
QuQtidiano / Anno XLIV / N. 314 ( '££"%£&) 

Calabria: i viticoltori 

scendono in piazza 

A pagina 4 • 

Mar ted. 14 novembre 1967 / L. 60 * 

H FNL attacca 
ORGANO DEL PART I TO COMUNISTA ITALIANO 

I risultati delle elezioni amministrative di domenica 

PIU FORTE LA SINISTRA 
For It: avanzano PCI e PSIUP 

Arretrano nelle provinciali e comunali forlivesi il PSU e la DC — Immutata la composizione dei Consigli: unica soluzione maggioranze di 
sinistra — Successi comunisti in numerosi Comuni — Strappati alia DC varii Municipi dove le sinistre si sono presentate unite — Notevole 
affermazione del PSIUP — In progresso il PRI — A Lecce i monarchici distribuiscono i loro voti alle destre e ai partiti del centro sinistra 

Un primo 
bilancio 

11 PCI avanza ancora, mi-
gliorando le sue gia forti 
posizioni, nelle provinciali di 
Forll, dove guadagna 2615 
roli e lo O.llVs rispetto alle 
provinciali dell'anno scorso; 
e avanza anche il PSIUP, 
mentre arretrano il PSU e 
la DC (quest'ultima in mi-
sura minore). Questo e il 
dato piii siqnificativo che 
emerge, ad un primo esame, 
dai risultati delle elezioni 
amministrative di domenica 
e lunedt, per le quali il voto 
di Forlt offre il punto di ri-
ierimento pin valido, sia per 
il numero degli elettori in-
teressati (circa un terzo del-
la cifra comptessiva) sia per 
il fatto che si e trattato di 
nn tipo di elezioni, quelle 
per il Consiglio provinciale, 
che pifi si awicinano alle 
elezioni politiche. 

Successi comunisti si regi-
strano a Frattaminore (Na-
poli) dove il PCI guadagna 
il 15%, a Trofarello (Tori
no) dove Vaumento percen
tile e dell'11,5, a Meldola 
(Forlt) col 3.6% in piu. a 
Novafeltria (Pesaro) col 2,25 
per cento in piti. A Casti-
glion Fiorentino (Arezzo) il 
PCI progredisce del 2 per 
cento sulle comunali del '64 
e del 4,8 per cento sulle po
litiche: una analoqa avanza-
ta registra il PSIUP; anche 
il PSU incrementa qui i suoi 
voti, mentre la DC perde 
per la prima volta la mag-
gioranza assolnta, scendendo 
dal 50,4 al 42.9 per cento. 

Altre forti affermaziom 
del nostra partita sono quel
le di Gioia del Colle (Bari), 
con il 7 per cento in piti ri
spetto alia precedente con-
snltazione provinciale, men
tre perde il PSU e la DC 
guadagna rastrellando voti 
alia destra liberale. e di Mot-
tola (Taranto), dove conqui-
stiamo addirittura il 10 per 
cento in piti. A Fontanellato 
(Parma) il PCI insieme al 
PSIUP guadagna il 2.9%, e 
a Rottofreno (Piacenza) il 
4,9% in piti, passando da 
died a undid seggi e con-
quistando cos} il comune. In 
Sardegna, nn importante 
snecesso d stato ottenuto dal 
PCI nel grosso centro di 
Quartu S. Elena (Cagliari). 
Qui il nostro partito ha gua-
daqnato circa 4 punti in per-
centuale, passando da 9 a 
11 seggi: la DC ha subito 
una pesante sconfitta, per-
dendo ben 77 punti in per-
centuale, solo in parte assor-
biti da una list a dissidente. 
Negli attri due comuni dove 
si e votato con la proporzio-
nale. nel centro minerario di 
Domusnoras il PCI ha an-
mentato in voti c in percen-
tuale, mentre a Dolianora 
ha registrato una lieve fles-
sione. Inoltre nei comuni sot-
to i 5000 due sono stati con-
qnistati da liste PCIPSWP 
e uno dal PCI. Nel Mezzo-
giorno. accanto a risultati 
positivi come quelli gia ri-
cordati sopra, a cut sono da 
aqgiungersi i dati di Campi 
Salentino. dore aranziamo 
dalVl % malqrado la presen-
zfl di una lista di disturbo 
dei m marxisti-leninisti *.e di 
Rossano. si conferma il per-
sistere di una situazione di 
debolezza nei comuni cala-
bresi di Sorerato. Girifalco 
e Serrastretta. mentre siamo 
stazionari a Lecce 

