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«...Un uoroo con una mentalita da mandarino, che 
aaosidera la liberta civili un lusso inammissibile e 
forerna il paese come un feudo di famiglia... II capo di 
fca sistema ineffioiente e corrotto, lontano dal suo 
popolo quanto poteva esserlo un governatore generate ': 
francese; tentar di parlare con lui, dice un alto funzio-
nario, e come versare acqua su una roccia: non assorbe 
nulla...». Questo il ritratto che un inviato del settimanale 
americano Time tracciava di Ngo Din Diem, nell'aprile 
1961. Altri ce lo aveva descritto, attraverso gli anni, 
come «il piu isolato dei dittatori», un «fanatico », un 
« autocrate >. Un'unanimita di giudizi che, a rileggerli, -
ftmpressiona, ma che non ha impedito a Diem di rap-
eresentare nel Viet Nam del sud il cosiddetto mondo 
Kbexo per quasi un decennio. • v • 

Chi aveva dato a Diem l'investitura? Perche? QuaM 
raa lo aiutarono ad arroccarsi al potere? fe 
Aristocratico, terzogenito di un mandarino « di prima 

lase » che era stato ciambellano imperiale sotto Too* -
•upazione francese, ex-seminaiista davenuto funzionario 
atatale ma nostalgico dei voti (aveva mantenuto quello 
41 castita), Ngo Din Diem era una figura relativamenta 
di aecondo piano allorche, nel giugno 1954, Timperatore 
Bao Dai lo chiamd al governo. Si sapeva di lui che 
ara un nazionalista, nel senso anti-francese della parola, ' 
• un anticomunista arrabbiato, al punto che aveva re- ' 
•pinto nel primo dopoguerra, l'invito di Ho Chi Min a 
far parte di un governo di coalizione nazionale. Queste 
due doti fecero di lui l'uomo del momento. r- : : a 

Quattro settimane dopo, infatti, l'URSS, la Cina, la 
Francia e la Gran Bretagna firmavano a Ginevra l'ac- ~ 
cordo per una soluzione pacifica in Indocina, che per 
tl Viet Nam prevedeva la fissazione di un confine ' 
prowisorio al 17. parallelo e la convocazione,. a breve 
•cadenza, di libere elezioni per la riunificazione nazio
nale. John Foster Dulles, che rappresentava gli Stati 
Uniti, si rifiutd di firmare. Il Dipartimento di Stato 
aveva un suo programma per il Viet Nam, ai termini 
del quale il 17. parallelo doveva diventare un confine . 
definitivo e rimperialismo americano installarsi nel sud, 
•oppiantando i francesi, nel supremo interesse della 
atrategia di guerra fredda. 

Ngo Din Diem fu l'interprete di questa politica, con 
la quale seppe identificarsi fino al fanatismo. In breve 
tempo spazzd via, manu milium, le diverse sette che si 
erano fatte strumento dell'influenza francese, e 16 stesso 
Bao Dai. Respinse seccamente Tirivito, rivbltogli da 
Hanoi, di nominare i suoi delegati alia conferenza per 
I'unificazione; anzi, per render chiara la sua totale 
•wersione agli accordi di Ginevra, mobilito la sbirraglia ;; 
contro la sede della Commissione internazionale di • 
eontrollo. Diede quindi inizio ad un sistematico rastrel-
lamento dei quadri della resistenza anti-colonialista e 
•11a loro eliminazione fisica, nelle carceri e nei campi 
di concentramento: in un anno, 1.202 uccisi, 4.231 feriti, 
25 mila imprigionati. • 

