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Esaltante successo della visita in Italia della delegazione dell'eroico popolo vietnamita

Cenlri sociali
vendonsi
O di AmminJ.
strazione della GESCA sta
mettendo in pratica decision! e
orientamenti di cstrema gravita
in una materia che tocca intcrcssi immediati c di prospettiva
degli inquilini c asscgnatari della edilizia pubblica.
Proseguendo infatti nella sua
opera di liquidazione del patrimonio cdilizio della ex
CASE, e facendosl forte delle
equivoche formulazioni dell*articolo 35 della legge 60, la Gcstionc sta procedendo alia alicnazione di un primo gruppo di
centri sociali (122) dislocati
nelle piu diverse localita del
Paese. Si tratta, complessivamente, dt un patrimonio di attrczzature e di edifici il cui costo veniva valutato dalla stessa
Gestione a 4 miliardi e 940
milioni, e che sarebbero ceduti
a condizioni di assoluto favore
a
i e
i aventi
propria personality giuridica »;
la destinazione d'uso sarebbe
vincolata per un periodo brevissimo, da un minimo di 3
anni a un massimo di 5 anni;
c stata incaricata di
cercare 1 possihili acquirenti
Non c ammissibile che una
parte del patrimonio
CASE, rcalizzato an/.itutto con
i soldi dei lavoratori, per destinazioni precise e per interessi
di caratterc collettivo, sia ceduto ad Enti e
i che
non siano di carattere pubblico e non rappresentino la intern collettivita; e sia distolto
a fini diversi da quelli di attivita sociali, ricrcative, culturali, che siano il nccessario svio di un servizio sociale per
troppo tempo rimasto ancoraio
a linee di paternalistic.! nssistenza.
e questa corsa alia
privatizzazione contrasta profondamente con le esigenze
avanzate dal movimento degli
asscgnatari, sempre pid largo,
unitario, capace di darsi propri
stnimenti di direzione, e che
sono esigenze di auto-gestione
sia degli alloggi che delle atti.
vita sociali: cos! forti e diffuse
da essere capaci come e avvenuto di recente, di imporre la
riapcrtura della discussione parlamentare
Occorre dunque anzitutto
bloccare qucsta corsa alia liquidazione del patrimonio pubblico al mighore offerente: e riaprire il dibattito su tali question! in tutti gli organismi
intercssati, non csclusa la sede
parlamentare. n questo quadro
ci sembra debba essere considerata la idea di una cessione
della proprieta di attrezzature
ed edifici ai Comuni, con vincoli precis! di destinazione; e
1'affidamento delle gestioni a
organi democraticamente formati dagli asscgnatari.
E' un tale carattere democratico che occorre infatti affermare sc si vuol favorire lo sviluppo di quelle larghe attivita
sociali, riconosciute come nccessarie dalla stessa legge 60, non
solo nei quartieri dell'cjc
CASE, ma anche in quelli piu
reccnti della
; e sc st
vuolc assicurarc al servizio sociale uno sviluppo ricco e m o
derno.

Adriana Seroni

Trust degli
inveslimenli
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A volta in
a si e costituito un
« investiment trust », ossia un
trust degli investimenti. Si tratta di un organismo finanziario
a base intemazionale che si prefigge di investire capitali per il
40% in societa per azioni it*e e per il restante 60% al1'estero. n pratica Pinvestiment
trust funziona cosl: esso emette azioni sul mercato — in questo caso in
a e in altri
paesi — e chi vuole puo acquistarle.
capitate che viene coil rastrellato viene investito nel1'acquisto di alt re azioni di societa italiane e straniere.
e
combinazioni possibili — in
queste formule finanziarie —
sono molte: per esempio vi
sono « investiment trust » che
non comprano azioni di societa
ma acquistano parte del capitale di altri trust di investimenti.
n
a gia operavano organism! simili ma con capitale
interamente straniero. Ora e il
Banco di Napoli ad aver preso
una tale tntziativa, assieme alia
Peabody
. di New York,
alia
» (italiina), alia
Banque generale du
burg, e ad altre banche della
Germania oocidentale,
terra, Francia e Svczia. E' previsto un primo lancio di un
milionc di azioni e pot di altri
quattro milioni. Ai clienti saranno sottoposti vari « piani di
acquisti», con vcrsamenti da
1000 dollari (seicentomila lire)
in su. Si promettono forti profitti.
Si aprono cosl nuove strade
per la fuga di capitali iraliani
verso l'esiero. Perchi, in realta,
queste operazioni si risolvono
in un rastrellamento di mezzi finanziari sul mercato italiano
per investire tali mezzi ove il
trust riterra piu opportuno ma
comunque — in base alio statuto d d trust stesso — solo
per il 40% in
. Alia «gerl a » del contrabbandiere che
trafugava per conto dei possessori di capitale pacchi di biglietti da diecimila che finivano nelle banche svizzerc, si sostituiscono strumenri piu moderni e piu raffinati.
a il risultato e pressapoco lo stesso
tutto awiene con la benedizione di Carli e di Colombo i
quali sono poi in prima fiia a
dire che delle risorse italiane
. occorre fare uso « oculato ».

