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Si chiude in tono minore la visita a Londra 

SCAMBI D'ATTESTATI 
« EUROPEISTICI 

FRA COLOMBO E HEATH 
Wilson ha illustrate al capo del governo italiano le sue riserve 
sull'adesione inglese al MEC — Oggi incontro del Presidente 
del consiglio e di Moro con la regina Elisabetta d'lnghilterra 

Dal nostro inviato 

LONDRA — Un gruppo di manifestanti attende I'arrivo di 
Colombo e Moro alia Madison House. I cartelli che i mani
festanti innalzano prolestano contro il fatto che due cittadini 
inglesi sono stati arrestati in Italia otto mesi fa per detenzione 
di droga e che sono tuttora in prigione in attesa di un processo 

Numerose azioni delle forze del FNL 

Grosso deposito 
di bombe attaccato 
nel Sud Vietnam 

Soffo il fuoco dei parfigiani le postazioni avanzafe della 
base di Camp Carrol - Triplicato a Phnom Penh il prezzo 
del riso - La RDV appoggia I'iniziafiva di pace nel Laos 

SAIGON, 29. 
Un gigantesco deposito di 

munizioni e stato fatto salta-
re da partigiani del Fronte 
nazionale di liberazione del 
Sud Vietnam presso la citta 
di Qui Nhon. E' la quinta vol-
ta quesfanno one questo de
posito viene fatto saltare in 
aria. Immediatamente dopo 
ogni attacco partigiano, gli 
americani concentrano mezzi 
imponenti per ricostruirlo. E 
subtto dopo i partigiani lo 
fanno saltare di nuovo. In 
sostanza, il deposito di Qui' 
Nhon c divenuto una specie 
di pozzo senza fondo, nel qua
le vengono ingniate decine di 
migliaia di tonnellate di esplo-
sivi. 

II deposito, che e il piii 
grande esistente lungo la co-
sta centrale del Sud Vietnam, 
conticne normalmente 15.000 
tonnellate di esp'.osivi. Otto 
ore uopo la prima esplosio-
nn. le munizioni che vi erano 
contenute continuavano ad e-
splodere. Si tratta soprattut-
to di proiettili d'artiglieria. 

La notizia dell'attacco e sta-
ta data da un portavoce mi-
litare di Saigon, con un an-
nuncio che c tipico del modo 
col quale le sconntte vengo
no annunciate a Saigon « Ar-
tiglicri comunisti — ha detto 
infatti il portavoce — hanno 
bombardato nelle prime ore 
di oggi un deposito di muni
tion! nel porto di Qui Nhon. 
Alcuni proiettili hanno dan-
neggiato abitazioni civili si
tuate vicino alle installazioni 
militari. II bombardamento 
non lia provocato danni al 
deposito ». 

Poco dopo. tuttavia, un di-
ipaccio dell'AP mformava che 
II bombardamento aveva « pro
vocato una vasta ondata di 
esplosioni ». ed il Saigon Post 
usciva annunciando che 60 000 
proiettili per canr.oni da 105 

mm. erano .indati distrutti. 
Solo dopo queste rivelazioni 
il portavoce ufficiale si deci-
deva ad annunciare che « un 
certo quantitative di esplosi-
v i» era saltato in aria. 

Le forze di liberazione han
no inolire bombardato varie 
posizioni ainericane che costi-
tuiscono il perimetro avanza-
to di difesa della base ame-
ricana di Camp Carroll, a sud 
della zona smilitarizzata. Un 
cacciabombardiere americano 
del tipo «Phantom» e stato 
inoltre abbattuto presso Da-
nang. 

In Cambogia sono in corso 
nuovi combattimenti ad una 
cinquantina di chilometrl a 
sud est di Phnom Penh, dove 
le forze del FUNK hanno te-
so un'imboscata ad una co-
lonna corazzata delle forze di 
Saigon. Combattimenti si so
no avuti anche sulla strada 
numero 4. che collega Phnom 
Penh al mare e che continua 
ad essere percorribile solo a 
convogli pesantemente scorta-
ti. I rifornim^nti per Phnom 
Penh possono essere traspor-
tati nuasi esclusivampnte Der 
via d'acqua, lungo 11 Mekong. 
I convoeli fluviali. tuttavia. 
sono spesso attaccati dal par-
H?iani arjpostati sulle sponde 
del fiume. 

Nel'a canifale cambogiana 
il prezzo del riso. che era 
rnridoppiato da un eiorno al-
1'altro la scorsa settimana. 
continua a salire. Oggi e qua
si triplicato. 

