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Le «elezioni - iruna» 
in Venezuela 
^ VENTIQUATTRO ore dalla data fissata per le 
« elezioni» presidenziali, la situazione nel Venezuela 
si e fatta drammatica. Le «* forze armate di libera-
zione nazionale» intensificano la loro attivita, con 
colpi di mano clamorosi e con quotidiani attacchi 
armati. II governo Betancourt spinge a fondo la 
macchina della repressione e quella della provoca-
zione. r % . 

' : * , • . . . 
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• Che senso avra il voto di domani? Se si trattasse,, 
come qualcuno ha scritto, di «dimostrare all'Ame-
rica Jatina la stabilita di un regime democratico, 
uscito da una libera consultazione, e la possibility di'. 
uh ordinate progresso>>, contro i «.tentatiyj di sov-
versione» delle sinistre,-Betancourt 'avreobfe gia/ 
perso, per quanto lo riguarda, la partita. Egli de.ve, 
e vero, la sua carica al voto emesso dagli elettbri 
venezolani quattro anni fa, all'indomani della yitto- • 
riosa insurrezione popolare contro il tiranno Marcos; 
Perez Jimenez. Ma quel mandato — che era profon-/ 
damente democratico e unitario — egli lo ha ver-; 
gognosamente tradito per servire i disegni dell'im-; 
perialismo. ' .\',''........'. .,',.'. - • - :'\-
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ETANCOURT non ha adottato misure di pro-
gresso; anzi'ha aggravato la soggezione del paese 
ai tnist statunitensi del petrolio e del ferro, e, con-

. seguentemente, la situazione economica. Non ha di-
feso il regime democratico, ma lo ha ridotto ad una 
finzione, in nome dell'alleanza anticomunista con i 
militari reazionari e la destra. Su questa strada ha 
compiuto passi decisivi .allorche, adempiendo agli 
impegni presi con gli Stati Uniti alia conferenza di • 
San Jose de Costarica, nell'estate del '60, ha tentato 
di stroncare con le armi il movimento popolare an-' 
ti-imperialista, e ha dato cosi il via alia guerra civile. 

A quattro anni dalla sua elezione alia presidenza, 
e difficile vedere che cosa di « democratico » Betan
court rappresenti. Lo ha abbandonato, in due suc
cessive scissioni, la maggioranza del suo partito, 
oggi divisa tra la resistenza armata (MIR) e l'oppo-
sizione ««legale ». (ARS). Lo ha abbandonato TURD 
di Jovito Villalba*, gia sua alleata al governo ed ora 
divisa, anch'essa, tra 1'opposizione « l e g a l e » e le 
FALN. Non ha piii, da tempo, una maggioranza par-
lamentare; non e piu in grado di governare se non a 
prezzo di difficili compromessi con i democristiarii 
del COPEI e della sospensione delle garanzie costi-
tuzionali. Ha gettato in carcere centinaia di dirigenti 
antifascisti, migliaia di patrioti. E, ancora ieri, la re
pressione e stata condannata dall'opposizione unita. 

\JRA, BETANCOURT se ne deve andare. Egli la-
scia al suo successore una eredita paurosa: un paese 
diviso, una guerra civile che non e riuscito a vincere. 
Questa eredita avrebbe gia potuto essere liquidata 
se i partiti della opposizione « legale >*. avessero rac-
colto l'appello del PCV, del MIR e delle altre forze 
coalizzate nelle FALN per un programma e per una 
candidatura comune. Ma essi hanno evitato questo 
impegno, anche se promettono (cosi ha fatto Villal
ba, cosi hanno fatto l'ammiraglio Larrazabal, leader 
di una formazione di centro-sinistra e lo ««indipen-
dente» Uslar Pietri) di voler operare per la ricon-
ciliazione nazionale. Cosi, le FALN hanno lanciato la 
parola d'ordine dell'astensione. ' ' ' . ' . ' ' 

L'ultimo gesto di Betancourt e stato il tentative 
di addossare a Cuba, con una provocatoria denuncia 
all'OSA, le sue proprie responsabilita per la guerra 
civile. E' un gesto grave, ai cui" sviluppi occorre 
guardare con vigilanza, nel momento in cui il pre-
sidente ] Johnson cerca ; a - Washington la « unita » 
con gruppi notoriamente legati ad una politica di 
aggressione contro la rivoluzione cubana. E' la ri-
prova del carattere nefasto della sua politica, del 
pericoli che essa comporta per la pace stessa nei 
Caraibi. - ; - • . . . . 

