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Edilizia scolastica : 
grave 

> -.,v . -' •/• • w •;••' •.- ,- . • •••• 
Evasiva risposta del sottosegretario on. Maria Badaloni all'interrogazione 
del compagno Gombi — Le discriminazioni all'Arsenale di La Spezia 
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Per lo scandalo all'Istituto di Sanità 

' < * < • 

I, 1 • v L'Istruttoria tulio scan
dalo all'Istituto superio
re di 8anità è stata con
clusa ieri dalla procura 

I - \ generale - della Corte 
d' Appello. E' presumi
bile che oggi il sostitu-

. to procuratore generale, 
Massimo 8everino, il 

I
quale ha condotto le in
dagini, emetterà gli or-

'• dlnl di L comparizione 
' , contro quattro Imputati 
• e gli ordini di cattura, nei 

'-. confronti di altri tre ac-

cattura 
cussti a carico dei quali. 
Sarebbero emersi gravi 
reati, e cioè peculato, In- . 
teressi privati In atti di 
ufficio e falso ideologi
co, delitto quest' ultimo . 
che prevede il mandato s 
di cattura obbligatorio. 

Il • procedimento - che 
ha avuto come oggetto 
l'attività dell'Istituto su-
periore della Sanità eb
be origine — come si ri
corderà — dalla pubbli
cazione sul nostro gior
nale di alcuni documen

ti che denunciavano gra-
vi irregolarità all' inter
no dell'Istituto. Il dottor 
Giuseppe Meli, già capo 
della divisione dell'Isti
tuto di Sanità venne ac
cusato di aver sottratto 
I documenti e di averli 
passati al nostro gior
nale. 

Il dott. Meli venne sot
toposto a un procedi
mento disciplinare e de
nunciato alla magistratu
ra; l'indagine fu avocata 
dalla procura generale 

della Corte d'Appello, la 
quale compi una Inchie
sta sull'attività dell'Isti
tuto, al termine della 
quale le irregolarità pun
tualizzate dai - documen
ti - pubblicati dal nostro 
giornale risultarono con-

• fermate.. 
Dopo cinque mesi la 

istruttoria sommarla è 
giunta alla sua conclu
sione con Plncrlmlnazlo-
ne di sette persone, tra 
cui altissimi funzionari 
dell'Istituto di Sanità. 
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I 
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E" stata annunciata ieri a 
Montecitorio la presentazio
ne da parte del ministro Gui 
della relazione - sullo stato 
della Pubblica istruzione in 
Italia. La relazione, stante il 
dettato di legge, doveva es
sere integrata con un piano 
di intervento sulle strutture 
scolastiche, ma, per ciò che 
si riferisce a questa parte 
dell'impegno assunto, il go
verno ha chiesto una ulterio
re proroga. - •• , ' * *-.? --.. 

I comunisti, nella seduta 
del 18 marzo scorso, già pro
testarono con forza contro 
questo rinvio, chiedendo che 
il problema venisse discusso 
in aula. La maggioranza re
spinse la proposta comuni
sta. ma che il problema sia 
grave e non ulteriormente 
rinviabile deve essere rico
nosciuto da tutti e ieri se ne 
è avuta una riprova nel mo
mento in cui, in una seduta 
dedicata all'esame di inter
rogazioni, il sottosegretario 
on. Maria BADALONI ha ri
sposto nei consueti termini 
generici ad una interrogazio
ne del compagno GOMBI. 
con la quale si chiedeva al 
ministro < quale sia lo stato 
attuale delle attrezzature 
scolastiche, con particolare 
riguardo al numero degli 
edifici e delle aule necessa
rie a ricevere gli alunni della 
scuola dell'obbligo ». 
. Alla evasiva risposta, del 

sottosegretario, il compagno 
Gombi ha replicato citando 
i dati contenuti nella • rela
zione della commissione di 
indagine, da cui risulta che 
in Italia dovranno essere co
struiti entro il 1975 ben 6 mi
lioni e 575 mila posti-alunno. 
Di questi, due milioni circa 
sono da prevedersi per la 
scuola media. Solo a Roma. 
ha proseguito Gombi, man
cano per la scuola dell'obbli
go circa quattromila aule (e 
ciò senza ten^r conto che o 
Roma un bimbo su quattro 
frequenta scuole private). 
Ma anche a Milano la situa
zione è grave: in città, una 
scuola media su due è co
stretta ai doppi turni; nella 
provincia solo 84 comuni su 
245 hanno la scuola media. 
< Si ' tratta — ha concluso 
Gombi — di cifre impressio
nanti, che dimostrano l'ag
gravarsi di un problema di 
fronte al quale stanno l'iner
zia governativa e la pesan
tezza dei ritardi burocratici 
che ostacolano le iniziative 
di quegli enti locali che ten
tano di affrontare il proble
ma, da soli nella sfera di 
loro competenza ». 

