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n unico documento delle opposizioni

Brutaie provocazione contro la liber ta e la cultura
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nterne contro quello delta maggioranza
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La polizia assalta il circolo
C C SOCidlistd dove si provava il «Vicario»

lenni e i lavoratori
o dei
l del Comitato
e del
, conclusosl nelle
e
e del,
o dl
, non puo
, pe
e
ibiettivo, da due element! assal
i e positivi
}he 1'hanno
.
o elemento e costilito dalla diffusa
a di coscienza dei
i
legativi dell'azione fin qui' condotta dai
!
li
a e del
o
o involuivo nella
, diffusa
a di coscienza che —
bome legittimamente
a
e del
o
lella
a e dei
i —
a « un genee consenso del
o sulla necessita e sulla
a di una svoita nella politica del
.
>i tale stato d'animo e del
o testimonianza sijnificativa
e del
,
o dai
i della
e giovanile socialista e
o all'unanimita, sulla questione vietnamita,
!he viene si in
, ma acquista un
o
e all'indomani del supino allineamento di
o
iulle posizioni statunitensi.
o elemento e costituito dalla battaglia coee condotta dalle
e della
a e dai lomi pe
e a tale
e
o
li
a
a all'attuale linea
, l'unico
tbocco logico possibile, quello cioe d'un'immediata
i
, battaglia
e che ha
ato
a e
i a
e e
e
isieme (pe U}
a volta) un documento unico
Questo
o della votazione,
e che tutto
'contesto della discussione, sottollnea
a di
)iu
a e la debolezza politica della posinone sulla quale s'e alia fine attestata la maggio, con un
e del
o che
o pe
fatto d i .
e la
i immediata
e in
lostanza la
a a tutti i possibili equivoci e a
;utti i
L E'
o che e
o ha'
tentito il bisognu,
a che
e del.
o
tosse
o dalla
a sulla scia del
o di Nenni, di
e
e ch'esso
e > (esclusione
ion va inteso in senso «*
iomunque della
. a e un fatto che
e
lel
o
, e che
a
, ad illumie il significato che ad esso vuole
e la pattujlia piu
a e
e della maggio, il
o di Nenni.
, peggio di come e stato questo
o
. La
a del testo completo ne
e il miglio commento. Ci basti qui
e che a le cause delle attuali « diff icolta »
lel
a Nenni ci mette tutto (la
i
a «
a * dai
a — e che
:ome «
i « economica
ae
a nun e esatto
o abbia
* —; la disfunzione e
:ita
o statale e del sistema
ivo; l'opposizione
e — ci
o con
e
e
! — della
a economica
la una
e e dei comunisti
, ma non ci
lette
e pe sbaglio la vocazione
e
a di tanta
e della
, vocazione che
m
o
o nel
e Consiglio naziolale di questo
.
Su questo Consiglio nazionale Nenni s'e limitato
a ad
e che «le cose che anda/ano dette sono gia state, dette d&U'Avanti! e dai
>axtito» e che comunque non ci si deve
e
questo oepisodio in cui
e c'e piu
o'
:he
(sic!), e
o non ci si.
leve
e a fame un motivo di liquidazione
lel
, dato che e
i tempo di
e il dialogo con la C al suo «
e contesto »\
i qui a fa
e la colpa di quanto e accaduto
i\ Consiglio nazionale
a sulle
e dc
L„ sui comunisti e sui compagni del
, e
e di
e impostato tatticamente male *< la
a al
* e i i secondi di
e asse>ndate in questo
, c'e voluto poco. Cosi come
c'e voluto pe
e alle solite
lative e comiziesche citazioni
e non piu,
ion poteva

Mario Alicata
(Segue

in ultima

pagina)

Convocato i l C.C. del PCI
Gloved! 18 febbraio alle ore 9 e convocato il CC
del Partito per discatere il seguente ordine del
giorno:
1) « Problem! della lotta per la pace e dell'unlta del
movimento comunista internaiionale» (relatore
Enrico Berlincuer).
2)

i sull'andamcnto della campagna di
proselitismo e tesseramento del 1965 > (relatore
Emanuele
.

sispacca
su crisi
o rimpasto
L'ordine del giorno «autonomista» chiede una
verifica politica - Sinistra e lombardiani per
un immediato passaggio del PSI all'opposizione Un discorso capitolardo di Nenni costringe De Martino a
una precisazione - Approvato un odg antiUSA sui Vietnam
Comitato centrale socialista si e concluso ieri nel primo pomeriggio approvando con
50 voti un documento che da
mandato alia
e di trattare con gli altri partiti di
governo per la necessaria < verifica della comune volonta
di portare avanti una linea di
centro-sinistra programmatica
mente qualificata e avanzata.
Per la prima volta dopo la
scissione e la nascita de)
, sinistra e lombardiani banno presentato un unico
documento che chiede la crisi di governo proprio per potere attuare la richiesta chiarificazione: questo documento
ha avuto 29, voti. Sarebbero
stati ben 36 i voti se sette
rappresejitantl, della sinistra
e lombardiani non si fossero
dovuti assentare. ;
E' passata quindi — sia pure in presenza di una robusta
e ben qualificata minoranza —
la tesi di Nenni e e
no. e
o ha voluto precisare nella replica che i)
mandato dato alia
e
comporta rautorizzazione automatica a aprire la crisi qualora negli incontri con gli al
tri partiti della coalizione si
rawisasse questa necessita.
Questa precisazione di
e
o e venuta dopo il di
scorso tenuto da Nenni: un di
scorso che invece e stajto tuttp
teso a dare per < risolto il
processo di chiarificazione, escludendo quindi ropportuni
ta di una crisi e chiedendo in
vece un « rilancio» program
matico da attuarsi anche con
un « serio » rimpasto.
discorso di Nenni e apparso nettamente a destra delle posizioni emerse dalla stessa relazione di e
.
Va dctto che fra i 50 voti
dati al documento di maggioranza,* ce ne sono molti sfidu
ciati
o del governo
. Questo e risultato chiaramente dai dibattito
di questi giorni. Una prova
di questa sfiducia, di questi
imbarazzi e di queste perplessita si e avuta del resto proprio
ieri con Fapprovazione di un
ordine del giorno sulla crisi
nel Vietnam (lo pubblichiamo
in seconda pagina) che e di
aperta e dura critica all'aggressione imperialista USA.
documento che il CC sociali
sta ha approvato aU'unanimita, stride fortemente con le
dichiarazioni fatte da
o al
Senato che hanno ottenuto la
piena approvazione delle destre italiane. E' anche questo
un segno del disagio che caratterizza questa nuova «semi-fiducia
data ancora una
volta dalla destra socialista al
governo
o e alia
C
Nc| documento
della maggioranza. firmato da
Brodolini, si approva la rela-

vice
(Segue

in ultima

pagina)
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Atmosfera inquieta a Washington

face

Indignazione nel pubblico dei critic! teatrali e
degli uomini di cultura - Violenze e fermi - Gian
Maria Volonte e i suoi attori decidono di rimanere
nel locale assediato dai poliziotti finche la rappresentazione non sara consentita

di UThant
Minacciosi propositi del

presidente USA in una
telefonata al senatore
repubblicano Dirksen
l

N — Grosse bombe da 350 kg. circa vengono accatastate da avieri americanl
alia base strategica aerea di
g nella parte settentrionale del Sud-Vietnam. Queste bombe sono del tipo usato nelle recent! incursion! nel Nord-Vietnam.

