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Chi dice il falso: 
Longo o il «Popolo»? 

1 J INTERVISTA del compagno Longo aWUnita di 
domenica ha provocato lc i re del Popolo. Ma l ' i ra e 
sempro una catt iva consigliera. e non bas ta , natural-
mentc . essere derr.ocristiani pr>r sfuggire a questa re-
gola. La conseguon/a e s ta ta t h e il Papain ha fatto, 
come dimostrorcmo. una pess ima figura. e. piu ancora , 
si c fatto cogliere con le mani nol saeco. K questo non 
una volta soltanto, ma per ben t r e volte in una colonna 
di piombo. Cioc su tut*i e t re i nunti dell ' intervista ehe 
il quotidiano dirct to dall 'on. Rumor ha fatto oggetto 
delln propria polemica. 

Prirno punlo: il Medio Oriente. P e r il Papain tutto 
e chiaro: « nessuna minaccia i papnli arahi p men che 
mai "I'imporirilisma americana" », e quindi le preoc-
cupa/.ioni di Tito, di Ceausesru , di Jivkov e di Waldeck 
Rochet pe r la situazione csistente in questa par te del 
mondo sono frulto soltanto di una « sistematica defor-
mazione » della real ta medio orientalc , deformazione 
che e, naturalmcnte. « una castante della Unea 
del PCI %. 

Sccondo punto: l ' intangibilita delle frontiere euro-
pee. dal Brennero al l 'Oder-Neisse. P e r il Papolo « Vin-
sistente critica dpi PCI a Bann avrebbe una sua ra-
gione se tale fronticra, altre die di fatto, lo fosse 
anche di diritto. Ma cosi nan e: nessun trattata di pace 
£ slain firmata can la Germania. Non si pun impedire, 
pertanto, a Bonn di porsi — nella prnspettiva di una 
definiziane ginr'ulka valida — il problema delle fron
tiere tedesche». Tn a l t re pa ro le : Bonn fa benissimo 
a r ivendicare un mu tamen to delle at tual i frontiere, 
e il possesso di terr i tori che. dal momento della sua 
c r ea / ione . la Repubblica federale tcdesca non ha ma i 
posseduto. Aggiunge ancora il Papain: « Longo non 
pud pretenderp, agitando lo spauracchio del "revan-
scisma" di chiudere la hacca a Bonn t>. 

J[L POPOLO, dunque. vuole che Bonn tenga la bocca 
ben ape r t a .magar i per d ivorare . in pr ima istanza. la 
neutral i ty aus t r i aca . E nemmeno interessa , al l 'on. 
Rumor , che la s t r a g r a n d e maggioranza degli uomini 
politici di questo nostro continente, compresi quelli 
che hanno responsabil i ta di governo. abbiano ormai 
riconosciuto che non potra esservi pace e sicurezza 
in Europa sino a quando Bonn continuera a rivendi
c a r e terr i tor i a l t rui e, quindi, a minacc ia re le fron
t ie re ora esistenti . Nemmeno gli in teressa , evidente-
m e n t e . che nel contesto di ques ta politica di Bonn si 
sviluppi il t e r ro r i smo neo-nazista in Alto Adige. Lui 
la sua « scelta di civilta » l 'ha gia fa t ta : e dalla p a r t e 
delle p rc t e se di Bonn, contro la s icurezza in Europa . 

