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Buenos Aires 
i 

Intervista 
con 

Framini 
Le dichiarazioni del leader sinda-
cale argentino sul significato della 
« svolta a sinistra » del peronismo 
La seguente intervista 

che Renzo Trivelli el invia 
da Buenos Ayres vcrte su 
uno clegli argument! phi 
attuali tiella lotta poiitica 
in Argentina: l'unita delle 
masse argentine eontro la 
oligarchia clvico-militare 
che fa capo al presitlentc 
Giiido e soprattutto ai ca-
pi Uclle furze annate e 
agii ambient! economic! 
stattuiitcnsi. Anche i piu 
recent! avvpnimenti lianno 
mostratu le pesanti ipntc-
clie che ! militari golpisti 
fanno gravare suH'Argenti-
na, impedendo sia uno svi-
luppo economico autonomo, 
sia Io svolgersi di una vita 
democratica. Framini si sof-
ferma particolarmcnte sn 
quella che c stata definita 
la a svolta a sinistra del 
peronismo argentino», e-
eprimendo il suo personate 
giudizio che il peronismo 
e sempre stato mi movi-
mento di sinistra in quan
ta « movimento di masse ». 

e riconoscendo a Peron la 
qualiiica ancora attuale di 
capo delle masse peroni-
ste argentine. A parte i 
gindizi personal! sulla re-
cente storia areentinu. si 
riconosce nell'intervista di 
Framini la testimnnianza 
dell'eslgenza in Argentina 
di una poiitica uuitaria 
delle masse. 

— Qual e il suo giudizio 
sull'attuale situazlone po
iitica argentina? 

— Ci troviamo nel mez
zo di una crisi del sistema 
capitalista, e questo e il 
fatto fondamentalt! che in-
fluisce su tutti gli avveni-
menli polilici del nostra 
paese. E' inutile che si cer
oid di mantenere in piedi 
quesla cosiddctta strut-
tura € democratica ». Non 
reggc. Corrlamo veloce-
mente verso una sem
pre pin chiara e aperta 
manifestazione dei renli in-
teressi che si muovnno die-
tro le impalcature della 
dittalura «ciotco-mifitnre». 
L'ultlmo atlo (cioe la pub-
blicazione dello Stntuto dei 
Partiti politici), come sem
pre, rivela espressttmente 
Vessenzn delle cose. 

Qui • non e valida I'al-
ternativa che di solito si 
apre di fronte ad allri po-
poli: la instaurazione • di 
tin regime parlamentare. 
sul tipo. per esempin. di 
qucllo che oggi vige in 
Italia. La nostra borghesia 
i> debole e manca di co-
tcicnzn siorica: per questo 
appoggia lo * Statnto dei 
Partiti Politici », che e uno 
strumento impcrialista per 
ribadire la nostra dipen-
denza dall'imperialismo. La 
rappresentanza « propor-
zionale'* cost come In vo-
gliono attuare i nostri c po
litici * e il suicidio della 
borghesia cd il trionfo del
la ott'pnrchin Ora tutto e 
chiaro. le carte sono in 

• tavola... 
— Qua! e la sua opinio-

ne sullo < Statnto dei Par
titi Politici »•' 

— Lo * statnto > e il ten-
tativo di legalizzarc uno 
Btato di fatto. Si vuole 
« democratizzarc > la ditta-
tura civico-militare di Gui-
do e dei suoi tre control-
lori (i tre segretariati mi
litari) attraverso le « elc-
zioni». // popolo, attra
verso le sue organizzazioni 
sindacali cd alcuni Partiti 

• politici. ha gin respinto 
questo strumento, e cio mi 
esime dallo sce.ndere sul 
terreno dell'analisi dei par-
ticolari di questo « Stntuto 
del colonialismo », per usa-
re le parole dell'uomo del
la strada. 

— Qual c il contcnuto c 
quali gli aspetti della svol
ta a sinistra del movimen
to peronista? 

