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Milioni di persone mobilitate nel Nord Vietnam contro la mtnaccia delle acque 

Cosi Hanoi e stata salvata 
dalla spaventosa alluvione 

II rafforzamento delU gnnde diga che protegge la capitals della RDV dal Fiume 
Rosso — II « Nhandan » parla di vittoria contro la forza della natura — Confronto 
con i disattri doll'opoca coloniale — La situazione nelle zone maggiormente colpite 

Dil noitro inritto 
HANOI 3 

Milioni dl uomlnl, donne e 
bambini In lotta con Je acque 
quest* 1 lmmaglne offerta nel 
la seconda meta di agosto 
dalla Repubblica democrstlca 
del Vietnam Molt! di coloro 
che lntorno alle dlghe ma-
neggiavano pale e picconi por 
tavano U fucile a tracolla 
L'aggressore amerlcano e 
sempre in agguato e la vigi-
lanza permanent© e un dove-
rfl Grarle a quanta moblUta 
zione totale che ha vlato lm 
pegnati tuttl dill aempllce 
oontadlno al prima ministro, 
e stata rlsparmiata al paeae 
una catastrofe di proporzio-
ni lncalcolabUi II n Nhandan » 
ha ieri rlvelato che negli an 
nail del paese — pure cosl 
trlstcmente rtcchi dl dati mil 
l* calamita naturali — non 
si rltrovano preuedenti rap 
portabili alle plane dei flumi 
dl qucst'anno Qualcosa dl ana 
logo non si rltrova neppure 
nel racconti popolarl t&lvolta 
tnhwuitl di leggende che si 
trntnandano oralmente dl pa 
clre in figlio dl generazlone 
In generazione 

Con legittimo orgogllo dun 
que lorgana del Partlto del 
lavoratori ha potuto parlare 
dl « vlttorla » contro le for/* 
tteche della natura «Vltto 
ria»? Prendiamo Hanoi In 
una precedent* i orrlsponden-
!«i nbblamo scrttto che la ca
pitate della RDV una cltta 
di oltre mezzo mllione di 
abltantl e stata a.*eUam*nta 
mlnacclata dalle ooque del 
Flume Rosao Hanoi e slate 
mata au territorio in taggers 
pendenza La parte plu alto 
t> proprio quella a rldosso del
le rtighe che ragglungono una 
nltezza dl circa quindlci metrl 
nul Ivella del mare e che la 
protoggono da! grande cor-
no d acqua La parte plu has-
m della cltta intomo alia 
utarione ferroviaria, raggiun 
ge nppena sel metrl 

L'acqua dunque se avesse 
nuperaW o rotto le dlghe, si 
aarobbe rlversata verso la pla-
nura La popolflyione avrebbe 
potuto trovare soampo soitan* 
to sul plan! elevatl delle ca
ne Ma le oostrualoni a due 
o plu plan! ad Hanoi wno 
abbastanza rare perohe la na
tura acquitrinoaa del torrcno 
non aopporta robuate fonda* 
menta 

La grande dlga ha wsistlto* 
ha realstlto graaie alia cap*-
rlta polltlca del potere socla-
llBta e grazle alia nwtolUU-
*lone degll ablt*nti , Ancora. 
nell'ultimo annr rantlnala dl 
mlgliala di metn oubl dl ter
ra e dl pletra hanno elevato 
e rafforzato lo abarramento 
coatruito attorno al Fiume 
ROSBO Queato lavoro avreb-

Discorso 
dell'ambasciatora 

dtlla RDV 
alia TV di Mosca 

MOSCA, 3 
L ambasciatore della RDV a 

Mosca, Nguyen Tho Tjan ha 
dlohlarato ieri sera alia TV 
rtt Moaca. in occasione del 
28° anniversarlo della fonda 
alone della RDV, che la guer 
ra del popolo vletnamita con 
tro 1 aggresaione degll USA 
ne parte della lotta rlvolu-
nlonaria della nostra epoca» 

be potuto sembrare inutile e 
dispendioso Invece e stato 
proprio questo Lavoro a rispar 
mlare alia fine di agosto de 
cine dl mlgliaia di vite uraane 

La mobllltazione popolare 
ha fatto it resto Metro per 
metro la dlga e stata con 
trollata glorno e notte tome 
un bambino malato Ad ogni 
sintomo di «indebolimento», 
ad ogni appaure della piu, 

elccola lnflltrazlone, la popo 
izlone Interveniva con « inie 

zlonl» di mlgliaia dl sacchi di 
terra e centlnala dl grand! 
retl pjene dl pietrame Alia fi 
ne l'acqua ha comlnclato a 
discendere II grande incubo 
era passato Come non den 
nire questo risultato « grande 
vlttorla »? 

Quello che e avvenuto ad 
Hanoi si e rtpetuto inturno 
a centlnala dl a lire citta e vil 
laggi Ma qualche volta lac 
qua ha avuto la meglio e va 
st* dlstese dl terra coltivata 
sono state lnondate e villaggi 
sommersi Le misure adottate 
tempestivamente hanno co 
munqUB consenllto in gene 
rale dl salvare 11 bene p u 
prezloso le vite umane 

Per valutare la portata del 
la « vlttorla » occorre altresl 
ricordare quanto avveniva al 
1 epoca della dominazione co 
lonlale Alia plu piccola inon 
daalone mlgliaia d. lam!glie 
nelle campagne si trovavano 
abbandonate Per sopravvlve 
re dovevano vendere I loro 
pochi beni, lndebltarsl e ar 
ruolarsl neha manodopera che 
I colonialisti Inviavano nelle 
miitlere o nelle plantagionl 
dl alfcre colonle Si trattava 
di una nuova forma dl schia 
vismo per fame Le alluvia-
ni del 1945 meno gravl di 
quelle attuali provocarDno 
mlgliaia dl morti Nel Viet 
nam del Bud ancora lo scor 
so anno, le popolazioni colpi 
te dalle alluvionl non solo non 
rlcevettero alcun aluto, ma fu 
rono barbaramente bombarda 
te dagli amerlcani 