• • • 
PAR TGI. 9<* 

La delegazione della RDV 
a"f» conversazioni di Pariei 
sul Vietnam ha emanato una 
dif-bia'7»7jnne con la ona'e si 
anrjogpia la pro^osta del orin-

del Fronte patriottjeo lao, per 
i»na imm»(':!'h cessazione del 
fuoco nel Laos. 

LONDRA. 29 
I colloqui italo inglesi bono ul 

termine. Colombo e Moro vo-
lano domani in Scozia dove li 
ricevera la regina. Da Edimbur-
go. dove l'incontro avra luogo. 
la delegazione italiana rientre-
ra direttamente a Romu nella 
tarda serata. 

Questa mattina — solo fatto 
saliente del programma — ha 
avuto luogo un incontro d; Co
lombo con 1'ex premier Harold 
Wilson, leader dell'opposizione. 
Wilson ha espresso molte ri
serve sull'accordo tra il suo 
paese e la CEE. 

Si conclude cosi una visita 
che ha presentato pochissimi 
dementi di interesse. L'agen-
da dei colloqui ha ospitato qua
si esclusivamente i temi rela-
tivi all'adesione della Gran 
Bretagna alia Comunita econo-
mica europea. Ma questi temi. 
dopo gli accordi di Lussembur-
go. o hanno perso una parte 
della loro novita o appaiono 
legati ad un complesso gioco 
internaziunale nel quale il peso 
specifico dell'Italia risulta tut-
to sommato minore. Non a ca-
so la risonanza dei colloqui lon-
dinesi di Colombo e Moro e 
risultata abbastanza debole. 

ColomlM). naturalmente, si e 
preoccupato di accreditare una 
impressione opposta. E in piu 
di una occasione ha voluto ri-
marcarc il calore col quale i 
suoi interlocutor! lo hanno ac-
colto e I'attenzione che gli han
no prcstato. In parlicolare egli 
ha cercato di negare che S'Eu-
ropa allargata sia il Frutto di 
una intesa tra Parigi e Lon
dra che passu sulla testa dcgli 
altri soci della Comunita. 

Heath, che fu il negoziatore 
di Bruxelles nel '63. all'epoca 
del primo tentativo inglese bloc-
cato da De Gaulle, ha ringra-
ziato a piu riprese i suoi ospiti 
per questa ioro funzione. Ma e 
anche vero che egli si e mo-
strato alquanto prudente sul 
tema piu scottante. che riguar-
da la sovrcnita nazionale c che 
rappresenta per il suo governo 
lo scoglio piu duro. La pro-
spettata alienazionale di alcu-
ne prerogative della sovranita 
a beneficio deU'unita politica 
della piccola Europa solleva 
un'aspra opposizione tanto alia 
destra che alia sinistra del go
verno. Heath ha curato di te-
nere questo tema in secondo 
piano, ma Colomlxj non ha fat
to altrettanto. Anzi ha affer-
mato reiteratamente che senza 
l'unita politica anche l'orga-
nizzazione cconomica comuni-
taria verrebbe prima o poi 
compromessa. Questo progctto. 
tanto piu astratto quanto piu 
e affidato alia tecnocrazia. Co
lombo lo ha csposto come uno 
sbocco inevitabile nel tempo 
anche se privo tuttora di mo-
delli deflniti. Tutto quello che 
si sa a questo proposito e che 
tra le varie concezioni della 
cosiddctta unita europea nessu-
na ipotesi appare convincente c 
che persiste percio una c fase 
di ricerca». D'altra parte ne 
i conservatori inglesi ne ii go
verno Colombo, entrambi part
ners fedeli della organizzazio-
ne atlantica. mostrano di vo-
lersi cimentare con la questio-
ne che sta a montc di ogni 
politica veramente europea: la 
riconsiderazione dei rapporti 
con I'America e la definizione 
di una hnea verso il campo 
socialist.-! 

Nesouno. bene inteso. si 
aspettava alcunche di simile 
dai colloqui di questi giorni. 
Cio che i due governi si ri-
promettevano era un attestato 
di reciproco sostegno. «Heath 
e Colomljo si iodano a vicen-
da > titolava stamane il « Guar
dian >. Heath, per rassicurare 
una opimone pubblica che ri-
mane ostile^ aU'allargamento 
della comunita e che feme con-
seguenzc anche peggiori di 
quelle che gia paga alia razio-
nalizzazionc deU'apparato pro-
duttivo inglese: la incessante 
licvitazione dei prezzi e 1'au-
mento dei disoccupati che si 
prevede toccheranno presto il 
milione. Colombo pud pensare 
anche lui di poter spendere sul 
piano intemo i ringraziamenti 
che la sua «vocazione euro-
peista » gli ha procurato a 
Downing Street. Ma e assai 
dubbio che in una situazione 
come quella italiana l'aver pa-
trocinato la causa deU*adcsiono 
inglese possa suscitare grandi 
passioni. 

