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PARLA CA AMANO 

AI DOMINI CANI 

SANTO DOMINGO — Un grand* comizio * stato tenulo leri dal president* costituzlonale prowl-
sorlo Francisco Caamano nel sattore libaro di Santo Domingo, al centro delta cllta, con la parte-
clpazione dl una folia valutata In qulndiclmlla persona. Caamano ha denunciato I'intervento USA, 
• la diretta responsablllta degll Statl Unlfl nella mancata soluztone delta crisi domlnicana. 
Nella telefoto: veduta aerea del comizio 

Conferenza sindacale 

Hanoi: la solidarieta 

fattore dellavittoria 
Dichiarazioni di Pham Van Dong — II governo 
denuncia i bombardamenti terroristici americani 

Dal coitro inviato 
' HANOI, 6. 

Questo e lo stridente contra
sto fra il desiderlo di pace del 
vietnamiti e la dura realta cite 
Vazione americunu li costringc 
ad affrontare: ieri pomeriggio 
una ragazzina che rappresenta-
va i pwnieri di Hanoi, rivol-
gendosi ai delegati della Confe
renza sindacale di solidarietd, 
che il nostro compagno Bitossi 
aveva appcna aperto in quest a 
capitale, ha evocato un imma-
ginario tempo futuro in cui 
« gli aerei americani verranno 
nei nostri cieli con pegni di 
amicizia. e tutti i ragazzi ame
ricani potranno venire a divi-
dere con noi la nostra felicitd ». 

Un'ora dopo, un rappresen-
tante vietnamita annunciava 
ai delegati il bilancio della 
giornata: tre aerei USA abbot-
luti mentre attaccavano le pro
vince di Thanh Uoa e Nghe 
An, i piloti morti o catturati; 
totale dal 5 agosto 1964, 307 ae
rei distrutti. E stamattina Trail 
Danh Tuyen. vice presidente dei 
sindacati vietnamiti, evocava il 
massacro del 23 maggio, il tra-
gico giorno in cui aerei ameri
cani attaccavano, in quelle stes-
se province, un mercato, una 
scuola e un ospedale uccidendo 
o ferendo 79 persone, in mag-
gioranza donite. bambini e ma-
lati (una Jamiglia di 10 perso
ne d stata annientata: un raz-
zo aveva centrato il loro rifu-
gio) Sicchc" al sogno dei ra

gazzi vietnamiti si contrappone 

ancora questa necessitd: c Tut-
to il Nord — ha detto Tran 
Danh Tuyen — e pronto: se ve 
ne sard bisogno, ogni unita di 
produzione diventerd una for-
tezza, ogni operaio un combat-
tente risoluto a scliiacciare il 
nemico, ogni responsabile del
la produzione un capo militare*. 

Tran Uattti Tuyen parlava 
stamattina ai sindacalisti ve 
nutl da tutte le parti del man 
do, in rappresenlanza di 140 
milioni di lavoratori organizza-
ti, a quella che d stata denomi-
nata t seconda conferenza del 
comitato sindacale internazio-
nale di solidarieta con i lavo
ratori e il popolo del Vietnam 
contro gli imperialist! america
ni aggressori >. La prima con
ferenza, che si tenne nell'otto 
bre 1063, era invece « per la 
solidarieta con i lavoratori e il 
popolo del Sud Vietnam >. Sono 
stati gli americani a forzare 
questo mutamento di norme do
po che — giunti sull'orlo della 
sconfitta ad opera dei 14 milio 
ni di sud-vietnamiti — con un 
gesto di grande follia hanno 
voluto estendere la guerra an-
che agli oltre 17 milioni che abi-
tano nel Nord. 

I vietnamiti annettono una 
importanza notevole alia soli
darietd che questa conferenza 
esprime perchA — sono parole 
del delegato vietnamita — il 
sostegno della classe operaio e 
dei pnpoli del mondo, aggiunto 
alia forza del popolo vietnami
ta, «costituisce non solo un 
fattore determinante della vit-

Presto la visifa di 

Bojesen a Varsavia 

Inhiatiya europea 
antiatomica ha 3 ; >•• n •> 

Norvegia e Polonia? 
Dal nostro corriipondente 

VARSAVIA. 6. 
Polonia e Norvegia metteran-

no a punto una comune azione 
per la sicurezza collettiva in 
Europa e per la creazione di 
una zona deatomizzata al cen
tro del continente? 

