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In assistenza tecnica ed economica 

ACCRESCIUTI AIUTI 
DELL'URSS 

AL TERZO MONDO 
Nel 1972 firmati accordi di cooperazione con 45 
paasi in via di sviluppo - Rapporti preferenziali 
con i settori industrial! statali - In costruzione 

grossi impianti in India, Ceylon ed Iran 

Lo ha disposto I'lspettorato del Lavoro 

Ai 50.000 lavoratori 
di Porto Marghera 

la maschera antigas! 
Le continue esalazioni dal Petrolchimico hanno creato una situazione di peri-
colo per futti • Un espedienfe die elude fe cause di fondo dell'inquinamenlo 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 3 

Nel 1072 I'Unlone Bovletlca 
ha flrmato accordi dl coope
razione tecnica ed economica 
con quarantaclnque paesl In 
via dl sviluppo (ventl del-
l'Asla, ventldue dell'Afrlca e 
tra deH'Amerlca Latlna). Nel 
giro degll Jill ml annl ha prov-
veduto a costrulre 370 opere dl 
grande importanza economica 
In tall paesl che sl staruo 
Uberando dall'oppreesione ro* 
loniale e Imperlnllsta; attual-
mente piu dl quattrocento in-
stallazioni tecniche e sclentlfl-
che vengono costrulte nel mon
do con l'aiuto dlretto del oa-

• pitall e del tecnlcl sovletl"!. 
Queste alcune delle principal 
lnformazionl che sono state 

• fornlte alia stampa dal Comi
tate per I rapporti economicl 
con l'estero. 

" L'lmporto del credltl e del 
prestltl accordatl a paesi In 
via dl sviluppo — e stato fatr 
to notare al glomallsti — su-
pera attualmente I cinque ml-
hardi dl rubll ed eslstono, 
inoltre. nuove ed ample pro-
suettive di collaborazione e aiu-
11 ulterlorl. 

Lo sforzo che l'URSS ha 
compluto e comple attualmen
te e. qulndl, eccezlonale. Un 
partlcolare oblettlvo del dlrl-
gentl del Comltato per 1 rap
porti economicl con l'estero 
— sl fa notare a Mosca — 
e quelle dl fornlre un aluto 
al settori statali e clofe dl 11-
berare 1 paesl In via dl svi-
IUPDO da tutta una serle di 
rapporti di dlpendenza con i 
srandi trust internaalonall. L 
lmpegno sovletlco 6 qulndi plu 
che mai politico Bastl pensa-
re che le forme di coopera
zione non sono llmltate alia 
costruzione. ma sl estendono 
anche alia preparazlone dl 
quadrl nazionali. E' vero In-
fif\ che nei paesi in via di 
sviluppo l'URSS ha gia prov-
veduto alia preparazlone dl 
oltre 250 mila operai quallfi-
catl e ha posto le basi per U 
funzlonamento dl centlnala dl 
Istituti ternicl e scientifici. di 
vario livello 

Altre lnformazionl significa
tive sugll aluti che l'URSS 
fornlsce sono statl resi notl 
ogsi dal Trud che ha pub-
bllcato una intervista con Se
rmon Skackov. presidente del 

Rapinano 
70 milioni 

alia stazione 
di Barletta 

BARLETTA (Barl), 3 
• Settanta milioni di lire so

no stati rubati ieri sera nella 
stazione ferroviaria di Barlet
ta, dove quattro rapinatori ar-
mati e mascherati hanno ag-
gredito il messaggero postale 
Nicola Armanise, dl 47 anni. 
mentre scendeva da un treno 
«locale », portandogli via tre 
plichi bancari e sette «spe-
clali». 

L'ammontarc della refurtiva 
(69 milioni in contanti ed uno 
in titoli di banca) sarebbe 
stato stabilito dopo un con
trol lo con la fillale del « Banco 
di Napoli » di Spinazzola (Ba-
ri). centra dal quale provenl-
va il treno con i valori. Inol
tre si e appreso che, durante 
ulteriori sopralluoghi nella 
stazione — compiuti da agen-
ti della polizia ferroviaria e 
della squadra mobile di Bari, 
diretti dal dott. Petrelli — tra 
t binari sono stati trovati un 
bossolo di un proiettile di pi-
stola cal. 7.65 ed una plstola 
cal. 6,35. 

Sembra, Infatti, che mentre 
fuggivano subito dopo la ra-
pina, attraverso i binari, 1 
malfattori abbiano sparato In 
aria alcuni colpi. E' probabile, 
anche, che essi si slano dl-
sfatti della pistola con il cal-
cio della quale avevano col-
pite alia testa I'Armenise. stor-
dendolo. 

