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II terzo governo
control
Impossibili sbocchi piu avanzati dall'inlerno del centro sinistra - II problema
lella nuova maggioranza e dei rapporti
ra comunisti e cattolici - Cresce la protesta operaia e la tensione popolare per
la gravita della situazione economica
L'aggressione USA al Vietnam sotfolilea la necessita di una nuova politico
estera italiana
a Camera ha iniziato ieri la dlscussione sulla mone di sfiducia presentata dal gruppo comunista il 26
braio, che U compagno
o ha illustrato con un
pio discorso. a dlscussione sulla mozione e stata anata al dibattito sulle comunicazioni del governo. Quecomunicazioni, contenute in una lettera inviata da
ro al presidente della Camera, sono per la verita quanmai striminzite, limitandosi a dare notizia pura e semce della firma dei decreti di nomina dei nuovi ministri.
vitato dal compagno
o del
P ad aggiungere
quella lettera precise di-,
[iarazioni,
o si e rifiu- illustrato la mozione di sfito. « i rlservo — ha det- ducia comunista.
Ci troviamo di fronte —
— di rispondere agli orari che interverranno nella ha iniziato il compagno
scussione ». Un* eccezione go — alia terza incarnazioo in meeliminare d'incostituziona- ne del governo
a sollevata dall'on. Almi- no di quindici mesi, tutte
lte del
e stata giudi- frutto di gestazioni lunghe e
ta quindi « improponibile >. difficili, di trattative e di
o desolante
in questo senso si e espres- intrighi.
anche la Camera. A tale che indica per tutto questo
isione si 6 giunti pern periodo una vera e propria
^lo dopo un ampio dibattito paralisi dell'attivita goverle oveva impegnato i depu- nativa ' e ' parlamentare.
conto si aggrava ancora se
^ti per circa due ore.
iErano quindi quasi le otto si estende a tutto Tinizio di
sera quando Bucciarelli questa legislatura; se si calucci ha dato la parola al colano cioe i priml sei mesi
»mpagno
. che ha occorsi per la nascita, la vita
e la morte del governo dele
.
o aver
osservato che non e senza significato che ad ogni nuova
combinazione
g o vernativa
Non
a di
i
presieduta dall'on.
o si
siano avute nel PS ripercussioni estremamente negala conclusione
tive per esso, il compagno
o ha affermato che questi fatti indicano chiaramente che i mutamenti governa.
tivi avvenuti non hanno trovato l'approvazione di parti
notevoli e autorevoli dello
stesso PS e che ognuno di
essi e stato sentito come una
sfida alle attese e alle esigenze delle masse operaie e
popolari e come una umiliazione del
. Ogni mutamento ha accresciuto nell'opinione pubblica il discredito dei governi di centro-sinistra e del loro operato, il
disagio delle stesse forze poIAREBBERO SORTI DUB- litiche e sociali piu avanzaII CIRCA LA COSTITUZIO- te che li sostengono.
i qui
IALITA' DI ALCUNI PROV- — ha affermato
o —
'EDIMENTI
UN INTERFENTO DI SARAGAT7 - i contrasti intern! e la vita
E VUOLE LASCIA- travagliata dei vari governi
(E LA GUIDA
DELLA di centro-sinistra; le conti50RRENTE
S I N D A C A U - nue richieste di chiarifica8TA DELLA DC
zione che si sono perd sempre rivelate come semplici
velleita.
Questa della < chia.
n « ruolino di marcia » che rificazione
> e
dramma e
toro aveva stabilito per le la commedia
che
dura dalle
lisure anticongiunturali c sal- elezionj del 28 aprile,
da
ito imprevedibilmente ieri quando cioe i gruppi dirifaltro sera dopo un colloquio genti della
, con l'acquieVa i due maggiori ministri scenza
dei
loro
alleati, non
finanziari — Colombo e Pie- hanno voluto tenere
jccini — con il Capo dello della volonta popolare diconto
(tato. Si era annunciato sen- novamento e di progresso rinso.
ombra di dubbio — per ciale che q u e l l e elezioni
^occa di Tremelloni — che il esprimevano ed hanno cre?onsiglio dei ministri si sa- duto di poter dehmitare a
sbbe riunito ieri mattina al- sinistra la maggioranza goi o per dare il via al fa- vernativa. ponendosi cosi alia
O piano anticongiunturale.
della conservazione
Governo ci teneva, si era merce
sociale
e
delle destre della
|etto. a presentarsi al dibata
cristiana.
ito sulla mozione di sfiducia

nasce
¥&a&img89B3)

Le astensioni superano ovunque l'85%

l 1° al 5 marzo 1965 *i e
svollo a
a un inconlru con»ulli\o dei rapprcrenianti \ del
o comunista argenlino, del
Partito comunista auslraliano,
del Pnrtilo comunista brasilinno,
del Partito comunista bulguro,
del Partito cumunisla ceroslovacco, del Partito unificato della
rivoluzinne sorinlistu di Cuba, del
Partito comunista finlnndese, del
Partito comunista fraiu-ese, del
Partito comunista della Ccrmnnia, del Partito smialista unitario della Cermania, del Partito
comunista di Gran
, del
Partito comunista indiano, del
Partito comunista italiano, del
Partito popolare moluzionario
mnngoln, del Parlilo operaio
unificato polocco, del Partito comunista siriano, del Partito operaio socialism unphen'sc. ilel
tilo eomtinista
e Soviet icn. Quali ossorvatori erano
presenti
o i rappresentanli del Partito comunista
degli Stati Uniti d'America.

La manifestazione unitaria di Milano decide una fermata generate per I'occupazione e I'aumento dei salari
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grande corteo dei portuali a Genova e i lavoratori della Triplex di

