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Drammatica protesta contro il governo e gli USA 

Suicida col fuoco una 
ragazza sud vietnamita 

A Huè i soldati rifiutano di par
tire in rastrellamento e comin

ciano lo sciopero della fame 

- • * « - * « ^ T * ™ . 
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SAIGON. 26. 
Una giovane di 17 anni si 

è uccisa oggi col fuoco a 
Saigon, come dimostrazione di 
«'Strema protesta contro il go
verno dittatoriale di Tran Van 
Huong e contro gli americani 
che lo sostengono. Il dram
matico episodio è 11 primo 
del genere che sia avvenuto 
dopo quelli che, nella secon
da metà del 1903. portarono 
alla caduta del dittatore Nsio 
Din Diem. 

Contemporaneamente, la si
tuazione continua ad aggra
varsi per le autorità governa
tive e per gli americani, sot
toposti ad una offensiva di 
massa nelle stesse città che 
costituiscono ormai 1 loro ul
timi capisaldi. Questa circo
stanza è confermata dalle mo
dalità. annunciate oggi, per 
le - elezioni - che dovranno 
tenersi il 21 marzo prossimo 
Si tratta delle elezioni per il 
Congresso nazionale (Parla
mento). che avrà 145 seggi 1 
deputati, che non dovranno 
essere - nò comunisti, nò neu
tralisti. né aver lavorato di
rettamente o indirettamente 
per loro ». saranno - eletti -
soltanto a Saigon e in quattro 
altre città. In tutto il resto 
del paese 1 deputati saranno 
nominati da una commissione 
governativa. Ciò equivale a 
confessare, apertamente e cla
morosamente. che il governo 
di Saigon non controlla più 
un solo metro quadrato di ter
reno fuori dei posti fortificati 
e delle grandi città. 

E In queste città si è già 
scatenato qualcosa che appare 
senza precedenti: a Hue, la 
città dove ieri è stata procla
mata la legge marziale (prov
vedimento al quale ha fatto 
seguito però una manifesta
zione popolare cui hanno par
tecipato cinquantamila perso
ne), i soldati che avrebbero 
dovuto partecipare ad un» 
operazione di repressione nel
le campagne si sono rifiutati 
di partire, e hanno iniziato 
uno sciopero della fame. Fi
nora la protesta dei soldati 
contro la guerra di repressio
ne si esprimeva attraverso un 
altissimo numero di defezioni. 
e non era ancora accaduto 
(o almeno non se n'era sa
puto nulla) un fatto di questo 
genere. Data la situazione, è 
praticamente impensabile che 
il governo riesca a far rispet
tare la legge marziale pro
clamata in tutta la regione di 
Hue. e infatti gli americani 
si rendono conto di ciò tan
to bene che hanno trasferito 
d'urgenza nei loro campi mi
litari fuori della città tutti 
i civili USA che vi si trova
vano: non solo donne e bam
bini, ma anche gli impiegati 
civili dei vari uffici statuni
tensi. Alla manifestazione di 
ieri si ò accompagnato uno 
sciopero totale di tutti l di
pendenti sud-vietnamiti di uf
fici o installazioni militari e 
diplomatiche USA. 

Lo stesso si è ripetuto in 
tutte le città del Vietnam 
centrale, dove le manifesta
zioni si sono susseguite l'una 
all'altra, con una partecipa
zione minima di cinquemila 
persone Quella di oggi a 
Natrang è stata solo la più 
drammatica, a causa del sui" 
cidio della giovane, una stu
dentessa diciassettenne, a no
me Hoang Thi Yen Phu. I.a 
manifestazione si era svolta 
con una grande sfilata nelle 
vie principali della città, av
venuta nel più profondo si
lenzio. Parlavano i cartelli e 
gli striscioni i quali chiede
vano le dimissioni di Huong 
da primo ministro, e la de
stituzione dell'ambasciatore 
americano Taylor. La dirige
vano 150 monaci buddisti. 

Due giovani, una ragazza 
di 15 anni e un giovane di 21. 
si erano tagliati le vene dei 
polsi e con il sangue aveva
no scritto lettere chiedendo 
le dimissioni di Huong e la 
cacciata di Taylor. Improvvi
samente. mentre la grande 
folla era riunita davanti alla 
sede della amministrazione 
provinciale, la studentessa. 
che senza farsi notare si era 
imbevuta le vesti di benzina. 
ha acceso un fiammifero tra
sformandosi immediatamente 
in una torcia umana, proprio 
davanti ad uno schieramento 
di soldati che proteggevano la 
sede governativa. 

Non un grido si è levato 
dalla ragazza, non un mor
morio dalla folla Quando il 
rogo si è spento, un gruppo 
di compagne della giovane 
suicida ne raccoglievano i re
sti, trasportandoli, con l'aiuto 
di alcuni monaci, nella prin
cipale pagoda della città. La 
giovane ha lasciato un bi
glietto in cui chiede le 

dimissioni del governo di 
Saigon. 

