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TRE MILIARDI PER LA STAMPA COMUNISTA 
A!fe 10 al Brancaccio 
manifestaziooe con 
Giorg io Amiendola 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

L'intesa USA-URSS sulle armi strategiche puo rappresentare un passo importante sulla strada del disarmo 

VASTA ECO AIL' AGGORDO S U M S S U 
Londra, Bonn, Tokio e Ottawa accolgono favorevolmente i due documenti e auspicano ulteriori progress! - Positivo commento del segreta-

rio dell'ONU - I gruppi americani favorevoli alia corsa al riarmo partono al contrattacco (IL TESTO DEI DUE TRATTATI A PAGINA 13) 
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Spezzare la spirals 

CJE' UNA naturale e qua
si irrcfrenabile tenden-

za, negli uomini di governo 
e nei commentatori delle vi-
cende intcrnazionali, a un 
impiego inflazionistico del 
termine storico per caratte-
rizzai'e le tappe, i momenti 
e gli accordi che segnano la 
travagliata e dilficilc costru-
zione di un mondo liberato 
dalla guerra e dalla patira. 
Cosi e anche ora, di fronte 
all'accordo sulla limitazione 
degli armamenti strategici 
firmato venerdi sera da Bre-
znev e da Nixon. 

Inutile sarebbe pero, adcs-
PO, volersi avventurare in 
disquisizioni astratte sul ca
rat t ere storico di questa in-
tesa. Sara l'avvenire a dare 
un giudizio non contingente, 
e a stabilire, concretamen-
te, la storicita dell'intesa 
raggiunta al Cremlino. Sto-
rica lo sara davvero, que-
st'intesa, se segnera l'inizio 
di una inversione di tenden-
za e il passaggio a una fase 
nuova delle relazioni intcr
nazionali, in cui la sicurez-
7a delle nazioni sara "ricerca-
ta non piu nella corsa agli 
armamenti ma nella coope-
razione e nella costruzione 
di una societa internaziona-
Je capace di assicurare l'in-
dipendenza di ogni paese e 
la liberta di ogni popolo di 
ricercare senza costrizioni e 
condizionamenti esterni la 
via del proprio sviluppo. 

E' la prima volta che un 
accordo di questa portata 
viene raggiunto, e che i due 
piii potenti paesi del mon
do contemporaneo cercano 
<ii spezzare la spirale dram-
matica di una corsa agli ar
mamenti che si era andata 
facendo, di fronte alle con-
quiste e ai costi delta mo-
derna tecnologia, non sol-
tanto sempre piu pericolosa 
ma, anche, sempre piu diffi-
cilmente sopportabile, dal 
punto di vista della quanti
ty di ricchezze che impegna-
va a scapito di impieghi piii 
produttivi 

P' appanre, 
l'intesa raggiunta al 

Cremlino, come una vittoria, 
una prima vittoria, di un 
buonsenso portato a fonda-
mento dei rapporti intcrna
zionali. E talc e. anche. Ma 
non e soltanto questo. E' 
qualcosa di piii. E* uno dei 
risultati piii evidenti e im
por t an t dei nuovi rapporti 
di forza che sono stati crea-
ti nel mondo dal sorgere di 
un numero gia imponente di 
Stati socialisti, che con la 
loro presenza, la loro poli-
tica, gli stessi pesanti sa-
crifici che hanno dovuto af-
frontare per mettersi in con-
dizione di competere in tut
ti i campi hanno ridotto e li-
mitato fortemente la capa
city d'azione dell'imperiali-
rmo, il quale non e piii in 
grado, oggi. di fare nel mon-
4o il bello e il cattivo 
tempo. 

