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KDtRCONSORZI: di nuovo in pericolo 
l'attivita della Commissione 

La D.C reclama 

Dismso 
il condono 

agli 
statali 

E' tomato ieri in diseus-
sione nelle due commissioni 
bilancio e affari costituziona-
li il disegno di legge per il 
condono delle punizioni ai 
pubblici dipendenti ' 

Fin dalla scorsa settimana. 
proprio per rendere questa 
legge piu efficace, i comuni-
sti avevano presentato due 
emendamenti tendenti, il pri-
mo, ad annullare tutte le im-
plicazioni negative ai fini del-
la camera per i dipendenti 
colpiti da sanzioni disciplina
ry per aver partecipato a seio-
peri; il secondo per la rias-
sunzione in servizio tra gli 
altri dei licenziati del mini-
stero della Difesa. 

Agli emendamenti era sta-
ta apposta la firma anche dai 
compagni socialisti. Nella se-
duta di ieri della prima com
missione pero i compagni so
cialisti annunciavano di riti-
rare la loro firma a questi 
emendamenti perche insiste-
re sulla loro accettazione 
avrebbe comportato, a loro 
avviso, l'opposizione del go-
verno, un parere negativo da 
parte della commissione bi
lancio. 

Mentre i compagni sociali
sti nella prima Commissio
ne annunciavano il ritiro del
la loro firma agli emenda
menti, la Commissione bilan
cio riunita in altra sede dava 
un parere favorevole agli 
emendamenti stessi nono-
stante l'opposizione del go-
verno. 

Un bimbo 
su due 

muote di 
fame in 

gran parte 
del mondo 

NEW YORK, 14 
In alcune regioni del mon

do un bambino su due e de-
stinato a morire di fame nel 
suo primo anno di vita: que-
sto drammatico aspetto del
la fame nel mondo e stato 
messo in risalto da un ap-
pello di due organismi delle 
Nazioni Unite, la FAO e 
FUNICEF (istituzione del. 
l'ONU per Tinfanzia). che 
hanno lanciato una «setti
mana per la liberta dalla 
fame t . « Di tutti i disastri 
provocati dalla fame e dal
la denutrizione — afferma-
no il direttore della "Food 
and Agricultural Organiza
tion",, B.R. Sen, e il diret
tore esecutivo del fondo 
dell'ONU di aiuto per Tin
fanzia, Maurice Pate — i piu 
spaventosi sono quelli che 
colpiscono milioni e milio-
ni di bambini che sono le 
vittime innocenti delta mi-
seria, della poverta e, nel 
maggior numero di casi, 
dellMgnoranza >. 

Sen e Pate hanno messo 
in rilievo gli aspetti piu tre-
mendi di questo problema: 
1) In certe regioni del mon
do, dove le risorse sono in
sufficient! o sono inadegua-
tamente utilizzale. un bam
bino su due muore poco do-
po la nascita; 2) su 800 mi
lioni di bambini che vivono 
nei paesi in via di svilupp.-
nelle zone tropicali. e sub
tropical!, piu della nrseta sof-
frono di mancanza di pro-
tcine e di altri essenziali 
principi nutritivi; 3) mi-
gliaia di bambini, anche se 
sopravvivono al primo anna 
di vita, sono , segnati cosi 
profondamente dalla sollo-
nutrizinne o dalla malnutri-
zione che sono condannati 
ad una vita precaria, se non 
ackttriUura penosa. 

II pretesto: lo scioglimento delle Camere 
PCI, PSI e PSDI denunciano la manovra 
sostenuta dai monarchici - Inferrogafo 

il ragionier Mizzi 

I commissari democi'istia-
ni, per bocca dell'on. Foschi-
ni, e i monarchici, rappresen-
tati da Covelli, si sono di-
chiarati ieri per lo sciogli
mento . della Commissione 
parlamentare d'inchiesta sui 
m o n o p o l i contempora-
neamente alia chiusura dei 
lavori parlamentari. Cosi, a 
distanza di pochi giorni dal
la battaglia condotta per im-
pedire l'affossamento dell'in-
chiesta, l'esistenza stessa 
della Commissione e di nuo
vo messa in pericolo dall'ini. 
ziativa congiunta della DC e 
deU'estrema destra. 

