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Su questo l;on. Saragat non ha nulla da dire 
-̂  » ^ 

• « J. 

,£:-

v*<?-• 

•ft* 

'?i 

L'ombra dei 
monopoli sulla 

produzione 
nuclear e 

Montecalini e Fiat controllano la societa«Italalom», che fornisce 
il combustibile alle cenlrali atomiche italiane — Alio Stato la 

ricerca scientifica, ai grand! capitalist! i quattrini 

I motivi politic! dclla 
sortita nucleare dell'on. Sa
ragat sono stati ampiamen-
te commentati e non e cer-
to il caso di riprendere il 
discorso in questa sede. Sta 
di fatto che l'utilizzazione 
industriale dell'energia nu
cleare avra luogo in un 
futuro ormai molto prossi-
mo — che secondo le pre-
visioni * degli' esperti ini-
ziera cogli anni settanta — 
e che pertanto e necessario 
affrontare fin da oggi, se 
gia non e tardi, i problem! 
connessi alio sviluppo del 
settore (anche per non ri-
tnanere troppo indietro nei 
confronti dei paesi piu a-
vanzati). 
' In che modo e con quali 
scopi, pero, il' CNEN, sul 
quale si • sono concentrate 
le vivaci polemiche tuttora 
in corso, sta procedendo 
in questa direzione? 

II secondo piano quin-^ 
quennale del CNEN, per la 
cui realizzazione e stata 
stanziata una somma di 140 
miliardi di lire, a partire 
dall'esercizio 1963-64, pre-
vede al riguardo una serie 
di iniziative abbastanza 
precise, che dovrebbero 
realizzarsi secondo le se-

tive del CNEN in' questo 
senso — a parte quella, gia 
abbastanza indicativa, in-
trapresa con la partecipa-
zione della FIAT e della 
Ansaldo per la cosfruzione 
di una nave-cisterna dotata 
di reattore ad acqua — la 
trasformazione della socie
ta Italatom costituisce, for-
se, finora la realizzazione 
piii importante e piu signi-
ficativa. Si tratta di una 
societa, alia quale FIAT, 
Montecatini e alcune azien-
de straniere • partecipano ? 
con 1'80 per cento delle 
azioni, mentre il CNEN sol-
tanto col 20, che costituisce 
un < esempio » probante di 
come vanno le cose in que
sto campo e che dovrebbe 
essere oggetto di < attento 
esame da parte di tutti co- . 
loro i quali desiderano che 
il pubblico denaro venga 
veramente «bene impie-
gato ». 

L'ltalatom, cui il CNEN 
ha eor.isrito «in conto ca
pitate tutti i suoi impianti 
destinatt alia fabbricazione 
di element! di combustibile 
per reattori di ricerca, non-
che gran parte del perso-
nale gia specializzato in 
queste attivita », si sta pre-

LATINA — L'edificio del reattore della centrale 
elettronucleare. 
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guenti direttive: 1) svilup
po di un programma per 
lo studio e la costruzione 
di un reattore prototipo di 
potenza a moderatore or-
ganico; 2) sviluppo di un 
programma di studio . del 
ciclo di combustibile ura-
nio-torio; 3) studio della 
propulsione nucleare nava-
le; 4) costruzione di un 
impianto di trattamento di 
combustibile irradiato. de-
nominato Eurex. 

Non sembra opportuna, a 
questo punto, una critica 
di merito circa i program-
mi che il CNEN s'e dato. 

. Qualche considerazione me-
rita, invece, il modo col 
quale lo stesso ente di sta
to si accinge a portare a 
vanti le sue iniziative. 

II Nohziario CNEN dello 
scorso mese di giugno, dal 
quale abbiamo tratto le in-
formazioni di cui sopra, ri-
ferisce in proposito che il 
prof. Ippolito « ha sottoli-
neato (in una conferenza 
stampa) la partecipazione 
delle Industrie italiane piu 
avanzate nel settore nuclea
te a queste quattro inizia
tive in conformita con lo 
obbiettivo del CNEN, che 
e quello di sostenere lo 
sforzo' industriale in un 
settore industriale per mol-
ti versi rivoluzionario >. II 
discorso, a prima vista, puo 

, sembrare perfino owio. 
Qual e, per6, il criterio con 
cui il CNEN intende soste
nere « lo sforzo industria
le » di cui ha parlato il 
suo segretario generate? 

