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Per ragicni d i salute
K

Vietnam: McNamara e Rusk

Dozza si dimette da
sindaco di BoMna

accusati di slealta
A pagina 14

ORGANO OEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Una sentenza che respinge gli
attacchi alio liberta costituzionali

II Consiglio nazionale dc
sanziona lo spostamento

Piena assoluzione
dei giovani pacif isti
al «
»:
primo colpo alVaccusa

IANTICOSTITUZIONALE
LA VISITA MEDICA

IILANO — II processo per il tease Parini» e Iniziato leri
|:on una Importanle affermazione: la visita medica a Incostitutionale. La rlchiesta del Procuratore della repubblica che anche
Beltramo Ceppi fosse sottoposta alio « spogliarello » sublto dai
kuoi colleghi della Zanzara, e stata respinta. NELLA FOTO:
fda sinistra): Marco Sassano, Claudia Beltramo Ceppi e Marco
Poll, i tre redattori della Zanzara, durante I'udienza di ieri.
(A pagina 3 altre
notizie)

Mr le liberta

Scuole e fabbriche
una sola battaglia
Non amiamo le parole grnsse,
nnn riteninmn di esagerare
ermando che quella di ieri
stata una giornata impnrtnnte
il nostro paese.
« perche it fntio non costituireaton di nnve giovani. ininati per aver distrihuito
ifestini contro la guerra.
soltanto onora la maeistrama rappreienta un succcsdi grand? rilievo nella batHa per it rispetto drlle libercostituzionali. Nella stessa
ata di ieri e cominriatn di
te at trihtmate di
un
o processo, quello contro
redattori del giornale stw
tesco e il preside del ticeo
ni.
processo e ancoa in
e non e possihile, owiate, anticiparne le conchmnni
si part gia dire che. anche in
a sede. il richiamo ai princostituzionali e stato fatto
estrema fermexza.
cittache con tanta passione si
o battuti in qnesti ginrni in
>*a delle liberta possono diet ragione, di arere ottennto
primo significatiro successo
stessi maeistrati che riteno che la Cottitttzione sin la
>ge supremo delta Stato hanno
coronata la loro asione da
risnttato che e difficile sotto-

Fanti designate a sostituirlo
Consiglio comunale convocato per il 2
aprile per le decisioni

a destra del governo

Scelba presidente della
in nome del centro-sinistra
Generica e polivalente relazione di Rumor Da responsabile della
Conferma dell'atlantismo Polemica suli'uni- Sezione scuola del PSI
ficazione - La Direzione
democristiana si e presentata dimissionaria
Oggi il dibattito

a nostra redazione

voratori di
Torino,
stre ha ricordato che il lavoro
e un diritto costituzionale.
intanto i padroni licenziano,
puniscann gli operai che scioperano Ogni giorno la catena
delle rappresaglie diventa sempre pin tunga. e occorre dire
che nn serio contihuto a tali violazioni gro*solane delle liherta
costituzionali viene recato anche dai dirigenii delle aziende
di Stato.
Nelle fabbriche ta Costituzione nnn e ancora entrata,
parole del Capo dello Stato vengono ascoltate con deferente
omaggio dai padroni del capore.
vengono persino apptaadite. ma
it giorno dopo si torna alia prntica dei licenziamenti. delle rappresaglie dirigenti delle aziende semhrano appartenere a on
attro mondo. a
dove
nulla e avrenuto. n? ta
za. nft i grandi morimenti rinnoratori. dove la Costitazione
e tma legge che si pno tranquillamente ignorare
da un
ptft sensihite alle richieste dei capitalists che alle
engenze e ai diritti dei lavorntori. i padroni ritengono di e*wre i tupremi gindici nelle loro
fabbriche, pensano di poter
emetlere indisturbati te loro dure senteme
non cos\ la pennon possiamo ignorare, e sano i laroratori. aderiscano escerto per appannare un ta- si alia
alia VtU o alia
quadro portico, che altri
1* grandi lotte operate.
jtti grnri e preocenpanti car- condotte in ana spiritn di prolo ta coscienxa degli italiani fonda anita. sorrette dalla parte
sentenze. infatti. sono mieliore del paese. stanno a tere emesse in qne*ti giorni net stimoniare che un possente motftstra paese. non da tin eindi- rimento e hi corso per ottenere
4*X non nelTanla di nn trihnna- il ritnettn di tutte le liberta
Jfc, e tnttaria le condanne *ono Castituzione dere essere rinpetimte senzn appello
Abbiamo tata fnori e dentro le 'abbriche,
Jetto ieri che air Alia
di
chi attenta a tali liherta che
/trese erano stati sospesi per dere ettrre ptmito, non gia gli
ottn operai: oggi. operai che manifestano per ottedi qnesti laroratori sono sta- nere migliori condizioni, per
} licenziati
«
« esigere il ritpetto dei loro diaV
e stato cacriata il re- ritti
con loddisfazione. dunwmnrnnr-ilr del comitnto di fab- que. che salntiamo
sentenza
irfro del
4
*i %ono di a**nh§zinne della Cone d"4sle vetrerie « l.nsrardi r> eo'v di
ma
facriamo
laroratori sono da oggi sen- nella profonda consaperolexs*
B pane 4nche rarcirescoro di che di una
nnora ti potra
Torino ha eleralo la propria veramente parlare qnando di
ejor* contro te rappresaelie one- fronte alle liberta cottitnzionn|Wi> e domenira. in qnesta stesnon sara pin elwato nessnno
m ana. la
organiz- steccato. quando anche i padro%era .tn conreeno regionale con- ni saranno nhbligati a rispettare
| m un tale tipo di sentenze 11 la Cosfitnzinne.
della
net
(Segue
i. p.
dei suoi incontri con i la-

Aldo Palumbo
in ultima

pagina)
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(A pagina 3 un ampio
scrvizio).

Anche i tipografi
assolti - Vennero
arrestati 20 giorni or sono - Grande
folia in aula
. 30.
a prima Corte d'Assise milanese ha reso oggi giustizia
piena agli otto giovani antimilitaristi e ai due tipografi imputati di istigazione di militari a disobbedire alle leggi
e di difTusione di notizie false e tendenziose tendenti a
turbare l'ordine pubblico. me
diante difTusione di volantini
distribuiti il 4 novembre scorso. assolvendo con formula
piena tutti gli imputati.
a sentenza giunge a venti
giorni esatti di distanza dai
loro arresto avvenuto nel corso di un vero e proprio rastrellamento di tipo repubblichino, all'alba del 10 marzo
scorso, con l'impiego di un
incredibiie apparato di forza.
e un metodo che aveva ricordato ai milanesi i periodi piu
nefasti dello scelbismo.
dispositivo
o dai presidente
l
o alle 12.45. dopo che la Corte. ritirataai alle 9.20, era stata riunita per
tre ore e mezzo, ha mandate
assolti infatti «perch6 il fatto non costituisce reato* tutti gli imputati e cioe: Giorgio
Soragna. Pietro Cardinali. Tullio
. Giovanni Zambarbieri,
a Borghesi.
gi
.
i
. i fratelli
o e Andrea Strik
, e i due anziani tipografl. Vincenzo Cordani e Armando Fiorin, da quelle due
prime imputazioni. a quindi
ordinato la revoca del mandato di cattura ancora opera nte nei confronti dei tre imputati
contumaci
Soragna,
Cardinali e
; e ha. infine. affermato con forza nei
confronti della Procura della
a il dovere del
rispetto della procedura. stabilendo lo stralcio dai processo degli atti relativi alia im
putazione. riguardante solo i
due fratelli Strik
s e il
tipografo Fiorin. relativa alia mancata notifica alia polizia dei volantini stampsti e
diffusi a firma della sezione
milanese del partito
.
Trattandosi infatti di reati
contrawenzionali di competenza pretorile essi non possono essere oggetto di un procedimento per direttissima.
Conseguentemente la sentenza ha ordinato i] rinvio degli
atti relativi ai P
per la rituale istruzione di questa parte del processo che comporterebbe. al massimo. una am
menda.
Al momento della lettura della sentenza. giunta dopo ore
di una spasmodica attesa che.
prolungandosi
man
mano.
aveva creato una comprensibile atmosfera di estrema tensione. tutti gli imputati. gli
otto giovani accanto ai due tipografi, erano al loro posto
sereni e dignitosi. Come - al
momento in cui avevano risposto alia rituale doroanda del
presidente che noo avevano
nulla da agghmgere a quanta emerso dai dibattimento.
presidente
l
. con
accanto il giudice « a latere*
dott Scicchitano e entrambi
con i volti affaticati. prima di
leggere il dispositivo delta
sentenza ha ammonite la fol
la soprattutto di giovani. che
gremiva letteralmente la piccola aula e rigurgitava poi
riempiendo il corridoio. che
nessuna raanifestazione di approvazione o disapprovazione
sarebbe stata tollerata. Appena terminate la lettura della
sentenza. tuttavia, e mentre
i giudici si ritiravano. e stato un levarsi di saluti fra im
putati e folia, un abbracdar
si. uno scambiarsi di strette
di mano da ogni parte.
a Costituzione — ha gri
date qualcuno — non e solo
un pezzo di carta! ».
u
mendo. in buona parte, il si
gnificato pio importante di
questo processo.
a vicenda che esso ha con
cluso stamane. e troppo recen

!

MOSCA — Un aspetto del settore riservato ai detegati dei partitl fratelli. Da sinistra: la signora Nguyen Thi Binh che capeggi6 la delegazione del FNL del Sud Vietnam, Dolores Ibarruri, Presidente del PC spagnolo e Le Duan segretario del Partito
dei lavoratori del Vietnam del Nord. In seconda flla: C. Waddis del PC inglese, J . Vieria segretario del PC colombiano e
A. Cunhal segretario del PC portoghese
(Telefoto A.P.-< l'Unita >)

(

Vibrante solidarieta
del PCUS col Vietnam
Il discorso di Le Duan, segrefario del Partito del Lavoro, accolto da una appassionato manifestazione dei delegati - Al centra degli interventi: i problemi
economici e le rifornte approvate per I'industria e Pagricoltura, il superamento
di errori nei metodi di direzione, I'unita del movimento comunista internazionale - 1 discorsi di Gomulka e di Ulbricht
a nostra redazione
. 30.
Una calorosa manifestazione
di solidarieta col popolo vietnamita e con la sua lotta contro l'aggressione americana ha
chiuso la prima giornata di dibattito al XXTU congresso del
Partito comunista dell'Unione
sovietica.
a manifestazione e esplosa
genuina. spontanea, quando e
salito alia tribuna. per portare
ai comunisti e al popolo sovietico il salute del suo partito,
il segretario generale del Par-

tito dei lavoratori vietnamita,
e
. Per molti minuti, in
piedi. i sei mila present! hanno applaudito il delegate del
popolo vietnamita. ribadendo
con la loro manifestazione cid
che ieri Breznev aveva detto
nel suo rapporto: cCon la loro aggressione nel Vietnam gli
Stati Uniti si sono coperti di
una vergogna che non riusciranno a cancellare mai, mentre la magnifies lotta del popolo vietnamita passera alia
storia come un esempio di inflessibile coraggio, di fermezza e di volonta di vittoria ».

