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Non aveva un aspctto mol-
to soddisfatto mister Ni
cholas Katzenbach, quando 
venerdl pomeriggio 6 risalito 
su un aereo della U.S. Air 
Force cd e partito da Roma 
verso Parigi. Cio che egli ha 
detto e chiesto al governo 
italiano ha sollevato non po-
chi contrast!, perplessita di
scussion!. Non sono mancate 
da parte del governo italia
no le assicurazioni politiche 
che Johnson attendeva. 

L'on. Moro ha tenuto a far 
sapere di aver espresso al-
l'inviato del presidente USA 
la propria soddisfazione per 
il fatto che le misure econo-
miche americane non metto-
no in discussionc la presenza 
militare degli USA in Euro-
pa. Nello stesso colloquio 
avuto a Palazzo Chigi, per6, 
Katzenbach si 6 sentito dire 
dall'on. Fanfani che una gin-
sta e pronta soluzione al con-
flitto nel Vietnam pu6 ridur-
re molte delle dilficolta an-
che economiche che oggi so
no di fronte agli USA e in 
generale al mondo occiden-
tale. 

In questi colloqui non so
no mancati anche quelli che 
lo stesso on. Fanfani ha de-
finito c primi rilievi». rispet-

| lari. Quanti ne sono stati ac-
quistati a dicembre? Proba-
bilmente ancor di piu. Que-
sto 6 un modo per sostenere 
il dollaro e mister Katzen
bach ha sollecitato altri ac-
quisti di questi fiuoni amc-
ricani: ma ha dichiarato che 
su questa questione non si e 
giunti — nei colloqui con il 

NICHOLAS KATZEN
BACH. Non e rimasto 
soddisfatto. 

to alle decisioni economiche 
di Johnson. Come stanno, da 
questo punto di vista, le co
se? Per usare le parole del 
ministro Colombo il governo 
italiano ha assicurato Kat
zenbach di condividere la 
strategia delle misure eco
nomiche annunciate dal pre
sidente USA: il risanamento, 
ossia, della bilancia del pa-
gamenti americana. E — ha 
aggiunto l'on. Moro — il 
governo italiano e pronto a 
fare (per meglio dire a far 
fare al paese) i « necessari 
sacrifici ». Per alcuni aspetti 
si tratta di una opcrazione in 
corso: dalle cifre fornite dal-
la Banca d'ttalia risulta che 
nel mese di novembre 1967 
l'ltalia ha acquistato Buoni 
del Tesoro americani per un 
valore di 200 milioni di dol-

FANFANI. Ha tirato 
in ballo II Vietnam. 

ministro Colombo — a nes-
suna conclusione. Sul terre-
no meno « strategico » sem-
brano nascere perplessita sui 
limiti di quesle operazioni e 
la rispondenza italiana appa-
re inferiore alia sollecitazio-
ne americana. 

Quanto al problema degli 
investimenti la questione es-
senziale appare essere quel-
la degli effetti deflazionisti-
ci delle misure americane. 
Di ci6 si 6 discusso soprattut-
to nel colloquio tra Katzen
bach e il ministro del Bilan-
cio on. Pieraccini. Qui 1'obie-
zione che l'inviato di John
son si c sentita fare 6 que
sta: ogni manovra del mer-
cato dei capitali deve esse
re concertata in sede inter-
nazionale. Sembra implicita 
la preoccupazione italiana 
nei confronti di ulteriori 
< strette finanziarie» che 
potrebbero tradursi in diffi-
colta molto gravi per gli in
vestimenti. 

Questi rilievi, queste os-
servazioni, dovranno ora es
sere verificati alia stregua 
dei fatti, delle decisioni. Un 
primo banco di prova po-
tra essere il dibattito che il 
PCI ha sollecitato con una 
interpellanza alia Camera. Di 
fronte alia crisi del dollaro 
nessuno pud dire «Muoia 
Sansone con tutti i filistei », 
perche nelle attuali condizio-
ni finanziarie internazionali 
probabilmente i banchieri di 
Wall Street riuscirebbero a 
far pagare alle masse lavo-
ratrici europee un prezzo as-
sai pesante nel caso di un 
crollo il cui effetto sarebbe 
la paralisi produttiva. Ma 
proprio per questo e folle 
continuare a destinare risor-

se economiche italiane per 
pagare una parte delle spese 
militari americane, oltretut-
to senza la garanzia che cio 
valga a superare la crisi. La 
sottolineatura fatta dal mi
nistro Fanfani sul collega-
mento tra guerra del Viet
nam e crisi del dollaro 6 
stata quanto mai opportuna: 
si tratta per6, per il gover
no, di trarne tutte le conse-
guenze sul piano della ini-
ziativa politica. 

