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Ciniche ammissioni del portavoce USA 

Concentrati i bombardamenti 
suII area « attorno a Hanoi» 

Distrutto dal FNL un feroce battaglione collaborazionista — 1 fantocci di 

Saigon accusati dalla vedova come mandanti dell'assassinio di Tran Van Van 

SAK;ON. 20. 
II presidente Johnson ha di 

chiarato ieri a Washington 
mentre decorava un aviatorc 
nmericano. d ie i pilnti USA nel 
Vietnam stanno conducendo «la 
guerra acrea piu prudente e 
limitata di tutta la storia ». 
Oggi. a Saigon. il portavoce 
militarc americano, annuncian-
do t he « a causa del maltem 
po » le incursioni Mil Nord 
Vietnam sono state nelle ulti 
me ore « soltanto » 07, ha te-
nuto a sottolmenre (he. tutta-
via, esse sono state •» massif-
ee ». Sono state concentrate, 
inoltre, «• sulla zona settentrio-
nale attorno ad Hanoi v. come 
naturale appendice dei violen-
ti e indiseriminnli attacchi dei 
giorui scorsi contro i centri in-
rlustriali (densamento popola-
ti) di Viet Tri e di Thai Ngu-
yen. Altre zone colpite. quelle 
di Thanh Iloa e di Ha Bac, a 
sudovost di Hanoi. Qui gli 
americani hanno perduto (re 
nerci. II totale degli aerei USA 
nbbattuti dnH'agosto 19G4 e co
si salito a 1.045. 

Centinaia le incursioni sul 
slid. comprosi due bombarda
menti a tappetn effettuati dai 
B 52 su due diverse localita. 
II governo fantoccio di Saigon 
ha dal canto suo « giustifica-
to ». definendoli « una opportu-
na misura di difesa ». i conti-
nui e mnssicci bombardamenti 
americani sulla 7011a smilita-
ri/zata del 17. parallelo. I.o ha 
fatto in una lettera alia Com-
missione internnzionale di ar-
mistizio. che aveva chiesto 
•< chiarimenti » in proposito. 
Nella zona smilitariz/.ata esi-
stono, o esistcvano, numerosi 
villaggi contadini. 

Radio Liberazione, organo 
del FNL. ha anminciato intan-
to una importante vittoria con-
Keguita luncdi notte dalle for-
ze armate della liberazione. 
che hanno messo completamen-
te fuori combattimento una 
delle piu fcroci unita collabo-
razioniste. Si tratta del batta
glione di « rangers » denumi-
nato — simbolo della ferocia 
dei suoi uomini — « Tigre Ne-
ra ». Insieme. e stata distrutta 
una compagnia della « guardia 
civile > collaborazionista. Corn-
plessivamente. tra morti e fe-
riti. i cnllaborazionisti hanno 
perduto (HX) uomini. 

Lo scontro si e avuto nella 
provincia di Ben Tre. adiaecn-
te alia zona del delta del Me
kong dove gli americani hanno 

RDV e FNL 

invitati alia 

conferenza 

registrato il completo fallimcn-
to della loro prima azione in 
grande stile in questa zona. 

Le unita del FNL hanno at-
taccato anche vari posti forti-
ficati nel delta del Mekong, la 
notte scorsa, ed una postazio-
ne di marines a Phu Bai, 15 
chilometri a sud est di Hue, 
sulla quale hanno sparato 35 
granule da mortaio. 

A Saigon un'aperta accusa 
di assassinio e stata lanciata 
contro il governo fantoccio 
dalla vedova di Tran Van Van. 
uno dei memhri piu in vista 
della cosiddetta Assemblea co-
stituente. ucciso da due giovani 
a colpi di pistola il 7 dicembre 
scorso. II governo accus6 al-

lora il FNL di essere il man-
dante dell'omicidio ma il FNL 
smenti immediatamente. 

Alcuni gioruali di Saigon ac-
cusarono a loro volta il gover
no fantoccio di essere all'origi-
ne del delitto. e vennero sop 
pressi 0 chiusi per un lungo 
periodo. Uno dei duo attenta 
tori, catturato quando cadde 
dalla moto con la quale staxa 
fuggendo tra i piedi dei poli-
ziotti. Vo Van En. venue con-
dannato a morte con un pro-
cesso lampo. 

La vedova di Tran Van Van, 
in una lettera al capo dello 
Stato fantoccio. Thieu. ha chie
sto che al condannato venga 
concessa la grazia. II Froute 

nazlonale di liberazione. essa 
sostiene. 1 non e in alcun mo-
do responsabile della morte di 
mio marito... Prima della sua 
morte. mio marito si era reso 
pienamente conto che, con la 
sua opposizione all'attuale go
verno. il pericolo per lui era 
imminente e la morte inevita-
bile •». II marito le aveva con-
Jidato che la sua sorte era pra-
ticamente decisa dopo che. in 
sede di redazione della « Costi-
tuzione •», si era opposto al de-
creto che concedeva al gover
no militare il diritto di veto 
sulle decisioni dell'Assemblea. 

La vedova chiede la grazia 
del giovane « alio scopo di evi-
tare un altro assassinio ». 

DELTA DEL MEKONG — Quattro contadini vietnamiti vengono condotti via, bendati, da una 
zona dove i marines americani sono giunti per un rastrellamento. La didascalia li definisce 
« Vietcong ». 