Oreficeria 
milanese 

assaltata: 
80 milioni 

MILANO. 3. 
Tre giovani armati di pl

stola hanno rapinato ieri sera 
l'oreficeria sita al numero 4 
di piazza Gasparri, di proprie-
ta della signora Lena Di Pace. 
I tre hanno costretto la pro-
prietaria deU'oreficeria e il 

- marito, nonche due clienti a 
sdraiarsi per terra ed hanno 
quindi vuotato la cassaforte 
che era rimasta aperta. I mal-
viventi, sccondo un primo cal-
colo, si sono impadroniti di 
oggetti preziosi il cui valore 
— da una prima valutazione 
viene indicato dagli inquirenti 
In circa 80 milioni di lire. Dal
la cassaforte hanno tolto an
che 250 mila lire in contanti 
che sono finite, Insieme al re-
<-to del bottino, in un sacco 
di plastica nera, simile a quel-
II usati dal servizlo di nettezza 
urbana. I bandltl non si sono 

, perd accontentati ed hanno co
stretto i due clienti presenti 
a vuotare le tasche: uno ha 
dovuto consegnare 100 mila 
lire, il secorrto 28 mila. II 
grosso del bottino fe costltulto 
da orologi d'oro e da due cas
sette oontenenU brillantl. 

Comltato statale per I rap 
portl con l'estero. II dlrigente 

sovletlco ha reso noto che oltre 
agli impegni nel campo del 
Comecon, l'URSS provvede a 
costruire azlende dl livello 
« internazlonale » in India, Sri 
Lauka. Iran. Irak. Egitto, Tur 
chla. Slrla. Afganlstan. 
Algeria. 

« In India — ha detto Ska
ckov — abblnmo parteclpato 
alia reallzzazlone dl un'ac-
claiena che produce il trenta 
per cento dl tutto 1'acclalo del 
paese e di una fabbrica dl al-
lumlnio con la potenziallta dl 
centomlla tonnellate annue; a 
Sri Lauka (ex Ceylon) ab-
blamo reallzzato azlende 
metallurglche e per la produ-
zlone della gomma: e nell'lran 
uno stabilimento metallurglco 
che permettera al paese dl ri-
sparmlare 60-70 milioni dl dol
lar) annul». 

Riferendo pol sull'attlvlta 
che l'URSS porta avantl nel 

quadro del Comecon. l'esponen-
te sovletlco ha confermato gll 
impegni assuntl sulla base 
del programma complessivo 
varato lo scorso anno. 

Carlo Benedetti 

VENEZIA. 3 
Tuttl i lavoratori di Por 

to Marghera dovranno es 
sere dotati di maschera an 
tigas individuale. Clascuno 
la terra costantemente con 
se per poterla usare In ca-
so dl necesslta. Queste le 
disposlzloni diramate dal 
capo dell'Ispettorato pro 
vlnclale del lavoro di Ve 
nezla In una lettera noti 
flcata a tutte le azlende 
lnsedlate nella zona lndu 
strlale. La disposlzlone -
come riferlscono le agen 
zle dl stampa — e stata 
notlficata anche ad azien 
de non Industrial!, come le 
ditte dl autotrasporti. per 
che tali insedlamentl pos 
sono assere Invasl da for 
mazloni gassose noclve 
provenlentl dalle fabbri 
che. Con questo pro wed i 
mento ben clnquantamlla 
lavoratori dovranno esse 
re dotati dl maschera an 
tlgas. 

La notlzla sembra incre 
dlbile. Non sl tratta In
fatti dl qualchc reparto 
dove avvengono lavorazlo-
ni pericolose — che comun-
que dovrebbero essere. nel 
llmitl del posslblle evlta-
te — ma dl una intera 
area di una cltta dove pra-
ticamente decine di mi-
gliala dl lavoratori. di cit-
tadini sono costretti a vl-
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vere come In tempo di 
guerra. Numerosl sono gll 
incidentl verificatlsl in 
questo ultimo perlodo In 
varl complessi dl Porto 
Marghera ed In modo par
tlcolare alia Montedison, 
dove fughe dl gas hanno 
provocate gravl Incidentl 
dl avvelenamento. Evlden-
temente la noclvlta ha rag-
glunto limitl tali che lo 
Ispettorato del lavoro non 
se la sente di poter garanti-

re della salute del lavora 
tori. La declsione dello 
Ispettorato anche se non 
va al fondo del motivi che 
stanno alia base delle con
tinue fughe dl gas, fe co-
munque una impllclta de-
nuncla della intollerablle 
situazione creata da Im
plant! concept tl senza te-
nere In minimo conto la 
salute del cittadlnl. Nella 
foto: una veduta di Porto 
Marghera. 

« Caso Mercier»: la sentenza del giudice istruttore di Belfort 

Assolta I'insegnante francese 
per la lezione sulla sessualita 

La giovane professoressa di filosofia aveva fatto discutere in classe i suoi alunni — II padre di una 
ragazza I'aveva denunciata per «osceniti» — Un caso che aveva diviso I'opinione pubblica 

PARIGI. 3. 
Una sentenza illuminata: 

cosi la stampa f rancese ha de 
finite oggi il verdetto col qua
le il giudice Istruttore di Bel-
fort ha prosciolto — con un 
non luogo a procedere — la 
ventottenne insegnante di fi
losofia Nicole Mercier. L'ac-
cusa contro la giovane pro
fessoressa era quella di «of-
fesa al pudore, invito al liber-
tinaggio, corruzione di mlnc-
renni» e il caso Mercier sta-
va da qualche mese facendo. 
in FrancJa, molto scalpore. 

