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Ancora una volta la C costringe i suoi alleati a coprire le sue gravi
responsabilita in uno scandalo che mina le istituzioni democratiche

N ON E'
O affermare che il convegno
ideologico di
a della
a cristiana ha
certamente lasciato la bocca amara in tutti quei cattolici che avevano forse sperato che esso potesse rappresentare l'occasione per una riflessione seria e approfondita sui problemi posti al partito dai « t e m p i nuovi
della cristianita ». o dimostra il giudizio assai severo
che su tutto il dibattito ha espresso la «
r >, la
agenzia della sinistra democristiana: e lo conferma ci6
che ha scritto ieri il direttore dcU'Avvenire
d'ltalia,
o a Valle, per il quale questa assemblea ambiziosamente battezzata < convegno di studi » ha in realta
soprattutto dimostrato <t come su questi temi — cioe
i temi dell'impegno dei cristiani nel tempo — dopo il
Concilio non si sia sludiato molto ».
a responsabilita di questo sostanzialo fallimento
del convegno, rispetto
a tematica ad esso
proposta, ricade senza dubbio in bunna parte su quel
gruppetto di intellettuali cattolici che gia nel gennaio
scorso, con una lettera al
aveva sollecitato
un « rilancio ideale » della
. n realta la relazione
di
e
, nonostante qualche accentuazione polemica contro i cedimenti a una pratica di empirico
moderatismo. non e andata molto al di la del riproporre la vecchia e ben nota tesi — in verita alquanto
logora — circa la validita della sintesi sturziana
c o m e fondamento di un partito democratico di cattolici: e quanto alia relazione di Cotta, essa si e
avventurata in una teorizzazione sulla positivita della
< civilta tecnologica », che e stata uno dei bersagli critici dell'intero dibattito.
i questa debolezza
e iniziale hanno
naturalmente approfittato i leaders politic! per ribadire, piu o meno c o m e si trattasse di una normale
sessione del consiglio nazionale democristiano. le con6. C. Pajetta: il Parlamento deve sapere per consuete tattiche e strategic politiche: ed e percio natuto di chi operava lo spionaggio politico — Trerale che questo dibattito abbia tutt'al piu riproposto
la gia nota sottile distinzione fra la linea di
.
mellonj e Taviani mantengono le loro posizioni
orientata verso un consolidamonto dell'attuale formula
contrastanti ma la maggioranza nega I'inchiesta
di governo
o di un equilibrio di tipo riformistico-neocapitalistico. e la posizione di
r (acparlamentare
centuata, ma in modo alquanto velleitario. da Piccoli).
piu preoccupata per la possibile concorrenza sociali alia Camera
o ha dei ministri convocata improvdemocratica. e percio polemica verso una prospettiva imposto alia maggioranza un visamente nella tarda mattidi « bipartitismo » e ansiosa di ribadire — manco a umiliante voto di fiducia sullo nata nello stesso palazzo di
scandalo del
, al termidopo che alia Cadirlo, in nome della minaccia comunista — il ruolo ne di un dibattito che ha dimo- mera si erao esattamente
riprodominante della
a cristiana. C e r a bisogno, strato
a delle te- dotta per il governo la imbarazsi di Tremelloni. mettendo an- zante situazione verificatasi al
per questo. di un convegno ideologico?
cora una volta in luce le divi- Senato.
i Tremelloni ha
sion! esistenti in seno al go- stancamente ripetuto cio che
N
. tuttavia. a
a c'e stato: ed verno. a decisione di porre aveva detto alia tribuna di Pa, senza avvertire
e che la posizione assunta cos! dagli intellettuali cat- la fiducia nelle votazioni previ- lazzo
ste per il pomeriggio a
- la necessita di dare una risposta
tolici tradizionali come dall'ala maggioritaria del citorio e stata presa nel corso ai parlamentari della sinistra
partito costituisce. nei fatti, una risposta non equivoca in una riunione del Consiglio che nel dibattito hanno prodotto
una documentazione amplissiagli interrogativi proposti. poche settimane fa, dalla
ma
(che il compagno Giancar« Populorum progressio t>. Questa enciclica lasciava e
o Pajetta, ha ieri ulteriormenlascia infatti aperta la strada a una duplice interprete esteso con la sua replica.
tazione, nell'operare concreto dei cattolici impegnati
della quale pubblichiamo a parte un resoconto), e ribadendo
sul terreno politico: o una linea che isolando astrattala tesi che nelle c deviazioni >
mente la questione del sottosviluppo e riducendolo
del
dai suoi compiti istipraticamente a un problema di tecniche d'intervento.
tuzionali non vi sono responsaconfidi essenzialmente nel rilancio di un c capitalismo
bilita politiche; ma al ministro
della
a ha nuovamente
illuminato x> (politica dcgli aiuti. regime dei prezzi,
Pajetta ha esor- replicato il ministro degli
assistenza tecnica, e c c ) : oppure una scelta che. por- dito compagno
chiedendo al governo e alio terni Taviani, il quale e tomatando alle logiche conseguenze 1'aspra denuncia della stesso presidente della Camera to a ripetere che egli si assusocieta capitalistica. ponga concretamente il problema a chi doveva replicare. «
o me tutte le responsabilita per
forse replicare al ministro della il periodo in cui ha retto il didi un diverso tipo di sviluppo.
.
i
, che ha riletto alia Ca- castero della
mera le cartelle preparate per alia clamorosa manifestaziol ^ i O CONVEGNO di
a la C ufficiale ha con- il Senato sostenendo che non ne dell'aperto dissenso nel goo ha chiesto a mezfermato che la sua strada e la prima: che essa rimane vi era alcuna responsabilita verno.
pojitica? 0 devo forse, repli- zogiorno la sospensione della
cioe vincolata a quell'abbraccio moderato che ne ha care al ministro Taviani. il seduta per riunire il Consiglio
fatto un partito di governo largamente rappresenta- quale ha dichiarato che assu- dei ministri. dopodiche si riutivo degli interessi della borghesia e che le rende meva piena responsabilita po- nivano a lungo i rappresentanti
gruppi di centro-sinistra
impossibile di andare al di la di interventi riformistici litica per quello che lo riguan( dei
dava e per il periodo che va per concordare 1'ordine del
che non siano rigidamente condizionati dalle leggi che dal 1956 al 1958? n tal modo giorno di copertura. sui quale
regolano l'attuale sistema.
a come potrebbe cio non Taviani ha dato prova che chiedere la votazione concluapprofondire la contraddizione gia in atto con quelle \^Avanti! non ha giustamente siva del dibattito.
rilevanti e qualificate forze cattolich? che sono invere inlerpretato la sua impennatai
o ha preteso il voto di
impegnate in una reale contestazione del carattere al Cenato definita dal giomaley fiducia sulla mozione del grupuna improvvisazione emotiva/ po comunista. che chiedeva la
oppressivo del meccanismo capitalistico?
dal momento che 1'ha
a inchiesta parlamentare. su
E cid vale anche per i rapporti con i comunisti. Palazzo
- quella liberale e infine sull'orchecchd ne dica Ton.
, che nel convegno ha sata e l'ha ripetuta qui, alia dine del giorno della maggiocercato di teorizzare con grande disinvoltura una Camera. Con l'aggravante, se ranza. a mozione comunista e
vogliamo. del riferimento che
respinta con 178 c si > e
rigida separazione fra un dialogo culturale che sarebbe Ton. Taviani ha fatto ieri in stata
281 cno» su 459 votanti. Sucpossibile e un dialogo politico che dovrebbe, invece, modo esplicito al dibattito svol- cessivamente e stata posta in
, ha votazione la mozione liberale
essere in ogni modo esorcizzato. Sta di fatto che il tosi al Senato >.
proseguito
Pajetta,
Taviani
ha — votata anche da PC e
problema dei rapporti col movimento comunista e oggi
voluto sottolineare non soltan— sulla quale si sono
ben vivo e reale. c o m e hanno confermato anche a to che egli ripeteva quello che avtiti Pi seguenti
risultati: prea molti interventi della minoranza dc o di espo- aveva detto al Senato. che as- senti e votanti 476. favorevoli
nenti non impegnati nel Partito: ed d gia oggi. per sumeva cioe una responsabilita 181. contrari 295.
molti cattolici ansiosi di dare una risposta ai dram- politica che viceversa l'onoree del giorno della
matici problemi su cui lo stesso magistero ecclesia- vole Tremelloni nega che vi maggioranza e stato approvasia. ma ha voluto ricordare qui.
stico ha richiamato rattenzione, qualcosa di piu del in questa Camera. la contrap- to con 293 si. 180 no. Presenti
e votanti 473.
confronto accademico fra diverse posizioni cultural!: posizione aperta di due posio stesso o.d.g. della mage i! problema di un impegno politico rinnovato. volto a zioni. A chi devo dunque ri- gioranza (sottoscritto dal socia
lista unificato Ferri, dal dc
cercare le strade per la salvezza della pace e per la spondere?
Zanibelli,
dal repubblicano a
Evdentecostruzione di una nuova societa. E il dialogo che
) k equivoco. e in certi
mente a me. o risposto io a
su questi temi e in atto nel paese b certo ben piu nome del governo.
f. da.
fecondo dello stesso dibattito di
.
PAJETTA — Non ml risulta
(Segue a pagina 11)
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Moro impone il voto di f iducia per
soffocare
Bombe USA sganciate
la verita
sul territorio cinese

A cinquanta chilometri da I confine con il Vietnam

sul SIFAR

L'annuncio dato da un
comunicato del ministero della Difesa cinese
Pesanti perdite americane nel sud Vietnam
Westmoreland avrebbe
chiesto di portare a seicentomila uomini il contingente americano

U:

'intervento

di Pajetta

SAIGON — I marines degli Stati Unit! stanno subendo da alcuni giorni fortissimo perdile negli scontri con le forze del FNL
vielnamlta. Nella foto: un marine ferito viene asststito da un medico militare

La dittatura franchista alle prese con un crescente movimento di massa

Diecimila operai madrileni
chiedono liberta sindacale
Scontri in un centra delle Asturie dove la polizia ha ucciso un minatore - 67 sacerdoti della
Catalogna dichiarano di solidarizzare con «tutti i gruppi operai, ufficiali o clandestini»- Numerosi democratic! e religiosi mantenuti in stato di arresto
. 3
movimento che ha scosso
lutta la Spagna nella giornata del 1.
non k episodico. La sua ampiezza indica di
per si un livello di generalizzazione della lotto per la democrazia che i tale da preoccupare seriamente la dittatura.
una agitazione chiaramente politica. nettamente antifranchista.
a mano che le notizie filtrano attraverso le maglie della censura si viene a
sapere di nuovi scontri e di
nuove repressiani.
di
operai e studenti scendono
apertamente in campo. Una
parte del clero. specie il piu
povero, solidarizza con loro.

