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LE RAPINE 

Dl MILANO 

E' morto per 
lo spavento 

un commesso del 

supermarket 
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Alibi «di sinistra» 
I _ L PROBLEMA fondamentale di ogni reazionario 
totelligente (cioe non ottuso e arcaico come Malagodi) 
e oggi quello dell'alibi. Di un alibi c di sinistra». 
naturalmente: poiche e da quella parte che viene il 
pericolo e, dunque. nell'impossibilita di contrastare 
frontalmente la spinta. urge contenerla accettando -
talora malvolentieri — di vestire panni che non sono 
sempre i propri. 

C'd un elemento indubbiamente positivo in questo: 
infatti chi cerca un alibi vuol dire che ne ha bisogno 
perche si sente sotto accusa e non ce la fa a difendersi 
solo dicendo « no ». Tuttavia guai a non capire e a non 
distinguere In certi atteggiamenti « aperti » cid che e 
frutto di sincera crisi e cio che e ricerca di alibi di 
fronte alle masse. 

Andiamo nel concrete Nella Democrazia cristiana, 
oggi. e'e allMnterno una reale spinta a sinistra, di cui 
anche il Congresso di Milano. e non solo quello. ha 
rivelato sintomi seri. E questo e un fatto politico 
importante, che addita notevoli ipotesi di lavoro a 
chiunque in Italia voglia fare politica sul serio. Ma 
nella Democrazia cristiana, ai vertici, e'e anche una 
seria preoccupazione per questa < spinta a sinistra >, 
sia interna che esterna alia DC. E questo spiega 
perche la dirigenza dc. senza per nulla rinunciare al 
suo compito fondamentale di garante politico della 
reazione italiana. tenti di « coprire » questa sua fun-
zione « storica > autorizzando. sul piano della cronaca. 
interpretazioni «di sinistra* del suo onerato incerto. 
delle sue oscillazioni. dei suoi pattegciamenti. Nasce 
cosi. per esempio. la legcenda di un Mnro « fermo » 
con Johnson e con Katzenbach. Ma < fermo » su che 
cosa? Chi ha mai potuto leggere una dichiarazione di 
Moro contro i bombardamenti americani? Chi ha mai 
potuto controllare dati precisi non sul « mugugno > 
ma sulla volonta concreta di Moro e del suo governo 
di ridiscutere I rapporti servili istituiti dal 1947 tra 
l'ltalia e gli USA? Al contrario: proprio alia fine della 
missione di > Katzenbach, un inno k stato levato alia 
fortificante < presenza» delle truppe americane in 
Italia e in Europa. c Fermo* dunque Moro, si: ma 
sulle posizioni di sempre: appena corrette — per 
motfvi di e alibi a sinistra > — da toni e sfumature di 
linguaggio. che lasciano il tempo che trovano e servono 
snlo per contentare i facili ad accontentarsi. 

O UL PIANO generale della propaganda di massa. 
la « coscienza pulita » della politica sporca democn-
stiana e la Televisione. Qui il contatto quotidiano con 
milioni di elettori rende ancora piu urgente la < coper-
tura >. E allora ai diligenti. e talora astuti, dirigenti 
della TV si da il compito di < aprire» la tematica 
sulla Bolivia o sulla Costa d'Avorio. tenendo ben 
fermo. perd. che la tematica italiana e «tabu > e dei 
guai nazionali se ne pud parlare si ma solo « cordial-
mente». Siate pure filoguerriglieri in Bolivia ma la-
sciate perdere la lotta di classe in Italia, si consiglia 
autorevolmente ai dirigenti del Telegiornale e dei 
servizi speciali della TV. E infatti cosi e. Costretti in 
qualche modo a « coprirsi » a sinistra quelli della TV 
si fanno una « coscienza pulita » occupandosi — e talora 
decentemente — di alcune lotte e contraddizioni del 
«terzo mondo ». per potersi dimenticare meglio delle 
lotte e delle contraddizioni che ci sono qui. 