Terzo punto : lo scioglimento dei blocchi mil i tar i 
che a t t ua lmen te dividono l 'Europa . II compagno Lon
go aveva r icorda to . nella sua intervis ta , che i paesi 
socialisti hanno dichiara to . a piu r iprese , di e s se re 
pronti a una soppressione s imul tanca del pat to atlan-
tico e del t r a t t a to di Varsavia . « Ora questa — r iba t te 
l'organo democristiano — e una patente falsita: solo 
la Romania, come tutti sanno. ha prospettato una even
tuality del genere ». Ma chi dice il falso: Longo o il 
Popolo? L a s c i a m o la parola ai fatti. II 5 luglio 1966 
i dirigenti dei paesi del t r a t t a to di Varsavia pubbli-
ca rono . al t e rmine della r iunione di Buca res t del Co-
mita to politico consultivo deU'al leanza. una «dichia-
razione sul rafforzamento della pace e della sicurezza 
in Europa * in cui si leggevano t ra l 'a l t ro queste p rese 
di posizione: « / governi dei noslri Stati hanno affer-
mato piu di una volta che in caso di estinzione della 
NATO anche il trattato di Varsavia verrebhe meno. e 
che il loro posto dovrebbe essere preso da un sistema 
di sicurezza europea. Ora essi riconfermano solenne-
mente di essere pronti alia contemporanea liquida-
zione delle due alleanze sopra ricordate v. In calce a 
questa dichiarazione figuravano. come « tu t t i sanno ». 
m e n o i redat tor i del Popolo. le firme di Brezniev e 
di Kossighin. di Ceauscscu e di Ulbricht . di K a d a r e 
di Novotny, di J ivkov e di Gomulka . Se poi Ton. Ru 
mor vuole conoscere a l t re p rese di posizione analo • 
ghe . ha appena l ' imbarazzo della sce l t a : pe r l imitarci 
ai tempi piu recent i . gli r i co rde remo il discorso di 
Kossighin al Soviet Supremo il 4 agosto 1966, quello 
di Gromiko aH'Assemblea genera le dell 'ONU il 23 
se t t embre dcllo s tesso anno, e quelli di Brezniev al 
XXIII Congresso del PCUS e alia conferenza di Kar
lovy Vary nel l 'apr i le scorso. E questo soltanto per quel 
che conccrne l 'URSS. poiche affermazioni analoghe 
sono s t a t e fat te da tutti i principali esponenti dei di-
vers i paesi socialisti . E ' quindi del tut to evidente che 
non Longo. ma il Popolo. si e reso colpevole di c una 
patente falsita ». 

• IEN na tu ra l e di chiedersi . a questo punto, pe rche 
l 'organo dell 'on. Rumor bar i al giuoco in un modo 
cosi spudora to e scoper to . o. se si vuole, cosi ingenuo. 
La risposta e semplice . L'iniziativa comunista per una 
discussione oggett iva e se rena sulla politica a t lant ica , 
nella prospett iva della scadenza ventennale del pa t to . 
ha colto di contropiede i dirigenti della DC. gli espo
nenti socialdemocrat ici del PSU e le grandi forze con-
serva t r ic i . Tut te ques te forze si rendono conto di ave-
r e , qui . un vulnerabi le tallone d'Achille. P e r questo 
reagiscono in modo cosi nervoso e persino irrespon-
sabi le . E ' segno che abbiamo colpito giusto. e che in 
ques ta direzione dobbiamo cont inuare a muoverci con 
pazienza e fermezza, r i ce rcando le piu l a rghe intese 
con quanti respingono — anche nelle file socialiste e 
cat tol iche — l 'oltranzismo man icheo e quaranto t tesco 
dei Rumor e dei Cariglia. 

Sergio Segre 

/ sindacali britannki chiedono 
a Wilson di dissociarsi dalla 

aggressione americana nel Vietnam 

(II servizio a pagina 11) 

Clamorosa dichiarazione del governatore del Michigan 

probabile candidato repubblicano alia Presidenza USA 

Romney: dobbiamo 
lasciare il Vietnam 

L'autorevole leader politico americano confessa di essersi finora sbagliato - « A Saigon mi hanno fatto un 
lavaggio del cervello » . Lo scacco dei militari filo-americani a Saigon accentua i confrasti interni negli USA 

BENVENUTA 
VALENTIN A! 

