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DOMENICA 6 NOVEMBRE 
DIFFUSIONE STRAORDINARIA 

Domenlc* 6 novembre diffuslone «traor'dln«rla dell'Unlt*. 
Numero tpeclale per II 49" annlversario della Rlvoluilont 
d'Otlobre. Con II lesseramento e II reclutamenlo al Partito 
portlamo avanll la diffuslone. Plu lellorl dell'Unlt*, plu 
licrltti al PCI; plu lettorl dell'Unila plu voll al PCI. 

ORGANO DEL PART I TO COMUNISTA ITALIAN O 

Nel 41  dell a Rivoluzion e d'ottobr e 

Domenica al Supercinema 
manifestazione con Berlinguer 

mmm 

II congress o 
di urbanistic a 

L O nazionale di a che si e 
oggi a o ha piu di un motivo di . 

o e si tiene a meno di cinque mesi dalla 
a di , o monito sullo stato 

non solo della a citta siciliana. ma di tante 
e e italiane che la speculazione ha con-

gestionato di « tolli ». Secondo, e ad una setti-
mana esatta dall'annuncio fatto al Senato secondo il 
quale o il 30 e il o a il 

o di legge . il o dei . 
e la a dinanzi ad una qualificata assemblea 

di i e di studiosi. E' auspicabile che in questa 
sede. Ton. i anticipi almeno le linee fondamen-
tali di questo . il o o il quinto in e 
di tempo. 

e d il o si e di e 
« a una volta ». come e sottolinea lo 
stesso ente , o Nazionale di -
stica, «1'azione a con a e fiducia >. 

a e fiducia che, sia detto pe  inciso, non o 
e e al o da quel e Coni-

glio. e del o e che stamattina, 
secondo quanto annuncia il , a sul 
palcoscenico del o o pe e il saluto 
della . a e fiducia che non possono -
tamente e o di a a 
della banda di o o dalla C nei i 
dibattiti al Senato e all'Assemblea e siciliana. 

L O si svolge dunque in un. momento 
e pe a italiana. dopo piu che 

decennali e i vicende. Fu nel o di 
a del 1960 che U e una legge e 

pe . Gia a i danni i dalla 
speculazione o visibili in molte citta italiane. a 
piu i venivano indicati nei i di cui gode 
in a la a a delle e i e 
nella e collusione a ' e i pub-
blici, i mali che stavano o i tessuti . 
Non o a accadute e come quella di 

, ma o gia note le scandalose vicende 
del piano e di .  paese non conosceva 

a 1'inchiesta . ma o le copiose 
denunce di tanta e dell'opinione pubblica, di -
titi e di i , sulla a 
della situazione a . a gli 
anni o senza che quei i o col-
piti. senza che quelle collusioni o impedite. 
Senza cioe e al paese uno o legislativo 
efficace che e il a alle sue . 
Anzi, bastd che un , e . 
sotto la e di i e denunce, insediasse una 
commissione di e oneste pe  fa e un 

o di legge onesto, e si o tutti 
gli i che fanno capo alia speculazione a 
ed edilizia e ne o la testa. Testa che fu -

e a dalla . Lo stesso o si inca-
o della sconfessione pubblica del suo collega di 

. Fu e questa Tunica volta che la C getto 
a e uno dei suoi. 

A SE  ANN  di distanza dal o di , e 
dopo . il a che o le i 
citta italiane e allucinante. e una testimo-
nianza che non pud e tacciata di . 

o il seguente o dalla e -
scelli: «La commissione sente il e di e 

e del signo . dei i 
e di tutti i i delle pubbliche i 
e degli enti locali. la a della situazione -
stico-edilizia del paese. che ha o in o la 
sua e limite. E non pud. nel . 
non e che da questa analisi a a un 

o stimolo nel e un o — deciso ed -
e — al o di e e di saccheg-

gio . a non pud ovviamente e 
o che con una nuova legge a ».  si-

gnificato di queste e e o e non lascia spazio 
a nessuna e dialettica ed a nessuna fuga 
in avanti. n a si e gia o il punto di 

, pe e una e mutuata dai tec-
nici. a invece con milioni di e che ogni 
giomo vivono a il cemento e che se vogliono un 

o devono o dopo e ed e di a 
a di avvicinamento nella giungla del . 

che ogni mese o la e taglia che la 
speculazione ha imposto sui o bilanci . 
pe a con o siamo alia . 

Non c'e dunque piu tempo pe  i distinguo. pe  le 
, pe  i i sulle occasioni . 

Anche il o di o e una occasione. d 
e da qui quel serio slimolo che invoca la com-

missione d'inchiesta pe . e e una 
politica di piano pe  un nuovo ed o sviluppo 
del . che faccia giustizia delle speculazioni e 
degli i che hanno a guidato la a 

a : condizione questa, essenziale. 
pe  una a politica di . n questo 
modo e n a e a con 
energia e fiducia. E\ dunque, tempo di fatti. non di 

. 
Gianfranc o Bianch i 

Podgorni e Gromiko 

a Roma in gennaio? 
. 3 

Ambient) e tnformat i 
confermaxx) le voci secondo le 
quali U Presidente del Soviet 
Supremo. Podgorni. si recherebbe 
in a tr a sennaio e febbraio 
del prossimo anno, accompagnato 
dal ministro degli E«tert Gro 
rruko . 

e pnme voci sul viagg:o di 
Podgorni si erano sparse all'epo 
ca del nentro di Gromiko a 

a da . Podgorni resti-
tuirebbe oosi la vtsita — i 

a — compiuta S 
dall'allor a Capo dello Stato ita-
liano. Giovanni Gronchi, 

e notizie secondo :e qua!!. 
durante la permanenza a . 
Podgorni avrebbe anche un in-
contro in Vaticano con Paoio . 
non hanno trovato finora alcuna 
conrerma a la CO  non vrene 
esc'usa - secondo notizie giunte 
qui da a — da ambicnti di 

i italiani . 
Sempre nei priml mesl del 

prossimo anno — secondo notizie 
non ufficial i — U ministr o degli 
Esteri italiano. Fanrani. si re-
cherebbe a a per  re3tituir e 
la visita di Gromiko. 

Aperto a a il X congresso con 

un discorso del presidente centrale 

Le ACLI : critich e 
al centr a 
sinistr a 

Long o ali a TV 
mm iiwimn— « g 

// PCI foria  insostituibile 

per I'unita  e ilprogresso 

La DC — dice Labor — non fe Punione di tutti i 
cattolici - Riserve suH'unificazione socialdemo-
cratica - « I I comunismo non fc una malattia d'ol-
tralpe ma un frutto tipico della nostra storia e 
realta: con esso il dialogo dev'essere contestazio-
ne e confronto »  Ribadita I'esipenza dell'unita 
sindacale - 1 lavoratori cristiani diranno « no » a 
una programmazione senza Region!, pieno im-
piego e riforme - Delusione per il discorso di Moro 

Un nuovo slancio alle propo-
ste politiche e una relativa 
cautela nelle soluzioni pratiche 
hanno caratterizzato icr i la re-
lazione introduttiv a di o 

, presidente centrale al 
10. congresso nazionale delle 

 apertosi a . a vee-
menza di talune denunce con-
tr o il moderatismo dc e la for-
za di certe convinzioni di rin-
novamento, pongono oggi le 

 come un movimento che 
sta al bivio fr a il proposito di 
rilanciar e i compiti del mondo 
cattolico, utilizzando anche la 
< concorrenza ^ della socialde-
mocrazia unificata. e il propo-
sito di porsi addirittur a in po-
sizione egemonica. a livello 
culturale. per  una rottur a e un 
rimescolamento di tutt i gli 
schieramenti attuali . 

r  ha esordito rilevando 
che le  (ecco il loro « se-
greto») si pongono al di fuo-
ri degli schemi istituzionali . 
in un spazio sociale proprio . e 
come tali mettono all'ordin e del 
giorno il tema decisivo. quello 
del congresso: la c partecipa-
zione dei lavorator i alia socie-

ta democratica». Ostacoli a 
questa partecipazione sono in 

a — vero < sasso nell'in -
granaggio» — la scarsa pro-
duttivit a del Parlamento. la 
burocratizzazione dei governi. 
il distacco dei partit i dagli 
elettori , il caraltere asfittico 
degli enti locali. il regime di 
fabbric a (a cui vanno dati 
colpi come quell! della «giu-
sta causa» e della lotta dei 
metallurgies, e 1'esiguita degli 
iscritt i ai sindacati. 

Queste carenze della < par-
tecipazione*  impongono « una 
nuova strategia globale. demo-
cratica e di progresso >. specie 
nei confronti dei nuovi ceti e 
delle giovani . a pro-
grammazione democratica e vi-
sta da r appunto come un 
fattor e essenziale della «par-
tecipazione *.  lavorator i cri -
stiani diranno infatt i no al pia-
no se sara una semplice razio-
nalizzazione del sistema. se 
mirer a a sbocchi neocapitali-
stici. se sara un fatto accen-

a. ac. 
(segue in ultima pngina) 

 Al  f

Fort e sciopero a o 
degli operai metallurgici 

Massiccia partecipazione alio sciopero indetto da 
FIOM e FIM - Manifestazioni, comizi e assemblee 
con i dirigenti sindacali - Deluse le speranze pa-
dronali su un «logoramento» dello spirito di 
lotta - I nuovi scioperi provinciali e nazionali 

a a e 
. 3. 

