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Tredici vittime della strada in 24 ore 

Sorpasso 
in curva 
sulla via 

Flaminia: 
tre morti 

(A pag. 5) 

II governo non ha pagato il «debito» di qua-
ranta miliardi per adeguare le pensioni dei 
mutilati al costo della vita del 1961 A PAGINA 2 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

SORPRESA A FRANC0F0RTE 

Del Papa KO 
Lothar Stengel 
europeo (Pag. sport) 

La lezione inglese 

\J A QUALCHR settimana si parla molto, anche da 
noi, dcll'Inghiltcrra. Se ne parla sulla stampa, alia 
televisione, nei discorsi politici, e ne discute la gente, 
incuriosita e preoccupata di quel che accade laggiu e 
innanzitutto, s'intende, della svalutazione della ster-
lina e delle sue conseguenze. E in effetti, anche per 
quel che riguarda i riflessi che la svalutazione puo 
avere suH'andamento delle nostre esportazioni e sullo 
sviluppo della nostra economia, non basta 1'ottimismo 
dell'on. Colombo per far sparire legittime riserve. 

Ma bisogna poi considerare seriamente l'ipotesi — 
al di la della svalutazione della sterlina — di una 
ben piu vasta crisi in eui il nostro paese rischia di 
essere coinvolto. Non vogliamo azzardare facili pro-
fezie, ma invitare a una riflessione e innanzitutto a una 
presa di coscienza dei problemi che sono gia sul tap-
peto. E il primo di questi problemi e quello del rapporto 
con l'America. E ' concepibile che un paese come 
l'ltalia investa risorse finanziarie e si esponga a gravi 
pericoli per sostenere « la condizione internazionale 
del dollaro, cronicamente indebitato suH'estero» e 
la «stabilita del prezzo dell'oro, artificioso anch'es-
so »? E' un problema — questo e insieme l'altro. piu 
generale, « della difesa del mercato europeo invaso 
e viziato da un dollaro artificioso» — che in questi 
giorni e stato posto apertamente anche da Ferruccio 
Parr i . E Parr i lo ha posto al di la delle polemiche 
(ed anche delle strumentali confusioni che spesso si 
alimentano) sulla politica di De Gaulle, proseguendo 
nel suo sforzo di prospettare alia sinistra italiana le 
esigenze con cui essa e chiamata a fare i conti e le 
posizioni su cui puo costruirsi una sua nuova unita. 

U NA DELLE RAGIONI fondamentali della crisi che 
ha investito l'lnghilterra sta d'altronde proprio nel 
fatto che il governo laburista non ha voluto e saputo 
stabilire un nuovo rapporto con l'America, ma ha 
accettato una posizione di pesante subordinazione e 
complicity con gli Stati Uniti. II catastrofico squilibrio 
della bilancia dei pagamenti britannica e in gran parte 
derivato dal mantenimento di ingenti impegni militari 
oltremare, dal mantenimento di un « ruolo mondiale » 
che si e in realta risolto in un appoggio all'imperiali-
smo americano nell'esercizio della sua funzione di 
< gendarme mondiale >. In cambio di questo appoggio, 
gli Stati Uniti sono intervenuti a sostegno della sterlina. 

Questa e l'analisi che della crisi inglese gia faceva 
piu di un anno fa la sinistra laburista in una sua inte-
ressante e seria pubblicazione critica. Nella quale si 
indicava anche una precisa alternativa sia alia poli
tica estera sia alia politica interna del governo Wilson: 
rivendicandosi un taglio sostanziale negli impegni 
e nelle spese militari. un controllo sia sulle importa-
zioni di prodotti non essenziali sia sulle esportazioni 
di capitale. e una programmazione economica basata 
su determinate «priori ta» e obiettivi di carattere 
sociale e su forinc adeguate di intervento pubblico. 

Ricordiamo e sottolineiamn queste indicazioni tanto 
in rapporto all'esperienza inglese quanto in rapporto 
alia situazione italiana. In Gran Bretagna il governo 
laburista e venuto clamorosamente meno alle sue pro-
messe di rinnovamento per non aver voluto scuotersi 
di dosso la duplice catena della subordinazione agli 
Stati Uniti e della subordinazione al grande capitale 
finanziario. La strada che esso ha tentato per uscire 
dalle sue difficolta — la politica del blocco dei salari. 
o, se piu piace, la politica dei redditi — si e rivelata 
inefficace economicamente e gravida di pericoli per la 
democrazia. Gli argomenti opposti in questo senso dal 
compagno Lombardi a Ugo La Malfa sono ineccepi-
bili. Ma muovendosi in questo modo Wilson ha aperto 
acute contraddizioni nel movimento laburista. Portare 
avanti, nelle attuali eondizioni storiche. una politica 
che come nel passato accetti le c regole » del sistema 
e subisca le esigenze e le pretese del grande capitaie. 
espone la socialdemocrazia in Europa a crisi gravi. 

