
-A**--... • «!«.f^ . 

PAG. 12 7 ffatti n e l m o n d o 
T j r , . . , . , , . r r 

r i f t ^ t t i / WCoUdi 1 marzo 1967 

RASSEGNA INTERNAZIONALE 

Fanfani portavoce di Bonn 
La posizione assunla <lal dc-

Irgato ilalinno a Cinevra e ri-
sultata assai pcgginrc <li quan-
to si poiesge prcvcdcre. II rap-
presentanle del miniMro degli 
Ksleri Fanfani ha in elfetli 
adombralo la piisailiiliia d i e il 
governo di cenlro-pinisini ri-
fititi ili firm are il Irallalo rnn-
trn la proliferazinne (Idle ar-
ini nucleari. Si Iralla ili un 
fatto gruvissimo e ehe nun po-
tra non susrhare — se si deve 
dare il rrcdiln dovuln a una 
tolenna mozinne della Dirczio-
nn del Partito repuhhlieann — 
fnrii contrast! in serin alia 
magjiioranza govcrnaliva. I.'ain-
hnsciatoro Cavalletti, nel MH» 
interveriln, lia dello in sostan-
za: I) Taile.sioiie di n^ni pac
ta dovrolilic essere condi/.iniia-
ta a quella di allri paesi. spe-
rialmrnlc ila parte. di quelli 
rho appartcngnwi alia medesi-
ma zona jjcografiia. CWi si^ni-
fira — so le parole liatino un 
tenso — ehe se la Fraiuia, <•«-
me del rcslo e Main pii'i voile 
annunrialci, non (irmera il tral-
lalo, nrppurc 1'llalia li» far'i: 
2) un Irallalo di mm di^f-ini-
nazinup niirlcare non polra es-
(Pre iinivprsaliiipiile aeeeltalo 
•n slnhilira una disrrimiiiazin-
np Ira due rategurie di paesi. 
Si Iralla di una forimila/ioiie 
itisensala: nel mondo, infaili. 
esislnnn paesi rlie pns5eg»oiio 
In armi nucleari e pat-si rlie 
non In pu-iseggimo. In qiie.sla 
•iluaziouc, il Irallalo mini a 
imppilire rhe i paesi rlie non 
pnssrggono quesle armi le ali-
liiano. sia fahhricandnle diret-
lampnto sia ricrvendole, da 
f|lielli rlie le possegjjono: 3) 
ogni parse drve poler rimane-
rc liliero di sviluppare il pro-
prio polrnzialn indiislrialr gra-
zir alia applirazionr di tuttr 
le formo di rncrgia iiurleare. 

Poirhe il Irallalo non oMaeola 
in alciin moilo la ricerca direl-
la a sviluppare le application! 
pacifiehe ilella energia mi( lea-
re, e eliiaro rlie questa formu-
lazionr lende ad annullare lr 
elaimole del Irallalo rlie proi-
hUrono quelle applieazioni 
della energia niii-leare ehe 
povsono servire anelie a sro-
pi mililari. 

l/amliaseialore Cavallrlli — 
ehe aveva roneordalo luneili 
inn Fanfani il suo inlervpulo 
— ha dello aiirhe allre rose. 
Ma haslano le Ire rlie ahhiamo 
riferilo per (pialilirare il «ui> 
inlervenlo come un vero P pro-
prio siluro al Irallalo ronlro 
la dissriiiina/.iuiie delle armi 
nucleari. I" rhiaro — data la 
division!- rsislenlt: in seno al 
goveruo ilaliano a qile.slo pro-
posilo — rhe il rappre.sentante 
di Fanfani non ha proniiui'iato 
una sola parola rhe non fosse 
.slala dellala dal ministro degli 
Kslcri. Si pone diimpir la que
stion!*: a (lie rosa -la mirando 
il rapo delta l-'arnesina? Ah-
hiaiuo gia avulo orrasione di 
riles.ire ronie I'on. Fanfani 
rreda di poler*! a>suiuere la 
parte del prolellore della Ccr-
mania di lloini alio srnpn di 
tenlare di ririlrire la frallura 
Ira la Hepulililira federate e 
gli St;iti Uniti. .Ma forse que
sta spiegazionr non ronlrmpla 
lulli gli a-pelli del prohlema. 
I.erilo. ad esempio, e il sosprl-
to rhe il ministro degli F.slcri. 
il quale non ha fatln rhe a :-
soimnate rlamorosi inMirrr«-d 
da ipiaudo e alia Irsla della 
rarnesina. vada oggi alia rirpr-
ea di applaud rhe non gli pos-
sono venire rhe ilalla deMra. ivi 
rompre>i i;li si|iiallidi soprav-
vi-tiili della Kepuhhliea di 
Sal,-. 

M* un sospello grave. Ma ro

nie deve p.«spr« spiegala allri-
mrnli 1'azionr di tin miniMro 
degli Ksteri, (he non halte ri-
glio quamlo gli ameiicaui. a 
propo>ilo dpi N'irlnam, moslra-
no di non triiere in alriiua 
roiicid(*ra/ioiip i suoi propo<>iii 
di media/.ionr e poi fa di ttitto 
per far.-i porlavore delle spinlr 
na/ioiialUtc. revanrhiMe e neo-
na/islp della Mcpuhhiiea fede
rale ledesea? II minislro I'aitfii-
ni non ha o>alo pronunriaie 
una sola parola di rriliea auli 
Slali I n i l i quando, ne l l i sua 
vesle di presidenle delta \ s -
semhlea ilrH'Omi. aveva eredu-
lo di poler avallare una ini/ia-
liva di hoima \olont;i. \ e ha 
trovalo modo di aprire horra 
quamlo gli amerirani, homhar-
daiido Hanoi, hanno mandato 
all'aria un aerordo per l'iui/io 
di negozialo rhe era slato rag-
^iunlo su ini/ialiva dell'ainlia-
seiniore ilaliano a Saigon. Ades-
s o , inverp. rhp sono in giuoro 
le rivendira/ioni niieleari della 
Ornnania di Hiinn erro Fan
fani. far la voce gros«a, di-
sprp/.zando il parere ilei pin 
aulorpvoli seienziati italiaui e 
assuinendosi la respotisahilil'i 
di silurarr un Irallalo clip en-
sliluisrp — romp si Ipgge nella 
risrduzione del Partito repnli-
hlirano — nn alio o pcenziale 
per ronihatlere il perirolo gra-
vissimo della diffusione delle 
armi niieleari ». 