o mentre manifestano in piazza del

o

a nostra redazione

GENOVA. 9
Fabbriche e banchine deserte, i trasporti pubblici
quasi completamente paralizzati: cosi si sono avverate le
previsioni di « fallimento»
dello sciopero generale avanza te stamane dai fogli della
destra economica.
a vita
fermatasi nelle fabbriche si
e riversata nelle strade del
centro cittadino, che nelle
prime ore pomeridiane hanno assunto l'aspetto caratteristico delle grandi giornate
di lotta operaia. a manifestazione centrale (altre due
si sono svolte a Valle Scrivia e a Sestri
) avrebbe dovuto iniziare alle 15.30
o spiazzo prospiI « marines» inviati nella base di Danang chiuciente la stazione ferroviaria
di Brignole, ma un'ora prima
deranno la frontiera sul 17 parallelo - La confela piazza era gia gremita di
folia in attesa dei discorsi
renza dei popoli indocinesi chiede il ritiro delle
che sarebbero stati pronunforze USA e una nuova conferenza di Ginevra - II
ciati da
o
, vice segretario della
. ed EtDipartimento di Stato elude le proposte di U Thant
tore Benassi, segretario della
Cd
e cifre dello sciopero con, 9. lamericani. le giunche da confermano la forte « risposta >
Concluso lo sbarco dei trollare nelle acque indocidata oggi dai lavoratori ger della Cina so3.500 « marines > alia bnse;nesi e nel
novesi al padronato e al godi
. il governo ame- no 72.000. per cui alle forze
verno: ovunque le astensioni
ricano sta gia preparando di sorveglianza occorre agdal lavoro* partono da una
un altro passo per l'aggra- giungere anche le 125 unita
minima
5 per cento e
vamento della
situazione da guerra e i 650 aerei di
sfiorano
la
totalita
in porto,
vietnamita: la Settima Flot- cui la Settima Flotta dispone
ricolosa
per
la
causa
della
pa>munista, con in tasca il
Oggi. la vicenda della
a nostra redazione ce £" stata espresso la spe- ta USA del Pacifico. viene
a di bloccare
o dei provvedimenti eco- chiarificazione si e ripetuta nella maggior parte delle . 9
dustrie
e
nei
cantieri
edili.
ranza che il gorerno
italwno. annunciato sia a Washing- le coste vietnamite con la
lomici.
in forme ancora piu indecoinopportuna - k ponderando tutte le circostanze ton che a Saigon, verra im- Settima Flotta era stata pretraspor- Saragat perd — questo al- rose e con risultati ancora nella Valle Scrivia
quella axsunta dal gorerno ita- legate alle attivita
americane pegnata in una azione che sa in considerarione gia da
ti
pubblici.
verso
i
quali
sono
neno si sosteneva ieri in piu negativi.
nci confrcnii
del a
- contro la
democraandate in maggior misura lej'l-ano
pretesto e
pubblzoa democratica del Viet- tica del Vietnam e le posstbili si nsolvera praticamente in molto tempo
llcuni commenti negli amo ha osser\'ato che il pressioni e le speranze dei nam. soltoposJa alle
proroca- serie conseguenze che ne pos- un blocco navale delle co- abbastan/a grottesco, ma e
ienti politic! — avrebbe sol- secondo governo
o e vis. profeti del € fallimento >. ofaeree americane:
questo sono dericare, contribuira
allajste vietnamite. e con cio chiaro che oggi gli americasvato alcune riserve soprat- suto in stato di crisi pcr- frono questi illuminanti dat: zioni
e il giudtzio delle "
" di interdtzione delle provocaziom j stesso potra portare a n u o v e ni non si preoccupano molto
itto per quanto riguarda uno manente.
a mtlitari contro la
a
congresso del- di fatto: alle cinque pomeri- questa sera che. ri/erendo
della validita delle giustifiji provvedimenti congiuntudall'ambascia- rietnamita e al regolamento pa- gravissime provocazioni. Al- cazioni addotte, quanto di
della
. ha riaf- diane circolavano soltanto 38 visita fatta ieri
le
tre
portaerei
c
h
e
gia
si
al presi- cifico del problema
tali, il piu grave e discusso. fermato la politica del cen- automezzi
indocinese
E rispetto xore sovietico aggiungono
mettere in campo. costi quel
una sulla base di un ngoroso
»i tratterebbe della ulteriore tro-sinistra solo formalmen- ai consueti 380 E per giunta dente
rispet- trovano n e l l e a c q u e i n d o che
costi, il maggior numero
cinesi,
inoltre,
se
n
e
a
g
g
i
u
n
brere
nota
reda::onale
che
rato dei relativi accordi
internafiscalizzazione» degli oneri te e con fatica.
o in molti casi sui « bus > se ne le ta pena di nportare
di
forze
possibile.
ruolo asintegera
presto
una
quarta,
la
zionali
;iali dellc imprese private, nelle elezioni amministrati-'stava solo il conducente, sic- gralmente:
segnato
ai
marines
sbarcati
4
.
che
sta
per
lasovietico
a
considecollegamento con la scala ve del novembre scorso e la che la gente poteva farsi
tra
ieri
e
oggi
e.
a
questo
rare
la
gravita
delta
situazione
Come
e
nolo
—
scrire
il
sciare
gli
ormeggi
sulla
costa
lobile. n sostanza il governo nuova avanzata comunista tranquillamente tra^portare quotidiano della tcra
moscori- indocinese coincide, in effetti. occidentale degli Stati Uniti. proposito. significative Si e
e, aiutare i privati li* hanno dato un altro colpo senza pagare il biglietto
a
dei
ta —
sovietico con Varriro
o della Settima gia abbandonata la scusa
?rando .j dalla spesa per gli alia compattezza e al presti- i Eppure lo sciopero e stato ha attirato Vattenzione del go- prxmi reparti americani di JanFlotta
viene
ufficialmente della c difesa statica » della
lumenti relativi agli scatti gto del governo e l*a2ione indetto dalla sola
: gli rerno italiano sul fatto che tena di marina il cui ruolo, ri- giustificato con la necessita base di
. attorno alia
lella scala mobile: a tale fine governativa e stata resa altri sind.icati. pur convenen- questo governo ha prat camen- \lera la stampa sovietico. non e
quale
si
sta
costruendo
a ril
di
«bloccare
i
rifornimenti
te
sohdarizzato
con
le
azioni'certamente
quello,
o
soltanto
e di pasarc gli scatti » sempre piu inaccettabile an- do sulla fondatezza delle ramo
accelerato
un
perimetro
rerrehbe trasforito all'istituto che dal rapido aggravarsi cioni che hanno spiuto la aggressive americane e. in so-l ^quello. di difendere la base mi- di armi via mare » ai parti- fortificato. e gia si parla di
stanza. ha dato ad esse il tuo litare
americana nel Vietnam i pgiani
_ . Vietnam
.„
del
del sud.
i
>revidenziale
) cui poi della situazione economica Camera del
o a procla. appoggio mo-ale e politico
utilizzare questi stessi mariSud:
con
Varrivo
dei
"w-ij
j
tensificando
la
sorveglian
n
fo Stato dovrcbbe rimborsare Per cm. nell'ultima parte del marlo. hanno preferito dap- talia ha mamfestato la sua pre-inne*
o
i
e
r
o
Snln
sul teatro di guerra la
. e l, .__*«-._
nes e le altre forze americar
n
snmmc erosate. Saracat "fi4. e maturata apertamente pnma Tiner/ia. e poi adiirit- senza nel Vietnam del sud c o n ! p r e s e n t americana ces*a defi-]™ «
l™™co co?Ue.™
J > ° , n ne gia presenti a
g
e obiettato che per la crisi. non solo nello schie- tura un'organizzazione del
o di personale
italiano.nitivamente
di essere
e s e t l i m a n e la l coman- (per un totale di oltre 7000
iu est a maggiore spesa statale ramento di centro-sinistra crumiraggio tanto frenetica (gruppo di medici). Al primo\ta nella reste
consultiva»
c di americani sostenevano che
un carattere
aperta- questo traffico era nullo, ma (Segue in ultima
ministro italiano e stato detto assume
ion esiste una copertura fi- ma anche in seno ai singoli quanto inutile
pagina)
con oggetti- ora, dicono, «la situazione e
che il governo sovietico
non mente repressive,
lanziaria cos! come Tart. 81 oartiti. crisi che ha avuto la
ro
peggioramento
della
situapud
sorvolare
su
tale
fatto,
caCera
oggi
una
tensione,
a
cambiata >.
traffico costielella Costituzione stabilisce. manifestazione piu clamororatterizzante
la posizione
del zione in tutto il Sud est asia- ro era controllato gia da 556
Vostacolo — unito forsc a sa al momento della elezio- tratti anche un'esasperazione governo
A PAG. 2
nel preciso mo- tico.
innegabile nella grande mas- mento initaliano
giunche annate della marina
llcune perplessita supcrstiti
F r l a o elenco dells adesloal
cui la situazione neldi Saigon, ma, dicono gli
* della caltara
(Segiie in ultima
pagina) ll'Jndocina *i fa sempre pift pt(Stue
in ultima pagina)
1
(Segite a pagina 10)

Nuova gravissima misura americana per aggravare il conflitto

La VII flotta blocchera
le coste del Nord-Vietnam
Dopo I'incontro Moro-Kozirev

Nota delle
su
e Vietnam

partecipanli nll'incontro hanno lenuto consultazioni su question! di reciproco interessc e hi
sono scambiali opinioni sulle
vie alte a superare le divergenzc e a rafTorznre n unita del
nunimenlo comunista mondiulc.
o si e s\ollo in un
clima di fratellanza e di amicizia e si c ispiruto a una volonta di lotta per
a del mo\imenlo couiiinixta e per
pimento del stioi grnndi compili sloriei.
partecipanli nll'ineonlro hanno espresso la ferma
decisione dei loro parlili di fa
re lulto quanto da C
dipende
per assieurare c ralTor/are
la del movimento comunista inlernaziouale, secondo i print ipi
del marxismo-leninismo c <lel' internazionalismo
prolelario.
sulla ba«e delle linre indicate
nella
e del 1057 e
nella
e del 1960.
rapprrscntanti dei parliti
hanno ronslntnlo che la tendenza fondamenlalc di sxiluppo della silua7ionc mondialc nelle
ronilizioni alluali ronsiste net
ralTorzarsi delle pu^izioni del
sncialismo, nello sviluppo del
piovimento
i libcrazione uazionale, del movimento operaio
iulernazinnale e ilelle for/e che
si ftfbjerano per la sahaguardia
C il
o della pare
111 pari tempo si e rile\;ilo che
la reazione mondialc e in prima
linea
o americauo
intensiilcano la loro allivila in
diverse regioni del mondo, cercuno di inasprire la situazione.
compiono alii npgressiii ri\olti
contro i paesi del socialismo,
contro gli Slali liberalisi dal co
lonialismo. contro il movimento
ri\olti7ionario dei popoli.
n quesle conilizinni occorre
piii che mai che lulli i parlili
comunisli siano
a delle
loro respotisahilila iuternazionali, si uniscano saldamente per
lotlare in comune conlro
perialismo, il colnnialismo, il
neo-colonialismo e il dominio
del capitate monopolisliro, per
appoggiare altivaiucnic il mo\inirnto di liberazione e difendere
i popoli che sono fatti segno di
aggrcssioni imperialiste. per lotlare per una pace generale fondata sul rispetto della sovranila
e deU'inlegriia di lulli gli Stali
partecipanli all'inconlro, in una
parlicnlare dichiara/ione. hanno
espresso la loro solidariela con
o popnlo vielnaniila e con
il Partito dri lavoratori del Vietnam. ed hanno fatto appello alia «olidarieta intemarionalc nella loiia conlro gli alii apgrcssiti
dei militaristi americani.
Per una lotta \ittorio<a contro
o e di imporlan/a
deciviva
a di tulle le forze
rivnlurionarie del noslm tempo
— della comuuita snriali«la, del
movimento di liberazione nazionale e della cla<*c operaia interna7ionale.
e drll'unin di quesle forze, e una nrrr.<*ita imperaliva il ratTorzamento
ilell'unita del movimento comunista mondiale. \jr divi<ioni in
seno al movimento
.
lo indebolivono e arrccano danno alia causa del movimento
mondiale di liberazione, alia
causa del comunismo.
partecipanli all'inconlro hanno e«pres«o la cominzione che
cio che unisce i parlili comunisli e mnllo piu forle di cio che
nel momento atlnale li divide
!Sonoslante
a di diverZt-nze sulla linea polilira e u
diversi importanti prohlemi di
a e di tallica, e neee««ario
e ilel tnlto po«sibile giungere ala d'arione nella lotta contro
. nell'opera diretta ad appoggiare in nzni m-tdo il movimento di liberazione
dei popoli. nella lolia per la
pace generale e la coe«i«ten/a
pacinra tra Stati a diverso regime sociale. siano essi grandi o
piceoli. nella lotia per gli inleres*i vilali e gli ohieitivi stnriei
della rlasse operaia. e azioni
cnngiunle nella lotta per que«ti
fiiii comnni sono la via piti sicura per appianare le divergenze esistenti.
partecipanli all'inconlro hanno ribaditn la necessita che i
parlili cnmnni«ti compiano sfor»i collellivi per migliorarr lr relazinni rrcipr»>che e accrcscrre
a del movimento comunista intemazinnale. nell*o*»ervanTA dei principi democratic! di
autnnomia e di ucuaglianza di
tutti i partiti fratelli. Nella lot-

(Segue

a pagina

2)

