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Comunicato congiunto sui colloqui PCI-FLN ad Algeri 

Liquidare le tracce dell'aggressione 
Respingere le minacce nel Mediterraneo 
Concluso il congresso di Scarborough 

Vasta eco 
al voto 

anti USA dei 
laburisti 

II Times: «ll voto laburista pud essere preso come 
un indice dell'ansieta di tutto i| paese e non sem-
plicemente di una corrente interna del partito » 

Nostro servizio 
LONDRA. 5. 

II dibattito conclusosi oggi 
al congresso laburista di 
Scarborough rimarra negli 
annali della socialdemocrazia 
inglese come una delle piu 
important! occasioni in cui il 
partito ha espresso un chiaro 
giudizio critico sulla sostan-
ziale erroneita della politica 
seguita dal governo. 

Quali sono stati i risultati? 
Wilson e stato clamorosamen-
te sconfltto sul Vietnam, ha 
evitato con uno stretto mar-
gine la sconfitta sulla que-
stione economica. ed ha otte-
nuto una misura di consenso 
in Hnea di principio su un 
obiettivo (l'Europa) il cui e-
ventuale raggiungimento solo 
in parte dipende da lui. Que-
sto e il quadro obiettivo che 
si trae. fra l'altro. dalle rea-
zioni degli osservatori pre
sents dai commenti e perflno 
dai titoli della stampa di ogni 
tendenza. 

Su ognl altra conslderazio-
ne. prevale e si allarga l'eco 
straordinaria del voto laburi
sta sul Vietnam: una mozione 
politicamente corretta. reali-
stica. e moralmente giusta. 
con la quale — riscattando 
l'ignominioso silenzio del go
verno — il partito dei lavo-
ratori e delle masse inglesi 
ha chiesto la completa dis-
sociazione dagli americani. la 
immediata cessazione dei bom-
bardamenti. il sollecito ritor-

Mosca 

Positiva 
conclusione 

della visita 

di Hussein 
MOSCA, 5 

La missione del re di Giorda-
nia Hussein in URSS si e con-
clusa con un accordo politico 
sulla valutazione della crisi nel 
.Medio Oriente e sulle misure 
atte a risolverla. e con un im-
pegno a migliorare i rapporti 
tra i due Paesi nel contesto 
deirattiva solidarieta dcllURSS 
verso i Paesi arabi. 

II comunicato conclusivo riba-
dlsce l'es:genza che Israele ri-
tiri immediatamente le sue trup-
pe dai ternton occupati. che 
gli Stati arabi siano risarciti 
dei danm subiti e che venga 
attuata la risoluz:one dell'ONU 
sullo status di Gerusalemme. 
Si riconosce la grande portata 
deU'un.ta araba dinanzi all'ag-
gressione e alle sue conseguen-
z*. ootando significativamente 
che questa unita deve poggiare 
su una base anti imperialista e 
anti cokxiialista (le parti nan-
no, tnfaUi. espresso la k>ro soli
darieta con la lotta del popok) 
arabo ad Aden e nel sud delta 
penisota arab:ca). La delega-
zjooe giordana ha espresso tut-
to fl suo apprezzarnento per 
l*ahJto materiale e politico pre
s t o dall'URSS. aiuto che — 
aggiunge U documento — l'Unio-
ne Sovietica contnuera a pre-
stare fintanto che sara neces-
sario. 

Akra annotazione politica n-
levante e quella relativa al 
Vietnam: c D popok> vietnami
ta — si afferma — ha il diritto 
tegittimo di decidere la sua 
sorte da soto e senza interventi 
stranieri». 

Agnelli a Mosca 

per colloqui d'affari 
MOSCA, 5. 

II presidente della FIAT, Gio
vanni Agnelli, e il direttore ge
nerate. Gaudenzio Bono, sono 
giunti a Mosca stasera per una 
serie di colloqui in merito al 
progetto di - uno stabilimento 
automobilistico della societa ita-
liana sul flume Volga. 

Agnelli e Bono si incontreran-
no con il vice-primo ministro 
Vladimir Xirillin, presidente del 
ComiUto per la scienza e la 
ttcnologia e con Dzcrroen Gvi. 

no agli accordi di Ginevra 
per le traltative di pace. 

Per dare un'idea di come 
sia stata accolta questa presa 
di posizione. vogliamo limi 
tarci a citare solo i paragrafl 
iniziali dell'odierno articolo di 
fondo del Times: « La scon
fitta dell* csecutivo laburista 
— scrive il giornale — non 
e. in primo luogo. una que-
stione che interessa solo il 
partito. La preoccupazione per 
la guerra nel Vietnam, in 
Gran Bretagna. taglia attra-
verso le affiliazioni di partito 
e aumenta via via che la 
guerra pericoiusamente per-
corre le tappe dell'escalation 
e la sua fine sembra piu ir-
raggiungibile. II voto di Scar
borough pud essere preso co
me un indice dell'ansieta di 
tutto il paese e non sempli-
cemente di una corrente in
terna del Partito laburista. 
Ed 6 in questi termini che 
il primo ministro e i suoi 
colleghi potrebbero interpre-
tarlo. a parte le immediate 
conseguenze d e l l a sconfitta 
dell'esecutivo ». 