1 metallurgici milanesi hanno 
ribadit o una risposta massiccia, 
alle rinnovate resistenze privat e 
della Conlindustna e alle resi-
stenze pubbliche deirintersind-
ASAP (e quindi delle forze go-
veniative). Oa un anno la batta-
glia per  il contratto e aperta. 
da un anno Confindustria e -
sind sostanzialmente si oppongo-
no alle richieste di un milione e 
duecentomila lavoratori italiani . 
la piu grossa categoria dell'indu-
stria. passando dai < no > secchi 
alle < offerte > ridicole, o tali da 
snaturare le rivendicazioni (eco-
nomiche e normative) con la con-
temporanea ricerca di mill e di-
versivi. manovre e rinvii . Ora, 
rott e le trattative . si e giunti a 
una stretta che i dirigenti sinda-
cali hanno considerato « decisiva > 
programmando per  novembre 
(con inizio dal 9) sette giorni 
e mezzo di sciopero.  trecento-
mila metallurgici milanesi hanno 
accettato la prova in anteprima. 
scendendo in sciopero nella mat-
tinata di oggi. spesso manifestan-
do anche per le strade. malgrado 
la pioggia torrenziale. 

a media generale delle asten-
sioni. in questo ritorn o alia lotta 
proclamata da  e  (la 

 ha assunto un imbarazzato 
silenzio mentre gran parte dei 
suoi militant ! ha aderito alio scio-
pero) e stata dell'80%. Una par-
tecipazione ampia e vigorosa. che 
ha fatto pressoche piazza pulita 
della campagna padronale intesa 
a logorare lo spirit o di lotta dei 

Continu a la difes a a oltranz a 

de i saccheggiator i d i Agrigent o 

LA DC NON CONOSCE 
NE55UN COSTRUTTORE! 

Secondo i l segretario 
provinciale, non sareb-
bero iscritti - Improwisa 
mossa del sindaco Ginex 
che rimette Tincarico al 
partito - II PG di Paler-
mo dichiara che «alio 
stato dei fat t i» non 
prevede la legittima su-

spicione 

a nostra redazione 
. 3 

Con una decisione inattesa e 
improv\isa. che nelle tormentate 
vicende del < sacco > di Agri -
gento potrebbe avere anche «\i-
luppt noo indifTerenti . il dot-
tor  Antonino Ginex ha rimesfo 
o«?gi nelle mam del segretario 
provinciale della C il mandato 
di sindaco di Agrigento. che gli 
era stato conferito il 24 settem-
bre scorso dal partit o e dalla 
maggioranza democristiana in 

o comunale. 
Una valutariooe politica del-

. alio o dei fatti . 
non pud essere effettuata con 
precisione, soprattutto se si ri-
corda quale grado di corniziooe. 
di sottogovemo. di clientelismo 
e di « pioco delle parti » carat-
terizza oggi in Sicilia il par-
tit o dc Significative appare tut-
ta\-ia i) fatto che il Ginex <ia 
giunto a una tale determmazione 
mentre la a cristiana 
della citta dei Templi. come piO 
avanti sottolineiamo. si ostina a 
mantenere una posizione di di-

g. f. p. 
(segite in ultima pngina) 

r 
o che conta 

n 
 difficile, di questi tempi. 

trorare ad Agrigento un de-
mocristiano tdichiaralo*. spe-
cie dopo che la  ha mostra-
to di volenti identificare sen-
za esitazione con gli specula-
tori che hanno posto mano al 
massacro edilizio della citta. 

 e difficile non solo perche 
le persone oneste ci pensano 
due volte prima di schierar-
si dalla parte dei  dei 
Ginex. dei  e dei loro pra 
tettori. ma perche. d'allra 
parte, alcuni funzionari del-

 stanno risolrendo 
in un modo particolare il  pra 
blema delle responsabihta pa 
litiche. rinli  e penali dei dc 
di Agriaento: depennando sot 
tobanco daoli elenchi degli 
iscritti tutti quei costrvttori 
che il  rapporto  ha 
tirato luori daU'ombra denun-
ziandor.e le atlirita specula 
tire. 

Cost Valtro giorno si i potu 
to sapere — potenza dei « di-
stinguo » — che Uinqeaner 

 fratello del 
dc on.  cognato del dc 
on. Bonf.glio. compare del dc 
on. Volpe. uomo di fiducia del 
comune dc. dei dc del go 
verno regionale e della Casta 
del  non e demo 
cristiano Qiacche per ben due 
anni (quest'anno e Vanno 
scorso) non ha pagalo le quo 
te. leri poi. i dc agrigentini 
hanno ollargato il  loro rag 
gio d'azione dichiarando sco-
nosciuti (e forse nemici) ben 
died costrvttori quelli stessi 
che il  rapporto
cita come i piu « tnfimi > del 
comune democristiano, e le 
cui attivita a aveva ri -
cordato il  giorno prima riepi-
logapdo i dati del rapporto 
mmisteriale. , . 

Abbiamo detto dieci ma in 
effelti si tratta di note co-
slruttori perche il  decimo — 
e il  piu importante — non po-
tendolo depennare facilmente 
dagli elenchi (si tratta del-
Vingegnere Vajana, costrut-
lore e insieme assessore de-
mocristiano ai lacori pubWt-
ci). gli estensori della nolo se 
lo sono disinvoltamente dimen-
licato nella penna. 

Comunaue. 9 o 10 che siano 
(e  undid), pare che 
non h conosca piu nessuno e 
chissd che domani non si sco-
pra che hanno chi U nonno. 
chi la zia. chi un
«orientato verso
ne». Cosi scopriremo, per 
esempio. che grandi elettori 
dd capicorrente dc Bonfiglio 
o Smesio — ci riferiamo spe 
cificamente ai t costrultori » 
Salvatore  e Gerlando 

 — non hanno aculo mai 
a che fare col partito del-

 anzi. hanno fatto 
iinta di appoggiarlo per scopi 
ostili e tenebrosi. 

Comunaue confessiamo che 
 predatata degli 

elenchi degli iscritti della dc 
aorigentina non ci pare que 
itione di premmente interesse 
(dopotutto non e che un sot-
terfunio per eludere gli impe~ 
gni del sen. Gava a proposito 
dd « democri<tianf indegni » 
da cacciar via): e ad un al-
tro elenco che bisogna por 
mano. invece. e subito in ap-
plicazione delle decvioni pre-
se dal ministro dd lacori pub-
blin a conclusione del dibat-

, tito al Senato:  dd ca 
' strnttor i edili di Agrigento. 

O forse t died, o undid — 
e gli altri con loro — sono 
spariti anche da quest'elenco? 

metallurgici , il loro legame con 
le organizzazioni sindacali. la fi-
ducia negli obiettivi contrattuali . 
Non a caso questa mattina a -
lano giornali come il Corriere del 
la Sera, il Giorno. 24 Ore hanno 
ignorato la notizia dello sciopero 
dej  trecentomila. o stesso Avan-
ti!  (forse un effetto della uniflca-
zione?) ha relegato la notizia in 
un titolett o della pagina di cro 
naca milanese. 

 metallurgici hanno sospeso il 
lavoro alle 9 uscendo dalle fab-
briche (e anche le condizioni me-
teorologiche hanno in qualche 
caso posto dei limit i alle adesioni) 
o riunendosi in assemblee. Nelle 
aziende a partecipazione statale. 
dove non si scioperava dal giugno 
scorso. e dove percio era piu dif-

a una ripresa immediata 
della lotta. le medie di astensioni 
sono state del 90% nel complesso 
della Breda. 90% alia Filotecnica 
Sajmoiraghi. 85% all'Alf a o 
di Arese. 70% all*Alf a o di 

. Piu esigua (40%) la par-
tecipazione alia T Siemens, per 
una certa situazione di disorien-
tamento tr a gli operai. del resto 
gia in fase di rimonta. 

Ed ecco aicune percentuali di 
astensioni nei grandi complessi 
metalmeccanici privati : BorleUi 
80%; Triplex 90%: CGS 100%: 
Singer  90%; Candy 75%: Philips 
60%: B di Vittuone 90%; Bor-
leUi San Giorgio 85%: Tudor 100 
per  cento; Franco Tosi 65%; 

 80%: GTE 90%: Cinemec-
canica 100%: Ercole i 80'.'*: 

i i 80%; CGE 90'r; 
 90%. Uniche fabbriche dove 

l'astensione e stata limitat a (20 
per  cento) sono la FACE e l'Au -
telco. Gli operai hanno manife-
stato davanti all'Alf a o di 

o (dove hanno parlato il se-
gretario della Cd  Bonaccina e. 
per la . Seveso). -
vanti alia CGE (dove ha parlato 
U segretario della  Breschi). 
nei pressi della  di Porta 

. A a i lavoratori 
hanno manifestato in un teatro e 
cosi a ; assemblee si 
sono svolte aU'Alf a o di Are-
se (ha parlato il segretario della 
Cd i Pol), nella"  zona di Gorla 
e dj . 

 mantenuto grado di combat-
tivit a dei metallurgici e testimo-
niato. tr a 1'altro. dai casi del 

B di Porta a e del-
e due fabbriche oggi 

erano praticamente chiuse. per 
lavori di riordino  intemo e per 
la coincidenza con una giornata 
« ponte > tr a festivita infrasetu-
manali; gruppi di operai (400 al 

) erano stati < comandati » 
comunque a lavorare: anche que-
st) hanno scioperato secondo le 
direttiv e di  e . 

Cosi i metalmeccanici milane-
si hanno dato i) via con decisio-
ne alia ripresa della battagha 
contrattuale, dopo un anno con-
trassegnato da scioperi massicci 
e da manifestazioni imponenti. 
dagli interventi govemativi (con 
le cariche di polizia c con l di-
scorsi di , Colombo e Carli : 
il ministr o del Tesoro e il gover-
natore della Banca <f a han-
no dato propri o in questi giorni 
una mano alia Confindustria ri -
sottolineando la necessita di fre-
nare salari e consumi. non certo 
i profitt  Un anno contrassegna-
to dai « tentennamenti » dell !r> 
tersmd Asap (aziende pubbliche) 
apparsa come un burattin o ma 
no\rato dalla Confindustria. 

