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Nuova «scalata» dopo le elezioni americane? 

Altri quattromila soldati USA 
CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 

sbarcati a 
Nha Trang 

Conferenza militare alle Hawaii — Mon-
signor Pignedoli da Ky — Ferito dal 

FNL il capo dei marines 

SAIGON. 5. 
Un iniovo passo della scalata 

e da attendersi subito dopo le 
elezioni per il rinnovo del Con-
gresso. che si terranno 1'8 no-
vembre. Lo indicano. concorde-
mente. i piu autorevoli gior-
nali nmcricani. Fra questi, il 
New York Times rivela che la 
conferenza di Manila (flssatn 
ora al 24 dopo due successivi 
spostamenti di data) sara pre-
ceduta questa settimana da una 
conferenza di csperti militari. 
che si terra alle Hawaii. Vi 
parteciperanno ufficiali degli 
stati maggiori dell'ammiraglio 
Sharp, comandante in capo 
delle forze USA del Pacifico. 
del gen. Westmoreland, coman
dante in capo delle forze USA 
nel Vietnam, e del Pentagono. 

Contemporaneamente, e pro-
seguito il rafforzamento del 
contingente americano nel Viet
nam del sud con lo sbarco. av-
venuto oggi. di altri 4.000 sol
dati della prima brigata della 
quarta divisione di fanteria, 
giunti nel porto di Nha Trang. 
Con cio. le forze americane nel 
Vietnam comprcndono oltre 321 
mila uomini. superandn cosi 
nettamente quelle clell'esercito 
collaborazionista. che formal-
mente vengono fissate in 317 
mila uomini (di cui solo 90 
mila pero. considerati di qual-
che efficienza militare). 

Un altro esempio di <t scala
ta » e fornito dall'impiego. per 
la prima volta. dell'artiglieria 
pcsante contro la zona demili-
tarizzata del 17. parallelo, fino-
ra bombardata solo per mezzo 
di aerei. Ieri. infatti. quattro 
pezzi semoventi da 175 mm. (i 
piu grossi calibri. a parte le 
arliglierie atomiche che sono 
in qualche caso di 210 mm. ; in 
dotazione all'esercito america
no) sono stati messi in posta-
zione ai margini della zona de-
militarizzata. e I'hanno lunga-
mcnte cannoneggiata. 

Nel corso degli scontri che 
si svolgono presso la zona de-
militarizzata oggi t stato feri
to. ma solo leggermente. il 
gen. Lewis Walt, comandante 
del corpo dei marines. Egli e 
stato colpito di striscio alia 
guancia da un proiettile spa-
rato contro il suo elicottero da 
un soldato del FNL. Vari eli-
cotteri carichi di soldati sono 
stati invoce perduti dagli ame-
ricani nei combattimenti in 
corso sulla costa centrale. 

Oggi. a Saigon. 1'inviato va-
ticano. mons. Pignedoli. accom-
pagnato dal delegato apostoli-
co mons. Angelo Palmas. si c 
incontrato col primo ministro 
fantoccio Nguyen Cao Ky. al 
quale ha conscgnato un dono 
del Papa. II cnlloquio e dura-
to 20 minuti. ed al termine 
mons. Pignedoli ha dichiarato 
ni giornalisti che c il problema 
della pace nel Vietnam non e 
stato affrontato. per mancanza 
di tempo >. c Argomento prin 
cipale del colloquio — ha ag-
giunto — e stato l'incontro che 
stiamo per avere con i rappre-
sentanti delle diverse religio-
ni del Vietnam >. A proposito 
di questo incontro ha aggiunto: 
« Parleremo dell'intesa fra le 
religioni nel Vietnam. Questo 
e stato l'argomento di cui ab-
biamo discusso col gen. Ky ». 

Mons. Pignedoli si d poi in
contrato coi rappresentanti di 
varie religioni. riunili nel « Con-
iriglio delle religioni *. un orga-
nismo fondato su iniziativa del-
lo stesso delegato apostoUco 
mons. Palmas. Vi partecipano 
esponenti cattolici. buddisti. 
caodaisti. protestanti. Hoa Hao 
e Ba Hai. A costoro, che in 
realta rappresentano solo par-
zialmente le rispcttive religioni 
(rappresentate anche. come e 
noto, nel Comitato centrale del 
Fronte di liberazione) egli ha 
letto un messaggio del Papa in 
cui si afferma che « noi amia-
mo pensare che il Consiglio 
delle religioni potra contribui-
re a prolungare il dialogo > tra 
le varie religioni. 

Nelle ultime 24 ore gli aerei 
americani hanno effettuato 125 
incursioni sul Vietnam - del 
nord. I B52 hanno effettuato 
due bombardamenti a tappcto 
sul sud. Anche la zona demi-
litarizzata e stata attaccata dal-
1'aria. Gli americani ammetto-
no la perdita di un aereo sul 
nord. Nel sud una motovedet-
ta dei collaborazionisti e sal-
tata in aria in un canale a 
30 km. da Saigon. Presso An 
Khe un aereo da trasporto si 
e schiantato in fase di attcr-
raggio: dei 32 soldati USA a 
bordo, solo due sono illesi. 

Dieci sono morti e venti sono 
rimasti feriti. 