II Times ed il Guardian 
chiedono anch'essi la fine dei 
bombardamenti come « mezzo 
per mettere in movimento la 
situazione verso una soluzio-
ne pacifica ». II laburismo. a 
Scarborough, ha dunque inter-
pretato ed espresso il senti-
mento del paese assai meglio 
del governo che, rimanendo 
sulla difensiva. ha accentuato 
il cosiddetto c divario di cre
dibility > che oggi lo condizio-
na (anche elettoralmente) da-
vanti all'opinione pubblica. 

Analogo discorso per l'eco-
nomia. Pud veramente ralle-
grarsi. Wilson, per aver scam-
pato la «censura » del con
gresso con una maeginranza 
di soli 120 mila su otto mi-
lioni di mandati? Al dibattito 
e stata posta la questione di 
fiducia. e su questo punto la 
opposizione di sinistra d stata 
esplicita e coerente. «Ovvia-
mente. nessuno vuole la con-
danna di questo governo — 
ha detto Frank Cousins — se 
1' altemativa a Wilson deve 
essere il leader conservatore 
Heath ». 

Ma la critica serrata alia 
politica del governo invito a 
cambiare strada prima che 
sia troppo tardi. I'awertimen-
to a non «lavorare per i 
conservatory » facilitandone il 
ritorno col discredito popolare 
che 1'attuale linea laburista 
si merita. questo si. 

Ed e un compito che la sini
stra ha assolto brillantemente 
conquistando I'assenso di me-
ta dei congressisti alle sue no 
sizioni e indicando in concroto 
le alternative reali alia situa 
zione attuale che il governo. 
dicendo c inevitabile > dentin 
cia come « cieca ». autoeonfes-
sando quindi la propria impo-
tenza. Del resto chi (progres-
sista o reazionario) pud con-
trabbandare per c socialista ^ 
una condizione quale la pre-
sente caratterizzata da defla-
zione e disoccupazione. a cui 
anche i teorici borghesi nega-
no ormai validity come < stru 
menti stabilizzatori » del ciclo 
economico? La verita e che 
il laburismo non ha anoora 
trovato la « formula » che tan 
to ottimistieamonte diceva di 
pos-sedere prima di andare al 
governo quattro anni fa. 

E* venuto il momento delle 
decisioni vere ed e a queste 
che il congresso di Scarborough 
ha chiamato il suo governo. in 
politica interna e in quella 
estera. E* stato il sindacalista 
Clive Jenkins a ricordare a 
Wilson la politica delk» c scel-
te facili >: rapporto convenzio-
nalmente acritico con gli USA. 
subordinazione al dettato fl 
nanziario delle banche centra 
li, sterlina al centre della 
propria politica di contenimen 
to economico. lentezza nella li 
quidazione di onerosi e ingiu-
stificati impegni strategici 
mondiali. rinuncia al taglio 
delle spese militari. Ecco dun
que la crisi irrisolta del pae
se riflettersi nella crisi in cui 
si dJbatte la compaglne social-
democratica. 

Leo Vestri 

Riaffermata la comune volonta di rafforzare i legami tra i due partiti e di molti-
plicare i confatti - Solidarieta con la lotta del popolo vietnamita - Una delega-

zione del FLN invitata in Italia - Dichiarazioni del compagno Pajetta 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 

MEDITERRANEO 0R1ENTALE 
La VI Flotta USA ha cercato per anni 
di trasformare il Mediterraneo In un 
lago americano. Ma non pu6 opporsi 

alle visite amichevotl di navl sovietiche nel porti del Medio Oriente e di altri Paesi amlci, che 
si sono intensificate dopo I'aggressione israellana ai Paesi arabi. Nella foto: un cacciatorpe-
diniero sovietico in vista della portaerei USA < Benjamin Franklin» 

Secondo le cifre ufficiali americane 

Centomila soldati USA 
perduti nel Vietnam 

Un quarto del corpo di spedizione americano messo fuori combattimento 
Feroci bombardamenti di scuole nel Nord: 33 scolari sono stati uccisi 

SAIGON. 5. 
Le perdite americane nel 

Vietnam del sud hanno supe-
rato questa settimana. secon
do le ammissioni ufficiali. i 
centomila uomini. La cifra 
esatta data dai portavoce ame
ricani e di 101.034 tra morti, 
feriti e dispersi. cosi divisi: 
morti 13.643. feriti 86.635. di
spersi 756. Sono cifre larga-
mente inferiori al vero. poiche 
e ormai accertato che e pra-
tica costante degli americani 
nascondere una parte sostan-
ziale delle loro perdite. 

