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internazionale 

Battaglia 
a Bonn 

\ *'k> Adenauer se ne va tra una 
scttiinana ma i suoi uomini 
rimangono e sono decisi a ven
der cara la pelle: questo il 
senso della battaglia sotterra-
nea che si Ma combattendo a 
Bonn attonio al governo che 
succedera a quello del vecchio 
cancelliere e altorno', alia '• li-

. . ne* generale che tale governo 
• dovra seguire. Lc ostilita so

no state aperte dallo stesso 
Adenauer che ha attaecato con 

• grandc violcnsa, in una serie 
di discorsi pronuneiati in clif-

. ferenti occasioni, la linea co-
siddetta flessibilc attribtilta al 

. ministro degli Esteri Sehroe-
der con il pieno appoggio del 
futuro cancelliere Eriiard. Di 
rincalzo sono intervenuti Kro
ne, prinoipale uomo di fiducia 
di Adenauer,; Von Brenlano, 
Strauss e i l barone Von Gut-
temberg, • influenle deputato 

. del partito eattolico. La batta
glia si svolge per ora in seno 
agli organismi ' dirigenti del 
partito, dove i seguaei di Ade-

; nauer sono otlimamente ptaz-
zali. L'obietiivo e chiaro: ri-
cattare Erbard cpn la minac-
cia di una frattura tra rl par
tito e il governo e riitsctre, 
cosi, a condipionarc fortemen-
te la sua politica. Una precisa 

. ricbiesta teodente a itnmettere 
sia Von Brebtano che Strauss 
nel governo sembra sia stata 
per ora respinta da Erhard. 
Ma non e detto che essa ven-
ga abbandonata: si pub essere 
certt .anzi , che verra ripresen-
tata ogni qua! volta, per una 
ragione o per nn'altra, il nuo-
vo cancelliere si trovera in 
difficolla- ••'••••. ,.;•-"-

II piu fermb nel respirigere 
la ipoteea accesa da Adenauer 

- e dai suoi uomini sulla poli
tica del futuro governo e 1'at-
tuale ministro degli Esteri 
Schroeder. E' Schroeder, in-
fatli, che non trascura alcuna 
occasione per ribattere allc 
affermazioni che Adenauer va . 
faeendo i n questa o quel la 

citta tedesea. Ma dietro H mi
nistro degli Esteri vi e il fu
turo cancelliere e, da qualche 
tempo, anche il pres ident del 
Partito liberale, Mende, il 
quale seeondo alcune voct d«>-
vrebl>e assumere la carlca di 
ministro - dell'Interno nel gu-
binetto presieduto da Erhard. 

; . II terreno dello scoiitro, tut-
- tavia, • rimane assai ambiguo. 
Adenauer attacca • la politica 
di distenslone mentre Schroe
der soslienu che una « politi
ca di movimento» sarehbe il 
solo - mezzo per garanlire il 
permanere dello status quo in 
Europa. In che cosa consista, 
pero, tale a politica di movi
mento », Schroeder non lo ha 
spiegato. Sicche i giornali'sti 

: che da Bonn segttono le vicen-
. de della politica tedesea non 
' varino oltre l'attnlniire ai se-
• gnaei di Adenauer la intenzio-
ne di continuare in una poli
ties di intramigema e ai se-

. guaci di Erhard di voler in-
staurare, invece, una politica 
di fermezza. II conditio sareh
be, dunque, tra intransigenza 
e fermezza. Che cosa sia Tin-
transigenza di Adenauer e ab-
bastanza noto. Che cosa sia la 
fermezza di Erhard e del tutto 
oplnabile: • si avra ^ tnodo di 
comprenderlo, forsc, quando 
il nuovo governo avra comln-
ctato ad agire in campo inter-
nazionale. —••r • :'-4 •', 
., Ma H fatto che quando si 
parla delle : ' intenzioni , di 
Erhard e di Schroeder si e 
costretti, per mancanza di no-
tizie precise, a rimanere nel 
vago e forse indieativo. Cio 
vuol probabilmente dire che 
quattordici anni di dominio 
assoluto di Adenauer sulla vi
ta politica di Bonn hanno pe-
sato piu di qpanto non si ere-
da. E hanno pesato, purtroppo, 
nel senso peggiore:'determi-
nando una sorta di sclerosi del 
pensiero politico di tutto un 
gntppo dirigente che in un 
inodo o nell'altro ha condiviso 
la responsabilita della politica 
del vecchio cancelliere. 
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New York 

Una commission* 
dell'ONUnel 

Vietnam del Sud 
Indagherd sulle repression! contro i boddi-
sti ad opera del governo di Ngo Din Diem 

- NEW YORK. 8. ! fe affrettata a far sapere che ' NEW YORK. 8. 
L'Assemblea generale del-

l'ONU ha deciso oggi. all'una-
nimita, di inviare immediata-
mente una sua commissione di 
indagine nel Vietnam Meridio-
nale per accertare la veridicita 
delle accuse, rivolte al governo 
di Ngo Din Diem, di persecu-
zioni nei confronti della mag-
gioranza della popolazione bud-

