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Alia sfilata del 14 luglio a Pa rig i 

Estate * « difficile > quella 
del i°6"3 per U dMafore Sa-
lazar. II vertice africano di 
Addis Abeba sta mantenen-
do le sue promesse e oltre 
all'azione dell'opposizione in
terna e alia guerriglia delle 
popolazioni delle colonic Sa
lazar si trova costretto a 
fronteggiare un'offensiva di 
nuovo tipo nelle organizza-
zioni internazionali da parte 
dei paesi africani, 

In realta I'offensiva ave-
va avuto inizio assai prima 

(di Addis Abeba: gia alia con-
ferenza per la pesca tenuta-
si a Tunisi la delegazione 
portoghese era gid stata co-
stretta ad abbandonare i la~ 
vori; alia fine di febbraio 
la Commissione economica 
per' VAfrica riunita a Leo-
poldville votava una riso-
luzione nella quale si chie-
deva ; I'allontanamento • dei 
rappresentanti portoghesi e 
si invitavano i paesi africa
ni a non concedere piii vi-
sti di transito o di soggiomo 
a portoghesi •. 

Ma e stato dopo Addis A-
beba che questa azione ha 
assunto un vigore sinora 
Mconosciuto: il 29 giugno la 
RAU rompe % rapporti con 
i governanti di Lisbona; po-
chi giorni dopo e la volta 
dell'Etiopia. L'Algeria fa 
qualcosa di piii; oltre a da
re il benservito al console 
di Salazar, accoglie sul ter-
ritorio alqerino un ufficio di 
rappresentanza del - Fronte 
patriottico portoghese che 
abbraccia tutta Vopposizion'e 
al regime fascista di Salazar 
e annuncia che truppe an-
golane e guineane vengono 
addestrate in Algeria. Sem-
pre a fine giugno si riunisce 
a Dar es Salem nel Tanga-
nika il comitato per. Vassi-
stenza ai movimenti di li-
berazione africana che deci
de di • intensificare I'aiuto 
alle popolazioni in lotta con
tro Salazar. II dittatore ri-
sponde proponendo un patto 
di non aggressione ai paesi 
africani Umitrofi dell'Ango-
la che naturalmente questi 
respingono affermando 

L'evento piii clamoroso e 
che piu ha spaventato gli al-
leati occidentali del dittato
re (per le prospettive che 
apre) e pero quello che si 
e verificato alia conferenza 
internazionale per I'lstruzio-
ne pubblica a Ginevra sotto 
gli auspici < dell'UNESCO. 
Dopo tre giorni di accaniti 
dibattiti, lo schieramento an-
ticolonialista < (africani, ara-
bi e paesi socialisti) ottene-
vano Vesclusione del delega-
to di Salazar: «Nutr iarho 
simpatia per il riseniimento 
degli africani contro I'ana 
cronistica politica coloniali-
$ta di Salazar — ha scritto 
in proposito il N. Y. T imes 
— ma questi problemi non 
possono essere risolti dagli 

' Stati africani • interferendo 
con il funzionamento tecni 
co delle agenzie' internazio-

; tiali o delta stessa ONU >. 
I colonialisti avvertono in-
fatti che le mosse odierne 
sono soltanto delle avvisa-
glie di una battaglia che ha 
al suo centro I'Organizzazio-
ne internazionale dalla qua
le il Portogallo (e Sud Afri
ca) finira. prima o poi per 
essere allontanato. -

iVc la tanta decantata (da 
Salazar) comunitd lusitano-
brasiliana ha procurato mag-
giori soddisfazioni at ditto-
tore: a seguito di una forte 
campagna di stampa, il pre-
sidente Goulart ha dato istru-
zioni che a tutti i democra-
tici portoghesi residenti nel 
paese, ai quali le autorita 
consolari portoghesi rifiuta-
vano i documenti necessari, 
vengano concessi passaporti 
brasiliani per poter ciaggia-
re all'estero. Salazar cede poi 
con preoccupazione profilar-
si un cambio della guardia 
in Gran Bretagna • tra con-
servatori e laburisti dopo 
che il leader del Labour 
Party, Wilson, ha dichiara-
to in questi giorni che il fu-
turo governo laburista agira 

' per affrettare la fine del co-
lonialismo in Africa, « c o m -
preso quello portoghese ». 

