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Si delinea un nuovo attentate al ia pace 
l * 

Taylor discute i piani 
rassegna 

internazionale 
L'URSS 
• il Viet Nam 

Con la nota diramala gio-
jvedi dalla Tags il governo so* 
1 vietico ha posto il gruppo di-
I rigente americano davanti a 
: una situazione nuova e lut-
t'altro che facile. A Washin
gton sono cominciate, con l'ar-
rivo del generate Taylor, am-
basciatore dcgli Stali Uniti a 
Saigon, le consultazioni che 
dovrehbero portare ad una 
Bcelta nella politica da segui-
re nella penisola lndocinese. 
Tutte le indicazioni della vi-
gilia facevano pensare ad un 
orientamento favorcvole alia 
estengiono della guerra, in una 
forma o in un'alira, alia Re-
puhblica democralica del Viet 
Nam. Orientamento, del resto, 
tutt'allro che nuovo. Fin dalla 
conferenza di Honolulu, in-
fatti, l'ipolesi della aggressio-
ne alia Repuhhlica democra-
tica del Viet Nam era stata 
considerata come la piu pro-
habile. Dalle colonne della 
New York Herald Tribune 
Joseph Alsop affermava, per 
sostenere questa ipotesi, che 
l'UrBS avrebbe certamente pro-
teBtato in caso di attacco al 
nord ma si sarehbe guardata 
bene dall'intervenire. La de
cisions venne tuttavia ritar-
data, ma da quel tempo nu-
merosi passi sono stati compiu-
ti per avvicinnre gli Stati Uni
ti a quella scelta. L'attacco del 
mese di agosto ad alcune lo
cality costiere victnamite, con 
il preteslo di una battaglia 
navale mai veriftcatasi, fu in 
ccrto senso un assaggio delle 
reazioni dei paesi socialisti 
oltre che una mossa diretta a 
risollevare il morale delle 
truppe Eud-vietnamite lancia-
te in una impresa disperata. 
3fa quella iniziativa non e 
valsa in alcun modo a infon-
dere speranza nella possibilita 
di vinccre la guerra. Al con-
trario, dopo di allora gli ame-
ricani registrarono le sconfitte 
piu clamorose: basti ricorda-
re, tra tutte, l'attacco partigia-
no alia piu importante base 
aerea statunitense nel sud-Viet 
Nam. La situazione politica, 
d'altra parte, non ha falto 

che deteriorate! a Saigon, e 
gH episodi di qucsti giomi 
dicono a qual punto di sfa-
celo si sia ormai arrivati. 

E' da questa situazione, e 
dal rifiuto americano di pren-
dere in considerazione la pos
sibilita di una tratlativa che 
lasci ai vielnamili del sutl e del 
nord di decidere del loro de-
slino, che e maturate I'esigen-
*a di questa nuova consulta-
zione tra i capi politic! e mi-
litari di Washington. Se il 
governo sovietico avesse taciu-
to, gli americani avrebbero 
potuto illudersi di avere a che 
fare, in caso di attacco al Viet 
Nam del nord, solo con la Ci-
na. Ma la nota della Tass li 
riportn alia realta. « L'Unione 
Boviclica non puo assistere in-
diiTerento alio attacco a un 
paese socialism ed e pronta — 
si h'gge nel documento — a 
fornirpli 1* assistenza necessa-
ria». E' un linguaggio pru-
dente ma fermo, soprattutto 
se si tiene conto del fatto 
che la presa di posizione so-
vietica e venula prima e non 
dopo un eventuate nuovo at
tacco. 

Gli americani, dunque, san-
no come stanno le cose. Ed e 
da questo che devono partire 
nel valutare tutte le possibili 
conseguenze di un loro gesto 
aggressivo. Da questo devono 
partire anche gli alleati degli 
Stati Uniti, anche Be si !rat-
ta di alleati non direttamente 
coinvolli nella avventura viet-
namita. II govnrno italiano, ad 
esempio, farrbbe bene a tirar 
fuori la testa dalla sabbia e a 
consigliare prudenza a Wa
shington. Una complicazione 
internazionale nell' Asia del 
sud est non sarebbe certo la 
cosa migliore per chi a (Terma 
di volersi adoperare per una 
ripresa del dialogo tra est e 
ovest. In ogni caso, non sareb
be facile per Moro, Nenni e 
Saragat persuadere gli italiani 
che si tratta di nffnri che non 
ci riguardano. Ci riguardano, 
invece, e da vicino, visto che 
nonostante tutto il governo 
continua a prorlamare la ne
cessity della allennza con gli 
Stati Uniti. 

a. j . 

