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internazionale 
Dopo McNamara 

« L'allonlanamenlo di McNa
mara dal 1'enlagono rendera il 
quadro della guerra statuiiilen-
•o ancora piu fosto. L'eslro-
rnissione del minislro della 
Difesa non va inlesa solianto 
come una disgrazia personate 
per lui, ma come un injuries-
•o per I'inlcra cricca johnsn-
niana nella sua prrlinace con-
linuazionc della guerra di ag-
gressione nel Vietnam ». Cos! 
si esprime il quolidiano de! ro-
niunisli victnamili sulla viren-
da d ie ha messo a rumnre la 
America, II giudi/io e perti
nents. E la ronfernia si ri-
rava dal modn come sia John-
ton sia lo stesso McNamara 
hanno parlnln del n camhin 
della guardia » al vertice del 
Penlagono. 

a Ho la massima stima per il 
presidenlo n ha dctlo McNa
mara. « E* con dolore die mi 
•eparn da un uomo di cosi 
grandi capneitn e da un aniico 
•timatn n ha rihattuto Johnson. 
Una ridicola commedia alln 
quale, nessiuio crede. Ma Pino 
ad un cerlo punlo. Giarrlie n>-
mo noi Me*si ahhiamo notato 
qiialrhn giiirno addielro. il con
tralto die ha porlalo all'allon-
tanatneiito di McNamara era un 
contralto all'interno di una 
•tessa linea. Che esso sia poi 
esploso nei termini in cui e 
rsploso non ha altro signifi-
cato die quello illustrato dal 
t\han l)nn: il vicolo cieco nel 
quale i dirigenli amcrieani si 
•mil) cacciati nel momento sles-
in in cui hanno datu ini/io alia 
avventura di guerra. McNama
ra ha ahhandonnlu la paitila. 
Ma non gia pert-he si fo«se 
convinto die la guerra era 
•lata ed e una ignohile aagres-
sione ai danui di un piccolo 
popolo, ma pert-he il miniitro 
della Difesa ha contiiiiiameute 
rsilato ili fronte alia rirliicsla 
ili Irarre tulle le coinrjiueti/e 
dalle prcmesse che egli aveva 
contrihuilo a creare. Allri, a-
desso, lo faranno Non a C.IMI 
infalli Westmoreland canla vil-
Inria aflTermaiiilii in modo Ira-
cotanto che rimarra al suo po-
slo e pronunciaudo cluare al-
lusioni alia possihilila die da 
un giorno all'altro le truppe 
americane nel Vietnam del 
sud invadano la Camhogia. A 
sosteguo del nuovo McArlhur 
ha parlato anrhe il vecchio 
Eisenhower preconizranilo ad-
dirittiira invasioni sia pure « li-
mitate e tempnranee » del Viet
nam del norcl, oltre, beninteso. 

della Canihogia c teoriz/.audo 
la necessita che gli aerci amc
rieani <i inseguanu o gli aerci 
nord vieinamili anche nei cieli 
ilclla Cina. Opporlunamente la 
I'ravdn ricorda allYx presiden-
te, die b statu anche generale, 
le conseguen/e die simili ini-
zialive polrcbhero avere su una 
scala che non sarebhe piu sol
ianto quella vielnamila e, pro-
hahilmenle, nemmeno soltanto 
asiatica. 

In coneliMinne. Se McNa
mara se ne e andato (o e 
stato coslrelto ad andarsene, 
come soslengono fiersonaggi 
autorevoli) pert-he la sua linea 
« mediana •> non reggeva e 
chiaro die la sua parteu/a 
scatena nggeltivamente un pro-
cesso di aggravamento della 
aggressione americana. Lihera-
li, infalli, dalle remore frap-
posle da un minislro delta 
guerra die non era in grado di 
rondurre una vera e propria 
hatlaglia di opposizione, i 
Westmoreland hanno ora cam-
po lihero, airinlerno del go-
vemo, per imporre le loro 
n solu/ioni n. Di qui la prn-
spettiva di una rapida intensi-
firazioue della guerra d'aggrcs-
sione. 

Tale prospeltiva e d'allra 
parte legata in modo dirello al
io elezioni ilell'anno prossimo. 
Johnson, di fronle al crescere 
della oppnsi/ione alia sua po-
lilica (ieri il senalore demo-
cratico McCharly — uno dei 
pin forli avversari ilella euer-
ra d'aiifircssinne — ha annuo-
cialo la ilecisione di pre«enlar-
si caudidalo alio ele/ioni pri-
inario in quallrn sl.ili della 
Confcdera7ione^ ha due str.tde 
da seguire: o la pace imine-
diata o una violenta inlensifi-
ca/ione della guerra nella illu-
sione di poler giuiigere alia 
viltoria militate. I.a prima 'Ir.i-
da semhra. alia luce degli ulli-
m I avvenimenti, ilecisameiile 
scartala. I--' duiupie verso la «e-
conda die ratlu.ile presidente 
si orienia. Orrorre ancora sol-
lolineare i pericoli illMti ill 
lalo srella? I'r.mcanieiile tum 
ci setnhr.i E surehbe. ora die 
*e ne rcndes«ero conto tuili co
lon) i qiiali in Europa occi-
dentale. pur dandii una valula-
zione di versa dalla nostra, sid
le respon«abilila del conflitto 
vielnamila. avevano punlalo 
sulla n moderazione » di Mr 
Namara la loro fiducia in una 
soluzione ragionevole. McNa
mara non e'e pin. C'e West
moreland. 

a. j . 

