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DOMENICA 2 5 A P R I L E GIORNATA DI D I F F U S I O N E ECCEZIONALE 
t ' * * -

- L'invito del compagno Longo, segretario generale del 
Partito, perchè tutti gii « Amici > e i compagni si impe
gnino a diffondere l'Unità del 25 aprile, Ventennale della 
Liberazione, ha trovato immediata rispondenza nelle Fede
razioni e nella Sezioni. Tutti sono al lavoro per assicurare 
che domenica prossima l'Unità sia portata nel maggior 
numero di case. Il nostro giornale uscirà per l'occasione 
con un numero speciale, a 20 pagine. Sarà riprodotto in
tegralmente lo storico numero del 1945, che annunciava 
la vittoriosa insurrezione e numerose pagine saranno de
dicate alla pubblicazione di articoli, servizi e documenti, 
che rievocheranno le ore gloriose del 25 aprile di ven-
t'anni fa, ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

' Sempre più numerosi e significativi affluiscono gli im
pegni di diffusione ANORIA diffonderà 1.000 copie il 25 
aprile e 2.000 il I* Maggio. Per il Ventennale diffonderanno 
in più rispetto alla domenica GENZANO (Roma) 400 copie; 
S. BASILIO (Roma) 300: GROTTAFERRATA (Roma) 200. 
La Sezione di CERTALDO (Firenze) passerà da 700 a 
1400 copie il 25 e a 1600 il 1° Maggio. 

Le seguenti Sezioni di Firenze aumenteranno rispetto 
alla domenica: GAMBASSI 130 copie: LASTRA A SIGNA 
250; S. CASCIANO 200: MARRADI 50 e 70. ROSARNO 
(Reggio C.) diffonderà 100 copie il 25 e 200 il 1° Maggia 
La Federazione di SAVONA si è impegnata ad aumentare 
di 5000 copie la diffusione domenicale. In particolare 
CAIRO MONTENOTTE raddoppi era; GARGARE triplicherà. 

Pienamente confermati gli accordi sovietico - vietnamiti 
i » - i i • / 

i USA si espongono 

E' ora di chiederne 

la liberazione 

Un'occasione 
importante 
JjIORO E FANFANI arrivano negli Stati Uniti1 in 
un momento che può essere il peggiore o il migliore 
a seconda delle intenzioni che guidano il viaggio del 
presidente del Consiglio e del ministro degli Esteri 
italiani. Il peggiore, nel caso essi vogliano ricalcare 
la strada tradizionale dell'ossequio alla politica ame
ricana; il migliore se, come è stato più volte sussur
rato, essi ; volessero invece guardare in faccia la 
realtà e significare chiaramente ai dirigenti della 
Casa Bianca e del Dipartimento di Stato che l'Italia 
non può in alcun modo condividere le azioni di guerra 
degli Stati Uniti nell'Asia del sud-est. Nel primo come 
nel secondo caso, la visita a Wa hington avrebbe 
risonanza eccezionale. Nel primo, perchè ripetere 
l'ossequio alla politica degli Stati Uniti in una con
tingenza come l'attuale vorrebbe dire assumersi la 
responsabilità di incoraggiare l'estensione del. con
flitto; nel secondo caso, perchè una parola ferma dei 
governanti italiani potrebbe contribuire in misura 
notevole a far ritornare i governanti di Washington 
alla ragione. 

