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Un nuovo governo e una nuova politica 
o elezioni 
anticipate 

II segretario generate del PCI accusa il governo 
di non aver voluto assumere nessuna autonoma 
iniziativa per la fine dei bombardamenti USA 
contro il Vietnam - II rappresentante italiano alia 
NATO sabota con la Germania di Bonn I'accordo 
sulla non proliferazione delle armi atomiche - Si
gnificative ammissioni sulla crisi e la spaccatura 
della maggioranza nei discorsi di Ferri (PSU) e 
Piccoli (DC) - Longo, Vecchietti, Ingrao, Luzzatto, 
Chiaromonte e Avolio hanno presentato un ordine 
del giorno che respinge le comunicazioni di Moro 

II fallimento del centro-sinistra — cui ha 
dato una cnnesima espressione il rigetio da 
parte del Senato del decreto sui previden-
ziali e di cui hanno dato nuova prova i pa-
lesi dissensi che si sono manifestati in 
questi giorni nella maggioranza e le clamo-
rose ammissioni dello stcsso Moro sulla crisi della coa-
Iizione — impone una nuova politica, un nuovo governo. 
oppure elezioni anticipate. Questo ha afTermato il com-
pagno Luigi Longo. segretario generale del Partito 
comunista italiano, intervenendo nel dibattito che e 
in corso da due giorni alia Camera sulle comunicazioni 
fatte ieri Taltro dal presi 

Un editoriale di « Nhandan » sulla malafede americana 

d e n t e de l Consigl io a pro -
posito de l l a « n o n oppor
tun i ty » de l l e d imiss ion i 
de l governo dopo i l voto 
d i P a l a z z o M a d a m a . L e 
stesse comunicazioni, come e 
noto. furono fatte al Senato 
dove il governo di centro sini
stra lia acccttato un voto di 
fiducia. 

La giustezza del giudizio di 
Longo e stata anche confer-
mata dal discorso cauto e 
preoccupato del capogruppo del 
PSU. on. Ferri e quello del 
vicesegretario della DC, on. 
Piccoli che. oltre ad ammet-
tere le c rilevanti difficolta » 
esistcnti, ha voluto scaricarne 
la responsabilita sui sociahsti 
Un particolare per quanto ri-
guarda la Federconsorzi) in 
quanto la DC « e disponibile » 
per rattua/ione degli impegui 
assunti. 

11 cumpagno Ix>ngo ha ini-
ziato il suo discorso attemiando 
che il voto con cu> il Senato 
ha respmto il decreto sui previ-
denziali, sui quale, per ben due 
volte, il governo aveva posto la 
questione di fiducia. aveva un 
chiaro e preciso sigmticato di 
sliducia. Non restava al gover 
no che trarne le dovute conse 
guenze: rassegnare le dimissio 
ni. Questo. del resto. si dice che 
sia stato il pnmo impulso del 
presidente del consiglio. oltre 
che la richiesta del gruppo par 
lamentare socialista Ma il gior
no dopo Moro e Nenni incomin 
ciarono i loro incontri per cer 
care il modo di sfuggire al do 
vere di presentare le dimissio 
ni. benche esistessero. al di la 
del preteso < incidente tecnico >. 
ragioni di dissenso piu generale 
tra i due partiti della maggio-
ranza. 

Questa sorla di trattativa pri 
vata. svolta persmo al di fuori 
degli organi dirigenti dei rispet-
tivi partiti. e un'altra prova del 
rawil imento a cui i maggion 
esponenti del centro • sinistra 
hanno portato la vita politica 
italiana e le sue istituzioni de 
mocratiche. Infine. dopo che in 
un primo tempo si era a.ldint 
tura pensato di poter nprende 

Tra i 
senator! 
del PSU 
contrast! 
immutati 
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re al Senato e alia Camera lo 
svolgimento del normale ordine 
del giorno. come se nulla fosse 
accaduto. sotto la pressione del-
l'opinione pubblica e degli in-
terventi dei nostri gruppi par-
lamentari. il governo ha dovuto 
accettare, sia pure di malavo-
glia, di presentarsi alle Came-
re e di sottoporre al dibattito 
il proprio operato. 

