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Dubcek sostituisce Novotny [e Monde COHteStd
come segretario del Partito
Novolny mantiene la carica di Presidenle della Repubblica
l nostro inviato
. 5.
compagno
k e il
nuovo primo segietario del
Partito comunista cecoslovacco. Tale carica era detenuta
sino ad oggi da Antonin No
votny, che e anche il presidente della
a cecoBlovacca. Sostituito nel primo
posto, Novotny conserva il
secondo. a decisione e stata
presa dal Comitato centrale
del Partito comunista cecoslovacco. durante una sua
sessione che era in corso da
tre giorni a Praga.
a sua
adozione rientra nel quadro di
una ridistribuzinne delle mas
sime cariche del paese, imperniata su una scparazione
delle due altissime funzinni di
presidente della repubblica e
di primo segretario del partito, da molti anni concentrate nelle mani di una sola persona e precisamente in quelle del compagno Novotny.
e decisioni sono state annunciate da un comunicato
ulllciale.
Nella stessa occasione il
Comitato centrale. secondo
informazioni che sinora non
hanno
trovato
conferma.
avrebbe deciso di proporre
all'Assemblea nazionale che
il posto di primo ministro. sinora detenuto da
. sia
: affidato al .compagno Cernik.
sino ad oggi vicepresidente
del consiglio. Va - segnalato
che il nuovo primo segretario del partito.
. e di
nazionaljta slovacca come
nart: anzi, egli era sino ad
oggi. e per il momento e tuttora. il segretario del partito
comunista slovacco. a sosti
tuzione dj
t con Cernik
mirerebbe quindi anche a
conservare nelle massime cariche del paese quell'equilibrio fra cechi e slovacchi
che e una delle preoccupazioni tradizionali nella vita polilica di Praga.
a decisione odierna corona una lunga fase di discussion] e di battaglia politica.
che era aperta nel Comitato
Centrale del Partito comunista cecoslovacco dall'ottobre
scorso. Essa pu6 essere considera^-quindi come la. soluzione dj una crisi non Tacile.
raggiunta. attraverso un dibattito altamentc responsabile. che ha avuto stadi successive Un primo stadio si
cbbe nell'ottubre scorso. in
un'altra riunione del Comitato
Centrale quando per la prima
volta fu avanzata la proposta
di scindere nella figura di
due diverse persone le cariche di primo segretario del
partito e di presidente della
.
dibattito e ripreso nel Comitato Centrale durante la sessione che si e tenuta in dicembre. nella settimana prima di
Natale. e che dovette essere
interrotta proprio per via delle
feste di fine d'anno: quella che
e cominciata la mattina del
3 gennaio era quindi. in pratica. la stessa sessione di dicembre che continuava. Essa
si e conclusa nella giornata
di oggi. Nel frattempo. le misure per risolvere i grossi problemi sollevati sono state concordate da una commissione
che comprendeva. oltre al Presidium del Comitato Centrale.
con i suoi died membri effettivi. anche dodici delegati delle
diverse reginni in cui la Cccoa 6 amministrativamente divisa. Sottoposte al

Comitato Centrale attraverso
questa procedura. le decisioni
odierne sono state approvate
all'unanimita: questo partico
lare ha un suo valore. se si
tiene presente che al risultato
cosi ottenuto si e giunti attra
verso un dibattito estremamente esplicito.
Per sempliflcare. si pud dire
che nella loto fase ultima le
due lesi in presenza si erano
concentrate su due ordini di
argomentj.
a di
una scparazione personate del
le due massime funzioni non
era piu contestata. a un lato.
se ne sarebbe perd voluto rinviare 1'altuazione. soprattutto
perche si riteneva che la situa
zione internazionaie non fosse
propizia in questo momento ad
un tale passo.
. si
pensava invece che rindubbio
valore democratico della decisione proprio in questo momento sarebbe stato partico
larmente apprezzato dall'opinione puhblica e avrebbe quin
di consentito al paese di af
frontare meglio i problemi che
gli stanno di fronte.
Attorno a questo dibattito le
discussioni che erano in corso
nell'ambito del Comitato Centrale (e su cui negli ultimi
tempi erano trapelate all'este
ro alcune indiscrezioni. di cui
era comunque difficile valuta
re 1'attendibilita) han.no naturatmente consentito di affrontare un esame critico di tutti
i principali temi della politica
cecoslovacca: da quello. ap
punto. della corretta applicazione della politica nazionale
del Partito comunista nei rapporti fra cechi e slovacchi.
concopiti come due nazioni
dotate di uguali diritti. a quel
li della riforma economica. dei
rapporti con le forze culturali
del paese e della democrazia
interna di partito. Non risulta
invece che il dibattito abbia
mai toccato i problemi della
politica internazionaie: del resto. nello slesso comunicato
uffiriale sulle decisioni prese.
e stata confermata la piena
solidarieta della Cecoslovacchia con tutto il campo socialista e. in particolare. con
1'Unione Sovietica.
Alexandr
. il nuovo
primo segretario del Partito.
e relativamente giovane, essendo nato nel 1921. E* di una
famiglia operaia di tradizioni
comuniste. suo padre essendo
stato uno dei fondatori del partito slovacco. Fu partigiano
durante la guerra quando ancora lavorava come operaio.
e partecipo quindi alia insurrezione popolare slovacca del
1944. Egli era dal 1%3 membro
del Presidium del Partito cecoslovacco oltre che primo segretario del Partito slovacco.