Consiglio dei ministri e affannose riunioni dei capi gruppo della maggioranza

Una convulsa giornata per il governo
compromesso sul
,
l'ennesimo umiliante compromesso del centro-sinistra, e
stato raggiunto dalla maggioranza dopo una convulsa giornata di trattative fra i parti
ti, durante le quali il governo si e trovato sull'orlo della
crisi. Com/era gia stato anti
cipato nella serata di martedl,
o ha deciso di porre
la questione di fiducia su un
ordine del giorno concorda
to dalla maggioranza. A questo scopo, visti inutili gli sforzi per far desistere Taviani
ihil propno atteggiamento,
e crescendo negli ambienti
di palazzo Cbigi la preoccupation e per le conseguenze
che cid avrebbc potuto por-

tare per la compattezza della
ccalizione, si 6 riunito, verso la fine della mattinata, il
Consiglio dei ministri. Contemporancamente, si incontravano per i gruppi di maggioranza Zanibelli, Ferri e
a
, per mettere a punto il documento comune.
Era proprio in questa sede
che i contrasti esplodevano
in modo drammatico. a
fa, pur dicendosi soddisfatto
delle dichiarazioni di Tremelloni in assemblea, insisteva
infatti perche nell'ordine del
giorno fossero rispecchiate
alcune delle sue preoccupazioni sulla csigenza di perscguire anche le rcsponsabili
ta politiche nello scandalo

del
. C e PSU si opponevano, provocando una risposta ultimativa del segretario repubblicano: o si accetta
questa richiesta oppure il
e deciso ad use:re dal governo. A questo punto la riunione veniva interrotta, e a
a si recava a informare
la
e del suo partito
sullo stato delle trattative.
Frattanto, anche al Consiglio
dei ministri il dissenso politico si riproponeva.
, il
primo a prendere la parola,
insisteva sulla necessita di
una inchiesta approfondita
sulle presunte interferenze
del
nelle questioni interne del
. Taviani e rimasto fcrmo sulle sue posi-

zioni, affermando di ritenere
insufficienti le conclusioni
dell'inchiesta Beolchini, e, a
quanto pare, anche Fanfani
si sarebbe detto favorevole
ad un riconoscimento delle
responsabilita politiche, mentre AndreotU avrebbe addirittura teorizzato 1'opportunita del silenzio. Alia fine il
Consiglio dei ministri, informato delle gravi difficolta incontrate dai capigruppo di
maggioranza sulla via dell'accordo, decideva di incaricare
, Nenni,
e e Scaglia
di prendere in mano la situazione, con una pressione diretta sui partiti.
E' cos) che siamo arrivati
alia stesura deU'ambiguo e

contraddittorio documento di
fiducia al governo, che prima
approva le dichiarazioni di
Tremelloni, fondate su] rifiuto di riconoscere una qualsiasi responsabilita politica
dei ministri e dei capi di governo nello spionaggio politico esercitato dal
; e
poi pari a di un «intento
— mai manifestato — di perseguire «in ordine a fatti
specifici ogni eventuate responsabilita, anche di carattere penale, a qualunque livello amministrativo o politico essa si debba accertare
(sarebbe questo il contentino

m. gh.
(Continua

in ultima

pag.)

La gerarchia ecclesiastica £
divisa.
di sempre piu
profondi contrasti si insinua
no tra un'ala della Chiesa disposta a recepire le innovazioni e lo spirito concihari e il
regime.
Un operaio e morto negli
scontri di lunedi.
accaduto a Uteres, centra minerario
delle Asturie. Si sa che la po
lizia l'ha ucciso in un bar ma
non se ne conosce il nome.
gliaia di minatori si sono ritrovati al funerale e la < Guardia
Civil > e intervenuta di nuovo.
ogni altro dettaglio. A
sono ancora in prigione una parte dei democratici
arrestati durante la manifesto
zione deWaltro giorno sulla
€ Gran Via ». Tra questi U pittore
Zamorano. Cosi
a San Sebastiano.
Azarauz dove quindici membri
delle * comisiones obreras >
Guipuzcoa sono stati presi
a forza nel locale conrento dei
francescani dnve si erano ri
fuqiati e gettati in carcere. An
cora agli arresti i quattro reh
giosi di Villafranca de Oria
che si erano uniti a vna dimostrazione operaia.
intanto 67 c giozani preti» catalani hanno reso pubblica una «lettera aperta al mondo del lavoro > nella quale di
chiarano di solidarizzare con
* gli sforzi attuati da tutti i
i operai. ufficiali o clandestini >. alio scopo di ottenere la liberta sindacale. c.Voi
— scrivono i firmatari — non
possiamo accettare come unlca
saluzione quella del srndacato
ufficiale, e cid ci obbliga ad
ammettere tutte le altre forze operate che lottano per la
giustizia del lavoro >. 1 religiosi avevano deciso di rendere
pubblica la lettera il primo
maggio a Barcellona e si era-

no riuniti a questo scopo con
un migliaio di studenti e operai nel parco di Torre Baro
nei pressi della citta.
no allora in azione 300 agenti
della € Guardia Civil > ma incontrarono la decisa reazione
dei dimostranti
La coraggiosa presa di posii preti
delzione dei «
la Catalogna non 6 isolata. Si
apprende da
che piu
di JO mila operai hanno firma
to vn documento di rifiuto dei
sindacati governativi e lo hanno consegnato al Consiglio provincial dei lavoratori. cjf grande malessere e il disaccordo totale esistenti nei confronti de
gli attuali sindacati verticali
(goternativi) — dice U documento — traggono la loro oriaine dal fatto che non sono
stati creati dagli stessi lavoratori. ma dallo stato. il quale
ha ampiamente protato la sua
incapacita a difendere gli interesii operai»; il documento
auspica poi la creazione di una
nrganizznzlone sindacale ope
raia unica. indipendenle dai
partiti politici. dai padroni e
dallo stato. il riconoscimento
del diritto di sciopero e Vistituzione delVassistenza mutua.
L'iniziatira k venuta dal nuovo « Fronte democratico sindacale > recerrfe7ne7jte creato
a livello regionale. che unisce
la UGT socialista. il Fronte sindacale dei lavoratori, VUnione
sindacale dei lavoratori e la
Unione dei lavoratori sindacalisti.
padronato risponde con
una ondata di licemiamenti.
Le miniere del Cedran e de La
Union nella
vengono
t ridimensionate > « alio scopo
di evitare una crisi totale».
>
signlfica
<
che il 50 per cento degli operai perdono il lavoro.

cordoglio
del PC per
la morte di
de la Fuente
l compapno
i
. seprctano generate del
. ha in\iato il seguente telegramma al
Comitato eentrale del Partito comunista spa£no!o:
« a dolorosa immatura scorn
parsa del compagno Justo
z
de la Fuente. morto nelle carceri di Franco, riempie di profondo dolore tutti i comunisti e
gli antifascist! italiani.
remo questo valoro^o combattente
per la liberta intensificando ancora la nostra solidarieta al popolo spagnolo nella sua lotta perche al piu presto scompaia questo
regiire nefando. Con le piu sentite condoglianze i
o >.

. 3
Una delle piu gravi violazioni del territorio cinese finora
attuate da parte degli aerei
amerienni c stata denunciata
ieri sera dal ministero della
a della Cina popolare. so ha annunciato che, nella
stessa giornata di ieri. quattro
aerei USA del tipo
entrati nel ciolo cinese. hanno
sganciato alcune bombe sulla
citta di Ninpmin. nella provincia di
, distruggendo
una fattoria e sconvolgencio un
eampo coltivato. Gli aerei USA
si sono poi allontanati non ap
pena la caccia popolare si e alzata in \olo per intcrcettarli.
Nella sua forte protesta. il
ministero della
a mettc
in rilievo che dal mesp di aprile si sono repistrate numero«e
gravi viola/ioni dello spazio
aereo cinese. alle quali hanno
preso parte 24 aerei USA. Cinque di questi sono stati abbattuti.
a parte americana — e la
cosa e allarmante c significativa — non si sono avuti comment! ne in un senso ne nell'altro. Una nota dell'/lssociatcd
riferisce soltanto. da Saigon, che « fonti informate »
hanno smentito la violazione
«ma hanno ammesso che la
cosa potrebbe essere avvenuta
in passato >.
o sul territorio cinese
(la zona attaccata 6 a 50 km.
dal confine \ietnamita) ha
coinciso con una giornata di
intensi attacchi aerei america
nii contro < le vie di comunica
zione tra
i e la Cina ».
come ha annunciato il porta
voce di Saigon.
Esso ha coinciso anche con
l'annuncio. dato dal corrispondente del »Veio York Times da
Saigon, che il generale Westmoreland ha chiesto a Johnson
di portare gli effettivj americani nel Vietnam a 600.000 uomini « il piu presto possibile >.
Attualmente la cifra ufficiale
degli uomini presenti nel Vietnam e di 440 000 uomini. piano era di mandarne un totale
di 470 000 entro quest'anno a
ragione della richiesta di West
moreland e. secondo il giornale
c l'aumento della pressione ne
mica nella regione settentrionale del Vietnam del sud. insie
me al deludente andamento
delle operazioni nel delta del
g a sud di Saigon >.
Stamane alia periferia di Saigon un reparto del FN ha
inflitto agli americani uno dei
(Continua in ultima
pag.)

Delegazione del PCI
ospite del PCF
Su invito del Corrutato Centrale del Partito comunista trancese una delegazione di studio del
nostra partito si reca oggi in
Francia. a delegazione del PC
e composta dai seguenti compa
gm; Ugo Pecchioli membro della
: Gerardo Chiaro
monte membro della
.
deputato: Walter
n roembro del CC e segretario regionale della Toscana; Giorgio lani, membro del CC. vice respoosabile Sezione eentrale di
organizzazione;
i Conte
membro della CCC. senatore; O

sco Chinello. segretano della Fader azione di Venezia; Nicola
Cataldo deputato; Vittono Giorgi
deputato; Giuseppe Guglielrnino
segretario della camera del la
voro di Calama.
e U suo soggiomo m
Francia la nostra delegazione
avra una serie di colloqui e di
scambi di espenenze con l diligent! comunisti francesi. visiter*
federazioni e organizzazioni di
base del PCF per conoscere da
vicino la ricca espenenza dei
compagni francesi. a deleganone ai trauerri in Fraacia area una settimana.

1 ' U n i t A / giov**1'

4

PAG. 11 / ectii e notizie

maggio 1967

1

II dibattito a Montecitorio sul Sifar

La riunione della Commissione
centrale di controllo

PAJETTA
CHIAMA
IN
CAUSA
ANDREOTTI
Celebrato
Gramsci CHE SI BARRICA DIETRO IL SILENIIO
*

Attivita e problem! degli organi di controllo
II discorso di Scoccimarro La relazione di Ciofi