di attacco al 
Nord Vietnam 
Prevale nei circoli dirigenti USA la tendenza 
favorevole alia criminale avventura imperialist* 

Bruxelles 

Contrast! 
nelMEC 

sulI'Murafom 
II consiglio dei ministri riun'rto per tentare di con
ciliate la posizione francese e quella tedesca 

WASHINGTON, 27. 
Le «consultazioni > del-

l'ambasciutore americano a 
Saigon, gen. Taylor, sull'al-
largamento del conflitto viet-
namita, sono cominciate og-
gt a Washington, con tre 
fattori nuovi da aggiungere 
all'impossibile equazione che' 
i dirigenti statunitensi si tro-
vano a dover cercare di ri-
solvere. I tre fattori nuovi 
sono: 1) la denuncia di una 
ennesima aggressione ameri-
cana al Vietnam democrati-
co, fatta ieri sera da Hanoi 
e ufficialmente ancora igno-
rata da Washington; 2) il se-
vero monito sovietico, secon-
do cui l'URSS non stara con 
le mani in mano nel caso in 
cui il Vietnam democratico 
venisse coinvolto nella guer
ra in corso nel sud; 3) la 
drammatica situazione di Sai
gon, il cui governo e ben 
lungi dal garantire quel gra-
do di stabilita che sarebbe 
necessario ad ogni allarga-
mento del conflitto. 

I primi incontri che Max
well Taylor ha avuto oggi 
nella oapitale statunitense 
sono stati quelli con il 
segretario di Stato Rusk, il 
sottosegretario George Ball 
e il ministro della difesa Mc 
Namara. Ma l'incontro deci-
sivo col presidente Johnson 
avverra lunedi, in assenza 
sia di Rusk che di Ball. II 
primo sara lunedi a, New 
York, alle Nazioni Unite, e 
il secondo, di cui si dice che 
in questi ultimi giorni si sia 
battuto per evitare l'allarga-
mento del conflitto, partira 
addirittura stanotte per l'Eu-
ropa. Rimarranno sulla sce-
na McNamara (la guerra di 
repressione nel Vietnam vie-
ne spesso definita <la guer
ra privata di McNamara >), 
McGeorge Bundy e i cinque 
membri degli stati maggiori 
riuniti, tutti esponenti di 
quella fazione dei c falchi > 
— favorevoli alPestensione 
del conflitto — che si con-
trappone alia fazione delle 
< colombe >, debole e sparu-
ta schiera di fautori di una 
soluzione politica. 

II <New York Times >, 
l'altro giorno, ha rivelato che 
tutti i cinque capi degli stati 
maggiori hanno esercitato 
pressioni per allargare il con
flitto. Ad essi si e aggiunto 
Taylor, dei cui piani il gior-
nale scrive: < I rilievi del 
gen. Taylor indicano che il 
suo obiettivo reale, con il 
bombardamento aereo, non 
sarebbe soltanto quello di in-
terrompere le linee di rifor-
nimento, ma di ammonire i 
nord-vietnamiti che essl pos-
sono perdere molto di piu di 
quanto essi non possono vm-
cere. Cio implica, se neces
sario, il bombardamento di 
ferrovie, porti, ponti, cen-
trali elettriche e fabbriche 
nord-vietnamite, con gravi 
perdite civili. Implica la vo-

Per la festa 

della liberazione 

Delegati 

romeni 
giunti 

a Tirana 
Voci di un incentro 
cino^oment-aniaiiese 

TIRANA, 27. 
Una delegazione del Parti

to operaio e del governo ro
meni e arrivata a Tirana per 
partecipare alle celebrazioni 
per il ventesimo anniversario 
della liberazione dell'Alba
nia. E* la prima delegazione 
di un paese socialista europeo 
che visiti la capitale albane-
se dopo l'aspra polemica svi-
luppatasi in seno al mondo 
socialista e al movimento co-
munista internazionale. . 

Alle celebrazioni albanesi 
assistono una delegazione ci-
nese e delegazioni di altri 
paesi socialisti e partiti co-
munisti non europei. Fonti 
occidental! hanno tratto 
spunto dalla contemporanea 
presenza di tali delegazioni 
per parlare di possibili colics 
qui cino-romeno-albanesi. In 
proposito non vi sono tuttavia 
indicazioni uffldali. 

divisioni americane a difeu 
dere il sud Vietnam se reset-
cito nord vietnamita di 22b 
mila uomini rispondesse con 
una invasione terrestre. Po-
trebbe implicare la guerra 
con la Cina >. 

La gravita dei piani alio 
studio e dunque indiscutibi-
le, e la minaccia che pesa 
sull'Asia reale e tremenda. 