La seduta, come abbiamo 
detto, era dedicata alle in
terrogazioni. Il sottosegreta
rio Guadalupi se ne è lamen
tato, ma purtroppo ancora 
una volta siamo costretti a 
rilevare che spetta, pare. 
sempre a lui, fornire le ri
sposte più « governative » 
agli interroganti. 

II compagno FASOLI ave-
[ va denunciato una grave si
tuazione di discriminazione 
all'interno dell'Arsenale mi
litare della ' Spezia, portan
done gli esempi. Il sottose
gretario socialista - ha igno
rato i fatti: non si tratta di 
discriminazioni — ha detto 
— ma di provvedimenti pre-
sì per ragioni tecniche. 

Il compagno Loperfido ha 
poi denunciato che una pub
blicazione diffusa a cura del 
Ministero della Difesa nelle 
nostre scuole esalta Italo 
Balbo per la sua opera di 
civilizzazione e pacificazione 
della Libia. «La breve rie
vocazione di Balbo — ha 
commentato Guadalupi — 
prescinde da finalità stori
che e politiche o da valuta
zioni relative al regime fa
scista». Loperfido ha prote
stato con forza e allora il 
sottosegretario ha ripreso la 
parola per giustificarsi : la 
pubblicazione risale al 1961, 
egli non se ne assume quindi 
la responsabilità. 

Tre parlamentari, il comu
nista SCARPA, il socialista 
IACOMETTI e il socialdemo
cratico NICOLAZZI avevano 
presentato interrogazioni a 
proposito della vertenza che 
contrappone nella provincia 
di Novara i produttori di lat
te agli industriali lattiero-ca-
seari. La risposta del sotto
segretario CATTANI rinvia
va la soluzione del problema 
al momento della entrata in 
vigore del mercato comune 
per i prodotti lattiero casoa
ri, ma nessuno degli interro
ganti si dichiarava soddi
sfatto. Scarpa in particolare 
ha denunciato che gli indu
striali si sono giovati di mas
sicce importazioni di gorgon
zola dalla Francia per deter
minare il crollo - artificiale 
del prezzo del formaggio e 

; a sua volta il crollo del prez
zo del latte. Egli ha chiesto 
che siano impedite massicce 
importazioni speculative di 
latte e latticini tendenti ad 

. abbassare i prezzi alla pro
tesone. 

' i r iti .•"'> ;• •" 

Inizio di un vivace dialogo 
a;, 

Dibattito a Firenze: 
giovani e socialismo 

Vi hanno partecipato i segretari dei movimenti giovanili 

comunista, socialista, del PSIUP e socialdemocratico 

ARRESTI SIMULTANEI 

IN AUSTRIA E IN ITALIA 

I due capi sono George Klotz e il profes

sore di musica Gurìther Andergassen - Il 

primo fermato in Austria, il secondo a 

Venezia dove stava concertando con dei 

giovani altoatesini un piano di sabotaggio 

Scuola 

Oggi 
l'incontro • ••;•• 

1 ADESSPI-
parlamèntari 

Alle ore 18 di oggi avrà luo
go a Palazzo - Marignoli l'an
nunciato incontro con i parla
mentari indetto dall'ADESSPl 
(Associazione per la difesa e lo 
sviluppo della scuola pubblica 
in Italia) per discutere sui pro
blemi della riforma della 
scuola. • : i • - - • ...«•••/ 

In quest'occasione. l'ADESSPI 
presenterà le proprie proposte. 
chiedendo a tutti i parlamen
tari - un fattivo impegno per
chè si arrivi rapidamente al
l'elaborazione e all'attuazione 
del piano di sviluppo. 

Riconfermata 

a Civitavecchia 
la Giunta 
di sinistra 
CIVITAVECCHIA, 6 

Dopo la costituzione del 
gruppo del PSIUP al Consi
glio comunale di Civitavecchia 
e la riconferma della carica di 
assessore che il consigliere ap
partenente al nuovo gruppo ri
copriva nella precedente ammi
nistrazione. le segreterìe del P. 
CI., del PSI e del PSIUP, si 
sono riunite ed hanno riconfer
mato la necessità di prosegui
re e sviluppare il programma 
amministrativo enunciato all'at
to dell'insediamento della nuova 
amministrazione. Tale program
ma è Ispirato alla soluzione dei 
problemi fondamentali per lo 
sviluppo moderno e democrati
co della nostra città. 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 6. 