Si e riunita in seduta p'cnaria
la Commissione Centrale di Controllo. sotto la presidenza del
compagno Scoccimarro. AU'ordi
ne del giomo: «Attivita e problemi degli organi di controllo »,
relatore il compagno
i Ciofi.
o di Presidenza.
n apertura 11 compagno Scoc
cimarro ha commernorato il 30u
anniversario della morte di An
tonio Gramsci. Quello — egli ha
dctto — fu un crimine del fascisn» contro un uomo di eccezionale valore intellettuale e morale solo perchd 036 erigersl a difesa della liberta contro la tirannia.
e il suo sacriflcio
signiflca ricordare agli
o
ri la lotta piu che ventennale contro il fascismo; signiflca rcndere doveroso omaggio ad un combattente antifascists che per altezza di ingegno e nobilta di caratteie onora il nostra paese:
signiflca mantetiere viva la sug
gestutie educativa di un grande
esempio di spirito di sacriflcio
e di grandezza morale.
sieni
ca pure ricordare il suo insegnamento, che mai si e rivelato
cosi prezioso e fecondo di nuovi
sviluppi come oggi in cui pro
blemi. che Gramsci prima di altri intui. socio divenuti atttiali e
decisivi per la vita del popolo
italiano.
Gramsci non fu solo uomo dl
studio. egli fu anche un incomparabile uomo d'azione. n lui
pensiero ed azione fanno Uitt'uno:
10 studio e la conoseenza tco
rica suscitano la esigenza immediate di creare le condizioni
e ricercare i mezzi per la realizzazione pratica. Percio egli diviene uomo di partito. militante
e combattcnte del partito rivoluzionaro della classe operaia: ed
attraverso il partito egli si l^i-'a 1
a l e grandi masse. fra cui 3 volge una vasta opera di mohilila
7ione e di organizzazione <li tutte
le forze progressive per il rinno
vamenlo della societa italiana.
Gramsci difTidava del c praticismo gretto >. che egli definiva
una nave scnza timone sompre
esposta ad infrangersi contro
qualche scw*lio: gli dava fastidio
11 t teoricn piiro» estraneo alia
azione pratica. che egli giudicava
una forma di
o e di flacchezza morale.
i alia Commissione Centra'e di Controllo del partito —
continua Scoccimarro — desidero porre in rillevo l'attivita di
Gramsci per la formazione e la
citicaz;one dei dirigenti del partito Egli fu maestro ed educatore r.on al modo dei pedagoahi e
moralist!, ma con 1'esempio della
sua vita e del suo lavoro, Elemento essenzfale di ciudiz-o era
per lui la capacity di unire !o
studio al'a attivita pratica. Per
un dirlgente comunista lo studio
£ tfaranzia di essere sempre al1'altezza del suo compito: nello
studio euli csiceva precistone
cd cciesta fn'ellettuale. contro
oimi Torma di legderezza. superflcialifa. improwisazione.
Nella attivitA pratica era severe ed inflessibile contro ogni
forma di presuozionc e
.
di ipocrisla e slealta. Nel giudicare il militante comunista egli
dava importanza anche alia vita
privata: dei suoi doveri e del
costume di vita nel partito egl:
esprimeva 11 suo giudizlo con
una espressione kicisiva: «ai
partito tutto si da. nulla si chiede» Era questa una concezione
molto elevata della vita politica
e di partito che eg'i esigeva dagli altri perche la imponeva per
primo a se stesso. Per lui. educare alia milizia rivoluzlonaria.
signiflca laverare. lottare. sacriflcarsi; ed egli ha lavorato. lottato. c si e s.icriflcato. E quando
la sorte k> ha messo alia prova.
con la stessa modestia e sempli
cita con le quali ha vissuto. ed
anche con la sVssa fermezza ed
incro'labilita. esli e arrivato flno
alTestremo sacriflcio.
Se per altezza di rngcgno Antonio Gramsci e stato la maggiore
personality del suo tempo, per
nobilta e fo-za di carattere e?li
e stato anche una eroica tempra
di militante e combattcnte rivol-izionario. Graci'e di corpo egli
era nerd dotato di ferrea volonta.
suoi aguzzxii hamo potuto flaccame le sue forze fisiche. non
sono pero mai riusciti a piegare
il suo spirito. N01 oggi ricorduamo la nobile e luminosa flgura
di Antonio Gramsci come una gloria del movimento operaio italiano. una gloria che onora
lltalia.

a relazione
Svotgcodo la sua re^zione U
compagno
i ha rilevato il m.flioramcnto mtenenuto dopo l'X
Congresso nell'atuvita degj orga
ni di controllo e nell'impegno a>i
suoi membn al fine di ccnsolidj
re la unita pol.tica del part'.o.
!o sviiuppo della sua v;ta demo
cratica ed a promuovere !a piu
comp'eta
e del!a lioea politica. 1'aUuaz.one e U nspetto delle decisjoni prese daglt
organi di direzione operativa.
e
Commissjora
Federali
di
o hanno nel complesso assolto in modo soddisfacrnte i loro compiti.
no riso'.to le q-.ies:ioni so'.toportte
al loro esame con ia dovuta fermezza senta mdulgere a manifestazioni d: tolleranza e di lassi
smo. ma uswvio la loro autonta
il loro prestigio per una vava
opera di chianmento. di recupero. di rafforzamcnto della unita
politica.
Apprezzabili contribuU esse hanno da to a. javoro di educazione
idcok>2ica e di formazione dei
quadri. Nell'azion* di vigilanza
politica sempre p:u vasto cameo esse hanno dedicato alia valodzzazione dei motivi ideall di
e al partito. alia sua concezione lenkusta baaata sul centraUsino democratico come es

prima

pugina)

che Ton. Taviani abbia parlato
a titolo personale. A che titolo
ha chiesto'di parlare?
E - Nella sua
senziale principio dell'unita. al
metodo ed alio stile di lavoro qualita di componente del gocomunista.
e alio verno...
S'atuto sempre piu arnp:o e staPAJETTA — Signor Presi
to il loro richiamo al suo valo dente. permetta che chieda una
re di prima e fondamentale nor- precisa risposta alia domanda
ma di vita democratica il cui
rigoroso
o e richiesto a che ho fatto: a che titolo ha
tutti gli organismi e ai singoli parlato Ton. Taviani e in base
a quale norma del regolamento.
militanti.
N'el corso del lavoro sono ve- Taviani ha parlato dopo Ton
nuti alia luce problemi nuovi e Tremelloni. nella sua qualita
difetti che esigono di essere ra- di ministro in carica. Siccome
pidamente nsolti e superati.
mi trovo di fronte a due rispo
Si txatta di assicurare agli ste contraddittorie. devo sapere
organi di controllo una piu effi- quale e la posizione del gociente funzionalita; di superare verno.
talune incertez/e
nell'assolviE - E' presente
niento pratico di alcuni compiti; di assicurare
a Ton. Tremelloni. che rappree la specitlcita delle loro fun- senta il governo...
. di rafforzare la collaPAJETrA ~ E allora Ton.
e cun gli organi di dire Tremelloni ci dica che cosa
zione operativa di sviluppare
Cassistenza e i'auito ai C'olle- pensa di quanto ha affermato
i Ton.
gi dei proliivin. n (iiiest'ultimo il ministro Taviani.
settore permangono tuttora deli Taviani ha smentito Ton. Tre
cunze che devoiio es->ere su;>e mclloni. E lo ha smentito per
rate per contribute ad'ulteriore il periodo al quale si riferisce.
sviluppo delle Sezioni.
- non dicendo per6 se egli si as
za e Paiuto delle CFC ai Colle sume la responsabilita di quella
gi dei probiviri e un compito
,ii (juale esse devono dexiicare degenerazione che Ton. Tree attenzione e sono da melloni fa risalire a quel peconsiderare positivamente le jni- riodo. o si assume la responzialive gia prese di convegni pro sabilita di queg atti che 1 on.
Tremelloni chiama fenomeni di
vinciali e zonali di probiviri.
a della Commwsione degenerazione e che 1'on. TaCentrale di Controllo con con- viani naturalmente non ritiene
vegni provincial! e regional! tali, assumendone la responsadegli Ufflci di Presidenza del- bilita politica.
le C.F.C. ha dato nsultati pocompagno Pajelta ha prositivi. Tali convegni dovranno
essere proseguiti e<l mteusifi
seguitn osservando che altre
cati.
volte il Parlamento si e trovato di fronte a scandali gravi.
a qui siamo di fronte ad un
caso diverso. piu grave. C'e la
col pa, c'e la prevaricazione.
i uitervtti'i'i. 'lichta
r.i<i(lo-ii <i dCcor<io con la 'e a come ha detto ieri Ton. Ferri,
/lo.u ri-nio prospet'a'o n » » c'e. come cercheremo di dimo;>>r:uoi!a 1
e carattere p<' strare. il reato.
a vi e qualnodico allt- r.mi <*u, re^ioaa.i c n (osa di piu: vi e una azione sifar seguire c<«u-- ilni provneia
.icmatica che e durata, come
li delle CFC e de, aiobivin inxi
che sulla adozione -ii nitte le ha ammesso Tremelloni. dieci
misure che consentano di raf- anni durante i quali si sono
sucreduti tre ministri. Qui non
forzare la funzionalita delle
e dei
i dei probiviri. Vail' ci sono soltanto la colpa. la
e lionazzi. Brambilla ed altri si prevaricazione. il reato, qui
sono particolarmente nchmmati c'e una politica deleteria e pealle funzioni degli organi di con ricolosa. non solo uno scandalo.
trollo in relazione alio stato del
a e stata certamenpartito, sul lavoro ideologieo e
te rivelatrice e grave. Noi non
di formazione dei quadri.
indica le prospettive di un ulto- vogliamo in questa sede gettare
riore miglioramento delle CFC neppure un'ombm di so=;petto
con una migliore utilizziuione e
, sugli unmini che
valorizzazione dei suoi quadri. hanno costituito la commissioAmadesi chie<lc una maggiore presenza dei membn degli
organi di controllo nelle initiative del partito e«l un impegno
delle CFC a racco^liere il mater i a l su'Ja storia del partito nelle diverse prov ncie. a compagna
j si sofferma sulla insostituibile funzione delle
CFC nelle piccole Federazioni.
Ossola e Schiopparelli nchiama
no fattenzione su alcuni probe
mi di vita e di costume del partito specialmente nel
no e sulla esigenza di un efficace funzionamonto dei Collegi del
probiviri. Tiberio sottolinea la
esigenza di un maggiore coordinamento nella politica dei quadri
e di uno sviluppo dell'attivita di
educazione ideologica specialmente verso 1 giovani. Ba ardi si
sofTerma su a cuni aspetti della
atitonomla degli organi di controllo.
compagno Natta. membro deila Segreteria e responsabile della Sez. di organizzazione. nel di
chiararsi d"accordo con la relazione. nota come la completa
conquista di una caratterizzazionc. di una autonomia e di specificita del lavoro delle CFC
debha essere frutto di uno sforzo congiunto di tutto ii partito.
l nostro corrispondente
e esperienze del passato si
devono trarre gli insegnamenti
. 3
per superare difficolta di funwo
«Siamo
diventati
piu
amici
di
namento degli organismi di controllo. le debolezze fra i probi- prima >: con queste parole il
. sacerdote catviri. ed una ricerca di metod:. dr. Erich
mezzi e strumenti per la for tohco tedeseo. ha concluso il
e
e
. eonascenza ed impiego Symposi'im di
dei quadri alio scopo di superare tra cristiani e marxisti. organizGesellsc*iajl di
i difetti che ancora si man.festano zato dalla
o di Baviera. di cui
:n talune zone del partito.
ner e fondatore e dirigente. e
dall'Accadcmia cecoslovacca delle sc:enze.
E infatti la situazione del diacompagno Scoccimarro. a iogo. la sua continuazione. e apconcJusione del dibattito. rispon parsa verarrente la caratteristide alle questtoni paste nei d:- ca piu saliente del Symposium.
versi intervenU. Precisa anz tutto anche se non & mancata la poin quali sensi e in quali limiti lemica. anche alle volte vivace.
deve attuarsi nella pratica. la ma corretta e costruttiva.
Si e trattato di un dialogo fita'ltonomia degli organi di con
trollo. la cui attivita deve sem- to. durato oltre tre giorni. dupre ispirarsi ad un prxicipk) d rante i) quale sono state presencolla bora zione e di unita del tate una quarantina di relazioni.
partito. A tale fine
e seguite da centtnaia di intervendeg
organi di controllo deve ti in gran parte nservati alia ditema generale era:
nvo.gersi m particolare alJ'ap scussione.
pl.cazone della linea politica e < creazione e liberta in una sodelle decisioni degli organi di ceta umana >. suddiviso in altri
direzione pobt'ca Circa le que- tre. uno per ciascuna giomata:
st oni di attivita ideo!oz:ca. d: « societa e stona >. «creazione
costume, di unita del partito. e liberta ». « re^ponsabjlita per
Scoceimarro nchiama rattenzk) una societa umana >.
ne sulla dist nzione che biso
Circa duecento scienziati. filo
gna sempre fare fra la discus sofi. teologhi, sociologhi, gninsti.
sone e lazione poltica: sul-a cnstiani e mamisti. provementi
prima deve es«ere assicurata U da d:ci3a?elte Paesi. si sono afberta di pensiero e di cntica. frontati in una discuss:one soma re'J'a zione si deve esigere prattutto dottrinale svoitasi. in
1'imita. Egli hch.ama Tattenzio generale. ad alto livedo.
ne sullo spirito di gruppo che
Nota fondamentale del Sympotalvolta afflora nel partito: bi- sium e quella gia accennata alsogna anzitutto svdgere un'ope- 1'inizio. la sempre maggiore acra di chiarifka zwne per ricon- cettazione del dialogo. piu che
qjistare alia politica del parti- nei precedent! incontri organizto i dissenzicnti; possono mani- zati dalla Paulus Gesellichalto polemico e apparso
festarsj posizionj di incompatibilita con la permanenza nel attenuato. anche se non e manpartito che non esdudono perd cato. e cid sembra doversi attnla possibiliti di mantenere rap- buire alia piu approfondita conoporti di coUaborazione e di al- scenza del marxismo e alia evoluzione della dottnna sociale delleanza politica. n altri casi si la
chtesa accentuatasi in questi
tratta invece di rottura che e- ultimi
tempi, particolarmente con
sclude qualsiasi rapporto politi- il Concilio e con
a
co e personale.
Popwlorum profjre5.t'0 di cui si
e
A conclusione del dibattito e motto parlato a
,
Scoccimarro nchiama
e
marxlsta spagnolo Azcarate,
sulla utilita di far conoscere gli
scrittj di Gramsci sui problemi che vive a Parigi. parlando delle interessanti esperienze nel suo
di vita interna del partito.
Paese. ha ricordato che « nella
a relazione e le misure pro nostra giovinczza, dire cattolico
post* sono approva'e alia ana significava dire nemico. dire
marxista significava dire
nimita.

