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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA

a denuncia alia

II Giappone non esiste?
V

A
O e domenica si sono
i due
i fatti politici, di dimensione
.
mo, la elezione del candidato dei comunisti e socialist
giapponesi alia
a di
e di Tokio, la
piu popolosa citta del mondo. Secondo, le
i
eccezionali assunte dalle manifcstazioni
, a
New
, San
o ed
e citta,
o la
a nel Viet Nam.
Si
a di due fatti di
a
, ai quali
la stampa
a ed
a ha posto molta attenzione, anche
. Ebbene, in
, la stampa
politica del
a e la stampa che
e
e
a a quella « di
o » in quanto « di
, su
i gli avvenimenti o ha
taciuto
e ha mentito infantilmente.
i italiani, in sostanza, non sono stati
mati — e
o non pe caso — di due fatti che, aggiunti ad
i analoghi,
o la
a di mutamenti in
o
i e dicono, su piani
i
e
, che laddove
e il momento politico dell'unita avanza la battaglia pe
e le
e
di
. Cio e
o
o in Giappone
(come a
o
o in
a e nel Cile) dove
comunisti e socialisti uniti hanno dato un colpo a
e
di
o
e da anni su posizioni che semo
i e che
a a comunisti e socialisti ha
o a
e e
. E cio sta
o
o anche in
, dove il movimento
di
a e di condanna
o la
a nel Viet
Nam, esce dai suoi
i
, si lega a
i masse,
e e bianche, mobilitate gia su
e
e di lotta
o la politica
a di Johnson
e, quindi, da
o alle piu potenti manifestazioni politiche di massa
o il
, mai viste nella
a
politica
a di questi ultimi venti anni.
L
, o la
e
, che la
stampa italiana in
e ha
o su questi
due fatti,
e alcune
.
,
ci sia concesso (con l'avallo del «
o J> Lenin)
di
e il tema del ltmite effettivo che la politica
di classe della
a
e — o impone —
o di cio che in ogni
e ufficiale e
o come il
o
o della
a di
stampa >. Questo tema esiste: e (il desolante spettacolo
della stampa della coalizione lo
) alcuni anni
di faticato
o
a non ne hanno modificato
sostanzialmente i
. E additiamo la questione
e sistematica dei fatti, della
mazione di massa ai sociologhi
i dei motivi della «
i » in cui
a oggi la societa politica. Se la classe
e e
a incapace di
fa
,
o sul piano
, anche
ai fatti piu evident! e
, e
e
e al sistema
o e semplice della bugia.
e
e poi
e
i nei capelli lunghi dei
giovani) i motivi della «
a »,
e piu giusta,
che si leva
o un sistema cosi
a e intellettualmente
o e
?
Se
o il
e del
o di
,
11
nel da notizia della elezione del candidato
dei comunisti e socialisti a Tokio. deve
e cosi
in basso da
e che egli « ha vinto con la TV »
e e
o che ha vinto con i voti comunisti),
che
o si ha di
i se la «
a » dei
giovani, che e sete di
, si sente sfidata e si
e anche
o i concetti di <
a > e
«
a >, che appaiono
a
e se aflidate
a mani e menti tanto squallide?

nelle zone colpite

t rossmt

i nana A m SCCNA

Un drammatico quadro del
la situazione tuttora esistente
nclle citta e nelle campagne
colpite dall'alluvione del 4 no
vembre scorso. e emerso ieri
dal dibattito svoltosi alia Camera, dove il governo e stato
chiamato a rispondere alle numerose interrogazioni e interpellanze — in gran parte comuniste — presentate proprio
per conoscere qual e stata e
qual e l"azione del governo.
A circa sei mesj di distanza
da quelle tragiche giornate di
novembre. la situazione e pres
soche immutata, e talvolta per
sino aggra\ata: verso le popo
lazioni, solo in minima parte
sono stati attuati i provvedi
menti che la Camera decise:
per quanto riguarda le opere
indispensabili per affrontare
le cause cui si sarebbe potuto
provvedere in tempo, e che
hanno contribuito in modo de
cisivo a rendere estremamente
gravi le conseguenze dell'alluvione (difesa del suolo; argini dei fiumi; ecc.) si pu6
dire che nulla e stato fatto.
Non solo vi fu una rispondenza soltanto parziale tra i
provvedimenti che la Camera
approvft e le esigenze che si
ponevano. ma per di piu il g&
verno. ignorando le decisioni
del Parlamento. non ha fatto
tutto cio che era in suo potere perche quei provvedimenti
venissero realmente attuati.
Con questa denuncia il compagno TOGNON ha iniziato
ieri il suo intervento per illustrare le interpellate che
erano state presentate dal
.
E Tognoni ha poi riferito una
serie di dati e di sihiazinni che
testimoniano la fondatezza di
quella denuncia e ha portato
alia Camera la protesta delle
popolazinni e dei
i che
hanno sofferto e soffrono le
conseguenze delle giornate del
novembre '66.

(Segue

in ultima

II pastore King alia TV: «Siamo noi i veri patrioti» - Livida esibizione maccartista di Rusk
McNamara si prepara ad abbandonare la nave ?