Da Hanoi viene annunciato 
che una delegazione di partito 
e di governo della Bulgaria vi-
sitcra prossimamente la RDV. 
II Nhandan, dal canto suo. 
esprime in un editoriale la gra-
titudine del popolo vietnamita 
c per il sincero e grande ap
poggio* che l'URSS da alia lot-
ta antimperialista, sottolinean-
do che I'accordo per nuovi aiu-
ti sovietici firmato lunedi a 
Mosca « rappresenta un nuovo 
sviluppo delle relazioni di ami-
cizia e di solidarieta militanli 
tra i popoli vietnamita e so-
vietico >. 

Dichiarazioni del portavoce all 'ONU 

U Thant proseguira 
gli sforzi per la pace 
II segretario generate a colloquio con Rusk - L'Austria insiste nella richie-
sta di « garanzie internazionali» per I'Alto Adige - Un intervento di Vinci 

NEW YORK. 5. 
U Thant intende continuare i 

suoi sforzi in vista di una so-
luzione pacifica della questione 
vietnamita. Lo ha dichiarato 
oggi un portavoce del segre 
tario generale deU'ONU. il qua
le si e tuttavia rifiutato di for-
nire particolari sull'orientamen 
to di tali sforzi. L'impressione 
die si ha e che Thant intenda 
soprattutto «stabilire un con-
tatto » tra le parti in conflitto. 

Oggi. U Thant ha ricevuto 
un inviato del governo fantoc
cio del Vietnam del Sud, il 
quale gli ha consegnato un 
messaggio di Nguyen Cao Ky. 
Successivamente. egli ha invi-
tato a colazionc il segretario 
di Stato americano. Rusk. Al 

termine, il capo del Diparti-
mento di Stato ha dichiarato 
che gli Stati Uniti studiano la 
possibility di estendere la so-
spensione dei bombardamenti 
sulla zona smilitarizzata tra il 
Vietnam meridionale e la RDV. 
in vista di « ristabilirne il ca-
rattere neutrale ». Rusk ha so-
stenuto che gli Stati Uniti « so
no molto interessati a una so 
luzione pacifica e rapida del 
conflitto » ma ha insistito nel
la nota tesi secondo la quale 
i vietnamiti dovrebbero offrire 
una « contropartita > a una ri-
duzione delle attivita aggres
sive americane. 

La sospensione dei bombar
damenti sulla fascia smilita
rizzata, annunciata giorni fa 

Genova 

Pechino 

Cen Y: nessuna pace 
senza il ritiro 

degli aggressori 
PECHINO. 5. 

II ministro degli Esteri cinese Cen Yi ha di: 
chiarato ieri che senza il ritiro delle forze di 
aggressione USA dal Vietnam non si puo parlare 
di accordi di Ginevra o di soluzione pacifica del 
conflitto. 

Cen Yi ha parlato durante un banchetto in 
onore di una delegazione della Tanzania. Egli — 
secondo quanto inrorma l'agenzia Nuova Cina 
— ha detto in particolare: « 1 popoli di tutto il 
mondo comprendono chiaramente che il nocciolo 

del problema vietnamita consiste nel ritiro imme-
diato delle forze aggressive americane dal 
Vietnam. Senza questo. e assolutamente impossi-
bile parlare di accordi di Ginevra o di una 
soluzione pacifica della questione vietnamita >. 
Ed ha quindi aggiunto che c tutte le proposte e 
idee che non comprendono il ritiro delle forze 
americane sono solo uno schermo per il continuo 
invio di rinforzj degli imperialisti americani e 
per l'espansione dell'aggressione. siano tali pro
poste avanzate attraverso l'ONU o attraverso 
conferenze di altri Paesi. e sono del tutto inac-
cettabili per il popolo vietnamita >. 

L'agenzia Nuova Cina afferma quindi: « II vice 
Primo ministro Cen Yi ha ribadito il caldo e 
nsoluto appoggio del govemo e del popolo cinesi 
all'appello del Presidente Ho Ci Minh per la 
resistenza aH'aggressione americana e la sal-
vezza nazionale. Egli ha dichiarato che i 700 
milioni di cinesi hanno fatto tutti i preparativi. 
Essi sono pronti ad afTrontare i piu grandi sacri-
flci nazionah e appoggeranno fermamente il fra-
temo popolo vietnamita nel portare fino alia fine 
la resistenza aH'aggressione americana per la 
salvezza nazionale ». 

Tra i paesi socialist! 

Kim II Sung: urge 
unita nell'azione 
antimperialista 

TOKIO. 5 
In un rapporto tenuto ad una conferenza del 

Partito coreano del lavoro. Kim II Sung. leader 
del partito e presidente della Repubblica. ha 
lanciato un appello per l'unita internazionale co-
munista contro l'aggressione nel Vietnam ed ha 
auspicato Tinvio di volontari dei paesi socialisti 
per appoggiare la lotta vietnamita. 

Kim. le cui dichiarazioni sono state ritrasmesse 
da radio Phyongyang, ha detto che. dinanzi alia 
escalation in atto. l'invio di volontari rappresenta 
c un dovere internazionalista > e che esso t non 
puo essere impedito da nessuno >. c Noi — ha 
soggiunto l'oratore — siamo pronti ad inviare 
i nostri volontari in qualsiasi momento ci6 sara 
richiesto >. 

II presidente coreano ha detto che le division! 
tra i paesi socialisti sulla lotta alTimperialismo e 
sull'aiuto al Vietnam non dovrebbero impedire 
un'azione unita in difesa di quello che egli ha 
defmito < 1'avamposto meridionale del mondo 
socialista >. 

