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Immediata reazione di Cousins.- confermo il mio no 
Tre mozioni a confronto: la prima (difesa dal gover-
no) dovrebbe rendere ii blocco totale e obbligatorio 
• Dal nostro inviato 

BLACKPOOL, 5. 
Wilson ha chiesto oggi ai sin

dacati inglesj di concedere il loro 
c consenso libera e volontario a 
quello d ie I'interesse nazionale ri-
ehiede » aggiungendo che. ove si 
veriflcasscro tentativi di rompe-
re il blocco salarinle. il governo 
non esiterebbe a ricorrere ai po-
teri legali pur di mantenere il suo 
obiettivo immediato: t Congela-
mento » totale per i primi sei mesi 
seguito da altri sei mesi di « se
vere restriziom ». 

I millccinqueccnto dclegati nu-
niti nel la sain dei ('iardini d'ln-
verno di Blackpool I'hanno ascol-
tato in attcnto silenzio punteggia 
to da rari. hrevi applausi e da 
qtialchc interruzione. II riferimen-
to alle mistire penali ha sollevato 
un mormorio di protcsta a cui 
Wilson ha roplicnto con I'assicura-
zione che « la politica a lungo ter-
nune del governo non vuole di-
struggere il meccanismo della 
cohtrattazione collettiva che e sta-
to costrnito da questo grande mo-
vimento nel corso degli anni ». La 
garanzia concessa dal leader la-
bur jst a 6 conrlizionata all'accetta-
zione del blocco ma. so questa ha 
come sua inevitnbile appendice 
la costrizione, quello che viene 
intaccato e propno il principio a 
cui quella garan/ia si riferisce. 
come del resto gin dimostra Tin-
vito governativo a I pndronato af-
flnclie spezzi i contratti e gli ac-
cordi precedenteniente stipulati 

La teoria di comodo del blocco 
temporaneo. imposto |>er necessita 
di cose, che il Primo ministro ha 
ripetuto oggi a Blackpool, non rie-
sce quindi a nascondere la vera 
natura dei pericoli a cui 1 sinda-
cati si trovano esposti. Quanto 
accadra sotto un governo laburi-
sta. sul piano dclle liberta sin-
dacali. costituirn un serio prece-
dente nei rapporti di lavoro in 
qualunque altra circostanza. Wil
son. come era previsto. ha fatto 
appcllo alia c lealta > del movi-
mento sindacale in accordo alia 
tradizione che assegna alle Unions 
il ruolo di interniediario fra Io 
Esecutivo laburista e i lavoratori: 
ma nella sua analisi della situa
zione si e ben guardato dall'ad-
dentrarsi nell'esame dei motivi e 
delle pressioni che hanno r>ortato 
oggi il governo a riconoscere nel
la deflazione. nell'arresto della di-
namica salariale e nella disoccu-
pazione il toccasana da cui (con 
l'acquiescienza dei sindacati) I'in
teresse nazionale dipenderebbe. II 
suo e rimasto percio un diseorso 
a meta: ha presentato concisa-
mente (quarantacinque minuti). 
in maniera volutamente brusca e 
grave, i dati terminal] di una dil-

\- flcile congiuntura economico-poli-
tica ma non ha affatto toccato 
le origin! e le ragioni di fondo 
di essa. Solo 1'ultima frase. con 
l'invito al congresso a non tradire 
le aspettative. ha ricevuto applau
si d occasione. Per il resto le 
esortazioni si sono mescolate alle 
prospettive di una severa depres-
sione e alia velata minaccia di 
due milioni di disoccupati: una 
Iogica che, riportando in vita le 
memorie degli anni trenta era co-
scientemente intesa a colpire i 
sentimenti dei vecchi sindacalisti: 
un awertimento che pud avere 
lasciato traccia in piu di un set-
tore ma che owiamente evade le 
vere questioni. politiche ed econo-
miche, rimaste senza risnosta dal-
l'andata ai potere dei laburisti 

Un anziano sindacalista della 
destra e stato udito osservarc: 
€ Se avessimo mostrato meno leal
ta ma chiesto piu coerenza ai 
principi. le cose sarebbero anda-
te diversamente nel trenta ». AI 
termine deH'intervento del Pre
mier. il giudizio di Frank Cousins 
e stato: « Un diseorso abile che 
tuttavia non cambiera il mio 
voto ». 

Domani e dopodomanl il con
gresso affrontera il dibattito su
gli affari economici e nel pome-
riggio di mercoledi si avranno i 
voti sulle tre mozioni (1": a favo-
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re del blocco salariale; 2>i contro 
il blocco salariale; 31: contro la 
costrizione legale): 1 sostenitori 
del governo si dicono sicuri, dopo 
le intense consultazioni di corri-
doio di questi giorni, di riuscire 
a fare approvare la prima e a 
sconfiggeie le altre due. II diva-
rio di voti non e grande ma po 
trebbe oscillare fino oltre il mez
zo milione di * mandati ». Dall'im 
mediate punto di vista del gover
no. la conferenza pare quindi ter-
minata con I'archiviazione preven-
tiva del suo risultato aritmetico. 
Rimangono comunque tuttavia i 
piu grossi problcmi: quelli che 
Wilson non ha discusso e quelli 
che. con la sua folgorante disce-
sa su Black()Ool, egli ha evaso di 
fronte ai sindacati. E' un dibattito 
a cui soprattutto la sinistra deve 
.6 puo recare il suo decisivo con-
tributo. 11 bilancio governativo 6 
arido e sconsolante e il problema 
delle prospettive, non solo da 
oggi. rimane drammaticamente 
aperto, Tanto piu se non si vuole 
cadere in quella « rassegnazione 
di fronte all'inevitabile » che era 
il contenuto sostanziale dellap-
pello odierno del primo ministro. 
Malgrado l'occasionale ricorso ad 
argomenti retorici ormai lo^ori 
(la rivoluzioiie tccnologica, la ia-
zionalizzazione della pro(li;z:one. 
I'abbandono della mentalita rliTen 
siva da parte dei sindacati. la 
costruzione di una societii piu 
umana e piu eiusta). Wilson non 
ha potuto evitare die una not.i cli 
pessunismo si accompagnasse alia 
sua rassegna dei risultati e de
gli obicttivi del suo governo. n-
stretti i prim: al mighorainento 
delle pension) di vecchiaia. al raf 
for/amento della sicure/za socia-
le. alia tassa sulle eorporazioni: 
e subordinati i secondi al « pro 
sciugamento dei debiti ». alia di
fesa della sterlina. al pareggio 
della bilancia commerciale. 

