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Uruguay: l'opposizione 
reclama le 

dimissioni di Bordaberry 
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Helsinki : 
> . > . . 

un'occasicn e storic a 

C A oggi a -
ki la Conferenza sulla 

sicurezza e la cooperaziono 
europee. Proposta ufficial -
mente S e dagli 
altr i paesi socialisti nella 
meta degli anni '60, ci sono 
voluti niolt i anni di labo-
riose trattativ e perche la si-
curezza europea diventasse 
una prospettiva  concreta e 
si raggiungesse un aceordo 
sugli scOpi e i lavori della 
conferenza. Oggi, i mini-
stri degli esteri discuteran-
no partendo ' dalla nuova 
realta internazionale che e 
maturata nel corso di que-
st! ultim i anni, creando un 
retroterr a ormai solido e 
ricco di sviluppi positivi. 

o la visita di Ni-
xon a a e a Pechino, 
i l recente viaggio di Brez-
nev negli Stati Uniti , gli 
accordi di Parigi -
na e quelli di a e di 
Varsavia sui nuovi confini 
dell'Europ a centrale e sul 
riconoscimento della Ger-
mania democratica. C'e in-
somnia un terreno naturale 
di intesa, che offre la possi-
bilit y di dare un valore 
europeo collettivo a questa 
nuova realta mondiale. 

Nonostante i ritard i e i 
limit i con i quali u stata 
convocata, la Conferenza co-
stituisce dunque un'occasio-
ne storica per  l'intier a Eu-
ropa, che puo attraverso di 
essa avviarsi a diventare un 
continente di pace, non piu 
teatro di crisi e di guerre 
rovinose. i se a -
sinki si giungera ad appro-
vare la « carta dell'Europa », 
come e stata chiamata, cioe 
se verranno adottati i prin -
cipi sui quali dovranno es-
sere regolati i rapport i euro-
pei, ci troveremo di front e a 
una sanzione decisiva e ir -
revocabile della validit a del-
la politica della coesistenza 
pacifica. Sarebbe definitiva-
mente liquidat a tutt a una 
eredita di rapport i di forza 
basati o del 
terrore , e si aprirebbe una 
prospettiva nuova di grande 
portata.  --- -^  ' . - . 

* A della , Confe-
renza contiene solo i 

problemi sui quali gia oggi 
e possibile raggiungere una 
soluzione: dal riconoscimen-
to definitiv o e irreversibil e 
delle frontier e esistenti in 
Europa al rifiut o della forza 
nelle relazioni fr a gli Sta-
ti ; dal rispetto della sovra-
nita, a e del-
la non ingerenza negli affa-
r i intern i degli altr i paesi 
alia soluzione con mezzi pa-
cifici delle controversie in-
ternazionali; dalla obbliga-
toriet a della consultazione 
su tutt e le questioni che 
possono mettere in perico-
lo la pace e la sicurezza al-
l 'awi o di una cooperazione 
ai fini  dello sviluppo econo-
mico, scientifico, tecnologico, 
culturale, a vantaggio di tut-
t i e nell'interesse della pace. 

Non sono invece all'ordi -
ne del giorno le questioni 
riguardant i i l disarmo, tola-
le o parziale, i l superamen-
to dei blocchi militari , il 

o e il o 
Oriente, che sono anch'essi, 
pur e in diverso modo, fon-
damentali per  il consoli-
damento della sicurezza eu-
ropea. E'  prevalso infatt i 
i l criteri o che questi pro-
blemi debbono essere trat -
tat i a parte, per  le o di-
mension! e per la o na-
tur a complessa, come e ad 
esempio nel caso della ri -
duzione degli armamenti in 
Europa; oppure che debbo-
no essere inviat i ad altr a oc-
casione perche politicamen-
te non ancora matuxi per 
una soluzione posiliva, come 
e per  quanto riguard a il -
diterraneo e i] o Orien-
te. Si tratt a di un criteri o 
in linea di principi o corret-
to. perche si ispira a una 
soluzione graduate dei pro-
blemi della coesistenza pa-
cifica. E tuttavi a la Confe-
renza di i sara un 

o anzitutto se risol-
vera positivamenle i pro-
blemi che sono all'ordin e del 
giorno, ma se creera nello 
stesso tempo condizioni fa-
vorevoli (in una giusta con-
cezione della sicurezza euro-
pea come processo dinami-

L'Antimafi a 
invi a al 

tribnnal e i prim i 
document ! 

sull'cn . Gioia 
Gli awocat i del compagn o 
Li Cauj i hanno otttnut o 
ch t vcng a acquisit o altr e 
material * che riguard a i l 
mlnistr o dc  I'ex sindac o 
Ciancimi m  Richiest i mn-
cfM gl i att i d«i process o 
per I'uccisioi M di Pasqual t 
Almeric o M dibaffimttit e 
rinvlaf o W 'U ettebr e 
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co) per  risolvere le altr e 
questioni che per il mo-
menta essa non e in grado 
di affrontare. 

A E di una 
pace stabile e 1'elimina-

zione delle guerre nelle re-
lazioni internazionali favo-
riscono sia il progresso de-
mocrati c che l'avvento pa-
cifico del socialismo. -
ressano quindi non solo l'av-
venire e la lotta per  una 
nuova societa in Europa, ma 
anche nel resto del mondo. 
E' anche in rapport o a que-
sta prospettiva che si dovra 
valutare la svolta interna-
zionale in atto e battersi per-
che la coesistenza pacifica 
divenga una scelta irrever -
sibile. Nixon ha stipulato 
gli accordi con S e la 
Cina, ha sottoscritto gli ac-
cordi di Parigi , 
tratt a il congelamento e la 
stessa riduzione degli arma-
menti strategici olTensivi; 
si impegna con S a ri -
nunciare alia guerra nuclea-
re, partecipa alia Conferen-
za sulla sicurezza europea: 
ma fa tutt o cio per  motivi 
ben precisi. Primo fr a tulti , 
la crisi di fondo che attra-
versa il sistema imperniato 
sulla direzione americana, 
per  cause non solo interna-
zionali (fallimento della po-
litic a del gendarme, rappor-
ti concorrenziali che si sono 
creati con l'Europ a atlanti-
ca e il Giappone), ma anche 
interne, collegate cioe alia 
crisi della societa e dei tra-
dizionali valori americani. 

Ali a liquidazione della 
guerra fredda, l'amministra -
zione USA e arrivat a insom-
nia per  stato di necessita; 
essa si propone fr a l'altr o 
di aprir e alia produzione 
americana i mercati dei pae-
si socialisti, ' incontrandosi 
qui con l'interesse S 
a cercare i l concorso della 
produzione e degli investi-
menti americani in parte per 
colmare le - propri e lacune 
produttive , ma soprattutto 
per  accelerare i tempi di at-
tuazione degli'  ambiziosi o-
biettiv i previsti dal piano. 
Tuttavi a Nixon cerca gia di 
prevenire e restringere gli 
effetti del processo di di-
stensione, portando avanti 
una sua visione della politi -
ca dello status quo, fonda-
ta sui rapport i di potenza fr a 
gli Stati, a cominciare da 
quelli fr a S e Stati Uni-
ti . Questa visione il presi-
dente americano l'ha espo-
sta neU'ultimo messaggio sul-
lo stato del mondo, cerca di 
attuarl a in a e nel 

o Oriente, la considera 
come criteri o di revisione 
della politica atlantica. 