Un forte movimento di lotta
per I'attuazione della «167»
Apptllo o tutte le forze sociali, politiche, culturoli per
una soluzione democratico della crisi edilizia - Respingere I'attacco reazionario
Dalla »oftra rcilaxiafte
. 13
Centinaia di compagni hanno affollato il salone della
Federazione per partecipare
al convegno regionale degli
eletti comunisti nei Consigli
ccmunali e provincial! della
Toscana. convocati per esaminare 11 ruolo e 1'attivita
degli enti locali oel quadro
della attuale situazione economica e politica..
a relazione introduttiva —
dopo la nomina della presidenza, alia quale sono stati
chiamati il compagno on
o e numerosi amministratori — e stata tenuta dai
compagno Gino Ftltppini. del
Comitato regionale toscano. U
quale ha tracciato un quadro
della situazione sociale ed
economica della regione. una
situazione caratterizzata da li.
cenziamenti (circa 50.000).
riduzioni di oratio di lavoro
(oltre 40.000 sono gli operal
colpiti). stasi e minacce della
industria di Stato, chiusura
di piccole e medie aziende,
aggravamento della crisi dellagricoltura cui fa riscontro,
sui piano politico, una linea
tondente ad imporTe 11 disegno doroteo e moderato al vello delle amministrazioni
mumctpali
''
disimpegno socialista ha
e contribuito ad
indebolire lo . schieramento
unitario ed ha messo in ri-

lievo una contraddizione di
fondo: il divario, doe, fra
le attese degli elettori toscaoi pronunciatisi apertamente
per uno spostamento a sinistra e. sui piano ammintstrativo. per ouove maggioranze,
e la realta che si e configurata diversamente appunto
per le ineertezze del PS e
per il ricatto aperto della C
e del
,,
.
i fronte a questa realta.
quale e il ruolo che
e
locale e chiamato ad assolvere? comunisti coocepiscono
gll enti locali come centri di
democrazia. come istituti di
articolazione della vita associata in collegamento con tutto il movimento d: massa che
si trova impegnato nella lotta
per la trasformazione democratica delle strutture della
societa italiana Si impone,
percio. lo svtluppo dl una serie di iniziative unitarie che.
attraverso conferenze ecooomiche. agrarie, sulla scuola e
sulla cultura, sui servizi sociali. affront! no la problematica socio economica alia luce della rivendicaziooe primaria dell'autooomia degll
enti locali. della nuova legge
comunale e provinclale. della
riforma della finanza locale
e soprattutto della istituzione
del
e
. Filippini ha concluso annunciando che per U 27 febbraio sari convocata una riunione di parlamentari comu-

nisti della Toscana. di dirigenti del sindacato edil di
sindaci e amministratori, per
una presa di posizione sulla
legge 167
Sulla relazione Filippini
sono intervenuti Pollini, sindaco di Grosseto; Adriano
Seroni. della segreteria della
Federazione del PC di Firenze: U professor
,
presidente deirAmministrazione provinciale di Siena;
. del Comitato regionale toscano del
: Pasquini segretario della Federazione comunista di Arezzo; Filippelli presidente della provincia di
. e il professor
i Tassinari responsabile della Commissione culturale regionale. a success!vamente preso la parol a, per
le conclusion i. il compagno
on. Pietro
.
o aver compiuto un
esame degli sviluppi della situazione economica e politica. il compagno
o ha
sottolineato che stanno prendendo sempre maggiore peso
ed evidenza aleune questionl,
dalle quail dipende se le assemblee elettive locali pot ran no assolvere un ruolo
efficace nella azione di rinnovamento democratico e in
una politica di programmezione. Una di tali question! e

Giovanni lombardi
(Segue

in ultima

pagina)