Pubblicato il programma ufficiale 

Kossighin avra a Londra 
sei colloqui con Wilson 

Attesa per gli incontri del primo ministro con De Gaulle 
Saliti a 640.000 i lavorafori disoccupati 

« Pacem 

in terris » 
WASHINGTON. 20 

c I bombardamenti americani 
•ul Vietnam del nord sono un 
fallimento dal punto di vista mi
litare. ma i danni che essi pro-
vocano hanno il potere di rinsat-
oare 1'unita del popolo vietnami-
ta. Una loro cessazione potrebbe 
a\cre un'im|iortan7a decisiva per 
una solu/ione ncgoziata della 
guerra ». Cosi si c espresso, in 
una confervn/a stampa convoca-
ta a Beverly Hills, in California. 
•I suo ritorno da Hanoi. Harry 
Ashmore. vice- presidente del 
Contro per lo studio delle i-ti-
tu/ioni democratiche. 

Ashmore sj e rccato nella KDV 
prr invitare i dirigenti nord-xiet-
namiti ad inviare loro rappre.-en. 
tanti alia secontla conferenza 
« I'acem in terns ». convocatn a 
Gmexra per il i l l ! l a u t o -<>-»o 
l'egida del Contro. 11 presidente 
del Ccntro. Robert Hutchins. ha 
rcso noto che verranno inxitati 
anche rapprcsentanti del FNL e 
della Cina popolare. Ashmore ha 
dotto che il presidente !Io Ci Mm 
gli ha promesso di * prendere in 
consider.i7.iono * Tinviio 

Nella sua conferen7a ^tampa. 
l'inviato del Contro a Hanoi si 
k detto d'accordo c»in co'.oro 1 
quali hanno riforito che 1 v et-
namiti sono dec^i a re<;:*-t're 
«(] o'.tranza all'attacco anier.ca-
no e ha confermato le trstinw 
nianze sui rK>mb.irdainonti d; 
centri abitati. 

Egli ha detto di aver visto nella 
citta industrial di Nam Dih. due 
terzi degli edifici distmtti. c Nel-
la stossa ro.ciono — h.i ~<>j 
ftiunto — ho v.«to Phy Ly. 
una comunita di sottem;!a ab,-
tanti. distrutta senz.i che nej 
paraggi vi fossero obbiottivi che 
potessero os<ore giudicati di na-
tura stratcgica o militare *. A 
Hanoi, quattro quartieri <ono 
stati gravemente dannoggiati. 

La conferenza « Pacem in ter
ris » dovrebbe esaminare il pro-
blema vietnamita. a quanto ha 
riferito Hutchins. nella prospet-
tiva di una « noutrahzzaziono » 
rieH'intero sud-est asiatico. lTn 
altro tema che sara affrivitato 
sara quello de:le « relazuMii tra 
est e o\est in Germania ». Tra le 
personality che hanno accottato 
I'invito ad intenenire sono U 
Thant. il presiriente della Conv 
missionc csteri del Senato ame-
ricano. Fulbright. e il direttore 
dellTstituto deU'economia mon-
diale e delle relazioni intcma-
tionali deirAccademia delle 
•eienze so\ietiche, Inosemzev. 

LONDRA. 20 
E" stato pubblicato oggi a 

Ixindra il programma ufficiale 
della visita del primo ministro 
sovietico. Alexei Kossighin, che 
si svolgera dal 6 al 12 febbraio. 

Kossighin avra cinque riu-
nioni con Wilson e con altri 
osponenti del governo britan-
nico. oltre ad alcune colazioni 
e pranzi. I colloqui cominee-
ranno il giorno stes^o dell'ar-
rivo e si concluderanno la mat-
tina del 10. L*n ultimo colloquio 
non ufficiale con Wilson avra 
luogo il 12 pomt'riggio nella 
residonza di c.imoagna del pri
mo miniMro ai Chequers. 

Tra gli altri impogni salienti 
del prognimma figurano un 
pran/o ufriciale a Buckuviham 
Palace, offerto in onore del 
l"a*pite dalla re t ina Fllisabelta. 
il 9 febbraio. una conferenza 
stampa lo stesso giorno, e una 
cola7iono offcrta dalla Confe
deration of Bnf^-'i Industries. 
Cili unici impegni fuori Ijmdra 
saranno una visita alio fabbri-
che della KUio't Automation, a 
I*oreham W.>xl. e una rapida 
puntata a Glasgow. Troon e 
F.dimburgo. in Scozia. La mat-
tina del 12. Kossighin doporra 
una corona sulla tomba d: 
Marx, nel cimitero di Highgate. 

In attosa della visita. l'at-
ten7:one oonvergo a Londra sui 
r:>ultati del \ia<ig:o di WiUon 
a Boma e su'.'.e prospottive del 
le ah re tappe (W « sondaggio 
ounopA-o >. ciie omtimiera il 24 
con i colloqui pari i ini . 