Come con molta precisione 
ha indicato il documento dif-
fuso dal Centro di studi e-
conomici (CESPE) del PCI, 
si tratta nello stesso tem
po di operare con coraggio 
ed immediatezza in due di-
rezioni. La prima e queila del 
rilancio degli investimenti 
produttivi destinando ad essi 
tutte le risorse nazionali, 
impedendo che quei 3000 mi-
liardi di lire che negli ulti-
mi quattro anni sono fuggiti 
all'estero crescano ancora, 
dando in questo senso agli 
investimenti pubblici una 
funzione pilota per affron-
tare i problemi dell'occupa-
zione, del Mezzogiorno, del-
l'agricoltura. La scconda di-
rezione, non meno importan-
te, 6 queila di sollecitare 
una riforma del sistema mo-
netario internazionale. An
che per questo problema la 
proposta avanzata dal docu
mento del CESPE e chiara: 
ne il dollaro ne l'oro riesco-
no a risolvere la crisi. Tutti 
i paesi potrebbero accordar-
si per una moneta da ma-
novrare assieme negli scam-
bi internazionali. A parte il 

COLOMBO. Acquistera 
altrl Buoni del Tesoro 
americani? 

significato tecnico di questa 
proposta quello politico sot-
tolinea la necessita di tra-
sformare 1'attuale sistema 
monetario adeguandolo ad 
una nuova realta. Gli awe-
nimenti di questa settimana 
dicono che anche per que
sta questione non e'e tempo 
da perdere. 

Diamante Limiti 

Interessanti indicazioni nella omelia ai fedeli 
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Lercaro: la lotta per la pace 
pud spingere i cattolici 
a <revisioni profonde» 

A Bologna si incontrano le initiative del Comune e della Chiesa 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 6 

< 1968 anno di pace >: le pa
role di augurio che in questi 
fiorni si leggono sulle dodici 
antiche porte di Bologna c sul-
la facciata di Palazzo D'Ac-
cursio. sede del comune. ri-
specchiano un sentimento Con
corde del popolo. radicato in 
una speranza profonda non 
meno che in una dichiarata 
volonta di azione. Azione. in-
nanzitutto. per la pace. la li-
berta. rindipendenza del Viet
nam 

Da questo specifico angolo 
visuale il tema della pace e 
stato al centro del tradizionale 
incontro del nostro partito con 
gli attivisti. i lavoratori e i 
cittadinj bologncsi. che ha rac-
colto una gran folia al Palaz-
IO dello Sport, dopo che un 
corteo di giovani aveva attra 
versato le strade del centro 
flluminando con centinaia di 
torce cartelli e striscioni di 
ogni foggia: «Pace al Viet
nam >, t Liberia alia Grccia ». 
«Fuori l'ltalia dalla NATO>. 

La stessa posizione e stata 
eostantemente ribadita dai co-
munisti che sono al governo 
della citta. tan to coerenti nel 
propugnare le proprie convin-
lioni. nel campo della k)Ua 
per la pace, quanto disponibili 
alia cooper a zinne con le inizia-
Hve promosse da altri. Senza 
riserve c stata pertanto I'ade 
sinne che la giunta municipale 
e il grupoo consiliare dol no
stro partito (cos! come rinte-
PO consiglio comunalc) hanno 
dato alia « Giornata mondiale 
della pace*, proposta per la 
ricorrenza del Capodanno da 
Paolo VI 

La votontA dl pace della d-
•lea ammlnlstrazlone e della 
eltta, sorretta dagli apporli piu 
Bberi ed autonomi. e stata 

riaffermata dal sindaco Fanti. 
quando. il giorno di San Sil-
vestro. ha ricevuto in Muni-
cipio. per uno scambio di au-
guri molto cordiale e sempli-
ce. senza orpelli protocollari. 
i rappresentanti del Parlamen-
to. del consiglio comunalc e 
dei quartieri. dei movimenti 
pacifist!, delle organizzazioni 
giovanili e delle associaziohi 
studentesche. del consiglio fe-
derativo della Resistenza. 

La mattina di capodanno. in 
cui il sindaco e le rappresen-
tanze della cittA hanno resti-
tuito al cardinale Lercaro. 
nella sede arcivescovile. la 
visita compiuta pochi giorni 
prima dal presule in munici-
pio. nelle chiese delTarchidio-
ccsi e stata letta. nel corso 

Conferenza 
regionale 
emiliana 
del PCI 

BOLOGNA. 6. 
Nei iriomi 9 e 19 gen

naio si t e r n s Bologna 
la scconda Conferenza re
gional* del PCI. I lavori 
avranno lnogo nel salone 
della Stazione Autocorrie-
re col setraente proirram-
ma: marted) 9 ore 9^0 
relarione introdattiva di 
Sergio Carina, segretario 
regionale del PCI. La di-
scussione continnera nel 
pomeriggio di martedi ed 
il giomo roccessivo tlno 
•lie ore 19. 

l e eonclaskmi, che •»• 
numo pabbuche, verranno 
tralte dal compagno Loigl 
Lotigo, segretario genera
te del PCI, che parkra 
mercoledl alle ore 21. 

delle messe piu solenni. una 
omelia sulla pace. 

