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La farsa
deiramnislia
O tutti in carcere i grcci, arrcstati a
migliaia nella notte del 21
aprile dai reparri di Pattakos
e deportati nelle isole di Yaros e di
.
Erano mold 1 loro familiari
ad aspettarli nel buio della
fredda notte, invano, al molo
del Pireo. Era stato lo stesso
colonnello Papadopulos — « in
borghese» — ad annunciare
l'amnistia, simulando un gesto di clemenza, e nello stesso
tempo di « forza »; la forza di
un regime che, dopo la sconfitta del re, non teme piu 1 suoi
awersari.
Per6, soltanto una cinquantina di personalita di destra o
di centro sono state rilasriate;
nei prossimi giorni, il numero
dci rilasciati arrivera forse - a
trecento persone. o ha dichiarato il colonnello
, aggiungendo con piglio militatesco che «l'amnistia riguarda
soltanto 300 persone» e che
tutti gli altri « non hanno niente e cha fare con l'amnistia,
perche si tratta di persone che
hanno commesso dei reati, note pet essere degli incalliti comunisti ».
Ad una certa stampa, il « rlpensamento » dei colonnelli provoca ora stupore. Come se fosse dawero stato nella inten7ionc dei colonnelli di mostrare
clemenza, di ripristinare gli ordinamenti da loro liquidati, e
tjcitarc lo sdegno di un'opinione pubblica, la quale chiede
con insisten?n che il loro regime sia isolato dalla NATO,
dalla CUE e dagli organismi
internjzionali.
Si cerca di nasconderc la delusione, parlando di «cquivoce » nelle dichiarazioni di Papadopulos Non si era ben capito se dal provvedimento di
«dementi»
sarebbero stati
esclusi i comunisti « che hanno
commesso crimini
(sic!) oppure tutti i comunisti in quanto cssi devono considcrarsi in
ogni caso come «criminali ».
Ora
s
a ben spiegato:
per i colonnelli, tutti i comunisti sono dei « criminali »! E
quali sono i crimini imputati
loro? Sono i combattenti della
a grcca che si rifiutano di impegnarsi all'astensione da ogni attivita politica;
sono le centinaia di giovani arrestart e accusati di essere dei
« dinamitardi », perche1 con coraggio e vigore si oppongono
alia dittatura. a loro fedelra
agh ideali della liberta, della
democrazia e della giustizia sociale, viene loro imputata dai
colonnelli come un reato per
il quale meritano il confino.
Quanto ngli amnistiati, oltre
fli cortigiani del re fuggiasco,
sono nella loro maggioranza
personalita di destra o di centro che possono facilitate un
compromesso tra il regime e chi
vorrebbe, senza essere disturbato dalla reazione dell'opinione democratica, appoggiarlo,
sotto un paravento di Gnta legality « costituzionale », « parlamentare » e « democratica ».

Antonio Solaro

II«buon anno»
di Tremelloni

A

di gennaio si
e il ciclo annuale della «chiamata alle armi».
ministro della
a concludendo al Senato il dibattito
sul bilancio del suo dicastero
si era impegnato a sciogliere
il nodo della UberaUzzazione
del servizio di leva.
«buon
anno», invece, egli lo ha dato
con una circolare che decreta
1'immediato arresto e un nuovo processo per direttissima
per gli obiettori di coscienza
che dimessi dai rcclusori militan per scontata pena, rifiutino di indossare la divisa. Fino
* poco tempo fa a questi giovani veniva concessa una « licenza di rawcdimento» per
consentir loro di consultarsi
con i familiari.
e con
generali e colonnelli pulscbtsti, il ministro digrigna le mascelle con gli tnoffensivi padfisti secondo 1 quali
rione di coscienza e conforme alllnsegnamento cristJano*
come ebbe ad arfermare in
tribunale U coraggioso prete
don
o
.
te restano turte le ahre tttesc.
Quella della riduzione della ferma di leva da 15 a 12
mesi (una proposta di
e e
ferma da 4 anni). Quella dd
« s o l d o » per i graduati e militari di truppa, dd tutto incurficiente a pagare le sole
spe»e di trasporto in libera
uscita.
rifiuto di riconoscere, come morivo di esenzione,
il fatto che il genitore di un
giovane di leva sia stato riconoscfuto inabile ai fini ddla pensione ddla Previdenza sociale. Occorre superare fl fiscalismo delle commissioni medicbe ospcdaliere e, spesso,
nemmeno quesro basta, come
potremmo ampiamente dinx>
itrare.
e alia caregoria
C (ex servizi se*
denrari o «ridotte attirudini
militari») avrebbe dovuto avere valore di esenzione dal
servizio di leva dato che U
«gettito» annuale e superio' re al fabbisogno d d servizi
Ouesro critcrio e stato stravolto e giovani debilitati, sofferenti, cardiaci anche, sono
arruolari. Con quale rischto per
i giovani e dolorosa preoccupazione per le famiglie e fad
le comprendere
, viene
ruttora duso il problema dd
trarumenro penskmisdeo ai superstiri di giovani di leva caafcjti in servizio.

