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GIOVEDI' ORE 21 ALLA TV 

CONFERENZA STAMPA Dl LONGO 
siil tenia: « Una alternativa unitaria alia 
politica di divisione del centro sinistra » 
ORGANIZZATE L'ASCOLTO! ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Da Piombino 1.200.000 lire 
per la stampa comunista 

II Partito e gia mobilitato per la sottoscri-
zione dei due miliardi per la stampa comunista. 
Da Piombino, la sezione di fabbrica « A. Gramsci » 
ha ieri telegrafato: « Versato Federazione per stam
pa comunista 1.200.000 raccolte compagni Italsider. 
Sottoscrizione continua ». 

Iniziative o parole? 
D A QUALCHE TEMPO le acque sembrano tornare 
ad agitarsi, nei rapporti, verbali, tra PSU e DC." Non 
ce ne meravigliamo: i tempi pre-elettorali gia corrono 
ed e naturale che, dopo tante mancate «ehiarifica-
zioni » e dopo tanti rospi inghiottiti, ciascuno degli 
alleati della DC cerchi di dimostrare che l'arbitro 
della coalizione e lui. II processo di « riqualificazione > 
verbale, poi, si svolge non solo nella coalizione ma 
anche all'interno di ogni partito. Tempi d'oro. dunque, 
per le impennate. le sortite solitarie, le dichiarazioni, 
la cui eco si riflette in alcuni editorial! deW Avanti! e 
nei discorsi domenicali di De Martino e Tanassi. 

E* singolare che tutto questo riflorire di polemiche 
e, talora, di contrapposizioni. avvenga all'indomani 
di un'occasione, il dibattito sul SIFAR, che avrebbe 
dato modo, davvero. di distinguere le posizioni del 
PSU da quelle della DC: e non su un fatto n\argi-
nale, ma su una questione di fondo, che riguarda la 
struttura delle istituzioni, implica un giudizio sul pro
cesso di antidemocrazia in corso in Italia, auspice la 
DC. E' anche singolare, che da parte di molti oratori 
e commentatori ufficiali del PSU — per esempio De 
Martino e il direttore deW Avanti!. Arfe — si pronun-
cino discorsi e si scrivano articoli nei quali si dice 
che il PSU si dove fare rispettare, eccetera: e ci si 
dimentichi poi che il PSU e un partito di governo. II 
che, indubbiamente. mentre rende interessanti certe 

• cose che si dicono, per esempio sulla Grecia e sul 
Vietnam, rende anche incomprensibile il fatto che 
certe cose ci si limiti a dirle, non dandosi seguito di 
fatti alle parole. 

P R E N D I A M O . AD ESEMPIO, il caso della posi-
zione assunta da De Martino sul Vietnam. Si tratta 
di una posizione nuova. che tende a spostare il PSU 
su un terreno di contestazione della politica di ade-
sione di Moro all'aggressione americana. Ma che cosa 
fa il PSU per ottenere che questo spostamento si 
verifichi nei governo, nei quale — pure — siede il 
vicepresidente Nenni, definito da Preti «supersegre-
tario > del PSU? 

E prendiamo il caso della Grecia. Domenica il-
direttore deWAvanti!, Arfe, ha scritto un articolo 
drammatico, di aspra denuncia del fascismo greco. 
E ieri a Roma, dirigenti socialisti erano insieme ai 
dirigenti del PCI, del PSIUP, del PRI, a reclamare 
unazione per la ' lIUerta del" popolo greco, contro il 
fascismo dei generali. 

S - •/ '<. 