A A e la coo-
perazione in Europa sa-

ranno percio un processo di-
namico e aperto a sviluppi 
positivi se non si lasceranno 
influenzare da questa impo-
stazione politica nixoniana. 

a occidentale e cia-
scun paese europeo potran-
no evitare il pericolo che si 
nasconde in una tale visio-
ne delle cose solo se riu -
sciranno a maturar e una co-
scienza nuova e all'attual e 
diffidenza e resistenza alle 
iniziativ e di Nixon sostitui-
ranno una politica conforme 
al ruolo che un'Europa unita 
potra assolvere nella nuo-
va realta mondiale. Abbia-
mo gia di front e 1'esempio 
della Germania di Bonn, con 
la sua realistica Ostpolitik, 
che e riuscita a dare alia 
propri a iniziativ a un respi-
r o europeo di carattere uni-
tario . Ne la Francia ne -
ghilterra , per  diverse ragio-
ni, sono riuscite a tanto e 
ancora mono vi e riuscita la 
Comunita europea. Per  quan-
to poi riguarda il nostro 
Paese, e andata addirittur a 
avanti la sua progressiva 
emarginazione dal processo 
di distensione in corso, per 
ragioni che vanno oltr e la 
crisi politica economica at-
tuale e risalgono ai lunghi 
anni di mancanza di una po-
litic a estera autonoma, do-
vuta al piatto atlantismo dei 
governi passati che ha osta-
colato o ha imposto enormi 
ritard i a ogni incontro po-
sitive con i paesi socialisti. 

 prezzo di questa gretta 
politica conservatrice il pae-
se Tha gia pagato e rischia 
di pagame uno ancor  piu ] 
grosso propri o nei mercati ; 
dei paesi socialisti, se non 
si da inizio subito a un in-
versione di tendenza nelle 
relazioni internazionali che 
conferisca a un ruolo 
attiv o sui problemi della si-
curezza e della riduzione de-
gli armamenti europei, della 
pace nel o e del 
superamento nella crisi me-
dio-orientale, dei nuovi rap-
port i con l'Europ a orientale. 
Cio che presuppone una tra-
sformazione radicale - degli 
organismi e della politica 
atlantica e della comunita 
europea anche net confronti 
degli Stati Uniti . 

. Tulli o Vecchitmi 

a relazione di a apre a Bari P8° congresso in un clima di grande entusiasmo 

La forz a dell a CGIL per il progress o 
dell e mass e lavoratric i e del Paese 

Un'atmosfer a di appassionat o impegn o politic o — Fermo invit o ai partit i che si accingon o a formar e i l nuov o govern o — L'unit a sindacal e e le alleanz e 
indispensabil i per dare piu forz a alle lott e dei lavorator i per rinnovar e Mtalia , per le riform e e il Mezzogiorn o — Le rivendicazion i del mond o del lavor o e delf e 
grand i masse popolar i — Qualificat e presenz e dei  partiti , dell a CISL e dell a UIL e dell e organizzazion i stranier e — I salut i dell e autorit a di Bari e dell a Pugli a 

BAR I — Un aspett o del salon^^dov e ii,svolgon o i lavor i dell'ottav o congress o dell a CGIL . I lavori jono stati aperti dalla 
relazion e del segretari o general e compagn o Lucian o Lama. Og gi inizia II dibatlit o  < » 

A i con i discorsi di n e Waldheim 

SI APRE OGGI LA CONFERENZA 
PER LA SICUREZZA IN EUROPA 

Presenti i mini stri degli esteri di 33 Paesi europei, degli USA e del Canada 
 lavori si svolgeranno in tre fasi — Sono presenti nella capitale finlandese 

oltr e 800 giornalisti — Come si e arrivat i alia convocazione della storica assise 

Cile: lo sciopero 
cessa a El Teniente 

'  dirigenti dello sciopero in atto da oltre 60 giorni nella m -
niera di < El Teniente *. a 80 km. da Santiago del Cile. hanno 
annunciato che fra governo e scioperanti e stato raggiunto un 
aceordo. Sarebbero -state accettate le proposte del governo 
salvo una. ancora in discussione. Secondo i capi smdacali una 
ripresa del lavoro a « El Teniente > potrebbe av\*enire nelle pros-
sime ore. A FOTO: un gruppo di scioperanti davantt 
all'ingresso della miniera A A 14 

Protesta di detenuti 
anche a San Vittor e 

 reclusi del carcere milanese. che non avevano partecipatp 
alle proteste sviluppatcsi in altre citta. sono saliti len sui 
tetti chiedendo la riform a dei codici e delle norme sulla car-
ccrazione prevcntiva Altr e manifestazioni si sono svolte nelle 
carccri di Orvieto c di Brescia. A FOTO: detenuti sui 
tetti di «San Vittor e > A A 5 
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l oostro inviato -
- , 2 

 problemi della sicurezza 
e della cooperazione in Eu 
ropa dalla fase delle enuncia-
zioni  di principi o e delle 
proposte per  lunghi anni n 
ciate da capitale a capitale 
sono entrati nello stadio del-
la trattativ a politica concre-
ta. a domani mattina, nel 
modernlssimo «Palazzo Fin-

, nel cuore di -
ki , 35 ministr i degli esteri 
cominceranno ad esporre - le 
propri e posizioni. Essi rappre-
senteranno 33 Stati del no-
stra continente (rispetto alle 
consultazioni preparatori e e 
presente anche il principato 
di , per  cui l'unico 
paese assente restera l'Alba-
nia) piu gli Stati Unit i e il 
Canada. 

Ali a solenne cerimonia di 
apert-tr a parleranno il presi-
dent*  finlandese Uhro o 
nen e il segretario generale 
deiroNU t Waldheim 
Subito dopo avra inizio il di-
battit o e per  prim o prendera 
ia parola il o degli 
esteri sovietico, Andrei Gro-
miko. , airapertur a 
dei lavori, sari, rappresenta-
ta dal minlstr o degli esteri 
del governo dimissionario 
Giuseppe . Per  gli in-
terventi dei ministr i non e 
flssato alcun limit e di tem-
po, ma in generale negli am-
bient! della conferenza si pre-
ved̂  che i lavori potranno 
concludersi gia sabato pros-
simo. 

a relativa b re vita dell'in -
contro, rispetto al numero 
dei partecipanti, si giustiflca 
per  due ragioni: quella at-
tuale e soltanto la prima fase 
della Conferenza paneuropea; 
essa e stata accuratamente 
preparata da sei mesi di in-
tense consultazioni a livello 
di ambasciatori. Nel docu-
mento, elaborato dagl! amba-
sciatori,  e previsto che in 
questa prima fase i ministr i 
esporranno t i e opinion! dei 

o governl sui problemi re-
lativ i alia sicurezza e alia coo-
perazione » e adiranno la riu-
nione per le commlssionJ e 
sottocommisaioni di esperti,
cui lavori costitulranno la se-
conda fase della conferenza. 

a terza e ultim a fase si riu-
nlra, a un livello da definirsl 
(o ancora dei ministr i degli 
esteri, come vorrebbero la 
magsioranza del paeal occl-

dentali, o a quello del capi 
di Stato o di governo. come 
suggeriscono i paesi sociali-
st!) quando le commlssionJ 
avranno esaurito il propri o 
mandato elaborando 1 proget-
ti dei documenti finali. A  giu-
dizio generale, e molto dif-
ficil e che la terza fase della 
conferenza possa riunirs i an-
cora nel 1973 Se ne parlera 
probabilmente l'anno pros 
si mo. 

n sostanza, prima che s: 
possa arrivar e alia creazione 
di quel nuovo sistema di pa 
ce. di coesistenza e di col la 
borazione multilateral e in Eu 
ropa per  il quale a conferen 
za e stata convocata, occor 
rera ancora del tempo.  fat 
to non pud meravigliare se 
si pensa che sono stati neces 
sari diversi anni di dure lot 
te da parte dei Paesi socia-
listi e del movimento demo-
cratico europeo per  convince 
re i paesi occidental! ad ac-
cettare il principi o stesso del-
la conferenza. Nel frattempo 
si sono verificati awenimenti 
di grande portata che hanno 
cambiato il volto dell'Euro-

Romol o Caccaval e 
{Segue in ultima pagina) 

Una dichiarazione 
del compagno i Giulio 

II compagno Ferdinando DI Giulio, membra della Direzione dal 
PCI, ha rilasclato la seguente dichiarazione: 

« . congresso della . fin dalle sue prime battute. si e 
caratterizzato come un avvenimento della piu grande importanza. 

a relazione di a ha fornit o una solida base alia discussione 
e chiare indicazioni dei compiti che attendono tutto il movimento 
sindacale nei proisimi mesi. a volonta d'jmpegno. la forza delle 
organizzazioni sindacali per  la soluzione della questione meridio-
nale: questa e una delle caratteristiche essenziali del congresao. 

