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IERILE OnA'SONO SCOPPI ATE 
. _. . . , . _ - v 

Abbiamo visto il valore 

Una delle \ i e del centro di Roma intasate dal traffico. 

GGG aaas GGGGGGGGGGGGGG 

STUDENTI 
PROFESSIONISTI 

RICERCATORI 
TECNICI 

• PENSATE AL VO-
STRO AVVENIREBCONQUI-
STATE IL VOSTRO SUCCES-
SO • PER VOL PER TUTTI LA 
SADEA-SANSONI PERIODI-
CI-FIRENZE HA REALIZZATO 
CON LA COLLABORAZIONE 
DEI MAGGIORI ESPERTI -
CENTINAIA TRA SCIENZIATI 
E TECNICI ITALIAN! E STRA-

Gaieo 
ENCYCLOPEDIA DELLE 

SCIENZE E DELLE TECNICHE 
20 .000 illustrazioni, 15.000 voci, 4 .500 
pagine, 156 fascicoli sett imanal i , a 
Lire 2 5 0 , da raccogliersi in 9 volumi 

' • ' . • -

Un'opera indispensabile, uno strumento sicuro di con-
sultazione e di lavoro, una lettura affascinante per co-
noscere i grandi problemi delle scienze, i progressi 
della tecnologia, le realizzazioni quotidiane della tecnica 

IN EDICOLA 
LA RISTAMPA DEI PRIMI DUE FASCICOLI 
E D A GIOVED) 21 IL TERZO FASCICOLO 

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 

PAG. 3 / afftualiffa 
. , t _ 

VENEZUELA: le squadre del F.A.LN. 

rispondono con le armi alia repressione 

trasporti 
pubblici 

A Roma, Milano e Torino lo sciopero ha 
confermato la drammatica urgenza di 
una svolta nella politico dei trasporti 

< Caos » e « babcle > t 
termini ricorrenti icri sui 
giornali della sera per il-
lustrare la situazionc del
le grandi citta, c in parti-
colare di Roma, di Milano 
e di Torino, private per 24 
ore dei mezzi di trasporto 
pubblico. La compattezza 
dello sciopero dcgli auto-
ferrotranvieri non ha, in-
fatti, soltanto riconferma-
to la maturitd sindacale 
della categoria, ma ha an-
che anticipato che cosa 
succedera, nel giro di po-
chi anni, con il previsto 
incremento della motoriz-
zazione, se non si affron-
tera coraggiosamente e 
realisticamente il proble-
ma dei trasporti pubblici 
nei grandi centri urbani. 

A migliaia 
leri le strode delle gran

di citta sono state invase 
da tutti i mezzi privati di 
trasporto, dalle automobi-
li, alle motociclette, agli 
« scooters », alle biciclette, 
che nei giorni feriali ri-
mangono solitamente nei 
* garages > o negli scanti-
nati. Migliaia di veicoli al 
posto dei tram e degli au
tobus rimasti nelle rimes-
se, hanno occupato, la do
ve era possibile, • le sedi 
tranviarie, le corsie riser-

,vate ai mezzi pubblici e il 
risultato e stato che auto, 
moto, « scooters > e bici
clette hanno realizzato le 
piii basse velocita medie 
della storia della circola-
zione nei centri urbani. 

