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Gravissime dichiarazioni di un ministro di Adenauer 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
«I • interessedellaGermania 
dare I'Alto Adige all'Austria 

Possente sviluppo della battaglia unitaria 
t . • . i 

UN MILIONE EDILI 
' - BOLZANO, 12 

II periodico irredentista «Frcihcit 
fuer Suedtirol > (Liberia per 11 Sud-
tirolo), che si pubblica a Vienna, ri-
porta oggi il testo di una intervisla . 
concessa dal ministro di Stato germa-
nico Walter Stein al settimanale neo-

'•' nazista di Monaco di Baviera «Deut-
.- Bche National - Zeitung >. , 

Stein af ferma che il governo di 
Bonn, one dispone di un buon filo 

' diretto con Roma, non dovrebbe la- '•' 
sciare al soli austriaci il problema al- '> 
toatesino, giacche una parola della 

• Germania pronunclata in una occasio-
ne propizia ed in una forma confa-
cente, potrebbe accelerare la soluzio-
ne. E'. anche nell'interesse della Ger-

» 

mania federate, prosegue l'intervlsta-
to, che si giunga ad una realizzazione • 
del diritto di autodecisione nell'Europa \ 
occidentale per prima, in manlera da 
non lasciare degli argomenti nelle ma-
ni • dell'Est quando sono in . gioco gli 
interessi tedeschi a Berlino e ad orlen-
te di questa citta. i ••. 

Stein conclude auspicando che la dl-
; scussione non venga interrotta e che 
i essa possa determinare la buona vo-
lonta del popoli europei di incontrarsl 
in futuro all'insegna della reciproca -
tolleranza, nonche il riconoscimento 
della : popolazlone tedcsca del eontl-
nente quale membro a pleno diritto~ 
della comunita. 

Ba 
per la casa 

(.• 
| j INTERO settore edilizio si trova'al centro di 
grandi lotte. Da una,parte un milione di edili e 
sceso ieri in sciopero per la terza volta, con la com-
pattezza che caratterizza la categoria, contro i ras 
dell'edilizia che hanno respinto sprezzantemente le 
richieste dei sindacati per il rinnovo del contratto di 
lavoro. Dall'altra i lavoratori milanesi si preparano 
alio sciopero generale proclamato unitariamente dai 
sindacati contro il continuo, insopportabile aumento 
degli affitti, la speculazione sulle aree che di questo 
aumento e la principale causa e per rivendicare una 
politica della casa \ che rompa gli angusti; schemi 
«assistenzial i» impostigli fino ad ora dai governi. 
Una battaglia che raggiungera altre citta,J anch'esse 
colpite come Milano dal periodico balzo in alto dei 
cahoni degli affitti, come testimonia l'invito rivolto 
ai sindacati nazionali dai membri della Commissione 
interna della Pirelli di Settimo (Torino), eletti nelle 
l iste della CGIL, della CISL e della UIL, affinche 

' la lotta contro il caro-affitto venga estesa a tutto il 
Paese. . • "•_-•" . 

7V.NCHE i lPar lamento , per iniziativa dei gruppi 
comunisti alia Camera e al Senato, dovra pronun-
ciarsi sulla drammatica questione. I parlamentari 
comunisti hanno deciso di presentare immediata-

. mente due proposte di legge: la prima per sospen-
dere gli sfratti sino al 31 dicembre del 1964 e per 

•vietare ogni aumento dei fitti sino a questa data; 
la seconda per disporre una regolamentazione di 
tutti i fitti in modo da determinarne una riduzione. 