Inoltre viene ufficialmente 
ammesso che da queste cifre 
mancano tutti coloro che sono 
morti. sono stati feriti o fatti 
prigionien. sul nord (i piloti 
degli aerei abbattuti); i feriti 
deceduti poi negli ospedali; 
coloro che sono morti o sono 
rimasti feriti non in combatti
mento. Mancano inline. dal 
novero ufficiale delle perdite, i 
soldati messi fuori combatti
mento dalle malattie tipiche 
del Vietnam, come la malaria. 
che sono svariate migliaia. 

Anche con queste esclusioni. 
la cifra resa pubblica oggi in-
dica che un buon quarto del 
corpo di spedizione america
no e stato messo fuori com
battimento dai combattenti del 
FLN. Oltre la meta di que
ste perdite, secondo una pre-
cisazione di fonte USA. sono 
state subite nei primi cove 
mesi di quest'anno, drcostan-
za questa che indica come la 
lotta di liberazione dei vietna-
miti abbia preso nuovo slan-
cio proprio dopo Tafflusso di 
oltre 450.000 soldati americani 
sul territorio nazionale. 

Si dimostra cosi autentica e 
veritiera la predizione degli 
stessi vietnamiti i quali piu 
volte avevano dichiarato che 
piu gli Stati Uniti si fossero 
impegnati nel Vietnam, piu 
pesanti sarebbero state le 
sconfitte che essi avrebbero 
subito. e piu lontana la spe-
ranza di una vittoria da par
te loro. 
- Cacciatisi in una situazione 
senza via d'uscita gli ameri
cani continuano a sperare di 
poter modificare la situazio
ne intensificando i bombarda
menti al nord. ed aumentando 
la loro ferocia. Oggi e stato 
confermato che nella giomata 
di ieri gli aerei USA hanno at-
taccato per la seconda gior-
nata consecutiva obbiettivi a 
meno di 16 Km. dalla frontie-
ra dnese> e di nuovo Q cen-
tro stesso della citta di Hai
phong. Ma ad una conferen-
za stampa tenuta ad Hanoi dal 

ministro dell'istruzione nazio
nale della RDV. Nguyen Van 
Huyen. si d appreso che gli 
aerei USA hanno preso nuo-
vamente di mira anche le 
scuole, all'indomani stesso 
della riapertura dell'anno sco-
lastico. 

Egli ha detto che il 27 set-
tembre quattro aviogetti han
no bombardato la scuola del 
villaggio di Ha Phuc, a 90 Km. 
a sud di Hanoi, uccidendo 33 
scolari di eta variante dagli 
8 ai 12 anni. e ferendone al
tri 28. Nello stesso bombarda-
mento sono morti altri 7 abi-
tanti del villaggio e ne sono 
stati feriti altri 15. Gli aerei 
USA hanno usato in questo 
attacco le famigerate « bombe 
a biglia >. 

II giorno successivo sulla 
stessa scuola altri 4 aerei han
no sganciato altre 18 bombe 
dirompenti. 

Neiio scorso anno scolastico 
gli americani avevano bom
bardato 561 scuole. provocan-
do la morte e il ferimento di 
migliaia di allievi e di inse-
gnanti. 

Gli intensificati attacchi di 
questi giorni sono costati mot
to can agli americani. Ieri, 

e stato accertato. sono stati 
abbattuti sul nord 8 aerei USA 
anziche 5 come era stato detto 
in un primo tempo. Vi e stato 
anche qualche violento scon-
tro aereo. 

Nel Vietnam del sud si sono 
verificati numerosi scontri, di 
cui uno particolarmente vio
lento nella provincia di Binh 
Duong, 60 km. a nord est di 
Saigon, tra una unita del 
FNL e due compagnie USA. 
che sono state cosi duramen-
te impegnate che I'aviazione 
USA ha dovuto compiere 52 
incursioni per disimpegnarle. 

Su Con Thien. presso la fa
scia smilitarizzata. sono ca-
duti altri colpi di mortaio. 
Quattro c marines > sono mor
ti e 7 altri sono stati feriti. 

A Saigon e stato reso noto 
che l'ex candidato civile alia 
Presidenza. Ton. Truong 
Dinh Dzu (che aveva scate-
nato una campagna per inva-
lidare le elezioni truffa c per 
questo era stato arrestato il 
29 settembrc) e stato dimesso 
dal carcere per le sue con-
dizioni di salute. In prigione 
aveva cominciato lo sciopero 
della fame. Dzu sarebbe ora 
agli arresti domiciliari. 

Nel centro di La Paz 

La bandiera italiana 
bruciata dai fascisti 

LA PAZ. 5. 
Gruppi di fascisti boliviani 

hanno oggi inscenato una ma-
nifestazione antitaliana a La 
Paz: la bandiera ital ana d sta
ta trascmata per la strada, pas-
santi e automezzi sono stati in 
vitati a calpestarla e a pas-
sarvi sopra. quindi il tricolore 
b stato bruciato nella centrale 
piazza deH'Obelisco. L'azione 
dei teppisti e stata presentata 
come una ritorsione per le ma-
nifestazioni che in Italia hanno 
avuto luoso contro Tarresto e 
la detenz:ooc deJ giornaiista 
franoese Regis Debray. L'am-
basciata italiana ha protestato 
presso le autorita boliviaoe. 

