
y.v.., r 

- ^  . ' *. 

Qvotitfiano / sp«d. abb. pottolt / . 50 

Bflf f f sf Jm vjnce una drammatica 

tappa tra la neve e le slavine 
* '  / - - -  - . , . ..  , , - T 

» . » . , , , " .  .  - * -._ \ ' , 

L>? A pagina 10 . , 

Ann o XLI I / N. 153 / Sobot o 5 giugn o 1965 

ORGANO DEL PART I TO COMUNISTA x ITALIAN O 

' » - .  , 

Centre o tenta di scongiurare; la crisi 

IIPSI 
In ricatt o 
la respinger e 

A una volta, in queste ore. il governo corre 
falea di sanzionare il suo faliimento con la crisi. Forse 

6 trattat o di un incidente sul lavoro quello che ha 
)into o e sei ministr i democristiani a votare 
isieme ai Fascist! e ai monarchici contro le proposte 

|i un ministr o socialista sulla legge per  il cinema? 
Torse si e trattat o di un passo ideologicamente obbli-

kato?  fatto e che quando si tratt a di idee — e il 
[inerti a dovrebbe essere fatto di idee — per  certi demo-
ristian i il richiamo della foresta oscurantista 6 
)tente, cancella qualsiasi altr o richiamo. 

a quali che siano le origin i del colpo di tnano 
lemocristiano e fascista inteso a rendere la legge sul 
binema un ricattatori o strumento di regime, il fatto 
khe emerge oggi non e relegabile, come si sta tentando 
li fare, fr a le inevitabil i oscillazioni di coalizione rias-
jrbibil i nel pateracchio.  problema non e neppure 
loralistico, dello schiaffo (e che razza di schiaffo. con 

['appoggio del ) infert o dalla C al PS  e agli altr i 
llleati .  problema che e esploso con la legge sul 
:inema e politico ed e lo stesso che cova sotto la cenere 
)er  la scuola e per  tante altr e questioni. E*  il problema 
)olitico, di fondo, del logorlo, ormai esasperato, della 
formul a di governo e del rapport o ormai aberrante fr a 
|a C e quei partit i che o e r  non conside-
rano piu alleati ma strumenti, flessibili, di una involu-
fione generate che la C intende istituzionalizzare nel 
centrosinistra.. 

i E E « consulenze di destra > al centrosini-
itr a che giorni fa i l  denunciava come prova 
iell'prma i irr/mediabil e faliimento .della formula , non 
sono piu fuori della porta: sono dentro il governo, agi-
scono in Parlamento come trupp e di complemento di 
;ui la C si serve quando lo ritien e necessario. Se gli 
llleati , anche questa volta, lasceranno passare 1'ini-
Eiativa democristiana, essi non avranno soltanto in-
goiato un affronto: avranno a val late perflno sul piano 
lella discrezionalita dc di spostare i suoi schieramenti 
jarlamentari , tutt o il complesso dell'operazione di 
riqualiflcazion e a destra del centrosinistra che la C 
into in grande stile (fallendo) fin dall'epoca della 

ididatur a . Una tale riqualiflcazion e a destra, 
illit a sul piano della Presidenza della a per 
lerit o del partit o comunista, rischia di passare ora 

piano del programme per  colpa degli alleati.
kiano Pieraccini, lo vogliano o no i socialist! ottimisti , 
|on serve alle riforme ; serve agli aggiustamenti, con-
)rdat i e da concordarsi, di cui Colombo e la destra 
:onomica hanno bisogno per  far  pagare alia classe 

jrai a le spese del dopomiracolo e rafforzar e non gia 
c economia nazionale > (che e un'altr a cosa) ma un 
linamento di privileg i che e il piu marcio d'Europa, 

>ndato com'e sul minimo di giustizia distributiv a e sul 
lassimo di profltt o capitalistico. 

A questa esigenza di fondo. Tunica awert i t a dal 
jverno o e dall'attual e dirigenza democristiana, 
isogna rifars i per  capire come sia stata possibile la 
?ria spaccatura sulla legge del cinema. o 
»e e nato dal piratesco gesto dc e inenarrabile. 

indo o i socialisti dovrebbero rimediar e essi 
le chissa come) al fatto che C e  hanno votato 
)ntr o una posizione di governo. E' ovvio che di front e 
questo nuovo e brutal e ricatt o nel PS  si rafforz i la 
lea di chi chiede. ormai risolutamente, l'uscita dal 
)vemo. Unica misura, questa, compatibile con la situa-
|one creata dalla . Unica conseguenza logica di 

attacco al PS  che, per  ora, ha provocato un'ener-
a reazione de\V Avanti!, una dura presa di posizione 

lella e del PS  e le mezze dimissioni del mini -
ro Corona. i interessanti come replica a uno 

rgarbo. a qui non si tratt a di sgarbi. , oltreche 
laturar e in senso clericale la legge sul cinema (come 
:riv e YAvantU), la C intende ottenere dai suoi soci 
)litic i 1'avallo a ricorrer e a una maggioranza di ricam-

lo. Perfmo utilizzando il . quando le occorra 
rowedere a necessita improrogabili . 

UESTO e il punto che. in questi giorni (dopo il 
lema e gia in ballo la scuola) i socialisti. i repub-

licani (e perflno quei socialdemocratici ingenerosi che 
;gi attaccano il PS  per  «debolezza >) dovranno 
frontare . Ci un solo modo, pero, a nostro awiso, 
srsfuggire ai ricatti:  respingerli. E respingerli subito, 

lendo la C di front e alia responsabilita delle sue 
smpre piu significanti scelte politiche. i e stato il 
fiet-Nam: poi Santo ; poi il doppio gioco, 
ttimisl a e catastrofico, di Colombo e Carl i per  ridurre 
piano a uno strumento di regno della destra econo-

rica e cassare le riforme.  Adesso e la volta della legge 
il cinema e la scuola. Non vorremmo essere allar -
listi . a ci sembra che i grani del rosario doroteo che 

PS  tocca sgranare siano ormai molti , troppi . Soprat-
itt o per  un partit o che non e fatto solo di desolati 
isarmisti del movimento operaio disposti ad accetta-
i, nella logica del centrosinistra, anche la boccia-
ir a delle propri e proposte per  opera del voto con-
iunto democristiano-fascista, 

Maurizi o Ferrara 

Appassionato dibattit o 
sui problemi dell' 
del movimento operaio 

e socialista italian o 
II Comitat o central e e la Commission * 

central e di controll o ' hanno . proseguit o 
nell a due sedul e di ier l il dibattit o sull a 
relation e svolt a nell a mattinat a di glove -

,di dal compagn o Paolo Bufalin i sul tema : 
t Problem i dell'unlt a del moviment o so-
cialist a italian o ». 

Nelle pagln e 12-13 pubbllchiam o ampi re-
socont i dell'appastfonat o dibattit o che si 
 svolt o nell a sedut a pomeridian a di glo -

ved !  nell a sedut a matlutin a di Ieri . Glo-
ved l pomerlggl o sono intervenut i I com -
pagn l Volpe , Pema, Sanlorenzo , Pintor, , 
Pavolinl , Damlco , Plizorno ; nell a sedut a 
di Ierl matttn a I compagn l Trombadori , 

Cappelloni, ' Trivelli , . Luporlnl , Fabbrlnl , 
Scocclmarro , Chiaromont e e Napoleon e 
Colajanni . 
. Nel pomerlggl o di ier i hanno parlat o i 

compagn i Zangheri , Salat i e Flamign i (de-
gl i intervent i del quai i pubbllchiam o gia 
un resoconto), . oltr e ai compagn i Bert I, 
Occhetfo , Coppola , Alinov i ed Enric o Ber-
linguer . I resocont i degl i intervent i di que-
st i ultim i compagn i sarann o pubbllcat i do-
manl , Insiem e a quell i dei quattr o compa -
gni — Bonaclni , Milan! , Bonazx i e Giorgi o 
Amendol a — che hanno parlat o nel cors o 
dell a sedut a serale . 

