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Grande manifestazione di amicizia e solidarieta 

UNA FOLLAI MM ENS A A MOSCA 
per Le Duan e Pham Van Dong 
I leaders nordvietnamiti ricevuti all'aeroporto da Breznev, Podgorni e Kossighin — I col-
loqui politici inizieranno oggi — La stampa sovietica sottolinea il valore della visita che 

« servira a rafforzare I'amicizia e la cooperazione tra I'URSS e la RDV » 

Carri armali di Bordaberry conlro i dimostranti 

Gravi scontri 
a Montevideo: 

dieci morti? 
In precedenza un ragazzo di 16 anni e sta-
to ucciso dalla truppa -Aveva scritto uno 
slogan contro la dittatura - Imponente cor-
teo per la citta contro il colpo militare 

i 

MOSCA — Le Duan, Pham Van Dong e le massime autorita dell'URSS rispondono al saluto della folia 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 9 

Una grande e significativa 
mdnilestazione di solidarieta 
e di internazionalismo prole-
tario si e svolta oggi a Mo-
sea in occasione dell'arrivo 
dei compagni Le Duan. pri-
ino segretario del comitato 
centraie del partito del lavo-
ro della RDV, e Pham Van 
Dong primo ministro e meni-
bro dell'ufficio politico del 
partito. Accolti all'aeroporto 
di Vnukovo dai massimi diri
genti del paese — c'erano 
Hreznev. Podgorni. Kossighin. 
Groniiko. Gretcko, Katuscev. 
Griscin e gli ambasciatori 
della RDV e del GRP del Viet
nam del Sud — i due espo-
nenti vietnamiti hanno rag-
giunto il Cremlino salutati da 
una folia eccezionale — si 
calcola attorno al milione — 
die li ha applauditi a lungo 
sventolando bandiere del Viet
nam e grandi ritratti di Ho-
Ci Min. A salutare gli ospiti 
c'erano anche i marinai e i 
teenici sovietici che hanno 
assistito il Vietnam in lotta 
negli anni della dura e vitto-
riosa guerra contro gli ame-
ricani. 

I colioqui politici inizieran
no domani e saranno centra-
ti sui problemi del Sud-Est-
asiatico e sull'increniento dei 
rapporti bilaterali. 

Intanto da parte sovietica 
si sottolinea c il grande va
lore » dell'amicizia con il Viet
nam e si pone l'accento sul 
ruolo die il popolo vietnamita 
«ha avuto ed ha nella lotta 
antimperialista ». Proprio sta-
mane la Pravda pubblicando 
con grande evidenza le bio-
grafie dei due dirigenti viet
namiti ha scritto che la visi
ta «servira a rafforzare la 
amicizia e la fruttuosa coo
perazione tra i due paesi. i 
due popoli e i due partiti >. 
t Le Duan — ha ricordato 

Fraterno incontro 
dei sindacalisti 

vietnamiti 
al Comitato 

Ifalia-Viefnam 
Un caloroso incontro fra i 

sindacalisti vietnamiti. ospi
ti in questi giorni della CGIL, 
al cui congresso hanno par-
tecipato, e la presidenza del 
Comitato nazionale Italia-Viet-
nam e awenuto ieri pomerig-
cio a Roma. La compagna 
Truong Thi My guidava la de-
Iegazione della Federazione 
dei sindacati del Vietnam di 
cui e vice-presidente; il com-
pagno Dao Hai Long rappre-
sentava il Comitato sindacale 
per la liberazione del Vietnam 
del Sud; fra i componenti del
ta presidenza del Comitato ita-
Iiano. erano presenti il dottor 
Gennari ed il sen. Calaman-
drei. Nel corso deH'incontro 
sono stati affrontati i proble
mi dell'aiuto del popolo ita-
Iiano alia ricostruzione del 
Vietnam del Nord e del con
tribute a sanare le terribill 
piaghe ancora aperte nel Viet
nam del Sud. 

Incontro a Porigi 
fra i! GRP 

e «terza forza » 
del Sud Vietnam 

PABIGI. 9 
II primo incontro ufficiale 

tra rappresentanti della «ter-
i a forza» sud-vietnamiti e 
rappresentanti del Governo rl-
9Dluzionario prowisorio. in vi
sta della formazione del con-
siglio nazionale di riconcilia-
zionc e di concordia naziona-
11 orevisto dagli accordi di 
pace, si e s vol to il 7 luglio a 
h U f l . 

I'organo del PCUS — e un 
dirigente che ha impeguato 
lutte le sue forze al servizio 
della causa della costruzione 
del socialismo nel Nord Viet
nam, della coesione del po 
polo vietnamita attorno al 
partito dei lavoratori. del raf-
for/amento dell'amicizia e 
della cooperazione tra la RDV 

e 1URSS». Di Pham Van 
Dong I'organo sovietico ha 
messo in rilievo « l'opera per 
il rafforzamento dei legami 
con i paesi socialist! fratelli, 
con i partiti comunisti ed ope
ra i ». 

