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Violente accuse della ttampa britannica al governo 

Londra inventa la crisi nel Kuwait 
per aiustificare I'intervento ntilitare 

II rappresentante dell'emiro smentisce che sia stato chiesto 
l'aiuio inglese — Passo irakeno al Consiglio di Sicurezza 

LONDRA, 28. ~ U gover
no inglese ha inventato di 
Sana pianta l 'aumento della 
tcnsione nel Medio Oriente 
per giustificare il suo inter-
vento nel Kuwait. La rivela-
zione apparsa oggi sulla 
stampa britannica e stata in-
direttamente confermata dal 
rappresentante del Kuwait 
presso la Lega Araba, Hus
sein. Questi.ha dichiarato che 
dietro agli ul t imi 'paesi bri-
tannici nel Medio Oriente vi 
sono « ragioni piii grandi e 
piu serie della questione di 
Kuwait >'. Kgli' ha aggiunto 
che «nessun pericolo mi-
nacciu la indiponden/a del 
Kuwait c che j dirigenti del-
l'eniirato non hanno chiesto 
1'aiuto britannico per jl man-
tenimento dell'indipendenza 
gia sufficientemente protet-
tj» dalle for/.e del Kuwait o 
della Lega Araba >. Perche 
Londra ha dunque inscenato 
questo « bluff»? La risposta 
si trova in parte sulla stam
pa dj Londra. < Le infortun-
zioni giunte a Londra snlle 
prctese, intenzioni aggressive 
di Kassem si sono dimostrate 
completamente false >, str ive 
ad esempio, il Daily Mail 
che accusa il governo di 
aver « costruito una linea 
politica pericolosa » sulla 
ba.se di 4«ili informazioni, pur 
conoscendone la falsita. An-
ehe il Guardian, pur affer-
tnandn che la garanzia bri . 

Omaggio a un grande comunista vittima di Stalin 

IIfitarescialio Tukacevski 
commemorato dalle «lsvesfia» 

II giornale ricorda i meriti del vincitore di Kolciak, di Denikin e di 
Antonov, liquidate* nel 1937 come « agente dello Stato maggiore nazista » 

(Daila nostra_ redazione) 

MOSCA, 28. — Le Isvestia 
it qucsta sera commemora
to per la pr ima volta il wu-
fesciaUo Mikail Tukacevski, 
Hie nel 1937 fu vittima delle 
[epressioni di Stalin, con un 
\rticolo biograftco nel quale 
yengono illustrate le grandi 
lualifd militari cd umane di 
juesfo insignc tccnico c tco-
lico militare dell' Escrcito 
iosso. 

Lo spunto c fornito dal 
fatto che esattamente 42 an
il ja, il 28 diccmbre 1919, 
''ukacevski, allora eoman-
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combattcrono durante Vam-
mutinamento di Kronslad, 
via sono in pochi a saperc 
che I'assalto alia fortczza fit 
guidato persanalmcnte da 
Tukacevski». 

Dopo questo nuovo succcs-
so. Lenin chiama Tukacev
ski a Mosca e lo invito a 
condurre le operazioni con
tra la banda di Antonov, ncl-
lu regione di Tambo. An
tonov vicne liquidato c Tu
kacevski, conclusasi la guer-
ra civile, diventa comandan-
te delta Accadcmia Militare 
e nel 1924 partccipa attiva-
mentr alia prima riforma 
dcll'Escrcito Rosso. Dal '32 
al '36, quale capo dcgli ar-
mamenti dcll'Escrcito, Tuka
cevski conduce una inccssan-
te attivita (c qui cominciano 
a palesarsi i suoi contrasti 
con Stalin) per la modcr-

nizzazionc della tccnicq mi
litare, per dare at soldati so. 
victici armi piit potcnti ed 
una grande mobilitd. Tuka
cevski insomnia vede stt qua
le strada deve svilupparsi la 
lecnica hcllica moderna e gia 
nel 1932 si pronuncia per lo 
sviluppo dello studio e delta 
costruzione dei tnotori a 
razzo. 