• Tra il presidente Truman 
della bomba di Hiroshima 
<? del monopolio atomico 
statunitense elevato a stru-
mento di politica internazio-
nale, e il presidente Nixon 
dell'accordo del 26 maggio 
3972, intercorrono ventiset-
te anni. Ora, proprio alia 
luce di questo accordo e de-
pli altri conclusi in questi 
f iorni (tra cui la prima in-
tesa tra i due Stati tedeschi 
f> la ratifica dei trattati 
fra la Germania dell'ovest, 
TURSS e la Polonia) si puo 
in i sura re il cammino che il 
n o n d o ha compiuto in que-
1*0 breve periodo storico. 
I .n cammino in cui si collo-
c ' , anche, la visita a Pcchi-
r o dello stesso Nixon, mo-
i.iento certo non seconda
r e di un proccsso interna-
rionaie che, sia pure con 
fatica e tra contraddizioni 
profonde. segna 1'affermar-
Fi di quella politica di coe-
ristenza che e stata la gran
de prospettiva che noi co-
niunisti abbiamo indicato al-
l'umanita, con le altrc forze 
di pace di tutto il mondo, 
come la sola alternativa pos-
rihile c necossaria di fronte 
r.!a minaccia di un suicidio 
I'.&ettivo. Basta ripensaro 

a Togliatti, e al suo appello 
per una intesa tra mondo 
comunista e mondo cattoli-
co per la salvezza del mondo 
dalla minaccia atomica. Ba
sta ripensare al ventesimo 
Congresso del PCUS, e alle 
sue nuove acquisizioni teo-
riche sulla non inevitability 
della guerra. 

Di qui traiamo, noi comu-
nisti, e non soltanto noi co-
munisti. stimolo e slancio 
per fare ancora di piii, mol-
to di piii, nella solidarieta 
con la lotta del popolo viet-
namita per la conquista del
la liberta, dell'indipendenza 
e della pace. Pare che Nixon 
avesse, nel bagaglio del suo 
viaggio moscovita. anche 
1'intenzione di esercitare 
assurde e impossibili pres-
sioni sull'UHSS per ottener-
ne «consigli di moderazio-
ne » da rivolgere ai vietna-
miti. La risposta, netta e 
chiara, e venuta dalle paro
le di Kossighin, al Cremli
no, oltre che dai grandi aiu-
ti che l'URSS assicura, con 
gli altri paesi socialisti, al 
popolo vietnamita. Ieri, a 
Leningrado, • i l " presidente 
Nixon ha ricordato i morti 
dell'assedio nazista. Li ri-
cordiamo anche noi, quei 
morti, quei venti milioni di 
morti sovietici, per la liber
ta dell'Europa dal fasci-
smo. Ma ricordiamo, anche e 
insieme. tutti i morti viet-
namiti, tutti coloro che in 
questo martoriato paese so
no caduti e continuano a ca-
dere solto le bombe ameri-
cane 

UNA COSA gia oggi c 
certa, anche se il viag

gio di Nixon neH'URSS non 
e ancora concluso- Ed e che 
nelle sue visite di questi 
mesi, nella capitale cinese e 
in quella sovietica, il presi
dente degli Stati Uniti non 
ha potuto non sentire come 
la liberta del Vietnam sia 
per il mondo socialista pro-
blema essenziaie, questione 
primaria, cosi come lo e per 
la coscienza di masse ster-
minate di uomini in tutto il 
mondo. 

L'anacronismo e Finsoste-
nibilita deH'attuale politica 
americana verso il Vietnam 
risultano, dopo queste visi
te, ancora piii evidenti. Ma 
perche questo anacronismo 
e questa insostenihilita si 
esprimano concretamente in 
una nuova politica america
na, quello che piii conta e 
che si accresca ancora in 
ogni forma e ovunque la so
lidarieta col Vietnam. An
che per questo noi comuni-
sti abbiamo rivendicato, fin 
dal primo giorno della se-
sta legislatura, il riconosci-
mento di Hanoi da parte del-
l'ltalia. 

C'e ancora un altro tema 
che e posto con forza dal 
viaggio di Nixon. E' quello 
del ruolo e della funzione 
dell'Europa e, in questo qua-
dro, del ruolo o della fun
zione dell'Italia. Di fronte 
agli accordi e al dialogo 
che si concludono e si regi-
strano nel mondo, il silen-
zio dell'Europa occidentale 
e dell'Italia ha sempre piu 
1'aspetto di una sorta di as-
surdo autolcsionismo. 

