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5^-7;;rassegna:,: 
inter nazionale 

• II Viet Nam " 
•* E* eominclaia leri a Manila 

una riunione del Cora It at o mi-
litare'delta Seato «per dlscti. 
tare la.creseente tninacela eo-
munista cb* si registra nel 
settore*. La Seato (South-Eat 
Ada Treaty Organisation) e 
Hit equivalent* del Patto etlan-
tieo per 1'Asia del * sod-eat. 
Venne creata nel 1954 »u Ini-
ilariva di Foster Dulles, che 
aolo alia eondisione di met-
tere In piedi una organltsa-
alone mill tare diretta a tenere 
•otto controllo 1 paesi della 
sons rinunelo a opporai nd 
.una conclusione positiva del-
la Conferensa di Ginevra che 
mise fine alia guerra nel Viet 
Nam. Delia Seato fanno parte, 
oltre agll Stall Unit!, la Gran 
Bretagna. , la Francia, 1'Au-
atrslia, le Filippine,. la Tal-
landia, la Nuova Zelanda e il 
Pakistan. Un ruolo awoluta-
mente dominante e avolto da 
Washington, e d o fin dalla 
fondaiione della organlszasio-
ne. Gran Bretagna, e soprat-
tuto Francia, vl at anno ae non 
• m«Iineuore, certo aensa en-

,tuslasmo. .Gil • Interessi nel-
l'area « protetta » dal trattato 
sono del resto prevalcntcmen-
te americani e qui sta la ra-
gione prjncipale dcll'atteggia-
meoto di cautela tenuto da 
Londra. In quanto a Parigi, 
la nuova politica verso 1'Asia 
del aud eat perseguita da De 
Ganlle e in aperta conlraddi-
sjone eon gli oblettlvi della 
Seato. . 

• Non d vuol molto a indivi-
duare che COM si intenda per 
c creecente minaccia comuni-
ata». La aituaaione nel Viet 
Nam del sud continua a svi* 
lupparei . in ' modo tult'altro 
che favorevole per gli Statl 
Unit! nonostante 1' autnento 
degli impegnl militari di Wa
shington, sanciti a conclusio
ne della recente visita di Mac 
Natnara. Notliie di pesanti 
roveaci militari si susseguono 
di giorno in giorno e proprio 
ieri le agenaie di stampa re-
gistravano una nUova vitto.rfa 
delle forae di liberazione na-
aionale. 

E* assai probabile che nel 
corso della rionione coniin-
ciata ieri a Manila 1 rappre-
aentantl americani insistano 
perche nel Viet Nam del sud 
venga attuato uno dei a mo-
delli di aiione collettiva* di 
cui il aegretario di Stato ame-
rieano Rusk ha parlato nei 
giorni acorsi como di una ne-

I eewlta per li cosiiijone ecci-
dentale. Gli Stall Unit! ten-
terebbero, in altri termini, ri-
chiamandosi al testo del trat
tato, di coinvolgere nelle ope-
raiioni militari i paesi aderen-
t] alia Seato. E* anche posei-
bile che i rappresentantl di 

' Washington espongano agll 
altri membri del Comitato mi-

;Iitare i loro plan! per una 
Veatemione < eventuate della 
guerra alia Repubblica demo-
cratica del Viet Nam, chie-
dendo I'aasenso dei paesi da 
easi rappreaentati. v« 

.'•' Se qneste sono le intenzio-
ni di Washington, il realii-
sarle non sara fadle. A par
te la paleae ostllita britantiica 
a una awentura militare nel 

- Viet Nam e escluso che la 
Francia possa aderire ai pia-
nl americani. 

Ieri, parlando a conclusione 
della parte tifficiale della sua 
visita in Giappnne, il primo 
mialstro francese Pompidou 
ha ' ribadito che a giudizio 
del suo governo la sola solu* 
zione accettabile e una solu-
aione politica. « La Francia 
— egli ha in particolare af-
fermuto — ha imparatn attra-
verso le sue amare esperien-
ze in Indocina c in Algeria 

, che la soluzlone pno esse re 
soltanto di natura politica v. 
II che aigniflca, praticamente, 
che " qualora gli'" americani 
insistessero nel richiwlere Io 

' aseenso dei loro alleati nclla 
Seato per I'estensione delta 
guerra, essl si troverebbero di 
fronte nd una crisi della or-
ganizzazione. *• "~ "• ' -*• 

Secondo alcune indiscrezlo-
• ni corrcntt, i rappresentantl 
di Washington cercherebboro 
dl convinoere i loro partners 
che il conflitto ideologico e 
politico tra la Cina e l'Unio-
ne sovietica potrebbe spinge-
re rUrss ad astenersi dal pre-
staro aiuto alia Repubblica 
democralica del Viet Nam. Ma 
e molto diOicile che essi rie-
scano a porsuodcrli della va-
lidita di un ' tale argomento. 
Tutti sanno, inlalti, che a piu 
riprese 1'Unione Sovietica ha 
ribadito la sua ferma decisio-
ne di . non permettere una 
aggressione. Converra ad ogni 
modo seguire con grande :»t-
tenzione gli sviluppi della 
riunione di Manila giacche 
gli americani, una volta re-
spin t a la soluzione proposta 
da De Gaulle, tenteranno con 
ogni • mezzo di imped ire la 
vittoria delle forze di libera-
aione del Viet Nam del sud. 

