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FAQ, n / ta t t i ne l m o n d o 
Si prepara un nuovo scandalo 

CRI: perchè 
/a nomina di 

un commissario 
I risultati dell'inchiesta giudiziaria chia
riranno molti interrogativi ancora sospesi 

» ' 

fa/ 

sull'America 
<WÈ' - J H e 
oVafina 

•ftaa^Ssaat******* 

Fra \m Ande e il Pacifico sale una gigantesca 

•fidata tessuta dalle mille umiliazioni, dal

la fame, dal bisogno di dignità, dalle spe

ranze dei senzapatria, dei proletari, dei con

tadini, dei borghesi, degli intellettuali. Fra 

poche settimane l'ondata abbatterà il muro 

della conservazione, della miseria e degli 

Interventi degli USA? 

Il candidato del FRAP, AUende, in un quartiere di Saintiago (a sinistra); Allende durante un comiiio volante 

Cile: drammatica vigilia di elezioni 
Il 4 settembre si vota per la Presidenza, ma in realtà è in gioco il destino del Paese — Scontro a fondo fra DC (candidato Frei) e FRAP 

(candidato Allende) — Conservatori e feudatari appoggiano il programma « progressivo » democristiano — Il » Fronte» esprime un gran

dioso moto popolare unitario — La posizione del Partito comunista 

Nostro servizio 
DI RITORNO DAL CILE 

agosto 
La strada che collega l'ae

roporto alla città di Santiago 
del Cile accoglie il viaggiato
re con uno sventolio di stri
scioni: < Cammina coi tempi, 
cammina con noi. Vota Frei. 
Vota Democrazia Cristiana >. 

I compagni dì Buenos Aires 
mi avevano raccontato del 
viaggio dell'or». - Rumor in 
America latina nell'autunno 
del 1963: forse fu sua l'idea 
di suggerire alla DC cilena 
Io slogan dei comunisti ita
liani nella battaglia elettora
le del 28 aprile. E forse la 
DC cilena lo ha accolto come 
portafortuna. 

Poi i simboli degli altri can
didati, l'autista che non per
de un minuto a sgranare la 
rosa delle, sue. previsioni, i 
manifesti che annunciano i 
comizi a tappeto su ogni mu
ro; prima di arrivare in al
bergo il viaggiatore è già im
merso nel vivo dell'atmosfe
ra elettorale. 

II Cile è Repubblica presi
denziale e il 4 settembre i 
cittadini saranno chiamati ad 
eleggere il primo magistrato 
détto Stato che costituirà il 
governo e ne sarà il respon
sabile per i prossimi sei anni 

Ma la scelta non riguarda 
solo il Presidente della Re 
pubblica. Bastano poche ore 
per capire che la posta in 
gioco va ben oltre; poche ore 
dedicate non alla lettura di 
documenti o alla conversazio
ne con esponenti politici, ma 
ad una passeggiata in città, 
lungo le sue vie, tra la sua 
gente. 

Santiago sembra senza sto
ria e il turista, alla ricerca 
del barocco coloniale spagno
lo o dei ruderi delle civiltà 
preispaniche rimane deluso. 

j Il centro è fin de siècle, pa-
: lazzi pubblici in orribile fio-
: reale, poi il susseguirsi di 
[piccole ville, di case ad un 
piano fino ai piedi delle mon-

itagne. Due milioni di abitan-
\ti distribuiti sopra una su-
I perfide v immensa, la perife-
ìria si perde all'orizzonte. E 
in periferia ritrovi la storia 
cilena, nelle callampas. Sono 
i quartieri di catapecchie, le
gno, lamiera e fango, non c'è 
«equa né luce elettrica, i 

[quartieri della miseria dispe
rata dove si addensano a de
ntine e decine di migliaia i 
{contadini fuggiti dalla cam-
ìpagna nell'ultimo qumdtcen-
jnio, i disoccupati di sempre, 
\i piccoli che hanno la pancia 

jonfia perché non mangiano, 
grandi che hanno perso i 
tnti a forza di avere fame, 

sporcizia, gli stracci, le 
ilattie senza nome. 

