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Vittoria dell'unita nel monopolio 

" ,'i V V,>.^J s .-

Esecutivo della CGIL 

Sviluppare in piei 

I'azione delle masse 
,-.i »v l « 

Relazione di Lama sulla condotta della 
: CGIL nel momento attuale • •, 
* - • > . k ' ( 4 • * •' J . ' 

I lavori del C.E. della 
CGIL si sono aperti ieri con 
la relazione dell'on. Lucia
no Lama sulle lotte salariali 
e rivendicative nel quadro 
della situazione economica 
attuale. . . ,• * 
• Lama ha < rinnovato > il 
plauso della CGIL per il 
grande successo riportato 
dalla FIOM nelle elezioni 
delle CI. FIAT, che viene 
a premiare l'impegno del-
l'organizzazione sindacale 
tonnese ed una giusia po-
litica unitaria applicata nel 
grande complesso industria-
le. Mettendo in risalto il 
valore della vittoria e salu-
tando il contemporaneo pro
gress© della FIM-CISL, il 
Segretario della CGIL ha 
indicato come queste ultime 
elezioni * costituiscano ' una 
sconfitta dell'azrendalismo e 
un forte incoraggiamento 
alia politica unitaria. 

Riferendosi poi ai fatti 
veriflcatisi in occasione del
la grandiosa manifestazione 
degli edili romani di mer-
coledl scorso. il Segretario 
della CGIL ha denunciato 
le gravissime responsabilita 
politiche dell'Associazione 
dei Costruttori romani. mes-
se ancor piu in evidenza 
dalla immediata revoca del
la serrata dei cantieri. ed '1 
pesante intervento della po-
lizia che sta all'origine im
mediata dei gravi incident! 
che si sono verificati. La 
forte manifestazione degli 
edili romani ha dato, co-
munque, la dimostrazione 
della sensibilita della cate-
goria non solo per le que-
stioni rivendicative e im
mediate ma anche per i pro. 
blemi d'ordine general? del-
lo sviluppo dell'edilizia mes-
si in causa dalla decisione 
di serrata degli imprendito-
ri romani. 
-' Lama ha poi svolto una 
analisi dell'azione rivendi-
cativa che interessa in que-
sto momento importanti ca-
tegorie di lavoratori dell'in. 
dustria: dagli edili ai tes-
sili. ai chimici. dai lavora
tori del commercio. a quelli 
dpi pubblico impiego. sino 
alle masse dei lavoratori 
agricoli. >. . . 

Dal quadro delineato e-
merge una straordinaria 
combattivita dei lavoratori 
sia per rivendicazioni di or-
dine nazionale sia per i'a
zione che si - e sviluppata 
anche quest'anno con slan-
cio. a carattere integrativo 
nelle aziende Alia base di 
questa combattivita trovla-
mo quasi sempre — ha sot-
tolineato Lama — una stret-
ta unita rivendicativn che 
investe le diverse organiz-
zazioni sindacali e che le 
impegna a proccdere insie-
me tenendo conto della vo-
lonta- delle masse. 

Alia pressione dei lavora
tori e alia spinta tesa a mi-
gliorare le loro condizioni e 
a strappare nuovi diritti. si 
contrappone pero un pro- _ 
gressivo irrigidimento delle 
posizioni del padronato, il 
quale tende a coordinare la 
propria resistenza alle lotte 
rivendicative. con il suo di. 
segno politico di piu ampio 
respiro tendente a bloccnre 
il movimento, anche per 
produrre una involuzione 
nella situazione generale nel 
Paese. . • - . - * . ' »-
» Oltre che agli attacchi 
del padronato. i lavoratori 
— ha proseguito Ton La
ma — devono far fronte ad 
una ( situazione economica 
che influisce negativamente 
sulle loro condizioni di vita, 
in primo Iuogo per I'aumen-
to dei prezzi dei generi di 
consumo. dei servizi e dei 
fitti. f v. i 

' Rispondendo alle accuse 
del padronato tendenti a far 
credere che • il rialzo dei 
prezzi sia dovuto agli au-
menti salariali strappati 
dalle lotte operaie. l"on. La
ma ha denunciato la gran
de operazione reazionaria in 
atto, per portare la politica 
dei sindacati sul banco de
gli accusati - e per gettare 
una luce fosca sulla clause 
operaia, attaccando la sui 
azione nvend-cativa come 
contraria alio sviluppo eco-
nomico e agli interessi nr.- >• 
zionali, i cui ; temi s banno 
trovato i sostegno anche in 
recenti giudizi dt singoli mi. 
ntstri e in alcune deiibera-
zioni governative. 

