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Scagionato Colombo perchè
«incapace» di rendersi conto
degli errori commessi
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Il Colombo
profano

'

«

a maggioranza approva i provvedimenti economici

dallo sciopero

a favore del rilancio monopolistico

»
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A
E che i
i punti
i laliati
e
o dalla condanna di Felice
^polito
o stati sciolti nella motivazione della
Sntenza. Non è stato cosi.
a
a del lungo
)cumento
o noto
, a cinque mesi e mezzo dalla
le del
, tutto esce
, infatti, meno che
passo avanti
o la logica e la
.
Jema al quale l'opinione pubblica aveva giustamente
o con appassionato
e
e i mesi del
(battito
e — e che a stato eluso dai giudei —
.
a di tutto quello delle
à
)litiche connesse alla vicenda del CNEN. La domani. alla quale
a si a attesa invano una
.
a come fosse stato possibile
e un
o
o a
o
o del CNEN. pe
itti
i dal
o
. Emilio Co. senza
e nell'accusa lo stesso mini.
, infatti,
o
i convinti
\7.i0ne pseudo-psicologica messa a fondamento della
. e poi accettata dal
, secondo
li tutte le colpe dovevano
e
e all'atti|smo di
o
e tutte le attenuanti dovevano
e invocate pe la buonafede di Colombo; lasciancosi
i della
a ogni e qualsiasi implicazione
)litica.
,
a a che i cinque mesi e mezzo
meditazione siano
i ai
i
i
ìlla motivazione non pe
e questa tesi
iliante. ma. al
, pe
a e
.
O

della V sezione del
nale di
, il
o della vicenda che ha
o
a condanna di
o
e cosi
e
o
o
e penale. Alla
,
e e
>ltanto l'imputato, con la sua
à
e
, tutta tesa a
e « il
o
ssoluto » sul CNEN; sullo sfondo, in
,
o
lasi ad entità
, diluito nel concetto di
à
i ». il
o Colombo, il cui solo
o
e stato quello di ave male
o la sua
|ducia
o
.
e un miimo di plausibilità a questo
, la motivazione
iene spinta
, là dove si
a che la
a quasi diabolica nelle
i
buita a
o ha
o in inganno < le
à
lenti » le quali non potevano
e < la esistenza.
[on evidente al pubblico
, di
i >. E con
|uesto siamo al colmo: il
o Colombo, il potente
ipo
.
o alle stelle come un uomo capace
efficiente dai
i della
e
, si
a di colpo in un «
o >, incapace di die il lecito dall'illecito, la
a dalla camiale!
e
e che si
a di una tesi inaccettabile.
ìgata dai fatti, e confutata pe di più dallo stesso
)lombo nella sua deposizione al
. n quella
le. egli
e
o i due punti sui quali i
pudici fondano la giustificazione «
a»
e
jlla sentenza, smentendo che
o avesse agito
i dei
i a lui
i e
o di ave
o consapevolmente molti degli atti pe cui l'exo del CNEN è stato condannato.
a è cono che i giudici non
o alle cose che dice
ilombo. lo
o un incompetente, un inatten. Lo
o
o di
e dal
o
ptto quanto vi è di «
e » politico — cioè
a anche a questi penosi
.
essenziale — li
ALLA
E della sentenza
e inle un
o elemento
e
. Gli ini di stampa citati a sostegno delle accuse
o
^polito —
o il foglio fascista fa testo in
!
o tutti alla
e
a monopc*tica. Se si voleva una
a di più pe la giustezza
1 giudizio che noi abbiamo dato fin da
o
)lla
a
e della vicenda del CNEN. questa è
a schiacciante. Gli scopi della campagna
itenata
o
o
e andavano
fatti al di là dell'uomo; quello che si
a a
e
\a in
à
o pubblicistico della
a
lientifica di base e della
a applicata, quello
le si voleva ad ogni costo
e a che essa
jggisse al
o dei potenti
i monopolistici.
a dunque anco più valida di
. l'esigenza
fa luce completa su tutta la vicenda del CNEN.
à almeno in
e a questo scopo il
o
ippello? Ce o
.
o
a valida, pe
e le
e
, l'esigenza di
e
i con
a un
a di potenziamento degli
i di
o e di
o
, di lotta
fondo
o i monopoli, un
a di demoitizzazione
o
o dello Stato.
o questo, a commento della condanna di
jlito. Lo
o oggi,
è la sostanza dei
)blemi non è aftatto cambiala.

Massimo Ghiara

imenta del 25% all'ltalsider

Toronto: strepitosa
avanzata della FIOM
. 14
da 5
a 4 mentre la
ha più che ha mantenuto quello che aveva.
Anche Tra kh impiegati la
oppiato i propri voti al
ha ottenuto un notevole
Centro siderurgico
,
ha completato proprio la successo riportando 292 voti
Brsa settimana ì cicli di la\o <4J.Vr) contro ì 101 voti (21.Tc)
none, conquistando la maguio riportati nella precedente con
. ha man
ira relativa fra gli oper.u sultanone Ui
rispetto ai Ul
i risultati dell importante tenuto i voti
dell anno premiente) ma ha per
isu!ta2ione fra eli >perai
in percentuale scendendo
|()
voti lift» pan al 4V> duto
dai 71 9 i al 51.5'» e da 2 seggi
?|
: voti J-i7
20 i ì . a 1 l*a
ha avuto 33 voti
. voti 1118 pari al dadi impiegati, uno in più ri
f.B'r i precedente consulta/io spetto ali anno precedente. Quea voti pan al 69 ór». sta votazione di
. segna
voti
. pan al \2Z i dunque un importante tappa nel
. 10 4'«>.
lo sviluppo di un forte sindacato
a
e passata da tino a unitario fra le maestranze
a
seggi; la
e scesa nuova, grande fabbrica
.

Votato il superdecreto

unitario
Nessun treno è partito condotto dal personale
delle FS Oggi nuova riunione dei tre sindacati
Agitazioni anche ai Monopoli, Belle Arti e LL.PP.