s. a. i
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Per aver rivelato I'esistenza delle liste nere e del complotto del '64

Minacdati di rappresaglie
i generali Neve pioggia freddo
a
Manes e Zinza su tutta P
Singolare incontro Tremelloni - Ciglieri — II generate Zani era iscritto negli elenchi del SIFAR
Tremelloni e il gen. Ciglieri
si sono incontrati. Non in forma ufflciale. ma in un modo
un tantino colorato di romanzesco. Non negli ufflci del palazzo del
o della
fesa. in via XX Settembre,
ma alio stadio Olimpico, n tribuna, mentre sul terreno di
gioco si stavano affrontando le
squadre della
a e del Bologna. Si sono incontrati ed
hanno parlato del rapporto
: questo appare certo.
a si e trattato soltanto di uno
scontro polemico fra Tremelloni e il comandante dei carabinieri, apertamente accusato in questi giorni di aver
omesso di comunicare al ministro le parti piu scottanti
dell'inchiesta condotta dal generale
s sui fatti dell'estate del '04? Oppure. almeno su qualche punto, tra i due
e stato raggiunto un accordo?
o 1'incontro alio stadio.
Tremelloni hn parlato alia Camera. non dicendo praticamente nulla sui « fatti qravi >
— cosi ha detto — emersi al
processo
o
so.
giorno dopo, il generale
s ha deposto in Tribunale. riferendo gli estremi
del proprio rapporto e dicendo di avere avuto 1'impressione che qualche alto ufficiale
da lul interrogato era perplesso. c come se fosse stato
soggetto
a pressioni >; per
questa ragione. a sette ufficiali (sugli undici interrogati)
egli
richiese
testimonianze
scritte.
Vi sono stati altri contatti
tra il gen. Ciglieri e Tremelloni? Ufficialmente non risulta nulla. n sede di governo.
alia vigilia del Natale. vi e
stato tuttavia un intenso lavorio.
o si e incontrato ripetutamente con Nenni: ha
preso poi contatto con Tremelloni. Andreotti, Taviani. Gli
sviluppi del processo contro
sono stati avvertiti
a Palazzo Chlgi come una
scossa sismlca.
presidente
del Consiglio ha continuato a
difendere il gen. Ciglieri anche dopo che l'accusa nei suoi
confronti per rinsabbiamento
del rapporto
s era stata
portata nell'aula di
rio non solo attraverso gli interventi
e di sinistra. ma per bocca di un capogruppo della maggioranza.
1'on. Ferri («nelle risultanze
dell'inchiesta Ciglieri — egli
ha detto — non vi era alcun
accenno alle rivelazioni
fatte
ora al processo >).
E Ciglieri si sente tanto protetto che. dopo un giomo di riflessioni. scrive al presidente
del Tribunale. dott. Casella.
per metterlo in guardia sul
rapporto
, acquisito agli
atti del processo il giorno
prima: nel documento. secondo lui. sarebbero contenute notizie triservate*.
Tribunale, perd, considers non precisa questa lettera. e si rivolge all'c aulorita
amministrativa > competente. cioe a
Tremelloni. per chiedcre un
chiarimento sui presunti element! di segretezza contenuti
nel rapporto.
Chi ha consigliato la mossa
di Ciglieri? Non d difficile intuirlo.
a il Tribunale ha rilanciato la palla a Tremelloni; sta a lui dire se il rapporto
s deve o non deve
essere uno dei pilastri del
processo. e non solo di esso.
Scrivera
oggi
t Contiene (il rapporto) segreti
politici o militari? B se con-