Gli operai. questo c il dato di 
fondo ribadit o anche oggt, han 
no mantenuto la loro unita ac'e-
rendo alia battaglia airtonoTiui 
dei sindacati per  U contraitu 
Questa battaglia e resa difficil e 
dalle scelte govemative della 
maggioranza dc. non contrastate 
dai dirigenti del . Ca 
lombo e Carli . come la Conf'n-
du^ria . vogliono una ripresa eco-
nomica fondata sul controllo 
della dinamica salariale. sulla 
limitazione del potere d'interven-
to dei sindacato. nei processi di 
norganizzazione produttiv a (con 
conseguente intensificazione del-
lo sfruttamento e Tattacco ai ii-
velli di occupazione). vogliono 
rabbandono d'ogni seria miziiti -
va di riforma  strutturale . Pr-> 
pri o oggi 24 Ore, a nome del 
la Confindustria riprendeva cm 
forza la campagna antisindactie. 
attorno alia vertenza dei metal-
lurgici . accompagnandola alia 
campagna per un ulterior e -
tamento degli antichi propositi ri-
formistic i del governo. citando 

Brun o Ugdin i 
(segue in ultima pagina) 

Johnso n ma la t o 

Dovr a esser e operat o 

al ventr e e alia gola 

Johnson 

Ha un'ernia da incisio-
ne e un polipo accan-
to a una corda vocale 
Forte impressione in 
America - II presidente 
ha dovuto rinunciare al-
ia campagna elettorale 
in un momento difficile 

per il suo partito 

, 3. 
 presidente Johnson ha per-

sonalmente annunciato oggi che 
si sottoporra tr a circa quindici 
giorni a intervento chinirgico. 

Johnson ha spiegato che -
razione consistera nel corregge-
re un difetto nel punto dell'in -
cisione praticatagli un anno fa 
per  1'operazione alia cistifellea. 

Al tempo stesso — ha aggiun-
to Johnson — i medici gli ri-
muoveranno un piccolo < poli-
po > (tumore in genere non ma-
ligno) dalla gola. 

o significa in prati -
l ca che Johnson non partecipera 

alia campagna per  le elezioni 
delta prossima settimana.  pre-
sidente ha detto che i medici gli 
hanno consigliato di ridurr e
suoi impegni e che pertanto si 
trasferir a domani ne) suo ranch 
texano. 

Come sempre avviene in Ame-
rica nel caso di malattie anche 
non gravissime del presidente, 

o ha destato fort e im-
pressione, anche perch6 e giun-
to del tutt o inatteso. o di 

i (segue ' in ultima pagina) 

Nuov a violazion e dell e acqu e 

territorial i nordvietnamit e 

Bomb e USA dal 
mar e sull a RDV 

. 3. 
Con un ritardo  di nove giorni, e 

senza spiegare le ragioni di que-
sto ritardo.  il portavoce america-
no a Saigon ha riccnosciuto che 
due unita della  Flotta hanno 
bombardato il 25 ottobre scorso la 
costa nord-vietnamita nei pressi di 

g . Esattamente 42 chilo-
metri a nord della fascia smilita 
rizzata del 17. narallelo. 

a notizia era gia <tata data. 
immediatamente. dal governo del-
la a democratica vietna-
mita. che aveva inoltrat o una pro-
testa in proposito alia commissio-
ne internazionale di controllo. E* 
stata forse questa circostanza a 
costringere gii americani ad am-
mettere Taccaduto. insieme al 
desiderio di preparare il terreno 
— secondo una tattica ormai col-
laudata — alia < normalizzazio-
nei di simili gravi atti di sea-
lata deiraneressione. n prece-
denza. dicono gli americani. si 
erano avuti due altr i episodi del 
genere. 

Secondo quanto ha dichiarato 
il portavoce. invece. non e stato 
questo il caso del 25 ottobre. 
Egli ha detto che. quel giorno, i 
cacciatorpediniere « d » 
e < n > stavano pattugtian-
do al largo della costa vietna-
mita < al di fiior i delle acque ter-
ritoriali  > quando batterie con-
traeree costiere da 57 e 85 milli -
metri aprivano U fuoco contro le 
unita americane. che rispondeva-
no al fuoco. o scambio di colpi 

avveniva a due riprese, dopo di 
che le unita americane si afioo-
tanavano. senza essere state col-
pite. , secondo altr e fonti 
citate dall'agenzia di notizie UP. 
una delle unita americane sa-
rebbe stata colpita. a denuncia 
vietnamita diramata subito dopo 
il fatto affermava che le unita 
americane si erano presentate 
davanti alia costa. cannoneggian-
dola. e ritirandosi  poi sotto il 
fuoco delle batterie costiere. 

Va rilevato che. per  gli ame-
ricani. le acoue territorial i viet-
na mite si estendono solo ftno a 
tr e miglia delta costa. mentre la 

V ha da anni proclamato il 
limit e di 12 miglia. comune a 
tutt i i paesi socialist! (gli stessi 
Stati i hanno proclamato li-
mit i molto piu estesi per  il traf -
fico navate di varie categorie). 
E"  evidente del resto che le unita 
americane avevano deliberata-
mente violato entrambi i limiti . 
considerando la portata relativa 
mente corta delle armi usate dai 
vietnamiti per  controbattere -
tacca 

i ha dal canto suo 
j  denunciato oggi gli attacchi aerei 
; effettuati dagli USA contro il 
: centro industria l di Viet Tri . 
! bombardato tr e volte tra martedi 
{ e ieri . che hanno causato nume-
| rosi morti e ferit i tr a la popo-
' lazione civile. 

Senza i comunisti e 
contro i comunisti non 
e possibile combattere 
la politica conservatri-
ce della DC e realizzare 
le riforme necessarie 
per far avanzare il pae-
se  II testo della intro-
duzione, delle domande 

e delle risposte 

t segretario generale del PC
compagno on. o ha parlato 
ieri nella conrcrenza stampa te-
levisiva trasmessa da «Tribun a 
politica x. o partecipato al-
ia conferenza stampa Alberto 
Giovannini del  Pasquale 
Bandiera della Voce llepubbli-
cana, Vittori o Citterich dell'Au-
venire d'ltalia, Franco Gerardi 
deU'Aranti.' . Cristiano Garaguso 
di 24 Ore, Nerino i del Po-
polo. Vittori o Gorresio de a 
Stampa. o e Caro del A/o-
niento sera. Utnberto Bassi del 
Corriere mercantile. o una 
breve prescntazione del modera-
tore Ugo Zatterm. ha preso la 
parola il compagno . che 
lia cosi esordito: 

Va questa Tribun a raramente 
si parla dei problemi concreti 
che ititeressano i lavoratori. Si 
preferiscono le enunciazioni ge-
nerichc, che sfuggono le que-
stioni piu scottanti.
che io, invece, incominci proprio 
da queste qucstioni. Voi le cono-
scete bene. Sono i problemi ilel-
Voccupazione c dell'emigrazione, 
del salario e del costo della vita; 
sono i problemi della casa e del-
la scuola, quelli dell'assistenza 
sanitaria, delle pensioni, della 
infanzia. B poi c'e il grande 
dramma della questione mcridio-
nale. Sono da poco tomato da 
una visita in Calabria, da dove 
come da tante altre regioni del 

 centinaia di migliaia 
di disocctipati, di giovani. fug-
gono al Nord o all'estero, in cerca 
di lavoro.  Calabria ho potuto 
vedere quanta penose siano an-
cora le condizioni di tanta par-
te del  e cit-
tadine quasi senza giovani, per-
che emigrati; grandi citta, dure 
Vacqua e limitata a poche ore 
al giorno.  sottoalimen-
tata ed esposta ad ogni sorta 
di malattie: condizioni di vita 
e di igiene indegne di un paese 
civile. 

 parte, su tutto il 
territorio nazionale. non molto 
migliore e la condizione della pa 
vera genie e anche di coloro 
che lavorano.  pesante 6 
lo sfruttamento padronale.
prio in questi giorni i metalmec-
canici sono costretti a riprenderc 
la lotta per il  contratto.
 padroni e i govemanti. che i 

lavoratori devono avere pazien-
za. fare ancora sacrifici anche 
adesso che la sfavorevole con-
giuntura e superata, e i loro 
profitti  crescono continuamentc. 

 ingiustizie e privilegi 
vanno di pari passo: crescono i 
profitti,  cresce il  reddito nazio-
nale. ma Voccupazione operaia 
stagna o diminuisce c i salari 
restano fermi. anche se il  rendi-
mento del lavoro e il  costo della 
vita aumentano. Grandi masse di 
cittadini sono senza pensione o 
con pensioni di fame, mentre 
piccoli gruppi di privilegiati. di 
alcuni enti statali o parastatali, 
ottengono liquidazioni di decine 
e decine di milioni.  una par-
te. masse di lavoratori che non 
possono avere una casa decente, 
per  dei fitti  e dei pret-
zi; dall'altra. bande di specula-
tori ai quali tutto e permesso, 
anche di coitruire su terreni oV 
stinati a franare. come ad Agri-
gento.  che dire del governo. 
che esenta la  e la 

 dal paqamento di decine 
di miliardi di impaste: mentre 
aumenta quelle che grarano sulla 
povera gente: di un governo che 
costringe Ger.ova e Trieste a 
scendere in lotta per non la-
sciare morire Vindustria cantie-
ristica. 

Sono tutti problemi di cui -
pranno ttmer canto gli elettori di 
Trieste, di  di  e 
di tutti gli altri  centri dove si 
toterd a fine mese. 

 perche tutto questo?
te sono finite le promesse di ri-
forma e di moralizzazione falte 
dal centro sinistra? Che ne i 
delle  la naziona-
lizzazione dell'energia elettrica, 
il governo ha rinunciato ad ogni 
idea di rinnovamento e di ri-
forma.  politico est era il 
governo resta abbarbicato ai 
rccchi schemi della divisione del 
mondo in blocchi militari  con-
trapposti. mentre la SATO e in 
plena crisi. il  revansdsmo tede-
sco minacda le nostre frontier* 
e Vaggressione americana ei 
Vietnam mette in pericolo la 
pace nel mondo. 