dibattito

II ministro dell'lnduslrla Andreolti: 6 slato per setle annl
responsabile dirello, come ministro della Dlfesa, dell'attivita del
SIFAR, ma non vuole aprlr
bocca.

ne, sul loro zelo e sulla verita
di quel che hanno accertato.
Noi non chiediamo la pubblicazione di questa inchiesta, ma
ne chiediamo un'altra sullo
aspetto politico della vicenda
che colpisca quella che Tremelloni ha chiamato < deviazione >. cioe l'organizzazione
di uno spionaggio politico di
stato. l'uso di strumenti dello
stato nella lotta politica. contro la legge e contro la stessa
Costituzione.
Ci e stato detto. ha osservato
Pajelta. che il capo di stato
maggiore coordina il servizio.
mentre il responsabile politico
e il ministro.
. Tremelloni
non poteva evidentemente fare
interrogare gli on. Andreotti e
Taviani: ma ha avuto personalmente colloqui con questi ministri poiche ovviamente la responsabilita politica non doveva
essere chiesta al colonnello, al
generale, bensi a coloro che notevano dire: io e'ero. o l'hanno
dovuto dire nel modo equivoco
con cui l'ha detto questa mattina Ton. Taviani.
. ha chiesto Pajetta. chi
sono i delatori? Poiche non cre-

do che un capitano dei carabi- in cui una recluta e costretta a che era scritto nel cornunia questo generale
e
nieri fosse quello che forniva rilasciare le proprie impronte cato.
o e stato destituito o so
informazioni confidenziali su un digitali.
ministro al Senato
O - E" un metodo stituito?
\escovo; non credo che un ufl'ha presentato corn>-.un col
e del
si fosse in- vergognoso...
— Non 6 che pevole di un reato continuato
trodotto come segretano presso
o citato i reati che sono i
un ministro o fosse l'amico di a me piaccia, e un modo di idenputabili a questa «deviazi
tificazione.
un deputato. Quanti erano (|ue
PA J ETF A — Un clima in cui ne >: peculato. intcrcettaziond.
sti delatori? Queste liste delA dove sono? Questi non Ton. Andreotti si permette di trlefonica. viola/ione dei se
sono segreti militari: tutto cio rispondere ad un deputato che greti di Stato. intprcetta/iniuj
investe la vita politica del no- aveva presentato una inturro- postale. Quali sono state 1
stro paese. E ancora: le inter- gazioiie sui licenziamenti di^di- sanzioni adoltate nei confroj
ccttazioni teleroniche rappre^en- rigenti sindacali. partigiani, ap- ti di quest'uomo. se veranupn
tano un reato nel nostro paese partenenti ai partiti di sinistra te <" il colpevole. anzi i l / r e
da parte del ministero della - si>oii<<ubil(> numero u n o ? / ^
oppure no? Vi sono stati e vi so
Non o avete colpjtd: allora
no ufflci usati nei confronti di fesa che < non risulta che il
istituti. di uomini per i quali non ministero abbia mai licenziato voi ^av^erjcQiiosciuto che il
e
o ha serxito
vi era nessun motivo per rite- chicchessia per i motivi lamena chi?
e »! Ed e in con fedelta ed onore.
nere che le loro telefonate ri- tati
Ecco
la
domanda
che
pongo.
questo
clima
the
qualcuno
ha
guardassero la
? Quante
Siccome voi avete detto cho ha
creduto
di
poter
far
nascere
una
denunce vi sono state per queservito lo SUito. che 6 stata
sto reato? a violazione del se- polizin di partito o personale una «deviazione» che 6 an
o
di
grupjx)
e
intervenire
cosi
greto epistolare vi e stata o non
dato al di la di quello che era
vi e stata? Quante denunce so nella vita politica. Se si pud li- il regolamento. che ha commes
cenziare
un
membro
di
com
n() state presentate alia magi>
missionc interna, se si pu6 cac- so dei reati. se ha fatto
stratum per questo? E la cor
ciare dalla labbrica un attivista sto. se ha violato la lesge
i-uzione. e il peculato. poiche
sindacale, perche tutta la vita per servire con fedelta ed
ognuno di questi agenti. di quedello Stato non deve poter as onore. deve aver sorvito qualsti falsi segretari. di questi fal
sumere un altro atteggiamento? cuno. Questo e quello che noi
si amici del vescovo e del de
E se
e mente. vogliamo sapere. questo 6 il
putato sono stati pagati con il se viola la Costituzione, perche punto della responsabilita polidenaro dello stato. Non 6 pe- non deve poterlo fare chi diri- tica.
culato questo?
i fronte a questo slato di
ge le
e di Stato. chi e
Ebbene, ha continuato Pajet- alia testa dei ministeri. delle cose, Pajetta ha chies'o in chi
ta, in quale clima 6 potuta av- ferrovie? Quando l'on. Taviani dobbiamo avere flducia quando
venire questa degenerazione ha dichiarato di assumersi ogni i ivsponsnhili e i loro complidurata dieci anni? Nel clima responsabilita per quello che e ci continuano ad occupare posti
della discriminazione. del mo- accaduto nel periodo in cui era di governo. quando lo stesso
nopolio politico di un partito. ministro della
. ha detto on. Tremelloni ha parlato di
nel clima dell'arbitrio. della vo
praticamente che quelli che fa- interferenze personali in quelonta non soltanto di prepotenza. ceva prima schedare come mi- sto affare. lasciando pensa re
ma anche per dimostrare che nistro della
. li fara ora che queste interferenze perso
con la prepotenza si puo fare schedare dalla polizia come mi- nali possono anche non cessare
o della carica.
.
. Tavia- con
ugni cosa.
i Ton. Pacciardi. nistro
Adesso. ha continuato Pajet
ni ha quindi riconosciuto n leba ricordato il compagno Pa
jetta. ci ha letto un elenco di gittimita di quei « dossier» fe ta. i! ministro ha parlato di
a
non si sa se poi abbia portato bonifica di questi ffo<tsi?rs.
colonnelli trasferiti. a lo stes
so on. Pacciardi. quando gli con se quelli di cui era in pos- chi scegliera la parU* da * bo
leggevamo i nomi di miglinin di sesso); ha affermato che in nificarc »? Chi si assume questa responsabilita? Chi assu
partigiani. di combattenti. con quel periodo tutto e stato fatto me la responsabili'A che non
dannati alia Tame, fatti licenzia- bene.
vengano trascritti proprio quelli
re da lui dopo aver fatto inter
che costituiscono i pezzi piu
Un altro elemento della quevenire la poh'zia allora non si
ghiotti. per poi magari vendereommuoveva. Questo e il clima stione. ha continuato Pajetta. li. cederli. commerciarli? Si
in cui e avvenuta questa dege- ci e dato dalle implicazioni in- rende conto — ha affermato
nerazione. il clima in cui si ternazionali. Al Pentagono in- 1'oratore rivolgendosi al minischeda un operaio. in cui si teressano molto queste questio- stro — del significato di quello
scheda ogni giovane chiamato ni. e noi sappiamo che anche il che ha detto quando ha parlaalle armi per conoscere i pre- Pentagono ha qui i suoi agenti.
A chi interessavano dunque
cedenti politici dei familiari. e
lo si esclude dall'Aeronautica queste pratiche? n ministro
rinviandolo all'Esercito quando non vuole rispondere a queviene scoperto che suo padre e sta domanda, ma — ha esclastato tre anni al confino quan- niato Pajetta — siamo 166 dedo e'era il fascismo, il clima putati comunisti eletti da quasi otto milio'ni di italiani e
abbiamo il diritto di sapere se
a pratica che riguarda il nostro Comitato centrale non e
andata dispersa. Vuol dirci se
la pratica riguardante il nostro uffioio politico e stata aggiornata? E' una cosa che riguarda il segreto militare. una
cosa di cui e inutile continuare a parlare?
. a chi
interessava costituire una pratica sul Consiglio nazionale e
sulla segreteria della
crazia cristiana? E a chi interessava asportarla?
10 accuso Ton. Taviani di
aver organizzato lo spionaggio
politico, di aver raccolto i dossiers. di aver portato i mattinali ai Presidenti. di aver promosso quella che l'on. Tremelloni chiama una c deviazione >. II ministro degli Intern! TaviaAccuso di questo lavoro di spio- ni: dopo aver ammesso le proprie responsabilita nello scandalo
naggio Ton. Giulio Andreotti. del
SIFAR ha tirato i rem! In
che con il suo silenzio vuole barca.
dimostrare che la
a
cristiana e casi notente che to della distruzione dei dospuo permettersi di avere un siers che non riguardano il sernolabile che tace anche di vizio di
? Ella
comprensione.
. non si fronte ad una accusa cos! pre- vuole distruggere il corpo del
realizza soltanto nel dibattito. cisa. Chiedo — ha esclamato reato. quando i microfilm sono
ma neirimpegno comune per Pajetta — la commissione par- al
. o anche nei cascerti obiettivi. e ne ha citati di lamentare d'inchiesta. Credo setti di qualche ministro?
seguito alcuni: conflitto nel Viet- di avervi dimostrato che non
A questo punto il compagno
nam, non proliferazione. questio- p vero che non ci sia piii nulPajetta ha fatto una proposta
ne della Germama, lotta di berazione nazionale e contro la la da accertare: credo di aver eoncreta: pubblicare i nomi dei
dittatura fascista. «St pud dire dimostrato perfino alia coscien- delatori politici. Non i nomi
o Ferri che vi degli agenti del controspionagche la dove questi problemi si 7a dell'on.
ponsjono. 1 marxisti. cosi come p ancora qualcosa da ricer- gio. ha affermato. ma i nomi di
i cistiani. vi si trovano impe- care.
ministri facciano i mi- coloro i quali hanno dato le
gnati insieme. Si tratta di una nistri. E voi credete che li informazioni che non r:cntrano
inte^a che e alio stato iniziale. salvcrrtp con un voto di fiduma che. sviluppandosi. puo rag- cia?. Certo. lo poteto. Forse nel campo della difesa militare.
Perche dovete sempre tare
jiiungere un rimarcbevote proche non p andato in carcere blocco — ha esclamato Pagresso >.
. mentre l'ono- jetta rivolgendosi alia maggio
11 tema della liberta
e stato al- il prof.
rcvolp
Colombo,
che doveva ranza — eolpendo casi non
ento del com
ia base
pagno Garaudy. dirtltore del controllarlo. che era stato col- soltanto i diritti del Parla
Centro di studi marxisti di Pan- pevole di uno di quegli «er- mento ma anche la vostra co
el. <Cnstiani e marxisti. noi iden- rori tecnici >. non ha continua- «eienza? Ci sono dei casi che
tifichiamo la liberta e la crea- to ad essere ministro? Forse non rientrano nei programmi
zione
nostri umanismi hanno che non a vote salvato Tra
q'jesto in comune, che essi vo- bucchi? Forse che non avete politici. nella lotta che deve
dividere. e divide, i partiti.
ghono fare di ogni uomo un uoNon pud valere ogni volta solmo. vale a dire un creatore.
- sai.ato Togni?
o di chi ditimo problema in contestazione e
11 Consiglio dei ministri. ecco tanto
di sapere qua^e deile nostre due il responsabile diretto delle ce: questo c dalla parte mia
concezioni riconosca piu piena- men70gnc piu patenti in questo cd io voto cosi.
mente ail'uomo la responsabilita campo.
Avviandosi alia conclusione.
i all'onoredella sua stona. Non e un conPajetta. rivolto ai socialist!.
vole
Nenni,
il
compagno
Pajetfronto sterile, perche ciascuno
di noi puo farsi p:ii grande so- ta gli ha chiesto se il Consi- ha affermato che non e suf! k> p»"»rtando in f-e
- clio dei ministri ha deciso la ficirntp affcrmare che P stato
destituzione o sostituzione del uno dei ministri del PSU a far
vo del suo partner»
scoppiare o scandalo. perche
i Symposium non ha avuto. e gen. e
o in collegamen
non poteva naturalmente avere to con il rapporto Beolchini
se il « caso » si dov es«c chin
una conclusione orgamca di tipo Gliclo chiedo — ha affermato dere in questo modo. sembre
dottnnale. Gli orgamzzatori non Pajetta — perche nel comuni- rrbbe che la bomba gli sia
o certo previsto.
a ha
scoppiata per caso nelle mam.
fomito un'altra occasione di cato era esplicitamente detto
Bisogna i m e c e opcrare perche...
approfondire il dialogo. di contiche le cose cambino. Occorre
NENN —
a il comuni
nuarlo anche in altra sede.
riconoscere la maturita demo
Alcuni oratori si sono occupa- cato.
ti del problema della liberta di
, di quePAJETTA —
o dirle. cratica di questa
religione nei Paesi socialist! e on. Nenni. che lTio gia letto sto nostro partito che ha colla
in quelli occidentali. sollevando
borato con Tescrcitn da quancnUcbe e ob.ezioni sul modo co- e le chiedo se ella e disposto do da partigiani abbiamo coma
ripetere
quella
menzogna
in
me era stato impostato e risotto.
rappresentanti dei paesi socia- j questa sede. sul suo onore. e , battuto contro i tedeschi. e che
li«ti. sacerdoti o laici. hanno ri- a dirci: no. si legga il eomu- in questi ultimi mesi ha lavosno«ta n linea generale la ri- nicato. e quello! Ella crede a rato con i soldati, anche con
quelli schedati. durante l'allusposta e stata che la situazione quel eomunieato?
e molto migliorata negli ultimi
NENN — o ha commentato vione a Firenze. o prima.
tempi, anche se ci sono problemi il ministro. quel cornunicato! quando vi c stata la tragedia
ancora aperti. Comunque le dife forze annate
PAJETTA — n cornunicato del Vajont.
ficolta esistenti hanno origini
devono
essere
difese perch*
storiche. sono sorte cioe ai pri- diceva che era stata fatta l'inmi tempi della costruzione del chiesta e parlava poi di altre possano difendersi, ma la consocialism© e in relazione all'at- cose, mentre il ministro ha det- dizione e che siano democrateggiamento in proposito assunto to prima al Senato poi alia tiche nello spirito. nei comanda buona parte delle gerarchie Camera che il generale e
- di. nelle istituzioni.
cattoliche ostili 0 quanto meno renzo era stato tolto dalla cirEcco perch*, ha concluso
in posizione di non coUaboraPajetta,
noi non consideriamo
colazione
percW
responsabile
zione.
delle «deviazioni >, ha detto terminata questa battaglia. Vocioe tutto il contrario di quello teremo e chiederemo che sia