A questa situazione si do
ve porre rimedio, e con ur-
genza, se non si vuole che 
1'Europa e l'ltalia vengano 
scavalcatc e ridotte a zona 
periferica, a oggetto delle 
scelte altrui, quando invece 
potrebbero divenire — in 
primo luogo con iniziative 
concrete per la Confcrenza 
sulla sicurczza curopea, con 
il riconoscimento della RDT, 
con l'avvio di ncgoziati sul
la riduzione delle forze ar-
matc e degli armamenti -
soggctti attivi di una nuova 
epoca intcrnazionale chia 
mata ad assicurare al nostro 
continente. con la sicurezza 
collettiva c nella prospettiva 
di un superamento dei bloc-
chi, le condizioni di nuove 
avanzatc della democrazia 
Non e che manca lo spazio, 
per una politica attiva c una 
iniziativa italiana. Quello che 
manca e In volontn politica 

Sergio Segre 

Fase 
conclusiva 
al vertice 
di Mosca 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 27 
La parte rtella visita di Ni 

xon dedicata ai colloqui po-
litici uificiali si e pratica 
mente conclusa. II primo mi-
nistro sovietico Kossighin, 
ieri sera, parlando al rice«-i-
mento offerto dal presidente 
amencano nella residenza del-
l'ambasciatore Jacob Beam, 
ha appunto definito quella di 
ieri «ultima giornata della 
settimana cu lavoro dedicata 
alle conversazioni tra il pre
sidente degli Stati Unit! e 
i dirigenti sovietici». Un ulti
mo incontro tra Nixon e 
Breznev. Podgorni • e Kossi
ghin e previsto per lunedi, 
giorno in cui saranno firmati 
i documenti politici del o ver
tice » che, a quanto si dice, 
dovrebbero essere due: un co-
municato congiunto e una co-
mune dichiarazione di princi-
pi. E* per concordarne la ste-
sura si afferma. che Kissin 
ger, il consigliere di Nixon 
non si e recato oggi a Lenin 
grado con il presidente. 

In attesa di conoscere tall 
documenti, e possibile espn 
mere qualche giudizio sulla 
portata e sul significato del 
colloqui. Una prima conside 
razione riguarda il metodo 
con il quale le due parti han
no affrontato l'incontro, un 
metodo varie volte definito 
«c costruttivo n e a realista » 
Nella sostanza. I dirigenti s a 
vietici e americani hanno 
compiuto una sorta di sepa 
razione tra 1 problem! sul 
quali era possibile l'intesa e 
quell! sui quali le divergenze 
di principio apparivano non 
superabili. concentrandosl sui 
primi 

I piii important! temi delle 
divergenze sono noti: rapporti 
tra grandi potenze e altri 
paesi. Vietnam e Medio Orien-
te. Ne ha parlato ieri sera con 
franchezza Kossighin nel cita
to discorso: «La questione di 
sapere se la pace sara oiu so-
lida dopo la conclusione del
le nostre trattati'-e — ha det-
to il primo ministro sovietico 
— non riguarda soltanto. ov-
viamente. lTJnione sovietica e 
eli Stati Uniti quale che sia 
la loro influenza nel mondo. 

f^omip in ppnnllima) 

Romolo Caccavalle 

NEW YORK. 27 
II segrelario generale dell'ONU, Waldheim, ha espresso la 

speranza che I'accordo missilistico americano-sovietlco segni 
l'inizio dl un processo di disarmo per quanto riguarda il tipo 
e il numero delle armi. « Questi accordi potrebbero cosi con 
tribuire — ha detto Waldheim — al disarmo generale e com-
pleto, la cui realizzazione e uno dei principali obiettivi del

l'ONU >. 
L'accordo di Mosca si h 

espresso, come 6 noto, in un 
trattato e in un accordo quin-
quennale, firmati entrambi ie
ri sera. II primo definisce una 
reciproca limitazione degli 
armamenti strategici difensi-
vi. II secondo prevede che, 
nel periodo in cui sara in vi-
gore. le parti non aumente-
ranno il numero dei missili 
offensivi. Nei due documenti 
viene stabilito un nesso tra 
i due tipi di armamenti. 

La firma dell'accordo 6 vi
sta in generale negii Stati 
Uniti come un avvenimento 
positivo e promettente. II 
New York Times scrive che 
« per la prima volta Stati Uni
ti e URSS hanno deciso di 
porre limiti quantitativi al 
numero dei missili tanto stra
tegici che difensivi > e che 
c la portata deli'avvenimen-
to non e per nulla infirmata 
dall'ammissione che si trat-
ta di una sospensione parziaie 
invece che completa della 
corsa agli armamenti missili-
stici strategici >. II prossimo 
obiettivo, sottolinea il giorna-
!L. dev. ersere appunto e la 
fine completa della corsa 
agli armamenti strategici, 
qualitativamente e quantitati-
vamente ». 

