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Fallito I'incontro rletiiesto da I mlnistro Bosco
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e pe le pensioni

Per I'aumento delle pension!, la riforma della prevldenza
e la creazione d| on Servlzlo sanitarto nazionale scendono in
sciopero domanl, dalle 8 alia 12. circo 10 mlllenl di lavoratorl;
tuttl i dlpendentl, con etclusione degli implegatl dello Stato.
Nel serviz) pubbllcl lo sciopero e llmitato a 30 mlnutl. Per
alcune categorle, come gli addetll al deposit! dl carburanle,
le 4 ore dl sciopero Inlzleranno col turno d| lavoro. Nel
principal! cenlrl del paese parleranno I dlrlgenfl nazlonali
della CGIL, CISL e UIL. Un fentatlvo del governo dl evltare
lo sciopero non ha dato risullatl: le rlchieste del slndacati
sono state Infattl resplnte.
(A PAG. 4 IL SERVIZIO)
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e odiato dal popolo si muove anche u n a

Dal la Grecia all'Italia
ALLA
A
,
e e confuse,
notizie di una
a
,
a di vaste
e della stessa
,
i e con la
e dei colonnelli. E*
e la
o il
stessa
a
, legata a Costantino, che
oggi
e il
o stipulato all'epoca del
« colpo» con i colonnelli e
a la
a di
.
E* difficile
e quali obiettivi di fondo si
i politici e
i che dopo
e supigano i
namente accettato il colpo di Stato, oggi fanno appello
o e che, in questa
a
alia lotta. Quel che e
fase
a che vede la
a
o della
a
o piano, il
o decicivile, balza in evidenza. in
sivo che ne!lo svolgimento della battaglia pe
e
e l'esaltada Atene i colonnelli fascisti, puo
o nazionale e antifascista,
zione del momento
o delle
a fondamentali.
nella lotta pe il
, vi
o
e che, anche nella testa del giovane
sia il
e alia
a dei colonnelli, la sua. Sta alle
e
e
e
e
alia lotta pe la cacciata dei colonnelli in modo da non
e che la battaglia si
a a uno
o
a
e di
i ma dia
o a quella volonta
a e di
a che i colonnelli
e di
e e
. con le
hanno invano tentato di
, i
, gli
i di massa, la
a
e il
e dei
piu spietata. Oggi piu che mai.
colonnelli e sfidato alia
a di
a da
i
i
a
. la
a di tutti i
i la
i italiani, va a popolo
. ai suoi
titi
, ai suoi sindacalisti. ai suoi intelleta
a va ai comunisti che nelle
tuali. La
i o nella clandestinita non hanno mai accettato
i la
a
. hanno innalzato pe
o
di una
a di cui i fatti di oggi sono un
o
e un
.
e i colonnelli di Atene e il
a pe il
o di
[obiettivo. il punto di
un minimo di dialettica
a che
a alia
e non sulla
a di questo o quel
a di
, ma sulle sue
e
,
o di
isui
i politici di massa, sui sindacati, sul
lamento, oggi
i e svuotati di
.

o

Salonicco: un
Sempre piu difficile per il governo soffocare la verita sul «luglio '64 »
esercito comandato da
re Costantino marcia
sulla capitate.
Un appello del
greaccusa del ministro contro il comandante dei carabinieri in una lettera a Moro — Una dichiarazioco incita il popolo alia neLa digravissima
Ingrao sul dibattito alia Commissione difesa — Domani discussione alia Camera — Oggi riprende il processo
lotta per instaurare la
Fissati i termini per la inchiesta parlamentare proposta dal PCI
democrazia.

TREMELLONIACCUSA CIGLIERI
Dl AVER FALSAT0 LINCHIES7A

ISTANBUL. 14 mattina.
"*- Radio Salonicco, ascoltata a
Istanbul, ha annunciato che
un esercito comandato da Costantino sta marciando verso
Atene. La stessa emittente ha
annunciato che il re greco ha
assunto il comando delle forze
realiste e ha iniziato la marcia
verso la Capitate.
La trasmissione e stata
ascoltata anche a Londra.
Secondo alcune voci Costantino avrebbe dato tempo Ano
a mezzanotte al colonnelli per
abbandonare il potere.
Alcuni ediflci in un aeroporto militare nei press! di Atene
sarebbero in flamme e due
ufflciali sarebbero stati uccisi.
Non si hanno altri particolari.