Il • dittatore tutta via non 
demorde dalla sua posizione. 
In Africa stringe ancora di 

. piu i suoi legami con i primi 
ministri razzisti dell'Africa 
del sud e della Rhodesia me-
ridionale. In Europa.' Fran-
cia, Germania occidentale e 
Italia contiuuano ad assicu-

• rargli la loro concrete soli-
darieta. Quanto agli Stati 

; *|r Untl i , essi si apprestano ad 
~?f aumentare i loro aiuti gia 

£ cospicui (un aereo • < USA 
"*.. Armi» e stato appena ab-
%,-battuto dai patrioti- della 

*&i; Guinea) pur di ottenere il 
rinnoco del contr"tto per le 
loro basi nelle Azzorre. E' 

jty questa rete di complicita che 
||* occorre • spezzare : e queslo 
•"* compito non pud spettare ai 

paesi africani. ma ai popoli 
5? de i paesi interessati. Anche 

a§H italiani dunque. ' 

De vara 
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I'embrione della 

PARIGI — La sfilata della «br iga ta corazzata 5 9 » ai 
Champs Elisees. In primo - piano un carro armato 
A M X - 1 3 , portante quattro missi l i te leguidati « t e r r a -
terra 11» . (Telefoto A P - « l'Unita >) 
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il 28 luglio 
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Un appello del Par

tita comunista per 

battere i candidati 

del potere centrale 

•.-..••'. : RABAT, 14. 
' In vista de l le elezioni am 

ministrat ive , che avranno 
luogo in tutto il Marocco il 
28 lugl io prossimo, il Par-
tito comunista marocchino ha 
lanciato tin appel lo alia po-
polazione per realizzare lo 
obiet t ivo di < battere tutti i 
candidati del potere centra
le ». II documento — firma-
to dai compagni Ali Yata, 
Abdes lam Bourquia. Abdal-
lah Layachi , Hady Messuak 
e Aziz Belal — ricorda la 
dura sconfitta subita il 17 
magg io scorso dai governo 
reale marocchino, se t te mi 
nistri del quale furono boc-
ciati dai corpo elettorale. Es-
so sottol inea inoltre la pos-
stbilita di nuovi successi del 
le forze popolari . 

• Molte rivendicazioni popo
lari: « La restaurazione del
la piena sovranita naziona-
le, l 'aumento dei salari e la 
riforma agraria > devono an
cora essere realizzate. L'ap-
pe l lo rileva c h e l 'elezione 
dei c a n d i d a t i - d e l l a sinistra 
al le tranche amministrat ive 
municipal! e distrettuali non 
so lo indebolira il potere dei 
feudatari ma . rappresentera 
un l e l emento decis ivo per 
1'avvio del Paese sulIa stra-
da del progresso. Ammonen-
do i cittadini che il potere 
centrale . dopo aver ritarda-
to le ora imminent! elezio
ni municipal! , si appresta a 
molt ipl icare manovre e pres-
sioni per frustrare i diritti 
popolari, il documento del 
PCM fa appel lo all'unita e 
al ia vigi lanza dei democra
tic! marocchini . 

fiertinger 
criticQ 

la posizione 
cinese 

. - , - : : •..• ^ P R A G A , 14. \ 

Parlando ad un raduno nella 
Boemia ' meridionale Zdehek 
Fierlinger, membro del prae-
sidium del PC cecoslovacco ha 
criticato le posizioni cinesi di-
chiarando fra " l'altro: « Non 
possiamo essere d'accordo con 
i nostri compagni cinesi a pro
posito della inevitabilita della 
guerra. Non dubiliamo che alia 
fine i nostri compagni cinesi 
si convinceranno che le hostre 
opinioni sono esatte ». r -

Fierlinger ha aggiunto .che 
ovunque si diventa sempre piu 
consapevoll 'del fatto che le 
aspirazioni di pace dell'URSS 
e i suoi sforzi per una coesi-
stenza pacifica sono sinceri. 
onesti e realizzabili. • 

Continua I'agitazio-

ne dei contadini del 

centro-sud 

Dal noitro inviato 
• • PARIGI, 14. 