Roberto Romani 

Ampi commenti nella RDV sulla crisi politica negli USA 

Hanoi: il flossier Vietnam 
duro colpo all'aggressione 

Per il « Nhandan » e ora urgenie e necessario denun ciare e condannare la politica di Nixon che inganna 
I'opinione pubblica e continua la guerra • E' stata la sconfitta militare ad aprire le contraddizioni che hanno 
portato alle clamorose «rivelazioni» - Queste d'altra parte confermano quanto la RDV ha sempre affermato 

WASHINGTON — II presidente ad interim del Senato, Allen Ellender, mentre prende in 
consegna i primi trenta dei quarantasette volumi del a dossier McNamara» che da ieri 
possono essere consultati da senator! e deputati 

Deve pronunciarsi sulla censura del governo al«N.Y. Times» 

ATTESA PER LA SENTENZA 
DELLA CORTE SUPREMA USA 

La decisione finale e considerata imminente - Continuano le analisi sui primi anni 
della guerra - Secondo un quotidiano di Boston nel '64 fu abbandonafo un progetfo 
di disimpegno - Indiretta ammissione del caratfere imperialisla deH'iniervenfo 

Mansfield propone sedufe pubbliche al Senato per il «dossier McNamara » 

WASHINGTON, 29. 
Si prolunga l'attesa per la 

sentenza della corte suprema 
degli Stati Uniti che deve pro
nunciarsi sul diritto del « New 
YorK Times » e del « Washing
ton Post» a continuare la 
pubblicazione degli articoli ba-
sati sui documenti segreti del 
Pentagono riguardanti le re-
sponsabilita di Washington 
nello scoppio e nell'aggravar-
si del conflitto vietnamita. Co-
m'e noto il massimo organi-
smo giudiziario del paese de
ve dire la parola definitiva 
su una questione che non ri-
guarda soltanto la liberta di 
stampa che e stata contests-
ta dal governo e che si e ri-
velata essere, proprio nel pae
se in cui si affermava che 
fosse considerata e garantita, 
come uno strumento del pote-
re che viene posto in dubbio 
nel momento in cui non ri-
specchia le intenzioni e gli in-
teressi della Casa Bianca, cioe 
del vertice piu alto dello stes-
so potere. II che e gia molto. 

La questione, tuttavia, ri-
guarda anche la valutazione 
nel suo complesso critica e 
per certi suoi aspetti parti-
colarmente dura delle respon-
sabilita che i governi ameri
cani • da vent'anni a - questa 
parte hanno avuto nel conflit
to vietnamita o indocinese. 
che dir si voglia. Ed e pro
prio la complessita di questi 
due problemi a determinare 
la lentezza con cui i giudici. 
i quali senz'altro subiscono 
forti pressioni daU'esecutivo, 
stanno adotUndo la loro de
cisione; se accoglieranno il 
ricorso del governo aggrave-
ranno senza dubbio la crisi 
politica che travagiia gli Sta
ti Uniti in questi mesi. dalla 
offensiva pacifists di prima-
vera al trauma del caso Cal-

Rintuzzata dal fuoco dell'artiglieria 

Nuova aggressione israeliana al Libano 
BEIRUT. 29 

Gli israeliani hanno lanciato 
un nuovo attacco, il secondo in 
24 ore, contro il Libano. Un 
portavoce militaic libanesc ha 
annunciato che un'unita israe
liana motorizzata, appoggiata 
da mezzi blindati, e penetrata 
questa mattina in territorio 
libanese, nella regione dei vil-
laggi di Taybe, a quattro chi
lometrl dalla frontiera, e di 
Adeissi nella parte sud-orienta-
le del paese. II portavoce ha 
prccisato che «1'artiglieria li
banese ha immediatamente 
apcrto il fuoco e il ncmico si 
e ritirato alle 9.30 ». Gli Israe
liani — dicono i libanesi — 
hanno avuto pcrdite in uomini 
e in equipagglamenti. Essl so
no stati vistl raccoglierc due 
c!ei loro uomini colpiti dal fuo-
«o libanesc e hanno dovuto ab-

bandonare un mezzo cingolato. 
E" questo il quinto grave inci-
dente provocato dagli israelia
ni dall'inizio del mese di giu
gno. 

