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Inquinament o 
Vietato preodere bag.! 
sul litoral e di Palermo 
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Mc Namara 
r Itali a e Hanoi 

C E COSA rivelano, in so-
stanza le settemila pagi-

ne (tremila di analisi, c quat-
tromil a di raccolta di docu-
menti) in cui una commis-
sione d'inchiesta del Penta-
gono, insediata per  ordine 
dell'allor a ministro delta -
fesa , ha raccolto 
la vera storia della politica 
americana nel Vietnam, dal-
la seconda guerra mondiale 
alia primavera del 1968? -
velano, questi due milioni e 
mezzo di parole, quello che 
in tutto il mondo masse im-
mense di uomini hanno da 
tempo intuit o e compreso: 
che, cioe, quella condotta 
contro il popolo del Viet-
nam e una sporca guerra, 
uno dei capitoli piu infami 
nella storia -
smo. 

a questo angolo visuale, 
piu che di rivelazioni si do-
vrebbe parlare di conferma. 
Conferma, per  noi e per  tut-
ti coloro che si sono bat-
tut i contro questa guerra di 
aggressione, della giustezza 
della posizione politica e 
morale che ci ha guidati a 
favore del problema del 
Vietnam, e della solidarieta 
con il suo popolo, punti cen-
tral i di tutt o il nostro im-
pegno internazionale e in-
ternazionalista. a non c'e 
soltanto la conferma. Vi so-
no anche le rivelazioni, quel-
le che in quest'e ore stanno 
sconvolgendo gli Stati Uniti 
e provocando una delle cri-
si politico-morali piu pro-
fonde tra tutt e quelle vissu-
te, nella sua storia, dalla 

a stellata. e piu 
drammatiche, almeno tra 
quelle sinora pubblicate, ri -
guardano la figura di John-
son. Probabilmente ve ne 
sono altr e che riguardano la 
figur a del suo sucessore, 
se Tamministrazione Nixon 
si e impegnata cosl a fon-
do per  mettere al New York 
Times il bavaglio della Cen-
tura . 

Scriveva ieri  Stampa: 
*  Gli americani sono rimasti 
giustamente sconvolti dal 
fatto che un president*?, col 
solo aiuto dei suoi esperti 
« dei suoi consiglieri, ab-
bia potuto compiere veri e 
propr i atti di guerra contro 
un paese straniero senza 
mai rivelare le sue intenzio-
ni al Parlamento. Gli eletto-
r i sono stati addirittur a im-
brogliati : non si possono 
usare parole diverse per  chi 
pronunciava discorsi conci-
liant i solo per  meglio pre-
parare i bombardamenti a 
tappeto ». 

EBBENE, tutt o questo k 
ormai documentato, e 

storia scritta. Cosi come ap-
partiene alia storia la gran-
dezza morale di un popolo 
e di una classe dirigente, 
quella di o Chi n e 
dei suoi compagni, che in 
questa guerra per  la vita o 
per  la morte hanno saputo 
impiegare sempre anche 
l'arm a della verita, del ra-
gionamento, della dimostra-
zione pacata e paziente. Una 
volta di piu, la verita e sta-
ta rivoluzionaria , si e fatta 
strada, e penetrata. A tal 
punto che oggi, sconvolta 
dal castello di menzogne 
di Johnson e dcgli altr i 
presidenti, la society ame-
ricana si trova obbligata a 
condurre una riflessione di 
fondo, che ci auguriamo po-
sitiva c feconda, su que-

sto periodo oscuro della sua 
storia. Un periodo — non 
lo si pud dimenticare — 
che e ancora cronaca, per-
che la guerra in a 
continua e la pace e un 
obiettivo ancora da conqui-
stare. 

