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CACCIA IN TUTTA EUROPA
Al RAPINATORI Dl LONDRA

Hanno rubato un miliardo
e mezzo in lingotti d'oro
A pagina 5

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA

Si e aperto ieri il dibattito alia Camera

SIFAR: il governo
in difficolta
pone la fiducia

ITALIANO

protesta antifascista ha investito
Barcellona, San Sebastian,
Siviglia, Bilbao, Santander,
na, Valencia e decine di altre citta

LA SPAGNA IN LOTTA
manifestazioni nelle strade
di operai e stud en ti per il

Boldrini illustra la richiesta del PCI per un'inchiesta parlamentare
La Malfa legge una lettera con la quale chiede a Tremelloni di denunciare i responsabili politic! - Ferri difende I'insostenibile tesl dei
generali unici colpevoli - Moro e Andreotti parleranno prima del voto?
o
a la fiducia
nella votazione che
a
oggi a
o il dibattito sullo scandalo del
.
o
e questa noti/.ia a
e il senso dello stato di di
sagio e di divisione della mag
a su questo
o
o
blcma e
. a volte
. dibattito jniziato
i alia
a sulla mo/io
ne comunista con li< quale si
chiede l'istituzione di una commissione
e d'inchiesta pe
e quali siano le
a politiche

delle « deviazioni > del
:
al
o sono state
tate anche una mozione libee (anche questa pe
tamento dei
i politic!). sei
e e dieci
i di tutti i
i
i della
.
Un
o e
o
o del compagno
i
ni. un deciso
o delTon. La
o e la
a incondizinnata, manifestata mediante Ton.
, del
U alle ini tesi
e da
melloni al Scnato. hanno
-

Le posizioni di Taviani
e Tremelloni sul SIFAR

Viva attesa per la seduta di stamane alia Camera — Spaccatura nella Direzione del PSU
sulle liste elettorali siciliane
a del voto ala sulla q u e s t i o n e dcl, e n o n o s t a n t e la
decisione del
o di
e la fiducia,
a del t u t t o
i appaiono i
i
sollevati dal
o cono
a
i e Taviani. Questa decisione. di cui
o a m p i a m e n t e a fianco.
e
anzi
soltanto
come il solito m e s c h i n o e ine e s p e d i e n t e di eluc la
, vincolando
alia disciplina » sin la maga sia gli stcssi
i
ia

Aperto
a Stoccolma
il Tribunale

SARTRE:
Il giudizio
spetta
ai popoli

del
.
a non cambia in nulla i
i della
situazione, che
e
ta e piena di incognite. Al
o Taviani si
see infatti il
o di e alia
a la stessa
e da
i
a al
Senato, che suona assunzione
di q u e l l e
a politiche nello scandalo dell'ex
che
, a nom e del
. ha invece
n e g a t e Ognuno vede c h e conto
e esse fatto di u n a
fiducia concessa ad u n a compagine
e nello stesso m o m e n t o che, cssa
e
dilaniata da un dissenso
fondo e sn una q u e s t i o n e di
CO
e
a politica.
e t u t t a la
a
i vi sono stati contatti
o della
za. e in
e di Scaglia
con
i e di q u e s f u l t i m o
con Zanibelli e N c n n i : si e
a n c h e il
o dc
alia
a (nei
i
del
o Taviani
a
che tali contatti
o
invece stati assai fuggevoli).
Nel
o di essi d
a
la decisione di
e la fiducia. che suona
a
o com e mezzo di
e su Taviani. a poiche q u e s f u l t i m o
non da segno d'avc m u t a t o
opinione, c vivissima 1'attcsa p e la s e d u t a di oggi a
di

m. gh.

A pagina 3
(Scpur

in ultima

pap.)

A San Sebastian la polizia ha sparato sui dlmostranti ferendo gravemente un giovane
Centinaia di persone agli arresti tra le quali
numerosi sacerdoti — Tensione a Bilbao dove
vige lo stato di emergenza

o la seduta di
i alia
a dove, pe l'occasione.
e a un
o pub
blico,
o
i i ministn
,
, Taviani.
Natali, Scaglia e piu
i
o
o e
.
o pe il
tono acceso assunto subito dal
la discussinne, che ha posto
sotto accusa il
o pe la
conclusione
e cui
e Ta
e tutto l'afe del
, e pe la claa
e
a al
Senato da Taviani (il quale afd di
i lutte le sponsabilita politiche che, al
o
o state escluse
da
, la notizia che
il
o
e
o la
questione di ducia non e giunta del tutto inattesa.
o ai
i 1'annuncio il
o Scaglia ha detto:
t
quanto mi consta. la decisione del
o di
e la
iiducia e indipendente dall'eventuale
a delle opposizioni
di uno
o
o >. go. insomnia,
a di tain
e una situazione gia com
a da
i evidenti.
con una votazione che imponga
la disciplina del
a
nel voto. Scaglia ha anche det
to che « s e il
o
a
la fiducia.
a Ton.
o a
e l'annuncio ».
E'
e che oggi.
e
all'on.
,
a la
a
N
—
i
Ton.
i che e stato mi- SAN
o della
a pe sette
dei dieci anni
e i quali
si sono avute le c deviazioni »
del
.
i e stato
i chiamato in causa, e
tamente accusato di
e il
e
e di quelle « deviazioni ». da
i
: il silenzio da lui tenuto
sino a questo momento. non e
u sostenibile.
compagno
ha
o il dibattito pe
e la
a della istituzione della commissione
e d'inchiesta. Una
a
alia quale il
o ten'a
di
i
o di limie tutto lo scandalo alia
a
a »: ma
questa posizione della maga e stata
a
dalle stesse
i di
Taviani. il quale ha detto di
i tutta la
i
lita pe il
o in cui e stato
o
a
a
i si e
o a
quella
e e alia
« somma dei
i politici »
i dal
o
i
natosi nella
. pe
. 2.
e da
e del mini
La g
a del
o
o
a ad
i noo
i un < dibattito e stata
e aziooe degli
nuovo» e
i « piu nostante
i amencam
e duecento
complete».
quanto
i in due
. con la
accaduto al Scnato.
e che il popolo vieti ha quindi
- namita
a fino a quando
to come le « deviazioni» polie impenalista non satiche dei
i
i italiaa stata sconfitta.
c Nhandan »,
o del
o dei
.
ni abbiano una lunga
o nel suo appeJlo pe il
ne. che afTonda le
i nel ha
o
o che pe quanti
ventennio fascista.
a come
. navi. gli Stati Uniti
mai si sono avute le cosiddet- soldati.
possano
e nella
e delte * deviazioni» in un
o
. cessi non
di
? E ' sulla linea
o mai a
e la
a
. della politica d'acciaio che
a nazione ha
NATO, delle continue influenze
v
C.C. del FXL. d"ala
, ha
o ai
i
e da
e della
A che
e
a
o la politica combattenU del Vietnam del Sud
un nuwo appello alia lotta pe
e
e del
e la
e USA.
le
e
c pe scopi di fa
Anche d : questo appello ha dato
l'agenzia di stampa delf. d'a. notizia
la
.
e a Saigon.
(Sopite in ultima
pap.)

