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Dimissionaria la giuria per la lettera
tura? — Intervento di Olivetti contro 
Guido Piovene — Premiato «I rac-

conti» di Antonio Delfini 

Dal nostro inviato 
]:\ ;'>'; * VIAREGGIO, 23. 

E' forse la prima yolta, 
nella storia del Premio Via
reggio, che si e arrivati alia 
vigilia del giorno della pre-
miazione ufficiale con una 

' discussione ancora aperta. 
.Una serie di avvenimenti ri-
schiano anzi di mettere in 

- forse lo stesso avvenire del 
Premio. Ecco i fatti. - v ' 

Circa un mese fa il finan-
ziatore del « Viareggio », lo 
industriale •• Arrigo Olivetti, 
fece sapere ad alcuni giudi-
ci che'gli sarebbe dispiaciuta 
la premiazione : dellel- Furie 
di Guido Piovene, e aggiun-
se che, nel caso lo scrittore 
avesse = vinto, egli • avrebbe 
riveduto la sua posizione di 
finanziatore del Premio. La 
ragione di cid: gli articoli 
scritti da Piovene sulla que-
stione razziale in pieno «ven-
tennio >. • --;-
i Di fronte a questo inter
vento '' esterno, la maggior 
parte dei membri della giu
ria per la letteratura stabili 
che avrebbe comunque man-
tenuto una posizione autono-
ma e indipehdente e che 
avrebbe giudicato Le Furie 
su un terrenb rigbrbsamente 
critico e culturale. -

I pareri sui libri in gara 
erano, gia allora, molto di-
visi, ' e lo sono rimasti - fi-
ho ad oggi. Nelle ultime 
battute aella ' discussione 
circolavano ancora J quat-
tro ; nomi: ' Piovene,^ Ros
so, Fo'rtini e Delf ini. Le riu-
nioni si sono susseguite fitte 
in questi giorni, mentre • le 
notizie riguardanti ratteggia-
mento deU'Olivetti comincia-
vano : a circolare e ' la data 
della premiazione si avvici-
nava sempre di piu. Di qui 
un andamento piu nervoso 

. e affannoso del dibattito, 
' con tentativi di compromes-

Dichiarazioni 
di Piovene 
eBompiani 

In. tnerito alle polemiche 
sorte sul premio Viareggio, 
oltre alVavvocato Arrigo Oli
vetti, hanno rilasciato di
chiarazioni anche Veditore 
Valentino Bompiani e Guido 
Piovene. ••*"-. 

Bompiani, riferendosi al 
« veto » posto da Olivetti alia 
premiazione di Piovene ha 
detto: *E' una occasione fe-
lice per affermare che le giu-
rie letterarie devono essere 
finalmente liberate da qual-
siasi pressione diretta o in-
diretta da parte di finanzia-
tori, editori, enti e da im
pediment! di qualsicoglia aU 
tro genere. Quanto e accadu-
to a Viareggio e una coxa as -
sai grave e preoccupante». 

« S u quello che sta succe-
dendo attorno a me — ha di-
chiarato a sua volta Piove
ne — non ho niente da dire. 
Cosa dovrei aggiungere? Ri-
petere quello che gli altri 
bene o male hanno gia det
to?. La polemica non fa per 
me., Sara il tempo a giudi-
care». •. 

«Non sta a me dire se il 
mio libro fosse H migliore 
— ha poi aggiunto lo scrit
tore. — Lo hanno detto gli 
altrl, pero, ed e per questo 
che non voglio aggiungere 
altro. Hanno gia scritlo mol
to «» di me, su questa fac-
cenda. Lasciamo perdere >. 

Piorene ha, infine, affer-
mato che il presidente del 
< Viareggio >, Repaci, ,e due 
membri della giuria, Giaco-
mo De Benedetti e Sandro 
De Feo. pit hanno fatto visi
ts a Lenci. c Con tutta fran-
chezza — .ha precisato lo 
scrittore —• mj esposero la 
situazione che si andava 
creando e mi fecero capire 
che una mia leltera di ri-
mtneia sarebbe stata accetta-
ta: non mi sono ritirato pro-
prio perche non si stava di-
scutendo, come era logico 
che fosse, dei miei mcriti 
lemrari, ma del mio passa-
to p&lMcop. 

fev. 

si in seno alia giuria e visite 
alio stesso Piovene • (che si 
trova a Lerici)' per indurlo 
a ritirarsi. !•'. •-•~i\:-•-i--v.vs»v'-••^; 