Questa manifestazione ha
avuto anche un altro significato, quello di esprimere 1'esigenza di
e per una sempre piu stretta unita di tutte le
forze rivoluzionarie mondiali.
contro i pericoli di divisione,
che oggettivamente indeboliscono lo spirito e
e internazionalistica del movimento comunista. Un impegno di lotta
a favore del popolo vietnamita; a favore di tutti coloro che
si battono per imbrigliare
gressivita deirimperiaUsmo e
per ridurre i pericoli di una
nuova guerra.

Gravi rappresaglie nelle aziende d i Stato

Tre operai licenziati
dall'Alfa Romeo (IRI)
II provtedimento attuato nello stabilimento di Arese — Telegramma
della FIOM al ministro delle Partecipazioni statali — Si intensifica la
lotta contrattoale dei metallurgici
Una gravissuna rappresagba e
stata attuata ieri dalJ'Alfa
meo di Arese. aaenda di Stato.
Tre operai sono stati bcenziati
ed altri sei sospesi: U prowedimento segue di poctu giorni il
hcenziamento di un attivtsta sindacale della
T e la sospeosione di un altro. 0 comports
memo delle aziende di Stato durante la battaglia dei metallurgia contro U blocco del sslari
e dei contram. si sta deflnendo
ormat come una vera e propria
«linea ».
o i prowedimenti intimidaton attuati nei giorni scorsi
all'ltalsider di Porto
a
e di Taranto. alTAlfa
o di
o e di Napoli e alia Termo
meccanica di a Spezia. ancora
ieri si e avuto un intensiflcarsi di
tali rappresaglie all'ltalsider di
Piombino e di Napol
Avuta notizia del prowedimente preso dall'Alfa
o di lano la segreteria nazionale del-

ta
ha inviato un telegramma all'on. Bo ministro
delle Partecipazioni statali. riservandosi di ooncordare' col sindacato di
o e con le altre organizzanom suidacali le iniziaUve da assumere contro quest!
mammissibill atti di rappresaglia. Ecco il teste del telegramma:
« Gravtssimo prowedimento direzione Alfa
o ucenziamento 5 lavoratori et sospensiooe altri
sei. rappresenta atto di rappresagba et aperta intimularione conrronto lavoratori m totta per nn
novo contratto lavoro. Questo episodio et altri arbitrari p^ovved^
menti antistndacali largamente
diffusi in aaende a parteclpazfone statale determinano aggra
vamento et ulteriore tensione rap
porti sindacaU. cui responsabiUta
ncade interamente su dirigenti
aziendal Segreteria
nele formale protesta tnammissibUe comportamento
-

che imprese, solledta suo intervento per sospensione prowedimenti et nstabihmento civtb rapporti sindacali».
l canto suo fl segretario ge
oerale della
o ba rilevato ien che alia dichiarata
disponibilita dei sindacaU all'incontro per esaminare se enstevano possibility per on proOcuo
dialogo. gli lmprenditori banno risposto da una parte con ('assembles degli industrial! lombardi.
la quale e sernta a ribadire la
pio assoluta intransigenza, e dai1'altra con
e del metodi delle rappresaglie sui militant? sindacali. n quest* condizioni. ha detto
. «non
pud esistere un'altemativa divers* da quella di una intensjncaztone della lotta ».
A pag. 4 le informazieni sugli scioperi dei metallurgici

o piu avanti il discorso pronunciato da e
n
e quelli di Gomulka e Ulbricht.
cominciamo ora a vedere il diario di questa giornata iniziale
di discussione sul rapporto presentato ieri dai primo segretario del PCUS. n generale. dei
temi suggeriti da Breznev. quelli che sono stati presi in esame dalla maggioranza degli
oratori intervenuti quest'oggi e
che. grosso modo. forma no la
ossatura della discussione. sono
i seguenti: 1)
e economiche approvate dalle assemblee plenarie del Comitato centrale di marzo e di settembre
1965 per 1'agricoltura e rindustria; portata del nuovo piano
quinquennale: impegni nella
realizzazione degli obiettivi economici. 2) Superamento degli
errori passati nei metodi di direzione e. in particolare, del
soggettivismo. deU'improwisazione e di altri difetti. che hanno caratterizzato la gestione
kruscioviana.
nome di
sdov non e mai stato fatto dagli oratori. 3) Educazione politica e ideologica delle masse
e della gioventu. 4) Necessita
di superare le attuali divisia
ni e di ritrovare la compattezza del movimento comunista in
ternazionale. 5)
a dello
statute del partito per < assicurare una maggiore continuita
nella direzione ».
Accanto alia proposta di
Breznev di modificare la denominazione del Presidium del
Comitato Centrale in Uflficio politico (Politburo), si e aggiun
ta la proposta di vari oratori
di modificare la denominazione del primo segretario del Comitato centrale in quella di segretario generale. e due modifiche intendono ristabiUre le
denominazioni esistenti prima
del
C Congresso del PCUS
n primo oratore della giornata e stato Jegoricev. primo
segretario dell'organizzazione
di narttio di
. Egli esor
disce rilevando rimportanza
che ha avuto nella vita del partito e del paese 1'assembles pie
naria del Comitato centrale del
e del 1964. che ha e eli
minato dai metodi di direzione

Come primo atto politico,
il Consiglio nazionale della
ha proceduto ieri, per acclamazione, all'elezione di
Scelba come proprio presidente. a decisione, presa nel
quadro degli accordi che hanno portato alia soluzione della crisi di governo, era scontata; cio nulla toglie pero alia
gravita del fatto, cui il gruppo dirigente democristiano
ha voluto dare un preciso si
gnificato politico, assumendo
il nome dell'ex ministro di
polizia a simbolo e garante
sia della riedizione del centrosinistra come del nuovo
assetto che si va preparando
nei rapporti interni di potere. Non a caso Ton.
,
nella sua relazione, ha posto
tra i « punti di riferimento »
seguiti dalla C durante la
crisi, un'intransigente difesa di Scelba, in polemica con
le tesi della sinistra contro
quello che esso definiva un
ambiguo «unanimismo >; e
non a caso egli ha spiegato
la decisione di eleggere Scelba alia presidenza della C
come un modo per permettere al partito di esprimere
< la sua unita e il suo diritto
a non subire esterni condizionamenti -.
Come abbiamo detto, l*insediamento di Scelba nella
nuova carica e stato decretato all'unanimita; il solo Corghi, assente dalla riunione.
ha inviato a Piccioni un telegramma per comunicare la
sua astensione. perchd « convinto che questo tempo richiede, dai massimo rappresentante della
, aperta
sensibilita alia grande problematica culturale e civile
scaturente dai laicato cattolico italiano».
,
Ton.
, presentatosi dimissionario insieme alia
rezione, ha svolto la sua relazione, imperniata, dopo una
rapida analisi del corso della
crisi governativa e della sua
soluzione, sulla illustrarione
di una piattaforma politica
che oossa consentire alia C
di ritrovare una prooria unita, superando la « situazione
attuale di diaspora interna ».
A questo propositn. egli si e
limifato por altro ad una ricapitolazione di tutto quello
che il gruppo dirigente della
C e lui stesso sono andati
ripetendo da mesi, e cioe:
conferma puramente generica della linea di centrosinistra, il cui programma e totalmente rivendicato dalla
; riaffermazione di lealta
atlantica; dissenso e difTerenziazione « radicale > dai comunismo «sul tema della liberta »; atteggiamento « vigia
lante > nei confronti
unifieazione socialdemocratica. che non deve essere concepita come « altemativa globale ; rifiuto della distinzio
ne tra integralisti e democratici all'interno della
C
n questo contesto non sono mancati, a dir la verita.
diversi accenti problematici,
per quanto del tutto sganciati dalla concrete realta della
azione governativa. Cos) e
stato, per esempio. per quanto ri guard a i problemi posti
dai pmcesso di concenrra7ione monopolistica, nei confront! del quale
r ha
prospettato 1'urcenza di provvedimenti ed ha ammesso la
* sproporzione * delle grandi
holdings nostrane con la dimensione media del sistema
produttivo nazionale.
to a cautela e preoccupazione
e annarso poi il tono col quale
r ha trattato il problema dei rapporti con i comunisti, la cui « presenza e
il cui discorso * non possono essere « del tutto ignorati», con un richiamo significativo all'esigenza che nel

m. gh.

Augusto Pancaldi
(Segue

a pagina

13)

(Segue

in ultima

pagina)

Codignola
si dimette
per la scuola
maferna

LA DIREZIONE DEL P S D.I.
CONFERMA IL RIFIUTO ALLE LISTE COMUNI UN
COMUNICATO DEL P.S.I.U.P

. Tnstano Codignola si e
dimesso da responsabile della
commissione scuola del
. in
seguito alle ultenon gravi modifiche apportate dai governo alia
legge sulla scuola materna statale. Egli stesso ne ha data notizia in una dichiarazione. nella
quale afferma che, con queste
modiflche, i franchl tiratori che
avevano fatto cadere il governo.
«dopo aver riscossp U prenuo in
sede politica generale. ora ricevono anche il soprappremlo >. A
parte il merito della que'stione.
prosegue la dichiarazione di Codignola, « che non e tuttavia irnlevante. anche perche involge un
problems costituzionale. mi ha
sorpreso il metodo: sebbene responsabile della politica scolashca del
. della lntervenuta modifica sono stato informato ieri
dai giornali; e non credo di essere stato U solo>. E qui Codignola chiama in causa il sen. Vit-.
torelli e Ton. e
. Egli
ncorda infatti che il primo. motivando U 7 marzo la fiducia del
PS al governo, aveva ribadito
la necessita che venisse npresentato con urgenza il disegno
di legge sulla scuola materna.
nel testo approvate alia Camera
(in sede di discussione degli articoli). Per
e
. Codignola cita i'analoga affermazione
fatta dai segretario del PS nl
Comitato centrale.
c a maggioranza del CC. comment a Codignola. approvando il
25 u.s. la relazione del segretario
del partito. penso che abbia mteso approvare anche queste parole. Poiche e evidente il conflitto
insorto fra la volonta espressa
dagli organ) statutan e decisioni
prese al di la e al di fuon di
essi. ho chiesto — questa e la
conclusione — al segretar.o del
partito di defenre la question*;
alia
e e di accoghere
intanto le mie dimissiom da responsabile della commissione
tcuola». E* un altro problems
che si aggiunse a quelli che la
e del
. convocata per
domani. deve affrontare. e che
nguardano: 1)
e del dehberati del CC: nomma dei membn socialist! del comitato pantetico col
; preparazione
delle elezjoni ammimstrative. alia luce degli onentamenti espres(Segue

in ultima

pagina)
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Come lavora
3
come si rafforza
il partito
nella complessa
realta attuale
Su questo tema, domenka due paging
dell'Unrta

Un'intervista con
il compagno Natta
Servizi da Roma,
Torino, Genova, Pirenze e Foggia
Testimonianze
dalle sezioni
ORGANIZZATE LA D I F
FUSIONE
*

' AO *

f

». : v ;

> \7

PAG. 3 / a t f f u a l i t a

l ' U n i t d / giovedi 31 mono 1966

Un grande dirigente comunista al servizio della sua citta

' V

Respinto la richiesta di sottoporre a visita medico la ragazza della «Zanzara»

