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Tumultuose manifestozioni per le vie di San Francisco

Decise per oggi due grandi maniffestazioni di piazza

DALLA 1 P AGIN A
Luglio '64

Assassino! grida la folia
a Rusk sfidando la polizia

Battaglia a Madrid tra
universitari e polizia

< dall'alto > in vista di c possibili complicazioni > e < turbamenti > nell 'ordine pubblico
determinati dall'evolversi difficile della situazione politica che avrebbe potuto provocare tumulti del tipo di
quelli veriflcatisi nel luglio del
1960.
A testimonianza del carattere politico dell'operazione
alcuni ufficiali vennero inforLe cariche dei polizioHi
mati del fatto che il Comando
accolte aM'Universita con
dei carabinieri non agiva « da
un fittissimo lancio d i solo *: esso. infatti, era collegato telefonicamente — si
sassi - Gli agenti costretti disse — con una linea spea ripiegare - Fino a tardo ciale che raggiungeva alcuni
appartamenti privati del Quipomeriggio sono contirinale.
Procede intanto. al
n u a l ! gli inseguimenti nel
ro della
. 1'azione interecinto dell'Ateneo - So- sa a < epurare > un certo numero di ufficiali dei carabino stati condannati cinnieri. considerati «comproque dirigenti
sindacali messi ^. Si e appreso che i
generali Ciglieri e
s
hanno consegnato al ministro
. 12.
Tremelloni i fascicoli persodi
& sta- n a l di tutti i generali dei
carabinieri. Stando alle notita oggi teatro di uiolenfi sconzie molti ufficiali che hanno
fri tra studenti e polizia.
partecipato non passivamente
di quattromila universitari, che
e
al
processo
avevano partecipato ad una as(o
che
hanno
masemblea alia facolta di sciennifestato la loro perplessita
ze. all'uscita dall'edificio si
sui metodi con cui nel Cosono visti circondati da un immando generale e nel
ponente schieramento di poslero della
a si e cerlizia. Gli studenti hanno brucato di scaricare sugli ufficiato pacchi di quei giornali
ciali
superiori colpe e responche hanno scritto menzogne
sabilitn improprie) saranno
sulle manifestazioni svoltesi
in diversa misura colpiti.
ieri.
generale Ciglieri avrebbe dipolizia a bordo di jeep,
chiarato che se lo scandalo
precedute da un fur gone blindel
ha in certo modo
dato (che serve agli agenti
gettato del discredito sull'Arper fotografare i dimostranti
ma dei CC ha perd messo in
senza correre il rischio di vechiaro quali sono gli ufficiali
dersi fracassare le cineprese),
che sono. fino. in fondo. « fee intervenuta caricando i dideli» all* impegno militare
mostranti, ma da questi e stata
atlantico.
accolta con un nutrito lancio
di pielre e di petardi.
vetture dei poliziotti hanno battuto in ritirata.

Cento feriti, arrestati e intossicati dai gas — II Consiglio mondiale delle chiese, milleseicento industrial! e un folto gruppo di
generali a riposo americani chiedono la fine dei bombardamenti
. 12.
Al grido di <
k assassino > e di « pace nel Vietnam *,
una folia di dimostranti ha
affrontato icri a San Francisco
ingenti forze di polizia. mobilitate per una conferenza
del segretario dl Stato, e ha
da to battaglia sulla soglia
stessa
dell'elegante
l
Fairmont. manifestanti hanno lanciato contra i poliziotti
sassi. bottiglie e involucri di
vernice color sangue e hanno
validamente tenuto testa agli
sfollagente, manovrati con
estrema brutalita. Ben presto.
gli agenti hanno dovuto chiedere rinforzi e la manifestazione si e dispersa in drammatici corpo a corpo ed inseguimenti nelle vie adiacenti.