A tarda notte si e appreso 
che la giuria ha deciso di 
dare un premio postumo ad 
Antonio Delfini per « I rac-
conti ». scavalcando, f ra l'al-
tro. il regolamento che pre-
vede solo premi ad autori 
viventi. Una soluzione molto 
discutibile su cui torneremo. 
•*• Inoltre, la giuria per la let
teratura si dimettera -proba-
bilmente domani, per l'inso-
stenibilita della situazione in 
cui si e venuta a trovare. 
Non e escluso che la giuria 
della saggistica faccia altret-
tanto per solidarieta. • v, •' 

Una dichiarazione data da 
Olivetti ad una agenzia ha, 
inoltre, confermato il suo at-
teggiamento in modo espli-
cito. •--- • ; : — •- ".,-•, : . ^ 

Ma veniamo alia sostanza 
della cosa: sulle critiche re-
trospettive f atte spesso a 
Piovene in questi anni. e da 
liii affrontate nella Coda di 
paglia, il nostro giornale si 
e gia pronunciato a sub tem
po. Si puo ripetere, molto 
sommariamente, che un tio-
mo non pud restare per tut
ta la;, vita inchiodato mora}. 
figftcament^'a un sub er?(?: 
re, • quando • ha'- dimostrato 
concretamente di averne pre-
so coscienza e di averlo su-
perato. Oggi Piovene ha per-
cid diritto ad un giudizio 
obiettivo, critico, sul suo li
bra ; ie; sulla,,. sua.. personalita 
culturale.^ '•^•/.•.A-H.'.'-t: w 

D'altra parte, Tintervento 
d i ; Olivetti non pud. essere 
giustificato; anche se mosso. 
da ragioni comprensibili suf 
piano umano, il suo finisce 
per essere, nella sostanza, un 
intervento assai pesante com. 
piuto ; dallo • esterno versp 
una giuria in fase di di
scussione e . di scelta. Lo 
atteggiamento preso, ; ad 
esempio, ' da ' Giacomo ; De-
benede'tti nella giuria, chia-
risce ulteriormente , la " que-
stione. Proprio Debehedetti, 
che potrebbe avere ragioni 
arialoghe a quelle di Olivetti 
per avversare Piovene, si e 
invece fatto sostenitore, fin 
da <principio. del suo. l ibro, 
e non per ragioni puramente •• 
estetiche o - letterarie o di 
poetica del romanzo, ma pro
prio perche (come ha affer-
mato in sede di discussione) 
fin dairindomani * della ; Li-
berazione egli disse che gli 
ebrei possono tanto piu fa-
cilmente scongiurare nuove 
ondate di razzismo in quan
to si consideri no non vittime 
ma ' partecipanti ormai vit-
toriosi della.guerra di Libe-
razione. r ;, • -T 

/ II clamore del c caso Pio
vene > ha messo cosi in om-
bra gli altri settori del Pre
mio. Notizie * ufficiose, ma 
sicure, dicono che nell'cOpe-
ra prima > della letteratura 
ha vinto '~ Massimo Ferretti 
con la raccolta di poesie Al-
lergia superando - d i ' stretta 
misura Cecilia e le streghe' 
di Laura Conti che gli ha 
conteso la vittoria fino al-
rultimo. Concorrenti di Fer
retti sono stati anche Enzo 
Siciliano e Luigi Meneghello. 
- Discussioni: lunghe, nella 
giuria, per la saggistica, alle 
prese con uno schieramento 
d i : opere davvero notevole, 
come gia abbiamo detto nei 
nostri articoli - precedenti. 
Sergio Solmi ha vinto il pre
mio principale con Scrittori 
negli anni. I libri su cui piu 
si e soffermata la giuria, ol
tre a quello di Solmi,. sono 
stati: Momenti della Storia 
d'ltalia di Palmiro Togliatti, 
J casi" della musica di Fe-
dele D*Amico e Lettere di 
antifascisti dal carcere e dal 
confino. ..-. 

II premio « Opera prima > 
per la saggistica e andato a 
Un pittore*alla corte di Avi-
gnone di Enrico Castelnuovb. 
Dei libri premiati parleremo 
domani e parleremo altresi 
dell'atteggiamento definiti-
vo che prendera la ' giuria 
motivando le sue dimissioni. 