 Von.  rico-
nosce chp il  centro-sinistra i 
stanco. Si pud dire che, fin dal 
suo costituirsi, il  centro-sinistra 
sia vissuto in uno stato di crisi 
latente. E"  rero che dura da cir-
ca quittro anni ma in contrad-
dizione continua con le sue pro-
messe e le esigenze del

 socialdemocratica. 
che doreva permettere di svpe-
rare questo stato di cose, ha 
messo solo in luce le sue con-
traddizioni.  cri-
stiano. che i la forza politica 
dirigente, si trota, oggi, in aper-
to contraslo con i settori pH 
avanzati del mondo cattolico. 

 si. attraversa una rwtHe 

(Segue * mgima 3) 
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II «tir o ali a fun e » a Bon n non e ancor a finit o 

Febbril e attivit a dei capi d.c. 
coalizzat i per rassegna 

internazionale 
Bon n : I'or a 

delt a verit a 
 cancelliere Erhard lia dun-

quo tempo fino a marledi pros-
o per  letilar o il l ricosiituir c 

una maggioranza cho gli per-
luelta tli continuare a govcrna-
re. o possibility die egli rie-
ica sono pralicamcnte nolle. A 
parlo il full o che nel suo sles-
BO parlil o lo ilanno come spat:-
cialo, tie i liberal i ut- i social-
dcmocralit-i sono dispogti a BOO 
rorrerlo . Erhard su bene tull o 
questo. Perclie, ullora. lia chie-
tt o mi rinvi o di qti.ilrh e gior-
no?  suo atlat-cainciilf ) al pn-
lero e fuori discusjinnc. a 
non basta a spiegare la peno-
sa vitenda di rui d e pro. 
lagonista. Si lia rimprcssinti e 
rhe il rinvi o non sin giulo de-
ciso lanlo per  at-conlcnlarc il 
caiiccllicie quanlo per  tcutarc. 
il i calmare la bufeia rhe si e 
sraletuila all'inlern o del parti -
tti atlonio alia surccssinne.
i-andidul i sono niiincrnid : Bar-
zel, Schrneiler, Gerstenmaier, 

, . Ogniino di 
questi per.sonaggi dispone di 
gruppi di soslciiitorli c nessuno. 
d'altr a parte, ha e iiu-
torit a per  imporsi mgli altri . 

a situazionc, percio, o lien di-
versa ila quella del momento 
in cui Adenauer  venue costret-
lo a mollare. Benche avversato 
dal vecchio cancelliere, Erhard 
i presenlava ttillavi a come il 

successore naturale. a sua fa-
in a di ccpadre del miracolo » ne 
fareva, iufatti , tin randidalo 
pralicaniftil e imhntlihile . Oggi, 
invece, tie Schroeder, ne Bar-
zel ne g  altr i possono vaulare 
liosizioni tli questo genere. i 
qui la profunda iuecrtrzza stil-
1'avvcnire. A couiplirar e amor 
di pin la fat-ceiitla vi c inidlr e 
il fatlo die a tin immo come 
Schroeder, ad esempio, e tin 
uomo come Gerstenmaier  o an-
die come l le difTcrenze 
di orientantcnto sono assai mar-
cate. Schroeder  conlintierehlic 
prohaliilmcnt e ia pnlitir a il i 
Erhar d di slrclto legame con gli 
Stali Unili . Non cost Barzel o 
Gerstenmaier. Sia o chc 1'al-

o di qucsti ullimi , inoltre , 
avrebbo cumuoquc bisogno del 
sostegpp dell'ala pavarese della 
democrazia cristiana, dominata 
da Strauss. E Strauss, come si 
sa, guarda pifi a Parigi die a 
Washington, sebbene interpre-
ti a mndo suo la azione inter-
nazionale, e in parlicolar e euro-
pea, di c Gaulle. 

a scelln del successore di 
Erhar d e perlanlo assai dilli -
file . a democrazia cristiana 
di n e in effetli tlivisa e, 
alio stato tlelle cose, incapace 
il i esprimere uu orienlametilo 
tinilario . i qui, in soslanza, il 
rinvio . a parte il nuovo 
cancelliere puo fino a tin certo 
puuto esse re scelto ilall n demo-
crazia cristiana.  liheral i tlevo-
no pur  esprimere tin parcrc vi-

o die, almeuo per  il momen-
to, loccheni ugli iiotnin i di -
do soccorrere con i loro voti 
la tlemocrazia cristiana minn* 
rilaria . Se poi si andasse verso 
la cosidtletla « grandc coalizio-
ne  — ossia la alleanza tra de-
mocristiani e sociuldemncrati-
ci — le cose si complirhcrcbhc-
ro tilleriormcnle . a non e fi-
nila. d — non bisogna 
dimenlicarl o — cade su leggi tli 
iuasprimenli fisrali  eslremamcn-
te iinpopolar i in una Germania 
tl i Bonn la cui siluazione econo-
mica e ttill'altr o cho hrillante . 
Quale governo vorr i assumersi 
il ciunpilo tli farl e approvare? 

c a queste leggi, d'al-
tra parte, vorrebbe tlir c rende-
re pralicamente iuevitabile mi 
tlrastico ridimensionamento tlel 
conlingcnle tli e amertra-
ne tli stanza nella Germania fe-
derate. Sembra un giuoco  di 
scatnle cinesi.  in effetli e co-
st. Tull i i notli stanno venendo 
al petline nella Germania di 
Bonn. E cio non accade a caso. 

e nella storia un paese 
ha potuto reggersi per  tanto 
tempo, come la Germania tli 

. a tli ogni pro-
spelliva realistica. Su una poli-
lica, vogliamo dire, die non 
aveva la minima pos.sihilil.j  di 
essere utluaia. Si pensi alia que-
slinue tlelle fronlier e eurtqiee, 
alia famosa dotlrin a n 
c cosi via.  griipp o tlirigcnl e 
letlesco-occiilenlate (tlai ilemo-
cristiani ai liheral i ai socialdc-
morralici ) ha scinpre respinlo 
la possibility tli rimettere, su 
queste qtiestioni, i pietli per 
terra. E adesso risrhi a di es-
sere costrello a un vero e pro-
pri o ruzznlone. 

Ecco, a nostro parcrc, le ra-
gioni autenliche della lunga 
agonia politica di Erhartl .
cancelliere spera, evidentemen-
te, di far  leva su questa silua-
zione per  continuare a regger-
si senza mutarc nulla. a e 
dubbio die la tlemocrazia cri-
stiana e possa 
continuare a ritardar c a del-
ta verita. 
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liquidar e Erhard 
o a Francoforte tra Gerstenmaier  e 

Brandt - Un commento di Neues d 
l nostro corrispondente 

. 3. 
 tempesta di ieri e pas-

sata, ma la calma non £ ri-
tornata a Bonn.  ed 
incontri sono proseguiti anche 
oggi. Tra gli altri. Barzel ha 
avuto un confidenziale collo-
quio con Strauss ed il  gruppo 
parlamentare liberate e rima-
sto in seduta tutto il  giorno. 
ufficialmente per discutere il 
bilancio preventivo 1967. 

Come una bomba, e poi 
esplosa la notizia, diffusa nel 
prima pomeriggio dalla agen-
zia ufficiosa di stampa
secondo la quale il  capo so-
cialdemocratico Willy Brandt 
ed il  d.c. presidente del Bun-
destag.  Gerstenmaier. 
si erano incontrati in un al-
bergo di  sul
no per iniziare c trattative sul-
la costituzione di una grande 
coalizione», doe" di un gover-
no democristianosocialdemo-
cratico.  6 stato 
smentito da parte della . 
mentre da parte della
si e detlo che una richiesta 
di colloqui era stata avanza-
ta da Brandt a Gerstenmaier. 

 febbrile attivita del grup-
po di notabili d.c. decisi a 
far fuori  — Barzel, 
Strauss, Gerstenmaier e soci 
— dovrebbe significare che es-
si non sono del tutto soddi-
sfatti dei risultati della gior-
nata di ieri. conclusasi, co-
me & noto, con  del 
cancelliere ad andarsene se 
non gli riuscira di costituire 
per se una nuova maggioran-
za o se una possibile maggio-
ranza minaccera di naufragare 
sulla sua persona. 

 prima parte della ri-
serva di  $ piu forma-
le che sostanziale, in quanto 
£ opinione generate che egli, 
una nuova maggioranza per 
il  suo attuale governo non riu-
scira. a trovarla. Cio che 
preoccupa i suoi oppositori 
d.c. & il  fatto che  sa-

Un articol o d i « Tribun a Lud u » 

Accentuati contrasti 
fr a guardie rosse 

e popolazione in Cina 
II giornale del POUP in una corrispondenza da Pechino documenta le resi-
stenze degli operal e degli attivi di Partito contro la «rivoluzione culturale» 

l nostro corrispondente 
. 3. 

Con una lunga e documentata 
corrispondenza da  Vor-
gano del  operaio unificato 
polacco, Tribun a , fornisce 
oggi una nuova interessante serie 
4i elementi che permettono di ca-
ratterizzare con semvre maggiore 
chiarezza gli avvenimenti e la 
situazione cinese.  un pa 
norama delle attiritd delle * guar-
die rosse * che vanno rapidamente 
organizzandosi con sistemi mili-
tart e dispongono — per sposfarsi 
da una parte all alt ra del paese 
a realizzare la cosiddetta * rirolti -
zione culturate» — di olire il 
W7» dei mezzi di trasporto, il 
giornale permelte di costatare 
come nelle ultime settimane si 
tia andato approfondendo il  con-
trasto che divide le varie tenden-

 polixiche in auel processo che 
la propaganda cinese chtama oggi 
«lotto fra due  »: una rap-
presentata da  e de 
finita  riroluzionaha: Valtra rap-
presentata dai < reazionari > che 
sono riusciti a introduru in gran 
numero «persino net poslj diri-
aenti di partito». chiamala con-
trorivoluzionaria e borghese. 

