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OR6AN O DEL PARTITO COMUNISTA ITALIAN O 

Comunicato della 

Direzione del PCI 

Mobilitars i 
contr a ogn i 

tentativ o 
di insabbiar e 

le riform e 
Convocato il CC 
per il 30 giugno 

a denuncia dei parlamentari comunisti alia Camera 

Dopo le dichiarazion i oltrcsnzist e 

contr o la riapertur a del Canal e dt Suez 

tien e inutilizzat i 
alSu d 

A E del PC  ha 
preso in esame, anche al-

ia luce delle notizie e dei giu-
dizi fornit i dai direttiv i dei 
gruppi comunisti del Senato 
e della Camera, gli aspetti 
politic i generali dello stato 
attuale dei lavori parlamen-
tari . 

a e del PC  rile-
va e denuncia il tentativo del 
governo e della maggioranza 
di ritardar e e distorcere il 
corso delle principal i leggi 
di riforma , rimettendo in di-
scussione anche i punti par-
ziali finora acquisiti.  si-
gnificato politico di cio non 
puo sfuggire a nessuno, ne 
pud cssere ignorata la gra-
vita di un atteggiamento che 
non soltanto acutizza le ten-
sioni sociali e suona sfida 
al grande movimento dei la-
voratori per  le riforme, ma 
concorre ad aggravare quel-
la crisi di prospettive idea-
li , politiche ed economiche 
che e alia base dell'attuale 
situazione di malessere e in-
certezza che sta trasforman-
do in vera e propri a recessio-
ne le difficolt a economiche. 

a e del PC  riba-
disce che per  - i comunisti 
e prioritari a a ogni altro at-
to legislativo la conclusione, 
prim a delle ferie estive, del-
la legge per  la casa. Altr i 
punti rivestono grande ur-
genza e importanza: l'insie-
mc delle leggi a favore del* 
l'agricoltura , e tra esse la 
legge per  la trasformazione 
della mezzadria e della colo-
nia in affitto ; le migliaia di 
ingiuste disdette contro i 
mezzadri esigono una imme-
diata approvazione, da parte 
del Parlamento, della legge, 
gia approvata dalla commis-
sion̂  agricoltura del Sena-
to, a favore dei piccoli pro-
prietar i e di blocco delle di-
sdette ai mezzadri; la legge 
di riform a universitaria che 
va modifieata e migliorata 
ma che deve essere defini-
ta prima del prossimo anno 
accademico; la legge per gli 
interventi straordinar i nel 

o che e un banco 
di prova decisivo della ve-
ridicit a delle dichiarazioni 
che vanno ripetendosi dopo 
i l voto del 13 giugno circa 
un mutamento di politica 
verso le regioni meridiona-
li cui sono stati finora ne-
gati persino i finanziamenti 
del ibe rati con il « decre-
tone». 

a e del PC  da 
mandato ai gruppi parlamen-
tar i di opporsi a ogni ten-
tativo di ritardar e il corso 
di queste leggi e di opera-
re perche le leggi per la ri -
forma del diritt o di fami-
glia, per  gli asili nido —
che puo e deve compiere il 
suo cammino parlamentare 
prim a delle ferie estive — 
per le lavoratric i madri e 
per la scala mobile alle pen- f 
sioni , giungano ra-
pidamente a conclusione. 

a e del PC  de-
nuncia i ritard i e le. resi-
stenze del governo che osta-
colano Tesercizio da parte 
delle i dei loro poteri 
costituzionali e chiede che 
gli schemi dei decreti dele-
gati per  il trasferimento 
delle funzioni statali siano 
immediatamente sottoposti 
tutt i al parere delle i 
e deirapposita commissione 
parlamentare, affinche la de-
finitiva  approvazione dei de-
creti awenga entro l'anno in 
corso e il loro contenuto ri -
specchi integralmente i prin -
cipi delle autonomic e del 
decentramento. 

e essere respinto ogni 
tentativo di insabbiare o di-
storcere le riform e essenzia-
li alio sviluppo del paese e 
a una espansione produttiv a 
qualitativamente e quantita-
tivamente diversa da quella 
attuale, e non soltanto le ri -
forme gia aU'esame del par-
lamento ma tutt e quelle or-
mai da tempo mature e re-
clamate dal movimento del-
le grandi masse popolari. 
Tutt i i consunisti scno chia-
mati a questa battaglia im-
pegnandosi non solo nelle 
sedi parlamentari, ma in 
tutt e le assemblee elettive e 
nelle associazioni e organiz-
zazioni di massa, nelle ini-
tiativ e e nel movimento per 
i t democrazia e le grandi ri-
 ferme sociali. 

a e del PC  ha 
teciso di convocare il Co-
pitat o centrale per  merco-

30 giugno alle ore 16,30. 

t .

A distanza di sette mesi dal« decrefone», ancora fermi 313 miliardi per il Mezzogiorno e l'agricoltura  Non contralto il previsffo mutuo di 
200 miliardi per finanziare I'ultimo anno del« piano verde »- Non costifuifa la societa finanziaria per il sostegno alia piccola e media indu-
stria - Una mozione e un'interpellanza del Partito comunista per impegnare il governo airattuazione urgente delle misure gia deliberate 

Con due atti del suo grup-
po parlamentare della Came-
ra (una mozione e una inter-
pellanza), il PC  ha solleva-
to il grave problema politi -
co delle inadempienze del go-
verno verso una serie di ur-
genti provvedimenti economi-
ci e sociali gia deliberati e 
finanziati e la cui attuazione 
avrebbe contribuit o ad affron-
tare la crisi , 
del o e delle pic-
cole e medie industrie. Si trat-
ta di casi esemplari della inef-
ficienza, della mancanza di 
volonta politica, della irrespon-
sabilita verso i drammi del 
paese che caratterizzano il go-
verno. Ecco di die si tratta . 

n primo luogo. A piu di 
sette mesi di distanza dalla 
approvazione del famoso « de-
cretone-bis >, con il quale il 
fisco ha gia realizzato note-
voli entrate, neanche.una lir a 
e stata finora spesa in que-
gli impieghi ' previsti dallo 
stesso provvedimehto come 
urgentissimi ai fini di un ri -
lancio dell'attivit a economica. 

n parti colare: era pie vi-
sta la spesa di 100 miliard i 
per  opere di irrigazione (gia 
progettate) nel . 
di 64 miliard i per  lo svilup-
po delle zone montane, di 122 
miliard i per  il finanziamento 
delle attivit a degli Enti di svi-
luppo agricolo e la predisposi-
zione dei piani zonali. di 2 
miliard i per  la creazione di 
impianti collettivi e pubblici 
di trasformazione e commer-
cializzazione dei prodotti or-
tofrutticoli . : di que-
st! 313 miliard i non e stata 
spesa ancora neanche mezza 
lira . E son passati sette me-
si.  governo, inoltr e non ha 
provveduto a contra rr e i rau-
tui per  circa 200 miliard i per 
il finanziamento dell'ultim a 
annualita del c piano verde >: 
E il governo aveva ritenuto 
di dover  ricorrer e alio stru-
mento del decreto legge. tan-
to aveva fretta! 

n secondo luogo. Piu di 
tr e mesi fa, il 22 marzo scor-
so. e entrata in vigore la leg-
ge n. 184. che prevede uno 
stanziamento complessivo di 
100 miliard i di lir e per il so-
stegno della piccola e media 
industria. i questi, 60 mi-
liard i vengono destinati a una 
societa finanziaria da costi-
tuirsi . incaricata di prowede-
re al risanamento di azien-
de in difficolta. 

a anche questa legge e an-
cora inoperante: non si e nep-
pure proceduto a quel sem-
plice atto iniziale consisten-
te almeno nella costituzione 
della societa finanziaria.  mo-
tivi ? Si dice che tra i parti -
ti del centra sinistra non vi 
sarebbe accordo nella scelta 
del suo presidente e degli al-
tr i suoi dirigenti . 

 due casi, sollevatl dal 
gruppo comunista. pongono 
question! semplici - nella loro 
emblematicita. ma insieme 
estremamente complesse e pe-
ricolose per le conseguenze 
che ne derivano. 