L'omelia conteneva una 
esortazione ad un esame di 
coscienza di fronte alia inte
grity e universalita del valore 
della pace 

Da queste considerazioni 
l'omelia ha tratto < una dupli-
ce conclusione pratica >. Esse 
< anzitutto debbono indurre 
noi cattolici a non identifica-
re mai grossolanamente la no
stra posizione religiosa sul-
rargomento della pace con la 
posizione politica di qualun-
que parte, anche di queila 
verso la quale andassero le 
nostre indinazioni o preferen-
ze. In secondo luogo debbono 
sempre prfi persuaderd della 
necessita in cui noi cattolid d 
troviamo. di non accontentar-
d di quello che abbiamo pen-
sato sino a ieri. ma di ripen-
sare t«rtta questa materia e di 
approfondire la nostra co
scienza d; pace: quello che si-
nora abbiamo creduto sicuro 
puo richiedere delle revisioni 
profonde sia di fronte a un 
grado di drammatidta che 
mai nei secoli passati la guer
ra ha raggiunto, sia di fronte 
alia luce nuova che il concilio 
ha protettato su questo supre
mo Droblema della esistenza 
umana 9. 

Alia divulgazione di queste 
parole, testimonianza di una 
meditazione che ispira il piO 
grande ri«petto. si e poi ag
giunto. nello stesso giorno. il 
nolo discorso sulla pace con 
cui 0 cardinale Lercaro ha 
detto quanto sia necessario 
che tl'America (al di la di 
ogni questione di prestigio e 
di ogni giustificazione stra-
tegica) si determini a desi-
stere dai bombardamenti ae-
rei sul Vietnam del Nord >. 

Luciano Vandelli 

Deciso dai gruppi parlamentari dei due partiti 

IMPEGNO COMUNE PCI-PSIUP 
per laumento delle pension 
Massiccia adesione di lavoratori e pensionati alia giornata nazionale indetta dal partito per il 14 
gennaio per la riforma e I'aumento delle pensioni - Gia 25 mila cartolinesostegno al progetto 
Longo pervenute ai gruppi parlamentari - Manifestazioni e assemblee in tutta Italia 

Si sono Incontrate leri rappresentanze del gruppi parla
mentari dei deputati del PCI • del PSIUP. Nel corso del-
I'incontro, e stata esaminata, In partlcolare, la situazlone del 
progetti dl legge per la riforma del sistema penslonlsllco. I 
due gruppi ritengono concordemente che sia Indlspensablle 
pervenlre, prima della fine della leglslatura, per lo meno ad 
un avvlo della riforma del sistema penslontstico, ad un sostan-
ziale mlglioramento del trattamentl al pensionati e all'eleva-
mento del minimi dl pensione conformemente alle proposte che 
hanno presentato. 

Essi decidono dl Inlenslficare I'azione In Parlamenlo per 
raggiungere questo rlsullato e di proporre al Paese una azio
ne popolare piu vasta a sostegno di queste iniziatlve. 

I lavoratori e i pensionati, nella giornata del 14 gen
naio, in una prima manifestazione unitaria a caratlere nazio
nale, sono invitati a partecipare a questa azione rivendlcativa 
per la quale I parlamentari del PCI e del PSIUP rlbadiscono 
fermamente II loro Impegno comune. 

Al centro della 

ripresa politica 

Vietnam 

Domani Direzione del 
PSU — Lunedi Camera 

e martedi Senato 
Domani riapre la Camera 

e martedi il Senato. II Par-
lamento sara impegnato for-
temente da una serie di sca-
denze improrogabili che 1'ul-
timo scorcio di legislatura 
rende ancora piu stringenti: 
riforma ' universitaria alia 
Camera, dove tornera anche 
la legge ospedaliera ritocca-
ta, sempre in peggio, dal Se
nato; poi, condono agli sta-
tali, legge che facilita le fu-
sioni dei monopoli attraver-
so agevolazioni fiscal!, leg
ge sulle « sagome » degli au-
tocarri gradita alia Fiat. Tut-
to ci6, mentre premono le 
esigenze dei pensionati, e in 
piedi la legge sulPorario di 
lavoro e mentre il Parlamen-
to ha il dovere di pronun-
ciarsi sulle gravi vicende del 
SIFAR, sugli sviluppi della 
drammatica situazione inter
nazionale (Vietnam, misure 
economiche annunciate da 
Johnson) 