, dopo ave

o sulla folia, hanno inseguito i

manifestanti anche nelle chiese
(Telefoto Ansa - l'Unita)

Ma la «fortezza d'acciaio» vietnamita non trema

2 0 0 incursioni in 4 8 ore
sull'area Hanoi-Haiphong

Studenti e operai manifestano a Saigon contro 1'America e la
guerra. Sanguinosa battaglia nei pressi della zona smilitarizzata

Grazie all'impegno dei diffusori e di tutto il Partito

Un grande successo la diffusions del 1 Maggio
Oomenlca 30 aprils rUnita ha copie. Un ritultato particolarottenuto un grande tuccesso di mente lusinghiero e stato ottevendita grazie alio flancio di nuto dalle organiuaiioni sicimigliaia e migliaia di diffmori e liane, impegnate nella campagna
al centribwto politico « organiz- elettorale. Le copi* prcnotate
lativo della Federation! e delle dalle Federation! delllsola sono
Serioni. Lunedi 1. maggio, a di- stata infatti 22.2M a il qvotidlattanza di sole ventiquattro art, no dal Partito ha potuto ttmpcII w c c t i M a ttato rlpatuto in stivamanta arrivara in tutta I*
fnisura a u a l maggiore. La tlra- localita della Sicllia, con saddV
tara del numero dtdlcato alia sfazlana del compagnl, merce r*lnGiamata International* del la- vlo, per la prima volta, da! flan!
veratari a stata infatt; dl M5.9M par la stampa dal glornala, p*r

. 2
i di
i c
studenti in tutta la Spagna.
Violenti
i ton la ixiliziu
che a San Sebastian h<i spa
o sui dimnstianti feiendo
c un giovane. Alle
! della (Uia:dia Civil i
i hanno
a
gito e a i
i ci sono an
che degli agenti.
u di mille
e messe agli
i e
a queste molti
i che
hanno
e solidan//ato con gli
i Co
tei a Valencia, Chiedo.
l
lona.
,
. San
.
. Si\iglia. La
d bloc
«
n Via x> di
cata da una
e due
. Tensione a
o dove vige lo stato di
. La
a
e
che accende questi
i di
lotta e unifica il mo\ imento c
«
d sindaeal » L'hanno
lanciata le « comisiones
s
clandostine che
o
no i comunisti. i socialist!, i
cattolici. Questo e stato in Spa
gna il 1.
o 19G7. a ecco il
o delle noti/ie:

via tn»,
a Palermo.
la conferma cha si pud a si doA tutta le organization! di ve andare ancora avanti. La conPartito, ai compagnl. a! diffu- quista stabile di nwovi lettori e di
sori, a tutti cotoro che, par due nuovi abbonati, la dHfasioni stra.
giorni consecutivi, si sono prodV ardinaria, rincremento ulteriorc
gatl par partara TUnlti a cen- delta diffusion* domawicate siano
tinaia dl migliaia di famiglie robiattivo paiitka dalle prassima
Rlspondiame
alia
di Iavoratori II rlngraziaman- saftiman*.
ta dal Partito
dair Unlta. cancentraxioiia manapolistica dalGil eccetionali traguardl otta- le stampa quatidiana, samara piu
nutl nalla diffusiona il 21 g*n- asservifa al padranato a alia DC,
nalo, II 12 marao a il 1. maggio can faumante della diffusiona del
a I'alta madia demanlcala sono glemate dal laveraterl: l'Unita.

nonostante la
e del goo fantoccio. si tenevano nu
e manifestazioni, nel
o
delle quali
i di studenti e
di
i innalzavano
i e
i che dicevano: cSostituite le bombe con il pane e i
vestiti »; «GS
i devono
e la
a del noo paese >: c
e ». La polizia
e intenenuta e si sono
i
i coi
L
e tutto questo aweniva
nelle due piu
U citta
del Vietnam, l'aviazione
cana si lanciava in quella che
e stata definita «la piu violenta
e dal 12
e dello
o anno ». Venivano attaccate
le zone di
i e di
.
gli
i di
a Lac.
c
i Thuong, il
o
eico d: Thai Nguyen, a
d di
i (pe ia dodcesima volta).
< centn
n > a Viet
.
Thanh
.
n Gay.
g
.
Con
i degh 3ttacchi, salgono
e anche
le
e
.
o
noi ha annunciato che. dai pnmi
attacchi
i (5 agosto 1964)
sono stati abbattuti 1.832 appa
.
o
.
o can
to. ha annunciato che
i quato
i sono stati abbattuti il
1° maggio.
i il comando USA
ha ammesso dal canto suo di
e
o nella g
a di
i (i dati,
e
i
alia
. sulle
e
e
vengono
e dati con
e
e
i del tipo « Thunf N. 135» di cui due in
combattimento coi
g vietnamiti e il
o pe cause non ac. v?le a
e che non si
sa se da
e di on
o o dalla
.
i
o elii
o
i nel sud,
due abbattuti dal FNL e due sconi sul cielo di
n
. l
comando del
e Nazionale di
e ha
o un elogio

alle
e
e che il 24
apnle hanno abbattuto il oOOesimo
o USA.
i della offensiva
a si affiancano
i
dei comandanti degli
i
che lasciano
e — cosa.
del
. di cui nessuno p^u dubita — nuove < scalate». n gee
, di
o
a Saigon dagli Stati Uniti, ha
o combattimenti « nella zona
a >.
o ai
i una « violazione >
di questa stessa zona, che gli
i
o sistematicamenle
o
. L*amo
d
, capo
delle
i
i
ne. ha dal canto suo
o '
a
a che «la
a e
a a
e il
o di
phong non appena le venga
dinato >.
ic
i con-.battimenti
continuano intanto a
i poco a sud della fascia
zata. a unita del FXL (che gli
i si ost>nano a
e
<
» come se ci6
sminuisse la
a dei
o msuccessi
o i combattenti della
) e unita di «ma> appoggiate da
e
pesanti, aviazione e
i
.
c
s ».
o la fine della
settimana. hanno imaieeato
e
i pe <
» una
collina,
a quale
o stati
i pe
e
i e e notti
di seguito (e
o occupata
solo dopo che i soldati del FNX
si
o sganciati).
e
e
collinette nelle vicinanze hanno
visto domenica e
i combattimenti
. Un
e ufflciaJe USA ha ammesso che
s > hanno avuto
96
i e 276
. Non
a

:
e hanno
o di
e in una piazza
gliata da un imponcntc schic
o di polizia. A un
o
punto gli agenti hanno
o a
c i
. Questi
hanno
o a sassatc c pe
e il
o delle jeeps
hanno sospinto nel
o della
citta t auto
e in
modo da
e
.
a la poli/ia ha
o e
un gio\ane di 19 anni
o
Salaza c stato
o
mente al collo da una pallottola. Un centinaio di
e si
sono
c nella chiesa di
Santa
. Gli agenti hanno
o di
i ma il
vescovo in un
o tempo
si e opposto. a ceduto sei
e
dopo e la polizia ha messo agli
i ottanta
e a le
quali due
. un ingle«e
e
o
e il
o
del capo del
o basco in
esilio.

tentato di
. Ottocento
i si sono
i
cati nell.i sede
\cUlo.