La prima preocoupazione 
del potere popolare della 
RDV come rlsulta dalle dl 
aposlzlonl demergenza adot 
tote, e atota quella dl In 
vlare sul posto vlverl e me 
dlclnali con ogni mezzo 
camion, carrl barche ed 
elicotterl Immedlatamente si 
b quindl dato mano all'opera 
di rlpresa 
Be per raglonl tecnlche 11 rl 
so non pu6 essere rlpiantato, 
II terreno non vlene lascla-
to Incolto, nu si piantano le 
guml ed altrl prodotti di ra 
plda crescita 

E* appena il caso di dire 
che 016 e poaaiblle anche 
grasie al t&tto che il slste-
ma di produzione cooperative 
ha deflnltivamente trionfato 
nelle oampagne nordvietnamt-
te Nel IMS la superflcle col 
tivata su basi cooperative era 
infatti del 92,4 per cento del 
l'lntero territorio coltivabile 
Attualmente ciascun contadi-
no non aspetta che il suo pez 
zetto dl risaia sla libero per 
rlmettersi al lavoro, ma, tuttl 
assume, 1 contadinl coopera-
tori ai Impegnano laddove gla 
e poasiblle 1'opera di ripresa 
I sninentl e gli attrezzi neces 
sari sono fornitl dallo Stato 
e soprattutto dalle coopera 
tlve delle zone risparmiate 
dalle acque Tutto questo non 
aigniflca che ogni probleroa 
sia risolto TJno dai pericoli 
piu gravl e rappresentato dal
le epidemie Per aiutare a 
prevenirle occorrono medici-
nali, moltl medicinal! 

Romolo Caccavale 

BELFAST — Dl nuovo panlco e tensions a Belfast, dopo git 
at t tntal l di gloved) e quelli dl lerl Nella telefoto soltfatl 
britannici hanno clrcondato uno degll edlfici In cui giovedl 
sono state fa i t * esplodere delle bombe 

Discorso ai rappresentanti del patio delle Ande 

Allende: lotta 
alle nuove forme 
di colonialismo 

Conclusa la visita in Peru — Due 
agenti uccisi a Montevideo 

SANTIAGO DFL CILE 3 
II presidentp Salvador Allende 

e nenlrato oggi a SanlidRo de 
Cile dopo un \iagRio di l1) gioi 
ni in Lcuador Colombia e P t t u 
Durante la sua ptimancnza <s 
l ima Alknde ha avulo un lun 
go colloqiiio con il premiu pc 
ru\iano AKai tdo Valasco i con 
i i ippre^cnlanti dci cinqup J>HP 
SI del pallo delle Ande \c 
to i io dei colloqn si e nlevafa 
la tomunan?a degli ideali t del 
k fispi! i/mni dLi popoli cileno 
e pernuano e le due parti han 
no espresso la convinzione die 
1 ulteriore consolidampnto d&lln 
coopera/ione Ira l due paesi an 
dra a vantaggio non solo dti 
popoh del Cile e del Peru ma 
dei popoli di tutta 1 America 
Latina 

Nel suo nuonU o con i I ap 
prtstntanti d n pacbi dtl paLlo 
delle Ande Salvadoi Alknde lu 
aflermaio tia 1 ditto che « il 
conlinente latino amencano s 
sla risvegliando con nn.i forte 
ronsrtpe\ol(Z7a m o h m o n a n a » 
Allende lia affirm ito inoltir r! i 
se il pitlo andino dovossc m in 
(.are i prnpn obieltm pronmm 
ci e sotiali « ci lro\eremo tspo 
",{.} e senza difeaa di fronte al 
le moderne foime di colonnli 
sino » II piennpr tileno lia con 
clu^o il suo dis orso di fronle 
ai rappresentanti dpi pallo an 
dmo - die \ enne fn mala a 
Cartagena nel 1969 e di cut fnn 
no parte oltre al Cile e al Peru 
la Bolivia 1 Pcuador e la Co 
lombia — nlexando che stia 
n o assistendo al n s \ eglio di 
una forti. consapexolezza rivo 
Ijzionana che mira a porre fine 
ad una stonca foima di svi 
luppo concepita per lo sfrut 

lamento dilk noslrt sonela » 
Intanlu in U i t,apitale cikna 

si < s\ullj una nu mint allar 
gata dtl Cmisigl o supirioie di 
s u u t t / / a tn/ionale con la par 
t n lpa/ioiu dc i Lomatidanti di 
lutte 11 inula delli t or/e ar 
malt c dti ni tnsli i dtlla difesa 
dt!,li t s l i n dill tonomia e del 
It Unm 7t A quanto nstilla da 
fotm ulhc HII duiantL la nu 
mom c slalo discu--so il piu 
bleina dtllti imnimt nlc naziona 
Ji//dciont dell i tompagnia tele 
fontca apparttntnte al giuppo 
amencanj ck II i « Intemalional 
Itlpphonc and Telegraph Corpo 
r ition >• 

MONTCVIDEO 3 
D it agiiiti di poli7ia sono 

sta'i ui-tiM KM ponienggo in 
unosp idak di Monlevidto 1 al 
Untrtio I t s tmi to tilla murlt 
di uno SstudLiiie di 19 anni tic 
tiso mit to ic l i stoiso du ante 
stonln tia studtnli t foize del 
I oi dmi 

