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Lo scandalo piu grave 
N o N SI TRATTAVA, dunque, soltanto di voci, di 
indiscrezioni montate a scopo propagandistico e nem-
meno di peccati voniali. Abbiamo chiesto di sapere se 
era vero che uno degli organismi piu delicati della 
Difesa era stato messo al servizio di uomini politic!, 
se era stato strumento o promotore di lotte politiche o 
di fazione. Volevamo sapere se si era prevaricato 
da parte di coloro che comandano l'esercito e che 
dovrebbero servire la Nazione. 

Una prima risposta l'abbiamo avuta, si e trattato 
dunque di qualcosa di grave, di un reato continuato, 
di assoluta mancanza di controllo o di chiara com-
plicita da parte dei ministri preposti alia direzione 
delle Forze Annate. II Capo di Stato Maggiore del-
l'Esercito 6 stato licenz'wto in un modo assolutamente 
cccezionale. il Consiglio dei ministri si e riunito come 
jjor un pericolo incombente. La confessione. dunque, 
di qualche cosa di grave, accompagnata dalle 
mille cautele che gin avanzano coloro i quali annun-
ciano che il pericolo vero sarebbe quello di far luce. 

II generale Do Lorenzo e stato un uomo che ha 
operato nel suo interesse personale, dando ordini che 
non poteva e mantenendo il segreto o disubbidendo 
nei confront! di coloro dai quali dipendeva? Resta. 
allora inspiegabile il modo solenne col quale si sono 
passate le consegne, soprattutto, come possano cir-
colare insistentemente voci sul fatto che gli sia stato 
ofTerto un alto incarico civile. 

J L MINISTRO TREMELLONI. viene gia invitato da 
qualche giornale a rifiutarsi alia speculazione comu-
nista. Fa chiedere dai suoi amici di essere per intanto 
applaudito. e che una volta che egli avra informato. 
il silenzio cali sulla losca faccenda. Bisognera credere 
al ministro perche e un ministro? 

Ecco quello a cui diciamo subito di no. Ecco il 
giuoco al quale non ci presteremo, a rischio di far 
gridare ancora una volta alio scandalismo. II Parla-
mento deve chiedere di sapere. se non altro perche da 
quando la Democrazia cristiana governa i ministri 
hanno dimostrato che non possono pretendere di essere 
creduti sulla parola, soltanto perche ministri. 

L'onorevole Tremelloni e contro lo spionaggio po
litico? Sappiamo che e stato ministro lunghi anni, 
quando si schedavano operai e impiegati e noi lo do-
cumentavamo giorno per giorno. Ha dimostrato co-
munque di essere stato miope per tanti anni che 
vorremmo aiutarlo a vederci chiaro. Noi non possiamo 
dimenticare. intanto, che quando fu documentato lo 
scandalo delle connivenze col banditismo siciliano. 
quando fu data scientemente una falsa informazione 
al Parlamento sull'affare Giuliano, quando fu am-
messo 1'assassinio in carcere di un detenuto avvelenato 
per mano di ignoti, era ministro Scelba. E che oggi, 
per dimostrare che i ministri sono irresponsabili di 
fronte alia legge, Scelba lo hanno fatto presidente 
della Democrazia cristiana. Noi non possiamo dimen
ticare che e stato condannato il prof. Ippolito. ma che 
il ministro Colombo, responsabile non solo di non averne 
controllato l'operato, ma di aver fruito per la sua 
propaganda elettorale delle malversazioni attribuite al 
segretario del CNEN, e rimasto ministro. Non pos
siamo dimenticare che siamo nel paese in cui. avendo 
la Magistratura chiesto di esaminare l'operato del 
ministro Trabucchi e del ministro Togni la Demo
crazia cristiana ha fatto blocco e quando non sono 
hastate le sue forze. per sbarrare le porte del tri-
bunale, ha comprato i voti dei suoi alleati. 

