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L'inchiesta sui metodi della polizia si
estende in altre citta della Sardegna

Questi i reati
della Mobile
di Sassari
(A pagina

a Tribuna politico,
a dibattito a due» (ore 22)

II PCI chiede
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G. C. Pajetta per il PC
o Ferri per il PSU

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Politico di polizia

£

Ferma presa di posizione unitaria delPANC

Emozione ed ansia per le notizie da La Paz

H

ON UN
O individuo, ma un gruppo cospicuo di funzionari e dipendenti della questura di Sassari
sono stati incriminati, non per qualche scorrettezza
ma per aver praticato la tortura, avere inventato
delitti inesistenti, fabbricato prove, trasformato innocenti in delinquenti e viceversa. Se tutto questo risultera vero vorra dire che quel gruppo di poliziotti si
comportava come una banda, da commissariato
texano, macchiandosi di un reato tra i piu pericolosi
per la collettivita. cine usando di un potere pubblico
non al servizio della gente ma contro di essa.
Se la magistratura di Sassari non avesse reagito,
si sarebbe a sua volta macchiata di un reato ancora
peggiore. Una omerta tli questo genere sarebbe il
segno di un completo corrompimento dell'apparato
statale e dei poteri pubblici, di un regime di arbitrio
e violenza legalizzato, e quindi di un processo avanzato
di fascistizzazione dello Stato.
Ecco perche i mrcaioli di tutte le risme che pullulano nel nostro paese — deputati democristiani protagonisti di vecchi scandali, giornalisti che sentono il
richiamo della foresta come Alfio
o o Perrone —
hanno perduto la testa o almeno il ritegno, fino a orchestra re un tentativn d ; linciaggio morale nei confronti
dei magistrati sardi.
a testata del Corriere della Sera, dopo
aver patrocinato una campagna per 1'uso del napalm
in Sardegna. per le deportazioni di massa e per « una
piccola guerra sia pure costosa » con l'invio di due
divisioni. teorizza ora su un apparato di polizia fuori
legge e sul dovere dell'« omerta » tra i poteri costituiti. Trova bizzarro e deplorevole che dei magistrati
ritengano di « dover rispettare la l e g g e » , e spiega
questa deplorevole bizzarria col fatto che si tratta di
« magistrati sardi t>.

O
\ UESTA reazione furibonda si spiega col Fatto che
il marcio, questa volta. e venuto fuori dal profondo.
o di Sassari non e che la
. e la clamorosa
conferma. di tutta una « politica di polizia » che noi
non ci siamo stancati di denunciare con tutta Forza in
questi mesi. Ed e un episodio esemplare perche aiuta
a capire che questa politica di polizia, con la concezione dello Stato che rivela. supera i confini
a
e si iscrive in un indirizzo torbido di tutta la politica
nazionale.
a Sardegna sembra essere stata scelta come
campo sperimentale di una piu vasta operazione. a
scelta si spiega per via che la tradizione « coloniale >
vi favorisce l'arbitrio generalizzato e che la repressione « speciale » serve a tutelarvi un immondo sistema
proprietario che k perfino fuori della legge borghese
(o s e r v e magari a far dimenticare le epidemie infantili
di tbc, o serve fors'anche a sottolineare il ruolo « strategico > dell'isola).
a i fautori di uno Stato extra-costituzionale, che non nascondono piu la loro vocazione,
operano fuori
a e guardano all'intero paese.
Percio il marcio venuto fuori a Sassari non solo
supera le responsabilita specifiche dei funzionari incriminati, non solo pone il problema politico della direzione locale di polizia. ma investe in primo luogo la
responsabilita del ministro Taviani. che ha personal*
mente curato e ispirato. con dinamiche apparizioni
sue e dei suoi massimi collaboratori. l'apparato repressive, ed ora non ha esitato a elogiarlo in polemica
diretta con la magistratura: con lo stile scelbiano dei
tempi in cui la pena di morte non era chiesta sui
giornali ma applicata sulle piazze, contro gli operai.
a di investire per altri versi la responsabilita
del ministro
. che osserva ora un silenzio in
linea con l'inerzia del suo operato nei confronti delramministrazione della giustizia in Sardegna e altrove. E investe tutto il governo di centro-sinistra
per questo « clima », e per i fatti, che sono andati
addensandosi nei cinque anni della sua disgraziata
esistenza.
a parlamentare, il ministro Taviani dovrebbe cominciare a chiederla su di s e , dopo
averla impedita sul Sifar.
A BEN VENGA anche l'inchiesta sul banditismo
se. intanto, procedera senza interferenze e fino in
fondo e in tutte le direzioni il procedimento contro i
poliziotti incriminati. E s e quindi si porranno sotto
inchiesta. col banditismo. le radici che lo alimentano,
la rapina della rendita parassitaria sui pascoli. il
nodo sociale e politico che strozza l'isola, la « politica
di polizia » e le degenerazioni che vi sono connesse. E
s e in pari tempo la
e sarda assumera. a questo
fine, le responsabilita che le competono. che il governo
nazionale le rifiuta e che i neghittosi gruppi al potere
nell'isola hanno a loro volta eluso.
Pud ben essere un'occasione che si offre al Parla
mento non per compiere una ennesima c calata * coloniale. c o m e hanno in mente il ministro Taviani e i
suoi laudatori forcaioli, ma per toccare con mano
colpe non solo storiche ma attualissime. quelle delle
maggioranze che nel Parlamento operano e quelle dei
govern! nazionali a direzione democristiana. Non e'e
neppure bisogno di esami di coscienza. che le camere
di tortura dovrebbero renderli superflui. m a solo di
promuovere quell'inversione radicale di tendenza per
cui si battono le popolazioni della Sardegna come
quelle di tutto il
o e di tutto il paese.