i l i ON CE ' alcun bisogno.' ci sembra, di sottolineare 
quanto una azione italiana a favore di un inizio imme
diato di" negoziati (e di negoziati fondati su basi serie) 
sia necessaria e urgente. Attorno al conflitto vietna
mita, in effetti, si sta accendendo a poco a poco un 
fuoco che da un momento all'altro può assumere 
proporzioni incontrollabili. Chi ne dubitasse, farebbe 
bene a leggere attentamente sia il testo del comuni
cato congiunto sovietico-vietnamita diffuso nella serata 
di sabato sia il testo del discorso pronunciato ieri al 
Cremlino dal primo ministro sovietico. Da questi testi 
si desume che ogni ipotesi circa una pretesa indiffe
renza dell'URSS di, fronte all'aggressione contro il 
Vietnam è una illusione che non ha fondamento 
alcuno nella realtà dei fatti. L'Unione Sovietica non 
solo non è indifferente ma è decisa ad appoggiare 
con qualsiasi mezzo la lotta delle popolazioni vietna
mite contro la barbara aggressione americana. « Biso
gnerebbe tenere a mente — ha affermato in partico
lare il primo ministro sovietico — che gli Stati Uniti 
non hanno il monopolio delle armi moderne. L'im
piego, da parte degli aggressori, di questi o di altri 
mezzi di offesa può indurre ad una rappresaglia con 
gli stessi mezzi ». Sono parole chiare, gravi e pesanti. 

K Ma sono estremamente opportune. 
[ Come rispondere, in effetti, se non con questo 
richiamo alla realtà dei fatti, alle azioni e alle parole 
dei dirigenti americani? L'aggressione contro la Re
pubblica democratica del Viet Nam continua, cosi 
come continuano i massacri al sud. Armi nuove, potenti 
e micidiali, continuano a giungere in quel martoriato 
paese. In quanto alle parole, nulla che lasci prevedere 
una ' positiva disposizione all'accordo. Non ha forse 
affermato, il presidente degli Stati Uniti, che e nes
suna forza umana potrà costringere l'America ad 
abbandonare il sud-Viet Nam »? Altro che ritorno 
agli accordi di Ginevra. Gli americani, che in base a 
quegli accordi non hanno il benché minimo diritto ad 
essere presenti nel Viet Nam del sud, affermano oggi 
che a nessun costo essi se ne andranno. Ecco dov'è 
U significato autenticò della disposizione a e trattare 
senza condizioni »: nella pretesa che qualsiasi tratta
tiva dovrà sancire « il diritto a americano ad assumere 
una sorta di protettorato del Viet Nam del sud. 

ftl A LA QUESTIONE, dicevamo più sopra, travalica 
ormai, in cèrto senso, ì confini del,Viet Nam e dè,lla 
stessa penisola indocinese. A parte l'intenzione, dichia
rata di una parte almeno del gruppo dirigente ame
ricano di voler bombardare la Cina, la prospettiva 
attuale comporta il rischio dì uno scontro diretto, 
in quella zona del mondo, tra le due più potenti 

| nazioni della terra. Alla progressione, dei bombar
damenti americani sulla Repubblica democratica del 

| Viet Nam i sovietici ; hanno dovuto • rispondere con 
il dotare il paese amico di potenti e precisi mezzi di 
difesa. E allo sbarco continuo di-nuovi soldati ame
ricani, da parte sovietica — come da parte <li altri 

[paesi socialisti — si è risposto affacciando la possi-
Ibilità dell'invio di volontari. E'- a questo punto che 
(stanno le cose al momento dell'inizio delle conversa-
jzioni tra i governanti di Roma e quelli di Washington. 
i A un punto, cioè, che Kòssighin ha definito assai vicino 
(al limite del tollerabile. - ' V -

Riflettano bene, dunque. Moro e Fanfani a ciò che 
Idiranno ai loro interlocutori americani.' Il tempo in cui 
lei si poteva limitare a biascicare buone intenzioni è 
(finito. E' venuto il tempo del parlar chiaro e fermo. 
I L'occasione non può essere perduta. Perchè il rischio 
che si corre è quello che parli soltanto il fragore 

a una 
adeguata 
risposta 

Singolare dichiarazione alla partenza per Washington 

Moro: andiamo in USA per 
«essere aiutati a capire » 

Oggi alla Casa Bianca il primo incontro con Johnson — Dean Rusk ha rice

vuto gli ospiti all'aeroporto — Domani la riunione del CC e della CCC del PCI 

Precisate le condizioni 
per l'apertura di un'utile 
trattativa • Il primo mi
nistro sovietico ha par
lato al ricevimento in
detto al Cremlino in ono
re del premier mongolo 