Pubblicate dai giornal i 

della catena Scripps-Howard 

postume di 

Mac 
WASHINGTON, 9. 

n generalc Mac Arthur, mor-
to alcuni glorni fa, non I stato 
ancora tepolto, e gia ai e ac-
cesa una polemlca vlolentiasi-
m i IUI suo ruolo durante la 
guerra di Corea. La polemlca 
si a scatenata sulla base di una 
aerie di interviste che egli con-
cesae una decina di anni fa, e 
che vengono pubblicate soltan
to ora, come una specie di 
bomba a scopplo ritardato che 
Tex proconsole americano in 
Glappone si e lasciato dietro 
prima di scendera nella tomba. 
Le interviste vennero da lui 
coneesse ai giornalisti Jim Lu
cas e Bob Considine della cate
na di giornali Scripps-Howard. 
II loro contenuto era tanto 
scottante cbe gli lntervistatori 
non ae la sentirono di pubbli-
came il contenuto mentre Mac 
Arthur era ancora In vita. 

La prima intervista. quelle a 
Jim Lucas, e stata pubbUcata 
Ieri. In essa Mac Arthur ac
cuse di • perfldia* e di -tra-
difbento* gli inglesi. afferroan-
do cbe ad essi in scetanza va 
fatta risallre la responsabilita 
delTlntervento dnese in Co
ra*. ZgU sostlene cbe tutU 1 
auol messaggi al governo ame
ricano venivano passati agli 
Inglesi, a da quest! o dagli in-
dlani al governo cinese. Secon
do la parole postume di Mac 
Arthur, * i cino-comunlsti de-
dsero di intervenire nel con
flitto eoreano dopo aver avu-
to aaslcuraxione da parte degli 
ingJeat che Mac Arthur sareb-
be stato oatacalato*. Egli so-
atlene anche che un suo piano 
per lasdar entrare 1 cinesi in 
Corea, poi isolarli bombardan-
do i ponti sul flume Talu cbe 
aegna il confine tra Corea e 
Cina. e quindi annientarii, ven
a e portato a coooacenza di Pe-
chtno *con I'asstcuraziooe in-
glese che al generale non sa-
rebbe stato peimeiJO nulla di 
simile-. 
- La aeconda intervista, con-
eessa a Bob Considine, e stata 
pubblicaia oggi. Essa non e 
meno pazzesca. Considine atfer 

la notte, le bombe avrebbero 
annientato a terra i'aviazlone 
nemica, avrebbero spazzato via 
impianti e personate -. Al bom-
bardamento nucleare Mac Ar
thur voleva accoppiare - una 
manovra a tenaglia eftettuata 
da mezzo milione di soldati di 
Ciang Kai-scek e da due divi
sion! di -marines* che. nel gi
ro dl due glorni, avrebbero 
operato il congiungimento co-
stringendo -11 comandante ne-
mico ad arrendersi -. 

A Considine, Mac Arthur ha 
conferraato quanto disse a Jim 
Lucas (come risulta dall'inter-
vista di ieri). circa la creazio-
ne di una fascia radio-attiva 
dal mar del Glappone al mar 
Giallo -coal pericolosa che per 
almeno 60 anni sarebbe stata 
impossibile una invasione ter 
restre della Corea dal nord-

II ile verso il fascismo 

Rinviata a domani 
I'elezione 

nuovo 
'•:.,. * . . i . • • . : . 
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In preparaziOM ^ Ifgfi 
eccezionali per liquida-
re la costituzione, scio-
gliere i partiti di sini
stra, revocare e arre-
stare i parlamentari 
Continuano gli arresti e 
I'epurazione sistemati-
ca dei « goulartiani» 

;V RIO DE JANEIRO, 9. 
5 Le elezioni del nuovo pre-

sldente della Repubblica, che 
avrebbero dovuto svolgersi 
oggi, sono state rinuiate a 
aabato prossimo. In tale oc-
casione, sard, eletto anche il 
nuovo vice presidente. II vo-
to, secondo quanto stabilisce 
il progetto di legge dei se-
natori Enrico Resende e Jo
se Feliciano, «avverra a 
scratini • indipendenti e • a 
maggioranza assoluta. In ca-
so di parita, dopo due scru-
tini, sard eletto il piu an-
ziano dei candidnti >. . *•',' 

Tutte queste • sono pure 
formalitd. II nuovo presiden
te — lo abblamo detto piii 
volte — e stato scelto dagli 
stessl €golpisti >, cioili c mi
litari. Ef il gen. Humberto 
Castelo Branco, su cui si so
no accordati, dopo discxissio-
ni durate alcuni gtornt, " i 
governatori che hanno ca-
peggiato o -partecipato al 
movimento ? contro t Goulart: 

L'accordo e stato raggiun-
to il 7. Il giorno dopo, a tar
da ora, i capl dell'esercito, 
della marina « dell'avlaztu-
ne, { « clubs > navale e mili
tare, e la < alta direzione na
zionale > del Partito soclal-
democratico (di cui fa parte 
Juscellno Kubltschek) si so
no anch'essi pronunciati in 
favore di Castelo Branco, se
condo quanto informano i 
giornali Diario de Noticias 
e Jornal do Brasil. 

/ capi delle forze armate 
ed alcuni leader parlamen
tari di destra hanno stipulato 
un accordo di carattere fa-
scista per procedere alia 
epurazione sistematica, 
« scientifica », maccartista, 
di tutti gli' < elementi della 
estrema sinistra» tuttora 
presenti nel Parlamento, nel
la burocrazia, negll enti 
pubbltci e nelle •. forze ar
mate. . 