, di fronte alia 
drammatica situazione del 

o e -
ra. e di fronte ab> condizio-
ni di reale difficolt a in cui 
versano tante piccole e medie 
imprese industrial! , emerge 
ancora una volta — a parte 
le piu gravi carenze di linea 
politica generate — rincapaci-
ta del governo e delle attua-
li struttur e burocratiche ed 
accentratrid dello Stato. di 
adempiere perfino ai compi-
ti  piu elementari. come la pra-
tica attuazione di leggi da me-
si in vigore. che dovrebbe es-
sere un fatto quasi automa-
tico per  un'amministrazione e 
una direzione politica , mini-
mamente effidente. 

a questa costatazione. la 
iniziativa del gruppo comuni-
sta parte per  richiamare il go-
verno al suo dovere di supe-
rare immediatamente ogni 
ostacoto. di cominciare a 
spendere subito i miliard i gia 
reperiti e stanziati.  che con-
sentirebbe non solo di porre 
rimedio a situazioni di crisi 
di determinati se'.tori produt-
tivi . ma anche di dare rapi-
damente lavoro a decine di 
migliaia di la voratori . e spe-
ciabnente di giovani. attual-

1. pi . 
(Segue in ultima paginm) 

l'ammiragli o 
Birindell i 

II comandante delle forze navali del sud Europa § subito rientrato a Na-
poll - Emozione a Bruxelles, dove si h riunito ieri il Consiglio atlantico 
Convocato a Roma I'ambasciatore italiano - Interrogazione comunista 
alia Camera sulle dichiarazioni dell'ufficiale contro la riapertura di Suez 

Clamnroso da : il prim o ministr o laburista a f ha espulso 
rammiragU o Gino Birindelli , comandante delle forze navali atlantiche delPEu-
ropa meridionale. a prim a notizia e stata data ieri mattina dal giornale « y 
Express ». secondo il quale all'ammiragli o 6 stato comunicato mercoledi scorso che egli era 
considerato «persona non gradita» dalle autorita maltesi e doveva pertanto andarsene con 

la massima rapidita . Cosa 

Si estende 
il movimento 

; f  i . , . 

di lott a 
nelle campagne 

Nuove manifestazioni di braccianti e mezzadri nei 
prossimi giorni - Occupato il Petrolchimico a Por-
to Torres - Scioperi all'Alfa Sud, a Terni e Genova 

o la grande giornata di lotta dei 350.000 braccianti pugliesi, 
si estende nelle campagne il movimento per il rinnovo dei contratti 
provincial! bracciantili . per  nuovi patti colonici e contro le di-
sdette ai mezzadri che rivendicano il superamento di tale anti-
quato rapporto di lavoro. Nuovi scioperi e manifestazioni si svol-
geranno nei prossimi giorni oltre che in Puglia, in Umbria. Emi-
lia, Campania e in altre regioni. Sulle lotte nelle campagne il 
direttiv o della CGT  ha preso posizione rilevando che esse rappre-
sentano < un momento concreto e importante di bpposizione ai ten-
tativi di svolta a destra e di blocco delle riforme  >. 
'  Nelle fabbriche intanto si consolida . di: lotta su , 
piattaforme rivenckcative che affrontano i problemi di fondo della . 
condiziooe del lavoro, dagli orari , ai cottimi, alle qualifiche, agli 
organici, all'ambiente. n questo modo si risponde anche tilla re-
pressione che il padronato sta mettendo in atto in nvmerosi luoghi 
di lavoro. Una grande lotta e in atto al Petrolchimico di Porte 
Torres dove i metalmeccanici delle aziende esterne hanno occu-
pato lo stabilimento in difesa del posto di lavoro. ponendo i pro-
blem! piu generali dello sviluppo economico e scciale della Sar-
degna. - ' 
'  All'Alf a Sud di Poraigliano d'Arco ieri il lavoro e rimasto bloc-

cato: alle risposte negative date dall'azienda sulla piattaforma si
e opposto un immediato sciopero. Bloccate per  due ore ieri le 
Acciaierie di Terni: cottimi. organici, salute sono i problemi sol-
levati dagli pperai su cui l'azienda mantiene un atteggiamento in-
transigente. Sempre ieri migliaia di lavoratori, metalmeccanici, ma* 
rittimi , tecnici, impiegati hanno manifestato per le vie di Genova 
per il potenziamento e rammodernamento della flotta, dei cantieri 
navali e del porto. 

A PAGINA 4 

O O A A Forte e combat!ivo corteo ieri matina - a 
 Pomezia : durante lo sciopero del metalmec-

canici. La manifestazione era stata Indetta per rispondere ai continui attacchi ali'occupazione, contro la smobilita-
ztone delle aziende e per'rlvemHcart nuove condizloni'dl lavoro in fabbrlca.- Nella matflnata migliaia dioperai si sono 
mossi per raggiungere il centre di Pomezia: sulla piazza del Comune, davanti al .munlclplo si e svolto un af folia to 
cemlzio del compagno Pio Galli, segretario nazionale-della-FIOM. Nella. foto: i l . corteo ̂ operate lungo la via Pontine 
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Conclus o con un vot o interlocutori o i l dibattit o in Direzion e sull a relazion e Forlan i 

Nuove spint e conservatric i nell a DC 
Colombo accoglie le pressioni della destra contro le leggi agrarie e rivolge un grave attacco ai sindacati 
Critich e di r  e dei dorotei al governo - t Cattin: « a a cristiana ha paura delle riform e » 

Chiestaper il 
giudice Biotti 
la sospensione 
dairincarico 

La vkend a Pinell i registr a un naeve cl i 
il PG dell a CatsaiieiM , G«amera# ha cMwt e che il 
maflstrat o rkusato dal legale del cemmissari e Calabres i 
ala aasaeea da tutt e le attivit a e *la privat o inettr e dall e 

. Sulla rkhfest a i l Cenaigli e auperier e dell a mefl -
ttrahir a devra decider e i l « luglie proasinw A PAGINA C 

 dibattit o nella -
ne dc si e concluso, secondo 
il prevlsto, con un voto in-
terlocutori o che ripete' quasi 
esattamente quanto 6 awenu-
to in molte altre occasiani 
negli organ! dirigenti demo-
cnsUsni. Vi 6 stato un rin -
vio di un confronto piu de-
ciso e conclusivo su alcune 
questioni di fondo, ma vi 6 
stato anche l'emergere abba-
stanza netto dl nuove spinte 
conservatrici aU'interno dello 
eSoudo crociatoa e di nuove 
proposte politiche per  fax pas-
sage queste spinte all'intemo 
della coalizione quadripartita : 
per un colpo di f reno alia 
politica delle riform e e per 
un arretramento su questioni 
delicatissime dell'indirizz o po-
litic o (come quelle che in 
gergo govemativo si chiamano 
di moTdine pubblico»). e si-
nistra dc,'  sebbene seguendo 
una scelta di cautela, hanno 
criticat o la condotta della 
segreteria.  dorotei , 
Piccoli, Spagnolli) hanno ri -
volto la loro polemica essen-
zialmente nei confronti del 
governo e di Colombo. E que-
sfultimo, pronunciando un 
intervento alia fine dei lavo-
ri , prima delle - conclusion! 
di Forlani, ha accolto buona 
parte delle sollecitazioni del-
la destra, per  quanto riguar-
da tempi e contenuti delle 
leggi di riforma , attacco ai 
sindacati. e richieste di un 
indirizz o repressivo. Conclu-
dendo, il presidente del Con-
siglio ha fatto un appeilo al-
Vmunita morale* — ha det-
to — «intanto a  e in-
form al governo*. 