Qui. le Isvestia ricordano 
il discorsa prattuneiata da 
Krusciot) al XXII Congresso. 
a proposito di Tukacevski, 
Jakir cd altrl insigni capi mt
litari liquidati da Stalin *co-
tne agenti dello Stato mag
giore nazista *. Pare infatti 
che Hitler avesse costruito 
falsi documenti sul tradi-
mento di Tukacevski c li 
avesse fatti pervenire a Sta
lin attraverso Bcncs. 

< Cost •— concludorio le 

Isvestia — morl un illustrc 
comandante militare, un tto-
mo di rare capacita c di 
grande cultura. Al marescial-
lo Tukacevski non tocco vi-
verc fino all'inizio della 
grande gucrra. pcrd, cgl'x 
combatle ccrtamcntc al fia'n-
co dcgli eroi sovictici cite 
trattennero c seonfisscro le 
ordc nazistc. Su qucstc orde 
si abbattc al momenfo giu. 
sto, la tccnicn bcllica crca-
ta da Tukacevski insiemc al 
partito cd al popolo sovie-
tico. Attualmcnte il nostro 
partito cd il nostro popolo 
ristabiliscono nella giusta 
gloria il ricordo cd i nomi 
di grandi combattcnti per la 
causa del comunismo, c tra 
qncsti qucllo di Mikail Tu
kacevski >. 

AUGUSTO PANCALtH 

tannica e la sola in grado di 
so t t r ane il Kuwait dall 'at-
tacco niilitare dell 'Irak, a m . 
mette che la crisi invocata 
dal governo di Londia a giu-
stificazione delle propria a-
zione e conipletaiuente ar t i -
ficiosa. 

II Telegraph cerca staniane 
di colorire la questione ac-
creditando la veisione di un 
« erroio > dell'Intelligence 
Service, Secondo il giornale 
gli agenti di informazione 
britannici avrebbero scani-
biato le csercitazioni inilitaii 
che si tenevano in Irak per 
celebrate l 'anniversario della 
conquista del potere da parte 
di Kassem, come il prcludio 
aila invasione militare dello 
cmhato di Kuwait. 

11 governo di Bagdad non 
ha nascosto la propria pjeoc. 
ciipn/ione per le manovie 
militari inglosi. Il niiuistro 
degli e.steri irakeno ha invia-
to un me.s.-,aggio al Consiglio 
di Sicii ie//a per deminciaie 
il carat te ie aggiessivo delle 
misure militari britanniche. 
11 jnes-saggio sottohnea « i pe_ 
ricoli the minacciano la pi 
ce e la sicnre/ /a del Medio 
Oriente e le gravi conscgijen-
ze dei movimenti militari in-
glesi ». Dopo aver acensato 
la Gran Bretagmi di eserci-
tare pericoJose pressioni sui 
piccoli Stati aiabi la nota ag-
giunge che « i pieparativi 
militari e le minacce sono 
stati nccompagnati da una 
propaganda ostile contro lo 
Irak e chiede clie i membri 
del Consiglio di Sicure/./a 
siano infonnati della perico
losa situazione che si e svi-
luppata >. 

II governo del Cairo ha in-
tanto annunciato oggi che lo 
Yemen ha rot to le relazioni 
diplomatic-he con l'Kgitto. II 
sovrano yemenita ha ordina-
to ai funzionaii dell 'ex-con-
siglio federate della HAU ili 
rimpatriare con la prima na
ve in partenza. 

Nasser sembra deciso a s e . 
(juestrare le terre degli stra-
nieri e a cousegnarle ai con-
tadini egi/iani. II giornale 
ufliciale del Cairo Al AUram 
scrive oggi che entro qualche 
giorno la legge di seqnestro 
sara promulgata. La legge, 
prosegue il giornale, conce-
dera ai proprtetari un mese 
di tempo per •presentare lo 
clcii'-o dei beni e le richieste 
di indenni7zo. 