Ancora in gran parte sulla carta le leggi varate
dopo il tragico 4 novemII quadro delle
bre
inadempienze governative nell'intervento di Tognoni - Solo 4 miliardi
per le opere di sicurezza!
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Tuttora enorme. a quarantotto ore dai fatti, 6 la risonanza che le grandi manifestazioni di New York e di San
Francisco contro
e
al popolo vietnamita hanno
sulla scena politica statunitense. A differenza da quanto accade solitamente per gli eventi
della cronaca, essa sembra anzi ampliarsi. anziche attutirsi,
a mano a mano che gli osservatori ne approfondiscono il significato e le implicazioni. e
prendono atto del « fatto nuovo» senza precedenti che la
grande mobilitazione di prima
vera delle forze di pace rapPtlf. !'ir f «
presenta nella vita nazionale
Un senso di « choc » appare
evidente gia dai titoli e dal
,V,
rilievo che alcuni grandi giornali hanno dato al raduno new'Aiziyorkese.
New York Times
iVJ** (*^d»»*4 «t »** «nmk4* U h ^ u ^
*
pubblica su meta della prima
pagina due grandi fotografie.
rispettivamente della folia in
1
marcia e dei disturbatori: dalla contrapposizione, involontariamente ironica. emcrgono la
and Anti
forza e la consapevolezza dei
lUillie,
Held
partecipanti al raduno e il livore impotente della canaglia
patriottarda. Altrettando rilievo da
o il Washington
York Herald
Tribune, che ritrae tuttavia so- La stampa americana ha dato il massimo rilievo, in testate di
lo i protagonisti della c mar- prima pagina, alle imponenli manifestazioni di New York
cia *. in una fotograOa a tre S. Francisco per la fine dell'aggressione e per la pace nel
colonne alta mezza pagina. En- Vietnam
NEW YORK — Una bandiera americana vlene data alle fiamme, durante la manifestazione dl trambi i giornali si attengono
alia cifra di centoventicinque- fornito d'altra parte una con- gerebbe con entusiasmo le apersabato contro I'aggressione al popolo vietnamlta
, se ne
mila dimostranti. fissata dalle ferma della criminalc cecita ture di pace di
autorita di polizia: cifra che. con cui la ainministrazioue fosse informata in modo obbictmovimento della pace,
secondo i testimoni oculari. de Johnson si sta moltrando nel tivo.
ve essere tuttavia moltiplicata vicolo senza uscita dell'avven- ha coneluso il pastore negro.
segretario si battera fino in fondo perche
almeno per quattro se si vo tura di guerra.
gliono avere le reali propor- di Stato ha sentito infatti il cid accada.
bisogno di respingere immepresidente Johnson, di ritorzioni deiravvenimento.
diatamente la richiesta fonda
no da Punta del Este. che sta
Fino a che punto il raduno mentale dei manifestanti — vanamente tentando di stornaabbia fatto notizia, lo si pud quella che il governo ordini ia re 1'attenzione dalla mobilitamisurare dal fatto che nume- cessazione dei bombardamenti zione di primavera verso suoi
c successi»
latinorose stazioni televisive si sono sul Vietnam del nord — e di presunti
affrettate ad intervistare. nelle avvertire che « il solo risultato americani. e il gruppo dei re(Segue in ultima
pagina)
ore immediatamente successi- di manifestazioni del genere sa
ve, il reverendo
n
r ra di prolungare la guerra »..
, principale oratore del co- incoraggiando i presunti « ag
mizio dinanzi al palazzo del- gressori ^. E' 1'impostazinne
, e il segretario di Stato. consueta. che il < partito della Gravissimo incidente
n
, quale portavoce pace» respinge. ormai condel governo. a prestazione di sapevole del fatto che Taggres a ovest di Inchon
quest'ultimo e stata penosa. sione puo essere liquidata solo
per non dire infamante. Tutto affrontando e battendo gli atcio che egli ha saputo dire, a tuali dirigenti americani in una
proposito delle manifestazioni prova di forza.
di pace, sarebbero state orgareverendo
, nella sua
nizzate « dall'apparato comuni intervista. ha respinto in modo
sta internazionale >.
a addirittura sprezzante i giudizione deve essere sembrata zi di
,a
. € Coloro che pro! n o s t r o COmSpOndente
1
crisi generate del capitali- Cancelleria aveva annunciato
r
smo, tutte le contraddizioni ed una nuova politica ed allora enorme al suo stesso autore, testano in lungo e in largo —
i contrasts
o si furono allacciati con Berlino il quale ha sentito il bisogno egli ha detto — sono autentici
. 17.
aggravano.
Cio
porta
ad
un
ac- democratica rapporti che anda di aggiungere che c certa men patrioti americani. Non e'e
Un incontro tra il Pnmo
te non tutti coloro i quali han
nistro della
T Willy Stoph ed crescimenio dell' aggressivita vano oltre le proposte avanzate no obiezioni alia guerra nel alcun bisogno che il FB indegli
imperialisti
e
delle
ten
dal governo
. Alia fine Vietnam sono comunisti »: il vestighi sul loro conto. Ci sono
il Cancelliere tedesco occiden
sioni
interazionali
ed
a
un
au
perd
egli
dovette
capitolare
sot suo suggerimento di schietto quindici milioni di americani
tale
r in una localita
da conconlarsi e stato proposto mento del pericolo di guerra >. to i tin' di Strauss e delle altre sapore maccartista (trasmesso. che si oppongono attivamente
relatore ha quindi deplo forze di destra.
alia guerra e milioni di altri
oggi dal compagno Walter Ul
anche materialmente. al
. che non simpatizzano per essa.
rato t le posizioni antimarxiste
. 17
Per
quanto
riguarda
la
que
bricht nel corso della sua rela
e che i manifestanti siano stati o sfido chiunque a dire che
Aerci sud coreani hanno attace la politica antisovietica dei
zione al
Congresso della dirigenti cinesi >. aggiungendo stione tedesca. d'altra parte. t strumenti >. piu o meno con
costoro sono comunisti >.
g cato con razzi e bombe al napalm
SE apertosi stamane a Berli che tale politica < ha consenti ha proseguito il Primo Segre
>ape\o!i. di una macchinazione ha ripreso poi. in un incontro una piccola na\e nord coreana.
. il problema antinazionale. A sostegno di
no democratica.
rapporto de- to agli imperialisti USA. con un tano della
con il pretesto che quest'ultima
con i giornalisti. l'argomentadicato ai c prohlemi dello svi- grande spiegamento di forze oggi non e quello della rium
k e venuto piu tardi il Pen- zione politica del suo discorso era penetrata «per circa sctte
clnlometn » a sud del 38,mo paluppo della societa della
b mihtari. di metter^i al lavoro ficazione. ma — per un lungo tagono. con una conferenzasulla piazza delle Nazioni Uni- rallelo (che divide le due Coree).
penodo. fino a quando cioe in stampa
o Sharp.
blica democratica tedesca fino per realizzare il piano di ag Germania occidentale non si
te. e cioe: 1) che l'amministra- alio scopo «probabilmente di
aJ compimento del socialismo ». gressione del Vietnam in un sara operata una profonda tra comandante delle forze USA zione Johnson e venuta meno sbarcare agenti segreti >.
e durato cinque ore ed ha pra jiter.ore punto d'app«iggiu mi sformazione sociale e politica del Pacifico. il quale, dopo aver alia parola data, rifiutandosi tacco e awenuto al largo della
attaccato i manifestanti paciticamente dominato questa pri litare americano. in una base — quello di una paciflca convi
costa occidentale della Corea.
di liquidare i bombardamenti circa 130 chilomctri ad ovest di
ma giornnta dei lavori concres di aggressione sul continente venza tra i due Stati tedeschi. fieti. ha detto brutalmente: «
, presso Seul.
a-.tatico >.
nemico non pud ne batterci ne dopo aver promesso a U Thant
suali.
Questo non vuol dire che non cacciarci. Noi dobbiamo conti- pieno appoggio in qualsiasi ti e un caccia sud-coreani hano aver solennemente ri
Primo Segretario della
vogliamo lunificazione dei due
a zione rivolta a cercare la pa- no awistato il battello nord-coSE ha iniziato l'ampia parte confermato al popolo vietnami Stati tedeschi. ha precisato Ul nuare le no>tre oporazioni aeree ce: 2) che la guerra nel Viet- reano e Bli hanno mtimato di fere
terrestri
nt^l
Sud
per
aiutadel suo disoorso sui problemi ta la tntale solidarieta della bricht. Al contrario cio che gli
nam e un'avventura coloniali- marsi (questa e la versione cerT
t ha rinnovato la imperialisti hanno diviso. sara re (!) il Sud Vietnam a divendella politica estera sottolinean.
tendenziosa diramata dal
st ica. fonda ta su una consape- tamente
povemo di Seul). a piccola nave
do cb«? « caratteristica della ten richiesta di tma cessazione sen- compito della classe operaia tare una nazione ^.
vole
falsificazione
dei
fatti.
ad
ha allora invertito la rotta. tendenza di fondo nello sviluppo za condizioni dei bombardae di
k alia opera del governo di Washing- tando di sottrarsi alia cattura e
della
e internazionale e menti e de»*li altri attacchi miRomolo Caccavale Tcleu^pne e le dichiarazioni ton: 3) che «il novanta per sempre secondo la versione sudancora sempre la crescita delle litan contro il Vietnam del
(Segue in ullima pagina)
\ dcllammiraziio Sharp hanno cento degli americani > appog- coreana, owiamente adattata alle
forze del'.a pace, della demo Xord « per creare la piu ele
e propagandistiche della
crazia e dell'indipendsnza na mentare preme>»a alio stabili
Corea meridionale — ha aperto
zionale e del socialismo » Noi m,»nto della pace ».
il fuoco. Allora le na\i sud conon po;«iamo pern traseurare il
reane hanno chiesto 1'intervento
n tema di problemi europei.
fatto. ha proseguito Ulbricht il Pnmo Segretario della SE
dell'a\iazione. Una squadriglia
di F-5 e F-86 da intercettazione.
«che contemporaneamente. in ha con*tatato una certa stabi
decollati dairaerodromo di
^effuitn
o del lizzazione oVlla situazione ed ha
chon. e giunta sul posto ed ha
previsto che < come risultato
attaccato con razzi e bombe al
€ Cri-i». « muecctiiamenlo ».
ritengono. come Veroe dcU
stato del partito. della sua indello sviluppo dei rapporti di
napalm la nave nord-coreana. gia
«
vtodalo »: sono i terterna democrazia, che contoVAndrea Chenier. che la loro
forze tra socialismo ed htipe
accerchiata dalle unita sudiste.
mini che ncorrono nei tiloh
chi oltre 2 50'J segretan per
e vecchia lota » sia c ancor
riali^mo p\>trebbero maturare
Cenirata in pieno.
un nro e appassionante scame negli artieoli dedicati am
bealamente» bemfa dal pole condizioni per una completa o
ne si 6 incendiata.
bio di esperteme umane e
giornali borohesi (e anche aal
polo.
tempo tleVe fazole e
parziale s*)luzione di alcuni pro.
polxtiche: ma per questi oior>
V* Avanti! 9) all ax$emb:ea aei
E' questo il «iecondo grave ininrece passato da un bel peznali cid che tmporta e sollob!emi attraverso acoordi inter
sepretan dt setitme «et PC/
cidente marittimo di quest'anno
zo. in
e nel mondo
lineare.
delornuindoli.
gli
riuniti a Bologna
parole
fra le due Coree.
19 gennaio.
statali... Ci6 potra riguardare
il nostro partito. con bvona
a*petli
criltci
e
autocritici
dei
aetegaU
i
emerso
tl
volto
batterie costiere nordiste afTonanche il problema del disarmo
pace dt questi aiornalt. conche dal dihattito sono scalu
vero del no*tro
fatto di
darono una na\e da guerra sudiqutsta sempre nuovi successi
della istituzione di zone disa
riti. Se un deleoato, pamamo.
conlradditinm
laceranli,
di
sta di 650 tonnellate. a 39 a 40
proprio
perche
ha
»
merito
inmizzate e forse anche intese
tnsiste sulla necessita di una
abissalt different* soctali. dt
mannai monrono nel naufragio.
di
affrontare
con
sereno
codi sicure/za con i tern ai polsi
tra le grandi alleanze militan
maggiore arcolazione delle
piaohe vergoonose. «fi corru
l nmembre scurso. gli inciraogio i temi dell oggi. git
al pan di criminal! comuni. ed economiche ».
idee, questi giornali saranno
zwm e scandah tmpressiodenu di frontiera si sono aceenaraomentt
che
appassmnano
i
quando dal pubblico. studenti per
subito pronti a concludere
nantt. di dislitelU paurosi
A questo punto il Primo Se
tuati. comvolgendo anche numecittadmi
tema dt %
la maggior parte, si e levato un
che questa c e la prova della
per
qoesti
giornali.
obiro<i solrtati amencani. ( gmemo
gretano
della
SE
ha
affronta
forte, proiungato applauso al loro
vigrlata ». poi. dopo le recentt
ensi
ideale
che
da
anni
tra
tuati alia misttficazione. c\0
della
a democratica ha
indtnzzo. a reazione alia quae to il problema della politica di
ntelazioni
sul
Silar.
si
dovaglia il PC >. Se un altro
che conta e la npetmone di
npetutamente
accu<=ato
i sudisti
abbiamo aisistito e stata spro B<>nn e dt^lle pn-^.hilita di giun
vrebbe essere per lo meno
instste suUo importanza d\
cecchi rilornelli. nella spee il comando USA di cercare in
pornonata. assurda. Un agente gere ad una normalizxazione
cauti.
giacche
se
e
vero
che
conquistare
le
nuore
generarama di Jarlt entrare. come
modo deliberato pre!esti per adi P S . ha scavalcato la tran delle relazioni fra i due stati
le parole sono pietre si da
zioni agli ideali del socialirentd. nel cerrello dei loro
prire
il fuoco sulle truppe nordisenna che delimita U pretork) tedeschi. Ulbricht ha negato
*mo. i sol it t giornali non pervrebbe ricordare che. se usalettori.
nostro partito e il
«te.
e di soldati sono rimae si e scagliato contro U pubbli c h j con l'av\-ento al governo
deranno un istante per ripete, possono colpire duramente
solo — come ha douuto amni uccisi e fenti da ambo le
co, seguito da una schiera di altere
che
«il
PC
continua
ad
i
bersaali:
quclli
giuslt,
nar e Brandt la Germetiere persmo U « Corriere
parti.
14 aprile, gli americani
tri agenti, graduati e carabinien. di
invecchiare ».
turalmente.
della Sera * — che si ponga
hanno sferrato un attacco con «rgiovani che applaudivano sono mania ocddentale abbia mutai bariloni di questi giornali
con
scneta f problemi della
tiglierie, in cui non meno dl tre
stati brutalmente cacciati fuori to strada. Gia Erhard. egli ha
b v r i AUf JCIU S |/# W t ^ * f » « u * * * t *
» %**»§ tftvr** w» H M t o u ^ ' W l l«»»l
*f»
|
i hanno nerso la vita.
dell'aula.
dctto. dopo la sua ascesa alia