BBIAMO NEI GIORXT scorsi partecipato al Con-
gresso del partito comunista inglese: un piccolo partito 
che si batte con tenacia in eondizioni di estrema diffi
colta. Ma anche i contatti che abbiamo stabilito con 
esponenti del gruppo parlamentare laburista e della 
sinistra non comunista ci hanno confermato la giu-
stezza del giudizio formulato dal Conaresso del PC sul 
crescere delle spinte di lotta e dei fermenti critic; nel 
movimento laburista e in primo luogo tra i lavoratori. 

Un'alternativa alle politiche pro-americane e con-
servatrici del governo laburista cost come del governo 
di centro-sinistra. esiste e si puo costruire. in Inghil 
terra e ancor piu in Italia, attraverso una rinnovata 
ricerca unitaria di tutte le forze di sinistra. 

Spianera la strada a Robert Kennedy? 

McCarthy apre a Chicago 
la lotta contro Johnson 
II candidate di pace democratico fa appello alPeredita kennediana contro il 
« messaggio di paura » della Casa Bianca — Corsa al missile dopo McNamara 

De Lorenzo parla del «Luglio '64 » 

SEGNI Ml CHIESE: 
SIETE IN GRADO 

DI C0NTR0LLARE 
LA SITUAZIONE? 

II Presidente della Repubblica convoco anche i capi di stato mag-
giore dell'Esercito e della Difesa — Chi voile tanto allarmismo? 

0:org?o Napolitano 

« Guarda che cosa hoi fatto » 

HOAN KIEN — II maggiore 
William Morgan Hardman, 
dell'aviazione americana, ab-
baftuto sul Nord Vietnam, 

viene condolto, in uniforme a strisce da prigtoniero di guerra, fra le rovine di un ospe-
dale che lui stesso ha bombardalo e contribuifo a dislruggere. Microfono In ma no, un ufficiale 
nord-vielnamita registra la confession* del pilota callurato. 

Sulla guerra nel Vietnam, il Tribunate Russell riunito a Copenaghen ha pro-
nuncialo venerdi il suo verdetto: il governo USA e colpevole di genocidio nei confront! del 
popolo vietnamita; le truppe USA sottopongono le popolazioni civili del Vietnam a trattamenti 
inumani e proibiti dalla legge internazionale; i prigionieri di guerra sono sotloposti dagli 
americani a trattamenti proibiti dalle leggi di guerra; le forze armate USA sperimentano 
e utilinano nel Vietnam armi proibite dalle leggi di guerra; ai sensi del diritto internazio
nale, il governo USA ha commesso un'aggressione contro il popolo del Laos, leri a Copena
ghen le delegazioni vietnamite che hanno seguito i lavori del Tribunate Russell hanno te-
nuto due conferenze stampa sotfolineando che nel Sud Vietnam gli americani hanno perduto 
I'iniziativa sia sul piano tattico che sul piano stralegico. 

Era il cardinale arcivescovo di N e w York 

( morto Spellman il crociato della guerra » 

NEW YORK. 2. 
II cardinale americano Fran 

cis 2s;ieliman arcnesco\o d: 
New \ork per oltre un quarto 
di seeolo e « punta di di.im.in 
te » della otia anucomtinistn 
nun solo neg.i Stati Uniti. ma 
in tutto il mondo. e mono oggi 
all eta di 78 anni. 

Ordmato sacerdote a Roma. 
nel 1916. ave\a rjcoperto can 
che di firande tmoortanza al 

vertice della gerarchia vatica 
na: addetio alia secreteria di 
Stato dal 1922 al 1932. vesco 
vo ausiliano di Boston dal 19X' 
al 1939, aiehescovo di New 
York dal 1939 vicano castren 
se (militare) deg.i Stati Uniti 
dallo stesso anno, cardinal 
dal 1946. 