— Per quel che rtguarda 
la nostra cosiddctta * svol
ta a sinistra » vi e una ccr-
ta pubblicistica, interessa-
ta a confonderc le cose, 
che cerca di distorccrne il 
significato e l^ manifesta
tions Voglio spiegarmi con 
un esempio, che per vol 
sard certo di facile com-
prensione. In Italia la Dc-
mocrazia Cristiana ha in-
trapreso una < modcrna » 
svolta a sinistra — o aper-
turn a sinistra —. Cio non 
*toni/ica che il Pnrtito del
la DC sia diventato un Par-
tito di sinistra, ma piuttn-

' sto che la DC tenta di im-
• pedire — con una audace 
>* iniziativa — che le vere 
;:.,'forze di sinistra si unisca-

no in un qrande fronte po-
polare. Noi diciamo: fare 
la lepre in salmi senza la 
tepre... 

FI peronismo e stato sem
pre un movimento di mas-
ta. La sua base concreta 
9ono i lavoratori c le orga-

«-«* 

nizzazioni popolari, ecco 
perche non e esalto parla-
re di svolta a sinistra. II 
fatto c che, nella nostra 
renltd obbiettiva. si sono 
esaurite tuttc le possibility 
della Itepubblica democra
tica borghese. II nostro mo
vimento passn fdl'iiffficco. 
Fanno Jsvolte a sinistra*, 
par ragioni tnttiche. le or
ganizzazioni borghesi, al-
meno se ci atteniamo alia 
terminologia. II peronismo 
e stato il primo movimento 
di sinistra dell'Argentina. 
o. per lo meno. quello che 

sin dallu sua originc si e bu-
sato sulle masse lavoratricl 

e sui lorn quadri. Noi ci 
poniamo e risolviamo i pro-
blemi che sorgono da cia-
scuna siluazionc concreta, 
in muniera conerctu c sul
la base della renltd obiel-
tiva. Siamo un movimento 
rivoluzionario, e pcrtanto 
dobbiatiia creare costante-
mentc. costantemente rin-
novurci, unendo in tutti 
i ensi la teoria c la pra-
tica sul piano dcll'nzione. 

— Qual e la sua opinio-
ne sull'unita dellp forze 
popolari argentine? 

— L'unita e, oggi. alia 
base, un fatto acquisito. 
Perd per arrivaro a questn 
uuito p sfnfo nercssfirio 
tutto tin processo che ebbo 
iniz'to dulln dittalura ntili-
tare installntasi al potere 
ncl 1955. II perindo tratenr-
so da allorn e scrvito per 
chiarire lr idee a molti tli-
rigenti di altri Partiti e 
soprattutto a intellettuali e 
professionisti rhe rischin-
vano di snturrirsi nella 
reditu del nostro pdese. 
Volevaiiin applicare nella 
realtn t'inscanamento del
le loro leltttre e manca-
vnno della esperienza ne-
cessaria n di una parted-
pazione reale alia lotta del 
nostro popolo per la pro
pria liberazionc naz'tnttale 
Furnno per moltn tempo 
< surrealisti ». Oggi inter-
pretnno la realta cd hanno 
una chiara coscienza dei 
prohlemi renli i quali de-
terminnno le cose cost cn-
ntp p.ssp sono p >io»» COIIJP 
si vnrrchhr che fossern 

Desidero dire chiaramen-
te una ensa: l'unita e il 
punto di arrivo di tutto un 
processo dialettico interna 
cite impegna tutto tin mo
vimento sin nclic sue radi-
ci; quanto anviene hi que
stn momenta fra nni e pint-
tosto In enncretizzazione 
di una < flllennzn > frn i 
vari settori popolari con la 
partecipazione att'tva delle 
lorn direzioni Alia bnse. 
frn le masse popolari. 
« l'unita * v/ viene fnrman-
do ain da moltn tempo 
Vcdremn dallo sriluppn 
dei fatti e della linen dia
lettico del processo rivo
luzionario se o'tungeremo n 
far cnincidere o ad utiirp 
qnesti due aspetti del pro
cesso in nttn 

— Qual c la sua opinioue 
sulla rivohizione cubana e 
sulla poiitica della «A1-
leanza per il progresso>? 