Occorre. ha detto Kim. c bloccare ogni tentati-
vo americano di cercare un alleggerimento della 
lopo posizione in Europa, alio scopo di concen-
trare gli sforzi aggressivi in Asia ». D'altra par
te. <e sbagliato limitarsi a levar grida contro 
l'imperialismo americano. invece di agire in 
modo concreto per far cessare la sua aggressio
ne. In particolare. non si devono provocare 
intralci airazione unitaria delle forze anti-
imperialistiche nelle misure pratiche atte a col-
pire gli aggressori >. 

Kim ha invitato il movimento a ccompren-
dere la differenz? tra i nostri contrasti e quelli 
con rimperialismo >. 

A conclusione del 5° plenum del CC 

Discorso di Tito sui compiti 

dei comunisti jugoslavi 
Critiche all'unilateralita delle discussioni suH'UDBA — « Noi siamo un 
partito rivoluzionario e siamo ancora nella fase rivoluzionaria del nostro 

sviluppo » 

BELGRADO. 5 
Tifo ha preso ieri la parola a 

conclusione del quinto plenum 
del Comitato centrale deUa Leoa 
dei comunisti jugoslavi. improv 

nel seltore degli inveslimenti e 
che sono. egli ha detto. < una del
le basi dei nazionalismi e scio-
vinismi >. Dopo arer illustrato 
Vesigenza della lotta contro le 

visando un discorso che le agen deformazioy < di qualsiasi tipo*. 
zie hanno poluto diffondere. nel 
testo integrale. soltanto oggi e 
che comparira sulla stampa do-
mam. 

Ttto non si it ri/erifo. nel suo 
discorso. soltanto alia discussio-
ne avrenuta al Comitato centrale 
e ai provtedimenti da questo ap 
provati. ma ha toccato un quadro 
piu amp;o di argomenti. traendo 
un bilancio della situazione e dei 
compitt che stanno dinanzi ai co
munisti jugoslavi. 

Considerando innanzi tutto i di-
battiti avvenuti tra il quarto ple
num (quello di Brioni) e il qu<n-
to. Tito ha crilicato, per una cer-
ta unilateralita. le discusswni 
svoltesi a proposito dell'attivitd 
dell'UDBA (Vorganizzazione della 
stcurezza di Stato). Ce stata una 
specie di attacco fronlale — egli 
ha detto — ed inrece dt jermarsi 
sulle persone che acevano avuto 
colpe. si e attaccata Vorganizza
zione « delta quale — ha aggiun
to — noi abhiamo ancora b'iso-
gno >. Con questi attacchi si i 
perjino fatto credere t al nemico 
di classe e al nemico all'estero > 
che sia venuto il momento pro-
pizio alio svolgimento della laro 
opera t osUle al nostro paese so
cialista *. Tito ha aflermato. che 
e ormai tempo di cessare con le 
accuse e di passare al rafforza
mento del servizio di sicurezza 

II Presidente ha poi lamentato 
una carenza nella Ticerca delle 
radici sociali delle deformaziom 
e ha ricordato a questo propo
sito le debolczze ancora esistenti 

sottolineando che i compili dei 
comunisti * non riguardano sol
tanto i problemi mterni della 
Lega ma tutti i problemi deUa 
societa ». egli ha criticalo il tipo 
di po'emica che viene condolta 
da alcuni giornalisti jugoslavi i 
quali < annebbiano la situazio
ne >. tentando di deviare la di-
scusswne su binari che non le 
sono proprt. Tito ha chiesto che 
si dedichi altenzione a questi ten
tative t Meglio se il problema 
nene nsolto nella cailettivitd dei 
giornalisti > — egli ha predsato; 
ma ha aggiunto che. se sard ne-
cessario. una simile attivita do-
era essere impedita anche con 
misure amministratite. 

t Xoi siamo un partito rivolu
zionario — ha dichiarato a que
sto punto — e siamo ancora nella 
fase rivoluzionaria del nostro svi
luppo. In questa fase la nostro 
societa ha tutto il diritlo di ap-
plicate tutti j mezzi per assicu-
rare il gmsto corso dello svilup
po socialista *. 

Il Presidente si & quindi detto 
< sicuro che i colpevoli deUe de
formaziom denunttate dal quarto 
plenum non sono soltanto quelli 
che U plenum ha condannoto ».* 
ce ne sono altri * che stanno la-
vorando per ostacolare il corso 
del nostro sviluppo * ha aggiun
to: ed ha ribadito che i comu
nisti debbono essere assai vigili 
e che non si deve permettere aglt 
elementi negalivi di impedire che 
si proceda sulla strada tracciata. 
< J comunisti — ha affermato an

cora p.'ti avanti Tito — non hanno 
un ruolo astratio di propaganda 
del marxismo. indipendentemente 
da quanto sta succedendo tra di 
Ioro >. 

Toccando i temi della riorga-
nizzazione. Tito si e detto contra-
rio al cumulo delle caliche diret-
tire nella Lega e nelle organiz-
zazioni di lavoro. Chi dirige nel-
I'azienda pud essere membro. ma 
non dirigente. dell'organismo a-
ziendale di partito e viceversa. 
A proposito della nuova slrutlu-
ra del Comitato centrale e dei 
suoi organx egli ha detto che pri
ma tutto era praticamente con-
centralo nelle mani dei quattro 
membri della Segreteria: al com-
pagno Marko (Alexandar Ranko-
ric • n.d.r.) areoamo afftdato 
troppo potere e in questo e stata 
la nostra colpa >. Poi ha conti-
nvato: t Con la presidenza cos\ 
numerosa non sard possible che 
un uomo assuma tutto il potere. 
perche" gli altri lo impediranno. 
Son si potrd creare il culto della 
personalita ni passare alia " suc-
cessione " >. 

