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Crisi di fiduda 
tra Europa e USA 

l L MINISTRO DEGLI ESTERI Fanfani ha colto l'oc-
casione di un Consiglio ministeriale della UEO (Unione 
Europea Occidentale, ciod i sci del Mercato comune piii 
la Gran Bretagna) che si tiene a Bonn in questi giorni 
per incontrare separatamente i leaders della « grande 
coalizione* tedesca occidentale: Kiesinger. Strauss, 
Brandt. L'iniziativa in se e lodevole. L'on. Fanrani avra 
modo infatti di informarsi direttamente su quel che suc-
cede in una delle capitali decisive dell'Europa in un 
momento in cui numerosi e inquietanti interrogativi 
vengono suscitati dagli sviluppi, oscuri e ambigui, della 
situazinne interna e internazionale della Repubblica 
federale. 

II contatto potra tuttavia essere fruttuoso ad una 
sola condizionc: che Ton. Fanfani metta da parte le 
illusion! del passato — le stesse che hanno impedito ai 
governanti italiani di prevedere gli sbocchi odierni — 
e guardi alia condizione della Germania occidentale 
con un forte spirito realistico. La prima cosa, a nostro 
parere, su cui il ministro degli esteri dovra documen-
tarsi 6 il ruolo. le intenzioni. il peso di Strauss nel 
governo di « grande coalizione x>. E non tanto per cer-
care di dipanare la futile questione sulla misura di 
« gollismo » del leader bavarese. quanto, piuttosto. per 
capire fino a qual punto Tattuale ministro delle finanze 
di Bonn sia in grado di influenzare la politica interna 
e quella internazionale del suo paese. E' dalla risposta 
a questo interrogativo che possono dipendere molte 
cose, a cominciare dall'atteggiamento generale, di 
jondo, che la diplomazia italiana dovra assumere nei 
confront)' della Repubblica federale tedesca. 

U N MINTSTRO DEGLI ESTERI italiano, chiunque 
egli sia. non pud convincere se stesso, e il governo 
che egli rappresenta, che tutto va avanti come prima 
in Europa occidentale e nei rapporti tra l'Europa occi
dentale e gli Stati Uniti. Cid per due ragioni. Prima di 
tutto perche nella Germania di Bonn e avvenuto qual-
cosa che muta profondamente il quadro tradizinnale 
della politica di questo paese. In secondo luogo perche 
tra Europa occidentale e Stati Uniti si 6 determinata 
una crisi di fiducia che nella migliore delle ipotesi potra 
essere sanata soltantn dopo la fine della barbara guerra 
condotta da Washington contro il Vietnam. Tutti e due 
questi element! sono emersi con grande chiarezza dalla 
conclusione della recente riunione ministeriale della 
NATO nella capitale francese. E se sul primo perman-
gono ancora molti motivi di dubbio (che potranno pro-
babilmente essere chiariti dopo gli incontri di gennaio 
tra Kiesmger e De Gaulle), sul secondo. invece. basta 
leggere il comunicato conclusivo di Parigi per apprez-
zarne tutta la portata. 

Come si e conclusa. in sostanza. la sessione mini
steriale della alleanza atlantica? Con una proposta. 
avanzata dal ministro degli esteri belga. che racco-
manda studi approfonditi per adattare la NATO alia 
mutata situazione internazionale. Anche a voler essere 
accanitamente ottimisti fnaturalmente dal punto di 
vista « atlantico »). non ci vuol molto per canire che 
1'accordo sulla proDosta belea signifiea una sola cosa: 
il riconoscimento di fatto che Toreanizzazione militare 
della alleanza e in niena crfci in secuito al ritiro della 
Francia e al problema anerto dalle difficolta che si 
sono create nei rapporti tra gli Stati Uniti e la Repub
blica federale tedesca. Ma — e stafo detto — una crisi 
della orcanizzazionc militare non vuol dire necessaria-
mente una crisi della alleanza. Cio e vero. ma solo fino 
a un certo punto. Cosa c'o in efTetti all'origine del ritiro 
francese e delle difficolta insorte tra Washington n Bonn 
se non una crisi di fiducia nella leadership americana? 
Questo e il problema autentico. il punto nodale della 
crisi. Ed e qui che bisogna concentrare gli sfnrzi di 
tutti coloro che da una tale crisi vogliono useire per 
il meglio: salvando. cioe. sia Tautonomia dell'Europa 
occidentale sia la precaria prospettiva di una giusta 
pace in Asia. 

