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I sindacoti del Vietnam ringraziano la CGIL 
La Confederazione slndacale delta Re-

pubbllca democratica del Vietnam, ha In* 
vlato alia CGIL II seguente telegramma: 
• Abbiamo II piacere di informarvi che la 
delegazione del sindacati del Vietnam. 
diretta dal vice-presldente Nguyen Cong 
Hoa. dopo aver visitato I'ltalia e giunta 
felicemente ad Hanoi. In nome dei lavo-
ratori e del sindacati del Vietnam rin-

graziamo sinceramente la CGIL, I lavora-
tori e il popolo italiano per I'accoglienza 
calorosa fatta alia nostra delegazione a 
per I'intenso appoggio che essi danno alia 
lotta del popolo vietnamita contro gll 
imperialist! americani e per la salvezza 
del proprio Paese. Auguriamo che ogni 
giorno si facciano piu salde I'amicizia a 
la solidarieta militante fra I lavoratori a 
I sindacati del Vietnam a d'ltalia >. 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Luglio 1964 : Tutto era pronto per arrestare 

migliaia di quadri politici e sindacali 

DEPORTATI IN SARDEGNA 
Pajetta: un'inchiesta parlamentare e sempre piu indispensabile 

INTERVISTA ESCLUSIVA 

CON IL PROF. DEMIKOV 

HA OPERA TO 
ANCHE 

A MOSCA 
IL CHIRURGO 
DEL CHORE 

GIOVANE 
Aerei e traghetti erano stati richiesti per il trasferimento dei pri-
gionieri politici in campi di concentramento all'Asinara e a Ca-
stiadas - II no dell'ammiraglio Giuriati - II si del gen. Remon-
dino - Una seconda ondata in preparazione dopo i primi arresti 

II gen. Remondino 

Camera 

II governo 
accusato di 

sabotare 
la ricerca 

della verita 
I compagnj Pajetta e La-
mi chiedono I' intervento 
del Presidente della Ca
mera per I' immediato 
esame delle proposte di 
legge PCI-PSIUP per la 

inchiesta 

Al tcrmine della soduta di 
ieri il compagno Giancarlo 
Pajetta ha chiesto al presi
dente della Camera di inter-
venire direttamente perche la 
asscmblea esamini le propo
ste di legge per un'inchiesta 
parlamentare sulle vicende 
del SIFAR. presentate da di-
versi mesi dal PCI e dal 
PSIUP. Comunque i comuni-
sti si nservano di chiamare 
la Camera a decidere sulla 
qucstione anche per battere 
il sistcmatico sabotaggio dd 
governo e del presidente del
ta Commissione Difesa per hn-
pedire I'esame di quelle pro
poste. 

II 2 marzo scorso — ha det-
to Pajetta — quando da un 
lato apparve tutta la gravita 
dei fatti che furono chiamati 
c le gravi degenerazjoni del 
SIFAR » e dallaltra parte c-
merse la maocanza di volonta 
del governo di far luce su 
quei fatti e prima ancora ci 
permettere al Parlamento di 
sapere. Boldrini. io e altri pre-
sentammo una proposta di leg
ge per una inchiesta parla
mentare. Dopo due mesi. sca-
duti i termini entio 1 quali. 
in base all'art. 35. la C«xii-
missione deve aver termlna-
to il suo lavoro. i colleghi 
del PSIUP presentarono t-na 
analoga richiesta. Dopo di 
che non solo il pervicace si-
lenzio del governo, ma I'osti-
nato ostnnionismo del'̂ j mag-
gioranza e il comportamenlo 
del presidente della commis
sione dimostrarono quali for-
se si opponessero anche sol 