: un migliaio di
e h.i i.iggiunto la piazza del muiiicipio lanciando slo
gans
.
jie

una

i si
dnpo una
nel
o
o
(Sr-im-

: decine di
i
manifestazione an. Un migliaio di
e
o in
o
a
a
della quale si
a
un minuto di silenin nil'una

pug-)

compagno
de la Fuente
e morto in un
carcere di Franco

SAN
la

:
manifestazioni
o della citta. 21
o poliziotti
.
i di gio\ani hanno
o 1c vie
i al
o
che gli attacchi
i ab- di
. Un uffioio
biano avuto ijecesso. Anche a della compagnia
a c
5ud-o\est di Saigon una compaa
>
e
stato
.
gma de'la X divisione
cana di
a ha subito
i
: nttomila studenti
e in un'imboscata del FXL:
i in piazza hanno
16
i e 48
. secondo am- c
stito pe
e alle
e delmissioni USA.
Ad
, l'agenzia di stampa la polizia.
vietnamita ha dato notizia della
: cinquemila studenti
a di un
o ceco-vieti hanno
o un
namita pe
o in c
Cecoslovacchia di 2.100 tecnici. leo che la
a Ci\il ha
nel
sti.

II compagno Justo Lopez de
la Fuente, dirigente del Partito comunista spagnolo, eroico combaltenle della guerra di
Spagna e della seconda guerra mondiale, e morto nel carcere di Carabanchel, dove ara
detenuto in seguito a una
condanna di 23 anni infliltagli dal tribunale franchisfa.
Aveva sessantadue anni. La
sua morte addolora profondamente non solo quel I i che lo
conobbero ed ebbero la venfura di combattere al suo fianco, ma tutti gli antifascist!
i democratici, nel mondo intero. (La biografia dello scomparso a pagina 11).

a guerra non e f inita
Qualtro giorm }a. parlando
a Stiigha.
Franco aveva
pronunoato un dunsswio discorso politico, di aperta minaccia contro ogm oppo^i. 11 aiorno prima, m
tutta la Biscagha. il ootcmo
franchista aveva tnflitto al
la popolazione opera<a un
supplemento di reaolamenta
zione fascista, «sospendendo * Vesercizio dt una serie
di dintti cirili e proclamando una sorta di «emergenza >. Nottzie di stampa e
dt portavoce, dichiarazioni
ufficiali avevano poi prean~
nunciato che, quest'anno, non
sarebbero stati toUerati in
Spagna «tncidenti > per il
»
e che. per prevenirii. gli elementi sospetti sarebbero stati arrestati anticipatamente.
di
emergenza in Biscaglia. minacce
e 'misure preventive di polizia; tutto mirava a Jar si
che, quest'anno. il 1*
gio trascorresse dunque in
Spagna sotto il segno della
* normalita * fascista, con la

gente a ca*a e aualche
< sovversno » irnducibile in
galera.
Franco ha
avuto la ?ua ri'posla. Dopo
le
manifestazioni
studenteschc a
contro Vanpressione al Vietnam, a migliaia sono stati i
i c
gh operai che il J'
sono scesi neHe strode, sfidando la polizia scatenata. accettando e dando battaglia.
Se si e trattato di un singoto episodio: la lotta si e
accesa in decine di centri,
grandi e piccoli. da Oviedo
a Valencia a Barcellona.
San Sebastiano, Siviglia. Santander.
na.
rispondendo
evidentemente a un piano accuratamente preparato. t piocani e gli operai hanno lanciato la parola d'ordine delle commissioni operaie clandestine, unitarie, che si sono
rivelate U centro di un motimento vastissimo al quale
hanno partecipato,
iirettamente o dall'esterno, notevoli
gruppi di religiosi, oleum dei
quali coinvolti nei durissimi
scontri terminati con mi-

ghaia di arresti e decme di
feriti.
stata dunque qualcosa
d> piii che una giornata
di «tnc'.denti >. quella del
'
1%7 m Spagna.
Qualcosa dt nuoio scmbra
cssersi mosso sotto la cdlre
pesante e nebulosa del franchismo la cui « modernizzazione » non riesce a far breccia nei settori operai, inteU
lettuali e d'avanguardia che.
oggi come ieri. portano
avanti e arricchiscono una
lotta sempre piu largo e fiduciosa. Una lotta che e sindacale e politica. insieme,
alia aval*
accanito
e drammatico delle nuove generazioni. operaie e intellettuali. conferisce un timbro
nuovo e dimostra che, al di
di ogni difficoitA. la guerra
contro U franchismo vecchio
e nuovo e tutt'altro che finita; ma prospera, si tinnova, va avanti in un clima
di uniti t di slancio rivluzionario.

m.fj

I
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Un Primo
o come al tempo dell'occupazione
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CONTINUAZIONI DALLA PRIMA

ILTERROR E DOMIN A A D ATEN E
Arrestata Betty Ambatielos, moglie dell'eroico
leader dei marittimi greci - A colloquio con i
quattro italiani tornati dall'isola di deportazione
l