Leo Vestri 

Aperto il congresso delle Trade Unions a Blackpool 

Wilson e intransigente 
sul blocco 
dei salari 

Diseorso di Gomulka alia 

tradizionale «festa del raccolto» 

Positive bilancio 
della politica 

agricola polacca 
Dal nostro corrisDondente 

VAHSAVIA. 5. 
Come vuole la tradizione. an 

che iiuesfannii. nella prima do 
menica di scttetnhre. i enntadtm 
polncchi hanno cvlebralo la fe 
sta del raccolto. Oltre 100.000 per-
sane hanno oremito il arande 
staiiio di Vartaria pei isxi^le're 
al suaneslno spetlacolo ol)crto 
da centinaia di complessi folclo-
ristici di tulle le reaioni del pae-
se, quest'anno particnlarmente 
ricca di mntiri starin rlie stavn 
no ad esalture e riassmnere le 
lappe del millenario sviluppo del-
lo Stato polacco. Gomulka e le 
piu alte nersanalita dello Stato 
e del aorerno. ^rnv.t, trn ali in 
vitali a <iue*tn tinmrlr ic-la i>o 
pnlnre ed e stato d I'rnno seare 
tarin del POUP a sottolinearne. 
in un diseorso di saluto. il siani-
ficato politico. f'i<-"'"/'> il hilan 
cio dell'annatn nnricatn. rderail-
do i <iiccc<<i ivinmti: ri <• <oc\a-
Ii raniiiiwti dalle campaane iw-
uli nltimi anni. riprnpn-endn till 
ohieltin e i trutiuardi die si im-
panaano all'aaricnltura nel qua-
ilrn aencrale di <i ilnppn del 
|I.'/C.VC 

lmiaii:iliil>ii Connlka 'in rile 
isalo i X-MCIV<.•.•!: I'anrata i' stato 
relaliramriite hiiana. la prndu-
zione nloli'ile i' piu alt a ill 
quella della *carso anno, sono 
itati siiperati ah sqinlihri che 
hanno caratterizzato le vane 
hranche dell'anrivnltiira neali ul 
timi anni. E \aprutlulto & stato 
fatto un iiunrn imsso avanti ver
so quelln che e uno dculi ohiel-
tiri di fondo delVaaricoltura pa 
lacca per il nrossimo quinqiten-

In Cina secondo le agenzie di stampa 

Mod ii scontri 
fra gruppi di 
guardie rosse » 

Un articolo del « Quotidiano del popo-
lo» rinnova l'esortazione alia calma 

TOKIO. 5. 
Un nuovo invito alia modera-

zione e all'uso della persuasione 
invece della violenza e stato 
pubblicato dal Quotidiano del 
Popolo e riprodotto da tutti i 
giornali cinesi. Esso sembra con-
fcrmare le forti preoccupazioni 
dell'attuale gruppo dirigente ci-
nese per le ripercussioni dei gra-
vi eccessi a cui le giovani < guar
die rosse* si sono abbandonale 
nel corso della « rivoluzione cul-
turale». ripercussioni negative 
sia suJ piano internazionale, sia 
sul piano interno. Sembra infatti 
che. in molte citta cinesi. ci sia 
no stati scontri fra opposti grup
pi di «guardie rosse *. fra le 
c guardie rosse > di Pechino c 
quelle locali, fra studenti e altri 
gruppi di cittadini. 

L"articolo dclloigano del PCC 
nella versione dellagenzia fran-
cese AFP ricorda che « numero-
se volte U presidente Mao ha 
sottolineato che la rivoluzione 
culturale proletana e un movi-
mento che tocca I'animo degli 
uomim e che. pet attuare questa 
rivoluzione. conviene lottare ci-
vilmente e non militarmente. 
Mao Tse-dun ed il CC auspicano 
I'impiego in grande stile di ma 
nifesti a grossi carattcn e di 
libere disctissioni: ora. per scri-
vere e parlare e necessario ri-
flettere.„ l ^ sole bruialitS pon 
tocca no che la carne, ma non 
penetrano nell ammo e non m e 
lano dunqu; sutlicietiiemente lo 
sporco a«pctlo dei mostri icon i 
la parnla "mostn" -̂ i indicano I 
g.i av\er«an tell atl<i.it- linippn ! 
dingenli clit n ric«'ia» nuht '.<• I 
liniti "dcnuiin' \ ••• <>' > "N-"' >••;• \ 
pianso clif il HI"" rr nun ,.,T';-");I . 
al popolo C -o no: ^niiM.!!i«ir<> ; 

macchina dello stato e nelle ma-
ni del proletariato e noi non te-
miamo il netnico. poiche. se osas-
se far ricorso alia forza. viole-
reblie le leggi della dittatura 
proletaria e sarebbe punito se
condo i rigori di tali leggi. Lot-
tare civilmente e non militar
mente e una politica importante 
che noi riobhiamo appoggiare ed 
eseguire seriamente >. 

Secondo I'AFP. « a Pechino si 
notnno i segni di una certa di-
siensione doiio le apparizioni di 
manifesti crilicanti gli eccessi 
delle "guardie rosse". Gli epi-
sodi di brutnlita sono divenuti 
mono frequent i, alcuni negozi che 

erano stati chiusi hanno naperto 
i battenti e si vedono ancora 
"elementi nocivi" girare per la 
citta. dove fatmosfera generale 
appare piu distesa di quanto non 
lo fosse una quindieina di giomi 
fa ». 

Altre agenzie. come la jugosla-
r a Tanjug. I'inglese Renter, le 
americane UP1 e AP. insistono 
invece sugli elementi di tensione 
e di conflitto. narlano di sac-
cheggi e di numerosi feriti. IJH 
agenzia Tanjua riferisce di dif-
fusi disordini a Tientsin. Chang-
sha e Harbin, e nelle province 
di Anh Wei. Shen-S;n. Heilung-
Kiang. A Tientsin vi sarebbero 
stati scontri con gran numero di 
feriti. Trecento studenti avrebbe-
ro inva«o la sede del coverno 
provinciHle art Hnfei. provincia 
di Anh Wei. hmciando i mobili. 
in st'^m- .b piotcsla — a Quanto 
"embra - contro il primo segre-
tar r. pro\ inc.ile rfel Partito. ac-
•nvrilo |i .tpporii i!la : rivn'uzio-

i;. . t it II.id ' Sco-itri fra stti-
•'I-:III t ; ji.arfbr rns'C » <i sa-

»io: quello cioe di raaaiunncre 
la pienu uuloiiQvua nella soddi-
sfaziouc del jahhixofino di ce-
reali, per eliniinare le cospicue 
importa:ioni che pravano pesan-
temente sulla bilancia del com-
mercio estero. 

IM prodtiziune di cereali per 
eltaro ha toccato quest'anno i 
11 quintali. tuttavia per rannitin-
tiere lo scopo dovra arrivare ai 
21 quintali per ettaro. Gomulka 
ha quindi ricordato le misure 
ccanomicofinanziaric che dovran-
no lavorire. neali anni prossimi, 
lo triluppo della produzione (ri-
duzione delle imposte e aumen-
to dei crediti a tutle le aziende 
private e cooperative, senza di-
stimione. che manifestano una 
tendenza al mialiarameiita della 
prodimone). nonche lo sjorzo che 
lo Stato sta sviluppando per in-
crementare la mcccanizzazione 
a la fornitura di cancimi chimici. 

