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Un primo bilancio della Conferenza per la skurezza 

Piu spedito dopo Helsinki 
il cammino della coesistenza 

Posto con forza il problema del superamento dei blocchi militari e quello di un quadro di garanzia 
^olleltiva - Permangono alcune divergenze - / nodi da sciogliere alia ripresa dei colloqui a Ginevru 

DALL'INVIATO 
HELSINKI, 8 luglio 

Part i t i i 35 ministri degli 
esteri, si fanno i bilanci del
la pr ima l'ase della conferen
za per la sicurezza e la coo
perazione in Europa, che per 
cinque giorni 6 s ta ta al centro 
dell 'attenzione dell 'opinione 
pubblica mondiale. II r isul ta-
to piu importante 6, proba-
bilmente, racchiuso nel bre
ve passaggio del comunicato 
finale che esprime la deter-
niinazione dei governi r ap -
presentanti di «contr ibuire 
al successo degli ulteriori la-
vori della conferenza». In 
concreto questo significa che 
tut t i i Paesi interessati con-
siderano lo sviluppo della 
coesistenza e della collabo-
razione in Europa come un 
processo irreversibile. 

Si tratt i i di un risultato di 
cui e difficile sottovalutare 
il peso, se si pensa che sono 
s tat i necessari anni di pa-
ziente e tenace azione diplo-
matica dei Paesi socialisti e 
di pressione dell'opinione 
pubblica progressista per con-
vincere tut t i i Paesi europei, 
esclusa l'Albania, piu gli S t a -
ti Uniti e il Canada, a se-
dersi al tavolo della t r a t t a -
tiva multi laterale. Aver p a r -
tecipato alle lunghe conver
sazioni preparatorie degli 
ambasciatori , averne appro-
vate le raccomandazioni ed 
avere quindi preso par te a l -
l ' incontro dei ministri degli 
esteri, tut tavia , non ha a n -
cora significato, per alcuni 
Paesi della Nato, l 'abbando-
no di concezioni anacronis t i -
che dei rapporti t ra gli S ta t i 
d'Europa e t r a essi e gli Sta t i 
Uniti . 

E' questo uno dei nodi piu 
important i ancora da scio
gliere e che si r ipresentera 
con forza alia seconda fase 
della conferenza europea, 
quella che si apr i ra a Gine -
vra il 18 set tembre prossimo 
a livello di commissioni di 
esperti. Esso si pud sintet iz-
zare nel d i lemma: la nuova 
Europa. continente di pace, 
deve essere costrui ta sulle 
basi del l 'a t tuale f ra t tura e d i -
visione in blocchi o creando 
i presupposti di una nuova 
articolazione che r enda i 
blocchi militari , a piu o m e -
no lunga scadenza, superat l 
ed inutili? 

Senza voler qui r iapr i re il 
discorso sul ruolo che hanno 
avuto in Europa le alleanze 
militari negli ultimi 25 anni , 
appare indubbio che ben mo-
deste sarebbero le conclusio-
ni della conferenza rispetto 
alle attese, se si dovesse se -
guire il suggerimento impli-
cito nell ' intervento del min i -
stro inglese Douglas-Home di 
considerare i blocchi mil i ta
ri esistenti le fondamenta 
deH'ulteriore sviluppo. For tu -
n a t a m e n t e l 'oltranzismo di 
Douglas-Home non ha t rova-
to corrispondenza neppure in 
tut t i i Paesi at lantici . Lo 
stesso rappresentante i ta l ia-
no. il ministro Giuseppe Me
dici, pur se con grande cau-
tela e circospezione. h a pa r -
lato di passaggio da « u n a 
politica di blocchi con t rap-
post i» ad « u n a politica di 
movimento ». 

II problema del superamen
to dei blocchi e s ta to posto 
invece con forza da alcuni 
Paesi minori, t ra i quali la 
Romania, ed ha trovato una 
prima formulazione nel p ro -
getto di <: dichiarazione » p re -
senta to dal sovietico Andrei 
Gromiko. nel quale si auspi-
ca « u n a trasformazione dei 
rapporti t ra gli s ta t i in Euro
pa che permetterebbe nello 
avvenire di superare progres-
sivamente la divisione del 
continente in raggruppamen-
ti politici e mil i tar i» . 

Dalla divcrsa contezione 
delle basi della sicurezza. a 
nostro parere, venivano in 
par te le divergenze manife-
statesi fra Pae>i socialisti e 
Paesi occidentah su l l impor-
tanza di questioni come l 'al-
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II ricavato della vendita d i 
questo disco (ogni copia e 
numerata) verra intera-
mente devoluto alia rico-. 
struzione del distretto di 
Le Thuy, nel Vietnam del 
Nord, presso il 17° paral-
lelo. Indirizzare le richie-
ste a: Gruppo ANPi, Pa
lazzo della stampa demo-
cratica, viale Fulvio Testi 
75 - 20100 Milano. 

la rgamento degli scambi 
culturali e lo sviluppo del 
contat t i umani e della l ibera 
circolazione delle idee e delle 
informazioni. 

