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rassegna 
internazionalc 

L'ltalia, I'URSS 

e la Franeia 
Un editoriale del direltnrc 

della Vote Itupulthlicana cl.il li-
tolo « Podgorni c il PCI » ti of-
fre lo Epiinio per toruarc r.ipi-
ilamente t>ni i.ippoiii tra I'll.i. 
lia e I'UHSS. <li m i , i si..m.. 
ixcupali a piu iipres» in questi 
iillimi giorni Vnrrrimim prim.i 
ili lutlo rivtilgcif una rsiiit.i/iu-
ne al noslr«i rnrlt-tf intt-ilnt iilu-
rc: per favore. < I-II hi.tmo ili c.i-
pirri. Cenhi.ii i io ih «.ipin\ ad 
esempio. quando \ i ;. moiivo ili 
polpniica e tpi.irnli), invcie . il 
molivo tnanrn O i i f t o pui'i far-
ei rispnrmiiirc tempo, spa/id, fa-
lira. II tlirellore dt-lla Voce «i 
rimprovcra ili nun aver srjMiito 
In stratla deir.'ipprr//iimt-ntt> ali 
quanto ili posilivn vi e nei rnp-
porli hilnler.ili (t-t ntiomiii, rum-
merrinli, iiiliiir.ili) It a I'll.ilia 
o rUnimic soi ipi i ia Siamn siu-
pili. Nun prelemh.ium iiff.ilto 
i he il iliiPiinrp ilt-lla Vine le<:-
ga nltpiiiatiiPiilr' ipicl IIIP m>i 
Prriviamn. Vorirmnm prn'i. i he 
qiinntlo ci si ilpiliia MM eiliiuri.i-
1P. lo nustie piisj/joni \pni—.p-
n> tlesciille per quelle i lie =01111 
Quale pinnule . in Italia a I ili 
funri ili-l ntistrn, ha sempre £o-
Rlcnulo p (onlimia .1 sostenero 
la opporlunil.'i, 1'iilililj, il v.in-
taggio ili nu'iinli ft unomii-i. 
rnmmprriali, niliurali con la 
Unione snvit-lii a? L quale ginr-
nale, nl ili fiinri i|p| nostro, 
ilurante la visita ili I'ml^orni h.i 
dininslr.ito ili apprez/.ne nel 
luro giusto \alore i roilt.'itli rhe 
in quest! (Miupi sunn siali r.iT-
fnr7ali, 1 iiii3oliil,iii. nmpliali7 

Nun loinpii-niliaiiio, iliuiipie. il 
arnso ili'lla pnlemit 1 ilel direl-
lure ilella I'ore A ineno rhe 
egli nun ereil.i d . iwero d i e ngni 
discorso stii rapporli Ira Tha
lia o 1'URSS ilehha fi-rmarsi ngli 
acconli ccoiitimici, rominerci.i* 
li, cultural!, pre. In questn ca-
•n nostra rnlpa sarchhe quell.1 
ili aver aeiPiuiato auclip 1111 <li-
irorso pnlitii'o sulla rp.ilta eu-
ropea e sui mezzi rho 11 sem-
hrano i piu ailalti per stiprra-
re lo iliffieoll.'i tultora pie'enti 

II ilireltnre ilella I'm p i le \e 
colttpreiiilere ehe «u questo ler-
reno nun possinmn Fogtiirln 

L'URSS e I'llalia Bono in Euro-
pa Ogni iiili-a, am he limitata 
alle granili l inec ili tui'nzione 
eotnune per iinposlare il pro* 
lilema ilella s imre/za , va, a no
stro awi sn , 11011 Millanlo inco-
ra^ifiata, ma solleeilata. Per 
queslo aliliiamo posjtjvamenle 
loiiiuieiitato r . inennu, roiitenti-
to ni l loii iunitato ronelusivo 
ilei lolloqiii inmatii, a un itnpe-
gnu iniiiiiiie per farililare la 
1 iinviii a/iiuio ili una ronfereii-
/a, appunlo, sulla s i eunv /a eu-
ropea Per que-lu ripetiaino ili 
essere ilicpmiiliili per una puli-
• ita the \.nla in I.lie direzione 

II ilirellore ilella !'««<• si ir-
ril.i peri he parliamo deH\i/ i ime 
francese. I! pen he nun dovrem-
1110 farlo? K' \ e r o o imn e \ P I I I 
1 he la Fr.iut ia si e uiossa per 
prima MIII.I sliaila ilella liqniila-
/'nine ili He harriere Ira I'pst e 
l'o\eM in I'liiiipa? R' nssoluia-
menip \pro \" allura? Vniiliamo 
eamellare questn 1l.1t o il.illa 
realla i he li s|a ili fronle? \ n i 
avremnio prefeiilo. e \ i i lenle-
meule. 1 he fn~-i' slala I'llalia a 
miio\ersi per prima p 1 he, nil-
1 he iulee«o «ia I'llalia ail amla-
re piu axauti M.i «e l i o nun e 
awei iuto e se eio nun av\enis«p 
nun M'lliatim i lawero entile 'p 
tie pos-a iiieolpaie aliri i h e tioti 
sianu i pu\einanli il.iliani Si-
guifiia. tullo queslo, clip nni 
premliamo l.i Tram ia n « mo-
ilello »> ? No Sijinifira soliauto 
ehe ticM'aiialisi ilella silii.i7inne 
ellropea ili ogpi lion si puo noil 
teller lonto ili 1 io the accaile in 
un |> IP«H 1 nine la I'ram ia 

(,)ue-to \a le . ilel rp-to, nnn so
lo per la politica e'lera. ma an-
ihe per la politica interna Ci 
\il<i| u«are la collegia, il ilirel-
tore ilella I ' IKC. ili imli ia ie 
quale .ill 1 ft giotnale ilali.1110, nl 
ill fuoii del nostro. nhhia se-
•Miiin p segua ton lutla r.itlen* 
/ imie ehe merita il costiluirsi in 
I'Vancia ili un frontp ilelle sini-
stre? E vuole i l in i per quale ra-
gionp ili questn non si par la sul
la rosiililelta pranile stampa. 
?( i \enial i \a e non? ("i ron=enla 
un sospetlo. il (lireltorc ilella 
I'HCP: il sospetlo rhe il tn.mi-
i l ieismo. ili 1 tli per I .nil i atini 
siamo s|,iii accii'-ali. alligni =11 
spouile the non ci>nn le iiostrp 

Dopo la decisions del FNL di 

sospendere per 7 giorni i combattimenti 

Gli U.S.A. decisi 
a violare la tregua 
del Tet nel Vietnam 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Spagna Messeri 

a. j . 