Dozza: per 20 anni davvero il
slndaco di tutti i bolognesi
Dall'opera di ricostruzione dopo la Liberazione all'avvio del discarso sulla nuova maggioranza - Un
significativo giudizio della rlvista americana «Time» - Guido Fanti designato alia carica di sindaco
. 30 II sindaco di Bologna Giuseppe
Dozza ha presentato Terl al const*
glio comunale la seguente lettera di
dlmisslonl: c Una medllala conslderazione delle condlzioni dl salute che
ml Impediscono dl conlrlbulre metodlcamente alia soluzlone del probleml della nostra cltta. e delle In» o'icazionl mediche circa la necesslla
di non affatlcare ulterlormente I'organlsmo, mi hanno Indotto alia determinazlone di rassegnare le dlmisslonl dalla carica dl sindaco».
c Mentre facclo presenle a tuttl I
colleghl della Glunta
del Consiglio
comunale che le mle dlmisslonl sono
Irrevocably ml preme asslcurare che
dal banchi del Consiglio mi auguro
t ml ripromeflo di poter continuare
I'opera che da tantl anni assleme
conduclamo. Quest! senllmenti e questa mla serena e ferma volonta politica e clvica nei confront! della
citta, della Glunta, del Consiglio,
ml rlprometto di ribadire in una dichiarazione dlretta innanzl al Consiglio ».
« Assolvo ora il dovere di invitare
la Glunta a porre con la masslma
sollecltudlne all'ordine del glorno del
Consiglio comunale I'accettazione delle dlmisslonl dalla carica di sindaco
e I provvedimenti conseguenti».
II Consiglio comunale o stato convocato per sabato pomeriggio alle
15,30 in seduta pubbllca. All'ordine
del giorno sono le dimlssioni del compagno on. Dozza e i'elezlone del nuovo sindaco.

a
a che gli ufficiali della
a inglese e della V
a
na
o a
o
, nel
o del 21
e 1945, il comunista Giuseppe
a aveva
o possesso
o che gli a stato affidato
dai
i del C.L.N.
sindaco si a volto ai bolognesi, fin dalle
e e del
mattino, con un
a di saluto che
inneggiava alia
e a della
zione ». Nonostante la folta
a
fosse gia abbondantemente
,
za c a i piu giovani
i del movimento comunista che in
a e
o
hanno condotto la lotta antif.iscista e dio in
a la
a
.
sindaco della
e ha 44 anni. Oggi,
dopo 20 anni, il sindaco piu
e che
a abbia avuto e che
a conosca lascia la
e del Comune nel la
quale pe cinque consecutive elezioni i cittadini l'hanno
, non pe
giunti
i di eta, ma pe
i di salute.
medici l'hanno
. Una
vita intensa di lotte, di impegno civile e
, di
i
a politiche, di
i
i
i nella
clandestine e nella movimentata milizia
comunista hanno intaccato la
e
a
del compagno
. Egli ha bisogno di
e col
o la piena
a
fisica da qualche tempo
a da un
i di malanni.
comunisti, e
tutta la popolazione bolognese, vogliono
e
a pe mold anni a di
o il
sindaco che li ha guidati in questi ultimi
o
i
o tante
i
battaglie pe la
a e o sviluppo
politico, economlco sociale e
e della citta.
questo essi accolgono con
fondo
, ma
a
sione la
a di
a di
e esoo dal faticoso
.
compagno
a
a a
e nell'aula del consiglio comunale. Nulla si spezza nel tessuto della citta, nei
i con i cittadini
e gli alleati socialisti nel
o locale,
nel civile dibattito con le
e
e politiche.

qacaPMBoa

mmm

politica
Un
o comunista
a la cosa pubblica locale.
i il compagno Guido Fanti,
e
o Jclla
c bolognese,
o della
e del
tito, capo del gmppo « e
» in Consiglio comunale.
compagno Fanti e stato
indicato all'unanimita dacli
i
i
della
e comunista, dal
o
«c e
i » e dall'ampia consultazione che
si e
a in questi ultimi quindici
i
nelle scziont del
. Si
a sulla
a
a
e
,
che non e soltanto un escmpio di gestione
impeccabile di
e e di intelligenza
i
i nella
a della cosa pubblica: essa e la
a della
i di
una classe
e nuova,
a nelle
e lotte sociali e politiche di decenni, e
che ha acquistato coscienza piena del niolo
che ad essa spetta nella vita del paese. L'espea di
a c quella di tin
e comune che si e posto al
o dei bisogni e delle
di tutta la cittadinanza che
t i del popolo ha saputo
e ed
. A
a tutti i ceti della popolazione attiva hanno
o nel
Comune il
o
. a
a
[che
a questa
a e politics e ideale. Non e un
o
facile pe le
e
e e
i
e
o al
i to della
C
e questa ostinata negazione della
a ha fatto
o
e una
e di
sconfitte.
o appuntamento
o — quelio del
e
1964 — i
i della
,
nale e
, avevano puntato tutte
le
o
e sul
o del mito
di
a ».

i

N'eU'assalto,
, a
o
o hanno
a una volta fallito, non
coghendo la
a connessione a la
sonalita del sindaco e il
o che
meva, un
o intimamente collegato alle masse
i e
. «Chi vota
a —
a //
del Carlino —
vota nessuno». «Chi vota
a — faceva eco
folia — non sa per
chi vota». Chi vota
a vota pe il
— abbiamo
o — vota pe una
e che
i la continuity e
]c sviluppo di una
e del
o
che sia
, unitana e
;
vota pe
e
e da
a un'indicazione nazionale che
i ed
i
voluzione
e della
e politica del paese; vota pe una politica di
, di
e di pace.
i sono noti.
a a
a e nei Comuni della
a non
ft passato.
e
e e uscita
a