a discussione * risulta-
ta abbastanza evidente la no-
lemica contro il presidente 
del Consiglio da parte del 
gruppo . -
tefflamento aatlcolomblano 

dei dorotei trova una spiega-
zione soprattutto nella vici-
nanza della riunione quadri-
partit a preannunciata dal pre-
sidente del Consiglio per  la 
prossima settimana: una sca-
denza che pud comportare 
qualche imprevisto, e per  la 
quale, quindi, ci si prepara fin 
da ora. o piu arti -
colato del gruppo doroteo e 
stato quello di . Egli e 
partit o dalla constatazione 
della *serieta della situazio-
ne ». per  raccomandare che le 
mtentazioni verso indiscrimi-
naU blocchi d'ordine» non 
passino aU'interno della , la 
quale — ha detto — deve evi-
tare di portare il Paese « verso 
tensioni extreme ». con una ri -
sposta al voto che sia «t un ri-
flusso di deslra*. Per  que-
sto, secondo , occorre 
evitare di ivagheggiare eqvi-
libri  piu avanzati» e di « ipo-
tizzare ritorni  all'indietro». 

a qui e partit o un attacco 
abbastanza duro a Colombo e, 
per  certi versi, ad altr i diri -
genti dc Punto principale di 
questa criliea e qvello della 
incertezaa che sarebbe deter-
minata da una « strategia del-
le riforme* che e vapparsa 
slegata * dal « contesto difficile 
della congiuntura*. Secondo 
l'ex presidente del Consiglio. 
le riform e non sono state 
« presentate e collocate secon-
do una strategia comprensibOe 
e chiara ai vasti ceti che pur 
vi sono interessaU*. Un altro 
punto dell'attacco di r 
rtguarda il « ripristino delTau-
torita dello Stato». E, infine, 
vi e stato un invit o a Colombo 
a far  si che la « verifica * del 
centro-sinistra faccia emer-
gere la strategia ccomune* 

C.f. 
(Segue in ultima pagina) 

0GGI 

Q A specie di vcon-
'  tatner * per la bile, co-

struito a guisa di sepolcro 
imbiancato, che e Augusta 
Guerrtero, ha scrttto per 

 un articdlo tntir 
tolato: a non 
insegna niente ai partit i di 
sinistra* .  test che
chardetto sosUene t comu-
ne ai reazionari i quali ne 
conoscono benissimo la fal-
stta: a fasdsmo, essi di-
cono, sorse cinquant'annt 
fa come conseguenza de-, 
gli «scioperi c dei disordi-
ni*  del dopoguerra, cost, 
oggi, se U  si afferma , 
e se U fasdsmo, ancora 
una volta, appare alio o-
rizzonte, la colpa i nuova-
mente dei partiti di sini-
stra e degli « scioperi e di-
sordini*  che essi promuo-

. 
Ora, anche ammettendo 

che una persona sia cosi 
disinformata da credere, 
dopo tutto db che si e 
scrttto e detto su quel mo-
vimento, che il  fasdsmo sta 
stato provocato dal « diaor-
dtne » del prima dopoguer-
ra e non dalla paura deUe 
classi domtnanti di perde-
re i denari e U potere, se 
fosse onesta dovrebbe sen-

' tire U dovere di aomandar-
si, quando oggi parla dt 
< scioperi e disordinia, di 
quali scioperi e di quali 
adisordini* si
anche seguitare a deplora-
re gli uni e a condannare 

quella razza 
gli altri, se non lo abbatte 
la vergogna, ma & lecito, 
come fa  de-
dicare un lungo discorso 
aUe agttazkmi sociali di 
questo nostra tempo senza 
mai, neppure di pas$ata, 
nemmeno con qualche 
frettoloso wdisttnguo*, ac-
cennare alle ragkmi degli 
«scioperi e disordini» e 
alle esigeme che li  pro-
vocano? Gli operai deUa 

 hanno lotUtto mesi e 
mesi, con « scioperi e disor-
dini», per  ottenere died 
minuti, dicesi died mtnuti, 
di tempo in piu per man-
giare e per non vedersi piu 
obbligati a ripetere 1JSO0 
volte in un giorno una ope-
razione da compiere in 20 
secondi.  seguita-
re a sopportare questa vita 
da bestte? 

Queste cose
le sa, ma osa anche ammo-
nird:  state attenti che vie-
ne U fasdsmo, vale a dire 
U peggio. Bene. B tut casa 
fece dnquant'anni fa, quan-
do U fasdsmo venae la pri-
ma volta? B che cosafareb-
be domani, se apparisse 
imminente? Guerriero si 
precosUtuisce gia un alibi, 
 questo scroccone dd po-

 appartiene a 
quella razza, che non de-
finkemo per rispetto del 
vomboUnio, al cui confron-
to certi fasdsti sono degli 
autentid

Fertearaccl e 

che Birindell i ha fatto, rien-
trando in . 

Subito dopo Birindell i parti-
va da a anche -
tore italiano o Soro. chia-
mato a a « per  riferir e ». 
Si da per  certo che -
sciatore italiano per  il mo-
mento non rientrer a in sede 
alia Valletta. 

a sensazionale vicenda e 
venuta alia luce nel giro di 
poche ore con una serie di no 
comment, di mezze smentite e 
di ammissioni che si incrocia-
vano in una ridda febbrile di 
dispacci delle agenzie di 
stampa da . da , 
da Bruxelles, e infine. da 
Napoli. a Napoli infatt i e 
venuta la prima conferma 
esplicita ma indiretta.  Co-
mando alleato delle forze del 
Sud Europa di Napoli nel pri-
mo pomeriggio ha fatto dira-
mare questo comunicato dal 
suo ufficio stampa: « -
raglio Gino Birindelli . coman-
dante delle forze navali per 
il Sud Europa e stato invi-
tato daU'ammiraglio Orazio 

, comandante in capo 
delle forze alleate del Sud 
Europa, presso il suo coman-
do di Napoli. o e 
gia in a >. . 

.  A  Bruxelles e riunit o da 
questa mattina il Consiglio 
atlantico, impegnato a discu-

. tere il c caso Birindell i »: ma. 
; come ha detto un funzionario, 
c la -consegna ufficiale e di 
non parlare con i  giornali-
sti». Un'altr a fonte si e li-
mitata ad osservare che il co-
mando delle forze navali del 
sud Europa puo essere eser-
citato dal Birindell i anche da 
una sede diversa dalla Val-
letta.  dispacci da Bruxelles 
parlano di < emozione vivis-
sima» negli ambienti della 
NATO. 

Birindell i gia alcuni mesi fa 
accuso f di voler  sosti-
tuir e le navi della NATO con 
quelle S nei porti di 

, una volta che fosse 
arrivat o al governo, propri o 
mentre f si batteva per 
sostenere la necessita della 
neutralit y per . a il 
colpo decisivo, cioe l'espulsio-
ne. Birindell i se lo e forse ti-
rato addosso con le sue di-
chiarazioni a proposito della 
riapertur a del Canale di Suez. 
n una intervista a un gior-

nale israeliano egli sostenne, 
come comandante atlantico. 
che il Canale non deve essere 
riaperto e che e interesse del-
la NATO che esso resti bloc-
cato. cosi da impedire alle 
navi S di recarsi nel-
l'Oceano : € anche se 
cid danneggia molte nazioni 
europee*. Ora ci vuol poco 
a capire come per a sia 
di una importanza primaria . 
anzi vitale. la riapertur a del 
Canale: la ripresa dei traffic i 
sulle rotte che collegano Gi-
bilterr a a Suez garantirebbe 
al piccolo Stato mediterra-
neo un rilevante volume di 
attivit a nei suoi porti . con 
rilanci o del turismo e della 
attivit a nei cantieri per le ri -
parazioni navali. 

a clamorosa disawentura 
di Birindell i — che coinvol-
ge anche la reputazione del-
la NATO messa in scacco da 
un paese piccolisshno e iner-
roe — richiama alia memoria 
non lontane prese di posizione 
dell'ammiragli o italiano che 
suscitarono indignazione in 

a e non restarono senza 
risonanza . n un di-
scorso a Cagliari, ad esempio, 
al termine di una manovra 
navale. egli disse che i ma-
rinai  italiani erano < consi-
derati cittadini di serie B » e 
minacci6 di c passare dall'al-
tr a parte della barricata >. 
Nel marzo scorso dichiaro che 
nel caso di una entrata dei 
comunisti nella maggioranza 
di governo ci sarebbero dei 
« casi di cosdenza > e aggiun-
se:  primo caso di cosden-
za sarebbe certamente il 
mio ». i che susci-
tarono scalpore perche mette-
vano in race una concezione 
piuttosto singolare della «leal-
ta » di certi militar i verso le 
istituzkai e denunciavaao 
chiaramente le eriserve gol-
piste> coltivate in ambienti 
delTufficialita : tant'e vera 
che Birindell i rhisd a ottene-
re una dichiarazione di soli-