• • • 
MOSCA. 29 

II mimstro degli esteri egi-
ziano Mahmoud Riad c giunto 
questa sera a Mosca per una 
visita ufficiale di quattro gior
ni, durante la quale saranno 
scambiati gli strumenti di ra-
tifica del trattato d'amicizia 
sovietico egiziano. e si terran-
no colloqui sul Medio Oriente. 
II trattato 6 stato ratificato 
ieri dal Presidium del Soviet 
supremo. AU'aeroporto Riad e 
stato accolto dal ministro so-
vieticp .Gromyko II quale, in-
terrogato da un giornalista sul
le voci In questi giorni diffu

se in occidente — circa pre-
sunti contatti tra URSS e 
Israele — ha risposto: •Que
ste voci non meritano nemme-
no di essere confulate ». 

• • • 
IL CAIRO. Tit 

II quotidiano Al Afiram ri-
vela oggi che gli ex dirigenti 
egiziani imphcati nel complot-
to contro Sadat pensavano di 
riprendere le ostilita sul cana-
le di Suez, ritenendo che ci6 
avrebbe facilitato la realizza-
zione del loro progetto. II 
giomale, che e I'unico a dare 
ia notizia, afferma che que
sto «nuovo fatto grave» 6 
emerso per la prima volta dai 
confront! tra 1 principal! im-
putatl, svoltisi nelle ultime 24 
ore. 

Al Ahram aggiunge che a 
causa di questa intenzlone dl 

« scatenare una guerra », il ca
po di imputazione e stato mo-
dificato. Pino a ieri l'accusa 
mossa agli ex dirigenti egizia
ni era quella di acomplotto 
criminale per mutare Ia forma 
di governo e costringere il ca
po dello Stato a prendere mi-
sure che spettano soltanto a 
lui, o per impedirgli di fare 
ci6 ». 

La stampa egiziana commen-
ta oggi le notizie apparse ieri 
sulla stampa intemazionale 
circa la visita del giornalista 
sovietico Victor Louis in 
Israele. II dlrettore del Jour
nal d'Bgypte, Edgard Gallad, 
scrive che « la campagna va-
rata dal slonismo Internatio
nale per attribuire a Mosca il 
desiderio di riprendere relazio-
ni diplomatichc con Tel Aviv » 
non e destinata al auccesso. 

ley, e che si e aggravata con 
la pubblicazione degli articoli 
del «New York Times» al 
punto tale da far diveni-
re maggioranza schiacciante 
quella parte di America che 
chiede la fissazione di una 
data definitiva (possibilmente 
il 31 dicembre di quesfan
no) per il ritiro di tutte le 
truppe statunitensi dall'Indoci-
na e da far capovolgere nello 
stesso senato la maggioranza 
sulla pace, ponendo in mino-
ranza, per la prima volta da 
quando e scoppiata la guerra, 
lo schieramento dei a falchi». 

Se i giudici, invece, daran-
no ragione al « New York Ti
mes » ed al o Washington 
Post» la Casa Bianca correra 
un rischio forse identico. per-
che le analisi che i due quoti-
diani hanno iniziato verranno 
completate e nuovi particola-
ri verranno forniti. E questo 
discorso riguarda soprattutto 
il «New York Times» che 
sembra fino a questo momen
to i'unico giomale a possede-
re interamente tutti i quaran
tasette volumi del «dossier 
McNamara» e quindi I'unico 
giomale ad essere in grado 
di dare una valutazione com-
plessiva deU'intera vicenda, 
che e una delle piu terribili 
guerre che l'umanita abbia 
conosciuto. 

Ma alia lentezza dei giudici 
non corrisponde un rallenta-
mento delle polemiche e del
la marcia che ormai inv&ste 
I'opinione pubblica come i 
centri di potere verso l'obiet-
tivo della pace. Ieri la Ca
mera dei rappresentanti ha 
dato un nuovo mezzo dispia-
cere a Nixon; la maggioran
za che ha respinto l'emenda-
mento Mansfield gia approva-
to dal Senato sul ritiro di tut
te le truppe dallTndocina en-
tro nove mesi non e stata ne 
schiacciante come in passato 
ne nelle proporzioni attese; 
e stata infatti di solo 43 voti. 