Giuseppe Boffa

Nicosia proibita
ai membri della
giunfa
turco-cipriota
NEW
. 5.
e cipriota presso
l'ONU ha trasmesso a U Thant
il testo di una dichiarazione di
s con la quale il presidente cipriota proibisce ai
membri della amministrazione
turca-cipriota. costituita la settimana scorsa. di entrare nel
quartiere turco di Nicosia o di
uscirne.

la buona fede USA
Gli obiettivi che Washington persegue nei
Vietnam sono difficilmente conciliabili con
la pace

DA NAN6 — La foto * stata scattata a una trentina di chilomelri dalla base di Da Nang,
oggetto in quest! giorni di un forte attacco dei partiglani sud-vletnamiti. I tre marines guadano
un . campo dl rlso.
(Telefoto ANSA-« I'Unita »

Bombe americane a 15 km
dal confine con la Cina
Commento alia crisi di dicembre

Pravda: I'Algeria
ha bisogno di unita
. 5
. e l l consolidamento d i t u t t e
le forze progressiste. patriottiche e socialiste, capaci di
contrastare
o ed
il pericolo di destra. e divenuto una premessa vitale in
dispensabile per
e
movimento in avanti dell'Algeria * — scrive oggi sulla
Birjusov.
Ntl ricordare it fallimento
della sollevazione
militare
nella notte del 15 dicembre.
l'autore rileva che essa non
ha trovato l'atteso sostegno ne
presso
o algerino. ne
presso il popolo. il quale ha
«un atleggiamento negativo
verso i tentativi di risolvere
con la guerra civile i problemi economico social! giunti a
maturazione ». "'
«
popolo algerino. liberatosi dal giogo coloniale. ha
operato una scelta socialista.
Esso si sforza di consolidare
la jndipendenza del proprio
paese. di liberarlo dallo strapotcre del capitatismo straniero. di elevare il tenore di
vita, di costruire uno Stato
realmente democratico ».
n relazione agli ultimi avvenimenti in Algeria, si rileva
nell'articolo. taluni commen-

tatori occidentali fanno delle
previsioni sulle possibility che
1'Algeria respinga la scelta
socialista.
a Bumedien. nel
suo intervento in occasione
della liquidazione della rivolta. ha nuovamente confermato la scelta socialista ed ha
concluso il suo discorso con le
parole: « Evviva la rivoluzione socialista >.
Nell'articolo si dice che < la
pesante eredita coloniale. lo
sfacelo economico, la continua dipendenza
a
algerina dal sistema capitalists mondiale. 1'esistenza di un
gran numero di disoccupati
complicano considerevolmente
la soluzione dei problemi ma
turi ».
'
e rileva la grande
importanza che riveste. sotto
questo punto di vista, lo sviluppo dell'attivita del Fronte
di
e nazionale.
c
desiderio di consolidare
il partito. come forza direttiva
del paese — scrive l'autore —
e pienamente comprensibile,
poiche per la soluzione dei
problemi democratic! general!
e per
e progresso sulla via delle trasformazioni so
ciali progressiste e indispensabile una forza politica organizzata ».

