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Il voto per il rinnovo parziale della Camera alfa 

GIAPPONE: SUCCESSO 
DELLE SINISTRE NELLE 

ELEZIONI PARZIALI 
I comunisti guadagnano quattro seggi — Tre in più ai socialisti mentre il 
partito di governo liberal-democratico ne perde undici — Tanaka in difficoltà 

In occasione della visita in Romania 

Delegazione del 
PCI si incontra 

a Bucarest 
con Ceausescu 

Ne facevano parte i compagni Napolitano, Guttuso, 
Raicich - Intensi colloqui con i dirigenti del PCR 

Iniziano oggi gli scioperi 

Ieri l'annuncio 

ufficiale 

Fra Polonio 
e Vaticano 

formati gruppi 
di lavoro 

La decisione presa da 
monsignor Casaroli e 
un vice - ministro di 

Varsavia 

A seguito dei colloqui avu
ti In Vaticano nei giorni 4 e 
5 luglio dal vice ministro de
gli affari esteri polacco, Jozef 
Czyrek, con il segretario del 
consiglio degli affari pubblici 
della Chiesa, monsignor Ago
stino Casaroli, l'Osservatori* 
Romano di ieri- pomeriggio 
ha pubblicato un comunicato 
ufficiale congiunto da cui ri
sulta che «Polonia s Santa 
Sede istituiranno contatti per
manenti di lavoro». 

Saranno, infatti, creati dei 

Fruppi di lavoro (uno presso 
ambasciata polacca a Roma 

e l'altro presso il Vaticano 
con possibilità di recarsi a 
Varsavia quando le esigenze 
lo richiedano) con il compito 
di mettere a punto « i proble
mi della normalizzazione dei 
rapporti fra la Chiesa e lo 
Stato e circa la volontà di 
continuare i colloqui con lo 
episcopato polacco». 

E* ormai chiaro che, dopo 
la visita ufficiale del mini
stro degli esteri polacco Ste-
fan Olszowski in Vaticano ed 
il suo colloquio con Paolo 
VI il 12 novembre dello scor
so anno ed il viaggio ufficiale 
compiuto nel febbraio acorso 
a Varsavia da Monsignor Ca
saroli, Polonia e Santa Sede 
sarebbero già addivenute ad 
un accordo e> torse, non sa
remmo fontani -dallo scambio 
degli .ambasciatóri, se il car
dinale Wyszynski non avesse 
ostacolato auesta prospettiva 
giudicando tutto in funzione 
del suo potere personale. 

Ecco perché il comunicato 
congiunto, sottoscritto in Va
ticano dal vice-ministro Czy
rek e da monsignor Casaroli, 
afferma che « le due parti han
no espresso il convincimen
to che i contatti di lavoro 
serviranno ad un utile scam
bio di opinioni » al fine di 
sbloccare la situazione attuale 
e favorire il a processo della 
normalizzazione delle relazio
ni tra Stato e Chiesa e la 
collaborazione in favore della 
distensione e della coopera
zione pacifica ne; mondo ». In
fatti. «le due parti hanno 
scambiato i rispettivi punti 
di vista circa i più impor
tanti problemi internazionali, 
confermando l'importanza di 
continuare gli sforzi in favore 
della pace e della coopera
zione tra i popoli». 

In questo contesto, assu
me un significato piuttosto 
ambiguo il fatto che l'Osser
vatore Romano del 5 luglio 
(ossia durante i colloqui Czy-
Tek-Casaroli) abbia pubblicato 
un discorso tenuto a S. Da
niele di Lcmego (Vicenza) a 
nome dell'episcopato polacco 
il 26 maggio scorso da mon
signor Rubin II quale, com
memorando un religioso polac
co (padre Adriano Cerno-
lowski) morto il 9 aprile 1924, 
ha detto: «E noi, qui pre
senti. conosciamo per averlo 
esperimentato personalmente, 
quanto costi ai cattolici po
lacchi l'attaccamento alla San
ta Sede cattolica ». 

TOKIO. 8 
' Notevole successo dei partiti 
comunista e socialista, netta 
flessione del partito !iberal-de-
mocratico del primo ministro 
Tanaka: questa l'indicazione che 
si ricava a spoglio quasi ulti
mato delie schede del voto di 
domenica per il rinnovo di 130 
seggi su 252 della Camera alta 
del Parlamento. 

I risultati, come dicevamo, 
non sono ancora definitivi, ma 
quelli finora noti relativi a 115 
seggi per i quali lo spoglio è 
già stato ultimato precisano le 
seguenti posizioni: 59 segai ai 
liberal democratici (sommari ai 
64 non in ballottaggio danno 
un totale di 123 nella nuova Ca
mera con una perdita di un
dici rispetto alla vecchia dove 
il partito di Tanaka controlla
va 134 seggi); 8 seggi ai so
cialisti (per un totale di 62 e 
un guadagno di 3): 8 set?gi ai 
comunisti (per un totale di 15 
e un guadagno di 4); 14 seg
gi al partito buddista Komeito 
(per un totale di 24, e il gua
dagno di 1 seggio): 9 seggi ai 
socialdemocratici (con una per
dita di due rispetto alla vec
chia Camera); 8 seggi a gruppi 
minori indipendenti (con un gua
dagno di due seggi). Il succes
so di comunisti e socialisti con
ferma il costante spostamento 
a sinistra dell'elettorato giap
ponese già registrato nelle re
centi consultazioni amministra
tive. che avevano visto l'affer
mazione del Partito comunista 
giapponese, al governo delle 
pubbliche amministrazioni, as
sieme ai socialisti, in varie im
portanti città del Giappone. An
che nelle altre elezioni politi
che il PCG aveva registrato un 
notevole balzo in avanti. 

