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Sul n. 14 di Rinascita 

Amendola: 

le ragioni 

delta crisi 

americana 
Le ragioni della crisi della 

politica americana, una poli-
tioa basata sulla vittoria del-
l'aggressione al Vietnam, e 
ecoppiata drammaticamente in 
quest! giorni, quando 6 dive-
nuto chiaro che vittoria non ci 
6arebbe stata, ne sul terreno 
militare nd su quello politico. 
Bono analizzate neH'editoriale 
di Giorgio Amendola, che R»-
nascita pubblica nel numero 
14 usclto ieri in edicola. 

La crisi della politica di ag-
gressirme — afferma Amendo
la — 6 grave e profonda, qua
li che siano le manovre con 
cui gli Stati Uniti tenteranno 
di salvare il proprio prestigio 
e di lasciare aperte nuove pos
sibility di intervento e anche 
di allargamento del conflitto. 
Analizzare le ragioni di questa 
crisi, comprenderne le forze 
determinanti, e indispensabile 
al raggiungimento del fine su
premo che e. afferma Amen
dola ccon l'unita e l'indipen-
denza del Vietnam e la scon-
fltta deH'imperialismo. l'in-
staurazione di un sistema 
mondiale di coesistenza pa-
cifica, che non significhi cri-
stallizzazionc di uno status 
quo fondato sull'aggressione e 
1'ingiustizia, e che sia aperto, 
Jnvece, a tutte le trasforma-
zioni politiche e sociali, ri-
chieste dalla volonta dei po-
poli >. 

« Al primo posto. tra le for
ze determinanti la crisi della 
politica di aggressione, sta il 
coraggio. la combattivita. 1'in-
domabile capacita di sacrifi-
cio del popolo vietnamita. e la 
giustezza della linea politica 
seguita dai comunisti del Viet
nam e dal Fronte di liberazio-
ne del Sud ». 

Determinante e stato. ai fini 
della vittoria del popolo viet
namita e della sconfitta del-
l'aggressore. l'aiuto politico. 
economico, militare dei paesi 
socialisti. deirUnione Sovieti-
ca in primo luogo. e dell'unita 
di tutti i comunisti che, anche 
per vie diverse e non sempre 
coordinate, si e realizzata at-
torno al Vietnam. 

Altro elemento che ha deter-
minato la crisi della politica 
imperialista. continua l'artico-
lo, e stato il moto di condan-
na che si e levato dalla classe 
operaia ded paesi capitalistici. 
la cresoente mobilitazione dei 
popoli: « Grandi correnti ideali 
e politiche. come l'internazio-
nalismo comunista. il neutra-
lismo socialista e il pacifismo 
cattolico. hanno trovato un ter
reno d'incontro nella lotta per 
la pace nel Vietnam e nel 
mondo >. 

Forze nuove si sono fatte 
avanti in questa lotta, masse 
di giovani si sono mosse, tut-
ta la vita democratica ne e 
stata rianimata. Negli stessi 
Stati Unita, il «dissenso> si e 
allargato, investendo forze po
litiche sempre piu consistenti. 

c Infine — afferma Amendo
la — 6 sul piano economico 
che la crisi e precipitata. Le 
spese militari hanno raggiun-
to un peso talmente gravoso 
da rendere impossibile la rca-
lizzazione di quelle misure di 
riasaetto interno che sono una 
necessita politica. imposta dal 
movimento dei negri, dai con-
flitti razziali. dalle richieste 
della gioventu studentesca e 
dall'esigenza di allargane la 
spesa pubblica per far fronte 
a quei problemi dalla cui so-
luzione dipende la sicurezza 
della stessa struttura Rsica 
della sockrta >. 

Gli USA non hanno avuto ne 
ia vittoria nel Vietnam ne la 
c grande societa » che era sta
ta loro promessa. Ci6 signifka 
che c rimperialismo non e in-
vindbile. il capitalismo non 
riesce a superare le proprie 
contraddizioni >. E che giusta 
e stata ed e la linea strategi-
ca «che punta ailla unita e 
solidarieta intemazionale nel
la lotta dei popoli oontro l'im-
perialismo per giungere alia 
sua sconfitta. conservando. 
nello stesso tempo e raffoc-
zando la pace del mondo». 
Questa. al di la delle critkrhe 
e ddte impazienze che si sono 
manifestate. della ricerca di 
fcnpossibili € scorciatoie >. e 
la strada giusta. sulla quale 
bisogna marciare per imporre 
la fine della politica aggressi-
va. per battere l'imperia-
Ksmo. 