\\\§\on post

125,000 Parade Through New York
To Protest Against Vietnam Warj

Al Congresso dei comunisti della RDT

Ulbricht propone un incontro
tra Willy Stoph e Kiesinger
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Ampio rapporto sulla situazione europea e internazionale

Aggressione poliziesca in Tribunate
dilenson. ha ordinato un supple t
memo di inchiesta. nnviando g.i
atu al rappresentante dell'accu
sa.
giudici hanno perd respm
to la nchiesta dj liberta provviso
rta. che verra nproposta oggi alia Procura della
.
processo e gia di per se gra
ve. Cid che e accaduto dopo la
uscita dei magistrati dall'aula e
addinttura lUuminante: nvela
Caueggiamento e i metodl repression che danno poi luogo a certi
procedimenti giudizlari.
1 quattro giovani imputati venivano condotti verso la camera

I sud-coreani
affondano con
razzi e
napalm una
nave nordista

La politica di Bonn - I rapporti fra le due Germanie

Per gli applausi ai 4 giovani arreslali nella manifestazione per il Vietnam

Un ep:sod:o gravis&imo e sen alia quarta sezione pena:e. lmo Banoietti.
a
za precedenti e accaduto ieri puiati
. (Jiamfierto Gaiiien e
mattina nel Tnhuna:e di
: no
o Paladini. Furono arre
un gruppo di giovani. che inten
deva dimosirare COT un app!au.^o *iaU il 12 aprile davanti all'am
la propria solidaneta ai qiiat tuscia'^a USA. in via Veneto.
tro pacifwli
i jna *e;ii -nenire manifestavano per la pa
mana ta djrante una m.mile^ta ce nel Vietnam. a polizia n>
Cone per : VsetnaTi. e »tato ag mana na affa*tellato contro di
gredito in auia da un nu^o.o di ioro le consuete accuse: vio.ea
poliziotii e carabimen Si e trat za. rcsistenza. lesioni, o!tragg:o
a e stata condotta
tato di una scena bnnaie. asv>
con il nto direttissimo. come a
lutamente immotivata.
0 processo al termine del qua- dire senza alcuna mdagine. Se
le ii e verificato
e e- ne e accorto anche il Tribunate
pi5aiio 6 stato ce!cbrato dmanzi che. su ricbiesta del P. . e dei

UNA NUOVA

Enorme
risonanza
Passata I'alluvione
negli USA ai raduni
non si fa piu nulla
contro la guerra

J. L CASO delle manifestazioni
e e
o
. La
a che i
i del
a
hanno
o di
e alia notizia dei comunisti
e socialisti uniti in Giappone (la stessa che avevano
o davanti alia stessa unita
i in
a e nel Cile), s'e ingigantita di
e alle manifestazioni
. E cosi un fatto senza
,
a lentezza e
a
una novita nella
a politica
a (e tutti
governativa — ha
sappiamo che bisogno ci sia di novita di questo
e dell'azione
affermato Tognoni — sono di- mostrate anche dalle dimissioin
) e stato minimizzato,
,
fatto. Si e assistito al
o di una stampa che si ni in blocco. avvenute pochi
a voce di una classe
e e si
a giorni fa. per protesta contro
il governo. dei consigli comucoloniale; e che, quindi, non ha avuto
e il co- nali
di due paesi della provin
o di
e le
e dei manifestanti
e dalla cia di Bolluno di una 7nnn fine
polizia di New
.
e il
York Times e il rhc non si pud dire influenzata
dai comunisti Questo fatto diYork Herald
o di 125.000.
mostrn come la situazione reasaggero. Corriere ed
i fogli < sen *>
o ille
sia ben diversa da quella che
salvataggio calando: centomila, settantamila.
- si sforzano di fare apparire i
tamila. ventimila.
rapprc«cntanti del governo nei
comizi. la televisione e
Spettacolo desolante, si e delto: come desolante loro
gran parte della stampa
e la
a di ogni
a dei contenuti della
.
e comunista ha quin
a se i
i di questo «
e»
o con di rapidamente
passato in ras
le
o
e e i
o
i della
. le basi segna i provvedimenti piu im
stesse della
.
o ogni
e di portanti che furono approvati
liberta a
e vuote, ottime pe vacui messaggi dal Parlamento e che sono ri
nella maggior parte dei
ufficiali. la
e a questa
a non e inevi- masti.
casi. sulla carta. Furono de
tabile. fatti
o a
i
: non solo in cise esenzioni fiscali. oltre al
a > pe l'ingiustizia sociale e i
, dove la <
e di mutui agevo
cedimenti
o la pace si
, ogni
. in lati per tutti coloro che aveva
no avuto distrutta la casa: nes
nuovi atti di lotta politica, ma dovunque: in
, suno
due provvedimenti c
come in Cile, come in Giappone. come nell'c
a Ame- stato dei
attuato. Fu anche stabili
a >. quella che amiamo e che sappiamo che esiste: ta
e immediata di
anche se i « kennediani * di casa
a ne hanno
a 500 000 lire a famiglia per con
c la
.
,
a oggi. quella che <=cntire racquisto dellr ?upool
a e
.
f. d'a.