Frattanto, una violenta ma
nifestazione anti-governativa 
e anti-americana si svolgeva 
a Già Dinh, alla periferia di 
Saigon Contro di essa si sono 
scagliate le forze di sicurezza. 
con manganelli e bombe la
crimogene. Settanta monaci e 
monache buddisti sono stati 
arrestati. Intanto una serie di 
manifestazioni minori si svol
gevano in numerosi punti di 
Saigon e in altre località del
l'immediata periferia. 

Le azioni partigiane conti
nuano intanto nella stessa 
Saigon. Oggi, nella sede del 
comando dei servizi logistici 
americani nel Vietnam, cioè 
in uno degli edifici meglio 
sorvegliati di Saigon, sono 
esplose due bombe, piazzate 
evidentemente dai partigiani 
del FNL. Sabato a Qui Nhou 
i partigiani hanno ucciso due 
- consigliori - americani, men
tre altri due sono dati da 
fonti ufficiali come uccisi, o 
come prigionieri. 

L'ambasciatore americano a 
Saigon, gen. Taylor, è intanto 
partito per Vientiane, la ca
pitale del Laos, dove l'altro 
giorno la metà dell'aviazione 
laotiana ò stata distrutta a 
terra da numerose, esplosioni 
(gli Stati Uniti hanno già 
assicurato che sostituiranno 
gli aerei distrutti), e pei 
Bangkok, la capitale della 
Thailandia, da dove tornerà 
domani. E' evidente che que
sto suo viaggio va visto nel 
quadro dei piani USA per la 
estensione del conflitto sud-
vietnamita. 

GIÀ DINII — Un soldato sudvietnamita si lancia, ar
mato di baionetta, contro un giovane dimostrante du
rante la manifestazione antigovernativa. 

(Telefoto ANSA-* l'Unità >) 

Oggi e domani 

Sciopero degli 
statal i francesi 

Due milioni e mezzo di lavoratori in lotta 
Dal nostro inviato 

PARIGI, 26 
Domani e dopodomani scio

pero di due milioni e mezzo 
di salariali dello Stato. Que
ste quarantotto ore di sospen
sione del lavoro metteranno in 
uno stato di parziale iberna
zione Parigi e la Francia. 

Lo sciopero non assume tut
tavia l'ampiezza di quello del
l'I l dicembre scorso che fu di 
clamorosa forza. Alcuni accor
di intervenuti tra le direzio
ni del gas, dell'elettricità e dei 
trasporti con l sindacati con
sentiranno una larvata attivi
tà e quindi la vita sociale 
non sarà drl tutto interrotta. 
Da questa sera alle 21 e fino 
a Giovedì alle 21. l'elettricità. 
che dovrebbe essere soppesa del 
tutto, sarà in parte erogata: sol
tanto ali impianti f'nrfiislrjnii ne 
verranno completamente priva-

Washington 

Johnson dimesso 
dall'ospedale: 

andrà 
a Londra? 

ti. Anche il gas, per quanto un 
comunicato della società avver. 
ta che è pericoloso usarlo, sarà 
erogato limitatamente. Una par. 
te dei metro dorrebbe funzio
nare ed altrettanto si dica per 
i treni della banlieue. 

Nel pomeriggio, al Matignon. 
una riunione è stata consacrata 
• agli affari economici » — vale 
a dire allo sciopero — e ad 
essa hanno partecipato Pompi-
don e Giscard d'Estaing. 

Il quadro dello sciopero ver
te, secondo quanto fu comuni
cato il 19 gennaio da parte delle 
Federazioni del settore nazio
nalizzato e del pubblico impie
go. sii questi problemi: - Il go
verno ha mantenuto il suo ri
fiuto ad ogni vera discussione 
nel settore pubblico e semi-pub
blico e ha rafforzato il suo at
taccamento alle procedure di
latorie utilizzate precedente
mente nel settore nazionalizza
to con la commissione Gregui-
re. che tutte le organizzazioni 
sindacali hanno nel frattempo 
condannato II governo rifiuta 
di mantenere il suo impegnò di 
soddisfare le rivendicazioni e di 
procedere a veri negoziati nel 
quadro contrattuale e legale per 
ogni categoria » 

In grandi linee, la parte ri
vendicativa dello sciopero, sì 
impernia sullo scarso potere di 
acquieto dei talari: questo po
tere di acquisto ' diminuito, se 

prendere persino in che cosa 
l'aumento consista, e come si 
suddivida — aH'tntpriio di ognt 
impresa — la 'elargizione go
vernativa ». 