Un taxi e stato
feriti, gli arrestati e gli intossicati dai gas lacrimogeni
sflorano il centinaio,
, che era stato oggetto
di manifestazioni ostili anche
piu violente il 15 novembre
scorso a New York, non si efatto vedere. Sembra che egli
abbia raggiunto
l Fairmont attraverso un ingresso
secondario e che abbia lungamente atteso la fine degli scontri prima dl prendere la parola in una sala guardata
a vista da agenti in elmetto
d'acciaio. Subito dopo. ha lasciato la citta californiana per
rientrare a Washington.
Nel suo discorso. rivolto ad
un gruppo di membri del
c Consiglio per gli affari mon-

Gravissima ondata repressive

150 COMUNISTI

diali >,
k ha implicitamente confermato che il governo
americano non e disposto a
compiere alcuno sforzo serio
in direzione della pace nel
Vietnam. Egli ha ripetuto infatti che gli Stati Uniti « non
possono abbandonare i paesi
verso i quali hanno assunto un
impegno» (per «paesi » si
deve intendere. in questo caso.
il regime fantoccio di Saigon)
e, come aveva gia fatto nella
sua prima rea2ione all'avance
y Trin. ha coldi Nguyen
legato il problema della pace
nel Vietnam al raggiungimento di un ordine gradito agli
Stati Uniti nell'intero sud est
asiatico. Alle dichiarazioni del
ministro degli esteri nord-vietnamita. egli si e riferito solo
per dire che gli Stati Uniti
stanno cercando di vagliarne
la c sincerita >.
Quella che una parte considerevole dell'opinione pubblica americana ritiene di
poter porre in discussione 5,
in realta, proprio la c sincerita » dei massimi esponenti
del governo. Oggi. la doppiezza di questi ultimi si e manifestata. ancora una volta, in
modo clamoroso. Poche ore
dopo la pubblicazione del comunicato conclusivo dei colloqui di Phnom Penh tra lo
ambasciatore Bowles e il
principe Sihanuk. comunicato
che impegna eli Stati Uniti
al rispetto della «sovranita,
neutralita e integrity territoriale» della Cambogia. il vice-segretario di Stato Bundy
se ne 6 uscito con una dichiarazione che rinnova la
pretesa di un «diritto di difesa» americano in Cambogia. E' una dichiarazione significativa, che pone molti
interrogativi sulla durata del1'intesa raggiunta nella capitale cambogiana.

Vietnam

arrestati in Peru
E' il prezzo degli ignobili compromessi fra il presidente Belaunde Terry, I'oligarchia e rimperialismo
. 12
Cento persone. fra cui il segretario generate del Partito comunista. Jorge del Prado. e molti altri dirigenti e giornalisti del
PC. sono state arrestate nella
notte fra marted) e mercoledl
nella sede del settimanale comunista Unidad. Per giustificare
la retata. la polizia (lo riferiscono le agenzie di stampa) ha
accusato i comunisti di detenere
< materiale di propaganda e lo
equipaggiamento per fabbricare
bottiglie
v e bombe>.
Contro questa gravissima operazione repressiva ha protestato
la Federazione peruviana dei
giornalisti che ha accusato le
autorita di cattentato alia 1*
berta di stampa >.
Pochl giorni fa, altrl cinquanta membri di partiti di sinistra
erano stati arrestati nella zona
di frontiera con l'Ecuador. sotto
l'accusa di essere in contatto
con un commando guerrigliero
catturato a Trujillo. 550 km. a
nord di
.
a di arresti conferma
l'estrema gravita della crisi politica e sociale che da tempo
travaglfa il Peru, paese di dodid milioni di abitanti. di cui
la meta sono indios quechua
e eymara poverissimi. oppress).
ferocemente sfmttati dai latifondisti. e tagliati fuori da ogni
possibility di progresso Quaranta famiglie aristocratlche (in
stretta alleanza con i monopoll
degli Stati Unit!) possiedono.