Possente manifestazione contro I'arbitrio del governo centrale 

Calcutta ieri paralizzata 
dallo sciopero generale 

La gigantesca mobilitazione della polizia non 
e riuscita ad intimidire le masse — Nervosi-
smo e grave tensione politica a Nuova Delhi 

Dal nostro inviato 
CALCUTTA. 30. 

Se riuscite ad immaginare 
una citta di sci milioni di abi-
tanti nella quale tutti i nego-
zi, gli ufTici, le fabbriche so-
no chiusi. i trasporti paraliz-
zati. il traffico privato inesi-
stente (incltise automobili. ta
xi. ricscio). nella quale i bam
bini giocano a badmington e 
a cricket in mezzo alle strade 
dove il trafliro e sempre im-
possibile. avrete una imma-
j!it e perfetta di cio che era 
Calcutta oggi. Lo sciopero ge
nerale e Vhartal, eioe la para-
lisi completa di qualsiasi atti-
vita. promossi dal Fronte Uni-
to contro la prepotenza del 
Congresso e in difesa d<'l go
verno legittimo, sono totalmen-
te riusciti in ogni angolo della 
citta. I /ho personalmente con-
statatn nonostante che la radio 
indiana abbia parlato di par-
•/iale insuccesso. 

Per molte ore si sono viste 
scorribande di je*>p in ogni 
angolo della sterminata citta. 
ma pochissimi sono stati gli 
incidenti. Non solo la polizia 
ha rinunciato ad una dimo-
strazione di forza come nei 
giorni scorsi (e questa ci sem-
bra la prova che i recenti san-
gninosi incident! era no stati 
provocati dnlTazione repressi-
va e non dall'azione delle mas
se). ma il Congresso non e 
riuscito a mobilitare nessuno. 
nonostante gli appelli dei suoi 
dirigenti e dello stes^o mini-
stro capo illegale Ghosh che 
ha chiamato « gli amanti del
la legge e dell'ordine » a re-
primere il movimento popola-
re. Una citta di sei milioni 
di abitanti totalmente paraliz
zata e tranquilh'ssima e qual-
cosa di imprcssionante ed e la 
rafTigurazione concreta della 

Isterici appelli alia scalata nel Vietnam 

Anche Nixon invoca una 
«guerra oltre i confini 
Nessun impegno di Johnson che affermi il contra-
rio nella dichiarazione che congeda McNamara 

WASHINGTON, 30 
L'annuncio uificiale del 

c trasfenmento » di McNama
ra, dato ieri sera, in rapida 
successione. dalla Banca mon-
diale, dall'interessato e dalla 
Casa Bianca, ha formalmen-
te aperto una nuova e dram-
matica fase della politica asia
tica di Johnson. II «par t i to 
della guerra» 6 gia in azlo-
ne per sf rut tare il successo 
ottenuto e preparare il terre-
no alia desiderata escalation 
SuU'opposta sponda, si ha 
un'altra nndata di critiche al 
presidente. 

L'ex-vice presidente repub 
bhcano Richard Nixon, par-
lando a Portland, nell'Oregon, 
ha ripreso e fatto propria la 
richiesta di Eisenhower che 
gli aviogetti americani e le 
stesse forze di terra siano AH 
torizzati ad invadere lo <pa 
zio aereo e il terntor io nord-
vietnamita e quelli dei pac.ii 
confinanti con il Vietnam del 
sud. Nion ha detto che, a 
»uo parere, le dichiarazioni 
di Eisenhower avevano so-
pra t tu t to un «valore J! nv-
vertimento > alia Cina, ne! sen-
so che qualsiasi na iuto o in-
tervento cinese > al fianco del-
l'aviazione vietnamita comoor-
terebbe una «reazione» da 
pa r t e degli Stati Unitl. 

E ' orrnal chiaro che la pre-
• a di posizione congtunta dj 

Eisenhower e di Omar Bra
dley, i soli general! imerica-
ni o con cinque stelle» viven-
ti, ha avuto il carattere di un 
rilancio del programma dei cir-
coli militaristi per il sud-est 
asiatico. 

Oggi, il A'eio York Times 
defmisce la sua presa di po
sizione «inopportuna, poco ra-
gionevole e poco consona al 
carattere di un dirigente na-
zionale rispettato soprattutto 
per la sua moderazione». Le 

due proposte. soggiunge il gior-
nale, sono state in passato 
respinte per due « buone » ra-
gioni: perche o probabilmen-
te non funzionerebbero» e 
perche « provocherebbero 1'in-
ten-ento della Cina nella guer
ra ». II Sew York Times si 
dichiara tanto piii preoccupa-
to in quanto la presa di po
sizione dell'ex-presidente ha 
comciso con il «caso McNa
mara »-

II senatore Eugene McCar
thy ha dal canto suo reso noto 
che presentera la sua candida-
tura alle elezioni primarie in 
quattro Stati (Wisconsin. Ore
gon, California e Nebraska), 
per dare una voce all'opposi-
zione democrat ica a Johnson. 
Un altro senatore democratico. 
Albert Gore, ha chiesto che 
Rusk faccia una dichiarazione 
sulla politica vietnamita del 
govemo, poiche la guerra « ha 

creato una profonda frattura 
nel paese» e «i l popolo ha 
diritto di sapere se lo scopo 
per cui i suoi figli vengono 
mandati nel Vietnam valga la 
pena di morire ». 