La Direzione

del PCI
/

sul I'incontro
di Mosca
delcgnuimo del Comitato Centrale che ha parted'
pato aliittconlro
consitltiio
tcmito a
dai rappresvnttmti dei parlili cnmtinisti
v opvrai di e/i'i crsi pnesi ha
rifcrilo il piornn 8 nlln
zitmc del
sui lavori e
sulle cvitclusioni
deliinconha approval o
della dclegaii'one. «/it» dopo aver consultant gli vrf-mii dirigenli del
partito e in conformitA col
maintain ricevulo. ha sottoscritto con spirilo unitaria il
comunicato, redalto a conclusione del dibttttito, ilelle. informnzioni e del confronlo di
opinioni fra i parlili partecipanli.
ha preso alto con soddisfazione del fatto che rineonlro ha uisimlo
e conservalo fondainentnlmeti'
le tin carattere non dcliberalivo ma di ennsultazione, di
nmichevole c fruttuoso scamhio di opinioni sui cvnipiti
di lotta del ninvimenln comunista internnzinnale c sui
prohlemi della sun unita.
cansidern posilivo che nel documeitto cono si ponpa V accento
sulla necessita di promuovere
azioni comuni di lotta contra
e per la
pace e di moltiplicarc a queslo senpo conlalti hilaterali e
multilaicrali tra tutti i
titi. come via nmeslra per
jare avanzare nei fatti e con
i fntli iiinila di tutto il moi imenlo e di tutte la forze
di liberazione c di progresso.
per allenunrc e limit are. su
qneito tcrreno le
esistenti c supcrarc le postzioni irrate che le alimen.
Sperialntenle nel momento
alluale. die talc un aggravamenrn della situazione internazioralc per Vaccresciuta agpresuvitii dei gruppi dirigenli piii rraziotiari delTtiecidenle, questa e la i ia che meglio enrritporide alia lotontii
unitaria delle grandi mas%e
popolari: che niegtio favorisce
di una stratcgia ndegunla ai prohlemi
nuovi insorli in. questi anni
e alle dimensinntt mondiali e
alia complcnilh assunta dal
mm imentn dvmocralico e riloluzionario: che rneglio pub
far maturare. nel tempo, le
condizinni potiliche ihdispensahili anche per giungere a
un'eienluale Conferenza intcrnaziannle che sia unitaria,
co%trultiia. feconda di risullaii.
Questa linea richiede. perb,
come l' cspcrienza ha confermato. una piii attenta c
approfondila vnlulnzione della situazione
inten:azionale
anche riipcllo alle analisi e
alle conclusinni delle Confer
renze del 1057 e del
, e
romporia che reventuale Conferenza internazionale sia villa non come premessa ma
enme punto di arrii o di un
graduate proce%%o unilario.
dclegizinne del nostro
ha richiamnto
con
fnrza su questi punti Vattenzione degli altri partiti present! all'inconlro e ha Sostenuto la posizione del nostra
circa la inopportunita di ogni ftttura iniziativa
che, per inlempestiiila o per
carattere, fosse dit crsamente
ispirata
rilicne piii
che mai necessario che la causa deirunita del
moiimento
comunista e operaio ncWoutonomia di ciascun partito, la
causa delTunith di tutte le
forze di liberazione, la causa della piii rasta unita di
tutte le forze democratiche e
di pace, siano perseguile con
il massimo impegno. nel legame indissolubile tra lotta
per la eoeuitenza pacifico
lotta anticoloniale e antimperialistica.
continuera a dare
tutto il propria
contribulo
per eiitare il cristallizzarsi o
lesasperarsi delle attuali ditergenzc in seno al movimento comunista e operaio,
deludere le speranze avversarie di una sua diiisiane permanente, favorirc con comuni iniziatite di lotta. con conlatli molteplici in ogni direzione. con il dibattito franco
e coitrultiio,
tutto
quanto
possn incornepiare e assieurare una ripresa unitaria
A
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Vasta adesione
alTiniziativa della FILP

Bldccatiieri
i porti
per 4 ore
i

.

