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Annuncio ufficiale del governo francese 

Si concrete i ra Mbsca e Parigi 
I'accordo 

peril 
Vietnam 

rassegna 
internazionale 
Una causa 

ripugnante 
II vuoto diplomalico che si 

% falto allorao all'atione ameri-
cana nel Viet Nam tocca or-
mat punto Impresslnnantl. Nnn 
c'o on tolo grande paeae atlan-
lico il col governo abhia rila-
ftciato, coma era accadulo in 
allre oceaiiont, per eiemplo in 
occaatone della crisl cuhana, 
una dlrhlaraainne nflirlale di 
appnggio esplirito ' agli Stall 
Until. At contrario, il governo 
francese, proprio Ieri, per hoe-
cm del sno portavnce uflfirlale, 
ha fatlo sapere di aver accel-
tato di a afttancare I'nriono so* 
vletlca dlretta a render* png-
aibile on negozialo a ed ho aji-
ginnto significativamenle the 
•1 di fuori di questa slrada 
«non vi potrebbe- easere, co
me lo si puo vedere. die ana 
guerra progressivamenle esle-
•a ad ana gran parte del-
1'Asla a. 1 govern! di numero-
ai paesi « non allineati o *\ 
stanno dal canto Inro consul-
tando alio acopo di elahorare 
nna positions romnne e ana 
proposta da sottopnrre all'at-
tensions delle grand! pntrnze 
dtrettamente o indirettamente 
eoinvolte nella crisl. II presi
dent© Tito, inline, ha complu-
to II gesto, ahbastanza insoli-
to, di tnviare un mesnaggio a 
Johnson . per aottolineare il 
perirolo insito nella strada 
scelta dagli Stall Unlli con i 
bombardamentl del territorio 
della Repnhhlira democratim 
del Viet Nam. 
' Come ai spiega questo fatlo? 

Molli elementi, certo, giunra-
no nel coagnlare la resistenca. 
la disapprovazinne, I'npposizio-
ne aperta al disegno amerirano. 
Ma ono ei semhra det-isivo. Fd 
e la coscienra del fatlo che 
gU americani si stanno batten-
do per ana causa ripngnante e 
che in noma di ana tale cau
sa non esilano a scherzare con 
il faoco di un conditio di pro
portion! incalrolahili. E' ripu
gnante che ana grande polen
ta come gli Stall Uniti si per-
metta la liberta. giuocando aul 
ricatto della gaerra nncleare, di 
bombardare il territorio di nn 
paese sovrano. C ripugnante 
che ana grande pntenza co
me gli Slati Unit! si permelta 
di adoperare bomhe al napalm. 
an'arroa mostniosa. nel ten-
talivo di aver ragione di ana 
guerra di popolo in an paese 

. nel quale la maggioranza del 
snoi abitanli e schierata con i 
partigtani. E* ripugnante, infi-
ne, che an grande parse come 
gli Stall Uniti si permelta la 
liberta • di insultare il segre-
tario generate dell'ONU solo 
perrhe qaesti ha parlalo della 
necessila di nn negozialo e ha 
fatlo appello alia opinione pub-
blica americana. 

E* qui la ragione profonda 
del vuolo diplomalico che 
e'i falto allorno agli Slati Uni
ti. F on vnotn che presto o 
tardi ai trasformera • in qaal-
COM di assai pifi concreto, in 
ana vera e propria ondata di 

ribellione conlro I gruppi di-
.rigenli americani gia oggi ac
cusal! di essere diventati i 
apoliziolti del mondo a. So 
ne colgono i primi se-
gni in Europa, oil re che 
in Asia e in Africa. Cos'e, in 
orTetti, questo preoccupato si-
lenzio che si avverte attorno a 
not, quesla tendenza a nnn 
parlare del crimini giornal-
mente consumali nel Viet Nam 
so non I'indice di uno stato 
d'anlmo di separaiione delle 
propria rcsponsahililn da quel
le del grupp! dirigenti ameri
cani? 

' E tutlavia. il fatlo e che non 
si puo atlendere che questo 
senlimenlo confuso di oslili-
la nei confronli dei a poliziol
ti del mondo o si trasformi in 
un'arma pnlilica eflicare e risn-
luliva. Nun si puo allenilere, 
perrlio gli americani non at-
tendono, non stanno fermi. 
Gli americani bnmhardano e 
annunciano che nnn smetle-
ranno prima di essere riusci* 
li a pioRare la resistenza della 
itepulihlira demorratira del 
Viet Nam. II rhe significa qual-
cosa di mnllo prcriiio: la li-
quidazione di qtialsiasi possi-
hillta di negozialo. Come os-
serva Tito nel suo messaggiu, 
infalti, cerrare al nnrd la sola-
clone di un prohlema che a nl 
sud non puo portfire che a 
an allargamenlo del cnnnillo. 
E* possibile che gli america
ni non se ne rendano conlo? 
E* possibile che non compren-
dano che !I movimento parti-
giano del sud Viet Nam ha ra-
diri profonde nel popolo dpi 
sad Viet Nam? Sono quest! gli 
intrrrngalivi che fnnno sor-
gere il sospelto. ahbondante-
mpnle alimenlalo, del resio, 
dalle indiscretion! diffuse sul 
ronlenutn del piano Rundv-
MacNamara. che TobieHivo 
amerirano sia assai pin ambi-
ziosn di quello confessalo. Ma 
questo sospelto nnn fa che 
sollnlinenre anrora piu forte-
mente il perirolo ilelln silua-
tione. Ecro te raginni rhe Im-
pongono ana azinne energica 
direlta, in linea immediala, a 
far cessare I bombardamentl 
americani. II governo ilalia-
no non pno conlinaare a ri-
manere indilferente di fronte 
ai minarciori sviluppi drlla si-
tnatione. Vi sono molli modi 
per farlo. Se non si vuole at-
samere ana pnsizione di aper
ta condanna. si puo seguire la 
slrada srella da Tilo. Perche 
il presidenle del Conslglio — 
ammesso che non possa farlo 
il presidenle della Repubbli-
ca — non deve indirittare al 
presidenle degli Stati Unili nn 
messaggio in cai si esprima-
no preocrupazinni analoghe a 
quelle esprcsse da Tilo? O si 
deve pensare che Thalia e ri-
masta il solo satellite degli 
Slali Unili nella alleanza allan-
lira? II governo Moro, e ve-
ro, e in ano slalo semi-comato-
so permanrnte. Ma vislo che 
ai e fallo di tatlo per mante-
nerlo in vila. cbhene si dia al-
meno la prova che si possie-
de ancora un minimo di sensi-
hilila civile e che non ci si 
accomoda nella rprcgevole po-
sizinne di servi di una causa 
ripugnante. 