II nostra augurio e che questa politica sia domani 
. duramente scon fitta. Solo cosi il Venezuela pptra 

ritrovare la via dell'unita per la politica di rinno-
vamento che le sinistre rivoluzionarie, cui ya la no
stra solidarieta, propongono. 

Ennio Polito 
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strenne 
H coro della guerra 
Vent! storic parlatc raccoltc da Rina Ma* 
crclli e Alberta Pacifici 

a cura di Alfonso Gatto 

TTn Ebm come non era mai stato fatto finora: le voci 
di tin popolo che incominciaya ad essere nel momento 
in cui la naaone eta finita. 
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ancora se i Moro si rechera ! • • . « • • DIVENTA COMUNISTA• 
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E' o r m a i certo: se O s w a l d h a spara to n o n e r a solo 

Si ricerca un noto raz-
zista: h il mandante? 
Oswald stava scrivendo 
un libro contro il comu-
t nismo -e I'URSS 

: '.,... WASHINGTON. 29 -
Siamo alia vigilia di una 

svolta es'senziale nelle inda-
gini sull'assassinio di Ken
nedy? i Tre elementi' nuovi 
sembrano stiffragare. questa 
ipotesi: :. •' ..- •••..: > u • • •> 

\1) la ricerca di un *se-
condo uomo » nella persona 
di un noto razzista di cui non 
si fa ancora il nome; •-•-. • 
• •' 2) la rivelazione secondo 
cui il percorso che avrebbe 
seguito it corteo presidenzia-
le, a Dallas, sarebbe stato de-
ciso solo all'ultimo momento 
e sarebbe stato conosciuto 
solo da una diecina di persb-
ne, della pblizia e del seruizi 
di sicurezza;_ ~;---: -'-' -'. .' - .. . 

\3) la certezza, quasi rojj-
giuntarcHe<yswald;ddpo V'dt-
tentato, stesse recandosi alia 
casa di Ruby, e che lungo 
questo percorso sia stato rag-
giunto non ••• per caso dal~ 
Vagente Tippit. 
- Non mancano, naturalmen-

te, neppure oggi, le informa-
zioni tendenziose, '•' secondo 
cui il FBI concorderebbe con 
le • conclusioni • della polizia 
di Dallas. Queste conclusio
ni, come sappiamo (e come 
e ribadito in un'ennesima 
nota d'ispirazione chiaramen-
te ufficiosa), sono di netta 
marca destrorsa: * sia Vassas-
sinio di Kennedy, sia Vucci-
sione di Oswald sarebbero 
stati — scribe un'agenzia 
americana —, delitti indivi-
duali, e non,il r'isultato di 
complotti. In altri termini — 
si aggiunge — Oswald sareb
be il colpevole e avrebbe agi-
to da solo; Ruby avrebbe uc-
ciso, grosso modo, per i mo-
tivi da lui indicati: un sensu 
di vendetta portato al paros-
sismo». ."'.• - •• :* 

1 Ma tutti gli elementi che 
a poco a poco emergono an
che semplicemente attraver-
so • indagini - giomalistiche, 
concordano ' nello • Smentire 
drasticamente le conclusioni 
della polizia di Dallas. : • -. 
. II New York Post cdnfer-
ma che il FBI sta ricercando 
un individuo, noto per le sue 
tendenze razziste, sospettato 
di essere un complice di Lee 
Harvey Oswald. II ricercato 
si sarebbe piu volte vantato 
di far parte di un'associazio-
ne €segregazionista» del Mis
sissippi. Spesso sarebbe stato 
coinvolto in discussioni e ris-
se, nate da divergence sul 
problema razziale quando 
frequentava i j . loctili del 
Greenwich Village, a. New 
York. In questo tipico quar-
tiere « esistenzialista » il mi-
sterioso individuo e stato vi-
sto anche in compagnia di 
Lee Harvey Oswald, che era 

j stato suo commilitone nel 
] corpo dei marines. 
! Sempre su Oswald, il Dal-
' !as Morning News riferisce 
oggi un'altra informazione di 
notevole importanza: la ma-
dre del giovane avrebbe ri-
ferito che il figllo le aveva 
confidato di essere stato in
terrogate tre volte, recente-