' dista. La proposta era stata 
avanzata dai delegati della Co
starica e del Cile e aveva in 
un primo tempo suscitato per-
plessita in quanto si temeva 
che una commissione dell'ONU 
avrebbe esautorato la commis
sione internazionale indo-polac-
co-canadese - che si trova nel | 
Vietnam in base agli accordi! 
di Ginevra del 1954. Creavaj 
dubbi. inoltre. il fatto che la 
commissione avrebbe dovuto' 
indagare soltanto su un aspetto 
della *ituazione sud-vietnami-
ta, quando e noto che le per-
secuzioni contro i buddisti fan-
no parte di un quadro ben piu 
vasto ed impressionante di re
pression!. - , 

Alia fine, dopo lunghe trat-
tative, come abbiamo "• detto, 
1'invio della commissione e sta-
to deciso all'unanimita. II pre-
sidente dell'assemblea Carlos 
Sosas Rodriguez, scegliera per-
sonalmente, senza limitazione 
di numero n6 di nazionalita. i 
membri della commissione. 
Questa riferira air Assemblea 
generale l'esito dei suoi accer-
tamenti. Nel frattempo il dibat-
tito all'ONU sulla questione 
del Vietnam del Sud restera 
sospeso. <: *» 

Coatro l'inchtesta da parte 
del l 'ONU n e l Sud-Viernam si 
k espresso • invece • i l r governo 
della Repubblica democratica 
del Vietnam, il quale in una 
dichiarazione diramata ad Ha
noi ha identificato nell'inter 
vento dell'ONU un modo per 
-ooprire» l'intervento militare 
americano- e creare una situa-
zione di tipo Congolese. Il go 
vemo di Hanoi ba inoltre di 
chiarato che la missione inviata 
da Diem alle Nazioni Unite e 
illegale. e priva di ogni auto-

. rita di parlare a nome dei viet-
namiti. 

A New York e giunta ieri 
isera - Lucrezia Borgia- Nhu, 
la cognata del dittatore Diem. 
che ha intenzione di tenere 
conferenze alia stampa e al
ia televisione, come ha fat
to negli altri paesi da lei vi-
sitati. L'atmosfera che es<a ha 
trovato all'arrivo e stata meno 
cb« C«1BM: la Casa Bianca ti 

e affrettata a far sapere che 
Kennedy non aveva in pro-
gramma di riceverla. •'•-•• 

Dal canto -suo un senatore, 
Stephen Young, prendendo la 
parola in Senato, l'ha attac-
cata duramente, affermando 
che « questa donna irresponsa-
bile ed arrogante, con la lin
gua come quella di un ser-
pente. e colpevole di usare un 
Iinguaggio anti-americano ma-
ligno e velenoso» e che «i l 
governo di Diem ha offeso la 
coscienza del mondo» con le 
persecuzioni ai buddisti. Tutto 
questo sarebbe molto bello se 
molte personality politiche 
americane non limitassero la 
loro ostilita soltanto alia - Lu
crezia Borgia- di Saigon, pe-
dina di un gioco piu vasto. e 
le loro preoccupazioni solo al
ia sorte dei buddisti, ma tro-
vassero finalmente il coraggio 
di riesaminare criticamente la 
intera ' situazione " sud-vietna-
mita, la storia di - t u t t e - le 
persecuzioni di cui Diem e re* 
sponsabile, e il ruolo dei In 
mila militari statunitensi im-
pegnati nel sostegno al re
gime. •••••• • ^ . • . 

r-

Spoak 
fovorevole 
•1 potto 

• NEW YORK, 8. 
1 n r ministro degli esteri del 
Belgio. Paul H e n n Spaak. ha 
pronunciato oggi un discorso 
all'Assemblea generale del-
I'ONU: Egli ha dichiarato tra 
Paltrb: «. Krusciov ha accettato 
di assumersi immense responsa
bilita, anche di fronte al raon-
do comunista, per cercare di 
dimostrare che la coesistenza 
pacifica e la competizione sono 
possibili. Sarebbe follia non 
accettare 1i confronto che,: c i 
viene proposto*. "ti 

Spaak ha aggiunto che - l a 
politica di distension* non deve 
e non pud arrestarsi - e" che 
- nuovi progress! possono ess*re 
compiuti -; in particolare. I'idea 
di u n patto tra NATO e trat-
tato di Varsavia deve essere 
seriamente esaminata, ed e 
- m o l t o importante - il sugge-
rimcnto di far stazionare os-
servatori in certi precisi puntl 
per evitare attaccni di sorpresa. 

conaliUSA 
Dal nostro inviato 

' •-•N'.lirrnv,! Yi P A R I G I , 8 
'̂  Sotfo lo scambio di corte-
sie tra Kennedy e Conve de 
Murvllle il dialogo fra Fran-
da e USA e un dialogo tra 
sordl.'' Che il generale ; De 
Gaulle, a quanta e stato an-
nunciato in marqlne al collo
quio di" "Washington, possa 
recarsi negli USA f« in visi-
ta vrivata in data non preci-
sata >, si afferma all'Eliseo) 
non cambia, seeondo Parigi, 
le carte in tavola, che sono 
quelle di una aperta diver-
genza su tutte le grandi que-
stioni che fiaurano nel dos
sier internazionale. 
• Parlando con i funzlonarl 

francesi del Quai d'Orsay, si 
ha la conferma che i piu 
qrossi capi di accusa che Wa
shington leva oggi contro Pa
rigi sono i seguenti: • '-' 
' l ^ C u b a : si accusa \l go
verno'francese di voler spe-
dire a Castro tin enorme im-
pianto per raffinare lo zuc-
chero, e di concludere con 
Cuba nuovi accordi commer-
ciali, •- cercando di fare lo 
sgambetto agli americani con 
la motivazione che Castro 
« vorrebbe liberarsi della di-
pendenza sovietica ». '•'"• 