tiene segreti politici o militari, perchd iavete mandato in
Tribunale?
se non contiene
segreti. perche non si pud leggere? 11 ministro della
— conclude il settimanale —.
ha inteso dire U Tribunale, e
ora che si assuma le responsabilita.
faccia. >.
Frattanto. mentre viene rilanciata la nuova versione
della tesi insabbiatrice del
«segreto di stato >. si fanno
di nuovo insistenti le voci sulle pressioni non solo nei confronti dei testi militari che
potrebbero essere chiamati a
deporre, ma di coloro che hanno gia deposto.
,
nei confronti del generale
Zinza, che attualmente ricopre un incarico presso lo
Stato maggiore
a dei
carabinieri. n seguito alia sua
deposizione e alle sue rivela
zioni sulle < liste nere > a
o — che non facevano al
tro che ribadire cid che aveva eiA riferito a) gen.
s
— egli e stato chiamato da un
alto ufficiale
. il quale gli ha rivolto gravi minacce relativamente alia sua
prossima promozione. Zinza.
dunque. dopo aver avuto in un
certo senso ragione in Tribunale. sara posto sotto accusa
n sede di commissione di avanzamento, dove pesano tante
potenti influenze di carattere
governativo?
a posizione del gen.
nes e piu forte, sia per la
sua carica di vicecomandante dei carabinieri. sia per il
fatto che egli ha avuto cura
di mettere e di far mettere
nero su bianco. Anche nei
suoi confronti. tuttavia. non
sono mancate minacce di ritorsioni. E la Voce repubblicana scrive nel frattempo che
«£ stato estirpato il bubbone*!
Sul rapporto
, l'alternativa, per il governo. & comunque obbligata. e ipotesi
possibili sono soltanto due:
1) ha mentito il gen. Ciglieri. nascondendo al ministro
una parte del rapporto che,
secondo ropinione del pubblico ministero dott Occorsio,
conflgura dei reati commessi
dai promotori del < piano d'emergenza ^ dell'estate del '64.
E allora non si capisce perche
questo ufficiale rimane al suo
posto. alia testa delTArma
dei carabinieri;
2) ha mentito Tremelloni.
quando il 26 settembre scorso
(piu di tre mesi dopo la conclusione della inchiesta del
gen.
, ha affermato
davanti alia Commissione
fesa del Senato che, a proposito dei fatti del '64. < da
accurate indagini svolte non
sono emersi motivi per prendere provvedimenti
a carico
di appartenenti alle
Armate >. n questo caso, dovrebbe essere lui a dare le
dimissioni.
O Tuna, o 1'altra. a questo
dilemma e impossibile evadere.
intanto. pubblica
il nome del generale bolognese incluso nelle < liste nere ».
Si tratta del gen. Zani. morto
nel '62. iscritto al PC per
lunghi anni dopo il suo distacco dal servizio.

C f.

Spalatorl al lavoro sul plazzale antlstanta la stazlone dl Porta Susa a Torino.
La neve conlinua a cadere su tulto I'arco
appenninlco emlllano. Sull'Abetone e le monfagne circoslantl nevlca da quaranta ore Inlnterrotlamente e In paese la neve ha raggiunto
I 60 centlmetrl, mentre sulle piste ha oltrepassato II metro e mezzo.
Attraverso tutti I pass! II translto si svolge
con difftcolta. Gli spazzaneve non funzlonano
perche, com'e nolo, scloperano I dipendenti

Roma: continuano le opposizioni agli accertamenll comunali

Assenti i piu ricchi
dai ruoli delle tasse
Mancando negli elenchi il costruttore Manfredi (mezzo miliardo annuo),
al primo posto figura Alessandro Torlonia (375 milioni) i ruoli a Napoli: Lauro denuncia 150 milioni - Agnelli non iscritto a Torino
ricchi. anzt pio. ricchi romani sooo stati rimandati a giugno: i loro nomi non figurano
nel ruolo principale dell'imposta
di famiglia esposto in questi
giorni negli ufflci dei tributi
della
capitale.
Figureranno
— assitrurano i funzionari —
neJ secondo ruo!o suppletivo del
1968 che verra appunto pubblicato a meta del prossimo anno.
E cosl in testa alia graduatona di dicembre non figura
piu il costruttore di Fmrnicino.
il conte GoCfredo
i
(mezzo miliardo di reddito accertato contro 50 milioni denunciati). ma il principe Alessandro Torionla con un impombile
dj 375 milioni Torlonia. come
negli anni scorsl. sostiene invece che il suo reddito non supera 29 milioni e 900 mila lire.
e quest'ultima cifra. come vuo!e

