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25.000 abbonamenti 
per il Ventennale 

Novantaiel federazioni hanno Inviato elenchi di abbona
ti enti. Ad esse vanno aggiunte le organizzazioni sarde, Impe
l a t e nella campagna elettorale, che spediranno gli elenchi' 
n un secondo tempo. Poiché molte 8ezlonl segnalano di avere 
incora abbonamenti In giacenza sollecitiamo I Comitati Amici . 

h d affrettarne l'Invio alle amministrazioni dell'Unità. 

Anno XLII / N. 98 / Venerdì 9 oprile 1965 

DA DOMENICA 11 APRILE 

. * » é * , ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

< \ 
t, - i 

Nessun passo avanti effettivo con il discorso di Baltimora 
» f 

La proposta di Johnson mira a 

Nuovi lettori 
più diffusori 
per l'Unità 
che si rinnova 

' Da dt#|ienlca 11 aprile • l'Unità » arricchisce la 
sua presentazione editoriale aumentando le pagine, 
migliorando II suo contenuto con nuove rubriche, più 
servizi, più corrispondenze. All'Iniziativa del quoti
diano del Partito corrisponda l'impegno di tutti I 
compagni per dare all 'Unità nuovi lettori, più diffu
sori. Sin da domenica 11 si faccia compiere un balzo 
alla diffusione e, In particolare, si rafforzi II lavoro 
di preparazione per le grandi diffusioni di domenica 
25 Aprile e sabato 1» Maggio. Facciamo leggere 
• l'Unità > ad altre migliaia di lavoratori, reclutia
mo fra I giovani, assieme a nuovi Iscritti al Partito, 
nel mese del Ventennale della Liberazione, altre 
centinaia di diffusori, raccogliamo altri abbonamenti 
al Ventennale. 

Il discorso 
di Baltimora 

L DISCORSO del Presidente Johnson ha il me
tto importante di avere dimostrato l'esattezza di 
Juanto noi andavamo da tempo affermando: es-
;rsi cioè gli Stati Uniti cacciati, con la repressione 

| troce che essi conducono nel Vietnam del Sud, e 
>n l'estensione delle ostilità al Vietnam del Nord, 

una via senza sbocco, e in una condizione di iso-
imento senza precedenti. Un esempio gli veniva 

lall'Italia, paese «a l lea to» : da un lato egli aveva 
« tenu to la timida — ma non per questo meno de
precabile — « comprensione »» del presidente del 

>nsigIio; dall 'altro, la netta, decisa condanna di 
lilionl di persone che, sulle strade e sulle piazze 

li tut to ii paese, da otto settimane stanno svilup
pando un movimento di massa senza precedenti. 
Litri esempi gli venivano da altri popoli e da de

line di governi •« impegnati » e « non impegnati *. 
.quali gli hanno detto, con altrettanta chiarezza di 
mdannare > l'aggressione al popolo vietnamita, e 

|i porre fine alla folle corsa verso l'abisso. Masse 
ivoratrici, personalità della cultura, personalità 
l i t iche di ogni paese (il segretario generale del-

PONU, U Thant , non fra gli ult imi), si sono disso
date esplicitamente dall'azione degli Stati Uniti, 

hanno chiesto loro di cambiare strada. Questa 
pressione non è stata inutile: essa ha almeno co
r r e t t o il Presidente degli Stati Uniti a rendersi 

>nto della insostenibilità della propria posizione, 
ad aprire finalmente bocca per pronunciare una 

>aro!a — la parola trattativa — che fino a qua-
Jantott'ore addietro era bandita dal vocabolario 
politico americano. Ma si può anche dire che John-
in non poteva esimersi dal pronunciarla: proprio 

jerchè la posizione raggiunta dagli Stati Uniti do
ra anni di repressione nel Sud e otto sett imane di 

imbardamene sul Nord Vietnam era quella del 
)iù totale isolamento, il governo americano aveva 
lisogno di una iniziativa nuova per cercare di ac
caparrarsi qualche consenso, e tentare di al lentare 
fa stret ta sempre più soffocante del dissenso inter-
ìazionale. 