J L A S C I A M O STARE, dunque, la storia del segreto 
militare, del delicato congegno della Difesa. cos! ge-
losamente amministrato dai ministro Andrcotti per 
oltre un lustro. Ci intercssa. per il momento. la que-
stione politica e la rcsponsabilita politica dello spio
naggio di Stato come strumenhim repni. Se questo 

generale De Lorenzo giocava a fare il Buonaparte o 
il De Gaulle, e certo un po' poco quello che si e fajto 
con lui; ma se, invece di essere un aspirante al potere 
personale. e stato l'organizzatore di una polizia non 
prevista dalla legge. allora dobbiamo sapere, nell'in-
teresse di chi l'ha fatto: dobbiamo sapere il nome e 
cognome dei ministri ai quali ha riferito. 

Le Camere sono dunque responsabili di fronte al 
paese del rispetto della Costituzinne e dei diritti dei 
cittadini, perche se si continua. a racione. a far scan
dalo sulle violazioni dei diritti di ministri. di parla-
mentari, non vorremmo che fossero dimenticati i gra-
duati di truppa e i soldati semplici. I cittadini devono 
essere al sicuro dai « colpo di Stato ». naturalmente. 
ma anche dai licenziamento. dalla discriminazione e. 
se e possibile, dai furto. all'ingrosso e al minuto co-
perto sotto il segreto militare. 

Non dimentichiamoci che siamo nel paese che ha 
visto il segretario della Democrazia cristiana Rumor. 
aprire la campagna elettorale in Sieilia circondato dai 
saccheggiatori di Agrigento e dai complici dei froda-
tori del Banco di Sieilia. Non dimentichiamocelo. per
che lo scandalo piu grave allora non sarebbe oggi 
quello del SIFAR. sarebbe che si dovesse dire: la Demo
crazia cristiana e il suo gruppo dirigente possono essere 
assolti aH'infinito. 

Gian Carlo Pajetta 

Presentata ieri 

alia Camera 

Mozione 
del PCI 

sul SIFAR 
Prosegue la manovra per coprire le responsabilita 
dello scandalo — Al Consiglio nazionale della DC 

una preoccupata relazione di Rumor 

I deputati comunisti hanno 
presentato alia Camera que-
sta mozione: «La Camera, 
considerato che attraverso le 
rivelazioni sulla scandalosa 
vicenda del SIFAR (ora SID) 

sono venute alia luce le ille-
cite attivita svolte dai ser-
vizi di sicurezza, i controlli 
illegal!, la schedatura di per
sonality politiche e di Stato 
e di centinaia di migliaia di 
cittadini, lo spionaggio per 
fini politici, e perfino gravi 

Alia Camera 

Cedolare: 
il Vaticano 
devepagare 
L'intervento di Raffaelli 
Online del giorno di An-
derlini per la limitazione 
dell'esenzione solo alle 
fondazioni con persona

lity giuridica 

II grui>po comunista giudica 
positivo il ritorno alia cedolare 
d'acconto sugli utili azionari. cioe 
al sistema che abolisce il regi
me di « cedolare secca » (che ha 
consentito durante la « crisi » la 
evasione fiscale dei detentori dei 
grossi pacchetti azionari) e puo 
consentire raccertarnento del 
singoli detentori di azioni. Per 
questo motivo. ha affermato ieri 
alia Camera il compagno Raf
faelli nella sua dichiarazione di 
voto. l comunisti si asterranno 
dai voto sul disegno di legge go-
vernativo. 

Alio stesso tempo Raffaelli ha 
ampiamente spiegato. tra le fre-
quenti interruzioni del ministro 
Preti. Ie gran riserve che ac-
compagnano un'astensione la qua
le. dando una positiva valutazio-
ne politica sul prowedimento. 
non guistifica in nessun modo il 
governo per i limiti e Ie carenze 
che lasciano aperte grosse scap-
patoie ai detentori di azioni. In 
particolare i comunisti chiedono 
I'abolizione degli articoli cinque 
e sei che prevedono appunto una 
serie di limitazioni all'applica-
zione della cedolare d'acconto 
sugli utili distribuiti dalle socie-
ta. Que«te esenzioni — ha affer
mato Raffaelli — sono il frutto 
di un compromesso e costituisco-
no uno scardinamento del siste
ma introdotto con la legge del 
'62; confermano cioe la genera
le involuzione del centro-sinistra. 