Alia fine del '56, il Viet Nam del Sud e gia diventato 
on paese in cui, come scrisse YExpress, < i proiettili di 
rivoltella impognono silenzio a chiunque apra la bocca 
contro gli americani>. Diem si fida soltanto dei suoi 
familiari: il fratello Thuc, arcivescovo di Hue, il fratello 
Ngo Din Nhu, capo di una feroce polizaa nota come 
«ill governo invisibile » e leader del « Partito del lavoro 
• della persona umana >; la collerica e malvagia moglie 
di quest'ultimo. che, citiamo ancora da Time, ha « una 
parte decisiva negli affari economici dello Stato >. Una 
missione americana funziona a Saigon e con i dollari 
degli Stati Uniti & stato messo su un esercito di 150 mila 
nomini, modernamente armato ed equipaggiato. Diem 
e metodico e implacabile. L'intera popolazione h stata 
divisa in tre categorie: nella prima (A) sono i < citta-
dini illegali >, ex-membri della resistenza o fautori degli 
accordi di Ginevra; nella seconda (B) i «semilegali», 
parenti o amici dei primi, nella terza (C) i < legali», 
llgi al regime. - • 

« Ci importa poco — proclama Ngo Din Nhu il 27 
marzo 1958, al congresso del suo partito — se il popolo 
•& ami o ci odi >. E, in realta, dalla repressione alia , 
fnerra civile, il passo k breve. Ai primi del.'59, il 
regime proclama lo «stato di guerra >, sotto il cui 
imperio le piu elementari leggi umane possono essere 
messe a tacere, i contadini ridotti al lavoro forzato 
(Diem ha <riscoperto> i metodi deiramministrazione 
imperiale) nelle cosl dette < aree di prosperita >, e la 
repressione estendersl « a macchia d'olio >. Si arrivera 
tra poco ai « villaggi strategici», cintati, airinterno dei 
quali l'esercito e le milizie anticomuniste contano djr 
lsolare la popolazione e di costringerla al lavoro, 
riparo dalla solidarieta partigiana.-

Non c'e da stupirsi se un tale regime trova contro 
di se la maggioranza della popolazione. II FronW di 
liberazione nazionale, che dirige la resistenza, haf l'ef-
fettivo eontrollo di almeno meta dell'area del delta del 
Mekong, le fertili regioni dove vivono otto mitfoni di 
•uoVvietnamitU nella gucrriglia. resercito-polufotto di 
Diem ha la peggio; i patrioti attaccano perfno nelle 
dtta. L ' l l novembre I960, una ribellione ndsce nelle 
file stesse di un corpo scelto governativo, i pajtcadutisU, 
che assediano in forze il palazzo presidenziale/e intimano 
la resa del tiranno. Ma il gruppo dirigente/della rivol-
ia * diviso e rifugge dairalleanza ccp il fronte 
partigiaqo; Diem finge di trattare, prdlde tempo e 
•11a fine fa schiacdare la ribellione A forze a l u i 
fedelL Un attacco dall'aria, compiutd nei febbraio 
dell'amio scorso da piloti ribelli, non Ifa avuto miglior 
flortuna. / • . , / 

E* toccato ora, paradossalmente/ alrimpenalismo, 
fl compito di eliminare l'anticomunisfe perfetto, l'agente 
Ideale, dalla scena politica. Gia rfcll'aprile del 1961, 
fjoando Diem organizzd le sue el«oni,addomesticate, 
la atampa mondiale descrisse con fhidezza di linguaggio 
W ignominie del regime di Sajion. Robert Guillain, 
del Monde, fcrisse che il falljlo putsch del *60 era 
•ttto seguito da un forsennatolcontraccolpo, grazie al 
ajoale Diem aveva fatto piazzajpulita di futti gli oppo-
attori, legaU o meno alia con«ura; il fronte di libera* 
atone, egli notava con ironi* e rimasto cost «seoza 
coneorrenti» nella lotta al re*me. La stampa ameneana 
faeeva eco a quella degli a l t* paesi con comsponden» 

aha Diem non airebbe atfto aWMmdooato. . - . 
- Che coaa a muUto, o a b Si a parlato del jacr i f ido 
dai bonxi come della goccia che ha fatto traboccare 
orunque il vaso dell'indignazione. M* si deve proba-
bilmente credere ai dirigenti di Washington quando 
aari afferraano di essere soprattutto giunti a dubiUre 
della «efficienza» di Diem ai fini della lo tu anUpopo-
lare, della possibilita che egU vincesse la sua guerra 
contro la stragrande maggioranza del paese. ^ J " ; 
amara. eostata un elevato prezzo di dollari. di aangue 
a di arestiffio. Un uomo scompare, una politica • la 

