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SCONTRI A TOKYO 
CONTRO L'INTESA 

NIPP0-AMER1CANA 
SU OKINAWA 

A nome dei comunisti italiani 

II saluto di Natta 
al congresso della SED 

II PCI continuera ad operare per il pieno riconoscimento della RDT di cut apprezza la grande impor-
tanza per la pace in Europa — Vivace dibattito critico sugli orientamenti economici 

TOKIO. 17. 
Tre. imponcnti misure di sicurezza. Stali 

Uniti e Giappone hanno flrmato oggi a 
Tokio il trattato per la restituzione, dopo 
oltre un quarto di sccolo di dominazione 
USA. di Okinawa al Giappone. Circa 40 
mila persone hanno manifcstato per le 
str ide della,capitate giapponese per pro-
'.estare perclie l'accordo odierno non pre-
vede in modo speciflco la rimozione dal-
I'isola delle armi nucleari USA e perche. 
nonostante il ritorno «formale > dell'ar-
cipelago di Ryukyu al Giappone, gli ame-
ricani continueranno ad averc in quelle 

isole ben 88 br.si militari, senza alcuua 
scadcnza. 

II corteo e stato ripetutamente caricato 
dagli oltre ventimila agenti di poiizia 
schierati nelle vie del centro; ne sono 
seguiti numerosi sconlri 

In essi, sono rimasti feriti una cin-
quantina di agenti, di cui 26 in gra-
vi condizioni per lo scoppio di una 
bomba. Nella capitale giapponese so
no state arrestate aimeno 680 per
sone. Dimostrazioni contro i termini 
delPaccordo flrmato oggi sono s ta te 
inscenate in quasi 300 citta grand! e 
piccole di tut to il Giappone. A Oki

nawa, circa 30 mila persone hr.nno par-
tecipato ad una manifestazione di pro-
testa, conclusasi con una quindicina 
di arrest i . 

Per quanto riguarda i depositi di armi 
nucleari. gli USA si sono ufTicialmente 
impegnati a rimuoverle completamente. 
ma questo « impegno » viene di fatto an-
nullato da un precedente accordo tra 
Washington e Tokyo secondo il quale la 
Casa Bianca puo collocare nuovi depo
sit! nelle isole Ryukyu in caso di «ne
cessity >. 
NELLA FOTO: un aspetto degll scontrl 
di Tokio. 

Rivelazioni di Allende durante un comizio a Santiago del Cile 
^ , . . - . - • — . . , , - — , . . . . — • • . . - . . I • • • • - . • — 

Provati i rapporti fra la VOP 
e il gruppo fascista Aramburu 

Assegni e una radio rubafi dagli «aramburisti» erano in possesso degli assassini dell'ex ministro degli Interni 
Arrestali un argentine e un giapponese • Ricercafo il capo del gruppo • II terrorista morto con due agenti nel-

I'assalfo al comando di poiizia era un ex carabiniere messo in pensione per squilibrio mentale 
SANTIAGO DEL CILE. 17 
Nuovi paxticolari si sono ap-

presi sull 'assalto alia sede del 
comando" di poiizia, nel quale 
hanno trovato la morte 1'as-
salitore. Heriberto Salazar 
Bello. e due agenti di poiizia 
Mario Marin e Carlos Perez 
Bret t i . mentre un terzo agen-
te . Gerardo Romero Infante, 
e r imasto gravemente ferito. 
Tali particolari sono stati re-
si pubblici dallo stesso presi-
dente della repubblica. 11 so-
cialista Allende, nel corso di 
un grande raduno popolare or-
ganizzato dalla CUT (sindaca-
to unitar io) . 

Allende ha rivelato che il 
terrorista (un ex carabiniere 
messo in pensione nel 19G8 
per squilibrio mentale) era 
membro della VOP. la stessa 
organizzazione a cui apparte-
nevano i fratelli Ronald e Ar-
t u r o Rivera Calderon, autori 
deU'assassinio dell'ex ministro 
degli Interni dc Perez Zujo-
vic. II terrorista — ha det to 
il presidente — voleva uccide-
re il capo della poiizia per 
« punir lo» di avere scoperto 
gli autori deH'atteritato a Pe
rez Zujovlc 

La VOP f«avanguardia or-
ganizzata del popolo») si 
spacciava per un movimento 
a rma to di sinistra — ha det
to Allende — ma era in con-
ta t to con un gruppo di fasci
s t ! dell'Universita cattolica di 
Santiago, capeggiati da un 
certo Aramburu In u n i va-
ligetta di Ronald Rivera, In
fatti. sono stati trovati alcuni 
assegni rubati dal o comman
d o s Aramburu in un llceo. 
Inol t re nel nascondiglio della 
VOP e stato trovato un ap-
parecchio radio rubato 

Allende ha poi rivelato che 
nel corso delle Jndagini sulla 
uccisione dell'ex ministro. so
n o stat i arrestat i un argenti-
n o e un giapponese che ave-
vano stret t i rapporti con la 
VOP. II giapponese si chiama 
Kikuna J impse Shimshi Higo-
sa e afferma di non parlare 
che la sua lingua. (Secondo 
voci non confermate. !a poli-
xia starebbe cercando anche 
u n certo Juan Bautista Pa ;z. 
di 45 anni, considerato il ca
p o della VOP). 