Fra le drtiglierie israeliane e giordane

Sei ore di fuoco sul Giordano
Si estendono le azioni'di sabotaggio del Fronte popolare di Iiberazione della Palestina
. 5
Vn violenio scontro a fuoco,
durato sei ore. i
avvenuto
questa mattina fra le forze
israeliane e quelle giordane
in varie zone lungo il fiume
Giordano. Gli israeliani hanno avvto tre feriti
mentre
non sono note le pzrdite giordane.
primi colpi sono stati

sparati — e non e stato ancora possibile stabilire chi
abbia aperto il fuoco — dalle posizioni israeliane e giordane presso il ponte Urn AlShurat. Si i trattato
inizial
mente di un ciolento scambio
di fucUeria. al quale e se
guito quello delle artiolierie
che si e esteso lungo il Gior-
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. 5
quotidiano « e
e>
dedica oggi il proprio editoriale al problema. del Vietnam, e
formula giudizi particolarmente severi nei confronti della
diplomazia americana.
« Gi.i nell'aprile del 19C5 —
scrive il giornale — la dichiarazione in quattro punti
di Pham Van
g era sta
ta oggetto. da parte americana. di una sistematica distorsione. alio scopo di presentarla come troppo dura. n
questa disputa della buona fede.
i propone c Washington dispone a suo piacere del
significato da dare alle affermazioni dell'avversarlo, che
non si prestano tuttavia ad
esegesi. Gli Stati Uniti che
esitano oggi ad ammettere la
buona fede dei loro avversari, hanno tuttavia male sopportato che la loro fosse messa in dubbio >.

dano Al duello delle artiglierie e pot subentrata una
serie di scontri cui hanno partecipato reparti delie oppaste
fanterie.
Alle undid
locali
lie 10 italiane) le armi hanno
taciuto. 1 primi colpi erano
stati sparati alle 4.45.
zona dei combattimenti
i la stessa che vide, il 21
giugno scorso. il piu violenio
scontro fra giordani e israeliani dalla fine della guerra e
nel quale gli occupanti avevano dovuto ricorrere all'impiego di aerei da contrappone ai carri armati giordani.
A Tel Aviv un portavoce
dell'esercito israeliano ha reso noto che sabotatori arabi
hanno fatlo saltare m aria
una insiallazione per tl pompaggio dell'acqua nel villag
gio di
presso il
confine fra
e il
no.
portavoce ha sottoli
neato che & la prima volta
dalla fine della guerra dt
giugno che partigiani arabi
penetrano in territorio israeliano provenendo da quello
libanese. leri lo stesso portavoce aveva annunciato che un
altro attacco
di
sabotatori
era stato condotto contro uno
stabile nel settore di Ashdod
Yacov, presso il flume Yar-

muk, in territorio
occupato.
Gli atti di sabotaggio e le
azioni di commandos partigiani dsl
popolare di
berazione della
si
sono susseguiti con particolare intensita fin dallo scorso
mese.
Al Cairo la prossima settimana atra
luogo la consegna. da parte sovietica dei
primi generatori di corrente
destinati agli impianti idroelettrici delta grandiosa diga
di Assuan. costruita da tecnici sovielici. A rappresentare
alia cerimonia e stato
designato il primo vice primo
mmistro
vv;ita di Breznev, che avrebbe in un pnmo tempo dovuto
coivcidere con la cerimonia
di Assuan, i stata spostata
piu avanti.
il corrispondente dal
Cairo della <
> ha
scritto oggi che vi sono tndicazioni secondo cui i monarchici yememti entro una settimana cercheranno di con
quistare la capitate
Sanaa.
Scopo dei monorchia e delle
potenze che li sostengono 4 di
giungere a Sanaa prima del
12 gennaio. cioi prima che
inizi a Beirut la conferenza
sullo Yemen nella speranza di
impedire che la conferenza
stessa dia risultatl pojttrci.