L'accordo prevede I'ap-
provazione dl una ' speciale 
< legge istituzionale » che — 
secondo il Jornal do Bfasil 
— dovrd attribuire al nuovo 
presidente, dot al gen. Ca
stelo Branco, poteri eccezio
nali per sospendere le ga-
ranzie costituzionali, le fun-
zionl pubblichc, ' gli incari-
chi di certi magistrati e la 
«registrazione dei partiti 
politici di estrema sinistra >. 
In pratica eid tignifica che 
si vuole voire fuori legge il 
Partido trabalhista brasilero 
di Goulart, e ogni altro par
tito intorno al quale le si-
nistre tentassero di racco-
gliersi nel futuro. (Il PCB e 
oid clandestino da anni). La 
« legge ~ istituzionale > do-
vrebbe inoltre creare le pre-
messe per I'abrogazione del
le • immuntfd parlamentari, 
autorizzando espulsioni ed 
arresti di deputati e senatori 
di sinistra. In altri termini, 
si tratta della base < giuri-
dica» per la fascistizzazio-
ne accelerata del Brasile. 

Del resto, le repressioni 
ed ° epurazioni sono gia - in 
corso. Abbiamo gia riferito 

[circa gli ottomila arresti. le 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
DC 

E* probabile che su questa rt sono statl esonerati — in 
stessa llnea fosse un piano da 
lui esposto ad Eisenhower - per 
porre fine alia guerra fredda -. 
Considine non ne rivela 11 con
tenuto.-Dice solo che Eisenho
wer era pronto ad accettarlo. 
con le lacrime agli occhi (Mac 
Arthur gli aveva detto che, se 
l'avesse attuato. sarebbe stato 
ricordato nei secoli come 11 
messia). ma cbe Dulles lo fe-
ce fallire. 

Queste due interviste hanno 
provocato un pandemonio a 11-
vello nazionale e Internationa
le. Da Londra sono plovute le 
smentite, ma ad un solo detta-
glio, quello del -tradimento-
degli inglesi 

Negli SUU Unitl le reaziooi 
sono state diverse: Eisenhower 
na fatto annunciare dal suo ae
gretario che non vl saranno 
comment! circa le -interviste; 
un generale. Courtney Whit
ney, 1* ha definite «inventate 
di aana pianta>: mm 11 genera
le Mark Clark, che fu uno del 
successor! di Mac Arthur al 
comando delle truppe in Corea. 
le ha seccamente e nettamente 
confermate. 

Ma d si interroga a Washing
ton sui motlvi di questa riesu 

ma che Mac Arthur gli disse: Imaztone. La catena di giornali 
• Avrei potuto Vincere la guer- Scripps-Howard e notoriamente 

de, 

ra In Corea in un massimo dl 
died glorni. con perdite umane 
molto minorl di quelle subite 
nel cosiddetto "periodo di tre-
gua", e ci6 avrebbc cambiato 
11 corso della storia. Per prima 
cosa sarebbe stato annientato 
11 potenziale aereo nemico 
Avrei sgandato da 90 a SO bom
be nuclear! oltre lo Yalu. da 
Antung flno alia tona di Hun-
chutv Tale numero di bombe 
aareftha) itato piu che sufficien
ts). flBBmdwia con II favore del-

legata alia destra piu estrema, 
che potrebbe — particolarmen
te in vista delle elezioni pre-
sidenziali — avere interesse a 
dimostrare che sono i politici 
americani (soprattutto quell! 
del Partito democratico) e al
leati sospetti come gli inglesi, 
a frenare quel successo interna 
xionale degli SUU Unit! che I 
generall aarebbero pronti a for 
nire loro su un piatto d'argen 
lew previo sganciamento dl 

decina dl atomlche. 

forma il Diario de Noticias 
— il procuratore generale 
della Repubblica Can dido de 
OUvelra Neto: Benedito Pio 
da Sllva & stato epurato dal
la SUNAB; Clinedor de 
Freitas dalla presidenza del-
VIPASE, Hugo de Farias 
dalla Banco del Brasile, An
dre Carrazzonl dalla direzio
ne generale del DASP. 

A - Brasilia, pattuglie di 
soldatt hanno perquisito la 
Unlversitd « i n cerca di ar-
ml nascoste», secondo la 
spiegazione ufltciosa. Sono 
stati arrestati alcuni studen-
ti e professori. Dopo Varre-
sto di un - pariamentare di 
sinistra (di cui si continua a 
non sapere il name), nume-
rosi deputati e senatori 
€ goulartiani» hanno abban-
donato Brasilia e si sono da-
ti alia macchla. T 

II ministro del Lavoro ha 
ordinato la * intervencao» 
nella Confederazione nazio
nale dei lavoratori della In
dustrie, cio che equlvale al
ia < occupazione » del sinda-
cato da parte del governo, 
medianle la. nomina di, un 
commissario, II procuratore 
Armando Brito. Tutti i fon-
di dei sindacati sono start 
bloccati nelle banche, per 
ordine dell'alto comando mi
litare. 
• Il cruzeiro, dopo un primu 

momento dl euforia, ha rico-
minciefo a perdere punti ri-
spetto al dollaro. £ ' ffid see-
to di nuovo a a.*°ta 1.420* 
1.479. • •:,:•?.- • . - - . 