n president* ha inoltre de-
nuncia to la vioTenta e calun-
niosa campagna di s tamps che 
i settimanali ultrareazlonari 
Sepa e Impaclo diretti da Ra
fael Otero, conducono contro 
il governo popolare. ed ha 
citato il titolo principale del-
l 'ul t lmo numero di Impoctn: 
«Un governo di incapaci per 
un paese di vigliacrhi » « OH 
autori di questo titolo - ha 
det to Allende - sono merce 

' nari al servizio di una mino-
ranz<» che li pa«r* bene \ ta 
li avver to: il popolo cilpno 
ha coraggio sufficiente per 
schiacclare tutt i coloro che 
tentano di sbarrargli la stra-
d a » . 

P r ima di Allende aveva par 
lato II presidente della CUT 
Luis Pigueroa. « S e la spira
ls terrori iUca e sedlzlosa non 
•I arresta, i lavoratori seen-
dcranno In sclopero genera
te » aveva annunc i a t e 

Operazione conclusa secondo le prevision! 

A Mitterrand la segreteria 
del nuovo Partito socialista 
Dubbi sulla effeftiva capacita della eferogenea direzione (cond zionafa dagli uomi-
ni di Defferre) di manlenere I'impegno di riaprire subifo il dialogo coi comunisti 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 17. 

Francois Mitterrand, come era 
prevcdibile. e dunque da ieri 
sera il nuovo segretario gene-
rale del nuovo Partito socialista 
francese nato dal congresso di 
Epinay sur Seine. Unico Candi
da to a questa carica. Mitter
rand non ha avuto difficolta ad 
essere eletto dalla maggioran-
za the aveva assicurato la vit-
tona delia sua niozionc al con 
gresso: una maggiuranza. e ve-
ro. eterogenca (tredici mittcr-
randiam. 23 deffemani c 7 ap-
partenenti all'ala sinistra del 
partito su un tolalc di 81 mem 
bn del Conutato direttito) ma 
temporancanicntc unita sul solo 
obiettivu di iiquidare Savary c 
Mullet. 

L'operazione. nuscita perfc-t-
tatnente al congresso. e slata n-
confermata dalle eleziom di ieri 
sera: I'ufficio politico di 21 mem-
bn ne conta II della nuova 
conlizione dingrnte e 10 delta 
corrcnte Mollct Savary. Quanto 
alia segreteria. essa e compo-
sta da quattro mitterrandiani. 
tre defferriani e tre membri 
delta sinistra, sicche questa si
nistra che aveva accettato di 
cooperare con la destra per Ii
quidare la direzione uscentc 
avra scarsa voce in capitolo 
nelle decisioni important! che 
prenderanno di comnne accordo 
Mitterrand e Defferre. 

A questo ptinto diventano le-
gittimi tutti i dubbi sulla effct-
tiva collocazione a sinistra di 
questo partito socialista. e i 
dubbi non vengono soltanto dal 
PCF. che li cspnmc stamattina 
su « I'Humanite ». ma dalle stes-

se file sociahste. Alain Savary. 
non piu costrctto al silenzio che 
gli veniva imposto dalla caricn 
di segretario gcneralc. dichiara 
oggi che — a prendore alia let-
tera la moztone di Mitterrand 
— bisognera aspcttnrc aimeno 
nove mesi prima di voder rista-
biliti i contain tra socialist! e 
comunisti. il che non cornspon-
de nd aH'oricntamento generale 
del etingrevso ne al bisogno di 
chiarczz.1 the il partito aveva 
manifcstato circa i suoi rappor
ti col PCF. 

Ma anche ammesso che Mit
terrand decida di mantenere 
1 impegno. preso davanti ai con-
gressisti. di riaprire subito il 
dialogo coi comunisti. potra farlo 
ora che i principal! uffici di 
segreteria sono nelle mani del 
defferriani. ostili come si sa 
alle aperture a sinistra c piu 
propensi a ccrcarc le alleanze 

verso il centro? 
Cio detto. va riconosciuta a 

Mitterrand una capacita di re-
cupero e di manovra davvero 
straordinaria; ex radicale usci-
to dal partito nel corso di una 
delle sue crisi penodiche. fon-
datorc del raggmppamento di 
sinistra «Convenzione delle 
istituzioni reptibblicane >. can-
didato delle sinistrp alle presi-
denziali del 1965. presidente del
la Federa7ione della sinistra 
democratica e socialista e fi-
nalmente ridollo al rango di mi-
litante di base dopo la morte del
la Federazione. Mitterrand ri-
torna sulla scena politica fran
cese alia testa del nuovo par
tito socialista (lui che sociali
sta non e mai stato) con I'am-
bizione non nascosta di ripro-
porsi candidato delle sinistre 
alle elezioni presidcnziali 

Oggi ha preso I'autobus so
cialista e e'e da augurarsi che, 
nonostantte le difficolta di ma
novra. riesca a portarlo la dove 
ha promesso. cioe verso I'unita 
di tutte le forze di sinistra d i e 
allora potrehbero — alle ele
zioni politiche del 1973 — pre-
sentarsi come una alternativa 
concrcta all'attuale coalizione di 
centrodestra. 