Maurizio Ferrara

a
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Westmoreland avrebbe gia oltenuto il via da Johnson

I «segreti» di Fanfani
o i « *egretl» del Sifar
abbiamo diinque anclie i « scgreti » della diplnmaziu? Cuti
mnlta spocchhi, tna ron ninlto
tneno senso del reale, il ministro degli
, ripclendn
e ampliandn 1111,1 affermazinne
del presidente d r i b
ca, lia dirhiarato a
o die
egli « potrchhe oggi sotloporre
alia cpiuiniie pulildira nazionalo o mondiale doiumenti elte
romprovcrelihero come nnn solo non si c stati seeondi a nes»uno ncll'agire per compnrre
parificatnetile il conflillo nel
Vietnam ma come ginora si sia
riuscili, insicme con quanli al
nostra sforzo collaliorarono, ml
avvicinarsi al risultnlo atleso pin
di tpianto alt ri alihiano mai
fatlo .
Questa snrlita alia Jtmes
d
— di m i si eratio gin avuti so*
pni premnnitnri — polrebhc far
pcns.iro a cliissa quali segreli
finora gelosnuiente t-iislndili e
d i e il ministro defdi
i —
di fronto alia ondata di critirlie elm da ogni parte venjinno rivolte al governo — tnrditerchhe ili svelnre per mellere
n co<c a
. n renlla, il
« scgrcln n in pns«esso del minislro Fniif;mi, da parercliio
tempo 11011 e pill scgreto. Altneno duo gioniali amerirani.
infatli, (c per la preiisione il
Washington
c il
nr and
Hepori)
ne lianno pubo rrssrnziale. Allri — e
non c dctto d i e dehhnno e.«ere nincricani — potreliliero pubblicare anclie i pnrlicnlari.
i
clio si tratla, ad ogni tnodo?
come ne esce il governo ilaliano? A Saigon, in mi periodo
o al liomliardamento
di
, venue claliorata, gra7.ie alia parleeipazione attiva
<li tin diplomatiro italiano, una
|>ialtarorma di nego/iato per il
Vietnam d i e rimane prohahilmento ancora oggi il punto piu
vieiiio ail una soluzione della
guerra cui si sia mai arrivali.
Qitesta eonrrela possibilita e siala pero distrutta. proprio nel
mntnenlo in cui stava per tradursi in rcalta, dai homhnrdatiienli amerieani sulla capilale

Sulla stampa cinese

Liu Sciao-ci
accusato
anche di
«complotto »
Un commento del « Gen-

della
del
Vietnam
scorso.

a demorralira
del
dicenibrc

Fu un gesto di gravila senza prct-cdenti.
fit, anclie, il
segno inequivoraliile di una seelta hellicislu della polilica americaua nel Vietnam, Come tale,
infalli. eASo venue giudicalo dai
protagoui^li del lenlalivo di liegoziato, ivi comprcsi i protagnnisli di parte atnerirana. Come \ e n n e piudirato, invere, dai
gnverno ilaliano? Questo e il
punto sul ipiale si allendono
i
. Fanfani. Si e egli
derisn a fornirli?
. Allendiamn d i e lo faccia, finalinenle, visto d i e a ttttt'oggi egli,
e il gnverno nel sun insicme,
snno stali assolulaniente muti.
Perrlie?
o
o per
rispondere al quale non e'e davvero liisognn di essere dei
James Bond in sediresimo.
gnverno italiano e il sun ministro degli
i lianno laciulo per due ragioni. Primo, perd i e essi 11011 avreliliero polutn
esitnersi ilal condanuarc il limitliardamenlo di
i del <licenilire scorso e i houihardamenli successivi, sempre pin
massicci; seconilo, perclie essi
nnn lianno eapilo (o non lianno
volnlo eapire) d i e il liomliardamenln della capilale della
piihldica democralica del Vietnam mentre si era a un passo
dalla pace, rappresentava la prova del rifiuto di Washington di
accede re ad una soluzione ncgoziala onorcvole.
lianno c-ainhialo opiuione, il
minislro degli Fsleri e il governo? Si sono convinli, cioe,
della neces«iia di dire « all'opinione puliltliea uuziomile e mondiale i) d i e le respousaliilita lelalive alia eoiiliiuia/ione della
guerra ricadono interaminle sugli amerieani?
o bene.
nioviuieiilo di massa da noi suscitalo nel nostro
e avrebbe raggiuutd, in questo easo.
lino dei suoi priucipali obieltivi.
, pero, d i e questo sia cio cite si vuole fare.
no dubiliamo perclie essi
banno avtilo una occasione preziosa per far valere il loro giu-

dizio. N o n tnolti giorni addie, infalli, e 6tato a
a
il vice-presidente deglt Stali
Unili. N o n risulla d i e
o o
Fanfani — o altri in posi/io ne pin elevata — abbiauo fatlo presettte al niesso di Jointson d i e il governo ilaliano era
gitinlo a determinate conclu-ioni. Tanlo e vero d i e il vice
presidente del Consiglio, Nenni, ha sentito il bisogno di dislingtiere la sua posizione da
quella del governo rbiedendo
la fine dei bonibardauienti amerieani.
a « revisione » e forse successiva alia visila di
lltimphrey e in cerlo senso (la
essa provoeata, vislo il moilo
come il ntiinero due degli Stali Unili e stalo neeollo in
a
e in F.ttropa? Poro male. Non
e mai troppo larcli per enmprendere d i e la ces«a/ione dei
bombardatuenli amerieani —
proprio perclie esisle quel punto piu vicino alia snlti/innc pacifica della guerra cui Fanfani
ha aceenuato — rimane la sola
dtiave ilella pace. Non e mai
troppo lardi. abhiamo detlo.
n una aggiunla: leuendo conto del fatto d i e ogni giorno d i e
pa^a, i morli si aggiungono ai
moiti, le (lislrn/ioni alio dislru/ioui, c aiimenla 1'iiupiego.
da parte americana, di armi
sempre piu orrende.
Finn a quando que»lo non
sara stato detto alio e chiaro
dai
o degli
i e dai
governo ilaliano, ne.==iin » segrelo » varra ad as.soherli davauli airiqtinioue
n.i/ionale e
mondiale ». A conlrario, rimarr;i acqui.^ila la prova della loro paura di fnuile alia «acrosanta esigenza di suttrai-i alia
trappol.i (lella « cnmpien<iiotie ».
e *e pun e>«ere slain compreii^ihile il ri-eilio mailletiilto nel momeiilo in cui il lenlalivo si stava sviluppaudo. niente oggi giustifica il silenzio sul
signiricalo della couliniiazione
dei bombardalilenli. tluii-o n
decisivo ostacolo alia Tine della guerra.

