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Risposta 
a una si id a 

Tumhroni si e sidvato coi 
voli faseisti. I.i ha cercati e 
voluti — questi voti — con 
im discorso ili replica che 
era un'offcsa c una sllda al 
I'arlaiuento e al sistema dei 
parliti. Se li l iene ben stretli 
per i-iiuanere al potere. In 
tntta la (Camera e fra tutti i 
|i;irlili ha volilto questo al-
leato: il pai i i lo neofascista. 
Nella Hcpubblica sorta dalla 
lU'sislen/a abhianio tin go
verno rite sla in piedi solo 
gra/ie al consensu della forza 
politica d i e rappresenta ed 
esalta la parte peggiore e 
piii mniliantc della nostra 
s loi ia. Keen il fallo sen-
/a prcccdcnti, ehe hisogna 
guardarc in faccia e deiiun-
ciare in tntta la sua gravita. 

Ma lo seandalo e la ver-
gngna lion riguardano solo 
Cuomo d i e h:i guidato e rea-
liz/ato ipieslo triste connubio 
eon l'eslreina destra. Questo 
e im governo della DC, in 
t*iii sono presenti, una ad 
una, tulte le eorrenti della 
IX'. La macdi ia pereio inve-
ste tntta la DC, e prima di 
tutto il suo gruppo dirigente. 
Non e'e s i le iuio gesiiilico d i e 
po.ssa salvare I'on. Moro dal
le sue schiaceiaiiti respun-
sabilila: e ogni parola, da 
ltii detta uel passato circa la 
« vocazione popolare c atlti-
faseista della DC », non fa 
d i e ribadire oggi bi c o n " 
danna: l'accusa a lui di dop-
piezza e di ingannn fatlo al 
l'aese e al suo slesso partito. 
Non e'e spiegazione per 
I'on. Segni d i e dichiaro di 
diuietlersi per non acceltare 
c i n e deterininaiili i voti del 
MSI, e oggj sta come mini-
slro degli Kslcri in tin go
verno elie nel MSI ha il suo 
esclusivo puntello. Non e'e 
:issoluzione per la sinistra 
dcinocristiana, d i e ha run-
seiililo e reso pnssihile que-
sto risultato sciaguralo, d i e 
si e eonipromessa in una 
grollesca operazione trasTor-
mistica e lia vencluto per un 
piatlo di lentiechic la gran-
de possibilita di presentarsi 
air inlerno del suo partito 
conic la forza d i e sj oppone-
va con coerenza non solo 
alia svolta a destra. ma alia 
sagra degli inganni. delle 
ipocrisie . delle doppiezze. 
Cuicsta e la prova d i e lia sa-
puto dare il personale poli
tico democrist iano. dopo 
Ircdici anni di inintcrrolto 
inoiiopolio polit ico. Questa e 
la tempra politica e morale 
della nuova classe dirigente. 
clic la rcslaiirazionc capita
listic:! lia portalo al vertice 
della Nazione. 

Cerlo, questo gruppo diri
gente ba potulo fare ancora 
un .suo "overno esclusivo. 
icr mantenere tulte intierc 

..' rctlini del potere. Ma sta 
raecogliendo tempesla. Ha 
avnto contro, alia Camera, la 
slragrande magginranza dei 
parliti. Ha cercato. grnsso-
lanainculc. una copertura e 
un av.illo almeno nel gruppo 
lauritio e ba realizzato I'limi-
l ia/ ionc di scntirsi rivolgcrc 
dallo slesso Lauro una le-
/ ione di democrazia e nn'nc-
cusa di corrnzione e di tra-
sformismo. Non ha risolto 
in nlciiii modo la sua crisi 
interna, e nemnieno la crisi 
tninisteriale. I'n ministro e 
un solloscgretario si sono di-
messi. Altri ministri minac-
ciano le dimissioni e chie 
dono le dimissioni del gn-
MTIIII: e sono « hasisli ». fan 
faniani. persino scelbiani e 
imtahili. Famlironi c passato 
con una miserabile maggio-
r.mza di quatlrn voti. Di fal
lo questa maggioranza gia 
non csiste pin: ed e venuta 
a m.-incare. prima di lulto 
air inlerno slesso dc) fjover-
no' Sono alciini fra i meinbri 
sli-ssi del minislern" llfl-MSI 
a confessare d i e «-sso e in . ic 
crtl.itnle. inlolh rabilr. da li 
fpndare. 