11 quadro va completato 
con la constatazione dei suc
cessi riportati nei comuni in-
feriori ai 5000 abitanti dalle 
liste unitarie di sinistra, che 
strapnano spes$o il comune 
alia DC: 

Quanto agli altri partiti, 
una notevole affermazione 
ottiene il PSWP, che avan
za quasi dappertutto. U PSU 
regrcdisce nel centro-nord 
mentre migliora le sue posi-
zioni in alcune zone del Mez-
zogiorno. In proqresso appa-
re il PRI. La DC registra 
flessioni e risultati contrad-
dittori. con tendenza a gua-
daanare voti nei comuni me-
ridionali. Le destre liberali 
e fasciste mantengono in ge-
iterate le proprie posizioni, 
molto spesso grazie al crollo 
dei monarchid. 

PROVINCIA DI FORLI' (risultati definitivi) 

Liste 

PCI 
PSIUP 

SL 1 PSU PSDI ) 
PRI 
DC 
PLI 
PDIUM 
MSI 
DESTRE 
VOTI VALIDI 

Completo fa 

Elez. Prov. 
1967 

voti % Seggi 

139.474 41,35 13 
18.144 5,37 1 

32.762 9,70 3 

35.962 10,67 3 
91.356 27,08 8 

8.860 2,62 1 

9.109 2,71 1 
1.699 0,50 -

337.336 30 

Elez. Prov. 
1966 

voti % Seggi 

136.859 41,2 
16.251 4,9 
23.872 7,2 
12.399 3,7 
33.177 10.0 
90.209 27,2 
8.805 2,6 

8.916 2,7 
1.629 0,5 

332.117 

llimento della Giunfa di 

13 
1 
2 
1 
3 
8 
1 

1 
—. 
30 

Elez. Prov. 
1964 

voti % 

131.357 40,4 
11.843 3.6 
26.584 8,2 
10.981 3,4 
31.817 9,8 
88.383 27,2 
11.362 3,5 

10.240 3,1 
2.695 0,8 

325.265 

centro-sinis 

Elez. Polit. 
284-1963 

voti 

132.840 
— 

38.502 
11.925 
33.412 
91.333 
11.019 
1.245 

11.993 
923 

333.192 

tra 

% 

39,9 
— 
11,5 
3,6 

10,0 
27,4 
3,3 
0.4 
3,6 
0,3 

Roma e senza sindaco 
La DC in piena crisi 

Petrucci rassegna le dimfssioni per presentarsi deputato e sfuggire 
alle responsabilita della politica fin qui seguita — Due assessori 
minacciano le dimissioni — Polemici comunicati di PRI e PSU 

Nei congressi dc 

Rumor 
perde 
quota 

La maggioranza cala al-
meno del 10 per cento 
Clamorosa affermazio
ne della sinistra a Roma 