H senatore Mansfield ha in-
tanto chiesto che il dibattito 
— che si aprira forse & set-
tembre; e difficile che inizi 
prima della pausa di agosto 

— sul «dossier McNamara ;> 
che avra luogo alia commis-
sione esteri del Senato. sia 
pubblico. E nello stesso tem
po e intervenuto Ridgway, il 
vecchio generate ex coman-
dante di tutte le forze statu
nitensi. il quale in un artico-
lo scritto per il «New York 
Times» ha affermato che la 
decisione del governo USA di 
iniziare la guena nel Viet
nam e stato il piu grave de
gli errori ed ha chiesto che a 
questa guerra venga final-
ment^ messo termine. 
1 Mello stesso tempo il gior-
n^<9 di Boston a Christian 
Science Monitor » ha pubblica-
to un articolo basato sul do
cument! segreti del Pentago
no in cui si afferma che nel 
'82 fu preparato un piano per 
il ritiro entro cinque anni del
le forze statunitensi dal Sud 
Vietnam; il piano fu abban-
donato nel TH, ma — rileva 11 
giomale — era destlnato al 
fallimento per dlverml rnoti-

vi. tra cui la mancanza di 
aderenza alia realta dei dati 
forniti dai servizi di sicurez-
za che «sottovalutavano gli 
effettivi comunisti», l'adesio-
ne poco convinta al «princi-
pio del ritiro delle truppe » e 
«la continua degradazione po
litica e militare della situa
zione nel Vietnam». In que
sto modo ed indirettamente il 
giomale — che afferma che 
Kennedy voleva ritirare le 
truppe poiche «dovevano es
sere gli stessi vietnamiti (cioe 
Diem, che da Kennedy sara 
rovesciato; ndr) a vincere la 
guerra » — sottolinea, pur in-
tendendo rilevare forse l'esi-
genza contingente dell'esca/a-
tion da parte di Washington, 
il carattere imperialista del 
conflitto il cui aggravamento 
non e dipeso da questo o da 
quel presidente bensi dal desi
derio dei circoli di peter© 
USA di avere sotto controllo 
il Sud Vietnam in un modo o 
nell'altro. 
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Dal nostro inviato 
HANOI. 29 

II « Quan Doi Nhandan » or-
gano delle forze armate della 
Repubblica democratica del 
Vietnam, ha iniziato la pub
blicazione a puntate dei larghl 
estratti del «dossier McNa
mara » apparsi sulla stampa 
americana e di tutto il mon
do. II « Nhandan » organo del 
Partito dei lavoratori, aveva 
dedicato gia domenica, alia 
questione, una intern pagina. 
Quale giudizio si da ad Ha
noi su questa vicenda che ha 
scosso la opimone pubblica 
americana e -nondiale? Tale 
giudizio si pub sintetizzare in 
tre punti: 1) la pubblicizza-
ziono del rapporto e dei docu
menti segreti conferma pie-
namente la giustezza della lot-
tn dpi nnpolo vietnamita con
tro l'aggressione; 2) nello 
stesso tempo dimostra la di-
sfatta della politica di aggres
sione americana, poiche da 
questa sconfitta sono sorte le 
contraddizioni ch" hanno por
tato alle clamorose «rive
lazioni »; 3) denunciare gli at-
ti di aggressione del passato 
e importante, mn piu impor-
tunte ancora e opporsi alia 
continuazione ancora oggi del
la politica di aggressione. 

« Condannare gli atti odiosi 
dei governi americani prece-
denti, atti citati rpj documen
ti segreti — ha scritto su que
sto ultimo punto il «Nhan
dan » — e necessario, ma cib 
che e piu necessario ed urgen-
te e denunciare, condannare e 
fermare risolutamente gli atti 
odiosi della amministrazio-
ne Nixon che inganna I'opinio
ne pubblica e si oppone agli 
interessi del popolo ameri
cano ». 

A questo punto occorre dire 
che le rivelazioni di cui sono 
pieni i giornali di tutto il mon
do per i vietnamiti non rap-
presentano una novita. «Le 
conclusioni che la stampa 
americana trae dal rapporto 
segreto — e stato scritto dal-
I'orsano del Partito dei lavo
ratori — non portano assolu-
tamente nulla di nuovo per il 
popolo vietnamita. Da tempo 
il nostro governo ha denuncia-
to con forza la politica colo-
niale e la guerra di aggres
sione americana nel Vietnam. 
Noi non abbiamo mai smesso 
di indicare con chiarezza che 
l'origine della guerra nel Viet
nam sta nella politica di in-
tervento e di aggressione degli 
imperialisti americani ». 

Dal canto suo il a Quan Doi 
Nhandan » ha rivelato che si-
no ad oggi gli aggressori si 
sono nascosti dietro etichette 
come « lotta al comunismo », 
« salvaguardare il mondo libe
ra ». «mantenere gli impe-
gni », a salvaguardare il dirit
to di autodeterminazione del 
Sud Vietnam i>, a salvare la 
vita dei soldati americani» e 
cosi via. « Ma la divulgazione 
del rapporto segreto — ha 
aggiunto il giornale — ha ro
vesciato tutto ». Nella sostan-
za, per l'organo delle forze ar
mate nord-vietnamite si trat
ta « di un duro colpo al com-
plotto sistematico dello impe-
rialismo americano verso il 
Vietnam che dura da trenta 
anni » e « di un colpo mortale 
ai dirigenti al soldo degli Sta
ti Uniti nei different! paesi, 
in primo luogo ai fantocci di 
Saigon ». 