Ieri. alia C.irrK^ra dei Comu 
ni. Wilkin si e e*presM> in ter
mini tali da col!<vare in una 
pro>rktti\a abba-tan/a vaga la 
q.h%<tiono d: un in2resso dt^lla 
(Iran Brotasrna nt̂ l Mercato Co 
m;ino. A Roma, egli ha d«".to. 
non vi ?or>o stati ne nr\2oziati 
ne decision!, ma solo un * esa 
nw delle diffico'.t.i » che si pre 
sontano. In particolare. ha 
snvnn 'o c iv \ i s ;a stata da 
parte sua aoeettazio:v (H!a po 
htioa agricyila doi « sei *. 

Ufficio-amente. si po!emi/7a 
a lA>:idra con lo inihscrvzioni 
provonienti da Parigi seconrki 
le quali la Gran Bretagna sar.i 
la benvenuta rn l̂ MKC se ac-
c» ttera di aumontaro il prezzo 
dell'oro. di scindero le sue aspi-
ra/ioni nucloari dalla leadership 
americana. di liquidare la po-
litica di presenza < ad est di 
Suez > e di dissociarsi dall'in-
tervento americano nel Viet
nam. Funzionari del Foreign 
OJJice affermano che Londra 

non accettera questo genere di 
condizioni. 

Si 6 appreso ieri che la disoc-
cupazione ha raggiunto alia 
meta di gennaio. in Inghilterra, 
le Wtl.OOO unita. II numero dei 
disoccupati e cre.sciuto di 39.000 
dal dicembre 1960. Le cifre pub-
blicate hanno provocato una 
aspra reazione nei sindacati e 
tra i parlamentari laburisti. 

II segretario del PC. John 
Gollan. ha dichiarato che la 
politics del governo precipita 
reconomia del paese in una de-
pressione sempre piu profon-
da. Egli ha chiesto che il go-
\ e m o rinunci al blocco sala-
riale e diminuisca drasticamen-
te le spese militari. 

Esplosione H 

sotterranea 
negli Stati Uniti 

WASHINGTON. 20. 
I-a commissione americana per 

l'enerpia atomica ha anminciato 
di avere effettuato. oggi. nel no-
ligono del Nevada, un esperi-
mento nucleare sotterraneo. il 
primo del 1967. 

La commissione ha precisato 
che si e trattato di un'esplosio-
ne di potenza fra le 20 e le 200 
chilotonnellate. 

A DUE MESI DALLA PUBBLICAZIONE 

4s 

ED1ZIONE 
20.000 
COPIE 

PER UN RILANCIO DELLA SUA POLITICA 

G*OFOO BOCCA 
STORIA DEaTTAUA 
PARTH3iANA pagme 680 me #000 

Johnson 
contava sulla 

carta Frei 
Dal nostro corrispondente 

L'AVANA, gennaio 
J! viaggio del presidente ci-

leno, Frei, a Washington e sta
to osteggiato da larghi settori 
politici del suo paese per mo-
tivi che non sono soltanto di 
ordine interna. Johnson, invi-
tando Frei, ha indubbiamente 
cercato un appoggio per il 
prossimo rilancio di una poli
tico latinoamericana degli Sta
ti Uniti. Ma se Johnson si 
trova in dijficoltu, la posi-
zione di Frei von e meno com-
plessa. con la inflazione che 
avanza, le rijorme rimaste nel 
cassetto e Vopposizione ope-
rata sempre pin agguerrita. II 
veto posto dal Senato al viag
gio del presidente ha dato a 
questa situazione un rilievo 
addirittura spettacolare. 

Come si configurera il rilan
cio di una politica latino ame
ricana degli Stati Uniti? L'elo-
gio di Frei, fatto da Jolmson, 
e I'invito a Washington dimo-
strano che Johnson e il suo 
nuovo consigliere per VAme 
rica latina, Sol Linowitz, vor-
rebbero trarre profitto dalla 
lezione demagogica di Frei in 
Cile, per rinverdire in qualclie 
modo I'alleanza per il pro-
gresso. Per questa via forse 
sperano di raggiungere piu fa-
cilmente lo scopo di convin-
cere tutli i govemi ad adcrire 
poi al piano di integrazinne 
delle Jorze militari continen
tal'!. Non e'e da farsi illusioni, 
ammoniscono gli osserraiori 
democratici: dietro la comer 
siane degli Stati Uniti alia po
litica di Frei, si nasronde un 
altro trucco per addormentare 
le resistenze « nazionali > a 
una troppo scoperta cessione 
di diritti savrani. 

Due riunioni interamericane 
si effettueranno all'inizio di 
quest'anno: il 15 febbraio a 
Buenos Aires si riuniranno i 
ministri degli esteri; pin tardi, 
forse il 14 aprile. non si sa 
ancora dove, si incontreranno 
addirittura i presidenti di tutti 
i paesi americani. La riunione 
dei ministri degli esteri era 
stata rinviata tre volte nel '66. 
Quella dei presidenti e una 
meta ancora piu complessa, 
che ha tenuto nell'imbarazzo 
le cancellerie americane per 
tutto Vanno scorso, poiche gli 
Stati Uniti hanno fondato su 
di essa tutte le loro speranze, 
e questo pesa. 