A La Paz si parla con msi-
stenza di una imminente riu-
niooe di esponenti militari di 
Stati sudamericani (Argentina, 
Brasile. Parajtuay. Peru, Ve
nezuela e Bolivia) nella quale 
dovrebbe essere coordinato un 

piano comune por la reprea-
sione dei roovimenti di gi>erri-
glia sviluppatisi in questi Pae
si. La riuniooe dmrebbe svo!-
gerii nella cittadma di Santa 
Cruz de la S:erra. in Bolivia. 

Frattanto su] fronte deila guer-
riglia si segnalano nuove sni-
ziative deO'esercito boliviano per 
tentare di reprimere lo sviiup-
oo deH'opposizione popolare. 
1800 uomini, con et:cotten sono 
impegnati in una gigantesca 
caccia airuomo: obiettivo la cat 
tura di Guevara. 

Le autorita militari bohviane 
sembrano convinte dt essere riu 
scite ad accerchiare o quanto 
meno a locahzzare Guevara, co 
munque l'unico risultato rag-
giunto con questo enorme sp:e-
gamento di forze e la cattura 
di due « guerriglieri » che guar-
da caso sono stati portati a 
Camiri per deporre al processo 
contro Regis Debray. 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 5. 

La delegazione del PCI. com 
posta dai compagm Giancaiio 
Pajetta e Alfredo Reichlin, del
la Direzione, ha concluso sta-
mane la sua visita ad Aijieri, 
dove e stata aspito del FLN. 
Al termine dei colloqui e stato 
diffuso il seguente comunicato: 

« Rispondendo a un invito del 
Fronte di Liberazione Naziona
le. una delegazione del PCI ha 
avuto vari colloqui con la se-
greteria deH'FLN' presieduta da 
Cherif Belkacem. Nel pomerm 
gio di mercoledi il presidente 
del consiglio della rivoluzione 
Haouari Bumedien ha ricevuto 
la delegazione del PCI nella 
sede del ministero della difesa. 
II col'.oquio. improntato ad ami-
cizia e a comprensione mutua. 
e stata l'occasione per riaffer-
mare la volonta comune di 
rafforzare i legami tra i due 
partiti e di moltiplicare i con-
tatti tra di essi. D'altra parte 
varie riunioni sono state efTet 
tuate nella sede della segre-
teria esecutiva. in particolare 
con i componenti della commis 
sione del piano economico del 
partito. 

«I colloqui. cne si sono 
svolti con la delegazione del 
FLN' in una atmosrera di ami-
cizia e di solidarieta. hanno 
permesso uno scambio franco e 
approfondito di opimoni e di 
inforniazioni. Hanno avuto per 
oggetto le relazioni tra i due 
partiti e la lotta contro l'im-
perialismo. in particolare la 
necessity dj liquidnrc le tracco 
dell'aggressione israeliana con
tro i popoli arabi e di respin
gere le minacce contro la pace 
e la sicurez7a di tutti i popoli 
del bacino del Mediterraneo. 

« Si e constatato con soddisfa-
z'one che le relazioni di ami-
cizia e di collaborazione tra i 
partiti si sono approfondite e 
si e convenuto di renderle an-
cor piu strette e concrete nel-
l'avvenire. Per q::cl che si nfe-
risce alia lotta contro l'imperia-
lismo e per la difesa della pace. 
le due delegazoni hanno esa-
minato particolarmente la situa
zione che si e creata nel "Aledi-
terraneo in seguito all'aggressi-
vita crescente dell'imperialismo. 
Es?e considerano che l'aggres 
sione israeliana contro i popoli 
arabi non pud essere cons deratd 
isolatamente da altri fatti, quali 
il colpo di Stato in Grecia. e 
non costituisce se non un mo
mento di una pressione piu ge 
nerale delle forze reazionarie e 
di aggressione condotte dall'im-
periaVsmo americano, che mi-
nacciano tutti i popoli di que.sta 
zona del mondo. Ecco nerche 
esse pensano che e indi^pen>a-
bile fare fronte a queste mi
nacce unendo nel modo piu so-
lido ed efficace la lotta dei po
poli arabi per la difesa della 
loro indipendenza e per il pr<»-
gresso sociale. alia lotta della 
ciasse operaa e delle for/e de 
mocratiche per la pace, il pro-
gresso. il superamento del Patto 
Atlantico. e la fine della politica 
dei blocchi militari. 