* Le nuove generazioni e le 
prospettive -dei socialismo*, 
questo il tema di un interes
sante dibattito svoltosi di fron
te ad un folto pubblico al cir
colo della Meridiana, cui han
no partecipato il compagno A-
chflle Occhetto, segretario na
zionale della FGCI; Giuseppe 
Pupillo, segretario nazionale 
della Federazióne giovanile del 
PSIUP; Claudio Signorile, se
gretario nazionale della Fede
razione giovanile socialista e 
Bruno Palmiotti, segretario na
zionale della Federazione gio
vanile socialdemocratica. 

Quest'ultimo, aprendo il di
battito., ha sostenuto la tesi che 
è necessario abbandonare defi
nitivamente la vecchia imposta
zione riformista della tradizio
nale politica governativa ita
liana e allo stesso tempo, con 
l'encomiabile sforzo di fare di, 
ogni erba un fascio, lo statini-] 
smo e. il' leninismo, per le 
esperienze negative compiute in 
URSS e nelle democrazie po
polari. Sul piano delle pro
spettive del socialismo in Ita
lia, il Palmiotti, non si è di
staccato dalla tradizionale esal
tazione delle democrazie scan
dinave e dall'auspicio che tali 
esperienze vengano imitate nel 
nostro Paese. Un posto im
portante nelle battaglie per la 
riforma di struttura e per la 
distensione internazionale (con 
la conservazione dei blocchi 
contrapposti e delle alleanze 
militari attuali) il segretario 
della Federazione giovanile so
cialdemocratica affida alla spin
ta del movimento giovanile. 

Il compagno Giuseppe Pupil
lo, dopo aver messo in risalto 
la funzione nuova ' del nuovo 
partito della classe operaia, del 
PSIUP, ha sottolineato come 
sia necessario oggi, per avan
zare verso il socialismo, ricer
care nuovi strumenti di de
mocrazia diretta nei luoghi di 
lavoro, nella fabbrica come nel
la scuola. 

Il segretario ' della federa
zione giovanile del PSIUP, ha 

I quindi illustrato la linea stra
tegica del suo partito, delle ri
forme di struttura e della pro
grammazione democratica, so
stenendo la possibilità attuale 

Tesseramento: Firenze 
e Pesaro oltre il 100% 
La Federazione di Firenze ha annunciato di avere rag* 

giunto il 100 % del tesseramento (70.298 iscritti) e di avere 
superato I 2.000 reclutati. In quest'occasione la segreteria 
federale ha rivolto un appello a tutte le organizzazioni af
finchè diano nuovo impulso alla campagna di proselitismo 
nelle prossime settimane e promuovano un'ampia campagna 
di manifestazioni pubbliche nei giorni attorno ai 28 aprile, 
anniversario della vittoria elettorale. 

Anche la Federazione di Pesaro, la più forte organizza-
zione marchigiana, ha annunciato il superamento del 100 %, 
ottenuto, nonostante rilevanti fenomeni migratori, grazie 
ad un ampio reclutamento che ha consentito di conqui
stare o recuperare duemila lavoratori. 

di contrapporre al centro sini
stra, in quanto disegno del neo 
capitalismo, una linea di alter
nativa della classe operaia. , 

Il compagno Achille Occhet
to, parlando a sua volta, ha 
confutato puntualmente le af
fermazioni del giovane social
democratico circa il presunto 
superamento del leninismo, af
fermandone, invece, la validità 
nei termini che le situazioni e 
storica e nazionale impongono. 
Il movimento comunista ita
liano ha da tempo elaborato (e 
continua a farlo) un discorso 
autonomo, quello delia via ita
liana al socialismo che tiene, 
appunto, conto delle attuali con
dizioni di paese a capitalismo 
avanzato. Il Partito Comunista 
e la Federazione giovanile si 
sono posti già da tempo il pro
blema del rapporto fra riforma 
di struttura e allargamento del
la democrazia (partecipazione 
degli strati popolari al potere 
dello Stato) chiamando alleati 
delia classe operaia tutti que
gli strati della popolazione che 
si trovano subordinati allo stra
potere dei gruppi monopolisti
ci del nostro Paese. Il segre
tario della FGCI ha quindi 
compiuto una approfondita ana
lisi delle condizioni storiche, 
sociali ed economiche del no
stro paese, mettendo, - quindi, 
in risalto le tendenze autori
tarie del neo-capitalismo che, 
a più riprese (con l'esperimen
to Tambroni in testa), ha ten
tato una avventura reazionaria 
con suggestioni golliste. ' • • 

