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L'IMPUNITA1 ASSICURATA A l FASCISTI E LE PROVOCAZIONI POLIZIESCHE HANNO DETERMINATO IL RIPÈTERSI DEGÙ INCIDENTI 

Nuovi gravi scontri a Pisa 
Mort o un giovan e student e colpit o 

dall a polizi a con una bomb a lacrimogen a 
Cesare Pardini , student e ventiduenne , è stato colpit o ai petto mentr e usciv a da una palestra , ed è state trasportat o cadavere all'ospedal e — La grande giornat a di lott a antifascista : la ritti, 
paralizzat a dallo scioper o generale , i attraversat a da un imponent e e responsabil e corte o con alla testa il sindaco , le giunt e comunal e e provinciale , i dirigent i dei partit i democratici , dei sindacat i e 
delle organizzazion i di massa — Al termin e della manifestazion e grupp i di dimostrant i verse la sede del MSI attaccat i dalla polizi a — Decine di ferit i e quarantadu e arrest i — I dirigent i del PCI chiedon o al 
prefett o il ritir o della polizi a dal centr o della città , l'arrest o del capo grupp o consiliar e del MSI, responsabil e deHe gravi violenz e di pest i giorni , e la chiusur a della sede del partit o neofascis U 

Attorn o alla delegazion e dot giovan i combattent i del Sud 

Grande comizio 
a a per  il Vietnam 

E' giunta ieri aera «lie 19.30 a , al-
l'aeroporto di Fiumicino, una delegazione del 
Fronte di liberazione della gioventù del Sud 
Vietnam, ospite in a della Federazione 
giovanile comunista. 

a delegazione, diretta da Nguyen Than 
Gong, membro del Comitato centrale del 
Fronte, e composta da una partigiana com-
battente, due volte decorata al valore, co-
mandante di una regione militar e del Sud 
Vietnam. Nguyen Thi Anh Thu, e dal gior-
nalista Nguyen , parteciperà a un ci-
clo di grandi manifestazioni giovanili or-
ganizzate dalla FGC  in solidarietà con fi 
Vietnam, e in concomitanza con le gior-
nate di lotta dei giovani americani. 

n particolare, la campagna indetta dalla 

aperta 
stazione a Salerno fl  18 ottobre, si propone 
una raccolta di fondi per  attrezzare una 
scuola per  i bambini delle zone liberate 
del Sud Vietnam. Una serie di grandi ma-
nifestazioni giovanili hanno già avuto luogo 
nei giorni scorsi ad Arezzo, Siena. Empoli, 
Trieste. Cosenza, , con la partecipa-
zione di migliaia di giovani e con la rac-
colta di oltre 10 milioni di lire, 

Culmine delle iniziative dei giovani comu-
nisti per il Vietnam sarà la grande mani-
festazione che si terrà il 1. novembre a 

, al Teatro Adriano, alla presenza 
dei delegati vietnamiti, durante la quale 
parlerà ai giovani il vice segretario del 
PC  Enrico Berlinguer. 

FRANCIA: VALORE DELL'UNITA ' 

f E E può avere 
J agli effetti di un di-

scorso generale sulle pxo-
apettive della sinistra in 
Francia la elezione, con i 
voti determinanti dei comu-
nisti , del leader del PSU 

l d in opposizio-
ne al candidato gollista 
Couve de ? Prima 
di cercare di vedere se lo 
episodio ha valore di indi-
canone al di là del contesto 
limitat o in cui si è verifi -
cato occorre ricordar e al-
cuni elementi di fatto. Nel 
maggio e nel giugno del-
l'anno scorso, quando la 
Francia fu scossa da un 
sommovimento di tale am-
piezza a di tale profondit à 
da porr e al centro della lot-
ta tr a le varie componenti 
della sinistra la questione 
del potere, d e il suo 
partit o assunsero posizioni 
éi attacco aperto alla politi -
ca  all'azione del Partit o 
comunista francese. Per  con-
tri » i l Partit o comunista fran-
cese denunciò nella linea 
seguita da d e dai 
suoi amici posizioni di av-
venturiamo irresponsabile e 
persino dì anticomunismo 
aperto. 

a polemica fu durissi-
ma. E non si tratt ò di una 
polemica a tavolino o sulla 
strategia a lungo termine 
ma di una lotta politica con-
dotta nel fuoco stesso di 
uno scontro di classe che 

ò da una parte tut-
te le risorse della borghe-
sia e del suo Stato e dal-
l'altr a la forza del proleta-
riato , dei suoi vecchi e nuo-
vi alleati e delle sue orga-
nizzazioni di classe. a 
genia quartiere, dunque. Per-
ché dal suo esito poteva di-
pendere l'avvenire immedia-
to e a lungo termine dello 
insieme delle fort e rivolu-
zionarie in un paese come 
la Francia. Questa lotta non 
coinvolse soltanto la grande 
fona del Partit o comunista 
francese a la fona modesta 
del PSU ma interessò tutt a 
la sinistra, ohe dairappuo-

rfao dal magala 

ci U divisa 
g  s*  ©rat «ita ara-

no stati compiuti negli anni alla pura conseguenza mec-
precedenti per  riuscir e a 
costruir e una piattaform a 
unitari a attorno a un pro-
gramma comune. 

COS'È' dunque accaduto di 
nuovo nell'anno e mezzo 

circa trascorso da allora per-
ché un uomo come d 
venga eletto con i voti de-
terminant i dei comunisti? 
E che cosa significa questo 
fatt o nello stato attuale dei 
rapport i tr a le varie compo-
nenti della sinistra? A noi 
sembra che sarebbe un er-
ror e limitar e il tutt o al ri -
spetto di un accordo, d'altr a 
parte non formalmente sot-
toscritt o dal PSU, in base 
al quale i comunisti, arriva -
ti in terza posizione nel pri -
mo turn o (dopo Couve de 

e e, per  soli 118 vo-
ti , dopo ) si sareb-
bero dovuti automaticamen-
te ritirar e in favore del can-
didato della sinistra meglio 
piazzato. n realtà c'è qual-
cosa di più e di più profon-
do nella applicazione di un 
accordo di questo genere 
quando il candidato meglio 
piazzato si chiama d e 
non, poniamo, Guy t o 