«Le due dclegazioni confide 
rano a questo riguardo che e 
sempre piu necessario rafforzare 
i rapporti di collaboraz:one gia 
stabiliti tra le forze progressive 
e anti-imperialiste e sviluppare 
questi rapporti anche in forme 
nuove. promuovendo dele iniz:a-
tive adeguate. 

c Le due delegazinni hanno 
espresso la loro intera solida
rieta con la iotta eroica del 
popolo vietnamita contro I'ag
gressione americana. 

< La delegaz'one italiana ha 
trasmesso l'invito per I'invio in 
Italia di una de!egaz:on<? de! 
FLN. e questo invito e stato 
accettato .̂ 

In successive dichiarazioni al 
la stampa. Giancarlo Pajetta ha 
avuto modo di rilevarc come s:a 
opinione comune del Partito co-
munista e del FLN che la en si 
recente del Medio Orien'e e la 
prejen'e nterferenza amentona 
rcl Meliterraneo abb:ano acce 
lerato il proce??o di matura-
zione della eoicienza socialista. 
e della consapevolezza della ne-
cessita di trasformazioni soc:a-
Iiste nc'.le forze nazionali dei 
paesi arabi e come un proces.so 
analogo si s'a svolto nei paerl 
europei presso le forze demo-
cratiche. Questo processo con
duce ad un movimento unitario 
tra ?e forze dei paesi arabi di 
recente liberaz;one e le forze 
della classe operaia e progres
siva dell'Europa. pur nella di-
versita della situazione. 

II compagno Pajetta ha ri.'e-
vato poi come s a stato e.solici-
tamen'o e ripetutamente dichia
rato dai dirigenti del FLN con 
i qaai si e in'rattenuto. che la 
crisi del Modo Oriente non 
va&a considerata come -in fatto 
da attribuire unicamente alia 
pre^enza delio Stato d. Israel-e. 
ma debba essere invere consi
derata come un momento de'-
I'aumento deira«?res=i\ita del-
rim3erialismo nel Mediterraneo, 
come tuttavia qjesta agaressi-
vita non vada cons:derata ne-
cessariamente come una prova 
di forza da parte deirimperia 
lismo ma sia anche invece una 
manifestaz one della sua crisi 
interna. 

Interrogato su che cosa si deb
ba intendere per le nuove forme 
di lotta che vanno elaborate in 
s:eme dai partiti progressivi de; 
l'Europa e dalle forze nazionar 
dei paesi arab. il compagno 
Pajetta ha dichiarato che quo 
sto problema comporta delle con 
sultazioni e dei contatti non sol-
tanto tra i partiti comunisti e 
le forze progressive arabe. ma 
anche tra tutte ie altre forze 
progressive dell'Europa. 

Loris Gallico 

Concordato 
po di fornire al Parlamento 
e al governo tutti gli de
menti nccessari con partico
lare riguardo alia esigenza 
primaria del pieno rispetto 
della Costituzione, onde cor-
reggere le violazioni accer
tato e definire le proiwste 
di revisionc du avanzare al
ia controparte ». 

L'aver respinto questo e-
mendamento bta a dimostra-
re come la maggioranza di 
centro sinistra, con la sua 
mozione, abbia preso un im-
pegno assai genorico. Del re
sto. gia il testo di quella nio-
ziune era stato il frutto di 
una travagliata e lunga trat-
tutivu che a \ e \ a opposto la 
cautela e il moderatismo dc 
alle tradizionali tesi revisui-
niste dei socialisti e dei rc-
pubblicani. 

Nella sua dichiarazione di 
voto il compagno NATOLI. do
po avere annunciato 1'opposi-
zione del PCI alia mozione 
della maggioranza, ha denun-
ciato il nuovo ricorso di Moro 
al voto di fiducia, che ha im-
pedito il formarsi di una larga 
unita tra le varie forze politi-
che rapprescntate alia Came. 
ra sulla tesi della revisionc 
del Concordato. La soluzionc 
raggiunta, ha rilevato Natoli, 
denuncia nella sua cautela e 
nella sua genericita la man-
canza di una reale volonta 
(xilitica da parte del governo 
di centro-sinistra. Del resto, 
gia 1'intervento dell'on. Gonel-
la pronunciato a nome della 
DC. aveva posto una pesante 
ipoteca su una possibile, con-
creta modifica di alcune nor-
me concordatarie. 

II compagno BASSO annun-
ciando anch'egli. a nome del 
PSIUP, il voto contrario alia 
mozione governativa, ha affer-
mato che. comunque, con il 
dibattito svoltosi in questi due 
giorni si e rotto il principio 
dell'intangibilita dei Patti La-
tcranensi. La cautela del go
verno — egli ha rilevato — 
puo apparire giustiiicabile in 
vista delle traltative con la 
Santa Sede. ma puo anche si-
gnificare che non si ha l'inten-
zionc di avviare a soluzione. 
quanto prima, il problema. 

Anche il liberale COCCO 
ORTU ha denunciato la man 
canza di una reale volonta po
litica ed ha affermato che la 
mozione governativa e stata 
presentata solo per affrontare 
le prossime elezioni senza il 
grave handicap che sarebbe 
derivato da un rifiuto alia re-
visione del Concordato. 