o inviato

. NEW
, 13
.
o di U-Thant.per un
qegoziato sui problemi del Viettiam e del sud-est asiatico ha
avuto sinora a Washington la
stessa accoglienza dl tutte le
altre iniziative analoghe che si
sono registrate negli ultimi giorni un po' in tutte le parti del
mondo: le fonti ufficiali americane si trincerano dietro un
rifiuto di formulare qualsiasi
commento. Nonostante l'abbondanza di proposte mediatrici,
si vive quindi ancora nella massima incertezza circa i possibili sviluppi della situazione.
segretario generate delrONU. proseguendo nella sua Gian
a Volonte (a sinistra) e il fratcllo protestano.
attivita. ha ricevuto oggi alle con il commissario che ha comandato a l'operazione a
11,45 lord Caradon, rappresenlante permanente della Gran
Bretagna presso le Nazioni UniUna cinica e brutaie ag- gravi responsabilitd
di
te e un'ora dopo il delegato gressione . poliziesca . ha imnei confronti dei cru
americano Yost. colloqui sem- pedito che, ieri sera, nella se- mini nazisti. . .
brano in stretto rapporto con de del Circolo c
nuoe poclie
persone
che.
a azione diplomatica ve >, alcentro
di
si giunte in anticipo sui luoga
svoita dalla Gran Bretagna nelgenerale della . prova (fissata per le
le ultime quarantotto ore: te- svolgesse la prova
Hochhuth, 22),' avevano gia preso polefonata fra Wilson e Johnson. del Vicario di
platea;
viaggio di Thompson a
. alia quale erano state invi- sto nella minuscola
dichiarazioni di Stewart circa tate aleune decine di perso- sono state cacciate in malo
maggiori modo; tra di esse erano diuna possibile ripresa di colla- ne: .i crilici dei
borazione anglo-sovietica per la quotidiani
e settimanali
di versi giornalisti stranieri (del
convocazione di una nuova cone di
i corri- New York Times, del Times
ferenza di Ginevra.
,
spondenti di importanti gior- e dell'Observer di
stranieri,
personalita fra gli altri), che hanno elei piu per il momento e dif- nali
le piu
ficile dire perche* fa. parte della della cultura come
Alberto vato, ma vanamente,
tattica americana di quest'ultiBruno Zevi, il poe- indignate proteste.
mo periodo lasciare la massima ta spa'gnolo
Alberti, tutte le strode vicine vrniincertezza circa le proprie inil
regista
Vanci- vano bloccate dagli automeztenzioni. Nessuno fra i tanti
zi della
e della < Celere »;
ni,
il
soprano
Adriana
autorevoli e informatl corrisette camionette, due camion,
spondenti della stampa a Wa- tino, Valtrice
un cellulare
ed
un'autorashington e riuscito ad avere vani, Veditore G. G.
qualche indicazione circa cri- nelli. Oltre un centinaio di dio; uno schieramento
mas.
teri con cui saranno eventual- agenti, in pieno asselto dt siccio, chiaramente
provocamente effettuati nuovi bomtorio. smisurato rispetto alle
bardamenti.
o do- guerra, hanno bloccato Vingiustificavrebbe essere trattato in una gresso della piccola sola di stesse (e penose)
zioni
€
legali
>
dell'operaserie di incontri alia Casa Bian- spettacolo,
ricavata
nello
ca tra il Presidente e i suoi scantinato d'un vecchio edi- zione.
consigner! durante il week. dcio ecclesiastico non piu aSecondo il Questore,
infatend.
dibito al culto, in vicolo Bel- ti, Vintervento poliziesco san Neio York Times segnala siana (presso via
Condotli), rebbe stato ' motivato
dalla
anche oggi 1'esistenza di serie dove da , qualche
settimana mancanza
del permesso
dl
divergenze tra < collaborator! un gruppo di giovani
attori, agibiZitd del piccolo
teatro:
di Johnson: mentre tutta un'ala guidati da Gianmaria Volon- permesso che e stato chiesta
e perch* 1 bombardamenti te, stavano allestendo il po- da tempo, ma non concesso.
diventino piu estesi e piu mas- lemico
dramma (gia rapprenoto, d'altronde, che Vosicd. un altro gruppo si sforza
del lonte e i suoi compagni ooedi attirare 1'attenzione sulle sentato in larga parte
complicazioni intemazionali che mondo civile), che chiama in vano deciso, proprio per evi.
3)
inevitabflmente deriverebbero causa — come e noto — le , . (Segue a pagina
da una simile azione.
ra di sen contrast! nei circoli
dirigenti americani e confermata da numerosi altri sintomi
e con
n Tultimo
kennediano se ne va dalla direzione del
o di
Stato. si osserva che non vi sarebbe stata nessuna ragione di
LA CONCEZIONE
smentire un dissidio tra Johnson
e
, se questo non esistesse
MATERIALISTICA DELLA STORIA
realmente.
Un'altra opposlzione sembra
disegnarsi fra
Presidente e
Sono qui raccoltl gli scrittl maggiori e piu com1 piu noti senatori del suo stesso
piutl del filosofo napoletano sulfa concezione mapartito: Fulbright <che oggi si
e detto favorevole alle proposte
terialistica dei la storia.
di U-Thant>.
. Church
L'ampio saggio introdutt'rvo di Eugenio Garin
e
e sino ad oggi si sono
mette in luce lo sforzo teorico che in quest'amastenuti dai dare una esplicita
bito di problemi II Labriola compl per liberare il
approvazione agli attacchi contro il Vietnam del nord mentre
marxismo dalle sovrapposizioni positivistiche. o.
questi hanno trovato ampl conneo-kantiane.
sensi fra repubblicani che si
sono affrettati a sottolineare
come Johnson non faccia altro
che mettere in pratica quello
: Universale
». pagine
, lire novetento
che Goldwater aveva consigliato.
capo
i zione repubblicana al Senato. il senatore
Everett
. ha riferito di
aver assicurato a Johnson

ANTONIO LABRIOLA

Giusepp* Boffa
(Segue in ultima pagina)
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Sempra tesa la situazione nel Viet Nam
la settimana
nel mondo
V
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*