Nicole Mercier insegna 
storia e filosofia nel liceo di 
Belfort, una cittadma di 60 
mila abitantl nei pressl del 
confine con la Svizzera e la 
Germania Un glorno, in una 
classe, i suoi alunni le aveva
no chiesto di poter discutere 
alcuni argomenti dl educazio-
ne sessuale, rifacendosl in 
partlcolare al libretto redatto 
da un medico molto noto a 
Belfort, il dottor Jean Car
penter. e presentato come 
manuale di educazione sessua 
le per i giovani. a Impariamo 
a fare Vamore, impariamo ad 
essere felicin: questo era il 
titolo del manuale del dottor 
Carpenter. H contenuto invita-
va i giovani a ribellarsi alle 
convenzioni in materia ses
suale individuando. nei mol-
tl e ipocriti tabu borghesi che 
circondano questa materia, 
una delle cause prime di mol-
te frustrazioni e dl molte 
infellcita «anche a livello co-
niugale ». 

L'opera del dottor Carpen
ter. per la /erita. aveva gia 
diviso polemicamente la Fran-
cia in due fazioni: chi la con-
siderava un'opera di avan-
guard la e rigorosamente scien-
tifica, chi la vedeva soltanto 
come una sorta di libello por-
nografico. 

La professoressa Mercier 
chiese dunque al suoi alunni 
se tutti erano disposti a discu
tere sul « manuale» del dot-
tor Carpenter; avvertl che 
sarebbe bastata una sola op-
posizione perche della discus-
sione non se ne sarebbe fatto 
nulla. Ma tutta la classe fu 
d'accordo e — utilizzando co
me teste un volantino in cui 
venlvano riprodpttl gli slo
gans di Carpenter — la lezio
ne sul sesso veniva svolta. 

II giomo dopo. pero, il pa
dre di una alunna — un co-
lonnello deU'esercito — pre-
sento una denuncia contro la 
professoressa, per i reati che 
abblamo gia riferito. Nicole 
Mercier venne addirittura ar-
restata, il caso assunse pro-
porzionl nazionali, studentl e 
professor! — non solo a Bel
fort, ma in molte altre cltta 
francesi — scioperarono per 
alcuni giorni in segno di so-
lidarieta con Nicole Mercier 
che, intante venne scarcerata 
in attesa del procedimento 
istruttorio. 

Ora la sentenza del magi
strate scagiona completamen-
te la professoressa. La motl-
vazione, infatti, sottolinea che 
il libro del Carpenter resta 
«oltraggloso» ma si ricono-
sce che la discusslone In clas
se costituiva — per il modo 
con cui la professoressa I'ave
va condotta — un metodo dl 
lnsegnamento di natura spe-
clale, nel quale non poteva 
rawisarsl alcuna Intenzlone di 
offendere il pudore degli 
alunni. 

L'ultima parola resta ades-
ao alle auterita scolastlche 
che attendevano la sentenza 
della magistratura per pren-
dere del prowedlmentl verso 
la Mercier. Sl presume che 
la giovane insegnante rlmarra 
al BOO potto. 

La professoressa Nicole Mercier 

Tre morti 
tra le fiamme 

del grande 
magazzino 

BRUXELLES, 3 
Un Incendio ha devastate 

oggi un grande magazzino alia 
periferia di Bruxelles causan 
do la morte di tre persone (tre 
operai che stavano sistemando 
alcune scaffalature nuove) e 
danni che secondo una prima 
valutazione ammontano a cir
ca 60 milioni di franchi belgi. 

II magazzino h stato comple-
tamente distrutto; esso era di 
concezione moderna ed era 
stato inaugurate meno di tre 
anni fa. Nell'incendio k anda-
te distrutto anche un calcola-
tore del valore di 14 milioni di 
franchi. 

Si ignorano per ora le can 
se del disastro che non si & 
trasformato in tragedia poiche 
nel momento in cui 6 scoppia-
to 1'lncendio i locali non erano 
ancora stati aperti 

Per I'aggressione al liceo «Ippolito Nievo » 

Incriminati a Padova 
11 teppisti del MSI 

A Milano aperto un procedimento per tentato omicidio contro quattro di 
Avanguardia nazionale: accoltellarono uno studente ^ Arrestato a Perugia 

un fascista che trasportava armi in macchina' 

' PADOVA, 3 
Undici teppisti missini sono 

stati incriminati dalla procu-
ra di Padova per cmanifesta-
zione fascista», a lesioni ag
gravate », « violenza privata ». 
II procuratore della Repub-
blica dott. Fais ha proceduto 
alia incriminazione sulla ba
se dei gravissimi fatti awe-
nuti il 20 ottobre scorso da-
vanti al liceo scientifico «Ip
polito Nievon, quando un 
gruppo di squadristi, tutti no
ti attivisti del MSI e del co-
siddetto «Fronte della gio-
ventus aggredi alcuni stu
dent! democratic! al grido di 
«ducc, duces, sparando raz-
zi f .igit-ando manganelli. 