II FNL all'attacco 
a sud di Danang 

54 soldati americani uccisi e due elicotteri abbat-
tuti - Di nuovo bombardata la citta di Haiphong 

SAIGOX. 5. 
Mentre a Saigon I'opposizione 

coohnua ad accu.sare il governo-
fantoccio di avere coinpiuto bro-
gli e falsa(o i risultati delle 
< elczioni », e nuovi fatti veiigo-
no a coofermare la validita di 
queste accuse, la guerra e n-
presa sul terreno piu violenta 
che mai. e piu dure che mai 
sono state le sconfitte subhe da-
gli americani. Xella zona di Tarn 
Ky. a sud di Danang. il cjitinto 
reggimento dei marines e impe-
gnato in una sanguinosa battaglia 
che e gia ccstata la morte di 
54 soldati americani ed il feri-
mento di altri &4. un bilancio 
che e probabilmente inferiore 
alia realta: risulta infatti che 
gia nelle prime ore di combat-
timento erano stati abbattuti due 
elicotteri che trasportavano sol
dati di rinforzo. che un coman-
dante di compagnia e stato tic-
ciso in i»i corno a corpo nel 
quale molti altri marines sono 

iriorti. e che gii americani non 
nescono a coordmare l'azione 
delle truppe a terra e quella 
dell"aviazione e dellartigliena. 

Contemix)raneamcnte. artiglie-
ne. mortal e lanciarazzi del 
FNL. hanno npre.so a battere le 
posizioni amencane a Con Thien. 
immediatamente a sud della fa
scia smilitarizzata. Altri attac-
chi suio stati effettuati a nord 
di Saigon, contro le posizioni 
della 25' divisiofie americana. 
Sulla strada n. 1. tra le basi di 
Hue e Phu Bai. il FNL ha di-
strutto un ponte. Gli aerei ame
ricani hanno continuato la loro 
offensiva contro il nord. bom-
bardando di nuovo la citta di 
Haiphong, dove sono stati col-
piti quartieri popolari. II porta-
voce USA a Saigon ha implicita-
tnente confermato le accuse di 
Radio Hanoi, affermando che 
gli attacchi sono stati portati su 
una zena a cinque chilometri 
dal centro geografico della citta. 

II terrorismo 
legalizzato 

Questo e il documento col quale la Prefettura di Sassari ordina 
la sospenstone della patente di guida ad un giovane incensurato, 
di profession* meccanico, con lo specioso motivo che la patente 
stessa c potrebbe senrire ad attivita delittuose ». Centinaia di 
casi analoghi si stanno verificando in provincia di Nuoro 

WASHINGTON. 5 
Lo scacco subito nelle ele-

zioni sudvietnamite dai fan-
ci Cao Ky e Van Thieu, ri-
velatisi incapaci, nonostante 
il regime poliziesco e i brogli 
di massa, di raccogliere pin 
del 35 per cento dei suffragi. 
ha avato immediate ripercus-
sioni a Washington e nei cir-
coli politici americani. La li-
nea scelta dal presidente 
Johnson e da Rusk e consi-
stente nell'apprezzare il ri-
sidtato come « un passo avan-
ti > verso la creazione del va-
gheggiato (a parole) regime 
costituzionale si e scontraia 
con manifestazioni di aperto 
scetticismo e con nuove cri-
tiche di personalita di primo 
piano. 

II governatore del Michigan, 
George Romney, che ha avuto 
una delle piu nette afferma
zioni nelle elezioni intermedie 
dell'anno scorso e che potreb
be essere il candidato repub
blicano in quelle presidenzialx 
dell'anno prossimo, ha scelto 
questo momento per ripudia-
re pubblicamente Vappoggio 
ddto in precedenza all'inter-
vento armato nel Vietnam del 
sud. 