Luigi Pintor

in difesa delle autonomie locali
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la riforma del governo afferma un comunicato
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progetto per la riforma
tributaria prcdisposto dal goI * «*. v«, f t T ,
a \ryilti
verno e stato definito «una
mostruosita » dal relatore uf
liciale al Consiglio nazionale
dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani
) che si
G
e riunito ieri mattina a o
ma nella sala della Protomo
teca del Campidoglio. Erano
presenti ottanta sindaci dei
maggiori comuni italiani.
latore
ufficiale
e
stato
il
sinda' J / * ^
co deraocristiano di Varese
dott.
o Ossola. Anche il
prowedimento
governativo
Una numerosa delegazlone, composta dl piu di duecento dipendenti della Vanzetti dl Vittuone, sull'aumento delle imposte cooccupata da oltre un mese contro il llcenzlamento di tutti i 600 dipendenti, ha manlfestato a munali di consumo e stato sotiungo per le vie del centra di Roma. Da Piazza Navona si sono roeatl a-MontocHerla^va sono toposto a una dura critica dal
stall rkevutl da rappresentanti del gruppi parlamentari del PCI, PSIUP, PSI « della D C relatore. «Entrambi i prowePol hanno marclato- Incotonnati fino al Minister) dell'industria, del Bilancto e del Lavoro, dimenti di legge, ha detto il
dove sono stati rkevutl da sottosegretari e alti funzionari. Nella foto: tin momento della masindaco di Varese, sono stati
nifestation*.
(A pagina 2 il servizio)
ispirati dalla sfiducia nei riguardi degli amministratori
comunali >.
Prima del relatore, il presidente deU'ANC e sindaco
democristiano di
a Petrucci, aveva affermato che
i due disegni di legge non tengono conto dei reali problemi
degli enti locali, aggiungendo
che « questa volta e in gioco
la posta dell'autonomia dei
comuni italiani *.
NeUa mattinata. due ore prima che avessero inizio i lavon del Consiglio nazionale,
FEsecutivo deU'ANC si era
riunito, ed aveva deciso alia
unanimita di respingere n
blocco 1 due prowedimenti
del governo presentati recentemente in Parlamento, de*
flnendoli anticostituzionali e
Per il secondo anno consecutivo aumentati gli stanziamenti militari per letali
per le autonomie locali
dibattito.
che e seguito al
fronteggiare raggressione americana, soprattutto nel Vietnam e nel M.O. la relazione ufficiale.
ha con
fermato
o
dello
notevole in cifra assoluta (da denziali del 26 seltembre.
o
a nostra redazione
14 miliardi e mezzo a 16.7) ma prossimo i redditi reali della po- esecutivo e degli oratori uf
assai modesto in percentuale polazione si accresceranno di ficiali n prof Grosso. sinda
. 10.
% dell'intero bilancio della tredici miliardi di rubli (circa co dc di Torno. ha criticato i
(0.3
o sviluppo economico e con.
va mento in modo nove mila miliardi di lire) con- disegni di legge governativi
seguentemente quello del tenore spesa)
diretto all'aumento degli aiuti tro una media di undid miliardi
o stesso hanno fatto il sin
di vita vanno meglio del previsto. per cui buona parte degu militan al Vietnam e at paesj prevista dalle direttive original! daco comunista di Pesaro >
mdia fissati nelle direttive del arabi e alle accresciute estgen- del Piano per ciascuno dei cin- Sabata e il sindaco dc di e
J Congresso del PCUS do ze nel campo del rinnovamento que ann
n termini peroentuali si trat- canati Fcschl. Arduo e statn
vono essere nvtsti in senso tecnologico deil'arsenale belhco.
NO
pud
sfuggire
a
nessuno
la
ta
di un innalzamento del potere perci6 il compito del sottos*maggiorativo. C questo
S di acquisto di quasi il 1%, di gretario 3g!i interni on. Gaspa
to
e da cui il governo e lmportanza del faUo che
partita nell'elaborare il proget- dedichi a quest* spese una cifra poco superiore a quello del red- ri che si e levato per tentare
to di piano economico e di bi- che. ormai per U secondo anno dito. che e del 6.8%. A questa una difesa dei prowedimenti
lancio statale per U 1968 e gli consecutivo. si accresce a ritmi notevole massa monetaria ag_ di legge.
indiCi guida per t piam del '69 supenon a quelu del bilancio giuntiva si intende fare fronte
E anche il ministro Preti.
e del '70. sottoposti oggi alia nel suo complessa Segno preciso con una accelerazione della proS a duzione dei beni di consumo e che ha preso la parola nel
discussione del Soviet supremo dell'impegno diretto
con rapporti de< Presidente del favore dei paesi vittime della un incremento dei servizi. Co- pomeriggio. si e \isto costretUosplan Baihakov e del ministro aggressione imperiatista e di me si sa. caratteristica del Pia- to ad un atteggiamento conuna accresciuta vigilanza per no quinquennale attuale e
delle Finance Uarbusov.
stamento del ritmo di sviluppo ciliante e accentuatamente dt1'impe
i
maggton
pencoli
che
Spiccano oei due testi la noamencano provoca per dell'industria leggera a quello
tevole magg orazione degu mdia nalismo
la
sorte
della pace generate. dell'industria dei beni strumen- fensivo. Egli ha finito col proterminal! (1970) della produz;o
Nel
biennio
Tin- tali. e cifre fornite oggi con- porre un incontro con i rapne industrial? tl veloce recu- dustna che trascorso asiahanno
fermano questo processo. ma ad presentanti dei Comuni, dipero dei ntmt di e^pan^moe
un livello superiore. U
dell'inciustna di consumo e
- superato gb uidia previsti, co> Congresso previde infatti un au- cendosi anche disposto ad apmento preferenziale di de'^rnu- sicche U reddito risultante £ mento. nel quinqueunio. della
nati tnvestimenti (agrico.tura. stato di oltre mezzo puoto su- produzione pesante del 49% e portare modifiche ai due provelettroruca auto, chimica). Gia periore alia previsione. 1 salan di quella leggera del 43%. Que- vedimenti. a numerosi nuosono aumentati del 6% e i redditJ ste cifre sono state ora portate vi interventi (i sindaci conel Piano e nel bilanck) flnan
ziario del 1968 questi orient*. dei colcosiant del 20%. l piano rispettivamente al 55 e al 49%. munisti Bonassi di . Emilia.
menti trovaoo precise attuazione per Q 1968 doveva adeguarsi a
nuovl ritmi e cid e stato
Fanti di Bologna. Triva di
n tale bilancto assume un questi
fatto.
accentuando
Enzo Roggi
mdubb:o nlievo politico anche il pnonta. Tanto piu determinate
a e l'assessore repubche, con 1
pur previsto aumento delle spese
blicano
i di
)
prowedimentl
salariali
e
previ(Segue in ultima
pagina)
militari Si tratta di un aumento
hanno precisato che il dialogo deve awenire solo sulla
base di posizioni chiare. che
mantengano ferma la sostanziale inaccettabilita delle leggi.
. e stata nominata
una commissione incaricata
di predisporre il documento
che servira di base alia discussione col governo.
e i'assemblea continuava i suoi lavori, nella vicina
piazza del Campidoglio e avvenuto un significativo epi
sodk) Oltre cinquemila dipenla costituzione dl una com- problem! legati alia durata denti comunali, in lotta per
scusso per circa un'ora, soffermandosl perd soprattutto, missione d'inchiesta; lo stes- di on anno.
una serie di rivendicazioni
a quanto risulta, sugli aspet- so Togni ha poi precisato ai
Con quale spirito i gruppi che il Comune ha finora regiornalisti di aver ridotto da dirigenti della C e una par- spinto tnncerandosi dietro i)
tl procedurali (durata in
12 a 6 mesi la durata in cacarica della commissione di
te del PSU si accingono al pauroso defiat del bilancio.
rica della commissione, che dibatUto sull'inchiesta
inchiesta, sostituiione di
o ree hanno manifestato a
quel suoi membri che non dovrebbe essere composta di quale orientamento vogliono cando decine di piatti di lenvenissero rielett! alle pros- dieci deputati e died sena- darle e stato rivelato a suffi- ticchie da offrire al sindaco
tori, scelti dai Presidenti
sime elezioni politiche, ecc.)
cienza sia dalle dichiarazioni Petrucd. 0 sigmflcato del
i fra
n
o la Camera e stata delle due assemblee.
del deputato e notabile de- cdono» e chiaro.
nuncio ha an po' sorpreso, mocristiano — secondo al- pochi giorni Petrucd si dimetinformata nel pomeriggio di
a per
perche al sa che la discus- cuni probabile candidato alia tera da sindaco dl
ieri della presentazione, da
presentarsi come candidato
parte delt'on. Togni (dc), sione in Consiglio dei mini(Segue in ultima
pagina) alle elezioni politiche.
della proposta di legge per stri verteva, appunto, sui
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dell esercito boliviano
II leggendario comandante partigiano sarebbe stato ucciso in uno scontro tra truppe e guerriglieri domenica scorsa — E' davvero quella di
Guevara la salma mostrata ai giornalisti ? — Ripreso il processo Debray

