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I pericoli del la sftuazione internazionale e gli atteggiamenti 

del governo occrescono i motivi di preoccupazione 

IL SILENZIO SUL SIFAR 
CHE COSA NASCONDE? 

Precise testimonianze di 4 scienziati giapponesi 

Deliberate la distruzione 
delle dighe nel Vietnam 

Lo scopo e di annegare contadini e bestiame e di devastare i raccolti — La preci-
sione del tiro e troppo evidente per far pensare ad « errori » — Constatati anche 
bombardamenti premeditati a scopo terroristico di scuole, ospedali, chiese, pagode 

Non si sa nulla sulle conclusioni dellinchiesta annunciata 
da Nenni — II governo deve dare notizia delle misure di-

sciplinari prese a carico dei responsabili 

La gravi td degli avvenimenti internazional i che si sono succe-
dut i ncgli u l t im i mesi, dal colpo di Stato in Grecia all'aggressione 
israeliana nel Medio Oriente, ha fa t to calare una pesante coltre di 
obl io su t u t t a l a v i c e n d a d e l S I F A R e de l r i s t a b i l i m c n t o d e l l a l e g a l i t a n e i s e r v i z i 
m i l i t a r i i t a l i an i di i n f o r m a z i o n e e di c o n t r o s p i o n a g g i o . E ' v e r o i n v e c e c h e p r o p r i o 
la n a t u r a deg l i a v v e n i m c n t i s u d d e t t i lungi da l l ' o f f r i r e mo t iv i di a t t e n u a / i o n e d e l l a 
g r a v i t a d i q u a n t o e m e r s e 
a p r o p o s i t o di d e g e n e r a -
zioni n e H ' a l t a g e r a r c h i a 
militarc o di colpi di Stnto prc-
sunti o possihili, implica una 
rinnovata e attcntissima vigi-
lan/a da parte deU'opinione 
pubblica. della classc operaia 
e dci lavoratori in particolare. 
e del Parlamento. Nel bacino 
tic] Mcditcrranco si e prodot-
ta una situazione politico-mili-
tare che non pud far chiudere 
gli occlii su quello d ie po-
trebbe essere il destino delle 
For /e arrnate italiane se le co
se tendessero a precipitare e 
se le chmsole che vincolano 
I'ltalia al Patto atlantico doves-
sero essere invocate come piat-
taforma di un direlto o indi-
retto intervento italiano. 

E* vero che il governo. ben-
che senza la fermezza e la 
chiarezza necessarie. ha in 
qualche modo fatto capire che 
la crisi del Medio Oriente non 
implica a livello di alleanza 
atlantica nessun impiego di 
mezzi e di contingenti italiani 
e nemmeno la utilizzazione del
le basi militari (anche ameri-
cane) esistcnti sul suolo della 
rtcpubblica. Ma il fatto stesso 
che di argomenti simili si sia 
dovuto parlare e il fatto. assai 
piu grave e preoccupante. del-
1'ambiguo servilismo con il 
quale il governo di centro sini
stra ha creduto di dover 
tranquillizzare l'America sulla 
riconfermata subordinazione 
atlantica dell'Italia. non pos-
snno non proiettare una luce 
piu che preoccupante proprio 
su tutte le questioni della po-
litica militare del nostro paese. 
della situazione esistente nelle 
nostro Forze armate e delle ba
si sulle quali si reggono oggi 
i rapporti fra l'alta ufficialita 
e il potere esecutivo. 

Ad avvertire l'opitiione pub
blica che in Italia si erano cor-
si pericoli di colpi di Stato non 
siamo stati noi comunisti. La 
denuncia e l'agitazione su que-

sto tema gravissimo malgrado 
tutte le ulteriori corro/ioni uf-
ficiali, anzi tanto piu grave 
quanto piu affannoso e stato 
il giuoco delle rivelazioni e 
delle smentite. sono venute da 
parte del ministro socialista 
della Difesa contro le prece-
denti gostioni democristiane del 
settore. L'intcrvento del presi-
dente della Repubblica ha ra-
sentato il limite delle preroga
tive derivanti al Capo dcllo 
Stato in materia di cose milita
ri. E' stato un intervento poli
tico ben calcolato per sottoli-
neare davanti all'opinione pub
blica e agli alleati militari del
l'Italia il duplice merito socia-

II gen. De Lorenzo 

Non pud essere 
un capitolo chiuso 

DICHIARAZIONE DEL GOMPAGNO D'ALESSIO 

II compagno A Wo D'Alessio. segretario del gruppo 
comunista della Camera, ci ha rilasciato sulle vicen-
de parlamcntari del caso SIFAR la seguente dichia
razione: 