In un'altra notizia il gior
nale conuinica che 300 inse-
gnanti francesi saranno nci 
prossimi giorni invitati a so_ 
spendere la loro attivita e 
saranno cspulsi dal paese en
tro il 6 febbraio. 

Nasser e i membri del suo 
governo continuano a far di l -
fondere d;;lla stampa a dalla 
radio dichiarazioni di voler 
iniziare in Kgitto una politi . 
ca < encrgicamente sociali-
sta » (come ripetc spesso ra
dio Cairo). Ma, in contrasto 
con cio. il Segretario della 
Lega araba, 1'egiziano Has-

souna, ha fatto a Barcellona 
dichiarazioni violentemente 
anticomuniste. « II partito co
munista e fuorilegge in. Egit . 
to e continuera ad esserlo >, 
egli ha detto, aggiungendo 
che il governo del Cairo «non 
ha intenzione di permettere 
ai comunisti di mettere pie-
de nel Medio Oriente >. Que_ 
ste dichiarazioni confermano 
che i dirigenti del Cairo pur 
dichiarando la loro volonta 
di realizzare !a trasformazio-
ne socialista del loro paese 
non riescono a liberarsi da l -
ranticomunismo, continuano 
a perseguitare i comunisti e 
a reprimere qtiindi la forza 
decisiva della lotta antimpe_ 
tialista o quella che piu di 
ogni altra puo lavorare e 
combattere per la rinascita 
economica e sociale del paese. 

Destituito 
un membro 

della Corte suprcma 
a I banesc 

TIRANA, 28 — Hadio Tira
na ha rcso noto che il col So-
tir Spif<> e stato osoner.ito dal 
suo ini'f'irico di membro della 
Corte suprema albanese. Le ra
gioni del provvodimento non 
sono state n»se note, ne sono 
stati I'onuinicati particolari sul
la persona del col. Spiro. 

II nuovo 
ambasciatore 

sovietico 
in USA 

Dalla ld pagina 

WASHINGTON — La nimiina 
dl Aiiiilolp I'lddorivif I lohry-
tiiti a ii no t o atiihasciatorc del-
r i ' B S S a Washin^tuii, In ti»-
stititzione dl Mrnscikuv. e &!«-
la ftt\«rcvolmcnlt» cummonlu-
iu dalla stampa umericanu. E' 
stata pure niessa in r i l levo 
con saddistazlone la sua n>-
nnhcen/u delle to se anirrU-anp 
Nel la tolefoto: Il nuovo ani-

liasclatore sov ie t ico 

Mentre la situazione si aggrava 

De Caulle parla 
stasera alia TV 

Cinquanta attentati in una notte in 
Algeria — Sequestrato l'« Express » 

(Dal nostrr, inviato speciale) 

PAKIGI, 28 — II compito 
di De Gaulle, che deve par-
lare domani sera al paese, 
e dei piit ardui che <?i siano 
pre.sentati dal '58 ad oggi. 
La situazione in Algeria fii 
aggrava, in una notte .si sono 
avuti cinquanta at tentat i , in 
gran parte dell 'OAS. Di nuo
vo tutte le forze di cut puo 
d i spone il governo sono mo-
bilitatc, ad Algeri e ad Ora-
no, perche .si temono inci-
denti e di.^ordini anche piu 
gravi. 

In Francia la .situazione 
non e molto piu brillante. II 
conflitto tra i sindacati de l 
la polizia ed il ministcro de
gli interni si e ancora ai>-
profondito in .seguito ad una 
intervista che il segretario 
del jdndacato del personale 
di polizia di Parigi. Francois 
Rouve, aveva concesso al-
l'« Express >. 

