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Seviziato dai marines

25.000 abbonamenti
per il Ventennale
e Federazioni di
E e
O
hanno superato il 100 per cento dell'obiettivo.
i sono pervenuti altri 915
Nella ' giornata di
abbonamenti.

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Alla Camera la politica ani icongiunturale del governo

DURI COLPI DEI PARTIGIANI
CONTRO LE FORZE DI AGGRESSIONE

Sul su
Il dialogo
dei comunisti
JL E
E molto
e e
e pe
l'avvio di una nuova politica economica, che il
compagno Longo ha
o nella
a
stampa svoltasi lunedì
o la sede del Comitato
e del
o
, hanno suscitato un
evidente
o nei
i
i e filo. Ai
, che lunedi hanno discusso
a lungo coi
i comunisti quelle
, sono
e evidenti la infondatezza e la falsità della tesi
secondo cui il
si
e a
e
e e
e pe l'azione
, senza
e una linea
. Cosi, vista l'impossibilità di
e a
e una simile tesi,
,
alcuni
i hanno
o che le
e
e
o
e (evidentemente
è non vanno
nella
e voluta da
l agodi e dalla Confin,
e
i — e a questi 'VAvanti! —
hanno
o
.
l quotidiano della
.
pe non
e
nel
o delle
e
, ha
o di un
«monologo di Longo»,
o cosi di
e
ai
i
i e
e a tutti
o che
fanno
e dell'attuale
, la
a
di non
e ciò che noi
o pe fa
e alla
a situazione in cui
a l'economia nazionale. Secondo
o della
C noi
o
o
a una volta che « il
non discute ma sentenzia, non
a ma demolisce,
a di ciò
e
non dialoga ma monologa »>. La
nel fatto che noi
o
o la solita favola
«sulla
a sottomissione della politica anticiclica ai
i della
a e degli oligopoli ».
_
, a 11
O
che la decisione del

e
o

e innanzitutto
e di non
e
o il «
o»
o
e già
un
o ed eloquente
o
mento nettamente
e della politica antie del
.
a ciò non basta. A
questo si deve
e che il dott. Cicogna,
sidente della
, il 31
o
o all'Assemblea degli
i italiani,
o della
politica
e
, ha detto testualmente:
e
e che taluni
cipi di non
e
a da tempo sostenuti e
i dalla
, hanno
o
a accoglimento».
Noi siamo ben consapevoli dei
i
i e
complessi che
e
e pe
e l'attuale
i economica e
e un nuovo tipo
di sviluppo della società nazionale. Sosteniamo pe
questo la necessità di una
e demoa basata su vaste e incisive
e di
.
a di tale
e non v'è
a
nel
o di piano quinquennale
o dal
.
o canto, nel
, che il
o discute in questi
,
a
o
una linea di politica economica che va in senso cono alle
: alla
a
, a
quella
, a quella della pubblica ammi.

N

^ ,EL
e nella
sentata

O della
a stampa di lunedi
e di
a al
o
i alla
a dei deputati (e
e
a in
a
e del
, noi abbiamo
indicato su quale linea si può e si deve
e pe
fa si che la
i economica in atto sia
a in
modo
e alle esigenze
i delle
i
masse
i e della classe
, sulla quale si
a oggi un
o
o e la piaga
della disoccupazione. Abbiamo indicato, cioè, la
necessità di
e con una
e di
e
diate, nel campo degli investimenti
i e in
quello delle
e pubbliche dello Stato e degli enti
locali, un
o dell'espansione
a che
sia
e ed
e del
o della
società nazionale. Abbiamo
, insomma,
il
o impegno in un'azione volta ad
e una
politica economica che si
i sin
a
o
gli obiettivi che devono
e
i con la
e
a dello sviluppo, e che
pe questo utilizzi subito in modo nuovo gli
menti di cui o Stato dispone
e pubbliche
e a
e statale, enti pubblici, istituti di
, ecc.). i questo
o impegno noi diamo
oggi una nuova
a con gli stessi emendamenti
che
o al
o
e
del
o e, più in
, con la
a
cipazione al dibattito
e in
. Se poi
— come spesso avviene — questo
à
a un
dibattito a
, non ne
o
e noi
i
.
n ogni caso, se ne convinca 11
la discussione e il dialogo sulle
e
, anche se
non
o
i con i suoi
, li
o nel
: a i
i che lottano
in difesa dell'occupazione e pe
e dei
o
, nei consigli comunali e
, con
le stesse
e politiche del
a che dallo
sviluppo delle lotte
i sentono
e l'esifenza di
e l'attuale politica
.

Eugenio Peggio

in tre
apertala mesi 205 aerei
battaglia americani nelsud Vietnam
N — l giovane La Van
, clic gli
cani
o di ave
o in possesso di esplosivo
o il
d
l di
g da
o abitato,
à fucilato pubblicamente e senza
o oggi;
in un
o tempo l'esecuzione
a stata fissata pe
. Nella foto
: il giovane vietnamita con il volto
tumefatto dopo «
o » cui è stato sottoposto dai
.

il compagno Ferri espone le critiche e le proposte del PCI - Benevolo atteggiamento dei
liberali
La battaglia è
, a
, sul «
o »
o
o
alle
e anticongiuntu. l
o è giunto dopo
una
a discussione e ape da
e di una
commissione speciale dì 45
i nominata dalla Caa e
a dall'onoe La
. La situazione economica
e più
, il
a della disoccupazione, la minaccia della
e economica: tutti
questi fenomeni
o
e
e un
vento
,
o
nell'ec nomia pe
e
una
a della
e
e dell'occupazione. '
a questa, quindi, la buona occasione pe un
o
che si dice di
,
di
e efficacemente
con
i ben ceni su quelli che vengono
definiti i « volani » economici: dalla
a degli investimenti pubblici, all'edilizia,
al
o di quei
i decisivi che sono gli
enti locali. Si è
o invece nella
e opposta
e le facilitazioni sono state
concesse ai
i monopoli.
t vantaggi ai
i già
vilegiati, gli incentivi alle
zone dove già
e
a
a la
a
che
a inutilizzata. n
tà i
i
i che fino ad
oggi hanno
o l'accumulazione capitalistica del noo
, vengono
ti dalle
e
a adottate
Sul e
o > e sulla
posizione
a e decisamente polemica assunta
dal
o comunista,
o ampiamente a
.
Qui va subito sottolineato
che nella discussione di
i
le posizioni
e hanno
, e da fonti non
sospette, le
e fondamentali del
o
o al
: c'è stata l'indulgenza
a dei libe, che in
à hanno flettuto in aula la piena soddisfazione
e ; e
le
e
; ci sono state
e delle
e d e ; c'è
stato
o dei socialisti; c'è stata, infine, la decisa opposizione del
o
comunista e del
o del
pe i quali sono ini il compagno Gian
o
i e
.
' La
a
a in
mo luogo l'adozione della
a del
e pe
una
e di
i
che
o ben più ampia discussione e che
o potuto benissimo assue la .
a del disegno
di legge; in secondo luogo
la
a
a alcune
e assai
i
e
alla
a adottata pe
la concessione di appalti a
licitazione
a di
e
pubbliche pe una somma di
centinaia di
; la
tica, infine, investe tutto l'ino « monopolistico » delia
e che è destinata
a
e
e
de conseguenze nella
a
economia, nella quale 11 goo e la
a
nunciano
a ad
e
nella
e di una
a
modifica delle
i
e deficienze
i del
sistema
Sulla questione della adozione del
o legge
sino il d e
(fanfaniano) che è stato il
(Segue in ultima
pagina)
Al «superdecreto» il PC
contrappone un'organica
linea economica
A pagina 10
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35.000 uomini uccisi, fra cui 1086 militari USA - La « France presse » annuncia l'arrivo dei missili sovietici terra-aria

a poliziotti contro
i gasisti della
»