. mente, da agenti dell'ufficio 
[investigativo federate (FBI). 
; La prima volta fu a Fort 
i Worth nel 1962, poco dopo 
I il • ritorno del giovane dal-
I'Unione sovietica, la secon-
da volta a New -Orleans, 
testate scorsa (quando Os-

lwald\si fece^orrestare distri-
1 buendo manifestini di propa-
j panda favorevoli alia rivo-
ihtzione ~ cubana); la terza 
J rnlta in settembre, quando 
'a sua famiglia si trasferi a 

;Irving. f 

Va notato che lutte le in-
(Segue a pag. 3) 

La firma sotto I'assassinio di Kennedy 
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«Quett'uomo i ricercato perche cof-
pevole di tradimento contro gli < Stati 
Uniti ». ••"'"• • - • - - - - - - . • - - . . . . 
. L'uomo ricercato per il peggior delitto 
contro la propria patria era il presidente 
degli Stati Uniti, John F. Kennedy. I vo-
lantini (con la fotografla) contenenti que
sta ~- implacabile > denuncia vennerq, di-
stribuiti a Dallas, alia vigilia dell'arrivo 
del presidente. La mattina del venerdi, 
giorno dell'assassinio, il quotidiano Dal
las Morning News use? con un annuncio 
su tutta la pagina, pagato dal signor 
Bernard Weinman, presidente del « Co-
mitato americano per I'accertamento dei 
fatt i», un'organiizazione fascista colle-
gata alia « John Birch Society», I'asso-
ciazione oltranzista piu potente degli 
Stati Uniti, creata su base paramilitare 
alio scopo di m eliminare il tradimento >. 
Nell'annuncio si • chiedeva a - Kennedy 

: conto. e ragione delle dichiarazioni se-
. condo cui il dirigente comunista Gus 
' Hall avrebbe assicur^.to II suo appoggio 
al presidente nella campagna elettorale, 
del 1964. 

> Fu da Dallas ch« II generate Walker 
parti quando si reed a Birmingham per 
impedire I'iscrizione dello studente ne
gro Meredith all'unlversita. In quell'oc-

. casione vi furono due morti e decine 
di feriti. 

• Era diventata una gara a chi odiasse 
dl piu Kennedy, e vi partecipava tanta 
e tanta gente — ha scritto dopo il delitto 
il Dallas l imes Herald — molta della 
quale magari non odfava affatto il pre
sidente* ma stava al gioco, perch* in* 
dottavi dagli amid che mostravano di 
"odiare slnceramente" Kennedy. Ma la 
gara si « rivelata alia fme una corsa al 
delitto che oggi j>esa . sulls nostra eo-
scienze*. * 

In realta, subito dopo II delitto moltl-
a Dallas esultarono e chi ha denunciato 
questi fatti, come il reverendo William 
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A. - Holmes, ha dovuto cercare scampo 
nella fuga. L'atmosfera 4 tale a Dallas 
che il sindaco Earl Cabell (che aveva 
invocato la . fine dell'odio) - ha parlato 
ieri davanti al Consiglio comunale cir-
condato da uomini della polizia federate 
che con I loro corpi formavano uno stret-
to cerchio attorno a lui. Ma ecco il testo 
del volantino contro Kennedy: 