1 giovani, insieme alle for
ze democratiche italiane, han
no dimostrato che tali tenden
ze sono irrealizzabili nel no
stro Paese. Concludendo, il 
compagno Occhetto ha parlato 
della crisi degli istituti rap
presentativi italiani illustran
do quindi le direttrici d'azione 
che il Partito Comunista viene 
proponendo al Paese per risol
verla. Ha poi preso la parola 
Claudio Signorile, segretario 
della Federazione giovanile so
cialista* il quale si è detto d'ac
cordo. con Occhetto circa i pe
ricoli d'autoritarismo esistenti 
nel nostro paese e, più in ge
nerale, nel resto dell'Europa, 
soggiungendo che il centro-si
nistra attuale non ha le forze 
per poterlo evitare. Signorile 
ha quindi auspicato la for
mazione di un blocco di for
ze interclassiste (precisando, 
poi, in sede di repliche di vo
ler intendere l'alleanza anti
monopolistica fra classe • ope
raia e ceto • medio, prendendo 
atto della fine della contrappo
sizione globale tra classe ope
raia e piccola e media bor
ghesia). 

Parlando del '• problema . dei 
cattolici nel nostro paese e 
della necessità che questi com
piano un passo avanti per una 
loro effettiva autonomia, il se
gretario della FGS, ha conclu
so sottolineando come il di
scorso delle alleanze della clas
se operaia, del blocco storico e 
della conquista • del potere 
* dall'interno * metta in crisi 
la funzione mediatrice che la 
Democrazia Cristiana si è sem
pre avocata. 

g. pi. 

Domani al Senato la legge sulla stabilità 

Perete i medici ospedalieri 
hanno prodamato lo sciopero 

Domani si riunisce la com
missione Sanità del Senato per 
esaminare la legge, già approva
ta dalla Camera, sulla stabilità 
degli aiuti e degli assistenti 
ospedalieri. 

La Commissione dovrà deci
dere preliminarmente se esa
minare la legge in sede * refe
rente- od in sede -deliberan
te ». La questione non è di 
semplice procedura: tra l'altro 
dalle decisioni che verranno 
adottate dipende l'attuazione o 
meno dello sciopero di dieci 
giorni che i medici ospedalieri 
hanno proclamato a partire dal 
16 aprile prossimo. 

La proposta di esaminare la 
legge in sede deliberante era 
stata avanzata dal compagno 
Maccarrone nel corso della riu
nione della sottocommissione 
Sanità del Senato svoltasi la 
scorsa settimana. Questa proce
dura avrebbe consentito di ap
provare rapidamente la legge e 
di renderla subito esecutiva. 
Un senatore democristiano, ap
poggiato dai liberali, aveva però 
manifestato « riserve » soste

nendo la necessità di un dibat
tito ampio in aula, il che equi
valeva a rinviare l'approvazio
ne della legge medesima di al
cuni mesi. Si è avuta netta la 
sensazione, che si tende a rin
viare l'approvazione di un prov
vedimento che la categoria, giu
stamente, reclama con urgenza. 

In un comunicato diramato 
l'altro ieri, TANAAO denun
ciava apertamente questo ten
tativo dilazionatorio portato 
avanti da un ristretto grappo 
di senatori in contrasto persi
no con le posizioni ufficiali dei 
loro partiti. Lo stesso tentativo 
si ripetè un anno fa nonostan
te ormai la materia fosse estre
mamente chiara a tutti. Dopo 
anni di studi e di dibattiti si era 
convenuto che i medici non pri
mari non potevano continuare 
a svolgere la loro opera in con
dizioni di precarietà, vessati 
da un ordinamento ospedalie
ro arcaico e superato. 

Non si trattava solo della le
gittima aspettativa dei medici 
di veder garantita la stabilità 

e la continuità del " proprio 
lavoro, ma anche della esigen
za più vasta di disporre nei 
nostri ospedali di un corpo or
ganico di professionisti impe
gnato stabilmente nella attività 
ospedaliera in modo continuati
vo e tale da garantire in ogni 
momento un alto livello di as
sistenza. 

La stessa situazione ospedalie
ra ed assistenziale, del resto. 
rende più che mai necessario 
impegnare al massimo tutte le 
forze disponibili. La rete degli 
ambulatori e delle condotte me
diche è : notoriamente insuf-
Ociente; in Italia, mancano an
cora 220 mila posti-letto, grandi 
città come Roma, Milano, To 
lino sì trovano, sotto questo pro
filo. in condizioni disastrose 
In una situazione come questa, 
che impone l'utilizzazione al 
massimo delle attrezzature esi 
stenti, c'è qualcuno che tende 
ancora ad impedire ai medici 
impegnati negli ospedali dì ave
re • uno statuto giuridico che 
garantisca loro la stabilità e 
la possibilità di una carriera. 