Oggi, il portavoce della Ca
sa Bianca ha genericamente 
smentito ogni nesso tra il riti-
ro dt McNamara e Vescalation. 
Si not a perb che Johnson non 
ha assunto nella dichiarazione 
con cui ha annunciato il tra-
sferimento del ministro, alcun 
impegno. Egli si e limitato 
infatti a dire che «l'orienta-
mento della nostra partecipa-
zione alia guerra e fermamen-
te stabilito », sicche il succes-
sore potra lavorare «senza 
rallentamenti o diminuzioni di 
efficacia ». L'orientamento cui 
Johnson si riferisce e, owia-
mente. quello che ha portato 
gli effettivi americani da po-
che centmaia a mezzo milione 
di uomini e che ha « america-
nizzato » la guerra. 

Quando a McNamara, egu 
precisa soltanto che il • tra
s fenmento» gli fu prospeUa-
to fin da aprile e sollecitato 
in ottobre. Aggiunge che -e-
stera in carica per prepara
re il bilancio della difesa 
1968-69: probabilmente, quin-
di . fino alia fine dell 'anno. Al 
dissenso con Johnson, nessun 
accenno. 

validita di un movimento di 
massa che dopo nove giorni di 
lotta durissima e riuscito a 
bloccare le provocazioni. 

Durissimi giorni attendono 
ancora il popolo del Bengala 
occidentale. di fronte alle ma-
novre del Congresso. alle re
pression! e alle provocazioni 
che non solo sono possibili ma 
probabili. Ma intanto la pri
ma conclusione che e possibile 
t rarre . anche dopo aver sen-
tito gli osservatori di ogni cor-
rente. e di ogni ambientae. e 
che l'attuale crisi, la quale 
costituzionalmente potrA esse-
re lunga e complicata. ha in-
deboltto notevolmente il Con
gresso e ha rafforzato moltis-
simo il Fronte Unito. II fatto 
nuovo. gia indicato nei giorni 
scorsi. e che la popolazione 
di Calcutta si e mobilitata per 
la prima volt a nel corso della 
sua storia intorno ad una que-
stione esclusivamente politica. 
Ma va aggiunto che la nuova 
atmosfera si e estesa anche 
afj ogni angolo dello Stato. La 
mobilitazione della polizia. le 
manifestazioni di forza dello 
esercito. le migliaia di arresti 
non sono riusciti a intimidire 
le masse operaie e contadine. 
II senso di paiira nei con 
fronti della repressione e 
scomparso ed e questo l'ele-
mento al quale il Congresso 
e il governo centrale debbono 
prestare la massima atten-
zione. 

Nello stesso tempo i partiti 
del Fronte Unito. specialmen-
te i partiti comunisti e di si
nistra hanno este<=o la loro in
fluenza anche in quelle zone 
operaie dove particolari pro-
blemi atnici e religiosi frena-
vano I'unitii delle masse. Ix> 
sciopero odierno e riuscito do
ve prima le manifestazioni di 
lotta fallivano. H Congresso 
puo naturalmente dedicarsi al
ia repressione intensiRcata. I 
mezzi e gli uomini per la mac-
china repressive esistono. Ma 
se vuole s trappare al Fronte 
Unito il consenso popolare. 
che oggi si £ rafforzato in mi-
sura grandissima. esso dovra 
rassegnarsi ad offrire una al-
ternativa politica. anzichS re-
pressiva. alle masse 

Emilio Sam Amad& 

La situazione 
a Nuovo Delhi 

NUOVA DELHI. 30. 
Nervosismo e tensione politi

ca sono in aumento tanto nella 
capitale federale quanto in quel
le di numerosi Stati indiani, 
dopo il < pandeinonio > succes
so ieri aH'assemblea Iegislativa 
del Bengala occidentale chiama-
ta a votare la fiducia al nuovo 
governo provinciale imposto da 
quello centrale di Nuova Delhi 
in seguito al forzato sciogli-
mento di que'lo frontista effet-
tuato la settimana scorsa. 

La situa/ione e tanto piu se-
ria in quanto la caotica situa
zione non d limitata al Benga
la occidentale. In altri Stati 
indiani i governi locali sono 
sull'orlo del collasso quasi sem
pre per la frantumazione delle 
forze poh'tiche in un numero in-
credibile di partiti. con conti
nue fusioni. travasi e scissioni. 

I primi due governi. che si 
era no venuti a trovare in tale 
situazione. sono ora caduti. Lo 
Stato di Haryana. che e U piu 
piccolo dell'India. e passato sot-
to il diretto controllo federale. 
Gli ha fatto seguito. nella for
ma che conosciamo. quello del 
Bengala occidentale e gli osser
vatori meglio informati riten-
gono che eguale 5̂ >rte tocchera. 
nel volgere di poch.ssimi mesi. 
ai governi del Bihar. Uttar, 
Pradesh e Madhya Pradesh. 

In base alia costituzione in
diana. le assemblee legislative 
sono sciolte quando non riesco-
no ad esprimere un governo 
stabile e nuove elezioni debbo
no awenire entro sei mesi dal
lo scioglimento. In tale periodo 
i'intera amminiMrazione dello 
Stato e posta sotto il controKo 
deH'autorita centrale. 

A colpi di mortaio dai guerriglieri arabi 

Bombardato un sobborgo di Tel Aviv 
La zona isolata e rastrellata — Ieri, anniversario della spartizione della Palestina, I'eser-

cito israeliano era in stato di allarme — Preparativi per la guerra chimica? 