La conquista di quattro seg
gi da parte del Partito comu
nista giapponese è particolar
mente significativa oggi se si 
tien conto del clima dì crocia
ta anticomunista che il partito 
di maggioranza aveva cercato 
di creare attorno a questa con
sultazione elettorale. Anche la 
grande industria e il capitale 
finanziario erano intervenuti in 
prima persona nella lotta elet
torale finanziando direttamente i 
propri candidati, uscendo per la 
prima volta, senza infingimenti. 
allo scoperto e chiamando gli 
elettori ad una specie di ««scel
ta di sistema>.> II.partito di 
governo dal canto suo aveva ri
sposto con l'anticomunismo vi
scerale aile lotte operaie che 
hanno caratterizzato il periodo 
immediatamente precedente alle 
elezioni, cercando cosi invano di 
colmare il vuoto di una politi
ca economica e sociale che non 
ha saputo far fronte all'infla
zione galoppante acuitasi con la 
crisi petrolifera. 

La denuncia fatta dai comuni
sti e dai socialisti della man
canza di una politica che bloc
chi la cor"=a al rialzo dei prez
zi. clie colpisca il monopolio. 
gli alti profitti e il privilegio 
a vantaggio di un programma 
di sviluppo dell'economi}! nazio
nale e quindi delle grandi mas
se lavoratrici, ha. come si ve
de. incontrato il favore dell'elet
torato giapponese, che. come 
confermano i dati, si va spo
si arido progressivamente a sini
stra. 

II primo ministro Tanaka. che 
vede oggi ridotto il margine di 
maggioranza su cui potrà con
tare rispetto alla Camera uscen
te. ha cercato di parare il col
po affermando che « l'attività 
del governo non subirà partico
lari cambiamenti » anche se n 
*uo partito «dovrà registrare 
qualche perdita di seggi >. Gli 
osservatori politici tuttavia so
no concorri; nel ritenere che il 
risultato odierno imprimerà an
cora maggior vigore alle lotte 
ingaggiate dalle masse lavora
trici contro la politica del go
verno e de; monopoli industria
li che intenderebbero far paga
re ai lavoratori il peso delia in
flazione galoppante e della cri
si economica che colpisce in ma
niera preoccupante Q paese 

Calorosa accoglienza 

Iniziata la visita 
di Tito in Romania 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST. 8 

Il presidente jugoslavo Ti
to è giunto questa mattina 
a Bucarest per una visita uf
ficiale di quattro giorni in 
Romania. All'aeroporto di 
Otopeni il leader jugoslavo 
è stato accolto dal presiden 
te romeno Ceausescu. Duran
te il tragitto sino alla resi 
denza i due presidenti sono 
stati salutati da una folla d: 
oltre centomila persone, ve
nute dalle fabbriche, dai cam
pi e dagli uffici. 

Tito nel pomeriggio ha ini
ziato i colloqui ufficiali con 
Ceausescu, colloqui che pro
seguiranno domani e merco
ledì a Neptun. una località 
del litorale romeno sul mar 
Nero. G'.ovedi. a conclusione 
della visita i due presiden
ti firmeranno alcuni docu
menti comuni. 

Gli incontri tra Tito e 
Ceausescu — quello attua,e 
è 11 quindicesimo — sono or 
mai divenuti una tradizione. 
L'anno scorso i due dirigen 
ti si erano incontrati nell'iso
la di Brioni. in Jugoslavia. 
Questi incontri sono tradi
zionali. ma non di «routl-
ae«. Come del resto stanno 
a dimostrare la composizione 
della delegazione jugoslava 
• 1 i problemi che saranno di

scussi da oggi a giovedì. 
Tito, che è accompagnato 

dalla moglie Jovanka, ha al 
suo seguito il primo mini
stro Djemal Bjedich, il mi
nistro degli esten Milos Mi 
rric. Alexandre Grlickov, mem
bro del comitato esecutivo 
della LCJ e responsabile del
la sezione esteri nonché al
tri dirigenti. 

I col.oqui romeno jugoslavi 
verteranno sui vari aspetti 
della situazione politica 
internazionale ed i rapporti 
bilaterali tra i due Paesi. Le 
relazioni jugo-romene sono 
giudicate buone sia dalla 
stampa di Bucarest che da 
guella di Belgrado. L'inter
scambio è salito in questi 
ultimi anni a 250 milioni di 
dollari e si prevede che in 
seguito ad una serie di ac
cordi - che saranno firmati 
questo volume salirà nel 
1975 a 745 milioni di dol
lari. 