In realta il padronato. non 
riuscendo sempre a conte-
nere la pressione nvendica-
tiva delle masse, non solo , 
organizza la propria resi
stenza alle nchicste ope-" 
raie ma. per tenere alto il 
livello dei propn profitti. 
ricorre contemporaneamen-
te nll'aumento dei prezzi, 
manovra che si insensce in 
una linca politica di lunga 
prospettiva della grande 

firopneta monopolistica. per 
golare le lotte rivendicati

ve dei lavoratori, scorag-
giarle e per determinare -

<r'i >K ik-SH' ' 

una ulteriore involuzione 
nella situazione politica ge
nerale. i , i> ,. ' > ' \ % 

Riferendosi poi al modo 
. in cui le varie forze sinda

cali ritengono di reagire a 
questa massiccia e persi-
stente azione. Ton. Lama ha 
criticato alcune posizioni e 
proposte errate che si iic-
compagnano. nel caso della 
CISL, a pretese di egemo-
nia e di csclusivismo nella 
situazione sindacale. 

Non si combattp l'attac-
co padronale — ha affer-
mato Lama — accettando un 
condizionamento dei salari. 
o comunque la sunordina-
zione della loro dinamica 
ad altri parametri, come 
quello della produttivita e 
del livello dei redditi. la 
cui ' determinazione sfugge 
al potere dei lavoratori. Su 
questo problema. sulla linea 
deU'autonomia della politi
ca salariale della sua fun-
zione primaria ed insostitui- • 
bile per una politica di svi
luppo economico program-
mata democraticamente, che 
comporti in primo . Iuogo • 
il necessario miglioramento . 
delle condizioni di vita dei -
lavoratori. la linea della 
CGIL non corrisponde sol-
tanto ad una giusta collo-
cazione del rapporto fra sa
lari e produttivita. - ' 

Essa interpreta fedel-
mente l'aspirazione profon-
da di tutti i lavoratori che 
awertono nettamente il pe-
ricolo di vedere compressa 
la propria autonomia sin- , 
dacale. nel momento in cui 
e*sa deve d:spiegarsi in tut. 
ta la sua aipric-zza. proprio 
perche essi dove influire su 
d. una politica di program-
mazione e determinarne gli 
sviluppi. N 

Lama ha poi affrontato i 
problemi connessi ad una 
politica * di programmazio-
ne democrat ica. Su questo '-
terreno le scelte della CIGL 
corrispondono ad una linea 
di reale sviluppo economi
co. che punta non solo al-
rammodernamento e alia 
razionalizzazione. ma a mo-
diflche profonde delle strut-
ture per costringere i pa
droni « riottosi ". come sono 
definiti dall'on. La Malfa. 
a seguire loro malgrado. una 
politica di sviluppo econo-

' mico fondata sulla piena oe-
cupazionp. sull'aumento del 
redditi di lavoro e su una 
maggiore partecipazione dpi 
lavoratori alia direzione 
dell'economia. Naturalmente 
di mano in mano che la pro-
grammazione dovesse affer-
marsi sulle linee da noi in
dicate si porranno proble
mi nuovi anche nel eamoo 
rivendicativo. 

In questa prospettiva — 
ha continuato Ton. Lama — 
lo sviluppo di fondamentali 
consumi di massa come la 
istruzione. la scuola. la ca-
sa. i trasporti. la sicurezza -
sociale porranno i sindacati ' 
di fronte a precise scjelte ri- 1 

vendicative. alia cui elabo-
razione devono ! prepararsi.' 
tenendo conto dei mutamen-
ti rhe le stesse lotte dei la
voratori apporteranno alle 
condizioni in cui si svolge 
I'azione sindacale. 