II tema e di per se dellcato 
per la no ta diffidenza, non 
sempre giustificata, di t a lu -
ni Paesi socialist!. Ora ad 
Helsinki molti r appresen tan -
ti occidentali — e t ra quest! 
di nuovo Douglas-Home — 
h a n n o cercato di fare di que
sto problema il t ema cen-
t ra le della conferenza. Per es
si il ragionamento e il se -
guente : se la conferenza 
europea vuole creare u n a piu 
larga fiducia reciproca. di 
importanza fondamentale e 
l 'abbatt imento di barriere che 
impediscono i movimenti di 
uomini e di idee. 

A giudizio dei Paesi socia
listi. questo e un tenta t ivo 
abbastanza grossolano di ro -
vesciare i termini della real -
ta. La fiducia. essi dicono, 
non nasce da un a l la rgamen-
to della cooperazione cu l tu-
rale e dei contat t i t r a le or -
ganizzazioni e le persone, per 
quanto important i queste s ia-
no, ma dalla fissazione di 
garanzie politiche che r e n d a -
no la sicurezza dei singoli 
S ta t i certa e permanente . 

Molto si e scritto, in que-
sti giorni, a proposito della 
controversia susci tata dal la 
insistenza di Malta per far 
accet tare la r ichiesta dell 'Al-
geria e della Tunisia di e-
sporre, in sede di conferen
za. i loro punti di vista sui 
rapport i fra sicurezza euro
pea e sicurezza nel Medi ter -
raneo. La formula di com-
promesso, contenuta nel co
municato finale sui lavori dei 
35 ministri degli esteri, non 
chiude l 'Europa alle esigen-
ze che possono venire espres-
se da Regioni confinanti . E* 
giusto; ma anche qui occor-
re non capovolgere le prece-
denze. 

L 'at teggiamento preso d a l -

l 'URSS e da altr i Paesi so
cialisti su questa questione 
partiva dal la preoccupazione 
che sarebbe un errore pensa-
re che la soluzione di proble-
mi che in Europa, sopra t tu t -
to nel centro dell 'Europa, 
sono venuti a maturazione, 
debba essere fa t ta dipendere 
dalla soluzione di altri p ro -
blemi, anche gravi. come 
il conflitto medio-orientale. 
Semmai al contrario, proprio 
la creazione di un nuovo si-
s t ema di pace e di coopera
zione europea puo facilitare 
la soluzione del conili t to nel 
quale e coinvolto il Mediter-
raneo. 

Nel corso dei cinque gior
ni di dibat t i to al Palazzo F in -
landia di Helsinki, un rilie-
vo rela t ivamente scarso h a n 
no avuto i problemi della 
cooperazione economica. For -
se perche, negli ultimi tempi. 
tra singoli Paesi dell'Est e 
dell'Ovest. grandi passi avan-
ti sono gia stat i compiuti. 
Ma la questione di u n a co
operazione mult i laterale — 
anche t ra MEC e COMECON 
— oltre che bilaterale, resta 
aper ta . Aperto e altresi il 
problema del seguito che d o -
vra avere la conferenza u n a 
volta conclusa la sua terza 
fase, per garant i re l 'applica-
zione rigorosa delle decision! 
adot ta te . 

Da quanto abbiamo breve-
mente esposto, r isul ta chiaro 
che le difficolta ancora d a 
superare per creare la nuova 
Europa per la quale la con
ferenza e s t a t a convocata, 
non sono poche. II cammino 
gia compiuto — un anno fa 
non si sapeva neppure se e 
quando la conferenza si s a 
rebbe t enu ta ~ e 1'impegno 
dei partecipant i , ci tato alio 
inizio, inducono tu t tav ia alia 
ragionevole speranza che a n 
che il resto del percorso sara 
coperto con successo. 

Romolo Caccavale 

A SAN FIRMINO I 
TORI SI VENDICANO 

PAMPLONA — Anche 
quest'anno il tradizio-
nalft « Encierro » ch« 
si svolge a Pamplona 

in occasione della festa di S. Firmino ha provocate dei feriti. Per I'e-
satlezza, i feriti fra i dilettanti che si divertono a toreare con i tori 
lasciati liberi per le strade della citta, sono quattro. Uno, un giovane 
di venti anni, Javier Ardaduna, e stato ferito gravemente al torace con 
leslone del polmone sinistro. Le condizioni degli altri tre, fra i quali e 
un turista americano, non destano preoccupazioni. Nella telefoto ANSA, 
un momento della « carica ». 

Prosegue la lotta popolare contro il «go/pe» 

I lavoratori di Montevideo 
rioccupano le fabbriche 

Tutta la cintura industriale intorno alia capitale uruguayana di nuovo nelle mani degli ope-
raif dopo Voccapazione da parte dei militari • Studenti e professori contro Bordaberry 

Castro demmcia le 
manovre imperialiste 
in America Latina 

DAL CORRISPONDENTE 
L'AVANA, 8 luglio 

La simultaneita del tentato 
« golpe » militare in Cile e del 
colpo di Stato di Bordaberrj ' , 
appoggiato dalle fazioni piii 
reazionarie dell'esercito in U-
ruguay dimostra — ha det to 
il compagno Fidel Castro 
commentando per la pr ima 
volta i recenti avvrnimeiiti la-
tino-americani — che o l'impe-
nal ismo "yankee" e i suoi 
seguaci, fra cui fa spicco il 
governo ultrareazionario del 
Brasile si muovono attiva-
mente per isolare e sconfig-
•.ere in Cile, in Peril e in Ar
gentina. il vastu movimento 
nvoluzionario che si sta svi-
luppando nel ct>ntinente ». 

