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SUUI CAUSE DBiA UMGA CHS 
Nessun accenno alle ragioiii della cadnta del precedente gabinetto e della scelta della solnzione « di attesa » — Conf ermata l'elenca-
zione dei « punti programmatic!» del vecchio ministero — i e il PSU contro le i — Oggi parla il compagno Berlingaer 

r A l t l V I i9 decisione e stata presa con una 

regia da colpo di Stato. Pompidou ha finto di 

preparare le valige per le vacanze, e ha convo 

cato segretamente i ministri, giunti all'Eiiseo 

con venti auto nere. Sorpresa, inquietudine, 

interrogativi nelle redazioni insonnolite. Poi, 

la « bomba » completamente inaspettata che 

ha sbalordito e indignato la Francia. Milioni di 

francesi in vacanza, salariati, piccoli risparmia-

tori, colpiti dal drastico prowedirnento, che 

riduce il livedo di vita di tutto il popolo fran-

cese, tranne un pugno di privilegiati. Vigorosa 

reazione del PCF e della CGT, che annunciano 

lotte di massa « per sconfiggere questa nuova 

offensiva reazionaria » 

LONDRA Ridd a di voc i neMa Cit y co|ta d i 

sorpresa dall'annuncio di Parigi. Timori per \m 

esportazioni britanniche che « andranno incorv 

tro a maggiori diff icolt£». Voci su una nuov a 

svalutazione della sterlina. 

«  " K R II ministro del tesoro si affrot-

ta ad annunciare che il dollaro non sara svalu^ 

tato. Imminente riunione del Fondo monetario 

internaztonale. 

II banc o del govern * mantra * par i * 

Ascoltando il discorso del Presidente del Consiglio 

Un misterioso evento 
N A A di

no  la crisi di go-
verno e diventata un evento 
misterioso, che soltanto ra-
gioni i oggettive >, fatali e 
tnafferrabili, hanno provoca-
te, per sospingerlo quindi 
verso  del quale ie-
ri  mattina, appunto, il  presi-
dente del Consiglio avrebbe 
dovuto dar conto al
mento.  ragioni della ca-
duta repentina del preceden-
te gabinetto sono state col-
locate in una vasta area di 
silenzio; un'area sterminata 
te confrontata a quella delle 
poche cose dette, di tutto 
quello che emerge invece 
dalla relatione programmati-
ea del monocolore (che e sol-
tanto una opaca « jaccia vi-
sta* della C e delta coali-
none). Ascoltando
e'era da chiedersi se e vero 
che in  con la scissio-
ne socialdemocratica, e sta-
to chiuso bruscamente il  ca-
pitolo di uno dei piu ambi-
nasi disegni collaterali del 
centro-sinistra, quello della 
Unificazione con la * V » 
maiuscola, e se ne e aperto 
uno quasi del tutto nuovo; e 
t e corrisponde alia realta 
quanto avevamo inteso al-

 pochi giorni prima 
delle dimissioni del governo, 
in un congresso delta
crazia cristiana diviso, fra-
stagliato ed incerto sulle in-
dicazioni di prospettiva. Ed 
ancora: perche la crisi ha 
avuto il  corso che le crona-
che hanno puntualmente re-
giistrato per un mete intero? 

 alcune soluzioni — 
come quella del tripartito 

 — sono naufra-
Qate quando veniva data per 
eerta la loro affermazione, 
ed altre — il  bicolore tra 

 e  — sono state scar-
tote? 

SE  ed i sena-
tori non fossero buoni 

lettori dei giornali, non 
avrebbero, odewo, ptu datt 
per oriuontarsi d\ quelli di 
cut potrebbe ditporre un 
marziano improwisamente 
mtato in piazza
ri*.  .Van potrebbcro capire, 

soprattutto, come una crisi 
politico che ha portato il 
maggiore partito di governo 
a puntare minacciosamente 
la pistola dello scioglimento 
anticipato delle Camere, poS' 
sa trovare soluzione in una 
quieta rielencazione di pro-
messe in cima alia quale sta 
Vimpegno a «tenere coeren-
temeote vive una prospettiva 
e una linea di centro-sini-
stra ». Tra i molti omaggi 
formali rest da  al 
Portamento, e mancato pro-
prio quello — sostanziale — 
delta chiarezza; della volon-
td, dunque, di affrontare cor-
rettamente, nella sede piii 
responsabile del paese, le ra-
dici di una crisi politica e 
sociale che il  monocolore si 
propone non di risolvere, ma 
di ridurre, se ci riesce, alio 
stato latente. At veri inter-
rogativi di oggi, la relatione 
programmatica non da una 
risposta.  Vimpegno di 
tenere in ealdo un rilancio, 
come si dice, organico del 
centro-sinistra non e tale. 
Nella cosdenza di tutti, que-
sta e una prospettiva tramon-
tata, e duramente contesta-
ta, del resto, da sinistra e 
da destra, alVinterno dello 
stesso perimetro delie forte 
che si richiama.no a questa 
formula (la quale dovrebbe 
avere U potere, veramente 
magico, di ridurre a solida 
unita Bonomi e  Cattin, 

 e  ha Hai-
fa e

11 centra delle polemiche 
di questi mesi, ma soprattut-
to delle settimane della crisi, 
e stato il  rapporto con i co-
munisfi. Wei dwcor*o di -
mor  ve ne e una eco slavata. 

 piii  di trenta giorni di 
trattative, egli i rttwett o a 
mettere a punto un compi-
tino equivoco e sfuggente 
che e un pedaggio pagato al-
le pretest di Tanassi, ma 
che, per form di cose e so-
prattutto per non urtare la 
sensibilita di oreechie inte-
rstate, deve evitare gli sco-
gli delle frasi e delle parole 
che il gergo poUtico ha rtso 
compromettentt, come «iu-
tosufllcienu * o * deUmita-
zioo*  della  i 

QUANTO E « COSE », 
 si e tenuto lungo 

binari largamente previsti, 
elencando puramente e senu 
plicemente Statuto dei lavo-
ratori, legge universitaria, ri-
forma fiscale, ecc., come se 
si trattasse di tante scatole 
vuote, prive di indicazioni 
riguardo ai contenuti poli-
tici e alle priorita. Nelle lot-
te dei lavoratori e net pro-
cessi unilari  che interessano 
le organizzazioni sindacali e 
le  si sta esprimendo da 
tempo una infinita  ricchezza 
di energie e di prospettive 
di rinnovamento. Si tratta di 
un moto che investe la vita 
di fabbrica e che pone que-
stioni di potere, di satario, di 
costo della vita, di assetto 
delle citta e di rapporto tra 
la citta ed il  lavoratore. n 
vista della scadenza dei con-
tratti di lavoro di importanti 
categorie, il  presidente del 
Consiglio ha tratto solo la 
conclusione che bisognava 
ancora una volta alzare il 
dito ammonitore nei confron-
ti dei lavoratori, per ricor -
dare loro l'« obiettiva impos-
sibilit a di soddisfare tutt e e 
tutt e insieme Je richieste piii 
diverse; egli non c votuto 
tornare tuttavia ad agitare i 
fantasmi congtunturafi che 
fecero da sfondo alia crisi po-
litica del luglio 1964. Ai pro-
tagonisti della fuga dei capi-
tali all'estero si promette, in-
vece. la sostanziosa dissuasio-
ne di un profitto maggiore in 
patria. 