' *?»!« * 

Mp 

Discuss * oli o Camern , la moiion i 

Scuola:  il  PCI denuncia 
 . » ' > " . - ;  '  . . . ^ 

I'abbandono  delle 
II discorso della compagna Rossanda — Non ancora presentata la 
mozione del centrosinistra — Codignola, La Malta e Orlandi ammettono 
il faliimento delle ambizioni riformatrici della coalizione di maggioranza 
Franco (PSIUP) critica le inadempienze governative — Ermini plaude a Gui 

Situazione confusa, ieri a 
, dopo il voto di 

giovedl sulla legge per  U ci-
nema. Si discutevano ieri le 
mozioni e le interpellanze con 
le quali si affrontava il pro-
blema della scuola. mozioni e 
interpellanze alle quali oggi ri -
spondera il ministro. ' 

Una mozione sull'argomento 
era stata preannunciata dalla 
maggioranza. ma fino a sera il 
documentu non veniva ancora 
reso ufTiciale. o pubblicava il 

 di ieri mattina. affer-
mando che era il risultato di 
una riunione alia quale - ave-
vano partecipato. oltre al mini-
stro Gui. i rappresentanti della 

. del . del  e del 
. o unitario. quin-

di? Qualche dubbio era lecito 
avanzare: lo stesso quotidiano 
della . infatti . faceva parol a 
di alcuni dubbi prospettati dal-

. a . mentre si dif-
fondeva la notizia che i rap-
presentanti del PS  e del
a seguito dei gravi fatti awe-
nuti la sera precedente. deci-
devano di ritirare  la loro flrma 
alia mozione. dando a questo 
gesto un carattere di pressione 
sulla C percbe acconsenta a 
ri\Tdere il propri o atteggia-
mento sul cinema. 

a discussione cominciava 
quindi in una atmosfera di 
incertezza politica. che veni-
va immediatamente sottolineata 
con forza dal primo oratore 
della seduta, la compagna S 
SANA A . che 
prendeva la parola per  illu-
strare la mozione con cui il 
gruppo comunista sollecita una 
discussione generale sul « piano 
della scuola». come premessa 
ad ogni prowedimento parzia-
le. a C invece si propone 
di mandare avanti. attraverso 
una serie di leggi parziali. le 
scelte del « piano Gui». senza . 
che su questo il Parlamento si 
sia ancora pronunciato). Con 
temporaneamente. la compagna 

. dopo aver  sottoposto 
ad una attenta critica i disegni 
di legge finora presentati in 
tema di scuola materna e uni- ,, 
versita. ha indicato i principi . 
fondamentali ai quali attenersr 
in materia di riforma  della," 

. . 
(Segue in ultima pagina) 

| Grand e giornat a di lott a 

i : cortei 
| dei metallurgici 

MILANO - SO mil * mcfallwrgic l sono scesi teri in piazza 
rendo alio scioper o unitari o indett o da CGIL, CiSL e UIL 
per I salari , per i dirltt l centrattuali , per foccopazion e e 
la liberta . Tre grand ! corte i hanno attraveriat o le vie cen-
tral ! del capoluog e lembardo , e sono poi confluit i in piazza 
DMfflo . NELLA FOTO: Gli opera ! rtella  Imwcent i durant e 
!  manifestaxlon e In piazza del Duomo .

. i .- (IL SERVIZIO A PAGINA 2) 

Un comunicato votato 
all'unanimita dalla Di-
rezione socialista chie-
de « i l pieno ripristino 
rJell'accordo di gover-
no » - Nuove fratture 
nella maggioranza - Ma-
nifestazione di prote-
sta indetta per domani 

dall'ANAC 

a e del , tor-
nata a riunirs i ieri sera dopo 
una lunga giornata di feb-
bril i incontri fra i dirigenti 
politic i e parlamentari dei 
quattr o partit i di centro-sini-
stra, ha confermato il suo ri -
fiuto  all'emendamento intro-
dotto dalla , con i voti fa-
scist!, nel testo dell'art . 5 
della legge sul cinema. Que-
sto rifiut o e stato espresso 
nel comunicato approvato al-
l'unanimit a nel corso della 
notte. Esso dice: 

« a e del PS  con-
ferma il giudizio espresso ieri 
circa la situazione verificatasi 
in occasione del voto sull'arti -
colo 5 della legge sul cinema 
e prende atto con soddisfa-
zione della solidarieta espres-
sa con tale giudizio dal par-
tit o socialdemocratico e dal 
partit o repubblicano. 

« g Tibadiscfe la 
sua ferraa posizione in favore 
della liberta della cultura che 
non pud tollerare il ritorn o a 
sistemi vessatori. Solo un at-
teggiamento di apertura da 
parte dei pubblici poteri puo 
instaurare il clima necessario 
alio sviluppo dei valori cul-
tural i e del costume civile 
del Paese. A questi princip i 
si ispira il disegno di legge 
presentato dal ministro Co-
rona e approvato dal Consi-
glio dei ministri . a -
zione dichiara che il PS  non 
potra non trarr e le logiche 
conseguenze dalla frattur a 
determinatasi nella maggio-
ranza, a meno che la ricosti-
tuzione della sua unita non 
sia rapidamente assicurata 
mediante il pieno ripristin o 
dell'accordo fli  governo ». 

Ali a stesura del comuni-
cato si e giunti dopo un di-
battit o protrattosi per  oltr e 
tr e ore e mezzo, e nel quale 
sono intervenuti e , 

, , ' Carettoni, 
Santi, Corona, Balzamo, Ven-
turin i e Brodolini che ha pre-
sentato il documento all'ap-
provazione dei presenti.  se-
gretario del PS  ha riferit o 
in apertura sugli incontri 
avuti nel pomeriggio e in par-
ticolare su quello con , 
che non ha portato in pratica 
a nessun risultato.  giudizio 
dato sulla situazione da e 

o e stato nettamente 
negativo; egli ha insistito 
sulla gravita del sopruso de-
mocristiano, e ha escluso che 
la frattur a determinatasi nel-
la maggioranza possa essere 
composta attraverso dei sot-
terfugi . 

Praticamente tutt i gli inter-
venuti — i nenniani con le 
consuete esortazioni alia cau-
tela e a non compromettere il 
governo — si sono dichiarati 
concordi sul ripristin o dell'ac-
cordo di governo; , 
Balzamo, i e Bertoldi 
hanno fatto - un riferimento 
specifico al testo dell'art - 5. 
Balzamo, in particolare. ha 
chiesto che si trae«ero im-
mediatamente le conseguenze 
del grave gesto dc, aprendo 
la crisi. Per  Corona. -
tante e respingere l'emcnda-
mento dc che snatura la leg-
ge. e ristabilir e nella sostanza 
1'aceordo di governo. o stes-
so Corona, al termine della 
riunion e ha dichiarato di non 
aver  mai ritirato  le dimissio-
ni e che le manterra < fino a 
quando non sara ripristinato 
un accordo all'intern o della 
maggioranza sulla sostanza 
del testo votato dal Consiglio 
dei ministr i ». 

A A con questo 
comunicato delta e 
del . che sembra non la-
sciare motto spazio ai tenta-
ti\ i di pateracchio portati 
avanti da o con lo scopo 
di ottenere dai partit i alleati 
della C una sostanziale ac-
ccttazione del fatto compiuto, 
si e conclusa una giornata 
che ha visto una nuova spac-

m. gh . 
(Segue in ultima pagina) 
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I due astronaut ! delt a « Gemin i 4 »: a sinistr a Edwar d White , a destr a James McDivitt . 

«Innumcievoli attacchi 

in tutto i l paese » 
. 

All'offensiv a 

il FNL in tutt o 
il sud Vietnam 

La prima cifra delle perdite ammesse da Saigon: 
239 morti - Violente battaglie in corso - 1 « pa-
ras » USA trasformano in «terra bruciata » una 
vasa regione - Sei aerei abbattnti sul Nord 

, 4 
11  i all'offensiva in tut-

to il  Sud Vietnam: un'informa-
zione ufficiosa di Saigon after-
ma che < in tutto il  paese, dot-
to estremo sud fino alle zone a 
ridosso della linea di demarca-
zione le bande di guerriglieri 
hanno lanciato innumerevoli at-
tacchi * e si ammette. sulla ba-
se delle informazioni fino ad 
ora pervenute, che i governa-
titri  caduti in tutti questi scon-
tri,  sono gia 239. Nell'atmosfe-
ra di panico crescente che gra-
va sulla capitate sudvietnami-
ta, U comando americano — al-
io scopo di attenuare il  pessi-
mtsmo generale — ha fatto sa-
pere che le sue truppe sono 
ormai pronte ad entrare diret-
tamente in campo contro Veser-
cito partigiano anche con ope-
razioni di terra (e non piu solo 
cot reparti speciali, con i co-
siddetti « consiglieri », con gli 
aerei. gli elicotteri e con le 
artigtierie). 