Oi;nuin» MJNWKIC — a que
sli* puuto — qu.ilt- lalt(» yr.i-
\ c san-libi- se un simile «o-
veriio. sen/.i ru.ii;^ior.in7.i ill 
fatto. in crisi al suo nascere 
e d i e ha I'unanimita dei 
consensi solo fr.-i i ncufasci-
-sti. rc.stasse ancora. e mal-
«rado tutto. al suo posln. 
( i ra \c sarebbe se quclli d i e 
annunciano le dimissioni , 
rimancsscro a fare i mini
stri con quei v«»li e grazic 
a q u c l T a p p o ^ i o fascist.!, d i e 
dichiarano di respingcre. Sa
rebbe pe^aio d i e aver laciu-
to ed arceltato: sarebbe un 
prez/o pesante — in confu-
su»ne e I'orruzione — cite 
tutto it r.iese e le istituzioni 
democrat iche paalierebberr» 
per 11 m.irasm.i.interno dcl-
l.i !).(*.. V. qui non e'e rimpnl-
lo di responsahilita rhe ten-
g.t. I ministri d i e non ac-
cettano i| connubio solita-
rio coi fascisli . hanno una 
strada semplice e Jincare 
andarsene. Prima lo fanno c 
mes l io e. I'iu tar<lano e |i»u 
asiuravano le loro responsa-
bilita 

I'er parte nostra non sta-
remo .nl aspelare. K.tccianio 
appello a tutti i lavoratun. 
a ftilt• i detnorratici. a tutti 
i nostri militant! pcrche in 
questa ora acuta e diflicile 
e«prim.ino la loro volonta. 
protestino contro il connu
bio D.C-MSI, chicdano Ic im-

SI ALLARGA LA PROTESTA CONTRO IL VERGOGNOSO CONNUBIO FRA LA DC E IL MSI 

Dieci ministri dimissionari 
4 

Convocata la direzione d.c. 
/ ministri Bo e Sullo e i sottosegretari Pecoraro e Spallino hanno gia 
seguito Uesempio di Pastore e Biaggi comunicando le loro dimissioni 
Anche Zacragnihi, Colombo, Rumor, Martinelli, Gonella, Angelini e 
Segni rimetteranno Vincarico - / / Direttivo dei deputati d.c. per le dimis
sioni immediate - Tambroni rifiuta di prendere atto della situazione 

11 governo Tambroni sta 
franando. A ventiquattro ore 
dalla < fidtteia » strappata alia 
Camera con l'appoggio inissi-
no e con soli tre voti di mag-
gioranza, ben dieci ministri e 
quasi altrettanti sottosegretari 
hanno gia presentato le dimis
sioni, o sono sul punto di far-
lo; il direttivo d.c. della Ca
mera, riunito ieri sera, ha pra-
tieamente dato a Gui il man-
dato di chiedere le dimissioni 
del governo: la direzione dc-
mocristiana e stata convocata 
per hinedi mattiua per delibe-
rare siilla situazione. Tambro-

Togliatti 
stamane 
ad Albano 

Stamane alle 9t30 
al cinema Alba Ra
dians di Albano il 
compagno Palmiro 
Togliatti parlera 
nel corso di una 
grande manifesta-
zione giovanile. 

ni dal canto suo rifiuta tena-
eeniente di eonvocare il Con-
siglio dei Ministri e prendere 
utto delle dimissioni, e sembra 
deciso a presentarsi ugualmen-
te al Senato domain pomerig-
gio eon un governo fantasma 

11 conflitto tra Tambroni e 
il partito e dunque aperlo. e 
nelle prossime 24 ore potra 
avere sviluppi drammatici. ap-
profondendo le lacerazioni in
terne della Democrazia cristia-
na. Dopo il duro pronuncia-
inento di tutti i settori della 
Camera, dalle sinistre ai libe
ral! e ai monarchici, anche le 
eorrenti deniocristiane stanno 
cercando. una dopo I'altra. di 
scindere le proprie responsa 
bilita dallo squalificatissinio 
uoverno sostenuto dai faseisti. 
Tambroni e riuscito insomma 
a determinare contro di se una 
unanimita ^i dissensi. ma a! 
I'interno di questo fronte delle 
opposizioni gia si intravveilono 
le linee della battaglia desti-
nata a scatenarsi fra le eor
renti sul cadavere del governo 
Tambroni. 