L'lnteresse con cui nella ca
pitale polacca si attende la vi-
sita del vice ministro degli 
esteri norvegese Jens Bojesen 
(egli sard a Varsavia a giorni) 
lo lascerebbe supporre. Negli 
ambienti ufflciali si afferma che 
la visita di Bofesen avrd per 
scopo <la continuazione degli 
scambi di opinioni su questi 
problemi >. scambi di opinioni 
— si aggiungc — che sono con-
dotti < da tempo Ira i due gover-
ni e che hanno caratterizzato 
I'attivo sviluppo dei contatti 
polacco-norvegesi sui principali 
problemi internazionali >. Que
sti contatti vengono strettamen-
te legati alia forte tendenza 
esistente in Norvegia per una 
piu vicina coUaborazione con 
i paesi socialisti europei e alia 
comprensione mostrata piu vol
te da Oslo per le iniziative pa-
cifiche della Polonia. 

La recente visita del premier 
norvegese Gerhardsen a Mo-
sea, e soprattutto le interessan-
ti dichiarazioni da lui fatte nel
la capitale sovietica in favore 
di un sistema di sicurezza col
lettiva in Europa. il piano pre-
tentato dalla Norvegia al-
VONU per un accordo mondia-
le contro la proliferazione de
gli armamenti atomici e la de-
cisa opposizione di Oslo ad en-
(rare a far parte di una even
tuate forza atomica multUate-
rale della NATO, hanno reso 
evidente un awicinamento del-
le posizioni dei due governi su 
alcuni dei piu important) pro
blemi internazionali. 

Dichiarandost a favore di un 
sistema di sicurezza europeo. 
si rUeva oggi a Varsavia. la 
Norvegia nostra di valutare 
il significato che hanno le so-
luxioni parziali che potrebbe-
ro condurre ad una limilazione 
delle attivita militari sul con
tinente europeo St ricorda che 
lo stesso ministro degli esteri 
Lange. non piu tardt di qualche 
settimana fa, affermd che la 
Norvegia e gli altri paesi occi-
dentati dovrebbero mostrarsi 
pronti a discutere con il gover
no polacco U problema della 
creazione in Europa dt zone ad 
armamento limitato. Lange ag-
giungera che da tempo esisto-
no positivi contatti in questo 
senso tra il suo governo e quel-
lo di Varsavia e che questi con 
tatti sarebbero stati continuati 
Ancor piu significativo era lo 
specifico accrnno fatto dallo 
stesso Lange dinanzi al comt 
tato norvegese per U disarmo 
alle intenziom del governo di 
contimtare una discussione sul 

Gomulka per U congela-

mento delle armi atomiche al 
centro dell'Europa. 

Come si vede la Norvegia, 
che pure fa parte dal 1949 del
la NATO e che e legato a que
sto blocco da stretti vincoli 
economici e politici. mostra 
una iniziativa che e in netto 
contrasto, ad esempio, con il 
silenzio e I'immobilismo asso-
luto del governo italiano su 
questi vitali problemi. Anche 
la recente visita del sottosegre-
tario agli esteri Zagari a Var
savia. che avrebbe potuto fami
ne una ottima occasione per un 
allacciamento di contatti su ta
li problemi. 6 rimasta senza 
eco. La ventilata possibility di 
una visita di Fanfani e dello 
stesso Presidente Saragat in 
Polonia. data quasi come cosa 
fatta dopo la visita di Zagari. 
sembra essere rimasta lettera 
morta, a sottolineare cosi la 
completa mancanza di una ini
ziativa europea italiano in sen
so distensivo e pacifico. 

Franco Fabiani 

Bucarest 

Le direttive per I'economia 
rumena per gli anni'66-70 

Imminente l'inizio dei lavori della prima 
centrale elettrica atomica della Romania 

Dal nostro corriipondente 
BUCAREST, 6 

La stampa romena ha pub 
blicato ieri il progetto delle 
direttive del IV Congresso del 
Pnrtito operaio romeno.' con-
cernenti lo sviluppo dell'eco-
nomia nazionale per il perio-
do 1966 1970 approvate dal CC 
perche vengano dibattute in 
tutto il paese. 

Rilevnndo i successi del pia
no economico 1960 65. il docu-
mento afTerma che grazie alia 
applicazione costante della po
litico di industrializzazione so 
cialista. I'economia romena si 
e sviluppata in modo multila-
tcrale e ascendente. Nel 1965. 
la produzione industriale nel 
paese e di 2.24 volte superio-
re a quella del 1959. con un 
ritmo medio annuo di accresci-
mento del 14.4 per cento: il 
volume della produzione indu
striale 6 oggi di 9.5 volte mag-
giore di quello del 1938. Per 
quanto riguarda I'agricoltura 

Stati Uniti 

Nuovi adepti 
nel Ku Mux Man 

ATLANTA (Georgia). 6. 
Seicento membri del Ku KIux 

Klan si sono riuniti ieri sera 
ad Atlanta, e si sono impe 
gnati a intensificare la loro at 
tivita criminosa. per imped* 
re od ostacolare I'applicazione 
della legge sui diritti chili 
nello Stato di Georgia Ana 
loghi propositi vengono espres 
si dalle organizzazioni razzi 
ste di tutto il « profoodo sud > 
o « Dixieland »• nell'Alabama. 
a Linden, ottanta nuovi affllia 
ti sono stati rcclutati dal KKK 
fra gli agrari razzisti 