-RICERCATO PER TRADIMENTO: 
qUEST'UOMO e ricercato perche col
pevole dl tradimento contro gli Stati 
Uniti: 1) Egli ha tradito la Costituzione 
(che aveva giurato di difendere). Ha 
assoggettato la sovranita degli USA alle 
Nazioni Unite, che sono' controllate dai 
comunisti. Ha tradito'i nostri alleatl '(a 
Cuba, nel Katanga, in Portogallo) e si 
£ fatto amico dei nostri nemiei (Russia, 
Jugoslavia, Polonia); 2) Ha • fallito in 
innumerevoli occasion!, mettendo in se-
rio perlcolo la sicurezza degli Stati Uniti 
(Nazioni Unite - Muro di Berlino • Sman-
tellamento delle basi di missill - Que-
stione cubana - Trattato per la sospen
sione dei test nuclear! - Commercio del 
grano, e c c ) ; 3) Si e mostrato debole 
nell'imporre e far osservare le leggi per 
la registrazione dei comunisti; 4) Ha in-
eoraggiato e appoggiato le rivoltc raz-
ziali fomentate dal comunisti; 5) Ha Hie-
galmente invaso uno Stato sovrano con 
le truppe federal!: 6) Ha sempre chia-
m*to elementi anticristiani ad occupare 
cariche federal). Ha sostenuto la Corte 
suprema nei prowedimenti anticristiani. 
Stranieri e not! comunisti abbondano ne-
gli impieghi federal!; 7) Ha servito al 
popolo americano incredibili menzogne 
(compress quella sul suo precedente ma-
trimonio e divorzio) » . ' , . ; 

Poche* ore dopo Kennedy Venlva ab-
battuto. Mai delitto e stato cosY sfaccia-
tamente flrmato dai suo! autori e man-
danti. - > 

lalista 
I dorolei mirano alia conquista di tutti 
i pvnti chiave del governo - Pressioni 
del Quirinale per Andreotti e per un mi-
nistero «ewopeo» a Russo - Fantani 
conferma che non entra nel governo - Pe-

santi critiche dorotee a Lombard* 

I problemi: delicati' e Aii-
ficoltosi della struttura del go
verno e della scelta degli uo
mini, ancora ieri hanno ritar-
dato l'attivita - di Moro, del 
quale non si sa se oggi sara 
in grado di recarsi da Segni 
per sciogliere la : riserva e 
presentare la lista. Molto dif
fusa e l'impressione : che cid 
non potra avvenire prima di 
lunedi. . . ;. 

Un elemento che ha colpito 
sfavorevolmente gli osservato-
ri politici e stato il fatto che 
tutta la trattativa per la for
mazione della struttura del go
verno — sia per cid che ri
guarda l'aumento dei ministe-
ri e dei sottosegretariati, sia 
per cid che riguarda la scelta 
degli uomini — si e svolta fuo-
ri da ogni discussione collegia-
le. Non solo le delegazioni che 
disciissero' il progranlma,' ma 
anche i segretari politici, fino 
a ieri, non sono stati consul-
tati da Moro altro che a titolo 
individuate. Soltanto quando 
la lista - sara completata, a 
quanto sembra, essi terranno 
una riunione formale per ra- I 
tificare le scelte fatte. Va da 
se, naturalmente, che sulle I 
scelte degli uomini della DC I 
Moro si e riservato la massi- • 
ma discrezionalita rispetto ai | 
suoi alleati, rifiutandosi di por- . 
re in discussione perfino i di- I 
scutibilissimi nomi di Andreot
ti e Togni che — con ognj pro- I 
babilita — i socialist! si tro- • 
veranno al fianco nel governo i 
di centrosinistra. ' \ 

Sulla necessita di far resta-
re Andreotti alia Difesa — che I 
pure era stata messa in forse 
— si e sviluppata una intensa I 
attivita, anche a carattere di- I 
plomatico," che, ^ ancora una • 
volta, ha interessato il Quiri- | 
nale. Si e appreso che Segni, 
avrebbe fatto pesare in favore I 
di Andreotti anche una pres-
sione esercitata direttamente I 
da Stikker, segretario genera- I 
le della NATO, desioso di po- • 
ter continuare a trattare con I 
l'attuale ministro italiano del- j 
la Difesa. Come carta di ri-

t. Tale condizionamento,: sara 
— a quanto pare — ulterior-
mente rafforzato ;•' se, come 
pare ormai certo, Moro sara 
sostituito alia testa del parti
to dal doroteo Rumor, la cui 
candidatura (per motivi oppo-
sti ma convergenti) e stata so-
stenuta sia dal Quirinale che 
da alcuni settori della ' * sini
stra > dc, fanfaniani compresi. 
A questo proposito, si e apj 
preso, tuttavia, che i pared 
non sono unanimi. In una riu
nione di < fanfaniani»' Forla-
ni e stato criticato per avere 
trattato con Rumor, all'insa-
puta dei suoi colleghi, Tap-
poggio della corrente. Tale ap
poggio, si e detto, e equivalso 
ad un ritiro della candidatura 
di Fanfani a segretario della 
DC, che, in qualche modo, era 