II posto d'onore della sfi
lata militare dei Champs 
Elisees e spettato alia «bri-
gata corazzata '59-, che il 
genero di De Gaulle in per
sona. colonnello De Boissieu. 
ha presentato ai parigini. La 
brigata corazzata, che fa 
parte della divisione '59. la 
piu grande unita della for-
za di intervento francese. e 
stata la « vedette » del 14 lu
glio ufflciale. Essa ha riem-
pito di orgoglio jl generale, 
il quale ha indirizzato, do
po la manifestazione. un 
tnessaggio al ministro della 
difesa, Messmer, per con-
gratularst con lui: « La pre-
sentazione. della grande unita 
corazzata. ha detto De Gaul
le. e -quella degli elementi 
tradizionali delle nostre ar
mi. meritano j piu grandi 
elogi ». • • • . -.-•-,-. • .-

La brigata corazzata costi-
tuisce da sola una unita au-
tonoma: il suo effettivo e di 
4500 uomini. dotati di 300 
mezzi cingolati e 800 veico-
li. Essa e composta di due 
reggimenti di carri da batta
glia. che comprendono • essi 
stessi tre squadroni (45) di 
carri medi AMX-30 ' (carri 
da combattimento medio da 
30 tonnellate. superiori al 
Patton tuttora >' in funzione 
nell'esercito francese); : uno 
squadrone (15) di carri ar-
mati leggeri AMX-13. por-
tatori di quattro missili te
leguidati terra-terra 11. r 

' La brigata e composta inol
tre di un reggimento di fan-
teria meccanizzata. compren-
dente 848 uomini. che posso
no essere trasportati rapida-
mente sui luoghi dr combat
timento da carri.AMX. nuo
vi mezzi di trasporto per la 
fanteria organica dell'eserci-
to corazzato. Un reggimento 
di artiglieria corazzata. com-
posto da' obici semoventi di 
106 mm. costituisce l'artiglie-
ria propria alia brigata. In-
fine. con la brigata corazza
ta. sono sfllati j reparti an-
nessi: r uno di trasmissioni, 
uno di approvvigionamento e 
servizjo, uno dev Genio" che 
permettono ad essa di costi-
tuire una unita di combatti
mento completa. ««II corpo di 
battaglia - terrestre dell'era 
atomica»,' come^esso e de-
finito dai francesi. e stato 
fatto sfllare. sorvolato da eli-
cotteri Alouette II e III, ar-
mati di missili anticarro; es
si saranno affiancati nel fu
ture dai nuovi «Superfrelon», 
che dovrebbero essere co-
struiti in cooperazione con i 
tedeschi di Bonn. . •:•. 

De Gaulle e fedele alia sua 
concezione di creare una for-
za di intervento immediata, 
in grado di colpire in tutti 
i punti del globo: sottoma-
rini atomici. aerei traspor-
tatori di bombe H. divisio-
nj corazzate annate di arti
glieria atomica. Questo su-
perbo disegno militare resta 
tuttavia ancora in gran par
te sulla . carta. ' - - . - : 

1 Non a caso, mentre -- De 
Gaulle passava in ' rassegna 
il - suo - esercito. glj agri-
coltori del Sud-Ovest della 
Francia andavano dappertut-
to manifestando contro la 
crisi agricola. Centinaia di 
sfilate. di riunioni. di discor-
si rivendicativi. e brevi ce-
rimonie davanti ai monumen-
ti dei caduti. Agli automobi-
listi e stata. ancora una vol
ta. dedicata -Toffensiva del 
sorriso-. ..; .. -

Chioschi di vendita di 
frutta. di vino, di came di 
vitellb. di polli e di uova so
no stati drizzati sulle strade. 
Si e venduto a prezzi irriso-
ri. per di most rare la diffe-
renza esistente tra i prezzi 
che vengono- pagati ai pro-
duttori e quelli destinati al 
normale acquirente al det-
taglio, nelle grandi citta La 
came di vitello di prima qua
nta e stata cosi offerta a 
1200 lire al chilo. il vino .a 
95 lire al litro, • il cognac 
Armagnac vecchio di 3 anni 
a 1500 lire la bottiglia e 
quello vecchio di 8 anni a 
1900 lire. . 