 dunque. secondo il 
giornale, si sla concentrando si-
siematicamente contro i comitati 
t gli attivi del partito a tutti i 
livelli.  Usla dei « mo*tn i. riei 
« demoni » e dei e membri della 
banda nera ». affissa a tutti i mu-
ri  della capitate, si fa sempre pm 
folta di nomi important! di diri-
genti del partito: membrt deU'lif-
ficio politico, del Comitato centra-
le, della disciolta oroanizzazione 
giovrn He, dei van comitati regio-
nalj  e cittadini. fino al presidente 
delta  Sciao Ci e 
al vice primo ministro e ministro 
degli  Cen Yi.  accuse. 
stando ai document* e apli rpi«o 
di Tijeriti  dal giornale, semhrano 
oggi uscire dalle oeneriche in-
rettive assumendo un contenuto 
concreto che permette di fare 
maggiore luce sul tipo di contra-
sto di fondo che esiste tra le due 
linee in lotta. di cui parla oggi 
la stampa cinese. 

 stampa provinciate riporta, 
ad esempio in qucsti giomi, e 
Tribun a u la riprende. la no-
tizia della sostituzione del dee 
governatore della provincia di 
Honan.  Siao, fino ad oggi 
responsabile dell'agricoltura in 
Qtte'la regione che conta oltre 50 
wilitu i di  viene ac-

cusato di < opporsi da 20 mint alle 
idee di  Tsedun e di avere 
propagato nelle campagne Vagro-
tecnica alio scopo di distogliere i 
contadini dallo studio delle idee di 

 Tsedun.  Siao i inoltre 
accusato di sostenere che il  pro-
blema di fondo oggi £ quello del-
Y aliment azione e della soluzione 
dei prohlemi tecnici dell'agricoltu-
ra e che t contadini sono impe- j 
onafi in interminahili  ritinion i an- \ 

ne della produzione in tutti i set-
tori. 

 le strode di  e delle 
altre cittd cominciano ad apparire 
manifesti che protestano contro 
lattivita delle < guardie rosse >, 
scrive il  corrispondente di Tribu -
na : c Coloro che non voglio-
no lavorare e ahbandonano il  la-
voro per giomi e settimane pos-
sono essere chiamati dei rirolu-
zionari? — si chiede un manife-

ra sempre partecipe delle trat-
tative, cioe avrd una parola 
decisiva da dire sia sulla scel-
ta del successore che sulla 
possibile coalizione. 

Barzel e soci vorrebbero an-
che mono libera per scegliere 
la soluzione da essi ritenuta 
piu convincente, e cioe sia una 
nuova alleanza con i liberali, 
sia un governo con i socialde-
nwcratici.  al contra-
rio, e, come e noto. deciso 
avversario dell'accordo con la 

 e se anche ieri non si 
e pronunciato, puntera di cer-
to iutte le sue forze da una 
parte per sbarrare la strada 
al cancellierato agli uomini di 
punta che lo hanno messo al-
le corde, e dall'altra per im-
pedire la « grande coalizione >. 

 una certa misura, nel tiro 
alia fune in corso a Bonn, le 
parti si sono rovesciate. Sino 
a ieri, sono stati i Barzel, gli 
Strauss e i Gerstenmaier che 
hanno messo sassi sulla stra-
da di  fino a farlo in-
ciampare; da oggi, invece il 
cancelliere sard in condizioni 
di creare ostacoli ai suoi av-
versari compari di partito, e 
non e del tutto escluso che 
non gli riesca di raggiungere 
il  risultato che nel suo intimo 
si augura: c dimostrare» la 
impossibilitd di una qualsiasi 
Jiuova coalizione e quindi ri-
manere a capo di un governo 
dc di minoranza fino alle pros-
sime elezioni del '69.  Co-
stituzione, come £ noto, gli 
consente una tale possibilild. 

Un'arma efficace contro 
manovre del genere, oltre alle 
dimissioni dei ministri, per la-
sciare  senza governo, 
potrebbe essere la minaccia di 
una coalizione socialdemocra-
tici-liberali. che costituiscono 
al Bundestag una ristrelta 
maggioranza e che potrebbero 
percio eleggere un nuovo can-
celliere mandando  a 
casa e costringendo i d.c. al-
ia opposizione.  certo che 
gli avversari d.c. di
non mancheranno di sfruttare 
quest'arma per schierare tutto 
il  partito contro il  cancelliere. 

 di un governo 
con i socialdemocratici £ sta-
ta oggi esplicitamente accet-
tata dal gruppo parlamentare 
liberate, il  cui vice-presiden-
te, Zoglmann, ha respinlo la 
tesi che una tale coalizione 
avrebbe una maggioranza par-
lamentare troppo esigua. 

11 quadro che abbiamo espo-
sto dice ancora una volta a 
quale grado di profondita £ 
giunta la crisi che ha investtto 
il  regime di Bonn.  effetti, 
come ammelte stamane un 
giornale di Berlino Ovest, han-
no commesso un errore quei 
politici democristiani di Bonn 
che hanno voluto far credere 
che tutte le difficolta in cui 
versa la politica tedescoocci-
dentate siano dovute all'inca-
pacita di un uomo.  e 
che basti cambiare il  cancel-
liere per riprendere la marcia. 

 cause della crisi non stan-
no nella persona di  ma 
nella volonta di Bonn di man-
tenere inalterati gli stessi obiel-
tivi revanscisti di quindici anni 
fa in una situazione europea e 
mondiale profondamente muta-
ta e nel credere che leconomia 
tedesco - occidental sia cost 
forte da poter sostenere senza 

lizione £ quel governo di emer-
genza contro i sindacati, pro-
rato gid nel bunker  atomico 
dei monti  deve sal-
vare e con mezzi brutali rista-
bilire una politica fallita al-
meno da mezzo decennio ^. 
Cioe dalla costruzione del mu-
ro a Berlino. 

11 Neues d indica 
quindi nuove elezioni per  usci-
re dalla crisi.  una tale 
via non sembra probabile, il 
giornale ammonisce contro av-
venture di destra e dittatoriali 
e si appella ai dirigenti sinda-
cali, ai cattolici progressisii, ai 
comunisti e agli intellettuali an-
ticonformisti tedesco - occiden-
tali affinche agiscano uniti, sul-

 della grande manife-
stazione di domenica scorsa a 

 sid  contro le 
leggi eccezionali. 

Romol o Caccaval e 

Filippine 

 contro 
le viofenie dei 

poliziotti 
durante la visita 

di Johnson 
a Manila 

. 3. 
Alcune migliaia di studenti ft-

lippin i che portavano torce e 
cartelli di protesta hanno-effet-
tuato oggi una dimostrazione per 
denunciare le violenze commesse 
dalla polizia durante le dimo-
strazioni antiamericane della 
settimana scorsa. in occasione 
della visita di Johnson nelle Fi-
lippine. 

Nel corso delle manifestazio-
ni in questione — e soprattutto 
durante quella svoltasi il 24 ot-
tobre davanti al , do-
ve era in atto la conferenza 
di guerra indetta da Johnson — 
numerosi studenti vennero con-
tusi o feriti . e un giovane fu 
colpito al collo da un colpo di 
arma da fuoco sparato da un 
agente di polizia. e gli 
scontri che fecero seguito alia 
brutal e repressione operata dai 
poliziott i rimasero ferit i altr i 
giovani e anche alcuni agenti 
di polizia. 

 dirigenti studenteschi che 
guidavano la dimostrazione 
odierna hanno denunciato con 
asprezza i crimin i deU'imperia-
lismo americano in Asia ed han-
no chiesto un'azione del governo 
di a contro gli agenti di 
polizia che si sono resi respon-
sabili di brutalit a contro i ma-
nifestanti. Nel corso della dimo-
strazione odierna non si sono 
avuti incidenti. 

suto nepli ultimi tempi. Tcniando j ^osse una tale politica di gran. 
dt mantenere la media della pro- de. potenza.  uscire dalla 
duzione. molti operai hanno dovu- ensi. dunque, occorre in primo 
to larorare fino a 12 ore al j luogo ridimensionare gli obbiet-
giorno >. 

 corrispondente di Tribun a 
u condiide affermando che 

zichi nei campi per i raccolti. i sto degli operai della fabbnea 
 afferma infine che la dimi-  tessile n. 1 di  —  pro-

nuzione della produzione agrico- \ duzione della nostra fabbnea £ 
la e dei raccolti £ dovuta alia po- ! diminuit o di $60,000 metri dt tes-
litica del « grande balzo > e la-
menta che, ancora oggi. ci sia 
gente che chiude gli occhi dinanzi 
a questa realta. 

 stampa di Canton da parte 
sua informa della sostituzione 
del responsabile della propagan- , . „„„, „  „„„,:„_.- „  „  „,„„,f»,*„~ , . r .,_ :___ .!._>«««« ' ta gente commcia a manijestare 
^ . « n ^ ™ l U f ^ n h i S n f , S r  ' ™ certa stanchezza per tutto j 

S i ^ S i * i « ^ J ? SoSffo : r'™nt° staaccadendo.€passando\de essere posta sotto tutela 
 ^pessuno dei tre 

si della lotta di classe man mono s' re<ie che ^ gente £ stanca de- \ par/if i presentt al parlamentn 
che progredisce la costruzione del oU arrenmenti che aut si chm- di Bnnn ha rmuncmto o modi-
socialismo *. Wang  nel ? ^ " " f ^ . ^ S f - : ^ ; 1 ficato questi obiettivi.  loro 
maggio scorso. mentre cominciara '  fand° dmnnzi alte migUaia dt . J- riauardann voltanto 

"  „,u„ rni» » at i manifesti e gwrnali mnrah delle : atrergenze nguaraann sniianw 
cunuraie ». a,- auar(j-e r(W< ._ j a perjte manife, , i mezzi piu idonet per raggmn-

sia sempre piu ostentatamente la i gerli. 
sua indiffercnza. fa sempre me- ; p€T questo si pub parlare con 
no attenzione agli slogans e alle  tanta mdifferenza di una possi-
citaziom che nntror.ano per tut ' 

tivi, rale a dire prendere atto 
che la  eshite. che i confini 
orentali sono intangibili  e che 

 occidentale non inten 

la « ritxrfuzJon e 
fermava (secondo i suoi accusa 
tori) che il  c grande balzo » £ un 
prodotto del soggettirismo e defi 
nira il  sogpettiu.smo cmese una 
f terrihile cecita ». Arche il  diret- ! 
for<»  economico delta 
Accademia delle scienze riene 
attaccato nan solo di essere con-
trario al « grande balzo » ma di 
arere ceduto alle teorie del pro-
fitto. quale norma per Vattirita 
economica delle aziende. teorie i 
pro/e.wafr a sorie- j 
Jico . Alcum manifesti- \ 
ni delle < guardie rosse ». snprat- i 
tutto in prorir.cia. parlano aper-
tamente della lotta tra le due < 
lir.ee: una lotta chc secondo un i 
manifesto delle « guardie rosse > | 
di  « c sempre casta e ac-
canita ».  impegnerebbe or- i 
rnai tutte le istanze del partito. j 
compreso il  Comitato Centrale in J 

i to il  giorno dapli altoparlanti >. 