Alberto Jacoviello

Militari contro il governo reazionario

Colpo di stato
soffocato nel
Ghana in 9 ore
Si ignora se la sollevazione sia stata incoraggiata
dai deposto presidente N'Krumah — Intreccio
di motivi politic!, sociali e tribali

mingibao » sull'ultima Enciclica: I'URSS colpevole di
«collusione» col Vaticano
. 17
Per la prima volta un'accusa
di « complotto > c stata lanctata
oggi dalla stampa cinese contro
il presidente della
a
u Sciao^ci.
a e indirctta, ma abbastanza precisa: si
diehiara infatti che organizzatore
della c congiura > sarebbe stato
l'eng Cen. ex capo del partito a
Pechino. il quale avrebbe agito
< per conto della massitna autorita del partito che ha imboccato la via capitalistic^! > (e questa
la locuzione con cui si parla di
u Sciao-ci).
a c pot stata appoggiala in modo molto piu diretto da
tin enorme manifesto aflisso nel
centra di Pechino. Qui si da addirittura tin nome alia cospirazionc: il € complotto di febbraio».
u Sciao-ci — e in qucsto caso lo
si cita espltcitamente — sarebbe
stato alia testa di un gruppo di
< congiurati », comprendente. oltre a Peng Cen. Ten Stamping.
l e x capo di Stato maggiorc o
Yui-ching. l e x ministro della cui
tura. u Ting-yi c altri numerost
dingenti di primo piano, fra cui
l'ex direttore dell'agenzia \uova
Cina. Wu
g hsi. Tutte queste
persone vengono accusate di avere sottopos'o a sorvegltanza
o
il suo gruppo. di avere cercato
di impadronirsi del potere.
Un altxo manifesto murale, citato dalla Tanjug. 1'agenzia jugoslava, chiederebbe il processo e
la condanna a morte di u Sciaoci e dei suoi « complici » piu importanti.
a nlcvarc oggi sulla stampa
di Pechino anche una prcsa di posizione a proposito della rcccnte
encichca papale. U Genmtngibao
definisce « tpocrita > la «
rum progrersio ».
Questo comntcnto viene fatto
nel contesto di un nuovo attacco
dcll'organo del partito comunista
cinese contro
e Sovicttca.
. diffuso anche dalla
agenna \ u o r o Ctna. aflerma in
fatti che U giudino positivo dei
sovietict sullenciclica co*titui<ce
una nuova dimostrazione della
€ collusione » di
a con le for
ze « ultra rea/tonane ».
* Come tuttt sanno — contmua
l'cditonale — il Vaticano e un
docile strumento del colonialismo.
un basttone della rcazione inter
nazionale e un leale campione
dei si>tema capit»hstico Come e
per tuttt till altri roa/tonan. il suo
aniicomumsmo e !a sua posizione
di classe non mutano di natura.
e belle e ipocritc frasi contenu
t e nella enciclica mirano solo ad
ingannare il popolo e non valgoi d *illa>.

i

o d\ Guinea
ACCKA. 17.
Alcuni ufliciah dellesercito ban
no tentato tin colpo di Stato con
tro il reazionano sedicente « Comitato di hberazione nazionale»
del Ghana capegciato dnl gen. Joseph Ankrah. ma. a qnantn fernbra. non sono nusciti a portarlo
a termine.
a rivolta sarebbe
stata sofTocata in a r e a nove ore.
dopo conflitti a fuoco che hanno
provocato i n numero imprecisato
di vittime.
Auton della sollevazione sono
stati il col. As«a*e (o A ^ a m c . O
Assissa. secondo altre fonti) en
mandante dei
. il
macciore di fantena A>ante. segretano di Ankrah il coninndante
dellartigherta mncciore Acreampong e il tenente Sam Q.irthtir.
Gli tn^orti avrebhero corcentra
to le loro tnipne intorno alia capilale. domenica notte. a<;<iirr.en
do noi il controllo <iel!a ^ta^ioc.e
radio e del fanio<-o ca«tel!o di
Christian*borc
^ecoli fa
da naviganti danesiV dove ri<ie
de il cen Ankrah Per alctine
ore. la radio ha tra*nie^«o romu
nicatt in cm si annunciava lo
ecioglm^rnto del « Comitato di li
herazione >. <lrurrento della con
tronvoluzione del 24 febbraio '66
contro il presidente
. e
si mtimava at <uoi membn di pre
sentarsi al pin
o al quartier
generale dellesercito p<"nn seve
ri prowcdimenti dtsciphnari
N o \ e ore dopo. pero, il vice
presidente del «Comitato di h
bera7ione» e comandante della
pohzia John W.
.
y ha
diramato via radio un annuncio
affermando che la rivolta era sta
ta soffocata e che «tutte le autorita del Paese svolgono normalmente le loro funzioni >. a popo-

I'Unit a

l.i/ione r
a tnvitata a n i n e n
dcre lo s.ie attivitii norma!., ii
bilanc.o deg't scontri sarebbe di
due niorti. ttno de: quail e il generale E. .
. menibro influenlc del «Comitato dt libera
zione >. ma che. *eci>ndo alcune
fonti. si sarebbe ?ch erato con
g!i ;n^orti.
> corno e stato
trovato vicino ali'aeroporto 31
Accra.
e per ora dire se — e
in d i e mi sura — l'ex presidente
. che vive in e«il o. ab
bia avuto una qualche parte nel
* in«urrezione. n prcpo«ito non
e~iite alctin indizio e cli o*«er\ a t o n si a-tencono dall'avanzare
ipote>i. C'e chi vorrebbe attn
buire la rivolta a mot.vi «oprattutto tnbali: ch uftlciali e i sol
dati app.irtenenti alle popolazioni
Ascianti e Fantt nmproverereb
hero ach atttiah dirigent' di fa
vorire il gruppo etnieo Ewe 'ahi
t.intc il siid est del Pae<e) E" pe
ro ragionevole *upporre che motivi p«ilitici e sociali si intreccino
con a!tr: di n.-itura ancte tnbale
t Comitato di hberazione » e in
fatti notortamente aprxiflCiato da
gh
i e in particolare
dagh amerieani e dach inglesi.
o dell'anno. in Africa
vt sono
i altri due colpi di
«tato
n gennaio. il presidente
del Togo Nicholas Grunitzky fu
rove«ciato dai ten col Etienne
Eyadema. che in seguito ha as
sunto le cariche di presidente della rrpubhlica e di capo del g o
vemo
mese scorso. un gruppo
di ufficiali dell'esercito e della
polizia. gtndato dai col. Andrew
Jtrvvon Smith, ha assunto il potere
nella Sierra
, toghendolo ai
civili.

