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Energkhe riforme per 
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Visita ad un vi/laggio nel 

Vietnam bombardato dagli USA 
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InMalha it\ PCI 

Contadini 
del Sud 

in piazza 
per la 

riforma 
agraria 

Grande manifestazione ad 
Avellino con il compagno 
Giorgio Amendola . Cortei 
e comizi a Manduria, Cam-
pobasso, Vibo Valentia . II 
7-8 gennaio a Roma la 
Conferenza nazionale sul-

I'emigrazione 

Nella giornata di iori, in 
numerose province dell'Italia 
meridionale, si sono svolte 
grandi e combattive manife-
stazioni dl massa di contadi
ni e di lavoratori della terra. 
promosse dal nostro Partite 

Un lungo corteo di migliaia. 
di contadini e braccianti al 
canto degli inni proletari ha 
concluso oggi per le vie di 
Avellino la manifestazione re
g iona l indettn per lanemre 
un movimento politico unita-
rio sui temi attuali della bat-
taglia meridioualistica per lu 
riforma agraria. La consupe-
volezza di poter rovpscmre gli 
indirizzi del governo. che ten-
de ad ingabbiure le energie 
e le ansie delle pupolazioni 
meridionali. e di poter susci-
tare intorno alle proposte del 
PCI la ripresa dell'antica lot-
ta per la Iiberta e la terra la-
cendo dei contadini i prota-
gonisti essenziuli del rnotn 
di liberazione dell'agricoltuiu 
e dell'economia meridionale. 
questi sono stati i tiatti the 
hanno segnato l'linponente 
manifestazione nel torso del
la quale ha parluto il compa
gno Giorgio Amendola. 

Le recenti alluvumi — ha 
iniziato Amendola — hanno 
confermato lV.sigen/a e l'ur-
genza di una reale riforma 
agraria. Nessuno puo oggi 

1 ignorare che le con.seguenze 
, dell'alluvione del 4 novembre 

sono state aggravate dal dis-
sesto idrogeologico e dall'ab-
bandono in cui si trovano col-
line e montagne per la fuga 
obbligata dei contadini. Sen-
7a la presenza ed ii lavoro 
dell'uomo non si difende la 
terra. 

E' necessarlo creare nelle 
oampagne — ha proseguito 
Amendola — condizioni di la
voro e di vita che assicurino 
ai contadini di vivere civil-
mente e con sicurezza. Perche 
questo awenga, per stroncare 
1'emigrazione — tenia che sa-
ra affrontato alia conferenza 
nazionale che si terra a Roma 
il 7-8 gennaio — che ha gia 
vtiotato delle migliori energie 
la terra meridionale, e neces-
sario liberare I contadini. 
1'agricoltura e 1'economia me
ridionale del peso dei contrat-
ti agrari, della colonia e del-
1'affitto che costituiscono un 
ostacolo alio sviluppo demo-
cratico dell'economia e della 
societa. II superamento di 
tutti i contratti agrari verso 
la proprieta contadina dando 
la terra a chi la lavora e con-
dizione e premessa di una pro
grammazione democrat ica che 
permetta il progresso e la ri-
nascita del Mezzogiorno. La 
esistenza di contratti arcaici 
e H peso della rendita infatti 
fanno oggi tutt'uno con il do-
minio monopolistico sul mer-
cato e sul processo produtti-
vo. Sono. anzi. una delle for
me fondamentali attraverso 
cui 1'aaricoltura e 1'economia 
del Mezzogiorno acquistano 
un carattere quasi coloniale. 
Liberarsi dai contratti P dal-
la rendita sigr.ifica limitare il 
potere dei monopoli. frenare 
1'esodo tumultuoso dal Sud. 
signifies porre le bassi per 
costnnre un'agncoltura mo-
derna. eliminando gli accen-
tuati squilibn the minano la 
vita di intere zone meridio
nali. 