Mie callampas è di : 
l i anni la vita media 
Nelle callampas la vita me

tta è di dieci anni: la miseria 
fa nascere anche qui tanti fi' 
fli, ma per uno che vive, tre 

quattro ne muoiono. 
Ritorni verso ti centro e 

xeontri una fila di cittadini 
sosta, con una pentola in 

ino, alle soglie di un palaz-
pio; il cambiavalute ti 

tempie le tasche di carta-
loneta perché occorrono cin
te pesos per fare una lira 
diana; poi leggi sul giorno-
delia sera che gli impiego-
delia municipalità sciope-

ino perché non ricevono re-
inazione. E allora ' hai già 
ipito che il ,4 di settembre 
ti Cile non si voterà solfa n-t 

per mandare a « La Mo
rda », la sede presidenziale, 

in candidato piuttosto che 
In altro. ' • ' v *-

•• : > : • . * . \,y. ;.;•.•• 
In lingua indigena ajmarà, 
lilli significa « là dove fini

te la terra ». " Forse non vi 
altro paese definito tanto 

plasticamente dal suo stesso 
nome. 

Cinquemila chilometri da 
nord a sud, una lingua di ter
ra stretta tra la cordigliero 
di roccia e di neve delle An
de ad oriente, e a occidente, 
V infinito Pacifico. A nord 
il tropico e il deserto, mentre 
il sud è coperto di ghiaccio: 
le terre di Magellano, capo 
Horn, poi la notte polare. Il 
paese è ricco di laghi, di vul
cani, di foreste, di fiordi, di 
quanto rende aspra la solitu
dine e bella la natura; ma an
che di carbone, di ferro e di 
salnitro nel nord; mentre sul
le montagne vi sono le mi-
niere di rame più grandi del 
mondo e a sud c'è il petrolio. 
La pianura centrale è irriga
ta dai fiumi che scendono dal
le Ande, il clima qui è mite, 
la campagna è fertile, rigo
gliosa di pascoli, di grano, di 
frutta. Gli 'abitanti non ar-, 
rivano a otto milioni, pochi 
tra tanto bendidio, eppure 
la fame è senza aggettivi, 
l'analfabetismo e 'il tugurio 
costituiscono lo stato sociale 
di molta parte dei cileni. " 

Le campagne sono domina
te dal latifondo, le masse con
tadine rimangono inchiodate 
ad un rapporto sémifeudale 
che impone ancora le corvées, 
a una condizione di terribile 
arretratezza. Chi la rifiuta 
emigra, ma la città per l'emi
grato quasi sempre significa 
lunga . disoccupazione e ac
campamento nelle callampas. 

71 rame, le materie prime 
costituiscono la riserva di 
caccia del capitale yankee che 
fa da padrone. E così il lati
fondo e la rapina dell'impe
rialismo costringono questo 
paese —. che potrebbe essere 
felice — a una situazione di 
crisi che dura da tempo im
memorabile' ' '•. 
' La classe dirigente ha go

vernalo il paese secondo i ca
noni del più liberale laisséz 
faire e cioè difesa rigida del 
privilegio costituito, apertu
ra alla penetrazione imperia
listica, diritto per i lavorato
ri di organizzarsi e di sciope
rare. E di farsi fucilare, na
turalmente. Come nel 1907 
quando duemila operai ven
nero massacrati durante uno 
sciopero generale, o nel '27 
con il governo di Ibanez o nel 
1947, all'inizio della guerra 
fredda. 