— La rivoluzione cub«-
»w e in pieno sviluppo, an
che se deve far fronte a 
moltepltci difficolta. Pern 
un lotto e certo: Vimpc-
rialismo ha subito una di-
sfatta definiliva a Cuba. 
Poco o nulla potranno fa
re i mezzani di turno del-
I'imperialismo per frcnare 
il processo rivoluzionario 
del popolo fratello di Cu
ba. Ne Betancourt, nc Lle-
ras Camargo. ne Somozas o 
Ydigoras Fucntcs sono in 
grado di creare un * cordo-
nc sanitario» intorno al 
popolo cubano. I popoli 
dcll'America Latina si so
no posti sulla via della ri
voluzione. Questa e I'ora 
dei popoli. come ha detto 
opportunamente il nostro 
leader, il pcneralc Peron. 

L'Allcanza per il pro-
grcsso nacque morta, al-
meno ncoli obbiettini di-
chiarati dal Prcsidente dc-
gli Stati Uniti. Quando 
Fidel Castro dichiaro che 
crano ncccssari 30.000 mi-
lioni di dollari per risolre-
rc i principali problcmi 
dcll'America Latina le lo 
dissc in Buenos Aires ncl 
corso di una conferenza 
panamericana. poco prima 
di trionfare nella sua lot
ta eontro Batista) non fti 
ascolfnfo, nnche se applan-
dito dai Frondizi e com-
papnia bella. Ora e tardi 
per la borghesia. La Al-
leanza per il Progresso ha 
finito per diventarc un 
biion affare per QU oligar
ch! c soprattutto per i ban-
ehieri amcricani. 

Del € progresso » parla-
no chiaramente le masse 
popolari dcll'America La
tina. 

Algeria 

Scade oggi il termine 
per le liste 
elettorali 

Se Vaccordo sara raggiunto, il 2 settembre 
voteranno sei milioni e mezzo di algerini 

ALGUUI. 17. 
Scade e^attamente a mez-

zanotte di domnni il termine 
previsto per la piesentazio-
ne delle liste elettorali da 
parte deU'Ufficio politico. Se 
questa scadenza verra n-
Kpettnta, .sara un sicuro ele-
mento per considerate sta-
bilizzata la situazione poii
tica in Algeria e consolidato 
il potere di Hen Bella, il 
quale avra dimostrato che lo 
scoglio piu giosso, qucllo 
delle rivendica/.ioni del mi
litari, e stato superato 

Tuttavia, le noti/.ie delle 
ill time ore lianno, ancora 
una volta, significato pint-
tosto oscuro. L'elemento piu 
grave i? costituito dalla sp.i-
ratoria che avrebbe avuto 
luogo tra gruppi opposti del
la stessa Willaya II, (piella 
di Costantina, nella uotte tra 
il 14 e il 15 agosto, e di cm 
solo oggi ginnge notizia. in-
sieine a quclla che lo scon-
tro avrebbe caut>ato alcime 
decine di feriti La spara-

toria si sarebbe veriticata 
tra partigiani del colonnello 
Saout Kl Arab (che ha pre
set dopo la riconversione del
la willaya il suo vecchio no-
mo di Si Uoubiider) e quelli 
del comandante capitano Si 
Larbi. che si erano gia tro-
vati di fronte armati. il 20 
luglio scor«o. 

La partenza pei Costan
tina di due inembri deU'Uf
ficio politico. Hen Allah e Hi-
tat, attesta non soltanto la 
gravita deH'incidente, ma in-
dica anche i timori. da parte 
delle autorita centrali, che 
I'edificio pazientemente ri-
messo in piedi venga a crol-
lare. 

Intanto, attorno alia tavo
la deU'Ufficio politico ad Al-
geri. le trattative in corso si 
sono dimofitrate difficili fino 
all'iiltimo momento. e la di-
visione verilicatasi sulla scel-
tn dei candidati ha riportato 
in prima linen dissapori c 
contrasti 

Testimnnianza di cpiesti p 

Francia 

Caserma 
assaltata 
dallOAS 

PAKIGl, 17 
In questi ultimi giorni in 

vari dipartimenli della Fran
cia, e soprattutto nel Sud e 
nella zona intorno a Parigi, 
si e avuta una recrudescen-
za del terrorismo OAS. Con-
temporaneam'ente da piu par
ti della Francia si segnalano 
atti di teppismo di < piedi 
neri » profughi daH'Algcria. 