Alberto Jacoviello 

Particolore importanza attribuita alia 
prossima visifa di Gromiko a Parigi e 
a Londra - Giudizi sulla nomina di Zorin 
ad ambasciatore sovietico in Francia 

Si attende che Bonn ne prenda atto 

Polonia: altre 
migliaia di prove 
sui crimini nazisfi 

Dal aostro corrispondente 
VARSAV1A 3. 

lfigllala di document! com-
provanti la enorme quantita di 
crimini naiisti ancora impunl-
tl, atlendono negli archivi po-
lacchl che le autorita di Bonn 
nc prendano flnalmente atto. 
Lo conferma ana dlchiarazione 
uiflciale della commissione per 
l'esame delle atrocita commes-
se dai nazisti in Polonia; la 
quale annuncia che una parte 
di quest! document! e stata 
messa a disposizione della cor
rispondente commissione tede-
aco-occidentale nelle ujtlme set-
timane. 

Come e ooto. un gruppo di 
esperti di questa commissione 
ba soggiornato in Polonia dal 5 
al 17 febbraio A capo del Rrup 
po tedesco-occidentale era lo 
gtesso presidenle della commis 
tione, il procuratore Herwing 
Scbuele. il quale, come si rl-
cordera. fu costretto a ripar-
tire da Varsavla il 21 febbraio 
•corso allorch* fu reso ooto il 
guo passato nazista Si apprese 
infatti. allora. che Schuele era 
atato a suo tempo cond.tnnalo 
• diversi ann! di carcere per 
crimini di guerra da un tribu 
nale sovietico Questo -parti 
colare- rese evidentl 1 recon 
diti scopi che le autorild di Honn 
si proponevano di raccningerf 
eon I'invio di un simile - e -
tperto* In Polonia Era pos
sibile, come rlleva anche U co-
snunicato polacco odlerno, - a -

una formallta cbe a* 

vrebbe dovuto ad un tempo di. 
rfostrare le buone intenzionl di 
Bonn nel punire i criminali bi 
tleriani e I'assoluta inesistenza 
<¥. nuovo prove capaci di irn-
porre una proroga alia cassa-
zlone del crimini nazL^tl. pre-
vista. come e noto. dal governo 
tedesco-oecidentaJe per l'8 mag-
cio prossimo •. 

La manovra. come si afterms 
oggi a Varwvia. non e pen-
riusclta. Lo stesso sostituto di 
Schuele. dottor Reucherl. dopo 
le sue ricerche nella capitate 
oolacca. ha dovuto ammetter? 
che - i n Polonia si trovano t»'i 
e tanti material! dl grande VJ 
lore, che 11 gruppo tedesco ba 
dovuto chiedere una proroga 
del suo soggiorno • Durant» i 
lavori dl ricerca negli archivi 
principal! della commi'Sione p^-
lacca per i crimini nazisti, nel-
ristitutn storico ebraico. nelle 
-ommisstonl regional! di Lubli 
no e di altre citta polacche, '.', 
grupnii tedesco-occidentale .ha 
potuto consultare mig.iaia »1 
documenti che tuttavia — si 
ntferma — eostitulscono so o 
una parte del rrnterlale in pos-
sesso delle autorita polacco* 

GU esperti tedesco-occiden-
tall hanno raccolto circa 1 -V)0 
btti guidiziari che chiedono la 
cstr.tdizione di criminali e a< 
•asslni nazisti Sono stati anche 
fornlti gli atti di alcunl processl 
i-onlro i maggiori crim:na!i na 
ztsti. condannati da tribunal" 
polacchl 

Franco Fabian) 

Dal noitro inviato 
PARIGI, 3 

71 Consiglio dei mimstri ha 
lungamente esaminato • oggi 
le relaziont franco-sovietiche, 
soprattutto m rtfertmento 
alia possibtlitd di regolare 
attraverso trattative diploma-
tiche la soluzione nel sud-esl 
asiatico. Oltre a questo tema 
centrale e in connessione con 
esso sono state affront ate al
tre questioni, quali il viaggio 
di Gromiko a Parigi, la visita 
che Couve renderd a Mosca 
tra novembre e dtcembre e 
la nomina di Zonn a nuovo 
ambasciatore sovietico in 
Francia. 

Couve de Murville ha rife-
rito ai minlslri sulle conver
sazioni avute con Vinogradov 
all'atto della consegna all'am
basciatore sovietico della 
nota francese all'URSS, offer-
mando che < la Francia ha 
risposto alia comunicazione 
del governo sovietico, con la 
prospettiva di concertare la 
politico dei due paesi e so
prattutto per ristabilire la 
pace nell'Asia del sud-est >. 

La visita del ministro Gro
miko a Parigi, fissata per il 
25 aprile, & stata evocata da 
Couve de Murville, che ha 
collegato questo viaggio a 
quello che egli stesso com-
pird in Vnione Sovietico en. 
tro la fine dell'anno. La so-
stituzlone dell' ambasciatore 
Vinogradov con Zorin i stata 
a sua volta oggetto di accu
rate valutazioni. 

Dopo la relazione di Couve, 
da quanto Peyrefitte ha detto 
alia stampa, « il governo ha 
sottolineato la sua approva-
zione della risposla francese 
alia nota sovietica, per una 
politico che tenda a ristabi
lire una azione comune tra i 
due governi in vista della 
riunione di una conferenza 
internazionale, sola strada 
attraverso cut la pace e pos
sibile e al dt fuori della quale 
non si potrebbe avere che 
una guerra progressivamente 
estesa ad una grande parte 
dell'Asia, come ben si vede ». 
Quest'ultima frase e suonata 
quale una allusione non ve~ 
lata e polemica verso le ulti-
me aggressioni americane 
contro il Vietnam, che pos-
sono dare luogo a un con-
flitto generalizzato, le cut 
conseguenze appaiono ai fran-
cesi catastrofiche. Infatti Pey. 
refitte, quando gli e stato do-
mandato se il Consiglio dei 
ministri si era mostrato in-
quieto per i reiterati attac-
chi aerei nel Vietnam, rad-
doppiatisi nelle ultime gior-
nate, ha risposto in modo 
affermativo. 