Questo e, a nostro pare 
re, il nocciolo delta que 
slione, che per altro nella 
discussione tuttora in cor 
so e rimasto nell'ombra. 
mentre poteva e doveva svi-

' lupparsi sulla base di alcu-
ni precedenti. scarsamente 

• noti, ma non per questo 
,, meno clamorosi. 

Fr» le numerosc inizia-
fy'li \'.' •• ' ' 

parando alia produzione, su • 
larga scala, di combustibili 

-« per le grandi centrali di 
potenza gia costituite nel 
nostro Paese e per quelle 
che si dovranno a breve e 
a lungo termine realizza-

' re ». Essa, cioe, si accinge 
; a diventare la massima (se 
non Tunica) produttrice di 
materiali di base P«r l'in-
tera • industria energeVica 
nucleare e, di fatti, come 
afferma il Notiziario CNEN 
di aorile, «la societa Ita
latom, valutate le prospet- | 
tive di mercato e presi gli' 
eventual! opportuni contat-
ti con l'ENEL, dovra deli-
berare, non ollre il gen-
naio 1964, l'installazione di 
due linee di produzione di r. 
combustibili per reattori di * 
potenza: la prima diretta 
alia fabbricazione di ele-
menti di combustibile di 
tipo ceramico (tipo Gari-
gliano e Trino Vercellese). 
la second?, diretta alia fab
bricazione di dementi di , 

> combustibile ad uranio me- -
tallico (tipo Latina) >. In 
tal modo, evidentemente. 
FIAT e Montecatini. che 
deiritalatom possono di-
sporre a proprio agio de-
tenendone la maggioranza 

• delle azioni, saranno in gra-
, do di controllare e quindi 

influenzare 1'intera produ
zione di energia nucleare 

, e, in definitiva. gli stessi 
eventuali programmi del 
l'ENEL in questo campo 
Non solo, ma poiche il .. 
CNEN portera avanti • le ' 

' ricerche e le sperimenta-
zioni sui combustibili nu- ' 
cleari > al fine di ottenere 
«significative riduzioni del 
costo del *kwh nucleare ». 
L'ltalatom — che si awar-
ra costantemente di questa 
< importante funzione > del-
rente di stato senza impe-
gnare, nella ricerca, nep-
pure un soldo — riuscira 
a realizzare colossal! pro-

filti, la maggior parte dei 
quali andranno sicuramen-
te alia FIAT e alia Monte
catini. • - I ' - ' • - - , 
"' Anche queste cose ce le ' 
ha spiegate, piuttosto espli-. 
citamente, il Notiziario 
CNEN dello scorso aprile, 
precisando oltretutto che la 
ricerca sara continuata sol-
tanto dalla pubblica impre-
sa perche l'ltalatom (e cioe 
i due complessi monopoli- ; 
stici che" praticamente • ne ̂  
sono i padroni) < non po-
tra essere immediatamente ' 
gravata delle ulteriori spe- , 
se necessarie per la ricer
ca >. Cio significa, in pa
role povere, che mentre le 
ingenti spese per la speri- -
menta2ione saranno a cari-
co dell'ente di stato, i pre-
vedibili lauti profitti della 
produzione industriale an
dranno nelle casse del ca
pitate privato. 

Qualcosa del genere ac-
cade, come abbiamo avuto, 
modo di documentare, an
che nel campo deU'indu-
stria farmaceutica. Ma e 
questo il modo piu corret-
to e piu conveniente per i 
il nostro Paese di sostene
re «lo sforzo industriale »? 
Sono daweto < bene impie-
gati», cosl, i soldi del 
CNEN? 