La nottc scorsa un * com
mando > di terroristi dell'or-
ganizzazione segreta ha at-
taccato una caserma della po-
lizia repubblicana di sienrez-
za (CRS) a Pomponne, a 
circa cinquantn chilometri da 
Parigi. Giunti a bordo di al-
cune auto, gli aggressori. tut
ti armati. sono tuisciti a so-
praffare gli uomim del posto 
di guardia. cd a raggiungere 
I'arsenale della caserma. 

Nonostante il massimo ri-
serbo delle autorita, sembra 
che gli attivisti si siano im-
padroniti di una'ventina di 
armi individuali. 

L'aggressione e avvenuta 
verso le tre di notte. mentre 
la compagnia di stanza nel
la caserma era fuon per le 
esercitazioni. NcH'edificio re-
stavano quindi soltanto una 
ventina di uomini. Tutte le 
ricerche effettuate nella zo
na per individuare gli autori 
del < raid » terroristico. so
no rimaste fino ad ora senza 
csito. 

A Bayonne. la polizia e 
riuscita invece ad arrestare 
Camille Yko. il caporale pa-
racadutista disertore di ori-
gine Vietnamese che aveva 
capeggiato domenica sera la 
agfiressione eontro un cine
ma della citta.' Durante la 
caccia ai banditi seguita al-
Taggressione, un agente mo-
tociclista era rimasto ucciso 
da una scarica di mitra. Yko 
e stato catturato nei pres^i 
di Saint-Yincent-de-Tyrosso. 
nel dipartimento delle Lan-
de. Egli era rmscito a sfug-
gire per qualtro giorni alio 
ricerche. allontanandosi dal 
la regione di Bayonne su una 
bicicletta rubata. II disertore 
ha confessato di avere aper-
to il fuooo sull'agentp moto-
ciclista. 

Diserzioni e atti di teppi-
smo sono segnalati un po* 
dovunque dalla Corsica do
ve si trova di stanza la Le 
gione straniera rimpatriata 
dall'Algeria. Ieri. tre diser-
tori della Legione, di origi 
ne tedesca, sono stati sor 
presi e catturati dalla poli
zia in un eampo di nudisti 
non lontano da Pratcllo, in 
Corsica. I tre cx-soldati che 

speravano di passare inosser-
vati, sono stati traditi dal-
I'abbronzatura: essi erano in-
fatti i soli a presentare sul
la pelle scura larghe strisce 
bianche. in corrisponden/a 
con le dimensioni di un nor-
male costume da bagno. 

Da qualche giorno le m-
formazioni relative a diser
zioni dei legionari di stanza 
in Coisica si vanno moltipli-
candi>. Se nessuna confprm.i 

finora vcniita dalle fonti 
ufficiali. fonti ufficiose am-
mettono tuttavia che i le
gionari mancanti sono una 
settantina. Molti altri. si ag-
giunge. e anzi la maggior 
parte di colon* che hanno 
tentato la fuga. sono stati 
catturati: dal che si desume 
che i tentativi di diserzione 
sono stati finora non meno 
di centocinquanta 

La Sardegna e I'isola d'Kl-
ba sarebbero i principali ob-
biettivi sui quali puntano i 
disertori. ma sembra che al
cuni siano riusciti a rag
giungere in aerco la stes<a 
Francia continent.ile 
-.a 

stata d'altra parte — eil e il 
ter/.o elemeuto negativo — 
la dichiarazione resa da 
Krim Belkacem a Parigi, e 
da noi nportata ieri, in po-
lemica con Hen Bella .still'ap-
prezzamento dato da costui 
a propositi) di quello che e 
stato il tenia della discor-
dia: il neo-colonialismo. Pei 
quanto Krim non faccia par
te, come e noto, deU'Ufficio 
politico, egli e pur sempre 
intimameute legato a Bou-
diaf, e non va dimenticato 
che ambedue questi espo-
nenti del FLN ebbero a di-
chiarare i| giorno stesso (2 
agosto) dell'accordo raggiun
to ad Algeri siill'Ufficio po
litico, che essi. nonostante 
tutto. restavano delle loro 
opinion! e fiille lorn posi-
zioni. 

