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Svalutazione ) del franc o 

Una scelt a di class e 

NON C'E* N dubhio: 
la decisione del governo 

francece di svalutare U fran-
co ha colto tutt i di sorpresa. 
Neasuno ti attendeva, infat-
ti , che una misura eosl rile-
vante, per  tutt e le sue Un-
pUcazioni, veni&se adottata 
nel cuore deU'estate, prapri o 
mentre 11 mondo degli atfari 
 deU'econoroia « concede 

un periodo di riposo pres-
aocche assoluto. li a cid non 
aignjiica che la svalutazione 
del franco fosse al di fuori 
dalla logica delle coce. 

a sulla sorte 
della moneta francece (co-
me pure sulla sorte di altr e 
monete) era presente da 
tempo. n pratica, dal no-
vembre scorso, sui mercati 
valutar i internazionali la 

e del franco risul-
tava nettamente ioferior e a 
quella ufficiale. a decisione 
del goveroo francese ha rap-
preeentato quindi, almeoo in 
parte, un riconosciraento del-
la situazione di fatto. a la 
 inattesa  mossa di Pompi-

dou e del suo governo ha 
avuto soprattutto un effetto: 
quello di richiamare 1'atten-
zione generale sulla Bra vita 
della crisi che travagila U 
sistema del rapport ! econo-
mici international*  e, piu in 
generate, tutt a a 
capita listica. 

Con la svalutazione il go-
veroo francese ha compiuto 
una scelta di classe estrema-
mente brutaJe. Al fine di re-
cuperate un certo margine 
di competitivita alle merci 
franceai, esso ba scelto di to-
gliere alia classe operaia e 
ai lavoratori quel poco cbe 
restava delle conquiste del 
niaggio-giugno 1968. Gli au-
menti delle retribuzion i con-
seguiU allora ammontavano 
a circa il 13 per  cento. Suc-
cessivamente pero i prezzi 
al consumo sono aumentati 
del 9 per  cento. , 
cosi. sino a ieri , un margine 
del 5-8 per  cento, cbe ora fi-
nirebbe per  essere elimina-
to, in seguito eU'aumento 
dei prezzi intend provocato 
dalla svalutazione. se non in-
tervenisse un vigoroso con> 
trattacco dei lavoratori e 
delle masse popolari fran-
ceai. 

A, E a dd, la sva-
lutazione del franco — 

al pari della svalutazione 
della sterlina del novembre 
1967 e dell'istituzione del 
meroato libero dell'oro de> 
eisa nel marzo del 1968 — 
eostituisce non solo una cla-
morosa manifestazione della 
crisi monetaria internazio-
nale, ma anche un suo fatto-
re di accentuazione e accele-
razione. 

Si pud prevedere che, pro-
pri o in conseguenza della de-
cisione di Parigi, a breve sca-
denza si determini una fort e 
ripresa delle attivit a spe-
culative che puntano su una 
nuova svalutazione della ster-
lina e sulla e del 
marco tedesco. Pertanto. si 
devono prevedere nuovi mas-
sicci movimenti di capital! 
da un paeee all'altro , in cer-
ca dei facili guadagnl che si 
possono realizzare quando 
vengono modificati 1 cambi 
ufficiali . a ci6 avra come 
eonseguenza Paggravamento 
del problema delle ri serve 
valutari e in molti paesi. Co-
si, le spinte inflazionistiche, 
che sul piano intemazionale 
sono gia tanto preoccupanti, 
tenderanno a divenire ancor 
piu serie: propri o al fine di 
difendere le loro riserve va-
lutarie , molti paesi saranno 
lnfatt ) costretti a prosequi re 
 ad tnigidir e la politics 

degli alti tassi di tnteresse, 
politica che, da un lato pro-

 1'aumento del prezzi, e, 
. frena lo sviluppo 

produttivo . 
n taii coodizioni, riemer-

ge tra l'altr o il vero proble-
ma che e alia base della 
crisi del sistema monetario 
intemazionale, cioe la crisi 
del dollaro. E riemerge con-
temporaneamente la propo-
sta del governo amerieano, 
che sara esaminata in set-
tembre alia conferenza an-
nuale del Pondo monetario 
intemazionale, secondo cui 
1'attuale sistema dei cambi 
fissi dovrebbe essere sosti-
tuit o da un regime di ampia 
oscillazione dei cambi. che 
finirebb e per  generare una 
permanente grave incertezza 
sul valore delle diverse mo-
nete e comprometterebbe 
quindi 1'ulterior e espansione 
degli scambi lnternazionali. 

, gia ora la 
^  svalutazione del franco 
eostituisce un fattor e di par-
ticolare turbamento dei rap-
port i econoroici neU'ambito 
del o comune. Come e 
noto, la svalutazione del 
franco ha provocato una ri -
duzione dei prezzi dei pro-
dotti fraocesi all'estero e un 
aumento dei prezzi del pro-
dotti stranieri in Francia. 
Ci6 avra ripercussioni nega-
tive soprattutto nei paesi che 
piu sono legati alia Francia, 
come sono appunto i paesi 
del o comune. 

Nel valutare queste riper -
cussioni negative bisogna 
certo guardarsi dalle esage-
razioni. Va tennto preaente, 
in particolare, che l'ltali a 
nella prima parte di que-
st'anno ha aecreeciuto le sue 
esportazioni in Francia del 
55 per  cento, e ha dimostra-
to quindi di noseedere lar-
ghissimi margin! di compe-
titivita . Con temporaneamen-
te, pert, un serio daano su-
btscono 1 lavoratori ) 
ecnigratJ n Francia, che ve-
dranno or*  ridott e del 12,5 
per  cento le loro rimesse dl 
denaro in . . 
nuove minacce at profilan o 
per  le masse contadine e per 
tutt a a , in 
seguito alia ulterior e sofisti* 
cazione degli assurdi me*> 
canismi che regolano la « po-
litic a agricola comunitaria >. 

A A NUOVA manife-
stazione della crisi mo-

netaria intemazionale costi-
tuit a dalla svalutazione del 
franco francese pone in lu-
ce, altresi, due esigenze 
strettamente legate tra lo-
ro. Proprio in quanto la si-
tuazione intemazionale ac-
centua il pericolo di gravi 
turbamenti nel mercato in-
temazionale, diviene pin ur-
gente che mai, nel nostro 
paese, un lndirizzo di politi -
ca economica deeisamente 
orientato verso Tallargamen-
to del mercato , e 
quindi innanzitutt o verso 
1'aumento del talari reali. e 
lott e per  11 rtnnovo dei con-
tratt i collettivi di milionl di 
lavorator i , awiate 
nelle ultim e settlmane, van-
no quindi sostenute e inco-
raggiate propri o n quanto 
perseguono obiettivi che cor-
rispondono anche agll inte-
ressi general) deU'economia 
italiana. Contemporaneamen-
te si aecresce Tesigenza dl 
un intervento delle forze de-
mocratiche europee, coordi-
nate a livello intemaziona-
le. che sia volto a e 
gli attuali indirizz i e le at-
tuali istituzioni della politica 
economica intemazionale e 
a raffonar e quindi l'inclden-
za delle lotte che esse com-
bettono all'intern o del sin-
goll paesi. 