A Saigon oggi le vie della 
citta sono pattugliate da sol-
dati e poliziotti armati dl 
tutto punto, pronti a repri-
mere qualsiasi nuo,vo tenta-
tivo di dimostrazione popo-
lare, che potrebbe verificarsi 
in occasione dei funerali del
le vittime della sanguinosa 
repressione dell'altro giorno. 

Congratulazioni 
del PCB al PCI 
per il successo 

eleftorale 
II C.C. del Partito comunista 

bulgaro ha inviato al C. C. 
del PCI il seguente tele-
gramma: «Cari compagni ci 
congratuliamo cordialmente e 
vi salutiamo per la grande vit-
toria che il PCI ha riportato 
nelle elezioni amministrative. 
Vi auguriamo i maggiori suc-
cessi nel vostro lavoro e nella 
lotta per la prosperita e la feli-
cita del popolo italiano». 

Un telegramma 
del PC 

norvegese 
La Segreteria del PC nor

vegese ha cosl telegrafato 
alia Direzione del PCI: 

•H Cari compagni, vi invia-
mo i nostri migliori saluti 
e le nostre congratulazioni 
per la grande vittoria del 
vostro Partito nella sua lot
ta per un'Italia democrati-
ca, pacifica e felice - La Se
greteria del PC norvegese ». 

Richiesto 
all'UNESCO 

per il centenario 
di Gandhi 

NUOVA DELHI. 27. 
L'India ha intenzione di chie-

dere alia organizzazione scien-
tiflca culturale ed educativa 
delle Nazioni Unite (UNESCO), 
nella sua prossima sessione, di 
celebrare su scala internaziona
le il centenario della nascita 

lonta di mandare fino ad ottoldi Gandhi, nel 1969. 

BRUXELLES, 27. 
II Consiglio dei ministri 

del MEC si e riunito oggi 
per tentare di risolvere il 
dissidio sorto fra i' « s e i » 
sull'Euratom. II trattato per 
l'Euratom dovra essere rin-
novato il 1" gennaio 1965, 
ma non si vede in quale for
ma potra esserlo, poiche le 
posizioni della Francia (so-
stenuta dal Belgio) e quelle 
della Germania (fiancheg-
giata dall'Italia con qualche 
reticenza) sulla politica nu-
deare « europea > sono an
che piu divergenti che in al
tri campi. 

Come in altri campi. Bonn 
fa propri gli interessi ame
ricani, e pertanto favorisce 
il dumping USA dei reattori 
« ad acqua > e uranio arric-
chito, e la privatizzazione 
della industria nucleare. Pa 
rigi sollecita invece uno svi-
luppo del scttore che sia au-
tonomo rispetto agli Stati 
Uniti, quindi — sull'esempioj 
inglese — mantiene la scel
ta dei reattori a uranio na-
turale. sollecita una concen-
trazione degli sforzi sugli 
sviluppi futuri (reattori eve-
loci >), e a causa dei gravosi 
impegni che un tale pro-
gramma comporta si rivolge 
alia iniziativa pubblica, sia 
pure subordinata alle scel-
te e al profitto dei gruppi 
monopolistici. Le posizioni 
in contrasto furono esposte 
nel luglio scorso in memo
randum (uno francese. uno 
tedesco, uno belga e uno ita
liano), che sono ora all'esa-
me del Consiglio. 

II problema e • connesso 
d'altra parte a quello piu 
generate di una politica 
energetica « comunitaria >. 
che non e stata finora defi
nita (a causa soprattutto 
delle pressioni dei carbon ie
ri e del cartello del petro-
l io) , sebbene nguardi un 
fattore essenziale di quello 
sviluppo econoxnico che il 

1MEC afferma di perseguire.l 

Polonia 

Uragano: crolli 
e devastation! 

PIATNICA BVAUSTOK (Polonia), 27. — Un violento 
uragano si e abbattnto nella regione di Piatnica Byali-
stok devastando abitaxioni e culture. (Nella telefoto: una 
visione dei danni causati dal fortunale. Alcune persone 
cercano tra le macerie per tentare di recuperare effetti 
e suppeUettiU). 

SEGUE DALLA PRIMA PAGINA 
. Quirinale 

Bertinelli' (PSDI) Zaccagni-
ni (DC), Bozzi e Malagodi 
(PLI), - Covelli (PDIUM) 
Cruciani (MSI) e il d c Sca-
glia, ministro per i rapporti 
con il Parlamento. Nell'uffl-
cio attiguo Ton. Moro si in-
tratteneva intanto con alcu-
ni dirigenti democristiani, 
che non nascondevano la lo
ro irritazione per l'iniziativa 
che, appoggiata da La Malfa, 
aveva finito, come diceva il 
ministro Gui, con il consen-
tire ai comunisti di < inse-
rirsi > nella deflnizione del
la procedura per l'accerta-
mento dell'impedimento del 
Capo dello Stato. 

