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II Concilio 
ecumenico 

La promulgazioue della 
bulla « Htunaiiac Saltitis », 
d i e convoea il Concilio uni
versale Vaticano II, confer-
in a r ipotes i — avanzata or 
sono due anni al primo an-
nuncio della suprenia assem. 
blea della chicsa caltolica — 
circa il fondainentale impe-
gno progranunatico che, in 
sede di conclave, aveva con
sent ito la formazione della 
nccessaria uiaggioranza nor 
I'elezione di Giovanni XX11I. 

Spel lava in lal inodo a 
Papa Honcalli , formalosi es-
scnzialmcntc al di fnori del
la curia roiuana c portatore 
di una v is ione abbastanza 
realistica della effelliva si
tuazione della cbiesa, pro-
muovere. un dibatli lo cr i l ico 
des l ina lo ad invesl ire que. 
stioni essenziali . complcssc e 
sp inose , direttamente deri-
vanti dai radicali niutainenti 
del tempo nostro d i e inve-
s lono ancbe il niondo eat-
tol ico. 

Dallo sc isma d'oriente alia 
conlrori forma il compito, 
preni inente dei conci l i fu 
quello di sanare interne Ia-
cerazioni avvolte da disscnsi 
dottrinali ma collegatc agli 
intcressi temporali . Tali in-
teressi p iu nettamente pre-
valsero, pero , al primo conci 
l io e c u m e n i c o vat icano del 
1809-70 c h e co inc ise con il 
crol lo delle ult ime vestigia 
del lo Stato pont i f ic io , men-
trc si proponevano rapporl i 
miovi tra chicsa e stati na-
zionali capi lal ist ic i c gia si 
manifestavano i primi cona-
ti social is t i . II conc i l io del 
'70 rafforzo il po lere papa-
le, a salvaguardia dcll'iinita 
interna gia piu formale d i e 
sostanziale, mcdiantc la pro-
c lamazionc del dogma della 
infall ibil ita, ma al 1empo 
stcsso avvio un processo di 
ralliement con il mondo bor. 
ghese , scandito c gtiidato 
soprattutto da papa Leo
ne XIII. 

Oggi, in una situazione sto-
rica profondamentc diversa 
maturata nonostante l 'oppo-
s iz ion^ globale della cbiesa 
romana, dopo 1'cspericnza 
deficitaria dcllc « crociate » 
di P io XII d i e banno ]iortato 
il mondo cattol ico sull'orlo 
di nuovi sc ismi , il conci l io 
Vaticano II aprc un riesame 
cri t ico vasto, profondo c, 
per certi aspetti, perfino 
c lamoroso . 

Gli" atteggiamenli odicrni 
della gerarchia caltolica, pur 
filtrati attraverso una termi-
nologia fumosa e talora indc-
cifrabile, si polarizzano es-
.senzialmentc, da una parte, 
sii pos iz ioni di assoluta in-
transigenza c, dall'altra, sn 
istanzc di rcvis ionc pratica 
e dottrinalc alia luce dei 
tempi nuovi c dcllc csperien-
zc maturate nel seno stcsso 
della comunita religiosa. La 
problcmatica del conc i l io 
tocca, a l ivel lo diverso, ar-
gomenfi disparati d i e vanno 
dalla cost i tuzionc della cbie
sa. alia Iiturgia, ai tormen-
tati rapporti Ira laicato c ge
rarchia, alia « mariologia >-, 
alia legis lazionc ecclcsiasl i-
ca, f ino ai rapporti con altrc 
cninunila cr is l iane: problc-
ma, (piesto, d i e c stato al 
centro allelic della rcoonte 
asscmblea ili Nuova Delhi 
del cons ig l io dcllc chicsc 
crist ianc non caltol icbc, cui 
si e affiliata a u d i o quella 
orlndossa dipendente dal pa-
triarcato di Mosca. V'c. inol-
irc , un susseguirsi di propo
s e c h e \ a n n o dalla introdu-
zione dcllc l inguc nazionali 
nella messa, aH'addolcimcn-
to del d ig iuno ipiarcsimale. 
alia -semplificazionc dci riti, 
al r id imcnsionanicnlo dcll'in-
d ice dei libri proibiti , alia 
rcstaurazione del « diacona-
to » perf ino per 1c donnc. 
Ma ben allri c sostanziali so
no gli argomenti attorno ai 
quali si delinca lo scontro 
con implicazioni che varca-
no il portalc della chicsa c 
g iungono al cuore della real
ta moderna . 