Ma — ha proseguito Amen
dola — non vi puo essere una 
politica di nforma senza una 
programmazione effettivamen-
te democrat ica. Noi nhadia-
mo la nostra oppoMZione al 
tipo di programmazione so-
stenuta dal centro-sinistra. II 
PSI non puo assegnarci re-
sponsabilitii dilatorie se. co
me era necessario. dopo 1'al 
luvione noi abbiamo nbadito 
l'esigenza di modificare tali 
indirizzi. E' dentro il gover-
no. invece. che i socialisti de-
vono cercare le resistenze, 
nella DC che mette in discus-
sione la stessa possibilita di 
avere una programmazione 
che non sia soltanto uno stru-

SEGUE IN SECONDA 

Gli Stati Uniti premono sugli alleati per ottenere dal Consiglio 

atlantico piena solidarieta con la loro aggressione 

Rusk chiedera alia NATO 
appoggio nel Vietnam 

Nuove umiliaiioni per il PSI-PSDI 

Rumor: la DC «guida» 
governo e maggiorama 

Manifestini per il Vietnam 
alia prima del «San Carlo» 

Una grande manifestazione per la pace si terra a Bologna nella piaz
za Maggiore dove hanno sede il Comune e la basilica di S. Petronio 

NAPOLI, 11 dicembre 

Clamorosa signilicativa ma
nifestazione per il Vietnam 
ieri seia al Teatro San Car
lo durante la « prima » della 
«Cenerentola» di Rossini, 
per la regia di Eduardo De 
Filippo. II maestro C'apuana 
aveva da poco dato il via al
ia esecuzione dell'opera e si 
era alle ultime battute del 
preludio, quando da alcune 
tile di palchi cadeva sulla pla-
tea una fittissima pioggia di 
migliaia di volantini ciclosti-
lati del Comitato per la Ii
berta nel Vietnam, contem 
poraneamente sei colombe 
bianche venivano liberate ed 
una di esse si andava a po-
suie docilmente sulla nbal-
ta, ai piedi delle cantanti 
Bianca Bortoluzzi e Rita Ta-
larico e vi rimaneva fin qua
si alia tine del primo atto. 

« Nel Vietnam si muore — 
eia sent to sui fogli ciclostl-
lati —. L'America bombarda, 
uccide. tortura. Non si pos-
sono pin nascondere i born-
bardamenti di villaggi, scuo-
le. ospedali. Chi asseconda 
un crimine tacendo e come se 
lo commettesse ». 

La pulizia ha tentato di fa
re opera di intimidazione, fer-
mando alcuni giovani che si 
trovavano nei palchi da cui 
si supponeva fossero stati 
lanciati i volantini e le co
lombe. Dieci giovani, per la 
maggior parte studenti, sono 
stati trattenuti in questura 

per alcune ore e interrogate 
quindi sono stati rilasciati; la 
squadra politica ha inviato a 
loro carico un rapporto alia 
Magistratura, tndicandoli col-
pevoli di «dlsturbo di pub-
blico spettacolo» e (cosa 
inaudita) di violazione delle 
noime sulla stampa. 

BOLOGNA, 1 t dicembre 
Ad un anno dalla manife

stazione di Natale indetta dal 
Comitato universitario per la 
cessazione della guerra nel 
Vietnam, piazza Maggiore, stu-
penda e severa, su cui si af-
facciano palazzo d'Accursio 
sede del demoeratico governo 
comunale e la maestosa basi
lica dl S. Petronio, sta per 
essere teatro di una nuova 
manifestazione per la pace 
nella penisola indocinese so-
prattutto e nel mondo. Ne 
sara promotore. stnvolta, il 
Centro d'azione per la pace. 
un organismo scaturito dallo 
incontro « di lavoratori di dif-
ferenti tenden7e ideali appar-
tenenti alle varie forze noli-
tiche e sindacali della nostra 
rit ta — come dice il manife
sto d'iniziativa — degli stabi-
limenti Ducati "meccanica, 
Carroz2eria Menarini, Manirat-
tura tabacchi, officina deposi-
to locomotive e officina tra-
zione elettrica delle FS, Cal-
zoni, Prosidea, Azienda tran-
viaria municipale. 