AI Senato si avvicina lo 
scontro politico suU'attuazio-
ne dell'ordinamento regiona
le, attraverso il dibattito, 
previsto a partire dal giorno 
16, sulla legge elettorale gia 
votata dalla Camera e sulla 
quale le destre hanno prean-
nunciato l'ostnizionismo. Si 
capisce che, in questa situa
zione, mentre i partiti di go
verno riducono al minimo gli 
impegni di programma, si 
sia fatta strada 1'idea di uno 
scioglimento rapido delle Ca-
mere, le quali possono in-
vece avere davanti a se, co
me rilevava la dichiarazione 
di ieri della Direzione del 
PCI, tre mesl di utile lavoro. 

La direzione del PSU, con-
vocata per domani e dopodo-
mani, si riunisce nel pieno 
della ripresa politica e par-
lamentare. 

Nella passata seduta, la si
nistra sottolincd la necessita 
di una discussione approfon-
dita sui temi di politica este-
ra (Vietnam in particolare) 
e sulle vicende del Sifar, se
condo quanto risultava dagli 
sviluppi del processo De Lo
renzo-Espresso. Nenni ha rac-
colto, per ora. solo il tema 
del Sifar, ma unicamente per 
dire, nel suo articolo di fine 
d'anno. che si pronuncera a 
processo concluso. E non si 
sa se, riunendosi domani la 
direzione, tornera sull'argo-
mento. Sulla politica estcra, 
comunque, la direzione si 
pronuncera, ed e prevedibile 
che anche i nennizni (come 
lascia intendere YAvantH, 
che ha voluto sottolineare 
ieri le posizioni di Fanfani 
durante i colloqui con l'in
viato di Johnson) non sfug-
giranno al tema. 

Per i « demartiniani », ieri 
e stato Bertoldi a rendere 
noti gli umori del gruppo. 
Bertoldi si e richiamato a re-
centi affermazioni di Nenni 
per affermare. a proposito 
dei fatti del 1964, che e ne
cessario approfondire le cau
se e le responsabilita politi
che, indipendentemente dal
la sentenza del tribunale. 
> L'opinione puhblica e il 
Parlamento — ha detto in 
proposito — hanno il dirit-
to di essere informati com-
pletamente ». Si rivendica in 
sostanza il diritto di cono-
scere in tutti gli aspetti le 
vicende del 1964, non esclu-
si quelli emersi dai docu-
menti di indagine. Per quan
to riguarda il Vietnam, i 
« demartiniani • chiedono al 
governo di operare perche 
la risposta di Johnson alle 
ultime proposte vietnamite 
sia • rapida e positiva ». In 
caso contrario, il governo 
deve dissociarsl dagli Stati 
Uniti « politicamente e mo-
ralmentc ». • 

r. v. 

| L'annuncio della giornata 
nazionale per la riforma e 
I'aumento delle pensioni. pro-
mossa dai gruppi parlamenta
ri comunisti e che ha regi 
strato ieri 1'appoggio dei par
lamentari del PSIUP. sta ri-
scuotendo una massiccia ade
sione da parte di lavoratori 
e pensionati che hanno inten-
sificato la loro partecipazio 
ne alle initiative gia in atto 
in numerose provincie. 

Le cartoline sostegno al 
progetto di legge Longo per 
I'aumento delle pensioni fino 
al 25 per cento e la unifica-
zione e 1'elevamento dei c mi
nimi > a 30 mila lire mensili 
sono state distribuite a de-
cine di migliaia di pensionati 
che le snttoscrivono pronta-
mente. Sono gia oltre 25 mila 
le cartoline. firmate dagli in-
teressati. pervenute ai grup
pi parlamentari comunisti. 

Questi documenti. prove-
nienti da tutte le provincie 
italiane. corredati dei dati ri-
chiestl e indicanti l'entita del
la pensione percepita. costi-
tuiscono spesso una testimo
nianza scritta delle condizioni 
di vita del pensionato. ed 
esprimono un caloroso plau-
so per la vigorosa azione in-
trapresa dal partito. 