Anche la Radio e la televl-
sione — che hanno trasmesso 
in diretta e in intervisione 
I'arrivo dei leaders vietna 

miti — hanno nbadito nei 
loro commenti il grande si 
gnificato di questo incontro 
di Mosca che viene a collo 
carsi nel momento in cui il 
popolo vietnamita. con 1'aiu 
to del campo socialista. si 
incammina sulla strada della 
costruzione pacifica 

Carlo Benedetti 

Le isole 
Bahamas 
da oggi 

diventano 
indipendenti 

NASSAU (Bahamas), 9 
A partire dalla prosshna 

mezzanotte (le fi del maitino 
di martedi. ora italiana) le 
isole Bahamas — un arcipe-
lago di settecento isole. che 
sorgono neH'Atlantico, tra la 
Florida e Cuba — diventeran-
no indipendenti dalla Gran 
Bretagna. 

Sara lo stesso primo mini
stro Lynden Pindling a i.ssa-
re la bandiera del nuovo Sta-
to (ora, nero e blu) al posto 
di quella britannica, nel cor
so di una solenne cerimonia 
al Clifford Park, presenti il 
principe ereditario britanni-
co e i rappresentanti di cin-
quanta' paesi, tra i quali il 

• ministro degli esteri cubano, 
Raul Roa. 

Le Bahamas contano cen-
tocinquantacinquemila abitan-
ti, in maggioranza negri. 
• Nelle elezioni dello scor-

so autunno ,il «partito pro-
gressista liberale», guidato 
da Pindling. ha ottenuto 29 dei 
trentasei seggi alia Camera. 

II tentativo della minoran-
za bianca di impedire 1'ac-
cesso all'indipendenza. o. co
me alternativa, di promuove-
re una secessione territoriale 
e cosi fallito. 

I7URSS rinsalda le relazioni con i paesi arabi 

KIRILENKO IN VISITA NEL LIBANO 
CON UNA IMPORTANTE DELEGAZIONE 
Colioqui con il nuovo premier, Solh, con il presidente Frangie e con i partiti pro-
gressisti - Successo della visita in Siria - Dichiarazioni di Gheddafi sul petrolio 

BEIRUT. 9. 
Una delegazione di partito 

e di governo deH'URSS. gui-
data da Andrei Kirilenko, 
membro dell'Ufficio politico 
del PCUS, e giunta oggi a 
Beirut per una visita che e 
la prima di una personalita 
sovietica di alto rango nel 
Libano, da quando il paese e 
diventato indipendente. nel 
1943. Kirilenko avra colioqui 
con il nuovo primo ministro. 
Takieddin Solh, con il presi
dente Frangie e con altre per
sonalita libanesi. All'aeroporto 
di Beirut erano ad accoglie-
re la delegazldhe sovietica II 
ministro degli esteri Fuad 
Naffaa. il segretario del PC. 
Nicolas Sciaui, rappresentanti. 
dei partiti progressisti e par-
lamentari. Kirilenko, in una 
breve dichiarazione, ha det-
to che la sua visita mira a 
promuovere una piu stretta 
cooperazione politica ed eco-
nomica tra URSS e Libano. 

Kirilenko e gli altri memDn 
della delegazidhe provengono 
da Damasco. dove hanno a.N-
sistito ali'inaugurazione della 
grande diga sulI'Eufrate, co-
struita dai siriani con la coi-
laborazione deH'URSS. e do
ve hanno avuto colioqui con 
il presidente Hafez Assad, con 
espOhenti governativl e con 
una delegazione del PC siria 
no, comprendente il segreta
rio generale. Khaled Bagdasti 
e i membri dell'Ufficio polit'-
co Feisal. Bakr. Naam e Sa 
mad. In una dichiarazione n-
lasciata alia TV. Kirilenko ha 
espresso la piena solidarieta 
della URSS con la Siria. con 
gli altri paesi arabi e con il 
popolo palestmese contro la 
aggressione israeliana. Nel n»-
cente vertice sovietlco-ameri-
cano, egli ha detto, la parte 
sovietica ha avuto sul problc-
ma medio-orientale an atteg-
giamento « fermo e Inflessi bi
le*. 

Gli osservatori politici me-
dio-orientali haruio accoIW con 
interesse queste prese di po-
sizione, anche in relazkme con 
i colioqui di Beirut, nei quail 
Kirilenko avra come interlo-
cutore un nuovo governo. rap-
presentante di tutti i partiti 
politici e di tutte ie organiz-
zazioni religiose. E" quella in-
fatti, la soluzione data ten al
ia lunga crisi originata dalla 
pressione politico - militare 
israeliana e dall'intrigo del 
militari di destra contro la re 
sistenza palestinese. La nuova 
formula dovrebbe consentirp a 
Takieddin Solh di discutere 
ampiamente con Kirilenko il 
probiema delle relazioni so-
vieticolibanesi e quello dell« 
oersustenie minaccla Lsrae-
liana. 

