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Vietnam: cessare le incursioni e trattare 

alla trattativa 
nel partito 
di Johnson 

Un appello del Congresso dell'organizzazione 
« Americani per un'azione democratica » - Doma
ni sera un discorso del presidente sul Vietnam 

WASHINGTON, 5. 
Un appel lo al presidente 

Johnson per trattative im
mediate sul Vietnam, senza 
condizioni preliminari, è sta
to formulato oggi dalla Ame-
ricuns for Democratic Action 
( A D A ) , uno dei gruppi po
litici più vivaci del partito 
governat ivo , che fu a suo 
tempo tra i protagonisti del
la campagna per l'elezione 
di Kennedy. 

A conclusione del suo con
gresso annuale, l 'ADA ha ap
provato una mozione nella 
quale si chiede che Johnson 
attui immediatamente una 
<£ tregua » negli attacchi ae
rei al Vietnam del nord e 
consenta ad una riconvoca
zione della conferenza di 
Ginevra del 1954. Andando 
a questa conferenza con un 
gesto di < buona volontà > 
come quel lo indicato, gli Sta
ti Uniti dovrebbero proporre 
come prima misura « la ces 
sazione totale della ostilità > 
sotto il controllo di una <for-
za di pace del l 'ONU > e la 
creazione di una zona « libe
ra da influenze esterne > nel
l'Indocina ex-francese. 

Nel la sua presa di posi
z ione, l 'ADA elude, come si 
vede , la quest ione fonda
menta le della l iquidazione 
del l ' intervento armato ame
ricano nel Vietnam del sud, 
attuato in violazione degli ac
cordi di Ginevra, e suggeri
sce che le Nazioni Unite si J 
assumano un ruolo, data la 
s i tuazione, per lo meno e-
quivoco, in vista di obbietti
vi equivocamente definiti. Il 
fatto che una parte del par
tito democrat ico riproponga 
a Johnson, in pratica, le ri
chies te formulate sabato dal 
primo ministro canadese, 
Pearson, e respinte dal pre
s idente , indica tuttavia che 
gli svi luppi dell 'aggressione 
cont inuano a suscitare allar
m e e d issenso in tutti i cir
coli politici. 

McGeorge Bundy, consi
gl iere di Johnson per le que
stioni concernenti la sicu
rezza nazionale ed uno dei 
maggiori fautori dell'inter
vento a oltranza, ha tentato 
ne l le ul t ime ore di prestare 
sembianze più accettabili al
l'azione del governo , ripeten
do che esso < vuole risolvere 
paci f icamente il problema 
del Vietnam >, e che, duran
te l'ultima visita di Taylor 
< l 'accento è stato posto sui 
problemi non militari >. 

Ma Bundy, che risponde
va alla domanda di un gior
nalista nel corso di un'inter
vista te levis iva, ha implici
tamente confermato che Wa
shington mant iene intatta la 
impostazione aggressiva ben 
nota. Al sol ito, la pace v iene 
fatta d ipendere da una « d i 
sposiz ione di Hanoi a n e g o 
ziare su basi accettabili per 
gli Stat i Uniti >, del la quale 
« non si scorgono segni >: lo 
« scopo > del governo di Wa
shington v i e n e indicato nel 
ragg iungimento di « una si
s temaz ione efficace per ga
rantire l' indipendenza e la 
sicurezza di tutti nell'Asia 
del sud-est > (s istemazione 
cl ie . ev identemente non ha 
nulla a che fare con gli ac
cordi di Ginevra) ; e, quanto 
ni dubbio , espresso da qual 
che parte, che l'aggressione 
favorisca un ravvic inamento 
tra Mosca e Pechino , Bundy 
assicura c h e non sarà cosi. 

Nel la s tessa intervista. 
B u n d y si sforza di concil iare 
l 'attacco al Vietnam del nord 
e la repressione del movi
m e n t o popolare sud-vietna
mita con gli obbiett ivi , « tut
tora validi >. del la distensio
ne e del raggiungimento di 
* soddisfacenti accordi col 
blocco comunista >. 

Oggi. la Casa Bianca hb 
annunciato che lo s tesso 
Johnson pronuncerà, a l l e ore ] 
21 di mercoledì (ore 3 italia
n e di g ioved ì ) davanti alla 
TV. un discorso dedicato alla 
s i tuazione vietnamita. Il di
scorso sarà te letrasmesso dal
la Univers i tà « Hopkins > di 
Baltimora. Secondo il porta
v o c e del la Casa Bianca, John
son sta anche preparando, in 
consultaz ione con i suoi p r i n 
cipali col laboratori , la rispo
sta americana al l 'appello dei 
paesi « non al l ineati » per 
tratatt ive subi to , senza con
dizioni. 