II consuntivo che e possl-
bile tracciare dopo i 64 con
gressi provinciali che la DC 
ha tenuto tra sabato e dome
nica marca le tendenze emer-
se dentro il partito nell'ulti-
mo periodo. La fisionomia 
della DC che si ricostruisce 
in base alle stime globali of-
ferte dai portavoce della se-
greteria politica, e fissata dal 
netto regresso della maggio
ranza che fa capo a Rumor. 
Moro. Colombo, Fanfani e 
Scelba, dalla consistente af
fermazione delle liste di Ta-
vtani. dalla avanzata della 
sinistra. Secondo queste fon-
ti, le piu ottimistiche (a giu-
dizio delle minoranze il calo 
di Rumor e anche piu vi-
stoso) il 70,07 per cento 
dei voti espressi da tutte le 
assemblee svoltesi finora (de-
vono ancora riunirsi i con
gress! di Bolzano, Aosta, 
Agrigento e ForH) va al 
« cartello • di Rumor con 437 
d2legati; il 22,22 per cento 
alia sinistra (140 delegati) 
Taviani raccoglie il 6,74 
e 43 delegati; la mozione 
delle sinistre emiliane, fir-
mata da Zaccagnini, si pren-
de lo 0,97 per cento e otto 
delegati. 

Vediamo ora le valutazio-
ni della sinistra. «Forze Nuo-
ve» attribuisce alle mino
ranze il 24 per cento e a Ta
viani il 9. Di conseguenza 
al « cartello » maggioritario 
andrebbe il 67 per cento. E* 
una vera « sconfitta > di Ru
mor — ha detto Ton. Gallo-
ni —; oltre mezzo milione 
di iscritti gli e contro. Biso-
gna che il partito cambi la 
sua linea e che si dU un'al-

ro. r. 
(Segue in ultima pagina) 

Roma da ieri e senza sin
daco. II dc Amerigo Petrucci 
si e dimesso con una lettera 
che l'assessore anziano Ta-
bacchi leggera questa sera al 
Consiglio comunale convocato 
per la presa d'atto. Due i mo-
tivi che stanno alia base della 
decisione di Petrucci: la vo-
lonta di presentarsi candidate 
alle prossime elezioni politiche 
(e la legge non permette il 
cumulo delle cariche di sin 
daco e di parlamentare) e il 
tentativo di sfuggire alle re 
sponsabilita per la fallimen-
tare politica seguita dalla 
Giunta capitolina di centro 
sinistra che. come ha ben pre-
cisato una nola della corrente 
di « Base >. ha reso il piano 
regolatore *un pezzo di carta*, 
ha c rinviato il decentramento 
amministrativo > e aggravate 
il problema del traffico. U 
Consiglio comunale dovra pre
sto occuparsi anche delle di
missioni del socialista Bruno 
Sargentini. assessore al bilan 
cio. posto che, nelle intenzioni 
della DC. dovrebbe andare 
proprio a Petrucci. il quale 
continuerebbe cos! a gover-
nare come c sindaco-ombra ». 

Nella lettera diretta a Ta 
bacchi. allegata alia quale ve 
ne e una seconda che l'asses
sore anziano leggera al Con
siglio. Petrucci si limita al-
l'atto formale di comunicare 
la sua ccessazione dalle fun-
zioni t e a confermare il pro-
posito di presentarsi candidato 
alle elezioni politiche del *68 
Nient'altro. Non un accenno 
alio stato in cui lascJa il Cam-
pidoglio. n£ una spiegazione 
politica del suo gesto. 

L'altra sera parlando al con-
gresso della DC roraana aveva 
detto che in Parlamento avreb-
be < contrmiato la sua batta-
glia per Roma >: ma a tutti 
!a frase d appar^a nienfaltro 
che la mascheratura di una 
manovra da tempo preparata 
per sfuggire alle responsabi 
lita accumulate da quando. 
nel '64. ha guidato le Giunte 
di centro-sinistra capitnline. la 
prima delle quali visse con il 
voto determinante di un mis-
sino e di un monarchico. Ora 
I'obiettivo della DC e di giun-
gere rapfdamente al comple-
tamento della c operazione >. 
eleggendo un oomo dl Petruc
ci. rattnale assessore all'ur 
banistica Rinaldo Santini. nel 
la carfca. fn questa situazione 
del tutto formale, di sindaco 

g. be. 
(Segue in ultima pagina) 

• In cronaca altri parti-
colari sulk dimissioni 
del sindaco. 