V 3 l uomini a quale politica li sottituirainoT 
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II tesseramento 
neibassi di Napoll 
Ventidue operai comunisti su trenta al cantiere « Schet-

tino » (finora erano tre) — Tut to i l P a r t i t o mobilitato 

Ngo Din Diem Ngo Din Nhu La aignora Nhu L'arclvescovo Thuc 

Matrjmonio spaziale a Mosca sulta scia 
grande successo del « Poliot 1 >> 

I I allell 
Krusciov e il Presidium 
del Soviet Supremo al 
ricevimento - Sottoli-
neato da tutta la stam
pa sovietica il valo-
re del nuovo veicolo 

cosmico 

. Dalla nostra redazione 
CX"ir;'- V '. MOSCA, 2. 
' Tl mondo della cosmonaw 

tica sovietica, e non so 
quello, e alia vigilia di Jin 
avvenimento ^ di •'•caratfere 
non strettamente spazijle e 
tuttavia legato alia vjfeenda 
di due componenti dfel plo-
tone astronautico dpl'URSS. 

Domattina alle l£, nel pa
lazzo dei matrim&hi di Mo
sca, in Via Kirapa, Andrian 
Nikolaiev e Vqfentina Tere-
sckova divent&anno marito 
e moglie. II ricevimento avra 
luogo due fire dopo, nella 
* Casa dei jficevimenti > del 
la Presidffnza del Consiglio 
che vuolefdare cost un carat-
tere diJparticolare solennita 
e. festgsitd alle'^nozze del 
secoloA. Krusciov sard pre-
sentefcon tutti i membri del 
Prepdium del Soviet Supre-
mof del Comitato centrale e 
dot governo, con amici e pa-

inti degli sposi che sono 
ittesi a Mosca da Jaroslavl 

fe da Cehoksari, capitate del
la regione autonoma dei Ciu-
va'sci di cui e originario i l 
cosmonauta numero tre.*-^ 

Nel treno speciale gia par
tito da Jaroslavl, oltre alia 
madre, al fratello e alle so-
relle di Valentina Terescko-
va, viaggiano Mikail Mojut-
nov, direttore della fabbrica 
tessile * Perekop rosso > do
ve •• Vnlenfina lanoro • come 
operaia prima di essere seel-
ta come candidata alio spa-

.zio; Valentina Usova, segrc-
taria del Comitato di Par
tito di Jaroslavl; Tania Pe-
truschkova, presidente del 
sindacato tessili delta citta 
e. infine Tatiana Torkilova, 
la migliore arnica di Valen
tina damigella d'onore alle 
nozze. . . . - - . . " * - " -•' . 

Tatiana Torkilova frequen-
tava con Valia il club aero-
nautico di Jaroslavl e ne ha 
sposato tempo fa Vistruttore 
pi Iota, Sfanislap Moroseiev. 
Nell'agosto dell'anno scorso, 
al tempo del primo volo in 
coppia di Andrian Nicolaiev 
e di Popovic, Tatiana diede 
alia luce un figlio cui fu im-
posto il name di Andrian, il 
name cioe d e l : cosmonauta 
che, un anno e mezzo dopo, 
doveva tposare la sua mi
gliore arnica, Valentino. 

- La notteia uffiddle del ma-
•trimonio e stata data, attra
verso la TASS, dal primo 
cosmonauta Juri Gagarin, 
che * il comandante della 
pattugiia ' cotmonautica - so
vietica. Piu tardi, il ministe-
ro degli esteri ha precisato 
Vara e la localita in cui si 
sdolgeranno il rito e tl ri
cevimento. La TV sovietica 
trasmettera in ripresa diret-
ta la cerimonia nuziale. • 