Riepiloghiamo qui di seguito 
il panorama di questa situa
zione estromamente comples-
sa, ehe si sviluppa sia sul pia
no del governo che sul piano 
del partito d.c. 

CHIESTA LA RIUNIONE DEL 
W F R N O I ministri Bo. Sul-
'o. Martinelli, Rumor. Colom
bo, Zaccagnini, Gonella e An
gelini hanno chiesto 1'imme-
diata convocazione del con-
siglio dei ministri. II go
verno dovrebbe riunirsi pri
ma dell'inizio del dibattito a 
Palazzo Madama (previsto per 
domani pomeriggio alle 17) 
per esaminare la mutata si
tuazione politica. «? per trarne 
le necessarie conseguenze: la 
situazione cui i suddetti mi
nistri si riferiseono e queila 
derivante dal fatto che il go
verno si reggc esclusivamen-
te sui voti fascist!. 

Ro ha avanzato la sua ri-
chiesta in una lettera a Tam
broni, nella quale c espres-
samente manifest a ta l'inten-
zione di ritirarsi dal governo. 

Tambroni 
ha scelto 
i faseisti 
La D.C. 
e isolata 
II ui>\rrm> I . imlirnii i . eon -

il.imi.ili> 'I.i n i l l i i p.t i l i l i , li.i 
x i l l r i i l . l l o . eil <• |i.i—.11<i all.i 
C u i i c r a (-mi i t o l i <l<-l >ulit 
MSI ! 

I.lii^-<n \i'runciii>>ii i i w i l i u 
.iir.tinif.i-i'i^inii <-it .ill.i vo-
lnni.'i (It'll.i m.ii:^iiir.iii/..i il<-t:li 
il . ili . ini rir.nl)- inl iT. i inenle 
-illl.i l ) ( ! IVi (•(iiilinii.ire J 
tfovrrii ire il.i -ol . i . nrUin l i ' -
ri-»«e tli-l ardinle p u t roii.il • >. 
|MT iiu>i-lirrjri- I.i cri-\ rlu-
l.i M'IIHIC. (*• •.ce-.l j l l 'uni i l i . i -
/idiit* i l f ir . irrorit i ) eon i f.i-
-»- i-t i. 

M.i ila Utile le f o r / e di-mo-
rrJl ir l ie . m.i il.ii h u i i r j i n r i 
r.iMolici vict ie la coml.i i i iui . 

S l \ S P \ Z / \ T ( » VI \ II . 
(;(i\KH.\n I )F:I . I . \ D C . I: 
DKI. M..S.I. ! 

SI ItAFFOK/l I". SI IM-
I»O\G\. M:LI/IJMTA" i: 
.NKU.\ I.OITA. UNA M \G. 
( ; iOl t \NZ\ DKMOCUATI-
CA DI SINISTRA ! 

fniaiiifc.«io rdilo <lnl-
I" Vftictu propupujulu 
delta Dirt'cioiw drl 
PCI) 

seguendo 1'csempio del mini
stro 1'astore e del sottosegre-
tario Biaggi. 

Anche i sottosegretari Spal
lino e Pecoraro hanno reso 
nota la decisionc di dimettersi. 

Sullo — esponentc della 
linsc — ha inviato a Tam
broni una lettera analoga a 
queila di Bo. 

Sullo scrive che il problema 
non c respingere i voti del MSI, 
voti che sono costituzional-
mentc vali.li al pari di qual-
siasi altro voto che venga da-
cli altri gruppi parlamcntari; 
il problema e invece politico 

La maggioranza aritmctiea 
venutasi a determinare alia 
Camera non pu6 esse re inter-
pretata come una • tregua >, 
secondo resprcssione usata 
dal presidenle del Consiglio 
nel discorso d'introdu/ione e 
in quello di replica l.a per-
inanenza di questo governo — 
conclude Sullo — rende vice-
versa unpossibile la ripresa 

|del colloquio con le altre for-
ti' politiche, secondo ipianto 
era statu atTcrmato nelle deli-
bera7ioui ufliciali del partito. 

l.a lettera di Sullo e partita 
dopo una riiinione plenaria 
tenuta ieri mattina dagli espo 
nenti della Base. Nella riiinio
ne e stato deciso che le di
missioni di Sullo dal governo 
sir.no da considerarsi • irre-
vocamli •: Sullo le presenter^ 
e le illustrera in Cmivigho dei 
ministri e. qualora ipiesto non 
venisse convocato, agirebtu' 
sen/'altro 