Gian Carlo Nrratti 
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^•ivtr!> movimento e uiia 
u;.;':' 

^ommergere i l paese» 

GASDEN (Alabama) — Da sinistra: J'attore William Frye e Marlon 
Brando durante la manifestazione. (Telefoto ANSA-c l'Unita ») i 

GASDEN (Alabama). 23. 
Marlon Brando, Paul New

man e : Anthony Franciosa 
hanno parlaid ieti. sera nel 
corsp di una grande manife
stazione negra svoltasi a Ga-
sden (Alabama), impegnan-
dosi a fare tutto C'IQ che o 
in Iqrq potere per contribui-. 
re alia' campapwa-' contro la 
segregaziohe' razziale. J tre 
attori erano giunti espressu-
mente -da New -• York a Ga-
sden — essi.hanno detto — 
« per fare quelppco che pos-
siamo a favore del movimen
to integrazionista in atto nel
la •:'citta> dal 10'giugno u.s. 

< Non passerd molto tempo 
— ha detto tra Valtro Marlon 

lo scrittore 
Baldwin: « Abbiamo 

" aspettato 
ancfte froppo» 

, - '.: .••; '..•••••;• PARIGI. 23. 
In una •• lunga dichiarazione 

rilasciata ' al quotidiano «Le 
Monde •> sul problema della se-
gregazione razziale negli USA. 
lo scrittore = negro americano 
James Baldwin, ha detto che 
la «marcia» del 28 -riguarda 
i negri del Sud come quelli 
del Nord- e deve sottolineare 
la nostra volonta di giungere 
rapidamente a una soluzione. 
Noi — ha soggiunto — abbia
mo aspettato anche troppo. La 
nostra lotta e piu difficile nel 
nord che nel sud:# perche nel 
sud - la situazione e chiara e 
noi conosciamo i nostri nemi-
ci, sappiamo con chi prender-
cela e a chi rivolgerci. Nelle 
citta industriali • del nord la 
segregazione e piu diffusa di 
quanto si creda ma piu lar-
vata. I neri sono piu infelici 
perche non hanno alcuna strut-
tura sociale o familiare». 

romano 
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Nostro servizio 
; ; < Gigi. di f Trastevere >, 
Luigi Solano, abitante in > 
\r iale Glorioso 29, appe
nd dodicenne, ha conse-
guito nei giorni scorsi i l . 
Certificato * of proficien- ; 
cy in english». rilasciato 
dall'universita di ? Cam
bridge dopo la conclusio-
ne del corso per l'abilita-
zione ' all'insegnamento 
della lingua inglese.- Co-; 
sicche € Gigi >, a soli do- ; 
dici anni, puo salire in cat
ted ra, in una qualunque 
scuola del niondo « tene-
re lezioni di inglese. .;•••• 

• Luigi Solano n o n e nuo-
vo a questo genere di cro^ 
nache, gia si parlo di lui 
e della sua ~ strabiliante 
cultura e intelligenza al
io rche. all'eta di dieci an
ni, consegui il diploma di 
inglese al «the Britsh in
stitute of Rome». Quel 
titolo di studio, general-
mente si raggiunge a non 
meno di diciotto anni di 
eta. Fu cosi ehe Giggetto 
si ritrovo sui giomali e si 
guadagnd la fama di piu 
piccolo conoscitore di lin
gua inglese ufficialmente 
riconosciuto di tutto il: 
mondo. 4 :- ' -;-'- ,-.'.. 
• Conclusi gli / studi •' eie-
mentari a otto anni, il pic
colo Luigi, figlio del dot-
tor Ubaldo Solano, fun-
zionario del ministero del-
TAgricoltura e foreste, fu 
costretto ad abbandonare 
gli studi: prima dei dieci 
anni i bambini non ven-
gono infatti ammessi al-
l'esame per il passaggio 
alia scuola media. Cosic-
che," la corsa fatta da 
€ Giggetto di Trastevere » 
si dovette arrestare, per 
lo meno ufficialmente. Ma 
il bambino non si perde 
d'animo. A casa, da solo, 
comincid a studiare Tin-
glese. Poco dopo si iscris-
se cosi al c the Parioli in-

, ternational day school > 
dove segul i corsi norma-
li e imparo la lingua alia 
perfezione. ••• Successiva-
mente, a dieci anni, passo 
al « British » — sempre a 
Roma — dove appunto ot-
tenne il diploma. 

Intanto il piccolo Lui

gi si trovo all'eta normale 
; per la iscrizione alla-pri-• 

• ma -media. Ma • studiare:^ 
;. per un anno per rendere -'• 
.quanto. generalmente un -
alunno rende in un anno . 