« caso » del mancato colpo di stato
e '64 e esploso sul piano politico, e il
o e la
a di
a ne sono investiti
tamente.
fatti delle ultime
o
, anzi, lasciano
e sviluppi
i di una situazione alia quale - la
C — sfldando la
movimentati e
e
e pubblica e 1'iniziativa di chi chiedeva
a
e — ha
o Tino allultimo di
e la gabbia del silenzio
ciale.
silenzio e
i
. e sono venuti alia
luce, nel
, i cont che su un tenia cosi

*

o dopo questo annuncio
una
o delle
e
e
ha
o da
a un
messaggio nel quale
a
che il 90 pe cento delle
a e tutta la
ze
e di
a appoggiano e Costan,L
A e di
e se oggi l'ltalia e
a tino. il quale ha destituito la
. Questa. pe
e
e*
. di notte Giunta. ha destituito
la tentativi di <
Costantia — duemila (e la
a no e ha nominato un
pe
i in
.
a del
e
pel
i politici e sindacali. Quando noi nella
Zoitakis: la Giunta stessa. pe
liediamo
e — sia
o — non pensiamo di
i non
a
.
con 1'al^ve fatto
a tutto il
o pe
. e stata
del
o miniifatti non
o aspettato, nel luglio '64 (e non kmtanamento
o
o
s e del
o o di chi
o oggi) il < placet» di
o della
o e
; lui pe
e cio che si deve
e alia testa di fesa Spandidakis (attualmens pe la confelasse
. pe
e il
o del dettato te aa della NATO):
il col. , si e detto. a padooulos ha assunto le
)stituzionale. L'ltalia non e la
che
di
o
o
e
mini)n
e qui da noi non esistano tentazioni
o della
: il gen.
io: ma
, qui da noi, esiste un movimento di takos
a
o degli . assumendo anche la caissa,
e e
, capace di
e a posto
di
o
.
li avesse, sul
, simili tentazioni.
La nuova Giunta ha gia
Maurizio F e m n (Segue in ultima pagina)
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ATENE. 13.
.
e Costantino di
appoggiandosi su un
e
delle
e
. ha ingaggiato oggi una
a
a con la « Giuna di
ta > dei colonnelli alio scopo
.
di
i dal
a —
e
Una
o di
l'emittente del comando della locale
e — ha
o poco dopo mezzoa del moo un
iA
A non e lontana da noi. abbiamo
o
a il quale,
, in cui in all**
[piu volte.
n lo sappiamo in questi
o popolo ellenico».
a finalmente sta
i il silenzio sul
- gli ha chiesto di
o
o di «
e
o «
e » del luglio 1964. Non e stato il
o ncllo
a>
la
a e la
la
e che qualche luce in piu fosse fatta. Non
o che e appoggiato < da
e
e
o ».
. il cui
, dopo ave
o che una
\k stata la
—
che
non
ha
mancato
di
agi
[gli
i del luglio "64 dovevano
e 2000. a se
e
e una < mi
|ne sta zitto. silenzio e stato
. dopo mesi e mesi naccia comunista » — ha detto
a
: c Lo spin to di ven
e qualcuno — e Wnita
i
a del silenzio.
. ma non
detta non
a questi — ha
o che fosse
o
e
o
a in poi al- cun atto di disobbedienza:
e si andasse a fondo su un fatto che non e
a schiacciata sen- questa
:ibile — come
e il Corriere della Sera
za pieta. Non vi
o
riano — a una bega f r a generali « degna d e l Congo *.
a sei >. A
. dopo una giomata di ten: al Corriere della Sera i
i piacciono
sione
e di
. un co
o
i anticosti- municato
juando tacciono. anche se
dei colonnelli antuzionali. a it
m a e di
e se questi
i nunciava che il «complotto >
inticostituzionali ci sono stati. chi li ha avallati. chi e t fallito e che J! e sta fuggendo c di villaggio in villag:he oggi tenta di
e la
.
a e gio
inseguito dalle
e
li
e se l'ltalia ha un
o che ha la capacita.
. nella zona di Sae la Costituzione
e lonicco >.
la volonta. di fa

i dai
e solo quando fa comodo a lui.
i costituzionali se cio
e a fa <
e>
ma
i di
, come awenne nel luglio 1964.