Tsedenbal 

fsWstro delle armi.' 
Alberto Jtcovtéflo 

4 11 * . , . * • 

: Dalla nostra redazione 
. , . . . . . . • -MOSCA, 19. 
Il primo ministro Alexei Kòs

sighin ha commentato quest'og
gi i risultati dei recenti collo
qui sovietico - vietnamiti che 
hanno portato alla firma del co
municato congiunto diffuso nel
la notte tra sabato e domenica. 
comunicato che. secondo l'edi
toriale della Pravda di questa 
mattina, « rappresenta una nuo
va manifestazione dell'attivo 
appoggio dell'Unione Sovietica 
al popolo vietnamita ». 

Kòssighin ha preso la parola 
al Cremlino nel corso di una 
manifestazione in onore - del 
premier mongolo, Tzendenbal. 
in visita ufficiale nell'URSS, e 
ha dedicato almeno la metà del 
suo discorso alla situazione nel 
sud-est asiatico, alle dichiara
zioni fatte da Johnson a Bal
timora. e, come abbiamo detto. 
ai recenti colloqui sovietico-
vietnamiti. 

In pratica il discorso di oggi, 
pronunciato con un tono calmo 
ma preoccupato, può essere 
considerato come la prima ri
sposta diretta del governo so
vietico a quello degli Stati Uni
ti poiché al ritomo da Varsavia. 
né Breznev né Kòssighin ave
vano avuto' occasione-di illu
strare ' pubblicamente il punto 
di vista sovietico nei confronti 
delle dichiarazioni di Baltimora. 

Tuttavia, a parte i commenti 
apparsi sulla stampa moscovi
ta. una risposta indiretta c'èra 
già stata: ci riferiamo appun
to al comunicato sovietico-viet
namita che. nella situazione at
tuale. é un documento sul qua
le sia il governo americano sia 
i suoi alleati debbono rivolgere 
la più grande attenzione. Non a 
caso questo documento si con
clude con un appello ai popoli 
e ai governi di tutto il mondo 
per significare che il problema 
indocinese non riguarda più sol
tanto I Indocina o il continente 
asiatico, ma l'umanità intiera 
nella misura in cui quel con
flitto per ora localizzato rischia 
di avere pesanti conseguenze 
intemazionali. • ' ' " ' ' / 

Dopo sette giorni di colloqui 
tra Breznev. Kòssighin. Gromi-
ko. Malinovski e altri dirigenti 
sovietici da una parte e il pri 
mo segretario del Partito dei 
lavoratori del Vietnam." Le 
Duan. il generale Giap e il mi 
nistro degli esteri Nguyen Guy 
Trinh , dall'altra. : sovietici e 
vietnamiti si sono trovati d'ac
cordo nel giudicare negativo il 
discorso pronunciato da John
son a ' Baltimora in quanto 
espressione della volontà degli 
Stati Uniti di sviluppare la apo
litica di estensione del conflit
to con tutte le conseguenze che 
ne possono derivare. 

Questo non significa che la 
URSS e la Repubblica demo
cratica vietnamita ' non veda ' 
no la possibilità di un regola 
mento pacifico del problema: al 
contrario, una tale possibilità 
esiste ed è caldeggiata dalle 
due parti.. Ma tanto Mosca 
quanto Hanoi non possono ac
cettare. come base di partenza 
per una eventuale trattativa. 
le proposte di Johnson tendenti 
a far ricadere la responsabili
tà della guerra sul Vietnam 
del nord, a chiedere la resa 

• Augusto Pancftfdi 
v (Segue in ultima pagina) 
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DA NANG — Due « marine* • si allontanano- di corsa dopo l'esplosione del deposito di carbu
rante. (Telefoto ANSA* l'Unità >) 

Si preparano nuovi atti aggressivi? 