 monocolore nasce dun-
que sotto il  segno dell'attesa 
e del rtnvio. Addirittura del 
silenzio sui problemi reali. 

 non e certamente casuale 
che la prima polemica leva-
tasi tra i sostenitori del go-
verno dopo il  discorso di
mor sia quella degli scissio-
nisti, i quali vogliono, con 
lo sdoppiamento delle ele-
tioni amminutrativ e da quel-
le regional* — preoute le 
unt e le altr e per  autunno 
— che ii  compia U prima 
passo verso
delle

Candlan o FalMch i 

Nella mattinata di ieri l'o-
oorevole r  ha letto. pri-
ma alia Camera e poi al 
Senate, il «uo breve  scial-
bo discorso di preaentazione 
del governo monocolore dc. 

a sua fonnazione, ha detto, 
e stata preceduta da una crisi 
<le cui diftlcolt i ohiettive 
non hanno consentito di con-
cludere in un tempo piu bre-
ve una vicenda, le cui fasi pe-
raltr o si sono sempre mante-
nute, da parte di tutt i gli 
organi dello Stato. nell'alveo 
propri o della prasai costitu-
xionale. ed altresi neU'ambi 
to delle forze politlche*. a 
caratteristioa politica di que-
sto governo e di essere c un 
monocolore con l'appoggio 
dei partit i di centro-sinistra >. 
che si propone tra i suoi ob-
biettivi primar i «quello di 
favorir e la piu rapida possi-
bile ricostituzione di un go-
verno organico di centro-sini-
stra ». Sia c per  la sua linea 
politica che per  la sua piat-
taforma programmatica > il 
governo r  si pone quindi 
 come elemento di oontinui-

ta della politica di centro-
sinistra, ed espressione altre-
sl della continuita dell'impe-
gno delle forze che a tale po 
litic a si richiamano >. 

Sulla base di questa pre-
messa. e dopo avere afferma-
to che il governo ha pre-
sent! c alcuni punti fermi e 
irrinunciabil i di distinzione 
e di difTerenziazione sui te-
mi essenziali della democra-
zia > e che su di essi con-
sidera c impossibile qualsiasi 
compromesso od equivoco >, 

r  ha affermato che re-
stano c naturalmente fuori di-
scussione i corretti rapport i 
con ]e opposizioni >. i cui con-
tribut i < obiettivi» il gover-
no non respingera «purche 
non in contrasto con impegni 
e orientamenti qualificanti ed 
essenziali. e per  cio stesso 
vincolanti >. o dei 
partit i di centro-sinistra e ri-
tenuto < essenziale e condizio-
nante > per  l'esistenza de! go-
verno. 

Sbrigata in questo modo la 
parte politica. r  ha elen-
cato alcuni punti programma-
tic) attint i all'arsenale del 
precedente governo triparti -
to; impegno a studiare i modi 
« per  la salvaguardia di tutte 
le vite umane in occasione 
di tensioni sociali»: approva-
zione del disegno di legge aul-
lo Statuto dei lavoratori ne! 
testo di Brodolini ; riforma 
universitaria, studi per  la ri -
forma della scuola media su-
periore; riform a tributaria ; 
attuazione dell'  ordinaroento 
regionale (qui r  ha ac-
cennato alia scadenza eletto-
rale di autunno per  le ammt-
nistrativ e e regionali, preci-
sando che il governo si sente 
impegnato. che <e sua opj-
nione si debbono tenere con-
giuntamente >. e che il proa-
simo Consiglio dei ministr i 
varera la legge sulla flnanza 
regionale). n politica econo-
mica, dopo un giudizio conv 
plessivamente positivo sulla 
congiuntura. r  ha anv 
mesao la gravita del fenome 
no della fuga del oapitali. lo 
aumento del costo della vita, 
accennando qui in partico-
la re alia questione dei fitti, 
che sarebbe pero localizzata 
solo nell'area del triangoJo 
industriale. e il persistere 
della disoccupazione- i pro-
blemi legati alia proesima 
scadenza del contratti di la-
voro. r  ha parlaio n 
termini preoccupati t «am-

(S*fu*  im ultima pafina) 

II governo ribadisce fintenzione di 

non rivalutare il marco, nonostante le persi* 

stenti pressioni internazionali sulla valuta te-

desco-occidenta le. 

(A pag . 4 la corrispondenz a da Parigi , altr e in -

formazion i dall e capttal i occidental i  un com -

mon to di Lucian o Barca) . 

Lanciot a 
doll'URS S 

verso 
lalun a 
Zond 7 

 Ls t0»4» hfiur * Mvlctic a 
* ttat a lanclat a ooal ; «n-
trar a In a aHorno * l 
nottr e utotllt * fr a tr t 
olorni . Raca a bord o im-
portant i aao«racchiahir * 
KicntHtch* , ii a par la 
ttuai o dall a Luna eha par 
la matt a a punt a dal tl -
stem i «*) ould a tpaziall . 

 Gil iclanzlat i dall a NASA 
hanno comunicat o cha 
tull a Luna non aii i t t al-
cun tipo dl vita . VI a 
itato , In propotlto , un 
fals o allarm a datamtlnal e 
da una contamlnazlon a 
dall a rocc a lunar l da por -
ta dl mlcrorganism l tar -
rottri . 

 Hoi laboratorl o dl Pata-
dona , Invaca , I dat i tra -
amoff l a torr a daii a ten-
da Marlno r 7 hanno por -
m i u dl accortar o cho 
otltlen e dot flat  dl mo-
Uno a ammoniac a al polo 
Hid di Martt ; i l cho do-
vrabb o pormottor a la esl-
ttanz a dl parHcolar i for -
ma dl vita . 

Ecco com a una tolefot o da Parig i ha ilntotizzat o in un'lmmagin o paradotsal o II torremot o finanziari o cho ha invostit o lar l 
la Franci a o tutt o II mond o capitallitlco : una banconot a da cont o franch l ha pert o una larg e porzion o del suo valor o 

ACC0RD0 TRA LA CINA ELURSS 
SULLA NA VIGAZIONE DEI FIUMI 

E' il prim o che viene f irmat o dai giorni degl i incidenti cull9Ussuri concludendo i colloqui di 
k —  protocollo e valido per  tutt o il '69 — a proitim a riunion e i i terr a in Cina 

Un solo 
linguaggio 

11 Popolo ctede di CO-
glierci in contraddizione 
perche mentre abbiamo de-
nunciato aspramente gli epi-
sodt delta repression* poli-
txetca - come
ne deU'Universita di a 
o la provocozwne della
durante i «/atti di Torino* 
— abbiamo sottoposto ad 
una critica netta le poii 
riotii  di certi gruppi estre-
mutt. Seconao il Popolo. 
insomtna, not avremmo la 
lingua biforcuta. 