I TRATTA di fatti positivi. E sarebbero certo piu 
positivi se fossero anche il segno, per quanto riguarda 
il PSU, che questo partito considera la sua colloca-
zione al governo non gia come una remora all'azione, 
ma come una spinta ad agire per ottenere cio che. 
anche unitariamente, spesso si impegna a sostenere. 
E \ del resto, cio che Arfe sostiene che bisognerebbe 
fare quando, suWAvanti!, ricordando i tempi in cui 
i socialisti erano in altre condizioni. addirittura in esi-
lio, e pur sapevano cio che bisognava fare, scrive: 
« Allora a rappresentarci era un pugno di esuli. Oggi 
siamo partito di governo. Le nostre responsabilita sono 
pari al peso che abbiamo nella vita del paese. Dob-

VIETNAM Prima che il Dipartimento di Stato pubblichi i suoi «documenti 
segreti» e mentre si prepara a passare daU'escalation alia guerra 

Riveliamo come gli Stati Uniti 
impedirono 
la trattativa 

I primi contatti a Saigon - II ruolo dell'ambasciatore italiano D'Orlandi 
II bombardamento di Hanoi e le dimissioni di Cabot Lodge • La fine 
delle incursioni aeree condizione essenziale per I'inizio delle trattative 

A/do De Jaco, I'inviato dell'« Unit a » 

da tre giorni in corcere ad Atene 

£ ancora nelle mani 
dei f ascisti greci 

Mentre il governo america-
no adotta misure sempre piu 
gravi per intensificare quella 
che e stata definita « una del
le piu barbare guerre della 
storia », nei tentativo di sot-
trarsi alia generate condanna 
del mondo il segretario di 
Stato Rusk ha improvvisa-
mente annunciato domenica 
sera che gll Stati Uniti si ac-
cingono a pubblicare quella 
che egli ha definito • la sto
ria dei contatti segreti tra 
Washington e Hanoi*. 'Quan
do i document] saranno cono 
sciuti — ha aggiunto il si-
gnor Rusk — si vedra che la 
posizione americana e molto 
meno rigida di quanto si pos-
sa pensare >. 

La verita e esattamente il 
contrario e noi siamo oggi in 
grado di rivelare, prima che 
lo faccia il Dipartimento di 
Stato, la « storia - segreta », 
che e tale del resto fino ad 
un certo punto. Da quests 
« storia segreta > viene fuori 
in modo inequivocabile che 
il primo bombardamento di 
Hanoi, il 13 dicembre del 
1966, fu un atto deliberato di 
sabotaggio della pace di cui 
gli americani sono i soli re-
sponsabili. Se quel bombar
damento non vi fosse stato, 
probabilmente americani e 
vietnamiti si sarebbero da 
gran tempo seduti attorno al 
tavolo della trattativa. 

La « storia segreta » e co-
minciata — ma questo il Di
partimento di Stato probabil
mente non lo rivelera — nei 
giugno del 1966. A queU'epo-
ca 1'ambasciatore italiano a 
Saigon. Giovanni d'Orlandi, 

biamo jarvi jronte ». Parole giuste: ma, ci permetta c°rmimc6 al rappresentante 
.. _ „. . ., polacco in seno alia commis-
il compagno Arfe, come si conciliano queste parole 
(e quelle destinate a bollare «il pretestuoso motivo 
dell'anticomunismo ») con una prassi governativa che 
riduce, troppo spesso, la collaborazione del PSU a 
una copia di cio che fu il famigerato collaborazionismo 
del PSD1 in epoca centrista contro il quale, e tanto 
vigorosamente, il vecchio PSI giustamente si batte? 

Noi non chiediamo impennate o gesti: pensiamo 
pero che troppa ancora sia la distanza che separa 
certe posizioni assunte dal PSU — per esempio sul 
Vietnam e sulla Grecia — dall'azione politica che il 
PSU potrebbe svolgere, in sede di governo e in sede 
parlamentare. Abbiamo ricordato il caso del voto di 
fiducia di copertura alio scandalo del SIFAR: altri 
casi di abdicazione del PSU al proprio diritto di ini-
ziativa politica. potrebbero essere citati. esaminando 
la storia di quella battaglia contro la * logica del po-
t e r e » demoenstiano che Arfe reclama. stigmatizzan-
done 1'assenza come una debolezza. Debolezza di chi? 
Toma qui il discorso, tutto intero, sul tipo di collabo
razione governativa scelto da Nenni e dal PSU. Toma 
qui il discorso sulla debolezza intima di una posizione 
di chi concepisce la collaborazione al governo come 
un freno, e non come una molla per andare avanti e 
assolvere le proprie responsabilita. 