E ' necessario — ha aggiun-
to — che tutte le furze demo-
cratiche e progressiste, i gio-
vani in particolare, sviluppi-
no un'ampia e attiva solida-
rieta internazionale. in appog-
gio al movimento antimperia-
lista del continente. 

« L'America latina e un con
tinente dove sono in corso, e 
ron sempre maggior forza si 
svilupperanno. dure lotte con
tro l 'lmperialismo USA: e nn 
tont inente che miroia verso 
profondf trasformazioni. Piu 
<he mai quindi e necessaria 
— ha deUo ancora Fidel Ca
stro — 1'unita di tutte le fur
ze rivolu/ionarie «• progressi-
}>te di oj;ni .singi»lo Paese e 
di tutti i Paesi fr.i loro». 

II comnagn;> Fidel Castro. 
che par la \a ai 5t)0 gi«>vani cu-
bani e '.Mi gio\-ani la t inoame-
ncant dele.^ari al X Festi\-al in
ternazionale della gioventii di 
Berhno, riuniti per l'inaugn-
razione di una scuola media 
secondaria in campagna nel
la pronvincia dt Matanzas. ha 
esaltato fra l 'aitro il coraggio, 
la fermezza e 1'unita dei lavo
ratori cileni e la posizione e-
nergica del compagno Allende, 
che hanno permesso di schiac-
ciare con tempesttvita il ten
tato colpo dt Sta to in Cile. 

Per quanto riguarda la situa-
zione uruguayana egli ha sot-
tolineato come il popolo lotti 
energicamente contro una dit-
ta tura feroce e reazionaria in-
staurata dai peggiori demen
ti reazionari sostenuti dalla 
frazione « gorilla » dell'eserci
to. La classe operaia urugua
yana — ha det to Castro — s ta 
lottando con energia, forte 
della disciplina, della coscien-
za. dello spirito rivoluzionario 
che le sono propri , per im-
nientare i « golpisti ». 

Una par te considerevole dei 
giovani delegati al Festival 
che hanno assist ito alia mani-
festazione di ieri, sono parti
ti nella giornata di oggi alia 
volta dell 'Europa a bordo del
la motonave cubana « XX An-
niversario», l 'aitro gruppo 
part ira nel corso della setti-
manu a bordo della motona
ve sovietica «Bal t ika» , messa 
a disposizione dal Komsomol. 
II contingente latino-america-
no. composto come abbiamo 
visto di"300 giovani di vari 
Paesi del continente, sara rag-
giunto a Berlino da numerosi 
delegati che arriveranno nel
la capitale della RDT diretta-
menfe o at t raverso altri Paesi. 

Nel corso della cerimonia 
di ieri si e sottolineato da 
par te del segretario della UJO 
• Unione della gioventii comu-
nis ta t . compagno Dominguez, 
e dello stesso Fidel Castro. 
come la delegazione rappre-
5enti degnamente la gioventii 
cubana, i giovani operai, con-
tadini, s tudenti , art ist i . 

Ilio Gioffrcdi 

II segretario 
di Stato USA 

a Praga 
PRAGA, 8 lugUo 

II segretario di Stato ame
ricano William Rogers e giun-
to oggi pomeriggio a Praga, 
per una visita tifficiale. Rogers 
ripartira domani pomeriggio, 
dopo aver firmato in mattina-
ta, insieme al collega ceco-
slovacco Bohuslav Chnoupek, 
un accordo ronsolare. e aver 
discusso problemi politici ed 
economici interessanti i due 
paesi. 

Si t ra t ta della pr ima visita 
d! un segretario di Stato ame
ricano in Cecoslovacchia dal
la fine della guerra, e l'ac-
cordo consolare sara il pr imo 
concluso fra i due paesi. 

Pr ima di part i re da Helsinki, 
dove aveva partecipato ai la
vori della conferenza per la 
sicurezza europea, Rogers ha 
dichiarato che tale conferen
za e stato un awenimento 
importante al fine d i rafforza-
re la sicurezza e la coopera
zione in Europa, e che il suo 
esito dovrebbe essere motivo 
di soddisfazione per tutt i co* 
loro che vi hanno partecipato. 

MONTEVIDEO, 8 luglio 

Tutta la cintura industria
le intorno a Montevideo e di 
nuovo bloccata da questa not-
te quando i lavoratori, che ne 
erano stat i scacciati dall'eser-
cito, hanno rioccupato le fab-
briche per garantire la con-
tinuazione dello sciopero con
t ro il regime di Bordaberry. 
L'industria uruguayana e in 
buona par te paralizzata. II go
verno e invece riuscito a far 
funzionare di nuovo la raffi-
neria di petrolio ANCAP, Tu
nica del Paese, dopo una se-
rie di intimidazioni e di vio-
lenze contro le maestranze. I^a 
raffineria e sotto lo s t re t to 
controllo dei militari che la 
hanno occupata: e questo l'u-
nico modo che r imane a Bor
daberry pe r assicurare la pro-
duzione di combust ibile. le 
cui scorte sono gia state ab-
bondantemente intaccate. 