Belgrado

Altri 50.000 soldati
amerieani nel Vietnam?
Nuovi massicci spostamenti di truppe
verso la zona smilitarizzafa
. 17.
comando americano a Saigon ha assunto ufflcialmente.
con un suo comunicato, la paternita della operazione « terra
bruciata » che fino all'altro
giorno veniva definita di competenza esclusiva dei collaborazionisti. Cio signiflca c h e gli
amerieani stanno passando al
la attuazione di un piano che
prevede la deportazione di alcune decine di migliaia di civili dalla zona adiacente la fascia smilitari/xata del 17. parallelo. la distruziono dei loro
villaggi, e la creazione di una
fascia fortificata e pesantemente minata.
comunicato del comando
USA lascia apcrte alcune inquietanti prospettivp: e s s o pone infatti
o sulla presen7a « all'intcrno della zona
smilitnrizznta e immediatamen
te vicina di almeno tre divisioni nord vietnamite >. Cio lascia
pensare alia precostituzinne di
un alibi, sia pure sollanto propagandistico (nnn vi sono prove della presenza di unita nord
vietnamite nella zona smilitarizzata, ed a nord di e s s a . cioe
su territorio della
. 6 ovvio che vi siano soldati). per
una possibile invasinnp della zona smilitariz7ata. e a n c h e per
operazioni offensive a nord di
essa.
. si pensa c h e la
costnt7ione di una fascia fortificata sia solo il preludio alia sua estensinne fino al territorio laotiano, secondo un piano da tempo alio studio.
Altre gravi notizie. s e m p r e
di fonic a m e r i c a n a :
1) Unita della prima divisione di cavalleria l e g c e r a . finora di stanza sugli altipiani centrali. sono s t a l e traspnrlate piu
a nord nella provincia
di
Quang Ngai. per consentirc ai
« marines ^ di s p o s t a r e altre
loro unila piu a nord. v e r s o
Quang Tri e il 17. parallelo dove. c o m e si d rilevato nei giorni scorsi. n situazinne sta diventando drammatica per gli
aggressori.
o giorno era
gia stata spostata nella zona
una intern brigata di fanteria:
2) il gen. Westmoreland avrebbe gin ottenuto da Johnson il
consenso all'invio nel Vietnam
di O 000 uomini piu di quelli
gia previsli. Con ci6. gli pfTettivi USA nel Vietnam del sud
dovrebbero salire a ben oltre
il mezzo milione di uomini.
o spos»amento di truppe verso il nord sottnlinea. nella opinione di mnlti osservatori. il
fallimento del enrpo dei < marines ». il cui comand o per la
prima volta ha dovuto < rassegnarsi » ad u s a r e truppe anche
di altri corpi. Nello s t e s s o tempo vnene rilevato c h e a p p a r e
ormai fallito a n c h e il programm a di « sviluppo
rivoluzionario >: cioe il piano di « pacificazione » delle zone gia occupate mediante 1'impiego di reparli « c i v i l i » (ma pesanlempntp nrmati!) c h e avrebhero dovuto tentare di porre sotto controllo nolitico la popolazione de ivillaggi.
Oggi i B 52 hanno cffptltiato
tre bombardamenti a tappeto
nelle pro\nncie di Thua Thien
p Quang N c a i (immediatamenfp a sud dpi 17. parallpln). Sul
nord sono statp pffeftuatp 97
incursioni. Un elicoftpro p stain abballuto rial FNT . a 2« km.
da Quanc N«»ai: i quattrn uomini a bordo snno mortt. A
Saiffon riue bnmbp a m a n o sono
c
t a t p lanciatp contro un albergn occupato dngli amerieani. il
Coliseum Xnvp snldnti USA sn
no rtmasti feriti
-\d
. Vaeenzia di stam
na d(lla
V ha diffuso una
in'orvi'sta rila e riata di recentp
dnl v i c e Primo mini«tro \ g i t ven
v Trinh n un c r t t i m a
n,->lr> indiano
vice
nbadispp cho t gli Stati
i
hanno scatonato la guerra di
aggressione nel Vietnam P *n
no rs^i c h e debbono sospende
re Taggressionp: questa P la
unica strada chp conducp alia
p a c e ».

Marcia
per il Vietnam
da Bienne
a Berna
. 17.
a marcia contro la cuerra
americana net Vietnam, orcaniz
/ata dai movimento svizzero con
tro " armamento atomico. si c
<votta in Svizzera. Partitt da Bien
ne. ; manifestanti sono giunti a
Berna nel pomenggio. dopo a\er
(X?rcorso 23 chilometn.
e migliaia di persone hanno preso parte alia marcia. che
si e conclusa nella piazza della
cattedrale della capitale elvetica.
con discorst pronunctati da v a n
membri del movimento.
Alia fine della mantfestazione.
gruppi di dimostranti hanno manifestato davanti air ambasciata
americana, scandendo grida di
« Johnson assassino > e « Amerieani fuori dai Vietnam ».

DA NANG — Un soldato americano lega una
occhi di un partigiano vietnamita catlurato

benda

sugli

Leningrado: manifestazione popolare
nei costumi del 1917

RIEVOCATO IL
RITORNO DI LENIN
A PIETROBURGO
a

La «Pravda»:
Bonn aiuta
Taggressione
USA al Vietnam
a

a

e

a

e

, 17
leri
e tomato
ad
essere per qualche ora la
troburgo di un tempo:
strode,
fabbriche,
negozi hanno
ripreso le antiche
insegne.
mentre
nelle edicole
si vendevano
i
giornali
scritti con la
vecchia
ortografia.
Con una messa in scena che
per ampiezza
non ha forse pre
cedenti. si e voluto
ricostruire
in un gruppo di rioni della citta la capitale com'era
cinquant'anni orsono,
esattamente
il
16 aprile del 1917, quando
nin. dopo il lungo viaggio
da
Berna attraverso
la
Germania
fino alia
tomb
in
patria per lanciare
la
parola
d'ordine decisiva
per la ripresa della
jivoluzione.

. 17
e lsvestia e Tempi iVt/orj nei
giorni scorsi e la
stamane. dedicano i loro commenti al
decennale del
C per mettere
in rilievo soprattutto il peso sempre piu grande che nell'economia
dell'Europa dei Sei hanno i mo.
nopoli tedeschi e i gnipiii finan7ian amerieani. i Sarebbe poco
serio — scri\e sulla
Victor
i — negare ceiti vanUna folia immema
ha pertacgi d i e
e econnmica ha recato ai paesi dell'Europa corso le vie che videro in quel
occidentale.
a died anni dojio giorno lontano operai, soldati e
la costititzione della "Piccola Eu- marinai accorrere
alia
stazioropa" oggi la fine del tniracolo
ne
per
accogliere
economiro della Germania occiun'autoblinda.
quadentale porta a gravi contraccolsi simile a quella famosa
sulpi nei paesi vicini >.
n pronuncib le sue
Creando noi le condizioni piu la quale
favorevoli all'aiimento decli in- parole, ha guidato il corteo fivestimenti di (apitali. sono >tate no al palazzo della
aperte le porte ai gruppi finan. dono di Nicola 11 alia
famosa
ziari amerieani come v ;iimoballerina.
Qui,
migliaia
di
perstrato dagh -tessi dati forniti
un gran numero
delle
dagli l"S\ che parlano di un di- sone.
quali era vestita con divise e
rottamento d; l miliardi di do!
n verso 1'Europa.
e barriere costumi dell'epoca.
ascoldosanalt create col * patto di tato il rapporto di
« Che
a » non miiiedi^cr.no cosi ai
cosa e il p-iiere
sovtetico >.
monopoli amerieani di penetratra.smesso
dalla
stesso
balcone
re nel
. i stampa sovictica
a il symificato politico che serri al rirofiizionario per
di questo con'einporani-fi ratTor
parla re alia
folia.
zarsi in Europa delle p*>--i/ioni
rievocazione
si c poi tra
della
e <lci monopoli nnif
ricani. Anche .ittorno ai proh!e
sformata
in una festa, la pri
mi del
fa nc'are. niatu
ma grande festa del
Cinquanteraro le ha 5 i >': quella
a j nario, lungo la Sera
illuminata
alleanza
V\,i-mncton lJ«>nn che
spetgia rappu-s, n;.i un elenwnto di a giorno da un colnstale
tacolo di fuochi
artificial!.
grave t e n a n t - :n E-.iropa.
stampa d;
pubblit siamp.i -oviet.ca h.i r i \ e
lato in ques*- c orni dei partico- ca in questi giorni. oltre a mollari su (in ,ii!n) asjv|ii» ^:c:ira
te rierocazioni
dei fatti
del
mente alttettanto crave. 'lei col- laprile
'11, anche
numerosi
legamer.to Tra ah
A e la
: articoli storico critici di un cer
si tratta de'.'a «empre piu ev:rien
to interesse.
Commentando
il
te e reale partt-cipazione di
n
Cinquantenario
delle
Tesi
di
alia guerra accre^.^iva dejl: . m e
Aprile.
storico
Ynlobnev
ricani nel V.itram.
scrire ad esempio che Vimpora
scrneva ien a que
sto proposito in una corri~pi>ridvn- tanza del famo>o documento
di
za da Bonn t h e la scaiata rieslli l*enin sta nel fatto che
esso
aiuti
n ach acife-s-ort apri. in una situazinne die paamerieani co-it .nua e abbraccia
rera senza
lie d'uscita.
una
ormai nismotii-i iivr-lht si va dai
sicura alia
rivolul'inxio di canili;;x) de*'inati a vi- prospettira
storico
ricorda
poi
gilare i oampi n concentrainento zione.
delle test di
dei pngionten. alle «pt-di/iOni di che Voriginalita
armi. <h altri nrodottt apparensta nel fatto che. pur
temente cpa:itu'i> — material! prendendo
in considerazione
la
industrial!. ge:ien ahmer.t.ir;. me- possibilita
di grandi lotte ardicine ecc. — ma che in real!a
mate.
preredeva
Vipotedimostrano l\-si>tenra di una \ e
del
ra e propria distrib-izione dei si di unn sriluppo pacifico
la riroluziane
senza
insurrezioruoh fra !e <!ie potenze acgres
sive. Si fa no.are che per non ne e senza guerra civile.
Son
compromettere fin.i in fondo il fu allora possibile
percorrere
governo alcune tn-.zia'ive di quella strada. ricorda la Pravaperto amto alia guerra vengono
anche
presentate c o n e frutto della da. ma adesso — grazie
— le
tiniziativa pnvata ». Si cerca alia vittoria dellOttobre
di successo
della
cos! di sottacere le responsabili- possibilita
ta del governo per 1'awenuta ven- « via pacifico > sono
aumentadita. ad esempio. agli ameriea- te, e soltanto coloro che con
ni di un grande numero di mo
cepiscono
il partito
come una
derni cannoni a tiro rapido che,
setta
chiusa possono
definite
si e poi saputo. erano stati praVideo stessa delgettati per combattere «nelle revisionistica
la ricoluzione
pacijica.
condizioni della giungla >.

