
PAG. 12 / ffatti n e l m o n d o r U n i t d / venerdi 18 glugno 1971 

Diffuso a Parigi un documento ufficiale della RDV 

I I« dossier Mc Namara »confer ma 
la denuncia fatta da Hanoi nel '64 

Una dichiarazione del ministro Xuan Thuy: « Nixon continua la politica dei suoi predecesso-
ri » - Irritazione in Australia e Canada per le rivelazioni del « N.Y. Times » che coinvolgono 

i due paesi - La « Komsomolskaia Pravda » sug li incidenti nel golfo del Tonchino 

Oggi il processo 
al «N.Y. Times» 

sulla censura 
imposta 

da Nixon 
(Dalla prima pagina) 

Times» a questa massiccia 
olTensiva del governo? La ri-
sposta per ora si limita a 
contrastare legalmente i ten-
tativi di censura. a porre in 
rilievo il carattere anticosti-
tuzionale dell'ingiunzione fe-
derale che ha accolto una 
ricliiesta repressiva dell'am-
ministrazione Nixon, a con
trastare con ogni mezzo 1'ul-
tima ingiunzione federale. 
quella della consegna del dos
sier. che secondo un ex col-
lahoratore del quotidiano sa-
rebbe stato dato al «Ne\v 
York Times» da un profes-
sore dell'istituto di tecnologia 
dell'universita del Massachu
setts il quale a sua volta lo 
avrebbe avuto dalla * Rand 
Corporation». 1'organizzazio-
ne di ricerca che ha curato 
per conto del governo la com-
pilazione dello stesso dossier. 
Si tratta di una reazione an-
cora par/iale evidentemente. 
ma non 6 la sola. 

E questo in un'opinione pub-
blica ormai indisponibile ad 
ulteriori manipolazioni ha 
avuto una grossa ripercussio-
ne; e cosi che il tema domi-
nante torna ad essere quello 
del ritiro di tutte le truppe 
statunitensi dall'Indocina en-
tro il 31 dicembre di questo 
anno, cioe della richiesta di 
un disimpegno che Nixon non 
intende attuare. offrendosi in 
questo modo ad essere accn-
munato nel giudizio che dal 
dossier McNamara emerge nei 
confronti dei suoi due prede-
cessori. 

Non e un caso che proprio 
in questi giorni venga sotto-
lineato che il 73 per cento. 
cioe quasi i quattro quinti. 
dei cittadini statunitensi sono 
per il ritiro di tutte le trup
pe entro Panno; si tratta di 
una percentuale mai raggiun-
ta prima e che conferma la 
esistenza di una maggioran-
za silenziosa schiacciante 
contro la politica di Nixon e 
contro quella stessa parte del 
Congresso che ieri ha respin-
to di stretta misura la mozio-
ne McGovern Hatfield proprio 
sul ritiro delle truppe entro 
il 31 dicembre. Ieri sera in-
fatti 55 senatori hanno vo-
tato contro e 42 a favore; 
neU'uItima votazione su temi 
analnghi. qualche m ase fa. 
lo scarto era stato ben mag-
giore. 

Con alle spalle questo par-
xiale successo parlamentare e 
con un'opinione pubblica aper-
ta nel suo complesso alle po-
sizioni di pace, il senatore 
McGovern. I'unica p^rsomli-
ta statunitrns-' ch- abbia gia 
reso noto ufficialmentr di 
ambire alia presid^nza per > 
le elezioni d "I '72. ha detto ! 
che adesso c £iunto il mo- ; 
mento di portare direttamen-
tc la questions della pac* di 
fronte al popolo ampricnno 
per ottenere un cambiamento 
alia Casa Bianca dal mo-
mento che il Congresso per 
ora non intende imprgnnrsi 
nella sun maggioranza su que
sti punti di pace. La mobi-
litazione p:icifista dunque si 
estende sia al livello della 
pubblica opimone sia a quel
lo ufficiale. delle scelte po-
litiche: se ieri il Senato ha 
dato un voto negative cosi 
non e stato alia trentottesi-
ma conferonza dM sindaci 
americani riunita a Filadel-
fia che ha approvato una mo-
zione in cui si chiede a Nixon 
di ritirare tutte le truppe dal
l'Indocina entro il 31 dicem
bre di quest'anno. 

In serata si e anche appre-
so che sessantatre membri 
del Congresso hanno chiesto 
al governo di rendere pubbli-
co — come gia aveva chie
sto ieri il sen. Mansfield e oggi 
Edward Kennedy — il dossier. 

• LONDRA, 17 
II senatore Fulbright. in una 

intervista alia A.B.C. di Lon 
dra. ha dichiarato che la pub-
blicazione dei d;x:umenti segre-
ti da parte del N. Y. Times 
« aiutera a sgombrare 1'aria e 
a riportare la gente su una 
strada di maggiore saggezza ». 
Fulbrigth ha accusato i diri-
genti del governo di aver in-
gannato il senato e la sua com-
missione esteri. < Essi non han-
ao fatto che presentare il fal-
m — ha dctto il senatore — 
hanno detto I'opposto della ve 
rita c di quello che in realta 
tapevano ». 