Torna la « rappresaglia massiccia »? 

Corsa al missile in 
USA: spese per 3,7 
miliar di di dollari 

WASHINGTON. 31. 
La Commissione amencana per 

1'energia nucleare ha affermato 
oggt, nella sua relazione annuale 
al Congresso. ehe 1 quaranta e-
spenmenti nucleart sotterranei 
effettuati I'anno scorso nel poli-
Kono del Nevada hanno consentt-
to di reahzzare piu perfezionate 
testate per missili offensivi, con 
maggion cap.icita di penetrazione 

Conclusa 
la visita 
di Tito 

a Mosca 
MOSCA. 31. 

II Presidente Tito ha lauda
to stasera Mosca in trt-no diret 
to a Budape-t dopo quattro gior
ni di permanen7a nella capita'e 
sovietiea e di rollnqm non uffi-
ciali con i dirisfc'iti dol ITUS 
Stamanp si e n i \uto in sno ono 
re un pranzo al quale erano pre 
sonti tutti i membn della d e e 
fta7ione ju?o-la\ i e. da parte 
jovietica. t compa^ni Breznev. 
Kossighin. Masulov. Pehce. Ha 
lianski, Suslov. Sceliepin. Hn 
scin. Ustinov. Andro;wv. il ma 
resciallo (Ire^ko e altn. Al ter-
mine si era a\uto uno scamb o 
di hrnd'si tra R-e7nev e T *o 
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in un sistema difensivo ABM 
(anti missile). I-e nuove testate 
entieranno in produzione. se non 
sono gia entrate, di pan passo 
con I'ammodernamento dell'arse-
n.ile missilistico. 

L'annuncio. ehe fa seguito alle 
tndica/ioni contenute nel rappor-
to annuale di McNamara. d stato 
accolto come un contnbuto della 
Commissione alia campagna go-
vernativa a fa\ore dello sviltip 
IX) priontano della missilistica 
offensua. nspetto a quello di un 
sistema ABM. I cui costt sono 
mudicati da Johnson e McNama
ra proibitivi nellattuale situazio-
ne dell'economia nazionale. Que-
sta < scelta >. come e nolo e al
ia base della proposta. fatta da-
gh Statt Unit! all'URSS, di una 
intesa per escludere i sistemi 
ABM. 

McNamara ha annunciato nel 
suo rapporto ehe il Pentagono 
ha prcusto una spesa di 3.7 mt-
liardi di dollan per lo sviluppo 
dei missili offensivi Poieidon e 
Mntuteman III (3 3 miliardi per 
il primo. 400 milioni per il se 
condo). come < antidoto > alio 
stiluppo della missilistica difen-
siva souetica. 

Indicaziom ufficiose riferisco-
no d i e gh ^cienziati americant 
si sono adoperati per mettere a 
punto missili capaci di distrugge-
re ciascuno diverse citta e im-
pianti militari situate a centi-
naia di mi^lia luna dall'altra. 
sreondo una tecnica ehe ripropo-
ne la sfrategia della « rappresa 
c'ia njjssiccia » dell'epoca del 
1 amnimi«tra7ione Eisenhower. 

Tale tecnica \ a sotto il nome 
i di MIRV (< Multiple individually 

inraetable recniru vehicle*) e si 
fonda sull'impiego di testate mul 

[ tiple. Con il MIRV. la bomba 
! all idrot!eno mstallata nella par-
I te terminate di ocm sinnolo mis 

>tle si puo semdere in parti di-
' verse e ognunn delle boml>e mt-

non puo es.sere indinzzata «=u 
I un diverso bersaglio. attraverso 
. una « guida * complessa e pre-
• ci«a. L'offesa non si fonda p.u 
, su un smcolo missile indirizzato 
, su un singolo bersaglio. ma su 
' qualcosa di simile ai bombardie-
• n strategic!, ciascuno col suo 

canco di bombe nuclean. dell e-
poca della «rappresaglia mas-

) siccia > 
Da qui anche una nuova ant-

J metica per il conto della forza 
mus«ilistica stratecica di cia«cu-

1 na notenza Se fino ad oggi quel 
i la degh Stati Uniti era espre^-
• sa nolle cifre di mille Minute-
i man e S4 Tifan (mtercontmenta 
, li). sostenuia da 656 Polaris 
i i>ta!lati sti <onmiergib.h. con l a 
' dozione della nuova tecnica tali 
, cifre saranno indicative so!tan 

to dei vet:on missih<tici. senza 
j tener conto delle testate. 
i Le testate piu progredite. a 
1 quanto si apprende dal rapporto 
• della Commissione. avTebbero ac-

cresciuto la possibi'itA per i 
missili offensivi amer cam. di 

, rx^netrare uneventuale cortna di 
' radgi nuclean messa a punto nel 

qindro di una sis-ema ABM. (Jli 
j 5cien?iati amencani avrebbero 

anche mes-o a punto n'io*.j 
mezzi per aumentare I'effioa-
cia di altn tipi di armi nuclean, 
ehe vanno dalle bombe alle mi
ne tcrrestn. 

La pubhlicita data a questi pro-
gressi. reali o presunti, della tec-
nologia amencana. mira probabil-
mente anche a controbilanciare 
gli effetti, neH'opinione pubblica 
americana. delle notizie concer. 
nenti i su ccev i dei sovietici nel 
campo dei s.stemi ABM. 

Una intervista del vice 
Presidente dei FNL i 
quattro punti di Hanoi e 
i cinque punti del Fron-
te sono I'unica e giusta 
base per risolvere il 
conflitto — II gen. Tay
lor vuole ehe sia minato 
il porto di Haiphong 

SAIGON. 31. 
II vice Presidente del Pronte 

na/tonale di hberazione del Sud 
Vietnam. Ilu>nh Tan Phat, ha 
rilasciato a sette giorni dall'ini 
/ io della tregua pet il capndan 
no lunate (Tet) una intervista 
all'agen/ia di not m e « I ibera/io-
ne». organo uffii lale del FNL. 
la cui importan/n non deve es 
sere sottovalutata. 