Tuttavia, questi elementi 
negativi potranno tranquil-
lamente esseie riassorbiti. 
(pialora Paccortlo sulle liste 
si verificas«e nella nottata di 
domani. In elTetti. pur senza 
^ottovaltitare la importanza 
democratica del pronuncia-
mento del corpo elettorale 
algerino, bisogna pur dire 
che il veto, grande scontro 
elettorale, per il niodo stes
so come le elcziom sono con-
gegnate. e avvenuto e sta av-
venendo nella riunione di 
Algeri, tra Uflicio politico e 
capi delle ivilltiga. Infatti. le 
liste uniche del FLN saranno 
all'incirca approvate ' dagli 
elettori in quella che e la 
loro composizione base: la 
legge elettorale. che e estre-
mamente semplice. prevede 
uno scrutinio di lista mag-
gioritaria a turno, formando 
ogni dipartimento una circo-
scrizione elettorale. e coin-
cidendo ognuna di quoeta 
con una icillaija. 

Le willatia piu rappiesen-
tattvc perche raggiungono 
una percenttitile di popola-
zione piu elevata. sono le se-
guenti: la IV (Algeri e zona 
iimitrofa). che ha diritto a 
52 candidati. sulla base di 
1.700.000 elettori; la 11 (Bo
na e Costantina) con 1 nii-
lione di elettori; la V (Ora-
no e Tiaiet) con un milioue 
e mezzo di elettori; la III 
(Ti/i-Ou/on) con 500000 elet
tori. ma commando ad essa 
parte del dipartimento di 
Setif. un milione di elettori. 
Le tcillutia meno importanti 
sono la I coo 737.000 elettori. 
e la \T con 385.000 elettori. 
che coincide con il Sahara 

Se le cose riusciranno ad 
Algeri a sistemarsi entro do
mani. come ci auguriamo, 
sara su questa base che il 2 
settembre voteranno sei mi
lioni e 549 mi la elettori II 
loro diritto di voto sara eser-
citato su doppia scheda: da 
un lato. essi approveranno la 
lista unica del FLN. e dal-i 
I'altro dovranno decidcre s't 
o no per rispondere alia que-
stionc ineiente il potere e la 
clurata dell* Assemblea: se 
e$sa dovra essere anche le-
sislativa. e se dovra restare 
in carica un solo anno 

Giacarta 

Sukarno 
celebra 

il 17° della 
repubblica 

DALLA PRIMA 
sostato davanti all'ingresso 
dell ' Ospedale Muuriziuno. 
Yeiso mezzogiorno ha rice-
vtito la vipita della mogiie 

glioramento di Ptelro Nen 
ni. dai Papa, dal Piesiden 
tt- della Hepnbbi:va onoie 
vole Segni. da alcuni sotto 

Carmen, che, ancora conva-;sta Gaitskell. dai sindaci d 
lesi.ente per un infarto, ier:|Konia e di Firenze. dall'ono-
sera a Saint Vincent era revole D'Angelo. I'n me.s 

(ilAK.-VKTA — Ieri il presidente Sukarno ha pronun-
ciato itu discorso dinanzi ad una folia di circa 500.000 
persone in occasione del 17" anniversario della prncla-
mazione della Repubblica indoncsiana. Sukarno ha rias-
sunto la storia dei rapporti tra l'lndoiiesia e I'Olanda 
esprimendo la sperauza che ormai (con la soluzione del 
prohlema della Nnova Guinea occidentale) dopo secoli 
di contrasto le rclazioni tra i due popoli entreranno 
« in una nuova fase pacifica » (Telefotoi 

Dal carcere 

il re della droga 

uccide i nemici 
NKW YOKK. 17 

Anthony Strollo. il nota-
bile della malavita noto co
me < Tony Bender >. scom-
parso 1*8 aprile dalla sua 
abitazione. sarebbe stato 
ucciso in eoccuzione di una 
«sentenza> pronunciata in 
carcere da Vito Genovese. :1 
c re della droga >. 