Appare chiaro, a questo 
punto, che non si tratta di 
costringere l'azienda pub-, 
blica a.nnunciare alia co-' 
struzidn'e delle centrali — 
come vorrebbe Ton. Sara
gat — ma di programmare 
ed adeguatamente finanzia- J 
re, una sua partecipazione 
diretta, e non subordinata 
ai piani del monopolio, nel-
l'intero ciclo produttivo, a -
cominciare da quei combu- ~ 
stibili che tanto stanno a 
cuore alia FIAT e alia Mon
tecatini. Tanto piu che, ol-
tre al settore energetico, ' 
gli impianti nuclearj sono 
destinati a produrre mate-
rie prime fondamentali, co- ' 
me gli isotopi (per cui la 
FIAT ha creato il reattore 
di Saluggia, in Piemonte), 
la cui applicazione si e gia 
rivelata decisiva nella me-
dicina, nella tecnologia e 
neU'agricoltura. 

Un campo d'azione cosi 
esteso e cosi promettente, -
del resto, avrebbe dovuto 
impegnare, fin' dall'inizio. 
e senza esitazioni, non so
lo il CNEN ma anche lo 
ENEL, al quale la legge 
istitutiva attribuisce la fa-
colta di provvedere alia 
produzione di tutta l'ener-
gia. " • 

Ma l'ENEL, che finora si 
e comportato come se il 
problema non esistesse, se
condo le indicazioni del No
tiziario CNEN, dovrebbe, 
anche esso, accordarsi con . 
l'ltalatom, favorendo cosi -
le mire della FIAT e della' 
Montecatini, con le quali, < 
del resto, si accordo, nel^ 
maggio scorso, nell'ambito 
del CISE. sia per condurre ' 
« studi, ricerche ed espe-' 
rienze scientifiche in qual-
siasi campo >, sia per «la 
acquisizione e lo sfrutta-
mento' dei brevetti ». 

L'attivita degli enti pub-
blici, tuttavia, non pud e ' 
non deve immiserirsi ' in 
quesli gravi compromessi, ' 
dei quali per altro Saragat 
non parla. (mentre la DC , 
ccntinua a tacere sull'in-
tera questione). I] CNEN, 
come l'ENEL (e come lo 
END sono sorti per deter-
minare nuovi indirizzi nel
la e polit'ca delle , fonti di 
energia. concepita come ba- c | 
se di uno sviluppo econo- • 
mico e civile democratico 
del Paese. Le «combina-
zioni * in cui li si fa en-
trare. in posizione minori-
taria rispetto a) capitale 

• privato, ne alterano, inve
ce, preiondameme la na-
iura c le finalita istituzio-
nali, riducendoli ad una 
fnnzinnc subaHerna e ser
vile n?ll'an.o)i«» dei piani 
di espansione dei gruppi 
monopolisiici. > 

Cio rientra, owiamente, 
nella »'ogica » d1 un certo 
tipo di centrosinistra, os-
sia nella «logica • del cen-
tr^srnistra doroteo e sa-
ragattiano. al quale la FIAT 
guards, non a caso, con oc-
chio piuttosto benevolo Ma 
e proprio contro questa 
«logica » — e contro j di-
segni dei monopoli — che 
la battaglia va condotta 

Sirio Stbastianalli 
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Successo deH'«operazione Grimau» 
V . V 
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Scacco matto 
aiSOOOagenti 
di Betancourt 

II rilascio del centravanti del Real Ma
drid e avvenuto ieri nel pomeriggio 

Nuova' protesta antifranchista a Velletri ' Sulle - mura 
della celebre Torre del Trivio, domenica mattina e stata 
appesa da un gruppo di giovarti del circolo « Guernica » 
una sagoma di cartone con rimmagine del dittatotfe spa-
gvolo e la scritta: « Questa e la tua fine, boia Franco », 
che ha richiamato ben presto 1'attenzione dei passanti. 
La condanna della barbara esecuzione, col sistema della 

« garrota », degli anarchicr Granados e Delgado, ha tnr-
bato pero-un prete, della chiesa vicina, il quale, affer
rata una scala, si e affrettato a salire sulla torre ed a 
strappare il ritratto. Nella stessa mattinata, attraverso 
migllaia di volantini, veniva diffuso in tutta la citta un 
comutie appello antifascista firmato dai giovani comn-
nlstl, socialisti e del circolo c Guernica». Nella foto: 
il prete mentre sta strappando 11 cartello. > -