TEL AVIV. 30 
Un audace attacco di sorpre-

ta (subito definito dalle agen-
lie occidental! «in tipico stile 
\ietcong >) & stato sferrato ieri 
sera, alle 23 circa, ora locale. 
contro la cittadina israeliana 
di Petah Tiqwa (63 mila abi
tanti). sita a died chilometri 
dal centro di Tel Aviv, di cui 
pud dirsi praticamente un 
sobborgo. Sull'abitato sono pio 
\ute nove bombe di mortaio. 
Non si sa se vi siano stati 
danni gravi o uttime, per-
cW il comando israeliano ha 
aubito isolato la zona con bloc-
Chi stradali. dando poi il via 
ad un febbrUe rastrellamento. 

Si parla di un bambino ferito 
(ma l'infonnazione, non con-
trollata. potrebbe anche es-
sere tendenziosa). 

L'attacco e stato attribuito 
aH'organizzazione guerriglie-
ra araba El Fattah. che opera 
contro gli israeliani 

E ' s tata . quella di ieri sera . 
I'azione armata piu n'cina al 
centro di Tel Aviv. II nove no-
vcmbre scorso. sei o sctte 
bombe di mortaio furono spa 
rate sulla periferia di Kefar. 
centro di 20 mila abitanti un
d id chilometri a nord di Tel 
Aviv. Azioni partigiane sono 
awenu te ripetutamente in va-
rie zono d'Israele e nei terri-

tori occupati. Gli israeliani 
accusano la Gtordania (come 
prima della guerra accusava-
no anche la Siria) di in via re 
sabotatori attraverso il Gior
dano. Da parte giordana si ri-
sponde che i guerriglieri sono 
arabi viventi a Israele o in 
Cisgiordania. e si afferma che 
le infiltrazioni sono un'inven-
7ione della propaganda di Tel 
Aviv. La sorveglianza eserci-
tata dalle truppe di Dayan e 
infatti troppo rigorosa ed effi-
cace. perche qualcuno possa 
pensare di sventarla. Si sotto-
Hnea inoltre che ieri la sorve
glianza era ancora piu inten-
sa, poiche tutte le forze israe-

liane erano in stato d 'al larme. 
ricorrendo ranniversario del 
piano di spartizione della Pa
lestina approvato venti anni 
fa daJl'ONU. 

La cronaca registra inohre 
un fatto inquietante: ufficiali 
superiori della difesa civile 
israeliana hanno terminato un 
corso di addestramento sulla 
guerra chimica « perchd il ne-
mico possiede arm: in grado 
di scatenare una guerra chi
mica >. Non sara vera fl con-
trario? Durante la guerra di 
giugno, gli un id che abbiano 
adoperato armi chimiche (non 
gas, napalm) sono stati gli 
israeliani. 

Mosaico di gelo 
sulla Moscova 

Parigi 

Debre invito 
USA e Londra 

al «rigore 
finanziario 

MOSCA — Banchi di ghiaccio, sempre piu fitti sulla Moscova. 
Anche se In ritardo, I'inverno k arrivato con temperature bassis-
sime che cominciano a gelare le acque scorrenti intorno al Crem-
lino. Fra qualche giorno i moscoviti potranno passeggiare sul 
fiume, ridotto a un'immensa strada di ghiaccio 

» 

II ministro italiano del 
Bilancio si oppone alia 
restaurazione della ba

se aurea 
PARIGI. 30. 

II ministro francese delle Fi
nalize, Michel Debre. ha ripro-
posto oggi — al Consiglio mini
s te r ia l dell'OCSE — le posi-
ztoni del suo governo circa i 
problemi monetari e finanziari 
internazionali. Dell'OCSE (Or-
ganizzazione di coopera/ione e 
sviluppo econoinico) fanno par
te 21 paesi sviluppati dell'occi-
dente capitalista. Nella riunione 
(Klietna, che continuera domani, 
questi pae^i erano rappresen-
tati quasi tutti da ministri ti-
tolari di dicasteri economici II 
tenia di ogsii era relativo alio 
prospettive economiche dei pne 
si memhri. montre domani «a-
ranno esaminati i raoporti con 
il ter?o mondo. 

Debr^ ha detto c'ne la Fran-
cia non ha alctina respon^abi-
lita nella svalutazione della stcr-
lina: « Per anni la nostra ana-
hsi dei problemi del cambio-
oro ci aveva fatto prevedere, 
senza provocarli, z\\ avveni
menti di cui siamo stati testi-
moni. I.a nostra chi a roves sen
za non ci da pero alcuna sod-
disfazione •». II funzionamento 
attuale del sistema monetano 
nuoce alio sviluppo della eco 
nomia mondiale. soprattutto 
pertlid I paesi con moneta di 
riserva (USA e Gran Bretasna) 
prespntano eravi deficit della 
hilnncia dei pajnmenti I.a so-
lii7ion^ — ha detto Debre — 
e un ritorno al t r'uore finan
ziario > da parte di questi pnesi 

Ha parlato il ministro del Bi
lancio italiano Pieraceini. p^ r 

manifest are snlidarieta alia 
Gran Brefagna e i>er dichiararsi 
contro il ritorno alia ba«e 
aurea. Poi l'americano Eusene 
Rostow. vice secretario di Sta 
to. ha ammes^n che il deficit 
USA della bilancia dei pasa-
menti deve essere corretto. ma 
ha dfe=o sli investimenti ame
ricani in Enropa. attrihuendo 
loro una funzione addirittura 
nel superamento del divario tec-
noloaico. 