La riunione si protr'aeva 
per quasi tre ore, ed un ac-
cordo stava per essere rag-
giunto di fronte al presiden 
te della Camera, quando in 
terveniva una richiesta espli 
cita e tassativa del presiden 
te del Consiglio che subordi 
nava ogni accordo alia espli 
cita accettazione delle dichia 
razioni che Ton. Moro aveva 
fatto poco prima alia Came 
ra. La pretesa, che equivale-
va ad una richiesta di fidu-
cia mirava a rompere tutte 
le trattative e a far rientra-
re le critiche che all'operato 
del governo erano emerse 
nell'intervento dell'onorevole 
La Malfa. 

Quando, quindi, il presi
dente dichiarava alle 22, ria-
perta la seduta, l'atmosfera 
era tesa. La dxscussione ri-
prendeva al punto in cui era 
stata mterrotta, e veniva da
ta la parola al compagno La-
coni per la replica al presi
dente del Consiglio. Egli sot-
tohneava la gravita delle di-
chiarazioni dell'on. Moro con 
le quali si negava alia Ca
mera il diritto di deliberare 
in materia di ordme costitu-
zionale, mentre questo dirit
to si riconosceva al governo. 
c II governo in questo modo 
si.sovrappone al Parlamento 
— dichiarava Laconi —. In 
materia di rapporti tra Ca
mera ed esecutivo sono que-
ste le dichiarazioni piu gra
vi che si siano udite in que
sta assemblea dal 1948 ad 
oggi. In una materia nella 
quale era augurabile un ac
cordo, un consenso di tutte 
le parti della Camera, il pre
sidente del Consiglio ha vo-
luto respingere questa pos-
sibilita. Cio dimostra ancora 
una volta che fin dairinizio 
il governo si e mosso non in 
base agli interessi del Pae
se, nel rispetto della nostra 
Costituzione, ma sulla base 
di calcoli di partito. Per que
sto tutti debbono assumersi 
le proprie responsabilita. Noi 
manteniamo quindi la nostra 
mozione chiedendo che su di 
essa si voti ». 

II compagno Luzzatto sot-
tolineava ancora una volta 
le pesanti responsabilita che 
si era assunto il governo e la 
maggioranza nello impedire 
ogni accordo tra i vari grup
pi ed aimunciava il voto fa
vorevole del PSIUP alia mo
zione comunista. 

La maggioranza quindi 
presentava un proprio ordi-
ne del giorno con il quale 
si approvavano le dichiara
zioni del presidente del Con
siglio. Per dichiarazione di 
voto prendevano la parola 
Ton. Malagodi, Covelli e Cru
ciani, contrari alFordine del 
giorno, che veniva invece so-
stenuto da Zaccagnini e Fer-
ri. La Malfa evidentemente 
imbarazzato rinujiciava a 
prendere la parola. 

La mozione presentata dal 
gruppo comunista veniva 
quindi respinta e veniva ap-
provato l'ordine del giorno 
della maggioranza. 

II primo oratore della se
duta antimeridiana era stato 
il compagno LACONI che, 
con ricchezza di argomenti 
giuridici e motivazioni poli-
tiche, ha illustrato il conte-
nuto della mozione, critican-
do Porientamento del gover
no ad avocare a se l'azione 
concreta per l'attuazione del-
l'articolo 86 della Costitu
zione. In linea di fatto, il go
verno si e attribuito finora 
la competenza sia per cio che 
riguarda la composizione del 
collegio medico, sia per quan
to riguarda i quesiti da sot-
toporre a questo collegio, sia, 
infine, per quanto riguarda 
la valutazione delle risposte 
dal punto di vista giuridico 
costituzionale. L'accettazione 
anche tacita di tale attribu-
zione — ha sostenuto Laconi 
— pregiudicherebbe le prero
gative del Parlamento, al 
quale solo compete la regola-
mentazione delle procedure 
sia per la elezione che per 
la successione alia carica di 

II goferfto francese 
rteonosce 

le relazioits pabbliche 
Gli esperti di relazioni pub-

bliche (circa 50 000 in 23 pae
si) hanno appreso con vivo in-
tere^e la notizia diramata in 
questi giorni daH*Association 
Francaise des Relations Publi-
ques, del riconoscimento uffl-
ciale da parte del governo fran
cese della prbfessione. 