praticamente. tutte le ricchezze
del suolo e del sottosuolo, e
controllano le banche. il commercio. le industrie. le forze armate. Per avere un'idea della
acutezza det contrasti sociali, hastera notare che meno dell'un
per cento della popolazione (cioe
) possiede i quattro
quinti delle terre arabili.
U presidente Fernando Belaunde Terry, salito aj potere nel
1963 in seguito a regolari elezioni. aveva promesso di migliorare le condizioni di vita del
popolo e di correggere le disparity sociali attraverso una serie di gradual) e moderate riforme sociali (assegnazione di
terre ai contadini. nazionalizzazione del giacimenti petroliferi.
conquista dei territori vastissimi
e spopolati al di la delle Ande.
la cosiddetta Selva). Tali promesse non sono state mantenute.
a causa della fiacchezza del presidente e dell'aspra opposizione
delle forze reazionarie e dei monopoll USA.
Partito democristiano ha abbandonato il partito
di Belaunde Terry, Accion Popular, con cui era andato alle
elezionl.
govemo si e dimesso. 0 primo ministro £ stato
sostituito. Timoroso sia di una
insurrezione popolare. sia di
un colpo di stato di destra. il
presidente scivola sempre piu
nei compromessi con 1'oligarcnia
150 arresti
e rimperialismo.
appaiono come un prezzo politico di tali ignobili compromessi.

Sui problemi monetari

77

prepara
una risposta
agli Stati Uniti

. 12
protezionismo americano
contro le merci proveoienti dairEuropa e in particolare dai
C sta fomendo ai sei della
CEE materia per ritrovare un
minimo comune terreno di intesa.
i sulla questione della riforma del sistema roonetario i sei paesi del
C stanno tuttavia concordando una risposta unitaria agh USA. Essa,
appunto. metterebbe in rilievo
1 pericoil che possono provenire
dai protezionismo emergente nef B Stati Unit
paiticolare t
s d prenderebbero una netta posrione contro la probabilita che
gli USA istftuiscaoo una tassa
del 2 per cento sulle merci imporUte e un corrispondente
egravio per le esportazioni amelicane. Cid equivarrebbe ad una
svalutaziane del doUaro e gli
effetti si farebbero sentire for-

temente negli scambi tra gli USA
e i'Europa occidentals a con>
missione esecutiva sta comunque preparando una rispoC agli USA: questa
sta del
risposta sarebbe pronta nella
prossima settimana.
presidente della commission* del
.
. si rechera a Washington
il prossimo 8 febbraio su invito
di Johnson.
Questa attivita della commissione esecutiva sembra essere.
peraltro. Tunica in corso da
parte della Comunita Economica
Europea. a decisione olandese
di non partecipare per ora a
nessuna riunione quale rappresaglla al veto francese contro
. ha in
la domanda di
prat lea
o tutte le riunkmi. Sono eosi rimaste senxa
data di convocarione le riunioni
dei ministri degU esteri e dei
mmistn delle finarne che dovevano essere tenute tra breve.
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n contrasto con l'atteggiamento dei dirigenti americani
e dei loro sost^nitori britannici. si moltiplicano negli Stati
Uniti e nel mondo gli appelli
a favore della fine dei bombardamenti e di un chiaro impegno del governo di Washington per una soluzione pacifica.
n questo senso si sono pronunciati. tra l'altro. il Consiglio mondiale delle chiese. in
una
a indirizzata a Johnson dai suo direttore per gli
affari internazionali, Frederick Nolde (che ha fatto riferim ento alle posizioni di Paolo VT). e il gruppo pacifista
americano noto come Business
for
un'organizzazione di cui sono
membri milleseicento industrial] e uomini d'affari. Tanto il Consiglio delle chiese
quanto gli uomini d'affari pacifist]' si sono dedsi a render
noti i loro passi dopo che la
Casa Bianca li aveva passati
sotto silenzio.

evitare di essere identificati gli studenti si sono allora coperti il viso con fazzoletti. Hanno innalzato barricate con sassi e bidoni vuoti di
benzina.
li hanno cominciato a tirare sassi contro i
mezzi della polizia riuscendo a
rompere i fori di un numero
imprecisato di jeep e dei mezzi blindati.

C uM n.
*

F m n c i s C I I ~ ^ n a c l l e n ' e dell'Hotel Fairmont, coinvolta nella mlschla tra dimoMIH»l»vU s tranti e polizioHi, viene sorrelta da un agente, dopo essere stata ferita.

