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La DC e i l Meridione 
U A QUALCHE tempo la DC sembra investita da 
una ventata meridionalista, come gia altre volte le e 
accaduto aH'approsslmarsi delle elezioni. Nell'edizione 
pre 1968 il meridionalismo democristiano pare abbia 
preso il tono della compunzione, in luogo di quello 
trionfalistico ad essa evidentemente piu congeniale. 
«Non rimuovere le difficolta nuove che lo sviluppo 
del Mezzogiorno incontra potrebbe pregiudicare le 
future possibility di sviluppo » — si legge nell'introdu-
zione alia relazione Pastore. «Senza un impegno 
straordinario la consistenza stessa della popolazione 
meridionale rischia di essere distrutta» — incalza 
Colombo. «Intere popolazioni non possono rimanere 
in condizioni di sottoconsumo, non conformi al piu 
elementare senso oji giustizia» — proclama Moro. 
Con queste premesse la DC va al convegno meridio
nale, che si apre oggi a Napoli. 

Evidentemente la gravita della situazione meridio
nale (l'ultima drammatica denunzia e venuta dalle 
migliaia di cittadini ahe si sono stretti attorno al com-
pagno Longo durant* il suo viaggio in Irpinia e nel 
Sannio), deve aver suggerito il tono preoccupato ed 
insieme prudente circa gli impegni programmatici 
che Colombo vorrebbe inquadrati in una prospettiva 
che arrivi al 1980. Prudenza e toni preoccupati sareb 
bero segno di serieta se fossero collegati ad una 
ricerca programmatica concreta ed impegnata. che 
invece manca del tutto nell'attivita del partito di 
maggioranza e che con ogni probability manchera 
anche a Napoli. La genericita piu completa caratte-
rizza il discorso meridionalista della DC, sugli osta-
coli alio sviluppo del Mezzogiorno, sempre invocati 
e mai definiti, sulle politiche da perseguire, sulla demo-
cratizzazione dell'intervento pubblico. 

| N REALTA' la DC non ha mai avuto una propria 
originale iniziativa meridionalista. Le leggi degli anni 
'50 le furono strappate dal movimento contadino, 
applicate di malavoglia e subito poste al servizio dei 
monopoli che se ne servirono per costruire in Italia 
buona parte dell'industria chimica. Appena due anni 
fa la legge per l'intervento nel Mezzogiorno veniva 
proclamata dagli uomini di governo e dai pubblicisti 
democristiani come il punto piu alto del meridionali
smo «democratico». Oggi la critica a quella legge 
ed al piano di coordinamento che la segui, e diven-
tata un luogo comune anche aH'interno dello schiera 
mento che l'approvo e della stessa DC. II limite inva-
licabile del meridionalismo democristiano, oggi come 
nel '65 e nel '50, e la scelta operata negli anni della 
ricostruzione capitallstica e brutalmente mantenuta 
a favore del padronato e dei monopoli, che trova nel 
discorso di Moro a Bari la sua piu recente, illumi-
nante, conferma. E nelle decision! del padronato ita-
liano, piaccia o non piaccia, per il Mezzogiorno c'e 
solo un posto in sott'ordine. 

Ma la DC incontra nel suo seno stesso un altro 
limite altrettanto pesante all'assunzione di posizioni 
rinnovatrici. Nel Mezzogiorno la DC non e altro che 
un coacervo di gruppi di potere, di notabili vecchi e 
nuovi, annidati dovunque, nei comuni e nelle pro
vince, nelle banche, negli enti pubblici, persino nei 
sanatori. Per costoro una nuova fabbrica non e altro 
che una occasione per manovrare assunzioni, e le 
scelte politiche non significano proprio nulla di fronte 
alle posizioni di potere. Si pensi che al comune di 
Palermo e stato rolto il centro-sinistra, a causa del-
l'assunzione da parte di un socialista della presidenza 
della Croce Rossa, come senza Tombra del pudore 
ha proclamato il comitato provinciale della DC. I diri-
genti nazionali della DC non vogliono e non possono 
cambiare questo stato di cose, perche cio significhe-
rebbe mettere in crisi l'intero sistema di potere de-
mocristiano, e le stesse sue fortune elettorali nel 
Mezzogiorno. Ed e facile prevedere che a Napoli 
Rumor non parlera del Banco di Sicilia ne delle frane 
di Napoli e di Agrigento ognuna delle quali ha un 
nome, democristiano di antica data o di recente 
accatto. 