. Questo qualcosa 
di più e di più profondo è 
nella lezione che tutt a la si-
nistra ha tratt o dalla dram-
matica rottur a del maggio: 
la lezione, cioè, della neces-
sità dell'unità a sinistra co-
me elemento fondamentale 
di ogni strategia dirett a a 
intaccar? e a liquidar e il 
potere dei grandi gruppi 
coalizzati attorno al neo-gol-
liemo di Pompidou. Unità da 
una parte senza preclusioni, 
ma dall'altr a eenaa artificio -
se identiftcaxiotti . Non a caso, 
ci sembra, nel momento 
stesso in cui 11 PCF invitava 
i suoi elettori a sostenere 

d il auo organo di 
stampa, VHumanité, rimpro-
verava ai dirigent i del PSU 
di non saper  guardare al 
ruolo dei comunisti nella 
società francese eoa il ne-
cessario senso dalla verità 
prim a ancora ab© dalla ra-

na aa arrataearebba i l 
k «ferie»» «  Botai* 

canica di un accordo eletto-
rale, non meno superficiale 
diventerebbe un giudizio che 
desse per  superati tutt i i 
problemi che hanno ostaco-
lato il cammino verso una 
intesa politica tr a le forze 
della sinistra francese. Quan-
to è accaduto domenica scor-
sa ci riporta , in definitiva, 
soltanto al punto di parten-
za obbligato per  riaprir e un 
discorso unitari o della sini-
stra. Con un elemento nuo-
vo, tuttavia, che può confe-
rir e all'episodio valore di 
indicazione di carattere ge-
nerale: questo elemento nuo-
vo è dato dal fatto che la 
elezione di d con i vo-
ti determinanti dei comuni-
sti avviene dopo l'aspra rot-
tur a del maggio e può dun-
que segnare l'inizi o di un 
ripensamento sui contenuti 
e sugli obiettivi , a breve o 
a lungo termine, di una po-
litic a unitari a di sinistra. 

 francesi stan-
no facendo lealmente 

la loro parte nel tentativo 
di mandare avanti una tale 
prospettiva. Non è senza si-
gnificato profondo il fatto 
che alla astensione sulla 
scelta tra la < peste > Pom-
pidou e il » colera > Poher 
— tr a due candidati, cioè, 
espressi dalla destra — se-
gue il voto favorevole a un 
candidato che rappresenta 
una sinistra come quella del 
PSU e la cui forza non è 
neppure lontanamente pa-
ragonabile a quella del PCF, 
come si ricava anche dalla 
enorme differenze tra i voti 
raccolti dai due partit i nelle 
steste sei circoscrizioni in 
cui ai è avuta l'ultim a con-
sultazione. Ciò sta ad indi-
care una volontà positiva di 
riannodare le fil a di un di-
scorso unitari o a sinistra. 
Tocca agli altri , adesso, fa-
r e anch'essi la loro parte te-
nendo conto della realtà: 
tenendo conto, cioè, di ciò 
che è e di dò che rappre-
senta te Francia per  tutt a 
la siniatr*  Partit o oomu-

Albftit o Jacovfell o 

Dal attir a cTiupoamcm e 
, 27. 

à assicurata ai fa-
scisti e le violenze detta po-
lizia hanno provocato- stasera, 
nuovi, gravissimi incidenti: un 
giovane di 22 anni. Cesare 
Pardini . è morto dopo essere 
stato colpito al petto da un 
candelotto fumogeno lanciato 
dalla Celere: i ferit i si con-
tano a decine, gli arrestati 
sono 42, mentre, nella tar-
da serata, gli scontri con-
tinuano in alcune strade. Su 
tutt a la città, che praticamen-
te si trova in stato di assedio. 
grava una pesante coltre di 
gas lacrimogeni. a polizia è 
schierata in forze davanti al-
la sede del , centro delle 
gravi provocazioni degli ulti -
mi giorni.  primi incidenti 
sono accaduti alle 19 circa, do-
po la grande manifestazione 
antifascista indetta dalle 
Giunte comunale e provincia-
le, dai sindacati .
e , dal . dal . 
dal . dal PSU e dal . 
dall'ANPX . . dai 
deportati politici nei campi 
nazisti, dalla , dall'Ari a 
e dalla Federcoop. 

a , che ieri, in un pri -
mo tempo, aveva aderito alla 
manifestazione, oggi ha riti-
rato la propri a adesione con 
un brusco voltafaccia. 

Una delegazione di parla-
mentari e di dirigenti della 
federazione del PC  ai è re-
cata in serata dal Prefetto 
per  chiedere: 1) il ritir o del-
le forze di polizia dal centro 
della città; 2) l'arresto del 
capogruppo del  in con-
siglio comunale. Guidi, prota-
gonista delle provocazioni « 
delle violenze fasciste più 
gravi di questi giorni: 3) la 
chiusura della sede provin-
ciale missina. 

l giovane Pardini è stato 
colpito sul o Gamba-
corti . Secondo il racconto di 
un giovane che si trovava con 
lui , egli tornava da una pa-
lestra sportiva (praticava, in-
fatti . la lotta greco-romana). 

o dal candelotto, il 
Pardini , che era uno studen-
te del secondo anno di legge, 
sì è accasciato al suolo. E' 
stato poi portato all'ospedale 
di Santa Chiara con una uti-
litari a privata, ma vi è giun-
to cadavere. Fino a questo 
momento, nulla di ufficial e è 
trapelato circa la causa esat-
ta della morte: qualcuno l'ha 
spiegata con uno choc; ma 
potrebbe trattars i delle con-
seguenze di un trauma inter-
no. provocato da! colpo ri -
cevuto. a sarà ese-
guita nella giornata di doma-
ni: sono stati nominati peri-
ti settori i professori Palagi e 
Selvaggi. 

Gli incidenti sono avvenu-
ti nel tardo pomeriggio, poco 
prim a delle 19. l corteo dei 
manifestanti aveva già avu-
to termine in piazza i 
della , dove aveva pre-
so la parola il sindaco di 
Pisa, Fausta Cecchini. Alcuni 
gruppi di giovani stavano at-
traversando fl  Penta di -
zo. quando ai tono avuti i 
prim i scontri. a polizia, che 
stazionava nei prassi della 
sede del . situata nella 
vicinanza di piazza San -
tino, ha esploso alcuni colpi 
in aria. Poi è cominciata la 
grafnuola dei oandelotti fu-
mogani lanciati ari a di 

S#reji o M«MZ*rscn i 
(Sagù* tm uttimm pmginm) 

l corteo alle 1440 
dall'Esedra 

a piazza 
SS. Apostoli 

OBre «te mil a edil i 
|l IMI 

di
ce* i fornacia i a i lavoratal i 

i Manufatt i in coment* . 
A «vett a giornat a al letta , 

eh* sarà caratterizzat a da 
wna orand o manifestazion e 
Razionai * a Roma (concentra -
ai«H * ali * 14,31 m piazza K M
dra , certa * par via Cav*ar 
 comizi * unitari * ali * U la 

piazza SS. AnesteJi , dove par* 
rana * Truff i segretari o gene-
ral * (Mia FILLEA , Ravizza 
M i a FILCA  Mucciareil i dot -
ta FEHEAL) , ai è giunt i dose 
che Katsociazlon e dai cosim i 
tor i (ANCE) ha offert e ai sin -
dacat l In sod * di trattativ a un 
aument o dot salar i par i al * 
par cento , mentr e i prezzi dal 

ri di larg o 

già salit i di circ a II 5%. 
sta posizion e aWAMCE non 
trov a alcun a giustificazione , 
sia porch e l'industri a odllizl a 
contine * a prosperar * nona-
stant o I*  voc i » di cris i mee-
se In circolazion e ad arto , sia 
perch è si tratt a di uno dal 
rami industrial i più redditiz i 