Gli aggressori sono tornati su Hanoi e Haifong
In 24 ore hanno compiuto 13 « missioni»
Violenti scontri nel Sud
. 5.
Gli aerei amencani hanno
ten attaccato obbiettivi & 15
chilometri dal confine con la
Cina popolare. la penfena di
i e la citta di
.
aganciando bombe <i scopptu ntardato nelle acqiie del porto e
danneggiando una nave sovietica. con una azione che si e
npetuta. massiccia. ogni volta
che si e prolilata la possibility di
avviare contatti diplomatic! e
iniziare conversazioni sul problcma vietnamita.
Oggi gli aerei sono tornati
ad attaccare la zona di
i
a 10 20 km. dalla citta. E' stato
il lerzo giorno conseciitivo che
gli attacchi "n *onn ripetnti
l'as«e
. proprio
mentre le cancellene erano entrate in azione per co«trineere
gli Stati Uniti a so=pendcre i
bombardamenti. misura necessaria e indifpensabile per avviare i contatti con
.
Gli attacchi sulla capitate
vietnamita. su
g e nella
fascia di confine con la Cina
popolare devono avere
vazione esph'cita della Casa
.
l/a7ione contro il porto di
g costituisce da sola
un alio di ««ca!ata » dell'ag
gres^ione aerea che ha mirato
a comvolgere altre potenze nel
conflitto.
e e stata risaputa solo
grazie alia energica protesta
sovietica che ha rivelato anche
Timpieao fatto dagli amencani
di bombe a scoppio ritardato
e alia penferia di
i f«u un ponte a 5 chilometri dal centro eeoernfko della
citta) e stato annunciato dai
portavoce ufficiali. cosi come
o a
. a 15 chi
lometri dal confine cire«« Gli
ites
portavoce hanno amme«?o la perdita di tre aerei. di
cui uno abhattirto da im
>
vietnamita. l*abbattimento di altri zerei nella giomata di ofiei
e stato annunciato dai vietnamiti Un altro aereo a reazione
e <tafo abhattnto dal FNX nel
<iid Vietnam Con eli apparecchi abbattirti o«2i. il totale degli aerei di«tnitti rv
cie!i nord
:
vietnamiti
n dell'aggrev
sione e <;alito a 2702
n totale nelle u!time 24 ore
gli aerei amencani hanno effettuato US mksioni di gnerra «ul
nord Vietnam, con tma intenvncaTione ri«petto ai giorni
<cor?i donrta. dicono \ poTtavnce «tatunitenci, ad una schian'ta nelle coodiTioni atmo<fe
riche. e al o>«iderio di scaticare il ma??ior numero no«sibi'e di tonnellate di bombe «nl
nord prima che la «taeione delle
o:o«2e non imoonza una bst^arre«to. «e non la so^T>eneiory. dei bombardamenti.
Vel Vietnam del nid «ono n
cor«o due ra«tre!lamenti a non
ffrande di«tan7a dal confine cambogiano Tn una operazjnne gl'
amencani non ne*cooo a entra
re <"n enntatfo con le formi7;oni
del FVT.: nella «*tonda le
forze t i S \ >:i «ono ripetutanvnte
«contrafe con uni»a oartieiane.
iri non sono dS^ponibfli dctta-

Harold Wilson
a Mosca il
22 gennaio
. 5.
a ingleae a
ha comunicato oggi che il Primo
ministro
d Wilson effettuera una visita ufnaale in
S per coUoqoj col Primo
ministro sovietico
n dal
22 al 24 ftnnaia.

quotidiano parigino nota
a questo punto che per gli
amerirani una condizione essenziale per la cessazione del
conflitto e l'instaurazione nel
Vietnam del sud di un regime
« forte » e anticomunista e che
questa condizione non lascia
grandi speranze ne di nunificazione ne di pace.
< Gli Stati Uniti — conclude
— non cessano di
riaffermare la loro potenza.
a essi metterebbero a nudo
la loro debolezza se rifiutassero l'offerta di
i Accettarla equivarrebbe a mostrare lo scarso peso del go
verno di Saigon, la scarsa fiducia nel combattimento dei
soldati sudvietnamiti da essi
equipaggiati. ed il vero rap
porto di forze nell'in^'eme del
paese. a equivarrebbe anche
a tent a re. infine. di trovare
una soluzione per giungere
alia pace >.

Inferesse del
governo canadese
per la proposta
di Hanoi
OTTAWA. 5.
Un portavoce del governo
canadese ha definito «interessanti e forse promettenti > le
ultime prese di posizione vietnamite e ha soggiunto che il
Canada e pronto a dare eventualmente la sua opera per
facilitare colloqui di pace.
governo canadese. che in
passato si e ripetutamente
pronunciato per la liquidazione dei bombardamenti americani. ha preso contatto con
quello di Washington e con
€ parecchi altri paesi ».
c Non e impo5=ibile — ha
detto il portavoce — che lo
intervento della commissione
internazionaie di controllo. del
la quale il Canada e membro.
ven^a richiesto un giorno o
l'altro da una delle parti interessate >.