Nuove misure di sopraffazione

Aree di Gerusalemme
espropriate da Israele
Saranno destinate a quartieri residenziali —
minciato lo scambio di prigionieri fra U e

e

e di creare fra noi e gli stati
A Tel Aviv il generale
,
arabi nuove e miglion relagia capo di stato maggiore delle
ziom >.
forze armate israeliane e in attesa di assumere la carica di
Questa mattina alle 11 itaambasciatore a Washington, ha
liane sono uuziate le operazioni
rilasciato ai giornale
una
di scambio di pngionien fra eintervista in cui prende apertagiziani e israehani. secondo un
mente posizione contro i sosteniaccordo reso noto questa notte
Alia presa di posizione del
tori della « grande
e » e si
dalla
Croce rossa intemazjonale
Business
lor
dichiara «favorevole a concesa Ginevra. o scambio awiene
si affianca quella di un
sion! territorial! > in cambio dela e ria El Qantara e
gruppo di generali e alti ufla pace.
o — ha detto — non guarda 4500 egiziam. fra uffiprendo alia leggera gli argoflciali a riposo. che svolge per
ciah e soldati. e una decina di
menti di quanti ritengono che le israeliani. Nessuno dei due goconto di esso funzioni consulattuali linee della cessazione
vern! interessati perd ha dato
tive. A nome di tale gruppo.
del fuoco siano le miguori dai
conferma dell'operazione.
0 generate del marines Sapunto di vista della nostra siprigionieri egiziani sono stamuel. B. Griffith, noto anche
curezza e ci darebbero il masti caricaii su camkn militari e
come esperto di affari cinesi.
simo vantaggio in caso di un
trasportati fino al canale e qui.
nuovo conflitto. a non si tratta
ha dichiarato che fl controllo
sotto il controllo di due delegati
per noi di creare le condizioni
del Vietnam <non ^ affatto
della Croce rossa
l
n
in
caso
di
conpiu
favorevoU
vitale per la sicurezza degli
e Antoine Noisard). consegnati
flitto:
al
contrario
dobbiamo
Stati Unit! > e che. conb'nuanalle autorita egiziane. a stessa
cercare di eliminare le cause
cosa e awenuta per i prigiodo ad oltranza l'intervento.
nieri israeliani. A causa del nugli Stati Uniti compromettono
mero elevato dei prigionieri esempre di piu la loro posigiziani. fra i quali vi sono 5
zione nel mondo e rispetto Annuncio del Presidente Bumedien
generali. non sara possibile
alia Cina. Griffith ha chiesto
completare entro oggi
esplicitamente la fine dei bom7ione.
bardamenti sulla
.
Gli ambienti politic* e diplomatics tendono a deftnire inTra le altre personality micoraggiante questo primo passo
litari che hanno sottoscritto la
Ue
e
distensivo fra la
richiesta sono il generate
to
mettono
in
relazione
con
le
e
vid Shoup. ex-comandante del
informazioni secondo cui nei
corpo dei imrrmes, l'ammiragiorni scorsi Tel Aviv aveva
glio Arnold True, il generale
fatto sapere all'inviato di pace
Wililam Wallace Ford e fl gedelTOXU nel
o Oriente.
nerale
t
.
Jarring, che sarebbe stata diganizzarione degli industrial!
sposta a consentire la liberazione delle 16 navi straniere rid Wfl
& presieduta da
roUa
e
umiliazione
*,
e
acNostro servizio
maste bloccate nelle acque del
lens, un grosso proprietario di
cusando m alcunl cap! arabl
canale
di Suez. Pare che gran. 12
aree fabbrieabili di T^os Andi «aglre sotto ltmpulso delde merito di Jarring sia quello
e elezionl per le asaemblee ta passlone-, TJn uomo che
g e l a . e da
y Niles. predi essere nuscito a trovare una
dipartimentali (proviaciaU) al ha diretto a suo paese per
sidente della Baltimore
formula per k> scambio dei prisvolgeranno
in
Algeria
prima
Co. Wfllens e Niles della fine del 1968: ne ha da- ventl annl senxa rlsultatl pogionieri di guerra accettabile
sltivi
dovrebbe
passare
la
mahanno dichiarato dl non avere to l'annuncio il Presidente Budalle due parti.
interessi elettorah* ma di vo- medien neUlnsedJare il Consl- no perch* si abbta una poUUca nuova» — aveva detto an- o al Cairo rautorevde