e delF
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ATENE — A otto mesi dal colpo di state fascist* i carri armati sono ternati a sferragliare
per la via della capitala. Tutti i pontl chiave della citta sono presidiati.

ioni e assemble* in tutto il Paese

la

a a
a pe
a della
a

Gli ultimi awenimenti in Gracia hanno
raffonato a contribuite a dare nwevo vhjere
e slancio al mavimenta di solidarieta a di lotta
in tutto il paese per la liberta a la democrazia in Grecia.
A Roma i mevimenti gievanili di sinistra
(comunista, sacialista, secialista unHaria, repubbiicana, dal movimanto socialist! awtonomi)
a la asteciazioni stndvntascha aail'InttM
dai
Gallardi Autonami hanno pramaaaa par a f f i ,

alle 17,30 in piazza Verdi, nei pressi cioe
dell'ambasciata di Grecia, una manifestazione
nel corso del la quale premier a la parol a Faust*
Nitti, vice presidente dell'AN PI. Alia manifestazione hanno dato I'adesione partiti, organizzaziani di massa a associazioni
Gia ieri in numeresi centri a sui luoghi di
lavaro si sono svaita assamblea a manifastaziani. Sabata
Milano a annunciata una
grand* menifestazlene wnltaria.

scottante dividono gli uomim
del
a
.
n questa situazione — men
e alia
, in seguito al
sollecito del compagno
.
\eniva
a la decisione cli
e i
i pe la
sta di legge del
sullin
chiesta
e — giun
geva la notizia della bomba
.
o della
. con una
a a
o
. ha
e accusato
e
il comandante dei
. gen.
. di
e fal
sato le
e
e
sta condotta
. nell'estate
. sui fatti del luglio del 'W. n un
o mo
mento. si
a pensatn alia
a come ad una minaccia
di dimissioni o come a un ulti
matum
o sul dilem
ma: o \ia
. o via io.
e se ne e saputo qualcosa di piu e infine.
nella
a
. una nota
ufficiosa
a il passo
dell'on.
.
n
do che la
a non contiene
gli < elementi di q'wdizin e di
deefcinne che da qualche par
te snnn stati attrihuiti al dncumentn ». n
. la
a
e stata
a lunedi
o
(attualmente
i si
) sotto
a
va a
di una
e al
e
i
del Consiglio sui fatti
nell"udien7a di sabato
o
e
o Edel
o
xpresso. Su questo stesso gomento. ' domenica
.
i a\eva a\-uto un col
.
ioquio con
oa
i te una
a ufficiale.
o
a
a del
della
. stando alle coni
i che se ne
sono avute.
o e element!.
. Taccusa al
gen.
i di
e nascosto una
e dei
delTinchiesta del
e
.
vicecomandante
. sul
complotto del "64: al
o
non
o state comuni
i
e
cate le
— e poi clamomvimenfe venute alia luce
e il
o
cesso — a
o dell'esistenza delle liste di
.
ne e dei piani pe gli
i
e poi
una nuova commissione d'inchiesta. composta da lui e da
due
.
e alia assicue che tutti i tcsti — mio
i
i —
e al
o senza ese
vincolati al
o
.
n questa mossa del
o
della
.
o in que
sti
i anche all'intemo del
ea
U pe la sua
fa
e le
i \ -

C. t .

(Segue in ultima pagina)