Tra gli altri problemi sa-
' rà anche discusso quello re
lativo alla costruzione di un 
nuovo complesso idro-ener
getico sul Danubio, a valle 
delle Porte di Ferro Inau
gurate due anni or sono e 
considerate il simbolo della 
collaborazione tra Romania e 
Jugoslavia. 

s. g. 

LONDRA — Kissinger e Wilson salutano la folla 

Dopo una «informazione» sul vertice sovietico-americano di Mosca 

Londra: Kissinger discute 
sulla crisi energetica 

Esaminato anche il problema monetario - Pressioni USA in vista 
delle decisioni britanniche per il petrolio del Mare del Nord 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 8 

Qual è la dimensione euro
pea nell'ambito del processo 
di distensione internazionale, 
come si caratterizzano cioè le 
specifiche esigenze dei soci 
della NATO di fronte alla di
plomazia ' americana, fino a 
che punto può il nostro con
tinente rivendicare la pro
pria autonomia con le grandi 
linee di una politica estera 
che riesca a ridurre la subor
dinazione agli interessi USA? 
Queste erano le istanze alla 
base delle conversazioni odier
ne fra il governo inglese e il 
segretario di Stato Kissinger 
giunto in volo da Bonn a 
Londra dove lo attendeva il 
solito schieramento di «stret
te misure di sicurezza ». -

Come aveva già fatto ieri in 
Germania il messo di Nixon 
ha teso a mettere al corrente 
l'alleato inglese circa i risul
tati del recente vertice sovie
tico-americano a Mosca. Ma. 
fanno notare alcuni osserva
tori inglesi, si è trattato di 
una relazione a cose avvenute 
piuttosto che di quella «pie
na consultazione » promessa 
nella dichiarazione della NA
TO recentemente sottoscritta 
a Bruxelles: un atto di corte
sia diplomatica anziché l'ef
fettiva partecipazione europea 
alla evoluzione di una politica 
collettiva dalla quale — ag
giungono i commentatori in
glesi — i governi della comu
nità potrebbero anche essere 
portati a distaccarsi, presto o 
tardi, nel riconoscimento del 
proprio interesse autonomo e 
come riaffermazione di una 
elementare necessità di indi
pendenza. 

Kissinger si - è incontrato 
stamane con ministro degli 
esteri britannico Callaghan, 
il cancelliere dello scacchiere 
Healey e il ministro dell'ener
gia Varley, oltre al governa
tore della Banca d'Inghilter
ra Gordon Richardson. Sul 
tappeto figuravano le questio
ni dei carburanti, la crisi fi
nanziaria e i problemi econo
mici Internazionali. Le tre ore 
di conversazione hanno ruo
tato attorno al punto cruciale 
delle fonti energetiche del 
mondo occidentale: un pro
blema che per la Gran Breta
gna ha un riferimento imme
diato e scottante negli enor
mi giacimenti di petrolio e 
gas naturale del Mare del 
Nord che stanno cominciando 
ad essere sfruttati su larga 
scala, n governo laburista si 
appresta a varare 11 tanto at
teso progetto dì legge sulla 
partecipazione di Stato (quo
ta pubblica di oltre il 50 •'» 
delle azioni delle compagnie 
petrolifere) e sulla costituzio
ne di un Ente nazionale idro
carburi che dovrebbe asire co
me agenzia commerciale nel
la distribuzione del prodotto. 

La pressione dei grandi 
eruppi multinazionali control
lati dagli americani è fortis
sima contro quello che una 
spregiudicata campagna pro
pagandistica definisce come 
« un inaccettabile tentativo di 
nazionalizzazione socialista ». 
Da parte americana quindi si 
sta giocando il tutto per tutto 
per mantenere ai monopoli 
privati il massimo di libertà 
d'azione a riguardo del pe
trolio del Mare del Nord. E* 
ouesto un settore particolar
mente delicato dove gli inte
ressi briUnnlcl e quelli ame
ricani tendono a divergere 
contrariamente a quella ritro
vata « intesa cordiale » di cui 
parlano le fonti ufficiose. 
quando mettono in luce il ri
costituito e triangolo di com
prensione » fra Bonn, Londra 
e Washington. 

Antonio Branda 

Mentre continua la caccia 
é — • • — • - • — • • 

a personalità e funzionari latitanti 

Altri esponenti politici 
arrestati ieri in Etiopia 

ADDIS ABEBA, 8 
Le forze armate etiopiche 

hanno diffuso oggi alla ra
dio una lista di ventisette ri
cercati che comprende alcuni 
tra i personaggi più influenti 
dell'attuale regime. In testa 
all'elenco si trova Ras S. Me-
shftn, l'uomo più ricco del 
l'Etiopia e consigliere della 
corona, nonché presidente del
la potente «associazione pa
triottica», una istituzione di 
ex combattenti che riunisce 
circa cinquantamila uomini 
armati in tutto il paese. Ras 
Meshfin guidò la resistenza 
etiopica contro le forze di 
occupazione italiane dalla fi
ne degli anni trenta all'inizio 
degli anni quaranta. Secon
do alcune fonti egli sarebbe 
riuscito a fuggire da Addis 

Abeba rlfuggiandosi nelle cam
pagne. 