Ma I'aspello pin grave di 
luli:i la virrnda e rhp in lanlo 
il miuistro degli Ksteri ha po-
lulo maudare avanli la sua azio-
UP prodiloria in qiianlo pgli si 
era assiruralo prevenlivamenle 
I'appog'jio del Partito soriali-
s|:i iiiiifnaln o. alnipno. del-
V.lrnnli' Irresponsahilila o in-
ronlpnihilp hramosia di "tare 
ad ogni rosin al govrrno? 

Alberto Jacoviello 

Minaccia a un altro Paese del Sud est asiatico 

Feroci repression! contro 

i partigiani in Thailandia 
Dal nostro corrispondente 

BUDAPEST. 28. 
La Thailnndia minaccia di tra-

•formarsi, entro breve tempo, in 
un secondo Vietnam, iiccreseendo 
il pericolo di un conflitto mon-
diale gia ora cosi acuto: que 
sta e la conclusionc di un edi-
toriale apparso ieri mattina sill 
«Kei).szabadsag >. Torgano del 
POSU. 

L'editoriale 6 dedicato alia si 
tuazione nel sud est asiatico e in 
particolare alia decisione del go-
verno di Bangkok di appoggiare 
la politica di gucrra americana. 
In seguito alia conferenza di 
Manila — scrive I'organo del 
POSU — il governo di Bangkok 
ha messo a disposizione di Wash 
ington le proprie forze armate 
e il proprio tcrritorio. Un batta 
glione di soldati thailandesi. raf-
forzato da carri armati e da ar-
tiglieria da campo. e gi.i arri-
vato riel Vietnam del sud. D'al 
tra parte. Bangkok ha messo a 
disposizione gli aeroporti del pae
se per i superbombardieri sta 
tuniiensi B 52. La Thailandia e 
divenuta. di fatto. un'altra pedi-
na della politica di Johnson nel 
sud est asiatico. 

Contro I'asscrvimcnto di Bang
kok a Washington si d pero le-
vato il ponolo tliailandese. e non 
e piu un scgreto \HT nessuno ehe 
forze partigiane patnottiehc stan 
no lottando. e da tennw. pcrche 
la Tliailandia possa essere hbe-
rata dalla cricca ehe ora In do-

rruna e possa ntrovare la propria 
indiprndenza. 

Quotidianamonte — acgitinge in 
propxvsito * Ncps7abadsag * — 
Riungono notizie delle azioni par
tigiane nella Thailandia. In que
st! ultimi tempi c fuori di dub 
bio ehe esse si sono andate rno! 
tiplicando ed estendendo Dalla 
parte meridionale del paese. la 
nzione partigiana si e trasferita 
anche in altre regioni e scor.tri 
armati sono ormai aH'orrime del 
giorno. Contro i partigiani, il 
governo di Bangkok ha messo a 
punto misuxe estremamente fe 
roci. Gli americani inviano a nt 
mo crcsoente i loro rosiddctti 
« consiglieri » ehe nartecipano al 
lr operazioni antipartigiane 

Nessuno — scrive ancora il 
« NepsMbadsag » — puo aver di 
menticato ehe alcimi anni or s o 
no la guerra nel Vietnam inizio 
appunto con I'invio. da parte di 
Washington, di consiglieri ehe 
dovevano appoggiare e euidare 
Pazione antinartigiana del cor-
rotto ed a s s c n i t o governo di 
Saigon. 

Oggi la storia si va ripetendo 
nella Thailandia. I-a «escala 
Hon >. nertanto. semhra mirare 
non soltanto ad una intensifjea 
rione della guerra contro il Viet 
nam ma anche ad una sua esten 
sione. E' chiaro — conclude Tor 
gano del POSU — ehe gli ame 
ricani intendono affermare con 
la violcnza e con la forza bmta 
fl loro dominio nel sud est asia-

a. g. p. 

II Consiglio 
Mondiale 

della Pace 
sul Vietnnm 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 28. 

< L'aggressione americana al 
Vietnam cotitinua ad essere il 
prob!ema centrale della situazio-
ne intemaziriiale » riafferma una 
risoluzione approvata dalla presi-
denza del Consiglio Mondiale del
la Pace, al termine dci suoi la-
vori, durati tre giorni e eonclusi 
ieri a Praga. prescnti settanta 
deleuati di quaranta paesi. L'lta 
lia era rappre^entata dagli on.Ii 
Lu/.zatto e Valenzi. 

II documetito lancia * un appel-
!o a tutti i popoli del mondo per-
che c<mdarmino con la pin grande 
severitii efl energia la guerra 
ntroee e ingiusta condotta dagli 
USA: riafrerma il so^tesno tola 
le alia po^iziono espressa nei 
quattro punti della RDV e alia 
dichiarazione in cinque punti del 
F L \ >. La presidenza poi si feli 
citn per ratteggiamento fermo e 
p:eno di biion.i vo'orita del cover 
no della RDV. ehe esice la ces-
-aziotie dofinitiva e incondiziona 
ta dei bombardamenti. per per-
mr-ttore coUofjui tra la RDV e gli 
ISA. 

La pre-idmza ha anche appro 
I vato un dooumerito contenetite 
j iifia v^rie di * raccom.inda/irmi » 
I tvr razione r.xioreta di «o'.i;la 

rieta. co:iu>: fare della aziocie 
per la cessaz:o^e dei bemh.irda 

I nvnti -u!la RDV IVIemonto con 
;ra!e ed es^enziale di tutte le at-
fivita: difforidere l'appe'.lo della 
Cciferenza mondiale su; Vietnam 

i ehe avra luosro a Stoccolma dai 
j '• al 0 hisl-o prov<imi. e prom;io 

vero la ro-*itii7!<ne di larahi Co 
i mitati nrtzionali di aopo'gio alia 
j co:iforen7a stesvi. Favorire con 
i tatt; diretti tra le ora.iiiizzaz-on: 

!or.i!i. snd.ic.i!:. p-of^-^icn.i!: 
^r-t^itifiche. femmTiili »»-̂ cptera 
e !e forze ehe nej'.i USA s: or» 
r>r»vJ<wHi a!!'aa<;re»^:<»ie. per a hi 
tare ro-i qje^te u'timo: rifi-.itarr 
ojrn p.irt«vip.iZM"me dirett.i o xi 
dire'ta a t.iUe !e atJivita ehe a;:i 
tano il covemo arne'icano nella 
ai!<:re;;'=:<*ne: i lavoratori p«irtiia;i 
si nfiutino di caricare ie navi 
con de^t nazorie S.iiiion. eli ope 
rai si r.fhi! no dj iavorare ne'.Ie 
officme : cui pro>.1o!ti vencono 
e-jportati nelle recion: occupate 
da2 i USA. si organ:zzi i! boi 
eo?taS2:o d; tutti i prodott: delle 
•nir>""e-e ehe approv vic:onano le 
forze aT'ericarte ne; sud \":et 
nam. 