Genove.se. che sta scon-
tando una pena di quindici 
.inni di rcclusione per traf-
fico di stupefacenti. avrebbe 

Stati Uniti 

Latte 
radioattivo 

perle prove H 
nel Nevada 

WASHINGTON. 17. 
1 nvont; e«;por.mcnt. nu-

cloari nel Nevada hanno pro-
voctto un netto aliments ncl 
contcnuto di iod:0 radioattivo 
nel latte A\ alenne zone occi
dental desjl: Stati Vn-.v.. IA 
ha annunciato ii ^ervizio di 
sanita pubbhoa rendendo noto 
che. ncl mese di iuglio. il con
tcnuto medio nazionale di :o-
d:o rad:oatt.vo nel latte e au-
mentato di circa un tcrzo. 

Nella zona di Salt Lake Ci
ty. ncllo I'tah. il contcnuto di 
:odio-131 per Utro di latte t1" 
palito a 5R0 microcurie eontro 
le 40 microcurie del contcnu
to medio nazionale. Le Indu
strie casearie dollo Utah han
no cominciato ad adottare mi-
sure preventive 

Nel mcee di luglio * stato 
inoltre registrato un aumento 
dcllo «tronzio-90 nel latte. 

Delhi 

Reattori 
sovietici 
costruiti 
in India 
NUOVA DELHI. 17. 

Motor, a reazione tJov.et.ci 
per av.ogotti 6iipcrson;ci sa-
rnnno co^tnuti su licenza :n 
Ind.a a part:rp dall'anno pros-
.cimo Lo ha annunciato oggi 
al pariamento il mink;tro del
la difeea ind.ano .' Krishna 
Menon 

Ij m-.nietro ha preci*ato che. 
in ba.*e all'accordo raggiunto 
con 1'1'RSS. i motori saran
no civtnriti nclle indiitstr.e ae-
ronautichp statali - Hindustan -
di Bangalore e earanno mon-
tati siiH'av:ogctto da cacc.a di 
fabbr.caz.one indiana - Hindu. 
stan HF-24 -. 

Il consulente «cicntifico del 
ministero indiano della difesa. 
Bhagwantan. e intanto partito 
oggi per Mosca P*r riprende-
re j negoziati relativi all'ac-
qu'«;to da parte dell'India di 
aviogetti da caccia 60v;et:ci 

R.DX 

Protesta 
a Bonn per 
I'incidente 
r frontierQ 

BERLINO. 1 
I; governo della Repubblica 

democratica tedesca ha in\"ia-
to .or; una nota d: protesta ai 
soverno della Reptibbl-.ca fe
dora le. a Bonn, eontro 1'ajwas-
p.n:o del capitano delVarmata 
nazionale popolare Rud: Arn 
stadt. a\-\vnuto d 14 agosto 
presso Haehnfeld. alia fron
tier.-* tra VAwia e la Tunng.a 

-< I? governo della RDT — 
precisa la nota — attende che 
i colpevoli di queeta infrazio-
ne alia pace siano severamen-
to puniti e che sia posta fine 
a queste az:on: provocator:e 
eontro la frontiera A: stato 
dell* RDT-

II ministero deuli csteri del
la Germania federale ha re
spinto la nota con la sciwa che 
il governo della RDT aveva 
consegnato il documento diret-
tamente a Bonn senza rieor-
rcre. come di sohto. al trami 
te del governo cecoslovacco. 

emauato il verdetto. eseguito 
Ja sicari della malavita. 
Milla base di circostanze 
emerse da im processo cele-
bratosi dinau/i ad una Corte 
federale. Tali circostanze 
avrebbero indicato a Vito 
Genovese. alia luce di altri 
fatti solo a lui noti. che 
Strollo si era messo alia te
sta di una banda di spac-
ciatori di droga. sottraendosi 
alia giurisdizione del « re » 
che si trovava in carcere. 