II ministro Tremelloni

II generate Ciglieri

OGGI posteggio navale
A COSA che non da
L
pace ai nostri giornali borghesi, in questi
giorni di incontri atlantici a Bruxelles, e la
presenza di navi sovietu
che nel
Come si
permettono?
Secondo il Tempo il solo che, svl
problema,
mostri qualche
(deplorevole) perplessita e il
generale De Gaulle, al
quale viene attribuita la
opinione che « la presenza della flotta sovietica nel
e
conseguenza fatale della presenza della flotta
cmericana nello
stesso
mare ». Cosi, concluderebbe il generale, bisogna chiedere che vengano ritirate tutte e due.
E' un punto di vista.
per i nostri atlantici
la presenza della
Flotta statunitense nel
e una cosa fatale, come il volgere delle stagioni e la
presenza del presidente
della Corte costituziona-

le Ambrosmi
alle cerimonie
pubbliche.
quel mare, secondo loro,
dovrebbero
starci
soltanto le nam americane, i pesci e il panfilo
del senatore
e dovrebbe finire lo
scandalo della ospitalita
offerta alle unita soviei cui
tiche
porti vengono
definitt,
con sottile ironia, «accoglienti >.
iVon e'e dubbio. 1 porti egiziani sono riscaldati e quando vi arriva
un incrociatore
sovietico il comandante
del
porto si precipita a fargli posto: « Si metta qui,
dottb >, mentre a
li le unita americane, in
gran numero,
vengono
posteggiate a fatica, in
mezzo
alle
correnti
d'aria, strette e scomode che non hanno da
rigirarsi. Si sentono anche dei rumori, quando
arrivano, ma sono i ragazzi, maleducati e sour-

rili.
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TRUPPE E CARRI PRESIDIANO ATENE