Respingendo la campagna anticomunista dei gollisti 

MOLLET RIAFFERMA 
L'UNITA CON IL PCF 

II leader socialdemocratico oppone alia politico interna 
del generale «I'immenso malcontento popolare, la colle-

gli scioperi, I'inquietudine delle masse» ra operaia, 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 30. 

Guy Mollet ha tenuto oggi, in 
asaenza di Mitterrand, la confe-
renza stampa tradizionalmenle 
nvolta dalla Federazione della 
s.nistra in nsposta a quella te-
nuta da De Gaulle ail'Ehseo. 
Nel salone deli'Hotel Continen
tal colmo di giornabsti avevano 
preso posto suila tribuna tutti 
i maggion dirigenti della Fe
derazione. e la loro presenza 
conferiva alle parole del Se-
gretano della SFIO il caratte
re di un coTtseoso che convali-
da J'importanza delle alTerma-
zioni compiute da Guy Mollet 
soprattutto sul piano della po
litica interna. 

In fondo. qiesta conferenza 
5tampa racchiudeva il su<> mag-
giore intere.sie ne. sagg*are ;l 
cuma che esiste nella sinistra 
francese, tra Federaz.one e 
PCF. dopo le uptime elezioni. do
po l'avanzata eiettora^e coma-
nista. e dopo i! documetito di la-
voro steso dalle ae!egazi<Ki del
le due formazion;. e che non e 
stato ancora re~o pubb'.ico. Sul
la conferenza. restava inoltre 
>ospesa la richiestj rivolta da 
Valdeck Roche: ieri l'altro. ne: 
la assemb.ea deg!, operai della 
Renault, di gn.figere ad un nuo
vo incontro di vertice tra feue-
rati e com-jnisti. 

A name della Federazione. il 
Segretario della SFIO ha dato 
una positiva ris^josta a questi 
problemi. che permefte di af-
fermare come l'unione fra le 
forze di sinistra s: :rrobu?vlcoa 
e come !a campagna anticomj-
nista venga giudica:a 'JTW ma-
novra gollista volt a ad ini'oba-
re i centnsti. « La Fevieraz one. 
ha detto Mollet. lavora con se-
neta e con fi-ijeia a mantene-
re con :I Partito commista le 
nasi dell'un.ta della sin.stra e 
ad approfondire quelle di una 
a none conrjne. Noi non s a mo 
dei praticanti dell'autosoddisfa-
zione. Noi diciamo semp'.icemen-
te che. in tutte !e strade che ci 
siamo tracciate. noi proseguia-
mo e che i democratic franee-
si possono darci fiducia >. 

Alia domanda dj un giomaM-
sta che chledeva «e le posizio-
ni as-wite da De Gaulle ren-
devano piu dmcih i rap»r r i 
con fl PCF. Mollet ha risposto 
che < nd a'.'a Fe-lerazione ne 
al PCF alamo eontesta che vi 
sono delle divereenze sui pro 
Wemi di politica es»era. ma 
alk> stato attuale delle cose i 
prozressi raggi'jnti. ri?petto al-
i'accor.io del 20 d cembre. sono 
importanti e serii >. 

« Quelli che pensano che Puni-
ta della sinistra d in regresso. 
si fanno delle illusioni, e. quan
to a noi. speriamo di superare 
le divergeme che es'istono an
cora >. A q'lesta ferma dichia
razione. si e collegato ratinun-
cio dato da Mollet che i dirigen

ti della Federazione si erano 
ieri riuniti. per esaminare la 
Iettera di Valdeck Rochet a 
Mitterrand, e che essi avevano 
oggi risposto favorevolmente 
alia richiesta di un incontro di 
vertice tra le due formazioni 
politiche. 

Mollet ha risposto in modo :n-
teressante anche sulla crociata 
anticomunista che la maggio-
ranza ha scatenato. Egli ha 
detto che tale campagna e co-
minciata al' 'atto della mozione 
di censura :n Parlamento. e 
ranticomiaiismo. prima anco
ra che al congresso di Lilla. ha 
cominciato a scatenarsi nel di-
scorso di Pompidou all'Assem-
b'.ea. Su tale orientamento del 
govemo egli ha emes«o due ipo-
tesi. Da un lato. 1'elTetto della 
deltisione dei go'.list:. perche 
dopo avere rivolto una politica 
di som'si v e r ^ la classe ope
raia. ess- si sono accorti di su-
bire un nnv.o co'po nelle ele
zioni. De Gaulle si acsrappa 
o'mai a q-ia'_s a«i a-^omento 
per .mpedire ni»vi ctKitraccol-
p:. D'altro lato. i sollist; fanno 
dell'antico-nj.Tsmo per sposta-
re le forze centriste ver~o di 
loro e ner po'.e-.e conquistare 
alia loro zonp.canie maggioran-
za. c S. tratta. ha d&.to .n defim-
t:va Mollet. di una manovra di 
tattica pol:t:ca >. II PCF pro-
pende invece a giudlcare p:u 
severamvnte qje?ta az.one. che 
repfjta rispon-ia non tanto ad 
una tattica quanto ad una of-
fensiva strateg ca del po*ere. 

Ne.la prima parte della sua 
espa>.z!<ne. Mollet. dopo avere 
fat:o una crl: ra serrata al « pa 
tere r.-ervirtale > ha confitato 
o>n for/a la Inea d pol.t.ca 
social** iracc:a*-a da De Gaulle 
nella sua conferen/a s*^^i^a. rl 
cordando c Timmeivo malc<*v 
teiito popolare. i mov.menti con-
tadmi. la collera operaia. la 
disoccupazione. gli scioperi. la 
inquieiudine delle mas?e >. 