B"  impossibile tracciare un 
quadro completo degli attacchi 
effettuati dal  ed 6 neces-
sario limitarsi ad accennare ad 
alcuni di essi, a quelli, almeno. 
dei quali a Saigon si i data 
finora qualche inforrjazione re-
lativamente alle perdite rubite. 

 Una batlagUa i in corso a 
85 km. a sud-ovest di Saigon: 
t governativi ammettono la per-
dita di una quarantina di uomi-
ni (fra morti e leriti), venti 
cinque elicotteri sono impegna-
ti net trasferimento di rinforzi, 
altri  dodici elicotteri armati e 
numerosi caccia americani 
*1armo iftlerrevendo contro gli 
attaccanti; un elicottero e stato 
abbattuto. 

Nella regione centrale, la 
meuh di un battaglione gorer 
nativo i stata completamente 
distrutta da un attacco di for-
ze popolari: le prime cifre par-
lano di almeno ottanta uomini 
perduli  lontano dal luoqo 
di questo scontro, H  ha 
leso unimboscata a due com 
pagnie governatite che si sono 
ritirate lasciando sul terreno 
nave morti e qumdici leriti 
Venti uomini (fra cui sei inor 
ti) sono stati perduli in sequi 
to ad un ailacco sferrato dai 
partigiani contro un potto mi 
lilare nella prorincia di
Tuong 

A nord est dt Satgon a 
(50 km. dalla capitate, un 
aspro combattimento si e con 
cluso con la fuga dei governa 
tivi che hanno lasciato sul ter 
reno sessanta morti. NeUa stes 
so regione i stata attaccata 
una colonna alia quale sono 
state inflitte gravi perdite: die-
ci soldati uccisi « numerosi ou-

focani incendiati.  pres-
so un ponte sul
un battaglione sudvietnamita 
che stava dirigendosi in soccor-
so della colonna attaccata, i 
stato a sua volta impegnato in 
battaglia: un portavoce milita-
re di Saigon ha dichiarato che 
almeno 80 uomini sono stati uc-
cisi o feriti. mentre molti altri 
sono considerati dispersi. Alcu-
ne ore dopo — ha detto il  por-
tavoce — un'ottantina di mill-
tart che erano riusciti a sfug-
gire alia morsa degli attaccanti 
sono arrivati alia loro base. 

Stanotte, conun audace col-
(Segue in ultima pagina) 

Oggi a Firenze 
manifestazion e 
di solidariet a 

con il Vietnam 
> * . 

Presiedera Enzo Enri-
ques Agnoletti - Parie-
ranne Verzelli, Pajetta, 
Valori, Veronwi, Fioml-
lo e il pittore Attardi 

0?gi. alle ore 17.30 a Firenze 
in piazza S. Croce. avra luogo 
la manifestazione di solidarieta 
con »J Vietnam promossa dalla 
segreteria del comitato per -
sistenza al popolo vietnamita. a 
manifestazione sara presieduta da 
Enzo Enriques Agnoletti di ret lo-
re del c Ponte»: net corso di 
essa. prendemnno la parola fra 
gli altri . Silvano Verzelli. vice-
segretario della  e membro 
della direzione del . 1'on.le 
Giancarlo Pajetta. della segrete-
ria del PC  Ton. o Valori 
della segreteria del . Gior-
gio Veronesi della direzione del 

. FiorieUo della FGS a nome 
anche della FGC  e delta Fede-
razione giovanile del . e il 
prttor e Ufo Attardi . a nome dei 
gruppo di artisti che hanno do 
nato !e loro opere al comitato 
Sara presente anche il professor 

l Sakka. del comitato fran 
cese per a sanitaria al 
Vietnam. 

Numerosi sono i messagg] di 
adestone per\enuti a! Circolo di 
cultura di Firenze: fra questi se 
gnaliamo quello del presidente 
delT Ammmistrazione provinciale 
di Firenze. Elio Gabbuggiani. 
quello della Giunta com una le di 
Pistoia e quelli delle federazioni 
del PC  di Pistoia e di Firenze. 

CAPE , 4 
Continua l'impresa cosmica 

della Gemini. Per  tutta la gior-
nata odierna Edward White. 
dopo la suggestiva «passeg-
giata > di ieri. si e alternato 
ogni quattro ore a James c 

t nel comando della na-
vicella spaziale. 
.  centra di , che di-
rige da terra il volo orbitale 
assicura che tutto procede re-
golarmente in questa fasc che 
viene considerata dl c normale 
amministrazione ». Solo un po' 
di nervosismo tra gli astro-
nauti: poco appetito e sonno 
leggero, forse i postumi del-
l'ardu o programma di ieri. -

o il prima tamo di son-
no la pressione di White era 
ancora alta.  dott. . Catter-
son del centro di n ha 
riferit o che White si 6 sveglia-
to di soprassalto al solo ru-
more della radio. a dormito 
con continue interruzioni . c 

t ieri ha consumato solo 
una delle tre razioni previste, 
ha saltato due pasti per  l'emo-
zione. 

o la rinuncia alia mano-
vra di awicinamento e il rin-
vio della uscita di White nello 
spazio. che i giornali america-
ni hanno presentato come un 
« emozionante inseguimento di 
un proiettil e ormai in vite >, 
nuova tensione a bordo e stata 
creata dalle difTlcolta incontrate 
dallo stesso White nella chiu-
sura del portcllo della capsula 
al termine dell'eccezionale volo 
librato . 

t ha spiegato stama-
ne come sono andate le cose, 
nel corso di una conversazio-
ne con la nave-appoggio
seknot Victor che si trova al 
largo delle coste cilene. a ma-
niglia del portcllo ha rivelato 
dei difetti . < Abbiamo avuto 
qualche difflcolt a prima di rhi-
scire ad aprirl o — ha detto fl 
comandante — pot altro muc-
chio di guai nel chiuderlo quel 
tan to che bastasse perche la 
leva della chiusura ermetica 
potesse agganciarlo... o con-
tinuato a spingere flnche ho 
temuto che stavo per  romper-
ne la sporgenza. e finalmente 
ci siamo riusciti... Giuro che 
non proveremo piu ad aprirl o >. 

 centro di n ha de-
ciso di rinunciare alia nuova 
apertura del portcllo. prevista 
dal programma perche White 
potesse liberarsi delle attrez-
zature utilizzate nel volo fuori 
capsula. a cabina si trova 
percid un po*  ingombra. Whi-
te ha potuto sbarazzarsi solo 
di un guanto e di una 'delle 
tr e visiere del casco; mentre 
avrebbe dovuto successivarnen-
te c buttar  fuori > ancbe fl ea-
vo di naylon e oro che lo ten-
ne unito alia cabina. le bom-
bole di ossigeno fissate alia pi-
stola-razzo e la riserva sup-
plementare  di"  ossigeno - che 
portava addosso. < Siamo in-
fastiditi da questa roba fra i 
piedi...». si e lamentato c 

. a nave appoggio se 
la sono cavata con una battuta 
di spirito: a come, vedla-
mo un sacco di spazio intorno 
a voi...» . 
- Piu tardi t ha comu-
nicato di aver  visto uno strano 
oggetto « con le braccia » nello 
spazio. Probabilmente un sa-
tellite. 

Cabina un po' ingombra. ap-
petito scarsn e sonno leggero 
sembrano quindi le uniche -
ficolta del momento. c pare che 
non fossero del tutto impre-
viste.  medici del centro di 

, comunque. non hJin-
no manifestato nreoccupazio-
ni. nonostante che la situa-
zione ambirntale in cui si tro-
vano eli astron^uti abhia avuto 
un riflr«w o nrll e condizioni -
<;!chp di entramhi con un au-
mrnto della pressione arte-
riosa. 