I L PROBLEMA non e rinviabile. La crisi di fiducia 
tra Europa occidentale e Stati Uniti si e infatti acuita 
drammaticamente in queste ultime settimane. ne po-
teva essere diversamente di fronte alia abbondanza di 
rivelazioni. tutte precise e puntuali. sulla ostinazione 
americana a voler ottenere nel Vietnam una impossi-
bile vittoria militare. I/ultimo, incredibile episodio del 
tentativo di necare i bombardamenti di Hanoi ha allar-
gato ulteriormente la crfci spostando. in certo senso. 
dalla parte degli euronoi. cruppi importanti della stessa 
opinione degli Stati Uniti 

Errore tracico. in questa situazinne. sarchbe perse-
verare nel fentafivo di ricucire un rapporto che appare 
irrimediabilmente. e giustamente. compromesso. Tra 
Europa e Stati Uniti non vi e fiducia possibile finche 
dura la guerra nel Vietnam. Comprendere questo dato 
di fatto vuol dire essere prenarati ad afTrontare i com-
piti che stanno davanti all'Europa occidentale. a tutta 
l'Europa. nella nuova situazione internazionale. Igno-
rarlo signifiea lasciarsi invischiarc sempre di piu in 
una strada senza uscita. 

Ci auguriamo sinceramente che al termine dei suoi 
incontri europei Ton. Fanfani sia in grado di presen-
tare al govemo e all'opinione pubblica italiana pro-
iframmi positivi o almeno per un minimo accettabili. 

Alberto Jacoviello 

Sabato 2 4 , soboto 31 
e venerdi 6 gennaio 

tre giornate di diffusione sfroordinaria 

Mentre Washington parla 
ipocritamente di «pace» 

Massicd attacchi aerei 
contro il Nord Vietnam 

Oggi la Camera decide dopo il colpo di mano d.c. e 

destre a favore di Bonomi sugli ammassi dell'olio 

DC e socialist'! divisi 
di fronte al voto 

sulla Federconsorzi 

A segaito di quanto dlsposto 
dalla Federaiione italiana edi
tor! giomali « CUnita », cos) 
com* gli altrl quotidian!, non 
uscira domenica 25 e lunedi 24 
dicembre e domerica 1" gen
naio 1H7. 

La mancata pubblicaiione 
per due domeniche consecu
tive renda necessario un inv 
pegno paiilcolare degli Amid 
dell'Unita e di tutto il Parti to 
nolle glomate di sabato 24 di-
ccmbra, sabato 31 dicembre 
•v soprattirtto, venerdi t sen-
M i * •fTlnche in tall date ven-

gano realurzafe diffusion! di 
tipo straordinarlo. Ptr il 6 
gennaio, in particolare, oc-
corre raggiungere il livello 
della diffusione domenicale 
invitando tutti I diffusori ad 
impegnarsl. La Conferema 
national* della stampa comu-
nista ha posto a tutti i c» 
munisti obiettivi precis! e Inv 
pegnativi. Mentis si prepare 
la grande diffusione di dome. 
nlca 22 gennaio, cl sia Intanto 
tmo iforzo dl tutti per II 24 
• il 31 dicembre • per II 
f gennaio. 

Nel tentativo' di sottrarsi alio sdegno 

per i criminali bombardamenti di Hanoi 

Maldestro diversivo USA 
in una lettera a U Thant 
Washington vorrebbe indurre Hanoi a «negoziare» 

una tregua sotto il peso dell'aggressione 

92 incursioni a nord di Hanoi e bombardamenti 
navali suite coste del Tonchino - 1 primi reparti 
di un'altra divisione americana forte di 15.000 
uomini sono arrivati ieri nel Sud - Imboscata FNL 

a una pattuglia navale 

NEW YORK. 19 
(Hi Stati Uniti hanno compiuto 

oggi presso U Thant un passo 
che pud essere considerato un 
maldestro tentativo di controbi-
lanciare le negative npercussio-
ni avute in seno all'op.nione piib-
blica mondiale dai criminali bom
bardamenti dell'abitato di Hanoi 
e di accreditare. presso la stes
so op.mone pubbl ca. unincsisteo-
te disposizione a risolvere paci-
ficamente il conflitto vietnanuta. 