A questo proposito, due gior-
nali li banes i accennano oggi 
a nuovi pianl Israeliani. tte-
condo Al Hayat. i dirigenti di 
Tel Aviv progetterebbero di 
occupare la zona di front)era. 
libanese sud-orientale, a par-
tire da Arkub, sulie pendici 
occidental! del monte Hermon. 
fino a Masnaa, un posto di 
frontiera sulla strada Beirut-
DamascO. La realizzazlona di 

questo piano asslcurerebbe a 
Israele un controllo sugli spo-
stamenti tra la Siria e il Li
bano e su tutti 1 trafflci inter-
arabi che si svolgono sulla vi-
tale strada Beirut-Damasco. 
II governo di Beirut avrebbe 
preso ccntatto con quelh dl 
WashmgtoYi e di Pangl, noil-
che con Paolo VI. per soilen 
tare intenrenti presso Tel 
Aviv. A sua volta. in un'inter-
vista che appare su Al Monar-
rer, Tesponente della destra 
libanese Raymond Edde par-
la di un piano israeliano mi
ra nte ' a creare nel Medio 
Oriente dei « piccoli Stati con-
fessionaii» (druso, crlstiano. 
sciita, etc). 

Nei circoii politici di Beirut 
vengono seguiti con atten/iu-
ne anche gli sviluppl della 
politica. egiziana di coopera
zione tra i paesi arabi. Me»-
tre proseguiva i suoi contat-
ti con il leader libico. Ghed
dafi, il presidente Sadat ha 
inviato suoi emissari nell'A-
rabia saudita e nel Kuwait #> 
la stampa egiziana ha rileva-
to, in sottmtesa polemica con 
gii attacchi di Gheddati a que
st! paesi, le dichiarazioni 
del loro dirigenti intese a sol-
lecitare dagli Stati Uniti una 
rinuncia alia politica di a[*-
poggio totale a Israele, pena 
contromisure sul terreno aej-
le fomiture di petrolio. Ieri 
sera, anche Gheddafi ha rila-
sciato alia radidtelevisione 
francese dichiarazioni nello 
stesso senso. a II petrolio ara-
bo — egli ha detto — verra i 
utilizzato come un'arma con- | 
tro Israele e contro 1 suoi j 
protetton americani. Dopo ?l! 
Stati Uniti, I'Europa potreb- < 
be essere la prima vittlmaa. • 

Dopo il fall i to complotto di Kazzar 

Altre tredici persone 
giustiziate a Bagdad 

Fra queste Mohamed Fadel, gfa membro della di-
rezione del partito Baath - Commutata in ergastolo 

la pena capitale per Al Samarrai 

BAGDAD, 9 
" Altri tredici iracheni coinvol-

ti nel fallito complotto del 4 
luglio scorso, sono stati giu-
«>tiziati ieri sera a Bagdad. 
Ne ha dato 1'annuncio uffi
ciale Radio Bagdad rivelando 
per la prima volta alcuni par-
Mcolari del complotto aordito 
rontro il Capo dello Stato ed 
11 vice presidente iracheno» 
dall'ex capo dei servizi di si-
curezza, Nazen Kazzar. Que
st! era stato giustiziato sa-
bato assieme a 22 complici. 
Kale cosi a 36 il numero delle 
persone passate per le armi. 
Fra i condannati a morte di 
»eri sera, era anche Abdei 
Khalek Al Samarrai, uno dei 
massimi dirigenti del partito 
eocialista Baath, membro del 
Consiglin del Comando Rivo-
luzionario. Egli e lunlco dei 
quattordici cui e stata com
mutata all'ultimo momento la 
pena. Gli altri sono stati giu-
stiziati subito dopo l'emzna-

Rivendicata dai partito di governo 

Incbiesta sulle societa 
multinazionali in Australia 
I laburisti ausfraliani infendono controllare gli ef-
fetti dei monopoli stranieri sulla sovranita nazio

nale e la politica economica del paese 

CAMBERRA, 9 
II governo Iaburista a us tra-

Iiano intende svolgere una va-
sta indagine sulle attivita mul
tinazionali. La proposta e con-
tenuta in un rapporto che ver
ra sottoposto dai ministro Ia
burista Clyde Cameron alia 
conferenza federale del par
tito che Inizia oggi. La con
ferenza e l'autorita suprema 
del partito e pud impart!re 
direttive al governo. 