E cosi capita che. guardando la TV. sembra che 
la verita la si possa cogliere solo nell'Uganda e che 
in Italia non accada mai nulla di degno di essere ap-
profondito (tranne « Partitissima > e le visite appaiate 
di Moro e Saragat nelle province plaudenti). Si sa per 
esempio. che in Italia ci sono ancora milioni di disoc-
cupati e sottoccupati. Ma avete mai visto alia TV un 
disoccupato che vi racconti come vive e come la pensa 
sul sistema? L'on. Preti. anche alia TV. parla spesso 
di « riforma tributaria ». Ma avete mai televisto un 
« servizio » su Agnelli che non paga le tasse e su come 
le paga. invece. un reddito fisso? E che cos'e questo 
SIFAR? Qui non si tratta di approfondire, ma di in-
formare. poiche per la TV il SIFAR finora non e mai 
esistito. Perche la TV non ci erudisce. inviando Zavoli 
a intervistare il generale Zinza. su come si ordisce un 
colpetto di Stato estivo. col permesso del governo? 
Ce poi la Sardegna: qui sappiamo tutti. ormai. che 
€ pastore » sta per « latitante * o c bandito »: ma avete 
mai sentito alia TV un pastore raccontare come la poli-
lia tratta gli arrestati quando sono pastori e non 
marchesi? La TV parla anche del Vietnam, talora. Ma 
perche non racconta che a Palermo c*e un ragazzo 
che da sei mesf e in galera per aver manifestato per 
la pace nel Vietnam? E gli operai italiani? Che di-
cono. che pensano. che vogliono? Mistero: si sa solo. 
tramite Colombo, che « guadagnano troppo » e devono 
fare un po' di « austerity*. E quando poi la TV si 
lancia alia scoperta degli « spaccati di vita italiana », 
allora sembra che gli italiani siano tutti deficienti: per 
l'anno nuovo le ragazze vogliono solo sapere se ci 
sara ancora la ininigonna e i giovani quanto si guada-
cna a fare il pilota nei «jet ». E cosi via. 

L A DISPARITA' di livello tra «servizi esteri > e 
« servizi interni» della TV non e un caso: e lo spec-
chio fedele di come il vertice della DC tenta di arginare 
la reale spinta a sinistra che e'e nel paese deviandola 
su terreni tanto «ecumenid > quanto lontanissimi. 
Non costa molto a un reazionario intelligente italiano 
strizzare rocchio, per finta. a un Intellettuale pro-
gressista negro o. perfino. a un guerrigliero: coste-
rebbe molto di piu stare a sentire cid che hanno in 
corpo gli operai. i disoccupati, i contadini poveri ita
liani. Ma davanti a questi l'« alibi» si ferma. non 
tiene, perche il giuoeo potrebbe diventare pericoloso. 
E cosi il trucco si svela: e la vocazione « popolare > 
della DC, come quella « di sinistra* della TV, appaio-
no per quello che sono; la variante pulita di una glo-
bale politica sporca. 

Miurizio Ferrari 

Impegno unitar io PCI-PSIUP 
per I'aumento delle pensioni 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Aspro commento del N.Y. Times alFatteggiamento 

negativo di Johnson sulle proposte di pace di Hanoi 

PIU' BOMBE USA 
ogni volta che si parla 
dipossibili trattative 
Sihanuk sollecita la cessazione dei bombarilamenti — Rusk pone per la pace 

condizioni irrealizzabili, scrive Reston — Incriminato Benjamin Spok 

Trionfando in TV sulla Pavone e Villa 

Dalidavince Partitissima 
Mezzo miliardo a Roma 

(Primo, quinto e sesto premio) 