, (Segue in ultimm 
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rassegna 
internazionale 

Ciu En-lai su 

Nixo n e Taiwan 
« Se gli Stati Unil i ritircran -

no le loro foize da Taiwan e 
dallo strelto di Taiwan e se 
cssi non considereranno piu 
Cian k cot ic un rap-
presentanlo della Cina, il ri -
eullato logico sara che Cian 

k e Taiwan diventeran-
no problemi intern! della Cina. 
Si riconoscera cosi che quello 
della a popolare ci-
nese e il solo governo legale 
della Cina. Non esiste possi-
bilfca alcuna di pensare a "  due 
Cine "  o a una Cina e a una 
Taiwan ». Cosi il primo mini-
stro cinese si e espresso nel 
*:orso di un lungo colloquio 
ron tro giornalisti americani, 
uno del New York Times, un 
altr o del News-day e il terzo 
del Wall Street Journal. 

Nello stcsso colloquio sono 
state affrontate una Eerie di 
questioni atluali della azione 
internazionale della Cina. Al-
,1a domanda se per  caso il go-
verno cinese non pensabse a 
rappresaglie nei confronli del-
la popolazione di Taiwan il 
giorno in cui l'isola tornassc 
sotto la sovranita cinese, Ciu 
En-lai ha fatto prima di tutto 
notare che aleuni dirigenti del-
l'esercito del g vivo-
no in Cina e che non vengono 
aiTatto trattat i male. a ag-
giunto, quindi, che in realta 
i cinesi di Taiwan avrebbero 
tutt o da guadagnare tornando 
sotto la sovranita della Cina 
e che la Cina sarebbe loro 
grata, visto che essi portereb-
bcro un contributo alia unita 
della patria comune. n quan-
to a Cian , Ciu En-lai 
ha fatto acutamente osservare 
che in fondo vi e un punto in 
comune, e cioe che anche l'at -
tuale capo di Taiwan consi-
dera che vi e una sola Cina. 
« Nel passato — ha aggiunlo 
il primo ministro cinese — 
noi siamo stati suoi alleali, poi 
gli stiamo stati ostili, ma su 
questo argomento abbiamo un 
punto in comune: non vi pu6 
essere che una sola Cina >. 

11 significato politico di que-
sto dichiarazioni e evidente: 
una \olta che gli Stati Uniti 
smettano di sostenere militar -
menle, economicamente e po-
liticamente Cian , la 
questione di Taiwan puo es-
sere risolta attraverso nego-
ziati tra cinesi e cio farebbe 
cadere il punto principal e di 
conflitt o tra la Cina e gli Sta-
ti Uniti . Ed e in questo con-

testo che deve essere situnta 
la risposta alia domanda circa 
un evenluale viaggio di Nixon 
in Cina. « Nixon slesso — ha 
osservato Ciu En-lai — ha 
detto che vorrebbe visitare la 
Cina. E poiche lo ha detto, 
egli deve evidentemente sape-
re in quali circostan/e pensa 
di poter  efTettuare un tale viag-
gio ». Per  quanto riguarda la 
Cina — ha aggiunto il primo 
ministr o — il viaggio do\rebbe 
essere organizzato su una base 
nioltn chiaia adinche non vi 
sia alcuna ambiguita, prima di 
tutt o stilla questione delPunita 
nazionale. n altr i termini , se 
Nixon pensa di andare in Cina 
dovra compierc un gesto riso-
lutiv o circa i legami tra gli 
Stati Unil i c Taiwan. 

Un altro argomento affronta-
to e stato quello rclatho alia 
proposta di una Conferenza tra 
le cinque potenze nurleari 
(Urss, Stati Uniti , Cina, Gran 
lirelagna, Francia) lanciala 
dairUrss atlraverso una nola 
diplomatica conscgnata nei 
giorni scorsi a Pecbino, Wash-
ington, a e Parigi.

e giornalisti americani ri -
feriscono che Ciu En-lai ha 
preferit o esprimersi, su que-
sta questione, a titol o perso-
nate. Ed ha detto prima di 
tutt o che la Cina non e una 
grande polenza, malgrado la 
estensione del suo territori o 
e la sua nuinerosa popolazio-
ne. a Noi siamo piultosto po-
veri e arretrati . a parte 
noi siamo ancora alio stadio 
sperimentale nel campo del-
rarmamenlo nucleare i>. Poi 
Ciu En-lai ha ricordato la po-
sizione della Cina: essa non 
utilizzera mai per  prima le ar-
mi nucleari e chicde una con-
ferenza di tutt i i paesi del 
mondo per  decidere la proibi -
zione e la distruzione di tutte 
le anni nucleari. e il pri -
mo ministro cinese ha espo-
sto la posizione tradizionale 
della Cina sccondo cui i suoi 
esperimenti nucleari sono di-
relt i a a spezzare il monopolio 
delle grandi potenze e la pos-
sibilit a di ricatto che esse han-
no nei confronli dei piccoli 
paesi v. 

Standn a qucste dichiarazio-
ni, la Cina non sembrerebbc 
disposta a una conferenza del 
tipo di quella proposta dal-
l'Urss. Bisognera tuttavia at-
tendere la risposta ufficiale al-
ia nota sovietica cui non han-
no hanno replicato, del rcslo, 
nemmeno gli altr i paesi di-
rettamente intercssali. 

a. j . 

Significative conferme dei documenti ufficial i USA 

Eisenhowe r punt o nel'5 8 
su una guerr a con Hanoi 
Lo scopo era quello di riunificare il Vietnam sotto un governo filo-americano — Con un 
solo voto di maggioranza, la Corte Suprema accetta di esaminare il ricorso della Casa 
Bianca — Continua I'ondata delle rivelazioni — Resi noti brani delle memorie di Johnson: 
un tentativo sovietico di mediazione e uno sferzante giudizio sui militari di Saigon 

A Chicago 

Un estremist a 
di destr a 

si preparav a a 
uccider e Nixon ? 

E' stat o ammazzat o 
dagl i agent i 

NEW . 25 
a polizia di Chicago ha accu-

sato un uomo, ucciso la notte 
scorsa da una pattuglia di agen-
ti in una strada della grande 
metropoli . di aver 
nulrit o 1 intenzione di compiere 
un attentato contro d 
Nixon: lo scrive oggi il quoti-
diano « Chicago Sun Times » che 
cita un alto funzionario di poli-
zia secondo cui « non vi e dub-
bio che 1'uomo. James Beavers, 
era venuto a Chicago con la pre-
cisa intenzione di tent a re di 
commettere qualche azione con-
tr o la persona fisica del presi-
dente >. 

Beavers, che aveva 47 anni e 
che viveva a Squire, una citta 
della West Virginia , e rimasto 
ucciso vicino all'albergo dove 
Nixon parla oggi ad un raduno 
di pensionati: gli agenti — rac-
conta il quotidiano — hanno fat-
to fuoco dopo avergli intimato 
di consegnare loro la pistola che 
aveva in tasca e che poco prima 
gli era caduta. mettendo in al-
larme aleuni passanti.  ritrat -
to di Beavers e quello di un 
estremista di destra squilibrato. 