Anche in Cile vi fu un mo
mento di grandi speranze. 
Nel 1938 il Fronte Popolare 
vinse le.elezioni, il paese eb
be il governo democratico-
progressista •- del - presidente 
Ccrda. vennero avviate na
zionalizzazioni, adottate leg
gi a tutela dei lavoratori, la 
vita democratica conobbe una 
fioritura. Ma i conservatori 
tornarono presto al potere, 
ad eccezione del ' petrolio, i 
settori pubblici vennero pri
vatizzati e il travaglio che 
scuote le strutture della so
cietà cilena riprese il suo 
corso. • 

Ora la crisi sembra arriva
re al suo acume. • 

L'inflazione galoppa come 
una bestia che obbia strappa
to la briglia, si attende per 
agosto un'ulteriore svaluta
zione del peso, la produzio
ne ristagna e la disoccupazio
ne aumenta. Gli scioperi per
corrono il paese come una 
febbri: sciopero dei minato
ri, sciopero dei ferrovieri, 
sciopero dei pubblici dipen
denti, sciopero dei professori 
universitari, scioperi di con
tadini. . - Ì •' 

Il presidente uscente Jorge 
Alessandri sembra incarnare 
questa crisi. E' un galantuo
mo, un liberale solitario che 
ha cercato di stimolare nella 
città l'iniziativa e il profitto 
dell'imprenditore con ogni 
mezzo, ma che ha rifiutato la 
discriminazione antioperaia, 
Anticomunista. Egli ha aper
to le ultime porte alla pene
trazione della finanza yankee, 
ma ha detto no alla rottura 

AUende In visita ad un villa ggio 

delle relazioni con Cuba so
cialista. Come suo ultimo at
to presidenziale Alessandri 
ha proposto una limitazione 
dei poteri del Parlamento, 
ma pressapoco negli stessi 
giorni ha rifiutato — sem
bra — il visto di ingresso a 
Juanita Castro (la CIA l'ave
va sollecitata a recarsi in Ci 

sostegno della Chiesa e degli 
Stati Uniti. E' il partito chia
mato a raccogliere e a distor
cere il bisogno e la volontà 
di mutamento che sale dal 
paese; a dare una base di 
massa e quindi un equilibrio 
nuovo ai vecchi ordinamenti 
(più o meno ammodernati). 
E quando la DC non • basta 

?„ „ Aa~i~m = n ...„ • . , ,AÌ ancora o non basta più a conte a declamare ti suo tradì- Unere la crisif al£Ta ^ n 
mento al servizio della rea
zione cilena). 

Curicos vittoria 
del Fronte 

Il 15 marzo si è votato a 
Carico, contrada feudale do
minata dalle forze conserva
trici, per l'elezione di un de
putato. Contro tutte le pre
visioni ha vinto il Fronte e 
la notizia è arrivata a San
tiago come il tuono prima 
del temporale. Quella di Cu-
rico è stata la goccia che ha 
fatto traboccare il vaso dello 
sgomento dei circoli ufficia
li, dello scompiglio tra i par
titi che da decenni si sono 
avvicendati alla testa del pae
se — con la parentesi del 
Fronte Popolare — ma che 
ora sembrano perfino privi 
della capacità di inventare 
un programma di cose da fa 
re per assicurare al Cile il 
riassestamento della sua eco
nomia e il progresso della sua 
vita. - . . 

Il partito radicale presenta 
il suo candidato — Duran — 
le forze deila reazione estre
ma hanno sì il loro uomo — 
Pratt — ma liberali e con
servatori non presentano can
didato alcuno. La competizio
ne, lo scontro vero si svol
ge tra Democrazia Cristiana 
(candidato Frei) è FRAP, il 
Frente de Accion Popular 
(candidato Allende). 

Si badi,.la DC proviene da 
posizioni di ' sinistra accesa, 
ma dal 1961 quando èssa con
quistò il primo, posto nelle 
elezioni '• municipali, il < suo 
spqstapiento a destra ha pre
so corpo. in un processo prima 
lento poi precipitoso, di pari 
passò con la decadenza e la 
crisi delle formazioni tradi
zionali. 

La campagna elettorale ci
lena inette a fuoco un proces
soche' è in corso, su scala e 
a livèlli diversi, in tutto il 
continente latino-americano. 
I vecchi partiti, le vecchie 
notabilità clientelari hanno 
pèrduto; o sfanno perdendo 
il lóro prestigio, nòi|-riesco
no ;o governare, ti? quésta si
tuazione la' Democrazia Cri 
stianoril partito noncómprù-
mesbo^col passato, si presenta 
ai cittadini con un program 
ma: àt riforme, con la pro
messa di realizzarle nell'or
dine e nella libertà, con il 

colpo di Stato. • Perché così 
vogliono gli Stati Uniti. 