Diamante Limiti

o della

per il Vietnam

La Conferenza agraria del PCI, un grande successo politico

La maggioranza ha perduto il 16% dei voti

L'on. Rumor ridimensionato Da Firenze precise indkazioni
dal congresso di Milano
per risolvere la crisi agraria
Sinistra e gruppo Taviani dispongono del 36% 9 seggi perduti dai morodorotei, 5 dagli scelbiani, 4 dai fanfaniani Tra i non rieletti figurant)
Ton. Delle Fave, I'ex-sindaco di Roma Petrucci, Lucifredi e Vedovato La
distribuzione dei posti nel nuovo Consiglio nazionale democristiano
a nostra redazione
. 27.
Per
, e andatn peggio del previsto.
confederati del suo «cartcllo»
a
dorotei. fanfnniani e scelbiani)
hanno avuto appena il 64 per
cento dei voti congressuali.

Perdendo 11 16 per cento, subiscono una sconfitta clamorosa. Avevano 96 posti nel
vecchio Consiglio nazionale,
ne hanno ora appena 78. E'
soprattutto Taviani a useire
dal congresso con un successo che 6 di molto superiore
alle sue pid rosee speranze.
i

Sui problemi dell'urbanistica

Singolare sortita

di
i
per Napoli
II ministro socialista annuncia dalle colonne
del giornale di Lauro di aver gia costituito una
commissione per verificare le «misure cautelari» decise daH'amministrazione
a nostra redazione
. 27.
Nella crisi dell'amministrazione di centra sinistra a Napoli si e venuto ad inserire
ieri quello che si puft definire il < caso
i >, con
la conseguenzn che le divergenze — esplose tra gli esponenti della maggioranza
nell'ultima seduta del consiglio sulle delibere in materia
urbanistica — si approfondiranno ulteriormenle.
ministro
, infatti, ha ritenuto di dover utilizzare le
colonne del giornale laurino
— il
— per dare la notizia di avere gia costituito
una commissione (presieduta dal presidente del consiglio dei
. PP.), la quale
si rechera nei prossimi giorni a Napoli per rendersi conto dei provvedimenti da adottare e verificare se « sono
sufficient] le " misure cautelari" > (cosl si esprime
cini) decise dalla amministrazione di fronte al quadro allarmante della statica cittadina fatto dalla commissione di studio sul sottosuolo e
composta da noti tecnici, tra
cui alcuni di colcro che vennero incaricati dell'indagine
su Agrigento.
Tale decisione non e stata
concordata con 1'amministrazione comunale di Napoli. alia quale risultava del tutto
sconosciuta. ed era ignorata
anche dai compagni di partito di
, tra cui il
capo gruppo del PSU.
fatto, come si vede, e
senza precedenti per la procedura seguita da
i
e per la singolare scelta politica da lui compiuta (utilizzando 1'occasione di rispondere a una lettera aperta del
direttore del
.
Per questo e destinato ad
avere ripercussioni rimarchevoli sull'andamento della crisi comunale. alia quale 1'avvio era stato dato quindici
giorrri fa da una richiesta di
" w r i f i c a " del
: poi seguita da un dibattito sulle delibere urbanistiche una settimana fa nel corso del quale
ciascuno dei quattro espr>
nenti socialisti aveva espresso una posizione contrastante
e tutti e quattro differenziandosi poi nettamente dal capogruppo della
.
o di
cid. l'assessore ai
. PP.
aveva rilasciato una dichiarazione alia stampa in cui si
poneva 1'urgenza della apertura uffidale della crisi e
della rottura dell'aUuale rapporto di collaborazione con
la
. Stasera l'ufficio stampa del PSU tenta di giustificare la sortita di
i sostenendo che essa ha solo
3 carattere di una cortesia
epistolare e nulla piu...
democristiani napoletani
tornano domani da
o e
si troveranno di fronte alia
inattesa decisione del ministro socialista. che (mentre
mostra di addivenire alia richiesta di intervento gia formulata da sei mesi dal nostra
partito) rimette in discussione nei fatti — pur tentando
di nasconderlo a parole — la
politica finora adottata dal
centro sinistra napoletano