Allora rindignata reazione 
spinse tutta I'opinione pubbli
ca democratica a richiedere 
misure esemplari contro i de
linquent; gli studenti ag-
grediti fecero denuncia; una 
ciroostanziata denuncia aila 
procura fu presentata dai giu-
risti democratici; il sindaco 
di Padova espresse pubblica-
mente la sua esecrazlone per 
l'episodio. 

Questi i nomi degli incrimi
nati: Bazzolo Stefano. Zop-
pellaro Luigi, Trento Enri
co, Lombroni Loris. Scattohn 
Alberto. Scattelin Nicola, Pio-
ronl Marco, Milio Edoardo, 
Girolamo Mario, Gentarini G. 
Pietro. De Marco Giovanni. 
Particolarmente slgnificativa 
e l'accusa di « manifestazione 
fascista» che la procura ha 

'mosso ai teppisti. in base al-
1'art. 7 della legge del 3 di-
cembre 1947 n. 1546, intl tola-
U «Norm« par la imprtaalo-

ne delle attivita fascistev e 
che colpisce cchiunque esal-
ti pubblicamente persone e 
ldeologle del fascismo. o 
compia pubblicamente mani-
festazioni di carattere fasci
sta*. I termini in cui 6 &v-
venuta I'aggressione al «Nie
vo* sono stati talmente chia-
ri ed evident! da non sfuggi-
re in nessun modo al dettato 
della legge. 

• • • 
MILANO. 3 

La procura della Repubbli 
ca di Milano ha chiesto oggi 
al giudice istruttore di voler 
procedere formalmente con
tro quattro studenti aderenti 
al movimento di estrema de-
stra «Avanguardia Naziona
le* per concorso in tentato 
omicidio di un giovane, Ti-
ziano Alderighi. 19 anni, ade-
rente al «Movimento studen-
tescon. 

II giovane & stato aggredito 
in via Torino il 23 novembre 
scorso e colpito in modo gr.t-
ve al basso ventre con una 
coltellata, Nel corso delle in-
dagini la polizia ha arrestato 
i tre studenti dei quail 5 
stata chiesta rincriminazione 
unitamente ad un quarto che 
risulta irreperibile. 

• • • • -

PERUGIA. 3 
((Questi pacchi non sono 

miei». Con questa frase Ivo 
Piorani. un pregiudicato foil-
gnate, noto attivista fascista, 
ha apostrofato i carabinirr) 
che lo hanno tratto in arre-
ste per porto abuslvo d'arml. 

AU'intorno dtl due pae«M 

erano contenute cinque pi
stole — una calibro 38, due 
calibre 22 tipo Derringer a 
4 canne, una calibro 22 a 4 
canne, tipo Standard, una 
Bemardelli caL 7,65 semiauUv 
matica — e tre carabine tipo 
Flaubert. II Florani e stato 
fermato a Foligno dai cara 
binieri nella tarda serata d'. 
ieri. mentre a bordo delta sua 
auto — una 1750 targata Rieti 
44408 — era in sosta presso 
il passaggio al livello di San
ta Maria in Campis, in una 
traversa di Viale Roma. 

I. C. 

Precipito 
nel Veneto 

un « 6-91 » 
militore , 

VErfEZIA,'3 ' 
Un aviogetto «G.-91» della 

Aeronautica Militare e cadu 
to in localita Brusa di Caorle, 
nel litorale veneziano. II co-
mando del seoonuo stormo di 
stanza airaeroporto • San Giu
seppe* a Treviso ha confer
mato la caduta deiraereo. 
II sottufficiale che era al co-
mando del velivolo. Carlo Pe
trelli, di Roma, e rlmasto uc-
clso nell'impatto al suolo, non 
essendo riuscito ad azionare il 
paracadute. 

IL DISCORSO Dl BERLINGUER 
(Dalla prima pit n't nu) 

oraziono che ha provocato lo 
Isolamer.to del governo degli 
Stati Uniti d'America. Lo 
stesso pcnlefice ha parlato di 
un « soprassalto delki coscien 
za umana ». 

« Dl questo grande moto — 
ha aggiunto — sono state pro
tagonist'.' forze diverse, masse 
popolari e anche governi nel 
mondo intero. sl da confer-
mare la speran/.a nella ca
pacity dei popoli di fernjare 
la mano tlell'aggressione e 
della guerra. quando le forze 
sane si levano per la pace e 
la giustizia e fanno propria 
la causa dei popoli ». 