Tito ha fatto rilevare come cer-
ti problemi — per esempio quelli 
ideolpgwi — tenissero trattati 
ampiamente da elementi estranei 
al partito i qnali cadevano anche 
in deviazioni o cercavano addi-
rittura di portare Yacqua ai pro-
pri mulini. In questo campo Tito 
ha preannunciato una lotta con-
finua e organrca. con la divisio
ne dei settori di lavoro. la pub-
blicazione di una rivista teonco-
politico e Velevamento di tutto 
Vattivitd all'altezza del compito 
< di fare deUa \jega la guida 
ideologica e polilica del paese ». 

Ferdinando Mautino 

dal New York Times, era stata 
confermata poche ore prima a 
Washington dal portavoce del
la Casa Bianca. il quale si era 
tuttavia rifiutato di interpre-
tare la cosa come un'iniziativa 
avente un significato politico. 
Si tratterebbe, secondo il fun-
zionario, di consentire alia 
Commissione internazionale di 
«indagare su asserite violazio-
ni della zona stessa ». 

AH'Assemblea. il dibattito 6 
proseguito intanto con un di
scorso del ministro degli esteri 
austriaco. Toncic, dedicato al
ia questione alto-atesina, e con 
un intervento del delegato ita-
liano, Vinci, sul problema del-
l'Africa sudoccidentale. 

Toncic ha parlato dell' Alto 
Adige in termini distensivi. ma 
ha rinnovato la richiesta di una 
« garanzia internazionale > per 
lo statuto della minoranza di 
lingua tedesca. 

cLa soluzione del problema 
— ha detto Toncic — dipende 
da una continua buona volon-
ta da parte dei due paesi. E 
l'ltalia ha dato ripetutamente 
prova di buona volonta. In que-
ste circostanze. possiamo ra-
gionevolmente confidare che la 
attuale vertenza possa essere 
risolta in un prossimo futuro, 
dando cosi alia minoranza quel 
sentimento di sicurezza che 
corrisponde agli ideali e agli 
obiettivi di questa organizza-
zione internazionale >. Toncic 
ha ricordato I'invito a trattare 
formulato dall'ONU nel 1961 e 
la successiva ripresa della di-
scussione. ed ha indicato come 
obiettivo di quest'ultima c la 
creazione per la minoranza di 
un'effettiva autonomia, inter-
nazionalmente garantita ». 

La richiesta di un < ancorag-
gio internazionale » per lo sta
tuto della minoranza alto-ate
sina di lingua tedesca e, come 
si sa, l'espediente attraverso il 
quale influenti circoli di Vien
na si sforzano di portare la 
questione fuori deH'ambito sta-
tale italiano. dando cosi un 
obiettivo incoraggiamento alia 
agitazione pangermanista dei 
gruppi che fomentano il terro-
rismo. 

Piu innanzi, Toncic ha detto 
che < in nessuna circostanza si 
deve pensare di ricorrere alia 
violenza per la soluzione del 
problema» e che l'Austria 
c condanna la violenza risoluta-
mente ». Tali assicurazioni con-
trastano tuttavia in modo stri-
dente con la tolleranza di cui 
il governo di Vienna fa mostra 
nei confronti dei terroristi. 

A proposito del Vietnam, il 
ministro austriaco ha detto che 
si deve cercare « una soluzio
ne politica > della crisi, prima 
che c crescenti affermazioni di 
potenza e di prestigio > distrug-
gano ogni prospettiva del ge-
nere. 

II delegato italiano ha preso 
posizione sul problema del sud-
ovest africano — territorio sul 
quale i razzisti sud-africani 
esercitano un mandato. e che 
essi hanno trasformato in una 
sorta di terreno di prova del-
rapartheid, schiavizzandone le 
popolazioni — in termini cauti 
e prospettando una sorta di 
« mediazione » tra il Sud Africa 
e l'ONU. 

A questo fine, dopo aver con-
dannato il razzismo in Iinea di 
principio e sul piano giuridi-
co. Vinci ha proposto che. nel
la prospettiva della fine del 
mandato. le Nazioni Unite no-
minino una commissione con 
l'incarico di stud i a re la possi
bilita di concordare con i raz
zisti una soluzione del pro
blema. e. successivamente. di 
€ preparare le popolazioni al-
rindipendenza >. 

alt ale na di promesse; la bat-
taglia e solo all'inizio, e le 
organizzazioni sindacali sono 
profondamente unite. 

Questo dell'unita e il tema 
cite ha accomunato i discorsi 
dei tre segretari proririciali. 
insieme alia negazione di ogni 
«riralifd > tra Genova e 
Trieste. I problemi di Trie
ste — ha detto tra gli 
applausi il segretario deUa 
V1L Sergio Serena — so
no i nostri stessi problemi, per-
clid lottiamo insieme affinche 
ogni decisione, compreso Vin-
sediamento deinfalconfieri, sia 
prima discussa con i lavoratori. 
L'impegno solenne che noi assu-
miamo — ha soggiunto dal can
to suo U segretario proi'incia-
le della CCdL (CGIL) Bruno 
Pigna — e lo sviluppo tdferiore 
e piu avanzato delle intese uni-
tarie, al fine di modificare una 
politica economica che vuole ri-
durre Genova e la Liguria a 
i zona di servizi >. 