E jt

n mm,

k

II Soviet supremo registra I'accentuata

espansione economica dell'URSS

Migliora piii celermente
il tenore di vita sovietico

Una scandalosa dichiarazione del sen. Pafundi presidente delPantimafia - governo favorevole all'inchiesta parlamentare - Vizzini (PSU) si allinea con i faseisti
done professionale e la proroga di sgravi fiscal! agli industrial! tessili; ne parliamo
in aitra parte del giornale
Non e invece stata affront*
ta la questione degli aumen
ti ferroviari, e Scalfaro ha
precisato che vi saranno prima, in proposito, riunioni
interministeriall.
Per quanto riguarda Tin
chiesta parlamentare, i ministri, dopo nna introduzJone di
, ne hanno di*

9
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Attacco dc ai magistrati di Sassari
[1 Consiglio del ministri,
dice U comunicato difTuso al
termine della seduta di ieri,
« ha espresso parere favorevole alia costituzione di una
commissione
parlamentare
d'inchiesta sul banditismo
in Sardegna
Taviani e
e risponderanno mardl prossimo 17 alle interrogazioni parlamentari gia
centi alia Camera. e altre
decision! di rilievo prese dal
governo riguardano Fistru-

II sindaco dc di Varese,
relatore al Consiglio
deir Associazione, ha
definito una «mostruositd» i prpvvedimenti
del centro-sinistra - II
sindaco di Roma: « Qui
h in gioco I'autonomia
dei Comuni»

II compagno c Che > Guevara.

Altri gravissimi passi della folle «scalala»

Ingenti truppe USA
verso i confini
con il Nordvietnam
Attaccati nuovi obiettivi nella zona di Haiphong — Sempre piu efficace e numerosa I'intercettazione dei « Mig » di Hanoi
. 10
e gravissime notizie mdicano che gli amencam hanno acceterato nel Vietnam la marcia
di una ultenore c scalata » deJ: 1) e in corso un
generate sposta mento di forze
arnencane verso il 1? paralielo; 2) nelle uitime 24 ore sono
stati co piU nuovi obiettivi. mai
attaccat: pnma. nelJa zona di
g Contemporaneamenie,
i fatu confermano che tutu i
fo!u calcob degli aggressor! sa
no destmau a cozzare contro to
ostacolo di una crescente e sempre piu efllcace reststenza viet
namita. appoggiata in modo ere.
scente da nuovi strumenU di
difesa. che i vietnamiti dimostrano di sapere padroneggiare
in modo perfetto. Sono queste
le giornate di un autentico « nlanck>>
e da caccia
nord Tietnamita. nmasta in « rodaggio t fino ad ora e nvelatasj
adesso. nel giro di poche setti.
mane, net ta mente n grado cb
dare enormi fastidi agli amen
cam
o i furiosi scontn aerei avvenuti ieri. U comando
USA a Saigon ha con nluttanza
annunciato
o di un
aereo ad opera dei
.
.
«nve oggi
d Press
c secondo aicune informazioni
non confermate. durante le tre
uitime settimane altri aerei americani sarebbero stati colpiti ne]
corso di combattimenti coi g
e sarebbero predpitaU fuori del
territorto nord-vietnamita » (cioe

mentre. gravemente danneggiati, nentravano alle basi. oopu
re cadevano in mare).
o spostamento di nuove for
ze verso il 17 paralJelo e stato
annunziato a Saigon, dove gia
(Segue tn ultima
pagina)

lavori
del Comitafo
Centrale
II Comitato Centrale del
PCI prosegue oggi i suoi
lavori. Nella giornata di
ieri si * apcrfo II dibattito
sulla relatione del compagno Ingrao: sono intervenutl i compagni Parodi,
Adrian* Seroni. Fontanl.
Giglia Tedesco. Cardia,
Gullo, Carotti, Ferrl, Terraclni, Pavoiini. Marisa
Rodano, Macaluso, Peggio,
Caprara, Vldall, Trlvelll.
Bastlantlll. Napolitano.
A pagina 11)

A PAZ. 10.
L' uccisione di
< Che > Guevara e stata annunciato oggi da un comunicato delle forze armate boliviane. SucceSsivamente e stata
organizzata, nell'ospedale di
Villagrande, una riunione di
giornalisti cui 6 stata mostrata la salma di un guerrigliero
indicato come Guevara.
Secondo il comunicato il
leggendario eroe rwoluzwnario sarebbe cadulo duranlt un
combattimento fra un reparlo
di guerriglieri e truppe go
vernative, avvenuto domenica
in una regione sud orientate
del
non lontano dal villaggio di Higueras, 4S0 chilometri da La
Con <C/ie»
sarebbero stati uccisi altri sei
guerriglieri: il comunicato a/ferma che si tratta di tre cubani, un boliviano e di altri
due che ancora non sono stati
identificati.
La salma del guerrigliero
indicato come
pseudonimo che
c Che >
Guevara avrebbe adottato, si
trova attualmente a Vallegrande dove esperti del governo boliviano e della
giunti in volo dagli Stati Uniti, Vhanno sottoposta ad una
serie di esami antropometrici
dichiarando quindi d' aver
identijicato il guerrigliero co« Che > Guevara.
me
L'emozione suscitata da que
sto annuncio - che tuttavia
non sembra aver ancora dissipato tutti i dubbi — e enorme
sia in Bolivia che, come atte
stano dispacci delle agenzie.
negli altri
dell'America
latina. A Vallegrande, una
folia staziona in permanenza
davanti al piccolo ospedate
della citta.
ambienti di La
particolarmente vicini alle lotte delle masse popolari
boliviane per le quali c Che >
era diventato un simbolo della lotta contro Vimperialtsmo
e le oligarchic si continuano
a nutrire perplessita sugli annunci dell'uccisione di Guevara, soprattutto perche" ancora
recentemente la sua morte era
stata data per certa ma pot
le autorita avevano dovuto
smentirla
va detto che gli
annunci odierni sono impron
tati ad una notevole sicurezza. A Vallegrande 6 giunto,
insieme con alti uf ficiali, membri del governo e con SO giornalisti. il gen Ovando Candia, comandante delle forze
armate boliviane, il quale ha
organizzato
la
conferenza
stampa nel corso della quale
e stato mostrato il cadavere.
Coloro che hanno poluto vede
re il cadavere del guerriglie
»
ro indicato come <
lo descrivono in questo modo:
all'altezza del cuore, una vasta
chiazza di %angue circonda il
o dal quale e entrato il
proiettile mortale: le aambe
sono letteralmente crivellate
da raffiche di fucile mitragliatore; Vuniforme verde oli
va dei combaltenti boliviani
della libertd e strappata in
piu punfi, tnsanauinafa. impolverata.
La batlaglia nella quale sarebbe caduto
tChe*
Guevara, stando alle dichiarazioni del col
Vazquez Senpertegui e tuttora m
corso Si tratta di uno dei piu
duri combattimenti sostenuti
fino ad ora dalle truppe di
Barrientos La battaglia e cominciata domenica pomeriggio
ed e rtpresa con accresciuta
violenza lunt'di mattina. La
formazione partigiano - valutata a 20-25 uomini - sta
tenendo testa a due compagnie di «rangers * forti di
190 uomini circa « Che » Guevara sarebbe rimasto ucciso
in uno dei primi scontri della
battaglia
Secondo altre informazioni,
peraltro. Guevara sarebbe
morto lunedx, a seguito delle
gravissime ferite riportate. e
dopo una lunga agonia. Le notizie che giungono in queste
ore da Vallegrande si accavallano e sono spesso contraddittorie.
ad ogni modo
alcuni altri particolari su que(Segue

in ultima

pagim)