Nella sua relazione, il mi
nistro degli esteri francese 
aveva illustrato Vimportanza 
dell'accordo raggiunto a Gi-
nevra, per il quale una com
missione unica dovrebbe fun~ 
zionare dal / • gennaio 1966. 
alia testa delle tre comunitd. 

Ma il centra della discus-
sione governativa e stato co-
stttuito dai rapporti tra Pa
rigi e Mosca. Tali relaziont 
si c a n n o facendo sempre piu 
serrate, non solo sul piano 
diplomalico ma $u quello po
litico. II senso che acqutsla 
la visita dt Gromiko a Pa
rigi e, m questo quadro, par-
ttcolarmenle tmportante. Si 
tratta, si e detto, di studiare 
e mettere a punto con t fran-
cest una conferenza interna
zionale sul sud-est astatico, 
essa costituirebbe la base per 
arrware ad una soluztone ne
gozialo nel Vietnam, come 
prima lappa. II valore deU 
Vintziattva sta nel fatto che 
essa costitutsce, al momenio 
stesso di ventre mtrapresa, 
un mezzo dt presstone tmpor
tante verso gli altn alleati 
occidental! e in prtmo luogo 
verso Vlnghtllerra, Al tempo 
stesso, essa rappresenta un 
punto di rtfertmento dtna-
mico e baltagliero per lutti 
i popoli del sud-est asiatico. 

La prospelltva che si deli-
nea e quella dell'isolamento 
degli Statt Unttu L'Amertca 
e gtd condannata tn tutta 
I'Asia e una conferenza. sta 
che essa vi partectpi sia che 
si rtfiult dt sederui, non fa-
rebbe che sancire la sua scon-
filla. Ma I'aztone concertata 
franco-sovtetica per rtsolvere 
il conflttto in Asia con un 
negozialo potrebbe cosutuire 
un polo politico di attrazione 
anche in Europa. Gli sguardt 
si volgono all'Inghilterra La-
sciando Partgt, Gromiko st 
recherd infatti a Londra. per 
incitare il governo britanntco 
a non voltare le spalle alle 
proprie reaponsabilitd e a 

| /are onore a quel ruolo di 
co-presidente della con /e -
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renza di Ginevra che la 
Gran Bretagna condwide con 
I'URSS. L'appoggio francese 
facilita il compito del mini
stro degli esteri sovietico 
nel senso che Gromiko avrd 
una importante carta in piu 
da giocare per spingere Lon
dra ad abbandonare la sua 
posizione di cieca e tmpro-
duttwa solidarietd verso gli 
USA. 

II viaggio di Gromiko, le 
cui tappe erano state in un 
primo tempo previste all'ln-
verso — prima Londra e poi 
Parigi — £ stato capovolto, 
prima Parigi e poi Londra, 
dopo la positiva nota dei 
francesi alia comunicazione 
sovietica. 

II dialogo tra Mosca e Pa
rigi comincia dunque dal 
punto piu scottante, quello 
inerente il Vietnam. Ma il 
problema indocinese non sa
rd il solo ad essere affrontato 
con Gromiko. De Gaulle, 
nella conferenza stampa del 
4 gennaio, delineo la prospet
tiva di una « Europa europea 
aperta verso VEst». n mo-
mento di una discussione 
approfondita e chiarificatrice 
sul € disegno europeo > di 
De Gaulle e forse arrivato 
tra I'URSS e la Francia. Que
sto viaggio ne offrird quanto 
men0 I'occasione. D'altra 
parte, gid i ministri degli 
esteri ungherese, cecoslo-
vacco, jugoslavo e rumeno 

che sono venuti a Parigi 
quesfinverno — hanno mo
strato • il • loro « tnreresse », 
come attestd a suo tempo la 
dlchiarazione di Janos Peter. 
per V < Europa europea > d? 
De Gaulle, libera dall'in-
fluenza americana e tesa 
verso un nuovo rapporto con 
il campo socialista. 

Anche t progetti del gene-
rale per un ritorno dell'ONU 
alia Carta di San Francisco, 
per la riforma del sistema 
monetario basato sul dollaro. 
Vopposizione della Francia 
alia FML. Vaiuto al terzo 
mondo, sono temi di enorme 
attualitd per I'URSS. 

La sostituzione dell'amba
sciatore Vinogradov con Va
lerian Zorin. viceministro de
gli esteri sovietico, membro 
del CC del PCUS. e desti-
nata — si rileva a Parigi — 
a sottolineare Vimportanza 
sempre piu viva che viene 
attribuita da Mosca alle rela-
zioni con la Francia. Vino
gradov e un sottile conosci-
tore della politico gollista, 
Vunico diplomatico che in 
tredici anni passati a Parigi 
avesse conservato rapporti 
con V<esiliato» di Colombey. 
Le sue relaziont amichevoli 
con De Gaulle datavano dal 
1942. quando Zorin, ad An
kara, negozib il riconosci-
mento di De Gaulle da parte 
dell'URSS. 

Tl ruolo di Vinogradov non 
terminerd pertanto con la 
sua partenza da Parigi ed 2 
probabile che si voglia avere 
a Mosca un consigliere pre-
zioso per studiare e interpre-
tare la politico del generale, 
nella fase di ravvicinamento 
che si va abbozzando. Al 
tempo stesso Zorin e un ne-
goziatore che getterd • sul 
viatto della bilancia un peso 
piii autorevole. Egli i un uo. 
mo dai poteri assai piu estesi 
che non Vinogradov. Anche 
se egli non conosce il fran
cese, come commentano ma-
lincontcar.iente a Parigi. 

Maria A. Macciocchi 

gorio senza che vl fosse 'aleuna 
aaranzia per la costituzione di 
una oiunta di centro sinistra. /I 
successo della DC e del PSDl 
non poteva essere piu com
plete La dlrezJone nazlonale 
del PS1 ha ceduto dl fronte al 
ricatto di Rumor e di Moro, at
traverso il quale si pretende-
vano — e le hanno ottenute! — 
le dimissloni del sindaco eletto 
con I votl dei comunlsti e 
del PSIUP. • 

Del resto la grave decisione 
era stata preannunciata In mat-
tinata dalle agemle di stampa: 
- l a direzione del PSI — si 
apprendeva — esclude ferma-
mente che oggi si possa costl-
tuire a Firenze una glunta di 
sinistra •, fondata sui voti del 
PSI, del PCI e del PSWP. 