Altera — giacch* t'oroa-
no dc fa tfortx titanici per 
finger*  di non capire — t»-
tendkmod bene.  es-
sere chtaro come a che 
not. potemizzando eon gli 

t per  etempto tuUa 
vicenda di Torino, mciamo 
una critic*  di siniatra.

 won aid di 
latiare centra  ma 
dk adoperare una fatties e 
di ispvarsi ad una strategia 
che a nottre atrviap mm 
sono adeguate a colpiro 
AaneUi, perche  tono 

adeguate a raccogliere tutte 
le forze operate e popolart 
che — come lo sciopero del 
3 luglio inxeonc — sono di-
sposte a batterm contro U 
comune awertano. 

 nostra crxtica agli 
extremist!, necemaruimente 
dura, twle su questo: come 
si batte U padrone? Sulla 
loro linea. che poi prectptta 
nella agitaivme anticomunt-
*ta, e impotstbxle centrare 
U bertaglio. Not proponiamo 
la linea dellumta dentro e 
fuori  la fabbrtca a la di-
fendiamo tenia montare in 
catudra, ma lottando e ra-
gtonando. Anche la neceo-
saria risposta alia repret-
sum*, per  ester* raalmeme 
efUcace, prezuppone una 
gjusta politica. Ecco dov'e 
il  dibattito.  col Popolo 
e tutto un attro discorso. H 
Popolo « eon AaneUi. col 
poUiiotto, con Niwn.
Popolo non hm da duevtere 
con gU estremisti.  man-
ganeUo tdtecute* per

Dalla nostr a redazion e 

, 8. 
e trattativ e sovietico-cinesi 

per  la navigations sui ttumi di 
confine si sono concluse posi-
tivamente oggi a . 
E' il primo accordo firmato  da 
rdppresentanti sovietici e ci-
nesi dai giorni dell'incidcnte 
sull'Ussuri e. anche se riguar-
da problemi prevalentemente 
tecmci (lavori sulle due rive 
e modiflche dei regolamenti di 
circolazione per  garantire li-
berta di navigazione alle im-
barcazkmi dei due paesi). ha 
un evident*  signiAcato politi -
co: basti dire che il protocollo 
sottoscritto oggi riguarda le 
modaltta di navigazione aui 
fiumi  Amur, Ussuri, Argun. 
Sungaci e sulle acque del lago 

a che si trovano tutt i in 
zone di confine piu volte con-
testate dai cinesi e che sono 
state al centra recentemeote 
di sanguinosi scontri. 

 comunicato della TASS 
che ha dato notizia della con-
chukne delle trattativ e infor-
ma eh*  le due parti hanno fir -

mato un protocollo valido per 
tutto il 1909 e che questo do-
cumento riguarda «la realiz 
zazione sulle due rive dei flu-
mi di confine di opere dirette 
a migliorar e le condizioni di 
navigabilita ». E' statu anche 
deciso che la prossima sessio-
ne, la sedicesuma, della Com-
missione mista sovietico-cinese 
per  la navigazione  terr i en-
tro il 1970 in territon o cinese. 

a Conferenza di -
rovsk aveva avuto un momento 
criticu , giunto quasi ai limit ) 
della rottura . il 12 luglio scor-
so quando da parte sovietica 
venne improwisamente annun-
ciate che i rappresentanti ci 
nesi avevano di fatto abban-
donato ie trattative-

Ventiquattr o ore dopo un se-
condo dispaccio TASS annun-
ciava che le trattativ e sareb-
bero riprese il giomo succes-
sive perche i cinesi avevano 
rinunciato a porre sui tappeto 
questioni diverse da quelle di 
competenxa della Commisaio-
n*. Cos! lunedi 14 luglio sono 
rjpreee le trattativ e che ti to-
no conchtae poaitivamente, co-

me abbiamo visto, nella gior-
nata di oggi. in uno spazio di 
tempo cioe assai breve. a 
positiva conclusione degli in-
contri di k mostra 
chiaramente che la via del ne-
goziato puo permettere di ri -
durr e i contrast! esistenti fra 
l'Uuione Sovietica e la Cina 
cosi da giungere ad una nor 
malizz97.ione dei rapport i sta 
tali . 

C'e dunque da augurarsi oh* 
si continui su questa via e 
che, in particolare, abbiano 
presto inizio quelle trattativ e 
piu vaste su tutt i problemi 
connessi con la normalizzazto-
ne della situazione alia fron-
tiera proposte dai sovietici e 
accettate in linea di principi o 
dai cinesi. e due parti (come 
dimoatrano le note che Cina 
a S si sono scambiate il 
24 maggk) ed il 13 giugno 
scorao) hanno gia convenuto. 
come e noto, di preparare at-
traverso i normali canali di-
piomaUci questo primo ineeav 
tro a livello governativo. 

Adrian o Ovan t 

http://richiama.no
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I k rvor i doH'assis o d e l PCR a Bucaros t 

 Congresso 
manifesta 

per il Vietnam 
I I I Inge , cooMew e appta e ha sehrtat o il discer n rial  r*yprese«taRt e 
rial  FMl - Ua nessaai e rial  PC dnesa - Llitervttt o rial  detegate rial  PSIUP 

D»l 
, t 

ft*  1* tefartatac* * 
av**ae offort o tori  a n , nan 
didamo tent*  n*ffl<nl *  quan-
ta quell*  profus* par  la vial-
te dl N i n o a , ma 
aoltanto ilmrt n B del 
Congresso del Partit o comuni-
sta romeno nel momento in 
eui ha parlato Nguyen Van 

h a name dei Vietnam del 
Word, esaa avrebbe eompiu-
t o almeno tm tnodesto atto dl 
riapetto par  11 pubbbco. o 
entuaiaamo oon cul nella tar-
da serata dl ieri l delegati han-
no acoolto tl rappreaentante 
del Pronto Nazlonale dl . 
raston* del Vietnam del Sud 
non e traducibtt * n parole. 
Oil appahist, lunghi e appas-
aknati del rappraaentanti del 

71 partit i comumati ed ope-
rai  del movitnentl dl hbe-
raaiooe, banno aahitato l'ab-
braccio oommoaan fr a Gea-
iiancu e Nguyen Van Quan 
e haano acoompagnato il dl-
aoorao dl quest'ultimo sottoli-
neando ancora una volte la 
unlt a della lotta antimperia-
lista. contro raggresrione ame-
ricana nel Vietnam. 