In un'intervisia rilasctata a 
Detroit alia televisione, Rom
ney ha attribuito il suo pre-
cedente giudizio, secondo il 
quale I'intervento sarebbe sta
to « moralmente giusto e ne-
cessario ^ ad un vero e pro-
prio t lavaggio del cervello > 
impartitogli dai militari e dai 
diplomatics americani a Sai
gon. nel corso della visita da 
lui compiuta al Vietnam del 
sud, nel 1965. «Quando. nel 
1965, mi recai nel Vietnam del 
sud — egli ha detto — subii 
uno dei piu perfezionati la-
vaggi del cervello. non sol
tanto da parte dei generali 
statunitensi. ma anche dal 
corpo diplomatico. il cui in-
tento era di convincermi del
la necessita dell'intervento. 
Da allora, ho meditato a lun-
go sulla faccenda del Vietnam 
e ho cambiato parere. Non 
credo piu nella necessita che 
gli Stati Uniti si impegolino 
nel Vietnam del sud per cer-
car di fermare la aggressione 
comunista nel sudest asiati-
co e di impedire alia Cina di 
dominare la regione*. La 
questione del Vietnam — ha 
concluso Romney — deve es
sere risolta dai vietnamiti. 

La presa di posizione di 
Romney mira. come si vede. 
a colpire un bersaglio assai 
preciso: la c americanizzazio-
ne » della guerra nel Vietnam. 
delta quale Vattuale presiden-

! te porta per intero la respon
sabilita. E' questo I'aspetto 
delta « sporca guerra > che i 
piu larghi settori dell'opposi-
zione esterna ed interna sono 
concordi nel condannare. 

Sullo stesso punto batte Ro
bert Kennedy, in un comuni-
cato pubblicato nella capitate 
federate. II senatore ammo-
nisce che la dubbia *vitto-
ria > vantata dal governo non 
avrd risultati positivi *se la 
guerra continuera ad essere 
semprc piu una guerra ame
ricana ». Kennedy ha chieslo 
che i fantocci si impegnino 

(Segue in ultima pagina) 

Valentina al l 'arr ivo a Fiumicino. Le sono accanto i com-
pagni G. C. Pajella e Nilde Jotti 

Calorosa accoglienza della capitale a Valentina Teresckova 

LA DONNA DELLO SPAZIO 
ICIUNTA IERI IN ITALIA 
La cosmonauta ricevuta dal presidente della Repubblica in Quirinale - L'incontro 

con il compagno Longo e gli altri dirigenti del partito 

VALENTINA OGGI A MILANO PER IL FESTIVAL DELL'UNITA' 

Pesante intimidazione poliziesca nel Delta Padano 

Arrestati gli animator! 
della lotta a Porto Tolle 

Dieci mandati di cattura e numerose denunce a carico dei partecipanti 
alle manifestazioni di protesta — Iniziative dei parlamentari comunisti 

Dal nostro inviato 
PORTO TOLLE. 5 

" D-.eci abiUnti di Porto Tolie. 
fra cui gli animator] del gran-
de movimento unitano che da 
dieci mesi si batte per la rico-
struzione e la sicurezza del 
capoluogo dei Delta, colpito dal 
terribile allagamento del 4 no-
vembre, sono stati arrestati co
me malfattori. Altre decine so
no stati denunciatj a piede li
bera Una pesante atmosfera di 
intimidazione poliziesca e stata 
instaurata nel paese dove non 
ci si rassegna a vedere trad.ti 

Perche i «baschi-blu» sono 
isolati dalla popolazione? 

Viene alia luce un episodic* sconcertante: in localita Tumba Tumba una pattuglia di baschi-blu si h fatta 
scappare il bandito Mesina — Intervista col generale dei carabinieri Buccheri 

Dal •ostro inriato 
ABBASANTA. 5 

In questo piccolo centro a 
H chilometn da Macomer so 
no accasermati i baschi blu. 
gli uomini del n reparto Ce 
lere di Padova. Sono le trup
pe speciali mandate in Sarde 
gno per la repressione del ban-
ditismo. addestrate alia con-
troguerriglia, specializzate ncj 
rastrellamenti dei paesi. Ve-
stono U tuta mimattc* « il 

basco blu. alia para; hanno 
mitra pistola e pugnaletto al 
la caviglia. Attraverso i pae
si barbaricini - Bitti. Orune. 
Ponne. OHolai. Mamoiada. Or 
gosok), Gavoi — hanno lascia 
to un solco di odi e di rancori 
che non sara facilmente col 
mato. hanno mostrato a con 
tadini e pastori la c faccia 
feroce > di uno Stato ottusa-
mente antipopolare, reaziona-
rio. 