Dichiarazkffle deHrambasciafore Abrasimov dopo la riunione a 4 

Accord o su Berlin o Ovest 
raggiunt o entr o Testat e ? 
Sintomi di un nuovo « disgelo » nelle relazioni fra i due Stati tedeschi 

l nostro corrispondente 

II ministr o 
degli Ester i 
egizion o a 

Mosca marted i 
. 25 

 ministr o degli esteri egl-
Biano, d d — pre-
cisa un annuncio ufficial e — 
si rechera a a a partir e 
dal 29 giugno per  una visita 
di cinque giomi durante la 
quale conferira con il mini-
stro sovietico Gromyko.  co-
municato afferma che d 
avra. colloqui con vari diri -
genti sovietici e con Gromy-
ko prowedera alio scambio 
dei documenti di ratific a del 
trattat o di fratellanza e col-
laborazione quindicennale sti-
pulato il 27 maggio fr a i due 
paesi. o a d si 
rechera in Cecoslovacchia, 
Ungheria e Jugoslavia.  col-
loqui con quegli esponenti po-
litic ! verteranno sulla riaper-
tur a del Canale di Suez. 

A New York intanto e giunta 
la demmcia degli osservatori 
dell'ONU sul canale di Suez di 
una violazione della tregua da 
parte israeliana. o ieri mi-
tragliatric i pesanti israeliane 
hanno sparato per  circa sei 
mhrut i contro postazioni egiziarje 
sulla sponda occidentale del ca-
nale. 

. 25. 
Un accordo sul problema di 

Berlino ovest potrebbe realiz-
zarsi entro Testate. o ha det-
to oggi l'ambasciatore sovie-
tico nella . Abrasimov al 
termine del ventiduesimo in-
contro tr a i rappresentenli 
delle quattr o Potenze che di-
scutono da diversi mesi nel-
l'ex capitale del terzo . 

o manifestato da 
Abrasimov dinanzi ai giorna-
listi , gli ambasciatori di USA, 
Gran Bretagna e Francia han-
no preferit o un maggior  riser-
bo. confermando tuttavi a le 
loro precedenti impression!, 
secondo cui la trattativ a e en-
trat a in una fase concreta e 
si starebbero mettendo a pun-
to le questioni su cui e possi-
bil e un'intesa. Negli ambienti 
occidental! si pensa che un 
eventuate accordo non investa 
per  ora la difficil e e compli-
cate questione dello statute d! 
Berlino ovest, ma tenda a ri -
solvere una serie di questioni 
pratiche strettamente legate 
ad uno snellimento dei traffi -
ci da e per  Berlino ovest dal-
la T attraverso il territo -
ri o della . Negli stessi am-
bienti si fa osservare che an-
che sulla questione dello sta-
tut e della citta si sarebbe no-
tata negli ultim i tempi una 
maggiore elasticita, soprattut-
to dopo le dichiarazioni di 
autorevoli leaders socialdemo-
cratici e 1'ufficioso articolo ap-
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a Corte suprema degli USA ha deciso stasera di prendere 
in esame il ricorso del governo per d  re e pub-
blicazione degli articoli del < New York Times > e del c Wash-
ington Post» sul dossier . a prima seduta sara 
tenuta nella tarda mattinata di domani. i nove giudici che 
la compongono, perd, solo cinque hanno votato a favore del 

ricorso del governo, il che 
dimostra la debolezza delle 
tesl della Casa Bianca. 

l Chicago Sun Times pub-
blica intanto oggi un nuovo 
articolo sulla «sporca guer-
ra» in cui ricorda che nel 
1058 Eisenhower «impart ! di-
rettiv e per  l'attuazione di 
una politica che avrebbe do-
vuto portare alia riunifi -
cazione dei due Vietnam 
sotto un governo antico-
munistaw.  quotidiano del-

s ha scritto di ba-
sarsi su documenti segreti, 
ma il governo ha affermato 
di non aver  chiesto nessun 
procedimento penale contro 
il giornale poiche i documen-
ti in questione sono stati de-
classificati da due anni. n 
realta la «rivelazione» di 
oggi — come altr e « rivelazio-
ni» del giorni scorsi — ha 
questo senso solo perche ri -
volta ad un pubblico che, nel-
la sua stragrande maggioran-
za, si e sempre affidato alle 
version! ufficiali . alle bugie 

 «Sun Times» dl oggi 
dunque cita un documento 
del Consiglio nazionale di si-
curezza del 2 april e del 1958 
dal quale risult a che l'allor a 
presldente Eisenhower diede 
istruzioni per  passare ad una 
strategia offensiva nei con-
front ! del governo di , 
per  indebolirl o e per  aprir e 
la possibilita di una riunifi -
cazione del paese « sotto una 
leadership americanan.  quo-
tidiano aggiunge altr i episodi, 
che si rivelano in realta po-
co credibili . Uno di quest! 
e che Eisenhower fu awer-
tit o in anticipo dalla A che 

m avrebbe recalcitrate di 
front e alle elezioni, che avreb-
bero dovuto svolgersi entro 
11 1956. Ora e noto che que-
ste ele«Joni non furono volu-
te propri o da Washington e 
non solo da m che di 
Washington era uno strumen-
to; d'altr a parte e stato lo 
stesso «New York Times» 
a sottollneare come gli osta-
coli e degli 
accordi di Ginevra furo-
no post! dagli Stati Uni-
ti e non certo dal ditta-

tore che propri o gli america-
ni avevano imposto e con-
trollavano (e del quale si 11-
berarono nel momenta in cui 
dimostrd di essere complete-
mente indifeso di fronte ai 
colpi della lotta dl liberazlo-
ne). 

e a rivelazioni » cbe ven-
gono pubblicate in questi 
giorni sembrano dunque e-
stremamente frammentarie, si 
contraddlcono sovente fr a di 
loro e contraddicono molto 
piu spesso la realta. Non e 
escluso che n molt! casi ci 
siano state delle deformazio-
n! apposite per  dare un sen-
so particolar e in una chiave 
di attualita. Tra l'altr o una 
delle caratteristiche di que-
ste « rivelazioni » e cbe Nixon, 
i l quale assimse sia da vice 
presldente sia da esponente 
del partit e repubblicano do-
po il '60 posizioni di duro 
oltranzismo, non viene citato 
che raramente. . 

n un'altr a luce bisogna poi 
segnalare quanto afferma il 
« g d Newspaper  » che 
pubblica alcune anticipazion! 
sulle memorie di n 
Johnson di prossima pubbli-
cazione. x presidente, il 
quale precisa che anon ho 
scritt o questi capitoli per  di-
re: cos! e stato, ma per  dire: 
cosi e come io ho visto le 
cose dal mio punto di vis*a», 
ammette che la sua amrnini -
strazione si preparava gia al-
l'inizi o del '64 ad un inter-
vento militer e su larga sct-« 
nel Vietnam, molto prim a che 
l'op'inion e pubblica fosse in-
formata dell'entita di questo 
impegno. Johnson, dopo aver 
affermato che per  aleuni me-
si esito prim a di dare l'or -
dine di bombardare il Viet-
nam del Nord, rivela poi che 
durante la campagna elettora-
le del '64 t y si 
offr l di essere inviato come 
ambasciatore a Saigon e che 
il 17 febbrsio del 165 (dopo 
che i piani erano stati gia 
appronteti nel settembre del 

) l'ex presidente Eisenho-
wer  gli consigUo di asvol-
gere una fort e pressione su 

i a. 
A queste precisazlonl piul -

tosto frammentarie, vengono 
poi aggiunte due altr e pun-
tuallzzazionl: nel "67. durante 
11 vertice di Glassboro, il pri -
mo ministr o sovietico -
grdn sottolmeb a Johnson che 
la cessazione dei bombarda-
menti (che era la richlesta 
di ) avrebbe consentl-
to 1'awio dl negoziati di pace; 
c non fu perd possibile — af-
ferma il giornale — concor-
dare azioni precise per  realix-
zare questo obiettivo ». n al-
tr e parole Johnson riflut o dl 
cessare i bombard amenti. -
fine l'ex presidente ha com-
mentato episodi del 'fie con 
queste parole: a o avuto dei 
moment! di profondo scora-
mento, moment! in cui ho avu-
to la sensazione che 1 sudviet-
namiti fl'amministrazion e di 
Saigon, ndr) fossero 1 nostrl 
peggiorl nemici. i sembra 
che i sudvietnamiti (semnre 
Saigon, ndr) abbiano una for-
te propensjone al sulcidio po-
litico* . E' signiflcativo che' 
due armi dopo, cioe nel "88, 
Johnson rinunciava a ripre -
sentarsl candidate per  la Ca-
sa Bianca. 

parso sul mensile liberal-de-
mocratico.  nel quale 
si metteva in discussione la 
opportunit a di una presenza 
politica degli organi della 

, quali ad esempio le riu -
nioni periodiche del Bunde-
stag o di sue commission!, 
fino ad ora, secondo il giorna-
le, piuttosto tollerate dagli al-
leati occidental! che non il ri -
spetto di un preteso diritto , 
che non e previsto dallo sta-
tut e della citta. 