n numero 14 di Rinascita 
contiene f ra 1'aHro on roteres-
sante insert© sulla crisi del 
doUaro. con articoli di Lisa 
Foa, Mario Mazzarino. Euge-
rio Peggio. Antonio Pesenti e 
Marco Ragno: un articolo di 
Luca Pavolini sui recenti av-
venimcnti oecoslovacchi. oltre 
le normali rubriche culturali 
(Lombardo Radioe: t Sulla let-
lera di Louis Althusser >: Ar
gentic ri; «L'angosda di Ta
l i * ; Schachert: «Dario Fo tra 
u p e popoiare»; Pestalozza: 
« U b M O M t f d l H t Q M > ) . 

Vivace dibattito all'Eliseo promosso dal Movimento Salvemini 

LAFFARE SIFAR NON E CHIUSO 
ci vorra linchiesta parlamentare 

Silos-Labini:«I legami tra il servizio segreto e la 
CIA minacciano la democrazia italiana» 

C. A. Jeniolo:«I patti NATO non possono deroga-
re j diritti costituzionali» 

Bonacina: «De Lorenzo si dice pentito di non 
aver pensato a un colpo di Stato, senza che 
il ministro della difesa reagisca» 

Interventi di Trionfera e di Leopoldo Piccardi 

Gonzaga 

Sindaco comunista 
coi votiPC/PSU 

Soluzione unitaria della crisi comunale 
dopo il faliimento del centro - sinistra 

c L'affare Sifar non e chiu-
so ». Su questo tenia il Movi
mento Salvemini ha promosso 
ieri al ridotto deH'Eliseo un 
dibattito di grande interesse. 
che ha portato i partecipanti 
a concludere sulla necessita 
inderogabile di una inchiesta 
del Parlamento che sara elet-
to il 19 maggio. perche la ve-
rita sia accertata fino in fon-
do. 11 prof. Silos-Labini intro-
ducendo la discussione ha af-
fermato che l'affare Sifar non 
puo considerarsi chiuso, poi 
che le minacce alle istituzioni 
democratiche. che hanno tro
vato espressione nelle cosi-
dette degonerazioni del SIFAR , 
rimangono un fatto iittuale al-
meno per due motivi essen-
ziali: le connessioni intcrna-
zionali, cioe il collegamento 
tra tutta 1'attivita del SIFAR 
e la « tristemente nota CIA »; 
la manovra incontrollata di 
fondi che crea le condizioni 
per una «corruzione politica 
di grandissima scala e ad al-
tissimo livello .̂ Perci6 non 
si pud ammettere che l'affare 
SIFAR si perda per strada 
come uno dei tanti scandali 
politici degli ultimi anni. Que-
sti motivi. accennati da Silos-
Labini, hanno dato spunto agli 
interventi del giornalista Ren 
zo Trionfera dell*« Europeo », 
di Arturo Carlo Jemolo, de) 
senatore socialista Bonacina 
e dell'avv. Leopoldo Piccardi. 

Trionfera ha fatto una ri 
costruzione vivacissima e pun 
tuale deiraffare SIFAR. Trion 
fera ha sostenuto che lo scan-
dalo e scoppiato dallo scontro 
tra i generali Aloja e De Lo 
renzo, quesl'ultimo « scatena 
to in una marcia inarresta 
bile verso i massimi incarichi 
militari ». Da qui nacque una 
sorta di guerriglia personate. 
Aloja fu accusato di essere 
coinvolto nello scandalo delle 
c mine d'oro > e poi di avere 
fatto sborsare dalle casse 
dell'esercito alcuni milioni per 
l'acquisto di lenzuola e trine 
di vario genere per il corredo 
da sposa della figlia-