« Do).o la nostra richiesta di porn? all'ordinc del giorno del
la Commtssione difesa la proposta di inchiesta sul SIFAR, 
aiamo statt accusah di voler riaprire artificiosamente un caso 
ormai chiuso. Tutti sanno perd che la verita e un'altra. In ef-
fetti furono proprio le dichiarazioni del ministro Tremelloni 
che. lungt dal concludere quella vicenda. ne misero in luce gli 
aspetti piu gravi ed inquietanti. lasciando aperta una serie di 
problemi. II governo non pud davvero ritenere. in queste con
dizioni (e sarebbe ben grave) di arere assolto ai suoi precisi 
dovt-ri ed alle sue responsabilita. 

Ammesse quelle che eufemisticamente venivano chiamate 
"deviaztoni''. il ministro rifiutd tl discorso sulle responsabilita 
pnUiiciie. sul quadro generate di discrimtnaztoni antidemocra-
tiche nel quale si era manifestata questa vicenda. rifugiandos't 
nella comoda ma incredibile test che tutto era successo per caso. 

Di jronte ad vn simile assurdo non suscita meraviglia che 
messuno abbia dato il minimo credito a questa parte delle di
chiarazioni del ministro. Esse sono in cosi evidente contrasto 
anche con il comune buon senso, da costituire. o la prova di 
mna ingenuitd senza limili. ovvero la dimostrazione — come in 
effctti e" — di una pericolosa incapacity del governo di trarre 
<fa cio le logiche e necessarie conclusioni. Si comprende allora 
perche si e negata la pubblicazione delle risultanze della com
missione d'inchiesta dato che proprio la conoscenza di tali 
indjgini avrebbc confermato Vesigenza di un accerlamento 
delle responsabilita politiche. 

Ma si pud davvero considerare il SIFAR un capitolo chiu
so? Ci possiamo davvero appagarc delle assicurazioni verbali 
dell'on. Tremelloni che garantisce — su quali basi non si sa — 
tl ritorno alia legalita di un servizio cosi delicato? Ln risposla 
# no: e non solo per la vicenda del SIFAR. Proprio in quci 
giorvi infatti. veniva alia luce Vallarmantc denuncia sul colpo 
di Stato del luglio 1964. Su tale oscura faccenda. anche quelli 
che re contestavano la portata. dovettero riconoscere la ne
cessity di indagare a fondo. L'Avanti! del IS maggio anzi, in 
un arlicolo attnbuito all'on. \'cnni. dichiarava esplicitamente 
che il ministro Tremelloni: "ha i mezzi e la volonta di accer-
tare nei prossimi giorni dove e quale i la veritd, informando 
pni la Camera e Vopinione pubblica dci risultati della sua 
indagine". 

Abbiamo ora il diritto di chiederci: che fine hanno fatto 
qveste indagini? Da chi sono state svolte? Perche non si d 
vtantenuto Vimpegno di informare il parlamento? Siamo di 
fronte. c evidente, cd un metodo inammissibile e pericoloso 
che dobbiamo fermamente respingere. Ecco perche solleriamo 
fl problema delle responsabilita del governo. e in particolare 
insistiamo per un sollecito avvio della nostra proposta di in
chiesta sul SIFAR. Anche a questo proposito crediamo di avere 
delle ragioni da vendere. Da un lato perche" quelle che il 
ministro ha rifiutato di spiegare, gid prima di lui Vaveva 
rcso esplicito la stampa nazionale dall'altro perchi non si pub 
ignorare che col SIFAR si e posto non solo il problema dei 
rapporti fra potere civile e comandi militari, ma piu in ge~ 
mrale quello della democrazia « del suo sviluppo nel nostro 

lista di aver denunciato una 
situazione non buona e di aver-
la radicalmente corretta. 

Noi abbiamo piii volte fatto 
rilevare che una versione dei 
fatti la quale fosse limitata al
ia scoperta. alia denuncia e 
alia liquidazione di un errore 
solo grazie al fatto che al po
sto di Taviani e tli Andreotti 
oggi e'e Tremelloni. non pote-
va considerarsi convincente. 
Noi abbiamo affermato che i 
fatti dovevano form a re ogget-
to di una responsabile inchie
sta parlamentare alio scopo di 
assegnare le giuste sanzioni di-
sciplinari a carico dei respon
sabili dirctti e indiretti. di con-
solidare nel paese la necessa-
ria fiducia nelle istituzioni re
pubblica ne o la necessaria vi-
giianza su una materia la cui 
difesa in un regime democra-
tico deve considerarsi affidata 
a tutti i cittadini e non soltanto 
agli organi del potere. 