Questa spiegazione del-
1'enigma. non ancora ufli-
cialmente risolto. viene n-
ferita dal A'eir Yorfc Post, 
che indica in un < funzio-
nario federale de l l ' Ufficio 
narcotici > la fonte delle pro-1 
prie informazioni. 

Vito Genovese, detenuto in 
un carcere di Atlanta, diri-
serebbe ancora il traflico d; 
droga incassando, attraverso! 
amici in liberta. laute par-i 
tecipazioni agli utili. I fatti 
che avrebbero indotto Geno
vese a pronunciare la sen-
tenza di morte a carico dii 
Tony Bender sarebbero ve-
nuti alia luce durante un 
processo a carico di tredici 
spacciaton di droga. fra cuij 
erano < Big John > Ormento 
e Carmine Galante. ex gre-| 
gari di Vito. Sempre se -
condo il Post, il detenuto si 
rose conto, attraverso 1'esa-
me delle testimonianze e 
speciali rapporti dei suoi 
< legali >. che Ormento e Ga
lante si erano messi al ser-
vizio di Bender, asedeme al 
quale avevano violato la 
€ legge dell'attesa >. 

< Yon appenn Genovese si 
convinsc che Bender incas-
sava qiiotrrini in proprio c 
che stava accumulando ab-
bastanza potere per spodc-
starlo, I'ordine di morte 
parti >: cosi avrebbe detto il 
funzionario deirUflicio nar
cotici al Xcic York Post. 

stata avvertita deH'incidente 
con ogni cautela. c N'iente 
paura — ha detto sorridendo 
appena I'ha vista entrare — 
come vedi sono sempre una 
vecchia quercia ». 

II compagno Togliatti con 
la compagna on. Nilde Jotti 
e tornato stamani all'ospe-
dale per avere notizie dai 
medici curanti e recare il 
suo augurio al leader socia-
lista < L'ho trovato inolto 
sollevato — ha detto alle fi-
glie di Nenni Eva e Luciana, 
giunte stanotte in aereo da 
Itoma. — Mi ha raccontato 
come cadde nel torrente a 
causa di un capogiro. Cerco 
subito di sollevarsi, ma la 
corrente era forte e lo ri-
butto giu sui sassi del greto 
trascinandolo per qualche 
metro. Svenne e riprese co-
noscenza solo per qualche 
attimo quando si trovava 
gia sull'auto che lo traspor-
tava ad Aosta >. 

Parlando con le figlie (la 
figlia maggiore. senatrice 
Giuliana, ha interrotto le 
su evacanze in Grecia accor-
rendo al capezzale del pa
dre) il compagno Nenni ha 
confermato clie gia da qual
che tempo avvertiva i sin-
tomi di un vago malessere: 
capogiri, sensazione improv-
visa di stanchezza e alTati-
camenti. Non aveva voluto 
dirlo a nessuno per non 
creare c inutili allarmi ». Ie
ri mattina uscito dall'alber-
go verso le 9 non aveva vo
luto rinunciare alia consue-
ta partita a bocce, ma anche 
il gioco gli risultava fatico-
so. Si sentivu come spossa-
to. Vide passare Togliatti 
che trascorre le sue vacan-
ze a Cogne. lo saluto. si 
scambiarono qualche battu-
ta scherzosa. Verso le ore 10 
prese il suo bastone da alpi-
nista, un libro sotto il brac-
cio e si incammino lungo la 
mulatiiera che conduce alia 
frazione Cretaz. Si era ap
pena sedtito in riva al tor-
rente, su un masso affiornn-
te circa dodici metri oltre il 
pelo dell'acqua quando ven
ue colto da malore. Ando 
giu a capofitto annaspando 
nella corrente, capi che sta
va rischiando di morire per 
annegamento e riusci. per 
qualche attimo, prima di ur-
tare col capo eontro i sassi 
e perdere i sensi. a solleva-
re la testa due. tre volte. 
sopra il vortice delle acque. 