L'indajme potrebbe col pi re 
anche le societa automobill-
stiche americane che operano 
in Australia. Cameron, che 
recentemente ha criticato la 
Ford Motor Co. per uno acio-

pero svoltasl presso lo sta-
bilimento di Broadmedows 
nello Stato di Victoria, chie 
dera che 1'indagine determinl 
gli effetti delle societa mul
tinazionali sulla sovranita na
zionale. sull'organizzazione in
terna, sulla programmazione 
degli investimenti e sulla poli
tica economica del Paese. 

I delegati alia conferenza ri-
tengono che Cameron verra 
appoggiato dai primo ministro 
Gough Whitlam, che recente
mente ha criticato la General 
Motors per un aumento Ingiu-
stiflCAto dei prezz! degli auto-
veicoll sul mercato austra-
llano. , . 

xione dc-IIa sentenza. Fra que
sti Mohammed Fadel, gia 
membro della direzione baa-
thista, e capo dell'Ufficio del 
partito per gli affari militari. 
Hpcondo la radio irachena, 
Kazzar e i suoi complici in-
irndevano uccidere il presi
dente Bakr e li vice presi
dente Saddam Hussien, il 4 
luglio aU'aeroporto di Bagdad. 
i l ritorno del capo dello Stato 
dalla Polonia. II progetto. a 
quanto pare, falli per puro ca-
V). Radio Bagdad afferma in-
fatti che il gruppo incaricato 
di uccidere Bakr, notando che 
1'aereo del Presidente era In 
ntardo, penso che i! complot
to fosse stato scoperto. Presl 
dai panico i congiurati c^r-
**-arono allora di lasciare l'ae-
fuporto. i cui accessi nero 
erano sorvegliati dai servizi 
di informazione. Resosi conto 
che il suo progetto era falli
to, Kazzar, sempre secondo 
radio Bagdad, convocd nel suo 
utficio il ministro della Difesa 
Shehab e quello degli intemi 
Ohaidan, trattenendoli come 
nstaggi. Assieme a loro la-
iciava in automobile Bagdad 
dlretto verso la frontiera del-
riran. 

Durante II percorso si met-
teva in ccntatto con la sede 
del comando interarabo de! 
partito Baath minacciando di 
uccidere gli ostaggi se non 
'ossero staU- soddisfatte le se-
guenti condizioni: ripresa del
le ostihta contro i curdi, 
esclusione di certi dirigenti 
onathisti dai posti di rcspon-
sabiiitj:. v impegno deU'eser-
=tito Irarheno nel la guerra dl 
Palestine» (partecipaztone 
dell'Irak alia lotta contro 
Israele). Kazzar chiedeva 
'noltre che II negoziato per 
la liberazione degli ostaggi si 
avolgesse nell'abitazione di 
Abdel Khalek al Samarrai. 

Secondo la radio irachena, 
dall'inchiesta 6 risultato che 
Kazzar aveva messo al cor-
rente del suo piano Mohamed 
Fadel, membro della direzio
ne regionale baathista con-
dannato a morte e giustizia
to, che a sua volta aveva in-
formato Samarrai. Ambedue, 
ha affermato Radio Bagdad, 
hanno mantenuto il silenzio 
<ulle informazionl In loro pos-
•esso anche dopo che era sta
to svenlato 11 complotto. 

MONTEVIDEO, 9. 
Una pattuglia militare ha 

sparato uccidendo un giovane 
che aveva scritto su un muro 
uno slogan a favore dello 
sciopero generale contro il go
verno dittatoriale del Presi
dente Bordaberry. L'ucciso, 
il sedicenne Walter Eduard 
Medina, e la setonda vittima 
dei 13 giorni di sciopero, pro-
clamato per protestare con
tro lo sciogllmento del par-
lamento, proclamato il 27 giu-
sno seor.so da Bordaberry con 
Tappoggio dei militari. 

II ragazzo, hanno riferito 
alcuni suoi aniici, era mem
bro del movimento giovanile 
socialista. La sua uccisione 

non d stata ancora annunciata 
ufficialmente. Testimoni han
no comunque riferito che egli 
era ' stato falciato dai fuoco 
dei soldati davanti ai quail 
era fuggito, dopo che questi 
gli avevano intimato 1'alt. 
avendolo sorpreso nientre scri-
veva lo slogan. 

I A notizia del nuovo delitto 
si e ftilmineamente diffusa 
nella citta. esacerbando ancor 
piu gli animi, gia profonda-
mente turbati per l'uccisione, 
ad opera di militari. del pro-
fessore Ramon Roberto Pe
rez. un comunista colpito a 
morte due giorni fa durante 
una manifestazione contro il 
governo golpista. 