Costituitosi il 20 ottobre 
scorso presso la casa del la-

voratore di villa Pallavicini, 
e con sede attualmente alio 
Onarmo, il centro si propo
ne di vivificare il movimento 
attivo per la pace. Dopo aver 
lanciato recentemente un ap-
pello ai bolognesi ha tenuto 
sabato al Conservatorio mu-
sicale il suo secocido atto pub-
bhco con un incf>ntro di la-
voio. Hanno portato o comu-
nicato la loro adesione a tut-
te le iniziative che verranno 
assunte la segreteria della 
CCDL. il deputato de Mar-
chiani, la giunta comunale di 
Calderara ed il consiglio co
munale di Bazzano, la segre-
teria nazionale del RFI: r,em-
pre delle FS hanno portato 
l'adesione rappresentanti del 
personale di macchina. del 
magazziilo approvvigionamen-
ti. della squadra rialzo. dei 
deposito locomotive appalti; 
e ancora membri di commis-
sione interna degli stabilimen-
ti Petroncini. coop. Terraioli, 
Sacmi e Fornace Galotti di 
Imola, la Federazione comu-
nista bolognese. il Comitato 
universitario per la cessazio
ne della guerra nel Vietnam. 

A conclusione deU'incontro 
Leila (carrozzeria Menarini) 
ha indicato come lavoro im-
mediato la creazione di un co
mitato per la pace in tutte 
le fabbriche della provincia, 
talche alia prossima manife
stazione in piazza Maggiore 
1'intero mondo del lavoro bo-
lognese sia presente. 

Migliaia di operai e contadini contluiti da tutta Italia 

Grande successo del raduno 
nazionale del PSIUP a Roma 
a No alia socialdemocraiia, si al socialimo* • Lungo corteo da piazza del 
Popolo alfkdtkna • I saluti del compagno Macaluso e dei socialist! 
autonomi - Messaggio di Parri -1 discorsi di Lizzadri, Vecchietti e Basso 

ROMA, 11 dicembre 

A migliaia e migliaia ope-
rai e contadini sono conflui-
ti oggi a Roma da tutta Ita
lia per l'assemblea indetta dal 
PSIUP. hanno srilato per !e 
vie della capitale, hanno af-
follato il Teatro Adriano e la 
piazza Cavour cantando inni 
socialisti, esprimendo con vi-
gore il loro a no » alia social-
democrazia, «s i al sociaii-
r.mo ». 

E* stata una grande assem-
blea proletaria preceduta da 
un corteo che. gia giunto da-
vanti aH'Adnano. aveva anco
ra la sua coda a piazza dei 
Popolo. percorso dagli inni 
proletari e partigiam suonati 
dalla banda di Rimini, pieno 
di bandiere rosse. 

Fra quelle centinaia e cen-
tmaia di bandiere. alcun<* 
hanno ancora in cima allasta 
il >-imboIo del vecchio PSI e 
sotto la bandiera del PSIUP. 
Per tutta la giornata quelle 
bandiere ros«e hanno riempi-
to la zona di piazza del Po
polo e di villa Borghese. do
ve le delegazioni continuava-
n«» la manifestazione con I 
canti e le discussiom intomi) 
al cestino del pranzo o sui 
tavolini di qualche bar. 

A1I3 manifestazione partecl-
pavano il giovane movimento 
dei socialisti autonomi per i 
quali ha parlato. fra s c r o t i 
di fratemi applaiLsi. il com-

• La Conferenza nazionale della stampa i 
• si riunira il 16 e il 17 dicembre . 
| Convocati la Dirazione, il CC • la CCC | 

e convocata per mercoledl 

I 
La Direzione del PCI * convocata per mercoledl 14 

dicembre alle ore 9. 
II Comitato Cent rale e la Commissione CentnUe di Con-

trollo sono convocati in seduta congiunta per le ore 16 di 
giovedi 15 dicembre con 11 seguente ordine del giorno: 
« Direzione deWUnita e della stampa comunista » (^relatore 
il compagno Luigi Longo). 

La conferenza nazionale della stampa si riunira a Roma 
il 16 e il 17 dicembre nel Teatro di via dei Frentani n. 4. II 
convegno sulla programmazione che avrebbe dovuto aver 
luogo a Milano negli stessi giomi e di conseguenza 
annullato. 

pagno Simone Gatto. i socia
listi senza tessera, i vecchi so
cialisti per i quali ha parla
to con nobili parole il com
pagno Lizzadri. i giovani so
cialisti per i quali ha par
lato Pupillo. 