Infatti. -Le Journal Offlciel-
ha pubblicato il testo del de-
ereto flrmato dal Ministro del-
nnformazione, Alain Peyrefit-
te. che codifica le attivita di re
lazioni pubbliche sia per i di
rigenti e dipendenti di enti e 
soeieta pubblici e privati. che 
per i liberi professionisti. II 
decreto codifica anche le attivita 
deU'addetto stampa. 

Le relazioni pubbliche, che 
costituiscono oggigiorno una 
diffusa attivita professionale in 
tutto il mondo e che contano 
poco piu di cinquant'anni di vi
ta, hanno cost, per la prima 
volta. uno status giuridico che 
consentira loro. almeno in Fran
cia. di evolversi in maniera piu 
organica e confacente alio svi
luppo odieroo dell'informazione. 

Presidente della Repubblica 
Del resto, ha proseguito La
coni, non solo il governo si 
e attribuito competenze che 
non gli spettano, ma per di 
piu le ha assolte in modo as-
sai criticabile. Ad esempio, 
ad un accertamento formale 
sulle condizioni dell'on. Se-
gni si e giunti soltanto nel-
l'ottobre, sotto la pressione 
della iniziativa parlamentare 
comunista. Altrettanto criti-
cabili appaiono i quesiti po
st i nell'ottobre al collegio 
medico, quesiti formulati in 
modo da eludere un accerta
mento di rilevanza costitu
zionale. Non vi e da stupirsi 
se sulla base di quei quesiti 
i medici abbiano fornito un 
leferto a carattere dilatorio. 
Tutto ci6 — ha proseguito il 
compagno Laconi — deter
mine una situazione anorma 
le, caratterizzata dal persi-
stere di una supplenza che la 
Costituzione non prevede che 
per periodi brevissimi. 

L'anormalita della situa
zione, sottolineata dal fatto 
che vengono lasciati in forse 
poteri e responsabilita del 
supplente, viene utilizzata 
poi dal governo. In occasio
ne, ad esempio, del rigetto 
dal Senato del decreto di au-
mento deiriGE, la maggio
ranza giustific6 le mancate 
dimissioni del Governo pro
prio per la particolare situa
zione esistente al vertice del
lo Stato. E lo stesso sembra 
avvenire oggi, quando l'in-
successo elettorale della coa-
lizione di maggioranza pone 
un analogo problema di di
missioni. « 11 governo insom-
ma — ha affermato Laconi 
— utilizza a suo vantaggio la 
eccezionalita della situazione, 
piuttosto che mirare vera-
mente a risolverla >. A que
sto proposito Laconi ha de-
nunciato il pericolo di ulte-
riori manovre dilatorie. * Si 
parla — egli ha detto — as-
sai insistentemente di un ac
cordo che sarebbe intervenu-
to tra governo, partiti della 
maggioranza e collegio me
dico per rinviare ogni deci-
sione al 26 dicembre, cosl da 
indire l'elezione del nuovo 
presidente della Repubblica 
per il 10 gennaio. Si tratte-
rebbe di una mostruosita po
litica e giuridica... >. 

11 compagno Laconi ha 
quindi proseguito riaffer-
mando che una corretta in-
terpretazione dell ' art. 86 
della Costituzione vuole che 
siano il presidente supplente 
della Repubblica e i presi-
denti del Parlamento a in-
tervenire in una situazione 
di questo genere, senza met-
tere tali poteri in comune 
con il governo. A questo mira 
appunto la mozione comuni
sta che e stata presentata — 
ha ricordato Laconi — solo 
quando si e rivelata impos-
sibile la presentazione di una 
mozione concordata tra tutti 
i gruppi. La mozione del PCI 
prevede che alio scadere 
della data del 7 dicembre 
venga presentato al presi
dente della Repubblica il 
quesito « se egli sia in grado 
o meno di riprendere il 
pieno esercizio dell e sue fun-
zioni costituzionali >. Qua-
lora a questa data il presi
dente non fosse in grado di 
fornire la risposta, lo stesso 
quesito dovra essere rivolto 
al collegio de.i medici cu-
ranti, integrati con i titolari 
delle cattedre di clinica me-
dica, patologia speciale me-
dica e neurologia dell'Uni-
versita di Roma. La risposta 
del presidente della Repub
blica o. in mancanza di que
sta, del collegio dei medici, 
dovra infine essere riferita 
al presidente supplente della 
Repubblica e al presidente 
della Camera (con esclusione 
quindi del presidente del 
Consiglio) in modo che essi 
possano valutarla sotto il 
profilo giuridico o prendendo 
atto della fine della sup
plenza o procedendo alia 
convocazione delle Camere 
per la elezione del presi
dente della Repubblica. 