o inviato

ATENE. 2.
mattina, mentre re
Costantino incominciava il giro
(telle caserme per rompere le
uova di
secondo tl rito
ortodosso insieme con gli uffi
ciali del colpo di Slato. Betty
Ambatielos.
una
piccnla
donna timida e gentile, cittadina inglese spnsata — dnpn
aver atteso 19 anni che egli
uscisse dal carcere — con lex
segretario dei marittimi greci,
veniva arrestata e trasportata
nella prigione di transito di
A quest'ara, prohabilmente, Betty d gia nell'isola
di Chiaros.
in
glese — molto vicino, bisogna
dire, in questi giorni a rp Co
stantino — avrehhe
arnnzata
una qualche protesta ma... si
opporrebbe ad un piu serio in
tervento un ostacolo parlicola
re: Betty ha dichiarata di es
sere cittadina greca, di voter
essere trattata come tale.
a verita d che Betty & pre
ca come lo sono milioni di per
sane in questo momento. nel
mondo: nel senso che d schierata dalla parte del popolo gre
co e lo e* stata sempre. quando
era ragazza. quando capeqnio
a
le manifestazianj con
tro la regina
e. infi
ne. nel corso di questi ultimi
mesi delta sua felicitd coniu
gale.
verita e* che la vita di
Betty Ambatielos fa onore atVlnghillerra e dovrebbe essere
salvaguardata
come un bene
prezioto dalVnmbasciatnre
in
glese
certo. non sara Brt
ty a chiedere per se" una oro
tezione che centinaia e centi
vaia di donne note davvero in
Grecia non possonn chiedere
a nessuno. mentre riprende la
pcreqrinazione fra U carcere e
lo deportazione. secondo la tradizione particolarmente
ca deqli ultimi c'mquanta anni
in terra di Grecia.
Jntantn che Bettu entrava in
una cella di
suo
nava la tromba per la libera
zione di quattro italiani rila
sciati dalla dittatura dopo una
settimana di deportazione. Non
si tratta di militanti delta si
nistra: sono stati rimessi in liberta. ami. propria perche" d
risultato fuori di dubhio che
ewsi non avevana niente a che
fare con il t nemico >. Tutta
via, non si tratta neanche di
turisti caduti per caso in una
relata. bensi di aente che vire
qui da sempre (due sono addirit'ura nati in Grecia) e che
d stata espressamente
convo
cata dalla polizia e deportata
Cost, la lora vicenda diventa
esemplare se appena si prescinde dalla fine fortunata do
vuta al fatto che essi sono in
possesso di un passaporto itnUano. Si tratta
dell'impieqato
Giuseppe
Vella di 54 anni.
del meccanico Nicola Savino di
41 anni. di
cameriere. di 40 anni e di Alber
to
meccanico. di 50
anni Solo quest'ultimo e" stato
arrestato nella nolte del colpo
di Stato: all altri. solo due
giorni dopo ed in seguito a regalore convocazione al commis
sariato.
Che cosa averano fatto? O.
almeno. di che cosa erano accusati? Non ce lo hanno saputo
e* che <*<Ti aves
dire.
sera, fra i loro eonascenti. de
pit «schedati > o che comunque qualcuno U aresse seqna
lati. per chissa quali raqioni.
alle commisshnl
di
talratori
delta patr'm che andarano (e
vanno) airando di casa in casa
Sono cose che alt italiani
che hanno comviutn 40 anni ri
cordano e possonn capire assai
bene e che qli altri. » piu aio
rani, devono tener sempre pre
senti Comunque il t datn » piu
interessante e* che questi quat
tro uomini hanno rissnlo in
un'isola di deportazione
quelle che il governo di re Co
stantino sta ripopotando dopo
aver messo qualche materasso
per terra nelle vecchie baracche costrvite venti anni fa per
isolare dal mondo i membri del
comttnista areco e i
combattenti delta anerra civile
sfuagiti alia morte.
dunqve il qvadro che si
pun ricavare dalle loro parole.
sa qvanto reticenti
Chin
TOS $ una piccola iscla desert a
e spoalia delle Cicladi. fra
e in fine Syros dnVn
quale — la piu vicina — riV'i
nore miqlia. (Agqiunae Venn
clopedia greca: il perimetro di
Ghiaros e* di dndici miqlia e
un tempo vi viverano dei pa
stori coi loro qreggi finn a
quando Verba ffnf e non n
crebbe: anche dei pescatori di
mollusehi vi hanno abitato ma
risaliamo cost all'epoca delta
domxnaziome romana
quando
appvnto i romani — secondo
Strabone — incomineiarono ad
usare questo scoalm come luo
go di deportazione). .
Tornando ai nostri giorni e ai nostri quattro connaziona
(i — sappiamo che nestuno abi
tava fino a una settimana fa
a Ghiaros, che non vi attrac
cavano caporetti, che vi erano
$oto delle baracche
polverosc:
£*o a una settimana fa, quan
do settecentocinquanta
perso
— sbarcate da una nave da

carico dopo sette ore di viaggio — sono state distribuite a
gruppi d\ trenta per baracca
e hanno incomincialo a ripulir per terra, a disporre i materassi. a sciogliere i piccoli
pacchi che ciascuno era stato
autorizzato a portarsi
dietro.
Oltre i deportati ora vive nel
un gruppo di soldati
gendarmi. Avranno il cambio
fra quattro mesi, pare.
— Come vi hanno trattato?
— Bene, benissimo. in tutti i
sensi bene.
Cera tanta
preoccupazione
e tanta ostinata reticenza in
questa risposta che c'd sembrato impietoso insistere.
—
quanti eravate
sulla
nave?
— Scttecentocinquantaquattro.
— Soto uomini?
— No. c'ernno anche donne.
ma poche.
—
si
disperavano?
nostro interlocutore
ci
guarda pensoso.
— No — ci dice alfine — non
pian-ievano. non si disperavano. Solo — aggiunge — sono
pU'rii di dignitn.
si che fra quella gente ve
ne e die non sa come vivranno i figli lasciati alle sue spalle, ve ne e che non ha potuto
neanche chiudere la porta di
casa. ve ne e che non ha potu
to avvertire alcuno delta sua
sorte
continuiamo.
— Cosa vi hanno dato da
mangiare?
— Scatolame. abbondante
perd.
il nostro interlocutore ricorda qualcosa che — pensa —
fa onore al governo dei milita
ri. qualcosa da sottolineare in
pro delta propria futura tranquillita.
— a sapete — dice — stanno gia costruendo deile regolari
cucine. in muratura. Ci sara
anche una taverna. E la posta
Cost il terrore fascista
in
Grecia si viene « istituzionalizzando »; con la posta, e natttralmenle la censura sulla posta.
ha ammesso questa
sera che il governo incontra
certe resistenze. ma ha affe talo una certa sufficienza al riguardo. come se si
sentisse
davvero padrone delta situazio
ne tanto da non badare alle mi
nuzie.
la sua fiducia d solo
riposta suite armi, sidla violenza — se non sempre attuata — sempre minacciata, sempre pronta a esplodere
dalle
bocche da fuoco dei carri armati, dai mitra. dai morlai. dalle fruste degli aguzzini.
to il vuoto che hanno lasciato i
deportati ad Atene. a Salonicco, e in tutta la Grecia, e immenso e nestuno potra mai colmarlo.
stato
impressionante
ieri girare per le strode di Atene. vedere le caserme addobbate con festoni colorati, bandierine. scritte di buona
e il resto — le case della gente — chiuse e spoglie. Un
mo maggio che ricordava quelli del tempo
dell'accupazione
Si apprende oggi ad Atene
che il governatore della Banco dello sviluppo
industriale
di Grecia. Nicolas
nis. e due
vice-governatorx
hanno dato le dimissioni; essi
erano stati nominati ai loro
posti dal governo
dell'Unione
del centro di
11 sindaco del
e quelli
di quattro altri comuni della
regione di Atene sono stati de
stituiti per ordine del comando
mihtare del
sindaco
del
appartenera all'Unione del centro, ma era stato
eletto con
dei voti
dell'
gli altri quattro sin
daci erano membri dell'

Aldo De Jaco

Importante documento al Senato USA

J repubblicani contro
la auerra nel Vietnam
Duro attacco a Johnson
e alia «scalata» - II
presidente accusato di
concentrare nelle sue
mani «enormi poteri discrezionali»
. 2
n un ampio documento. die
potrebbe sofjnare una svolta di
fininde
a nella campafjna per le eltzioni presidenziali dell'anno prossimo. la
« commissione politica » dei se
natnri repubblicani aecusa il
presidente Johnson di essersi
ano^ato «ennrmi poteri discrezionali » nelia condotta del
la gucrra nel Vietnam e pone
apertamente in dubbio la convenienza. per il partito. di continuare ad appopgiare quello
ehe viene definito « un impepno
unilaterale. dapli sborrhi imprevedibili. a combattere in
Asia una mierra tcrrestre >.
documento. preparato da
un apposito gruppo sotto la
presiden/a del senatnre Bourke llickenlnoper. respinpe la
tesi di Johnson, secondo la quale
e presidente non farebbe che proseguire l'a7ione
di Eisenhower e di
, e
snltolinea che. al contrario. la
NORO V I E T N A M — Un istrutlore spiega al componenti di una batteria contraerea le caratteristi- escalation ha introdotlo nello
che e i punti deboli degli aerei aggressor!
impegno vietnamita degli Stati Uniti un mutamento di quanta.