Non e questa. tuttavia. la 
sola iniziativa in corso: nume
rose delegazioni di lavoratori 
e di pensionati si recano in 
questi giorni dai parlamen
tari dei vari partiti. nelle sin-
gole circoscrizioni. per chie-
dere il loro personale appog-
gio alle richieste di aumento 
e di riforma delle pensioni. 
Ordini del giorno vengono vo-
tati dai Consigli comunali a 
sostegno di questa iniziativa: 
tra questi particolarmente si-
gnificativo il documento vo-
tato all'unanimita dal comu
ne di Montale (Pistoia). nel 
quale si invita il governo a 
rivedere la propria posizione 
in materia previdenziale, a 
concedere gli aumenti richie-
sti (minimi di 30 mila lire e 
aumenti del 25 per cento) e 
ad attuare la riforma del-
1'INPS nel senso indicato dal
le organizzazioni sindacali. 
.La giornata del 14 gennaio 

si presenta sin da ora gia 
ricca di numerosissime assem
blee e manifestazioni. Tra 
quelle di maggior rilievo si 
segnalano fin d'ora l'assem-
blea che avra luogo a Na-
pob' con la partecipazione del 
compagno Di Giulio. queila di 
Firenze con Galluzzi. di Asti 
con Chiaromonte. di Torino 
con Barca. di Livorno e Sie
na con Tognoni. Nei prossimi 
giorni daremo notizie sull'am-
pio moviraento in atto e il 
calendario delle principau" ma
nifestazioni. 

Bolzano 

Assassinate) Kerbler 
uccisore di Amplaz? 
Era sospettato di essere al soldo del conlrospionaggio italiano 

BOLZANO. 6 
Christian Kerbler. 1'ambiguo 

terroiista che assassino Luis 
Amplaz e feri Georg Klotz. sa
rebbe stato ucciso. La notizia, 
subito diffusasi a Bolzano, e 
considerata di fonte. attendibile 
Mancnno per nltro particolari 
sul dclitto c il mistero piu ntto 
reRna sulle circostanze in cui 
venne compiuto e sugli autori. 
La fifiura di Kerbler c alciuan 
to oscura. Poche sottimane fa 
era stato incrimmato dalla Ma 
gistratura italiana per I'omici-
dio di Luis Amplaz. 

Su questo delitto si accesero 
all'epoca violentissime polomi-
che. Varie Turono le versioni del 
l'uccisione di Amplaz e del fe-

rimento di Klotz che vennero 
fornite all'opinione pubblica. A 
confondere ulteriormente le idee 
concorse una circostanza scan-
dalosa: II Kerbler si era costi 
ttnto alia polizia italiana Pochi 
giorni dopo. perd era nuscito 
ad evadere in circostan/e asso 
lulamcnte mi^tenose Si parlo 
abhastan/a apertameiite di una 
piu chp sospetta carenza di sor 
vi'glianza da parte italiana 

Del Kerbler. di cui si era par 
lato come di un sicario di grup 
pi terroristi neonazisti. di oltre 
alpe rivali del gruppo autoctono 
di Amplaz e Klotz. si comincio 
a parlare come di un elemento 
assoldato dal servizio del con-
trospionaggio italiano 

Nel '43 era alia 

testa dell'esercito 

E' morto 
ieri notte 
a Romci 

il generale 
Roatta 

Nelle prime ore del mattino 
di ieri, nell'abitazione di via 
Aurehana. e deccduto a Roma 
il generale Mario Roatta. che 
durante il fascismo direr.se il 
SIM (servizio di informazioni 
militari) e poi fu capo di stato 
maggiore deH'esercito. Roatta fu 
protngonista nel marzo del 1915 
di una clamorosa fufia daH'o<ipe 
dale * Virgilio ». do\e era -.tato 
ricoverato alia vigilia di un pio 
cesso presso I'Alta Corte di giu 
stizia che lo condanno noi a 30 
anni di rechi'-iono 

L'evasione di Roatta suscit6 
un'im|x>nente protesta antifasci-
sta nella capitale. L'organiz/a 
zione del'a fuca fu attribuita ad 
elementi del SIM che erano riu-
sciti a mantenore j»sti di ctv 
mando neU'esercito. Lo stesso 
Saragat scrisse allora che Roat
ta era stato ripagatu IKT il 
suo silenzio sui rcsponsabili del
la condotta p.issiva dei generali 
18 settembre. 