Mons Capovilla al Convegno di Assisi i .t 

Rivelazioni sul colloquio 

tra Giovanni XXIII e Agiubei 
II colore umano del defunto Pontefice nel racconto del suo segretario - « Vivia-
mo in on mondo diviso — dice un conferenziere — e dobbiamo vivere insieme » 

Dtl MMtro hnriito 
i • -, - ASSISL 26. -

La parte piu interessante 
della conferenza che monsi-
gnor Capovilla, segretario del 
defunto pontefice Giovanni 
XXin. ha tenuto stasera per 
il 21* corso di studi cristiani 
indetto a Assisi a cura della 
pro-Civitate. ci e stata for-
nita da una sorta di impre-
vista - coda -. Terminata in-
fatti " la commemorazione 
ufficiale del Papa della -Pa-
ccm in Tenis - . monsignor 
Capovilla ha deposto le car
te e n* annunciator - Ho pro-
messo ad un giornalista di 
parlare di un incontro che 
Giovanni XXIII ebbe con un 
importante personaggio -. 

L'uditorio ha compreso che 
si trattava della visita di 
Agiubei al Vaticano e si e 
fatto ancora piu attento. - Un 
vescovo deve sempre mante-
nere la parola data, ha esor-
dito con un soniso Capovil
la. e mons Roncalli quan-
do lasci6 la Bulgaria promi
se: se qualcuno. bulgaro. or-
todosso. slavo. un giorno ver-
ra a bussare alia mta porta. 
ebbene quella porta sara gia 
aperta. E un gtomo. ha con-
tminto Toratore. un perso
naggio chiese di poter vede-
re il Papa Fu un atto di cor-
tesia far si che tale desiderio 
potesse essere accontentato 
nella forma piu semplice e 

' prudente. Cosl. quando il Co-
mitato del premio Balzan 
venne ricevuto in ' Vaticano 
insieme ai giornalisti. ci ven
ne anche quel signore con sua 
moglie c fu incaricato dal 
Pontefice di - ringrazlare il 
suncero per un messaggio in-
viato -. 

Monsignor Capovilla che 
non ha mai pronunciato il 
nome d: Agiubei n^ di Kru-
sciov, ha quindi raccontato 
brevementp ma con granae 
efflcaci* il colloquio privato 

' ' I 
che Giovanni XXIII ebbe con 
Agiubei e la moglie nella sua 
biblioteca privata. Dopo aver 
mjjtrato e illustrato a gli ospi-
ti i quadri di papi. di santi. 
e gli arazzi di cui era abbel-
lita la stanza, il Pontefice of-
fri a Rada. la figlia di Kru-
sciov. un rosario e proseguk 
- Io so come si chiamano i 
suoi ragazzi ma vorrei sentir 
pronunciare il loro nome da 
lei perche e sempre diverso 
e piu dolce il nome dei figli 
quando viene detto dalla ma-
dre». 

« V IM corezzo 
* * * * 

oi suoi figli« 
~E allora. continua Capo

villa. quella brava signora ri-
spose- si chiamano Nikita. 
Alexei. Ivan ».' , 

- Che bei nomi. esclamb il 
Papa, e per ognuno di esst 
aggiunse un commento: Ni
kita e San Nicola, un santo 
venerato a Venezia. Alexei e 
il santo protettore della Bul
garia. Ivan infine significa 
Giovanni. E" il nome mio, del 
mio papa e della collina che 
sovrasta il mio paese. Quan
do andra a casa. prosegut il 
Pontefice. dia una carezza 

', per me ai suoi figli e una 
particolare a Ivan: gli altri 
non se ne dispiaceranno ». . 

Tutto I'umore familiare e 
la paterna semplicita di Gio
vanni : XXIII sembrano tra-
spar ire da queste parole. Ma 
alia fine ecco spuntarc il sot-
tile diplomatico nelle ultimo 
battute che. come dal raccon
to di Capovilla. si sono'scam-
biati Agiubei e 11 Pontefice. 
- Fu a questo punto che il 
personaggio chiese se non 
fosse possibile un Incontro, 