Come « contromisura » ven-
ne alia luce un opuscolo in 
diecimila copie intitolato < Le 
mani rosse sulle Forze anna
te >, che muoveva una serie 
di accuse a De Lorenzo, fra 
le quali quclla di avere smo-
bilitato i corsi di ardimento 
ecc. (Questa < guerriglia > tra 
gli alti gradi dell'esercito sa-
rebbe giunta a tale punto. se-
condo Trionfera. che gli av-
versari di De Lorenzo acqui-
sirono addirittura le prove ci-
nematografiche sul via vai 
nelle redazioni dei giornali de
gli ufficiali emissari del ge
nerate che «entravano con 
delle buste e uscivano senza >. 
Cosi Trcmelloni dovette sosti-
tuire Allavena nella direzione 
del SIFAR. sparirono i fasci-
coli di Saragat e di altri per-
sonaggi di primo piano e 
scoppio lo scandalo. Trionfe
ra ha perd aggiunto che cid 
non vuol dire che < le devia-
zioni del SIFAR siano un pro-
dotto della lotta fra generali>. 
La trasformazione del SIFAR 
€ in una specie di OVRA » si 
pu6 situare intorno al '60. I 
presunti piani per un rapi-
mento di Gronchi (< presi per 
buoni solo sulla base della se-
gnalazione del segretario par-
ticolare di un personaggio po
litico ») diedero lo spunto a 
imponenti c misure di sieurrz-
za y. Da allora ando via via 
sviluppandosi — ha detto 
Trionfera — la raccolta dei 
fascicoli e questa torbida at-
tivita € trovo la strada stra-
namente libera per I'acquie-
scenza della piu alta autorita 
dello Stato ». 

- Jemolo si e soffermato su 
alcuni aspetti di natura giuri-
dico costituzionale. L'esistenza 
dei blocchi condiziona la po
litica estera dei singoli paesi. 
Comunque il trattato della 
NATO e stato approvato dal 
Parlamento con legge norma-
le e quindi non puo implicare 
nessuna deroga ai diritti co
stituzionali. 

Bonacina ha osservato che 
tutti coloro che hanno sensi-
bilita politica < non possono 
dichiararsi soddisfatti delle 
conclusioni in sede politica e 
giudiziaria della vicenda del 
SIFAR >. II chiarimento non 
potra avvenire se non sara 
il Parlamento direttamente 
ad accertare quale parte han
no avuto nella vicenda del 
SIFAR gli uomini politici. E' 
infatti inammissibile questa 
specie di < immunita govema-
tiva > di cui si awalgono in 
Italia certi ministri. sfuggendo 
a determinate responsabilita 
o addirittura assumendo«;ele 
con jattanza. A proposito di 
De Lorenzo Bonacina ha det
to che «sembra un generate 
da operetta se non fosse un 
generale da Alta Corte di Giu-
stizia >. Parlando recentemen-
te delle manifestazioni studen-

e della situaxione poli

tica nel paese De Lorenzo — 
ha detto Bonacina — «ha avuto 
la sfrontatezza di dire che si 
pente di non aver effettiva-
mente pensato nel 1SMJ4 a un 
colpo di Stato >. E' incredi-
bile che un generale possa la-
re impunemente queste di-
chiarazioni. II ministro della 
difesa « dovrebbe perseguirlo 
con le misure piu severe, ed 
e allarmante che fino a que
sto momento non vi sia stata 
alcuna presa di posizione go-
vernativa >. 

L'avvocato Piccardi ha n-
badito i motivi che hanno w-
dotto il movimento « Salvemi
ni > ad agitare la questione 
del SIFAR mentre e aperta 
la campagna elettorale. Tutte 
le forze politiche democrati
che. al governo o all'opposi-
zione. non possono infatti ac-
cantonare un problema che 
riassume peiicoli drammatici 
per la democrazia italiana. 
Sul piano politico siamo as-
solutamente insoddisfatti- A 
noi — ha detto Piccardi — e 
apparso una enormita il ri-
fiuto della inchiesta parla
mentare. H problema perri& 
deve essere ripresentato in 
tutta la sua estensione nel nuo-
vo Parlamento. 

Tra le personalita presenti 
al dibattito e'erano Parri, 
Riccardo Lombardi e Ander-
lini. 