Dal canto suo I'Ufficio politi
co del PCF. esaminati i risul-
tati del congresso di Epinay. 
dichiara stascra che i comunisti 
mantengono validc le loro pro-
poste relative alia elalwrazione 
di un programma c-omune di 
lotta e di governo poiche sol
tanto questo programma potra 
costituire la chiave prr un vero 
rinnnvamento politico nel pno^e. 

Augusffo Pancaldi 

Con una dichiarazione alia stampa 

II generale Duong Van Minh 
attacca il regime di Saigon 

SAIGON. 17. 
II gen. Duong Van Minh. che partecipo nel 1963 al colpo che 

rovescio il dittatore Diem e fu poi costretto ad un csilio di van 
anni in Thailandia. ha fatto oggi unf. puhblica dichiara7ione di 
accusa contro il regime fantoccio di Van Thieu. con un documento 
letto ai giornalisti. Per quanto non 1'abbia detto. questo pronun-
ciamento pubblico e probabilmente anche il primo nssso della cam-
pagna per le cWioni di ottohre. per la prcsidenza. che lo vedra 
proKnbilmentc candidato. 

Minh ha accusato il governo fantoccio di * avere paura della 
pf cr » e di # non godcre della fiducia del popolo ». * P i u si pro-
lunghora la guerra e piii rattitale regime sara oppressivo. i nnzio-
nalisti saranno divisi. la socicta sara piu enrrotta e ingiusta. reco-
nomia vicina al fnllimento e il popolo imooverito e pieno di rpn-
oore » Minh hr. allu^o anche aU'esercito. affcrmando che * I'attuale 
situa7ione fa perdcre sempre piu la fiducia delle tnipne nrl co-
vemo. il quale esicp delle vittone dalle forze armate e fa ver=are 
il sangue dei soldati in avventure tragiche. volte ad accentunre 
rilli'siono riella vittorir t 

Minh ha auspirato < una pace vietnamita per il popo'n r la 
na7tone + e ha detto che € una soluzionc dei proli'emi del Vietnam 
dovra e«;vre trovata dagli stessi vietnamiti > Infine ha detto che 
e necessf.rio * porre fine alia guerra fratricida •. ragciiineere * la 
lilvrazione da ngni controllo straniero > o c la riconciliazione tra 
nord e sud Vietnam e tra i sud-\ietnamiti > sulla base di una 
« corsistenza nacifica ». 

Alcune di queste idee erano gift state espresse da Minh in prs-
sato. ma ora si fa sempre piu chiara la sua intenzione di lwrsi 
come una «terza forza > alternativa al regime. 

Nel Sud Vietnam le forze di liberazione nelle ultime 24 ore 
hanno bombardato tredici posti militari dei fantocci. In Cambogia 
le forze del Fronte unito fFUNK) hanno distnitto tre posti militari 
alia penTeria di Phnom Penh e distrutto un ponte strtdale a 
Kampot. 135 km. a sud ovest della capitale. Nel Laos, infine. il 
comando militare delle forze di destra ha victato ai giornalisti di 
rccarsi nel Laos, dove sono in corso violcnti combtttimenti. 

I 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 17 

II compatjno Aiessanuro Nat
ta ha ponu o»yi a l l 'Vi i l con-
giesbo della bed il saluto dei 
comunisti italiani e ribadito 
11 loro impegno a operare in 
Italia per il riconoscimento 
diplomatico della RDT. Noi, 
ha detto Natta ai duemila de-
legati del congresso, siamo 
bene consapevoll del cammi-
no che avete percorso. Costan-
te e stato l'appi ezzamento del 
valore che ha avuto e ha in 
Europa la costruzlone di uno 
Stato tedesco saldamente fon-
aato sugli ideal! e la volonta 
di pace, sullo spirito interna-
zionalista dell'eguagllanzn e 
della solidarieta tra i popoli. 

I risultati imponenti che la 
RDT ha ormai conseguito nei 
diversl campl. ha aggiunto 
l'oratore, rappresentano un 
saldo succcsso della scelta e 
del regime socialista. Parten-
do da questa premessa, il com-
pagno Natta ha sottolineato 
come «noi abbiamo tenace-
mente operato in Italia perche 
si prendesse coscienza della 
positiva realta di questa nuo
va Germania. perche un rap-
porto di amlcizia e di colla-
borazione si istaurasse t ra i 
nostri popoli e i nostrl paesi, 
perche anche il governo della 
Repubblica italiana riconosces-
se la piena personality, sul 
piano del diritto Internatio
nale, della RDT e con essa sta-
bilisse finalmente normali rap
porti diplomatic!. Molte bar-
riere, ha continuato Natta. so
no cadute. Non abbiamo pero 
ancora vinto le sempre piu 
assurde difficolta e resistenze 
conservatric! che a questo ri
conoscimento si oppongono in 
Italia come in altri paesi di 
Europa »• 

A questo punto l 'oratore ha 
ribadito la volonta del Pel dl 
proseguire con fermezza in 
questa azione, « persuasi come 
siamo che in tal modo noi ob-
bediamo non solo al nostro 
dovere internazionalista, ma 
difendiamo un preciso inte-
resse nazionale dell 'Italia e 
una esigenza essenziale della 
distensione e della pace in Eu
ropa ». 