C'e anche una seconda ri -
flessione, che viene imme-
diata alia mente dopo le 
rivelazioni del New York Ti-
mes. i  Stampa l'ha 
espressa in questi termini : 
«Anche gli europei hanno 
il diritt o di essere inquie-
ti : non fa piacere quando 
si apprende che il capo di 
un paese da cui dipendono 
in larga misura anche i no-
stri destini abbia potuto na-
scondere a lungo la verita a 
tutti , persino ai suoi stessi 
connazionali... Gli alleati del-
1'America hanno il potere e 
il dovere di esprimere in 
termini costruttivi , ma al-
trettant o espliciti, preoccu-
pazioni e dissensi ogni volta 
che si renda necessario >. 

e si puo cogliere una 
polemica, sia pure impli -
cita e prudente, non soltan-
to con i fautori acritici del-
la « scelta di civilt a » ma 
anche con coloro che in 
tutt i gli anni passati, dimo-
strando «comprensione> nei 
confronti di questa guerra 
atroce («otto anni di guer-
ra infame senza alcuna ra-
gione politicamente e moral-
mente valida », e la defini-
zione , hanno 
dimostrato una totale as-
senza di autonomia, e persi-
no di autonomia di giudizio, 
della politica estera italiana. 

O , E* , la «com-
prensione» non figura 

piu nei documenti governa-
tivi . Ora si manifestano 
preoccupazioni. a possono 
bastare poche parole di 
preoccupazione dinanzi a un 
dramma come quello viet-
namita, e a rivelazioni esplo-
sive come quelle del New 
York Times? a discrasia 
e sin troppo evidente. Quel 
che oggi si impone e un 
gesto che faccla dignitosa 
ammenda delle molte ca-
lunnie e distorsioni, diret-
tamente mediate dalle men* 
zogne dei dirigenti ameri-
cani, che sul conto delle po-
sizioni di i hanno tro-
vato posto in prese di posi-
zione ufficial i della politica 
estera italiana, e, insieme, 
contribuisca ad awiare ver-
so sbocchi positivi la crisi 
di coscienza che sconvolge 
ora la societa americana. 

Questo gesto pud essere 
uno soltanto: Fallacciamen-
to, con la a demo-
cratica del Vietnam, di nor-
mali relazioni diplomatiche. 
Se dawero esiste la volon-
ta di esprimere in termini 
costruttiv i una posizione 
italiana diversa da quella 
ora posta sotto accusa negli 
Stati Unit i stessi, questo e 
l'att o piu semplice e piu 
coerente. Ai compagni so-
cialist, alle sinistra demo-
cristiane, a tutt i coloro che 
credono in una politica di 
pace e vogliono operare per 
affermarla, chiediamo, al ri -
guardo, una presa di posi-
zione capace di dimostrare 
che le forze piu avanzate 
della societa italiana sanno 
trarre , da questa burrasca 
che investe gli Stati Uniti , 
una indicazione positiva e 
concreta. 

Sergio Segre 
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La destr a dell a DC attacc a 
ri f orm e e diritt o di scioper o 

Incredibil e sortit a del ministr o Gava che cerc a di svuotar e di ogn i significat o gl i impegn i pres i dal go-
vern o nel confront o con i sindacat i (casa e sanita ) - Le ACLI per le legg i agrari e d i riform a - Proseguo -
no le consultazion i di Colombo : incontr o co l PSDI - La sinistr a dc attacc a Forlan i per i l referendu m 

a scomparsa 
del compagno 

o 

Firmat o a conclusion e dell a visit a di Moro ad Alger i 
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Rfguard a la collaborazion e tecnic a e cultural e - II comnnicat o final e dei colloqu i - L'anment o degli 
scamb i bilateral i - L'appoggi o dei dee paesi alia piena partecipazion e della Cina alle Nazioni Unite 

l nostro corrispondente 
. 18. 

U ministro degli esteri -
j o ha concluso la sua visita 
ufficial e lasciando Algeri alle 
15,10 locali, salutato alTaero-
porto dal ministro degli este-
r i algerino Bouteflika, n 
mattinata, che doveva essere 
dedlcata alia visita delle isti-
tuzioni italiane in Algeria, 
Camera di Commerclo, istitu-
to culturale, una mostra di 
incisori italiani contempora-
nei che in questo momento si 

e ad Algeri, invece sono 
continuati i colloqui politic! 
tr a a e Bouteflika che 
hanno portato alia messa a 
punto di un comunicato co-
mune e alia firma  di un ac-
cordo di cooperazione tecni-
ca e culturale. 