Maurizio Ferrara 

sione di controllo per il Viet
nam, Levandowski, il suo de-
•riderio di provare a mettere 
sulla carta, sia pure soltan-
to per un • esercizjo di sti
le diplomatico », alcuni pun-
ti in hase ai quali vi potesse-
ro essere sufficient! possibi
lity di ottenere Taccordo del
le parti in causa. L'impresa 
era evidentemente disperata 
giacche una serie di tentativi 
compiuti da altri si erano are-
nati di fronte alia intransi-
genza americana Ma il diplo
matico italiano e quello po
lacco decisero di tentare 
ngualmente. nei limiti, ap-
punto. di un «esercizio di 
stile >. I.a loro linea di azio-
ne prevedeva non tanto la 
elaborazione di condizioni che 
rendessero possibile un in-
contro generico tra america
ni e vietnamiti quanto. inve 
ce. la piattaforma di un fu
ture politico del Vietnam che 
potest convenire sia agli 
americani che ai vietnamiti. 
Si trattava. in altri termini, 
di delineare la sistemarione 
politica del Vietnam una 
volta che le parti belligeranti 
avessero deciso di mettere fi
ne alia guerra Un tentativo. 

Alberto Jacoviello 
(Continua in ultima pag.) 

Negato all'Ambasciata italiana ogni contatto con il nostro compagno 
II ministro Patakos dice di non sapere nulla — Emozione alia Camera 
e negli ambienti giornalistici — Oggi Fanfani rispondera ad una inter-
rogazione sulla grave vicenda — Nuovi arresti operati ad Atene tra 1 

membri della Resistenza alia dittatura 

Parri presenta alTEIiseo I'appello unitario 
dei parlamentari per la liberta della Grecia 

S 0 n 0 IL FU0C0 LE BASI DEI « MARINES» II FNL ha at-
taccato ieri in 
forze, dopo 

averla sottoposta a pesante bombardamento di artiglleria, la munitissima posizione dei < ma
rines » a Con Thien: I combattenti vietnamiti hanno fatto irruzione all'interno, facendo saltare 
casematte e mexzl corazzati. II F N L ha investito contemporaneamente altre tre posizioni nemiche. 

(A pagina 12 il servizio) 

II dibattito alia Camera sulla mozione del PCI 

Pensioni: il governo 
accusato di inadempienza 

II compagno Mazzoni denuncia gli abusi compiuti 
con i fondi dell'INPS — Scalia della CISL: 
«Non i sindacati, ma il governo fa demagogia» 

D governo dorra rendere con-
to oggi alia Camera della sua 
condotta in materia di pensioni. 
[1 ministro Bosco nspondera al
le contestazioni contenute nella 
mozione comunista. illustrata 
dal compagno Gwdo MAZZONI 
e alle critiche che sono venute 

dagli stessi setton della maggio-
ranza. 

Nella estate de! 19(5 il Par-
lamento apprord infatti ana 
legge che delegava al governo 
il compito di varare entro due 
anni una sene di prowedimenti 
per aumentare fl IrveOo delle 
pensioni e migliorare Q sistema 
pensionistico. II prowedimento 
avrebbe dovuto essere sottoposto. 

Decisa risposta unitaria alle provocazioni governative 

Nuovo sciopero dei tranvieri il 16 maggio 
L'astensione durera 24 ore nelle c'rtta dove e stata applicala la « cuxolare Taviani» e 4 ore nelle altre 
GU autofcrrotranvieri delle 

aziende mumcipaiizzate darannu 
alia decisione del ministero del 
I'lntemo di punire i Iavoratori in 
lotta attraverso la trattenuta di 
una giomata di salano anche 
per sciopen di breve durata la 
sola risposta che una simile gra 
vissima provocazione si menta. 