Altri «ricercati» sono il ca
po'della potente «sicurezza' 
nazionale » Solomon Kadeir 
ed il vice ministro delle in
formazioni Tegagne Yetashe 
Work, il quale durante la pri
ma rivolta dei militari, nel 
febbraio scorso, scrisse il pri
mo articolo sulla libertà di 
stampa, che non fu mai pub
blicato dai giornali etiopici. 

Nella lista rilasciata dalle 
forze armate no.i appare in
vece il nome del ministro 
della difesa, generale Abye 
Abebe, il quale, secondo alcu
ne fonti, sarebbe una delle 
personalità che i militari vor
rebbero arrestare. Vi figura
no invece Dejazmach Kifle 
Yirghetu. che 6 stato per ol
tre venti anni capo della si
curezza nazionale e poi mini
stro dell'interno, i consiglieri 
Kifle Dady e Tamiry Igzau, 
noti per le loro immense pro
prietà terriere, i colonnelli 
Nebye Lui e Irgu Itategu, 
ex-capi del gabinetto privato 
dell'Imperatore (informazioni 
e controspionaggio). -

Nel dare lettura per radio 
della lista dei ricercati, le for
ze armate avevano intimato a 
questi ultimi di presentarsi 
subito per non venire «trat
tati alla stregua di fuorileg
ge)». Nel pomeriggio, è stato 
annunciato che undici dei ri
cercati erano già stati arre
stati: fra essi il col. Tamiry 
Izgau. consigliere della coro
na, Assefa Demlssie, direttore 
della banca per Io sviluppo 
agricolo-industriale, Hapte Se-
sallassle Tafesse, vice-ministro 
del turismo. Nell'annunciare 
la cattura di queste persona
lità, i militari hanno esorta
to la popolazione a partecipa
re alla massiccia caccia al
l'uomo organizzata per ritro
vare gli altri ricercati ed han
no avvertito che le proprietà 
di coloro che non si arrende
ranno senza indugio saranno 
« confiscate e nazionalizzate ». 

La diffusione del comunica
to delle forze armate sul ricer
cati è, secondo gli osservato
ri, una ulteriore prova della 
istituzionalizzazione del comi
tato supremo delle forze ar
mate, che virtualmente guida 
il paese da dieci giorni, co
me «il guardiano» del potè* 
re tal Etiopia. 

Conferenza stampa 

sull'Eritrea 
Una delegazione del «Fron

te di liberazione eritreo-Forze 
popolari», composta da Wol-
deab Woldemariam, presiden
te della missione all'estero del 
Fronte, Osman Saleh Sabbe, 
segretario generale e portavo
ce ufficiale del FLE, Omar Mo-
hammed Burp, membro della 
missione e rappresentante del 
Fronte in Libia, e Begai Kah-
sai, rappresentante del Fron
te in Italia, ha tenuto ieri 
una conferenza stampa nella 
sede dell'Associazione della 
stampa estera in Roma. 

In una introduzione letta da 
Osman Saleh Sabbe e nelle 
risposte alle domande dei gior
nalisti. la delegazione ha espo
sto gli scopi che il Fronte si 
prefigge ed ha espresso un 
giudizio sugli attuali avveni
menti etiopici. 

La conferenza stampa s'in
quadra in una campagna pro
pagandistica che ha lo scopo 
di attirare l'attenzione della 
opinione pubblica internazio
nale e delle organizzazioni In
ternazionali interessate, com
presa ÌONU. sulla lotta in 
corso in Eritrea. «L'OND è 
giuridicamente responsabile 
dell'attuale situazione cata
strofica dell'Eritrea» perchè 
nel 1950 uni in un vincolo fe
derativo l'ex colonia italiana 
all'impero etiopico «senza il 
consenso liberamente espres
so del popolo eritreo. Più tar
di, il 14 novembre 1962, la ri
soluzione dell'ONTJ fu annul
lata unilateralmente e violen
temente dal governo etiopico. 
dando cosi origine alla crisi 
che si trascina da 13 anni ». 

Il problema eritreo — ha di
chiarato la delegazione — è 
una «giusta lotta nazionale 
per l'indipendenza del nostro 
popolo, e non una lotta di re
ligione fra l'Islam e il Cri
stianesimo. La nostra non è 
nemmeno una lotta secessio
nistica. come la propaganda 
Ingannatrice etiopica ha cer
cato sempre di far credere». 
Infatti, sia gli eritrei, come 
gli etiopici, sono musulmani 
e cristiani. Inoltre l'« Eritrea 
non ha mai fatto parte della 
Etiopia, tanto che perfino la 
risoluzione dell'ONU ricono
sce l] fatto che l'Eritrea è una 
entità indioendente federata 
con l'Etiopia. 

« Il nostro scopo finale — 
ha dichiarato la delegazione 
— è l'Indipendenza completa 
dell'Eritrea, Il nostro popolo 
non deporrà le armi finché 
non avrà raggiunto questa 
meta». 