PARIGI. 17 
Ai negoziati parigini sul 

Vietnam le clamorose rivela-
zion: contenute nel documen
to ufficiale del Pentagono pub-
blk-ato dal « N e w York Ti
mes » hanno provocato un'im-
incdiata precisazione del mi
nistro Xuan Thuy. capo della 
delegazione del Nord Viet
nam. Tutti gli altri capi-dele-
ga?.''one non hanno rilasciato, 
al contrario. alcun commen-
lo. « Da lungo tempo — ha 
detto Thuy — abbiamo soste-
nulo die I'aggressione ameri-
eaiio e all'origine della situa-
•/idiit creatasi nel Vietnam. 
Stabilire la pace e essenzia-
I»- per porre fine a quell'ag-
gn-s.sinne. Ma il presidente Ni
xon. da quando e entrato alia 
Casa Bianca. ha solo accele-
rato ulteriormente il proces
so di aggressione. ha nasco-
slo la verita 

Ntl corso della sua dichia-
ia?ione il ministro Thuy. pur 
ntVrendosi implicitamente al 
* dossier McNamara » ed alia 
sua attualita politica a Wa
shington. non ha mai citato 
il « New York Times ». La de-
is°..zione della Repubblica de-
tnor-nUica del Vietnam ha inol-
tre fatto circolare il testo di 
uti'analisi. pubblicata nel '65 
dal ministero degli esteri di 
Hanoi, sulle origini dell'ag-
gressione imperialista al Viet
nam. II documento contiene 
ovviamente molti punti in co-
m;int- con il « dossier McNa-
mary ». Ad esempio i presun-
ti incidenti nel golfo del Ton
chino. dell'agosto del 1964. ven-
gono considerati un pretesto 
per l'avvio dei bombardamen-
ti (per anni Washington ha 
considerato falsa la versione 
rii Hanoi che oggi invece vie
ne riconosciuta vera); la de-
s'.-rizione dei piani per i bom-
bardamenti e per gli attac-
chi alle installazioni costiere 
della RDV corrisponde a quel
la contenuta nelle rivelazioni 
del « New York Times ». 

Le rivelazioni del « N e w 
York Times» hanno inoltre 
provocato una serie di reazio-
ni nel mondo. II governo au-
stroliano ha ordinato un'in-
cliiesta sulle ragioni che han
no provocato 1'invio di trup-

\v: terrestri australiane in Viet
nam Ufficialmente 1'invio av-
venne su richiesta di Saigon. 
mentre secondo il < dossier 

McNamara » la richiesta venne 
da Washington. II governo ca-
nadese da parte sua ha pro
test ato poiche non e mai ri-
sjitato ufficialmente che un 
rappresentante canadese della 
commissione di controllo sul-
1'lndocina si sia recato per 
due volte nel '64 e nel "65 
ad Hanoi Iatore di messaggi 
stalunitensi. A Mosca la Kom
somolskaia Pravda ha rileva-
to d ie dal dossier emerge che 
i fnmosi incidenti del golfo 
del Tonchino, che provocaro-
no ufficialmente l'inizio dei 
bombardamenti statunitensi 
sul Nord Vietnam, furono in-
vi-ntati con la partecipazione 
di motosiluranti sudvietnami-
t?. Tutta la stampa moscovi-
ta pone in luce 1'autenticita 
del documento che — sotto-
linea la Pravda — « smasche-
ra la grande menzogna del 
Pentagono ». 
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RINVIATO IL PROCESSO MEDINA II processo contro 
il capitano Ernest 

Medina, accusato di aver ordinato al tenente Calley la distruzione del villaggio di Song My ed 
II massacro dei suoi abitanti e stato rinviato. Lo ha deciso il giudice Howard, presidente del 
tribunale militare di Fort McPherson, su richiesta del difensore dell'ufficiale. L'avvocato ha 
infatti presentato un'istanza in cui si afferma che il processo non pud essere imparziale poiche 
le accuse sarebbero state mosse a Medina in base a a gravi ed illecite pressioni dall'alto >, so-
prattutto dopo il « caso Calley ». Come noto e stato Calley il principale accusatore di Medina 
per scagionarsi dal massacro. Nella foto: il capitano Medina (a sinistra) 

Dopo la vittoria 

del Partito laburista 

Dom Mintoff 
nuovo primo 

ministro 

LA VALLETTA, 17 
II leader del Partito labu

rista di Malta. Dom Mintoff 
ha prestato oggi giuramento 
come nuovo primo ministro 
dell'lsola, nelle mani deJ su
premo magistrato maltese, sir 
Anthony Marao. 

La campagna elettorale del 
Partito laburista era stata in-
centrata sulla necessita di li-
berare Malta dal suo aspetto 
di isola-fortezza, legata alia 
Gran Bretagna e, tramite la 
NATO, agli Stati Uniti. 

Attualmente a Malta sono 
di stanza una base navale, 
due squadriglie da caccia ed 
un battaglione di fanteria in-
glesi piu un importante base 
logistica . della RAF e della 
Royal Navy; anche la « sesta 
flottaw USA, nonostante sia 
ufficialmente di stanza nel 
porto di Napoli, si serve molto 
spesso del porto della Vallet
ta come base di rifornimento 
e di sosta per le sue navi. 