.Si tratta di proposte che tendono a stabilire un re
gime straordinario, limitato nel tempo, valido cioe 
fino a quando la nuova legge urbanisticapresentata 
dal PCI gia da tempo, non abbia prodotto i suoi effet-
ti. L'incubo degli sfratti pesa su decine di migliaia di 
famigl ie /poste brutalmente fra l'alternativa di ab-
bandonare l'alloggio'o di accettare un nuovo, pe-
sante aumento. E' chiaro che le piu colpite sono le 
famiglie dei lavoratori a reddito fisso, il cui salario 

. o stipendio viene decurtato di colpo di quasi la meta 
solo per poter abitare fra quattro mura. II livello dei 
canoni e giunto a tal punto che una sia pur minima 
oscillazione provoca drammatici sconvolgimenti nei 
gia tartassati bilanci delle famiglie operaie, obbliga 
a dolorose decisioni come l'affannosa ricerca di un 
alloggio piu piccolo e meno caro,. spesso posto alia 
estrema periferia. Determina le assurde contraddi-
zioni di citta come Roma, Milano, Napoli, Genova 
nelle quali esistono decine di migliaia di apparta-
menti vuoti da mesi se non da anni perche il loro 
prezzo e inavvicinabile, e decine di migliaia di fami
glie che vivono in tuguri o in coabitazione. 

J. MPEDIRE il ricorso all'arma dello sfratto e rego-
lamentare gli affitti, come hanno proposto i parla
mentari comunisti, significa dunque incidere positi-
vamente in un settore fino ad oggi caratterizzato da 
alcune «l iberta » assolute: quelle di poter imporre : 
qualsiasi taglia, di poter agire senza limite nello [ 
sfruttamento del . suolo urbano, di poter deddere 
impunemente il «volto» delle citta. E di quale 
« v o l t o » si tratti lo sappiamo tutti: immensi e co- ! 

stosi alveari umani senza un filo di verde. Le pro
poste comuniste vogliono porre un freno a questo 
arbitrio, portare avanti l'azione necessaria per ro-
vesciare la tendenza alio sfrenato aumento specula-

'. t ivo delle aree e delle costruzioni, azione di cui una 
nuova legge urbanistica rappresenta un concreto 
obiettivo. ' / ; 

• Che sia possibile imprimere un nuovo corso alia 
politica deila casa, alio sviluppo delle citta, a tutto 
il settore dell'edilizia, lo dimostra Fampiezza del 
fronte di lotta, 1* vastita dei consensi che circonda 
l'iniziativa dei sindacati milanesi, le assemblee di 
protesta che si svolgono in numerose citta, preludio ' 
ad una azione piu decisa. Gli speculator! sulle aree 
e i « r a s dell'edilizia» si sentono isolati. Da tempo 
immemorabile la riunione del Consiglio della Con-
federazione padronale deU'edilizia non si svolgeva ; 
in una atmosfera preoccupata come e accaduto ieri. 
Anche la lotta degli edili e parte di questo fronte. i 
Contro questa categoria di lavoratori stanho difatti 
i maggiori responsabili del turpe fenomeno della : 

speculazione. 

Gianfranco Bianchi\ 

..'".* i 
maam 

L'intervento di Natoli alia commissione industria 

Le responsabilita di 

: una immensa folia 

ai funerali di mamma Pajetta 
£r. TORINO, 12. 
vr- Si sono svolti questo po-
h;. meriggio a Torino i funerali 
S' di « mamma Pajetta ». Una 
f; grande folia di lavoratori 
%" ha Mcuito il feretro. Erano 
fc<" - . - . • • • • 

,'i . • -

' ^ • " ' • ' - . 

present!, insieme alle dele-
gazioni del PCI, della CGIL, 
deM'UDI. i rappresentanti 
del Parlamento. 

(II scrvizio a pag. 3). 

Manifestazioni 
e cortei in tut-

ta Italia 
Con un'adesione compattis-

sima e con numerose mani'-
festazioni, un milione di ope-
rai edili ha ieri > iniziato il 
terzo sciopero ': unitario per 
il contratto,,che si conclude-
ra oggi; altri due, di 24 ore, 
erano stati effettuati in lu-
glio • per costringere i • co-
struttori a iniziare le tratta-
tive, rotte all'inizio di ago-
sto per l'intransigenza pa
dronale. .;. • --;-/'.':K" 