ff. d*a. 
{Segue in ultima pagina) 1 L'ammlraglte Giuriati 

Nuove informazionl e no-
tizie giungono al nostro 
giornale dopo le gravissime 
rivelazioni al processo De 
Lorenzo-Espresso rese dal 
generate Zinza. Come si ri-
cordera, nella seduta di sa-
bato scorso, i due generali 
ebbero a confermare che nel 
periodo giugno-luglio 1964 
ricevettero dal comando ge
nerate del carabinieri l'ordi-
ne di preparare rarresto di 
una serie di personality po-
Iitiche. II generate Zinza ha 
precisato che, per cid che 
riguardava Milano, la legio-
ne del carabinieri delta ca
pitate lombarda era stata in-
caricata di procedere all'ar-
resto, notturno e senza man-
dato di cattura, di quaranta-
quattro persone. In attesa 
dell'ordine da Roma la citta 
fu divisa in zone, le pattu-
glie destinate all'operazione 
formate con sottufficiali pro-
vettl, muniti di tutte le in-
dicazioni e 1 mezzj necessa-
ri. Fra questi ultimi le cbia-
vi false per aprire i portoni 
delle abitazioni delle perso
ne da arrestare, gti automez-
zJ necessari per il loro tra-
sporto all'aeroporto di Lina-
te, dove gia alcuni locali 
erano stati requisite dall'Ar-
ma per adibirli a camere di 
sicurezza e transito dei dete-
nuti. 

Siamo in grado, oggi, di in-
formare che gli arrestati di 
Milano avrebbero dovuto es-
sere trasferiti, in aereo, al-
1'isola dell'Asinara e a Ca-
stiadas in Sardegna, dove 
gia erano stati messi in 
opera i preparativi per for-
mare un « campo di raecol-
ta > per detenuti in attesa da 
varie parti d'ltalia. 

Siamo anche in grado di 
informare che il trasferi
mento dei prigionleri poli
tici avrebbe dovuto aver luo-
go parte in aereo e parte via 
mare. Il comando generate 
deU'Arma dei carabinieri, 
nella fase organizzativa del
la repressione, si era rivolto 
sia alio Stato maggiore del
la Marina sia alio Stato mag
giore dell'Aeronautica, per 
ottenere la messa a disposi-
zione di tre traghetti milita-
ri in partenza da Genova, 
Palermo e Civitavecchia e 
di an certo numero di aerei 
da trasporto in partenza da-
gli aeroporti di Linate e 
Ciampino. Da parte del capo 
di stato maggiore delta Ma
rina, ammiraglio Giuriati, la 
richiesta non fa accettata. 
Si Informd U comando del-
l'Arma che, per ottenere dei 

traghetti militari, era neces-
sario un ordine scritto del 
Capo di Stato maggiore del-
l'esercito. Da parte del capo 
di stato maggiore dell'avia-
zione, generate Remondino, 
non furono poste difficolta e 
vennero date le disposizloni 
necessarie per la prepara
zione e il decollo degli aerei. 

A queste informazioni che 
allargano it quadro delle 
azioni delittuose messe in 
opera net giugno-luglio 1964, 
nella colpevole ignoranza o 
nella criminosa complicity 
delte autorita politiche co-
stituite, se ne aggiungono 
delle altre. Si e appreso che 
le « liste » non comprende-
vano element! genericamen-
te « estremistl » ma dirigen-
ti politici, e sindacali. iscrit-
ti non gia nelle liste tradizio-
nali degli elements « peri-
colosi > in possesso dei cara
binieri, ma in elenchi specia-
li compilati dal Sifar, nei 
quali, per quanto riguarda i 
nomi milanesi, risultava per-
fino un uomo dell'eta di 74 
anni. Si e anche appreso 
che il primo annuncio delle 
personality da arrestare fu 
accolto dagli alti uflicia-
li incaricati dell'operazione 
con l'argomento che i nomi 
erano pochi e che, se si vo-
leva una operazione comple-
ta, sarebbe stato necessario 
aumentarli. Fu risposto che 
si trattava di una «prima 
ondata » e che, nel giro del
le ventiquattro ore succes
sive alt'inizio dell'operazio
ne, sarebbero state fornite 
altre liste. 