Come reagire. dunque. a! 
disegno dei padroni e delle " 
forze politiche che li rap- ', 

' presentano? In primo Iuogo 
occorre sviluppare I'azione 
nvendicativa. contrattuale e 
articolata. consentendo a 
tutto il potenziale di com
battivita - esistente fra le 
masse, di dispiegarsi libera. 
mente • liquidando tutte le 
remore soggettive che trop 
po spessn ancora eslotom 
all'intemo dei sindacat 

Oggi piu che mai e 
portante dhe i contenuti 
vendicativi siano avanzajf in 
modo da penetrare pii/di 
rettamente nelle cara/teri-
stiche del processo pfodut-
tivo e da combattere/e for. -
me concrete che lo/frutta-
mento assume nellodiverse 
fabbriche e set ton. E" co
munque '•" opinion/ d e l l a 
CGIL che, oggi pfu che per 
il passato. la pjfiitica arti-; 
colata of fra il riassimo dei' 
vantaggi per untizione avan-
zata che aum«iti il salano 
e il potere dof lavoratori.^",* 

• - Naturalmente le lotte ri- | 
vendicative Ion devono li- " 
mitarsi al fcuro < rapporto 
contrattuale! La manifesta
zione di MiV"o del 23 set-
tembre costimnsce un escm-
pio significal\vo. II valore 
di quella Iotta unitaria e 
della grande manifestazio- _ 
ne che 1'ha contraddistinta ' 
non consiste soltanto nel-
1'aver dimostrato che i la- , 
voraton sono capaci di lot-
tare non solo per aumenta- . 
re il salario. ma anche per ] 
difenderlo. e che attorno a r 

questa importante battaglia 
e possibile realizzarc un 
fronte assai largo tra i ccti 
modi della citta II dibattito 
subito iniziato sulla relazio
ne proseguira oggi. ; ' ; 

f ra gli operai FIAT 
Nuovo schieramen-
to per I'azione sin

dacale 

LDalU nostra redazione 
, TORINO, 10. 

Arna nuova stamane nelle 
fabbriohe FIAT: nel viso dei 
capi —\appena entrati nei 
reparti - \ l lavoratori hanno 
colto subiio i segni della 
sconfitta d e \ monopolio. E, 
come succede\sempre quan-
do e'e una vitto\ia operaia,"la 
fierezza, la g i o i \ l'orgoglio 
per aver vinto uiv'altra deci-
siva piova, ha raggainto su
bito tutti, anche qirelli che 
ancora ieri, incredun. non 
ancora liberati dalla poura, 
avevano votato per il snVla-
cato del padrone. E queHjo 
perche subito si e avverti 
che alia FIAT — ora che l£? 
FIOM ha conquistato la mag 
gioranza relativa dei voti e 
che la CISL ha visto premia-
ta la sua lotta unitaria — in-
comincia un'altra pagina di 
storia. Che sara certo ancora 
dura, pesante — anche per
che e sempre difficile am-
ministrare una vittoria — 
ma che sara combattuta da 
chi ha ormai appreso quale 
grande forza sia avere un 
forte sindacato di classe au-
tonomo dal padrone e una 
chiara < politica unitaria da 
portare avanti. , 

L'unico giornale che sta
mane non dice la verita sul 
successo operaio e, ovvia-
mente, La Stampa. Il quo-
tidiano della FIAT e, come 
e noto, un grande giornale. 
ma quando bisogna scrivere 
sulla FIAT, sulla lotta dei la
voratori del complesso. sul
le Commissioni interne, La 
Stampa torna alia sua voca-
zione di grande bugiarda; 
allora il lettore e un mino-
renne da ingannare nel mo
do piu perfido, e anche piu 
stupido. « Per il nono anno 
consecutivo — scrive La 
Stampa — i lavoratori han
no confermato nella grande 
maggioranza la loro fiducia 
ai sindacati democratici >. ^i 
tratta di tin falso clamoroso 
perche il «cartello dei sin
dacati democratici > — col-
legati alia politica azienda-
le del monopolio, che dal "55 
a ieri ha effettivamente 
«vinto le elezioni > alia 
FIAT — non esiste piu, e 
stato liquidate dalla lotta 
operaia. Sommare ai voti 
del SIDA — ridotto, nono-
stante i suffragi ottenuti, al 
ruolo di «cadavere viven-
te> — quelli dell'UIL e so-
prattutto quelli della CISL. 
non e piii possibile. Altra e 
stata la scelta alia quale s 
no stati chiamati ieri i la 
ratori della FIAT: da 
parte il SIDA e. in una eferta 
misura, 1'UIL, firm a tan del 
patto separato dell'anrfo scor
so, dall'altra parte Ifi FIOM 
e la CISL-FIMscbfe contro 
quel patto separato hanno 
chiamato i lavoTatori alia. 
lotta e che vedono oggi con-
fermate dal" VOTO le loro fa-
tiche e le loro/scelte '"•" 