I I presidente del consiglio — 
ha proseguito Longo — ha am 
messo che non esiste tra i grup 
pi parlamentari della maggio
ranza « una precisa intesa su 
alcuni problemi relativi all'at-
tuazione e al ritmo di attua-
zione del programma >. ma non 
ha detto una sola parola per 
mdicare quali siano questi pro
blemi. Tutto deve essere riser-
vato alle trattative tra i due 
maggiori partiti della maggio
ranza il Che ha indotto il par
tito repubblicano a protestare 
e a richiedere una verifica ge
nerale. 

Perrid il voto che il governo 
chiede alia sua maggioranza. 
sulla base delle reticenti e in-
sufficienti dichiarazioni dell'on. 
Moro. e un voto a scatola chiu-
sa. di cui non si conosce il pre
ciso contenuto. ma in cui si sa 
che abbondano i contrast!. Non 
si sa nemmeno se tutti i partiti 
della maggioranza sono vera 
mente d'accordo con le stesse 
dichiarazioni deH"on. Moro. 
Quel che e awenuto al Sena
to. con le dimissioni di cinque 
senatnri sociahsti dal Direttivo 
del loro gruppo. indica che un 
voto il quale formalmente e un 
voto di fiducia al governo si ri-
vela come un voto di sfiducia 
nei conrronti degli organismi 
dirigenti dei gruppi di maggio
ranza che l'hanno promosso. 

n fatto e che la maggioranza. 
che si vuole far apparire a tut
ti i costi unita. e piu che mai 
divisa. Non sa trovare il co-
raggio di arrivare alia sola 
conclusione logica. onesta. par-
lamentarmente oorretta: le di
missioni. I pretesti che si avan-
zano a giustificazione di questo 
comportamento sono dei piu 
meschini e ridicoli. 

L'on. Moro — ha detto il se
gretario del PCI — afferma che 
e soprattutto importante « non 
oorre n-niore aH'attiiazinnp del 
programma v Ma di quale pro
gramma parla se e'e disac-
cordo su tutte le questioni im
mediate? 

Non porre remore? Ma il con-
tinuo gitK-o in cui proprio Ton 
Moro e il centro sinistra sono 
maestri, di dire e non fare, di 
locorare tutto e tutti. per non 
decidere. per rinviare, distor 
cere e insahbiare. non e la re 
mora maegiore ad ogni attivita 
governativa? Non c*e colpa 
maggiore che quella del centro 
sinistra, e dei singoli partiti 
che lo appoggiano. di tentare 
di trascinare ancora per un 
anno la crisi attuale. la para 
lisi in cui e costretto il Pae-
sc, l'av\ilimento e il discredito 

ff. d'a. 
(Segue in ultima pagina) 

Hanoi: era possibile trattare 
senza i nuovi bombardamenti 

SAIGON — Tredici, elicotteri americani sono stall abbattutl in tre giorni dal fuoc* dells con-
traerea parligiana, durante- furiosi combattimentl in corso nel Delta del Mekong fra le forte 
dell'esercito di liberazione e gli invasori americani: 'Nella telefoto ANSA: un soldato statu-
nitense della prima divisione di cavalleria «volante» caduto in una imboscata a nord di Bon 
Son si fa scudo del corpo di un commilitone ucciso' per ripararsi dai proiettili dei patriot! 
attaccanti. 

Finora inconcludenti le trattative 

Condizioni ultimative 
degli statali al governo 

Chiaro documento CGIL e forti prese di posizione della UIL e della 
CISL — Riassetto dal 1. gennaio 1967, impegno finanziario anche gra-
duato, riforma della burocrazia — Niente di fatto per gli insegnanti 