Nella Louisiana il vice see 
riffo negro di Bogalusa. O' 
Neal Moore. £ stato ucciso 
nella serata di martedi scor-
so in una imboscata. mentre 
transitava al volante ' della 
propria vettura per la locali 
ta di Varna do. n governatore 
dello Stato. John Mc Keithen. 
ntenendo evidentemente che il 
delitto sia opera di razzisti. 
ha offerto un compenso di 25 
mila dollari a chi fornira in 
formazioni atte a condurre al 
la identiflcazione degli assas
sin!. 

Zanzibar 

Visita di 
Ciu En-lai 

ZANZIBAR. 6. 
Proseguendo nella «ua wsita di 

amicina di quattro giorni in 
Tanzania it pnmo ministro ctrme 
Ciu En lai e giunto oggi a / a n 
zihar do \e e siato accotto con 
una pa rata di tcioento elemonti 
della milma popolare. 

Prcnderxlo la parola al raduno 
popolare organizzato in suo ono-
re. il premier cmese ha ancora 
una voita condannato I'lmperuti 
smo dei vecchi paesi coloniali e 
degli Stati Uniti. nbadendo il con
cetto che it momento attuale e 
favorevole come nessun akro al
ia lotta dei popoli opprcssi del 
I'Afnca. dell'Asia e dell'America 
latina. 
' II vice presidente delta Tanza 

ma. lo sceieeo Abeid Karume. di 
Zanzibar, ha dichiarato che d suo 
paese. accettando aiuti da qua-
lunque paese amico. ha dimo 
strato di non essere it fantoccio 
di nessuno. ne ddl'est, ne del 
I'ovest. e di essere veramente 
non allineato. 

si sottolinea che la media del
la produzione globale di ccrca-
li nel periodo 196064 6 stata 
del 12 per cento superiore a 
quella dei cinque anni prece
dent e del 29 per cento rispet-
to al periodo 1934-38. Gli in-
vestimenti in agricoltura han
no assommato, sempre negli 
anni 196a65, a 193 miliardi di 
lei. 13 miliardi oltre le previ 
sioni. Contemporaneamente, il 
volume del commercio estero 
6 cresciuto di 2.3 volte, mentre 
il reddito nazionale e quest'an-
no del 65 per cento maggiore 
rispetto al 1959. i salariati so
no cresciuti di 1.300.000 e il 
fondo salari e raddoppiato. II 
documento afferma che sono 
stati costruiti 270 mila nuovi 
appartamenti coi fondi dello 
Stato mentre per le campagne 
i contadini hanno costruito di-
rettamente 490 mila abitazioni. 

Illustrando le linee del nuo 
vo piano, il progetto pre vede 
che il valore della produzione 
industriale sara. nel 1970. del 
65 per cento maggiore di quel
lo alluale con un ntmo medio 
annuo di accrescimento del 10.5 
per cento. L'estrazione del pe-
trolio superera di 13 milioni di 
tonneliate. quella del metano 
raggiungera i 18,5 milioni di 
meln cubi. mentre quella del 
carbone aumentera di 1.7 volte 
raggiungendo i 20 23 milioni di 
tonneliate. Sempre net 1970. Id 
produzione di energia elettrica 
sara quasi doppia di quella at
tuale. con la realizzazione del 
la maggior parte dei lavori del 
rimportantc nodo idroelettrico 
e di navigazione in coUabora
zione con la Jugoslavia. 

Le proposte del CC per il IV 
Congresso del Partilo operaio 
romeno sottolmeano inoltre che 
sta per cominciare la costru 
zione della pnma centrale elet
trica atomica della Romania. 

Particolare valore assumono 
gli impegni di sviluppo nei 
campo della siderurgia. della 
metaimeccanica e della chi 
mica. ' 

Nel 1970 la Romania produr 
ra 4.1 milioni di tonneliate di 
ghisa. 6,3 milioni di tonneliate 
di acciaio. 4.4 milioni di ton 
nellate di lammati. 800 mila 
tonneliate di tubi. Cid sara ot-
tcnuto grazie soprattutto al 
nuovo complesso siderurgico 
«Gheorghiu Dej > di Galati i 
cui principali setton entreran 
no in funzione il prossimo an 
no. Per quanto riguarda I'm 
dustria di costruzioni meccani 
che e previsto un aumento del 
75 per cento con un incremen 
to medio per anno del 12 per 
cento, e in quello dei mezzi 
di trasporto un aumento di 1.8 
volte. L'industria chimica au 
mentera invece di 2,3 volte 
con un accrescimento annuo 
del 18.5 per cento e poggcra 
essenzialmente sulla valorizza-

zione di quei complessi che 
sfrulteranno le risorse natura-
li del pae3e. Nel 1970 si avran-
no inoltre fibre sintetiche in 
una misura di 2.2 volte mag
giore di quella attuale: 2-2,3 
volte maggiore rispetto a oggi 
sara la quantita di materie 
plastiche e fibre sintetiche. 