Maria A. Macciocchi 

A Trieste: 3 morti e 18 feriti 

Le indagini sulla mafia 

La Barbera trasferito 
da Milkno a Palermo 

MILANO. 14 
Angelo La Barbera. il capo-

mafia ferito a revolverate men
tre percorreva in macchina una 
via centrale di Milano. sara 
trasferito a Palermo nei pros-
simi giorni. forse domani stes-
so. La richiesta e stata avan-
zata dalla magistratura paler-
mitana che spera di aver dai 
La Barbera qualche utile in-
dicazione per le indagini sulla 
strage di Villa Serena. ' 

Attualmente Angelo La Bar

bera e detenuto a San Vittore. 
Si trova sempre nell'inferme-
ria del carcere. ma le sue con-
dizioni di salute non - destano 
piii alcuna preoccupazione. La 
magistratura spera che il capo-
mafia. scampato fortunosamen-
te alia morte, si decida a par-
lare. Nel f rat tempo, a Palermo, 
sono state gia predisposte ec-
cezionali misure di sicurezza 
per evitare che possRno essere 
attuRti nuovi tentativi di eli-
minare il L« Barbera. 

>-v una casa 
•J:V-V r- 2? ^ -XZ 

«minata» 

TRIESTE 
scoppio -

Le prime squadre di soccorritorl all'opera tra le macerie del la casa comple tamente distrutta dallo 
. . - , ; : . ' . . . . - (Telefoto A N S A - V* Uni ta >) 

," * ..TRIESTE, 14 
- T r e morti e 18 feriti, al-
cuni dei quali in preoccu* 
panti condizioni, sono. i l bi-
lancio : di un grave sini-
stro verificatosi cinque nii-
nuti dopo le sej di ata
man! in via della Tesa 5. 
Una vecchia abitazione di 
tre piani e crollata in segui
to ad un'esplosione verifica-
tasi in una bottega di latto-
nieri situata al pianterreno 
dello stabile stesso. La casa 
e ridotta ad un cumulo di 
macerie . ' Nella casa abita-
vano 19 persone e altre due 
erano ospiti .-,. •>•..•••.-•'• 

II corpo della prima vitti-
ma, Vittorio Loreia, di 32 an
ni, e stato estratto dalle rovi-
ne alle 14,30. La moglie, Ma
ria Koslovich, di 30 anni, ed 
il figlioletto Piero, di 5 mesi, 
si trovano ricoverati in ospe-
dale. • Guariranno in - dieci 
giorni. Solo 5 ore piu tardi 
sono state recuperate altre 
due sa lme: si tratta dei co-
niugi Anna e Cesare Bassani, 
rispettivamente di 64 e 66 
anni. "•••• •< •-'••,—•• • --- J 
- ' C o m e si e detto, nel pian
terreno del fabbricato, che 
si trova posto a circa un 
metro sotto il livedo stra-
dale, e installata una picco-
la officlna. I lattonleri, per 
i lavori di saldatura, si ser-
vono del gas acetilene che 
a sua volta e ricavato dai 
carburo. Un certo quantita
tive di carburo era appunto 
nelljofficina. Durante la not-
te una pioggia torrenziale si 
e abbattuta sulla citta alia-
gando numerosi scantinati. 
"-Anche nell'officina di via 
Tesa si sono verificate alcu-
ne infiltrazioni d'acqua, che 
e poi venuta a contatto con 
il carburo. In. breve tempo 
tutto il pianterreno si e sa-
turato di gas che e poi esplo-
sc con un - tremento boato. 