fluto di Fanfani: con il che e1
assai difficile che possa opet
rarsi quel -« rinnovamento »
*
.*
*
rion«
e
o
e
si
da
man^t
dato alia
e «entro i del governo che il documento quell'appoggio che parte dei
,+ <,
parlamentarl democralimit! fissati dalla relazione, della ' maggioranza ' socialista gruppi
n ha citempi della < ve- tic! gli negano.
di accertare la possibility di auspica.
tato queste parole, dettegll per
rifica
>
da
avviare
sono
stati
dialogo eon
i e con Peuna ripresa della politica di
telefono dal Presidente: <
U Thant: cottar*
chino. E' dunque
a —
centro-slnistra' conforme agli studiati ieri da - Nenni con biamo fargliela pagare cara co.
Nenni
martedl
parte
e U Thant lo dice coa chlaindirizzi originarl ». Tale ripreme la paghlamo nol». Ed ha
o aggiunto: « Gli ho risposto: pengli attacchi trattara rezz* non minore di quella
. per gli USA; martedl
sa pud essere assicurata: <
o che prima so che gliela dobbiamo far pausata tnercoledl da e Gaulle
l'apporto di nuove forze nel vedra e
— che deve cambiare strada. ,
governo; da sicure garanzie di avra un incontro con Tanas- gare anche piu cara -.
o del tegrelario gen queste condizioni il silen; sempre
a parte della barrivolonta politica e di efficienza; si e con a
nerate del N U, U Thant,
di Washington viene anche
cata,
, la Cina. il Vietdalla capaclta di affrontare martedl infine si riunira la zio
atraifarire le ricerche di tolnterpretato come una manifee
dc
nella
quale
si
con
la
necessaria
coerenza
e
lutloni dal eampo dl battaglia nam democrallco, j la Corea
i.stazione dl reale incertezza da
popolare hanno assunto un atenergia — attraverso le serie discutera il « rimpasto >.
al tavolo della
a fra
parte del governo americano
teggiamento che unlsce la ferjnodificazionl di indirizzo che
totle le parli interessale a rapcirca le mosse future. Neanche
l
discorso fatto da nell'eventuatita di un negozlato
la situazione del paese e l'inpretenta, aul piano politico, mezza al senso di responsabilila.
e non puo reteresse dei lavoratori richie Nenni al CC e apparso co- gli americani saprebbero bene
i'aJtimo alto di queita settimaa della
stare impunita, ha detto
dono — le allarmanti difficol me un secco passo indietro che cosa vogliono.
na, interamente dominata dalsighin a
, e il comunita economiche del momento > rispetto alle posizioni piu pos- neutralizzazlone, caldeggiata da
la crisi vietnamila e dalla tere Gaulle, contlnua ad essere
cato conclusivo dei colloqul
ribile, drastica alternaliva
a
- respinta.
n sostanza il documento am sibiliste e duttili di e
Per quanto si pu6
pace e guerra che esaa ripro- con i dirigenli vielnamili antino.
Si
e
anzi
commentato
il
capire anche dalle dichiarazfoni
mette
il
fallimento
della
polinuncia che
S dara al
pone all'umanita.
e Stewart, il maggiotica congiunturale governati- discorso dicendo che Nenni
paese aggredilo i mezzi per
re
ostacolo
ad una trattatlva e
ha
voluto
<
liquidare
»
la
poE' nn'iniziativa tanto piu
va e chiede una < inversione >
emracemente
da
sizione mediatrice di e
- rappresentato oggl dalla richieimportante in quanto fa aegui- difendersi
(<
serie
modiiicazioni
>)
che
e
sta americana di una cessazioogni attacco; ma lo stesso coto ad una serie di ample, inimpossibile per6 ottenere, co- tino preparando — anche in ne del fuoco da parte delle formunicato
riafferma
la
possibivista
del
Congresso
e
abbantense consultation! con i memme gia ha ben detto
,
dl liberazione ne! Vietnam
lila di una soluzione paciflca,
donando ogni ambizione "uni- ze
bri del Consiglio di sicurezza,
del Sud, come un preludio a
senza
una
crisi.
Bulla base degli arcordi di Gi— unn divisione verti- quella che viene definita una
che lo stesso U Thant potrebNelle sue successive dichia- ctaria"
nevra. e visile di
n
a l fra l'opposizione di sini- soluzione di tipo coreano. Gli
be prendere 1'iniziativa di conrazioni
e
o
ha
specia Pechino, dove il premier sostra e una linea nettamente Stat! Unltl dovrebbero cioe
vocare, in considerazione delficato che il mandato alia - di'
vieliro ha avuto un lungo coldestra, < alia Cattani » si continuare a controllare e a
la « gravissima minaccia » che
. 13
rezione < non deve assoluta-e detto.
occtipare la parte meridionale
loquio con
o Tse-dun, e a
pesa snlla pace mondiale.
,
del paese.
,
mente essere inteso in senso
gen.
,
o forte*
Phyongyang, hanno anrhe esed e questo un dato che preunilateral, ma nel senso di Nenni ha ammesso che il
se rinsaldato, al di la delle di- del regime dl Saigon, ha mio al Nord nelle
centro-sinistra sta attravercisa il senso della presa di po- vergence ideologiche, 1'nnila nacciato oggl nuove incursion!
mantenere il parti to al gover- sando
tenzioni americane servirebbe
un
periodo
difficile,
ma
aeree
contro
la
a
de, e ne sottolinea la por- anli-imperialista.
no solo se si verificano precise non per colpa delle posizioni cosl a ristabilire una situazio'
S e
mocratlca del Vietnam mentata, il segretario dell'ONU ricondizioni (rimpasto ampio, conservatrici dalla
a Bocialista sono pronte tre
ne che ancora dleci giorni fa
la settima flotta amerivendica qualcosa di piu — sia
irrimediabllmento
misure congiunturali adegua- « per l'opposizione . quanto- sembrava
ad una pace che non sacrifield cana del Paclfico e schlerata
nel senso dell'urgenza. sia nel
gli ejementari diritli dei po- quasi al completo nelle acque
te. impegni programmatic!, gente della destra economica compromessa: tutta la popolasenso
a — di un di- poli.
ecc.); nel caso che non si ar- e dei comunisti, sovente su zione del Vietnam meridionale
vietnamite, e mentre il Sac (Coe ostile agli Stat! Uniti. Perbattito <r al palazzo di velro ».
rivasse a queste concluslonl — un fondo comune non di in- sino
mando
nereo
strategic©,
Jncarlo cio, e malgrado la
le truppe da essi assol, egli ricorda, non Bocato
del
bombardamentl
atomiha proseguito e
o — teressi ma di aggressione po- dnte disertano
concrela
occasiono
diplomat!o aiutano i parno present! tutte le parli inci) ha
o grand! manovre
il mandato va inteso come au- lemica ». a situazione e tale tigiani. come hanno amplamenca ofTcrta da U Thant per aeree
dagll Stat! Unltl n dlteressale: mancano i due Viettorizzazione alia
e a comunque da presentare « ana- te dimostrato le brillant! e vitusrire dalla pazzesca logiea rezlone dell'Oceano
Paciflco
nam, tnnnca la Cina. Quello
aprire la crisi di governo». logic — ha ancora insistito toriose operazioni di Peiku e
drlla « rappreoaglia »,
a Tutto ci6. mentre a Saigon si
che occorre e un auienlico
Se crisi comunque dovra es- Nenni — con quella in cui ven- dl Qui Nhon. E" quindi comprnsprtlha di Boluzinne della cerca di altmentare una psicosl
«dialogo i>, per far luogo al
serci, ha ancora detto e
- nero a trovarsi a suo tempo prensibile che le forze dl licrisi semlira profilarsi, in que- dell'« oggressione » facendo scanon vogliano accetquale e necessario abbtmdonatino,
«essa
significhcra
il
rlvare
trlncee
alia
popolazione
e
sta fine di sellimana. all'orizla
a di Weimar e berazione
tare
una
tregua
senza la prore le misure militari, bandire