La battaglia delle sinistra ottiene un primo risultato alia Camera 

1 

Revisione del Concordato 
Imposto il principio ma il governo 
si sottrae ad un impegno preciso 

N QUESTE condizioni nemmeno la piu edulcorata 
delle programmazioni o la piu elastica delle scelte 
politiche sono possibili. Occorre percio avere una po-
sizione nazionale che dia l'impressione della serieta 
e che serva a coprire la pratica del governo. Si ammo-
derna cosi il vecchio sistema giolittiano, e il tra 
sformismo torna ad essere il metodo essenziale di 
governo del Mezzogiorno. Certo, il commercio dei 
porti d'arme serve ancora ma da solo non e piu suffi-
ciente ed allora si manovrano le centinaia di miliardi 
dei crediti e degli investimenti pubblici. 

Non sono mancate. e vero. nel movimento cattolico 
e nella stessa DC voci che hanno avuto 1'accento della 
sincerita nel denunziare questo stato di cose. Ma fin-
che queste forze non arriveranno ad una assunzione 
di responsabilita, esse non saranno altro che un ele-
mento del gioco trasformista che le tollera per asse-
gnare ad esse un preciso ruolo di copertura. Chiunque 
senta oggi una autentica vocazione democratica e me
ridionalista ha l'obbligo di sapere che il progresso del 
Mezzogiorno passa per la sconfitta della DC. 

Napoleone Colajanni 

Moro strappa la fiducia 
sulla generica mozione 
del centro sinistra ed 
ottiene la rigida delimi-
tazione della maggioran
za - II compagno Natoli 
riafferma la coerenza 
della politica del PCI 
verso i cattolici e sotto-
linea I'attualita di una 
seria revisione del Con
cordato - La dichiarazio-
ne di voto di Basso 

II dibattito sulla mozione 
del compagno Basso per una 
revisione del concordato tra 
Italia e Santa Sede si e ieri 
concluso con 1'approvazione 
da parte della Camera (304 
voti favorevoli e 204 contrari) 
della mozione presentata. a no
me dei gruppi della maggio
ranza. dal socialista unificato 
Ferri, dal dc Zaccagnini e 
dal repubblicano La Malfa. 
Con essa si invita il gover
no a c prospettare alia Santa 
Sede 1'opportunita di riconsi-
derare talune clausole del 
concordato in rapporto alia 
evoluzione dei tempi e alio 
sviluppo della vita democra 
tica. in vista di raggiungere 
una valutazione comune in 
ordine alia revisione bilate-
rale di alcune norme con-
cordatarie ^. 

La mozione di maggioran
za. che rappresenta un passo 
avanti sulla via della rpvisio-
ne, ma i cui limiti e la cui 
genericita sono stati rilevati 
dal compagno Natoli nella 
sua dichiarazione di voto e 
durante l'intervento nella di-
scussione generate, e passa-
ta grazie al ricatto del voto 
di fiducia cui Moro. ormai. 
e solito ricorrere per costrin-
gere alia unita i parlamen-
tari dei partiti al governo. 
Col voto di fiducia Moro ha 
anche ottenuto la «delimita-
zione » della maggioranza. ha 
cioe evitato che voti di alcum 
settori del centro sinistra po-
tessero convergere sulla mo
zione Basso e che i partiti del-
1'opposizione potessero espri-
mere una posizione non nega-
tiva verso la mozione di mag
gioranza. 

Infatti quesfultimo docu-
mento e stato approvato 
soltanto coi voti del PSU. 
PRI e DC: voto contra-
rio hanno dato i comuni-
sti. i socialist! unitari e i Ii-
berali. Non sono state invece 
votate proprio perche era 
stata posta la questione di fi
ducia. la mozione del PSIUP. 
la mozione liberate, e quel
la del MSI che rifiutava 
ogni revisione del concorda
to. Non e stato votato nem
meno I'emendamcnto aggiun 
tivo alia mozione Basso pre 
sentato dal PCI: con esso 
si proponeva I'istituzione di 
una commissione parlamen-
tare di 21 membxi. la qua
le entro tre mesi accertas-
se < le modalita effettive di 
attuazione dei Patti latera-
nensi, quali si sono manife-
state dalla data della loro 
stipulazione ad oggi. alio sco-

f. (fa. 
(Segue in ultima pagina) 

La protesta col sangue 
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SAIGON — II lader buddista Try Quang (al centro seduto a terra) sta leggendo ai giornalistl tre lettere di protesta per 
la condotla americana nel Vietnam, scritte con II sangue. Una dl esse e indirizzata al presidente Johnson. A sinistra, il 
monaco buddista Thich Tan mentre scrive con II proprio sangue un'altra lettera di protesta contro I bombardamenti USA. 