La base delle due conferen-
ze si trova in quelle che si 
sono tenute nel '65 e '66. che 
hanno dato molti fastidi alia 
politica di Washington. La 
conferenza dei ministri degli 
esteri venne decisa nel no-
vembre 1965 a Rio de Janeiro, 
quando le cancellerie si riu-
nirono in un'atmosfera resa 
particolarmente difficile dalla 
aggressione statunitense a 
Santo Domingo. A Rio, come 
si ricordera, gli Stati Uniti 
tenlarono invano di imporre 
immediatamente una risoluzio-
ne che aprisse le parte alia 
creazione di una forza di gen-
darmeria latino - americana, 
atta a avallare qualsiasi in-
tervento in paesi terzi. Si de-
cise invece la costituzione di 
una commissione speciale, che 
si riuni poi a Panama ai pri-
mi di marzo con il proposito 
di elaborare un progetto di 
riforme degli staluti dell'orga-
nizzazione degli Stati ameri
cani (OSA). L'obicltivo con-
cordato era di inclndere negli 
statuti norme aggiuntive sulla 
coooperazione interamericana 
in campo economico, sociale e 
politico. 

Panama diede luogo a una 
scontro senza prccedenti: di 
ciannove stati latino america 
ni ratarono contro gli Stati 
Uniti. Questo accadde quando 
il delegato USA Robert F. 
Woodward respinse un proget
to globale gia appravato al 
Vunanimita. che comportava 
una linea di rapporti fra gli 
USA e gli stati dcll'America 
Ixitina meno conveniente a gli 
interessi dei monnpoli statuni-
tensi. Vi si parlava fra Valtro 
di liberta di scambi e di di-
(esa dei prezzi delle materie 
prime. Gli USA rima^ero soli 
nel respingere questi suggeri 
menti. Piii tardi la diplnmazia 
statunitense si e sforzata di 
nscire dall'impasse, ma non c 
r'mscita ni alia Quarta Confe
renza Annuale del Consiglio in 
teramericano economico e so 
dale (Buenos Aires, marzo '66) 
ne alia Conferenza speciale 
del Comitato economico e so 
ciale (Washington, maggio) a 
liquidare le decisioni prese a 
Panama. 

Johnson ottenne le dimissio-
nl di Thomas Mann (troppo 
comptomesso a Santo Domin 
go) da tutti gli incarichi che 
teneva. Piii tardi scelse come 
snttosegretario di stato per gli 
affari latino-americani Sul Li 
nowitz, un uomo che si cir-
conda di fama liberate. Scon-
fessato aperlamente, durante 
il viaggio al Messico di fine 
marzo, il gesto della delega-
zione USA, che a Panama si 
era fatta isolare pur di non 
cedere neppure jormalmente 
su alcuni principi chiave della 
politico di spoliation* tradi-

zionale degli USA in America 
Latina, Johnson ha tentato di 
elaborare una linea di realiz-
zazione dei propri piani che 
potesse essere inserita senza 
urti nel vecchio sistcma. Cos] 
ha sviluppato rapporti non piu 
bilaterali con ognuno degli 
stati, bensi una pulitka di <tti-
molo alia formazione di bloc-
chi regionali. Ha spinto il Mes 
sico a mettersi alia testa di 
una politica di integrazione 
dell'America centrale; e ha fa-
vorito la riunione a Bogota 
(agosto 66) dei govemi che 
aderiscono piii o meno alia 
linea preconizzata da Frei — 
Cile, Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Peru — accettando 
che questi goveriri propones-
sew, per la riunione dei pre
sidenti, un ordine del giorno 
limitato ai probJemi economici. 

In una riunione successiva 
— la conferenza dei capi di 
esercito che si e tenuta a Bue
nos Aires in novembre — la 
diplomazia statunitense e giun-
ta fino ad approvare tacita-
mente una ritirata formate ri-
spetto ui progetti di creazione 
di una forza militare interame
ricana, accontentandosi di pre-
parare il rilancio sntto altro 
name di questo progetto fon-
damentale per la politica nord-
americana. Ura tutto questo 
lavoro preparatorio dovrebbe 
convergere. attraverso la riu
nione dei ministri degli esteri, 
nella conferenza solenne dei 
presidenti. Qui, in cambio del-
Vapprovazione da parte dei go
vemi latino americani di una 
integrazione militare perma-
nente che passera sotto altro 
nome. gli Stati Uniti si prepa-
rano certamente a concedere 
formulazioni nuove circa la 
« cooperazione » economica. II 
ruolo assegnato al presidente 
cileno Frei era probabilmente 
decisivo, e non certo nel sen-
so dell'indipendenza e del pro-
gresso sociale, ma il voto del 
Senato scgnera, su questa stra-
da, per lo meno una battuta 
d'arresto. 

Saverio Tutino 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 

Frei deciso 

a sciogliere 

il Congresso 
SANTIAGO. 20 

II presidente del Cile. Eduardo 
Frei. ha presentato al Congresso 
un progetto di legge mirante a 
modificare la Costituzione in 
modo da permettergli di proce-
dere alio scioglimento del Con
gresso stesso e di indire elezioni 
anticipate. 

Dopo le elezioni del l'J65. il 
partito democristiano, che fa capo 
a Frei. ha la maggioranza asso-
Iuta alia Camera (82 seggi su 
147). ma non al Senato. che in 
nuell'occasione fu rinnovato solo 
liarzialmente. E' stato. appunto. 
il Senato a bloccare con Z\ voti 
contro 15 la progettata visita del 
presidente negli Stati L'niti. alia 
line del mese. 