.Vol corso di un colloquio «pri-
vato » con il segretario generale 
deH'ONU. il delegato americatio. 
GolJberg. jjli ha infatti conse-

gnato una lunga let'era, conte-
nente la nchiesta di adoperarsi 
per avviare con i vietnamiti « di-
scussioni » in vista della cessa-
zione del fuoco, secondo la for
mula gia adottata dal portavoce 
della Casa Bianca nella dichia-
raz one di mercoledi scorso. 

La lettera di Goldberg si apre 
con un nchiamo aU'appello di 
Paolo VI per un lungo armistizio, 
nsultante dalla * fusione » delle 
tregue di Natale e di fine d'an-
no e alia c speranza ». espressa 
da U Thant. che esso sia ascol-
(Soguc in ultima pagina) 

SAIGON. 19. 
Le ultime 24 ore hanno for-

nito una nuova dimostrazione 
che gli Stati Uniti intendono 
proseguire ed intensificare la 
loro aggressione sia contro il 
Vietnam del Nord che contro 
il Vietnam del Sud. Proprio 
mentre a New York il delegato 
americano aH'ONU, Goldberg. 
chiedeva a U Thant di pren-
dere «qualunque iniziativa » 
per giungere ad una cessazio 
ne del fuoco nel Vietnam, a 
Saigon veniva annunciato che: 

1) Gli aerei americani aveva-
no compiuto 92 incursioni con
tro il Nord. attaccando j < de-
positi di carburante * imme-
diatamente a nord di Hanoi. 
nelle immediate vicinanze del-
I'aeroporto di Phuc Yen. L'at-
tacco agli aeroporti vietnamiti 
e sempre stato previsto solo 
come un passo decisivo nella 
« scalata ». deH'aggressione. e 

ROMA: ALLE 20,30 AL «CENTRALE » 

OGGI LA 
PER LA PACE NEL VIETNAM 
L'adesione di Parri - Di-
mostrazioni e comizi a 
Salerno, Modena e Pa-
dova - Significativo odg 
della DC di Reggio Emilia 
Unanime per la cessa-
zione dei bombardamen
ti il Consiglio comunale 
a Torino dove si pre-
para una « veglia di Na

tale » per la pace 

Mentre cresce in tutto il Paese 
I'ondata di sdegno per i criminal! 
pa^si deU'escalntion compmti da 
gli Stati Uniti d*America nel Viet
nam nuove %-oci di intellettuah. 
csponenti politici. rappresentanti 
del mondo della ctiltura e del 
lavoro si levano per condannare 
i bnrbari massacn contro un po 
polo che lotta per la sua hherta 
e mdrpenrienza Stasera a Roma 
avra luoco la grande manifesta 
zione urinaria « per la pace e 
la libertn nel \ letnam » 

Alle 20.» al Teatro Centrale 
(Via Celsa. 6) comerranno centi 
naia di cittadim democratici. rie 
legazioni di commissioni interne 
di di\er«e (abbnehe. rappresen 
tanti dei partiti. delle orgamzza 
zioni smdacali e cattoliche. per 
<onalita della rultura e dell arte 

Al comitato oreamzzatore della 
manife«ta7ione hanno mviato ieri 
la loro arie«ione il sen Ferniccio 
Parn. Inn Fau^tn V.ullo del PCI. 
Ton Tnst3no Codianola respon 
sabile della ^ezione scuola del 
PSI-PSDI. Ton Mano Berhnguer 
del PSI PSDI. il direttore dei 
c Ponte > prof. Enzo Enn^uez 
Agnoletti. i profe<«ori wmersita 
n GaKano Delia Volpe. Luigi 
Riccoboni. Filippo Di Pa«quan 
tonio. Roberto Pane. Giampiero 
Carocci. Giovanni Favilli. Carlo 
Ajmonino. Pio Baldelli, Lucio 
Lombardo Radice. Marcella Tor-
torici: gli scnttori e cntici Enzo 
Stciliano. Ltngi Chianni, Giovan
ni Preutali, Eduardo Sani?uine-
ti. Natalia Ginzhurg. Alberto Ca 
rocci. Nelo Ri«i. Mana Luisa 
AMaldi. Renzo Ros^o. il pittore 
L'co Attarrii; » ciunMi Alê ŷ an 
dro Galante (larrone e (^opoldo 
Piccardi; il regista Bruno Pao-
linelli: I'architetto Carlo Mela 
grani: Giovanni Chetti. Lmgi Co-
niglio. Lnigi Amoruso. Mario Tor 
nello. Corrado Sofia. G. Favati. 
Carlo Quattnicei. la prof. Lina 
Belladia. il prof. Rescalli vice 
yegretano del Sindacato naziona 
le insepnanti <cuole medie: Ro 
dolfr. Mechini presidente della 
FMGD. il sindaco di Recgio Emi 