11 cedimento del PSI — che 
acquista il suo pleno e grave 
slgnlflcato politico nel momento 
In cui i socialist! chiedono la 
- chlarificazlone » e lo • tonlfi-
cazlone • del governo Moro — 
ha praticamente aperto la crlsi 
all'interno della Federazione 
socialista florentina. La riunione 
del direttivo. infatti, e stata 
drammatica e il * dlckat • 
moro - doroteo e stato approvato 
di stretta maggioranza (17 voti 
contro 11): non solo ma 4 
esponenti della corrente • auto-
nomista » hanno abbandonato la 
discussione. rifiutando dl appro-
vare la grave decisione. Sublto 
dopo la sinistra socialista ha 
espresso H proprio vlporoso -no-
contro questo atto e ha chiesto 
la convocazlone del congresso 
straordinarlo della Federazione 
La richiesta e espresso in un 
lunpo documento, in cui si af-
ferma. fra Valtro, che la mi-
noranza ha espresso il * proprio 
totale dlsaccordo con la grave 
decisione della maggioranza », 
la quale • altro non rappresenta 
che una supina acquiescenza 
alia pretesa della DC di otte-
nere le dimissioni del sindaco. 
senza che la stessa DC abbia 
fornito alenna preventlva ga-
ranzla di concorrere alia forma-
zione di una giunta stabile ed 
efficiente. presleduta da un sin
daco di orientamento gradito al 
PSI. La rlnuncia del compagno 
Lagorio — prosegue il docu
mento — mentre non favorisce 
la formazlone di una giunta con 
un programma avanzato che 
prosegua I'indirizzo ' politico 
della precedente, delude la 
grande maggioranza dei socia
list I fiorentini, che avevano in 
questi oiorni espresso la loro 
solidarietd al sindaco e la loro 
volonta di respingere i ricatti 
dorotei -. 

L'ordine del giorno, nel quale 
si mette anche in rilievo il 
»grave turbamento provocato 
nella base del partita della de
cisione del direttivo ~ e il - dt-
saccordo da tale decisione ma-
nifestato da vari membri della 
maggioranza con il loro allon-
tanamento dalla seduta prima 
del voto» si conclude con 
la richiesta. a norma di Sta-
tuto, del congresso straor-
dinario della Federazione. II 
documento della sinistra del 
PSI e stato diffuso a Palazzo 
Vecchio mentre il compagno 
Lagorio dichiarava. davanti al 
Consiglio che si sarebbe dimes-
so. La dichiarazione del com
pagno Lagorio e stata timida e 
incolore. Dopo aver premesso 
che il Consiglio comunale avreb-
be dovuto ricercare le possibi-
litd dl salvaguardare il Con
siglio stesso dal commissario 
prefettlzio, ed eleggere una 
giunta * stabile ed efficiente. so-
stenuta da una coalizione di 
partiti democratlci». Lagorio 
ha affermato: • Ho sempre rite-
nuto che avrebbe alia fine pre-
valso il buon senso e che il 
Consiglio comunale avrebbe 
prescelto, fra tutte le tradizio-
nall formule di governo. quella 
che pud davvero prendere sta 
bilmente nelle proprie mani la 
citta: e cioe una formula di 
centro-sinistra, con una ferma 
ed efficiente politico di centro-
sinistra. Ebbene — ha prose-
guito Lagorio — in queste tun-
ghe ed estenuanti vicende. dopo 
avere spezzato tanti ostacoli. 
quando cioe il giusto traguardo 
era a portata di mono, mi sono 
reso conto che rimanevano dif-
ficoltd da superare per poler 
compiere Vultimo balzo e aiu-
tare la citta. Questa difficolta 

polillca nazionale; Firenze ave
va la possibilitd di dare una 
splnta alia situazlone nel senso 
di una reale chiariflcazione. 

Fablani • ha quindt concluso 
invitando il ' Consiglio a re
spingere le dimissioni di La-
gorio. • Nol le resplnglamo — 
egli ha detto — per difendere 
la personalis democratica del 
sindaco Lagorio, il contenuto ri-
voluzionario del PSI, la demo-
crazia. per dare una risposto 
alia conservazione! -
• Dopo Fabianl si e alzalo a 

parlare I'ex vice sindaco Agno-
lettl, H quale si e domandato 
a quali prospettlve si vada in-
contro. Dopo aver attaccato i li-
berali ed i fogll dl destra per 
11 loro atteggiamento distrut-
tivo tentito nei confronti del 
prof. La Pira, ha sottolineato la 
gravita dello atteggiamento as-
sunto dall'Ossorvatore romano 
nei confronti dell'ex sindaco 
della cittd 

Agnoletti ha concluso richia-
mando le responsabilitd della 
DC per quanto e accaduto. » 

Dopo il liberate Rogari ha 
preso la parala il capogrnppo 
dc Matteini. Fedele agli orien-
tamenti nazionali del suo par
tita. I'esponente dc ha preso 
atto con malcelata soddisfazio-
ne della capitolazione del PSI 
sul problema fiorentino ed ha 
affermato che. ora. flnalmente. 
si puo dar t'ila a quella solu
zione die DC e PSDl perse-
guono. 

11 compagno Biondi (PSWP). 
e il compagno Pacchl (PSI) 
hanno denunciato questa ma
novra di destra, respingendola 
fermamente: - Le dimissioni di 
Lagorio ~ ha detto Pacchl — 
non si decidouo stasera. Dovre-
mo giungere alia formazione di 
una Giunta che sia di sinistra. 

La manovra che vede acco-
munati la DC. il PSDl e il PL1. 
e stata 'illustrata- poi dal se-
natore Maier (PSDl). il quale 
ha affermato come la formula 
di centro sinistra, dictro la 
quale si nasconde il uecchi'o 
cenlrismo. sia una tappa fon-
damentale per Vunificazione so
cialista Questo tentativo di so-
stituire al centro sinistra una 
sorta di • centrismo - masclje-
rato. incarnazione di quel di
segno di regime che la DC e 
le forze della conservazione 
perseguono. e stato denunciato 
con forza dal compagno Erne
sto Ragionieri, il quale ha sot
tolineato che il problema di 
fondo di tutte le forze politi-
che democratiche sia oggi quel
lo del rapporto con il nostro 
partito. 