Benevola
astensione

del P.L1

i
11

Anche l'estrema destra parla di « buona volontà» di qualcuno della maggioranza — Entusiastica dichiarazione a favore del socialista Mariani

i

a Camera ha votato, ieri pomeriggio, la conversione in
legge del decreto legge del 15 marzo scorso, il cosidetto « superdecreto >. l voto, a scrutinio segreto, ha dato i seguenti
risultati: presenti 502; votanti 481. astenuti 21: favorevoli al
« superdecreto » 295; contrari 186
o la approvazione della
Camera, il decreto legge, con le modifiche ad esso apportate
nel corso del dibattito di questa settimana, dovrà essere esaminato. subito dopo le vacanze pasquali, dal Senato. l termine
ultimo per la sua definitiva approvazione è il 15 maggio. A
favore della conversione in legge hanno votato i parlamentari
della maggioranza.
liberali. Cosi si presentava Ieri la stallone Termini di Roma dalla quale non è partito neppure un treno.
che già avevano preannunciato
una loro benevola astensione.
o sciopero ferroviario è riuscito in modo imponente in tutti
l'hanno confermata, ieri, con
i compartimenti.
pochissimi treni, fatti partire nel corso
una dichiarazione di voto deldelle 24 ore dalle stazioni principali, sono stati condotti da perl'on.
. l voto contrasonale militare. Gli autobus, organizzati € alla disperata » per
rio dei comunisti è s(.ato mosostituire i convogli ferroviari bloccati, sono stati affidati ad
tivato dal compagno
imprese private. a grande, complessa macchina delle Ferro. di cui riportiamo qui
vie dello Stato è rimasta completamente paralizzata: si sono
accanto la dichiarazione.
fermati i treni, sono stati sospesi i servizi, non hanno funzionato
no votato contro il provvedigli uffici, sono rimaste inattive
mento anche i deputati della
minaccia un'astensione
le officine, sono stati bloccati la
estrema destra, più per sfidudegli statali.
tutti gli impianti.
cia nella formula — ha tenuCerto. o sciopero ferroviario
All'astensione ha aderito (se
to a precisare il monarchico
condo la concorde valutazione — che ha costretto a fermarsi
— che per le misure
dei sindacati, mentre l'Azienda alla frontiera anche alcuni constesse, che dimostrano « la
ha mantenuto un significativo vogli internazionali — ha rebuona volontà di qualcuno delSilenzio) l'80% dei lavoratori cato disagio a numerosi viagla maggioranza ». Più possibii come in questo cadegli uffici e il 95% del perso giatori.
lista. come abbiamo detto, si
so. tuttavia. l'opinione pubblica
naie degli altri settori.
è dimostrato
che.
Col grandioso sciopero uni si è mostrata comprensiva e soproseguendo nella sua linea di
tario, conclusosi a mezzanotte. lidale con i ferrovieri in lotta.
« leale »
riconoscimento
di
a compatta astensione dei
i 210 mila ferrovieri italiani
quanto di buono va facendo il
ferrovieri,
oltretutto, avrebbe
hanno dato al governo e ai di
centro sinistra, ha precisato:
ri genti dell'azienda la sola ri dovuto indurre il governo a soll motivi della
opposizione « a nostra astensione vuol sisposta che si meritavano. C'è lecitare la definizione della e ricomunista al « superdecreto » gnificare approvazione alla dida augurarsi ora — come rile forma » delle FS. che costituirezione
in
cui
mostra
di
muo
sono stati
nuovamente
illuvano i tre sindacati in un loro sce uno dei motivi non seconversi, anche se in misura instrati, ieri sera, a
comunicato — che « azienda dari della lotta. Si è appreso.
a
wmm
mm
sufficiente.
l'attuale
provvedirio dal compagno
Amendola
ferroviaria e governo vogliano invece, che la riunione della
mento ».
che ha pronunciato la dichia
trarre dallo sciopero le neces Commissione speciale, presieduta dall'on. Nenni. anziché terazione di voto a nome del
sarie
conseguenze, ripristinan
l socialista
, un
nersi ieri come previsto avrà
Contemporaneamente
il paio di volte interrotto da irodo il pieno esercizio delle li luogo il 21 aprile. e ragioni di
compagno Amendola ha indi- nici commenti dai banchi coberta e il potere contrattuale questo rinvio, per quanto non
calo le soluzioni
alternative munisti. ha portato una adesiodei sindacati, applicando sema specificate e neppure adomproposte dai comunisti per ot- ne entusiastica del suo gruppo
peggioramenti unilaterali gli brate. sono facilmente intuibili.
tenere la ripresa della espan al provvedimento che t r a c c o
accordi sindacali e ponendo
a ciò che più conta è che la
sione produttiva e l'avvio di un glie tutte le richieste avanzate
termine all'aggravamento delle t riforma ». a quanto pare, non
nuovo tipo di sviluppo econo- dai socialisti e si inquadra egrecondizioni di lavoro e ai liccn accoglierebbe le richieste dei
mico in grado dt affrontare i giamente nella politica di piaziamcnti. estendendo inoltre a lavoratori e si concretizzerebbe,
problemi di fondo che sono al- no. così come essa è stata
tutti i ferrovieri il premio con invece, nel progettato « taglio »
l'origine della stessa
attuale auspicata dal PS ».
cesso «in criteri discriminatori di settemila chilometri di € rami
crisi della economia nazionale.
al solo personale direttivo ».
. 14.
secchi » e nel passaggio a gel socialdemocratico
Se il governo e l'azienda non stione privata di varie officine
A't/ore pesanti incursioni con
avere rapidamente risi
è
limitato
a
sottolineare
il Vietnam democratico so- capiranno che bisogna cam e servizi, cioè in uno smembracordato le varie fasi della vino state preannunciate oggi da biare strada, senza più chiedere mento dell'azienda statale dei
ta economica del paese in que- il carattere di emergenza del
gli americani.
è con- sacrifici unilaterali ai lavora trasporti a tutto vantaggio dei
sti ultimi due anni, le caratte- provvedimento. « rivolto a retenuto net manifestini che oggi tori ma affrontando e risolven concorrenti privati.
ristiche del « miracolo econo- stituire l'antica dinamica al si
squadriglie di aerei USA nanna do i problemi che sono alla base
mico ». l'intrecciarsi
recente stema economico ». mentre U
lanciato su alcune città del dell'agitazione, la lotta non pò
del fenomeno della
inflazione democristiano Aurelio
Vietnam del nord, mentre al tra che continuare. Oggi stesso
e della recessione e l'insorge ha lamentato che da parte li
tre squadriglie attaccarono, a i tre sindacati torneranno ad j
re quindi di nunrt squilibri che berale non sia venuto un più