c Tale impegno e una delle ragioni che motivano la proposta 
di una nuova politica economica. vista come obiettivo unificantc 
di tutta l'azione sindacale. n rapporto a questa proposta politica 
la relazione ha giustamente sottolineato a della coerenza 
nella definizione degli obiettivi e nelle forme di lotta. 

c o elemento che va sottolineato e la volonta della . 
, come e emerso dalla relazione. di impegnare tutta la sua fona 
per  accelerare il piu possibile e sindacale. condizione 
per il rafforzamento dell'autonomia del sindacato e per  lo gvi-
luppo della democrazia sindacale e della partecipazione dei la-
voratori alia direzione del movimento*. 

a uno dei nostri inviati _ T _ 
oAru , <J 

a Contro  governo Andreotll , insensiblle aj  problem! e alle istanze dei lavoratori , abbiamo 
lotlato duramente e la sua caduta dimostra che in a non puo durare a lungo un governo 
che voglla dirsi democratico ed elude 11 confr0nto aperto con il movimento sindacale». Con 
questo fermo invit o ai partit i che si accingono a dare vita al nuovo governo con la precisa 
richiesta di una svolta politica < anche nel modo di governare». il compagno o a 
ha cominciato la sua relazione  congresso della , aperto oggi pomeriggio alia 
Fiera del .  segre-
tari o generale della  ha 
parlato per  piu di due ore 
sulla «proposta politica dei 
lavorator i — questo e il tema 
del congresso — perche avan-
zi la democrazia, vinca l'unit a 
sindacale. si affermi un nuo-
vo corso economico e sociale ». 
E"  stato seguito — interrott o 
da frequenti applausi — con 
viva attenzione e appassionato 
interesse dai piu di 1600 dele-
gate dagli oltre 500 invitati . 
dalle delegazioni della
e  guidate dai rispet-
tiv i segreuiri generali Bruno 
Storti e e Vanni, dai 
rappresentanti dei partit i del-

o costituzionale (la dele-
gazione del PC  e formata dei 
compagni i Giulio, . 
Vecchietti, Sicolo e , 
dai dirigenti di 30 organizza-
zioni sindacali straniere e del 
la Federazione sindacale mon-
diale !a cui delegazione e gui-
data dal presidente Pastorino. 

Prima della relazione di 
a si e avuta l'apertur a 

dell'8. congresso con l'elezione 
della presidenza. Sono stati 
chiamati a fame parte mem-
bri della segreteria e del di-

- rettiv o confederale, A rappre-
sentanti delle organizzazioni 
pugliesi, - operai. lavoratori 
della terra, dei servizi. im-
piegati, pensionati accolti da 
un grande applauso mentre 
si levavano nell'ampio salo-
ne le note dell'inno dei lavo-
ratori . 

E' stato il primo tangibile 
segno di entusiasmo. di pas-
sione e di impegno politico. 
di combattivita che pervade 
questo congresso. Un nuovo 
applauso poco dopo salutava 
le delegazioni della Cisl e 
della Uil che prendevano an-
ch'esse posto alia presidenza. 
 delegati si alzavano in pie-

di e scandivano a lungo le 
parole «unita. unita >. Poi 
prendeva la parola il segre-
tari o confederale Verzelli, il 
quale tr a l'altr o affermava 
che «1'8. congresso della 

 non deludera le attese 
e le speranze di milionj di 
lavorator i >. 

< E' questo il congresso di 
un'organizzazione forte, seria. 
viva come viva e la societa 
in cui opera, come viva e 
la volonta di rinnovamento e 
di lotta delle masse popolari > 
Verzelli ha salutato infine gli 
invitat i presenti. i rappresen 
tanti dei partit i dell'arco co 
stituzionale. Una nuova gran 
de manifestazinne di entusia 
smo si aveva quando Verzelli 
annunciava la presenza delle 
delegazioni straniere. Ai la-
vorator i cileni e uruguaiani. 
a quelli della Spagna. della 
Grecia. del Portogaflo. ai viet-
namiti . a tutt e le delegazioni 
dei paesi socialisti. quei paesi 
che si battono contro il fa 
scismo e il eolonialismo. ve-
niva tributat o un omaggio 
pieno di calore umano. 

Una manifestazione di en 

Alessandr o Cardull i 
(Segue in ultima pagina) 

LA RELAZIONE 01 LAMA , 
SERVIZI E NOTIZIE DELL' I 
CONGRESSO DELLA CGIL 
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Riunion e di Rumor con Fanfani , 

. De Marfino , La Malfa e Orland i 

E cominciato 
lo scontro 

per i ministeri 
La Direzione del PSI rinvia al Comitato centrale di 
domani la decisione sull'ingresso o meno dei socia-
listi nel governo - « Perplessita » di Donat Cattin sulla 
trattativa al Viminale - Una risoluzione delle Regio-
ni sulla crisi: chiesto il rinnovamento della RAI-TV 

. r  ha cominciato 
leri mattina — nunendosi al 
Viminal e con i segretari del 
quattr o partit i governativl — 
a discussione suU'attribuzi o 

ne dei ministeri nel nuovo go-
verno Poche ort V)po.  so 
cialisti hanno dato inizio in 

Barzini 
si presenta . 

al : 
sciopero dei 
giornalisti e 
dei tipografi 
leri tera i Barzini si e 

prcsenlalo con un nolaio alia 
sede del o » preten-
dendo di insediarsi come nuo-
vo direttor e del giornale in ba-
se ad una ordinanza del Tribu -
nale di a che peraltr o e 
stala impusnata dall'attaale di-
rettor e e che pertanlo pud con-
siderarsi sospesa per  dieci 
giomi. 

Non appena nella sede del 
giornale si e saputo della pre-
senza deU'oomo di a di 

i il lavoro si e bloccalo; 
tipograf i c giornalisti sono 
scesi nell'atri o fisshiando il 
preteso neo-direttore ed il suo 
editorc Giornalist i e tipografi 
hanno proclamato ed effetlnafo 
uno sciopero lino alle 23. Bar-
zini ha dovuto cosi allonlanar-
si 

Sempre ieri sera in piazza 
Navona si e svolta una mani-
festazione in difesa della liber-
ta 41 stampa. A PAG. 2 

e al dibattit o sulla so-
luzione della crisi governati-
va, in vista della riunione di 
domani del Comitato centrale, 
la quale dovra concludersi 
con la decisione sulla quest io-
ne delta partecipazione o me-
no di ministr i del PS  al 
gabinetto . 

e degli lncan-
chi ministeriai i offre, natural-
mente. un motivo dl scontro 
in piu. tra  partit i e all'inter-
no dl essi. a disputa si ag 
giunge a quelle gia sollevate 
dalla trattativ a sulle questio-
ni programmatiche (che he 
fatto trapelare subito riservc 
e dissensi soprattutto sulla 

V e sul « fermo » di po 
lizia) E' logico che o 
del governo e tuttor a soggetr 
to a due diverse ipotesi. dato 
che anche la distribuzione del-
le poltrone e ovviamente de-
stinata a mutare a seconda 
che i socialisti entrino o no 
nel gabinetto. Si e saputo. 
comunque, che se il mmistero 
dovesse avere un carattere 
di quadripartit o cosiddetto 
corgonicoa. l'assegnazione dei 
post! dovrebbe essere fatta se 
guendo la falsanga dei  do-
saggi» del governo Colombo, 
1'ultim o della serie del centro-
simstra.  Consiglio dei mini-
stri dovrebbe essere costituito 
da 26 membri: il presidente 
del Consiglio. sei o sette mi-
nistr i senza portafogho e 18 
con portafoglio. Almeno 9 
portafogli dovrebbero andare 

e. f . 
(Segue in ultima pagina) 

OGGI Andy 
O che non ci 

c ' giudicherele vanest se 
pensiamo. e dtciamo. che la 
nostra tenace campagna 
contro lo snobismo estero-
provinciate del non com-
pianto ex direttore della 
«Stampa» tng.
conlinua ad avere effetlo. 

 nuovo direttore del gior-
nale torinese Arngo
il  biondino, per non avere 

 di avera ascoltato e, 
insieme, di sconfessate il 
suo predecessorc. non so-
lo instste nell'uso delle ci-
tazioni di autori strameri, 
ma ne riferisce addirittura 
i nomt nei titoli, come ha 
fatto domenica col suo ar-
licolo di fondo che ha 
chiamalo cosl: o scena-
ri o Shonfieldj). 