Natta ha quindi rapidamen-
te precisato la posizione del 
nostro parti to relativamente 
ai problem! europei del mo
menta : « P e r l 'ltalia, per il 
movimento operaio e demo
c r a t i c italiano e ben evidente 
l ' importanza della costruzione 
in Europa di un sistema di si
curezza fondato sull'indipen-
denza e cooperazione di tut t i 
gli Stati e dell'avvio di un pro-
cesso che tenda al superamen-
to della divisione in blocchi ' 
contrapposti. Riteniamo essen
ziale, per muoversi in questa 
direzione, non solo la rapida 
ratiflca dei trat tat i conclusi 
dall 'Urss e dalla Polonia con 
la Repubblica federate tedesca, 
ma l'iniziativa e I'impegno di 
tu t te le forze democratiche e 
di pace del nostro contiriente, 
per giungere alia convocazio-
ne di una conferenza degli Sta
ti europei per la sicurezza, 
per giungere al riconoscimen
to della RDT da par te di tutt i 
gli Stati e a una soluzione del 
problema di Berlino Ovest con-
forme alle esigenze della di
stensione e dei diritti della 
RDT». 

Natta ha anche ribadito lo 
impegno del Pci nella lotta per 
I'unita del movimento operaio 
internazionale affermando che, 
«rappresentant i delle classi 
lavoratrici e del popolo italia
no. difensori dei loro piu pro-
fondi interessi. noi siamo e 
resteremo schierati dalla parte 
delle forze che si battono con
t ro 1'imperialismo. imoegnati 
a promuovere e ad estendere 
la loro uni ta d'azione. Questo 
impegno per un internazlona-
lismo fondato sul riconosci
mento dell ' indipendenza di 
ogni paese e di ogni parti to, 
su un confronto delle espe-
rienze e delle posizioni che 
conscnta di affrontare e di-
bat tere anche I dissensi. le 
divergenze che possono crear-
si. come e aecaduto. resta ben 
fermo per noi. Cosl come resta 
ben fermo I'impegno a fare 
sempre piu del nostro part i to 
una grande autonoma forza 
politica nazionale. capace di 
apr i re alia classe operaia. al 
popolo italiano. in coerenza 
con I'insegnamento di Lenin. 
di Gramsci e di Togliatti. una 
via al soci.ilismo corrispon
dente alia realta. storica. so-
ciale. politica del nostro pae
se e aoerta al contributo dl 
al t re forz? operaie e popolariv. 

Pr ima di Natta aveva por-
ta to il saluto del PCF il com-
pagno George Leroy, membro 
dell'Ufficio politico del parti
to francese. 

II congresso ha concluso 
questa sera il dibatt i to sul 
rapporto politico di Honecker: 
u n d i t a t t i to che, se si eccet-
tuano gli interventi del mini
s t ro della cultura e del mini
s t ro degli esteri Winzer. i qua-
li hanno illustrato e prospet-
ta to i princiol ispiratori della 
attivita dei loro dicasteri « in 
piena concordanzi con il rap
porto politico del CC»>. pre-
sentato da Honecker. e stato 
prev.il»>ntemente economico. 
Gli interventi di operai. tecni-
ci. d'rippnti di fabbr ' rhe. e 
soprat tut to dei segretari del
le federaz'oni provinciali e re-
gioni l ' del Dart'to. si sono im-
pemiat i a t torno ai problemi 
dello svilunno economico del 
paese. enur l? indo. da un con-
testo generalmente r i tenuto 
posit!vo e rirco di suecpssi. in 
manlera snesso anrhe aperta-
mente crltica. alcune impo-
staz'nni P direttive del passa-
to che, ad avviso degli inter-
venutl, non tenevano suffi-
clentemente conto della real
ta, delle effettive possibilita. e 
abbondavano, come qualcuno 
h a detto. di « gigantismo ». 

«L'oblettlvita, il linguagglo 
piu chiaro e spoglio che si e 
comlnclato a parlare. ha detto 
ad esempio il segretario di 
Rostock, Har ry Tisch, l a defl-
nizione di oblcttivi che risul-

tano da un bilancio realista, 
hanno incontrato molto favo-
re e suscitato magglore ini-
ziativa » Ancora piu espllcito 
il segretario di Drescla, Werner 
Krolikowski. il quale ha affer-
mato che « le esperienze ac-
quisite confermano che il mo
do scientifico realista e lenl-
nista, spoglio dl ogni sogget-
tivlsmo. di affrontare i com-
plti present! e futuri della so-
cieta, e di discuterli con tut t i 
! lavoratori pud sprigionare 
Immense forze creatrlcl e raf-
forzare l 'autorlta del partitow. 
Egll ha criticato poi partlco* 
larmente il fatto che negll ul-
timl anni la parte degli inve-
stimenti «estenslvi » e stata 
troppo elevata e che 1 fond! 
a disposizlone non sono stati 
sufficlentemente utilizzatl per 
eliminare tecniche superate e 
migliorare l'utilizzazione di 
tecniche nuove. 