un'colloquio... allora Giovan
ni XIII domandb: lei e gior
nalista? Quello assentl. Quin
di. prosegul Giovanni XXIII. 
lei conoscera la Bibbia. £ la 
Bibbia afferma che Dio creo 
il cielo e la terra ma ci vol-
lero sette giorni per creare il 
mondo intero e l'uomo. Si 
tratta, non di sette giorni. 
ma di lunghe epoche geologi-
che. Ebbene siamo oggi alia 
prima epoca. Al primo gior-
no. ' Al giorno del fiat lux. 
Per oggi e'e la luce dei miei 
occhi nei suoi -. E su queste 
parole si chiuse il colloquio. 
- Con questa f el ice immagi-
ne si e conclusa la comme
morazione del defunto Pon
tefice la cui figura e eraer-
sa da tutta la conferenza d: 
monsignor Capovilla nel pie-
no di una caratterizzazione 
umana quale era possibile so
lo a chi gli fosse vissuto per 
lunghi anni accanto e cono-
Scesse gli abbondanti - suoi 
scritti e note (di cui monsi
gnor Capovilla ha preannun-
ciato la pubblicazione). 

Fulcro della personality del 
defunto pontefice, ha ribadi-
to monsignor Capovilla, fu 
Tamore. Punto di attrazione 
dei suoi studi. del suo mini-
stero e del suo pontificato. 
non inteso perb come bonta 
ingenua di chi non sa e non 
vede. non soffre e non rim-
provera. ma come - mitezza 
intrepida e pazienza inespu-
gnabile* e affermazione del
la fraternita di tutti gli uo-
minl. E* questo l'elemento di 
forza che portera Giovan
ni XXIII ad affermare nel 
discorso di apertura del Con-
cilio. scritto tutto di suo' pu-
gno come egli stesso tenne a 
ribadire fin sul letto di mor-
te, che la Chiesa preferisce 
usare la rnisericordia piu che 
la severita. dimostrare la va
lidity della sua dottrina piu 
ehe rinnovare condanne. Una 
altra significativa tcstii 

nianza della validita dt-ll'in-
segnamento di Papa Honcaili 
si e avuta in mattinata con 
la vivace conferenza stampa 
del padre Hamer insegnante 
di teologia all'Angelicum di 
Roma, perito al Concilio ccu-
menico e membro del segre-
tariato presso l'Unione dei 
cristiani. • : 

4pprofondimenfo 

M dialog. 
Respinsendo ogni conce-

zione del - dialogo che sia 
cbnfigurabile' come un sem
plice - ritorno - dei f ratelli 
separati nella chiesa cattollca. 
padre Hamer ha voluto sotto-
lineare la possibilHa di una 
convivenza cristiana che par
te dal" riconoscimento che 
-< viviamo in un mondo di
viso e dobbiamo vivere in
sieme -. 

Alia domanda di un gior
nalista padre Hamer non ha 
avuto difficolta a riconosce-
re che gli attuali sviluppi 
della politica intemazionale 
hanno una benefica influen
za in quanto creano le condi-
zioni mater.ali piu favorevo-
li ad un allargamento e ap-
profondimento del dialogo 
stesso Infine egli ha sottoli-
neato il dovere dei laici di 
prepararsi ad ' ogni collabo-
razione possibile nei cam pi 
dove non e in gioco la fede. 
nelle attivita sociali e "ultu-, 
rali. nel promuovere la pace 
fra tutti i popoli. nella que
stione deirarmamento nu
cleare. nelle lotte contro la 
segregazione razziale. 

' La Pacem in Terris. ha con-
cluso padre Hamer, pud of-
frire una base possibile per 
tale collaborazione. 

Miriam. Mi f ai 

- CARACAS, 26. 
II Fronte di Liberazione 

nnzionnfe ha mantenuto la 
sua promessa: il • famosd 
centravanti del Real Madrid, 
Alfredo Di Stefano, e stato 
rimesso in libertd oggi po
meriggio (verso le 21 italia
ne.) in pieno centro di Ma
drid, a pochi isolati daU'am-
basciata spagnola, dove il 
calciatore si e prescntato da 
solo in ottime condizioni fi-
siche, anche se un po' scosso 
dalle forti emozioni provate 
nelle ulttme 48 ore. •>• - \ 

Si e conclusa cost felice-
mente «Voperazione Gri-
mau » che ha tenuto in scac
co i cinquemila agenti di Be
tancourt che invano hanno, 
rastrellato per due giornv 
ogni angolo della capitale. a 