Processo alle intenzioni? In 
effetti il programma eletto
rale della DC cilena è molto 
avanzato. Mi dice D., un me
dico dirigente democratico 
cristiano di Linares: « In ma
teria di riforma agraria il no
stro programma coincide con 
quello del FRAP. Altrettanto 
in materia urbanistica. Noi 
vogliamo la rivoluzione, ma 
la rivoluzione cristiana. Tra 
noi e voi c'è soltanto la con
cezione spirituale della vita 
che ci divide e Dio ». 

Se chiudi gli occhi ti sem
bra di ascoltare un tuo ami
co democristiano, quando eri 
giovane, nel 1945-46. Ma sono 
passali itent'anni, meglio te
nere gli occhi aperti e cer
care che li aprano anche gli 
amici tuoi: e Los conservado-
res votan por Frei »; « Los 
liberales votan por Frei » 
Così dicono i manifesti, ' i 
giornali, le trasmissioni tele
visive. Hai già capito! Sei 
italiano e vieni da vent'anni 
dopo. I liberali che dovrebbe
ro venire espropriati dalla 
riforma agraria di-Frei vote 
ranno per lui; i proprietari 
delle aree - fabbricabili che 
dovrebbero venire colpiti dal
la legislazione urbanistica 
promessa da Frei voteranno 
per lui.. . -

Non vi è dubbio. Per la 
grande borghesia indigena .'e 
per l'imperialismo i pericoli 
sono.grossi. Il FRAP,raccor 
glie comunisti, socialisti, la 
Avanguardia nazionale, il 
partito democratico ' del p̂fK 
polo, • una . parte del. partito 
radicale, gruppi di ' cattolici 
e eruppi di massoni, circoli 
femminili e * organizzazioni 
della gioventù. Il FRAP non 
è una formazione elettorale 
raccogliticcia; esso viene da 
lontano, affonda le sue radici 
nelle tradizioni democratiche 
cilene, nella storia generosa 
ed eroica del proletariato e 
delle avanguardie intellettua
li di questo paese. Credo si 
possa dire che oggi il FRAP 
costituisce la organizzazione 
della coscienza rivoluzionaria 
cilena. Il processo del suo svi
luppo "ha conosciuto atti •' e 
bassi, ' vitìorié e Sscoh^tte, 
ma il partito comnnistv, og
gi la forza più consistenbt aX 
Pronta, non ha maìmòbandor 
nato dal 1938 la banàlera del
l'unità, anche, Quando Ira ?il 
7947 e il 1957 fu cacciato nel
la clandestinità e la penetra

zione yankee nelle file della 
sinistra sembrò avere spezza
to il corso della rivoluzione 
cilena. Oggi i partiti comuni
sta e socialista hanno supe
rato grande parte delle anti
che divergenze: la loro unità 
è espressione e assieme coef
ficiente della grande spinta 
che sale dal proletariato. La 
avanzata del socialismo nel 
mondo, - la < destalinizzazio
ne » (con tutto quanto que
sto termine comprende di ac
cettazione o di rifiuto del suo 
significato) hanno grande
mente contribuito alla matu
razione unitaria. . 

L'unità del proletariato, che 
ha il suo fondamento nella 
unica organizzazione sinda
cale cilena, la C.U.T., fa da 
polo di attrazione per altre 
larghissime forze: gruppi im
ponenti di piccola e ' media 
borghesia commerciale e in 
dustriale, tecnici, intellettua 
li, organizzazioni contadine. 