(A pagina 12 le notizie) 

Novella alia conferenza della CGIL 

CONQUISTARE CON L UNITA 
PIUSALARIE OCCUPAZIONE 
Presenti all'assise confederate delegazioni della CISL, UIL e delle ACLI — Sottolineati i passi in 
avanti fatti dal dialogo fra i sindacati: nuove proposte concrete di. incontro — II grave divario 
fra safari e produttiviti, insieme alia carenza dei posti di lavoro, al centro delle preoccupazioni 

dei sindacati — Oggi il dibattito prosegue nelle commissioni 

L'unita sindacale va avanti. 
La ricca e articolata esperien-
za di questi ultimi due anni 
non ha rappresentato solo una 
positiva stagione per il mondo 
sindacale. ma una tappa im 
portante. forse decisiva sulla 
strada dell'unita organica dei 
sindacati italiani. Quest'aria si 
respira alia Conferenza na
zionale consultiva delta CGIL. 
che si e aperta oggi ad Aric-
cia nella sede del Centro studi 
della Confederazione. con una 
introduzione del segnetario ge
nerate, compagno Novella. Di 
questa ricca e articolata espe-
rienza la Conferenza vuote fa
re il punto e, nello stesso tem
po. ricavare tutte te indica-
zioni per andare avanti sulla 
strada dell'unita. Questo. ha 
dichiarato Novella, non e un 
obiettivo storico ma politico 

dei lavoratori italiani. 
c Lo scopo essenziale di que

sta nostra Conferenza — ha 
detto subito Novella nel suo 
rapporto — e quello di dare 
un nuovo ulteriore impulso 
alia politica di unita della 
CGIL e. nello stesso tempo. 
di allargare il contributo della 
CGIL al consolidamento. alia 
estensione e all'intensif icazione 
dei processi unitari che carat-
terizzano la situazione, 1'ini-
ziativa e l'azione del movi
mento sindacale italiano >. Set-
tecento detegati. in rappre-
sentanza di Camere del La
voro, sindacati. sezioni di fab
brica. con un applauso hanno 
sottolineato che. a presdndere 
dalle divergenze che su que
sto o quel probtema ci pos
sono essere. questo e l'impe-
gno di tutta la CGIL. Segno 

I compagni Lajolo e Nannuzzi chiedono che la Camera discufa sui reali poleri della Commissione di vigilanza 

Televisione sotto inchiesta 
I dirigenti della RAI-TV impediscono di fatto I'attivita della Commissione - 1 parlamentari comunisti si 
dimetteranno dalla Commissione stessa se la Camera non affrontera al piu presto I'urgente questione 

Con una lettera indirizzata al 
Presidente della Camera dei de 

Eitati. Bucciarclli Ducci. i par-
mentan comunisti Davide 

Lajolo e Otcllo Nannuzzi hanno 
chiesto che venga posla in di-
scussione. in Aula. «I'attuale im-
possibilita del Parlamento di 
assolvere la prescritta vigilan
za sulla obiettivita politica del
la RAI-TV ». Soltanto un'ampia 
discussione in Assemblea, pro-
segue la lettera dei compagni 
Lajolo • Nannuzzi, che ricono-
sca alia Commissione interpar* 

lamentare di vigilanza sulla 
RAI TV i suoi poteri e le sue 
responsabilita di fronte al Par-
la mento ed al Paese «potra 
farci deflettere dalla necessita 
di nmettere il mandato che a 
suo tempo d venne affidato. 
per la dolorosa constatazione di 
non poterlo esercitare*. 

Specifica la lettera invlata a 
Bucciarelli Ducci: cLa prassi 
instaurata dalla maggioranza 
nella Commissione presieduta 
inmterroUamente da un parla-
mentare dei Gruppo democri

stiano. e sempre stata in pa-
tente violazione dei principi sui 
quali la Commissione era stata 
creata e dello stesso regolamen 
to. sicche mai ha potuto assol 
vere la funzione di alta vigi
lanza. Infatti nessun program 
ma politico e nessuna iniziativa 
della RAI-TV sono stati mai sot-
toposti ne fatti conoscere tem-
pestivamente alia Commissione. 
La quale si e dovuta sempre 
limitare ad occuparsi di prote-
ste sulle trasndssioni gia awe-
nute, quando cioe il bene che 