La scienza
mondiale

, 6
a
e nuove
- condanna g l i USA
Gli ultimi
e mesi di
- ni
o il
, e — come
. 6.
i nel Vietnam del si dice oggi negli ambienti
La
e mondiale dei
Sud sono costati agli a m e n USA di Saigon — su scala
i scientifici, che
cani ed alle
e di Saigon. più vasta e più intensa.
a 300 000 tecnici e sciencome ha annunciato oggi il a
, ciò
e evidene nazionale di
- te anche dalla
a del- ziati di 23 paesi, ha pubblicato
in cui condanna
zione. 205
i abbattuti o la
i
y da un un comunicato
o
i o danneggiati a
o della
a
o no nel Vietnam ed e
e la
; 44 natanti
i affon- le acque del Vietnam. La sua a
e
dati; 250 automezzi e mezzi
i ha a
o 3.000 di
e alla minaccia di gei ed anfibi
: uomini, ed il suo ponte sue del conflitto viet35.000 uomini uccisi,
i n!
e
, alla
- ila mese ».
, inclusi 1 086 amo tenza, stipato di
i a
-Gli Stati Uniti — è detto
. Sono dati incompleti. zione, caccia,
i e nel documento — si sono
è
e molto tempo.
.
l comandante
i il
o di
e un
nonostante la buona
e di della Settima
a Usa.
o Stato in
o dei
i fondamentali del
posti
o stabilita dal
n amm.
. in una cone -. l comunite. pei
e tutti i dati
a stampa ha
a to
a che il
i alle
e
e
o che il ne cato
ni. ma sono sufficienti a di- mico €
à anco più gli mento di una tale politica come la pace mondiale e
e quanto gli
- effetti delle
i nel
la scienza dal suo
cani debbano
e pe poo >. Ciò dipende do mol- distoglie
compito
e che è quello
te
e la
a di ti
, non tutti
- di
e
i
paesi
i e in
.
.
. (Scene in ultima
pagina) via di sviluppo..
Oggi, essi hanno
mente
o le
o
i
i nel Sud.
effettuando una cinquantina
di azioni di
o
e
o sulle zone
. Sedici
i
sono state effettuate sulla
sola zona paludosa a sudovest di Saigon, nella
vincia di
g Thien. dove
da domenica è in
o una
azione di
. Lo
scotto pagato
a è stato
: un
o sud-vietnamita (ma
e pilotato da un
) abbattuto. un
o
to in
a con la
e dei
o
i che
o
a
, un
o
o
o con l'equipaggio
salvo pe caso, una cannoa affondata da una mina
fatta
e
te dai
, con
e Indispensabile e urgente la riforma — Il via a
1 poliziotti entrati, nello stabilimento della
a Gas inixiano l'assèdio
o gli di un ufficiale
. E
operai chiusi nel
i
; lavoratori dei servizi esterni protestano da- questo sulla base delle sole « Tribuna politica » con alcune modifiche — Divanti alla fabbrica fronteggiando altri agenti (sotto).
notizie ufficiali di fonte amechiarazioni di Lajolo e Valenzi
, che sono
e molto
i ad
e le
La commissione
e
e
.
di vigilanza sulle
i
si è
a nuovamente
i par
Le
e
i sono
e
a e
e a
state compiute
o
punto la
a di
a paad una novantina di chilolifica. Come è noto, pe questa
i a
d di Saigon, nella
nuova
a della Tribuna soa di Thai Nihnh e
no
i e tipi di
sione:
a ai
i
nella zona a sud di
.
dei
, la «Tavola a quatdove da
, sono in
o
o -, le
e stampa del
violenti combattimenti. La
.
o del
e ha denunSul
o tipo di
nuovamente l'uso, da
Gravi responsabilità del ciatoe degli
sione. l'on. Lajolo ha chiesto che
, di gas
le domande ai
i dei
< simili a quelli usali
titi
o
e dai
i
te la
a
a mondiadei quotidiani di
. pe
e una
e
le »
o i quali
a
sione dello stile della
a e
c h e l e unità mediche del
una
e vivacità del dibate di
e abbia'Gli impianti dell a
a no già
tito. La
a ha insiPrevista
però
l'intensiadottato
le
e
: Gas sono stati nuovamente ocstito
,
invece.
le doman, mettendo a punto
cupati
i da
a 2 mila pode
o poste, con il sistema
frazione
della
grazia,
e antigas
e
pendenti delle aziende muil vice presidente del
liziotti.
i in assetto di
del
o
o -. da due
- in occasione del 25
nicipalizzate del gas. ha
Consiglio compagno Neni della
.
e è sta.
o la
a con sacchetti di plastica
e « made in USA >.
contrapposto un netto rito deciso che si adotti, in
, che
a
a prendere solenne ime alle
e
- cui viene applicato un
o aprile, per i partigiani va, quest'ultimo sistema, con
fiuto.
della popegno per l'approvazione
t'impegno di
e
a
sigenti della
a
- composto di
i
i di
lizia appare in -tutta la sua
dello Statuto dei diritti dei
qualche tempo l'efficienza alla
so le
dei lavoa
i a
i di
detenuti
gravità se. si tiene presente
lavoratori. Come è noto, lo
luce della
a di Lajolo.
, si
à oggi, a
e
e di
. L'ingeche pochi giorni fa la ConStatuto non è stato ancora
da
,
una
a
il
secondo
tipo di
la quale il
e
findustria. in una nota, aveapprovato e se dovessimo
smissione. che
à a
a
a tn gnosità econalle
Le
voci
e
a
à
ameva
bollalo
»
lo
sciopero
misurare la volontà del gotutte le aziende
.
gadi una imminente am- to due esponenti della maggio.
e è
a
e
- posito
articolato degli operai della
remo in proposito sulla
a e due esponenti dell'opposisti addetti alla
.
nistia,
e con
e
: nelle città la poli- evidenza anche da alcuni quo- sizione. non vi sono state obie€
». come « anticoinfatti,
o uno
o
| base di quanto sta avveo la vendita di tidiani, hanno indotto i
o nazionale di 48
. zia ha
nendo nello
stabilimento stituzionale ».
- zioni e si è stabilito il calenda,i
i di
a nalisti a
' li vice presidente
del
e
o le sospene
i o dei dibattiti
deila «
gas * di
il
o
tipo,
che
e
sioni
e
negli
i
e
di
e
lozioni,
da
cui
venConsiglio
compagno
Nenni
e
al
o
della
Giuma, dovremmo trarne amae stampa del
vizi.
e colloquio, av- le
gono
i
i neces- stizia. Nel
sarà certamente al correnprevisioni.
in rino dinanzi a
ì dei
venuto
i
a
,
lo
i
a
e
le
ustioni
te
di
quanto
sta
avvenen' L'assedio poliziesco alla
sposta allo sciopero artio e non di
,
on.
e ha
o che nali di
do nello stabilimento romana gas — il
o dall'inizio dotte dal napalm.
colato proclamato dai diè stato stabilito che i
nessun
o
di
am
a lotta — è stato giustifimano. Conciliare il pesante
della stampa abbiano
pendenti della
».
o sentanti
Nonostante
i nistia o di indulto è in
cato
col
o di
e
intervento
poliziesco
con
o a due domande, anziché
il governo si è affrettato
di
.
a amela
à di
o di un
- dell'azione
a una sola come a stato stabil'impegno di varare lo Staad inviare la polizia che
e alla smentita uffi- lito
, le zone
e del
o di
, che pe
o
in un
o tempo.
tuto
dei
diritti
dei
lavoraha occupato
letteralmente
nessuno ha mai minacciato. La Vietnam del sud
o ciale, un'agenzia di stampa
i comunisti hanno sottotori
diventa
un
compito
ara la notizia, questa in lineato che l'ave concesso al
lo stabilimento. Celere dap, come
a anche
duo. Ce solo un modo per
(Segue in ultima
pagina)
a
secondo la
pertutto. nei cortili, accano la possibilità di
e
questo dispaccio dell'Associa- quale ufficiosa,
uscirne: riportare la queo invece inten- queste
to agli impianti, dentro i
e stampa deve
ted
«
o
che
pochissificati i
i di
- anche
stura romana nella sua see a
e che la
reparti; poliziotti fuori dei
sime sono le
e di
- zia pe i casi di
i dede
abituale.
Non
solo
per
o e la televisione non si faccancelli, camion e camio
e
il
o
e
nel
tenuti.
e la possi ciano. nell'ambito di
far rispettare la Costituzioe
nette in fila indiana intor
Vietnam
e — esso di- bilità viene posta in
e smissioni.
o di
ne.
ma
anche
perché
—
se
no al muro di cinta. Un
e
i del ganda della linea
ce — le
à
e alle
La fi celere»
.
lo ricordino t dirigenti delassedio. Un vice questore
25
.
hanno
deciso
di
e
un
La commissione ha quindi dila
«
gas
»
—
lo
si è versino installato in
e — di- scusso delle nuove
e istio di
a che E' stato fatto
spiegamento di celere e di
carica
ce infatti l'agenzia — che, tuite al di
. un ufficio, per dirigere di
i del
e
a
di
i
camionette non riuscirà a
amnistia a
, esistono al- le:
giornata parlamentare.
11 le ' operazioni ». o sta
nella
zona.
Cosi
è
stato
de
piegare la lotta dei lavoi
i pe atti di cle- Cronache del lavoro. Cronache
gli operai ciso di
. bilimento è stato trasfor
e
i a a menza
ratori. Servirà soltanto a
che il Capo dello Stato
mafo in una succursale del
nang.
. Qui Nhon. ha facoltà di
.
- (Segue in ulti "no pagina )
dimostrare ancora una volta
la questura romana.
e e Quang Ngai. Le autodella
SIRMA
o pe il ventennale della
che
il
governo
di
centro-siTutto questo apparato di
à
e
o
a il
o a tali
nistra è, sì. disposto a teforze ha il solo compito di
infatti
e chiusa
i può
e aumena rianione della
ner
fede
ai
propri
impein
lotta
difendere gli interessi delal
o
, a causa tato.
ttone del PC già fissata
gni,
ma
solo
quando
ciò
i di atti che com- per giovedì 8 aprile è rinla società che alla richiedella
a dei vietcong,
non'urta la coìontà della
notizie
petono solo al
e deldi una revisione salala
a
a
g
e
r- '
xtria.
, è stata evitata viata a giovedì 15, alle
riale che equipari gli apenang, lunga 450
i ». la
a pagina 10)
comunque ogni supposizione e ore 9.
rat della «
» "'
*
:
Gli
i preparano previsione.

Vivacissimo dibattito

La RAI-TV

sotto accusa
in commissione

In assetto di guerra
per spezzare la lotta
r

l gas del
centro - sinistra

governo dei lavoratori

l

e

Niente
amnistia
dichiara

w
#'

rf.

l

.'
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Dopo le conclusioni del V I Congresso nazionale

La relazione di minoranza dei compagni Busetto e Raffaeli.
i ,
;

'

'

' ' -

<

'

:

;

Al «superdecreto » il PC
Delusa
la
stampa
padronale
per
un'organica
linea economica
l'unità e la linea della CGIL

1-

Punti essenziali: avvio del controllo degli investimenti; qualificazione della spesa pubblica; azione
delle imprese statali; ampliare l'intervento e i poteri degli Enti locali; controllo dei prezzi
a relazione- di minoranza < presentata dal gruppo comunista sul
«superdecreto» anticongiunturale costituisce un organico documento sulle proposte del PC non solo in materia di provvedimenti immediati
ma, nello stesso tempo, per una nuova politica economica Firmata dai
compagni on. Busetto e
i tale relazione è una sintesi dell'analisi e delle proposte scaturite dal
dibattito che il PC ha sollevato sia
nel proprio interno che fra le masse lavoratrici sui temi della situazione economica
Una prima parte della relazione
è dedicata alle caratteristiche e alle
prospettive della economia italiana.
S afferma, in questa parte della
relazione, la pesante responsabilità
della politica del governo
o nei
confronti di quanto è accaduto nel
paese in questi ultimi tempi. Alla
luce della situazione economica attuale — dice la relazione — « si può
essere portati ad accusare 11 governo
e i massimi responsabili della politica nazionale di aver agito con grettezza e cecità, senza prendere atto
con realismo e tempestività, non diciamo delle cause strutturali della
sfavorevole evoluzione congiunturale, ma neppure delle stesse manifestazioni esteriori della crisi ».
a questa osservazione generale
la relazione prende le mosse per
una serrata critica al « superdecre.
to ». n questa parte sono sviluppate le argomentazioni contenute
nella conferenza stampa del PC ed
essenzialmente: la mancanza di un
intervento pubblico per il rilancio
degli investimenti; il fatto che nel
e superdecreto > la politica delle
infrastrutture è affrontata in funzione degli interessi dei ceti privilegiati della città e della campagna; il carattere settoriale e corporativo delle disposizioni riguardanti
l'agricoltura; la gravità delle misure
riguardanti gli appalti in quanto esse aprono la porta alla corruzione;
la centralizzazione autoritaria delle
decisioni, in contrasto con le esigenze di un decentramento democratico di effettivi poteri a vantaggio
degli Enti locali (Comuni e
.