E' cos^ giulto dire che, ac-
canto al ysuccesso d e l l a 
FIOM, la/novita piu impor
tante e piu ricca di prospet-
tive stjf nel - fatto che la 
CGIL if la CISL hanno con-
quistafo oggi la maggioranza 
assoyata dei ' voti operai. in 

il F complesso ' FIAT, 

feando dal 42,3 al 51,8 per 
cghto. Anche se la divisione 

seggi per lista non av-
:iene alia FIAT su basi pro-

porzionali (il SIDA. ad esem-
pio conquista seggi con po-
che decine di voti di impie-
gati in una sezione, mentre 
al Lingotto un seggio FIOM 
vale 500 voti) nelle fonda
mentali sezioni FIAT, le 
Commissioni interne hanno 
oggi una maggioranza CGIL-
CISL che relega ai margini 
il sindacato padronale. v.-

Tutto questo e molto im-i 
portante, alia vigilia della 
ripresa degli incontri per la 
riduzione dell'orario di la
voro e per la contrattazione 
dei tempi, dei ritrnj e dei cot-
timi, trattative che la FIAT 
sperava di proseguire con 
Commissioni interne di co-
modo liquidando c o s i la 
parallela trattativa a livello 
sindacale strappata ' con la 
lotta. Che qui stia il signifi-
cato della vittoria e ammes-
so del resto, con la sola ec-
cezione della Stampa da -tut
ti i giornali.. , 

II Corriere parla di voto 
protestatario contro il caro-
vita. Piu che di voto di « pro-
testa » si puo parlare di vo
to antimonopolistico, di una 
manifestazione di quella ri
presa operaia che pone il 
problema di un rafforza-
mento delle organizzazioni 
autonome della classe. per 
fare piu forte il potere con
trattuale dei lavoratori. 

Adriano Guerra 
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L'amico del ragazzo ucciso dal polizibtto 
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Spedizione azzurra a Mosca per la partita di calcio 
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In una drammatica lettera alia madre di 
Francesco Briguccia, Michele Bonura rac-
conta come si sono svolti i fatti - Picchia-
to dal poliziotto mentre stava morendo 

MILANO — II « T.U. 114 » aVarriyb alia Malpensa 

Tifo aintaliana domenica po^eriggio, nello stadio Le
nin di Mosca. Sugli spalti d^t inastodontico complesso 
sportivo, si litroveranno. arro^ti naturalmente delle ban-
diere e degli striscioni di Jffto, cinWue, seimila tifosi di 
casa nostra. Parleranno tuni i dialeVti della penisola: il 
lombardo e il eiciliano, il piemohteseVfi i l-veneto, il ro-
manesco e Temilipno. Irutti insieme pero rappresente-
ranno sppena un denmo della grande\folla che pren-
dera d'assslto lo stacjfp. I sovietici amano\non meno de
gli italiani, il gioco del calcio e la loro nazionale: saranno 
piu [ di" novpntamilar aH'appuntamento di ItaTJa-URSS. E 
anch'esoi sono dey tifosi « caldi ». « meridionalV>. Ma. e'e 
da scommetterlojravrannc un compito ben durc\per som-
mergere con i l / o r o tifo quello del gruppo italffcmo, pur 
cosi mferiore Jlumericamente... 

Ventotto JLurboelica, un vero ponte aereo. servito dai 
piestigio.'i y l 'upolev» , in parte della compagnia^aerea 
sovietica, y* Aerofiot», in parte delle linee a e r e e \ e c o -
elovacche^caricheranno i tifosi azzurri a Mosca. I p\imi 
voli s o n / gia iniziati: due aerei, uno di linea, un aI\ro 
specialo; si sono innalzati dalla Malpensa mercoledi pV 
merigglo; altri due, entrambi speciali, o «voli karter^ 
come?oi dice nel gergo dell'aria. sono partiti ieri, unof^ 
ancora da Milano. 1'altro da Torino Caselle. Erano tutti 
alyxompleto: le pienotszioni erano state «coperte > po-
cWe ore clcpo Tapertura E nessuno dei < TU 104 » e « TLT 

114 * (quest'ultimo e 1'r.ereo che detiene la bellezza'di 
-24 tecord mondiali e trasporta circa 200" passeggeri ad 
una velccita di crocicra di- 900 chilometri orari), che 
partiranno oggi e domani, avranno un posto, un solo po-
sto libero. * - •» - • - • < 