torno del
all'opposizlone la Quarta
znnte indorinesc e mondiale. mentre l'nrrlvo dl nuovi rlna france- spettiva di un accordo d i e moqualsiasi iniziativa suscetlibile
forzl
americani
viene
preannunper
un
periodo
di
tempo
govcrnn di Washington si
se >.
centro-sinistra quindi difich! lo stato delle cose nel
di estendore il conflillo, usare
lungo ».
e chiusn in un rigitln riserho ciato nella capitale sud-vlet«
deve
resistere
». E' vero die Vietnam del Sud.
ha
offerto
oggi
un
ricevimennamlta. V! e chi parla nddirlta
a
e to nella sede dell'ambasciata Negli ambient! dell'opposi- la politica economica
« moderazione o nolle parole e
e lasria senza risposta gli in- tura
va mo- Un migliaio di persone si sodl una
a divislone dl
negli atli.
lerrngativi difTtm Bulla slam- - marines , che dovrebbe cosl
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S a P y o n g y a n g . l zione interna queste asslcura- dificata in parte, ma soprat- no riunite sulla United Napa e nei rircoli poliliri circa aggiungersi al ci.*ca 35 000 miContemporaneamente a
- Presidente del Consiglio dei zioni verbali non hanno trova- lutto bisogna valorizzare quel tion Plaza e davauti alia sede
A chi e rivolto l'appello di
U Thant?
o la cnulcla gli obhielivi reali drlla sua litari americani gia impegnati sca e a Pechino si sono syolte ministri ha pronunciato un to troppo eredito: secondo que- tanto che si e fatto, come ad della rappresentaimi americae vocl relative oggi d u e manifestazioni pa- n u o v o discorso per sottolinea- gli ambienti la maggioranza so- esempio il piano quinquenna- na all'ONU chiedendo il ritiro
e la misura delle formulazioni a/ione: e e*sa un disperato nel Vietnam.
che egli ha adottato, e difficile lentativo di evilare, altraverso all'arrivo di questa divislone rallele per celebrare il quin- re « l'enorme importanza c h e cialista, con certe affcrmazioni, le. Qui Nenni ha polemizzato delle forze degli USA dal Vietnam del Sud e l'apertura di
i con negoziati.
vedere in esso una a equidi- 1'attaeco sislemalico al nord, sono state smentite dalle fonti dicesimo anniversario della ha in questo m o m e n t o la intenderebbe solo «indorarc duramente con
a tre giorni novc
americane.
le
quali
perd
hanno
lo
sfacelo
del
regime
di
Saistipulazione del trattato di compattezza del campo so- la pillola » della rinnovata fi- testando che il piano, cosl co- dimostranti. sedutl sulla scala
stanza».
' aggressions aerea
gon o, peggio, il primo alio rifiutnto di precisare l'entita amicizia e di reciproco aiuto cialista >.
me
e
venuto
fuori,
sia
uno
ducia
data
a
un
governo
screamericana al Vietnam del norld
n ha anche
d'lngresso alia sede della deledi un piano inleso a provoca- delle forze n arrivo.
at e spiegata in quests Bellitra l'TJnione Sovietica e la ricordato il carattere ami ditato e indifendibile come strumento « neutro ». Se ci so- gazione americana. stanno effeta dichlarazlone del gen.
no diflicolta nell'attuazione tuando uno sciopero della fani an a quotidinnatnenle e in re un confronto con la Cina,
a popolare cinese. c h e v o l e e franco dei coilo- quello attuale.
u suona cosl: - Se
i e Alio scopo una delegazione qui da lui avuti col
prima che
a divenga una
modo massicrio. ecrello che
Nel loro documento gli op- della politica di riforme, esse me Un'altra manifestazione ha
polenza mililare di primo pia- i suoi alleati hanno intenzione sovietica era partita ieri per nord-coreano
m r S e n ed positori interni chiedono una «erano prevedibili e previ- avuto luogo a S. Francisco donelle giornate di mercnledi e
no? E \ certo, in ogni caso, dl ridurre in schiavitii 11 Viet- Pechino m e n t r e una delega- ha aggiunto che le d u e parti crisi immediata e chiarifica- ste >, ma proprio per questo ve una bandiera deU'esercltot
venerdi, ed e ormai chiaro —
liberazione del Sud-Vietnam
che la via scguila va perirn- nam del sud e dl attentare alia zione cinese, guidata dal mi- si s o n o trovate d'accordo nel trice.
e del giorno i socialisti devono essere pre- di
nostra sovranita nol proiegulla atessa stampa amerirana lo
e stata issata su un grattacielo
losamenle riihicrnilo le possi- remo
senti.
Nenni
ha
ricordato
il
1 nostri voli dl rappresa- nistro della pubblica istruzio- giudicare « c h e le forze del «prende atto del generale
active — che rasa risponde ad
di propriety statale.
bilita di nna soluzione paci- glia Siamo pronti a prendere ne e Bei g i u n g e v a a
a socialismo superano sensibil- consenso del partito sulla ne- * grande valore » (quale? quelun piano prcdispostn da temlira.
decision! nncora piu gravl per
n occasione della ricor- m e n t e quelle de4 c a m p o im~ cessity e sulla urgenza di una lo di aver portato all'involupo, senza relazione con le uldimostrare
la
nostra
determinaNella
cronara
dplla
sellimarenza
i dirigenti sovietici e p e n a l i s t a e che le aggressioni svolta nella politica del gover- zione attuale?) della permatime, villoriose azioni dei parzione
Vietnam del sud ri- cinesi si s o n o scambiati mesna,
come
si
e
dcllo,
nssnniocontro la
a demo- no specie nel campo della po- nenza socialista al governo
tigiani del aud; ne a quesli
spondera colpo
per
colpo
al
quando roffensiva dorotea imno
rilicvo
porhi
nltri
avvcsuoi
a
nltimi si puo ronlestare il dialleati del saggi, firmati rispettivamen- cratica del Vietnam del nord litica economica >; giudica il mobilizzo il governo Fanfani:
nimenli: un'upparenle « ricon- Vietcong e '
documento
del
C.N.
dc
«
una
te
da
Bresnev,
n
e
saranno bloccate >.
rilto di conlinuare a batters!
< a cronaca politica, ha ag- quella della politica urbaniciliazionc » a i bclpi e Cioni- nord >».
n e da
o Tse-dun,
B e n c h e manchino notizie risposta interamente negativa giunto, ha le sue rivincite, stica. attualmente collegata ai
contro
giganlesco apparalo
n
altre
parole
questo
genebe, a ronrhisinne della mUproblemi della crisi drammau sciao-ci e Ciu precise al riguardo, la visita alia richiesta socialista di una
rcpressivo mobililaln ronlrn
, il quale non e mai Ciu En-lai,
qualche volta comiche, visto tica che si e aperta nell'edisione di quest'iillimo a Bru- rale
chiarificazione»;
ritiene
che
Teh.
N
e
l
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e
s
s
a
g
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i
o
sovietico
della
delegazione
sovietica
di lnro dall'Amerira e dai suoi
riusclto a ottenere una sola vitche quanti allora ci accusava- lizia e che ha gia rolpito duxellcs: n rinuriria della
T toria
contro i partigiani. si e si afferma che il trattato so- alia Corea del nord dovrebbe « alFaceertamento delle possi- no di capitolazione hanno poi ramente
Bervi di Saigon. E'
a
migliaia e nugliaia
— in segtiito alle proleslc del- offerto come strumento per nuo- vietico-cinese « e una barrie- concludersi domani
bility e dei modi della svolta fatto di Fanfani il loro candi- di famiglie
che vuole imporre la sua a sodi lavoratori. E'
la
U — a fomirc arm! a ve ageressioni americane al ra ai circoli aggressivi i m p e i e giunto a