Intanto tutta la stampa so
vietica di questa mattina 
eommanta U lancio dal « Po-
Mot J» ciaasi/lcandpU) tra gtt 
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MOSCA — La cosmonauta Valentina Tereshkova mentre porta il saluto al Con
gresso del sindacati sovieticL (Telefoto AP-«l*Unita>) 

di' quesH tiltimi • tempi nel 
campo della ricerca spaziale. 
tLa possibilitd di spostare 
da un'orbita all'altra un og-
getto cosmico — scrire uno 
dei commentatori scientifi-
ci della stampa sovietica — 
apre grandi prospettive nel
le ricerche sulle proprieta.fi-
siche dello spazio, che varia-
na rapidamente a differenti 
distanze dalla terra. In par-
ticolare • potra essere fissata 
con grande precisione la co
rona inferiore della cintura 
di radiazioni, perchi un ap-
parecchio capace di spostarsi 
in questo modo potrA essere 
diretto varie volte nella stes-
sa regione che interessera in 
quel momento gli scienziati, 
eliminando in tal modo ogni 
possibilitd di errori*. 

Il commentatore della TV 
ha sottolineato questa sera, 
dal canto suo, le prospettive 
che si aprono ai voli inter-
planetari a partire dal mo
mento in cui una stazione 
automatica pud essere gul-
data con precisione durante 
tutto il volo e pud entrare in 
un'orbita esatta attorno al 
pianeta da studiare, median-
te il regolamento a di stanza 
dei motori propulsivi e di-
rezionali. , . , 

Infine vale la pena, attcne 
per it loro significato poli
tico, di ritornare sulle dichia-
rarioni fatte iei sera dal pri
mo ministro Krusciov che, 
commentando il i lancio,' ha 
detto tra I'altro: c Oggi il co
smonauta non e piu prigio-
niero della sua nave cosmi-
ca, ma ha la possibilitd. di 
guidarla e dl dirigtrla. Ecco 
ancora un settore che offre 
infinite possibilitd di compe-
tizione pacifica fra gli Stati, 
che dpvrebbe permettere al
le navi cosmiche di volare 
soltanto a scopi paciflci e di 
essere impiegate per la sco-
perU dei mittarl delVuni-

Vuomo. - - ."'̂  *"'"•' 
< Se nei rapporti tra gli 

Stati fosse stato gia ottenuto 
un- attenuamento della ten-
sione internazionale, non sol
tanto dal punto di vista mo
rale ma concretamente, nel 
settore del disarmo, la sfera 
della cooperazione tra gli 
Stati nel campo delle ricer
che spazxali avrebbe potuto 
essere allargata. Noi attri-
buiamo tutta la dovuta at-
tenzione • alia proposta del 
presidente Kennedy sulla 

utilita che avrebbe una unio-
ne degli sforzi dell'URSS e 
degli Stati Uniti nella inda-
gine del eosmo a fini scien-
tifici e in particolare nella 
realizzazione concordata di 
un volo verso la luna non 
sarebbe male se un sovietico 
e un • americano, • o se un 
sovietico e una americana, 
volassero insieme sulla luna. 
Certo, non sarebbe affatto 
male*. 

Augusto Pancaldi 

La stampa francese 

su*PoliotI> 

I 
I 
I 

PARIGI, 2. 
II ' rliiscito lancio di 

m poliot 1 », II nuovo »a-
tellite oovittlco, capace. 
di manovrara in tutta le 
direzioni • di ' mutare 
completamente II piano 
dell'orblta, Vitno oggi 
commtntato eon interea-
a« da : tutta la stampa 
trances*. «Tappa impor
tant* nella conqutsta del* 
lo spazio *, « Pass* Im
portant* verse la eenqui-
•ta della Luna », « Verso 
la costruzion* dl staztonl 
nello spazio • : sono alcu-
ni del tltoll fbrmulatl da* 
gli espsrtl dsl quotidian!. 
« I sovlctlei — scriv* Le 
Figaro — lasciane tutta
via agll specialist! una 
curiosita: il peso di "Po
liot V - . . t . 