o — di iscrivere al- sistema capitalistic con le mette sulla via dell'alleanza curare un governo stabile ed
Consiglio nazionale della C promette il nostro Paese e to
ha dato una risposta brutal- minaccia di trascinarlo in l'ordine del giorno dei pros- sue tradizionali tendenze, i con tutte le forze conserva- efflciente. l nuovo governo
o esce indebolito da tutne presidenziale.
a questa mente negativa ed ha confer- una avventura colonialists e simi lavori parlamentari il suoi meccanismi di accumula- trici. Cosa tanto piu grave
rinnovo della rappresentanza zione, le sue strutture di red- quanto piu appare urgente la te le vicende che hanno porbattaglia la C 6 uscita du- mato che 11 centro-sinistra imperialista.
E' contro questa politica — italiana al Parlamento euro- dito; cioe, con tutte le stor- necessita di creare un nuovo tato alia sua costituzione.
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ma, con il centro-sinistra poi mita stanno dall'altra parte
le nuove trattative anche sul governo risponde prometten- pensioni. durante le quali 0 - l'incostituzionalita, quando si maticita del momento per i la- di contrattazione a tutti i ferisce
agli
impegni
proe la continua involuzione a della barricata. Sono i comera avuto notizia che tutti i voratori apricoli.
do alcuni provvedimenti di ratori della
1064 ha la- velli.
. della
terreno programmatico.
grammatici e pohtici.
destra di esso, se e riuscita battenti del Fronte di
ministri si apprestavano a udato, infatti, un'eredita pespesa pubblica scarsamente e della
sindacato si trova, cosl, di
hanno
parlato
a
cosiddetto
accordo
aggiuntio ha osservato che gli
a mantenersi al potere — e razione nazionale, i lavoratoefficaci e perseguendo un ri- masse imponenti di lavorato- mettere a disposizione del- santrmente negativa per i brac- fronte al duro compito di rieoi
soliti
fini
genevo
ripete
d'azioquesto era ed e il suo scopo ri, gli studenti che organiz- accordi conclusi non hanno rici comuni ma in realta rea- lancio produttivo fondato sul- ri. ' proponendo non solo o- Ton.
o i loro portafogli. cianti e salariati. Al blocco dei struire dal basso
e della previdenza — hane sindacali', su una piattaforessenziale — ha battuto una zano le manifestazioni di re- chiarito nulla nel senso desi- lizza un nuovo compromesso la riduzione dei costi azien- biettivi sindacali ma anche Un severo attacco contro la salari
detto Calcjfi — si e accompa- ma rivendicativa che esprima
strada che non risolve i pro- sistenza e di lotta contro l'in- derato dai socialisti. Al condali e sullo slancio del pro- economici e politici unitari. eventualita di una simile pro- anato un costante aumento del le
realta in parte nuove che si
su
posizioni
ancora
piu
arretrario,
essi
costituiscono
una
blemi ma li porta solo al loro tervento americano e dei dit
cedura — poi rientrata — costo della rita.
fitto privato e, percio stesso.
salario reale sono delineate nell'economia atrate.
e
regione
resta
netta
vittoria
dei
dorotei,
i
era uscito
a di mer- dei lavoratori e diminuito.
punto di esplosione.
gricola e nel rapporto di lavotatori fascisti che gli tengono quali si sentono rinforzati nel limbo, e la tendenza alia coltegato ad . una riduzione
coledi 3. c Gia abbiamo cri- blocco dei salari ha creato le ro. Questo compito sara affron~
dell'occupazione
operaia.
mano,
e
tutto
il
popolo
vieta coscienza delta gravita
dall'ingresso nella direzione costituzione di uno Stato
ticato — ha detto
O — premesse di una involuzione tato. e stato detto ieri, nelle
o avere affermato che
Dalla
parte
e dell'urgenza dei problemi namita che sta dietro questi democristiana della destra sempre piii accentratore poper
ri- delta politica aararia anche sul prossime seltimane.
la
procedura
seguita
ne in crisi anche le regioni occorre respingere l'argomenpiano strutlurale.
conseche stanno davanti al paese combattenti e li aiuta in tutti scelbiana.
*
anticomunismo
solvere
quella
che
si
e
maniprincipale e quela posizione di su- viscerale e rissoso, non solo a slatuto speciale nei loro to falso e demagogico sosteiiuenze negative sono andate al lo 11diproblema
e
a del secondo i modi.
accrescere Vefficacia deluna
vera
e
profestata
come
dei
lavoratori
nuto
anche
dalt'on.
pina
subordinazione
agli
ina
t
fa
di
di
ogni
prerisione.
tragoverno
o ad affrontarli
alcune province e
ha cercato di dare alia rico- stessi contenuti di autono- sulla impossibility di aumenpria crisi delTattuale go- sformando la scelta a favore la lotta.
in
atto
un
processo
unitario; U
ha spinto il PS ad avanzare teressi e alia volonta dell'im- stituita unita dc. una coper- mia.
i qui la necessita di
verno.
ma
che
si
e
contradE' di fronte a questa gran- dittoriamente conclusa con drll'azienda capitalistica addi- 15 si sciopera in provincia di
la nota richiesta di chiari- perialismo americano da par- tura propagandistica. ma ne portare avanti la battaglia tare l salari finche c'e disocrtttura in una riduzione dell'ocinsieme alia
e alo de ondata di scioperi, di mamenti. A questa richiesta il te del nostro governo, com- ha sanzionato e definito la per Tordinamento regionale. cupazione. il compagno
cupazione
~.
un
puro
e
semplice
rimpaa
Venezia e
che
occorre
dinifestazioni.
di
lotte.
cui
parha
affermato
per
rompere
le
bardature
busostanza politica. Ecco percio
Ci preoccupa — ha prodi governo e posizio- venna il dialogo fra i sindacati
del rendimento del tecipano spalla a spalla co- sto.
ne padronale si fondono e si e in sviluppo. Nel settore della
seguito
o
—
questo
proaccrescersi la pressione dc. rocratiche e tecnocratiche e scutere
lavoro.
, dopo l'offen- munisti. socialisti, democri- gressive svuotamento delle sostengono vicendevolmente nel colonia la
ha
per la rottura delle alleanze poter avviare una reale po- siva
padronale
dell'anno scor- stiani. senza partito, operai. prerogative della funzione determinare questa situazione fatto le sue scelte: si battera
litica
di
programmaztone
depopolari negli Enti locali e
so e stata ristabilita una di-contadini. impiegati. studen- del Parlamento. persegtiito gravemente negativa per i la- per un aumento del 10 per
- per il condizionamento e la mocratica.
voratori. Al blocco della spesa cento dei riparti e per l'attuanamica neg"ativa per i lavo- ti, una spinta che non pud
subordinazione dei sindacati;
Sulle questioni economiche ratori per quanto riguarda il essere soffocata. che il g o - dall'azione del governo e del- previdenziale. attuato dal go- zione del diritto d'iniziativa del
ta sua maggioranza. e ancor verno, corrisponde il blocco lavoratorc.
ecco il solito. equivoco. at- 1'accorJo resta sulla linea del
esercitare querendimento del la- verno deve prendere posizio- piu ci preoccupa che di que- contrattuale
voluto dalla Con- sta iniziativa i coloni avametegpiamento sulla costituzio- profitto, considerato come rapporto
ne. Considerate queste forze sta responsabilita siano parvoro
incremento
dei
salari.
ranno. da un lato, dei piani ane delle
. apparente- motore di tutta la vita eeo- Bisogna invertire questa di- come una grande forza arniziendali in concorrenza con la
mente sempre all'ordine del nomica
a cioe sulla linea namica. Per questo la batta- ca sulla quale intendete con- tecipi i socialisti. Tuttavia.
proprieta terriera e dall'altro
giorno, praticamente sempre di subordinazione del siste- glia per il salario deve essere tare per risolvere i problemi dato lo sbocco formale della
stringeranno accordi con i cdrinviate; ecco la c delimita- ma. scelta dal governo fin in questo momento la rispo- che stanno di fronte al Paese. crisi. non ci sembra opportivatori diretti per dar vita ad
zione della maggioranza > dalla scorsa primavera ma, sta operaia a quelle forze p°- .oppure come una pericolosa tuno — ha concluso
»
organismi
consortili e cooperaassumere apertamente carat- allora. coperta dairipocrisia litiche e sociali che continua- forza nemica da combattere. grao — sollevare oggi una
tiri.
leggi sui patti agrari
questione
d'incostituzionalita
e sulla colonia migliorataria cisi
teri discriminator! nelle \ i - dei < due tempi >. Oggi quel- no a proporre tregue sinda- da piegare, da umiliare conche investirebbe evidentebattera per applicarle, per va« rimpasto » della com- tervenuti nella struttura e cende degli organismi euro- la linea e alia base sia della cati
cui
mandare
la
polizia
tro
e
sacrifici
ai
lavoratori.
mente
altre
responsabilita:
lorizzare
appieno le posizioni
il
prevalere
di
una
pei:
ecco
pagine governativa e le trat- nel programma del governo.
politica ' immediata che di
crisi attuate dell'econo- con severi ordini di repres- resta valida tuttavia la criacquisite dai lavoratori; cid non
a richiesta di un dibatti- tinea ideologica oltranzista quelta a lungo termine. e mia aitaliana
tative che l'hanno preceduto
sione?
costituisce un'alternativa alia
e crisi di struttutica politica che noi rivolsaranno discussi anche a Pa- to al Senato e stata an- nei problemi dei rapporti tra una coerenza puramente con- ra legata a strozzature
Xoi comunisti — ha affer- eiamo al modo con cui si e E' apparsa ieri la notizia. lotta contrattuale ma un*e*tene
con- lo Stato e la Chiesa. Tutto servatrice e monopolistica
lazzo
. una volta con- che avanzata da
tratta da un comunicato del sione di essa a una piii ampia
mato
o — la nostra scelO il contrario cioe di quanto corre tra - i provvedimenti traddizioni di fondo ed esige ta l'ahbiamo fatta. Ancora giunti al rimpasto. oltre che Sindnrato nazionale
eluso il dibattito alia Ca- T (Psiup).
- samma di rivendicazioni.
una
politica
organica
di
coa
l
i
a
sostanza
dell'
accordo
. nchiesto dal
(Pli) e
.
mera.
. the gli aderenti a
Anche nel settore della comanticongiunturali con cui si raggiosi interventi di medio e una volta siamo con i lavo- stesso. e su tale questione niri
sindacato avrfbbero pre- partccipazione, ha detto Caleffi,
ministro
. per
i ad esempio — ha ri- vogliono affrontare i termini lungo periodo.
a richiesta di un dibattiratori con le loro rivendi- noi prendiamo posizione con qur?to
;
nuovo
go?o partf alia agitazione indetta - ci sono le condizioni per fare
o — vi e stato nuovi della crisi eeonomica
to chiarificatore al Senato e ultimo, ha dichiarato che 1 cordato
non ha ne la forza po- cazioni e con le loro lotte. la nostra mozione di sfiducia. dall"Associa7ione medici denti- dri piani e imporli agli agrastata avanzata ieri dal com- governo non aveva difficolta un attentato cosi aperto al- e la prospettiva piu lontana. verno
litica ne la chiarezza di idee Facciamo nostre non solo le che da del resto modo a tutti sti italiani contro la legge
- ri
dando anche uno sbocco
pagno
. alia ri- ad aderire alia sollecitazione l'autonomia dell'ente locale dell'azione pseudo program- per
rivendicazioni ma anche le i eruppi della Camera di ma- riotti. n realta il sindacato fondiario alle lotte contratluaaffrontare
e
risolvere
quedel
Senato.
come
l'intesa
sulla
sorte
delpresa dei lavori. dopo che il
matica codificata nel piano sti problemi.
rinnovo dei contratti
disegno di indicazioni concrete che ven- nifestare anche nel voto la odontotecnici ha precisato che li.
la Giunta comunale di Fi- Pieraccini.
presidente Zelioli
i
lo stato di agitazione £ stato provinciali al patio unico ~ nagono da queste lotte, e che propria posizione ».
creare.
attraverso
una
rottuproclamato contro la posizione zionale, dall'articolazione azienrenze. in netto contrasto con
aveva dato lettura all'Assemi i provvedimenti an- ra del movimento operaio, solo una linea eeonomica e
doi medici dentisti che awer- dale della contrattazione alia riblea della letters con cni ASSICURAT1 ANCHE T U la volonta delle forze politiSulla
questione
sono
interpolitica
diversa
da
quella
finuovo schieramento di posano una soluzione legislativa chiesta di misure di riforma
che locali. Analogamente non ticongiunturali previsti sono un
o annunciava i mutaO del
nora seguita pud assumere e venuti ancora
tere
cattolico-socialdemooraproblema dei tecnici Gli agraria: questo e il coerente diquelli
sollecitati
dalle
forze
OGNI
GIOIVNO
pud
certo
essere
portata
conienti avvenuti nel governo.
(dc), TANASS (psdi>,
, odontotecnici. infatti. in base segno
fare proprie.
tico
in
grado
di
dirigere
stadel sindacato.
partimonopolistiche,
rivolti
unicame un esempio di sensibilita
o che la mozione
alia vigonte legislrzione. pos- colare, la
chiela continuity dellMnfore vicende di questo lungo ZATTO (psiup),
bilmente
la
cosa
pubblica.
mente
a
sostenere.
con
la
e di maturita democratica la
comunista alia Camera avesono solo fare protesi dentarie de al governo che i finanziae faticoso rimpasto — ha af- O (psi).
appare
ormai
assolutamente
mazione agglornata, vespesa
pubbhea.
una
maggiore
ottusa tenacia con cui si e
va fatto cadere l'eventuale
presidente ha quindi su ordinazione dei medici don- menti piibbltri — di cui si va
o avviandosi
fallito. Ne il rilancio dell'an- fermato
tisti- la legge
i intende a ridiseutere la legislazione —
cercato di ribadire la discri- domanda interns, e a ricrea- ticomunismo.
illusione di sottrarre al con- ritiera e rispondente agli
fatto dal recen- alia conclusione — dimostra- espresso il parere che l'ecce- riconoscere alia categoria il di- siano condizionali da obblighi
re.
con
sovvenzioni
senza
vindel
lavoratorl
Jnteretil
minazione
anticomunista
neltrollo parlamentare l*operanazionale della no che il centro-sinistra non zione d'incostituzionalita non ritto di esercitare in propno di trasformazione (da garantirt
1'elezione della rappresentan- coli e con sgravi fiscali. mar- te Consiglio
zione di rimpasto. Terracini
,
potra
c
rivilalizzarlo >, solo non e in grado di co- fosse proponibile. e in que- feseguire. in particolare. tutte col potere d'esproprio degli enabbonandoti a
za italiana agli organismi gini piu ampi al profitto e come ha avvertito
ha rilevato che il Senato non
recente- struire nel Paese un vivo ef- sto senso si e espressa anche quelle apparecchiature mediche ti di sviluppo). di stabiiita delairautofinanziamento.
Come
europei. Noi facciamo forpotcva esso re lasciato in dinon prevedono cure medi- l'occupazione e di adeguamen, mente anche una rivista cat- ficiente blocco di forze poli- la Camera. Si e quindi pas- che
male richiesta al presidente sempre. ha affermato
come avviene in numerosi to della rcmunerazione del lmsparte e ad esso non poteva
tiche sociali e ideali. ma non sati ainilustrazione della mo- che).
tolica.
e
masse
comprendosiamo
percio
di
fronte
ad
un
paesi europei.
voro in tutte le fmrme.
della Camera — ha affermaesaer sottratto il diritto d»
zione
di
sfiducia.
puro e semplice rilancio del no che cosi facendo ci si c nemmeno in grado di assidtocutere dei mutamenti »nprima
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Bonn

leri e oggi alia Farnesina

Cedimento di Wilson UEO:riunitia Roma
sulla questione tedesca
i sette ministri
U/

.

rassegna
internazionale

V- *

*

U

-ft*

J

*.5 e »*v'

II comunicato conclusive suh colloqui fra il
premier britannico ed
Erhard segna la sterile
adesione di Londra alle
tesi tedesco-occidentali

Stewart e Fanfani sui rapporti fra i «$ei»;e Londra
I problemi internazionali -Sul Vietnam nessuna voce di
dissenso dalla aggressione USA