LA pubblicazione del «dos
sier McNamara », a quale che 
sia il motivo politico che ne e 
all'origine sta aiutando I'opi
nione pubblica americana e 
mondiale, a meglio compren-
dere la politica criminale di 
aggressione ed i metodi in-
gannatori degli imperialisti 
americani sul problema del 
Vietnam, ivi compreso il grup
po di Nixon che si ostina a 
prolungare ed estendere la 
guerra a. 

II lungo articolo del « Nhan
dan • dal titolo «II piii odio-
so inganno della storia », rias-
sumendo ampiamente il con-
tenuto delle parti rivelate nel 
dossier, ha commentator « La 
pubblicazione del documento, 
fa risaltare ancora una volta 
ta giustezza i-ompleta della 
lotta del nostro popolo, essa 
prova la giustezza delle de-
nunce del nostro popolo da-
var.t: all'opimone pubblica 
mondiale della politica ag-
gressiva. dei crimini di guer
ra e dei procedimenti machia-
vellici degli imperialisti ame
ricani a. Dopo aver ricordato 
le rivelazioni sistematiche di 
Hanoi il giornale ha aggiun
to: « S e anche questi docu
menti segreti contengono due 
milioni e mezzo di parole, es-
si non parlano che di una par-
te dei crimini innumerevoli ed 
estremamente barbari degli 
imperialisti americani contro 
il nostro paese a. 

L'organo del Partito dei la
voratori ha illustrato quindi il 
ruolo passato e presente di 
Nixon. « Esaminando la posi-
zione d; Nixon sul problema 
del Vietnam — ha rilevato il 
giornale — ognuno si rende 
chiaramente conto che egli 
non ha mai rinunciato alia po
litica di aggressione, che que
sta posizione consiste a pro
lungare la guerra e non a 
cessarla od a porre fine alia 
presenza degli Stati Uniti nel 
Vietnam a. II « Nhandan a ha 
concluso rlbadendo la ferma 
volonta del popolu vietnamita 
di continuare a combattere fi
no alia vittoria finale. 

Romolo Caccavile 

Guerra di bande a New York 
(Dalla prima pagina) 

femminile della Rutgers Uni
versity, nel giugno e nel di
cembre 1970. 

Secondo alcune testimonian-
ze, i) Johnson e riuscito ad av-
viunarsi fino a Colombo mo-
strando una tessera 4a giorna
lista. Si dice che nascondesse 
una pistola dentro una finta 
macchina fotografica. Ma si 
tratta di dichiarazioni che po-
trebbero anciie non corrispon-
dere alia verita. L'attentatore 
potrebbe essere un altro, e 
Johnson una vittima innocente 
(e un capro espiatorio, assai 
comodo per deviare le inda-
gini). 

Ed ecco quali sarebbero i 
complicati rapporti fra Joe Co
lombo, Gambino e i fratelli 
Gallo. Secondo una versione, 
Colombo sarebbe stato agli ini
zi degli anni '60 un « protet-
to * del i capo cosca » Gambi
no. Nel 1963. qualcuno lo 
avrebbe incaricato di uccide-
re il suo protettore. Questo 
qualcuno potrebbe essere un 
altro « boss », Joseph Maglioc-
co. Ma Colombo avrebbe ri
velato tutto a Gambino. meri-
tandosi cosi la riconoscenza 
del protettore e il « posto > di 
Magliocco nella gerarchia ma-
riosa, quando quest'ultimo mo-
ri (ufficialmente di attacco 
cardiaco). 

C e un'altra versione. ed e 
questa: Colombo si sarebbe 
conquistato i favori di Gam
bino rivelandogli un complotto 
non di Magliocco. ma di Jo
seph Bonanno, detto « Joe Ba
nana ». La gratitudine di 
Gambino avrebbe fruttato a 
Colombo, un « seggio » nella 
cosiddetta « Alta commissione 
del crimine organizzato ». d o 
gli avrebbe altirato perd an
che pericolose gelosie. Altri 
« boss > infatti lo ritenevano 
« troppo giovane ed inesper-
to » per una « funzione cosi de-
licata ». 