Esperti politici e militari, 
intervistati dai diversi gior-
nali, si mostrano tuttavia ri-
servati per quanto riguarda 
gli effetti dell'accordo or ora 
raggiunto. Un primo rilievo 
riguarda, appunto. il prosegui-
mento degli sforzi sul terre-
no della qualita. che. sul pia
no distruttivo. si traduce in 
quantita. Si osserva in secon
do luogo che il limite accet-
tato da Nixon per quanto ri
guarda i missili avra quasi 
certamente il suo riscontro in 
uno sviluppo di nuovi bom-
bardieri. sottomarini e altri 
strumenti bellici convenziona-
li e non convenzionali 

In effetti. elementi conser-
vatori come il senatore Gold 
water e il deputati Ashbrook 
hanno gia scatenato 1'agitazio-
ne in vista di un aumento del
le spese militari (che han
no gia superato il livello de
gli 83 miliardi di dollari an-
nui). < Per placare la tem-
pesta sollevata dai conserva 
tori — ha commentato un al
to esponente del Pentaga 
no — diventa nostro patriot-
tico dovere fare tutto cid che 
il patto di Mosca non proi-
bisce » 

Paul Warnke. uno speciali 
sta che sotto Johnson fu as-
sistente del segretario alia 
Difesa. ha detto che l'accordo 
c non interferira con alcunn 
dei nostri programmi strate 
gici offpnsivi gia in cantiere > 
e che tali programmi compor-
teranno verso la meta di que-

(Sepue in penullima) 
Nixon ha visitato ieri 
Leningrado (Pag. 13) 

L'appello della Direzione del PCI 

COMPAGNI, LAVORATORI, CITTADINI, 

la grande funzione della stampa comunista e stata an
cora una volta sperimentata nella campagna elettorale 
e nelle grandi lotte politiche dell'anno trascorso. Nel-
I'azione per la difesa degli interessi dei lavoraiorl, 
nella battaglia antifascista, nel sostegno al popoli in 
lotta per la liberta e per la pace, e innanzitutto al-
I'eroico popolo del Vietnam, nell'impegno per far avan-
zare la causa dell'unita del lavoraiorl e delle forze 
dl sinistra e democratiche, la stampa comunista ha 
assolto una funzione decisiva di informazione • di 
orientamento. Grandi success! sono stati raggiuntl nella 
diffusione e negli abbonamentl in virtii dell'opera in* 
telllgente e appassionata di migliaia e migliaia di com-
pagni e di amici. Questo sforzo deve contlnuare: la 
stampa comunista non pu6 vivere senza un ampio e 
permanente sostegno popolare. Anche quest'anno e ne-
cessario raccogliere tre miliardi di lire per la stampa 
comunista e per II Partito, organizzare migliaia e mi
gliaia di feste dell'a Unita », moltiplicare la diffusione 
festiva e feriale. 

COMPAGNI, LAVORATORI, CITTADINI. 

il sostegno alia stampa comunista e piu che mai neces-
sario nel momento politico attuale. II voto del 7 maggio 
ha segnato un nuovo grande successo del Partita co
munista italiano. I tentativi condotti con ogni mezzo per 
scalflre la nostra forza sono stati battuti. Le sinlstre 
hanno raccolto II quaranta per cento dei voti. Tutto 
cid ha rappresentato un colpo alia tracotanza del ne-
mici della liberta e della Costituzione nata dalla Resi-
stenza. Non sono cessati perd ne le trame torbide della 
sovversione antidemocratica ne gli sforzi per spostare 
a destra I'asse politico del Paese. Ln strategia dalla 
tensione e della provocazione e sempre in atto. Alle 
trame nere e ai rinnovati tentativi conservatori si rea-
gisce rilanciando la grande politica dell'unita, delle 
riforme, del rinnovamento democratico dello Stato e 
della societa. Ma percho cio avvenga determinante e, 
ancora e sempre, II contributo della nostra stampa. 
Occorre dare una retta informazione a tutti i cittadini, 
occorre far conoscere ovunque II volto vero del nostro 
Partito. Percio, anche quest'anno, la campagna per la 
stampa comunista divlene una grande battaglia poli
tica condotta nel nome della verita, della liberta, della 
giustizia, della pace. 