Si pud facilmente preconizzare 
— ha proseguito 1'oratore comu
nista — che le societa semplici 
comprese nelle esenzioni dell'ar-
ticolo cinque si moltiplicheranno 
rapidamente; inoltre nelle orga
nizzazioni di persone e di beni 
nominate dai decreto-legge po-
tranno rientrare innumerevoli as-

f. d'a. 
(Segue in ultima pagina) 

Dopo i cancellieri 

IN SCI0PER0 ANCHE MAGISTRATI 
AVVOCATI E UFFICIALI GIUDIZIARI? 

MILANO. IS 
AI term Tie di una riumone te-

nuta nell'uff.CiO del pnmo pre 
sideme delta Corte d'AppeUo. 
dott Ghirardi — alia quale nan 
no panecinato i rappresentanti 
dei magistraii (fra cui d eofui-
gliere De Faico del consiglio su 
periore aelJa magistratura) degli 
avrocati e dei cancellien — fl 
« Comitato distrettuale di azione 
per la giustizia > ha nlevato, in 
rm documento. che l'agitazione 
djfi cancellieri c la naturale con-
soguenza della ensi della giusti-

zia da anni inutilmente denun-
ciata. 

II comitato dopo aver soste 
nuto che le nchieste dei cancel-
lien devono essere immediata 
mente esammate e accolte nel 
i'ambito di un riordinamento glo-
bale dell'iniera ammimstrazione 
della giustizia. sottolnea che 
tale obiettivo pud < essere rag-
giunto solamente mediante Fazio
ne unitaria di tutte le categorie 
interessate: magistrati. awoca-
ti, cancellieri e ufficiali giudi-
ziari 9. n comitato ha quindi in
vitato gli organismi rappresenta-

tivn di tali categorie a passare 
immediatamente all'azione. II 
documento ha un preciso signifi
cance Ie nvendicazKni dei can 
celhen sono solo un aspetto dei 
la cnsi della giustizia. che va 
affrontata nel suo complesso II 
p:ano Pieraccim invece la igno 
ra. !e categor.e mteressate quin 
di hanno deciso di unirsi per im 
porre. al di la delle nchieste 
particolari. una soluzxme globa-
le. I dingenti dei magistrati, de
gli awocati e dei cancellieri de-
cideranno i modi della preannun-
ciata azione. , 

irregolarita finanziarie; tenu-
to presente che la commissio-
ne di inchiesta sul SIFAR 
(ora SID) ha concluso i suoi 
lavori e che il Consiglio dei 
ministri, ascoltata su cio una 
relazione del ministro della 
Difesa, ha confermato che 
nelle attivita dei servizi di 
informazione vi e stata una 
"deviazione" rispetto ai pro-
pri fini istituzionali; conside
rato che da tutta la vicenda 
del SIFAR (ora SID) erner-
gono insieme a responsabilita 
amministrative e a responsa
bilita di esponenti delle forze 
annate dello Stato, evidenti 
rcsponsabilita politiche che 
la commissione d'inchiesta 
non ha potuto definire per i 
limiti posti ai poteri di in-
dagine ad essa conferiti; 

impegna il governo: a ren-
dere noti gli atti della com
missione d'inchiesta e a ri-
ferire al Parlamento; a trar-
re le necessarie conclusion! 
politiche in merito alle re
sponsabilita dei ministri che 
hahno indirizzato il SIFAR 
alio« svolgimento di attivita 
extra-istituzionali; e a comu-
nicare le misure che intende 
adottare per garantire anche 
con Ie opportune riforme il 
mantenimento del S I F A R 
(ora SID) nelFambito dei 
suoi compiti istituzionali e 
per assicurare ai cittadini 
il libero esercizio dei diritti 
loro riconosciuti ». La mo
zione e firmata da Boldrini, 
Giancarlo Pajetta, Miceli, La-
coni, Barca, D'Alessio. Bal-
dini, Bardini, Biancani. Di 
Benedetto, D'Ippolito, Gorre-
ri, Terranova Raffaele, Pie-
trobono. Fasoli. 