 dr. Charles Berry, inca-
(Segue a pagina 3) 
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I colloqu i con De Gaull e e Couv e de Murvill e . I 1 
1 In rispost *  vn telegramma  del ministr o 

ottien e a 
rassegna 

internazionale 
Le ctMavi 

de|la pace 
Nessun* nmhra <li una pnisi-

bile trattallv a 9111 Vietnam. 
Cli americani e i lorn alleali 

o la Francia) o 
ostinatamente anrorat) alia pre* 
tesa i elrluilcr e il Fronle no* 
ainnale cli lilierazione tlal nu-
mero dei principal ! inlerloru -
tori in tin negozialn. E cio. no-
nottante il falio cho le forze 
del governo fanloccio aud-viet-
namita e quelle americano ilia-
no subendo una aerie clamoro-
aa di dlsfalie ad opera, apptin-
lo, dei partigiani del Fronle na-
tionals di lilierazione n que-

a ailuazione, ai vielnamiti non 
resta die comhattere e ai loro 
alleali snstenerli. Far  flnln  di 

i perche 1'Unioue 
a aiuta il Vietnam e 

perche la Cina, facendo altrel-
tanto,. ammonima gli nrneriran i 
dallo  in una nvven-
tura di lipo coreano e perfel-
lamenle iporrila . Clie allro po-
trebhero fare i duo grandi pae-
i aorialisti? Spaventarsi di 

front e alia nggresnivitn ameri-
cans e abbandonare o 
vietnamila? Chi vede le cose 
 questo moilo insegue sngni, 

archiappa farfalle. [  problema 
non e quello di persuadere 
l'Ura a e la Cina a non aiuture 
11 Vietnam o i parligiani del 

d a cessare di rwmbatlere o 
le popolazioni del nord ad nl-
tare bandiera bianca — il die 
non avverra mai — ma di co-
alringere gli nrneriran i a ecu-
aare 1'aggressione e .'  a lasnare 
le popolazioni vielnamile arbi-

e del loro dcntino. Questa e 
a possibility di soluzione 

pacifica del conflilln . Ogni al-
tra alrada non porta die alia 
intensifirazionc della guerra e 
1 uno allargamenlo. -

o comprenderlo, 
ana volta per  lulte, coloro i 
quali eaallano ad ogni pie' ao-

o una prclesa inizialiva 
brilannic a che non v'e mai sla-
ta  che non vi e nemmeno 
ora.  discorso pronunciato ai 
Comuni dal ministro degli Este-
ri Stewart, infatti , nnn e che 
una ripetizione di posizioni no-
te e sterili della diplomazia la-

burista. Cosa ha detlo, in so-
stanza, il ai;nnr  Stewart? Che 
ci vuole una conferenza per 
usrir e dalla crii i . vietnamila. 

a chi dovrehhe parlecipare ad 
una tale conferenza?  mini-
stro degli ] lahurista si e 
giinrdalo bene dallo specificare 
queslo punlo. Cio perche egli 
sa mollo bene qual e la condi-
zinnc die gli amerirani pongo-
no alia troltaiiva : Tassenza dei 
rappresenlanti del Fronte na-
zinnale di lilierazione.  resto 

o chiacchiere con le quali i 
niinislr i di Wilson sperano di 
mellere a larere la deeisa op-
posizione della sinistra alia po-
litic a di arquiescenza agli Sta-
li Unili . 

Non meno sterile e il ten-
lativo del presidenle amcrirano 
Johnson di iuipnslarc 1111 giuo-
co diploinaticn e politico che 
porl i s a i del 
Vietnam. r  un discorso pro-
nunciato giovedi nolle, il ca-
po della Ca«.i a ha mollo 
in.'islil o nulla vnlunli i degli Slu-
li Unit! di inijtliorar e i rappor-
li con .  presidente de-
gli Stati Unit! non vuol capi-
re che al punlo in cui . sono 
giunle le cose il miglioramen-
to del rapport ! a a e 
Washington passa atlraverso la 
pace ncl Vietnam. e i di-
rigenti sovietici lo hanno detlo 
pit i volte e con grande fran-
chezza, avvertendn audio — a 
modified di un precedenle 
orientainento — die la coi's'l-
slcnza non puo basarsi soltau-
lo sui rapporl i tra due Slati 
ma deve estendersi a lu'.t i ( 
paesi del mntiilo . Cio vuol di-
re, appunto. die un diulogo so-
vietico-amerirano non puo por-
lare a risullali  posilivi se ncl 
contempo la polilir a aggrcssiva 
di Washington continuu a por-
late la guerru in quesla o qucl-
la zona della terra. 

a chiave della pace, dun-
que, sta negli Stati Unili . Net 
senso che gli Stati Unili do-
vranno rinunriar e alia loro po-
litic a di aggressione. Prender-
sela con allr i — con , con 
la Cina, con il Vietnam — si-
gnifica non avere il coraggio di 
guardare in farcia la realta e 
di agire in conseguenza. 

I-

Belgrad o 

Popovic : fermar e 
I'aggression e 
imperialist a 

l nottro cornspondente | 
. 4 

Portando stamane il saluto ai 
partecipanti alia « X Tavola ro-
tunda est ovest > a nome della 
Alleanza socialista del popolo 
lavoratore jugoslavo. a 
Popovic ha sottolineato il pe-
ricolo di guerra che  mondo 
corre in questo momento. c ha 
affermato che alForigine di 
esso non stanno le divergenze 
kJeologiche ma c la politica e 
g  atti che contestano nella 
pratica  princi i di base della 
cocsistenza >. Egli ha detto che 
niente garantisce che i conflitt i 
attualmcnte in atto ncl Viet-
nam e altrove non rischino di 
degenerare in guerre piu am-
ple o in una conflagrazione ge-
nerale. e cause fondamentali 
di questa situazione drammati-
ca sono da attribuir e alia ap-
plicazione del « diritt o del piu 
fort e » a detrimento del diritt o 
del popoli al propri o libcro 
arihippo. « Va da se — ha affer-
mato Popovic — che questa po-
litic a non incontrera compren-
alone presso la grande mag-
gioranza del - genere umano. 
che ha optato incontestabil-
mente per  la pace, l'liguaglian-
sa di diritt i e il libero svilup-
po di ogni popolo. Questa po-
litic a mcrit a ed esigc invece 
che tutt e le forze pacifiche vi 
si oppongano a tempo e in 
roodo risoluto e organizzato >. 

Popovic si e detto persuaso 
che a intcra si incam-
mina per  una profusione di vie 
diverse verso il socialismo ». e 
ha denunciato il danno che reca 
ogni mantfesiazione recidiva 
dell'imperialism o e del colo-
nialismo. A dispetto di tutt e le 
difflcolt a e realistko — egli 
ha aggiunto — porsi l'obbict-
tivo di ottencre che. con una 
azione concreta delle forze del-
la pace di tutt i i parsi. sinno 
battut i per  sempre i cirrol i po-
tent! ma ristrett i che porsoni-
flcano la politica di forza. 

All'ordin e del giomo della 
Tavola rotonda sono due argo 
menti: rarmamrnt o atomico. 
con i pcricoli che ne derivano 
per  la pace europea. e la cri 
si delle Nazioni Unite. Accen-
aando. nei propri o saluto, al 

argomento, Popovic ha 

sostenuto la necessity che le 
grandi potenze. se tntendono 
evitare la proliferazione delle 
armi nucleari. comincino dal 
propri o disarmo atomico. e ha 
chiesto che per  nessuna ragio-
ne vengano concesse alia -
pubblica federate tedesca ar-
mi nucleari e neppure il di-
ritt o di decidere congiuntamen-
te del loro imptego. A propo 
sito della crisi delle Nazioni 
Unite Popovic. dopo avere det-
to che essa e dovuta alle .stesse 
cause che hanno provocate -
gravamento della situazione 
internazionale. ha indicato la 
necessita di restituir e all'Or -
ganizzazione tutta la propri a 
funzionalita. «soprattutto ncl 
momento in cui minaccc cos! 
gravi pesano sulla situazione 
internazionale >. 

Nella seduta di apertura han-
no ancora preso la parola il 
senatore socialist a belga -
ri n e a Ehrenburg. -
bin ha detto che la situazione 
internazionale giustifica -
me esistente e. affermando a 
conclusione del suo intervento 
di condividere resposizione 
tracciatanc da a Popovx. 
ha chiesto che il discorso di 
saluto pronunciato dal rappre 
sentante a sociali-
sta del popolo lavoratore ju-
goslavo venga riprodotto e dif-
fu^o 

Ehrenburg ha detto che per 
la prima volta la Tavola roton-
da si riuniscc in una atmosfe-
ra cos! minacciosa. mentre i 
bombardamenti. che si a^-ici-
nano sempre piu alia capitale 
del Vietnam del Nord. stanno 

! 

un ambigu o 
compromess o 
 «no >» di Couve de e 

alia riunione dei ministr i degli 
Esteri si trasforma in un«ni» 

degl i ester i di Santo Doming o 

l nostro corrispondente 
, 4. 