< Non puo essere che il 
Parlamento — ha ribadito, 
dopo Laconi, il compagno 
LUZZATTO del PSIUP — a 
portare ad applicazione, in 
assenza della legge. la nor
ma costituzionale. Oggi sia-
mo in una situazione anor-
mal e alia quale occorre por 
fine, per evitare anche peri-
coli di arbitri e interferenze 
che e interesse generale eli-
minare >. II compagno Luz
zatto. a conclusione del suo 
intervento. ha annunciato il 
voto favorevole del PSIUP 
alia mozione comunista 

La tesi dei liberali. illu-
strata daeli on li CANNIZZO 
e BOZZI. e che 1'accer
tamento dell * impedimento 
spetta a un organo nel quale 
siano ugualmente rappresen-
tati sia l'esecutivo che le 
assemblee legislative. Se-

|condo il gruppo socialista la 
procedura seguita finora dal 
governo sarebbe costituzio-
nalmente corretta. A parere 
dell'on. FERRI, quindi, l'ini
ziativa spetterebbe al go
verno, mentre dovrebbero 
« concorrere > nella valuta
zione delle risposte del col
legio medico il presidente 
della Repubblica supplente, 
il presidente della Camera e 
il presidente del Consiglio. 
Tale < concorso di volonta >, 
secondo Ferri, si sarebbe 
avuto anche con la semplice 
« presa d'atto > che ha avuto 
luogo nell'ottobre scorso. 

LA MALFA e sembrato 
dare di tutto il problema una 
valutazione piu critica di 
quella espressa dal socialista 
Ferri. Intanto per La Malfa 
il termine del 7 dicembre 
e tassativo. < Si tratta del 
termine minimo per i medici, 
forse, ma e anche il termine 
massimo dal punto di vista 
costituzionale. Al di la dei 
quattro mesi, la responsabi
lita non e piu dei medici. 
E' nostra, del governo e del 
Parlamento ». Per cio che si 
riferisce alia procedura, La 
Malfa ha espresso alcune ri-
serve su quanto e stato fatto 
finora. Nella determinazione 
deirimpedimento — ha so
stenuto il deputato repubbli-
cano — devono concorrere 
esecutivo e Parlamento. Ora, 
nell'ottobre scorso, ci fu da 
parte del presidente della 
Camera solo una «presa 
d'atto» della formulazione 
dei quesiti al collegio medico 
e della valutazione della ri
sposta da parte del governo. 
La «presa d'atto > — ha 
affermato La Malfa — non 
si configura certo come 
«concorrenza di volonta > 

II dc Dell'Andro e il social-
democratico Bertinelli hanno 
espresso la loro piena soddi-
sfazione per l'operato del go
verno. Dopodiche ha preso 
la parola il presidente del 
Consiglio on. Moro. 

V Rumor 
quasi per intiero dovuta al 
raffermazione di quella linea 
moderata emersa al recente 
congresso di Roma ed ener-
gicamente difesa e propagan 
data dalla segreteria Rumor. 
Tale linea corrisponde a quel 
"centrismo degli anni sessan 
ta" di cui parlammo a diver
se riprese... Rumor, cui va gran 
parte dell'esito positivo del 
22 novembre ha tutto il dirit
to e tutto il dovere di respin
gere tutto cio che pud inde-
bolirf* tale linea e adottare 
tutto cio che puo servire a raf 
forzarla ». 

Nel quadro di tali lodi al 
moderatismo di Rumor (che 
colorano signifcativamente la 
linei della segreteria dc) un 
signiflcato preciso assume il 
telegramma inviato da Moro 
a Rumor con cui si ringrazia 
«per il cortese significativo 
riconoscimento nei confronti 
azione di governo ». Moro in-
via le sue felicitazioni a Ru
mor «per importante suc
cesso conseguito sotto tua 
saggia guida ». 

NEL PSI N e i partito socialista 
dopo la convocazione del Co-
mitato centrale (9 dicembre) 
continua la discussione sulle 
prospettive aperte dal voto, 
dal regresso del PSI e dal-
l'affermazione del PSIUP. Ieri 
Lcmbardi e lornato a precisa-
re il senso del suo interven
to. A proposito delle giunte, 
egli ha dichiarato che < non si 
sono verincale le condizioni 
politiche generali che avreb
bero potuto motivare una pro-
pensione del PSI ad estendere 
sul terreno degli enti locali 
le niaggtoranre di centrosini-
stra Tali condizioni si rias-
sumevano in uno sviluppo 
convinctnte doll'opera rifor-
matrice del governo. E' awe-
nuto invece il contrario». 
Lombardi ha concluso dichia-
rando che < non esiste alcun 
obbligo del partito a perse-
guire con carattere prioritario 
maggioranze di centrosinistra 
anche dove esistono alterna
tive diverse ». 