*  soprattutt o a causa 
doli * caotic a politic a urbani -
stk a seguit a negl i ultim i 3© 
anni . Si annuncia , fr a Haiti-* , 
eh* per sostener e Il « boom » 
edilizi o lo stat o stanzier à a 
partir * dall'ann o prossim o as-
tr i 3M miliard i di llr* . 

d i edili , dal reste , 
batton o sole por II ria 
dei contratte , a cio è per an 
sostanzios o aument o doli * re-
tribuzioni , per la riduzione  af-
fettiva  dall'orari o di lavor o o 
por l'acquisizion e di maggior i 
diritt i  potor i n*ll * azienda , 
ma anche per una profond a 
riforma  urbanistica , che spez-
zi finalment e la spiral a dall a 
speculazion e edilizi a a dall a 
rendit a parassitari a dal suol i 
urbani . 

Un moment o dell'aggresslon * poliziesca . 

Sciopero 
per  due giorni 

al ministero 
o 

Il personal * civil e dal mini -
stero deiKInterno , par deci -
sion e dal sindacal o unitari o 
ad*r*nt * all'UlL , *ff*Hu*r à 
4f or * di scioper o n*i giorn i 
M e 31 ottobre . La categori a 
rivendic a Kimmodiat a slste -
maziort * d*gl> organici , un'ef -
fettiv a giustizi a retributiv a 
nonch é un clim a di reale li -
bert à nei post i di lavoro . Par 
mercoled ì » ottobr e I rappre -
sentant i sindacal i del sinda -
cato unitari o minister o Inter -
no sono stat i convocat i dal 
sottosegretari o on. Ernest o 
Pucc i al f in * di raggiunger e 
un accord o sull a vertenz a m 

Nel l a prospettiv a dell 'unit à d i azion e antimperialist a de i paes i socialist i 

Breznev auspic a la normalizzazion e 
dei rapport i fr a l'URSS e la Cina 

Conclus i i colloqu i con la delegazion e cecoslovacc a  Il nuovo govern o di Bonn invitat o a una realistic a politic a europea 

a nostra redazione 

Terremot o in Jugoslavi a . 27 
o di una normalizza-

zione dei rapport i fra S e 
Cina nella prospettiva dell'unità 
d'azione antimperialista dei pae-
si socialisti; un invito alla nuo-
va coalizione governativa tede-
sco-occidentale a operare una 
svolta realistica nella politica 
estera come contributo a un si-
stema di sicurezza europea; la 
piena soddisfazione del PCUS 
per la rettific a operata dal par-
tit o cecoslovacco con i plenum 
di alaggio « di settembre: que-
sti gli elementi di maggiore 
spicco politico rilevabUi nel di-
scorso che il segretario del 
PCUS. Breznev, ha pronunciato 
oggi in occasione del comizio in 
onore della delegazione della 
Cecoslovacchi* a conclusione 
dette conversazioni bilaterali . 

a manifestazione odierna ha 
costituito innanzitutto l'occasio 
ne pubblica e solenne m cui è 
stato chiuso il capitolo m un tra-
vagliato periodo di crisi nei rap-
porti tra ì due paesi e i due 
partit i comunisti. A tale evento 
la parte cecoslovacca, per  boc-
ca del primo segretario . 
ha recato il tribut o di un'espli-
cita autocritica, del reato già 
concretatasi net noti atti di go-
verno e di partit o a Praga, a 
— sulla Unse del recente Co-
naitato centrale dal PCC - la 
rinnovata ptwlenufione dal ca-
rattere fraterno e iolarnaatanan-
sta daU'intananio dai cinque 
paesi socialisti a*U afoato '«. 

l caino suo Breznev ha af * 
remato che il alesavi dal Co-
mitato i arti ala oeoaatovaoco dei 

aa mkimm 

OGGI il colpetto 
C E fora una 

ulteriori  idea del livel-
lo culturale (e morale) a 
cui è scesa, o è rimasta, 
l'alia  borghesia del nottro 
paese, dovrebbe leggere 
l'articolo che
tirali,  uno dei tuoi pon-
tefici mattimi, ha tcritto 
ieri tul «  ». Ve 
ne riportiamo un solo bra-
no, per campione: «Quei 
democristiani o quei socia-
listi che a o o 
a Palazzo a amano 
"colloquiare "  coi comuni-
sti, immaginano che il gior-
no dei giorni avrebbero a 
che fare con Giorgio Amen-
dola o con quegli altr i co-
munisti coi quali scherza-
no al bar, manate sulle 
spalle e corpetti al basso 

: ma quale illusione! 
Avrebbero a che tare con 

te lanuta da , da 
ga o da Varsavia e con 

la orda dalla gente del ge-
lido paaae dal kirghisi». 

lo termo mieetrottano ti 
immola: a angue batta 
dova 11 dente duolo» « a 

o  tf 
avole proprio . stri 
so dai  al ' 

i »,  eejst e att 

batto ventre: ed era
stroli.  il  suo modo di 
buttare: lo ha praticato 
con OioUtti e con
ni, con  Gasperi e con 
Senni.  avendo tentato 
di farlo con Togliatti, ne 
ebbe un rt/tuto sdegnato e 
sprecante e  non 
te lo è mai dimenticato. 

 sa benissimo che
ventri dei comunisti da 
certe mani non si lasciano 
neppure sfiorare ed è per 
questo che non si stanca di 
descrivere il  come 
« straniero », perché il
la lingua di  una 
lingua, appunto, da basso 
ventre, non la parla e non 
la parlerà. 