Krolikowski ha anche de-
nunciato una situazione che, 
dal tenore del dibattito, ap-
pare abbastanza general Izza-
ta e cioe quella che egli ha 
definito « l'ldeologia e la pra-
tica di certi dirigenti d'azien-
da che vogliono allargare la 
produzione in maniera esten-
siva aumentando il numero 
dei posti di lavoro quando si 
sa che non esiste sufficiente 
manodopera e che i nuovi 
macchinari e lmpianti , per 
esempio nella regione di Dre-
sda, sono utilizzatl soltanto 
per circa nove ore al giorno. 
Questa pratica. a quanto pa
re. incoraggiata nel passato 
« male interpretando il signifi-
cato dell'eooca dell'evoluzione 
tecnico-scientifica », viene og
gi generalmente resointa poi
che. si afferma, cosl facendo 
«si indietregsia dinanzi a i ' 
problemi complessi di una pro-
fonda razionalizzazione e si 
frena la legge di sviluppo pia-
nificato e proDorzionato della 
economla nazionale». Si pre-
vede pertanto che le dirett ive 
del piano, che saranno illu
strate domani dal pr imo mi
nistro Stoph. te r ranno conto 
di questo orientamento. 

Franco Fabiani 

"omunicato dell'ADN 

Ulbricht colpifo 
da disturbi 
circolatori 

BERLINO. 17. 
L'agenzia di notizie della RDT 

AND informa che il presidente 
del Consiglio di Stato Walter 
Ulbricht lunedi e stato colpito 
da gravi disturbi circolatori. II 
comunicato deil'agenzia dice 
che non si sono verificate com-
plicazioni. ma i medici gli han
no ordinato di rimanere a letto. < 

Lond ra 

Rinviafo 

all'autunno 

il dibattito 

per il MEC 
LONDRA, 17. 

(a.b.) — La decisione sullo 
Ingresso della Gran Bretagna 
nel Mercato Comune e s tata 
r l tardata per permet tere alia 
opinione pubblica una piu at> 
tenta e oggettiva considera-
zione del problema. Nell'an-
nunclare oggi il rinvio dal 
luglio al l 'autunno prossimo 
del voto finale in Parlamen-
to. Heath ha dovuto rinun-
ciare al suo progetto di con-
cludere subito la questione e 
ha di fatto riconosciuto I'at
tuale profonda divisione in 
cui versa il paese. II cammi-
no parlamentare della propo-
ste sara percio piu lungo (e 
tormentato) di quan to il go
vemo avrebbe desiderato. La 
settimana prossima verranno 
discusse le condizioni fin qui 
ot ' enute nella t rat ta t iva con 
i Sei Poi r iprenderanno i ne-
goziati sul punti r imast i FO-
spesi. Quindi la Camera dei 
comuni pronuncera il suo 
verdetto dopo le conferenze 
annuali dei part i t i . Se tut t i gli 
osUicoli verranno superat i la 
legge di ratifica del t ra t t a to 
di Roma procedera a t t raverso 
le varle fasi procedurali per 
essere eventualmente appro
vals nel cor=w> del 1972 

La Gran Bretasna dovrebbe 
infine ent rare a far par te del
la comunita il 1. gennsio "73. 
Questo e il oercorso tracciato 
nel quadro formale di un di
battito che. in real ta . si pre-
annuncto assi l contrastato. 
Come si sa il fiO per cento 
deH'opinione Dubblira e con-
trario. II parti to laburista e 
Drofondamen*e divi<?o. Altret-
tqnto — anrhe iv in mlsura 
minore — fr quello conserva-
tnre I s indicat i s t^nno alli-
ne^ndosl aU'onoo^izione. Pro-
prio ieri l.i confederizione dei 
metallurelci (AFlfW) ha v o 
tato rnntro il MEC unendosi 
cosl al s indarato del traspor-
ti che da tempo gulda la cam-
pagna ant l Europa. Wilson e 
sottoposto a forte pressione 
all ' interno del suo par t i to 
perche si pronunci contro lo 
ingresso. La battaglla delle 
opinion! verra risolta nel set-
tembreo t tobre ai congressi 
del TUC e del Labour Party. 
La polemica e accesa e si 
prepara una estate politica 
assai calda per il governo 
conservatore. 

Oltre 20.000 lavoratori 

rientratl per il voto 

II contributo 
degli emigrati 
al raf forza-

mento del PCI 
I lavoratori emigrati, rien-

trando in numero cospicuo 
dai Paesi ester! e dalle zo
ne interne di immigrazione, 
nella recente tornata eletto-
rale, hanno portato il loro 
contributo al consolldamen-
to e alia estensione delle 
posizioni del nostro Partito 
e delle forze di sinistra. 
Non e considerazlone otti-
mistica, ne tanto meno su
per f ic ia l affermare, sulla 
base di concreti element! di 
giudizio (numero dei treni 
special!, prime valutazioni 
da parte delle organizzazio-
ni di partito operantl all'e-
stero e delle zone interessa-
te al voto) che oltre 20.000 
lavoratori, in larga parte si-
cilianl e pugliesi, sono rien
tratl per partecipare alia 
campagna elettorale. Si trat-
ta di un apporto consisten-
te e di un risultato che non 
pub essere sottovalutato, 
giacche — tra l'altro — 
esprime l'avvio ad una ten-
denza, ancora nella fase ini-
ziale, alia partecipazione an
che alle battaglie elettorali 
che non siano quelle politi
che general!, cosl come e 
avvenuto sinora. Questo ri
sultato in ogni caso costi-
tuisce un netto passo avan-
t! rispetto alle precedent! e 
similari campagne elettora
li 