e comunista di una nuova uni- liste e il
o di
.
Carlino
e politica della nuova gongola e i
i
o gia la
a ha
o
i significativi gioia della
. La
o in anconsensi. E' stata cosl
a la
- ticipo, ma il
i si
5 in un pianzionale
e
e di sini- to
o nel
e di 24
.
, su una base
a
a
Con poco piu di 2.000 voti di
a i
nella
a
o di tutte le comunisti, i socialisti e la lista degli indie
e socialiste, laiche e cat- pendenti del «Gigante»
o « il Cotolichc. Gli obiettivi che subito sono stati mune al popolo». E' stata la
a poposti al
o della
a e della discuse piii
; una
a conquistasione a le
e
e politiche di ispi- ta
o le
, i fate socialista e
a
- ti, i documenti alia piu scatenata campaM I L A N O — Mentre si svolgeva in un'aula del tribunale II processo a carico dei tre redattori della a Zanzara » f fuori gli student! del c Parini » manifestavano
vano e
o 1'autonomia degli enti gna d'insulti e di odio
e che si
la
loro solidarieta
(Tdefoto)
locali e
e
o
- fosse
a dal lontano 1920, quando
gionale; la funzione degli enti locali e delle la canaglia fascista spazzo via con la vioaziende pubbliche da questi
e lenza 1'ultima
e
in una
e
a capace camente eletta e
a dal sindaco
di
e i
i della citta e della Enio
i che a
o nel '21 pas
campagna in
a contestazione del
e
a nelle file del
. comunisti si
o
delle
i
i monopolistiche;
i pe la
a volta col simbolo
i
i dello sviluppo
o e le delle « e
i *>. « A
e — disse
^
question]'
e connesse alia coscien- Togliatti in un comizio
e di folza collettiva del
e
e della ia — che il popolo, il quale
pace a i popoli e alia
y della do il Comune ha fatto
e
a una
politica di pacifica coesistenza.
volta queste
i da esso
e e difese, non
a piu questo Comu»
ne; si
a
e esso
a nelle
mani del popolo, degli uomini che vivono
del
o
o e dei cittadini che non voKfiSRjQBWssaiaceqgxaxsBDpji^a^s^^
i. s3K»^2,TPKeE©i
gliono che
a una volta a di
o
wessmms^^mm^m^^^sssaasmi
a piede
o e la
a
a ».
Anche nelle successive elezioni, quelle
del 21 maggio 1956, all'indomani del XX
o e della
a denuncia degli
o
o a comunisti e
i di Stalin, i bolognesi
o
o
socialisti viene
o con
a dai delle
i di Togliatti e
due
i di
a nel momento in
o a
e il
o clima di
perche la
e intervelente sia per lo studio sia per
cui nel Consiglio comunale si accingono ad
a anticomunista, imponendo una civile,
a nostra redazione
nuta: « r accertare se
la condotta. Sassano e a un He le dimissioni del compagno
a competizione. Fu una
a senza
. 30.
chiesta della Zanzara fosse
vello leggermente inferiore.
za e ad
e il nuovo sindaco. Anche
. Un balzo in avanti di
a
11 Tribunale di
chia- tale da eccitare alia corruzioBeltramo Ceppi e pure brava...
a questo
o le aspettative
- 30 mila voti; la lista « e
» — che
ne dei minorenni e provocare
Vorrei aggiimgere che nello
te, di divisione e di
, dei
i
e
e
a indipen- mato a giudicare il caso del
scorso anno, su cinque classi.
ghesi,
o deluse. Non hanno avuto denti come i
i
i Giovan- rini. ha iniziato il processo con turbamento nell'opinione pubal
e'e stata una sola
o di
e in
o
e ni Favilli e
o Olivo —
e il una esemplare affermazione: blico. Chiedo percid che venpunizione dixciplvmre... ».
sulla indi'sposizione di
a ed e qtiindi 4596 dei voti. La smentita alia
a la legge fascista o comunque gano citati come testimoni, il
. . attneen: « Allora lei
e che tentino di
, sull'im- «
i comunista », che baldanzosamente la contraria alia Costituzione non provveditore e il vice provvecondivide i concetti cspressi nelminente
, qualche cinica
e
e alleanza
, Confcom- pud piii essere applicata o al- ditore agli Studi, i quali popolitica di cui si sono gia avute
e e
la inchiesta? ».
,
) aveva
, meno deve essere applicata al- tranno riferire sulle preoccuia luce dei prindpi costiiuzio- pazioni suscitate dall'inchiesta
e avvisaglie. n questa
a fu
L
, sclcfinato: « Ali
e colossale.
nali. Cost i giudici hanno resi sente
e impegnato il Carmeraviplio che lei ponga una
La
. col suo nuovo fallimento
o spinto la richiesta avanzata anche nelle alte sfere governative; i funzionari di polizia,
lino, il quale non
c a
e il politicamente una
dnmanda del genere... ».
a della
a dal procuratore della
che
per
mio
incarico
svolsero
suo disappunto e la sua
e pe
la volta del giovanissimo
di Giuseppe
.
piu tenace
- ca all'apertura dell'udi'enza
la continuity
e
direttore della Zanzara
o del
o
o fu co- perche anche la terza < impu- le indagini, interrogando anche
tica,
a dai compagni socialisti,
o a
i nell'agone politico tata » Claudia Beltramo Ceppi personalita della cultura e dele pe gli
i
, possibili sviL
E chiede :
o nel momento in cui la
a m o fosse sottoposta a visita medi- la religione; il giornalista autore dell'articolo sul Corriere
luppi che
a sul
a lascia in€ Condivide tutte le affermazioa piu
e il volto
e co.
e talmente
, poiche e giusto ri. a il
e del monopolio zuc- delle classi
ni dell'inchiesta? *.
e cui a
.
importante
da
superare
conoscere che la stampa non
o
a
a
e anche
E
: « iYo noi ci siamo
La
a e lo
o d.c dio: essa dovrebbe ormai co- si diletta solo di spogliarelli...*.
questa «occasione»
. Non e un che
limitati
a
riportare
le opinioni
a una
a gia
a stituire la regola di tutti i
buon
a in
. Carlino —
a
in
contrasto
*>.
11 presidente, consigliere
e in
, non ingannb i bo- giudici italiani, che del resto
nell'ultima
a
e —
a di lognesi.
P.
: « i non ha valuta
interi —
e in
- la approvarono al loro ultimo flt Bianchi
« inefficienza », di «
o », di « lo- sto col clima esagitato
fare i nomi delle nove studene poli- congresso nazionale a Gardone. rompe seccamente: «
o della
a di
, il tico che l'aveva posto capolista — si
tesse intervistate; insiste nel riministero, si attenga ai fattil ».
Corriere della Sera e
o la
a ame- sento effettivamente con un
fiuto?
».
Al
procuratore
della
il
dr.
«
o nuovo:
a Time o
.
sinE
: «Certo. perche
bisogna pur provare che
6 idee e si mise su un piano di con- blica aggiunto dr. Oscar
daco
a possiede —
a il Corquesto
era
1'impegno
che avevo
zi,
promotore
del
processo,
va
gruppi di giovani
rimasero M I L A N O — La proprietaria della tipografla ove veniva stamo leale di posizioni.'
cittadini boloriere — due doti che
o
e gnesi
assunto
quando
preparai
pero
riconosciuto
il
coraggio
di
traumatizzati...».
o
6 anche in questa
pata la « Zanzara a e il preside del « Parini a
(Telefoto)
comuni a ogni uomo politico e che invece stanza la
chiesta... *.
a sola si leva un «uh, uh»
a fondamentale:
a essere venuto personalmente in
finiscono pe
e
:
P.
: « St ratio il riserbo di
aula
a
sostenere
la
sua
insoprolungato. 11 presidente ima la
e univoca,
a di tutto
sta e la simpatia. n venti anni nessuno il
ispezione
corporale
senza
un
queste
ragazze,
dopo la sfronContinui
signor
pubblico
mistenibile
posizione
davanti
al
pone
energicamente
silenzio
e
o comunista.
bolognesi.
o
scandalo,
e
a e dunque 1'uomo che dava la
atto motivato e al di fuori dei tatezza dimostrata nelle rispoquale pubblico. il
ritiene opportuno aggiun- nistero... >.
a di
- pubblico.
a ».
parla
Tribunale, dopo una bre- modi stabiliti dalla legge; per ste! Comunque
seduto persino gere: « / carabinieri devoe quelio che
a
W s'im- Straripante,
cui
il
giudice
deve
rispettare
di
una
elite
progressista
in
conve
riunione
in
camera
di
conalle
spalle
dei
giudici.
no
allontanare
chiunque
di, ma a nome
E il Time: *
bilancio dei
i ot- pegnava non a titolo
siglio per esaminare una ri- il pudore deU'imputato. Cost il tralto con la massa retriva: che
va
di
uno
scandalo
al
sturbs..
*.
di
tutto
il
suo
.
tenuti dal sindaco di
, Giuseppe
di citazione rifiuto della Beltramo Ceppi a intendevate dire? ».
che avrebbe indotto molti geil consigliere Bianchi in- chiesta del
a o si legge come se fosse quelio di
E
: «
per
di
nuovi
testi,
decide:
verran- sottoporsi alia visita non era
nitori
a
minacciar
di
ritirare
i
terview di nuovo: « Sono io il
un
o
o di un buon
.
illegittimo,
poiche
il
non
noi
sono
quelli
che
sono
dispono
sentiti
il
provveditore
sulle
loro
figli
dalla
scuola.
presidente, e gli ordini li do io.
o successivi mandati egli ha amcircolari relative ai giornalel- aveva dato Vindispensabile mo- sti a discutere i problemi a
o con senso di
a e
fondo con serieta. di qualunque
ti, il vice preside del
e tivazione.
oailatezza ».
orientamento
siano... >.
i funzionari di polizia in quanCirca poi la capacita di inLa
a
, tuttavia, giungeSale sulla pedana
O
to verbalizzanti.
tendere
e
di
volere
della
rava sin dove il Corriere distinguendo
SASSANO: < Certo, non condivigazza,
essa
e
dimostrata
proil
dr.
e
di
nuovo
in
ficiosamente a uomo e
, non si
piedi: < Occorre mettere la prio dal testo dell'inchiesta; do alcune affermazioni dell'insentiva di
.
Time
a che
parola fine alia gazzarra su- comunque potra essere stabili- chiesta: ad esempio. quella fae
a dava una spiegaQuelle del
e 1960
o le elescitata
suli'inchiesta della Zan- ta meglio che con una visita, vorevole a una assoluta liberta
zione della
a del
. Neli'Emilia
- zioni della spinta a
, della
e
infatti che la
della stes- sessuale.
zara poiche la'stampa, alcuni con
sa, di un
o
o e
- attesa
e dopo la sconfitta del tenliberta consista nello scegliere
sa
sul
suo
comportamento
e
sul
giuristi,
e
perfino
dei
magite legato alia gente. L'aspetto
o tativo
o di
.
una
e
strati hanno dimenticato il fat- suo rendimento scolastico... >. un'ttnica persona da amare...
del « buon sindaco» — seggiungeva — e svolta a
a gli
i
o nuomolte affermazioni delto centrale per soffermarsi,
Un grande applauso accoglie le ragazze erano accademiche
quelio di
e comunista, ma i comuni- vamente sul
che aumento
a in
non
so
se
in
buona
fede,
sulla
la lettura del
che o astratte...».
sti. ci piaccia o no, sono come
.
voti e in
. Nelle ultime elezioni
famosa visita medica...
subito minaccia di far sgome 1964 la lista «
e
»
Niente
, dunque, ma continuita del
. AL. con disdepno
ne questa e stata compiuta per- berare
ed evoluzione di una linea di
o lo- dei comunisti e degli indipendenti di sinino: «
a continuare, dache obbligatoria. imposta dala conquista
i 11 mila voti. La sequencale la cui componente di succcsso va di che il presidente fa ta
deU'imputato! *.
la legge del '34 e non dalla cira nella
e
,
a e za e questa: 71.369 voti nel 1946; 93.043
una breve relazione dei fatti
Tocca
alia
A
colore
del
'33
a
favore
dei
miL'intervento della compagna Arian Levi ha
nel 1951; 121.404 nel 1956; 138.256 nel
di massa, del
.
degli
O CEPP e qui il pubblinorenni. Occorre infatti stabi- poi inizia
il preside
! filo del
o di oggi,
, 1960 e 149.433 nel 1964.
co accusatore ha la possibilita
lire se questi siano capaci di imputati.
sollecitato la risposta del ministro Gui
che somiglia vaga- di dimostrare la sua delicatezza
La
e occasione» su cui il
, del dialogo, della
intendere e di volere al fine le
mente a
Nenni: «
e del Carlino aveva
o non si
zione a tutte le
e
, a
verso i minorenni.
ragazza
di imputarli o meno...
superficialmente il giornale per- dice: « No. neanche io condirio stavolta
. La
a
gia
e nella
a
e elet- e
o Gui, i
a a
- della studentessa sospesa a Toriconosciuto anche una che in quel periodo. essendo in do certe opinioni perchd sono
. E' il filo dell'unita antifascist a e della alleanza a comunisti e socialisti sulla
, non ha saputo
o
e
i della scuola
solo cattolica...».
quale le
e
i contavano e e un giudizio
o sul caso difTondeva dei manifestini a fa- recente sentenza della Cassa- congedo. venivo al
della
a epopea
.
i di
.
zione, su ricorso del professor di quando in quando... Se lo
o
e del lieeo
e dei
i studenteschi.
P.
: * Bene, lei avrebbe riLe
e
i hanno
o una . stata sventata dal
o della compaavessi letto con piu altenzione petuto le frasi sulle pillole anLa compagna Levi
n ha
o di fiducia.
voto plicando al
Scherillo...».
citta sconvolta dalla
a e awilita da con un voto
a Levi A nan che aveo qumdi il
e ha
o invece a tutte gna
interrompe: avrei proposto. non imposlo. di ticoncezior.ali a ragazze piu
venticinque anni di
e pode- del 22
va
sollevato
i
i
to
. civile e
e socialiste e
e la possi- alia vicenda della
€
Veramente
la
motivazione
di rendere meno crude alcune giovani; magari a una sua so.
a
i le maniche e le
Zanzara colle- so assunto invece dal
e del
resto la cir- rella di 14-15 anni? ».
bilita
dell'awio
di
un
o
nuovo.
La
e mano
a di
e maquella sentenza non e ancora espressioni...
gandoli alia piu vasta e comples.
. che ha
i
colare
del
1954 raccoidea
delle
nuove
e
e
a
dal
: « E ' un'ipotesi
sa
questione
della
e
della
ee
. La
a consultazione eletcevuto
un applauso di stima stata pubblicata... >.
manda di lasciare la piu ampia perchd non ho sorelle... Comuno
e e il voto indica la
a
a nella scuola italiana, dei deputati di tutta la
.
e e quella del 24
o 1946. Le eleilfa il dr.
tira diritlo: liberta di iniziativa ai giovani...
. L'ultimo succcsso spinge i co- Gui ha detto che finche la
que credo che ne parlerei...
zioni si svolgono sull'onda
o so- di
<
Comunque la scheo
questa
ofTensiva
spietata.
a
non
si
a
ogni caso, come 6 mio dovea piu avanti nella
o
P.
: « E ne parla con sua
ciale e politico, uscito dal movimento di munisti
ha
detto
la
compagna
Levi
.
da
minorile
si
ritrova
in
tuto di
re. mi assumo tutte le respon- madre? ».
i sono . ta. ne lui ne il
, che si
e in e
: mulazione d' intesa politica. «
sta
in
a
una
offensiva
piu
ti i processi e, per compilarla,
o
1'impegno —
o — il
o e il zia e giustizia
vasta
o la scuola statale occorre una visita medica da sabilita... Tengo a precisare
: « Certo. perche
«
,
a e
o ».
L
a
a diffusa mia madre pensa sia opportu
; nessuna
a da sola puo
che si vuole
e di
o compiersi, dice la legge del che la
« Comune —
a il compagno - dibattito
Gui
.
ha
aggiunto
alcune
solo all'intemo del liceo e non no discuterne. tanto piii che
i scandali a vantage quanto si deve
noi
e che. pe quanto molto eva- con
o Colombi,
a
o della fe'34. senza alcuna formalita... nella Scuola media... >.
gio
della
scuola
pnvata.
La
com
comunisti
,
pe
acquisita
convintutti i giornali se ne occusive. assumono un
o
- pagna Levi
e bolognese del
— nelle mani
n ha
o Alcune persone, evidentemeni e di- cato: < i duole
: <Conosce que- pano... >.
. ha qumdi
dei
i e un
o passo nella via zione, che, pu
alcum
i
scntti
di
le
ignoranti,
e
perfino
quel
maa divexsita e di- detto. che 1'esistenza di un
sti ragazzi? >.
- cente dall'on. Elkan. attualmente
e rinvtata a dematdella
a che deve
e au- stinti, anzi nella
gistrate che si e esibito su
cedimento
o
in
o
imstinzione
c
piu
che
possibile,
,
: € Si e adesso li lina.
o
(scelbiano)
alia
o del popitio*. E la
e del
a Stampa (si tratta del preo di
e
e
,
o uno
o pedisca al
. Elkan
a sidente Germano di Torino, au- cono%co ancora meglio di priComune, i
i di
,
il suo giudizio non solo su que- pubblica
comune,
le
,
i
punti,
i
singoli
ma.
e un alliero eccel- - Pier Luiai Gandin:
o defini <
i incontica e
, la conquistano «pe costa
e vicenda. ma su tutto
tore di un articolo di recisa
i
di
.
Tali
e
<
fomen
i
>.
c
i
>.
e un
o di
a
o la
il complesso dei
i dei
i dissennati * i giovani che condanna della famosa visita
possono
i
e simazione, soli di istituto e della demoe
a ».
o di
a e
a e n.d.r) hanno confuso le idee.
tanto su obbiettivi che dalla costituzione
a nelle scuole ». Gut ha ani a centomila bolognesi
i in sono
a oggi nelle
Q u a l e pr^zzo
.
a
ai
vadano a leggersi il coe o implicitameme
- che
o — nel
e a mi della societa nella scuola ita-a
e (la nunifestazkme di visti».
e e
deve pagare
dice! Sul mio ufficio si e scauna
e del compagno liana...
giubilo si
a
e
o volte: nel
nelle edicole
un
e
tenata una ondata di maldiLuigi
— che quando i
«Queste nuove
e intese
- e studenti
1951, nel '%, nel *60 e nel '64) il comuu m i n o per
o
i
< Smettiamola di
e
a cenza...
le leggi devono esnista Giuseppe
, sindaco della Li- ticbe possono — e secondo noi debbono — «spogliati > in
a (il defe- di questi diciottenm intelligenti e sere uguali per tutti.
poter dire a
a giudizio non a ancoe la piii valida
a
o
, ha concluso la com- chiedo che U processo venga
e e il socialista
o
k* stesso:
) il
e pagna Levi
n e ha quindi sospeso e Vimputala Beltramo
i a
di, il non dimenticato sindaco « del pane » i fenotneni di svilimento degli
i
lo s o n o
agli studi di
o si
d dal annunciato la
a
a '
degli anni del
o conflitto
, statali e delle assemblee elettive;
un
?
Ceppi
sia
sottoposta
come
gli
e il
e del zione da
ea e
e comunista di una
a
a alia
, solennemente, la
a col- scono
altri ai previsti accertamenti
o
>.
a
di
legge
pe
pante capacita di
di comando deUe
e dei comunisti e dei socialisti.
e tutto d
a della demo- < bio-psichici... >.
La compagna Levi
n ha declassi
.
a
studentesca
nelle
scuole el
o cinque anni di fattivo
. Gli
71 prof.
replica, dinunciato nel suo appassionato e
Eccoci ghinti ai
i
. Alle nuove polemieo
i nel
t tempo si susseguono.
. la
e si- nei giomali di istituto.
mosirando
inconsie che ci attendono.
compagno
a tuazione
comunisti sono esclusi da]
o ceni nelle scuoUna vivace discussione sul «ca- sterna della tesi del
ma
* si e svolta
i anche la migliore e pm chiara rispo
; e'e la scissione di
o
i non e tin « mito »: e un comunista che ha le itaiiane in coosegiienza del so
.
i di isti- a
o
a a i
- sta la da il Tribunale dopo una
e coo
e
, intelli- caso del
con la nascita del
; e'e la scissione sin- saputo
i » di
. scntanti della Commissione
- altra sosta in camera di condacale. e
i e a]
. La C genza e passione il compito affidatogli dalla tuto (al «
«
o >,
o tecni- ni del Senate La questione £
ha il monopolio del
.
- tiducia di tutti i miliunti del
. La al
richiesta del
co Olivetti, ecc.) sono
i stata sollevata in questa sede dal siglio. <
tici,
,
i e di volta hi vol- gestione del sindaco
a non
a
o con
va
respinta
in
primo luogo pere
e e con intimi- socialista
i che ha deplom
a
nzi
ta anche
a
, le
o la dunentkata dai bolognesi che lo
o dazioni. La
a del fenomeno
o il fatto che « alcuni element! chi la scheda minorile e prei
di
coda. Scelba
a agli
. Sono gli pe ci6 che ha dato alia citta e pe quanto e
a da) fatto che oggi esi- della
a abbiano dato scrilta da una circolare, non
:
anni della
a
a »,
stono
in
a
almeno
novantaa di
a capaata di in- da una legge, e comunque ha
a
e
.
sei
i
di
istituto
e
che
non
e
lo
spipto
della
Conismo
, della
e
i
a
i ai giovani che giusto un si pud
e che essi venga- stituzione » e si e
o che solo fini statistici. Secondariatigiana, della
politica, delle sanguino- anno fa
collana
o i 20 anni del sindaco no
i
da
una
offensiva
co«la
a stessa
a mente, la legge del '34 non
se
i
e e contadine.
che
a alia
e del Comune, il com- me quella che si sta delineando. initiative idonee» a
obbliga
il
giudice
ad
ordinare
i
racchiude
a
o di cono- Gli studenti vengono dinldati dal dio. Alle sue
n questo dima si svolgono le ammint- pagno Longo
e si sono as- la visita ma lo lascia libero di
t
estimo«
e
di
politica
o
o
fuoe
il
passato
e
a
dei
militanti
sociati il compagno sen. Gian- scegliere gli accertamenti piu
e del 21 maggio 1951. L'assalto alle
n
ianze e
e nella scuo- quinto e il sen. Jodice
. opporluni. 11 fatto poi che quel
«cittaddle
e e
» e piu anziani « non pe fame degli idoli, ma i dell'istituto >
romanzi
la
«
la
Costituzione
non
deve
enQuesto
ha
o
la
vivace
e una lezione
e di piena demassiccio. La conquista di
a diventa pe
la legge escluda ogni formah
Pubbli.
e >. Ci sono casi
sui piii
e dei
i dc. missini ta, urta contro
o e della classe come
pe le
e
e c
i un dizione agli ideali del
13
cazione
quelio del
e che ha e
. tutti
i sulla
significativi
a ».
punto
;
e socialista
o i
i di
e (c Li- tesi di cnon
e la ma- della Costituzione che, a tutequindicinale.
episodi delle
e comunista un « simbolo »
. Si
a vo
o ch'e si c«a
o delle la della liberta e della persou
l
t
i
m
e
g
u
e
r
r
e
Edizioni
o
Sergio Soglia
) o
i come quelio sue funzkmi >.
escogita U
.
O delle
nalita del ctttadino, vieta ogni
t.i;