colpi di bombe, di razzi e dt esaminare insieme la situazio li
si sono aggiunti a quelli anti- esplicito consenso al provvedi
napalm due località. Cua
e ne e per valutare le prospettive | |
chi. il compagno Amendola ha mento. l compagno PASSON
P ha rilevato che le
l'isola di Hon
già obtel d'azione che stanno davanti alla
sottolineato
il problema cen- del
tivo di precedenti
incursioni: categoria dopo le prime 24 ore jl
trale che sta oggi di fronte al- repliche dei ministri e l'asten
l'obiettivo ufficiale delle meur di lotta ». a questione è certo '.
la economia italiana:
quello sicne liberale confermano la
sioni sono stale le installazioni complessa e non soltanto per j |
della ripresa degli
inrestimen validità dell'atteggiamento del
radar, già date per distrutte Quei premi fuori busta distri
ti produttivi e dell'occupazio- suo gruppo, di netta opposizio
due o tre volte nelle ultime set buiti agli alti funzionari, come | |
ne. non disgiunto da quello del ne ad un provvedimento « che
Umane. Gli aerei hanno poi mi qualche giornale governativo ha j '
rinnovamento tecnologico
per si inquadra nella logica involutiva della politica economi
(ragliato t liberamente » e spez cercato ieri di affermare, ma ;|
aumentare la compelitirìtà
del
per la politica seguita finora in
zonato alcune strade.
le imprese italiane svi tner ca del centro sinistra, intesa
I compagni sen. Giuliano
a ripristinare il meccanismo di
manifestini — in tre mi questo settore fondamentale |i Pajetta, Valenti e Mencaracoti internazionali
l'ioni di copie — erano stati per quella politica che sotto il j | glia, hanno presentato una
*
problema non può esse accumulazione capitalìstica, de
preparati da una commissione vessillo del l'efficienza tende, in !. interrogazione per chiedere al
ludendo
cosi
le
aspettative
di
re affrontalo, come fa ora il
mista sudvietnamita
americana. realtà, a dare all'azienda ferro il ministro degli Esteri e in che
aorcrnn — ha detto Amendn quanti si attendevano dal gr>
misura sono veritiere le ifte
approvati
dal
governa
di viaria una organizzazione pn | formaiioni
verno
un
intervento
volto
a
tu
di vari organi di
la — con l'aumento della spe
vatistica
con
criteri
imprendi
jl
Saigon
sono, annuncio di
stampa italiani, alle quali
sa nelle opere pubbliche e con ti lare la stabilità del loro pò
nuori bombardamenti a parte. tonali e che si manifesta con j ' non è stata finora opposta
di lavoro »
la riduzione del cosin del la
attacco all'occupazione, ai sa ji nessuna smentita ufficiale,
di
una maenuilà
addirittura
Nella mattinata erano stali
raro nell'industria
esine
lari, al potere contrattuale dei i| circa il contenuto delle congrottesca
e
«
i
si
afferma
che direnaa presto
operante «volti gli emendamenti agli ul
che fin Ci
è * un serro sindacati alle stesse libertà de !. versaiioni dell'ambasciatore
una effeltira
programmazione timi articoli, dal 38 al 51 E"
jl italiano nel Venezuela con II
della Cina ». si parla della lot moeratiche.
ministro degli Esteri di quel
democratica,
e.
immediata
o respinto un emendamento
ta di liberazione nel sud come
Sotto questo profilo, cviden j paese ».
mente un controllo ed una di del compagno
O tenden
di un « complotto comunista » temente, lo sciopero di ieri non
rezinne rrubblica di tutti gli in te a sgravare i coltivatori diI senatori comunisti chiee di una « aggressione ordinata è stato solo una protesta, e ' dono
di conoscere in partivestimenti ».
retti del 50 per cento dei condalla Cina ». Altri lanci di ma tanto meno un'esplosione di col
colare
se è stata avanzata
o aver ricordato che il tributi previdenziali E men
nifestini sono preannunciati per lera. ma ha avuto il carattere
dalle autorità venezuelane una
prof.
nella
relazione tre sono stali respinti tutti gli
richiesta alla polizia italiana,
i prossimi giorni, ma è ovino e l'ampiezza di un rilancio della
sul progetto di programma pre emendamenti comunisti intesi a
di aiuto nella repressione anche, non essendo stato piegalo lotta per la riforma e l'ammo
sentalo al
ha brvlal
selezionare le agevolazioni fi
tifascista e antidemocratica in
dall'aggressione militare, il pò dcrnamonto dell'azienda e per
atto nel paese e che risposta
mente teorizzato
la
fatalità scali all'industria edilizia, il
polo vietnamita
non si farà le rivendicazioni economiche e
è stata data a una simile
della tendenza in atto
verso governo ha invece accettato un
certo sconfiggere da qualche normative dei ferrovieri Come
inammissibile richiesta; e se
una diffusa
disoccupazione emendamento del missino O
tonnellata di carta straccia
si è già detto del resto, la
r ambasciatore italiano ha
tecnologica,
come
ennseguen
tendente ad allargare le
Altri
marines americani batlaglia dei 210 mila dello FS li ese rcitafo le oeceiwrie presza del tipo di investimenti dei facilitazioni all'edilizia specu
a^t^
*
»
_ *
: « * <_
_.__
S.X
t
. . 1 . 1
— .
sono stati sbarcati oggi a o è3. ^stala
slont
perché
i -nostri
connaripresa
nelI momento
in
grandi gruppi economici pub lativa privata. Con l'accetta
zionali,
arrestati
nel
quadro
nang.
facendo
salire
il
totale
cui
il
malcontento
dei
pubblici
|
M I L A N O - E' stata inaugurata Ieri la 43. edizione
blici e privati, il compagno zione dell'emendamento
delle recenti misure represdei marines presenti,
come dipendenti sta crescendo men
della Fiera campionaria. Assente il Capo dello Stato,
Amendola ha detto: « la poh ti. infatti, l'esenzione per ven
sive del governo venezuelano,
forza
combattente
prettamente
tre
il
personale
della
scuola
e
J
colpito dal grave lutto della morte della madre, tr*
possano
ottenere la necessaria
tica economica governativa
e ticinque anni dalla imposta erastatunitense nel sud Vietnam dei
i Pubblici annuncia ;' assistenza
presente II ministro Lami Starnuti per il governo.
consolare e legale».
in particolare il decreto leg riale sui fabbricati e dalle rea
uomini (altre minlinia di una nuova agitazione mentre
gè anticongiunturale
non af
lative sovrimposte comunali e
marines san di stanza ir. Thai cucilo dei
i di Stato e il
(A pagina 14 le informazioni
(A pagina
13 i
servizi)
fronta in alcun modo queste provinciali viene estesa a tutti
landia, ai confini col Tsios), e delle Belle arti si agginpc a { <da Caracas)
(Segue in ultima
pagina) scendere in sciopero e mentre
.
(Segue in ultima
pagina)
(Segue in ultima
pagina)