La nuova politica estera di 
Malta dovrebbe essere im-
prontata aH'affermazione del
la neutrality nei confronti dei 
blocchi militari e al non alli-
neamento politico; questa nuo
va posizione e avvalorata dal 
fatto che Mintoff, secondo 
quanto riferiscono fonti bene 
informate, terra per s6 il 
ministero degli Esteri del nuo
vo gabinetto. 

In una intervista rilascia-
ta subito dopo il suo insedia-
mento, il premier Mintoff ha 
accennato, fra l'altro, alia 

situazione italiana alia luce 
della avanzata fascista nel-
l'ltalia meridionale, nelle re-
centi elezioni, dichiarandose-
ne allarmato. « Noi — ha det
to — abbiamo vissuto nel pas-
sato aH'ombra del fascismo 
e non vogliamo tornarci a 
vivere». Mintoff ha aggiun-
to che il suo governo inten
de proteggere il suo paese 
da questo pericolo. 

Scontro nel centrosinistra 

Conferenza stampa del cancelliere a Washington 

BRANDT SOTTOLINEA L T N T E R E S S E 

del discorso di Breznev su Berlino 
« Pravda »: 

gli USA 
vogliono la 
tensione nel 
Mediterraneo 

MOSCA. 17. 
(c.b.) - II Mediterraneo pud 

e deve divenire un mare di pa
ce. senza navi da guerra delle 
grandi potenze impegnate in 
continue manovre. In questo 
senso. cem'e noto. si e espres-
sa TUnione Sovietica proponen-
do agli USA. concretamente. il 
ritiro delle flotte sulla base 
della parita. 

Ma a Washington le proposte 
sovietiche (ripetute da Breznev 
nel recente discorso di Mosca) 
non hanno trovato eco favore-
vole. tanto e vero che in un 
suo recente discorso televisivo, 
il ministro della difesa Laird 
non ha fatto altro che insistere 
suU'urgenza di nuovi e piu for-
ti armamenti terrestri e marit-
timi. 

Tale reazione — che confer
ma ancora una volta la politica 
di grande potenza che gli ame
ricani intendono portare avanti 
suj man di tutto il mondo — 
viene aspramente criticata dal
la « Pravda > con un commento 
di Vladimir Jermakov. II gior-
nalista sovietico ricorda infatti 
il significato delle proposte di 
Breznev e ne mette in risalto 
i'eco positiva registrata in tutto 
il mondo. perfino in alcuni am-
bienti della Nato. . 

La « Pravda » nota ' poi che 
anche uno dei leaders delPop-
posizione laburista inglese. Kea 
ley. ha in\itato il governo di 
Londra ad « aggrapparsi » alia 
proposta sovietica. < E' comun-
que difficile, prosegue il gior
nale. valutare sino in rondo la 
sincerita delle affermazioni a 
favore dell* iniziativa sovietica 
perchc in molti casi si registra-
no anche varie riser\-e. Ma re-
sta il fatto che la proposta ha 
suscitato un interesse notevole 
fra i naesi eurooei. sia fra quel-
li che sono hagnati dal Mediter
raneo. sia fra quclli che ne 
sono imece distanti ». 

Dopo aver ricordato la posi 
zione di Î aird — che ha pa urn 
dellinizialiva di pace dcH'URSS 
— il giornale rileva che c i cir-
coli influenti degli USA. che d3 
tempo fanno suonarc la -carn-
nana della propaganda sul tc 
ma della presenza sovietica nel 
Mediterraneo. in realta non so
no affatto interessati all'atte-
nuazione della tensione in que 
sta zona del mondo e ad una 

'discussione sui problemi reia-
tivi alle crociere piu o meno 
lunghe delle flotte militari >. 
« Tutti i tentativi — prosegue 

la " Pravda" — sono tesi a 
presentare gli USA come una 
potenza marittima e I'URSS co
me potenza terrestre: ma si 
tratta di tentativi che sono ba-
sati su dogmi supcrati c con-
fulali dalla realta.a. . . . 

Suggerimenfo fedesco occidentale per un « passo simbolico » deslinafo a influen-
zare posifivamente le Irallative sulla riduzione delle forze della NATO e del Patio 

di Varsavia in Europa • Sullo stesso argomento, colloquio RogersDobrinin 

WASHINGTON, 17. 
Nel corso di una conferen

za stampa tenuta ieri sera, 
il cancelliere Brandt ha det
to di aver letto con interesse il 
discorso con cui Breznev, par-
lando al congresso della SED 
a Berlino. ha espresso la spe-
ranza che si possa giungere 
ad un accordo su Berlino. 

«Non ho ancora avuto il 
tempo di leggere tutto il di
scorso — ha detto Brandt. — 
Ma due punti sembrano esse
re chiari. II primo e che Bre
znev si e detto interessato a 
una conclusione positiva dei 
colloqui su Berlino, e il se
condo e che egli ha parlato in 
termini positivi del trattato 
Mosca-Bonn dell'anno scorso. 
Breznev ha detto che il trat
tato avra ripercussioni positi
ve sullo sviluppo degli affari' 
europei, ed io non posso che 
essere d'accordow. 