Venerdl, com'e noto, il mi
nistro Tremelloni rispondera 
al Senato alle interpellanze e 
interrogazioni sullo scandalo 
dello spionaggio politico. In
tanto, la stampa padronale, 
raccogliendo parole d'ordine 
di provenienza ufficiosa, sol-
leva grande scalpore intorno 
alia cosiddetta «speculazio
ne » comunista; la quale, se-
condo gli ameni commenti di 
Enrico Mattei, mirerebbe non 
solo a * demolire un delicato 
ufficio necessario al funzio-
namento della macchina mili
tare > ma perfino a « spazzare 
via da ogni discriminazione 
Ie vie di accesso alia burocra-
zia statale» (sic!). In real-
ta, i comunisti si limitano a 
chiedere che si faccia luce 
sulle responsabilita politiche 
deiraffare SIFAR, nate fra 
Paltro proprio in quel clima 
di feroce e incostituzionale 
discriminazione antidemocra-
tica che per i Mattei e delit-
tuoso criticare. 

II termine < speculazione 
politica > ricorre su quasi tut-
ti i giornali di estrazione pa-
ra-govemativa: si tratta pe-
rd — e appena il caso di chia-
rirlo — di un goffo diverstvo 
che non servira. 

KUnUK Al Consiglio naziona
le della DC, Ton. Rumor ha 
svolto una relazione i cui a-
spetti salienti sono stati: un 
atteggiamento di malcelata 
riserva nei confront! della 
recente Enciclica di Paolo VI 
e di preoccupata polemica 
contro quelle forze che, nel 
mondo cattolico, alFinterno 
della DC e dei partiti di mag-
gioranza, credono nella pos-
sibilita e nella fertilita di an 
dialogo con i comunisti; la 
ribadita definizione della DC 
come garanzia di anticomuni-
smo, nel quadro di un attac-
co al PCI dipinto, contraddit-
toriamente, come un partito 
in crisi e nello stesso tempo 
come il nemico principale; la 
riconferma della egemonia 
dc sul centro-sinistra, nei 
principali capisaldi di poli
tica economica, interna ed in-
ternazionale, mentre il PSU 
viene awert i to che la DC lo 
tollera soltanto come alleato 
in funzione anticomunista. 

Nell'analisi delta situazio-

m. ah. 
(Segue in ultima pagina) 

UN POSSENTE M0VIMENT0 

U Thant: tutta l'Asia per 
la fine dei bombardamenti 

DI P0P0L0 RACCOGLIE 

L'APPELLO 

DELL'ALTRA AMERICA 

R A W A L P I N D I . 18. 

II segretario generale del l 'ONU, U Thant, 

e giunto oggi a Rawalpindi , dove avrfc 

colloqui con I d ir igent i Pakistani sul pro

blems vietnamita. 

Interrogato dai giornal is l l circa le rea-
zloni dei divers! govern! da lui consultati 
alia sua impostazione, secondo la quale II 
pr imo passo verso una soluzione paclflca 
deve essere la f ine dei bombardamentl 
amerlcanl sul Vietnam del nord, U Thant 
ha dichiaralo che v i e stato « generale con-
senso > da parte di Ceylon, del l ' lnd ia, del 
Nepal e del l 'Afghanistan. 

U Thant non ha incluso nel «generale 

consenso » 1 dir igent i I tal ian!, con 1 quail 

ha dlscusso a Roma la stessa questione. 

Due appuntamentiper il Vietnam 
Firenie 23 • Venezia 25 aprile 

PERUGIA — Una manifestazione d i giovani per i l V ietnam. 