La dichiarazione

di voto del PCI

Amendola:

continueremo
la battaglia
nel Paese

UN COMUNICATO PEL FNL

i due terzi
della popolazione
del Vietnam del sud
Inaugurata la
Fiera campionaria

Cento nuovi villaggi controllati dal FNL - Ingenti
perdite degli aggressori
nei primi tre mesi di
quest'anno
Gli americani bombardano « tutto ciò che si muove»

r

e

del PC
a Fanfani
sullV affare
venezuelano »

n

A
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1
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rassegna
internazionale
Wilson
e la « pax romana »
Si attribuisce a Wilson, che
h negli Stati Uniti per la ter»
za volta da quando è primo
ministro, la intenzione di persuadere gli americani della opporlunità di accogliere la proposta sovietica per la convocazione di una conferenza inlcr. nazionale sulla neutralità della Cambogia. Una tale conferenza dovrebbe costituire la
sede per un primo approccio
diplomatico sul ' problema del
Viet Nam. Washington, come
si sa, non è ostile a partecipare a un incontro sulla Cambogia.
a in quanto al Viet
Nam, Ì dirigenti americani rimangono fermi al discorso di
Baltimora, e cioè su una posizione che le principali parti
interessale —
, l'echino,
Fronte di
e del Viet
Nam del sud.
a — considerano inacccllaliile.
su
questo punto centrale, dunque,
che Wilson, se vuole tentare
di arginare l'ondala di critiche
laburiste che rischia di sommergerlo, deve esercitare le
sue pressioni.
a vorrà farlo?
' lecito dubitarne, tanto più
che il suo ministro depli ['sieri, Stewart, ha ripeiuto, non
più tardi di ieri, che la miglior cosa da fare por il governo britannico è di rimanere strettamente collegato alla
posizione americana. n termini non diversi si è espresso
l'ex minisiro degli
i Cordon-Walker al momento di
partire per il suo viaggio in
alcuni paesi asiatici. Secondo il
dirigente laburista, i governi
ili Pechino e di
i avrebbero avuto torto a rifiutare di
riceverlo. a si è guardalo bene dallo spiegare di quali proposte positive egli fosse latore.
n queste condizioni, è bene
non attendersi nulla ili , concreto dalla visita di Wilson alla
a atlantica. Fino a quando, infatti, il governo laburista non avrà dato prove tangibili di voler davvero contribuire alla ricerca di una soluzione accettabile per il Viet
Nam — il che implico una rinuncia alla famosa strategia
« ail est di Suez i> enunciata da
Wilson —
a rimarrà nella posizione di subordinazione

rispello a Washington accettata fin dallo inizio della crisi nell'Asia del sud-est.
"' Ben diversamente agiscono i
governanti francesi.
x primo ministro
r Faure, che
ha svolto per conto di
e
Canile delicate missioni in varie parti del mondo, ha affermalo ieri a Tokio che gli americani dovrebbero iniziare, al
posto della rscalulion militare,
una acnlulion diplomatica che
dovrebbe conrretizzarsi nella
offerta di trattative con il Fronte di
e ilei Viet Nam
del sud. Si tratta di una presa
di posizione che va al cuore
del problema. Come più volte è slato notalo, è assurdo
pretendere di voler negoziare
escludendo l'interlocutore principale e proprio in una situazione nello quale questo interlocutore — il Fronte di
razione del Vici Nam del sud —
è in gratto, rome alcuni tra
i più autorevoli commentatori
americani riconoscono, di infliggere
seminile
clamorose
sul terreno militare. l fallo è
che — scriveva giorni fa André Fonlaine su
—
all'interno ilei gruppo dirigente di Washington sta prevalendo l'idea clip spelli all'America il compilo di realizzare
nel mondo una sorla di < pax
romana », ossia « l'esercizio,
diretto o inilirellit, da parie
di una sola potenza che fé
ne sarebbe auloinvestilu. della
responsahijilà
del
mantenimento della sicurezza mondiale ». Sta qui il nocciolo del
problema. Convinti che i sovietici non vogliono e non possono scherzare con la guerra
nucleare, i dirigenti americani sembrano pensare che il
brandire una tale minaccia possa bastare ad assicurare loro il
ruolo di distributori della
« pax romana », di una pace,
cioè, imposta alle condizioni
dettate da Washington.
' una idea che rasenta, evidentemente, la follia.
a è con
questa idea .che si ha a che
fare in queste settimane di crisi. Wilson non crede probabilmente a una anali'i di questo
genere. a non è la prima volta che un primo ministro britannico ha commesso tragiri
errori nel valutare la realtà.

a. j .

Grandi
accoglienze
per Tito
ad Algeri
l nostro corrispondente
. 14
Algeri prepara al presidente
Tito le accoglienze più calorose
che abbia mai riservato ad un
Capo di stato. l panfilo del presidente Tito, il « Galeb ». accosterà domattina alle 10 al molo
principale nel pieno centro del
porto e della città. Tutte le am
ministrazioni, gli uffici pubblici.
i servizi in concessione, le am
ministrazioni locali, hanno dato
vacanza per la mattina al personale.
giornali dedicano pa
gine intere all'avvenimento.
cordano gli aiuti dati dalla Jugoslavia all'Algeria sin dal tempo della guerra di liberazione.
l'accordo del novembre 1962 che
ha concesso all'Algeria un credito di più di sei miliardi per
la costruzione di 4 officine, la
coopcrazione in corso con varie
iniziative, e infine la solidarietà politica che unisce i due paesi non allineati.
l presidente Tito rimarrà in
Algeria dal 15 al 22 aprile e
vi avrà numerosi colloqui politici col presidente Ben Bella e
i membri del governo.
Questa sera è stato annunciato che è stata creata una società nazionale per i mulini e
pasti i (compresa la fabbricazione del € couscous ») che comprenderà tutte le imprese nazionalizzate e sarà gestita sotto la
direzione del ministero
dustria.

I. g.

Servilismo
di Stewart
dinanzi
all'America
. 14
l ministro degli esteri " britannico.
l Stewart, ha fatto oggi, nel corso di un banchetto
all'Associazione della stampa
estera, una delle più vergognose
dichiarazioni di appoggio agli
Stati Uniti per l'aggressione nel
Vietnam che si siano udite dalla
bocca di un esponente del cover
no laburista.
Stewart si è spinto fino a sostenere. con palese disprezzo
della verità, che e la politica del
governo americano nel Vietnam
ha riscosso un sempre maggior
consenso popolare». l ministro
ha anche affermato che « non
vi è alcun vantaggio nel cercare di enucleare alcuno divergenze della Gran Bretagna con
gli Stati Uniti su tale questione
e porle in risalto: è meglio tenersi in stretta consultazione con
Washington ».
l canto suo. lasciando
n
dra per la nota « missione » nel
sud est
astatico
l'ex ministro
Gordon Walker ha detto che il
discorso di Johnson è stato «ma
gnifico ». « Credo — ha soggiunto — che esso abbia colpito i
cinesi e i vietnamiti del nord
ed è probabilmente perciò che
«ari non vogliono \ odcrmi ».
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O g g i sarà ricevuto dai presidente Johnson