2) Cina: Washington incol-
pa Parigi di missiohi: tanto 
imporianti quanto segrete a 
Pechino, e che i cbntattt ecu-
nomici presi ufficialmente 
con la Cina non riguardano 
soltanto la Fiera di Pechinc. 
ma nascondono nell'ombra la 
possibilita che la Francia ri-
cohosca la Repubblica popo-
Idre cinese. 

3) Vietnam: GU americani 
sono sdegnati con i francesi 
per il fatto che mentre * essi 
stahno sostenendo da soli la 
lotta contro U , comunismo 
nel Vietnam*,, De Gaulle 
proclamn la necessita di tini-
re il Sud e il Nord dell'ex In-
docina in tin solo stato neu-
tralistap'Al che signified se^ 
cOh&o^Qli americani dithia-
rarsi sconfitti e conseqnare 
tutto il paese a Ho-Ci-min. 
« E' come ' se, si afferma a 
Washington, Parigi chiedesse 
a Bonn di formare un gover
no confederate con . la Ger-
mania est comunista >. ".. 

4) NATO e : Europa: GU 
USA sono convinti che De 
Gaulle non e piu un alleato 
difficile, ma un nemico che 
vuole distruggere Vinfluenza 
degli USA in Europa, che 
vuole chiudere i mercati eu-
ropei al grano americano e 
ai polli congelati, aggravan-
do il problema quasi insolu-
bile della sovrapproduzione 
alimentare dell'America. -•-> 

Gli USA . riniproverano a 
Parigi, soprattutto ' di •• non 
avere •• accettato sul suolo 
francese gli stock atomici 
americani, di essere ostili al
ia forza atomica multilatera-
lei cara a McNamara, e di 
voler disgregare la NATO. II 
ritiro delle basi americane 
dalla • Francia dimostra a 
quale punto di frizione sono 
giunti i • rapporti sul piano 
della cooperazione • militare 
atlanttca. - "-'• • • * •• ; - ; 

Quanto al Cahier des do-
leances che. seeondo i fun-
zionari del Quai d'Orsay, Pa
rigi riversa su Washington. 
esso non e meno nutrito. La 
Francia accusa gli Stati Uni-
tt di politica di potenza in 
Europa malgrado la volonta 
delle nazioni europee di libe
rarsi dalla soffocante tutela 
americana. Piii concretamen-
te il governo francese si n -
bella al rifiuto opposto dagli 
USA a fare della Francia il 
terzo - grande -' (triumvirato 
atomico) c giudica severa-
mente la dura applicazione 
della legge McMahon - nei 
suoi confronti, che non le ha 
consentito di conoscere alcu-
ni dei segreti atomici neces-
sari alia forza d'urto. Parigi 
accusa inftne Washington di 
voler compromettere la coo
perazione franco-tedesca, po-
nendo Bonn continuamenle 
di fronte alia alternativa ri-
cattatoria: o VAmerica, o la 
Francia. Ultimo- gesto grave 
compiuto dagli USA e stato, 
seeondo Parigi, quello di of-
frire a Bonn la utilizzazlone 
delle basi che le forze ame
ricane si apprestano ad eva-
cuare dalla Francia.. 
; Sui <veri e falsi probte-

mi» che separano la Francia 
dagli USA, he Monde cost 
interviene questa sera: * De 
Gaulle vede sempre gli USA 
come' mossi essenzialmente 
daun nazionalismo quasi im-
perialista. e non crede che 
si possa ottenere da essi gran-
che attraverso la discussione. 
Cio che De Gaulle vuole e 
di meitersi in una posizione 
tale che VAmerica sia obbli-
gata a tenere conto delta sua 
volonta, che gli piaccia o no. 
E.polche dai canto loro gli 
americani non amano gran-
che farsi forzare la mano, la 
minima divergenza degenera 
rapidamente in dramma >. : 

Maria A. Maccfocchi 

• • . » • > • • 

Grave annuncio di Ben Bella 

'V' ' - i'fc 

.-' • ; - ••>• t.i> i V 

confine 
, : # • ' > . 

ALGERI — II presidente Ben Bella mentre tiene un 
discorso > agl i . abitanti di Bougie, nella provlncia della 

; Grand Kabylia. (Telefoto A N S A - * l'Uirit&a-) ."•-.:-
: • - > • • . - • • - • { . ' . - . ' : • i j • ; . • -V •;*. 

Vietnam del Sud 

contro D iem 
v; : '-'.JM SAIGON, 8. 