(Segue in ultima pagina) 

In Campidoglto . > 

alle scuole 
private 
col voto 
delPSI 

I I v Consiglio comunale dl 
Roma ha approvato ieri se
ra la concessione di 35 mi-
lioni di • finanziamenti alle 
scuole materne confesslona-
li. Le due delibere della 
Giunta di centro-sinistra so
no - state votate, oltre che 
dal dc, dai missini, dai libe
ral!, dai monarchic), dal so-
cialdemocratici, dal repub-
bllcano • e • • dal socialisti 
(esciusi I consiglieri della-
sinistra . Nitti e Licata, che 
non hanno partecipato alia 
votazione). I comunisti. che 
hanno condotto per tutta la 
seduta una vivace battaglia 
contro le decisioni della 
Giunta, intervenendo ripe-
tutamente - nel dibattito, so
no stati i soli a votare «no». 

E' la prima volta che il 
gruppo consiliare socialista 
vota in Campidoglio a favo
re di delibere di questo ge
ne re. In passato, aveva 
sempre unito i suoi voti a 
quelli dei rappresentanti del 
PCI e dl altri gruppi della 
sinistra. ' 
-• Per • ammissione dello 

stesso assessore dc all'istru-
zione, on. Cavallaro, nolle 
scuole romane mancano ol
tre 3500 aule, per costruire 
le quail sarebbero necessa-
ri stanziamenti per .oltre 
trenta miliardi. -• . v . • • • . , > 
• (A-pagina 4-le' informazioni) ; 

Poteri 

- Sul Corriere della Sera, 
che al tempo della presi
denza Gronchi ci ha dm-
mannito * dotti articoli sui 
limiti dei poteri presiden
ziali, il costituzionalista Ma-
ranini ha sfornato ieri un 
meno dotto e piu politico 
e polemico articolo sui non-
limiti dei poteri presiden
ziali, sui doveri e i diritti 
del Presidente di tnfluen-
zare massimamente gli in-
dirizzi politici del paese per 
« riequilibrare » le degene-
razioni parlamentari e par-
titiche. • •-.••>-.-

Cosi sono certi • scien-
ziati » del diritto, capaci di 
piegare ogni cosa a un in-
teresse contingente tanto 

„O™K;„ , I ««o»« At A„jmnm i scoperto che ne viene ac-

SrfSJSffK %£5,%n J««-«.«»« —•— 
Ton. Carlo Russo, introdurre 

noto portavoce di. Segni. La 
necessita di piazzare, comun- , 
que, Ton. Carlo Russo in una I 
posizione politica preminente 
nel futuro gpverno, ha creato I 
altre potenti difficolta a Moro. • 
Dopo essere stato autorevol- i 
mente presentato come un ot- | 
tirrio possibile successore di . 
Andreotti alia Difesa, l'onore- I 
vole Russo e stato « lanciato >' 
come possibile futuro ministro I 
degli esteri personate del Qui- • 
rinale, alia.testa dl un dicaste- • 
ro da crearsi < ex novo >, il | 
Ministero degli Affari Euro- | 
pei. Si tratterebbe di un or- I 
ganismo che, nella sostanza, • 
dovrebbe occuparsi particolar- | 
mente della < solidarieta eu-
ropea > cui si fa cenno nel pro- I 
gramma. E cioe dei rapporti ' 
politici nel MEC, e del conso- I 
lidamento delle < alleanze eu- I 
ropee» nella direzione prefe- • 
rita dal filo-gollismo nostrano. | 
Ma la proposta di sottrarre al 
ministero degli Esteri (e cioe I 
a Saragat) una fetta cosi im- • 
portante delle sue cbmpetenze, I 
ha determinato naturalmente, I 
la piu vivace reazione da parte • 
del «leader »• del PSDI. Per | 
la seconda volta nel corso del
la trattativa egli ha minaccia- I 
to di ritirarsi, comprometten- • 
do tutto. E per l'ennesima vol- I 
ta dall'inizio della crisi, la in- I 
terferenza del Quirinale e tor- . 
nata a manifestarsi, pesante e J 
sempre nella stessa direzione 
del condizionamento a destra I 
in senso marcatam'ente doro- ' 
teo, di tutta la struttura del 

Igoverno. _ .. : 

I
popolare, il sospetto che i 
valori giuridici non siano 
che un sofisma e un docile 

Istrumento a tutela della 
prepotenza. 