Trlonfo di Dalida in TV davanti alia Pavone e a Villa nella finale di Partitissima e una 
pioggia tutta d'oro a Roma, dove sono stati vintl primo, quinto e sesto premio, oltre a sella 
altre vincite di • consolazione >, per un totale di circa mezzo miliardo. La glgantesca lotteria 
ha creato in tutta l ' ltalia oltre quaranta neomllionari, ma finora I super fortunati sono scono-
sciuti. I preml sono cosi suddivisi: 150 milioni a Roma, 130 alia Spezia, 115 a Nov! Ligure, 
110 a Foggia e 105 e 100 milioni ancora a Roma. Senza dubbio Dalida, che nella foto stringe 
il trofeo della vittoria ha portato fortuna alia capitate. Ecco comunque I'elenco e gli abina 
menli dei sei principal) bigliettl vincenti: 

B 82377, venduto a Roma, nel bar Busca-
gllone, in via Tripolitania, abbinato a Dalida. 

BD 18649, venduto a La Spezia, abbinato a 
Rita Pavone. 

Q 85482, venduto a Nov) Ligure, abbinato 
a Claudio Villa. 

D 69947, venduto a Foggia, abbinato a Or-

nella Vanoni. 
CA 16824, venduto a Roma, nell'edicola 

della stazione Termini, abbinato a Domentco 
Modugno-

CU 22741. venduto a Roma, da una « am-
bulante» al largo del Tritone, abbinato a 
Bobby Solo. 

(A pagina 9 e negli spettacoli) 

WASHINGTON. 6. 
La Casa Bianca ha mante 

nuto anche oggi un imbaraz 
zato silenzio sulle richieste 
che le vengono rivolte da ogni 
parte per una liquidazione dei 
bombardamenti sulla RDV. 
come premessa per colloqui 
di pace. Ufficiosamente. ci si 
Umita ad assicurare che l'am-

basciatore Chester Bowles ap 
profittera della sua prossima 
missione in Cambogia per 
r =nndare » il Drinnpe Siha 
nuk, il- quale fin da oggi. ri-
spondendo a domande rivolte-
gli da una agenzia di stampa. 
ha consigliato gli USA a so-
spendere i bombardamenti, 
poiche questo atto c offrireb-

R«p«rti d«l FNL RJMHW «n«cc«te ii camp^tett d? w*» brig«t« 
•mcricaiM, mttm »•!!• di Quo So*. VMiti ocldali amcricMii 
seoe rimasti uccisi. Caccla bomb«rA«n USA IWMaa ripttyf 
tori gli attaccM at cwifini crni la dm. All'alba di iarl I mt-
stodofrtki B-Sl hMtim bambardate a laiipato ana tamm prassa 
la fronticra con la Cambogia dova • t i sespattane • cencen-
tramantl di partigianl dal FNL. Nella foto: la disparaziaaa dl 
una donna nel cui vfllaggia sono passatl I « marinas a. 

Grave denuncia di un medico canadese 

Gas mortali impiegati 
dagli USA nel Vietnam 

OTTAWA, 6 
' Una gravissma rirelanane. che conferma sospetti e denunce 

gia formulati in passato, soITimpĴ go da parte degli aggressori 
americani di gas Mali contro il popolo vietnamita, e stata fatta 
da un medico canadese. il doctor Alje Vennema. direttore del 
programma canadese di aiuti sanitari al Vietnam. 

La rivelazione e contenuta in ana letters che H medico canadese 
ha inviato — dal .Vietnam — a un collega statunitense. il dottor 
PfcifTer dolla universita del Montana, per informarJo che a sua 
diretta conoscenza molti civib vienamiti — e partkolarmente molti 
bambini — sono morti per effetto dei gas impiegati dalle forze USA 
di aggressione. II dottor Vennema scrive: « Alcurri dei gas usati sui 
campi di battaglia nan solo sono in grado di paralizzare c uccidere. 
ma k> hanno fatto in realta >. II medico canadese specific* cho.su 
died bambini colpiti dal gas in questione, nove muoiono. mentre 
su dieci adulti colpiti ne muare uno. 