La giornata di ieri e stata 
caratterizzata da percentua-
li assai alte di partecipazio-
ne, da picchetti ai cantieri, 
da cortei cittadini, da comi-
zi unitari, da dimostrazioni 
in numerose localita. Tre di-
corsi-manifestazioni, erano 

stati concordati unitariamen
te - per altrettanti • capoluo* 
ghi: a • Roma ha ' parlato il 
segretario ••* nazionale - della 
FILCA-CISL, . Ravizza, pre-
sentato dal segretario pro-
vinciale della FILLEA-CGIL. 
Fredda: a Bologna il segre
tario nazionale della FE-
NEAL-UIL, Rufino. e stato 
presentato ' dal responsabile 
della FILLEA, Dall'Olio; a 
Firenze il segretario genera
le della FILLEA, Capoda-
glio. e stato presentato dal 
segretario locale della FIL-
CA, Russo. v . : . . - -- . -

II compagno Elio Capoda-
glio, dopo aver illustrato 
Tatteggiamento inaccettabile 
del padronato dell'edilizia 
circa le richieste degli ope-
rai edili, ; ha sottolineato 
l'aspetto innovatore di gran 
parte di esse, quali il salario 
annuo garantito. Ha poi ri-
cordato che le rivendicazioni 
dei lavoratori edili ; stabili-
scono un profondo collega-
mento fra esigenze di lavoro 
e di vita nuove per un mi
lione di operai, e necessita 
di dare soluzione al proble
ma della casa per tutti gli 
italiani che vivono del pro-
prio lavoro. ., ••'• : 

Anche a Roma e a Bdlo-
gna i due comizi < centrali > 
hanno avuto come caratteri-
stica centrale la combattivi-
ta espressa : dai sindacalisti 
a nome degli edili, che affol-
iavano le piazze dov'erano 
stati chiamati a manifestare. 
A Milano si sono tenuti ben 
cinque comizi unitari, men-
tre in diverse citta e paesi 
si sono avuti — come a Fi
renze — cortei di edili. ••• 
. La -: pressione esercitata 

dalla seconda categoria del-
rindustria, che vuole giun-
gere ad un rapporto di la
voro adeguato al progresso 
avuto dall'edilizia, e indice 
di un malcontento generale 
per la « condizione operaia > 
attuale, e di aspirazione-a 
immediate conquiste econo-
miche e normative. In parti-
colare, per gli edili, va detto 
senza mezzi termini che loro 
obiettivo e arrivare ad un 
trattamento non solo conso-
no ai tempi e all'intensita 
dello sfruttamento. ma so-
prattutto commisurato alia 
particolare gravosita. perico-
losita, disagiatezza della lo
ro prestazione. -; 

Per questo, la lotta conti
nued, da domani con il pro-
seguimento della sospensic-ne 
delle ore straordinarie, e da 
martedi con un nuovo scio
pero. Sono esentati dall'agi-
tazione soltanto le coopera
tive di produzione, i cui di-
rigenti nazionali si son detti 
disposti a discutere tutte le 
richieste contrattuali, con 
«1 'intento di pervenire ad 
una loro' confacente solu
zione ».. , . 
(A pagina 10 altre notizie 

e scrvizi) ;.• 
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Un aspetto del comlzio degli edili romanl, in sciopero a Porta San Paolo 

';• - I 

Iliscono lo scopo le selvagge repressioni 

USA e Diem preocc 1 1 ti 
< - r - ,r-

per 1 successi 1 1 

Polemica del clan del dittato-
re con il presidente americano 

Un atroce documento sulla guerra chile ncl Viet Nam. Un 
partigiano comnnista del Fronte naxkmate di liberaxione 
viene appeso per le braccia e tortnrato. Un altro attende 
il sno torno. Con qnesti metodi Cegni di Hitler, e eon 
i massacri di eontadini. student! e bond, si vngge al po-
tere la famiglia cattotiea del dittatore Ngo Din Diem 
e di soo fratell*, areivescovo Tbnc. (La foto e tratta 
dalla rivista cEurcpeo>). , =-•-