Questo apirit o internaziona-
list*  ha assunto quest*  mat-
tina un pertioolare significa-
to dl continuita rivoluaionaria 
con l'intervent o di Walter -
man a nome del veteran!. 

Egli ha rievocato la parte-
oipaziona del oomumstl rome-
n] alle battagUe per  il aocia-
tlsmo. dall'Armat a a at 
Soviet unghereai, dalla rlvo-
luzione dnese al 500 volonta-
r l delle brlgate dl Spagna, 

Giudizi o sovietic o $ul viaggi o dl Nixon 
— ^ — 1 I  I T — i ^ M ^ — , I — | — 1 , | | ,

Isvestia : «Nuov i 
metod i USA per 
vecch i obiettiv i 

DalU awttr a red 
, 8. 

a  pubbiica oggi 
nella pagina tradiziooalmente 
dedicate al problemi del mo-
vimento socialist*  11 teste del 
discorao di saluto pronunciato 
ieri da v a Bucarest 
al congresso del PC romeno 
 del messaggio del CC del 
PCUS al PC romeno. Nella 
atessa pagina e uscito leri un 
largo riafisunto del rapport o di 
Ceauseacu oltr e ad una conl-
spondenza sull'andamento del 
dibattito . 

 viaggio di Nixon in Asia, 
aonclusosi con le tappe di Bu-
carest e di , continua 
ad essere intanto al centro 
dei commenti degli osserva-
tor i di politica internazlonale 
dei giornaji di . Cosl 
sulle  di questa aera 

. v scrive ad esem-
plo cbe nonostante il viaggio 
di 40 mila km. compiuto dal 
Presidente la politica ameri-
cana non si e mossa n alcun 
modo, non e uscita dal panta-
no vietnamita. Gli acopi della 
miasione asiatica di Nixon, ri -
leva U giornale. erano fonda-
mentalmente due: trovar e una 
uscita al vicolo cieco della 
guerra d'aggressione nel Viet-
nam e distrarr e l'attenzione 
dell'opinione pubbiica ameri-
cana dai drammatici proble-
mi intern! (conflfta*  razxiali , 
riarmo , questkme social*. bl-
lancio). Cos! e nata la < nuova 
politica estera degli Start Uni-
ti > die non signifies pero 
l'abbandono ma solo la modifl-
ca della politica vecchia, che 
ai e deciso di adattare ai tem-
pi e cioe alia necessita di fare 
i conti con un movimento di li-
berazione sempre piu fort e ed 
esteso. 

Nella parte finale dell'arti -
eolo vi e un riferiment o sia 
pure indirett o alia visita di 
Nixon a Bucarest. « Gli stra-
teghi di Washington, dice -
minov, cercano di perseguire 
con nuovi metodi i loro obbiet-
tiv i non solo in Asia ma anche 
in Africa , nell'America latina 
 in Europa. Cos) con partico-
lar e sollecitudine continuano 
a servirsi della perflda tatti -
ca dei < ponti», per  tentare 
di indebolire l'unit a dei paesi 
socialist! e inserire tr a di ess! 
un cuneo. a sostanza di que-
sta tattica e pero ben nota ai 
popoU socialist! che non si 
lasceranno certo ingannare 
dalla diplomasia del sorrlso 
degli americani >, 

Un altr o tema trattat o oggi 
dalla stamps di a e quel-

» 

lo della sicurezza europca 
con riferiment o soprattutto al 
viaggio di r  negli Sta-
rt  Unit i e alle reazioni di Bonn 
alle recenti prese di posizione 
di vari paesi a favore di una 
conferenza pan-continentale. 
< e 1'appello di Budapest 
incontra una accoglienza sem-
pre piu vasta tr a 1'opinione 
pubbiica europea e tr a le for-
xe politiche — scrive sulla 

 di stamattina -
kov — si incoroinciano perd a 
sentire. provenienti soprattut-
to dalla Germania occidentale. 
le url a dei sostenitori della 
guerra fredda. Ecco cosi 
Strauss tentare di liquidar e 

a stesaa della conferenza 
riproponendo la sua idea fls-
sa di una Europa federate che 
possegga insieme agli Stati 
Unit i il suo potenziale nuclea-
re ». Cid che e grave, conclu-
de la  & che a Bonn 
queste tesi di Strauss non ven-
gano giudicate strane e folli : 
anche 1 piu moderati uomini 
politic ! della Germania fede-
rale stanno. non a caso, fa-
cendo di tutt o per  invitar e i 
loro alleati della NATO a non 
partecipare alia conferenza. 

a. g. 

«Line o ross o » 

fr o lo Coso 

Bionc o 

 Bonn 
, 8. 

n Presidente Nixon ed U Can-
celliere di Bonn r ban-
no deciso di stabilir e una < li-
nes rossa > tra le due capitali 
per  comunicazioni urgenti fra 
i due governi.  rapidissimo 
sistema di comunicazione en-
trer a in funztone appena risolti 
i problemi tecnici. 

A conclusione del loro secon-
do colloquio. durato 75 minuti , 
Nixon e r e i loro con-
signer! hanno parlato ai gior-
nalisti riunit i nel giardino del-
la Casa Bianca. Entrambi han-
no deflnita la NATO «strumen-
to essentiale» per  la stability 
nell'area nord atlantica. 

Nixon h« detto che a 
fr a gli Stat! UniU e la Germa-
nia occidentale ce veramente 
un'alleanza nel senao migliore 
della parola > e che «e abba-
stania forte da difendere e da 
negotiate liberamente e aper-
tamente con coloro che ai op-
pongono a not, col principi o di 
ridurr e le tension! >. 
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ai dittaccamenti partlglanl in 
Francia ed in ogol altr a par' 
te dXuropa, 

Pra gli tnterrent i dei dele-
gati stranieri . era atteeo quel-
10 del compagno Joaaf -
pny, segretario del Comitato 
centrale del PC oecoslovaceo. 
Egli ha parlato delle atteae po-
polari per  la linea del gennaio 
'68 e ha imputato alia incapa-
cita dei dingenti ed all'oppor -
tunismo dj  destra la erisi del 
Paese. Evitando dl fare qual-
siasi riferiment o all'interven-
to di un anno fa dei cinque 
paesi del Trattat o di Varsa-
via y ha detto anche 
che oggi, dopo le decision! del-
l'april e scorso, 11 PCC ha le 
forze sufficlentl per  risolvere 
i problemi. 