Berlinguer ha quindi ricor-
dato l'ampie//.a die il mo
vimento unitario ha assunto 
in Europa occidentnle. dimo-
strando il ruolo a cui deve e 
pu6 assolvere II nostro conti-
nente per la pace nel mondo, 
e il peso che hanno conver-
genze di forze diverse (co-
muniste, socialiste, cattoliche) 
quali quelle registrate nelle ul-
time settimane nel nostro 
Paese, che hanno assunto 
un'amplezza mai reglstrata 
prima d'ora su un problema 
di politica Internazlonale, an
che se vi sono eccezlonl de-
plorevoli quail quelle del 
PLI e del PSDI, veigognosa-
mente assenti persino in que
sta riunlone della Commlsslo-
ne Ester I. Particolarmente gra
ve — ha detto Berlinguer — 
e" il silenzio del PSDI, in con-
traddizione con le poslzloni di 
condanna dell'aggressione as-
sunte da quasi tuttl 1 partltl 
soclaldemocratlci europel. Ber
linguer ha pol affermato che 
non sl deve indulgere neppure 
per un momento all'ottimismo 
dl fronte a una situazione. che 
resta grave e plena dl Incogni
to. anche le plu pericolose. Al 
governo itallano e al mlnlstro 
degll Esteri non possiamo non 
rlcordare che gia 11 29 novem
bre espressero la uonvinzione 
che prima di Natale si sareb
be firmata la pace. L'esoerien-
za insegn! ad essere piu cauti 
di fronte aell inganni e ai tra-
dlmenti, alia vera e propria 
perfidia dimostrata dal gover
no degll Stati Uniti. che non 
ha trovato e non trovera li
mitl se non di fronte alia rl-
bellione dell'opinione pubbli
ca mondiale. 

II segretario del PCI ha 
quindi ricordato come da par
te americana sia stato brutal-
mente calpestato l'impegno a 
firmare la pace alia data del 
31 ottobre: come dopo le ele-
zioni 11 governo degli Stati 
Uniti abbia chiesto di modifi-
care sostanzialmente ben 8 dei 
nove punti dell'accordo gia 
raggiunto; e come, sebbene vi 
fosse stato l'impegno di con-
tinuare le consultazioni, il 18 
dlcembre abbia scatenato 
improvvisamente 1 terrorist i-
ci bombardamenti che hanno 
inorridito il mondo. 

Ora siamo a una nuova fase. 
che salutiamo certo con sol-
llevo — ha aggiunto Berlin
guer — ma l'esperienza vissu-
ta in queste settimane deve 
insegnare a stare all'erta, a 
non abbandonarsi a facili ot-
timismi, a continuare la vigi-
lanza e la lotta dell'opinione 
pubblica mondiale. 

Per quanto riguarda la posi-
zione del governo itallano ri-
petiamo che consideriamo po-
sitivo il fatto. che. sotto una 
forte presslone popolare e po
litica. 11 Consiglio dei Mlnlstri 
sia glunto a chiedere la so-
spensione dei bombardamenti 
americanl. Si e trattato di un 
passo tardivo; ben dieci gior
ni dopo che la furia devasta-
trice era stata scatenata e ap-
pena 12 ore prime che la so-
spensione avvenisse. Si e at-
teso cioe che la pressione di-
venisse irresistibile. Ma no! 
— ha aggiunto Berlinguer — 
non siamo dei faziosi e valu-
tiamo tutto cio che pud giova-
re alia pace e alia liberta del 
Vietnam, considerando che la 
posizione assunta dall'Italia, 
anche se tardiva, conteneva 
un elemento di novita e acco-
glieva su un punto la richie-
sta che veniva dal Vietnam e 
dall'opinione pubblica mondia
le e italiana. Cid che ci inte-
ressa k pero di evitare che la 
posizione contenuta nel comu-
nicato del Consiglio dei Mini-
stri possa essere considerata 
quasi una liberazione dalle re-
sponsabitita di fronte a una 
situazione che resta grave. 

H segretario del PCI ha 
quindi posto tre precise richie-
ste al governo del nostro Pae
se. Innanzitutto non ignorare 
la dichiarazione venuta dal 
portavoce della Casa Bianca 
che eli Stati Uniti sono prontl 
a riprendere i bombardamenti 
terroristici se — come essi di-
cono — il Nord Vietnam « non 
dara prova di ragionevolezza ». 

Noi chiediamo dunque che 
il governo trovi il coraggio 
per esprimere una parola di 
condanna di questo ricatto in-
fame e per affermare che 
lltalia considererebbe la ri-
presa dei bombardamenti co
me un vero e proprio crimine 
che metterebbe m discusslo
ne gli stessi rapporti dell'Ita-
lia con gli Stati Uniti. 