Semprc Le Figaro a-
vanza I'ipottsi che a bor-
do del nuovo satellite vl 
sia • una « sorosnts ' di 
•nsrala elassiea In quan
ts per cambiars II piano 
dl orblta occorrono la 
espulslone dl aas s gran
ds velocita*. Altrt te*-

nici si chiedono se i so-
vietici sono arrivati a 
« mettere ~ a - punto - un 
reattors a propulsion* nu
clear* sufficientemente 
poco voluminoso > pren-
dendo pure in consider*-
zions resistenza a bordo 
del « Poliot» di un si-
sterna giroscopico — al 
quale. • note, da tempo 
lavorano I tecnic! sovie-
tlcl, amerlcanl e francesi 
— ch* t*or{cam*nts ri-
chlederebb* deboll sor-
genti dl errergia per un 
camblamento dell'angolo 
dell'orblta. 

Secondo altrl glomall 
parigini, come L'Aurore, 
e - poco probabile che I 
sovietiel dispongano di 
un motor* nuclear* o di 
qualsiasi altro sistcma di 
propulsione rivoluziona-
rio. Sempr* L* Aurorc 
prospetta I'utilizzazlcne 
di « Poliot» come - cac-
ciatore di satellitl spia 
o, addlrittura, di - proiet-
tils capace dl piombare 
verso la terra munlto dl 
una sariea nuelsars*. 

I 
l 
i 
I 
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Dal nostro inviato • 
'*';/'-'Av^SVi • . NAPOLI.' 2 & 
•••'. La campagna per il tesse
ramento e di proselitismo al 
partito e cominciata in tutte 
le sezioni di Napoli e della 
provincia. Domani e lunedi 
si concludera questa prima 
fase: le « quattro inornate > 
di una attivita one fin dal 
primo giorno si/annuncia ric-
ca di iniziaUtfe e mette alia 
prova l'arganizzazione del 
partitoyrfalla federazione. al
le sejfoni, alle cellule. Mar-
tedi"prossimo gli organismi 

rigenti trarranno il bilan-
cio.; Rileveranno i ! successi, 
le zone d'ombra. le difficolta 
superate e quelle da supera-
re. Un bilancio che non avra 
nulla di burocratico, che 
scorgera al di la del dato 
aritmetico quello politico, ol
tre ad una verifica delle ca
pacity dell'organizzazione di 
affrontare in • anticipo sugli 
anni scorsi e con rapidita la 
campagna . per il tessera
mento. .•-'•• v. . Irtii" 

Gia fin d'ora si annunciano 
risultati significativi.: Centi-
naia di tessere sono state rin-
novate nella giornata di ieri.' 
Nel cantiere- « Schettino > di 
Castellammare su trenta ope
rai, ventidue sono stati reclu-
tati al partito. Quest'anno gli 
iscritti erano solo tre. A Vico 
Equense, comune della peni-
sola- ' sorrentina dove gli 
iscritti erano undici, solo, nel
la prima « uscita > i compa-
gni hanno rinnovato le un
dici tessere e reclutati di-
cianove nuovi iscritti. Nella 
sezione" < Stella *, " uno dei 
quartieri piu popolari della 
citta, nel solo pomeriggio di 
ieri sono state rinnpvate piu 
di 80 tessere e alia fine delle 
quattro giornate l'impegno di 
500 tesserati, poco meno di 
un terzo degli iscritti,. sara 
sicuramente raggiunto. 

Episodi, ' certamente, pia 
nbn episodi '•• lirhitel rPiuttb-
sto la conferma, sebbene mol-
to parziale poiche la campa
gna e cominciata ieri, di uno 
sforzo che impegna tutto il 
quadro attivo del partito, dai 
dirigenti della federazione ai 
compagni parlamentari. - at 
responsabili delle sezioni, ai 
singoli compagni e delle pos
sibilita nuove che si aprono 
per andare avanti. E che 
l'« andare avanti» non sia 
una semplice esortazione ma 
una reale possibilita, e dimo-
strato dal risultato delle ele-

ioni del 28 aprile (novemila 
vbH in piu rispetto alle am-
rainistrative dell'anno scor
so), oalla elaborazione piu 
concrefk fatta dal partito. a 
livelli pn \a l t i , dei oroblemi 
che si pongono oggi per rin-
novare le strutture della cit
ta e piu in gerrerale della so
ciety italiana. 