Staraane si faceva osserva-
re d'altr o canto negli ambien-
ti di Bonn il fatto che al re-
cente congresso della SE  il 
nuovo segretario del partit e 

r  abbia parlato di Ber-
lino ovest non piu come in 
passato di aentita politica-
mente autonomao bensi di 
una «citta a statuto partico-
lare» che non e mai appar-
tenuta e non pud appartenere 
alia . 

Queste «formulas viene ri -
presa queste mattina dall'or -
gano della SE  Neues
schland e a Bonn aleuni am-
bienti hanno voluto cogliere 
in queste asfumaturas un ef-
fetto del buon andamento del-
la trattativ a a quattro, che 
dovra continuare a ritm o rav-
vicinato.  prossimo incontro 
e stato infatt i fissato per  l'ot-
to luglio prossimo, mentre do-
vranno nel frattempo conti-
nuare a lavorare gli espert

A Bonn e'e stato in questo 
contesto anche un aperto ri -
lancio della necessita di collo-
qui per  la normalizzazione del 
rapport ! fr a i due Stati te-
deschi. Se ne e fatto porta-
voce lo stesso cancelliere 
Brandt afferrnando, dinanzi 

e tedesca degli 
affar i esteri, che «i doveri 
che abbiamo dinanzi alia pa-
ce dell'Europa non permetto-
no di ritardar e anche solo di 
un giorno la ricerca di un mo-
dus Vivendi. e differenze 
ideologiche e di sistemi eco-
nomico e politico tr a i due 
Stati tedeschi, ha aggiunto il 
cancelliere, non devono esse-
re di ostacolo per  una convi-
venza pacifica». , le 
cui tesl vengono riprese sta-
mane dal Neues
per  illustrar e la politica este-
ra della , aveva sostenu-
to anch'egli durante il congres-
so la possibilita di una norma-
lizsazione dei rapport i tr a 1 
due Stati tedeschi, nonostan-
te 1 diversi sistemi economi-
ci e politic! e lc diverse ideo-
logic precisando. ancora una 
volta, che non si pud tratta -
re comunque dl rapport i inter-
tedeschl, come si vuole a 
Bonn, bensi di relaxionl tr a 
due Stati sovran! e sulla ba-
se del diritt o . 

Franco Fabian i 

Utilizzar e i miliard i del Sud 

FORT MCPHERSON — II capitan o Medina , dletr o i l suo 
avvocato , esce dal trlbunal e milltar e dopo la sentenz a di 
rinvl o a giudizi o 

Important e iniziativ a d i pac e 

LAOS: TREGUA 
E TRATTATIVE 

PROPOSTE DAL FPL 
Nel Sud Vietnam continua I'offenshra dei partigiani 
a sud della fascia smilifarizzala - Irnpiegafi soldati 
americani  Rinviafo a giudizio il capitano Medina 

Incontr o a 

Belgrod o fr a 

rappresentont i 

del PCI e 
dell a Lega 

, 25. —  rap-
presentanti del Partit e comu-
nista itallano e della a del 
comunisti Jugoslav! hanno a-
vuto il 24 e il 25 giugno a 
Belgrado ' conversazioni alle 
quali hanno partecipato Aldo 
Tortorell a membro delUUffi-
cio Politico del CC del , 
Adalberte i membro 
della e e o -
chini vice responsabile della 
sezione esteri del CC del PC
da una parte e. da parte Ju-
goslava, Veljk o Vlahovic 
membro o politico 
della Presidenza della a 
dei comunisti Jugoslav!, Slav-
ko i e Bosko Si-
ljegovic membri della Presi-
denza della , Branko 
Pribicevic membro del Comi-
tate Centrale della a dei 
comunisti serbi e c Golob 
e Svonko Grahek rispettiva-
mente responsabile e vice re-
sponsabile dellTJffici o -
nazionale della presidenza del 
Partit e jugoslavo. 

Nel corso degli incontri am-
pi e aperti sono state affron-
tate numerose questioni con-
cement! lo sviluppo del so-
cialismo, le posizioni -
zionali dei due partit i e le 
forme della loro futur a coo-
perazione.  partecipantl han-
no constatato in comune la 
utilit a dl simili , 1 
quali permetteno lo scambio 
delle esperlenxe politlche che 
1 due partit i hanno in condl-
zioni different! e che costl-
tuiscono la base della loro 
fooporoflono, 

, 25 
 princip e Sufanuvong. pre-

sidente del Fronte patriottic o 
lao, ha proposto un'immediata 
cessazione del fuoco in tutt o 
il ; dopo l'inizi o della 
tregua dovrebbero essere av-
viati colloqui fr a il P ed il 
governo filo-americano di Su-
vanna Puma per  raggiungere 
un'intesa. 

o nel Vietnam del Sud 
l'offensiva condotta dalle 
forze di liberazione del FN
contro le postazioni militar i 
saigoaesi nella reglone di 
Quang Tri , immediatamente 
a sud della fascia smilitariz -
zata, continua intensa, regi-
strando importenti successi. 

o la caduta della base dl 
a Camp Pullers, evacuate leri 
in seguito a un durissimo ro-
vescio militere, e era la volta 
di altr e due basi vicine, la 
a Sarge » e ia < Carroll» , in-
tomo alle .quali sono in cor-
so violent! combattimenti da 
ieri sera. e trupp e saigonesi 
hanno gia ritirat o parte del-
l'artlglieria , .e si apprestano 
a evacuare anche da questi 
due svamposti uomini e ma-
teriale. 

Per  difendere le due nuo-
ve bast attaccate il comando 
USA ha fatto largo impiego 
dei a B-52 », senza tuttavi a riu -
scire a respingere o a ferma-
re l'offensiva. 

NEW , 25 
 presidente del tribunal e 

militar e di Port , 
colonnello h , 
decidera oggi se continuare 
il dibatUmento processuale a 
carico del capitano Ernest 

a o prosciogliere -
puteto da ogni accusa. 

, come si ricordera, 
era il superiore diretto-del 
tenente Calley, il-massacrato-
re di Song , ed era stato 
da questi chiamato diretta-
mente in causa quale respon-
sabile della strage di oltr e 
seicento clvili , eseeuite — as-
sert Calley — per  suo ordine. 

Al prooesso contro Calley 
a fu testimone a cari-

co, e nego, beninteso, ogni 
responsabilita nei fatU adde-
bitat i al suo sottoposto, che 
fu condvinato al lavori for-
zati a vita e poi scarcerato 
in seguito a un inqualificabi -
le intervento di Nixon. Ora, 
1 difensori di a assert-
scono che condannare  ca-
pitano slgniflcherebbe gludi-
care falsa a sua testimonlan-
za contro Calley, gia, ricoTJO-
sclute colserole. 
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mente disoccupati. soprattut-
to nel . 

a viene spontaneo di por-
re 1'altra questione: chi ciea 
il disordine ed il malessere 
diffuso nella societa italiana? 
Chi semina la sfiducia nel-
le istituzioni democratiche, 
aprendo varchi alle forze ever-
sive fasciste? Chi provoca e 
minaccia di aggravare situa-
zioni di paralisi produttiva , 
di perdita della produttivit a 
sociale ed anche aziendale. di 
acute tensioni social! (si pen-
si alle decine di piccoli e me-
di stabilimenti quasi tutt i nel 
centro-meridione. attualmente 
occupati dai lavoratori , in lot-
ta contro la minaccia di smo-
bilitazione o di massicci li-
cenziamenti)? 