Nonostante il quadro della 
situazione non sia dei miglio-
ri per il a golpista» Borda
berry, Tapoarato propagandi
st ico del Presidente si da un 
gran da fare per garantire al
ia popolazione che tut to s ta 
rientrando nella normalita. 

Ala gia ieri sera la ten-
sione provocata dal « golpe » 
e dalla giusta reazione popo
lare aveva creato una vitti-
ma: un giovane di 28 anni , 
ucciso dalla polizia a colpi di 
mitra . Ancora oggi non vi e 
s tata una versione accettabi-
le della grave vicenda. 

A dimostrare che non solo 
i lavoratori. aderendo alia 
proclamazione dello sciopero 
generale in tutto il Paese e-
manata il 27 giugno, sc-endo-
no nelle piazze contro Borda
berry. una foltissima rappre-
sentanza di studenti e di pro
fessori aveva dato vita, ieri 
matt ina, ad una manifestazio-
ne . la pr ima dal giorno del 
colpo di Stato. II corteo si e 
mosso per le vie principal i 
della cit ta. dall 'universita fi-
no ai palazzo del govemo. 
Contro i dimostranti polizia 
ed esercito sono intervenuti 
con gas lacrimogeni e man-
ganelli: quello che non ave-
\-ano osato fare alcune ore 
pr ima quando una folia enor-
me si e ra raccolta, aderendo 
alia protesta, nella piazza an-
tistante l'univers:ta. 

Non e quindi assolutamen-
te vero che « la situazione e, 
nel complesso, normalen co
me assicura la propaganda di 
Bordaberry: e vero invece che, 
nonostante sia stata messa 
fuori legge dal Presidente u-
ruguayano, la Convenzione na-
zionale del lavoro mantiene in-
ta t to il suo peso e il suo pre-
stigio t r a i lavoratori, che h a 
chiamato alia lotta per la li-
bcrta , 

Died 
cosmonauti 

sovietici 
in USA 

MOSCA, 8 luglio 

Una delegazione sovietica, 
comprendente dieci cosmo
nauti , e par t i ta oggi per gli 
Stati Uniti pe r continuare la 
preparazione del volo spaziale 
sovietico-americano in pro-
gramma per il 1975. 

Dopo H fallito complotto 

Arrestato 
a Bagdad 
dirigente 
del Baath 

BEIRUT, 8 luglio 

Uno dei principali dirigen-
ti baathisti iracheni, a quan
to annuncia oggi il giornale 
libanese Al Nahar, e s tato ar
restato mentre cercava di 
raggiungere il conline con lo 
Iran portando con se docu
ment! del part i to Baath. 

L'arrestato sarebbe Abdel 
Khalek Samarrai , « n u m e r o 
t re « del regime iracheno do
po il Presidente Al Bakr ed 
il vice Presidente del Consi-
glio del comando della rivolu-
zione Saddam Hussein. Sa
marra i era incaricato delle 
relaziuni con i movimenti pro-
gressisti arabi ed in partico-
lare con i « fedayin » palesti-
nesi. Nel maggio scorso ave
va compiuto una visita in Li-
bano per offrire la sua me-
diazione t ra l'esercito libane
se ed i guerriglieri palesti-
nesi. 

Nonostante I'ondata 

di proteste 

Imminente 
I'esplosione 
H francese 
nel Pacifico 

PARIGI, 8 luglio 

Nessun ripensamento del go
verno di Parigi nonostante 
I'ondata di proteste sollevata 
nel mondo in merito alia pros-
sima serie di esperimenti nu-
cleari nel Pacifico meridio-
nale. 

La gazzetta ufficiale fran
cese e uscita stamane pub-
blicando un decreto con il 
quale si istituisce una zona 
di sicurezza per un raggio 
di 60 miglia nautiche intorno 
al poligono di Mururoa e si 
avvertono navi e aerei di te-
nersi lontani dalla zona in 
questione dal giorno 19 lu
glio in avanti. 

Con chiaro riferimento alia 
situazione creatasi in seguito 
alle numerose iniziative di 
protesta, il decreto dice pu
re che l 'ammiraglio coman-
dante il poligono dell'atollo 
di Mururoa ha avuto l'inca-
rico di adot tare tut te le mi-
sure necessarie nei confronti 
di navi che si trovino nel-
l 'area per garantirne la sicu
rezza e quella delle persone 
a bordo. 

Stando a dispacci da Thai-
ti, le ult ime unita navali ne
cessarie per l 'attuazione del 
programma di esperimenti 
sono salpate da Papeete. An
che questa e una chiara in-
dicazione che il pr imo scop-
pio avverra molto presto. 

Le proteste piu vigorose, co
me si e visto, sono venute 
da Australia e Nuova Zelan-
da, con visite personali di mi
nistri dei due Paesi a Pari
gi pe r illustrare direttamen-
te ai dirigenti francesi le ra-
gioni dell'opposizione e con 
il ricorso degli stessi Paesi 
alia Corte internazionale di 
giustizia. 

I dirigenti francesi hanno 
ascoltato cortesemente i vi-
sitatori dichiarando pero che 
gli esperimenti si sarebbero 
fatti comunque, secondo il 
previsto. La Corte dell'Aja ha 
invitato la Francia a sospen-
dere gli esperimenti, ma que-
st 'ultima ha respinto l'invito 
della Corte dicendo di non 
riconoscere la competenza del 
consesso internazionale in 
questioni di natura mili tare. 
La fregata neozelandese «O-
tagon si t rova gia a incro-
ciare nella zona ed e s ta ta 
autorizzata a entrare nell 'area 
di sicurezza definita dalla 
Francia. 