ESPERIMENTO MEDICO VIA SATELLITE B£'~ 
fettuato un esperimento medico televisivo via satellite. La signorina Rita Chiodi (nella foto) ada-
giata su una barella e stata sottoposta ad elettrocardiogramma che e stato trasmesso a Wa
shington ad un altro calcolatore che a sua volta ha ritrasmesso la diagnosi 

Grave intervento repressivo a Genova 

Lapolizia en tra a Magistero 
e ferma ottanta universitari 

I primi due studenti arrestati 

Scarcerati a Pisa 
Guelf i e Moraccini 
La liberta prowisoria concessa senza al
cuna condizione - Sette giovani sono 

ancora in carcere 

PISA. 5 
Guelfo Guelfi e Marco Mo

raccini, i due studenti arrestati 
rispettivamente il 12 e 13 mar-
zo per ordine della procura ge
nerale di Firenze sono stati 
messi in liberta questo pomerig-

Cascina 

4 condanne 
per uno 

manifestazione 
per il Vietnam 

CASCIXA. 5 
Tl pretore di Cascina ha con-

dannato a died (tiomi di re-
clusione e 40mila lire di multa 
il sindaco di Cascina compa-
gno Enzo Bortini. il compagno 
Ardenzo Felloni della segrete-
ria della CCdL di Pisa e pro-
vincia. il compaeno Giuseppe 
Carradori. segretario del comi-
tato comunale del PSU. a quin-
dici giorni e 50mila lire di 
multa. il compagno EHio Tosi. 
dirigente provinciale d e l l a 
FILLEA CGIL. I fatti per i quali 
sono stati condannati risalgono 
al 22 maggio '67 quando la po-
polazione di Cascina manifesto 
contro Tinvasione della zona 
smilitarizzata del Vietnam da 
parte degli americanl. 

La manifestazione non era 
stata preannunciata dato che la 
protest* del popolo casefflese 
era nata improwisa e spon
tanea. 

II pretore non ha accoTio 
un'eccezione sollevata dall'av-
vocato Giardma ne gli altri 
argomenti sostenuti dai difen-
sori a\-\\ Marco Giardina ed 
on. Vittorio Galluzzi. I primi 
tre compagni sono stati cos) 
condannati perche nel corso 
della manifestazione hanno 
preso la paroJa. mentre Eho 
Tosi e stato condannato per
che ritenuto organizzatore della 
manifestazione stessa. 

I quattro compagni hanno di-
chiarato di non accettare il be-
neflcio della condizionaJe e sono 
ricorti in appello. 

gio senza alcuna condizione. 
All'accoglimento dcila istanza 

di liberta prov\'isona avanzata 
dai difensori dei due studenti 
da parte del giudice istruttore 
del tribunale di t'isa, il procu 
ratore generale di Firen2e si 
era decisamente ofjposto tanto 
da impugnare il provvedimento. 
II dottor Calamari pretendeva 
che i due studenti venissero 
trasformati in soriegliati spe-
ciali: avrebbero dovuto presen-
tarsi tre volte la stttimana ri
spettivamente alia questura di 
Pisa il Guelfi e ai carabinieri 
di Cecina il Moraccini. 

Di fronte a que-rte richieste 
l'aw. Sorbi. difensore del Guel 
fl aveva presentato una memo-
ria in cui si poneva Taccento 
sulla inammissibiliia di un prov
vedimento del genere. La se-
zione istruttoria -Jeiia Corte di 
Appello di Firenze ha respinto 
i criteri limitativi che veniva-
no posti alia liberta prov^isoria 
e oggi pomeriggio i due gio
vani sono potuti usc-re dal car-
cere di Don Bosco. 

Ora ci sono altri sette gio
vani — ancora noo si sa se 
siano stati eseguiti • preannun-
ciati nuovi ordint di arresto — 
die atiendono la liberta. -

AlFuniversita intanto stama-
ne la lotta e proscguita: gli 
studenti di molte racolta si so
no astenuti dalle ledom riunen-
dosi in assemblea 

L'irruzione dopo che I'occupazione era cessata 
Incriminati altri ventiquattro studenti e docen-
ti — Immediata protesta nel centro cittadino 

Milano 

Persecuzioni 
poliziesche 

contro gli 
studenti della 
« Cattolico » 

MILANO. 5. 
Investita dalle denunce avan-

zate dal rettore della «Cattoli-
ca >, prof. Franeeschini, a ca-
rico di una cinquantina di stu
denti, la squadra politica della 
questura sta portando avanti le 
indagini con sistemi e metodi 
degni del SIFAR. Per formula-
re le incriminazioni, si sta ora 
provTi-edendo aH'ascolto inquisi-
torio del dibattito assembleare, 
fatto registrare all'insaputa de
gli studenti dall'autorita acca-
oemica. La vergognosa mano
vra cerca nella registrazione il 
sostegno per imputare. ai ra-
gazzi che si sono pronunciati 
favorevoli aH'occupazione. ben 
tre reati. punibili con pesanti 
pene detentive: Tapologia di 
reato. I'istigazione a delinquere 
e l'organizzazione per la so-
spensione di un pubWico ser
vizio. 