Per dichiarazione di voto 
hanno anche parlato gli on. 
FERRI (PSU). e ZACCAGNI-
NI (DC), firmntnri della mo 
zione di maggioranza. 

La discussione generale 
sulle mozioni era stata con-
clusa da una telegrafica re
plica dell'on. Moro che ha 
parlato per soli 9 minuti. Egli 
si e attenuto alia sostanza 
della mozione di maggioran
za e ha quindi ammesso la 
opportunity di « riconsiderare 
talune clausole del Concor
dato in raonorto alia evolu-
zione dei tempi e alio svi-
luppo della vita democrati
ca ». 

L'iniziativa che il governo 
dovra assumere per giunge-
re alia revisione appare de-
licnta e seria: «Cio richiede 
che al governo vengano la-
sciati congrui margini di de-
terminazione e la scelta di 
modi acconci per stabilire un 
utile contatto con la Sant.i 
Sede ». 

II compagno NATOLI. intcr-
venuto nel dibattito per il 
gruppo comunista. aveva in-
nanzi tutto rilevato come nes
suno avesse potuto contesta-
re che alia Costituente la 
battaglia dei comunisti fu ri-
volta a stabilire nel modo piu 
fermo I'esclusione di ogni co-
stituzionalizzazione dei Patti 
Lateranensi. proprio in vista 
deH'incompatibilita di alcune 
delle loro norme con la Co
stituzione. Del resto. molti 
esrxvionti c.ittoliei. tra i quali 
gli onorcvoli Dossetti e Mo
ro. ammi-ero espl:citamen!e 
sia che i Patti non potevano 
con.siderarsi insoriti nella Car 
ta costitii7:onale. sia che mol 
te n.irme latcanonsi (persino 
quella sulla 2:uri.>clizione ma-
trimoniale) avrebbero dovuto 
essere corrotto c ci fu anche 
un loro solenne impeano a 
fa\orire la revisione concor-
data. 

Nonostante cio. o a prova 
della gcnericit.i della mozione 
di maggioranza e del prevale-
re del moderatismo dc. Ton. 
Gonella ha affermato nel suo 
intervento cho per la DC vi 
sono due limiti irrinunciabili 
a ogni proposito revisionista: 
il confessionahsmo deU'Lstru-
zione c il regime attuale del 
matrimonio. Si tratta di una 
grave afferma7:nne — h.i dot-
to Natoli — perche proprio 
questi sono i d.ic p.mti dolen 
ti e che re>perien7a doi venti 
anni trascorsi ha rivelato 

I comunisti — ezh ha pro-
seguito — sono per uno Stato 
non confessionale. eerto. ma 
neppure ateo o comunque ideo 
logicamente impegnato. Nella 
concreta situazione storica i 
comunisti rawisano come ne
cessario un regolamonto con-
cordatario tra Stato e Chiesa 
non per la ricerca machiavel-
Iica di un e dialogo > a fini di 
potere. ma per 1'obiettiva pos-
sibilita. neirintegrita delle ri 
spettive basi ideologiche. di 
un contatto e di una co!labo-
razione con le grandi masse 
cattoliche al fine essenziale 
della difesa della pace. Ma 
in questi venti anni si e avuta 
la pesante e continua ingeren-
za della Chiesa pacelliana ne
gli affari interni dello Stato 
italiano tramite la DC: a que-

> sta ingerenza non si sono mai 

opposti — ha detto Natoli — 
gli alleati laici della DC. i 
quali vantano il voto contrario 
dato alia Costituzione all'ar-
ticolo 7 e tentano di addossare 
delle responsabilita ai comu
nisti. Al contrario, se il pe-
ricolo di ingerenze e oggi su-
perato e merito della vitto-
riosa resistenza delle forze de-
mocratiche alia crociata anti-
comunista che partiva proprio 
dall'altra parte del Tevere. 

Fin dal '49 — ha concluso 
Natoli — il PCI cerco di av
viare un dialogo con le masse 
cattoliche e laiche per ade-
guare le norme concordatarie 
nell'edificazione democratica. 
Era ed e tuttora una politica 
seria e responsabile. dettata 
dall'intento di salvaguardare 
la pace religiosa c al tempo 
stesso di attuare i precetti del
la Costituzione. Una politica 
che e tanto piu attuale e rca-
llstica di fronte alle nuove 
aperture di recente ninnifesta-
tesi in Vaticano. La Santa Se
de. superando la fase «pa
celliana ». esce oggi dal Con-
cilio come un interlocutore va-
lido per avviare un discorso 
di rinnovamento dei rapporti 
tra Stato e Chiesa. La mo
zione Ferri-Zaccagnini-La Mal-
fa 6 insufficiente ad avviare 
tale discorso, e questa e opi-
nione di larghi strati della 
stessa maggioranza, tanto che 
Moro ha deciso di porre la 
questione di fiducia. 