PAG. 12 / fatti n e l m o n d o
L'lnternazionale
rassegna
internazionale
La battaglia per
Londra nel MEC
E* ricuminciala la ballaglia
per l'lngliilterra.
eignor
Chalfonl, inraricalo di negoziare per conlo del governo
di
a 1'ingresso delta
Cran Brctagna nel
o
comune e die — come nola
il Carriers delta Sera — ha
volulo aollnlineare il suo otlimismo trasfcrendo la propria
tede a
, c arrivato
ieri a
a per perorare la
causa, ormai onnosa, die sla a
cuore agli nlluuli dirigenti laburisti non meno di quanlo
stesse a quelli conservatory E*
abbaslanza facile prevedcre
quale sara il succo di quesla
lappa romnnn: molte asairurazioni ma nessun impegno. E
in efTetti il govenio ilaliano
non puo assumcre impegni di
aorta vislo die rarrellazione
dclla domanda brilannira dipende da lulti e sci i tnemhri
della Comunila metilre per respingerla basin uno solo di
essi E qupstn unn c pur Ecmpre la Francia, drrisa pin die
inai a bloccare 1'ingresso dcll'lngliilterra nel
o torn une. Una ronferma di quosto atteggiamenlo si e avula alia vigilia dclla partonza 'ii
Chalfonl per lloma.
minio franrese delle Finanze o
della Economia.
l
,
lia infalli alTermato die so la
Gran lirclagna entrera nel
, queslo risultera compoBto non da selle ma <la ilicci
o piu paesi e sara cerlanicnte
diverso da qucllo che e ora.
o — ha concluso
e
riecheggiando vecclue propoBte di
e Gaulle — la strada
migliore polrcbbe essere quella di un periodo di nssoriazione prima della adesione vera
e propria.
a posizione franrese e, come si vede, niente alTatto meno netla di quella assunla in
passalo. E la molivazione e la
Bolila: finche la Gran Bretagna ai ostinera a scegliere gli
Slali Unili — o. come nolava
rccentcmcnte il Times sia gli
Stati Unili Fia
a —
non v'c speranza alruna di
ammorbidimenlo della posizione di Parigi.
che significa,
o in snldoni, che
1'ingresso nel
C le sara
precluso da un veto franrese.
signor Chalfonl lo sa benisnimo. a egli lenta di « accer-

chiare
Parigi ollenendo impegni prccisi da parte degli
altri cinque. Non a caso egli
ha detto, a
, commenlando le voci circa un nuovo diniego die Ue Gaulle emelterebbe alia fine di ottolire, die si traltercbbe di a un
fatlo motto grave .
a la realta e die difficilmente Chalfonl riuscira a
mellere gli altri cinque contro
la Francia. E' di pochi giorni
addietro infalti il rapporto della apposila Commissione della
a Comunila europea o in cui si
esprime un parere sostanzialmente negativo sullo ingresso
della Gran llrelagna. Si
ta, e vero, di un parere implicito e non esplicito.
a il
conlenuto del rapporto e tale
da rendere per lo meno tilubanti eventual! sostenitori a
spada tratta della causa hritnnnicn. Vi si afferma, infatti,
che la sterlina non oft*re, in
questo momrnto, sufTicienli
garanzie ili stabilila, per cui
j'operazione ingresso britannico nel
C polrcbbe avero
influenza negntiva sulle altre
monele curo-comunitarie. Gli
inglesi hanno finlo di non
prendcro molto sill serio le
condusioni della Commissione
della CEE. n realta, pero, il
governo di
a sa benissimo die esse costituiscono un
serio oslacolo Bulla strada delta adesione al
C non fosse
altro percbe rafTorzano la opposizione franccse.
a Pelemenlo forse piu interessante della vicenda e dato ilalla singnlare coincidenza
del parere espresso dalla Commissione dclla CEE con la posizione sempre sostenuta da
e Gaulle. Tutti sanno. infatti, che la sterlina e ancorala
al dollaro, nel senso che sono
gli Stati Unili a sostencrla impedendono la
svalutazione.
Ora se la Commissione della
CEE trova che la stabilita della sterlina e fonle di prcoccupazione se ne deve ricavare
un implicito giudizio negativo
sul « rapporto speciale o Gran
i Uniti. o stesso
giudizio, rioe, sempre espresso da e Gaulle sul piano politico.
n qucste condizioni
non si vede davvero come
a possa riusciro a vincere, almeno a breve sradr-nta, la sua battaglia per l'ingrcsso nel
.

a. j .

Alia Conferenza del disarmo a Ginevra

La RDT accusa Bonn
di sperimentare
bombe«A» in Sudafrica
. 10.
a
a democratic^
tedesca ha presentato alia conferenza per il disarmo. tramite
la delegazione sovietica, un
memorandum in cui accusa il
governo di Bonn di produrre e
sperimentare armi nucleari nel
Sudafrica, sulla base di un accordo con U gcverno nazista
di Pretoria.
memorandum
dice che la rinuncia. da parte
di Bonn alia produzione di
bombe atomiche, si riferisce
solo al territorio tedesco. perche la
T «ha, per esempio.
concluso accordi a largo raggio con la
a del Suda-

frica, per la produzione e 0
collaudo di armi nucleari in
territorio sudafricano.
a
pubblica federate tedesca non
ha in alcun modo rinunciato
a procurarsi armi nucleari. alia loro produzione aU'estero.
al loro uso o all'addestramento
dell'esercito tedesco-occidentale
all'impiego di armi nucleari» .
promemoria si riferisce alia nota opposizione del governo di Bonn al trattato di nonproliferazione delle armi nucleari. e pone questo atteggiamento in connessione coo Tintento di ottenere in futuro l'accesso alle arm] atomiche.

Per imporlo come candidato
democratico alia Presidenza

I «ffalchi»tentano il
rilancio di Johnson
. 10.
Sebbene la opposizione
a
Johnson si estenda ogni giorno. e abbia raggiunto oramai
una dimensione senza
dent!
o un presidente in
carica. il Comitate
nazionale
del partito democratico
ha
deciso di ignorarla o negarla,
dando formalmente il suo appoggio alia politico del presidente. John Bailey,
presidente del comitato, ha dichiarato
che il partito
democratico
scegliera Lyndon Johnson come candidato
alle
elezioni
presidemiali
Cid in realta 6 dubbio. perehi forte e* nel partito la corrente ostile alia politica di
Johnson, ma la decisione del
Comitato si colloca net quadro di una controffensica
del
«fedelissimi *, i quali sembrano ritenere giunto il movtento di *)are
quadrato*
attorno al leader. Cosl una
ttazione televisiva di Filadel11a ha tentato di contrapporre
un propria sondaggio a quelli
deUe
agenzie
specializzate
s e GaUupp (dai quali risulfa che la maggioranza degli americani
sono contro
bombardamenti
nel nord Vietnam e contro Johnson),
per
asserire che il SO per cento di
42.000 telespettatori
sarebbero
favorevoli
alia
continuazione
del bombardamenti.
Analoga
operazione si svolge in campo repubblicano,
dove
una
agenzia di stampa crede di
poter presentare
Q reazionario
come
candidato
preferito
dagli
elettori.
Oggi U presidente
ml corso di una
cui erano