Stumdo If pitint infoimii/io 
in n tmi i) i nttnmi che si it 
lit. lit l i ss i i Rutiugheii mdos 
hanli i! tanutp dei medio so 
no tnliat i nt II uspedalt a Par 
que Rorlo » di Montevideo t lian 
no attactalo due agenti della 
guardia icpuliblitam che eiano 
ir s t m z i o nel I ospedale Uno 
degli agtnti G moito istanlanea 
mtnte mtntie I altro e mono 
poco dopo Crh attaccanti tra i 
quali era una donna sono n u 
stiti a fuggue Molti ntengono 
die bi tiatli di un gtslo di rap 
piei>afc.lia per la motte dello 
studente Cesar Sposito awenu 
ta mercoledi scoiso duiante una 
mamfestazione studentesta 

Safiti a 96 i morti (fra cui 18 militari) in due anni 

UN SOLDATO E UNA BAMBINA 
UCCISI NELL'IRLANDA DEL NORD 

Gravemente ferito a Derry un maggiore mentre comandava un'op«razione repres-
siva contro giovani cattolici - Netta presa di posizione del PC a Belfast 

Dil nostra corrisponilente 
LONDKA 3 

Un altro soldato 6 morto 
atamane presao la frontiers fra 
11 Nord Irlanda e la Repubbll 
ca lrlandese La raffica fata 
le e partita da bordo dl una 
auto dl passagglo davantl al 
la caserma dl Kmgawley nella 
contoa dl Tyrone II velcolo 
accelerava e si metteva In sal 
vo al dl la del confine prima 
che gll altrl militari potes 
aero intervenire 11 caduto ap 
parteneva al cosiddotto Reggl 
mento pBr la Difesa dell'Ol 
ster una formazlone territo 
riale dl circa quftttromlla uo 
mini che dopo 1 dlsordlnl del 
'69 ha preso 11 posto dei di 
sciolti repartl dl pollata au 
stllaria i « B Specials » prote 
tanti 

Stasera ce stata una secon 
da vlttima una bamblna di 
IB mesl Angela Gallagher 

L'ideologia maolsta dellnlta«anll-marxista e anti-leninista» 

Un articolo della «Pravda» 
sulla politica estera della Cina 

MOSCA, 3 
«I leaders di Pechino sono 

itati coatretti a rlvedere la 
propria tattica a uaare meto-
dt che sono sitesKi oppostl « 
quelli ancor di recent* pro-
clwn*tl, ma 1 fattl moirtrano 
tuttavla che anohe » dei mu-
tainenti eono lntervenuti nella 
tattica dl Pechino, git acopi 
restarw gli stcwsl usare mew-
di subdoll di rnanovra per ln-
gannare 11 popolo cinese e con-
fondere le tone del movlmen-
to Internationale rivolualona-
rio e di Uberaiclone» 

Coal afferma H commenta 
tore della «Pravda» Aleksan 
drov In un lunghlsalmo arti
colo che 1'organo del PCU8 
pubbliohera domani e che la 
ageneia «Tass(» ha antlcipa-
to queita sera 

(i I comunintl — afferma 
AlBkaandrov — devono affron 
tare 11 complto di aumentare 
al maulmo la propria vlgilan-
ia di fronte all'tdeologla osti-
le e alia pratlca sowersiva 
del m&oismo » « Ne nelle loro 
dlchlarazlonl, ne nelle aiEloni 

RratLohe, la leadership cmeae 
a ancora rtounolato a uno 

aolo degll element! della pro 

{ffia plattaforma incompatibi-
e con H lenlnlamo» 

La «Pravda» elenoa pol le 
accuse gla lanoiate separata 
mente in varie occaaionl e co 
si proaegue «I clnesi sono 
contro la sicurezza collettiva 
In Europa, contro i trattati 
dell UBSS e clella Polonla can 
Is Repubblica fedoraie tede 
sen trasferlscono In Albania 
un atmoafera dl pslcoal be) 
Ilea nella aperanza dl semi* 
naro nel Baioani l semi della 
tonslone sono contrarl a pas 
•1 concretl volti al raggiungl-
mento di un accordo aul di-

sarmo e sulla proibizione dei 
le armi nuclearl, continuano 
ad affermare che condurran 
no una "lotta implacabile 
contro l'Unione Soviettca, gli 
altrl paesi aoclallstl e 1 partitl 
marxkti leninlsti» 

«La politica dei dirigenti cl 
nesi nel confrontl dei paesl 
fiociallstl — proaegue il quoti 
dlano aovietico — mostra chla« 
ramente 11 deslderlo, confinan 
te con le macchinazioni della 
reazlone imperiallstica, dl ve 
dere i paesi socialist! litigare 
tra di loro e opporsi gli unl 
agll altrl di ostacolaie ii rag 
glungimento dl una linea po 
Utica oomune dei paesl fra 
telH aull'arena Internazionalei) 

La Pravda attacca poi anco 
ra una volta la tesl cinese del 
le due « super potenze » Statl 
Uniti e Unlone Sovletica che 
si earebbero diviae il mondo 
in sfere di influenza alle spal 
le deal! altri paesi, sostenen 
do che tale tesi « e essential 
mente un atto di tradimento 
di classen perchd dimentlca 
« 11 confronto in corso nel men 
do tra due aisteml, quelle so 
olallsta, f quello capitalists», 
e perde dl vista ia vera lotta 
che e quella contro l'imppria 
lismo 