Lo stesso Frei ha anminciato 
la sua decisione in un di^corso 
pronunciato dal balconc del pa 
lazzo presiden7iale. mentre una 
folia di suoi sostenitori devastava 
la «ede di no giornale di destra. 

Direttori 
MAURIZIO FERRARA 

EDO OUERCIOLI 
Direttore responsabile 

Sergio Pardera 
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Podgorni 
Saragat. che comprendera an
che uno scambio di brindisi 
fra i due Capi di Stato e si 
concludera con un ricevimen-
to. Nel pomeriggio stesso di 
martedi, inoltre il primo vice-
ministro degli Esteri sovietico, 
Kusnetzov, visiteia alia Karne-
sina il ministro Fanfani. 

II giorno succcssivo, merco-
ledi, il compagno Podgorni si 
rechera all'Altare della Patria. 
per rendere omaggio alia tom
ba del Milite Ignoto. e quindi 
al Quirinale avra il primo col
loquio ufficiale col Presidente 
Saragat: da parte italiana sa-
raiuio presenti anche il presi
dente del Consiglio e il mini
stro degli Ksteri. II Capo dello 
Stato sovietico e Saragat par- • 
teeipeianno jxii, a Villa Mada-
ma. a una cola/ione offerta 
dall'on. Moro. Ne| pomeriggio. 
il compagno Podgorni ricexera 
in Campidoglio ldmaggio delta 
citta di Homa nel corso d'una 
terimonia che si svolgera nel
la sala degli Ora/i e Curia/i. 
Nella serata. infine, l'ospite of-
frira al Grand Hotel un pranzo 
in onore di Saragat 

CJiovedi mattina. Podgorni e 
la delega/ione sovietica rag 
giungeranno in aereo Torino. 
dove e in programma una vi>i 
ta agli stabilimenti della FIAT. 
Nel iximeriggio, gli ospiti ^i 
trasferiranno a Milano e a-
vianno un incontro con una 
rappresentanza della Camera 
di commercio italo sn\ idica. 
A sera, spettacolo di gala alia 
Scala. 

Nella mattinata di venerdi. 
il Presidente sovietico \ isitera 
gli stabilimenti della Pirelli e 
quelli dell'ENI a San Donato 
Milanese. Egli raggiungera \w\ 
in treno Vene/in e nel pomeng-
gio del giorno scguente. dopo 
una visita alia citta. p.iiii 
ra in aen-o per Taranto, do 
ve sara ricevuto nel centro si 
deiurgico (lell'Italsidei-. A sera 
quindi. l'ospite n r r iwra a Na-
poli e prendera ulloggio nella 
villa presidenziale -Hosebery . 

Per la giornata di domenica. 
i| programma prexede la visi 
ta al museo di Capodiinmite e 
agli scavi di Pompei. Da Vie 
tri. (love Podgorni e il suo .se 
guito saranno ospiti per la co 
lazione del governo italiano, il 
Presidente sovietico tornera poi 
a Roma e rientrera al Quiri
nale. Lunedi 'M gennaio infi
ne. dopo un altro colloquio po
litico, ci sara il commiato uf 
ciale tra i clue Capi di Stato 
e la delegazione sovietica si 
rechera a Villa Abamalek. re 
siden/a dell'ambasciatore del-
l'URSS in Italia. 

La partenza del compagno 
Podgorni da Roma avverra 
nella tarda mattinata di mer 
coledi 31 dall'aeroporto di 
Ciampino. 

Agrigento 
un mesc ta dagli speculatori 
agrigenlim e appoggiala dalla 
banda comunale dc; sonimos-
sa che culmino iicHasballo al 
Municipio e alia Prelettura e 
alia devahtazione del Genio Ci
vile. 

Gli arrestati — muratori. 
manovali, idraulici, cariientie-
ri , commessi — sono accusati 
di occupazione, inxasione ag-
gravata e continuata di uflici 
pubblici. di saccheggio e de-
vastazione, di resihtcii/a ag-
gravatu e, manco a dirlo, di 
< radunata sediziosa >. 

Anche se non \iene precisa 
to in base a quali elementi il 
giudice istruttore abbia proce-
duto, 6 facile intciidcie che l 
nomi degli undid laxuraton so 
no stati toiniti alia magistra 
tura con il rappotto rime-M) 
dalla polizia gia dicci giorui 
dopo i gravissimi incidenti del 
20 dicembre. Tuttavia. con cjuel 
rapjKirto non undici ma ben 7U 
persone venivano denunciate. e 
nei confronti di sei di esse xe-
niva mo^sa la specilica accusa 
di ax ere istigato una folia di 
inconsapevoli e di xere xittime 
del dramma agngentmo; di CM 
sere, insomma. i mandanti — 
e quindi 1 xen. princtpali re 
sponsabili — di cjuel che ac
cadde la vigilia di Natale. Nun 
a caso del resto il que^tore di 
Agrigento. nel comumcare at 
giomalisti la notizia della de-
nuncia, si era ostinatamentc n 
Hutato di fornire lclenco dei 
nomi dei denunciati: exidente 
mente — come confermo anche 
limbaraz/atissimo prcfetto — 
lclenco comprendexa molti 
grossi norm, i nomi dei divora 
tori di Agrigento. di c-oloro i 
quali in^imma. pur di ottene-
-e la riapcrtura dei loro can-
tieri e per poter tosi ri-
prendere la loro opera di sac- • 
theggio. axevano messo in mo • 
ximento una ma^sa di sen/a i 
laxoro. distorcendo il sen«o del 1 
la loro sacro*-anta protc.-ta p<r ! 
il perdurare oltre ogni limite. 1 
e agsiraxarsi. della paurosa cri | 
-i (-(nnomica agrigentina, e 
-erx endo^ene come arma di mi 
n.iccia, di ricatto. 

