
|Quotidiino / Sped, abb. postale / lire 40 

Medicina per il cuore 

produce va cecita 

A pagina 5 

II nodo di Berlino 
BERLINO ovest, lungo il m u i o di frontiera 

che divide i settori occidentali della ex capitale del 
terzo Reich dalla capitale della Repubblica demo-
cratica tedesca, da ieri stazionano ambulanze e re-
parti di Sanita del le truppo occidentali di occu-
pazione. Prima ancora di csprimere un giudizio 
di merito sulla iniziativa del le t i e potenze occi
dentali , il fatto va valutato nel suo significato piu 
immediato e d iremmo piu elementare. L e auto-
ambulanze della Croce Rossa compaiono nei luoghi 
dove e avvenuta o dove si t eme possa avvenire una 
catastrofe. E poiche a Berl ino si fronteggiano le 
forze armate dei paesi piu potenti del mondo, la 
presenza de l l e autoambulanze assume necessaria-
m e n t e un significato assai sinistro. Essa e un indice, 
in ogni caso, della estrema serieta della s i tuazione 
in uno dei punti piu pericolosi ed esplosivi della 
terra. 

Ecco, dunque, il primo elemento, essenziale, di 
cui bisogna tencr conto per orientarsi nel lo assor-
dante c lamore della polemica di questi giorni : a 
Berl ino si e arrivati al punto di tenere le autoam
bulanze pronte e d'ingaggiare una discussione sui 
l imit i territoriali entro i quali i reparti di Sanita 
potranno eventualmente operare. Cos'altro deve 
ancora accadere per dare una idea della necessita 
che si g iunga il piu rapidamente possibile ad una 
soluzione? 

Da qui discende il secondo e lemento di orien-
tamento e di valutazione. D i fronte alia gravita del 
pericolo, dalle grandi capital! d'Occidente non v i e n e 
avanzata nessuna proposta, non diciamo risolutiva, 
ma a lmeno atta ad aprire la strada ad una solu
zione. Si ri legga tutto cio che e stato detto in que
sti giorni a Washington, a Londra e a Parigi . La 
unica proposta formulata mira a far tornare in-
dietro la situazione e non ad avviarla a soluzione. 
La riunione dei quattro comandanti militari di 
Berl ino, infatti, richiesta dalla Francia, dagli Stati 
Unit i e dalla Gran Bretagna, tende a perpetuare 
lo statuto di occupazione della citta, ossia a per
petuare le cause della tcnsione ricorrente a Berl ino. 
U n a tale proposta, inoltre, ignora del iberatamente 
il fatto che l 'Unione Soviet ica considera decaduto 
lo statuto di occupazione di Berlino, tanto e vero 
che vi ha soppresso la guarnigione mi l i tare c h e in 
base a quello statuto stazionava a Ber l ino est. 

] \ ON ESISTE TRACCIA di altre proposte occi
dentali . La posizione di Washington, di Londra e 
di Parigi si riassume, in sostanza, nel la volonta di 
lasciare le cose come stanno, sebbene s iano ormai 
trascorsi ben diciassette anni dalla fine della se-
conda guerra mondiale che, forse non e superfluo 
ricordarlo, fu scatenata e perduta dalla Germania. 
Certo, sappiamo molto bene che alia proposta di 
fare di Berl ino ovest una citta libera sotto garanzia 
internazionale — avanzata dall 'Unione Soviet ica 
circa quattro anni or sono — le potenze occiden
tali rispondono rivendicando la riunifinazione del la 
Germania. Ma sappiamo altrettanto bene che non 
es iste al mondo un solo osservatore serio di poli-
tica internazionale il quale creda che l e potenze 
occidentali vogl iano d a w e r o cio che dicono di ri-
vendicare. E del resto, tutti sanno che la riunifica-
z ione della Germania sarebbe possibile soltanto a 
determinate condizioni, cui l e potenze occidentali 
— e in primo luogo la Germania di Bonn — rifiu-
tano di sottostare. Esse si riassumono, in sostanza, 
nel la garanzia che una volta riunificata, la Ger
mania non possa in alcun modo tornare a costituire 
una minaccia per l'Europa e per il mondo, garan
zia che oggi manca completamente visto che la 
Germania di Bonn fa parte del Patto Atlantico, 
poss iede l'esercito megl io armato dell'Europa oc-
c identale e non cessa di rivendicare le armi ato-
miche . 

v OME USCIRE, dunque, dalla s i tuazione di 
estremo pericolo che si e creata a Berl ino? Voci 
di uomini assennati e autorevoli si sono levate , an-
c h e in questi giorni, per chiedere il rapido inizio 
di una trattativa internazionale. Questa e ev iden-
t emente la strada maestra per uscire dal vicolo 
cieco che minaccia di portare l'Europa e il mondo 
verso sbocchi catastrofici- Ma una trattativa, oggi, 
avrebbe ben scarso valore se le potenze occiden
tali non vi partecipassero con la ferma determina-
zione di g iungere ad un accordo. Su Berl ino e sulla 
Germania , infatti, si e trattato, ed anche a lungo, 
senza tuttavia approdare a nulla, e nel frattempo 
la s i tuazione e andata costantemente peggiorando. 