Altr o che la * conflittualit a 
permanente». di cui ancora 
ieri Ton. a a ha voluto 
parlar e alia Camera per  muo 
vere un attacco alle organiz-
zazioni sindacali, subito imi-
tate da liberali e fascisti, di 
concerto con i d.rigenti del-
la , da Forlani ad An-
dreotti . 

Ci sono gli strumenti legi-
slative il che non esclude che 
altr e misure vengano predi-
sposte ed attua»e. Ci sono i 
miliard i (e ricordiamo. per 
aggiungerli al conto. i circa 
mill e miliard i della Gescal. 
tuttor a immobilizzati).  la-
voratori respingono il ricatt o 
di chi sostiene chf> per  supe-
rar e la congiuntura bisogna 
bloccare le riforme. 

Vediamo i due documenti 
parlamentari del PC  al ri -
guardo. 

a mozione (firmat a dai 
compagni , Barca. Bar-
delli, . Scutari. -
caluso. . Esposto. 
Giannini . Bo. Nives Gessi. -
zero. Cesaroni, Valori . Ogni-
bene. i e Bonifazi) dopo 
aver  richiamato nella premes-
sa la situazione di inadem-
pienza che abbiamo sopra ri -
ferit o a proposito -
tur a e del . cosi 
afferma: 

« a Camera impegna il go-
verno: 
-J \ Ad adottare immediata-
A / mente i provvedimenti 
necessari per  rendere possi-
bile la rapida utilizzazione dei 
finanziamenti disposti a favo-
re dell'agricoltur a e del -
zogiorno dal o e 
26 10 1970. n. 745. 

0 \ A contrarr e senza indu-
£*) gi con il Consorzio di 
credito per  le opere pubbli-
che i mutui di cui all'art . 50 
della e 27-101966. n. 910 
a copertura dell'ultim a annua-
lit a del Piano verde n. 2. 

0 \ A riferir e entro 30 gior-
" / ni al Parlamento in me-
rit o alia attuazione degli 
adempimenti indicati e dei re-
lativ i programmi >. 

A loro volta i compagni -
schiella. Barca. . -
mugi e Colajanni hanno in-
terpellate il ministro del Bi-
lancio e della programmazio-
ne «per  conoscere i motivi 
per  i quali non e stata fi-
nora costituita la societa fi-
nanziaria, prevista dall'art . 5 
della legge 22 marzo 1971. 
n. 184. destinata a mantene-
re ed accrescere i livell i d: 

occupazione compromessi dal 
ie difficolt a di imprese indu-
strial ! e ad effettuare inttr -
venti idonei a risanare le im-
prese interessate e per  zvW 
gliere. in tal modo. una si-
tuazione incredibil e e scanda-
losa per  cui. da una parte 
si denuncia la grave e perma-
nente crisi della piccola e me-
dia industri a e. dall'alcra, noti 
si rendono operant! gli stru-
menti che (sempre marginal-
mente) possono opt-rare una 
funzione anticongiunturale >. 

 nostri compagni chiedo-
no anche di conoscere i cri-
teri e le priorit a che s'inten-
de adottare per  rendere ope-
rante la legge 4 

Al Senate, intanto, e tor-
nata a riunirs i la commis-
sione Finanz.i e Tesoro per 
continuare l'esame dei prov-
vedimenti per  il i >r-
no. previsti da un di^egno 
di legge comunista e da uno 
del governo. n - discussio-
ne e ancora il primn articolo. 
sulla programmazinne dello 
sviluppo delle regioni meridio-
nali. nella quale, appunto e 
a differenza di quanto pro-
spettato dal governo. i comu-
nisti chiedono che -
tura. passata sotto la compe-
tenza delle regioni. abbia un 
posto premmente. 

Oggetto dell'ampia discussio-
ne sono slati ancora gli err.cn-
damenti alternativi del grup-
po comunista. giacche la mag-
gioranza, che, divisa. non e 
riuscita tuttor a a trnvar e un 
accordo, non ha presentato i 
propri . 

e degli articoli ripren-
dera mercoledi 30 e prosegui-
ra per  tutt a la settimana. 

Birindell i espulso da a 
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darieta personale da 790 uf-
ficial i di marina. 

o a . a 
non fa parte della NATO: il 
comando atlantico vi e instal-
lato in quanto e succeduto a 
quello britannico rimastovi 
fino al momento dell*accesso 
di a all'indipendenva 
(settembre 1964). Per  tradi 
zione questo comando e affi-
dato a un ammiraglio italiano. 

Birindell i viveva in una vil-
la messa a sua disposizione. 
insieme con il minore dei tr e 
figl i (l'ammiragli o e separa-
te dalla moglie).  suoi rap-
port i con il predecessore di 

m f pare fossero ec-
cellenti: il premier  nazionali-
sta Borg Olivier , del resto. 
era un noto filo-atlantico che 
avrebbe voluto inserire ancor 
di piu l'isola nello schiera-
mento atlantico. 

Secondo fonti britanniche, 
f non ha finora solle-

vato il problema della chiusu-
ra della base atlantica mal-
tese: < Quel che f vo-
leva — e stato detto — era di 
far  partir e Birindelli» . a 
probabilmente la faccenda e 
piu complessa e va bene al di 
la dell'avversione personale. 

Secondo quanto ha scritto 
stamane il

m f oltr e ad espel-
lere l'ammiragli o italiano 
avrebbe anche posto una spe-
cie di ultimatum alia Gran 
Bretagna per  la revisione de-
gli accordi concernenti la 
presenza delle truppe ingle-
si sul territori o maltese. Se-
condo alcune voci non sareb-
be esclusa una visita di -
toff a a nella prossima 
settimana; contatti prelimina-
ri . si nota, sono gia in corso da 

tempo per  una revisione de-
gli accordi finanziari e mili -
tar i stipulati da a con 
la Gran Bretagna. n serata 
e slato diffuso un comunicato 
congiunto anglo maltese in 
cui si annuncia che < il go-
verno britannico ha ricevuto 
la proposta del primo mini-
stro maltese per  la revisione 
degli accordi finanziari e di 
difesa »: il comunicato infor -
ma quindi che «1'alto com-
missario britannico a , 
sir n Watson, si reche-
ra a a la settimana 
prossima per  consullazioni >. 

Severo giudizi o 
egizion o suil e 
dichiarazion i 
di Birindell i 

Un comunicato dell'amba-
sciata della a Araba 
Unita critic a severamente le 
dichiarazioni fatte recente-
mente al giornale o 
« v » dall'ammiragli o 
Gino Birindelli . 

n breve — afferma  co-
municato — simili dichiarazio-
ni significano la richlesta del 
protrars i della chiusura del 
Canale di Suez ed il rifiut o di 
qualsiasi sforzo per  la solu-
zione pacifica del conflitt o a-
rabo israeliano. Ci6 — conclu-
de Pambasciato della U — 
non pud essere accettato da 
qualsiasi Stato amante della 
pace e tanto mono dall'Egitto , 
il quale, come tiene a riconqui-
stare la terra araba occupata 
dalla forza militer e israeliana 
e a far  si che il popolo pale-
stinese riacquist! i suoi dirit -
ti riconosciuti dalla risoluzio-
ne dell'ONU. tiene alia pace 
mondiale, alia pace nel -
diterraneo e agli i de-

gli stati amlci, in primo luo-
go , gravemente dan-
neggiata dal protrars i della 
tensione nella zona e dalla 
continua chiusura del Canale 
di Suez». 