Amerigo Petrucci, II sindaco 
dimtssionario dl Roma 

Dal nostro inviato 
FORLI1. 13 

L'esame complessivo dei ri
sultati per il rinnovo del Con
siglio proviciale di ForH for-
nisce queste indicazioni: il 
PCI e andato ancora avanti. 
guadagnando lo 0.15%; il PSI
UP ha aumentato la propria 
percentuale di voti dello 
0.48%: il PSU ha conosciuto 
un nuovo rovinoso calo di vo
ti. perdendo 1'1.2%; la Demo-
crazia Cristiana ha mantenu-
to sostanzialmente le posizio
ni, calando lievemente in per
centuale dello 0.08%: il Par
tito Repubblicano e aumenta
to dello 0.74%. 

La distribuzione dei seggi 
al Consiglio Provinciale non e 
mutata: il Partito Comunista 
mantiene i propri 13 seggi. il 
PSIUP 1; anche gli altri par
titi conservano i propri con-
siglieri. I partiti del centro si
nistra, pero. hanno perso lo 
0.93%. mentre il Partito Co
munista e il PSIUP. assieme, 
hanno guadagnato lo 0.63%. 
II PCI ha guadagnato 2615 vo
ti. il PSIUP 1890. 

L'indicazione deU'elettorato, 
come si vede, non si presta 
ad equivoci. La sconfitta del 
centro-sinistra e diventata piu 
marcata. Lo scotto maggiore 
e stato pagato dal PSU. che 
ha condotto, come i nostri let-
tori sanno, una violentissima 
campagna contro il nostro 
partito. conquistando fn que
sta tutt'altro che lodevole ga-
ra. il primato anche rispetto 
alia DC e al PRI. Quesfulti-
mo partito. anzi. ha continua-
to nella sua ambigua imposta-
zione propagandistica. susci-
tando come si sa le furenti 
reazioni dell'onorevole Rumor. 

n nostro partito. che ha con 
dotto una campagna elettorale 
profondamente unitaria. pud 
oggi confermare. serenamen-
te. i propri orientamenti, for
te del consenso degli elettori. 
L'unica maggioranza possibile 
nel Consiglio Provinciale e 
quella di sinistra. Gia lo era. 
dopo i risultati del giugno del 
1966. e tanto piu lo e oggi. 
dopo la terza votazione che. 
in questa provincia. si e ef-
fettuata nel giro di soli tre 
anni. Risulterebbe estrema-
mente grave se. ancora una 
volta. anziche' rispettare le in
dicazioni del voto. si sceglies-
se la strada del commissario 
prefettizio. si continuasse a 
perdere tempo, paralizzando 
1'ente locale. 

Le condizioni economiche di 
questa provincia. tagliata fuo-
ri da ogni progresso. per una-
nime ammissione di tutti i 
partiti. non possono ulterior-
mente essere sacrificate. L'im-
mobilismo imposto dalla DC 
ha reso piu acuta la crisi. 
tanto che oggi Fori! viene 
considerata il « meridione del-
1'Emilia >. Per uscirne fuori 

occorre finalmente dare vita 
a una stabile maggioranza. 
Le condizioni esistono. 

I tredici onsigheri comuni-
Ibio Paolucci 

(Segue a pagina 2) 
SAIGON — Le forze del FNL hanno sempre I'iniziativa nell'aHiplarw cenlrale dove hanno Inflitlo 
senslbili perdite agli aggressor! USA. Quattro marinai americani hanno diserlalo in Ciappon* 
dalla portaerei « Intrepid », per proteslare conlro la guerra del Vietnam. Nella foto: tre combat-
tenti del FLN su un mezzo cingolato USA cadulo in una Imboscala (A pag 12 le noti/ie) 

FERMA RISPOSTA ALLA SCALATA 

PHAM VAN DONG: NON 
CEDEREM0 AGLI USA.» 