la

II presidente:

Lispezione corporate non

obbligatoria, non necessaria, inopportune/

Uaccordo

programmatico

Una importante motivazione che fa giustizia di una veccbia legge fascista — Battuta per battuta
I'interrogatorio di Marco De Poli, Marco Sassano e Claudia Beltramo Ceppi alia prima udienza

elezioni

del WO

II «caso Parini" in Parlamento

II questore conosceva
il parere del ministro
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Ne la Casa Bianca ne ii partimento di Stato hanno commentato oggi ufficialmente la
chiara e ferma condanna dell'aggressione americana e la
riaffermazione di una piena
solidarieta tra
S eilpopolo aggredito. contenute nel
discorso di Breznev.
a nei
commenti ufficiosi e evidente
un senso di disagio per questa ennesima pubblica confutazione delle giustificazioni
canticinesi » dello intervento
nel sud est asiatico.
Contro il Vietnam, Johnson
non ha trovato conforto neppure nell'incontro con
a
Gandhi, conclusosi ieri sera.
comunicato conclusive dei
colloqui non contiene alcun accenno ad un'intesa su questo
punto. n un discorso pronunciato piu tardi dinanzi al National
Club, il primo ministro indiano ha dichiarato
che il suo governo e disponibile per «un ruolo costruttivo> nella ricerca della pace.
e. eventualmente, alia riconvocazione della conferenza di
Ginevra.
a Gandhi ha invece consentito ad accreditare le tesi
americane sulla c aggressivita » cinese e ha proclamato il
proposito di resistere a quello
che ha definito « un tentativo
di eroderci politicamente e di

. 30.
e a
g esplodevano nuove dimostraziom anti-americane in seguito a vandalistiche gesta dei ^marines* della vicina base
militare, le truppe statunitensi in azione di
rastrellamento subivano una disastrosa sconfltta nel pressi della valie di la
, dove
gia nel novembre scorso avevano visto decimati due loro battaglioni, e dovevano regisirare una vera e propria ecatombe di elicotteri.
a manifestazione anti-americana di
nang ha visto ta partecipazione di non meno
di duemila persone. le quali protestavano
contro il comportamento di un gruppo di
« marines >, che ieri avevano picchiato
tista di un'automobile che partecipava ad un
altro corteo di tono chiaramente antiamericano. 11 comitato degli studenti di
g
ha inviato al presidente Johnson un « ultimatum » telegrafico. chiedendo scuse ufficiali
entro 48 ore, pena nuove e piu drastiche
aziocii.
a battaglia di cui abbiamo parlato alio
inizio si e avuta suite pendici del monte
Chu Phong, a sud-ovest della base di Pleiku.
quasi nello stesso luogo dove in novembre
si era avuta la lunga battaglia di Plei
la
.
i i repartl della prima divisione di cavalleria leggera erano stati trasportati nella zona per tentare di penetrare le
difese del monte Chu Phong, una impresa che
in novembre si era nvelata di impossible
attuazione. Stamane. una compagnia di cavalleggeri della stessa prima divisione veniva completamente accerchiata e sottoposta
ad un fuoco infernale.
comando americano faceva subito affluire
dei rinforzi, per un totale di 150 uomini. i
quali cercavano di rompere raccerchiamento.
Non si sa se vi siano riusciti, perche nessuna
notizia e stata data in proposito: ma si e

impedire lo sviluppo del nostro
sistema di socialismo democratico».
a signora ha proseguito oggi per New York, dove
ha in programma incontri con
il segretario generale, U Thant.

Bonn fornird
alia Cina
una grande
vetreria
. 30
e societa industrial! della
Germania Federale. la Schuechtermann e la
l (societa del gruppo
, forniranno alia Cina popolare un grande
impianto per la produzione di vetro in lastre. a fornitura avra
un valore di 12 milioni di march!, pari a 1 milinrdo e 800 milioni di lire circa. a notizia
fa seguito aU'annuncio dato due
settimane fa circa
o tra
la
T e la Cina per la costruzione in una accialerla per un
valore di 150 milioni di marchi.

Ritiro delle truppe

dalla NATO

Dopo la nota di Erhard

«

La AFT — scrive la « Borba» — non rinuncfa
alle atomiche NATO, nfc alia dottrina Hallstein
Una confessione di debolezza

l nostro corrispondente

Gli uffficiali
espellono
il principe Pietro
ATENE. 50.
e ellemca degli
ufnciali della riserva ha deciso
oggi
e dai suot ranghi
del principe Pietro di Grecia e
. cugino del re Costantino e terzo in linea di suecessione al trono. e ha chiesto
al ministero della difesa che il
cinquantaseienne membro della
famigua reale venga privato del
suo grado di colnnnello.
o del prov\ edimento sono — secondo quanto detto nelo deU'Associazione — le
dichiarazioni contro la politico
del govemo ellenico e la famiglia reale che il principe Pietro
avrebbe fatto rrcentemente ad
g
. pnncipe e in rotta
con la famiglia reale da 25 aimi.
da quando cio^ la famiglia non
approv6 il suo matnmonio con
e Ortsnikov. liglia di un co) dei cosacchi.