Una domanda all'Avanti!
e una postilla per la Voce
! se la prevde
ccn not, perchi non siamo
abbastama entusiasti defl'opera condotta da Tremelloni
per far luce sidle vicende
del
Scrite che TretneUonl avrebbe potuto impedire a
di qwrelarsi, e vorrebbe che gii
facessimo merito di orer
conctsso al generale 0 suo
nulla osta. Son cera passato max per il capo che un
ministro socialista potesse.
sia pure dopo aver entato
di prendere ogni iniziativa
per favorire un mttrvento
deU'aulorild gmdiziaria o
del
opporsi per
fino a una querela dt parte.
non o rerrrbb* m mente
che questa possihihtd a fos
se stata. se
! non se
ne uscisse con una incauta
ossercazione.
giornale del
senre. infatti, che
forse contava proprio su un intercento ministeriale dt questo tipo. Non
ci mole molto a rictmoscere
die in questo caso U gene-

rale si sarebbe sbagliato:
bisognerebbe ecpire perche
sperava di poterci contare. Ce lo dxrd
rAvanti! ?
A - Alio Voce pubhlkana. che perde le staffe perchi ci siamo permessi
di chiedere canto del loro
operato ai ministri dc. the
del
e del complotto
qualche cosa avrebbero pur
dovuto sapere. e. a corto di
argomenti. ricorre alle ingtuiie. abbiamo da chiedere
qualche cosa di molto sempiice: in cosa consista Q
fatto che la nostra stampa
abbia fatto in passato da
sgabeuo al generale
renzo. come scrivono i repubbbcam, proprio non riu
sciamo a capire.
Si potrebbe chiedere. invece. chi nomind
zo a capo del
successivameute. chi lo mise al
comando generale deWArma dei carabinieri e. tnfine,
quale fosse Q ministro ieUa
m quale 9 governo

dell'ANAS. Plogge insistenti e nevlcate oltre
I mille metri su quasi tutta I'ltalia centromeridionale.
La neve Invece e quasi assente sull'arco
dolomitico, proprio laddove e attesa con impazlenza dagli albergatori e dagli appasslonati
dl sci. Questa mattina InfattI su tutta la reglone e tomato a splendere II sole facendo
svahire definitlvamente le speranze di imminent! nevlcate.

che lo nomrnarono capo di
Stato maggiore.
gli
sgabeUi possono servire anche per scendere senza farsi
troppo male, potremmo perfino domandare alia Voce pubbbc&na che ci spiegasse
perchi U capo di Stato maggiore
/a autorizzato a mandare un scienne
messaggio a soldati, ufficiali.
generali e a recarsi aU'alUy
re deUa patria con U suo
successore per rendere piu
solenne e onorevote Q trapasso.
in fine, chi Tabbia
inviato e a spese di chi in
Giappone a rappresentare la
mdustria di Stato del nostra
paese.
Son ci risulla che nessun giornalista
comumsta
abbia potuto atutarlo a fare.
uno per uno. quei gradini.
Cosi come non a risulta che
a varcare la soglia del Tribunale Tabbta sptnto. magari cortesemente. un ministro
del governo di centro^smistra, o un giornalista deUa
Voce
.