Dopo un breve intervento del 
d.c. Bacci, che si e - compia-
ciuto • con Lagorio per I'atto 
compiuto e con il PSI per la 
buona disposizione dimostrata 
nei confronti delle pretese de-
mocristiane. ha preso la parola 
il compagno Alberto Cecchi; il 
consigliere comunista ha sotto
lineato come simfli alii contri-
buiscano a dare nn colpo deci-
sivo alle autonomie loculi e al
le libere istituzioni democrati
che. e ha denunciato come essi 
rispondano al disegno che le 
forze della conservazione si pro-
pongono. Cecchi ha quindi ri-
volto un invito al PSI e alle 
forze della sinistra d.c. di an-
dare al di Id di una battaglia 
di ritirata, dl superare i rigidi 
schemi in cui si tenta di impri-
gionarle, lottando per la ricerca 
di quel * bene comune -, di cui 
e vivo Vinsegnamento di Gio
vanni XXIII. La giunta di sini
stra — ha detto Cecchi — rap-
presenta uno spiraglio. un pun
to avanzato per aprire una pro
spettiva di progresso, di civile 
confronto delle idee fra tutte 
le forze laiche e cattoliche. 

II doroteo Speranza. portavo-
ce di Rumor, ha replicato al 
compagno Cecchi, affermando 
che le preclusioni anticomuniste 
sono di tutta la DC. ed ha ri-
proposto una soluzione di cen
tro-sinistra appoggiata a destra. 
II pubblico ha reagito vivamen-
te alle parole di Speranza. pri-
dando alto il nome del profes
sor La Pira La situazione si e 
fatta tesa In questo clima di 
estrema confusione ha preso la 
parola il compagno Fabiant. 

Vi c stato quindi nn susseguir-
*i di interventi. Tancredi (PSI) 
ha detto che si commetterebbe 
un grave errore nel respingere 
le dimissioni del sindaco. Quin
di ha affermato — siisrifando 
le ire del pubblico — che se 

a una conclusione incredibi-'giani hanno deciso dl effet 
le, non accettabile con supina 
acquiescenza dal Parlamento 
che si e visio scavalcato non 
solo dall'Esecutivo con pro
cedure anticostituzionali, ma 
addirittura dal Vaticano che 
in tutte le trattative, si e or-
mai visto con chiarezza, ha 
avuto un ruolo dominante. 
-- Le conclusion! del grande 
pasticcio dipendono ormai sol-
tanto, pare, dalla arrendibili-
ta della corrente scelbiana, og
gi. Sempre inteso, peraltro, 
che tutto dovra essere ridi-
scusso fra uno o due mesi, co
me avrebbero dichiarato ieri 
Gava e Zaccagnini. 

& costituita dalla mia persona " '"- .").' '"' " . "", " 
e dalVincarieo che alia mia ™mumsti non appopaiassero la 

Quinto 
«test» atomico 

in USA 
WASHINGTON. 3 

La Commissione per 1'cnergia 
atomics degli Stati Uniti ha fat
to esplodere nel poligono del 
Nevada un ordigno nucleare di 
- bassa potenza intermedia - . va
le a dire di potenza compresa 
tra i 20 e i 200 chilotoni. 

IT questo il quinto espenmen-
to atomico sotterraneo di carat-
tere militare annunciato dalla 
Commissione nell'anno in corso. 

Esplosione 
atomica sotterraneo 

nell'URSS 
LONDRA. 3 

Una esplosione sotterranea e 
stata regtstrata sismicamente 
oggi alle 7.15 (ora itahana) 
dagli apparecchl dell'osservato-
rio dl Upsala in Svezia. La 
potenza deU'esplosione si aggi-
rerebbe sui 100 megatoni. poco 
meno di quella registrata lo 
scorso anno. 

persona il Consiglio comunale 
ho inteso affldare. Pcrcib. que
sta sera, con animo sereno e 
con la coscienza di compiere 
un atto dovuto a Firenze e ai 
fiorentini, per il bene dl Fi
renze e della sua gente (rumori 
e grida si sono levate a questo 
punto dal pubblico . n d.r.) 
rassegno le dimissioni ». 

Grida di - Vergogna, ver-
gogna! - hanno impedtto al sin
daco di proseguire. Quando. 
dopo alcuni minuti, si e rista-
bilita (ma solo per poco) la 
calma, Lagorio ha coil ripreso 
a parlare: -11 ConsigUo. da 
questo atto. pqtra trarre slan-
cio per dare vita ad una giunta 
che deve vivere e i;ii7ra ». 

Alte grida si sono alzate dal
la parte del pubblico. • Colleghi 
— ha concluso il sindaco — non 
sciupate Voccasione. Se si man-
cherit all'appuntamento. io ri| 
dichiaro che nulla lasceremo di 
intentato perche i problemi di 
Firenze siano riso!ti a Firenze. 
che mai piu in Palazzo Vec
chio tomerd il commissjrio -

Appena il compaono Laaorio 
si e rimesso a sedere. esansto. 
si e alzato a parlare il com
pagno senatore Mario Fabiani: 
— Oaoi — epli ha detto con fer-
mezza — e una brutfa aiomata 
per la democrazia. non solo per 
Firenze II sindaco ha detto. 
iniziando le sue dichiarazioni. 
che era sempre stato .fwo con-
vincimento che avrebbe. alia 
fine, prevalso tl buonserwo Eb
bene. in questo atto che il sin
daco ha compiuto questa sera. 
non c'i1 proprio nulla di buon-
senso . . 