Le federaziom di categona. 
adcrenti alia CG1L, CISL e UIL. 
hanno infatti deciso di procla 
•are per il 16 maggio 24 ore di 

sciopero a Roma. Bologna. Na-
poli e in tutte le altre citta dove, 
su imposizione dell'on. Taviani — 
avallata dal Consiglio di Stato — 
ai lavoraton in lotta per il nn-
novo del contratto e stata trat
tenuta la retnbuzione di un gior-
no «in caso di sooperi di piu 
breve durata >. Nelle altre citti 
l'astensione articolata sara di 
sole 4 ore. daUe 14 alle 18. -

Ancora una volta. i 110 mila 
tranvien delle municipalizzate, 
in lotta per il contratto e per 

una generale nforma del setto 
re la quale affenni la pnonta 
del pubblico trasporto sulla espan 
sione forzata della motonzzazio 
ne prtvata, sono cestretti a scerv 
dere In sdopera Ancora una vol 
ta le nostre citta, e in particoiare 
le piu grandi. saranno paraliz-
cate dal caos che rassenza del 
mezzi pubblid provoca nei trar. 
fico. Ma come nelle astensioni 
precedent!. la responsabilita del 
disagio che la fermata dei tran 
vien procurer* inevitaMlmente 

alle popolazionj ricadra intera-
mente sui governanu. I quali, non 
solo oppongono on netto e irra-
gionevole riHuto alle rivendicazio-
ni dei Iavoratori. ma vogliono 
addirittora impedire e annullare 
di fatto U diritto di sdopero, ri-
correndo a misure coerative e 
punitive inammissibQi (compre-
sa la denoneia alia Magistrate 
ra). che I'intero movlmento sin-
dacale respinge giustamente con 
estrema dedsione ed enerfia. 

prima della emanazione. all'esa-
me di una apposita commissione 
parlamentare. Ma. a meno di 
tre mesi dalla scadenza della 
delega U governo non solo non 
ha varato i prowedimenti ma 
non ha nunito neppure una volta 
la commissione parlamentare. 

Sul signincalo di questo ritar-
do non ha lasciato dubbi una 
dichiarazione fatta da Bosco al 
Senato alia fine di aprOe D mi. 
mstro del Lavoro aveva detto 
che una parte dei prowedi
menti non potra essere varata 
perche lapplican'one integrale 
della legge comporterebbe un 
onere insostenibile per fl bi-
lancio dell'INPS Dmanzj a 
questa manovra ormai chiara. i 
comuni«=U hanno ottenuto che 
ieri la Camera discutesse la 
mozione presentata dal PCI alia 
quale si sono agghmte morioni 
e mterpellanze di tutti gli ahri 
gruppi. 

Al governo non sara facile 
sfuggire stavolta alle proprie 
responsabilita. Non vi e fl pre-
testo della lentezza dei lavori 
parlamentari perche i prowedi
menti dovevano essere emanati 
con decreto del governo stesso 
che ha avuto due anni a dispo* 
sizione. Si tratta inoltre di un 
impegno assunto dalTEsecutivo 
attraverso una legge. quindi pro-
grammato nella forma pni ri
gida. per elevate f minimi di 
pensione e superare le piu pa-
tenti ingiustizie ddTattuale si. 
sterna pensionistico Non una ri-
forma ma un awio di riforma 

Non e forse fn name di questa 
gradualita e delle condizioni del
le categone piu disagtate. che fl 
governo ripete le sue prediche 
domenicali. I suoi appelli alia 

(Continua in ultima pag.) 

II dolce Giulio 
DoMnamo ax nostn letlon 

un piccolo svpplemento dm-
iormazione sul ministro Gm 
ho Andreottt. da not definito 
giorni fa e taciturno >; o me 
glut, una prectsazione. II qua 

I hficalivo deve mlendersi n 
Qorosamente circoscntto o« 
soli fatti che nauardano lo 

I scandalo del SIFAR. e non 
pud in nessvn modo preXen-

I dere — anche se cuei fatti 
abbracaano la bellezza di 
sette aimi. i sette anni m cui 

IAndreotti e stato mimstro 
deUa Difesa — d, interpreta 
re la complessa personalitd 

I den'interessato. 
In altre parole, non e che 

IAndreotti faccia del sdenzw 
un sistema di cito. iVo. r,d 
Quando 0(1 pare. Andreottt 

Iparla volentien. sia che si 
tratfi dt curare tl colleoio 
elettorale. sia che si tratti di 