Ennio Simeone

PRI e PSU
d'accordo per
una giunfa di
sinistra a Massa
CARRARA, 27
lerl, a Massa, la Consoclazione del PRI e il Comltato
dl coordtnamenlo del PSU, si
sono detli d'accordo per la
costituzlone di una Giunta
dl sinistra al Comune di
Massa.
I due organismi dovevano
infatti pronunciarsi sulla ratiflca delle decision! cui sono
pervenute nei glorni scorsi le
delegazloni del PCI, del PSU,
del PSIUP e del PRI — la
formazione, appunto, di una
amministrazione laica t di
sinistra nel comune capoluogo — e che hanno riscosso
amp! consensl nella popolazione.
Oopo la dellberazione del
Comitato di coordinamento, lo
Esecutivo provinciale del PSU
ha aggiornato la gia annunclala riunione. Altre riunionl
hanno in programma nei prossimi giorni I quattro partili,
che, fra I'allro, debbono deflnire II documenio programmatico.

Giunfa a Praga
una missione
economica italiana
. 27
ET giunta oggi a Praga una
e economica italiana
che restituisce la visita fatta ad
un gruppo di dirigenti della Camera di commercio cecoslovacca. il mese scorso in
. a
numerosa deJegazkme — composta da 15 persone e guidata dal
scnatore
o Fabio Stirati —
e stata accolta airaeroporto
daU'ambasciatore italiano e daii'ingegner Jaromil Balcar. vice
presidente della Camera di commercio cecoslovacca. e da numerosi rappresentanti del moodo economico cecoslovaoca
Compongono la deJegazione dirigenti commerciali ed espertl
tra cui un rappresentante del
ministero del commercio eSero.
due
. U vice presidente
della Camera di commercio dl
Torino, esperti della Seifa di
. deU'O
di Brescia.
della Bertoja di Pordenone e di
altri settori ed aziende.
n una dichiarazione a
Praga. U senatore Stirati ha affermato cne la sua e una missione specializzata la quale ha
il compito di approfondire le
possibilita di una intensificazione della collaborazione commercial ed anche nei differenti
settori produttiv
a delegazione italiana lascera la Cecoslovaochia il 6 dicembre.

Aereo NATO
cade in Sardegna
— Un aereo a reazjone F. 104 della base militare
Nato di
u e precipitato nei press! di
,
mentre volava to formazione
con
i due v*uvoU. n pilota
ai e aalvato oatapukandoai.