COMPAGNI, LAVORATORI, CITTADINI. 

II PCI sa di chiedere un nuovo e grande sforzo ai mi
litant!, ai lavoraiorl, a tutti 1 democratici. E' uno s7orzo 
necessario. Senza indipendenza finanziaria non vl e 
partito e non vi e glornale che possa dirsi veramente 
autonomo e democratico. Particolarmente oggi, dinanzi 
al crescente impegno del grande padronato per assi-
curarsi il monopolio dell'informazione, e dinanzi agli 
attacchi ormai apert! contro la liberta di espressione, 
il sostegno di massa alia stampa comunista e momento 
essenziaie di una grande battaglia di liberta. Senza 
la voce possente della nostra stampa, piu difficile sa
rebbe la lotta di tutti I lavoratori e I'azione di quanti, 
anche da posizioni diverse dalle nostre, vogliono difen-
dere le conquiste democratiche strappate con tante 
battaglie. Sostenendo la stampa comunista si sostiene 
la lotta per la riforma economica, sociale e morale del 
nostro Paese e, in questo quadro, per la riforma di 
tutto il settore della informazione, a partire dalla RAI-TV. 
Rafforzando la stampa comunista si rafforza la lotta 
per la difesa e lo sviluppo della democrazia, per far 
avanzare I'unita e le conquiste dei lavoratori Italian!, per 
far trionfare la causa de! popoli in lotta per la liberta 
e per la pace contro I'imperialismo. 

La Direzione del PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Una telefoto diramata da Hanoi: combatten'i del FNL catturano mezzi blindat: nemici 

Mentre proseguono aspri combattimenti nelle zone di An Loc e Hue 

LE FORZE Dl LIBERAZIONE SONO PENETRATE 
DA TRE DIREZIONI NELLA CITTA Dl KONTUM 
Mantenuto il possesso del quartiere settentrionale e distrutto un grande deposito di munizioni nonostante i disperati 
contrattacchi dei fantocci sostenuti dal massiccio impiego deiraviazione USA - 240 incursioni in un giorno sulla RDV 

Esplosione 
a Civitavecchia 
su un dragamine: 
un morto, un disperse 
e 4 feriti gravi 

La tragedia ad un miglio dalla costa - Sulla na
ve si frovavano 20 uomini di equipaggio e de-
cine di nocchieri della scuola della Guardia di 
Finanza - U dragamine e riuscito a rientrare in 
porfo nonostante avesse la parte poppiera to-
talmente distrutta 

A pag. 5 

Martedi al Quirinale le consultazioni per il nuovo governo 

La DC manovra per il monocolore 
Si riproducono le divisioni fra i partiti ex alleafi - Mancini denuncia « ultimatum 
e minacciose ingiunzioni al PSI» - L'on. Granelli, della sinistra democristiana, 
contrario a governi transitori - Un incontro fra il compagno Galluzzi e l'on. Piccoli 

Alia vigilla, ormai, deli'inl 
zio delle consultazioni presi 
denziali per la costituzione del 
nuovo governo permangono 
intatti tutti i motivi di incer-
tezza e di ambiguita che la 
DC ha seminato e alunentato 
dopo il voto del 7 maggio. 
Inuttlmente i potenzial; alleati 
dello « scudo crociato » conti 
nuano a richiedere una scelta 
chiara di formula e di pro 
gramma per poter decidere se 
stare o no ai giuoco: Forlanl 
e colleghi non voglion far 
torto a nessuno, anzi vorreb 
bero mettere tutti nello stesso 
sacco di maggioranza, dal so
cialisti ai liberali. II senso di 
questa manovra e stato sotto-
lineato. con una certa ama 
rezza. ieri dal segretario sa 
cialdemocratico Tanassi: la 
DC punta sul monocolore ma 
vuole che siano I suoi alleati 
a chiederio. Questa prospet

tiva e, tuttavia, respinta dal 
« minori », ciascuno dei quali 
punta su una soluzione pluri 
partitica pur di segno diffe 
rente 

La soluzione eemrista (esclu 
sione o « autoesclusione » del 
PSD che e senz'altro la pre-
ferita del blocco doroteo-fan-
faniano. e talmente debole 
politicamente e numericamen 
te da indurre la Segreteria 
d.c. a una certa cautela e a 
evitare pronunciamenti troppo 
drastici. In alt re parole, si 
vuole il centrismo nella so
stanza ma non si vogliono 
rompere i ponti col PSI. Da 
qui la propensione per un 
monocolore pre-congressuale. 