. nori gli andava a genio. \' 
: Quindi chiese al padre di . 
• venire . iscritto in -una ,; 
T-'scuola* in- cui poter pre- :•' 
- pa rare la materia di due. -• 
-" anni di studio in un anno • : 

solo. •• " '• . "; . ' ' ' "'. 
II genitore lo accpnten- : 

-. td e » < Giggetto » prese . 
- a frequentare - I'istituto -: 
.. « Giacomo Leopardi >, in ' 

attesa di potersi pfesen- -: 
tare privatamente all'esa- " 

i me d i ' ammissione alia 
terza " media. • Contempo- . 

:.-- raneamente • il bambino ' 

f requento - il « British > 
tre volte alia settimana, 
per lezioni, di due ore cia-
scuna. Concluso il biennio 
al « Leopardi » il_ piccolo 
Luigi fu ariimessd — con 
il puhteggio pieno dell'ot-
to — :agli esami per i l ' 
passaggio in terza media.', 
• Fin dall'ottobre scorso ; 

— frattanto —: egli ave-
va chiesto al direttore del 
« British > di poter soste-
nere Fesame per la abili- • 
tazione all'insegnamento 
della lingua ' inglese, in-
detto ogni anno dalla uni-
yersita di Cambridge e " 
tenuto in tutte 'le capitali 
del mondo contempora-
neamente. II direttore, di- -
nanzi alia singolare ri-

'm®®***' i'*M<mmim*~<-~ 

Luigi Solano nella sua casa di Trastevere. -
- -*• • • ' ; ' - • • • • • • - - - • - (Foto Italia) 

: chiesta, rimase piuttosto ' 
sconcertato e fece notare ' 

; al prodigioso < Giggetto > 
\ che assai difficilmente a-. 
', vrebbe potuto ammetterlo ' 
i all'esame e che — comun- ' 
• que — sulla domanda si '-• 
sarebbe • dovuta pronun-
ciare la universita di Cam- ; 

;•:bridge. Dopodiche, ••.-•Ail 
fronte alle insistenze del . • 
bambino, i l direttore gli "" 
assegno un tema in in-

. glese .:— < La spiaggia >, -
'argomentp libero, assai . 
difficile — e disse che a-

: vrebbe mandate il lavoroT 

. a Cambridge, sottoponen-. 
do il singolare caso alle 

• autorita accademiche. * -:•--
t L'universita rispose po- V 

co dopo che Luigi Sola
no poteva essere ammes- , 
so agli esami di abilita-
zione all'insegnamento che 
si sarebbero tenuti il 19 
e 20 giugno scorso al Pa-. 
lazzo degli esami, in via 
Induno. • - -"• . • • - - ' . 

Negli stessi giorni, alia 
scuola * Mastai >, si te-
nevano gli esami di am
missione alia terza media... 
cui il piccolo Luigi si era '. 
iscritto dopo " avere ulti- :. 
mato il corso di due anni' 
al « Leopardi >.. Ma il 
bambino non si scoraggio: • 
alle 8,30 del 19 giugno si 
presento al « Mastai >, so. 
stenne al prova di latino 
scritto e, alle 9,20, usci, 
sali su un taxi che lo at-
tendeva con il padre a 
bordo e raggiunse il Pa
lazzo degli esami. Qui. 
sostenne la prima prova. 
di inglese, consistente in 
un tema scritto. Al pome-
riggio dello stesso gior
no, l'instancabile « Gig- •_ 
getto* tornd al Palazzo 
degli esami per la seco'n-
da prova di esercizi scritti. 

L'indomani — come il 
giorno precedente — pri-' 
ma al « Mastai > per l'esa
me di francese. Poi al Pa
lazzo degli esami, per la 
prova orale di inglese. Ri-
sultato passaggio in terza 
media con tutti otto e di
ploma di abilitazione per 
Tinsegnamento della lin
gua inglese notificatogli 
ieri dalla universita di 
Cambridge. k 

Aurtlto D'Angalo 
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Brando — che si capira alia 
fine che percuotendovi e per-
seguitandovi -non si raggtun-
gerq alciin risultato >. L'atto, 
re lia aggiunto: *La campa-
gna per i diritti civili e come 
una enorme ondata che si ap-
presta a sommergere il paese 
e noi vogliamo parteciparvi*. 