Necessità di una
nuova politica economica
a italiana — allerma la
relazione — è oggi di fronte all'incalzante necessità di attuare un vasto rinnovamento delle tecniche
produttive e di realizzare un vigoroso elevamento del proprio livello
di efficienza e di produttività.
a
occorre far si che ciò avvenga senza
aggravare gli squilibri economici e
sociali, operando in modo che. da
un lato lo sviluppo della efficienza
e della produttività investa l'intero
sistema economico nazionale e. dal.
l'altro, il livello dell'occupazione
venga non solo mantenuto ma anzi
elevato.
Tutte le discussioni economiche di
questi ultimi tempi — svoltesi nelle
organizzazioni politiche e in quelle
sindacali — hanno chiarito che i problemi di fondo della nostra economia non possono trovare soluzione
se non nel quadro di una programmazione generale dello sviluppo economico. attraverso cui lo Stato assuma un nuovo ruolo nella direzione
di tutta la vita, economica e sociale ,
l progetto di programma di sviluppo approvato dal governo, non . va.
purtroppo in questa direzione.
e cosi, ancora lontano il momento in cui 11 nostro paese potrà
vedere realizzata quella politica di
Piano della quale da molto tempo e
da più parti è stata indicata la necessità e l'urgenza
Oggi il gruppo comunista si considera più che mai impegnato a svolgere una vasta azione affinchè una
programmazione economica, volta ad
un profondo rinnovamento della società nazionale, possa divenire al più
presto una operante realtà. Occorre.
in tal senso, superare ogni resistenza
e — nello stesso tempo — procedere
senza incertezza e con grande energia all'adozione di una nuova politica economica che sia già anticipatrice di una programmazione economica democratica e delle riforme di
struttura che devono essere ad un
tempo obbiettivi e strumenti della
politica di Piano.

e pubblica
e gli investimenti
Una tale politica economica non
può non consistere innanzitutto —
atlerma la relazione — in una vasta
azione di orientamento e di direzione di tutti gli investimenti volta a
conseguire congiuntamente l'immediata ripresa dello sviluppo produt.
tivo e l'aumento dell'occupazione
Nessuno disconosce la complessità
e l'ampiezza dei problemi cne debbono essere affrontati per raggiungere tali obbiettivi
. d'altra parte, nessuno può negare che se si
vuole impedire l'aggravamento della
disoccupazione e conseguire una rapida ripresa dello sviluppo è indispensabile ricorrere ad u n a / i o n e
pubblica nel campo degli investimenti Ciò al fine di controllare la
validità e gli effetti sul piano- dell'occupazione e del reddito degli investimenti privati, per far si che
questi si orientino verso localizzazioni settoriali e territoriali corrispondenti alle più urgenti necessita
Questa azione e infine necessaria pei
predisporre quegli interventi diretti
dello Stalo e delle imprese a parte.
cipazione sialale che appaiono indispensabili per consolidare la presenza pubblica nei settori di importanza
strategica ai fini dello sviluppo e

per supplire alle carenze dell'iniziativa privata.
Occorre sottolineare che una politica economica che sia effettivamente orientata verso gli obiettivi di
una programmazione democratica
non può non comportare anche un
nuovo indirizzo delle relazioni internazionali
, nel suo stesso interesse. deve essere elemento attivo di un'azione che persegua la eoe- ;
sisten/a pacifica e lo sviluppo della
collnborazione economica internazionale. evitando quindi di essere vin.
coluta in blocchi economici e militari discriminatori ed aggressivi che.
mentre pregiudicano le possibilità
di ampliare verso tutte le direzioni
le nostre relazioni, comportano la
impossibilità per il nostro paese di
affrontare in piena autonomia i problemi di struttura che ha dinanzi

Rilancio degli investimenti
industriali e dell'occupazione
a tradizionale politica keynesiana delle opere pubbliche o di sostegno dell'attività edilizia non è più
adeguata ai problemi posti dalla
nuova struttura di produzione e di
consumi dell'economia italiana. Si
pone il problema di una politica industriale che prenda corpo già nelle
attuali misure congiunturali. l PC
sostiene che nell'attuale situazione
— caratterizzata per un verso dalla
caduta degli investimenti e dei livelli di occupazione e per l'altro dal
processo di ristrutturazione — lo
Stato debba varare una serie di particolari misure.
Tali misure debbono tendere a
due obbiettivi: determinare effettiv a m e n t e una ripresa dell'attività industriale e dell'occupazione: controllare il processo di ristrutturazione
sia per quanto riguarda il volume.
il tipo di investimenti e la loro localizzazione. sia per ciò c h e concerne i livelli di occupazione e di produttività che ne derivano per l'intera economia.
A questo punto la relazione affronta una delle questioni centrali
di quelle relative al « superdecre.
to ». Esso, c o m e è noto, prevede
sgravi dei contributi sociali, a vantaggio delle imprese, per 130 miliardi e finanziamenti alle piccole e medie industrie per l'acquisto di macchinari.
a parte, con provvedimenti precedenti è stata affidata
la gestione di un fondo di
100 miliardi per il finanziamento
della piccola e media industria Noi
riteniamo — afferma la relazione —
che lo sgravio dei costi non avrà c h e
un'incidenza moderata nel determinare una ripresa degli investimenti.
la quale dipende piuttosto dalle prospettive della domanda di beni di
consumo e di beni strumentali
a
questione v i e n e ripresa più avanti
in termini di proposte concrete

Le proposte per gli investimenti
e le aziende pubbliche
n m e n t o al problema creditizio.
degli investimenti e delle aziende
a partecipa/ione statale, la relazione avanza le seguenti proposte:
1. Un coordinamento dell'attività
creditizia sia su scala regionale c h e
nazionale. n tale funzione di coord i n a m e n t o d e v e essere implicito l'element o di direzione, di partecipazione, promozione e controllo. Sulle
relazioni degli istituti d i . finanziam e n t o deve essere espressamente
prevista una discussione politica in
sede di assemblea regionale e in
sede parlamentare nazionale.
l comitato interministeriale per il
credito deve a scadenza - prefissata
(sei mesi o un annoi presentare in
Parlamento una relazione sulla politica industriale avviata in sede .
congiunturale, di modo c h e sia possibile una valutazione politica dei
risultati conseguiti in ordine al v o .
lume, ni tipo, alla localizzazione degli investimenti, ai livelli di occupazione determinati o determinabili Analoghe misure debbono essere previste per l'
e le sue attività. nonché nei confronti del
diocredito centrale
2. E* necessario, nello stesso tempo. porre in primo piano la funzione
delle aziende pubbliche: non solo
d e l l e aziende a partecipazione stae delle
tale ma anche
Ferrovie. Non si tratta di proporre
a tali aziende un allargamento « a
marchia d'olio
della loro attività:
bensì u n ampliamento dell'intervento nei settori strategici. Si d e v e t e ner conto del fatto che vi è una
situazione di non utilizzazione di risorse produttive e c h e vi è risparmio
disponibile per il quale l'iniziativa
privata non trova prospettive di investimento.

Gli operai della SIRMA
caricati dalla polizia

Si avanza a questo punto la richiesta che i contributi in conto capitale e per concorso in prestiti e
mutui; per le opere pubbliche di
bonifica, di bonifica montana e di
irrigazione e por o sviluppo zootecnico siano destinata ai contadini
e alle loro forme associative.
, Si propone inoltre: a) bloccare!
canoni d'affitto dei fondi rustici fi;
no all'annata agraria 1966-67 e riconoscere a tutti i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni la piena disponibilità dei prodotti senza limitazioni
di sorta; b) bloccare i prezzi dei principali mezzi tecnici e dei servizi necessari all'agricoltura (concimi, macchine, carburanti, energia elettrica,
acqua irrigua, ecc.); e) attuare un
intervento pubblico sulla determinazione dei prezzi dei prodotti agricoli
all'industria trasformatrice; ci) ridurre del 50 per cento i contributi
dovuti dai coltivatori diretti per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia.
di malattia e assicurare loro l'assistenza farmaceutica e jjli asserii familiari.

Era in corso una manifestazione con i lavoratori
di Porto Marghera - Domani a Venezia sciopero generale unitario di
due ore
l nostro corrispondente

Proposte per la finanza

pubblica e i

i

di intervento degli Enti locali
o aver affermato che il PC
respinge la linea governativa che ha
ristretto la spesa pubblica degli Enti
locali, impedendo ad essi di assolvere alle loro funzioni istituzionali.
la relazione, oltre a quanto è detto
nella parte relativa alle opere pubbliche e all'edilizia, avanza — anche
su questo punto — una serie di prò
poste.
1)
127 miliardi che lo Stato assume a proprio carico per ridurre
gli oneri previdenziali a carico delle
industrie, siano destinati invece alla
riduzione degli oneri che gravano
sui Comuni e sulle Province in seguito a mutui che essi hanno contratto per la copertura dei propri
bilanci.
2) l Tesoro deve restituire alla
Cassa depositi e prestiti almeno un
terzo dei crediti ricevuti, facendo
si che in breve termine (sei mesi)
la disponibilità della Cassa per il
finanziamento
di opere pubbliche
aumenti di circa 300 miliardi di lire.
3)
à degli Enti locali sia
liberata dai soffocanti controlli di
merito dei prefetti, stabilendo che.
fino alla costituzione degli organi
elettivi regionali di controllo le deliberazioni dei Comuni siano sottoposte al solo controllo di legittimità
delle Giunte provinciali amministrative

Misure immediate
nella politica dei prezzi
a relazione si conclude con le
seguenti proposte in materia di politica dei prezzi:
1 ) Blocco, fino al 31 dicembre
1966. di tutte le tariffe dei pubblici
servizi eserciti da imprese dello Stato. degli Enti locali e società concessionarie
2)
e il comitato intermi.
nisteriale dei prezzi e i comitati provinciali prezzi a mantenere inalterati ai livelli attuali, finn al 31 dicembre 1966. tutti i prezzi sottoposti alle loro determinazioni.
3>
e commissioni per l'equo
affitto cui sia demandato il compito
di regolamentare il mercato libero
delle abitazioni
4) Creazione di centri comunali
o intercomunali di raccolta dei prodotti orticoli delle aziende contadine per stroncare la speculazione che
continua ad operare a danno dei
produttori e dei consumatori
5)
e una diversa regolamentazione della distribuzione dei
prodotti di prima necessità, investendone cooperative, enti comunali.
consorzi di dettaglianti, sulla base
della fissazione preventiva «lei prezzi al dettaglio.