Annuncio di Wilson ai Comuni

L'Inghilterra chiede
di entrare nel M . E. C.

La domanda sara presentata con una condizione: «Salvaguardare gli
interessi inglesi e del Commonwealth » — Wilson, comunque, afferma
che la politica agraria comunitaria non puo per ora essere accettata
. 2.
a presentera la domanda di ammissione nel
calo Europeo Comune
a decisione e stata presa oggi al termine di una riunione del gabinetto durata due ore e tre quarU.
o formate e stato
dato nel pomenggio da Wilson
alia Camera dei Comuni. £' stato un diseorso che ha dato da
una parte la misura dell'tmportanza politica della decisione ma
che. nello stesso tempo, ha sottolineato anche i compiessi problem] che la domanda inglese di
adesione al
C dovra superare
per evjtare un falhmento analogo
a quello che nel 196* concluse la
trattativa per
o della
Gran Bretagna nella Comunita.
Wilson ha detto. infatti. che la
decisione del governo laburista
e stata presa tenendo conto delle difficolta economiche che la
adesione al
C comporta per
a
a — ha aggiun
to — la nostra decisione e moti
vata da pio ampie con^ideraziom politiche e da argomenti di
piu ampio significato
-

terra nel
C — ha detto - slgnifichera un nuovo assetto del
processo di inlegrazione europea.
a domanda di
a al
C sara una richiesta di adesione condizionata.
a formula
che verra adottata sara di una
adesione «alia sola condizione
che vengano saivaguardati gli
interessi inglesi e del Commonwealth >. a questo punto di vista la problematica si presenta
molto complessa.
a le
questioni politiche piu generali.
non ultimo il rapporto tra USA
e Europa Occident ale ed anche
la questione dell'assetto mihtare.
Sul piano piu propriamente economico e evidente che
ra non potra d'un colpo realizza
re il «disarmo doganale» che
nel
C e stato operato in dieci anni nella misura dell'80 per
cento delta tariffs esistente nel
1957 e che dovrebbe essere conv
pletato col 1. liiglio del prossimo anno.
Accennando a questi probleml
Wilson ha detto che
ra chiedera di aderire anche al-

Bucarest: condusi i colloqui
di Guy
con Ceausescu
I punti principali del comunicalo: 1) riconoscimento della realta esistente
in Europa e inviolabilita delle frontiere; 2) imperiosa necessity della sospensione dei bombardamenti USA sul Nord Vietnam; 3 ) fraterna solidarieta coi
patriot! greci; 4 ) utilita delle discussioni dirette fra comunisti e socialist!

l

o

e

. 2.
a de:egaikxw della
O gu>
data da Guy
t ha concluse
la visita w)
a che ha avu
to luogo so awito del Comitate
centra.e del Partito comjnista
ronicna. len il leader socialists
francese aveva assistito. a tunc©
del compagno Ceause*cu. a^a
iradizwnale sfUala del lo
O
o la partenza della deiega
none socialist* per Pangi. YAder
press tva diffuso il tesio dei co
mumc.ito comune m o n si after
ma che. «nel corso del colloqui
sono <:.iti affrontati problem! del
la sa lAZiane interna oona!e. de.
movinn.'nto opera 10 e democrat!
co ed a itn probiemi di comune »
teresse ».
a
a dell an©
ne comune di tulle le forie inle
ressate al
o della
pace, per creare un clima di com
prenskme, di coUaboraaone tra (
popoU e di distenskme tntemano
rule, d oomunicato afferma che
le parti c considerano dj part too
tare importanza. ai (W del raf-

c Prima di prendere qualsia
si ulterinre decisione. nella direzione dell'appoggio o del dissenso dal presidente — scrivono gli estensori — i repubblicani devono mettersi d accordo
per cercare solide. realistiche
risposte a due questioni fondamentali: 1) qual e.. prccisamente. il nostro interesse na
zionale in Thailnndia. in Cam
bngia. nel Vietnam e nel
?
2) fino a quale ulterinre limite
siamo disposti a spingerei. per
sostenere tale interesse? ». a
risposta viene lasciata al capo
del partito.
a guerra nel Vietnam viene pero definita nel documento «un incubo opprimente >.
che ha isolato gli Stati Uniti
in un ruolo di * gendarme mondiale» e ha creato nel paese
division? quali non si connscevano dall'epoca della guerra
la Comunita del carbone e del- civile. Grazie ad cssa. si dire
lacciaio (CECA) e all Euratom.
a trattativa dovra. appunto. il paese si e accollato «una
chiarire quali salvaguardie gli spesa di piu di treeentomila
altri paesi accorderanno
- dollari per ogni nemico ucghilterra, sia per quanto riguar- ciso ».
da la tariff a doganale — ossia
Come e noto. il partito requale periodo transitorio sard acpubblicano
e profondamente dicordato a
a per allineare
la propria tariffa — sia per gli viso sulla linea da adoltare sul
altri regolamenti via via appro Vietnam, nella prospettiva delvati dal
C in dieci anni di
e Eiattivita e dalla CECA in quindici le nuove elezioni.
senhower e Nixon sono su poanni di vita.
Uno dei punti piu contrastatl sizioni oltranziste. e il probarimane quello della politica agra bile candidato. George
m
ria. Wilson ha detto oggi ai Co- ney. d incerto sul da farsi. permuni che la politica agraria comunitaria se applicata alia Gran sonality di rilievo nazionale.
Bretagna nella sua struttura at- come il senatnre Percy (che
tuale. creerebbe oneri finanziarl proprio oggi ha chiesto una
ed onen della bilancia dei paga- conferenza con il
) e il se
menti che «in tutta onesta non
, hanno un atci si pud chiedere di accettare >. natore
a e noto che la Francia aveva teggiamento critico. Vcnerdi.
piu volte affermato che senza anche il senatore
, pere della politica agrisonasgio
influente
della
t
maccola del
C un'adesione inglese non avrebbe un sen^i accet china > del partito. e passato
tabile
n ha anche accen al < dissenso».
documento
nato ad altri probiemi relatiU della « commissione politica >
alia c salvaguardia »: quelli. ad
esempio. del paesi del Common- \uol essere. evidentemente. un
wealth e della Nuova Zelanda tentativo di coinciliare le di
produttori di zucchero.
vergenze su una base conforAlle dichiaraz'oni di
n e me al sentimento crescente deseguito un dibattito breve ma sign ficativo. anche se prehmmare. gli elettori.
perche un dibattito concJusivo
A questo fine.
r
si arra la pros^ima settimana. e gli altri sottolineano. tra lo
EdwTad
, a nome dei conservatori. ha detto di appoggiare altro. che Eisenhower, nel "54.
la decis.one del governo. N'elk> sl rese conto del fatto che
stes«o senso si e espresso il con- 1'imp.cgo della potenza militare
servatore
n Sandys.
x
presidente del partito labunsta non poteva risolvere nel Viet
Emamiel ShinweU ha invece an- nam una situazione politica
nunciato la sua opposiz.one.
senza speranza e. scartando la
labunsta di sinistra Foot ha idea di una guerra americachiesto a Wilson in ba«e a quali
considerazioni ritiene che il go- na in Asia, si pronuncid per
verno francese abb;a mutato lo «1'invio a Saigon di aiuti in
atteggiamento assunto nel "63. denaro. rifomimenti. armi, ma
Wilson a questa domanda ha non di truppe». a decisione
replicator eoNn spetta a me vahitare i! gmdizio dei smsoli paesi di « americanizzare » la guern
membri del
. ma non s: po- ra spetta per intero a
ne U problema d: entrare nelia nedy e a Johnson, concludono
Comunita in cmocchio *.
gli estensori. cosi come spetta
premier inglese ha insistito a Johnson la responsabilita di
sull'aspetto politico detla decisione. capace — ha detto — di a\er respinto. nel '65. la pace.
rietemrnare la futura <tor;a in allorche la mediazione di U
glese
e incocnite. comunque. Thant
a resa possibile
rimangono ancora non poche.
documento
repubblicano ha
Nello stesso Parlamento inglese
non vi e affatto unanimita sulla sol!e\ato a Washington moiti
decisione presa dal governo
a comroenti. Tra i democratici.
rinterrogativo rimane soprattuta Sparkman e stato
to
o d< e Gaulle pronto a polemizzare duramen
te. definendolo c un regalo a
o Ci
n ».
t
y
invece. in un'intervista al Via
rio de noticias, ha ripetuto che
€ e necessario porre fine ai
. 2
V per
Un comumcato ufflciale pub- bombardamenti sulla
bhcato questo pomenggio a Stoc- fare un primo passo verso la
colma annuncia che il governo soluzione del conflitto e cersvedese e pronto a studiare e care una soluzione ragionevo
a negoxiare un'adesione della le con
, con il Vietcong
Svezia al
. € nelle forme
e
con
tutti
gli
!
compatibili con la sua neutradegnia.
lity*.