Accanto a coloro d i e ope-
rano aff inchc dal conci l io 
« csca rafforzato il fronte an. 
t i b o l s c e v i c o » vi sono altri 
— come il domenicano fran-
cese Congar, ronsultorc del-
la commiss ione tcologica 
prcparatoria — d i e racco-
gl icndo l'appollo espresso dai 
vescovi dcll'India e dclITn-
donesia ch icdono con dram-
matica urgenza la « disocci-
dcnlal izzazionc » della d i i c -
s.i cattolica al fine di libe-
rarla « da una ccrta lutein. 
da ccrtc ennnessioni con i 
modi di pensiero. d'esscre c 
di csprimersi t ipicamente oc
cidental! ». v rifiutano dan-
nose « polit icizzazioni » d i e 
prcgiudicano Ta/iune evan-
gclica nel « tcrzo momlo ». 

Altra question^ importan-
le e complcssa c (piella ri-
guardante 1'autonomia delle 
ch iMe nazionali attraverso 
il « decentramento » c con 

la rivalulazione delle funzio. 
ni <leU'episcopato locale. 
tale riguardo i gesuiti fran-
cesi di etudes ammaestrati 
dalle v icende non remote dei 
conflitti insorti con la curia 
roinana a proposito dei pre-
ti operai , del laicato e di 
talune innovazioni l iturgichc 
o catechisl ic l ie , pur jiaven-
tando il particolarismo delle 
cbiese nazionali, propongono 
soluzioni intermedie, quale 
quella dei - legali » pontif ici 
permanenli , ]ier mitigare il 
regime accentratore della 
curia. 

Non mancano inl ine, tra i 
fedeli, coloro d i e invocano 
una solenne definizione del 
la posizione del laicato, sot 
l intendendo una csplicita lo
rn Jibcrazione dalla soggezio-
ne alia gerarchia, o chi ad-
diritlura rivendica un ritor-
no alia condiz ione del cri 
st iancsimo primiUvo e sol-
lecita una « cbiesa del pro 
letariato - d i e asstima il pa-
trociii io dci popoli in lotta 
contro il colonialistno. 

Sotto il velo della proble . 
matica conci l iare si riprodu-
ce , in definitiva, il dibattito 
che investe i temi della no
stra epoca, si generalizza il 
contrasto tra gli integristi 
che intendono preservarc 
l'assoluto controllo su ogni 
valore umano e contro lo svi-
luppo della realta storica c 
chi , invece , riccrca una re-
vis ionc c un adeguainento, 
r icordando 1' ammonimento 
di San Bernardo a papa Eu-
genio III ad esaminare atten-
tamente c io che si esprime 
attraverso gli eventi c la ve-
rita dell 'epoca per dare alia 
chicsa infer» una funzione 
dinamica. 

II conci l io ecumenico , 
dunque, pur da un'angola-
zionc formalmentc religiosa, 
tende a diventare un'altra 
testimonianza delta realta in 
movimento d i e irrompe an
cbe nelle p iu munitc « torri 
d'avorio » suscitando inquie-
tudini, istanze, interrogativi 
nuovi . Talc affannoso, spesso 
tai'divo ed insdfficiente pro
cesso di adeguaniento ha in 
realta i suoi motivi essenzia
li nell ' insanabile crisi del ca . 
pilal isnio, nel crollo irrcpa-
rabile del colonial ismo, nel-
1' cspandersi del moto di 
emancipazione dci lavorato-
ri mentre s'inizia lVdifica-
zionc del conii inismo. In so-
stanza la dissohizionc di una 
struttura, fondata sul diritto 
]>roprieiario c sullo sfrulla-
mento dell'uomo suU'iiomo, 
f inisce per coinvolgcre all
elic quella cbiesa romana d i e 
piii di ogni altra —• forse — 
all' assetto capital ist ico ha 
clargito titoli di Icgittimita. 

LIBERO PIERANTOZZI 

CONTRO I TENTAT1VI DI RINVIO E DI MINIM1ZZAZIONE DELLO SCANDALO 

II P.C.I. chiede che le Camere 
discutano subito su Fiumicino 

Argomenti 

Ripulire gli angolini? 
L'on. l ;anfani ha scrit-

to una lellera riservata ai 
suoi ministri, per esortar-
li —- cosi pare — a tenor 
conto delle risultauze del-
l'incbicsla su Kiumicinu 
e ad aiuministrare corrol-
tauielite il pubblico della-
ro. Straordinaria racco-
niaiidazione. 