Dopo aver negato che la Ci 
na sia « minacclata dal nord » 
cloe dail Unlone Sovietlca 
(ii che non ha mal avanitito 
alcuna preteaa territonale nel 
confront! del cinesl») Alek 
Handrov rlcorda gll sforzl com 
piutt dai soviettel per giunge 
re a una « normallzza?lone » 
nelle relazion! tra Mosta e Pe 
chlno sia al livello dei due 
statl che a quello dei due par 
titl, accusando i clnesi di « ac 
centuare la propria ostilita nel 
confront! deilURSS contem 
poraneamente alle loro "aper 

ture" verso Washington n 
La Pravda avanza anche la 

rtesi che « HI stla piepaxan 
dietro le quinte tra Pechi 

no e Washington un gioco ri-
volto contro il soclahsmo un 
gioco contro gli interessi dei 

f iopoli che combattc-no per la 
pro tndipendenza nazionale e 

la loro liberty » 
II commento conclude af 

feTnando ciie «le concezionl 
e le afionl dei dirigenti cinesl 
sono state e continuano ad 
essere basate sull ideologia 
anti marxista e anti leninista 
del maoismo II maoismo — 
scrl\ e Aleksandrov non 
ha un contenuto costruttivo 
e quanto vi e dl plu perlcolo 
so e il desideno del leaders 
di Pechino di conquistarsi una 
egemonia all interno del mo 
vimento comunista mondiale 
una leadership nel Terzo 
Mondo Oil scopl e la pratica 
del maoismo apporLano e 
normi danni al movimento co 
munista e operaio internazio 
naie alia lotta di liberazlone 
nazionale e anti imperialists,» 

II ministro 
Schumann 

in Ungheria 
e Bulgaria 

PARIGI 3 
II mm stro francese degli 

Estprl Mmrlre bchuniHnn si 
recheia in vi^lta ulficialc In 
Ungheria 1H e 9 sellembre e 
m Bulgaria t' Jf) e 111 stttem 
bie Ne da 1 annunno ufftcmle 
stanumi un comunicaio del 
« Quai d Orsay » 

e stata uccisa In Iveach Cre 
stent una strada del quartie 
re cattolico dl Falls Road 
(Belfast) La bambina — se 
condo la polizla — sarebbe 
stata uccisa per errore da ele 
mentl dell'IRA che da una 
auto In corsa ave\ano apei 
to i) fuoco contro una pattu 
glia dell eserclto Colpita da 
pallottole dl limbalzo la pic 
cola Angela e morta poco do 
po il ricovero in ospedale 
Un altro proiettile ha peifo 
rato la rnaglietta di unaltra 
bambma dl 7 anni senza pe 
ro ferirla 

Sale cosl a 96 (fra cui 18 mi 
litarl e 2 agenti) il numero 
del morti nellUlstei dallago 
sto 1969 quando ebbe inizio 
la «guerra calda» fra i cat 
tollci e 11 governo protestante 

Prattanto un maggiore Ingle 
se e fra la vita e la murte nel 
1 ospedale di Derry prima 
perdlta fra gli ufficiall di gra 
do supertore II maggiore b 
rlmasto ferito da un singolo 
colpo d'arma da fuoco alio 
stomaco la scorsa notte quan 
do aila testa del suo reparto 
cercava dl disperdere una fol 
la di giovani nel quartiere cat
tolico di Bogside 

Numerosi incident! si segna 
lano in altre localita una e 
plosione al paiazzo comuna 
le di Fermanagh uno scontro 
con gli abitanti del quartiere 
di Palis Road che stavano erl 
gendo nuove barncate un di 
strlbutore di benzina danneg 
giato alia perlfena dl Belfast 
una bomba dlsinnescata ap 
pena in tempo dentro la pri 
gione dl Crumlin Road dove 
si trovano molti degli inter 
nati 

Sul piano della polemlca la 
eco delle forti esplosioni di 
ieri nel centro di Belfast (42 
feritj ma nessuno grave) si fa 
ancora sentire e il regime cer 
ca di sfruttare al massimo lo 
eptsodio nel tentativo di ahe 
nare 1 IRA dalla maggioranza 
dell'opinione pubblica Latten 
tato e stato universal mente 
condannato II Partito comuni 
sta del Nord Irlanda ha ernes 
so una dichiara?ione in cui si 
dice che « ia vlolenza di Sta 
to non puo esseie sconlitta da 
isolati atti dl contro tet rori 
smo > Questi — continua il 
documento — possono solo raf 
forzare la politica della ten 
sione e il settarismo che sono 
sempre state le basl del regi 
me unlonista e del domimo 
brltannlco durante I ultimo 
mezzo secolo 

11 PC nord irlandese appog 
gia incondizlonatamente la 
lotta pacifica per i dintti ci 
vlli lo sciopero degll affltti e 
dellp tasse e fa appello alia 
estensione della campagna 
presso I settori protestanti per 
un radicale mutamento nella 
btruttura di potere delle sei 
province per una rappresen 
tanza democralica propor?lo 
nale e per una autentica capa 
rlta di autodr?termlna7lone del 
popolo irlandese 

L ondata di disobbedienza ci 
vile crea grosse difficolta per 
1 amminNtrazione in carlca 
rhe non sa quail provvedimen 
Ii ariottare Ci sono segni che 
il rifluto dl pagare gll affltti 
e le tasae sta comunicandosi 
automaticamente anche ai set 
ton protestanti 

Antonio Bronda 

II viaggio per la mela di questo mese 

Eban negli USA 
per ottenere 

altri Phantom 

Urgente una svolta economica 

TEL AVIV, 3 
II quotidiano « Maariv » ha 

annunciato oggl che 11 mini 
stro degli ester Israellano Ab
ba Eban si recheri a Wa 
shuigton alia meta del mese 
dove s mcontrera con il se 
gretarlo di Staco William Ro 
gers U giornale precisa che 
II tema principals del collo-
qui sar& la richlesta lsrae-
liana di altrl aeret caccia -
bombardieri Phantom 