a il se- politica governativa non sia dato al Quirinale >. Certo il in atto un'aspra campagna
luzione n snl campo di balla; niiovi episodi della nord. G ha fatto eco un altro rialistic! che effettuano proidoneo il metodo della trattaglia, e
a che prende
, ha ammesso il Vicepre- che cerca di sfruttare la silotta razzialc a Sclma, in Ala- triste protagonlsta delle vicen- vocazioni pericolose per la gretario di Stato al Foreign tiva per un rimpasto ma sia
angosciosa creata da
Office.
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che
a di estcndere al
sidente
del Consiglio, non pud tuazione
de
dl
quest!
giornl.
1'ambasciabama.
tale
crisi,
a scop! di agitazioindispensabile
che
il
PS
repace
>
e
si
sottolinea
il
<
cooggi
ha
firmato
il
rinnovo
delnord il leatro ilrllc opcrazioni.
dirsi soddisfatto della < imtore americano Taylor 11 quale,
u n e interesse a sviluppare l'accordo culturale triennale cuperi piena liberta di deci- provvisa unanimita dc sul cen- ne e pressione conservatrice.
e
a che si rifiula al
e. p. in una intervista alia Afittwil multeriormente
o di questa campala tradizion«nle (1965-67) anglo-sovietico. Si sione e capacita contrattuale tro-sinistra », ma detto questo
Broadcasting System, ha detto
gna
—
ha
proseguito il comin
modo
da
fare
valere
conamicizia
fra
i
nostri
partiti
e
che - il santuario Vietcong nel
crede di sapere tuttavia che
(e il PS lo ha detto) non e'e pagno
o — e anche
Nord Vietnam non b piu cosl
nostri popoli e rimuovere T h o m p s o n e giunto a
a cretamente l'alternativa della altro da fare o da aggiungere.
sicuro ~. facendo cosl
e passo passo il passato sovrac- non soltanto per la firma Ji eventuale opposizione che an Cosl il PS non puo accettare troppo chiaro.
Facendo leva sulla indiscuehe nuovi attacch! sono preve- carico di d i v e r g e n z e >.
l questo protocollo: lunedi in- che nella relazione del Segre- la tesi secondo cui il centrotlbile
necessita di un interdibili.
canto loro i dirigenti cinesi fatti egli avra un incontro tario del partito e considerate sinistra altro non sarebbe che vento immediato,
si tenta di
A queste vocl s! e unita anche hanno espresso
1'impegno con il ministro degli Esteri necessaria qualora alia svolta € un espediente da crociata togllere al Comuni e alle
quella di un altro cadavere po- che la Cina restera « ferma- sovietico Gromiko e cid fa non si. pervenga». n conse! ogni poteanticomunista >. Aprire ' per istituende
litico. Clang
. 11 quale m e n t e al f ianco del popolo
guenza
il
documento
invita
la
re
di
riforma
del
regime dl
«
sip
r
e
v
e
d
e
r
e
che,
a
l
m
e
n
o
in
sequesti
motivi
la
crisi
perd
in una intervista ad un glornadel suolo urbano,
le fillppino, ha chiesto addlrit- sovietico e di tutti gli altri d e esplorativa, essi e s a m i n e - delegazione del PS al governo gnificherebbe ripartire da ze- proprieta
a prendere 1'iniziativa della ro; ci6 che pud apparire ine- si tenta di imped ire ogni retura d! essere aiutato - a di- popoli del c a m p o socialista > ranno la possibility di concrisi
rassegnando le dimis- vitabile ma ancora non lo e, golamentazione del mercato
struggere l'aggressivo regime nella lotta c o n t i o l'imperiali- vocare una nuova conferenza
degli alloggi. ogni intervento
di Pechino prima che esso pos- s m o americano. Sottolineata di Ginevra per il
ne lo sara se noisaremo con- calmleratore
s e la sioni >.
e razionalizxatosa fabbricare armi atomlche ».
Come
si
vede
questo
docusapevoli dei rischi che incom- re dello Stato nel settore del, conferenza che e
la necessita dell'« appoggio
e al nord. con la assoluto » del c a m p o sociali- gia stata sollecitata ripetuta- mento si fa forte degli stessi bono sul paese». Nenni ha l'edilizia e dei materiali dl
quale gli americani s! rlpro- sta al p o p o l o del Vietnam ed m e n t e dai governi francese, argomenti usati da
e
- quindi invocato la crisi eco- costruzione: si invoca si, e
mettevano fra 1'altro di annul- alia lotta dei popoli di tutto indiano, cinese, nord-vietna- tino, per trarne poi le logiche nomica («Non si pud aggiu- con grande clamore. l'intera r e i contrast! che lacerano la
conseguenze con chiarezza e stare il tetto finche dura il vento straordinario dello Stacrlcca dei general!, e dei poll- il m o n d o contro la politica mita, cambogiann e appoggia- vigore, ma senza toni ne av- temporale >, ha detto citando to (e cioe il denaro della colta
dal
g
o
v
e
r
n
o
sovietico.
Cod'aggressione
e
di
guerra
deltic! collaborazlonlstl dl Saigon.
lettivita) ma per un rilancio
,s intanto servita solo ad at- l'imperialismo, il messaggio m e si sa, l'TJnione Sovietica venturistici ne estremisti. a Wilson) per sostenere che ora della produzione che a w e n g a
bisogna
rimboccarsi
le
manitenuare i contrast! fra generali conclude
affermando
che e l'lnghilterra sono gli Stati fermezza delle opposition! insulle basi tradizionali della
i e Eenerali ame- « q u a l u n q u e cosa al mondo co-presidenti della Conferen- terne esclude comunque la che e non parlare di crisi o speculazione
fondiaria
ed
ricani. uniti ora dal sacro fuo- accada, i 650 milioni di ci- za di Ginevra del 1954 per possibility della partecipazio- chiarificazioni. Con tutto cio edilizia, sulla linea cioe che
co
o
a la si- nesi resteranno fermamente l'lndocina.
ne di qualche lombardiano h indubbio che « puo darsi ci ha condotto al caos e alia
tuazione politica rimane quella
(Giolitti) al governo, in con- — ha detto ancora Nenni — crisi attuale. Tale campagna
dl prima: da tre giorni a que- al fianco del grande popolo
Augusto
Pancaldi
seguenza
dell'atteso « rimpa- che la soluzione che si scarta fino a ieri si e soprattutto
sovietico
e
di
tutti
gli
altri
sta parte - fonti autorevoll - disto
».
rifiuto
dei lombardia- oggi divenga inevitabile do- concentrata sul tema della
dl
Johnson
al
quale,
sia
pure
l
a
e con pesanti dubb't. i commen- cono a Saieon che e stato final- popoli del c a m p o socialista >
legge urbanistica per evitare
ni
comporterebbe
anche il ri- mani... pud darsi che si deter- la
prospettiva dl una vera
, 13.
tatori
inglesi
sembrano
an- mente de^ignato il nuovo pri- e auspicando c h e < l'eterna,:
mini
uno
stato
di
incompren
mo ministro. ma le personalitn incorruttibile e fraterna a
riforma.
>
cora
far
eredito
di
un
minimo
sione
fra
noi
e
le
masse
tale
convlmlone che nel Vietinterpellate, una dopo 1'altra si
da rendere impossibile la nonam ci si trovi, di fatto, da- di fiducia. non foss'altro che nel sono finora rifiutate di accet- micizia fra i popoli cinese e
Oggi. dopo che il governo
sovietico possa florire attravanti a un'estensione della guer- rendersl conto che la stessa opl- tare.
stra permanenza al governo di centro-sinistra ha gravee
v e r s o t u t t e le e p o c h e >.
ra^ e ormai pressoche unanime nione % pubblica americana
potendo noi accettare tutto mente ceduto con il progetto
a manifestazione nella ca
in Gran Bretagna.
tlmore stanca di una politico fatta di Fonti americane di Saigon
i su questo punto, la
(sic!), o molte cose, ma non
colpi
di
testa.
»Piiit
pazienza
hanno
oggi