Lizzadri. prendendo la pre-
sidenza delPas^embiea. ha Jet-
to due messaggi. assai accla-
mati. dei compagni Lussu e 
Targetti impossibihtati a m-
tervenire: un tnbuto uguale 
ha ricevuto anche il messu -
gio di Tibaldi, presidente del
la gloriosa Repubblu-a dell'O^-
sola nei giorni o«>run deila 
occnpazione nazi«-ta 

Ha parlato subito dopo Pu
pillo: « Contro il teniatjvo del
la socialdemocrazia e deh"i 
sua squallida caricafura ita-
hana. I giovani si s<hierano 
con il sociahsmo e rifiutar.o 
la subordmazione all'auton-
tarismo capitalists dipmto io 
ro?a dalla socialdemocrazia :•. 
Un saluto inviato da Fernir-
cio Parn e stato accolto da 
un lungo applau^o dell'assem-
blea in piedi. 

II compagno Macalu«o (ch^ 
guida\~a la delegazione d--l 
PCI composta dai compajini 
Petruccioh. sesretano nazit;-
nale della FGCI e Trinelh s*« 
gietano de!la Federazione ro-
mana». recando l'ades:<jne del 
PCI. ha ncordato- «Vi reu
nite dopo un important? suc
cesso elettorale delle sinistro 
e una bnllante. significati-a 
affermazione del PSIIT. Que
sto risultato conferma ia g.i;-
stezza della scelta da \oi faf-
ta e di ouella piu recente ot 
altn valorosi m:i:tanti s<ic;.i-
hsti che hanno rifiutato la 
raj-se^na^io'ie socialdemocra-
tica >. M.icsiusc h i bre".en:en-
te analizziito il ouaciro pol. 
tico intemo e inTernarional^ 
cara'terizzato daila nnuncia 
del centro-^mistri a una azio-
ne veramente riformatrice e 
dalla tragica aggressione del-
l'impenalismo USA al Vief-
nam. Contro questa realta. si 
batte il movimento unitano 
di classe, si battono tutte '•? 
forze genumamente socialist?. 

II centro-sinistra rivela la 
sua impotenza a risolvere le 
contraddizioni profonde della 
societa italiana e la sua su-
bordinazione al capitalismo e 

aH'imperialismo e sempre piii 
chiara. Una prova recente e 
data sia dagli attacchi all'au-
tonomia e all unit a politica 
e sindacale del movimento di 
clause, sia dall'ottusita della 
nostra politica estera H o s t i l e 
divieto del v M i alia delega
zione nordvie tnamita . la com-
plicitii con le forze conserva-
trici europee e tedesche*. IJI 
via della lotta unitaria. so-
ciahsta v I'timca che port! al
ia hberta e alia pace, e m m 
via aspra cht? vale la pena 
perc»>rrere, per la quale vale 
la pena >pendere una vita — 
ha c o n d u - o Mata lu-o Ira uno 
vcroscio di applau-i — c o m e 
hanno fatto tanii no^tri com-
pagni. da Di V i t tono a Cac-
ciatore. da Toghatti a Moran-
di. al nostro «aro compagno 
Mario Aluata . 

II compagno S imone Gatto 
ha n f e n t o sulla recenie espe-
nenza dei socialisti autonomi 
che hanno detto n o aH'uniri-
cazione socialdemocratn-a e 
fhe offrono ov.si. <-on il loro 
autonomo movimento . un'oc-
casome di incontro fra le for
ze della sinistra operaia e so-
ciahsta in vi>ia di una p m 
avanzata unita 

Vecchietti e stato salutato. 
quando e sal i to alia t n b u n a 
sulla quale era stesa una gran
de bandiera dei partigiam 
vietnamiti . daHas<emblea in 

lo ha preannunciato ieri 
da Saigon • L'atteggia-
mento USA sembra preve-
nire tentativi di« media-
zione)) • McHamara ten-
tera di lar passare la 
formula che ammettereb-
be Bonn alle decision'! 
sull'impiego delle armi 
nucleari 