« La nostra lotta — ha dichia 
rato Huvnh Tan Phat — e una 
lotta di autodifesa conforme al 
dintto interna7ionale. I quattro 
punti della Repubbhca democra-
tica del Vietnam e i cinque pun
ti del FNL costituiscono Tunica 
e giusta base per risolvere il 
problema del Vietnam in gene-
rale e quello del Sud in parti 
col a re ». 

c La popolazione del Vietnam 
del -Sud — ha detto il vice Pre 
Mdente del FNL — esige ehe 
gli airei icani cessino unmedia 
tnmente e senza condizmni i bom 
bardamenti e tutti gli atti di 
guerra contro il Vietnam del 
Nord Fmche Cimperialismo ame-
ricano attacchera il Nord Viet
nam. I'esercito e la popolazione 
del Sud intensificheranno la lo-
ro lotta per punirlo come me
rita ». 

Huynh Tan Phat ha chiesto 
ehe gli Stati Uniti nconoscano il 
FNL come I'unico ed autentico 
rappresentante del popolo sud-
vietnamita. 

II vice Presidente ha confer-
mato ehe il FNL mantiene la di-
chiarazione di tregua per il ca-
podanno lunare. per i sette gior
ni dall'8 al 15 febbraio, ammo-
nendo nello stesso tempo ehe 
< siamo decisi a rispondere ad 
ogni alto di violazione commes-
so dal nemico». Egli ha espres 
so poi la convinzione ehe l mi-
hlari collabora7ionisti ed ame-
ricani. nonche il personale ci
vile della amministra7ione di 
Saigon «s i opporranno ai diri-
genti americani e alia cricca 
Thieu Ky per esigere la cessa-
zione delle operazioni militari 
durante i sette giorni della 
tregua ». 

Dal canto loro. per bocea dpi 
«capo dello Stato > fantoccio, 
Nguven Van Thieu. i collabora-
zioni=ti hanno confermato pro-
prio ieri sera ehe essi non ri 
snetteranno la tregua. Le opera
zioni. ha delto Thieu. «saran-
no riprese subito dopo la fine del
la tregua di quattro giorni». 
cioe la mattina del 12 febbraio 
I comandi amencani. dal canto 
loro. hanno fatto sanere nei gior
ni scorsi. in via ufficiosa. ehe 
essi continueranno a far esegui-
re a7ioni di pattugha fuori del 
perimetro delle basi americane. 
e a7ioni di ncognizione aerea. 
Ci6 viola le piu importanti di 
sposmoni di tregua annunciate 
dal FNL. anche per i quattro 
giorm in cui i due periodi di 
tregua coincidono. 

Va rilevato d'altra parte ehe 
il segretano amencano all'avia-
7ione. Harold Brovvn, dopo una 
t=pc7ione nel Vietnam del Sud 
ha diehiarato ieri <=era ehe i 
iKimhardamenti sul Nord «sono 
molto utili » e quindi continue
ranno 11 generale Maxwell Tay
lor. gia ambasciatore a Saigon 
e atttialmente con-^ighere del pre
sidente Jolinson per le que-tmni 
vietnamite, si e dal canto suo 
diehiarato in favore di < una de-
cr.a azione nuhtare* e del mi-
namento del porto di Haiphong. 
Dalla intensificazione dell'asgres-
smne ch amencani sj attendono 
un aurr.ento delle perdite: ien 
sera e <=tato nvelato ehe il Pen-
t.icono ha ^ollecitato I'amiola-
nx'nto di oltre duemila rredici 
< per far fronte alia scarsita di 
por^onale sanitario ». 

Nelle ultime 24 ore «ono stati 
segnalati 38 attacchi aerei con
tro il Nord e il cannonegcia-
mento di pe^cherecci e chiatte. 
da parte di un cacciatorpedimere 
I'SA. al largo della co>ta nord-
vietnamita. B.S2 del comando 
strategico hanno effettu3to nel 
Sud numerosi bombardamenti a 
tnppeto mentre reatton amen
cani di altro tipo hanno bombar-
dato ima zona alia immediata 
penfena di Saigon 

Nella stessa Saicon — e preci-
samente nel quartiere commer-
ciale di Cholon — quattro parti-
giani del FNL hanno tenuto in-
riisturbati una conferenza durata 
un'ora a quattrocento studenti e 
professori del hceo « T n Dung ». 
Essi hanno lllu-trato a studenti 
e profe^-on gli obbiettivi della 
lotta del FNL. hanno distnbtnto 
opu«coh con il proeramma del 
FNL e poi se ne «ono andati 
dopo aver fatto gli augun per 
le feste del capodanno vietna-
mita. 

Lunco il canale Long Tao, ehe 
collega Saigon al mare. «oldati 
del FNL hanno attaccato in due 
azioni di«tinte prima tre draga-
mine amencani e poi altn due 
Ne 6 nato un combattimcnto nel 
quale e intervenuta anche I'avia-
zione USA e durato oltre un'ora. 
Gli americani tacciono sulle per
dite subite. I partigiani si sono 
sganciati senza subire perdite. 

1 

I 

Organizzata dal Comitate! d'emergenza delle chiese 

Vegfia dinanzi alia 
Casa Bianca di 

migliaia di re/igiosi 
• II governo USA sollecitato a prendere pnssi ehe I 
I rendano possibile una soluzione « senza vittoria » 

della guerra nel Vietnam 

WASHINGTON 31 
Almenn dueiiul i fia laici 

e ii'hgiosi c.ittolici proteslan 
ti ed ehii'i. pimenicnti i\<i 
vane liHaht.'i degh Stati Uni 
ti. hanno coniinciato una \ e 
gh.i di preglueie (lav anti .ilia 
Casa Bianca. |H'i piotestaie 
contio « riimnoi.ilita della 
guei ia nel \'ietnaiii •• In una 
(Jithiai<i/ioue iesa puhblie.i 
'!<igli oigani/zaton della ve 
glia l manifesta'iti esoitano 
il piesidente .Johnson a so 
s|>endeie i bombardamenti 
sul Vietnam del noid e a 
piendeie altie misuie di n 
du/inne del conflitto tali da 
eieare un'atmosfera propi/ia 
a tonveisa/ioni di pace. Gli 
Stall Uniti — piosegue la 
(lichiaia/mne — debhonn mi-
iare a « una pace sen/a vit-
ton«ii>. perche altiimenti 
l u n u a alteinativa sar.i « I'e-
spansione di- una guei ia the 
nessuno ixitia vinteie sen/a 
distiu/iom tosi tenibih d.i 
pnva ie di qualsiasi signih 
cato gli obiettivi dithiarati 
del conditio» Gli Stati Uni
ti. cssendo piu forti. hanno la 
pnntipale responsabihta mo-

L 

rale di clover piendeie una 
nuova ini/ialiva di IWIP — 
tontimia la dicluain/ione — 
e * se tali imziative non sa 
lanno piese, Dio ci giudiche 
I.I molto dui.iniente. e ci con 
sideieia ies|xinsabih degh 
o n o i i the tontinuiamo a pio 
WK.IIG ». 