Dalla Tribuna del Congresso della SED 

Breznev ripropone I'unita 

d'azione per il Vietnam 
Severo giudizio sulla politica di Bonn e pieno 

appoggio alia causa della RDT 

BERLINO — Breznev tfuranft l'intervento al congresso della SED 

Comuni e province 

500 mila in sdopero 
I 500 mila comunali e provin

cial! attuano oggi il primo scio-
pero nazionale unitario per cmo-
dificare e rimuovere — coroe 
dice un comunicato dei tre sin-
dacati — le cause che hanno 
determinato di fatto il blocco 
della spesa degli enti locali in 
uno con la riduzione dei salari 
legittimamente definiti, contrat-
tati e approvati dagli stessi or-
gani di tutela >. 

Con questa batlaglia di fort-
do. che verra portata avanti at
traverso altre sette giomate di 
sciopero gia programmate. le 
Federazioni di categona aderen-
ti alia CGIL. CISL e UIL mira-
no in particolare ad «ottenere 
il npnstino generaie delle rein 
buzioni decurtaie. a creare le 
condizioru per la rapida siste-
mazione degli awentizi, a mi-
gliorare il premio fine servizio 
INADEL, a realizzare subito il 
conglobamento delle retribu-
zioni >. 

La dedsione di scendere in 
lotta e stata presa dai sindacati 

dopo una serie di convegni uni-
tan. « m risposta alia posizione 
non facile da qualificare > — co
me rileva il comunicato — del 
ministro dell'Intemo. il quale ha 
dichiarato ai segretari delle Con-
federazioni che «prima di addi-
venire ad on incontro> intende-
va « vedere come si sarebbe svol
to lo sciopero del 20 aprile >. 

Lo sciopero odierno — prece-
duto da una serie di fermate pro-
vinciali e locali — e quelh che 
seguiranno rappresentano inoltre 
un c concreto awio > della bat-
taglia per una nforma del rap-
porto d'impiego. alia cui base 
e il «riassetto delle quali
fiers. delle camere funzionali 
e delle retribuzioni. strettamente 
coliegato con la riforma delle 
strutture e dei servizi». 

I tre sindacati mtendono infi-
ne accentuare 1'azione per la 
< riforma della flnanza locale e 
tributaria e della legge comuna-
le e provinciate, indispensabili 
Der realizzare una effettiva au-
tonomia e autosufficienza degli 
enti locali >. 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 18. 

c Un'ampia unita d'azione di 
tutti i paesi socialisti. compre-
sa la Cina > in aiuto al popolo 
vietnamita e stata proposta 
stamane dai compagno Leonid 
Breznev. segretario generale 
del PCUS nel suo discorso di 
saluto ai 2.200 delegati al set-
timo congresso della SED. 

Breznev ha sottolineato che 
«le aggressive azioni dell'im 
Derialismo complicano seria-
mente I'attuale situazione in 
ternazionale. In queste condi-
zioni viene alia luce con parti
colare forza la necessita di 
rafforzare I'unita di tutte le 
forze rivoluzionarie e progres-
siste del mondo ed in primo 
Iungo I'unita dei paesi sociali
sti e la compattezza del mo-
\imento comunista mondiale*. 

Dopo aver ricordato che la 
c guerra di rapina » americana 
nel Vietnam dura gia da oltre 
due anni. e dopo aver espresso 
la convinzione che < la giusta 
causa del popolo vietnamita 
trionfera >. il segretario gene
rale del PCUS ha proseguito: 
« Alio stesso tempo si deve di
re che Taiuto per il Vietnam 
sarebbe sign'ficativamrnte piu 
cfTicare rd il fiasco doH"a\-ven 
tura degli imperialist! asares-
«:ori si verificherobbo molto pri 
ma se si raggiun£es"=e un'am 
pia unita d'azione di tutti i pae
si socialisti. compresa la Cina. 
nel programmare il pratico aiu
to al popolo vietnamita in lot
ta. Da questa tribuna io vor-
rei ancora una volta dichiarare 
che TUnione Sovietica. il Co
mitato Centrale del PCUS ed 
il governo so\ietico. che rispet-
tano conseguentemente i prin 
dpi deirinternazionalismo. oggi 
come prima sono pronti a rea
lizzare nel piu ampin significato 
una tale unita d'azione >. 