Comoro non sono stati arre 
=.tati e an/ i , al momento in cm 
traNmtttianv*. rK»n nsulta che 
a loro carico sia stato pre^o 
alcun pro\xcdim(Tito. Cto con-

ferma < lamoro«amente come. 
nono<-tante le inchieste. i prov-
xedimenti ammini^tratixi e le 
denunce di que-ti me-i. il mon 
do della speculazume agrigen
tina. e quello dei eompliei po 
litici necessari e determinant!. 
risulti ancora so^tanzialmente 
non intaccato. e anzi protetto 
a scapito — quel che 6 piu 
«candaloso — delle xittime del 
la disastrosa frana del 19 luglio. 

Ma e'e di piu: tutti avexano 
potuto vedere, il giorno della 
sommossa. i costnittori — alti 
e burban70si sui loro «cater
pillars > e sui loro camions — 
incitare la folia al disprezzo 
per lo Stato. alia violenza, in 
deflnitiva all'invasione e al sac
cheggio. Ebbene, questi costnit

tori. ben noti. restano liberi e 
cosi pure gli atiimatori di quel 
« Comitato di salute pubblica > 
che si assunse la paternita del 
la manifestazione. Non parlia-
tno poi degli amministratori co 
munali e dei dirigenti agrigen 
tini della DC. 

Inline — ma si tratta di ele 
mento tutt 'altro che serio nel 
contesto di questi nuovi gravi 
sviluppi della vicenda — va 
sottolineato come da parte del
la magistratura. a tanta so 
lerzia nei confronti di un pu-
gno di lavoratori, corrispoiula 
— anzi. abbia sempre corrispo 
sto — una sorprendente, talora 
scandalosa lentezza, nei proce 
dimenti contro gli amministra
tori comunali e contro gli stes 
si costnittori saccheggiatori di 
Agrigento. Non 6 sen/a signili 
cato che, proprio mentre un 
giudice istruttore firmava gli 
ordini di cattura contro gli un
dici operai. un altro magistra-
to di Agrigento. alia richiesta 
di un giornalista di ax ere no 
ti/ie sugli sviluppi deH'istiut 
toria <t contro ignoti » aperta al 
rindomani della frana. abbia 
elusivamente risposto: « Si trat
ta di una cosa molto luiiga. lun-
ga e delicata .. •*. 

Verified 
nemmeno tropiio velate d i e 
r iproponcono eh ia ramento la 
quest ione della « veritica » 
che orniai Moro sperava ae-
cantonata. Ce r t amen te di 
(piesto problema si sono 
occupate anche la Dire/ ione 
d e e la Segreter ia del PSU. 
l iun i te ieri. I 'f l ieialii iente e 
anche nei collo(|iii che i gior-
nalisti hanno avuto con i por
tavoce. r isul ta che ambedi ie 
gli organi dir igenti di part i to 
hanno t r a t t a to di questinni 
che non hanno nulla a che 
vedere con la * vorilica », ma 
questo senibra molto inipro-
babile. Non solo il conuini-
cato molto esplieito della Di
re / ione del PRl conferma che 
la - niaret ta » nella maggio-
ran /a non e alTatto conclti-
*•». ma anche Rumor ha 
liarlato della • verilica • in 
Dire/ ione. dicendo d i e la 
DC e disponibile pe r discute-
re le proposte degli alleati 
circa le pr ior i ta del pro
gramma. 

La Dire/ ione d.c. ha anche 
deciso che al piu presto ver-
ra convocato il Consiglio na-
/ ionale del par t i to . Pr ima del 
CN. piu o meno fra due set-
t imane . si ri t inira la Direzio-
ne. Cio fa capire che la DC 
se e disposta a accet ta re una 
verilica. pensa a tempi lun-
ghi. non prima di niatvo. Del
lo stesso pa re re e del resto 
il PSl i per il (piale ieri Or-
landi ha de t to che • per ora 
e'e da votare il Piano e da 
vara re leggi important i »: al
ia verifiea si pensera poi. 
Alia Dire/ ione deniocristia-
na. iMorlino ha fatto una 
relazione sulla legge relativa 
alio p rocedure del Piano (una 
legge u rgen te pe r la qua le 
p remono molto i socialist i) 
e Rosati una relazione sulla 
legize relat iva alia scuola se-
condaria super iore con par-
t icolare r i fe r imento al pro
blema dei licei magistral! . In 
merifo ha par la to anche Ram-
pa (che rappresen ta la SINA-
SCEL) pronunciandosi anco
ra a fax-ore di un liceo magi
s t r a l abi l i tante . m e n t r e si 
sa che i socialist! vor rebbero 
un bienno post-licoale di abi-
litazione. Xon si e parlato del
la scuola n ia te rna" I d c. di-
cono di no. ma la quest ione 
spinosa res ta in piedi anche 
se r isulta che i sociali^ti ah 
biano aceet ta to la te<i d c. su 
uno dei punti sui quali a suo 
tempo r t ippero l 'accordo. va 
le a d i r e sulla ammissibi l i ta 
di insecnant i maschi nella 
scuola ma te rna statale. 