":;•;' t; SAIGON, 12.' M 
Cortine fumogene estre-

mamente pesanti contiituano 
ad ' avvclgere- quello ~che 
sembra essere il mistero piu 
impenetrabile di questi tem
pi: quello. della politica di 
Washington nel Vietnam del 
Sud. ieri alt osservatori ave-
vano creduto di aver pene-
frato il mistero quando ven-
ne arinunciqto che Cabot 
Lodge, il • nuovo. ambascia-
tore americano a Saigon. 
aveva ' chiesto al dittatore 
Diem - Vallontanamento dal 
governo del fratello Nhu e 
della moglie di costui. Oggi 
il mistero si e fatto di nuo
vo fitto: a Washington nes-
suno ha voluto commentarc 
questa notizia, poi qualche 
fovte Vha dddirittura smen-
tita. Un portavoce del Di-

Ipartimento di Stato ha detto 
: festualmente; « Non *e vero 
\che Lodge abbia detto a 
Diem che Nhu deve lasciare 
il potere >. Ma, a Saigon, al
tre font! sostenevano ancora 
oggi che Lodge aveva avan-
zato • ta sua' richiesta « nel 
modo piu inequivocabile pn*-
si6ile», ed aggiungevano che 
Diem • eV ancora oggi, «moI-
to adirato * per questo pas-

\so statunitense. "••• - • ---.-•., 
' Quel che e chiaro e c'le. 

gli Stati Uniti non sanno che 
pesci pigliare. James Res ton. 
sul New York Times, scrioe 
che €ii presidente Kennedy 
ha indubbiamente assunto lo 
atteggiamento giusto. Egli e 
stato matdestro nella sua po
litica, ma ha tenuto Vocchio 
nsso alia cosa principale: In 
lotta contro i comunisti». E' 
proprio questo. il punto do-
lente sul quale si e incaglia-
ta la politica americano: »a 

Sravita della situezione nel 
"tetnam del Sud non pud eu 

sere Anfatti fatta risalire al
ia maggiore 6 minore bonta 
con • la • quale Diem usa ta 
dittatura, ma alia guerra di 
repressione attuata congiun-
tamente da Diem e daali 
Stati Uniti. Se questo obiet
tivo ha la preminenza, e ov-
oio che gli Stati Uniti diffi-
cilme'nte riusciranno a dis-
tociare le. proprie responsa-
bttiurdm quelle del regime, 
ed a < Hformarlo» in senso 
deniocratico, in modo da co-
struirgli attorno un minimo 
di appoggio. 

Il regime difjicilmente p«-
trebbe del resto «abbellir-
si*. Stanotte Saigon e stata 
teatro di una silenziosa eac-
cia alio studente da parte 
della polizia, che ha arresta-
to' un numero imprecisato 
(Segue in ultima pagina) 

•••"'':'-VKennedy: ; 

; «L'obbiettivo 

'[. e balleie i . 

^ comwiisti ii 
v ' WASHINGTON, 12. 

II presidente Kennedy ha di 
chiarato oggi ai giornalisti che 
la politica degli Stati Uniti nel 
Viet*Nam e - semplicissima-
Essa ' consiste nel - cercare di 
vineere la guerrigiia contro i 
comunisti -. - < *-

-Pertanto — ha detto il pre
sidente — tutto ci6 che oetaeola 
lo sforzo bellico. ivi compresa 
una sospensione degli aiuti,,e 
cohtraria ai nostri interessi*. 
• Kennedy si e riflutato di ri-
spondere alle domande concer-
nenti la permanenza al potere 
di Ngo Din Nu. 