Il candidato Allende è dap
pertutto, infaticabile, presen
zia a innumerevoli manife
stazioni in una giornata, par
la a grandi masse e a piccoli 
gruppi di cittadini. Il suo.di
scorso è franco, incisivo: 
e Contadino, quello che ti tie
ne in schiavitù pretende di 
salvare la democrazia. Ma 
quaranta cileni su cento non 
sanno leggere la parola de
mocrazia. Aiutaci contadi
no... ». . " " - * • • 

Il programma del Fronte 
è senza ambiguità. Riforma 
agraria fondata sui principi 
della terra a chi la lavora 
e della libera cooperazione 
contadina; nazionalizzazione 
delle miniere di rame; legi
slazione urbanistica; svilup
po dellq scuola, pubblica; ri
forma fiscale; riforma previ
denziale; •• politica estera .di 
non impegnò tra i blocchi,di 
iniziativa per il loro supe
ramento, di amicizia e scam
bi con tutti òli Stati. E' il 
programma di ùn.governo-ri-
volùzioriario, ài una * rio'olu-
zione che vuole essere paci
fica. '. 

Matura elaborazione 
della politica del PC 
Nella parola dei dirigenti 

comunisti si coglie lucida la 
linea del nostro partito, una 
elaborazione matura, aperta 
alte esperienze internaziona
li e agli insegnamenti della 
storia redena* Mi dice . J?vi* 
Corvalan, il segretario* gene
rale del.partito: «Nell'epoca 
attuale è possibile in' Cile 
avanzare suHà via democra
tica e pacifica verso il;socia
lismo a condizione ohe si sap-
ftia mobilitare sempre più 
argamente le masse nella 

lotta... La linea unitaria del 
partito è venuta elaborando
si nel solco della esperien
ze internazionali del movi
mento operaio, ma nel con
tempo attraverso lo studio, 
la ricerca, la definizione di 
quelle che sono le peculiari
tà storico-politiche della so
cietà cilena, derivandone tut
te le conseguenze nazionali... 
Cerchiamo di avere sempre 
a mente che non solo noi co
munisti vogliamo la rivolu
zione; che non sempre e sol
tanto noi siamo • i portatori 
della verità... Lavoriamo per 
la creazione del partito uni
co della classe operaia, ma 
esso non potrà abbracciare 
tutta la società nazionale. Do
vrà esistere l'opposizione con 
tutti i diritti e i doveri. Si 
dovrà realizzare davvero lo 
Stato di diritto, lo Stato del 
diritto socialista... Il FRAP 
vincerà le elezioni, ma an
che se ciò non avvenisse il 
processo rivoluzionario con
tinuerà; faremo leva sui con
trasti sociali, ci batteremo 
perché la DC rispetti il suo 
programma, lavoreremo come 
lavoriamo già perché le mas
se cattoliche intendano sem
pre meglio la necessità del
l'unione con le forze sociali
ste e comuniste ». 

« In Cile sta salendo 
un'ondata di fondo » 
E il compagno Cantero, re

sponsabile d'organizzazione 
del partito: « Nel lavoro di 
organizzazione ci ispiriamo 
al tipo di organizzazione del 
partito italiano, partito di 
massa e di lotta così come 
lo conosciamo... » (non sono 
soltanto Corvalan e Cantero 
a parlare del PCI. In Cile il 
prestigio del nostro partito è 
grande. Unitamente a quel
lo francese esso viene indi
cato dai dirigenti come la 
forza che • più ha insegnato 
agli altri partiti dell'* occi 
dente ». Gli intellettuali chie
dono Rinascita e approvano 
senza riserve gli scritti dei 
nostri dirigenti sul rapporto 
politica-cultura e sulla liber
tà della ricerca; i giovani 
vogliono sapere della guer
riglia • italiana; altri anche 
cattolici hanno un vivo inte
resse alla esperienza unita
ria dei comunisti nella guer
ra di liberazione. E, soprat
tutto, acuta è l'esigenza di 
conoscere più a fondo l'espe
rienza dei comunisti italiani 
nei rapporti con i socialisti, 
nei confronti del centro-sini
stra, la elaborazione e l'azio
ne nostra per le riforme di 
struttura; la posizione del 
PCI nel dibattito aperto nel 
movimento operaio mon
diale). 