L'officina e stata letteral-
mente polverizzata ed ' i tre 
piani sovrastanti sono crol-
lati su di essa formando al-
I'istante un > cumulo di ma
cerie. Anche gli stabili del
ta piazza antistante e di due 
vie adiacenti sono rimasti 
danneggiati: lo spostamento 
d'aria ha spaccato serrande 
e vetri delle abitazioni e dei 
negozi al ' pianterreno. Due 
utilitarie ' che erano state 
pareheggiate accanto al fab
bricato crollato sono rima-
ste praticamente - distrutte. 
- Sul posto sono subito ac-
corsi vigili e poliziotti per 
iniziare I'opera di soccorso 
che sino a mezzogiorno e 
stata gravemente ostacolata 
dalla pioggia "" - ^ 

II luogo della sciagura e 
stato visitato dai Commissa-
rio del Governo, dott. Libe-
ro Mazza, che si e anche re-
cato in ospedale a visitare i 
feriti. 

I sinistrati saranno per 
ora si stem a ti in alloggi di 
fortuna. Per gli aiuti piu im-
mediati e stata elargita la 
somma di un milione di lire. 

I carabinieri, che stanno 
conducendo le indagini, ban-
no interrogate i due proprie-
tari ' dell'offichia - Ideale » 
(questo e il nome dell'azien-
da) , dove la deflagrazione ha 
avuto origine. Uno di essi, 
Giuseppe Duic, di 43 anni, si 
trova all'ospedale, avendo ri-
portato ustioni al dorso; il 
socio. Carlo Gheric, non abi-
ta nello stabile. Non si sa an
cora se essi sono considerati 
in istato di fermo. ; 

Pare che il Duic sia rima-
sto ustionato nell'intento di 
evitare la sciagura. tnfatti, 
anche in un'altra occasione la 
officina venne invasa dall'ae-
qua ed uno scoppio venne 
sconqiurato dalla prontez^a 
di spirlto del Duic che gerto 
in istrada gli involucr] con-
tenenti il carburo. -Eqli sa-
rebbe sceso stamane nell'offi-
cina. quando si rese , conto 
che I'acaua vi stava pene-
trando. per mettere al rioa-
rn gli involucri del carburo. 
E' oiunto perd troooo tardi 
ed e stato invest!to dalla 
flammata quando, rendendosi 
conto dsll'incombente perleo-
le, ha cercato dt fugglre. 

;;;;;;^::V\^1'.';};=;Concliiso il Festival dei due Mondi 

Stupenda chiusura 
con «Le troiane» 

Geniale la regio di Cacoyannis — Incontro con uno stroor-
dinario violinista — Successo di Barbara Valmorin 

Dal noitro inviato 
;V ^-SSPOLETO. 14 . 

/ Un applauso cosl, nelle ma-
nifestasioni di Spoleto, non si 
era ancora sentito. Un applau-
so lungo. inint'erottamente man-
tenuto-per]oltre died minuti, 
quando il siparid del Calo Me-
lisso e sceso rotolando sulla 
commozione dell'ultimo *spet-
tacolo - • del Festival. Diciamo 
' spettacolo ' tra virgolette. per-
che non troviamo subito la' pa-
rola che traduca meglio il pro-
fondo significato che pud assu-
mere la stupenda edizione delle 
Troiane di Euripide, -• allestita 
con semplicita e con genialifa 
dai famoso reyista Michael Ca
coyannis. Per rendere Videa di 
questa eccezionale bravura di 
Cacoyannis, verrebbe voglia di 
richiamare quella di Pablo Pi
casso quando, in pochi tratti, 
e capace di '- improvvisare * 
una sua idea del mondo. E qui, 
nella tragedia di Euripide, la 
grande idea del mondo e quella 
delta pace, quella della civilta 
da conquistare attracerso il ri-
trovamentp • dell* umanita cosi 
spesso smarrita e calpestata da 
stragi. da viotetize, da crudelta 
barbariche. E' pero un'idea che 
richiede pur sempre agli uomi
ni coraggio e coscienza esem-
plari, un impegno morale oltre 
che poetico. Ma in questo la 
lezione di Euripide (la trage
dia risale ad oltre 2000 anni fa) 
e sempre attuale. ?» s2v-