Eugenio Peggio 

 dibattit o al Senate conferma a 
i ^ ^ ^ " ~ ^ ^ ^ ^ ^ 

di una prospettiva di centra-sinistra 

LA MAGGIORANZA 
PI RUMOR F 

SOLO ARITMETICA 
Terrocini : i l govern o e I'avanz o d i un progott o pi u vast o cbe 
tendev a o spinger e a destr a tutt a lo situozion e - Continu a 
la polemic a tr a socialist ! e socialdemocratic i - Ogg i i l vot o 

Israel e accusat a di tortur e 

GAZA — Mtntr t centinuan o inUnt * le aiian i di rapprM«gll a 
contr o I ' tMlvit i d* i gwerrifllier i palaifines i  ti  MiMesuen o gl i 

i a fuoc o t I bombardamant l aar*J netl * zone di conflnt , 
Itraei t vit-n e ogg i accusat a dinanz i ad una commission * ckl -
I'ONU d i usar a (a torhir a noll e zona occupat* . Neli a foto : un 
aoMato israelian o in una aatene dl rastrellatnent o 
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Confermat o drammaticament e da i dat i ISTAT sul 1968 

Si allarg a la f orbic e Nord - Sud 
0 distacco fra il o 

t le altr e region*  d'ltali a  au-
mentato. 1 dati sul reddito pro-
coptte. pubbUcati . 
offrono una nuova. grave con-
ferma del rallimeoto della po-
litic a economica goveroativ* 
lnfatt) . mentre. a press co-
stanU 1963. tl reddltu pre-
captt* oe) Ccntro-Nord e ttato 
valutato oel i960 in 821 700 lira , 
nel o esao * riaul-
Uto solo dj  465 ooo Ure. vale a 
dir e poco piu della meta di 
quello regtstrato nelle altre ra-
tion]  Sud inaomma oal 
quadro oello avilupp^ geosraia 
del paete, e andato ancor*  lav 
dietro e a) \W. luv 
cremento oel Centro-Nord
ttato del 5.7%. oal Sod del 
1,9% 0 . cbe oel 
1967 diipooeva di un reddito 
pro-eopita inferior *  dei 36,6% 
ejla madia oaxiooale. ti 4 tro-

„  in una aituazkne di an* 
ra pio grave infariortU : «a*> 

no 38%. Al contrario dell*  r* -
giom del Centro-Nord. il reddito 
pr&capitt. sempre rtspetto alia 
media nazionale * passato da 
pit) ^0,1% del 67 ai ptu W.«* 
del '68 

i dati pubblleatt dal 
T - scrive lageozia 

Adnfcrono* - « rll*v a ch*  o*t 
corao del 68 il reddito toroo 
del o e passato da 
10 aula lft. 4 a 10 mila 695.1 
mlliard i di lir e a prexzi cor-
renti c da 8 mils 748.8 a 
9 aula 8,2 miliard i a preszi del 
1963. coo un aumentr  rupttt o 
al '67 rispettivamente dei 5.6 
 del  per  cento Potcbe eel 

medesimo periodo U reddito 
lordo del Centro-Nqrd « aumen-
tato a prein dei 1963 del
per  cento, appar*  evident*  la 
diffcrenza tra gb andamantt 
verificatiai cell*  do*  circoacri-
zioni. E tal*  difTerensa appar* 
aocora pio aensibile in termini 
di reddito netto essendo au-
mentate oell'aooo di ban f j 

per  cento oel Centro-Nord  di 
appena \\ 2.7 per  cento nel 

o » 
e cause immediate di auesto 

limiutt&sim o sviluppo - cbe 
a *l i *ntich ' wmlibn 

(ra N'ord e Sud — vengono in-
dividuate nel nstagno della pro-
duzione agricola e nel modesto 
sviluppo delle attivit A private 
E' rammissione ptu clamorosa_ 
del falhmento di una " 
che ha teso a prnnuovere il 
mcatto meridionale attraver-
so l'incentivazione, pura e sen> 
pljce, dell'ininativ a private. 
fuon da ogni progranuna di n-
forme, Questa politica i i 4 ri-
velata incapace non solo di 
risolvere i problemi del -
zociorno, ma almeno di av-
viare le sue regioni sulla via 
di uno sviluppo ordinato e
euro. Gli inae<bainenU indu-
strial i pnvati cbe si aooo ot-
tenuti — pagati a suon dj  mi-
liard i dull*  casae dello SUto 

— non hanno rappresentato, 
cioe, occasiom di nuove atti-
vita economichc. o stesso svi-
luppo agncolo si o nvelato pre-
cano propri o j;erche esso non 
e stato fondato su una pro-
fonda nforma agraria che rin-
novasse gli antichi rapport i 
fondian e di mercato. valonz-
zando la capacita professio-
nale di migliaia di contadini 
poveri, di coloni e di braccianti. 

Una politica che si proponga 
di fare avanzare il -
no e di metterlo al passo con 
il Centra Nord deve, nel qua-
dro di una progranunasione 
democratica. fondarsi par  forsa 
di coee au alcune riform e ba-
tilari . n caso contrano. coma 
 fatti si incancano di dimo-

strare. if Sud nschia addirit -
tura di vedere compromesse 
le sue attuali posiziom E per 
le i meridional!, la 
emigrazipne ntoma a diven-
tare la sola, drammatica pro-
spettiva. 

o il voto della Camera. 
il dibattit o sulla fiducia al 
governo monocolore dc pre 
sieduto da r  si c tra 
sferito ai Senato. dove si con-
dudera questa sera con la 
replica del presidente del Con 
siglio, le dichiarazioni dei 
van gruppi e la votazione fi 
naJe. Neila seduta di ieri 
la C e il PS  hanno confer 
mato  propri o appoggio al 
ministero; ma i socialisti. a 
nome dei ojuali ha parlato Pie 

, lo hanno fatto con 
rimtovat i aocenti polemici nei 
confronti del PSU. Si e nba-
dito dunque che la maggio-
ranza. gia minata da profon 
di contraeti, priv a di un pro-
gramma e di un prospettiva, 
e politicamente assai debok. 
E questo, al di la del calcolo 
aritmetico delle forze governa-
tive, e at dato die si impone. 

Un acvero ghidizio crltico sul-
la natura del governo d stato 
espresso nell'intervento del com 
pagno Umberto , 
presidente del gruppo senato-
rial e comunjsta. Egli ha esordito 
affermando che se si accettasse 
l'lmpostazione di , il cm 
discorso programmatico si ndu 
ce in sostanza ad un insistent* 
nconoscersi nel centro sinistra. 
sarebbe sufficiente, a negarle 
validita. un nchiamo ai giudizi 
di men to gia npetutamente for-
mulati dai comunisti in passato 
sulle successive incarnaziom del 
centro sinistra. a questo non 
e possibile perche. nonostante le 
asserzioni dell'on. r  e a 
dispetto dell't annum assai po 
co fervido » dei partjt i che gli 
danno appoggio. i recenti avve-
nimenti hanno respinto defini-
tivamente quella formula poli-
tica. gia messa in mora dal 
voto del maggio 1968. nell'archi 
vio stonco delle occasioni fal-
lite. Percio noi nfiutiamo le 
carte di identita che il gover-
no ci esibisce. Esso deve esse-
re infatt i giudicato per  quello 
che e. non per  quello che si 
pretende farci credere che sia. 
innanzitutt o e un governo del-
la C — monocolore per  eccel-
lenza. in tiitt i  suoi 27 ministn 
e no sottoiegretari — e specchio 
fedele di quel partito . i qui 
una prima deduzione: che a n-
spondere dinanzi ai cittadim di 
quanto avverra nei mesi futu-
n. di cio che sj  fara e di cid 
che non si farA in politica na-
zmnale. sara piu che mai nel 
passato la C 

o aver  messo in evidenza 
che la deslra dc, agevolata an-
che dalla mancanza di un imme-
diato contrario condizionamento 
all'intern o del governo ha gia 
tratt o nuovo vigore dalla torbi -
da congiuntura — avendo le si-
nistre dc netessanamente sospe-
so la loro azione politica — Ter-
racim ha affermato che questo 
governo e nato dalla scissione 
socialdemocratica. E quale £ sta-
to. qual'e i'atteggiamento del-
ta C verso ii partit o socialde-
mocratico''  si mseriva la scis-
sione nelle sue prevision!? e 
propri o vero che essa ha colto 
di sorpresa tutto mtero il mondo 
politico, tutte le personalita in-
sediate in posti decisivi, nei co-
siddetti posti chiave? A sugge-
nre una nsposta largamente du-
bitativ a — ha proseguito Terra-
cini — ci fu fin dall'inizi o la 
strana prrcipitosit a del compor-
tamento tcnuto da r  il 
quale, subito dopo la nascita del 
nuovo partit o c le dimissioni dei 
ministn del PSU. rassegn6 im-
mediatamente le propne e quelle 
dell'inter o governo. o dl che 
tutt o si fcrmo per  ben tre gior-
ni. per  attendere che alio scrol 
lone seguivse un certo riasse-
stamento, obbligando la crisi a-
perta a fare anticamera in Qui 
nnale: era venuta a mancare 
la predella di slancio per  una 
ben piu ampia manovra. con 

o miserando della 
scissione. 