Questa reazione istintiva. 
energica e disperata. ha 
for.se salvato la vita a Pie-
tro Nenni I suoi soccorn-
tori. i giovani vercellesi 
De Cecchi e Sacchi. si tro-! 
vavano in quel momento a 
un centinaio di metri e per 
raggiungere rinfortunato do-
vettero attraversare il tor-
rente. impiegando un tempo 
for.se superiore ai quattro-
cinque minuti. Fortunata-
mente la tragedia e stata 
evitata e da stamane, supe-
rata la crisi. il pellegrinag-
gio che ha per meta la 
stanza di degenza n. 5. del 
reparto chirurgico, porta al 
compagno Nenni parole di 
affetto. di augurio. di ralle-
gramento per lo scampato 
pericolo. 

Stamane sono venut! il 
vice presidente del Senate 
sen. Tibaldi. i compagni se-
natore \'alenzi e on. Capra-
ra. i president! dei gruppi 
comunisti del Senato e della 
Camera, gli on.Ii Scarpa e 
Laura Diaz, il presidente 
della provincia di Torino 
prof. Grossi; ncl pomeriggio 
il vice segretario lei PSI 
on. De Martino e la profe.s-
soressa Tullia Cnrettoni. 

Telegrammi di augurio so
no stati inviati dal presi
dente del Consiglio on. Fnn-
fani. che stamane ha pure 
telefonato nl prof. Spallone 
per avere con form a del m:-

saggio augurale e stato in-
viato dalla Camera del la-
voro di Homa Anche le at 
trici Sophia Loien e Viv 
Gioi hanno telegrafato. Pie-
tro Nenni, che ha chiesto gl 
si desse lettura di tutti i mes 
saggi, ha poi approfittatt 
dell ' ingresso delle teleca-
mere clie lo hanno npresi 
nella sua stanza col capi 
bendato per ringraziare tutt 
coloro che in questa circo 
stanza gli hanno manifestaU 
la loro simualta e il Ion. 
caldo affetto. 

Egli ha dichiarato: < I'. 
verita credo che si poss; 
dire che sto niolto bene t 
cioe la crisi di ien, clie i 
stata niolto seria. si e rias-
sorbita assai piu rapidameutt 
di quanto non si potesse pre-
vedere. per cui credo chi 
alio stato delle cose si poss 
considerare questo grossi 
guaio come superato. Da 
vanti ai fatti. qualuiu|ue es-; 
siano. bisogna avere un; 
buona dose di ottimismo i 
un pochino anche di rasse-
gnazioue. con la coscienz: 
che le cose che debbono en 
pitaie capitano e quelli 
che non erano ancora ma
ture non capitano lo deb-
bo ringraziare prima di tut
to le persone che mi han
no salvato da ceita mor
te e che spi'io di poter ve
dere nei prossimi giorni t 
poi il personale medico, dal 
primario agli infermieri di 
cpiesto ospedale di Aosta 
che veramente sono stati 
per me pieni di piemure 
come, del resto. lo sarebbe
ro stati per tutti. bene inte 
so. Poi io ho avuto una tali 
sommn di telegrammi di au-
guri che mi hanno confer
mato dell'idea che cpi.mdi 
una vita e spesa almoin 
sotto il segno della boon. 
fede si attraggono sempii 
molte amicizie attorno a se » 

L'on. Nenni ha inline n 
volto un vivo ringraziamenti 
al prof. Giulio Cesare Do-
gliotti e ai medici roman 
accorsi al suo capezzale E>=-
assicurano che il migliora 
mento delle sue cond-zinn 
general! continua. Oj;n; DP-
ricolo sembra ormai -con 
giurato 
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Per popolarizzare il 

X CONGRESSO 
NAZIONALE 

DEL PARTITO 
30.000 abbonamenti congressnati 

speciali a «I'Unita » 

dal 15 ottobre al 15 dicembre 1962 
L. 1.400 

Nelle feste dell'Unita 
tra i lettori domenicali 
tra i compagni e simpatizzanti 
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