ter spingere la loro campagna sigllo dipartimentale economl- cora
Burghiba alludendo engiornale A Gumhurrya riferisce
flno alia raccolta di diedmila 00 e sociale
) dl Algeri, dentemente
al
Presidente
stamane che
o ha deciso
adesioni nei prossimi sei mesi. composto prowisoriamente da Nasser.
o di misskmi ad alto hveUo
42 presidentl di assemblee oonelle capitali arabe net prossimi
Quanto alle relazlool tra gli
munall e da tre membri no- Stati
e misskmi — scrive
giom
arabl.
Burghiba
le
ba
nunaU dai govemo in rappra- definite come contrassegnate
U giornale — discuteranno in
sentanza del
, dell'eserclto da « duplicita, tpocrisia, timociascuna capitale araba le dipopolare e dei '
l
mension] e la gravita della sire,
umiliazlonl
e
volonta
di
(UGTA).
tuazione attuale dopo il rinvio
egemonia». Burghiba ha ertt >.
del vertice di
Questa mattina 11 Presiden- ticato anche fOrganizzaidone
te Bumedien e il nuovo r » deinjnita africana (OUA) per
Un articok) del direttore di
sponsabile generale del
, non avere saputo
A Ahram.
l e a| cene e
d Ahmed, hanno aperto 1 risolvere la guerra civile neltro oggi deirattenzione degli oslavori della conferenza del Par- la Nigeria.
servatori poiche contiene imporlavori, aegultito di Alger
tanti sviluppi nella concezione
e
piu
grave
U da circa dnqueoento quaa araba.
l scrive
dri, proseguono a
porta nelle dichiarazioni di Burghiche. malgrado i legarr.i cu'turali.
ba
e
giudicau
ad
Algeri
quelchiuse,
. 12.
storici. di lingua esi<enti fra i
la sulla guerra del Vietnam:
Forse n omaggio al mlgllopaesi arabi. non pos,*ono essere
n un'tntervista concessa al
negate differenre «o*tanziah' po
ramento delle relaxiool tra Al- egli ha in!atti negato alia guercorrispondente deU'agenzia di
ra in corso U carattere dl
litiche ed economiche. Ne deristampa bulgara ad
. geria e Tunisia, oggi documeoguerra di Uberazione, ba aava che un'azkme per Tunna —
y Trinh. ' ministro tate da una lungs nota di « Nguyen
serito che non sono gli amedice
l - dovrebbe partire
volution Africalne», la stamdegli Esteri della
. ha ri
ricani a minacdare rindipenda una base di treciproci in
ps algerina serba il piu rigopetuto lofferta di
i di tedenza del Vietnam, e che la
teressi eeonomici ». in on mondo
roso silenzio sulle dichlaranere colloqui di pace dopo che
guerra sarebbe dovuta a condove anche i paesi sviluppati
gli Stati Uniti abbiano cessato tJonl del Presidente tunistno
trasti tra
S c Cina. e
non riescono ad essere autosufflBurghiba durante la confereni bombardamenti sul Vietnam
non gia a) massacrt operati
dent
za stampa concessa ai giornadd Nord e altri atti ostili. Trinh
da un eserdto dl oltre mealisti americani che accompaha rilevato fra l'altro che
i sera il vice Premier sonoi considera fl FN cfl solo gnavano il vice Presidente 20 milione di americani che
vietico.
. attualmeme
occupa
arbitrariamente
il
Sud.
vero rappresentante d d popolo americano
in Egitto a capo di ana delegaVietnam.
sud vietnamita > e d o in conzione, ba avuto un secondo coiBurghiba riprendeva m aaaa
fortnita agli accordi di Ginevra 1 suoi attacchi aUXgitto, parloquio con Nasser.
v ridel 1954
.
partira domani per
.
lando dl cfallimento,
TE
. 12.
Con una nuova misura sopraffatrioe. il governo di Tel
Aviv ha espropriato una notevole fascia di terreno situata
nella zona araba di Gerusalemme. per destinarla a quartieri
residenziali. Si tratta d'un'area
di 350 ettari nella zona del
te Scopus.
decreto di esproprio e stato ftrmato ieri dai ministro delle Finanze e rientra nel
cosiddetto programma di c unificazione> del settore israeliano
con quello conquistato dalle forze annate di Tel Aviv nella guerra di ghigno. A quanto risulta.
il nuovo atto del governo israeliano ha provocato un passo
del rappresentante americano
che su richiesta di Washington.
ha chiesto informazioni alle autorita
.