Gli stati maggiori USA 
riuniti a Honolulu 

Anche Taylor presente -Bombardamenti sul Viet
nam democratico - Sette aerei USA abbattuti 
Fulbright per la sospensione delle incursioni 

SAIGON. 19 
- Il generale Maxwell Taylor, 
ambasciatore americano a Sai
gon. ha lasciata il Vietnam 
mentre squadrìglie di aerei del
la settima flotta celebravano 
la Pasqua attaccando con bom
be esplosive e razzi varie lo
calità del nord, ed è giunto 
oggi ad Honolulu, nelle Hawaii, 
per una ' conferenza • politico-
militare che durerà tre gior
ni. Nel corso di questa con 
ferenza, secondo l'agenzia VP 
€ verrà esaminato il compas
so della politica statunitense in 
Asia, la escalation della guer
ra nel Vietnam e tutte le sue 
possibili ripercussioni, com
preso un eventuale intervento 
della Cina popolare >. 

Tutte le, fonti sono concordi 
nell'attribuire un significato 
particolare alTarrwo di Taylor. 
la cui partecipazione alla con
ferenza non era prevista, tan
to che per oggi egli aveva nu
merosi impegni a Saigon, che 
sono stati disdetti. Insieme a 
Taylor . partecipano alla riu
nione il ministro della Dife
sa McS amara, il generale We-
stmoreland. comandante delle 
forze armate USA nel Vietnam 
del Sud, il generale Hunter 
Harris, comandante dell'avia
zione americana nel Pacifico, 
che ha appena concluso una 

.lunga ispezione a tutte le sue 
Jone sul teatro asiatico. fi ge
nerale Wheeter, capo di stato 

maggiore generale USA. l'am
miraglio Sharp, comandante in 
capo della fiotta del Pacifico. 
. Oggetto della riunione sa

ranno. ovviamente, non solo 
*un eventuale intervento del
la Cina » (contro la quale vie
ne intensificata l'opera di spio
naggio aereo: oggi un altro ri
cognitore senza pilota. fi ter
zo in venti giorni, è stato ab
battuto sulla Cina meridiona
le), ma anche i risultati dei 
colloqui di Mosca fra la dele
gazione nord-vietnamita e i di
rigenti sovietici, a proposito 
dei quali il quotidiano di Ha
noi Nhadan scrive che e l'aiuto 
e l'appoggio dell'URSS accre
scono la combattività del popo
lo vietnamita, che è profonda
mente riconoscente di questo 
aiuto prezioso».'- • > -

la delegazione nordvietnami-
ta di ritorno da Mosca ha fatto 
tappa oggi a Pechino, dove è 
stata ricevuta cordialmente dal 
presidente Lia Sciao-ci e dal 
primo segretario del PCC. 
Teng Hsiao-ping. . 

Ieri, giorno di Pasqua, gli 
aerei americani hanno effettua
to tre incursioni sul Vietnam 
del Nord, spingendosi fino a 
95 lem. da Hanoi, la distanza 
minore dalla capitale finora 
raggiunta. I portavoce ameri
cani afermano che sono stati 
individuati < solo due obietti-

(Segue-in ultima jmgìna) 

Nuova Zelanda 

CabotLodge 
accolto da 

manifestazioni 
ostili 

'-i-t » * * * » . ' » . . rt' . *. 

WELLINGTON, l t 
L'inviato speciale del Presiden

te anericano Johnson, Henry Ca
bot Lodge (ex ambasciatore a 
Saigon, attualmente incaricato di 
una missione io vari paesi del
l'Asia e del Pacifico per racco
gliere appoggi all'azione USA nel 
Vietnam) è arrivalo nella capitale 
della Nuova Zelanda, accolto da 
due iranifestazioni ostili. Una 
folla di studenti si è radunata 
all'aeroporto con cartelli (e Ame
ricani. andatevene a casa vo
stra! ». « La Nuova Zelanda non 
vuole aver niente a che rare con 
U Vietnam») e quando è com
parso Cabot Lodge gli ha gridata 
con urla e fischi, la propria con-
d*nn* all'aggressione contro . il 
Vietnam. 

