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Ottoviani 
lascia il 

SanfUffizio 

£' in condizioni gravissime Kasperak 
I'americano con il cuore trapiantato 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Sofia Bass) de Cetorlo, a sinistra, dietro le sbarre del career* di Acapulco. A destra sua figlla Claire, moglie di Cesare d'Acquaron' 

Iniziala la visita in Italia del Primo ministro Spiljak 

e del ministro degli Esleri Nikezic 

Positivo accordo 
italo-jugoslavo 
per I'Adriatico 

Roma, Belgrado 
e rEuropa 
F IN DALLE primissime battute, ci sembra, la visita 
in Italia del presidente del Consiglio esecutivo federale 
jugoslavo Spiljak e del ministro degli Esteri Nikezic 
si e piazzata sul binario giusto. Sobrie e realistiche, 
infatti, sono state le dichiarazioni rese all'aeroporto 
di Ciampino, all'arrivo degli ospiti. dal presidente del 
Consiglio italiano Moro e dal-presidente del Consiglio 
jugoslavo. E la~firma, nel pomeriggio, apposta dal 
ministro degli Esteri italiano Fanfani e dal collega 
jugoslavo Nikezic all'accordo per la delimitazione della 
piattaforma continentale adriatica non ha fatto che 
confermare le buone intenzioni reciproche espresse al 

1 mattino. Ci auguriamo dunque che ad un inizio cosl 
felice seguano giornate altrettanto positive in modo 
che questa visita segni. alia fine, un nuovo migliora-
mento. sul terreno della quantita come su quello della 
qualita. nei rapporti tra le due repubbliche vicine. 
Cio e neirinteresse dell'Italia, della Jugoslavia, del 
continente europeo di cui tutti e due i paesi fanno 
parte, e, percid stesso, del mondo intero. 

\_j ERTO — come ricordava ieri la Borba — non sem-
pre. e anche recentemente. i rapporti tra Italia e Ju
goslavia sono stati tra i migliori. E' nella natura delle 
cose. Difficolta, problemi. divergenze possono sempre 
sorgere tra paesi vicini. tanto piu quando si e usciti 
da poco da un periodo buio. tempestoso durante il qua
le la classe dirigente italiana. al tempo del fascismo. 
aveva addirittura tentato di cancellare la Jugoslavia 
dalla carta geografica. Ma e un fatto — e l'esperienza 
lo ha dimostrato — che le difficolta possono essere su-
perate, i problemi risolti. le divergenze composte 
quando si parte da una visione corretta dei rapporti 
che devono intercorrere tra paesi confinanti, esaltan* 
do, come e giusto, cio che unisce o che deve unire al 
di la della dirferenza di regime sociale e politico e 
collocando quindi nella sua proporzione reale ci6 che 
pud dividere e che talvolta divide. Tra l'ltalia e la 
Jugoslavia — e siamo ancora una volta d'accordo con 
la Borba — si e seguita. negli ultimi anni, questa stra-
da e il risultato 6 largamente positivo. Al punto da far 
apparire come al passato remoto il tempo in cui un 
presidente del consiglio italiano annunciava di aver 
ordinato spostamenti di truppe alia frontiera. 

J TALIA e Jugoslavia — abbiamo ricordato — sono in 
Europa, in questo nostro vecchio c nuovissimo conti
nente diviso. E* dunque prima di tutto su questo ter-
reno, sul terreno, cioe, del superamento delle division! 
in Europa che i loro dirigenti devono impegnare tutta 
la intelligenza e tutta la buona volonta necessarie. 
Viviamo tempi di svolta. La recente decisione ameri-
cana di procedere alia famosa cangosciosa revisio-
ne >, di cui parlava Foster Dulles, della politica di 
Washington verso 1'Europa occidental. impone ai di
rigenti di questa parte del vecchio continente di rive-
dere tutta la loro politica europea. Piangere sull'ab-
bandono. o sulla minaccia di abbandono. non serve a 
nulla. Venuto £ invece il momento di tessere dawero 
le fila di un dialogo europeo che metta 1'Europa occi
dentale al riparo dai pericoli che vengono d'oltre 
Atlantico per effetto di una troppo supina e troppo 
prolungata accettazione della egemonia di Washington. 