Kali ha quindi posto I'accento 
sul priicesso di collettivizzazione 
che si sviluppa sulla base dei 
circoli aaricoli. 

Gomulka ha concluso questa ra-
pido bilancio affermando che la 
nqricoltura dere e puo sfruttare 
•ippiviio le sempre mialiori con-
dizinni che lo Stato assicura di 
anno in anno alia campaima. Ri-
cordando quindi la storia mille-
naria del paesc e la condizione 
subaltcrna c di oppressione in 
cui era sempre slala tenuta la 
arande massa dei contadini. Go
mulka ha rilevato come da ten-
tidue anni. dal nascere dello Sta
to popalare e dall'entrata in vi-
aore della riforma aararia, que
sta classe. con I'alleanza con qli 
operai. sia divennta veramente 
padrona dei prapri rlestini e un 
elemento cardine dello sviluppo 
della vita ncoiionnca e politica 
del paese. 

Non e mancato pot un accenno 
preocenpnto alia situazione inter
nazionale. Dal richiamo storico 
all'aaoressione nazista del 19.39. 
Gnmulka 6 partito per denuncia-
re ancora una rolta le mire aa-
aressire di lionn e la minaccia 
che viene dalla Repubblica fede
rate tedesca alia sicurczza ed 
alia pace in Enropa. Dura ed in-
condizionata c stata la denuncia 
dell'aaaressione amcricana al 
Vietnam. * \essuna aiustificazio-
ne. ha delta il Primo searctario 
del Partito operaio unificato po
lacco. per questa barbara an-
qressianc t'crso un popolo che 
chicde solo liberta ed indipen-
denza. Se la Polonia. nd pli altri 
Paesi socialist'!, abbandoneranna 
mai. per un solo istante, il po
polo fratello del Vietnam. Conti-
nuercmo il nostro aiuto e lo 
aumentcrcino nella misura che 
ci sard richiesta. di pari passo 
all'eventuate escalation amer'tca-
tia. Gli Stati Uniti debbono ren
ders'! finalmente conto che non ci 
pud essere rittoria per Vaagres-
sione e che I'aaaressione non 
conviene ». 

Gomulka ha concluso dichiran-
do che. conducendo una conse-
auente politica di pace, la Po
lonia inlende essere viailante. 
rafforzare le sue capacita difen-
sive e soprattutto Vunita del 
fronte sociali.ita ed antimperia-
Usta. 

Franco Fabiant 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Piano 

lineare quali conseguenze ven-
gano tratte nel nuovo testo del 
Piano: aumentano le < risorse » 
ma diminuisce. dal 27.2?o al 
2G.6?6 l'inciderza dei cositlet-
ti * impieghi sociali > previsti 
dal progetto (scuola. ospedali. 
sicurezza sociale. e c c ) . Si au
mentano. dal 12,796 al 13.196 
del reddito gli investimenti di-
rettamente produttivi. 

2) Per I'occupazione le pre-
visioni di aumento sono ora — 
nel nuovo testo — piu modeste 
e meno vantaggiose per il Mez-
zogiorno. Da un incremento di 
un milione e (XJO.000 unita ipo 
tizzato dal Piano Pieraccini. 
il nuovo progetto scende a un 
milione e 400.000 nuovi posti 
di lavoro extra-agricoli. Per il 
Me/.zogiorno sono previsti 570 
mila nuovi posti di lavoro. al 
postu dei 000.000 del primitivo 
testo. Inoltre. mentre prima 
non veniva avanzata alcuna 
previsionc relativamente alle 
forze di lavoro che dovranno 
emigrare ora si afferma che 
nei cinque anni durante i quali 
il Piano sa ta operante, emi-
greranno all 'esteio (al netto 
dai rimpatri) 300.000 Invora-
tore. 

3) Viene operata una forte 
riduzione nelle previsioni di in
vestimenti legati alia pubblica 
finanza. Questi investimenti che 
erano stati prima indicati in un 
sesto. ossia il 16.6^. de | rispar-
mio nazionale, calami ora a 
solo il 1296 del risparmio stes-
so. II che significa, tra 1'altro. 
che nel mercato dei capitali 
viene lasciato piu spazio ai 
gruppi monopolistic] privati e 
che non si intende operare al
cuna riforma fiseale per d " r e 

pill mezzi flnanziari alio Stato. 
4) Nel testo ora modiflcato 

si parlava di un nbbligo del 
governo di presentare imni anno 
al Parlamento una rola/ione di 
aggiornamento al Piano. Que 
sto obbligo diviene ora. nel 
nuovo testo. una facoltii. E' 
stato anche abolito ogni rife-
rimento al calendarin per quan
to riguarda alcuni impegni per 
i quali precedontcmente si in 
dicava una data di realizza-
zinne. 

5) Altre modiflche riguarda-
no la struttura del bilancio 
statale per i singoli dicasteri. 
Mentre prima, ad esempio. per 
la Difesa. gli Intern! e la Giu-
stizia. veniva ripartita in tre 
voci distinte la somma di 16.400 
miliardi di lire (nei cinque an
ni) , ora tale cifra e judicata 
globalmente. Questa mndifica. 
almeno sul piano degli oricnta-
menti. aumenta la possibility 
di gonRare delerminati stanzia 
meriti (quelli militari o per la 
polizia). E cio proprio nel mo-
mento in cui la Corte dei Conti 
ha criticato la impostazione 
del bilancio della Difesa in 
quanto esso contiene stanzia-
menti decisi senza I'approva-
zione di relative leggi da par
te del Parlamento. 

Una prima valutazione del do 
cumento distribuito alia Com-
missione Bilancio della Came
ra snlleva due ordini di rilie-
vi. II primo e politico: la pro-
grammazione progettata dal 
governo si muove sempre piu 
nel senso indicato dalla destra 
economica. I,*incremento del
la produttivita e sempre piu 
perseguito a scapito dell'occu-
pazione e dei snlari. I snli vin-
coli che vengono rigidamente 
indicati e conferrmati sono 
quelli riguardanti la «stnbilita 
della lira »: ed o ormai chiaris-
s imo come questo nbbiettivo. 
nell'azione del governo. nbbia 
di mira la relribuzione dei ln-
voratori da incabbiare nella 
« politica dei redditi ». Su que
sto. sicuramonte. insistera ilo 
mani Colombo nella sua rela-
zione alia Commissione Bilan
c io sul problema del finanzia-
mento della programmnzione. 