L'inviato dì Johnson sx è allon 
tanato in auto a grande velocità. 
ma nel centro della città la vet
tura é stata circondata da un 
rotto gruppo di cittadini, che vo 
levano consegnare a Cabot Lodge 
una petizione. L'auto invece — 
sulla quale sventolava una ban
dierina americana — tentava di 
riprendere la corsa rischiando di 
travolgere le persone. Il gesto in 
consulto provocava • rimmediata 
reazione della foOa che strappa
va la bandiera e prendeva a calci 
la macchina. Solo rtoterveota del
la polizia chiudeva rincideate, 
consentendo a Cabot Lodge di 
raggiungere ,fl 

••cr

ii Presidente del Consiglio 
Moro e il ministro degli Este
ri Fanfani sono giunti nella 
serata di ieri a New York, 
prima tappa della visita ne
gli Stati Uniti. Oggi i due 
uomini politici raggiungeran
no Washington, dove saran
no ricevuti dal presidente 
Johnson. 

L'accoglienza riservata ai 
due uomini politici italiani è 
stata eccezionalmente caloro
sa. La prima serata doveva 
essere « strettamente priva
ta », come l'arrivo. Invece 
Dean Rusk in persona ha vo
luto essere presente all'arri
vo di Moro e Fanfani per ri
volgere parole di benvenuto 
( « nel quadro dei nostri tra
dizionali rapporti di amici
zia >) agli ospiti. Lo stesso 
Rusk, un'ora dopo avere rice
vuto Moro e Fanfani, ha il
lustrato in un pubblico di
scorso la legge governativa 
per eliminare « l'inumana re
gola » dei contingenti di im
migrazione negli USA. I gior
nali newyorkesi hanno sotto
lineato che quella legge ri
sponde alle richieste di mi
lioni di itakKimericani immi
grati dall'Italia e che chiedo
no di farsi raggiungere dalle 
famiglie. E' questa, per quei 
giornali, una prova di più del
la < condizione politica privi
legiata » (come scrive il 
A,r. Y. Times) riservata agli 
ospiti - italiani che peraltro, 
scrive il giornale, « hanno 
confermato pieno appoggio 
agli USA nel Vietnam, mal
grado la presenza di socialisti 
nel governo-. 

Insomma tutti, in America, 
sembrano ansiosi di ottenere 
appoggi incondizionati del
l'Italia all'attuale politica 
americana. Ciò spiega i « pri
vilegi del ricevimento e con
ferma l'importanza del ruolo 
che l'Italia può oggi svolge
re se lo vuole. 

Alla partenza dall'aeropor
to di Fiumicino, avvenuta 
ieri mattina. Moro aveva ri
lasciato sugli scopi della vi
sita una dichiarazione che è 
apparsa ambigua e arretrata 
rispetto alle sia pur timide 
ammissioni fatte da Fanfani, 
davanti alla commissione 
Esteri della Camera, sulla 
gravità della politica USA 
nel Sud-est asiatica II presi
dente del Consiglio ha infat
ti rivolto grandi elogi a John
son che — sono sue parole — 
« ba tratto da un larghissimo 
successo elettorale l'autorità 
e l'ispirazione necessarie per 
affrontare alcuni grandi pro
blemi di politica interna e in
ternazionale », ignorando che 
anche all'interno degli Stati 
Uniti l'aggressione al Viet
nam è oggetto di crescente 
contestazione, 

Moro ba inoltre detto, rive
lando i limiti assegnati a 
questo viaggio, che dai col
loqui di Washington rutto 
ciò che egli si ripromette di 
trarre sono soltanto « ele
menti : utili per una piena 
comprensione dell'attuale si
tuazione, al fine di consegui
re quegli obiettivi di pace 
nella sicurezza e di collabo
razione fra tutti i paesi che 
stanno egualmente a cuore a 
noi ed al governo america
no ». Se ne ricava che a due 
mesi dall'inizio dei bombar
damenti sulla Repubblica de
mocratica del Vietnam, men
tre la strategia criminale del
la cosiddetta escalation è in 
pieno sviluppo e non ci sono 
dubbi sulla ferma decisione 
dell'URSS di aiutare con le 
armi il paese socialista ag
gredito, mentre si fanno sem
pre più chiari i segni che lo 
sbocco degli eventi è un pro
gressivo , e , pericoloso allar
gamento del conflitto se non 

si ferina l'aggressione USA, 
Moro ha ancora bisogno di 
« essere aiutato a capire ». 