/ direllori di giornalt, in 

 sono tanti, e diver-
sissimi per formnzione, o-
rientamenti e gusli, ma 
non ce n'e uno che si di-
letti, come faceva Vinge-
gnere e come fa il  bion-
dino, a stordirci con il  ri-
chiamo alle sue letlure eso-
tiche. Una persona colta, 

 genere, non si riferisce 
volentieri all'ultimo libro 
letto: gli parrebbe una di-
sdicevole oslenlazione, ne 
proverebbe lo stesso fasti-
dio che procura Vindossare 
un vestito nuovo o una 
cravatta appena comprata. 

 il  biondino non re-
siste al vanto dell'aggior-
namento, tipico dei profes-
sori che frequentano rive-
riti  il  Bar Commercio, e 
domenica ci ha informati 
che estste «un economist* 

e scrittor e politico inglese 
assai famoso, Andrew 
Shonfielda con Varia, di 
farci inlendere, ma senza 
dircelo, che lui to conosce 
benissimo e che nell'inti-
mita lo chiama addirittu-
ra Andy. Ah, si, Andy, il 
nostro Andy. Chi non ne 
sa a memoria gli scritti e 
chi non sa che il  suo « sce-
nario*, vale a dire il  suo 
pronostico, si conclude 
€ con a al potere dei 
comunlsti»? 

«Non fosse — conclude 
il  biondino — che questo 
scenario ci viene regolar-
mente pronostlcato fin dal 
1948. saremmo piu turba-
ti» .  direttore della 
« Stampa » non e propria-
mente sconvolto, ma un 
po' turbato i, turbatino. 

Tutte le sue lettuie non 
gli servono a nulla. Si e 
quasi consumato lindice 
destro a forza di leccarse-
lo per voltare le pagme. e 
non ha ancora capito cio 
che sono i comumsti in 

 e come essi rappre-
sentino per  la 
forte e sicura ragione per 
non sentirst turbali
non sa, o finge di non sa-
pere, che deve anche ai co-
munisti il  suo posto. Que-
sto nostro paese e pieno di 
biondlni che dovrebbero es-
sere grati ai comunisti e 
invece li  avversano. e Arri-
go  bianco di capclli. 
e un biondino come cate-
goria morale.  quan-
do legge, pensando ai co-
munisti, dovrebbe dire 
grazie. Forttbraccte 

. * j \ 
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o il fallimento della a e del 29 giugno 

Allend e invit a la DC ad una azion e 
che sconfigg a I'offensiv a reazionari a 

. II govemo chiede a tutte le forze democratiche di approvare I'introduzione dello « stato d'assedio » per salvare le istituzioni 
ed e vita re la guerra civile - Necessario chiarire i rapporti dei mi litari ribelli con i circoli politici ed economici sovversivi 

O A L O E  «EL » 
l nostro corrispondente 

O , 2. 
Un comunicato del gover-

no aaflerma: «Ogni clttadino 
deve essere coscente che il 
pae ê e alle soglie dl una guer-
ra civile per  evitare la quale 
1'impegno del govemo e to-
tale». «Govemo e forze ar-
mate — prosegue il comunica-
to — hanno provveduto a 
controllar e la situazione uti-
lizzando i meccanlsmi legali 
vigenti, pero a nessuno pub 
sfuggire che di fronte alia 
estrema gravita del momento 
che si vive, l'esecutivo neces-
sity delle facolta concesse 
dalla dichiarazione dello sta-

La stamp a 
sovietic a 

sottoline a 
i success i 

dell a coesistenz a 

a nostra redazione 
- , 2. 

Progrcsso della politica ge* 
nerale di coesistenza pacifi* 
ca. rapport i con gli USA e la 
Francia. esame della situa-
zione europea alia vigili a del-
l'apertur a dei lavori della 
conferenza di , de-
nuncia di « punti caldi» pre-
senti nel mondo a e 

o Oriente): questi, oggi. 
i temi principal i di numerosi 
commenti sovietici diffusi 
dalla , dalla TV e dal-
la stessa « Pravda > 

o del PCUS consta-
ta che nel mondo si sono ve-
rificat i «important! cambia-
menti > e cita. come valido 
esempio di collaborazione, i 
recenti viaggi di Breznev ne-
gli Stati Uniti e in Francia, 
che sono stati approvati «da 
tutt e le forze amanti della 
pace».  giornale ribadisce 
quindi la validita delle scel-
te di politica f,eslera adotta-
te dal governo e dal PCUS 
nei confronti degli USA e sot-
tolinea che «l'accordo anti-
atomico raggiunto con gli 
americani, deve essere con-
siderate come un'important e 
azione sulla via della elimi-
nazione della minaccia di 
guerra nucleare ». 

. di fronte alia politica 
di coesistenza e di pace, si 
trovano ancora alcuni «punti 
caldi > che minacciano il 
mondo: Vietnam e o 
Oriente. E*  quindi necessario 
operare — prosegue il gior-
nale — perche a 
vengano rispettati gli accordi 
e perche i popoli di quella 
parte del mondo possano vi-
vere in pace.

Per  quanto riguarda il -
dio Oriente. la « Pravda ». ri -
portando quanto gia scritto 
nel comunicato sovietico-ame-
ricano anche a proposito dei 
diritt i dpi popolo palestinese, 
sottolinea che. nel corso dei 
colloqui Breznev-Nixon la 
parte sovietica ha ribadil o 
che « una giusta soluzione del 
problem a del o Oriente 
si avra solo con i'evacuazio-
ne degli israeliani da tutto il 
territori o arabo occupato e 
col conseguente rispetto dei 

i diritt i degli Stati e 
dei popoli vittim e dell'ag-
gressione. 

Carlo Benedetti 

to d'assedio, le uniche che 
psrmettono di operare con 
oggettivita e rapldit a per  sof-
focare una situazione che 
l'esercito nel suo bollettino 
n. 56 hrt definite come delitto 
di cospirazione ». 

i alia -
zia Cristiana che con i suol 
parlamentarl decide dell'eslto 
del voto sulla rlchesta del go-
verno, il comunicato conclu-
de: «  settori autenticamente 
democratici che hanno dichia-
rato pubblicamente una posi-
zione di appoggio al regime 
costituzionale e di condanna 
di qualsiasi atto sedlzioso da 
qualsiasi parte provenga deb-
bono essere conseguenti con 
le loro dichiarazioni e assu-
mere la responsabllita storl-
ca di definirsi nei fatti colla-
borando con il governo nella 
sua decisione di salvaguarda-
re la normalit a istituzionale ». 

o canto ii ministr o 
della a informa che il 
governo compie «gli atti ne-
cessari per  chiarir e la porta-
ta esterna alle forze armate » 
degli avvenimenti del 29 giu-
gno alio scopo di colpire le-
galmente tutt i i responsabill 
e garantir e la normalit a del 
regime costituzionale contan-
do sul « pieno appoggio degli 
istitut i armati e delle forze 
dell'ordine». Cid che infatt i 
e icidispensabile chiarir e sono 
i rapport i di diversa e 
esistenti tra il gruppo mili -
tare sollevatosi e i circoli po-
litic i ed economici cileni in-
teressati a rompere la legali-
ty costituzionale. Si sa che 1 
massimi dirigenti del movi-
mento di estrema destra « Pa-
tri a e liberta », tra cui Tex 
presidente della Unione degli 
agrari cileni, si sono rifugiat i 
nell'ambasciata dell'Ecuador 
chiedendo asilo politico. E in 
diversi modi si e compromes-
so politicamente con il solle-
vamento militare , 11 Partit o 
nazionale. Si attendono risul-
tati dal processo n corso di 
istruttori a da parte della giu-
stizia militare , sui responsa-
bil i dirett i dei fatti avvenuto 
la mattina di venerdl scorso. 
ma e al di la di loro che e 
necessario colpire per  evitare 
che situazioni del genere si 
ripetano. 