Ieri il presidente della I? 
Commissione, on. Dosi. ave-
va avuto un colloquio col 
presidente della Camera Leo
ne. Nel riferirne alia Com
missione, Dosi ha detto che 
« e convinzione del presiden
te della Camera che anche la 
Commissione d'inchiesta par
lamentare debba cessare la 
sua attivita in caso di scio
glimento della Camera e ri-
tiene che tutti i colleghi del
la Commissione condividano 
questa convinzione. Se cio 
non fosse, a lui e soltanto a 
lui spetta la decisione ». 

Dopo le dichiarazioni di 
Dosi dc e monarchic! si sono 
pronunciati nel modo che ab-
biamo detto. Il compagno 
on. Natoli, Ton. Riccardo 
Lombardi per il PSI e il so-
cialdemocratico on. Orlandi 
hanno fatto rilevare che la 
Commissione ha ricevuto — 
fin dalla sua costituzione — 
il mandato di lavorare « fino 
alia riunione delle nuove as-
semblee parlamentari >. Cosi 
e testualmente scritto nella 
decisione istitutiva. In que
sto periodo di temDo, ha det
to ancora Natoli. e possibile 
condurre a termine l'inchie-
sta sulla Federconsorzi e sul 
monopolio cementiero, setto-
ri in cui l'indagine — gia in 
stato avanzato — verrebbe 
invece dispersa con una deci
sione di scioglimento. .. 

Al termine della discussio-
ne e stato deciso che l'intero 
comitato di presidenza si re-
chi, nei prossimi giorni, a 
conferire con Ton. Leone. 

La manovra ner sottrarre 
all'indagine la Federconsorzi 
e gli altri potenti amici del
la DC risulta. oero, in modo 
lapalissiano. Pronrio ieri ve-
niva definitivamente varata 
la Commissione ' d'inchiesta 
sulla mafia che lavorera an
che nel corso della camna-
gna elettorale. E la Comtri-;-
sioi;e di controllo sulla RAT-
TV rimarra essa oure in vita 
durante questo periodo: due 
smentite clamorose alia tesi 
che i poteri delle commissib-
ni debbano cessare con lo 
scioglimento delle assemblee 

»In precedenza la Democra-
zia Cristiana aveva di nuovo 
bloccato con i monarchici 
per impedire l'allargamento 
della inchiesta sulla Feder
consorzi. In apertura di se 
duta i commissari comunisti 
avevano chiesto che la Com
missione disponesse per l'in-
terrogatorio di Vincenzo Ca 
vallaro, l'ex-funzionario del
la Federconsorzi il quale 
aveva dichiarato alia stam-
pa di essere pronto ad aiuta-
re il Parlamento per scopri-
re le piu segrete attivita del 
feudo dell'on. Bonomi. L'at-
tendibilita di quanto il Ca-
vallarc pud rivelare e data 
dai fatto che egli fece parte 
del Consiglio d'amministra-
zione della Federconsorzi al 
tempo dell'assalto all'ente da 
parte di Bonomi; le docu-
mentate accuse di questo ex-
funzionario della Federcon
sorzi, mai smentite, sono sta
te anche ampiamente citate 
dai rapporto Rossi-Doria. 

La richiesta del gruppo 
comunista mirava dunque a 
porta re nell* aula, ove 1' in
chiesta si sta svolgendo, un 
testimone di indubbia im-
portanza. Proprio per questo 
la DC ha votato in senso 
contrario, assieme ai monar
chici. determinando il riget-
to della richiesta comunista. 

Dopo la motivazione della 
richiesta avanzata alia pre
sidenza, svolta da parte del 
compagno on. Aldo Natoli, il 
compagno socialista, on. Ric
cardo Lombardi ha dichia. 
rato di essere d'accordo per 
ammettere all'interrogatorio 
il Vincenzo Cavallaro. Hanno 
votato a favore i deputati co
munisti Natoli. Buselto. Ada-
moli e Sulotto; i socialisti 
Lombardi e Albertini (Gio-
litti era assente); si 6 astcnu-
to il dc Schiratti perchd par
te in causa, quale autore del

la lettera tendente a bloccare 
l'inchiesta e rivelata da Ca
vallaro il quale, a sua volta, 
ne era venuto a conoscenza 
negli ambienti della Feder
consorzi; si e astenuto anche 
il socialdemocratico Orlandi. 