/ sindacati domandano una 
nuova prassi e vogliono tornare 
ad un sistema di discussioni con 
le direzioni delle diverse im
prese invece che trattare glo
balmente con lo Stato, che ca
muffa, fra l'altro, le sue dire 
percentuali di aumenti in cal
coli incomprensibili. Il governo. 
infatti, determina da solo la 
percentuale globale dell'aumen
to. mentre gli irrisori rial:i sa
lariali vengono imposti, più che 
negoziali, in agni impresa, ri
partendo, secondo linee spezzo 
arbitrarie, la somma totale. Da 
altra parte, la politica della 
sedia vuota che l'iene praficii-
ta da parte delle grandi cen
trali sindacali nelle commissio
ni goretnative porta ad impe
gnare la lotta impresa per im
presa. Alcuni temono, tuttavia. 
in questo orientamento, pencoli 
corporativi. 

Lo sciopero di domani e do
podomani contro lo Stato-pa
drone avviene, per circostanze 
puramente fortuite, nello stesso 
lasso di tempo in cui il padro
nato francese lancia contro il 
governo la sua offensiva per un 
ritorno alle forme classiche del 
liberismo economico e chiede 
mano libera sui safari, sui prem

ieri sono stati discussi vari 
capitoli. Per il capitolo ri
guardante la scuola il mini
stro Gui ha fatto sapere che 
si riserva di presentare sue 
proposte di modifica. L'esame 
del capitolo riguardante la 
sicurezza sociale si è conclu
so con uno scaglionamento 
nel tempo dei vari obbiettivi 
(servizio sanitario, piano per 
gli ospedali, riforma delle 
pensioni); in merito manca
no particolari. Sono stati poi 
approvati i capitoli dedicati 
ai settori del turismo e del
lo spettacolo e lo sport, con 
alcune modifiche proposte dal 
ministro on. Corona. Per il 
turismo sono previste una 
serie di misure per intensi
ficare la propaganda all'este
ro; per potenziare le attrez
zature; per il turismo di 
marsa. E* previsto uno stan
ziamento di centodieci mi
liardi in cinque anni. Nel 
campo cinematografico il 
programma ribadisce i moti
vi ispiratori della legge go
vernativa che ha suscitato 
una larga opposizione nei 
più diversi ambienti, com
presi i produttori e gli au
tori. Per le attività sportive 
è previsto un piano di co
struzione di nuovi impianti, 
con uno stanziamento quin
quennale di 30 miliardi. 

E' stato esaminato anche il 
capitolo sui trasporti. Es^o 
comporta investimenti per 
complessivi 4 280 miliardi co
sì distinti: 2.230 miliardi per 
autostrade, viabilità statale 
ed ordinaria; 1 400 miliardi 
per le ferrovie: 200 miliardi 
per metropolitane (Milano, 
Roma e Napoli) e trasporti 
urbani; 260 miliardi per at
trezzature portuali: 140 mi
liardi per aeroporti: 50 mi
liardi per idrovie. 

La riunione del Consiglio 
è terminata alle 21.25. Altre 
riunioni ed incontri tra grup
pi di ministri sono previsti 
per oggi. All'uscita dal Pa
lazzo Chigi i giornalisti han
no chiesto al ministro on 
Pieraccini: « Terminerete do
mani? » « Probabilmente — 
lia risposto il ministro del Bi
lancio — oppure, al massimo 
dopodomani mattina, ossia 
giovedì >. L'on Pieraccini ha 
poi aggiunto che restano an
cora da discutere le seguenti 
parti del Piano: agricoltura: 
alcune parti del capitolo sui 
lavori pubblici; la finanza 
pubblica ed. infine, i proble
mi del finanziamento di tut
te le iniziative previste. Di 
quest'ultimo problema il Con
siglio ha già discusso l'impo
stazione generale sulla base 
delle indicazioni del ministro 
Colombo. 

Gli altri 
provvedimenti 

Il Consiglio dei ministri ha 
adottato ieri, oltre quelli di cui 
riferiamo sopra, anche 1 se
guenti provvedimenti: 

— Su proposta del ministro 
dell'Interno, on. Taviani: un di
segno di legge concernente la 
estensione a talune categorie di 
pensioni assunti- nel debito vi
talizio dello Stato, norme sulle 
riversibilità: un disegno di leg
ge concernente la modifica delle 
norme per la protezione della 
selvaggina e per l'esercizio del
la caccia: un disegno di legge 
riguardante la istituzione della 

Medaglia militare al merito «li 
lungo comando per gli ufficiali 

sottufficiali dei Corpi delle 
guardie di pubblica sicurezza e 
degli agenti di custodia, e della 
Croce di anzianità di servizio 
per i militari di ogni grado dei 
corpi stessi ••. 

— Su proposta del ministro 
di Grazia e Giustizia on. Reale: 
un disegno di legge con il quale 
si stabilisce che gli uditori giu
diziari. dopo almeno sei mesi 
di tirocinio. possono essere eon

de «rimpasto», l'ex Presiden
te del Consiglio rispose che 
« non c'è risposta, perchè non 
ci sono state domande ». 