Manette ai dinamitardi alla 
vigilia di nuovi attentati 

i l 

Per i danni subiti 

Parte civile il CNEN 
contro Ippolito 

Il ministero dell'Industria invece non si è costituito 

;m Comitato nazionale per 
''energia * nucleare si è costi
tuito parte civile nel processo 
contro il prof. Felice Ippolito 
e le altre nove persone accu
sate di vari reati in relazione 
alle note ' irregolarità ammi
nistrative riscontrate nella ge
stione del CNEN. 

n ministero dell'Industria e 
Commercio, contro ogni pre
visione. non ha invece credu
to opportuno costituirsi In giu-m 
dizio. Sembra che la gius tifi-j 
cazione ' ufficiale alla mancata 
costituzione di parte civile ven
ga indicata nel fatto che il mi
nistero in questione non avreb
be patito danni finanziari. 

Che significato ha questa ri
nuncia? Si • teme forse che 
qualche ' alto personaggio po
litico — il . ministro Colombo, 
ad esempio, il quale fu mini
stro dell'Industria e Commer
cio e allo stesso tempo presi
dente - del • CNEN — venga 
chiamato in causa don più for
za di-quanto finora non sia sta
to fatto? 

Lo scandalo del CNEN risaie 
esattamente al periodo nel qua
le il ministro Colombo fu pre
sidente ' dell'ente ' nucleare. D 
professor Ippolito, d'altro can
to, ha già chiaramente lasciato 
intendere di non avere alcuna 

intenzione di addossarsi re
sponsabilità di altri. Va ag
giunto che le responsabilità di 
Colombo sono già state denun
ciate in Parlamento: a lui, in
fatti, spettava il compito di 
controllare il segretario gene
rale. Basta tirare le conclusio
ni per accorgersi che al dica
stero dell'Industria non può 
far piacere costituirsi parte ci
vile In un processo nel quale 
un suo ex ministro sarà spes
so, e non a torto, chiamato in 
causa. , 

Il fatto, comunque, ha pochi 
precedenti: lo Stato, attraverso 
i vari ministeri, si è quasi sem
pre costituito in giudizio con
tro ì suoi funzionari infedeli. 
Cosi è accaduto, tanto per fare 
un riferimento attuale, nel pro
cesso per lo scandalo delle ba
nane, dove .il ministero delle 
Finanze è parte civile. Ma for
se è stata proprio la figura 
fatta dall'ex ministro Trabuc
chi, il quale da accusatore ha 
finito con il diventare il prin
cipale accusato, a sconsigliare 
all'Avvocatura dello Stato e al 
ministero dell'Industria una 
azione che avrebbe potuto prò 
vocare per lo meno qualche 
brutta figura. 

Domani a Bari le celebrazioni 

Il ventennale del 
Congresso della libertà 

Dal nostro inviato 
BARL 6 

Centinaia di manifesti tri- ; 
• colori annunziano ai baresi ' 
1 che domani mattina Inizie-
ranno le celebrazioni del 
ventennale del * Congresso 
della libertà -, del primo 
Congresso cioè dei Comitati 
di Liberazione tenuto a Ba
ri il 28 gennaio del '44. Un 
comitato unitario — promos
so da autorevoli rappresen
tanti della DC, del PCI e 
del PSI e da molti "indi
pendenti* in gran parte ex 
azionisti — ha promosso 
queste celebrazioni che non 
promettono di limitarsi alla 
semplice esaltazione di un 
momento indubbiamente si
gnificativo nella storia del 
nostro Paese, ma di affron- [ 
tare il dibattito sui temi po
litici che allora vennero al
la luce e che oggi, a venti 

• anni di distanza, possono 
avere una loro prima col
locazione sul piano storico. 

Come è noto al Congresso 
intervennero t rappresentan
ti di sei partiti antifascisti: 
U PCI, il PSI, la DC, la De
mocrazia del lavoro, il Par
tito d'Azione (che raccoglie
va gran parte dei &ruptn 
'Giustizia e Libertà» for
matisi nella lotta illegale e 
nella emigrazione) e il Par- , 
tifo liberale del quale si fa
cevano rappresentanti mol
te personalità dell'Italia pre
fascista e innanzitutto in 
quel momento Benedetto 
Croce. Malgrado vi risuo
nasse da più parti l'appello 
all'unità e alla lotta antifa
scista (il delegato del PCI 
Velio Spano per esempio. 
incominciò il suo discorso 
dicendo: * Questo Congresso 
è e deve essere un raffor
zamento dell'unita naziona
le antifascista ») il Congres
so di Bari Impegnò essen
zialmente il suo dibattito 
nella rivendicazione di va
lori e di Istituzioni (allonta
namento del re e la forma
zione di un governo basato 
sul sei partiti) di obiettiri 
insomma che solo la lotta 
per la liberazione del paese 
dallo straniero e dal fasci
smo e la riconquista della 
piena libertà arrebbero pò-