Mentre tutto l'Aveyron protesta contro il governo 

Duemila donne manif estano a Rodez 
per i ^sepolti vivi» d i Decazevi l le 

Chiusi i negozi a Decazeville e Rodez - Nei pozzi si canta Tlnternazionale - Solidarieta con gli scioperanti 

II nMresciallo Tukacevski 

kfljire della V armata, ve 
\iva insipntto di un'nlfct de-
[orazione per avcrc guidato 

popolo alia libcrazionc di 
isk. H giornale ricorda o 

jucsto pun Jo che nclVestate 
\el 1917, il tenentc dell'cser-
ito zarista Tukacevski era 
yrigioniero in Germania cd 
ivase dal campo di conccn-
Iramento al <juinfo fenfafiro 
It fuga. Dopo una lunga 

iissca riusci a raggiungerc 
Svizzcra c di li. a ricn-

tre in patria alia vigilia 
)ella Rivoluzione. 

Entrato sttbito nel partito 
fei bolscecichi Tukacccski 
ivelo le sue straordinaric 

\oti militari. A 25 anni fu 
landato ad organizzarc le 

ippe disperse del frontc 
\rientalc c la, in collabO' 

ione con Kuibiscev, in 
\revc tempo, riusci a for-
tarc la prima armata dcl-

\Esercito Rosso. Set 1919, 
il comando della V Armata, 
rukacevski' sconfigge Kol-

h'afc in Siberia. Subita dopo, 
jrasferito al sud. decide la 

• j iiquidazionc delle bandc di 
| lOentfctn, nel Caucaso, e pas-
{$a quindi al comando del 

It-frontc occidcntalc. 
1'- * *Molti sanno — scriconn 
| l e Isvestia — Vabncgazionc 
tcon I* quale i soldati rossil 

(Oal nostro inviato speciale) 

PAKIGI, 28. ~ Barbuti, 
accucciati in fondo ai pozzi 
della miniera. negli angoli 
dove non passa il soffio dc l -
I'aerazione, i duemila mina-
tori di Decazeville che da 
dieci giorni vivono sotto ter
ra per impedire la chiusu-
ra dei pozzi. vedono di ora 
in ora, allargarsi il eerchio 
della solidarieta c della lot
ta. Dodici sindaci dei due 
cantoni minerari della re
gione seguiti dai consigli co-
munali al complcto si sono 
dimessi. Altri due sindaci 
del dipart imento dell 'Avey-
ron hanno deciso di d imet-
tersi domani se nel frattem-
po non sara risolta la ver-
tenza che oppone i rninato-
ri al governo. 

Duemila donne di Deca
zeville si sono recatc. a bor-
do di macchine e di anto-
corriere, si no a Rodez per 
presentare una mozione alia 
prefettura. Tutta la popola-
zionc e intorno a loro. Tutti 
aiutano gli scioperanti. Ar-
rivano molti pacchi e som-
me di denaro. I negozianti 
di Rodez e Decazevillr. che 
sono in sciopero per solida
rieta con i sepolti vivi. r i -
forniscono i minatori di vi-
veri. Il segretario della fe-
derazione dei minatori della 
CGT, Leon Del fosse, si e in-
t ra l tenuto a lungo sotto ter
ra con gli scioperanti. Si e 
cantato I ' lnternazionale e la 
Marsigliese: siccome Delfos-
se par te domani per Cuba, i 
lavoratori di Decazeville gli 
hanno consegnato una sta-
tuetta che raffi^ura un mi-
natore a dorso nudo con il 
martel lo pneumatico. da re-
galarc a Fidel Castro. 

« L'affarc di Decazeville* 
(cosi i giornali borghesi 
chiamano questa lotta) sta 
assume-ndo proporzioni che 

forse all'ini/.io nemmeno i 
minatori scioperanti pote-
vano prevedere. La giorna-
ta d'oggi 6 stata di solida
rieta.sul piano nazionale, in 
base a un appello della 
CGT. Tutte le centrali sin-
dacali, del resto. hanno pro-
mosso raccollc di fondi .per 
aiutare gli scioperanti. Le 
miniere della regione di De
cazeville. essendo naziona-

lizzalc, dipendono dal mini
stcro dellTndustria. Questo 
aveva deciso da tempo di r i -
durre l 'attivita dei bacini 
minerari perche le spese si 
rivclavano superiori al ren-
dimento A poco a poco. en
tro il '65, lutli i pozzi do-
vrebbero essere chiusi. 