I funerali di Perez si sono 
•svolti oggi e si sono trasfor-
mati in un'imponente mani
festazione popolare cui hanno 
partecipato decine di migliala 
di abitanti di Montevideo. La 
folia ha piu volte cantato Tin-
no nazionale. in particolare 
la strofa che dice: « Tremate 

tiranni ». II grande corteo po-
polare e stato la prova 1am-
pante che la resUtenza con
tro il « golpe » di Bordaberry 
continua ad onta della repres-
sione che si fa piu cruda di 
giorno in giorno. 

Nel pomeriggio si e formato 
un altro corteo e alcune mi-
gliaia di persone hanno ten-
lato di marciare sul palaz/.o 
presidenzlale. Sono state bloc-
cate dalla truppa che ha fatto 
uso di bombe lagrimogene e 
ha sparato alcune raffiche in 
aria. Negli scontri sei perso
ne sarebbero rimaste ferite. 

A notte, poi. sono circolate 
voci. secondo le quali il bi-
lancio degli scontri sarebbe 
estremamente cruento: si par-
la di almeno dieci morti e al
tri 50 feriti. 

La agenzia Prensa Latina, 
dando il quadro della situazio-
ne nel Paese, scrive oggi che 
la raffineria statale e sempre 
paralizzata, come le banche, 
gli ospedali (ad eccezione che 
nei casi di urgenza), le fab-
briche. i porti. la gran par
te della stampa, i trasporti, 
i servizi pubblici ed il com-
mercio. Si stima che piu di 
cento medie e grandi impre-
se metalmeccaniche siano oc-
cupatc dagli operai. Analogo 
discorso vale per le grandi 
fabbriche tessili, fondamenta-
li nell'economia del Paese. So
lo la Banca di stato funziona 
parziaimente. 

Occupati sono anche i centri 
di lavorazione del cuoio, gli 
ospedali, i ristoranti e la zo
na portuale. La distribuzione 
dell'snergia elettrica sara as-
sicurata fino a quando i lavo
ratori del settore non saranno 
scacciati dalle centrali che oc-
cupano. 

Negli altri centri del Pae
se la situazione e analoga 
a quella nella capitale. A Co-
Ionia, sono in sciopero anche 
i funzionari di banca e quelli 
giudiziari; a Rosario molti di
rigenti ed operai che erano 
stati arrestati hanno dovuto 
essere rilasciati grazie alia 
pressione popolare. A Juan 
Lacaze l'iniziativa e totale, 
dopo che la polizia ha disper-
so una protesta organizzata 
in memoria di un dirigente 
operaio ucciso, intervenendo 
perfino nella chiesa dove si 
svolgeva una messa ed arre-
stando numerosi operai e per
fino il parroco. 

Ogni attivita e bloccata nel
le citta di Paysandu. centro 
industriale del nord. e a Mi-
nas. 

Intanto si sottolinea il si-
gnificato della protesta che e 
btata attuata qualche giorno 
fa alio stadio calcistico di 
Montevideo, nel corso di un 
incontro fra le squadre nazio-
nali deilUruguay e della Co
lombia. I cinquantamila spet-
tatori presenti hanno impedito 
l'ascolto dei comunicati uffi-
ciali diffusi dagli altoparlan 
ti ed hanno scandito la stro
fa dell'inno nazionale «trema
te tiranni» e gli slogans del
le forze d'opposizione. 

La Sicilia in lotta 
(Dalla prima puginu) • 

alle forze sociall e alle am* -
minlstrazlonl locall. In prl-, 
ma fila saranno 1 munlclpl 
del Bellce, che rlunendo in 
mezzo alle baracche, Consign 
comunali con all'ordine ' del 
giorno la plaltaforma per lo 
sviluppo della Regione, hanno 
rinnovato in questa occasio
ne quel patto unitarlo che 
gia ha pagato con concrete 
conquiste nel corso della bat-
taglia per la ricostruzione e ' 
per la rinasclta delle zonev 

sconvolte dai sisma del '68. 
Anzi, sulla scia dl quella 

esperienza esemplare, centi-
naia dl centri minor! e non 
solo amministrazionl rette dal
le forze di sinistra, ma uno 
schieramento vastlsslmo di 
amministratori democratici, 
hanno risposto alia chlamata 
dei sindacati. 

Alio sciopero dl domani ha 
aderito la magglor parte del 
capoluoghl: Catania, Messina, 
dove il consiglio comunale ha 
approvato un Importance do-
cumento di condanna della 
politica antlmeridionalistica 
dei governi fin qui succedu-
tisi e ha indicato nella pro-
grammazlone meridionallsta 
la strada capace dl bloccare 
la demagogla delle destre; 
Palermo dove proprio stasera 
si 6 tenuta la riunione dei 
Consigli comunale e provin-
ciale, sui teml del carovita 
e dello sviluppo, richlesta dai 

gruppl conslgliari del PCI e 
del PSI. 