Secchia 
ni sono in lutto — ha tele-
grafato il Comitato nazionale 
dell'ANPI —. Pietro Secchia 
ha sempre portato all'Asso-
ciazione partigiani il baga-
glio prezioso della sua vita 
e la sua passione di uomo 
politico impegnato a conti
nuare idealmente e nella pra-
tica di ogni giorno la bat-
taglia civile che per un'in-
tera vita, nelle galere o nel-
l'esilio, nella vita clandesti-
na o nella lotta armata qua
le commissario generale del
le brigate Garibaldi, lo vide 
in primissima fila. Lascia a 
noi partigiani, ai democrati-
ci di ogni tendenza, e soprat-
tutto ai giovani, l'esempio lit-
minoso della sua vita di com-
battente e di dirigente anti-
fascista ». 

II Comitato cent rale della 
FC3CI, dopo aver ricordato le 
date piii significative della vi
ta di Secchia (dalla sua iscri-
zione alia FGCI nel 1921 al 
ruolo fondamentale svolto nel
la lotta di Liberazione), ha 
emesso un comunicato in cui 
si afferma che «Pietro Sec
chia lascia un ricordo incan-
cellabile nella storia del PCI 
e del nostro Paese. Con la 
sua morte, scompare un com
pagno impegnato fino all'ul-
t imo nella lotta per la de-
mocrazia e il socialismo nel 
nostro Paese; scompare una 
delle forze piii significative 
dell'antifascismo italiano, un 
simbolo della lotta del no
stro popolo per la l iber ta». 
Il Comitato centrale della 
FGCI ha indicato, inoltre, 
alle nuove generazioni italia-
ne Pietro Secchia come «e-
sempio di vita dedicata alia 
causa della emancipazione 
della classe operaia ». 

In rappresentanza della Fe-
derazione comunista milane-
se parteciperanno ai funera-
li i compagni Quercioli, Ve-
nanzi. Maris, Lidia De Gra-
da, Rossinovich, Sacchi, oltre 
al compagno Marco Bertoli 
in rappresentanza della FGCI. 

La scomparsa di Pietro Sec
chia ha commosso profonda-
mente ogni singolo compagno 
e antifascista. Ne sono testi-
monianza le centinaia e cen-
tinaia di telegrammi giunti 
da ogni par te d'ltalia alia 
famiglia, al part i to e al Se-
nato dove il nostro compa
gno ha prestato fino all'ul-
t imo la sua intelligente ope
ra. Hanno telegrafato — fra 
gli altri — Ernestina e Wal
ter Audisio (il leggendario 
«Valer io») , Franco Antoni-
celli, il giudice costituziona-
le Enzo Capalozza, Ernesto 
Treccani, Elia Calogero Bar
ce lona , Vera Petacchi, Emi-
lio Lussu, Vittorio Bardini, 
Aldo Sampredi , Francesco 
Fausto Nitti e tanti, tantis-
simi altri che, in messaggi 
anche brevi, hanno voluto ri-
cordare momenti di lotta in 
comune, esperienze di vita 
trascorse con Secchia nella 
lotta partigiana pe r abbat-
tere la tirannide fascista. 

Non potevano mancare la 
costernazione per la scom
parsa e la commozione pro-
fonda per la perdita del caro 
compagno in tut to il Piemon-
te, la regione dove il nostro 
compagno era nato e dove 
veniva eletto senatore della 
Repubblica per il nostro par
t i to. II compagno Adalberto 
Minucci ha telegrafato il pro-
fondo cordogiio del Comita
to regionale piemontese del 
PCI. Messaggi hanno inviato 
ancora la Federazione del PCI 
di Biella e la sezione del
l'ANPI. Hanno telegrafato i 
comunisti torinesi. Poi an
cora quelli di Ravenna, d i 
altri centri dell'Emilia-Roma-
gna, della Toscana, dell*Um-
bria. II sindaco di Biella ha 
voluto ricordare, a nome del
la Giunta municipale, la fi-
gura dell'illustre concittadino 
scomparso. 

L'omaggio alia salma di 
Secchia continua: una testi-
monianza commossa in omag-
gio alia figura di un diri
gente che ha speso la sua 
vita per il PCI e per il po
polo. 

Per ringraziare il popolo sovietico 

Oggi Le Duan e Pham Van Dong 
in visita d'amicizia a Mosca 

/ 4ue fmgenli aoririetHamiti arraimo colloqui con i maaimi dirigenti sovie
tici sui principali problemi mternaiiomiH e sulfa sifuaiioae nel Suiist asialico 