Termini e condizioni ben pre-
cisi sono stati posti dalle Confe-
derazioni al governo per awiare 
a soluzione la vertenza degli sta
tali. Lo si ricava da una messa 
a punto diffusa ieri dalla CGIL e 
dai sindacati dei pubblid di pen
dent i ad essa aderenti «in rifen-
mento alle di\erse interpretnzioni 
date dalle piu diverse fonti al 
ecenie tncontro col mimstro per 
a Riforma burocratica e alle di-
erse previsioni formulate sullo 

sviluppo della vertenza ». 
11 documento. nbadisce anzitut-

o l « punti fermi che costituisco 
no nel loro assieme la base pre-
giudiziale per qualsiasi ultenore 

svolgimento delle trattative », e 
precisamente: a) la nconferma 
del cosiddetto « ptede > deH'ope-
razione riassetto nella cifra di 
L. 771.200 annue lorde: b) I'affer-
mazione della scala « pararnetra-
le * definita dai sindacati che. pur 
non essendo intangibile in modo 
assoluto presenta tuttavia mar-
gini di modificabilita comunque 
ndotti e circo^cntti: c) la necessi
ty della definizione preliminare 
del « quantum > monetano com 
plessivo che il governo mtende 
impiegare per I'attuazione della 
operazione riassetto: d) la defi
nizione dell'arco di tempo da 
pre\edersi per I'attuazione del 
riassetto. che non dovra supe-

II silenzio i 
dei governativi J 

Qualche giorno }a a Piade-
na il segretario detta sezio-
ne comunista e stato convo-
cato m caserma. II marescial-
lo voleca far quatlro chiac-
chiere con lui e voleva anche 
qualche parlicolaTe: lo mte-
ressaca' chi fossero i compo
nent! del comilato direttivo. 
quali mcanchi ncopnssero e 
cosi no. II nostro compagno 
non s'e lasciato intimidtre e 
non gli ha tolto la cunosiid. 
Ma ora stamo cunosi not di 
sapere che rapporto esiste tra 
Valtivita dei dirigenti comu-
null di Piadena e i seareti 
della sicurezza dello Stato. 
Dovrebbe spiegarcelo Tana. 
m quanao ruponderd alio m-
terrogazione che abbiamo pre
sentato alia Camera, 

Per 0 momento perd a in-
teressa dt piu il retroscena. 
Tutto quello che si i scnito 
stil SIFAR ha portato a que
sta scoperta: che un tempo 
e'era - I'atnfudine di scheda-
re e torvegliare qualche mi-
hone di italiam. dal Capo 
detto Stato in giii Ora siamo 
piu aggiornati: A controllo po-

hziesco i di moda anche oggi. i 
U torse per questo che i \ 

giornah di osservanza gover-
nativa hanno lasciato cadere I 
I'argomento o — come il Po- I 
po:o — non lo hanno neppure . 
segnalato? Che l'on. Andreolti I 
pur d« allonlonare ogni so-
*petto dalla sua persona chia- i 
mi in causa uno stuolo di ex | 
primi mmistn. minisln ed ex 
Presidenli deUa Repubbltca, I 
tutti dc. non menta sui Po- I 
polo neanche un abboz20 di . 
smentita? I 

L'Avanti!. dal quale non 
pretendiamo un'mchiesla. che I 
pud ntenersi obbltgato a una \ 
discrezione governaUva nei 
confront! * oiiesto o di quel I 
minutro del centro sinistra, • 
irwDreoabilmenfe rifiula di da- • 
re notizia dett'mmaltva del | 
Smdacato lerrovieri. II SFI. 
come noto, ha chiesto che I 
lo schedario politico venga 
distrutto. Not jacciamo la I 
proposta di un'mchtesta par- I 
lamentare. La DC i cosl in
nocent* da sottoscriverla? 

rare comunque i quattro anni. 
ferma restando la decorrenza a] 
1. gennaio '67; e) la definizione 
per legge dell'operazione rias
setto. ivi compresi la fissazione 
e I'impiego dell'onere globale. il 
penodo complessivo di tempo per 
i'attuazione. nonche I'mdicazione 
della ripartizione dell'onere per 
cia<=cuno degli annj convenuti: f) 
definizione del regime di quie-
scenza e di prevndenza. 