Sarebbe intercssante sa-
jiere, prima di tutto, .so 
Ton. Fanfant ha indirizza-
to quella lettera anche a 
se stcsso. L'inchiestu par-
lamentare ha infatti sotto-
lineato ripotutamente 1>-
responsabilita del presi
d e n t del Consiglio per il 
mancato coordinamento, 
quanto metio, dcll'attivita 
dei suoi miinstri . L'esi-
stenza c le proportioni 
dello scandalo di Fiumi
c ino .erano note a tutta 
Italia ancor prima della 
incbiesta parlamentarc, 
ma non risulta che Fan-
fani ( d i e era perfeltamen-
te al corrente di tutto) so 
ne sia occupato avviapdo 
una qualsiasi indagine in 
cde di governo. C/e voluta 

una battaglia di mesl o 
una senlenza parlamenta
rc, perche le cose venisse-
ro in luce. 

Sarebbe ancbe intercs
sante sapere che eosa esat-
tamente raccoinanda Fan-
fani ai suoi ministri , 
di ainministrare corrctta-
incnlc c secondo la legge. 
Ma perche, prima non lo 
sapevano'.' Ltl ora di >rhe 
si tratta: di promettere di 
non farlo piu? 

Secondo un giornale uf-
fieioso, nella scgrcla let
tera di Fanfani vi sarebbe 
ancbe una ossorvazione 
illuminante. Si Tarebbe 
nolarc d i e la call iva am-
ministraziune (che non 
vuol dire solo ruberie, ma 
vuol dire integrazionc tra 
potcri ]>ubblici e intcressi 
privati, in regime demo-
cristiano-'come in regime 
fascista) c molivo di pro-
teslc elettorali c percio va 
evitata: solo per questo 
va evitata? Sgovernare 
senza farsene accorgerc 
sarebbe lecito? 

Questo cd altrc cose lo 
affrontcra il Parlamcntn, 
ad ogni modo, e so il go
verno e la maggiorauza 
fa ran no ostaoolo a un di
battito approfondilo e 
tompestivo, come alia pub-
blicaziotio di ttitti gli atti 
doirinobiosta, sara segno 
d i e non solo vi c colpa 
per il passato ma si iu-
teiidc seguitare alio stcsso 
modo per Pavvenirc. 

Per concludere. non 
vorremino d i e il prcsunLo 
impegno « moraliz/.atoro » 
fanfauiano si riduca a una 
nuova versione del fasci-
stico « ripulire gli angoli
ni ». Xo, quello d i e va ri-
pulito e (pieirenornie an-
golo in cui il polere esclu-
sivo deiuocristiauo si in. 
contra con gli intcressi 
economici costituiti. K 
una siffatta luoraliz/azio-
ne non e un prnblcma pu-
rainento amministrativn 
ma polit ico, di struttura 
del polere. 

Purlroppo bisogna ag-
giungere che sc la D.C. e 
finora riuscila a elmlerc 
cpiesto problema lo dove 
in larga misura all 'appog. 
gio d i e ha sempre trovato 
nel PSDI. Di questo ap-
]>oggio off re un ultimo 
c s e in p i o Ton. Saragat 
scr ivendo oggi sul suo 
giornale che se in Italia 
si governa male la colpa 
non e di chi governa, ma 
e naturalmente dci comu-
nisti , d i e non sono una 
opposiz ioue democratica c 
d i e pcrtanto jndiicono i 
propri avversari a far pre-
valcrc Ja ragione ]>o|ilica 
sulla ragione morale. I'na 
tcsi saragato-zarisla, come 
si vede. d i e teorizza 1'inc-
vitabilita del malgovcriio 
perfino con un futuro 
c o n t r o . s inistra: g iaccbe 
ancbe allora maiicbora 
una opposizioue democra
tica. o noil potra csservi 
controllo morale se non 
da parte dcll 'opposizio-
iio... liborale. Con simili 
« condizionatori », e'e da 
sorprendcrsi sc la D. (3. fa 
il Comodo suo? 