DALLA REDAZIONE 
MOSCA, 8 luglio 

Le Duan. pr imo segretario 
del CC del Par t i to del lavoro 
della RDV\ e P h a m Van 
Dong. Pr imo ministro e 
membro dell'Ufficio politico 
del par t i to . inizieranno do 
mani a Mosca la visita uf
ficiale di amicizia su invito 
del CC del PCUS e del Con-
siglio dei ministri . La dele
gazione — che s tasera e 
g iun ta ad Irkutsk con un a e -
reo speciale. dopo u n a breve 
sosta a Pechino dove e ra 
s ta ta accolta da Ciu En- la i 
— si incontrera nella capi 
tale con i massimi dir igen
ti sovietici fBreznev. Podgor-
ni e Kossighin) per esamina-
re i principali problemi del
la situazione internazionale 
e sopra t tu t to del Sud-Es t 
asiatico. Alia visita — come 
ha det to al corrispondente 
della Tans il ministro degli 
esteri del la RDV Ngu Yen 
Duy Tr inh — si gua rda con 
a estremo interesse ». « La d e 
legazione — ha proseguito 11 
ministro — t rasmet te ra al 
popolo sovietico il s incere rin-
graziamento del popolo viet-
nami t a pe r il forte sostegno, 
per la g rande ed inest imabi-
le assistenza d a t a dal PCUS 
e dal popolo fratello nel la 
lotta contro raggressione a-
mertcana, per la l iberta e 

per l a costruzione del socia
lismo ». 

Nguyen Duy Tr inh h a poi 
sottolineato che la visita di 
Le Duan e P h a n Van Dong 
« d a r a . sulla base del m a r -
xismo-Ieninismo e dell ' inter-
nazionalismo proletario. u n 
forte contr ibuto al consoli-
damen to e all 'approfondi-
mento della grande amicizia. 
della solidarieta mil i tantc e 

II ministro 
degli Esteri 

egiziano 
aBekjrado 

BELGRAOO, 8 luglio 
II ministro degli Esteri egi

ziano Hassan Al Zayat giunge-
ra a Belgrado in visita ufficia
le il 10 luglio. Un comuni
cato di ramato stamane a Bel
grado precisa che il ministro 
egiziano, ospite della sua con-
tropar te jugoslava Milos Mi-
nic, restera in Jugoslavia due 
giomi. 

Si ritiene che la visita di 
Zayat, che awiene su sua 
richiesta, debba essere messa 
in rappor to sia con l'anda-
mento della conferenza di 
Helsinki. 

delle relazioni di f r a t e m a 
cooperazione esistenti t r a il 
Par t i to v ie tnamita e il PCUS 
t r a la RDV e 1'URSS ». Rife-
rendosi poi alio sviluppo dei 
contat t i in questa « nuova fa 
se dell'edificazione del socia
lismo nel Vie tnam». il m i 
nistro ha det to che 1'URSS e 
i Paesi socialisti fratelli a iu-
t ano la RDV « i n tu t t i i cam-
pi » permettendo cosi al P a e 
se di trasformarsi « i n u n a 
solida base di lotta rivoluzio-
nar ia di tu t to il popolo viet
nami ta e in un avamposto 
del sistema socialista nel 
Sud-Est asiat ico» 

I profondi legami di amici
zia. solidarieta e collabora-
zione tra 1'URSS e il Viet
n a m vengono sottolineati a n 
che da par te sovietica. La 
Pravda. riferendosi alia visi
t a di domani . scrive che il 
prestigio internazionale del
la RDV e degli organi del 
potere popolare rivoluziona
rio nel Sud Vietnam e c re -
sciuto enormemente . La po 
litica pacifica della RDV e 
del G R P . tesa a difendere gli 
interessi nazionali dei popo-
li del Sud-Est asiatico ed a 
raf forza re i dir i t t i sovran! e 
lo sviluppo indipendente — 
prosegue il giornale — e s t a 
ta, e sara sempre appoggia-
ta « pienamente » dallTJRSS 
e dagli a l t r i Paesi socialisti. 

Carlo Benectetti 

Governo 
no) senatore Slgnorello, che 
ha avuto il portafoglio del tu-
rismo e dello spettacolo. 

NEL PSI 
AU'interno del part i to socia

lista continua la polemica or!-
ginata dalla vicenda dell'attri-
buzione del ministero delle Fi-
nanze. Domani i manciniani 
dovrebbero far conoscere il 
testo del documento da essi 
presentato sulla questione al-
l'ullicio politico; dopodomani 
riuniranno la corrente. 

Oggi, intanto, Ton. Di Va-
gno ha polemizzato vivace-
mente con De Martino per il 
fatto che il PSI non ha avuto 
ne il ministero delle Finanze, 
ne la Cassa del Mezzogiorno 
(un ministero, quest 'ultimo — 
ha det to Di Vagno —, nel qua
le Giolitti «avrebbe potuto 
svolgere ua'incisiva azione in 
campi di estremo interesse 
per la politica socialista »). Di 
Vagno accusa infine la segre-
teria del parti to di «compia-
ciuta rassegnazione » nei con
fronti di pressioni e interessi 
<c del tutto estranei alle istan-
ze che i socialisti devono rap-
presentare ». 

Monete 
della sterlina e del dollaro 
(svalutazione di entrambe le 
monete) non verrebbe fatta 
in quanto il marco e il fran
co francese sarebbero anco
ra sottovalutati. ma per « pre-
cisi calcoli politici ». « Gli a-
mericani, cioe, — come ha 
scritto ieri II Messaggero — 
vorrebbero arrivare alle trat-
tative commerciali del Nixon-
round gia con un largo mar-
gine di vantaggio in termini 
di competitivita, dal momen
to che la rivalutazione di fat
to delle monete forti europee 
avvantaggia le esportazioni 
delle industrie s tatunitensi». 
- Appare chiaro, a questo 
punto, che, pur nella sua com-
plessita, la nuova tempesta 
monetaria, definita questa vol
ta significativamente « un tor
nado », ha ben poco a che 
vedere con le situazioni reali 
dei mercati finanziari, ma e 
piuttosto il riflesso — e il 
risultato — di manovre com
merciali molto vaste, che, se 
attuate, coinvolgerebbero an
cora una volta l 'Europa oc-
cidentale in una avventura da 
cui ricaverebbero cospicui 
vantaggi soltanto i grandi in-
dustriali-finanziari americani. 