* Siamo partiti nel settembre
scorso con CO mila voti: siamo cntrati al congresso con
13:* mila voti; ne usciamo con
182 mila ». Questo 6 stato il
suo cummento seguito da una
soddisfatta dichiarazione di
Galloni leader della «
».
crollo della maggioranza
rumoriana ha favorito in modo netto la lista di Taviani
che veniva accreditato del
7 8 per cento dei voti e che ha
in realta superato il 12. suoi
amici. alle quattro del mattino. si aggiravano esultanti
per i corridoi del congresso.
o poche ore.
r prendeva il treno per Vicenza,
flnve 6 andato a rimetlersi in
salute per suporare la crisi
dj fatica che lo ha colto in
pieno congresso, riducendolo
al limite delle forze fisiche.
Anche n sinistra — come ha
detto Galloni — e andata oltre
le felici prevision! dei suoi dirigenti. a preso il 24 per cento dei voti e avra 28 seggi.
con un incremento di 4 posti.
suoi 3fi0 mila voti abbondanti. insieme a quelli raccol
ti dalla lista di Taviani (182
mila) Fanno una percentuale
complessiva del 36 per cento.
E' molto per due minoranze.
dati confermano. in misura piu rilevante del previsto,
lo spostamento a sinistra della
base democristiana. Taviani
non si e certo presentato come uomo di sinistra, ma piuttosto come un raccoglitore di
umori eterogenei. facendo leva anche sul malcontento che
suscitavano talune esclusioni dalla
a di maggioranza.
Tuttavia e da rilevare il carattere di protesta che n
gran parte hanno i suoi voti
nei riguardi del vecchio gruppo doroteo. a anche a voler
limitare. come e giusto che
sia. il significato di quest!
consensl. rimane U dato certo dei voti di sinistra dichiarati. per i quali va sottolineato 1'incremento del 5 per cento circa rispetto al precedente
congresso.
n progresso della sinistra e
il successo di Taviani hanno
provocato un vera e proprio
terremoto nella maggioranza.
o scotto maggiore e stato pagato dai dorotei e dagli scelbiani. vecchi moro-dorotei di
«
o
o » hanno perduto 9 seggi, (da 56
scendono a 47), gli scelbiani
passano da 14 a 9 seggi: i
fanfaniani pagano un po* meno, ma subiscono anche essi
un cedimento (da 26 scendono
a 22).
Chi piu chi meno pagano
tutti alia sinistra e a Taviani.
a topografia del nuovo Consiglio risulta cosi profondamente mutata rispetto a quella passata.
i 120 posti com
plessivi. che costituiscono la
ossatura del Consiglio, ai 78
seggi di una maggioranza eterogenea fanno riscontro ben
42 posti di due diverse minoranze. Naturalmente. questa
e una contrapposizione puramente meccanica e numerica.
Per esempio, nel nucleo morodoroteo della maggioranza, \ i
sono tredici uomini che si richiamano alle tesi del presidente del Consiglio. senza considerare le sfumature degli altri gruppi. Poi vi sono scelbiani e fanfaniani insieme.
per la minoranza. che
,e sufficientemente omogenea
nei due tronconi della sinistra. ma che ncn lo e affatto
nel gruppo Taviani. dove, alia
confusions e alia approssimazione politica di base, si accompagna 1'esistenza di personalita contrastanti. alcune delle quali sconosciute ai piu.
caduti della sfortunata battaglia rumoriana sono parecchi. sia perche non hanno
trovato posto nella lista. sia
perche non sono stati eletti.
o pud ancora contare su
quasi tutti i suoi uomini piu
fedeli (Gui compreso). ma
deve lasciare per ora sul campo di battaglia Ton.
e Fave.
dorotei subiscono il sacrificio di Antoniozzi (fido di
Colombo), di
. di Caron.
di
] Falco. di Speranza e
dell'ex sindaco di
. Petrucci. che non pud sperare
di rientrare nemmeno tra coloro che dovranno rappresentare nel consiglio i gruppi parlamentari. perche k per ora
solo un deputato aspirante. Per
gli scelbiani. un'ecatombe di
bei nomi. tra i quali
di.
o e Vedovato. E'
un colpo dura per una corrente. che aveva digerito assai
male 1'alleanza con i fanfaniani.

Renato Venditti

Le stanche
i — La
l nostro inviato
, 27
Quattro sedute di dibattito,
trentasctte interventi sulla re
lazione di Gerardo Chiaromonte. la presenza attenta di duemila delegati, quella entusiastica di oltre cinquemila ad
ascoltare le conclusioni del
segretario del partito
i
, sono dati piu che sufficient! per dare una idea del
successo ottenuto dalla Conferenza nazionale agraria del
PC conclusasi ieri.
E se alle cifre, pur imponenti e significative, si aggiungono i contenuti politici della
relazione. del dibattito ampio
e qualificato e dell'importante
discorso di
o si puo ben
dire — fuori di ogni retorica
— che questa conferenza agraria 6 stata un fatto politico di
notevole rilievo per i comunisti italiani e non solo per loro.
o e stata 1'occasione per tracciare un quadro pressoch6 completo della
situazione delle nostre campagne e di chi su di esse lavorano.
E" in questo contesto preciso. autentico. che si sono in-

e

« Avanti! » e
a
e

nestati importanti interventi
politici quali quelli del compagno Sereni. presidente
leanza nazionale dei contadini. di
o Francisconi. vice
segretario della
. di Caleffi c Ognibene scgretari ri-

Smentita CGIL
alle illazioni di
organi di stampa
o stampa della
comtmica: «
notizie concer
ncnti i presunti cambiamenti
alia direzione della
tra
smesse da un'attenz a di stamp i
e riprese da alcuni tfiornah sono
del tutto infondate.
. No
vella, segretario generale delJa
. sta facendo attualmonte
un periodo di cure e di riposo
di qualche settimana.
a sua
completa ripresa della attivita
confederate e prevista per il
principio di gennaio. Nel corso
dello stesso mese, come il
rettivo della
ha gia deciso, si terrft il Consiglio generale e in ta!e circo^tanza la
relazione sara appunto tenuta
dal compagno Afiostino Novella*