A Roma non' uno dei 
mezzi delVATAC, -delta 
STEFER, della Roma Nord 
ha circolato. Anche la Me-
tropolitana e stata -com-
pletamente paralizzata. JI 
gia precario equilibria del 
traffico e stato sconvolto. 
Ingorghi e difficolta di ognl 
genere hanno complicato 
le cose anche in quartieri 
— come il Salario e il Lu-
dovisi — che di regola non 
vengono ritenuti tra i peg-
giori • dal punto di > vista 
del traffico. Se ce ne fosse 
stato bisogno, ecco dunque 
la riprova della funzionc 
insostituibile del trasporto 
pubblico. Nella ^Capitate, 
del resto, come — piii n 
meno — in tutte le^pih 
grandi citta. italianc, i due 
terzi delle persone ven
gono trasportate dai mezzi 
pubblici, nonostante Vcc-
cezionale boom della mo-
torizzazione privata. - La 
veritd e che, soprattutto 
su di una cecchia e acci-
dentata rete stradale co
me quella romana, frutto 
d'una, stratificazione ultra-
secoldre (sono «vecchic* 
pero anche le stradc dei 
quartieri moderni, dove 
perfino la loro ampiczza e 
stata subordinata alln sete 
di profitto della specula-
zione suite aree, che ha 
sfruttalo il suolo fino td-
Vultimo metro quadrato), 
e assurdo pensare ad una 
soluzione del problema dei 
grandi spostamenti di 
masse fidando soprattutto-
suite auto private. Secnndo 
calcoli dell" amministra-
zionc capitolina che risal' 
gono appena a qualchc 
mese fa, un passeggero 
trasportato da un mezzo 
collettivo occupa poco piii 
di tre metri quadrati di 
strada, mentre, alia stasa 
velocita, V« impegno > del 
suofo sale di colpo a sct-
tantacinque metri quadrati 
(quasi 25 volte di p'u'i) se 
il passeggero si sposta con 
Vauto privata, che tra
sporto, in media, da 12 
a 7,5 persone. Vespcrienza 
di icri c stata cloquente. 
La massa di automobili 
tolte dal garage solo m 
occasione dello sciopero c 
pilotate spesso con mono 
malsicura c l e traballunti 
camionettc, sempre pronte 
in questi cast, hanno ag-

giunto un' inconfondibile 
sfumatura < « locale » ul 
caos insuperabile che ha 
caratterizzato la giornata. 

A Milano t'animazionc 
nelle strade e cominciata 
icri assai prima del solito 
e chi si e sobbarcato alia 
levataccia e riuscito forse 
ad arrivarc in orario in 
fabbrica o in ufficio. Chi 
invece ha contato soltanto 
sulle prestazioni del' pro-
prio veicolo, ha avuto ra-
gione di rammaricarsene. 
Una sorta di percorso di 
prova effettuato in citta 
alia vigilia dello sciopero 
aveva dato questi risultati: 
due ore e mezza di mac-
china dalla periferia al 
centro cittadino e dal cen
tro alia periferia, percor-
rendo strade a traffico mi-
sto per un totale di 45 chi-
lometri avevano conscnti-
to di realizzare una me
dia oraria di 18 km. leri. 
nello stcsso periodo di 
tempo, si sono potuti per-
correre soltanto 30 km.. 
realizzando una velocita 
media di 12 km. orari. E 
cid nonostante si sia riu-
sciti ad effettuare nella 
prima ora. dalle 7 alle 8. 
grosso modo lo stesso iti-
nerario di icri. 

Inutile enntinunre con le 
tabelle di marcia, che 
/anno ricordare — a Ro
ma come a Milano — i 
tempi del tram a cavalli. 
Non servono infatti altrc 
cifre per dimostrare che il 
potenziamento dei pub
blici mezzi di trasporto c 
condizione indispensabile 
per risolvere il problema 
del traffico. 

Anche a Torino « via li
bera * per gli automobili-
sti. € Pullman > e tram 
b lo c cati nelle rimesse t 
avrebbero dovuto offrire. 
la prova del nove della 
bonta della motorizzazio- • 
ne privata e dei suoi di-
ritti su quella pubblica. 
Le cose hanno parlato pe
ro . un linguaggio molto 
eloqucnte. soprattutto per 
la citta deU'auto.. 

Un po' dopo le 7 le con-
dizioni del traffico erano 
gia allarmanti. Con I'aper-
tnfa degli uffici, dei nego-
zi e con Vinizio dei turni 
« normali > delle fabbriche 
i punti nevralgici delta 
circolazione si sono rapi-
damente saturati. 

Ingorghi 
' La situazione e miglio-
rata un po' nella tarda 

' mattinata — pcrchc mi
gliaia di persone hanno 
prefcrito consumare il pa
sta nelle trattarie del cen- % 
•tro piuttosto che affronta-
re Vavvcntura del ritor-
no a casa — ma gia alle 
13. in corso Vittorio. vcr 
pcrcorrere i pochi metri 
'che separano corso Inghil-
tcrra dal corso Bolzano si 
impicgava lo stesso tempo 
che normalmente occorre 
pcf coprire 2 km. del me-
desimo percorso. 