Adriano Guerra

a. g.

Tito ribadisce
la fumione
dirigente della
dei
conwnisti
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lettili piu necessariet a Firenze su 23.000 domande ne sono
state accolte solo 5.000; a Gros
seto n e m m e n o il 50'*; a Vene/.ia n e m m e n o 30'c; a Udine
poi sono stati concessi solo degli acconti.
Furono approvati anche dei
contributi per il ripristino degli alloggi; m a a Grosseto, per
esempio, su 1253 d o m a n d e presentate ne sono state accolte
l
o
e finora 453 e ancora a ncssuno. pero. e stato dato il con. 17.
Presidente Tito, ha sottoli- tributo. Questo significa che
neato oggi, in un discorso. che migliaia di persone sono cola
a dei comunisti juguslavi strette a vivere in ambienti
testa la for/a dhettriee del paese malsani o fuori della loro cite ha invitato nel contempo i suoi ta, o in coabitazione.
adeienti ad una niaggioie disciP e r i commerclanti o gli arplina ed unita. « 11 partito non e
tigiani.
fu deciso lo stanziaun'organi/zdziune liberate in cui
ugnuno fa quel che vuole», ha mento immediato di 500 mila lidithiarato '1'ito: « Esso e invece re e l'erogazione di crediti a
un'orguiiiiiaiiuue niar.xista tut- data agevolata; solo in pochi
tora non superata e che conli- casi sono state c o n c c s s e le 500
nua a svolgere un molo decisiva mila lire, mentre ha potuto acper la nostra esistenza ». Per co- c e d e r e ai crediti solo chi poteloro che non sono dispo.sti ad accettare le decision! del comitato va garantirli.
A Firenze. su 2000 artigiani e
centrale, non vi e posto nella
ga dei comunisti. A quuntt invece commercianti che no avevano
vorrebbero the il partito rinun- fatto richiesta, il credito non
cias.se alle sue funzioni di movi- e stato conccsso nemmeno a
mento guida, il Presidente jugo- 700. A Grosseto questi crediti
slavo ha detto: « Qui e il |x>po
erano stati richiesti per un tolu che detiene il liotere.
comunisti fannu parte del
. Es- tale di dieci miliardi ma le
si hanno creato la
a inter- banche no hanno c o n c c s s o soi ancora piu limi
na ed estera de! nostio pue.se. lo uno.
l
Per pioseguue la nostia nnssio- tati si hanno per Vcnezia,
ne, i comunisti devoitu dunque le- luno, Pontedera, e c c .
stare uniti e da tale unita traile
Nelle c a m p a g n e la situazio
nuovi impulsi di a/ione .
ne p molto piu g r a v e : in mi
Tito ha tilevjtu a questo punto merosi casi non si e
o
che linche esisieiaimo contraddinemmeno procedere alio semi
zioni nel mondo — oggi alitor piu
i ne primaverili.
profoiule di quanto 1 ossein
Tognoni ha quindi ricordato
tna — e linche nel mondo socialist a esisteranno diverse conce- le difficolta in cui si trovano
zioni e addirittura contraddizioui. gli enti loeali e gli aiuti che
esistera il bisogno di una orga- erano stati loro assicurati.
a
nizzazione ixilitica come il par- ricordato c h e il governo si era
tito comunista.
impegnato ad attribuire dei viTito parlava
a cit- tali7i ai familiari doi decedu
tadma dei comunisti belgradesi.
dove gli e stata con.segnata una ti a causa delle alluvinni, ma
provvodimento
pergamena perclie n c o n e in que- finora nessun
sti giorni il trentesimo anniver- in questo senso e stato vara to.
sario della sua nomina a segie
Per le operc di sicurez/a
tario del Partito. Egli ha trac- (fiumi. suolo. e c c ) . erano stati
ciato un rapido prolilo storico previsti 9 miliardi: quelli erdegli avvenimenti di questi tren
ta anni e arrivando al
ha fettivamenle stanziati sono staa finora si e pro
detto che in quell'epoca si ebbe ti quattro.
il piu grave e ingiusto attacco ceduto soltanto. nel migliore dei
che abbia subito il partito ju- casi. alle prime opere di riprigoslavo; si intendeva ridurre que- stino.
sto parttio a satellite slegato dai
Anche non volendo sofferproprio popolo, ma 1'operazione
marci sul pnssato ~ ha connon riusci.
cluso Tognoni — il governo doPresidente ha poi parlato yrebbe sentirsi imix^gnato per
della importanza della riforma il futuro e per il presenle (in
economica e dell'impegno che la
a deve assumersi per portar- numerose zone si v i v e infatti
la a compimento. aggiungendo nel terrore che i disgeli proa
che < il successo della riforma vochino nuove t r a g e d i e ) .
non rappresenterii soltanto un suc- non solo bisogna attuaro i provcesso per la Jugoslavia ma anche vedimenti presi; bisogna anche
una grande affermazione del so- rendersi conto della loro in
cialismo come sistema mondialc». sufficienza e soprattutto bisoN'el considerare le possibilita di gna rivedere i pinni <li inveerrori e gli ostacoli attuali Tito st imento c h e il governo ha deha ricordato i recenti episodi di ciso e c h e sono del tutto inatZagabria e di Belgrado. cioe le
due decision!
e assun- tuali e inadeguati (dai Piano
to da rappresentanze di scrittori Pieraccini al Piano Verde).
dell'una P dell'altra nnzionalita.
o alle interfiellaiia mancan/n della vigilanza da 7e e alle interrogazioni il sotparte dei comunisti. ha detto Tito. toscgretario ai
i pubblici
era la causa principale di queGiglia
ha
a
m
m
e
s
s
o
clie. per
sti eccessi.
a a questi eeeessj
hanno contribuito anche il marcio ovviarp ai danni delle alluvio
liberalismo e la indulgenza nei ni. « molto rest a ancora da
confronti degli errori da parte fare : quiudi. ammettendo an
dei comunisti stessi.
a nni si che la lentezza degli interventi
attendono le misure piu ener- governativi. hn fatto appello
giche contro coloro che provocano agli
«ostacoli
burocratici >.
le proteste del popolo. Per moiti chp si cerca di « snellirp ». Gidi questi la democrnzia e tin
paravento dietro il quale si svol- glia ha poi fatto un prolisso
gono azioni antisocialiste. Per elenco di p r o w c d i m e n t i decicoloro che svolgono queste azioni si. ppr m a s c h e r a r e il fatto clip
la situazinne nelle 7onp alluantisocialisfe non pn6 essorci de
mo<*ra/ia in nuesto pae=e.
vionate sia ancora quella di
. c i o e . non
Concludendo. rivolto ai comuni- cinque mesi fa.
sti belgradesi. Tito ha detto : *To ha enntestato in nulla le denon voglio usare qui la parola tainee argomentate del compa" c e ". ma riteneo che voi pren- gno Tognoni. Anchp il sottosederete le cose fermamente nelle gretario alia Pubbliea istruvostre mani ed eliminerete ener- zione si e trincerato dietro un
gicamenfe tutto quello che osta- paravento di cifre p. snpratcola
e del socialismo
tutto. di un elenco di danni
nel nostro paese ».
verificatisi durante lp alluvinni.
Ferdinando Mautino per evitare una giustifica7ione
della passivita del
governo.
Nella seduta di s l a m a n e si
avranno le repliche dei prpsentatori delle intprppllaii7P e
dellp intprroga7ioni.