Si vuole fissare la discussione solo a gennaio

Manovra ritardatrice dc
per le Regioni al Senate
I comunisti hanno proposto un intenso programma di lavori
per dicembre - 1 preannunci dell'ostruzionismo delle destre
« Franchi tiratori» democristiani sulla legge ospedaliera ?
Dagli studenti

Occupata
I'Universita
di Torino
. 27.
Gli studenti dell'llniversita di
Torino, riuniti in assemblea generale. hanno deciso nelle prime ore del pomeriggio di « occuparc» Palazzo Campana. sede delle facolta umanistiche
dell'Ateneo. a decisione £ stata presa a grande maggioranza. al termine di una seduta
durata oltre due ore.
portonc centrale di Palazzo Campana e stato chiuso con catene e
lucchetti ed alle porte delle
aule sono stati apposti sigilli
di ceralacca. n un documento
stilato dagli studenti si dice
che lo stato di agitazione proscguird ad oltranza contro c lo
autoritarismo dei docenti e delle strutture aecademiehe > e
contro «il contenuto dell'insegnamento >.

Senaffo

Bonacina: litalia
fa le spese della
crisi del dollaro
Senato ha continuato ieri
il dibattito sul blancio dello
Stato per il 1968
senatore
A (PSU). prendendo
lo spunto dalla svalutazione della sterlina. ha criticato fra l'altro il fatto che l'ltalia sia obbiigata a finanziare indirettamente
la guerra americana nel Vietnam. Egli ha ri!eva:o che la posizone privilegiata degli USA
e deiringhilterra, nell'attuale sistema monetario intemazionale.
espooe a preoccupanti rischi la
nostra economia.
i e americani, mantenendo de'iataria la
bUancia dei pagamenti. hanno
scaricato sugh altri paesi le proprie difBcolUk ecorjomicbe. ET
una situazione di privilegio che
k> stesso governatore della Banca d'ltaba Carb' ha criticato
come «non accettabile >.
Gia subiamo le ripercussiont
della svalutazone della sterlina.
— ha osservato Bonacina — ma
« potremmo pagare caro Q costo
delta politica militare americana. die e forse la causa piu
rilevante degli squilibri della
bilancia dei pagamenti USA».
Anche sotto queUo prorUo percio
gli americani devono criconoscere il nostro drritto a discutere la loro politica militare >.
Ne! pomeriggio di oggi dovrebbero replicare i ministri Colombo, Pieraccini, Preti e Bo.

Giunta al termine la pa rentes i
dovuta al Congresso nazionale
dc, dinanzi al Senato si 6 riproposta ieri. con la ripresa dei lavori. la questione politica del cakndario per i prossimi giorni
e le prossime settimane. a posta in gioco e molto chiara: si
tratta di prendere una decisione
sul dibattito per la legge elettorale regionale.
liberali ed i
fascisti — e non da oggi — prospettano una riedizione a Palazzo
a del chiassoso torneo ostruzionistico della Camera: i dc, dal canto k>ro. appaiono tutt'altro che animati da volonta di rispettare gli impegni
che si sono assunti col voto sulla procedura d'urgenza per la
legge e manovrano. anzi. per
rinviare il dibattito sulle
ni addirittura a gennaio.
Cio e apparso chiaro ieri sera
da quel die si 6 saputo in margine alia riunione dei capignn>
po s\-oltasi presso il presidente
Zelioli
.
o si d
concluso senza una decisione:
il presidente del gruppo dc. Gava. appena giunto da
. ha
fatto chiaramente intendere. pero. che il suo
o non dosidera comiiciare la discuwione
della legge elettorale regionale
nel corso del mese di dicembre.
Attualmente. il Senato e rnipegnato nella discussione del bilancio dello Stato. il termine delta quale e previsto per il 7 dicembre (i liberali. pert, si sono
gia iscritti a parlare in massa.
taoto che sono preannunciati &l
Joro interventi sui bilanci dei
singo!i mJnisteri).
l dicembre dovrebbe avere inizio la discussione della legge ospedaliera. mentre il 13 dicembre scadono i termini per la presentazione in aula della legge elettorale
regionale. il cui iter e stato ridotto della meCa in consegumza
del voto che le ha concesso la
procedura d'urgenza.
mente dopo. quindi. potrebbe avere jnizio il dibattito sulle
gioni. E" quello che, anche ieri
sera, e stato fatto osservare dal
capogruppo del
. compagno
Terracini. il quale ha proposto la
intensificazione del programma
dei la\x>ri parlameritari. in modo che sia la legge elettorale
regionale. sia la legge ospedaliera — sulla quale i comunisti
mantengono tuttavia le loro critiche — possano essere discusse
nelk> stesso arco di tempo, alternando opportuna mente le sedute
dedicate e all'una e ail'akra legge. A quanto ci risulta. anche
il rappresentante del gruppo misto avrebbe giudicato con favore
questa sohizione. che sveltirebbe notevo'jnente i lavori, garantendo
o stesso tempo la possibilita di una risposta netta e
inequivocabue alia campagna oatruzionistica delle destre.
a C nan ha
o la proposta. n tal modo. verrebbe vanirkato. come abbiamo detto.
l'impegno politico assunto con fl
voto sulla procedura d'urgenza.
i piu: attraverso questa pratica. i cedimenti suocessivi della maggioranza alle richieste liberali (anche ieri il capogrup-