ammesso
che
merche 11 conflitto si trasformi perpitale sovietica ha avuto luo questa volta, sul 1922, ma sulla Quarta
campagna
conservatrice si fa
a
e
meno
crisi
-,
aveva
ir,titolato
coledl scorso. durante un comcid in qualcosa di assai pin
go
alia
Sala
d
e
l
l
e
Colonns
uno
stato
permanente
di
conancora
piu
ambiziosa e si alqualche giorno fa il Times una battimento per il possesso di
fraucese e sulla tedesca repubblica di Weimar, per
grosso si e rafforzato nelle til- sua
larga alia questione della legdella Casa dei sindacati. preanalisl
sulla
politico
estera
una
coliina
un'intera
compagni.-i
trasti
latenti
o
aperti
con
le
time ore e, trasmesso e ribadito americana ed e questa stessa
far comprendere che i socialisti al governo ci debge 167 e del carattere che
da varie correnti di oplnione richiesta che si leuera dalle ma- sudvietnamita — forte di 140 senti S c e l e p i n , V o r o n o v e bono restare ad ogni costo (pur di starci, noi pos- masse e i sindacati >. a que- devono avere 1 finanziamenti
, m e m b r i del Presiuomini — ha disertato passando
sta analisi, da questi toni di
pubblica, pare abbia
investito nifestazioni
nell'cdilizla.
i
di massa organiz alle forze del
N Tre ameri- dium del Comitato centrale siamo accettare tutto, o molte cose — ha precisato « o al governo o il diluvio», pubblid
ora anche le responsabilita
mi- zatc per domani davantt
tutto si mira a bloccare e a
al- cani aggregati al reparto sono del P C U S 11 ministro dei
nisteriall.
sciaguratamente Nenni — ) , anche a costo insomma Nenni ha ricavato, concluden- liquidare nella 167 gli d e americana di
ministro di Stato del Fo- dra dai gruppi pacifisti inglesi. stati trovati uccisi, un quarto Trasporti, Bescev, che ha prodo, l'assoluta esigenza per il menti che rappresentano l'avrisulta disperso.
reign Office, George
Thompson.
nunciato il discorso celebra di fare la politica di Colombo e di Scelba: per evi- PS di non lasciare il « posto
capo
di
Stato
della
Camsi trova a
dove
avra
tivo, ha d e t t o che il trattato tare naturalmente « i l pericolo» che tale politica di combattimento » e di restaLeo Vestri bogia, il principe Norddom di
colloqul con Gromiko: per quanamicizia sovietico-cinese Scelba e Colombo se la facciano da soli, e senza la re al governo a fare < il suo
Sihanuk. ha dal canto suo inO
A
to si tratti di una semplice viha
rappresentato
un fattore copertura a sinistra del
viato
message!
a
e
Gaulle.
dovere ».
e
!
sita dl cortesla, a
si
.
. Ne- di p a c e e di sicurezza nelln
Prima del discorso di Nentende ad annetterle una cerla
O
A
win
chiedendo
loro
di
convinEstremo Oriente, un contriimportanza
come occasione di
ni
si erano avuti numerosi inVice-direttore
cere
i
co-presidenti
della
conbute alia costruzjone del so
sondaggio reciproco fra i due
ON
O onesti se non aggiungessimo terventi. Brodolini ha insistito
* Ghlara
ferenza di Ginevra (Gran Bre- cialismo in Cina e al conso- [ \
paesl che sono tuttora pjncolasul fatto che il rimpasto e il
tagna e
) d! riconvocare
e
che
fra
«
i
l
tutto
»
che
Nenni
s'e
dichiarato
disposto
ft dalle responsabilita
derlvanrilancio programmatico chiecongiuntamente la conferenza lidamento del fronte antio
al
n.
243
del
ti dal fatto dl essere
co-presiad accettare, egli ha fatto una sola eccezione: quella sti dal PS dovranno essere Stampa del Tribunate dlo
- alio scopo di salvare la pace imperialista
denti della conferenza di Gle
Sovietica,
ha
detcosl tragicamente minacclata-.
che il PS si trovasse ad un certo momento in aperto c effettivi e radicali, non apa * autorlznevra del 1954.
parte.
zazione a giornate murale
governo popolare cinese ha to poi 1'oratore, ha p r e s o in o latente contrasto con le masse dei lavoratori e con parenti », altrimenti « il PS
negll ambientl diplomatlcl
deln. 4555
diffuso oggi una dichtarazione numerevoli iniziative di pac?
la capitale, si insiste a dire che.
trarra le logiche conseguenze
ufficiale nella quale fra 1'altro ed ha appoggiato analoghe le organizzazioui sindacali.
malgrado il rifiuto ufficiale a
e passera all'opposizionc».
E
B C
promuovere
per ora qualunque
e detto- governo degli Sta- .ni7iative provenienti da alCi si lasci dire che, nel contesto generale del
i ha elencato le nuo:
.
iniziativa
diplomatica
ad alto
ti Uniti sta tentando. passo do- tri governi ravvisando neil?
, 13
suo discorso, tale eccezione puzza terribilmente di ve < condizioni > sodaliste Via del Taurtnl. 1» - TeWoUvello, la sensibilita del gorera nazionale turca po passo. di estcndere la guer- pace un potente fattore d*
ceniraltno. 4»503S1 44S0352
alia C in materia di riforme: nl
no
ha registrato Valtar- ha respmto eon 225 votl contro ra di ' aggresslone. di cui e sviluppo del socialismo nel paura strumentale, di timore per i conti che il PS
«u503$3 4U5U333 <»Sl251 4951252
riforma
del
funztonamento
- ABme che le aggressioni
aeree 195 il bilancio per il 1965. che autore. dal Vietnam del sud al
dovra necessariamente tornare a fare con il suo del Parlamento; riforma buro- 4951253 4»S12 49S1259
* t*W«aamericane
contro il
Vietnam col totale di circa 1000 miliar- Vietnam del nord
i eome- mondo. A questo scopo il go
sul c c poctate aumer*
del nord hanno provocato
Non di di lire italiane. e il piu alto truenza una crisi di natura mi- v e r n o s o v i e t i c o ha dato il suo elettorato popolare, piuttosto che come richiamo ad cratica; coordinamento nuovo menio
l/2»7«3) Soitenitorc
solo: per quanto Wilson fosse della storia di questo paese litare minaccia attualmente i pieno accordo alia proposta un'autentica vocazione classista.
a sia come che fra i ministeri; attuazione di 7 owner! (con
lunedi) ana conoscenza del pfano di attaca sud- del g o v e r n o cinese di ruin.tutte le leggi «a monte» e nuo 15 150, aefne>tr»l« 7.W00,
primo ministro
u ave- ponoli dell'lridocina e
co degll USA fin dal novembre va annunciato che avrebbe orientale nel suo insieme -.
re una conferenza di tutti i sia, Nenni questa eccezione ha pur sentito di doverla < a fianco > del piano; attua- uuneauale 4100 - a oaroeii
annuo 13 000, semenrale ft 750,
scorso, il modo e il momenta considerato la non accettazio-Tuttavia — prosegue il do- capi di S t a t o per la compleia fare. E allora? Allora come fa Nenni a non comin eui e stato attuato
devono ne del bilancio come un voto cumento — il governo deeli soppressione delle armi nti- prendere che in tale contrasto aperto o latente con zione immediata della legge trlmcairal* 3^00 - 5 numeii
aeoxa la
urbanistica; riforma delle so- (senza tl lunedi
acerlo lasciato pcrplesso
circa di sfiducia per il quale si sa- Stati Uniti sbaglierebbe se imcli»ari.
o canto
S le masse dei lavoratori e con i sindacati 1'azione rieta per azioni; superamento dotnentca) annuo 1035O,
le disastrose conseguenze a cm rebbe dimesso
e 5fiOO.ulmesiral* 1.400 che egli ha magina««e che ^ nossihile spez- h i appoggiato e appoggia \e
della
cosi
detta
«
linea
Carli
>
jmd dar luogo, se si dece dare fatto subito dopo.
(Eatero): 7 numert annuo
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S