I„i pre.-:;deti/a ha app'ovato 
pare \r\.\ du-hiaraziorw *-.ilIa si 
curezz.i e.i-o;x»a. la quale .vi^p: 
c>. letitrata n v:core di :m trat 
tato di non pm'.ifer.iz:one de!l.> 

armi a'oiiioho. ehe » ta2'.:erebne 
eorto alle r.verhlicazoni ilella Re 
jy.ibb'.ica Fe.lerale Telesca di di 
sptirre di armi atom.che», Sue 
ce>s:vamente la dichiarazione re 
*p:nge la pretesa della RFT d: 
essere I'unio.i rapp-esixitante de. 
po;»V» tede<co. e denuncia il ri 
'orcere del nazi>nx>: chie.ie il ri 
<po':o da p.irte di Bonn delle 
fmntiere uscite dalla sewnda 
•jnerra rrxxidiale. e il neonosci 
mento della RDT. Auspica inf>ne 
la eliminazione delle basi mili-
tan straniere. la soppressione dei 
blocchi militari, da sostituire con 
un sistema di sicurezza collet 
tiva. 

f. Z. 

Mel Kerala 
112 seggi su 
132 al Fronte 
delle sinistre 

NUOVA DELHI. 28 
I massimi dirigenti del par

tito del Congresso. riuniti ieri 
a Nuova Delhi, hanno deciso di 
nominare il capo del governo il 
12 marzo. in una riunione ehe 
coneludera le cnnsultazioni in 
corso. Presidente del partito d 
Kamaraj. ehe nella sua citta. 
Madras, ha perduto il seggio di 
deputato al Lok Sahha. F.gli tut-
tavia rimane alia testa del par
tito fino alia prossima confe
renza nazionale. ehe dovrebhe 
tenersi in primavera, con una 
autorita forse non molto dimi-
nuita da una sconfitta ehe coin-
volge I'intero partito. e in primo 
luogo il suo diretto avversario 
Patil. anche lui battuto neh'e ele 
zioni. Ieri. al suo rientro nella 
capitale. Ind;ra Gandhi, primo 
ministro in cariea. si reco a 
riceverlo all'aeroporto. Successi-
vamente la signora Gandhi e 
stata ricevuta dal presidente del
la Unione Indiana. Radhakrish-
nan. al quale ha riferito sul-
lesito tlelle elezioni. 

Non e escluso ehe la signora 
Gandhi sia confermata quale 
primo ministro. il 12 marzo. ma 
non sembra nemmeno prol)abi!e. 
Se il Congresso avesse visto piu 
o meno conferma e dalle ele-
zioni le sue posizioni nel Paese. 
si sapi-va rhe Indira Gandhi 
sarrbbe rima-ta alia testa del 
covemo. afhaneata in qualita di 
\ i ee presidente e ministro delle 
Finanze da Morarji Desai. 
I'uomo al quale la segreteria del 
partito la contrappose e preferi 
doixi la morte di Bahadur Shastri. 
Ora. dopo la ^confitta. Derai. ehe 
e stato rieletto ron molti voti e 
\ ede perc:o la propria posizione 
personale rafTorzata in confronto 
di quelle di Kamaraj e Patil. 
rson si contenter.i pin — si ri 
tiene — della seronda posizione 
di co\err,o. e pretendera la 
prma Kgli e in realta il favo 
nto nelle previsioni P^T la no 
mina a primo ministro E" noto 
riamente un uomo di destra. 
leader dellala destra del par 
t:to. ma negh ultimi tempi 
aveva tentato di aeeiungere una 
tenua tintura soclaldemocratica 
alle proprie posizioni di politica 
economica. sostenendo ehe il set-
tore nazionalizzato della economia 
industriale deve essere raffor-
zato. In ocni ca«o ecli e favo 
revole alio sviluppo della :ndu 
strializ7azione. contra pponendosi 
pcrrio alle tesi dei « consielieri » 
t'SA *<vondo i quali tutte le Cure 
dovrebbero andare all'aericol 
tura. e Tindustna essere sacri 
ficata. II terzo nome ehe entra 
ne. comp:ito delle probabil ta e 
quollo deH'attiinle ministro del 
Tlnterno Cha\an. rhe ha otte 
nuto un buon suoees^o nelle ele 
zioni a I?*>.nb.iy. 

Nel Kerala, secondo i risultati 
rk'finitivi. il Fronte unito delle 
sinistre. rapeggiato dai comu 
nist:. ha conquistato 112 seeci 
sui 1T> della assemblea dello 
Stato II nuovo covemo statale. 
ehe sara presentato alia assenv 
blea il 6 marzo. nsultera com 
posto con la partecipazione di 
tutti i sette part it i della coali 
zione e presteduto dal compacno 
Sankara Namhoodinpad. del par 
tito comunista c marx:sta >. gia 
segretario generale del Partito 
Comunista indiano prima della 
scissione del 1962. Namboodiri-
pad. ehe ha 58 anni. fu gia a 
capo del govemo del Kerala per 
28 mesi. dopo le elezioni del 1957. 

Proposto da Waldek Rochet e da Mitterrand 

Un contratto di governo f ra 
tutta la sinistra f rancese 

Ultime inf uocate battute della campagna elettorale -1 gollisti in 
regresso - La proposta dei comunisti e la risposta di Mitterrand 

DALLA PRIMA 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 28. 