A l Consiglio atlantico a Bruxelles

Martin e Fanfani per
la cessazione dei
bombardamenti sulla RDV
II ministro italiano tuttavia non esce dalla logica della NATO Couve de
Murville: Impossibile ogni distensione finche dura la guerra nel Vietnam
conto dei vari fattori di squilibrlo e di tensione, e include nel novero — accanto alia asserita disponibilita di
n bombe orbitali » da parte
S — anche la decisione degli USA di stabilire una
barriera antimissile.
A questo punto Fanfani ha
dichiarato che o funzione della aUeanza atlantica, come del
resto funzione della strategla
nell'era nucleare, e anzitutto
quella di prevenire un conflitto generate, visto che vincer10 senza distruzioni cosmiche
non b possibilen. Pertanto
egli ha suggerito l'associazione di atti « dissuasivi e distensivi », e in particolare ha consigliato una ripresa della politica di distensione net confront!
. ha qui collocato la sua richlesta relativa alia cessazione dei bombardamenti
americani sul
Nord Vietnam, e ha auspicato la restaurazione del a carat t ere di universality» dell'ONU, con a 1'inizio nel suo
seno di un dialogo — certamente in principio molto difficile e controverso — con
Pechino ».
Come e noto solo qualche
settimana fa la delegazione
italiana all'ONU votd contro
la reintegrazione della Cina
nei suoi diritti di rappresentanza. cosl non e apparso
chiaro in quale mlsura la posizione sostenuta oggi da Fanfani rappresenti una evoluzione del punto di vista del govemo a cui egli appartiene.
11 ministro degli Esteri ha
concluso il suo discorso con
un riferimento piuttosto vago al a piano
l o per la
rirorma della NATO.
segretario di Stato USA.
tarista
dei
dirigenti
della
, ha risposto debolmente
a nostra redazione
che agiscono insieme alle forze
agli
interventi
di
n e FanA 13
vaapgresxire americane *.
fani ripetendo una volta di piii
partenza da
della r'xe manovre del govemo
che «bisogna essere in due»
delegazione della
diretta ger (ad ezempio la cosiddetta
per fare la pace, e cercando
dal compagno Ulbncht e larn- < nuova politico verso
») non
ro. previsto per damam. di rappresenlano che un lentativo
di accreditare la versione sfr
Ceausescu.
e di altri di- di camuffare la politico revancondo la quale sarebbero i
Ttgenti romeni indtcano che e scista
aggressiva della Gervietnamitl quelli che vogllono
in pteno corso un ampio giro di mania occidentale verso la
la
guerra. Egli ha anche tenconsultazioni atlorno at piu ime gli altri paesi sociatato di sostenere che la con*
portant! probiemi sul tappeto. listi.
dotta americana della guerra
jra i dirigenti dei paesi sociaquel che riguarda la sltuanel Vietnam sia tale da lalisti.
rapuio viaggio di zione in
non si dimentiBreznev a
— cost come. chi che gli incontri di
sciar
prevedere una soluzione
soma Umitotamente alle questiom no stati preceduti dalla presenmilitare.
della politico estera — le con- tazione da parte
di
o parlato anche llngleversaziom che nex giornt scorsi dichiarazioni ufficiali at governi
se Brown, che ha spezzato
Cromiko ha arvto a Varsavia. dt Bonn e Washington.
nentrano certamente in questo e
sul rigurgito nazista e una lancia per rammissione
della Gran Bretagna nella
ciclo di incontri.
temi delle militansta della Germania fedeconversazioni sono ^tffusamente rate
al di
della precisa CEE, condizione — ha detprecisati nel comunicato reso no- dncumentazione contenuta nella
to — per il rafforzamento
to ien nolte dopo la partenza di nolo sonelica suite nolazioni dedella alleanza atlantica; l'olangli accordi di
operate dese
s e il tedesco Brandt,
quel che nguarda i pro- consapevolmente dal govemo tebiemi di partito viene detto che desco. a testimoniare die Bonn che non hanno aggumto nola vita di sostanza al dlbattito.
U
e la
approvano rappresenta oggi in
Nella seduta potneridiana
la convoeazione deU'incontro con- capitale del conservatorismo e
ha preso la parola il ministro
di Budapest e fi pro- detta reazione vi sono le prime
nunciano per t preparativi di notizie che giungono dalVastemdegli Esteri francese, Couve
ma canferenza internazionale dei biea della V.4TO di Bruxelles.
de
e il quale ha ribapartiti comunisti e operai
dito che, fino a quando condttl
discorso
sulla
Get
mania
to piu ampia e articciata la partinuera il conflitto nel Viette del documento che si riferisce venta percid un discorxo pin vasto
sulla
necessitd
di
sostituire
nam
non sara, possfbile reaei probiemi di politico estera.
una breve
sintesu alia politico dei blocchi quetta lizzare qualche cosa di concreto sul piano della distenVietnam: le due parti nboden- della coesistenza e della sicurezdo che si oppongono nel tnodo za europea.
sione ne in Europa, dove gli
" C" naturale che attorno a que- occidental! devono trattare
pid fermo aU'aggressione ameritana < riaffermano la loro ro- sH probiemi che sono nuovi e
con lTJnione Sovietica, ne" in
di continvare ad aceordare che presuppongono agilitd e raEstremo oriente dove non si
pidita dt movimento proprio perm aruto multiforme
blica
vietnamita: che non appartenoono al regno pub trascurare l'esistenza della Cina.
m di tare i massimi sforzi c per detta propaganda ma a quelCouve de
e ha quindi
giungere oJTunitd d'azkme di tut- lo dett'rniziattva poltttva. n siafatto un elenco del focolai di
no discussioni anche fra i paesi
ti i paesi socialisti ».
crisi che esistono nel mondo,
qui le consultaziovia detta pace tta nella socialisti
dando un quadro realistlco decessazione immediata e tucondt- ni in corso e in programma fn
gli awenimenti che si svolrionata dei bombardamenti. nel questo quadro vanno risti anche
sovietico-romeni che sa- gono e si e stupito dell'ottirispetto degli accordi di Ginexra i
n
mismo manifestato da
ranno
dedtcati
a quanto risulta.
e neiraccettazime delle posizioni
.
non solo ai probiemi connessi
espresse a questo propostto dal
o gli interventi di altri
con il rimovo del
ccntenporerno dl Hanoi e dal
il consiglio ha aperministri,
nale
di
aUeanza
che
leoa
i
due
di
del Sud
to il dibattito sul secondo
Onente: i due paest appooouino paesi e che tcade proprio quepunto all'ordine del giomo,
arabi e chie- st'anno, ma piu in generate ad
la lotto dei
quello dei futuri scopi della
dono a ritorno delle truppe israe- un confwnto di valulazione sui
bane sulla lines di partenza. piu importanH probiemi del mo- alleanza, discutendo il rapporto del segretario Brosio
c la pid grave mtnoe- mento.
sulle conclusioni raggiunte in
eta otta pact viene in
merito al cFtaao
.
mtOa politic* r—anscitta « mm, 13
ministro degli Esteri canadese
n e il ministro
degli Esteri italiano Fanfani
hanno dichiarato oggi, al Consiglio del trattato atlantico,
che gli Stati Unit! dovrebbero sospendere 1 bombardamenti sul territorio della
V
per aprire la via a una soluzione negoziata nel Vietnam.
due ministri hanno pronunciato i loro discorsi alia presenza del segretario di Stato
USA
n
, il quale successlvamente nel corso del suo
lntervento ha tentato con evidente imbarazzo di eludere
una risposta diretta.
o piii espliclto e appassionato alia cessazione dei
bombardamenti e stato quel, che e stato anlo di
che piii estensivo: « E' giunto
il momento — ha detto il rappresentante del Canada — di
rischiare molto nel giuoco
della pace, anche se sappiamo che sara un giuoco d'azzardo, poiche gia troppo e sta-