«H Fronte non esclude la 
possibilità di una soluzione 
pacifica concordata, purché il 
nostro nemico riconosca il 
principio della nostra Indi
pendenza e il nostro diritto 
all'autodeterminazione. In tal 
caso, i ragionevoli interessi 
dell'Etiopia nel Mar Rosso pov 
tranno essere presi in consi
derazione al tavolo dei nego
ziati». 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST, 8. 

Il compagno Nicolae, Ceau
sescu, segretario generale del 
partito comunista romeno, ha 
ricevuto Ieri la delegazione 
del PCI che su Invito del PCR 
ha effettuato una visita in 
Romania. 

La delegazione, diretta dal 
compagno Giorgio Napolita
no, membro della Direzione 
del PCI, aveva avuto In pre
cedenza numerosi incontri e 
scambi di idee, con l com
pagni romeni In modo par
ticolare sulle questioni della 
politica culturale. Facevano 
parte della delegazione — che 
ha soggiornato in Romania 
dal 3 al 7 luglio — i com
pagni Renato Guttuso, mem
bro del C.C., e Marino Rai
cich, deputato al Parlamen
to e membro della Consulta 
nazionale del PCI per la 
scuola. 

Il primo Incontro i nostri 
compagni lo avevano avuto 
giovedì scorso con una dele
gazione del PCR, diretta dal 
compagno Dlmitru Popessu. 
membro del Comitato esecu
tivo e segretario del CC. Era
no 'seguiti un colloquio del 
compagno Napolitano col 
compagno Stefan Andrei, se
gretario del CC del PCR; e 
incontri all'Accademia «Ste
fan Gheorghiu », col rettore 
compagno Leonte Rautu, 
membro dell'esecutivo del 
PCR, e al ministero dell'Istru
zione. La delegazione si era 
Intrattenuta anche col compa
gno Cornei Burtlca, membro 
supplente del Comitato Ese
cutivo e segretario del CC del 
PCR 

Alla Accademia « Stefan 
Gheorghiu» il compagno Na
politano aveva tenuto una re
lazione sull'attuale situazione 
politica italiana, cui era se
guito un vivace dibattito. 

All'incontro col compagno 
Ceausescu ha preso parte an
che H compagno Stefan An
drei. Napolitano ha trasmes
so al segretario del PCR I 
cordiali saluti ed auguri dei 
compagni Longo e Berlinguer. 

Ringraziando, il compagno 
Nicolae Ceausescu, ha pregato 
gli ospiti di trasmettere un 
caloroso saluto al compagni 
Longo e Berlinguer, unita
mente agli auguri di buona 
salute e di molti successi. 

Durante il colloquio ha avu
to luogo uno scambio di opi
nioni e di informazioni cir 
ca l'attività e 1 problemi at
tuali del PCR e del PCI. cir
ca alcuni problemi della po
litica europea e internaziona
le, e si è discusso sullo svi
luppo delle relazioni fra i due 
partiti. E* stato espresso il 
desiderio comune di operare 
per la estensione e il raf
forzamento continui dei buo
ni rapporti di amicizia, col
laborazione e solidarietà fra il 
PCR e il PCI. nell'Interesse 
dei popoli romeno e italia
no, dell'unità del movimento 
comunista e operaio e di tut
te le forze antimperialista. 

Nel corso del colloquio si 
è rilevato che nella vita in
ternazionale si sono predot
ti dei mutamenti di partico
lare Importanza, e si è ac
centuata la tendenza alla di
stensione e all'affermazione di 
principi nuovi nelle relazioni 
fra gli Stati, tra i quali in 
particolare il principio del ri
spetto del diritto di ogni po
polo a decidere da solo il 
proprio destino. E* stota an
che sottolineata la necessità 
di intensificare la lotta uni 
tarla di tutte le forze pro
gressiste, democratiche e an-
timperiallste, delle grandi 
masse popolari, per .-onsoli-
dare questi mutamenti posi
tivi, per concludere con sue 
cesso la Conferenza europea, 
per tradurre in pratica gli 
impegni e le misure che sa
ranno adottati dalla Confe
renza. e per realizzare una 
reale sicurezza in Europa, che 
garantisca il diritto di ogni 
Stato a svilupparsi In piena 
indipendenza, nella prospet
tiva del superamento del bloc
chi, e che favorisca una lar
ga collaborazione sulla ba
se della eguaglianza *ra i pae
si europei senza nessuna di
scriminazione. 

E" stato posto in eviden
za il desiderio di operare per 
un ulteriore sviluppo delle 
relazioni in tutti I settori fra 
Romania e Italia, il che cor
risponde agli Interessi e alle 
aspirazioni dei due popoli 
amici, alla causa della pace, 
della sicurezza e della coi:a-
borazione internazionale. 

E* stata espressa nel con
tempo la decisione del PCR 
e del PCI di operare attiva
mente per rafforzare l'unità 
del partiti comunisti e operai. 
per il trionfo della causa del
la pace, della democrazia e 
del socialismo nel mondo. Lo 
incontro si è svolto !n una 
atmosfera di calorosa amici
zia. 