, sufficientemente 
largo, prevede la concessione 
 giovani algerinl di borse di 

Studio e di perfezionarnento 
, la preparazione di 

progetti di studi e ricerche 
sullo sviluppo economic© e 
sociale. la formazione di qua-
dri artigiani e tecnici. Si pre-
vedono anche programmi pe-
riodici di invio a di 
esperti per  period! minimi di 
due anni (rinnovabili ) e di 
tecnici del servizio civile. -
fine e detto che i due gover-
ni preciseranno le condizioni 
per  cicli di tirocinl o e di for-
mazione tecnica professionale 
e per  la costruzione e l'attrez-
zatura di politecnici e centri 
di formazione professionale. 

 comunicato comune, e-
messo alia fine dei lavori del-
le due delegazioni, che si so-
no svolti «in una atmosfera 
di cordialita e comprensione 
reciprocal riflett e i problem! 
delle relazioni bilaterali ed i 
punti di vista dei due paesi 
sulla situazione internaziona-
le. Su una serie di questioni 
sembra che le preoccupazioni 
algerine siano state accolte. 

Per  quanto riguard*  la Co* 

Nel dopo-elezioni democristiano vi e, insieme alia frettolosa conferma della 
conversione conservatrice da parte di Forlani , un tentativo di organizzare e di 
rendere piu incisiva una controffensiva della destra tradizionale. e manife-
stazioni di malumore nei confronti di certi provvedimenti erano gia numerose prima del 
13 giugno (levata di scudi contro la legge sui fitt i agrari appena approvata, cfranchi tira-
tori *  contro la legge sulla casa); ma oggi si cerca di trasformarl e addirittur a in una scelta 

di linea per  il prossimo avve-
nire. Ed e su questo che si 
accende la polemica all'inter -
no della , poiche le sini-
stre democristiane vedono, al 
contrario, nell'insuccesso elet-
torale del partit o una scon-
fitt a della virata di Forlani 
e quindi un richiamo rivolt o 
alia , perche essa non si 
getti in una pericolosa rincor-
sa dei voti « scivolati» verso 
il . ma definisca. invece, 
un piu coerente impegno per 
le riforme. Proprio mentre 
si avvia questo confronto in-
terno alia C e al quadripar-
tit e un esponente della destra 
dorotea, il ministro -
stria Gava, che l'altr o ieri 
aveva preso parte a una riu-
nione della sua corrente (con 
Piccoli e , ha sferrato 
un attacco pubblico ai sin-
dacati, al metodo del c con-
fronto*  fra le tre confede-
razioni ed il governo sulle 
riform e e al diritt o di sciope-
ro. a mossa, come e ovvio. 
non e rivolt a solo a colpire 
l'ala piu aperta della coalizio-
ne govematiya.^jna tende. 
bensi, a comvolgere altr i ani-
bienti e personalita del cam-
po governativo. Si cerca, da 
parte della destra dorotea. di 
imporr e un brusco colpo di 
freno, trasferendo sul ter-
reno delle scelte politiche e 
parlamentari concrete cid che 
nella campagna elettorale e 
stato agitazione propaganda 
stica (spesso scomposta ed in 
ogni caso, come si e visto, 
assai improduttiva) . a con 
quali obiettivi? a partita . 
evidentemente, e aperta, ed 
il ventaglio delle ipotesi e mot-
to vasto. 

Non vi e. tra l'altro , pieno 
accordo tra le componen-
ti piu conservatrici della 

, poiche alcuni puntano 
direttamente su di un pesante 
condizionamento di destra del 
governo. mentre altr i non ve-
drebbero male che fosse agi-
tata fin da ora una ipotesi di 
crisi ministeriale aperta da 
destra e proclamata a guisa 
di c punizione > nei confronti 
del PS  e delle sinistra. Un 
altr o elemento dell'attacco 
della destra dc non deve es-
sere dimenu'eato: polemizzan-
do pesantemente con la coa-
lizione govemativa in genera-
le. uomini come Gava — cioe 
ministr i a vita — cercano in 
qualche modo di giustificare 
e scagionare la segreteria dc, 
alio scopo di allontanare an-
che e dell'opinione 
pubblica dal nodo vero del-
l'attual e situazione, che sta 
all'intern o dello cScudo cro-
ciato > e dei suoi indirazi . 