Quale succo politico ricava-
re dal viaggio parigino del no-
stro ministro degli esteri? Es-
senzialmente questo. a nostro 
avviso: a attraversa un 
periodo di tolale impasse po 
litica .  o di  ibernazione. nei-
ambito del quale qualche gesto 
di avance. qualche assenso be-
nevolo. non costa nulla a lies 
suno e non compromette il fu-
tur o ne da una parte ne dal-
l'altra . Couve de e ha 
pertanto potuto. in occasione 
dei colloqui con Fanfani. far 
seguire un mezzo si 0 un ni, al 
no reciso. opposto a , al-
ia proposta di riunir e i sei mi-
nistr i degli esteri della Comu-
nita. in seguito alia iniziativa 
italiana. 

a maggiore < mallcabilit a > 
di Couve deriva da due metivi: 
uno di questi 6 costituito dalle 
garanzie che l'ltali a pu6 avere 
dato. nei dialoghi di Parigi. 
a proposito di una sua favo-
revole disposizione verso quel 
«fondo agricolo comune >, la 
cui costituzione era stata po 
sta come condizione sine qua 
non dalla delegazione france-
se a , per  aprir e qualsia-
si conversazione politica sul-

. 
a ragione sta nei fatto 

che qualsiasi intesa in Europa 
occidentale appare ormai tan-
to meno bruciante. o impegna-
tiva, o incalzante, in quanto bi-
sogna attendere le elezioni po-
litich e tedesche di autunno, e 
aspettare la soluzione della cri-
si governativa in Belgio, pri -
ma di trovare degli interlocu-
tori validi . attorno al tavolo di 
una riunione di vertice. 

 francesi, da abili negozia-
tori ed esperti uomini di affa-
ri quali sono. hanno fatto del-
l'incontr o con Fanfani l'occa-
sione propizia per  calmare un 
po' le acque agitate dei rap-
port! europei. in attesa di im-
porr e le loro condizioni a Bru-
xelles sul prezioso Fondo agri-
colo. destinato a risolvcre per 
la Francia la sua maggiore 
causa di preoccupazione e di 

crisi in campo economico. e 
Gaulle, che non ha alcuna fi-
ducia, nella costruzione politi -
ca dell'Europa dei Sei. sfrutta 
tuttavia . insieme al suo grup-
po di collaborator!, la piatta-
forma economica che viene of-
ferta alia Francia dal o 
comunitario. E' un vecchio ri -
catto. contro il quale in questi 
anni molte volte e sembrato 
che la CEE dovesse andare a 
picco. a gli altr i partners 
soggiacciono ed esso, perche 
sospinti da analoghe ragioni. 
vale a dire mantenere in piedi 
la spina dorsale della Comuni-
ta. che non b politica ma eco-
nomica. A nostro avviso. que-
sto aspctto ha costituito la par-
te piu solida e piu ampia dei 
colloqui. tanto piu che le di. 
scussioni fra i Sei. a Bruxel-
les avranno luogo a brevissima 
scadenza. il 1516 giugno. per 
riprender e infine il 30 giugno. 
in una di quelle ma ra tone, o 
*  strette finali  ». ormai tipiche 
di ogni decisione importante 
nell'ambit o del . 

 governo francese. attra-

Dar es Salaam 

Ciu En-lai in 
visif a ufficial e 

in Tanzania 
 ES . 4 

 pnmo ministro cinese Ciu 
En lai c ?lato accolto cordial-
mente offfO aU'arru o allaeropor-
lo di r  es Salaam per  una 
\isita ufTicialc di quattro giorni 

! in Tanzania. Assicme con il pre-
sidente Nycrere. circa 3000 per-
sone era no o nei mo-
mento in exri il turborrattor e 

Quasimodo al governo di j 
j Caamano: «Sono solidale | 

con la vostra lotto» 1 con m vostra lotto» i 
1 

. « La stessa lotta — afferma II poeta — ha. 
I affrontato I'Europa per I'affermazione del! 

DALLA PRIMA PAGINA 
Govern o 

principi democratic!» I 
Al preml o Nobel Salvator e Quasimod o 6 

, 2
glunlo un tele-

ttjntscin li  di Ciu En lai ha preso 
raggiungendo il confine dove la j terra 
gueiTa locale puo diventarc 
guerra mondialc. 
. a della X Tavola 

rotonda noa crano ancora pre 
scnti tutt i gli invitati . Gli arr i 
vi sono continuati oggi n 
co comprende raporesentanti 
della cultiir a e della politica 
del Belgio. del Canada, della 

. Francia. Germa 
nia Fcderale. Unghcria. . 
Polonia. Svezia. . 
Unione Sovietica. . 
Grecia. Germania democratica. 
Cecoslovacchia. Finlandia. Ju-
goslavia. 

Ferdmando c 

Fra i present 1 mmierosi com-
battenti per  la l.-herta del Suda-
frica. deU'Africa . 
della . a c del 

. Scolaresthe con ban-
dterine erano schior.\(e tungo il 
percorso di 15 km. o 
alia a'tta Tospite e stato acconv 

o con un cortro vli auto. 
a prima \ettura era a con 

a bordo il primo ministro ? 
e il presidente della Taivania 
Julius Nycrere. n nma ai nvme 
rosi archi di trionf o erano appesi 
ntratt i deh'ospite. mentre gli 5tri-
scioni innegipavano alia amiorta 
fra la Cina e la Tanzania e alia 
snlidarieta dei naesi afro-astalici. 

o striscione dice\a: ^  Cina 
deve essere ammessa allc Xa. 
rioni Unite ». 

verso Couve ha fatto l'onore 
a Fanfani di renderlo cdotto 
per  primo, nei particolari , del-
le test che la delegazione fran-
cese sosterra a Bruxelles, 
mentre Bonn, invece, non e 
slata ancora messa al corrente, 
con tanta chiarezza. della li-
nen di condotta di Parigi. Tnle 
atteggiamento riennferma -
pressione che. in un sottile gio-
co di colpi di spillo contro i te-
deschi occidentali. la Francia 
voglin far  balenare la prospet-
tiva di un piu stretto rapporto 
bilnteral e con l'ltalia , che scr-
virebbe da altalena alle fughe 
di Bonn, e ai suoi tentativi di 
soltrarsi agli obblighi del patto 
francotedesco. 

Fanfani ha accolto con gioia 
la nuova «disponibilita > di 
Couve verso a dell'in-
contro europeo al livello poli-
tico; anche se tutt i sanno che 
sara, come suol dirsi, « grasso 
che cola > se, prima dell'autun-
no. vi sara non la riunione (il 
che e escluso). ma un incontro 
preparatori o della riunione dei 
ministri . Per  il resto. almeno 
a quanto i) ministro degli este-
ri itnliano ha fatto sapcre in 
via ufficiosa, egli avrebbe in-
teso trincerarsi dietro la cor-
responsabilita degli altr i part-
ners per  qualsiasi decisione in 
campo economico che andra 
presa in comune a Bruxelles. 

a ci si consenta di avanzare 
qualche dubbio in proposito. 

Sul piano politico, Fanfani 
avrebbe riproposto in primo 
piano l'importanz a (come se ce 
ne fosse stato bisogno!) degli 
incontr i dell'l l e 12 giugno tr a 

e Gaulle ed Erhard a Bonn. 
ricordat o che nella capitale 
tedesco-occidentale si recheran-
no anche Saragat e lui stesso, 
in visita ufficiale il 6 e 7 luglio. 

a funzione mediatrice di 
Fanfani, sembra ridursi , duri-
que. a quest: appunti da calen-
dario. n ogni modo. l'incon-
tro, negli ambienti diplomatici 
italiani . e stato definito posi-
tivo ed estremamente aperto e 
sereno: da parte francese, ci 
si sarebbe mostrati content! 
per  il fatto che l'ltali a non ha-
reagito in modo piu brusco al 
vero e propri o atteggiamento 
di scherno avuto da Couve a 

a nei confronti dei gover-
nanti italiani da lui (giusta-
mente) definiti c i teorici del-
l'atlantism o ». 

Sulla situazione del Vietnam, 
di Santo , sul disarmo, 
sulla NATO, sulle proposte di 

c Namara del Comitato dei 
5. la discassione — ammesso 
che vi sia stata — registra uno 
zero assoluto. 

Nei corso del pranzo offerto 
dall'Eliseo. e Gaulle avrebbe 
manifestato verso Fanfani un 
atteggiamento di amichevole 
considerazione. e parlato. nei 
brindisi . di una « amicizia fidu-
ciosa e cordiale fra la Francia 
e l'ltalia . paesi che sono uniti 
da numerose ragioni». come 
dimostra — avrebbe ricordato 
il generale — anche l'incontr o 
che egli  avra col presidente 
Saragat a Courmayeur  (il 6 lu-
glio) per  l'inaugurazione del 
tunnel del e Bianco. 