U Parlamento doveva tutelare 
era gia stato violato*. Specin 
camente, un ultimo grave fatto 
ha confermato ai due parlamen 
tarj comunisti rimpotenza del 
la Commissione anche quando 
essa delibera all'unanimita una 
certa azione nei confronti della 
RAI-TV. «Ci riferiamo — scri-
vono Lajolo e Nannuzzi — alia 
trasmissione a puntate dal 0-
tolo "Memorie del nostra tem
po", per la quale la dedsione 
della Commissione era stata 
quella di richiedere alia RAI-

TV la sospensione in attesa che 
I'Esecutivo della Commissione 
potesse prendere visione delle 
successive puntate. ET accaduto 
invece che la trasmissione c 
stata npresa senza che la Com
missione avesse U mmimo di 
possibilita di far rispettare le 
sue decisioni... Lo stesso, e in 
modo piO sistematico. accade 
nei tdegiomali, i quali, nono-
stante i reiterati deliberati del
la Commissione, si ontinua a 
saturarH di notizie ci parte*. 

dei tempi nuovi. la presenza 
di delegati della CISL, del 
1'UIL e delle ACLI che sono 
stati inviLati dal presidente 
di turno. compagno Fernando 
Montagnani, a considerarsi « a 
casa loro >. Le delegazioni sa
ranno presenti anche ai dibat-
liti che si svolgeranno doma 
ni < a porte chiuse >, nelle 
due commissioni nelle quali la 
Conferenza verra divisa per 
affrontare i temi dell'autono-
mia e delle politiche sinda-
cali. 

L'esigenza di procedere ra-
pidi sulla strada dell'unita or
ganica e dettata dalla oonvin-
zione che questa c la condi-
zione per dare piena capacita 
contrattuate ai lavoratori nel
le aziende e per articolare e 
qualifieare, con la presenza di 
una forza sindacale unitaria. 
la societa italiana. per im-
primere nuovo vigore alia bat
taglia dei lavoratori italiani 
per la pace nel mondo. C'e. 
ha ritevato Novella, di fronte 
alle dramrriatiche situazioni 
del Vietnam e del Medio 
Oriente. I'urgente necessita di 
una autonoma rielaborazione 
della politica del movimento 
sindacale. II segnetario gene
rate della CGIL ha quindi af-
frontato i temi di fondo oggi 
aU'attenzione del mondo sin
dacale. 

IL DIALOGO CONFEDERA 
LE — II dialogo continua. Per 
novembre e prevista la npre
sa degli incontri triangolari. 
Novella ha dichiarato che la 
CGIL da particolare impor-
tanza alia ricerca di scelte 
comuni nelle politiche sinda-
cali concrete non come scelta 
che presupponga un ripiega-
mento siuTunita d'azione ma 
che tenda a stabilire un rap
porto piu diretto fra gli orien-

(Segue in ultima pagina) 

Come 
nascondere 
il lahurisla 

II Congresso labunsta che 
reclama la immediata e io-
lale dtssociaziane deU'lnghil-
terra dalla guerra americana 
nel Vietnam, nonchi Vespul-
stone della Grecia dalla NA
TO non e un araomento fa
cile per la stampa italiana. 
to comvTendiamo benissi-
mo. conoscendo il procmcia-
Itsmo e il serrilismo delle 
centrali di injormazione 
borghesl Ma ci disgusta la 
disonestd projessionale o an
che soltanto la mimmizza-
zione di un fatto che e la 
notizia piu jmportante di po
litico tnternazionale giunta 
ieri sui tavoh delle redazio-
ni. Per quanta riguarda 
I'Avanti! che ha saputo infi-
lare la sconfitta di Wilson-
Brown nella ottata delle sue 
pagine (ma con un Utolo sui-
la € politica sociale di WU-
sOn *!). rimandiamo alia pro
testa di Riccardo Lombardi 
che segnaliamo in altra par
te del giornale. E gli allri 
giomali rerifichino sui piu 
autoretoli quotidiani OVEUTO-
pa se davcero «Wilson ce 
rha Jatta » o se invece non 
e xneorso in uno dei piu vi 
stosi iniuccessi di tutta la 
sua carriera di statista. 
Quanto a noi ci sentiamo 
perfettamente a posto con 
gli obblighi della professio-
ne. Anzi. cisto che siamo gli 
unici a dare la notizia coi 
tHievo che tnerita. ci per-
mettiamo di segnalare il no
stra esempio: se proprio non 
si xmol rmparare dal Times 
t i pud imparare doITUnita. 