Il New York Times torna 
oggi in un editoriale su que l 
lo che esso def inisce « l'at
t egg iamento a dir poco ambi
va lente » del governo nei 
confronti di un'eventuale ini. 
ziativa del l 'ONU. Facendo 
proprie le cr i t iche espresse 
dal senatore Aiken . decano 
del l 'opposizione ( « G l i avve
nimenti de l l e u l t ime sett ima
ne sembrano aver soverchia 

tidiano n e w y o r k e s e afferma 
che Washington ha commes
so un grave errore provocan
do la paralisi dei lavori del
l 'ONU nel m o m e n t o in cui 
questa « potrebbe avere un 
ruolo v i ta le nel districare 
gli Stati Uniti e i d u e Viet
nam dall 'attuale, tragico di
lemma »; ed esorta Johnson 
ad agire subito per sblocca
re la s i tuazione. 

Il ragionamento svolto nel
l'editoriale si apparenta (la 
paralisi del l 'ONU è stata pro
vocata, come si sa, da un 
contrasto di fondo sul le co
s iddette « forze di pace » del
l'organizzazione internazio
nale) a quel lo accennato nel
la mozione conclusiva del 
congresso del l 'ADA, che ab
biamo citato all'inizio. 

Algeri 

SAIGON — Un convoglio fatto saltare con la dinamite 

dai partigiani. (Telefoto ANSA-* l'Unità >) 

Si estende in Inghilterra 

la campagna contro l'aggressione USA 

Delegazione popolare 
a Downing Street 

per la pace nel V ietnam 
Dubbi suH'utilità della missione di Gordon Walker nel Sud-est asiatico, 

così come è stata preparata dal governo Wilson 

Convocata aggi 
l'Assemblea 
nazionale 
algerina 

' • • ' - . • ALGERI. 5 
Per domani alle 16 è convo

cata l'Assemblea nazionale al
gerina per la discussione del 
bilancio che dovrà concretare 
gran parte . dello sforzo del 
paese per la costruzione del so
cialismo. In unalritervlvsta alla 
rivista di Belgrado - Politica 
internazionale», JBen Bella ne 
ha confermato gli orienta
menti: « L'orientamento socia
lista dell'AlKeriu è l'imperativo 
principale che deriva dalla baso 
stessa -della nostra religione. 
così come dall'evoluzione sto
rica del •• mondo contempo
raneo ». 

E' stata confermata oggi nd 
Algeri la notizia della prossima 
visita del presidente jugoslavo 
Tito, che giungerà il 15 aprile 
e si tratterrà una settimana. 

La Questione del - socialismo 
arabo •• è posta sul piano in
ternazionale al Cairo, dai collo
qui sul problema, iniziati fra 
le delegazioni algerina ed egi
ziana. Si è appreso all'ultimo 
momento che i colloqui sanmno 
allargati al Sudan e all'Irak. 
Dal Sudan è giunta infatti una 
delegazione del partito unioni
sta guidata dal presidente del 
partito Lazhari. Dall ' Irak e 
giunta una delegazione che com
prende il ministro della cultura 
Karhan. il ministro dell'indu
stria Jader, il decano dell'uni
versità di Bagdad, ecc. 
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Algeri 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 5. 

La campagna per la pa. 
ce nel Vietnam sta conti
nuando a ritmo sostenuto 
in tutta l'Inghilterra. Al
la pressione di autorevoli 
esponenti politici, si accom
pagna un imponente movi
mento di massa. L'opposi
zione popolare all'aggres
sione americana troverà 
piena espressione, fra me
no di due settimane, nella 
tradizionale marcia di Pa
squa. la manifestazione an. 
tinucleare che è quest'an
no particolarmente dedica
ta al problema del Viet
nam. Se l'obiettivo imme
diato dell'annunciata mis
sione di Gordon Walker 
nell'Asia sud-orientale era 
quello di calmare l'opposi
zione della sinistra, Wilson 
ha mancato di conquistarsi 
lo spazio di manovra che 
cercava. Ieri in Trafalgar 
Square, i rappresentanti di 
nove organizzazioni politi
c h e e pacifiste inglesi han
no condannato l'inazione 
governativa. 