I socialdemocratiei
di Bonn auspicano
la fine immediate
dei bombardamenti
BONN. 5.
a presidenza del partito social-democratico della German.a occklemale (di cui fa parte ii mJnistro degli e>ien Willy
Brand:) ha au^p.cato oggi l';mmediata 505ponsione *iei bombardamenti sul Vietnam dot
Xord. n un comjnicato e det'.o
che * !a pre->.denza adensce alia pro.^xia dej sezretano gene
ra'.e <do'..e Nazioni Un.te. U
Thant. d. apr.re la v.a a trattalive d. pace co'.ia witspenslone :m:nod:atJ de. boTihardanv>a:: amencani SJ. Vietnam
do! Nord. A qf.iev.o pa^^o d*>
\rebbero seiu.re trattative per
o fra t^ti gli melanoa k>ro un
res sat i.
o afflnche d.aoo pro\a
della loro diaposiEooe ad aprire traUatue d. pace con i'a'.ira
parte ».
Q-.ie>*.a pre^a di po*..zi<n? ha
dato il via a vi\aci polem.che.
poche Bonn fnora ha sempr^
apnogigato senza n ; e r \ e la politica
a nell'As.a sud
onentale. Una reazione limtata
e venuta dalla
: un suo
portavoce ha detto che i demo
cristiani di Bonn c continjeranno a non interferire nelle decisioni dei loro alleati (cioe degli
Stati Uniti). Nella cap:tale federate non si esclude che b
questione venga discuss* al
Bundestag.

o 6 gennaio 1968

fermi. essa chiede la punizione dei responsabili e 1'adozione di misure urgenti ed efficaci dirette ad evitare un
ripetersi di tali azioni. e. dopo
aver annunciato la decisione
di proteggere adeguatamente
le navi sovietiche. ammonisce
che c il governo americano si
assumera tutta la responsabi
lita per le gravi conseguenze
che deriveranno da atti ag
gressivi compiuti dalle forze
annate statunitensi contro le
navi
. (Alia nota
Washington ha reagito con
una ipocrita dichiarazione del
portavoce del
o di
Stato. il quale ha detto che
l'inchiesta in corso *
ha
ne confermato ne smentito»
le accuse sovietiche e che se
l'incidente e'e stato, esso * 6
avvenuto inavvertitamente. ed
e motivo di rammarico per il
governo USA >).
Come si vede
a ha circoscritto la sua protesta diplomatics aU'episodio in se
senza riferimenti al contesto
politico militare in cui
o
dio si colloca. ma non puo
sfuggire ad alcuno il fatto
che al centro del documento
si da la perentoria riaffermazione che
S non tollerera
a nessun costo tentativi di
qualsiasi natura che tendano
a ostacolare i suoi legami lo
gistici (e quindi economici ed
anche militari) con il Vietnam
democratico.
a vari giorni.
d"altro canto, la stumpa so
vietica e andata denunziando
e documentando l'accelerazione
e aerea alia
V e i preparativi di una
estensione del conflitto alia
Cambogia e al
, ponendoli in relazione alia conferenza di Canberra fra Johnson e i suoi satelliti asuitici
il cui succo politico — nel giudizio dei sovietici — e consistito nel rigettare le
ni basilari di un negoziato con
la
V e il
. Gli osservatori hanno registrato questi
fatti contrapponendoli
e parole che con ipocrisia c con
griuta aggressiva venivano
pronunciate a Washington. chiarazioni come quelle recenti di
k circa le condizioni che gli americani porrebbero alia cessa/ione (per
di piu temporanea) dei bom
bardamenti contro la
V
non hanno avuto nella capitale
sovietica alcuna eco, se non
come un'occasione per riaffermare che
S appoggia
pienamente la linea di condotta di
i e del FN

Senatori USA
ti e dichiarandosi pronto a
parlare Non abbiamo nulla da
perdere a fare questa prova.
Se i negoziati non vanno in
porto. potremo sempre rim
minciare ad ammazzarci... Alle line dovremo sedere al tavolo delle trattative. A nni.
americani, tocca la responsabilita morale di prendere tutte le misure necessarie per
porre fine alia guerra ».
n maniera pui esplicita. il
senatore Eugene
.
che guida una campagna na
zionale contro una nuova can
didatura di Johnson alia pre
sidenza. ha ricordato che il
governo c ha ignorato in pas
sato piu di una possibility di
nagoziare > e si e chiesto so
non stia o^gi facendo altrettanto. «Sono convinto — ha
detto il senatore — che vi siano ora reali possibility di di
scutere e sono del parere che
il governo debba ordinare su
bito la oe^a7ionf» <|« bemhar
damenti ».
y ha dichiarato inoltre che la politica
di Johnson contrasta con i piani che egli stesso aveva promesso di reahzzare durante la
campagna elettorale. « E' necessario — ha concluso il se
natore — riesaminare la que
stione di immediate trattative con il FN e dell'inizio di
un ritiro graduale delle truppe americane dal Vietnam >.
Chicago Sun-Times
ha
invitato i suoi lettori a par
tecipare alia campagna per
l'inizio di colloqui di pace in
viando alia Casa Bianca lettere e telearammi in tal senso.
l canto suo. il New York
Times ha scritto: « E' chiara
mente giunto per Johnson il
momento di compiere un passo
per avviare la discussione e
1'unico modo di farlo e porrc
e ai bombardamenti ».
AJtri organi di stampa sono
chiari neiraffermare che gli
Stati Uniti dVvono tener con
to. nell'affrontare il problema.
dei loro pauroso isolamento in
ternazionale.
Saint Tenuis
nota che c n e p
pure un paese aiuta spontaneamente eli Stati Uniti > e U settimanale iVafion scrix'e: c Uno
dei lati piu sporchi della no
stra sporca guerra ne! Vietnam e la nostra finrione di mo
strarci
e pubblica
come se avessimo solide al
!ean7e... a con la sola eceezione
a e della
Nuova Zelanda. non abbiamo
alleati nel vero «ienso della pa
rola ».