Non si t rat ta , dunque, di 
s tare a vedere quel che suc-
cedera a Basilea e altrove, ma 
di prendere opportune misu-
re di politica monetaria, an
che per evitare che ulteriori 
indebolimenti della lira (che 
ha perduto circa il 20 per 
cento rispetto alle quotazio-
ni del 9 febbraio scorso, e 
cioe pr ima della fluttuazione) 
depauperino ancora piii grave
mente il potere d'acfruisto dei 
salari e dei redditi minori . 

Faenza 
tre mezz'ora, poi se ne vanno. 

Dopo un po \ l 'assassino, 
alia guida di un motorino e 
in preda ad evidentissima ec-
citazione, r i torna al bar e 
cerca di u n a persona in quel 
momento assente: il compa
gno Zoli non e ancora a r r i -
vato. 

L'Ortelli quindi si al lonta-
na rapidamente per r i tornare 
mezz'ora dopo sullo stesso 
posto. Visto lo Zoli, il fascista 
scende dal motor ino ed urla 
ad a l ta voce di essere un fa
scista e di praticare il karate , 
poi si porta verso il nostro 
compagno gr idando: « E ' ora 
di finirla; voi non sopportate 
i fascisti: vi ammazzo t u t t i » 
e t en ta di soffocarlo prenden-
dolo alia gola. 

Ne nasce u n a colluttazione; 
i due vengono separat i a fat i -
ca : m a rOrtelli , armatosi di 
u n a sedia. la f rantuma a d -
dosso alio Zoli che cade a 
ter ra t ramort i to . 

A questo punto il fasci
sta colpisce a pugni e calci 
in faccia il nostro compagno 
provocandogli f ra t ture al vol-
to. alia fronte e agli ar t i per 
cui all'ospedale di Faenza 
viene ricoverato con prognosi 
di 30 giorni, salvo complica-
zioni. 

La furia aggressiva del fa
scista prosegue poi contro al
cune macchine in sosta sulla 
piazza che colpisce con vio-
lenti pugnL 

E" a questo punto che in-
terviene il povero Salvini il 
quale pero puo sol tanto p r o -
nunciare poche parole: « S e 
la macchina fosse s ta ta mia , 
avresti smesso di picchiare». 

L'Ortelli lo colpisce alia ba 
se del collo con u n colpo di 
karate , lo a t t e r r a e ne provo-
ca poi la mor te a calci e p u 
gni. 

Compiuto il delitto, il fa
scista tenta di fuggire quan
do viene inseguito e raggiun-
to da alcuni cittadini decisi a 
fargli pagare lo scotto del suo 
delitto. Prowidenziale per lui, 
l 'intervento di un maresciallo 
dei carabinieri che dopo a-
verlo preso in consegna. lo 
accompagna al vicino coman
do di polizia dove viene di
chiarato in arresto e succes-
sivamente trasferito al carce-
re giudiziario di Ravenna. 

L'aitro ferito e certo Mo-
relli, det to « 1'americano ». che 
dopo le medicazioni al pron
to soccorso. viene dimesso. 

II povero Salvini invece, 
giungeva cadavere all'ospeda-
le. 

Fin qui i fatti che nella lo
ro feroce crudelta dimostra-
no con estrema chiarezza il 
vero volto del fascismo: ser-
virsi di giovani squadristi pre-
giudicati per reati contro il 
patr imonio, per por tare avan
ti quella politica di provoca-
zione necessaria alle classi 
dominant! per imporre deter
minate scelte e bloccare ogni 
processo rinnovatore del Pae-

A Faenza piii che altrove, 
questo disegno eversivo e sta
to portato avanti grazie a de
terminate protezioni e al t rop-
po spazio lasciato a questi 

^ delinquent! comunl, finanzia- ' 

ti e protetti da ricchi specu
lator! faentinl noti anche fi
le autorita preposte alia tutc-
la dell'ordine pubblico. 

Non a caso stamattina e'e 
stato a Faenza chi ha venti-
lato la possibilita che l'assas
sino fosse ubriaco e che in
vece di aggressione premedi
tate e quindi di omicidio pre-
meditato, si debba parlare di 
omicidio preterintenzionale. 

Ora, a parte il fatto che la 
aggressione e la morte del Sal
vini e avvenuta in un secon
do tempo, resta chiaro e di-
mostrato, che l'aggressione sil-
lo Zoli era stata premeditata 
da tempo. 

Lo confermano le minacce 
rivoltegli dal Galassi, compa
gno di fede deH'Ortelli, fin 
dalla sera del 28 giugno scor
so; la presenza della squadra 
fascista nei pressi de! bar pri
ma dell'aggressione e le ripe-
tute visite compiute dall'Or-
telli nel locale, prima di tro-
varvi il nostro compagno. 