Secondo informazioni rac-
colte da alcune agenzie di 
stampa in ambienti definiti 
a bene informati» della ca
pitate americana, Brandt e 
Nixon si sarebbero trovati 
d'accordo — in linea genera-
le — su un suggerimento par
tito dal governo della Germa-
nia occidentale circa un « pas

so simbolico » che la NATO e , 
il Patto di Varsavia dovreb-
bero compiere per facilitare 
l'avvio positivo dei negoziati 
per la riduzione delle rispetti-
ve forze nell'Europa centrale. 

II «passo simbolico» po-
trebbe consistere — si e ap-
preso in ambienti vicini al 
cancelliere — in un accordo 
preliminare «de facto», da 
raggiungere attraverso con-
tatti riservati, per annuncia-
re nelio stesso giorno, in mo
do formalmente unilaterale, 
ma in pratica reciprocamente 
vincolante, il ritiro di due 
piccoli contingenti delle ri-
spettive truppe dall'Europa 
centrale. Poco dopo potreb-
bero avere inizio i negoziati 
per concludere con un accor
do globale il processo inizia-
to con tale gesto di buona vo-
lonta e di reciproca fiducia. 

Un portavoce del diparti-
mento di Stato americano 
non ha voluto fare commen-
ti in proposito. Gli osserva-
tori ritengono comunque che 
il suggerimento tedesco occi
dentale sia stato accettato da 
Nixon, il quale tuttavia si e 
riservato di analizzarlo nei 
dettagli con gli altri membri 
della NATO. 

La questione del ritiro re-
ciproco e graduate delle trup
pe della NATO e del Patto 
di Varsavia e stata discussa 
ieri sera anche nel corso di 
un colloquio fra l'ambasciato-
re sovietico a Washington Do-
brinin e il segretario di Stato 
americano Rogers. Al termine 
del colloquio Dobrinin ha 
espresso la speranza che i ne
goziati in proposito possano 
avere inizio « in un futuro 
non troppo lontano». 

((Qualsias-. momento e buo-
no», ha aggiunto l'ambascia-
tore. E, rivolgendosi ai gior-
nalisti americani ha detto: 
«Voi siete preparati, e an
che noi>. Sul colloquio con 
Rogers, Dobrinin ha detto: 
«Abbiamo avuto un utile 
scambio di Alee. Abbiamo de
ciso di incontrarci di nuovo, 
avendo in vista l'inizio di 
discussion! su questo proble-
man. 

II portavoce del dipartimen-
to di Stato, Bray, ha definito 
«molto utile» il colloquio. 
soggiungendo tuttavia che si 
e trattato soltanto di una di-
scussione apreliminare». Bray 
e stato cauto, ma ha lascia-
to capire che i colloqui pro-
seguiranno a Washington. , 

Giornata conclusiva ad Algeri 

I ropporti bilaterali 
discussi do Moro 

coi leader olgerini 

Dal nostra corrispondente -
ALGERI. 17. 

Giomata conclusiva per le conversazioni ita-
lo-algerine. Al centro dei colloqui tra Moro e 
Boutefiika di oggi sembrano esservi le reiazioni 
bilaterali. quelle a carattere economico. Si ri
corda come esiste un forte svantaggio dell'AI-
geria nella bilancia commerciale. che potrebbe 
essere lacilmente colmato da un aumento delle 
importazioni dei prodotti del sottosuolo algerino. 
Esiste poi il problema dellimportazione dei pro
dotti agricoli algerini nel I "area del Mercato co-
mune. che nerd non sembrano costituire piu un 
grave scoglio visto ranimorbidimento - italiano. 
Resla un accordo di cooperazione tecnica che 
dovrebbe essere firmato domani. come atto con-
clusivo della visita del ministro degli Esteri ita
liano. 

I tecnici italiani in Algeria attualmente lavo-
rano o a titolo privato o alle dipendenze di-
rette delle imprese e industrie italiane che ese-
guono lavori in Algeria. In entrambi i casi la 
situazione dei tecnici italiani. soprattutto dal 
punto di vista giuridico. resta incerta e da spes-' 
so origine a situazioni di disagio, anche se da 
parte algerina non si e mai avuto nei loro con
fronti un atteggiamento rigido. Una definizione 
della posizione di questi lavoratori sarebbe co
munque di interesse generate. 
•• Nel pomeriggio Moro c stato ricevuto in udicn-

za dal presidente Bumedien dopo di che ha cf-
fcttuato una visita al ministro del commercio, 
Yakcr. 

Massimo Loche 

Dopo cinque anni di assenza 

Lo Cino portecipo 
di nuovo alle 

riunioni di Panmunjor 

SEUL, 17 

Dopo cinque anni d'assenza. un detegato 
della Repubblica popolare cinese tornera a 
sedere al tavolo delle riunioni della commis
sione militare di armistizio a Panmujon: lo 
ha annunciato oggi un portavoce del co-
mando generate americano in Corea. II dete
gato cinese ha la veste di rappresentante 
ufficiale dell'Armata volontaria del popolo 
cinese che combatte nella guerra di Corea 
dal 1950 al 1953. in quanto I'Armata volon
taria figura tra i firmatari delKarmistizio che 
pose fine nelPestate del 1953 al conflitto. 