SIFAR
tan to dai clima di mezze ve
rita (e di mez7e bugie) nel
quale alcuni ambienti del governo hanno cercato di a w o l
gere tutto l'c arfare >. ma da
preci
dati di fatto. Noi. per
e^empro siamo :n grado di af
fermare che esistono attoalmen^
te almeno tre diverse versioni
dell'inchiesta 5uile cosiddette
«deviazioni » de! servizio del
o italiano.
a commissione
Beoichim
nacque da un comprome.>so. frutto del rifiuto del governo di accettare la proposta comunista
per un'inchiesta partamentare.
Per coodurre 1'indagine, venne
quindi costituito un triumvirato
amrrrinistrativo. oomposto. oltre
che da] gen. Beolchini. che k»
presiedeva, dal gen. Turrini e

dal consighere di Stato
.
o la conclusione di questa
mdagine amministrativa, il governo pari6 delle « deviazioni »
del servizio di spionaggio e.
senza stabilire nesiun collegainento con esse, annuncid la destituzione del generale e
renzo lex capo del
) dalla carica. successivamente occupata. di capo di Stato maggio
re dell'Esercito. Evidentemente.
per prendere una decisione coal
drastica. gli elementi emersi
attraverso il rapporto dovevano
essere di eccezionale gravita.
ministro Tremelloni ne fece accenno. infatti. nel corso di un
suo intervento in Parlamento.
a que.sto fa parte di cronache
parlamentari note da tempo.
Successivamente. pero. quando
il ministro ha trasmesso alia
magistratura le risultanze del
rapporto Beolchini. nel quadro
del procedimento giudiziario
apertosi nel frattempo contro un
settimanale che aveva pubblicato ima parte dello scomparso fascico'o del
intestato a
Saragat. il sostituto procuratore
della
.
. ha fatto mtendere di non poter andare
avanti per mancanza di documenti.
Fino a qiie-;to punto. le versioni dell'inchiesta sono due:
quella originale e quella purgata dal mmistro della
fe>a — presume con la evlu
sione di paili che si riferiscono
piu strettamente al funzionanietito del ."servizio di spionaggio
— con lo scopo di consegnarla
al magistrato.
a ecco il punto: e proprio quo^to il testo
ciunto nelle mani dei gmdici?
Non seinbra. Nel testo Tremelloni. infatti. nonostante gra\n
mutilaziom. rpstavano alcune
parti che conflguravano reati co
muni di vario genere (quello di
peculato. per esempio). delle
quali non e rima^ta traccia. invece. nel testo arrivato al magistrate Esiste denque una terza versione. la piu innocua etl
annacquata. Sulla ba=^ di essa.
i giudici riflutano di andare
avanti.
Perche il testo Tremelloni —
intermedio rispetto agli altri
due — non d ciunto a Palazzo
di Giustizia? Chi ha Tatto le
cancellazioni ulteriori?
n risna^ta pu6 essere abbastanza
semplice: riin'ca persona che
aveva l'autorita per farlo e
Ton.
. E" itato dunque lui
ad esptirgare ci6 che Tremelloni aveva giA abbond.intemente
espurpato?
Anche su questo il governo
dovrji dare una rispasta.
a
vicenda del rapporto Beolchini.
comi'nque. come da quella del1'inchiesta
, insienve alle
gravi responsabilita politiche.
emerge anche u«ia semplice verita: che la strada delle inchieste amministrative e casparsa di
troppi ostaco'i e di troppe mine.
n quest'esperienza. vi e la riprova della necessity di dare la
parola al Parlamento
o la riunione dell'altra sera a Palazzo Chigi tra
.
Nenni e Tremelloni il presiden
te del Consiglio si e incontrato
ien con Saragat. Ufflcialmente.
nulla e stato riferito sulle decisioni prese per il rapporto
s se ciod esso deve essere
considerato un segreto di Stato
o se. a portire dal 13. alia ripresa del processo e l^orenzoE<presso. potra essere letto in
aula.
o a questa dec'sione
si e creata addinttura un'assurda atmosrera top secret, tanto che la stessa Voce repubbUcana e costretta a scrivere che
t non si capisce m veritd da
che cn*a sia determinata la
rtfuttanza a una chiara decisione nel senso della pubblicazione *.
a parte dei socialisti. vi e
da reg'.strate una noterella polemica dell'agenzia
e un corsivo dell'/tcanfi/
zia ufliciosa definisce «arbitrane * le afTermazioni di .ongo
su
(e non fa intendere perche) e afTerma che
« nessun ostacolo $ statn e sard
o nei confronti della magistratura onhnana davanti alia quale a celebra il processo
Espresso (il rai>porto
s sara allora put>
blicato?) nd nei confronti delche il mmistro Tremelloni si e impegnato a promuovere ne riguardo
erentualmente alia giustizia militare nel ca*o che oh sviluppi
processuali della vicenda portino la giustizia militare a gmdicare degli atti e delle persone
implicate nei fatti del giugnoluqlio '64» (purtroppo. ci6 che
finora siamo andatt scrivendo
getta molte ombre «u queste parole. le quali. in ogni caso. hanno bisogno dj diventare ben piO
precise nei prossimi giorni).
VAvanti!; invece. rispondendo a
una nostra nota. senve che
Nenni. al momento del complotto. c sapeva dei diseani delta
destra nella
i del lualio '64
.. quello che emergeva dalla
cronaca politico».
.
Solo m oa^e a questo. allora.
scris5e del pericolo di un * governo tascistico aarario industria
le >?
giornale soc:alista dimentica una udienza recent:ssima del processo. quando il socialista Schiano ha detto di
avere avvertito. nel '64 su che
cosa si stava tramando. Ton e
. ii quale sicuramente.
ha osseirato. ha c riferito piu in
alto >. E allora? VAranti! vuole
fose accusare di
o Schiano?