Peitsate aIl*a«nnto ? di di-
siruggere una tradizione di fal
se glorie e di schierarsi dalla 
parte dei • troiani sconfitti. Un 
capovolgimento di situazioni che 
al cinico "guai ai vinti - op po
ne un ' guai ai vincitori». Que
sto e il punto • centrale della 
tragedia che presenta, avcolte 
dai bagliori dell' incendio di 
Troia, le donne stiperstiti. ri-
dotte in schiacitii e in attesa 
d'e^sere - trascinate sulle navi 
dei greet. Giganteggiano in 
questa attesa Ecuba e Andro-
maca. la madre cioe e la mo
glie di Ettore. Ma prima dovra 
compiersi V ultimo scempio: la 
uccisione di Astianatte. * 

La dolente fignra di Ecuba e 
stata interiormente scavata dal
la vicificante forza interpreta-
tica d" una grandissima attrice. 
Mildred Dunnock. La fignra di 
Andromaca ha acquistato un ri-
lieco a tutto tondo nella inci-
sira interpretazione di Claire 
Bloom, affascinante per la sua 
nervosa sensibilita, aperta a 
tutte le inflessioni di tin animo 
esasperato dalle sciagure. ma 
incorrnitibilmente nobile e He
ro: Negli altri moli. eccellente 
il messaggero < Taltibio. reatiz-
zato da George Morgan; sim-
patico Alan Helms nei panni di 
Menelao: aggressiva e incasata 
nella parte di Cassandra, una 
ballerina di Robbins. Sondra 
Lee, che sa arvolgere la sua 
piccola fignra d'un suggestivo 
clima poetico. Le musiche, *im-
provv'isate' da Jean Prodromi-
des, hanno scandito ora con 
ritnocchi lenti, ora con ' im-
pennate percussive il ritmo 
d'tina recitazione intensa c im-
prontatft da Cacoyannis ad un 
realismo talvolta * meridional-
mente * gridato. Queste donne 
troiane, cioe, alle prese con la 
arroganza del greci, non sono 

dissimili dalle donne di Napoli 
che. gridano ai < nazisti tl loro 
sdegno e la loro maledizione. 
Manifestazione, dunajie, ad alto 
livello come, del resto, le altre 
di questo scorcio di Festival. 
' Diciamo del concerto s'mfo-
nico presentatb al Teatro Nuo-
vo dai giovanissimo direttore 
d'orchestra americano Dietfried 
Bernet (23 anni), degli ultimi 
»Concerti del mezzogiorno* che 
ci hanno fatto conoscere uno 
straordinario • violinista, Ivry 
Gitlsi. che si accinge a una lun-
ga tournee in URSS. 

Al Teatro Nuovo,'tra V ou-
verture ' delle Nozze di Figaro 
di Mozart e la Sinfonia n. 7 di 
Beethoven, k - sfafo prescntato 
in prima esecuzione per Vlta-
lia il Concerto per pianoforte 
e orchestra, op. 38 di Samuel 
Barber, • cioe la composizione 
che ha vinto-per il 1963 il - Pre-
mio Pulitzer' per la musica. 
Al pianoforte, il formidabile 
pianista John Browning, anche 
lui un trionfatore dei concerti 
del mezzogiorno. La novita di 
Barber, incentrata su un tra-
volgentc virtuosismo pianistico, 
a tutta prima • pub '• ingannare 
per la sua lampante immedia-
tezza e scorrevolezza. come per 
la confluenza di voci vane del 
mondo musicale moderno. Ma 
non tanto importa rilerare que
ste ultime, quanto V originate 
presenza di Barber emergente 
da un clima di allucinazione 
fonica nel quale si svolgono le 
variazioni del primo movimen-
to. la delicata ma irrequieta 
'canzone- centrale, la uiolen-
za ritmico-timbrica dell'ultimo 
allegro. - - - - • . 

• Avessimo ora una macchina 
da presa faremmo una bella 
dissolvenza sugli applausi tribu-
tati nel * Teatrino delle sette -, 
stasera. a una bravissima no
stra attrice: • Barbara Valmo
rin, ultima rivelazione del Fe
stival. Attrice di razza. allieva 
per lunghi anni dell'Accademia 
drammatica di Parigi. ricca di 
esperienze in campo teatrale 