Concluso il symposium di Marianske Lazne

Confronto sull' umanesimo
fra marxisti e cattolici

« Siamo piu amici di prima » ha concluso il sacerdote

dottor Kellner fondafore della « Paulus Gesellschaft» di
Monaco di Baviera — Gli interventi di Gruppi e Garaudy

e conclusioni

nico. Creare un nuovo clima nelle relazioni fra cattolici e marxisti; ecco, senza dubbio, una
grande possibihta del momento
storico che viviama
a caro
vana si e messa in moto. anche
se restano !e divergenze rilosofiche fondamentali sulla tra seendenza. a con una religione che
afferma il ruolo dell'uomo come
creatore della sua storia. capace di stimolare a lotta dei lavoraton per la conquista della liberta e della giustizia. per il sociahsmo. la polemica filosofica
viene a trovarsi hberata da una
serie di aspetti che ieri la rendevano molto piu accesa e difficile ».
< a nostra conclusione — ha
detto da parte sua il prof. Girardi. insegnante all'univcrsita
pontificia salesiana di
, do
po aver esposto le difficolta di
ordme teorico e storico che ostacolano ia colla bora zione tra cattolici e marxisti — e che le diffico!ta dottrmali. pur essendo
reali. non sono insormontabili.
e divergenze tra i due sistemi.
per radicali che siano. non e«eludono convergenze ideali vere e
orofonde suscettibih d; costituire
un programma d'azione comune ». Egh ha indicato di segu.to
nme c punti di convergenza cth=
noi abbia mo creduto di scopnre ». quali 1 problemi della guerra. della pace (che non consiste
nella tranquilhta
e esistente. ma nell'in^tajraziooe di
un ordine nuovo: in tal senso. la
pace passa attraverso la rivoluzione. ha sp:egato). U regime di
propneta. la coesistenza competitiva. a laicita dello Stato (ne
cristiano ne ateo. ma semplicemente umano). ecc.
a volonta del dialogo anima
ormai un largo strato dell'umanitA. ha sostenuto il segretano
del Seeretanato per i non credenti del Vaticano. il *a!e*iano
Vincenzo
. ed anche la
Chiesa non ne vuo.e restare
estranea. Tale dialogo e un con
tnbuto che la Chiesa intende dare alia costruzione di un mondo
pio umano. nonostante le divergenze dottrmali di fondo Condizione essenziale del dialogo e un
effettivo plurahsmo. per cui credent! e non credenti abbiano la
stessa possibilita di orientarsi
verso le loro tcelte.
n compagno
o Gruppi,
dirigente della sezione
ca (W
, ha affermato ch« la

Ferdi Zidar

II ministro della Difesa Tremelloni: vuol dare ad intendero che
cepi dl governo e ministri non
snpevnno nulla dello spionaggio
politico.

votata la nostra mozione. Esamineremo ogni proixista intesa
a far luce, qunlunque
a
che possa offrire la possibilita
di non chiudere quello che rimane uno dei problemi fondamentali della vita politica
del nostro paese. Chiederemo
che sia votata la legge per la
commissione di inchiesta e in
fine continuercmo qui e nel
Paese non soltanto la nostra
denuncia. ma la nostra lotta
che sara capace davvern di
mcttere alia gogna i responsa
bili. di rincuorare i pavidi e di
creare una nuova situazione
nella quale le parole democrn
zia e Costituzione non siano
parole vane.

Moro
punti stravolge il significato
stesso del dibattito.
. difatti. approva < la
azione intrapresa dal governo per ricondurre l'attivita del
servizio segreto sotto la diretta responsabilitA del ministro
della
a nell'ambito delle
sue finnlila p nel rispetto della
legalita democratica »: e si limita a prendere atto «degli
impegni e dei propositi del go
verno e in specie dcU'intento
manifestato di perscguire in
ordine ai fatti specifici. ogni
eventuale responsabilita. anche
di carattere penalp a qualunque livello. amministrntivo o
, essa si debha accertare ».
Un governo. insomma. che
rifiuta al Parlamento il diritto
di indagare sulle cause prima
di tutto politiche dello spionaggio a fini di parte e di discriminazione interna pretende nello stesso tempo quasi un voto
di lode, che tuttavia suona falso. A massimo. nell'o.d.g. della maggioranza si intravede
un contentino per
a
a
(1'accenno ai cosiddetti < fatti
specifici > in ordine ai tentative di corruzione compiuti al
congrcsso repubblicano di
venna) e uno per Taviani (in
riferimento all'accertamento di
responsabilita < eventuali > anche di carattere « politico »),
per offrire evidentemente al
ministro
o la scappatoia per non condurre in porto
il suo proposito di dimissioni.
Cosi con un artificio tipicamtnte moroteo — per stendere
l'o.d.g. ci sono volute ore —
c con un colpo di maggioranza. il prcsidentc del Consiglio.
Nenni e
, hanno creduto di aver chiuso o scandalo.
a seduta antimcridiana a
o era stata caratterizzata dal discorso di Tremelloni.
ministro
ha
iniziato la sua replica al dibattito annunciando che sarebbe
stato c costretto a ripetere
quanto gia detto al Senato » e
che, quindi. i deputati avrcbbero fatto bene a leggere il rcsoconto stenografico della seduta svoitasi. sullo scandalo
del
. a Palazzo
.
o del ministro della
. nonostante tutto. non
ha sorpreso
a soprattutto dopo che Ton. Ferri. ieri
1'altro, avova dimostrato con il
suo incredibile intcrvento Tintenzione del PSU di assumersi
sino m fondo il ruolo di difensore della tcsi sccondo cui gli
unici responsabili dell'affare
dei dossiers sarebbcro stati i
generali e non invece anche gli
esponenti politici (tra i quali
in particolare l'on. Andreotti)
cui quei generali dovevano riferire.
Tremelloni ha comunque riassunto il suo intcrvento del Senato aggiungendovi alcuni argomenti specifici sollevati dalle
interrogazioni. Egli ha ricordato che la vicenda del
si apri nel scttembre '66. quando si scopri che dagli archivi
mancavano i fascicoli relativi
ai generali Aloja e Vedovato;
quindi risultarono c scomparsi »
anche quelli di Saragat.
a
Pira ed altri: in tutto. circa
una trentina di fascicoli che il
gen. Allavena — ex capo del
— diss© di aver distrutto.
i qui. dall'esigenza di accertare i motivi per cui il
FA aveva cosi < deviato * dai