Silvano Goruppi 

Nuovo 
esperimento H 

francese 
CANBERRA. 8 — 

L'Australia e la Nuova Zelan
da hanno accusato oggi la Fran
cia di avere fatto esplodere un 
altro ordigno nucleare nel Pa
cifico. I due paesi hanno con
dannato il nuovo esperimento 
nucleare francese che è stato 
definito dal primo ministro au
straliano Gough Whitlam «un 
fatto estremamente preoccupan
te» . 
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care la linea di politica eco
nomica del governo e per l'af
fermazione dei contenuti della 
piattaforma presentata dai 
sindacati. 

Nel corso della settimana, 
in vista del direttivo della 
Federazione CGIL, CISL e 
UIL, convocato per sabato 
prossimo, numerose catego
rie riuniscono i loro organi
smi dirigenti per esaminare 
la situazione. Ieri pomerìg
gio si è iniziato l'esecutivo 
della Federazione lavoratori 
metalmeccanici che ha di
scusso in merito alle misure 
fiscali e tariffarie e sullo 
sviluppo dell'iniziativa del 
movimento sindacale. Giove
dì e venerdì sarà la volta 
del direttivo unitario della 
Federazione lavoratori delle 
costruzioni, uno dei settori 
maggiormente colpiti dagli 
effetti recessivi della politi
ca economica e nel quale le 
conseguenze negative già si 
fanno sentire in modo pe
sante (migliaia di edili ven
gono licenziati In questi gior
ni nel cantieri, soprattutto 
del Mezzogiorno). Tra mer
coledì e venerdì, infine, la 
segreteria della Federazione 
CGIL. CISL e UIL metterà 
a punto la relazione da pre
sentare al direttivo e che sa

rà svolta da Bruno Storti. 
Per quanto riguarda l'atteg

giamento del deputati comu
nisti In merito al provvedi
menti governativi, il compa
gno Pochetti, segretario del 
gruppo del PCI alla Camera, 
ha sottolineato che « la nostra 
posizione risulta chiara ed è 
già stata espressa da Di Giulio 
e Galluzzi in occasione del di
battito sulla politica economi
ca del governo e dalla posizio
ne assutita dalla direzione nel 
nostro documento pubblicato 
sull'Unità, come dalle critiche 
avanzate via via che venivano 
resi noti i contenuti dei prov
vedimenti fiscali. Buona parte 
di questi ultiìni jion ci trova-
no consenzienti. Nei prossimi 
giorni ci sarà U7ia riunione 
della presidenza del gruppo e 
del comitato direttivo proprio 
per definire la nostra posizio
ne, in particolare sui singoli 
decreti e più in generale sulla 
linea portata avanti dal gover^ 
no globalmente. In sostanza 
il nostro è un giudizio nega
tivo ». 

Il compagno Pochetti ha poi 
precisato che « 7ioi comunisti 
siamo per un dibattito co
struttivo, tuttavia non credia
mo che questi provvedimenti 
possano essere approvati come 
se si trattasse di misure di 
ordinaria amministrazione ». 
Per quanto riguarda 1 temi 
del dibattito, Pochetti ha det
to che « può darsi che la di

scussione si protragga fino a 
ferragosto come accadde per 
le pensioni ». 

Si susseguono nel frattem
po, le dichiarazioni di diri
genti sindacali confederali o 
di categoria, tutti preoccu
pati per l'esito sulle condi
zioni di vita del lavoratori 
e sull'occupazione del prov
vedimenti governativi. Secon
do Didò segretario < della 
CGIL, « i7 movimento sinda
cale non ha altra strada se 
non quella di impostare una 
strategia di lotta di lungo re
spiro a sostegno della pro
pria linea e della propria 
piattaforma». A giudizio di 
Vlgnola, segretario confede
rale della CGIL « non si vuo
le affrontare i problemi rea
li e imboccare una strada 
nuova». Il segretario, della 
UIL Benevento rileva che 
«quaìido si chiedono questi 
sacrifici di vasta entità si ho 
poi il dovere di essere chia
ri e precisi sulla destinazione 
delle migliaia di miliardi sot
tratti al salario dei lavora
tori». Per Truffi e Giorni, ri
spettivamente segretario ge
nerale e segretario aggiunto 
della FILLEA - CGIL, « nei 
prossimi mesi la situazione 
economica e occupazionale 
nel nostro paese si aggrave
rà ulteriormente, se non mu
terà radicalmente l'intera pò-
litica governativa ». 

Nuove critiche ai decreti 
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trova. Gran parte degli au
menti avranno Infatti riper
cussioni gravissime e imme
diate sulle imprese dlretto-
coltlvatrlcl e in genere sulla 
agricoltura; mentre l'assenza 
di qualsiasi accenno a misu
re concrete e Immediate per 
garantire attraverso l'azione 
dell'AIMA e 11 credito alle 
cooperative agricole, prezzi 
remunerativi del grano nello 
ammasso volontario (sottraen
dolo all'azione speculativa di 
grossi commercianti e Indu
striali, e alle manovre della 
Federconsorzi) costituisce una 
riprova della genericità degli 
impegni assunti dal governo 
circa la destinazione del fi
nanziamenti pubblici. 

