i entro sinistra, e per 
aprire la strada mi un nuovo 
corso dell'autonomia. 

I consiglieri nuoresi di Forte 
Nuove. (ìianoglio. Koieh e Ligio. 
prima del voto, nella riunione 
del grupixi democristiano avve
nuta stamattina, e che ha avu
to momenti assai tempestosi MI 
candidato ufficiale Contu som 
bra abbia ottenuto venti vati 
su 36). hanno denunciato la 
grave involuzione della IX' sar
da. provocata dalle correnti di 
maggioranza, che intendono con
tinuare nella politica fallimen
tare di pieno appoggio ai mo
nopoli e agli agrari, anche a 
costo di sollecitare 'per ora sot
tobanco. ma in seguito in forma 
ufficiale) l'appoggio delle fir
st re tradi/ion.ili nel caso il PSI 
non accetti di entrare in una 
maggioranza eli governo mode
rata e condizionata, più di pri
ma. dalle forze conservatrici 

Dopo la riunione la sinistra 
de. ha diramato un duro conni 
meato che prova lo stato di 
marasma del partito. Il nimu 
meato è giunto a seguito delle 
dimissioni del segretario regio 
naie democristiano onorevole 
Serra. 

* L'imposizione di accorrli Hi 
potere — dicono le sinistre H <\ 
sarde — raggiunti fuori dal par 
tito. è contro ogni principio de
mocratico. il ricorso sistematico 
al sopruso e alla sopraffazione. 
hanno impedito la elaborazione 
di un discorso politico avanzato. 
e offerto spazio ad una coali
zione ibrida che raccoglie grup 
pi reazionari delle tre province 
sarde mimetizzati con etichette 
più o meno suggestive. La de
plorevole inerzia degli nomini 
non compromessi nel gioco spre 
giudicato del sottogoverno, hi 
consentito che emergessero ci
nici personaggi di importazione, 
i quali, nella difesa di un ana 
cronistico provincialismo, indivi
duano il mezzo per conservare 
e difendere posizioni immerita
tamente conseguite. 

Dopo l'elezione del presidente 
del consiglio regionale il PRI 
e il Movimento sardista autono
mista hanno diffuso un tomu 
mento nel quale, fra l'altro, M 
afferma che. « visto il risultato 
della elezione e lo schieramento 
che l'ha determinata, ravvisa 
in essi un fatto politico di estro 
ma gravità che riporta indietro 
la vita politica sarda ai periodi 
lontani caratterizzati dalla più 
aperta mortificazione dell'auto
nomia e costituisce un grave 
episodio di involuzione antide
mocratica. riaccredita le forze 
della destra politica ed econo
mica in quanto lo schieramento 
si è formato tra le forze piti 
retrive della DC e i consiglieri 
liberali, monarchici e missini ». 

* Stupisce — continua il co
municato -- che a questo schie
ramento abbia portato il suo 
contributo il PSU. accollandosi 
in tal modo una pesante re 
sponsabilità morale e politica 
e facendo trasparire il ritorno 
di detto partito a posizioni cen-
triste e a tatticismi di potere 
in contrasto con la sua decla
mata vocazione popolare ». 
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