Quanto ai kirghisi, ohe 
lo scrutare del
gero t, rabbrividendo, im-
magina freddissimi, essi 
stanno bene nella toro fio-
reutisstma rtpabbtica e dei 
resto nessuno, qui tn fat-
ua. ha bisogno  loro.
quasi gnosi ci olseÉsos» 
nere  se aedo asmnrìaaaro 

e frontiera  e» 
- n-.sŵ  J l n, _ | j  „

WwmXwfWOOW U COtmm 

Nodo,  oaareraih s ratt o « 
gdorn o «aaa do t /n id o 
fs f t fltMTaMéato  Ott a fl  flsUtfJtS 

CéO é e^aMPf V oMMl > et M O 
v»f)j»nnnnn> «ast n»nnVon»9Bn»ngfl tnn»n»n»n»àBB é a™â »»̂ Bsswa% ^r v ^^tw^t^^^^mw T

ê fgdton A ^  nsa «ì>i s igni" "  — 
tffTafaV B V MaJanTlWVO I  « M i a i 
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Svcctss o M i a list a di opposizm w MMStaat e i l clin a di terror *  la legg e tnrffaldina ] 

OLTRE 100 MILA PORTOGHESI 
hanno votato contro il regime 
Alia lista unica del governo — che si aggiudica tutti i 130 seggi del parlamento — sono andati 732 mila voti — «Ora 
Caetano — dichiara il leader delia CDE — deve riconoscere la esistenza di uno schieramento politico antifascists» 

Oil 
USBONA. 27. 

e elemoi per  la noova as-
somblaa nazionale portogbeae 
banoo fornit o — nooostante il 

o meccanismo truf f aldino 
con Q quale aooo state organic* 
sate — una indicazione netta e 
aigntficativa sulla fort *  consi-
ssenta, radicata nel paese, di 
uno tcbiersmento di coraggio-
aa opposizione al regime, che 
comprende cattolici progressi-
ati. «*p»m*>'«*' , socialisti. social 
democraiici. radicali : in una 
parola tutt e le forse anti-fascist* 
porteghcs a delle fon-
ti nffidal i per  la scontatissima 
altiibuitou e di tutt i i seggi del-

a all'Unione naziona-
le (il partit e tmioo di governo) 
appare donque ingiustificata e 
falsa. a . in vari di-
stretti del 20-25% dei voti di 
parte dell'opposizione e rsppre-
aontetiva di uno schieramento 
ben piu vasto e unponente est-
stent*  nel paese. Si oomprende 
dunque o colto stase* 
ra nelle varie sedi delle liste di 
ainiftra . affollate soprattutto da 
giovani. Come avevamo am-
psimente spiegato nei giorni 
aoorst la legge elettorale e i »-
atemi eon 1 quali in Portogallo 
viene rioonosciuto il diritt o al 
voto aooo tali da non conaenti-
n — con matematica certezza 
— alcana possibilita alTopposi-
ajone di oonquistare uno solo 
dei 130 seggi di quests aorta di 
parlamento. eul peraltr o spet-
tano coopiU caelusivamentc oon-
sultivi .  davanti al quale il 
governo non deve dare assolu-
tamente conto del propri o 
operato. 

f atti 11 corpo elettorale com-
prendeva appena 1,818.000 citta-
dini . pari al S per  cento della 
nnpnlartone metropolitan e al-
l' l per  cento della popolazione 
delle oolonie. 

e atai tre ferit i 

Rivolt a in 
una base 
USA nel 
Vietna m 

, 27. 
o spirit o di rivolt a contro 

una guerca mg4uita ai diffon-
de sompre piu tr a le fane ime-
noane nal Vietnam. A volte la 
teoakwe, anainata da oonflitt i 
raniali , provoca episodi cruen-
ti. . in ordine di tem-
po, « auetto verificatoai U 20 
ottobro aoorao nei campo base 
di Tay Ninh. una novantina di 
fffattometri  a nord-ovest di Sai-
ion. Nal campo ti trova la 
prim a brigata della 25. divisio-
ns amarJcana di fanteria. 

 ottobre soorao una bom-
ba a mono e atata lanciate in 
una tends di ufficial i ed ha 
provocate la morte di un te-
nons*  ad 11 ferimento di altr i 
tr e ufficiali . Simili attecc  con 
bomb* a mano, active l'< Asso-
ciated Psoas » sono stati piu 
volte aogaalati nel Vietnam. a 
inchJsrta avrabbe aooertato la 
maocanaa noU'incidente del 20 
ottofaf*  di eaintomi che faccia-
o psnsar*  a cauae di caratte-
 rairiat o ». Tuttavia. aggiunge 

1» it ana AP, <fonti americane 
non atohidono cbe e tia 
state provocate dalla "frisiona " 
cbe si a determinate tr a uffi -
ciali  soldati >. a non 
prods*  U tipo di « frisson*  », 
ma c'o da pensare cbe assa 
non sia altr o che e 
dollo spihto di rivolt a di cui 
aarlavamo all'inizio . 

Sul front *  militar e il comando 
USA aegnala < una relativa Cal-
a is* .  B-52 hanno tuttavi a pro-
aaguito le loro misskmi terrori-
atiche. Nolle ultime 24 ore si 
aono avute cinque incursion* -
ia region*  di Saigon, vicino al 
confine con la Cambogia. 

a radio del governo rivolu -
aionario prowisono del Vietnam 
del *ud ha mtanto annunciate 
iar i la nroasuna liberazione, per 
motivi umaoitexi. di tr e prigio-
niert di guerre americani cat-
turat i nel gennaio e mano 1908. 

NEW . 27. 
Un'ennesima prova deU'ostill-

«B cresoeote tra la popolazione 
americana alia guerra nel Viet-
nam « tteta fornit a da un'in-
chiesta demoscopica oondotta 
per  conto della n vista < Time ». 
Seooodo s la maggio-
ranza dei dttadini appoggia la 
politics di Nixon, ma quasi la 
meta deUe persone intervistate 
si sono dkbiarat e favorevoli ad 
un ritir o dalle truppe USA. an-
che a*  dd significhera il crollo 
del regime fantoccio di Van 
Thteu. 

A proposito di ritir i di tnip-
pe, a puro titok) di cronaca e 
da aegnaiare che J < leader  > 
fcpubblioano al Senate, h 
tcott , ha dichiarato di essere 
aonvinio cbe Nixon riUrer a al-
mano 300.000 uomini dsl Vietnam 
 ridurra  del 30 per  cento gli 

affasUvi daUa forse annate USA. 
iosst  ba prscisato il tempo 
i s eul 0 rttfr o dovrebba avva-
BSTt 

l osnto suo 1'awocato Wil-
lunatkr . tegale di un 

di padflstT amaricani. 
„  da ss  seria di ooUoqui 
PartgJ oon te a 

_ j l a «TV a dal  ha di-
cfaiarate eho U Vietnam del 
nord fantir t fimportaat i f or-
aaasBonis sui prigionier i amerl-
caflt. falsi prssunta mancansa 

-1 prigteoteri 
sTe tvilup -

gJS 

Ottr e agb analfabeti (che 
rappresentano circa  40 per 
cento della paraone in eta su-
perior*  ai 15 ami * che aono 
wisenrialmante i lavorateri del-
la terra, alcuoi strati operai. 
e akuni seetori dei oeti mono 
abbient  pm tarbuaati dalla 
oriai eronoraira m cui 0 regime 
faadata tiene da 43 a«a a 
paese). non poteraw votare 
tutt i quai ctttadU cebe pro-
fessano idee contrari e alia esi-
stenaa del PoctoqaBo oome 
State inrtincndmt o o ai princi -
pi fondamenteli dell'ordin e so-
cial*  atabibto* . Tela formula-
xione aveva quindi o di 
cancelUre dalle list*  dei votaoti 
quasi tutt i coloro che fossero 
semplicemente sospetti di anti-
fascismo. Peraltro le iacrixioni 
di ufflcio negli etenohj  erano 
state effettuate dai governato-
ri dvil i soltanto per  le perso-
ne dj  cut il regime potesse cie-
camente fidarsi mentre la gran 
parte degli escluai si era guar-
date bene dal presentare ricor -
so p per  un senso di totale sfl-
ducia nelle elezkmi indette da 
Caetano (non dissJmili da quelle 
gia fatte svolgere per  il pas-
sato da Salazar). o per  il timo-
r e di rappresaglie. o, inflne. 
per  risparmiarsi le spese e le 
fatiche di una oomplessa pro-
cedura burocratioa. 