(Seffuc in ultima pagina) 

Tutti i deputati comunisti 
SENZA ECCEZIONE ALCU 
NA sono tenuti ad essere 
present! alia seduta peme-
ridiana di oggi. 

Per il 6° anniversario della fondazione 

Messaggio del PCI al 
FNL del Vietnam del Sud 

II Comitato Centrale del 
PCI ha Inviato alia presi
d e n t del F.N.L. del Viet
nam del Sud II seguente 
messaggio in occaslone del 
6" anniversario della fon
dazione del Fronte: 

* Carl compagnl, plu che 
mai in questi giorni il mon
do guard a a vol, alia vo-
stra lotta eroica per difen-
dere il diritto alia liberta, 
all'indipendenza, e ci e gra-
dita I'occasione di questo 
6' anniversario della fon
dazione del Fronte per ri-
volgervi il nostro saluto 
fraferno, per esprimervi la 
lotale solidarieta del co
munisti, dei progressisti 
italiani, per trasmettervi 
la nostra ammirazione e 
il nostro augurio caloroso. 

« In Italia dove, sfortu-
natamerte, le forze gover-
native non si sono ancora 
dissociate dalla nefasta po
litica aggressiva dell'impe-
rialismo americano, tanto 
maggiore e I'impegno delle 
masse popolari, dell'opinio-
ne pubblica democratica 
nel far sentire che i veri 
sentimenti del popolo ita
liano non sono express! 
dalle autorita che lo go-
verrano. L'ltalia popolare, 
voi lo sapete, ha combat-
tuto per ottre ventl anni 
contro la dittatura fasci-
sta, ha lottato poi con le 

armi in pugno* per libe. 
rarsi dal nazifascismo: es-
sa conosce I'amore per la 
liberta e I'indipendenza e 
anche per questo il suo ap-
poggio alia lotta che vol 
conducete e fatto non solo 
di umana comprensione, 
ma di una profonda co-
scienza politica. 

• II popolo italiano ha 
saputo apprezzare l'inizia
tiva da voi presa di tregua 
nel periodo delle teste na-
talizie e di fine anno, non-
che per I'anno nuovo vief-
namita. Tate iniziativa e 
servita a porre in luce an
cora di p{u I'opera crimi
nate complufa daoli ameri-
can! rel vostro Paese, ed 
* valsa ad estendere an
cora I'isolamenfo che oggi 
circonda il aoverno aqgres-
sore degli Stati Uniti &A-
merica. 

« Cari compagnl, noi og
gi, nella ricorrenza del vo
stro a> anno di vita, vi corv 
fermiamo che ope re re mo 
nel nostro Paese perche il 
govemo si dissoci dalla 
aggressione. oerche sia da
to II massimo appogaio 
concrete alia battaglia che 
conducete e che e la bat
taglia di tutti i popoli che 
lottaro per la liberta, I fn-
dipendenza, la pace e II 
soclalisrno. - I I Comitato 
Centrale del Parti to Comu-
nista Italiano*. 

l'attacco odierno sembra co-
stituire una avvisaglia che 
questo passo sara presto com 
piuto. 

2) Nel Vietnam del Sud. a 
Vung Tau. la dove died anni 
fa si imbarcarono le ultime 
unita francesi che lasciavano 
il paese ai termini degli ac
cord! di Ginevra. sono sbar-
cati oggi'1.400 uomini della 
nona divisione di fanteria USA. 
prima avanguardia dell'intera 
divisione che, forte di 15.000 
uomini, sara nel Vietnam del 
Sud al completo entro feb 
braio: nei prossimi giorni a 
questa avanguardia seguiranno 
altri 3.600 uomini. che saran-
no provvisoriamente posti di 
stanza ad est di Saigon. 