Un'interyista al giornalista danese Petersen, in esclusiva per il 
nostro giornale — La grave situazione nel Laos e in Thailandia 

Domattina a Roma i delegati vietnamiti 

Grave notlzia su una grande impresa statale 

L'ALITALIA S0TT0 
IL C0NTR0LL0 FIAT? 

L'operazione si concluderebbe a gennaio e 
avrebbe gia avuto il benestare del ministro 
Colombo — II Parlamento non pud essere 

escluso da una scelta cosi importante 
L'Alitalia sara controllata 

dalla FIAT? L'interrogativo 
e posto da una nottzia diffusa 
ieri dall'agenzia < II Pome 
riggio >. Secondo questa fon 
te il Consiglio d'ammmistra-
zione dell'Alitalia — azien-
da a partecipazione statale 
— si riunira oggi per dare 
esecuzione alia delibera as-
sembJeare di aumento di ca 
pitale da 30 a 50 miliardi 
di lire. Attualmente il ca 
pitale sociale deH'AlitaUa e 
posseduto per il 96 per cento 
dall'IRI. ossia dallo Stato 
per il 3.5 per cento dalla 
FIAT e per il restante mez 
zo per cento da altn azioni 
sti di minoranza. L'aumento 
di capitate comporterebbe 
una nuova collocazione della 
FIAT che dal 3.5 per cento 
del capitate passerebbe al 
possesso di circa il 25 per 

cento deU'intero capitate so. 
ciale deli'Alitalia. I tempi di 
attuazione di questa decisio
ne si concluderebbero nel 
prossimo gennaio. 

Si e appreso anche che la 
intera operazione avrebbe 
gia ricevuto il benestare del 

comitato interministeriale 
per il credito presieduto dal 
ministro del Tesoro on Co
lombo. Si tratta di una no-
tizia molto grave perche po
ne numerosi problemi di con-
trollo di una delle fondamen-
tali aziende a partecipazione 
statale oggi in pieno sviluppo 
e con prospettive assoluta-
mente positive. E cio av-
verrebbe senza che il Par
lamento negb stessi organi 

della programmazione ab-
biano la minima possibility 
di intervenire in una scelta 
di cosi grande portata. 

La visita dei 
delegati 

vietnamiti 
La CGIL. con un suo comu 

nicato. ha confermato che doma 
ni. mercoledi. giungera alj'aero 
porto di Fiumicmo la delegazio 
ne smdacale della Repubblica de-
mocratica del Vietnam. < La do-
legazione — annimcia la CGIL — 
che visita il nostro Paese su in 
vito della CGIL. sara composta 
dal vicepresidente della Confe-
derazione sindacale della RDV. 
Nghuien Ong Hoa. daj capo del 
dipartimento mtema îonale della 
Ccnrederazione. Nghuien Dij 
Phujoc. e dal collaborator del 
lo stesso dipartimento Do Tronj 
Hoc. L'mv.to ai sindacati della 
RDV e stato nvolto daUa CGIL 
nel quadro delle vuziative e del 
I'impegno della Confederazione 
per lo sviluppo dell'amicizia e 
della solidaneta con il popolo 
vietnamita. La delegaaone — 
conclude d comuueato —. che 
restera in Italia fino al 27 no 
vembre. visitera. oltre Roma, an 
che Firenze, Bologna. Milano. 
Genova. Bari e Napoli. In ognu 
na di queste citta la delegazio 
ne avra mcontn con dingenti 
smdacali e prendera parte, nelle 
sedi delle organizzazioni confe-
derali. ad assemblee di quadn 
swidacab" ». 