Faure invita
gli USA a
trattare con il
FNL vietnamita
. 14
Edgar Faure. ex presidente
del consiglio francese, ha invitato oggi — con linguaggio
amichevole, ma critico — gli
Stati Uniti a tentare nel conflitto vietnamita e una estensione
dell'azione diplomatica » (escalade o escalation) offrendo il
negoziato non soltanto alla Cina
e al Vietnam del nord, ma anche al Fronte di liberazione.
Faure. che parlava al t grup
pò di studio delle questioni
asiatiche » organizzato dal quotidiano giapponese «
chi ». ha sottolineato che egli
critica non già « l'intenzione »
della politica americana, ma il
metodo. « Noi — ha detto —
non pensiamo affatto di attribuire agli Stati Uniti la responsabilità di aver creato in
origine una situazione di vio
lenza. Nessuno di noi può chiedere o desiderare che gli Sta
ti Uniti " perdano la faccia ".
a questo pericolo esiste poi
concretamente? Noi pensiamo
di no. e più recenti iniziative
militari, che non abbiamo potuto approvare, possono in definitiva offrire un vantaggio
se. dopo aver distrutto il mito
della tigre di carta, essi (gli
Stati Uniti) oseranno mantenere fino in fondo la loro determinazione di pace. Essi sì
trovano di fronte ad «ina situazione insolita: tre possibili
" partners ". il Vietcong (Fronte di libei aziono). il nord Vietnam e la Cina, senza avere con
essi il minimo legame di diritto intemazionale ».
Faure. che in questi giorni
si trova in Giappone in visita
privata, ha detto inoltre, a proposito del Fronte sud vietnamita: e Non si tratta di un movimento dottrinario comunista
camuffato con il nazionalismo.
Si tratta di un movimento na
zinnale e popolare che ha
scelto l'ideologia socialista...
Ugualmente il Vietcong non è
un commando o un'organizza
zione importata dall'estero e
camuffata sotto un'apparenza
autoctona Si tratta di una for
mazione popolare del sud. fon
data sulla solidarietà del nord
e sulla simpatia, più o meno
attiva, di tutto il mondo c o
munista
a logica pur
ta alla necessità di un contatto
diretto tra i due reali " partner* ". gli Stati Uniti e il Vietcong »
x primo ministro ha
aggiunto che ci sono molte
possibilità che un negoziato con
il Vietcong porti non già « ad
un regime comunista » nel sud
Vietnam, ma bensi all'adozio
ne da parte del popolo vietna
mita di una « formula intermedia ». « Fino ad oggi — ha det
to — il comunismo ha fatto
maggiori progressi in quei pae
si nei quali, con il pretesto
dell'anticomunismo, sono stati
contrastati i movimenti popò
lari, o in quei paesi nei quali.
con il pretesto dell'anticomtini
smo. sono stati imposti governi
impopolari ».

Wilson discute a New York
con U Thant sull'Indocina
«

Negativa impostazione della « missione » del primo ministro britannico - Lippmann: nessuna autentica offerta di trattative nel discorso di Johnson
NEW
. 14
primo ministro britannico llarold Wilson, ha iniziato oggi la sua visita negli Stati Uniti intrattenendosi a New
York con il segretario dell'ONU. U Thant, sulla crisi indocinese. con particolare riguardo alla proposta sovietica
di convocare una conferenza
sulla Cambogia, con la partecipazione degli stessi Stati interessati
alla trattativa sul
problema vietnamita. U Thant
in una colazione con i capidelegazione presenti al « palazzo
di vetro » (tra gli altri, il sovietico
e l'americano Stevenson)
parlerà domani di questa e di altre
questioni
a Washington, col
presidente Johnson, col segretario di Stato Husk e con altri esponenti governativi.
scera la capitale federale domani sera stessa.
« Attualmente, non vi è nulla
di più importante che discutere
la situazione del Vietnam », ha
dichiarato il premier al suo
arrivo a New York.
a
parte la possibilità di predisporre, sulla base della proposta sovietica, una sede per
eventuali
negoziati,
sembra
per
lo meno
ottimistico
attendersi dalla sua missione
un contributo rilevante ai fini
di una soluzione della crisi.
Wilson resta infatti sostanzialmente allineato agli Stati Uniti: lo ha confermato lui stesso,
in una conferenza stampa tenuta nel pomeriggio, sostenendo che il discorso di Johnson
offre una seria
piattaforma
di discussione e che * elemento-chiave della pace » sarebbe
ora « il consenso della Cina ».
U Thant, che negli ultimi
tempi ha attenuato
l'impegno
delle sue precedenti prese di
posizione per ripiegare su un
generico e attivismo
diplomatico », ha visto le sue possibilità d'azione, per questo stesso
fatto,
drasticamente
ridotte.
Tanto
quanto Hanoi
hanno respinto le avances per
una sua visita, osservando che,
se si fa dipendere la pace da
non si sa bene qual modifica
dell'atteggiamento della Cina e
del Vietnam democratico,
si
bussa « alla porta sbagliata ».
Negli stessi Stati Uniti, la
* serietà » del discorso di Johnson come base per una soluzione pacifica viene
apertamente contestata dai commentatori che non hanno rinunciato ad un'autonomia di giudizio. Così Walter
il
quale scrive sulla New York
d Tribune che il presidente, « pur avendo introdotto
un certo mutamento nel tono
della politica ufficiale, non intendeva evidentemente
mettere
in atto alcun mutamento di rilievo nel corso della guerra ».
ma soltanto e correggere un
difetto nelle relazioni pubbliche
del governo ». tener conto delle
critiche secondo cui la politica
americana è « tutta bastone e
niente carota » e rimediare alle
difficoltà del governo in campo alleato e sul fronte interno.
e Una dichiarazione
presidenziale
del genere — scrive
— avrebbe forse potuto mutare il corso della guerra un anno fa. Ora. è certamente troppo poco, forse perchè è troppo tardi ».
effetti.
secondo il nolo commentatore.
l'accento cade sul
confronto
militare, essendo i partigiani
decisi a vincere e Johnson impegnato a cercare di « trasformare la sconfitta in vittoria ».*
un obbìelfiro che soltanto « un
miracolo » consentirebbe di
realizzare.
produrre questo miracolo, la Casa Bianca
sta facendo propria quella che
era una volta la guerra civile
sud vietnamita, passando dallo t aiuto » all'intervento diretto e spingendo a fondo la « inutile crudeltà » dei bombardamenti al nord. Né la promessa fatta da Johnson di usare
€ misura » nelle incursioni é
garanzia contro un
ampliamento del conflitto: una lenta
escalation è già in atto.
Sello stesso spirito del discorso di Johnson, il portavoce del
di Stato,
ha detto oggi che
il governo * sta studiando »
tanto la proposta per la conferenza sulla Cambogia quanto la dichiarazione del ministro degli esteri della
Van
Come si sa,
Van
ha indicato
come
problemi-chiave
della
crisi vietnamita
il principio
dell'unità e integrità del paese.
l'autodcci.-ionc del popolo e
la rimozione
dell'interferenza
straniera, a partire dall'inter-

Scontri fra
colonialisti
e partigiani
. 14.
T'n comunicato ufficiale portoghese. diffuso ieri sera dalla
af e.ìzia di stampa «
a ».
annuncia che un sergente delle
forze armate colonialiste del
o
zambico è rimasto ucciso in uno
scontro tra partigiani e forze gi>\ornative, avvenuto alla frontìera settentrionale del pae^e.

vento USA.
ha evitato stasera di polemizzare direttamente, ma fonti ufficiose
si sono incaricate di precisare
che questi princìpi sono considerati
a Washington « un
piano
di
comunistizzazione
dell'intero Vietnam ».
Come già riferito.
Wilson
conta di discutere in America
altri problemi,
oltre
quello
vietnamita: tra gli altri, le
questioni finanziarie, la crisi
dell'ONU. la vertenza di Cipro
e il disarmo (in vista della ripresa dei lavori della Commissione dell'ONU, prevista per il
25 di questo mese). Alcuni di
essi sono stati oggetto dell'odierno scambio di vedute con
U Thant.
serata, Wilson ha
illustrato
all'Economie Club,
dinanzi a 1.500 operatori della finanza, le posizioni e i progetti del suo governo sui problemi monetari e commerciali
dell'occidente
e sul « risanamento » dell'apparato
produttivo britannico: in particolare.
egli ha confermato in questa
sede che la sterlina non sarà
svalutata, ha preso posizione
contro la tesi gollista del ritorno alla parità aurea ed ha
enunciato il proposito di offrire « incoraggiamenti » alla
industria di base.