Si dice inoltre che dieci an
ni fa. quando era alleato di 
Joseph Profaci, soprannomina-
to « olio d'oliva >. Colombo sa
rebbe entrato in conflitto con 
Joseph Gallo, detto « J o e il 
Matto». e con il fratello di 
costui. Albert (Al). La posta 
in gioco era il controllo di va-
ri settori della mala vita: spac-
cio di droga. gioco d'azzardo. 
estorsioni, usura. furto negli 
aeroporti. « protezione » di ri-
storanti. prostituzione. 

« Joe il Matto » e uscito di 
prigione nel febbraio scorso 
dopo nove anni di carcere. ed 
ha organizzato una sua banda. 
composta in parte di « killers » 

negri di Harlem e di Brooklyn 
(si dice che durante la prigio-
nia sia riuscito a stiibilire buo-
ni rapporti con detenuti « di co
lore »). La sua ambizione e ra-
pidamente cresciuta e — se 
condo alcuni funzionari di po 
lizia — ora Joe Gallo vor-
r*»bt"? imp?d^mt»-si oellu lega 
creata da Colombo. Prima che 
il comizio di ieri avesse ini-
zio, gli uomini di Gallo hanno 
fatto il giro della parte meri-
dionale di Brooklyn ordinando 
ai negozianti di non obbedire 
alia richiesta di Colombo di 
chiudere le saracinesche. in 
segno di solidarieta con la le
ga « colombiana ». Secondo la 
polizia. l'azione intimidatoria 
di Gallo sarebbe stata appro-
vata e appoggiata dal poten-
tissimo Gambino. geloso del 
crescente prestigio di Colombo 
e irritato per il fatto che il 
suo ex « protetto » ha conclu
so di recente un'alleanza con 
il rabbino Meil Kahane. capo 
cli una « lega di difesa ebrai-
ca » violentemente antisovioti-
ca e sionista. 

L'attentato era stato pretv-
duto da un altro grave episu-
dio di violenza. II 22 tnaggio. 
nel quartiere Bath Gate di 
Brooklyn. Colombo e tie dei 
suoi « guardaspalle > furono 
aggrediti da sconosciuti. Que
sti bastonarono duramente i 
« pistoleri » con tubi di ferro. 
ma si limitarono a minacciare 
Colombo. Era un < avverti-
mento >. Colombo sapeva che 
volevano fargli la pelle. Infatti 
si era recpto al comizio con 
pistola carica nella bursa. Ma 
non ha avuto il tempo di 
usarla. 

II A'eio York Times e preoc 
cupato. Critica Colombo pe«* il 
suo « sciovmismo », ma consi 
dera l'attentato « un gesto pe-
ricolosamente infiammatorio, 
che minaccia di contrapporre 
gli italo americani ai negri. 
rischiando cosi di esacerbare 
gli animi degli strati psu pove 
ri della popolazione >. II New 
York Times mette in dubbio 
che la fantomatica « Squaura 
di attacco rivoluzionana ne-
ra ». di cui un anonimo por
tavoce ha telefonato ieri al-
V Associated Pres.s dicendo: 
c Abbiamo ucciso Colombo, 
questo e solo I'mizio ». sia ef 
fettivamente la organizzatrice 
deli'attentato. La telefonala e 
probabilmente un falso Ma 
anche <t un gesto di pa/.zia in 
dividunle » potrebbe scatena 
re nuove violenze fra le « raz , 
ze » che vivono gomitn a go 
mito. in un'atmosfera di in 
tolleranza e di odio. neH'infer 
no dei ghetti newyorkesi. 

La Spezia: la DC isolata 
(Dalla prima pagina) 

alia sterzata a destra dello 
scudo crociato. 

Lo spostamento a destra 
della DC aveva provocato rea-
zioni a catena: l'uscita dalla 
Giunta degli assessori del 
PSI e la ferma opposizione 
della sinistra e dei giovani 
della DC i quali hanno anche 
occupato simbolicamente la 
sede del proprio partito in 
segno di protesta. 