• ruto rendere attuali e con
creti. - - -

Dopo poche settimane del 
resto — per iniziativa di 
Palmiro Togliatti — si giun
geva a quella 'svolta di Sa
lerno* — In un primo mo

mento avversata, per oppo
sti motivi, da più parti — 
che avrebbe realizzato l'uni
tà antifascista al vertice del 

' traballante Stato italiano at
traverso l ' accantonamento 
della questione istituzionale 
e di ogni polemica di prin
cìpio nei riguardi di Bado
glio: si iniziava cioè quella 
politica che avrebbe portato 
l'Italia liberata a dare il 
massimo contributo possibile 
alla lotta sanguinosa della 
parte del Paese ancora op
pressa e alla ricostituzione 
— su basi democratiche — 
di una struttura statuale del 
Mezzogiorno affamato, per
corso dagli eserciti, in preda 
all'anarchia. 

Il manifesto del comitato 
promotore a questo propo
sito giustamente ricorda al
cuni episodi — i combatti
menti di Bitetto. Bari, Pu-
tignano. Trani. Barletta. Rio
nero in Volture, Matera, 
Ascoli . Satriano, Serraca-
priola, • Lanciano. Civitella 
del Tronto — dei quali po
co si conosce ma che pure 
incominciarono — (come la 
strage di Acerna e le quat
tro giornate di Napoli) — 
ad esprimere anche nel Sud 
l'impepno antifascista e la 
volontà di riscatto degli ita
liani. E il Presidente del co
mitato promotore, lo scritto
re meridionalista Tommaso 
Fiore, introdurrà il conve
gno di domani proprio sul 
tema: ~ Antifascismo • e Re
sistenza nel Mezzogiorno ». 

Alla relazione seguiranno 
una serie di comunicazioni 
ed un dibattito — presiedu
to dal prof. Carlo Ludovico 
Ragghiami, che diresse »a 
lotta di Liberazione in To
scana — e al quale interver
ranno storici come Alatrt. 
Colapietro. Pedio. Gabriele 
Pepe e numerosi uomini po
litici che furono presenti al 
congresso di venti anni la. 
Fra gli altri, si fanno i nomi 
del compagni Pesenti e Cul
lo (che insieme a Spano rap
presentavano il PCI al Con
gresso) del compagno Lte-

. zaàri, del Ministro Jervoll-
no. del sen. Gava ecc. 

Il sen. Ferruccio Parrl 
terrà poi. dopo domani, al 
teatro Piccinni, il discorso 
celebrativo ufficiale al qua
le Interpcrranno il Presi
dente della Repubblica Se
nni e l'on. Moro. 

Aldo De Jaco 

Lo « stato maggiore > del 
terrorismo alto-atesino è sta
to arrestato nei giorni scorsi, 
proprio alla vigilia della ri
presa degli attentati dinami
tardi in Alto-Adige e, sem
bra, in numerose importanti 
città, compresa Roma: men
tre in Austria, la polizia met
teva le mani su George Klotz, 
il maggiore degli e schutzen » 
capo riconosciuto dei dinami
tardi, in Italia i carabinieri 
fermavano sedici terroristi 
e tra essi, il professor Gun-
ther Andergassen, capo del 
BAS (« Befreiungs Ausschuss 
Suedtirol) e cioè di quel fa
migerato « comitato per la li
berazione dell'Alto Adige », 
che, negli anni scorsi', ha com
piuto decine e decine di at
tentati. 

Le due operazioni sono an
cora velate di mistero. Sia la 
polizia austriaca che i milita
ri italiani hanno reso noto 
pochi particolari degli arre
sti; a essi non hanno nean
che dato tutti i nomi degli 
arrestati. Oltre a quelli dei 
due caporioni, se ne cono
scono solo altri cinque: quelli 
di Peter Zimmer, un giovane 
muratore tedesco che viveva 
con il Klotz, di Joseph Al-
ber e Richar Gutmann, bloc
cati entrambi insieme allo 
Andergassen e di Franz Fi-
sher ed Andrea Cadurner, 
accusati di aver teso un'im
boscata ad una pattuglia del
la Stradale, nei pressi di Me
rano, e di aver ferito grave
mente un agente. 