I membri di sinistra della 
Direzione del PSI hanno di-
ramato una dichiarazione. In 
essa si afferma che «l'elet-! 
torato italiano, e in particola
re i settori popolari, hanno vo-
luto manifestare il loro dissen-
so nei confronti della politica 
di centrosinistra cosl come si 
e espressa nelle scelte e nella 
attivita di governo *. 

La dichiarazione, dopo avere 
criticato alcune posizioni del-
VAvantU, chiede «una pro-
fonda revisione della politica 
del partito » e che il CC fissi 
la data del 36" Congresso del 
Partito socialista italiano. 

DICHIARAZIONE DEL PSIUP 
II PSIUP ha convocato il pro
prio Consiglio narionale per 

il 3 dicembre. In una dichiara
zione dopo la riunione della 
Direzione, il PSIUP sottolinea 
che il voto «caratterlzza a si
nistra la condanna della mag
gioranza governativa e impone 
al PSI scelte decisive della 
sua sorte >. La dichiarazione 
afferma che < le dimissioni del 
governo divengono una esi-
genza imprescindibile. Esse 
sono la condizione per aprire 
una nuova situazione che crei 
nel movimento cattolico e nel-
la stessa DC 1'esigenza di una 
politica piu avanzata e dia alle 
forze del PSI che sono rima-
ste socialiste la possibilita di 
assolvere un ruolo positivo». 
Sulle giunte il PSIUP confer-
ma la necessity di < allargare 
le maggioranze di sinistra 
ovunque sia possibile farlo su 
basi unitarie le piu ampie e 
con prog ram mi avanzati: laddo-
ve non sara possibile realizza-
re maggioranze di sinistra il 
PSIUP si battera, a cominciare 
dalle cosidette "giunte diffi-
cili" in alternativa al centro
sinistra per maggioranze che 
raccolgano attorno a un pro-
gramma di rinnovamento va-
sti sehieramenti di forze, senza 

alcuna discriminazione a si-
nistra >. 

L'« OSSERVATORE» COMTRO 
LA > STAMPA un pesante 
attacco alia stampa italiana in 
generale, in particolare ai ro-
tocalchi, e stato mosso dal 
giornale vaticano. II giornale 
attacca i «cooperatori del co-
munismo >, identificati nel 
« grandi rotocalchi» che esi-
biscono < gli eccessi del lus-
so> accendendo nei rlechi 
< aridita » e « negli altri un 
fuoco segreto di ribellione >. 
II giornale vaticano interviene 
per sindacare la formazlone 
stessa delle redazioni dei gior-
nali indipendenti scrivendo 
che, alcuni di essi < associano 
nello stesso numero 1'artlcolo 
piu acre contro la DC a rubri-
che permanent! afiidate a co
munisti militanti». L'Osser-
vatore, sempre facendo risa-
lire ai rotocalchi l'origine del 
fatto, lamenta, con riferimeiv> 
to alle elezioni del 1963, che 
«proprio nell'anno in cui il 
PCI aveva denunciato un calo 
negli iscritti abbia invece con
seguito un notevole accresci-
mento di suffragi elettorali >. 

Risoluzione 
sinistra ha subito una secca sconfitta nella prova 
elettorale ed ha visto la sua base elettorale e poli
tica ulteriormente ridotta. In alcune delle piu grandi 
citta e province italiane non esiste piu una maggio
ranza di centro-sinistra (Milano, Firenze, Genova, 
Napoli, provincia di Roma, ecc.) oppure essa h 
ridotta a un margine fragilissimo. L'attuale governo 
di centro-sinistra e ormai un ostacolo alio sviluppo 
di un discorso unitario e sta logorando e mortifi-
cando tutti i fermenti rinnovatori che all'interno 
del centro-sinistra si erano munifestati. Attardarsi, 
nella crisi del centro-sinistra, per mascherarne il fal-
limento e prolungarne artificialmente la durata, 
significa solo dare spazio e possibilita al contrattacco 
della destra democristiana e liberale e dei gruppi 
privilegiati che attorno ad essa si raccolgono. La 
questione di fondo che deve essere affrontata e 
quella di aprire la via a una nuova maggioranza. 
Deve essere, cioe, cercata subito una soluzione gover
nativa capace di rilanciare ed imporre una politica 
di pace, di riforme sociali, di programmazione demo-
cratica e antimonopolistica che consenta di stabi-
lire un rapporto di fiducia con le grandi masse del 
popolo. 
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LEMENTO IMPORTANTE di questa battaglia 
per una programmazione democratica e la dire
zione dei Comuni e delle Province, che di fronte 
alle pesanti difficolta e al travaglio della nostra 
economia — e tanto piu in assenza delle Regioni — 
sono chiamati ad assolvere ad un ruolo di eccezionale 
rilievo. Dopo una consultazione elettorale che ha 
interessato il 90 per cento degli italiani, sarebbe 
inammissibile che il governo e l'attuale coalizione 
facessero ricorso aU'espediente dei commissari pre-
fettizi pur di ostacolare il profondo processo uni
tario che ha ricevuto dal voto del 22 novembre 
una nuova e forte spinta: questo sarebbe un colpo 
grave alle conquiste democratiche del popolo ita
liano, porterebbe la paralisi in gangli decisivi della 
vita nazionale e segnerebbe l'assenza di grandi cen-
tri urbani dal dibattito e dalle decisioni sulla pro
grammazione. 