Ai lavoratori licenziati si 
promettc un rcimpiego nella 
industrial ni.1 i minatori. 

cambiando attivita. non solo 
perdono sicuramente il 10 
per cento del loro salario. 
ma non potranno piu usu-
fruire dei benefici della pre-
viden/a sociale previsti per 
i minatori. e il dirit to alia 
pensione a 59 anni di eta. d i -
ritti maturati at traverso an
ni di duro lavoro. Di qui la 
lotta che e divampata appe-
na sono a rnva t e le prime 

letters di licenzianiento alia 
vigilia di Natale. Il ministe-
ro deir industr ia risponde 
che il governo non puo fare 
niente di piu di quanto c 
gia stato piomesso. Ma gli 
sviluppi della lotta si profi-
lano abbastanza forti, da la-
sciare supporre che alia fi
ne sara il ministcro a dover 
cedcre. 

S T. 

DECAZEVILLE — Le 4«nae 4el minalvri c*n«ecnana « dae »tntf«r*lt»ti vireri • coperte per i fevorwtori rh« Atcnpann ia 
tnlnter* (Telefoto A.P.— Unita*) 

II settimanale e stato se
questrato ed e r iapparso su-
bito dopo con un articolo di 
Rouve. ancora piii perento-
rio dell 'intervista. Vi si leg
ge, fra l'altro, questa frase 
secca: < Per noi la scelta e 
fatta: di froute ai fautori di 
torbidi e alle persone che 
fanno il loro gioco, noi sia-
mo c resteremo con la Ke-
pubblica e col popolo di Pa
rigi *. 

Come e noto, il conflitto 
era sorto in seguito ad una 
protesta del sindacato contro 
il divieto della manifestazio-
ne antifascista del 19 dicem-
bre. II governo aveva rispo-
sto sospendendo da l servizio 
Rouve per cinque giorni. 
Ora, i principali sindacati 
del personale di polizia chie 
dono l 'annullamento della 
sunzione. 

La vicenda e andata piu 
in la sul piano politico: lo 
stosso Rouve (che soetiene 
di in»erpretare l'opinione di 
almeno duemila poliziotti di 
Parigi) pone decisamente al 
governo il problema di chia 
rire le sue posizioni — e 
quindi anche la sua disposi 
zione — nei confronti del
l'OAS e della minaccia fa-
scista. In questa rivendica-
zione e implicata l'accusa a 
molti funzionari governativi 
di essere complici dell 'OAS. 

Sembrava, all'inizio, un 
episodio marginale. ma sta 
diventando un fatto politico 
di notevole importanza. Tra 
Taltro. esso rivela la presen 
za nel fondo della vita del 
paese, di insospettate corren-
ti che si muovono — per ora 
separate, ma domani forse 
unite — nel cammino della 
a/ione antifascista. 

Un altro esempio si ha nel 
sindacato Force ouvricrc. II 
segretario Bothereau. fedele 
mollettista. aveva diramato 
direttive perentorie contro 
Tunita d'azione con la CGT. 
II segretario della federazio-
ne dei chimici di F.O. gli ha 
replicato con una lettera che 
tutti i giornali pubblicano: 
« Vogliamo mettere in guar-
dia l'ufficio confederale snl
le consegueive drammatiche 
che puo avere una politica 
tendente ad isolare una par
te della classe operaia. r ap -
presentata dalla CGT. da 
una- lot ta che e la nostra... 
Cercando di isolare gli al
tri. rischiamo di ritrovarci 
soli... >. 