« Aobiamo cnuto richieste di posti doppie di quelle 
che potcssimo soddisfare», ci hanno detto aU'Italturist. 
un'agen/.ia di viaggio che ha sede in Roma, in via IV No-
vembre, e che ha noleggiato due « TU 104 > ed un « TU 
114 » con i quali traspcrtera nella capitale sovietica 280 
percone. « A b b i a m o organizzato cinque voli karter per 
conto di due agenzie di viaggi, la Mondialtur di Milano e 
la Trans Italia di Torino. I posti si sono esauriti nello 
spazio di poche ore. Come, d'altronde. quelli sui due ae
rei che percorrono rcgolarmente la linea Milano-Praga-
Mosca. jVe.inc/ie con altr i cinque voli speciali avremmo 
potato trasportare tutti t richiedcnti...>, hanno aggiunto 
poco piu tardi i dirigenti delle linee aeree cecoslovacche. 

Non solo il ponte aereo non e bastato. Anche i di
rigenti della '« wagon-lits > hanno dovuto respingere de
cine di tifosi. E' note che non tutti gradiscono i viaggi 
in aereo. E cosi, i meno.. « coraggiosi» hanno preeo d'as-
salto i treni. * Sono stati tanti — ci hanno detto negli 
uffici della « Wagon-lits > — e non tutti sono partiti. Non 
ci e ftuto possibile far agganciare altre vetture ai con-
vogli... ?-. - . . . , , - t. , 
• - Cinque,' seimila italiani si ritroveranno, comunque, 
nella capitale eovietica. Almeno altrettanti avrebbero vo-
luto far loro compagnia. Foree a Vienna, • un anno fa 
per l'esordio della nuova nazionale di Edmondo Fabbri, 
e'erano piu tifosi. Ma Vienna e dietro l'angolo e per co
lore che vivono a Milano, a Torino, a Venezia, nelle citta 
del nord, r.on e difficile raggiungerla anche in automo
bile. Ma mai tanti aerei — ventotto, Io ripetiamo — so 
no partiti solo pet trasportare dei tifosi. 

Ma ia molla. la grande molla, che ha spinto tanta gen-
te ad fntraprendere il viaggio e stata solo la partita? 
« Ho scguito la nostra squadra dovunque — ci ha det to 
testualmente un grosso commerciante di via del Conso — 
ma questa rolta. lo debbo ammettere, mi ha spinto a 
partire soprattutto la citriosita di visitare Mosca, una 
citta che mi dicono bellissima...'>. , «. --; ^ - ' ~ . , 

< La partita? Si. mi interessa — queste le parole di 
un avvocato romano — anche se sono un tifoso dll'ac-
qua di rose... Mosca, soprattutto Mosca, mi affascina... 
voglio rcdcrla da capo a fondo...*. «Molto dunque ha 
contato. nel successo di questa spedizione azzurra, il fatto 
che la partita, gia cosi importante visto che e il match 
d'andata della Coppa d'Europa, si giochi proprio nella 
capitale deU'Unione Sovietica; molto ha contato. anche 
il fatto che tutte le agenzie di viaggio hanno organiz
zato lunghe cscursioni in citta, dei viaggi a Leningrado, 
delle soste piii o meno lunghe in altre capitali straniere. 

Sono tifosi. dunque, i cinque, seimila italiani in viag
gio per Mosca. Ma sonr anche, e forse soprattutto, turi-
sti, gente che vuol vedere e conoscere. A Torino. 1'altro 
ieri, e accaduto un fatto clamoroso. Duemila e piu per-
sone hanno preso letteralmente d'aesalto 1'aeroporto di 
Cnselle. in attesa de! « TU 114 > che veniva per imbar-
care un gruppo di fifesi e che per la prima volta si po-
sava su quella pista. Duemila e piu persone che, non ap-
pena 1'acreo si e bloccato. hanno spezzato i cordoni della 
polizia c si sono precipitate di corsa verso il turboelica. 
per festeggiare i piloti e le hostesses. Un uomo anziano 
si e avvicinato ad uno degli aviatori. gli ha legato un 
fazzoletto tricolore a! ct-llo, lo ha abbracciato. E' stata 
una manifestazione commovente, spontanea: e soprattutto 
una marifcitazione di pece, d'amicizia. 