In sostanza, a pochi giorni 
dal Consiglio nazionale della 
DC, la « direzione unitaria » è 
ancora una intenzione. E tanto 
più lo è il nesso diretto tra 
« direzione unitaria » e accetta
zione degli incarichi governa
tivi in questo governo. Sotto 
questo aspetto la « operazione 
ricucitura » pazientemente ten
tata da Rumor non sembra 
ancora riuscita. Anche sul pia
no delle « punizioni » ai « ri
belli », l'accordo non è rag
giunto. C'è la proposta di mas
sima di un rinvio della que
stione a l la-futura direzione 
« unitaria ». Ma anche questa 
proposta trova ostacoli, non 
solo fra gli « scelbiani » (se
veri tutori della « disciplina ») 
ma anche fra molti « dorotei », 
che considererebbero il rinvio 
come una pratica sconfessione 
della decisione presa dall'at
tuale direzione. 

cenziamenti. L'on. Secreto ha 
dato assicurazioni. Più tardi . 
il prò sindaco, prof. Jona, 
ha fatto sapere che a propo
sito della « questione RIV » 
avrà domani un incontro col 
prefetto. 

Le prossime - ore dovreb
bero dunque portare novità. 
I lavoratori attendono, con la 
legittima speranza di chi 
vuol guardare al domani sen
za panico. Ma. per il momen
to, non tralasceranno la lot
ta, coscienti come sono che 
la loro azione unitaria sarà 
decisiva per far saltare i pro
getti del padronato: domani. 
per 24 ore — come deciso 
dalle t re organizzazioni sin
dacali — sciopererà la RIV 
di Villar Perosa 

comizio durante il quale il 
governo è stato coraggiosa 
mente messo sotto accusa, e 
la polizia è stata denunciata 
come responsabile di vio
lenze e di arbitri. ^ ., 

Ieri sera, i genitori di 
molti giovani arrestati sono 
riusciti a farsi ricevere dal 
vice capo della polizia poli
tica, al quale hanno chiesto 
di liberare i loro figli. La ri
sposta è stata un secco ri
fiuto. 

Gallo 

I FUNERALI DI CHURCHILL 
Un certo malumore ha solle
vato ieri negli ambienti del 
governo la notizia che, secondo 
il protocollo, alla rappresen
tanza italiana ai funerali di 
Churchill sarà concesso un solo 
posto e una posizione seconda
ria rispetto a quella dei paesi 
alleati dell'Inghilterra nella 
seconda guerra mondiale. Ta
le impostazione protocollare 
avrebbe consigliato la non par
tecipazione del Capo dello Sta
to italiano alla cerimonia e 
messo in forse anche quella 
del Presidente del Consiglio. 

RIV 

Spagna 
politica in Spagna, e che ai 

prema Corte di respingere la 
istanza di revisione, concluden
do testualmente: "Certamente 
è innegabile la singolarità del 
caso, del resto già ipotizzato e 
risolto in conformità da giuristi 
di chiara fama, della esistema 
di una condanna per omicidio 
in danno di una persona c'ite 
lia la ventura di essere vivente: 
ma è inconveniente che è ne 

lavoratori non sarà consen- cessaria conseguenza del siste-

CENTRO M TOSSICOLOGIA 
DEI LAVORO 

La Direzione dell'Istituto di 
medicina legale e delle assi
curazioni dell'Università di 
Roma desidera ricordare agli 
interessati che presso l'Isti
tuto medesimo (Viale dell'Uni
versità 32) è in funzione il 
Centro di tossicologia del la
voro, presso il quale possono 
essere sottoposti gratuitamen
te . ad accertamenti clinici e 
medico-legali gli operai espo
sti a rischio di intossicazione 
professionale. 

WASHINGTON. 2(5 
II presidente Johnson ha 

lasciato oggi l'ospedale na
vale di Bethcsda. dove era 
stato ricoverato tre giorni fa 
in seguito all 'insorgere «li 
una fastidiosa tosse, con lie
ve stato febbrile. La tempe
ratura era tornata normale 
fin da ieri. Con Johnson ha 
lasciato l'ospedale la consor
te. lady Bird. che era stata 
egualmente curata per un 
raffreddore." In un primo 
tempo i medici avevano rite
nuto che il ricovero del pre
sidente dovesse durare cin
que giorni, e si crede che lo 
stesso paziente abbia insisti
to per lasciare l'ospedale in 
anticipo. 

• Il presidente ha fatto ri
torno diret tamente alla Casa 
Bianca, e ' non ha rilasciato 
alcuna dichiarazione. Non si 
sa ancora se egli intenda ot
tenere dai medici il consen
so per recarsi a Londra e 
assistere ai funerali di Chur
chill. ma sì ritiene che ef
fettivamente tale sia il pro
posito del presidente. Una' 
comunicazione ufficiale al ri
guardo non è attesa tutta
via — in relazione con la 
recente breve • degenza di 
Johnson — che all 'ultimo 
memento. 

rondeii sindacati, nel corso de , rinuncia, da parte del-
gli ultimi dicci anni, dal 40 al ÌQ S | a ( o > fl quaMasi Tnlerrenro 

diripisfa e pianificatore della 
economia nazionale 

La situazione e dunque agi
tata. contraddittoria e le ac(,ue 
dell'economia sono assai mosse, 
nonostante tutte le assicurazio
ni tranquillanti di Giscard 
d'Estaing. 