Johnson
cerimonia
presenti

» i r-»2.«.»?"-1 «ii.1;ti.<- \

.

anche

gli ambasciatori
dele della Gran Bretagna, ha firmato lo strumento
di ratifica del trattato
per
Vuso pacifico
dello
spazio,
concluso a Londra da Stati
Uniti
e Gran Bretagna
il 27 gennaio scorso.
la
occasione Johnson ha pronunciato un discorso di circostanza affermando
che le disposizioni del trattato lo inducono alVottimismo.
aggiungendo
tutta una serie di auspici circa la necessita deUa pace, di
una intesa e di un clima nuovo di distensione,
in aperto
e stridente contrasto con tutti
i fatti che portano
Vimpronta
della sua politica
aggressiva.
La situazione politica USA
continua a essere
caratterizzata anche
dalla
tensione
razziale.
A Filadelfia quattro negri —
Grantham, di 21 anni, Anthony
di 22.
William Lyles, di 26,
Super, di 2* — vengono processati in base a una accusa
montata, secondo la quale essi avrebbero progettato di avvelenare con il cianuro H sindaco, il capo della polizia, il
procuratore generale e molti
agenti di polizia.
al Senato america.no
i stato portato acanti un nuovo tentativo di coinvolgere le
Unite nel
conflitto
vietnamita. " Oggi infatti e sfata approvata con 74 voti favorevoli e 15 contrari
una
mozione al
Johnson
affinchd venga chiesto
alle
Nazioni Unite di
applicare
sanzionl economiche contro il
Vietnam del
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socialista a Zurigo

Concluso la forsa elettorale franchista

Posizioni in contrasto Spagna: meta
sul Vietnam e I'Europa degli elettori
diserta le urne

La pressione della base per lo sganciamento dagli Stati Uniti variamente accolta dai leader — Nella seduta d'apertura hanno parlato Willy
Brandt e il primo ministro di Singapore — L'arrivo di Pietro Nenni
l nostro inviato
. 10.
e interpretazioni sui
problemi di fondo europei e
internazionali stanno emergendo nella piattaforma politica che — con certe oscillazioni — i socialist! hanno pre
so ad enunciare nel loro raduno di Zurigo ufficialmente
apertosi questa sera.
Presso important! settori so
cialdemocratici si ribadisce,
rispetto alia collocazione generale, la ricerca di uno spazio di manovra sul terreno
delle relazioni con gli USA,
dei rapporti con Test europeo,
del dibattito sui vari temi comunitari. Quel che risalta. sopra ogni altra cosa, e comun
que la grossa sfida che il
Vietnam pone nel loro complesso ai partiti socialisti, alcuni dei quali — a diversi li
velli e in varie istanze —
hanno nel recente passato dato vita a proteste per i bombardamenti, richieste di dissociazione dall'America, formulazione di uno schema di
trattativa pacifica avanzato,
ma i cui rappresentanti —
nel consiglio
nale — si trovano ora divisi
nella valutazione e nell'accoglimento della pressione che e
scaturita e si rinnova dalla
base delle loro rispettive organizzazioni.

ostacolano) egli torna a dirsi
convinto. a maggiore mobility tedesca 6 uno dei fatti che
risaltano agli occhi degli osservatori di questo convegno,
uno sviluppo che viene ad aggiungersi come corollario togico alle note posizioni di
aperta critica che da parte
dei betgi e dei danesi (oltre
che dei francesi) si prendono
su questioni come NATO e
Vietnam.
tema ricorrente,
abbiamo gia avuto occasione
di anticipare. 6 quello dell'iiidipendenza dell'Europa: da
qualunque angolo si affronti
la discussione sulle questioni
internazionali del momento. e
qualunque siano le circospezioni diplomatiche di cui si
voglia circondarla. questo e il
punto di riferimento obbligato
e inevitabile su cut rifluisce
il dibattito quando davvero
entra nel merito delle cose e
vuole incidere positivamente
e realisticamente su di esse
al di fuori di astratti ed evasivj modelli generali.

sono inaugurati stasera nell'Aula magna della scuola
cantonale di Freudenberg alia
presenza di una ottantina di
delegati. Al dibattito generale
della prima seduta hanno
partecipato fra gli altri Willy
Brandt,
n
,
il primo ministro di Singapore
e
n Yew, sotto la presidenza del vice cancelliere
austriaco Bruno Pittermann.
convegno discutera nei
giorni prossimi la situazione
internazionale con particolare
riferimento alle relazioni estovest (soprattutto per quel che
riguarda la Germania), alia
crisi del
o Oriente e del
sud-est asiatico e alia situazione in Grecia: il disarmo:
la questione dei paesi in via
di sviluppo: 1'integrazione europea.
vice presidente del
Consiglio italiano on. Pietro
Nenni era giunto a Zurigo nel
pomeriggio di oggi.
a delegazione socialista italiana
fanno parte anche Cattani.
Cariglia, Bemporad e Baldari.

lavori del Consiglio dele socialista si

Leo Vestri

Papandreu
costretto
a lasciare
la Grecia?
ATENE. 10.
Sotto il titolo « Una proposta
al governo», 1*« Elefteros Coo libero) quotidiasmos >
no notoriamente vicino ai militari, scrive oggi che il governo
militare dovrebbe favorire un
eventuale viaggio di Papandreu
all'estero c per ragioni di salute >. a motiva7ione invocata
per allontanare questo prigioniero di c riguardo * di 83 anni
it coerente con la volonta piu
volte espressa dai colonnelli di
Atene di mettere l'anziano leader dell'Unione del centro nel1'impossibilita di svolgere attivita politica in Grecia.
de con questa manovra si tenta
di rispondere in qualche modo
alle crescenti pressioni della
opinione pubblica internazionale.

Sparano dopo la sbronza

Ed e un elemento di rilievo
il fatto che il peso e 1'urgenza delle tendenze piu avanzate vengano fuori con
forza presso varie delegazioni qui presenti.
o
chiave, sul Vietnam qual e?
E' forse una pura questione
di metodologia diplomatica
come affermano i sostenitori
della linoa del silenzio o dei
suggerimenti discreti a Washington, o e invece qualcosa
di sostanzialmente diverso?
Vale a dire, la protesta e la
dissociazione dagli USA?
a questione e stata ad
esempio dibattuta a lungo in
. Con l'esperienza
diretta dei sentimenti e delle
aspirazioni reali di un movimento socialista come quello
inglese, e che la stragrande
maggioranza della opinione
pubblica e giunta a questa'
ferma conclusione: a Washington, e non altrove, ci si
deve rivolgere per ottenere la
pace fermando la macchina
da guerra che la pace minac
cia quotidianamente. Constatazione del resto confermata
anche dalle clamorose cifre
dell'ultimo sondaggio dell'opinione pubblica americana che
vede la popolarita di Johnson
precipitare al 40%, cioe al
livello piu basso da quando e
andato al potere.
pessimismo di alcuni leaders socialdemocratici sulle
possibility concrete di operare
in direzione della Casa Bianca e del Pentagono non e
giustificato. E va aggiunto,
per la verita. che qualunque
siano i risultati del dibattito
che sull'argomento si svilup
pera qui in seno
zionale.
o ad una posizione piu netta e coraggiosa
di denuncia dei bombardamenti e di invito alia pace viene
raccolto e mediato da piu
parti presso molti dei delegati
presenti.
Per