Gava ha parlato ieri al-
l'assemblea nazionale delle 
Camere di commercio. Egli 
ha detto che l'attual e stato di 
incertezza deve essere fatto 
risalir e soprattutto alle c con-
dizioni in cui il  eoverno & 
costretto a operare*. Gava 
ha rilevato poi tvuoti tfou-
torUa del governo e dei suoi 
organi*, per  chiedere una 
c svolta ». n quale direzkne? 
Ed ecco, appunto, Tattacco ai 
lavoratori ed ai sindacati.
ministro doroteo si e gloria-
to di essere stato il primo ad 
affrontar e c pvbbticamente » 
il problema dei rapoorti tra 
governo e sindacati. a det-
to che i contatti tra organiz-
zazioni dei lavoratori e pote-
re esecutivo (o potere legi-
slativo) non possono portare 
a €intese contrattuali», ma 
solo a * confronti > delle ri -
spettive posiziooi. Si tratt a 
di una vecchia polemica, che 
era stata perd in una certa 
misura risolta, quando era 
stato attribuit o al «confron-
to*  tra Confederazioni e go-
verno un significato ben piu 
rilevante di una pura infor-
mazione sui rispettivi punti di 
vista. n questo «confronto* 
il governo ha preso degli im-
pegni, e li ha presi certamen-
te nella piena consapevolezza 
di cid che faceva, per  la casa 

La improwis a scompars a del compagn o Francesc o Mora-
nino , U popolar e comandant e partigian o Gemisto , awenut a ier i 
nott e a Grugliasco , ha suscitat o vivlssim a emozion e e profond o 
cordogli o nel partit o e negl i ambient ) dell'antifascism o e dell a 
Reslstenza . Moranin o aveva poco pio di 51 anni . Stamane la 
salma partir a alia volt a di Vercelli , quind i raggiunger a II mu-
nlcipl o di Tollegn o dove ricever a Kestrem o omaggl o dei comu -
nist i  degl i antifascist! . II PCI parteciper a ai funeral ! con 
una delegazlon e guidat a dal compagn o Terracinl . In un tele-
gramm a alia famigli a i l compagn o Long o ha esaltat o II con-
tribut e d! eroism o  di coraggi o dato da Gemist o alia Resl-
stenza . Messagg i di cordogli o sono stat i inviati , fr a gl i altri , 
dal president ! del Senato  dell a Camera, dal president e del-
I'ANPI Boldrini , dal sen. Antonicelli . 

NELLA FOTO: Moranin o (al cenfro ) fr a due comandant i par-
tigian i durant e la guerr a di Liberarione . A PAGINA 2 

munita economica europea 
per  esempio «le due parti ri -
conoscono l'interesse per  l'Al -
geria e per  la comunita di 
iniziare a breve termine dei 
negoziati n vista della con-
clusione di un accordo di coo-
perazione globale *. e relazio-
ni bilaterali , sulle quali non 
esiste alcun contenzioso, si of-
frono, dice sempre il comuni-
cato, alio «sviluppo degli 
scambi n molti campi e pax-
tlcolarmente in quello del gas 
naturale*  e le due parti sono 
d'accordo per  cun accresci-
mento pia equilibrato*  del 
loro volume. U governo ita-
liano mette a dlsposizione di 
quello algerino «crediU da 
utilizzarsi per  l'acquisto di 
beni e servJzi italiani». Anche 
qui sembra che le preoccupa-
zioni espresse a 
trovino soddisfazione soprat-
tutt o se andranno in porto 1 
contrattl per  1'acquJsto di gas 
algerino da parte dellTtalia 
 del mlneraJe di ferro del 

quale anche l'Algeri a e espor-
tatrice. Anche se, come si e 
detto, il riequilibri o sembre-
rebbe affidato ugualmente ai 
prestiti che il governo italia-. 
no dovrebbe concedere. 

n questo quadro evidente-
mente la cooperazione tecni-
ca di cui si e parlato 
piu su acquista un terreno 
concreto di appllcazione.
comunicato si sofferma anche 
sui temi general  due mini-
stri < hanno espresso la loro 
preoccupazione di fronte alia 
grave crisi che esiste nel * 
dio Oriente*  che minaccia la 
pace del o e 
< riaffermano l'opposizine 
dei loro govern] all'acqulsizio-
ne di territor i per  mezzo del-
la guerra*.