Gli automezzi militnri c 
i * pullman * apprestati 
dalle autorita a Torino, 
cos] come a Milano e a Ro
ma, per limitare le consc-
quenze dello sciopero non 
sono stali ovviamente in 
qrado di sostituirc i mez-. 
zi pubblici. Hanno semmai 
contribuito a rendere piii 
lenta la circolazione. 

Cost come al mattino, 
anche in serata si e verifi-
cato — nei grandi centri 
urbani — un nuovo peg-
gioramento della circola
zione in concomitanza con 
la chiusura dcgli uffici c , 
con I'uscita deali operai 
dalle fabbriche. Nuove tco-

,rfe di macchinc strombrt-
'tanti, vuovi inaorahi so
prattutto nelle vie del cen
tra. nunvi affannosi intcr-
renti dei viaili per sbro-
gliare le sitnazioni piii 
complicate, tnsomma un'al-
tra rinrora dell'importnn-
za del trasporto ptibbffco. 

CARACAS 
veri e propri 
telcfoto most 

Per tuttu la giornata di martcdi c nella mat t ina ta di icri, nella capitate vcnezuclana si c asststito a 
combattimenti fra i militari di Betancotirt e 1c FALN (Forze a n n a t e di libcrazione nazhmalc) . La 

ra soldati in assctto di gucrra, mentre sparano riparati dietro un murct to in una via del centro 

Scontri armat i per 
* r t *• -

le vie di Caracas 
Intervento diretto 
degli Stati Uniti? 

I I Venezuela sta altravcr-
sando un niomcnto di grande 
teiisioiic j ioli l ici. A mniio a 
inano the si avvtcina la da-
la delle elezinni prosiden-
ziali (priino dircmbrc), si ae-
centua la sensazionc che lu'.lo 
possa prccipitare \crso cven-
li di eslrcnia graviia. Le ma-
lefalte del governo si tnolti-
plicano e si puo ragioncvol-
mente pen*arc che le previ-
sioni di un aperto colpo di 
slato mililarc seguilo da uno 
sbarco di iruppc " americane 
non siano infondale. Lo h.i 
scrilto un giornalc amcrie.i-
no, il Denver Post, non pin 
di diVci giorni fa. Lo con-
fertnano gli sviluppi degli av-
venimenli. Lo ha dtrbiarato 
chiaro c tondo il rappresen-
tante del Fronte di libcrazio
ne venczolano a Cuba, il 12 
novembrc. ( I quolidiano uni-
gua%ann Epocn ha riprcso (a 
rongeltura. amnionciido ch<* 
le mas,se latino-amcriraiic si 
5olle\prebbero, dinn.in/i a 
una simile cvenlunlil.'i. . , 

Lo crisi 
Dal 30 jeiiembrc sror^o. 

gia vige in Venezuela, in pm-
lica, -un regime mililarc, di 
oui e aurora presidente H<»-
inulo Relancnuri. Quel zior-

• \ rnnrro spicrali i_ man-
ilati d'nrreslo mtiiro i p.ir-
lamentari del PC e del Mo-
iimenio della sinistra r i \o ln . 
zionarin.- ( M I R K Si \o le \a 
iinpcriire che le sinklrc riu-
5rissero a rreare un larao 
Tronic di oppo^izione, per 
prcscntarv un randidalo tini-
ro alle olezioni, rnmc au*pi-
rav-ano i comunhti. TiUli i 
parlam-nt.iri arnMali — ro
ute i noMri Irl lori •>ainio — 
*ono *tali dclr-rili al Tribu-
nalr mililarc. Impoicnle a 
frontegjtiarc le ch-zioni con 
una pro*pctliva ' di qualrhe 
-'nlidiia. il dillalore \cnc7ur-
lano ha <ceIlo la \ ia del col
po di <laio a freddo». no-i 
dirhiaralo. v 

Pochi ciorni dopo. Lduin 
Martin. «oiio<egrelario di *fa-
lo US \ . ha rnunrialo la nu«>. 
»a linea politics di .Wa^hin::-
lon per I'America lalina fcl.,-
horala dopo la con^iataziour 
ilclla rfi«i dcllV Mleanza per 
il procres<o »» c dopo i colpi 
mililari di San Dominzo e 
dello Honduras): <ccondo la 
- nuova linea ». c proviso lo 
iniervenlo mililarc amerira-
no. ma <olo per cnmhnltcro 
il comuni*mo. 