L *J 

Una nuvola di fumo a forma 

di fungo nel Cagliaritano 

MISTERIOSA 
ESPLOSIONE 

INSARDEGNA 
La popolazione avvertita con aitoparlanti di non 
spaventarsi — Chi ha ordinato gli esperimenti: 
i tedeschi, gli americani o i canadesi della NATO? 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 5. 

«II sindaco avverte la no 
polazione che il giorno 5 otto
bre, in agro di Serrenti. verra 
fatto esplodere per esercita-
zione un ordigno che causcra 
un forte boato e un fungo si 
mile a quello della bomba ato 
mica. Si assicura la popola
zione che l'ordigno e innocuo e 
nessun pericolo ne puo deri-
vare »: questo singolare bando 
pubblico e stato lanciato. per 
due o tre giorni consecutivi. 
attraverso gli aitoparlanti nei 
comuni attorno a Cagliari. 11 
primo avviso e stato consegna-
to al sindaco di Serrenti. An
tonio Lecis dal comandante 
la stazione dei carabinieri. 
«E" una ordinanza dell'auto 
rita militare — ha detto il bri-
gadiere — dovcte trasmettcr-
la alia cittadinanza, specie ai 
contadini che si recano in 
campagna per ragioni di la
voro. Una volta avvertili che 
non corrono alcun pericolo. 
quando avverra l'esperimento 

I cittadini si sentiranno tran-
quilll >. 

Piu tardi. a Villasor. da 
50 aitoparlanti sistemati in 
ogni strada, veniva comuni-
cata la notizia della < immi 
nente esplosione di un ordi 
gno simile al fungo atomico ». 
E. dopo Villasor. lo stesso an-
nuncio rimbalzava per gli altri 
comuni del Campidano: da Sa 
massi a Serramanna. da Deci-
momannu a San Sperate lino 
a Viilamar. 

Chi aveva ordinato 1'espert-
mento? I tedeschi, gli ameri 
cam o i canadesi della NATO? 
II comando militare italiano? 
Le domande sono rimaste sen
za risposta. Si 6 parlato di 
ordini dall'alto e anche di tas-
sativi segrcti militari. II «top 
secret » e durato Hno alia tar
da mattinata di oggi. Tra le 
undici e mezzogiorno, la po
polazione di Serrenti e del cen 
tri vicini ha visto una nuvola 
di fumo. alta 20 metri circa. 
Ievarsi dal territorio di uno 
stagno prosciugato. 

« Lavoravo nel mio campo 
— ci ha detto un contadino —. 
quattro o cinque chilomctri 
lontano dal luogo dell'esplosio 
ne. Prima ho sentito come una 
cannonata. e subito ho notato 
una specie di fungo. di quelli 
che si vedono al dnema o al
ia televisione quando mostra-
no lo scoppio di una bomba 
atomica. Ma era un fungo pic
colo piccolo. Non ho provato 
paura. Pero mi sento preoccu 
pato: sc quelli della NATO 
decidono di continuare certi 
esperimenti. Rnisce che ci 
sfrattano. come e successo a 
molti altri piccoli proprietari 
quando hanno allestito le 
basi di Teulada e di Perdas-
defngu >. 

Non a caso il «fungo» e 
apparso in una localita isola-
ta. ma vicina al campo di Dc 
cimo. gia usato dalla Luftwaf 
fe durante l'occupazione. Un 
piccolo campo prowisorio. 
sorto nella seconda guerra 
mondiale, che 6 altualmente 
una base dalle dimension! gi-
gantesche. E' anzi uno dei 
pochi campi in Europa usato 
come poligono di tiro. Nella 
insenatura di Capo Frasca i 
piloti si allcnano quasi quo-
tidianamente al lancio delle 
bombe e dei razzi. La zona — 
dichiarata territorio di guer
ra — e ch»usa ad ogni traffi-
co. Perdo i piloti possono 
sganciare il carico da grandi 
altezze e manovrare le armi 
di bordo COP sicurezza. Fino 
a ch- — per qualche guasto 
imprtnsto — gli apparecchi 
non si schiantano alia perife-
ria dei centri abitati. Come 6 
accaduto rinetutamente a Ser-
ramanna. nel Sulcis e nello 
Oristanese. 