Le stesse considerazioni 
valgono per le belle parole 
dette dall'on. Moro a propo
sito dell'incontro in pro
gramma col segretario gene
rale dell'ONU. Anche da que
sto incontro il presidente del 
Consiglio ha dichiarato in
fatti di voler trarre « utili 
elementi di giudizio per la 
valutazione dello stato dei 
rapporti tra i paesi sul piano 
mondiale >. La partenza è 
avvenuta alle 10,30. Sullo 
stesso aereo sono saliti i 
membri della delegazione che 
accompagna il presidente del 
Consiglio e il ministro degli 
Esteri negli Stati Uniti, del
la quale fanno parte, tra gli 
altri, il segretario generale 
della Farnesina Cattani e il 
direttore generale degli affa
ri economici Ortona. Il rien
tro in Italia è previsto per 
domenica prossima. 

Il programma della visita 
prevede per stamane alle 11 
il ricevimento ufficiale alla 
Casa Bianca e il primo col
loquio di Moro con Johnson, 
seguiti da una colazione offer
ta dal ministro del Tesoro 
Fowler. Altro colloquio, nel 
pomeriggio, col segretario di 
stato Dean Rusk. Domani, do
po la deposizione di corone 
alla tomba del soldato ignoto 
e a quella del presidente Ken
nedy nel cimitero di Arling-

m. gn. 
(Segue in ultima pagina) 

Cresce nel 
mondo 
l'azione 
di pace 

LONDRA 
Ventimila Inglesi hanno 

manifestato Ieri in Tra-
falsar Square contro la 
politica anglo-americana 
nel Vietnam. Il giorno di 
Pasqua, davanti alia 
baso USA di Raislop, 
settemila manifestanti 
sono sfilati con cartelli 
recanti la scritto « Yan
kee assassini ». Il t Ti
mes » riconosco la ne
cessito di trattore con II 
Fronte di liberazione. 

GERMANIA OCC 
Si sono conciaia lo 

« M I i l • • • • ! • • fgtt m 
e merco paoojaoji so », 

.allo qaaN benne parte
cipato - 1MJM persone. 
Parala d'ordino: No al 
riarmo atomico di Borni 
Via dal Vietnam «Il ag
gressori americani 1 
STATI UNITI 

Il senatore Fulbright 
per la sospensione degli 
attacchi ai Vietnam del 
nord. Neove manifesta
zioni alla Casa Bianca 
e nel e ranch * di John-

GIACARTA 
Sostante chiede il ri

tiro dogli americani del 
Vietnam. 

UGANDA 
Firmato fra I governi 

dell'URSS e delrligande 
una dkMaraziono co
rnane che condanno rag-
gressieno omoricona al 
Vieraem. L'Uganda è il 

al cerne* socio-
Hsfo che llrma OH deco
rnerò «meleto di con
danna dell ' Intervento 
USA contro II Vietnam. 

(A pag. 12 i parti' 
coìari) 

Beltramini 

ricoverato in 

un ospedale 

militare 
Ha accusato la polizia 
di avergli rotto 2 costole 
Barrios: «Non abbiamo 
prove contro di lui» 

CARACAS. 19. 
71 medico milanese Alessan

dro Beltramini. arrestato sot
to l'accusa palesemente pre
fabbricata di aver e clandesti
namente introdotto fondi de
stinati a finanziare un complot
to anti governativo », è stato 
trasferito oggi in un ospedale 
medico militare, per esservi 
sottoposto ad un esame me
dico approfondito. Lo ha di
chiarato un portavoce del go
verno, aggiungendo che il dot
tor Beltramini. parlando con 
un giornalista italiano, ha ac
cusato la polizia di avergli rot
to due costole, percuotendolo 
durante gli interrogatori. Tali 
dichiarazioni sono state ripro
dotte dalla stampa di Caracas, 
ed hanno destato grande im
pressione. suscitando contro la 
famigerata Digepol (polizia 
politica) una ondata di sdegno. 