Entro Tanno in Algeria
le elezioni dipartimentali

Aperta ieri la conferenza del partite ad AKjeri

Duy Trinh ripete:
cessafe i
bofflbordoniciiti

o

intervenuta dllora la polizia a cavallo che e riuscita
a rompere le barriere e a disperdere gli studenti. Nel
mezzo degli scontri un giovane e riuscita a salire su un
torpedone della polizia. ha acceso il motore. ingranata la
marda e prima che il pesante automezzo andasse a schiantarsi contro un albero e saltato piu.
a battaglia all'Universitd i
continuata per tutto il pomeriggio. Gli studenti hanno impegnato la polizia in inseguimenti per tutto il recinto universitario. Al momenta in cui
scriviamo nnn si hanno notizie di arresti.
giornata all'ateneo era
cominciata con una fortissimo
astensione dalle lezioni.
alcune facolth queste si sono
smite, ma fonti universitarie
riferiscono che la frequenza
k stata quanto mai ridotta.
Assemblee si sono svolte alia facolta di lettere e filosofia (vi hanno preso parte piu
di duemila studenti), in quella
di scienze (con la partecipazione di 4 mtta giovani), e in
quella di legge.
tutte le riunioni i stata decisa all'unanimita Vaslensione dalle lezioni per domani. Sempre domani in due piazze della capitale
si svolgeranno manifestazioni
studentesche. A mezzogiorno
gli universitari convergeranno
nella centralissima plaza Cibeles. uno dei gangli rntali
del traffico madrileno nell'ora
di punta. Alle 19 la manifestazione avverrd daoanfi alia sfazione ferrorriaria Atocha. terminal dei pendolari in partenza per la estrema periferia
madrHena. gli studenti hanno detto di contare proprio sulla presenza degli operai.
Vagitazione degli universitari madrileni ha origine, c&
me £ noto, nella decisione del
rettore di chiudere fino a marzo la facoltd di scienze economiche e politiche e per qualche giorno quella di lettere e
filosofia. Tl prowedimento avera preso di sprowista gli
studenti fl cui sindacato democralico (e clandestino) aveva deciso di sospendere le agitazioni ta dimostrazione della buona fede degli studenti
in vista di colloqui con le autorita accademiche >.
in previsione
delle due manifestazioni di
domani. i molto tesa. Ad acuire la tensione £ venuta la notizia della condanna inflitta
a cinque diriqenti sindacali.
tribunate dett'ordine pubblico
ha condannato a quattro mesi
ciascuno Julian Ariza
Trcba Garrido,
Juan Bautista
Goicoechea e Trinidad Garcia
Garcia, accusati di aver partecipato ad una riunione
gale svoltasi in una parrocchia
aUa periferia di
prete titolare era stato precedentemente condannato a pagan una multa di 25 mila
pesetas.
n tribunate dett'ordine pubblico ha ghidicato anche died
giovani democratici accusati
di aver volvto rovesciare il
regime franchista. Tre dei
died giovani sono riusciti a
fuggxre an"estero prima di essere arrextatt. il PAf ha chiesto pene varianti fra i died
e j (redid arm*.
sentenza
tara conosduta fra una settimana.