Dopo la deludente relazione di Togni, I 
parlamentari del PCI annunciano che 
chiederanno la costituzione di una com

missione parlamentare d'inchiesta 

II ministro Togni ha rife-i" 
rito fieri alia Commissione | 
industria • della *• Camera su , 
quello che e stato battezzato I 
in termini volutamente re-
strittivi, negli scorsi giorni, I 
come il « caso Ippolito > • e ' 
che > invece andrebbe chia-
mato con il suo vero nome 
di c caso Colombo >. Si trat-

I loro I 
iconsumii 

.„„. . . . . . I •:' I salvatori della'patria j 
me toeirtaStS^emer^nelTa ' s i ™iaPlicano. O o / e la I 

del Comitato Nazionale Ener- ' ,?n
el[^nZ,i£!ltn f r ' eia Nucleare fCNPN) di mi I te Assocwzione fra le Casr | 

f l , a p r ^ l S S i t o erTsegreta! I ^ n ? ; R ^ 7 " ' ° ™ia™> « I 
rio generale fino a pochi, ^ ~ ^formauna nota 
giorni fa : (attualmente egli "?iS?f? ~ / w / f l " ? * t m ' 
e stato sospeso dal ministro Portantissime * dichiarazio-
Togni in attesa delle conclu- "2 a ^mbtatee tiene a ren-
sioni cui giungera la com-1 dercene edottt. ,• -I 
missione di indagine) e il I =: Se P°l si va a vedere, si I 
ministro Colombo presidepte. I scopre che non siamo da- I 

Fra lo stunore generale il I ™nt\ a nM!ta di strabtlian- 1 
ministro Tbgrii si e .prfcseHH tei-=ia~'tesi ̂  enunciata-^dal I 
tato in commissione con ven-1 Pr°f- Dell'Amore i infatti 1 
ticinque ' cartelline dattilo-1 soltanto quella, • mille vol- I 
scritte delle quali una appe- • teripetuta dagli economi- • 
na ,alla fine, era dedicata al-l sti borghesi al tempo del I 
lo scandalo CNEN. Togni ha' vecchio cenirismo e ripre-
riferito sull'attivita dell'or- • sa oggi come introduzione I 
ganismo soffermandosi - sui 1 ai centro-sinistra -« pulito* 
piani di ^lavoro del centrpl di Moro e Saragat, che ci I 
stesso e filevatndo — amnns-. „„„;,•„„„ _•». •* .. I 
sioni significative anche se v^hono piu capitait, meno 
tardive — sia che la parteci-l crea%u- e tma *piu mten- I 
pazione italiana all'Euratom T s a . propenstone al rispar- ' 
e la cessione del centro di1 "J10** E anehe le conclu- I 
Ispra all'ente europeo si van-1 sioni non sono meno stan- ' 
no rilevando urja esperienza 1 tie, Hmitandosi il Dell'Amo-
negativa che richiede < un • re a ricantare la vecchta 
urgente intervento governa-| solfa secondo cui una di-

no rilevando urja esperienza I tie, Hmitandosi il Dell'Amo- I 
re a ricantare la vecchta I 
solfa secondo cui una di-

CNEN peri prossimi cinque I £ f ? ^ella stabilita mone-
anni rface nrp«n : P n i ^ n ! iarta sarebbe possibile sol 
£Z%Zl ± .??lJLST*?h ft™ della stabilita I 

I 

anni giace presso '; Palazzo' . . 
Chigi del; novembre scorsol f a n f o . ^mttando la spesa 
in ' attesa di finanziamenti I Pubblica e, al solito « com- 1 
per "il momento «irreperi-i primendo i consumi*; il \, 
bili >. .;•.. - ;.^K •. 1 :.*... | che vuol dire, in parole po- 1 

: Per quanto riguarda il ca- • vere> blocco dei salari, me- | 
so Ippolito il ministro Togni I no soldi e piii sacrifici per . 
si e limitato a parafrasare » lavoratori, mentre i He- \ 
quanto gia ~ -'"*- ' ' ' "*': *"* ~ 
creto con .. ^—^ .. w~0.~ . 
tario generale del CNEN ve-l 
niva «sospeso» dalle sue Corbino, i Lenti, i Di Fe- I 
funzioni. - • : *-• >' ^;;; I nizio teorizzano almeno tri- I 