suoi compiti istituzionali, giunse
la nomina della commissione
d'inchiesta amministrativa (due
generali e un magistrate), Tremelloni ha quindi difeso la
< funzionalita > della commissione amministrativa la quale
e giunta alia conclusione che
non e « sconveniente » la formazione di fascicoli personali.
ma 6 invece inammissibile che
fossero inserite in quei fasci
coli notizie relative agli as|)etti
piu intimi e riservati della vita
privata di tutti coloro che avessero un ruolo di qualche rilievo
nella vita politica del Paese.
Tremelloni dopo aver ritiadito
1'assuluta inopportunita della
pubblicazione delle risultanze
della Commissione d'inchiesta,
ha affermato di ritenore « sconsigliabile » la decisione di una
inchiesta parlamentare «che
causerebbe la stessa indesiderata pubblicita senza sicuramente giungere all'accertamento dello assorito rvs|)onsabilita
di ordine politico». F'gli ha
quindi affermato che
n
elomontu o coucreto indizio e
cmerso a prova che siano osistite responsabilita politiche in
ordine alio deviazioni e alia
strumentalizzaziune delle iurormuzioni del
. n questo
quadro si e giunti. ha dctto il
ministro. alia destituzione dei
tre generali capi del
dal
'56 al '06.
o alle sollecitazioni dell'on. a
a a proposito
del tentativo di corruzione avvenuto per responsabilita del
. al congrcsso del
del '61 a
, Tremelloni
ha ammesso che non sara possibile giungere ad accertamenti
sicuri su chi ordino ad un ulli
cialo di portare i 30 milioni per
corrompere, a quanto sembra
a vantaggio di a
. i de
legati al congrcsso.
i —
ha detto Tremelloni interrotto
da signilicativi commenti delle
sinistre — < i documenti contabili vengono periodicamente
distrutti ». « Non si manchera
comunque. in presenza di seri
indizi, di emettere i provvedimenti del caso. anche trasmettendo gli atti alia
tura ». Anche sulla vicenda del
in generale. Tremelloni ha rinctuto, come a! Senato.
che l'opera di « risanamento »
all'interno del
proseguira e che i risultati della
commissione d'inchiesta verran110 inviati alia
.
che li ha richiesti.
Questo scialbo discorso. pro
nunciato nonostante le division!
verilicatesi nella maggioranza
nei giornj scorsi e la clamorosa
dichiarazione di Taviani. e stato
subito spazzato via dallo stesso
Taviani. il quale ha ribadito
che per il periodo in cui fu lui
ministro della
a si assumeva c tutte intere e in qualsiasi sede» le responsabilita
politiche,
o queste parole la
seduta veniva sospesa e si riunivano a
o il Consiglio dei ministri e i capi gruppo della maggioranza.
compagno
(socialists autonomo). concludendo il dibattito generale prima della replica di Tremelloni aveva rilevato che lo scandalo del
era scoppiato
non per 1'csistenza di un sistema di schedatura personale. ma
per la constataia scomparsa di
alcuni Tascicoli. E' lecito quindi esprimerc il dubbio che non
una volonta moralizzatrice. ma
la paura di eventuali ricatti
possa aver messo in moto il
meccanismo sanzionatorio.
o che
poneva
la fiducia si c avuto alle 16 circa. subito dopo
o del
compagno Pajetta. A dirlo e
stato lo stesso Prcsidentc del
Consiglio. il quale alia richiesta. aggiungeva sempliccmcntc la precisazione che essa vaa anche per i voti sulle mozioni comunista e libcrale. a riprova del timore di
per
un eventuale voto segreto (benche abbia dietro di so una
maggioranza di oltre 350 deputati!).
primo a parlare dopo lo
annuncio di
o e stato A
) che. confutatc le tesi
di Tremelloni. ha annunciato
che il suo gruppo avrebbe votato a favore della mozione
comunista. contro la
a
posta. ha precisato. < nel tentativo di insabbiare. come al
solito. i gravi problemi emersi
dalla vicenda >.
, dopo
o del
missino E
O si e passati ai voti della mozione comunista. di quella liberate
sull'ordine del giorno della
maggioranza.
Sull'ordine del giomo di flducia hanno posto il sigillo
della loro approvazione il presidente del gruppo del PSU,
Ferri. e Zanibelli. democristiano.
. in una brevissima
dichiarazione, ha detto che i
socialist! si ritenevano soddisfatti delle dichiarazioni del
ministro e dell'operato del governo e nutrivano fiducia nello
stesso per gli impegni assunti
per il futuro. Zanibelli ha invece affermato: € Proponiamo
che a vicenda si chiuda. e lasciamo tutto que] che ancora
c'£ da fare alia discrezione del
governor n precedenza contro
il governo avevano dichiarat#
di votare
*
00.
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rassegna
internazionale
e la

L'lnghilterra e
il Mercato Comune
Gosa
a
e Gaulle? (Jucsto
e
o the
e dopo
la (ecunila «
a dc< isinne »
innlesi; ili
e
o
nel
u comune. " un in) c-lie denum-ia jjia un
tenao di impnieiiza tla pane dei
partners «li*lla
u nonnslante tulla la
o
a vua cJj
i pe la causa
. Non e
, infalli, die
o tulto dipenda
da
, n definiliva, la
cia nun e die lino dei sei paesi
ihiamali a
. E se j:li ali comim-juno a
i ipiale
i
i di
; Gaulle ciii pm'i vcile
e due
:
« flu*
a una volla si inletide
e sulla
u o-iui
.
ivi
a
quella di una
a a/ione
demiva degli
i cinque a
e di
,
e che
»i e

a ad una
e di
i su
i punli —
e
o alia
n
a die i
i vanno
i co*i come sono, metlendo di nuovo
a davanli
a una difficile scella. Tale atteggiamcnlo
e spiega andie la
a
a della
a del
e alia dotnanda se della queslione inglese si
a al
o
lice
o ili
: «
he slupefacenle — egli ha dello
— se cio non fosse oggelto di
unn
o di opinioni o.
Scamhio di opinioni. Qucslo
e lullo quel die l)e Gaulle e
di'sposlo a
e pe
.
E in quanlo al conlenuto die i
i inlendonn
e a tale
a scamhio di opinioni » esso si
a
e dalle
i
i die ahhiamo
. La linea gnllisla e
diinque
: la domanda ine non e sufficiente e le
evenluali
i i-lie Lona
a
e indotta a
e
o
ipiasi
e
o lo
o c la
a dei
.
o
a la linea
degli
i cinque, ivi
a
? Ne duhiliamo.
.
i di
e sodilisfazione pe il passu inglese
non maucano ne mancano impegni a
e di lullo pe favoe
o di
a nel
.
a
e di lullo puo ane non vide
e nienle ('io
die
e
e e una tallica e una
a da
e
pe
e quanlo e
o
pe
e Tiqiposizione di
. a appena si
a in quesia
a
a ci si
a di
e ad un vuoto die
e
a di tutto politico. Nessuno. infalli. e
o fino ad
a a
e cosa si
e
, sill piano politico,
di una «
a
a n
n
a e
hahilmente anche i\t\
i paesi. n quale
, in
, si
e
e
la
a inglese? n
e di
una polilica ili
a sudilia
. economica. polilica nuli Stati Uniti
e in
e della
a di una
anientica aulonomia? Sono domande die allendonn una
sposta. V. dal conlenuto di essa
dipende in
e
a la
efficacia della haltaglia pe
o di
a nel
.
e

i a nun

con-

d u n e una hallajdia a fondo.
l
, i|
o
e
non lia
> tempo. A conclii5ioiie ilt-lla
e di
i
del Gnnsijdio dei
, il
e di l)e Gaulle ha di: « |
i sollcvali
dalla inizialiva
a deb: «-*amiii.ili dal gohono
o sia iiuliviilualmeute sia
assieme ai picsi di-l
o
t'oiiitiue. alia luce delle lomlixioni nlle quiili la
a
a
a
a n.
a
.
Oui \i e j:i.*i una
iissai
. e (Gaulle, in
. consiih a del lullo in ftufficicnte la «
e di
inienzioni »
a e aliende di
e le a condizioni
.
, non l»asla.
n
e il medesimo
e ha
delto: « La queslione e di
de
a e se vi sono difficolla psse
o dalle
e nv.inznle e dai
menii alle
del
G
sli dal
o inj;le*e. |
hlemi
o dai falli. pin
e
dalla volmi|:*> di un <|ualcia
. ||
n in^lccc p
e concapevole di tulle ipieslc
a ». n
i
. il
o
e pele il piuoco del l'»ft:i.
i come il eu<lode della
i dei
i di Noma
e Gaulle niclie j:li
i cinque di
e alle
o
sahilila: o
e i
i su
alcuni punli — il die
e
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Vietnam

IL PUTSCH DIA TENE FU COMPIUTO
SULLA BASE DI UN PI A NO NA TO

piu

'I

Manifest! contro la dittatura
Divisioni in seno all'esercito

Dai democratici greci in Italia

Costituito il froute
antifascista di lotta
E' stato costituito dai
i
die vivono in
a un
e
antifascista, antinionatchico e
. che umsce tutti i cittadini ellenici
i
o«£\ nel
o paese — in
gTan
e studenti che vivono e studiano negli atenei itae pe la
liani — decisi a
a in
a e a cole la
a azione con
i
i analoghi di tutta
a
. denominato
A (T.\ntifasistiko
o
Agonos *. ossia «
e antifascista di lotta ») e
sentato da un Comitato
o con sede a
a impegnato n
e nei
mine di un mese un
o
su scala nazionale italiana, al
quale
o i
sentanti dei comitati locali di
ogni citta.
n un
o documento stilato al
e della manifestazione e della veglia che gli
i
i convenuti
da ogni citta d'ltalia hanno tenuto e
i fa a
, il
comitato
e
A ha
o la necessita della
« unione di tutti in una lotta
e e la
a
zata di quest a lotta, con la
mohilitazione di tutti i
ti
. in comune con gli
i pnpoli che combnttono
pe la pace e la
a ».
n
e il
e che
a in
a
a occui anche di
e quei
i
e connessi alia politica italiana nci
i della
a e dei

cittadini
i che vivono nel
o paese.
Nel documento
o
dal comitato
e delA si indicano in
sito cinque punti: 1)
e
che il
o italiano non
a il
o uscito da!
colpo di Stato; 2)
e
il
o dei pat not i
i
in
; 3)
e speciali condizioni di
o e di
studio pe i
i
i in
a e minacnati dal
o
o fascista; 4)
e e
e tutti i
i
politici. tutte le
,
tutte le associazioni e istituzioni sociali.
, scientiflche. tutte le
a e
sonalita italiane
d collao e
o la lotta in
e del popolo
; 5)
e
i a i
i
i e i
i
italiani alio scopo di
e
la lotta antifascista.
Al
a
A ha
dato pieno appoggio il comitato
o di
a con
il popolo
. compn<;to da
i delle
ni giovanih cutniinista. soctalista del
.
na. della Gioventu Aclista. del.
e
n
tesa
. Le
nizza/ioni
o pubblico lievo alle
o comuni posizioni con un manifesto, del
quale
a diffuso il testo
e con una
a al
e
e al
e del Consiglio. nonchd ai
i degli
i e degli
.

i mattina. intanto, nclla
^.cde
, il
dente dell'EFEE,
zione piii vasta e
t ante
del movimento studentesco deo
, ha tenuto
una
a stampa nella
sede
.
s
, che e nuscito a
e alle
i del
e «golpista »,
e
quasi tutto il comitato e-ecutivo dell'EFEE e stato
stato e
e messa
i legge. ha detto che il mo compito degli studenti dei
i e quello. du, di
e le fila di
tin movimento che il
e
e
e ha colpito
a
.
o ave
o
le
i gia messe in ,
atto fin dal luglio del 19G5,
o
o di
s "
s caduto
e le
manifestazioni
o lo scioglimento del
o
, i
i che
o
quelle manifestazioni.
chou ha
o che oggi
la situazione e indubbiamente
piii
a e
.
movimento
o
o
ha pe questo bisogno
appoggio incondizionato e
te di tutti i paesi
.
o
e stato in
, il
e della EFEE
a immediati contatti
con le
e
i
e
e al fine
di
e al piu
o
una
a
a di soa con gli studenti e il
popolo
.