quanto riguarda poi
. e interessante rilevare come prevalgano considerazioni piu realistiche sia
per la priorita dello sviluppo
e della integrazione istituzionale che per la domanda di
ingresso dclla Gran Bretagna.
nuovo tentativo inglese viene favorito e sostenuto
ma (tesi Brandt) esso deve
passare attraverso la trattativa sulle condizioni di accesso. Vale a dire si accetta e
si fa propria l'esigenza avanzata dairultimo rapporto della commissione di Bruxelles
di stabilire a quali modiflcbe
Q sistema economico e finanziario britannico deve sottostare prima di raggiungere l'equilibrio e la stabilita necessarie all'Unione.
discorso
quindi si sposta dalla generica accettazione del nuovo
partner, subito e senza esami. all'analisi di fatto dei mutamenti strutturali (in primo
luogo sterlina) che il candidato d'oltre
a deve darsi. cosl come la Francia ha
sempre richiesto.
Parallelamente s\ nota anche la posizione di non impegno da parte tedesco-occidentale verso i tentativi di rilancio della NATO come strumento di cooperazione e integrazione politica (rapporto
) emerso ieri nel colloquio Brandt-Brosio a Bonn,
una indicazione non secondaria dell'area diplomatica in
cui sta muovendosi. tenendo
conto della reazione di Parigi.
il leader socialdemocratico
della Gcrmania, che qui a Zurigo conferma la propria voa di proseguire net tentativi in direzione dell'est europeo, tentativi sulla cui validita (malgrado certe o w i e
contraddizioni che tuttora 11

MICHIGAN — Dopo aver bevuto per tutta la notte blrra a volonta, nel corso di una festa
organizzata in una fattoria nei press! della citta, un gruppo di persone e venuto alle mani.
La rlssa, ad un certo momento, e dlvenuta generale e qualcuno ha anche sparato colpi di
arma da fuoco. La polizia e Intervenuta In forze effettuando un gran numero di arrest!. Nella
foto: gli agenti tengono sotto il tiro delle armi un gruppo di arrestati che, ammanettati e d^sarmati, sono stati fatti sdralare per terra.

Fino a quando gli israeliani non lorneranno ai loro confini

L'EGITTO NON ACCEnA
DI RIAPRIRE IL CANALE
. 10.
o non riapnra fl canale di Suez fino a quando le
truppe israeliane non avranno
abbandonato tutti i tenitori
egiziani occupati con la guerra
di giugno.
a riaffermazione
delta decisione e venuta questa mattina dai giorna'e ufficioso < Al Ahram > il quale
scrive che una proposta di s o
luzione era stata avanzata da
«alcuni paesi >. a proposta.
che e stata respinta. consisteva
in ques'o: ritiro delle truppe
israeliane a 25 chilometri dai
canale. nell'interno della perusola del Sinai, e riapertura del
canale. Non sono stati indicati
i paesi che hanno avanzato la
proposta, ma si tende, negli
ambienti politici cairoti a metterla in collegamento con la
presenza al Cairo di sir
e
Foot che si trova da alcuni
giorni nella
U con la missione ufficiosa di awiare i primi passi verso una riconcrjiazione fra Egitto e Gran Bretagna.
c Al Ahram > scrive che non
sarebbe « pratico » intraprendere operazioni di riapertura del
canale menrre esiste la possjbilita che le ostilita riprendano
da un giomo all'altro o anche
cda un minuto alTa!tro».
n questi ultimi giorni gli
israeliani hanno piu volte sottoposto a massicci bombardamenti i grossi centri egiziani
lungo il canale.
. Suez
Bir Taufia. Porto Said hanno
subito terrificanti cannoneggiamenti che sono costatt decine
e decine di morti alia popola
zione.
a viene lentamen
te evacuata dagli abitanti: le
industne piu importanti vengono smantellate e trasferite a
occidente della citta. ET chiaro
che in questa situazione non e
possibile per gU egiziani accettare un rischio cos) grande.
l resto. nella stessa giornata di oggi. le sirene d*allarme del Cairo hanno landato
il loro urlo e la popouurione si

e riversata nei rifugi. Non vi
e stata nessuna incursione nemica ma il clima. al Cairo, e
ancora quello della guerra.
go le strade della citta si stanno scavando trincee e vengono
erette protezioni attomo ai principal! edinci. a citta non vuol
farsi cogliere di sorpresa da
un sempre possibile attacco
israeUano. specie dopo che si
e conosciuta
a di un
piano di
n — se ne era
parlato una decina di giorni fa
— per riprendere i'ofiensiva
contro « le capital] arabe >.
i pomeriggio. sulle rive
del Giordano, presso Gerico si
e avuto uno scontro a fuoco
fra israeliani e un gruppo di
patrioti palestinesi. Secondo Tel
Aviv una pattuglia israeliana
e caduta in un'imboscata e ha
risposto al fuoco. Non sono se-

gnalate vittime. o scontro e
durato una ventina di minuti.
Al Cairo, nel quadro della
riorganizzazione degli organismi statali e stato annunciato
oggi un potenziamento del ministero delle informazioni.
sottosegretario.
d
san El Zayat. e stato incaricato
di dirigere il nuovo ministero.
a Amman si e appreso che
la delegazione del consiglio
mondiale della pace, che ha visitato recentemente la Giordania. la Siria e la
. ha condannato categoricamente l'aggressione israeliana si paesi
arabi.
e — ha d;chiarato il portavoce della delegazione — deve evacuare i tenitori
arabi occupati. Cid segnera lo
inizio di una giusta soiuziooe
per risolvere
conflitto araboisraeliano >.
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Accolto I'appello dei comunisti e dei socialisti a
non votare - Eletti dalla
Falange i 102 deputati
. 10.
Si e conclusa questa sera la
farsa elettorale messa in piedi
dai regime franchista per il rinnovo parziale delle c Cortes»
(parlamento).
Sedici milioni di cittadini sol.
tanto erano stati chiamati alle
urne per eleggere 102 <deputati»,
cio che avrebbe dovuto dimostrare concretamente c le innovazioni democratiche» della legislazione franchista. Nemmeno
la meta degli spagnoli che avevano questo « diritto > (potevano
votare solo gli uomini. le donne
sposate e gli scapoli capi famiglia) se e sentita di dare credito a questa farsa.
F;no al pomeriggio. a
d
aveva votato solo il 13 per cento
degli elettori e solo alle sette di
sera ora di chiusura dei seggi.
grazie alia pressione di tutto
l'apparato che i franchisti erano
nusciti a mobilitare, questa percentuale e salita al 50 per cento.
Tasso piu che basso, per un
paese che da oltre trent'anni
non conosce una consultazione
elettorale. che acquista un netto
carattere di aperta protesta contro il regime.
l resto non e'e
angolo della Spagna. dai grandi
.centri ai piccoli villaggi dove la
gente non esprima apertamente
ormai la propria opinione sul
carattere artiflcioso di queste
elezioni.
o si rileva
che questi 102 t deputati » anche
ammesso che siano complctamente ostili al regime (cosa assolutamente priva di fondamento) non rappresentato che il 18%
delle intere < Cortes >).
fatti la maggioranza dei «deputati > viene nominata direttamente tramite decreto dalle organizzazioni del
o (Falange).
Altri vengono nominati da
grandi elettori scelti tra le autorita del regime.
e il Caudillo ha U diritto in base appunto alle c innovazioni democratiche > di designare personalmente 69 consiglieri nazionali
del
o che automaticamente diventano membri delle
Cortes.
risultati sono quindt scontati al punto che la stessa stampa franchista e costretta ad
. La Voz de Asturias
in un articolo dice chiaramente
che <noi non rischiamo nulla
di simile a cid che e accaduto
nel 1933 e ne] 1936... Non ci
saranno sorprese. e quindi non
e'e ragione di organizzare una
campagna elettorale straordinaria che d'altronde e proibita
dalla legge».
o stesso concetto e stato espresso ancor
piu chiaramente
dall'organo
della Falange « Arriba » il quale spiega che per queste elezioni non e il caso di esprimere preferenze per questo o quel
candidato in quanto che tutti i
candidati < hanno dovuto esprimere prima di presentarsj alle
elezioni la loro fedelta ai principi del
.
a dunque il fatto che
molti dei 316 candidati ai 102
seggi non hanno mancato di
criticare essi stessi ed anche
acerbamente la legge elettorale
governativa. E in ogni caso.
appare lampante che questa farsa elettorale si e risolta in deflnitiva in una vittoria delle
forze di opposizione al regime.
comunisti, i socialisti e molte forze cattolicbe hanno sabotato le elezioni lanciando la parola d'ordine della astensione.
c Non votate > difTuso tra la
popolazione da tutti i gioraaU
clandestini delle varie forze di
opposizione e stato ascoltato e
la migliore conferma la si trova appunto nel magro risultato e nella massiccia diserzione dalle urne.