Indetto dal canonico Col
lins, presidente di < Azio. 
ne cristiana >. i? comizio 
ha visto la partecipazione 
di lord Brockirau e di altri 
cinque deputati laburisti. 
fra cui un membro del go
verno, il segretario parla
mentare al ministero dei 
Trasporti. Reg Freeson. Il 
canonico Collins ha affer
mato: «Al tempo di Suez 
la coscienza del oopolo bri
tannico si ribellò. Insorge 
di nuovo oggi e il compito 
di questo comizio è appun-

Merton: 

« indegni » 

i crimini 

degli USA 
IL CAIRO. 3 

• Kriscna Menon. ex-mimstro 
indiano della difesa e membro 
del Consiglio nazionale indiano 
per la difesa, ha detto che l'uso 
dei gas tossici degli imperia
listi americani nella lotta con
tro il popolo sudvietnamita è 
incompatibile con la dignità 
umana. Esso costituisce una vio
lazione del diritto internazio
nale. 

Kriscna Menon si trova al 
Cairo dove partecipa ad un se
minario internazionale su) prò. 
blemi palestinesi. 

L'ex-ministro ha sottolineato 
nella intervista concessa alla 
agenzia - Men -, che il popolo 
del Vietnam sta combattendo 
per l'unità; l'ingerenza stranie
ra nella guerra civile che in
furia attualmente nel Vietnam 
può portare soltanto ali espan
sione delle operazioni militari 
in questa parte del mondo 

Menon ha espresso la spe
ranza che l'opinione pubblica 
americana sia in grado di fare 

A . . . . , , . .riesaminare al presidente John 
to l e capacità di azione posi- s o n ] a decisione di espandere 
t iv» del governo, eccetto che lnntervento armato nel Viet-
ne l c a m p o mil i tare >) il quo- nam. 

to quello di ricordarlo al 
governo ». 

La delegazione che suc
cessivamente si è recata al 
n. 10 di Downing Street a 
consegnare la mozione ap
provata per acclamazione 
dall'assemblea popolare, ha 
sottolineato la necessità di 
giungere a una soluzione 
pacifica del conflitto nel 
Vietnam e ha insistito pres
so ti governo inglese per la 
adozione di un'iniziativa 
immediata. « E' pericoloso 
— afferma il documento — 

. ritardare la convocazione 
di una conferenza per la 
pace fino a quando non si 
sia potuto ottenere la ces
sazione delle osttlità >. 

Qupsto avvertimento era 
stato espresso dall'on. Phi
lip Noel Baker, laburista. 
durante il recente dibattito 
di politica estera alla Ca. 
mera dei Comuni. In quel
l'occasione il ministro de
gli Esteri britannico. Ste
wart aveva riaffermato la 
solidarietà inglese con gli 
americani nel Vietnam, ma 
ni tempo stesso aveva 
espresso un certo ottimi
smo sui risultati della mis
sione Walker. . 

La sinistra, e vasti setto
ri dell'opinione pubblica 
inalese. non hanno tuttavia 
nascosto i loro dubbi sulla 
efficacia di un'iniziativa che 
avpare contraddittoria poi
ché il governo inglese, nel 
momento in cui si presen
ta come intermediario, ri
fiuta poi di denunciare l'ag
gressione americana e fini. 
tee quindi per ridursi a un 
ruolo di sostegno al tenta
tivo di Washinaton di giun
gere alle trillatile da una 
posizione di forza. 

In questi giorni ci si e 
infatti domandato che sen
so abbia inviare con tanto 
ritardo un « emissario > 
speciale in Asia se il suo 
compito deve essere limi
tato ad accertare se il Viet
nam del nord il Fronte di 
liberazione del sud o la Ci
na — come si dice nel lin
guaggio dei circoli ufficia
li — nanno mutato atteg
giamento e tono oggi pron
ti alle trattative. Del re. 
sto. lo stesso oorerno in
glese. nel tenere voluta
mente generici i termini di 
riferimento geografico e 
politico della missione Wal
ker. arerà indirettamente 
cr>n(e**ntn i nropri timori 
che l'inriato di Wilson non 
riuscisse - donotuttn — a 
farti accogliere ad Hanoi e 
a Pechino proprio a cauta 
delle premesse sulle quali 
la sua missione era stata 
predisposta 

E, mancando questo, che 
dorrebbe essere l'obiettii-o 
fnn^nmentale del riaaaio. 
cos'altro voterà conclude
re di vositiro Gordon Wal
ker nella sua risita in una 
zona la cui pace è in pe
ncolo proprio per l'azione 
dell'imperialismo america
no. a cui la Gran Bretagna 
ha fino ad oggi rifiutato di 
negare il proprio appog
gio? La campagna della 

sinistra inglese continua 
perciò immutata. 
• uggì sono comparsi In 

tribunale i 17 dimostranti 
arrestati ieri davanti alla 
ambasciata americana, fra 
i quali figura il presidente 
della Unione studentesca 
dell'università di Oxford, 
Tariq Ali. A Manchester, 
durante un'altra manife
stazione per la pace nel 
Vietnam, l'on. Silverman 
ha negato che il governo, 
col suo sostegno agli amc. 
ricant. parli a nome del 
movimento laburista: « In 
effetti — ha detto Silver-
man — dubito che esso par
li a nome della nazione ». 