a delegazione della Confederazione Sindacale della
ca
a del Vietnam, ar
rivata il 15 novembre in
a
su invito della
. lascia oggi
il nostro paese.
a visita della delegazione e
un avvenimento importante, destinato a lasciare tracce durevoli tra i lavoratori italiani, t
quail hanno potuto per la prima
volta dimostrare in modo diretto all'eroico popolo vietnamita.
in lotto per l'indipendenza e la
liberta. la propria solidarinta
fraterna.
Profondamente onorata dalla
visita della delegazione. n
e orgogliosa del successo conseguito. pcrch6 questo esprime
la misura dell'impegno crescente dei lavoratori italiani a flanco
no, comune di forti tradiziodi quelli vietnamiti. nella lotta
ni democratiche e operaie,
comune contro
.
sono state fatte cose eccezioNe sono stati testimonianza l'afnali. Sono stati risolti profetto caloroso e la commoziona
blemi logistici di notevole
profoncla con i quali sono stati
circondati i delegati vietnamiti
complessita. si 6 organizzata
ovun(|iie si sono recati: a
a
la sera di sabato una grande
come a
. a Ban come a
manifestazione nel salone
. n
o e
o
nascita». nel corso della qualia come a Genova e Firen/e.
le 6 stato messo in piedi uno
e alia classe oporai*
spettacolo con la partecipaitaliana. si sono stretti attorno
agli ospiti numerosi rappresenzione diretta delle delegazioni
tanti della culturn e delle assempresent! E altri incontri si
blee locali elettive, di ogni
sono svolti presso numerose
parte politica.
case del popolo: quelle di
Nel corso della loro visita a
Grassina. Antella. Galluzzo,
negli incontri con i dirigenti
Calen7ano. Campi. la «25
della
. i delegati sindacali
Aprile > c n « F. Ferrucci »
vietnamiti si sono voluti informare delle condizioni economle il circolo « Vie Nuove >.
che e sociali nelle quali agiscoNe sono rimasti sorpresi
no i lavoratori e i sindacati itaanche coloro che non si aspetliani. Essi hanno avuto calda
tnvano corto di assistere ad
parole di apprezzamento per la
combattivita e lo spirito di clasuna manifestazione di tanta
se con cui si conducono nel noforza e non polcndo confessastro paese le lotto per il prore il loro stupore e meraviglia.
gresso economico. sociale e dahanno preferito rifugiarsi —
mocratico e per il profondo spicosl hanno fatto i compagni
rito internazionalista da cui sono
' — nell'accusa di
animati i lavoratori italiani. spepropaganda elettorale.
cialmente verso i popoli oppressi dal fasci.smo o aggrediti dac Poche idee, molta propagli imperialist!.
ganda » £ un titoln. che poi
delegati vietnamiti hanno »
contrasta con quanto viene
spresso ai lavoratori e al popolo
piu sotto affermnto a propo
italiano la propria profonda rieonosrenza per il cniore dei 'osito di un' analisi che per
ro sentimenti e per il loro premolti aspetti si dice di con
zio*o so=;tegno ai lavoratori e al
dividere.
o le propo
popolo victnani'ta in lotta Essi
ste. ci riproverano questi
hanno anche voluto. in particocritic! e se la prendono per
lare. esprimere alia
un
gli attacchi mossi al centrograzle sincero per l'invito fraterno.
sinistra. e proposte ci sono.
lavoratori e i democratici Ci sono quelle di carattere
liani.
che avevano gia salutalo
contingent^ per problemi imcon entusiasmo il colpo decisivo
mediati (trattamenti assisteninflitto dal popolo del Vietnam
ziali. mezzadria e contratti
alia dominazione colonialista. soagrari. legge di tutela della
no oggi profondamente convinti
maternita, fondo di solidarieche il successo della sua lotta
eroica dimostrera alTimperialltd. revisione di nlmeno una
smo che non e piu possibile rlparte degli accordi comunitacorrere
a della guerra.
ri. istituzione dell'ente regioE' in questa certezza che i rapne) e tutte — si badi bene —
presentanti della
hanno eriprendono impegni assunti a
spresso alia delegazione della
suo tempo dal governo di cenConfederazione Sindacale della
a
a del
tra sinistra e mai mantenuti.
Vietnam la propria incrollabile
Ci sono poi altre proposte di
volonta di continuare e di escadenza piu lunga come quelstendere, e non solamente n la che la prnssima legislalia. l'azione di solidarieta moratura segni la fine dei contratti
le e materiale verso i lavoradi mezzadria. di colonia. di
tori, i sindacati ed il popolo
del Vietnam. a
denuncecompartecipazione. di affitto
ra sempre piu largamente gli
realizzando la parola d'ordiorrendi crimini degli aggressone di dare la terra, tutta la