Italia e Jugoslavia, owiamente, non possono, da 
sole, risolvere i problemi del continente. Ma non sa-
rebbe affatto male — e anzi sarebbe salutare — che i 
dirigenti italiani guardassero ai rapporti con la Jugo
slavia da questo angolo visuale. Dall'angolo visuale, 
cioe, di chi si rende conto che nessuna « protezione » 
americana. in armi o in dollari. pud valere quanto vale, 
invece, il superamento delle division! e la sicurezza 
dell'Europa. 

Alberto Jacovtello 

A una superflua profes-
sione di atlantismo del-
Ton. Moro, il Premier ju
goslavo risponde difen-
dendo il non allineamen-
to e sottolineando I'ur-
genza della fine dei bom-
bardamenti sul Nord 
Vietnam e della ricerca 
di una soluzione politi

ca del conflftto 

E* cominciata : ieri. In an 
clima improntato a grande 
cordialita, la visita ufficiale 
in Italia del Presidente del 
Consiglio jugoslavo Mika Spi
ljak. alia quale i governi di 
Roma e di Belgrado annetto-
no notevole importanza per il 
consolidamento e lo sviluppo 
dei buoni rapporti fra i due 
Paesi. La prima giornata de
gli ospiti ha visto, quasi pre-
messa di buona volonta, la 
firma alia Farnesina di un 
atto unlciale. precisamente lo 
accordo sulla delimitazione 
della c piattaforma continen
tale > fra Italia e Jugoslavia. 
che dovra eliminare le con-
troversie fra i due Paesi sullo 
sfruttamento delle risorse mi-
nerarie. deH'Adriatico. 

Spiljak (che restituisce la 
visita di Moro a Belgrado nel 
1965) e arrivato alle 11.45 al
l'aeroporto di Ciampino. Era 
accompagnato dal segretario 
di Stato per gli affari esteri 
Marko Nikezic. dal segretario 
di Stato aggiunto Mitia Vo 
sniak. dal segretario federale 
aggiunto per il commercio 
estero Petar Tomic, dall'am-
basciatore a Roma Sdrja Pri* 
ca e da diversi alti funziona-
ri. La delegazione jugoslava 
e stata accolta all'aeroporto 
dagli onorevoli Moro e Fan
fani e dai sottosegretari Lu-
pis e Zagari. Nello scambio 
delle dichiarazioni di saluto. 
i due Primi ministri hanno in-
sistito sul reciproco interesse 
a migliorare ulteriormente le 
relazioni Tra i due Paesi. 

Moro: c Ancora una volta 
sara consentito che. nel con-
tatto diretto dei suoi uomini 
di governo. Italia e Jugosla
via si incontrino con sincera 
volonta di cooperare nel re
ciproco interesse. Mossi da 
tab' intendimenti potremo af-
frontare i problemi che ci 
stanno a cuore. sia quelli in-
temazionali che tengono desta 
I'attenzione di nazioni e go
verni ansiosi di stabuita e di 
pace, sia quelli bflaterali che 
la vicinanza rende cost comu-
ni e la comune buona volonta 
tramuta in altrettanti solidi 
legami fra i due Paesi». ' 

Spiljak ha risposto dicenda 
si certo che i suoi colloqui di 
Roma incrementeranno la 
collaborazione in tutti i cam-
pi fra i due Paesi e contri-
buiranno alia collaborazione 
intemazionale in genere. Ha 
aggiunto: «La strada percor-
sa nello sviluppo dei rapporti 
italo-jugoslavi ha dato risulta-
ti positivi di interesse e uti-
lita reciproca. ed ha dimo
strato alio stesso tempo che 
le differenze nel sistema po-
Iitico-sociale e le diverse po 
sizioni relative ai nostri rap 
porU non costituiscono un 
ostacolo... Una visione reali-
stica degli interessi dei popo-
U di Jugoslavia e d'ltalia esi-
ge che I governi dei nostri 
Paesi continuino ad adoprarsi 
per favorire la fiducia. fl ri-
spetto reciproco e lo sviluppo 

(Segue in ultima pagina) 

Dopo la niiova iniziativa di pace di Hanoi A Acapulco: forse a una A 

svolta il aiallo di lusso 

PAOLO VI PER LA TRATTATIVA T T - 1 

Ha sparato 
la moglie ? 