LA campagna elettorale va 
raaaiungendo if culnune della 
sua tension?, a cinque ffiorni 
dal roto. ehe interrerra dome-
mca 5 marzo. allorche 2H milioiii 
e 500 mila elettori — tra i quail 
quindici milioni di danne — si 
recheranno alle time ver sce-
oliere tra i 22^0 condidnti ehe 
si presentano per concorrere at 
4Sf> scmii del Varlamento. (Hi 
erenti eieltoroli delle ultime 2-1 
ore sono il dibattilo tra Mendes-
France e Pompidou a Grenoble 
e la urande manifestazione te 
nuta ieri sera dal PCF al Va 
la\s des Sjwrts. cui assisteva 
no oltre diccunila persone. Si 
tratta del ph) grande comizm 
the i comunisti abbiano tenuto 
a Parigi e vt tutta la Francia 
(nelle elezioni del 't>2 non si 
era avuta alcuna manifestazio
ne del genere). e il suo sue 
cessn conferma I'aumento dei 
consensi attorno ai candidatt 
del PCF. Waldeck Rochet ha 
sce'to questa occasione per pro-
porre alia Federazione « un nuo
vo mcontro al fine di elaborare. 
all'indomani delle elezioni. un 
propramma comune c/i governo. 
un contratto di maqgioranza tra 
tutti i partiti della sinistra ». 

Tutta la linea comunista. in 
forte e duro contrasto con quel-
la della propaganda aollista sta 
nel rafjorzare tra I'elettorato le 
speranze di una solida prospet-
tiixt unitaria. L'unitd non d in-
somma un trucco elettorale. non 
un castello di sabbia ma la two-
ivi slrada ehe condurra la sini
stra verso I'obiettivo finale di 
una successione al gollismo. 
Anche le quindici proposte. illu
strate ieri sera da Mitterrand al
ia Mutualite per stabilire le ba 
si di un «programma minima * 
della sinistra unita. muovono in 
questo senso. II leader della Fe
derazione della sinistra ha chie 
sto in primo luogo il ristabili 
mento di vere istituzioni demo 
cratiche in Francia. il ehe im 
pone I'applicazione onesta della 
Costitttzione. sl>arazzandola del
le interpretazioni abusive e del 
I'uso malsano ehe se ne e fat
to dopo il WHO. Egualmente ne 
cesxario d. per Mitterrand.' un 
piano per l'organizzazione del
la pace, ehe precede, tra i nu 
merosi nhiettivi. t la costruzio 
ne dell'Europa. Vclaborazione di 
un potere politico ehe esprime 
la sovranita dell'Europa popola 
re di fronte a'l'Europa dei tec-
nocrati c all'Europa dci car-
telli ». Mitterrand lia cnncluso 
con queste parole: * II 13 mar
zo not proporremo alia sinistra 
vittoriosa un contralto di lepi-
slatura >. 

Come si rede , quasi alia stes-
sa ora. Valdeck Rochet e Mitter
rand. presentavano all'elettorato 
e al rapgruppamento unitario 
delle sinistre soxtanzialmentc la 
stessa proposta politica: giun-
gere ad un programma comune 
di governo. dopo le elezioni. 

II dialogo nella sinistra non 
fa dunque ehe rafforzarsi e con-
solidnrsi. e forse <* proprio gra-
zie a questa accresciuta coesio 
ne ehe si avverte tra le forma-
zioni della gauche, ehe dipende 
per certo. in larga misura. an
che la maggiore speranza del 
I'elettorato per una possihile vit-
toria unitaria. Tutti i sondaggi 
condotti in queste ultime ore. re-
gistrano una avanzata della Fe
derazione e del PCF. e un re
gresso delle forze di governo. 
L'USR e i aruppi sostenitori del
la qutnta Repuhblica (compresi 
i giscardiani) — cui si davano 
il 25 febbraio scorso il -IHJi'c 
dei suffragi — scendono al 37'c. 
II PCF passa invece dal 2" al 
24^ nelle previsioni. e la Fe 
deraztone della stnistra dal 21 
al IZ^r: il chc darebbe una per 
ccntuale del 47'<r dell'elcltorato 
alle formaziom di quella sinistra. 
unita dai radtcali ai comunisti. 

II duello di ieri a Grenoble — 
tra Pierre Mendes France e 
Pompidou — occupa oggi tutta 
la stampa francese con chilome 
trici rcsoconti. 11 grande match 
oratorio e avvenuto in una atmo 
sfera sumscaldata dommata da 

passicni scatenate. da urla e 
dalla brutalita della polizia. 11 
fotoprafo di Dauphin6 libere e 
stato picchiato dai poliziotfi s 
portato all'ospedale con la testa 
sanauinante. Vno dei corrispnn 
denti del Messaggero da Pari 
fli. Paolo Maroni. e stato trasci-

Fanfani 

oggi al 
Consiglio 

Atlantico 
PARIGI, 28. 

II min'stro degli Ksteri ila
liano on. Amintore Fnnfiini e 
giunto questo pomeriggio a Pa 
rigi accompagnato dal consi-
gl iere Gardini. capo del servi-
7io s tampa. e dal consigliere 
Trnxlor, del gabinotto del mi
nistro. 

Nella riunione di domani al 
Consiglio atlantico. il ministro 
Fanfani prendcra la parola in 
meritn al suo progctto relativo 
al «d ivar io tecnologico » fra 
Europa occidentale e USA. 

nato di peso dai « barbouzes » di 
Pompidou fuori della sala e sbat-
tuto contro un muro di cinta. II 
pubblico si e rivoltato verso la 
violenza poliztesca gridandu: 
t Harbouzes assassini! *. 

L'assemblea sembrava domi-
nata dal pubbiico di Mender-
France perche. malprado la di-
vtsione metd e metd dei tremila 
posti. stabilita fra ognuna delle 
formazioni. gli student! sosteni
tori dell'ei presidente francese 
erano riusciti ad entrarc in for
za. Quando Pompidou ha dctto: 
* Oggi i noslri avversan sono 
incapaci di dirci chi dirigerebbe 
H paese domani. se questa ne 
cessita si presentasse » la enor-
me folia ha cominciato a grida-
re: « Mendes-Mendes-Mendes ». 