Maria A. Macciocchi 

50 per cento Viene inoltre ri. 
vendicato, per i salariati dello 
Stato, il ritorno alle 40 ore. mi
gliori condizioni di vita e au
menti delle pensioni. 

Varando un acconto il 1 aen-
naio. il aorerno sperava di in
debolire la resistenza operaia: 
ma la fetta di aumenti ripar
tita nelle varie branche del set
tore pubblico, impedisce di com-

sione interna, si discute la 
situazione, si cerca di preve
derne gli sviluppi. Sono tut
ti d'accordo che occorre sol
lecitare un intervento a li
vello politico, perche la sor
te e le scelte di un'azienda 
delle dimensioni della RIV, 
che ha tanto peso nella vita 
economica della fitta, non 
possono essere demandate ai 
padroni; soprattut to nel mo
mento in cui i padroni pale
sano la loro incapacità ad af
frontare i problemi dello svi
luppo economico del paese e. 
imboccando la strada dei li
cenziamenti, contribuiscono 
ad aggravare i fenomeni di 
recessione produttiva. Chi 
deve intervenire, dunque, se 
non il governo? 

Quelli della RIV decido
no di recarsi in prefettura. 
Abbandonano la fabbrica, 
scendono in via Nizza, la 
percorrono per tutta la sua 
lunghezza in direzione di 
pia;.'.a Castello. I,a gente sa
luta «lui marciapiedi, sulle 
porte delle botteghe i nego 
zianti hanno parole d'inco
raggiamento. e il corteo cre
sce e s'ingigantisce man mano 
che procede, aperto dalle 
macchine dei sindacati di ca
tegoria e dai rappresentanti 
della commissione interna. 
Mille, millecinquecento, poi 
duemila e più persone che 
sfilano nel centro della città, 
cartelli che chiedono il bloc
co dei licenziamenti, la piena 
occupazione, il rispetto dei 
diritti contrattuali e delle li
bertà costituzionali dei lavo
ratori. In via Roma, i vigili 
urbani dirottano il traffico 
per facilitare la marcia di 
questo corteo operaio che è 
assai più di una manifesta
zione di protesta aziendale. 
perchè quando ci si batte per 
il più sacrosanto dei diritti 
e per le leggi costituzionali 
si pone un problema gene
rale di democrazia al quale 
non può restare sordo chi 
della difesa delle istituzioni 
democratiche è responsabile 

In piazza Castello, gli ope
rai si ammassano sotto il pa

tito di organizzarsi al di fuo 
ri dei « sindacati verticali » 
governativi, cioè delle cor
porazioni in cui i rappresen
tanti del padronato siedono 
accanto ai cosiddetti < rappre
sentanti » operai. 

La « ley de asociaciònes » 
ha dato un colpo mortale, 
definitivo, alle speranze dei 
moderati , che confidavano 
ancora in una «evoluzione 
liberale > del franchismo. 
L'ex ministro della Educa
zione, l'avv. Joaquin Ruiz 
Gimènez, ordinario di dirit
to all 'università di Madrid e 
esponente di primo piano 
della Democrazia cristiana. 
si è dimesso dalle Cortes in 
segno di protesta. Il celebre 
abate mitrato di Monsserrat, 
padre Aureli Escarré, ha pro
nunciato un sermone duran
te la messa di Natale di fron
te a quattromila fedeli, di
cendo a proposito della leg
ge: « Mi vergogno, come cit
tadino e come eristiano, che 
si sia potuta fare questa co
sa inspi-.'gabile ». Perfino la 
rivista Ecclesia, organo del
l'Azione Cattolica, ha espres
so « insoddisfazione ». 

Una grande manifestazione 
operaia per chiedere più al
ti salari, la libertà sindacale 
e il diritto di sciopero aveva 
avuto già luogo il 15 dicem
bre scorso sulla Gran Via. 
davanti al sindacato « del 
Metal » (circa 25 mila parte
cipanti, secondo il bollettino 
Kspuftn Democratica). Una 
altra manifestazione si era 
svolta il 26 dicembre. 