- E" un atto grave. pran<;simo. 
rompnpwo Lagorio, per le ra-
aioni che lo hanno imposto e 
per le conseguenze che ne pos-
sono derivare. Tutte le consi-
derazioni che abbiamo ascol-
tato non ritpondono alia realtd 
Che Giunta potrA venir fuori 
dalle dimissioni che Lagorio ha 
preseniato questa sera al Con
siglio? Che cosa si salva. con 
questa potizione? Si offende la 
democrazia e il Consiglio co
munale di Firenre. per salrare 
un porerno che non e capace 
di reggcrsi da s<*.\ per sostenere 
una situazione che e veramente 
negatira di fronte ai problemi 
della citta.' Firenze era dwen-
rata un punfo di forza — ha 
proseguito fra ph applausi del 
pubblico il compagno Fabiani 
— da cui pari:ca una certa 
direzione di forze. che avrebbe 
potuto influire sulla situazione 

futura giunta di centro-sinistra 
— che sara ricucita a Roma e 
che potrebbe avere alia sua te
sta anche lo stesso sindaco La
gorio. ma che si caratterizzerfi 
in sensn moderato — essf si 
assumerebhero la responsabili-
rd per I'ari'enfo del commis
sario prefettizio. In questo cli
ma infuocato. Laaorio dopo la 
*ecca rpplicn del compagno Fa
biani. ha tolto la seduta. 

DIFFICOLTA'/en mattlna sl 
erano avuti . 1 primi sintomi 
di schiarita quando Lagorio, 
sindaco di Firenze, si era re-
cato dal prefetto nelle cui 
mani doveva giurare per chie
dere un rinvio della cerimo-
nia. Perchd questo rinvio? e 
stato chiesto a Lagorio. La ri-
sposta: «Che volete, ormai 
Firenze 6 tornata ai tempi di 
Lorenzo 11 Magnifico. 6 l'ago 
della bilancia italiana». La
gorio era stato convinto a 
prendere tempo da una tele-
fonata di Nenni, pare. Del 
resto il sindaco aveva da tem
po detto che egli « e un uomo 
di partito» e che quindi 
avrebbe seguito le indicazioni 
della sua Federazione provin
ciate. A Roma intanto si riu-
nivano i quattro rappresen-
tanti dei partiti delegati a 
trattare il problema della 
giunta fiorcntina. La richiesta 
socialdemocratica di « preven
tive > dimissioni di Lagorio 
per avviare una trattativa ve-
niva accettata dal PSI. Mat-
teotti dichiarava che il PSI e 
• naturalmente favorevole a 
una giunta di centrosinistra 
come lo 6 stato in casi prece
d e n t di grandi citta ». 

Resta in sospeso la soluzione 
da dare per la giunta florenti
na: i socialdemocratici accet-
tano La Pira? La Pira accetta 
Pelezione con la preclusione 
anticomunista che significa la 
morte della giunta a scadenza 
di giorni dato che il centro-
sinistra < puro > non ha mag
gioranza? Tutto e fermo a 
questi interrogativi, e come si 
sa si e rinviata ogni decisione 
a una fase successive al rim 
pasto. 

Comunque lo « scoglio » im 
mediato e parso superato, e 
Moro, dopo alcuni contatti con 
i quattro segretari, ha flnal
mente dato alle stampe il suo 
famoso documento politico 
quadripartito. II documento 
era pronto e si aspettava per 
ieri sera la riunione del Con
siglio dei ministri che doveva 
sancire — con 1'inammissibile 
procedura che si sa — il « rim-
pasto», quando sono venutc 
le prime notizie sulle negative 
rcazioni dc ( e vaticane). La 
questione florentina era stata 
risolta — secondo quanto 
avrebbero sostenuto i dorotei 
— tardi e male, sottolinean-
do la divisione fra DC e PSI; 
la dichiarazione di Codignola 
di ieri l'altro circa il «_suc
cesso » socialista in materia di 
deflnizione dei tempi per Tap-
provazione della legge finan-
ziaria agganciata al piano del
la scuola, era falsa e intolle-
rabile per la DC; la preclusio
ne contro la persona di Seel-
ba non accennava a sfumare. 

E* indicativo che ieri Tanas-
si, in questo clima, abbia di
chiarato a un certo punto del
ta giornata che « non e'e cri-
si, ma non e'e neppure rim-
pasto»; Brodolini ha sottoli
neato poi che per il PSI ap-
pare raggiunto un positivo ac-
cordo sui problemi economici; 
la persistenza di dissensi su al-
tri temi politici "che restano 
aperti" non pregiudica — a 
suo avviso — la possibilita di 
rimpasto e quindi « i ritardi 
ora non dipendono da noi ». 

Vietnam 

tuare. tendendo imboscate o 
passando all'attacco con ra-
pidissime azioni. 

Non molto piu confortan-
te per gli USA sembra il bi-
lancio dell 'aggressione ef fet -
tuata ieri contro il Viet Nam 
detnocratico. L e f o n t i ame
ricane e sud-vietnamite sono 
s ingolarmente riluttanti " a 
fornire dettagli sui risultati, 
l imitandosi a dire che gran 
parte degli obiettivi < si ritie. 
ne > siano stati colpiti e che 
le < fotografie di un obiet-
t ivo dimostrano che 6 stato 
durarnente colpito >. D'altra 
parte lo stesso - presidente 
Johnson ha dovuto ieri sera 
ammettere la perdita di ben 
set aerei (ma radio Hanoi ha 
oggi flssato la cifrn degli 
aerei abbattuti in u n d i d ) , ci-
fra piuttosto e levata se si 
pensa che la reazione della 
contraerea 6 stata definita 
« imprecisa >. ieri. da un por-
tavoce americano, e che le 
incursion!, per quanto vio-
lente, sono state molto brevi, 
un quarto d'ora ognuna al 
mnssirno, 

Mosca 
zlonnlc, per la pace c la slcu-
rezza dei popoli -. 

1 nuovl e pesantl attnechi 
aerei contro il Vietnam sono 
definiti dalla stampa sovietica 
come «una nuova tnppa del 
piano Imperialism per estende-
re la guerra alia Rcpubbhca 
popolnre vietnnmita ». 

Al punto in cui stanno le co
se — scrive oggi 11 commenta-
tore dell'agenzia - Tass» — 1 
dirigenti nmerienni, con la H-
nuncin a giustifienre I bombar
damentl come - nzlone di rnp-
presnglia ••. sono passnti n di-
chtarare apertnmente che que
sti bombardamentl fanno parte 
della politico genernle ameri
cana di -difesn della liberta del 
Vietnam del sud -. Negli Stati 
Uniti, inoltre, sl afferma che 
questa attivlta bellica che viola 
la sovranita dl uno Stato socia
lista. serve all'America per po-
ter affrontare da poslzion! di 
forza una eventuale trattativa 
sul Vietnam del sud. Ma. se 
questo e l'obiettivo di Washing
ton — afferma 11 commentntore 
della "Tass" — 11 governo ame. 
rlcano ha imboccato una strada 
che non lo portera mai alln 
trattativa bensi ad un grave al-
largamento del focolaio dt guer
ra nell'Asin sud orlentnle -. 