Tipiche, in q u ^ t o senso. 
possono ritenersi leS>roposte 
per una nuova politica\urba-
nistica e per l'applicaSk>ne 
nel comprensorio napoletdoo 
della legge suUa acquisizion. 
di aree per l'edilizia . popo 
Iare. elaborate dal comitato 
cittadino del partito. Esce da 
esse una concezione • nuova 
della citta nel quadro di una 
diversa politica urbanistica 
che stronchi la speculazione 
fondiaria. Una piattaforma 
unitaria di lotta che aggre-
disce uno dei piu vistosi e 
drammatici nodi di Napoli, 
quello della politica della ca
sa, della speculazione sulle 
aree, dei poteri dell'ente pub-
blico, della rarefazione • dei 
servizi, f rutto di una * presa 
di coscienza > del movimento 
operaio napoletano maturata 
attraverso lunghe e difficili 
battaglie, dibattiti, esami cri-
tici anche. ' •• • •-

Questo impegrio, * stato 
ribadito, fe. in primo luogo 
un impegno del partito, del
le sue •' organizzazioni. - dei 
singoli compagni. Le sezioni 
si sono messe al lavoro. For-
se,, parlare di sezioni tout 
court pud gene rare facili en-
lusiasmi. Vi sono certamente 
difficolta da superare. Ab-
biamq seguito la prima gior
nata dt tesseramento alia se
zione Stella di via" Cristalli-
ni. nel cuore della Napoli 
popolare, fatta di bassi, di 
eostruzioni cadenti, sui muri 
delle quali sono impressi se-
colj di miseria e di sottosa-
lario. Vi abitano : in gran 
parte operai di piccole In
dustrie calzaturiere. che in 
questi ultimi anni sono usci-
te-dal lo stadio artigianale, 
trasferendosi in altre parti 
della citta, e lavoranti a do-
micilio, guantaie per lo piu, 
che stirano o cuciono per 
mille lire al giorno, senza 
nessuna assistenza previden-
ziale. Anzi, da quelle mille 
lire devono detrarre il costo 
della corrente elettrica e del 
filo da cucire. 
- I I rimescolamento della 
popolazione, dovuto alia emi-
grazione o ai trasferimenti 
nei quartieri nuovi (da 80 
mila abitantl dal *S1 U quar-

tiere e sceso ai 70 mila circa 
dell'ultimo censimento), ha 
creato per la sezione proble-
mi organizzativi che nbn so
no stati completamente supe-
rati. La rarefazione dei ser
vizi di trasporto ed il caos 
del traffico hanno allungato 
la giornata lavorativa di mol-
ti operai di due o piu ore, 
ed hanno inciso sull'attivismo 
di alcuni compagni. D'altro 
canto i problemi si sono fatti 
piu complessi ed i compagni 
esprimono, taluni anche con 
foga, desiderio e volonta di 
impossessarsi piu a fondo del 
grado di elaborazione che ha 
raggiunto il partito nel suo 
complesso, affinche la sezio
ne diventi sempre di piu un 
centro vitale del quartiere. 

Per le quattro giornate del 
tesseramento hanno formato 
una serie di « squadrette > 
formate ognuna da due, tre 
compagni muniti di elenco, 
che s i sono messe in giro per 
i quartieri, recandosi dagli 
•scritti, casa per casa. I com
pagni € sicuri >, quell i; che 
danno attivita ma che ieri 
erano assenti, sono stati < sal-
tati >. Le squadrette si sono 
recate soprattutto da quei 
compagni che «non si ve-
dono Qa un po' di tempo >. 
L'accoglienza e stata ovun-
que affettuosa. € Chi e?» . 
< II partito, per la tessera >. 