Per 11 centrismo anche in 
fatto di formula sono espli-
citamente schierati i liberal! 
e le destre democristiana e 
socialdemocratica. 

Vediamo, in proposlto, alcu-

nl del pronunciamenti regl-
stratisi ieri. Uno dogli espo 
nenti della sinistra dc di 
a Base». Ton. Granelli, ha 
scritto che si devono esclu 
dere soluzioni transitorle e s: 
deve « scegliere e scegliere su 
oitOB. Escluso un ritorno ai 
centrismo e al centro-sinistra 
vecchia maniera, I'esponente 
dc si pronuncia per mun cen 
tro-sinistra diverso, piu omo 
geneo, etftcace nell'aztone, do 
tato dt respiro strategtco, ca 
pace dl misurarsi costruttivo 
mente e senza cniusure apno 
risliche. pur riflutando di sea 
dere in un disordinato assent-
blearismo. con le opposiziom 
in parlamento e con le grandi 
lorze sociali nel paese». 

Si tratta, come si vede, di 
una concezione assal ottimi 
stica e velleitaria del centro 
sinistra che da per risolte o 
risolvibill in un quadro di 

univoca volonta le molte ra-
gioni che hanno condotto al 
raffossamento anticipato della 
legislatura e alio sfascio della 
coalizione. 

La destra socialdemocratica, 
oer bocca di Preti. si e nuo-
vamente schierata contro il 
monocolore rifiutando di con 
siderare 11 centro sinistra co
me carta esclusiva. Essa anzi 
chiede alia DC di espletare 
rapidamente *lulttmo tenia 
tivo di far ragionare i socia
listi » e quindi passare senza 
incertezza ad un govemo cen
trists: m quando i governi so
no efticienti, essi si possono 
reggere anche con pochi voti 
di maggioranza» Ma come 
potrebbe essere « efficient*» 
un governo che vivrebbe sotto 
il costante incubo dello squa-

(Segue in penullima) 

SAIGON. 2? 
Nulla e meno certo delle 

notizie diffuse da Saigon o 
dagli americani suH'anclamen-
to della battaglia di Kontum 
Ma questa sera la situazione 
sembrava essere la sejjuente: 
le forze di iiberazione sono 
nuscite a penetrare nella cit-
ta non solo dal sud, ma an
che da nord e da est. ad oc-
cupare il quartiere settentrio
nale della citta, a far saltare 
in ana II maggiore deposito 
di munizioni del quale vi di-
sponessero i fantocci, ed a di-
videre ed isolare I'uno dall'al-
tro i tre reggimenti di Sai
gon che costituiscono la 23.a 
divisione di stanza nella cit
ta. In serata l'agcnzia ameri
cana AP annunciava che le 
forze dei fantocci avevano re-
spinto gli attaccanti dalla par
te meridionale della citta (e 
la quarta giornata con=ecuti-
va che un annuncio del ge-
nere viene dato) ma che «al 
tramonto mlunavano ancora 
rabbiosi combattimenti nelle 
strade dei quartien onentali 
della citta ed alia sua perife-
ria settentrionale » Tutto ci6 
equivale a confermare che, 
penetrate alPintemo di Kon
tum, le forze di Iiberazione 
non ne sono piii state slog-
giate. Esse avevano preso pos
sesso l'altro giomo del cam-
po di aviazione, e continuano 
a tenere anche questa posizio-
ne vitale per i rifornimenti 
della citta. 