n tutt o il paese £ in fun-
zione gia da quattro' giorni 
o stato d'emergehza. A San-

tiago l'attivit a cittadina se-
gue il suo corso normale, in-
terrott a solo dal coprifuoco 
in atto dalle 23 alle 6.30 del 
mattino. Anche stamane i 
giomali sono apparsi ampia-
mente censarati 

Si e virtualmente risolta la 
agitazione, mantenuta artifi -
cialmente in piedi per  motivi 
politici , di alcune categorie 
della miniera di rame «El 
Tenientew. a formula accet-
tata e esattamente quella of-
ferta dal govemo un mese e 
pii i fa all'inizi o dello sciopero: 
una somma una tantum, au-
menti salariali collegati agli 
aumenti di produzione. oltr e 
naturalmente, il riassetto del-
la retribuzione al cento per 
cento delle variazioni del co-
sto della vita, cosl come per 
tut i i lavoratori cileni, ma 
niente scala mobile su quel 
riassetto come richledeva la 
minoranza mantenuta in scio-
pero.  fatto e che da molte 
settimane, nonostante l'inten-
sa mobilitazione propagandi-
stica del partit i di opposizio-
ne, le provocazioni e le pres-
sioni di ogni tipo, la produ-
zione della grande miniera era 
gia molto viclna alia norma-
lita . e il fallimento del 
tentativo di colpo di stato 
aveva reso l'episodio di a El 
Teniente» anacronistico per 
gli stessi interessi politici rea-
zionari che lo avevano fatto 
sorgere e poi, giomo per  gior-
no, mantenuto in vita. 

Guido Vicario 

SANTIAG O - II ministr o degl i esler i cileno , Orland o Letellier , mostr a I dann i provocat i nel 
palazz o presidenzial e dall e arm ! del grupp o d militar i sedizlos i 

Anch e 
I'Ecuado r 

chied e 
la riform a 
dellOS A 

, 2 
Anche l'Ecuador ha chlesto 

una profonda trasformazione 
e degli Sta-

ti americani. o al-
l'apposita riunlone dell'OSA n 
corso a , 11 rappresen-
tante del governo ecuadorla-
no. o Sllva del Pozo, ha 
prospettato una modifica so-
stanziale del sistema di coo-
perazione inter-americano che 
dovra basarsi sui princip i del 
non-intervento, dell'autodeter-
minazione, dell'eguaglianza 
giurldica fra gli Stati, del ri -
spetto dei diritt ) umani. 

l delegato di Quito ha an-
che ausplcato un rafforzamen-
to dell'unit a latino-americana 
ed ha chlesto agli Stati Uniti 
di assumersi l'lmpegno di 
« una partecipazlone costruttl-
va all'OSA»: «Vogliamo tra-
sformare l'OSA — ha infatt i 
detto Silva del Pozo — per 
rendere possibile una coesi-
stenza internazionale senza 
egemonie e influenze unilate-
ral! che recano pregiudizlo al-
ia dignita ed alia sovranita 
dei Paesl ed impediscono la 
realizzazione di azioni multila -
teral i che rafforzln o l'egua-
glianza giurldica delle nazio-
ni». 

Forte dell'appoggi o popolar e espress o dall a continuazion e dell o s cioper o generat e 

URUGUAY: L'OPPOSIZIONE CHIEDE 
LE DIMISSIONI D! BORDABERRY 

II «Frenfe amplio», il Partilo nazionale e un rilevanfe setlore di quello Colorado (cui appartiene il presi-
dente golpisla) hanno cosfifu'fo un comilalo congiunlo  Confrappongono alio scioglimenlo del parlamenlo 
la richiesla di un governo di coalizione nazionale e la revoca del bando alia Convenzione sindacale 

Visit a ufficial e d i quattr o giorn i 

n a Vienna 
Coiioqui con il Presidente Jonas e con il cancel-
Here Kreisky  Prevista la firma di due accord i 

'  stro per  il commerclo estero" 
. da altl run^ionarl , 

sta tali e da esperti economici. 
Subito dopo l'arriv o -

ghin e stato ricevuto dal pre-
sidente della repubblica au-
striaca Franz Jonas.  diri -
gente v.viptico avra oggi e do-
rr.am * cnnver^zionl di lavo-

; , 2 ' 
-  presidente del consigllo 

dei mimstri . s 
sighin. e giunto oggi a Vien 
na per  una visita ufficiale di 
quattr o giorni, che risponde 
ad un invit o formulato nel 
1967. durante la visita ufficial e 
del cancelliere austriaco s ( 
a a , e accom i ro» col cancelliere , 
pagnato dalla figlia a 
Gvisciani (il cui marit o e pre-
sidente deiristitut o interna 
zionale di analisi applicala 
dei sistemi. con sede a Vien-
na). dai presidente de! consi-
glio dei mmistri del Turkme-
nistan. Orasmuchamedov. dal 
vice ministr o degli esteri Se-

assistera al varo di una nuo-
va nave costruita dai cantlert 
di g (Austri a -
riors  per  la flotta sovietica 
del r  Nero; visl-
tera a siderurgica 
« Voest » a 2 e firmera  due 
accordi. uno sui traffic o stra-
dale e 1'altr o sui rapport i cul-

mionov. dal primo vice mini- i tural i 1973 1075 tra  due paesi. 

Naufrag a per la frefta del leader di Tripoli la progetfata unione ? 

o fr a Gheddafi e Sadat 
sulla fusione libico-egiziana 

l dirigent i del Cairo insiston o per una procedur a graduate e per tappe — Interrogat e suirattnri -
smo polemic o del President e libico al Cairo, dove h stato raggiunt o dal suo Primo ministr o Jallu d 

, 2. 
e dimensioni del contrasto 

fr a Sadat e Gheddafi sulle 
modalita e sui tempi di attua-
sione della progettata unione 
libico-egiziana appaiono sem-
pre piu chiare. e giorni 
dopo le polemiche dichiara-
zioni pubbliche di Gheddafi, 
che accusava il gruppo dirt -
gente egiziano di scarso in-
teresse , e ve-
nuta la risposta dellTJnione 
socialista araba, il cui or.»a-
no dirigente si e riunit o i-ot-
to la presldenra di Sr/Jat, pre-
sente anche Gheddafi. ebbe-
ne, la maggisranza de^h ,n-
tervenuti alia riunione si e 
pronunciata contro una fu-
sione totale ed effettiva dei 
due paesl (il progetto preve-
de che la fusi.:ne awen^a ii 
prim o settc'nbrs). 

a maggior  parte degli ora-
tor i ha chlesto una unifica-
zione graduale e per  tappe. 

i resoconti del giomali ap-
pare che i dirigenti egiziani 
guardano con qualche sospet-
to alle vlcende della « rivolu -
lione culturale» proclamata 
i a Gheddafi in a 11 16 

ril e scorso non solo per 

e contro la burocrazia. 
ma anche per  combattere «il 
putridum e esistente nelle 
ideologic , nel pen-
siero reazionario. nel pensie-
ro capitalista, ebraico e co-
munlsta ». e affinche « preval-
ga 11 solo penslero vero. che 
deriva dal santo Coranow a 
impresa e affidata a duemi-
la «comitati del popolo» 
che Gheddafi vorrebbe -
tuir e anche in Egitto dopo la 
fusione. 

 Presidente libico ha pre-
so la parola nella citata riu-
nione per  respingere 1'even-
tualit a di un'uniflcazione per 
gradi. Secondo lui. cun'unio-
ne che si limitasse ai settori 
cultural! , economici, militar i 
e politici recherebbe in se i 
germ! del fallimento, nella 
misura in cui le parti manter-
rebbero la loro distmta fisio-
nomia statales. 