1

La Perugino
porta l'orario
a 32 ore

o nelle
opere pubbliche e nell'edilizia
e a questo punto del
superdecreto le proposte del PC sono le segnanti:
1) Cento miliardi siano vincolati
al finanziamento degli espropri e dei
piani di urbanizzazione previsti dalla legge Ì61.
2)
mutui della Cassa depositi e
prestiti siano riservati al finanziamento degli interventi degli Enti
locali ' in rampo economico-sociale.
con esclusione delle autostrade.
'3) Oli sgravi fiscali e le agevolazioni trib tarie per l'edilizia privata siano riservati alla edilizia economica e popolare e alla realizzazione dei piani previsti dalla legge 16?.
- 4) Particolari misure debbono
essere ' previste per la concessione
di mutui agevolati a favore delle
cooperative e degli Enti che costruiscono case popolari con contributi
dello Stalo.

Brutale aggressione a Mestre

Interventi per il settore
della agricoltura .

I

. 6
i oggi e fino al 2 magg:o. nella migliore delle ipotesi, alla Perugina si lavorerà 32 ore alla settimana
l provvedimento cui si è dato
corso, nonostante le smentite che
circa un mese addietro la
zione aziendale indirizzò anche al
no>tro giornale, che avevo pubblicato l'indiscrezione, è stato giustificato - i n relazione alla situazione
tecnico-produttiva
attuale
connessa alle caratteristiche tradizionali dell'industria dolciaria.. o di Pasqua ha portato
quindi una sorpresa amara ai circa
1500 lavorate.ri che. dopo il licenziamento dei 1000 stagionali, sono
oggi occupati nel processo produttivo e che. .incoia una volta, si
trovano a dover sopportare sulla
loro pelle le conseguenze che l'afazienda. trasferendosi nel nuovo imimpianto della zona industriale di
San Sisto, ha operato
ET la linea confindustriale che
realizza la riduzione crescente del
costo di lavoro per elevare la competitività sul piano nazionale ed
internazionale. ET la linea dei licenziamenti. delle riduzioni dell'orario di lavoro col contemporaneo
aumento della produzione.

'
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a lotta dei lavoratori della
A contro i licenziamenti
attuati d.ii padroni
T ;i assunto oggi sviluppi drammatici
Poco dopo le 18, nella piazza
, bloccate
liarche di
dalle maestranze u du folti
gruppi di operai giunti da Porto
. è entrata in campo
la - Celere ~. Per cinque minuti si sono susseguiti furiosi
caroselli, accompagnati da violente bastonature. Una decina
di operai sono rimasti contusi
e di essi sono ricorsi al pronto soccorso dell'ospedale. Una
ragazza, che manifestava a fianco dei lavoratori, è stata aggredita e quasi spogliala da un
poliziotto inferocito
o
arrestati tre operai
e cariche
poliziesche si sono scatenate
improvvisamente al termine di
una rumorosa quanto pacifica
manifestazione inscenata dalle
maestranze della
A a conclusione di una assemblea unitaria, svoltasi al cinema
coni. Fino ad allora le cosiddette - forze dell'ordine ». le
stesse che il governo di centrosinistra ha impiegato una settimana fa per cacciare, su richiesta della
, gli operai dalle fabbriche occupate,
non avevano osato attaccare i
lavoratori. C'era stato, verso
le 17, un tentativo di far sgomberare la piazza Ferretto, inizialmente bloccata dalle maestranze. a di fronte alle energiche reazioni degli operai e di
numerosi loro familiari — spose. figlie o madri — una ventina di questurini casalinghi si
erano dovuti ritirare con la
coda tra le gambe. Sicuramente
6 stata questa - umiliazione - a
far scattare, in seguito, nella
piazza Barche, i caroselli e le
manganellate della « Celere »,
sopraggiunta da Padova con
una decina di camionette. a
manifestazione si stava sciogliendo quando si è scatenata.
senza alcuna giustificazione, la
rappresaglia poliziesca. Alla luce delle violenze patite oggi dai
lavoratori della
, acquista un carattere ancora più
significativo la decisione presa
dalle tegreterie camerali della
e della
, delta
di proclamare per giovedì 8 un
nuovo sciopero generale di solidarietà con le maestranze in
lotta nelle due fabbriche
T
e nello stesso tempo di risposta agli attacchi padronali che
hanno colpito, in questi ultimi
tempi, numerosi lavoratori di
altre fabbriche di Porto
ghera. Venezia e provincia.
e dello sciopero
e stata concordata stamane. Per
primi hanno sapulo la notizia 1
lavoratori delle due fabbriche
, riunitisi alle ore 14
nella sala del cinema
.
a nuova protesta fa seguito
allo sciopero generale attuato
il 23 e il 30 marzo. Questa
volta però sono chiamati alla
lotta non soltanto i lavoratori
dell industria e dei pubblici
trasporti, ma i lavoratori di
tutte le maggiori categorie operanti nel comune di Venezia,
compresi i settori dell'abbigliamento. del commercio e del
pubblico impiego
Secondo le disposizioni fissate dalle organizzazioni sindacali. lo sciopero avrà la durata di due ore. dalle 15 alle 17.
Un corteo partirà alle 15.30 dalo all'altezla Camera del
za di via
o E" annunciato
un comizio unitario nella piazza
.
Ferretto di
a adottata dai sindacati. con la proclamazione
dello sciopero generale di giovedì. non ha mancato di essere- salutata festosamente dalle
maestranze della
. riui
nite in assemblea ni
Nel corso dell.i riunione h.inno
parlato
o e Perii, rispettivamente a nome dei sindacati
Vetroceramica aderenti alla
e alla
Sono poi in
tervenuti nel dibattito il compagno Conte, por la
. alcuni membri della
e numerosi lavoratori
Unanime si è rivelata la de
ci'ione di proseguire la lotta
con *empie maggior spirito
T — è stato
combattivo a
detto — deve ritirare gli ultimi
centocinquantasei licenziamenti e garantire il rientro in fabbrica dei lavoratori sospesi
Per que?ti obiettivi le maestranze sono
e "» battersi
un'ora di più del padrone
Sino ad oggi gli operai della
A hanno «uNe spalle ben
ventisei giorni di duri sacrifici
o la cacciata dai repnrti <i
trovano. dn| primo aprile, ir
sciopero a tempo inde;ermiria
!o Essi saranno, naturalmente
presenti al comizio che con
eluderà lo sciopero generale di
giovedì Nella «tessa serata si
riuniranno nuovamente per fare il punto rtel'a situazione e
fissare le ulteriori azioni di
lotta da intraprendere.

Rino Scolf

Le solite accuse di sovversivismo e di atteggiamento antiprogrammatorio
grossa stampa
padrocoi suoi tinale dimostra
toli e commenti
che il 6.
congresso
della
si è
concluso positivamente:
già
ricominciano
infatti gli at.
taccili alla maggior
confederazione sindacale italiana, colpevole ili non essersi
prestata a collaborare col rilancio monopolistico
mediante
di t renile.
accettazione
pertanto, dupli orfani della borfjhesia e dei grandi gruppi capitalistici, la delusione cocente die il padroporcile la
nato ha avuto
è rlmusta unita ed ha
elaborato una linea che, continuando e perfezionando quella in atto dalla fondanone,
rappresenta min ralida nlfer«atii'a allo sriluppo economico e sociale perseguito dalla Confindustria
e dai nari
intorColombo che gravitano
no al governo.