Quasi cbe tutto cio non ho-
stess*. U governo ai era pre-
munite con un sistema eletto-
rale cbe non ammettease co-
munque sorprese: esao si arti -
cola su una dtvisione distret-
tuale delle candidature, per  cui 
in ciascun disiretto ottiene tut-
ti i posti la lista che guadagna 
la maggioransa relativa. cbe 
non poteva sfuggire alia Unio-
ne nazionale, non soltanto per 
il tipo di corpo elettorale sele-
zionato come sopra si e detto. 
ma anche perche gli elenchi dei 
votanti aono rimasti soonosciu-
ti alle opposizioni ftno a pochis-
simi giorni prima del voto. So-
lo una settimana prima essi 
hanno potuto copiarU e far  ra-
oapitare a caaa le scbede di 
votezione, stampate owiamente 
in formate e su carta diversi 
da quelle del partit e di gover-
no, il che metteva in condizio-
ne l'elettore di dover  far  rico-
noscere al president*  di seggio 
la lista per  la quale votava 
(con pericou' di rappresagUa). 

n tali oondizioni i 106.000 vo-
ti rhwrtat i dalla opposizione 
(secondo dati non controUabili 
fornit i dal ministr o -
no) in 16 distretti , contro 1 
732.000 del partit e di governo. 
rappresentano un dato estrema-
mente importante e forniscono 
sempbcemente il numero dei 
cittedini che hanno avuto il co-
raggio di manifestare la loro 
opposizione o di un 
corpo elettorale formate quasi 
eaclusivament*  di fedelissimi del 
regime: funzlonari deUo state, 
forze annate, polizia, impren-
ditori . proprietari . ecc. 

a la cifr a global*  forse non 
riesce a rendere una idea esat-
ta del successo e della forza 
della opposizione antifascists, 
quanto invece alcuni dati par-
ziali.  piu importante — tr a 
quelli di cui finora si e venuti 
a conosoenza — e il dato di 

a citta. Qui i votanti so-
no atati meno di oentomila (su 
una popolazione di circa nove-
centomila persone): e 
nazionale ha ottenuto 72.934 vo-
ti ; la Cde (commissione demo-
cratica elettorale che esprime 
tutt o lo schieramento antifasci-
sta. meno i socialdemocratici) 
18.599: la CEU  6.2S3 voti: la 
lista monarchica (nostalgia co-
munque anti-saiazaristi) 1.678 
voti. Ci6 dimostra che l'opposi-
zione di sinistra ha conquistato 
oltr e il 25% dei voti, una per-
ceatuale che nella periferi a del-
la capitele arriv a egualmente 
al 22% (12.639 voti alia Ced e 
2.442 alia Ceud. contro 54.162 
all'Union e nazionale). 

E' quests una prova che un 
risultat o elettorale di grande 
forza ha oorrisposto a una mo-
bilitazione e a una organizza-
zione davvero capillari realiz-
zate nei mesi precedenti le ele-
zioni dalle forze di opposizione. 
le quali propri o per  questo mo-
riv o — cioe per  poter  fare le-
galmente politica durante qual-
che mese — hanno acoettato dj 
partecipare alia forza elettora-
le inscenata da o Cae-
tano alio scopo di tentare di 
rivestir e di un manto di legit-
timit a la sua dittatura . 

Giustamente dunque gli espo-
nenti delle Cde hanno dichia-
rato oggi alia stamps — per 
bocca del prof. Pereira e 

, note personality catto-
lice ed economists, che Cae-
tano avrebbe voluto nel suo go-
verno come ministro dell'econo-
mia — che i risultat i elettorali 
csprimono la esistenza in Por-
togallo di uno schieramento po-
litic o antifascist*  al quale il 
governo non pu6 rifiutar e piu. 
ormai, il diritt o di organizzar-
si legalmente in partiti . ponen-
do fine alia intollerabil e condi-
zione di clandestinita in cui in 
particular *  il Partit a comunista 
viene tenuto. 

a e portofthps*  — quel-
la sancita da Salazar  in tempi 
in cui Caetano era ancora il 
suo consulent*  giuridico e le-
gislativo — impone che il gior-
no sucoessivo alle elezioni le 
< commission) elettorali » debba-
no sciogliersi. a dopo cio che 
t awanuto oggi Caetano dovra 
fare i conti con cifr e che di-
mostrano eloquentemente la eon-
si stenza nel paese (anal nello 
stesso corpo elettorale di sua 
fiducia) di uno schieramento 
democratico, che non potra es-
sere soffocato — oome era av-
venuto par  il psssato con le 
minoranw che avevano la for-
za di contrsstare U passo al 
regime apartamania — con gli 
arrestl in massa, eon la tor-
ture. oon k raprasaiona oiaoa 
a brutal* . 

Ennio SinMOfM 

Pisa 

Oni i l Bundestag la dkhiarazione a 

Brandt : esiston o due Stat i 
di una sol a nazion e tedesca » 

BONN. 27 
n una serie di interviste con-

oesse a stazioni televisive stra-
niere e alia stampa. alia vigi-
li a della sua dicniarazione pro-
grammatica. il nuovo caocellie-
re tedesco-occidentale. Will y 
Brandt , ha dichiarato di vede-
re, per  il futuro , la prospetti-
va di «due Stati. in seno ad 
una sola nazione tedesca »- Cio 
signifies, egli ha soggiunto, che 
la T e la T < non sareb 
hero piu paesi strameri l'uno 

, ma resterebbero due 
Stati per  il resto del mondo >. 