E' stato annunciato oggi 
che il .« movimento unifica-
to per la salvezza del budrii-
smo» ha lanciato un appello 
alia popolazione - p e r uuo 
sciopero generale ' contro il 
regime diemista. L'appello e 
contenutb - in • . manifestini 
diffusi a- centinaia • di : mi-
gliaia da quattro giorni, cioe 
da q u a n d o — sabato'scorso 
— si e verificato il sacrifi-
cio --•- del - monaco Qu^ng 
Huong, d i c u i la polizia con-
tinua a nascondere i resli 
carbonizzati.-': • - • ; : : . ' ' 

In tutto il mondo; e so
prattutto in Asia,' continua-

no frattanto le manifesta:'.io-
ni di solidarieta con il po-
polo sudvietnamita.'-- ., 

Oggi i buddisti della pra-
fettura giappohese di Aichi 
hanno presentato una pfote-
sta all'ambasciata sudvietna-
mita in Giappone contro la 
persecuzione dei •• buddisti. 
Nel consegnare questa pro-
testa ai rapjjreseritahti del-
l'ambasciata. essi hanno ac-
cluso tin registro con centa 
mila firme di abitanti del!? 
prefettura di Aichi. i qiiali 
chiedono la^'cessaziohe delle 
rappresaglie>^ contro : i bud
disti. ' . " " 

% 
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Singapore 
II governo malese ha fatto arrestare 

17 dirigenti dei sindacati di sinistra 

l : : . SINGAPORE. 8 
' Questa mattina, mentre 60.000 

lavoratori scendevano in sico-
pero a Singapore, il governo 
della Malaysia (la nuova Fede-
razione malese) ha fatto arre
stare diciassette dirigenti dei 
sindacati unitari di Singapore 
(SATU) , fra cui il presidente 
deH'organizzazione. S.T. Bani. 
Gli arresti. a w e n u t i ; all'alba. 
sono - stati annunciati " con un 
comunicato del ministro della 
sicurezza in cui. per Kiustifi-
care il nuovo attacco reaziona-
rio alle organizzazioni dei la
voratori. gli arrestati vengono 
accusati di aver - preparato un 
complotto per impadronirsi del 
potere». Fra gli arrestati sono 
tre sinlacalisti deputati al par-
la men to e una donna. • -

La risposta dei lavoratori 
e- stata poderosa. Lo sciopero 

generale e stato attuato seeon
do quanto era stato prestabi-
lito da; eindacati - che. . come 
ieri aveva dichiarato Bani. vo-
gliono denunciare i piani del 
governo per mettere al bando 
le organizzazioni operaie di s i
nistra. Nello scorso febbraio il 
governo aveva arrestato un cen-
tinaio di esponenti • politici e 
sindacali di - sinistra e aveva 
bloccato I fondi della SATU. I 
trasporti pubbl.c; . numerose 
fabbriche. uffici pubblici e pri-
vati e parecchi cinema hanno 
interrotto ogni attivita. Doma-
ni. agli odierni 60 000 sciope-
ranti se ne aggiungeranno altri 
40.000. Uno sciopero intanto e 
in atto nella base della marina 
inglese a Singapore da parte 
di 8.500 dei 9.500 dipendenti 
males! che chiedono migliori 
condizioni calariali e di lavoro. 

Ufficialmente annuncia
to il rinvio del previsto 
viaggio del premier al-
gerino negli Stati Uniti 

ALGERI, 8 
Scontri a fuoco si sono ve-

rificati oggi a Colomb Bechar, 
nei pressi del confine algero 
marocchino, tra truppe alge-
rine ed elementi « incontrol-
lati ». L'annuncio e stato da-
to stasera dai presidente del
la repubblica algerina Ben 
Bella. Seeondo le prime in-
formazioni, il bilancio dello 
scontro sarebbe di almeno 10 
morti. •>•-•*.•, -. 

• Ben Bella ha fatto il dram-
matico annuncio sdavanti a 
150 giornalisti che si erano 
raccolti nei locali dell'Ufficio 
politico per ascoltarlo a pro-
posito del congresso dei fel-
lahin che si terra ad Algeri 
dai 26 al 27 ottobre. Ben Bel
la non ha fornito molti par-
ticolari: :ha detto soltanto 
che lo scontro si e verificato 
alle 13 di oggi (le 14 italiane) 
e ha coinvolto forze dell'eser-
cito ed elementi « incontrol-
lati » (probabilmente maroc-
chini, ha lasciato intendere 
il presidente della repubbli
ca) perfettamente armati e 
che dispbnevano anche di au-
tocarri per i loro spostamen-
ti. Null'altro ha detto a pro-
posito dell'incidente il presi
dente algerino, che venendo 
a parlare subito dopo dell'at-
tuale situazione interna al
gerina e delle sue prospetti-
ve di soluzione ha affermato 
che non esiste un problema 
cabilo e ha escluso categori-
camente •• la - possibilita di 
un compromesso.- con Ait 
Amhed. c Non ci saranno ne-
goziati con il criminale Ait 
Amhed — egli ha detto —, 
non ci saranno mercanteg-
giamenti con quest'uomo che 
e gia responsabile della crisi 
dell' anno '' scorso. r- Bisogna 
che si sappia: noi non discu-
teremo mai con lui >. -
' Ben Bella ha poi ribadito 
piu volte che. « se necessario 
il governo arm era centinaia 
di migliaia di algerini > per 
stroncare la ribellione ber-
bera ed ha aggiunto, rivolto 
ai giornalisti: «Fra qualche 
giorno vedrete quello che ac-
cadra. Nessuna forza al mon-
do potra arrestarci». II pre
sidente algerino ha spiegato 
di avere deciso di rinviare il 
suo ; viaggio ' a New : York 
« perche in tal senso — egli 
ha detto — sono stato consi-
gliato dai miei amici di cola 
e perche -ho da fare qui in 
Patria>. "_" • V ... .• 