La inanifesta/inne e stata 
oigani/ /ata d.il « Count.do 
na/ionale d emeigen/a fit i 
leligiosi e dei laici pieotLii 
pati per il Vietnam >. un en 
te foi mato 1 anno scorso e 
d i e conta fra i suoi adeienti 
numerose personahta icli-
giose. 

Nella dichiara/ione si pio 
testa tout io una guena in 
cui le v ittime civih sono piu 
numeiose di quelle nuhtaii. 
clove inteie po|M)la/ioni sono 
deixiit.iti' contio la loio vo-
lonta clove si usa dilTusamen 
te il napalm con dolmosi ef 
felt i anche tout to le clonne 
c l bambini clow i combat 
tcnti distiuggiino si-.tfm.itiL.i 
mente le nso ise picxluttive 
del Paese die chrono di vo 
ler t l i b e r . u e ^ dove la toi-
tura dei prigiomeii. e divcn-
tata quasi un'abitudme. 

J 
Mentre continua I'ondata 

di antisovietismo a Pechino 

Tsingtao conquistata 
dai fautori di Mao 

Nella capitate i dimostranti hanno preso di mira 
anche le ambasciate jugoslava, francese e mongola 

TOKIO. 31 
La dimostrazione antisovietica 

davanti all'ambasciata dell'URSS 
e continuata anche oggi. Nessuno 
puo prevedere quando verra po-
sto fine a questo soprassa to fu-
nbondo d'istensmo e di odio ehe 
si protrae da ben sei giorni. In-
cessante I'aniusso della folia, im-
mutati gli slogan e i vituperi 
lanciati contro i dingenti sovie : 
tici Un'altra manifestazione. di 
pari violeuza. e in corso davanti 
all'ambasciata jugoslava: dura 
da tre giorni e ha trovato ori-
gine nella rottura di alcune ve-
tnne di un centro cinese a Bel-
grado. Inoltre. gruppi di citta-
dini di Pechino hanno comjnciato 
a protestare davanti all'amba-
sciata francese. in seguito all'in-
t enento della polizia di Pangi 
ehe ha percosso, disperso e fer-
mato per una notte un gruppo 
di studenti cinesi ehe volevano 
dirigersi verso la rappresentanza 
diplomatica dell'URSS in Fran
eia Per la venta alia dimostra 
zione antifrance^e partecipa un 
numero modesto di persone — i 
cornspondenti da Pechino par-
lano di alcune centinaia di per
sone — e ha un tono meno esa-
sperato delle altre due. anche 
<-e fra le grida dei mamfestanti 
si e sentito un « Abbasso quella 
testa di cane di De Gaulle ». Sui 
muri dell'ambasciata e stata n-
petuta pui volte, a grandi carat-
ten . la frase « \bbasso i'lmpe-
nalismo francese in collusione 
con il revi«ionismo sovtetico>. 
Risulta infme ehe e stata presa 
di mira anche I'ambasciata della 
Mongolia: il govemo di Ulan Ba
tor ha pre=entato due note di 
prote-ta 

Sugh sviluppi della lotta in
terna in Cma. I'episodio di mas-
gior nhevo e costituito dalla 
presa del pot^re d a parte dei 
so-tcnitori di Mao nella citta in-
dustnale di Tsingtao. ehe e an
che 13 maegior base navale della 
Cma. Tsingtao e situata nello 
Sciantug. circa 400 chilometn a 
sud di Pechino. Sulla base delle 
trasmissioni di radio Pechino. i 
fatn di Tsinetao hanno avuto il 
seguen'e andamento: il 22 gen-
naio scorso un comttato dei ri-
belli nvolirzionan. cioe dei soste-
niton di Mao Tsedun. nusci a 
prendere il controllo dell'ammi-
nistra7ione cittadma e deeh or-
gani Iocali del partito Ma gli 
av \er*an di Mao. evndentemente. 
non erano stati battuti s« pochi 
giorni dopo nprende\ano il s o 
prawento e. secondo radio Pe
chino. instauravano un regime di 
« terrore bianco >. Finalmente il 
28 gennaio un'unita dell'e-ercito 
inter\eniva in appoggio dei so-
stenitori di Mao ehe nprende-
vano nelle loro mam i poteri-

Anche a proposito di Tsingtao, 
la propaganda cinese pone insi-
stentemente I'accento sulla ne-
cessita di una « grande alleanza 
dei nbelli rivoluzionan prole-
tan > come condizione per la 
conquisla del potere: « Solo quan
do una tale alleanza sara for-
giata — s e m e oggi il " Quoti-
diano del Popolo" — sara pos
sibile affrontare con successo la 
lotta per il potere. Qualunque 
tentativo frettoloso di conqui-
stare il potere senza questa al
leanza, o e vuota chiacchiera o 
un'azione mai calcolata destmata 

a finire ne l l ' insuccesso». Dal 
canto suo « Bandiera Rossa > af-
ferma oggi ehe la lotta dei n-
belli rivoluzionari contro gli de
menti borghesi « e una lotta ehe 
durera a lungo» e dopo aver 
ammesso d i e i reazionan hanno 
ottenuto dei successi in alcune 
province senve ehe e necessano 
assumere direttamente il potere 
per schiacciare defimtivamente i 
tentativi controrivoluzionari. 

Processo Anna Frank 

« Davo cinque 
fiorini per 

ogni segnalazione 
di ebreo » 
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II tragico destino di Anna 

Frank e stato oggi al centro del 
processo ehe si sta svolgendo a 
Monaco di Baviera a c a n c o del 
l'ex generale dellP SS W.lhelm 
Harster e dei su<>i co.laboraton 
W" Ihelm Zoepf e Getnid Slottke. 
re>ponsab.h della deportaz.one di 
centinaia di m gl.aia di ebrei 
oandesi . L'aw. Robert \V. Kemp-
ner. ehe fu pabblico accusatore 
al proces=o di Nonmberga e ehe 
-app-e^en'a d.nanz. alia Corte di 
assi=e d. Monaco il padre di An
na Frank. co=ti!uitosi parte civi
le ha nvelato ehe q ieU' ehe de-
nunciavano gli ebrei olandesi 
perche veni-vero trasportati nei 
caTio: di concentramento nceve-
vario da Harster e Zoepf premi 
in denaro. Zoepf ha precisato a 
q^esJo nguardo ehe la somma. 
mizialmente di cinque frf>nni a 
persona, era stata succassiva-
mente aumen'ata. 