l
o si duole ad
esempio che la
non segua /indirizzo dei sindacati
— Trade Unions britanniche,
statunitensi — tradizionalmente
subalterni
alle
politiche
monopolistiche
o
governative.
Gazzetta del
popolo, che ha visto eluse le
proprie speranzielle scfssionfste e collaborative, afferma
son
che al congresso
stati elusi tutti i problemi (!).
giornali — l Globo e
Popolo in testa — inventano
che la
sarebbe contraria alla programmazione,
propugnata viceversa dal sinriafin dal '49.
dato unitario
quando presenta un
del
lavoro che gli stessi giornali
e le stesse forze politiche avversarono fieramente, salvo a
ricredersi coti tre lustri di ritardo. Traspare da questi giorE — Gli operai della
A caricati dai « celerini ». (Telefoto a « l'Unità >)
per l'attegnali l'irritazione
che la
giamento
autonomo
ha saputo esprimere al
congresso verso
governativo:
si sarebbe
voluto
cioè
un bell'osanna al
la completa perdita di ogni
potere di contrattazione e di
qualsivoglia
priorità all'interesse dei lavoratori, di fronte
a quello della
patria - cioè
a quello del gruppi dominanti del capitalismo.
l Tempo, al solito fascisteggiante,
riscontra
addirittura
che col proprio congresso la
si è pronunciata per la
sovversione », e irride a coloro i quali (come lo stesso
quotidiano)
confidavano nell'uscita del sindacato unitario
dalfa
tale evento « sarebbe stato grossissimo », aggiunge l'articolista, ma purverificato.
troppo non si è
non è rimasta
Cioè la
isolata nel panorama
mondiasindale dei raggruppamenti
a Voce
a
cali.
Ed e anche la prima fermata
E' iniziata ieri la nuova guito agli incrementi del merdi una fabbrica metalmeccani- trova che ti congresso non
fase della lotta articolata dei cato automobilistico.
ha avuto conclusioni, per il
quarantamila gommai. l pro— Nelle fab- ca nel corso di questa settimasolo fatto che fra i documengramma di scioperi prevede briche del Tecnomasio Brovvn na. l'anticipo degli scioperi uniti finali non ne è stato votato
successive fermate col secondo
- tari che impegneranno, per anai della provincia di
uno che desse ragione ai returno di oggi, e col primo tur- lano è ripresa oggi l'azione sin- loghi obbiettivi, nei prossimi
pubblicani sconfessando
pasno. nonché col turno normale. dacale unitaria: altissime per- giorni ventimila lavoratori dellinea
di domani
a settimana di lot- centuali di astensione nello sta- la categoria: scioperano domani sato e presente della
confederale.
l Sole, con/induta sarà chiusa sabato con lo bilimento di Porta
a e le operaie della Borletti ed
sciopero di 24 ore di tutta la di Vittuore (quest'ultimo nuovis- lavoratori delle Trafilerie e la- striate. dice che il congresso
categoria. Già però si preve- simo e da pochi mesi in atti- minatoi metalli, sempre doma- non l'ha colto di sorpresa; e
non si capisce perchè si ladono nuove fasi di lotta per vità), buone, anche se meno ele- ni riprende n lotta all'Alfa
menti.
a Stampa afferma che
imporre al padronato la firma vate. nella fabbrica di Piazza meo con una fermata nello stal'alternativa
economico-sociadel contratto A
o cosi è Cast dia dove attualmente lavo- bilimento del Portello a cui senon
le proposta dalla
già stata indetta dal sindacato rano solo cento operai, anch'es- guirò giovedì uno sciopero ad
è
attuabile,
mentre
il
A
rese.
una
manifestazione si in attesa del definitivo traunitario
gero non ha scorto alcuna alcentrale per il prossimo 14 apri- sferimento nella nuova fabbrica
— E' in corso ternativa.
l Giorno, facendo
le Particolarmente impegnati della provincia
dal 1. aprile un nuovo sciopero violenza ai fatti, dichiara che
nella lotta sono a
o e a
E' una prima manifestazione unitario dei lavoratori telefo- la
sarebbe rimasta diviTorino i lavoratori della Pi- per imporre la trattativa su nici dipendenti della
P
) sa sul
comodo
sieterelli ove la lotta articolata in- cottimi, qualifiche, per il pre- per il rinnovo del contratto. ma per non dire che su tale
e si svolge in modo argomento, pur nel dibattilo, la
cide g'à pot?ntemente sulla mio di produzione, non ancoproduzione mentre aumenta la ra corrisposto secondo il con- articolato per regioni, provinha presentato al
richiesta dei pneumatici in se- tratto in questa grande azienda. ce, uffici e reparti e prevede e al congresso una posizione
un totale di 48 ore di sciopero. univoca.
Corriere della SeFunzionano i servizi in teleselezione. che sono automatizzati. ra. infine, dice che il contrae quelli urbani ed extraurbani sto fra socialisti e comunisti è
evidentemente,
perchè gestiti dall'azienda dì più marcato:
si tratta del classico sogno irStato
realizzato.
— Scendono oggi in
Naturalmente,
non tutto è
lotta per 48 ore i lavoratori semplice,
poiché ('unità indel vetro e della ceramica per terna va raggiunta nel contiil contristo. a decisione è sta- nuo confronto delle
rispettita press. dai sindacati di cate- ve posizioni
il cone
per gresso ha avuto
goria
.
svolgimento
battere l'intransigenza dell'As- e conclusioni unitarie, il presovetro che non intende rive- sidente del gruppo
parlamendere un rapporto di lavoro sca- tare socialista.
ha diduto oltre nove mesi fa.
chiarato invece che la 'logiavrebbe
WAGONS
S — Per la ca - sua conclusione
quarta volta i 2500 dipendenti dovuto essere « ima votaziopoidella Compagnia internazionale ne su mozioni distinte»;
carrozze letto si asterranno dal ché ciò non i> accaduto, lo
definisce non polavoro per 72 ore. a comincia
non
lavoratori riven- sitiva l'assise
re da oggi.
dicano un nuovo contratto. a tutti la pensano come il Corn e r e e come
direzione della compagnia ha
tentato di spezzare lo sciopero Guerrini. segretario del grupa i dipen- po parlamentare socialista alimpegnando in
dichiasa esprimere il suo consenso denti francesi, tedeschi, austria- la Camera ha infatti
. 6
l'na delegazione di minatori alle rivendicazioni dei minatori ci e svizzeri, ma la grave pro- rato che - fé diverse linee di
prospettate
li Carbonia. guidata dal se- e della popolazione di Carbo- vocazione è fallita: tutte le politica sindacale
vetture letto e i servizi ristoro dai comunisti e dai socialisti
gretario della Federazione pro- nia
non minacciano la rifa del
Nel bacino carbonifero, men- ? ristorante sono stati sop
vinciale dei minatori compasindacato -.
.
Anderlini.
gno
o Giovannetii. è sta- tre continua per il settimo gior- pressi
ha affermato
sempre del
ta ricevuta .->ggi a Cagliari dai no l'occupazione degli impianti
— l portuali na- che il congresso
ha dimostracapigruppo del Consiglio re- di Serbcriu. nel corso ili assem- poletani sono scesi ieri in lotta
gionale
l compagno Giovan- blee di lavoratori sono state contro la nomina di commissari to la piena maturità della più
sindanetti. parlando a nome dei mi- elette le delegazioni che do- istraordman nelle Compagnie grinde organizzazione
nell'affrontare
natori. ha prospettalo la ne- mani mattina si recheranno a le contro i ripetuti tentativi di cale italiana
cessità di una presa di posi- Cagliari per presenziare alla [concedere ai grandi grjppi a unitariamente e concretamenzione urgente dell'Assemblea riunione del Consiglio regionale danno delle categorie stesse, le te i problemi della classe lal più assoluto silenzio, fino. famigerate -autonomie funzio. voratrice :
Secondo
l'on.
«.arda favorevole al trasferimento all'EN'E di tutta la mano ra. regna intanto sui colloqui
della sinistra
- Sono ancne in lotta 1
a Cominciano anche se lavoratori dei magazzini gene
doperà attualmente alle di- di
l'azione della corrente socianon ufficialmente, a trapelare rali. per il rinnovo del contrat
pendenze della Carbosarda
lista ' ha acuto un certo sucdella
capigruppo, su proposta d.-i notizie assolutamente preoccu- to. e dell'Ente porti per l'nni- cesso '.
i Cagno avrebbe insi- ficazinne del trattamento dei destra socialista, ha ricordato
comunisti, hanno assicurato la panti
eie - la dialettica fra le cordelegazione che il problema di stito di fronte al ministro, nel- vari enti
renti è essenziale per confeCarbonia verrà posto immedia la nota tesi dell'Ente elettrico:
— E' in corso a a rire al sindacato maggior viENE
tamente all'ordine del giorno cine sarà trasferito all'Enel solo
dei lavori del Consiglio
a ;1 personale che si renderà ne- Spezia lo sciopero dei lavora- talità
n Giolitli, i n i i * .
ni stesro il Presidente della cessario per il funzionamento tori addetti alla costruzione pur esprimendo la sua jeardue
miniere,
cioè
O
e
di
della centrale termoelettrica
e onorevole Corrias diesa soddisfazione . ha menc. farà Xuraxftgtis. i programmi di a- Gli operai rivendicano la cor- io che <« il conjres*o n fy*>e
tro sollecitazione del
le attese dichiarazioni sui ri- riattamento non potranno es- responsione di una cifra for-, scolto
su temi più concreti
sultali degli incontri di
a sere realizzati prima di un an- fettana che era già stata decisa e più aderenti
alla rea'.'.à
no:
i
nuovi
impianti
indù
coi sindacati e che
ha odierna taccusa che ci Jirmb'j
i
tra il ministro
- injmsta e «urxfhcnaV
il Presidente dell'Enel
i Ca- striali più volte annunciali sa- ritrattato arbitrariamente
>.
gno e il Presidente della Car- ranno visti solo n funzione dei vendicano inoltre che il r»p
la convergenza di n d u t e tra
consumi;
nessuna
decisione
è
porto di lavoro sia quello di sindacalisti comunisti t soci abosarda ingegner Sette Corrias
fornirà, quindi, gli elementi uti- stata presa circa l'impiego del- tutti i dipendenti dell ENE e !i>:i arrvbb«r potuto estere anli perchè l'Assemblea, con un la energia prodotta dalla Sin non quello, improprio, deflli che majyioei
edili.
ritto politico responsabile, pos- perccntrale.

Per i l contratto

Prosegue l a lotta
dei 4 0 mila gommai
Scioperi dei metallurgici a Milano — In agitazione i telefonici, i vetrai,
i portuali di Napoli, i lavoratori delle Carrozze letto

Per il problema di Carbonio

di minatori
all'Assemblea sarda

Da sette giorni i minatori occupano gli impianti
di Serbanti — Silenzio sui colloqui di Roma

il
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A Berlino Ovest

O g g i parla Johnson

provocatoria

DALLA PRIMA PAGINA
Superdecreto

ha trovato modo di so-i
stenere che il decreto n realtà dispiace alle destre, rappresenta una « svolta » democratica che risponde in
pieno agli impegni programmatici e riformistici del g o verno. Nel polemizzare c o s t a n t e m e n t e contro le posizioni del PC sul superdecreto, il deputato socialista ha
usato toni di un anticomunismo demagogico.
o parlato anche il de
che ha criticato
il p r o v v e d i m e n t o per quanto
riguarda il settore della zootecnia e un altro
liberale
POZZ
(sempre
benevolo
per la sostanza dei provvedimenti, ma critico per l'adozione della forma giuridica
del decreto). a seduta è terminata a tarda sera, riprenderà oggi e la discussione
proseguirà per tutta la settimana.

ovviamente, fatti
, dovuti
a un particolare orientamento
della questura di
, che per
altro il governo sicuramente!
non ignora. Siamo di fronte
alla ripresa delle lotte contrattuali nel settore della gomma
e in quello metallurgico, mentro
gli edili, come è stato annunciato al V congresso della
, si apprestano a denunciare il loro contratto prima
dello scadenza. Non solo, ma
la battaglia per l'occupazione
e
salari si sta sviluppando
proprio in queste settimane con
rinnovato vigore e si profila,
nel contempo, un duro scontro
(li classe sulla cosidetta « politica dei redditi -. attraverso cui
il padronato vuol subordinare
la dinamica salariale a quella
del profitto.
o della polizia, del
resto, non o limitato all'occupazione degli impianti della
a gas. e cariche di ieri
a
, durante la manifesta/ione degli operai per scongiurare
licenziamenti alla
A
, stanno a dimostrare che ci si trova
nanzi non a singoli episodi, ma
;id una chiara tendenza; tanto
più grave e pericolosa se si
considera clic, nel momento in
cui si impegnano le forze dello
Stato per dare man forte all'attacco padronale, il governo
continua a tergiversare sullo
o dei diritti- del lavoratori e sulla - giusta causa nei licenziamenti.
fatti romani e quelli di
e danno, in sostanza, la
netta sensazione che. col centro
sinistra, si cerchi di far passare
la politica dei redditi anche
con lo spiegamento in forze
della polizia. l che porterebbe
nd un ulteriore inasprimento
delle lotte dei lavoratori.

