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IL RETROSCENA DELL'INTRANSIGENZA DEL GRANDE PADR0NAT0 
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L'apertura a destra 
e le lotte del Ba voro 

L'at tegg iamento di Segni sul la ver tenza dei maritt imi — Importante di-
scorso di Nove l l a a Firenze sul dirit to di sciopero e la riscossa operaia 

Lo sciopero dei mant t imi 
e entrato nella quinta set-
timana e continua com pat-
to. Varto e lo sforzo della 
propaganda padronale di di-
mostrare, sulla scorta di 
c|tialche partenza con equi-
paggi raccogliticci, il decli-
no di questa lotta meravi-
gliosa. A tutt'oggi circa set-
tanta grandi transatlantici 
sono immobilizzati, nei portj 
italiani e stranieri, per lo 
sciopero dei lavoratori del 
mare. 

Sacrifici grandi sopporta-
no i lavoratori ed i loro fa-
miliari. Ripercnssioni nega
tive di notevole portata ha 
di gin avuto ed avra l'eco-
nomia nazionale ed il pre-
stigio del nostro commercio 
con l'estero. Miliardi di dan-
ni hanno subito gli arma-
tori (e lo Stato, assurda-
mente attestato sulla stessa 
linea di intransigenza dei 
privati) a causa di questa 
lotta da essi stessi imposta 
Con questi miliatdi — come 
e gia stato ripetutamente 
dimostrato — avrebbern po-
tuto pagarsi gli aumenti ri-
chiesti dalle organizzazioni 
sindacali dei marittimi per 
molti anni. 

Ora il presidente Segni. 
dopo oltre dieci giorni di 
lungaggini e tergiversazio-
ni, ha finalmente dichiarato 
di accettare la mediazione 
richiestagli dalle Confede-
razioni dei lavoratori giu-
stamente preoccupate (esse. 
non gli armatori < patrioti >) 
delle conseguenze economi-
che, sociali e politiche di 
una lotta prolungata dei ma
rittimi. 

La mediazione dell'on. Se
gni, per essere effettiva. 
deve pero essere rapida. 
Oggi egli torna da Ferran-
dina. Entro oggi stesso egli 
dovrebbe trovarsi in grado 
di comunicare i termini di 
un accordo accettabile per i 
lavoratori. In caso contrario 
vi rinunci e lasci aperto il 
campo ad altre vie di sboc-
co. nient'aiTatto impossibili. 
della vertenza. 

Ma il dubbio che sempre 
piii largamente si diffonde 
tra i lavoratori e I'opinione 
pubblica. c che Ton. Segni 
sia stato implirato in un gio-
co poco pulito ai dannj dei 
marittimi. Questo dubbio 
non e il frutto di semplice 
fantasia. Esso e alimentato 
da quanto sta avvenendo sul 
piano politico, sia nei rap-
porti tra governo e destre 
monarchico-fasciste. sia nei 
rapporti fra le correnti in
terne della DC. Cosa signj-
ficano. sul terreno dei fatti. 
le richieste * garanzie > da 
parte dei monarchici di I.au-
to a Segni? Qual'e il « ruo-
lo » che sj vuol far svolgere 
a Segni in questo momento 
di scelte decisive sul terreno 
delle alleanze di governo? 

Potremmo cioe trovarci in 
presenza — ecco il legittimo 
sospetto — di una manovra 
d: piena qualifirazione a de
stra della DC (e tutti sanno 
che Lauro e prima arma-
tore e poi monarrhico). vale 
a dire in presenzn di una 
partita di caccia in cui la 
pelle dei tamburi fosse quel
la dei marittimi e dei loro 
familiari-

Potrebbero risultare dub-
hj infondati. Tanto meelio. 
Ma intanto. dinanzi a tutti i 
lavoratori del mare, l'ono-
levolc Segni ha il dovere di 
dimostrare coi fatti che ne=-
sun « mercato infame> si 
nasconde sotto le pieghe del
la sua mediazione E per 
questo egli ha un solo mez
zo: portare a compimento la 
sua opera senza ulteriori ri- J 
tardi. nella giornata stessa j 
di oggj o di domani al mas-j 
simo. e offrendo delle bnsi| 
di conclusione della verten-j 
za accettabili per i lavo-i 
ratori. ' 

In questa s;tuaz:one va 
sof.>lineata la importanza; 
delle d:chiaraz;on: fatte dal- • 
l'on Novella, s ec re t a ry ge-
nerale della CGIL. a Firen
ze nel corso di un comizio 
ai metallurgies Egli ha de-
minciato la gravita dell 'at-
tacco sferrato dal padronato 
contro il diritto di sciopero 
e le liberta sindacali. 