Spellman era uno degli ulti 
mi inieipi*:i irlli f.inatira ix> 
titira di KiHiij l.e«i<.-» e di cio 

ciata anticomunista. spinta ftno 
ali'esaltazione della repressione 
dei movimenti di liberanone, co 
me e soprattutto nel Vietnam: 
un rapprescntante di quella in 
fausta hnea d'identifkazione 
fra la Chiesa. il capitaJismo e 
il Patto AUantico. che. tipica 
del papato di Pio XII. entro in 
crisi con Giovanni XXIII, ed e 
ogijetto op^i di una potente con 
leitazjone nelle file della Chit-

sa e de) mondo cattolico 
Si oppose alia visita di Kru-

sciov in America, deflnendola 
< una nuova Pearl Harbour >. 
Tentd di ridurre al si.enzio e 
perseguitd numerosi preti pro 
gressisti americani. Nel dicem 
bre del 1966. panando — in uni 
forme — ai soldati della base 
aerea americana di Tan Son 
Nhut. nel Vietnam, affermd: 
< La guerra nel Vietnam e, a 

mio awiso. una guerra per la 
difesa della civilta >. E anco 
ra: < Non si since una guerra 
a meta.„ Qualunque solurione 
diversa dalla vittona e incon 
cepibile >. Analoghe dichiara 
rioni fece ad Honolu u dopo 
aver passato in rassegna le 
truppe m partenza per il Viet
nam. NeH'aprile scorso aveva 
prc5entato al Para le dimissi© 
m da axenescovo. 

WASHINGTOiN, 2 
II sena to re Eugene Mc 

Car thy , ' l eader ' dei de
mocra t ic ! che chiedono la 
fine del l ' in tervento nel 
Vietnam, ha pronunciato 
oggi a Chicago il suo pri
mo discorso in qual i ta di 
i candida to di pace » alia 
presidenza. McCarthy, il 
quale ha annuncia to nei 
giorni scorsi la decisione di 
concorrere alle elezioni pri 
marie in quattro Stati. ha 
contrapposto la « promessa di 
unione e di speranza » dell'e 
poca di Kennedy al c messag
gio di apprensione e di paura* 
che viene dalla politica di 
Johnson. < John Kennedy — 
egli ha detto — aveva reso li-
bero lo spirito americano. 
Con lui, un tranquillo coraggio 
e una forma di alta civilta 
erano diventate la caratteri-
stica del governo*. II parla
mentare del Minnesota ha ri-
petuto che la guerra nel Viet
nam e «moralmente ingiusta* 
e che essa deve essere fatta 
cessare. 

Le possibilita di McCarthy 
verranno messe alia prova 
nelle prosime settimane nelle 
elezioni primarie del Wiscon
sin. deH'Oregon. della Cali
fornia e del Nebraska, ma 
fin da ora si sta delineando 
negli Stati Uniti la tendenza 
a considerare I'iniziativa da 
lui presa mnlto seria e su-
scettibile di mettere in gravi 
difficolta 1'attuale presiden
te. quando la Convenzione del 
partito democratico si riunira 
a Chicago, nel prossimo ago-
sto. per designare ufficial-
mente il candidato alia presi
denza. Le forze cui McCarthy 
si rivolge occupano infatti uno 
spazio considerevole nell'Ame-
rica d'oggi e annoverano tra 
le loro file personality di pri
mo piano della vita politica. 
della cultura della Chiesa cat-
tolica e dello stesso mondo eco-
nomico. Ancora oggi. un re
ferendum condotto aH'Univer-
"=ita di California ha mostrato 
che una parola d'ordine co^i 
avanzata come quella del « ri 
tiro dal Vietnam > trova Tap 
posrgio di almeno quattro de-
cimi del pubblico: un risul 
tato impensabile appena un 
anno fa. 

Come e noto. McCarthy ha 
rhiaramente indicato di non 
avere ambizioni personali e di 
tnler soltanto dare una voce. 
nel partito e neH'elettorato de 
mocratico a cnloro che re-
«pingnno la politica di John
son Mnlti enntinuano a rite 
nere a questo propo<:ito. no 
no^tante il ri^erbo mostrato 
da entrambi d i interes^ati. 
che il «enafnre del Minnesota 
intenda soltanto preparare il 
Terreno ad una candidatura 
pre^idenziale di Robert Ken 
nedy. tuttnra imryenato. an 
che «e platonicamenfe a far 
c.impaffna per Johnson In 
iltri termini. MrCarthv M 
oroporrrbbe soltanto di pro 
vocare una decantazinne del 
te forze in campo e. al mo 
mentn opportimo si trarrehbe 
da parte per la<=ciare il po<to 
a Kennedv 