Questo confronto di Grenoble 
ha fatto apparire il carattere in-
conciliabile delle due concezioni 
costituzionali: Puna, quella di 
Mendes-France. ehe rifiuta Vac-
cettazione di un presidente elel-
to a suffrag'.o universale e con 
gli attuali poteri; I'altra. quella 
di Pompidou, die. naturalmente 
ne e I'accesa sostenitrice. Men
des France, rivolgendosi a Pom
pidou. ha detto: « \'oi dde ehe 
to sono un uomo della Terza e 
della Quarta Repuhblica: io ho 
I'impressione ehe voi siate un 
uomo del Secondo lmpero. Cid 
chc mi ha piu colpito e ehe voi 
avcte dctto ehe il presidente del
la repuhblica costituisce un on-
rerno ehe egli stima valido nel-

I'interesse del popolo. E' Id ehe 
risiede il nostro disaccordo fon-
damentale. II popolo ha diritto 
di cambiare opinione e di do 
mandare al presidente della Re
puhblica di chiamare un nuovo 
governo per operare una nuova 
politica ». 

Maria A. Macciocchi 

Atene: riprende 

oggi il processo 

sul « Caso Aspida » 
ATENE. 28. 

E' prevista per domani la ri-
presa del processo per l'« af-
fare Aspida >. la montatura in-
scenata dalla corte e dalla de
stra per colpire gli elementi de
mocrat ici dello esercito greco. 
II processo avrebbe dovuto ri-
prendere oggi. ma all'tiltimo 
momento. senza spiegaz.ioni. e'e 
stato un rinvio di 24 ore. Su! 
banco degli accusati sono 28 
ufficiali. 

Reazioni sovietiche ai nuovi 

crimini americani nel Vietnam 

Podgorni: Vescalation 
accentua Visolamento 
degli aggressori USA 

Gli aiuti socialisti permetteranno al popolo vietnamita di far fronte anche 

all'accresciuto peso dell'aggressione — Articoli della « Pravda », delle 

Isvestia» e di « Stella Rossa» « 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 28. 

L'URSS ha reagito alia nuo 
va fase del l 'aggressione ameri
cana nel Vietnam con sdegno 
ma anche con immutata fiducia 
nella determinazione del popo 
lo vietnamita. aiutato militar-
mente e politicamonte dai Pae
si socialisti e dalle forze di 
pace di tutto il mondo. di resi-
stcre e di indinre Faggressore 
alia ragione. 

Nei commenti piu autorevoli 
e nelle s tesse parole del capo 
dello Stato (pronunciate dinan-
zi alFimperatore d'Etiopia nel-
l*incontro di ieri) e espressa 
non solo una ferma denuncia 
della cccita politica e deH'ipo-
crisia dei governanti america
ni. ma anche la convinzione 
ehe . cosi come e accaduto coi 
lximbardamenti aerei . anche il 
fuoco di artiglicria della setti 
ma flotta sulle zone costiere 
della RDV. la disseminazione 
di mine nei fiumi e gli allri 
alti di-trultivi. pur creando 
problem! militari nuovi e allar-
gando il numero delle vittime. 
non provocheranno quel collas-
so materiale e morale del po 
polo vietnamita ehe a tutte let 
tere i dirigenti americani per-
seguono con c n m i n a l e co 
stanza. 

Dal punto di vista militare. 

Tensione crescente in Indonesia 

Giakarta: Suharto arma 

i studenti anti- Sukarno gi 
II 7 marzo si discuteranno in parlamento le 
mozioni ehe chiedono il processo al Presidente 

GIAKARTA. 28. 
II sette marzo prossimo il 

parlamento indonesiano discu 
tera le mozioni ehe chiedono 
le dimissioni di Sukarno (al 
quale nei giorni scorsi sono 
state sottratte le effettive fun 
zioni presidenziali ed e stato 
lasciato solo il titolo di capo 
dello Stato) nonche l'apertura 
di un processo contro di lui 
come complice del * Movimento 
30 set tembre ». ehe neH'autun-
no del 1965 tentd di sventare 
un complotto dci generali di 
destra. Con rav\ncinars i di ta
le data s i nota un pa lese au-
mento de l la tensione a Gia

karta: i capi del reg ime mili
tare hanno cominciato oggi a 
far distribuire fucili e mitra 
a formazioni paramilitari stu-
dentesche incaricatc di coope-
rare con I'esercito nella dife 
sa della capitale e di sorve-
gliare Peventuale afflusso a 
Giakarta di « comunisti > e di 
sostenitori di Sukarno. 

Questa distribuzione di ar
mi e giudicata un segno del-
l'insicurezza ehe domina tut-
tora nel regime del gen. Suhar
to: negli ultimi tempi, del re-
sto , si sono avuti frequenti 
scontri in var ie parti del pae
s e fra sostenitori di Sukarno e 
fautori del regime di Suharto. 

notano le Isvestia. la Pravda 
c Stella Rossa. le nuovc azioni 
costituiscono. alio stesso tern 
po. Pammissione del fallimen 
tt» sul piano strategico e tat 
tico dei lximbardamenti aerei , 
e una affannosa volonta di ri
ce rca re un successo militare 
senza badare alle conseguenze. 
Î a speranza ehe ha mnsso i 
miliUiristi americani al nuovo 
g r a d i n o drW'psralntion — nota 
Porgano del PCUS — e la stes
sa ehe li mosse due anni fa a 
scatenare i bombardieri. ma 
essa e oggi tanto Iontana dal
la sua realizzazione quanto lo 
era a queU'epoca. 

Dal punto di vista politico. 
questi fatti costituiscono la ri 
sposta (Tunica di cui Johnson 
sia stato capace ) all'iniziativa 
di pace della RDV. alia sua 
offerta di negoziati a condizio 
ne ehe cessassero i bombar 
damenti. II compagno Podgor 
ni. nel citato discorso. ha fat 
to due affermazioni ehe risal 
tano in tutto il loro valore po 
litieo in questa congiuntura: 
la prima e ehe I'URSS nt i ene 
ehe Tunica via ad una soluzio 
ne negoziata del conflitto ri-
manga quella enunciata dalla 
nota intervista del ministro 
degli e>teri della RDV; la >e 
corida e ehe. fine-he quelle con 
dizioni non si realizzeranno. 
non v*e a l tm da fare ehe op 
porre la piu ferma res.s-tenza 
alTaggre-sore. fru>tr.tre con 
Tapporto di tutto il cam;>> v> 
ciali-ta le -;?«• illu<:<»m d; \U i 

possa opjxjrre la necessaria re-
sistenza ». 