. II nuovo detegato cinese presso la com
missione militare di armistizio. Ho Ciu-jo. 
che partecipera d'ora innanzi alle riunioni 
periodiche e straordinarie della commissione. 
succede a Ting-Kan-ja, che assistette a det-
te riunioni fino a quella del 5 agosto 1966 
(la 228ma della serie). Da altera, la Cina 
non fu piu rappresentata da un detegato 
ufficiale. ma soltanto da saltuari osservatori. 

II riaccreditamento di un detegato della 
armata volontaria del popolo cinese presso 
la commissione armistiziale viene interpreta-
to dagli osservatori come una conferma del 
continuo rafforzamento delle reiazioni fra 
Pechino e Pyongyang, specialmente dopo la 
visita, ai primi del 1970. del primo ministro 
Ciu Enlai nella Corea del Nord. 

(Dalla prima pagina) 

privilegiati e parassitari, le 
cui posizioni e basi econo-
miche e soclali dovrebbero 
essere giustamente colpite, 
si sono aggiunte preoccupa-
zioni e paure del tutto in-
giustificate in altri ceti, men
tre si e provpeata. soprat
tutto nel Mezzogiorno e in 
Sicilia, una delusione fra i 
lavoratori, che dovrebbero 
essere i beneficiari e i pro-
tagonisti delle riforme. In al-
tre parole, una coerente e ri-
gorosa politica di riforme non 
vi e stata ». 

«Ma vi e un secondo ele-
mento. non meno importante, 
che ha agito a favore delle 
forze eversive di destra e le 
ha incoraggiate. Il gruppo di-
rigente della DC. il governo 
e i suo? organi hanno dimo-
strato debolezza e irrespon-
sabile tolleranzh verso i cap! 
di gravi movimenti sediziosi 
di destra, come quelli di Reg-
gio Calabria e dell'Aquila, e 
hanno accordato impunlta ai 
mandanti e agli organlzzatori 
delle manifestazioni squadri-
stiche di marca fascista che 
si sono svolte per mesl e me-
si nelle piu varie localita. 

€ All'origine di tutto cio sta 
la linea immobilistica dell'at-
tuale Segreteria della DC, li
nea che e sfociata nella ster-
zata compiuta nell* ultimo 
Consiglio nazionale democri-
stiano e che si e accentuata 
nel corso della campagna elet
torale ». 

Vuole dire una sterzata a 
destra ?, ha chiesto Paese 
Sera. 

Berlinguer ha cosl risposto: 
«Certamente. La Segreteria 
democristiana ha imperniato 
la sua condotta sulla tesi del
la lotta contro 1 cosiddetti 
opposti estremismi, la quale, 
via via. ha preso una sola 
direzione: si 6 polarizzata 
cioe, nell'attacco antloperaio, 
anticontadino, antisindacale, 
anticomunista e antisocialista. 
Di fronte all'elettorato e al 
paese. gli attuali dirigenti del
la DC non solo non hanno 
neppure difeso quelle prime 
— e ancora troppo parziali — 
conquiste che sulla via delle 
riforme il Parlamento ha rea-
lizzato; ma sono arrivati per-
sino a impegnarsi e a pro-
mettere una revisione in peg-
gio della legge sulla casa e 
della legge sugli affitti agra-
ri. Con le sue incertezze, con 
i suoi cedimenti a destra — e, 
anzi, facendo propri alcuni 
degli argomenti dei fascisti 
del MSI per tentare di fargli 
concorrenza — l'attuale Se
greteria democristiana ha ali-
mentato essa stessa le paure 
di certi strati, favorendone lo 
spostamento verso il MSI. A 
questo modo, essa ha com-
promesso seriamente, davan-
ti a una parte deU'elettorato, 
quell'immagine di partito an-
tifascista e popolare, quel ruo-
lo equilibratore della DC. al 
quale hanno creduto e since-
ramente credono larga parte 
dei suoi iscritti e dei suoi 
stessi quadri dirigenti». 

A giudizio del PCI — ha 
chiesto ancora l'intervistato-
re — gual & la principale 
esigenza dell'uttuale momento 
politico? 

« Accanto a pericoli e a de
menti di indubbia difficolta 
e complessita, la situazione 
oggi presenta — ha afferma-
to Berlinguer — anche ele
ment! fortemente positivi, 
che rendono possibile una po
litica di serieta e di rigore 
su basi democratiche. popo-
lari, antifasciste. Certo: il pe-
riodo che ci attende sara di 
aspra lotta politica. Ma vi e 
in Italia un esteso, un robu-
sto tessuto democratico. Vi 
sono energie tali non solo da 
sventare le minacce di av-
venture autoritarie, ma an
che da impedire ogni tenta-
tivo di " utilizzare " i voti del 
MSI e di cavalcare su di es
si per realizzare oscure ope-
razioni di destra al livello lo
cale. parlamentare e governa-
tivo. 