Domani, il < caso Beltrami
ni », sarà affrontato dal parla
mento venezuelano. Si prevede 
che ci sarà battaglia fra go
verno e opposizione legale. JVon 
è certo che l'esecutivo riuscirà 
a strappare la maggioranza ne
cessaria per ottenere l'appro
vazione degli arresti di vene
zuelani e stranieri effettuati 
nei giorni scorsi. 

Durante le ferie pasquali, il 
e caso » ha avuto altri clamo
rosi sviluppi. 

Il ministro degli Interni ve
nezuelano Barrios ha confessa
to di non avere nessuna prova 
contro il medico milanese. 

Alla domanda dell'inviato di 
un giornale romano: « Il go
verno venezuelano ha le prove 
della connessione fra Beltra
mini e il Partito comunista ita
liano e che il danaro introdot
to clandestinamente fosse de
stinato ai comunisti venezuela
ni? ». il ministro ha risposto 
testualmente: « Non posso di
re di essere in possesso di una 
prova piena in senso giuridi
co ». ed ha aggiunto una frase 
grottesca: « Ma ho senz'altro 
raggiunto la convinzione mora
le e politica di tutto ciò per 
diverse ragioni ». Tali ragioni 
sarebbero la solidarietà e lo 
aiuto reciproco che i comuni
sti di tutto il mondo si scam
biano, le relazioni fraterne esi
stenti fra il PCI e fl PCV ed 
altri fatti in parte, come que
sti, veri, in parte non veri o 
discutibili, ma che comunque 
non provano nulla a carico del
l'arrestato. 

Barrios, rispondendo ad una 
altra domanda, ha detto che 
Beltramini, durante una pri
ma visita fatta in Venezuela 
nel luglio scorso, *non si fe
ce notare», e cioè passò del 
tutto inosservato alle autorità 
di Caracas. Perchè? Barrios 
non lo spiega, ma la risposta 
è certamente la più semplice: 
non fece nulla di tenebroso. 
di sospetto, di e illecito». 

Circa i motivi dell'arresto. 
Barrios ha dato una spiegazio
ne molto confusa. Dopo « fl fa
moso cablogramma indirizzato 
alla signora Gaglio,„ che non 
era stato spedito direttamente 
dalla De Padaia, bensì da un 
altro agente per conto della 
donna, noi — ha detto — ci 
mettemmo ad aspettare allo 
aeroporto l'arrivo del nuovo o 
dei nuovi emissari con fl da
naro». A fil di logica, inter
pretando cioè nell'unico modo 
possibile le parole del mini
stro. si dovrebbe arrivare al
la conclusione che U dottor 
Beltramini è stato fermato al
l'aeroporto soltanto in seguito 
a vaghe segnalazioni (di chi? 
ecco un altro mistero) e quin
di arrestato soltanto ' perchè 
trovato in possesso di una gros
sa somma di danaro non de
nunciata, somma che però — 
ha già spiegato il dottor Bel-
tarmini — doveva servirgli per 
ottenere fi divorzio e per ini
ziare una nuova vita in Vene
zuela. - • 

Un giornalista ha chiesto a 
Barrios di mostrargli il < famo
so telegramma », ma il mirti-
stro ha risposto negativamen
te. Il che sembra confermare 
il sospetto che il telegramma 
non esista affatto. 

Barrios ha detto inoltre ehm 
il fabbro italiano di Cumana, 
che egli continua stranamente 
a chiamare Ugo Sabatini, ben
ché si sappia che fi suo nome 
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