Durante il periodo 1966-70 la 
produzione agricola aumentera 
del 20 per cento rispetto alia 
media del 1961-65. A questo fi
ne 6 previsto un investimento 
di .35 miliardi di lei. una for-
n it lira di concimi chimici di 
3.5 volte maggiore di quella at
tuale: nel 1970 1'agricoltura ro
mena disporra di 115 mila trat-
tori. 47 mila mirto-trebbiatrici 
e numerose altre macchine mo-
derne. i 

Particolare atlenzione sara 
posta inoltre alia modernizza-
zione dello sviluppo dei tra-
sporti ferroviari. stradali. flu-
viali. aerei e marittimi. men
tre per il progresso della 
scienza e prevhtn una spesa 
di 1.5 miliardi di lei. 

II piano di sviluppo economi
co della Romania prevede inol
tre un aumento di circa 900 
mila operai e nello stesso tern 
po una crescita della produ
zione del lavoro pari al 40 per 
cento II volume degli scambi 
commercial! con l'cstero sara 
d"altra parte maggiore de! 40 
per cento rispetto a quello del 
1965. proseguendo nell'appro 
fondimento delle rclazioni eco 
nomiche con i paesi socialisti 
e Mill'estensione delle relazio-
ni con tutti gli Stati sulla ba 
«e del reciproco rispetto della 
indipendenza. dell'uguaglianza. 
del vantaggio reciproco e del
la non ingerrnza negli affari 
intemi 

I-e proposte del POR rilevano 
infine che il reddito nazionale 
aumentera a un ritmo medio 
annuo del 7 per cento, i salari 
reali crr^ceranno del 20 25 per 
cento rispetto al 1965: inoltre 
nei prossimi cinque anni sa-
rsnno costruiti circa 300 mila 
appartamenti. 

H documento conclude affer-
mando che la realizzazione del 
piano quinqiiennale per lo svi
luppo dell'ecnnomia romena se 
gnrrA un nuovo e importante 
passn avanti neH'accrescimen 
to del potenziale economico del 
paese. nel perfezionamento dei 
rapporti di produzione sociali 
sta e neU'elevamento del be 
nessere materiale e culturale 
CiA costitufra una nuova con-
ferma della superiority del re 
gime socialista e un contribu 
to della Romania al rafforza-
mento continuo del sistema so-
cialista mondiale. 

Stirgio Mognai 

toria del popolo vietnamita, ma 
anche un fattore determinante 
della sconfitta ineluttabile del-
I'imperialismo americano nella 
sua guerra di aggressione con
tro il Vietnam >. 

Nei giorni scorsi il Nhandan 
definiva del resto il movimento 
popolare < uno del movimenti 
piu forti della sloria, che si 
estende a tutto il globo e inclu
de ogni strato sociale raggiun
gendo vastita e inlensita senza 
precedenti». L'azione in cor so 
nella Europa capitalista era sot-
tolineata dal giornale, insieme 
a un certo risveglio delle co-
scienze negli stessi Stati Uniti. 
Nei giorni scorsi il Nhandan ha 
dedicato una intera pagina al 
dibattito nelle universita ame-
ricane e alle iniziative degli 
studenti USA. mentre il movi
mento in Italia ha avuto una 
frequentc eco nelle sue colonne. 

11 primo ministro Phan Van 
Dong, a un ricevimento offerto 
ai delegati martedi sera, ave
va egli stesso affermato che il 
popolo vietnamita, per vince-
re, «attribuisce una grande 
importanza alia simpatia, al so
stegno e all'aiuto, che gli sono 
necessarl, dei popoli del mon
do. Nel momento attuale — ave
va aggiunto — il popolo viet
namita beneficia. da parte dei 
popoli e dei governi dei paesi 
socialisti fratelli, della simpa
tia, del sostegno. e di un aiuto 
considerevole e prezioso in tutti 
i campi... Beneficia egualmen-
te dell'approvazione, del soste
gno e dell'aiuto dei governi e 
dei popoli di numerosl paesi 
afroasiatici e latinoamericani. 
della classe operaia e dei la
voratori dei paesi capitalisti... 
Noi siamo entusiasti del movi
mento sempre p'tii potente del 
popolo americano, degli am
bienti intellettuali e studente-
schi. dei vari strati sociali, del
le varie confessioni religiose. 
delle persone che amano la pa
ce e la giustizia e che, facendo 
prevalere le tradizxoni della au-
tentica democrazia americana, 
si oppqngono alia politico di 
aggressione contro • fl Viet