Per le - Isvestia - di questa 
sera gli Stati Uniti - stanno 
giocando la loro carta piu nrri-
schiata e perlcolosa puntando 
suU'intervento armato come nf-
fermazione della loro polltica 
nel sud-est asiatico »: pericolosa 
e arrischiata soprattutto per 
Washington polch6. cosl facen
do. l'Amerlca sl Isola dai suoi 
alleati e sfida tutte le forze del 
campo socialista. 

«Bisognn essere dl una trn-
gica miopia — precisano le 
"Isvestia" — per non vedere 
che non bastano i bombarda 
mentl e le minacce per spa 
ventare 11 popolo vletnamlta e 
costringere gli Stati socialist! a 
interrompere 1 loro aiut! al go 

quanto verno di Hanoi. E bisogna es
sere ancora piu miopl per non 
vedere che tale politicn dl nv-
ventura fa il vuoto attorno agli 
Stati Unit! nel momento in cui 
appare chlaro che ogni pnsso 
del genere conduce inevltabil-
mente aU'allargamento del con-
flitto -. 

- II governo sovietico — scri-
veva dnl canto suo la "Pravda" 
di questa mattina — ha gia nm-
monito ! dirigenti americani 
circa i rlschi e le responsabilitn 
che essi si assumono dl fronte 
all'opinione pubbllca mondiale 
con le loro barbare azioni con
tro il Vietnam*. Se poi questi 
dirigenti contano sulla Impu-
nita -essi commettono un gros-
so errore di calcolo ». 

Non e Improbabile. dopo 1 pe-
santi bombardamenti di Ieri e 
con il ritorno di Kossighln dal 
suo viaggio nella Repubbllca 
democratica tedesca, che il con
siglio del ministri sovietico si 
riunisca per riprendere in esa-
me la situazione del sud-est 
asiatico, nell'eventualita di una 
nuova dichiarazione e di un 
aumento degli aluti alia repub-
blica popolare vletnamita. 

Crisi 
portunita di aprire la crisi. 
A spingere in tal senso i do
rotei sarebbe stato soprattut
to Tintervento recente del Va
ticano che sta esercitando 
massicce pressioni per uno 
spostamento generale a destra 
delFasse politico 

Contemporaneamente alia 
riunione della Camilluccia di 
cui abbiamo riferito, si so
no riuniti i gruppi del PSI e 
del PSDl. Ferri, uscendo dal
la riunione del gruppo socia
lista, ha ostentato un gran
de ottimismo: il rimpasto si 
concludera in brevissimo tem
po, ha detto. II gruppo del 
PSI ha approvato I'accordo 
raggiunto fra i partiti defl-
nendolo «posit ivo» e pren-
dendo atto del fatto che i pro
blemi ancora controversi so
no, per comune intesa, «da 
considerarsi ancora aperti » e 
verranno risolti in seguito. 
Giolitti. e stato confermato, 
non entrera nel governo e la 
delegazione socialista restcra 
immulata. 

Per quanto riguarda gli al-
tri probabili spostamenti al
l'interno del governo, il PSDl 
ha designato Lami-Starnuti 
come suo rappresentante (nei 
gruppi ha avuto 21 voti con
tro i dieci andati a Bertinelli) 
La DC sarebbe orientata a 
« fare fuori » Medici, Jervo-
lino e poi o Mattarella o Delle 
Fave. sostituendnli con Luci-
fredi (o Restivo) c Bosco, ol
tre Fanfani. Se entrera Resti
vo, uscira il siciliano Matta
rella, se entrera Lucifrcdi, 
uscira Delle Fave 

passare invece ad una fase 
di bombardamenti c integra-
li >. per distruggere installa-
zioni e impianti industriali 
nel Vietnam del nord. I so-
stenitori di questa ulteriore 
estensione dell' aggressione 
affermano che i danni mflit-
ti dagli attuali bombarda
menti sono l imitati e facil-
mente riparabili. tanto piu 
che. data la velocita e leva-
tissima dei bombardieri a 
reazione, essi non possono 
essere sufRcientemente pre-
cisi. Cio e dimostrato anche, 
essi affermano. dal fatto che i 
B-57 impiegati contro le zone 
ritenute di concentramento 
partigiano nel sud. hanno 
colpito invece i reparti dei 
rastrellatori. 

11 pericolo di un ulteriore 
al largamento del conflitto e 
dell* aggressione e dunque 
evidente . tanto piu che a 
Washington si continua ad 
ignorare vo lutamente la se-
rieta dei monit i rivolti agli 
U S A dai paesi socialist! e si 
continua ad affermare che 
« il Vietnam del nord e so
lo ». E* chiaro che . crcata una 
s imi le assurda premessa. gli 
USA potrebbero in ogni mo
m e n t o passare ad una fase di 
aggressione di piu accentuata 
gravita. 

A l t n aerei americani del 
tipo B-57 sono stati anche 
oggi impiegati per effettua-
re massicci bombardamenti 
nella provincia di Phuoc 
Thuy. a est di Saigon. Que
sti bombardamenti costitui-
scono la piu ev idente ri-
prova del l ' impoten/a a m e n 
cana a sconfiggere le forze 
del Fronte di Liberazione, 
poichfc questa operazione. 
che dura da una sett imana 
con l ' impiego di centinaia di 
aerei ed e l i co t ten e di mi
gliaia di uomini, si e finora 
r.-olta in uno scacco colos 

Fabbriche 
fabbriche la linea monopoli-
stica; il ricorso alia rappre-
saglia come alia Ft AT; le 
campagne forcaiole dei 
grandi giornali borghesi: 
Vintervento delle forze di 
polizia in funzione antiscio-

pero; Voggcttivo aluto for
nito al padronato da post~ 
ziont comv quel le dell'ono. 
revole La Mai fa o dal so~ 
cialista on. Mariani: tutto 
cid alimenta il pericolo che 
U movimento subisca con-
dizionamentl, cadute, vuoti 
0 contraccolpl 