Conslglio dei ministri degli Esteri della Unione Euronail tra Ruropa del sei e Stall
. pea Occidentale (UEO) — l'orl
o
e . Nuova Delhi
Magri risultati
Uniti.
. .
gnnizzazione dl eul fanno parte
. 9
i sei paesi del
C piu la Gran
Ma I'argomento centrale del'.
governo di Bonn e riuscito
di Wilson a Bonn
Bretagna — si fc riunito ieri
le conversazioni e stato quello a ottenere dal premier laburista
t
sotto la prosidenza dell'on. Fanimposlo dalla crisi Ira la Ger- britannico Wilson, quanto Erhard
L'atmosfera del colloqul Wilfani alia Farnesina, dove conmania di Bonn e i paesi ara- aveva chiesto invano due mesi
cluded nella mattinata di oggi
d e stata definita a
bl, crisi rhe si sviluppava ml- fa a e Gaulle e quanto gli era
questa sessione. che non pu6 non
Londra
« molio
amirhevnle
narriosamente proprio mentre stato negato dalla sessione mi
apparire assai breve in rapporanrhe se a voile un puro dunisteriale
della
NATO
lo
scorso
Wilson inetteva plede a Bonn.
to al numero e nl peso degli arra ». I tedeschi, ai aggiunge, ' E* facile comprendere die da dlcembre: 1'lmpegno a proporre
gomenti toccati: Europa, relaall'Unlone Sovietica una riprusa
o atati colpili dnlla ferzioni est-ovest, Africa,
o
parte brilannica sia venulo un delle discussion! sulla questiomezza con la quale gli ingleOriente. Sud-est asintico. proincoragpiamenlo a proseguire ne tedesca sulla base delle stcII
Premier
indiano
auspica
la
convocazio'
blemi economic!. Poiche la se1 hanno pnslo la questione del
sulla slrada della intransigen- rili e immobilste posizioni dei
duta di apertura e cominciata
contrlbuto di Bonn al mnnlets con i paesi arahi e in par- governanti
ne di una conferenza internazionale - Egli | alle 11 e si e conclusa alle
tedesco-occidentali
nimenlo della Inro a armala del
licolare con PFgitlo. l.ondra. Questo e 1'elemento che emerge
e qui'lla pomeridmna
Reno o, ngsia del eonlingenle
si rechera a Mosca e a Washington I e12.55,
in fondo. non s'e mai rasse- dal comunicato diffuso al terduiata dalle 15.15 alle 18.40,
mine
del
due
giorni
di
colloqui
di Iruppe liritannh-lte rlie stagnata alia srnnfilla di Suez e
mentre per oggi e prevista una
prlmo ministro inglese e
N U O V A D E L H I , 9.
fiona nella Germania occidenshington. Egli ha detto di
sola seduta dalle 10.45 alle 13,
non ha mai vislo di btion oc- tra
cancelliere di Bonn Che poi
II Primo ministro India- aver ricevuto inviti da varl
si hanno coniplessivamente met a l dalla ' fine della seconila
chio 1'uM-esa ilella influenza
due goverm riescano ad acno,
Shastri, nel corso dl un paesi, che a causa dei suoi
no di otto ore di lavoro. Si caguerra mondinle. Slnndo al coegiziana nel mondo aralio. A cordarsi anche con quel i frandiscorso al parlamento di impegni non ha potuto acpisee dunque che scopo della
muniralo finale e alle dichia*
Wilson, percio, non dove es- cese e americano per dare conNuova Delhi ha auspicato cettare: si rechera tuttavia
riunione
non era 1'esame approrazioni rilasriale da Wilson *ia
sere parso vero di arrivare a cretezza alia iniziativa, e un alla cessazione delle ostilita nell'URSS e negli Stati Uni- . foudito dei molti temi propoal momento di lasciare Bonn
Bonn proprio nel momenlo in tro discorso, che nulla toglie
nel Vietnam e la convoca- ti a causa deM'importanza I .-.ti, ma piutto.->to il rapido cona al iuo rlenlro a Londra.
cui Erhard aveva bisopno di alia grnvita dell'impegno assunfronto. o lu verifica. delle rizione di una conferenza per partlcolare dei colloqui che
pero. la questione e lungi daluna soluzione paclfica del egli avra nelle capital! di I spettive posizioni.
essere snstenulo in una politi- to da Wilson.
problema Indocinese. II Pri- quest! due paesi. Si ritiene |
Tessere risolta. Non s'e parcal di « fermczza n nei confronNel momento in cui da parte
n realta la UEO non esprimo ministro indiano ha pre- che nel viaggio di rltorno
lalo di rifre — ha detto il prits dei paesi arahi. E Wilson. americana si pone 1'accento sulla
me una concreta realta politica;
cisato
di
aver
avuto
condagll Stati Uniti Shastri so- I o solo un ponte fra i «sei ovviamente, ha
approfitlalo necessity dl un accordo prelimimo ministro hrilnnnico — ma
tatti con diversi governi stera a Londra e a Parigl.
delta cirrostanza sia per pro- nare tra gli occidentali su imdella Comunita Economica Euahhinmo polulo ronstalarc la
stranieri sulla
situazione
portant! presupposti prima di
Nel corso del dibattito i ropea (Francia, Germania Ferurarsi un alleatn sia per ten- intraprendere qualsiasi
biiona vnlonlii del cnncelliero
nel sud-est aslatlco e di odierno,
passo
I'opposlzione
ha | derale,
, Belgio. Olandn,
taro di eliminare tin conror* verso
Erhard di venire inclintrn alia
. e nel momento
aver ottenuto da tuttl una presentato una mozione di
)
e la Gran Brerente.
Perche
se
e
vero
rhe
Gran Rrelagna allraverso I'amin cui da parte francese si dereazione favorevole all'idea sfiducia per la politica intagna
nvulsa
dal
suo contesto
gli inglesi non vedono mai vo- llnea una nuova
e
. pliamenlo degli acquisti lededl lanciare un appello con- terna del governo e in par- I continental (Zona di
o
strategia
per
risolvere
il
problelentieri
tnllo
quel
rhe
puo
ingiunto per la cessazione ticolare per la sua Incapa- | Scambio) e da quello interconl in Ingliillerra. Egli tin
ma
tedesco.
premier
laburista
delle ostilita e per la con- cita di far fronte con enerdeholire Nasser non e men
poi annunciato die la questiotinentale (Commonwealth Covocazlone di una conferen- gia alia gravlssima crisi I sl. mentre questa situazione non
vero che puardnno con nllrel- inglese non ha avuto difficoltfi
ne verra riesaminalo nel corso
za simile a quella ginevri- alimentare che ha colpito
offre alcuna base per una potauta snddisfa7ii>ne alia possi- a flrmare un documento nel quadi un nuovo inconlro, che si
le. dopo avere ancora una volta
na del 1954.
I'lndla. E' questa la selitica comune in direzione di
bility di riusrire a sradirare la ripetuto
terra a breve nradenr.a. tra i
o del suo paese
Shastri ha Inoltre annun- conda volta che il governo I uno qualunque dei problemi
penetrazione ledesco-orciden- - a difendere la liberta dj Berministri della Difesn delle due
evocati. rappresenta pero essa
ciato
che II prossimo 12 di Shastri — in carica da
tale in un'area come qurlla lino Ovest - (che nessuno miparti. Queslo del contrilnitn iemaggio si rechera a Mo- died mesi — viene fatto I stessa un problema. e anche abmedin-orientale.
Si
spiega
conaccia).
si
legge
testualmente:
descn-ocririenlale
alle spese
sca e il successivo due (o oggetto dl una mozione di I bastanza serio, particolarmente
si. forse. il fatto che uno ilei - Erhard e Wilson hanno discus. dopo il rifiutd opposto nell'apritre)
glugno vititera W a - censura.
per II mantenimento delle truppaesi che hanno rengilo con so della riunificazlone della Gerle 1962 dai « s e i » alia ammispe brilannirhe e comunque il
premier ha eonfermato
maggiore asprezza alia proda- mania.
slone
a nel
.
o terreno sul quale una inVopinlone
del
governo
britannico
mata intenzione di Bonn di ;il- che il governo federale. come
n questi tre anni. e relaziotesa di prinripio e stala raglarciare rapporli diplomalici unico governo tedesco legittini della Gran Bretagna con gli
giunta. Figuriamoci il reslo...
altri
paesi dell'Europa occidencon Israele sia slnlo il Kuweit mamente formato. & autorizzato
Sulla conlroversia Ira la fortale si sono venute visibilmente
ossia un paese nel quale Pin- a parlare per
o
popolo
mula inglese di armnmetiio nudeteriorando. con momenti di
cancelliere Erhard e
fluenza brilannica e determi- tedesco
cleate della Nolo e la formula
vera tensione, come pochi mesi
il premier Wilson hanno perci6
nante.
or sono quando il governo latedesro-ocridenlole. in effelli.
nuovamente rilevato che e loro
burista introdusse la nota soil dissenso e rimasln inlallo.
comune
obiettivo
creare
le
preVisit, dunque. anrhe alia luvrattassa doganale. E proprio
messe che rendano possibile la
Bonn arcusa l.ondra di cnlce cli quesli retroscena, i col- riunificazlone della Germania
ieri il comunicato conclusivo
deggiare un pmgello discrimiloqui di Bonn non devnnu es- attraverso l'esercizio e il libero
dei colloqui tra Wilson ed
natorin nei suoi cotifronti. l.onsere Rlnli mi'llfi noildiifarcnli. diritto del popolo tedesco alia
Erhard ha provato che il primo
dra rilialte die il progetto
ministro britannico e Unto
In quaiilo alia promessa bri- nutodctcrminazione e sulla base
preoccupato delle stato delle
tedesco-occidentule non garanlannica di fare iiuel die e pos- di libere elezionl. E* stato conrelazioni europee del suo go
tisce la a non disseminaxione
due governi tra
sihile per rimellere in moto il cordato che
verno. da essere disposto. o
delle onni nurleari ». K da quemerranismo della questione te- breve con gli alleati americani
psposto.
anche a sostanziali cee
francesi
dovrebbero
esaminare
Bte serdie non si e uscili. S'e
desca, non c cosa che liisodimenti.
come possano essere comphiti
parlalo. infinc, di un li'inn die
gna premiere Iroppo sul se- eon la mns.iima efficacia progresa stessa preoccupazione semrisdiia di divenlare elrrno: i
rin. Tutli sannn, infnlli, die in si per il raggiungimento di quebra avere sninto il ministro derapporli Ira il Mer e i'Kfla e
materia I'allcggiamenlo ameri- sto obiettivo. e come possano
gli esteri britannico Stewart.
am he qui non si puo dire die
cano e decisivo. K Washington. essere nuovamente avanzate delnon solo a narteeipare
nnlmente al Consiglio UEO (con
progress! sostanziali siuno slaoltre ail aver rifiulalo pill fli le proposte al governo sovieFanfani. presidente di turno. c
ti compiuli, ne grandi passi
una volln di arcedere al desi- tico -.
con l'olandese
. mentre gli
avanli sono slaii fall! sul lema
derin di Bonn, ha in questo
Altrettanto deludente appare
altri quattro ministri degli estemomenlo hen all re gatte da nel comunicato congiunto il brein rerto senso rorrelalivo,
ri si sono fatti rappresentare
pelare...
quello delle prospeliive ilel
ve capoverso dedicate al - didai loro sostituti). ma a darvi
sarmo
generale
e
controllato».
a negozitiln Kennedy » per Pabprova di un impegno rhe in ciro e stato niii ampiaa. j .
costanze diverse sarebbe pobassatnento delle tariffe du»amente trattato da Wilson nella
tuto apparire sproporzionato
conferenza stampa tenuta staalia occasione. Stewart ha premane prima del rientro a
so a parola per primo. ieri
dra. e sue parole non hanno
mattina. per pronunciare una
fatto che confermare la marcia
dichlarazione in cui ha espresa ritroso compiuta dal governo
so l'intento del suo governo. di
laburista nei confront*! del co~partecipare .nttivamente alia
raggioso programma. con il quacostruzione della unita del conle il partito si era presentato
, 9
riunione
straordinaria tinente. sia nel settore econoalle elezinni Piti che di disarmo.
mico. sia in quello politico -.
crisi fra i governi
del della
araba e
comin. Wilson ha parlato delle
Fanfani ha risposto affernel pomeriggio
e a mando
quattro premesse che il governo Cairo e di Bonn — all'ori- ciata
ohe solo ora i ~ sei pone a ogni programma di ridu- gine della quale stanno
da tarda ora non era
ancora stanno riprendendo in esame il
zione degli armamenti e cioe: un lato la jornitura
gratuita finita. Un portavoce
ha di- nroblema della costruzione po1) nussun pregiudizio al rap- di armi ad
da parte chiarato,
in un
intervallo, litica — dopo la lunga pausa
norto di forze tra i due blocchi: della
Germania
occidentale che i rappresentanti
dei tre- seeuita alia riunione narigina
2) totali ed effettive ispezioni di e dall'altro