liana al setu>tore d c , il mi-
nistero della Difesa l i tenne di 
dover intervenire per far sa-
pere agli americani ehe Mes 
s e n non era latore di alcun 
incarico ufficiale. In questo 
senso attraverso il segretario 
generale del mlnistero degli 
esteri, dr. Ortona. col consen
su di Fanfani. furono date 
istrtizioni al nostro ambascia-
tore a Washington. Questo pas
so fu considerato necessario 
< per fuuare r impress ione, ehe 
cMioneamcnte avesse potuto 
clilfcuicleisi a Washington, ehe 
lo f o i / e at mate italtane si ser-
vissero di canali non normali 
nei loro cont.itti col Pentago 
n o » . Tiemelloni ha aggmntn 
— cosn abhastan/a lidtcola — 
c he « i n tutto cid il Ser\ izio 
Infcnmazioni Difesa non ha 
.ivuto pat le , se non quella di 
Irasmellere. come di consueto, 
il rita^lio di stampa e la no 
ti / ia clip \ i si riferiva >. Quin
di, i podinamenti. le «mnno-
i i i ' diffamatcirie > dei c sico 
f.mti nrroccati > nel SID. di 
cui parlava Messeri nella sua 
inteiroga7ioiu\ secondo il mi 
nist io « s o n o frutto di pura 
alluc ina/inne > 

I.a rcphca del sen MESSE 
PI ha scopeito nuovi sconcor-
lanti on/7onti dei rapporti ita 
lo amencani . su uno sfondo in 
eui non si sa dove incominci 
lo sptnnaggio e finiscn il bas 
so intngo politico o il com 
morcic) ch a imament i 

II senatote dc ha affermalo 
di e s se i s i recalo negli USA nel 
se t temhio scorso insieme al 
senalcue dc Micnra. per una 
visiln iifTi(iale alle bnsi della 
NM'O in qimlitn di membro 
dc 1 t Ciimilalo pnrlamenlnre > 
del pat'n allnnhcn Vi erano 
i ii.iil.imenl.'iri di 14 paesi. ehe 
l ia I'jillro furono ricevuti da 
.Johnson Di questa «miss io -
n e » era infnrmato il nostro 
minislero degli Esteri. Ma 
Messeri — e a questo punto 
incomincia I'npernzinne — eb 
he il privilegio di avere il 
20 se l tembre un colloquio per-
sonale con McNamara. 

Da Washington Messei l si 
pnrlo n Genrcetovvn. « u n a 
citta rho oifni uomo di scienza 
ennosro *• Ma queslo vinsieio 
militnr cii ltuiale fu tmbato 
proprio in qutstn sacrano del 
la scienzn Messeri — e sem-
pro lui clip racconta — rice 
vette in alborao una tclefo-
nata di un uomo ehe parlava 
inglese « con accento italico •». 
Qualificatosi per telefonista 
dpll 'ambasciata, 1'uomo ch iese : 
«Quanto si tratterra ancora 
negli Stati Uniti? ». Messeri , 
stupito rispose ehe aveva gia 
dalo comunica7i'one di questo 
al cancel l iere della nnstra am-
basciata . Penso si trattassp di 
un equivoco burocratico. Ma 
ecco ehe la sera success iva la 
s tessa voce si fa di nurtvo 
viva al tclefono: «Quando 6 
stato fissato il suo nuovo a p 
puntampnto al Pentagono? ». 
Messeri rispose di non avcre 
alcun appuntamento col Penta 
gono. E cosi g iunse a N e w 
York, dove un < vecchio ami-
co del consnlato » gli diede no 
tizia deH'articolo scritto da 
Drew Pearson cho Messeri ha 
detto di conoscerc da trcnta 
anni. 

T o m a t o a Roma, il senntore 
de seppe ehe « i n un circolo 
sul Tevere » un alto funzionario 
della Difesa dissp ehe Tarticnlo 
di Pearson, dove Messpri era 
presentato come il futuro mi 
nistro. « turbava i sonni di Tre-
melloni ». E un «giornal i s ta 
a m i c o » — quanti amici ! — 
gli rifori cho Tremelloni a v e v a 
espresso la sua prooccupaziono 
alio stesso Moro. 

TREMELLONI: Non e vero! 
BONACTNA ( P S U ) : Le sem-

bra serio intrattenere il Se-
nato con questi pettecolo77i? 

Messeri ha proseguito il suo 
racconto dicendo ehe Tremel
loni prose per buone l e co=e 
scritte dal giornale americano. 
ma « non ha avmto il enragcio 
di dire il vero al Senato. cinr-
ha nascosto ehe il sun inter-
\ e n f o fu basato su una procisa 
secnalazione del SID > Mes 
seri . scoprendo i mil le fili ehe 
lo legano ad ambienti non 
cnmpletampntp ciillurali. ha 
dato lettura del testo di que
sta spgnalazione: « 3 ottnbre. 
H presidente di un grande 
complesso industriale di Stato. 
rientrato da Washington due 
ciorni fa. ha riferito ronfiden 
7ialmente ehe il senatnre dc 
Messeri si reca freqnentemente 
al Pentagono. offrendo i suoi 
nffiri per cnmmessp militari . 
accompagnato dal segretario 
del ministero del Tesoro. Sul
l ivan >. 

Poi ha ripreso il racconto. 
affermando ehe si reed da Mo
ro per esprimere la sua indi-
gnazione e success ivamente 
dal capo del SIFAR (l 'attuale 

SID) ammiragl io I lenke, il 
quale disse di ignorare le istru-
ztoni inviate alia nostra am-
basciata a Washington, esclu-
dendo p e i o ehe la nota inviata 
a Tremelloni provonisse dal 
SIFAR. In un secondo collo
quio I lenke affermo cho la 
nota proveniva da un servizio 
collatprale del SIFAR. 

Messeri ha spiegato ehe que
sta organi77a7.ione si ch iama 
REI (Ricerche economiche e 
industriali) ed 6 capeggiata da 
oltre venti anni da un ulTiciale 
superiore collocato a riposo, il 
colonnellc) Hocca. 

Messeri ha jxji delto di ave
re patlato dell'affare col pre
sidente del grup|M) d c. Gava 
perche. attraverso Moro. Tre 
mellcmi fotnissp chiariinenti 
sul suo opei. ito. Tiemelloni do 
po molto tempo fece s a p e i e di 
non a v e i e nulla da spiegare 
Percid il senatote d c ritenne 
ch dovor piesentare la ormai 
famosa intenogaz ione . 