Chiestogli da un giornali-
sta quali fossero i suoi piani 
per fronteggiare i dissident} 
armati, Ben Bella ha rispo-
sto: « L o leggerete sui gior
nali. Non esiste, pero, una 
dissidenza" berbera. Esistono 
t dissidenti di Ait Amhed e 
Ou El Hadj ». 

- Ben : Bella ha annunziato 
infine di aver convocato pet 
il 26 ottobre il congresso di 
tutte le forze contadine • di 
Algeria per discutere i pro
blem! della' riforma agraria 
connessi alia confisca delle 
proprieta - europee. < La ri-
voluzione continua — ha di
chiarato Ben Bella — e con-
tinuera sempre*. • t: - • 

• Nel pomeriggio Ben Bella 
si era recato a Bougie, una 
citta costiera ai margini del
la Cabilia, dove ha pronun
ciato un discorso accusando 
i capi del moto sedizioso ber-
bero di cercare < di dividere 
la nazione con una controri-
voluzione criminale >..; Ben 
Bella, che ha lanciato un ap
pello alia nazione perche di-
fenda • l'unita de l ' paese, ha 
anche rivelato di avere nelle 
mani le prove che 1'insurre-
zione della • Cabilia e stata 
ideata all'estero ed e appog-
giata da ; potenze straniere. 
Ben Bella non ha specificato 
a quali governi si riferisse. 

II discorso di Ben Bella e 
stato applaudito da oltre tre-
mila . berberi. II Presidente 
ha parlato meta in francese 
e meta in arabo. Nel suo di
scorso egli ha anche annun
ciato che prima della fine 
dell'anno il governo proce-
dera • alia nazionalizzazione 
di altre proprieta europee. 
.- Successivamente, in un'in-
tervista alFagenzia di stam
pa algerina Ben Bella aveva 
dichiarato - che non partira 
domanL come • era. previsto, 
per New ' York, ma • che il 
viaggio, per partecipare alia 
Assemblea dell'ONU, a w e r -
ra piu avanti. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Federconsorzi i 

so su questi punti Ingrao — 
una • precisa esauriente ri
sposta ora, senza attendere 
la data del 20 ottobre >. 

* La - seconda • parte del di
scorso del cumpagno Ingrao 
e stata > dedicata all'esame 
della questione della rifor-
ma della Federconsorzi: que
sto discorso — ha insistito 
Ingrao — e ormai aperto e 
ad esso non sara possibile 
sfuggire. La richiesta di una 
riforma della Federconsorzi 
non viene ormai piu solo dai 
nostrj banchi, o dai banchi 
socialist! o da gruppi di ter-
za forza, essa viene anche 
da dirigenti della CISL e da 
una parte della Democrazia 
cristiana. Persino Ton. Truz-
zi, unico dirigente bonomia-
no intervenuto in questo di-
battito, ha dovuto riconosce-
re che esiste la esigenza di 
< adeguare le strutture del
la Federconsorzi alle mutate 
condizioni >, ammissione ab-
bastanza indicativa delle per-
plessita esistenti, su questo 
argomento, nello stesso grup-
po dirigente della DC. 

Una riforma quindi della 
Federconsorzi e riconosciu-
ta l' necessaria ormai -; dalla 
maggioranza del Parlamen-
to. Ma quale riforma? Que
sto e. oggi, il discorso da por-
tare avanti. Dopo aver ricor-
dato la definizione che il dc 
Scalia ha dato della Feder
consorzi (« un monopolio ac-
centratore e parassitario >), 
il compagno Ingrao ha de-
nunciato il pesante interven-
to di questa organizzazione 
nella vita politica italiana e 
persino nel gioco delle cor-
renti interne della DC. Col-
pire questa istituzione. : ; si-
gnifica anche liberare la no
stra vita politica -,: dai peso 
e dai ricatto di; un potente 
centro di potere, favorire la 
stessa dialettica interna del
la DC. ^ - - ^v-;..v,«v-'-;,..- . 

' II paese si trova oggi, e il 
dibattito su " questo bilancio 
lo ha dimostratq, di fronte 
ad una = vasta crisi - agricola 
che ha molteplici aspettj su 
ognuno dei quali 1'azione del
la Federconsorzi continua ad 
incidere negativamente: ri-
formare senza indugi la Fe
derconsorzi significa ! quindi 
liberare in ; primo luogo - la 
nostra agricoltura da uno de
gli enti che ne impedisce (ed 
anche questo e stato affer
mato dai dc Scalia) un equi-
librato sviluppo. • • . ? - • . - . 
'» A proposito delle linee di 
tale -poss ibi le '• riforma. "• il 
compagno ' Ingrao ha affer
mato che le proposte avan-
zate in tal senso dai dc Sca
lia possono costituire un po-
sitivo terreno di discussione: 
si tratta di ricondurre i con-
sorzi agrari alia loro natura 
privatistica, di - romper'e la 
struttura - accentrata della 
Federconsorzi, di liquidarne 
il patrimonio facendolo tor-
nare •. in parte agli enti di 
Stato e in parte al movimen
to cooperativo. r. ••.:-•.-
• < In : direzione - di ^ questi 

orientamenti si • puo lavora-
re. Cio • che pero respingta-
mo e ogni tentativo di pseu-
doriforma della Federconsor
zi che ne lasci immutata la 
attuale struttura accentratri-
ce, realizzando magari, nel-
l'ambito di questa struttura 
una divisione fittizia tra i 
compiti pubblici e quelli pri-
vati dell'Ente». 