leri mattina mi sono pre 
sentato alia caserma dei ba 
schi blu. una lunga fila di ca 
pannoni di cemento alia peri 
feria di Abbasanta. sulla sta 
tale per Cagliari Ho chiesto 
di parlare col comandante. 0 
colonnello Campanella. Men 
tre un sottufflciale. dopo aver-
mi pregato di atter.dere. era 
corso verso il comando. dalla 
finestra del corpo di guardia 
ho visto un uomo sulla cin-

quantina. stempiato. in panta 
loncini azzurri e canottiera. 
che tempestava sull'apparec 
chio telefonico senza ottenere 
la comunicazione. « Maledetta 
Sardegna e chi l'ha inventata' 
- strepitava - n governo do 
vrebbe fard gli esperimenti 
atomici. qui. altro che storie! 

Cesare De Simone 
(Segue in ultima pagina) 

i solenni impegni assunti dal 
go\erno (e personalmente dal
l'on. Mora) all'indomani della 
tragedia. Gli esercenti sono 
stati minacciati de! ritiro de!Ia 
Iicenza se chiuderanno i ne-
gozi per una qualche marufe-
stazione di solidaneta e di 
protesta. Tre giovani. che sta-
vano commentando ad alta \-oce 
gli arresti. sono stati awidnaU 
da un agente di po-.izia che in-
timava loro di abbassare la 
\-oce. Alle loro rimostranze ve-
mvano trasanati al commissa-
riato e nla^iati qualche tempo 
dopo. 

L"operaz;one di polizia. cut-
minata nei d.eci arresti. si e 
5iT«ta ten sera con un grande 
sp:egamento di forze. Da pa-
recchi g:orn; erano in co.-«o 
indaeim e mterrogaton contro 
i promoton e i partecipanti 
alia manife^tazione del 25 ago
sto sull'argine della sacca di 
Scardovan esp'.osa nelia messa 
«fuon uso > del sifooe msta!-
Lato per alimentare le valh da 
pesca. Quel giorno. la polma 
aveva accuratamente filmato le 
fasi deU'esptosione popolare. 
Malgrado la manifestazione 
fosse stata regotarmente auto-
nzzata. i membri del comitato 
venivano successivamente con-
vocati piu volte al eommissa-
riato di polizia dove st con-
testa\-a loro la < degenera no
ne > della protesta e il danneg-
giamento del sifone awenuto a 
opera di una massa di cen
tinaia e centinaia di persone. 
Altre decine dt manifestanti 
avevano subito lo stesso trat-
tamento. 

Gia in occasione della prece-
dente marcia sull'argine. a\*\e-
nuta il 27 luglio. e'erano state 
23 denunce della polizia all'au-
tariU giudiziana. 

len sera un nuovo awiso di 
convocaziorie al commissarato 
vemva recap-.tato a dieci cit-
tadmi. Ma non si trattava di 
una con.ocaz;ore come altre. 

Mario Passi 
(Segue in ultima pagina) 

Valentina Tcrescktna e a 
Roma. La prima cosmonauta 
ha ricevuto una calorosa ac
coglienza al suo arruo in Ita
lia dove si tratterra per un 
breve poriodo di vacan/a. E' 
Kiunta alle H.15. II TU delle 
linee aeree cecoslovacche c 
sccso suH'aernnorto di Fiumi 
micino in legcero ritardo IMT 
la nebbia incontrata durante-
il volo. Valentina e scesa dal 
1'aereo sorridente e diNter.,i 
mentre dalla terraz/a e .lalit̂  
vetrate di I-'iumicino pariixa 
no applausi. Decine di roto 
prafi e cineoperatori Thanno 
immediatamente circondata. 
\'alentina ha affrontato I» res 
sa con calma. E' una prr=en 
za simpatica e familiare mm 
solo perche e una celebnta. 
E' disinvolta e graziosa. ma 
si difende da chi vuol fame 
una < diva ». 