II compromesso — se cosi 
si puo ch iamare — prevede-
rebbe che gli insegnanti pos-
sono essere solo di sesso fem-
mini lc m e n t r e i maschi pos-
sono accedere solo alia cari-
ca di d i re t to re . E ' comunque 
chiaro che anche questi sono 
e lement i che r i en t rano nel-
l 'ampia tematica del le at-
tua7ioni p rogrammat iehe . e 
quindi anche della -verifica>. 

II nerxosismo nella mag
gioranza e palese. anche se 
ora il P.SU — come la DC — 
fa il pos^ibile pe r non ren-
clerlo exidente . I^i Segrc-te-
ria del PSL' si h r iuni ta ieri 
occupandosj . ufficialmente. 
solo di problemi organizra-
tivi relat ivi alia accelcrazJo-
ne della unificazione degli 
organi dir igent i periferiei 
dei par t i t i appena unificati. 
Anche in quel la sede pero 
si e ce r t amen te par la to dei 
problemi politici. 

T.a tens ione ma tu ra da 
tempo, del res to . Si e sa-
pu to che gia nel lo scor
so novembre si era svolta 
una r iunione della Dirczio 
ne dc. di cui i giornali non 
ebbero notizia. e nel corso 
del qua le si e ra disctisso di 
tu t ta la prospct t ixa politica 
dopo 1'unificazione PSI-PSDI. 
Sembra che in quella occa-
sione Moro conio una nuova 
formula p e r definire 1'atteg-
giamento della DC verso 
1'unificazione: • s ignori le con-
te.stazione ». 

VATICANO E DIVORZIO 
Xon . s ignori le » sembra cer
t a m e n t e alia DC q u a n t o 6 
a w e n u t o ieri l 'a l t ro alia com
missione Affari ccstituziona-
li della Camera che ha re-
spinto le eccezioni di incosti-
tuzionali ta avanzate dalla de
st ra dc e fascista cont ro il 
divorzio. V Ossermtore ro-
mano si c impenna to e ieri 

ha pubbl ica to un 'aspra nota 
di commento al voto in com
missione. « II signifies to del 
p r o w e d i m e n t o , h scr i t to , tra-
scende l 'episodio cont ingen-

tc per me t t e r e in causa gra
vi quest ioni di pr incipio: le 
quali investono le relazioni 
tra Chiesa e Sta to in Italia 
e toccano ce r t amente in mo
do uni la tera le una mater ia 
concordataria di par t icolare 
rilevanza ». II l inguaggio del 
commento e minaccioso, da 
« storico steccato » e la po-
lemica cont ro < la convergen-
za che si dice " la ica" di for-
ze in al tr i campi divergent i » 
e par t icolarmente dura . Si 
conclude a l le in iando che « se 
per i cattolici, a loro malgra-
do, un caso di coscienza do-
ve.vse produr.si in un punto 
cosi essenziale, essi non po-
t rebbero ignorarlo ». 

Cina 
t.m'.o delle pi- Mine olio tuntio 
una co:ii|)!eii-ione molto s^ai^a 
(iella gr.uule ruoluz.one ciiltura-
U\ m.i ti.-. xe'i e p.opn O,),MS.-
to! i di tale l.ne.i -. 

D.ihe uiforma/ oni che p.ov«>:io 
a T<vk.o reJ.itte Milla ba-e tloll* 
lettui.i (iei gio-nah IIUK.I1: t.,).ir-
ti»>pix» 1111,1 ueile [HKiif font t di 
iiifo:iiiaz.one diiette .s'llla .-ittia-
zioiie in Cina) si appvn.ie eh» 
sc-(>iK!-; fi.i < itu.iulie ro-^e > ft-
del' alia linea <h Man T-e don a 
o;),)c.-iton della sie%sa luu-a si 
-ono xenficati a Coaoi.i nella Ci-
:ia eeiitiale. e nelle cit'.a d Har
bin, Daiit'ii e Sci'iiitiim e ni».d 
t>-,t t!i Ptvluno. t'ti.c.i eon!e:ina 
liitliretta a qae-te ml'oi ai.i :.«>ai 
e data da una ti.i>nr--.»>:ie tii l!a-
d o lVelimo nella (|uale .M ui'or-
:na elu" le <̂ gaardie ID--I ' d. Mao 
Miiio dee.-e a aiiiiate l.i l.net 
del tu>-::o i>.e-itltii!e e a l.u-
--':a;e h' u!t.:ne contro! U'ii-..v» 
delia linea bo: silie-«» e iea/K)!M-
i i.i. K--e hanno tenuio matufe-
-'a/.ioru ili tnassa a Nanchmo, 
En Cm. Tai luan. Naiigeian. Han-
i:u. Harbin. Cane u, Nenniug. 
P.u»:i:m. La>ha *>. - Un va-to mo-
v.nu'iitt* — continiia ant ora l.i ra
ti o della eapitale cuu'-t' — li 
-•a t>p;H>:ietido aU'econo'ni.snio 
i eti-'on.-ta e eoiuronvolu/ioria-
; in the co:i>>i-.te m pronio-^e tli 
ai'iu<i'i tli iti|)tMitl'o e altri mi-
^l.t)',i'iie-i;i conti.ittuali tli eui 
M M<:x4iui> gli antiiiidoi.-ti |MT 
t Ol Ml ' l ipc ie Sill OlH'ial v. 