II problema della riforma 
della Federconsorzi, ha con-
tinuato Ingrao, e ormai ui-
gente e scottante: attorno al
ia soluzione che al problema 
si dara si qualificheranno le 
varie forze politiche impe-
gnate nel dialogo di centro 
sinistra. E cio deve avvenire 
qui, nel dibattito parlamen-
tare. e non negli ambulacri 
della Camilluccia. La Feder
consorzi e " infatti divenuta 
oggi una sorta di «campio 
ne » delle ques'tioni che stan-
no di fronte al paese, alia' 
vigilia di una politica di tra-
sformazione e non solo nel 
settore deU'agricoltura. . La 
torbida commistione che in 
essa si • opera tra capitale 
pubblico e interessi privati 
e un esempio lampante del 
disordine e del pericolo che 
nascono non dalla espansio-
ne deH'interyento pubblico, 
ma quando tale espansione 
non sia sorretta e accompa-
gnata da una riforma demo 
cratica dell'ordinamento del-
lo Stato. da un piu incisivo 
sistema di controlli e da un 
allargamento della democra
zia di base. •. -:-

Di qui alcune domande al
le quali occorre dare una ri
sposta: . a quali contenuti e 
fini deve - obbedire " l'inter
vento pubblico? Quali le for
me in cui deve arficolarsi, 
quali i rapporti che in que
sto quadro si devono stabi 
lire tra esecutivo, Parlamen 
to ed organismi della socie-
ta civile? Di qui anche una 
risposta aU'interrogativo che 
Ton. Truzzi poneva a noi cir 
ca il posto che sara dato nel 
la programmazione alia ini 
ziativa privata. Noi abbiamo 
diritto di chiedere: ma qua
le iniziativa privata? Quella 
della Montecatini o quella 
dei coltivatori diretti? Quel
la del grande proprietario 
capitalista o quella del mez-
zadro, del colono. del brac-
ciante? _' . 

Tra gli uni e gii altri vi e 
una differenza non piccola 
e per coglierla non e'e biso-
gno di essere marxista, basta 
ri farsi anche all'ala avanza
ta deirinterclassismo eatto
lico, che pur predicando la 
collaborazione di classe. ri-
conosce la « differenza > che 
e'e tra il padrone e il brac-
ciante. II corporativismo bo-
nomiano che mette tutti in 
un sacco, sfruttatori e sfrut-
tati, sa di stantio perche 
oscura, con le nebbie della 
demagogia rurale, questa 

differenza, fuori della quale| vio, tuttavia, che questioni fori 
del resto non si capisce nien- mali a parte, la sostanza def 
te del mondo moderno e non programma dovrebbe restar€ 
si capisce nemmeno la ra 
dice della politica agraria 
realizzata in questi anni dai 
governi dc e la nostra cri-
tica. V? jr'' -•• •• .'* "*"'"'• 
. Noi^'ci tisiamo opposti in 
questi anni a che i miliardi 
dello Stato - andassero alia 
agraria ed alia grande im-
presa -- capitalistica, propo-
nendo una spesa qtialificata 
seeondo una scelta al fondo 
della quale e'e I'idea essen-
ziale che protagoniste della 
trasformazione e del rinno-
vamento della agricoltura 
italiana' debbano essere le 
forze della terra liberameh-
te associate e : che ad : essa 
tlebba andare' 1'appoggio 
dello Stato e il sostegno del-
l'economia pubblica. 
i Questa scelta non la deri 
viamo da : un pregiudizio 
ideologico, ' ma dall'esame 
concreto della storia del no
stro paese. Avremmo del re
sto una ben bassa stima del 
movimento eattolico se rite-
nessimo che esso si muova 
oggi senza una ideologia; e 
sappiamo che esso.e qualco-
sa di assai piu ricco e com 
plesso del rozzo • corporati 
vismo . bonomiano. Noi an-
diamo anzi' ad una stretta 
economica e politica che 
mettera a dura prova molte 
interpretazioni • tradizionali 
dell'interclassismo. costrin 
gendo a ripensamenti e svi-
luppi. Sono temi che solle-
citano a confronti ed a com-
petizioni delle idee: a questo 
confronto noi ci sforziamo di 
andare con animo aperto, at 
tento anche alle verita par-
ziali, monche o contraddit 
torie che altri movimenti 
ideali. •. pur lontani. da no:, 
affermano nel loro cammino, 
e dopotutto ci sforziamo di 
andarci con una azione po
litica positiva. con'" quello 
stesso spirito positivo con 
cui affrontianio qui il tema 
limitato ma importante che 
e oggetto del nostro dibat
tito. » ' - - . 
' Noi abbiamo condotto una 
larga campagna contro gli 
scandali e i soprusi della Fe 
derconsorzi, questa campa
gna ha scosso il Paese. ha 
imposto il problema, ha da
to frutto. La riforma della 
Federconsorzi e al centro di 
questa discussione, e esigen
za - ormai • riconosciuta da 
uno schieramento assai va 
sto. II cammino per passare 
tuttavia alle decisioni legi 
slative ' e ; lungo e non sara 
facile. Noi non faremo man 
care il nostro contributo. con 
la tenacia e lo spirito uni-
tario che ci e proprio. II 28 
Aprile abbiamo ricevuto an 
che su questo tema un man 
dato da milioni di contadini. 
A quel mandato terremo fe-
de come e nostro costume 
come e nostro obbligo. 