SI tratta dl una mobilita-
zlone Incalzante che gia pre-
figura nuove forme di artlco-
lazlone e sbocchl originall: 
solo qualche giorno fa l'as-
serablea regionale siciliana. 
dlfattl, ha votato un ordine 
del giorno unitarlo con cui 
si propone alle altre Regionl 
meridional! che parteclparono 
alia conferenza di Cagliari. un 
Incontro per concordare nuo
ve Iniziative di lotta nei con
front! del governo di centro-
sinistra. 
. II sindacato — l'ha gia af-

fermato il segretario regiona
le della CISL, a nome delle 
tre confederazioni — non fir-
ma cambiali in bianco: si 
tratta al contrario di chiumu-
re a confronto le forze po-
litiche e sociall siciliane, per-
che ciascuno. nella propria 
autonomia, porti avanti la 
piattaforma di rivendicazioni 
c**e e a base dello sciopero, 
sviluppando l'iniziativa anche 
dopo la glornata di lotta — 
zona per zona, settore per 
settore, provincia per pro-
vincia — instaurando una ve
ra e propria trattativa con lo 
Stato. 

L'aggiornamento di metodo 
di lavoro dei sindacati — ne 
hanno preso atto stamane tut

ti gli esponenti del partiti de
mocratici intervenuti aH'a.s-
semblea, Rubino della DC, 
Claravlno (PRI), Saladino 
(PSI), e l'hanno ribadito con 
forza 1 compagni Pio La Tor
re e Michelangelo Russo — 
corrisponde agli aggiornamen-
tl degli obiettivi elaboratl dal
le tre organizzazioni In Sicilia: 
i sindacati, non piu da soli, 
portano avanti infatti una 
piattaforma che richiede al 
nuovo governo un vero e pro
prio ribaltamento nelle scelte 
di politica economica fin qui 
adottate. 

Per bloccare la rapina del 
Sud — hanno affermato La 
Porta segretario regionale del
la CGIL, Sapienza (CISL) e 
Leto (UIL) — occorre che gli 
enti di Stato scelgano di in-
tervenire per una coraggiosa 
riforma, per la ristrutturazio-
ne e industrializzazione delle 
campagne, per un razionale 
sviluppo della chimica secon-
daria e del settore metalmec-
canico in collegamento con 
l'agricoltura. per risanarc c 
rilanciare il settore dell'm-
dostria manifatturiera, indi-
rizzando il credito verso 11 
sovvenzionamento delle pic-
cole e medie industrie che 
rappresentano un immenso 
patrimonio produttivo e una 
importantiosima fonte di oc-
cupazione che la Sicilia vuo! 
salvaguardare e valonzzare. 

Speculazione sul dollaro 
(Dalla prima pujiiiia) 

re quei governi europei che 
decidessero di unire alia po
lemica verbale dei fatti. Fra 
le indiscrezioni sulla riunione 
di Basilea e'e un accenno, non 
nuovo, alia possibilita di rom-
pere l'accordo del marzo .'C8 
•>ul blocco delle vendite • di 
oro da parte delle banche 
centrali. Alia rottura degli 
impegni da parte degli Stati 
Uniti si contrapporrebbe una 
azione analoga. consistenje 
nel vendere I'oro delle reser

ve sul mercato libero non to-
lo per sostenere i eambi ma 
anche per fermare uno degli 
«indici» della svalutazione 
del dollaro costituito dai 
prezzo dell'oro. 

Ieri sul mercato libero l'oro 
ha quotato fra 125 e l.'H) dol-
lari per oncia di fino (2-T70 li
re al grammo per lTtalia) 
raggiungendo un nuovo mas-
simo. 

L'incertezza di prospettive 
ha dominato i cambi d'ieri. II 
dollaro ha avuto un ri basso 
sensibile a Tokio dove e stato 
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PARIGl — Anche ierj nelle borse di futle le capitali (qui 
quella di Parigi) si sono vissute fasi concitate per la specu
lazione sul dollaro. 

cambiato a 254 yen per dol
laro rispetfo ai 262-265 pre-
cedenti. A Pangi il dollaro ha 
perduto un ulteriore 1,35 per 
cento non appena si e Maputo 
della risposta .-.tatunitense al
le olferte della riunione d: 
Basilea. II dollaro ha perdu
to un ulteriore 0,54 per cento 
a Londra e lo 0.45 ad Am
sterdam. Ad Hong Kong, di-
venuta una piazza monetana 
internazionale dove si tratta 
I'asian dollar, il governo lo
cale e per la prima volta in-
tervenuto a difesa della rao-
neta americana dopo gli ac
cordi recenti di collegamento 
a questa moneta del dollaro 
H. K. 

In Australia invece si e an-
data piu chiaramente manife-
stando una tendenza a sgan-
ciare il dollaro australiano da 
quello statunitense. A Cipro 
il governo ha rifiufato di so
stenere il dollaro aprendo la 
Iluttuazione della sterlina ci-
priota. 