II «Maariv » aggiunge che 
«questa volta sara difficile a 
Rogers rlspondere negativa 
mente ad Eban» ma che la 
nsposta definitiva non sara 
comunque data prima del)a 
fine dell'anno prima cioe del 
la conclusione del dibattito 
dell autunno prossimo all as 
semblea generate dell ONU 
sulla questlone medlorientale 

La rlchiesta dei nuovi Phan 
torn si presenta comunque 
come gia m passato causa e 
insieme pretesto del rlfiuto 
dl Tel Aviv di procedere ver 
so una soluztone nego^iata del 
conflitto in partlcolare sul 
problem! connessi alia rlaper 
tura del canale di Suez, que 
sto atteggiamento e atato con 
fermato ieri da Golda Meir In 
un discorso pronunclato In 
occasione del venticmquesimo 
annlversano della itnmigrazio 
ne m Israele degll ebrei ma 
rocchini 

II prlmo ministro ha pro
nunclato un discorso oltran 

Cordiale colloquio 
di Novella con 
Niculescu Mizil 

BUCAREST, 3 
II compagno Agostino No 

velia membio della direzlone 
e dellulflclo politico del PCI 
il quale si trova attua n > n 
te in Romania su ln\itu del 
Comitate centiale del partito 
comunista romeno 6 stato 
rlcevuto da Paul Niculescu 
Mlzli mernbro del comltito 
esecutivo e segretano del Co 
mltato centrale del PC ro 
meno 

Come rllerlsce 1 agenzia ro 
mena Agerprest il colloquio 
si e svolto «in un atmosfera 
calorosa e cordiale » 

zista affermando che il suo 
paese «non pub permettersl 
d ignorare le nuove minacce 
del dirigenti arabi e deve te 
nersl costantemente in stato 
dallarme come se gll arabi 
avessero Intenzlone d! attua 
re i loro progetti» 

Golda Meir ha qumdi esal 
tato 11 rafforzamento milita 
re d Israele « durante la t re 
gua» e si e anche occupato 
della situazione interna del 
paese con le lacetazlont so 
ciall dl cui la lotta delle < pan 
tere nere » verso cui ha avu 
to dure parole e espress one 

MOSCA 3 
l a < Pra \da> di oggi com 

menta Ia costitu^ione della fe 
derazione araba a t re sanci 
t a con II voto dl martedl 
L opmlone pubbiica araba — 
rlleva 1 articolo — consldera 
la federazlone come u n o s t r u 
mento di lotta per la libera 
zione na?!onale per il supe 
ramento deila arretratezza po 
litica economica e soclale La 
unificazione dei t re paesi che 
posseggono grandi rtsorse na 
turali e dispongono di una 
popolazlone dl ol tre quaranta 
milioni di abitanti creera nuo 
ve poss bilitA per rafforzare 
la lotta contro 1 mpena l i smo 
ed )1 s iomsmo Citando quin 
di un appel l i lanclato dal co 
mitato centrale del Par t i to co 
munis ta s inano 1 organo del 
P»CUS s c n \ e che devono esse 
re mobilitate tut te \e forze 
ai fmi del rafforzamento del 
la democrazia della lotta per 
il progresso soclale e del con 
ferimento alia federazlone di 
una tenden?a politica anti im 
penal ls ia » 

L impor t anza della federa
zlone — prosegue 1 art icolo — 
aumen ta nelle condizlonl del 
perr iurante conflitto arabo 
Israellano della occupazlone 
dei t e r r i t on arabi del tena 
ce rifiuto dt Tel AWv a per 
\ en l re ad una soluzlone pa 
rilica sul l i base della i o t a 
i solu?ione del conslplio dl si 
rure?ZT dell ONU I paesl a ra 
bi unificnli — coic lude 11 
commento — cont nuano a so 
sfpneie \-\ \ a dfila soluzlone 
politica dell i oris! in Medio 
O n e n l e L un ra pollt ra dl 
qupstl t re par-, ar,jbi mffar 
za le loro po zioni dl fron 
te alia acgres^ione Israehana 
e misliora al contempo la 
n r o s p e t t ^ a dl una pace nel 
Medio Orients 

(Bulla puma pagina) 

laro cat ta per poi fare ap 
parire auspicabile un qualsia 
si compiomesso a livello 
europeo Non e quesla la stra 
da per giungere ad una solu 
zione sa puie non mimedia 
ta II I atto e die ci Uovia 
mo di fionte ad un nodo po 
litico di f< ndo II dolldio e le 
sue \ cende sono espressio 
ne di rappoiti sLiuttutali po 
Jitici economici, miktan che 
\anm piofonriamcnte mutati 
in Enrupa e nel rapporto del 
1 Cuiopa con gli btati Unit e 
con i] lesto del mondo E 
questo nsieme di rapport] che 
il Governo e la Democrazia 
Cnstiana (non pailo neppure 
della socialdemocrazia italia-
n 0 non \oglirino afriontare su 
una hnea di autonomia na 
?iunale per fonda re su nuove 
basi i ntcessan legami di coo 
ppia7ifint e inlpg!a?ione intei 
nazionale Basta citare il n 
f ntfi ad affrontaie con con 
troll] sen pei fmo il problema 
dello ^postampnto rlei capita 
li di specula7ione spostamen 
to che 6 oltie tutto un arma 
in mano agli Statl Un ti per 
mm.icciaie tutte le monete 
Foise gioca in questo 1 lilts 
sione di scaucaie su!le ma^se 
popola"i italiane in termini 
di occupazlone e di costo del 
]a vita 1 onere della tracotan-
te opeia7ione di N xon » « Ma 
ci impegniamo a lottare dura 
mente — lia affeimato in con 
clusione Amendola — per can 
cellaie qui sta illusione e per 
real zzjie le condiziom neces 
sane j mpmie una nuova 
polit id economica program 
maid lullambio de la quale 
affrontare in modo nuovo gli 
stess pioblemi della produtti 
vita e della competitivita » 