Tutto cio — ha detto ancora 
Pigna •— avviene nel momento 
in cui si fa piu duro lo scontro 
tra i lavoratori e il padronato; 
mentre si accentua Vattacco ai 
livelli di occupazione e alia sea-
la mobile, e si accelera un pro-
cesso di ristrutturazione mono-
polistica che vede la subordina-
zione delle aziende pubblklie ai 
grandi gruppi privati italiani e 
stranieri. Non e'e quindi nes
suna attivita « compensafica » 
che valga: il problema e ben 
altro, e riguarda un organico ri-
lancio delle strutture industriali. 

A questo punto il segretario 
responsabile della CCdL ha ri
cordato le critiche vwsse da tut
ti i sindacati al piano governa-
tivo per la navalmeccanica: il 
mancato coordinamento tra lo 
sviluppo dei cantieri e la politi
co dei traffici marittimoportua-
li; Vinsufficienza degli investi-
menti e i progetti di Jusione 
1R1-FIAT per la motoristica na-
vale; Vindifferenza con la qua
le si guarda ai problemi della 
occupazione operaia. Oggi, men
tre la stessa Banca d'ltalia ri-
conosce la larga insufficienza 
della nostra flotta, lesigenza 
non e di ridimensionare t can
tieri, ma di attuare massicci 
investimenti IRl che rendano 
efficienti e compelitivi gli im-
pianli delle costruzioni navali. 
Nasce di qui una battaglia che 
nessuna vianovretta riuscird a 
spegnere. «Ci riuniremo dopo 
questa manifestazione — ha 
concluso Pigna — per concor
dare nuove iniziative di lotta, e 
non desisteremo fino a quando 
non sara imboccata la strada di 
una politica economica profon
damente diversa ». 

Menfre la folia abbandonava 
lentamente la grande piazza e 
percorreva in corteo via XX 
Settembre, dinanzi ai negozi 
chiwsi e alle scritte « i comrner-
cianti lottano perche Genova 
viva >, nuove categorie si pre-
paravano a scendere in scio-
pero: tutti i lavoratori dei tra-
sporti pubblici e privati, che 
hanno abbandonato il lavoro 
dalle 15 alle 18. La compattez-
za, la forza, la civiltd di que
sta giornata eccezionale. hanno 
registrato episodi di violenza 
e vandalismo, estranei alio spi-
rito dello sciopero, ed origina-
ti da gruppi di individui giunti 
per Voccasione anche da altre 
citta al fine preordinato di 
sfruttare le esasperazioni com-
prensibili dei senza lavoro e la 
ingenuita di qualche giovanis-
simo in buona fede. Numerose 
auto sono state bloccate e in 
qualche caso danneggiale, e il-
luminante e il fatto che gli <or-
ganizzatorh ostentassero J'Uni-
ta: un vecchio espediente del
la provocazione anticomunista, 
che la profonda unita della ma
nifestazione ha isolato e re-
spinto. 

11 serata il Comitato direlti-
vo della Federazione comuni-
sta ha emesso un comunicato 
nel quale, dopo aver espresso 
il propria plauso per la lotta 
unitaria e l'impegno a prose-
guirla in tutte le sedi. con
danna gli episodi c provocali 
da taluni individui estranei al 
movimento operaio > e il cui 
cemporiamento < irresponsabi-
le nulla ha a che fare con i 
grandi motivi politici e ideali 
per i quali la classe operaia 
e ta citta sono scese in lotta 
compatta ^. 7/ comunicato con
tinua invitando « i comunh;ti e 
tutti i lavoratori ad essere ri-
gilanti al fine di rintuzzare sul 
nascere ogni atto che, facendo 
leva su giusti sentimenti di 
condanna delle condizioni in cui 
si trovano larghi strati di la
voratori, chiaramente appaiono 
perseguire fini non conformi e 
profondamente nocivi agli obiet
tivi della lotta in corso >. 71 co
municato conclude deplorcndo 
i c fermi indiscriminati anche 
di citiadini che nulla hanno 
a che fare con gli episodi con-
dannati». e ne chiede Vimme-
diato Tilascio. 

Essenziale e ora che questa 

unita non vada perduta, ma 
conquisti momenti nuovi e piu 
avanzati. La frattura aperfasi 
fra la realta di Genova e gli in-
dirizzi del governo deve tro-
vare sbocchi positivi anche a 
livello politico, sbocchi che i 
comunisti hanno gia indicato 
nella ricerca di nuovi schiera-
menti capaci di avviare dav-
vero una inversione di ten-
denza. Secondo notizie trasmes-
se dalle agenzie e fatte ri.sali-
re direttamente al questore di 
Genova, i fermati a tara sera 
risultavano 182 alcuni dei qua
li contusi. 

Trieste 
del CIPK e le conseguenti deci-
sioni governative in ordine alia 
cantieristica e al suo collega-
mento con altri settori economici 
e con i traffici marittimi. 

II comunicato sindacale respin-
gc infine le interpretazion; esage-
rate e tendenziose Somite da cer-
ta stampa circa ali incidenti del 
giorno innanzi, affermando che 
«anche in questa occasione la 
azione e i sacrifici dei lavoratori 
sono e saranno dcterminanti ai 
fini della soluzione dei problemi 
che travagliano la citta ». 

Sui fatti di Trieste com'e noto 
i deputati comunisti hanno pre-
sentato una interrogaziune ur-
gente. di cui ieri, al termine del
la seduta della Camera, e stata 
sollecitata la immediata discus-
sione. 