*

*

*

COLOSSALE INCENDIO

COOL (Texas) — Gli Impianti di uno stabilimento psr la produzione
di gas hanno preso fuoco e nella foto si vedono avvolti dalle Mamme
e dal fumo. Il colossale incendio è stato causato dall'esplosione di
uno dei recipienti di conservazione del gas. (Telefoto AF-d'Unità»)

Caracas

Arrestate anche 13
guardie del presidente
Il 23 aprile

// pastore
guiderà una marcia
dei negri a Boston

Si preparano misure di
repressione congiunte
colombiano - venezuelane - L'ambasciatore italiano a colloquio con
il ministro degli esteri

. 14.
Gli arresti connessi con l'asserito « complotto » si susseguono nel Venezuela. Oggi si è
appreso da un annuncio ufficiale che sono stati arrestati anche tredici uomini della guardia presidenziale, fra i quali
un sergente del servizio di vigilanza addetto alla sicurezza
personale del presidente.
Fra gli altri arrestati sono un
nordamericano, un conducente
tratta della quarantunesima chie- di taxi e un architetto francesa frequentata da negri incen- se. Nel denunciare questa nuodiata nel
i dall'estate va ondata di arresti, il giornascorsa. A New Orleans, il regista le
— dell'editore Cadel film
a mon amour».
Alain
. è stato fatto og- prile che si trova fra gli arregetto di una violenta manifesta- stati — scrive che queste perzione ostile perchè era entrato sone assolutamente innocenti
in un locale pubblico in compa- sono state imprigionate solo
gnia di un negro, e successiva- perché sono amici di Angel
mente è stato addirittura tratto Caprile.
in arresto dalla polizia.
n realtà, invece del complotA Selma. nell'Alabama, sono to « comunista » contro il Vestati liberati dietro cauzione i nezuela. ogni giorno si hanno
tre razzisti che il 9 marzo scorso prove sempre più valide che
uccisero il pastore James
b
che si era recato a Selma pei la fabbricazione del « piano
i » fa parte di una
partecipare alla marcia antirazgrossa
macchinazione
reazionazista su
.
tre uomini — Odel
. suo fratello ria contro tutto il movimento
William Stanley
e ed El- democratico non solo venezue
mer Cook — hanno sborsato die- lano ma dell'America
.
cimila dollari ciascuno: saranno Oggi è stata data notizia che
processati da un tribunale locale « gli ' avvenimenti di Caracas
il mere prossimo.
hanno avuto larga risonanza
nella vicina Colombia dove la
situazione viene attentamente
seguita ». E si aggiunge ufficialmente che. a questo proposito. è previsto come e assai
imminente un incontro tra il
ministro degli esteri venezuelano
o
n Borges
e quello colombiano Fernando
Gomez
z ». n questo
incontro — si afferma, ammettendo che un'ondata di persecuzioni antipopolari sarà con
certata fra i due governi — « i
metodi da adottare per far
fronte all'azione sovversiva dei
comunisti ».

Incendiata una chiesa negra (la 41 ) nel Mississippi
I tre razzisti che uccisero il pastore Reeb in libertà
BOSTON. 14.
l 23 aprile prossimo a Boston
avrà luogo una marcia di protesta. che sarà guidata dal pastore
n
r
, allo
scopo di denunciare « le condizioni di discriminazione razziale
nell'edilizia ». a marcia partirà
dal sobborgo di
y e si
concluderà nel centro di Boston
con un comizio nel corso del
quale parlerà il reverendo
.
a discriminazione nelle assunzioni dei lavoratori nel settore
dell'edilizia è una vecchia piaga
che anche in un recente passato
ha provocato proteste e incidenti
nei grandi centri del Nord.
Nuovi episodi di razzismo si
sono verificati negli Stati Uniti.
Nel
i la notte scorsa
è stata riistrutta da un incendio
doloso — fra le macerie è stata
trovata una latta di benzina —
una chiesa negra di Sandliill: si

Dakota si schianta su Jersey

Atterraggio fallito:
ventisei i morti

n serata è stato annunciato
della British United Airlines che durante un colloquio avuto
proveniva da Parigi ed era di ieri con il ministro degli esteretto verso le isole Normanne. ri venezuelano.
n Bormeta di turisti e visitatori, spe- ges. l'ambasciatore italiano a
cie in occasione delle ferie pa- Caracas, Girolamo Pignatti di
squali. Pare comunque che la Custoza. ha proceduto ad uno
maggioranza delle vittime fos- scambio di vedute sugli avvenisero operai che rientravano nel menti che hanno portato alloro paese proprio per trascor- l'arresto di Alessandro Beltra
rere la festività e personale di mini. Sul colloquio non sono
albergo, chiamato a rinforzare j state fomite però spiegazioni
i lavoratori locali nei ristoranti di sorta. Evidentemente, per
quanto sia ancora da chiarire
e negli hotel.
l'atteggiamento osservato dal
Nebbia e oscurità — erano
le autorità italiane — sia a
circa le sette di sera — debbo ma. sia a Caracas — si osserno aver impedito l'aereo nella va adesso una certa cautela.
manovra di atterraggio. «
e
l presidente
i ha fatto
volte si è abbassato » ha raccontato un testimone oculare annunciare a tarda sera che
« e sembrava che ce la faces- non verranno rivelati ulteriori
se. Poi si è udito uno schianto: particolari sull'asserito com
poco dopo abbiamo veduto il plotto prima del discorso che
egli stesso intende pronunciafuoco divampare in un campo re al Congresso, al quale chic
di patate vicino all'aeroporto >. derà poteri straordinari per o
o aveva colpito un albe- arresto di persone « sospette di
ro; la sezione di coda sarebbe gravi reati politici ». E' stato
rimasta relativamente intatta: in pari tempo comunicato che
di li hanno estratto ancora viva. diciassette degli arrestati sono
. 14.
Fonti nord \ ietnamitc nella ca ma gravemente ferita, la ho itati rimessi in libertà, mentre
pitale so\letica hanno melato stess. Tutti gli altri sono morti circa trenta vengono trattenuti:
questa sera che il primo segre- sul colpo.
e che. inoltre, il governo vetario del CC del Partito operaio
nezuelano
ha ottenuto dall'Ar\ietnamita. e
. si trova da
a nebbia aveva bloccato da
gentina i documenti di deporqualche giorno a
a
mezzogiorno quasi tutto il trafc de
Circa i moti\i della presenza fico aereo sulle isole Normanne. tazione per Clara
Padilla. che è cittadina argendi e
n
, le fonti
non hanno fornito alcuna preci- impedendo l'arrivo di centinaia tina.
di turisti.
sazione.
. 14.
o due sfortunati tentativi di atterraggio un aereo con
ventisei persone a bordo è precipitato e sì è schiantato contro un albero a pochi metn
dall3 pista di St
. capita
le di Jersey l'isola maggiore
delle Normanne, sulla
.
i 23 passeggeri e dei quat
tro componenti l'equipaggio si
è salvata solo una giovane
hostess
francese.
signorina
Selle
e che è stata ri j
co\ erata in ospedale con ambedue le gambe spezzate.
, un bimotore
a