Duio e stato 1 attacco alia 
politna ameiicana da parte 
del dc \ ittor no COLOMBO (di 
« for^e nuove ») egli ha chie 
sto una eneigica ptesa di po 
sizione europea contio la so 
prattissa del 10 sulle impor 
lazioni studiando eventuab 
conliumisuie eiuopee Inoltre 
il sistema monetano interna 
?ionale \a ricostilulto abolen 
do 1 ancoiagRio al do laro Un 
nltio dc Ion PANDOLTI «ii 
e dctto contiano alia rivalu 
tazione della In a rispetto dl 
dollaio a cm mira il governo 
amencano e ha chiesto il rin 
\io al 1 luglio del 1<)72 della 
cntiata in \igore della nuova 
imposts sul valore aggiunto 
che dovrebbe essere applica 
ta nell ambito della nforma 
tnbutana il 1 gennato pros 
simo e che mmaccaa di provo 
care un ulteriore aumento dei 
prezzi 

II sociahsta SCALFARI do
po aver denunciato il fatto 
che il dollaro possa sottrarsi 
agli obblighi impost! alle allre 
monete ha invitato a nome 
del suo gruppo il governo ad 
adoperaisi aff nche il futuro 
meccamsmo dei pagamenti in 
tcrna7iona!i non consenta piu 
al dollaio di godere degli at 
tuali pnvilegi Egli ha tnol 
tre sottohneato la necessity 
die i paesi europei possano 
regolare i loro ssldi recipro 
ci e operare sul mercato dei 

cambi anche utiliz7ando mo 
neLe di inletvenlo diverse dal 
dollaro e che adoltino un si 
sterna d controlli sul movi 
mento dei capitali e in par 
ticolare degli euiodollan I 
paesi europei devono mfine 
respingeie la sopnltnssa amp 
ncana del lO ĉ che viola gli 
accordi intcind/ionali 

11 compagno B0TARD1 
(PSIUP) ha sostenuto — "ifa 
cendosi alle decision! di ieri 
della dire?ione del suo partt 
to — la necessita di salva 
guardaie il valore della In a 
contto i peiiLoli di nvalula 
zione di fatto rispetto al dol 
laio che si vanno giadual 
mente venficando Pei que 
sta ragione egli ha espresso 
la ptopna disapprovazione nei 
confrontl del compuilamento | 
del governo volto a const n ( 
tire una fluttua7ione pei oia i 
muderuta ma i cui maigim &\ I 
oscilla7ione potrebbero aumen I 
taie nei piossimi tempi Boiar 
di ha quindi chiesto che il go 
vemo ponga nelle sedi intoi 
na7ionali fin dai prossimi 
giorm l'esigen7a di stabili 
re a nuovi livelli la parity tia 
oro e dollaro pei non con 
sentire agli Stall Uniti maiiD 
vre mistifieatone di svaluta 
zione verso le monete euro 
pee 

Anche il lepubblicano COM 
PAGNA si d pronunciato con 
tro la iivaluta?ione della bra 

II compagno BARCA ha rile 
vato che attraverso inteiven 
ti non solo deM opposizione 
ma de-glt stessi esponenti del 
la ma^gioraiwa — come quel 
Ii di Vittonno Colombo Pan 
dnifi Scalfin — e venuto un 
contnbuto abbastanza interes 
sante e che in paite nscalta 
taluni silen7i dei giorm scorsi 
La richiesta comunista di un 
dibattito parlamentare co 
sti ingendo il governo ad un 
confronto apeito si £ dimo 
strata utile 

Riclnamandosi alia citazto 
ne positwa fatta dal ministro 
Ferrari Aggradi di una posi 
7ione sostenuta gia nel fi7 a 
nome del PCI dallo stesso 
Baica il vice piesidenle del 
giuppo comunista ha nle\a 
to clip nulla e stato fatto m 
duwione di una moneta con 
len/ionale al cui govetno par 
tecipino su un piano di pan 
ta lutli i paesi del mondo 
e che non basta riparlarne 
oggi Nessuno pensa che si 
pos<!a giungere a questa mo 
neta (che deve sostttuire il 
dollaro e non affiancarlo) da 
un giorno all altro e per que 
sto 1 oro avra ancora una fun 
7ione nei prossimi anni ma 
1'importante £ avere 1'obiet 
tivo di questa moneta come 
un punto di rifenmento pohtl 
co sul quale misurare non 
solo la validita delle scelte di 
politica monetana ed econo 
mica ma della stessa politica 
estera 

Sqwsitamente politico e an 
che il problema dell Europa 
perche una posizione autono 
ma dotata di reale potere 
contrattuale nei confrontl de 
gli Stati Uniti pu6 averla sn 
lo una Europa diversa da 
quella attuate (diversa ppr 

composi/ioiif ma vupiailut 
to per il lappoi to con la ilas, 
se operaia e con i paesi dfl 
Tei 70 Munil i per 1 cffitacia 
dt i controlli politic!) 