Le rivelazioni di stampa e i 
dibattiti parlamcntari di due 
mesi or sono indicarono con 
assoluta esattezza che tanto le 
degenerazioni del SIFAR quan
to il minacciato colpo di Stato 
dell'estate 19G4. in nessun mo
do avrebbero potuto metter 
sulla pista di una tipica cospi-
razione di militari. Non si 
trattd delle velleita di tipo gre-
co di un gruppo di generali o 
di colonnelli. Si trattd bensl 
dell'accordo di una parte dello 
schieramento politico e di clas-
se italiano con determinati 
gruppi e organismi militari. 
Ammettendo che cos! siano an-
date effettivamente le cose 
debbono cercare oggi i cittadi
ni la garanzia che in nessun 
modo una simile eventualita 
sia in grado di riprodursi ma-
gari in termini nuovi. con mu-
tati obiettivi. con diverse di-
vergenze e diverse interfe-
renze? 

Gli avvenimenti internazio
nali degli ultimi due mesi 
sembrano muoversi secondo le 
segrete intenzioni e i dichia-
rati propositi del Pentagono 
verso una verifica della disci-
plina atlantica nel Mediterra-
neo che lasci sempre minor 
margine alio sviluppo di realta 
statali autonome, indipendenti. 
in una parola non allineate 
al blocco filoamericano. L'ag-
gressione ai paesi arabi pro-
gressisti ha anche questo si-
gnificato. Ma che valore assu
me nel quadro di avvenimenti 
che da un momento aU'altro 
possono precipitare nello scon-
tro armato. la verifica della 
disciplina atlantica nei con-
fronti di un grande paese come 
I'ltalia che quanto piii la situa
zione mediferranea si arroven-
ta tanto piu ha il supremo in-
teresse di farla raffreddare e 
di riequilibrarla escludendo 
prima di tutto e nella forma 
piu tassativa la propria dispo-
nibilita per un qualsiasi inter
vento armato? Diciamo con tut
ta franchezza che la richiesta 
comunista di mettcre finalmon 
tc all'ordine del giorno della 
Commissione difesa della Ca
mera lc proposte di inchiesta 
parlamentare su] SIFAR muo-
ve anche da questo ordine di 
considerazioni. Ci e stato det-
fo che e inutile riaprire un ca
so chiuso. Proprio questa ri-
sposta non pud che render an-
cor piu gravi le nostre preoc-
cupazioni. 

Vi 6 un solo modo da parte 
del governo di dimostrarsi co-
raggiosamente aU'altezza del 
momento: mantenere gli im 
pegni presi a livello parlamen 
tare, ministeriale e di dibattito 
giornalistico. Vale a dire: d.i 
re subito notizia delle eoiclu-
sioni della supplotiva inchiesta 
Tremelloni annunciata dal-
VAvanti! e da Pietro Nenni in 
una sua replica al settimanale 
L'Espresso: dare subito notizia 
delle misure disciplinari e cau-
telative prese a carico dei re
sponsabili effettivamente ac-
certati : definire con un voto 
davanti al paese la propria po-
sizione sui due progetti di in
chiesta parlamentare presen-
tati dal PCT e dal PSIUP. 

Ogni tergiversazione in pro
posito (dove sono finite le bel
licose promesse dj Nenni e di 
La Malfa?) non pud che essere 
severamente condannata come 
disprez70 del Parlamento e co
me delfberafa volonta di sot-
t rar re alia attenzione e alia 
vigilanza popolari un nesso di 
question] brucianti e peri-
colose. 

Antonelfo Trombadori 

LA T R A G E D I A DEI PRIG IONIERI POLITICI ANTIFASCIST! 