Esaurito il « rapporto Messe 
ri > si sono avute lo repliche 
degli intenngant i cloH'opiKisi-
7ione. II compagnn - \LR\REL-
1.0 (PSIUP) ha messo in evi-
denza cho. come 6 risultato 
ehiaramente. i mass imi diri 
genti della DC o Moro perso 
nalmente conoscevano i tnoti 
vi deH'attacco di Messoi i a 
Tremelloni Messeri ha dimo 
strato di avere pcce/ionali le-
gami politici e ch poter attin 
cere con facihta a dotumenti 
ehe d o v i e b b e i o essere seg ie t i . 
Dietro Messeri — I n detto \\ 
harello — vi e una parte del 
SIFAR. quella cho o stata coin 
volta nelle tccenti v icende cui 
minato nella sostihi7iono del 
capo di questo serv i / io . gen 
Allavena. 

TI compngno TERR \CINI 
(PCI) ha detto ehe alle inter-
roga/ioni avrebbe dovuto li 
spondore Moro, anche perche 
Tremelloni era. magari a tor 
to. l 'accusato. E* umiliante il 
quadro di squalllidi maneggi 
ehe ci e stato presentato. E il 
sen. Messeri avrebbe fatto be
ne a farci conoscere anche la 
nota spese di qupsla sua or>e-
ra7iono statunitenso. . . 

MESSERI ( D O - T comunisti 
non c'ontrano con i soldi .. 

TERR ACINI- Certo noi non 
e ' en tnamo affatto con questi 
loschi affari. ma ranpresenha 
mo i pauatoii Questo. comun 
que. non e l'aspotto essenziale 
della questione Di ben mag 
giore rilievo e la lotta. in que 
sto tnrbido sfondo. tra Cruppi 
industriali e commorcial i . jier 
la conquista di c o m m e s s e mi
litari nel grasso mercato del-
Talleanza atlantica. Messeri . 
ehe e stato sottosegretario al 
Commercio estero. ha certa 
mente avuto occas ione di 
farsi una cultura su q u e 
sti problemi. Ancora piu grave 
e il fatto ehe Messeri abbia po
tuto compiere questa operazio-
ne come delegato del Parla-
mento itahano. senza ehe di 
cio fosse investito il Parlam^n-
to. Questo episodio conferma 
la struttura pn^deTiocratica 
della NATO aToTib-a della 
quale si s \ o l e e i n e^oco c'^e 
coinvolsre il nostro P ? e s e =e" 
za un effettivo con^ro'lo D-""-'.! 

Nello Yemen 

Wilson occusa la RAU 
d'impiegare gas tossici 

II govemo del Cairo ha sempre smentito 
tutte le accuse in proposito 

iscritto nel bilancio della Dife
sa, approvato dal Parlamento. 
II « limite esterno » della spesa 
6 dunque regolato in modo pre 
ciso dalla legge . Tremelloni non 
ha precisato in ehe modo siano 
regolati i « limiti interni > delle 
spese compiute, ma ha precisa 
to di aver dato disposizioni per 
ass icurare i limiti del le respon 
sabilita nei singnli uffici e il 
controllo della spesa. A questo 
scopo e stato nominato « u n 
nuovo titolare del servi / to >. 

II nuovo capo del SID. nel 
compiere la r icogni / ione degli 
archivi — ha r>oi detto il mini-
stro — ha constatato la man 
c a n / a di alcutu fascicoli tra 
quelli relativi ad alto persona
hta polittche. La notizia della 
e s i s t cnm di questi fascicoli . ha 
suscitato giitste porplessitii m a 
anche le supposi/ ioni piu stra-
ne e i commenti piu ingiiisti. 
Pel ehe commenti ingiusti? Tre 
melloni ha detto ehe c tutte le 
poli/te del mondo dispongono 
ch una documenta/ ione adatta 
al loro del icato conipito ». Dai 
piimi accortamenti sarebbe ri 
sultato cho nella grande mag 
g io ian /a l famusi fascicoli costi 
tuisconi) <- raccolto clncumen 
tativo di iivvenimeiiti in gran 
paito noti »! < Essi — ha 
additittura aggmnto il mini 
stro — non sono stati percio 
coneepiti con un intendimento 
ch poi'secu/ione e di spionag 
gio ». 

Non sono ancoia in grado di 
p iec isare fino al termine del-
1'inchiesta — ha proseguito — 
quale sia stata I'origine della 
laccolta ch un cos) copioso ma-
t e n a l e infonnativo: ma. a 
quanto mi risulta. anche i miei 
predecessor! ne erano all'oscu 
io Potrebbe trattaisi di una 
estensione dovuta a zelo buro 
cratico. 

Dopo questa sconcertantc 
premessa. il ministro ha ag 
munto: «Con cic') non intendo 
affermare ehe questo metoda 
sia immune da c n t i c h e : riten-
go soltanto ehe alio stato at-
tuale non si possa a priori af
fermare ehe sia stata compiu 
ta un'opera/ione lllecita con la 
forma7ione dei fascicoli . Mi 
rendu conto peraltro ehe Test 
s ten/a di questo m a t e n a l e po 
ne lnterrogativi inquietanli. 
perche vi e il pencolo d i e . una 
volta adottato tl s is tema dei 
fa-cicoli persoiiali. possano es 
sere s tate compiute in qualche 
caso inda^ini non giustificate 
dalle particolari Rnalila per 
le quali il servizio e stato isti-
tuito e ehe , per ipotesi. di quel 
materia le sia stato fatto un 
uso non consentito. il ehe co 
stituirebbe un grave attentato 
alia liberta dei cittadini. E . 
senza dubbio alcuno. la spari-
zione di alcuni fascicoli costi-
tuisce una circostanza preoc-
cupante sulla quale 6 necessa
rio fare luce >. ' 

A questo scopo Tremelloni ha 
ricordato ehe e stata costitui-
ta la nota Commissione d'in-
chiesta. II ministro ha poi det-
•o ehe no] caso in cui saranno 

or^ern < abusi o irregolari 
J 5.iranro pre^i p r o w e d i 

c - ' i dei q ja l i sara informato 
r i - ' j T e r a PDI Trem?I!oni 
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II primo ministro inglese Wil

son ha accusato oggi la RAU di 
impiegare gas tossici nelle ope-
raz.oni mil.tan nello Yemen. 
contro le forze antirepubbhcane 
ehe conducono la guerngha con
tro il piccolo stato sudarabico 
Contemporaneamente, la grave 
accusa 6 stata formulata anche 
dal Comitato intemazionale del
ta Croce Rossa ehe. in un c an-
pello pubbheo* alia RAU, ha 
invitato il governo del Cairo a 

sospendere «gl i attacchi aerei 
nello Yemen e l'u«o di gas ve 
nefici >. 