Quando incontro il compa
gno Salomon Corbalain, diri
gente "socialista e segretario 
del FRAP, egli mi chiede su
bito, della politica di Nenni, 
Scuole là testa e mi dice: < In 
Cile sia salendo uria ondata 
di fondo* noi socialisti e co
munisti dobbiamo e vogliamo 
rimanere uniti non solo per
chè i lavoratori divisi non 
hanno vinto mai, ma perché 
se ci dividessimo i lavorato
ri abbandonerebbero il par
tito responsabile della rottu
ra. E la nostra unità è la 
calamita che attra ogni al 
tra forza democratica ». 

Ecco, credo che egli abbia 
ragione. Dalla crisi che scuo
te il Cile sale un'ondata tes 
suta dalle mille umiliazioni, 
dalla fame, dal bisogno di 
dignità, dalle speranze dei 
seri, a patria delle callampas, 
dei : proletari, dèi '- borghesi, 
dei contadini e degli intel
lettuali che.oggi' attorno al 
FRAP. sono. protagonisti '• di 
una grande battaglia, civile. 

FI 4 di settembre l'onda 
scavalcherà il muro? 

••• La dimensione degli osta
coli, degli avversari e dei ne 
mici è tale da mozzare il fia 
to. Una concentrazione di 
forze interne e internaziona
li sta coalizzandosi a soste
gno della DC, fa . appello a 
tutti gli istinti, usa tutte le 
armi per ributtare indietro 
la spinta che nel FRAP si or 
ganizza e si esprime. E' l'im
perialismo, è l'alta gerarchia 
ecclesiastica che ha mobili 
tato sacerdoti tedeschi e spa 
gnoli, è la grossa borghesia 
indigena. Gli appelli alla fe
de si alternano alle minacce; 
là esaltazione della libertà, si 
accompagna al cinico tentati
vo di corrompere i disperati 
con un pugno di farina o di 
speculare sulle antiche super
stizioni, sul sonno dell'igno
ranza, della rinuncia. E sul
la paura. Paura del demonio 
rosso e, soprattutto, paura 
del caos, della fuga dei ca
pitali, dell' intervento yan
kee in caso di vittoria del 
FRAP. 

Dallo scorso aprile, quan
do una missione militare 
nord-americana stazionò a 
lungo a Santiago, si è diffu
sa insistente la voce della 
possibilità di un colpo di Sta
to prima o dopo le elezioni. 
L'ombra del « gorilhazo » bra. 
siliano incombe sull'intero 
continente. I compagni han
no fiducia, l'esercito ha tra
dizioni di lealismo costituzio
nale, ma non si fanno illu
sioni. Per questo il candida
to Allende e i partiti del 
FRAP denunciano vigorosa
mente la minaccia, la bruta
le dottrina enunciata in mar
zo dal sottosegretario nord
americano Th. Mann che co
stituì in aprile la base della 
sovversione brasiliana e che 
potrebbe trovare una riedi
zione in Cile. 

Ma chi vincerà il 4 di set
tembre? E' impossibile ogni 
previsione. Tra l'altro non va 
dimenticato che la Costitu
zione cilena prevede che, nel 
caso nessun candidato raccol
ga la maggioranza assoluta 
dei voti, i due rami del Par
lamento, riuniti a Congresso, 
scelgono tra i vari candidati 
il nuovo Presidente della Re
pubblica con voto di maggio
ranza. 

La nomina di un commis
sario straordinario alla Cro
ce Rossa Italiana — decisa 
giovedì dal nuovo ministro 
della Sanità, sen. Mariotti 
— lascia prevedere ulterio
ri sviluppi di un affare as
surto al livello dello scanda
lo quando i rilievi ammini
strativi mossi dalla Corte 
dei Conti sono diventati og
getto di una indagine giudi
ziaria per iniziativa della 
Procura generale della Re
pubblica. Essa viene un me
se e mezzo dopo la tragica 
morte del presidente, gene
rale Ferri, che il 25 giugno 
scorso si uccise, lanciandosi 
da un balcone della propria 
abitazione. 
• In quei giorni si era at

tutita appena l'eco suscitata 
dall'apertura di un'inchie
sta giudiziaria sulla gestio
ne della Croce Rossa, che fa
ceva seguito a quelle che 
avevano investito il CNEN, 
prima, e l'Istituto di Sanità, 
poi. Per il generale Ferri si 
profilava la prospettiva di 
comparire — magari solo in 
veste di testimone — davan
ti ad un magistrato per for
nire spiegazioni circa la 
caotica situazione in cui ver
sava (e versa tuttora) la 
Croce Rossa. 