Evitare di sottovalutare 
1'apporto dato non deve sl-
gnificare perb non delimi-
tarne i limit! e non riguar-
darne le insufficienze. I Ii-
miti consistono nella parte
cipazione ancora limitata ri
spetto alia massa dei lavo
ratori interessati, rispetto 
cioe agli oltre 100 mila elet-
tori ancora iscritti nelle II-
ste elettorali e interessati 
alia campagna elettorale del 
13 giugno. Le insufficienze 
invece derivano dalle resi
stenze da parte delle orga-
nizzazioni di partito interes-
sate, In Italia e alPestero, 
ad un impegno generalizza-
to, continuo, costante sui 
temi attuali della nostra 
azione politica ed organiz-
zativa. Appare necessario, 
su questi problemi, portare 
avanti un esame critico 
spregiudicato, che ci con-
senta di discutere, negli or-
sani dirigenti e con l'insie-
me dei compagni, i proble
mi relativi alia mobilitazio-
ne di tutte le nostre forze 
e agli ostacol! che ad essa 
si sono frapposti; in parti-
colare l'esame del modo co
me si e combattuto contro 
le posizioni estremistiche, 
che negano ogni valore alia 
partecipazione alle battaglie 
elettorali, e contro le posi
zioni opportunistiche o in 
ogni caso di sottovalutazio-
ne dell'impegno aperto e de-
mocratico verso la massa 
dei lavoratori emigrati. Bi-
sogna rilevare che. dette po
sizioni nei Paesi esteri, so
no state battute, cosi come. 
in Italia, si e cominciato a 
comprendere, da parte di 
numerose federazioni e co-
mi tat i regionali, che verso 
i lavoratori che stanno al-
1'estero bisogna sviluppare 
un'azione politica continua 
e costante, non occasionale 
ed episodica, e che bisogna 
appoggiare lo sviluppo del
le orgamzzazioni di partito 
e di massa, e non ritenere 
che il rapporto coi lavora
tori emigrati si risolva con 
legami emmeri. 

L'esame del lavoro fatto, 
dei risultati positivi otte-
nuti, sa ra necessario con-
durlo e portarlo avanti in 
relazione con i compiti poll-
tici e pratici che oggi stan
no dinanzi a noi. Essi deri
vano da una situazione poli
tica che e diventata estre-
mamente grave, m a anche 
meno complessa di quanto 
puo apparlre ad osservatori 
superliciali. La Democrazia 
cristiana esce fortemente 
ridimensionata dalle elezio
ni II tentativo di salvare le 
sue posizioni con la decisa 
virata a destra e stato fru-
stra to . II nostro Part i to e le 
forze di sinistra escono in
vece dalla dura prova con 
posizioni consolidate ed 
estese. Le forze cioe che si 
sono battute per una politi
ca di riforme e di difesa e 
sviluppo della democrazia 
hanno visto premiata la lo
ro coerente e giusta posi
zione. Ci6 comprova ancora 
una volt a la giustezza della 
nostra tesi. che non si com-
battono le forze eversive e 
non si lotta emcacemente 
contro la reazione conser-
vatrice muovendosi sullo 
stesso terreno at torno al 
quale operano le stesse for
ze conservatrici ed eversive, 
cioe sul terreno della dife
sa dello stato di cose esi-
stente. E ' stato questo 1'er-
rore del gruppo dirigente 
democristiano e di cospicue 
forze socialdemocratiche e 
sara questa la posizione 
contro la quale bisognera 
battersi, operando per far 
si che le forze democratiche 
cattoliche e la componente 
socialista dell'attuale mag-
gioranza di governo, non 
eludano in attesa di tempi 
migliori, i problemi gravi, 
sociali e politici, che sono 
oggi aperti acutamente nel
la vita nazionale. 

II problema fondamenta-
le che si ripropone in ter
mini fortemente nuovi e 
quello del Mezzogiorno. Mai 
come adesso, dopo le gran-
di battaglie anMfasciste e 
democratiche. il problema 
del Mezzogiorno si manife-
sta come il nodo centrale 
della situazione italiana, a 
Torino come a Milano, a 
Zurigo come a Colonia, in 
Sicilia c o m e in Puglia. 
Aspetto essedziale di esso, 
oggi, e la questione delle 
migrazioni forzose di mas
sa. 