la legge, e quella scritta a
ruo!o.
Non figurano nel ruolo principale di quesfanno anche i nomi di numerosi personaggi dello
spettacolo. come Sophia
,
Gina
. Alberto Sordi e cosl via. Anche per essi
sono in corso accertamenti e
revision! per cui se ne parlera
a giugno o al piu presto nel
marzo prossimo. Unici nomi del
cinema e della canzone che
compaiooo nel breve elenco dei
piu gross redditi romani sono
i dj Vittorio e Sica. Federico Fellini.
o
stroiannl. dascuno con un reddito* aceertato di cento milioni.
di
o
o e del produttore cinematograrTco Franco
Cristaldi. tutti con un accertamento di 60 miuoni contro 0
quale continuano a presentare
opposizione.
produttore cineo Bini. a sua volta.
contro un accertamento di 50
milioni, ne ha denunciati 15.
a cantante
a
i (anche lei 50 milioni di reddito annuo accertati) ha iniriato un
conflitto di competenza chiedendo fannullamento
sta per cambiarnento di residenza.
Sooo 117 quest'anno i maggion contribuenti romani con
un reddito non infenore ai 50
milioni Segue il capo'.ista Alessandro Torlonia rindustriale
Franco Palma (mdustria di me.
dicinali Squibb) con 280 milioni
accertati e 125 denunciati. fl
produttore cinematograflco
berto
g con 250 milioni
di reddito accertati (ha chiesto
rannullamento per cambiamento
di residenza). fl proprietario di
immobQi
o Cesarini Sforta
che contro 1 250 milioni contestatigti da] Comune ha continuato a denunciare appena due
milioni e mezzo. Angela Armenise che a 220 milioni di accertamento ha risposto con una denuncia di 3 milioni quindi rindustriale farmaceutico
o
Angelini con 150 milioni (denunciati 65). Sempre con 150 miboni di accertamento compaiono
nei ruo!i. fra gli altri., rindustriale Giovanni Auletta fl gio-elfiere Costantino Bulgari. il presidenTe delTAlitalla Nk»!d Carandinl.
e dei servizi
aeroportua
o
geli Vittorio
o e Anna
a Torlonia.
Anche a Napo
sono stati
pubbUcafl i ruoU deffirnpoata di
fanrifUa 1968. Apr* Telenoo fl
1 comaadaata Acfiilte
o con

150 milioni (!). seguono il costmUore
o Ottieri con 119
rrulioni e 390 mila lire. Giuseppe
Conte con 87 milioni e 500 mila.
Carmine Compare con 72 milioni.
o
i con 42 milioni e 500 mila lire, l'atitotrasportatore Pietro Campanile
con 39 milioni e 590 mila lire.
rindustriale alberghiero
o
Fernandes con 38 milioni Al 18"
posto del ruolo figura il calciatore Omar Sivori con 20 milioni
e 840 mila lire.
A Torino sono stati esposti l
ruoli della imposta di famiglia
e quelli della complementare.
Se nei primi i contribuenti torinesi che hanno donunciato un
impombile di almeno venti milioni sono solamente 89. per la
« Vanoni > il numero si e ancora
piu assottigliato: appena 36. TJ
mistero e presto spiegato: la <cedolare secca >. il piu grosso regalo fatto del centro sinistra ai
grandi nomi
a e della finanza.
Cosi Umberto Agnelli quest'anno ha denunciato un imponibile
di soli 14 milioni (!) e il fratello
maggiore. Gianni Agnelli, il padrone della
.
o piu
ricco
, che l'anno scorso
denunci6 un imponibile di appena 3 milioni e 980 mila lire.
quest'anno non figura neppure
negli elenchi. Non si sa se perche il suo reddito e in contestazione o perche egli ritenga che
il suo reddito e tutto costituito
da dividendi azionari e che non
resti piu nulla da tassare.

Alto Adige:
incontro
Moro-Magnago?
. 27.
o e a Bellamonte di Predazzo, in vacanza. Non e la prima volta che egli si reca in
Alto Adige per tra'^rorrere le
festivita cogliendo spesso l'occasione per incontri politici con
esponenti della SVP. Anche questa volta si ipotizza un suo incontro con
. presidente
della SVP, sempre in online al
c paccbetto > di proposte per la
e del problema ako atesino.