A Mosca il primo
segretario del P. 0.
vietnamita

Superdecreto
i fabbricati la cui costruzione
sia stata ultimata tra il 1. gen
naio 1962 (nella prima dizione
l'art. 43 parlava del 1. gennaio 1964) e il 31 dicembre 1967.
Sempre in tema di agevolazioni fiscali, invece, sono stati
respinti, come abbiamo già detto. tutti gli emendamenti comunisti. Questi emendamenti.
illustrati ieri dal compagno
, proponevano precisi
criteri per la localizzazione degli interventi là dove i comuni hanno formato piani di zona ai sensi della legge n. 167.
e agevolazioni previste dal
governo invece aiutano l'edilizia privata con circa 150 miliardi sottratti ai comuni. Nel
testo elaborato dal governo le
agevolazioni sono ufficialmente
concesse ai fabbricati e non di
lusso », ma giustamente Todros
ha rilevato come questa distinzione non possa essere accettata, configurata com'è su una
vecchia legge che fu dettala
in un momento delln vita nazionale in cui occorreva anzi
tutto ricostruire e ad ogni
costo, senza troppo guardare
per il sottile.
E' stato invece approvato un
emendamento, concordato tra
S
.
A
.
E
S (PS e
O con cui vengono
esonerate dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione le abitazioni economiche
e popolari realizzate da cooperative, enti e privati con il
contributo dello Stato o da lavoratori singoli o da cooperative di lavoratori che versino Ì
contributi alla Gescal.
l compagno
E ha
proposto un articolo aggiuntivo (45 bis) con cui si proponeva il blocco fino al 31 dicembre
0 delle tariffe dei servizi pubblici eserciti da imprese dello Stato e degli enti locali o da società concessionarie. e a norma proposta — ha
precisato Spallone — mira ad
evitare, a fini anticongiunturali. un aumento del costo della
vita, risarcendo contemporaneamente i Comuni degli accresciuti costi dilla gestione dei
servizi pubblici mediante una
variazione di aliquota della imposta sulle aree fabbricabili
che potrebbe essere elevata del
10 per cento ». « a norma costituirebbe — ha risposto non
senza ipocrisia il relatore
— una violazione dell'autonomia degli enti locali ».
o
emendamento Spallone è stato
respinto.
Pure respinti un emendamento illustrato dal compagno
A che suggeriva
la costituzione, presso
to regionale per il credito a
medio termine, di un comitato
formato dai rappresentanti degli istituti di credito e degli
organismi elettivi, come strumento per coordinare l'azione
dello Stato con quella degli
enti locali, e un emendamento presentato dal compagno
con il quale si impegnava il Comitato interministeriale per il credito e risparmio a presentare al Parlamento una relazione semestrale.

La Camera riprende
il 4 maggio
il Senato
il 27 aprile
i a
o si sono
riuniti, sotto la presidenza dell'on. Bucciarelli
, i capigruppo. per esaminare l'ordine
dei prossimi lavori della Camera. Al termine della riunione
Bucciarelli
, conversando
con i giornalisti, ha precisato
che per quanto riguarda il problema relativo all'adeguamento
dell'indennità ai parlamentari
prenderà contatti con il presidente del Senato per arrivare ad
una definizione della materia.
tenendo presenti le osservazioni
fatte dai vari presidenti dei gruppi parlamentari.
a Camera riprenderà l'attività il 4 maggio. l Senato, è
stato ufficialmente convocato per
il 27 aprile.

Amendola
tendenze. Se si rinuncia ad imporre subito un controllo ed
una direzione pubblica
degli
investimenti, se si seguono nello stesso settore delle opere
pubbliche gli orientamenti che
sono stati qui illustrati dal Gorerno, occorre essere consapevoli che si ra senz'altro
terso
l'aggravamento
della
piaga
della disoccupazione ».
71 compagno Amendola ha
quindi rinnorato la richiesta di
una crescente
qualificazione
della spesa pubblica, in opposizione ad un suo aumento indiscriminato
« Con la politica
economica
che segue — ha detto Amendola
— il governo si assume unn ben
grave responsabilità poiché è
chiaro che, persistendo in una
azione che non è in grado di
determinare neppure la ripre
sa in termini quantitativi
de
ali investimenti
produttivi
della occupazione e lasciando
sussistere inutilizzati ropifal»
liquidi, capacità produttive e
manodopera anche
altamente
specializzata,
l'economia
italiana ra incontro ad una stagnazione protratta nel tempo
che può pregiudicare la sua capacità competitiva svi mercato
internazionale »
Nel corso del dibattito —
ha proseguito l'oratore comunista — ha avuto luaan una ul
teriore dislocazione della maa
ainranza A sinistra si è mani
testato un crescente
scntirren
to di riserva, diffidenza, male*
sere, preoccupazione
ripreso
dall'intervento
dell'on. Gtolit-

ti, sentimento che non è stato
certo disperso dalla dichiarazione di voto dell'on.
cosi entusiastica,
apologetica
della politica economica dell'attuale governo, dichiarazione che in realtà contrasta col
tenore della discussione che ha
avuto luogo al CC del
Socialista. A destra l'opposizione liberale si è trasformata
in una benevola astensione e
praticamente
dice:
fate male, ma tuttavia avete
già cominciato a cercare la
strada buona, andate avanti
per questa e ci
ritroverete.
Beco la crisi della maggioranza di centro-sinistra:
diffidenza. riserve, mortificazioni a sinistra e invece un certo avvicinamento a tappe forzate verso posizioni di centro e di
destra.
Una maggioranza sempre piti
divisa, incerta
demoralizzata,
tenuta assieme non dalla convinzione della utilità dell'esistenza di questo Governo ma
dalla paura, dalla incapacità.
dal conformismo, dal non saper trovare alternative.
vi tutti che non danno nò prestinto nò solidità al Governo
né la possibilità di risolvere t
gravi problemi politici che sono di fronte al
e
al paese.
Noi registriamo — ha detto
Amendola ~ questa vostra incapacità.
Noi sappiamo clic
molti di voi ci davio ragione,
non soltanto nei corridoi di
ma in dimostrazioni politiche, nei discorsi,
negli articoli.
una crisi,
un malessere che non potete
fugare a colpi di voto di maggioranza.
Onorevole
— ha detto Amendola rivolgendosi ai
settori socialisti — una politica antimonopolistica
che sia
veramente tale non si può conciliare con gli incoraggiamenti
dell'on.
o con il discorso del ministro Colombo.
Vi è un problema di serietà,
di onestà intellettuale.
Sono
certo che molti deputati socialisti non possono
apprezzare
un discorso così poco onesto
dal punto di vista intellettuale. Non si può parlare di riforme, di politica antimonopolistica e poi votare un decreto
legge che è tutto fuorché l'avvio di una politica antimonopolistica.
Noi continueremo a condurre
la nostra azione nel paese,
nelle fabbriche dove siamo impegnati in preparazione della
terza conferenza degli operai
comunisti, per suscitare dal
basso una spìnta democratica
capace di rispondere all'attacco
padronale.
Condurremo
quest'azione nelle campagne e
nelle città per fare avanzare
nella coscienza delle classi lavoratrici e delle forze politiche che le rappresentano la
esigenza di radicali riforme di
struttura, condizione essenziale per la conquista di alti livelli di efficienza non limifafi
ad un ristretto
numero di
aziende
monopolistiche,
ma
estesi a tutta l'economia e fattore determinante di una generale avanzata
democratica
della nostra società.
« Quella frattura ed incomunicabilità ira governo e opposizione di sinistra che. nonostante i rammarichi del vicepresidente del Consiglio, si
é nuovamente manifestata in
questo dibattito,
cercheremo
così di superarla nel vivo dell'azione e del dibattito che svilupperemo nel paese.
Troveremo nel paese chi ascolterà
le nostre ragioni e con noi salirà lottare per una nuora politica economica.