. 30.
a recente nota di Bonn sul
disarmo. la pace e la collaborazione internazionale. scrive la
Borba. pud dimostrare piu lesistenza di debolezze che quetla di
convinzioni pacifiche nella politica estera della Germania di
Bonn.
o al documento —
scrive testualmente il giornale
— rimangono dubbi giustificati
sulle vere intenzioni di questa
"ofrensiva di pace" nel momento
attuale >. « E' evidente — continua
la Borba — che le proposte di
Bonn, le quali non contengono
nessuna novita sostanziale, sono
nvolte in primo luogo all'Orlente. e solo dopo al resto del mondo ».
« a una parte la nota — sono
sempre parole della Borba —
nasconde Tintenzione della Germania federale di presentarsi in
una luce favorevole ai propri
vicint dell'Europa orientate e del
resto del mondo e dall'altra nasconde ambizione di assumere
un ruolo piu serio nei rapporti
politic) e nei process) in corso
in Europa. Queste ambizioni sono notevolmente cresciute dopo
la decisione della Francia di abbandonare la NATO, e alia vigilia del viaggio di e Gaulle
a
a dove, senza dubbio. si
parlera anehe della questione
tedesca. Cas] interpretata la nota
potrebbe essere piu un preannundo di determinate debolezze
che non una logjea conseguenza
di convinzioni parifiehe nella politica estera del governo di
Bonn >
Nello stesso comroento — nel
quale si esprimono concetti che
vengono esoosti anche dagli altri
giomali Jugoslav) e dalla a gen
zia Tanjug — si fa notare che
Bonn rinuncia si nella sua nota
al desideno di avere le proprie
armi atomiche. ma senza rinunciare a quelle che le possono
ventre dalla NATO.
Un'altra osservazkme che viene fatta dalla stampa Jugoslava
e che, tacendo sulla dottrina
stein. la nota conferma il mantenimento delle posizioni base della politica estera tedesca. che
sono di grande ostacob ai rapport! pacific) con gli altri paesi.
Senza una chiara rinuncia alia
dottrina di
. si afferma
in sostanza. ogm < offensiva di
pace> provemente da Bonn deve
essere accolta con scetUctsmo. in
attesa di passi concreti e valide
prove di volonta. a dottrina
stein e quella in base alia quale
Bonn si arroga presuntuosamente
e arbitrariamente il diritto di rappresentare tutta la Germania,
negando l'esistenza della
blica democratica tedesca.

A convegno i premier
di 11 stati africani
o corrispradeate

. 30
e deieflazioa] deli'Africa Nera
qui presenti attnbuiscono una
grande importanu al «picook>
vertice africano > che rnaiira donani a Nairobi, i rappresentanti.
di
StaU:
. Somalia. Euoa, Sudan. Uganda. Tanzania.
alawi. Zambia.
. Burundi. e
, abiiau
da ollre cento milioni di essen
uman Si ignora ancora Tordine
del gSomo che verra discusso. Si
crede che il problema della
desia ne rappresenti una parte
essentiale.
a non mancano i
problemi da risolvere.
a
e
a latnentano di dover
lottare contro movntnenti Jnsurrezionali e separatisti di mmoranae somaJe, sostenuti dalla Somalia.
Sudan e preoccupato per
le incursioni che i profughi delle
aue province meridionaU sconfVnati in Uganda compiono sul suor
tarritario.
,

S

Denunciato I'accordo suite sedi di comandi: entro
il 1. aprile 1967 dovranno andarsene dalla Francia
Nuovi particolari sulle pressioni esercitate da
Ball sugli alleati

che nd gruppo e lo Sta:o dichiaratamente reazionario. non ignora
che rUganda. il Sudan e altri
paesi hamo fomito aiuti ai combaUenti della hberta congoiesi.
primo maustro del
.
Banda. accusa la Tanzania di
dare asdo e aiuto ai suoi nemici
politic).
a e il Burundi
sono alle prese con gravi conflitti di carattere tribale.
lnflne potrebbe affiorare nel
vertice la prospettiva. ancora pero
kmtana di una conrjnita economica Est-africana. Fra
.
Uganda e Tanzania gia estste. infatti. un mercato comune. e comini sono alcuni servizi.
a tetxlenza alle riunioni regionali vtene diversamenie viterpretata: dagh uni. come una conseguenza deU'insoccesso dell'Organizzacone dell'unita afneana
(OUA); dagli altri. come una tappa necessaria per la sua rioostruzkme.
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Ferdinando Mautino

l

o

e

dalla nuova situazione creata dalla Francia. Ci6 vuol dire che.
per Washington, si preparano tempi tutt'altro che facili.
Per quanto riguarda.
. le
sedi nelle quali dovranno essere
trasferiti 1 comandi NATO, nulla e stato deciso in modo definitive: si parla di. Amsterdam 0
dell'Aja. quali sedi dei comandi
militari, e di Bruxelles o del
semburgo per gli organism! politici. Niente di nuovo rispetto a
quello che avevamo gia segnalato
quindici giorni or sono.
Una certa divisione oggi si e
mamfestata sulla opportunita o
meno di trasferire da Parigi la
sede del Consiglio dell'Alleanza.
Gli americani. appoggiati dalle
nazioni piu fedelmente atlantiche.
sono stati assai netti su questo
punto. ed hanno rivendicato il
trasloco in altro territorio che non
quello francese dei comandi politici della NATO, con l'argomento secondo cui un paese die si
ritira dall'organizzazione militare
integrata non puo ospitare la sede
del Consiglio dell'Alleanza. Attn
paesi invece — in particolare gli
scandinavi — non vedrebbero con
sfavore
a di lasciare a Parigi la sede della Porte
.
alio scopo di lasciare un porta
aperta alia Francia. in una eventuale futura evoluzione.
o la questione della sede
politica atlantica. si cela. come e
chiaro. il grosso problema posto
da e Gaulle attraverso la richiesta di ritirare le forze armate
dai comandi integrati. continuando tuttavia a far parte dell'Alleanza.
o i comandi politici da Parigi. gli americani rispondono in pratica 110 alia posizioae assunta dalla Francia.

Pacifist!
te perche si debba pariarne
diffusamente.
o gli
avvenimenti: . il 4 novembre
scorso, in occasione della
< Giornata delle forze armate > un gruppo di giovani pacifist! antimilitaristi e alcuni
promotori di uno dei movimenti per l'obiezione di coscienia avevano riilTuso una
serie di volantini destinati ai
soldati. Alcuni' dei volantini
esprimevano posizioni chiaramente politiche sulla funzione degli eserclti, altri esprimevano giudizi politic! sul
Patto Atlantico chiedendo che
nel 1969
a non vi rinnovasse la propria adesione. altri ancora sostenevano il diritto all'obiezione di coscienza. alia lotta contro il milita
risnio c il diritto a sostituire
il servizio militare con un servizio civile alternativo.
Un ufficiale, uno dei pochissimi testi d'accusa sentiti nl
dibattimento, bloccd alcuni dei
giovani diffusori e intervennero i carnbinieri. A distnnza di
mesi. vale a dire il 10 marzo scorso, la procura di
lano emise i mnndati di catturn che vennero eseguiti al1'alba con metodi che richiamavano da vicino analoghe
operazioni compiute nei periodi piii oscuri della nostra storia.
resto e noto.
ti tutti gli accusati. eccetto i
tre assenti da
. fu respinta la richiesta di liberta
provvisoria per la mnggioranza degli accusati. e flssato la
sera stessa dell'arresto il processo per direttissima. in un
clima di vasto protesta e indignnzione da parte dei piu disparati strati delln pubblicn
opinione e di tutti i movimenti democratici.
Nello stesso tempo facendn
proprie le argnmentnzioni dei
difensori
,
.
Basso.
,
. Viviani e altri. e riconoscendo che
volantini incriminati non contenevano ne notizie false e
tendenziose (NATO, prevalenza del comandi americani. pericolo di allargamento di possibili conflitti sono dati reall
della realta storica in cui viviamo). n6 istigazione di militari a disobbedire. la sentenza afferma implicitamente. che
non per il solo fatto di vestlre 1'uniforme i cittadini debbono rinunciare al loro diritto di
essere informal! e di partecipare alia formazione della coscienza nazionale.
e pienn, quindi, dei principi costituzionali
di liberta di opinione, di esercizio di tale liberta e rigetto
di qualsiasi tentativo di ridar
valore a leggi che la coscienza nazionale. appunto, ha respinto e condannato ed e fermamente decisa a respingere
e condannare in ogni momento.