Per il petiodo iransitorio 
Barca ha pit so at to delle pa 
role pionunnatf da esponen 
ti dt l la iiiiiggioiaiva (ontrn 
la m a l u t a r i o n p della lua ma 
ha detto th i questa posizione 
divienc falsa e ingannotncc 
se non \ iene legaia a serie 
misure di coniiollo sugli spo 
stamenll dei capita!) t l« ten 
gano conto dt l lc p spc run?* 
gid fatti da lid Gt an Brcla 
gna dalla S\ i77era e dalln 
stessa T i a n t i a ton d dopplo 
cambi n 

Mollo giavt o che la mug 
gioranza abbin dato scar in 
rilirvo alia rsigen^H di una 
s\olta dccisa i cnrnggn>^a nel 
la politica economica nel mo 
mento in cm molti (apoMi)rtl 
d d i a politica seguita m que 
su tinni sono rrollali Bar 
c i ha insjstito sulla nrorssitA 
di una nprosa ptnduttiva qua 
Iifiidta in mutio diverso dal 
pa^saio p clip abbia i p m 
hkini dell occupa/mne P dpi 
Mc77omoino come punti Hi rl 
fcrimpnto Egli ha mvilato In 
mnggiman7d a mcdi tarc sul 
la g iavi ta del disiaccn rile 
\ a b i k t i a la porlata dei pro 
biemi aperli e I contcnutf del 
piano prel immare enngedato 
dal P I P E pi opi ro nel mnmcnln 
in cui si scatennva (in modo 
non previsio e non pievedl 
bile) la temppsla monetarla 
In quoslo divarin si psprime 
il distacco del governo p dol 
la niaEgioraii7a dal problem! 
(pah drl paese e dalle mass« 
la\ orat nei e il pre?7o dc lia 
discntnina7inne a sinistra Se 
questo riistacco non virne col 
mato (Barca ha qui fatto rl 
fenmento al prnssimn ennsi 
glio na/ionnlc dolla PC) non 
ci pott ann r essere snlti7inni 

democratul ip P na?iono]l 
II ' l b e i a l e S E R R E N T I N O h a 

plogiato il governo per non 
aver adottato misure di ri 
toisione n u confrontl del do! 
la 10 

Un alii it dc di * Foize Nun 
vc * BODR \ T 0 ha deflnfto 
quello di Nixon un « diktat » 
nti confmnti ricgh aliri paesi 
ed ha n f fd ina io clip orcorre 
una stialogia comiino dci pae 
si curopci per far fmnlp al 
peil iolo dl una accpnlua?ioni 
degll mteipssi prote7ionKtrVi 
da pai tp degli Stan Until 

II socialism L F P R E ha MI! 
lecitaio il gnvrrno ad opera 
re per ottencie un ndimen^iu 
namento delle misure ameri 
cane unilatprali ed eslrenin 
mente pencotose per !a nostra 
economia 

II socmldemot ral ico OR 
LAND! ha polemi??ato col so 
cialista Scalfat 1 preoccupan 
dosi di diTendere le post?lnni 
amei icanc anche so ha am 
messo In necessita di una aid) 
ne comune europed per otte 
nere la rev oca della soprat 
tassa imposla da Ni\on 

Infine il socialprnlr-tai in 
PASSOVT ha preannunciato la 
presentazione di una mnjwnc 
del suo giuppo per sollecitarr 
un dibattito in aula flui p m 
blemi apertt dalla l imia 'n 
amencana 

II continuo aumento dei prezzi 
(Dalla prima pagina) 

e dei prodotti strategic! dal 
1 altro 

« Rompendo 1 Impegno for 
malmente assunto dai gover 
m precedent e ribadito dal 
governo Colombo di mantene 
re inalterati i prezzi dei be 
ni e dei servizi ammlnistrati 
e controllati ai lari livelli 
gia ne! corso dei mesi scorsi 
— come e stato a suo tempo 
denunciato dalle confederazio 
ni dei lavoratori — sono sta 
ti aumentati t prezzi dl al 
cuni medlcinali del cemento 
del petrolio e indlrettamente 
dello zucchero mentre in que 
sti giorni vengono annuncia 
te dewsioni per un drastico 
aumento delle tan He telefo 
niche postah e dei trasporti 
pubblici tferrovie e tramvie) 
e per il rincaro del prezzo del 
pane del latte e dell acqua 
potabile 

« Sulia scia di queste mlsu 
re di aumento dei prezzi am 
nistrati si aono mosse mcon 

Restituita 
a Peron la 

salma di Evita 
MADRID 3 

Un portavoce della polizia 
spagnola ha dichiarato sta 
sera che le spoglie di Eva 
Duarte de Peron sono state 
restttuite oggi all ex presiden 
te argentino Juan Peron 11 
notizia non ha per ora trova 
to conlsrma ufflclale Secondo 
le fonti I resti di Evita Pe 
ron sono giunti in Spagna da 
Roma in gloinala 

Eva Peron ipopolarlssima 
eaponente de l l a l a plu radica 
le del * glustfziallsmo »i era 
morta di leucemia il 26 'uglio 
1952 I buoi re i t i e iano stati 
« ruba t ! i dalla sede centrale 
della Conledera^lone generale 
del lavoio a Buenos Aires (ad 
opera di ufficiall anti peroni 
sti» dopo il colpo di Stato d i e 
aveva deposto i) presidente 
Peron nel 1915 Secondo no 
ti?ie pei al tro mai confftimate 
ne smentite da fun?ionail ar 
gentim italiani e del l i Son 
la Sede 1 coi po er^i stfll o 
sepollo sotto ialso nome in un 
cimiteio nel pressi dl Roma 
Fun/ionari ai gentim si eia 
no lecati a piu r ipiese in I ta 
lia In questi ultlmi tempi e 
nel quadro di un complicato 
tentativo dl nconcilia/ioru » 
fia leseici to 1 e \ presidente 
e 1P \ n n e correntl del peioni 
smo pei nego^laae la rest i tu 
zione della salma al mail to 

trollate decision! dl aumen to 
dei prezzi de] prodotti delle 
grandi imprese dando vigo 
re a spinte speculative men 
t re nel set tore dei beni agri 
colo al imentar l sono in corso 
manovre che at t raverso la 
distruzione dei prodotti e una 
politica restri t t iva delle m 
dustrie di t rastormazione e 
del set tore della commercla 
3i2zazlone e distrtbuzione por 
tano ad un gsnerale aumen to 
dei prezzi del beni al imen 
tarl Insomma si sta dando 
I H W I O a un processo dl gene 
rale aumento del livello dei 
pr«>z2i all mgrosso e al con 
sumo 