C'e un solo modo per a w i a r e l e cose verso 
sbocchi positivi: l iquidare il ricatto che la Ger
mania di Bonn fa pesare sull'azione internazionale 
de l le potenze occidentali e dar vita ad una tratta
t iva che parta dal riconoscimento della realta: la 
esistenza dei due Stati tedeschi con i quali bisogna 
finalmente firmare un trattato di pace, l iquidando 
in questo quadro la s i tuazione anormale di Berl ino 
ovest . E' in questa direzione che dovrebbero ope
rare uomini e governi di buona voionta — c o m -
preso il governo italiano — se vogl iono dare un 
contributo alia e l iminazione del piu pericoloso 
focolaio di tensione in Europa. 

Alberto Jacoviello 

Nenni 

in vioggio 

per Roma 
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n cfimpngno NVrms o p.trt.to 
nel tardo pomen«.io d. ORCI dj 
AoM.i pvT Rom^ con ur. i c.iiroz-
z -̂leTto >peciale ..seine. iTa ..1 
d-.retto del!e ore 18 10 

II leader socnli*' \ arr.vcri a 
Roma. pnsumib.lm^ntc .MIc ore 
9 di dom.'.ni r sari tn>>porlito 
nella cl.n:ca del pmf Sp.ilk.ne 
dov»completera la conv.Tlc.-c.n-
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Interi paesi devastati da quattordici scosse sismiche 

Grave situazione in Irpinia 
Saliti a 16 i morti 
per il terremoto 

Cia 5.000 
in sciopero 

MONTF.CAI..VO — Srrne strazianti si sono veritirate a Montecalvo unn dei rcntri piu rolpiti dal terremoto. Qui alcune donne stanno piangendo 
sul radavere di una donna (a sinistra) morta per infarto, mentre alruni bambini dormono su un gtariglio improvvisato (Telcfoto ANSA-* l'l'nitu >) 

Esperimento 

Hdell'URSS 
a N. Zemlia 

STOCCOLMA. 22 
1/ Owervrt'or.o 5JSITIOIOR.CO 

cioirt'n.verB.*^ d. l*pp*.ila, in un 
•uio comun eu'a. informs che 
iTnonc Sov.et.ea ha compnito 
05R. un nuovo experiment*) 
tcrmo - nucleare neila Xuova 
Zemiia 

L"es>pI«v.one. awenuta nella 
itmrtefrr.T. <• ptata regis: rata 
alio ore 10 01. cecoruio lOryer-
vTorn d I'ppfal.i. la potenza 
de'.la boniba era d: 10 megaton.. 

La situazione delle zone 
terremotate del Sud si e 
fatta di ora in ora piu 
drammatira: 16, fino a que
sto momento, sono le vit-
time. rentinaia 1 feritl, In
teri paesi sono stati di-
strutti dal sismo. I.a terra, 
ha tremato. complessiva-
mente per hen 14 \olte. 
Sono define di migliaia 
le persone. in tutta l'lrpi-
nia, a Napoli, a Bene\en-
to e nel Salernitano, rhe 
dormono all'addiarrio sot-
to tendopoli improv\isate, 
in\estite dal vento e dalla 
pioggia ehe da 24 ore scen-
de su tutto il Sud. Auto-
rolonne militari, della po-
lizia. dei rarabinieri. del-
la guardia di finanza e del
la CRI perrorrono in con-
tinuazione le arterie prin-
eipali per portare viveri. 
tende e roperte nelle zone 
piu eolpite. In molti pae
si, partieolarmente, nell'Ir-
pinia, epieentro del terre
moto, manea l'arqua, la 
luee, il pane. Le case sono 
state completamente ab-
bandnnate, I local! sono 
rhiusi e i ncgnzi non han-

no ancora riaperto le sa-
rarinesche. E' difficile fare 
un bilancio della sriagura. 
I«e comunicazioni telegra-
firhe e telefoniche sono, 
quasi ovunque, interrotte e 
le notizie giungnno alle 
prefetture e alle questure 
in modo frammentario, im-
preciso e con grande ritar-
do. Anche a Napoli, nono-
stante che la situazione 
sia migliorata, per mango-
no una serie di difficolta 
che impediscono la ram-
pleta ripresa della vita rit-
tadina. II Presidente del 
C'onsiglio Fanfani, si e re-
cato in futte le zone eol
pite dal terremoto ed ha 
dato disposizione ai mini
ster! e ai prefettl perche i 
soecorsi siano organizzati 
piu rapidamente possibile. 
Nonostante le assienrazio-
ni delle autorita, in mol-
te zone, %H abitanti manea-
no, pero, ancora di tutto. 