Si nfugio in Spagna. do\e vis-
se sino a qualche anno fa. quan
do pote — grnxemente ammala-
to — tornare a Roma. La Cas-
sazione lo aveva infatti prosciol-
to per le imputa/ioui iiKTentj al 
SIM. nonostnnte Roatta averse 
guidato questo servizio. all'cpo 
ca in cui furono assassinati in 
Francia i fratelli Rasselli e<l al
tri infami delittj furono eseguiti 
da !>icari dello spionaggio 

II 16-17-18 gennaio 

all'lstituto Gramsci 

Convegno di 
studio sui 

problemi del 
rinnovamento 

dello Stato 
II 16. 17, 18 gennaio si terra 

a Roma un importante come 
gno di studio, promnsso dal-
I'lstituto Gramsci sul tema 
«Problemi di rinnovnmonto 
delle stnitture statali » 

I lavori. cho saranno aperti 
dal sen Umberto Terracini. si 
nrticoleranno intorno alio se-
gucnti relazioni sen Rdoardo 
Perna. Lo politica di Pio»o e 
qlt Jstituli della rtemocrmia; 
on. Luciano Barm Problemi 
della pubblica ammmistrazio-
ne; on Ugo Spagnoli. Lo S'nfo 
e il cittadino. Seguira la di
scussione e la esposizione in 
riassunto di numerose comu-
nicazioni. 

Le cnnclusioni sono aflidate 
all'on. Pietro Ingrao 

Sono gia pervenute al con 
vegno numerose adesinni di 
personalit.i politiche. di eco-
nomisti. di giuristi. di tecnici. 

I lavori si svolgeranno nel 
Salone delle Fontane. al Pa
lazzo degli Ufflci dell'EUR. 
Via della Civilta del lavoro 

Le informazioni sul Conve 
gno possono essere richieste 
alia Segreteria dell'Istituto 
Gramsci. via del Conservato
r s . 55. tel. 651G28 - 655405. 

Quali provvedimenli sono stati presi a carico del comandante dei carabinieri \ 

Ciglieri accusato apertamente 

di falso per il rapporto Manes 
La dichiarazione di Giancarlo Pajetta su Andreotti — Chi ha manipolato I'inchiesta Beolchini 
sul SIFAR ha coperto gravi reati — Voci su un assurdo compromesso per il rapporto Manes 

c Andreotti sapeva »: questa 
e" I'accusa che il compagno 
Giancarlo Pajetta rivolge al 
ministro dc che nel giugno-
luglio '64 reggeva il dicastero 
della Difesa. Sul complotto 
anticostituzionale che si in-
treccio alia crisi del prima 
governo Moro. Pajetta aveva 
gia dichiarato, alcune selti-
mane fa, di essere convinto 
della responsabilitd o della 
complicity di Andreotti nelle 
misure c eccezionali » che al
lora vennero prese; ieri la 
agenzia Parcomit gli ha chie
sto che cosa pensi del silen
zio ostinato dell'attuale mini
stro dell'Industrie e del tenta-
tivo dei repubblicani e dei so-
cialisti di coprirne le respon-
sabiliti. c Ho chiesto pubbli-
camente all'on. Andreotti — 
ha risposto Pajetta — di que-
relarmi qualora ritenesse dif-
famatoria la mia affermazio-
ne che egli e stato reo se sa
peva. colpevole se non e ve-
nuto a conoscenza di quello 
che si tramava da parte dei 
piu alti ufficiali dei servizi 
speciali e dell'Arma dei ca
rabinieri. Non e soltanto il si 
lenzio dell'on. Andreotti, il 
quale'ha evitato persino una 
smentita, che ha confermato 
la mia opinione. Le risultanze 
del processo in corso davanti 
al Tribunale di Roma dicono 
chiaramente che Andreotti sa
peva. E' chiaro — ha sotto-
Iineafo Pajetta — d ie almeno 
uno dei general! o dei colon-
nelli che hartno paxtecipato 
ai preparativi o d ie ne sono 
stab' a conoscenza (a comin-
ciare dai comandanti della 
Marina e deU'Aeronautica che 
in qualche modo sono stati 
chiamati a concorrere al com-
plotto) se non avesse saputo 
di essere coperto dalla respon 
sabilita del ministro o ne aves-

Nella provincia di Firenze 
• • - - • 

Impulso alia compagno 
per il sangue al Vietnam 

L'adesione del presidente Gabbuggiani, di numerosi 
Consigli comunali e di organizzazioni cattoliche 

• • FIRENZE. 6. 
Centinaia di cittadini di tutta la provfntia stanno donando il 

loro sangue in favore dei comb&ttenti e delle popolazjom del Vietnam 
oolpiti daH'aggres&ione americana. 

II presidente della Provincia, Ebo Gabbuggiani. ha indirizzato 
al comitato per I'&ssistenza sanitana al popolo vietnamita, in tele-
gramma in cui esprime la sincera adesxine della gijnla e del 
personale deH'amministrasone. Nuove ades:or« sono pervenute an
che dai consigb comunali: da quello di Scarpena. composto dai 
gruppi del PCI. PSU e DC. a queUo di Scandica la cui giunta 
si e tecata in Wocco a donare U sangue. da quells della zona dd 
Mugello. a Pontaaseve. Castelfiorentino. 