Brandt ha CO  fatto propri a 
una parte della formula gene-
ralmente adoperata dai dirigenti 
della a Federate Tede-
sca per  quanto riguarda il futu-
ro delle due Germanie- Egli ha 
d'altr a parte osservato che, 
mentre il hconoscimento della 

T e la soluzkne del proble-
ma delle frontier e «sono indi-
pendenti dall'evoluzione delle 
relazioni sovietico-americane». 
la libert i d'azione della T 
resta limitat a tper  il fatto che 
un trattat o di pace non * sta-
te ancora firmat o con gli Sta-

ti Vniti. la Francis e la Gran 
Bretagna». Percid. il migbora-
mento dell*  relazioni tr a i due 
Stati tedeschi sari gradual*  e 
restera, per  ora, sul terrano 

. 
 nuovo cancelhere si * det-

to anche < molto interessato » 
al migliorsmento delle relazio-
ni con la Poloma. Come si ri -
corderi, Gomulka e il ministr o 
degli esteri polacco, Jendri-
chowski. avevano recentemente 
indicjt o la disponibihta del go-
verno di Varsavia per  ccollo-
qui dirett i >, intesi a regolare 
la question*  delle frontier e e a 
hquidare cosi <  principal e 
ostaco)o> a una normalizzazio-
ne dei rapporti . Brandt, dopo 
aver  indicate nella mancata sti-

e di un trattat o di pa-
ce un limit *  al regolamento 
delle frontiere. ha espresso il 
parere che un miglioramento 
dei rapport i sia egualmente 
possibile e ha soggiunto che 
< presto > potra essere piu chia-
ro in proposito. 

 cancelher*  ha successiva-
mente assieurato che la T 
«non intende mettere in que-

stione 1'integrit a territoriai e di 
nessuno dei snoi vicini». coUe-
gando cosi implicitamente Je 
esigenze polacche per  l'Oder-
Neisse ai vcntilati impegni di 
< non rioorrere  alia forza ». che 
la T dovrebbe assumersi. 

Analoghe assicurazioni Brandt 
ha dato per  quanto riguarda. 
in generate, il ruolo della T 
in Europe, c Noi — egli ha det-
to — non aspiriamo alia domi-
nazione. ma vogiiamo essere un 
associate che stimoli la ricerca 
di un equihbrio europao. Non 
abbiamo intenzione di eaercita-
r*  pressioni sulla Francis, lan-
ciando iniziativ e destinate ad 
affrettar e l'ingresso della Gran 
Bretagna nel C ». 

Sul trattat o di «non prolife-
razione» nuckare, Brandt ha 
detto di sperare che Bonn sa-
r i in grado di ratificarlo . dopo 
che avra avuto «una risposta 
soddisf acente » 

A proposito del trattat o anti-
il ministro della a di 
Bonn. t Schmidt, ha detto 
in un'intervist a cbe esao verra 
firmat o dal suo governo all'ini -
zio dell'anno prosairno 

Al Cairo per iniziativ a di Nasser 

IMMINENTEINC0NTR0 FRA 
LIBANES I E PALESTINESI 

e attivrt a preparatoria de4 prtsidente F che riceve anche -
bascfatere S — E' esptoso a Sidene i n serbatoio di o 

. 27. 
Con sempre maggior  insisten-

za si parla di un unmsnente 
incontro ad alto livello fr a eapo-
nenti libaoeai e palestinesi. per 
giungere ad una soluzione del 
conflitt o obe continua a mie-
tere vittim e nei due oampi. e 
agenzie attribuiscooo a Nasser 
il merito di aver  indotto le due 
part i a tmttare. Sui dettagJi di 
tale svfluppo corrono voci dif-
fontni. Secondo l'c Associated 
Press*. 1'inviato del president* 
egiziano. Safari El , gwnto 
oggi a Beirut dopo coUoqui oon 
re n di , il pr«-

ln Citgiordani i 

26 soldati 
israeliani 
uccisi dai 

guerriglier i 
, 28 

Un comunicato dei guer-
riglier i palestinesi afferma 
che non meno di 26 soldati 
israeliani sono stati uccisi 
nel corso di imboscate nei 
territor l arabl occupati. 

Artiglieri e e aerei israelia-
ni hanno bombardato stamanl 
posizloni di «feddayin» a 
sud del e di Galilea. rea-
gendo — cost si afferma a Tel 
Aviv — a una sparatoria ini-
siata dai guerriglier i --ontro 
una pattuglia di n presso 
il z di Ghescer.  gior-
dani afTermano che gli aerei 
israeliani hanno usato anche 
bomb* al napalm. 

o Bagdad ha annuncia-
te che otto cittadin l irachenl 
fr a cui 1'ex ministr o della 
agrlcoltur a Abdul i El 

, condannati a pane de-
tentive tr e settimane fa per 
oomplotto anti  governativo, 
sono stati graziatl 

sidente amiano Atassi, e il lea-
der  guerrigliero palestinea*  Ara-
fat, sarebbe rtuscito <a strap-
par*  ail*  due parti un knpegno 
per  un incontro alio scopo di 
discutore ii problema. Secoodo 
quest*  notixie — dice TAP — 
della delegazione bbanese fareb-
beco parte rattual *  pnmo nuni-
stro dknissknario d -
rame e il comandaote dell'eser-
cato gen. Emile Bustani ». 

Secondo a AFP. one 
ckta l'etfuaana . i guerri-
glieri palestioesi sono favorevoli 
a che Bustani dirig a la delega-
zione Ubanese. in quanto al ge-
neral*  ha avuto un attoggia-
manto < comprensivo e costrut-
tivo» nei coUoqui dello aoorao 
april *  fr a ufflotal i iibanesi * 
<commandos* palestinesi, men-
^t le autorit a dal o pre-
ferirebbero farsi nappreseotare 
dal capo di atato ma^giore del-
resercito Yussef Scmeit. 

S' oerto, oomuoque, che -
nwne sia svolgendo un'tntensa 

a politica. , a Tripoli , 
dove si era recato per  tentare 
di oowe fine ftl  conflitt o fr a 
eseroito e guerriglieri , ha avuto 
un colloquio oon l'ambflsciatore 
sovietico. Oggi, tomato a Bei-
rut , ha avuto un incontro con 
il presidente u (*n prece-
denza u aveva ricevuto il 
mppresentante S e f 
genenali Bustani e Scmeit). Se 
oondo rageruua < r  », a 
rame e u «avrebbero di 
scusso la formazione di una de-
legazione libanese che dovrebbe 
reoarsi al Cairo per  discutere 
una soluzione della crisi con il 
presidente Nasser. Essi avreb-
bero inoltr e disousso la forma-
zione del nuovo governo >. 