LONDRA — II «leader » laburista Harold Wilson lascla 
la sezlone elettorale in compagnia della ihoglie dopo aver 
votato. ,; (Telefoto ANSA-<l'Unita>) 

Gran Bretagna: 

elezioni amministrative 

riconquistano 

Le elezioni generali fissate per Pautunno da Home 

Dal Mttro corriipondente 
'.": i LONDRA, 9_ 

I primi risultati delle deaio-
ni amministrative svoltesi oggi 
in • ventidue province inglesi 
(compresa la — Grande Lon
dra -) mostrano una , chiara 
tendenza a favore • del partrlto 
laburista. che ha guadagnato fl-
nora 85 seggi. Dopo dodici an
ni di dominio conservatore i 
laburisti hanno riconquistato il 
Lancashire, hanno riconferma-
to la loro supremaaia nd 
Northumberland ed hanno fat
to registrare una decisiva avan-
zata ndlo Staffordshire (due 
terzi dei voti scrutinati). 

A Londra i laburisti hanno 
gia riconfermato la loro mag
gioranza in due olrcoscrizioni 
ma la situazjone e piu incerta 
anche perche 1' allargamento 
della giurisdizione amministra-
tiva del nuovo Consiglio rende 
piu difficile la riconferma dei 
laburisti a capo di quella am-
ministrazione che essi hanno 
guidato per trenta anni: i ri-
sultato deflnitivi saranno resi 
not! solo nella giomata di do
mani. 

Frattanto 1'annuncio che 9 
Primo Ministro si e deelso ad 
indire per i'autunno (probabil-
mente la data sara il 15 otto-
bre) le elezioni politiche gene
rali (di cui le attuali ammini
strative sono un prdudio in 
miniatura) ha provocato rea-
zioni critiche da parte dd lea
der* laburista e liberale. Sia 
Wilson sia Grimond hanno ae-
cusato il governo di temere un 

confronto immediato con l'det 
torato e • di avere dimostrato. 
posponendo ledez ioni flno al-
rultimo possible momento, • dl 
avere paura di un responso sfa-
vorevole ai conservatorL Una 
elezjone nd giugno avrebbe si-
gniflcaio - per • i conservatori 
combattere una battaglia dispe-
rata dati gli orientamenti at
tuali ' dell' oplnione pubblica: 
rinvuarla flno a ottobre da loro 
una tenue speranza che la loro 
posi zione possa di qui ad all ora 
migliorare. 
• L'attuale fase negativa per il 
governo — va tuttavia osser-
vato — e dovuta piu alio stato 
di confusione e dissolvimento 
interno del partcio conservato
re che alia . forza ddropposi-
zione. I conservatori sono tra-
vagliati da liti interne, hanno 
un Primo Ministro che non ri-
seuote l'approvazione de: suoi 
si ess: colleghi di partito. e alio 
interno del governo la divisio-
ne e le contraddizioni si fanno 
evidenri ogni giorno di piu. 

L'ultima speranza immediata 
per i conservatori (secondo la 
vecchia tradizione di concede-
re facilitazioni e sgravi fiscali 
in un anno di elez'onO risiede 
nel bilancio. che verra pubbli-
cato martedl prossimo. Tutta
via — tnaigrado tutti gli accor-
gimenti -* una crisi della bi-
lancia dd pagamenti. che gia 
qualcuno prevede di qui a po-
co. potrebbe mandare a vuoto 
ogni speranza residua che « 
conservatori ancora mantengo-
no di tornare al potere. 

Lto Vantri 
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fanfaniana ai dorotel dl non 
estere altro che un gruppo dl 
potere. Malfatti ha anche tpie-
gato che i fanftniani hanno 
resplnto l'invito a unlrsi alia 
« nuova sinistra > per evita-
re ulterior! confusion! deter
minate da artiflciose conver-
genze. 

Colombo ha reagito vivace-
mente alle accuse di Malfatti 
affermando che la corrente si 
e costituita sulla base di pre
cise * convergenze politiche 
sulla linea di centrosinistra e 
sulle direttive sancite dal con-
gresso di Napoli. In realta i 
fanfaniani •• avranno buone 
armi per sostenere che una 
corrente che va da Pella a 
Sullo passando per Colombo, 
non pud avere una grande 
omogeneita politica. 

Per Donat-Cattin la « nuova 
sinistra » non vuole ' affatto 
preflgurare la < seconds linea 
di centrosinistra > (e qui la 
polemica e con i fanfaniani) 
ma c intende battersi per far 
prevalere una concezione de
mocrat lea del centrosinistra 
in contrapposizione alia con
cezione moderata (polemica 
con i dorotei).. 

In serata l'agenzia dei sin-
dacalisti dc ha diffuso una 
nota in cui si polemizza aspra-
mente con Sullo «andato a 
passare le acque dorotec > e 
che ha battuto «il record del 
trasformismo»; la nota pole
mizza anche con Colombo ri-
levando il * tentativo < di su-
perare il senso del ridicolo 
suscitato dalle nuove conver
genze nella corrente con l'in-
vocazione del recent! accordi 
con i fanfaniani >. Insomma il 
clima comincia a scaldarsi. 