A memoria nostra, e Gaul-
le non dice nulla di diverso, 
nemmeno ai sovrani dell'Afga-
nistan (cambiano soltanto i par-
ticolar i geografici); quello che 
pud essere sottolineato e che il 
generale non ha ritenuto che 
questa fosse 1'occasione per  lui 
di pronunciare una sola frase 
di carattere politico, come al 
contrari o egli ha usato fare 
in altr e important i occasioni. 

a Fanfani e soddisfatto. e la-
sciamo la parola alio stesso 
ministr o degli Esteri — nelle 
dichiarazioni fatte ai giomali-
sti — i cui accenti sono inte-
ressanti sotto due soli aspetti: 
non esiste il solito fer\-orino 
atlantico e e degli 
USA come cardinc dell'Univcr -
so (vi sarebbe un piccolo mo-
desto ridimensionamento. nel-
ratteggiamento di Fanfani. del 
colosso d'oltr e oceano). e dal 
1'altr o il ministro degli Esteri 
italiano fa una esplicita allu-
sione. non tanto alia politica 
del governo quanto alia sua 
propri a azione politica. < Par-
ticolarmente significativa — ha 
detto Fanfani — mi e sembrata 
rcsprcssrone usata da e Gaul-
le su 1'amicizia fWuciosa e cor-
diale che ci unisce. i questa 
fkluci a e cordialit a rcciprnche 
continueremo a cercare di fare 
uso per  estendere il dialogo e 
la cordial it i dei sei dal terrcno 
economico a quello politico. E* 
una linea di condotta che mi ha 
sempre ispirato nolle mie pre-
cedenti responsabilita su questo 
(erreno. nella persuasione che 
essa sia idonea a far  progre 
dir e a verso a con 
vantaggt del nostro continente 
e di tutt i gli altr i popoli. spe-
cialmente di quelli che sono 
nostri amici e alleati ». . 

Maria A. Macciocch i 

I gramm a da Santo Domingo , Inviat o da Ottl n Cury , ministr o I 
degl i Eiter l del govern o costltuxlonal e dell a repybbllc a domlnl - | 

I c a n a (II governo , cloe , preiledut o da Caamano) , 
Cccon e II testo : I 
« II popol o domlnican o In lott a per la sua llbert a denuncl a ' 

Il'occupailon e rr.llltar e da part e degl i Stal l Unlt l dl quest o 
piccol o paese, gl i abus l a favor e dei nemlc l dell a costituilon e 
democratlca , e la presslon e apert a per Imporc l un govern o 
negator e del dlrlll l uman l che Impedisc a II trionf o detl a vara I 
democraiia , alia qual e hanno offert o la lor o vit a mlgllal a dl I 

I domlnlcanl . Urge i l suo appoggl o effetlivo , dato II suo presllgl o , 
Internazionale , per contrastar e una cost brutal b vtolazlon e del I 
prlncipl o del non Intervento  e dell'autodetermlnazion e del po- ' 

I poll . Con grand e rispelto , dolt . Ottl n Cury , ministr o degl i affar l 1 
ester i del govern o costltuxlonal e dell a Repubbllc a dominlcan a t . | 

I
Salvator e Quasimod o ha cos l rispost o al ministr o domlnicano : 

c Esprlm o la mla profond a adeslon e alia lott a del popol o dl I 
Santo Doming o per la sua llbert a e Indlpendenza , e per I'af- I 

Ifermazlon e del dlrlll l dell'uomo . La stess a lott a ha affrontat o
I'Europ a per I'affermazion e del princip i democratic! . Mi lm- I 
pegno a operare , per quant o ml e posslblle , perch e la cullur a 

I italian a sia unlt a nei sostener e la causa del popol o domlnican o ». I 

S. Doming o 

Johnso n ritir a 
i « marines » ma lasci a 

14.000 para 
Formal i proffert e all'URSS in un di-
scors o a Chicago - La riunion e all'ONU 

NEW , 4. , 
 presidente Johnson ha an-

nunciato il ritir o dei reparti di 
marines tuttor a presenti a San-
to , per  un totale di 
2.100 uomini. in considerazione 
delle < migliorate condizioni > 
nella a caraibica. 

o tale «miglioramen-
to», resteranno in territori o 
dominicano piu di quattordici -
mila paracadutisti USA, la cui 
permanenza potra essere « re-
lativamente . Questa 
precisazione, fatta da fonti uf-
(iciose, d generalmente inter-
pretata come il preannuncio di 
un'occupazione a tempo inde-
terminato del piccolo Stato la-
tino americano. 

Johnson ha dato la prima no-
tizia del ritir o dei marines du-
rante un discorso pronunciato 
a Chicago in occasione di un 
pranzo per  la raccolta di fondi 
a favore del partit o democra-
tico. discorso nei quale, oltr e a 
cercare di trarr e partit o dalla 
decisione sul terreno propagan-
distico, ha rivolt o ai dirigenti 
sovietici un c appello > in vista 
di un abbandono della politica 
di solidarieta con i popoli ag-
grediti . 

 capo della Casa Bianca ha 
infatt i affermato che gli Stati 
Uniti c non vedono alcun loro 
interesse sd entrare in con-
flitt o col popolo - sovietico e 
neppure un interesse sovietico 
nell'appoggto all'aggressione o 
alia sovversione, o\-unque essa 
sia >. 

, il quale ha sotto-
lineato che il suo appello era 
rivolt o c soprattutto al popolo 
sovietico». ha accusato i diri -
genti sovietici di aver  < voluto 
isola re il loro popolo. per  im-
pedirgli di conoscere le paci-
fiche intenzioni del mondo li-
bero ». . poco dopo. ha ri-
petuto il consucto slogan se-
condo cui 1'America «non in-

Belgrad o 

Johnson come 

catura ^ del .'  centro-sinistra, 
questa ' volta \ sulla mozione 
per  la scuola, riunion i a ca-
tena nell'ambit o della mag-
gioranza, colloqui di Saragat 
con Corona, o e Tanassi, 
in un clima assai agitato e 
confuso, sovrastato dall'om-
bra della crisi. e prospetti-
ve restano dunque quanto 
mai incerte, giacche e chia-
ro che la C non inten-
de minimamente rimetter e in 
discussione la sostanza della 
grave modiflca introdott a nel-
la legge sul cinema accoglien-
do le pressioni clerical!, rln -
novate in questi ultim i giorni 
daWOsservaiore romano e 
dall'Azion e Cattolica. 

Significative, in proposito, 
sono le voci corse circa Tin-
tenzione espressa dail'on. Pic-
coli di dimcttersi da vice-se-
gretari o dc ncl caso che si 
cercasse di nuitar e la formu-
lazione dcU'art . 5. 

a ricerca di un compro-
messo accettabile sia dal PS
che dalla C ha tenuto occu-
pati per  tutt a la giornata, 
come abbiamo detto, i di-
rigenti dei quattr o parti -
ti . i trapelatc 
sulla riunion e tenuta gio-
vcdl notte dalla e 
del PS  dicono addirittur a 
che il tentativo di trovar e 
una composiztone che scon-
giurasse ogni pericolo di cri-
si 6 cominciato sin ncl corso 
di quella stessa riunione. 
Nenni avrebbe telefonato a 

, chiedendogli di inter-
venire presso la e 
della , per  far  presente 
la necessita di trovar e un ac-
comodamento dal quale il 
PS  potesse uscire «salvan-
do la faccia >. o avrebbe 
dato assicurazioni in senso 
positivo. a proposta di Nen-
ni era quella di far  approva-
re in Senato un nuovo testo 
dell'art . 5 concordato fr a 1 
gruppi o presentato dal go-
verno; secondo una dichiara-
zione dell'on. Paolicchi, pro-
pri o questo sarebbe il senso 
del comunicato approvato gio-
vedl notte dalla e del 

, ed e in questa direzione 
che, nei febbrili , ripetul i in-
contri di icr i fr a i quattr o 
partiti , culminati in una riu -
nione tr a , Nenni, e 

, Brodolini , Tanassi e 
a , si e cercato di ar-

rivar e a una conclusione. 

luzione di compromesso che, 
sotto qualche espediente for-
male, ratificasse 1'introduzio-
ne della censura preventiva 
e percid destinata ad urtarsi 
contro una ferma rcsistenzn 
da parte non solo delle cate-
goric intcressate, ma di tutt a 
la cultur a italiana. 