Erano anche intervenuti nel 
dibattito generale Ton. Paolo 
Rossi, per il PSU. Ton. l^i 
Malfa per il PRI, il compagno 
Anderlini. socialista autonomo. 

L'on. Paolo ROSSI, ha detto 
fra l'altro, che l'iniziativa del 
PSIUP tenderebbe a creare 
intralci alia collaborazione tra 
cattolici e socialisti e ha con 
cluso affermando che «dopo 
ponderata meditazione » lo Sta
to italiano deve aprire le trat-
tative con la Santa Sede per 
procedere a una revisione con-
sensuale delle norme concor
datarie. 

LA MALFA ha espresso un 
giudizio positivo della mozio
ne della maggioranza ed ha 
affermato che 1'oggetto della 
revisione non va predetermi-
nato. come invece aveva fat 
to, ad esempio. sul problema 
del diritto canonico il demo 
cristiano Gonella. L'oggetto 
della trattativa deve essere 
tenia di successiva discussio
ne in seno al governo, col 
concorso dei partiti della mag
gioranza. 

II compagno ANDERLINI, 
infine. ha detto che le forze 
di sinistra non debbono ces-
sare dall'agitare il problema 
della revisione perche se og
gi si puo segnare un risultato 
positivo, un piccolo passo avan-
ti, lo si deve proprio all'azio-
ne condotta da quelle forze. 
II governo. intanto. a riprova 
della sua volonta di salvaguar
dare l'autorita e l'autonomia 
dello Stato, deve provvedere 
a istituire la scuola materna 
statale e ad abolire la cosid-
detta « cedolare vaticana >. 

L'on. CORRAO. indipenden 
te cattolico eletto nelle liste 
comuniste, aveva concluso 
nella tarda serata di due gior
ni fa la prima giornata di di
battito. Egli aveva auspicato 
tra l'altro che in sede di re
visione del Concordato. tra le 
altre norme. fosse riveduta 
quella formulata nell'art. 16. 
che fissa una anacronistica 
coincidenza tra circoscrizioni 
diocesane e province. La si
nistra ha oggi il compito — 
aveva detto — di farsi pro-
motrice del colloquio con la 
Chiesa, per la ricostruzione 
di quella nuova societa piu 
giusta e umana che e al fon
do delle aspirazioni delle gran
di masse popolari, anche cat
toliche. 

Novella 
tamenti programmatici delle 
politiche sindacali. 

L'AUTONOMIA SINDACALE 
— L'autonomia del sindacato 
dal padronato. dai partiti e dai 
go\erni e una condizione es
senziale doH'unita sindacalc; 
ma e anche nello stesso tem
pi una condizione per la con-
quista di nuovi poteri di con-
trattazione. di nuove posizio 
ni del sindacato e anche. at-
travprso questa via. per la 
avanzata della societa verso 
nuove forme, piu articolate. di 
democrazia. \erso una parte 
cipazione dei lavoratori alia 
gestione sociale piu effettiva e 
piu diretta. 

Sul problema delle < mcornpa-
tibilita ». Novella ha affermato 
che la sua soluzione ne deve 
comprendere tutti gli aspetti e 
in questo senso la CGIL si e 
pronjneiata. Esistono. su tale 
aspetto delLi questione. dissensi 
tra !e vane forze sindacali. 
dissensi che riguardano in mo
do specifico !e incomnatibilita 
tra le cariche sindacali e le 
caricho parlamentari. In que
.sta materia il problema di fon-
do che sta di fronte al movi
mento smdacale italiano non e 
quel Jo di trovare un nuovo mo
do di rappo'ti tra questo o quel 
gruppo di parlamentari sinda-
calisti e questo o quel gruppo 
parlamentare politico, ma di 
preparare soluzioni valide an
che nella prospettiva dell'unita 
sinda cale. 

Le sole obiezioni da conside-
rare scno quelle riguardanti il 
pericolo dei vuoti di rappresen 
tanza e il pericolo di improwi 
sazione che e bene evitare su 
una questione di cos! fondamen 
tale importanza per il presente 
e l'awenire del movimento sin 
dacale. Evitare improwisazioni 
non significa pero stare fermi: 
decisioni coraggiose del tipo di 
quelle adottate dai metalmec-
canici e dalle organizzazioni 
sindacali di Forll potrebbero 
essere prese anche a livello 
confederale e, per il loro ca-
rattere unitario, accelererebbero 
la soluzione dei problemi del-
rincompatibilita e renderebbero 

immediatamente piu efficace e 
incisivo il contributo che il sin
dacato pud e deve dare alia 
ricerca di forme nuove. piu arti
colate della vita democratica 
italiana, e aU'affermazionc di 
nuove piu elevate e responsa-
bili funzioni del movimento sin-
dacale. 