Lo stesso discorso vale per 
la zootecnia, osserva l'Allean
za nel ribadire che al colpe
vole atteggiamento del gover
no si contrappone la forte ca
pacità di lotta del contadini 
ancora nei giorni scorsi con
fermata dalla grande manife
stazione nazionale di Roma. 

Anche i gruppi giovanili pie
montesi della Coldlrettl han
no espresso un severo giudi
zio sul decreti « per le gravi 
ripercussioni che globalmente 
comportano per il settore agri
colo e per le famiglie colti
vatrici ». Anche da qui la va
lutazione positiva e l'adesione 
dei gruppi allo sciopero che 
si svolge oggi In Piemonte. 

Anche il comitato direttivo 
della Confesercentl s'è riuni
to d'urgenza dopo l'emanazio
ne dei provvedimenti che ri
velano — denuncia una riso
luzione — « la continuità di 
una politica fallimentare por
tata avanti sulla base degli 
interessi e della corsa al mas
simo profitto delle grandi con
centrazioni padronali ». L'au
mento generalizzato dell'IVA 
« colpirà i consumi di massa 
in modo assai rilevante, con 
ripercussioni immediate an
che per gli esercizi commer
ciali, che vedono già sensibil
mente ridotto 11 volume delle 
proprie vendite». La Confe-
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italiana di carne (perché gli 
importatori rimangono più pa
droni di prima sul mercato). 

PRESTAZIONI PROFESSIONA
LI - Entra in vigore oggi. La 
generalizzazione dell'obbligo di 
fatturazione con IVA al 12 per 
cento ai professionisti, da tutti 
presentata come una «moraliz
zazione» delle evasioni fiscali 
da parte dei professionisti, com
porta anche l'aumento di talune 
tariffe — come la parcella del 
medico pagata dai lavoratori 
esclusi dall'INAM. a rimborso 
parziale ecc. — che incidono 
su larghi strati di popolazione 
povera. Non c'è altro mezzo di 
par pagare le imposte ai pro
fessionisti senza queste conse
guenze? In passato sono state 
fatte proposte di controllo più 
diretto che non sono slate pre
se in considerazione. 
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pria personalità politica. Que
sta autonomia e questa perso
nalità. proprio in quanto han
no dimostralo di non essere 
di ostacolo ma anzi dì saper 
favorire una piò generale vi
sione dei grandi problemi del
la libertà e della democrazia, 
ne sono uscite esaltale, ed è 
stato confermato, una volta di 
più, che la convergenza e Fin-
tesa Ira forze democratiche di 
diverso orientamento sì pos
sono ricercare e costruire sol
tanto nel rispello pieno e ri
goroso dell'autonomia e della 
personalità di ciascuna di esse. 

E* d'altronde una lezione 
di unità che è venata, anche 
a Parigi, dall'insieme delle 
forze democratiche e di sini
stra cilene: un'unità non ge
nerica o emotiva, ma costrui
ta attraverso nn processo po
litico certo non facile e che 
ha avolo e ha come presuppo
sto la chiarezza delle posizio
ni. E* sialo questo il scmo 
del discorso di Carlos Aliami-
rano e dell'appello che ha lan
cialo a tolte le forze democra
tiche europee nel momento 
stesso in cui le ringraziava — 
a nome dell'insieme dei de
mocratici cileni — per avere 
sapnlo manifestare nna volon
tà politica che avrà in Cile 
un impatto adeguato nella sua 
autorevolezza e, sopramuto, 
•apra dire al popolo cileno 

sercentl denuncia poi che In 
particolare l'aumento al 18% 
dell'imposta sulle carni farà 
di queste un genere di lusso 
« mentre un ristretto gruppo 
di importatori potrà continua
re a manovrare il mercato a 
proprio piacimento ». (A pro
posito di carne, c'è stata Ieri 
mattina una mezza rivolta al 
mattatoi di Roma dove i ma
cellai si son rifiutati di ac
cettare la triplicazione del

l'IVA sulla carne bovina, ed 
hanno lungamente protestato 
contro l'Imposizione). 

La Confesercentl sollecita 
anche un urgentissimo Inter
vento contro le nuove mano
vre speculative in atto — im
boscamenti di scatolame, olio, 
pasta e detersivi —; condan
na fermamente l'ulteriore fo
raggiamento alle mutue; con
ferma l'adesione agli scioperi 
regionali già in atto; e nel
l'annunciare lo stato di agi
tazione della categoria non 
esclude « la possibilità di una 
nuova protesta nazionale qua
lora non vi fossero sostanzia
li mutamenti nella politica 
economica in atto». 

Contro la stretta del credito 
si registra una presa di po
sizione della giunta della Re
gione Emilia-Romagna. In E-
milia, su 215 imprese Intervi
state dall'API ben 95 prevede
vano investimenti per amplia
menti aziendali e 127 Investi
menti per acquisti di macchi
nari: ora tutto aè messo in 
pericolo dalla stretta del cre
dito ordinario che va ad ag
giungersi al preesistente bloc
co del credito agevolato». 