La Commissione aveva ini. 
ziato i suoi lavori alle 1U, al 
solito protetta da un fitto 
* schieramento difensivo J» 
nei confronti della stampa 

Qualche notizia comunque 
e continuata a filtrare. Ieri e 
finito l'interrogatorio del di
rettore generale della Feder
consorzi, il ragionier Leonar
do Mizzi. A quanto si e ap-
preso, il bilancio di questo 
interrogatorio non e affatto 
favorevole alia tesi < inno-
centista > avanzata dalla DC 
e dalle destre nei riguardi 
dell'attivita della Federcon
sorzi. Ammissioni rilevanti 
sarebbero state fatte dai 
Mizzi sulle attivita economi-
che dell'Ente che dirige da 
piu di quindici anni, sui suoi 
legami con i gruppi monopo
listic! e sul carattere anti-
democratico delle organizza-
zioni federconsortili. 

II Mizzi — sempre stando 
alle voci che abbiamo rac-
colto e registrato — ,si sa-
rebbe ad un certo punto ac-
corto di essersi eccessiva-
mente sbottonato e di preci-
pitare rapidamente, quindi, 
lungo una china che poteva 
portarlo a conclusioni poco 
buone, anzi, pessime, per la 
Federconsorzi. e per il suo 
vero capo Ton. Bonomi. II 
direttore generale della Fe
derconsorzi sarebbe quindi 

Oggi a Roma 

Conferenza 
di Agostino 

Neto 

VENEZUELA 
Una spettacolare azione del 
Fronte di liberazione nazionale 

catturano 

una 
nave 

Betancourt chiede I'intervento della 

marina e dell'aviazione degli Stati Unifi 

x**t 

Oggi alle ore 18 ha luogo a 
Roma, - a palazzo Marignoli, 

corso al riparo rispondendo una conferenza stampa sulla 
alle domande che sono ve-
nute dopo, ' con dei secchi 
«no». Anche questa linea 
appare poco producente, in 
quanto per negare tutto, il 
Mizzi avrebbe negato anche 
cose che sono scontatissime 
e che aveva ammesso in al
tra sede. 

Bituazione attuale dell'Angola, 
tenuta da Agostinho Neto, pre
sidente del MPLA (Movimento 
per la liberta dell'Angola). La 
conferenza stampa e organiz-
zata dai Comitato anticolonia-
le italiano e dai Comitato ita-
liano per le liberta democrati-
che in Portogallo. Nella foto: 
Agostinho Neto. 

CARACAS, 14 
11 Fronte nazionale di li

berazione del Venezuela ha 
compiuto tin'altra clamoro-
sa impresa: un ^commando* 
dell'organizzazione, composto 
di due squadre di guerri-
glieri, si e impadronito d'una 
nave da carico venezolana 
— la € Anzoategui» — con 
36 uomini di >• equipaggio 
mentre questa navigava a 
circa 400 miglia dalle coste 
del Venezuela in rotta ver
so il porto di Houston nel 
Texas. 

L'azione-beffa e avvenuta 
nel pomeriggio di ieri men
tre a Caracas, il presidente 
Betancourt stava • pronun-
ciando un discorso per cele-
brare il IV anniversario del 
proprio avvento al potere. 
Subito dopo la fine del di
scorso il Comando clande-
stino delle FALN (Forze ar-
mate di liberazione naziona
le) ha fatto pervenire ai 
giornali e alle agenzie . di 
stampa di Caracas un comu-
nicato nel quale si dichiara-
va che il rapimento della 
nave era la felice conclusio-
ne dell'* operazionc Urdas 
Mezones > e che il mercan
tile si • trovava nelle mani 
dei guerriglierj ((II nome di 
Urdas Mezones'e quello di 
un giovane comunista rima-
sto ucciso in uno scontro 
con la polizia di Betancourt, 
Vanno scorso). 

II comunicato delle FALN 
diceva: < La nave e stata se-
questrata in alto mare nel 
quadro di un'operazione ri-
volta a dimostrare la nostra 

Amore e politico in Portogallo 

«soinierswyo» 
V ha portata via 

LISBONA, 14. • 
Da died giorni, la polizia portoghese £ 

alia caccia di una giovane studentessa di 
19 anni, fuggita da casa per sposare un uf-
ficiale deH'esercito, il ventiduenne Armando 
Fiuza, suo ex collega di Universita. 

La ragazza e figlia di un alto funzionario 
del ministero degli Affari pubblici. Si chia-
ma Ana Isabel Oe Palma: prima di fuggire 
di casa, ha tentato in ogni modo di convin
c e s la famiglia — fedelissima a Salazar — 
ad acconsentire alle nozze. Ma non e'e stato 
nulla da fare. II giovane, infatti, e reputato 
• un sovversivo • : un anno fa fu arrestato 
e accusato di attivita comunista; quando 
venne rilasciato, fu chiamato alle armi. An. 
che la sua famiglia e nota In tutto il paese 
per la sua avversione al gcverno del ditta-
tore portoghese. 