,. J ^ l A M O pronti a t ra t ta re senza condizioni», ha 
I e t to Johnson. Ed è una bella frase, che ha già 
latto il giro del mondo. Ma, proprio perchè è una 
Sella frase, occorre vedere anche quale ne sia la 
wstanza. Tra t t a re senza condizioni, ma con chi? I 
portavoce della Casa Bianca hanno già messo in 
chiaro una cosa: si t ra t ta con tutt i , meno che con 
Il Fronte nazionale di liberazione del Vietnam del 
Sud, l 'organismo politico che ha già liberato 1 t re 
quarti del terr i tor io del paese, e li amministra, e 
gode dell'appoggio della schiacciante maggioranza 
iella popolazione. E t ra t ta re per cosa? Per la fine 
Jei bombardamenti sul Vietnam democratico? Ma 
lessuna dimostrazione della autenticità della «vo

lontà di pace» che Johnson dichiara di nutr i re 
farebbe più convincente — anche se non sufficien
te — della fine di questi bombardamenti che. vice-
Versa, egli ha dichiarato di voler continuare. 

Sicché si è testimoni di questo assurdo: si offre 
la t rat tat iva per far cessare una aggressione di cui 
gli Stat i Uniti, e nessun altro, sono responsabili. 
VIon la si offre per consentire al popolo del Vietnam 
lei Sud di decidere da solo del proprio destino, 
.•urne potrebbe rapidamente e senza spargimento 

J i sangue fare, se solo gli Stati Uniti negassero il 
loro appoggio a quella cricca di generali sangui-
iari e di uomini politici corrotti che ancora ieri, 
i Saigon, si dilaniavano vicendevolmente in un 
movo tentativo di colpo di stato. 
, AI contrario. Johnson ha stabilito che il Viet
nam del Sud non debba avere questa libertà: la 
guerra di liberazione deve cessare, il movimento 
popolare sud-vietnamita deve rinunciare a tut to 
Ciò che "esso ha già conquistato con tanti sacrifici 
ft tanto sangue. Sicché vi è da chiedersi cosa, in 
realtà, il Presidente abbia in mente quando affer-
na di volere «• un Vietnam indipendente, che goda 

J i garanzie sicure e sia in grado di stabilire da sé 
[a natura delle sue relazioni con gli altri, che sia 
| ibero da ogni ingerenza straniera, che non sia le
gato a nessuna alleanza, e che non divenga una 
>ase militare di un altro paese» Perchè in sostan
za, i vietnamiti del Sud non hanno mai chiesto al-
|tro e. in realtà, le alleanze sono tra il regime di Sai
gon e di Washington: le basi militari che si trovano 
tei Vietnam a m o americane, non sovietiche, cinesi 

nord-vietnamite: e l'ingerenza è sempre stata di 

ìarca americana, non sovietica nò cinese se è vero, 
^ome è vero, che furono gli Stati Uniti e nessun 
litro a impedire l'attuazione degli accordi di Gi-
levra. I quali non prevedevano affatto — come e 
loto, ma come Johnson sembra ignorare — l'indi-
pedenza del Vietnam del Sud o del Vietnam del 
lord (zone "provvisorie di un paese dalla lunga 

Itoria uni tar ia) , ma la loro riunificazione attra
verso libere elezioni, che gli americani impedirono 
>erchè. e lo dissero esplicitamente, libere elezioni 
ivrebbero significato una clamorosa, schiacciante 
at toria delle forze popolari 

Il t imore che, nella sostanza, nulla sia cambiato 
poiché gli obiettivi di fondo non sono mutati — 

rafforzato dai commenti che si fanno in America 
Ieri la New York Herald Tribune diceva che il di-

Emilio Sani Amadè 
(Segue in ultima pagina) 

una «pace 
americana» 

Tentativo di superare l'isolamento nell'opinione 
pubblica - L'aggressione continua a oltranza 
Aperto rifiuto degli accordi di Ginevra e piano 

neo-colonialista per l'Asia del sud-est 

Alla firma del trattato di Varsavia 

Breznev: daremo 
tutto l'aiuto al 

Vietnam aggredito 
WASHINGTON, 8. 