SAVERIO T L T I N O 

Ripresa la lotta 
in Angola 

RABAT. 28. — Dorni un* bTe-
ve pausa le o>td:ta sono npre-
so neU'AnRola. Il 25 d:combre 
Rli m^orti anRolesi hanno attac-
cMo le pos.z.on; delle trnpp*1 

colonialists a Carmoy e :n .li
tre zone. I/agenzia MAP da 
ni>t)2ia di aspri combattimenti 
neH'Angola settontrionale. 

- La lotta ai»umera una x\\:o_ 
va ampiezza per Vattcso arnvo 
ci. un Rnippo di ufficiah angole-
.*. chp hanno ncevuto tre mesi 
di addestramento nolle file dello 
osercito di liborazione n^z.ona-
lo algermo - — ha detto -.1 pre-
sidentp d<»llTJnione dei pvinoh 
doirAnjjola. Holden Roberto. 
- Non £ escluso che .uff:ciali 
doU'csercito di bberaiionc* na-
tionale alRCnno vengano essi 
ptessi neirAngola ad a hit a re i, 
nel nome della solidarieta afr*-
cans •. 

PARLAMENTO 
noto ma 11 Giorno crede di 
sapere che Fanfani ha invi-
tato in particolare i ministri 
della Difesa e dei Lavori Pub-
blici -< a proseguire le inda-
gini in sede amministrativa 
perche eventualj altri colpe-
voli, siano individual e de-
nunciati ». Oltre all'invito a ri-
flettere sui suggerimenti di 
ordine amministrativo c legi
slative avanzati dalla commis-
sione di inchiesta, vi sarebbe 
dunque un tardivo richiamo a 
individuare altri responsabili e 
ad applicare sanzioni. Dal can
to suo un giornale molto vici-
no alle posizioni del Presiden-
te del Consiglio, L'Avvenire 
d'ltalia di Bologna, cosl com-
menta la lettera: «Appare dun. 
que chiaro come Fanfani, 
avendo tutte le carte in regola, 
intenda separare qualsiasi re-
sponsabilita di questo governo 
da eventuali responsabilita 
emerse in precedent! gestioni 
governative». Ala che questo 
governo non abbia responsa-
bilita e tesi assai audace. 

L'ufflcioso Messaggero e in-
vece arrivato a parlare, rife-
rendosi alio scandalo di Fiu-
micino, «di una crisi delle 
istituzioni » che non pub risol-
versi col biasimo per un mi-
nistro o con qualche provve-
dimento disciplinare o penale. 
E a queste ultitne considera-
zioni si riallaccia l'editorialc 
de La voce repubblicana per 
portare avanti il discorso sulla 
necesitit di « operare un pro-
fondo rieambio di forze poli-
tiche, di liberare una volonta 
politica capace di attuare quel 
risanamento di fondo, quelle 
necessarie riforme che il mo-
deratismo imperante ha finora 
impedito ». In proposito l'ini-
ziativa di Fanfani e chiara-
tnentij definita inadeguata alia 
gravita dei fatti 

SARAGAT Quanto meno sin-
golare, sempre a proposito 
dello scandalo di Fiumieino, 
la posizione dell'on. Saragat. 
Ponendosi dall'alto — come 
c sua consuetudine ~ il 
«leader» della socialdemo-
crazia italiana aggiunge un'al
tra scoperta alle molte che 
e venuto accumulando nel 
corso della sua lunga espe-
rienza politica. In un articolo 
che appare oggi su La Gittsti-
zia Saragat trova che « la 
causa del male affonda le sue 
radici nella situazione creata 
da venti anni di dittatura e 
dal crollo della guerra» ma 
che, in sostanza la colpa e poi 
dei comunisti, i quali hanno 
privato il paese di « una op-
posizione democratica». «I 
comunisti italiani — scrive 
Saragat — personalmente pos-
sono essere anche puritani 
come i laburisti britannici ma 
politicamente sono impegnati 
in un'azione di disgregazione 
morale che li rende inadatti 
alia denunzia moralizzatrice 
disinteressata. Mentre per i 
laburisti l'oggetto principale 
e la denuncia, e lo scandali-
smo e il sottoprodotto, per i 
comunisti la denunzia diven
ta il sottoprodotto e lo scan-
dalismo Toggetto principalci. 
In queste condizioni -— scrive 
il " l e a d e r " della socialdemo-
crazia — e chiaro che l'inte 
resse politico ha il sopravven 
to e quando l'interesse poli
tico non coincide con quello 
morale e la morale che viene 
sacrificata >. 