nam... » . '' ' 
Stamattina nel rapporto di 

Tran Danh Tuyen sono stati ri-
baditi come base per la solu
ztone del problema vietnamita 
gli ormai noti quattro punti del 
governo di Hanoi e gli obiettivi 
del Fronte di Liberazione: indi
pendenza, democrazia, pace e 
neutrality. Essi sono stati ap-
poggiati ieri anche dal segre-
tario del PCUS Breznev. con un 
caloroso telegramma pervertu-
to in apertura di conferenza, e 
dal primo ministro coreano 
Kim 11 Sung; un telegramma 
era giunto anche dal Comitato 
Centrale del Fronte di Libera
zione del sud, la cui federazio-
ne sindacale e qui rappresen-
lata da Tran Van Than, che 
partecipd anche alia conferen
za del 1963 e che capeggia una 
importante delegazione.. 

leri vi era stato un rap
porto sulla svolta fra le due 
conferenze. Nelle prossime se-
dute si discuteranno invece i 
termini concreti dello sviluppo 
della lotta in tutto Q mondo, 
sulla base delle richieste dei de
legati vietnamiti — del Sud e 
del Nord — e delle proposte del
le varie delegazioni. 

Questa sera il ministero de
gli Esteri del governo di Hanoi 
ha diramato una nota nella 
quale denuncia energicamente 
i bombardamenti terroristici 
che con intensita crescente ven
gono effettuati dagli america
ni sul terrilorio della Repub-
blica democratica e che colpi-
scono popolosi centri abitati e 
centri economici. smentendo le 
affermaziani del Presidente 
Johnson il quale pretende che 
gli obiettivi degli aggressori 
siano solo centri militari e vie 
di comunicazione. 

« Nei giorni 4. 5 e 6 giugno 
— dice la nota — aerei ameri
cani in diverse e successive 
ondate hanno colpito zone po-
polate. fabbriche e uffici nella 
cittd di Vinh. la capitale della 
provincia di Nghe An. Inoltre 
essi hanno bombardato e spez-
zonato zone popolate nelle pro
vince di Quang Binh. Ha Ting. 
Nghe An e Hoa Minh >. < At-
tualmente — dice ancora il do
cumento di Hanoi — essi bom-
bardano groise cittd e zone re-
sxdenziali densamente popolate 
e obiettivi economici. penetran-
do cosi sempre piu profonda-
mente nello spazio aereo della 
Kepubblica democratica del 
Vietnam... Questa nuova awen 
tura militare. dalle ennseguen-
ze incalcolabili, costi'uisce una 
grave minaccia per la pace e 
la sicurezza di tutte le nazioni 
dell'Asia sud orieniale >. 

Alle incursioni odierne sul 
nord Vietnam hanno partecipa-
to settantatre aerei americani. 

E' infine da segnalare che, 
dopo oltre una settimana di 
nnrii, I'ambasciatore america
no a Saigon, Taylor, e partito 
oggi alia volta di Washington 
per incontrarsi con Johnson, 
McNamara, Rusk e i capi del 
Pentagono. 

Emilio Sarzi Amadft 

DALLA PRIMA PAGINA 
Governo 

to con l'appoggio delle de
sire. L'on. Sullo e andato piu 
in la e parlando a Bolzano 
ha fatto un oscuro accenno 
alia possibility di un antici
pate ricorso al corpo eletto-
rale, nel caso che la crisi at
tuale non si risolva nel sen
so desiderato della DC. 

MOW A CAGLIARI N c s s U n 
accenno diretto alia polemica 
in corso sulla legge cinema-
tograflca si trova nel resocon-
to del discorso pronunciato 
ieri da Moro a Cagliari. Due 
sole batlute possono essere 
riferite agli attuati contrasti 
in sede governativu La pri
ma, quando il presidente del 
Consiglio ha detto che ~« in 
un momento diflkilc la situa-
zione politico pud essere raf-
forzatu e convalidata dal cor
po elettorale ». II che confer-
ma che si intende collegare 
in gran parte la sorte del go
verno anche all'csito delle 
elezioni sanlc. II secondo ac
cenno 6 nell'affcrmazione che 
« qualchc volta la lotta poli
tico dn la sensazione di un 
certo smarrimento ». Da que
sto punto di vista si capiscc 
anche l'auspicio a una « vit
toria della DC c delle altre 
forze democraliche ». 