150 mila firme
in Danimarca
per la cessazione

Berlino

riunire. nella democrazia e nel
socialismo.
P e r imboccare la strada della distensione intertedesca il
relatore ha rinnovato le sue
p r o p o s e del m e s s a g g i o di capodanno c - c i o e : instaurazione
II comitato Dromotore della
campagna nazionale contro i tra le due Germanic di normali
bombardamenti
amerieani
sul rapporti: conclusione di un acVietnam del nord ha annunciato cordo di rinuncia alia forza;
in questi giorni di aver raccolto, riconoscimento dei confini euin circa due mesi di allivita, roppi; ridti7ione a meta dei bicentocinquanlamila firme in tal
i militari: rinuncia all'arsenso, su una popolazione di mamento atomico sott«> qualsia
quattro milioni e mezzo di abi- '
si forma: impegno all'instauralanli.
Oltre alle firme, il comitato 7ione di normali rapporti di
sia raccogliendo denaro per far plomatici d«d due Stati tedepubblicare sul
New Yotk Ti- schi con tutti gli altri Stati
mes » un inseiio a pagamento, etiropei. A c c t n n a n d o qui alia
con un appello contro la guerra. recente dichiarazitine di
La campagna si concludera ve- singer pfl alia lcttera socialdenerdi prossimo con una manife- mocratica. il Primo Segretario
stazione nazionale alia quale
ha deplorato c h e il
hanno gia aderito scrittori, at- della
governo
di
Bonn non abbia
tori, scienziati, sindacalisfi, personality della polilica e della preso in considerazione l e procullura.
poste da lui fatte a capodanno
ed ha aggiunto testualmonte:
c Noi proponiamo c h e il Primo
o della
T c d il Can
celliere della
. si incon
trino in una localita da concor
dare per trattare su questi pri
mi passi sulla via della com
prensione dei d u e Stati tedeschi e di concludere i corri
spondenti accordi. Allora po
tremo a n c h e parlare di tutte
le altre questioni c h e sono sta
te poste sul tavolo delle trattative dai governi dei duo Stati
. 17.
Alia ripresa od;ema del pro- tedeschi ^.
cesso per
e Ben Barka. ;
tnbunale ha respmto la riNella parte dedicata alia pochiesta deila difesa di un rinvio litica interna. Ulbricht ha indi un mese del processo.
dicate i compiti c h e oggi si
o la deliberazione del tri- pongono per lo sviluppo c-cono
bjnale. i tegah della fam-gha mico sociale e culturale del
Ben Barki hanno abbandonato
p a e s e ed ha proposto una serie
1 autla.
Gli awocati avevano chiesto di misure per 1'aumento del be
il nnvio sostenendo che era ne^ ne?sere della popolazione, vale
c e s s a n o per preparart la di- a dire: introduzione. a partire
fesa dato che tra il primo e il dai prossimo sottembre. della |
secondo processo tre loro col- « s e t t i m a n a eorta », di cinque ,
leghi che curavano gli interessi giorni fissi e non ogni due set ;
della famiglia Ban Barka sono timane c o m e c ora. aumento j
morti.
delle pensioni minime, dei sao la decisione del tribunale
lari minimi c degli assegni fa- J
il processo i stato momentaneamiliari per i figli.
mente sospeso.

dei bombardamenti
sul Vietnam

t

I difensori
della famiglia
Ben Borka
abbandonano
il processo

Al
Congresso della S E
sono presenti circa duemila delegati e 67 rappresentanze di
partiti comunisti e operai di
tutti i continenti. a delegazione sovietica e diretta dai compagno
d Breznev, Segretario generale del PCUS e quella polacca dai compagno Wladislaw Gomulka. Primo Segretario del POUP.
a delegazione del
, diretta dai compagno Pietro
,
fanno
parte anche i compagni Sergio
Segre e Carlo Cavalli. A s s i s t e
ai lavori del congresso una rappresentanza del
P guidata dai compagno
o
to. Come era nelle previsioni,
il Partito comunista cinese non
e rappresentato. Particolarmente applattdite dai delogati sono
state le rappresentanze del Partito dei lawiraturi del \';etnam
del Nortl e del
o nazionale di
c del Vietnam del Sud dirette rispettivamentp dai compngni N g u y e n
y Trinh e e (Juang Chanh.
11 cumpaguo Bro/nev jx>rgera al Congresso i saluti del
PCUS dnmaiii mattina e il tx>mpagno
o quelh del PC venerdi prossimo. a grande sala
della Werner Seelenbinder
e
dove il Congit^so si s v o l g e e
sobriamente addobbat.i. Sullo
sfondo. dietro la j)ivaidon/a.
c a m p e g g i a la grande parola
d'ordine: « T u t t o per la
,
la nostra patria
a >.

Stati Uniti
spnnsabili (li»irat»«rpssinue contro il popolo vietnamita hanno
ampio motivo di meditarp sulla
concretP77a di questo impegno.
e forze che il « partito della
pace » e apparso in grado di
mobilitare rappresentnno infatti
un fattore non soltanto di prim'ordine. ma senza precedenti
nella s c a l a dei valori politici
comunemente accettata negli
Stati Uniti.
o milione di
persone — una cifra c h e appare comunque
difficilmcnte
c o n t e s t a b l e s e ai partpcipanti
alia marcia di
n si
s o m m a n o tiuelli di San Franc i s c o e quelli di Austin, di Birmingham e delle altre citta
dove si sono svolti raduni minori — sono un esercito quale
i partiti tradizionali non sono
forse mat riusciti a s c h i e r a r e
in c a m p o . per una manifestazione politica. in tutta la loro
storia. n termini di voti, essi
rappresentano, per f a r e un
e s e m p i o , cinque volte il margine di maggioranza di
nedy rispetto a Nixon, nelle elezioni presidenziali del 19(50.
Si tratta, naturalmente. di
una cifra utile soltanto c o m e
termine di confronto, dai momento c h e si e trattato. appunto, di una manifestazione, c non
di un voto. e c h e la situazione
politica c, per moiti aspetti,
nuova.
a novita e. appunto.
il tratto distintivo di questo
schieramento c h e la guerra nel
Vietnam — punto culminante di
una profonda crisi nazionale —
ha dcterminato, e c h e tende a
saldarsi con quello anti imperial ista nel resto del mondo.
Come si e detto. gli echi dei
raduni di sabato dominano e o m pletamente la giornnta politica.
Ad essi si aggiungono d u e notizie:
o c h e il primo
ministro britannico, Wilson, sara a Washington dnl 2 al 4
giugno. per discutere con Johnsono del Vietnam (anche alia
luce dei recenti rovesci laburisti) e un'indicazione, a p p a r s a
su « N e w s w e e k >, secondo la
quale il ministro della d i f e s a ,
. intende dire addio
al P e n t a g o n o cntro 1'anno.

Delegazione
del CNEN
visita I'URSS
. 17.
Una delegazione del CNEN si 4
recata oggi a
, dove si
tratterra dodici giorni e visiuwA
gli impianti nucleari sovietici e
in particolare quelli di fisica nutleare.
a rientra nello
ambitn dell'accordo bilatcrale tra
il CNEN (l'ente atomico italiano)
e il Goskomitet.
a delegazione
italiana e guidata dai professore
Giuseppe Caglioti.
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