to rlschiato in tutti 1 tentativi sempre piii estesi di trovare una soluzione militare».
n e apo di
parso tanto piii slgnificativo,
perch<5 il ministro canadese
aveva avuto ieri due incontri
con
, e si prevedeva che
ne avesse un terzo questa sera, sulla questlone del Vietnam.
tono del suo discorso al Consiglio e apparso dicare che egli ha trovato
k sordo a ogni richiamo
alia ragionevolezza.
Fanfani ha svolto un lntervento ampio e articolato, senza uscire mai dal quadro della logica ufficiale della NATO,
ma tuttavia spingendola fino
alle conseguenze meno ottimistiche. Egli ha infatti tracciato un quadro della sltuazione internazionale, che pur
partendo dalle valutazionl assunte a punto di partenza della « settimana atlantica » (con
il riferimento alia « permanenza di navi e aerei sovieticl
in basi mediterranee »), tiene

U n c o m u n i c a t o RDT-URSS

LA POLITICA DI BONN
LA PACE
II «nuovo » della sessione della NATO consiste
in un rafforzamento dell'asse Washington-Bonn
Oggi a Mosca i dirigenti romeni

Adritno Guerra

DALLA T
,

i.

-

i

Tremelloni

sioni sottopostcgli, e facile
scorgere un tentativo di mettere le man! avanti e di precostituire una linea di difesa
del suo operato in occasione
del prossimo dibattito parlamentare. Nenni, ieri. nel corso
di un lungo colloquio con
o terminato poco prima
delle 15, avrebbe comunque
sostenuto le rtchieste di Tre
melloni.
Poco prima, il vicepresidente del Consiglio nveva prcsieduto la riunione della segreteria del PSU. Terminata la
riunione, alia quale non ha
preso parte e
. il \ i cesegretario Cariglin ha dichiarato che il ministro della
a e disposto a rispondere al piu presto a
rio alle
i v interpellanze
e
. Tre
melloni torncra a
a queATEN E sta sera: e probabile. quindi,
e recent!
il dibattito possa avere
che
immaglni delluogo
domani. Un annunclo la
la c a p i t a l e
questo
senso 6 stato dato dat
dopo
colpo
sottoscgrctario on. Santero.
di stato deli mattina. intanto. alia
e scorCommissione
a della Caso. A sinistra
mera
e
stata
presa
una deci
truppe n una
sione
positiva
in
merito
alia
via delta cilrichiesta
avanzata
in
aula
luia, a destra
ncdi
sera
dal
compagno
Pamezzi clngolajetta
T l'applica/ione del
tl intorno al
regolamento
alia proposta dl
Parlamento.
legge comunista per un'in
chiesta parlamcntarc sulle illegali attivitn del
: nel
termine corrispondente a venti sedute della Camera, cioc
dopo le feste di Natale. la
commissione
a dovra presentare in aula la rclazione
sulla proposta di legge.
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