Ad acuire la collera popo
lare è stata — in questi ul
timissimi giorni — un'odiosa 
rappresaglia della direzione 
della fabbrica di camion 
«Pegaso» : il licenziamento 
di 39 operai, tecnici ed im
piegati. « colpevoli » di avel

l a scioperato venerdì scorso. La 
« Pegaso » aveva anche effet
tuato una sei rata, ed espulso 
tredici dei licenziati dalle ca
se appartenenti alla società. 
L'occasione immediata alla 
manifestazione di oggi è sta
ta data da una riunione d?l 
sindacato franchista dell'edi
lizia. che i lavoratori hanno 
voluto pubblicamente scon
fessare. 

ma e che potrà essere elimi 
nato con altri rimedi giuridici. 
come quello della grazia, non 
essendo consentito al giudice 
di sovvertire la legge sia pure 
per la elirninadonr dell'errore 
giudiziario Errore, sia detto 
per doverosa tutela del prestì
gio della Giustizia, cui non po
co ha contribuito, nel /enfatico 
di sottrarsi a qualsiasi sanzione. 
lo stesso Gallo Salvatore, il 
quale l'avrebbe evitato confes
sando il minore delitto da lui 
commesso (i colpi n'orati al 
fratello con un sasso, che lo 
stesso fratello non ammet
te. rulr). conferendo così piena 
attendibilità all'assunto della 
sopravvivenza della vittima -. 

C'è dunque l'errore della Giu
stizia, ma il sistema, mostruo
samente, non ammette che vi 

sì ponga riparo. La conclusione 
è cosi aberrante, sul piano del 
co.urine buon senso, da sem
brare perfino pretestuosa: e non 
è mancato chi. nella requisito
ria del sostituto procuratore, 
ha voluto vedere una delle co
siddette. ' richieste suicide -, 
che si hanno quando un magi-
strato cerca nella assurdità del
le proprie motivazioni un modo 
per farle respingere e uscire 
così tortuosamente dal vicolo 
cieco della procedura penale. 
Non pare tia cosi, purtroppo. 
giacché l'argomentazione det
tagliata del dottor Bracci è sol
tanto il fedele riecheggiamento 
di quanto il codice prescrive. 
Recita infatti l'articolo 555 che 
' gli elementi in base al quali 
si chiede la reeisfone devono a 
pena di inammissibilità della 
domanda essere tali da esclu
dere, se accertati, che il fatto 
sussiste... ovvero da dimostrare 
che manca del tutto la prova 
che il fatto sussiste -. L'accerta
mento della mancata morte di 
Paolo Gallo non esclude l'ipo
tesi delittuosa (ipotesi che la 
sentenza passata in giudicato 
dà per certa) della volontà 
omicida di Salvatore e della 
sua tentata realizzazione. Il 
•fatto', sia pure derubricato. 
per la Giustizia sussiste: e l'er
rore. sia pure riconosciuto, re
sta imbrigliato nella ben più 
prave e preoccupante deficien
za del sistema iiorruativo. 

L'urto tra Legge e senso co
mune e talmente stridente, che 
la stessa Procura Generale è 
COM*retta — sia pure indiretta
mente — a fare appello aperto 
ella sentenza di grazia, che può 
•\wrp cunccssa dal Presidente 
della Repubblica, ma può an
che non essere concessa. E que
sto appello, ò il rironoscimenfo 
più evidente di una impotenza 
ariivi.s'Mirw. di una sconfitta di 
cui la stessa Legge e autrice 
e vittima. 

l'editoriale i 

L'Avana 

Quattro mercenari 
catturati a Cuba 

A capo dei controrivoluzionari era Menoyo, uno 
degli agenti anticubani di stanza a Miami 

rerite funzioni giurisdizionali sia l a ? : 7 0 ( J o l i a p r o f c t f u ra Com 
presso i Tribunali e le Procurej , polizia, eli agenti si 
della Repunhlicii. sia prec.->o le ' . . ' .. . , . \ . 
Preture previo motivalo parere j s ? l » e r a n o 'hnnnzi agli ingres-
dei capi delle Corti: un d segno;*'- ma non ci sono incidenti. 
di legge ron il quale viene au
mentato il limite entro il quale 
può essere concessa la sospen
sione condizionale ai minori di 
18 anni condannati a pene pe
cuniarie. 

— Su proposta del ministro 
ad interim per gli Altari Esteri 
on le Moro: la nomina presso 
l'UN'ESCO a Parigi dell'inviato 
straordinario e ministro pleni
potenziario di prima riarse 
Giorgio Ciraolo. con titolo di 
ministro plenipotenziario. 

— Su proposta del ministro 
per la Difesa on. Andreotti: la 
nomina ad ammiraglio di squa
dra in s p e dei seguenti ammi
ragli di divisione in s p e- Raf
faele Barbera. Giuseppe Rovelli 
Lorenzini. Giovanni Cantù: la 
promozione a generale di corpo 
d'armata - a disposizione •- del 
generale di divisione - a dispo
sizione - Mario Traisi. 