Immagini segrete della Grecia 

Queste due foto scattate segretamente ed a proprio rlschio da u 
redazione attraverso awenturose vie. Esse documentano I'inum 
greci. I detenutL trattati come criminali, vengono tenuti rag 
Tra di loro si trovano anche donne. Si tratta di membri dell'E 
arrestati negli ultimi quindici giorni ed in attesa di andare i 
giornalista Georgis Patsis, membro dell'ala di sinistra dell'Un 
attualmente in esiiio, ha rivelato che il numero degli arrestati e 

n ufficiale di tendenze democratiche, sono pervenute alia nostra 
a no trattamento al quale sono sottoposti i prigionieri politici 
gruppati sotto il sole rovenfe ad una temperatura di 42 gradi. 
DA o dell'Unione del centro dell'ex primo ministro Papandreu, 
nconfro al loro destino su un'isola-lager del Mediterraneo. II 
ione del centro ed amico dell'ex primo ministro Papandreu, 
dei deportati in Grecia per ragioni politiche, e salito a 40.850. 

Nostro servizio 
HANOI. 27. 

La commissione die, com-
pusta di scienziati giapponesi. 
ha svnlto una inchiesta sui 
crunini (h guerra americani cu 
daunt del Vietnam del Nord 
ha tenuto ieri sera una confc 
renza .stampa per dare rn gtor-
nalisti vietnanuti e .stninwrt 
un resocanto delle risultanze 
del suo lavoro. 

La commissione, arrivata ad 
Hanoi il tre luglio scorso. e 
composta del professor Ma-
koto Kandatsu, docente di chi . 
T/iica agraria, di un chirurgo, 
di un medico e di un docente 
di filosofm. I'oco dopo I'ar-
rivo nella capitate della Re
pubblica democratica del Viet
nam la commissione s'c di-
visa in due sottocommis.sioni, 
la prima delle quali c stata 
costituita dal professor Kan 
datsu e dal medico, il dottor 
Masahiro Hashimoto, direttore 
dell'ospedale di Kyoto, c si 
e dedicala soprattutto alle vi-
site ai dmtorni di Hunoi e nel
le province di Ha Bac, Hai 
Dong e Pint To. 

Ai giornalisti il professor 
Kandatsu. dopo aver detto cite 
le sue dichiarazioni erano sta
te riconosciute esatte e dove-
rose anche dagli altri com
ponent la commissione, ha 
detto tra I'altro: * E' chiaro 
che gli americani hanno bom-
bardato deliberatamentc abi-
tazioni, scuole, ospedali. cen-
tri di riunione, chiese. templi, 
pagode, eccetera. che sono 
obiettivi non militari ». 

A chi gli ha chiesto se la 
commissione si fosse anche 
occupata di verificarc la sin-
cerita delle accuse nordviet-
namite secondo cui gli ame
ricani avrebbero preso di mi-
ra. nei loro raid aerei, anche 
dighe e canali di irrigazione. 
il professor Kandatsu ha ri-
sposto: «Certamente, e cio 
che abbiamo visto conferma ir-
refutabilmente che i bombar
damenti eseguiti contro le di 
ghe, gli sbarramenti, i canali 
di irrigazione mirano a spar-
gere la morte tra la popola-
zione civile e gli animali do-
mestici, a distruggere i beni 
ed i raccolti». 

ha commissione (che, gio-
va ricordarlo. ha avuto ca-
rattere esclusivamentc priva-
to ed ha svolto la sua opera 
senza Vintervento o Yincorag-
giamento del governo di To-
kio) ammette che taluni ber-
sagli non militari c possono 
essere stati colpiti per erro
re », ma tl prof. Kandatsu ha 
voluto precisare: 

«Dai risultati della nostra 
inchiesta noi pensiarno che i 
bombardamenti americani so
no stati mollo precisi. Ammet
tendo pure che ci siano stati 
dei cati fortuiti. rimane il 
fatto che sarebbe impossibile 
che un numero cosi grande 
di dighe sia stato distrutto per 
caso con tanta esattezza di 
tiro. Non e'e dubbio: 6 evi
dente che la distruzione delle 
dighe e stata premeditata, 
pianificala, perfettamente co-
sciente >. 

La commissione, come gia 
altri osservatori occidentali 
(perfino americani), ha potuto 
accertare che in diverse azio 
ni gli aerei americani hanno 
impiegato bombe shrapnells 

(a biglic) che esplodendo dif-
fondono tutt'attomo una mor-
tale grandinata di palline di 
acciaio. 

<. f" irrefutabile — ha detto 
lo scienziato giapponese — 
ilic i bombardamenti contro 
le zone abitate sono stati ef-
fettuati con I'intenzione di 
stermniare, di eolptre le po-
polazioni civdi alio scopo di 
fiaccarnc la volonta di rest-
sten:n t>. 