. 30.
govemo americano ha reso
noti stasera i tempi del disimpegno francese dalla NATO, ufficialmente comunicati dal governo di Parigi a Washington.
nuncio ufficiale corris|x>nde quasi
esattamente a quanto avevamo
scritto in una corrispondenza di
due giorni fa. in base alle informazioni qui raccolte sui colloqui
fra Ball e Couve de
e (vedi
del 29 marzo). l^a Fran
cia ritirera le sue forze dalla
struttura militare della NATO entro il 1. luglio. Contemporaneamente, il governo di Parigi ha denunciato il cosiddetto accordo per
le sedi del comando delle forze
alleate in Europa (Shape) e del
comando per
a centrale
(Afcent o. secondo la sigla francese. Saceur). Parigi ha anche
chiesto la rimozione dalla Francia entro il primo aprile 1967 dei
comandi americani e di diverse
installazioni dell'esercito e della
aviazione USA.
o di Washington e
giunto mentre si regtstra un netto e progressivo peggioramento
delle relazioni fra i due paesi.
promemoria francese 6 stato
trasmesso oggi alle 18 (ora italiana) ad un funzionario dell'ambasciata americana convocato espressamente al Quai d'Orsay.
e autorita americane hanno
precisato che la nota francese
contiene quattro punti principali:
1) fissa il termine dell'assegnazione di forze francesi terrestri ed aeree al comando alleato
in Germania. a partire dal primo
luglio
:
2) stabilisce. per quello stesso
giorno. il ritiro del personate miMaria A. Macciocchi
litare francese dei seguenti comandi NATO integrati: Shape,
Afgent. Afsouth (comando dell'Europa meridionale). e comandi da
quelli dipendenti. come anche dal
collegio di difesa della NATO:
3) la denuncia dell'accordo sui
comandi relativo alio Shape e alio Afgent. a partire dal 31 marzo 1967:
4) il trasferimento. entro il 1.
aprile 1967. dei comandi americani e di diverse installazioni delresercito e dell'aviazione statuni. 30.
tensi fuori della Francia.
Un comunicato del movimento
Tra Francia e Stati Uniti Tat- popolare
per la liberazione delmosfera si e fatta cupa. o stile l'Angola informa
che le formadiplomatico e stato messo da parpartigiane hanno compiuto
te. i rapporti diventano duri. e si zioni
operazioni nel periodo
affaccia la minaccia della rap- numerose
dal
7
al
21
marzo alio scopo di
presaglia. n pratica. e quello che
ha fatto ieri Ball, nel corso della cacciare i portoghesi da numepartigiani fra
seduta del Consiglio della NATO. rose roccaforti.
l'altro
hanno
costretto
i coloniaanche se. invero, con scarso successo. presso gli altri membri del- listi ad abbandonare una postag ed hanl'alleanza. Ball, dopo avere co- zione militare a
municato ai partners le scadenze no teso un'imboscata ad un diche gli erano state rese note da staccamento portoghese nella zoCouve de
. ha invitato gli na di Buko Zau, lungo la via di
alleati a mostrare maggiore ener- Sanga-Uanda.
gia di fronte alia secessione francese, Per quanto riguarda. in particolare. l'atteggiamento degli StaMARIO ALICATA
ti Uniti. Ball ha dichiarato che
e
Washington non si rassegnera faO
A
cilmente di fronte alle richieste
Vice direttore
francesi ma. al contrario. esamiMassimo Ghiara
nera tutte le possibilita legali per
e responsabile
impugnare la rottura unflaterale
degli
accordi.
in
base
ai
quali
le.
e e poi che l'ar(scritto al n. 243 del
o
sul territorio francese stazionano Stampa
ticolo citato sia stato scritto basi
del
Tribunale
di
americane.
ma ' autorizzazione
dal corrispondente da Parigi
n ogni caso — ha comunicato
a giornale murale n. 4555
per cui e'e da ritenere con fonla Francia sara chiamata a
datezza che il suo contenuto sia —
E
E E
versare congrui indennizzi. vale
ispirato direttamente dagli alti a dire a pagare un prezzo salato.
:
.
Via dei Taurini. 19 - Telefoufficiali di Bonn in servizio l>a rappresaglia immediata. ad
ni centralino: 4930351 4U50352
presso la Nato.
ogni modo. e costituita dal ritiro
4950353 4950355 4951251 4951252
ogive nucleari tattiche. di
4951253 4951254 4951255 - A B Che cosa chiede il giornale delle
proprieta americana. di cui sono
* (versadi Amburgo? 1) Che un gene- dotati alcuni reparti francesi dimento sul c/c posiale numero
1/29795). Sostenitore 25.000 rale tedesco occidentale assu- slocati nella Germania di Bonn.
7 numerl (con il lunedl) a n ma il comando supremo delle
Come si vede. gli americani
nuo 15.150. scmeatrale 7.9O0,
forze alleate nel settore Euro- cominciano ad agire con mano
trimestrale 4.100 . 6 numeri
pesante.
E
tuttavia
e
innegabile
annuo 13 000, eemestrale 6.750,
pa-centro. senza che con cid
trimestrale 3.500 - 5 numeri
sia tolto al rappresentante del- che Washington si trova. in real(senza it tunedt e senza la
in una specie di vicolo ciela Bundeswehr il posto di co- ta,
domenica) annuo 10.850. s e m e co.
e due.
: o e Gaulle.
strale 4.G00. trunestxale 2.90o mandante supremo delle forze di fronte alle rappresaglie ameriEstero:
7
numeri
annuo
di terra neU'Europa centrale; cane. torna all'ovile atlantico —
25.500. semestrate 12.100 - 6
2) Che il cosiddetto cstanding ma ci6 e completamente irreale
numeri: annuo 22.000. s e m e sirale 11.250 .
A
group » di Washington, cioe lo — oppure la NATO sara radicalannno 5.000; semestrale 2.6
organismo esecutivo militare mente trasformata. sul piano poExtero: annuo 9 000, sem. 4.700.
litico come sul piano militare. in
anglo - franco - americano, nel conseguenza
E NUOVE annuo 5.500: s e dello scisma franmestrale
2.SO0. Estero: annuo
quale Bonn non e presente, cese. Gli americani non hanno al10.000. semestrale
5.100
sia sciolto e sostituito da uno cuna altra alternativa da propor* +
E NUOVE +
«stato maggiore per la piam- re. E' quello che nota, del resto.
: 7 numeri a n nuo 24.000. 6 numeri annuo
n il quale giuatamente afficazione militare >. nel quale
22 000 - Estero: 7 numeri
la Bundeswehr sia rapprcsen- ferma. sul tt'as/iinoton P05J. che
annuo 42.000, 6 numeri a n 1'idea
di
una
NATO
c
coltivare
tata in proporzione alia sua
nuo 33.500 :
senza la Francia. che ne e il cuoConcessionaria esclusiva
.
forza che, sul terreno dell'ar- re
geografico. sign if tea dare cam(Societa per la Pubblicita in
mamento convenzionale. e se- no libero a coloro i quali pensa)
. Piazza S.
conda solo agli Stati Uniti; no che noi americani siamo rizo in
a n. 26. e sue succursali in
a . Tetefoni:
3) Che si crei un organo po- masti stupefatti davanti alia ri683.541 - 2 - . 3 - 4 - 5 - Tariffe
chiesta
di
modemizzare
la
litico di consultazione e piani(millimetro colonna): Commerciale: Cinema - 200;
ficazione per il < superamen- NATO ».
tnenicale . 250. Cronaca
Quattordici. ad ogni modo.
to» di crisi inlernazionali.
re 250: Necrologia Partecipahanno deciso di creare alcune
zione - 150 + 100:
Alio < stato maggiore per la commissioni per lo studio delle
le
, 150 + 300; Finanziaria
pianificazione militare >, se- conseguenze pratiche da trarre
Banche . 500;
" . 350
condo « e Welt » dovrebbero dal ntiro francese. a piu impores>cre attribuili i seguenti com- tante di esse — formata da ameStab. Tipografico G. A. T. E,
piti: direttive generali ai co- ricani, inglesi e tedeschi ocadena - Via del Taurini n. 19 |
tali
—
dovra
esam.nare
il
modo
mandi regional! per i piani di attraverso il quale sia possibile
difesa, la disposizione e 1'im- concibare il ntiro delle truppe
piego delle forze armate da es- francesi dai comandi integrati in
si dipendenti; stratcgia nuclea- Germania occidentale con gli acte e convenzionale; pianifica- cordi di Pangi. in base ai quali
zione delle forze armate e de- la Germania di Bonn entro a far
A tumulazione av\enuta. la mogli armamenti e soluzione del- parte della NATO. a questione e ghe Elda Battistella; i figli:
tutt
altro
che
di
facile
soluzione.
le altre question! militari in Una pura e semplice e«pulsione Paolo, E^os. Ada: le sorelle; le
caso di crisi inlernazionali.
delle truppe francesi di stanza nuore, il genero. i nipoti. i pronta federale. infat- poti, raffezionatissima Attilia,
Ce ne e abbastanza insomma, nella
ti.
darebbe
luogo
ad un conflit- annunciano con sereno dolore
se si accettassero i suggerito politico e diplomatico di porta agli amici, agli uomini e alle
menti di « e Welt >. per tra- ta
gigantesca.
. d'altra par- donne del mondo del lavoro di
sformare la Nato in un c as- te.
s di
.
e della richiesta Talnassons.
se > Washington-Bonn.
con francese di mantcnere le truppe Palazzolo dello Stella Arzene.
qualche altra capitale. tra le in Germania occidentale. ma vrt- Tramonti. Frisanco. Trasaghis.
. Forhmpoquali
, come appendice. to comando francese. creerebbe Sedegliano.
Tutto cio mentre lo stesso gior- una situazione parado*sale: i poli. la morte di
francesi diventerebbero. in un
nale. in altra pagina. respinge certo
senso. occupanti. non si sa
con finto sdegno raffermazio- bene a quale titolo. di una parte
ne di Breznev al
Con del territorio tedesco-occidentale. Maestro c Segretario Comunalo
gresso del PCUS che c uno dei
Alia luce di queste complicaricordano tutta la Sua vita di
piu grandi pericoli per la pa- zioni — che costituiscono al tem- esacrificio
per la liberta e per
ce e costituito oggi dall'allean- po stesso i punti di forza di e lonesta.
za militare bilateral* che si Gaulle — si comprende la irritafamiliari ringraziano coma altrettamo mossi il
profila tra i gruppi dominanti zione americana.
, Alberto Chinni che
degli Stati Uniti e della Ger- bene si comprende la prudenza ha prodigato la sua amorevole e
di alcuni altri Stati che, in fon- sapiente assistenza.
mania occidentale ».
do. se e vero che si oppongono
alio scioglimento della NATO, cer- Bologna, 31 marzo 1W4
Romolo Caccavale cano tuttavia di trarre vantaggio

J

Bonn propone un <asse>
froRFTe
Belgrado scettica sul
pacifismo» di Bonn
Stati Uniti

« Piccolo vertice » a Nairobi

l

entro il 1 luglio

i

saputo che non meno di quattro elicotteri, e
presumibilmente carichi di soldati, sono stati
abbattuti dai repartl del
. e che molti
altri sono stati danneggiati (la prima divisione di cavalleria leggera ha a sua disposizione circa 500 elicotteri).
Altri due elicotteri sono stati abbattuti dal
fuoco di unita del FN in un'altra parte del
Vietnam del sud. presso Thuy
, mentre
un aereo Hercules da trasporto si e infranto
all'aeroporto di Pleiku durante
.
eil un aereo a reazione F-100 Supersabre e
stato abbattuto dai partigiani nella zona del
delta.
Sul Vietnam del Sud sono state effettuate
oggi 432 incursioni, mentre i B 52 di stanza a
Guam hanno efTettuato il nono bombardamento
a tappeto in cinque giorni sulla provincia di
Tai Ninh. Portavoce americani dicono che
nelle incursioni sono stati distrutU 150 * ediflci >. cioe abitazioni contadine. e affondate
delle imbarcazioni.
a manifestazione anti-americana dl
g
6 stata solo la piu clamorosa awenuta oggi.
Sia a
g che a
e gli impiegati governativl sono in sciopero per tre giorni. e a
e vi e stato oggi lo sciopero dei trasporti.
a di manifestazioni, che in origine
avevano preso occasione dalla destituzione
del sen. Nguyen Chanh Thi da comandante del
pnmo corpo d'armata, ed erano diveniaie
piu chiaramente anti-governative. hanno assunto ormai un tale tono anti americano che
ieri
e
e ha telegrafato a Washington di sospendere il viaggio
a Saigon del segretario di Johnson per la
stampa. Bill
. e di
t
. « assistente principale del presidente per la
paciflca ricostruzione del Vietnam del Sud ».
. ha fatto sapere
.
non e tale da rendere consigliabile questo
viaggio.

Per superare la crisi della NATO

Atene

DALLA PRIMA

Annuncio ufficiale di Parigi a Washington

Dopo le violenze dei « marines » {

. 30.
Si torna a parlare di blocco
del porto di
. Tanto
il generate Earl Wheeler, capo
degli stati maggiori riuniti.
quanto gli altri membri degli
alti comandi si sono espressi
dinanzi al Congresso, a quanto
ha dichiarato il senatore Stuart
Symington, in senso favorevole alia < utilita dal punto di vista militare » di una cosi grave rnisura. Sempre secondo
Symington, Johnson e
mara manterrebbero la loro
decisione di < non procedere
per ora in questo senso». a
precisazione appare tuttavia
ben poco rassicurante, alia luce dell'esperienza e della situazione militare americana e
collaborazionista nel sud.
o dell'nmministrazione Johnson lascia inquieti. in effetti. numerosi
esponenti del Congresso. alcuni dei quali hanno mosso ai
massimi dirigenti
a di
nascondere la verita al corpo
legislatrVo. Tra gli altri, il rappresentante
d Ottinger
ha accusato il segretario alia
difesa,
, e il segretario di Stato,
, di «insufflciente lealta > nelle risposte scritte date a specifici quesiti suir atteggiamento degli
Stati Uniti e sull'andamento
della guerra.
Ottinger ha precisato che le
autoritA americane nel Vietnam del sud < mostrano ai deputati e senatori in visita soltanto quelle cose che mettono
in buona luce gli Stati Uniti ».
i del Congresso, ad
esempio, si sono sentiti dire
che il numero delle diserzioni
a favore delle forze collaborazioniste sarebbe raddopplato,
mentre « nessuno ha detto loro
che le diserzioni in senso contrario sono quintuplicate >. e
autorita americane a Saigon
hanno analogamente nascosto
dati sulla gravissima situazione economica e <sui sentiment! dei sud-vietnamiti * verso y e verso gli occupanti.
n qualche caso, i parlamentari sono stati accolti nei villaggi da manifestazioni di
< simpatia » chiaramente organizzate. con sventolio di bandierine americane appositamente distribuite.