Washington Post: per gli USA 
difficolta senza precedenti 

Johnson sconta le conseguenze della sua demagogic pseudo pacifista - II 
senatore Percy di riforno dal Vietnam dichiara: « Non possiamo vincere » 

(A pagina 5) 

SAIGON — Nel Vietnam occupato dagli americani, migliaia 
di bambini muolono di fame • di malattio provocate da mal-
nutriziono o denutriziono. Questa bamblna, cho si chiama Kiem, 
* stata abbandonata in un mercato e raccolta da una vocchla 
pletosa, che ora la tieno in braccio • la euro nell'ospedale 
Nhi Dong, runico per bambini di tutto fl Vietnam del Sud. 
La bambina ha perso la vista • causa delta fame. 

Parffitissima 

A due 
giovani 

fiorentini 
i 150 

milioni? 
FIRENZE. 8. 

I 150 milioni della Lotteria 
di Capodanno sono stati. forse. 
cinti da due giovani impiegati 
fiorentini. Si tratta di Salva-
tore Minolfi. di 29 anni e Gra-
ziano Margan. di 30 anni. La 
notizia. comunque, e ancora 
dubbia. Anzi. uno dei due pre-
sunti vincitori avrebbe dichja-
rato di noo avere addirittura 
mai acquistato un biglietto della 
Lotteria di Capodanno. 

Saivatore Minolfi. invece. 
avrebbe confermato la vincita 
anche in una intervista conoes-
sa alia televisione. Molti suoi 
amici, perd. sostsngono che il 
giovane e noto per aver tentato. 
piu volte, di farsi inquadrare 
in qualche modo dalle telecame-
re. La notizia della vincita. 
quindi. potrebbe essere stato 
un puro e sempuce scherzo, fl 
Minolfi avrebbe dichiarato in 
un primo momento di aver ac
quistato ft biglietto (era a Ro
ma pet la partita Roma-Fioren-
tina) a Termini mentre fl bi
glietto vinoente i ISO milioni 
della Lotteria di Capodanno e 
stato vendirto. come e nolo, tn 
una torrefazione di via Tripoli-
tanla. * PAG. 5 

Cagliari 

In trappola 
Nino Cherchi 

iln. 2 
dei banditi 

sardi 
CAGUARL 8. 

Nino Cherchi. il latitante sar-
do piu pericoJoso dopo Graziano 
Mesina. e stato catturato a Ma-
moiada da polizkAti e carabi-
nieri che sonc nusdti a bloc-
carlo in una abitazione. L'ar-
resto sarebbe awenuto in se-
guito ad una segnalazione gion-
ta alia Questura di Nuoro. Su 
Nino Cherchi. il minister© del-
Tlnterno aveva posto una taglia 
di 10 milioni di lire, la piu aJ-
ta mai fissata per la cattura di 
un fuorilegge. 
- n Chercht. al momento della 
cattura. aveva in dosso tre pi
stole. quattro bombe a mano e 
numerose cartucce. Nella casa 
dove e awenuta la cattura (di 
proprieta dd pastore Cosimo 
Crispooi) e stato. piu tanb. rin-
venuto anche un fucfle. Nino 
Cherchi e nato nel 1M1. Da 
anni si trovava alia maccfata. 
E" accusato di omicidx>. di ra-
pina. di sequestro di persona. 
Secondo la polizia fu proprio 
il Cherchi ad uccidere. a raf-
nche di mitra. Tagente Giovan
ni Maria Tampom. Le ciroo 
stanze di quelKepisodio sono. in 
realti. rimaste oscure. 
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Citfa del Vaticano, 8 
In un discorso tenuto sta-

mane ai membri del corpo 
diplomatico e significativa-
mente dedicato all'antitesi tra 
guerra e < diplomazia », Pao
lo VI ha ripreso il tema del 
Vietnam in chiave chiaramen-
te. anche se non esplicita 
mente, critica nei confronti 
degli Stati Uniti ed ha tra 
I'altro ammonito. con traspa-
rente riferimento alia recen
te avance vietnamita, che 
< e necessario cogliere le oc
casion! di negoziato non ap-
pena esse si presentano». 