Fn Venezuela, la co«iini7io. 
ne vieia che un pre.-ideni-
pov«a <urcedere a <e siesta. 
f/ttomo che Kennedv ha ^a-
lulalo alia Ca«a Rianra. la 
prima\cra scoria, come « il 
piii lemibile nemico del en-
inuni5mo -ul contincnie ame-
ricano n drve dunque cann-
ilrr una sitcce«ione degna 
d« H'aspeltaiiva USA. I I p.-ir-
lito di Belancotirl ha des}. 
gnalo come randidalo Raul 

LeoJti, il quale — pe rla sua 
figura concilianlc — non of-
frc le garanzie ricbieste da-
gli USA. Belancourt dovrcb-
bc restart? <in carica fino a 
febbraio. Hntro <|iiesta sca-
denza, Relancnuri deve Iro-
vare una soluzione che eviii. 
da tin lalo una tilloriosa in-
Mirrezione popolare, dall'al-
tro il trapas^o «lei poteri nel
le tnani di tin pre-idente de-
hole. • •. -

Alcuni rerenti episodi. sco. 
nosciuti in Etiropa, danno la 
misura tli come avatiza la 
erisi ne i , paese. La sera del 
21 nltobre ?eorso. Relancottri 
aveva rinnilo scicenlo uffi-
ciali al Circolo mililarc di 
Caracas per un'informaziune 
sui problemi di frontfera con 
la Guiana hritannica. Mentre 
il relatore sla\a svolgendo la 
sua conTerenza. si alzo im-
provvi*amente il capitann di 
corietla riemandez Serradas 
c crido: n Simtori ufficiali. 
arre-liamo il tiranno. E' I'or-
casione buona. Non si de\e 
pin spnrzere il sansttc del 
popolo » 

Relaucourl fece sospcntlere 
la ronferenza c ordino di ar-
re<lare I'tifficiale. Ilernande/. 
S-»errada< non apparlieue alio 
F \ L N (Fotve di libcrazione 
nazionale) K* un mililarc di 
carriera. Dopo il JIIO arrcMo, 
il fermento neiresercito, che 
era cia vivo, si e arcrcscittlo 
r ora si parla di vento di 
ri \ol la, da un lato. di rr-
pre»«ione ursenle. dall'allro 

Due giorni tlopo quest o 
cpi-odio. il dniior Arlnro 
L»lar IVtr i . cattdidaln . all i 
piYMilenza \enne con\ocatn 
da Rciancourl. . I I dillalore 
\o le \a at ere uno -tainbio di 
idee stilla cri?i. U.-lar Petri 
sli tli—e le->ttialnienie: « An. 
dalr irne. Ripelo a \ o i . qucl-
lo che \ o i e Itomttlo Galle-
soa diccsle al ccncrale Me-
flita Anzarila. nel '-15: gh . 
<liccstc che Tunira soluzione 
per ri»ohcre la cri-i era che 
czli - i dimelle-c»e. lo ade»«o 
\cnco a chietleni a nome 
della famiglia tcnezolana. di ' 
andar\ene. E* ora. Betan-
conrl. rbe \c ne andiate n. 