Successivamcnte, 1'intera di
visione sara impegnata nella 
zona del Delta del Mekong, la 
unica che attualmente sia an 
cora formalmente di compe-
tenza delle truppe collaborazio-
niste. Questa misura viene da 
ta per certa negli ambienti a 
mericani di Saigon anche se 
il gen. Westmoreland, acco-
gliendo i 1.400 soldati USA. 
ha detto che il problema d an
cora "al io studio". frrTealta 
la decisione di far entrare'Mn-
tere unita USA nel Delta del 
Mekong 6 stata presa Tn ot-
tobre alia conferenza di Ma
nila. 

3) E' previsto Tarrivo nel 
Vietnam del Sud anche di nuo
ve unita di « paesi alleati t. Lo 
ha dichiarato sabato sera il 
segretario di stato americano 
Rusk di ritorno dalla riunione 
della NATO a Parigi. Insieme 
aglj uomini da paesi impreci-
sati. dovrebbero giungere an
che « nuovi aiuti » da un mag 
gior numero di govern! 

4) E* stata intensificata la 
azione di cannoneggiamento 
delle coste nord-vietnamite, cui 
oggi ha partecipato anche lo 
incrociatore Maddox. che fu 
una delle unita coinvolte nei 
famosi «incidenti del golfo 
del Tonchino ». organizzati nel 
1964 dagli USA per giustifica 
re I'inizio degli attacchi aerei 
contro il Vietnam del Nord. 

Dal canto loro. i B52 hanno 
intensificato ulteriormente i 
bombardamenti a tappeto. ef-
fettuandone ben quattro nelle 
ultime ore nelle immediate vi
cinanze della fascia smilitariz-
zata del 17.mo parallelo. E* da 
segnalare, in rapporto alia ag
gressione aerea. che il sena 
tore repubblicano Strom Thur
mond ha chiesto che i bombar
damenti sul Nord diventino <piu 
massicci> e che vengano bom-
bardate, nei porti nord viet
namiti. anche le navi inglesi 
e di altri « paesi alleati » che 
portano materiale alia RDV. 

Tutto cio indica che gli USA. 
i quali sotto la pressione del-
1'opinione pubblica mondiale 
sono costretti a compiere qual 
che gesto apparentemente di-
stensivo. nella concreta realta 
sono piu che mai decisi non 
solo a continuare I'aggressione 
contro il Nord ma a preparare 
un piu massiccio inter\-ento 
contro il Sud. la pressione del 
la cui lotta di liberazinne eo-
stituisce il loro obbietttvo po
litico e militare principaJe. E' 
significativo. del resto. che la 
iniziativa di Goldberg sia giun-
ta tre soli giorni dopo il collo-
quio tra Johnson e I'ex presi
dente Eisenhower, che e noto 
come un fautore della < ma-

(Segue in ultima pagina) 

Mosca 

Ordine di Lenin al 
compagno Breznev 

MOSCA — II presidente del Presidium del Soviet Supremo, 
Podgorni, decora il segretario generale del CC del PCUS, Breznev, 
con le Insegne dell'Ordine di Lenin e del titolo di eroe del-
I'Unione Sovietica, durante la cerimonla svoltasi ieri a Mosca. 
( In 3. pagina la corrispondenza dalla capitale sovietica). 

Crescono le inquietudini 

nel centro sinistra 

Saragat consulta 
Nenni sulla crisi 

della maggioranza 
I giovani del PSI-PSDI chiedono il passaggio al-
I'opposizione - Probabile per giovedi il Consiglio 
dei ministri — Vittorelli propone una conferenza 

Est Ovest sulla sicurezza europea 

Per decisione unitaria: le'aziende negano il contratto 

DOMANI E DOPODOMANI 
SCIOPERANOITR ANVIERI 

DixTuni e dopodomam nmar-
raroo bloccati da Jo sciopero unv 
ur;o i serviza di traspono ur-
bano ed exraurbano. pubbja e 
pntati. I 110 mita lavoraton del 
le aziende mumcipalizzate nven 
d-caoo il rrmovo del contatto 
scaduto da mesi. e a:ireuaivo di 
casi per i 40 m i j deile conces-
sionane private, che attendono il 
contratto da due ami. 