Sulla pol^ica estera. >i iegre-
tario della SFIO ha ripetuto le 
po.s.zkmi note della Federazio
ne: ma ha attenuato di molto 
il suo tooo sul problema del 
Medio Or.ente. invitando Israe-
!e a c superare il comp'.esso del-
ia vittona >. affermanio di non 
vo-er guardare < alle responsa 
bilita di ieri ma ai problemi d; 
ogiii >. e sollecitando un rexo-
lamenro nacifico de; p-ob'ema. 
Sulla NATO Mollet ha riafrer-
mato che la sinistra a: potere 
non cercherebbe di ristabil.re 
questa organizzazione < nelle 
condizioni di ieri. perche non 
siamo piu al periodo in cui 
I'Europa era minacciata dallo 
stalinismo. l'URSS e profonda-
rnente legata alia coesistenza 
pacinca. e l'ora e venuta di 
creare un nuovo clima europeo». 

Maria A. Macciocchi 
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per Paiuto 

dei Dieci 
Nostro servizio 

LONDRA. 30. 
Quali sono i margmi di mano-

vra o le disponibihta di bilan
cio che rimangono al governo 
ingie.se dopo a\er ncevuto — 
a condizioni stringenti — I'ul-
timo prestito internazionale di 
cui ha bi«ogno per sostenere 
I'lncerto cor^o della economia 
bntannica? 

II nuo\o cancelliere dello 
Scacchiere (ministro delle fi-
nanze) Roy Jenkins e stato oggi 
interrogato in parlamento dopo 
che le notizie oubblicate dalla 
Mampa del malt mo avevano 
creato uno stato di nva an 
sieta per il modo m cui si e 
giunti a stipulare i'aiuto finan 
ziano del gruppo dei dicci (cioc 
dei governi e degh istituti di 
em:«sione dei paesi p.u svilup
pati dell'occiden'e). 

I termin, fono assai dun. 
La Gran Bretagna ottiene un 
prenito di 1-KI0 milioni di dol
lar! a patto che reauzzi una 
drastica ndu/ione dei piani go 
vernativi. II disavanzo di Stato 
dovrebbe e.'itro un anno essere 
contenuto a non p.u di mille 
milioni di sterline. La bilancia 
dei pagamenti dovra mostrare 
una eccedenza all'attivo di 200 
milioni entro il 1968 e raggiun-
gere i 500 milioni nel 1969: tali 
«omme dovraDno servire a ri-
pagare i vari prestiti internazio 
nal: oltre a ricostituire le n 
serve inglesi stremate nella 
vana difesa della sterlina do 
rante gli ultimi anni. La quan 
tita del denaro in circolazione 
in Gran Bretagna non dovra 
ev«ere aumentata nel prossimo 
anno finanziario La quota de 
gli aiuti a cui la Gran Bretagna 
ha diritto di accedere presso 
il Fondo monetano internazio 
nale verra contratta dal 200% 
al 125% dei contribute inglesi 
al fondo. Lo speciale incentivo 
flscale accordato alle industrie 
britanniche che lavorano per 
Fesportazione dovra essere abo-
bto. 

Uo V«stri 

l ' U n i t d / venerdi 1 dicembrc 1967 

DALLA 1 PAGINA 
De Lorenzo 

parano il colpo di stato» e 
« Complotto al Quirinale »? 

JANNUZZI - Sfmido alle 
mie informazioni, doveva es
sere esclusa qualsiasi respon-
sabilita dell'allora Presidente 
Segni per un colpo di Stato. 
ma non per la custituzione di 
un governo extra-parlamenta-
re. II sen. Parri e Von. Schia-
no mi avevano d'altronde det
to che De Lorenzo accusava 
Segni... 

PRESIDENTE - Chiarisca 
meglio perche in un titolo at-
tribul all'on. Segni Viniziativa 
dal complotto. 

JANNUZZI - AWepoca de
gli articoli vi era chi adde-
bitava a Segni solo una re-
sponsabilita politica e chi. in
vece, riteneva che Vex Capo 
dello Stato avesse pensato a 
un governo extra parlamenta-
re influenzato in senso auto 
ritario, cine nel senso di un 
vero e proprio complotto. 

PUBBLICO MINISTERO -
Chi accusa Vex Presidente 
Segni di aver pensato a un 
colpo di Stato? 

JANNUZZI - Vi d chi ritie-
ne che, se Segni non aves
se pensato alia possibilita di 
un governo extraparlameniare 
durante la crisi del 1961. e 
non avesse datn pubblicita al
ia propria idea ricevendo al 
Quirinale De Lorenzo e dan-
done annuncio alia stampa. il 
oenerale non si sarebbe pre-
parato al pegoio. 

PRF.SIDENTF. - 11a attri
buito un preciso ruolo al col. 
Filippi Chi le ha fornito le 
informazioni? 

JANNUZZI - // sen. Parri. 
il gen Gaspari. i cnlonnelli 
Crescenzo e Taddei. Tali in
formazioni hanno trovata con-
ferma nella relazione del gen. 
Manes. K il ministro della Di
fesa. Tremellani. ha punlnaliz-
zato la figura del cnl. Filipni. 
quando ha affermato. al Se-
nato. che Von. Saraaot era 
s/rifo vittima di un odio'to tpia-
vaqqin Lo tpionaaoio era sta
to candatta dal Filippi quan
do era capo del centro contro 
spionanain di Bnloqna 

PRF.SIDKNTE - Nell'udien-
za s-cor.ta ha varlato delle li
st e di proscrizione... 