[ ; 'Governo -
ci necessari >. In questo modo 
la vita economica dei comuni 
e delle province, gia cosi 
asfittica e sottoposta ad una 
serie di anacronistiche barda-
ture, verrebbe a ricevere un 
altro duro colpo. Gli enti loca 
li, per altro. sarebbero auto-
rizzati, o meglio < invitati », a 
promuovere • l'aumento • delle 
tariffe dei pubblici trasporti 
. A quanto si e appreso il go

verno, nella prossima riunio-
ne, • dovrebbe occuparsi di 
molte altre questioni: Alto 
Adige, fuga dei capitali e pro
blema dell'« equo canone » nel 
fitti, discusso nei giorni scorsi 
in lunghe riunioni da Moro 
con i ministri finanziari e con 
Bosco. • * •...;.,-. 

Seeondo alcune informazionl 
il governo si occuperebbe an
che del tragico caso di Pa
lermo. . v , ••••• 

RIPRESA DFUE TRATTATIVE 
PER IL CENTROSINISTRA An. 
che Ieri I colloqui fra dirigenti 
dei partiti del centrosinistra 
sono continuati, dopo Papertu 
ra ufficiale di essi segnata dai 
colloquio Moro-Leone di una 
settimana fa, seguito da col 
loqui • del segretario politico 
dc con Saragat, De Martino e 
Reale. Ieri Moro ha visto, ol
tre a Togni e Colombo, Fan-
fani e La Malfa. -

Dopo un incontro con 
La Malfa, ieri Saragat si e in-
contrato con Reale. Al termine 
del colloquio, i portavoce uf-
ficiosi cercavano di infondere 
ottimisnio sulle prospettive 
della ripresa della trattativa 
politica per la formazione del 
governo. Veniva confermato 
che Leone si dimettera uffi
cialmente il 5 novembre e che 
i quattro partiti sono gia con-
cordi per I'assegnazione del-
l'incarico a Moro. 
1 L'agenzia Italia, dopo il col
loquio Saragat-Reale che ' ha 
chiuso un primo « giro di oriz-
zonte > fra i quattro partiti, 
scriveva ieri che «Saragat e 
Reale valutano posi t ivamente 
lo svolgimento della situazione 
in vista della ripresa ufficiale 
a novembre de l le trattative 
per la formazione del governo 
di centro sinistra >. II motivo 
deU'ottimismo, dice la Italia. 
e nella - circostanza c h e gli 
« autonomisti » continuano a 
mantenersi in maggioranza nel 
corso dei « precongressi » del 
PSI e nell'< es i to dei contatti 
di questi giorni. preparatori 
degli incontri di n o v e m b r e » . 
- Da questi contatti sarebbe 

emerso un accdrdo per riapri-
re tra un mese i negoziati. Lo 
accordo. per ora. si l imita solo 
alia data e al nome de] pre
sidente d e s i g n a t e Moro: si sa
rebbe anche deciso che , alme
no formalmcnte. la discussio
ne sui «programma > dovreb
be procedere « e x novo >, e 
non r iprendendo i testi degl i 
« accordi della Camilluccia », 
Urgamente • bnic iat i ». E ' ov-

quella del c piano Moro », xe\ 
spinto a giugno. Basta quests 
pacifica costatazione, • per fal 
si che anche nel commento ot 
timistico deH'Agenzia Italia] 
appaia un inciso nel quale sf 
afferma che « naturalmente lc 
difficolta non mancano e r i | 
guardano, i n - particolare, l i 
piattaforma programmatlca »\ 

Circa i tempi di attuaziom 
della « operazione novembre »J 
il calendario prevede la chiu-1 
sura del Parlamento il 24 ot-| 
tobre, alia vigilia dell'apertura 
del Congresso del PSI, che an-| 
dra dai 25 al 29. II govern( 
resterebbe in carica flno a^ 
giorno 5. Ne l l o stesso periodc 
dovrebbero riunirsi le direzio-l 
ni dei partiti del centrosinistra 
per esprimere un giudizio sul-| 
la < condizione > essenziale pe i 
la ripresa del le trattative: l'esi-| 
to del congresso del PSI . 