Queste informazioni, ci e 
stato autorevolmente riferi-
to, fanno parte del materia-
Ie di indagine raccolto dal 
generale Manes il quale eb-
be a ricevere le testimonian-
ze, e le denuncie, di dodici 
alti ufficiali dei carabinieri. 
Tale materiale, noto come 
« inchiesta Manes» venne 
presentato al generale Ci-
glieri il quale ne inoltr6 una 
parte al ministro della Di
fesa Tremelloni. 

La studentessa francese scomparsa 

ANCHE MARIE CLAUDE UCCISA 
Ha confessato il quin-
rJicenne assassino di 

Emmanuel Maillart 

CHALON-SUR-MARNE. 11. 
Anche Marie Claude Gcr-

vais e stata uccisa. Queste le 
conclusioni degli inquirenti 
francesi dopo it ritrovamento 
del corpo della • dodicenne 
scomparsa venerdt dopo es-
sere uscita da scuola. Non ha 
subito violenza. ma l'autopsia 
parla chiaro: Marie Claude e 
morta per due fratture al ca
po e. per quanto sia stata 
ripescata in un canale. a ven-
ti chilometri datla scuola. nei 
suoi polmoni non e'era una 
goccia d'acqua. 

Ma chi t'ha uccisa. e per
che? La polizia non sa ancora 
dare risposte ai due ango-
sciosi interrogativi che tur-
bano l'opinione pubblica di 
tutto il Paese. 

Per tutta la gicmata di ieri 
centinaia di agenti. di auar-
die Tepubblicane e di volonta-
ri civili avevano setacciato 
la regione di Chalon alia ri
cerca delta studentessa. sen
za alcun risultato. 

Verso le 22. alia luce dei 
riflettori. il ritrovamento nel 
canale. II mistero comunque 
permane. 

Intanto 1'assassino del gio 
vane Emmanuel Maillart ha 
confessato: e un quindicenne. 
ha agito soltanto per intasca-
re la tagtia. Gli hanno trova-
to in casa un diario alluci-
nante in cui ha registrato mo-
mento per momento le fasi 
del suo orrendo delitto. 

(Nella telefoto: Marie Clau
de Gervais). 
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CITTA' DEL CAPO. 11. 
< Sono soddisfatto al cento per cento del progressi di 

Washkansky > ha detto stamane il professor Barnard. 
L'uomo dal cuore nuovo, a nove giorni dalla storica opera
zione, comincia a fare esercUi di ginnastica con le gambe 
— potrebbe cammlnare se i medic! glielo consenllssero — 
a leggere e, particolare molto imporfante, • stato gia tra-
sferito dalla camera sterile ad una normale stanza della 
clinica. Tuttavia si continua a prendere ogni precauzio-
ne possibile per tenere il paziente lontano da qualun-
que veicolo di infezione: sono slate sospese, ad esempio, 
le visite della moglie e del figlio, che in questi giorni sono 
affetti da un lieve raffreddore, menlre Washkansky ha ri-
cevuto suo fratello e il ministro sudafricano della pianifica-
zione venuto a recare di persona i rallegramenti e le ffeli-
citazioni, a nome del governo sudafricano. Continua an
che la terapia al cobalto, anche se I'applicazione di sia 
mane e stata considerata I'ultima della serie. 

II dottor Botha, il patologo che ha il compilo di seguire 
feventuale manifestarsi della reazione immunitaria, osser-
vando che sintomi di rigerto potrebbero essere I'inappelenza 
e la stanchezza, ha sottolineato fimportanza dei sonni tran-
quilli e ristoratori uniti al formidabile appetito di Wash
kansky il quale da ieri mangia di tutto: bistecche, uova sode, 
budini e perflno qualche tazza di caffe. 

I progressi autorizzano i medicl del Groote Shuur Ho 
spital ad accelerare i preparativi di quello che sara utfl-
cialmente ii secondo trapianto del cuore in Sud Africa e il 
terzo nel moodo, dopo il tentativo fallito su un neonato a 
New York. Barnard e I suoi collaborator! mantengono tut
tavia il piu rigoroso riserbo sul prossimo intervento e si 
rifiutano nel modo piu assoluto di rivelare II nome del pa
ziente ricoverato nella loro clinica che attende di essere 

operato. 