Riconfermata, quindi. la pro
pria disponibilita ed impegno per 
la « risoluzione di tutti i proble 
mi connessi con la riforma della 
Pubblica ammimstrazione e in 
pnmo luogo. in taie contesto. per 
la ripresa delle trattative sui di-
segni di legge per la riforma 
dell'azienda delle FS e delle 
aziende PP.TT.». la CGIL e i 
sindacati del pubblico impiego 
ribadiscono infine «la necessita 
che U governo nel prossimo in-
contro previsto per i primi giorni 
della settimana entrante fomisca 
nsolutive proposte di merito sulle 
ricrue^te avanzate. condizione 
questa per Q prosieguo delta 
trattativa ». 

c Precise proposte % fn merito 
alle rivendicazioni degli statali 
sono state chiese al governo an
che dalla UIL, che ha sottoli-
neato in una sua nota rimpossi-
bilita di ccontinuare a nnviare 
una questione divenuta mdilazio-
nabile^. mentre Tatttvo romano 
della Feder<tata!irGiL. di fronte 
alia riaffermata intransigenza del 
governo. ha invitato i sindacati 
a criprendere la propria liber-
ta (Tazione passando senz'altro 
alia proclamazione dello «ciopero 
eenera!e» Dal suo canto il se
gretario della CTSL, on Armata 
al Consiglio generale della sua 
oreanizzazione. ha pe«antemente 
attaccato ieri il coverno per 1 
criteri Ispiratori della sua c ri
forma burocratica * che tra Tal-
tro cignora i termini regionali 
del decentramento amministrati 
vo». esprimendo cvuoto concet-
tuale e as«oluta Inadempienza 
costituz.onale». L'incontro degli 
insegnanti con i ministri Gui e 
Bertinelli si e concluso con un 
nulla di fatto. D'ora in poi. e 
stato precisato. i sindacati par-
teciperanno alia trattativa in-
sieme agli altri sindacati degli 
statali. 

Una dichiarazione del governo della RDV • Gli 
Stati Uniti, scrive il « Washington Post», hanno 
avuto paura dell'opinione pubblica mondiale • 2.273 

aerei e 987 elicotteri abbattuti finora 

WASHINGTON, 16. 
Mentre VU.S. Air Force si 

impegna con rinnovato accani-
mento nell'attacco alia RDV, 
gli osservatori americani si in-
terrogano con ansia sulle pro-
spettive vietnamite quali esse 
si presentano dopo la decisione 
di Johnson di liquidare la 
< pausa >, e fanno mostra. in 
proposito. di un m area to pessi-
mismo. 

Due documents di fonte viet-
namita sono venuti ad aggiun-
gersi. nelle ultime 24 ore. agli 
elementi di valutazione gia di-
sponibili circa gli avvenimenti 
dei giorni scorsi. II primo 6 
una dichiarazione del ministero 
degli esteri della RDV. nella 
quale si fa per la prima volta 
riferimento aU'eiTimera tregua 
non dichiarata per definirla < un 
trucco ingannevole. destinato a 
sviare I'opininne pubblica > e 
« un insolente ultimatum ame-
ricano. che chiedeva al popolo 
vietnamita di negoziare alle 
condizioni degli Stati Uniti >. 
c Ma — aggiunge la dichiara
zione — gli aggressori ameri
cani si sbagliano di grosso; il 
popolo vietnamita non cedera 
mai alia forza >. La posizione 
della RDV resta quella nota. 
esposta ancora di recente nel 
messaggio a Paolo V I . Premes-
sa di qualsiasi discussione e 
« la fine incondizionata dei bom
bardamenti e di ogni altro atto 
di guerra da parte degli Stati 
Uniti >. 

Accanto a questa dichiarazio
ne si colloca un editoriale di 
Nhandan. organo del Partito 
vietnamita dei lavoratori. nel 
quale si sottolinea che « nessu-
no pud sedere al tavolo dei ne-
goziati con gli aggressori ame
ricani. mentre questi continua-
no la guerra contro il suo 
paese ^. I I Nhandan, nelle cui 
parole YAssociated Press rav 
visa < la conferma piu netta. 
da parte di un organo ufflciale 
di Hanoi, del fatto che il Viet 
nam del nord si era offerto di 
trattare. qualora i bombarda
menti fossero cessati ^. rileva 
che. non appena la RDV si di 
chiaro disposta a discutere su 
questa base. «g l i Stati Uniti 
cambiarono immediatamente il 
loro linguaggio ». « L'invio di 
aerei da parte del governo 
americano per bombardare la 
RDV — aggiunge il giornale — 
e un atto illegale. che viola il 
diritto internazionale ». 