Tali accuse, ehe vengono for
mulate non per la pnma volta. 
sono sempre state decisamente 
respinte dal governo della Re
pubbhca araba unita. la quale 
ha anzi accusato le forze feu-
dali arabe e quelle bntanniche 
di atrocita in tutti i terntori 
sotto il controllo monarchico e 
nelle rcgioni ancora soggette al 
dominio coloniale britannico. 

mentare E la stessa nue". 'o-e 
del SIFAR - il v c o o - c b ' ™ -
sul quale il governo deve e \ , - j 

spiegazioni chiare - «i oMLx" J ~~ i^~r" "̂  - "° ' : ^ e circa le 
in questo oscuro quadro di ac • 
corrli e legami segreti all i r V r | 
no della NATO Dono le rive- ( 

Inzioni sulle famose schedata 
re del le personahta pnlitiche. 
il g o v e m o dove dire ehe co^a 
intende fare per ass icurare il 
rispetto del le liberta costitu 
zionali . 

II capogruppo del PSU LA MI 
STARNUTI ha lamentato e h e 
I'attacco a Tremelloni non s ia 
stato impedito dal presidente 
del Consiclin e dal capogrup
po d c Gava. 

La corresponsabilita di Moro 
e della DC e stata m e s s a in 
eviden7a dal senatore BAR-
TESAGHI. ehe no ha sot-
tolinoato il valore |K)liti 
co nel momento in cui si sost ie 
ne ehe Tremelloni sarebbe im 
pegnato ad el iminare gli abu 
si e Ic prevarica7ioni del SI
FAR. Bartesaghi ha posto una 
serie di interrogate i al mini 
stro della Di fesa . chiedendo 
soprattutto e h e il parlamento 
sia informato del le condi7ioni 
e h e vengono imposte da rego 
lamenti segreti della NATO. 
mai approvati dal parlamento 

Tremelloni ha poi replicato 
brevemente . sen7a smontire 
le accuse di Messeri e dicendo 
ehe si limito ad informare gli 
americani ehe il senatore d c 
non aveva alcun mandato uf 
ficiale. Ha detto poi ehe il mi 
nistero della difesa ha biso 
gno di un servi7io di mrorma 
7ioni industriali. ma non esi-
sterebbero organiz7a7ioni col
lateral! al SID 

A questo punto e venuta la 
precisazione di Moro. il quale 
— tra le proteste dei sociali-
sti — non ha condannato Mes 
seri Si e l imitato a dire di 
a v e r e sempre avuto c il piu 
grande nsp^tto per le decisio-
ni dei dicasteri ». « La mia pre 
senza sottolinea questa solida-
n e t a del gov e r n o » ha detto 
Moro Ha poi aggiunto di a v e 
re cercato una c a m i c h e v o l e 
compos iz ione» tra Messeri e 
Tremelloni. ma senza s u c c e s s o 
Fal l i to un « pressante appel lo 
alia modera7i'one » si e sentito 
percio libero da ultcriori re-
sponsabil ita! 

Nel la seduta pomeridiana il 
ministro della Difesa ha rispo 
sto al le interrogazioni sulla or 
gam'77a7ione dei sorvizi segreti 
ehe si riferivano in particolare 
alio seandalo della schedatura 
del le personahta politiche. 

H SID — ha detto Tremel lo 
ni — svolge nel nostro pae«e 
una attivita diretta alia tutela 
del segreto militare. alia rac 
colta delle informa7ioni attincn 
ti alia sicurc77a e alia difesa 
nazionale. Al serv izio sovrinten 
de il capo di stato maggiore del
la Difesa sotto il controllo del 
ministro. L'organizzazione e fi 

nanziata attraverso un capitolo la legahta . 
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ra sulla base ri * —,-: v ." -, :r- t 
porti raccolti e dfb :.--r*e-'*i' . .= . 
ghati *. Le interct::ari.">~ * . 
torizzate dal magistrato « ^^>-
nel complesso . attualmente. rx> 
chiss ime unita >. II ministry 
ha poi detto di e s sere convm 
to t h e Pazione dei s e n i z i di 
s icure /za debba e s sere « man 
tenuta costantemente nell 'am 
bito della l e g g e » . I'inchiesta 
promossa starehbe a testimo-
niare ehe nnn s'intendnno « tol-
lerare devia/ ioni o metodi in-
co>tituzionali >. 

Dopo questo contorto discor-
so . Tremelloni ha concluso: 
« Durante lunghi anni ho sen 
tito il pe->o di metodi polizie-
schi cho to i^ent ivano la ma 
nomissione del d int to e della 
dignita d i l cittadino II ncordo 
di quel tempo mi fa ora senti 
re sacro il dovere di hitelare 
l 'osservanza concrtta dei p n n 
cipi della Costituzione >. 

II compagno Pa lermo (PCI) 
ha replicato definendo insoste 
nibili le affermazioni di Tre 
meJ'.oni ehe ha presentato Ic 
schedature degli uomim politi
ci come una * raccolta docu 
m e n t a n a ». L'on. Tremelloni — 
ha rk tto il senatore comunista 
— con le sue reticentc n s c h i a 
di diventare complice dei suoi 
predeces-ori e h e hanno permes-
so la degenerazione dei servizi 
di sicurezza in una polizia po 
htica scgreta e i l legale. 

II socialista Bonacina, a no 
me tlel suo gruppo. dopo avere 
en t i ca to Ia p o s m o n e assunta 
da Moro. ha espresso < stupore 
e a m a r e z / a » per respresa ivo 
silenzio della DC c 1'inaUcsa di 
chiarazione del Pres idente del 
Consigho. 

PARRI . pur esprimendo la 
propna st ima personalc per 
Tremelloni. ha detto t h e le 
sue preoccupa7ioni non sono 
state fugato. Alia ricgenera 
7i"one doi servi7i di s icurezza 
ha contribuito I'applicazione m 
Italia di inammissibih c n t e r i 
di d i scnminaz ione rxilitita di 
marca norriamorieana I 'arn 
ha detto cho. nonostanto lo 
smentito . negli ultimi t impi 
sono stall inslnllati . pt-r lo in 
tercetta7.ioni tolefonicho. s|)o 
ciali impianti mag iut i c i di pro 
\en1en7a USA. Hisngna jfortan 
to andaro a fondo e nstabi l ire 

6 spirato nel pronto soccorso 
dell'ospedale provinciale. 