Ieri si sono riuniti anche 
git amici dell'on. Scelba, ap 
partenenti alia correntc Ccn 
fri'Mo popolare della quale fa 
parte il ministro del Commer-
cio estero, Martinelli. Al ter-
mine della riunione. Martinelli 
ha inviato anche lui una let
tera a Tambroni nella quale 
si sollecita la c -onvocazione 
del consiglio dei ministri pri
ma dell'inizio del dibattito al 
Senate Martinelli si presente 
reblx» dimissionario. eosl come 
i due sottosegretari scelbiani 
Scalfaro e Turnaturi. 

Inoltre hanno avuto ieri tin 
lungo collmpiio tra loro i mi
nistri dorotei Rumor, Colom
bo e Zaccagnini. In termini 
analoghi agli altri collcghi, i 
tre ministri hanno scritto a 
Tambroni inviiandolo a coa-

I.. I*a. 

(ronlliiltr In 1.' pajc- 6 r»l.) 

Davanti agli s tudi di via T e u l a d a 

Picchetti degli attori TV 

Colpito due volte al viso, Verwoerd scampa al ia mor te 

Un bianco del Sudafrica spara 
contro il primo ministro ranista 

L'aiieniatore semilinciato - Situazione drammatica — Caccia al negro in varie cilia 

r/ym' %£Z +: *+ M 

Oil Atlorl drlla RAI hanno lnl/iatn Irrt con nnlrtalr- rompailrfza c rombaltUila l'«nnnn-
rialo srioprrn dl t t ore — prr II qaalr Irrl **r* non r'e «l«lo II • Ma«irhl<rr » r 
stisrra non «ara tra»mr«L«a la pantala dr| roman/o »rrnrcclat« • R i [ < r u mt« •. Pirrhrtli di 
«rioppranli hanno slaiionalo darantr lotto il ciorno daianli atU ttodi drlla T%' in %ia 
Trnlada. Nrll-t nostra foto \i rironmrnna, da dr^lra. Cilno t>r \ i . \iiirdfa Nari«ri. I.ra 
Pjdo\anl. Allda \a l l l . Arneldo f oa. Axe Mnrhi, Corrado Pam. Gahrtclc trrirlU. Ha 
Oarrani irfi <p,-,ll<'>. Rrnato dr C«rmlnr < In -#-.<•.< p.-.̂ in^ i« ,nforni.iz:uni» 

Protes te 
de lPANPI 

del la FGCI 
e dei lavoratori 

de l l 'Ansa ldo 
II voto dell.-, Camera ml go

verno. cht- M>to una lcKK''r;l 

m.iKXior.iiizn a Tambroni solo 
tirhz.e ai voti del faseisti. h.» 
•iiiseitarii indiC.'i.iz one e prote
ste in tutto il l'aese 

I/Ksecutivo nazionale della 
ANIM ha denunciato li «ra\e 
fatto con un suo conmnic.no 
- Xcssuna fldncia della He î-
.•!t«'nza — afft-niia rAssoci.iZ'o-
ne dei part x an. italsant — a un 
ttovcrno chv trt-sca con chi ab-
i>.iiido:i6 ! It !..:< ai n'iz.sti :ri-
v ijon. .ilIianc.j':dor.e la /prore 
i)ppress:orif Ni'.«5iina ••s.ta/io--
TIP. non si va contro la >tor:a. 
r..in si cover:.a contro :1 po-
fiolo - L'ANPI conclude con 
un .ippcllo =i pr.r11»{:;in 1 -alia 
\ ijjiJ.iTiz,-, c Ti\. t lotta demorr.'i-
T.c.i im.'.tT.a -