Si parla anche della c si-
tuazione dolorosa che esiste 
nella penisola » 

Massim o Loch e 
(Segue in ultima pagina) 

Pirat i in 
autostrada 
rapinano a 
un cassiere 
40 milion i 

Audac e rapin a ier i alle port e di Roma. Due chilometr i 
oltr e il casell o dell ' A-1, un grupp o di uomin i in tuta , 
mascherati , su una. « Giuli a », hanno abbordat o I'aut o del 
cassier e dell a societ a Aulostrade . In poch i minut i i l colp o 
era fatto : un bottin o di 40 milioni . La « Giuli a » e stat a 
pol trovat a bruciat a qualch e chilometr o oltre . Dei bandil l 
nessun a tracci a A PAGINA 11 

cf. 
(Segue in ultima pagina) 

: in corteo per  il lavoro 

Metalfer , Aerostatics , Fllodont , Lor d Brummel , quattro ' fabbr i che roman e i cu i ope'ra i sono in lott a da mesi contr o i Hcen-
ziamenti , per la difes a del post o di lavor o e per imprimer e un a svolta  nell a atfual e politic a degl i investiment i che finor a 
nel Lazio non e stat a capac e di assicurar e una occupazion e stabil e e qualificat a per tutti . Ier i i lavorator i dell e quattr o 
azitnd e hanno sfilat o in corte o per le vi e dell a capitat e fi n sotto ' i l minister o dell e Partecipazion i gridand o sloga n come 
c No ali a fals a politic a degl i investimenti» , c Bast a con le speculazion i nel Mezzogiorno» . Intant o ier i e stat a occupat a 
dal lavorator i un'altr a azienda : si tratt a dell e Cartier e Tib u rtin e di Tivol i A PAGINA 10 

Appaiono sulla Washington Post i documenti segreti 

USA: dilagan o le rivelazion i 
sull'aggression e al Vietna m 

Intervento del governo anche contro il giornale della capitale — II processo al « New 
York Times » — Nel '54 Nixon sarebbe stato favorevole all'impiego della bomba ato-

mica per appoggiare le truppe francesi in Indocina 

OGGI i liberali 

, noi A simpatizziamo con i li-
berali, soprattutto perchi 
non mancano mai di stu-
pirci, le sorprese essendo 
sempre, secondo noi, un 
fatto vitale. Cosl e acca-
duto l'altro  ieri sera in TV ' 
a « Tribuna -
quando credevamo di ve-
dere apparire, per
Von.  il  quote 
con la sua faccia da Grand 
Guignol d pareva partico-
larmente adatto a comme-
morare tZ suo partito dopo 
le elezioni di domemca 
scorsa,  & comparso 
U sorridente onorevole Be-
nedetto Cottone che , da-
te le circostanze, pareva 
la vedova aUegra.  vice 
segretario Uberale, accen-
nando ai risultaU etetto-
rati, ha detto che se ne 
rammaricava e ha aggiun-
to: «_e se non sono pre-
suntuoso, me ne ramma-
rico anche per  il mio 
Paese*. 