PARIGI, 11 dicembre 
La sessione ministeriale del 

Consiglio atlantico, che si riu
nira nella capitale francese 
nei giorni 14, 15 e 16 dicem
bre, ha ricevuto oggi la sua 
caratterizzazione piii sinistra 
da Saigon, dove il segretario 
cii Stat J USA, Dean Rusk ha 
annunciato 1'intenzione di sol-
lecitare nuovamente i firma-
tari del trattato atlantico, in 
occasione appunto della riu-
nione parigina, a elargire « ul-
teriore assistenza » all'aggres-
sione amerieana contro il 
Vietnam. Rusk ha dichiarato 
che crede di poter dire «ai 
collegia della NATO che qui 
la gente e piii fiduciosa, che 
le cose si muovono, e che ci 
avviamo a uscire da questa 
situazione », e che percio chie
dera ultenore assistenza, la-
sciando comunque a ciascu-
no di stabilirne la forma. 
• E* chimin. c}v*i. anoora una 
volta, quello che gli america-
ni vogliono non e un aiuto 
materiale (che sarebbe co
munque trascurabile in con-
fronto con l'enorme massa 
dei mezzi impiegati dagli ag-
gressori) ma la comprcmis-
sione delle potenze occiden-
tali, la complicita nell'aggres-
sione. Infatti anche il linguag-
gio usato da Rusk sembra 
presumere falsamente che la 
posizione degli USA nel Viet
nam sia condivisa da tutti gli 
occidentali, e volutamente 
ignora la posizione francese, 
apertamente critica ed anzi 
sempre piii opposta a quella 
di Washington, non meno che 
le riserve piii o meno espres-
se, ma present i in quasi tut
ti i governi « atlantici », con 
la sola eccezione forse di 
Bonn. 

In ogni caso, la dichiarazio-
ne del segretario di Stato in-
dica che gli Stati Uniti in-
tendono, alia riunione del 
Consiglio atlantico. prendere 
1'iniziativa, forse con l'inten-
to di prevenire nchieste e 
proposte di altri governi e 
su altri punti. e far intende-
re ai loro a alleati» che la 
guerra del Vietnam coinvolge 
anche loro, volenti o nolenti, 
come infatti p. fin quando es-
si non avranno apertamente 
denunciato I loro k-gami con 
Washington. In qualche modo 
dunque la preventiva presa 
di posizione di Rusk sembra 
n.<-o--pingere m secondo pia
no le istaiize che. in rappor
to al Consiglio atlantico. han
no ricevuto una certa pub-
bluita nelle scorse settima-
ne in partuolare in Italia, do
ve il mmistro degli Esteri 
Fanfaiu ha faito sapere di vo-
ler discutere sia con De Gaul
le — che egli incontrera il 
giorno 17 — *-ia con il segTe-
tario di Stato USA e con gli 
altri. altune i nuove idee» 
sulla « Europa politica » ed i 
MIOI rapporti con gli Stati 
Uniti Nel quadro di questi 
rapporti. come <i sa. Fanfani 
mtenderebbe sx-llexare anche 
la questmne del «technologi
cal gap ». c io«* del crescent? 
unarm tecnologico. fra i Pae-
si dell'Europa occidentale 

• saivo m qualche mi sura Ia 
Frannai e ah Stati Uniti. I 
quali ulttmi s*-mbrano deci«i 
ad accent rare e condurre la 
ncerca scientifica In funzio-
ne dell'mtcro monao capita-
hsta. ponendo*i ct^'i come ar-
hitri dell'ulterior? s\iluppo 
eronomiro e civile di questa 
parte del mondo 

L'unico senso che si puo 
oar? a tutto questo. e di un 
nun\o tentati\«» di * mediazio-piedi. Xon «-iamo qui a fare ... . „ . 

un contraltare alia «, costmien- ne.>' , r a «a«h«nglon e Pangi 
t? » socsald^mocratica ne a r-e 
lebrare sojtar.to. c o m e sareb
be les i t t imo. i nostri sucr?«-
si eleitorah — ha detto Vec-
chietti —. S iamo qui a nba-
dire il nostro no al ia social-

SEGUE IN SECONDA 

I scnatori comuniiti SENZA 
ECCEZIONE ALCUNA tone t«-
nuli ad •ts«r« pr* t*nl i al l* 
sadut* d«lfa prtMtima $*ttim»-
na a partir* dalla wduta p«»-
mcridiana di o*agi. 