Una dichiarazione di Ingrao - Le ruazioni alia lettera inviata 
da Fanfani ai ministri - Non saranno pubblicati i verbali e 
i documenti delVincbiesta? - Le "garanzie„ secondo Saragat 
11 Parlaniento dove poter di-

seuterc ininiediatamente i ri-
sultati dcU'inchiesta su Fiu
micino: quest a la posizione dei 
coimmisti precisata in una di
chiarazione resa ieri alia stam-
pa dal compagno on. Pietro 
lngrao. 

« Mi senibra del tutto evi-
(lentc — ha detto lngrao — 
che il Parlaniento debba di-
seutere i risultati dell'inchie-
sta su Fiumicino e soprattutto 
le conseguenze che bisogna 
trarne sul terreno delle re
sponsabilita c degli indirizzi 
polilici. e a tutela delle pre
rogative del Parlaniento trop-
po spesso sacriliealc. Non vedo 
quale gruppo politico possa 
.sciisatamcntc opporsi a una 
tale riebiesta. C'e pero da ag-
giungore una precisazione, che 
e essenzir'c dal punto di vista 
pratico. 11 Congrcsso della DC 
eomincera il 27 gennaio; ed 
c consuctudine che in occasio-
nc dei cougressi nazionali dei 
partiti le Camere sospendano 
i loro lavori. Vi e dj piu: con 
l'aprirsi del congrcsso d.c, si 
dcterminera una nuova situa-
ziono politica, avendo PSDI e 
PHI dichiarato d i e a quella 
data essi ritireranno la iiducia 
al governo attuale nicttendolo 
praticamente in crisi. Se non 
si vuolc percio che la discus-
sione su Fiumicino vonga rin-
viata allc calcntle greche o 
scompaia nella discussione po
litica generale che si aprirA 
sulla crisi del governo delle 
" convergenze '*. occorre che 
il dibattito su Fiumicino si 
lenga appena riaperte le Ca
mere, prima che inizi il con
grcsso d c . Analoga considc-
razione c da fare circa la tra-
gedia dj Catanzaro, la quale 
ha sollevato anch'essa gravi 
problcini di indirizzo e di re
sponsabilita, che devono es-
sere discussi dalle Camere su
bito. 

In questo senso, ad ogni 
modo, ci muovereino noi comu-
nisti, prendendo in Parlaniento 
le iniziativc opportune per una 
discussione immediata. e fa-
cendo nostre le giuste aspct-
tative dell'opinione pubblica ». 

Questa presa di posizione 
rende indubbiamentc piu dim-
cili le manovre di quanti mi-

Costituito in Calabria un comitato unitario 

Un accorcfo per togliere 
la ferrovia alia Edison 

Voto unanime del Consiglio provinciale di Matera per la staiizzazione della « Calabro-
Lucana » - Nuove manifestazioni popolari - I funerali delle viitime a Decollaiura 

(Dal nostro corritpondente) 

CATANZARO. 28 — Nuo
ve dimostrazioni contro le 
< Ferravie Calabrn Lucanc > 
sono avvenutc oggi nella pro-
vincia. Centinaia di pcrsonc, 
tra Bianchi e Vaccarizzo. 
hnnno inraso i binari, dando 
allc fiamme alcune tracer-
sine c danneggwndo le linee 
telefoniche. Xegli altri pacsi 
colpiti dalla sciagura fcrro-
viaria che e costata settanta 
vittime, c'e una calma pe-
zante. Polizia c carabinieri. 
in forze c in armi, sorveglia-
no le stazioni. Sulla linen, il 
traffico procede a singhioz-
zo. I treni, scmivuoti, mar-
ciano a relocita ridotta: a 
Soreria Mannelli i passeg-
geri devono esscre trasbor-
dati con i pullman. Pullman 
sono in servizio anche nci 
tratti Catanzaro-Gagliano e 
Serrastretta-Colosimi. 