I ln effetti la Costituzione 
e esplicita nel definire le 

Ifunzioni del Presidente co
me anche la sua « irrespon-

. sabilita », sicche ogni fun-
I zione o intervento diversi 

da quelli espressamente in-
I-dicati non sono che un ar-

; bitrio. E tunica «respon-
I ' sabilita » " politica che la 

Costituzione indica per il 
I Presidente & infatti proprio 

quella di un abuso di pote-
Iri, di natura tale da impli

cate una messa sotto accu-
sa di chi se "ne macchiasse. 

I- Non per caso, questo ten-
tdtivo di snaiurare la fun-

I zione del Presidente in re
gime parlamentare e costi-

m tuzionale, quasi che la Co
stituzione della Repubblica 
fosse lo Statnto albertino 
o peggio si ispirapse a pih 
freschi esempi ax*mitari, 
e ' un tentativo compiuto 
dalla destra estrema del no-
stro paese non senza traspa-
renti sollecitazioni extra-
nazionali. 

Non per caso, questo ten
tativo viene collegato agli 
indirizzi di politica este-
rq e militare, e non solo a 
parole': se k veto che pro
prio in periodo di governo 
transitorio si 2 inteso at
tribute un pesante conte-

Stato e se e vero che, pro
prio in occasione della at-
tuale crisi, si attribuisco-
no al Quirinale incredibili 
interferenze nella scelta di 

. questo o quel nome e nella 
determinazione di questo o 
quell'indirizzo. -, 

Non per caso, questo ten
tativo viene compiuto in 

•esplicita polemica con' le 
strutture parlamentari e 
democratiche, contrappo-
nendo ai metodi « privati * 
adottati • dalla D.C. nella 
condotta delle crisi gover-
native non Vesigenza di una 
piena restaurazione della 
dialettica parlamentare e 
politica bensi il metodo an-

• ch'esso aberrante della su-
pervisione demiurgica da • 
parte di un potere perso- I 
nale. 
^ Questo tentativo & ogget- I 
tivamente alimentato da ' 

I 

una « presenza » politica del I 

nelle vicende di questi me-
Quirinale che si e fatta, 

st, fortemente sen tire, in | 
termini tali che non hanno 
fatto dimenticare bensi I 
hanno ricordato a tutta Vo- ' 
pinione pubblica il tipo di I 
maggioranza con cui i « do- I 
rotei» risolsero un anno e • 
mezzo fa telezione del Pie- \ 
sidente. Ultimo caso pub- . 
blico, tincredibile interven- I 
to del Quirinale, di cui il \ 
Parlamento dovra occupar- | 
si, nel giudtzio e nel pro-
cesso penale ancora in cor- I 
so contro gli edili di Rev • 
ma, giudtzio a cui ieri ha I 
fatto logicamente seguito • 
una nuova incredibile sen- • 
tenza contro gli antifasci- \ 
sti del '60 (ancora non se- -
guita, forse per distrazione, I 
da un encomio del Const- * 
glio superiore della Magi- I 
stratura). " - . . - ' . I 

7/ che, perd, ci permette • 
di ricordare che Tambroni | 
e quanti lo appoggiarono, , 
come antesignani di solu- I 
zioni autoritarie e perso-
nali, sono finiti come tutti I 
Sanno: giacche il paese e • 
il popolo sovrano d&nno I 
della Costituzione e detle I 
garanzie democratiche un . 
giudizio assai diverso e as- \ 
sai piu - determinante di 
quello dei Maranini di I 
turno. ' nufo politico a contatti in 

I ternazionali del Capo dello; $ I 

&$>>• 
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L'Unita gratis per tutto 81 mese di dicembre a i nuovi abbonati annui per il 1964 
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