L'interrogazione firmata dai 
compagni Maria Bernetic. Raf-
faele Franco, Barca, Giachini, 
D'Alema. Fasoli, Lizzero, Goli-
nelli e Loverfido chiede di sa-
pere quali provvedimenti intcn-
dono prendersi rispetto ai fatti 
svoltisi a Trieste « dove le for
ze di polizia improvvisamente si 
sono scagliate contro i lavoratori 
cite in modo pacifico e ordinato 
partecipavano alio sciopero na
zionale dei navalmeccanici con
tro il cosiddetto piano di con-
centrazione dei cantieri, che ol
tre a niinacciare j( futuro dell' in-
dustria cantieristica nazionale. 
se attuata, colpirebbe una citta 
come Trieste gia duramente pro-
vata >. 

All'inizio della seduta di ieri e 
stata discussa una interrogazione 
del compagno Franco Raffaele 
relativa ai licenziamenti nei can
tieri e alia opportunitd di un rin-
giovanimento delle maesiranze. 

11 sottosegretario Donat Cattin. 
ha risposto sostenendo che il go
verno si adopcra per la forma-
zione professionale dei giovani 
anche se le prospettivc attuali 
non consentono di assumerc nuo
vo personate. 11 compagno Raffae
le replicando ha detto che il go
verno non perccpisce la gravitd 
del problema che pure dovrebbe 
imporsi in questi giorni alia sua 
attenzione con drammatica evi-
denza. L'emorragia di maesiran
ze e di tecnici. ha detto Raffae
le. rischia di compromettere la 
potenzialitd produttiva futura dei 
nostri cantieri propr'to nel mo
mento in cui, a livello europeo e 
vwndiale, questo settore viene 
sviluppato al massimo. Raffaele 
ha denunciato la minaccia di un 
progressivo svuotamento dei can
tieri e di massicci licenziamenti 
contro cui si battono i lavoratori 
e le popolazioni di intere citta. 

11 sottosegretario Donat Cattin 
ha voluto riprendere la parola af
fermando che per quanto riguar
da la questione generale dei can
tieri non e la discussione di una 
interrogazione la sede piu adat-
ta per approfondire I'argomen
to. 

Bilanci 
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ci t note di variazione » fir-
mate dai ministri. Semplici 
atti interni di nessun valore 
giuridico, bens) veri e pro-
pri atti di arbitrio ammi-
nistrativo. Nel bilancio '65 
ben 530 miliardi (su 800 
di spesa complessiva) sono 
stati manipolati dai ministri 
e s post ali a Ioro piacimento. 

Ogni anno — soggiungono i 
giudici della Corte dei Conti 
— ogni ministero amministra 
un'altra massa di miliardi che 
proviene da c residui > dei bi
lanci precedenti. Si tratta di 
somme stanziate dal Parla-
mento per determinati scopi e 
poi — in tutto o in parte — 
non spese effettivamente. Nel-
1' utilizzare queste somme — 
decine e neH'assieme centinaia 
di miliardi — i ministri modi-
ficano gli scopi, destinano que
sti mezzi finanziari verso obiet
tivi diversi da quelli decisi dal 
Parlamento. Per rendersi con-
to di quanto vasto sia questo 
sistema e di quale peso finan-
ziario abbiano tali residui ba-
sti pensare che al 1" gen-
naio 1965 i residui delle ge-
stioni precedenti ammontavano 
a 2.064 miliardi di lire. Due 
ministeri si distinguono in que
sta pratica: quello dell'Agri-
coltura e quello dei Lavori 
Pubblici. Due ministeri. ossia. 
ove la gestione arbitraria dei 
< residui » puo venire partico-
larmente incontro agli appetiti 
insaziabili degli agrari. di enti 
come la Federconsorzi. dei 
grandi appaltatori e delle va
rie clientele politiche. 

470 general! 
invece di 191 

Le trentadue pagine che la 
relazione della Corte dei Conti 
dedica al bilancio del dicastero 
della Difesa sono tra le piu 
scottanti. Elenchiamo i piu stu-
pefacenti rilievi dei magistrati 
| \ Circa 100 miliardi, stanziati 
• / nel bilancio della Difesa 

e destinati a finanziare opere 
e programmi militari in gran
de parte derivanti da obblighi 
assunti in sede della NATO, 
sono sprowisti di qualsiasi fon-
damento legislativo. 0 Parla
mento. ossia, non e stato mai 
messo in grado di decidere su 
come e per quali scopi questi 
miliardi dovessero essere spesi. 
II ministro e le alte gerarchie 
militari decidono da soli. 

0%\ La situationo degli al-
^ / ti gradi e duramente 
criticata per la « dilataxione 
degli ufficiali in servixio, 
specie nei gradi piu ele-
vati a. • Gli ufficiali gene-
rail dell'esercito - dice la 
relazione a pag. 270 — pre
sent) alia data del 31 dicenv 
bre 1H5, contiderando quel
li in eccedenza, quelli in 

toprannumero e quelli a di-
sposlzione, erano in tutto 
470 invece dell'organico dl 
191 contenuto nella legge dl 
avanzamento ». Nel gradi dl 
ammiraglio di squadra, am-
mlraglio di divisione, con-
Irammiraglio e gradi corri-
spondenli I'organico flssato 
dalla legge sarebbe di 70 
post!: si e giunti invece alia 
cifra di 170. Nell'aviazlone 
i general! dovrebbero essere 
65: sono invece 182. 