Gli italiani 6aranno accolti a Mosca con lo stesso ca-
lore, con lo stesso affetlo. Potranno incontrare e cono
scere i moscoviti. Potranno capirli ed esscre capiti. 

E cosi Italia-URSS sara stata qualcosa di piu di una 
semplice partita di calcio. 

(Telefoto ANSA-* l'Unita ») 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 10. 

' «Suo figlio i:on e stato uc 
ciso 'accidentalmente. ma 6 sta
to assassinato a sangue freddo »: 
cosi ha scritto alia mamma di 
Francesco BriSuggia (il quin-
dicenne ammazzato con un col-
po di mitra d l̂ poliziotto Al-
varo Piana^ Michele Bonura 
l'unico dei tre glovamssimi 
protagonisti del furto della 
< BOO -• che sia scampato alia 
feroce caccia a'.l'iiomo di saba 
to notte e che. molto probabil-
mente. si costituira prestissimo. 
ma direttamente presso la Ma 
glstratura. >•"•»/<*.} T, ' 

La • tremenda ' accusa — ' che 
dh corpo ai molti sospetti su 
bito suscitati dalla tesi difen 
siva del poliziotto. il quale di 
chiaro di esser* inciampato in 
una pietra proprio mentre par-
tiva il colpo che intendeva e-
splodere in ana — e contenuta 
in una esploiiva lettera nella 
quale il ragazzo fornisce una 
ricostruzione completa dell'ag 
ghiacciante episodio. dichia-
randosi pronto " riconoscere il 
poliziotto omicida. . - , * 

La lettera. della '*- quale 
«L'Ora» pubblica stasera la 
fotocopia. e • indlrizzata a Pie-
rina Albicocco, la fidanzata 
bambina di Francesco Briguc 
cia. che con questi si sarebbe 
dovuta sposare il prossimo 27 
ottobre. Nella itttera e detto-
•« Pierina, sono Michele che ti 
scrive: ti prego di far avere 
questa * lettera a tua • suocera. 
Signora Briguccia, suo figlio 
mi ha rovinuto la vita e mi 
ha fatto perdere la fiducia che 
io avevo dai miei genitori ma 

Oslo 

Linus Pauling 
. * * ' . . , 

Nobel per la pace 
Gli e stato attribuito il Premio non assegnato lo scorso 
anno - II grande combattente pacifista americano era gia 

insignito del Nobel per la chimica 

. i Nando C«ccarini 
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II V o f . Linus Pauling, 

Nobel \ e r la chimica del 
1954, eVtato insignito per 
il 1962 del Premio Nobel 
per la pac\; egli divide il 
premio d e g k a n n i 1962-63 
(l'anno scorlp infatti il 
Premio non fuvassegnato) 
con la Croce rossa interna-
zionale e con la DCga delle 
associazioni dellaV Croce 
Rossa. Soltanto madame 
Curie, prima di PalUing, 
aveva ottenuto due volte il 
premio Nobel (per la c 
mica e per la fisica) 
. Le ferme prese di posi* 
zione sui doveri dell'uomo 
di scienza nella nostra epo-. 
ca; le battaglie coraggiose 
contro il riarmo atomico; 
la continua denuncia dei 
pericoli. cui Vumanita c 
esposta dalla corsa agli ar-
mamenti nucleari e dalle 
sperimentazioni di essi: so-

. no questi, senza dubbio, gli 
elementi caratteristici del
ta personalita di Linus 
Pauling che si sono parati 
dinanzi ai giudici di Oslo 
quando essi hanno esami-
nato, e scelto fra le altre, 
la candidatura di Linus 
Pauling per Vassegnazione 
del premio Nobel per la 
pace quest'anno. 