Ciu En - l a i :
situazione
eccellenfe in molte
region! della Cina
. 10.
primo ministro cinese. Ciu
En lai ha dichiarato ieri a Wuhan. in un discorso davanti a
centomila persone che tuna situazione eccellente prevale nella regione di Wuhan e in altre
parti della Cina >. Ciu En lai
ha detto che < vi sono ancora
nel paese disordini prm-ocati dai
pugno di dirigenti del partito
che hanno imboccato la via capitalistica. ma non vi e motivo
di preoccuparsi ».
Secondo il premier cine«e occorre istruire i quadn «molti
dei quali ri«entono
a
pemiciosa della linea borghese
e reazionaria.
e rivoluzione cult urate e un esame generate e una prova rigorosa per
i quadri a tutti i livelli >.

Indira Gandhi
a colloquio
con Gomulka
. 10.
0 primo ministro indiano. signora
a Gandhi, si e incontrata oggi con il segretario
generate del POUP Gomulka,
nella sede del Comitato Centrale.
a signora Gandhi aveva
gia avuto una conversazione separata ieri con Gomulka. durante fl ricevimento offerto in
suo onore dai premier Cyrankiewicz.

DALLA PRIMA
URSS
Tanto per esempliflcare le conseguenze di queste modiflcazioni,
si pud riferire il caso dell'industria alimentare. il cui prodotto
sara incrementato quest'anno
deir8.5 % anziche del 6.7 T. inizialmente ipotizzato. n quanto
alle produzioni industriali fondamentali del prossimo anno, ci
limitiamo a riferire solo alcune
previsioni: 650 miliardi di kwh
di energia elettrica, 309 miliardi
di tonnellate di petrolio. 170 miiiardi di metri cubi di gas. n
quanto all'acciaio, ci si dovrebbe
accostare ai 110 miloni di tonnellate. Non si potra ancora
veriflcare, invece. un balzo nella produzione automobilistica in
quanto incrementi, di media entita. deriveranno soltanto dalle
tradizionali fabbriche di
.
Gorki e Zaporoge, mentre d ancora in corso la costruzione dei
nuovi stabilimenti di Citta Togliatti.
balzo vi sara invece
nell'u'jtimo anno dell'attuale piano allorchd la produzone toechera un milione 360 000 unita.
di cui circa 800 000 vetture. n
questa cifra. ci sembra. e racchiusa la previsione che per il
1970 si sara verificato il raddoppio della produzione delle
fabbriche di
a (grazie al
r nnovamento e ampliamento in
e^ecuzione dell'accordo con la
) e con lo stabi!imonto
di Citta Togliatti verra raggiunta
la meta della sua potenzialita
finale, che d di COO 000 vetture
annuali.
e d anche lo sfor7o
a favore dello sviluppo asricolo.
Per il terzo anno consecutivo
le cose vanno positivamente in
questo difncle settore. Con cantela Baibakov ha annunciato che
quest'anno si avra tin reddito
asjricolo emiale a que'lo — che
fu un record — dell'annn scorso:
un consolidamonto dunque a li
vello espansivo rispetto al quin
quennio precodente (il tasso di
incremento e aumentato
O
per cento) Per
o prossimo
si prevede un ulteriore proijresso del 7,4 1 e a tal fine viene
incrementata la meccan'zzazione
e la chimi7zazione dell'atjrico!tura. Nel 1968. infatti. 1'industria
fornira ai camp! 307 000 trattori.
165 000 camions e oltre 35 milioni di tonnellate di concime.
l canto suo lo Stato a'lmeitera del 18 % gli stanziamenti
centrali per le costruvioni nelle
campagne.
Accresciuti sono anche ?li indici relativi al!e costruzioni di
interesse pubblico e privato:
scuole. o'pedili, strade, cinemn.
imp-anti sportivi. teatri, neso/i.
Per quanto riguarda
a
residenziale. si prevede di co^
struire nel "68 circa 3 milioni
di nuovi appartamenti
o
scorso furono 2 milioni 300 000).
Alia fine del quinnuennio avran
no ottenuto una nuova casa non
meno di 60 milioni di cittadini.
bilancio finanziario dello
Stato riflette natural mente tutte
queste proporzioni. Esso ascendera a oltre 123 miliardi di
rubli. i questi. 50 castituiranno
la parte statale degli investimenti economici (le aziende daranno altri 46 miliardi). Notevole in particolare l'aumento della spesa a favore deil'agricoltura che passa da 13 miliardi
e mezzo a 16.4.
Nel pomeriggio di oggi !e due
Camere del Soviet Supremo hanno iniziato la discussione sui
piani e il bilancio.
o
affrontare in seguito anche altri
argomenti. fra cui una legee
che modifica il reclutamcnto militare.

Attacco dc
presidenza della commissione — sia dai tono delle interrogazioni presentate da
questi settori della maggioranza. Togni ha infatti messo 1'accento soprattutto sul
« coordinamento » delle forze della pubblica amministrazione in Sardegna.
revole Vizzini, del PSU, secondo firmatario della proposta di legge, si e spinto
ancora oltre, con una interrogazione sostanzialmente intonata a quelle
a
destra. Egli chiede infatti
se il Procuratore della
pubblica di Sassari ha rispettato il codice di procedura
penale, se non ha violato il
segreto istruttorio, e se non
si ritiene di prendere nei
suoi confronti un provvedimento disciplinare. E" veramente da stupire che il PSU
si sia lasciato cosi malamente rappresentare in questa
occasione.
Altra posizione tipicamente di destra 6 quella espressa dai senatore dc Pafundi,
presidente della commissione antimafia e altro presunto candidato alia presidenza
della istituenda commissione, che ha criticato apertamente. lui maeistrato.
rato dei masistrati di Sassari. accusati di aver dato
« una spinta criminologica »
al banditismo. A questa vera
e propria campa?na imba
stita contro i magistral: sassaresi partecipano. o w i a mente, i deputati fascisti con
interpellanze e interrogazioni.