A Decollatura. sindaci, con-
siglieri comunalt e prorin-
ciali di ogni partito si sono 
rtnnifi per dar vita a un co - j 
mitato unitario che si batta 
per la statizzazione della fer
rovia della Edison. La r iu-
nione e stala lunga: vi han-
no partccipato. tra gli altri, 
gli onorcvoli Pucci c Bisan-
tis della DC. i compagni Poe-
rio c Giuliano, consiglieri 
prorinciali, c il compagno 
Dardano. capogruppo del PCI 
nel Consiplio comunalp di 
Catanzaro. Si e conclusa con 
In dcci.'ionc di conrocarc'nn 
convegno. per il cinque gen
naio prosximo. al quale par-
tecipino tutti i parlamcntari 
e le amministrazioni comu-
nali e prorincinli della Ca
labria; e stato anche n o m i -
nato un comitato tccnico, che 
ha il compito di preparare 

una relazionc sul gravissimo 
c purtroppo tragico proble
ma. La statizzazione delle 
< Calabro Lucanc » era gia 
stata chiesta. ieri sera, dal 
Comitato provinciale del'a 
Dcmocrazia crist'tana Dal 
canto suo. VAmministrazio-
ne provinciale si e espresso 
per la immediata sospensin-
nc dei servizi ferroviari in 
concessione. che non offrono 
le necessaric garanzic di si~ 

curczza, e. la loro costituzio
nc con autopullman. 

Sel paese (seimila abitan-
ti. 31 mortif. si sono svolti 
i funerali delle ritfime. Tnf-
ta la popolazione ha partc
cipato alia dolorosa ccrimih-
nia. Padri. viadri, vrogli. ji-
pli sinphiorzarniio sutln sfrn-
do seguendo le bare. Anciie 
i carabinieri di scoria, quelli 
stessi carabinieri che hnnno 
avuto Vordine di identificare 
e pcrscguirc penalmente « i 

< Nulla di censurabile c emerso n carico del colonnello deH'aviazione ing. Giuseppe 
Amici > (da un intervento de l mlnlstro della IMfesa, Andreotti , pronuncUto al Senato 

Per il suo oppoggio 

per Goa 

rcspoHsrtbili dcllc maui/estfi-
zioni di ieri *, avevano gli 
ncchi lucidi. Tra le nenic fu-
nebri. grida violente e di-
spornJo: < Assassinx, assassi-
ni'. ». In un lutto tanto gran-
de la tradizione e stata ri-
spettata: gli orfani e le ve-
dove hanno stretto centinaia 
dt JiKtni, ascoltato frasi di 
conforto. pianto con gli ami
ci, i < enmpari ». i parenti. 

ANTONIO C.lr.UOTTI 

<<*onllniia in 5. p*z. 7. rol.) 

11 26 gennaio 1961) 

rano a rinviarc il dibattito a 
tempo indeterminato. 11 ter
reno procedurale e quello 
scclto, per ora, dai fautori del 
rinvio. Si ricorda tuttaviu, in 
proposito, che al tempo della 
incbiesta sul « caso GiufTre •, 
il Presidente della Camera eh. 
be a chiarire, su espressa ri-
chiesta del compagno Gian-
carlo Paletta, che « per una 
eventuale valutazione politica 
delle risultaiize dcll'inchiesta 
si dovesse ricorrere ai normali 
strumenti procedural! previsti 
dal • rogolamento ». (Vale a 
dire interrogazionc, jntcrpcl-
lanza mozione). Talc fu al-
l'epoca la decisionc delle giun-
tc del rcgolamcnto del Senato 
e della Camera. 

Aggiungercmo, per la cro-
naca, che non si escludc — in 
relazionc alia incbiesta su Fiu
micino — una scduta coniune 
delle giunte del Kegolamcnto 
dei due rami del Parlaniento. 

Una notizia preoccupantc e 
stata diffusa ieri da agenzic di 
stampa ulliciose. Sarebbe stato 
infatti deciso (ma le agenzie 
non prccisano da chi) di non 
pubblicare i verbali delle riu-
nioni della commissione d'in-
chiesta c i documenti pervc-
nuti alia commissione stessa. 
Tutta la documentazione resta 
a disposizione dei scnatori e 
dei deputati presso le sogrc-
terie della Camera c del Se
nato. Si tratta, per la cronaca, 
di fascicoli che contcngono gli 
interrogator! di nove ministri 
(di cui quattro in carica) c 
alti funzionari civili c militari 
dello Stato. • Particolarc in-
teresse — notava ieri II Gior-
no — suscitcrcblie la Icttura 
dcllc deposizioni di Pacciardi, 
Andreotti, Togni, c dci colon-
nclli Amici. Panunzi c Toscani, 
biasimati al tcrmiiie dcll'in-
chicsta ». 