« j \ I magazzini militari non 
**/ rendono i conti. Si tratta 
di 423 magazzini dell'Esercito; 
155 della Marina; 62 dell'Ae-
ronautica. c I consegnatari — 
dice la relazione — di tali ma
gazzini non rendono neppure i 
conti giudiziali > (ossia i conti 
preliminari a quelli con le 
« pezze di appoggio »). 

Le «elemosine» 
delPon. Colombo 
Tutta la documentazione del

la Corte dei Conti chiama par-
ticolarmente in causa Ton. Co
lombo in quanto coordinatore 
delPintero bilancio statale. Ma 
il capitolo della relazione de
dicato. specificamente, al dica
stero retto dall* on. Colombo. 
reca altri pesanti rilievi. Tra 
i piu important! e quello ri-
guardante il finanziamento di 
attivita clericali. II ministro 
— con un'apposita legge — 
era stato autorizzato a gestire 
il c Fondo per il culto > e il 
« Fondo di beneficenza e reli-
gione della citta di Roma > per 
complessivi 18,7 miliardi di lire. 
I magistrati hanno constatato 
che il ministro decise di dare 
altri 100 milioni a questo capi
tolo di spesa ed hanno concluso 
che tale decisione e anticosti-
tuzionale. 

Nella stessa parte della rela
zione della Corte si osserva che 
un pesantissimo onere e soppor-
tato per il mancato scioglimento 
degli Enti gia giudicati come 
superflui. Si tratta di mangia-
toie grandi e piccole in ognuna 
delle quali si trova sempre un 
beneficiato dal sottogoverno. Lo 
on. Colombo ha preso sotto le 
sue cure questo settore del mal 
governo: decine e decine di enti 
soppressi con decisioni prese, 
talvolta. da oltre dodici anni ed 
ancora non applicate. 

Gli arbitrii 
nel settore 
scolastico 

Se Ton. Colombo pu6 permet-
tersi — non con i soldi suoi. si 
intende — di fare c elemosine > 
di 100 milioni il ministro della 
Istruzione, on. Gui. non soffre 
certamente di ristrettezze finan-
ziarie. La Corte dei Conti — a 
questo proposito — rileva la 
pratica larghissima di tale di
castero di concedere contributi 
ad enti. comitati, organizzazioni 
varie < tutti non statali > che 
agiscono nel campo della scuola 
e in generale dell'istruzione. 
Nella grande parte dei casi — 
sottolinea la relazione — queste 
« erogazioni > del dicastero del
la Pubblica Istruzione vengono 
date senza neanche l'obbiigo 
teorico del rendiconto. 

Lavori pubblici: 
un dicastero 
da riordinare 

La relazione della Corte dei 
Conti fornisce anche un quadro 
dei complessi ed inquietanti 
problemi che si pongono in un 
altro e delicato settore della 
pubblica amministrazione: il 
ministero dei Lavori Pubblici. 
Due ordini di questioni vengono 
particolarmente sottolineati. In 
primo luogo quello del persona-
le e quindi della riforma delle 
carriere e delle retribuzioni per 
far in modo che alia pubblica 
amministrazione possano afflui-
re giovani leve di tecnici. cosa 
che oggi e ostacolata da sistemi 
antiquati. 

Su questo punto la relazione 
della Corte critica anche quei 
metodi di retribuzione aggiunti-
va (missioni. indennita varie) 
corrisposta in genere agli alti 
gradi. Si tratta di critiche gia 
mosse dalla organizzazione sin
dacale unitaria degli statali. 
non solo per il settore dei lavo
ri pubblici ma in generale per 
l'intera amministrazione sta
tale. 

Torna di scena 
la Federconsorzi 

In un lungo capitolo del
la relazione dedicato al mi
nistero dell'Agricoltura tor
na di scena lo scandalo 
della Federconsorzi ogget-
to di tante denunce e di 
nessun atto concreto da 
parte dei govern! che si 
sono succeduti, non esclusa 
la coalizione di centro-si-
nisfra. In sostanza la Cor
te — ripetendo critiche piii 
volte avanzate negli anni 
passati — documenta come 
la sola gestione degli am-
massi affldata alia Feder
consorzi sia ancora oggi 
scoperta per quanto riguar
da i rendicontL Ottocento 
miliardi di lire costituisco-
no il peso di tali gestioni: 
i soli interessi passivi di 
tale somma enorme am-
montano a 160 milioni « al 
giorno a pagati dallo Stato 
alle banche. Tutto quanto e 
stato in materia denunciato 
dal PCI e da un vasto arco 
di forze democratiche trova 
un'altra precise conferma. 

Ma non solo non sono stati 
sistemati i vecchi conti della 
Federconsorzi. Le «gestioni 
fuori bilancio > facenti capo al 
dicastero deirAgricoltura, ed 
autorizzate dal ministero del 
Tesoro, tendono a moltiplicarsi 
ed anche per esse non si vede 
ancora l'ombra di rendiconti. 
La relazione della Corte dice 
che tali rendiconti sono stati 
piu volte soUecitati dalla Cor
te stessa ma che ancora il mi
nistero non ha neanche rispo
sto a tali solleciU. Inline que

sto capitolo della relazione sot
tolinea che il dicastero della 
Agricoltura e quello ove piO 
che in ogni altro una parte dei 
funzionari viene « distaccata ». 
Sono in tutto 500 i funzionari 
dell'Agricoltura che — pagati 
dallo Stato — svolgono in real
ta la Ioro opera fuori dall'am-
ministrazione statale- Non si 
dice dove ma e intuitivo che 
la Federconsorzi e 1'organizza-
zione bonomiana (ma ora an
che quella scissionistica orga-
nizzata dai dirigenti di destra 
del PSI) vengono beneflcate 
da questa pratica illegale. 