II .-onip..>;:..> Trivclli. «IJ;IP-
•..no delia R'.Cl. ha de'to -ra 
I'altro - E' 1'ot.i dcglj attt'^g a.' 
ni* nTi aport. Soprattutto i >;.<>-
urn d c e c'.folic:. cprto »H£. 
"Iff*; noi !oro SP.'I! mrnti anti-
fa*r;«t.. ::>•] ricordo do: loro 
p.<r*.s sni ra.iuti con i nfn'ri. 
IfWMrm roniferp il *,'.enl>o. 
«crndprp '-pl'.a bafaglia pohti-
.*.i K" o 4 c |i<>« biii- <i-h:prar*-
tutta la JJ ovpntii ,tali^:ii n lut. 
ta cor.XTit qtK>«'o governo e na; 
ci rivoiKi-mo a tutt. i rr.ov,-
mpnT: R:nv«n:l: perche in«iemr 
î dc-'erm ni <'ib.to. senza p*r-

lere un'ora. un largo pronun-
c.amc-nto dplia jj.ovpntu contro 
qtips'o covprr.o e per un go
verno nuoin. di s.n:s!ra. rhe 
attuj on concreto programme 
r:nno\atorp -

Irn :n tut:: 1 repartj de!!o 
'Xibihmrn'n - An=.-..'do mrccz-
n co - d' Samp crdirena : li-
voraTor' hanno approva'o ord -
n' iH f.nr: o che oh cto-.o > 
d.m.f.<:on. d Tambron. 

JOIf ANNKSIH'lUi — t'nu rccr/loiuli- diiruiiicntadiiiii* ilrll'tillrnUto. ..\ ^inUtru II prrmicr »tnlaf rlcano nifiilrr pa rlu il.ill.t 
trlhuou un ultimo prima ilrlln »|Kirut»ri.i. A drstrii Vrrunrril (liidli-.ilii con la freci'lu) <ttu srlvolumlo u trrru run le maul 
nlrrltr Inturno nl corpo frrlto, itipntri* due prrsoiir %\ rtilii.ino vtrrio dl I it I per toccorrrrlo (Tcle(oto) 

JOHANNKSUUIU;. U. — 
Un cittadiiio bianco del 
Sud Africa hu spatato oggi 
due colpi di pistoln al volto 
del primo ministro ra/zista 
l lendnck Verwneid: una pal-
Inltid.t e eiitiata iieH'oiec-
chwi dentin u^cend.) dalla 
gii.incia .sinistra. I'altra — 
ii prmiti in11Ii>111» eia stato. 
gia spinto tl.i parte il.i una 
guaitli.i del ctupn — c pe-
ucti.ita nella gii.incia de-
.stra. viciiui alia n.uice. 
I/attentatnM> — un agri-
cidtore di I*ietei>l)utg. nel 
Tiansva.il M'ttentrionale — 
e stat»> iiiiiiiedi.itaiiiente 
circoudato dalla folia e se 
milinciato. Kgli e stato tra-
sportato ad un vicino poslo 
di poli/ia in cnndi/ioni ili-
sperate. II primo ministro. 
soccorso sul posto e poi con-
dotto ad una clinica di 
.lohannest)urg. e stato di-
clnarato « nun in pencolo di 
vita »; il suo stato viene de-
firutit < serio mo non grave ». 

l / . ittentato e avvenuto in 
modo fulniineo ed e stato 
condotto con un'aiidacia sen-
/.a pan Verwoerd sedeva 
sul palco e ie t to lungo il per-
corso della stilata dei « cam-
pioni bovini » (si 6 infatti 
aperta stamane a Johanne
sburg la flera delle attivita 
commerciali del Sud Afri
ca). (piando on iiomo che si 
trovava con un gruppo di 
coloni i qunli acenmpngna-
varut fe bestie alia sfil.ita. 
ha preso a salire la scaletta 
del palco delle autorita 'Xes-
«uno d i ha fatto ca-^o 
Quando 1'unmo «• gitinto a 
breve distanza dal primo 
ministro ha est rat to <li tas^a 
una piccola pistola e ha s p i -
rato a brnciapelo contro 
Verwoerd 1 colpi sparati sa-
rebbero stati tre: il ter /o 
T rebhe infatti ferito un po-
liziotto della guardia. 

II premier razzi^ta si e ab-
battuto grondan'lo sangi:e 
dal volto. mentre alciini 
icenti di p<di/.a e numerose 
l i tre pers^ne si cettavano 
>iiirattentat«>re l.'ero d.^g'i 

Giomo per giorno [ 

:| 
mediate dimissioni di que
sto governo. Tambroni ba 
stidato il I'ariamenlo. dichi.i-
rendo prcsuntuovimrnte di 
godcre dcl l 'appoggio del 
I'aesc. Khbcne. parli il Par
se c rispond.i m modo dc-
mocralico e unitarin .1II.1 sfl-
da tracotante che c stata lan-
ciata. 