* 
I dtpwtati cetnwnUti sene t t -
nuti ad mrnrw prvscnti alia 
•cduta pomcridiana di Off i . 

seoontio la linea rhe da tem
po Far.i2ni si e a«segnata. Ma 
<-e e rosi. latteggiamento di 
Rusk acpare scoraggiante 
proprio m questa direzione. 

Sembra d'altra pane ch? gli 
amenr.tni mtendano. al Con
siglio atlantico e nella sessio
ne del comitato militare del
la NATO che avra luogo nei 
due giomi precedents cioe do-
mani e posdomani Ml mini-
stro Tremellom ed il genera-
le Aloj3 sono giunti questa «e-
ra a Parigi). condurre in por-
to la vecchia proposta di 
McNamara relativa alia co-
stituzione di un gntppo per-
manente per la cosiddetta 
m Dianificazione nucleare» in 
s?no alia NATO, che e sostan-
zialmente la formula prescel-
ta per ammettcre Bonn alle 
decision! inerenti ->.inmpiego 
di armi nucleari in Europa. 

Adesso il 
e la terza 

Cagliari 
«grande» 

s 
>; 

Un'immagina dalla tconfitta 
la rata di Suaraz. 

Netta vittoria 
(4-2) della Roma 

a Bergamo 

il portiere battuto. In questo caso e II venaziano Bubacco dopo 
(A PAGINA 12 IL SERVIZIO SU INTER-VENEZIA) 

II campionato 
e tomato 
a Firenze 

Quattro incontri 
sospesi 

per la nebbia 

La classif ica 
di serie «A» 

MILAN 

P¥*HTl$ 

CAGLIARI 

17 

16 

SPAL 

9 

9 

ATALANTA 

NAPOLI 14 BRESCIA 8 

BOLOGNA 

pROMA'sK: 

FIORENTINA 

TORINO 

MANTOVA 

14 LVICENZA 8 

T0T0CALCI0 
Atalanta-Roma 2 
Brateia-Napoli n.v. 
Cagliari-Torino 1 
Florantina-Lacco 1 
Foggia-Mantova 1 
Juvantwt-Bologna 1 
Laiio-L.R. Vietnia X 
Spal-Milan n.v. 
Ragglna-Padova 1 
Salernitana-Catanx. 1 
Sampdoria-Modana 1 
Lecct-Bari X 
Trani-Avallino X 

MONTE FREMI: 
L. 590.991.204 

La direzione del Tote-
calcio comunica la 
quota ipetltnte alia 
onica cattooria di vin-
canti: ai 1.787 undid 
toccano L. 330.700. 

14 

13 

10 

10 

UZIO 

LECCO 

VENEZIA 

FOGGIA 

7 

5 

5 

» M E I B T T O f f l l PERDENTE 

RINVIATA 
NAFOLI, MILAN, SPAL, BRESCIA, FIO
RENTINA e VICENZA hanno giocato una 
partita in mono. 

TOTIP 
1* CORSA 

1 ) Corfinio 
2 ) Fouquat 

2* CORSA 
1 ) Nimbla Boy 
2 ) City Light* 

3* CORSA 
1 ) Uruguay 
2 ) Eoo 

A' CORSA 
1 ) Altazza 
2 ) Urtida 

5* CORSA 
1 ) Zampillo 
2 ) Raiter 

6* COR5A 
1 ) Toreador 
2 ) Accanito 
LE QUOTE: all ' 

1 
2 

1 
X 

1 
2 

2 
X 

2 
2 

X 
X 

unico 
m 12 » L. f .282.973; 
ai 4 1 - i l l . 
202.023; ai 553 
L. 14.686. 

Lira 
«10» 

Documento del PSI-PSDI a Bologna 

; 

\ 

S 

! 