Cinema 
giudica « nel suo complesso 
soddisfacente » il progetto Co-
iona. 1 « principi etico sociali >, 
cui si riferiscc Vemendamento 
Zaccagnini, coslituiscono in 
realta la miwhera d'una pe-
suntc ipoteca censoria (I'ora-
torc ha evocato a questo propo-
sito, con efjicacia, un ispirato 
passo « etico lociale > del Mein 
Kiimpr di Hitler): ta DC si ri-
chiama alia Costituzione solo 
quando intende violarla, ha ag
giunto energicamente il presi
dente dell'AN AC. ricordando 
come il relatore di maggioran-
za (l'on. Gagliardi, dc) avesse 
dichiarato « pleonastico > (trat-
tandosi, a suo dire, d'una sem-
plice regolumcntazione econo
mico) I'affermazione di princi-

/)'«, e davvero nello spirito co-
stituzionale. che gli autori ci-
nematografici avevano chicstn 
fosse premessa alia legge: 
< La produzione cinematografi-
ca $ libera >. 

Hanno quindi espresso plena, 
altivo adesione al convegno e 
ai suoi scopi Alberto Cortina, 
che, a nome della Societd atto-
ri italiani, ha insist it o sulla 
necessitd di una unita stabile. 
di un collegamento permanente 
fra tutte le categorie dello spet-
tacolo, Vavv. Funari per I'Asso-
ciazione italiana cineoperatori, 
Sandro Bolchi per VAssociazio-
ne dei registi televisivi, Gian-
carlo Vigorelli per il Sindaca-
to nazionale scrittori. Anche 
I'ANICA (produttori e distribu
tor!) e VAG1S (esercenti) per 
bocca rispcttinamente di Gian-
nelli e di Bruno, hanno manife-
stato il loro dissensa dall'emen-
damento Zaccagnini; ma si e 
capito che gli esercenti si pre-
occupano, soprattutto se non 
soltanto, della possibilitd che 
si prolunghi ancora la vacatio 
Icgis. 

Appoggio all'iniziativa del-
VANAC e imoegno di portare 
avanti la lotta in sede politico 
e parlamentare, sono stati 
espressi dal compagno Fausto 
Gullo a nome del PCI, dall'on. 
Ceravolo per il PSWP — eqli 
ha sottolineato come il c colpo 
di mano > clericofascista sia 
stato reso poisibile dalla for-
mulazione ambigua di una leg
ge che e, in veritd. tutta viziata 
dal compromesso — dall'on. 
Crocco per il PSD1. dal dr. 
Maggiori per il PR1. Con spe-
ciale intercsse erano attese le 
dichiarazioni del socialista on. 
Paolicchi. che in questi giorni 
sta conducendo le trattative con 
la DC per cercare di comporre 
la grave crisi determinala dal 
- .to sull'articalo 5. 

Paolicchi ha accennato alle 
discussioni in corso tra DC e 

I PS1, sostemndo che obiettivo 
del suo Partito e < ristabilire >l 
senso della legge >; se tale fi
ne non potrd essere raggiunto. 
i socialisti voteranno contro. 
L'espressione c senso della leg
ge > e parsa a piu d'uno de-
bole o equivoca. e ne sono note 
battute polemiche, che non so
no raise, tuttavia, a chiarire 
meglio il pensiero. del parla
mentare socialista Paolicchi. a 
ogni modo. si e rivalto agli an-
tori, ai lecnici, agli attori. di-
cendn: c Abbiamo bisogno del
la rostra forza. delta nostra 
compattezza per proseguire con 
successo la haitaglia >. Impor
tante riconntcimento. se si pen-
sa alle ingiurie plateali rove-
sciate solo qualche mese fa 
datl'Avanti! luqli autori cine-
matografici e sull'ANAC. rei di 
aver avanzato critiche e riser-
re circa alcuni aspetti della 
legge . 

Dopo altri interventi. e attra-
verso un vivace dibattito — 
hanno parlato, fra gli altri. Pir-
ro, Lattuada. Bizzarri. Marcel-
lo Bollero e. di nuovo Damiani 
— si e giunti alia formulazio-
ne dell'ordine del giorno. di cui 
abbiamo detto all'inizio; il qua 
le costituisce. senza alcun dub 
bio. un documento assai serio 
e vincolante per i partiti lain 
al governo La gente del cine
ma ha infatti respinto. con 
chiarezza e unitariamente, 
qualsiasi ipotesi di «paterae-
chio >. rivolgendo nel contem-
po il suo appello e il suo impe 
gno anche all'opposizione di si
nistra. E' una cosa della quale 
il PS1 in primo luogo non po
trd non tenet conto. 

Centro-sinistra 
ma il governo di centro sinistra 
affermando che ocenrre sceglic-
re, che non si pud fare tutto 

flnisce per non scegliere e per 
non fare nulla. 