Risposta di Amendola alia domanda di una rivista

Non esiste la possibilita
di inserimento del PCI
« Noi vogliamo soltanto
batterla questa maggioranza » La DC ha
impedito che si realizzasse la svolta politica
richiesta dagli elettori;
chiediamo percio ad essi di battere la DC e il
centrosinistra nel '68,
e di assicurare una nuova avanzata del PCI
rivisla
o
l
ha rirolto al compagno Giorgio Amendola la domanda
t Quali effettive
possibilifd
hanno i comwnisfi in
di
inserirsi
nella
maggioranza
di governo? >. alia quale, nei
in/men scorsi avevano
gia
risposto esponenti del
del
del
e della
c Alia domanda rispondo senza altro che tali possibilita
non esistono»: cosi inizia il
suo articolo il compagno Amendola.
infatti — afferma
Amendola — la condizione prima. necessaria anche se non
ancora sufficienle: la volontd
dei comunisti.
comunisti,
infatti. nnn soltanto non vogliono affatto inserirsi nella
maggioranza di governo, ma
tale maggioranza
decisamente combattono.
si propongono di ottenere nelle elezioni del W6S un voto che.
nulla base dell'esperienza fallimenfare della V legislafura condanni il centrosinistra.
e, soprattutto
sconfigga la
che i la principale responsabile della attuale ntaagioranza >.
i fronte a questo atteggiamento dt recisa opposizione fermamente mantenuta dai
comunisti nei confronti della
maggioranza
di
centrosinistra, mi sembra
immotivato
di quei dirigenti politici che. con molta
sufficienza.
si ostinano
a
considerare il
come un
timido esaminando, che "per
ora" viene respinto, ma al
quale si apre, se sapra correggersi e trasformarsi,
la
possibilita di affrontare.
in
un domani pitt o tneno tricino, gli esami di riparazione
per essere finalmente ammesso, in qualche posizione subordinata, nell'area democratica. debitamente
controllata
dalla
Questo metodo —
definito da qualche dirigente della
*di Xenta cottura* — c c h e riusd col
negli anni che vanno dal '56
al '62. non ha alevna possibilita di rt'peferst col
.
Amendola spiega quindi che
se i comunisti hanno dato in
i loro PO( per la
approi>aztone di qualche provvedimento, cid non dipende
€ da una irresisfibi/e propensione a un preleso inserimento nella maggioranza».
ma
dal modti come i comunisti
concepisrono la funzione di
una opposizione «che raccoglie cosl vasti consensi, e
che non pud essere quella di
negare
aprioristicamente
i
propri voti» per approcare
« l e eventuali misure (rarissime in realtA!) che in qualche modo, anche parzialmente, possono andare incontro
alle esiqenze del
».
St fa un gran parlare —
afferma ancora
—
della necessita di sfabiiire
corretti rapporti tra maggioranza e opposizione: se questi vi fossero stati « arrebbero permesso alia TV legislature un bibtncio meno negativo*.
mentre il toto del
1963 aveva indicato una sconfitta della
un generate
spostamento
a sinistra delVelettorato. una forte avanzata del
la
impose
uno spostamento a destra accentvato tdopo Voscura crisi del luglio '64 ». « E" in questo contrasto tra le indicazxoni del voto (spostamento
a
sinistra) e
seguito
(spostamento
a destra)
che
sta la ragione vera del fallimento del centro sinistra ».
tutto questo i comum
sti «chiamano gli elettori a
battere la
e il centro-si
nislra. Altro che tentative <f
inserimento'. 11
conduce
la lotta, decisamente, per bat
tere la maggioranza di cen
tr^sinistra e create, le con
dizioni di una nuor-a Tnaaoiorcmc y.
Amendola cot:Ude
citanJo
Viniervista di
aU'tndomani della vittoria elettarale del '63:
forte che
seguona il
debbono entrare nel camoo O'.vernativi:
qua to i
principale
che oggi si pom Cid non pud
non sianificare
una svolta.
una politica nuova >.
71 compagno Amendola cosl cummenta:
*
ner.fo del gmppo
dirioen'e
de'ilc
ha impedito che
tale tvolta si realnza3se nel
corse della
legislaturi
cm grave donna del
Sprtta agii elettori del 'U
determinare
le condizkmi di
questa svolta, bollendo la
e ii ccntro-sWslTa ed assicurendo una nuova
avanzata
del