Sono state riesumate a 
questo scopo — ha detto No
vella — tutte le piii vecchie 
monzogne contro lo sciopero 
e contro i simlacati e si e 
arrival! anche a chiedere 
una linvtazione legi^lativa 
deU'e-H'rc.z.o del dir ' t to di 
sc:opero P:u <"'-ie in ogm al-
tr.i circostanza — ha prose-
cuito Ton Novella — l*ac-
cusa di origme politica del-
lo sciopero mette in eviden-
7a il carat tere strumentale 
di difesa dei privilegi capi

talistic}. di tutte le campa-
gne che si svolgono contro 
i partiti operai e contro la 
unita delle forze operaie c 
democratiche. A coloro che 
reclamano 1'attuazione del-
1'articolo 40 della Costitu-
zione in funzione antiscio-
pero — ha dichiarato con 
forza il segretario della 
CGIL — ricordiamo il rico-
noscimento esplicito che in 
questo articolo si fa del di
ritto di sciopero, e ricordia
mo anche che nella carta co-
stituzionale vi e I'articolo 41, 
il quale "stabilisce che I'ini-
ziativa privata non puo svol-
gersi in contrasto con I'uti-
lita sociale e non puo mani-
festarsi contro la liberta e 
la personality umana. 

L'articolo 41 ancora piu 
precisamente chiede alia leg-
ge di determinare i pro-
grammi e i controlli oppor-
tuni perche l'attivita econo-
mica possa essere coordina-
ta e indirizzata a fini sociali. 
(Hi attacchi al diritto di scio
pero sono in contrasto con 
questi principi che noi ci 
sforzeremo di at tuare sul 
piano legislativo nella no

stra lotta contro i monopoli. 
Con I'attacco al diritto di 
sciopero e alle legittinie e 
inalienabili funzioni del Sin-
dacato, si vuole impedire 
alia democrazia italiana di 
acquistare il necessario con-
tenuto sociale, si vuole ren-
dere permanente lo strapo-
!ere delle forze del privi-
legio, si vuole, in una pa-
rola, impedire la realizza-
zione di una vera ed effet
tiva democrazia. 

La conferma di questi 
>copi del grande padronato 
italiano — ha detto Novella 
— e data dal carattere rea-
zionano e conservatore del
le forze che si radunano in-
torno ad esso in questa cir-
costanza. dal sostegno aper
to che gli e offerto dalle de
stre economiche e politiche. 
dalla frenetica campagna 
fascista tendente a eancel-
lare e distruggere le con-
quiste democratiche della 
classe operaia. 

Una grande responsabilitn 
pesa in questo momento sul 
governo rjerche favorisce di 
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Ecco PAsia socialista 
LANC1ATI DAWV.R.S.S. CON DUE TONNELLATE DI STRUMENTl 

Oggi scioperano 
a Genova 

i lavoratori 
dell'industria 

e dei trasporti 
GENOVA. 13. — I membri 

della Commissione esecutiva 
della CCdL. riuniti stamane 
in seduta straordinaria as-
sieme ai segretari dei sin-
dacati di categoria e delle 
Camere del la voro periferi-
che. hanno deciso di indire 
per domani lo sciopero dei 
lavoratori genovesi dell 'in-
dustria e dei trasporti. Alia 
astensione p a r t e ciperanno 
anche i portuali. 
. La decisione e stata pre-
sa * per sostenert? incondi-
zionatamente la lotta dei ma
rittimi, affiancando nello 
stesso tempo quella dei me
tallurgies affinche si possa 
addivenire ad una rapida e 
soddisfneente soluzionc del-
It due verienze >.. 

La notizia dello sciopero 
di domani circolata nel po-
meriggio ha destato ovunque 
vivo entusiasmo. 