Gheddafi ha pol rinadit o le 
sue tesi in un o di 
quattr o ore con un «nuppo di 
giornalisti egiziani. Fgli ha 
anche afTermato cha 11 suo 
governo 6 sottopos*o n pres-
sioni, o del paese, 
affinche volt! le spalle al-

o ed ha accusato la 
stampa egiziana di tacere su-
gli sviluppi delta situazione 
hbica, inclusa la  rivoluzio-
ne culturale»: della , ha 
detto. si occupano piu e me-
glio  giomali inglesi di quel-

 egiziani a a — ha 
detto ancora Gheddafi — e 
in contrasto con altr i paesi 
arabi a causa dell'Egitto : 
«Noi — ha aggiunto — non 
vogliamo perdere la fiducia 
in voi... Voi perd ci state im-
ponendo 1'isolamento ». 

Gheddafi si trova al Cairo 
dal 22 giugno. V  giunse ina-
spettatamente e da allora ha 
svolto una attivit a piuttosto 
intensa nvelando pubblica-
mente, in conferenze stampa 
e n riunion i politiche. -
stenza di un grave contrasto 
con Sadat, a] cui govemo non 
ha dawero risparmiato crl-
tiche, sia per  quanto riguarda 
la progettata fusione sia per 
quanto riguarda  suoi rap-
port i con paesi arabi come l'A-
rabla Saudita, t e per-
sino la politica interna. Sa-
bato scorso. d'altr a parte, e 
arriv e to al Cairo anche il nu-
mero due del regime libico, 

 Primo ministr o Jallud, e 
cid non ha fatto che accre-
scere gli interrogativ i che 
gia correvano a proposito del-
la presenza e deU'attivismo 
di Gheddafi nella capitale e 
giziana. Non si capisce bene 
cosa stia accadendo, si nota 
negli ambienti diplomatici , 
ma quel che e chiaro e che 
la fusione e per  il momento 
accantonata. 

Un'altr a cosa che sembra 
chiara — stando alle -
mazioni della stampa egizia-
na — e che Sadat Jncoraggia 
Gheddafi a rivelare il contra-
sto con lui.  «colloqui fran-
chi e circostanziati» del lea-
der  libico con le organizza-
zioni politiche e popolari egi-
ziane sono stati voluti pro-
pri o da Sadat, secondo quan-
to afferma il giomale Al Gu-
murhia, che scrive: « n Pre-
sidente Sadat ha chlesto al 
Presidente Gheddafi di tene-
re durante la sua visita a] 
Cairo una serle dl riunion i 
per  rlspondere alle richleste 
di chiarimenti '  da parte di 

i politiche e del cit-
tadinl in merito all'unlone 
totale ». 

. 2 
Prosecuzione dello sciopero 

generale per  il sesto giomo 
consecutivo ed iniziativa dei 
partit i politici per  contrasta-
re con l'arm a dell'azlone le-
gale il colpo di stato da una 
parte; inasprimento delle mi-
sure repressive, nuove minac-
ce contro i lavoratori ed im-
posizione della censura piu 
totale su tutt i gli organ! di 
informazione dall'altr a par-
te. Queslo il quadro della si-
tuazione in Uruguay dove il 
.regime uscito dallo sciogli-
mento del parlamento. decre-
tato mercoledl scorso, e ben 

i dall'essersi assestato: le 
sue misure. tr a cui o sciogli-
mento della Convenzione ge-
nerale del lavoro, l'arresto di 
alcune centinaia di sindacali-
sti e dirigenti politici e la 
minaccia di migliaia di licen-
ziamenti, non hanno plegato 
1'opposizione, anzi si pud di-
re che abbiano in primo luo-
go accentuato 1'isolamento in 
cui si trovano il presidente 
dittator e Juan a Borda-
berry ed 1 settori dell'eserci-
to che 1'appogglano, ma che 
— a parere di molti osserva* 
tor i — sono divisi fra loro. 

a situazione e tale che in 
un breve dispaccio dell'agen-
zia  latino e a 
causa della censura) si affer-
ma che o vive 
neirattesa di nuovi e dram-
matici avvenimenti nella ^ 
ta che oppone al govemo i 
settori popolari uruguayani n. 
Nonostante la carenza di in-
formazioni e infatt i certo che 
la pressione delle masse po-
polari , delle organizzazioni 
sindacali che operano nella 
clandestinita e dei partit i di 
opposizione ha raggiunto or-
mai una consistenza tale da 
costringere le forze golpistr. 
a scegliere: tomare indietr o 
e negoziare oppure anivare 
ad uno scontro violento 

Per  ora la pressione deirop-
posizione sembra mirante a 
favorir e la prim a soluzione. 
Ali o sciopero generale, che 
mostra con evidenza ai golpi-
sti la loro impossibilita dl go-
vemare. si aggiunge infatt i 
una iniziativ a di cui e stata 
data notizia oggi da fonti vi-
cine al partit o democratico 
crlst!ano, che fa parte della 
coalizione delle sinistre del 

 amplio:  partit i dl op-
posizione intendono denun-
ciare alia suprema corte dl 
giustizla il potere esecutivo 
e personalmente Juan a 
Bordaberry per  aver  violate 
la costituzione sciogliendo il 
parlamento. e stesse fonti 
hanno aggiunto che 1'inlzlati -
va e staU> presa dal Partit o 
democratico cristiano ed ha 

o 1'appoggio anche 
del Partit o nazionale e della 
corrente «Unita e riform a J» 
del Partit o Colorado i\\ par-
tit o dl Bordaberry), dlrett a 
da Jorge Battle .  par-
tit i di opposizione hanno an-
ch"  costituito un comitate 
con giunto incarlcato di tro-
vare una soluzione pacifica 
per  la revoca del bando che 
ha col pi to la Convenzione 

Secondo il comitate con-
giunto la base dl una soluzio-
ne della crlai potrebbe rlsle-

dere nelle dimissioni di Bor-
daberry, nella ricostituzione 
della CNT e nel ritorn o ad 
un regime costituzionale con 
un govemo comprendente 
rappresentanti -
ne. dei lavoratori e delle for-
ze armate. o il
Amplio ha pubblicato un co-
municato in cui afferma che 
il colpo di forza n Uruguay 
ha « proionde relazioni con il 
contesto internazionalen; onon 
a caso — aggiunge il comuni-
cato — il colpo di forza e 
avvenuto simultaneamente al 
fallit o tentativo di ribellio -
ne in Cile contro il presiden-
te Allende ». 

Sold i d i 
Jimm y Hoff a 
nell e cass e 

d i Nixo n 
NEW , 2 

 settimanale amerlcano Ti-
me parla, nel suo ultim o nu-
mero, di un nuovo scandalo 
in cui e implicata la Casa 
Bianca e che verrebbe ad 

aggiungersi al caso Watergate: 
 potente e corrott o sindaca-

to dei camionisti, che conta 
piu di due milion! di mem-
bri , avrebbe eseTCitato pres-
sionl su persone che aveva-
no ricevuto prestiti dal sin-
dacato per  raccogliere GOO 
mila dollar! , raeta dei quali 
sarebbe finit a nelle casse del 
comitate per  la rielezione 
del presidente Nixon. Secon-
do Time il procuratore spe-
ciale Archibald Cox starebbe 
indagando in proposito. 

Circa i rapport i fra l'am-
ministrazione Nixon e 1'unio-
ne dei camionisti, occorre ri -
cordare che 1'ex presidente 
del sindacato James , 
condannato nel 1967 per  mal-
versazione e corruzione. fu 
liberate nel 1971 in seguite 
alia grazia presidenziale; gli 
fu tuttavi a vietato di riassu-
mere la direzione del sinda-
cato. Time precisa che secon-
do alcuni sostenitori di a 
che collaborano con Cox, 
1'ex consigliere presidenziale 
Charles Colson avrebbe la-
sciato e che le restrl-
zloni imposte ad a sareb-
bero state revocate n cam-
bio di un contribut e finanzia-
ri o al comitate per  la riele-
zione di Nixon. 