Linus Pauling si e impo-
sto p iu volte in questo do-
poguerra — e soprattutto 
negli ultimi died anni — 
all'affenztone dell'opinione 
pubblica mondiale per la 
sua attiviti in favore del
la pace e del. disarmo; e 
per questo, contro di lui 
VAmerica ufficiale degli 
anni di Mac Carthy e di 
Eisenhower e gli ambienti 
militari e oltranzisti del-
VAmerica d'oggi si sono le-
vati con minacce e ricat-
ti, talvolta con Vaggres-
sione aperta, come accad-
de il 2 novembre 1961-
quando i fascisti dell'Ame-
rican Legion aggredirono i' 
cittadini che si recavano ad 
una conferenza dello scien-
ziato americano a Cincin
nati. L'associazione cultu-
rale sotto i cui auspici Pau
ling doveva tenere il di-
scorso soggiacque al ricat-

Linus Pauling durante 
esperimenti nucleari. 

bloccati la spaventosa se-
rie di esperimenti nucleari 
che ammorbacano Vatmo-
sfera e Vimmagazzinamen-
to delle armi di sterminio. 
Le proteste e le dichiara-
zioni dello scienziato ame
ricano non sono state ne lo 
sono mai una generica af-
fermazione • di umanitari-
smo. Chiamando in causa il 
dovere dell'uomo di scien
za nel mondo d'oggi egli 
ha tenuto sempre a chiari-
re che spetta,proprio'a chi 
conosce le spaventose con-
seguenze di cui puo soffri-
re Vumanita dall'impiego 
non pacifico del progresso 
tecnico e scientifico, di fa
re appello di pace ai poli-
tici e al genere umano. 
Sicche il Premio Nobel. 

per la pace a Linus Pee
ling e anche un nuovo ricn 

to e la conferenza non si • scimento dei suoi meriti 
tenne. Era quello un perio-
do abbastanza oscuro per 
gli Stati Uniti e inquielo 
per il mondo; da mesi Pau
ling quasi ogni gxorno fa-
ceva appello alia saggczza 
degli uomini politici e di 
scienza - perche venietero 

scicntifici. Pauling ha ora 
62 anni. Dottore in filosofia, 
in scienzc e in Icttcrc clas-
siche, appena diciottennc 
fu assistente • di * analisi 
quantitativa all'Universita 
statale dell'Orcgon. Nel 
1931 • ebba : I* eattedra di 

chhmca ' e ingegneria chi-
mica\alVIstituto di tecno-
logia abjVUniversita di Ca
lifornia;ysinsegnb all'Uni
versita Coymell. Membro 
corrispondentoydi numero-
se accademie dt^scienze fra 
le quali quella detKVnione 
Sovietica, egli ha oirepufo 
decine di riconoscimenti^ 
premi scientifici in ogm 
paese del mondo, che cul-
minarono nel 1954 con la 
assegnazione del Nobel per 
la chimica. • Fondamentali 
sono i suoi studi sulla ap-
plicazione della meccanica 
quantistica nella chimica e 
sulla natura del legame in 
chimica. 

Della biografia di Pau
ling e infine interessante 
ricordare che egli, insieme 

al filosofo austriaco Anders, 
• si batte anni or sono per la 
liberazione dal carcere e il 
suo pieno inserimento nel
la vita civile del pilota di 
Wroscima, Claude Auther-
ly. che una profonda crisi 
morale aveva sconvolto, si 
da attirargli contro la pcr-
secuzione dei capi poliftci 
e mllltare degli Stati Uniti. 

non per questo io non dovrel 
aiutarla. Suo f.glio non 6 stato 
ucciso accidentalmente ma e 
stato assassinato a sangue fred
do. Ora le racconto come sono 
andati -. i fatti. Quella sera, 
quando abbiamo visto la "Vo-
lante non ha latto alcun segno 
di alt (la tesi della polizia e 
esattamente con'raria - nd.r.); 
suo figlio continuava a cam-
minare. andavamo a velocity 50 
chilometri alTora Quando finl 
la strada (avevano imboccato 
una strada c eta - n d r ) siamo 
scesi ed abbiamo visto la Vo-
lante che stava girando verso 
di noi. allora impauriti ci sia
mo nascosti * io ero ubriaco e 
non mi rendevo conto di quello 
che stava accadendo. poco do-
po giunge la Volante e scesero 
due agenti; quando sono ar-
rivati nel nostro nascondiglio 
uno di essi ha acceso una 1am-
padina tascabile ha visto Fran
co: 1'altro (Alvaro Piana -
n.d.r.). gli spard. partirono due 
colpi fra I quali un proiettile 
colpl Franco.e 1'altro mi sfiorb 
l'orecchio destro Franco mi 
disse: Michele, mi hanno bec-
cato L'agente dopo aver sen-
tito l'urlo di dolore esclamo: 
usclte fuori o continuiamo a 
sparare. cosi Franco uscl per 
primo: appena uscito uno di 
essi lo prendava a schiaffi fe-
rito come era Glungeva il ter-
zo agente che giielo lev6 dalle 
mani dicendo: Ora basta. non 
vedete che e ferito? Subito 
dopo Franco endde a terra. Io 
con U colpo che mi aveva spa-
rato e come ero ubriaco rl-
masi stordito: quando si por-
tarono a Franco e ad Angelo 
(si tratta del terzo protagoni-
sta della spaventosa avventu-
ra _ nd.r.) io rimasi fermo 
dove ero. per6 non potevo 
scappare perche avevano la-
sciato qualcuno di guardia. Al
lora vidi un bidone di ben-
zina vuoto. era appuntato nel
la terra, vi era una fessura di 
trenta centimetri. con sforzi 
riuscii ad infiiarmi dentro il 
bidone e rimasi 11 dentro dal
le ore 4 alle ore 10.30; ho vi
sto quasi tutti in faccia e sa-
prei riconoscerli uno per uno. 
Ho letto i giornali e non e 
affatto vero tutto quello che 
hanno scritto. Spero che que
sta lettera > le sia di grande 
aiuto. M. B. •». > < ci 