Provincia: conferma unitaria 
Appoggio esterno in Comune 

Respinta la richiesta di « omogeneizzazione » della DC - I li-
mili del documento - Una dichiarazione del sindaco Fanti 

BOLOGNA, II dceT.b'e 
II Comitato direttivo della 

Federazione bolognese del 
PSI-PSDI unificati con R0 voti 
favorevoli e 17 astenuti ha ap-
pro\-ato l'altra sera un docu
mento sulla situazione degli 
Enti locali nella provincia di 
Bologna col quale respmge so-
stanzialmente la richiesta del
ta DC di « omogeneizzazione » 
e di globale opposizaone ai co-
munisti. 

Dopo essersi richiamato, per 
1'ente locale, ad «una efTetti-
va funzione autonoma, nel 

contesto unitano dello stato 
repubbheano » che ha trovato 
• anche recentemente nella 5 a 
assemblea generale dell'ANCI 
m Salemo una conferma del
la volonta unanime di tutti gli 
amministratori ivi convenuti» 
il Comitato direttivo del PSI-
PSDI afferma il ruolo dirigen-
te dei Comuni e della Provin
cia nello sviluppo economico 
? sociale nel quadro dello svi
luppo generale del Paese. ' 

Posto Taccento sulla funzio
ne di Bologna come « elemen-
to di propulsione e di stimolo 
nella realta emilianaa e ri

chiamato il ' momento * alta-
mente qualiflcante » dell'espe-
rienza bolognese del cdecen-
tramento demoeratico », il Co
mitato direttivo del PSI-PSDI 
si pone il problema di un 
« chiarimento della situazione 
politica a llvello locale » e da 
« mandato al gruppo consilia-
re di assumere nel Consiglio 
comunale di Bologna una pro
pria collocazione autonoma, 
fuori dalle responsabilita ese-
cutive di Giunta e fuori altresl 
da ogni forma di opposizione 
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Rovesciata sugli alleati 
la richiesta di ccchiari-
mentis • Colombo esal-
ta la politica economica 
conservatrice del centro-
sinistra • Oggi alia Ca
mera le interrogazioni 
sul veto alia delegazione 
vietnamita • Riunione del 
Consiglio dei ministri 

ROMA, 1 1 dicembre 
II Coli-i^lio dei ministri r 

I'oinocaln per il |iuiiieriggio ili 
iluiiium. Ihnra iK't'i^itir-i in |>ri-
IIII) lliugo ili'lhi qiit'.-tiolie ilt'^lt 
Knti |ire\iden/iali: allri tomi ili 
rilit'Mi Mtiio la li'g^t'-|iuntc —tit 
liiimi r I'lirlmiii-lieii. >.f (|ur-
-t'liltuiui. foiiit" a»»ii'iira il ini-
nislro .Maiieiiii. \crru rlfelliia-
meule Mil lapjielo. 

Anche !»• Cauifre -i Inn mm 
tlavaiiti iui|ic<{iii ililpiirlmiti. \ 
Montetitorin -araiinii >\(ille tin-
inani le tnlerrouuzimii ilel I't.I 
f lift VSl\ I* Mil llixil-to llill-
j;re-M> in Italia alia tlflcga-iom-
\ ielnauiila, meiilrr al Senuhi 
\aniio in aula i ilcrreti-lc^gr 
con le pro\ i iden/r per gli allu-
viouati. Si preM-ile che il di-
liattilo oeeiipera tut la 1'enlranln 
M'ttitnauu. 

1 tlisi-orM iloiiii'iiicali non lion-
lli) portnlo elen.eiili ili lioxilu 
per i|iiaiitn riguarda ratteggia-
iDCIltu ilri pari ill ill i-clltrt>-~iiii-
-Ira net cnitlnmli ilcl gu\rriiu 
r delle cotifii--? pni-prlli\c d i e 
-i nprolm JKT il fiiluni della 
iroali/inne. (imiiVra facile pre-
vedcre, la 1)1. ri-puudt: ullc 
5uinnie>.<e i|iii>rim«nir tlcl l'SI. 
I'SDl fnoi ido la linca indieala 
giorni fa coa molia chiarc//n 
IIHH'OII. 1'iccoli, cinr ri)\i'-cian-
do sul parlilo uiiilicalu la ri-
ehif.-la ili « cliiaritiit-nli ». 