Secondo una dichiarazione 
del Fronte di liberazione na-
21011010 del Vietnam del Sud. 
che ha rtpreso dati farniti 
dal Partita dei Lavoratori 
nordvietnamita, nel mese di 
giugno formazioni di bombar-
dteri americani hanno attac-
cato sestantaquatiro volte di-
ghe e altre opere per I'irri-
gazianc cd il controllo dei cor-
si d'acqwi in dodici province 
della Repubblica democratica 
del Vietnam. 

La commissione di scienzia
ti giapponesi stendera adesso 
una accurata relatione che sa-
ra presentata al « Trtbunalc 
per i crimim di guerra ame
ricani nel Vietnam *, che sif-
derd a Tokio riunendosi cold 
verso la fine di agostn e al 
« Trtbunale Russell » che co
me e nnto si riunira nel pros 
simo ottnbre 

B. Joseph Cabanes 

Scioperano gli 
studenti delle 

universita 
dell'Iran 

Si batlono contro I'esorbi-
tante aumento delle tas-
se - L'ateneo di Teheran 
paralizzato da due mesi 

Si ostfnrle nell'Iran la Jotta 
t!t-i»Ii .studenti uimersitari con
tro lo esorliiUnti tasse linposte 
iLil governo per la frequenza 
dei torsi. Gli studenti dell'ate 
neo di Teheran sono in seiopero 
da due IIIOM: retenteinente sono 
entr.iti in seiopero anche quelli 
di Tabriz o di Mahan e di al
tre umwrcitii minon. 

A proposito di questa lotta dei 
loro co'npaKtii e compatnoti. gli 
studenti iraniani in Italia, con 
una dichiarazione della loro or-
tfani/za/ione (FUSII). denun-
tiano le men70i?ne della propa
ganda gowrnati\<i the sbandie-
r.i una * ntiovii politica cultura 
le » del tutto ine^i.stente e sotto-
I:nea che la 5.tu lzione dcll'Iran 
e questa: » Piu analfabeti. mem 
studenti aH'universita. piu stu
denti c piu intellettuali in car-
tere ». 

I.a dichiarazione nvela inoltrc 
che nell'Iran < e stato creato un 
corj>o di |x>li/;a unuer.sitaria che 
non solo e un fre.io culturale ma 
impedisce la liberta di ncerca 
e di e-pres^ione rx)rtando mo! 
ti studenti democratic} nelle ca-
serme e nelle careen >. 

La dichiarazione chiede al
l'opinione pubblica democratica 
ltaliana di e-primere la sua pro-
te-ta per le repression! del re-
gune dello sna contro gli studen
ti e di manifestare la sua soli-
daneta con questi ultimi. 

Ampio rilievo sulla stampa sovietica alia lotta in USA 

La «Pravda»: la rivolta negra 
e crisi della nazione americana 
Omaggio al «pesante tributo di lagrime e di sangue» degli oppressi 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 27. 

«I-a r.\i>!ta negra ne; ghetti de^ 
le citta amencane — senve 5ta-
mam il conimentatore po'itico 
della Pravda, V. Korjtvxn- — c una 
crisi di tutta la na7ione. la cui 
ongine vicina va ricercata nella 
jnjerra del Vietnam >. Non a ca
so. infatti. «la nuova ondata raz-
zistica si estende nel paese men-
tre rimperiahsroo americano fa 
ogni sforzo per strappare una 
\nttoria nel sud-est asiatico». 
€ La guerra nel Vietnam ha in
somnia messo in moto le forze 
razzistiche nell'ammimstrazione 
govemativa. al Congresso. nella 
polizia ed ha ridato Rato alle or-
ganizzazioni fasciste e della de-
stra. ET I'attacco contro il po-
polo negro, la cui attiva lotta 
contro d sistema di oppressione 
sociale stimola la resistenza alia 
guerra nel Vietnam fra tutti gli 
americani >. 

Kononov rileva cosi il paral-
lelismo fra la battaglia per la 
pace nel Vietnam e quella con. 
tro il razzismo negli Stati Uniti. 
affermando che si pud ormai par
lare negli Stati Uniti di unita 

fra i due mavimenti. c La ragi% 
ne degli eccessi dei ra7zi5ti — 
conclude — e da ccrcarc pr.v 
pr.o nella paura che ha prcso 
i gruppi dingenti americani di 
fronte agu sviluppi positivi che 
stanno sorgendo ne! monmento 
dei negn tra la classe operaia 
e nei movimenti contro la guer
ra nel Vietnam ». 