primo oratore della mattinata, si è espresso in termini
assai espliciti.
a relazione
di maggioranza, firmata dal
d.c. Galli, dice a questo proposito: « Non sfugge al relatore che alcuni dei provvedimenti conglobati nel decreto
secondo la prassi tradizionale avrebbero dovuto seguire
l'iter del disegno di legge,
ma il relatore non vorrebbe
sfuggisse ad alcuno la notevole lentezza con la quale
n o r m a l m e n t e il Parlamento
opera con le forme e con la
prassi tradizionale, lentezza
che si mostra pregiudizievole
in particolare nell'ambito di
decisioni economiche >.
, lui stesso allibito, ha obbiettato: « Non posso concordare con certe af, 6.
fermazioni del relatore di
11 presidente Johnson pro- maggioranza quando egli giununcerà domani sera (le 3 del stifica l'esigenza del decreto
. 6.
mattino di giovedì, ora italiaa «giornata nazionule per la na), all'Università John
- con ragioni di rapidità. Quanpace al Vietnam - si è svolta kins
di Baltimora, il prean- do il g o v e r n o ha chiesto al
oggi a Parigi, nei comuni della nunciato discorso sulla politica Variamento una procedura ac|
. 6.
vrà - essere più rigida >,
banlieu, e n molte grandi città statunitense nella crisi vietna- cclerata e snella, nel pas- labili dagli americani.
i
.
a c o m m i s s i o n e dei di- che « la prescrizione d e v e
di Francia. Sui Grands-boule- mita e nel sud-est asiatico in sato. ha sempre trovato com- spacci da Washington colasciapassare.
Non
sottoposta
a
l
o
e questo genero di pressioni, la vards abbiamo visto stilare un generale, discorso nel quale,
ritti dell'uomo c h e tiene a essere del tutto annullata »
minciano ad a m m e t t e r e che
Ginevra la sua v e n t u n e s i - e che < i criminali di guerstampa di Bonn
, nella corteo di operai che si dirige- secondo quanto ha preannun- prensione; d'altro canto non « la precisione negli attacchi
, 6.
ma sessione, si è pronun- ra debbono essere giudimaggioranza, continua a vano come decine di altri, alla ciato il portavoce della Casa riusciamo a spiegarci a que- USA al nord Vietnam e stal cancelliere di Bonn.
- sua
sparare
a zero contro la
. stessa ora. da diversi opposti Bianca, riprenderà il tema del- sto punto perchè su altre
ciata a grande maggioran- cati dal paese ne) quale e s wig Erhard, a bordo di un aereo
punti della città, verso la Borsa le dichiarazioni da lui fatte questioni — ad esempio per ta m e n o che di prima qualia
Welt
di
Amburgo
di
sta' za per la punizione severa si hanno compiuto i loro
militare americano, è giunto mane ha reclamato una - ener- del lavoro dove è stato
o
riunioni di gabinetto del. i provvedimenti relativi alle tà »; che al P e n t a g o n o si è
dei criminali di guerra, nel delitti >.
questa sera a Berlino - ovest. gica risposta ». anche se si è un comizio. Erano i tipografi, nelle
imbarazzati
perchè
la settimana scorsa, presente aree fabbricabili — la regola molto
Eull ha anticipato di una de- guardata bene dal dire in che usciti dalle officine di - Fronce l'ambasciatore Taylor.
corso del dibattito su un
Contro
l'emendamento
nel primo scontro aereo dosia
la
più
esasperata
lentezza.
a di ore il suo arrivo nel cosa questa - risposta » debba Soire ». dell'» Aurore » di « Paprogetto di raccomanda- hanno parlato peraltro alCi si chiede se, anche in a verità è che solo la mag- po la guerra di Corea gli aesettore occidentale dell'ex ca- consistere.
zione presentato dalla Po- cuni delegati, fra cui qimll canto sua la dif- ris Presse » e di tutti i grandi questa
occasione, Johnson, se- gioranza decido i tempi della rei, più veloci e m e g l i o arpitalo
tedesca
per
i
fusissima Bildzeitumi si rivolge quotidiani, che hanno in centro
lonla. a c o m m i s s i o n e ha lo di
.
m
.
n
suoi più stretti collabo- duramente agli alleati per chie- le loro redazioni e le loro tipo- guirà la via degli equilibrismi a p p r o v a / i o n e di una legge e mati, sono stati sonoramenriconosciuto che i diritti Cohn. e quello degli Stati
g di vecchio
ratori e dare ali ultimi ritocchi dere - dove è la loro pro'.esta - grafie. manifestanti gridavano: verbali tra il rifiuto di una certe lentezze sono la con- te battuti dai
internazionali, quali s o n o Uniti,
s Abram: senlla regia della seduta plenaria e per invitarli a spingersi sul- » USA assassini ! -; « Pace al soluzione pacifica (giustificata seguenza, forse inevitabile, di tipo apparsi l'altro giorno
configurati nella dichiara- condo il primo l'emendadel Bundestag
a seduta sarò l'orlo della guerra come olla Vietnam! -; - Basta con la spor- con la mancanza di « buona maggioranze composite. E* nel cielo del nord Vietnam
volontà
della
a dezione dei diritti dell'uomo m e n t o t e n d e « ad influenanerta domani da una dichiara- epoca della crisi di Cuba.
ca guerra! -; inalberavano car- mocratica
piani
aggredita), e la as- ingiusto però incolpare di ciò E mentre si studiano
zione del presidente del parn possono essere subor- zare la giustizia > dei sintelli
con
queste
stesse
scritte.
per
il
bombardamento
degli
Con molta più serietà la
sicurazione
(tutt'altro
che
efil Parlamento ».
lamento federale Eugen Gor- Abendseitunq di
dinatì alle legislazioni na- goli paesi, e per il secono scrive e distribuivano volantini ni pas- ficace) che non sono previaeroporti
nord - vietnamiti
stenmnler. Subito dopo, parle- che - la dimostrazione berlinese santi, per invitarli a unirsi u sti « drammatici mutamenti »
Per parte sua
, per nei pressi di
i ( c o m e h a n n o i n v e c e do la Germania occidenta, dove i
rò anche il borgomastro horli- del Bundestag è totalmente loro nel comizio di protesta.
. ha detto a questo
strategici: leggi un allarga- il
fatto r e c e n t e m e n t e il go- le è < c e r t a m e n t e intenziopartiti.
g sarebbero di base, si te- i(«/i(i»e. Cromiche del
o occidentale Willy Brandt. senza senso. l suo unico suc- . Nella piazza della Borsa, al- mento del conflitto.
- proposito che quando si trat- me c h e rispondano a verità Su proposta di Nanuuzzi.
!
v e r n o e il parlamento di nata a punire i colpevoli.
Tutti i parlamentari tedesco- cesso è quello di presentare an- cune migliaia di lavoratori, di mente, in tal caso.^ il discorso tò di nazionalizzare l'energia
Salati
si
è
deciso
che
il
presiB o n n ) e che non è possibi- ma ciò è e s t r e m a m e n t e
le
notizie
secondo
le
quali
occidentali presenti a Berlino cora una volta la
a cittadini, si sono infine riuniti. di Baltimora potrà lenire le
dente della commissione.
e invocare la dichiarazio- difficile per mancanza dì
ovest hanno utilizzato apparec- federale come un incomodo a tarda sera. a manifestazione inquietudini della opinione pub elottricn, fu la C a sostene- missili terra - aria sovietici vo, chieda alla
i di includer»
re
che
«
non
era
opportuna
>
é
stata
forte
e
combattiva.
o
ne delle Nazioni U n i t e per testimoni e di prova >.
e
chi americani, francesi e ingle- perturbatore della pace ».
sono già stati installati nel la f/iornufn prirm mentii re nelblica, divenute più vive con il
. proteggere
à dei tesi, c o m e si vede, tutt'al- i si. n quanto, come è noto il
a sospensione del traffico polizia non è mai intervenuta crescere delle richieste mon- l'adozione del decreto legge Vietnam, m e n t r e altri sono l'ambito del Telegiornale.
criminali di guerra.
tro che persuasive e c h e | governo della
T ha proibito sulla
t si e Alla stazione
e si diali per una trattativa, pre- che avrebbe < turbato » i in corso di spedizione.
. il compagno Vidali ha
gruppi privati
da
ceduta dalla liquidazione del- grandi
vibratamente protestato perche.
Nel corso del dibattito il contrastano
chiaramente
J , / ™ » " J ^ f ì * V a . t r " parie protratta anche oggi per poco sono rltrovnti i ferrovieri, che la
Si
tratta,
secondo
le
valuguerra
acrea
>
contro
la
espropriare; e Nenni, ha ripiù di 4 ore senza dare luoyo hanno indetto il loro raduno
d e l e g a t o sovietico, profes- con le attese dell opinione | n n c n p 0 s .,,| ^ n o proseguite le ad
a dal- i notiziari radiotelevisivi avea democratica, e con cordato
incidenti di sorta
tre co- per n pace nel Vietnam, da, sostenne in tazioni diffuse da
vano del tutto ignorato lo sciosor
Nassinovsky,
d o p o pubblica mondiale e, del
manovre" militari congiunte te- mandanti alleati e il Senato di vanti al monumento ai caduti la lezione dei
. che ha fat sede di gruppo socialista che l'agenzia di notizie
pero ai Cantieri di Trieste. a
to
intravedere
per
l'avvenire
uver ricordato le terribili resto, con la posizione deldesco-democratiche e sovietiche Berlino ovest hanno nuovamen- della guerra di
di
razzi
lunghi
cin.
protesta ha dato luogo a una
il PS non poteva appoggiae
per
alcune
ore
l'autostrada
costi
proibitivi
delle
incursofferenze del suo popolo la maggioranza dei metri- ' e
te protestato e la Croce rossa
Nella Seine-et-Oise, comizi e sioni.
re l'adozione del decreto leg- que metri e del diametro di vivacissima discussione, nel eort
è
rimasta
berlinese occidentale ha preso manifestazioni hanno avuto luo(20 milioni di morti, 20 bri della commissione dei
a
ge dal m o m e n t o che « perfi- trenta centimetri, molto ma- so della quale.
chiusa al traffico.
la melodrammatica iniziativa go praticamente n tutti i co, Franeavilln e ValenProprio
oggi,
del
resto,
il
neggevoli e di facile masche- da.
milioni di torturati, mi- diritti dell'uomo.
l carattere illegale e provo- di rivolgersi alla consorella te- muni dell'immenso circondario
no
»
la
C
lo
rifiutava.
ministro della difesa,
ramento, lanciabili da affu- /.i hanno sollevato con forza
gliala di città distruttte) a
e e s a m e del
o della seduta del Bunde- desco-democratica per invitare Questa — ha detto
- sti molto elementari, e dal tiera questione della obiettività
metropoli. Gli appelli che mara — forse il massimo espo
stag a Berlino ovest e stato la a - prestare assistenza - ai della
causa dell'aggressione na- progetto polacco è stato
invitavano i cittadini a manife- nente del « partito della guer si — è di fatto la copertura raggio d'azione di 30 o 40 dell'Ente radiotelevisivo, del suo
ancora ima volta denunciato poveri automobilisti costretti a stare
zista, ha chiesto c h e al affidato ad uno speciale
sono stati spesso redatti ra » — ha dovuto ammettere che il PS offre ogni giorno
stamane dal Neucs
km., secondo i tipi. S e ciò atteggiamento nel confronti delstar fermi per qualche ora in in comune dal PCF. dallo
progetto polacco v e n g a comitato
composto
da
. in un'intervista al settimanale con il centro-sinistra alla