Prima che il Senato approvasse Io stanziamento per i pensionati di guerra 

Era stato gia deciso I'aumento delle tasse 
Lo hanno ommesso i socialist! - II compagno Terracini replica a Colombo denunciando il ricatfo del governo che 
vuole bloccare le rivendicazioni dei lavoratori - Venerdi lo sciopero per la riforma del sistema previdenziale 

Questo governo che traccia 
piani economicj sulla scala 
dei qmoquenni. cbe sUpendia 
legkmi di tecnocrati, che 
prodama ambiziooi europei-
sticbe. non sa sopportare la 
pur minima variazJone al bi-
Undo deUo Stato. vede l'in-
flazione aOe porte per 75 
mfliardj che vanno alle pen-
sioni di guerra e Simula spa-
vento per legittimare l'ina-
sprimento ftscale. un prowe-
dimento che — lo ha ammes-
so il socialista Bonacina — 
era stato deciso dal governo 
gia prima cbe il Senato deli-
berasse lo stanziamento per 
le pensioni di guerra. 

Ieri il governo ha manda-
to Colombo al Senato per
che spiegasse le misure che 
fl Consiguo dei ministri ha 
preso sabato scorso addos-
sando ai contribuenti la pro-
roga dell'addizJonale pro-al-
luvionatL Pert anacne fl mi

nistro Colombo ha parlato 
0 ragionier Colombo il qua
le ha squademato davanti ai 
senatori il libro mastro del-
lo Stato e ha detto cbe, fer-
ma restando l'intenzione di 
non aumentare fl tfisavanzo, 
per far fronte alle spese in-
trodotte dall * approvazione 
deU'emendamento comurdsta 
non restava che reperire al
tre entrate compensative. 
Ben detto. anche se un po' 
banale dal punto di vista del
ta contabOita pura. D proble-
ma comincia quando si fa 
osservare a Colombo che al 
posto delle ouove entrate che 
il governo si procura aumen-
tando le tasse si potevano 
mettere ben altre vori. quel
le che potrebbero risultare 
ad esempio della lotta alia 
evasione fiscale. dall'imposta 
sui fabbricati, da quel 35 per 
cento di impost* IGE non pa-
gate. e cc 

Colombo su questo tace, ed 

e naturale. perche il suo go
verno non ha nessuna inten-
zione di praticare una potiti-
ca dell'entrata che cotpisca 
i grandi evasori dell'indu-
stria, gli agrari e i gruppi 
speculativi. Preferisce stroz-
rare i contribuenti a reddi-
to fisso sia per rivalersi po-
UticaiDente sul Senato e sul-
ropposirione che gli hanno 
sriupato un bilancio cintan-
gibile». sia per intimidire fl 
moviroento che e in corso nel 
paese e che prepara lo scio
pero generale di venerdi 15 
per radeguaroento delle pen
sioni e la riforma del siste
ma previdenziale. E' qui fl 
signiflcato ricattatorio delle 
dedskni dd ministri vigoro-
samente denundato a Palaz-
ao Madama dall'intervento 
del compagno sen. Terracini. 

(A PAGINA 4) -

OGGI il preferito 

D omenica Von. Bonomi 
ha parlato a Firenze 

(ed i stato, sia detto fra 
parentesi, un bel soUie-
vo per le altre citta). II 
presidente della CoKtro-
tori diretti ha trattato, 
fra Valtro, del dialogo 
eon i eomunisti e ha 
elencato le categorie di 
coloro che vorrebbero 
questo colloquio. « Ci so
no coloro che parlano.* 
Altri accennano~ Altri 
ancora considerano-. Al
tri ancora indication Fra 
costoTO sono moIti„ So
no pure motti coloro— », 
ecc Pare di essere alia 

biglietteria della stazio-
ne sotto le feste, e aid 
si sente qualcuno che 
grida: « Non cominciamo 
a spingere ». 