 Partit o comunista dnese, 
come altr i partit t one non Bo-
no rappresentati al congres-
so da una propri a delegazlo-
ne ha inviato un messaggio di 
saluto nel quale socio espres-
se « calde felicitaxionl a assie-
me aU'augurio dl suooesao 

a dl ricostruzione 
del Paese, della difesa della 

a nazlonale e del-
la lotta contro riroperU v 
lisrao ». 

 compagno Vtncenao Ansa-
nelli della dirwdone del P 
si e riferit o alia crisl politica 
e sociale italiana dioendo che 
essa si trova di front *  ad ai-
cune scelte decisive. a 
dell a dal Fatto Atlantt -
co — ha aoggiunto — rappre-
senta un obiettivo fendarnerv-
tale nella lotta della classe 
operate e delle forse demo-
cratione. a lotta si estende 
con la consapevolezza che con 
la presenza della Nato U no-
stra Paese viene coinvolto nel-
la strategia globale deU'imoe-
riallam o e nella sua politica 
di aggressione. -
cmo americano — ha aoggiun-
to Ansanelli — sconfitto dni-
l s eroica lotta del popoio viet-
namita. eerea dl fronteggiare 
le e della sua po-
litic a fallimentar e nel sud est 
asiarJco rllanciando sotto nuo-
ve forme Fatlantismo e man-
tenendo in Europa e net -
diterraneo una situazione dl 
aggressione e dl tension* -
ternazionale nel cut quadro si 
colloca 1'aggressione lsraella-
na ai paesi arabl. 

 compagno Giuseppe -
al, membra del Comitato oen-
tral e del PC c  San , 
ha detto fr a 1'altr o che la 
presenza di un sistema di sta-
ti social isti con alia testa la 

e Sovietica, la eresclta 
vertlglnosa del movimento, po-
ne ai partit i comunisti e ope-
ral compiti nuovi che varla-
no da paese a paese, one ri -
chiedono da ognl singolo par-
tit o una ricerca continua per 
portar e avanti la lotta adegua-
ta alle condlzioni oggettlve e 
soggettlve del paeae. tenendo 
sempre presents che 1'autOfio-
mia fondata sul prlncip l del-
rinternaTionalism o proletart o 
va rispettata. 

Pra i problemi affrontat l 
dal dibattit o congressuale, as-
sume sieuramente partlcolar e 
rillev o quello nazlonale, doe 
la politica del Partit o comu-
nista romeno rlvolt a ad uni-
te, pur  nella loro caratterlz-
zazrione specifica, 1 cittadln l 
romeni e quelli delle minoran-
ze nazionall (ungheresl, tede-
sehi, ecc.). o parlato 1 
presidenti dei Consign delle 
nazionaltta, costituiti lo toor-
so annc, rilevando one dalla 
scuola alia st«mpa, al teatro, 
agli organ! rappresentatlvl, a 
ogni llvello, non solo clascuna 
nazionalita b presente con la 
propri a lingua e i propr i rap-
presentanti. ma che ciascuna 
di eisp pvih svllupT>are i pro-
pr i caratteri in una unlta ef-
fettiva c  lavoro p di intent! 
con gli altr i cittadini del 
paese 

Questa presenza nella attl-
vlta dl costruzione d! romeni. 
ungheresl, tedesrhi, serhl e dl 
cittadin i di alt re nazlonalita. 
del resto, la si e awertfta 
n modo rllevante anche nel 

rapport o del segretario del par-
tit o e nella maggioranza de-
gli i dei delegatl. 

11 compagno Paul -
acu i si e occupato am 
piamente dei problem! ideolo-
gici, partando dalla necessita 
di oonalderare 11 marxlamo-le-
ninismo quale scienxa viva: 
dalla presenza, nel mondo, di 
14 paesi socialisti; dalla diver-
sity dl aviluppo e dl condlzio-
ni n cul 1 diveral partlt l co-
munisti operano, resplngendo 

a che le divergenze dl 
pareii debbano condurre alio 

o delle relaxionl. 
Egll ha proposto di dare man-
dato al nuovo Comitato cen-
tral e dl lmpegnarsi nella ao-
luzione delle divergenze, a re-
spingere la pratica delle con-
danne verso altr i partltl . 

Nol — ha detto fr a 1'altr o 
11 compagno u l 
— vediamo nel sistema socia-
Usta mondlale una comunitA 
dl Stati libeii , lndipendenti e 
sovrani la cut collaborazlone 

a si bast sul 
principi o fondamentale inalie-
nabile che l soil a decider*  dl 
tutt l 1 problemi dl qualsiasi 
genera, economic! o culturall , 
politic ! o dl difesa, ! o 
ester!, sono U partit o e U 
popolo del paeae rtapettivo, gli 
organ! statutaii di diretlone 
dei partiti , gli organ! costitu-
tionall del paeae. E' n que-
sto splrit o — ha concluso — 
che 11 Partit o comunista ro-
meno agira per  sviluppare le 
reladonl di oollaboraslooe oon 
tutt l 1 partit i comunisti ad ope-
ra! , con tutt e le fora*  rjvoiu -
slonarie e antimperlallate. 

S«rgio Mugm i 

Un senator e omorican o sbugierd a Nixo n 

PIU SOLDATI USA IN VIETNAM 

i 

SAIGON - Q M * * * «
frev a B«4 centr e d i 

dall a «cwe4a par uffklal l american i devastat a gioved l da una sari * d i asplasleni . L'edMci a si 
L'attacc e ha prevecat e la mert a d i dodk i parsen a a II farknant o di numeres e altre , fr a cu l 

Baftagli a di tre ore nell'alt a vall e del Giordan o 

INVESTITC DAI OUERRIGLIERI 
SUTi P0SIZI0NI ISRAELIANE 

L'attacc a si h svHuppat o s i vn front e di sette chilometr i — II comunicat o della Resistenz a araba 
Tev Aviv smentisce , ma scatena la rappresagli a — Israele chiede agli USA altr i 105 aeropian i 

Dopo Papprovazion o di stratt a misur a 
I ^ ^ M  i " ^  i i i i "inrarT "  — i~n rrsi i — m w 

al Senato dal progatt o « Safaguar d » 
« 

Polemiche negli USA 
sull'antimissile 

Duri comment i a Mosca soll a Pravda e Tlsvesti a 

, . 
 senatore democratico e 

d ha espresso la spe-
ranza che Nixon ritard l lo svi-
luppo del programme di difesa 
anti-missile AB  approval© al 
Senato con 51 votl favorevoll e 
49 contrari . Un eventuale ritar -
do del programme potrebbe da-
re ulterior e impulso ai colloqui 
con l'Unione Sovietica sul con 
trolt o degli armament!. -
field. riferendosi alle recenti di-
chiarazioni di Nixon, ha detto 
che non sarebbe sorpreao te 
11 presidente decidesse di bloc-

Diec i militor i 

uccis i in 

Colombi a 
BOGOTA' , 8. 

n un'imboscata tesa da forze 
dell' t esercito di liberazione na-
sionale». sono rimasti uccisi 
ieri died militar i e tr e civU 
Colombian!. o acontro e awe-
nuto presto Bucaramanga, sulle 
liv e del Buayabero. 480 chilo-
metri a nord di Bogota. -
niszatione clandestine rivoluzio-
naria opera nelle giungle della 
Colombia nord-orientale da cin-
que anal, ma oegli ultim i doe 
anni non aveva fatto molto par 
lare di se. U di Bu-
caramanga ad una forte pattu-
glia in mission* di rastrella-
meoto  U primo o dl ri -
lievo dal 1W7. 

care per  un certo tempo lo svl-
luppo . 

i diverso parere e invece il 
senatore democratico Fulbrigh t 
che ha dichiarato che si sta 
gia lavorando al programma. 

e strade di accesso alle pri-
me rampe di missili del siste-
ma di difesa AB  sarebbero 
gia in via di costruzione. 