c E' troppo chiaro — ha 
detto tra I'altro il Papa — 
che, lungi dal risolvere i ter-
ribili problemi del mondo mo-
demo, l'abbandono del ricor-
so alle vie diplomatiche non 
avrebbe altra conseguenza 
che di renderli del tutto inso-
lubili. Che rimarrebbe, infat
ti, se non fl ricorso alia forza, 
e ad una forza che ha assunto 
nei nostri giornl proporzioni 
tali, che ha acquisito grazie 
ai progressi della scienza tali 
possibUita di distruzioni, che 
il suo uso potrebbe arrivare 
fino a mettere in causa la so-
prawivenza di tutto fl gene-
re umano? *. 

Paolo VI ha soggiunto che. 
se e'e qualcosa da riporre 
«tra le anticaglie resesi ina-
datte a risolvere i problemi 
umani della nostra epoca >. 
questa e la guerra. e non gia 
la diplomazia. La quale < non 
riesce sempre ed ovunque — 
lo si vede molto. purtroppo! 
— a creare o a mantenere la 
pace*, ma a questo fine ten-
de e lavora. Ed e falso affer-
mare che sia necessario «at-
tendere che lo spirito di pace 
sia penetrate in tutti i cuori 
per poire fine ai combatti-
menti». 

Washington, 8 
n senatore repubblicano 

Charles Percy, appena rien-
trato dal Vietnam del sud, ha 
dichiarato nel corso di un'in-
tervista televisiva che gli 
Stati Uniti non possono vince
re la guerra. cNon riesco a 
scorgere una soluzione mili-
tare> ha dichiarato fl sena
tore, contraddicendo frontal-
mente la vaiutazione di como-
do del generale Westmoreland, 
comandante supremo america-
no net Vietnam. 

Percy, che e uno dei possi-
bfli candidati repubblicani al
ia presidenza. non ha osato. 
al pari di Romney, prendere 
posizione a favore di una ces-
sazione incondizionata dei 
bombardamenti sulla RDV. 
Egli ha sostenuto che Johnson 
« dovrebbe far cessare i bom
bardamenti dei centri abitati 
per mettere alia prova la sin-
cerita dei sondaggi di pace 
vietnamiti >. Ma i bombarda
menti csuDe vie di inffltra-
zione e di rifomimento* do-
vrebbero continuare. 

TJ parlamentare repubblica
no ha d'altra parte potemiz-
zato contra la «americaniz-
zazione» della guerra. <Noi 
— ha detto — non possiamo 
vincere per conto dei vietna
miti*. In un altro momento 
delTintervista. Percy* si e detr 
to «leticralmente f urioso per 
fl fatto che gli Stati Uniti dia-
no ai sud-vietnamiti armi in-
feriori in confronto a quelle 
che IURSS romisce al Vietr 
nam del nord *. 

L'offerta di Hanoi di inizia-
re c colloqui di pace > ove gli 
Stati Uniti pongano fine incon-
dizionatamente ai bombarda-
rqenti e agH altri atti di guer
ra contro la RDV resta al 
oentro dell'attenzione dei cir-
coli pob'tid e pone a] gover
no di Washington «difficolta 
senza precedenti s-, secondo 
un'analisi di Murray Marder. 
che appare sol Washington 
Post. 

« L'offerta di Hanoi — serf-
ve Marder — e per fl nostro 
governo ben piu imbarazzan-
(Segue in ultima pagina) 

L'ONDATA DI MALTEMPO rS-TSSW 'Ttttt 
gionl. Numerosa le vittlme di incident! stradali causati dalle intemperie. DannI alle navl in 
Uguria • sul I'Adriatico. Ventisette sciatort romani hanno dovuto ricorrere, in Abruzzo, a 
squadre dl soccorso. (Nella foto: la mareggtata a Genova A PAGINA 11 

Ingrao sollecita la risposta in Parlamento 

Che cosa fara il governo 
con il generate Ciglieri? 