Una delle esigenze fonda-
mentali e che si realizzino 
articolate convergenze, libe-
re intese. iniziative unitarie 
non solo tra tutti i partiti di 
sinistra, ma anche tra tutte 
le forze, organizzazioni, mo
vimenti democratici e popo 
lari, laici o di ispirazione cat-
tolica, che operano positiva-
mente aU'esterno delle forma-
zioni politiche. Per noi e fuo-
ri discussione che questa piu 

ampia e salda unita a sini
stra deve fondarsi sul rispet-
to dell'autonomia e delle spe-
cifiche ispirazioni e colloca-
zioni nella societa di cla-
scuna di queste forze. 

In pari tempo, e necessa-
rio che un piu generate ri-
sveglio democratico si mani
fest! anche al di la delle si
nistra In tutte quelle forze 
e tendenze, comunque col
locate, che sono interessate 
a salvaguardare e a promuo-
vere 1' avvenlre democratico 
della nostra Repubblica. 

Per quanto cl riguarda, noi 
comunisti ci batteremo — ha 
concluso Berlinguer — ovun-
que e con tutte le nostre for
ze per assicurare al paese 
una prospettiva di profondo 
rinnovamento sociale e poli
tico, di rigoroso e duraturo 
sviluppo economico, di avan
zata del potere dei lavoratori 
nella democrazia e nella li-
berta ». 

Con un editoriale che Rina-
scita pubblica oggi, il compa-
gno Giorgio Napolitano sotto-
linea che per la DC diventa 
difficile ucontinuare a eludere 
una scelta». Nell'attuale qua-
dro, di « rottura di situazioni 
chiuse ed abnormi — scrive 
Napolitano —, in questo scric-
chiolio di posizioni di domi-
nio soffocanti e sfuggenti, si 
deve saper cogliere tin elemen~ 
to importante di liberazione, 
la possibilita di un piii genui-
no e aperto sviluppo della lot
ta politica, fuori e dentro la 
DC. La scelta a cui questo par
tito va spinto riguarda temi 
concreti e urgenti della poli
tica delle riforme, di politica 
economica e sociale, di soddi-
s/acimento di esigenze vitali 
delle popolazioni meridionali, 
della legalita repubblicana. di 
difesa e di consolidamento del
la democrazia. E riguarda le 
prospettive generali, vicine e 
lontane, dell'evoluzione del 
Paese, tutto I'insieme dei va-
lori che incidono nell'orienta-
mento delle masse popolari e 
della pubblica opinio7ie». . 

DC E GOVERNO Epicentro 
delle reazioni e delle spinte 
politiche che vengono sull'on-
da del voto e la DC. Ogni 
corrente di questo partito e 
in movimento. Forlani ha gia 
aperto le consultazioni. tra-
dizionali in questo caso, in-
contrandosi prima con Pic
coli, poi con Taviani, De Mi-
ta (che l'ha informato sulla 
riunione della Base), ed in-
fine con Rumor. Quest'ultimo, 
dal canto suo, ha avuto altri 
contatti con vari capi-corren-
te, e ieri ha partecipato nella 
sede di via Gregoriana a una 
riunione del gruppo doroteo. 
alia quale erano present!, in 
una vera e propria ressa di 
macchine ministeriali, Picco
li, Gava. Ferrari Aggradi, Gul-
lotti ed una selva di sotto-
segretari e di notabili. Nel 
pomeriggio di ieri si e svolta 
una riunione della corrente 
di «Forze nuove», che ha 
ascoltato una relazione di Do-
nat Cattin. 

Alcuni cenni alia situazione 
dc, che servono a dare l'idea 
del clima nel quale lo scontro 
si verifioa, sono contenuti in 
un servizio dell'Espresso usci-
to ieri nelle edicole. Sotto 
il titolo «Fanfani tenta il 
colpo», il settimanale scrive 
che le dichiarazioni di Forla
ni subito dopo il voto (di
chiarazioni che facevano del
la sconfitta dc quasi una con
ferma delle posizioni della 
proprio gestione del partito) 
non sono state un fatto di 
circostanza. Questo e stato 
« i l punto di arrivo di una 
complessa ma organica ma-
novra, una strategia che non 
e rimasta affatto sorpresa dai 
risultati del 13 giugno. se non 
fosse per Vampiezza del ri-
flusso a destra: un riflusso 
che, piu che previsto, 6 sta
to preparato ed incoraggiato, 
anche finanziariamente, con 
massicci contributi di ambi-
gua provenienza pubblica, che 
sono stati generosamente elar-
giti al MSI». In altre parole. 
VEspresso accusa la destra dc 

e ambienti non lontani dalla 
attuale segreteria democristia
na di avere organizzato il tra-
sferimento di voti verso il 
MSI anche attraverso finan-
ziamenti da parte di centri 
statali o parastatali (l'indu-
stria pubblica?). 