Di Stefano, che non e stato 
riconosciuto ne dal tassista 
che lo ha portato all'amba-
sciata tie dal nugolo di a-
genti che stazionavano fuori 
della sede diplomatica (egli 
indossava una giacca di seta 
scura sopra una camicia a 
scacchi, un paio di pantaloni 
kaki e scarpe di gomma), si 
e successivamente ' incontra-
to con i -giornalisti ai quali 
ha raccontato la sua straor-
dinaria avventura. «Sono 
venuti a svegliarmi nella mia 
stanza d'albergo — ha det
to Di Stefano —. Erano in 
quattro: si sono qualificati 
come agenti di polizia della 
squadra narcotici e mi han
no invitato ~ a seguirli al 
commissariato per accerta-
tnenti in merito ad una fac-
cenda di traffico di droghe. 
Sicuro del fatto mio It ho 
seguiti. 

• Ma appena sono salito sul
la loro automobile —- ha con-
tinuato .il campione . —• mi 
hanno svelato le loro ' vere 
intenzloni. - Dopodiche mi 
hanno bendato e quindi mi 
hanno condotto in una vil-
letta o qualcosa di simile, 
molto tranquilla, che non sa-
prei dire pero dove si tro-
va *. Di Stefano ha aggiunto: 
* I miei rapitori hanno quin
di cercato di spiegarmi i mo
tivi 'del mio rapimento, ma 
non voglio addentrarmi in 
questi particolari. Io non ho 
nulla a che fare con la poli
tico, ne voglio parlare circa 
la mia posizione perche non 
voglio procurare guai a nes-
suno. II comandante del 
gruppo dei ribelli, Maximo 
Canales, ha diretto tutta la 
operazione del rapimento ed 
e stato sempre con me. 

Egli si e scusato una infi-
nita di volte per il disturbo 
arrecatomi ed io ho accettato 
le sue sCuse in buona fede. 
Mentre era prigiohiero ha 
incontrato numerosi membri 
del FALN. Tutti si sono com-
portati molto bene ed hanno 
fatto il possibile per evitar-
mi qualsiasi preoccupazione. 
Io pero ero molto in pensiero 
per mia moglie e per i miei 
figli, a Madrid, ed ero an
che preoccupatb per la mia 
squadra >. 

I dirigenti della sua squa
dra ' hanno • gia. annunciato 
che il medico sociale e il 
massaggiatore lo hanno tro-
vato in ottima forma. L'ali-
mentazione offertagli -dai 
« rapitori » e stata delle piu 
*ane. Secondo alcune notizie 
il centravanti del Real Ma
drid ha ottenulo anche, su 
tua richiesta, le cure di un 
massaggiatore. 

Nella mattinata una voce 
femminile aveva ^ letto ' un 
messaggio di Di Stefano stes
so ai genitori e alia moglie. 
che diceva: * Cari genitori e 
cara Sara, non preoccupate-
vi. Io sono in buona salute. 
Non mi e accaduto nulla di 
male. Sto bene e spero di ri-
vedervi presto. Vi abbrac-
cio*. • -

L'informatrice aveva ag
giunto alcuni particolari sul
le condizioni di Di Stefano. 
per il quale era stata curatu 
una particolare assistenza. 
• Ne il calciatore si e an-
noiato: ieri ha puntato per le 
corse dei cavalli, indovinan-
do tre vincenti su sei, e ha 
giacato a carte con Maximo 
Canales, il capo del «com
mando » FALS (Fronte ar-
mato di liberazione naziona-
le) che ha effettuato il rapi
mento. Di Stefano ha anche 
ascoltato la radiocronaca 
dell'inc&ntro di ieri della sua 
squadra con i portoghesi 
dell'Oporlo. 