< Entrate. entrate... >. Sul U- • 
volo da cucina posto ai piodi 
del letto, nel basso che pren-
de luce dalla porta e da una 
finestrella, i compagni com-
pilavano le tessere. E si par-
lava. ' « I fitti? Per questo 
basso pago diecimila lire al 
mese, e proprio I'altro ieri 
il padrone di casa mi ha chie-
sto un aumento >. « Non puo, 
c'e l a legge... >. • .?i • 
^ A sera le squadrette sono 
tornate in sezione, stanche 
ma soddisfatte, portando 82 
scontrini di nuovi tesserati. 
«I l -partito avanza *con le 
gambe dei suoi iscritti — di
ce Togliatti nella lettera ai 
compagni •— parla con la vo
ce dei suoi militanti, lavora 
se ognuno di noi fa la sua 
parte >. Nelle case dove non 
trovano nessuno, i compagni 
infilavano la lettera di To
gliatti sotto gli usci. * Biso-
gnerebbe essere di piu, molti 
di piu per fare questo lavoro, 
tutto il lavoro. Bisogna tro-
vare il modo ner esserlo. Per
che, sai compagno, siamo in 
tanti in questo quartiere. II 
collegio senatoriale l'abbia-
mo strappato ai monarchic!, 
ed e nostro da due legisla
ture. Siamo in tanti, com
pagno >. , 

Gianfranco Bianchi 

Per la diga al Bruca 

Drammatica veglia 

Tutto il paese partecipa alio 
sciopero della fame 

Dal nostro inviato 
; •' iROCCAMENA. 2. t 

• La piazza di Roccamena — 
I'abbandonato borgo del Paler-
mitano dove e al culmine la 
lotta -popolare per la diga al 
Bruca — e stasera un grande, 
incredibile letto per centinaia 
di persone, contadini in gran-
dissima parte, e poi uomini di 
culturu ed • esponenti politici 
che sono venuti a testimoniare 
della solidarieta popolare con la 
battaglia intrapresa da Danilo 
Dolci, che riposaho sulla pa-
glia, protagonisti di una com 
movente veglia generate • e di 
un digiuno di massa per 24 ore, 
in segno dl protesta per la men-
cata realizzazione (da 30 anni!) 
dell'invaso che dovrebbe assi-
curare Virrigazione e quindi la 
rinascita di quindicimila ettari 
di terra orp arida e poveris-
sima. --• 

Ho cominciato Danilo. che or-
mai digiuna da otto giorni con-
ecutivi, hanno continuato • . 

setnplici lav orator i che stasera 
sow\Qui, a centinaia, per par-
tectpOre alia veglia e alio scio
pero deUa fame. E' dai tempi 
deU'occuptzione delle terre, tra 
il '48 e flN^O soprattutto, che 
non si vedeva\un paese tntero 
(e decine di rappresentanti de
gli altri Comuni ihtgressati alia 
diga nelle provincieai^Palermo, 
Agrigento e soprattuttd\Trapa-
ni), protagonista di unainanl-
festazione cosl compatta e 
golare. Son tutti qui, tra la pa^ 
glia, illuminati a tratti dalle 
• paddle - degli operator* delle 
TV inglese, svedese. francese, 
tedesca e italiana. Dai flashes 
dei fotografi. dalle candele por-
tate dalle donne. Ci sono Carlo 
Lep| e Girolamo LI Causi. vice 
presidente; della Commissione 
parlamentare antimafla; c'e 
Gassman; c*e u compagno sen. 
Cipolla. anche lui componente 
delVantimafia; , e poi ancora 
Von. Speciale. • il vice com-
missario dell'Ente siciliano di 
Riforma. Michele Pantaleone; it 
consegretario regionale della 
CG1L, Minichini, e molti, mol-
tissimi altri. ••_•••••-
* n confronto - con i tempi 
* eroici *• dell'occupazione delle 
terre nasce spontaneo dalla con-
tiderazione dei fatti. Qui a Roc
camena, come in decine di cltrl 
miserevoli Comuni delta Sicitia. 
ormai Vunico fUo di speranza 
che resta a quelli che non sono 
emigrati, c un reale, effettivo 
svUu.ppo detVagricoltura. Non 
basta la terra ci vuole Vassi-
rtenza, ci vuole Vattrezzatura. 
ci vuole VacQua. Aequo, diga. 
Ecco quindi che la battaglia per 
la diga diventa un momento 
emblematico della riscossa dei 
lavordtori delta terra per deter-
minare condizionl nuove, de 
mocratiehe e civili di vita e di 
lavoro. 