L'ammxustrazione deMospedaJe di Santa Verdiana ha messo a 
disposizione la propria attrezzatura. Altre adesioni sono pervenute 
dalla rivista caUotica «Note di cultura >. dal gruppo cattoUco 
cPreaenza operaia ». daU'ASPI. dallARCl. dall'UDL 

«Da ogni bambino, da ogni fanuglia di Bologna un barattoio 
di latte m potvere per un bimbo del Vietnam! >. La racootea pro-
cederi per tutto 8 mese di gennaio. Qjesto 1'appeUo landato dal 
consiglio della Cooperativa Assistenza e Rjcretzkne per l'lnTanra 
(CARI) al Palazzo dello Sport durante lo spettacolo di pattinaggio 
artustico ofTerto — oom'e ormai consuetudine — dalla Befana della 
oaoperazion* bolognese. 

se anche soltanto dubitato, lo 
avrebbe informato almeno per 
accertarsene. Andreotti sape 
va. e se questo spiega il suo 
silenzio rende sempre piu in 
comprensibile il tentativo del 
YAvanti! e della Voce repub-
blicana di aiutare gli uomini 
politid della DC a sfuggire 
alle loro responsabilita e il 
diniego dei repubblicani e 
dei socialist! di accettare che 
una commissione parlamenta 
re faccia luce non solo su un 
episodio la cui gravita nessu 
no piu osa negare. ma su un 
intero sistema di governo > 

II caso del rapporto Manes 
sta diventando, intanto, sot-
to un certo profilo, il < caso 
Ciglieri*. II governo ne i in-
vestito. 11 fatto che il coman
dante dell'Arma dei carabi
nieri abbia riferito al mini
stro Tremelloni soltanto una 
parte dei risultati dell'inchie-
sta Manes, tacendo i fatti piu 
gravi emersi poi nel proces
so De Lorenzo-Espresso, e or
mai assodato. Lo stesso Avan-
ti!, per la prima volta in mo
do esplicito, scrive che nel 
€ testo del rapporto portato 
a conoscenza di Tremelloni 
non figuravano i fatti che so
no poi venuti alia luce al 
processo e che il generale Ma
nes. autore del rapporto. ha 
confermato sulla base delTin-
dagine da Iui svolta »; Ciglie
ri. dunque, non ha riferito 
tutta la verita, nascondendo 
fatti che 3 pubblico ministe-
TO ha visto, poi, sotto la luce 
del possibile reato. 

Quasi contemporanea & Yam-
missione apparsa sul foglio 
romano di destra II Tempo. 
il quale, infatti, scrive che 
< si sono saputi. nel corso del 
dibattimento e delle deposizio 
ni. fatti e particolari dell'in-
chiesta Manes d'indubbia gra
vita, che fl generale Ciglieri 
non aveva ritenuto di dover 
riferire all'on. Tremelloni (0 
ministro della Difesa, osserva 
fl giornale, non avrebbe ri
sposto come ha risposto in Se
nato. se avesse avuto la mi
nima idea di tutto quel che 
conteneva fl rapporto Manes. 
che era "segreto** e "riserva-
to" solo per lui. dato che dei 
particolari piu gravi e stata 
fatta poi la piu ampia divul
gazione) >. Perfetto. Sclo che, 
secondo una logica tipica, del 
resto, delle forte che D Tem
po rappresenta, da questa am-
missione il giornale parte per 
arrivare alia conclusione che, 
tuttavia. non bisogna dor ret-
ta ai comunisti, che hanno gia 

< licenziato > fl presidente del 
Senato e c insultato > pubbli-
camenie e U Capo di una Na 
zione alleata ». Respingere le 
« intimazioni > comuniste, co
me chiede U Tempo, in que 
sto caso significherebbe la-
snare il comandante dei ca
rabinieri — che tutti ormai 
tacciano di falso — al suo po-
sto, o addirittura promuo-
verlo. 

Questa i la logica del Tem
po. Ma i anche queila dei 
socialisti? Quali prowedimen-
U sono stati o saranno presi 
nei confronti del gen. Ciglie
ri? Alle domande dei comuni

sti su questo punto. finora 
non e stata data una rispo
sta. Sara rotto il silenzio nei 
prossimi giorni? 

E il silenzio 6 necessario 
che venga rotto anche sulle 
rivelazioni pubblicate ieri dal 
nostro giornale a proposito 
del rapporto Beolchini. Abbia
mo scritto che della relazione 
sull'inchiesla amministrativa 
condotta sul SIFAR da due 
generali e da un consigliere 
di Stato esistono tre diverse 
versioni: una integrate; una 
purgata dei segreti militari; 
una, infine. purgata anche dei 
riferimenli a reati comuni. 
Ebbene. al Tribunale e giun
ta propria Yultima versione, 
assolutamente inutile sul pia
no giudiziario. Siccome na-
scondere un reato e. del pa
ri. un reato, il governo — che 
non ha smentito quanto abbia
mo scritto — ha il dovere di 
accertare la responsabilita 
della manomissione del rap
porto Beolchini. 