II secondo rilievo c di carat-
tere procedurale ed e gia af-
fiorato in alcuni commenti. E' 
evidenle che il nuovo testo con
tiene delle modificazioni di so 
stanza risnetto a quello che 

di lottare cmlmfntr p utliwto | i«-»>ivr«. vi-it.«.it_i ill'im!ver<ita j jj^j 
che militarmente non v jvr'-hr 
noi pcrdomamo il nenuoi m.i ivi 
rovesoarlo politicam^ntr o , n \ i 
brio ideologicjimente. per ,IMM: 
tere il suo prestigio. In tal n o i 
do. gli atti c :e parole rcazirv 
nane dei "mostn" s.iranno s\t>-
late c studiate per educare e <ol 
levare In coscienza politica dcile 
masse e della ciovane cenera 
zione. In tal modo si sar.i soli 
dali con colore con i quali cid 
sara possibile e si iso!cranno al 
massimo i nemici di cia.sse ed i 
nemici del popolo >. 

L'articolo esorta inoltre le « a 
vanguardie proletarie> a studia j trasmttente e un depo^ito d'ar-

I'editoriale 
(Dalla prima) 

d i e e al l 'or igine delJa gravi ta de l l ' a t tua le situazione. 
Di fronte al le posizioni democr is t iane , i dirigenti del 
nuovo par t i to , i socialisti cont inueranno ad insistere 
per non a v e r nessun rappor to , nessuna intesa con i 
comunisti e con le masse che li seguono, anche quando 
le questioni che i comunist i af i rontano e le soluzioni 
che essi propongono sos tanzia lmente fossero le s tesse 
delle m a s s e che seguono il nuovo par t i to , le s tesse 
sent i te dall 'opinione pubblica nazionale, le s tesse pro-
poste da studiosi e da gruppi avanzat i di var ia ispi-
razione poli t ica? 

Riconosciamo che il compagno De Mart ino e piu 
pruden te su tu t t e ques te questioni. Na tu ra lmente , 

anch 'egl i paga il suo t r ibuto al le p re tese democri
s t iane di rompere con i comunist i . P e r o fa qualche 
r i se rva . Rompere si. <? ma non sempre e non in ogni 
c a s o » . Egli p re tende che quan to differenzia i socia-

dai comunisti e che noi intendiamo a t t u a r e le 
„„,,,.,,,„,„,, ,„.,!, , „ti:;.n.//,»/ia jrifonTip secondo un ordine e secondo tempi diverst da 
HL !OI ro.r.u.iti tiu...t.n in Pir 'quelli proposti dai socialisti. 

T* *' v-.X,';! '^nifeVtazir^i ^a- i I n y c r ^ ' n o n sapp iamo quali r i forme propongono 
icMvn. ,»wer-;i'c i Harbin c,v\- ji socialisti e in quale ordine e con quali tempi inten-
tro tinmen^; .tiiuent' wv.Tii ic- , | o u 0 ope ra io per esse . Prec is ino quest i punti . Se si 
S r ai s S i ' n ' r 1 " 0 ' ' rC ^ !«™tta di reali r i forme da a t t u a r e . e non di chiacchiere 

Socondo i LPi. viaggiaton ^un- [j>er copr i re r inunce e \ i iot i . noi s iamo s e m p r e pronti 
ti a Pechino dalla Cina men- a p rcndere in considerazione ogni proposta in meri to , 
dionalc narlerobN^ro di perqui- . , , . c . . _ . 4 . , : # ; J ; 
sizioni casa per cas.i in corso 
a Canton, dove sarebbe *?ato 
scoperto nn covo di agent i di 
Cian Kai-scek con una radio 

re e applicare in modo creativo 
« le opere di Mao sulla continua-
zione della lotta di classe e la 
decisione del CC sulla rivoluzione 
culturale » 

« II ncmico del popolo — con
clude larticolo - non puo riti-
rarsi automaticsmente dal pal-
coscenico della storia e se noi 
consigliamo lotte civili (cioe pa-
cifiche. N.d .Rj non e perche 
siamo convinti che esse saranno 
sufficienti a soggiogare il ncmi
co. D'altra parte, \r possentc 

mi. I-e « guardie rosse » avreb-
bero sequestrato oro. gioielii e 
altri ocgetti di valore ai ncchi 
di Canton. Le perquisiziom si 
svolgerebbero anche di notte, 

II corrispondente da Pechino 
rtel gtornale giapponese Mamichi 
parla di « un'atmnsfrra di forte 
tensione» nella capitale e di 
« gravi combattimenti » e « sel-
vagge percosse » fra gruppi < ri-
vali > di « guardie rosse > in al> 
tre citta. come Cheng Chu, nel-
1'Honan. e a Tientsin. 

pronti anche a modificare i nostri par t icolar i punti di 
vis ta , se necessar io , a coordinare l 'azione nostra con 
quella desl i a l t r i , socialisti compres i . na tu ra lmente . 

Del res to . nessun silen?io pormet tera ai dirirzenli 
del nuovo par t i to di r e s t a r e nell 'equivoco. I fatti s tess i , 
i militanti socialisti , le lotte opera ie in corso, li obbli-
gheranno a p rendere posizione. Dovranno d i re se per-
sistono nel loro autolesionismo. o se . in qualche modo, 
si fa ranno eco dclle aspirazioni e delle lotte delle 
masse lavoratr ic i . In ogni caso , noi non ci s tanche-
remo di c h i a m a r e e di spingere tut te le forze operaie 
e popolari ad una azione uni tar ia di massa che obbli-
ghi i par t i t i , i dirigenti del P a e s e ad a t t u a r e una coe-
.rente politica di r innovamento c di progrcsso. 

finora la commissione Bilan
cio e le altre commission! del
la Camera hanno discusso. A 
rigore questo nuovo progetto 
dovrebbe tornare aU'esame del
le commission] che hanno gia 
espresso i loro pareri sul testo 
ora modi ficato. Questo com 
porterebbe una perdita di tem
po che nessuno auspica. Tut
tavia un problema sorge ed 
e inutile ignorare cio come, in
vece. fanno notizie ufficiose 
che provengono dal presidente 
della commissione Bilancio on. 
Orlandi. A parte i problcmi 
relativi alia discussione in aula, 
rimasti insoluti. appare evi-
dente che in ogni caso occorre 
dar modo ai relatori di man 
gioranza e di minoranza del 
le commissioni di esprimere il 
loro p;;rere sulle variazioni di 
sostanza apportatp al progetto 
del Piano 

Colloqui 
acconnato alia esigenza di 
consolidare le nasi «dell'at-
tuale assetto europeo », Fan-
fani ha acconnato a » inizia-
tive capaci di consolidare la 
pace nella sicurezza e la coo-
perazione nella prosperifa 
per tutti i popoli del nostro 
contincnto ». Ha quindi con
cluso affermando che « vi 6 
la possibilita di un costrut-
tivo dialogo, pur nei limiti 
ehiari che il rispetto delle 
alleanze cui partecipano i 
nostri due stati ci impnne ». 