Per la formazione delle giunte deve essere sbar-
rata la via alle forze di destra; deve essere impedito 
il tentativo di estendere la deteriorata formula di 
centro-sinistra, che il voto popolare ha battuto nei 
maggiori centri e che l'esperienza ha dimostrato inca-
pace di risolvere i problemi della soeieta nazionale. 
Si puo e si deve costruire lo schieramento neces
sario per attuare nei Comuni e nelle Province un 
programma rinnovatore, in modo che alia forma
zione delle giunte e delle maggioranze consiliari si 
giunga al di fuori di pregiudiziali e discriminazioni, 
sulla base invece di una ricerca unitaria e di chiare 
scelte programmatiche politiche. Deve essere bat
tuto il tentativo di spezzare le maggioranze di sini
stra che sono uscite vittoriose dal voto e che hanno 
dalla loro parte un grande patrimonio di ammini« 
strazione compiuta al servizio del progresso e degli 
interessi dei lavoratori. I comunisti saranno alia 
testa di questa azione unitaria da condursi su punti 
programmatici precisi, per sbarrare il cammino alia 
destra e ai commissari prefettizi, per sconfiggere le 
discriminazioni e i propositi di divisione, per affer-
mare un nuovo ruolo dei Comuni e delle Province 
nella lotta per le autonomic, per l'espansione della 
democrazia, per le riforme di struttura- Anche nei 
Comuni e nelle Province dove esistono maggioranze 
di sinistra essi si batteranno per giungere ad una 
intesa con le forze democristiane e cattoliche, che 
siano real men te disposte ad impegnarsi in un'azione 
di rinnovamento democratico. 

La scelta delle giunte e dunque parte rilevante 
di tutta l'iniziativa per costruire nuove maggio
ranze unitarie, per stabilire una collaborazione con 
le forze socialiste, socialdemocratiche, repubblicane, 
per portare avanti il dialogo positivo con il mondo 
cattolico. Questa e la strada che ha per se l 'awe-
nire. ha Direzione del PCI ritiene che gli sviluppi 
della situazione pongano in modo sempre piu urgente 
e concreto il problema dell'unita politica delle forze 
operaie e socialiste: il nostro Partito intende dare 
il suo contribute, partecipando al dibattito e alia 
azione con quanti intendano fare avanzare con con-
creti atti politici tale prospettiva. 

La Direzione del PCI sottolinea che la costru-
zione di una nuova unita ha il suo momento fon-
damentale nelle lotte che si conducono nel Paese 
e impegna tutte le nostre organizzazioni, tutti i 
militanti e dare il massimo sostegno alle azioni 
che vedono impegnate in aspri scontri di classe 
le maestranze operaie, i contadini, le forze del ceto 
medio, le masse popolari. La Direzione del PCI 
invita a impiegare lo slancio, l'entusiasmo, il presti-
gio della vittoria per reclutare al Partito nuovi 
iscritti, per rafforzare la FGCI, per irrobustire le 
nostre organizzazioni, la loro vita democratica, la 
loro iniziativa. Componente essenziale di questo raf-
forzamento del Partito e Tesame critico dei risul-
tati del voto, che sappia individuare i difetti del 
nostro lavoro prima di tutto la dove abbiamo subito 
perdite o flessioni (come in Sicilia e in altre zone 
del Mezzogiorno), ma anche la dove abbiamo regi-
strato un successo e un'avanzata. La forza, che d 
viene dalla vittoria, consente di svolgere questo 
esame critico con piu energia e rigore, in modo 
da ricavarne una spinta positiva per le difficili bat-
taglie che ci attendono. 