Tutto concorre insomma a suf-
fragare a di un piano 
anche temporalmente articolato, 
del quale la scissione socialde-
mocratica non doveva costituire 
se non lintrodurione . la carica 
detonante.  proposito dichiara-
to degli scissionisti di arrestare 
lo spostamento a sinistra della 
situaxune — del quale il proWe-
ma dei rapport i col PC  costi-
tuiva da anni un segnacoJo po-
lemico — comportava la forma-

m. gh . 

Eseguitasu 
ordinazione 

la strage 
in casa 

Polanski ? 
Ancora un fitto mistero avvolge 
I'allucinante strage avvenuta ve. 
nerdi notte nella villa di Bel Air 
del regista Roman Polanski. « Si 
tratta di un delittto rxeroed'tato. 
Quasi certamente compiuto da 
due. forse tre assassini  ha d i -
chiarato il capo della squadra 
omicidi di Los Angeles 

Svanita la pista della «messa 
nera satanica » a base di dro-
ghe, si atfaccia I'ipotesi di un 
omicidio su commissione. Gli 
ignoti killers, per sviare le inda-
gini, avrebbero organizzato l« 
macabra messa in scena che) ha 
fatto pensare ad un rituale orgia-
stico. 

Un nuovo, duplice delitto e av-
venuto ieri in un'altra villa d i 
Los Angeles, a 15 chilometn da 
quella dove sono stati uccisi 
Sharon Tafe e i suoi amici. Due 
anziani e ricchi coniugi assassi-
nati con la stessa tecnica usata 
per il massacro di Bel Air. C'e 
una relazione tra le due stragi? 

La polizia e alia disperata ricer-
ca degli autori (o dell'autore) 
dei crimini. La citta di Los An-
geles sta vivendo giornate da 
incubo. Nella foto a sinistra: 
Roman Polanski e Sharon Tate 
il giorno del loro matrimonio, 
awenuto a Londra nel gennaio 
dell'anno scorso. 
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Un colpo al neocolonialismo e ai monopoli stranieri 

IL RAME DELLA  ZAMBIA 
SARA NAZIONALIIIATO 

L'annuncio di Kaunda a una assemblea del partito di governo  I diritti di propriety totale sui mi-
nerali passano alio Stato  Le compagnie straniere invrtate a cedere il 51 per cento dei pacchetti 
azionari - Abolite il sistema della concessione perpetua di sfruttamento; verranno concesse solo 
licenze valide per 25 anni  Crollo dei titoli cupriferi alia borsa di Londra, con forti perdite 

Terremot o in Umbri a 
da Assis i al Trasimen o 

e tcotse e danni non gravi 
. U. 

Out tcott a dl tarrtmato , abbattanz a fart t da aasero eWe-
ramant a t dall a popolatlon a a da pravocar a dtiml  al t pur a 
nan gravl , t l tone *«rlfical e oflql , nal prln w pomarifato . In una 
vasl a t»n*  d#' Ptruglne . dall a pandlc l a>al Subaala alio rtv * del 
Tratlmtn o La prim a tcoaia , In tant o tutwltorla , * derat e circ a 
rfw*  tacandl . alia 1SJS ad a ttal a vaiwtat a tfl  taHlm a «rod a Mar> 
calll , la tacanda , poch l mlnut l dapo . * stat e Invec e o*a brov o 
a pio ilova . 

In citt a nan e't »tata panlea , aecha ae at * parcaatt a cMa> 
ramont a l* tarr a tramara , casi coma 4 awemit e anca« ad Ataltl . In-
vaca. In oarlfarla , naMa frazlon l cto* da *>annl a earra— fin e 
al Tratimen e al tana varlfkat t 4—nt.  Camttlaw l a naart aano 
catfut l a Tavornolla . A Mvfnan e uoa tarr * rlmait a Kalawata . 
A Pletret o una prafand a crao a ai 4 aeerta In M M caaa a una 
dorni a A rimatt e Itavamaet a tarlta . Aacti a la eaaaraaa del cara-
Watar i M rlportat a la«J*n l M I I « trrvrhtra . 

II foaewao a a atato a l * If* a at * eHlaraaaal i awerlN a 
nell a leceIHA do! Traalmoee , daw* la pipilatlaa e * iwnaat a a 
hntff a fver l dall a caaa par oaur a dl tcott a OMCJM pai ilalaaea . 

tacand a la lndlcatlo« l dall'oaaarvatael a alawilaglt i te e Oe-
manlc a a Praia , I'apicantr o dal titm a davraba e aatara a I M 
cMlematr l da Praia . In dtretlon a tod-atl . 

II tarramal o * ttat o avverttt e ancha In pravhwl a dl Aran* , 
tleea , Fari l a a Orvlata . 

Donunciat i altr i 

58 Uvorator i 

e 
anti-operaia 

in Siciiia 

. U 
a repressiona polinetca con 

Unua in Siciiia o lo centi-
naia di denunce contro optrai. 
braccianU, coloni <n col abbia 
mo rtfarit o oegli tcorsi (pomi. 
te ae aggiungono oggi altre
che oolptaoono i lavoratori del 
la . una tocieta per  la fab-
brkation e di nateriale adile 

a Pieeora dalla a 
dl Palermo ba locrtminato  la 

l per  blocco stradale. a 
doounda t partit a dai carabt 
oiorl dl Cartnl , dova ba atde 
lo o t evil lavorato-
ri furono proUfoeistl dt 
lunga lotta, 

. U 
 presidente della Zambia. 

h a ha annusda 
to oggi che 11 suo governo to-
tende prendere sotto U pro-
pri o control lo lo struttamento 
delle rtsorse minerari e del 
Paese a Zambia e uno del 

i produttor i dl rame 
del mondo: questa riccneaaa 
si trova ora nelle man! dl un 
gruppo di compagnie atranie-
re col legate in due truit a ca-
pitate mlsto anglo-amerlcano 
e sudafneano: la « Anglo Ame-
rican Corp. » e 11 « n Se-
lection Trust » 

. che na parlato nel 
cor  so di una rtunion e del eoo-
siglio nazionale del partit o dj 
governo ha dichiarato:  Non 
penso che la nazione poasa 
consegulre i eco-
nomica senza (1 pleno control-
10 delle mtniere del Paese t. 

a agglunto. «Al momento 
deirindipendenza tutt o quello 
che avevamo era tl diritt o dJ 
rtscuotere "royalties "  mentre 
per  tl nostra sviluppo dUpen 
devamo e dalle ao-
cteta mlnerart e » Egll ba det 
to dl aver  cercato piti volte, 
in quesU anni. di aoqulstare 
le concesstoni minerari e dal 
trust stramert. ma che queati 
hanno sempre chiesto pread 
esorbltanti Per  questo motivo 
11 governo ha declao ora di 
lntraprender e la naaioiiallaaa 
clone 

a decisione anniwciata da 
a riveate una evidente. 