Di pari pa<:?o con la cam 
p^jrna di McCarthy «i <=\il>p 
oa la mnbilita7inne delle for 
7C di pace l*na campaena di 
protesta contro i richiami alle 
armi di ciovani per il Vietnam 
si terra da lunedi a venerdi 
prnsMmi M R dicembre) In 
una dichiara7ione p<ibblicata 
offtri eli oreani77atori fa«eo 
ciazioni ^rndentesche. religio 
se e dei neeri) afferma che 
Johnson sta «oingendo il p^e^e 
verso la terza guerra mon 
diale con \m intervento che 
»viola tutte le norme dell'o 
nesta iimana » e che non ri 
<nonde agli intere^i nazionali 
II comitato nazionale dei sa 
cerdoti contra ri alia guerra 
ha pubblicatn a sua \oltfl un 
documonto nel quale si affer 
ma che «la pizirnza depli 
(Segue in ultima pagina) 

L'ex capo di Stato Maggiore De Lorenzo e II suo awocato al Palazzo di Giustizia. 

Confermato lo sciopero generale 

Per le pensioni 

il 15 si fermera 
tutto il paese 

Una dichiarazione di Montagnani 
sull'impegno unifario dei sindacati 

Le confederazioni del lavoratori CGIL, CISL e UIL hanno 
confermato per il 15 dicembre lo sciopero generale di tutte 
le categorie per la istituzione del servizio sanitario nazionale 
e la riforma della previdenza, di cui e parte centrale 
I'aumento delle pensioni. Le frattative col governo, infatti, 
non fanno alfro che confermare un sostanziale rifiuto di 
fare la riforma. Fernando Montagnani, segretario della 
CGIL, ha rilasciato leri alia stampa una dichiarazione in 
cui rileva che lo sciopero del 15 dicembre ha un significato 
generale di rinnovato impegno dei sindacati: • e I'espres-
sione, tanto piu importante in quanto inconsueta, della 
volonta di trasferire il grande potenziale di lotta che ordi-
nariamente si sviluppa a livello degli obbiettivi contrattuali 
delle categorie, al livello non meno signiflcativo delle riven-
dicazioni piu generali dell'insieme dei lavoratori, per un 
assetto economico e sociale del paese piu avanzafo ». Ottre 
alia previdenza, Montagnani ha ricordato fra le question"! 
da affrontare la gestione del collocamento e la formazione 
professional. 

Le modalita dello sciopero del 15 non sono ancora note. 
La Federbraccianti-CGIL ha comunque confermato la parte-
cipazione piena di due milioni di colon! e bracclanti che 
proprio nei giorni scorsi si sono visti rifiutare qualsiasi 
miglioramento previdenziale. L'Alleanza dei contadini, con 
una letfera al minister© del Lavoro, ha chiesto un incontro 
di tutte le organizzazioni professional! contadine per discu-
tere I'aumento delle pensioni e la riforma del sistema 
contributivo. 

Oggi e 
alle 

domani 
ume 

270.000 elettori 
per i Comuni 

Ne..a ^.o-n^ta d. 02?. e ne.Ia 
ma:tina:a di do-r.an.. .unedi 
circa 270 000 elettori ?: rcche 
raano al.e ume per 1! r.nno\.o 
dei Consigli comunali 

I 270 000 cittadim ctiiamati 
oggi a vo:are sono concentrati 
<oprattutto nei 24 comuni con 
popo!azx>ne supenore ai 5 mi 
la abitanti. Tra t comuni mag 
2ion nei quali si vocera oggi e 
domani sono 3 nel nord: Oderzo 
in provincia di Treviso Cento 
e Mesoia m provinaa di Fer-
rara. 4 nel centro Porto S. Gior 
gio (Ascoli Piceno). Cassino e 
Anagm (Frosinooe): Caprarola 
(Viter'oo): 17 net sud: Mondra 
gone. Casona. Poggiomanno in 
Campania: Cistema. San Mi 
chele Salentino. Lucera. Maglie. 
Racale. Tncase. Avetrana. Ca 
<tellaneta. Lizzano in Puglia: 
Castrovillan. Fu<caldo, Roggia-
no Gravma. Palmi e Cinque-
fronti in Calabria. 