e delegazioni della
O e
forzamento della sicurezza europea. l'mten<iricazione delle reia del PC espnmono quindi € senz:oni eoon«xn:che. politiche. cul- timenti di caida simpatia e di
turan tecniche e scientiticne tra fraterna soiidaneta ai palnoti
gli Stall nello *pinto della coe- e ai democratici greci soUoposti
al terrore e alia crudeita m se^
i pacifica >.
o aver aflermaio ctie t una guito al coipo di Stato mihtare
jnjiisj costaituva de'.sa «ituaz:one e chiedono ta cessazione deUe re
n Europa de\c pamre dal nco pressioni e U nprutsno delle nornosomento della rea.ta aUuaie e me costituzionali e democrain partico;a.-e deila :nvo!aSilitd tiche».
Socialistl francesi e comunisti
delle froniiere ». il documento nleva che $ulla >trada de; disarmo romem hanno mftne sottolineato
> essere adottate alcune mi- 1'tmportanza particolare. per la
sure concrete, tra le
r crea causa della pace e del progresso.
none di zone denuclearuzate. non della coUaborazione di tutte le
disjemmazione di armi nuclean forze sociauste. democratichc
.
eot e
mediante precipe obbligauom tra
gli Stan. pro*btz.*one della produ dalle loro convmzimi ti:osotlctte
o Testnone di tali armi e distruzione de o religiose c
stenza tra di esse di particolarita
<li ««ick* esutenti.
Per qjaruo conccme 11 Vietnani di paren m campo ideoiogico —
e u pencolo che cojiituisce pet conclude tl oomunicato — le parla pjee del mtwido i aggravamento ti espnmono la convinxkme che
dell aggrexsione amencana. le le discussioni dirette tra comuparti «considerano impenosa ta nisti e sodalisti servono benissicessazione unmediata del bom mo per comprendere la posizjone
oardamentl sul Vietnam del Nord di ciascun partito e per awicte la regoiamentazione del oon- nare 1 punti di vista ».
o in base a gli accord! di Git. m.
oevra dei 1 W 4

Anche la Svezia
aderirebbe al MEC

SIFAR

potere. per gioco di gruppi,
per formare dei nuclei di pressione nell'interesse specifico di
alcuni uomini della maggioranza.
11
. infatti - ha pro
seguito Boldrini —, nel corso
di questi anni si e mosso in
tic direzioni: 1) collegandosi
con l ser\i/i sogreti stranieri
e adnttnndu in paite la stessa
politica che (inesti servi/i ban
no portato avanti; 2) allargan
do i suoi settoii di contiollo
nelle foi/e annate a tutti i livolli. schedandn uomini politi
ci, la\oratori dei ministeii del
la difesa e dei trasporti. etc.:
"A) diventaudo un gruppo di
pressione al servi/io di mnlti
dirigenti della
. Tutto eio e
stato ampiamente dimnstrato.
in questa situa/ione — ha
detto Boldrini — die e scoppia
to lo scandaln del
.
\cnimento e stato preceduto da
una campagna di stampa e da
richieste politiche. Sia la campagna di stampa sia le richieste politiche erano molto chiare: si chiedeva di cambiare il
capo del
. generate Allavena. peiche per troppo tempo destinato al servizio e perche collegato ad alte autorita
militari.
a questo stato di
fatto non lo conoscevano i miministri della
? n par
ticolare. non lo conosceva lo
on. Andreotti?
e era in corso questa
campagna politica per cambiare il capo del
. avvenne
la fuga dei dossiers che si riferivano ad alcune personalita.
Questa fuga — ha affermato
Boldrini — ha assunto un par
ticolare valore: qualcuno
a
considerata come una voluta
rivelazione per imporre un'inchiesta approfondita: altri invece 1'hanno interpretata come
una mossa per mettcre in difficolta alcune autorita politiche.
quasi a dire « state attenti.
vi e del materiale che scotta ».
' il gioco di rieatti e di minacce che da lungo tempo esiste nel quadro della lotta politica.
a come si e mosso il go
verno in merito al problema
del
? Non si e avuto il
coraggio — ha proseguitn Bol
drini — di affront a re con spirito nuovo tutta la questione
dei rapporti fra potere politico
e potere militare. che e al centro di questo scandalo. Non
si e avuto il coraggio di aprire un dibattito fra le stesse
forze della maggioranza sul
ruolo delle forze annate e sul
la loro collocazione nella vita
democratica. Si e cercato di
ridurre tutto ad un'inchiesta
amministrativa
dimenticando
che l'esame delle * deviazioni »
del
e l'aspetto piu clamoroso e sensazionale di una
politica che nel corso di questi anni ha slrumentnlizzato
gli nrgani militari per finalita
di parte.
a oggi — ha detto Boldrini
rivolto ai vari ministri — dovete
riconoscere quale sia la gravita
dei fatti emersi e quali nuove e
profonde contraddizioni si sono
determinate nella maggioranza
governativa: sul piano politico.
per le dichiarazioni del ministro
Ta\iani. per le dichiarazioni di
uomini della maggioranza che
forse inizialmente non avevano
pienamente valutato lo stato di
degenerazione di questi servizi e
tutte le con"=eguenze che bisognava trarne; sul piano della
commissione amministrativa. per
gli mterrocativi che erano rimasti senza risposta. per le lacune
della stessa inchiesta e per le
contraddizioni nlevate nel suo
operato.
Boldrini ha quindi nferito la
nota vicenda della spanzione dei
« dossiers >. av\'enuta in due tempi. nel giugno '62, per opera del
generale Allavena. a commis
sione ha dichiarato che tutto cio
e dipeso dallo < zelo burocrati
co» del capo del
.
a
qui si pone un quesito piu seno
e piu grave: la scomparsa di
quei fascicoli. che erano intestati ad alte personalita politiche
e militari. ha giovato alle persone intere^ate in quel momento
o ri=chia di nuocere a quelle
e per^one doman. e. ind,
ret t a niente. nr.che a', nostro
pae«e?
e
«degeneraziom > del
. in ba*e alle conclusioni
delJa commissione d'inchiesta e
a quanto ha detto Tremellnni al
Senato. ne>*uno sapeva niente.
Gli organi perifenci del
si sono oalleugiati la re=*wn*a
bilita senza indicare un re-poo
sabile diretto
a questa tesi
non *olo c in^ostenibile. dopo le
dxhiarazioni che ha fatto
x
o deila dife«a Taviani. ma
e anche m«ostenibile quando
guardiamo i fondi che aveva a
dispo*iz:one il
e come so
no stati utilizzati.
Si e passati da 960 milioni nel
o 1956 ad un miliardo e 125
nrulioni nel 1958. a due miliardi
e 500 milioni nel 1966. Nello ste*
so tempo, vi e stato un aumento
delle spe<e « confidenziah > dei
carabinien da 35 milioni a tre
cento milioni. n p,u. vi sono
state le spese aegiunte a parte
per tutta 1'organizzazione dei
servizi tecmci pagati.
QuesU aumenti per 1 servizi
segreti *ono awenuti — ha rilevato Boldnni — non in una
situazione d: emergenza nel cam
po internazionale e tanto meno
nel campo intemo. salvo la questione dell'Aito Adige Qjesto e
uno dei nodi da chianre die si
collegano alia degenerazione del
: chi ha beneficiato di
quei fondi? Si dice apertamente
che sono serviti a finanziare
campagne e»ettorali di certi ministri; si docurnenia che sono
serviti a finanziare organi di
stampa. giomau, e abbiamo ratio anche i norm dei gioinalisti;
si dichiara in questi ultimi tempi
che questi fondi sono serviti anche per corrompere 1 congressi<ti del Partito repubblicano.
n l-a
a ha dichiarato:
t Poiche e evidente che questi
tentalivn di corruzione non si po
tevano esercitare soltanto verso
d Partito repubblicano. invitiamo formalmente il ministro Tremelloni ad accertare in quanti
aim cast si siano commessi tali
reati >. Benissimo. ha detto Boldnni. Bastcrebbe questa dichia
razione dell'on.
a
a per