La direzione del PSI ha di
chiarato che o si rispetta lo 
accordo di governo per il cine
ma o ci sara lu crisi. Ci sard. 
dunque, una provn di fermezza 
da parte dei dirigenti socialisti 
0 si finira. per giungere ancora 
una volta a qualche meschino 
compromesso? II dubbio e le-
gittimo perch6 dopo il colpo 
sul cinema gli alleati della 
DC hanno incassuto quello sul
fa scuola. perche su quest ionl 
d'importanza anche piu gran
de della scuola e del cinema, 
come quella dell'indirizzo eco
nomico c della politico estera, 
dopo essere giunti al limite del
ta rot tura, si 6 ritomati a una 
coUaborazione da cui usciva-
no dominant! e vincitricl la vo-
lonta e la posizione dei diri
genti dc. 

A questo proposito, entrando 
nel merito della politico estera, 
il compagno Nnttn ha ricordoto 
gli ordini del giorno della dire
zione socialista Mil Vietnam e 
su Santo Domingo: la conclu-
sione 6 stata che i socialisti 
hanno potuto parlare, ma la 
DC ho conlinuato u fare la po
litico estera del nostro paese. 

II compagno Codignola — ho 
aggiunto Nattn — ricordava an
cora una volta in questi giorni 
alia Camera che e'e un limite 
oltre il quale tin'alleanza di go
verno non pu6 nndare sen/a 
rischinre di snoturore il carat-
tere. lu fisionomia, In funzione 
di un partito operaio. 

Ma quale e questo limite? 
Ogni volta sembra die si sia 
toccato il fondo poi finisce per 
prevalere la teoria del peggio, 
di una mancan/n d'alternntiva. 
Mn e questn 1'nrma con cu! 1 
dorolei possono compiere il lo
ro volere. In questo modo non 
si fa che delenninare sfiducia, 
lieniere forza. indebolire il tes-
sulo unitario. Se il PSI non 
nvra oggi il coraggio di aprire 
uno crisi di governo. di valu
tare fino in fondo il fallimento 
dell'esperienza di centro sini
stra. esso darn un ulteriore 
colpo nl suo carattere e alia 
sua funzione di partito opcroio 
v vedra senza dubbio un piu 
forte contrasto interim. 

Non si tratta piu di incollare 
1 cocci, non si pud piu andare 
avanti con qualche pateracchio 
formale: siamo di fronte al fal
limento di una- politica. Biso
gno procedere oltre, bisogna 
che 1'equivoco e la minaccia di 
questo governo siano spazzati 
via. Qui — ha proseguito Natta 
awiandosi alle conclusioni — 
e il valore e la forza delle pro
poste dei comunisti, l'attualita 
e la concretezza del problem! 
dell'unita d'azione e di lotta di 
tutte le forze democratiche e 
socialiste, del processo di cui 
ha discusso il Comitato centra
le del nostro Partito. processo 
di unita e di unificazione di tut
ti i partiti. di tutti i gruppi che 
vogliono battcrsi per una so
ciety socialista. 

E' nella lotta per battere il 
centro-sinistra. nel movimento 
di difesa dei diritti e degli in-
teressi dei lavoratori. nel movi
mento per la pace e nel dibat
tito, che si creano le condizioni 
per affermare I'idea dell'unita 
e anche quella di un partito 
che raccolga tutte le forze au-
tenticamente socialiste per af
fermare una soluzione sociali
sta nella societa italiana. 

Defferre 
pomeriggio, al canto dell'Inter-
nazionale. ci si consenta di di
re che. per contrasto. si awer-
tiva una melanconia profonda 
per le prospettive a breve ter-
mine del socialismo in Francia. 

I socialisti hanno scelto dun
que I'alleanza con le destre: la 
intesa con i comunisti e scar-
tata: il post-gollismo con Def
ferre non e che ritorno al pas-
sato oppure a un gollismo ri-
dimensionato. dal formato del 
generate, a quello del sindaco 
di Marsiglia. Io avevo assisti-
to. nel congresso della Pente-
coste del '63. aU'autocritica so
cialista. La SFIO espulsa dal 
governo dal gollismo, dileggia-
ta nel paese. ridotta spa He al 
muro letteralmonte. ripercorre-
va in modo critico il proprio 
passato e individual a alcune 
sue responsabilila di fondo. I 
problemi del dialogo con il 
PCF si riproponevano con ur-
genza. c una discussione pub-
blica iniziava fra i due partiti 
operai. Ma la candidatura Def
ferre — portata avanti da grup
pi di tecnocrati di ispirazione 
kenned;ana fe non solo da lo
ro) — ha spezzato questa spira-
le positiva. II sindaco di Marsi
glia. nel congresso del '64. 
presentava un suo «program-
ma per le elezioni presidenzia-
li » imperniandolo sulla discri-
minarione contro i comunisti. 
r Intendiamo governare — ha 
detto Defferre nel corso di que

sto congresso appena flnito — 
contro i gollisti e contro i co
munisti >. II MRP. nel tenta
tive di rompere gli eventual! 
sviluppi di un dibattito appe
na abbozzato fra comunisti • 
cattolicl — si ricordino le re
pression! contro la J EC. gH 
interventi della gcrarchia reli-
giosa contro la discussione filo-
soflca che univa in Francia 
marxisti e cristiani — e stato 
tanto piu pronto ncll'appoggia-
re Defferre quanto piu rjuesti 
accettava, d'altro canto, alcune 
condizioni precise, come quella 
di non ingaggiare la battagtia 
sulla laicita della scuola e del
lo Stato. 