Lombardi attacca Nenni alia Direzione del PSU 

0GGI 
il precoce 

¥TNA VOLTA Bnimmel 
' J rieecette un invito 
a cena da un borghese 
arricchito, tl quale, per 
farsi un name in societa, 
teneva molto a ricevere 
in casa sua il celebre 
dandy e i suoi aristocra-
ticissimi amict Brummel, 
accompagnato da duchi e 
marchesi, andb, e la sera 
dopo, al club, raccontava 
agli amici: • Ieri sera 
siamo stati a cena da X. 
Bella casa, ottima cari
na, rfni sqvisitt Una pia-
cevole serata, insomma. 
Soltanto che U padrone 
di casa deve essere un 
pcf motto: figuratevi che 
ha preteso di sedersi a 
tavola con noi ». 

Questo episodio d e 
venuto in mente domeni. 
ca, quando, in un artico> 
lo del direttore del Re. 
sto del Carlino, Giovanni 
SpadolM, che e un no-
vantenne precoce, abbia
mo letto, tra I'altro, le 
seguenti parole: «Do-
vremo rimboccarci tutti 
le maniche: senza conta-
re troppo sullo "zio 

d'America", lo zio dalla 
infinita pazienza, dalla 
sopportazione illimita-
ta! ». Avete capito? Que-
sti americani stanno in 
casa nostra come padro-

. ni, vanno t vengono in 
aeroplano, in macchina, 
in motocictetta e a pie-
di- Fanno la spesa in mer-
cati istituiti apposta per 
loro, mandano a scuola i 
bambini tn scuole parti-
colari, si bagnano sulle 
nostre spiagge come se 
fossero in stanza da ba-
gno, non si degnano 
neanche di dire « si > in 

. italiano per paura di con-
taminarsi, ed ecco che 
veniamo a sapere che 
hanno, nei nostri con
fronti, una « infinita pa
zienza • e una c soppor
tazione Mimitata ». 

Va bene. Ci ritireremo 
tutti in campagna, diven-
teremo afoni, moriremo 
giovani, per non distur-
barlL E con gli america
ni lasceremo soltanto U 
nostro Spadolini, anzi il 
loro, 

Poftabracclo •> 

II compagno Ingrao. presiden
te del gruppo comunista. ha 
sollecitato ieri alia Camera, la 
risposta del governo aJIe inter-
rogazioni del nostro partito sul-
Tatteggiamento che intende as-
sumere il governo italiano di 
fronte alia confermata volonta 
di Hanoi di iniziare trattative 
dopo la sospensione incondizio
nata dei bombardamenti e dopo 
i prowedimenti assunti dal go
verno americano a difesa del 
dollaro. Ingrao ba poi chiesto 
cbe il governo risponda entro 
i termini prescritti dal regola-
mento della Camera (died g:or-
m) all'interrogazione comuiusta 
sui prowedimenti che si inten
de prendere nei confronti del 
generate CigLeri. comandante 
generale deU'arma dei carabi-
nien. il quale in base alle te-
sUroonianze rese al processo De 
Lorenzo-Espres50. non soto ba 
tenuto nascosto il rapporto Ma
nes al ministro Tremelloni ma 
l'ha addirittura falsificato. 

0 presidente di turao. on. Go-
Delia. ba assicurato il compagno 
Ingrao cbe sollecitera U governo 
a diduarare stasera se e quando 
vuote rispoodere alle uuerroga-
zjom sul Vietnam e sul doJaro 
e k) sollecitera a rispoodere 
entro l termini regotamentan al
ia interrogaziooe su] generale 
Cighen. 

Del Sifar a e occupata ten 
anche la Direzione del PSU. alia 
quale Nenni ha tenuto una rela
tione* Qacca e sostan&almente 
eiusrva. In po:enuca con le tesi 
della destra Lombardi ha so
stenuto che nel tuglio '61 si e 
ceduto al ncatto 
(A pagina 2 altra wWis»| 