IL CONVEGNO FANFANIANO 
I fanfaniani si sono riuniti 
ieri a convegno, a Roma. Fan-
fan!, rompendo nuovamente 
dopo parecchio tempo il si-
lenzio, vi ha pronunciato un 
discorso assai polemico. Egli 
ha ribadito la tesi circa Top-
portunita del rinvio del con-
gresso, pur accettando la de-
cisione degli « organi respon-
sabili >. Per quanto riguarda 
l'adozione della proporzionale 
egli ha detto che il meccani-
smo proporzionale scelto < in 
verita non poteva essere piu 
Hgido». Proprio per questo, 
ha aggiunto, si sono cercati 
< improvvisati incontri che 
male velano la preoccupazione 
di assumere soprattutto posi-
zioni forti, come se la forza 
nata dagli equivoci potesse es
sere costruttiva e durevole >. 
La posizione autonoma dei 
fanfaniani «6 di por se stes
sa una offerta di alternativa 
ai soci della DC che per essa 
aspirano a diversa presenza 
nel paese >. Dialoghi, se si ri-
scontreranno " posizioni « affi-
ni >, e incontri ci potranno es
sere, ma solo dopo che il di-
battito congressuale avra ri-
velato le vere • posizioni di 
ciascuno. II clima del conve
gno e stato assai acceso. In-
tervenendo Forlani ha detto 
fra l'altro che, «se a suo tem
po Fanfani fosse stato appog-
giato lealmente, molte difncol-
ta di oggi non si sarebbero 
verificate ». 

Curiosa, tra le altre, l'ade-
sione al convegno da parte di 
Ferrari-Aggradi, che i doro
tei davano ieri l'altro per loro 
neofita. Alia riunione • erano 
presenti 65 parlamentari, Bo, 
Graziosi e La Pira. 

LA DIREZIONE DEL P.S.I. 
Ieri il Segretario socialista De 
Martino ha fatto una relazio-
ne alia Direzione. Egli ha ri-
levato un pericoloso rallenta-
mento dell'attivita governati-
va. In particolare ha afferma-
to che e indispensabile che le 
leggi agrarie - (incagliate non 
si sa dove, ma si dice al Qut-
rinaie - n.d.r.) siano approva-
te prima delle vacanze estive 
del Parlamento. De Martino 
ha anche proposto un incon 
tro della Direzione con i mi-
nistri socialisti al fine di stu-
diare attentamente l'attivita 
del governo per collegare i 
provvedimenti congiunturali 
alle riforme. Una parte del suo 
discorso De Martino l'ha ri-
servata — con accenti a sfon-
do propagandistico e strumen-
talmente polemico con il 
PCI — al dibattito in corso 
nel movimento comunista in-
ternazionale. De Martino ha 
dichiarato che contro le tesi 
della Cina popolare va soste-
nuta con forza la posizione di 
Krusciov che si spera emerga 
in termini di «condanna 
chiara e decisa >; per quanto 
riguarda il PCI «sarebbe un 
grave errore se si consideras-
se possibile una "mediazione 
fra posizioni inconciliabili 
come - sembra affiorare nelle 
ultime posizioni del PCI». 

Nel dibattito sono interve-
nuti Brodolini, Sanli, Mosca. 
Santi e Brodolini hanno dife-
so il recente sciopero degli 
statali sostenendo che esso ha 
dato una buona riuscita. San
ti comunque ha chiesto che il 
problema sindacale venga af-
frontato dal partito in una 
organica discussione (ha pro
posto un convegno che si ter-
rebbe a maggio). Brodolini ha 
messo in rilievo il rischio di 
un logoramento della situa-
zione sindacale. Mosca ha di-
feso per parte sua il contri
bute dato dai socialisti alia 
riuscita dello sciopero degli 
statali, e ha chiesto un serio 
dibattito sulla linea della 
CGIL. 

" r.YiA3.". n gruppo sena
tor ia l del PSIUP potra esse
re costituito. Si ricordera che 
la maggioranza aveva blocca-
to una proposta di riforma 
del regolaraento del Senato 
(cbe si voleva parificare in 
questo a quello della Came
ra) per abbaaoara u numero 

dei parlamentari * necessario 
per la costituzione del - grup
po. I socialisti unitari erano 
nove-(mentre per il gruppo 
ne occorrevano dieci): la mag
gioranza aveva • voluto impe-
dire che il gruppo nascesse. 
Ora perd l'indipendente Ma-
rullo ha deciso di aggiungersi 
ai nove senatori del PSIUP e 
il gruppo pud costituirsi. 

Sempre ieri si 6 avuta no-
tizia delle dimissioni dalla ca-
rica d i ' Vicepresidente della 
assemblea presentate per cor-
rettezza dal sen. ^Tibaldi che 
era stato eletto come sociali
sta e che poi passd al PSIP. 
1 socialisti chiederanno co
munque che le dimissioni ven-
gano respinte. .., -

FEDERCONSORZI ^ l 5 , s o „ o 
riuniti alcuni ministri da Moro 
(e'erano Nenni, Reale, Giolit-
ti, Colombo, Fcrrari-Aggrad!) 
per esaminare il problema del-
1'ente che dovrebbe assumere 
le gestioni pubbllche della 
Federconsorzi. L'ultimo Con
siglio dei ministri aveva boc-
ciato la proposta della crea-
zione di un vero e proprio 
ente apposito. Ferrari-Aggradi 
ha quindi preparato un pro
getto che prevede la creazio-
ne di una azienda autonoma 
alle dipendenze del Ministero 
delP agricoltura. Come hanno 
confermato Nenni e Colombo 
alia fine della riunione, salvo 
alcuni particolari, l'accordo 6 
stato raggiunto su questa ba 
se. Oggi pomeriggio, il Con 
siglio dei ministri approvera 
la legge. 