Tl eomoagno Breznev aveva 
t'niziato il suo discorso ricor-
dando le comuni tradizioni di 
lotta rivoluzionaria tra il popo
lo sovietico ed il popolo tede-
sco e sottolmeando Ie grandi 
conquiste politiche, economiche 

Romolo Caccavale 
(Segue in ultima pagina) 

Nel capoluogo toscano si concentreranno 
le rappresenfanze studentesche di tutta 
Italia - Nel Veneto mille personality pro-

muovono il raduno regionale 

Un gruppo di student! licca-
li liltra attra\orso gli sbarra-
menti della poli/ia e si porta 
sotto la nave ammiraglia che 
batte bandiera americana. I 
giovani spiegano bandiere e 
manifesti e lanciano slogans 
di « Pace al Vietnam » e c USA 
go home >. Si unisce a loro un 
giovane marinaio americano e 
grida a sua volta «Yes. yes. 
go home ». Poi aggiunge: «Vo-
glio mia madre. voglio mio 
padre, voglio casa mia. non 
voglio tutto questo». Da do
ve viene? «Settima rlolta. 
Vietnam, non voglio piu tor-
nare laggiu, diteglielo per fa-
\ore... ». 

E' avvenuto nel porto di Pa
lermo, lunedi. ed e un episo-
dio che simboleggia molto be
ne il « dissenso » dell'America 
che non vuol fare la guerra. 
che affida la protesta alle 
grandi dimostrazioni di mas-
sa di New York e San Fran
cisco e il ponte ideale che la 
unisce alio schieramento mon-
diale delle forze di pace. Dai 
campus universitari e dagli 
slums, dairmtellighentia demo-
cratica del paese di Lincoln e 
Jefferson e venuto un appel-
lo alia solidarieta internaziona-
le contro i bombardamenti. il 
napalm, lo sterminio. E da noi 
si e risposto con Ie stesse ar-
mi: manifetazioni. cortei. «ve-
glie», petizioni, mostre foto-
grafiche dei crimini USA, ca-
rovane della pace. E' una 
btraordinaria mobilitazione di 
tutte le migliori energie, tale 
che ormai il «dissenso > e la 
\olonta di veder finire questa 
guerra e prevalere il diritto 
sono ormai la posizione mili-
tante della grande maggioran-
za del paese. 

Oggi un governo che conti
nua a ostentare c comprensio-
ne » con la guerra di Johnson 
non puo parlare a nome del-
lltalia. 

E' cronaca dei giorni imme
diatamente successivi all'infe-
lice viaggio di Humphrey: pos 
sente manifestazione in piazza 
SS Apostoli a Roma: veglia 
alia Kacolta di Magistero di 
r"irenze; carovane della pace 
e comizi in Sardegna e in Si-
cilia. Dimostrazioni a Foggia. 
Gli studenti di un liceo di Lec-
ce disertano Ie lezioni. Una 
mostra fotografica sui massa-
cri USA circola di citta in cit-
ta. Una petizione che va in 
Parlamento per sollecitare 
una iniziativa italiana contro 
i bombardamenti porta le fir-
me di decine di migliaia di 
persone. «Una settimana di 
iniziativa per la pace» mobi-
lita Ie sezioni comuniste dei 
quartieri napoletani. A Firen-
ze Ie iniziative si moltiplicano 
di giorno in giorno e forze po
litiche e culturali le piu di
verse si ritrovano insieme. 
Scende in campo rUnivc^ita 
e nelle due giomate del 14 e 
15 si mobilitano tutti gli ate-
nei: il teach in nella facolta 
di fisica dell'Universita di Ro
ma comincia nel pomeriggio e 
termina a notte inoltrata con 
migliaia di studenti c profes-
sori costretti ad ascoltare da
gli altoparlanti perche laula 
e grcmita fino aH'inverosimile. 
Cosi alia Facolta di Fisica di 
Napoli e a Milano. Torino. Gc-
nova. Venezia. Bologna. Un 
manifesto dell'UGI annuncia 
per domenica 23 un grande ra
duno nazionale degli studenti 
in piazza Strozzi a Firenze. 
Presso Ie organizzazioni locali 
deH'UGI si raccolgono migliaia 
di prenotazioni (solo da Roma 
partiranno 15 pullman). E' pre
vista una partecipazione mas-
siccia: un corteo attraversera 
le vie del centro. In piazza 
Strozzi parleranno Lelio Bas
so, Franco Fortini, il professor 
Marcello Cini ordinario di fi
sica deU'Universita di Roma. 
il presidente dell'UGI Marcel
lo Inghilesi. rappresentanti del 
le organizzazioni studentesche 
degli Stati Uniti. Francia, Bel-
gio e Repubblica Federale Te-
desca. 