Leo Vestri 

Imminente 
il processo 
ad Hocine 
Ait Ahmed 

ALGERI. 5. 
Mercoledì mattina scadono I 

termini della procedura di 
istruttoria per il processo di 
Hocine Ait Ahmed che ha ca
peggiato per un anno la dissi
denza armata in Cabilia. ed è 
molto probabile che la mattina 
stessa di mercoledì cominci il 
processo. Ait Ahmed sarà di
feso da un noto avvocato pari
gino. l'ex ministro Pierre July 
e da una avvocatessa di Algeri. 
Miriam Belouikoul. ex deputa
ta alla prima Assemblea nazio
nale. ove aveva preso posizione 
contro il mantenimento della 
pena di morte in Algeria. 

Bogotà 

I l Pentagono 
sbarca armi 
in Colombia 

BOGOTA', 5. 
Navi da guerra americane 

hanno sbarcato armi e altro 
equipaggiamento militare nella 
zona del porto di Buenaven-
tura nel corso delle recenti 
esercitazioni navali al largo 
delle coste della Colombia. La 
rivelazione è stata fatia oggi 
dal giornale - Vos proletaria -, 

Il giornale scrive che la pre
senza delle navi da guerra ame
ricane a Buenaventura è con
siderata dai colombiani come 
un primo passo per la crea
zione di una base navale sta
tunitense sulla costa colom
biana del Pacifico, come un ten
tativo americano di trasfor
mare la marina colombiana in 
una forza punitiva. 

Un momento della Conferenza stampa mentre parla il compagno Luigi Lungo. 

Longo 

« Broadway risponde a Selma » 

Spettacolo 
antirazzista 
a New York 

NEW YORK — Il premio Nobel per la pace Martin 
Luther King fotografato in T imes Square a N e w York 
fra Harry Belafonte (a sinistra) e S a m m y Davis junior, 
due tra i maggiori attori di teatro statunitensi e corag
giosi combattenti della lotta contro il razzismo U S A . 
Luther King scorre il copione di « Boadway risponde a 
Se lma », uno spettacolo che Belafonte e Dav i s daranno 
per beneficenza a N e w York. Al lo spettacolo antirazzista 
— il cui ricavato sarà devoluto a favore del le v i t t ime 
del razzismo e per incrementare i fondi del le associazioni 
negre — hanno già dato la loro adesione molt iss imi 
altri attori bianchi e negri di teatro r. di c inema. Tele
grammi di adesione sono giunti a N e w York da Holly
wood. La lotta contro la segregazione razziale e per i 
diritti civili ai negri ha registrato anche ieri numerose 
manifestazioni in diversi stati de l Sud . A n c h e ne l le gran
di città settentrionali si sono avute riunioni di solida
rietà con la battaglia del popolo negro. A queste u l t ime 
dimostrazioni hanno partecipato antirazzisti di entram
be le comunità razziali statunitensi . 

Il « superdecreto >, inoltre, 
apre la porta alla corruzio
ne, attraverso il ricorso al
la trattativa privata per gli 
appalti, realizza un decen
tramento burocratico in con
trapposizione con un decen
tramento di effettivi poteri 
decisionali a favore degli en
ti locali e del le Regioni. 

Noi — iia detto ancora il 
segretario generale del PCI 
— respingiamo il « superde
creto > perchè in questo mo
do il governo vuole impor
re una scelta dec isamente 
conservatrice e perchè esso 
determina un impiego del le 
risorse del paese in contra
sto con gli interessi e le esi
genze pressanti della collet
tività. In effetti il < super-
decreto > non garantisce una 
immediata e generale ripre
sa dell'attività produttiva, nò 
il riassorbimento del la disoc
cupazione. 