Prima di allontanarsl da casa. Ana Isabel 

ha scritto una lunga lettera al padre: « Amo 
'Armando e voglio sposarlo. Non tornerd ss 
non mi permetterai di vivere con lui ». Per 
tutta risposta, il padre della giovane si e 
rivolto alia polizia, accusando Armando 
Fiuza e la sua famiglia di ratto e corru-
zione di minore. Le ricerche di tre polizie 
— la nazionale, la giudiziaria e la politica — 
non sono, perd, valse a nulla: Ana Isabel 
ha trovato un nascondiglio sicuro. 

La notizia della romantica fuga ha de-
stato grande impressione e commozione nel-
I'opinione pubblica. I giornali, per ordine 
di Salazar, non hanno fatto nemmeno una 
parola sull'episodio, ma tutti, a Lisbona, 
sono perfettamente al corrente della con-
trastata storia d'amore di Ana - Isabel. 
Nella telefoto: Ana Isabel e Armando Fiu
za fotografati alcuni giorni fa all'ingresso 
dell'Universita. 

nuuersionc per i quattro an
ni di governo dittatoriale di 
Betancourt. Due squadre di 
guerriglieri si sono impadro-
nitc della "Anzoategui" te-
nendo in ostaggio il coman-
dante, Vequipaggio e i pas-
seggeri. Questa operazione e 
dirctta dau comandanti Si
mon e Rafael. II comando 
dei guerriglieri si fa garan-
te della incolumita delVeqni-
paggio e dei passeggeri >. 

Come sia stato efjettuato il 
colpo, non si pud ancora sta-
bilire con precisione. La so-
cietd venezolana di naviga-
zione armatrice della « Anzo
ategui » ha fornito alcune in-
formazioni solo a tarda notte. 
Secondo queste informazioni 
gli uomini che hanno compiu
to il colpo provenivano da 2 
«battelli battenti bandiere 
sconosciute >, che avevano in-
crociato la rotta della nave a 
circa 380 miglia a nord della 
costa del Venezuela. Armati 
di mitra, i guerriglieri sareb
bero saliti sul mercantile as-
sumendo rapidamente il con
trollo della nave. Insieme con 
loro avrebbero agito almeno 
due ufficiali della < Anzoate
gui >. 

II ministro degli interni ve-
nezolano Carlos Andrez Pe-
raz ha fornito tnuece un'altra 
versione: secondo lui, gli au:. 
tori del colpo erano c guerri
glieri ctttadint > che si erano 
nascosti a bordo del mercan
tile mentre questo era all'an-
cora nel porto di La Guajira. 
Una stazione radio-ricevente 
del governo americano, a 
New Orleans, aveva comuni
cato ieri sera ai servizi guar-
diacoste americane di avere 
intercettato verso le quattro 
di mattina un messaggio che 
si riteneva inviato dall'« An
zoategui > alle autoritd. di Ca
racas. La stazione radio ave
va captato la frase < gravi di-
sordini a bordo > eil resto del 
messaggio era andato per-
duto. 

Sta di fatto che Vaudace 
colpo di mano e riuscito e lo 
scopo dell'impresa — far par-
lare della lotta popolare con-
tro il regime di Betancourt — 
e stato raggiunto. 

Il governo venezolano ha 
reagito scompostamente chie-
dendo Vaiuto degli Stati Uni. 
ti, Colombia, Panama, Costa
rica e repubblica domenicana 
perche collaborassero alle ri
cerche. Alia caccia della na-
ve-pirata soho " stafi spedtfi 
reloct cacciatorpediniere e 
naturalmente la Marina degli 
Stati Uniti si e fatta in quat
tro per arrivare prima. La 
c Anzoategui » sarebbe stata 
avvistata da aerei della ma
rina militare USA nel pome
riggio di oggi. La notizia non 
e stata confermala dai dipar. 
timento di Stato americano. 