NIOOLA GALLO 

Rllancio dell'azione unitarta delle forze 

che vogliono la rinascita della Sardegna 

Verso le conferenze 
degli emigrati sardi 

II movimento democrati-
co e progressists negli ulti-
mi anni ha acquistato una 
maggiore sensibilita politica 
ed una piu larga disponibt-
lita ad operare per una con-
creta politica che porti al
ia rimozione delle cause del-
l'emigrazione e alia soiuzio-
ne dei piu complessi pro
blemi, battendo il tentativo 
delle forze conservatrici e 
reazionarie di arrestare il 
movimento di rinnovamentd 
che vuole eliminare i mali 
antichi e sempre piu acuti 
delle region! di emigrazio-
ne. In questo quadro, gran
de rilievo assumono le !ni-
ziative delle associazioni dei 
lavoratori emigrati nel pro
muovere conferenze comu-
nali, provinciali e regiona
li. attraverso una larga con-
sultazione e mobilitazione 
degli emigrati e delle loro 
famiglie, per un'azione che 
colplsca i responsabili del
la poiitica di rapina di tut
te le risorse del Mezzogior
no. 

L'impegno scaturito dal 
convegno dei rappresentanti 
dei circoli e delle associa
zioni degll emigrati sardi, 
tenutosi il 21 aprile a Ca-
gliari, di indire delle con
ferenze, fissandone le date, 
nei centri di immigrazione 
interna ed estera nel qua
dro della conferenza regio-
nale da tenersi a Nuoro 
verso la fine di novembre, 
e un dato qualificante sul 
piano della operativita ma 
anche parte di un discorso 
piu generale. Tali conferen
ze promosse dalle associa
zioni, dai sindacati e forze 
politiche interessate alia so
luzione dei problemi dell'e-
migrazione, sono momento 
importante attraverso la 
consultazione di emigrati 
sardi, delle loro famiglie ed 

ZURIGO 

Successo nel 
reclutamento 

alPCI 
e alia FGCI 

Prosegue intensamente al-
l'estero la campagna di tes-
seramenlo e reclutamento 
al Partito. In questa cam
pagna si e particolarmente 
distinta la sczione del PCI 
della citta di Zurigo che a 
giugno registra 436 iscritti, 
con un aumento rispetto al
io scorso anno di oltre il 
35 per cento (nel 1970 gli 
iscritti erano infatti 283). 
L'obiettivo e di reclutare 
altri compagni per raggiun-
gere il numero di 500 iscrit
ti. 

Quest'anno, inoltre, si e 
costituita per la prima vol-
ta la FGCI. L'obiettivo per 
il 1971 era stato fissato in 
30 iscritti, ma a meta giu
gno, grazie al lavoro politi
co svolto verso i giovani 
emigrati, la sezione della 
FGCI della zona centro di 
Zurigo conta gia 93 iscritti. 
Di fronte a questi positivi 
risultati, i giovani compagni 
si sono proposti di prose
guire la campagna di reclu
tamento fissando un obiet-
tivo di 120 iscritti alia Fe
derazione giovanile. 

in generp di strati sempre 

Ciu vast! deU'opinione pub-
lica, delle scelte economi-

che e politiche che puntano 
alia valorizzazione e com-
pleta utilizzazione di tutte 
le risorse locali esistenti. 

Si pone cosi l'obiettivo 
della-rimozione delle cause 
del fenomeno migratorio e 
del superamento delle inac-
cettabili condizioni dl vita 
e di lavoro nelle zone di 
immigrazione (sfruttamento 
in fabbrica, istruzione sco-

' lastica ai ftgli, alloggi, spe-
culazione edilizla, discriml-

* nazioni. razzismo). Si impo-
: ne cioe una politica che ten-
ga conto del pinno di svi
luppo dell'occupazlone in 
Sardegna, della trasforma-
zione delle strutture agriro-
le. dei rapporti di produzio
ne artieolata ronformemen-

• te alle disponibilith ambien-
• tali, ohe qualifichi la for-

mazione professionale, faci-
liti il reinserimpnto degll 
emigrati che rientrano. rea-
lizzando industrie per la 
trasformazione di prodotti 
di base, aecanto alle « catte-
drali nel deserto ». e attuan-

• do investimenti eronomiea-
mente piii redditizi p dura-
turi e socialmente piii giu-
sti. 

Dal convegno del Comita-
to di intesa sono emerse 
delle indicazioni che rispet-
tano questo orientamento 
generale e formulnno delle 
proposte concrete per un ri-
lanrio dell'azione unitaria 
volta ad assesnare agli emi
grati un ruolo non solo di 
partprina7ione al 'e sceltp at
traverso la costituzione dl 
cnnsultp regionali da com-
piersi su scala regionale, 
ma di protagonLsti sia per 

, una diversa collocazione so-
ciale sia Der la valorizza
zione delle pntenzialita e 
disoonibilita alia lotta da 
parte deeli emierati stessi 
e di strati sociali ad essi 
collegati da comuni interes
si. In definitiva con queste 
eonsulte. non si tratta solo 
di « consultare » i lavorato
ri emigrati. ma di aumenta-
re l'imne?no dellp associa
zioni P dei s indan t i nel 
processo di spn,«ib'lizi'az!n-
ne e di mobiHta7inne di 
strati semnre P ' u vasti. nel
le zone di spopolamento e 
in que"e di congpstionnmpn-
to, raf^nrznndo il processo 
di unitri di tutte 1P forze 
democratiche e antifaseiste 
su contenuti e su scelte no-
litich" Hi clnsse ppr l'arre-
sto dpll'psndo p il rientro 
sraduale dpsli emigrati PPI 
ottadro d"U'attuazione dellp 
riforme d> struttura, stahi-
lendo anche con i partiti 
politici rapporti piii nrgpni-
ci nur nel risoptto riplle sin-
gole • autonomie, datn rhe 
da soli sia le assor ;azioni 
enme i sindncaM non hanno 
la forza di ri.solvprf» tqli 
problemi soeiali e nolitici 