ri americani nel Vietnam e agiterra a chi la lavora, cosi
rh per isolare gli aggressori e
come peraltro si chiede nello
unire contro di essi tutti i lastesso documento programvoratori e le forze sindacali e
matico del
E lombardo.
democratiche.
Nello spirito degli accordi di
Sono proposte concrete soGinevra, la
sostiene la
prattutto alia vigilia di una
posizione del popolo e dei lavoconsultazione elettorale, altro
vatori vietnamiti. e della Conche propaganda.
a parfederazione Sindacale della
te il tema della scadenza eletpubblica
a del Viettorale e stato affrontato sennam. concernente la cessazione
da parte degli Stati Uniti delza reticenze dal compagno
e al Vietnam del
Sereni che ha fatto un'analisi
Sud. la cessazione dei bombardei rapporti tra la
C e il
damenti e di tutti gli atti di
mondo contadino. concludenguerra contro il Vietnam del
do che e proprio nelle campaNord. 11 ritiro delle truppe a n *
gne che bisognera fare arrericane da) Vietnam del Sud. lasciando al popolo vietnamita la
trare il partito maggiormente
liberta di regolare da se stesso
responsabile delle condizioni
i propri affari.
recente proin cui oggi e precipitata la
gramma politico del Fronte dt
nostra agricoltura.
nemico
e Nazionale fadlita
da battere d la
: questo
la soluzione di questi problemi.
devono comprenderlo tutti coa
sostiene in partiloro che sinceramente vogliocolare la cessazione
.
incondizionata e definitiva del
no cambiare le cose nelle
bombardamenti americani concampagne. difendere il redditro il Vietnam del Nord. la
to contadino dall'azione di raquale costituirebbe un primo paspina dei monopoli e della proso verso conversazioni fra *
prieta terriera.
remunerare
parti interessate. a
e fail
. creare quelle convorevole ad una soluzione ch«
comporti la fine della guerra
dizioni di civilta indispensad'aggressione degli americani
bili perche ci si fermi sulla
al Vietnam e che permetta al
terra.
popolo vietnamita di vivere in
piena indipendenza. nella libern questa direzione 0 dita e nella pace.
Ora che la visita della delebattito e stato ricco di congazione vietnamita si e conclutributi ma ancora piu ricca
sa neU'entusiasmo e neiremosara
a che attorno
zione general). la CGn* deslai risultatJ di questa confedera ringraziare tutti coloro che
renza le sezioni comuniste
vi hanno contribuito in una
della Calabria, cosi come qualsiasi misura e in modo dlquelle della Valle Padana.
retto o indiretto.
successo esaltante della videl Veneto o ddla Toscana.
sita ha grandemente rinforzato
assumeranno con la convini legami di amicizia fraterna
zione che la battaglia per il
che uniscono da lungo tempo la
socialismo ha un importante
Confederazione Sindacale della
momento proprio nelle nostre
a
a del
campagne. dove le masse conVietnam e la
. Esso dimostra la volonta di pace di
tadine possono diventare semtutti i lavoratori italiani. i quapre piu e sempre meglio un
li richiedono che tutti i sinvalido ed importante alkato
dacati — in
, in Europe
della classe operaia.
e in ogni paese — intensiflchino
e coordinino l'azione per la fine
a validita delle iniziative
incondizionata del bombardacomuniste e stata tra 1'altro
sottolineata d a
mezzadro menti sul Vietnam, per bloccare
la scalata americana. per far
. di Treviso. bonomiano.
tornare la pace in que! tormen*
invitato alia conferenza e che
tato paese. per salvare la pace
nel corso dei lavori ha voluto
mondiale.
prendere la parola. « Non soe la delegazione della
Confederazione Sindacale della
no comunista — egli ha deta
a del
to — ma quando e'e stata
Vietnam lascia il nostro paese.
ralluvione ho potuto apprezla
rinnova ad essa e al
zare la grande prova di
popolo vietnamita. con i senlia niti data dal
. E sono
timenti piu fratemi. il saluto
anche d'accordo con la vodei lavoratori e dei democratici
italiani. il loro solenne impegno
stra proposta di dare la terra
di solidarieta e il loro unanime
in proprieta a coloro che hanvoto di successo nella lotta
no il coraggio e 1'amore di
contro la guerra. contro rimpelavorarla. i fronte alia crisi
rialismo e per la pace.
in atto determinata dal crollo
, 27 novembre 1967
dei prezzi dei nostri principali prodotti (latte. vino e
p. a
e della
carne) e necessario secondo
Confederazione Sindacale
della
a
a
me unire gli sforzi per dare
del Vietnam
maggiore capacita contrattuae N9vyen Cene,
e
le a noi contadini >.
p. La Segreteria della COB.
Romano Bonifacci
f.te Luciane