Da parte sua, Manescu, se
condo quanto riferiscono re-
soconti di agenzia, ha auspi 
cato 1'ulteriore svilappo dei 
rapporti bilaterali fra i due 
paesi nei settori economico c 
culturale e si e dichiarato si-
curo ehe i colloqui di Roma 
con Fanfani permetteranno 
di consegtiire la causa coinu-
ne della distensione per la 
pace, oltre a numerose rca-
liz/azinni nei vari campi delle 
relazioni italo-rumene. Mane
scu ha anche accennato al-
rinteresse che il governo ru-
meno porta ai complessi pro
blcmi della sicurezza europea 
e alle iniziative che la Ro
mania ha auspicato e di cui 
si e fatta promotrice per la 
pace e la collaborazione in
ternazionale. Ha inoltre e-
spresso la profonda convin-
zione che la condizione pri-
mordialc per l'assicurazione 
di una pace durevole e il ri
spetto del diritto inalienahile 
di ciascun popolo di decidere 
da solo, senza interferenze 
dal di fuori. le vie del suo 
sviluppo politico e sociale. 

E' assai interessante che 
sia da parte rumena cite da 
parte italiana si insista sul 
significato e sul valore « ge
nerale » di questo incontro: 
non un semplice dialogo hi-
laterale su problemi recipro-
ci ma prevalentcmente un in 
contro legato alia grave con-
siunttira internazionale. Fon-
ti della Farnesina. del resto. 
hanno diffuso fin da ieri Tal-
tro una nota ufficiosa che e 
stata pubblicata con rilievo 
non casuale sia dal Papal" 
che dal giornale cattolico Av-
venire d'ltalia. La nota insi 
ste appunto sul significalo 
politico generale deH'incontro 
italo-rumeno affermando fra 
Paltro: « Pur nella diversita 
dei sistemi politici interni 
propri dei due paesi. sono vi 
vo la simpatia e l'amici/ia 
fra Italia e Romania. II colln 
quio puo quindi svolcersi con 
uno scopo fondamentale co 
mune: portare un contributo 
alia distensione ». E ancora. 
piii esplicitamente: « Gli alti 
e i hassi della eontmintura in
ternazionale non devono fare 
perdere di vista un fatto ba-
silare: nei diversi settori che 
componpnno il panorama del
le relazioni Est-Ovest esiste 
un parallelismn fra le inizia
tive che hanno cercato di mi-
gliorore tali rapporti in gene
rale e quelle tendenti a favo-
rirc una ripresa di contatti 
e di sondagci fra le varie ea 
pitali dell'occidente e dello 
oricnte europeo». Da anni. 
prosegue la nota. si manife
stano « ferment! nuovi • in 
ogntino dei due schieramonti 
per una • ripresa dei contat 
ti fra Est e Ovest»: « Per 
quanto riguarda la Romania 
si osserva che i piu recenti 
awenimenfi hanno conferma-
to la posizione di particolare 
iniziativa che quel paese svol-
gc aH'interno del sistema del-
l'Est europeo ». La nota, as
sai lunga, fa trasparire l'in-
tenzione della Farnesina di 
fare apparire l'ltalia come un 
elemento « dinamico » aH'in
terno del sistema occidentale. 
E' ancora da notare che la 
nota ufficiosa italiana fa ri 
ferimento con insistenza al 
fatto che i due paesi appar-
tcngono alio stesso « eomitato 
dei 18 » di Ginevra per il di-
sarmo e a altri comitati OXU. 

Manescu ieri e stato rice 
\nito. insieme a Fanfani. da 
Mnro a Palazzo Chici. 1 col
loqui ufficiali. cominciati gia 
ieri. prosecuiranno ocgi alia 
Farnesina. Alle 12. Manescu 
sara ricevuto da Saragat. 

PSI E PSD! _ oggi si riu-
niscono a Roma i dirigenti 
della sinistra e della corren-
tc lombardiana del PSI. La 
riunione e preparatoria in vi
sta del convegno di tutta la 
corrente previsto prima del 
16 settembre. giorno in cui si 
riunira il CC socialista. Alia 
riunione di oggi partecipc-
ranno non meno di una cin-
quantina fra membri della 
Direzione, del CC, dirigenti 
nazionali sindacali e delle 
cooperative. Si prendera una 
decisione circa I'atteggiamen-
to del raggnippamento in me
rito alia unifieazione fra PSI 
e PSDI: tale decisione vcrra 
poi sottoposta al giudizio del 
convegno che raccogliera tut
ti i membri, anche pcrifcrici, 

1 della minoranza. 

Sui tempi della unifieazio
ne, Tanassi e molto ottimista. 
Ieri, avvicinato a Montecito-
rio dai giornalisti ha detto 
che entro il 20 settembre i 
CC dei due partiti avran
no definitivamente accettato 
1'operazione e avranno fissa-
to i congressi rispettivi per 
la fine di ottobre circa. Subi-
to dopo si avra la « costituen-
te». Per quanto riguarda i 
gruppi parlamentari, ha pre-
cisato Tanassi. non ci si po-
tra limitare a sommare le due 
presidenze cosi come si fara 
invece per le Segrcterie di 
partito: lo vietano i regola-
menti della Camera e del Sc-
nato e percio, dopo la « co-
stituente » i due gruppi elcg-
geranno il nuovo presidente 
unieo. Questo e altri proble
mi saranno Poggetto di in-
contri fra le segreterie dei 
due partiti nei prossimi gior
ni. A conclusinne del suo 
scambio di vedute con i gior
nalisti, Tanassi ha voluto a 
ogni costo inserire una serio 
di battute e dichtarazioni di 
volgare e grottesco anticomu-
nisnio, affermando fra 1'altro 
che e merito dei socialdemo 
cratici avere impedito ai co 
numisti. • come essi si illu-
devano », di andare al potere 
dopo la caduta del fascismo. 

Della unifieazione fra PSI e 
PSDl si occupera anche in 
settimana, giovedl, la Direzio
ne del PSIUP 

Agrigento 
«ul!e inrl.Tuini del viceprefetto 
Di Paoia P de! magciore dei ca-
rabimen Rirbajailo> Basta que 
=to a dire q.i.ile o la linea di 
lifo^a orjaniz/.ita dalla DC: ne-

gare og:n respoasabilita. passa-
re a) contrattacco. ricorrere. se 
e necessario. anche al < fato». 

Ma non basta: per mettersj al 
riparo da un;i eventuate frana 
della macsior.inza di centro-si 
:ii>tra a! riwntMtn dplla votazio 
tip della mo/ione e de^li ordini 
del giorno dell'opposizione di si-
:i!~* ••,! "-oil .',II l.vii.iii: -era .-.l 
i-o'icliid^-a I !:!i.i!'.;o la DC sta 
tr.rt;in<lo l\icq.:isto di vo!i a 
destra. L'operazione non presen 
ta alcuna difficolta: gia parec-
chie volte, infa'ti. il centro sini
stra sjciliano e stato salvato in 
evfreiiiB <J.Ti vnti dei liborali e 
dei fascisti. 