In Italia la quotazione del 
dollaro e rimasta stabile nel 
corso di una giornata che ha 
consolidato, con variazioni in 
qualche caso (il franco sviz-
zero a 210-25a lire) la forte 
svalutazione che ha riportato 
la moneta italiana ai livelli 
del « giovedi nero » dello scor
so 14 giugnc. 

Due notizie che forniscono 
elementi di cornice della cri
si. II «Gruppo dei Venti». 
incaricato di elaborare un 
progetto di sistemazione dei 
rapporti valutari internazio-
nali, e convocato a Washing
ton il 30 e 31 luglio. Le ape-
ranze che il progetto sia pron
to per rassemblea del Fon-
do monetario internazionale 
fissata a settembre sono or-
mai affidate ad una contrat-
tazione politica generale che 
sciolga il nodo del ruolo de
gli Stati Uniti nel contesto 
delle relazioni mondiali in-
tercapitaiistiche. Per ora la 
riforma a hvello tecnico e 
bloccata. 

Fonti statunitensi informa-
no che nel 1972 il commercio 
mondiale dei paesi industria-
lizzati e aumentato ancora 
del 18fc a fronte del 15^ di 
quelli piu arretrati. La crisi 
monetaria nasce da una poli
tica di aggressione economica 
basata su di una espansione 
del commercio estero pari a 
3-4 volte quella dei mercati 
intemi. II mercato capirali-
stico e un consesso nel qua
le tutti vogliono vendere piu 
di quello che acquistano: le 
monete sono usate come cla-
va per battere la concorren-
za. Le convulsioni valutarie 
odierne hanno quindi radlci 
profonde nel sistema, richie-
dono lo scioglimento di nodi 
politici che la condotta ri-
cattatoria degli Stati Uniti 
rende anche piu difficile. 

Monito di Corvalan 

Firmato a Praga 

accordo consolare 

CSSR-USA 
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II segretario di Stato anie-
ncano William Rogers cd il 
ministro degli esteri cecosio-
vacco Bohuslav Chnoupck han
no firmato questa scltimana a 
l'raga il primo accordo conso
lare tra i cine Paesi. Dopo la 
firma Chnonpek e Rogers han
no fatto delle dichiarazioni ot-
timisliclic per •' fuluro delle re
lazioni tra i due Paesi. 

Succcssivamentc il segrela-
rio di Stato USA si e intratte-
nuto a colloquio con il primo 
ministro Strougal. con il segre
tario del PCC Httsak c con it 
Presidente Svoboda. Nel pome
riggio Rogers, che era giunto a 
Praga ieri, e ripartito per Wash
ington. 

(Dalla prima pagina) 
oppongono a che esso sia ro-
vesciato con forza, una tale 
maggioranza pub farsi valere. 

La sinistra, ha osservato Cor
valan, pub fare piu di quanto 
ha fatto finora affinche il 
dialogo tra governo e oppasi-
zione av\'enga e sia positivo. 
Ma un dialogo e possibile so
lo in due. e dall'altra parte 
non si da nessun segno di 
desiderarlo. Anche il tentati
vo fatto dai Presidente Allen-
de di nominare ministro il 
rettore dell'Universita cattoli-
ca Castillo Velasco e fallito 
per il settarismo e la chiusu-
ra dei dirigenti democristiani. 
E che dire dell'atteggiamento 
del presidente della DC, Ayl-
win, che solo a mezzogiomo 
del venerdi degli scontri ha 
compiuto i] gran gesto di te-
lefonare ad AHende per af-
fermare di essere un sosteni-
tore del regime democrati-
co? E che dire del silenzio 
assoluto del presidente del 
Senato Eduardo Frei durante 
e dopo la rivolta armata, 
quello stesso Frei conosciu-
to per la sua Ioquacita ogni 
volta che si presenti occasio
ne per attaccare il governo? 
ha notato Corvalan. 

Dopo aver indicato i limiti 
di democraticita delle princi-
pali istituzioni dello Stato ci-
leno, e 1'uso negativo che ne 
fanno gli awersari del gover
no popolare. Corvalan ha riaf-
fermato ch<» il popolo ha il 
diritto di conquistare e rin-
novare lo Stato. 

Tornando al tema della mi-
naccia incombente di una 
guerra civile, 11 dirigente co
munista ha ripetuto che dal
la sua parte si fara tutto il 
possibile per evitarla, e che 
e giunto il momento di unire 
alia «raglone del popolo la 
forza del popolo*. «Che ogni 
fabbrica, ogni luogo di lavo
ro e dl studio, ogni assocla-
zione comune divenga un ba-
luardo del potere popolare. 
II proletariato rimarrm con 
feTmezz* al suo po&to nella 

produzione per il Paese, ma 
— ha sottolineato con forza 
il segretario del PC — se sara 
necessario andra a combatte-
re. Siamo preparati per tutte 
le circostanze. Siamo dispo-
sti al combattimento su ogni 
terreno ». 