(ha • lavorato » " con Barrault, 
Vilar e Visconti) e cinemato-
grafico (vedete i film La cuc-
cagna e. tra poco, Senza sole 
ne luna), venuta qui: a Spo
leto. tanto per curiosare, e ri-
masta presa nel • laccio d'una 
proposta. Cioe La proposta. che 
e un amaro, aspro e acre atto 
unico di Giuseppe Manini, un 
personaggio T dei Festival di 
Spoleto, il • quale ha saputo 
ben tagliare scenicamente si
tuazioni e contraddizioni -del 
no.itro tempo: sesso. ricchezza, 
prostituzione. miseria. Un gio-
vane ha deciso di farla finita 
con la vita e una peripatetica 
accetta la proposta di morire 
con lui, per la f elicit a del fi~ 
glio al quale il giovane lasce-
ra le sue sostanze. Non e cer-
tamente tutto cosi schematico, e 
Vinterpretazione della Valmo
rin, affiancata da un ottimo at-
tore dilettante. Giuliano Bastia-
nelli. e riuscita ad avvolgere in 
un clima di colore umano cer-
te punte piii scabrose e crude. 

Erasmo Valente 

Bonn 
silura 

^ehlen 
1 " : : , : B O N N . ' H . -

Fonti informate hanno det
to questa £era c h e Reinhard 
Gustav Gehlen, il famigerato 
generale che nel dopoguerra 
ha diretto la maggior centra
le spionistica della repubblica 
federale tedesca e ormai gilu-
rato e andra in pensione i! 
prossimo autunno. . In quest: 
ultimi temp; Gehlen che di
spone di 4.000 agenti ed e al
le diret'e d:pendenze della can-
celleria di Adenauer, ha col-
lezionato una serie di gcacch: 
che hanno indotto il governo 
* liquidarlo. 
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DALLA l a 

col • colore • del l 'erba; il bo-
sco, variopinto, risuona di 
canzoni, di "risate, di richia-
mi Innciati in tutti i (Unlet-
ti del la penisola. Poi Occhet-
t o . s e g r e t a r i o nazionale de l 
la FGCI, apre • il comizio 
esc lamando: « Ecco il partito 
vecchio radunato qui a Ra
venna! ». 

Davvero , questo • non • 
un partito dal l 'apparenza 
vecchia e stanca. I volt i che 
ci c ircondano — come d ice 
l'oratore — sono i medes imi 
d e i J lugl io tambroniano, i 
volt i de l la g lovent i i i tal iana 
che ama v ivere e far festa, 
ma che ama soprattutto U 
libei ta per cui ha dimostra-
to di saper anche morire. 
V'e chi ha paura di questa 
gioventi i , chi concepisce la 
democrazia c o m e la manife
stazione di un unico giorno, 
bgni c inque anni, dopodiche 
le masse dovrebbero tornor-
sene a casa e lasciare la po
litica "a c h r l a sa fare. Da 
questo tentat ivo di d iv idere 
il popolo dai potere — pro-
segue l'oratore — e nato tre 
anni or sono il governo Tam-
broni ed e rinato oggi il go
verno Leone, basato sul ri-
catto e sul la pai i (a del peg-
gio cui hanno ceduto anche 
i dir igenti nenniani del Par
tito socialista. Ma il < peg-
gio >, la rivincita de l l e de-
stre non sono possibil i , quan
do il popolo intero e pron
to a d i fendere le l iberta ri-
conqii istate e a battersi per 
rendere piu concreta e P r o " 
fonda la l iberta di cui lc nuo-
ve generazioni si fanno ga-
ranti. • - .-'••• 
• • Per questo — dice il com-
pagno Occhetto — noi po-
niamo per primo, di fronte 
a questo raduno. il proble-
ma dei ' nuovi rapporti fra 
lb stato e il popolo e, quan
do ch ied iamo il d i sarmo del
le « forze del l 'ordine > con-
trapponiamo al io « Stato di 
polizia >, caro ai reazionari 
di tu t t i ' i tempi, la nuova 
concez ione popolare e vera-
mente democrat ica del la nfl-
zione. Non solo i comunist i , 
ma giovani di tutti i partiti . 
sos tengono la pet iz ione per 
il d isarmo del la polizia, riaf-
fermando nel l 'unita la ^ vo-
lonta popolare di progresso 
contro la meschina polit ica 
degli intrighi. - w • 
• Calmati gli applausi che 