I bilanci 
precedenti 

Abbiamo gia ricordato che la 
documentazione della Corte dei 
Conti riguarda anche i bilanci 
precedenti a quello del 1965. 
Le critiche e le accuse avan : 
zate in merito non sono di 
minore importanza e quasi tut
te rcstano di grande attualitA 
perche scaturiscono da metodi 
di malgoverno proseguiti nel 
•R5 ed evidentemente anche per 
il bilancio preventivo 1967 che 
ancora deve essere approvato 
dal Parlamento. 

Anche sulla base di una in-
terpellanza presentata al mi
nistro del Tesoro dal compagno 
sen. Ercole Bonacina del PSI. 
elenchiamo rapidamente tali 
critiche ed accuse, tutte gra-
vissime. 

1) 
Accreditamento, con 
conti in banca, di som

me molto alte delle quali di-
spongono alti funzionari sen
za che essi abbiano mai reso 
i conti. 
*\\ Sistematico ritardo de-
*•) gli alti funzionari dei 
vari dicasteri nel glustiflcare 
le spese effettuate con I fon-
di in bilancio. 
« j \ Trasferimento ad Enti 
* 5 / post! fuori dall'ammini-
strazione statale di ingentis-
siml mezzi finanziari iscrilti 
nel bilancio dello Stato e che 
In tal modo vengono « dlrot-
tatl a. Gestioni fuori bilancio 
alimentate con fondi che II 
Parlamento aveva stanziato 
per altri scopi. 
^ \ Erronea rappresentazio-
* * / ne contabile dei fondi di 
preventivo, oMenuta con I'ar-
tificlosa ed illegitlima com-
pressione del fondi di riser-
va, delle comparlecipazioni 
tributarie dovute alle Regio-
nl a statuto speclale, dei bi
lanci di aziende autonome e 
dl altri elementi del bilancio 
statale. 
C \ lllegalita di vario tipo 
3 / nel campo del personate 
della pubblica amministra
zione. 
g\ Inesistenza di leggi che 
V) autorizzano lo Stato a 
determinate spese che pro-
vengono da trattati interna
zionali (in particolare dal 
Patto Atlantlco). 

II monito 
della Corte 

La relazione della Corte non 
ha risparmiato nessuno dalle 
sue indagini: le conclusioni ri
guardano non solo i dicasteri 
e le parti del bilancio statale 
che abbiamo incluso in questa 
sintesi di una documentazione 
tanto vasta. ma anche altri 
enti e motivi di spesa. Ma, 
riteniamo. le critiche di fondo 
sono quelle che abbiamo r;-
portato. 

A conclusione della sua in-
dagine minuziosa la Corte dei 
Conti ha elevato questo mo
nito: d'ora in poi la magistra-
tura amministrativa procedera 
alia dichiarazione di « annulla-
mento assoluto > degli atti fi
nanziari che il governo dovesse 
adottare con variazioni di bi
lancio non approvate dal Par
lamento o comunque prive di 
base giuridica. 

Tutte queste questioni apro-
no problemi che riguardano 
anche la riforma della pub
blica amministrazione. Ma sa
rebbe una bugia affermare 
che i governi hanno operato 
in tal modo perche avevano 
a Ioro disposizione una < mac-
china statale > non rispondentc 
alle csigenze dei tempi mo
dern!. A parte il fatto che 
malgrado le sollecitazioni e le 
concrete proposte dell' opposi-
z'one di sinistra e delle orga
nizzazioni sindacali la riforma 
della pubblica amministrazione 
non e stata mai realizzata e 
neppure awiata a soluzione. 
la relazione della Corte dri 
Conti solleva ben altre oue-
stioni. Sott'accusa e il malgo
verno. 1' arhitrio. il clienteli-
smo. rillegalitn. Per la prima 
volta il Parlamento ha la pos
sibilita di realizzare un con-
trollo che porti a taeliare alle 
radici — nelle sue ragioni po
litiche e nelle sue implicazioni 
amministrative — questi «tu-
mori » che rodono la pubblica 
amministrazione e minacciano 
le stes^e istituzioni democni-
tiche del nostro paese. 

La sostanza del problema po-
sto dalla relazione della Cor
te dei Conti 6 stata soilevata 
ieri alia Camera da un pre-
eiso atto doi deputati enmu-
n'sti. In tutte le commission! 
di Montecitnrio era all'o.d.c. 
I'inizio del dibafH'o sul bilan
cio preventivo 1967: i denutati 
comunisti hanno chirsto la so-
soensiva in attrsa che sia de-
ciso un abhrnamento tra W-
lanri oreventi\i e bilanci con-
sunti\i. Una nota ufficiosa ha 
poi fatto sanere che tecnica-
mente la prono^a dei comu
nisti sara real!72ahilp allorche 
tra pochi eiorni. il consunt'^o 
19fi=> sara stato sfpmn^to e di-
Mribuito ai denutati. Re<ta co-
mimmie anerta la ou^t'ono di 
bloccare la manovra deUa mae-
p'oran7!) la m>ale v-nol imnr-
riire rhe questo nbbinamenfr 
awenga. svuotando cosi !r 
nartenza la possibilita che f 
Parlamento ha d' affrnnt^rr 
la scottante materia rostltufK-
dalla relazione della Corte nV 
Conti. 
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