Prestando Torecchio ai con
sign degli avventurieri piu for-
sennati. del tipo del generale 
Taylor — nota il commentato 
re della Ta.s.s — i dirigenti di 
Washington sembrano incapaci 
di intendere le conseguenze 
ehe le loro azioni provocano 
nel mondo. In Europa. in Afri
ca . in Asia si sta levando in 
questi giorni una protesta sen
za prccedenti al livello della 
opinione pubblica ed anche dei 
circoli responsabili. l /avventu-
ra vietnamita e diventata una 
sfida al mondo. Washington non 
puo p:u sperare sulla cred.bi 
lita delle sue affermazioni « pa
cifiehe ». E' questo is<damento 
internazionale. unitamente alia 
resisten/a del popolo vietnami 
ta. ehe rende inevitabile il fal 
limento della Lnea americana. 

.Manifestazioni di protesta si 
sono svolte oggi in varie azien 
de della capitale mentre sul 
tema vietnamita si SO;K» parti 
colarmente intrattenuti gli ora-
tori delle molte centinaia di 
assemblee elettorali in ror>o in 
questi giorni per il rinnovo dei 
Soviet locali. 

Sempre oggi e uscita una nuo
va pubblicazione del m o v i n v n 
to soviet ico della pace . Ventest 
mo sernla e pare, t h e reca a r ' i 
coli di scienziati e uomini di 
i ulmra di ogni parte del mon 
do ehe con iannano Taggress io 
ne americana. 

I) il canto loro la Crave Rossa 
la AJe^ru Luna rossa del-

Medicine 
mezzo del le farmacie col rico-
noscimento di un compenso per-
centuale ai fannac i s t i ; 

2) stabilire ehe le economic 
realizzate in tal modo siano 
impicgate nel pagamento dei 
debiti verso gli ospedali e le 
farmacie nel piu breve nume
ro di anni possihile; 

3) rielaborare una norma 
rcalmentc imperativa verso le 
Amministrazioni ospedaliere 
fxjr l lssarc le retribuzioni mi 
nime dei medici con garanzie 
di adeguato trattamento assi 
stenziale e pensiunistico; 

A) favorire il pin rapido 
svolgimento possihile di una 
trattativa s indacale tra Giuntn 
Intersindacale dei medici e la 
organizzazione delle Ammini
strazioni degli ospedali per la 
stipulaziotu- di un contratto na 
zionalc di lavoro dei medici 
ospedalieri rivolto ad nssicura-
re dignitosi trattamenti econo 
mici rapportati alia importan 
za della mansione espletata. e 
norme di lavoro ehe prevedano 
Toccupazione a tempo pieno dei 
medici negli ospedali e mnderni 
rapporti fra le varie gerarchie 
sanitarie e verso i eonsigli di 
amministrazione. 

Intanto Tiniziativa della CGIL 
e delle altre organizzazioni sin 
dacali . tesa al raggiungimento 
di accordi locali, ehe assicuri-
no in ogni caso il pte l ievo gra 
tuilo dei medicinali da parte 
dei lavoratori. ha gia ottenuto 
alcuni risultati positivi. A Uo-
senza il prefetto ha requisito 
cento farmacie disponendn ehe 
esse enntinuinn ad erogare nor 
mnlmente Tassistenza diretta; 
i sindacati hanno inoltre chie 
sto ai Comimi ed agli stessi en 
ti mutualistici ad istituire far
macie proprie. A Savona un 
accordo e stato raggiuntn tra 
Ordine dei fannacis t i ed IN AM: 
le medicine non saranno paga 
te e 1'INA.M versera ogni 15 
giorni un anticipo sulTnmmnn-
tare medio presunto delle ricet 
te da spedire. 

A Palermo Tordinanza pre 
fettizia rende obbligatoria a 
tutti i farmacist i della provin-
cia Terogazione gratuita dei 
medicinali « urgenti e indispen 
sabili » TINAM a sua voita e 
obbligato a pagare ogni setti 
mana Timporto intero di tutte 
le fnrniture effettuate dalle 
farmacie : per le medicine non 
considerate urgenti o indispen 
sabili (ma da chi?) i mutuati 
dovranno sborsare Timixirto 
all'atto delTacquisto. 

A Roma un'ordinanza del mi
nistro dell'Interno Taviani im-
pone a 190 farmacie di dare le 
medicine senza pagamento da 
parte del mutuato il quale pen") 
dovra rivolgersi solo al le far
mac ie indicate nelTordinanza: 
in caso contrario TINAM non 
rimborsera. 

Anti - H 

toria. Queste due affermazi.mi ' Tl'RSS hanrxi rivolto una di 
chi.ir.izione alia - tampa in coi 
proie.-Taixi p<r i\ fatto t h e la 

vamxi con-ak-r.ile cungiunta 
mente e il ioro signilicato c-i 
sembra iriequiv.K-abile: gli Sta 
ti Uniti potranno solo nmU-re 
piu alto il eosto uniaiw della 
guerra. ma non potranno crea 
re mai condizioni per le quali 
la pace possa e s sere qualcosa 
di diverso dal ristabilimento dei 
diritti della RDV e dello >te^ 
so popolo del Sudvietnam. 

Se d'altro canto gli Stati Uni 
ti rir-orrendo a nuovi e piu raf-
finati metodi di aggress ione 
n.inno speraio in un sia pur 
parziale d;.»impegno (k'lTURSS. 
interpretando erroneamente lo 
appoggio sovietico all'iniziativa 
politica del ministro degli K«te 
ri di Hanoi, allora non rima 
ne ehe Tattenta lettura delle 
seguenti parole della Pravda: 
* Se a Washington qualctino ha 
davvero creduto ehe la situa 
zione attuale gli sia favorevo 
le . s e ha ritenuto di puntare 
sulle azioni scissionist iche dei 
dirigenti di Pechino. ailora lo 
attende il piu elamoroso dei 
fallimenti. Gli interventisti non 
devono dimenticare ehe PUnio-
ne Sovietica e gli altri Paes i 
socialisti hanno prestato e pre-
steranno anche nel futuro tut
to Taiuto neccssario aH'eroico 
popolo vietnamita perche e s s o 

ion-or«-lia americana. invetv 
di adempiere imparzialmente la 
sua funzine umanitaria. pren-
de parte attiva alia guerra. 
I na crilica analoga e rivolta 
alia Lega internazionale delle 
Croci rosse . ehe reca il suo 
aiuto so'.o al governo di Saigon. 

e. r. 