Di nuovo due cani 
tornano dal cosmo 
La cagnetia «Ardita» iomata sana e salva a terra ha 
compiuto con questo il suo quarto viaggio nel cosmo 

1 problemi delta straordinaria 
realta che si sta costraendo 
suite rovine del colonialismo 
in una inchiesta di G.Boffa 

MOSCA — I tine rani iistrnniiiiti rhr IIISIIMIIC al ronicl io 
sono stati prolaaonlsti <1ol vnlo sp.i/lule del 'Z IIIKIIH scorso 

LA PRIMA SEIJUTA DELLA NUOVA SESSIONE GINEVRINA 

Gromiko conferma che I'URSS auspica 
una soluiione concordata per Berlino 

leri mattina gli occidental hanno discusso senza Pel la - Domani, nuova scdnta nfiicialc 

(Dal nostro inviato speciale) 

GINEVRA. 13. — Partito 
Pella, i ministri degli Estcri 
occidcntali si sono riuniti 
stamane per parlare scria-
mente della conferenza. La 
riunione si c tcnuta nella re-
sidenza di Hertcr dalle 12 
alle 13.15 ed e stata prece-
duta da un incontro degli 
esperti. Perche il ministro 
drpli Estcri italiano non e 
stato inviiato? I portavoce 
di Palazzo Chigi dicono che 
si trattara di una riunione 
dircttamente legato ad alcu-
ni punti della conferenza e 
che pertanto non si sa in 
quale veste il rappresentante 
dell Italia avrebbe potuto 
partcciparvi. Ma allora di 
che cosa si e parlato nel cor
so del pranzo di icri sera, 
prescnte Pella? E' cvidente 
che se si e parlato della con-
ierenza come il ministro de
gli Esteri clericnlc hn fciiufo 
n sottolineare con queU'oria 
spocchiosa che gli e propria. 
i ministri occidcntali debbo-
no essere stati piuttosto rc-
ticcnti: non si comprendc-
rebbe altrimcnti perche ab-
biano sentito il bisogno di 
rrtrocarsi ancora una volta 
stnmanc senza il ministro 
degli Estcri italiano. 

Chiusa la parcntcsi sulla 
questione di Pella. registria-
mo le voci che corrono sulla 
riunione di stamane e in ge-
nere sull'atteggiamento oc
cidental come si presenta il 
giornn di inizio delta secon-
da fasc dei lavori della con
ferenza. 

zionc attuale. Senza contarc. 
poi. che la fonnuzione di un 
comitato puntcdesco sulla 
base di venticinquc a dieci. 
tlarebbe agli uomini di Ade
nauer un enorme vantaggio. 
che nulla qiustificherebbc. 

AI.BF.KTO* IACOVIF.I.I.O 

(rnntl tuin In R png. 9. col.) 

Un « siluro » 
di Adenauer ? 

OINF.VRA — Vccluta ecncralr della riunione del ministri occidental) , rhr ha prcreduto la 
rieiniotic dei « - I - : si r ininoscono di frontp f i er ier e. a destra. S e l u j n I.nyd (Telefoto* 

comtneiata di nuovo. All'ot-
timismo della delcgazione 
sovietica. al moderato ottt-
/nismo della delegnzionc 
(imcricana e xnglese c. in una 
ccrta misura, anche di quel
la iranccse. fa riscontro un 
senso di angoscia della delc
gazione della Gcrmanta Oc
cident ale 

11 portavoce di Von Brcn-
lano. istruendo stamane i 
gutrnal'tt'. del suo paese sul 
tono da tcnere nei commen-

La guerra dei nervi e in-\ti aVa conferenza di Gine-

vra. ha cosi riassunto la po-
sizionc del governo di Bonn: 
meglio andnre alia conferen
za al vcrticc senza nesaun 
accordo piuttosto che andar-
vi con un cattivo accordo sul 
binario. Dichiarazione cstrc-
mamente sintomatica. Bonn, 
infatti. non temc un cattivo 
accordo su Berlino ma un 
accordo c tout court >. 