Noi lo respingiamo — ha 
proseguito il compagno Lon
go — anche perchè il « su 
perdecreto > segna una pro
cedura che anziché essere ec
cezionale diventa sempre più 
frequente, mortifica il Parla
mento , caratterizza in senso 
autoritario il s istema dei rap
porti tra i diversi ed auto
nomi poteri de l lo Stato . Af
fermiamo la necessità di at
tuare un vasto r innovamen
to del le tecniche produtt ive 
e di e levare il l ivel lo di ef
ficienza e di produttività di 
tutto il s i s tema economico 
nazionale, ma operando in 
modo da promuovere un ge
nerale progresso soc ia le e, 
innanzi tutto, l 'aumento del
l'occupazione. Ciò es ige una 
programmazione economica 
democratica basata su l l e ri
forme di struttura. Purtrop
po nessun or ientamento in 
questo senso si trova nel pro
getto di Piano quinquennale 
approvato dal governo. 

Oggi, comunque , è urgen
te l'avvio di una nuova po
litica economica che respin
ga la politica confindustria
le e dei massimi dirigenti 
governativi che ha a base il 
blocco dei salari e l 'aumento 
della disoccupazione. Occor
re muoversi verso gli obiet
tivi di una programmazione 
democratica. Perciò d e v e es
sere liquidata ogni compia
cente « comprensione > verso 
le richieste dei gruppi mono
polistici e della Conf indu-
stria. 

Quella che noi proponia
mo — ha det to Longo — è 
una linea profondamente rin-
novatrice. Essa riconosce, og
gi, un ruolo al profitto e alla 

DALLA PRIMA PAGINA 
INGRAO — N o n ricorrere 

mo a ciò. S iamo consapevo 
li che altre forze stanno ope 
rando compromettendo 1 
funzioni del Parlamento. 

TERRACINI — L'anortna 
litù del decreto, comunque 
si dimostra anche con il gran 
de numero di questioni ch< 
esso contiene. 

RUFFILLI (Giornale d 
Brescia) — Annunciate gran 
di agitazioni. Quali compit 
assegnate ai sindacati? 

TERRACINI — • Proprie 
nessuna. Il PCI porta avant 
la sua azione. I sindacati li 
loro. 

BARCA — Noi affermiamo 
la preminenza del moment i 
politico. La stessa Costituzio 
ne, del resto, stabil isce chej 
le decisioni vanno prese da 
Parlamento: i rappresentant 
al Parlamento non debbono 
delegare a nessuno questa lo 
ro prerogativa. 

Le domande e le risposta 
si sono poi occupate di a spe ! 
ti politici più generali. L'eccj 
della conferenza stampa 
stato immediato. Nel pome
riggio di ieri è stata emessa 
una nota ufficiosa dichiara 
ta come proveniente da « aiti. 
bienti economico-finanziar 
vicini al governo > (ma eh 
sono?). La nota afferma — 
^enza argomenti — che tut
te le cose proposte dal PC 
sono impossibili. In partico
lare la nota (ma è della Con 
fiiulustria?) difende la < fisca 
l izza/ione degli oneri soci 
li > che dovrebbe fruttare 
padronato altri 130 miliardi. 
Un'altra nota polemica con 
la conferenza stampa è stata 
emessa dall'agenzia ufficiosa 
del PSI. In essa si afferma 
che non è sufficiente l'asten 
sione annunciata dal PLI 
verso la superlegge per af
fermare che il governo non 
abbia nemici a destra. Si 
tratta di due reazioni molto] 
difensive: posizioni ben più 
responsabili si attendono 
ora, nel corso del dibattito 
alla Camera. 

a proprio carico, riducendo 
gli oneri previdenziali del
l'industria, s iano invece de
stinati alla riduzione degli 
oneri che gravano sui Comu
ni e sul le Province per i 
mutui contratti a copertura 
del deficit dei propri bilanci. 

Noi comunist i — ha detto 
Longo — proponiamo inol
tre che sia svolta un'azione 
particolare per il controllo 
dei prezzi, al fine di impe
dire un ulteriore aumento 
del costo della vita. In quan
to ai f inanziamenti previsti 
per l'agricoltura noi chiedia
mo che essi s iano diretti a 
sostenere lo sv i luppo tecni
co produttivo del le aziende 
contadine e del le loro forme 
associate di conduzione. 