L'interroqazion e 
comunist a 

 deputati comunisti Bol-
drinl . Cardia e o han-
no presentato una interroga-
zione al Presidente del Con-
siglio «per  sapere chi abbia 
autorizzato rammiragli o Bi-
rindell i ad assumere le posi-
zioni che risultano dalla sua 
recente intervlste ad un quo-
tidiano israeliano. posizioni 
che acutamente contrastano 
con gli interessi a e 
con la stessa linea della poli-
tica estera del governo n ca-
rica. Nel corso delPintervista 
intonate ad un antisovietismo 
da "guerr a fredda"  — dice 
interrogazione — -
glio Birindell i si schiera con-
tr o la riapertur a del canale di 
Suez per  una politica e un at-
teggiamento verso i paesi ara-
bi "pi u fort i e decisi". e nel-
la sostenza contro il ritir o del-
le truppe israeliane dai terri -
tor i occupati al fine di man-
tenere il controllo militer e del 
canale. Gli interroganti gra-
direbbero conoscere: 1) se il 
governo italiano ritlen e che 
ad un alto ufficial e o 
anche se temporaneamente in-
vestito dl un comando NATO 
sia consentito di sostitmrsi al 
governo nel delineare quella 
che dovrebbe essere la politi -
ca estera del nostro paese; 2) 
se non ritenga necessario e 
urgente esprimere una ferma 
protesta in seno al Consiglio 
Atlantic o e. chiedere 1'imme-
diate sostituzione del Birin -
delli nell'incarico NATO at-
tualmente ricoperto *. 

Nuove spinte conservatrici nella C 
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della coalizione. x segreta-
ri o della , Piccoli, ha ina-
sprito le condizioni poste a Co-
lombo per  la avenficav, av-
vertendo tr a l'altr o che l'in -
contro tr a i quattr o partit i go-
vernativi avra luogo «i n 
un momento di sbandamento 
psicologico », nel quale la C 
ae contestata ftn dentro le 
proprie file, dai suoi stessi 
sod, ancor prima che da una 
parte degli elettorit>. Ai par-
tit i governativi occorre chie-
dere «coerenza». cioe subor-
dinazione agli indirizz i con-

servatori dc. altrimenti , ha 
detto Piccoli, «c» troveremmo 
da capo con una situazione che 
non sarebbe piu dominabile »; 
il presidente del Consiglio, 
inoltre , non puo aevttare un 
chtanmento preciso con le for-
ze sindacali».  presidente dei 
senatori dc, Spagnolli, e stato, 
se possibile, ancora piu espli-
cito, atteccando i socialisti per 
i *loro colpi di mono assem-
bleari* e chiedendo la «do-
vuta energia* per  rincorrer e 
il  nelle sue iniziativ e 
postelettorali. 

n rappresentente della de-
stra piu tradizionale, Gonella, 
ha portato nella e dc 
argomenti da « marciatore si-
lenzioso ». a  debolezza degli 
ultimi  governi — ha detto — 
ha scosso la fiducia degli ita-
Zioni— 71 governo. prima di 
fare la morale agli altri, la 
faccia a se stesso » e corregga 
— ha soggiunto — gli « errort 
delle contradditlone riforme 
proposte ». 

Taviani ha detto che e dispo-
sto a sciogliere la sua corren-
te, ma per  far  questo chiede 
mla formazione di un solido 
gruppo-a attorno alia linea 
Forlani . 

Numerosi sono stati gli -
terventi della sinistra. a 
sera, rr. r  coordinare la par-
tecip^ione al dibattite, vi era 
state una riunion e alia quale 
hanno preso parte o 
(moroteo). Gallon! (basiste) 
e t Cattin. . Granelli 
ha detto che la C deve « ri-
fiutare la tentazione a corre-
zioni in senso conservatore 
delle riforme» e deve rifiute-
re, al tempo stesso, sia le « fu-
ghe in avanti» e sia «i rischt 
di arreiramento* insiti nelle 
teorizzazioni della *centraU-
tit*  democrtstiana. «/  se-
gretario del partito — ha det-
to Granelli — nel suo pieno 
sostegno al governo avra. il 
nostro leale apporto in attesa 

che anche i problemi del par-
tito possano finalmente essere 
avviatt a soluzione per una 
maggiore qualificazione della 

 in coerenza con le sue tra-
dizioni democratiche, popolari 
e antifasciste ». 

 ministr o del , -
nat Cattin, ha fatto un'analisi 
del vote ricordando che nel 
'70 la C ebbe un esito posi-
tivo dalle urne, nonostente lo 
« autunno caldo » e l'attuazio-
ne delle , mentre ha 
avuto un risulteto totelmente 
difform e un anno dopo. a di-
scrasia, ha aggiunto. riguard a 
la linea politica e la acapaci-
td di guida in relazione a 
condizioni intervenute alcune 
prima e alcune dopo le ele-
zioni regionah». a . se-
condo t Cattin, si presen 
to come un partit o « che & per 
le riforme con la paura delle 
riforme». A questo proposito 
ha criticat o 1'atteggiamento di 
aleuni senatori dc, i quali si 
sono gia pronunciati per  l'af-
fossamento della legge sulla 
casa ancor  prim a che queste 
venga in discussione. Quanto 
all'assetto intemo della , 

t Cattin ha detto che il 
dibattit e dovra sfociare nel 
Consiglio nazionale: «Questa 
necessita — ha aggiunte — 
deve essere salcaguardata dal-
la stability del governo*. 

Sul documento finale vi e 
stata l'astensione della cor-
rente di  nuove per  la 
parte che riguarda l'appro-
vazione della relazione For-
lani. Colombo, nella sua foga 
di prendere attivamente par-
te alia polemica antisindaca-
le, avrebbe voluto introdurr e 
una frase contro la cosiddetta 
« conflittualit a permanente >, 
ma le sinistre lo hanno scon-
sigliato, accettando in sosti-
tuzione una sciocca afferma-
zione anticomunista. Forlani 
nelle sue conclusion!, delle 
quali non si conosce il testo 
ufficiale, e tomato ancora una 
volta a minacciare le sue di-
missioni. 

O n cedimento forse 
piu clamoroso del presidente 
del Consiglio alle pressioni 
della destra riguard a i tempi 
delle riforme . Egli ha detto 
che il Senate esaminera pri -
ma delle ferie la legge fisca-
le e quella per  il -

no. oltr e ai provvedimenti an-
ticongiunturali , e — ha ag-
giunto — €ha messo nel ca-
lendario dei suoi lavori anche 
la legge edilizia > (nessun im-
pegno. quindi, per  la rapida 
approvazione della legge sul-
la casa. come del resto. nel-
1'altr o ramo del Parlamento. 
per  quella universitaria). Per 
le leggi agrarie. Colombo ha 
detto che «non si pud pre-
scindere dalVesperienza, non 
sempre positiva, che si i fat-
ta di alcune di esse gia op-
provate...  le nuove oc-
corre trovare soluzioni che 
tengano conto delle diverse 
realta *. n altr e parole: sna-
turamento della le£ge sui ntti 
rustici (per  la quale il go-
verno e inadempiente) e pro-
fonda modifica delle leggi at-
tualmente alia Camera sulla 
mezzadria e colonia. 

Gli attacchi ai sindacati da 
parte di Colombo hanno avuto 
piu il tono della querelle di 
un capo-corrente. che quello 
di una - argomentazione del 
presidente del Consiglio. Co-
lombo ha accusato le Confe-
derazioni di avere un atteg-
giamento < nordista > (a po-
che settimane di distanza dal-
la manifestazione dei 150 mi-
la); ha parlato di c isola-
mento politico* del grande 
sciopero unitari o del 7 aprile; 
ed ha imitat e i sindacati ad 
esaminare il voto del 13 giu 
gno «per cogliere certi ri-
svolti negativi della loro azio-
ne sul piano politico >.'  pre-
sidente del Consiglio ha poi 
annunciate la proposta d; un 
c responsabile incontro > con i 
sindacati ed i padroni sulla 
situazione economica. 

Ultim o argomento, quello 
dell'ordin e pubblico, per  il 
quale si preannuncia un at-
teggiamento c severo». Nei 
confronti di chi? Nel discor-
so di Colombo non vi e nep-
pure una parola sui neo-fasci-
sti e le loro iniziative. e 
uniclie citazioni precise ri -
guardano le misure di repres-
sione in alcune scuole e uni-
versita, e 1'annuncio di prov-
vedimenti contro U i 

1 gio operaio. ' 
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