Il sottosegretario di Stato 
George Ball ha convocato og. 
gi gli ambasciatori jugoslavo. 
afghano, ghanese ed etiopico. 
che la settimana scorsa ave
vano recato al Dipartimento 
di Stato l'appello dei dicias
sette paesi < non allineati » 
inteso a sollecitare il nego
ziato per il Vietnam, e ha con
segnato loro la risposta del 
governo americano a tale ap
pello. La risposta, si è ap
preso in seguito, ricalca la 
linea del discorso pronuncia
to ieri da Johnson alla Uni
versità John Hopkins di Bal
timora. In particolare la ri
sposta dice che gli Stati Uni
ti intendono ritirare le pro
prie forze dal Vietnam solo 
quando « il Vietnam meridio
nale potrà decidere libera
mente del suo futuro senza 
interventi - dall'esterno », • e 
che fino a quel momento l'ag
gressione, definita « appoggio 
militare », continuerà. 

L'adesione di principio, 
data da Johnson nel discor
so, all'apertura di trattative 
« senza condizioni prelimina
ri » è oggi al centro di tutti 
i commenti nei circoli poli
tici, che puntano decisamen
te su questa frase del discor
so, nell'evidente tentativo di 
alleggerire la insostenibile 
pressione cui la rigida intran
sigenza delle ultime settima
ne aveva sottoposto gli Stati 
Uniti. Si preferisce invece 
sorvolare — ma è chiaro che 
l'opinione mondiale non può 
fare altrettanto — sulla con
ferma, che Johnson ha dato. 
sia del programma di ag
gressione dal cielo contro la 
Repubblica democratica viet
namita, sia della crudele ed 
inutile guerra di repressione 
contro il movimento di libe
razione del sud. 

In proposito, Johnson è 
stato duro ed esplicito. Cer
care la pace, egli ha detto. 
non significa perseguire 
«una politica di ritirata» 
« Noi non ci lasceremo scon
figgere. non cederemo alli 
stanchezza, non ci ritirere
mo né apertamente né dietro 
la maschera di un accordo 
privo di significato » ha ag
giunto il presidente, il qua
le ha insistito nel presenta
re la lotta anti-imperialista 
nel sud come una e aggres
sione » e un « tentativo di 
conquista » della < nazione 
indipendente » sud-vietnami
ta da parte di Hanoi John
son ha anche promesso che 
gli americani « si sforzeran
no di evitare che il conflitto 
si estenda.. Noi useremo la 
nostra potenza con razioci
nio e c°" tutta la saggezza 
possibile, ma la useremo. 
I soli attacchi aerei non ba
steranno a realizzare i nostri 
obbiettivi, ma il nostro giu
dizio è che essi siano comun
que un elemento necessario 
della via più sicura verso In 
pace » 

Né la e disposizione » a 
trattare, espressa dal presi
dente. né la precisazion»». 
fatta dalla Casa Bianca in 
forma ufficiosa, secondo cui 
le discussioni potrebbero an
dare da contatti diplomatici 
privati ad una conferenza di 
pace ufficiale, possono dun 
que distoglier*- l'attenzione 
da una situazione la cui gra
vità non è per nulla dimi
nuita Quella che gh ameri
cani perseguono non é una 
pace negoziata con gli inte
ressati. ma una pace imposta 
loro con le armi Lo confer
ma un'altra precisazione. 
secondo la quale il Fronte 
di liberazione sud-vietnami
ta non é considerato < un in
terlocutore valido » 

Accanto a queste osserva 
/ioni, che limitano drastica 
mente il valore del consenso 
di massima alla trattativa, va 
rilevalo il fatto che — ed è 
questo un altro elemento in 
certo senso nuovo della pre-

(Segue in ultima pagina) 

FINITO L'ASSEDIO 

ALLA GAS 

Sui problemi europei, ribadita dai dirigenti so
vietici e polacchi l'intangibilità dei risultati della 
seconda guerra mondiale — Riprese le proposte 
per la denuclearizzazione dell'Europa centrale e 
per un trattato fra Patto di Varsavia e NATO 

^'"«•\*J%^i*»kS.„ 

Trecento operai della Romana Clav dopo aver trascorso 48 ore 
in cima al reparto-forni (temperatura-ambiente 50-60 gradi). 
sono usciti Ieri mattina tra eli applausi di una folla di donne 
e di lavoratori delle aziende vicine. Pochi minuti prima la 
• celere -. accettando la richiesta dei sindacati, aveva accettato 
di ritirarsi dallo stabilimento 