a eccezionale dei fioo del compagno
i

spetlivamcnte della Federbraccianti e della Fedcrmezzadri. dei scgretari regionali
del PC
n per la Pu
glia. Alinovi per la Calabria.
i per il Veneto e di
Galletti. segretario della federazione del PC di Bologna.
a Firenze 6 partito un importante nppello unitario a
tutte quelle forze laiche e cattoliche che realmente vogliono dare a braccianti, mezzadri. contadini e donne di campagna un maggiore potere contrattuale. la possibilitft di contare di piu.
a nel contempo a Firenze.
attorno ai temi contadini e
dello sviluppo agricolo, il
Partito comunista ha fornito
con i duemila delegati che
hanno seguito passo passo la
conferenza e con i cinquemila present! al discorso di
, con tutto il clima di
entusiasmo che ha circondato
in ogni momento questa importante inizlativa. una prova di grande forza.
o stesso modo con il quale
i compagni florentini hanno
accolto i delegati 6 di grande
significato A Sesto Fiorenti

po del
ha chie.sto tempo.
senza prendere nessun impegno
preciso m merito all'online dei
lavori). danno spazio fino all'assurdo al ricatto di stampo malagodiano.
socialisti. finora,
hanno sublto il metodo dei rinvii, senza neppure abbozzare
quella risoluta risposta che sarebbe necessaria. E i liberali ed
i fascisti, intanto. annunciano
dal canto loro centinaia di emendamenti alia legge elettorale regionale.
gioco. comunque. ha anche
un'altra componente. n realta.
a Gava non displace affatto che
la discussione sulla legge ospedaliera si trascini a lungo; le
hmgaggini procedurali. infatti.
permetteranno maggiore libertA
di manovra ai senatori dc che
vogliono ukeriormente peggiorare il prov\-edimento. Sappiamo
che ess: non sono pochi. Nel calendario dei lavori si vuo!e.
dunque. lasciare un varco persino ai « franchi tiratori » della
destra dc?

Delegazione del PCI
in Cecoslovacchia
E* partita oggi da Fiurmcno
per Praga una delegazione del
PC formata dai compagni Franco Calamandrei, responsabile
della Sezione
o ideok>gico
del C.C.. Giuseppe
. direttore
o di studi comunisti delle Frattocchie. e Cesare
. responsabile per la
propaganda e il
o ideologico della Federazione di
.
a delegazione si reca a Praga su invito del P.C. cecoslovacoo. per tenere conferenze
presso la Scuo'a superiore del
C.C. di quel partito. e per uno
scambio di esperienze sul
o
educativo nei due partiti.

Congo

Inaugurate
una raffineria

con partecipazione
delllNI
, 27.
fl sottosegretario degli esten
italiano
, che si trova nel
Congo per rinaugurazione della
raffineria della societa ita!o-congolese Socir. e stato ricenito ieri
dal presidente Congolese generale
. n mattinata U sottoaegreiano
s si era recaio a
. sul litorale atlantico del
Congo, dove ha avuto luogo la
inaugurazione della raffineria.
a societa italo-congolese Soc\r e compartecipe l'EN

Un comunicato congiunto delle organizzazionl
sindacali dei due paesi