Guy Mollet ha lottalo a den-
ti stretti contro VOrizzonte del 
sindoco di Marsiglia, non sol
tanto perche vedeva posta in 
pericolo lo propria posizione di 
leader incontrastato della SFIO 
con il sorgere di una federazio-
ne democratico socialista, il cut 
capo 6 Defferre. ma perche egli 
intuisce i contraccolpi dt una 
sconfitta elettorale sul partito, 
e rindebolimento delle struttu- ' 
re interne — Mollet 6 1'accanl- j 
to orgonizzotore dell'npparato / 
— su cui la SFIO, mnlgrado 'j 
tutti i ruvesci, 6 riuscita a >-
reggere. \ 

II congresso ha nssistito per- j 
tanto a uno < spostomento a si- ] 
nistra > del segretorio della j 
SFIO, che ho iraputnto a Def- \ 
ferre di tradire i principi del \ 
socialismo. avvisandolo che ai * 
pud < rinnovare tutto meno la 
dnttrinn », ricordandogli che ! 
< il carattere distintivo del so- ' 
ciolismo noti stn nella buona 
volonta di tutti, ivi comprcsi gli < 
uomini dello clestra, nel voler j 
muovere verso il progresso, ma 
consiste nel far dijwndcre la 
liberazione umana dnlla aboli-
zione della propriety capitali
sta. che ho diviso la societa in 
class! >. - •, 

Ma il segretario della SFIO 
poga il fallimento di una poli
tica priva di altcmotiva a si
nistra davanti aU'altcrnativa di 
dcslra ofTerta da Defferre. Lo 
unico sbocco possibile, per vin-
cere nel congresso, era quello 
di dare baltaglia contro Deffer
re ritrovando una piattaforma 
unitario con i comunisti. Ma 
Guy Mollet non ha voluto e pa-
ga oggi con la propria scon
fitta. 

Con lui. vengono battuti Au-
gustin Laurent, Claude Fuzier, 
1'uno segretario della forte fe-
derazione del nord. e l'altro 
della fedcrazione della Senna 
e Oise. II congresso ha river-
sato il maggior numero di pre-
ferenze. nell'eleggere la dire
zione. su Defferre e sul suo 
gruppo, di cui fanno parte K-
neau. Jaquet e Gazter. Le fe-
derazioni piu robuste e nume
rose del partito sono state mea
se in minoranza, nella commis-
sione che si e rjunita durante 
la notte. d& 75 piccole.federa-
/Joril di provfncin. che si sono 
alleate con la federaziooe di 
Marsiglia. capeggiata da Def
ferre. 

Le decision! prese daJ con
gresso, con la votazione deUa 
mozione di Defferre. sono quel
le di organizzare, nel tempo 
piu rapido possibile. una riu-
nione dei rappresentanti della 
SFIO con tutte «le organizza
zioni interessate, per studjare 
la Carta e gli statuti della fe
dcrazione democratica sociali
sta >. 

I delegati della SFIO rife-
riranno sui contatti avuti con 
gli altri partiti nel corso di un 
consiglio nazionale. che e stato 
convocato per il 18 e 19 luglio, 
e che sara incaricato di pro-
nunciarsi suite risposte data 
alle proprie proposte. La fede-
razione democratica socialista, 
exclude per fl momento la fu-
sione, che Defferre ha continua-
lo a caldeggiare. con gli altri 
partiti, ma intende dare, sino 
alia fine delle consultazioni «-
lettorali, una struttura organlz-
zata a livello regionale. fede
rate. provinciate, al raggrup-
pamento di forze che al A 
deciso di creare. La ftuia-
ne dovrebbe avvenire in un 
secondo tempo. 

Washington 

Johnson sostiene 
di volert 
lo pact 

WASHINGTON. 6 
II presidente Johnson « inter. 

venuto oggi alia cerimonia deUa 
corvsegna dei diplomi di fine cor
so all Universita cattolica d"Ame
rica. a Washington, e vi ha pre-
so la parola per sostenere che 
i! suo governo vuoJe la pace. 
Egli ha ripreso il torn del di
scorso di Baltimore, dicendo di 
voler < invitare i dirigenti dei 
paesi comunisti > a «ragionaro 
insieme >. 
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