(A pag. 4 le notizie) 
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Dal Comune per iniziativa del PCI 

Requisita a Firenze 
l'azienda del gas 

La Edison costretta a revocare la serrata a Mi
lano — L'assedio poliziesco prosegue a Napoli 

> A Firenze, la Giunta ha re
quisito ritalgas. a Milano la 
Edison-gas ha attuato la ser
rata- la lotta contrattuale dei 
gasisti privati mette a nudo il 
comportamento antioperaio e 
asociale dei due monopoli che 
dominano il settore, mentre a 
Napoli gli impianti continuano 
ad essere presidiati dalla poli
zia e a Roma gli operai asse
diati da tre giorni nello stabi
limento sono usciti dopo che la 
- celere - aveva dovuto sgom
brarlo 

La requisizione decisa dalla 
Giunta comunale di Firenze ha 
provocato l'immediata sospen
sione della lotta: l'azienda ha 
ripreso a funzionare sin da ieri 
Il provvedimento era stato sol
lecitato dai consiglieri comuni
sti durante un drammatico di
battito al Consiglio comunale 
La richiesta comunista era stata 
appoggiata anche dai rappre
sentanti della sinistra socialista 
e dal prof La Pira 

A Milano il monopolio Edi
son ha deciso la serrata ade
guandosi sino in fondo alle pro
vocatorie direttive della Con-
fìndustria Sin dalle prime ore 
del mattino, forti • contingenti 
di polizia hanno presidiato la 
fabbrica perché, evidentemente. 
la serrata fosse realizzata nel 

DIÙ perfetto ordine! I lavora 
tori hanno immediatamente 
reagito con una forte manife 
stazione Dai diversi stabili
menti gli opera) in corteo si 
sono recati in prefettura dove 
veniva richiesto un immediato 
intervento. 

In serata, grazie all'azione 
dei lavoratori, la direzione dei 
Monopolio è ritornata sulle 
proprie decisioni ed- ha revo
cato la serrata. 

Il nuovo sciopero di 13 ore 
che i novemila gasisti privati 
stanno attuando per il con
tratto che i monopoli Italgas 
e Edison non vogliono rinno
vare. si concluderà alle 12 di 
oggi | sindacati decideranno 
oggi le modalità della prose
cuzione della lotta. La dura 
vertenza per battere I padroni 
è stata Inasprita dalla Confin-
dustria. che ha scatenato un 
violento attacco al diritto di 
sciopero, tentando di scaricare 
sugli operai le precise respon
sabilità dei padroni. Dopo l'at
tacco della Confindustrla. che 
ha sollecitato la - compren
sione - del governo di centro
sinistra, la polizia e intervenuta 
a proteggere le decisioni ille
gali e provocatorie del padroni 
Prima a Roma, poi in altre 
città. 

Dal nostro corrispondente 
VARSAVIA. 8. 

Breznev e Kossiyhin per la 
Unione Sovietica, Gomulka e 
Cyrankiewicz per la Polonia 
hanno firmalo oggi nel pomerig
gio il nuovo trattato ventennale 
di alleanza tra i due paesi La 
firma del documento è avvenu
ta nella sala delle Colonne del 
Palazzo Radzwill. al termine di 
quattro giornate di conversazio
ni che. come hanno sottolineato 
i leaders delle due delegazioni. 
nel corso del comizio che ha 
seguito la firma del documento, 
hanno permesso di constatare 
'la più piena identità di vedute 
su tutti i problemi affrontati •. 
sia sul piano dei rapporti bila
terali sia su quello della poli
tica estera e dell'azione all'in
terno del movimento operaio in
ternazionale. 