DC 
del partito mentre c'è meno 
chiarezza sui problemi del go
verno. Su questi punti Rumor. 
prima del Consiglio nazionale. 
desidera una consultazione con 
Fanfani (assente da Roma nei 

Una delegazione sale lo sca
lone L'operaio Morigi a no
me della commissione inter
na. Ferrari pe r l a UILM-ITIL. 
Pugno per la FIOM-CGIL. 
Gheddo per la FIM-CISL. 
Gatti in rappresentanza del
la Camera elei Lavoro e l'ono
revole Spagnoli chiedono di 
parlare col prefetto dott Ca
so Li riceve il capo dì gabi
netto dott. Marino, al quale 
la delegazione ribadisce l'as
soluta inaccettabilità delle ri
chieste di licenziamento 
nreannunciate dalla RIV: in 
primo luogo, la stessa azien
da ha dichiarato di avere di
nanzi ottime prospettive per 
lo sviluppo della produzione 
e. quand'anche così non fos
se. le sue dimensioni som» 
tali rTa permetterle una redi-
-tribuzione interna del per
sonale senza alcun licenzia
mento E" pertanto indispen
sabile — insistono i delegati 
— che il governo intervenca 
senza ulteriori ritardi con
vocando un incontro t ra le 
parti per l'esame della ver
tenza RIV e per esaminare 

... „. . .. - ;più in ceneraio, la difficile 
giorni passati). Si tratta cioè : i l u a 7 Ì o n ( l P c n n o m ì r a i n c i t . 
di sondare fino a che punto , à p nf>1]a p r o v i n c i a . dove lo 

attacco dei padroni ai livelli siano esatte le interpretazioni 
ottimistiche (fortemente soste- d"occur>a7ione e ai diritti con-

I.AVAXA. 26. 
La radio della capitale cuba

na ha trasmesso oggi un comu
nicato ufficiale dell'esercito ri
voluzionario che afferma- - Mi
liziani e truppe della 50 divi
sione hanno inseguito, raggiun
to e catturato quattro agenti ne
mici armati infiltratisi nella zo-

ina di Baracca, nella provincia 
di Oriente Tra gli agenti mer
cenari catturati si trova il leader 
controrivoluzionario Eloy Cu-
tierrez Menoyo Attualmente i 
controrivoluzionari catturati 
vengono interrogati dal Dipar
timento di polizia dello Stato 

per accertare il punto di parten
za della spediz.one contronvo-
luz.onaria e la base di operazio
ni che era stata prescelta, e per 
identificare il governo che po
trebbe essere coinvolto in questa 
attività -

I-a cattura di Menoyo. che era 
uno dei dirigenti della sedicen
te - Alleanza rivoluzionaria cu
bana - — una delle tante orga
nizzazioni anticastriste. spesso in 
lite fra loro, che hanno sede a 
Miami sul territorio degli Stati 
Uniti — viene considerata dai 
leaders controrivoluzionari - un 
grave colpo ». 

nute dall'Aranti?) su una e i a j i r a t , „ a ] j s i manifesta con par-
maturata decisione dei « f a n - ! . j c o ] a r p virulenza II funzio-
faniani » di partecipare al go- ' n a r ; r , risponde che riferirà al 
verno sulle stesse posizioni Inrrfetto e che comunque, si 
programmatiche e di equili-j cercherà di favorire un in
brio politico, dell'attuale g o - j c o n t r o triangolare 
verno Moro. Secondo le inter- xel pomeriggio, anche gli 
prelazioni più ottimistiche, ai operai del secondo turno sfi-
« fanfaniani » (e allo s t e s so , i a n o p e r via Nizza, via Ro-
Fanfani) sarebbe sufficiente la ma. via Garibaldi, fino al pa-
• garanzia » che al prossimo 
governo partecipasse Giolitti 
Ma su queste interpretazioni 

lazzo del Comune l 'na dele
gazione ha parlato col vice 
«indaco uscente on Secreto 

da parte « fanfaniana » non (a Torino non è ancora stata 
v'è stato un pronunciamento 
Va ricordato, al contrario, che 
a una domanda postagli a Pa
lermo sull'attesa di una sua 
« risposta » che potrebbe de 

eletta la nuova amministra
zione civica) chiedendo una 
presa di posizione delle auto
rità municipali e dei partiti 
politici perche sia scongiura 

terminare un piccolo o gran-ita la minaccia dei mille li-

Scontri 

fra polizia 

e studenti 

a Lisbona 
LISBONA, 26 

Al grido di < Assassini! », 
centinaia di studenti medi e 
universitari si sono scontrati 
stamani con la polizia di 
fronte all 'Istituto tecnico su
periore, chiedendo la libera
zione dei compagni di studi 
arrestati dalla PIDE (polizia 
politica) nei giorni scorsi. 
Gli arresti hanno raggiunto 
la cifra di 70, nel solo mondo 
scolastico (centinaia sono gli 
operai, i professionisti, gli 
impiegati e i braccianti im
prigionati dall ' ottobre in 
poi). 

Usando con l'auituale bru
talità i bastoni e i calci dei 
fucili e dei mitra, i poliziotti 
del dit tatore elenco-fascista 
Salazar hanno avuto la me
glio ed hanno respinto gli 
studenti lungo il viale Al
fonso Henrique. 