Qualche tempo fa una no
tizia apparsa su Der Spiegel 
suscito scalpore. L'inviato del 
rotocalco tedesco occidentale 
scrisse: c I piloti della Ger-
mania di Bonn si sono rive-
lati i migliori fra quelli del
la NATO per lo sganciamento 
di bombe atomiche durante le 
esercitazioni che una volta 
l'anno si svolgono in Sar 
degna. nella base di Dcci-
momannu >. 

La Sardegna — come si pud 
fadlmente desumere dagli ar-
ticolj dei giornalisti accredi-
dati, e come dimostra respe-
rimento odiemo — non soltan
to sconta i pericoli di una 
possibite guerra nudeare, ma 

sconta giorno per giorno i pe
ricoli di una pace armnta. 
Aeroporti, campi di addestra-
mento, depositi e servitu mi
litari coprono il territorio del-
l'isola. Si tratta — tra I'altro 
— di servitu e di attivita che 
limitano la utilizzazione pro-
duttiva delle risorse locali ed 
allontanano nel tempo ogni 
processo di rinascita. 

Giuseppe Podda 

Washington 

Rockefeller 

sard presidente 

degli USA? 
Johnson e sceso 
al 43 per cento 

WASHINGTON. 5. 
Un sondaggio di opimonc 

eseguito dall'Istituto Gallup per 
la € Washington Post > indica 
che un'eventuale candidatura 
Rockefeller - Reagan per le 
prossime elezioni presidcnziali 
otterrebbe il 57 per cento dei 
suffragi. contro ii 43 per cento 
per la lista Johnson-Humphrey. 
Stnndo al sondaggio. dunque. 
Nelson Rockefeller potrebbe di-
ventare presidente degli Stati 
Uniti se desigmto alia candi
datura repubblicana nel novem
bre 1968. Fonti vicine al gover-
natore di New York hanno ri-
ferito che negli ultimi tempi 
Rockefeller 6 lentamente sci-
volato dalle posizioni espresso 
due anni fa di pieno appoggio 
aUa politica vietnamita di John 
son, ad una posizione di « pro-
fonda prcoccupazione ^ per 1'al-
largamento del conflitto e la 
mancanza di progresso nono-
stame tale allargamento. Nel 
son Rockefeller, si nota. pô  
trebbe diinciue far coineidere 
la sua immagine con quella de! 
c candidato di pace > che la 
corrente Case-Morton del Par 
tito repubblicano ritiene si deb 
ba designare alio scopo di bat-
tere Johnson. 

II Senato USA ha all'ordine 
del giorno. per iniziativa del 
senatore repubblicano Percy, la 
prima risohizione sui Vietnam 
che sia stata presentata dopo 
quella nota con il nome del Go!-
fo del Tbnchino. adottata due 
anni fa, e che ha fornito la 
base aila escalation americana 
nel Vietnam, grazie alia inter-
pretaz'one largamente estensi-
va dat.me da Johnson. La nuova 
proposta tende a ridimensiona-
re il mandato al presidente per 
il Vietnam, e pone in luce che 
la guerra v etnamita non do-
vrebbe essere — come e *'-
ventata — una guerra degli USA 
contro il Vietnam. Johnson ha 
so'Jeatato oggi 1'approvazione 
da parte del Congresso di un 
aumento del dieci per cento del
la tassa sui reddito: una com
missione della Camera dei rap-
presentanti aveva rinviato la 
approvazione s'ibordinando'a a 
una riduzione delle spese f«le-
rali. 

Su! Nord Vietnam 

I senotori del 
PSU chiedono 
la cessozione 

incondizionata dei 
bombardamenti USA 

Una Inlerpellanz? al miniitro 
degli esterl, flrm*»a a nome 
del gruppo socialista del Se
nato dal presidente del grup
po sen. Zannter e dai senator! 
Banfi, Vittorelll e Jodice, chle-
de a Fanfanl se • non ritenga 
necessario di insistere presso 
II govemo al'eato degli Slati 
Unit! (fAmerica, afnnche pon-
ga incondizlonatantenfe fine al 
bombardamenti sui Vietnam del 
Nord alio scopo dl accrescere 
le possibilita di Iniziare tratta-
live dl pace a. 

La richiesta degli Interpe! 
lanti vtene avanzata al gover-
no «in conslderazlore delfaev 
goscla del popolo italiano, IT 
quale non ha ancora dlmentl-
cato I luttl • I* distruzlonl M -
bHe dal noftro paese durante 
la guerra di llberailone, per 
la conllnuazlone del b 
mentl del Vietnam». 