Giova ricordare che La Spe
zia e stato il primo capoluo-
go di provincia a sperimen-
tare il centro-sinistra nel 1957 
e che questa formula e en-
trata in crisi due anni or so
no sull'onda di una grande 
lotta operaia attorno al can-
tiere di Muggiano contro la 
politica di smobilitazone della 
cantieristica nazionale. Nel 
pieno di quella lotta le Giun-
te del Comune e della Pro
vincia si erano dimesse in 
opposizione alia politica del 
governo mentre la DC, presa 
fra la lotta unitaria e la sua 
vocazione al potere, finiva 
con lo scegliere il governo 
cercando di Imporre alia cit
ta un sindaco e un monoco-
lore democristiano. Linevita-
bile fallimento di quel tentn 
tivo portava al commissarin 
Era chiaro ormai che anche 
dopo le elezioni del 7 giugno 
1970 sarebbe stato difficile ri-
cuperare a La Spezia il cen
tro-sinistra sia pure in nome 
dello «stato di necessitaa: 
troppo lontani erano le ten
sion! ideali, gli slancl, le am-
bizioni del 1957, lontani so-
prattutto per la DC che ma-
nifestava sempre piii aperta-
mente agli occhi deU'intera 
cittadinanza, Ia vocazione del 
potere fine a se stesso, per 
lo scatenarsi di una fratnei-
da lotta mtestina fra correnti, 
gruppi e sottogruppi. 

Questa situazione portava il 
9 ottobre scorso aU'elezione 
del compagno Varese Antoni 
al posto del rappresentante 
designate dal centro-sinistra. 

I consiglieri democristiani 
la sera in cui si doveva eleg-
gere il nuovo sindaco di La 
Spezia, non si presentavano 
in Consiglio perche\ a tarda 
sera, erano ancora impegnati 
in furibonde lotte per la spar-
tizione dei post! e degli as-
sessorati. II compagno Antoni 
correttamente si dimetteva in 
mancanza di un accordo fra 
le forze politiche. Gli sviluppi 
successivi della crisi sono 
stati sempre piii rapid!, han
no portato prima a una Giun
ta a tre formata da PSI 
PSDI e PRI con l'appoggio 
estemo deila DC e dopo alia 
elezione di una Giunta di 
centro-sinistra che perd e ri-
masta in carica appena un 
mese. 

Due giorni dopo le elezioni 
della giunta quadripartita ve-
nivano awiate le trattative 
fra PCI, PSI e PSIUP. trat
tative che nel giro di dieci 
giorni hanno portato l'altra 
notte aU'elezione della Giun
ta popolare di sinistra. 

«La nostra soddlsfazione 
— ci ha dichiarato il segreta-
rlo della Federazione comuni-
sta. compagno Aldo GiaccM. 
esprime piu in generale la 
soddlsfazione della opinione 
pubblica di La Spezia. La cri
si, nei sue dilungarsi, ha ri-
schlato che il dlscredito dal
la DC si riversasse sulla cit
ta e su tutto e tuttl, mentre 
la situazione economica ren-
deva evident© 11 catastrcfieo 

bilancio del monopolio d c 
del potere. Si e andati verso 
una soluzione a mano a ma-. 
no che le forze politiche han-. 
no preso coscienza — come 
risulta dichiaratamente nel 
testo dell'accordo — che era 
la DC che bisognava isolare 
e sconfiggere. La validita del
la nostra lunga battagha e 
della nostra proposta politi
ca appare oggi evidente non 
solo dall'elezione della Giunta. 
ma dal quadro politico com-
plessivo assolutamcntc nuovo. 

«II dato prioritano deila 
intesa con cui PCI, PSI e 
PSIUP hanno dato vita alia 
amministrazione, appare in 
fatti consolidato dalla proton 
dita della crisi interna della 
DC e dal fatto che anche 
PRI e PSDI hanno convenuto 
siuTimpossibilita di stabihre 
accordi di governo con la DC 
e sulPimproponibilita del cen 
tro-sinistra. La DC e rimasta 
ancora una volta sola con il 
suo ricatto del commissario 
e con il rifiuto di accogliere 
la proposta repubblicana di 
elezioni anticipate, con la 
Giunta in carica. 

a L'amministrazione che si 
e formata e il risultato di 
questa situazione politica che. 
magari con qualche accentua-
zione particolare. nflelte nel
la sostanza la crisi nazionale 
del centro-sinistra, le contrad
dizioni provocate dalla ster
zata a destra della DC e dal
la sua incapacity di cogliere 
le spinte unitarie che vengo
no dal Paese, la validita in
vece della nostra politica uni
taria che si esprime oggi nei 
caratteri " aperti " con cui 
l'amministrazione si e propo
sta. 

• Tutti i compagnl nostn, 
del PSI e del PSIUP. tutti i 
lavoratori e I democratici 
trarranno da questo mnega-
bile successo dell'unita deile 
sinistre, nuovo slancio e lm-
pcgr.o per affrontare, con la 
nuova amministrazione, i pro
blemi delle lotte e del rin-
novamento democratico, la 
battaglia stessa per garanti/e 
con la continuity dell'ammi
nistrazione il pieno funziona-
mento delle assemblee eletti-
ve locali a. 
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