II comandante Maximo Ca
nales ha ieri conccsso un'in-
tervista per telefono ad un 
giornale, affermando fra Val-
tro: «L'opcrazione J. Gri-
mau. come noi abbiamo bal-
tezzato la nostra impresa in 
omaggio all'antifascista spa-
qnolo rccentemente ucciso 

dai franchisti, e completa-
mente riuscita. Tutto il mon
do parla di noi, ed e quello 
che volevamo >. Dopo aver 
ringraziato la stampa estera 
per I'interesse manifestato al-
Vimpresa, aggiungc: 

« Purtroppo in Europa il 
Venezuela e conosciuto come 
la terra dei pozzi di petrolio, 
dei miliardari di Maracaibo, 
delle piscine illuminate e del
le automobili dalle maniglie 
d'oro. Ma pochi sanno che da 
noi la mortalita infantile rag-
giunge vertici inauditi e che 
ogni giorno, alia periferia 
della grande Caracas, alme-
no diciotto persone muoiono 
di fame ». 
' Respinte le definizionl di 
«comunisti. castristi o ter-
roristi** che vengono loro 
applicate, Canales afferma: 
« Noi vogliamo soltanto un . 
governo capace di realizzare 
le necessarie riforme di ba
se. stabilire un ordine nuovo, 
dare agli umili, che sono la, 
maggioranza, una vita decen-
te basata sui principi della 
giustizia sociale. Non e colpa 
nostra se in quest'impresa 
abbiamo trovato alleati sol
tanto Fidel Castro e i diri
genti dei Paesi dell'Europu 
orientale. Se I'aiuto ci fosse 
venuto dai - democratici di 
altri popoli, lo avremmo ac
cettato, cosi come lo accette-
remo quando ci verrd offer-
to. Siamo tuttavia piuttosto 
scettici su una eventualita di 
questo genere >. 

rL; scandalo 

di Lucca 
_ i i 
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Denujiciati 
i padroni 

delle statue 
Nostro corrispondente 
/ ••' LUCCA, 26. 

Le rivelazioni del no
stro giornale' in merito 
alia asportazione e ven-
dita illegale di venti sta
tue del '700 da Villa Man. 
si di Segromigno hanno 
colpito nel'segno e pro-
vocato interessanti riper-
cussioni. La notizia e sta
ta ripresa da , tutta la 
stampa locale ' e nazio-
nale e la Sovrintendenza 
alle opere d'arte di Pisa 
ha sporto denuncia al-
I'autorita giudiziaria con
tro i proprietari della 
villa. 

La denuncia si basa 
sul fatto che Villa MansJ 
e dtchiarata. monumento , 
nazionale e pertanto e 
soggetta ai vincoli previ-
sti dalla legge. Come e 
noto, le venti statue so
no state asportate notte-
tempo, ~ vendute ad un 
antiquario, rivendute a 
privati e successivamen
te sostituite con brutte 
copie di tufo. Non solo: 
si e appreso che, insie
me alle venti statue che 
sormontavaiio il palazzo, 
sono state asportate an
che le altre che decora* 
vano il magnifico parco. 

Dopo lo « scandalo del
le statue », la villa e sta
ta - chiusa ai ' visitatorl 
con la scusa di lavori di 
restauro. 
••• Mentre la Pretura di 
Lucca porta avanti I'in-
chiesta, il Sindaeato pro
vinciate mercanti di arte 
antica ha em esso un co-
municato, che reca le flr-
me di Costantino Carli, 
Giuliano Marini, Giovanni 
Firstmayer, Bruno >fan-
gelisti, nel quale si stig-
matizza Pillecito e Vol
ga re traffico e si chlede 
che venga reso noto ••' 
nome dell'antiquario che 
si e prestato a tale gioco. 
La presa di posizione del 
Sindaeato scagiona da 
ogni responsabilita i suoi 
aderenti, tanto piu ehe 
fra i firmatari del comu-
nicato figura quel Bruno 
Vangelisti che in un pri
mo tempo fu indicato co. 
me I'antiquario sospet-
tato. 
' II compagno deputato 

Malfatti ha presentato, 
in data 22 agosto, un'in-
terrogazione al ministro 
della Pubblica Istruzlone 
chiedendo I'intervento del 
ministero per chiarire la 
cosa. 
- Per con elude re, e an
che opoortuno sottolinea-
re che lo « scandalo del-
le statue- ha ri vela to la 
insuftierenza della legqe 
1089, che dovrebbe tuts-
la re — ma non tutela af-
fatto — il patrimonio ar-
tistico italiano. 

Liborio Gucciona 
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