PARIGI, 3
In una corrlspondenza da
Atene al « New York Times »,
C.L. Sulzberger scrive che il
colpo di Stato dei generali greci e stato atlualo sulla falsariga di un piano elaborato nel
quadro della NATO e denominato in codice « Promeleo ».
Sulzberger lascia
intendere
che si tratta di un piano-tipo,
messo a punto dagli esperti
atlantici per I'ipotesi di una
« g u e r r a con un paese comunista » e che lo schema e vnlido anche per a l t r i paesi delI'alleanza. Da qui la «discrezione » dei generali nel render
nota la procedura.
II generale Patakos e i colonnelli Papadopulos e Makerezos, il primo dei quali in
grado di controllare le forze
corazzate, il secondo e il tefzo con un'esperienza nei servizi segreti, hanno introdotto nel
piano, secondo lo scrittore, solo un emendamento di rilievo:
I'arresto di element! non di sinistra, inteso a paralizzare
possibili interferenze della monarchia.
II ruolo del generale Spandidakis, capo di stato maggiore,
sarebbe stato solo quello di
eliminate, disponendo I'applicazione formale del piano «Prometeo », evenluali discordanze
o resistenze in seno alle forze armate.

a situazione
in Grecia

a. j .

l

Nuove prese di posizione tra i repubblicani USA

II senatore Aiken accusa il governo di »identificare I'inferesse nazionale con la sua soprawivenza »
» Che accadra se cenfomila giovani faranno come Cassias Clay ? » chiede il « New York Times »
e Johnson ha
sieduto oggi una
e del Conaiglio nazionale di
. massimo
o politico
e degli Stati Uniti. dedicata «al Vietnam e alle
e ch» si
sentano agli Stati Uniti t
a di
. - ohnson
ha tenuto una
e e n ittesa
a stampa. nel coi o della quale ha negato che vi siano
e pe
au
cat momento »
mento delle tmppe aniencme nel
Vietnam del sud: non ha. tuttavia. smentito le
i
venienti da Saigon, secondo le
quali il
e Weft mm eland
e chiesto che il totale degli effettivi a sua di5pusizione
sia
o a seicentomila uoinini.
Johnson ha anche polemizzato con
il
o
g pe gli appelh
che questi ha lanciato in vista di
un massiccio
o del
o
e da
e dei giovani.
o
a le notizie di
stampa. secondo le quali i soviet ici
o esaminando la

I Stati Uniti

Irruzione
di dimostranti
negri nel
Portamento
californiano

I
.

NEW
. 3
La tensione
nata a
e negli Stati Uniti.
Un
o di
a quaa cittadini di
.
i di fucili e nvoltelte.
ha fatto
e ten a mez- '

l

zogiomo. a
o della
pe una
a
o

, nel i
. |
simbolica
o
-

sta della potma.
u
.
e manifestazioni si sono .
avute in citta: sono stati opei
A
ma. la

i

.
'
. nell'Alaba |
a
a

nel
o locale ha votato una mozione
o il
o di Cassius Clay di
i nello Stato.
Nel
.
n de
la
. due volte
cessato pe S'assassinio del
e
o
s
nell'estate del 1963. si
e
senta come candidato alia ca '
di
e fa- i
cendo appello ai
i sulla |
base del suo
.
Una
e campagna pe la
e dei
i come

L

i e in

o nello Stato. .

possibilita di
e nel Vietnam del
d
e di lancio pe
< missili offensivi >. Johnson ha
o che < segue con atten
zione tutto quanto pubblicato dai
i
a la situazione nel
«ud est asiatico >. Non e
o
che cosa le notizie in questione
intendano pe < missili offensivi >: si
e che esse si o a missili
a di
gittata
, capaci. cioe.
di
e le basi
e nel
Vietnam del sud e in Thailandia
o al
a tlel Vietnam. le division! nello
mento politico
o si fanno
o piu
.
e
e Aiken, decano dell'opposizione
na al Senato. ha accusato il
sidente Johnson e i suoi colla
i di
e
i
delle
o
a e dei
o
impegni emotivi » pe U Vietnam.
al punto da non
e piu gae nella
a di una « pace
e ». E"
. ha detto Aiken, che U
o «idene nazionale con la
tifica
sua
a
a ».
« Quel la che il
e Johnson
a — ha detto il senae — e una pace fondata sulla
capitolazione del nemico. e ciod
una soluzione
, ammesso
che sia
a >. Quanto ai
. e*si devono impei a
e la politica
asiatica degli Stati Uniti». se
o
i dalle elezioni
del 1968.
Le
i di Aiken, che
fanno
e di un piu ampio di, si
o nella vivace discussione
a in seno
al
o d'opposizione da un
c
o > che pone il
a
di
i pubblicamente da
Johnson, pe
e alle eieztoni con piu
e
e
di successo.
documento.
o
pubblico
. e evidentcmente U
o di una
e degJi ele
menti
. e il <
»
o al Senato.
U
n si e
o a
e
che esso equivalga ad un
o
del
o appoggio*
a
concesso a Johnson.
a
i esponenti
ni si sono
i in senso
opposta Cosj i senaton
s
y e Jacob Javits. dei quab
si
a come possibUi candidati
nspettivamente alia
a e
alia vice
. e il senae
h Scott: i e hanno soto una
e in no
ve punti, che invita Johnson a
e «
i sfond > pe
una soluzione negoziata e lo mette in
a
o < iniziative
suscettibili di
e U con
flitto alia Cina>. E cos) il see
k
, che ha visto nel documento <un
e appoggio all'idea che
a
-

e

e alia politica del
o queste
e di
posizione. notano i commentato. il
o
o pud
i diviso sul Vietnam non meno di quello
a
tema del dissenso — al
tice come alia base della vita
nazionale — e. in effetti, al ceno della discussione politica.
York Times si chiede
oggi in un
e che cosa
e c se il
o opposto da Cassius Clay alia chiamata alle
i (imitato
i da
Cleveland
, luogotenente
di Stokely
l alia testa
dello SNCC. e pubblicamente elogiato dal
o
) si
estendesse a tutti i giovani in
eta di leva. o. diciamo. anche
solo a centomila di
o >. E soggiunge: «Centomila
d
All (e questo il nome "musul
mono" di Clay ) po.
,
e

messi in
.
a se il goo Johnson dovesse
e 100000
i pe mantee la sua
. U suo
e
e di
e la
a
vietnamita o qualsiasi
a politica
e fiaccato. se non
. Ci si
e di
e non piu al dissenso. ma
alia disobbedienza civile su una
scala tale che si
e
e di
a >. Cassius Clay ha
dato
. secondo
lista. un esempio
o < un goo che
a una
e ed
appassionata
a >.
. in una
zione
a ad Atlanta dopo
il
o di
, ha
to che Johnson sta
o di
e i
i e i militant!
del movimento
a c pe
i di noi > e che
o
nel Vietnam, dove i
i subiscono. pe effetto di un
o
calcolo dei comandi le
e piu
. equivale pe
o ad un
c genocidio >.

ATENE. 3
Oggi in
i
i poi della capitate sono ape sui
i
e
o
la
a e sono stati dii dei volantini. n una
situazione in cut
o
e dei
i
s
continua a
e le sue vittime questo non e affatto indice di quella stabtlita e
malita » di cui
a il
o
o pe
e
e di
e il paese
sotto il pieno
.
a
e neanche
o si
va unito
o ai
i
del «
e ». Vi sono pe esempio dei
i che si vanno
cogliendo
o all'ex capo
di stato
e Zolakas che
fu
o poche settimane
a del putsch e si sussecuono le dimissioni di vecchi
ufficiali.

e di questi — si
e
del vice comandante della
gione della
a
.
del sun aiutante di camno e di
un
o ufficiale — sono fugaiti in
a dove hanno chiesto asilo politico. Che il
gime poi non si senta
o
neanche dopo la
e
A sta a
o la
, 3
a
c
o la deci- campagna dei fopli di
sione del
o di
e i che
o gli ufficiali a
«
i speciali », le
o mage con «
e
e mii
i sindacali
e » la
e dei cocesi hanno annunciato uno scio- munisti i quali —
e il
o
e nazionale di 24 e
nale
o
«
i
»
—
pe il 17 maggio
. Nei
i e alcomunicati pubblicati
. le «sono bene
i adati denunciano con- lenati ai piu
e quella che definisco- tamenti».
no
a antisociale che si
a intanto c La voce della
nasconde sotto la
a dei
a ^. 1'emittente clandesti<
i speciali » da
e del
.
na che dal
o del colpo di
stato non si stanca di denune
e
a
dei
. continua a
e le abitazioni degli
ateniesi e a
e appelli
Nei movirnenti di Liberazione delle colonie portoghesi
alia lotta
o la
.
L'emittcnte ha
o oggi
che
a
i il capo del
po
e
A e in
e
o poiche
mente ammalato non
cue mediche nella
e in
cui e detenuto. La < Voce della
a > condanna la collusiono dei
i
i con
o USA.
i
— ha detto la
o clandestiI rappresentanti del Fronte di Liberazione esprimono la speranza che il Papa
na —
o vole
colga I'occasione per condannare il colonialismo — Molti cattolici e sacer1'appoggio
o inviando
e
e nel Vietnam.
doti portoghesi incarcerati dal regime di Salazar nelle colonie
Stamane i
i inglesi
_
hanno
potuto
e
la
o conlo
del
.
«
o
a\ a
e
l nostro corrispondente Fatima
y A m b a t i e ^ nel
a
o e An- nazionale
mente pnvato. che
a so- suasi —
e
e di Atone. La
. ii
o del
.
. 3
lo poche e e che il suo
o
e le
i di polizia
a
o p.u v:cino che
L"annunc:o che
o V ina
. a obblii —
.
a gia che il lotta delle colonie
tende
i il 13 maggio m
- al
o
e — a
i
" neila chie- — il
a vuoie
e di
e ufTi- die il
:oga..o pe i: oOo deio pe
e un
e posto un
a cauzsone al- sa cattoiica
.e appanzioni della
a di cialmente la
o dello doi immo-diato
o fascista e cOiOnia- mine all'equivoco sui
Fatima ha susc:tato. com&
a
mande
e
delle
.
y
i a la
a
a
o di
. a
.
i
u in tut- lista del
j tesi. i piccoli
. pe cui < aveva i
o
e e tutti i
- e il fasc.smo di
ti i
i di
e
- il
e
i di
- occhi luccicanti. un
o fisi attendonotal
a si sono
i ad
. <
- tici
i
o so ?ulle
- fondo siienzio i
giamo
e la decisione della encicliea
a >.
e che im- le popolazioni colonizzate dal
del
, dopo che a stato pub- oressio una
capi del putsch continuano
blicamente annunciato che egii pedisca tutte le speculaziom che toaallo >.
intanto a
e di giustificao di Salaza
a imsi
e contentato di
i
- il
e
e
che «ine
le
o
azioni
con Tolastica
e pe
e della vie da un
l legai sono i cattolici dei na
a dol « bone
o delstn
i che hanno pagato can
to.
m Jose da Costa Nunes, sita ».
o di Goa — ci hanno
o milizia nel cam- la nazione >. Lo ha
e di
e del
- la vita la
i e decine di
- to anche
detto i
i del
- zambico
) aveva gia po del
s
i
a ai
te di
e
e —e
o il 2
o all'L/nitd la ti angolani sono detenut: dal 19S0 giomalisti nel
o di una con
i
.
o
cid awiene
o qjando in
a opposizione.
e nelle
a stampa che
a pe
a le
o voci >.
o si intensifica ia
o ingenuo — dice stamane non
n
e
le
i che
sione
o i cattolici.
o la
Analoghe
i sono stae del
O—
o
e dal
A
- ci aveva fatto qualche
a che
i a Fatima.
e che il viaggio non te
e pe la
e fa con in piii le novita del m o
o V
a
e pe
i
a mcidenza nel g;o- to
.
- mento.
e le violaziom dei dt co politico della chiesa e nell'ap- dell-Angola), dal
. pe esempio. e
e della Gui- stato deciso lo
ntti dell'uomo. la
a c%>.onia- poggio che essa da a
o mento di
o del
u e delle isole del Cale e il delitto di genocido
o di
. l
O
?
e
a un
o
. cos! come dal
- che aveva come obiettivo di
le popolazioni
e dell*Ango- buisce a
i
i la
la. della
u e del inattesa decisione e
E (il
co- sentante del
c
e con la violenza il
) ad
.
.
fatto. dicia- me le missioni cattoliche venga- mento di
e sociale e le istituziomo
e che il
a an- no utilizzate come basi
i
ni >. quello che hanno fatto innunci che la aua visita a pe la
e
o il popo-