grand* importanxa non sol-
tanto per  lo sviluppo eoono-
mico della Zambia, ma per 
razione generale dei Paesi 
afiicanl contro il neocolooia-
lismo e per  raffermaslone di 
una a cbe 1 Paesi 
n coloniali hanno, per  gran 
parte, solo forroalmente rag-
giunto. 

a un punto di vtsta tec-
nico. 11 piano del governo di 

a si articola in questo 
modo: tutt l \ diritt i di pro-
prieta totale o partlal e sul 
minerali del Paese dovranno 
essere ceduti alio Stato; U 
regime di concessione perpe-
tua di struttamento dello mi-
niere dl cui hanno floors go-
duto le tocieta straniere viene 
abolito; lo Suto concodera li-
cense dl struttamento per  un 
periodo massimo dl 3S anni. 
una nuova tassa pari aJ 51 
per  cento degli util i lordi so-
stituir a ratiuai e sistema dt 
tasse o  royalties * che com 
plesaivamente assorbtva al 
massimo tl 44 per  cento degli 
util i lordi , le soctetA straniere 
dovranno cedere alio Stato 
tl 51 per  cento 0*1 paccnettt 
aatooart. A queafujumo pr o 
poslto a na dlehianto 
cbe 11 suo goveno non dispo-
ne del capitals sufficient*  per 

(Segue im uliin w ) 
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AggMacdirt i fesHnoaitM e dhwi i id MM commisskm e defl'ONU 

e accusata 
di tortur e e uccisioni 
nelle zone occupate 

Bonbe israeliae e mche sul Libano — Attacch i di guerriglier i pa-
lestmes i in varie zoic — Sciope n di dieeimHa tecnic i a Tel Aviv 

Telegrommo 
d i Nasse r 

o o 
'  porwowt*  al

L^H*J 0 I I MSMOIn e IflOBjrSf M 
M 4*1 K H M M * t ogixia M 

Natter : « VI rlograxi * per II 
vostr * t o r t * * nwiUBBl e di 
c*ngr»twl*zi*n l ! stor m 
ewnivonarl e doll s rivottttio-
n* oate!*** . Approzzand o I 
v«»«H MfttlmeM I di solids -
riot*  C M II popot * dell a RAU 

o M M lott o centr e II co-
lonialism *  II S J M I M * , V| 
Invlt t I m W slncor i rlngr* . 
zlMNffitt l totliwn  am I M M 
mtgllor i awaurl» . 

Nostr a tenrizi o 
, 11. 

Una eommissione delle Nazioru 
Unite che sta conducendo una 
indagine sul trattamento riser 
vato ai  nei temtori ara-
bi oceupati dagh israeliani per 
conU> del comitate per  diritl j 
deU'uomo. ha ascoltato oggi 
a Beirut testimonianze di tortu-
re. uccisioni in massa e geno-
cidio. Un tvstimone avrebbe par-
lato di 1? riiversi  metodi di 
tortur a usati dagli israeliani nei 
confront) di prijtionier i arabi.
capo della eommissione. il sene-
galese m Boye. delegate 
permanente del suo paese al-
1'ONU. sla conducendo J'inchie-
sta a cui seguira un rapporto 
che verra presentato alia com-
missions dei i deli'uomo. 

Boye visiter*  altr i paesi ara-
bi ma non . dato che le 
autorit a di Tel Aviv gli hanno 
nfiutat o il permesso di operare 
nei territor i occupati «f ino a 

La penuttim a giomat a dei lavor i 

Cultur e ed economi o 
al congress o romen o 

L'intervent o del segretari o del CC Popescu sul-
I'attegEiament o del partit e riguard o ai problem i 
dell'art e e della cultur a - II primo vicepresident e 
del Consigli o Verdet sui problem i dello svilupp o 
Dal aottr o Mrritpoadnt t 

, 11. 
Nella sala del Palazzo della 

a sono oootinuati 
oggi i lavori del decimo con-
gresso del Partit o comunista 
romeno col dibattit o in as-
sembiea dopo la conclusjone 
di queUo che ha avuto luogo 
nelle undici commission!. 

 problemi del dibattit o e 
del confronto d'idee hanno 
continuato ad essere presen-
ti . specialmente con gli inter-
vene di quei delegatj  che la-
vorano quotidjaoaroente nel 
teatro, nel cinema e nella 
cultur a in genere. 

i a questo pro-
positi) le idee espresse da -
mitr u Popescu. segretario del 
Comitate centrale, soprattutto 
per  la chiarezza con la quale 
ha precisato l'atteggiamento 
del partit o rispetto all'art e e 
alia cultura . o avere rile-
vato carenze e difflcolta . tr a 
le quali il permanere di bana-
lit a e dilettantisms nella stam-
ps. inerzia di front e ai fer-
menti sociali e spiritua l del-
la societa nella televisione, sof-
focamenio burocratico nel Co-
mitato di Stato per  la cultu-
ra e l'arte , l'orator e ha in-
fatt i sottolineato 1'esigenza di 
una presenza piu viva del par-
tit o nel suo insieme nella bat-
taglia ideate, nel confronto di 
ogtri giorno * senza imporr e la 
nostra volonta con disposizioni 
amministrative, la dove si 
traUa di gusti, di originalit y 
e personalita. ma ponendo in 
gioco la forza di persuasione 
e del convincimento ». 

Parlando sempre delle rea-
lizzazioni e dei succcssi negli 
ultim i quattr o armi. Popescu 
ha detto inoltr e che « il rispet-
to e la simpatia dell'opinio-
ne pubblica per  la a 
sono dovuti al fatto che essa 
esprime alcune aspirazioni che 
oggi rappresenlano il denomi-
natore comune dei popoli: la 
instaurazione della picna ugua-
glianza dei diritti , Ciascun po-
polo — ha soggiunto — ha il 
sacro diritt o di organizzare la 
propria  vita cosl come desi-
dera. e non e esistito. non 
esiste e non esistera mai, il 
diritt o di qualcun altr o di or-
dinare come si deve vivere. 

e grandi potenze coloniali 
hanno rubato e calpestato la 
libert a dei popoli garantendo-
ne loro un'&ltr a miglior e con le 
loro mani. a brutale.
tempi tuttavi a sono eambiati. 

a realta dimostra che cok>-
ro j quali cercano di schiac-
ciare i diritt i elementari dei 
popoli, falliscono miseramen-
te: la storia sara implacabile 
coi circoli imperialist i che si 
propongono di attraversare la 
volonta di ferr o dell'umani-
ta>. 

Numerosi oratori hanno con-
tinuato ad occuparsi delle 
question! eoonomiche.  pri -
mo vice-presidente del Con-
siglio dei ministr i Verdet ha 
rilevat o fr a l'altr o che «il 
centro di gravita delle preoc-
cupazioni maggiori continua ad 
essere costituito dall'^-cooomia. 
dallo sviluppo delle forze di 
produzione, quale /ola condi-
zione per  elevare 'i livello di 
vit a dt; r'ttadir . >, 

Egli ha ribadit<>  che P pro-
gresso a non t 
conrepibile sensa ur.'alt a ac-
cumulazione che dovra atte-
starsi tr a quella dei paesi 
sviluppati jn rapporto agli a-
bitanti , accumulazione che e 
oggi molto maggiore che in 

- Verdet ha rilevato 
che, o il paese compie uno 
sforzo di accumulazione tale 
da avvicinarsi al livello dei 
paesi avanzati, oppure esso ri -
marr a maggiormente indietr o 
con tutt e le implicazioni. eco-
nomiche sociali e politicbe che 
ne deriverebbero. 

Tr a le altr e misure preco-
nizzate, l'orator e ha citato la 
urgente definizione e applica-
zione delle misure di perfe-
zionamento della piinificazio-
ne, del sistema di finanzia-
mento e di credito. del siste-
ma dei prezzi e della decen-
trazione dell'attivit a di com-
mercio estero. 