chiedere una commissione d'inchiesta di carattere parlamentare per appurare le responsabilita
politiche
nella gestione del
. Per tutte queste contraddizioni gia imphcite nell'operato della commissione amministrativa. e per quanto di nuovo
e venuto fuori al Senato, la tesi
a e superata dai
fatti. Occorre conccere tutta la
verita. piena e completa.
Boldrini ha mfme nlevato non
solo
a ma la contraddittoneta dei provvedimenti
adottati dal Consiglio dei ministri: mentre non sono state accertate sicure responsabilita politiche, si sono colpiti generali.
ex capi del
. che per
lunghi anni hanno gnduto della
piu piena fiducia del governo e
di van ministri
n Taviani
con la sua diclnara/ione ha giii
messo da una parte in ensi lo
stesso operato della commissione
e dall'altra ha chiamato in can
sa volontariamente o meno ben
altri rp^nonsahili della
: ha
chiamato in causa in particolare Ton. Andreotti. dal quale
qualcuno nttende invann un memoriale Per sette anni — ha
eletto Boldrini — ella e stato ministro: si e chiuso in una torre
di silenzio.
A —
o la torre
del silen/io che Forte Boccea.
forse!
. Andieo'ti ha l'ohblisjo —
ha pioseauito Boldrini — <! met
tere in luce il suo operato politico (1 fronte
a che e
>tat.i fatta e di fronte a'!a nclveita che paite d.iU'opipiotv
puhhlica e dalla stampa clip oilJi
-?<1 O con e-itreinn nreo?ciio.i/io' (inesta ensi uenera'e dei no
Ntn stiumenti di difesa. n tut'.i
t) :o=ta vicenda noi at'cuhaino
iinc-lie una p.rola respon-»ahre
del Pro- dente del Consiglio Noi
ci aujunaino — h.i conchiso Bol
diui' — che m q'lcto d'hiitt *o
osili
i la s'i;i te-ponsalr
lita preci-a di fionte alia cn>!
che e -.copp'ata al Senato. ale
po-i/ioni tliici-'p the sono n-.t'itf
nel eor-o del d battito nella stes
-a nuggior.in/.i.
.
o Feiri. capogiup) dei socialisti unificati ha quin
di illustrato la su;i mtcrpellan
/a. Egli ha ripetuto pedi-.se
Uiianiente le afteiniaz'nni o le
tesi soslenute da Tremelloni al
Senato. cone se non vi fo-=e
mai stata la dichiaia/ione di Ta
viam e la richiesta di a
i
:x?r accertare le responsabij ta
politiche dello scandalo Ferri ha
affermato che la commissione
pariiive-ita^e d'inchiesta puo e>
sore i«t tuita so!o so e dimo^trata
a go\ei n.itiv.i di agre: l'inchiesta dell i conrnws O
Beolchini ha dimoitrato invece
— secondo Ferri — il contrario
e del governo — egli ha
sostenuto — e stata «valida e
positiva »: le dogeneraz'oni del
. av\enute per < un eccesso di autonomia ». sono stato
accertate e sono stati colptt i
snlt responsabi'i: cioe i genera'.!
Allavena. e
0 e Vigiair
compagno
1 (PS1UP)
ha rihadito che le responsahih'n
per
o del
eon pos
sono limitarsi ai cam del servi70. ma sj cstendono ai ministri dell'mterno e della d.fesa.
ai pres'denti del Consiglio e a!
capo dello Stato dell'enoea Non
e pensabile — egli ha de'to —
che la classe politica nei suo:
massimi rappresentd".li sia rinn
sta estranea alle c dev'azioni i
del
dai suoi compiti istitti7ionah: il servizio e ricorso
infatti sistematicamente. spee'e
negli ultimi otto anni. a me/-zi
inammissibili quali la schedatura
e l'intercetta7ione po5ta!e e te!efonica. per fini palesemente po^
litici. discnminando fra i van
partiti e ponendosi al serviz'o
di determinati -etton ed interessi.
E' assurdo pensare che le auto
ntn polit che respnnsahili si siano
disinteressate totalmente del modo in cui sono stati spesi i mi
liardi del fondo di dotazione
de! STFA
Anche il de
si 6 mantenuto sul tono
acnticii del socialista unificato
on. Ferri. dal quale si e solo difforen7iato per esaltare i compiti del
.
Nel suo intervento l'on. A
A ha difeso la coeren/a
tenuta dai repubblicani su tutta
la ques*ionc del
ed h.i
lotto all'assemhlea una sua lettora inviata il 127 srorso al ministro Tremelloni a proposito dell'episo<lio di corni/ione che
avreblie dovuto \er.(icarsi nci
congre.sso repubblicano di
a
\enna del "61 f.'JO mil.oni del
s.-irebbero stati offerti ad
alcuni delegati |>erche pie\ales
se la * corronto » dello s;c=--o
a
a rispetto a quello del
l'on. Pacciardii: 1-T
a m-lla
lettera chiede die il n.mi-t'io
stesso rientinci il ten. col
l
Buono echo porto i 10 milioni).
il generale
e
o fallor.i
capo del
) e i rcnnn'.ibi
h pohtici del tentativo d. (orru
zione Noi repubblicani — ha del
to a
a — firmeremo un ordine del ciomo della magcioran7a solo se il go\erno assume
ra precisi impegni in propos.fo
Prima dell'on. j
a aveva
parlato
per affer
mare in particolare lineostenibdita della tesi secondo cui fu
il gen. e
o ad ordinare
di corrompere i delegati al coneresso del
: la responsabilita va ccrcata in realta ncll'on.
Andreotti. allora ministro alia
: o rell'on. Fanfaei. pre
sidente del Consiclio; o ancora
p.ii in alto.