Fanfani
fani sul legame tra crisi del
dollaro e guerra nel Vietnam e
stata oggetto di domande da
parte dei giornalisti.
o
di Johnson appariva niuttosto
imbaraz7ato
c Quali commenti ha da fare? »
A questa domanda di un giorna
a
h ha ri^posto:
c o esposto al signor Fanfani
le cifre che riguardano il Vietnam. a es«e risulta che gh
Stati Uniti avrebbcro ugualmente un problema di deficit della
bilancia dei oagamenti. anche
se il Vietnam non esiste««e.
Nell'ultimo anno la euerra nel
V.etnam ha falto creseere il de
ficit della bilancia dd pslament i un po" meno di 400 nilioni
di dollari. nvntre il deficit complessivo e di oltre 3.5
i
di dollari. Comunque ho speci.
ficato che !e misure economiehe
non ritfuardano 'e spese mili
tari. Non voBliamo far nulla
che dinrv'ntneca la «icirre7za de
gli l^A e dei suoi alleati Que
sto v^l* anche ner TTfalia »
: c a ricevnto alfre osser\'arioni sul Vietnam negli incontri che ha avuto in
questi giorni nelle altre capitali europee da lei visitate? >
Risposta: «No».
: « Allora questo problema le e stato posto quando
meno se lo aspettava...? >
: eNon e cosl: con