Da parte dei senator! dc. 
frattanto, e venuta una ple
na conferma dell' iniziativa 
tendente a modificare radi-
calmente la legge sui fitti 

agrari approvata nel febbraio 
scorso e che tanto e stata 
discussa nel corso della cam
pagna elettorale. Un proget-
to di contro-riforma delle af-
fittanze agrarie e stato pre
sentato da 55 senator! dc (Pe 

coraro. Bettiol. Trabucchi. To-
gni, e c o ; illustrandone le fi-
nalita, i parlamentari demo 
cristiani affermano di voter 
ellminare lo stato di «com-
pressione della proprieta fon-
diaria» che sarebbe stata 
creata dalla legge preceden-
te. I senator! dc hanno co
me obiettivo della loro azio-
ne — peraltro dichiarato — 
anche lo snaturamento della 
legge sulla casa. Proprio ieri, 
a Palazzo Madama, i senatori 
comunisti hanno chiesto un 
rapido avvio della discussio
ne sul provvedimento. Nella 
giornata di Ieri si e riunito 
anche il direttivo dei depu-
tati dc, che ha tra l'altro 
fissato una discussione sul ri-
sultato elettorale per marte-
dl. Secondo quanto avverte 
un comunicato. e stata rico
nosciuta «I'esigenza di una 
preventiva maggiore intesa 
tra governo e partiti di mag-
gioranza per evitare i gravi 
inconvenienti, psicologici e 
pratici, verificatisi per la leg
ge sull'edilizia» (si scarica-
no in parte sul governo. in 
sostanza, le responsabilita per 
il fenomeno dei « franchi ti-
ratori»). 

Un attacco al governo era 
stato preannunciato con la no-
tizia di una intervista di Ar-
naud. portavoce di Forlani, a 
un giornale romano. La cosa 
aveva fatto drizzare le orec-
chie in vari ambienti, ma ie
ri, infine, e stato detto che la 
Intervista non sarebbe stata 
piu pubblicata. 

Ieri pomeriggio, come abbia
mo detto. il segretario del PRI, 
La Malfa, si e incontrato con 
Colombo. Al termine ha fatto 
la seguente dichiarazione: « Af i 
pare che Colombo consideri la 
situazione abbastanza seria dal 
punto di vista economico, fl-
nanziario e politico e conside
ri necessaria una riflessione. 
Egli — ha detto La Malfa — 
si d riservato, dopo questa pri
ma consultazione con i parti
ti, di far conoscere loro le sue 
definitive valutazioni circa la 
sostanza di questi problemi 
probabilmente in una riunioiv 
collegiate ». 
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lutazione del risultato eletto 
rate, si sono riunite la segre 
teria del PSI e la direzione 
del PSDI. Secondo il PSI. il 
13 giugno ha fornito una con 
ferma della giustezza della li
nea politica socialista: «una 
linea — afferma un comunica
to — che ha il suo fonrtamen-
to nella lotta per le riforme 
come strumento di rinnova
mento e di costante evoluzio-
ne democratica degli attuali 
equilibri economici e politici». 

II comunicato del PSDI con
tiene una serie di accuse al 
PSI. al quale si addebita un 
« ulteriore indebolimento » de! 
centrosinistra. I socialdemo-
cratici chiedono il « ripristi-
non dell'ordine pubblico. ed 
aggiungono perentoriamente 
una condizione per quanto ri
guarda le Giunte: quadripar-
tito nella Regione laziale. a 
Genova. in Sardegna. in Si 
cilia, ecc. 

PSIUP La D ir e z i o n e del 
PSIUP ha concluso ieri i suoi 
lavori. II comunicato finale e 
stato approvato a maggioran-
za. Secondo il comunicato del 
PSIUP. col 13 giugno si e 
creata una situazione nuova e 
«inizia percib per tutta la si 
nistra italiana una nuova e pm 
impegnativa battaglia. Si im 
pone subito al partito — ag 
giunge il comunicato — un con 
fronto e una ricerca unitaria 
con tutte le forze dell'opnosi 
zione di sinistra, a comincia-
dal Partito Comunista Italiano. 
II PSIUP. per contribuirvi. 
chiamera fin dai prossimi gior 
ni tutte le organizzazioni del 
partito a compiere un esame 
approfondito della nuova si
tuazione politica creatasi par-
tendo dai risultati elettorah 
insoddisfacenti rispetto al ruo 
lo e alia funzione del partito 
e per discutere i nuovi proble
mi che slanno dinanzi al par 
titon. II CC del PSIUP e sta 
to convocato per il 30 giugno. 
Nella votazione finale si sono 
astenuti. con diverse motiva 
zioni, Andriani, Avolio. Desio 
Foa. Libertini. Menchinelli r 
Miniati. 

Impedito il raduno fascista 
(Dalla prima pagina) 

va quindi — vista 1'insipien-
za delle autorita — a dare 
una nuova lezione alle squa-
dracce fasciste. ai loro com 
plici ed ai mandanti. Una 
mobilitazione crescente di 
fronte alia quale le autorita 
non hanno potuto rimanere 
passive: e questa mattina si 
e avuta la nbtizia che per 
motivi di ordine pubblico la 
cosidetta « marcia silenziosa » 
era stata proibita. 