I sindacad hanno Usttato 091I 
mezzo, corninciaodo dalla tratta-
tiva. con la. Fedextram (TorgaDi> 

uzone delle anende di traspor-
to municipal!), per e^itare questa 
a«:ens:one. la terza delj'arnata 
$iti tram, autobus, fiiotyja. e fer-
rovie secondar;e Le azietxle mu 
nic.pah, vKtime d una errata pr> 
litjca staiale <Jei trasporu e de» 
b'occo govemativo alia spesa 
pubblica. si nva.gono sui lavora-
tori oesaodo fl ouovo contratta 
(Minori ragioni ancora hanno i 
padroni delle autolinee in ooo-

Non e 13 strada giu&a. Lo na 
ribadito la CGIL nella conferenza 
siampa di sabato. Lo ha npeiuto 
^ CISL. che ricorda U m^noato 
esito dei pa»si compiuti p-esv) il 
govemo e d secv) di responsa 
b.lita sempre mantetiuto dai stn 
dacati nelle nvendicazioni. nelle 
irattative e nelle agitazKmi. rese 
inevitabili da <ona negativa po-
siziooe dilatoria> che fa rica-
dere totU U re^xnsabfliU ao&e 

Ieri mattina Saragat ha ri-
cevuto Nenni, intrattenendolo 
lungamente a colloquio sulla 
situazione politica, e in parti
colare su quella, assai confu-
sa, in cui si trova la maggio
ranza di centro-sinistra. In 
quella sorta di pre-consulta-
zioni che il Capo dello Stato 
ha condotto negli ultimi dieci 
giorni, ricevendo i maggiori 
esponenti della coalizione, 
mancava il parere del presi
dente del PSI-PSDI. Con il 
colloquio di ieri la lacuna e 
stata colmata; ed e stata col-
ma ta, a quanto sembra, con 
un impegno di Nenni ad ado-
prarsi per ridurre alia « ragio-
ne » quei settori del parti to 
uniflcato che sono piu inquie-
ti nei confronti del governo 
e della DC. Nel corso del col
loquio I'attenzione sarebbe 
stata portata sull'ipotesi di 
uno scioglimento anticipato 
delle Camere come conse-
guenza di una crisi governa-
tiva e della impossibilita di 
risolverla; ma con esito nega
tive. Domani, nella riunione 
della segreteria del PSI-PSDI, 
Nenni insisterebbe particolar-
znente su questo argomento. 

L'impressione che da par te 

di Moro e dei « ministeriali • 
del PSI-PSDI si tenda intan
to a precostituire il terreno 
per quella « verifica > che uf-
ficialmente dovrebbe aver luo
go a gennaio ha ricevuto ieri 
altre convalide, C'e stata una 
riunione interministeriale a 
palazzo Chigi, con la parte-
cipazione, oltre al presidente 
del Consiglio, di Colombo, Bo, 
Pieraccini, Tolloy, Andreotti 
e Bosco, nella quale si e di-
scusso il problema di come 
impiegare i fondi resi dispo-
nibili dalla «defiscalizzazio-
ne > degli oneri sociali; nulla 
di preciso e stato comunicato, 
ma si sa che 1'orientamento 
sarebbe per utilizzare questi 
foadi in parte per gli enti 
prcvidenziali, in parte per il 
finanziamento della legge-pon-
te sui fiumi, in parte per la 
riorganizzazione cantieristica. 
Nella stessa mattinata, Man-
cini ha discusso con Nenni 
della legge urbanistica; Nenni 
poi ha visto Moro nel pome-
riggio, presumibilmente per 
informarlo del suo colloquio 

m* gh. 
(Segue i* ultima pagina) 

Anche ieri il PSU ha ri-
fiutato il favoritismo al
ia «bonomiana» - Mi-
celi illustra I'o.d.g. co-
munista per sanare gli 
errori della politica olea-
ria governativa - Le ca-
renze del decreto messe 

in luce da Magno 

L'olio scotta per la mnggio 
ran/a. A Montecilorio oUf;i i 
sociulisti e la DC .si trove-
ran no su fronti opposti nel vo 
to di un emendamento relativo 
alia conversione del ben noto 
decreto che stabilisce Teroga 
zione da parte dello Stato di 
circa 80 miliardi a s-ostegno 
del prezzo dell'olio e a vnntag 
gio dei produttori italiani. so 
prattutto meridionali II clecre 
to fu emanato lo scorso novem 
bre in relazione aH'enlrata in 
vigore delle norme comunita-
rie per il scttore dei grassi e 
degli old. 