Vietnam
ieri era stato annunciato che
verso questa zona era stata inviata una intera bngata (varie
migliaia di uonrum) della pnma divisione di cavallena
>
trasportata.
movimenti annunciati oggi nguardano due battagboni di marines, che da sud
di
g sono stati spostati poco a sud della fascia smihtanzzata. tnsieme ad un battaglione
di artigUeria (pure USA) e ad
unita scelte collaborazioniste
(tratte daile poche nserve combattive di cui collaborazionisti
dispongano ancora).
Contemporaneamente e stata
aperta a soli 23 km. dai 17. parauek) quella che viene defira
ta «la piu grande base americana dopo
g ». dotata di
un grande aeroporto attomo al
quale sorgeranoo presto altre in
stallaztom. Con questi sposta
menti gli americani hanno ora.
sotto il 17. parallelo. circa 100
mila uomini. senza contare nae le truppe collaborazioniste, e quelle mercenarie.
soprattutto sud-coreane. portavoce USA parlano genericamente di « rafforzamento » delle posizioni americane per prevenire

< una invasione dai Nord ». ma
e un segreto di Pulcmela che.
in realta. cid che si sta mettendo a punto e un dispositivo al
quale potrebbe essere ap[»ggiata la ventilata t invasione tatti.
ca e limitata» del Nord Vietnam.
Quanto agli attacchi su una
zona lino a ieri non attaccata i
comandi americani. che la ulentificano come « un complesso di
90 ed:flci a 5 km. dai centra di
g dove venivano montati elicotteri giganti e missili
terra-aria ». ne fanno una spiegazione apeitamente provocatoria. Poichd in questi ediflci. essi affermano, si montavano armi sovietiche. il presidente Johnson aveva proibito che venissero
attaccati «per non provocare un
incidente con
S >. Ora tale veto e stato tolto. ed evidentemente si considera con lnesponsabite froddezza anche la
possibilita di un incidente diretto con
.
n realta sembra che 1'assoluta incapacity di cogheie un
qualsiasi successo sia al sud
che al nord. ed anzi un accumularsi impiessionante di rovesci militari e politici. abbia*
no spinto i comandi e il presidente americano a comiiiere
ed a preparare nuovi gesti di
sconsiderata « sea ata ». , eccezionale interesse, perche porta nuovi elementi di gmdi/io.
appare un nuovo dispacc.o da
i di Bernard Cabanes,
corrispondente dell"AFP
«
reatton noid - vietnanuti
— scrive Cabanes — si nlzano
con sempre maggiore frequenza, e vi sono qui chinri >egni
che questo d soltanto
o
visibile di qualcosa di maggiore
. Fino a poco tempo
fa l « g > tendevano ad apparire su
i soprattutto il
niattuio presto o il tarclo ])omeriggio, quando gli scout ri erano piu ran
a lautunno ha
portato con se un cumbiamento 1 eaccia sono in volo tutto
il giorno e simultaneanu'iitc in
van punti molto distant) fia
di loro nel nord Vietnam. Questo aumento <j diventato particolarmente vistoso su
i la
scorsa scttimana. con una media di 10-15 " g " avvistati
quotidianamente tra le 7 del
mattino e le 5 del pomeriggio*.
corrispondente dell" AFP
cosi prosegue: «Cid coincide
con il ritorno in patria di e
Thanh Nghi, il vice primo ministro. dai suo giro nelle capitah comumste dove ha firmato
accordi tmlitan e coinnieiciah
per il 1968 Gli osservaton ere
dono di poter dedurre che. assicuratasi i mez/i per runpiaz
zare il matenale aereo perduto,
i abbia deciso di far
scattare il suo pugno aeico.
a natura dell'aiuto militare e
logistico che i cinesi hanno pro
messo a e Thanh Nghi e ->>egreta. lya gli osservaton utengono che Pechino stia per
svolgere un grande ruolo nel
raflorzamento d e l l ' aviazione
nord-vietnamita. Per quanto riguarda
o russo. un comu
nicato comune diramato lo
scorso mese dopo la firma di
accordi citava gli aerei tra il
matenale promesso>.
Cabanes continua: «Una seconda spiegazione per questo
visibile raflorzamento viene data da fonti non vietnamite. le
quali affermano che si e appe
na concluso un programma di
addestramento intensivo, che
ha prodotto un corpo di sceltissimi tecnici delta manutenzione. Come risultato. le operazioni di riparazione e di manutenzione sono ora molto piti
rapide. e il personale di terra
ha ora la capacita di usare material!' moderniss'mi che prima
i nord-vietnamiti non potevano
sfruttare...
" sono stati
inoltre dotati delle armi p;u
moderne.
i ad altissima quota dai missili terraaria. e a bassa quota da un
fuoco antiaereo eccezionalmente intenso. gli aerei americani.
se queste indicazioni sono esatte. si troveranno d'ora in poi
di fronte ad una forza di intercettatori crescente.
e
di questa forza si ritiene sia
ancora piu efficace contro i
caccia-bombardieri che provengono dalla Thailandia e giungono sul Vietnam con seorte di
carburante ridottedoli in combattimento. i
"
possono ridurre in modo sensibilissimo il tempo che gli incursori hanno di attaccare l'obiettivo ».
A Saigon 6 stato annunciato
intanto che un aerco da tras » e presporto < C-130
cipitato domenica con 23 militari a bordo tra
g e
.
Tutti gli uomini di bordo sono
morti. Secondo alcune voci lo
aereo era impegnato in una
missione « segreta >.

Guevara
sta drammatica e ancora non
chiara vicenda. A Vallegrande
tutta la popolazione ha assi
stito all'arrivo
dell'elicottero
che traaportava
la
presunta
salma di * Che * Guevara. DalVelicottero la salma e stata
trasportata. con
un'autoambulanza scortata da militari. lino all'ospedale
tSenor
de
>.
c hanno avuto luogo gli esami di cui si e detto
sopra. Ora la salma del guerrigliero indicato come c
mon » giace nella camera mortuaria dell'ospedale. indossa la
uniforme
verde-olivo con la
quale e morio. calze verdi e
sandali altacciati con strisce
di cuoio. 11 gen. Ovando Candia. quando ha visto il cadavcre. ha detto: «
e'e bi
sogno di commenti. Qui e'e cio
cui non si credeva ^.
J capi militari boliviani. a
quanlo pare, non hanno dubbi sulla morte del rivoluzinnario argentino.
e singolare
che proprio in Argentina
il
loro annuncio sia stato accolto
con il piu scoperto
scetticismo: il ministro degli
del governo di Buenos
Aires,
Costa
ha dichiarato stasera di non credere che Guevara sia stato
ucciso ed ha altresi
avanzato
duhbi sulla sua presenza in
Bolivia.
Al tribunale militare di Camiri e" oggi ripreso il procenso contro lo scrittore
franco*
Debray e le altre persone con lui accusate di mm
appoggiato i pariigvxni
viani.