I funzioni inerenti la sua atti 
vita atluale di mmistro del 

Irindnstna Ed e propno in 
quest'ultima qualita che. se 
condo quanto ufficialmente 

Iavparso in un annuncio pubbli 
citario pubblicato da alcuni 

IaiornoXi, egli ha preso par 
te ad un conveono di stu 
di sulla posizione deWtndu 

Istna dolciaria di fronte al 
Timminente aboUzione delle 
barhere dooanali aU'interno 

I del MEC Risulta che qui An-
dreotti non ha avuto pelt sul 

I la lingua, che si e mosso con 
dismvdtura tra « praline man 

. cheri». confetture e ciocco-

. latini deUa ditto oroamzza-
I trice del convegno, vantan-
' done la squisitezza. 

I Va bene; d'oro in avanti. 
quando ci rivotoeremo a lui 

I per chtederoii di parlare an
che sul SIFAR, to chianere-
mo fl dolce ministro cheri. 

I * 

II nostro tnvlato ad Atene Aldo 
De Jaco e ancora nelle mani dei 
fascist! greci. Secondo alcune in
formation! egli si troverebbe ora 
nell'ediflcio della poliiia aleniese 
di Piazza Caningos. L'ambasciata 
d'Malia ad Atene non e riuscHa a 
itiettersl in contatto con lui ma 
sohr>*ad ottenere- dalle ~ autori»4 
mllitari e di poliiia, e Inflne 
dallo stesso ministro degli In-
terni gen. Patakos, risposte ambi-
gue, Insoddisfacenti e tali da ac-
crescere I'apprensione e lo sde-
gno per il gravissimo arbitrio. 
In un primo momento, Infatti, il 
capo dell'ufficio stranieri della 
« sicurezza > ha mostrato ai no-
stri diplomatic! la copia di un 
decreto di espulsione, il quale — 
ha detto II funzionario — deve 
essere firmato dal gen. Patakos 
per diventare esecutivo. Ma — ha 
sogglunto — poiche il gen. Patakos 
e riunlto con gil altri ministrj a 
consiglio, e c non 6 assolutamente 
possibile disturbarlo », bisognera 
attendere che la riunlone abbia 
t ermine. 

Poco prima delle ore 20, abbia
mo avuto I'ultimo colloquio con 
l'ambasciata cfltalia ad Atene. 
La sltuazione non era cambiala, 
se non in peggio. II gen. Patakos, 
infatti, tnterrogato personalmente 
al termine della seduta, aveva 
dichiarato di < non sapere nulla 
del caso De Jaco >, cosa assolu
tamente impossibile, dato che tut
te le question! di polhia (e tanto 
piu trattandosi di un giomalista 
strantero) dipendono direttamente 
da lui. 

La vicenda appare qu'ndt an
cora piu grave di ieri. Ad Atene, 
fra i rappresentanti della stampa 
estera, corrono vocl allarmanti 
Ci si domanda se gli autori del 
colpo di Stato non sliano medi-
tando di sottoporre De Jaco ad 
un processo sotto qualche Impu-
tazione inventafa d< sana pianta. 

I I gravissimo episodio ha de-
stato viva emozione negli am
bient! politic! e giornalistici ita-
liani. I I compagno Ferrara, di
rettore dell'« Unifa ». ha Invlato 
a Mario Mitsiroli, presidenle del
ta Federazione nazionale della 
stampa, it seguente teleqramma-
• Da tre giorni non abbiamo piu 
nessun contatto con it nostro irv 
viato ad Atene, Aldo De Jaco. 
Secondo informai'oni inviate da 
altri coHeghi della stampa ita
liana present! nella capitate gre-
ca, il nostro redattore * stato 
arrestato da militari mentre svot-
geva la sua attivita professlo-
nale. Dopo aver confermato il 
suo arresto. il govemo greco fmo-
ra ha negato airambascfata ita
liana qnalslasi contatto col no
stro cotlega. VI preghiamo dl tn-
tervenire - Cordiali saluti B-