In secondo luogo Berlinguer 
ha chiesto al governo italiano 
una presa di posizione e un 
intervento per salvare la vita 
dei prigionieri politici nel Sud 
Vietnam, minacciati di massq-
cro. Come si fa a dire — ha 
notato — che non si hanno 
elementi di conoscenza precis! 
su questo problema. quando 
da ogni parte, anche da fonti 
americane, sono confermate 
allarmanti notizie e ancora ieri 
vi b stata la nresa di posi
zione delle associazloni stu-
dentesche di Saigon e. oggi. i 
giomali rlportano la denuncia 
di due cittadini rrancesi usciti 
dalle carceri di Van Thieu? 
Un passo preciso del governo 
italiano e richiesto anche per 
elementari ragioni umanitarie 
alio scopo di scongiurare il 
massacro che viene minaccia-
to da! governo di Saigon. 

n segretario del PCI ha 
quindi ribadito la richiesta del 
riconoscimento del govemo di 
Hanoi da parte dell'Italia e 
di una presa di posizione sul 
merito dei negoziati di Parigi. 
Non possono bastare piu i 
generici auspici. E* venuto il 
momento — ha detto Berlin
guer — per una presa di posi
zione italiana nel merito del 
negoziato in corso. Deve es-
Mrt riconoacluto 11 pleno di-

ritto del popolo vietnamlta al-
rautodeterminazione senza In-
gerenz-a stranlera; deve essere 
presa una posizione contro 11 
disegno di Van Thleu e degll 
Stati Uniti di sanolre la per-
manente dlvisione ^ del Viet
nam in due parti; occorre ri-
conoscere che nel Sud Viet
nam vi 6 una realta ben di
verse da quella del governo d) 
Saigon, che e s rappresentata 
dalle forze del Fronte dl libe
razione e dal Governo rivolu-
zlonario provvlsorlo che con-
trolla- grande parte del terri-
torio nel quale vive larga par
te della popolazione; chiedia 
mo — ha aggiunto Berlinguer 
— al governo del nostro Pae
se 11 riconoscimento immedia
te della Repubbllca Democra
tica del Vietnam del Nord e 
una presa di cont&tto con 1 
rappresentanti del Governo rl-
voluzlonario provvlsorlo. La 
tesl espressa dal mlnlstro Me
dici — ha aggiunto Berlinguer 
— 6 una tesl assurda: perche 
mai 11 riconoscimento delln 
RDV dovrebbe avvenlre sol
tanto se non vl sara 1'unlfica-
zlone del due Vietnam In tem
pi ravvlclnatl? 

Nol cl auguriamo che aU'unl-
ficazione si glunga e per que
sto lavorlamo e chiediamo al 
governo Itallano dl adoperar-

sl, ma sapplamo che non po 
tra esservl rapidamente e sap
plamo che 11 riconoscimento 
dl Hanoi e nell'lnteresse del
l'Italia e sarebbe un atto che 
contribuirebbe al successo dei 
negoziati dl pace. '<• 

In questo senso si sono gia 
mossi molt! altri paesi, alcuni 
ancora in questi ultimi giorni, 
e si tratta di paesi che han
no collocazlone internazlonale 
dlversa: alcuni neutrali, altrl 
legati al blocco delle alleanze 
atlantlche come l'ltalla. -

Quando domandiamo questo 
— ha detto ancora Berlinguer 
— chiediamo ci6 che viene sol-
lecitato dalla stragrande mag-
glornnza del nostro Paese e 
non soltanto dal comunlsti e 
dal socialist), ma anche da nu
merosl democratic! cristiani. 

II mlnlstro degli Esteri fa-
rfebbe bene a leggere gli ordlnl 
del glorno votati in queste set
timane da PCI. PSI e DC nel 
conslgll comunall, provincial! 
e regional!. Le ragioni da cui 
muovono le no^tre richieste 
— ha concluso 11 segretario 
del PCI — non sono ragioni 
ideologlche o solamente mo-
rail, bensl e soprattutto poli-
tiche. E' in gioco un vitale in-
teresse nazionale dell'Italia, 6 
in gloco lo sviluppo del pro-

cesso dl distenslone nei mon
do. Questo processo ha com-
fflute in Europa e nel rappor-
l fra le grandl potenze pass! 

In avantl che tutti hanno sa-
lutato con grande favore. Ma 
in questi giorni abblamo avu-
to la prova che i pass! in avan
tl realizzati possono essere 
messl in forse. che tutto pud 
essere compromesso qualora 
gli Stati Uniti non vengano 
costretti alia soluzione dl una 
pace glusta e raglonevole nel 
Vietnam. 