Secondo noi — ha affer
mato il segretario generale 
del PCI concludendo — que
ste prime misure servirebbe-
10 ad agevolare la ripresa 
produttiva e. contemporanea
mente, a qualificare l'inter
vento dello Stato nell'indu
stria, a facilitare l'inizio di 
riforme nell'agricoltura e 
nell'urbanistica, a rafforzare 
il potere d' intervento degli 
Enti locali e il potere con
trattuale dei lavoratori. Su 
tutte queste nostre proposte 
noi pensiamo che si possa 
realizzare una confluenza di 
parte de l le s tesse forze che 
compongono l'attuale mag
gioranza e che sentono la sol
lecitazione che v iene dal le 
masse ad abbandonare la po
litica di subordinazione ver 
so le forze del la conservazio
ne sociale 

A tutti i democratici •— 
ha concluso il compagno Lui
gi Longo — noi ricordiamo 
la necessità che il Parla
mento approvi nel le prossi
me sett imane, la proposta di 
legge per l'istituzione della 
giusta causa nei l icenziamen
ti. Il diritto al lavoro e le 
libertà operaie costituiscono 
un cardine del la democrazia 
e vanno affermati e tutelati . 
sopratutto in una situazione 
come quella attuale. Su tutte 
queste questioni il PCI si i m 
pegna a condurre una vasta 
azione nel Par lamento e nel 
paese per realizzare la più 
larga unità del le forze ope
raie, popolari e democrati
che. Vogl iamo una program
mazione democratica e una 
nuova politica economica nel 
quadro di una collaborazione 
internazionale, non vincolata 
a blocchi economici e milita
ri discriminatori ed aggres
sivi , ma che concorra ad af
fermare e a costruire un re
g i m e di pacifica coesistenza 
nel mondo. 

Sono poi iniziate le domati . 
proprietà privata dei mezzi J d e d e i giornalisti cui, volta 
di produzione e si basa s u l - ; 3 volta, hanno risposto o il 
l 'attuazione del la Costituzio
n e che prescrive, appunto. 
che la proprietà privata as 
so lva ad una funzione socia
le . P u r r imanendo nell 'am
bito di una politica c o n 
giunturale. noi r i teniamo che 
sia necessario l ' intervento 
del lo Stato non solo nel set
tore del le opere pubbliche e 
dell'edilizia privata m a an
che nel campo degli investi
menti industriali per garan
tire l'occupazione e lo svi
luppo del reddito. 

A questo punto Longo ha 
il lustrato una serie di misu
re che il PCI propone e che 
verranno portate in discus
s ione nel corso del dibatt i to 
sul e superdecreto ». 

1. - Una decisa accelera
zione. espansione e qualifi
cazione dei programmi di in
ves t imento de l le aziende 
pubbliche e a partecipazione 
statale (ENEL. ENI, IRI. FF. 
SS . ) in particolare in dire
zione della produzione di be
ni strumentali . A questo fine 
d e v e essere prevista una no
tevo le mobil i tazione del ri
sparmio mediante l'emissio
ne di obbligazioni. 

2. - Un coordinamento del
l'attività creditizia su scala 
regionale e nazionale al lo 
scopo di orientare settorial
mente e territorialmente gli 
invest imenti e di garantire il 
f inanziamento del la piccola 
industria. 

3. _ Cento miliardi — dei 
250 che saranno raccolti con 
l'en'iissione di obbligazioni 
previste dal « superdecreto » 
— siano destinati alla conces
s ione di mutui per la real iz
zazione dei piani di urbaniz
zazione previsti dalla l egge 
167. 

4. . A lmeno 300 miliardi 
del le somme che il Tesoro 
d e v e alla Cassa depositi e 
prestiti s iano restituiti per 
permettere a questa di fi
nanziare gl i interventi eco
nomico-sociali degli Enti l o 
cali (trasporti, edilizia popo
lare e d applicazione de l la 
167, scuole, ospedali , e cc . ) . 

5. - Il PCI propone poi che 
i 127 miliardi che , con il « su
perdecreto », lo Stato assume 

compagno Longo o gli altri 
compagni che pres iedevano 
la conferenza stampa. 

PALLOTTA (L'Ora di Pa
lermo) — Cosa pensa l'on. 
Longo dell 'annunciata asten
sione del PLI nei confronti 
del « superdecreto >? 

LONGO — L'astensione 
annunciata dall'on. Malagodi 
qualifica di per sé il « super-
decreto >, tenendo conto che 
il PLI è uno dei più autore
voli portavoce dei grandi 
gruppi economici . 

INDRIO (Corriere della 
Sera) — L'on. Longo ha par
lato di congiuntura e di pro
grammazione: sono due or
dini diversi di problemi. Non 
ritenete che il « superdecre
to > aumenti l'occupazione 
operaia? La fiscalizzazione 
degli oneri sociali , poi . va a 
vantaggio della grande co
m e della piccola e media i n . 
dustria. 

LONGO — Le misure im
mediate e la programmazio
n e sono due quest ioni che si 
legano tra di loro. Noi affer
miamo che queste misure 
congiunturali non risolvono 
i problemi di fondo sollevati 
dalla stessa congiuntura. Di
c iamo di più: il < superde
creto > non risolve neanche 
le es igenze più immediate . 