Gli americani (anno di tut
to per sostenere la guamigio-
ne: l'aviazione tattica ha com
piuto centinaia di incursioni. 
i B-52 nelle ultime ore han 
no sganciato nei dintomi 800 
tonnellate di bombe, gli eli 
cotteri armatl. dotati di tutti 
i ritrovati della tecnologia bel 
lica modema. compresi razzi 
teleguidati per la distnizione 
dei carri armati, si accanisco-
no su tutta la zona. I pilot] 
riferiscono di aver messo fuo-
ri combattimento numerosi 
carri armati del FNL, ma i 
portavoce americani non spie 
gano come mai le forze di h 
berazione contmuino ad ave 
re a disposizicne tanti mezzi 
corazzati. Ien se ne e avuta 
una spiegazione parziaie: tre 
earn armati dati come distrut 
ti erano di fabbricazione ame 
ricana. Erano stati cioe cattu 
rati dal FNL, che Ii ave 
va immediatamente utilizzati 
contro il nemico. 

Radio Liberazione ha dai 
canto suo fornito dettagli sul 
1'andamento della lotta, infor 
mando che giovedi un tenta 
tivo di contrattacco effcttua 

(Segue in ultima pagina) 
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Fanti alia stampa: 
cosi si governa 

in Emilia-Romagna 
Gesfione sociale e parfecipazione popolare - « Yogliamo 
modificare lo Sfafo nel rispetto della Costituzione, sulla 
base dei principi della " via italiana al socialismo " » 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 27 

II tema centrale e questo: 
le Regioni hanno cominciato 
in queste settimane a gover-
nare; qui In Emilia Roma-
gna comunlsti e socialprole-
tari che sono forza di mag
gioranza come intendono agi-
re sul piano del governo re
gionale da loro retto, come 
intendono I rapporti nel con-
fronti delle altre regioni, e 
ancora nei confronti del Par
lamento nazionale e del go
vemo? Quale programma, nel 
concreto, vogliono realizzare 
e con quali metodi? Sono que
stion! e tnterrogativi su cui 
si e snodata stamane l'intro-
duzione del presidente della 
Giunta regionale dell'Emilia-
Romagna. Fanti all'affollatis-
sima e animata conferenza 
stampa che ha dato il via al 
programma di incontri con i 
rappresentanti degli organi di 
informazione estera e italiana. 

L'iniziativa della Giunta, per 
quanto si puo giudicare dalle 
sue prime battute. ha susci-
tato notevole interesse. L'au-
la del Consiglio regionale sta 
manl era gremita di giornall-
sti delle piii varie testate — 
quotidian!, periodic!, compa-
gnie radiofoniche e televisi-
ve — di Paesi dell'Europa oc
cidentale e orientaie. e anche 
dl oltreooeano oltre a nume
rosi organi di stampa Italian] 
delle piu diverse tendenze. 

II presidente deU'Assemblea 
regionale Armaroll, 11 vicepre-
sldente Vecchi, numerosi as-
sessori regional!, il sindaco 
di Bologna Zangheri presentl 
alia conferenza Insieme a Fan

ti hanno pol via via, a sscon-
da degli argomenti. risposto 
alle numerose domande fatte 
da diversi giornalisti su mol-
teplici questioni. 

Un Incontro che st e pro-
tratto per circa quattro ore. 
un inizio soltanto delle con
versazioni e discussion! che 
si avranno nei prossimi gior-
ni e che l'introduzione di Fan
ti aveva del resto sollecitato 
per l'interesse stesso dei te
mi affrontati, a partire dalle 
premesse politiche da cui 
partono le scelte del governo 
regionale: II rifiuto netto cioe 
di ogni concezione di a isola-
mento regionalistico», II no 
all'« isola rossa », al cosiddet-
to «socialismo emilianos, il 
no a ogni chiusura autarchica. 

« Noi siamo parte dello Sta
to italiano che vogliamo mo
dificare nel rispetto della Co
stituzione. sulla base dei prin
cipi della " via italiana al so
cialismo ". I problem! delle 
Regioni sono del resto inscin-
dibili da quelli nazionali e 
da qui nasce anche quel rap-
porto che fin dall'inizio della 
loro vita le Regioni hanno sta
bilito tra loro per un'azione 
comune nei confronti degli 
organi nazionali dello Stato. 
II problema e dl stabilire un 
rapporto di dialettica collabo-
razione nel rispetto dell'auto-
nomia di ognuno ». 

Collaborazione dialettica al 
fin! della soluzione dl vecchi 
e nuovi problem!, dalla fun-
zionalita del Parlamento alia 
verifica nel concreto della «» 
lonta politica del governo che 

I. a. 
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