Johnson chiede 

nuovi fondi 

per ricerche 

nucleari 
WASHINGTON. 2«. 

II presidente Johnson ha 
chiesto oggi al Congresso uno 
stanziamento di 149.8 milioni 
di dollari per iniziare la costru-
zione di un propulsore nuclea-
re per razzo. e h e dovrebbe 
chiamarsi « The rover >. e due 
nuovi impianti per ricerche nu
cleari . 

non mil itare e stata autorevol 
mente contestata da piu parti, 
in campo scienti f ico; 

3) il problema dei controlli. 
II governo italiano chiede ehe 
anche i paesi nucleari con 
traenti (URSS . Stati Uniti e 
Gran Bretagna) si sottopon 
gano a < controlli » (ma ehe 
cosa debbe e s sere * controlla 
to » non e chiaro) sotto Tegida 
delTAIEA * o. per quanto con-
cerne determinate zone, di una 
qualsiasi organizzazione equi-
valente » ( leggi . Y Eur atom); 

•\) necessita di tener conto 
« dcITaspirazione e degli sfor-
zi in vista di un'unificazione 
europea >. Cavalletti ha detto 
ehe « un trattato di non proli 
ferazione non deve paralizzare 
le aspirazioni ehe esistono nel 
TEuropa occidentale in favore 
della realizzazione di un'asso 
ciazione e un'integrazione sem
pre piu strette dei paesi euro 
pei in tutti i settori ». 

Anche questi due ultimi pun
ti hanno un rapporto evidente 
con Tatteggiamento assunto 
dalla R F T . 

Al termine della seduta. Tarn 
basciatore. al quale devono e s 
sere parse troppo ardite le 
citate allusioni al disarmo. si 
e prroccupato di precisare ni 
giornalisti ehe TItalia t tende 
a favorire sempre ogni po^si 
bile accordo di disarmo. pur-
che sia equo. non leda inte 
res^i essenzial i e non crei squi 
libri >. 

Altri tre oratori ?on 0 inter 
venuti nella ciornata di oggi. 
II canadese B u m s dopo aver 
insistito sulla necessita <U ar-
rivare ad un trattato * in que 
sto critico momento della ^to 
ria *. ha espresso posizioni op 
poste a qtielle di Cavalletti sia 
sul problema delle esplosioni. 
sia su quello dei controlli N i l 
trattato. ecl i ha detto. non do 
vranno esserc i * =capp«loie ». 
II polacco Blustajin e il bul-
garo Christov hanno duramen 
te polcmizzato con l e tesi te-
desco occirientali. dietrn le qna 
li si nasconde. essi hanno det 
to. il proposito di sostenere 
con le armi nucleari il noto 
programma revansc is ta . 

Johnson 
la Junction City in corso da ol 

! Ire una settimana con 45.000 
uomint . Finora. nessun nsul 
lalo militare e slain ragqiun 
ta. IM stessa * Radio Libera 
zione ». ehe e una degli obiet 
tivi dell'operazione. in questi 
ultimi otto giorni non ha mai 
cessato di trasmettere. 

Stessa esperienza con una 
operazione di sbarco sulla ca
sta centrale del Vietnam: ves 
sun contatto con Varrersario. 
un elicottero USA abbattuto. 

Preoccvpati sono inrece i 
comandi USA dopo Vattacco del 
FNL alia base di Danang. 
L'attacco. essi dicono. e: stato 
effettuato con lanciarazzi mul 
tipli da 140 mm. di fabbrica-
zione sovietica, leggerissimi e 
molto potenti. usati per la pri
ma volta nel Vietnam. Oggi 

aerei americani. oltre alle in
cursioni contro il Nord e il 
Sud, hanno attaccato anche la 
zona smilitarizzata del 17. pa-
rallelo. 

SIFAR 
permang<!iio gli strumenti della 
discriminazicne politica. quale il 
moJello D M . con le classitiche 
\W per <chedari militari. Con 

questo niodello — die fu istituito 
da Pacciardi — si e deternvnata 
la •ii-hedalura di migliaia di cit-
tadicn sotto le armi e si e orga-
mzzato un vero o proprio contixil-
!o ixilitieo e psicologico. 11 Par
tito comunista chiede ehe il mo-
dello D, M sia abolito e ehe il 
ministro socialista Tremelloai. s;a 
pure ctwi un atto tardivo. garan-
tisca e assicun i diritti dei citta-
d;ni. 

Passatxlo a. SI KAIL Ho'.drini ha 
detto ehe sin dalTinuio. cioe dnl 
49. questo fu tin orgtintsmo ehe 
si caratterizzo come una super-
ixili/ia politica. II SI PAR. infatti. 
ha costantennxite svo'.to uu'atti-
vita ixilitica eluaiMiiniite indiriz-
/..ita nel qu.idro delTalleania 
atlantica. >ti-eUanutite co'legata 
ai servizi sti-.i-iien e alia CIA. in 
paiticolare. per un controllo H -̂
nerale e particolare della vita na-
zumale e ix»r IHIIUIV avanti i«ia 
;K>litica ill discrim na/ume. Inol
tre il S1PAR si e earatteri/./ato 
cmw in io striiMHiito al servi/io 
di gnippi d. potere della DC 
nella lottn po'itica. F." in questo 
(piadro — ha notato BoMrini — 
ehe assunuxui nlievo le collusion! 
-- esplose i:i ciuestt giorni <ui 
g ionuh - tra l.i CIA e la IX*. 

Le teciiiche caratteristiehe dal
la CIA — ha proseguito I'oratote 
comuti.sta — e f.u-ile ntrov.tr> 
nel SiFAIt. Questo org.icu^ino. co 
me (|tiello. Una.;/.a gio:na!i e 
gioniali.^ti (a.I esempio Kdg.irdo 
Heltrametti. <li:etto-e della rivista 
Politico esteia) e intervutie de-
cisanu^ite a favore- di questo o 
quel gruppo. K' noto ehe durante 
la campaL'cia elettorale il SIFAR 
e iiitervtiuito .i favore di qiie^o 
0 quel rmoist.o. 