Non a caso. quindi. qtiesta lot 
ta coincide con alcune rivendi-
cazioni politiche moito precise: 
la eliminazione delle condirio-
ni che sin qui hanno assicurato 
la vita e la prosperita delle co 
sche mafiose; la definizione • e 
Vcttuazione di una programma 
zione democratica e dal basso; 
la realizzazione dl una politica 
di pace e di progresso generate. 
• Dl Dolci, nel pomeriggio, si e 
parlato anche a Corleone, nel 
corso dell'etaltante eonvegno 

lantsmmM iwd*M» dalla looola 

C.d.L. nel 4&> anniversario del
la morte di Bernardino Verro, 
uno dei fondatori dei Fasei Si-
clliani, e tra le prime vittime 
del • terrorisTno mafioso nelle 
campagne. Al convegno. tra all 
altri, e'erano Levi, Li Causi, Ci-
pdtta, il socialista Taormina «t~ 
cepresidente • della Regione. 
Hanno parlato in molti, diri
genti sindacali, dirigenti brac-
ciantUi, capilega, segretari di 
C.dX. di numerosi paesi del-
Ventroterra palermitano. • Trm 
I'altro, e stato sottolineato da 
tutti il valore del contributo che 
le - masse contadine potrarmo 
dare all'inchiesta sulla mafia 
quando la Commissione parla
mentare proseguird dal 20 no
vembre in poi la sua indagine 
nelVisola. ,.-.». _ 

A conclusione- del convegno. 
e prima che tutti gli amici at 
Danilo e i dirigenti politici e 
sindacali si trasferissero a Roc
camena per la »veglia*, a Cor
leone si e tenuto un important* 
comizio (migliaia e miglioi* dt.. 
persone vi hanno assistito) nel 
corso del quale Levi ha teeU-
moniato della operante solida
rieta degli uomini di eultum 
con la lotta dei contadini **ei-
liani.- • ••• ' * - y 
*•»Finora si e mosso 
mondo — dice DonSo 
sulla sua brandlna — dal Si 
gal ana Germania, daU'InphsV 
terra, dalla Svezia, non si m 
mosso soltanto chi ha U doorre 
di costruire la diga. Ci avgw-
riarno comunque che i teenies' 

a Cassa arrivino lunedi; se 
non^verranno saremo pronU m 
riprendereia breve scadenwm 
loscioperoaeHa fame; e.Vaziene 
di protesta .in massa ». 

Le condizionl di Dolci e M 
Peter Moule, U Segretario del 
Comitato di Cento, che digim— 
na insieme alVautore di *Ban-
diti a Partinico* — non 
tranquUlizzantU ormai U 
so del prolungato digiuno co-
mincia a farsi sentire. Movie, 
per esempio, e molto prostrate 
e la pressione e scesa da 130 m 
90, mentre la temperatura • 
di poco swperiore ai 35 gradi, 
e i battiti del polso sono passmU 
da 65 a 54 al minuto. Ne~ dissi-
mile e risultato Vesame effet-
tuato dal medico del Centro 
per la piena oecupazione, dottor 
Borruso. e dalVassistente sani
taria Annie KaUdal, per quel 
che riguarda Danilo Dolci; 
pressione 95, temperatura 35,4, 
polso 56. L'unico loro alimewf 
e costituito da una toluzteme 
di acqua e zucchero at 
per cento. R loro digiuno 
seaurrd sino a lunedi. 

Intanto, per domattina — 
quando la -veglia* si conesm-
dera con un grande stmbotteo 
fold della paglia che castituisea 
stanotte il giaciaiio per i due-
cento di Roccamena — « stats 
indetta una marcia sul luogo 
dove sard costruita la diga, 

G. Frasca Polara 
P.'S. — Per uno spiacevols 

errore del proto, nella nostra 
edizione di ten. e apparso. nel 
servizio del nostro inviato e 
nel titolo. il nome di Bagheria. 
quale sede delle manifestazieaj 
che inveaj, come e noto, si svol-
gono in queste ore a Roccame
na. Si tiatta, come i nostrt lot-
tori avranno compreto, di un 
banal* aqulvoco al quita Urn-
viata • 
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