la recente
visita dici Stati arabi hanno con- dell'aprile 1962 — e ha nssicontrollo: 3) le misure di disar- del
presidente
della
venuto che la situazione
im- curato che il governo italiano
mo debbono essere le pin ampie nella
— ha messo dram- pone € drastiche
misure
con- ~ si rende perfettamente conto
possibili e non limitate al solo
o desiderio del
in
movimento tro ta Germania
occidentale, del
gno Unito di non essere escluterritorio tedesco: 4) esse de- maticamente
mondo arabo. A un misure che dovranno
essere *o dal proeesso-. e della necesvono comprendere anche gli imdiscorso
pro- attuate >.
possibile
che sita di - armonizzare» e posipianti dl missili e armi a lunga violentissimo
ntinciato teri sera da Nasser nella riitnione
venga
decisa zioni di
a e dei - sei -. a
gittata
al vertice dei affermato tuttavia che - le coWilson si e espresso davanti e alia decisione di re Hassan una conferenza
munita e«istenti - sono - una
al giornalisti con prudenfe otti- del
di disdire
una governi
arabi.
realta». da cui £ necessario
mismo sulla possibilit.a di una sua visita
ufflciale a Bonn.
parte — cioe a partire ner superare le diver«:olu7ione comune per la crea- hanno fatto seguito oggi: una.
Gerusalemme
e a Bonn — urnze.
che significa che la
zione di una forza atomica atlan- riunione
straordinaria
della non meno intensa «'
d
C eontinuora a sviluntica.
comunicato coneiunto.
araba; il richiamo
de- diplomatica. Gli sviluppi
del- parsi senza curarsi dei probleegli abbia aggiunto di molto piu semplicemente. an- gli ambasciatori
della
Siria le relazioni fra la
o alia
l
o
e quanto
Germania mi inglesi: spetta
volere rapgiungere
gli stessi nunciava la disposizione dei due e dell'Arabia
UEO
—
secondo
il
ministro
desaudita
dalla
governj
a
continuare
a
di"=cusoccidentale
e
saranno
. 9. obiettivi di pace che la sinisull'argemento nel gnip- Germania
occidentale;
una discussi in un prossimo
in- gli esteri italiano — la funzione
Wilson ha oggi evitato. sulla stra laburista desidera. e di vo- sione
di - pqnte - fra i - sei - e
po di lavoro - interalleato di Pa- seduta
del parlamento
del contro
che dovrebbe
aver dra. Fanfani ha ricordato a
questione del Vietnam, di pren- lerll ottenere attraverso le at- riei.
a
causa
di
tantc
cautele.
che
ha
chiesto
la
rotluogo a Bonn fra il premier questo punto la proredura a
dere quelVattegglamento
dl co- tuali, caute consullazionl diplo- oltre che nelle divergenze tra
una decina di giorraggiosa denuncia
d^Waggres- matiche
e il suo tempo proposta da Snragat.
due governi. ^ da ricercare tura di tutti i paesi arabi con israeliano
del- cancelliere
slone americana che la sinistra nl il ministro degli esteri britannoti- secondo la quale il Begno Unie anche nella vo- Bonn e il riconoscimento
una presa di posizio- zia proviene
del suo partito gli aveva rl- nfco, Steirart. si rechera negli lontft di Erhard di non urtare la
da
autorevoli to deve essere tenuto al corchlesto: ne sono seouiti vivaci Stati Uniti per discutere la que- e Gaulle per non crearsi com- ne rfel governo dello
Yemen circoli israeliani,
. delsecondo
i rente. nroprio in sede
le
decisioni
dei
sei
-.
battibecchi e Vagitazione fro le stione e fino ad allora il gover- plicazioni prima delle clezioni il quale ha annunciato
che quali un annuncio
ufficiale
no inglese non intende promuofile laburlstc continua.
riconosca sarebbe
a risposta di Fanfani. insomQuasi un terzo del comunicato nel caso che Bonn
imminente.
re re alcuna allra
iniziativa.
nia. ha sostanzialmente e'u c o
essn rompera
immee dedicato ai problemi econoAl suo rientro da Bonn, dove
speciale
di
risposta di Wilson ha ov- mlci e flnanziari. e soprattutto diatamente
il problema sollevato da Steuveva concluso in tnattinata i
le relazioni
con
Birrenbach.
che wart. laseiando le co?e al punlasciato
insoddisfatti alle spese per le forze di occu- Bonn. A questo
suoi colfoqui col cancelliere te- viamente
rapido
pa- hard.
to di parter.7a Alio ste?so punto
in
desco
il prima mtnfjtro larghl settori del partito labu- pazione hritanniche in Germa- norama
va aggiunto
che il si trova attualmente
si e immediatamente
re- rista gia propensi alia crilica nia occidentale. Su quesfultimo governo della
le per una missione
consul- si nu6 dire che e rimasto anche
a
quanto
e politico della
cato alia Camera dei Comuni anche in riferimento alia visita punto & stato deciso che in pri- si afferma, avrebbe messo in tiva — circondata
dal mas- tutto
riunione. poiehJ" i vari punti
doce ha rilasciato una serie di nella Germania occidentale. do- mavera i ministri competent!
simo
segreto
—
in
vista
deltruppe
passati succes^ivamente in ra~dichiarazioni su varie qneitioni ve il maggior successo di Wil- delle due parti svilupperanno stato d'allarme le sue
Vapertura dt relazioni
diplo- «egna lo «ono "=tati — come «i
in
coincidema
con
Vinizio
nuove
soluzloni
per
una
rapida
son
—
per
usare
le
parole
di
di scottante attualita. Sul prodetto — tropno rapidamente
deviazione matiche fra Bonn e Tel Aviv,
blema rarrfale in Gran Breta- un piornale delta sera conserva- realizza7lone dell'attuale accor- dei lavori per la
con per dare occasione a un vero
dimo- do anglo-tcdesco sulle compen- delle
acque
del
Giordano. ha avuto nuovi colloaui
gna, ha promesso un piu rapido tore — e stato quello di
di
Gerusalemme. dibattito Nella mattinata. i breal quale
e t dirigenti
procesto di inteprozione dea'i strare ai tedeschi che la politico sazioni valutarie e per una - mi- progetto
ad ora
non ha vi interventi dei capi-delegazioemlgrall di colore ma al tem- estera del vartito laburista r gliore regolamentazione per il decisa ad opporsi poiche ostane hanno torrntn j rannort'
o del 1967risposto alVofferta di
po stesso ha anlicipalo ptw rl- essenzialmente la stessa di quel neriodo fino
cola
il
suo
piano
per
est-ovest. e particolarmente il
Nella conferenza stampa. Wil«on
ner
lo
scambio
di
ambaglde mlsure dj confrollo per la perseguita dalla Gran Breta ha
zazione
delle
acque
dello
problema delle relazioni con i
definito
dure
ma
costruttigna
sotto
i
consercatori
-.
timttare il numero dei nuopi
tciate. a causa della
inten nae<i africani Alle 12 55 tutti
stesso
fiume.
ve
ie
conversazioni
sull'argovenuti. e si e meritato con la
zione di Bonn di cessare le si cono recati a rolaziono al
a visita a Berlino era
ma ha smentito e indisua presa di postztone il plait- tesa a rafforzare nei tedeschi mento.
forniture di armi e sostituirla Quirinale. ospiti del presidente
srrezioni di forte brilannica seNel discorso
dt t e n sera con
so delto stesso leader dell'oppa- occidentali
equivalenti
contributi della
la conrinzione
di condo le quali Bonn avrebbe
a Saraeat.
sirione, il corwerpafore Oou- avere in Wilson un amico e offerto un contributo di un ml- Nasser aveva accusato t diri- finanziari. Cin ha
profondaAlia
ripresa
si e continur.fo
glas - Home che pochi piomi /a un uomo -~ cosl come si espn- liardo di march! <1">7 miliardl genti della Germania di Bonn
mente irritato
gli
ambienti il di-cor'o
a f«ono inti ritiene avesse sostenulo la me lo stesso qnotidiano del po- di lire) per due anni
di essere « t peggiori impe- israeliani e si assicura che il tervenuti il francese
e e
proposta di leope di marca raz- meriggio conservatore
rialisti
del
mondo
>.
<
senza
— che
l documento coneiunto si
ministro degli esteri.
signora il belga Fayat>. poi il tedesco
zista presentata
dall'on. ' Cyril non e un debole quando
si apprende
. sotto^egretario aeli estee che i due pae>i onore e senza coscienza », ed Golda
ha ribadito
oggi
Osborne che appartiene ai prupha
respinto
la
tesi
dell'*
equiri
di
Bonn, hs riferito sulla
tratta
di
fare
i
conti
coi
comusono
declsi
ad
approfondire
i
pj delta destra tory.
la richiesta all'inviato
dt
rrl«i dei rapnorti fra il suo gonisli '.
colloqui con
nel
Orienle »: hard che Bonn faccia
rapporti tra il
C e rEFTA. libria
onorc verno e la
. e sul So ^tes^o
Sul Viet Nam. Wilson ha det- Wilson ha detto al suo arrivo a darsi da fare per una conclu- secondo Nasser. * questa e la aqli impegni
assunti
per
le argomento «ono
i al- logica
di
che sione positiva del della
usurpaztone
e forniture
to che il suo governo si mantie- aU'aeropo-to
militari.
tri.
fra
i
quali
ancora
una
volround
e
a
contribute
alia
staerano
stati
coronati
da
pieno
deU'occupazinne
» e * il pone in contatto con quello sovieta Stewart Quest'ultimn ha noi
bility
monet.iria
internazionale
successo:
ma
in
cosa
consttico e, dopo acer avanzato le
(gli arabi
Va infine segnalnto che an- tntrodotfn il tema del Viet Nam
Per proseguire i colloqui. Wil- polo della
sue proposte a
altende stano i risultati della ristta ben son fia invitato Erhard a
scacciati
per far posio
alio che ieri — per la
quarta p della
: no n^ulta che
in grado di
ora una riiposta da parte so- pocfii sarebbero
deve
ritor- volta in sei giorni — si e ve- alewno abbia esnresso il midra
o b stato accettato Stato
dire
visto
che
i
tedeschi
hanno
vtetlca che potra forse avere eritato di prendere alcun im- a data verr?k concordata in un nare nella sua patria ». Nas- rificato uno scontro a fuoco nimo di««enso dalla nuova agoccasione
di essere
espressa pegno. non solo nei confrontt secondo tempo
ser ha lanciato
dnrissimi c alia frontiera
fra la Siria e gressione americana di questi
Si b parlato invece della
quando Gromiko
giungerd
a della forza nucleare
aftacchi
contro
e conclusion! della visita di minacciosi
versioni delle due giorni.
atlantica
- collaborazione economica e
. a riiposta di Wilson proposta dagli inglesi. ma a pro- Wilson sono state salutate a
reclamando
d d? parti sono totalmente
diveri stata accolta dallo scetiici- posito delle spese di manteni- Bonn con soddisfazione da tulti fiitfi gli Stati arabi: « Nes- gent! per quanto riguarda la tecnica - con pae del - terzo
mondo-. n «erata. Ton. Fantmo dei settori di sinistra e. di mento delVarmata del
cio£ i partiti e hanno rldato animo suno di noi dere entrare in responsabilita
dell'incidente fani ha offerto un rieevimmto
fronte alle insistence dei suoi dei contingenti militari britan- a Erhard il quale, pnrlando ogei guerra
con
da solo alia cui origine stava la pre a Villa
a
stessl colleghi dl partito. il pri- aici che stanno da annl asciu- davanti al gruppo parlimentare — ha detto Nasser —. se lo senza di due trattori
israeQuesta mattina sara «volta
democristiano.
ha
attaccato
dumo ministro inglese ha aggiunto gando le riserre di valuta estera ramente Nasser, affermando che facessimo ci esporremmo
sol- liani in una striscia
e sui problemi
della uni
che la situarione nei Viet Nam del tesoro britannico,
e che in ogni caso Bonn - non si fara tanto a una disfatta.
zona smihtnrizzata
della fron economic! della Europa occie andata. a suo avviso. cam- preoccupano oggi Wilson in mi- mettere n ginocchio- dalle rea- mo ricordare
che non cnlre- tiera che la Siria
considera dentale. con l'intervento di
biando nelle ultime
settimane sura eguale a quanto preoccu- zioni dei paesi arabi alia sua remo in
y della Commissione
su strode come terra propria. Si e spa Jean
conservatori
che lo decislone di allacciare relazionj cosparse di rose o coperte da
Secondo Wilson gli ultiml svi- pavano
eserutlva della CEE.
. serato
can
cannoni
e
mortai
condo
la
prassl.
l'on.
Fanfani
luppi del conftllto
glustiflche- hanno preceduto al pooerno.
diplomatiche con
.
tin tappeto
rosso, ma su un per un'ora e mezzo, ma non tllustrera
n una conferenza
rabbtro il continuato
sostegno
terreno
intriso
di
sanoue*. si lamentano
vittime.
stampa i risultati della sessione.
Romolo
Caccavale
Leo
V««tri
agli Statl Unltl,
per