1 ire attori sono stati entu-
siasticamente applauditi dai 
presenti. Brando e i suoi 
amici cercheranno di incon-
trarsi con le autorita locali e 
con esponenti industriali per 
indurli a porre fine alia dt-
scriminazione razziale. •••/. 

; Continuano frattanto i pre-
paratitii per la grande mar-
cia del. 28. Si e appreso tra 
I'altrb che la piu nota scuola 
d'arte drammatica degli Sta
ti Uniti cl'Actor's Studio> ha 
deciso di -. partecipare alia 
manifestazione e che noleg-
gera un pnllman per > tra-
sportare a Washington attori 
e attrici di Broadway e dei 
teatri del Greenwich Village. 
'-' Vengono inoltre segnalate 
nnove adesibni di attori. e re-
gisti che giungeranno a Was
hington, con due aerei specia
lly Ecco: i loro nomi: Kirk 
Douglas, Judy Garland, Ste
ve McQueen, James Garner, 
Rita Moreno, Lena Home, 
Sydney Poitier, Susan Stra-
sberg, Joanne Woodward e 
il = regista Mankiewlcz. Da 
Parigi giungerd anche Jose
phine Baker. ,.-:./ •„'•'. 

/ dieci leaders della < mar-
cia » si incontreranno prima 
dell'inizio . delle manifesta
tion^ con vari esponenti del 
senato e della camera : dei 
rappresentanti. II leader re 
pubblicano del senato, sena 
tore Everett Dirksen, il pre 
sidente della camera dei rap
presentanti John Mc Cor 
mack, il capo della maggio 
ranza democratica alia came
ra Carl Albert e quello del 
la minoranza repubblicana 
Charles Halleck, hanno in 
fatti accettato di ricevere al 
congresso i died esponenti 
integrazionisti nella matti-
nata del 28. ' 
!'-'/n! un opuscolo dl undid 
pagine vengono illustrate 
le modalita della ' gran
de manifestazione cui pren-
deranno parte oltre Cento-
mila negri. II comitato ha 
modificato il percorso. nelle 
vie della capitale del corted 
dei manifestanti,' che sfile-
ranno: dal monumento di 
Washington, Vobelisco nei 
pressi della Casa Bianca, fino 
alt« Lincoln Memorial > lun-
go le due grandi arterie di 
Pennsylvania - Avenue e di 
Constitution Avenue. 

« La marcia costituird. un 
solenne e dignitoso tributo 
alia memoria di Medgar 
Evers di leader negro assas-
sinato nel mese di giugno) e 
delle migliaia di erot senza 
nome che hanno dato le loro 
vite nella lotta per la plena 
eguaglianza >. ;•=... •_. 

Un gruppo di negri ha an 
nunciato infine di progettare 
la creazione di un partita 
formato soltanto da negri che 
dovrebbe partedpare alle 
elezioni generali e forse an 
che a quelle presidenziali e 
vice presidenziali. Per il 
nuovo partito e stato propo-
sto il nome di Freedom now 
party (Partito della liberta 
adesso). ^ ; t. . v; r .. v : . 

Sarebbe gia stato formato 
un comitato nazionale pre-
sieduto dall'avvocato new-
yorkese Conrad Lynn. Questi 
ha dichiarato che^sara lan-
ciato un appello per la costi-
tuzione del partito mercoledi 
prossimo, nel corso della ma
nifestazione contro la segre
gazione razziale che si svol-
gera a Washington. 

A Capri 

Sospesa 
la costruzione 

iunalbergo 

Ecco come si presentava lo stabile subito dopo l'esplo-
sione dovuta, probabilmente,'. ad una fuga dl gas. 

Napoli 

osione: 
unmorto 

elOferiti 
Una fuga di gas in un negozio 

Drammatici salvataggi 

CAPRI, 23. 
Su disposizione del sovra-

intendente alle • Belle arti 
della Campania, prof. Paci
ni, il sindaco di Capri, av-
vocato Ruotolo, in d a t a 
odierna, con ordinanza 49, 
ha sospeso i lavori per la 
costruzione • di un albergo 
cittadino che stava sorgendo 
in localita < Giardini Augu-
sto», poco distante dall'an-
tica Certosa. II prowedi-
mento e stato adottato in 
quanto la nuova costruzione 
veniva eseguita in difformi-
ta al progetto approvato. 

A Capri, recentemente, la 
costruzione delFalbergo ave-
va sollevato polemiche viva-
cissime. Da molte parti si 
sosteneva, infatti, che il nuo
vo complesso edilizio dan-
neggiava il panorama favo-
rendo la speculazione. 