LEGGI AGRARIE , compagni 
onorevoli Miceli, Tognoni e 
D'Alessio hanno compiuto ieri 
un passo a nome del gruppo 
comunista della Camera pres-
so il ministro Delle Fave per 
chiedere quale fine abbiano 
fatto le leggi agrarie predi-
sposte . dal governo e • che 
avrebbero dovuto essere pre
sentate in Parlamento. E' sta
to fatto osservare che la com-
missione agricoltura potreb
be cominciare subito l'esame 
dei disegni di legge in ma-
niera che la Camera possa ap-
provarli prima dei prossimi 
raccolti. 

II ministro ha assicurato il 
suo interessamento presso il 
presidente del Consiglio. 

Krusciov 
e delle attivita scissionistiche 
dei dirigenti cinesi *. 

Anziche cercare la soluzione 
delle divergenze e dei dissidi, 
i dirigenti cinesi «l i hanno 
estesi anche ai rapporti inter-
statali > creando grosse difll-
colta in seno al campo socia
lista. Essi ricorrono a frasl 
pseudo-rivoluzionarie dietro 
le quali mascherano le loro 
posizioni trotskiste e il loro 
nazionalismo; appoggiandosi 
ai trotskisti e ai rinnegati 
creano in vari paesi grupp: 
dannosi all'unita del movi
mento e in pratica fanno il 
gioco deirimperialismo. 

Agli ultrarivoluzionari del 
suo tempo, Lenin aveva detto 
che a furia di andare a sini
stra si sarebbero ritrovati a 
destra. Cosi accade ai diri
genti cinesi, che in sostanza 
vengono ad incontrarsi con 
le forze dell'imperialismo e si 
sostituiscono - ad esse nella 
loro opera di propaganda an-
ticomunista. 

Krusciov afferma che la 
politica avventurosa dei di
rigenti cinesi si manifesta 
soprattutto su due r proble-
mi: 1) sul problema •• della 
pace e della guerra essi gio-
cano < in modo Irresponsa-
bile con la vita di milioni 
di uomini > mentre i indebo-
liscono la vigilanza dei po-
poli affermando che la bom 
ba atomica e 1'imperialismo 
sono «tigri di carta »; 2) sul 
problema del ctilto di Stalin 
essi cercano di giustificare 
l'arbitrio creatosi in quella 
atmosfera e cosi facendo si 
oppongono a tutto il movi 
mento comunista. che ha li 
quidato il culto della persona 
e cerca di cancellarne gli 
ultimi residui. 
' I partiti comunisti. dice 

Krusciov. hanno dato prova 
di grande pazienza tolleran-
do fin qui la calunniosa cam 
pagna della radio e della 
stampa cinese. II PCUS dal 
canto suo si e astentito, per 
molti mesi. da ogni aperta 
risposta perch& sperava che 
il partito comunista cinese 
sarebbe rientrato sulla giu 
sta via: «Cio non e acca 
duto e. al contrario. negli 
ultimi tempi i dirigenti ci
nesi hanno intensificato la 
loro attivita scissionistica 
rivelando un particolare ob-
biettivo: quello di imporre 
a tutti i partiti la loro poll 
tica, di creare una propria 
egemonia nel movimento co
munista mondiale. Cosa pos-
siamo dire noi di fronte a 
questi fatti? Gli sforzi dei 
dirigenti cinesi falliranno. II 
movimento comunista mon 
diale, sulla linea del mar 
xismo-Ieninismo. uscira an
cora piu forte da questa lot 
ta e sapra guidare la classe 
operaia nella sua lotta per 
la democrazia flno alia vit 
toria completa ». 

Anche Kadar. che aveva 
preso la parol a prima di 
Krusciov. sottolineando il 
pieno accordo dei comunisti 
ungheresi con le posizioni 
dei sovietici nella lotta con
tro l'attivita di scissione dei 
dirigenti cinesi, aveva detto 
< Come puo deflnirsi antim-
perialista chi calunnia I'U-
nione sovietica. chi cerca di 
scindere il campo socialista, 
di spezzare il movimento 
operaio mondiale? Non pos-
siamo approvare I dirigenti 
cinesi. che s'intromettono ne
gli afrari Intern! degli altri 

paes!' socialisti e degli' altri 
partiti. Noi comunisti unghe
resi siamo su un'identica 
posizione con i comunisti 
sovietici e con tutti i partiti 
fratelli • per ; realizzare gli 
obiettivl:, principall del mo
vimento operaio internazio-
nale ». 
;-. I ; comunisti'- ungheresi, il 
popolo ungherese, aveva det
to ancora Kadar, conoscono 
bene il culto della persona, 
il dogmatismo e - il settari-
smo per '• averli visti nella 
pratica dal '49 al '56. Honnc 
battuto questi fenomeni e li 
hanno superati. II successo 
della lotta contro 1'imperia
lismo richiede l'unita di tut
te le forze comuniste e < noi 
faremo di tutto affinche i 
dirigenti cinesi pongano fine 
all'azione scissionistica e ri-
stabiliscano rapporti inter-
nnzionalistici con tutti par
titi >. 