Dato questo importante suc
cesso. e stato deciso di non 
effettuare la grande manife-
stazione popolare. Rimane pe-
ro fermo 1'impegno alia mo
bilitazione, all'unita e alia vi 
gilanza, L'attenzione dell'opi-
nione pubblica e anche attrat-
ta dalla paradossale situazio
ne creatasi dopo le elezioni 
del 13 giugno. Un presiden
te di seggio ha sbagliato a 
danno del Partito Comunista 
e a vantaggio della D.C.; tut
ti riconoscono l'esistenza del-
I'eirore — dal presidente del-
l'ufficio centrale elettorale al
ia stessa DC — ma poi sog-
giungono che non esistereb-
bero gli stmmenti giuridici 
per correggerlo. 

Ora bisogna anzitutto os 
servare che Terrore non 6 di 
poco conto: sottraendo infat
ti una cinquantina di voti al 
PCI e « regalandoli» alia DC. 
scatta il meccanismo dell'as-
segnazione dei seggi: i co
munisti scendono da 29 a 28. 
la DC sale da 21 a 22. Com 
plessivamente PCI-PSI-PSIUP 
che — secondo il voto dei 
genovesi — dispongono di 41 
seggi su 80. perdono la mag-
gioranza e la possibilita di 
esprimere un'amministrazione 
di sinistra. 

E" attorno a questa grossa 
posta che vanno dipanandosi 
le fila di un gioco sottile e 
perlcoloso. Comlnciamo dal-
l'crrore. II presidente del seg

gio della sezione 243, a Bol-
zaneto, ha trascritto sul ver-
bale la somma delle preferen-
ze date a ciascun candidato. 
anziche i voti ri porta ti dal
le varie liste. Cosl sul ver-
bale della sezione il presiden
te avrebbe dovuto assegnare al 
PCI 332 voti di lista e 281 
preferenze, e la DC 163 voti 
di lista e 216 preferenze. Ha 
fatto invece il contrario ot-
tenendo cosi il seguente ri
sultato: 53 voti in piu alia 
D.C. e 51 in meno al partito 
comunista. con una differen-
za complessiva di 104 suffragi 
sufficiente a far «scattare» 
il meccanismo del passaggio 
di un seggio da un partito 
all'altro. 

Siamo. come si vede, al li-
mite del grottesco e dell'as-
surdo. In realta per corregge-
re un errore che altera te ele
zioni in un comune di 850 
mila abitanti. basterebbe sem-
plicemente aprire il plico 
contenente la tabella con i vo
ti delle liste, e trascriverli e-
sattamente sul verbate. Sinora 
non e stato fatto perche (si 
osserva) la legge stabilisce 
che «il presidente dell'ufficio 
centrale™ riassume i voti del
le varie sezioni senza poterne 
modificare i risultati». Se-
nonche — a parte il fatto che 
qui non si tratta di modifi 
care un risultato ma piuttosto 
di correggere una modi Oca 
arbitraria — altri plichi sono 
stati gia aperti dal presidente 
poichd sui verbal! mancano 
addirittura 1'indicazione dei 
voti di lista. 

H problema non e dunque 
giuridico ma politico. Se ne 
sono resi conto gli stessi de 
mocristianl, 1 quali hanno fat
to dire da un quotidiano del 
pomeriggio che «intendono 
rinunciare al seggio ricevuto 
per errore ». 

II ministro Taviani, dal 
canto suo, ha dichiarato a un 
giornalistA romano: «Non 
conosco gli esattl termini del

la questione. Pare che si trai 
ti di una differenza di circa 
60 voti, mentre alcune centi 
naia sono le schede contestate. 
Sono comunque certo che se 
il seggio venisse attribuito 
giuridicamente alia DC per un 
errore tecnico compiuto a 
danno di altri, i miei amici 
genovesi sarebbero unanimi 
nel rifiutarlo ». 

II comitato direttivo comu
nista, in un suo comunicato. 
dopo avere osservato come lo 
errore sia ammesso da tutti. 
afferma tra l'altro: «E* una 
questione di principio oltre 
che di sostanza. per chiunque 
abbia il compito di garantire 
ai diversi livelli il rispetto 
della volonta degli elettori. 
che il suo primo dovere e 
quello di assicurare che que 
sto avvenga... Su questa base 
il C. D. della Federazlone co
munista di Genova considera 
che te odierne prese di posi
zione della DC (che «rinun-
cia» a beneficiare dell'errore) 
e del PSI — che i comunisti 
ringvaziano per la solidarieta 
espressa — dimostrino una 
effettiva correttezza democra
tica. Tali posizioni. certamen
te condivise da tutti i partiti. 
non possono che tradursi in 
un atteggiamento di coerenza 
neH'ambito dell'ufficio centra
le. in sede di « accertamento 
sulla conformlta dei risulta
ti ». rivolto a ristabilire la 
piena corrispondenza con i 
suffragi espressi dagli eletto
ri. Solo in questo modo sara 
garantito quel rispetto del 
voto. senza di cui oblettiva-
mente la stessa sovranita po
polare flnlrebbe coll'essere 
mnrtificata e annullata ». 

I compagnl Terracinl, D'Ale
ma e Adamoli h^nno compiu
to un passo presso il Presi
dente del Consiglio. il quale 
si e impegnato ad Intervenire 
per assicurare la correzione 
deH'errore di compute del 
voti e di attribuzlone d«t Kg-
gl. • • 