Dopo I'incontro con Johnson

cattolici
del
»
a Paolo V
n im messaggio a Paolo
.
circolo culturale caUolic-o
> di
i prendo
una netta posiziocic sul
e
incontro fra il Papa e Johnson
o aver susuiuito die non
«sembra pixvlutttite. tie dojxv
conciliare » \olor far cretlere al
moculo (e prima di tutto al mm
do cri^tiano) die
. Padie,
ha ncevuto John->on ' approilttando' della sua visita a
ma ». mentre « Johnson e paasato ' appoiitamente' da
ma >. il documento — fra laltro — afferma: « Non l.e clue^
dianio di fare da intonik\liano
politico nei conflitti che l'lmpenalismo internaiionale dol denaro provoca si^ematicamccite
nel mondo; e cliiwliamo di essere pa store intransigente e appassionato.
«Se
i Padre, vuole parlare
ed agire come ' esperto in unanita', allora ha il dovere di
uxare un me<Ovio rigora^imente
seno, preciso. e ui<lividuante le
cause vere della guerra.
tre nel S. Natale nasce Cristo.
principe della pace, mentre inizia il 1968 con fosche nubi di
guerra. di opprc-vsione, di fame
in tutto il mondo. non serve a
nulla (anzi e un modo per accantonare i problcrm. rmvian
doli) manirestare — come fa
i — la propria " nva e dolorosa apprensione'. a guerra
non piove dal cielo, non e dovuta al caso, non 6 il frutto della
' cattiveria ' di questo o quelo politico: e il frutto nature le del capitalismo c dell'miiie
rialismo. bollati anche da lx?i
nella '
progrestio'
come slstemi ncfasti ».
il

Un delatore
Enrico
direltore i
della Ndzione, si e messo a \
fare il delatore dei collegia?
di si. Almeno a giudware da quanto egli ha scritto ieri in un
suo editoriale livido di rancore per il fatto che '
Johnson, nella sua sosta a
, non ha avuto tutte le |
leccalure di piedi che
sollecifawi che avessc.
di procurarsi un c bravo»
dalla ambasctata americana.
riferendo che in un articolo
del nostra direttore Johnson
era definito. giustamente.
c fciller »,
i si mente e \
segnala il delttto di lesoJohnson alia
della
a per « redere se '
non esista un articolo del i
codice che consenta di im- |
pedire e di piunre simili
sconcezze >.
Qui di sconceaa ce n'e
una sola. Che
.
pur di far lustrare mealio
le scarpe agli americani. si
sia messo a fare la pubblica
spia addilando i giornalisti
alia
Giriamo il caso all'Ambasciata americana, per un premio in da- '
naro al mioliore dei suoi
seryi: e alia
della Stampa. per decidere
se un direttore di giornale
ha H diritto di fare anche
il delatore.

L

La lotta degli studenti per la riforma

La polizia li scaccia
dall'Universita di Torino
. 27.
i forze di polizia e dei
carabinieri si sono presentati
stasera davanti a Palazzo Campana, sede delle facolta umanistiche
a di Torino. oecupato da oltre un mese dagli universitari. per scacciarli. Contemporaneamente altre forze dell'ordine hanno intimato lo sgombero agli studenti di Architettura che da dieci giorni occupavano la facolta
al castello del Valentino. a dupb'oe operazione poliziesca e
scattata in seguito alle richie.ste del rettore magnifico prof.
Allara e del rettore della facolta di Architettura prof. Pugno. Si e trattato di un'arione
coordinata e premeditata: da alcuni giorni le segreterie amministrati\e dell'University e del
Politecnico presentavano denunce in
a (subito comunicate ai giornali cittadini) nelle
quali si accusavano gli studenti
di presunti vandalismi all'interno degli atenei occupati.
a
parte piu rctriva del corpo accademico d stata costretta a ricorrere a simili pretesti dal
succciso deU'occupazione.
Quando le forze di polizia «»i
sono presentate di fronte alle
facolta occupate gli studenti si
sono compoVtati con e>tremo
"senso di re<5ponsabihta: si *o-

no riuniti in assemblea votando una mozione di prote.sta per
1'arbitrario gesto delle autontn
accademiche e quindi sono usci
ti ordinatamente consegnandu
gli edifici ai funzionari della
squadra politica. Non vi c stato
alcun incidente.
L'IPERTRICOSI

PELI SUPERFLUI
del v l i o
del corpo viene curate
radlcalmenta
definitlvamente col
piu modernl metodi
»<ientilki
Cure
ormoniche
dlm»jrentl
a
seno - mUrovarici delle coscle.
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