I giomah di Mosca dedicano 
in questi giorni molto spazio alle 
notizie che giungono dalle citta 
americane mvestite dalla rivolta 
negra. La TASS pone soprattut
to in rilievo. nelle sue comspon-
denze dagli Stati UmU. la gra
vita deila situazione venutasi a 
creare a Detroit, dove 3400 pa-
racadutisti e piu di diecimila 
soldati della Guardia Nazionaie 
partecipano alia operazione di 
< pacificazione » nelle strade del 
ghetto. La TASS informa oggi 
che nella citta e stato istituito 
il coprifuoco e che interi quar-
tieri sono drcondati dalla poli-
zia. Le vittime sono gia 33. i 
feriti 1500. 3300 gli arrestati Ter-
ribili episodi vengono alia luce: 
il corpicino di una bambma ne
gra di quattro anni falciato da 
una raffica di mitra e stato per 

esempio trovato dopo una onera-
zjone di pohz-a in un apparta-
mento popolare. 

II corn spooler.? e della Prarrla 
a New York. Boris Stre'n Vov. 

II Quotidiano 
del Popolo 

solidale con 
i negri USA 

HONG KONG. 27. 
< I negri d'America lottano per 

la soppresskme del razzismo > ha 
scritto oggi il Quotidiano del Po
polo. organo del Part.to comuni
sta cinese. 

< D violento ineendw acceso a 
Detroit — dice tra I'altro il gior-
nale di Pechino — e un auspicio 
per Tawento di una violenta tem-
pesta dj lotta di clas.se negli Stati 
Uniti. VTerranno inevitabilmente 
altri e piu violenti attacchi con-
tro il gruppo dirigente ameri
cano*. 

parlando dei t fatM di Detroit > 
5crJ\e dal carto ^uo. cL'America 
at:ra\e;sa g o-ni allarmanti. Gli 
S:ati Un.ti pa^ano il tribito di 
coCferenza. di lacr.me. di san-
gi:e dei cittadini dalla peile ?CJ-
ra. Ma questi ultimi lo pagano 
con il loro sangue e con le loro 
lacr.me >. Notizie graviss.me — 
si fa rilevare — giungono anche 
da Toledo (Oh.y» ove 500 soldati 
hamo gia ricevuto I'ord.Te di 
« fare fuoco e uccidere in caso 
di necessita », da Rochester. Hou
ston. eccetera. < La sporca guer
ra di Detro-.t >. utola la Soviet-
skaui Rossia una cornsponden-
za dalla citta operaia. mentre la 
Pravda da nliet-o alle dichiara
zioni nlasciate ien da Man.~n 
Luther King, def rato «un »isi-
gne combattente per i dintti ci-
vib >. Come e noto M. L. Kvig 
ha defmito t moti delle citta 
americane «una rivolta sponta
nea contro condizioni insoppor-
tabili >. ed ha nvelato cht tra la 
gioventu di colore vi sono piu 
disoocupati oggi che nei mesi 
della depressionc del 1930. 

Adriano Guerra 

Distribuito agli agenti americani 

Manuale taltico del FBI 
per fa «guerra nel ghetto 

NEW YORK. 27. 
I commissariati di polizia degli 

Stati Uniti hanno ncevuto un 
c manuale tattico> redatto dal 
FBI contenente norme <di pre-
venzione e repress ione » di con-
flitti razziali. Le pnme pagne 
sono piene di considerazioni un 
po' astratte. che sottolineano che 
o*ni rivolta ha una causa e che 
quindt bisogna evitare i malin-
tesi che possono far scopp are 
tumulti (come se le condizioni 
di vita negi «slum» fosscro 
malintesi): un altro argomento 
sollevato t quello dei «buoni rap
porti > che devono essere instau-
rati tra i commissariati di po-
l.zia • la popolazione. 

Pol si entra nel vivo della tat-

» 

tica repressiva: l'unjco sistema 
cper sbarazzarsi dei franchi ti-
ratori > e opporre loro altri fran
chi tiratori. tin errore — secondo 
il FBI e la tattica usata in questi 
gomi a Detroit. do\e ingenti 
forze di polizia sono incaricate 
di mantenere una fitta cortina 
di fuoco contro il punto da dove 
pro\enzono cojpi isolati. Questo 
— sempre secondo il manuale — 
da alia cittadinanza rimpressio-
ne che sia in atto una vera • 
propria guerra e. ps.co'.ogicamen-
te, favorisce l'azione dei franchi 
tiratori che trovano cosi prote-
zione negli abitanti dt l 
negro. 

http://entr.it
file:///nttoria
http://clas.se