JANNUZZI - Si: furono 
preparole dal Sifar e. penso. 
dnlla polizia fin da epoca pre-
cedente al luglia \%4. Ma nel 
corso della crisi di quell'anno 
degeneraronn: in esse furo
no inclusi i nomi di uomini po-
litici. di cardinali. insomma 
di tutta la classe dirigente. 

PRESIDENTE - Da chi ha 
saputo che alia riunione con-
vocata dal gen Dp Lorenzo il 
14 lualio parteciparono due ge
neral'! di divisione. undid ge
neral'! di brigata. una mezza 
dozzina di colonnelli? 

JANNUZZI - Dall'on Schia-
no. 1 nomi pntra forli il gen. 
Manes, se il tribunate ammet-
tera la testimonianza di que
sto alto ufficiale. 

PUBBLTCO MINISTERO -
Da chi ha avuto nntizia del 
colloquin Segni-Saragat-Moro? 

JANNUZZI - Se ne parlava 
negli ambienti giornatistici. 11 
sen. Parri e una delle fonti 
per ta frase che pranuncia 
Von. Saragat all'indirizzo del-
Von. Segni: «a/fn Corfe» (il 
siqnificato e noto: Saragat 
disse a Segni che quanto nre-
va fatto meritava Valta Corte 
di giustizia; cio sarebbe av-
venuto durante la drammatica 
discussione. al termine delln 
quale Segni fu eclpito dal ma
le che poi lo cost rinse a di-
meltersi n d.r ) 

PRESIDENTE - Quale si-
gniHcato dette a questa frase? 

JANNUZZI - Secondo me. 
Saragat intese riferirsi al fat
to che Segni aveva travolicato 
proprio i propri poteri. per in-
fluire sulla crisi di governo. 

11 giornalista. rispondendo a 
numerose contestazioni. ha in-
sistito: la frase pate essere 
espresso in mndo direr so. ma 
non ebbe vn direrso contenuto 
Jannuzzi ha insistito anche su 
un altro grave episodio: in vi
sta del colpo di Stato. vennero 
concentrate a Roma truppe dei 
carab'mieri. Ma if pubblico mi-
nistero lo ha smentito: le trup 
pe rimasero a Roma qualche 
settimana. dopo essere conre 
mite per il 2 giugno. E' un al
tro aspetto della ricenda che 
deve essere chiarito. 1st chia-
rira forse Parrj. se rerra chia
mato a testimoniare. 

Concluso Vinterrogatorio di 
Jannuzzi, e" stata la volta di 
Scalfari. Non indago diretta-
menle, ma, di fronte alle no
tizie bomba che il redattore 
gli portara. voile rederci 
chiaro. 

SCALFARI - CTiiesi un col-
loquio all'on. Parri. lncontrai 
il senalore a Parigi. dote egli 
mi confermb quanto riferilomi 
da Jannuzzi. Preparai un arti 
colo con VirJervisla. Parri lo 
corresse. ma limitatamente a 
qualche questione di forma. 

PRESIDENTE - Parri par-
lo *r,\o di misure eccezionali.. 

SCALFARI - E' vero. Ma 
non ri e differenza sostanziale, 
a parte le consideration giu-
ridiche, tra complotto o tenta-
tiro di colpo di Stato e ado-
zione di eccezionali misure 
impartite da un organo incom. 
petente e non giustificate dalla 
realta, in mancanza di una 
vera situazione di turbamento 
dell'ordine pubblico. D'altro 
canto, se quanto era accaduto 
non fosse stato grave, il gene 
rale De \jorenzo non arrebbe 
avuto bisogno di attribuire i 
ogni respansabilita al Capo 
dello Stato, ne arrebbe detto 
a Schiano e Parri che aceva 
tentato di dissuadere Segni. 

11 Tribvnale ha deciso di ac 
celerare i tempi del processo, 
che durera comunque qual
che settimana. Quindi si terra 
udienza domani, sabato (sara 
interrogato De Lorenzo) e poi 
trt giorni la settimana, 

Camera 
parte dei do hanno continuato 
a votare con le destre. una nuo
va spaccatura della DC si e 
avuta quando si e votato l'arti-
colo 10 ne! suo complesso. In 
tutte le occasions ha prevalso 
lo -schieraniento di sinistra. 

Inline la vota/ione a scrutinio' 
segreto della legge nel suo com
plesso. modillcata dagli emen-
damenti governativi che hanno 
ripristinatu il vecchio testo. ha 
dato questo risultato: 259 a fa-
\ore. 1 astenuto (il dc Manniro-
iu) e 50 contrari. tra i quali un 
-5 ,'U1 * franclu tiraton ». 

Prima delle votazioni si era-
no avute le repliche dei relatori 
di maggioran/a e di minoranza, 
tra i qua'i il compagno Guidi. 
s del minstro Reale. Guidi ave
va messo in nlievo la necessi
ta di approval e almeno il te>!o 
goveinatno, che con le sue mo-
difiche. seppure molto hmitate. 
avrebhe impedito che il Consi
glio .superioie delia .Magistratu-
la foise ancora eletto con quei 
sistemi antidemocratic! che fa-
vonseono solo il gruppo domi-
nante della Cassa/ione. 