Verdet ha riaffermat o anche 
la necessita di semplificazio-
ne degli apparati dei ministe-
ri e depli organi economici, di 
ridurre  la documentazione e di 
accrescere l'operativit a nel la-
voro a tutt i i livelli . 

 lavori del congresso si con-
cluderanno domani con le riso-
luzioni e l'elczione dt̂ gli organi 
dirigenti . Si preveoe a questo 
proposito. in dirett a connes-
sione con l'aumentato mime-
ro dei membri di partit o (qua-
si due milioni ) e le proposte 
delle conferenze provinciali . 
che il Comitato centrale, e 
quindi gli organi esecutjvi, 
subiranno un notevole allarga-
mento, 

Sergio Mugna i 

Primo commento di Pochino 

«NUOVA » 

. 11 
Oggi, a tr e giorni dall'annun-

cio della Tats, lagenzu Nuovn 
Cina ha comunicato la positiva 
conclusione della conferenza di 

. 
Nuova Cina ha colto locca-

sione dell'arriv o della delegazio-
ne a . capiUle della pro-
vincia . per 
commentare gli accordi di -
barovsk con queate parole: «
deltgazUme cin*$*. animata dot 
detiderio di atticurare U tucce$-
0 delta comftrema 0 di rtgolar* 
 problemi. ha eondotto patten* 

tgm**U i nrgoziali eon la parte 
mrietica, * abmta eon qvesta 

ad un actordo su alcune que-
stioni particolari concernenti la 
navipazione lungo t fiumi di 
frontiera tra i due paesi ed ha 
firmaio il protocollo della eon-
ferenza ». 

a di stampa cine«e 
non riferisce due particolar i gia 
noti"  che il protocollo flrmat o 
enuncia le misure da prendersi 
per  migtiorar e la navigaiione 
fluvial e nel 1WB e che la pro* 
tima seaaione della conferenza 
ti svolgera nel 1970 in Cina. 

Nonostante o per  i flu-
mi, sia ieri che oggi o Pe-
chino ha insistito nella solita 
violent*  polemica con . 

che — si afferma — non verra 
condotta un'jnchiesta simile nei 
confronti degii ebrei che vivono 
nei paesi maomettani /. Secon 
do il professor  George . do 
cente di diritt o internazionalt' 
all'Universit a del . ascol 
tato nella prima udienza. gli 
israeliani avrebbero ucciso «23 
arabi in segno di rappre^gli a 
per  la morte di tre loro soldati 
dopo lesplosione di un cingola 
to su cui si trovavano >. e tor 
tur e praticate dagh israeliani. 
secondo il prof. . vanno da! 
le candele accese nel naso a e 
percosae con tubi di ferro. dalle 
iniezioni con < soluzioni irritan t 1 
del sistema nervoso >, alle sea 
ricbe elettriche ai genitali. 

a convnisstone proseguira 
resame di testimonianze di per 
sone che sarebbero state .sotto 
poste ad atti inumani da parte 
delle autorita israehane. 

Ckumata cruenta. intanto. su 
tutt i i front i del o Orien-
te: due incursioni aeree israe 
liane sul fronte orientale con 
la Giordania e  queUo setten 
trional e con il , scontri 
a fuoco sul canale e vari atti di 
sabotaggio coenpiuti dai guerri-
glieri arabi in varie zone occu-
pate dagh israeliani. 

a caccia israeliana ha vio-
lato stamane lo spazio aereo 
libanese ed ha colpito. ha rife-
rit o un portavoce di Tel Aviv. 
c concentramenti di guerriglie-
r i arabi che sf erano accampati 
lungo le pendici del monte -
mon ». 

Per  oltr e mezz'ora i e 
israeliani hano attaccato i cam-
pi di addestramento  Fa-
tah "  con razzi e mitragliamenti 
a bassa quota, lungo il corso 
del fiume . Non si sa se 
vi siano state vittime. e fonti 
israehane riferiscono che dai 
trecento ai cinquecento guerri-
glieri si trovano nelle nasi )i-
banesi e quotidianamente pene 
trano in territori o israeliano per 
compiere azioni. 

 portavoce militar i di Tel 
Aviv hanno giustificato -
sione aerea con il fatto che nel-
lo seorso mese di luglio 21 atti 
di sabotaggio sarebbero stati 
compiuti contro installazioni ci-
vil i e militar i israehane da par-
te dei guerriglier i palestinesi. 
Sempre secondo e tutte le 
azioni partivano da basi liba-
nesi. 

Come si ricordera la stessa 
zona vene colpita dall'aviazione 
israeliana il 30 luglio sc-orso. 

 secondo attacco compiuto 
oggi dagli aerei israeliani ha 
colpito il sistema di canali di 
irrigazion e di Ghor  in Giorda-
nia. Gia ieri gli aerei e 
avevano danneggiato la via d'ac 
qua che irrig a le piantagioni di 
alberi da frutt a ara be ed e lun-
da 64 chilometri. a e tor-
nata nel fiume Yarmuk, dai qua-
le e prelevata per  1'irrigazione. 
e si hh r.oti»ia che a sud del 
canale di Ghor  tutta la terra 
6 secca. Anche qui un porta-
voce del ministero degli esteri 
israeliano ha tentato di giusti-
ficare o affermando che 
nei primi dieci giorni di agosto. 
38 atti di sabotaggio si erano 
verjficat i sul fronte tra Gior-
dania ed . Gli incidenti si 
sono verificati tutt i nelle zone 
comprese fra la valle di Bei-
san ed El . e 
piu serio 6 stata 1'esplosione 
di un autobus israeliano, in cui 
hanno trovato la morte due ebrei 
ed altr i 12 sono rimasti feriti . 

n serata le autorita libanesi 
hanno diffuse un comunicato 
nel quale si conferma o 
di "Jet "  israeliani al confine. 
Secondo il documento libanese 
gli aerei israeliani avrebbero 
colpito due villaggi ferendo un 
numero non ancora accertato di 
persone, fra cui make grave-
mentc. 

Secondo il portavoce libanese 
o sarebbe awenuto alle 

13.30 itahatic su Chouba ed -
man e le forze libanesi hanno 
risposto con la contraerca. 

Tr e ore di continui cannoncf! 
giamenti si sono registrati nel 
])omenggio di oggi anche sul 
cunalc di Suez a r  e 
Tusum.  fuoco £ durato inm-
terrottamente per  tr e ore. Un 
portavoce del Cairo ha affcr-
mato oggi « che vane postazio-
ni israeliano sono state ridott e 
al silenzio ». 

a Tel Aviv inoltr e si appren-
de che oltre 10 mila tecnici israe-
liani sono entrati oggi in scio-
liero in seguito ad una vertenza 
per  il rinnovo della normativa 
sulla specializzazione del la-
voro. 1̂ ) sciopero ha paralizza-
to le reti di comunicazioni radio. 
telcgrafiche e gli acroporti del 
pacsc. n tulto il territori o israe-
liano funzionano solo hnee di co-
municazioni per  i serviii di si-
curezza e di emergenza, mentre 
la radio trasmettc solo notiziari 
e programmi in lingua stramera . 

Anche gli aeroporti si trovano 
in sene difficolta . ma mediante 
hnee di emergenza vengono co-
stantonu-nte tnautenuti 1 contatti 
radio con gli aerei in \olo. 

Notizie di attentat! arabi in 
e provengono da diverse 

parti del paese: ad , a 
sud di Gerusalemme, otto israe-
liani sono rimasti ferit i da una 
bomba a mano lanciata da un 
arabo nel camion in cui le per-
sone viaggiavano. Sulle alture 
di Golan due soldati israeliani 
sono rimasti ferit i per  lo scop-
pio di una mina, mentre nella 
valle di Beisan "commandos" 
palestinesi hanno aperto il fuo-
co con fucili mitragliator i su 
una pattuglia di confine israe-
liana. 