Alle 12 di stamane. l'origi-
nale di questa spaventosa te-
stimonianza della ferocia poli-
ziesca e stata depositata — do
po che Pierina Albicocco aveva 
riconosciuto perfettamente la 
grafia del suo ex compagno dl 
scuola. Michele Bonura — pres
so la Cancelleria della Procura 
della Repubblica Alcune foto-
copie della lettera sono state 
inviate a Roma ai senatori co-
munisti Cipolla. Bufalini e Levi 
che sulla terribile vicenda han
no presentato una interroga-
zione al ministro dell'Interno. 

Dal canto suo la signora An-
tonia Aguanno. vedova Bri
guccia e madre di Francesco, 
che gia 1'altro ieri aveva de
nunciato l'agente * Piana per 
omicidlo ha mviato un tele-
gramma al Presidente del Se-
nato e al ministro Humor re-
clamando immediata giustizia. 

Di fronte a questi sviluppi 
della vicenda la questura di 
Palermo ha assunto un atteg-
giamento assai grave e intol-
lerabile rendendosi praticamen-
te correa dell'agente omicida. 
La questura. infatti. non sol
tanto non ha neppure fermato 
il poliziotto Piana che ha i i -
preso regolarmente servizio co
me se nulla fosse accaduto; 
non solo ha accettato a sea-
tola chiusa la incredibOe tesi 
del suo dipendente: non solo 
ha tentato di infangare la me-
morla del ragazzo e la onora-
bilita della sua famiglia con 
1'evidente scopo di coprire la 
responsabilita del poliziotto. ma 
e addirittura giunta al . punto 
di convocare — per sottoporle 
a pressioni delle quali e fa~ 
cilmente immaginabile la na
tura — alcune donne che abi-
tano nella zona teatro della 
fuga dei ragazzi e dell'omici-
d:o e che. secondo i congiunti 
del Briguccia. sarebbero in 
grado di . confermare la testi-
monianza di Michele Bonura. 

In particolare — e di questo 
sono perfettamente informati 
gli awocati di casa Briguccia 
e i difensori degli altri due 
ragazzi — si parla di una c«r-
ta signora Davl. che. con altre 
visine . avrebbe visto tutto 
spiando da un buco che e nel
la porta della sua abitazione. 
Certo e che. ormai. non e piu 
possibile passare sotto silenzio 
quello che e accaduto n^ fe ul-
teriormente ammissibile che Q. 
poliziotto omic.da continui a 
circolare libero e impunito da-

che. in base alia testimo-
niaihra del Bonura. di ben al-
tro che^non di omicidio colpo-
so (per il quale l'emissione del 
manda'o di cattura e affidata 
alia discrezlonaliti del giudi-
ce) parrebbe trattarsi. Quando 
e'e soltanto una pallida idea 
di un indizio la polizia arrest a 
un privato cittadino senza pen-
sarci due volte: perch^ in que
sto caso nd la polizia ne — 
quel che e piu grave — la 
procura della Repubblica so- • 
no intervenute? L'opinione 
pubblica. alia luce soprattutto 
deU'agRhiacciante testimoniaa^ 
za di Michele Bonura. ha M» 
ritto ad una immediata ed 
esemplare punlzione delTomi-
cida. •• | 

G. Frasca PoUra 
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