Franco Fabian i 

Chiesto 
rallontanament o 
di un funzionari o 

sovietic o 
n mitiistero degli E t̂eri ita-

liano ha diramato ieri un convj 
nicato per  informar e che. su n 

bile coalizione democristiani -
liberali — con Barzel o Schroe-
der o  come cancel-
lieri  — o di una coalizione de-
mocristianisocialdemocratici — 

con ancora Barzel o Gersten-
maier o  come cancel-
lieri  — o. infir.e. di una coalizio-
ne socialdemocratici liberali — 
con Brandt cancelliere.
quest'ultima ipotesi, si £ schie-
rato oggi un autorevole giorna-
le, la Frankfurte r . 
ricin a ai gruppi socialdemocra-
tici piii  ar-anzati, la quale ha 
pubblicato anche un'ipotetica 
lista dei components un tale 

seno al quale, secondo il  mamfc- j  chiesta dei semzi d! sicurezza 
«»« nmnrin durable  nazionale. c stato no?ificato al a yi^eiuu. . . . . , , 
arreobeP rinto leiVnca Si  ambasciata *>v,et:ca che il signer  j Conlr? i pencoh della < gran-
Tsedun.  oiornalt? cita quindi* ' r ' . della rappresen \de coalizione*. ha oggi messo 
gli episodi di riolenza e di san tan/a commerciale. non e piu i in guardia a Berlino democra-
gue che spesso proroca questa 
lotta, per giungere alia conclu-
sione che la *  cnlfii -
rale» sta incontrando vaste e 
aperte resistenze non solo nellat-
livo di partito ma anche tra le 
masse operaic chc cominciano a 
lamentare la paurosa diminuzio-

persona grata, e ne e stata chie-
sta la partenza dal territori o na 
zionale entro 48 ore. 

Secondo fonti italiane il fun-
zionario sarebbe stato denuncia-
to per  spjonaggio da un sottuffi-
ciale della NATO di base a Na 
poli, 

tica il  Neues . « Se 
ci si chiede che cosa reramente 
grande coalizione significa — 
ha scritto  centrale del-
la  — neU'odierna situa-
zione tedesco  occidentale, la 
risposta suona: la grande coa-
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ANNUNCI ECOiOMICI 
14) WEDICIHA IGICME L. SI 

A. A. SPECIALIS T A venere a awtk 
cffsfMtttoit l m u t t Dotto r MA-
GLIETTA, Via OriMto , 49 . F l 
nt i N  T«L 29IJn , 

tratorc . se non puntera al pie-
no impiego, sc si fara senza le 
necessarie riformu . 

e  diranno invece si. 
se la pianificazione si fara 
« con e nelle region! >, se sara 
realizzata «in parallelo con le 
riform e funzlonali » (burocrati -
ca, fiscale, previdenziale, sco-
lastica e dell'istruzione profes-
sionale), se puntera sulla par-
tccipazione di tutt i i gruppi e 
di tutt e le forze contro le con-
cezioni puramente tecnocrati-
chc e le gestioni puramente par-
titiche. 

a insistenza sulla < parte-
cipazione > e dovuta alia c scel-
ta di un metodo per  la costru-
zione della societa democrati-
ca, che supera la lotta di clas-
se >: non ha visioni integrali -
ste o integranti . n cio. in un 
sistema nel quale le frontier e 
dell ' evoluzione sociale siano 
< mobili ». r  individu a un 
superamento del marxismo e 
anche di tutt i t modelli ottima-
li per  cio stesso statici e chiusi. 

a avanzato poi la richiesta 
specifica per  il rinnovamento 
delle struttur e civili : daU'asset-
to urbano al tempo libcrn . dai 
problemi della famiglia (nulla 
sul divorzio), al dramma della 
cmigrazione (molto sulla piena 
occupazione). A livcll o di fab-
brica le  vedono la « par-
tecipazione» soprattutto in chia 
ve contrattuale, sulla base del 
« dialogo e del consenso ». sor-
volando del tutt o sull'antagoni-
smo di classe e lasciandn qual-
chc spazio. ma non molto. al-
l'intervent o legislativo. Apprez-
zabile invece la parte sull'iini -
ta sindacale. che e ormai una 
bandiera del movimento. A se-
dici anni dalla scissione — pto-
pri o le  decisero di rom-
pere allora il « patto > a cui 
Achill c Grandi aveva tanto col-
laborate. ma che non resse al-
ia discriminazione politica e al-
ia guerra fredda — r ha 
ripetut o che le  propongo-
no una unita di tipo nuovo, sen-
za riesumazione del passato; e 
ci sembra che cio proponga an-
che la . 

r  ha salutato la conti-
nuity dell'unit a di azione dal 
19G3 in poi. come frutt o di una 
volonta operaia. come afferma-
zione dell'autonomia sindacale. 
come risposta alle concentra-
zioni tipo . 
come una portata della pro-
grammazione. e la 
scelta di una contrattazione «la 
piu autonnma. libera, aperta e 
dinamica > che ci pare contra-
sti con le volonta ingabbiatri -
ci del padronato e le procedu-
r e centralizzanti. tipo accordo-
quadro. Naturalmente. r 
ha definito la  « un punto 
di riferiment o > per  lo schiera-
mento sindacale. a ha con-
dannato tutt e le vellcita di 
condizionare il sindacato. cri -
ticando apertamente a  e 
chiunque voglia un < sindacato 
sncialista*  (o cristiano o comu-
nista: due cose che non vuole 
nessuno). 

n tal senso. r  ha apprez-
zato la scelta fatta dalla -

. per  l'ineompatibilit a fr a 
cariche sindacali e cariche 
pubbliche o politiche. cosa che 
« non basta ad assicurare 1'au-
tonomia ma che e espressione 
qualificante > di una volonta di 
autonomia. sulla strada del sin-
dacato unico che sara uno stru-
mento decisivo della democra-
zia e della partecipaztone. 

Fort i critich e sono venute a 
questo punto da r  verso 
il settore politico oggi al go-
verno. . il centro-sinistra 
ha operato finora «piu come 
fattor e di stabilizzazione de-
mocratt'ea che come fattor e di 
rinnovamento del costume e 
delle struttur e >. e  di-
fendono questa formula : ma 
non intendono esaurire la pro-
pri a funzione su quell'altare. 
tanto piu se inteso come modo 
di governo di ordinari a ammi-
nistraztone. di sottogoverno. o 
di accentramento. Ali a . -
bor  ha fatto notare che si tro-
va c ad un momento cruciale 
della sua esistenza >. e che de-
ve scegliere fr a restare una 
fonta «di fatto moderata e 
conservatrice >. o divenire 
« una grande forza di propul-
sione civile, un grande partit o 
di tipo kennediano in a >. 

r  ha fatto rilevare a -
mor  che la C non e l'unione 
di tutt i i cattolici fcioe non fa 
1'unita del mondo cattolico) e 
che pertanto le  manten-
gnno la propri a autonomia (sia 
pure sotto la tutela della 
Chiesa). 

Al Partit o socialdemocratico 
unificato. r  ha mandato 
un saluto in quanto elemento 
c stabilizzatore della democra-
zia » ma si e chiesto se esso 
sapra essere fattor e di stimolo 
o se si ridurr a ad una mac-
china per  voti: se cerchera i 
lavorator i o spartir a il potere 
con la . r  si e anche 
augurato che csso t si crci al-
ia propri a sinistra uno spazio 
di espansinne » giacche se non 
potesse ingrandirs i a spese dei 
comunisti. molti democratic! 
dovrebbero cercare da un'altr a 
parte. 

Passando poi al « comunismo 
italiano». r  ha ribadito 
che non s? tratt a di una malat-
ti a d'oltralpe . ma «di un frut -
to tipico della nostra storia e 
della nostra realta». Se le 
« forze democratiche » intendo 
no darsi una strategia globale 
come risposta globale al comu-
nismo. esse devono seriamente 
rivedere le loro concezioni. an 
che per  poter  offrir e una alter-
nativa ai lavorator i i 
c per  incentivare il ' revisio 
nismo interno » del . Par-
tendo da questi indirizzi . -
bor  ha insistito per  un recu-
pero eletiorale delle forze co-
muniste che si fondi su un dia-
logo inteso come «contesta 
zione c confronto >. a c sfi-
da al comunismo > viene cosi 
vista dalle  come una 
concorrenza democratica fuori 

di ogni scomunica religiosa e 
di ogni concessione ideologica. 
E poiche le  intendono la 
programmazione come « parte-
cipazione ». il piano e stato vi-
sto come una occasione stori-
ca della < democrazia italiana % 
propri o agli effetti di quella 
slid a. 

r  ha dedicato la parte 
internazionale a tutto, compre-
sa , meno che al 
Vietnam. E ha dedicato la par-
te sulle  ad un invit o al-
ia prudenza, ad un dinamismo 
responsabile: c Non bruciar e 
il movimento con scelte avven-
tate e premature >. 

E' presumibile che, come in 
alcuni congressi provinciali , di-
versi delegati si chiedano co-
me far  camminare certe idee 
senza scelte nette e anche sen-
za certe rotture . a e chiaro 
cite , davanti al bivio di 
cui abbiamo detto. pensa di da-
r e tempo a! tempo, anche per 
vedere come si prospetta la 
competizione. per  ora impart , 
fr a socialdemocratici e demo-
cristiani . 