Di premeditazione del re
sto, parlano i partiti politici 
e le organizzazioni sindacali e 
antifasciste della Resistenza 
faentine convocati dal sinda
co dc, Gallegati, ad una riu-
nione svoltasi nella tarda mat-
tinata di oggi. 

A conclusione dei lavori, 
' PCI, PRI, DC, PSI, PLI e 

PSDI hanno approvato un ma
nifesto dal titolo estremamen-
te significativo: «Vile assas-
sinio ». 

« Un gravissimo fatto di san-
gue — dice il manifesto — 
ha turbato ieri sera la nostra 
citta per mano di uno squal-
lido pregiudicato fascista che 
ha provocato la morte di un 
inerme cittadino e il ferimen-
to di altri due. I partiti del 
Consiglio comunale, prosegue 
il documento, condannano fer-
mamente il barbaro at to tep-
pista, partecipano al lutto del
la famiglia della vittima in-
nocente, chiedono 1'esemplare 
condanna per l'assassino, in-
vitano la cittadinanza a colla-
borare ner isolare tutti i ri-
gurgiti fascisti che si annida-
no nella nostra citta. L'impe-
gno democratico e civile — 
conclude il documento — di 
quanti lottano per la liberta 
e la pace, trovi il consenso 
responsabilmente fermo e se-
reno di tutti i cittadini che 
credono nei valori umani e so-
ciali delle nostre libere isti-
tuzioni, perche si realizzi nel
la tranquillita e nell 'ordine 
il processo democratico della 
comunita faentina ». 

E ' stato anche deciso che i 
funerali del Salvini, che a-
vranno luogo probabilmente 
martedi , saranno a spese del 
Comune. 

II compagno Lorenzo Sinti-
ni, segretario della federazio
ne provinciale del PCI di Ra
venna, ha telegrafato ai fa-
miliari della vit t ima e al s in 
daco di Faenza per esprime-
re la solidarieta e lo sdegno 
dei 43 mila comunisti raven-
nati per la barbara e luttuo-
sa aggressione fascista. 

Per l'intera nottata e in 
gran par te della matt inata d i 
oggi, centinaia di antifasci
st! e di giovani democratici 
hanno sostato a lungo sul luo
go dove il crimine fascista e 
s ta to consumato. 

Lunga serie 
di provocazioni 

Una lunga serie di provoca
zioni ha preceduto il delitto 
di sabato sera: da tempo 
Faenza e stata teatro di ag-
gressioni, violenze. atti di 
intimidazione fascisti. Da 
tempo si cerca di fomentare 
nel cuore della Romagna ros-
sa, un clima di provocazione 
e di tensione. 

I gravi episodi accaduti ne
gli ultimi due anni a Faenza 
stanno a dimostrare la consi-
stenza di questo disegno. Dap-
prima solo qualche scazzotta-
tura e manifesti deliranti, in-
citanti all'odio anticomunista. 
Poi. durante la campagna c-
leltorale per le elezioni politi
che del '72. i primi fatti gra
vi: una feroce bastonatura e-
seguita da una squadraccia 
del MSI nei confronti di al
cuni giovani che avevano ri-
fiutato un volantino; Vappari-
zione di alcuni sinistri perso-
naggi provenienti da Roma. 
uno dei quali andava reclu-
tando attivisti pescandoli fra 
i giovani piii sbandati e fra i 
pregiudicati per reati comunt. 

! assolvendo nello stesso tempo 
I alia funzione di ufficiale pa-
j galore. 
i Era dunque evidente il ten

tativo di creare nel cuore del
ta Romagna rossa un centro 
di provocazione. 

L'escalation della violenza e 
culminata sabato. 

Occorre dire che aU'altivita 
delle squadracce avrebbe fatto 
riscontro un'altra attivita me-
no appariscente ma piii peri-
cotosa. Faenza sarebbe stata 
infatti anche centro di smista-
mento e di traffico di armi fa-
sciste, traffico che si svolge-
rebbe dal mare verso Vinterr.o 
dove la * merce » verrebbe de-
positata in un magazzino. Piii 
prccisamente. si trattcrebbe di 
una villa sulle colline. in una 
zona appartata, affittala da al
cuni noti personaggi di Faen
za che agiscono nell'ombra 
afftdandosi a inlcrmediari. C'e 
inoltre chi afferma di avere 
risto proprio in questa villa 
diverse casse di armi. 

Nella villa avrebbero poi 
hiogo convegni di vecchi c 
nuovi rottami del fascismo lo
cale provinciale romagnolo. 

Questi ed altri fatti che gia 
da tempo VANPI aveva segna-
lato alle competenti autorita. 
concorrono a completare il 
quadro di un unico disegno 
criminoso. Non a caso la spi-
rale d'odio fomentata dai sol
di forniti da alcuni personag
gi faentini alia squadraccia 
che ha operato a Faenza ha 
portato aWorrendo delitto di 
oggi. 

C'e quindi da chiedersi sc 
le autorita preposte all'ordine 
pubblico hanno veramente fat
to tutto quanto era di loro 
spettanza per stroncare que
sta spirale di violenze. Oggi il 
povero Salvini paga con la vi
ta per Vinerzia c la compren-
sione data a questi toschi fi-
guri. 

Sauro Saviotti 
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