Nella zona dell'Ateneo av-
venivano intanto nuovi scon 
Iri. Verso le 13 centinaia di 
studenti hanno manifestato 
malgrado l'imponente schiera-
mento di polizia. Tornando a 
raggrupparsi dopo ogni cari-
ca . i giovani hanno bloccato 
varie strade. Altri hanno bru 
ciato pacchi di giornali per 
protestare contro la vergogno 
sa versione pubblicata a pro 
posito dei fatti dei giorni 
scorsi. 

Per rappresaglia, ma anche 
per 1'incapacita a fronteggia-
re la situazione. il governo ha 
ordinato la chiusura dell'Uni 
vorsita. II provvedimento e a 
tempo indeterminato per le 
facolla di economia politica e 
di scienze commorciali . con
siderate cenlri propulsori del 
le agitazioni: gli altri istituti 
riapriranno i battenti venerdi 
prossimo. E' stata disposta an 
cho una cosiddotta inchiesta 
sugli episodi ehe si sono ve-
1 ilicati finora. 

Sempre a Madrid, circa quin 
dicimila dipendenti della so 
oieta ispano - americana Stan
dard Electric hanno sospeso 
il lavoro per mezz'ora in se
gno di so l idaneta con gli ope-
rai delle altre aziende a ire -
stati. Analoghi scioperi par-
7iali si sono avuti in vari sob-
borghi industriali. 

A Barcellona quindicimila 
universitari. dopo aver discus-
so nel corso di assemblee de-
mocraticho. hanno deciso a 
maggioran/a assoluta di di-
sertaro le aule domani e do 
pndomani L'miziativa e sta
ta presa per sostenc io la lot
ta doi colleghi madnleni . Nel
la stessa citta. il numero de
gli scioperanti neirmdust.'ia 
tessi le ha toccato le cinque-
mila unita: gli operai chi*-
dono il rilascio dei loro com-
pagni di lavoro arrcstati ve
nerdi. 

A Siviglia. piu di mil le la 
voratori hanno partecipato ad 
una marcia di protesta. con 
t io la quale la polizia 6 in 
tervenuta eon violcn/a . 

Nolle Astui ie . settomila mi 
natori hanno mizialo uno scio 
pe io per ottenere la hbe ia 
zione dei loio compagm clettt 
alle cariche rappresentative 
sindacali in novembre e in 
carcerati venerdi a Oviedo. 

Accanto al le notizie e da ri-
levare. tuttavia. ehe una par
te della s tessa s tampa uffi
c iale biasima piu o meno 
apertamente le autorita. Nel 
suo editoriale odierno il quo 
tidiano monarchico ABC scri-
ve ehe c picchiare alia cieca 
con i manganell i 6 il contrano 
della difesa dell'ordine pub 
blico > II giornale da spazto 
al le testimonianze di numero 
si studenti per quanto n g u a r 
da le brutalita poliziesche. 

II quotidiano della sera Ma 
d n d — ehe ha fra i collabo 
ra ton anche un esponente del 
l'Opus Dei, il saggista politico 
Rafael Calvo Serer — ha pub 
blicato dal canto suo un ar 
ticolo nel quale si afferma d i e 
c Ia protesta non e sempre 
moralmente condannabi!e» Lo 
editoriale. anahzzando le cau 
se delle manifestazioni stu 
d e i t e s c h e e operaie. respmge 
come « un errore funesto » la 
•£5i ufficiale secondo la quale 
'e Tarafestaziom stesse sa 
- e c c e r o state organizzate dai 

j - - r r _ - s;t e isp-rate dall'este 
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e so t torrea ehe. al con 
1 e-^e so-o i'ate orga 

r e > - - a - i 3 i i e n : e da 1 co 
- - o j f j ! ci e socialisti ». 

•-:_--i i q^e-:o articolo. 
" .: e ?'^:o so"oposto a 

?-.v;v: ~*e~:o $'ijd.ziar:o 
, \ - : r - ^ " r e 3 T c ^ p . i diri-

ce - :* it- '" As^oc az.one della 
«:.t-*ra e-:e-. i si 'o^o recati 
al T - . s :er^ Je'.'e Informazio 
ra ptr d e i n e a r e I'assressio-
ne a! col lega Aldo Tnppini , 
direttore d e l l u f f i c o madrileno 
d e l l T m f e d Press, e ad altri 
due giornahsti Trippini ha di
ehiarato di e s s ere stato col-
pito a lmeno quindici volte con 
1 manganell i mentre i poliziot-
ti lo tenevano immobihzzato 
per le braccia . e trattenuto 
per circa cinque ore a bordo 
di un furgone cel lulare. I.e sue 
credenziali di giornalista so
no state ignorate dagli agenti . 
ehe apparivano c i s tenc i ». In 
fine c s tato rilasciato con v«-
ghe cspressioni di scusa . 

Gli universitari 

romani 

di magistero 

solidali 

con gli studenti 

spagnoli 
I/a^^cmhica g»':u-'.» o r!<-':a F i 

co'.ia tli M.igLN:rr<> <h H.»i>i nu 
n.ta ieri srr.t \x-r <\^\i\c7C ^a 
\o forme di s<-<>|vro r tli proU» 
sta omtro 1 .if(«*vH.imen:o do.la 
riforma univer"- t.ir a. h.i votato 
il v g u c n t e tcWr.imm.1 duetto 
aH'amlwv-iata tli Sp.ign,i a Ro 
ma * 1/asNcmble.i degli univer 
sitari della Facn.ta di Magiste
ro nv.»n.fcsta la sua ptcna ?o!i 
danr-ta con la lotta degli studenti 
tloll Univorsita di Madrid ehe vo-
gltnno costittiire organismi sin 
tlacali domocratici svincolati dal 
viffocantc p,itcrnali^mo govema 
tivo. nconosce nella miziativa 
tlcgli studenti di Madnd al di 
la dei suoi obbiettivi immediati 
uiw strumonto vahdo per neon 
quistarc alia Spagna lc OOMZIO 
m di responvtbihta e il carat 
tore dcmocratieo e progress>.-ta 
rhe trcnta anni di dittahira e di 
ivrsfcuzioni non sono ruisciti a 
spegnere e a far dimenticart». 
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