Tutte qui le notizie ufficia
li. E* chiaro, comunque, che 
i dinamitardi sono stati ar
restati al momento giusto. 
Era stato proprio George 
Klotz, erano stati altri dina
mitardi ad annunciare la ri
presa della loro criminale at
tività. Un inviato di un set
timanale italiano era riuscito 
ad avvicinarli, nel loro covo, 
sulle montagne tedesche della 
Baviera, pochi chilometri dal
la frontiera austriaca: e se 
Klotz aveva fatto capire che 
prossimo - era ormai l'inizio 
di una nuova serie di atten
tati, gli altri, dei giovani 
che il giornalista definisce 
estremist i», avevano parlato 
addirittura di guerra. 
- Il prof. Andergassen, fer
mato in un albergo di Ve
nezia, è stato immediata
mente tradotto alle carceri 
di Bolzano. Egli non avrebbe 
tardato . a parlare: avrebbe 
dato numerosi nomi di adep
ti alto-atesini del B.A.S. (che 
sono stati rintracciati e fer
mati); avrebbe fornito in
dicazioni sui posti dove era
no nascosti armi e volantini 
(tra l'altro, i carabinieri 
hanno ritrovato in una tom
ba gentilizia del cimitero di 
Merano un autentico arsena
le: e cioè, un quintale dì di
namite» 50 chili di polvere 
nera, 600 detonatori, . centi
naia di pallottole di mitra
gliatrici, pistole e mitra, ben 
1500 metri di miccia, centi
naia di . fucili e pistole); 
avrebbe, infine, ammesso i 
suoi compiti e i criminosi 
progetti dei dinamitardi. 
-- Il professor Andergassen 
è, naturalmente, originario 
dell'Alto Adige: è nato, esat
tamente, a Salorno. F mol
to noto, molto apprezzato co
me ' musicista:, insegna, :' ol
tre che al Conservatorio di 
Innsbruck, al Mozarteum di 
Salisburgo, una delle più 
note accademie musicali del 
mondo. Secondo i carabinie
ri, è il capo « operativo » dei 
dinamitardi: è lui che ha 
organizzato, nel covo bava
rese, una " vera , e propria 
scuola di sabotaggio; è lui 
che predispone le varie azio
ni; è lui, infine, che guida 
spesso gli attentatori. 

George Klotz è, invece, il 
capo ideale di tutti i movi
menti terroristici alto-atesi
ni. Originario anch'agli del
l'Alto Adige, viveva, prima 
di fuggire oltre confine, fa
cendo il fabbro-ferraio. Ha 
il volto duro, incorniciato da 
una barbetta caprina, gli oc
chi celesti e decisi. Ha un 
fortissimo ascendente su tutti 
i dinamitardi e, nonostante 
alcuni di questi lo defini
scono troppo debole, troppo 
« idealista > ha un'autorità 
indiscutibile. Forse perchè è 

lui che tiene i contatti'con 
i nazisti di Monaco e della 
RFT, con quegli stessi uo
mini che gli hanno permesso 
di rifugiarsi, indisturbato, in 
Baviera, di organizzare qui 
una sua scuola, e che soprat
tutto, fomentano e sosten
gono economicamente l'orga
nizzazione criminale. 

Il Klotz è stato arrestato 
ad Absam, una località di 
montagna nei pressi di Inn
sbruck, e condotto a Vienna. 
Il ministero degli Interni 

della repubblica d'oltre Alpe 
ha voluto, comunque, preci» 
sare che il « maggiore » non 
è stato fermato come capo 
dei dinamitardi, ma solo por
che « ha abusato del diritto 
d'asilo », concedendo inter
viste nelle quali annuncia 
appunto la ripresa del terro
rismo in Alto Adige. Perciò, 
Klotz sarà presto liberato ed 
espulso dall'Austria: • potrà 
decidere dove andare. Natu
ralmente, se ne tornerà indi
sturbato in Baviera. • 

* • 

Pressioni dell'Azione cattolica 

dell' UNURI 
L'UGI riafferma la validità del
l'accordo fra cattolici e sinistre 
Cedendo alle pressioni del 

l'Azione cattolica e della DC, 
il presidente dell'Unione na 
zionale universitaria rappre
sentativa italiana (UNURI), 
Nuccio Fava, ha rassegnato 
ieri sera le dimissioni. La 
decisione di Nuccio Fava, che 
apre la crisi all'interno del-
l'UNURI, è giunta dopo che 
i massimi dirigenti dell'Azio
ne cattolica avevano scate
nato una violenta offensiva 
contro l'accordo raggiunto fra 
i gruppi di Intesa (cattolici) 
e UGI (sinistre) per la for
mazione della giunta nazio
nale. ''•••'-

Nei giorni scorsi, infatti, 
le presidenze della Federa
zione italiana delle congre
gazioni mariane universita
rie, della Federazione uni
versitaria cattolica italiana 
(FUCI), in pieno accordo con 
le presidenze della gioventù 
italiana di Azione cattolica, 
avevano emesso un comuni
cato col quale affermavano 
che e l'eventuale continuità 
di azione a livello di UNURI, 
in collaborazione con l'Unio
ne goliardica italiana, con
traddirebbe i fini istituzio
nali dell'Intesa >. Il comuni
cato era un esplicito invito 
— se non un ordine — a Nuc

cio Fava, dirigente dell'Inte
sa, a rassegnare le dimis
sioni. •"• ..'•".'" .,".'." 