Krusciov e Kadar hanno 
parlato con insistenza dei 
positivi risultati dei colloqui 
sovietico - ungheresi svilup-
patisi nei dieci giorni di per-
manenza qui della delega-
zione di partito e di governo 
dell'URSS. Gli accordi rag-
giunti riguardano la coopp-
razione economica, che risul
ta assai allargata. la comu-
nita dei punti di vista sui 
principal! problemi di poli
tica estera e del movimento 
comunista internazionale. 

« II senso di questi accor
di — ho detto Krusciov nel 
suo discorso — e illustrato 
nel comunicato congiunto 
che abbiamo flrmato oggi 
pomeriggio. Questo docu-
mento avra un ruolo impor-
tante nel consolidamento 
dell'amicizia tra i nostri due 
paesi e dell'unita del campo 
socialista >. 

II comunicato, perd, sara 
pubblicato soltanto domani 
o dopo, quando la delega-
zione guidata da Krusciov 
avra raggiunto il territorio 
sovietico. 

Rimane da rilevare. a que
sto punto, che anche oggi 
sia Krusciov sia Kadar non 
hanno fatto cenno alia con-
ferenza internazionale dei 
partiti comunisti. Forse ne 
fara, parola il comunicato. 
Forse prima di definire ul-
teriormente questo proble
ma. il PCUS si propone di 
portare avanti le consulta-
zioni con gli altri partiti. 

II 17 aprile Krusciov com-
pira i settanta anni. Per 
quella occasione, se e vero 
che Krusciov stesso si reed 
a Berlino per il settantesimo 
anniversario di Ulbricht. po-
trebbero con venire a Mosca 
i "leaders" del mondo socia
lista europeo. A Budapest si 
parla con una certa insisten
za di questa possibility che 
tra l'altro creerebbe le con-
dizioni per un confronto di 
idee sui problemi attuali nel 
campo socialista e nel mo
vimento comunista • mon
diale. 

Sanitd 
nuato e aggravato, di un rea-
to di falso ideologico e di uno 
di falso materiale. II dottor 
Domenicucci e imputato di 
concorso in peculato, falso 
materiale e falso ideologico 
continuati e aggravati. 

Nell'ordine di • cattura e-
messo contro Marotta e Do
menicucci sono contenute an
che le accuse (forse non tut
te) rivolte al professor Gia-
comello, il quale deve rispon-
dere di concorso in 4 diversi 
reati di peculato aggravato 
e continuato e di falso ugual-
mente aggravato e conti
nuato. 

Ecco, in sintesi, I vari capi 
di imputazione finora resi 
noti. 

Domenico Marotta: 1) Pe
culato continuato e aggrava
to c perchi, quale • direttore 
dell'Istituto superiore di Sa
nitd dal 25 luglio 1935 al 29 
luglio 1961, al fine di poter 
attuare Vautocratica gestione 
delVente in un'aura di inte-
ressati consensi che gli assi-
curassero pubblica considera-
zione, prestigio e lodi. di-
straeva rilevanti somme di 
denaro a favore di alti com
ponents del comitato scien-
tifico, di molti dipendenti e 
di molte, quasi sempre auto-
revolt, persone estranee alia 
amministrazione dell'Istituto, 
mediante pretestuosi gettoni 
di presenza, borse di studio 
e assegni vari ». Precisamen-
te, Marotta: a) corrispondeva 
ai component! del comitato 
scientifico lire 4.074.121 quale 
importo di gettoni di presen 
za a centinaia di sedute che 
non hanno mai avuto luogo, 
b) utilizzava i fondi di alcu
ne borse di studio per assu
mere due impiegate parenti 
di alti funzionari dell'I slit u 
to: Pesso Maria nata Dome 
nicucci e Lodato Viviana, cui 
corrispondeva rispetlivamen 
te lire 1.080.000 e 1.896.000; 
c) corrispondeva al seltcn 
tenm archiletto Camillo Al
legro Puglisi. suocero di Do
menicucci, lire 2.688.000, sot-
to il pretesto di una borsn 
di studio, per un progetto 
inutile per VIstituto: d) con 
cedeva lire 11.313.000. per ra-
tei di borse di studio a pa
renti o amici di alti funzto 
nari delVamministrazione' di 
controllo o di personality po
litiche, i quali non avevano 
svolto i cnmpiti loro affidali. 
In particolare dava: lire 
2.568.000 a Flammia Mario 
lire 1.935.000 ad Antonio De 
List: lire 540.000 ad Adalber
ts Alberta; lire 5.280000 a 
Ugo Marotta (figlio dell'tm-
putato): nessuna di queste 
persone ha eseguito . i com-
piti affidali; e) corrisponde
va lire 2.825.000 a personality 
di rilievo nel campo scien 
tifico o politico per viaggi 
privatl o per la stampa di 
opere che non avevano nulla 

a che fare con VIstituto. Pre-
cisamente: lire 330.000 a Fla-
minio Fidanza; lire 340.000 al 
prof. Lino Businco; lire 555 
milo al prof. Domenico Ma-
caggi; lire 1.155.000 al prof. 
Giuseppe Alberti; lire 445.000 
al professor ' Enrico Greppi; 
f) corrispondeva lire 66 mi
lioni 846.464 a diverse per
sone estranee all'Istituto per 
pretesa o comunque illeoale 
opera di collaborazione e con-
sulenza..» "v-̂  