Anche sulla segretezza o 
meno del rapporto Manes, non 
vi e stata da parte del go
verno nessuna precisazione. 
Secondo alcune indiscrezioni. 
tuttavia. sembrerebbe che al
ia pubblicita del rapporto Ma
nes verrebbe fatta una riserva 
per le < parti coperte da se
greto militare > (cosi scrive la 
Nazione). Siamo di fronte a 
una nuova manipolazione del
la verita? 

e. f. 

Rascel consegna 

a Torino 

la Befana 
del l 7 « Unita » 

In quasi tutte le citta italiane 
le organizzazioni popolan. gh 
organismi democratic!, le com 
niissioni interne, i sindacati. ie 
case del popolo. hunno distn-
buito in occasione della « Be 
fana > pacchi dono ai bambini 
piu poveri. ai figii degli oocrai 
e dei lavoratori. 

Decine di mamfestazionj. che 
sono nsultate non solo tl n-
spetto di una tradizione. ma il 
segno tangibile della sohdarieta. 
Cosi e avvenuto a Firenze ad 
esempio dove presso la Casa 
del popolo di piazza dei Ciompi 
sono state conscgnate ben 130 
befane e dove i lavoratori di 
San Frediano hanna distnbu>>o 
decine di pacchi dono ai bam 
bini bisognosi del quartiere. 

La Befana dell" Unifri - dê  
d:cata ai bimbi dei lavoratori 
immigrati che trascorrono il 
primo Natale a Torino — hanno 
distnbuito stamane all'AInen. 
il piu grande teatro tormese. 
1300 pacchi con do.ci. g;ocattoii. 
bbri. indumenti. 

Dopo la distribuz;one dei pac
chi. bambini e famihan hanno 
assistito ad uno spettaco!o che 
ha avuto animatore abihssimo 
e festeggiatissimo Renato Ra
scel. padrino della Befana del-
Y Unita 1968. 

Era stata invalidata 

dagli organi di controllo 

Riconfermata 
a Marsala 
la Giunta 
di sinistra 

MARSALA. 6 
Riconfermata. a Marsala. la 

elezione della Giunta municipale 
di sinistra (PCI, PSU. PSIUP) 
che gli organi di controllo. ispi-
rati dalla DC trapanese. aveva-
no tenuto. per ben due volte. 
di tnvalidare cou un caviflo giu-
ridico. 

La relazione del Sindaco (il 
socialista unincato Pietro P:zzo) 
e della Giunta unitaria. e awe-
nuta la notte scorsa. in un cli-
ma di notevoie nervosismo pro-
vocato dai contrast! esplosi in 
seno al PSU area lo <bocco da 
dare alia crisi insorta con ie di 
missioni dell'Amministrazione 
precedente. di centro sinistra. 
capeggiata daJI'awocato Sam-
maritano. socialista anche Iui. 

Riconfermato Pizzo, il Consi
glio ha eletto daccapo la Giun
ta, della quale fanno parte I 
comunisti Vito Pellegrino, 
Gioacchino e Vincenzo Marino; 
! socialisti unincati Pazzano. 
Giacalone. Galifano e Montalto; 
il sociclista proletario Vinci. 

In un'atmosfera 

difficile 

Martedi 
riprendono 

le trattative 
per i gommai 

Martedi riprenderanno nel'a 
sede della Confindustria. Ie trat
tative fra i sindacati dei lavo
ratori fSILG-CGIL. Federchiml-
ci e UII.CID e rAssogomma per 
il rinnovo del contratto degli 
addetti ail'industria della gonv 
ma. dei cavi elettrici e prodotti 
affini. 

Le precedenti tre sessioni in 
dicembre si sono concluse in mo
do sostan7ialmente negativo da
to che negative sono state Ie 
risposte industnali alk- pnna-
pali rivendicazioni de. laiora 
tori: congiuo mighoramentn del 
salario nazionale. attra\erso lo 
aumento dei minimi e il miglio-
ramento degli scatti operai. e 
del salario aziendale. attraver
so la contrattazione del cottimo 
e dei premi di produzione: effet-
tiva riduzjone degli orari di la
voro. per cui si richiedono 40 
ore settimanall su 5 giorni: mi-
glioramento delle dassiflcazioni: 
pariflcazJone nonnativa fra opa-
rai e impiegati; miglioramaato 
dei diritU 
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