il signor Fanfani parlavamo delle diflicolta americane e il discorso sul Vietnam e stato fatto
solo per gli aspetti economici
e non per quelli politici. n altre capital! avevo discusso soltanto un paragone tra il deficit
provocato dalla guerra nel Vietnam e il deficit provocato dalle
spese per la NATO».
o
o a Palazzo
Chigi l'inviato di Johnson si e
recato in via Venti Settembre,
ove hanno sede i dicasU'n del
Tesoro e del Bilancio. Qui vi
d stato prima un colloquio tra
h e il ministro del Tesoro on. Colombo, presente —
nella parte conclusiva dell'incontro — il governatore della
Banca d'ltalia, dott. Carli. Poi
h si e incontrato con
il ministro del Bilancio on. Pieraccini. presenti alcuni alti funzionari di questo dicastero.
Si d trattato di uno scambio
di idee e di illustrazione della
rispettive posizioni senza — naturafmente — nessuna decisione
ma anche senza nessuna conclusione.
e notizie che sono
state diffuse dopo questi colloqui si puo trarre il convinciinento che da parte italiana siano state date a
h
molte assicurazioni ma che, nello stesso tempo, sia stato posto,
in termini piu o meno aperti,
il problema di un limite da porre alia politica di difesa del
dollaro nelle attuali condizioni
economiehe e flnanziarie internazionali. Ad esempio si e appreso che nel corso del colloquio tra Colombo e
h
e stato discusso il problema degli acquisti da parte italiana
del Buoni del Tesoro americani.
Si tratta di un aiuto che in
questo senso
a ha gia dato
e in dimension! non piccolo: nel
me«c di nnvembre sono stati
ncquistati
a Buoni americani per il valore di 200 miliom di dollari
a nessuna conclusione e stata tratta per hituri acquisti.
ministro Colombo — ha informato una nota ufficiosa —
ha detto a
h di condividere le misure americane
sotto il profilo della loro strategia: il risanamento ossia della
bilancia dei pagamenti. Sotto
profilo piu immediato il ministro Colombo ha esposto i problemi cho denvano
n
per quantn riguarda il mercato dei capitali. i) commercio e
il turismo. n rifenmento a
qocst'ultimo problema 6 da notare che secondo dati diffusi
dal ministero competente il danno die le misure adott.ite dn
Johnson notranno reenre al no
stro paese si aggira sui 3*.1G miliardi di lire, senza con
tare ulteriori peggioramenti p-ovenicnti da avverse congiuntu
re economiehe di altri paesi
. Cermania occiden
tale).

PCI
dei lavort parlamentari. Uno
scioglimento ai primi di marzo o addirittura a fehhraio
avrebbe drastiche conseguenze su tali lavnri Esso renderebhe praticamente tmpossibile la conclusione del di
hattito su impnrtanti legci.
per la cui apprnvazione alcune settimane di lavoro in
piu sono decisive
e
esso favorirebhr
i
smn della destra contro l-i
legge elettorale reaionale di
attuazione della Costihmo
ne. e rischierehbe di imnedire le decisioni che il Parlamento ha il dovere di
prendere sui gravi fatti del
giuano-higlio 1964.
Affrettare in questo modo
la chiusura del Parlamento
puo dunque avere una sola
spieeazionp e un solo significato: la magginranza di
centro-sinistra non m o l e n
non sa piu decidere nemmeno su alcuni temi fra i niu
brucianti e
.
Sei mes! or sono i comunisti sostennero che se la maegioranza governativa non era
in grado di affrontare ] nodi
che si erano accumulati.
tanto valeva chlamare subito il nopolo alle urne. Uno
scioglimento delle Camerc
compiuto allora sarebbe stata una misura grave, ma utile ad evitare che si perdesse
tempo, lino scioslimento delle Camere compiuto ora non
servirebbe pifi a guadagnare
temno e renderebbe vano
anche il lavoro compiuto
sessione
autunnale.
nella
dando una prova di marasma
Sia chiarn che di un simile shocco porlerehbe tutta
intiera la respnnsahilita la
masgioranza di centro-sinistra Sia chiaro alt re si che
verrehbe seccamente resplnto dai eruppi parlamentari
comunisti ogni fentativo del
governo di imporre con i ricatti
a ora le decisioni e l'ordine dei lavori
che gli fanno comodo.
paese deve sapere che
il Parlamento pu6 avere dinanzi a se ancora tre mes!
di utile lavoro per varare
misure urgenti concernenti
le pensioni. la scuola. le
eionl. Porario di lavoro,
l'agricoltura e per
nire su vicende essenziall
che riguardano la tutela della pace, della democrazia e
dell'indinendenza dei popo.
parlamentari comunisti
continueranno a muover
in questa direrione. che corrisponde a hisogni profondi delle masse popolari. convinti che questo e anche
terreno piu fecondn, sul Quale ogni forza politica e chiamata a dimostrare con i fatti. dinanzi agli elettori. quale p la sua politica reale.
Per questi motivl, la
rezione del PC invita i suoi
militanti e tutti i lavoratori
a intensificare la loro pressione per una soluzione positiva ed avanzata delle questioni su cui e aperto il dibattito di fronte alle Camere Se si rendera necessario,
i gruppi parlamentari del
PC compiranno gli opportcni passi per comunicare Fopinione del maggior partito di
opposizione alle autorita cni
compete di pronunciarsi tulla data delle elerlonl.