Chi resta, se Veleneo 
di Bonomi e esatto, a non 
volere il dialogo con i 
eomunisti? Quasi nessu-
no. vox lo vedele. Ma for-
se non immaginavate che 
anche Von. Bonomi, in 
fondo, sarebbe contento 
di dialogare con not Egli 
ha infatti concluso U suo 
discorso con queste paro
le: « Noi non ci facciamo 
illusions, non ci mettia-
mo in testa di overs U 
potere di convertire il 

comunismo contro la sua 
volonta >. Ce, in questi 
detti, un segreto strazio. 
Si sente che quesfuomo, 
abituato ad avere tanti 
poteri, ambrrebbe anche 
al « potere di convertire 
il comunismo • e piange, 
in cuor suo, senza spe-
ranza. Fa male, perche 
U comunismo e pieno di 
problemi gram e com-
plessi e qualche ora di 
distrazione gli farebbe 
bene. L'on. Bonomi, dun-
que, non si scoraggi. Fra 
coloro che ci fanno ride-
re, egli e, dopo Togni, 
U preferito. 

MOSCA. 11. 
Nel corso tli un'intervista von-

cessa in esclusiva per il nostro 
giornale dal prolessor Demikov, 
direttore dell'Istituto del tra
pianto in Mosca. al giornaliata 
della « Xovosti » Gheorghi Kar-
pinski. ^lIlu^tre clinico sovietico 
ha coorermato che il professor 
Harnard, noto ora in tutto il 
monclo per n cidmoro^o inter
vento chirurgico efTettuato nella 
sua clinica di Citta del Capo, 
e stato a Mosca. Durante .a 
brevis^ima pcrmanenza nella ca
pita!* sovietica Barnard ha avu-
to la possibihta di prendere co-
noscenza dei nsultati raggiuiti 
dall'istituto per il trapianto ed 
e stato assistente di Demikov 
nel corso di alcuni interventi 
di trapianto su cam. Demikov 
nella stessa intervisla si e in-
trattenuto still'importanza delta 
operazione portata a terrnine dal 
suo coi!e!;a e ha proposto 1'isti-
tuzione di una « banc a degb or
gan di ncambio > per permet
tere rapidi interventi di tra
pianto Diamo qui d testo inte
grate deH"intervista. 

II professor Demikov mi 6 
venuto incontro sulla porta del 
suo studio segulto da un gros-
so cane dall'aspetto mansuelo 
con il corpo fasctalo da una 
benda bianco. Era — ho sa-
puto pot — il suo ultimo < pa
ziente » che egli aveva sotto-
posto ad una difficile opera
zione: nello spazio lasciato li-
bero da una operazione di lo-
botomia aveva trapiantato due 
nuovi polmoni e un nuovo cuo
re. asportati da un cucciolo. 
Ora il cane se ne stava tran-
quillamente sdraiato ai piedi 
del professore a dimostrare 
la perfetta riuscita dell'inter-
vento. Ma Demikov non ml 
ha parlato di questa sua ulti
ma strabUiante operazione 
bensl di quella efjettuata in 
questi giorni dal professor 
Christian Barnard che. per la 
prima volta nella storia della 
chirurgia, ha realizzato il tra
pianto del cuore su di un es
sere vmano. 

c Eo conosciuto Barnard 
— ha detto Demikov — nel 
1960. durante un suo breve 
soggiorno a Mosca dove era 
venuto per conoscere le ul-
time conquiste realizzate dal 
nostro Istituto. Insieme ab
biamo fatto alcune operazioni 
di trapianto del cuore su ea
rn. Era un tipo alto, energi-
co, con H «piglio * del cero 
e appassionato ricercatore. 
evidente nella sua profonda 
conoscenza della chirurgia e 
neU'interesse che dimostrava 
Per le ricerche portate avan-

Gheorghi Karpinski 
(Segue in ultima paginm) 