E questo sembra asere 
anche I'attcggiamento dt 
Pella. 

ler'' sera, quando di questo 

3 4 gradi a Roma senza «ponentino» 
II « grande caldo» continuera ancora 
Tutta lltalia centrale sopra i 30 , ma DOB si tratta di ana estate eccezionale 

II • grande caldo « che da 
alcu.ii giorni tiene lotto la 
sua cappa di piombo boons 
parte delle regioni italiane 
e in modo particolare quel
le dell'ltalia centrale. con
tinuera ad affliggerci an
che nei protsimi gicrni. La 
poco confortante notizia e 
stata data dai geofisici del-
I'Ufficto meteorologico i 
quali hanno confermato che 
la temperatura m a i i i m a 
giornaliera si manterra nei 
proisimi giorni di qualche 
grado al di scpra dei 30. 
Anche le regioni meridio
nal), che hanno goduto in 
questi giorni di un afflusso 
da est di aria con tempera
tura di qualche grado infe
r i o r alia media, rientre-
ranno nella zona del • gran
de caldo •- Migliore Sara 
invece la situazione nelle 
regicni settentrionali dove 
grazie all 'aria un po' fresca 
affluita dall'Europa orien

tate, la temperatura si 
manterra attorno ai valori 
tnedi di 28 aradi. 

Nonostante le cotonnine 
dei termometri non abbia-
no registrato temperature 
eccezionali rispetto alia sta-
gione (qualcne nnea sopra 
i 30 gradi puo essere con-
siderata una temperatura 
di valore medio tenuto con-
to che ci troviamo quasi 
alia meta del mese di lu-
glio) la sensazione di caido 
e stata accentuata dall 'umi-
dita dell'aria e dalla scarsa 
ventilazione. I I caldo e sta
to infatti particolarmente 
sentito ieri a Roma, a Fi
renze a Pi»a e in altre lo
cality dell' ltalia centrale, 
dove il termometro non ba 
superato i 33 gradi all 'cm-
bra. E' stata proprio I'op-
primente umidita dell'aria 
e soprattutto la mancata 
ventilazione che hanno reso 
I'aria irrespirabile. A Ro
ma non sono rare le estati 

con 34 e anche 36 gradi ma 
bisogna risalire ad anni as. 
sai lontani per ritrovare 
una temperatura caratte-
rizzata come quella di que
sti giorni da un cosi accen-
tuato tasso di umidita e in 
modo particolare dall'asso-
luta mancanza del ponen-
tino che di soli to rende sop-
portabile Testate romana. 

Per quanto riguarda il 
resto dell'Europa i meteo-
rologi ritengono c h e il 
caldo si attenuera tra oggi 
e domani. A Parigi la tem
peratura gia e ritornata 
normale. Altissima ieri si 
e invece mantenuta a Vien. 
na. II termometro a mez-
zogiorno Megnava 34 gradi. 
In Austria la canicola ha 
provocato una lunga sene 
di vittime. Ventun persone 
sono annegate domenica in 
laghi e fiumi ove gli au-
striaci cercavano un po' di 
refrigerio. 

si e parlato nel corso del 
pranzo. tra gli occidcntali. 
la nspnsta americana non si 
e fatta attendere. Un por
tavoce ufficmso della delc-
gazto'ie urnericana ha fatto 
circolare tutta una serie di 
condiziom per un accordo su 
Berlino. al quale, si aggiun-
ge. la convocazione di una 
conferenza nl vcrticc e tut-
tavia subnrdinata. Tra qur-
ste cond'Z'oni figurerebbero. 
1) la assicurazionc sovietica 
che un trattato di pace con 
la RUT non potra essere fir-
mato nernmeno in caso di 
falliment'i della conferenza 
a qunttro che dovrebbe riu-
nirsi nel enso che il comitato 
pnntcdesco non riuscisse a 
concluderc i suoi lavori en
tro i termini che saranno sta-
biliti; 2) I'asscnso sovietico 
a prolungare tale termine da 
un anno c mezzo a due anni 
c mezzo. 3) il comitato pan-
tedesco non dovrebbe essere 
lormato su basi paritetichc. 
ma di venticinquc membri 
scelti tra i cittadini della 
Repubblica di Bonn e di die
ci deila Repubblica demo-
cralica tedesca. 

GINKVKA. IS. — II B « -
verno della Rcpiibhlira fe-

•ilerale tedesca, prcorcupato 
(laU'cvcntualita di un com 
proinesso da parte dcfili nr-
ridentuli sulla questione di 
Berlino, ha inviato niessag-
Ki segrcti agli Stati IJniti 
alia Gran nrctagiia e alia 
Franria. rhicdendo ai rispet-
tivi gnverni di respingcre il 
progetto per una soluzione 
provvisoria del prohlema 
berlinese proposta dai sovie-
ttci. Cosi afTerma un dispar-
rio odicrno dell' agen/.ia 
a Italia ». I ilorumenti sono 
stati rottsegnati sabato, ma 
la noti/ia — aggiunge l'a-
genzia — e filtrata solo og
gi ncgli atnhicnti della con
ferenza ginevrina. 