'2) Falso continuato in cer-
tiflcazioni per aver attestato 
falsamente la parfecipazione 
alle sedute • dei components 
scientifici del comitato e lo 
adempimento degli obblighi 
da-loro assuntl. •• • • • ; 

3) Peculato continuato per 
aver distratto rilevanti som
me di denaro dell'Istituto a 
favore di enti pubblici e pri-
vati (in molti dei quali era 
intercssato). Gli enti non a-
vevano svolto alcun lavoro 
per VIstituto, nd potevano 
xvolgerlo. Le somme furono 
corrisposte: a) lire 15.300.000 
all'/lccademia nazionale dei 
Quaranta di cui era segreta
rio generale; b) lire 1.800.000 
al direttore del notiziario 
c Argo >; c) lire 18.730.000 ai 
pcrioriici < Societa chimica 
italiana >, < Gazzetta chimica 
italiana > e < Annall di chi
mica >, di cui era direttore; 
d) lire 1.523.070 a una ditta 
per Vacquisto di 1136 meda-
glie commemorative; e) lire 
840.000 a una ditta per Vac
quisto di buste di cuoio da 
distribuire durante un sim-
posio; f) lire 512.000 ad altra 
ditta per la fornitura di 32 
mila cartoncini augurali. 

4) Peculato continuato per 
aver costituito quattro centri 
riconosciuti come enti mora-
li e per aver distratto a loro 
favore ingenti somme, utiliz-
zate poi per il proprio o Val-
trui profitto. Precisamente: 
a) devolveva al « Centra in
ternazionale per lo studio 
della chimica microbiologica > 
lire 60.183.632, che poi usava 
per effettuare o far effettua-
re viaggi all'estero, simposi, 
ricevimenti, ecc. b) deuoluc-
va al € Centra di studi per 
la lotta contro gli insetti no-
civi > lire 57.534.450, che poi 
utilizzava -per distribuire 
premi al personale; c) dc-
volveva al c Centra di studio 
per la difesa contro le radia-
zioni » lire 33.146.000 usando-
li poi come premi per i di
pendenti; d) devolveva lire 
8.992.663 alia * Fondazione 
Paterno >, usandoli ancora 
come premi ai dipendenti; 
e) devolveva altri 132.967.163 
alia « Fondazione Paterno *, 
usandoli al solito per premi 
speciali. 

5) Peculato continuato e 
aggravato per aver stipulato 
contratti illegittimi e per 
aver distratto varie somme 
ai fini cui erano destlnatc. 
Precisamente: a) Versaua al
ia ditta « Marino » lire 86 mi
lioni 929.820, prelevandoli da 
un capitolo di bilancio estra-
neo, per la sopraelevazione c 
lo ampliamento dell'Istituto; 
b) alio stesso modo acquista-
va piastrelle di Vietri per li
re 2 milioni; c) pagava, sem
pre nella medesima mamera, 
lire 13.607.622 per la coper-
tura di una lerrazza; d) veu-
deva alia Siemens per lire 
8 milioni un impianto tele-
fonico di valore molto supe
riore. 

6) Falso ideologico aggra
vato per aver attestato fal
samente che Voggetto di una 
fornitura della Siemens era 
costituito da materiale per 
laboratorio, mentre si tratta-
va di apparecchiature telefo-
niche. 

7) peculato continuato in 
concorso con Giordano Gia-
comello, il quale gli metteva 
a disposizione, dopo il suo 
collocamento - a riposo, una 
macchtna con autista e ben-
zina pagata. 

ITALO DOMENICUCCI e 
accusato di concorso nei rea
ti di peculato e falso ascritti 
al prof. Marotta e al dottor 
Giacomello, per aver colla-
borato alVesecuzione di detti 
reati nella sua qualitd di ca
po dei servizi amministrativi 
dell'Istituto, conseguendo in 
tal modo illeciti vantaggi 
economici (lire 15.340.000). 

GIORDANO GIACOMEL
LO: 1) peculato continuato e 
aggravato perchi, quale di
rettore dell'Istituto di Sani
td dal primo setlembre 1961 
a oggi, seguendo i fini e i cri-
teri del suo predecessore, di-
straeva rilevanti somme di 
denaro. Precisamente: a) cor
rispondeva ai membri del 
Comitato scientifico lire 2 
milioni 268.000 quali gettoni 
di presenza per pretesa par-
tecipazione a sedute che non 
ebbero luogo; b) continuava 
a corrispondere a Pesso Ma
ria e Lodato Viviana lire 
2S28.000 ciascuna; c) corri
spondeva a Ugo Marotta lire 
1.362.000; d) corrispondeva 
ad altre persone estranee al
l'Istituto lire 36.294.000. 

- 2) falso continuato per 
aver falsamente attestato la 
partecipazione alle sedute 
dei components del Comitato 
scientifico. 

3) peculato continuato 
per aver distratto lire I mi
lione 663.850 per fini estro
nes all'Istituto (congressi, 
colazioni, pranzi). 

4) peculato continuato e 
aggravato per aver versato: 
a) lire 32.556.885 al *Centro\ 
studs per la lotta contro gli\ 
insetti nocivi >; b) lire 54 
milioni 699 635 al « Centro I 
per lo studio della chimica 
delle fermeniazsoni »; c) lire \ 
14 milioni al « Centro di stu
ds per la difesa contro le ra-
diazions * e in parte al per- \ 
sonale. 

ADOLFO ROSSI deve ri-
spondere di concorso in pe
culato. 