Sull'aumento delle tariffe 
elettriche, una durissima di
chiarazione congiunta è stata 
diffusa dai segretari generali 
dei tre sindacati dei lavora
tori elettrici: Bucci per la 
FTDAE, Sironi per la FLAEI 
e Scarpelllni per l'UILSP. « Il 
governo — dicono — ha scel
to lo strumento tariffario per 
autofinanziare la costruzione 
dei nuovi impianti scarican
done i nuovi oneri sulla col
lettività. e sottraendosi all'im
pegno di presentare un piano 

organico di politica energeti
ca ». I segretari dei tre sinda
cati reclamano infine un'ele
vazione della soglia del con
sumi a tariffa immutata da 
59 ad almeno 100 chilowattora 
mensili, « trasferendo il rela
tivo onere sulle grandi utenze 
che restano a tariffe inferiori 
al costo medio di produzione». 

Giudizio negativo sui prov
vedimenti del governo anche 
da parte della presidenza del
la Federazione autonoma ita
liana benzinai. La FAIB os
serva che al provvedimento 
punitivo nei confronti degli 
utenti a reddito più basso non 
è corrisposto alcun provvedi
mento che riducesse le age
volazioni concesse al petrolie
ri « ai quali 11 credito viene 
così ampiamente riconosciuto 
da consentir loro di trattene
re 192 miliardi senza pagare 
alcun interesse». 

Anche a livello di delegati 
e di consigli di fabbrica la 
protesta e la denuncia si de
lineano forti e impegnate. Tra 
i primi documenti ad essere 
diffusi ci sono quelli del Con
siglio dell'Alfa Romeo e del 
delegati ENEL della zona di 
Milano. L'esecutivo del Consi
glio dell'Alfa «condanna la 
strategìa politica che il go
verno attua attraverso il pac
chetto di misure antipopolari 
decretato in questi giorni ». 
Nel respingere i provvedimen
ti, si chiede «al partiti ope
rai e popolari di Impegnarsi 
a modificare radicalmente tut
te le misure fiscali e tariffa
rie perché aggravano e attac
cano le condizioni di vita del
la classe lavoratrice. I lavora
tori svolgeranno il loro signi
ficativo e importante ruolo 
perché tali decreti non pas
sino». I delegati ENEL de
nunciano l'aumento di tutti 1 
prezzi dei consumi popolari 
da parte di un governo che 
« per contro tutela gli inte
ressi della grande proprietà 
che con le evasioni fiscali, le 
esportazioni di capitali e lo 
sfruttamento continuo della 
mano d'opera, mantiene in
tatto Il suo livello di rendita 
parassitaria ». 

Pesanti contraddizioni 
BEVANDE - L'aumento dell'IVA 
sugli alcoolici ha fornito il pre
testo ad un nuovo episodio di 
sfruttamento speculativo. L'or
ganizzazione di categoria dei 
pubblici esercizi ha comunicato 
che il prezzo del caffè sarebbe 
stato portato al « minimo > di 
100 lire, quello delle aranciate. 
limonate ecc. da 200 o 250 lire 
(in taluni esercizi fino a 300 
400 lire). Spetta ai singoli e-
sercizi rifiutare queste mano
vre speculative che potrebbero 
essere, oltretutto, controprodu
centi. 

BOLLO VEICOLI - E' stato 
confermato che l'unica possibi
lità di sottrarsi al supplemen
to di bollo è quella di mettere 
a riposo la macchina fino al 1. 
gennaio 1975. Anche le macchi
ne di nuovo acquisto pagheran
no l'una tantum. Il pagamento. 
entro il 6 agosto, verrà fatto 

con moduli di conto corrente 
intestati alPACI. Le difficoltà 
di recepimento presso gli uffi
ci postali sono destinate a di
venire. almeno per alcuni gior
ni. drammatiche. 

Secondo le prime valutazioni. 
le misure fiscali e tariffarie 
comporteranno lo scatto di 4 
punti di scala mobile agli effet
ti della contingenza. Essi non 
andrebbero ad aggiungersi ai 10 
previsti per il 1. agosto perché 
la rilevazione trimestrale ces
sa il 15 luglio: in pratica, an
che i salariati dovranno aspet
tare tre mesi e mezzo per ri
cevere un indennizzo pari alla 
metà delia perdita di potere 
d'acquisto. Per le pensioni e gli 
assegni familiari, invece, nes
suna compensazione, nemmeno 
parziale, è prevista nel pac
chetto di misure varate dal go
verno. 

Impegno per il Cile 
che esso non e solo e clic ha 
ragione di lottare e di spe
rare. 

L'Europa, tutta l'Europa, 
ha dunque saputo compiere 
un gesto politico democrati
co e antifascista tli grande ri
lievo che torna ad onore di 

questo nostro continente. Ora 
si tratta, in ognnno dei pae
si europei, di dare a questa 
lotta, con l'urgenza necessa
ria, segnili concreti, perchè il 
dramma del Cile continua e 
la dittatura si fa sempre più 

' tiratale. 

GLI EDITORI RIUNITI 
SUL MEDIO ORIENTE 

Gli arabi in Israele 
Con an saggio di EU Lobel - prefazione «fi Donato Sanar! 
H discorso a due voci, di un arabo e di un ebreo, ««n'ori
gino e lo stato attuale della questione palestinese. 
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