.

» -

Vietnam: Mc Namara e Rusk
accusati
i
«ultimatum »
di «slealta» i degli studenti a Johnson
Si riparla di bloccare
g
a Gandhi a New York

'

T Unitd, / giovedi 31 mono 1966
i ii

Da esponenti della Camera e del Senato
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Successi dei
partigiani
nell' Angola

II peso tedesco - occidentale nell'organizzazione atlantica dovrebbe diventore
preponderante — « Die Welt» chiede
il comando supremo nel Centro-Europa
l nostro corrispondente
. 30
<Una migliore rappTesentanza dell'alleato tedesco nei comandi europei della Nato dovrebbe essere una cosa ovvia>.
Con queste parole il giornale
< e Welt > conclude stamane
un illuminante articolo sulle
conseguenze che Bonn dovrebbe trarre dall'abbandono da
parte della Francia delle strutlure allantiche integrate.
< e Welt > non d organo
ufficiale del governo di Bonn,
e vera, ma e uno dei piu autorevoli giornali tedesco-occidentali e non si pud percid
dire che quanto esso pubblica
non abbia peso nella vita politica della Germania federa-

India

Repressione
antisindocale:
400 arresti
NUOVA
. 30
Circa 400 dingenti appartenenti
ai partiti d'opposizione e ai sindacati di sinistra — e stato annunciato oggi a Nuova
i—
sono stati arrestati dallinuio della settnnana nello stato del
jasthan. Tra essi figurano due
deputati dell'assemblea dello Stato. un socialista e un comunista.
Gli arresti sono stati compiuti
in seguito allappello alio sciopero generale lanciato dai sindacati per appoggiare le rivendicazioni di diverse categorie di
lavoratori.
. 150 persone circa sono
state arrestate ien a Byopal. la
capitale dello Stato di
a
Pradesh, dove si sono svolte manifestazioni di protesta contro
1'atteggiamento del gmerno in occasione dei recenti incidenti di
Jagdalpur. dei quali e rimasto
vittima in particolare x maragia Bhandjed di Bastar. assassinato nel suo palazzo. msieme con
sette dei suoi seguaci.
Vijaya Chandra, fratello del
maragia, ha accusato la polizia
indiana di avere trucidato il suo
congiunto dopo averlo attirato in
un tranello: secondo Chandra, il
maragiA sarebbe stato invitato
dalla polizia ad un colloquio per
trattare la paciheazione di una
tribu a lui fedele ed in rivolta
contro i] governo. e sarebbe stato
ucciso non appena rccatosi all'appuntamenta

ETTCRE F0RTUMTI

Scelba

le, sulla base delle generiche
assicurazioni date dal Segretario dc sulle regioni, sulla
programmazione, e c c , ha cercato di convincerlo a rientrare nella maggioranza. Galloni
si c pero solo impegnato a
riferlre questa proposta alia
riunione di « Forze nuove »,
cominciatn poi nella tarda serata. Anche i fanfaniani si
sono riuniti per discutere sulla relazione e concordare il
proprio atteggiamento nel
dibattito.
lavori del Consiglio nazionale riprendono stamane
con l'inizio del dibattito che,
a quanto ha detto Scelba. si
concludera nella mattinata
di sabato. Al termine della
sua relazione e dietro le
stenzo di Granelli,
r
aveva dato lcttura della lettera di dimissioni dalla
zione dei cinque rnppresentanti di « Forze nuove ».

Codignola
si dai secretari
i del
1 e delln posizione presa in
merito ad essi dalla
e
socialdemocratica. n questo qiudro gii\ cosi travngliato, il nuovo
colpo tli mano sulla legge per la
scuola materna crea innegabilmente delle diflicolta serie par
quella parte della maggioranza
del PSl. e personalmente per e
. che non si 0 mostrata
entusiasta por la soluzione della
crisi. rimettendo ai « fatti * un
giudizio deflnitivo sulla < volonta
politica > della
.
A quanto scmhra. e
o
si dichiarera d'accordo con Codignola, e proporra alia
zione di respingerne le dimissioni.
o inoltre il gruppo senatorinle del
. quando
la legge verra in discussione. a
ripristinnrla nel vecchio testo.
Sulln decisione del Consiglio dei
ministri. si e apprcso die
ziativa delle gravi moditiche e
partita dallo scelbiano
.
incontrando subito lappoggio del
socinlistu Tolloy.
ministro Gui
avrebbe inviato a Codignola una
lettera per dichinrarc la propria estraneitn ai ratti.
Quanto alia direzione del
.
essa ha terminato suoi lavori
nel tardo pomeriggio e tornera
a riunirsi il 5 aprile per ascoltare la relazione che Tanassi
fara al CC. convocato per il 6
aprile. a quanto si e appreso.
nella riunione di ieri si 6 proso
alto dell'onentamento espresso
dai segretari provincial! contro
le liste unificatp col PSl Tann^si
ha avuto parole polemiche per
e
o e per le stesse conclusion! dot Comitato centr.i e
socialista die non sono fatte.
secondo lui, per accelerare
ficazione.
e generale.
riassunta ai giornalisti dalla signora Bernahei. e stata che non
esiste piu la possibilita tecnica
di presentare liste comuni. e che
« non e possibile premere eccessivamente sugli organi locali del
partito. Secondo altri partecipanti alia riunione. il parere contrario dei segretari provinciali
e una conseguenza inevitabile
dei temporeggiamenti del
.
P —
o e gli
sviluppi del processo di uniflcazione socialdemocratica sono stati
esaminati dalla
e del
. che in un suo comunicato
soltolinea « la gravita delle posizioni assunte dalla maggioranza
del Comitato centrale del
,
che ha praticamente accettato
come piattaforma dell'unilicazione le posizioni socialdemocratiche, rinunciando a difehdere ogni
contenuto socialista nella politica
estera. interna ed economica ».
Cid nonostante. prosegue il comunicato. « il
ha opposto uno
sprezzante rifiuto alia proposta
avanzata dal PS di liste comuni
per le prossime elezioni amministrative. n tal modo i dirigenti
del
hanno dimoslrato dl
non accontentarsi della capitolazione politica del
. ma di volere anche la sua umiliazione
organizzaliva ed elettorale, per
garantirsi rapporti di forza e posizioni di potcre piu favorevoli
nel futuro partito uniflcato.

« confronto democratico, ma
duramente polemico»
col
PC si impegni tutto il partito e non solo una parte di
esso. A questo tema
r
ha legato quello deU'iinificazione socialdemocratica, affermando tra l'altro che il
compito di trovare un suo
spazio nella vita del Paese
non spetta alia
, ma al
nuovo partito < che non ha
trovato ancora un suo ubi
consistam».
Sicche, ha aggiunto maliziosamcnte, hanno rngione coloro che nei
partiti unificandi insistono
sulla esigenza di chiarire il
contenuto del nuovo partito ». Qui
, riprendendo un vecchio tema di Picco« militanti del PS — conclude
li, si 6 spinto fino a ricordail
P — si ritrovano posi di
re a socialisti e socialdemo- fronte alia
drammatica 'alternacratici che, se non vi sara tiva: o subire la totale e rapida
« senso di responsahilitji e di liquidazione del loro partito. anmisura >, la mancanza di al- che se mascherata da espedienti
ternative democratiche e va- tattici, o trarre dall'atteggiamenle conseguenze nelida per tutti e non solo per lo del
la
.
tal caso. < assiste- cessarie. riflutando runiflcaziooe
remo non, come si afferma. socialdemocratica. A una politica
rivelatasi fallimentare deve esad una formazione di blocchi <%re
sostituito un indirizzo nuovo
contrapposti, ma ad una gara basato sul rilancio della forza
per agganciare il partito co- socialista. componente indispensamunista che potrebbe allora ble dell'azione unitaria >. .
E
— a
— quale che ne sia lo sbocco
— can tare finalmente vit- Commissione Esteri della Camera. dopo mesi di inattivita, si
toria ».
nunita ieri per discutere... dolla
Per la parte che riguarda Fiera
e di
, sotpiu propriamente il partito, to la presidenza del viceprosir si e richiamato alia dente Vedovato (la carica di predefinizione data a Sorrento sidente e vacante. dopo
so
deU'on.
Bertinelli
nel
governo).
di « partito di valori >. e ha
di questa riunione
insistito
sul
superamento e a dismgolanta
questo ordine del giorno.
delle correnti, sottolineando quando urgonu ben altri e
i
la necessita di una riforma gravi problemi. e stata rilevata
statutaria e strutturale del dal compagno Sandri. Egli ha
partito, cosl come di una ncordato che nelle scorse settimaggioranza schierata attor- mane una delegazione di commiscapeggiata dal compagno
no ad una linea < chiara ». san
G. C. Pajetta aveva compiuto un
a unanimitaria -, passo presso il Presidente della
egli ha detto. e conclusa; oc- Camera perche la Commissione
corre ora una maggioranza venisse convocata. con la parteche si formi « su alcune so- cipazione di Fanfani, per discustanziali coincidenze che con- tere sulla crisi della NATO e
scntano una vera fusione >. ratteggiamento assunto in merito
Percid, smantellamento « vo- dal govemo.
n Buccjarellt
l aveva
lontario c totale delle correnassicurato
il
suo
intervento
presti organizzatc », sola strada
i gruppi della maggioranza
che permetta la costituzione so
(in particolare presso il gruppo |
di quella maggioranza. Si socialdemocratico chiamato a
tratta di « un'ora di partico- stituire come membro della Comlare responsabilit& >, e le di- missione Ton. Bertinelli). al fine
missioni del segretario politi- di ottenere la rapida convocaco e della
e vogliono zione. e 1'elezione di un nuovo
. aveva agaprirc lo < spazio piu ampio > presidente.
giunto Bucciarclli
. si saalia scelta del Consiglio na- rebbe potuto adsrire alia richiezionale. n conclusione, dun- sta dei deputati del
. A queque, si pu6 dire che la rela- sto proposito. il compagno Sandri.
zione di
r abbia con- dopo aver osservato che la riufermato. nella sua generici- nione di ien costituiva una seorta, nella sua polivalenza, nel rettezza. anzitulto nei riguard]
Presidente della Camera, ha
suo atteggiamento di notevo- del
preannuncialo che il gruppo cole « distacco » nei confront! munista s; n-erva di chiedere
dell'attuale esperienza gover- la convoca zione della Commisnativa, il propositto di favo- sione Esteri. at sensi del regolarire la formazione di un nuo- mento della Camera, durante ill
vo raggruppamento interno, periodo delle vacanze pa<quah, |
la crisi della NATO.
comprendente dorotei, fanfa- perndiscutere
effe'ti. la Commissione era
niani e una parte della dc- stata convocata per domani par
stra. Non senza un tentativo
c del presidente. a riudi riassorbire la dissidenza a nione e stata pero disdetta. a
sinistra; infatti, conclusa la cau^a. scmbra. di contrasti lnseduta dopo la rclazione
- <orti nella magcioranza. dove la
C e il 1*S si opporrebbero alia
mor, Colombo ha avuto un
colloquio con Galloni, nel qua-1 candidatura dell'on. Carigiia.