Circa gli sviluppi del caso 
Watergate, mentre la commis-
sione senatorial di inchiesu 
ha sospeso t suol lavori per 
alcuni giorni, aumentano le 
pressioni su Nixon perche ac-
cetti di testlmoniare. n una 
intervista alia televisione, il 
senatore democratico t 

, che era candidate 
democratico alia presldenza 
net 1968 nelle elezlonl vlnte da 
Nixon, ha affermate oggi che 
11 presidente dovrebbe com-
pari re dinnanzl ad un grand 
fury 
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tusiasmo, dunque, ma soprat-
tutt o nello spirit o internazio-
nalista che anima la  e 
i lavoratori italiani .  con-
gresso in piedi salutava poi 
1'ex segretario della , 
compagno Agostino Novella, 
che veniva invitato alia pre-
sidenza. 

Subito dopo portava il sa-
luto dei lavoratori di Bari, 
dell'inter a Puglia. il compa-
gno i Corato, segretario del-
la . di Bari, il sindaco 
della citta, Nicola Verola, il 
presidente della Fiera del -
vante Vittori o Triggiani , il 
presidente della Giunta re-
gionale pugliese Trisori o -
zi. n tutt i questi interventi 
veniva ricordato il nome di 

i Vittorio , un uomo — 6 
stato detto — alia cui me-
moria salgono la riconoscen-
za e il rispetto di tutti .  con-
gresso entrava quindi nel vi-
vo.  compagno o -
ma andava alia tribun a per 
tenere la rejazione, accolto 
da un caloroso prolungato 
applauso. 

Cosa si devono attendere 11 
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alia , 3 al  e uno al 
 (ai socialist!, se entre-

ranno, dovrebbero spettare 
cinque minister!, piu la vice-
presldenza del Consigllo).
repubblicanl, comunque, han-
no aumentato le loro pretese 
rispetto al passato, e proba-
bilmente si finir a per  accon-
tentarll , con l'assegnazione — 
oltr e al tradizionale dicaste-
ro <t pieno» — anche dl un 
incarico senza portafoglio (pa-
re che ne sia stato create uno 
su misura: 11 mlnistero del 
beni cultural!) . o 
essere aboliti gli incarlchi mi-
nisterial! della gioventu e 
della rappresentanza all'ONU. 
mentre sono in discussione 
anche quell! della riform a bu-
rocratica e della rlcerca scien-
tlfica . Per  l'lncarlc o dl sotto-
segrtario alia presidenza del 
Consigllo si fa il nome del sen. 
Adolfo Sartl, doroteo prove-
niente dal gruppo di Taviani. 

o la riunlone con -
mor,  segretari della , del 

, del  e del  so-
no stati assai riservati. e 

o ha detto che si ft 
trattat o di un «primo esa-
me», poiche un'altr a riunlo -
ne Eara"  necessarla dopo le de-
cision! del partiti . Fanfanl ha 
detto che Ton. r  ha svol-
to una informazione sui crl-
terl che egli e seguire 
per  la composlzione del gover-
no; e la riunion e ha avuto lo 
scopo di asslcurare al presi-
dente incarlcato a Vapporto 
piU valido e piu convinto di 
tutti t partiti che hanno par-
tecipato alle discussiont pro-
grammatiche ». 

Sulla riunlon e del quattro 
segretari non mancano, come 
e naturale, indiscrezioni di 
varia provenienza, e quindi 
talvolta non collimanti. Sem-
bra che r  abbia sottoli-
neato la necessita che nel go-
vemo siano presentl e -
tino. o e a .  se-
gretario del PS  avrebbe ri -
sposto che la sua partecipa-
zione eventuale pud essere de-
cisa solo dal CC socialista, dal 
memento — tra 1'altro — che 
lo statute del PS  vieta il cu-
mulo della carica di segreta-
ri o del Partit o con un incari-

(Dalla prima pagina) 

pa: la a federale te-
desca, con i trattat i di a 
e di Varsavla, ha accettato la 
realta europea del dopoguer-
ra e, con 11 a trattat o fonda-
mentalen ha riconosciuto la 

; grazie all'accordo qua-
dripartit e e stata dlsinnescata 
la pericolosa bomba di Ber-
lino ovest; tr a 1'Onlone So-
vietica e gli Stati Uniti si 
sono , con i vertici 
di a e di Washington, 
rapport i di coesistenza paci-
fica e di cooperazione; una 
fitta  serie di legami si e crea-
ta tra la stessa Unione sovie-
tica e altr i paesi socialist! e 
paesi come la Francia, la 

T e altri . 
Contemporanearaente, e non 

a caso, si sono aperte e con-
clude positivamente le con-
sultazioni preliminar i di Vien-
na per  la riduzione delle for-
ze armate e degli armament! 
nell'Europa centrale 1 cui ne-
goziati cominceranno il 30 ot-
tobre prossimo. n questo mo-
do si pud dir e che l'incontr o 
dei 33 ministr l degli esteri, 
che si aprir a domani, rappre-
«entera si un nuovo inizio per 
l'Europa, ma sara alio stesso 
tempo  coronamento di un 
processo che ha richieste an-
ni di sforzi e di impegno. 

Oltr e cne nelle sedute ple-
narie della conferenza,  mi-
nistr i degli esteri saranno im-
pegnatl ad i in una 
serie di incontri e contatti bi-

i destinati da una par-
te ad appianare le divergen-
ze che sicuramente si mani-
festeranno e dall'altr a ed al-
largare la rete di rapport i 
nuovi che si sono venuti 
creando. A quanto rlsult a il 
ministr o degli esteri sovieti-
co Gromiko dovrebbe incon-
trarsi , tra gli altri , con 11 col-
lega britannic o e 
(tr a S e la Gran Bre-
tagna gli attuali rapport i so-
no piuttosto tesi) e quello 
tedesco occidental, Walter 
Scheel, con i ministr l degli 
esteri della T Otto Winzer 
e dellTJngheria Janos Peter. 
Se awerra 11 colloqulo tra 
Scheel e Winzer, sara 11 pri -
mo dei ministr l degli esteri 
dei due Stati tedeschi. Con 
Peter, invece, Scheel. secondo 
fonti giomalistiche, dovrebbe 
discutere  problema dell'in -
staurazlone di rapport i diplo-
matici tr a 1 due paesi. 

 prim i ministr l degli este-
r i sono cominclatl ad arri -
vare ad i tr a sabato 
e domenlca, e agli ol-
tr e 800 giornalisti che segul-
ranno  lavori della conferen-
za. a e fiduciosa e 
ottlmista e cid, anche grazie 
al buon lavoro di preparazio-
ne svolto dai 34 ambascia-
tori.  documente da essl ap-
provate, frutt o della buona 
volonta e di spirit o dl com-
promesso, fissa per  la confe-
ren» un ordlnt del fiorn o 

 congresso della
Paese, la socleta itallana dal 
sindacato, da questa forza che 
mal si era affacciata nel pas-
sato con tanta perentorleta 
alia rlbalt a della vita politica? 
A questa domanda dl fondo 
della relazlone a ha date 
rlsposte chiare e lnequlvoca-
bill . E' partit o da un'anallsl 
attenta delle lotte dl questi 
anni per  coglierne sia il gran-
de valore che hanno avuto 
per  le conquiste realizzate dal 
lavoratori , sia i limit! . a 

 mostra sin dall'inlzi o 
del congresso, come del resto 
n tutt o 11 dibattit o precon-

gressuale, dl non volersl fer-
mare a conslderazloni trlon-
falistlche, ma dl volere andare 
n profondita per  ossolvere 

Jnteramente 11 ruolo di gran-
de forza unltaria , democratl-
ca e . 

a proposta politica avan-
zata dalla  si fonda sul-
1'intreccio fra lotte per  por-
tare  lavoratori occupati al 
mlglloramento delle condizlo-
nl di vita nella fabbrlca e 
nella socleta e loite per  11 

, l'cccupazione, 
1'agricoltura, le rlform e so-
cial!. n questo modo 11 sin-
 dacato si fa « protagonista » 
di una politica dl rinnova-
mento dell'lnter o paese, assu-
me il o come pro-

blema centrale, si fa carlco 
delle esigenze non solo del 
lavorator i occupati ma anche 
delle forze piu emarginate, 
piu dlseredate come 1 dlsoccu-
patl, 1 vecchl o non ablll . n 
questo modo la classe operala 
assolve la sua funzlone na-
zionale e democratlca. 