MOSCA. 8. 
o che Nixon e riuscito 

faticosamente a conquistare la 
maggioranza al Senato sul pro-
getto del missile antimissile 
(progetto < Safeguard ») con S
votl contro 49. la  di 
oggi comments questa non mol-
to brillant e vittori a della Casa 
Bianca in un suo editorials. 

< Una coalition*  reazionaria. 
scrive la  ha aiutato 
Nixon a superare il primo osta-
colo nell'ottenere rapprovatlont 
del progTamma missilistico an-
tibaUstico> (cioe il progetto 
< Safeguard >). o pero 
rileva che gli oppositori di Ni-
xon non hanno abbandonato i 
loro sforci mlrant i a bloccare 

e della legge. «
voto al Senato non signiflca la 
line della lotta al Congresso sul 
programma AB  >. 

Gia i le fswstto. coounen-
Undo la notizia, affermavano 
che con questo voto il Senato 
USA ha frustrat o gli aforsi per 
mettere al bando, o Umitare, 
1'impfego dei missili, CO  que-
sta che ostacola la distensions 
internazionale. Anche 0 com-
mentatore delle  noo 
manca di sottolinear* la pre-
carieti della vittori a di Nixon 
 che «la lotta contro il com 

plesso militare-industrial *  con-
Uouaa. 

. 8 
 guerriglier i palestmesi hanno 

effettuato stanotte un vasto at-
tacco contro le posizioni militar i 
e i villaggi fortificat i di Neve-
dor. Yardena, Beit Yussef. Tal 

, Tal l e < Quota 
224», situati neU'alU valle del 
Giordano. e infonnazioni su 
questa operazione sono state 
fornit e da un comunicato della 
resistenza araba. o si e 
svjluppato su un fronte di sette 
chilometri e si e protratt o per 
tr e ore. Ad esso hanno preso 
parte reparti di tr e organizza-
zioni armate della resistenza 
che hanno congiuntamente pre-
parato e realizzato l'operazione. 
denominata < Cintur a verde >, e 
che e stata la maggiore com 
piuta dai palestinesi dal giu-
gno 1967. Secondo il comunicato 
l'operazione si e conclusa con 
pieno successo; una sessantina 
di soldati israeUani sono stati 
posti fuori combattimento (ucchi 
o feriti ) e sono stati distrutt i 
quattr o carri armati, cinque 
mezzi cingolati, un'unit a missi-
listica, ediflci, linee telefoniche 
e una centrale elettrica. Gli 
attaccanti hanno avuto sei fe-
riti .  comunicato afferma an 
che che i guerriglier i hanno 
issato la bandiera palestinese 
sulle posizioni tsraeliane. 

A Tel Aviv, un porta voce mi-
litar e ha smentito. se non pro-
pri o l'attacco (ha dato infatt i 
notizia di un forte bombarda-
mento di mortai su Yardena), 
almeno le proporzioni di esso 
e in particolare i risultati : egli 
ha addirittur a deflnito c fanta-
sie orientali > 1 dati fornit i dal 
comunicato della resistenza pa-
lestinese sulle perdite inflttt e 
agli israeliani. Ad ogni modo. 
la rappresaglia di Tel Aviv e 
stata immediata e durisslma: 
per  oltre mezz'ora aerei israe-
liani hanno bombardato e mi-
tragliat o i territor i giordani a 
est del r . Un'altr a 
rappresaglia era stata effettuata 
in precedenza contro la regione 
giordana al di la del flume Yar-
muk. dopo che due soldati israe-
liani erano morti e 12 erano 
stati ferit i quando un autobus 
militar e era saltato su una mine 
collocate su un viadotto a otto 
chilometri dal lago di Tiberiade. 

e intanto — secondo in-
fonnazioni di fonti diplomatiche 
americana — sta premendo per 
ottenere nuove massicce fornix 
tur e militar i dagli SUti Uniti . 
n particolare l'ambasciatore 

israeliano k n ha chie-
sto al governo di Washington 
di autorkzare la vendita di altr i 
ottanta caccia-bombardieri SJcy-
hatch A 4 e di altr i venticinque 
Phantom supersonic! in aggiunta 
agli aerei di quest! due tipi che 
gu americani stanno gia for-
nendo a e in base a pre-
cedent! accordi. 

Secondo altr e fonti statunt-
tensi il governo o con-
tinuerebbe a insistere a Wash 
ington perch* gli aerei
gia acquistati vengano conse 
gnati muniti degli apparati ne-
cessari per  il trasporto di ordi 
gni atomic!. 

Preso d i posizion e 
dei sindocot i 
cecoslovocch i 

, 8. 
Si e tenuta a Praga la riu -

nione del Presidium dei sinda-
cati cecoslovacchi. A) termine 
della riunione i partecipanti 
hanno approvato aU'unanimita 
una dichiarazione che invita il 
movimento sindacale cecoslo-
vacco all'unit a sulla base di un 
attivo sostegno degli sforzi del 
PC cecoslovacco 

 movimento sindacale rivo-
luzionario cecoslovacco — dice 
la dichiarazione — si e sem-
pre battuto e si batte per  un 
programma di ediftcazione del-
la societa socialists che si fon-
di sui princip i del marxismo-
leninismo. Per  questo uno dei 
compiti fondamentali dello svi-
luppo socialista del paese e la 
coerente applicazione del ruolo 
dirigente del PCC 

 presidium dei sindacati ce-
coslovacchi appoggia le deci-
sion! dei plenum di april e e 
maggio del comitato centrale 
e condanna fermamente le mi-
re di singoli individu i e di grup-
pi che ostacolano l'attuazione 
degli sforzi dei lavoratori e 
cercano di organizzare nuove 
provocazioni e pronunciamenti 
ostili contro o so-
cialista e gli alleati socialist 
della Cecoslovacchia. 

 sindacati cecoslovacchi esprt-
mono la loro convinzione che 
i membri dei sindacati e prima 
di tutto le organizzazioni di 
base prenderanno tempestiva-
mente le misure necessarie con-
tr o quelle forze che tentassero 
di far  fallir e gli sforzi paciflci 
e creativi del popolo. 