A C Un
grave episodio di prepoten-
za da parte della C e acca-
duto ieri alia Commissionc 
Bilancio della Camera, che 
ha approvato il decreto legge 
sulle spese per  i servizi di 
programmazione. Qui i sociali-
st! Anderlin i e e Pascalis 
avevano presentato un ordine 
del giorno che impegnava il 
governo a presentare sollcci-
tamente il disegno di legge 
per  il riordinament o del mini-
stero del Bilancio e la sua tra-
sformazione in ministero del 
Bilancio e della programma-
zione. o dovuto ritirarlo , 
sia pure con una vibrat a pro-
testa, in seguito agli inter-
venti del dc Sullo e Biasutti 
i quali, non avendo il loro 
partit o ancora scelto una li-
nea in proposito, hanno mi-
nacciato il voto contrari o del 
gruppo dc-

Per  completare il quadro 
della giornata, si segnala inli -
ne un'allarmat a nota di « For-
ze Nuove », che sembra voler 
accennare a una responsabi-
lit a di alcune correnti dc — la 
fanfnniana in particolar e — 
nella situazione difficil e che 
si e creata per  il centro-si-
nistra. 

tende venire a patti con qual-
siasi aggressore >. slogan cor-
rentemente usato come coper-
tur e per  gli attentati dell'im-
perialismo alia sovranita e al-
l'indipendenza dei popoli. 

o formulato da John-
son a Chicago sta ad indicare 
come i dirigenti statunitensi da 
una parte avvertano l'isola-
mento e la condanna che li cir-
conda per  le aggressioni nei 
Vietnam e a Santo ; 
dall'altr a cerchino di uscire da 
questa posizione con manife-
stazioni di < buona volonta » 
del tutto formali . 

A n c h e il vice presidente 
, esponente di una 

< sinistra * sostanzialmente ir -
retit a nella politica della Casa 
Bianca, ha tentato. in un'inter -
vista all'Assocta'ed  di 
«lavare la faccia > all'inter -
vento nei Vietnam, rispolve-
rando la favola dei t negoziati 
senza condizioni > offerti da 
Johnson ncl discorso di Balti-
more. y ha detto poi 
che i bombardamenti sulla 

V c non sono Tunica solu-
zione » e che la battaglia « do 
vrebbe essere eventualmentc 
vinta dalle forze terrestri nei 
Sud Vietnam >. a espresso in-
fine la sua < approvazione > 
per  quegli accordi di Ginevra { 
che Washington viola ininter -
rottamente e sempre piu sfac-
ciatamente da un decennio. 

Piu tardi . Johnson ha parlato 
di nuovo alia Casa Bianca di-
nanzi ai membri del y 
Club internazionale e in questa 
occasione ha formulato un o-
scuro avvertimento contro « e-
ventuali atti irresponsabili o 
premeditati di un qualsiasi ag-
gressore ».  presidente si ri -
feriva. secondo alcune fonti. 
alia Cina. che i dirigenti ame-
ricani amerebberc vedcre al 
lorn posto sul banco degli ac-
cusati. 

. 4 
n « t >. organo della 

a dei comunisti jugoslavi. in 
un commento sevcramente cntico 
delta politica estera amencana. 
afferma che «per  molti aspetti 
e«sa si riallaccia alle posizioni 
politiche dt John Foster s 
nei penodo cruciale della guerra 
fredda». o militar e 
americano ncl Vietnam e a Santo 

o « costituisce la piu evi 
dente conferma che gli Stati Uniti 

 stanno allontan.indo dal prin 
cipio consistente nei dare solu 
zioni pacifiche ai problem! che 
essi de\ono frooteggiare in cam-
po internazionale. preferendo in 
voce il neorso a soluzioni mili 
tari >. 

« a politica positiva che du 
rante lamministrazione y 
dava adito alia prospettiva di 
trasformarsi in un'attitudin e piu 
durevole e a a scadenza. 
con conseguenze incoraggianti 
sia per  la situazione generale 
nelle relazioni international! che 
per  lo stesso o interno 
degli StaU UnJU — aggluntft 0 

< » — non c nmasto 
che il ricordo luminoso nella 
recente storia della politica estc-
ra americana ». 

Piu avanti o della a 
dei comunisti jugoslavi osserva 
che e difGcile poter  slabilire in 
quale misura fl  nuovo orienta-
mento americano risponda ad esi-
genze tattiche e sia la conse-
guenza di concessioni fatte t alle 
forze reazionane aggressive e 
mililanste in seno al Pentagono. 
e al Senato degli Stati Uniti . o 
piuttosto sia il risullato di un 
atteggiamento cosciente della fl 
losofia e -
ne arnencana >. n tutt i i cast 
— rileva il > — sarebbe 
una grave jattur a «se questa 
concezione americana fosse ba-
sata o convincimento 
che la presente situazione del 
movimento comunista internazio-
nale, e soprattutto la situazione 
delle relazioni fra e Sc-
vietica e la Cina, siano destinate 
a produrr e un indebolimento delle 
posizioni del socialismo e del 
movimento antimperialistico net 
mondo a. 

Scuol a 

RIUNIONE DA MORO , * „ „ . 
nione presso o dei segre-
tar i dei tr e partit i laici, av-
venuta nei pomeriggio, era 
stata preceduta, nella mattina-
ta, da un incontro tra Scaglia, 
Gui, a , Ferri , nei qua-
le PS  e  avevano ritirat o 
la loro adesione alia mozio-
ne comune sulla scuola; da 
una riunion e della e 
del , chiusa con un do-
cumento di solidarieta con il 
PS  e col ministr o Corona; 
da un colloquio tr a e -
tino, Brodolini , Tanassi, nei 
corso del quale il segretario 
del  aveva cercato di get-
tare acqua sul fuoco dei ri -
sentimenti socialisti. Sempre 
nella mattinata, Saragat ave-
va ricevuto Corona e, a quan-
to sembra, si era messo in 
contatto telefonico con , 
Tanassi e Nenni. 

Uscendo dalla riunion e 
svoltasi presso il presidente 
del Consiglio, Tanassi ha con-
fermato che 1'orientamento 
emerso sarebbe quello da 
noi precedentemente riferi -
to. o aver  detto che « e 
assolutamente neccssario ri -
pristinar e la solidarieta e la 
compattezza della maggio-
ranza se non si vuol liquida-
re il governo di centrosini-
stra », il segretario del
ha infatt i aggiunto:  mo-
do per  sanare l'increscioso 
episodio di ieri pud essere, 
per  esempio, quello di afll-
dare al Consiglio dei ministr i 
il compito di formular e un 
nuovo testo per  quanto ri -
guarda Tart . 5 della legge da 
presentare al Senato, se ne-
ccssario ponendo il voto di fi-
ducia >. c o e stato 
tuttavi a assai riservato, li-
mitandosi a dir e di avere 
esposto a o «1'esigenza 
che sia ripristinat a 1'unit i del-
la maggioranza, ripristinand o 
la situazione precedente al 
voto » e che avrebbe riferit o 
alia e del , con-
vocata per  la tarda serata. 

Piuttosto abbottonato an-
che a . che ha risposto 
in termini evasivi alle do-
mande, rifiutand o di avanza-
re previsioni. e sue ri -
sposte e stato tuttavi a possi-
bil e capire che i quattr o par-
tit i conterebbero come so-
luzione interlocutoria . sul 
rinvi o al 15 giugno del 
voto conclusivo sulla legge 
per  il cinema (prospettato 
ieri mattina da , , 

 e  nella riunion e dei 
capi-gruppo), alio scopo di 
guadagnarc tempo. 