K' opiwrtuno riferire con ijual-
the dcttaglio di questo scanda-
loso intervento. perche 1'opinio-
ne pubhlica italiana sappia con 
quanta impudenza gli amici dc 
(e i parenti) dei saccheggiatori 
di Agrigento si siano presentati 
oggi a Sala d'Ercole. Dunque. 
jxiche ore dopo che era stato 
improwisamente « ritrovato » al 
Comune di Agrigento il dossier 
still' iter formativo del regola 
mento edilizio. la cui seomparsa 
aveva provocato una immediata 
denuncia alia Mngistratura da 
parte di uno degli ispettori re-
gionali (il caso vuole che il * ri-
trovamenlo • sia venuto quando 
appariva ormai certo che il furto 
avrebbe avuto gravi conseguenze 
ponalil. il deputato dc ha co-
minciato col dire che il movi-
mento franoso e « di natura non 
accertata •». 1/ incrrxlibile alTer-
mazione 6 servita al fratello del
lo siieculatore |>er snsfenere che 
Agricento — citiamo testual 
inente — sarebbe «r una nuova 
Dan/ica per una ciiena dei co
munisti pr-r colpire c umiliare 
la DC- . 

LA TORRE fPCD - E" indts 
rente! Dovresti avere il buon 
iinsto di tacere! 

RtiRlNO — Noi vogliamo fare 
giustizia delle illazioni ealunnio-
<=e e gratuite dei comunisti che 
voiilioiin ricondurre tutte le colpe 
di quello d ie «'• accaduto al si
stema di potere dc! 

Srivolando su questa china. 
Rubino ha addirittura osato so-
sfenere che era giocoforza con-
sentire I' espansione della citta 
sui fragili costoni argillosi: que
sto. da un lato per non invadere 
la valle doi Templi. e dall'altrn 
perdu'- lo Stnto non ha messo 
a disposi7inne del Comune le 
<:omme nocessarie perche la citt.i 
potcsse espandersi mollo piu Ion 
tano. « So non si fos<=e costrnito. 
Aiiriirrnfo <arebbe resfata abnli 
Ca e priva di vita — b;i ditto 
con incredibilo fatcia tosta — 
Per effetto della ventata rinno 
vat rice della Df". invoce. anche 
\arigento bn rdmmciato a risvo-
tlliarsi ». Chr p<ii il P risveclio J 
vi «ia irauiiitato in un disaMrn. 
questo al fratello dello ^iieciila 
lore interest! assai tx>co: an/i 
Rubino si o auaurato che la fra 
na coM'tuisea * il co!po del rie 
stino die rrsvenlia una citta *. -\ 
questo punto il deputato dc- ha 
aurora detto che non bisocna an 
ficiparc alrun ciudizio. 

COSSITTO (PCD - Che faccia 
to*ta! C'p il rapporto Di Paola 
d ie cia costituisce un atto di 
arensa ben pesante contro di 
voi!. 

N'ella furia della piu cieca in-
transigenza. Ion. Rubino ha poi 
menato colpi non soltanto al PCI 
(< il bmtale stnimentalismo e il 
gu=tn penicace di lanciare fan-
Co ha ricordato I'ampiczza del 
solco che ci divide dai comu
nisti J ) . ma a tutti coloro die . 
anche ail intemo del centro «ini 
stra. «portano acqua al mulino 
comimieta »: e ha definito K quan 
to meno inopportune * le accuse 
di »certi ambienti socialisti *. 
Prima di concludere. il fratello 
ciello cpecuiatore ha avuto addi 
rittura rimpudenza di chiedere 
la punizione dei cinmali che han
no r pubblicato Ic falsita piu vol-
cari > sulla DC. con un chiaro 
riferimento all** Unita »! 

L'i-o'amento totale della DC 
^ =tato. poco do>i. confermato 
ia qiiattro inten-enti. quell: del 
socialista Taormina, del libera-
'e B'jffa. del compagno Renda 
e. ancora del ^ocr.a'.i^ia Lentm: 
che del gruppo del PSI e il pre
sidente 

Taormina ha espresso moito 
francamente le < preoccupazioni 
di tanti lavoratori che hanno vo-
tato PSI >. II deputato <ocialis:a 
ha denunciato molto a portamen
to la gravita de!!a linea di d:fesa 
a?*unta dalla DC. so'.roanando 
come * malerado I'lmpononza e 
la ci3moros:ta degli illecti » so-
no messi in atto c inter\-enti di-
retti ?.d arjinare gli sbocchi di 
un severo. inesorabile giudizio» 
< Non basta dire: noi s;amo con 
Mancini — ha esclamato il com
pagno Taormina coa un chia-M 
xiferimento alia posizione del 
presidente della Regione Coni-
glio — q'.iando si tenta di rin-
viare il giudizio su responsabl-
lita provate. anzi provatissime, 
gia dall'inchicsta Di Paola! >. 

Anche il liberate Buffa ha 

espresso seri dubbi sulla volonta 
della DC di acccrtare quello che 
e accaduto ad Agrigento, ed ha 
proposto l'istituzione di una com
missione regionale di inchiesta. 

II compagno Renda. dal canto 
suo. si e chiesto — ed ha dime 
strato — come sia stato po»-;i-
bile vanificaie del tutto o^ai 
legge e ogni regolamento ad 
Agrigento. II primo mezzo e stato 
il famigerato Regolaniento e<li-
lizio che. malgrado i pareri ne-
gativi deH'Ufficio provinciale 
della Sanita e del Provvedito-
rato alle Opere Pubbliche, (so
prattutto |H>r quello che riguarda 
I'altezza degli edifici e le |>os-
sibilita di consentire deroghe), 
venne approvato dal Consiglio co-
munale con l'opposizione dei co
munisti. A questo. bisogna ag-
giungero la mancanza del Piano 
regolatore. d ie gli amniinistra-
tori dc avrebbcro dovuto ap-
prontare fin dal '57 e che ancora 
non c'e. e la carenza di una 
legislazione urbanistica non solo 
a livello nazionale ma anche a 
livello regionale. quella legisla-
zione die abblamo <e!iipre recla-
mato ma a cui anche il governo 
regionale si e Msteiiuiticanieiuo 
opixjsto, iii'tabbiando i nostri di-
segni di le^sie. Ma le re>pon-a-
bilita — ha denunciato Renda — 
risalgono anche agli assessorj 
regionali alio s\'ihi;>;H> economi
co. d ie hanno sistematicameiv.e 
autorizzato la banda dc di AiX;:-
gento a rilasciare deroghe die 
hanno consentito ramma*sar<i. 
sull'argilla, del peso di gigante-
sclie costruzioni. 