Parigi 

Nuovo attentato contro 
il presidente De Gaulle 
II capo dello Stato e uscito illeso dalla sparatoria 
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I'AKIGI. 22. 
Alcuni colpi di arm a da 

fuoco sono stati csplosj con
tro l'automobile del genera-
le De Gaulle a Villacoublay, 
alia pcriferi.i di Parigi Lo 
altentato c fallito. II presi
dente della Repubblica fran-
cese, che stava facendo ri-
torno a Colombey-les-Dcux-
Kghses, non c stato colpito. 

Le rafliche sono state spa-
rate alle ore 20,20 di questa 
sera. Era intenzione del pre
sidente rccar>i- a Villacou
blay per prendere.un elicot-
tero su • cm proseguire -11 
viaggio verso la propria re-

sidenza estiva. Nessuno dei 
componenti del seguito ha 
riportato ferite. 

De (laulle aveva presiedu-
to nel pomeriggio una riu
nione del Consiglio dei mi-
nistri ail'Eliseo dedicata al 
baniluismo dell'OAS. e si 
apprestava a far ritorno alia 
propria casa di campagna. 

Non si conoscono per il 
momento altri particolari sul 
fallito attentato. Paie che i 
colpi siano stati esplosi da 
una macchina che si sarebbe 
dileguata immediatamente 
dopo la .sparatona. Nessuna 
pallottola avrebbe colpito lo 

automobile del geiiernlc. Do
po 1'attentato la poIiz:a ha 
ini7iato, con largo spiega-
mento di for/c, la caccsa alia 
mistenosa macchina da cui 
sarebbero partite le raffiche. 

Si ignora, fino a que.tto 
momento se De Gaulle ab-
bia continuato il suo viaggio 
e con quale t'po di arma da 
fuoco si sia sparato contro 
di lui 

Dopo 1'attentato di Pont-
sur-Seine dello scorso set-
tembrc e questa la seconda 
volta che il generale Dc 
Gaulle corre pericolo di 
vita. 

Centinaia di mi-
gliaia di manifesti-
ni antifascist! di-
stribuiti ai turisti 
stranieri - Un'inter-
vista di Julio Just 

MADRID. 22 
Gli sciopcri si estciuloiu). 

Sono ormai gia ciuquemi-
In — secondo le nmnnssio-
ni dcgli slcssi ambicnti uf-
llciali madrileni — i tninn-
tori in sciopero nelle Astu-
iie. Nella tarda serata di 
ieri, il governatore civile di 
Oviedo ha decretato la chiu-
suia di un'altra iinportan-
te niinieia. II provvedimen-
to e stato deciso per < rnp-
pre.saglia contro git ntti di 
mdisciplina commessi dai In-
voratori >. II governo frnn-
chista tvrcn evidentemente 
di conibattere la nuovn po-
lente ripresa di ngitazioni 
sindacah con rami a del ri
catto, minacciando la stnbi-
lita del posto di lavoro. Ma 
si tratta di una misurn che 
i lavoratori — forti della lo-
ro unita — non temono. Tan-
to e vero che dopo i priini 
provvedimenti di ciiiusura 
di poz/i. gli scioperi non so
lo non si sono arrestnti. inn 
si sono cstesi a macchin 
d'olio. 

Gli « atti di indisciplina » 
dei lavoratori sono una nuo-
ra forma di lotta di questa 
ripresa delle sgitnziom. I 
minntori rallentano la pro-
du/ione dovunque si mani-
festino motivi di conflitto 
col padronato o col regime. 
Î » recenti ngitazioni prese-
ro l'avvio cinque giorni fa 
in una miniern dove un mi-
natore era stato minacciato 
di licen7iameuto Immedia-
tamente i 1300 dipendenti 
scesero in sciopero e il go
vernatore di Oviedo decise 
la chiusura del pozzo. II re
gime, che aveva cercato in 
ogni modo di stendcrc intor-
nn alle nuove lotte operaie 
un velo di silenzio. divenne 
insl involontariamente an 
propngandista dei n u o v i 
sciopcri. 