vlo ad una linea dl riforma
urbanistica e dl lotta alia
speculazione (e percld si mira soprattutto ad ellminarc
il meccanlsmo di lndennnuo
che blocca i il prezzo delle
aree ad un momento dato).
n questo modo —- e cioe colpendo anche la 167 — si tenta dl togllere aU'lntervento
pubbllco neU'edilizla ogni potsibile carattere ordinatore dell'insediamento e ogni flnalita dl trasformazlone strutturale neU'edilizla. f -*
'
Questo obiettlvo diventa
tanto piu importante per 1
grand! gruppi della impreta
e speculazione edilizia in quanto si fa strada la necessita
di una forte espansione della
spesa pubblica nel settore
edilizio e si apre la decisiva
questione della direzione e
degli scopl che a tale spesa
devono essere datl. a legge
167 — ha proseguito il compagno
o — e dunque
al ceutro della contesa: 11
terreno su cut le forze con- i
servatricl e moderate la vengono attaccando 6 dupllce. t
n primo luogo si cerca dl ot- |
tenere una sentenza della j
Corte costituzionale che di- |
chiari. in tutto o in parte, j
iucostituziouale la 167 in mo- j
do da provocare la decadenza
dei piani gia adottati. Punto
dl partenza per raggiungere ,
questo obiettivo 6 la nota (e
infausta) ordinunza del Consiglio di Stato che ha inviato
la 167 alia Corte costltuzlo- ,
nale, mettendone n dubbio la
validita con una motivazlone
che assume in pieno gli argomenti e le ragionl della proprieta fondiaria.
o terreno su cui opera
l'attacco alia 167 6 quello dl
una inassiccin pressione sul
governo e sulla burocrazia
per rinviarno, limitarne, renderne difficile l'applicazione.
E qui intervengono le responsabilita assai pesanti del governo per il ritardo nell'approvazione dei piani gia redattl dal Comuni e per le
misure che in vario modo
hanno colpito la possibillta
dei Comuni di trovare l finanziamenti
per la 167. E* ' 'I
evidente che questo atteggla- ,
mento del governo finisce per
divenire un deplorevole incoraggiamento a tutti coloro
che sperano di ottenere la
dichlarazlone dl incostltuzlo- < I l
nalita della 167.
Noi lanciamo percid — ha
detto con forza il compagno
o — un grido dl allarma
ed un appello. E' urgent e che
contro 1attacco reazlonarlo
alia 167 si sviluppi un movlmento di lotta a cui parteclpino tutte le forze social!, politiche, culturali che in questi
anni hanno dato vita ad una
azione di rinnovamento nel 1 i l
campo dell'urbanistica e che
hanno individuato in tale questione una delle componentl
decisive di una programmaztone democratica.
e essere chiaro che la lotta attorno alia questione della 167
diviene oggi una scelta quall- 1:1
ficante e attorno a problemi
qunntomal concreti.
. a
a e altri uomini del centro-sinistra hanno chiesto un intervento eccezionale del potere pubbllco
neU'edilizia. Noi non abbiamo obbiezionl ad un tale intervento.
a poniamo subito
una domanda: come, a chi.
e nell'interesse
di chi deve
andare il denaro
pubbiico?
e andare ancora unn volta — come fu nel passato —
a sorreggere la rendita fondiaria, la speculazione, 1'arretratezza e la bassa produttlvita. che hanno dominato
fino ad ora neU'edilizia? Nol
diciamo chiaramente no. Nol
diciamo: si allarghi subito la
iniziativa e la spesa pubblica
neU'edilizia, ma per attuare
la 167, per avviare un nuovo
regime delle aree, per espandere il potere regolatore del
comuni. in modo che il rilancio della produzione e della occupazione si accompagn!
all'attacco alia rendita, al rinnovamento della citta e della stessa industria edilizia.
al rafforzamento delle assemblee elcttive locali e quindi
della democrazia; obiettivt,
questi, che sono nell'intereese sia delle centinaia di migliaia di edili minacciati dl
disoccupazione, sia piu in generale delle masse dei cittadini. Su queste scelte qualificanti noi chiediamo ai corapagni socialisti. alle forze cattoliche avanzate, all'on.
a
a di pronunciarsl. Su
questi obbiettivi positlvi nol
ci ediamo che si possa costrulre una azione unitaria 61
grande ampiezza che raccolga
— come fu gia al momento
del varo della 167 — gruppi
politic! che sono
o
e all'esterno del centro-sinistra. Ecco un terreno tipieo
dove si puo sviluppare una
azione unitaria che abbia uaa
incidenza immediata e CJ
contemporaneamente costruisca elementi di potere democratico e apra una procpettlva di rinnovamento della
strutture.
e essere chiaro a tutti
— ha detto il compagno
grao avviandosi alia conclusions — cid che l'affossamento della 167 rappresenterebba)
non solo sul piano politico
ma anche sul piano economico: un tale affossament*
sigmfichcrebbe un aggravamento immediato della crud
edilizia. il blocco di piani predisposti dai comuni e che rlguardano oltre 270 milioni ill
metri quadrati, la rinunda a
perseguire obbiettivi di una
trasformazlone del settore edilizio.
Nel difendere con forza la
legge 167 noi oggi non difendiamo solo le prospettiva dl
una riforma urbanistica
della liquidazione della rendita privata su! suoli; difendiamo gli interessi immediati
e vitali delle masse edili a
deU'economia nazionale. Sperare di risolvere la crisi dell'edilizia utilizzando i! denaro pubbllco per rilanciare il
meccanlsmo speculativo che
a determinata e assurdo:
significa spendere centinaia dl
miliardi della collettivita senza criterio, senza cioe ottenere effetti stabili di ripresa
del settore. o effetti moltiplicati nell'insieme deU'economia.
Per questo noi ci batteremo
nel paese in difesa delia 187
e di una vera riforma urbanistica. Per questi obbiettivi
nol chiediamo ai nostri mill*
tanti di impefnarsi nel paese,
nella azione di massa, nei
Conslgli comunal! e provincial! in st ret to collegainento
con 1'azione che verrema «rolgendo in Parlamento.