. formalmente invita-
to da . Saragat ha inviato 
un po' in ritard o un telegram-
ma di « affettuoso saluto e rin -
graziamento ». cent rato anche 
esso sul tema della < parted-
pa/.ione dei lavorator i >. E in 
serata e venuto di persona -
ro, accolto con un applauso 
non travolgente: r  1'ha sa-
lutato rileggendo un passo nel 
quale faceva pesarc al < leader 
naturale del centro sinistra > 
l'appoggio avuto dalle  re-
contemente. in un momento cri -
tico. Qui e'e stata un'ovazione. 

o ha fatto un ritual e 
omaggio alia « funzione di sti-
molo » delle . dando p<-' 
ro una doccia fredda all'udi -
tori o nell'avverttr e che non ci 
si meravigli se «chi esercita 
il potere >. pur  prestando orec-
chio ai « fermenti ^. deve poi 
« misurare il grado di compa-
tibilit y e di attuabilit a degli 
ideali professati nella vita so-
ciale ». e battaglie « ideali > 
servono — ha ribadit o o — 
anche se «non puo tutt o e 
subito tradursi in atto >.  pre-
sidente del Consiglio ha poi 
detto che la prospettiva di ele-
vazione sociale e cristiana. 
« lentamente si realizza >, ma 
non puo risolversi « in un'agita-
zionc demagogica e irrespon-
sabile ». , o ha affer-
mato che il programma del 
centro-sinistra «si va e si 
andra sempre piu > attuando. 
in una prospettiva che € signifi-
ca ben piu che non le singole 
norme e riform e da adottare >. 
Cosi guardati dall'alt o di que-
sta prospettiva, son stati per-
cio minimizzati quei provvedi-
menti concreti — norme e ri -
form e — che anche le
rivendicano non accontentando-
si delle promesse e dei pro-
grammi. 

Al congresso delle , cui 
erano presenti ministr i e sot-
tosegretari. i e Gio-
litti , Gronchi e . hanno 
inviato messaggi il segretario 
generale della , Agostino 
Novella e il segretario confe-
de ral Giovanni . Nel 
messaggio a r  e ai dele-
gati, Novella si rivolge a <una 
organizzaziune di lavorator i di 
cui e noto o sul piano 
sindacale e sociale e a favore 
dell'unit a del movimento sin-
dacale italiano >: e formul a au-
guri di buon lavoro « nell'inte-
resse della sempre maggiore 
avanzata dei lavorator i alia 
direzione della societa demo-
cratica richiesta dalla Carta 
Costituzionale >. 

i si apre il dibattito . 
E' previsto l'intervent o di -
mor. al quale r  aveva 
chiesto c una risposta a nome 
di tutt i i lavorator i ». dicendo 
apertamente alia C che se 
fara una scelta moderata. po-
tr a accontentare qualcuno. ma 
scontentare forze ben piu qua-
lificanti . 

Sicili a 
fesa ad oltranza intorno ai re-
sponsabili del < massacro urba-
nistico piu indiscriminato > seb-
bene lo stesso proctirator e della 

a abbia ormai iniziato 
un accurato esame della rela-
zione i < per  proce-
dere alia individuazione di even-
tual responsabilita pcnali nella 
irregolar e (sic!) situazione edi-
lizia di Agrigento >. 

 testo della lettera che il dot-
tor  Ginex (dalla commi5sionc di 
inchiesta non certo risparmiato 
di critich e e denunce di ahii
e irregolarita ) ha fatto pene-
nir e alia . conticne in realta 
tin programma elaborato dopo 
una sorie di consultazioni con i 
capi gruppo consiliari ed elenca 
tr a gli altr i questi punti: ) at-
tuazione della legge rclativa alle 
pro\-\idcnze per  la citta di Agri -
gento: 2) revisione del regola 
mento edilizio con e 
della facolta di deroga: 3) rie-
same di tutt e le e la cui 
e<ecuzione non e stata iniziata e 
completata e attuazione di quanto 
previsto dalla relazione -
scelli: 4) rcvoca degli incarichi 
da parte del Comune a tutt i i 
professioni^ti a cui carico sono 
stati formulat i riliev i dalla 
ste^<a relazione ministeriale: 
-i) prowedimenti a carico dei 
dipendenti del Comune che do 
vessero riyultar e responsabili di 
particolar i infrazioni ; 6) predi-

e del piano rcgolatore 
e dei piani particotareggiati. ol 
tr e che un'approfondit a revisione 
del piano: 7) predisposizione del 
nuovo programma di fabbrica-
zione: 8) rinnovo della commis-
5ione cdiliri a c di quella delle 
bellez7e naturali . 

Come si vede. tale programma 
puo essere definito e 
mente nositivo e rispetta sia le 
conclusioni della stessa a 

i sia i prowedimenti 
annutxriat i in Senato dal ministro 

. a decisionc del dot 
tor  Ginex. quindi. potrebbe con 
siftrr e in tin atto politico com 
piuto nel tardivo tentativo rii 
scindere le propri e responsabi-
lit a da quelle della a 
cristiana: ma potrebbe anche 
essere il tentativo di dimostrare 
che senza di lui (e quindi senza 
lasciare in carica tutta la Giunta) 
non si potrebbero neppure pren-
dere i prowedimenti indispen-
sabili. 

, con una nota ufficiosa 

e indiretta . il procuratore gene-
rale di Palermo, dott. Pasqujlc 
Garofalo, ha fatto saiwre — a 
modidca delle indiscrezioni tnt-
pelate ieri sera e raccolte dalla 
« Unitd » in termini dubitativ i — 
che il suo tiflici o non prende ut-
tualmente in esame l'eventualita 
di sollevare la questione della 
« legittima suspicione » perche lo 
esame giudiziari o del rappoito 

i sullo scandaio di 
Agrigento sia trasferit o ad altr o 
distretto ove possano essere as-
sicurate ai magistral! inquirent i 
quella piena liberta d'azione e 
quella totale autonomia di giudi-
zio che la gravita della vicenda 
rende assolutamente neces-
sarie. 

A confermare che la nota, piu 
che una smentita. vuole essere 
soltanto una prudente rettifica . 
sta il fatto che in essa, e stata 
inseiita — non certo casualmente 
— una espressione molto sibil-
lina: che cioe il procuratore ge-
nerale (il quale dell'esplosivo 
 dossier*  ha gia cominciato * il 

piu scrupoloso esame > che in-
tende < approfondirc e comple-
tare > prima di avviare gli atti 
al procuratore della a 
di Agrigento) non considera la 
eventualita di sollevare la legit-
tima suspicione « alio stato dei 
fatt i », vale a dir e non escluden-
do die il problema — vuoi per 
la materia deirinehiesta e |>or  il 
peso politico dei suoi protngonisti, 
\uoi invece per  lo stato della 
giustizia nell'isola e particola--
mente della Sicilia occidentale 
— possa ripropors i in qualsiasi 
altr o momento, anche a breve 
scadenza. 

Purtropp o ogni giorno che pas-
sa — e gia ne sono passati |).i-
recchi — le bande tic, approiil -
tando della lentezza con cui cam 
mina la macchina dello Stato e 
dei suoi organi. si fanno piu 
insolenti e piu arroganti. 

Cosi, per  esempio. solo nel vn! 
gere tlelle ultime ore. la C 
agrigentina se ne e uscita con 
una nuova dichiara/ionc del suo 
segretario provinciate Trincana-
to. tronfi a di presunttinsa sicu-
mera; e con una grottesca -
tit a > al nostro giornale che ieri 
aveva fatto i nomi e ricordato 
le impre.se, di < dieci costruttori 
da colpirei e sono tutt i demo-
cristiani ». 

11 Trincanato dopo aver  aminos-
so che. effettivamente il « pro-
cesso in famiglia > per  il sacco 
della citta e stato rinviat o di die-
ci giorni |>er  il furibondo canaio 
che la semplice idea di < acccr-
tare > le responsabilita ha pro-
vocato nelle correnti della . 
pretende addirittur a tli tlare una 
« giustiflcazione > delle esitazioni 
a gettare anche una sola pietra 
nello stagno della corruzione e 
della mafia dc di Agrigento. 
«Colpire ma colpire giusto — 
afferma tra l'altr o Trincanato 
con prosopopea — colpire nel 
segno, ma solo quando si c si-
curi delle responsabilita» e. 
naturalmente. senza fare il giom 
tlei comunisti. « a . — ha iu-
fatt i avuto ancora l'artlir e tli tli -
ehiarare pubblicamente il nostro 
— non puo ignorare che sul pro-
blema agrigentino (oh. quanta 
dclicatezza di espressioni! n.d.r.) 
sf sono innestati un attacco alia 
classe dirigente. una strumenta-
lizzazione dell'opposizione e una 
polemica violenta sullo istitut o 
autonomistico ». < Pertanto », ha 
concluso il Trincanato con senso 
di opportunity tutta democristia-
na. «occorre procedere ad una 
serena valutazione dei fatti >. 

Cosa si nasconde dietro queste 
parole si e incaricato di spiegar-
10 il comunicato che. quasi con-
temporaneamente alle dichiara-
zioni di Trincanato. veniva diffu -
so da quella stessa segreteria 
provincial dc che. ieri . aveva 
fatto sapere che l'ingegnere -
menico o c non risulta » piu 
iscritt o al partit o c da due anni >. 
11 comunicato della segreteria dc 
contiene alcune perle davvero 
preziose. o la piu diver-
tente: secondo la C sarebbe «in-
fondata » la notizia dell'l/nit d se-
condo cui i dieci costruttori so-
no democristiani. Poi si vanno a 
leggere e a conta re i nomi di 
costoro — ripetut i nel comunica-
to ufliciale — c si ha la sorpresa 
di trovarne soltanto nove: il tle-
cimo nome — quello dell'inge-
gnere AlTonso Vajana. che nel 
scrvizio di ieri del nostro gior-
nale si era meritatamente assi-
curato il primo posto — e com-
pletamente sparito. volatilizzato. 

a t svi.sta > e subito spiegata: 
Vajana e uno degli uomini^hiav c 
del sacco della citta: e il Fre-
goli della speculazione. che e riu-
scito a sommare in se, per  anni. 
le funzioni di assessore comuna-
e dc ai . di progettista pub-

blico e privato. di costruttore in 
propri o e di direttor e dei i 
altrui . e il personaggio. insom-
ma. che con a mano pubblica 
rilasciava le e (magari per 
edifici da lui stesso progettati) 
e con l'altr a mano, quella pri -
vata. le utilizzava per  aftldare i 

i alia propri a impresa o 
per  diriger e quelli delle societa 
dei suoi amici! 