« I comunisti appoggiano 
le direttive della centraie dei 
sindacati (CUT; sull'organiz
zazione dei comitati che diri-
gono le fabbriche occupate, 
e sottolineano che ci vuole 
disciplina. compattezza. Nes-
suno puo pensare di combat-
tere battendo colori propri. I 
lavoratori hanno preso pos-
sesso delle aziende come mi-
sura di sicurezza di fronte ad 
una situazione pericolosa. non 
cniarita, e sono inutili i ten-
tativi della destra di separa-
re le forze annate dai popo-

lo agitando i fantasmi di un 
supposto "esercito del popo
lo" che staremmo armando » 
Continuiamo, ha detto Corva
lan, ad essere sostenitori del 
carattere professionale delle 
nostre forze annate. Egli si e 
quindi soffermato sulle difii-
colta economiche di quesfan-
no, tra cui la diminuzione del
la produzione agricola. ed ha 
sottolineato che pur nelle con
dizioni delle occupazioni Is 
produzione delle industrie e 
dei campi non deve dimi-
nuire. 

Interrotto da applausi e 
grida di « Viva il Cile », * Vi
va il partito comunista », Cor
valan ha concluso dicendo: 
«Uniamo le forze per impe
dire la guerra fratricidal Pre-
pariamoci a schiacciare la se-
dizione se sara necessario!>>. 

Dlrettor* 
ALDO TORTORELLA 

Condirettom 
LUCA PAVCNJNI 

Olrettom respoosabll* 
Cvifcrill 

al a. 34* M 
LUNITA' — u r t — l i 

Trit—ill « Ri 
w n 4555 

•MRIZIONI KEDAZIONI CO AMMINISTRAZlONCi Ml45 KMM, 
VNJ 4* Tmmm. I t • TlMwl —HilHii 4554351 - 4954552 • 
4554351 . 4554555 - 4951251 . 4951253 - 4951251 - 4951254 
4951255 . A9V0NAMENTO UfffTA' ( i l i l—nf m c/c m M 
m. 3/5551 toHlOf * 4—ifrHtrwImt 4* riMrtti, fWt FntnM 
Tmti, 75 • 2414* MttaM) • AMONAMENTO A 5 NUMERIi 
ITAUA wn* 2X700, m m l i i 12.404. Iihwulii 4300. ESTEKO 
MM* 35.700, WWMUI 10,400, Iriiwli* 9340 • CON I'UNITA' 
DEL LUKEOI*! ITALIA MM* 27300, Mwmn 14.400. MniKtr* 
7350. EJTEROi M M 41.000, iwi i ln 21.150. trimcttr* 10300. 
PUMLICITA'i C inwl i i l ih wchnlro 5.F.I. (5Ktati pm I* Pak-
kfkM ta IMI*) RMM, Ptam SHI I W M H UKIM. m. 24 • •»• 
iccconMl I* IM* . TtMNi 544341 • 3 - 3 • 4 - 5. TARlfFI 
(• mm. MJT C*I*»M) CMUMRIDI. f A M M iwnnln f«rial« L. 550, 
fmibrm L, 700. 44. IM* NttMtrimln L. 400-450. E4. Italia 

, naara Mirl«a*)*l« U 300-350. CrMtack* »***lh Roma L, 150-250] 
Hiiaaa 130-t40| Tuaaa L. 100-150| Naa#n. Camaania L. 100-130, 
RatfMnla Ctmtn^m* L. 100-120; MRa**, Lomkar4ia U 140-250| 
tiliia* L. 155-3001 Gawn, Uforia L, 150-200| Tariaa, PI* 
mmttm, WaOwa, R*KI* E^ EaUlla-Raawta* L. 140-150, Tra V* 
aaaf* U 100-120 - PtlfttLICITA' PlNANZIARIA, LEGALE, REDA-
ZIONALIi lObtoM flMMraia L. 1.000 aJ warn. 14. Italia aarttntrJ*. 
•ai* L. 540. law—a lt»H* Ca*tr*-5*4 L. 300. 

•JLT3J. 00145 - VnOat 

^ ! S . - '•>• - 4 . i i /-vi/ '-" 'a. ii"u/Jii''4>'ASf,ia ' ,y •".! f c » , .}•!->' 'J"> < - * " ! " ' » W l *lv ' M M ~Ju.h >-.-,'« « t"i» , v« » J 4 ' > • - • . ' • l . . " ' . ' • « . * • ' • i - V * ^.hint -*. '"*. v V^te- lV &> * "*«*« - ' 