Contemporaneamente, al
tre centinaia di studenti . 
occupato l'istituto, hanno lan
ciato sassi e mattoni contro 
gli agenti e le loro auto
pompe. Alcuni dei manife
stanti sono stati arrestati 
Molti i contusi e i feriti, che 
però si sono fatti medicare 
privatamente, per evitare la 
identificazione e l 'arresto 

Gli scontri odierni — par
ticolarmente clamorosi e vio
lenti — non sono giunti ina
spettati. Da molti giorni, gli 
studenti portoghesi sono in 
lotta contro le repressioni 
poliziesche, diret te a stron
care ogni manifestazione di 
resistenza e di opposizione 
al regime La polizia ha già 
arrestato i dirigenti di una 
associazione di studenti delle 
colonie, di un circolo del ci
nema e di un'altra organiz
zazione studentesca non di
pendente dal potere gover
nativo Gli studenti hanno 
risposto con la tempestosa 
manifestazione di venerdì 
scorso in piena aula magna 
dell 'università, contro il ret
tore Paulo Cunha. accusato 
di obbedire servilmente al 
regime. 

Da sabato, molti studenti 
disertano le lezioni, sia al
l'università, sia nelle scuole 
medie. Gli universitari han
no proclamato il « lutto ac
cademico ». Ieri c'è stato un 

viene condotta per far fronte alla recessione in atto. 
Si continua a insistere su una politica « anticongiun
turale ». E. come nel 1963-64. per far fronte all'infla
zione, tale politica era tutta volta a comprimere la 
domanda, oggi, di fronte alla recessione in atto, la 
«politica anticongiunturale» persegue l'espansione 
indiscriminata della domanda. 

I teorici di questa miope e insensata politica eco
nomica sono ancora più che mai i Carli, i Colombo, 
e gli altri sui quali grava la pesante responsabilità 
della caduta della produzione industriale, dei licen
ziamenti, delle riduzioni degli orari di lavoro, della 
flessione del monte salari, della crisi dei consumi 
popolari, cui si è fatalmente giunti in seguito alla 
politica di riduzione indiscriminata della domanda 
e alla rinuncia ad attuare una selezione dei con
sumi e degli investimenti che fosse già l'avvio della 
programmazione democratica. 

Oggi, nella situazione nuova creata dalla reces
sione, per rilanciare l'attività produttiva si cerca 
affannosamente di utilizzare gli ingenti mezzi finan
ziari disponibili presso le banche rinunciando ancora 
ad imporre qualsiasi criterio di priorità nel loro 
impiego. Certo, per il ministro Colombo che fino a 
sei mesi fa parlava di imminente collasso del nostro 
sistema monetato e creditizio, l'esistenza presso le 
banche di 500-600 miliardi di lire che non trovano 
impiego mentre avanza lo spettro della disoccupa
zione di massa, è quanto meno un motivo di imba
razzo, se non la prova della sua incapacità a gover
nare l'economia nell'interesse dello stesso sistema 
di cui egli è difensore. 

Ma per togliersi dall'imbarazzo il governo non 
può oggi dissipare con una serie di interventi con
vulsi e spesso assurdi nel campo delle opere pubbli
che e degli stessi investimenti industriali le risorse 
disponibili. E' vero che dopo tanto parlare di pro
grammazione, oggi, qualcuno scopre che non si 
dispone di un numero di progetti da realizzare pari 
alle possibilità di finanziamento esistenti. Ma ciò 
non giustifica in alcun modo il ricorso a finanziamenti 
incontrollati e raffazzonati, come quelli decisi ieri 
dal Consiglio dei ministri nel campo dei lavori pub
blici, o come quelli relativi alla proroga della Cassa 
del Mezzogiorno. Con atti del genere si conferma sol
tanto una mancanza di volontà di fare della program
mazione una cosa seria e, d'altronde, non si consente 
neppure una ripresa produttiva tale da garantire 
l'occuDazione ai lavoratori. 

* 
Le ingenti disponibilità di capitali liquidi, di capa

cità produttiva inutilizzata, di mano d'opera qualifi
cata senza lavoro devono trovare impiego in un 
vasto programma di progresso economico e civile del 
Paese che può essere rapidamente definito ed attuato 
e che può essere immediatamente anticipato con una 
serie di iniziative che ad esso direttamente si col
leghino. 

Ancora una volta si è dunque costretti a fare un 
discorso già fatto in passato. E' vero, la program
mazione non c'è ancora. Ma ciò non impedisce di 
fare subito una politica economica che, di fronte ai 
drammatici problemi in cui si dibatte il Paese, sia 
tale da far prevalere l'interesse collettivo su quello 
dei ceti privilegiati e della conservazione. Oggi però 
Ì problemi sono divenuti ancora più urgenti e gravi 
del passato e scelte radicali non possono più essere 
rinviate. Bisogna dunque bruciare le tappe per l'ela
borazione e l'attuazione di una effettiva programma
zione democratica. E le forze politiche presenti nel
l'attuale coalizione governativa che sono consapevoli 
di tale necessità non possono più indugiare in tratta
tive estenuanti e senza prospettiva o in compro
messi formali che non coprirebbero neppure la loro 
sostanziale capitolazione. 
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