1 due discorsi di Gomulka e 
di Breznev, pronunciati dinanzi 
alla imponente folla adunata 
nella spaziosa sala del Congres
si nel Palazzo della Cultura, ol
tre che un soddisfatto commen
to all'importante atto politico 
appena compiuto, hanno costi
tuito una nuova messa a punto 
della situazione mondiale e del
ta linea politica che Unione So
vietica e Polonia intendono se-
uuire in questo difficile mo
mento internazionale II quadro 
che ne esce è quello di una si
tuazione carica di pericoli, e 
nella Quale l'appello alla più 
stretta unità di tutte le forze 
amanti della pace — in primo 
luogo il movimento operaio in
ternazionale — per far fronte 
all'aggressività dell'imperialismo 
particolarmente in Asia e in Eu
ropa. acquista un significato di 
urgente e inderogabile necessi
tà L'aggressione americana al 
Vietnam democratico e l'aperto 
stato di guerra colà esistente, 
hanno trovato nelle parole dei 
due leaders una nuova decisa 
denuncia, che viene seguita dal
la riaffermazione dell'aiuto con
creto che l'Unione Sovietica 
fornisce e intende fornire al 
Vietnam del Nord per respinge
re l'attacco imperialista » Di 
giorno in giorno — ha detto 
Breznev — la situazione si fa 
sempre più seria, minacciando 
'a pare non solo nel sud-est a-
siatico L'Unione sovietica for
nisce un reale appoggio al po
polo vietnamita Desideriamo 
che tutti si rendano coscienti 
che l'Unione sovietica è pronta 
a fornire alla Repubblica demo
cratica del Vietnam tutti oli aiu
ti necessari per rafforzare i suoi 
mezzi di difesa, per respinuere 
l'aggressione degli imperialisti 
americani Non abbiamo atteso 
a farlo e non attenderemo -

Breznev, riprendendo quanto 
ooco prima arerà detto Gomul
ka esprimendo l'appoggio della 
Polonia alle decisioni sovietiche. 
ha anche aagiunto che quanto 
più sarà salda l'unità di tutte 
le forze della pace, della liber
tà e del progresso «i questo 
oroblema, tanto più rapidamente 
rerrà respinta l'aogressione a-
mericana 

Altrettanto urgente viene giu
dicata la necessità di risolvere 
i problemi europei e in parti
colare quello tedesco Le con
tinue pretese territoriali dei re
vanscisti di Bonn, le loro mire 
sui territori occidentali della 
Polonia, sulla annessione della 
Repubblica democratica tedesca. 
e il disegno di entrare in pò»-

Altri 
commenti 
mondiali 

al discorso 
di Johnson 
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sesso delle armi atomiche at
traverso le varie versioni della 
forza atomica multilaterale, hun 
no ricevuto una nuova decisa 
risposta dalle parole dei due 
leaders. 

Nessuna speranza — essi han
no detto — di cambiare i ri
sultati della seconda guerra 
mondiale e la nuova realtà eu
ropea sorta in conseguenza del
la vittoria sulla Germania hitle
riana. Questa realtà non pud 

Franco Fabiani 
(Segue in ultima pagina) 

Attesa per oggi 

la sentenza 

sulla legge «167» 
Secondo le prime indiscrezioni la 
Corte Costituzionale avrebbe in
trodotto gravi limitazioni ai criteri 

dell'indennizzo 

Questa mattina sarà deposi
tata la sentenza della Corte 
Costituzionale che si pronun
cia sull'ordinanza del Consi 
glio di Stato in merito alla 
legittimità costituzionale del 
la legge 167 sull'acquisizione 
di aree fabbricabili per Tedi 
lizia economica e popolare 
Il tiiudi7Ìo della Corte venne 
promosso lo scorso anno dal 
Consiglio di Stato con ordi 
nanze pronunciate nei ricor
si di 14 proprietari torinesi. 
le cui aree erano state vinco
late dal Comune in base alla 
legge 167. 
. Secondo le prime Indiscre
zioni la Corte Costituzionale 
avrebbe respinto la tesi ol
tranzista di rendere antico-

Senato 

Negato agli Enti 
di sviluppo 

il potere di esproprio 
Capitolazione del PSI, PSDI e sinistre de • Nes
sun ruolo di direzione riservato alle Regioni 

Oggi il voto sulla legge 

stituzionale l'intera legge, ma 
avrebbe dichiarato i l legitt ima 
la prima parte del secondo 
comma dell'art. 12 (quella 
che fissa l'indennità di espro
priazione nel valore venale 
che le aree avevano due anni 
prima dell'adozione dei piani 
di zona da parte dei Comuni) 
e il primo comma dell'art. 
16. che concede ni proprie
tari di aree già destinate ad 
edilizia residenziale, la fa
coltà di costruire direttamen
te abitazioni di t ipo econo
mico e popolare. 