(Questo noi dicinmo. pin 
che mai convinli che il mo-
nopolio polit ico clericale e 
|o spostamenlo a destra del
ta D.C si spezz ino solo con 
la lotta democratic.! delle 
masse. Si e visto in qtieMi 
giorni, in queste ore. a qtiali 
f.illimcnti porti il sistema 

dcgli intrallazzi delle m i-
no\rc «lt sotlohanco. dellr 
conccssioni .iN'anticomuni-
smo. Si e dimostralo in mo
do lunpido che il ricatlo an-
liromunisl.t e ^olo e nicnte 
altro che lo strumento per 
discrimmare tutta la sinistra, 
|icr eorrompcre, comprouiet-
lere e rntiirrr all'inipotenia 
I.i slessa smislr.i dcnn«-risti.«-
n.i. K' stato nronoscui to d.»-
vli SICSM repiibblicani e so-
cialdemocralici quale scotto 
duro essi hanno dovuto pa-

f;arc per la loro passata col-
aborazione con la O.C alia 

insegna cJeiranticomunismo. 
E' tempo di trarre da qucsti 

falti c ^nidizi lutte It- con-
sc^uenzc. Iwi IM-. non M spo-
NI.I con i complimcnli a -Mo
ro. |,.i sinistra d.c. non si 
raflorza con le manovre di 
rottur.i dcll'iinila opcraia. II 
discorso, il l inguaggio che 
conta c un altro, e I'opposlo: 
e il hngu.iggio forte, com-
h.iltiwt dell'iinila delle mas-
s«-. rioe |a fine delle d i s c n -
iiuniziuni r delle divisioni a 
sinistra. D.i csso in drlimli-
\.i dipcndc lo SIKICCO della 
crisi d.c. e della grave crisi 
politica a cui il monopol io 

riolitico d.c. .sta portando il 
•aese. 

PIETRO 1NORAO 

• qunndn u profilo tin pnr-
le rfi Se«m fa ricercn di 

qunlrhr mdiptndfnle di cert-
lrn-tini\lrm rhe $li ennurn-
fute di ru-tudere ogni ap-
pnrtn rurrnit « tin e« rn-
innle fmrrnn ItCPsltl-PHI. 
mninmno f appellatit n dl 
m rani wiolli • prr i tre de
putati rhe rnrrebhero pn-
Into %n%trnrrr 4dr-%.to Tarn-
ftrnni. rhe nnn udn nnn ha 
e%rln*n ma e andntn a rnc-
cattnre penniamente i toti 
mituni. ha nttenutn nlue a 
quenti anche quelli di quat-
tro monarrhici indiprndrnii, 
tra mi il marthe%+ lAicifern 
m it principe Alliata. Cant 

umill, diinqur, mn di rtizm 
C.rrln, u Irnlla di un pn-

i erna • di hunnn ammini-
ttrasmne » Infatti, Tamhro-
ni ha ihaltntn in face in a 
Pattnre la lettera di dimit-
tinni che qur.tti felt recapila-
ra a mano • Mandamela per 
po<ln m. ha delln %rccn lira-
cixtimn Un ciltadino Irnda 
lo s/«ifo *r manda una lettera 
tenzn Irantoholln « \ e ho 
pimr le tatrhe m. atrehhe 
anche detln Tamhroni Pie-
ne. di lettere di dimixuoni 

• • • 
Ma MI tulle queue miterie, 

carita di pairia runle che »i 
ttrnda nrl rein. Come *j uiol 
dire, il tilenxin i Moro. 

spari non e stato uclito n 
gramie distan/a: la voce del -
l'attentato .si e tuttavin spar-
sa in tutto il recinto della 
Hera e in tutto il Sud Afri-
cn. in quanto la cerirnonin 
della Hera era teletrasmessa. 
In piu ptiuti di Johannes
burg e in altre citta si so
no formate sqtindre di co lo
ni per dare In caccin ai ne-
gri. Solo in un secondo tem
po la folia dei ra/zisti ha sa-
puto che I'nttcntato era sta
to compiuto da un bianco 

La situa/ione in tutto il 
Sud Africa si 6 fatta estrc-
mamciite di aiiuii.it ica e si 
aspctta <mhe il governo (ini-
claiiu da un niomentd nl-

l'altro la legge mnr/iale. in 
sostittizionc del gin vigente 
< stato di emergenza ». 