1

Shastri: cessare '
le ostilitd nel Viet \

II Cattro

Si acuisce la

crisi fra gli
arabie Bonn

Il Vietnam ai Comuni

// governo inglese
rimane allineato
con gli aggressori

f acenti dichiarazioni di
Wilson al rientro da Bonn -

La Lega araba preannuncia « drastiche misure »
contro la Germania occidentale se questa riconoscera Israele - Violentissimo discorso di Nasser

DALLA PRIMA PAGiNA
nione del Consiglio del miGenova
nistri che si dovrebbe tenere
non prima di venerdl e forse
sa di folia c h e avanzava in anche dopo la conclusione del
piazza ' e J Ferrari, '< via X Xdibattito sulla sfiducia a
S e t t e m b r e , Piazza Verdi. E tecitorio.
=
non e difficile intenderne le
Va sottolineato * che coragioni quando si osserva la
realta economica della pro- munque — vere o non vere
vincia: 18 mila disoccupati, le voci circa l'atteggiamento
30 m i l a ' operai a orario rl- di Saragat , — la questione
sollevata 6 di primaria imdotto, m e z z o milione di giora
portanza. Si sa — e a
nate lavorate in m e n o nel lo ha anche detto chiaramente
porto, una caduta verticale
della produzione e dei con- — che in realta lo Stato non
sumi.
a < d i e t a > suggerita
dai nostri gruppi dominant!
non e rimasta circoscritta alle conferenze televisive degli
« esperti >: nel solo m e s e di
gennaio 1965 i genovesi hanno acquistato in m e n o 2075
quintali di carne, 113 quintal! di burro, 7522 - paia di
scarpe, e cost via per i mobili, gli elettrodomestici. :1
gas.
, i tessuti.
Come si esce dalla crisi?
vice segretario della
o
, parlando oggi ai
lavoratori, ha rilevato come
non sia piu possibile « a l l e
forze politiche ed economiche del Paese evitare una
precisa assunzione di responsabilita, nel m o m e n t o in cui
si sta passando dalla crisi
congiunturnle ad una v e i n e
propria
stagnazione
della
produzione >.
o ha o s s e r vat ( ) clie i prezzi continuano
a salire nonostnnte consumi e
salarj siano stati « c o n t e n u ti >. e cio accade perche e il
nostro sistema economico ad
avere vizi antichi e profondi:
per questo bisogna agire sulle strutture e attuare una
politica di riforme non piu
rinviabili nel tempo.
* * *
, 9
' Quando il segretario della
Camera Confederate del
voro Bonaccini ha annunciato ai lavoratori che gremivano il teatro
, che le
tre organizzazioni sindacali
hanno deciso di proclamare
— in risposta all'offensiva
padronale — lo sciopero generale di tutti i settori delTindustria, la reazione vivacissima dei lavoratori (« sciopero >, € sciopero > si gridava da ogni parte) ha dato la
misura di quanto profonda e
radicata sia oggi la convinzione che non solo sia n e c e s .
sario respingere ogni proposta di c tregua >, ma occorre
dar vita ad una « r i s p o s t a
operaia > ancora piu energica, decisa e ampia.
Ortolani, della
e Polotti della
hanno ricordato la situazione m o l t o grave nella quale si trovano oggi i lavoratori milanesi: 125
mila lavoratori espulsi in un
anno dal proeesso produttivo. 200 000 a orario ridotto,
150 miliardi in m e n o nel
m o n t e salari. E questo mentre nelle fabbriche aumentano c o s t a n t e m e n t e ritmi di lavoro. sale il rendimento. si
moltiplicano gli attacchi alle
liberta sindacali.
a il quadro della linea
padronale non esce c o m p l e t o
da questi dati. Bonaccini ha
dato oggi notizia di una lettera dell'Asso-lombarda
in
risposta ad una richiesta di
incontro avanzata dai tre sindacati. c N e s s u n incontro —
dicono i dirigenti degl; " ultras " — e ora opportuno e
produttivo >. E' qualcosa di
piu di un c no >: e una sfida
che ben si colloca accanto alia minaccia — avanzata proprio ieri dagli industriali m e tallurgies — di disdire il contratto (fra l'altro non ancora
applicato nella grande maggioranza
delle
fabbriche)
per peggiorarlo. Vogliono insomnia cacciare indietro i lavoratori, annullare le conquiste strappate in questi anni,
imporre nelle fabbriche i loro piani per costruire su rinn o v a t e posizioni di potere. un
corso. la loro programmazione economica.
o felicemente Polotti.
della
, ha detto a q u e s t o
proposito: «
o c h e il costo del lavoro in
a e il
piu alto d'Europa.
a in
realta abbiamo i consumi piii
bassi d'Europa. Con le lotte
degli scorsi anni s i a m o andati avanti e abbiamo incominciato a consumare di piu
e meglio. Ebbene . non vogliamo tornare indietro >.
A chiusura della manifestazione delega/.ioni unitarie
si sono recate dal sindaco.
dal presidente della P r o v i n .
cia e dal prefetto in vista di
un < incontro
triangolare»
che avra luogo il prossimo
17. e della partenza per
ma di una delegazione milanese. capeggiata dal sindacc.
che dovra impegnare il governo per un e>ame della situazione.
lavoratori della Triplex,
intanlo, minacciati da trecento licenziamenti. hanno dato
vita ad una forte manifestazionc per il centro della citta. U n eorteo con
fischietti.
cartelli e striscioni ha percorso le strade che da piazzale
o conducono al Teatro
.
i alia Prefettura c o n t e m p o r a n e a m e n t e
m a n i f e s t a v a n o gli specialist!.
i tccnici, i ricercatori i « camici bianchi > della
:
anrh'essi protestavano contro
il t e n t a t i v o di smobilitazione
del Centro ricerche della importante industria farmaceutica.
i alia Prefettura
si sono incontrati con gli
operai di un'altra fabbrica
minacciata di licenziamenti.
la Agrati di Veduggio.