Roy Estoyt n 
tA.PJ 

a 
hi (i.sa di 

una a 
a 

a t 
F AST, 11. 

Una bamfe* Incandlarla , 
lanciat a da fanatk l prele -
tlantl , ha dlstmtt o lar i la 
cat * 41 dua famiffli e c*Ho-
llche , ad ha riacces * il II-
nwr * dl nuov a violanz * n«l 
pa*M tporew  lacarak ) 
dall'odi* . Ann * Logan , una 
d*ll * dua madr l di fami«ll a 
calpit * dalfinfai M attentate , 
 dvvut a fuoflir e fr a I* ftam -

m* con In hraccio la fioli a 
di t m mM), Lorraine , che 
stav a allaHand * al wiwww X 
deifHplMiMte . 

GiMMdi , a Landomiarry , * 
In pr*9r»m«i a un provocate -
rk i csrt M d*ll « squadr a dai 
rtazl*A* H protestanti , con II 
pfwtost o di colobrar o una vit -
lori a dol 1M9 sull e fort e 6*1 
dotroniuat o r* cattolk * Gia-
como II- Si proved * ch * alia 
ma.iifestMioit t prondarann o 
part * circ a M mil a proto -
stanti , i qual i potrobbor o ab-
bandonars i ~ com * piu vol -
te n*l recent * pessat e — ad 

, sacchoMi , d*va 
stazion i *d inc*nd i n*i qyar -
ti*r i abitat i d«i cattolic l (en* 
sono numeroslssim i nell a cit-
tk). La a*mb« ck * ha poMa-
to sul laatric o du * famiflll * 
Mtrobb * «uer * I'osc a di un 
piu vast * inctnrfio . Nella fo-
to. da sinistra : John Kild* * 
con la mogji o * I fiflli  John , 
di tr e ami . * David , di uno ; 
Henry Looa n con la moalk ) 

V i e t n a m : sanguinos a man i fes taz ion e contr o l a gue r r a 

SOLDATI NEGRI IN RIV0LTA 
UCCID0N0 DUE UFFICIALI 

 comando americano si affrett a a smentire - Aspri combattimenti fr a le 
forze del FN  e gli aggressor!, che subiscono gravi rovesci . o 
della guerra, gli Stati Unit i hanno perduto 277 mila uomini fr a mort i e ferit i 

SUD VIETNA M - Un toldat o negr o uccis o da una min e del 
guorrlgliori , 35 migll a da Saigon . Come si sa, I soldat i ntgr l 
cadut i noi l a  sporc a guarr a » sono proporzionalmant * molt o 
piu numeros i di quell ) di origin * ouropo a 

Horriman : 
i militar i USA 

potrebber o portorc i 
a un'altr o guerr a 

NEW . 11 
f Sono convinto che i sovie-

tici sono al pari di noi ansiosi 
di evitare la distruzione del 
loro paese ». scrive Averell -
riman, ex ambasciatore degli 
Stati Uniti in S e gia capo 
della delegazione americana ai 
colloqui per  la pace del Viet-
nam a Parigi, in un articolo 
pubblicato o numero 
della rivist a . 

. che dice di aver 
tratt o la sua convmzione dai 
contatti personali da lui avuti 
con il primo ministro sovietico 
Alexei n ed altr i espo-
nenti del governo sovietico. in-
vita il govtrno americano a 
concentrare i suoi sforzi nel 
controllo degli armamenti anzi-
che farsi fautore della crea-
zione di nuove armi. quale ad 
esempio i nuovi missili a te-
stata nucleare * v ». attual-
mente in fase di studio. 

. che non lesina cri-
tiche a quei funzionari del mi-
nistero della difesa americana 
che premono per  la fabhnca-
zione di nuove armi. definisce 
« assurda » l'idea che i militar i 
possano risolvere, nel caso aves-
sero via libera, la guerra del 
Vietnam. 

c Coloro che tendono a vedere 
in termini militar i la sotuzionc 
dei problemi — scrive -
man — potrebbero portarci ad 
un'altr a guerra...  militar i chie-
dono oggi nuove armi che a 
mio giu<i'?io sono molto meno 
important ! delle altr c cose di 
cui la nazione ha bisogno... Al-
cuni esponenti del ministero 
della difesa, del Congresso c 
dell'csercito tentano di far  cre-
dere agli amencani che i so-
vietici tramano un attacco nu-
cleare contro di noi ». 

Scioper o s imu l tane o d i 40.000 meta l lu rg ic i 

 3giganti 
delVindustria canadese 

OTTAWA , 11. 
E' in alto nel Canada un 

ampio movimento di scioperi 
nei duersi setton deil'industria . 
 40.000 dipondenU dollc f.»b 

briche metallurfiich e dei tro 
massimi monopoli del settore, 
stanno dando luogo, per  la pri -
ma volta, ad uno sciopero si-
multanco nei U>e colossi dei-
l'industria . 

a ormai da piu di un 
mese lo sciopero dei 18.000 di-
pendenti della l 
Nickel Co. > che interessa le 
citta di Sadbery e di Port-
Colborn (provincia dell'Onta-
no). Nelle citta di Toronto, 

n e Brentford aono in 
sciopero dai 1. agosto i 14.000 
metallurgici della c Steel Com-
pany of Canada >. che hanno 
recentemente retpinto la pr<--
post*  degu imprenditor i mi-
rante ad un accoglimento par-
liala d*li *  loro riveodicaiwnj, 

decidendo di proseguirc la lot-
ta fino alia vittona complcta. 

Una dura lotta viene condot-
ta dngli 8.000 lavoratori del-
raoci.iieri a « Algome Sttvl Cor-
poration » di Sault S.nnte -
ne. nonostante le dure misu-
re repressive adottate dai di 
ngenti dell'azienda che hanno 
gia eondotto al lioenziamento 
di 37 operai i quali avevano 
preso parte a una manifesta-
zione di protesta contro il man-
cato rinnovo del contratto da 
parte degli imprenditori . 

o un mese e mezzo di 
agitazione, intanto. i 6.000 di 
pendenU della compagnia tele-
fonica «British Columbia Te-
lephone > hanno finalmente 
vinto. a vittori a ha coronato 
anche la battaglia dei mina-
tori  dei lavoratori dei tra-

i della ptovincia di Que-

bec. Oltr e l.000 lavoratori dei-
l'industri a estrattiva della pro 
vincia proseguono invece la lo-
ro battaglia. 

Occupot a 
una fabbric a 
in Argentin a 

BUENOS . 11. 
Gti operai della fabbrica Ar-

gentina t Aero l » hanno 
occupato i locali dell'azienda in 
segno di protesta per  non aver 
perceplto le retribuzion i del 
mese acorao. 

Esai hanno bloccato con bar-
ricate tutt e le entrate princi -
pali dell'azienda. dichtarando 
ch* non lasceranno i locali se 
prim a noo vermnoo pagati. 

, 11. 
Per  tutta la scorsa notte le 

posizioni americane vicine alia 
zona smilitarizzata che divide i 
due Vietnam sono state bersa-
gliate dai tir o dei mortai e lan-
ciarazzi del . n alcuni 
punti gli amencani hanno rispo-
sto con l'artiglieria , senza tut-
tavia riuscire a bloccare il fuo-
co degli attaccanti. 

a notte precedente, in que-
sta stessa regione. come ab-
biamo gia annunciato ieri, 
< commandos > del FN  aveva-
no attaccato. dopo un nutrit o 
fuoco di mortai e armi auto-
matiche. due basi di < mari-
nes » USA ed erano riuscite 
a penetrare nei loro recinti. 
infliggendo agli americani gra-
vi perdite. Oggi e stato an-
nunciato infatt i che i morti USA 
non sono stati 11. come detto 
in un primo tempo, ma 19 ed 
i ferit i oltre ottanta. Si e t.-at-
tato delle perdite piu elevate 
ammesse dai « marines » in una 
sola giomata da cinque mesi 
a questa parte. 