II rorrispondente della 
a New York Herald Tribu
ne n. in tin artienlo che ap~ 
parira domani stille enlnnne 
del grande quotidiano ante-
riraun. conferma la notizia, 
fornendo in prnpnsito altri 
partirolari. II giornale at t r i -
hiiisee I'apprensionc tedesea 
al eotivineimento che tra le 
posizinni dell'lJnione Sovie
tica e quelle del delegatn 
britanniro Sehvyn Lloyd si 
sarehbe determinato un til— 
teriore av\ieinamcnto sni 
problemi di una tregtia a 
Rerlino e della eostituzione 
di un Comitato pantedesco. 

(Nostro servizio particolare) 

MOSCA, 13 — Circa 2.200 
chilo^rmumn di apparecchi 
scioutifici, animali da espc-
rimento c contrtijier sono 
stati portati nell'alta atmo-
sfera da un nuovo razzo ba-
listico f^cofisico lanciato da-
yli scien/.iati sovietici. Ad 
appena una decina di gior
ni dal precedente lancio, 
avvenuto — come si ricor-
dcra — il 2 luglio, la ca-
gnetta «Ard i t a» , facendo 
fcile al suo nome, ha ripe-
tuto il cammino gia altre 
volte compiuto nello spa/.io, 
ritornando quindi sana e 
salva a terra con i suoi com-
pagni di viaggio. e con gli 
apparecchi scicntifici di bor-
do espulsi dalla ogiva del 
razzo ad una certa distan/.a 
dalla terra e scesi poi con 
i\ oaracadute. 

Nel razzo odicrno o da 
notare la piu vasta attrez-
/.atura che ha portato il pe
so del carico utile a 2.200 
i-hilogranimi cioe a 2 quin-
tali piu che il razzo prece-
dente. 

Diamo qui il testo del co-
municato diramato d a l l a 
Tass nel tardo pomeriggio 
di oggi: « Nel corso dell 'at-
tuazione del programma di 
ricerche scientifiche sttgli 
alti strati deiratmosfera, il 
10 luglio cm. alle 4,12, ora 
di Mosca, e avvenuto un 
lancio di un razzo balistico 
geoflsico dello stesso tipo di 
razzo lnnciato il 2 luglio u.s. 

Oltre ad at tuare il pro
gramma di ricerche. pubbli-
cato il 7 luglio u. s.. sono 
state misuratc le radiazio-
ni tdtrarosse della Terra e 
sono state fotografate mas
se cli nuvole su una vastn 
zona. Contemporaneamente 
e stata eseguita 1'analisi 
della composizione ionica e 
neutronica delPatmosfera e 
la misurazione dei campi 
elettrostatici. 

Sul razzo si trovavano due 
nnitnali da esperimento. tra 
i quali la cagnetta "Ardita" 
che e gia al suo quarto lan
cio. Gli animali e gli appa
recchi sono tornati a terra 
in buone condizioni. Sono 
stati ottenuti dati su tufti 
i punti del programma. II 
peso del carico utile era di 
2.200 Kg.». 

L'esperimento o d i e r n n 
conferma che gli scienziati 
sovietici sono passati ormai 
alia fase degli esperimenti 
< in serie » con i razzi geo-
fisici. il che permettera tra 
un certo periodo di tempo 
di conoscerc a fondo una 
determinatn zona deU'atmo-
sfera di estrema importan
za per la scienza. quella po-
sta al di sopra della fascia 
di massima ionizzazione 
(cioe tra i 250 e i 500 kg.). 

Non si tratta. quindi. in 
tale caso. di singole impre-
se « eccezionali >. ma di una 
>erie di esperimenti di cui 
I'eccezionalita e data piut
tosto. oltre che dalla mag-
giorazione del carico uti!e. 
dal fatto che si tratta del 
primo studio sistematico 
dello spazio cosmico in de 
terminate grandi altezze. 