AH'ascolto delle registrazioni 
si e aggiunta nella matiina di 
ieri Ia perquisizione nei locali 
dell'organismo rappresentativo 
studentesco deHa «Cattolica > 
(ORSUC). La polizia pare ad
dirittura che abbia trovato il 
pretesto per presentare gravi 
denunce contro i dirigenti stu-
denteschi. 

GENOVA, 5. 
La polizia e entrata que-

st'oggi a mezzogiorno nella 
sede del Magistero con uno 
spiegamento di forza che non 
ha precedenti nelle operazioni 
di repressione del movimento 
studentesco ed ha fermato e 
condotto in questura, per la 
solita schedatura politica. una 
ottantina di giovani riuniti in 
pacifica assemblea. 

L'irruzione e avvenuta dopo 
che era cessata da 24 ore la 
occupazione dell'istituto. Men
tre i poliziotti caricavano sui 
cellulari gli allievi della fa-
colta di Magistero (una volta 
in questura rinterrogatorio dei 
fermati e durato sino a tarda 
ora nella notte) sono stati no-
tificati a ventiquattro fra stu
denti e docenti dell'ateneo ge-
novese altrettanti ordini di 
comparizione. L'incriminazio 
ne e relativa all'occupazione 
deH'ateneo. 

I due fatti hanno provocato 
da parte degli studenti una 
immediata protesta: in un pri
mo momento hanno assediato 
il rettorato (dove era in corso 
il consiglio di amministrazio-
ne) costringendo i professori a 
barricarvisi. Successivamente 
un corteo di alcune centinaia 
di giovani ha percorso le vie 
del centro bloccando per alcu
ne ore quasi completamente il 
traffico cittadino. In nottata 
i fermati sono stati rilasciati. 

Parma: occupata la sede 
centrale dell'Universita 

Centinaia di studenti si barricano airinterno — Si reclama I'acco-
glimento delle rivendicazioni poste dal movimento studentesco 

PARMA. 5 
L'assemblea generale degli 

studenti parmensi ha delibe-
rato in serata a maggioranza 
di occupare la sede centrale 
deU'Universita, dopo che sta-
mane gia era stata occupata 
la facoltt di Fisica • di 
Sdetae. 

L*occupazione della sede 
centrale d stata effettuata su-
bito dopo la conclusione della 
assemblea verso le ore 10 di 
oggi. Centinaia di studenti so
no entrati nell'ateneo rinchiu-
dendosi all'interno e ribadendo 
Ia necessita che il Senato »c-
cadcraico dia alfina ooocrtta 

applicazione alle rivendicazio
ni poste invano da tempo dal 
movimento studentesco par-
mense. E' prevedibile che. 
sempre in base alle decisioni 
dell'assemblea generale. ven-
gano quanto prima occupate 
pure le sedi periferiche di al-
tra faoolti del nostro ateneo. 

GONZAGA. 5. 
La crisi deH'amministrazio-

ne comunale di Gonzaga che 
durava da parecchi mesi, si e 
conclusa ieri sera giovedi. II 
compagno Baricca e stato elet-
to sindaco. Hanno votato a 
favore i socialisti e i comu
nisti. 

La crisi di Gonzaga scoppid 
quando per motivi interni del 
PSU il sindaco socialista ven-
ne espulso dal suo partito e st 
dimise dalla carica. I demo-
cnsitani, non tenendo conto 
delle vicende dei loro alleati 
e in contrasto con l'accordo 
sottoscritto nel 11)64 dai due 
partiti allorche si costitui il 
centro sinistra, vollcro impor
re le loro scelte, che perd non 
vennero accettate dai sociali
sti. Dopo diverse votazioni i 
democristiani riuscirono a fare 
eleggere un loro uomo, non 
pero con una maggioranza di 
voti ma per anzianita. Questa 
era la distribuzione dei consi-
glieri: 8 dc, 2 PSU. 1 indipen-
dente d'ex sindaco espulso dal 
PSU) e 9 comunisti. I dc con-
tlnuavano a ostacolare una so
luzione democratica della crisi 
comunale ricattando i sociali
sti. che avevano diehiarato di 
appoggiare una giunta di sini
stra, sia pure non in posizione 
di partecipazione diretta. 