Altr i combattimenti vengono 
segnalati dalle valle di A Shau 
— cinque morti c nove ferit i 
tra gli americani — e dalla re-
gione a nord ovest di Saigon, vi-
cina al confine con la Cam-
bogia. 

Quelli resi noti sono soltanto 
una parte minima degli scon-
tr i che ogni giorno si verifica-
no nel Vietnam del sud. n real-
ta combattimenti awengono un 
po' doiunquc e le perdite ame-
ricane e del regime fantoccio 
sono moltn alte. Per  esempio. 
l'agenzia di notizie del Nord 
Vietnam, VNA, ha annunciato 
che nella sola provincia di Thua 
Thien. clal 1. al 9 agosto. le 
forze del FN  hanno messo fuo-
n combattimento 700 soldati nc-
mici. in buona parte americani. 

Quanto sia costosa la guerra 
per  gli americani in vite uma-
ne, del rcsto, lo si e appreso 
da una semplico cifra resa no-
ta a Washington: il numero dc 
ferit i amencani, da quando cb-
l»e mizio . e calco-
lato in 2:i7.0O0, di cui almeno 
la meta non potranno piu ri -
prenderc la \ita nnrmale. Que-
sta cifra. aggiunta a quella del 
morti (circa 40.000) significa 
che il FN  ha gia messo « fuo-
ri combattimento » nel Vietnam 
del Sud 1'eu.uivalente di oltre la 
meta dell'attuale ammontare del 
corpo di spedizione (intorno ai 
537.000 uomini). 

A Saigon, intanto, 6 in corso 
un tentatno di scagionare gli 
otto ufficinl i dei iberrett i ver-
di .\ tra cui Vex comandante 
del corpo nel Vietnam, colon-
nello t , dall'accu-
sa di aver  ucciso tin civile viet-
namita. Non meglio precisate 
« fonti militar i » hanno dichia-
rato che l'arresto degli otto pud 
essere stato provocato da una 
« vendetta di ufftcial i dell'pser-
cito regolare. gelosi delle ormai 
famose forze d'assalto america-
ne >. 

Ufficial i americani, infinc, han-
no smcntito che il ,<0 luglio 
seorso nel porto militar e di Quy 
Nhon. nella provincia di n 

. vi sia stato un sanguino-
so scontro tra ufficial i bianchi 
ed un centinaio di soldati negri 
che avevano iniziato una mar-
cia di protesta contro la guer-
ra. a notizia era stata diffu -
sa ieri dall'agenzia di stampa 
nord-\ietnamita, la quale aveva 
aggiunto che due ufficial i erano 
rimasti uccisi dai soldati in ri -
volta. Per  episodi di questo ge-
nere. che mettono in forse la 
compattezza e la disciplina del-
l'esercito, da parte americana 
le smentite sono di rigore, in-
dipendentemente dai reale svol-
gimento dei fatti . e quindi non 
appatono affatto convincenti. 

DALLA l a PAGINA 
Rumo r 

zione di un governo spostato a 
destra, al quale un sufficteote 
nerbo di parlamentari socialde-
mocratici avrebbe asaicurato U 
magauoramta. Si vagheggiava co-
si di creare un argine capace 
di contenere l'estendersi dei mo-
vunenti di masaa. E la crisi. ap-
punto, e stata dominata dai ten-
tat ivo dei socialdemocratici e 
dai gruppo dirigente doroteo del-
la . che con l soeialdei.wcTa 
tic i stessi ha affmita elettive 
di lunga data, di condurre un 
gioco che porta sse ad un gover-
no orientato a destra-

! resto — ha soggiunto Ter-
racu.i -- che ci fosse una mu 
tua e magan muta intesa apoa-
re anche dalla soluzione che la 
direzione dc ha \oluto dare al-
ia crisi, ewe propno quella che 
gli scissiomsti. resisi conto del-
la irrealizzabilit a del kmj  mag-
giore obiettivo (bicolore -
PSU). indicarono a gran voce 
nel monocolore. Questo governo 
e dunque quanto e sopravanzato 
di un progetio ass&i peggiore 
che mirava a risolvere in sen-
se apertamente de&trorso il pro-
blema del potere; cub che non 
puo certamente renderlo piii ac-
cettabile e piu solvibile alle sca-
denze politicbe e sociali che 
stanno per  presentarsi al Paese. 
Tanto piii ci stupiamo percio 
dell'appoggio che il PS  gli ha 
assicurato. capovolgendo la po-
sizione ben piu logica assynta 
in precedenza. Ne si dica che 
questo e il prezzo pagato per 
la rinuncia alio sciogUmento an-
ticipate del Parlamento. dai mo 
merito che. in caso di elezioni 
anticipate, il . rigalvanizzato 
in tutta la sua organizzazione. 
e rinvigont o idealmente. a web-
be ben superato la prova. Co-
munque. alia prova i socialisti 
sarano presto chiamati non ap-
pena si nproporranno i grandi 
problemi delle riforme . il cui 
di seorso ha gia ripreso a svol-
gersi e continua perche esso 
e in a il discorso -
ca. ne ad esso puo sottn<r3i al-
cun partit o e alcun governo. Ed 
e solo in sua connessione che 
si pud poi svolgere quello sui 
rapport i col . col partit o che 
vuole e deve essere oggi in -
li a il partit o delle riforme . 

E' attraverso il discorso sul-
le riform e che si e andata intes-
sendo la grande trama unitari a 
che abbraccia ormai l'inter a 
classe lavoratrice. e si allarga 
a uomini anche lontani dalle 
nostre idee. Questo discorso sa-
remo sempre noi a nutrirlo . e 
non solo di parole. o dice lo 
stesso elenco delle scelte prio-
ritari e o da , di alcune 
delle quali i parlamentari co-
munisti possono vantare la pa-
terniia , e i governi piu o meno 
delimitant i a sinistra il lungo 
e colpevole ostruzionismo: qui 
Terracini ha citato ad esempio 
il fondo di solidarieta agricola. 
e lo Statuto dei diritt i dei lavo-
ratori . o aver  duramente 
stigmatizzato la mancanza nel 
programma di r  di qualsia-
si accenno alia riform a della 
legge fascista di P.S. e affer-
mato che questa dimenticanza 
e tanto piu significativa in 
quanto il paese. per  ammissione 
dello stesso . «e a un 
passaggio delicato, colmo di fer-
menti e richieste. con l'insorge-
re e 1'acuirsi di tensioni nelle 
zone piu povere >. il compagno 
Terracini ha cosi concluso: « C*" 
da credere e augurare che il 
governo voglia evitare gli urt i 
aspri, le reazioni brusche. i ri -
fiuti  intransigent! — e anche 
un eccesso di solidarieta con 
la classe padronale che dalla 
natura di questo governo, pure 
con qualche incertezza. ha trat -
to un nuovo conforto. Cio voul 
dir e pero. escluso ogni suo sin-
cero afflato riformatore , che si 
apre per  il nostro paese un 
penodo di immobilismo. di igna-
via di vertice contro la quale 
verra a infrangersi con crescen-
te impeto 1'inarrestabile salente 
ondata della risoluta volonta ri -
formatric e delle masse. E forse 
non si avra il placido approdo 
che qualcuno accarezza nella 
mente per  questa navicella go-
vernativa, ad una qualche sca-
denza ben presceita per  un 
qualche connubio di vecchio o 
nuovo conio ». 

a serie degli interventi era 
stata aperta da O 

, che ha sottolineato 
la sconfitta del centro-sinistra 
c criticato il PS  e e o 
per  non averne tfatt o tutte le 
conseguenze nel senso »della 
rottur a con la , in modo da 
fa von"  re un'altemativa di sini-
stra. o O 

. A ) e -
GE  (SVP). aveva parlato. a 
nome della sinistra indipenden-
te Carlo . Quella del pri -
mo governo , egli ha det-
to, e nn momento della crisi 
piu generale del centro sinistra. 
una crisi antica. che dipende 
dalla natura di questa formula 
pohtica. completamente stacca-
ta dalla realta vivente del pae-
se. o che una parte 
rioll'opinionc  pubblica ha rea-
£ito con disinteresse e indiffe-
ren^a alia crisi. i ha aggiun-
to che la parte piu sensibile 
lia invece espresso timor i giu-
tiflcat i che maturassero invo-
luzioni e reazioni autoritarie . 
 fatto che la scissione social-

democratica abbia avuto come 
unico pretesto e contenuto 1'an-
ticomunismo. e il linguaggio 
adoperato da Ferri alia Came-
ra autorizzano questi sospetti. 

i ha poi mosso critiche al 
programma esposto da , 
lamentando che esso contenga 
proposte puramente «difensi-
ve» e in ritard o sulla realta. 