• Dalla nostra redaiione 
: '̂-:-.-v -'•'•'--"-• NAPOLI. 23. '• 
Negozi devastate, mura sfon-

date e annerite, saracihesche 
deformate e gonfie ed una pol-
tiglia nera. di stoffa bruc'tata 
e calcinacci sono la testimonian-
za delta gravita deWesplosione 
di ieri notte a Fuorigrotta che 
ha provocato un morto e nove 
feriti dei quail due gravi. Al
le 3 dei mattinp un boato 
ha svegliato centinaia di per
sons, abitanti' nelle costru-
zioni del parco : Verbena, in 
via Consoled: fumo e fiamme 
si sono alzate, dopo il boato, da 
un negozio e hanno invaso gli 
anditt e il cortile dello stabile 
n. 120. Tutti- coloro che hanno 
potuto si sono Tiversati per 
strada. Gli abitanti di un'ala del 
palazzo, sovrastante il negozio 
dove era avvenuta I'esplosione si 
sono invece trovati le scale 
bloccate e invase dal fumo: due 
muri erano stati sfondati, pro
prio sul ballatoio dopo la prima 
decina di scalini. • -

I vigQi del fuoco hanno do-
vuto provvedere a far scendere 
con le scale rnobili tutta la gen-
te, che gridando dalla paura si 
era ammassata su una terraz-
zina. Per fortuna il fuoco si k 
spento quasi subito. all'esaurirsi 
del gas che si era accumulato 
nell'ambiente: le pompe dei vi-
gili hanno affogato con pofenft 
octti gli ultimi focolai. tre per-
tone apparivano in gravi con-
dizioni, e sono state caricate 
immediatamente sulle ambulan
ce: Umberto De Litteris, 32 
anni, rappresentante di com 
mercio, che si trovava con la 
sua auto in sosta nei pressi del 
negozio esploso, e grave. 
Ha riportalo ustioni diffuse in 
tutto U corpo, investito in pieno 
dalla vampata di gas. ed e stato 
ricoverato con prognosi rlser-
vata all'ospedale * Lore Jo ». 

Gli altri due sono. Silvano 
Pisilli di 38 anni e 11 figlio Sa 
muele dl 13 che e deceduto do 
po qualche ora dal rlcovero. La 
famiglia Pisilli abttara al pia 
no di sopra al negozio nel qua 
le si e svlluppato I'improvvlso 
incendio e Vesploslone ha pro 
dotto uno squarcio nel pavimen 
to: il aiovane Samuele e stato 

investito dalle fiamme e il padre 
si e precipitato verso dl lui, • 
lo ha solleuato e lo ha messo 
in salvo, provocandosi anch'egli 
gravi ustioni diffuse al corpo. 
•La abitazione dei Pisilli e 

sfafa letteralmente sventrata, 
come del resto i negozi.ei Idti 
di quello nei quale, pare per 
una fuga di gas, e avvenuta la 
esplosione. . . . . . . ... 

L'esplosione. hanno dichiarato 
i vigili. e stata di forza pari a 
quella di una bomba. Per que
sto probabilmente, la pollzia 
sta proseguendo le indagini per 
accertare se veramente si. i 
trattata di una grossa fuga di 
gas di citta da una tubatura 
rotta oppure di nn atto doloso. 
• Il signor Lobefalo, proprie-
tario del negozio in qutstione, 
aveva investito tutti i suoi ri-
sparmi nelVesercizio di tessuti, 
che doveva essere inaugurato 
fra un paio di giorni. 

Vienna 

dei terroristic 
wsfrwei^ J 

BONN. M. 
Intervistati a Vienna dal 

giornale tedesco • occidentale 
-General Anzeiger- l capi dei 
terroristi altoatesini — dei 
quali viene taciuto il nome. 
ma deU'intervista si garantisce 
Tautenticita — hanno rainac-
ciosamente dichiarato che pro-
seguiranno la loro attivita fino 
a quando non avranno raggiun-
to lo scopo perche - l a vio-
lenza e un mezzo legale quan
do e dimostrato che tutti gli 
altri tentativi - di • evitare la 
morte etnica sono inutili-. 

Essi hanno specif icato: - Le 
nostre azioni si . propongono 
consapevolmente "' di causare 
danni alio Stato italiano e al
le sue istituzioni -. - • Per gli 
ultras austriaci i nefotlat! bi
lateral! sono « ciarlatanerie »'. 
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