«Come dirnostia la decisione 
dl aumenta re le tariffe telefo 
niche cosl come quelle gla 
adottate di aumento dei prez 
zi di beni e servizi st iategici , 
dal petroiio al cemento alle 
zucchero la CGIL, la CISL e 
la UIL devono ancora una 
volta n tevan- che la politica 
del prezzi viene manovrata in 
modo taie da eludere i reall 
probleml struLturaii dei set 
tori Interessati e da ricostitul 
re margini d! profitto alle 
grandi imprese carenti s t rut 
turalmente che n tal modo 
e\ i tano di impegnarsi con la 
necessana t empes tmt t l e con 
sistenza sul plana delle n 
s trut turazioni 

«Le palesi contraddizioni 
della condot ta governativa 
compromet tono cosl la poll 
tica di r lforme e fanno man 
care gli impuisi necessari al 
o svi luppo economico del 

paese lncidendo In manie ra 
negativa su quello s t rumento 
strategico dello sviluppo che 
e costituito — come e stato 

piu volte rllevato dalla COIL 
CISL e UIL - da l l ampl ia 
mento e dalla espanslone del 
la domanda Interna e in mo 
do partlcolare da un forte 
lncremento della spesa pubbll 
ca che favortsca 1 consuml so 
ciall e coilettivi ed operi una 
diversa qualiflcarlone degli in 
vestimenti d i re t tamente pro 
duttivl 

«La CGIL la CISL, t> IR 
UIL mdicano nel mancatn 
rispetto degli Impegnt assunti 
ed in questi oi lentamentl dei 
la politica dei preazt e della 
politica economica del pubbh 
ci poteri in generale le cause 
delle accresciute dlffteaita del 
la situazione economica Ita 
liana nei suo compiesso 

«La CGIL la CISL » la 
UIL aftermano che pur in 
una situazione notevolmente 
comprome^sa e tuttora possl 
bile da parte del governo e 
dei pubblici poteri al centro 
e alia periferia una de*lsa 
azione di contenimento dei 
prezzi da svtiuppare paialleia 
mente ad una nuova politic* 
economica Rivendlcando que 
sta a?ione sui due piani le 
tre Confederazionl intendonn 
nchiamare il governo al « 
spetto degli imppgni assunti 
e indicare un obiettlvo dt tet 
ta a tutto ii movimento ain 
dacale Su questa linea le tr* 
Confederazionl dei lav orator. 
intendono assumere appropria 
te iniziatlve nel prossimi 
giorni» 

Direttore 
ALDO TORTORELU 

CoDdlnttore 
LUCA PAVOLINI 

Direttore raaponaabile 
Carts Ntcchin) 

lacritto al n. 243 del Registro SUmp* dal Tribunal* 41 
Roma • L'UNITA' autoriuauone a giornale murale B 4W5 

0IRBZ1ONK RBOAZIONK KD 
AMM1NISXRAZIONB 001W • 
Roma - Via del Taurlnl, IB -
T«l«fool centralino 49S03SI 
4930332 4951B53 iSSQSSa 49S1251 
4961252 495U5S 4851294 4)»12&9 
, ABBONAMKNT1 UN1TA' 
(vtraamento iu c/0 pottale 
D 3/5331 lntoitito a Atnml-
nlstraslon* d t 1 Unlta, vial* 
Fulvlo Testl 73 • 20100 Mlla-
00) - ABBONAMBNTO A SEI 
NUMEKI ITALIA anno 23 700. 
lemestre U400 trlraeatrt 6500 
ESTERO anno 35 700 wmestre 
1D400, trimestre 9S0O - Con 
L ' U N I T A ' DEL tUNEDl'i 
ITALIA anno 27 500 «emeatr« 
14 400 trimestre 7 ISO FSTERO 
anno 41 000, wmei l rs 21150 
Ulmestre 10 900 • FUBBMCI-
1A Concesslonaria etictustva 
S P I (Sooleta por la Pubbltel-

tono U I M 1 . I . 1 • 4 • I < 
TARIFF! (al mm p*ir colon-
nai - Commeroial* Bdiilona 
geatrale terlale L 900 fe«ti< 
v« L> fiOO fid lt«Ua «»tttn« 
trlonale L 400-430 Ed Italia 
c«otro*tuerldilonala L SQO-Sttl 
Cronachc looaii Rom* L l»»-
200, F u e m e 130*BW, Toteana 
L 100-iso, Napolt • Campania 
L, 100-130, Retfionaic Centro-
Sud U 100-120 Mllano-Lom-
bardla L IBB 230 BalOfn* 
L. 150 250 G*no\a > Itfuria 
L 100 JSU Torino - Piemom*. 
Modena RegRio K Bo.illa Ro* 
magna L llio-lio Tr» V>iw-
tie L 100 1R0 Pl'HRt t r i T V 
F1NANR1ARIA, i BOAI R BK-
nAXlONAlR Editions BPHW-
rate L 1000 al mm wa Ttatla 
•cttenirlonala L (too KAttio-
ne Italia Ccn(ro-8u<i L 166 

Roma - Via del Taurmt, ft. I 

file:///iagRio
file:///enlre
file:///oglirino
file:///igore
file:///iene
file:///abik