II compagno Renda ha citato. 
nel silenzio dell'aula. alcuni di 
questi decreti. Due sono partico-
larmente illuminanti: uno e. pur-
tropno. dell*assessore regionale 
socialista Lentini il quale, per 
autoriz/^ire la suocera dell'oa. 
La Loggia a derogare nei limiti 
clell'altezza di un edificio in via 
Dante — proprio una delle stra-
de travo'te e dissestate dal co-
lossale smottamento — firmo un 
decreto col quale si concedeva 
la sanatoria « considerato che la 
situazione padicolarmente defi-
citaria deali alloggi richiede di 
non ostacolare costruzioni e<lili-
z ie» e i considerato che le piu 
moderne tendenze urbanistiche 
mira no ad uno sfruttamento sem
pre piu intensivo delle aree edi-
ficabili ^! L'altro decreto e del-
1'assessore dc (irimaldi. sinda-
cjlista. Anche lui consent] che 
i costruttori Ji un palazzo — 
nel quale sarebbero stati ospitati 
i locali della CISL — raggiunges 
se l'alte/./a incredibile di qua^i 
411 me:n. II fatto paradossaie 
e che nel decreto si amtnette che 
il Comitnto tecnico anuninistr.i-
tivo presso il Provveditorato alle 
OO.PP. della Sicilia aveva 
espresso parere negativo alia 
deroga e die analogo parere ne
gativo era stato espresso dalla 
Sovrintendenza ai monumenti 
delta Sicilia Occidentale. 

Ma si sostiene che ad ogni 
modo la violazionc del regola
niento puo essere autorizzata 
perche: 1) una circolare dell'as-
sessore superava una circolare 
del ministero dei LL.PP. esten-
dendo il numero dei casi in cui 
si ammettono le deroghe; 2) cho 
rautorizzazionc a costruire oltre 
i limiti di allezza previsti dal 
Rcgolamento, consente all'edili 
cio di raggiungere I'altezza de
gli stabili vicini « si da costitui-
rc, insieme a quelli. una nuova 
cornice alia Valle dei Templi »!; 
?>) che siccome il costruttore si 
impegnava a regalnre al Comu-
r.e. in cambio della conccssione. 
una striscia di terreno di poco 
piu di un metro e mezzo, la de 
roga si risolveva in un fattore 
di c pubblica utilit.i '-. 

E' a questo punto che 6 inter-
venuto nel dibattito il capo-
grujipo socialista Lentini. 

Dopo aver confermato [>er in
tern le accuse contro la banda tic. 
di Agrigento. d ie aveva gia fo-
mulate una settimana fa. il ra-
ixjgrtippo socialista lia deniin.ia 
to come t sempre piu si manife 
sti. neirafTare di Aurigcnlo. la 
complicita di alti run/io'iari. di 
oruani dello Stato e della Rcji-i-
ne. di magistral! e di iiomini po 
litici >. 

Lentiiii ha sottolineato poi co 
me tutti i settori poliuci aves 
sero avvertito subito il pericolo 
che stesse per es>cre tui-ss» in 
atto un tentati\o d: bloccare I'm. 
dacine ministeriale. con la * in-
tempestiva - ir.i/iativa dcH'assc.-N-
sore Carollo d: riominaie una 
conl roisjx'/ione reitionale. 

Len'ini ha quindi ribadito ro 
me l.i sinia7ione ad Acrigento 
fosse ' assurd.i t- spaventosa *- e 
iesd ancoi iiiii grave dal fatto 
die ah aiiimuii^tr.itori <lc. ave 
vano la i i-onsapevole77a dell.i 
irnp:an:a .̂ E~~i — ha ditto an 
cor.i Lent in: - r hanno fatto 

I "it-iivvo <\: :f[.t citta. s\ («i |(IK!O 
e 'lilapi'l.t'ido i! patrirnoaio r.i! 
•;i',i!e. distraggi-trlo ;! vertle 
ivibhlico ;><" darlo in p:i-'o a; 
parenti e a '̂.i .i.n:i-i. r.ilj>--t.itvio 
i v.ricoli arehf'lo^.fi e p.ie-ag-
gistici. non n«p»»ttando neppure 
il cunitero .̂ I)O;K» .twr ul'enor-
mente in-istito -;i ,ilc..-»ii dei piu 
gravi seandali agrigent.ni. il ca-
i>o^nip;K) del PSI ha formulato 
i»i giudizio politico p!ii generale 
sulla concezifrie del potere che 
sta alia base degli seandali. e ehe 
ha investito tutti i campi della 
vita economica. sociale e ammi-
nistrativa di Agrigento. K" stato 
fatto scempio del principio del 
la legalita — h.i detto — e ad 
e=so e stato sostitnito il princi
pio del fovoritismo e della cor-
ra zione. 

A questo punto. mentre I.eci:irii 
stava conciudendo il s:w atto di 
accusa che riecheggiava i giudi-
zi fondarnentali formula!i neali 
interventi dei corn pa en i La Tor
re. Corallo e Renda. il cap">-
gruppo dc Bonfiglio si alzava. 
furihondo. dal prop: io scamv). in 
forcava gli (Kchiali. e-traeva gli 
appunti del suo di~c<":rso e. awi-
c:nandosi al presidiiite della Re-
gione. do;« aver form ila'o un 
giudizio oltraggio-o irrirxt.b.li-
nei confronti di Untlni. gli co-
manicava la - u :Kci-i<«ie .i. 
prendere la p-irola s.ibito. per 
replica re. 

In aptrta polemics con Ixntini. 
il capogmp;to dc. ba del.nito. la 
sua. una < torbida scelta » e un 
< attacco livido e ottuso a tutto 
un partito ». attacco che. a dire 
di Bonfiglio. impc-dirrbbe Taccer-
tamento delle responsabilita dei 
singoli. e creerebbe addirittura 
una «indeeorosa copertura agli 
impntabili >! 

Dopo aver definito « ipotetica » 
la sollecitazione escrcitata dalla 
forsennata specnlazionc cdili/ia 
sui costoni argillosi ci Agrigen
to. Bonfiglio ha sos'tnuto che una 
* estrema pluraliLi di cause ^ 
hanno concorso a determinare il 
riisastro. Doi» aver detto che gli 
illeciti sono t episodici >. Bonfi
glio ha sostenuto che nel mazzo 
delle responsabilita sono secon-
darie quelle degli amrninistrato-
ri comunali (che. in ogni caso. 
si e vantato di aver contribuito 
a sostituire nel '64. affermando 

pero. imprudentemente, che ben 
pot'0 si |)iio dire degli attuali) e 
principali quelle degli organi sta-
Uili. N'ella foga di scaricare 
le colpe sugli a.tri. ed in primo 
luego sui socialisti meppure Len
tini. naturalmente. e stato rispar-
miato) Bonfiglio e giunto al pun
to di chiamare in causa persino 
il sottosegretario socialista del 
tempo alia Pubblica Istruzione, 
Kenoaltea. che sarebbe indiivtta-
ineiite responsabile della violazio
nc dei vincoli archeologici nella 
Valle dei Templi! 