DaU'Istituto di medicina 
che si occupa degli animali 
da esperimento. si appren-
dc. intanto. che i cani che 
hanno volato sul raz/o !an-

GIUSEPPE GARRITANO 

Dalla capitate mongolu 
di Ulan Bator a quella 
victnamita di Hanoi e stato 
il nostro un prnmic innp-
gio lunqo I'arco della nuo
va Asia socialista. Al ccn-
tro di questo arco. princi-
palc protagonista, la im-
mensa Cina popolare. Alle 
nostrc spalle Irkutsk, ulti
mo acroporto della Siberia, 
quindi dell'Asia sovietica. 
Migliaia di cftifomefri di 
volo con i vecehi e gloriofi 
bimotori lliuscin: tutta una 
serie di tappe vcloc't attr,a-
verso 'questa realta, die 
died anni fa ancora non 
esistevti e die ha niodif>-
cato. forse in modo decisi-
vo, I'equilibrio sociale c 
politico del mondo. 

Abbiamo atterrato a Ulan 
Bator una domenica po
meriggio. La sosta non era 
prevista. Apprcndenitno sul 
posto che nvremmo potuto 
proscguirc per Pcchino so~ 
to la mattina dopo. La cittnl 

licce. csploratori di pro~ 
fessione o agenti travestiti 
de/rintelligenee Service Vi 
siumo stati coudorti in r e -
re da un pilota monqolo. 
Cost come mongoli erano 
tutti gli inscrvicnti e im-
picgati dell'aeroporto che 
avevano intcrrotto la noia 
del servizio domenicale per 
affollarsi attorno al vicc-
comandante e insieme a lui 
cercavano di nintnrci n r in-
tr«cc/«re qualdie compa-
gno del Partito Popolare 
Rivoluzionario: alia dome
nica pomcriapio — ci spie-
gavano — hi gente di Ulan 
Bator va a caccia suite vi
rtue alture. dove ci sono 
cervi, antilopi c capre sel-
vagge. 

Dal feudalesimo 
al socialismo 

Ornzie ai compapni. nnn 
rapida corsa per la citta 
abbiamo potuto compicrla 

I'nu foto del rcct-ntr viaggio in Cina della dclegazlonc uftl-
clalc del P.C.I. II rompacno Gian Carlo Pajetta e il coni-
paKiiit Gluseppr Rnffa, ins ieme ad un compagno c lnesc . 

mentre visitann una fattoria 

(Continua In 7. pag. 9. col.) 

dista daU'acroporto una 
<iuindicina di chilometri. 

Verso 
Ulan Bator 

La strada che la raggiun-
gc corre al ccntro di un al-
topiano senza albert, cir-
condato da cimc montane 
che nel crepuscolo si profi-
lavano bin c viola contro 
un cielo limpido c ancora 
straordinnriamente lumino-
so. Quct colori scrali da-
vano al pacsapgio qnalco-
sa di favoloso. Sul ponte 
alle soglie deVn ritta ab
biamo incontrato quattro 
cammclli con i loro condu-
ccnti dai tradizionali co-
stumi mongoli. L'aria era 
fredda. Ulan Bator e una 
delle piii alfe capitalt del 
mondo: 1.300 melri. Erava-
mo in quel momento in uno 
dei luoghi una volta men<t 
nccessibifi del contincnte 
asiatico. alle porte del de-
serto di Gobi, al di la di 
prosse catcne montane, lon-
fnnissimi da ooni mare. 
Pochi decenni fa difficil-
mente saremmo capitati in 
questo luopo. se non fos 
simo stati mcrcant't d\ pel-

E' ilc dire sino a che 

V stata chiusa ieri I'istruttoria 
sulla morte di Maria Martirano 

Adesso il P.M. dovra stendere la requisitoria contro i tre imputati: 
Fenaroli, Ghiani e Inzolia, che verra terminata prima di ferragosto 

punto un tale progetto venpa 
fatto circolare dagli amer't-
cani alio scopo di impres-
stonare. all'tnizio della ri-
presa ginevrina, i loro allca-
ti tedeschi e sino a che pun-
to corrisponda invece. alia 
realc posizione depli Stati 
Umti. In (luest'ultimo caso. 
la Iraltativa diventera estre-
mamente difficile. 