L'arnvo dei delegati vietnami 
ti e previsto per le 11.33 di do-
mam a Fiumicno. Ad accoglie-
re i rappresentanti del popolo 
vietnamita si recheranno delega 
ZMXU di operai e impiegatL 

Le incredibili rivelazioni del « medico del cancro » 

La formula Vieri: aceto e zafferano 
Spettacolo di farsa alia riunione al Circolo della stampa di Napoli dove il medico ha annunciato la composizione del suo 
preparato contro il cancro — Nessun san'rtario era presente alia riunione — Oggi Panalisi all'lstituto superiore di Saniti 

Dal nostro inviato 
NAPOU. 13. 

In un'atmosfera incredibile. 
un rnisto di mondanita e spet 
tacolo paesano. punteggiato 
dalle toilettes di un gruppo 
di eleganti signore. da grida 
dj «ewiva t. intercalate da 
quelle di «buffone>. che si 
facevano largo nel rumore 
convulso degli applausi. Vierl 
ha rivelato la sua c formula » 
per la cura del cancro. 

c Udite. udite (le parole non 
sono oostre ma quelle testua-
li pronunciate dal medico). 
la piu semplice delle rivela
zioni: essa consiste nella som-
ministrazione per via lingua 
le — * sempre Vieri che par 
la — da 5 a 20 gocce della for
mula che sto per rivelare. 
per un periodo di due mesi; 
dopo una sospensione di due 
mesi. altri 20 giorrd di cura. 
quindi una sospensione dj 4 
mesi e poi altri 20 giorni di 

I cura e cosi per 5 anni. 
« Ed ecco la formula: pren 

dete 200 grammi di alcool pu-
ro, sciogliete in esso da 3 
a 20 gocce di aceto di vino 
e da 3 a 20 gocce di tintura di 
colchicina. sbattetele bene e 
avrete pronto il medicinale 
per la cura contro il cancro ». 

A questo punto della rive-
lazione sonore risate sono 
scoppiate nel salone del Cir
colo della stampa dove si e 
svolta la conferenza di Vieri. 
Alcuni dei ran medici presen 
ti hanno subito notato che la 
colchicina. Tunica parola 
oscura per la folia dei non 

iniziati. veniva usata molto 
tempo fa per la cura della 
gotta La colchicina si estrae 
da una pianta assai diffusa 
in Italia, fl colchtcum aulan-
nale, comunemente detto zaf 
f era no bastardo. La sostanza. 
se somministrata in dosi ele
vate. pud costituire un serio 

SPIA NAZISTA CONSOLE A PALERMO 
Franz Obermeier. attualmente j t* diplomatica della R.F.T. ta 

Console generate a Palermo del
ta Repubbbca federate tedesca. 
e un nazista noto in Germama 
e ancne m Italia. Durante U 
periodo fascista egli operd oel 
nostro Paese come agente deUa 
Stcherheits Dienst nansu e per 
la sua attrnta sp;orastica venne 
alloounalo oel 1938 dal tern 
tooo itaJiano so nchiesu per-
«ino del govemo di aUora. D 
easo m Obermeier. ancbe se 
clamoroso. non e il solo: a di-
rersi livelll delli raopresentan-

Italia si trovano altn funzionan 
gravemente compromessi col re
gime nazista. Ne la presenza di 
questi personaggi pud essere at 
tnbuita a mancanza dl infonna 
rioni: esiste infatu to merito 
ana documentazione che la Ce 
coskrvacchia ha messo a dispo-
surione di tutti I govern! europei. 
dopo Q ritrovamento m Boemia 
degli archivl nun Jteriali - del 
III Reich, e cbe e gia sUta oti-
uzzata dalTAustria, dalla Fran-

cia. dall'Ingnilterra e dalla Ju
goslavia. 