• I compagni Barca, Ingrao, Mi
ce!!, Sandri, D'Alessio e Laconi 

I hanno presentato al presidenle 
t del Consiglio e al ministro degli 
I Esteri una interrogafione «per 
1 conoscere quali immediat! pass! 
( il govemo intende compiere per 

satvaguardare i diritti e rincolu-
mita del giomalista Aldo De 
Jaco, alia luce del fatto che a 
tre giorni dal suo arbitrario ar
resto da parte delle autorita mi
litari greche l stato impedito 
alfambasciata italiana di pren-
dere qualsiasi contatto con que
sto cittadlno italiano e che pur-
troppo non risultano confermate 
le notizie del suo rilascio flssato 
nella mattinata delft maggio ». 

Ieri sera II compagno Barca ha 
soilecitato una risposta immedia-
ta del governo .« Lei comprende, 
signer presidente — ha detto Bar
ca — I nostri sentiment) umani 
ottre che politic! In questo mo
mento e dinanzi ad un atto che 
comunque tende a condlzionare e 
limitare la liberta anche dei gior-
nallstl stranieri in Grecia >. 

II vice presidente Pertinl, che 
presledeva rassemMea, ha assl-
curato che il ministro degli Este
ri . Fanfani, rispondera ainnter-

_ 1 rogazione persenalmtntt stamane. 

La situazione 
ad Atene 

ATENE. 8 
« Gh arresti proscguono », ave 

\a detto sabato sera Patakos ad 
alcuni giornalisti stranieri. Oggi 
si e -'saputo deH'arresto di non 
meno di nove persone: cinque 
€ mentre tentavano di diffondere 
volantini con scritte antigover-
native»: quattro (al Pireo) ac 
cusate «di a\er ospitato nelle 
proprie case tre pencolosi co 
munisti latitanti. violando cosi 
Tordinanza del go\erno militare 
secondo cm ch: ha ospiti in 
casa de\e darne comunicazione 
alle autorita di nolizia ». 

Gh arrestati saranno proces 
sati da corti marziali 

La situazinne dramtnatica esi 
stente in Grecia a causa del 
colpo di Stato sta provocando 
ripercussioni molto serie sul tu 
nsmo II direttore dell'organi? 
7az one nazionale per il ttirismo. 
Gheorgakis. ha ammesso che 
«i dirigenti dcH'organizzazionc 

(Continua in ultima pag.) 

La solidarieta con il po-
polo greco e I'invito al go
verno italiano perche con-
tribuisca all'isolamento del
la cricca militare e monar
chies autrice del colpo di 

. stato, hanno cementato, ieri 
a Roma, un'appassionala 
manifestazione che si e 
svolta al Ridolto dell'Eliseo 
per illustrare I'appello dei 
parlamentari della sinistra 
italiana. Hanno parlato Fer-
ruccio Parri , due rappre
sentanti dei militant! de
mocratic! greci e gli espo-
nenti dei gruppi parlamen
tari dei parlili promotori: 
Giorgio Amendola (PCI ) , 
Mauro Ferri (PSU) , Lucio 
Luzzatto (PSIUP) , Simone 
Gallo (socialisti autonomi) 
e Ugo La Malta ( P R I ) . 

(A pagina 2 le informaziom) 

Bandini lotta 
con la morte 

i v J * - * * +M 

MONTECARLO — Mentre Bandini lotta contro la morte (« C e una 
probability su un milione che si salvi >, ha dichiarato II dlrettere 
delfospedate dove e stato operate), infurtano sulla stampa e negtl 
ambienti sportivl le polemiche intomo al Gran Prix di Menace, sel 
modo In cui si seno svott! I soccorsi, sulla cenduzione della «ara. 
Le prossime 41 ore saranno decisive per la sorte del campion*, 
ftrazlate da orribill ustloni, minate da eravissime lesion! interne: 
nonostante tutto, se questo limite di tempo sara superato dalla forte 
libra del pilota, le pessibilita dl salvezza aumenteranno vertifliie-
samente. NELLA FOTO: L'attlmo della tragedia; nell'urto centre 
II palo, una ruota si sfacca dalla Parrart e vote vie. 
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