. risponde a verità, una incur- l'Opposizione p in particolare
il
anale
scrive:
Berlino
ovest
qualche posteggio.
o stesso
- accettando o m e n o questo o
Anche a Orleans, co- « US News and World
a g g i u n t o un e m e n d a m e n - Francia. Filippine. Ecuadel Partito comunista.
parlanon e mal anpartenuto alla
- Senato infine ha condannato - il dal PSU. socialisti
e personalità port . che le incursioni nel quello a seconda che piaccia sione potrebbe portare a per- mentari comunisti si sono ri, to in cui si affermi c h e « la dor.
.
.
pubblica federale e non le ap- terrore acustico dei pirati del- munisti
radicali hanno convocato
- nord € non hanno " finora " ro
dite anche più e l e v a t e di chiamati alla ormai famosa sen| applicazione delle p e n e do- Ucraina e Stati Uniti.
parterrò mai.
o che mal poi l'aria di nuovo conio ». vale a me
vesciato le sorti della lotta nel o non piaccia alla C e. die- quelle, già gravissime, inflit- tenza della Corte Costituzionala
giornata
per
la
pace
al
| si può parlare di Berlino ovest
sud >. dove la situazione è tro di essa, ai grandi mono- te alle squadriglie U S A dal- le, ricordando che esistono dicome capitalo. Furono coloro dire il rumore provocato dagli) Vietnam » che ha assunto il ca « molto grave » per gli ameri- poli ».
la contraerea e dalla caccia nanzi al Parlamento vari proche spaccarono la Germania a aerei n reazione che partoci-. r a t tere di „ n a .marcio silen- c a n i e per i loro fantocci.
e
pano
alle
manovre
militari|
getti di riforma della
V e
j
...
svoltasi
attraverso
l'inl
compagno
G.
C.
,
z
o
s
a
scegliere Bonn, al di là del
prospettive per l'avvenire non intervenendo nel pomeriggio, nord-vietnamite.
che non «* più tollerabile che esno. come la sede del governo quando - r o m p o n o - il murojt P r n citta
'sono
migliori.
partigiani
11 nord Vietnam attende si vengano tenuti in frigorifero.
A Grenoble, a o
. a
e in Bonn lorsianori ci rimar- del suono.
forse avvicinandosi ha svolto un ampio interven- con calma i nuovi attacchi. l democristiano on. Piccoli non
Come si vede, tutto serve per
. a
. n Tolone. al stanno
ranno fino a quando 11 potere
to
nel
corso
del
(piale
ha
conpunto in cui potranno aper
i si apprende che ha potuto fare a meno di ricodi'l restaurato
o te- rendere più cupo il quadro, an- nd Avignone, a Nimes. ad Ales. lamento affrontare le forze re fermato le richieste comuni- a
che
se
oggi
il
vicecancelliere
a
,
a
Bordeaux,
i
comidalle città s o n o stati evacua- noscere la giustezza delle prodesco-occidentale
non
sarò
golari
del
governo
di
Saigon
».
ste
e
la
critica
di
fondo
alle
e ha dichiarato af gior- zi che si sono svolti questa sera ha detto il ministro. E testi
ti i bambini, a decine di mi- teste dei comunisti e ha annunspezzato ».
misure adottate. < comuniciato che nuche i partiti della
e iniziative del governo del- nalisti che non crede che - la alla presenza di folle numerose. moni autorevoli, meno impe sti — ha detto — contestano gliaia. ma per il resto la vita maggioranza
stanno concordansituazione
a
Berlino
si
inahanno
ottenuto
l'appoggio
non
gnati di lui in senso bellicista
la
. sottolinea l'organo cen- sprirà ».
— allarmi aerei a parte — do un loro progetto di riforma,
solo dei sindacati e dei partiti vanno oltre, documentando co la logica di questo provvetrale della
. sono -nell'inprocede
normalmente:
i
riperchè si giunga a un dibattito
della sinistra operala, ma delle me ciò avvenga con sempre d i m e n t o che è di tipo purateresse della pace e della difornimenti dei mercati non parlamentare sulla questione.
Romolo
Caccavale
organizzazioni
cattoliche.
maggior
frequenza,
malgrado
m
e
n
t
e
capitalistico,
diretto
a
stensione - e vengono prese - in
l'enorme preponderanza nume rianimare il profitto compri- hanno sofferto della situa- Al termine della riunione, i
pieno accordo e in collaboraziorica
delle forze reclutate dai m e n d o da una parte il costo zione di emergenza e, alla se- compagno
e
o ci he
ne con l'Unione Sovietica e tutra, cinematografi e teatri so- dichiarato: * Ancora una volta
collaborazionisti.
ti gli altri paesi del campo sodei salari trasferendone (per
cialista ».
Quale via d'uscita
vede quanto riguarda le assicura- no s e m p r e al c o m p l e t o c o m e le nostre reiterate richieste «
proteste hanno ottenuto ch(
Passata la prima ondata di
? Non è difficile zioni sociali) il carico sulla in circostanze normali.
politica,
arbitraria
furia e di aizzamento all'odio,
capirlo: al Pentagono si pen- collettività attraverso la « fiNel sud. alla base di
- Tribuna
anche sulla stampa berlinese e
sa ancora ad un rilancio a ol scalizzazione » dei contribuii nang, la fucilazione in pub- mente soppressa da mesi, ri
tedesco-occidentale
comincia
tranza delle operazioni aggres
blico del partigiano
e
u prendesse.
timidamente a far capolino
sive, anche se in altri circoli sociali e contenendo, dall'al- è stata rinviata di 48 ore,
e trasmissioni di nuovo tipe
qualche voce che si richiama
governativi le considerazioni tra. l'autonomo sviluppo della
g c h e a sono state oggetto di una vivaci
alla realtà dei fatti. Valga, ad
]>olitichc sembrano aver ac- dinamica salariale ». Anche mentre sia a
discussione, nel corso della qua
esempio, quanto scrive questa
quistato un peso maggiore. se alcune misure emendati- S a i g o n è stata intensificata le noi. commissari comunisti, e
e dell'opinione pub- v e proposte dai comunisti e la vigilanza poliziesca per siamo battuti perchè la Tribuni
mattina il Taucxsplegel di Berblica è dunque più che giusti- dal
lino ovest, giornale che non può
nuovi
attentati conservasse quelle caratteristi
P sono state accolte impedire
ficato.
di certo essere accusato di
contro
gli
edifici
americani.
che di democrazia e di interessi
in sede di commissione, ha
- simpatia - e - tolleranza » verl « New York Times » seri
Nel
, il Pathet
o ha nlle quali si volle legarla fii
detto
Ferri,
resta
il
fatto
che
ve stamane: « E' ormai ora
so la
.
proposto di tenere a Vientia- dall'inizio.
e trasmissioni d
che i portavoce del governo il « superdecreto > evita vo- ne trattative per preparare nuovo tipo saranno, comunque
l commento del giornale colutamente
di
cogliere
l'occasmettano
di
dire
che
non
vomincia ricordando che il parlagliono
' allargamento della sione propizia per avviare un incontro tra il primo mi- una prova: spetta anche ai te
mento di Bonn non si riuniva
guerra,
quando
poi ogni gior quella politica di riforme nistro. principe Suvannn Fu- lespettatori e ai radioascoltator
più
nei
settori
occidentali
dell nostro corrispondente ^{f.. « U ^ S S ^ o S ™ - * l'ex capitale del
\
no il governo fa qualcosa per ftrutturali che pure è noi ma. e il principe S u f a n u - vigilare, scrivere alla
h
dal
.
aggiunge — si svolgono - in una
e
alla
Commissione
di
vigilanza
, 6.
aggravarla..
Persino
gli
allea
vong.
v
atmosfera di cordialità, di fra- e cioè da prima che
esprimere la loro opinione. Ne
ti non capiscono perché fac programma del governo: ciò
Oltre tre ore di colloqui sta- terna amicizia e di piena, rccl- avanzasse le sue prime propoa Tokio si apprende c h e corso della riunione è stato an
spiega
le
divisioni
che
si
sono
ciamo ciò. senza offrire al temmane e una lunga seduti pome- nroca comprensione -. l comu- ste di soluzione del problema
po stesso alcun programma avuto in seno alla commissio- il governo giapponese ha ri- cora una volta sollevato anch'
ridiana delle due delegazioni nicato riflette lo spirito dei di- berlinese, e quindi prosegue:
per una soluzione pacifica ed ne speciale d«-i 45 fra espo- sposto ad una nota sovietica il tema di fondo, che è quello d
e Sovietica considera
capeggiate rispettivamente dal scorsi pronunciati ieri sera dai economica della crisi ..
nenti della maggioranza; ciò sul Vietnam, dichiarando di una riforma dell'Ente radiotele
primo segretario del POUP Go- primi ministri dei due Paesi nel la rinuncia alle sedute del BunSulla
New York
d spiega la benevolenza libera- essere disposto a < s v o l g e r e visivo, secondo l'indicazione del
mulka e dal primo segretario corso del ricevimento offerto in destag a Berlino chiaramente
z
Tribune ».
n definisce le per il provvedimento. < a qualsiasi r u o l o » per favorire la Corte Costituzionale.
del PCUS Brezniev, hanno oc- onore della delegazione. l pre- come una parte dello status quo
- assurda ambiguità - la formu politici economica del Gover- il regolamento pacifico della al nostro fermo richiamo, 1cupato praticamente l'intera se- mier polacco Cyrankiewicz in- stabilizzatosi dopo la crisi di
maggioranza, per bocca di Pie
la governativa circa «
i
e si deve fare i
conda giornata varsaviese della fatti. nel brindare alla salute Cuba...
vietnamita,
ma coli, ha preso impegno perclv
che non lascia in pace 1 suoi no — ha proseguito Ferri — questione
delegazione sovietica che si tro- degli ospiti aveva espresso la conti su severe risposte unilavicini ». avulsa da qualsiasi ha fatto s e m p r e di più pro- nello stesso t e m p o il gover- si giunga alla discussione d
va da ieri nella capitale per la convinzione che - l e conversa- terali nel caso che questa situaimpostazione
politico-diploma- pria quella impostazione che no giapponese ha sposato la una nuova legge, a quella di
firma del nuovo trattato venten- zioni in corso a Varsavia daran- zione venga cambiata, come avtica di un'eventuale trattativa. intende l'intervento dello Sta- causa americana, affermando .scussionc, per essere precis
nale di alleanza tra Unione So- no un importante contributo al viene c/u con la seduta del
zione di un presidente sia im- l fatto è. egli scrive, che il mo to c o m e puro sostegno passi- nella, nota di risposta di ri- che viene rimandata da ann
vietica e Polonia. e conversa- rafforzamento dell'amicizia e Bundestag -.
l
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inviato
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zioni. iniziate nel pomeriggio di fratellanza
a sottolinea quindi
polacco-sovietica -.
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avverrà in dicembre (il 5 può legittimamente ritenersi diretta dai prandi monopoli situazione vietnamita sia de- le vigileremo, noi affidiamo a
ieri, si svolgono nel palazzo Egli aveva anche sottolineato che altre iniziative politiche di
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lontano da una « clamocontrollo dei cittadini, che h«n
della Presidenza del Consiglio e che - nel prolungare questo do- Bonn a Berlino ovest, come per