I I Nhandan respinge la tesi 
della ereciproca de escalation*. 
avanzata da Johnson e da Rusk 
in recenti conferenze stampa 
e soggiunge: t In altre parole. 
essi chiedono che il popolo 
vietnamita interrompa o riduca 
la sua Iotta contro gli aggres 
son americani in cambio del 
la fine dei bombardamenti. La 
opiru'one pubblica di tutti i 
paesi ha sottolineato che que 
sta affermazione mJrava a tra 
sformare il bianco in nero. a 
mettere sullo stesso piano Tag 
gressore e la vittima dell'ag 
gressione. conferendo agli ame 
ricani il diritto di aggredire 
e privando i vietnamiti del di 
ritto di r e a g i r o . E* questa 
l'assurda impostazione che. da 
Washington, si e contrapposta 
alle ultime dichiarazioni viet 
namite. la cui costruttivita 
era stata riconosciuta in tutto 
il mondo: per sostenerla sono 
state fabbricate sia la tesi che 
i bombardamenti «non impe 
disconc i negoziati», sia c la 
favola dei colloqui segreti» 

La posizione vietnamita. qua 
le emerge da queste dichiara 
zionJ. e chiara e coerente. La 
offerta di < discutere > alia *o-
la condizione che i bombar 
damenti sulla RDV venga no 
previamente liquidati. si in 
quadra non gia in un grosso 
lano mercanteggiamento di 
< concession! » e « controparti 
te >. come da parte americana 
si vorrebbe. ma in un'impo-
stazione che postula almeno 
un primo passo indietro degli 

(Segue in ultima pagina) 

Novella a Pieraccini 

Proposte per 
la Conferenza 

dell'occupazione 
femminile 

II segretano generale della 
CGIL. on. A^o^tino Novella. 
ha esposto in una lettera aJ 
nimistio dei Hilaticto. Pierac
cini. i cnten coi q'l.ili dovreo 
be essere impo.siata la C<*i 
ferenza naziooale vjll'occupa 
zione femminile che era stata 
proposla dalla Consulta lavo-
ratnei della Confederazione. e 
a cui ha aderito La Camera. 

Novella propone che la Con-' 
ferenza. resa necessaria dalla 
pe^ante falcidia intervenuta 
nell'oceupa^ione femm mle. si 
tcnga entro luglio sulla base 
di un questionario da porre 
in discussione nei Comitati 
regionali per la programma-
zione. e poi anche entro apri-
le nei Consigh provnciali e 
comunali. A l i a Conferenza. 
che dovrebbe esser preceduta 
da assise locali indette dai 
Comitati per la programma-
zione. e necessaria la parte-
cipazione dei ministeri inte-
ressati. dei sindacati. impren-
ditori. esnerti. economLsti e 
dej Comitati stcssi. 

Interrogazioni del PSU, PSIUP, Anderlinl 

e di un folto gruppo di deputati dc 

Si chiede una 
iniziativa 

italiana contro 
le bombe USA 

La ripresa degli attacchi aerei ha creato delu-
sione ed ha accresciuto perplessita e preoccu-
pazione nel Paese, affermano i parlamentari dc 
II Comitato per la pace e la liberta del Vietnam 
ha indetto una grande manifestazione a Milano 

L'ambasciatore americano da Fanfani 

Anche durante la giornata di 
ieri. sui problema chiave del
la ripresa dei bombardamenti 
americani sui Vietnam del 
Nord — problema che da di 
versi giorni sta mobiiitundo le 
cancellerie di tutto il mon 
do — il governo italiano non 
ha fatto sentirc la sua voce, 
(anche dopo che in Parlamen-
to sono state presentate inter
rogazioni. fra cui alia Came 
ra quelle del PSU. PSIL'P. di 
Anderlini. alle quali s'e ag-
giunta ieri sera una di un fol
to gruppo di deputati demucri 
stiani). 