Per  la posizione a.«?oliitamente 
indifendibile. il nome del Vajana 
n<« e stato dunque compreso 
nella smentita. salvo poi ad es-
sere accomunato nei fatti a quel-
li degli altr i costruttori . a que 
sti altri . poi. sono davvero cnon 
iscntti alia C ». o addirittur a 
suoi avversari. come pretende-
rebbe di far  credere la c smenti-
ta » che. mosso forse da un 
qualche pudore. neppure il
ha avuto stamane il coraggio di 
pjbblicare? Tessera o non tesse-
ra. 1'atteggiamento di q'.iesti co-
struttor i e stato univoco. per  an-
ni. Salvatore . per  esem-
p.'o. viola va si sistematicamentc 
!e?gi e regolamenti. ma poi — e 
questo lo sarmo tutti . compresi 
gli intcressati che non hanno mai 
smentito la circostanza — fa 
ceva votare c scceo > per  l'agri -
gentino onorevo'.e Bonfiglio. it en 
pogruppo dc al Parlamento re 
glonalc che e anche cognato del-
 mgegner o . An-

cora: Gerlando o e immorta-
lato nella inchiesta i 
per  una delle piu fo'.li e cri-
minose imprese che hanno poc-
tato al disastro. ma esige per 
se la circostanza «attcnuan!t-> 
di essere stato — e anche il ca-
v) analizzato a mini-
v.erialc lo dimostra — il costruv 

j  tore di stretta fiducia della . 
 dell'onorevcle Ssiesio e dell'as-
sessore regionale dc Grimald ; 
che. per  lui e soltanto per  lui, 
fir  mo quella deroga che. di i a 

t poco. avrebbe consentito ad un 
j  brutt o e gigantesco casermone 

alto piu di quaranta metri di 
costituire « una nuova cornice ai 
a Valle dei Templi... >. 
Gli escmpi potrebbero molti-

plicarsi ma sarebbe ingeneroso 
a questo punto. continuare ad in-
fierire . l resto. questo indeccn-
te atteggiamento della C agri-
gentina continua a creare im-
barazzo e prcoccupazione tra 
le stcsse file cattoliche, co-

me e testimoniato anche da una 
presa di e dei redattori 
del quindicinale ispirato dall'ex 
presidente della e -
lo. 

Metallurgic i 
con compiucenza una recente riu-
nionc del Consiglio dei ministri , 
nel corso della tiuale era stato 
fatto prcsente che « la situazio-
ne economica e ancora delicata» 
e che cio doveva rendere caute-
lata la via delle riforme. a 
campagna di 24 Ore rende 
chiaro che se esiste « un disegnu 
di politica generale » (di questo 
il giornale dei padroni accusa i 
sindacati) e il disegno della Con 
nudustria. basato sul blocco o 
svuotamento, tli diritti . conqui-
ste salariali, riforme. 

Tutt o cio mentre i padroni an 
mentano gli incassi e gli operai 
spesso pcrdono il posto di lavoro; 
lo dicono alcune cifr e pubbl'ca-
te sempre oggi da 24 Ore: 
dal '64 al '65 il fatturat o all'.vl -
fa o e cresciuto del 10.51'<. 

e del 6.02'.':
+ 16.99'b e -'.'.n:' ; Tilotecnica 
+ 8.22°;, + 1.51'r: a Si-
tlerurgic a + rc e — 3.49; 
Olivett i J- r  e - 13.77**: 

T + 5.:t7'r  e - 1.9'J; -
cia + 13.49'.'  e - 2,56';: Te!«»-
meccanica Siemens t \9.h(J e 
+ 1.33'..; Philco + 7.93̂  c meno 
5.99 ;. 

(!l i operai milanesi hanno ctir.i 
preso clie il loro contralto e U 
- banco di pfova » per  una poli-
tica. 1 iiadroni doiw essere stall 
cost ret 11 a cedere — anche tier 
merito delle lotte dei metallur-
gici — il contratto a tlolciar i ti l 
edili. ora. pur  divisi da contrasti 
intend, cercano di costruire una 
nuova muraglia alle richieste dei 
metallurgici : quelle normative 
(\wr * riorganizzare > senza in-

> e quelle cconomich* 
(|)er  imporr e nei fatti una poli-
tica dei redditi) . 

"  trascorsti un anno da quan-
do fu piccntata la « piattafor -
ma - . . . n piaz-
za del . a . gia co-
minciano ad accendersi le lur t 
dell' i operazionc Natale ». ovve-
ro della < operazionc crcscita 
prczzi ». Gli operai, clie gia han-
no pagato la congiuntura ed ora 
debbono pagare la ripresa, non 
mollano: questo ha detto lo scio-
pero milanese. 

e dei trecentomila me-
tallurgic i milanesi proscguira ora 
lunedi 7. sempre per  decision* 

. con uno sciopcro nel 
pomeriggio e con una manifesta-
zione in un teatro cittadino e 
poi mercoledi 9 con la prima 
giornata di scioiicro nazionale. 

Johnso n 
due ore prima, il portavoce del-
la Casa Bianca aveva dichiarato 
ai giomalisti che le condizioni 
di salute di Joluison eratio « ec-
cel'.cnti ». Johnson ha dato la 
notizia iiell'aul a del consiglio dei 
ministri . 

 medici — subito interrogati 
dai giomalisti — hanno detto che 
il duplice intervento chirurgico 
non ha carattcre straoiditiano. 
€ Son vi e alciui indizio di una 
qualche seria complicazione. a 
salute generale del president* 
continua ad essere ottima >. ha 
detto il medico della Casa Bian-
ca George Burkley. 1 medici — 
osserva l'« AP > — hanno tutta-
via sottolineato che il difetto al-
l'addome ha « infastidito » Jo!m-
son durante il viaggio in Asia e 
che i movimeoti compiuti da 
Johnson hanno fatto si che il di-
fetto si accentuas.se fino a dar 
luogo a una sporgenza deile di-
mensioni di una grossa moneta 
(u:i dollaro d'argento). l tlott . 
James Cain ha spiegato che il 
«difetto addominale» e in so 
stanza tin'erni a da incisionc. 
provocata dalla debolezza della 
parete addominale nella zona in 
cui furono poste le sonde. o si 
correggera praticando una nuo 
va incisione e tendendo i mu-
scoli per  rinforzar e la parete. 

Johnson dovra restare in o-
spedale — ha detto Cain — 
< parccchi giorni > dopo l'ope-
razione.  presidente. inoltre. 
perdc parzialmente la voce (c'.oe 
restera rauco) < per  due o tre 
settimane». Tali conseguenze 
non dovrebbero essere |>ero |>er-
mancnti. 

 dottor  Burkley ha precisato 
dal canto suo che il poiiixi . si-
tuato nelle vicinanze della cor-
da vocale destra della gola. e 
stato notato per  la prima volta 
in agosto. a necessita dj  eli 
minarl o fu constatata nuova-
mente poco prima della par-
tenza del presidente per  lo 
Estremo Oricnte.  dotton 
Gould e e insistettero -
che si procedesse alia asporta-
zione.  polipo ha le dimensio 
ni di circa tr e millimetr i e sem-
bra sia stato provocato da so 
vraffaticamento delle corde vô  
cali. n genere queste forma 
zioni non sono maligne. ma si 
compira egualmente un contro'. 
!o per  accertarc la natura del 

o di Johnson. 
e conseguenze politiche della 

< indisposizione » saranno di gras-
so peso. Johnson doveva part ire 
do:nani stes.so — secondo prece-
dent piani — per  una « toumee » 
di propaganda in divcrsi Stati 
dove le elezioni di martedi pros-
.simo per  il rinnovo parziale d*J-; 
Congresso e dei governatori assu-
mono un parlicolare rilievo e 
pre.«entano pcrico.'i per  il Partit o 
democratico. al verticc del quale 
si sono diffuse i pessim:-
stiche e sen timor i di sconfltte 
o accentuate perdite di voti. 
Pessimismo e timoq sono ac-
centrati come si sa. dalla ca-
dula del prestizio di Johnson 
rressa in luce da tutt e le in-
chieste demoscopiche. a tour-
nee do\eva ai>pun!o ser\ire. 
fra l'altro . a riportar e il presi! 
dente sulla crc<-ta dell'onda. at-
traver5o k» sbandiera mento e
gonfiamento demagogico de; ma-
gri e negatai risultat i della 
co-iferenza di . 

Otto erano gli S:ati dove John-
son doveva rccarsi. e basta tale 
cirr a a dare un'idea deirimpor -
tanza che i cand:dati democratic] 
attribuivan o all'intervent o perso-
na le del leader del partito . a 
sua assenza potrebbe notevolmen-
te peggiorare le sorti del . 
data a singolaro sensibilita del-

o americano per  i pro-
blemi nguardanti la salute e la 
eflicksiza fisica del capo dello 
Stato e del governo. che racco-
glie nelle sue mani un cosi grati 
numero di leve di potere e di do 
cisione. 

a nuova * indisposizione > di 
Johnson e destjnata ad avere ri -
percussioni serie in borsa. e a 
deprimere 1'elettorato democrati-
co. dando nuovi motivi di attacco 
alia opposizione rcpubblicam, 
baldanzosa ovunque e partico-
larmente aggressiva in Califor -
nia. uno degli Stati pr&  impor-
tanti della Confederazione. 
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