SEGNI" E LA DESTRA H « a, 
stato un certo interesse, negli 
ambienti politici. la notizia rij 
portata ieri da Enrico Mattei 
nella sua nota politica (sullal 
Nazione) seeondo cui si sta-f 
rebbe varando. nel nostro Pae-I 
se, un « movimento di revi-l 
sione della Costituzione, chel 
dovrebbe preludere alia instau-| 
razione della seconda Repub
blica ». Vi aderirebbero Pel-
la, Gonella, Pacciardi, Rulnl| 
e Scelba. «I3i dice — ha scrit-
to Mattei — che Segni vedreb.l 
be bene il movimento che, perl 
ora, avrebbe fatto solo timide| 
sortite 

• La notizia non - ha trovatol 
ieri alcuna smentita, ma anzil 
conferme da varie parti. Quel-I 
lo che stupisce e il fatto chef 
si possa accomunare il nomel 
del Presidente - della Repub-| 
blica in una iniziativa di chia-
ra intonazione gollista, la cuil 
gravita non ha certo bisogno| 
di sottolineature. 

;;..--'i-..:v:Flat--'--'..'.-
tutte le ofneine FIAT. 

La segreteria della CGILj 
venuta a conoscenza della pe
sante offensiva FIAT ha in
viato al ministro del Lavo-J 
ro on. Delle Fave, il seguentej 
fonogramma: •« Nostra orga- | 
nizzazione torinese ci comu-
nica che :• direzione . FIATl 
esercita pressioni su.propriil 
dipendenti afflnche si asten-l 
gano dai partecipare elezionil 
commissione • interna : chel 
avranno > luogo • domani ne l | 
complesso * industriale tori
nese. Illecito intervento pa-l 
dronale che si manifesta in | 
particolare su presunti elet-
tori FIOM-CGIL e FIM-CISLI 
assume il carattere di invito! 
ad astenersi dai lavoro do-l 
mani * con l'impegno che " i l | 
permesso sara retribuito. Se
greteria CGIL protesta con
tro indebita - intromissionel 
direzione FIAT che tende al 
limitare .. libera espressionel 
scelta lavoratori e chiede all 
ministro del Lavoro un im-l 
mediato intervento per ga-l 
rantire in tutto il complessol 
lo svolgimento democraticol 
delle elezioni di commissio-| 
ne interna ». 

Anche la FIOM ha fatto| 
un nuovo passo presso il mi
nistro del Lavoro. Delle Favel 
ha successivamente comuni-l 
cato di avere ricevuto, in un[ 
contatto diretto con la so-l 
cieta FIAT, l'assicurazionel 
che la direzione centrale nonl 
avrebbe impartito direttivel 
agli stabilimenti tendenti al 
limitare il diritto di voto dei | 
lavoratori. >! 

- Di fronte alle palesi con-l 
traddizioni fra la dichiara-l 
zione della FIAT e i fatti, lal 
CGIL e la FIOM hanno in-l 
vitato tutti i lavoratori a re-
spingere con fermezza ognil 
interferenza padronale e al 
recarsi a votare per l'elezlo-1 
ne delle Commissioni inter-l 
ne, seeondo il loro liberol 
giudizio e la loro cosciensa| 
sindacale. 

Anche Ton. Donat CattinJ 
democristiano, ha denunclatol 
ai ministri, degli Interni e l 
del ' Lavoro l'offensiva dell 
monopolio. 

Ad una prima valutazionel 
due sembrano le componentil 
della offensiva FIAT: la pau-l 
ra. da una parte, di una af-| 
fermazione clamorosa del sin-
dacato unitario, e la volontal 
di favorire ad ogni-costo ill 
SIDA. per poter rilanciarel 
cosi quell'accordo separatol 
firmato nel luglio dello scor-l 
so anno dai SIDA e dairUIL,] 
accordo che — come e; noto] 
— e stato poi travolto dallo| 
sciopero vittorioso. 

Ma. al di la di un discorsol 
sulla « tattica >"- della FIAT, | 
il grave episodio di oggi di
mostra quali profonde radi- | 
ci abbia la vocazione antisin-
dacale e antidemocratica del-l 
la FIAT, questa sua ostinatal 
volonta di non accettare unl 
rapporto normaie coi lavo-l 
ratori e coi s indacat i .e dil 
continuare a difendere unl 
« regime > di fabbrica ov« il 
lavoratori non hanno neppu-| 
re il diritto di eleggersi, sen
za interferenze' padronali, i | 
loro rappresentanti. 

Ecco cosa e'e ancora oggii 
dietro : a % questo monopolioI 
che pure si presenta come] 
un € padre . spirituale » del! 
centro-sinistra. di quanto e'ej 
di piu ' moderno, nuovo ne l | 
capitalismo italiano. L'offen
siva antisindacale in atto al
ia FIAT da allora un con-l 
tenuto nuovo al voto di do-1 
mani e pone problemi a tut
te le forze democratiche, non! 
solo a Torino. Nella fabbrica! 
si tratta di far accettare ai] 
monopolio una Commissi! 
interna che non sia piu uno| 
strumento della direzione. 
Le possibilita — come abbia
mo visto — ci sono, ed e perl 
questo che la FIAT ha paura.j 
e ricorre ai vecchJ metodi! 

**i v 

V * >v-. ' 

Jl 
. f ] ;* I '**m ,-.^m^ 

file:///u/r