T La prestiz a USA eel 
VletaM si satthb e raf-
f erzata eal|raea la cta-
trari t didiiarazitt t della 

Casa Biaaca 

. 8. 
Un membro del Congresso, 

i l senatore Gohr. ha eccuaeto 
1' aminmistrazione Nixon di 
non mantenere affatto le pro-
mesae riguard o al ritir o delle 
trupp e amencane dal Viet-
nam.  senatore ha detto 
che mentre a gennaio, quan-
do 11 governo prese l'impe-
gno del % graduale ritir o > 
delle truppe, il contingente 
USA ammontava a S32J5O0 uo-
mini , ora i suoi effettivi sono 
saliti a 537.000. Questo dopo il 
rientro , tanto reclamizzato, di 
numerosi soldati-

a politica asiatica degli 
USA non sembra dunque re-
gistrare mutamenti, maigrado 
le dichiarazioni uificiah di 
Nixon e del suo segretario dl 
stato s nei loro recen-
tissimi viaggi. , che ora 
si trova a Camberra in Au-
strali a a conclusione del suo 
viaggio in Asia, ha rilasdato 
ieri delle dichiarazioni nelle 
quali si sinteti2zano gli obiet-
tiv i della politica estera USA 
neli'Estremo Oriente. 

e direttiv e della politica 
asiatica di Nixon sarebbero 
compendiate in questi punti : 

— riaffermar e il ruolo degli 
USA come potenza che si af-
faccia sul Paciflco; 

— determinazione a rlspetta-
r e gli impegni e le alleanze 
nella zona del Paciflco; 

— incoraggiare 1 «leaders a 
politic ! asiatici a fronteggjare 
con le propri e forae le rispet-
tiv e situazioni interne, pro-
mettendo loro assistenza e 
aiuto in caso di necessita; 

— incoraggiare un rapido 
sviluppo ©conomico dell'inte-
ra zona del Paciflco ponendo 
raccento sulla cooperazione 
regionale; 

— rimanere neutral! nel 
conflitt o cino-sovietico. 

Obiettiv i questi, che non ri -
sultano tutt o sommato aaso-
lutamente nuovi. Non e forse 
lnopportuno ricordar e che 1 
fantocci vietnamiti stanno al 
lor o posto propri o per  la po-
litic a di i incoraggiare i lea-
ders asiatici ad affrontar e con 
le loro forze le situazioni in-
terne » e che per  lungo tempo 
gli invi i di «consiglieri» in 
Vietnam furono fatt i passare 
come aiuto econonuco. 

s ha anche detto che 
gli USA non si lasceranno piu 
convincere a mandare uomini 
oltr e mare, contraddicendo se 
stesso dal momento che «l'as 
sistenza e l'aiut o in caso di 
necessita» non sono certo 
equivocabili alia luce dei fat-
ti di questi ultim i anni. 

. 8. 
Una serie di aspri combatti-

menti si sono svolti nelle ulti -
me ore in varie localita del 
Vietnam del Sud, in special mo-
do a ridosao della linea smili-
tarizzata. n questa regione, in 
tr e distinti scontri. gli ameri-
cani hanno subito. almeno cosi 
affermano, otto morti e 23 feriti . 

 piu important^ dei tr e scon-
tri , avvenuto vicino a Con Trien, 
ha visto impegnati, da parte 
USA, anche ehcotteri armati e 
artiglieri e pesanti. 

Notizie di questi c di altr i 
scontri sono state fornit e oggi 
da fonti americane. n verita 
e'e stata una intensiftcazione 
della guerra da parte degli 
USA. Sempre a ridosao della 
zona smili tarizzata, per  esempio, 
informa oggi l'agenzia di notizie 
di , VNA, nel triangolo 
Quang Tri-Theua , nel 
mese di luglio. le forze parti -
giane hanno messo fuori com-
battimento oltre 4.000 militar i 
nemici. tra i quali numerosi 
americani. Con 1' espressione 
c fuori combattimento » da par-
te del FN  si intendono i morti , 
i feriti . i dispersi e i prigio-
nieri . Nella stessa zona, sempre 
nel mese di luglio. le forze par-
tigiane hanno abbattuto o dan-
neggiato al suolo 50 aerei c af-
fondato quattro navi. 

DALL A l a 

Rumo r 
monttnr i > (tutti . ha detto. de-
vono tener  eonto cdegii ef-
f etti diretxi e indirett i sul si-
stema ddla loro azione con-
trattnale>) . Ne e mancato il 
riferiment o d'obbugo alia ia-
dustrializzazione del -
fiorn o come ai problemi po-
sti all'agricokur a nel quadro 
dell'integrazione europea: vi-
sto tutto. s'intende. all'inter -
no della rjre^rammazione . 

Scontate anche le dichiara-
zioni in politica estera, fa-
centi capo alia rinnovata pro-
fessione di fedelta all'Alleasr 
za atlantica. r  ha con-
cluso il suo discorso. applau-
dito solo dai dc, affermando 
che «i problemi sono immen-
si > e il paeae e < inquieto in 
alcune sue componenti >. B 
governo monocolore vorrebba 
far e il possibile «per  corri -
spoodere a cid che i ehtadial 
si attendono*. 

 dibattit o sulle dichiarazia-
ni di r  ha avuto inixi a 
nel pomeriggio alia Camera, 
con gli interventi di -
T  (deputato valdostano). dal 
segretario del PU -

. del monarchico E -
O e e dl 

suiistra . 
 ha cercato « 

invrirs i nei contrasto gia id-
sorto tr a le forae che sosten-
gono il governo a propositB 
delle elezioni ammmistrative
regionali. pronunciandoai na-
turalrneot e per  la loro sepa-
razkme. Secondo il leader li -
berate, la legislazion*  regio-
nale deve essere tstudiata m 
fondo », alio seopo di premu-
airsi contro la possibilita che 
c uno mezzadria di potere tra 

 e  > si affernr i 
in roolte regioni. Si dovrebbe-
r o quindi tenere a novembra 
solo le elezioni amministrati -
ve. . come e noto,
1'orientamento del PSU. Quan-
ta al giudizio sul monocolore. 

i sostiene che la sua 
debolezza e segnata dalla non 
disponibilit a del PS  al ritor -
oo in un governo di coalizione 
col PSU. Si pone quindi la 
scelta: o si « scivola *  verso 
<  eon U  * o ti 
produce cuna netta ripresa 
democratico », cioe si ritorn a 
al centrismo. E il  si di-
chiara owiamente disposto ad 
appoggiare questa soluzione. 

. Finelli ha d t̂t o che la 
acissione socialdemocratica e la 
espressione piu lampante del 
l'opera che le forze conserva-
tric i stanno portando avanti per 
impedire uno sviluppo in senso 
democratico della societa. Non 
a caso, infatti , gli scissionisti 
si sono mossi ed hanno sostenuto 
posizioni analoghe alia estrema 
destra d.c. e bonomiana. a real-
ta del Paese, perd, e molto pin 
avanzata e non sopporta questi 
tentativi reazionari: vi e la ne-
cessita di un salto qualitative 
per  adeguare il momento politico 
alia societa come oggi essa e. 