Rciancourl «>a che de\e an-
darsene fra ilue mc-i, quindi 
.-arebbe <li-po>to a farlo an
che subiio. Ma non -cn7a 
at ere preparalo le rose in 
modo da garantire agli USX 
rbe il gotcrno \enezi:elann 
rimarra a i l pin lemibile ne-
miro del romiinismn del con-
linentc amcrieann». I^i re
pressione conlro k- l i n iMn . 
ronirnllala da mililari USX, 
>i e gr.n entente inasprita. Si 
e tenlain di assassinarc Jo \ i . 
lo Villalba candidain alia 
presiden/a per TURD e »i c 
nccisa una ragazza di din's--
-clie anni, Rnraima Marin. 
rhe slava con lui. I I 3 ntlo-
bre, nel qtiartierr Lomas -ie 
Urdaneia, la bambina Marine. ' 
la Duran di note anni c stala 
urrisa da una sparaloria. Lo 

slesso sioruo a Maracay, d j -
\anti a un posto di bloceo c, 
slato abballulo lo sludente 
Enrique Ala Ins. 

I I 5 oilobre, nel quarticre 
Pedro Caiuejo, a Caracas, la 
signora Alaria Ltiisa Perez e 
sUia ucrisa nella sua abila-
zione da un colpo d'arma da 
fuoco della polizia. I I 6 oi
lobre lo sttidenic Carlos U. 
A'illantteva e slalo ammazza-
to da una paltuglia mililare. 
I I 17, a Palmar, nello stato 
di Aragua. tin operaio, non -
iscritlo a nessun partiio, r. 
slalo assa-iinain dalla polizia. • 

I I 18 oilobre. allri due ope
rai Miguel Jose Rojas e Jose 
Manuel Perez Rojas sono -ta
li abballuli da agenti della 
SIFA (polizia scsrela del-
I'esercito) sulla strada . che • 
porta a El Jtinquilo, Caracas. 
I loro corpi erano crivcllaii • 
da oltre cinquanla prnicltili. 
I I 19 oilobre, la polizia ha 
f.nio imi / ione in un ospedale ' 
c ha lollo gli aghi delTipo-
dermorlist dalle tene di un 
operaio mnribondo. affn-ttan. 
dogli la fine. L'opcraio si 
rhiamava Jore M. Perez. L'at-
lo di harharie e slato drnmi-
riato da Arlnro Uslar Perez 
e Raul Ramos Gimenez. c.in-
didaii alia presidenza Anche 
TOrdine tlei mediei ha pro-
teslalo ttfficialmcnlc. -

lllegalita 
I I 31 oilobre. i deputali del-

ropposizione lez.de ( U R D , 
XRS) riuuili in a»»emblea 

hanno dirhiaralo rnnrorde-
mcnie che non \ i puo esscre 
omhra tli legalita nelle i-li-
luzinni del pae-e. • finrhe i 
parlamcniari de l ' PC e del 
M IR saranun deienuli. Ne--
suno «lezli arrc-iati ha arccl-
talo di deporrr davanti ai 
iribunali mili lari. I I zntcrno 
si e po-io fuori dalla lega
lita cn-iitii7ionale: dunque 
gli arresiaii rifiulano di r i -
connsrerc la <ua lczee..Co«i. 
omnia la rollers nel pae«c e 
anrhr nei ranzhi »lelle fnr/c 
armale. 

I I AVir VorA" flrralH Tri
bune del 7 oilobre sc"ors,i 
- r r iveta: « G l i Siali I'nitt 
lanriano tin awertimento per 
il colpo di Carara*: polrrb-
bero mandare i marine* nel 
X'cne7iirla ft. Non re bi*ozno 
di tin colpo di stato mililare. 
Rasla la minacria di un n rol-
po romunisia ». e Rctancntin, 
rhe ha rominriato a rreare 
le prrme«*o di una' politiea 
antidemorralira e anlira-lri-
sia dal primo giorno. della 
-ua presidenza. ccrca ozzi di 
pnriarr alle e.strcmc con-e-
suenze In sconlrn ron le for* 
rr popnlan rhr «i sono ar-
matr per non trovarsi sprov-
tcdute e che ogzi non po«-
-ono non ri-pondere alia \ io -
lenza con la violenza. • • 
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20 morti e 80 feriti nel
la capitale paralizzata 

dallo sciopero 

CARACAS, 20. 
La capitale del Venezuela e 

stata paralizzata per ventiquat-
tr'ore dallo sciopero generate 
e da furiosi scontri fra le forze 
di polizia e dell'Cbercito di Ba-
tancourt c le squadre annate 
delle FALN, presenti in tutti i 
quartieri, per proteygerc I'azio-
ne popolare contro la farsa elet-
toralc del 1. diccmbre. 