condo fonti USA hanno mancato
il bersaglio ma non 6 invece
improbabile che lo abbiano raggiunto): 3) una unit A di quattromila t marines » di stanza a
g d in cor<*> di trasfenmento verso la zona smilitarizzata. sulla quale comandi americani ricominciano a porre
cento.
posto lasciato da q-ie*
« marines > verra presa da 6.000
mercenari sud-coreani: 4) il corpo di spedizione thailandese. forte finora di 3.000 so'dati. verra
portato a 15 000 nel giro dei
prossimi tre mesi
Tutte queste notizie. insieme
a quelle dei qtiotidiani bombardamenti aerei e navali su tutto
. indicano
il ferritorio de'Ja
che g Stati Uniti. duramen»e
battuti nel sud dalle forze del
. e isolati sul piano politico
dalla generale richiesta che cessino i bombardamenti e si ricerchi il contatto diretto eon
, sono nuovamente or.'entati verso una nuova « scalata ».
che non potendo essere diretta
per raff'oni politiche verso la
Cambogia. avrebbe come obiettivo nuovamente il Nord Viet mm
e il
.
a difesa dell'indipendenza
cambosiana fatta dai principe
Sihanuk nei colloqui con Bowles
risulta anrora piu chiara alia
luce del comunicato eoneiunto
nubblirafo
e a
Pnom Penh e ad
, in significativa coincidenza con la
fine dei colloqui di Bowles, sulla
i del ministro devisita ad
gli Esteri Phourissara.
n questo comunicato. di eccezionale valore politico, si denuncia con chiarezza la « guerra di aggressione » condotta dacli Stati Uniti contro il Vietnam
del Sud e la « guerra di distruzione^ condotta contro il Vietnam del Nord « Gli Stati Uniti.
affenma il comunicato. stanno
progettando nuovi passi nella loro scalata nel Vietnam. e loro
affermazioni di volere " negoziafi di pace " sono soltanto una
manovra di diversione volta a
camuffare i loro niani. che prevedono la intensificazione e ia
estensione della loro guerra di
aaeressione >.
Gli USA. dice il comunicato.
stanno preparando l'opinione
pubblica ad una aggressione con.
tro la Cambogia ed il
Gli Stati Uniti. che le due parti
defim'soono «il nostro comune
nemico >. hanno cercato di co5tringere il governo cambogiano a rinunciare alia sua politica dl neutralita servendosi
dell'appoggio di Saigon, del troverno thailandese e di quello
e dandestina canv
boeiana. trasformando addirittura il tenitorio thailandese in
una base «per l"a«;ere*sione al
Vietnam e al
s e per provocate la Cambogia »
Nel comunicato il governo delta
a democratica del
Vietnam afferma soJennemen'e
V ha sempre rispetche c la
tato scrupolosamen'e rindipendenza la sovranita. la neutralita e rintegrita terriforiale della
Cafnbo«ia ». e rinnova 1'impeffno
a seffuire questa stessa linea
nel futuro
governo della
V — afferma
e il comunicato — dichiara sofennemente che in caso di ageressione statunitense contro la Cambosia fl popolo vietnamita e
pronto a rispondere positivamente ad un eventuate appello
del govemo camhogiano nella
sua lotta per difendere Tindipendenza. la sovranita. la neua del suo
tralita e
paese*.
fl ministro degli Esteri canv
bogiano ha assicurato dai canto suo che la Cambogia apoogV
gia i quattro punti della
ed il programma politico del
FN per la soluzione politica
FN
del problema vietnamita.
viene definito dai ministro cambogia no «Funico vero rappresentante del popolo sud-vietnamita ».

DC-PSU
te e il generale di corpo
d'armata
i
;
gli altri due membri sono
il generale di squadra aerea
Carlo Unia (che e stato in
passato vice comandante delle forze NATO del Sud Europa) e l'ammiraglio di
squadra Enrico
i
a
Valle. Segretario della commissione e nominato il cancelliere capo della giustizia
militare Armando Garcea.