Questo spiega — ha proseguito 
Ton. Finelli — l'atteggiamento 
che il gruppo dei socialisti auto 
nomi e indipendenti di sinistra 
aveva avuto verse un eventuale 
governo . Proprio per 
quello che avrebbe signiflcato da 
un punto di vista politico, quel 
tipo di governo poteva essere 
un inizio di una prospettiva nuo-
va tenendo soprattutto canto che 
il , libera dalla ipoteca so-
cialdemocratica, avrebbe potu-
to svolgere una funzione positiva 
ed esprimere le esigenze di tutta 
la sinistra reclamando cosl un 
nuovo rapporto unitari o di clas-
se. n tal senso era l'interesse 
del gruppo per  questo esperi-
mento. E questo spiega come, 
invece, il giudizio su questo go-
verno sia negativo. Esso infatt i 
e un rifiut o di fare scelte, e il 
tentativo di rimandare e reim-
pastoiare tutto. 

Ecco perche il gruppo dei de-
putati socialisti autonomi e indi-
pendenti di sinistra — ha con-
cluso Finelli — voters contro 11 
governo, frutt o dell'equivoco e 
della incertezza. 

n dibattit o prosegue stamani: 
a nome del gruppo comunista 
interverr a il compagno Enrico 
Berhnguer. Prima del discorso 
di r  la Camera aveva ac 
colto. con la sola opposizione 
dei liberal), le dimissioni da de-
put at i degli onorevoli Storti e 
Scalia. 

Questa rnattina . per  il , 
interverr a nel dibattit o il com-
pagno Enrico Beriinguer. 

LA CAMPA6NA PER LA SICUREZZA STRADALE 

E S
A E ! 

Strade sufficient i e veicol i sicur i non bastano : fondamentale , per evi-
tare incidenti , e una diffus a coscienz a del traffic o fra tutt i gli ntent i 

Minocc e 
di mort e 
a Indir a 
Gandhi 
NUOVA . 8. 

fj  Primo minUtr o indiano. -
dir a Gandhi, ba detto ieri che 
sono state formulate contro di 
1*1 della minaec* di Btfrt* . 

a Gandhi non ha detto 
quando e da eh) sono state for-
mulate quest*  minaec*. ma ha 
pracisato ch*  <noo abbandon*-
r4 1*  fiutt a via iotrapr*«a> . 

< E* giusto che si desiden 
correre quando si va verso il 
mare e i monti dopo una accal-
data settimana di lavoro. Tanto 
piu se ad aspettarcu dopo gior-
m o settimane di lontananza, ci 
sono i nostri can. E'  giusto 
correre, ma — badate bene — 
e ancor piu giusto arrware. 

o una vacanza serena, 
e chi ci aspetta non merits 
la delusione di non vederci ar 
rivar e ». Questo e. nella sostan-
za. il discorao con cm si apre 
uno dei quattro filmat i realiz-
zati dal o dei i 
Pubblici in coUaborazione con la 

, per  quest*  fase 
della Campagna per  la Sicu-
rezza Stradale. Come noto que-
sti filmat i (oh*  tecnioament*  si 
chiamano < sound filmstripa s », 
ua sistema molto progr*dit o ne) 
campo dell*  tacnicbe audiovisi-
ve) vangono proiettati in questi 
giorni in tutte Ve localitA (quasi 
200) toccata dalle e -
bil i che s ou .state organiszate 
nel quadro della Campagna.
filmat o di cui abbiamo riferit o 
il senso delle battute tniziali ha 
per  titolo l fattor *  uomo >. a 
lesi che *aao propone e sulla 

3uale invita gli spettatori a me-
itar e atteotamant* e la se-

guante: *  strade adeguate rap-
presentano un'arma molto im-
portant*  per  contrast*™ il pas-

so al flagello degli lnddenti: 
altr o fattor *  della sicurezza e 
1'efficienza meccanic*  degli au-
toveicoli; ma anche nella ipo-
tesi di un sistema stradale del 
tutt o ideate per  la circolazione 
(cosa per  altro difficilment e con-
seguibile), e di veicoli in piena 
efficienza. il grado di sicurezza 
e di regolarita di essa dipende 
anche da un terzo elemento fon-
damentale:  faltera uomo. -
pende cioe soprattutto da noi, 
dal nostra comportamento sulla 
strada, la sicurezza nostra  de-
gli altri . 

a parte questo « oompor-
taroento > non puo misurarsi 
solo in rapporto alle norme giu-
ridich e o «Ua gravita. teoiica 
delle l commess*. 

Sulla strad* un*  semplice in-
frasione (anche se di proporzio-
ni assai modest*, se rapportaU 

* sanzione par  essa commi-
nata dalla legge) pu6 da sola 
provocare conseguenze negative 
su centinaia di utenti. bloccan 
do o rendendo insicuro 11 traffi -
co di molti metzi privat i o pub 
blici , provocando, anche indi-
rettamente, incidents e quindi 
danoi all*  persone ed all*  cose. 
Si eompnnderk facilmeota. pao-
sando a casi del genere, com* 
oltr e all*  legge debbano inter-
venire il costum*, la coUabora-
zion*  civjoa, 1*  ccoscieoz* dal 

traffic o >, perch* la situation* 
miguori . 

Pia che ia «ltr l tettorl dalla 
vita di relatione, insomma. nel 
caso della convivanza suU* stra-
da il problem* noo si es*urisce 
nel rispettare una norm* o nel 
reprimer e una infrazione. Quan-
do si pari*  di «coscienza del 
traffico * si vuole alluder*  alia 
precis*  consapevolezza delle 
condizioni reali, attuaU, in cui 
il traffio o si svolg* « dell*  ne-
cessita di aceettar*. -
resse general*  le limitaxjon i 
che da tali condizioni derivano. 

Non ai tratt a dunque dl un 
termine generico * astratto: 
quest*  « coscwni*  » si ooocre-
Uzza innanzitutto ia uno spon-
taneo comportamento dell'iadi 
viduo. nelle situazioni del traf-
fico, tondato sul principi o del 
< neminem ledere >. principi o i 
cui si isptra l'*rt . 101 d*l Co 
dice dell*  Strada. primo d*ll « 
norme di eomportameoto. 

Sarebbe opportune che sulla 
necessita di un comportamento 
del genere meditassero tutt i co 
loro ch*  sUnno per  c correr* » 
sulle strad*  d'agosto (il m*se in 
cui di norm* si verifies U mag-
gktr  numero di incident)) v*r* o 
una meriUta v*c*nz* . Corrar * 
si ma anch* arrival* ! 

SILVIO up * * * 
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