Non e la prima volta che 
gli uomini del FNL venezo
lano adoperano queste forme 
particolarmente spettacolari 
di azione per attirare * Vat-
tenzione del mondo sulla loro 
lotta. Nel gennaio scorso, co
me si ricordera, un distacca-
mento di guerriglieri aveva 
sequestrato cinque quadri 
famosi dell' impressionismo 
francesc esposti a Caracas. 
Le tele furono ritrovate do
po quindici giorni. Ma du
rante due settimane la stam
pa di tutto il mondo fu co-
stretta a occuparsi dei com-
battenti per la liberta del 
Venezuela. • 

Adottando queste forme di 
azione, t guerrigltcri : vene-
zolani applicano un modulo 
appreso da Fidel Castro. 
Quando t castristi combatte-
vano ancora sulla Sierra, un 
€ commando > arrivo a rapi-
re, in un albergo dell'Avana, 
il noto corridore automobi-
lista argentino Manuel Fan-
gio, che si trovava a Cuba 
per una gara. > 

Altre azioni sono state 
compiute in queste ultimc 
ventiquatVore dai combat-
tenti del FNL: una bomba e 
della societa statunitense 
€ Creole *, mentre tre cari-
che di dinamite facevano 
crollare tre ponli sulVauto-
strada « panamericana > che 
va da Caracas alia fronticra 
con la Colombia. Durante la 
notte scorsa tre bombe incen-
diarie sono state lanciate 
contro la ' sede di < Radio 
Continente » a Caracas. j 

HOUSTON — Recente foto del mercantile venezolano Anzoategui, che, mentre era In 
navigazione nel mare dei Caraibi, e stato abbordato dai partigiani, i quali hanno as-
sunto 11 controllo della nave. (Telefoto Ansa-1'Unita) 
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La prima foto 
dei guerriglieri 

In una regione montagnosa del Ve
nezuela, lo Stato Falcon, e piu preci-
samente sui Monti di Coro, e in corso 
dai 16 gennaio di quest'anno una gi-
gantesca operazione di rastrellamento 
ordinata dai governo Betancourt per 
cercare di liquidate la gueniglia §>ai-
tigiana. Le fotografie che pubblichia-
mo in questa pagiria sono le prime 
pubblicate sulla stampa venezuelana 
sui capi partigiani e sulla zona della 
battaglia. I due uomini . fotografati 
sulle montagne di Coro sono Douglas 
Bravo e il dottor Marino. Essi coman-
dano il • Fronte « guerrillero > « Jose 
Leonardo Chirinos », contro cui da un 
mese stanno invano operando dieci-
mila uomini deH'esercito e della po
lizia del governo di Betancourt e 20 
aerei da bombardamento Ieggero. 

Tutto quello che hanno saputo fare 
finora queste forze impiegate nel ra
strellamento e stato di distruggere 
col napalm e bombe ad alto poten-
ziale grandi estensioni: di foreste e 
di arrestare decine di contadini iner-
mi, torturandoli per strappare loro 
indicazioni che essi non sanno ne vo-
gliono fornire agli oppressori. 

II Comando nazionale delle FALN 
(Forze annate di liberazione nazio
nale) ha dai canto suo presentato al-
l'opinionc pubblica le prove della 
partecipazione di personale militare 
statunitense alle operazioni di - ra- ' 
strellamento. In una lettera aperta-

del 16 gennaio all'ambasciatore degli 
Stati Uniti, il Comando delle FALN 
ha denunciato: 1) la presenza di con-
siglieri militari USA presso i coman-
di di compagnia di diversi battaglionl 
impiegati nello Stato di Falcon; 2) 11 
i iiOi liiuidiio di niatenaic militare « 
di tecnici USA alle forze venezuelane 
impiegate nel rastrellamento; 3) la 
presenza di una missione del FBI e 
dei servizi di controspionaggio mili
tare USA a Coro, capitale dello Stato 
Falcon, con funzioni di direzione • 
di coordinamento delle operazioni 
militari e di polizia; 4) la decisione 
delle compagnie petrolifere e di al
tre imprese USA nel Venezuela . di 
appoggiare con tutti i loro mezzi 
Tazione delle forze di polizia contro 
la guerriglia. 

Nonostante tutto questo, 1* 8 feb-
braio il Comando nazionale delle 
FALN ha potuto proclamare in un 
comunicato che «la lotta contro il 
regime di Betancourt continuera fino 
alia vittoria finale > e che l'esperien-
za del '62 ha dimostrato la validita 
delle forme di lotta fin qui adottate. 
II comunicato avverte pero che la 
lotta armata non e la sola forma di 
lotta e non contrasta con altre forme: 
le FALN non sono contraric alle ele-
zicni. ma considerano inaccettabiie 
la farsa elettorale che Betancourt sta 
organizzando per quest'anno. 
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