e Gaulle ha rivelato oggi i probabilmente) è di dominio non
rosa vittoria , mentre la po- l minirtro Colombo ha detto terminata dalla < sistematica no il diritto di ottenere che 1
vi partecipano oltre ai primi cumento di alleanza, terremo esempio l'elezione del Presi- disegni politici e costituzionali pubblico.
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che
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ministri Cyranklewicz e
- stra collaborazione e della ne- no paragonabili a quella attuale il futuro post-gollista. l gene- sta la novità saliente. a rle- fusa
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o Valen
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polacco, slativo. è il più alto organo di
mancare il materiale diplomissione parlamentare di vigi
lov e il ministro della
a po- - esamineremo i mezzi più effi- governo della
a fede- la riunione del nuovo ufficio di e Gaulle, nel corso della riu- matico fondamentale sul qua- zione s o c i a l e " del profitto bellici per il V i e t n a m , rima- lanza della
lacco Spychalski oltre agli spe- caci di azione nella comune lot- rale e anche a parere degli oc- presidenza dell'Assemblea che nione si è pronunciato sulla si- le gli alleati, i non allineati. la privato. S: determina la di- ne prigioniero della politica chi-irato a sua volta:. ci ha di
cialisti e agli esperti di affari ta per la pace contro gli atti cidentali Berlino ovest non de- gli è stato presentato questa tuazione internazionale con un
, il Vaticano. l'ONU minuzione dei redditi di la- filo-americana
del s u o go-Oltre la ripresa di Tribuneconomici dei due paesi.
ve essere governato direttamen- mattina all'Eliseo da Chaban tono allarmato che non gli è so- possano svolgere il loro ruolo voro sia attraverso la disoc- vernoaggressivi dell'imperialismo -.
politica,
che ci siamo riserva
s
—
per
pronunciarsi
in
lito e ha apertamente distaccato in favore della pace.
te dalla
a federale -,
primo cupazione che attraverso il
l tema del colloqui viene
di
giudicare
alla prova della su
E* questo senza dubbio un acquesto modo: - Nel 19iì5. anno le responsabilità della Francia passo del governo americano
precisato questo pomeriggio in
nuova formula, di cui ha dett
a responsabilità di Bonn. assai importante, il paese do- da
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sf.lariale'
questa
è
la
cenno
indiretto
a
quanto
sta
avquelle
dell'America
per
dovrebbe
essere
quello
di
chiaun comunicato emanato dalla
, l n Commissione ha d
continua più avanti il Tages
p r o v v e d i m e n t o ripresidenza del Consiglio polacco venendo nel Vietnam e non è ipìejel - è questa volta molto vrà fissare le basi decisive del- quanto potrà accadere nel Viet- rificare la sua posizione a verità.
«cusso del modo in cui game
escluso
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finalo
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a
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è
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certo
un
determinato
nam.
proposito del cessate il fuoco.
verità è che gli operai si sono tire una certa obbiettività pc
nel quale si afferma che - i propiù grande ». Prima di pren
Solo in questo modo potremmo tipo di produzione ma non giustamente indignati solo quan- le altre trasmissioni politicn>
blemi in discussione sono quelli le delle conversazioni le due dere la decisione di convocare delle interpretazioni e dei coma
pace
è
Gravemente
miisola- favorirà l'occupazione inse- do i funzionari in questione Ci siamo battuti per evitare eh
dell'ulteriore sviluppo e raffor- parti prenderanno nuovamente il Bundestag si sarebbe dovuto menti politici. Nel 1965. è noto. nacciata nel mondo-, egli ha uscire dal generale
nei confronti dell ag
vi saranno le elezioni presiden- detto. - C i ò che accade attual- mento ».
zamento del rapporti fraterni posizione
rendosi in un contesto econo- hanno preteso di sostituire gli la notizia sia data in un mod
tenere conto della situazione in- ziali. a suffragio universale.
a mente è la dimostrazione delesistenti tra Polonia e Unione pressióne Americana al Vietnam} ternazionale.
mico che è quello che ha por- scioperanti in mansioni delicate tale per cui, mentre viene res
N
o
n
soltanto
gli
e
Bundy
consigliel'allusione di e Gaulle va asdel tutto estranee alla loro noto il pensiero del ministro
Sovietica, nonché quello riguar democratico.
Stati Uniti si trovano attuai- sai oltre questo evento: essa l'eterno conflitto tra guerra e re di Johnson in materia dì talo «illa crisi attuale e che enormale
attività. Ed è pertanto del relatore di maggioranza
Esplicito è l'accenno al peri- mente in una difficile situazio
pace. a Francia, se sarà ne- « sicurezza
(e uno dei suoi si lasci'i immod.ficato ».
evidente che il massiccio im- non risulta quasi mai chiari
colo tedesco e al ruolo che si ne nel sud est asiatico. Anche concerne, come e accaduto nel cessario, ha un ruolo assai im- ispiratori nell'avventura
vietcorso di altri referendum, le portante da giocare. a sua popiego della polizia tende a stron- mente quale è stata la risp<
assegna al nuovo accordo di- per
a è difficile manovranamita) ha preceduto oggi il
comunisti, ha detto an- care la lotta nazionale dei ga- sta
nanzi a questa minaccia. - po- re sulla scena dell'Asia sud- basi su cui pogaia il potere sta- sizione è sempre più netta. E presidente
dell'interrogante, soprattutt
all'Università
John
cora Ferri, propongono c o m e sisti per l'aumento del salari quando questi appartiene ali
poli polacco e sovietico — ha orientale dove è continuamente tale. l generale si accingerebbe noi l'abbiamo già definita -.
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fare
troppo
poco
per
gli
alun
referendum
che
verrebbe
, Edison. tifi che non fa.ino parte dell
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livelli di c o n s u m o delle masfacilmente la scena di'"che
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a padronale e le la
V troppo spesso no
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»
quindi che il nuovo accordo co- sottoposta
o
finge di rispettare so)
di
incapacità
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presidente
delo inditi locali, la partecipazione di- bero determinare sugli utenti formalmente.
stituisce un fattivo contributo rettamente direttamente
a
V
la
, la sua successioall'accusa
di
deboretta dei lavoratori alla fase di 38 città, va rilevato come trincera dietro cavilli di cara
alla causa della pace in Europa. lezza o di sottovalutazione di ne attraverso un vicepresidenun fattore importante per il raf- detcrminati interessi ».
decisionale delle scelte eco- il comportamento della forza tere tecnico e da qualche ten
te, carica inesistente in FranNEW
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forzamento della sicurezza eupubblica faccia seguito all'at- pò ha inaugurato alcune rubr
nomiche.
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che
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-Considerate queste circotacco liberticida iniziato nel che particolari che sembrar
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ridurre
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ruoto
di
rapstanze — conclude il giornale
N'azioni Unite ha avuto questa
Conferma piena d e l l e cri- giorni scorsi dalla Confindustria tendere, di fatto, a - scaricare
Questa sera la delegazione so- — c'è da domandarsi se la de- presentanza politica del Senato,
mattina un colloquio col capo
tiche e delle accuse del n o - proprio in merito all'agitazione il Telegiornale, da notizie e
della delegazione algerina, am- vietica parte alla volta di Wro- cisione di convocare una seduta che d.verrebbe una assemblea
stro
partito, sono gli inter- contrattuale dei 0 mila gasisti Fcloperi. manifestazioni pop*
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la
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dei liberali.
- privati.
cidentali
polacche
ritornate
alla
presentanza
del
Consiglio
econoi momento in cui è stata prete tornato da Algeri ove si è inpatria dopo la capitola- sa, sia stata giusta Solo in que- nomico e sociale
Un attacco che si è ripetuto ni parlamentari, per riservar
G ha sostenuto c h e il decontrato con Ciu En-lai. durante madre
della Germania hitleriana. sto momento diverrà forse chia. E questa volta la Confin- intieramente alle dichiaraziocreto è ancora insufficiente
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e Gaulle
la visita del primo ministro ci- zione
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diritto di sciopero prendendo a tercssano il governo, ai con
gruppi
monopolistici:
comunsvoltosi su richiesta di Boua- nelle
ventesimo anniversario della
communisme, articolo scrive tra l'altro: - Alpretesto solo la lotta dei gasi- menti ispirati dalla maggi*
i articoli della dei Cahiers du
toura, non è stato seguito da in- loro liberazione è di per sé e.o- jscre necessari per superare la te, in forza
l'insegnamento che ci è stato q u e i liberali si asterranno sti. ma anche quella avvenuta ranza governativa.
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mentato le voci già insistenti toccabilìtà delle frontiere occi- nale - non ne esca un indeboanniversario della biamo dare nuovi sviluppi, una bene c o m e auguriamo, da ciazione dei padroni, nella sua nendo anche qualche modifi«
nei giorni scorsi, secondo cui il dentali della Polonia il cui ca- limento delle posizioni tedesco- cale antigollist i). fino a nuove cinquesimo
e nuova realtà concreta. E" cosi questo decreto — ha detto il nota, invoca le - autorità - per- di un qualche valore
elezioni. a ' sibillini frase del nascita. Sotto il titolo a r.<
diplomatico algerino avrebbe rattere definitivo verrà certa- occidentali a Berlino -.
l tenore di questo articolo generale, a cor.ferma di queste Thorez, il comunismo e il no- che noi onoreremo nel modo deputato liberale — potre- ché si -rendano conto della - bisogna dimenticare che. spo
svolto presso Ciu En-lai una mente ribadito nel nuovo accoril liceità di questi scioperi - il cui so. nn<-he quando si riesce
si giustifica previsioni, e stata interpretata stro tempo-, la rivista contie- più degno due grandi compa- m o anche dimenticare
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Il significato della visita a Wroclaw - Ieri le delegazioni hanno tenuto due sedute dedicate ai
rapporti reciproci e ai problemi internazionali
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