Si tratta di una desola-
ztone fondatisstma, perchi 
se c'e un sentimento gene-
rale da cui ritaUa tutta e 
scossa, dopo U recenUssi-
mo voto, e la pena per la 
sconfitta Uberale. 1 cttta-
dtmi sono costernaU, e dot 
loro sguardi spenti, daUe 
loro labbra amareggiate, 
daOa penosa stanchaaa 
dei loro sorrisi, e fin trop-
po facue tntendere che Q 
tracoUo Uberale U ha do-
lorosamente feriti.  si 
sente dire per le strode: 

*Come faremo, con la pe-
nurta dei Uberali?* « i 
ha un Uberale in casa?
tenga caro, dia retta, e non 
si preoccupi per le spese 
di manutenzione: e sem 
pre un buon invesUmen 
to*. Cid che conta e che 
non si perda la razza.
gevamo ieri che le aquUe, 
in  vanno paurosa 
mente diminuendo, deci 
mate dalla caccia e dallo 
inquinamento.  chi se 
ne spaventa? Non c'e sem 
pre

 un  senza 
Von. Bozzi, per esempio, 
che pare un affresco, come 
potreste concepirlo? Anche 
perchi Von. Cottone ha del 
to giusto quando ha ricor 
dato che i Uberali sosten 
gono essere «dovere della 
vita fare dei sacrifici*  ed 
essi per primi ce lo pro 
vano.  liberaU, come si 
vede daWon.  sono i 
mannequins delta rinunzia, 
gU indossatori deWolocau-
sto. Guardate le catene di 
montaggio: vi spesseggkmo 
i Uberali. Viaggiate sui tre-
ni dei pendoktrU queUi in 
piedi sono i Uberali. Anda-
te tra i  e Q che 
ha U suo recapito Vinge-
gner  e sulle bi 
donville sventola una ban-
diera con questo motto 
deU'on, Cottone: *  li-
berta e il sole della vita ». 

 che si capisce come 
e che quando piove i Ube-
rnU non d sono mai. 

Fortebraccl a 

, 18. 
 processo intentato dal go-

verno americano al New York 
Times per  la pubblicazione 
del «dossier *  si 
e aperto mentre la rete tele-
grafica della Washington
trasmetteva a tutt i i giornali 
della sua a catena* (e sono 
345 nell'inter a Confederazio-
ne) una propri a serie di arti -
coli sulla condotta dei gover-
ni degli Stati Uniti a propo-
sito del Vietnam. Si tratt a di 
articol i desunti dallo stesso 
materiale «riservato» del 
quale si e servito il New York 
Times. Poche ore piu tardi , 
mentre in tribunal e gli awo-
cati del governo e del gior-
nale di New York disputa-
vano illustrando le rispettive 
tesi, il o della Giu-
stizia ingiungeva al Washing-
ton  di interrompere la 
pubblicazione dei servizi.
direttor e esecutivo del gior-
nale ha dato notizia di questo 
intervento dichiarando: <

o della' Giustizia 
ci ha chiesto rispettosamente 
di non proseguire la pubblica-
zione e noi abbiaroo rispetto-

samente rifiutato*. a grossa 
polemica sulla liberta di 
stampa e sui suoi limiti , ne-
gli Stati Uniti , coinvolge dun-
que anche un altr o del mag-
giori giornali americani e si 
ingrossa, come si ingrossa nel 
Paese e e l'inquietu -
dine per  le rivelazioni sulle 
responsabilit&  degli uomini 
mandati dagli elettori alia Ca-
sa Bianca, nella estensione del 
conflitt o indocinese. 

Torniamo al processo odier-
no, promosso dal governo al 
giornale newyorkese per  le ri -
velazioni di documenti segreti 
sulla guerra vietnamita. «At-
tore*  e «convenuto» hanno 
esposto i loro argomenti da-
vanti al giudice y Gur-

(Segue in ultima pagina) 

l/URSS chied e 
conferenz a a 5 

su ! disarm o 
nucleor e 

. 18. 
 portavoce del dipartimen-

to di stato americano ha an-
nunciato oggi che S ha 
prcsentato in forma ufficiale, 
martedi scorso alia Casa Bian-
ca, tramit e 1'ambasciatore so-
vietico negli Stati Uniti Anatoli 

. la proposta per  una 
conferenza a cinque sul disar-
mo nucleare. S propone 
una riunione degli Stati Uniti . 
Gran Bretagna, Francia, S 
e Cina popolare al fine di esa-
minare l'argomento generalc 
del disarmo nucleare.  porta-
voce ha affermato che il gover-
no americano si accinge a stu-
diare la proposta sovietica. 
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