Si coniano purtroppo ventuno 
morii e oltre centovenli feriti. 
Oltre centocinquania persone 
sono state arrestatc uer sentpli-

- ce i>ot>pctto, durante i rastrella. 
menti opcrati dalla polizia. Le 
autoblinde presidtano oggi, al 
termuie della giornata di bat-
taglia, tutte le vie del centro. 
Ma anche oggi. moltt ttegozi so
no rimasti chiusi. molta gente 
non si e rccata al lavoro. Altri 
centri del Venezuela oltre a 

,Caracas sono stati tcatro di 
aspre lottc. 

Le forze di polizia di Belan
court erano state sgutnzagliate. 
icri mattina. in tutti i quartieri 
delta capitale per tentare di im-
pedire Vattuazione dello scio
pero generale. Cost e comincia
ta la battaglta. Le squadre delle 
FALN hanno reagito all'attacco. 
Le sparatorie sono durate tutto 
il giorno. Il ministro dell'Inter-
»o Mantilla ha tentato poi di 
sostenere, alia radio, che lo scio
pero ron era riuscito In effetti, 
i smdacuti controllati dal gover-

• no si erano dissociati. Ma gli 
osservatori stranicri parlano 
chiaro c affcrmano che I'attivita 
nella capitale e stata paralizzata: 
" La vedizia — rifcriscc VAsso
ciated Press — costr'mge i di-
versi ncgozi a riaprirc, ma gli 
cscrcenti It richiudono non ap
pena i gendarmi si sono allon-
tanati *. J 

Nel ccnt,ro di Caracas sono 
avvenuti scontri anche stoma-
ne. Polizia c militari hanno im-
picgato bazooka, mitra, fucili e 
pistole contro un distaccamento 
delle FALN che aceva preso 
di mira una stazione di polizia. 
Altri rcparti di polizia c del-
I'esercito sono riusciti solo dopo 
dircrse ore di combattimento a 
penetrate in un cdtficio cen-
tralc. nel quale arcrano trorato 
riparo e si difendevano alcuni 
patrioti Quattro di questi sono 
stati fatti prigionicri. 

Le autorita diplomatiche ita
lianc hanno fatto sapcre che 
nessuno dei numcrosi italiani 
res'denti nella cap'.ialc ha awt-
to danni negli scontri di questi 
giorni 

Quella di icri e stata la piii 
drammatica giornata. per il 
pac*c. da quando d regime di 
Bctancourt si c smascherato 
comc serro del capitale s'atuni-
tense c baluardo dcll'anticomu-
nismo in America lat'ma. Ma se 
c corso il sangue. non e stato 
solo dalla parte del pooolo. co
me nei 1959. quando Bctancourt 
fece aprire il fuoco contro un 
cortco di disoccuoati. All ora le 
*ini*trc. in Portamento c fuori. 
furono eolte di sorprcsa. per-
che crcderano ancora ncU'unita 
delle forze politiche che avera-
no mandato al poterc Bctan
court. d socialdcmocratico che 
poi e dircntato vn dittatore san-
guinario quanto Perez Jimenez 
Oagi. inrecc. i comnnisti e gli 
uomini del MIR sono preparati. 
prrche ncali ultimi due anni. 
oltre a perteguirc con mezzi 
pacifici robbirffiro di rcstaura. 
re la leaalita democratica. si 
sono omanizzati anche mihtar-
mente E rispondono con le ar
mi alln repressione 

Negli ambienti democratici di 
Caracas si seauono con molta 
attenzione le reazioni di Wa-
shinntnn. Gh osserratori delta 

i
canitnle USA so^tenaono che 
Vamministrazione Kennedy *sa-
rebbe pronta ad ntvtmcre mt-
sure piii eicrgichc e dirftte. 
qualora Betancourt doresse far. 
ne rlchlesn: 
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