Ancor piii singolare la con-
clusione dell'articolo. Saragat 
non ritiene oggi possibile la 
formazione di una «opposi-
zione democratica» (perfino 
il PSI, egli afferma, ha do-
vuto liquidare la cosiddetta 
alternativa democratica e ri 
piegare sulla politica di cen-
tro-sinistra) e si vede per-
tanto costretto a proporre il 
trasferimento della «funzio-
ne moralizzatrice nel seno 
degli elementi eticamente piii 
attivi della maggioranza ». 

Oltre questa formidable 
garanzia offerta aU'opinione 
pubblica contro 'gli scandali 
e la corruzione (non sara ma
le rieordare che il PSDI ha 
partecipato dall'interno o dal-
1'esterno a tutti i governi de-
mocristiani piu o meno cor-
rotti) Saragat aggiunge che 
domani, col governo di centro-
sinistra, sara pero possibile 
«lasciare alia destra dello 
schieramento politico una zo
na di democrazia, rappresen-
tata dal PLI» e suscettibile 
di svolgere qualche buona 
azt'one moralizzatrice. 

MARTINO E L0.N.U. occu-
pandosi dei problcmi del-
l'ONU in un articolo comparso 
ieri sul Giornale d'ltalia lo 
on. Gaetano .Martino (che fa 
parte della delegazione ita
liana all'ONU) si 6 abbando-
nato ad una serie di eonsi-
derazioni che autorizzano gra
vi dubbi sulla volonta del 
governo italiano di contribui-
re effettivamente al successo 
di una politica di pace nei 
rapporti internazionali. Dopo 
aver lamentato il fatto che 
ITnione Sovietica abbia im
pedito « una condanna mora
le » dell'India (necessaria se
condo Tex ministro liberale 
che chiama « aggression© » la 
libcrazionc di Goa) Martino 
arriva ad affermare che » co
me al tempo delle sanzioni 
deliberate dalla Lega delle 
Nazioni, VUnione Sovietica ha 
vanificato e paraliizato l'atti
vita deirorganizza2ione ». In 
altri termini si dichiara che 
lON'U — e questo in apcrto 
contrasto coi fini istituziona-
li — dovrebbc in pratica 
ostacolare e rallentare la li-
auidazione del colonialismo. 
Dato che questo. grazie alio 
atteggiamento dell'URSS e 
dei paesi socialisti sopratutto. 
non pud avvenire ccco che 
Martino, annuncia addirittu-
ra che PONU «forse gia si 
prepara a chiudere bottcga*. 
Sarebbe interessante conosce-
re in proposito il penstero 
del governo italiano. . < 

PROCESSO 

mini o difesa. L'avvocato Ci-
farelli fa una breve dichia-
razionc: chiede che il termi-
ne sia breve, dato che la cau
sa investe qucstioni che van-
no al di la. della critica gior-
nalistica. «Si e trattato — 
secondo Cifarelli — dj una 
vera diffamazione. Siamo 
stati accusati di corruzione 
e ci sorprende che venga ri~ 
chiesto questo termine, giac-
che pensavamo che di front* 
a un'accttsa cosi grave, le 
prove fossero gia p ron te» . 
L'avv. Cifarelli lamenta in* 
fine che, nelle more.del pro-
cesso, il quotidiano, anche 
sulla scorta delle risultanze 
dell'ittchiesta parlamentare, 
abbia cotiftntiafo nei suoi at-
tacchi, proseguendo, a pare-
re del legale, ncll'opera dif-
famatoria. 