be senza dubbio una possi
bility di utile approccio >. Si
hanuk ha inoltre suggerito 
agli USA di prendere contatti 
anche con U FNL del sud 
Vietnam; ha giudicato super-
fluo il ruolo di cmediatoro 
che Washington vorrebbe as-
segnargli. e ha negato di vo-
lere (come da parte ameri-
cana si era detto nei giorni 
scarsi) accettare il principio 
dell'c inseguimento a caldo» 
sul territorio cambogiano. 
; A una- doinareJa sulle pro-
spettive die si offrono al Viet
nam, Sihanuk ha risposto ri-
cordando che gli accordi di 
Ginevra del 1954 prevedevano 
la riunificazione del paese 
«dopo elezioni generali che 
Ho Ci Minh. giustamente or-
nato dell'aureola del libera-
tore. avrebbe vinto a piene 
mani. Sapendo cid — ha con-
tinuato il principe — gli Stati 
Uniti si rifhrtarono di permet-
iere le elezioni, impedendo la 
riunificazione. Ma piu gli 
americani msistono con il 
Vietnam, piu il regime del 
nord eonquista i cuori della 
gente del sud». Sihanuk ha 
concluso consigliando agli 
americani la lettura del pro-
gramma politico del FNL. che 
promette la neutralita per il 
sud. 

Un segno sinistro, nell'at-
teggiamento degli Stati Uniti. 
e considerato il fatto che la 
aviazione USA si stia lancian-
do con rabbia crescente sui 
«bersagli estremi» della 
RDV. da Hanoi a Haiphong 
fino al confine cinese. 

Ad esso vanno aggiunte di 
chiarazjoni rilasciate a Sai
gon dal presidente fantoccio 
sud vietnamita, Nguj'en Van 
Thieu. s*»n>ndo le quali il re
gime di Saigon non e dispo 
sto ad accettare «una ces
sazione incondizionata > dei 
bombardamenti sulla RDV. 

Stamane. il New York Times 
bolla con linguaggio insoiita-
mente duro fl doppio gioco 
della Casa Bianca. documen-
tando. sulla base di un «libro 
bianco* pubblicato nel 1966 
da nurnerosi studiosi e profes-
sori universitari. come essa 
abbia costantemente risposto 
con rintensificazione della 
guerra ad ogni possibilita di 
schiarita nd conflitto. Ci6 
sembra ripetersi oggi. nota il 
giomale. con gli attacchi alia 
nave sovietica e al confine ci
nese: si tratta di <coinciden-
ze singolari • o di provocazia 
ne deliberata? 

Sullo stesso giornale. fl noto 
columnist James Reston ana-
lizza le dichiarazioni fatte da 
Rusk in risposta al csegna-
te » di Nguyen Van Trin, per 
osserrare che il segretario di 
Stato € ha posto raccenio non 
solo sulla ricerca di una via 
per porre fine ai combattimen 
ti. ma anche sul raggiungi-
mento di una durevole pace 
nel sud est asiatico». Rusk 
non ha neppure ripetuto 1'im-
pegno di ritirare le truppe e 
smantellare le basi. sicche gli 
obbiettivi foodamentali ame 
ricani sembrano diventati 
«molto piu larghi>. Reston 
espriroe la sua perplessita di-
nanod a questo modo di proce-
dere. die, ooOegando la ricer
ca defla pace aD'affermazione 
defnaUva di on ordine ameri-
cano in Asia. aBontana. anzi-
che awidnare, ogni possibi
lita di risultati concreti. 

c Questo — efii sotioiinea 
— non e certo fl genere di pro-
posta suscettibile di incorag 
glare Hanoi a smettere di bat-
tersi. perche un'indefinita oc-
cupazione del sud-est asiatico 
ad opera della moderna poten-
(S*gum • in ultima pagina) 

INCRIMINATA LA SU0CERA DEL C0NTE 
Ad Acapulco, nel Messico, il sosfituto procu
rators ha formalmente incriminato la suocera 
del conte Acquarone per omicidio premeditato. 