Tale ci pare la disnnnibi-
lita e 1'imDegno di tutfp le 
fors'e progressiste. contro 
la confusione e il disnrd'ne 
provocati da una poHHra 
antimeridionali«ta e antino-
polare che continua a senn-
tpntare molti p a non con-
vincere ne^suno. offrendo 
alle forze piii retrive e anH-
operaie. ai rigurgiti fasricti. 
il gratuito permesso di of-
fendere la nostra democra
zia repubblicana e antifa-
scista. 

M. FF.ROREI.LI 

.BELGIO 

la partecipazione degli 
stranieri all'attivita 

degli enti locali 
In molti Comuni fumionano i consigli consultivi 
La richiesta per far partecipare gli emigrati alle 

elezioni dei consigli comunali 

Con la presenza massic-
cia di stranieri in nume
rosi comuni industriali del 
paese, la necessita di inte-
ressare i lavoratori stra
nieri e le loro famiglie ai 
problemi del comune (al-
loggio, sistemazione del 
territorio, trasporti urbani, 
educazione dei bambini) e 
largamente riconosciuta in 
Belgio. E ' dunque a que
s to livello soprattut to che 
si pone il problema della 
partecipazione degli stra
nieri alia vita sociale e po
litica. 11 comune e infatti 
la prima cellula di vita de
mocrat ica del paese. Esso, 
in realta, non pud risolve-
re tutti i problemi e man-
ca, d'altra parte , spesso di 
mezzi; ci6 non impedisce 
che questo sia il pr imo gra-
dino perche l'amministra-
tore e 1'amministrato si co-
noscano piii diret tamente. 

In molti comuni della 
Wallonia. piii di un terzo 
degli abitanti sono stranie
ri . Essi pagano tasse e ca-
richi comunali, il loro nu
mero pesa nella determi-
nazione del numero dei con-
siglieri comunali ma essi 
ncn votano e, beninteso, 
non possono essere eletti 
nei consigli. Vi sono an
che dei comuni in cui essi 
costituiscono la maggioran-
za assoluta della popola-
zione (citiamo, a titolo di 
curiosita. il comune di 
Vucht, nel Limburgo. in cui 
la popolazione straniera su-
pera il sessanta per cen
to) . Molto spesso il loro 
r.umero supera in ogni ca
so il quinto della popola
zione totale del comune. 

Anche nella recente con
sultazione elettorale dell'ot-
tobre 70 numerose voci si 
sono levate perche fosse ri
conosciuto agli stranieri re
sident! da qualche tempo 
in Belgio il diritto di par
tecipare alle elezioni comu
nali senza perdere per6 1 
loro diritti politici nel pae

se d'origine. OSrtamente, 
esistono degli ostacoli lega-
li e anche costituzionali per 
realizzare questa riforma. 
Non e il caso di soffermar-
si su cio in quanto se vi 
fosse una reale volontk po
litica, si potrebbe certa-
mente superare questi osta
coli abbastanza rapidamen-
te. 

D'altra parte bisogna con-
stalare che, poiche le pros-
sime elezioni comunali 
avranno luogo nel 1976, gli 
immigrati nschiano di at-
tendere a lungo ancora. Ma 
la questione e aperta e co
si si prepara un nuovo ter
reno d'azione per le forze 
democratiche tanto del pae
se ospitante quanto del 
pcese di provemenza. Inol
tre, negli ultimi anni, si e 
dehneata una nuova idea: 
cieare, dapprima come una 
prima tappa, una prepara-
zione alia partecipazione di-
retta degli immigrati alia 
gestione comunale dei con
sigli consultivi degli stra
nieri presso i consigli co
munali. 

Non e inutile soffermar-
s; su questa iniziativa, giu-
dic&me i lati positivi e an
che i limiti. L'interesse e 
tanto piii grande in quan
to la questione e di attua-
hta in numerosi comuni 
della Wallonia e a Bruxel-
les dove si sono sviluppate 
alcune iniziative a questo 
proposito. Segnaliamo fin 
d'ora che i consigli consul
tivi funzionann tal volta da 
diversi anni • certi comu
ni della regione di Liegi 
(Flemalle Haute. Cheratte) 
del • Nainaut (Courcelles, 
Cuesmes, ecc...) e del Lim
burgo (in numero minore). 
Mclti comuni della zona di 
Bruxelles pensano di inse-
diare dei consigli consulti
vi dal mese di settembre 
firossimo. Come e con qua-
1 mezzi, lo vedremo in un 

prossimo articolo. 

JACQUES MOINS 
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