Verwoerd, poco prima che 
I'attontntore bianco potesse 
farsi Inrgo fra lo schiern-
mento dei poliziotti (ci6 6 
statu possihile — ba detto la 
poli/ia — perch6 lo spam to
re esibiv.i all'occhiello il di-
stintivo ili « membro org.i-
m/ /atorc della t lera>) nve-
va pronunciato un discorso 
acce^.unente ra/zista. van-
tando le reali/zazioni econo-
c.-uia. vantaudo la siiperiori-
ta e lo spirito di mi/intivn 
della ra/za binnca, e iiisi-
stendo sulla decisions del 
governo di * imporrc II r1-

spetto della l e g g e » per 
(pianto riguarda i lasciapas-
sare, la me.ssa fuori legge 
dei Congress! rrfricani e la 
proclamazione dello stato di 
emergenza in vari distretti 
del paese. 

Tuttavia fintantoche rr>n 
snranno npprese notizie pre
cise sulln personalita de l -
I'uomo che ha sparato — 
egli, che viene dcunito un 
« elemunto inolto note uegli 
a m b i e n t i dei coloni *. 
avrebbe nome David I'att, e 
un tionui piccolo ili statura. 
di 45 anni ciica — non si puo 
assolutaniente tentare di s 'a-
bilire nun rela/ione diretta 

tCiuitlnuJ In 2. \t*K. t- en!) 

Intervista del g r ande scienziato alP« Uni ta » 

Incontro con Pontecorvo 
Una refcistrazione sul filo ma^nctico di alcunc dichia-
razioni dello scienziato sull'ultima particella nuclearc sto-
pcrta nei laboratori di Dubno - Ricordo di Enrico Fermi 

(Dal nostro corrispondente) 

MOSCA. apnle . — Bru
no I'nntecnrvo. come fufti 
f/li 5cicrijuiti, non ornu rnol-
lo concedere in(eri>i*te. Hal 
(liurno tn cut il suo nome 
divert ne cliimarosamentc 
celehre dopo la scelta che 
lo porto nell'Untone Sovie-
tica. egli ha veduto t fl'or-
nalistt solo due volte: una 
prima nel 1955 per una 
conjerenza siampa in cut 
spiefio i motivi della sua 
dectsione; una seconda ro l -
la I'anno scorso. tjuando. 
per caso, incontro un grup
po di cornspondenti analo-
americani per le vie di 
Duhno. la *cttla atomica* 
lonelica. e rt.«po«e alle lo
rn dmnande 

Son eststono « soqqettt » 
pm refrattari deqli scten-
cmli vert alle irilerrisle 
llruno Pontecorvo lo am-
mette e non fa ecce:ione 
alia reqola. 1,'arerqli quin-
di potato slrappare per 
1'1'nita uno lunaa conver
sazione. e sen/'altro un ca
so fortunato. Dice infatti 
la leggenda che tre sono i 
* pezzi » che quatsiasi in -
viato a Mosca sogna sem-
pre dt poter fare: una 
chiacchierata con Krnsciov. 
un pezzo dt colore siil 
lane to dt un missile per 
la tuna, una chtacchterata 
con Pontecorvo. St sa di 
centinaia di domande che 
negli ufflci piii diverti giac-
ciono inerase a questo pro-
potito. Quando dico que
sto a Pontecorro e lo rin-
grazio per avermi dato 

ni'flNO — Bran* P*ntee«r%o (a destra) can II a n u « corri
spondente M*«rlilo Ferrers durante U vlsiU alls eentrale 
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modo di raggiungere alme
no una delle mete, prima 
smentisce di far parte del
la leggendaria triade e poi 
conclude che. se le cose 
stanno come dico io. non 
gli resta che augurarmi 
succcsso anche nelle altre 
direziont. 

l.a prima parte della 
conversazione avciene in 
casa mia. su un argomen-
to prcciso. In omaggin al 

progresso tecnico, il collo
quio e inciso su un regi
strator magmtico. Il te-
ma riguarda una notizia 
uscita sui giornali qualche 
gtorno fa, a proposito di 
una nuova particella nu
clearc scoperta a Dubno, 
dove Pontecorvo lavora. 
Lo spingo u parlarmi nei 
termini me no protbirici 
pojsibili; € Tenterd — «or-
ride lui — anche m won e. 
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