Di queste cose chiediamo al 
governo di tenere conto e lo 
chiediamo al mlnlstro degll 
Esteri Medici nel momento In 
cui sl acclnge a ragglungere la 
Clna per un viaggio al quale 
noi auspichiamo pleno succes
so. Al tempo stesso non pos
siamo non denunciare con for-
za all'opinione pubblica del 
nostro Paese — nell'interesse 
vitale dell'Italia, della disten
slone Internazlonale, della est-
genza dl svlluppare I rapporti 
e la collaborazione con 1 po
poli del Terzo Mondo — cha 
occorrono poslzloni piu chiare 
e precise di quelle espresse fi-
nora dal nostro governo so
prattutto quando si vivono 
momentl, come 1'attuale, densl 
di minacce e pericoli gravi. 

GLI ALTRI INTERVENTI 
L'esposizlone del mlnlstro 

Medici, a cui e subito segui-
to 1'lntervento del compagno 
Berlinguer, e stata breve e 
scialba: egli ha ricordato i 
passl dlscretl compiuti In pas-
sate dal governo per aiutare 
la rlcerca dl un accordo po
litico nel Vietnam e ha ri-
chlamato la recente declsione 
del Consiglio del mlnlstri dl 
attlrare l'attenzlone del go
verno amerlcano sulla emo-
zlone e la preoccupazlone su-
scitate nel popolo italiano dal
la ripresa dei bombardamen-
ti. Nulla di nuovo anche per 
quanto riguarda la essenzlale 
questione del riconoscimento 
della RDV: egli ha rlletto le 
parole pronunclate In Sena
te neH'ottobre scorso: si 
procederebbe ad awiare gli 
atti per il riconoscimento qua
lora risultasse che la riunifi-
cazione del Vietnam apparls-
se una ipotesi a lunga sca-
denza. Insomma: nlente rico
noscimento Immediate. 

Medici ha quindi annuncia 
to che In un tempo non lonta 
no sara possibile normalizza-
re le nostre relazionl con la 
Corea del Nord, mentre Intan 
to vanno Intensificandosi le 
relazioni commerclali. Un ac-
cento di novita si e potuto co-
gliere nelle dichiarazlonl del 
mlnistro per quanto riguarda 
rallacciamente dei rapporti 
diplomatic! fra Italia e Re
pubbllca democratica tedesca: 
sembrerebbe che tale allac-
ciamento non verrebbe plu 
subordinate ad un'azione co 
mune degli alleati atlantici. 
Proprio in questi giomi — ha 
detto — hanno inlzio le con
versazioni con la RDT per de-
finire le questioni bilaterali-

Generiche sono state, poi, 
le affermazioni sulle questio
ni della sicurezza europea. Le 
conversazioni di Helsinki sul
la. preparazlone della Confe-
renza per la sicurezza hanno 
messo in risalto la disposizio-
ne ad un'ampia collaborazio
ne mentre da piu parti si 
sostiene che non si possa pre 
scindere dagli aspetti milita-
ri. e, per quanto riguarda 
l'ltalla. dai problem! del Me 
dlterraneo. 

Riferendosl, infine, alia sfia 
visita in Cina (egli & partite 
alia volta di Pechino nella 
stessa giornata di ieri) Medici 
ha detto che i rapporti fra i 
due paesi sono incoraggianti 
e che lo scopo attuale e quel-
10 di perfezionare la reciproca 
informazione politica e di per-
venire ad alcuni accordi pra-
tici (accordo aereo, program
ma di scambi cultural!, coo
perazione scientifica e tecni
ca, un accordo per la prote-
zione dei march! di fabbrica). 

Nel dibattito e intervenuto 
anche il compagno Segre il 
quale ha in partlcolare con-
testato a Medici di porsi in 
conflitto con lo stesso diritto 
internazlonale quando riman-
da ai tempi lunghi 11 ricono
scimento della RDV. E\ in. 
fattt indiscutibile, come ha 
ammesso anche il Corriere 
della Sera, che se vi e un 
paese al mondo che ha date 
dimostrazione di sovranita e 
autonomia. questo e proprio 
il Vietnam del Nord. Questa 
dimostrazione, esso l'ha dat^ 
anche non accogiiendo volor 
tari internazionali o trupr 
cinesi e sovietiche. L'lta! 
non puo sottrarsi alia esigei 
za di dare riconoscimento i 
questa sovranita che costitui 
rebbe una sollecitazione e un 
contribute alia' stessa uniU/ 
del popolo vietnamita. -

Circa le questioni europeei 
Segre ha affermato che il n 
conoscimento della RDT noi 
pud subire altri ritardi, to 
nendo pressnte il valore p<j 
Htico del fattore tempo: nr. 
vogliamo che i tempi lung} 
diventino una regola per I'll 
lia a tutto detrimento del|{ 
possibilita nuove che potrelj 
bero apnrsi per la nostra ptj 
litica estera. ' 

La DC si e presentata ne 
la discussione con un grupp) 
di interventi che hanno r 
soecchiato la differenza di pc 
sizioni che anche in politick 
estera caratterizza lo ascudo 
crociato*. Ter le sinistre dc 
hanno parlato Granelli e Fra-
canzani. II primo ha detto 
che dagli awenimenti scaturl-
sce la domanda inquietante 
sul fine dell'azione militare 
americana che h ispirata ad 
una strategia di guerra e nun 
dl trattativa. Siamo di front/* 
a una inutile strage perche 
non vi h sbocco militare per 
11 conflitto vietnamita. Occor
re percid, ha aggiunto. trarre 
anche da parte italiana !e 
dovute conseguenze politiche: 
cioe un atto concreto come il 
riconoscimento della RDV in!-
xtando subito congrui contat-
ti. Granelli ha anche chiesto 
al govemo di farsi promoto-
re di una Imziativa dell'ONU 
per accertare cid che sta av-
venendo nel Vietnam del Sud 
per quanto riguarda In per-
•ecuzione degli oppositerl po
litic! dl Van Thleu. 