Dall'ANPI toscana parte un 
appello a tutte le forze demo-
cratiche e antifasciste della 
regione: organizzare una < set

timana » di solidarieta dei par-
tigiani toscani con i p.utigiani 
del Fronte Nazionale di Libo-
rnzione del Vietnam del Sud. 
Nelle sette province venete 
piu di 1200 personalita del moii 
do politico e culturale. coinu 
nisti. socialisti come Uertoldi, 
cattolici come Wladimiro Do 
rigo. docenti deirUniversita di 
Padova, r«ippresentan/e .stu
dentesche, membri di CI della 
CGIL. della UIL di grandi fab 
briche di Porto Maighera si 
accordano jx?r celebrare il 25 
aprile con un grande raduno 
regionale a Mcstre per la pace 
noi Vietnam. Nel comizio con-
clusivo prendernnuo la parola 
Giorgio La Pira, Rcnato Gut-
tuso e il presidente dell'UGI. 
Poi ad una tavola rotonda or-
gani/zata davanti a migliaia 
di persone interverranno alcu-
ni dei testimoni diretti della 
guerra vietnamita: il compa
gno Trombadori. il prof. Pri-
micerio. il rcgista Del Fra. 

Stanno per 
uccidere 

Hugo Blanco 
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Un solclato 

deirimpe-
rialismo 

Mrnirc si let a da luiin il 
mondo cii ile la ricliictla 
della cessnunnc dei Imrn-
bardamenti L'S.t snl Viet
nam del A'orr/. menlrc il 
segretario delle A azioni 
Unite e i pnierni dcll'Asia 
reclamano che gli Staii I'ni-
li pongano fine alle mcur-
sinni acree per ennseniirc 
I'avtio di trallatite, men-
tre il PSU pre para la ma
nifestazione rnmana per la 
pace nel Vietnam. /"Ax.inii! 
pnhblica tin lirano di an 
discorso che Ion. C.atlani 
ha dedicato aU'ar/sftmcn!o; 
« \'oi comprendiamo e sn-
steniamo — ha dello C.at
lani — le rasioni di una 
politica mondiale depli Sla-
ti Uniti c quindi della loro 
prcsenza in Asia, ore solo 
la polenza americana pub, 
ora e nel prossimo fuinro. 
conlencre la pressione cine-
sc. Questa non e la posi
zione di De Martina o di 
Tanassi, e la posizione di 
tutto il partito». Quetfa, 
osserviamo noi, c la posi
zione di un soldalo delCim-
perialismo. Dovrehhr esse
re fuori di ogni immaginn-
zionc che il partito sociali-
sla possa condit iderla o per-
sino tollerarla. Dimostri il 
PSU che tra i socialisli, 
Vcnerio Catlani e solo, co
me sono soli davanti alia 
coscienui chile i fautori 
deiraggrcssiont, 
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