Comunicati e ordini del gior-
no di democristiani e persino 
una Icttera del segretario pro
vinciate della DC avevano lo 
scopo di frenare il processo 
democratico in atto a Gonza
ga. Ma questa volta non sono 
valse le pressioni e le minacce 
esercitate sui socialisti per 
evitare che Gonzaga avesse 
un'amministrazione efficiente. 

Anche il « gioco > di mante-
nere un sindaco in carica 
(eletto solo per anzianita) con 
la speranza che qualche cosa 
avrebbe mutato la situaziono. 
non e riuscito. Alcuni giorni 
or sono con il voto del socia
list! e dei comunisti era stata 
eletta una giunta di assessori 
comunisti: ieri sera e stata la 
volta della votazione del sin
daco: come abbiamo detto e 
risultato eletto il compagno 
Baricca. 

A Rovigo 

il congresso 

del sindacato 
zuccherieri 

Nei giorni 20 e 21 aprile, a 
Rovigo. si terra I'll. Congresso 
nazionale della FIAIZA. il Sin
dacato di settore dei lavoratori 
zuccherieri aderente alia FIL-
ZLAT-CGIL 

Si sono gia svolti i congressi 
provinciali di Ferara. Rovigo. 
Ravenna. Forli. Padova. mentre 
sono in corso le assemblee con-
fressuali di fabbrica in tutte le 
zone del paese interessate a 
questa industria. 

Per la preparazione del con
gresso e 1'approfondimento del
la situazione economico-produt-
tiva e sindacale del settore sono 
state elaborate una serie di tesi 
dalle segreterie nazionali della 
FILZLAT e della FIAIZA. tesi 
sulle quali ha. in queste setti-
mane. luogo il dibattito. 

In liberta 
gli arrestati 

per gli incidenti 
alia Fiat 

TORINO. 5. 
Lo studenle universitario ed i 

tre operai arrestati lunedi scor-
so in seguito agli incidenti pro-
vocati dalla polizia durante lo 
sciopero dei dipendenti FIAT. 
sono stati rimessi in liberta 
questa sera poco prima delle 
19. Sono lo studente Mauro Zen-
nerini di 19 anni. e gli operai 
Emilio Vinci di 27. Salvatore 
Sotgiu di 32. e Filippo Brighina 
di 27 anni. Erano stati fermati 
sabato sera al termine dello 
sciopero e dichiarati in arresto. 
Sono accusati dalla polizia di 
minacce e resistenza a pubbli-
eo ufficiale. 

Palermo 

Fallita una montatura 
della polizia contro 

due operai comunisti 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 5 
Braccati dalla polizia come 

delinquenti e cacciati quindi in 
galera per quattro mesi, due 
giovani operai comunisti « rei » 
di aver partecipato ad uno scio
pero per la difesa del patrimo-
nio industriale di Palermo, han
no riacquistato stamane la liber
ta in seguito ad una sentenza 
del tribunale che, pur non li-
quidando del tutto la montatura 
della questura. la ridimensiona 
sostanzialmente. 

Protagonisti di quello che co-
stituisce solo un episodio della 
violentissima offensiva antipo-
polare che da un anno e stata 
scatenata a Palermo, sono i 
compagni Antonino Re/za (21 
anni, aggii^tatorc ineccanico al
ia Aereosieula) e Gaetano Gre
co (27 anni. montatore alia 
Simins), che il 16 febbraio clel-
1'anno scorso avevano preso par
te ad una manifestazione dei me-
talnieccanici 

Gsattamente dieci mesi dopo 
lo sciopero. la polizia irruppe 
nelle case dei due lavoratori, 
e trasformantloli da aggrediti in 

aggressori, li arrestavano con-
testando loro una serie di ac
cuse talmente pesanti che U 
PM, stamane. aveva poM'to chie-
dere la condanna a un anno t 
cinque mesi di carcere per cia-
scuno dei due operai presenti In 
catene all'udienza. 

La tesi della pubblica accusa-
sa e stata sgretolata dai difen
sori degli operai. i compagni 
onorevole Varvaro e avvocato 
Riela. le cui conclusioni so
no state pero solo in parte ac-
colte dal tribunale che ha in-
vece condannato Gaetano Gre
co a due mesi di reclusione (per 
radunata se<liziosa) e Antonio 
Rezza a un anno (per resisten
za e oltrapgio semplice), conce-
dendo tuttavia. con le attenuan-
ti. la sospensione condizionala 
delle |x?ne I lavoratori <=ono 
quindi stiit i immediatamenta 
scarcerati c fe=teggiati dai di
rigenti della federazione del PCI 
e della FGCI. 