, egli ha chiesto al pre-
sident? del Consiglio un im-
pegno precUo per  quanto ri -
guarda la approvazione della 
proposto di inchiesta parlamen-
tare suU'emigrazione. 

Per  i! .  non 
si e discostato dalla traccia se-
Suita da e o nel di-
scorso alia Camera, negando che 
il con^enso socialista a questo 
governo abbia il carattere di 
un cedimonto, e affermando che 
il monocolore dovrebbe consen-
tir e una rimeditazione delle 
esperienze passate. Nello stesso 
tempo, pero. esso dovra anche 
essere un banco di prova per 
le possibility di ricostituzione 
del centro-sinistra organico; e 
una delle scelte di fondo e rap-
presentata. ha detto Pieraccini. 
propri o dell'attuazione dell'ordi -
namento regionale. A questo 
proposito egli ha polemizzato 
con le tesi socialdemocratiche 
e in particolare eon la posizione 
antiregionalista di Preti. chie-
dendo fra l'altr o come si con-
cili i con la flducia data dai 
PSU al governo il rifiut o all'ab-
hinamento delle elezioni regio-

na  eon le anatnimstrativ*  a 
novembre. dopo che , nel-
la sua replica alia Camera. 
aveva riaffermat o queoto iaa-
pegno. 

Zambi a 
p fan t l'acquisto dl questa 
quota axionaria dai trust stra-
nicr i e pertanto o per 
lo sviluppo industrial e impo-
atera un negociato mjrant e
coocordare il pacamento n*a-
disote i futur i diridendl . 

 po**ibilit a che i due 
trust stranieri possano rillu -
taxe di accogliere le proposte 
di , espreace del resto 
non in forma ultimativa , non 
e stata evocata da . U 
quale anzi b» dachiarato di 
non prevedere cbe il procetto 
incontr i una ripulsa dalla 
contropaxte. n effetti, stando 
alle parole del President* 
zambiano. la namnrtaltnajjoo e 
delle tninier e del rame riene 
concepit*  soprattutto come 
una miglior e difesa degli in-
teressi nastanali grasie alllm -
postazione su nuove basi dei 
rapport i con i monopoli ope-
rant i nel Paese. a par-
t* . la situazione lasciata dai 
colqnialismo inglese nel Pae-
se — che solo quest'anno. per 
dime una, ha potuto diploma-
re il suo prim o ingegnere mi-
oerario — e i fort i condbdona-
menti cui il governo di fjisafca 
e aoggetto — basti pensare 
alia contiguit*  con la -
sia (con la quale ha in carmi-
ne la digs di ) e con il 

o (da cui ancora in 
notevole parte dipende l'arvi o 
del minerale ai port ! di im-
barco) non consentono alia 
Zambia interventi pii i radicsJl. 
E tuttavi a la decision*  annun-
ciate da a rests un col-
po inflitt o al neocoloniaJismo 
e alia politics, di rapina dai 
monopoli stranieri . 

Con le sue 700.000 tonnella-
te di rame estratte annual-
mente il Paese e il terzo pro-
duttor e mondiale di rame. do-
po StaU Unit i e Cite, l'attivi -
ta. minerari a e concentrate 
nella regione l i Cooperbeh. 
Con il rame come suo pilastro 
centrale 1'economia della Zam-
bia e integrate da una note-
vole produzione di piombo, di 
zinco e di cobalto. 

o di a alia 
assembles del Consiglio nazio-
nale del partit o deirindlpen-
denza e stato accolto con una 
manifestazione di esultenza 
dalle quattrocento persone 
presenti. 

A , la reazione della 
Borsa e stata immediate: i ti-
tol i cuprifer i sono crollat i 
con una perdite di ben dieci 
milion i di sterline (15 miliar -
di di lire ) in poche ore. 

Preannunciat e 

a Praga misur e 

per  prevenire 
« conflitti » 

. 11. 
Circa duerento persone. col-

pevoli di aver  scritto mani-
festini <di contenuto ostile al 
governo» compariranno presto 
dinanzi ai tribunal i cecoslovac-
chi. o Praga nel darne 
notizia non specifica l'identit a 
degli accusati, 

Prowedimenti sui quali il 
pubblico sara informato nei 
prossimi giorni verranno adot-
tati dai ministero o 
« per assicurare Vordine pubbli-
co ed impedire la e di 
conflitti che potrebbero avere 
conseguenze senza fine»: lo 
hanno annunciato i direttor i 
dei giornali di Praga. Jean 

r  e Frantisek Vasek. ri -
spettivamente. segretario di Sta-
to al ministero o e 
vice ministro o ceoo-
slovacchi. 

Gli organismi della pubblica 
sicurezza. hanno precisato, sono 
in possesso di numerose prove 
testimonianti che « le forze an-
tisocialiste. antisovietiche ed 
opportuniste di destra, la cui 
atti vita aumenta ogni giorno. 
preparano per  il mese di ago-
sto provocazioni multiple, che 
vanno o alia resisten-
za passiva agli atti di violenza. 

a situazione. hanno detto i due 
esponenti del ministero -
temo. e tanto piu inquietante se 
si pensa che sono stati scoper-
ti volantini incitanti la popo-
lazione ad azioni armate e che 
i furt i di armi sono aumen 
tati >. 

Sottolineando che le forze ne-
miche si sforzano di creare il 
panico fra la popolazione dif-
fondendo informazioni allarman-
ti . r  e Vasek hanno smen 
tit o le voci secondo cui varie 
risse sarebbero scoppiate fra 
soldati sovietici e cittadini ee-
coslovacchi nelle regioni di -
lovy Vary e a Boleslav 
e quelle diffuses! una decina di 
giorni fa secondo cui Alexander 

k sarebbe morto. 

Scontr o 

tr a « marine s » 

e guerriglier i 

in Brasil e 
O E , 11 

Un guerrigiiero e nmasto 
ucciso ed altn quattro ferit i 
in uno scontro a fuoco con re-
parti di « marines > brasiham 
nei pressi della citta di Angra 

s . a circa 110 chilo-
metri da . e 1'opera-
zione cui hanno preso parte 
circa duemila soldati e stato 
rinvenuto un deposito di armi. 
Tra il materiale bellico requi-
sito vi sono numerosi fucili au-
tomatici di fabbneazione ame-
ricana e bombe al napalm. 

a zona teatro dello scontro, 
sarebbe servjta ai guerriglier i 
come base di atterraggio per 
elicotteri. o dei soldati 
nelle operazioni anti guerr»» 
gliere e stato deciso dallo stess* 
presidente brasihano Arthu r  da 
Costa dopo la serie di atten-
tat i verificatasi nelle principal ! 
citta del paese durante §Jk «t-
timi mesi. 
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