c a commissione — dispone il decreto — comincia
subito i suoi lavori e riferira le sue conclusioni al
ministro della
, che
ne informera il Parlamento ». Questo e il documento
dello scandaloso compromesso che gli alleati hanno messo a punto mentre facevano
dire che il ministro stava
gia lavorando a una inchiesta. Non era vero nulla, il
ministro stava solo aspcttando che i vertici del centro sinistra si mettessero
d'accordo. Si noti inoltre
che mentre il Parlamento
viene privato di ogni diritto
di indagine il decreto non
parla esplicitamente dl responsabilita
politiche.
A
questo proposito il linguaggio 6 ambiguo, sfumato, come piace al presidente del
Consiglio. E d'altra parte
non si vede proprio quale
autorita abbiano i tre ufficiali per mettere il naso nei
trascorsi di personaggi politici cosi potenti e cosi protetti come Andreotti e soci.
Si veda anche con quale cura viene evitato ogni rlferimento diretto al Sifar e si
parla solo dei fatti della
« primavera-estate '64 » come se le « deeenerazioni »
del Sifar non risalissero —
per ammissione dello stesso
Tremelloni — almeno a
quattro o cinque anni prima.
E' con questo tristissimo
precedente che si rlapre n
sede giudiziaria il capltolo
sul 0o/pc mancato.
processo
e
* Espresso ». infatti. non subisce rinvli e quindi. come stabilito,
ricomincia stamane perche
il
. dott. Occorsio (che
resta al suo posto bench6
e
o abbia nuovamente insistito per farlo sostltuire) si e ristabilito da una
lieve indisposizione.
a il
compromesso
U non
finisce qui. Stamane. prima
dell'inirio dell'udienza, il
governo — cosi si assicura
trasmettera al tribunale la
autoriwazione per Tacqulsizione apli atti del ranporfo
.
a il ranporto che
verra reso pubhlico non sira dato per intern, sara
« purgato ». gli « alleaatl»
a
s (ce n'6
uno che tratterehhe della
NATO) verranno censurati
e coperti col «segreto di
Stato ».
Che dire allora dell'/lr<i»?tU che ieri tuonava cosi solennemente contro le « anomalie. le deviazioni. le disirticolazioni, i poteri oceulti.
la mancanza di controlli. il
vasto sottobosco di illegalita » all'intprno
stra7ione? n effetti malarado questo tono h.ittagliero il
cedimento del PSU. maturato in un clima sordido. 6 to tale.
ricatto che c partito
dalla destra e dalla C ha
falto centro; proprio ieri la
destra lasciava intendere che
la campagna scandalistica
iniziata dallo Specchio ai
danni di Nenni e Pieraccini
si sarebbe intensificata. Ne
era cosi sicuro il Corrierc
delta Sera che poteva scrivere: c Se l'attacco dovesse
allargarsi e dovesse creare
difficolta maagiori ai socialist! non sarebbe fuori luoao
1'ipotesi delle dimissioni degli accusati, con conseguente
crisi di governo ». Piu che
un'ipotesi era una minaccia.
a notare per inciso che un
foglio mensile di ispirazionc
scelbiana usciva con un editoriale che riprendeva pari
pari le tesi del Corriere contro « una camarilla di generali ambiziosi > (quelli che
hanno testimonial al processo di
) e invitava
alia rappresaglia.
E ora si prepara il Consiglio dei ministri (si riunira
nei primi giorni della prossima settimana). All'ordine
del giorno i < movimenti >
negli alti comandi militari.
Aloja va in pensione, chi lo
sostituisce? a C vuole a
quel posto un atlantico di
ferro, il gen. Vedovato.
PSU ha obiezioni da fare?
PSU chiederebbe la incriminazione del generale
e
o e la destituzione del
generale Ciglieri che nascose
al ministro parte del rapporto
.
a
o e della
opinione che gli spostamenti
da fare non devono essere misure di carattere punitivo.
e Ciglieri non verrebbe destituito, ma promosso
al rango di comandante di
un qualche settore della
NATO.
liberali dai canto loro
non sarebbero contrari a una
inchiesta parlamentare.
o
lascia intendere un comunicato della loro direzione.
Con quale stato d'animo il
PSU guarda a tutta questa
faccenda? < Con sereno ottimismo > — dice 1'agenzia
a — giacche i socialist!
« giudicano positivamente la
linea di condotta unitaria c
di solidarieta nell'ambito del
governo e della maggtoranza >. Beati loro. Noi non
vediamo dawero come la situazione possa essere riguardata « ottimisticamente
e
soprattutto non comprendiamo che cosa il PSU ci abbia
guadagnato.
Quanto al
che avvampa di sacro sdegno contro le nostre rivelazioni, ricordiamogli solo che se Tremelloni si rifiuta di accusare
Andreotti noi lo abbiamo gia
apertamente accusato di
pere ». E lui sta zitto, non
ha neanche il coraggio di d>
fendersi in prima persona.
Quale prova di buon costume politico, di rettitudlne
pubblica, di «senso dallo
Stato »!
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