A quest*  trattetiv e (o pre-
trattative ) partecipia anche. se 
condo il giornale ufneioso egi-
ziano « Al Ahram », 1'ex presi 
dente ltbaneae Fuad Soehab. il 
quale avrebbe gia un piano one 
prevede una t coordinazione fna 
l'esercrto bbanese e i guerri-
glieri palestinesi >. Sempre se-
condo c Al Ahram >. i palestinesi 
si riftuterebber o di discutere i 
« dertagli teonici > di tail*  piano 
prima che il o abbia de 

Persecuzion i alia vigili a del vot o 

Decin e di comunist i 
arrestat i a Israel e 

TE , 27. 
. martedl. si vote a 

. Nei giorni soorsi, il 
arupno parlamentare comunista 
ha tenuto una conferansa stem-
pa par  protestara contro l'on-
data di arreati to massa che 
eolpisce msUUnti e -
saoti del PC iaraabano. com-
presi alcuni candidaU al -
set (parlamento). 

 compacno Smile , 
uno dai tee aagntari dal par-
tite. ba docurasatato s paras-
ouskns aortoomaniata forneodo 
ai gtoroabaSi i nomi  f  iodi 
rissi di alcuns dacins dS comu-
asstt arrasteti oon

delle indagini sull'caplosione di 
una bomba ad Afula. i ha 
fatto osaervar*  che 11 comiteto 
del PC israeuaoo di Nasaret 
aveva coodarmato tale l ansae n. 
in quanto erano state parson* 
innoosnd a nagame s oonse-
guense. 

U polisia - ha detto i 
— non intorraga gli arrestati su 
question) riguardanu 1'attenUto. 
ma aulla loro apoartenanaa al 
partit e « suite loro inteeatoni 
elettorali. 

t la pokata isnsahana 
ha fatte saJtera a Bettamme la 
caaa di uno dai numaroai arabi 
arrasteti par  <sospstta attrvit a 
tarnriatteA

ciso una luiea pobtdoa generate 
Secondo 1'AFP, i palestinesi 

esigerebbero che i libanesi ac-
cettassero i seguenti principi : 
garanzia della libert a d'azione 
dei < commandos », revoca del-
le restrizioni imposte ai campi 
profughi . punizione degli ufnciali 
libanesi responsabiu' degU ultim i 
incidenti. 

Frattant o si continua a com-
battere, sebbene con minor* 
aaprezza. i a Tripol i — se-
condo la N — sono rimasti 
uccisi 5 insorti e 2 soldati. e 
artiglieri e libanesi avrebbero 
bombardato le basi di El Fath 
a . Secondo 1'agenzia 
siriana SANA, truppe libanesi e 
aquadre armat*  del partit e di 
destra b si preparereb-
ber0 ad attaocare la citta vac-
chia di Tripoli , dove un'altr a 
persona sarebbe rimasta uccisa 
oggi e 18 sarebbero state arre-
state. A Sidone, sarebbero sta-
te arrestate otto persone, fr a 
cui il leader  locale di E  Fath. 

A Sidone, un serbatoio pe-
troli f ero della capacita di circa 
455 mila litri , appartenente al-
ia compagnia petroUfe/a «Trans-
arabian Pipeline Company > 
(Tapline). e esploso in aerate. 
provocando un coloasale incen-
dio. e viene attri -
buita ad un'azkme dei guerri-
glieri palestinesi. 
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uomo. e forze — carabi-
nieri e celere — sono state 
trasportat e in breve tempo a 
bordo di iepps attr a verso i 
due lungami. fmo alia loggia 
di Banchi che si trova dinan-
zi al Pont*  di , dove. 
con successive canche, i ma-
nifestanti sono stati respinti 
suil'altr a sponda deU'Amo. in 
piazza Garibaldi . Alcuni grup 
pi sono pero arretrat i nelle 
strade vicine alia loggia di 
Banchi. difendendosi dalle 
cariche dietro 1*  macchine in 
soata. che. in alcuac viuzz*  e 
sul lungarno adiacente al na-
lazxo comunale. sono state 
spoatate nel centro della se 
de stradaie. 

Poiiziott i e carabinieri han-
no stazionato a lungo sul Pon-
t*  di , caricando da tut-
t i i lati .  ferit i ricoverati al-
roapedal*  sono una ventma, 
per  lo piu contusi alia testa 
o intossicati dai gas lacrimo-
geni. Una giovane di 23 anni. 

y . e ricoverata al 
centro di lianlmazione. per 
into&sicazione da fas Ucrirno -
geni.  gas sono stati lanciati 
anche in zone molto distanti 
rispetto al centro degli scon-
tri . 

Fino al tardo pomeriggio. 
sebben* 1'atmosfera della cit-
ta foase molto tesa. non si 
erano avuti incidenti. 

Una manifestazione unjtari a 
di massa. alia quale hanno 
preso parte oltr e diecimila 
person*, aveva paralizzato. 
oggi pomeriggio, tutt o il cen-
tr o cittadino, nel corso dello 
sciopero di tutt e le categorie 
produttiv e * commercial! in-
dette dalle organizzazioni sin-
dacali della .  e 

. che ha vuotato le fab-
briche, i negozi, gli uffic i di 
Pisa e della provincia. che ha 
portato i lavorator i — insie-
me ai cittadin i .ai giovani. a 
tutt i gli antifascisti ptsani — a 
manifestare nelle vie. nelle 
piazze. a dir e chiaramente 
che ogni provocazione fasci-
sta verra respinta. cosi come 
e awenuto sabato scorso, 
che Pisa democratica non tol-
lera rigui-git i squadristici. ai 
quali ha sempre risposto e ri-
spondera come si conviene, 
E' state una prim a condanna 
dei brutal i e indiscriminat i at-
tacchi della polizia. ancora 
una volta schierata contro 
chi manifesto il propri o sde-
gno per  la violenza fascists. 

o sciopero unitari o aveva 
interessato anche le zone di 
Cascina. Santa Croce. Castel-

franoo. San o e alcune 
aziende di Pontedera. 

 corteo si e mosso all*  17 
da piazza S. Antonio: una 
selva di bandicre rosse, car-
telb. striscioni.  corteo ha 
percorso Corso , Via 
Santa a fino a Piazza 

n della , in una 
teoria di negozi chiusi e tr a 
due ali di folia che applaudi-
va in segno di solidarieta con 
la manifestazione. 

Ali a testa "iei corteo il sin 
daco. 1 dirigent i sindacali e 
delle organizzazioni e partit i 
antifascisti. i alia se 
de dei  - che sabato fu 
teatro delta aggressione fa-
scists e di qudla de&a poli-
zia — il corteo si e soffer-
mato ed ha gridato il propri o 
sdegno, ha intonaio canzoni 
partigiane. 

e telefoniamo la ten-
sion*  permane acuta in tutt a 
la citta. dove si nota uno 
straordinari o spjegamettto di 
forze di polizia. a e pe-
sante. a notizia della morte 
del giovane student*, diffusa-
si rapidamente. ha provocate 
un'emozion*  profonda. o 
sdegno e vivissimo per  il com-
portamento della polizia * la 
impunit a asskurata ai fasci-
st! del . responsabili delle 
violence e delle provocazioni 
di questi giorni . e richjeste 
presentate al prefetto dai di-
rigenti della federazione co-
munista esprimono la volon-
ta dei democratici pisani di 
lottar e perche la vita citta-
dina sia finalmente garantita 
da nuove provocazioni e da 
altr i gesti di violenza. 