Questa vicenda present a mol
te analogic con quella di cui e 
ancora protagonista un altro co
munista in carcere da ben un-
dici mesi. il compagno Padrut. 
segretario regionale della FGCI. 

Lo scandalo in Pretura 

Cancelliere miliardo 
spiega perche e ricco 
Ha beni che superano i 60 milioni di lire 
ma per ora non ci sono prove di illeciti 

Per un'intera udienza, ieri. i 
giudici della quarta sczione del 
Tribunale penale di Roma, i 
quali tentano di far luce sul-
1"« affare » della pretura, han
no interrogato uno dei cancel-
lieri-miliardo. Ercole Raponi, 
con Tintento evidente di fargh 
i conti in tasca. Intento lode-
vote. se si vuole. ma che co
munque e fallito: se Ia magi-
stratura vuol dimostrare che 
Raponi e riuscito a intascare 
in modo illegittimo oltre 60 mi
lioni, deve dimostrarlo. non 
partire dalla constatazione, che 
di per sd non significa nulla, 
che Raponi ha beni che supe
rano di gran lunga i 60 milioni. 

Cosl l'imputato ha respinto 
con una certa tranquillita gli 
assalti. Eccone un esempio. 

PRESIDENTE - Lei ha co-
stretto alcuni avvocati a vcr-
sarle somtne non dovute. 

RAPONI - Non e cosi. A vol
te ho avuto qualche migliaio 
di lire in occasione di trasferte. 
Altre volte mi hanno lasciato 
la differenza fra i denari an-
ticipati e quelli effettivamente 
spesi. 

PUBBLICO MINISTERO — 
Inoltre ha nominato sempre uno 
stesso pento. facendosi dare da 
lui una percentuale. 

RAPONI — Ho nominato spes-
so lo stesso perito. perchd era 
piu bravo degli altri. Sia non 
gli ho mai chiesto una lira. Non 
nego. certo. che a volte mi ab
bia regalato qualche biglietto 
da mille. 

PRESIDENTE - Ha tre ap-
partamenti. una vil!etta e un 
terreno. Ha comprato tutto con 
il suo lavoro di cancelliere? 

RAPONI - Con mutui. con il 
mio lavoro. con il lavoro di mia 

moglie. con qualche rcgalo di 
mio padre e dei suocen. 

Sara tutto falso. ma bisogna 
provarlo. II processo riprendo 
oggi. 

La chiamata 
di leva per 

i giovani 
nati nel 1948 

I giovani nati nel secondo 
qualrimestre dcHanno 1948 • 
dichiarati idonei al servizio mi
litare. saranno chiamati alle 
armi per la prestazione della 
ferma di leva a partire dal 7 
giugno 1968. con il secondo con-
tingente dell'anno 1968. 

Saranno. altresl. a^'iati alle 
armi nello stesso periodo tutti i 
giovani nati in anni precedenti 
al 1948 e rinviati, per qualsiasi 
motivo, al secondo contingents 
dell'anno 1968. 

Fanno parte di tale contingen-
te anche i giovani destinati alia 
frequenza dei corsi allievi co-
mandanti di squadra. i quali sa
ranno avviati alle armi il 22 e 
23 luglio 1968 ed i giovani che 
pre-teranno servizio nell'Aero-
nautica militare. i quali saran
no avivati alle armi il 17 e 18 
agosto 1968. 

A Taviani 

Protesta 
comunista 

contro un raduno 
del MSI 

La notizia del progettato ra
duno fascista organizzato dal 
MSI che dovrebbe tenersi og
gi e domani a Cosenza, ha su-
scitato indignazione e prote-
ste negll ambienti democra-
tici. . 

Mettere lnsieme squallidj 
gruppi di nostalgici e di squa-
dristi provenienti da tutta 
Italia, mentre fe ben vivo in 
tutti il ricordo recente delle 
gesta della teppaglia fascista 
a Roma contro gli studenti, 
e mentre e in corso la cam
pagna elettorale. e una chia-
ra e intollerabile provoca-
zione. 