Moro e Fanfani tacciono. e le 
sibilline note della Farnesina. 
certo. non sono neppure Innta 
namente U l i da far compren 
dere quale sia realmente la 
posizione del governo italia
no. Che cosa ha detto il Mi
nistero degli esteri italiano agli 
Stati Uniti sulla provocatoria 
ripresa dei bombardamenti? 
E' vero, come si e potuto ap, 

Le elezioni in Olanda 

Sconf itti cattolici 
e socialdemocratici 

Successo dei comunisti e dei partiti minori 
Clamorosa affermazione di un nuovo partito di 
giovani, «Democrazia 1966 »>, che conquista 

di colpo sette seggi 

AMSTKRDXM. 16 
Sconfitta ctamorosa del Parti 

to popolare cattolxo e di quello 
socialdemocratico (laburu-ta): in 
tere-san:e successo del Partito 
com'jni^ta: forte affermazione (7 
seggi conquistaU per la prima 
voita) di un nuovo partito (Demo 
crazia 19G6) che ha sok> oove 
mesi di vita, e propugna un nn-
novamenlo della vita politica sui 
piano interno e una hnea neutra-
lista e pacihsta sui piano ester-
no: relativa avanzata di aicuru 
partiti di destra: questi. in sin-
tesi, i risultati delle eJezioni olan-
desi. che hanno modiflcato note-
volmente la fisionomia politica 
del paese. rendendo molto difTl-
dle la forma none di un nuovo 
governo dt centro-sinistra. 

1 catto::a nanno perduto nove 
seggi. passando da 50 a 41 depu 
tati: i «ociaimi hanno perso 6 
«egei 'da 4"? a 37) i «cristiani 
storici > ne hanno perduto 
uno (da 13 a 12). I comunisti 
nanno g.iaaagnato un seggio (da 
4 a 5): hanno goadagnato anche 
gli t anliri^oiuzonan calvnnisti > 
(da 13 a 15). L Partito contadino. 
di destra <da 3 a 7) e i Uberah. 
di ccntrodestra. (da 16 a 17). 
Hanno confer, ato i loro 4 seg-
ci i « social.sti pacifist! > i suoi 
3 il € partito politico nformato.> 
il proprio unico Pegg.o la «as-
sociazione riformata ». Ma il 
fatto forse piu smgolare e si-
gn.ficativo. su nn n concentrano 
le nflessioru degli osservatori. e 
— In contrasto con rarretramen-
to dei cattolici e dei socialdemo
cratici — I'entrata in scena di 
« Democrazia 1966 >. partito nuo 
vnssimo. diretto dal giornalista 
Hans Van Mierlo. 35 anru. che 
raccoglie giovani. tecnici. profes-
siontsti. funzionan. e che ba im-
postato la sua'campagna eletlo-
rale sulla Iotta contro i « vecchJ 
partiti > che da oltre vent'anm 
dirigono il paese (cattolici e la-
buristi), per la h'quidazione del 
confessionalismo religioso nella 

ge>t:one dello stato. per la neutra 
lizzazione del Vietnam e per una 
conrerenza dei paesi della NATO 
e di quelli del Patto di Varsavia 
che assicun all'Europa un av\e-
nire di pace. 

U successo di «Democrana 
1966 » non pud destare perd trop-
pa sorpresa se si pensa che 
I'Olanda e d paese dei « provos ». 
cioe dei c capeLoru > piO impe-
gnati. politicamente e ideoiogi 
camente. di tutta I'Europa. 

Deputati d.c. si 
associanoailiberali 
per il rinvio della 

legge urfaanistico 
I I disegno di legge relativo al

le c modifiche e integrazioru alia 
legge urbanistica » e stato nmes-
so all'auia di Montecitona Lo 
ha annunciato ieri Bucaarelli 
Ducci alia ripresa della seduta. 
Si conclude m questo modo una 
manovra politica di cui sono sta
ti promoton I uberali. e che ha 
ouenuto lappoggio. oltre che dei 
missini. di un notevole gruppo 
di deputati di destra della DC. 
che hanno permesso di raggiun-' 
gere U prescntto numero di 
firme. 