FANFANI La notizia della let
tera invi.'tta dal presidente del 
Consiglio ai ministri, subito 
dopo la pubblicazionc dci ri
sultati dcll'inchiesta su Fiu
micino ha suscitato reazioni 
assai diverse sulla stampa c 
negli amtm-nti polilici. II testo 
della lettera non c stato rcso 

V l r c 

(Conllnila in 10. pac. •- rol. l 

(disegno di Canova) 

La denuncia contro « Paese Sera » 

Rinviato 
il processo 

I r i i t a / i o n c <li P a c c i a n l i t*. s c c c a r e p l i c a i lcl g i o r 

n a l e r o n i a n o • La p r o s s i i n a i i i l icn/ .a il 12 f c l i l i r a i o 

I'adlardl. in rnmpacnli del MIOI difrn^ori. I«t»rla II PaUtro 
dl «liti«lf£ia 

CATANZARO — l'n trmppm 41 dimo*trmntl m- Soverta. M«nnelll «»tral»re nn tt«U« d«IU rel« ferrrrtari* dsnuH« t% m^nlfe. 
•Uzionl 4eir*ltr* fiorns (TetefotoIUlra—Unitk-) 

Aperto t* rinviato, ieri, nel 
oir<» di pochi minuti. ij p ro-
cessa Pacctardi-Vueav Sora. 
La prossinia udienza si terra 
il 12 febbraio. Finn a quel 
giorno la causa per diffa-
mazione irjfcnfnfa dall'cx mi
nistry delta Difesa contro il 
giornale democrattco romano 
per /•* nofc rivelazioni sui 
risultati dcll'inchiesta parla
mentarc sullo scandalo di 
Fiumicino, non potrd, infat
ti. esserc discussa. La IV se-
zionr penalc del tribunale 
^pro*tdcntc dott. Scmcraro. 
P.M. dott. Pedote) e difatti 
C H I sovraccarica di processi, 
cite solo tra un mese e mez
zo avra la possibilitd di in-
ser're a ruolo ln denuncia 
dell'on. Pacciardi c di sua 
moglie contro Fidia Gambet-
ti e Angclo Aver, rispetti-
rnnicnlc dircflorc rcsponsa-
hile e redattore parlamenta
rc di Paese Sera, nonosfanfc 
I inti'rcssc politico che que
sta ha. consign una piu cele-
re discussione. 

Sono le 9.50 quando j{ pre
sidente Scmeraro da ordme 
all'usciere di chiamare la 
causa. Impulati e parte fi-

| vile sono gia in aula con i lo
rn leqali. confusi fra la fol
ia. E' assente la consorte di 
Pacciardi. fattasi rappresen-
tare dagli avvocati. 

11 capo di imputazione ad-
drbifn ni coHcohj Gambetti 
e Aver la violazione degli 
nr.ticolt J10, 595 fenporfrso 
1. e 2.) del Codice Penalc e 
dell'art. 13 della legge sulla 
stampa P*T- oo9rer fn -ooncor-

Nehru 
ringrazia 
Krusciov 

NUOVA DELHI, 28. — 
Nehru hu inviato un mes-
^aggio al primo ministro so-
vietico Krusciov nel quale si 
affcrma che l'liulia e pro-
fondamente conunossa per 
I'appoggio pubblicaniente da-
to d a l l T K S S all 'annessione 
di Goa da parte dell ' lndia. 

11 primo ministro indiano 
intanto ba attaccato oggi le 
poten/e occidentali, d icendo 
che esse, incoraggiando il 
Portogallo si sono rese re-
sponsabilt di quanto e a w e -
nuto a Cioa. Nehru — il qua
le parlava nel corso di una 
conferenza stampa — ha ri-
velato di avere respinto una 
proposta fatta in extremis 
dagli Stati Uniti secondo cui 
l'ludia avrebbe dovuto pro-
clamare che per sei mesi si 
sarebbe astcnuta da un'azio-
ne armata contro gli ex ter-
ritori portoghesi, mentre c al
cune potenzc > avrebbero 
tentnto di < trovare i mezzi 
per una soluzione >. 