L'esposizione del ministro' settimanalmente sui gior-
e stata giudicata « sorpren-1 nali del padronato. Le stes-
dente per un verso e insuf-1 se cose che, diciamolo fran- * 
ficiente per l'altro> dal com-| camente, hanno cominciato I 
pagno Natoli ch e e interve-| ^ annotarci. : ;;- . I 
r„0e.PeNafor°ha

n^sdo,SCaUo| ' ^emo^nqm . nos,m . 
che ci voleva un vero e pro-1 voUa oualche precisazione, I 
prio scandalo perche il go-l PeT ll ca*o che il prof. Del- 1 
verno si decidesse a riferirel VAmore e gli altri econ*- I 
finalmente sulla politica nu-1 misti della sua parte uo- 1 
cleare e ha sottolineato il va-1 lessero tornare sull'argo- \ 
lore dell'ammissione di To- mento in quel di Umb'mte • 

Si" ^ S t 1 ! ! ^ * ™ ! ! 2 ? ! . ? 6 * 3 " ! ° *"* Corriere della Sera. tiva della cessione dell Ispra „ .. ^ ^ . ^ .. . .. • 
alTEuratomeingeneredelial E

f
 dlJem?> prima dl '""?: 1 

partecipazione italiana al-1 che not accetteremo dt \ 
l'ente. Una conferma che. sia • comprimere i nostri con- . 
pure "in ritardo, conforta l a | sitmi quando avremo visto. \ 
posizione presa a suo tempo, almeno una volta, che il . 
dal PCI e dal PSI che si op-l Dell'Amore, i suoi colle- I 
posero all'awentata cessione ghi e i suoi ispiralori ae-
del centro Ispra all'Euratom I cettano di . COJnpnmcre. I 

C10 premesso Natoli ha af-1 i loro. Finora, Vesperiema 
frontato il problema di at-l insegna che e sempre sue- I 
tualita: I il , vero e proprio • -_ " iT J.n-fr„~in *„ ... • 
scandalo emerso nella gestio-1 e*f*?n

 l] ™?ra.no\ ln S€' I 
ne allegra del pubblico de-l condo luo^?' °iaccne que- \ 
naro al CNEN. Esiste, ha det-1 sta aente e s o" f« amman- . 
to Natoli, un chiaro retro-1 tore te proprie esortazioni \ 
scena politico dietro a tutta. all'austerita col pretesto . 
la questione, un retroscena I del «disinteresse» e della I 
che coinvolge altissime re- «obbiettivita scientifica; 
sponsabilita. Non permette-l avanzeremo loro una pro- I 
remo certo che dietro al «ca-l posta; se ne vadano dai lo_ I 
so Ippolito ^ si portino avanti I T0 p^j di ^tere, dalle I 
? " « « ! ? ^h}iche che- m , r a | lorobanche, dalle loro in- • no molto lontano, cosi come - *,,_,_-_ 0 „-„„„;„„ Xi /„12r • 
non permetteremoche il «ca-| S ^ / f f ^ S S f ? fZ I 
so» Stesso venga insabbiato1 'ZTJnti; * 5 S ? w ? \ ? " 
senza chiamare in causa i l fL^fLf « • / 0 ^ ?!• I 
veri responsabili politic! ^1 mocmUche, noi comunisti \ 
quanto e accaduto neU'ente.i comprest.. - ^ 
In conseguenza il gnippo co-l AlloTa e soltanto allora \ 
munista — che prima di. P0*?**10. f/edere alia stn-
prendere una iniziativa a-1 c

r
enta delle loJ? Prediche. I 

spetteva le dichiarazioni di1 In mancanza di questo, ci • 
Togni risultate pero assoluta-1 risparmino pure le dichia- I 
mente deludenti — chiedera • raziom « importantissime » I 
formalmente la creazione di l sulta salvezzh della patria. • 
una commissione parlamen-l ^*on ne sentiamo infatti il | 
tare di inchiesta che indaghi. benche minimo bisogno. 
sul funzionamento e Tattivi-I Come abbiamo detto, ami, I 
ta del CNEN, proponga le ne- ci annoiano a morte. • 
(Segue im ultima pagina)^ — _ m^m''memtm ' 'mmm " \ J 
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