Se ciò dovesse corrisponde
re a verità, si tratterebbe di 
una decis ione assai grave in 
quanto verrebbe a colpire 
nella legge il principio che 
arresta nel t empo l'incre
mento speculat ivo dei prezzi 
dei terreni. Il g iudizio co
munque potrà essere espres
so in modo compiuto solo 
quando la sentenza sarà resa 
pubblica. Fin d'ora si può 
affermare che la battaglia 
delle forze democratiche do
vrà esplicarsi con vigore in 
primo luogo perchè la sen
tenza della Corte non di
venti un pretesto per accan
tonare la legge. Si tratta in
vece di procedere subi to alla 
modifica del le parti della leg
ge dichiarate incostituzionali, 
mantenendo in essa e lement i 
di principio che s iano stru
menti efficaci per la lotta 
contro la rendita parassitaria 
sui suoli urbani. 

II Senato vota oggi la legge 
per gli enti di sviluppo agrico
lo. Nelle due sedute di ieri a 
Palazzo Madama, socialisti, so
cialdemocratici e sinistre de. 
hanno ceduto alla prepotenza 
doroteo-bonomiana su due ca
pisaldi del progetto: poteri e 
organi di direzione degli enti 
di sviluppo 

GH elementi più rimarchevo
li di questa capitolazione si pos
sono cosi riassumere: 

1) rinuncia, da parte del 
PSI. ad inserire nel progetto 
governativo il potere dì espro
prio. che avrebbe consentito 
agli Enti di sviluppo di poten
ziare la proprietà coltivatrice 

La rinuncia a questo caposal
do è avvenuta malgrado i fier* 
propositi manifestati in aula da! 
senatore Tortora e l'impegno 
assunto anche con i contadini 
venuti a Palazzo Madama d: 
presentare un emendamento 
per colmare questa - lacuna » 
del progetto governativo. 

TORTORA, invece, ha preso 
ieri la parola per opporsi ad 
un emendamento comunista — 
che riproduceva esattamente la 
oroposta di legge della CGIL 
— limitandosi a sollecitare da 
Ferrari Aggradi assicurazioni 
su una legge per il riordino fon
diario (assicurazioni che perai 
tro il ministro dell'Agricoltura 
si è ben euardato dal fornire» 
Con il PSI. sulla stessa que
stione de! potere di esproprio 
ha ceduto anche il PSDI. I) 
compagno CIPOLLA ha denun
ciato In posizione assunta dai so. 
c:al:sti che rinnega praticamen
te un impegno assunto dal PSI 

2) I rappresentanti de!lì 
CISL in Srnato hr>nno ab'ura\'> 
il proprio progetto, e personal
mente il sen Pasquale VA INSEC
CHÌ è venuto in aula a fare 
ammenda delle coraggiose po
sizioni che egli stesso, nella di
scussione generale, aveva dife
se. e cioè: 

ai istituzione degli enti d: 
sviluppo in tutte le regioni; 

b) la richiesta di determi
nate garanzie sulla democrati
cità e rappresentatività (favo
revole ai lavoratori) degli or
gani dirigenti e amministrativi 
degli enti: 

e) riconoscimento degli en
ti come organi della program
mazione 

Valseccht. l'altra sera, non ha 
partecipato alle votazioni su un 
emendamento che riproduceva 
esattamente U progetto della 
CISL sugli organi di ammini
strazione degli enti. Ieri ha ten
tato di giustificarsi, anche se 
non ha potuto esimersi dal con

siderare - limitati • i risultati 
ottenuti 

I compagni CONTE (PCI) e 
MILILLO (PSIUP) hanno e-
«presso severe critiche per la 
capitolazione della CISL. 

3) Il colpo tnferto alle Re
gioni. alle quali è stato rifiu
tato il potere primario di or-
sanizzare e dirigere gli enti 
Anzi, per quanto concerne la 
Sicilia e la Sardegna, queste 
sono state private di attribuzio
ni di cui pia godevano Quinci: 
nessun passo avanti — come 
hanno sostenuto i de. appoggiai. 
dalla maggioranza — ma piut-

(Segue in ultima pagina) 

II governo 
non chiarisce 

come spenderà 
i 200 miliardi 

per le opere 
pubbliche 

(Le notizie 

a pag. 2) 
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