II compagno Miceli, vice 
presidente del gruppo comu
nista alia Camera, ha in pro
posito inviato ieri un tele-
gramma al ministro degli in
terni Taviani, in cui si chie-
de il suo intervento per «im-
pedire una manifestazione di 
puro stampo fascista estra-
nea e contrastanta col libera 
svolgimento della campagna 
elettorala ». 

^ P % # # ^ televisore umficato 
I W S J serie MEC-L 119.000 

UN televisore con c«r»tteri.*in-he 
tecntrhe eccezlonall ad un prpz-
zo ragglungibile dalla produzio-
ne unificata tra cinque marche 
per 11 MERCATO COMUNE EU
ROPEO-

Negato 
a Clay Shaw 

il trasferimento 
del processo 

NEW ORLEANS. 5. 
La richiesta di Clay bnaw 

(1'uomo dafTari americano accu
sato dal procuraiore Jim Garri
son di aver complottato con Lee 
Harvey Oswald e altre persone 
per assassinare Kennedy) di far 
tencre il processo in cui egli e 
il principale imputato in una 
citta diversa da New Orleans e 
stata respinta da un tribunale 
cittadino. Gli avvocati di Shaw 
intendono ora ricorrere presso 
la corte suprema della Loui
siana. 

II programma estivo 
di «Air Franco) 

II programma estivo di Air 
France e stato studiato per no-
ter far fronte alle esigenze del
ta bella stagione. A partire dal 
1. aprile Ia Compagnia ha adot-
tato un programma ancora piu 
vasto rispetto a q-jcllo dell'anno 
precedente. 

L'aumento delle frequenze e. 
infatti. sensibile sulla rete eu 
ropea che dall'Italia conta ben 
84 \oh settimanali di cui 28 da 
Roma a Pangi (3 .senizi qjo-
tidiani piu 7 transiti settimana
li). 23 da Milano a Pangi ("3 
quotidiani). la linea giomalie 
ra Roma Niz2a. alia quale si 
aggiunge un servizio la dome 
nica e il collegamento bisetti-
manale del mercoledi e venerdi. 
Roma-N"izza,Marsiglia: la linea 
Milano-Lione. giomaliera. salvo 
il mercoledi e il sabato. 

Dal I. aprile sono aperte le 
linee NapoH-Parigi. con tre voli 
settimanali piu un quarto ser
vizio, il lunedi. dal 1. lugho e 
Ia linea Venezia Parigi. quadri-
settimanale che. dal 1 maggio 
p.v. a\Ta un quinto servizio il 
venerdi. 

Circa i collegamenti Air Fran 
ce in Italia, le novita di mag 
giore interesse sono costituite 
daH'apertura giomaliera della 
linea Milano-Nizza, daH'introdu-
zjone del Boeing 727 Super B. 
dal 20 maggio. sulla linea quo-
tidiana AF 653 Milano-Parigi 
che offrira cosl una disponibili-
U di 148 posU e. inflne, dalla 

apertura della linea Roma-Rodi. 
settimanale. con partenaa ogni 
martedi. 

Altresi la Grecia. Ia Turchia. 
I'Egitto. la Siria. il Libano. 
Israele e tutto 1'Estremo Orien-
te sono collegati direttamente 
allTtalia dalle linee Air Fran
ce. come pure il resto dell'Eu-
ropa. deirAmerioa del Nord. 
Centrale e del Sud. via Nizza 
o Parigi. 

Anche negli altri settori il 
potenziamento e stato notevole 
e le grandi novita sono 1'aper-
tura. dal 15 maggw p.v., del vo-
k) quotidiano dirctto Parigi-Fi-
ladeifta e dal 1. maggio p.v. 
il servizio giornaliero Perigi-
Washington. 

Per 1'Africa. Ia novita e data 
dal servizio diretto del venerdi. 
Roma-Abidjan, della Compagnia 
Air Afrique. rappresentata in 
Italia dalla Air France. 

Numerose nuove frequenze so
no state create dalla Air Fran
ce su tutta la sua rete e si 
tratta di un notevole sforzo. 
dato il sensibile aumento delle 
frequenze verso numerose desti-
nazioni o de!l'aumento della ca
pacita dei posti. con i'introdu-
zione del Boeing Super B in 
sostituzione de] Caravelle su ta-
luni settori. nonche della aper
tura di nuove linee e collega
menti internazjonali. in parta*-
za dalle grandi metropoti o». 
me Nizza. Milano. Uene, ace. 