Novella ha avanzato una pro-
posta concreta: un dibattito a 
breve scadenza tra la C1SL, la 
UIL e la CGIL dedicato a que
sta questione. scegliendo la for
mula del seminario o quella 
deli'incontro delle segreterie 
confederali. 

LE POLITICHE SALARIAIJ 
— Novella ha sottolineato la 
esigenza di una vigorosa e de-
cisa ripresa del movimento ri-
vendicativo che deve seguire le 
vie deU'azione articolata. II se-
gretario della CCAL ha rilevato 
che le recenti tendenze dello 
svilup;xi economico dimostrano 
come la dinamica dell'occupi-
zione e quella della produzione 
si muovono secondo linee del 
tutto divergenti: e questo ormai 
un dato largamentc scontato. E" 
forse meno noto che altrettanto 
netta e la divergenza tra la di
namica del rendimentii del la-
voro e quella delle retribuzioni. 
L'esame dei dati ufficiali de
nuncia che dal primo semestre 
del 19G5 al gennaio-giugno 1967 
mentre il rendimento del lavt>io 
neH'industria e aumentato del 
21.5'.'. i salari contrattuali sono 
aumentati dell'8.2'r e, tenendo 
con to deH'aumento del costo del
la vita, in termini reali solo 
del Vi. L'aumento delle paghe 
di fatto. in questo periodo. In 
termini reali. si aggira intorno 
al ofi'.'. I dati statistici sono 
del resto conferm.iti dalla di
retta esperienza sindacale che 
fa risaltare una continua inten-
sifica/ione dei ritnii e i sostan-
ziali peggioramenti delle condi-
zioni lavorative. I tiassi livelli 
salariali sono cioe un dato in-
controvertihile. aggravato dal-
1'attuale numento del costo del
la vita, recentemente segnalato 
dalle variazioni di scala mottile 
e comunque. sempre piu evi-
dente dal confronto con i bi'.o-
gni crescenti delle masse lavo-
ratrici particolarmente aceen-
tuati in certi settori delle zone 
depresse. I/euforia dei gruppi 
dingenti deireconomia. ha (let-
to a questo punto Novella, clie 
si manifesta particolarmente rq 
questi giorni. e in relazione c(«i 
la ripresi industriale ma non 
tiene canto delle conseguen/e 
negative derivanti da| tip«> di 
svilup|)o in atto. Questo non fa 
che accrescere il malessere fra 
i lavoratori. di cui il movimen 
to sindacale deve terier conto. 
malessere che si espnme ant-he 
con sollecitazioni e richie^te di 
aumenti salariali generali//ate 
a livello nazionale o rigu.irdan 
ti le regioni depresse. 

OCCUPAZIONE E POLITICA 
SINDACALE - Novella ha >ot 
tolineato che uno degli asix-tti 
drammatici della situa7ione e 
rappresentato dalla continua ca 
dtita dei livelli dell'occupa/ one 
eomplessiva dovuta alia polit.ca 
dei grandi gruppi del capi:ale 
privato miranti ad esaltare una 
situazione di erficienza a/ieml.i 
le che prescinde dalle es(gen/e 
di sviluppo generalizzato ed 
equilihrato deU'econonna nazio 
nale. Nell'azione per contrastare 
questa politica il segretario del
la CGIL ha ricord ito 1'accordo 
raggiunto con la CISL e la UIL 
in vista dcll'incontto triangolare 
sulla occupazione. Questo accor
do e racchiuso in un documento 
unitario che e stato inviato al 
ministero del Bilancio. II signi 
ficato altamente positivo delle 
proposte unitarie sulla politica 
dell'occupazione comporta un 
forte impegno di movimento e 
di azione. 

RAPPORTI INTERNAZIONA 
LI — I processi di concentra-
zione finanziaria e tecnologica 
a livelli internazionali stanno 
r>oner,do. soprattutto nell'area 
del MEC. il movimento sinda 
cale di fronte a problemi ana 
loghi. Nasce di qui I'esigcn/a 
di un raffonramento dell'umts'i 
anche a livello interrazionale. 

Subito dopo la relazione di 
Novella ha avuto inizio ii di
battito, proseguito qmndi per 
tutto il pomenggio. 

Hanno parlato: Sangiorgi (Ca
mera del lavoro Rovigo). Fran-
chini (Commissione interna del-
1'AIemagna). Tinaglia (C.d 1. 
Bolzano). Amaro (FIOM Bolo
gna). Giovanni Mosca (segre
tario CGIL). TriifTi (segr. gen. 
della FILZIAT). Baccalini (Cdl 
di Milano), Cantnzanti (sei!r. 
gen. della Calabria). Trontin 
(segr. cen. della FIOM). Guer 
ra (vice scaretario della CGIL). 
Recita (FIOM di Taranto). Dido 
rvice-segretario della CGIL). 
Daremo domani rt-soconto di 
questi mtervrnti. Le conclu-io 
ni della Conferenza. in seduta 
p.ihbl.ca. sono prev ste por do
mani. 
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