Chiedere aW URSS una 
rinunna a firmare il trattato 
di pace con la RDT anche in 
caso di fallimento di una 
conferenza a quattro che si 
dovra tcnere al minimo fra 
un anno e mezzo, significa. 
in/ntti, chiedere di prolun-
gare per Vctcrnlta la situa-

I] supplemento di istrut-
toria sill caso Martirano e 
stato I e r i defimtivamente 
chiuso. II giudice istruttore 
dr. Modighani ha rimesso 
icri mattina gli atti del vo-
luminoso fascicolo al pub-
blico mmistero dr. Alberto 
Maria Feheetti. cu: spetta il 
compito di redigere la re
quisitoria finale. 

Com'c noto. gli ultimi att: 
del supplemento di lstrut-
toria che si era aperto il 
12 maggio scorso su solleci-
tazione del procuratore della 
Repubblica dr. Pietro Manca 
sono consisliti neU'interro-
gatorio di alcuni testi mi-

nori e del fratello di Maria 
Martirano, la donna uccisa 
nel suo appartamento di 
via Monaci 1*11 settembre 
dell'anno scorso. II supple
mento di istruttona ha inol-
tre visto la clamorosa com-
parsa dcll'ormai f a m o s o 
« biglietlo ve rde» . la nota 
di viaggio che comprove-
rebbe la presenza di Raou! 
Ghiani a Roma la sera del 
7 settembre. E collegata a 
questa «scoperta ». la con-
fessione di Fenaroli del viag
gio in comune col presunto 
sicario — mantenutosi sem
pre sulla negativa — che ha 

fatto quindi ltiogo ad una 
smentita del geometra ste>?o. 

Spettera adesso al P. M 
giudieare se git element: 
acquisiti nel corso del sup
plemento di istruttoria sono 
sutYicienti per giustificare 
una sentenza di nnvio a g:u-
dizio di Fenaroli. Ghiani e 
Inzolia: il supplemento. in
fatti. era >tato reso neces
sario dalle lacune gravi del-
I'accusa. Sono state colmate 
queste lacune ? Probabil-
mente lo sapremo prima d: 
ferragosto, quando cioe il 
dr. Felicetti avra terminato 
la sua opera. 

upualmente. Siamo passati 
accanto alle distese di iur-
te, tende quasi coniche di 
pelle. dove ancora allop-
gia gran parte di questo 
popolo di allevatori e di 
pastori. poi accanto o o*"05-
si cdifici e a case modcrne. 
fricontruramo abiti europct, 
dt foggia vicina alia russa, 
e variopinti costumi tra~ 
dizionali: ma anche i primi, 
specie nelle donne, conser-
vavano le stessc combina-
zioni di tintc — verd't. vio
la, gialli — liicide e vivac:. 
che sono carattcnstichc dei 
sccondi. Ci veniva incon
tro qualclic montanaro a 
cavallo. altri invece infor-
cavano scoppicttanti moto-
ciclette. In un grande prato 
senza porta giovcm operai 
piocavano al calcio Cost 
visioni da steppa si alter-
navano a m^tivi di pcrife-
ria industrtale. Abb:cmo 
quindi ccrcato di metterc 
a profitto oqni minuto per 
conoscerc questa s'^Qolcre 
citta. Siamo arrivati c.V.a 

•Casa del Pionierc, capacc 
di ospitarc 2.700 ragazzi, 
mentre bambini e bambine 
ne uscivano dopo lo spet-
tacolo pomcridiano. Poi al 
circo per vedere qualche 
numero di acrobazia e al 
teatro per assistere ad una 
scena di balletto. Xell'una 
e nell'alfro locale un pub-
blico quasi uguate: rolti 
di pastori attenfissimi, 
scalpellati. bruciati dal soli 
c dal vento. 

Mi inviteranno a fermar-
m] di nuoro e piii a lungj 
sulla via del ritomo. pci 
recarmi ncllc loro valli c 
nei loro desert:, fra i lore 
pascoli e le loro forcste. ma, 
per un scgutto di circo-
stanze. dovro riniincicrri 
Peccato. La Mongolia i 
forse il paese piii sinpolar* 
del campo socialista. Jl piu 
piccolo per la sua popola-
zione. ma il terzo. dopo le 
URSS e la Cina. per il sue 
territorio: meno di un mi-
l:one di persone su un mi-
lion.? e mezzo di chi'ometr. 
quadrart. Un popolo cht 
annovera Gcngiz Kan frt 
i suoi eroi nazionali. cbe 41 
anni fa era uno dei pti 
arretrati del <jlobo. che hi 
pot t rorato il suo risveglU 
rivoluzionario jsll« i c i t 