Sino ad ora. infatti. venivano 
eletti H magistrati per cateco 
n a : sei dal a Cassa/ione (che 
comprende 500 mamstrati). quat
tro dai magistrati d'appello e 
quattio da quell dei tribunal! 
(che in tutto sono oltie fi mi
la). I comuniNti pioponevano 
che tutti e 14 fo-sem eletti dal-
1'inteio cm |x> elettorale dei ma
gistrati; il testo goveinativo, 
in\ece. pievede che >oltanto 
(luattio ulue della Cassa/ione 
ed uno eiaseiino !*>!• Tappello e 
tribuna 0 siano eletti <l.i tutti i 
mamstiati. De e destre hanno 
tentato di unpedie peiMiio que
st.! modified e. ieri. iiin il sub-
eniendaniento di Hiagan/e. di 
lunitarKi l.e manovie sono sta
te lespinte. ma Id kittaglia va 
ptoseguita al Senato dove gli 
opixisitori tenteianno di rtar 
dare I'approvazione della leau« 
per consentire die le prossimi* 
ele/ioni del Consiglio — previ-
ste a meta gennaio — si svolea-
no secondo gli attuali criteri. 

Parri 
hertA della Grecia e stato lan-
ciato dal sen. Ferruccio Parri 
il onale si nvo'ue particolar-
mente ai giovani: « Parti in 
loro lo sdegt'o iier I oppres-
sione ehe dia a queste mani
festazioni il vigore della pro-
testa nazionalc. il senso della 
condanna morale, dellisolamen-
to civile d| questi nemici del 
pot>o!o e della pace > Riferen-
dosi al resinie istaarato dai co
lonnelli fascisti. ai processi. 
alle torture, alle farse giudi-
ziarie. Parri afferma che la 
Grecia deve essere oiessa fuori 
del Consiglio d'Eurona e della 
associazinne col MEC. 

«Spetta a noi itahani — 
dice ancora I'appello — il do-
vere della protest a aiierta. 
energica. continua. Noi piu di 
ogni altro |Kie.se abbiamo fat
to la prova di come nasce e 
sj radica la mala pianta fa-
scista 11 mio non e un appel'o 
rxTsonale: porta solo la flrma 
mia i>er il desideno che sia 
piu evidente la estraneita asso-
111*3 ad ogni ispirazione di par
tito. ad ogni ohiettuo che non 
sia la semplice ditesa della 
democrazia*. Parri afferma rK>i 
che il governo c nei hmiti 
rhe gli sono consent it i si e 
pronunciato». K soggiunge: 
«Occorre che si pronunci con 
maggior impegno il mondo po
litico: partiti e movimenti poli-
tici. organizzazioni giovanili, 
rappresentanze sindacali dei la-
voratori. ofTe.si prima che altri 
da ogni reazione fnscista » Oc
corre — conclude I appoilo — 
che le grandi citta italiane non 
manchino al doverc di organiz-
zare solenni e degne manife
stazioni che consentano la par-
tecipazione dj tutte le forze 
che si richiamano alia de-
mocrazia. 

Allappello di Parri sono giun-
te gia molto significative ade-
sioni. Tra di esse quella del-
l'< Intesa universitana >. orga-
ni77azione che rappresenta gli 
studenti di onentamento catto-
lico. Î a Iettera dell'* Intesa > 
nbadisce l niotivi ideah. demo-
cratici e antifascist! dell'ade-
sione. e tra faltro solleva il 
problema delta sol.daneta ma-
teriale con p!i studenti greci in 
Italia. L'Unione Goliardica Ita-
liana. dal canto suo. arterendo 
allappello di Parri sottolinea 
che i governi delfEuropa occi
dentale e degli USA continuando 
a controllare direttamente cran-
de parte delle strutture produt-
tive greche hanno una rcspon-
sabihta politica diretta su quan
to e av^enuto in Grecia e sui 
possibili svilupp: oella situazio
ne. II popolo greco sa — d.ce 
la Iettera de.l'Unione goliardica 
— che la propr-a lotta 6 diretta 
contro la potenza impenalistice 
americana: ne dobbiamo avere 
coscienza anche noi. 

Ed ccco a.tre notizie sullo 
sviluppo di questo ir*mmcnto. 
A Torino si 6 co«tituito un 
«comitato filoellenico » che — 
precisa un comunicato — ha !o 
scopo di raccocliere le forze 
riellantifasci^mo tonnese al 
fianco della Resistenza greca. 
contro il regime militare e fa-
scjsta sorto m Grecia. AI comi
tato hanno adento numerosissi-
me personalita del'a culture. 
uomini politici. dir.genti sinda
cali. circoli dj ispirazione catto-
lica. evangehsta cd ebraica. la 
Federazione meccanici della 
CISL. le Fcderazioni giovanili 
del PCL del PSU e de: PSIUP. 
Una manifestazione e stats' tn-
det'-a per domemca pr̂  *»ma. 
al Teatro Alfieri. Ad essa nanno 
adento tra gli altri anche U 
sinclaco di Torino, prof. Grosso, 
appartenente alia DC. il pro
fessor Francesco Forte, U pro
fessor Tuliio Viota che aprira 
la manifestazione. ed altri do-
centi universitan. 

II Consiglio comunaie di Ru-
b'era (Reggio Emilia) ha appro
vato. all'unanimita. un o.d.g. di 
condanna del regime fascista. 
greco. Un documento che chic-
de un atteggiamento piu Termo 
c maggiori iniziative da parte 
del governo italiano contro il 
regime dei colonnelli fascist! 
greci e stato difTuso nelle scuole 
di Ravenna da un oonritato 
studentesco. 
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