La legge in questione, sulla ba
se di un accordo fra tutti i grup
pi. era stata iscntta in sede le
gislative ali'ordme del giorno 
della commissione Lavori Pubbli-
ci su richiesta della maggioran
za Coo il rinvio all'auia. otte-
nuto da Malagodi con fappoggio 
di deputati dc. I'esame e Tap-
provazione della legge subiranno 
un serio ritardo. Si tratta di un 
nuovo episodio ri\-e!atore nella 
po!emica che sconvolge 1 rap-
porti tra DC e PSU. 

prendere da alcune voci circu
late insistentcmente negli am-
bienti politici. die e stato lo 
stcsso M i-o a impedire a Fan-
ram I invio di una nota di pur 
vi'latti piotesta? Ieri sera, alia 
Farne.iina. Fanfani si e incon 
trato con rambasciatore USA. 
Itcinhardt; sui contenuto del 
collo(|uio non e st;ita diffusa 
nessuna nota. 

E' certo che questo silen/io 
del goveino — die getta. di I 
resto. nuova luce sullo stato di 
marasma del centro sinistra — 
non potr.i pero durare a lun-
go. sotto la piesiiwie dell upi-
nionc pubblica e delle concre
te ini/iativc politiche gia pre-
«-e in sefle pnrlamentare e nrl 
Paese. K' di ieri I'annuncio 
della dcci'-iono del Comitato 
per la pace e la liberta cltl 
Vietnam per una manifesta
zione nazionale a Milano. il 25 
febbraio. nel corso della quale 
sara lanciata una peti/.ione JMI 
polare. 

Ha destato notevole interes 
se Tinterroga/ione prcsentata 
da un folto gruppo di parla 
mentari del PSU. di tutte le 
correnti. — da Lombardi e 
Santi ad alcuni parlamentari 
dell'e.T PSDI — per sapere se il 
ministro degli Esteri ha «pre<-o 
le immediate e opportune im 
ziative diplomatiche per comu 
nicare al governo statunitensr-
il rammarico e la viva prcot 
cupazione del governo italiano 
e dell'intero Paese verso un 
atto che certamente allontana 
la possibilita di inizio di trat
tative per la composizione pa-
cifica del conflitto >. I parla
mentari del PSIUP hanno pre
sentato invece una interpellan 
7a. a firma dei compagni Vec
chietti, Luzzatto, Cacciatore. 
Pigni. Alini e Minasi. Es«i 
chiedono che il governo espri-
ma una < severa deplorazione * 
c sottolineano come la rjpre<a 
della «scalata » americana 
perpetup non soltanto c una 
odiosa violazior.e di ogni nor 
ma di diritto e di umanita 
ma nelle attuali contingenzr 
"Mgnifichi dura repulsa di o»ni 
prospettiva di pace, ripropnsta 
da parte vietnamita e solleci 
tata da fonti diverse e auto 
revolissime >. 

I I compagno on. Luigi An 
derlini. del Movimento dei so 
cialisti autonomi, ha presenta
to una interrogazione. dal can 
to suo. per esprimere in pro 
posito < i sentiment! di gran 
parte del popolo italiano che. 
al di la di ogni divisione poli
tica. desidera la fine del con
flitto e la sua paciflca solu
zione nel rispetto della liberta 
e dell'indipendenza del popolo 
vietnamita ». 

Nella loro interrogazione M i 
cui 6 primo firmatario 1 on lr 
Dossetti). 26 deputati dc ehir 
dono di sapere da Fanfani «cc 
di fronte alle diverse e con-
trastanti mothazinni di fonte 
americana pubblitate dai gior-
nali. il governo italiano sia in 
formato delle vere ragioni per 
le quali la auspicata e dallo 
stesso goxerno italiano apprez-
zata sospensione dei bombar
damenti americani sui Nord 
Vietnam sia stata cosi breve 
e di conseguenza del tutto inef-
ficace per l'a\-\io di una so
luzione politica del conflitto 
vietnamita creando con cio 
delusiono c accrescendo per
plessita e prcoccupazione nel 
paese ». I deputati dc chiedono 
poi di « conoscere le iniziative 
che il governo abbia press o 
intenda prendere al fine di 

(Segue in ultima pagimm) 