I compagru deputati Macaluso. 
Gallurzi. Sandri. D*AJessio. Spe-
c:aJe. Peaegnno e Pezzino han
no presentato al ministro degli 
Csten un'interrogazione che nel 
denunciare U grave fatto tnvita 
tl govemo a servirsl della do-
cumentazione esistent* cat fine 
di evttare che sia mantenuto o 
concesso il grad mento alia pre
senza di altri signori Obermeier 
nel nostro Paese ». 

pericolo per 1'organismo. Co-
munque leffetto tonico della 
tintura semplice risulta annul-
Iato dall'azione dell'aceto. che 
perd rende anche inattiva la 
pozione. Talche si pud affer-
mare che l'unico elemento c at-
tivo> della miscela e 1'alcool 
puro. 

Q medico ha precisato che 
fl medicamento pud essere 
somministrato anche per inie-
zione muscolare: in questo 
caso perd la soluzione deve 
essere dfluita in 9 centimetri 
cubi di acqua distillata. La 
dose giornaliera deve essere 
di un centimetro cubo al gior
no. Le iniezioni — ha ancora 
precisato Vieri — non posso
no sostituire le gocce che de-
vono comunque essere som-
ministrate. 

Come si sa la somministra-

Concetto Testai 
(Segue in ultima pagina) 

Pubblichiamo. in esclust-
va per V Italia, it testo 
dell'intervtsta che il primo 
ministro vietnamita. Pimm 
Van Dong, ha concesso mar-
tedl scorso al giornalista 
danese Jorgen E. Petersen. 
inviato sveciale della Radio-
TV danese e del aiornale 
svedese Espressen 

HANOI, novembre 
II primo ministro Pham Van 

Dong mi ha ricevuto il 7 no
vembre in un padiglione del 
giardino della presidenza del 
consiglio. L'intervista ha avu
to una interruzione a causa 
del raid isolato di un aereo 
americano Sono state fatte 
chiudere le porte per il ru
more e il primo ministro ha 
chiesto informa/ioni su quan 
to accadeva L'intervista e 
stata da me registrata. Ho 
trascorso con il primo mini
stro piu di un'ora Le do-
mande erano state presentate 
prima, le risposte sono state 
date in vietnamita e tradotte 
in francese fl primo mini
stro ha voluto imViare ringra-
ziando per l'opportunita che 
gli era offerta di chiarire la 
posizione del suo paese. Vi 6 
stato uno scambio di cortesie 
e sono state servite delle bi 
bite fredde II primo mini
stro non ha fumato Ha parla-
to con molla tensione ma eon 
voce contenula 

Da quanto ho vista, I 
bombardamenll aerel con
tro la Repubblica democra-
tlca del Vietnam, soprat-
tutto contro Hanoi, si sono 
intensificatl. Pensa, slgnor 
primo ministro, che la sca-
lata conttnuera? 

— La scalata. noi 1'abbiamo 
prevista Altri passi della sea 
lata sono da prevedere E' 
questa. d'altronde la logica 
di questa guena Ad una nuo
va serie di sconfitte dell'ag-
gressore fa seguito una nuova 
tapna della scalata. chp sboc-
ca fatalmente in sconfitte an-
cor piu pesanti per TagCTesso-
re. E cos! di seguito fino alia 
sconfitta Wale Ecco la ra 
eione per la quale noi ci fe-
niamo sempre pronti a fron-
tesgiare la scalata. 

Come voi gia sapete. la no
stra capitate ha riscrvato a 
questi pirati delVaria un ca 
stigo esemplare. Ad Hanoi. 
come del resto in ogni altro 
Iuogo. essi saranno accolti 
come meritano Beninteso. co
me voi avete potuto constata-
re, questi bombardamenti 
hanno prodotto rovine e vitti-
me fra la popolazione civile. 
Voi avete visto reffe»lo delle 
bombe a biglia nei quartieri 
abitati del centro di Hanoi. 
Questi crimini meritano di es
sere ampiamente denunciati 

A questo proposlto, che 
cosa pud dirml della secon
da Msslonc del Tribunals 

Jorgen E. Petersen 

(Segue in ultima pagina) 