Assemblee in 
preparazione 

della Conferenza 
operaia del PCI 

In prcpiraz.or.e del a IV Con 
fc.-tnza nazionale operaia che 
si aprira «abato 9 a Tonno. de 
cine di <mziati\e 51 s\o!geranno 
nella giornata di oggi e fino a 
mercoledi prossimo m numerosi 
centn mdustnaii del Paese. Tra 
!e altre mamfestaztoni di oggi: 
N'apoh. assise operaia con Na 
poiitano: Colleferro con Bufali 
ni: Ancona con Barca. Trieste 
(Giachim): Grosseto (Tognoni). 
Vercelli. Augusta. Caltamssetta. 
Carboma. Bergamo Savona. A 
sti e Frosinone. Tra le assem 
tiee svoltesi ien la Conferen
za degli operai delia zona di 
Pontedesa (Pisa) do\e Giuliano 
Pajetta. ha nlevato che il tema 
centrale dalla Conferenza nazio 
nale sara il problema della con
dizione operaia che egli ha de-
finito intollerabi c sia per i has 
si salari. sia per i ritmi e gli 
oran di lavoro. sia per le condi-
zjoni di salute e di sicurezza. 

« Nel luglio del 1964 il Capo 
dello Stato, on. Antonio Se-
gni, mi convocd al Quirinale, 
dandone annunclo alia stam
pa. Era preoccupato per il 
perdurare delta crisi di go
verno, che si trascinava or-
mat da 20 giorni. Mi chiese 
notizie sulla situazione dell'or-
dine pubblico. Mi chiese se, 
in caso di movimenti di piaz
za, VArma dei carabinieri po-
teva garantire Vordine...». 

Qualche cosa, dunque, nel 
luglio del 1964 accadde. Lo 
provano la convocazlone di 
De Lorenzo, alia quale si voile 
dare tono di uiHcialita, il te-
nore della conversazione fra 
il Capo dello Stato e Pex-co-
mandante deirArma, gli incon-
tri che, nella stessa giornata, 
Segni ebbe con il gen. Rossi, 
capo di stato maggiore della 
Difesa e supervisore del Sifar, 
e con il gen. Aloja, capo di 
stato maggiore dell'Esercito. 

II gen. De Lorenzo, depo-
nendo ieri nel processo con
tro VEspresso dal quale e 
stato accusato di aver pre-
parato un colpo di Stato nel 
luglio del 1964. ha fatto que
ste ed altre ammissionl, an
che se ha premesso: « E' tut
to falso! Non vi e mal stato 
un tentativo di colpo di Stato, 
n<5 per iniziativa mia, ne per 
ordine di altri ». 

Non vi sara stato 11 tenta
tivo di ridurre l'ltalia come 
la Grecia. Ma quello che 
De Lorenzo ha detto e- piu 
che sufficiente per dimost ra
re che il governo non pu6 
continuare a rifiutare qualsia
si spiegazione sui drammatici 
momenti del luglio 1964. 

Ha detto ancora De Lo
renzo: « II generale Aloja mi 
telefono per dirmi che l'ono-
revole Segnl gli aveva chiesto 
notizie sulla situazione del-
1'ordine pubblico.-». Qulndi: 
Segni-De Lorenzo, Segni-Ros-
si, Segni-AIoja. Tre incontri 
nel giro di poche ore. Perche' 
tanto allarmismo? Che cosa 
stava per accadere? Parla 
sempre De Lorenzo: «La si
tuazione era tranqmlla. Vi era 
stato solo un comlzio. ueilo 
on Amendola ». E per un co
mlzio Segni convocfr ii 00-
mandante del carabinieri e 1 
capi di stato maggiore del
l'Esercito e della Difesa? 

La realta non pub che es
sere diversa. Insisliamo: U go
verno deve chiarire. Chi fece 
a Segni relazioni tanto preoc-
cupate e preoccupanti? Chi 
gli disse che 1'ordine pubbli
co era in pericolo? E che 
cosa accadde dopo l'incontro 
di Segni con i militari? E' 
credibile che costoro, dopo 
precise nch:este di Segni, sia-
no tornati a casa tranquilli? 
Si dica, finalmente, chi era 
dietro i fatti del luglio 1964! 

De Lorenzo ha a&sicurato 
leri che il govemo non si e 
mal neppure preoccupato di 
nominare una commissione 
per accertare i fatti. Possibile 
che Ton. Moro non abbia. 
contrariamente a tutti gli Ua-
liani. il desiderio di sapere? 
Se non si vuole indagare, e'e 
un solo motivo: gia si sa. 

Dal luglio del 1964 tornia-
mo al processo. Questi 1 ruo-
li: L'Espresso. da una parte. 
che accusa De Lorenzo; J 
generale, daU'altra, che si d> 
fende (questa e la sostanza, 
anche se al banco degli tm-
putati siedono I giomalistl del 
settimanale); il Tribunale, si 

Andrea Barberi 
(Segue in ultima pagina) 
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