Per evitare tali perlcoli 
occorre-.che Viniziatlva e 
Vazione sindacale unitaria 
nascano dal massimo dt ar-
ttcolazione nella fabbrica e 
nei reparti. Occorre che i 
lavoratort siano essi stessi 
gli elaboratori degli obfer-
tivl riuendicatiui. oltre che 
1 protaaonisti dello scione-
ro. Occorre che I momenti 
di generalizzazione del mo
vimento siano il risultato 
del lievitare e della cresci* 
ta della lotta articolata. In 
questa luce, acquistano par
ticolore significato e valore 
le battaglie che si conibat-
fono a Milano: dal corag-
gioso sciopcro di ieri dei 
tranvieri (che difendono tl 
loro posto di lavoro e si 
bnffono per gli inferessi di 
tutta la cittadinanza. dfmo. 
strando che I'aumento del
le tariffe e la paurosa inef-
ficienza dei tra<:porti pttb-
bliei non sono fatali ma 
hanno pircifp cause rcono-
miclie e palitichc che pns-
sono essere rimosse) alia 
lotta unitaria che si xriltip-
pa nolle grandi fabbriche 
mvccanichp ed clcttromec-
caniche. 

Alfa Romeo, Ercolc Ma-
relli. Borletti. CCF, Filotec-
nica, e in questi giorni an-
die Vlnnoccnti: rcco alcu. 
tic delle fabbriche che han
no attuato riprtuti scioperi 
unitari sulla base dt una 
ricerca di massa degli obief-
ttvi rivendicattvi. Da que
sta ricerca. che mcttr a nu-
do il mcccanismo padrona-
Ic di sfruttamento nel sin-
golo reporto c nell'intera 
fabbrica, i lavoratori trag-
gono convinzioni che dannn 
torto all'on. La Malfa. La 
parabola, che egli e solito 
raccontare, dei due fratelli 
che non debbono sciopera-
re se vopliono garantire il 
lavoro a un loro tcrzo fra-
tello di.toccuvnto e falsa, im 
rovrsciata. La rcaltd della 
vita dt fabbrica dimnstra 
che senza la lotta anche i 
due fratelli occupati rischia-
no di pcrdere il posto di la. 
voro. lln solo limpida escm-
pio. Mitlc lavoratori sono 
stati allontanatt a poco a 
poco nel corso del '64 dal-
VAlfa Romeo. L'esodo for-
zato continua. Gli organici 
si sono ridotti di oltre il 
lOtfo ma la produzione e 
aumentata grazic al fatto 
che ad ogni singolo operaio 
sono state asscgnate piit 
macchinc da controllare, 
piu produzione da fare sul
la base del mero sforzo 
fisico. 

Questi scioperi — a to-
stegno del diritto di con-
trattare i cottimi e gli or
ganici — hanno gid trova-
to numerosi momenti di ge
neralizzazione a livello di 
settore e sono stati poi ri-
petuti nuovamente nell'ar. 
ticolazione di fabbrica ma 
in forme piu incisive. Tut
to fa presagire che I'immi-
nente primavera veda in 
lotta almeno centomila la
voratori. Intanto, gid CGIL, 
CISL e UlL sono state tn-
dotte a decidcre per il 9 
marzo prossimo una grande 
manifestazione unitaria con
tro Vattacco padronale a 
Milano, in difesa dell'occu-
pazione e dei salari. 

A questo movimento le 
forze democratiche (in pri
mo luogo i partiti della 
classe operaia) debbono 
guardare come a un punto 
di forza decisivo per lo 
sviluppo della democrazia. 
Gli obiettivi rivendicattvi 
che esso per segue, e che non 
rinuncerd ad imporre, te-
clamano infatti che la crisi 
cconomica e politico non ri 
rt'so/i;a in un rilancio del 
profitto monopolistico — 
causa essenziale della eriti 
stessa — ma in misure e h « 
ni'uiino uno sviluppo demo~ 
cratico dell'economia. 

I'editoriale 

II rimpasto « rapido » si do- sale. Gli unici « contatti > fra 
vrchbc awiare cosi, r.ci piani rastrellatori e partigiani s o -
di Moro e con ulicriori ritardi,'no stati quel l i che i parti-

pone alle forze politiche che attualmente collabo-
rano con la Democrazia cristiana. Anche per loro 4 
questione di vita o di morte, ed e percio assai preoo-
cupante il tentativo dell'Avanti! di minimizzare 11 
significato della « nota » dell'Ossert'afore Romano o 
il tono fatuo assunto in proposito dalla Voce ftepub-
bltcana. E si badi che noi non rivolgiamo in questo 
momento appelli al «laicismo »: tali appelli ci sono 
estranei, e in piu sappiamo per esperienza che ca-
drebbero nel vuoto, salvo se non si trattasse di 
aprire una polemica suH'articolo 7. 

La questione che noi poniamo e un'altra. L'attacoo 
deirOsscruatore Romano, per quanto ammantato di 
ragioni ideali, significa politicamente una cosa sola: 
che il Vaticano scende in campo in soccorso delle 
forze conservatrici e reazionarie del Paese per « sco-
municare» tutte le correnti d.c. che non s'identiB-
cano con le piu retrive posizioni dorotee e scel-
biane; per dire che il Vaticano vuole. qualunque sia 
la formula con cui si distinguera, un governo di 
netta marca dorotea-scelbiana. Ebbene, in un simile 
governo non ci puo essere posto per nessuna forza 
della sinistra italiana, e in primo luogo per il Partito 
socialista. Guai a quest'ultimo se, sfidato com'e stato 
sfidato, porgesse 1'altra guancia alio schiaffo che gli 
e stato dato. Se il PSI accettasse «anche » questo, 
accetterebbe per sempre un ruolo subalterno non 
piii sol tan to all'interno del monopolio politico della 
DC, ma addirittura all'interno d'un sistema conser-
vatore-clericale. Anzi contribuirebbe a costruirlo. 
Lasciando invece la Democrazia cristiana a se stessa, 
agli ordini del Vaticano. ci sara poi da vedere se • 
quanto resistera, al vento che sofha dalla society 
italiana e dallo stesso mondo cattolico, lo stendarda* 
di Costantino che il Vaticano vorrebbe di nuofa) 
inalberare e che meglio avrebbe fatto a restitukf) 
ai turchi, insieme alle bandiere di Lepanto, J 