Tra le miniere chiuse nel
le ultime ore figurano la 
< Soton » di Felguerra e i 
pozzi di Turron. I motivi di 
agita7ionc sono vari: lotta 
contro i licenziamenti. ri
chiesta di aumenti di sala-
rio, rivendicazione della set-
timana breve. Un portavoce 
del governatore asturiano ha 
nmmesso oggi che l'agitazio-
ne si e estc^a alia miniera 
« Maria I.uisa»: questo ba-
cino — egli ha detto — « e 
sotto o--servazione >. Se i la
voratori manterranno l'at-
I'attuale ritmo produttivo 
(l>a<»issimo, per gli scioperi 
parziali e la non-collabora-
/ione) la miniera verra 
chiu>a 

La ripresa delle agitaziom 
ha dato nuovo vigore all'at-
tivita dei gruppi clandestini 
antifascist! che operano nel
la Spagna. Fra ieri e oggi. 
centinaia di migliaia d; ma-
nifestini reiiatti in vane 1m* 
cue (francese, inglese. tede-
>co. italiano e snagnolo) so
no stati distnbuiti ai turi
sti di passaggio nelle citta 
c nei paesi di Spagna. I vo-
lantini (inviati anche alle 
redazioni di tutte le agenzie 
di stampa spagnole e stra-
niere) raccomandano ai tu
risti «di osservare la vita 
<;pagnola sotto la dittatura 
di Franco e di raccontare a 
tutti la verita, al ritorno nel
le nspettive patrie >. II bre
ve documento e firmato da 
varie organizzazioni. Tra di 
esse sono: la confederazione 
nazionale spagnola del la
voro, la federazione anar-
chica iberica. la fetlerazione 
giovanile della liberta. 

Lc nuove manifestazioni 

(Srgue in ultima pagina) 

Le paure 

di Malagodi 
l.n tstitiuionc delta com-

missionc per la program-
maztonc che dovrebbe pre-
luderc alia politica di « pia
no*, ha suscitato, da mrte 
dcgli uomini politici della 
destra, mm vera c propria 
campagna di allarmismo. 
La peiitiftiina di qucste pre-
sc di postpone e quella 
dell'on. Corbino che, con 
molta sofenniru, dalle co-
lonnc del Corriere della 
Sera, ci rit'cm (ma noi per 
la verita, questo lo sape-
vamo da qualche tempo!) 
che Vunica legge che re-
nolo Viniziatira privata e 
il pro/itto. Piu il profitto 
c elcvato e sicuro piu' fe 
cose ran no bene in tut pae-
sc, proseguc V cconomista 
liberate. K V optimum si 
raggiungc quando lc est-
genze delta iniziativa e del 
profitto privato indirizzano 
le iniziative dello Stato. E 
questo e I'unico « piano » 
accettabile. - L* argomenta-
zione dell'on. Corbino ha 
senza dubbio almeno il me
rito della sinceri*a. anche 
se stupisce un paco pro-
venendo dal preaidente in 
carica di una Banco di to-
tale proprieta dello Stato. 

L'on. Malagotli tnvece. 
cui Epoca ha dedicato la 
settimanaie intersista mis-
siroliana, apparc partieo
larmente fumoso nel tenta-
tivo di ammantarc di una 
certa nobifra tdcofogica gli 
stessi concetti esprcssi dat-
I'on. Corbino. Malagodi non 
pronuncia nemmeno la pa-
rota profitto: egli ci dice in-
vece severamente che la 
politica di « piano » e per 
stio intimo coercitiva ed au-
tarchica (ma cio e contrad-
deffo anche dalla annnncia-
ta riduzionc dei dazi doga-
nali; misura che, comnnque 
giudicata. non pud certo 
definirsi autarchic".!): con-
tinua prefiqurnndo I'avve-
nire del pacse minacciato 
da un « infrgralismo catto-
lico instanrato con il neces-
sario concorro dei comuni-
sti» (!). Finalmente con
clude mettendo in guardia 
contro il pericolo che si 
scivoli dalla « programma-
zione economica» ad una 
politica estera « di neutra-
lismo, di equidistanza prk 
o meno larvata tra i due 
biorcht». 

Siamo qui in presenza di 
un vero e propria « 5a!to 
logico », quasi che tra pro-
grammazione e neurraltsmo 
ci foi*e un rapporto tntimo 
di causa-effetto che la espt-
rienza recente ei nega. GH 
industriali francesi, tanto 
per fare un esempio, da 
tempo hanno accettato Im 
programmazione cconomt-
ca. ma cid non ha impedito 
e non impedisce alia Fran
cia di assunterc sempre pin 
pasirioni oUrumiste. Anche 
in Italia la programmazio-
ne non segnera tnerttabil-
mente la prevalenza delta 
forze interessate ad una po
litico dtstetttica, Dipende 
dal ruolo e dalla funzio-
ne che la classe operam t 
le forze democratiche piu 
avamate sapranno assume-
re per condurre, nel paesi, 
art una reale svolui a sini
stra che porti, sul pitno 
internazionale, anche ad 
iniziative che diffcrenzino 
ad esempio il nostro paese 
dalla pos-irione franco-tede
sca sui grossi problem* og
gi sul tappcto, dalla inte-
grazione europea a quello 
del disarmo atomico. 
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