Dopo avere precisato che 
egli impart! l'ordine dell'at-
tacco alia niezzanotte del 17 
dicembre, Nehru ba detto che 
il passo americano venne fat-
to in quella stessa giornata 
del 17 dicembre. ed ba ag-
giuntu: < II messaggio g i u n -
se cosi tardi che era qua
si niaterialniente i m p o s s i b l e 
fermare le misure gia pre-
se ». Del resto « il messaggio 
era piuttosto vago > e non si 
sarebbe potuto pensarc di 
arrestare i plani indinni s en
za una alternativa precisa-

Nebru ba pure confutato 
le criticbe occidentali secon
do cui I'azione del l ' lndia 
avrebbe contrastato con l'in-
segnamento di non-violenza 
di Gandhi. Dopo aver r i le -
vnto che < il mondo del co
lonialismo e morto. Se si vuo
lc farlo ritornarc, se si fan-
no tentativi per riesumarlo, 
il niondo andra in fiamme, 
perche cio non sara tolle-
rato », il primo ministro ha 
detto che non ebbe mai dub-
bi sulla piena giustificazione 
dell* impiego d e l l a forza 
contro i portoghesi e che i 
soli dubbi riguardarono le 
conseguenze che cio avrebbe 
potuto avere all'estero e in 
una situazione internazionale 
gia tesa. 

« Mi chiedo — ba prose-
guito Nehru —- se non vi 
siano diversi modi di pen-
sare a secondo che si appar-
tenga ad un passe che ha 
subito la dominazione colo-
uiale o ad un paese d i e abbia 
esercitato questa dominazio
ne. e d i e quindi tollera piu 
facilmente certe azioni >. 
Nehru ha quindi aggiunto: 
< Certi paesi appoggiano il 
Katanga e creano ostacoli «1-
l'ONU, e quando noi inter-
veniamo a Goa, questi stessi 
paesi dichiarano che minia-
mo Tautorita de l l 'ONU: que
sto ci riempie di collera >. 

Nehru ha inline sment i to 
che vl siano state consulta-
zioni preliminari con l ' l inio-
ne Sovietica prima del la 
azione. 

so tra loro. pubblicato su 
Paese Sera nri articoUt * nel 
quale si offendeva In repu-
tazione dei enniugi Randolfo 
Pacciardi c Luigia Ctvinim 
attrtbuendn loro, tra Palfro. 
i fatft determinate «i Pac
ciardi: di avere nel periodo 
in cut era ministro della Di-
jc.«i e in coincidenza con t 
lavori affidati alia ditta 
"Manfredi" per Yaeroporto 
di Fiumicino fatto intestare 
alla consorte 14 appartamen-
ti ceduti dal costruttore 
Manfredi tnoencrnndo COJI 
rl valido convincimento di 
avere avuto dolosa collusione 
con il predetto Manfredi c 
di essersi lasciato da cosfui 
c<irromj)crc per proenrarpli 
illcrifj guadagni: alla sipno-l 
ra Civinini: di avere nel pe
riodo in cui il Pacciardi era 
tirolare del minisrcro della 
Difesa contralto amicizia con 
la signora Manfred:, consor
te del costruttore. e di es
serc divenuta proprietor:*! 
di 14 appartamenti per un 
valore di ISO milinni, insi-
nuando in tai modo i/ r a i i d o 
sospetfo che il predetto com-
plesso immobilinrc fosse il 
compenso di favoreggiamen-
ti illeciti goduti dalla ditta 
Manfredi, costruttrice dello 
aeroporto di Fiumicino^ a 
danno della pubb l i ca ammi-
nistrazione >. 

/ legali espongono al Tri
bunale le loro richieste: lo 
aw. Gacta per Paese Se ra , 
chiede la concessione dei ter-

(Contlnna In If. f. «*.) 

Arrestati 
gli autori 

degli 
attentat! 

anti-italiani 
di Vienna 

VIENNA. 28. — La poli-
zia austriaca ha annunciato 
oggi l'arresto di due citta-
dini austriaci che hanno con-
fessato di avere commesso 
sei atti terroristici contro le 
sedi del le ambasciate italia-
na ed americana, contro la 
sede dcH'.-Wita/ia di Vienna. 
contro il monumento al So l -
dato sovietico e contro il 
Parlamcnto austriaco. 

I due sono stati identifi-
cati come Gord Honslik, itn 
autista Viennese di 21 anni 
e Guenter Pfeifer, di Waid-
hofer, studente ventenne . 
La serie degli atti terrori
stici ebbe imzio in maggio 
con l'esplosione. di fronte 
alVambasciata italiana. di 
una « bomba Molotov >. 

Honslik e Pfeifer hanno 
anche ammesso di aver la
sciato, sui luoghi dei loro 
attentati. manifestini con 
scritte anti-italiane • 
ebraiche. 
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