Secondo notizie apprese 
successivamente, si sarebbe 
anche fatta strada a di 
ricorrer e ad un accorgimento 
diverso. tipicamente « moro-
teo »: inserendo cioe, in uno 
degli articol i della legge che 
debbono ancora essere appro-
val un cmendamento che 
« chiarisca » quello introdot -
to nell'art . 5 e ne stabilisca 
«i limit i >. a proposta sa-
rebbe stata ripresa ieri notte 
dail'on. Paolicchi nella riu -
nione della e del 

, ma con scarso seguito. 
Come rifcriamo  in altr a 

parte del giornale, nei mon-
do del cinema il sopruso del-
la C ha provocato sdegno 
e vivissime preoccupazionl, 
che si sono gia cspresse nei 
telegramma inviato l'altr a 
notte a Saragat dall'ANAC , 
e che avranno modo di ma-
nifestar.«i nella manifestazio-
ne che la stessa AX AC ha in-
detto per  domani. Ogni -

scuola: diritt o di tutt i alio 
studio. possibilitA di accesso 
alle Universita da ogni ordine 
di scuola media, pari dignita e 
qualificazione culturale di tutte 
le forme di istruzione, umani-
stica e tecnlcoprofessionale. 

e di questi principi . 
evidentemente. richiede un am-
pio rinnovamento democratico 
delle struttur e scolastiche, un 
massiccio sforzo flnanziario ncl 
settore. raffermazione della 
preminenza della scuola pub-
blica su quella privata. * Una 
altr a cosa chiede la mozione 
comunista, ha concluso la 
compagna : il rinno-
vamento delle struttur e scola-
stiche nella direzione di una 
forma di autogoverno nella 
scuola. Questo e il punto essen-
ziale, in merito al quale le for-
ze politiche che compongono 
l'attual e maggioranza dimostra-
no la loro totale incapacity a 
comprendere le esigenze che in-
sorgono dalla realta della no-
stra societa civile >. Come 
esempio di questa « incapacity > 
la compagna a ha ci-
tato il caso della legge Gui 
sull'universit a «che e riuscita 
a realizzare l'unanimit a del 
dissensi da parte di tutte le 
associazioni di studenti, assi-
stenti. docenti universitari 9. 

Una mozione era stata pre-
sentata anche dal gruppo li-
berate. -

 ricordava le tappe dei 
succcssivi rinvi i del piano: lo 
stralcio triennale era stato ap-
provato. come prowedimento 
di emergenza. nei luglio 1962; 
nei marzo dell'anno successivo 
concludeva i suoi lavori la ' 
commissione d'indagine. A tr e 
anni di distanza — protestava 
l'orator e liberale — il Governo 
non ha ancora approntato il 
complesso dei nuovi provvedi-
menti.  liberali , in conclusio-
ne. chiedono che tutt i i provve-

 dimenti necessari (si tratt a di 
circa ) vengano presentati 
entro le scadenze di legge 
(cioe entro il 30 giugno). 

e inadempienze del Governo 
e degli impegni di 

riforma  della scuola. anche le-
gislativamente sanciti. veniva-
no denunciate anche dal com-
pagno Pasquale O del 

. ma soprattutto veni-
vano clamorosamente confer-
mate dagli interventi degli ora-
tori della maggioranza. 

Con toni e in modi diversi. 
infatti . il compagno -

A per  il . Ton. A 
A per  i repubblicani e 

Ton.  per  il
hanno ammesso il fallimento 
delle ambizioni di riforma  sco- , 
lastica annunciate a suo tempo | 
dalla coalirione di centra - si-
nistra. Tutt i e tr e hanno par-
lato. con amarezza. di una 
€ realta > di cui bisogncrebbe 
tener  conto: realta che e rap-
presentata non tanto dalla < si-
tuazione congiunturale >. quanto 
dalla volonta della C di far 
passarc le sue scelte. una sua 
linea di politica scolastica, di 
front e alle incertezze ed alia 
debolezza degli altr i partit i del-
ta coalizione. a a ha 
messo anche in dubbio la data 
del 1966. come quella di attua-
zione del Piano ma e poi arri -
vk o addirittur a a parlare di 
una rcsponsabilita della oppo 
sizione e del Parlamcnto per  la 
mancata realizzazione di una 
scelta « prioritari a * nei campo 
della scuola. 

fl compagno 1 gli ha 
immediatamente obiettato che 
e il Governo che fa certe 
scelte e non altre: < E' colpa 
anche vostra! ». ha insistito 
Ton. a , e veramente 
non si capisce quale rcsponsa-
bilit a il leader repubblica no 
volesse dare ai comunisti per 
la mancata attuazione di una 
riforma  che da anni e tscritta. 
naturalmente con carattere di 
prioritd, nei programma di een 
tr o - sinistra. 

Codignola ha lamentatn che 
alia scuola non sia destinata 
ancora la necessaria quota di 
risorse. o aver  denunciato 
che lo stesso piano quinquen 
nale accoglic in misura assolu 
tamente inadeguata le esigenze 
su cui si era trovata concorde 
la commissione d'indagine ha 
proposto un prestito nazionale 
per  risolvcre il problema fon-
damcntale della edilizia scola-
stica. 

'  democrlstiano  ha 
rivolt o c un plauso al ministro 
Gui per  la passione e la com-
petenza con cui attende alio 
question! scolastiche > e dopo 
aver  dotto anche lui — con una 
formula ormai vuota di reale 
significato — che « va ribadit o 
il carattere di priorit a della 
scuola >. ha confermato che il 
Piano va rinviat o ni 19G6. Nei 
frattempo si prescnleranno al-
cuni disegni di legge <che non 
importin o spesa o per  i quali 
la copertura sia assicurata ». t 

Vietna m 
po di mono, un gruppo di par-
tigiani ha fatto saltare il  ponte 
sulla strada che collega la 
grande base aerca americana 
di  Nang con la base dei ma-
rines a Ciu  (a 100 km. di 
distanza).  vonte distrutto si 
trova a soli 15 km. da  Nang. 
Con quest'azione il  ha re* 
so inservibile la principale ar~ 
teria nord-sud del paese. 1 par-
tigiani, sempre presso la base 
di  Nang, hanno altrcsl at-
taccato altri  due ponti impe-
gnando i marines che li  presi-
diavano: due marines O ru 
masti feriti. Secondo il  coman-
do americano gli attaccantl 
hanno avuto c gravi perdite > 
non precisate. 

lnfine nei  del
per tutta la giornata ha t'tt/u -
riato una violenta battaglia. 
Noti2ic frammentarie dicono 
che 18 militari  gnvernativi so-
no stati uccisi e 52 feriti  ma si 
afferma a Saigon che < le per-
dite governative saranno mag-
giori quando si avra un quadro 
completo della situazione >. 

 del comando america-
no di Saigon hanno assicurato 
oggi che la J73. brigata del 
paracadutisti USA sta per im-
pegnarsi direttamente nella 
guerra: quando. non i stato 
detto. Quest'annuncio era ac-
compagnalo da informazioni 
sul successo di una «opera-
zione anti - Vietcong > durata 
quattro giorni e condotta da 
due battaglioni della stessa bri-
gata (2100 uomini) su una zona 
di circa 120 chilometri qua-
drati. CO km. a nord est di Sai-
gon. con Vappoggio di un in-
tenso fuoco di artiglieria e lo 
intervento di squadriglie acrce. 
Come gia intorno a  Nang. 
gli americani hanno fatto « ter-
ra bruciata  davanti e dietro 
di si: ogni villangio d stato 
raso al suolo, ogni casa o ca-
panna, ogni campo coltivato, 
vaste estensioni di foresta so-
no stati incendiati.  dopo 
questa « preziosa er.pericv.za * 
i paras americani sono pronti 
a continuare. Secondo il  co-
mando USA durante
si sono avuti alcuni scontri a 
fuoco: tre vietnamiti indicati 
come c partigiani > sono stati 
uccisi e sei paracadutisti sono 
rimasti feriti. 

Nelle incursioni terroristiche 
contro il  Nord Vietnam — pro-
seguite anche oggi con immu-
tata. feroce intensitd — gli ag-
gressori americani hanno per-
duto un acreo. abbattuto dalla 
artiglieria nordvietnamita: ne-
gli ultimi tre giorni — si am-
mette a Saigon — sono stati 
abbattuti sei arrei. 

 a Saii/on continua la 
crisi governativa. le autorita 
americane, con la consuela 
tecnica della 1 giuslificazione 
prefabbricata >. vanno da 24 
ore diffondendo informazioni 
sulla presenra di sei bimotori 
da bombardamento, di fabbri-
cazione sovietica. nei Nord 
Vietnam: ;;i  tratta di aerei del 
lipo  2i. con un'autonomia 
di 2.400 thilometri. Gli ameri-
cani ost&itano allarme e preoc-
cupazione per la comparsa di 
queste « armi offensive » e sof-
tolineano con inshtenza che gli 

 < possono r,ignificare che 
 o la Cina si trovano 

coinvolti ancor piu gravemente 
nella guerra vietnamita »: dal-
la quale premessa, naturalmen-
te, gli USA sono pronti a trarre 
le conseguenze per estendere la 
aggressione.  ora perd gU 
americani ammettono che tutti 
o quasi i paesi socialisti dispon-
gono di  (fabbricati net 
1950) e che non si sa da quale 
paese prorcngano quelli di cui 
si afferma la presenza ad 
Hanoi. 
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