Contrasto
di

. dove questi nodovranno essere sciolti.

SC0NTR0 NEL PSU

Grosso
scontro, ieri, alia
e
del PSU sulla ratifica delle li
ste elettorali siciliane.
o
una prima parte relativamente tranquilla della discussione, la polemica e scoppiata
violenta quando si h venuti
ad esaminare il caso di Trapani, dove la lista per le elezioni regional! del giugno
comprende
e uscente Piz7o (censurato dall'assemblea per una arbitraria
compravendita). e il depulato
uscente Barone, passato al
PSU (ma non
risulterebbc
neppure iscritto) dal
. A
quanto si sa, il segretario re
gionale
a si e opposto all'inclusione di entrambe qucstc candidature < per

gravi motivi niorali c politi*
c i » . Altri avrebbero acldirittura proposto di rifare
ra lista, toglicndo anche i due
co-segrelari provinciali Pellegrino e
.
Tanassi si e invece pronunciato (lecisumentc a favore,
dopodichc, vista riiiconeiliabilita delle posizioni, si e passati al voto, che ha dato questo risultato: su 29 presenti,
15 hanno dato parcre favorevole alle candidature.
banno detto no.
e anche la earatteri/7azionc del
voto: a favore sono stati inlatti tutti i membri di provenienza e \
ad eccezione
della Barnabei e Fabbri. con
o dei due ex-soeialisti
i e
: contro. tutti i membri
,
piu Barnabei e Fabbri (Nonni. come presidente, non ha
votato).
' la prima volta,
. ciie si veriliea una spaccatura verticale e cosi numericanicnte ragguardevole tra le due componenti del PSU, e in un clima
di violenta tensione, nel quale. non solo da parte della sinistra ma anche di
e
tino, sono state espresso insoflerenze pcrfino d'ordiuo
morale per le decision! pretese dai
socialdemocratici.
i e Santi. in particolare, hanno espresso un giudizio assolutainente ncgativo
sul voto che — ha detto Santi — pone « anche probiemi
niorali ».
a vota/ione si e a\uta per la eandidatura, ad
Agngento. del capogruppn
pailanientare
.
nei
confront! del quale
la aveva espresso torti riser\ e . Si sono avuti 21 voti
lavoievoli all'inclusione e sette
;
e di
a pare essere rientrata per ritorsione alia decisione precedentementc imposta dal gruppo socialdcmocratico
Trapani.

Spagna
zin per i capi dei « comitati
nperai v di
d e
l
, a n estati d.ille autorita
fianchiste.
: iniiiliaia di
giovani in eorteo alia perife
ria della citta.
i
antifianchiste nei lioni di Tor
re Baro. Baniada e Sabadell
dove sono stati lanci.itl volan
tini lirmati <\<\ l!T « giovani
jireti x Tra le centinaia di ar
i il sacerdote .love
a
Palom e almeno altii quindi
ci religiosi. Quattio foriti tra
i poliziotti accorsi a dispei dere le dimostra/iom.
A
:
vengono semialati
i
i
fra cui quattro pitti che si era
no uniti a un eorteo di opeiai
che festeggiavano il
m
: un cent main di per
sone che sembravano mti n/m
n
nato a trascorrere e
tamente il .
o con una
colazione
o hanno im
provvisjimente dato vita ad
una manifestazione cominciaii
do a gridare slogans antifran
chisti. a iiolizia e inlervenu
ta ed ha arrestato .'17
o
: mentie Franco par
teeipiva alio stadio Beinabeu
ad una adunata dei siiulac.it t
ufficiali. si sono visti i!ruppi
di giovani correre per la cen
tralissima Gran Via al grirlo
di «
! ». Nuaoh di poliziotti si sono rovcsciati sui
giovani colpendnli
a
mente coi manganelli. a gen
te che in a'tesa di entrare nei
cinema e nei teatri ha assistito alia scona si e indiuuata e
ha enminciatn ad inveirc con
tro gli agenti gridando « Assassini >. Allora la po!i7in ha
preso a malmenare chiunque
si
e a portata di mano
e ha operato un centmaio di
arrcsti. Tra i feriti e'e il
corrispondente dell'.l vsociatcd
John O'Brien che prima
e stato agli arrcsti poi ricove
rato in nspedale. E" la scconda volta nrl giro di pochi gii»rni che i giovani flemocratiri
madrileni fanno parlare di s£.
1st scorso venerdi e'era stata
una forte manifesta7ione c»n
tro
e USA al Viet
nam 25 arresti anche a Bil
ban dove e stato decretato dur
settimane fa lo stato di emer
gcn7a Scontri tra polizia e an
tifranchisti \engono segnala
ti da Santander.
Nella capitalc ha fatto mol
to mmore la condanna a 6 anni di carcere inflitta in contumacia al sacerdote
o
Olaizola che e accusato di aver
pubblicato all'estero un opuscolo dal titolo « Un saggio di
dialogo sulle applicazioni post
conciliari all'interno dello stato spagnolo ».
stesso tribunale per
e pubblico ha
condanna to a quattro anni di
carcere lo studente universitario Jorge Gonzales Aznavar
nel cui domicilio sono state
trovate alcune pubblicazioni illegali. Gli osscr\aton nlevano inoltre che un nuovo contrasto e insorto tra la Chiesa
cattol'ca e il governo di fronte alia
e sulla liberta rea la cui discussione ha
avuto inizio oggi alle Cortes.
a Chiesa non approva le reticenze dei legislatori franchisti che hanno gia presenlato
ben 251 progetti di modifica.
a polizia e entrata iersera
nella chiesa del Sacro Cuore
a Sabadell. o \ e si erano rifugiati diversi
manifestanti.
Gli agenti. che per entrare nel
tempio si erano procurata, in
conformita con le clausole del
Concordato. la autorizzazionc
ecclesiastica. hanno arrestato
a quanto si apprende tre sa cerdoti c quattordici ciltadini.
fra i quali due militanti comunisti.