Secca replica dcll'avvoca-
to Gaeta: *L'esigenza di Pac-
ciardi e anche la nostra. Noi 
vogliamo — dice — e/»e que
sto processo si faccia presto 
e chiediamo che il rinvio sia 
a breve termine. Non pote-
vamo portare oggi le prove 
perche abbiamo chiesto agli 
uffici statali, che ancora non 
ce le hanno n'jnesse, le do-
cumentazioni necessarie, Noi 
non diffamiama, ma ci Im-
sinmo su documenti pub-
blici >. 

Dopo di che il processo 
vicne rinv'tato o/vJ2 febbraio, 

L'on. Pacclardi, senuiro 
dnlltt corfc dj nmici e mu'o-
cati. si avvia al bar. Qui ri-
lascia una ustiosa dichiara-
rione nlla stampn. Si rimette 
— afferma — alia decisione 
del tribunale, che non con-
testa; nm lamenta che il 
giornale, pur non essendo 
stata in orado di portare 
prove, contintij nella campa-
gna apgressiva, facendo con 
cio credere che la commis-
stone parlamentare d'inchi#-
sta, anziche cscludcrc ogni 
profilo di illccito dirctto o 
indirctto sul suo operato, ab
bia invece confermato le ri-
vclazioni. «Non posso per 
ora — aggiunge — che pro-
tcstare contro quest't siste-
mi pioriuilistici avendo asso-
Inta fidncia in un chiarimen-
to rapido e decisivo in ogni 
Sede >, 

Qualche ora dopo, la dire-
zione di Paese Sera replica 
osscrvando tra l'altro: < Co
me fa Vonorevolc Pacciardi 
ad affermare che non crava-
mo in grado oggi di portare 
prove? Paese Sera ho pub-
bltcofo sabato 23 dicembrc, 
unico tra i quotidiani italia
ni, il testo integrate della re-
lazionc della commissionc di 
inchiesta su Fiumieino. In 
qtiesfo fesfo ci sono le pro-
vc dei fatti che Pacciardi 
considera diffamatori: c cioe 
che tra la moolie dcll'ono-
rcvole Pacciardi c il costrut-
torc Manfrcdi cj sono rap
porti tti intcrcsse; che la si-
gnora Pacciardi ha acquista-
to la maggioranza azionaria 
di una soct'etd di Manfrcdi 
(la Cores) divenendo cosi 
proprictaria di numerosi ap-
pnrfnmenfi; che qucsfi rap
porti sono cominciati nel 
1951 quando Pacciardi era 
ministro. La rclazione uffi
ci ale dice esattamente cost; 
"ATel 1951 la consortc dello 
on. Pacciardi. attraverso un 
contratto preliminarc, si im-
pegno ad ncqnisfarc t«n np-
purfamenfo c in seguito, e 
pin prccisamcntc negli anni 
1959-1960. nmplt'6 In sua pro-
pricfn ncllo stcsso immobile 
di via Pollaiolo. pervenendo 
in definitiva nirncqm'sfo del
ta maagioranza delle azioni 
della Cores"*. 

Aggiunge la rota di repli-
ca che < Paese Sera non con-
tinua una cempagna^ aggres-
siva contro Pacciardi, ma ag-
grcssiva. sc vogliamo usare 
qucsto termine, contro tutti 
coloro che, ministri, ex mini
stri, alti funzionari, costrut-
tori. hanno rcsponsobillfd 
nelln scandalo di Fiumiei
no >; sicche sarebbe assurdo 
che, perche implicato in un 
processo, il giornale * rinun-
ciassc a svolgere la sua bnt-
laglia che ha sempre com-
battuto per la moralizzazio-
ne della vita pubblica *. 

F-d in questo impegno^ non 
possiamo non essere solidali 
con il giornale democratica 
romano. 

ALFBEDO RVICHUM 
Dlrettore 

Mlcbrle MellUo 
Dlrettore TespomanUe 
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