Secondo l'agen/ia t Kyodo». 
mliiii'. fra i manife-ti appar.ii 
oiiiii a Pt'chino xe n'e persino 
uno the parla tlelTarrc-to. a 
P.x'in.iiiv .inti, (run \it<> primo mi 
ni-tio della Corea del nord. Kim 
Kuang H.vo|). ad o|>era addirit
tura del piesidente dell'a'-veni-
lile.i n.i/ionale. 

l.i vn-'o:ie fia la Reoubbl-ca 
:MI;K>1,I:O cme.-e t» le autonta co 
!on..iI.-ie po-iOitlie-ji tli Maeao 
--: e aiiJi-.uata. a c.ui-a de! 'i 
I'.u'o oppo-to tl.mli >te.--i !H)"to 
aiie-' .illo r::K'tute r:ch:e-!e e:ie 
<i di p.M»;bi:e nelia tthoa.a l'.it-
'ni'.'i delle e<utrali di p:-t»xoea 
/•vie e snionaga.o tli C:.\n Kai 
=cek. Anche la rlchie-t.i che le 
auto* ;a po-to'ihe>i ammettei^e-o 
tli e<-ere le re-pon^abih tlelle ur-
ci-iti-ii tli cineii matiifestanti ctin-
'ro Eortno^a e stata re-pinta. 
K-M hanno <olt.into de=t-tu:to 'S'.i 
uffif-i.ili di poli/ia che fece-o 
swr.ve '̂.n diino»,tranti. O231. <o 
me manifesta7ione d nio-trativa 
in ap;K>3'4io alio rich:e-te <!el Co 
vorno c:oe=e t' dei cittadin; Hi 
Macao, tre cannoniere cinesi «sj 
-ono porta'e nolle ,\cc\ le anti 
-tanti la colon 1a. Le ciniionie-e 
— -econdo .ileum o--ervato-i 
Ciappone.-i — a\'-ebhe:<> -oltnnfo 
lo ";eopo di attu.tre il blocvo roo 
noniico della colon1.i fmo ali'ac 
coalimonto <IA pa-te |>ori03he;r 
delle riehie-te caie=i. 

La petizione 
al Parlamento 
sul Vietnam 
presentata 
in decine 

di manifesfazioni 
La petizione al Parlamento ita

liano Mil Vietnam, lanciata nel 
I' mcontio di Roma fra mondo 
del lax010 e della cultiira, c nl 
( t r t rn th decine di ini/iatixe chp 
- vanno svolgendo in tutto 1 
Pap'-e. Neuli scorsi giorui per 
mi7intixa dei sindari deU'Amintn 
la petizione c stata pioent.ita 
alio popola/ioni della zona dal 
dolt. Mart mo. del Comitato itn 
liano per racistfnza snnitan.i al 
popolo xietnamita. 

A \"ene/ia donuini domenica la 
pttmone ^.ira lanciata nel tor<:o 
tli una manifc-ta/ione. indetta da 
cli onerai di Mc-tre e da xane 
a--f>cia7ion! culturali c studen-
te-thc: parlerannn prr il Conn-
'ato nazionale per la pace r la 
lilx-rta del Vietnam. I'CKI. L«IT 
7atto. Cinri e Scandone Semprp 
domenica ad Ancona. per inmn-
tixa del locale circolo di cultnr*. 
narlrrar.no Milla situazione rt#l 
Vietnam Ton. Gallnzzi c Alftm-o 
Gal to 

Altre manife-tazioni indttte da 
commKMoni interne di grandi fah-
hriehe. da partiti politici e da «a-
socia7ioni ciovanili. femminili e 
religiose sono indette p<-r ' pro«-
simi giomi a Empoli. Pisa. Pon-
tedcra, Focgia. Modena. Tori
no. etc. 

I-a Inminosa gaida di 

GIACOMO DEBENEOEni 
e mancata ai -uoj Rona'a. E*.i"»a. 
Anton o c Pa-fj.ial.na. 

I faneraii ax:anno \v.f>io do-
n-.i-n-ta mattina alio ore 9MU par-
tendo da x ia de'. Go-.orno Vec-
ch.o. n. 78. 

G73I83 * BOCSQUET > 681.113 

La Casa Editncc «II Sapcia 
tore > e profondamente colpita 
per la gravissima perdita del suo 
direttore letterano 

PROFESSORE 

GIACOMO DEBENEOEni 
partccipano commossi al iutto: 
Ginestra Amaldi. Mario Andrco-
se. Ciiulio Carlo Argan, Guido 
Aristarco. Glanco Arncri. Ranuc-
cio Bianchi Bandmelh. Giancarlo 
Buzzi, Remo Cantoni. J'edele 
D'Amico. Sandro D'Amico, Gian 
carlo Do Carlo. Antonio Giubano. 
Bruno Maffi. Knzo P a c . Rosar.o 
Romeo. Leo Vahani. Giorgio 
Zampa. e i dipendenti tutti. 

Milano. 20 gennaio 1967 
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