La divisione in seno alia mag 
gioran?a riguarda I'.uticolo 4S 
del decreto. Come si ricoidera. 
al Senato. su proposta socia 
lista e con I'appoggm comuni-
sta. si modifico un dispositi\o 
che di fa.tto dava ancora una 
volta alia Federconsorzi il mo 
nopolio anche nella - gestione 
deH'amma6so.. »d l̂t«jJiov e nella 
erogazione^delle somme di so 
stegno decise dallo Stato In 
Commissione (sede referente) 
a Montecitorio. DC e destre 
contro tutte le sinistre sono 
riuscite con un col|xi di mano 
a ripristinare il testo che il 
Senato aveva modificato: cioe 
a restituire alia Federconsorzi 
il suo illegittimo privilcgio 

I soo'alisti questa volta sem-
brano pero decisi a non \oler 
cedere al fatto compiuto Ieri. 
in aula. DI VAGNO per il PSU. 
ha ribadito che la sua parte 
non e disposta a ratificarc un 
illecito favoritismo « particola 
re » per un ente pri\atn come 
la Federconsorzi V. necessa
rio invece — ha sustcnutn Di-
Vagno in armonia enn quanto 
noi comunisti sosteniamo — 
che sia I'ente di Stato. I'AIMA. 
che abbia il controllo delle ope 
razioni di ammasso disponerulo 
poi liberamente della possibi-
hta di delegare agli enti dj svi-
luppo. alle cooperative, alia Fe
derconsorzi stessa le operazio-
ni necessarie per 1'ammasso. 

Oggi quindi i socialist!, in
sieme ai comunisti e al PSIUP 
dovrebbero votare per un e-
mendamento che ripristini il 
giusto testo del Senato. In 
Commissione la DC trova 1'aiu-
to dei liberali e dei missmi. 
ma oggi notrebbe non ba 
starglj nemmeno questo aiuto. 
dato che si parla anche di pov 
sibili « franchi tiratori >. 

AI di la del problema d< Ho 
art. 43. questo decreto o '•ba 
gliato nei criteri cenerali nel 
dispositivo relativo all'accer-
tamento dell'olio da <viv\en 
zionare >. nei meccanisrm pre 
\isti per la distribuzinnc rlf lie 
somme. 

I compagni MICF.LI e MA 
GNO hanno iltiistraln efficaie 
mente gli errori di fondo rl< lln 
politica olearia (e acncola) del 
Ho\erno. Miceli soprattutto ha 
inserito la sua contcstazicne 
del decreto govcrnatlvo nel 
quadro piu ampio dollo stato 
della nostra agricoltura. Cosa 
stabilisce infatti la legsie? Uno 
stanziamento di poco piu di 80 
miliardi per risarcire i produt
tori di olio con la sommn di 
218 lire al Kg. Risarcire che 
cosa? II minor prezzo di ven-
dita che sara una conseguenza 
mevitabile della realizzata m-
tegrazione europea (con con 
seguente abbattimento ritdi 
sbarramenti protezionjstici) nel 
settore dei grassi e deeli olii. 
La CEE ha ammesso che. so
prattutto nel sud d'ltalia. la 
produzione di olio e un fatto 
ineliminabile e non riducibile 
a costi adeguati alia nuova con-
correnza europea che invadera 
ora il mercato. II Fondo di 
onentamento e di garanna 
europeo (FEOGA) ha qumdi 
deciso I'erogazione di una snrn-
ma a sostepno dei prezzi del 
lolio italiano. Per il 70^ que
sta somma b del FEOGA. ap-
punto. per il 30^o erogata dal 
governo italiano. n compagno 
Miceli ha nerd dimostratn che 
anche nel 70% di spettanza dH-

u. b. 
(Segue in ultima pagina) 
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