Dal canto loro la presi
denza dell'Unione goliardica 
italiana e i membri dell'UGl 
facenti parte della giunta 
dell'UNURI hanno ribadito 
ieri sera in un comunicato 
la . validità dell'accordo rag
giunto fra cattolici e movi
menti di sinistra, accordo che 
permise di superare una lun
ga crisi della direzione del
l'UNURI. . I rappresentanti 
dell'UGl — dice il comunica
to — venuti a conoscenza 
dalle notizie di agenzia delle 
dichiarazioni del presidente 
dell'UNURI in cui si annun
ciano le dimissioni,' ne deplo
rano l'iniziativa unilaterale 
che non è stata né presentata 
né discussa nella giunta, rav
visano in essa una grave vio
lazione dell'autonomia del 
movimento • universitario e 
invitano l'Intesa a conferma
re nella sua piena autonomia 
la linea politica e gli impe
gni programmatici che sono 
alla base della giunta di col
laborazione, che nessun ele
mento è intervenuto a inva
lidare, e che possono avere 
positivi sviluppi per tutto il 
movimento universitario. 

Dibattito a Roma 

Editoria di cultura 
e pubblico di qualità 
•' L'editore Alberto Mondadori, 
Giacomo Debenedetti, Ranuc
cio Bianchi Bandinelli ed Enzo 
Paci (-moderatore- Luigi Si-
lori) hanno dato vita ieri sera 
a un interessante dibattito sul
l'editorìa di cultura, nella se
de dell'Ente nazionale biblio
teche popolari scolastiche, a 
Roma. 

• Il - discorso, sviluppatosi da
vanti a un pubblico foltissimo 
e attento, è cominciato con una 
domanda che è oramai inevi
tabile tutte le volte che si par
la di libri: ma c'è stato dav
vero il - boom -? Ha risposto 
Mondadori: • no, \ non c'è stata 
una espansione nel senso del
la quantità (anche quarant'an-
ni or sono c'erano libri che 
raggiungevano altissime tiratu
re: ma non erano libri di buo
na qualità): c'è stata, invece, 
una espansione nel senso della 
qualità. Nel lettore c'è stata 
una modificazione del gusto. Vi 
è, oggi, un pubblico che com
pra libri di cultura. La modifi
cazione qualitativa, ha sog
giunto Debenedetti, si è deter
minata nel .dopoguerra, dopo 
i ventanni • di fascismo che 
avevano tagliato fuori il no
stro Paese dalla partecipazione 
attiva alla cultura moderna. 
Era necessario uscire dall'-au
tarchia-, ristabilire la demo
crazia nella cultura, offrire cul
tura per la democrazia, riavere 
il coraggio di pensare senza 

avalli dall'alto. L'editoria di 
cultura ha avuto, quindi, e ha 
tuttora, il compito di offrire 
largamente strumenti di cono
scenza. 

La seconda domanda, sorta 
inevitabilmente a questo pun
to del discorso, è stata: l'edi
toria deve offrire testi o fare 
opera di divulgazione? Bian
chi Bandinelli. Enzo Paci e, 
di nuovo, Mondadori e Debe
nedetti hanno risposto illu
strando. ad esempio, il carat
tere delle opere pubblicate dal 
Saggiatore. Il pubblico, pro
prio per quella sua modifica
zione qualitativa, preferisce i 
testi e rifugge dalla divulga
zione. 

Alberto Mondadori, affer
mando per inciso che l'indu
stria culturale è un'invenzione 
(anche se poi è vero che. no
nostante quella modificazione. 
vi sono libri di grande valore 
che non si vendono e libri di 
nessun valore che diventano 
best-sellersì, ha offerto alcuni 
dati interessanti. Per esempio: 
un'opera del Saggiatore posta 
in vendita con una riduzione 
del 50 per cento sul prezzo è 
salita del 200 per cento nella I 
vendita. Di qui la necessità di | 
contenere i prezzi. 

Il pubblico ha seguito con 
attenzione e, quindi, ha parte
cipato a un breve dibattito. 

•• ci 