In termini mend a>pri. tain 
ricliie-la i: «lala rinnn\ata uggi 
dall'on. Humor, il quale lla del-
to a I'i.-loia cite r ni'cf'nrio u mi 
inipegno roncorde r una \ i?ion*> 
t'oimnie da parlr della maggio
ranza u, ma Ita -mltolinealo ini-
i l ie d i e ft da parte della DC nun 
re.-ta d i r riiordarr la Mia fer-
ma dicliiara/iimr di \olonla po
litica MI «|ue«ta lines r per <|iie-
slo iiii|K*gin> ». I'ercio la IK! n-
conferma al gotenio « I'appug-
gin «iilidale » per •< il rituiu di 
lavoro «• di ini/inlixr » rhe i— 
-o iiidicltera in t-ollegamenlu con 
il Parlamento. delta cui maggio
ranza la 1)1. — M noli il garlm 
ilriresjire—ionr — « Iia fun/io-
ne di guida >•. 

Humor ha poi trovato modo 
di in«crire un'allu-ioue «arca-ti-
ca all'iinilica/ioiie 1'SI-I'SDI, af-
ferinando cite lu condu-ione «Iel-
Ia .Mia « fa-r pin ddicala rd im-
|H-giinli\a » puo permt'llrre uti 
maggior ini|H'gno della maggio-
ran/a. Da Miltoliucare inoltre la 
rialferma/ioiii- |>oIciiiica *-nI|«-
« carle in regolj » ilelln I)(^ r 
mi'iillcriore frccciala agli allea
ti. acf-ti-ali di gituigerr in ritar-
du MI po-i/ioni cite alia l)(. 
apparlengono M da -rmprc ». 

Humor -i r audit- 'Miirermato 
^tilla |H<lilien t--lera. dicendo in 
particolarr ihe nel Stid-K*t r-ia-
tir-fi diveula « -empre urgrnle 
una «oluzionr |«>li|ica r nrgo/ia-
ta della rri-i tieiiiamtla ». ma 
-en 7a u-rirr dal quadro dellr 
pnrle'r aiiierie.uir. Largo fpa-
r'tn il segretario della IM. Iia in
line dcdiealo al <o-iddrllo « ri-
lancio drHViiro|x-i-iiio » r Mr 
\dlr i larir im|Mr-tn/ioiii ilale dal 
go \rnm al prnlilrma di cume 
Mijwrarc il - dixarm letnolopi-
n i » rrr«cen|f Ira gli I S \ r 
I'Kuropa dei ."•ei; proMrma die 
non *i rixdrr rrrtarnrnle |>er 
grazio-a r«inre«-ionc degli Stali 
I niti, ma Millanto oprrando -u 
un terrrno di auKinomia e di 
concorrrn/j nei loro confronti. 

Ieri ha nuo\amentr prcso la 
parola anrhe il mini.-lro (>>loni-
lio. per riprr-rntare le «ur opi-
nioni ottimi-tiche «ulla ^itua/io-
nc economicj. Kgli ha dciimto 
il 1966 come un anno « di net-
ta e*nan*ione »: preri-ando d i e 
il reddito crr*rrra ili un ta— o 
fuperiorr al .1 per cento, con un 
aumento che derita r-'cn/jal-
niente dal *etloie indu<triale (i l 
10 per cento in piii a *ettemlire 
ri'petto al ilicemhrr 196.1), men-
Ire quello deH'aerirollura <-.-ira 
di poco piii del 2 per cento: il 
ch*? conferma il pormanerr ili 
un pauro-o <qui!il>rio. Di que
st! dali ('oloml>o »i e natiiraf-
mente *er\ito jier e^allare la |io-
litica cconomi'-a consenatrire 
del go\erno, che conlinua quel
la ini/iali \a • dall'ormai Ion t a no 
1963 ». non »empre « c o n po-
polarila » ma « con **o<tanziale 
coerenra ». 

Tra gli allri di«ror«i da «e-
gnalare quello rli Pieraccini c 
quello del mini-tro Reale. che 
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