Vietnam
il totale dei militari USA ad
oltre 33.000. Questo contingente
di marines sarà adibito alla
« difesa » della zona di Une.
Nello stesso tempo gli americani hanno annunciato che a
brevissima scadenza
verranno
consegnati all'aviazione sud vietnamita i primi caccia - bombardieri a reazione, del tipo
F 86 Sabre. Si tratta di un'altra
operazione espressamente
vietala daali accordi di Ginevra
del 19S4. che gli americani
hanno d'altra parte ormai stracciato in migliaia di occasioni.
Si dubita anche che essi possano essere pilotati da sud vietnamiti, dato che anche una
parte degli Skvraiders ad elica
in dotazione all'aviazione di Saigon sono pilotati da americani.
A
un tribunale militare ha condannalo a morie il
giovane e
accusato di essere stato trovato in possesso
di una radio contenente esplosivo plastico. All'atto della cattura era stato annunciato che
egli sarebbe stato fucilato immediatamente. in pubblico.
la esecuzione renne rinviata
varie volte, mentre e
veniva sottoposto a strinoenti interrogatori.
e fotografie prese
dopo i primi interroaatori lo
mostrarono col volto sanquinan
te e tumefatto dalle percosse.
dovrebbe avvenire
domani, in pubblico, nello stadio di
sotto gli occhi
deali americani
marines sud vietnamiti han
no avuto intanto, per ammissione di Saigon .ingenti perdite
nei rastrellamenti da essi con
dotti lungo la strada n. 1. resa
impraticabile
dalle
imboscate
partigiane.
Vn comunicalo del
di
del Vietnam del sud
fornisce un bilancio
relativo
a 4S.11 scontri avvenuti nei uri
mi tre mesi di quest'anno. Sono
stati messi fuori combattimento
4"5 259 «omini delle forze di re
pressione, compresi 1/27 ame
ricani.
i quali due gene
rati e sei maggiori, sono stati
abbattuti
aerei, incendiate
o affondate ?fi imbircvìoni
o
navi militari, mentre 2S sono
sfate danneggiale, inoltre 100

villaggi, 301 « villaggi
strategici», 32 « centri di rlcolonizzazione » e otto città o capitali
distrettuali sono state liberale
dalle forze popolari. Con ciò
la popolazione che vive nelle
zone liberate è salita a nove
milioni di persone, su un totale
boldi 14 milioni di abitanti.
lettino afferma inoltre che le
operazioni delle forze del
te hanno assunto la forma « di
guerriglia allargata, di contrattacchi, di attacchi contro ti nemico lungo le linee di comunicazione, di imboscate e di
attacchi al nemico nel cuor*
stesso delle sue roccheforti nelle città*.
,
l canto loro gli americani,
come rivela oggi il New York
Times, hanno dichiarato le zone
del
e zone per bombardamento libero », il che significa che « gli aerei americani e
sud-vietnamiti sono autorizzati
ad attaccare qualsiasi cosa si
muova ».
e degli attacchi aerei indiscrirntnati viene giustificata dagli americani col fatto che ormai i contadini sud-vietnamiti
considerano come compiuti dagli americani gli attacchi aerei di qualsiasi specie, e che quindi sul
« piano psicologico » gli Stati
Uniti non hanno più nulla da
perdere accentuando la tattica
dello sterminio
indiscriminato.
Nel
gli americani hanno
perduto il 10 aprile un aereo
a reazione
mentre fra fi
2 e il 10 aprile essi avevano perduto cinque aerei.

Montgomery

Prosciolto
uno dei quattro
accusati
dell'assassinio
di Viola Liuzzo
. 14.
a di aver violato la legge sui diritti civili è stata ritirata nei confronti di uno degli
uomini ritenuti responsabili dell'assassinio della signora Viola
(ìregg
. Come si sa, la signora fu barbaramente uccisa dai
razzisti sulla autostrada Selma. mentre si prestava
con lu propria vettura a riaccompagnure i partecipanti alla marcia per i diritti civili.
quattro
arrestati come sospetti autori del
delitto non sono stati incriminati
dal tribunale dello Stato di Alabama. solo competente, secondo
la legislazione americana. |)er l'omicidio. cosi che la Corte federale. per incriminarli, ha dovuto
accusarli di un reato di sua competenza, qual è quello inerente
alla violazione della legge dei
diritti civili: in cui certamente
gli assassini sono incorsi, ma che
è un reato minore, punibile con
pene lievi.
, grazie alla tenuità dell'accusa, gli incriminati
sono stati liberali su cauzione, e
sono tuttora in libertà. Tre di essi
sono stati oggi rinviati a giudizio
da un Gran Giurì federale, il quale ha invece prosciolto il quarto,
Gary Thomas
. presumibilmente ritenendo di non essere n
grado di mantenere l'accusa a
suo carico.

Commemorato
alla Camera il
compagno Angelucci
a Camera ha commemorato
ieri il compagno
o Angelucci, deceduto giorni or sono
a Perugia. l compagno
schietta ne ha ricordato la vita
di militante e dirigente democratico. l socialdemocratico Bertinelli. il socialista
o Ferri.
il democristiano Biasutti. si sono
associati a nome dei rispettivi
gruppi. l compagno Angelucci è
stato ricordato anche con commosse parole dal sottosegretari»
Bclotti, che ha espresso il cordoglio del Governo, e dal presidente della Camera. < E' scomparso — ha detto Bucciarelli
i — con lui uno dei più vecchi e rappresentativi esponenti
del movimento operaio che, all'affermazione degli ideali dell»
emancipazione dei lavoratori aveva consacrato tutta la sua esistenza. duramente provata da sacrifici innumerevoli, da dure persecuzioni politiche e da lunghi
anni di carcere ».
O
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