salutano il discorso del se-
gretario de l la FGCI, prende 
la parola, ca lorosamente sa-
lutato, Ton. Ingrao, del la Se -
greteria del Partito. Egli i l -
1 us tra v i v a c e m e n t e il s igni
ficato - del la manifes taz ione , 
quale risposta energica, po-
s i t iva al d isgusto creato dal
l e m e n e sotterranee che han
no condotto alia formazione 
del l 'attuale governo ed indi-
ca le m e t e del le grandi lot-
te future di cui i g iovani sa
ranno. come sono gia stati, i 
protagonisti . Pr ima di tutte. 
la lotta per la pace, - il = cui 
significato non sta so l tanto 
nel la sa lvezza dal la catastro-
fe ' nucleare , ma nel la crea-
z ione di un m o n d o n u o v o in 
cui le risorse del lavoro n o n 
s iano dest inate al ia fabbri-
cazione di s trumenti di mor
te, ma al progresso del l 'uma-
nita. Non vi e contraddizio-
ne tra la lotta per la pace, 
quel la per il mig l ioramento 
de l l e condizioni dei popoli e 
quel la contro r imper ia l i smo . 
Esse sono co l legate e inse-
parabil i : trasformando il vol-
to del mondo , rendendo q u e 
sta nostra Italia fe l ice e pro-
spera, si cammina verso l'av-
venire , verso la costruzione 
della societa social ista . 

Questo • progresso — pro-
sCgne Ingrao — noi lo vedia-
mo c o m e il frutto di una lot
ta cont inua e organizzata, in 
cui le grandi masse uni te . • 
in pr imo luogo la g iovent i i , 
s iano la forza : dec is iva . La 
lez ione del lug l io del *60 ci 
dice che non basta il m o t o 
di un giorno per abbat ter* 
1'avversario di c lasse . Occor
re •- una lotta perseverant* , 
organizzata, garanzia di pro
gresso e al t empo s tesso g a 
ranzia contro ogni possibi-
l e degeneraz ione burocrat ica 
ne l l e nostre s tesse file, poi-
che da essa nasce il rappor-
to nuovo tra l e m a s s e e i 
dir igenti . Occorre la piu lar-
ga uni ta per condurre que
s te lotte . un'unita di cui i ri-
sultat i del 28 apri le . con il 
quaranta per cento dei voti 
ai partiti comunista e socia
lista. offrono una base sol ida 
e s icura. E occorre infine che 
tut te le azioni s iano c o l l e g a 
te a un unico grande fine: 
que l lo de l la costruzione de l la 
societa social ista. a f fin c h e un 
grande ideale stia di fronte 
a tutti noi. a tutto il popolo 
i tal iano. E* tutto il mondo . 
conc lude Ingrao. c h e si m u o -
v e ormai in questa direzio-
ne e le s tesse difficolta c h e 
affiorano nel m o v i m e n t o ope
ra io. l e discussioni c h e sor-
gono tra partiti fratell i . han
no la loro " orig ine nel l 'am-
piezza che questo m o v i m e n -

< to ha assunto , rendendo i n 
ternazionali tutti i problem!. 

Con questa indicazione di 
una • grande prospett iva. di 
una m a g g i o r e . responsabil i ta 
affldata a l l e masse dei g io
vani, cui non si ch iedono pic-
co le cose , si ch iude la gran-
diosa manifestazione. Tra gli 
applausi , i canti . c o m e si era 
raccolto. cosi i l : raduno si 
sc iogl ie . La festa r iprende i 
suoi diritt i . S i pranza. s i bal-
la, ci si d isperde sul la riva 
del mare . A n c h e la gioia fa 
parte di questo diritto alia 
vita di cui i g iovani sono la 
speranza e la tes t imonianza. 
Poi. a sera, cent inaia di cor-
riere riportano tutti ai luo
ghi di or ig ine , a l le piu lon-
tane citta d' l tal ia: l e b a n d ' e -
re svento lano sui pu l lman in 
corsa. gli inni r isuonano nel
l e v i e dei grandi o n t r i e 
dei piceoli borghl ' : 

http://sono.il
http://no.it