ZAPPULLI (Messaggero) 
— Voi avete del le riserve 
verso gli imprenditori priva
ti. Ma credete c h e Io Stato , 
del quale sol lecitate l'inter
vento, possa esprimere mi
gliori capacità imprendito
riali rispetto ai privati? . 

BARCA — Il problema es
senziale è la qualif icazione 
degli inferventi del lo Stato. 
II problema dell 'occupazione 
si potrebbe affrontare anche 
dando lavoro, un lavoro qual
siasi. per 10 o 20 giorni, ai 
disoccupati. Non è questo 
quel lo che noi vogl iamo e 
sol lecit iamo. L'intervento del
lo Stato può assolvere ad un 
grande compito: perchè lo 
assolva è necessario modifi
care il m o d o di funzionamen. 
to, l e strutture di queste im
prese. 

I N G R A O — A ciò occorre 
agg iunger* che ne l m o m e n - j 

to in cui prospettiamo que
sto svi luppo dell ' interven 
to dello Stato proponiamo an
che il controllo del Parlamen
to e un tipo di controllo de
mocratico dal basso Quest'ul
timo potrebbe esprimersi, 
per esempio, in conferenze 
operaie, in conferenze di pro
duzione: sol leviamo, insom
ma, il problema della parte
cipazione delle masse ad un 
tipo di controllo che eviti 
la burocratizzazione ed altri 
inconvenienti . 

ZAPPULLI (Messaggero) 
— L'on. Longo ha annuncia
to una mobil itazione di mas
sa per la giusta causa. Per
sonalmente la ritengo una co
sa nefasta... 

LONGO — Sono di opinio
ne diversa dalla sua. Per due 
ordini di ragioni. La prima 
è legata allo stesso processo 
produttivo: stabilità di lavo
ro significa migliori possi
bilità di qualificazione pro
fessionale e di uti l izzazione 
delle capacità dei lavoratori. 
Ma vi è anche una ragione 
sociale e di rispetto dei di
ritti operai, contro i licen
ziamenti di rappresaglia. 

PASQUARELLI (Popolo; 
— Voi dite che il governo 
trascura i problemi di strut
tura. Non è vero perchè ha 
varato il Piano. Rivendicate 
misure di riordino del credi
to: ma esse sono già nel 
Piano. 

PEGGIO ~ - Questo non si 
può proprio dire. Inoltre 
guardi a quanto decide il co
mitato interministeriale per 
il credito. In alcuni casi s; 
arriva a autorizzare crediti 
a grandi compagnie straniere: 
oppure si autorizzano altre 
autostrade. Manca insomma 
una selezione, una scelta. 

PASQUARELLI — Mi pare 
però che nel Piano ci siano 
altre grandi riforme come 
quella tributaria, della pub
blica amministrazione, di un 
organo di vigi lanza sul le so
cietà per azioni. Certo se si 
pensa ad un tipo di economia 
< oltre cortina > tutto ciò non 
è sufficiente. 

PEGGIO — Per la riforma 
tributaria se ne parla da tan
ti anni. Anche il Piano ne 
parla ma non nel senso del
la direzione fissata dalla Co
stituzione . Quanto alla pub
blica amministrazione il « su 
perdecreto» va in direzione 
esattamente contraria a quel
la di una democratica ri
forma. 

INGRAO — Perchè il go
verno non comincia ad ap . 
plicare questa selezione del 
credito? Perchè non si dà 
priorità alla 167? E le Regio 
ni? Non disse Nenni che mai 
avrebbe dato il suo appog
gio ad un governo che non 
facesse le Regioni? 

BUSETTO — La selezio
ne, la scelta, sono completa
mente assenti nel decreto. Si 
stanziano dei miliardi (200) 
per una serie di opere pub
bliche ma senza indicarne 
una priorità. Inoltre la spe
sa è centralizzata. 

DE SIMONE (Vie Nuove; 
— Quale è la posizione de! 
PSI verso la giusta causa e 
la legge relativa? 

INGRAO — Nella solleci
tazione che abbiamo fatto per 
discutere questa legge abbia
mo visto, con dispiacere, che 
il PSI non ha preso la parola 
e di fatto non ha votato con 
noi. Ci auguriamo comunque 
che diversa sia la posizione 
verso la legge s'essa e cosi 
dobbiamo presumere. Ci au
guriamo che per una posit i . 
va soluzione del problema 
siano anche la DC e i depu
tati della CISL. 