II dibattito riprenderji domani 
mattina. E" previsto. tra gli altri 
interventi. quello dcll'asscssot'e 
agli Enti locali, Carollo. In sera-
la. il dibattito dovrebbe conclu-
dersi con la replica del presi
dente della Regione e vol voto 
della mozionc. 

Santi: colpire 
risolutamente 

i dc saccheggiatori 
di Agrigento 

La polemiea l ia DC e PSI 
sulla questione di Agrigento si 
e arricdiita ieri di una fernia • 
recisa didiiaia/.u-iii' del compa
gno I'eriiaudo Santi il eui suceo 
e nella richiesta d ie -. ih-xo porsi 
in atto la croonta dei galantuo 
mini contro i saccheggiatori del 
rinleresse puhblice ~\ 

c Quanto sta aecadeiulo ad 
Agrigento — ha detto Santi —, 
dalla reeentissinia seomparsa dl 
documenti di ullicio liguanlanti 
la concessione di lieen/e cdilizie. 
alle diverse ed o.̂ eui e iiianuv re 
(I.e. per impedire d ie luce sia 
fatta sui "fatti mostruosi" dt-
tiiuu-iati alia Camera da Man
cini. dimostrauo tutta l'opportu-
nitii deiriniziativa presa dal mi
nistro socialista dei LL.PP.. d ie 
va lixlato per la fermezza e la 
tempestivita del suo intervento. 
Le cose vanno portate deeisa-
mente a fondo. secondo le esi-
genze di una pubblica moralitA 
che il parse avverte con parti
colare sensibilita. Non dove co-
stituire renior.i alcuna il timore 
dello scandalo. ed ancora meno 
quello dj "fare il giuoco dei co
munisti" che. con le loro dciiun-
re. assolvono ad una funzione 
d i e va invece apprezzata piena-
mente. La soHdnrieta del PSI 
con Mancini deve essere. come 
credo sia. totale... per sventare 
lo manovrc d.c. d ie non vogliono 
chiariti i fatti d ie ad Agrigento 
cd altrove la iiuhiodano a pe-
sanfi responsabilita -\ 

Dojio aver polemizzato con 
Ton. Scelba (DC> per aver rim 
proverato i sodalisti di aver 
consentito raffossaineiilo della 
riforma urbanistica. Santi ha 
detto die senza dubbio vi sono 
responsabilita sori.-ilistc. ma d ie 
le rcs|M>nsnbi!i!;'i ilt-terminanti 
sono della DC: e ba concluso 
raispicando die I'upera di \lan-
cini vada linn in fonilo ? ed ;i|ira 
ai respopsabili ile' ••aero di Agri
gento !;• st.-nr'-i i',.'i:, ealera .•>. 

Hanoi 
cane nel po"!o di Xha Trang. 
fiiceiulo sali:v coA il tot.lie del
le tr>.ir>.)c .str.iniere nel Vie'nam 
a :H1.WK>. En-ro la fine del me-
se gui'igeranno altri sud-coro.mi 
e la quarta divisione <li fan'e-
ria l T S\ Q.iesto con: n.io au
mento delle truppe nel Vietnam 
sostiene I'A.P.. significa die il 
conditio vietnamita «entrera n 
una svolta decisi va entro i r> os-
sini! mesi. sia che cio dobSa si-
cnTica'e un nuovo passo n 
avanti nella escalation a -.et-
te.itrione del 17 p.irallelo icioe 
*!'ia invasione del nord-N.il RA 
."ia che signified: una nnnovata 
c<4icez:me strateg:ca <lei combat-
ti menti a sud della fascia smili-
tariz/ata r. 

Joh nson 
i(i terminata. Sc iiualcuno pud 
inostrarmi u:i calendarin che 
tissi una data per la casazin 
ne dell'infiltrinioiit' e per il ri-
tiro delle forze del nurd intra-
dntte illefialmente nel Vietnam 
del sud. allora io deporrei •>•»/! 
tavolo un calendarin per il nii-
ro delle no.-itre forze dal \iet-
nam -.. Piu iniianzi. Johnson 
aveva detto che * ferniore I'ao-
firc*iinne d sola I'mizio. non la 
cunchisione» della politica de
ali Stati Uniti nel Vietnam < \m 
di fronte ad un .-i-cnido fattit di 
importanza fiindamentate l.'un 
inn lia altri nemici: la lame, la 
malattia. Viqnoranza. ta poi ena 
E not dob'niainn nltrreiiaiii eon 
uar, cnranO'O <z teuncm » 

l.a risposta di Jitlivsiin rqur-
vale, rnnie si rede, ail un • eito 
- avera a I'rwi'.-i — c< trnr uvio 
Tiiiutn non soUantfi (lell't pro;*) 
sin aranzata 'lut i-f<irlente Iron-
cese nel suo di.-co'^o di Phnom 
Penh, via de'da to-tnnza sle-<a 
dcoli accordi d< Gmcira del VJ~I4 
Parlando di • aaareismue dal 
iiord i . il pre*idrv1p americann 
respinne Video t'mdamentale di 
queali acc.rdi: qnrila che i net-
iiamdi sono padroni a ca*a pro
pria mentre Vind"renzn ttranic-
ra. solto qualsia--i forma. der0 
essere bandital call ncga inftl-
tre la realta della lotta nazio
nale nel sud. guidata dal F.VL. 

L'accenno di Johnson al fatto 
che « fermare I'aaprcssiane e sol
tanto Vinizio» rappresenta d'al
tra r-arte un'indicazione nel sen
so che gli Stati Uniti intendor.o 
* restore > nel Vietnam del sud. 
anche dopo vn'ipotetica rittoria 
mititnre. puntellando la loro in 
flurnza con un piano di t a'nili % 

\rl seouito dr) diseorso di Lan
caster. Johnson ha fatto viiart 
e del tutto fnrmali avarices * pa-
rii.chc* aU'Uninnc Sorietica e a 
quella che cnli ha definito la 
* Cma continental >. Selle stex-
se ore. McXamara, rispondendo 
ad un questionario snttopo^tooli 
dal settimanale francese Ent r» 
pri.se. dichiarara di e non poter 
escludere un rischio di gverra 
con la Cina. a causa dell'atleg-
Oiamento aqaressivo di avest'vh 
tima 5 

Metallurgici 
teriore iniziativa del ministro 
del Lavoro potcsse portare • 
risultati analoghi a quelli rag 
giunti al l 'ASAP e Intersmd. 
Avendo in tal senso. negli 
odierni incontri. ottenulo con 
creti affidamenti sui punti piu 
controversi. la FIM-CISL ha 
deciso di sospendere lo scio-
pero nazionale deU'industria 
privata metalmeccanica gia in-
detto per il 7 o per date sue-
cess ive dai sindacati provincia-
li. Domani avremo pcrcid in 
sede confindustrialc il ouovft 
incontro contrattuafeftt 
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