A sua volta. Fracanzani ha 
Umtntato cht u governo al 

limit! ad un acrltlco auspiclo 
di pace mentre occorre guar. 
dare agli obblighi che all'Ita-
ha derlvano dal grave mo
mento. quando gll USA fanno 
permanere un ben pesante ri
catto sulle trattatlve. 

Egli ha anche domandato 
al ministro come sia possibile 
ignorare la represslone ope-
rata da Van Thieu che mira 
alia ellmlnazione flslca della 
forza cattollca. Egli ha insl-
stito per un soHecito ricono
scimento itallano di Hanoi. 

A controbllanciare queste 
nette prese di posizione delle 
sinistre dc sono venutl gll 
Interventi dl Russo e Dl Glan-
nantonlo che hanno espresso 
appogglo al mlnlstro Medici. 

Dure e serrate sono state 
anche le critiche degli ora-
tori socialist!. Craxl. dopo 
avere notato che il terrorl-
smo scatenato da Nixon ha 
sconvolto gli amici dell'Ame-
rica che avevano prestato fe-
de ai suoi propositi dl pace, 
ha accusato Medici di avere 
eluso il problema del ricono
scimento di Hanoi come atto 
Inteso a contribute alia pa
ce e al riconoscimento della 
sovranita dei popoli. 

Dal canto suo Vittorelll, do 
po aver detto che fu un erro 
re del centro sinistra non es-
sersi posto anni addietro il 
problema del • riconoscimento 
della RDV. ha soiledtato que
sto atto necessario e ha no 
tate che anche la sicurezza 
europea e legata alia fine del 
conflitto vietnamita e che non 
vi e giustlficazione alcuna per 
il ritardo nel riconoscimento 
della Germania democratica 

Infine Zagarl ha annuncia
te che alia prossima riaper-
tura delle Camere il PSI pre-
sentera una mozione per im-
pegnare il governo al ricono
scimento della RDV. 

Hanno anche parlato il re-
pubblicano Compagna e il 
missino Birindelli. 

Nelle sue conclusioni il ml
nistro degll Esteri ha mo-
strato dl cogliere ben poco di 
quanto 6 emerso dal dibattito 
limitandosi ad affermare che 
le cose dette serviranno per 
ulteriori riflessioni. Ha dovu

to tuttavla rlconoscere cht 
non fe con la loglca della guer
ra persegulta dal governo 
amerlcano che sl pud rlsolve-
re 11 problema vietnamita, ed 
ha promesso dl intervenlre 
presso Washington a proposito 
della pcrdurante minaccia dl 
nuovl bombardamenti. Per 
quanto riguarda la centrale 

3uestlone del ncrnosclmento 
i Hanoi. Medici ha detto che 

il governo si pronuncera al 
momento della discusslone 
della mozione socialista ma 
che attualmente rltiene non 
ancora glunto il momento del 
riconoscimento. II compagno 
Berlinguer lo ha Interrotto: 
«Ma lei non spiega perche 
non sarebbe questo 11 mo
mento. quando altri governi 
occidental! hanno rltmuto che 
proprio questo e il momento 
opportuno » 

Cariglia tenta 
di giustificare 
la scandalosa 

assenza del Psdi 
Per giustificare la scanda

losa assenza dei rappresentan
ti socialdemocratici alia riu-
nione della commissione esteri 
che ha discusso sul Vietnam, 
il presidente del gruppo par-
lamentare del PSDI alia Ca
mera Cariglia ha dichiarato 
che l'iniziativa del PCI di 
chiedere la convocazlone del
la commissione « risponde ad 
una eslgenza di carattere pro-
pagandlstlco ». mentre il pun-
to di vista del socialdemocra
tici «non ha bisogno di es
sere ulteriormente chlarito». 

«La volonta di pace — ha 
detto infine Cariglia — deve 
essere suffragata dal principio 
universale della non ingeren-
za». In nome di questo 
« principio », dunque. 11 PSDI 
non ha sentito II dovere di 
esprimeTe con chiarezza, nel 
parlamento italiano, la sua 
posizione sulla pesantissima e 
sanguinosa a ingerenza» de
gli USA, che ha seminato di 
stragi il territorio del Viet
nam. 
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