Tutti sappianio aioltre ehe in 
Italia sen/a il NOS (Nulla U>ta 
Sicurez/a' uli uff'K'iali IKKI M»»O 
ammessi agli .ilti comandi. K' un 
supercootrollo voluto dagli CSV 
Siamo anivati al piu grairle *KI-
radosso. (. <•:<«.'• ehe il S1FAKSID 
fa firmare all'atto della ncm.na 
a: m.nistii e ai sotto-euretari alia 
Difesa un doi-mntfito <-o!i i! qua
le questi vcMgoeio impfi!nati a 
maiiteoere il .-egret<i militare. II 
ehe vuol d a e ehe i micnstri au 
torizzano il SIFAIt al controllo di 
loio stessi. Da tutto c o e veouto 
fuori un indinz/o gf ierale di con
trolli e supercixitiolli delle for/e 
annate: un :tuliri/.'o ehe di-
vnuato <ir.eiita:n<Mit«i getierale del 
ilowrno al di la de! -cito!;' della 
D:fe-.a. ha iolp ;:o i ferroviei-i e 

1 lavoratori eivili. 
Di chi ?<xio le re>pocisabi!ita? 

Alcuni sostc::g!Hio - ha detto Hol-
drini — ehe cio e av veouto ;>,»r 
zelo hu:<K-ratii<> <lcl SI FAR. di-
mttiticaiulo clh- i IVcsult-i:; i!el 
Cctlsiglio hanno ava%» -e:ii;vi- i 
rap;xirti del SIFAR. In qn.^ta n-
<-erca delle re-«ponsa!>i!it:'i. ••: e 
iciserita la cicuhda dich:a:a/ < <u-
di Andreotti. il quale ha --(t-'niii-.i> 
ehe non e:.\ al correote d. M.I1,,I. 

C'e da not are ehe Andreotti e 
stato ministro della Ddc-a dal 
•;V.I al '(iCi: si tratta della piu 
lunga permauen/a in tutta la -to 
ri;i parlamentaie. tranne durau'e 
il fascismo. in tale ministero. 
Andreotti sapeva henissiin,, dei 
rapporti segreti CIH> il SIFAR 
presentava al ptCMiiunte del d m 
sigho. e cono^ceva le >chedatu-
re politiche de^h ufficiali. tanto 
e vero ehe le proino/iiiiu da Im 
san/ionate lenevano (onto di 
qtiei rapporti. Kg!i era iuolt:e 
ministro ilella Difesa nel uahi-
netto presieduto da Tanihroni. il 
quale dichtaro alia Catneia di 
essere in po'-'-esMi di dossier i<ar-
ticolari. Andieotti non ebbe nem
meno un diihtiui --il (|uah eiann 
questi dossier'' Non posMamo ac-
cettare in •- oposito — ha affer-
mato Hold: mi — silen/i e snien-
tite. 

Prendiamo atto delTintervento 
della magiMtaturu. ma gia (|.ie 
sto significa the la corru/.ione 
degli ambienti del SIFAR ha per-
messo la fujJa tlei do-sier e ci'e 
la di>I(K'azione del mateiiale se 
greto e in maim a molte per
sone e non solo a quelle respon
sabili. Consideriamo inoltre un 
passo modesto la nomma di nnn 
commissione d'uichiesta: essa in-
terroghera i capi «lel SIFAR. |xv 
tra estendere la sua indagine ol 
tre il personale militare. fara un 
esame nmministrativo dei capi-
toli jegreti del SIFAR'.' Tut'a 
questa coinplessn vicenda — ha 
concluso Roldrini — pone ero=s.^ 
«|iiestioni ehe vanno risolte: quel
la delle ripercussioni all'interno 
del nostro paese della politica 
della NATO e quella dei rapp. rh 
chc vi sono tra potere politico 
e militare. 

Nella seduta di ieri. prima chr 
prende i4-e la parola il compagno 
Roldrini. era ant he intervenuto 
il ministro di-lla Dife-a. TRF-
MKI.I.ONI. il quale aveva re 
sfunto i nlievi mossigh rial co:ii-
pamio FASOIJ a proposito de! 

; JK'-O chc hann0 le »-jK"-e milit;:i: 
rif-l bdanci" ih tirevisione R.fr 
rendos: al SID <<-x SIFAR». Tre 

I nrclloni s] i' riir.e-NO alle rhchin-
I r.'i7;oni Cia f.ttte al S«-nato p hn 
| confermato di avere d.ito * «e-
• vere di-?»<»-i7ion: - (K-rthe gli ar-

chivi nt>n '•i.mo * ali:i>« n'.i'i * con 
materiale nun strt-tfan^er.te n-
cuarrlante la s.curez/a del papsp. 

Dopo linterver.to del n:.r.|stro. 
e iniziato il dihattito sul capi 
tolo di spese ricuardanti ch enti 
locali. il ministero dell'Interno. 
ecc. II compacno PAGIJARAVT 
si e soffermato «ui prolilemi dpi 
la finanza locale: ecli ha n# 
cato in particolare ehe si pos
sa individware l'orig;ne delle dif-
ficolta dei conmmi e in partico
lare dei rilevanti deficit rlellf 
aziende municipali77a'e nolle ri-
chieste avanza'e d.ii dipendenti. 
Ta verita e ehe hi=ocna affron 
tare il problema rirlla articoln-
7i«-»ne democrat ici del i>->esp e 
della rifoT-mn decli enti locali. 

Su«li enti local: ha parlato an 
ehe il commeno P1CM 'PSICPV 
ehe alia fine d^llintc-ven'o h« 
eollpvatn il p-ohlema della schp 
datura di «r^-3|i=ti. ferrovien e 
semphci cittadini 

GASPARI fsottosecretario affh 
InternO: Non esiste nessunn 
«cheda»ura. 

GOMBI: Ma «e * ICnita * h« 
puhblicafn le copie delle s rhcV* 

GASPARI- l^i ha nre ienta»o 
j im i'nterrot?.i7iore: le rispondc-o 

a suo tempo 
GOMRI- In'into lei *ta dirpn 

do cr*e non vere 
GASPARI- Non e questa la 

sede per ri«pondere. 
Pjgni ha. qoindi denunciato 

l'impiego della polizia nelle lotte 
sindaeali. per ultimo proprio con 
tro gasisti e statali qui a Rome. 
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