di

Sciopero generate
contro i
« poteri speciali»
a De Gaulle

per il viaggio
in

s Gallico

vece
gno

o gli amici del si.
s ha dato comunque
nella sua
a stampa
delle
i che
mente o
e testimoniano delle ditficolta di un
o che ha
o molto
in questi suoi dieci
i di
vita ma che nei fatti ha solo
o i
i
i con
o pacifici passanti dopo a \ e
o alle
o famii;lio
tutti
o i quali
o
potuto in qualc-he modo e da
qualunque
e
i al
-J colpo i>. Cosi 6 stata
a
la
e (gia fissata pe il
12 maggio) del piu alto consiglio
o della chiesa
a
e
a non
e
o se e come la chiesa
— che e qui
a nello sta
to —
a di
c il
« colpo »; sono state poi sciolte tutte le commissioni di lao che
o
ta dei
i e degli uft'ici
pubhlici.
o questa
a come
ca >
e e il
o di
una specie di
e
ufficiale
o
dello
Stato.
Ne siamo
a alle «mie
e »: secondo
lias queste non
o stale
a
e
o
che « il
o si sente
te >. Tanto
» che vengono
e come auten

tiche
e
i i
noscimenti di fatto dei
i
stati (del
o ufficiale non c'6 bisoguo tlato
che e Costantino siede seme sul suo
) e
\w a gli
i c'o anche quel
lo
n il cui ambasciae ha
o vi-^ita
i al mio degli
i Ecotiomu
.
i tutto il
o
te della
a di sviliijipo in
e — il
e e
due vice
i — ha dato le dimissioni o cosi hanno
fatto anche alcuni
i ufficiali Cin
a un solo am
o o
. e ha assunto tutti i
.
Quello che funziona invece
e
o
o
o e
o (seme al
o del « bene suo della nazione »): mentie
a non sono utilizzabili pe lo
t
o
e i campi di calcio che i mii hanno utilizzato come
o di
a pe la
te
.
i
s
u
a
e ino
e Aspida. e
pe questo e stato allontanato
da
. insieme al deputato
A Leonida
.
il cui nome pe
o non e
mai stato implicnto nel
o
ci'dimetito a
o dello
Aspida.

Aldo De Jaco

Nonostante I'annuncio di Wilson

o inviato

«Johnson e di ostacolo alia pace»
. 3.

DALLA 1

»

Ancora dubbia
Tadesione di
Londra alia CEE
o

o

. 3
o ha scelto di
e la
a di ammissione alia CEE ma la situazione 6
o che
. Gli
osanna degli
i ad ogni
costo non
o affatto a
e la voce dei
i
i
i e.
.
la
e
a di
te a cid che —
o tutto — mantiene intatto
o
e
o
o dell'avven. Sulla
a Tribune, 74
deputati
i e un
i
hanno pubblicato oggi una die di
a ostilita
o della
n
tagna nella CEE.
E" facile
c che * il
dado e
» (Times), che
e una « decisione
a * (Te) e che il
a e
c di
a
mondiale»
(Guardian).
i difficile e spiee come
o
e sue le difficolta esistenti
. finanze. Commonwealth). la piega eventuale che
o i negoziati e la
a di essi. il possibile
lo che la
n
a intende
e politicamente in
. La
. in un'occasione come questa. e
vedibile e scontata. ma
e a
ben poco.
Sotto la
e di fede
di Wilson si nascondono in
l
ta una
e di
i nella
stessa compagine govemativa
e pesano i dubbi sul modo in
cui la
a
a svilup. Una
a constatazione: il
o del
i
ai Comuni e
o di
messo. La
e
C
che fa capo al
o degli
i
e
n voleva
infatti che la
n
a
e l'accettazione immediata e incondizionata del
o di
. Questa. pe
la
a
a del
o
. a e
e
la tattica
: quella che.
o l'automatica accct
tazione della domanda inglese
da
e dei Sei.
e pe
cosi
e tagliato la testa al
o e messo Topposizione ina di
e al fatto compiuto. Wilson non ha potuto
.
di
e il
o sulla questione
a
.
o
a
e stata una
e
di dimissioni
l che
o messo in
i il go.
Wilson ha
o
sulla seconda
:
mo a condizione che i
i
della
a ci soddisfino.
Questa e stata la
a cautelativa che i
i di WTilson
nel
o hanno chiesto e imposto. Vuol
e dunque (se ci

fos e stato bisogno di una
) che le
e sono
piu
i di quanto il
.
con la
a
e e
ambigua svolta nefeli ultimi
mesi.
e voluto fa
. A questo si aggiunga la
a
e che vastissimi
i del
o
e
a non si stancano di
. e cioe il dio di
e la queslione
in possesso di tutti gli elementi
di giudizio. C'e da
e che
il dibattito che i Comuni
o in
o la settimana
a possa
e a
questa esigenza. La cosa
a
e che 1'opposizione e destinata
a
i anziche diminui. Tanto piu che. a conti fatti.
gia si comincia ad
o
che una
a soluzione dei
negoziati e da
.
o
il
o ufficiale del
.
le discussioni
e e
e
o
e nclla fase solutiva solo
o
simo.
Cosa
a nel
o Wilson?
o
i di cone il gioco
o i suoi
colleghi di
o appoggiandosi platealmente
o
sostegno dei
? Le
difficolta
,
. sono
. Analogo
o pe il
o diplomatico
o c
o davanti agli
i
. A
a si e nntato
con una
a
e
la
a
e di
i
alia
e che Wilson
col
o impegno
e
voleva altisonante e piena, tale
cioe da
e quel minimo di
e (in
a e
)
che e
o ai suoi piani.
Vj e
o solo in
. La
e del cittadino inglese
6 alquanto
. Oggi la
C ha fatto
e il suo
bollettino dcll'una da una
e
di
: piu della meta
delle
e
o dominate
da
i
i (l'inevitabilc
aumento del costo della vita.
il
o sulla
u
a domestica). Le voci
voli si limitavano in sostanza
o che vena
ne usato anche nel 1963 da
: lo « scossone > che
a
dalla cona
a si
a
e pe la sua
cioe una tesi abbastanza povea gia 4 anni fa quando il tentativo
o
6 mise. Uno degli intenistati
infine ha detto: « Temo
: cosa
ne politica con
a se la
a ovest
spinge a fondo le sue
e
e sulle
e o
:
o coinvolti anche noi? *.

Leo Vestri

i colpi mai
i
a in questa zona.
e dei
e oleodotti che
o il
e dal
o di Saigon alia vicina base
a statunitense sono stati fatti
e in
a pe un lungo
o (le mine poste lungo il
o
e
n siano esplose),
n
cloli e dando il via ad un violento incendio. Le
e devono
e state elevatissime
a i
i USA che vigilavano gli oleodotti. Un
e
USA ha infatti
o di «
dite » sia al tnomento delle csplosioni che
e la lotta
con gli incendi.
Violcntissimi combattimenti,
nel
o dei quali gli
cani subiscono lo
e piu
alle mai
e
a in
singole azioni. continuano intanto nella
e
e
del Vietnam del sud,
o la
fascia
e del 17.mo pa.
i del FNL. che
si
n di
e
i
g
ginienti di marines, applicant)
una tattica flessibilissimn. che
e
e la jxissibilita pe gli atueiicani di litie
a
a e le
tiglieiie. 1 marines in
i
i di combattimenti hanno ammesso di a \ e
u to
118
i e
J
. c
i
'21
i e (»' <)
. in cinque
e di combattimento oggi,
ciuando
i di un battaglio
no v'
o
nei
i
i hanno attatcato una cnl
lina teintta da una compagnia
.
Nel
o venivano se
gnalati attacchi del FNL a soli
otto
i dal
o del
la citta di
. l e x capitale
e del Vietnam.

Governo
pe La
. La
a
della
, tipienmente mo. non ingaiina sul suo
signilicato, che e in sostanza
di
a p e le
e del
— indottosi alia fine a
c il
o — e anche
di sconfessione p e Taviani.
Cio c h e c o m u n q u e non puo
, in tutta questa
stc vicenda, e che
a una
volta la
C e titiscita a coe i suoi uoinini piu coini nello scandalo.
zie alia connivenza degli alleati; e che
a una volta
il
a si qualifica
come
o e semplice
m e n t o nelle inani del
o
di
e
. Con tanti
saluti a tutti i bci
i
sulla
a dello Stato, sulla
e della vita
pubblica, sulla uecessita di
e il distacco dell'opinione pubblica dalla classe
politica, e c c , ecc.

l

'

L

JU L 0
o avvenuto
i alia
e del
U sulle liste
i di
i e
o sta avendo
e
i all'ino del
. Com'e noto,
tale
o si 6 concluso,
pe q u a n t o
a
,
con u n a
a di misua del
o
ma
a
su uno
o che
*
deva
,
diani, e d u e
tici di
,
i e
: 15 voti
o 13.
o
i ha
o
i di
i astenuto, p e
a
o il
metodo adottato, ma che nel
o egli condivide
t a m e n t o di
e
.
a
e della
a di
stampa 1'episodio viene
o come una
sconfitta di
e
, posto in
a
o
del
, cosa c h e «
e
e piu
a e
dossale la sua posizione di
o del
U in nome e p e conto di una maga che egli
i da
t e m p o piii non
a
ne p u o piii
e ».
1'agenzia
Sinisfni
Secondo
democratica.
q u a n t o e accaduto
i giustifica invece un
o della
a
di un
o
. che,
e 1'agenzia, sae
e avanzata
nclla
a
e della
.

E

C

Anchealb
e della
, che t t e
a
. la
a delle
liste
i siciliane non
e passata senza
. Lo
stesso comunicato
e
a infatti c h e
e
sono s t a t e
e all'unanimita t u t t e le
e listo.
quella di
a ha a\mto il
voto
o dell'on. Sincsio e e astensioni.

0

Nella
s e d u t a di
i il Consiglio dei
i ha
o alcuni
.
a di essi fia u n disegno di legge c h e
modifica c
i di
spesa p e
e a fae delle zone colpite dalle
alluvioni c
e delo 1966, in modo da
c le disponibilita
pe i
i a fondo
duto a
e delle
e
nei
i del
.
,
o e spettacolo, e a
e dei capifamiglia che a b b i a n o
o
o e suppellettili nella
abitazione. Si
a anche il fondo p e il
o
statale nel p a g a m e n t o degli
i sulle
i di
o a
e delle piccolo
e medie
e
! c
, n o n c h e di
fessionisti e di
.
Un
o
o legislative stabilisce
e
gent! p e
e 1'cpidemia di peste suina, c
>
vede a
o 1'aumento della
a massima degli indennizzi a
e dei
i dei capi a b b a t t u t t .