Brezne v 
important i della storia del PCC > 
in quanto esso ha copposto un 
no deciso a tutt i coloro che 
tentaoo ancora di frenare un 
sano processo di consolidamento 
del partit o e della societa sul-
la base del socialism) e del 
marxismo-leninismo >. 

SuUo stesso tema, il segre-
tari o del PCC . interve-
nuto per  ultimo dopo una bre-
ve allocuzione del presidente 
Svoboda, centrata sulla rievo-
cazione dei fattor i storici della 
amicizia e dell alleanza fr a U
SS e Cecoslovaccbia. ha detto 
che il suo paese considers le 
propri e frontier e occidentali oo-
me confini comuni del campo 
socialists la cui intangibilit a de-
ve essere assicurata daU'inte-
ro campo socialista. -
zione concrete di questo con-
vincimento. ha proseguito. e il 
trattat o sulla permanenza prov-
visoria delle truppe sovietiche 
sul territori o cecoslovacco, trat -
tato che Praga considera com* 

una garanzia di aicurezza per  il 
propri o paese e i suot alleati. 
n quanto agii avvemmcoti »

term. k ha riassunto la 
valutazian*  espressa dal CC e 
dal parlamento cecoslovacchi 
sugli erron del grupp* duigente 
usctto dalla a di gennaio 
per  quanto riguarda la lotta 
contro le forze di destra. la pre 
servazione del ruolo dkigent* 
del partit o e \m fedelta agll im-
pegni verso la comumta socia-
lista. a quindi mdicato i tr e 
mduizzi pnncjpali deU'azion*  at-
tuale del suo partito : consolida-
mento della situation*  politica, 
raf forzamento dei legami eon 1 
paesi socialisti. soluzione dei se-
r i problsmi econooiiri del paese, 

to all'inizio . la manifestezio-
ne di oggi e state anche l'oc-
castone per  alcuac puntualiz-
zasioni. da parte del segreteno 
del PCUS. sui grandi problemi 
interna Tinnali . a piu rilevante. 
per  il contenuto e if teno. appare 
quella relativa all'attual e fas* 
dei rapport i ckio-aovietici. o 
oratore ha rieordato rapertur a 
delle trattativ e sulle qoestioni di 
confine e altr i problemi. succe-
duta all*  incontro — come ha 
esattamente detto Breznev — 
<tr a il campagno n e 
il compagno Ciu En-lai > (dove 
1'impiego dell'appellativo "  com-
pagno "  in riferimeoto al pre-
mier  cinese. per  la prima vol-
te dopo lungo tempo, assume 
un significato tutt altr o cbe for-
mal*) . 

* o scambk) di opimoni — 
ha aggiunto Breznev — venne 
poi proseguito con uno scam-
bio di corrispondenza ufficiale. 
e ora, come sapete. sono ini-
ziati a Pecbino dei colloqui tr a 
dekgazioni governativ*  di en-
trambe le parti .  CC del PCUS 
e il governo sovietico si augu-
rano cbe in questi colloqui pos-
sa prevalere un approccio po-
sitivo e realistico. 

cAll a parte sovietica non 
manca la buona vokmta. Noi 
siamo per  risolvere le questio-
ni di frontier s e altr e questto-
m tr a S e la C su di 
una base stabile e giusta. in 
uno spirit o di eguaglianza. di 
reciproco rispetto e tenendo con-
to degli interessi di entrambi i 
paesi. Se anche la parte cine-
se manifestera buona vaionta, 
tutt o cio sari indubbiamente 
possibile. 

 nostro partit o — ha detto 
poi Breznev -~ ha sempre sot-
tolineato cbe dalla compattezza 
dei paesi socialisti. dalla loro 
units d'azione suU'arena mon-
diale dipende in gran parte la 
situazion*  internazional*  nel suo 
complcsso, la soluzione dei pro-
blemi cbe inquieteno l'uma-
nita>. 

e e anche il passaggio 
del discorso dedicate ai proble-
mi della aicurezza europea e in 
special modo al mutamento di 
governo a Bonn. e ha 
notato oome la proposta del Pat-
to di Varsavia di indir e una 
conferenza europea sui proble-

mi della sicurezza. e state positi-
vamente accolta da numerosi go-
vern! e da nlevanti forze pobti-
ch*. o prmcipaje deriva 
dai circoli dirigenti della Gcr-
mama occidental*. Tuttavia. in 
seno alia T si sono verifi -
es!! taiuni cambiameoti nello 
schieramento dell*  forze politi -
che e la nuova coauzione go-
vernativa ha dichiarato il pro-
pri o intendimento di assume-
re una posiztone piu realistic* 
negli affari internazionab. « Noi 
— ha detto Breznev — vogkamo 
credere che tali intenzioni sia-
no state proclamate seriamen-
te >. E a questo punto egli ha 
sottoposto al governo Brandt 
un elenco di atb concreti «cbe 
aaaumerebbero un altr o signiA-
oato » senx*  tuttavia sottolinear-
n*  la : il ricoooscimea-
to da parte di Bonn degli at-
tuali confini in Eurona. compre-
so quello della T e della 

: il riconoscimento che
trattat o di o non e vali-
do sin dal gtorno della sua stj-
pulazione: la rinuncia sua pra-
tesa di parlar *  a nome di tutt i 
i tedescbi. Un contributo positi-
vo — ha aggiunto l'oratore. fia-
sando in tal modo una sorts di 
priorit a cronologica dei pro-
blemi — sarebbe costitmto dalla 
adesiooe della T al trattat o 
suUa non proliferazione deOe ar-
mi nucleari e della disposition* 
a contribuir e a un sistema di 
sicurezza oobettiva m Europa. 

Forte rispost a 
a 

a Bottipagli a 
. X 

Un grave atto teppistico o 
state perpetrato ieri a Batti-
paglia nel corso della feste 
dell'*  Unita >. da parte del 
fascisti. Una ventina di fa-
scist. capeggiati dai dirigenti 
della locale sezione missina. 
verso le 14, durante la pausa 
pomeridiana della festa, hanno 
invaso e saccbeggiato il recinto 
destinato alia mostra del Par-
tit o e della .  teppistJ 
hanno colpito selvaggiamente 
un giovane compagno. -
co a Carte, cbe in quel mo-
menta era preposto alia vigi-
lanza, hanno distrutt o alcuni 
pannelli, decanendosi in par-
ticolare modo contro i cartel-
loni dedicati alia Grecia e al-
ia Spagna. Subito dopo si sono 
dati alia fuga. Al momento del-
la aggressione, nessun agent* 
era present*  nella piazza. 

a reazione popolare e state 
immediate e decisa- Oltr e tre-
mila persone si sono subito rac-
colte in piazza del Popolo. per 
dare piu tardi vita ad una vi-
brant*  manifestazione antifasci-
sts. 
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