I I magistrato ha ordinafo che la donna, Sofia Bassi de Celorio, sia incarcerala senza cauzione. NELLA FOTO: L'imputata 
mentre impugna I'arma del delitto nel corso dl un interrogato rio presso la sede della polizia. 
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Le responsabilita del ministro dc per il tenfato complotto del luglio 1964 

ANDREOni SAPEVA 
UNA PRECISA ACCUSA DEL COMPAGNO GIANCARLO PAJETTA 
Con ana dichiarazione rila-

sdata ieri all'agemda Parcomit. 
il compagno Giancarlo Pajetta 
ha nbadito e precuato la sua 
accusa al ministro della Difesa 
del giugno-lugbo '64 a proposito 
de! comploUo anti-costituziona.'e 
che st intreedd alia ensi del 
pnmo governo Moro: < Andreoltt 
saprva >. 0 compagno Pajetta 
aveva gia d:chiarato pubbLca-
mente. aicune seuimane fa. di 
essere convmto della responsa 
bi'ita o dalla complicita di An-
dreotti nel quadro delle rrusure 
c eccezjonah > che neU'estate 
del "64 vennero prese. Andreotti 
ha taciuto. Pajetta. quindi. pre-
cisa perchi I'attuale ministro 
deil'Industna delTattuale gover
no Moro doveva toper e, 

Dal rapporto Manes, tntanto. 
e nato il «caso Gglteri»: fl 
comandante dell'Arma dei cara-
bmieri e ormai pubblicamente 
accusato di avere manomesso le 
risultanze deH'inchiesta sui fatti 
detPestate '6i Ma il governo 
quali prowedimenti ha preso o 
intende prendere nei suoi con-
fronti? A quanto pare, nella 
prossima setttmana dovrebbe 
riunirsi fl Consiglk) dei minl-
stri. Verranno affrontati questi 
problemi? 
(In Mcanda patina II lenrlila) 

0CG! Johnson aquilone 

I er I'altro i comunisti 
hanno "licenziato" il 

Presidente del Senate 
Ieri hanno insuitato coi 
loro manifest! il Capo d i . 
una Naztone alleata in 
visita nei nostro Paese, 
e tuttora continuano ad ' 
imbrattare indisturbati i 
muri di mezzltalia con 
scritte di "Johnson-boia" 
e simili, senza che qual-
enno si dia almeno pre-
mura di cancellarle. Og
gi "licenriano" o tentano 
di licenziare il coman
dante generale dell'Ar-
ma del Carabinieri... ». 
Questo scriveva ieri il '• 

"Tempo" di Roma e noi, • 
leggendo un cosi diligen-
te a veritiero elenco di' 

prodez2e, come dire 7, 
nostrane, pensavamo a 
quanto sarebbe monoto-
na l'ltalia se non esistes-
sero i comunisti. Come 
vedete, • facciamo tutto 
noi, e Video che vengano 
istituite, d'ora innanzi, 
apposite squadre di can-
ceUatori, impiegate a TO-
schiare o a occultare le 
scritte contro Johnson, 

•ci rallegra e insieme ci 
preoccupa. Ci rallegra 
perche, tra un cancella 
mento e I'altro, tra un 
muro e I'altro, conlia-
mo di convertire i can-
cellatori in cpigrafisti; 
ci preoccupa perchi non 
vorremmo che insieme 
alle scritte contro John
son, venissero cancellate 

anche quelle per cosi di' 
re intimisle, come, per 
esempio: « La Luisa ha 
il moroso • che ci ddnno 
un • senso affettuoso (e 
demografico) delta vita. 

Quanto alle offese al 
capo delta nazione, con 
rispetto parlando, allea
ta, vogliamo rassicurare 
i signon del "Tempo": 
• Johnson-boja • non lo 
abbiamo scritto noi. Se 
invece, dopo le passeg-
giate in elicotiero del 
presidente americano su 
Roma, vi accadesse di 
leggere su qualche muro: 
m Johnson-aquilone *, eb-
bene si, ve lo confessia-
mo, compagni: quella I 
una scritta del vostro 

Fertabraccla 