WELLER (Chicago Daily 
News) — Sie te favorevoli ad 
un altro prestito americano, 
anche se si tratta di fondi 
capitalisti? 

PEGGIO — Nel le banche 
italiane ci sono ora 600-700 
miliardi inutilizzati II pro
blema è di far in modo eh» 
queste risorse siano mobili
tate dallo Stato. Per il pre
stito USA ri levo che dei fon
di della Evport Import Bank 
concessi all'IMI solo la FIAT 
ha ricevuto 20 milioni di dol
lari. 

AIROLDI (Nazione e Re
sto del Carlino) — Farete 
dell'ostruzionismo per non 
far approvare il decreto? i 

il 

Allarme 
quanto riguarda i mezzi c o . , 
razzati verrà annullata da l - ; 

la impraticabilità del le stra-"~ 
de. E* forse per questo che \ 
in questi giorni gli a g g r e s - - j 
sori moltiplicano i b o m b a r d a - " 
menti aerei anche nel Sud, e — 
le operazioni di rastrella- • 
mento, cui oggi, per la pri
ma volta, ha partecipato an
che un battaglione di mari-
nes statunitensi. Trasportato 
da 38 elicotteri, ins ieme ad 
unità dei rangers di Saigon, 
in una zona a nord della 
grande base di Danang, il 
battaglione americano è en
trato immediatamente in 
azione contro alcuni villaggi. 

La città di Danang sarà 
domani teatro di un altro 
delitto di tipo nazista, al
l'ombra delia protezione ame
ricana. La polizia ha arre
stato ieri sera un g iovane, a 
nome Le Dau, trovato in pos
sesso di un pacco esplosivo 
celato all' interno di una ra
dio, mentre si aggirava d a - 1 , a 

vanti al Grand Hotel , requi- ° " 
sito per ospitarvi i marines ,a_ 
USA. Sottoposto ad un inter- Va 
rogatorio condotto con fero- m-
cia. Le Dau sarà fucilato do- ra 
mani alle 10 davanti a que- di
sto stesso albergo, senza prò- u o 

cesso. La folla che si troverà , e r 
a passare per il luogo del- »n-
l'esecuzione sarà costretta ta. 
ad assistervi. I marines pò- lei 
tranno invece assistervi dal- , r~ 
le finestre del loro albergo. n e 

Ma repressioni di questo on 
tipo servono a poco. Una he 
unità armata de l Fronte di « 
l iberazione ha indirizzato 
una lettera alle popolazioni [ijj 
del Nord sottoposte ai bom- 1C. j 
bardamenti U S A , sos tenen- ie-
do che « se gli imperialisti lu-
nmericani cont inueranno md gli 
attaccare il Vie tnam d e l : a" 
Nord, le forze di l iberazio- j a

e 

ne del Vietnam del S u d vi- ^ 
breranno colpi dieci volte , 
cento volte più duri, e con- « 
t inueranno a combattere fin
ché non resterà più u n solo — 
americano nel Vietnam ». ' 

Attacchi partigiani si sono S 
verificati nella notte poco • 
lontano dalla stessa Saigon, > 
mentre un treno è stato fat- i 
to saltare in aria a soli due ' 
chilometri dal campo che ) 
ospita i soldati sud-coreani; j 
tale campo era stato a sua ; 
volta attaccato l'altro giorno. -
Quanto ai piani americani , ;. 
ne ha parlato in l inea gene- Jj°. 
rale l 'ambasciatore Taylor il - a . 
quale , g iungendo a Saigon Le 
di ritorno da Washington, ha m-
dichiarato che « il nostro im
pegno qui è i rrevocabi l e» . 
« Discuterò — ha aggiunto il 
generale americano — col 
primo ministro Quat e con 
altri membri de l governo l a 

nuovi modi aventi lo scopo JJ* 
di rafforzare la nostra co
mune azione ne l le pross ime 
sett imane >. Non ha dato al
tre delucidazioni, m a è noto 
che ad ogni v iaggio a Was
hington di Taylor segue , ne l 
Vietnam, un accentuarsi de l - — 
le azioni aggressive ame
ricane. 
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con grande forza — non sono dunque « feticci sin
dacali » di una «organizzazione ottocentesca » gene
rosa nella difesa degli interessi dei lavoratori ma 
cieca e sorda nel l'intendere i generali interessi 
della collettività nazionale. Sono, invece, la politica 
e gli strumenti di una grande organizzazione demo
cratica moderna, di un sindacato nuovo nato dalle 
particolari condizioni della lotta democratica in 
Italia, consapevole del ruolo decisivo che ad 
spetta per rinnovare il Paese. 
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