Alle 19.30 c stata riceuita 
dal Presidente della Repubbli 
ca poi ha cenato con i com 
pagni Longo. Pajetta. Cos^ut 
ta. Nilde Jotti. Alatri. Marina 
Rodano e i rapprcsentanti d« 1 
1'amba^ciata sovi°tica. Sta 
mane incontrera alle 10 il mi 
nistro della Ricerca ^ricrti'l 
ca. on. Rubinacci e alle 12 il 
sottosegretario agli Ester:, on 
Lupis Nel pomeriggio p?rti 
ra alia volta di Milano dove 
partecipera airapertura d( 1 
Festival nazionale dell'LTnita 
Domenica nel corso della ma 
nifestazione durante la quale 
parlera il segretario generale 
del PCI. compagno Luigi Lon 
go. Valentina Terescknva ri 
volgera un saluto agli inter 
venuti. Ne; pro^simi liorni «i 

j rechera a Venezia. Bi>kig.na. 
Firenze e Torino 

Ad accogliere I'ospite era 
una delega7ione del Comitato 
ccntrale del PCI. composta 
dai compagni Giar.carlo Pa
jetta. Bufalini. Cossutta. Jot
ti. Gxrchetto. Pccchioli. Sche-
da. Sccchia: il scgretario del-

(Segue in ultima pagina) 
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I piedi del generale Gatti I 
I 
I 

L 

leri una nare cinese al-
traccala a Genava ha ca 
minc<alo a scancare rr.er 
canzie Fissmmo bene 
il luoao e il morrerio 
VenUCir.qye Qiarni orsono 
non ci avremrr.o fatto caso 
.Ifa oooi questa normally: 
ma. semphcssima, mnocen 
Ussima operazione dt scan 
co e una data della nostra 
slona. Sigmfica almeno tre 
cose: 1) che non siamo m 
guerra con la Orta; 2) che 
porti. angiporti. coste. canalt 
e retrome deUa penisola so
no de/mivamente prestdiati 
dalle infUtraziani del pensxe 
TO maonsta: 3) che ij nee 
presidente del comsorzio por-
tuale dx Genova e un cer-
rello soTranazionale da ra 
lorizzare su tutto lo vac 
chiere della KATO perche 
non a restt in oroprteta 
escluswa. 

Questi. che e »l generale 
Gatti in persona, ha sapulo 
Xenere in quarantena la Li
ming e il suo equipaaaio 24 
giorni contatt per via o*i una 
senffa a bordo che nprodu-
ce una massima di Mao Tse-
dun. Owiamente ha ag-to 

per d:sposuioni supenon 
s-ccki ci lasaa la cur.ositd 
di decifrare la impressio-
r.anie figura dello statisla 
che dielro le quiite ha fatto 
ij braccio di ferro con 700 
mihoii di anesi. Ma del ge
nerate Gatti deve comunque 
restore agli anr.ali la smisu 
rata tnteUigenza strategtca e 
la coriacea tnrtu del con-
dottiero. E* lui. su quel mo
ld. la sentmella della no
stra intangibtlitd ideologic a 
e temtoriale. 

Perd tm volgare compro-
messo ha agginstato le cose. 
Anzi. non e neanche un com-
promesso ma una capjtola-
zione perche" i cmest scan-
cano e si tenoono lo loro 
c massima» che e questa: 
< Solletano una ptetra per 
losaarsela cadere sui piedi. 
1 reavonan di tutto tl mon 
do sono stupidt dt questo 
genere >. Massima discuUbt-
le se si generalizza troppo. 
Ma azzeccatissima. pregnan-
te. nella fatuspeae. II ge
nerale Gatti ci 5i ntrora ma-
amficamente. E' chiaro ch* 
ha i piedi in rorina. 

file:///-oce
file:///-oce