Questa trasformazione puo 
essere unlcamente conqulsta-
ta con la lotta delle forze 
della classe operala che 11 
sindacato rappresenta? E' 
questo un altr o tema dl fondo 
che a ha posto al con-
gresso. a risposta data nella 
relazlone e stata anch'essa 
precisa. e forze della classe 
operaia sono grandl ma -
sufficient!; senza convergen-
ze dl tutt e le altr e forze ln-
teressate l'inverslone del mec-
canismo di sviluppo non pas-
sa per  la resistenza dei grup-
pi della conservazlone. E' n 
questo quadro che a ha 
posto  problem! di fondo, lo 
avanzamento dell'unita , della 
generalizzazlone dei consign 
dei delegatl e dei consign dl 
zona avanzando precise pro-
poste perche l'lnsleme del mo-
vimento sindacale possa giun-
gere 11 piu rapidamente pos-
sibile a quel grande appun-
tamento che 6 l'unit a orga-
nica. ' 

Scontro per  i minister* 
co ministeriale. a a a-
vrebbe dichiarato di essere fa-
vorevole e dell'in-
carlco dl ministr o del Tesoro, 
se pero e o entrera 
nel govemo. 

a sinistra dc dl «Forze 
nuove», frattanto , ha diffuso 
una nota con la quale rileva 
che certe informazioni sugli 
accordi programmaticl del -
minale a hanno generato per-
plessita,)).  gruppo di t 
Cattin afferma anche che le 
poslzioni della sinistra dc it si 
collegano al signiflcato che de-
ve avere il  ribaltamento della 
linea di centro-destrd, per il 
quale la sinistra dc si e battu-
ta nel corso di un anno »: «la 
veriftca rogrammatica (nella 
riunion e della e dc -

) dara modo di consta-
tare se si parte da un livello 
discreto o da un punlo 
basso ». 

DIREZIONE PSI u tlwloa, 
della e socialista fr 
stata molto breve. e o 
ha svolto una relazlone sul-

o delle trattativ e al 
Viminale, rilevando anche
punti sui quali sono state 
mantenute delle rlserve -
TV e «ferrao» di polizia). 
Sulla sua relazione non vi e 
stata praticamente discussione. 
Soltanto i ha preso la 
parola, per  osservare che nel 
caso in cui il PS  decidesse di 
entrare nel governo, il Partit o 
dovrebbe chiedere che la vlce-
presldenza del Consigllo re-
stasse una sola e venisse attri -
buita a un leader socialista 
(nei giorni scorsi si era par-
late dl vice-presidenze Nenni-
Saragat; e anche di vlce-pre-
sidenze e . 

a sinistra socialista ha ri -
volto pubbllcamente una cri-
tica alia delegazione del PS
che ha partecipato agli in-
contri del Viminale. per  una 
questione di metodo e di so-
stanza. i lamen-
tano il fatto che non siano 
stati consultati alcuni degli 
«esperti» del PS  sulle varie 
questioni trattat e nel corso 
del negoziato. Essi rilevano, 
in particolare, che Codignola 
non e state «i n alcun modo 
presente ne consenziente» al- ' 

la definizione degli accordi 
che riguardano la scuola. 
«Questo vuol dire — a 
la sinistra socialista — che 

 responsabilita per gli 
accordi siglati ricade sulla 
delegazione ». 

 Su a j c u n l del t emi 
che si trovano al centro del-
la crisi di govemo, vi e sta-
ta una presa di posizlone dal-
le .  president! e i 
rappresentanti delle i 
presenti al convegno di Ur-
bino sulla difesa dell'ambien-
te (erano rappresentati A-
bruzzo, , -
guria, , , Pu-
glia, Toscana, Umbria, Veneto 
e Calabria), dopo una riunio -
ne, hanno approvato una ri -
soluzione con la quale affer-
mano che i rapport i di colla-
borazione ' delle i con 
il govemo saranno tante piu 
proficui quanto piu vi sara 
— da parte del nuovo gabi-
netto — la consapevolezza che 
per  superare le attuali diffi -
colta e per  avvlare un dise-
gno riformator e e necessario 

o «di istituzioni co-
me le  e le autono-
mic locali che, coinvolgendo 
nella low azione rinnovatrice 
forze sociali crescenti, costi-
tuiscono un retroterra pre-
zioso e consistente di energie 
democratiche ». 

 rappresentanti delle -
gioni pongono 1'accento sulle 
prossime scadenze. o 
che e necessario il rilancio 
della programmazione; affer-
mano che nella stesura del 
prossimo bilancio dello Stato 
deve essere modificato ttl'at-
tuale ingiusto rapporto fra 
spesa pubblica nazionale e 
spesa pubblica regionale». 

a . affermano ancora 
le , a deve aprirsi alia 
presenza attiva e penetrante 
delle  che, sole, pos-
sono rendersi fedelt interpre-
ti dell'originalita, della varie-
ta e della forza creativa della 
sociela nazionale». Al -
dente o le i 
chiedono, infine. una carat-
terizzazione del nuovo gover-
no che renda possibile un 
areale rilancio della prospet-
tiva regionalista ». 

a conferenza di i 
in quattro punti. 

 prim o punto stabilisce 
che la sicurezza europea deve 
basarsi su 10 princip i e cioe: 
uguaglianza sovrana, non ri -
corso alia forza, inviolabilit a 
delle frontiere, a ter-
ritoriale , composizione pacifi-
ca delle controversie, non -
tervente negli affari interni , 
rispetto dei diritt i dell'uomo 
e delle libert a fondamentali, 
uguaglianza dei diritt i del-
l'uomo, uguaglianza dei dirit -
ti e autodeterminazione dei 
popoli. cooperazione tra gli 
Stati. esecuzione in buona 
fede degli obblighl. o stesso 
punto suggerisce inoltr e alcu-
ne misure per  accrescere la 
fiducia e la sicurezza, quali 
1'invio di osservatori stranie-
ri alle manovre militar i e 11 
preannuncio delle manovre di 
grande ampiezza. 

Al secondo punto 11 docu-
mente dichiara che la Con-
ferenza dovra promuovere gli 
scambi commercial! e la coo-
perazione economica, scientific 
ca e tecnica, e nella lotta 
contro gli inquinamenti.
terzo punto. che e quello che 
ha suscitate maggiori discus-
sion! e controversie, parla 
della necessita di una piu am-
pia liberta nei movimenti e 
nei contatti tr a persone. -
tuzioni e organizzazioni degli 
Stati partecipanti. Ancora 
aperte e. infine. il contenuto 
concrete del quarto punto che. 
secondo le pfoposte dei paesi 
socialist!, dovrebbe prevedere 
la creazione di un organ i-
smo pe.-manente che. una vol-
ta conclusa la terza fase della 
conferenza, dovrebbe curare 

e delle decision! 
adottate. Gli occidentali non 

sono d'accordo, ma un com-
promesso potrebbe forse esse-
se trovato prima che si con-
cluda la terza fase della Con-
ferenza. 

ler i Aten e 
senza giomal i 

per uno scioper o 
dei fipograf i 

ATENE, 2. 
a capitale greca e rima-

sta oggi priva di giomali a 
causa di uno sciopero del ti -
pografi dipendenti dalle a-
ziende giomalistiche che. pe-
raltro , e stato revocate essen-
do stato raggiunto un aceor-
do. 

 sindacato dei tipografi 
aveva proclamato uno sciope. 
ro di durata illimitata . a ao-
stegno di una richiesta di 
aumenti salariali del 30 per 
cento, per  far  fronte al eon-
tinuo aumento del costo del-
la vita, e di miglior i condizio-
n! di lavoro. 

Un portavoce dei sindacatl 
ha annunciate poche ore do-
po 1'inizio dello sciopero che 
gli editor! hanno offerto un 
aumento del 15 per  cento che 
e stato accettato e che. a par-
tir e da domani. martedl. 1 
giomali riprenderanno le pub. 
blicazioni. 

Gli sciopeii sono vletati ad 
Atene in base alia legge mar-
ziale. tultor a in v.gore nella 
capitale al Pireo e a Salo-
nicco. 
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