Piano
sulla scelta fra decreto-legge
o discgno di legge per i prov\*edimenti — ha costretto il
Governo a rinviare la riu-

intenderebbe affatto restituire
< almeno per ora >
s le
somme che esso dovra rimbor.
sare agli imprenditori per gli
scatti di scala mobile.
o
alia mancata copertura finanziaria, insomma, si celerebbe
il progetto di una vera e propria truffa a danno ulteriore
dei fondi di previdenza e di
pensione dei lavoratori.
Governo si starebbe difendendo
sostenendo che e impossibile
stabilire una copertura finanziaria per cifre che — dipendendo da un meccanismo variabile come la scala mobile
— non si - possono conoscere
preventivamente. Proprio questa imponderabilita e indeterminabilita delle somme da garantire finanziariamente da
parte dello Stato, rende — va
obiettato — ancora piu grave
la decisione governativa circa certe « fiscalizzazioni » di
oneri sociali decise con leg^erezza, senza fissare rigorosi
limit! e esponendo quindi
S (gia tanto dissanguato
in questo periodo a danno dei
lavoratori), a indefiniti eshorsi
che intanto vanno nelle casse
degli industriali.
i si sarebbe dovuto anche riunire il Comitato del
credito per discutere alcuni
particolari del piano congiunturale, ma anche questa riunione e stata rinviata.
Colombo, comparso a
tecitorio, ha accettato di farsi
«intervistare » dai giornalisti.
a eonfermato tutto quanto —
per mille canali — si era gia
saputo sulle misure economiche ma non ha fornito altre
notizie o precisazioni. a detto
che
o annuncera i provvedimenti
congiunturali
in
sede di replica sulla sfiducia,
solo se il Consiglio dei ministri li avra prima approval!
Alia domanda se la legge
« m u l t i l a t e r a l » in preparazione sara un decreto o un
disegno di legge, Colombo
non ha voluto rispondere:
« Sara un provvedimento ». ha
detto. e direttrici di marcia,
ha precisato, sono tre: agevolazioni fiscali. credito, snellimento e acceleramento delle
procedure per le opere pubbliche. Colombo ha anche detto che si e d'accordo per una
ulteriore fiscalizzazione degli
oneri sociali. Circa il collegamento fra fiscalizzazione e
scala mobile, Colombo non ha
voluto
rispondere
mentre,
quando gli e stato domandato
cosa si e deciso per la copertura finanziaria dei provvedimenti, Colombo ha solo risposto genericamente che a
questo proposito esiste un
preciso articolo della Costituzione.

rji u rni u n a po]emica si
e sviluppata fra a
a
e VAvanti. a
a insistcva
due giorni fa in un articolo
sull'errore che il PS avrebbe commesso non accettando
una stretta < unita d'azione »
fra i tre partiti laici da contrapporre alia rinnovata « unita* democristiana, nelle recent! trattative. UAvanti! di
ieri replicava affermando che

.1 ;

quella unita « a tre » non era
raggiungibile dato che il PS
ha obiettivi diversi da quelli
del
e del
. a
a
ieri ha controreplicato: «Non
piangcremo su questa risposta, ma non vorremmo che il
PS dovesse piu tardi rammaricarsene o pentlrsene»,

VII florta
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u o m i n i ) per m a n t e n e r e aperte ' le v i e di c o m u n i c a z i o n e
tra la costa e il confine laotiano, e per bloccare la l i n e a
del 17° parallelo. E* chiaro
che scontri fra le forze del
Fronte nazionale di liberazione e i m a r i n e s sono o r m a l
solo questione di t e m p o .
Tiiarines sbarcat! ieri e
oggi sono stati dotati di u n a
seconda squndriglia di elicotteri. il tipico m e z z o offenslvo
della guerra di repressione.
11 comando della base di
nang sta intanto progettando
una incitrsione massiccia c o n tro un branco di elefontl
comparsi ad una v e n t i n a di
chilometri dalla pista. S i
tratta di venti animali che 1
comandi americani sospettano cli far parte delle « s a l m e rie > partigiane, e c h e uccideranno con m i t r a g l i a m e n t i
cin bassn quotn se la ricognlzionp accertera che si tratta
di « ncmici ».
e l'intervento diretto
contro il
o di libera/.ione vietnamita e l'aggressione diretta alia
a
democratica
vietnamita
si
vanno spiegando, il p o r t a v o ce del
o di S t a t o
ha rotto stasera il silenzio
fin qui m a n t e n u t o nei c o n f r o n t delle proposte per u n a
soluzione pacifica che il s e gretario d e l l ' O N U . U T h a n t ,
e altre personalita h a n n o
fatto p e r v e n i r e all'amministrazinne Johnson.
portavoce ha accusato ricevuta dl
tali proposte. e d ha aflermato
che esse v o n g o n o studiate
< con tutta l'attenzione c h a
meritano >. < Tuttavia — h a
proseguito — non vi d la m i nima indicazione la q u a l e
consenta di pensare c h e il
regime di
i sia disposto
a porre fine al suo t e n t a t i v o
di impadronirsi del V i e t n a m
del Sud con la violenza. A b biamo c o m u n i c a t o a U T h a n t
che apprezziamo i suoi suggerimenti e speriamo c h e
tutti i canali potranno restare aperti. Sperando ancora che una soluzione pacifica potra intervenire, attendiamo s e m p r e una q u a l u n q u e indicazione della v o l o n ta degli aggressori di porre
fine alia loro aggressione >.

^ ' ^ Si conferma il terremoto in seno alia corrente dc
sindacal-basista
di
«Forze
nuove».
i si sono avute
nuove precisazioni. Sia Scalia
che Armato hanno dichiarato
che a decidere dovra essere il
Congresso confederale della
, convocato per aprile.
Storti aveva gia fornito ieri
l'altro sera questa precisazione; Scalia e Armato sono
pero piu chiari per quanto
riguarda le loro convinzioni.
Armato ha detto: « Con questo atto i sindacalisti democristiani intendono
e
la loro incompatibility con la
appartenenza a una corrente
politica, che potrebbe in qualche modo ostacoiare e limitare la loro azione sindacale ».
Scalia ha precisato a sua volta: « Sono convinto, personalmente. che il sindacato deve
departiticizzarsi (sciogliere i
legami di subordinazione verso
il partito - n.d.r.) anche se
cio non significa che deve
isolarsi dalla r c a l t i politica ».
Scalia continua
criticando
la posizione di un sindacato
che diventa * un g n i p p o di
alternativa politica all'interno
di un partito» dato che cosi
esso si espone « alia erosione
delle politiche non sempre
coerenti e lineari che un
gruppo di alternativa deve
attuare >.
Anche Pastore, in una lettera inviata sabato ai dirigenti della corrente sindacalista. ha annunciato la sua
decisione « non revocabile » di
dimettcrsi da leader del raggruppamento. Xclla lettera,
Pastore precisa che questa decisione non deve far insorgere
duhbj sulla sua qualificazione
nel partito e che si considera
« piu che mai della famiglia »,
nella misura in cui « F o r z e
Nuove » terra fede alle posizioni del ccngresso di
a
Pastore annuncia inoltre che i
tra qualche mese mettera a
disposizione della corrente anche il posto che attualmente
o^cupa nella direzione « Unitaria ». Scmbra che
Cattin. Vittorino Colombo e
Toros si stiano era adoperando per fare recedere il loro
leader da questa decisione.
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Come si vede, il
m e n t o di Stato insiste nel far
dipenclere una soluzione pacifica dalla rinuncia del Vietnam del Nord ad una < aggressione > ipoletica, anziche dalla liquida/.ione della
reale e p a t e n t e aggressione
imperialista. Ai giornalisti e
apparso n u o v o l'accenno alia
attesa di c indicazioni > p o sitive da parte di
i (in.
precedenza, il portavoce a v e va parlato di c disposizione a
discutere >, poi si e c o r r e t t o ) ,
accenno c h e n o n sembra t u t tavia, nel suo contesto, a n dare oltre il d i v e r s i v o p r o pagandistico. E* stato c h i e s t o
al funzionario s e yi sia u n
« m u t a m e n t o di linea > d a
parte di W a s h i n g t o n : egli h a
risposto n e g a t i v a m e n t e .
Una iniziativa
realistica
per la pace e stata i n v e c e
presa a P n o m P e n h , capitale
della Cambogia, dalla conferenza dei popoli indocinesl,
la quale ha riunito rappresentanti del V i e t n a m del
nord e del sud, del
s
della Cambogia.
a conferenza si e conclusa con la richiesta c h e v e n g a c o n v o c a ta una n u o v a conferenza d i
Ginevra sul
s e la C a m bogia, e, per q u a n t o riguarda il V i e t n a m del sud, c h e
questo paese v e n g a s g o m b e rato dalle forze a m e r i c a n e
afllnehe i sud-vietnamiti risolvano da soli i propri p r o blemi.
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