La più clamorosa manife
stazione del disordine ammi
nistrativo nell'importante 
ente si era avuta con la sti
pulazione di un contratto fra 
la CRI e la società e Isme-
traf» (Istituto di medicina 
del traffico), controllata dal 
genero dell'ex presidente del 
Consilio, Tambroni. Con quel 
contratto si stabiliva che il 
servizio ' di soccorso strada
le sarebbe stato effettuato in 
comune, ma con gravi oneri 
per la Croce Rossa, che 
avrebbe posto a disposizione 
tutta la sua attrezzatura, 
nonché i suoi medici e il suo 
personale; mentre alla socie
tà sarebbe toccato esclusi
vamente occuparsi della par
te studi e rilièvi statistici. I 
contributi dello Stato sa
rebbero stati divisi invece 
a metà. Un contratto in pu
ra perdita, insomma, che 
dava successivamente luogo 
peraltro alla creazione. di 
uno strano « carrozzone ». 
collegato al servizio di vi
gilanza stradale urbano e 
interurbano, a spese di nu-

Improvvisa morte 
del segretario 
del ministro 
della Sanità 

La partita è 
tutta aperta 

Non c'è dubbio, la borghe
sia anche in questo paese ha 
escogitato gli artifici più raf
finati, quando non usò la vio
lenza aperta, per garantirsi 
che lo scettro non le sfugga 
di mano. 

Lo scontro è incandescen
te, la partita è aperta. Tutte 
le forze democratiche del 
l'America latina (e per ra 
gioni opposte tutti i grappi 
reazionari e gli USA) guar
dano alla batiagla del FRAP 
con interesse enorme* Il Fron
te, per chiarezza di program. 
ma, vigore organizzativo, pas
sione-delle-mòsse, ha molte 
carte per vincere la partita. 

Credo però di ': poter seri 
vere quanto pensavo salendo 
sull'aereo alla volta di Lima. 
Chilli significa < là dove fini
sce la terra », ma oggi il Ci
le è anche il paese dove è 
cominciata, fino a proporsi 
come alternativa dì potere, 
un'esperienza che segnerà 
nella storia del continente la
tino-americano una traccia 
profonda. L'esperienza della 
unità • operaia, dell'alleanza 
popolare come.arma,e condi
zione dell'avanzata democra
tica1 e 'socialista. Quali chi 
siano i risultati, delle urne 
del 4 di settembre, questa è 
già una vittoria, e grande, 
dèlia rivoluzione, ',.,.., - _,j 

Renato Sandrt 

D, segretario particolare del 
nuovo ministro della Sanità Al
fredo Innocenti, è morto ieri 
mattina in dolorose circostanze. 
Stava infatti sorbendo il caffè 
al bar Glolitti, in via Uffici del 
Vicario, in compagnia del mini
stro quando si abbatteva al suo
lo stroncato da un collasso. Al
fredo Innocenti, nato 43 anni fa 
a Firenze, abitava a Roma con 
la moglie e una bambina in via 
Vincenzo Moreni 69. Lo stesso 
ministro Mariotti ha soccorso 0 
suo segretario, l'ha adagiato 
sulla sua macchina e traspor
tato d'urgenza al San Giaco
mo. I medici non hanno potuto 
che constatarne il decesso per 
infarto cardiaco-

La salma di Alfredo Innocenti 
verrà trasportata nella giorna
ta di oggi a Firenze. Alla fami
glia, cosi dolorosamente colpita, 
inviamo le nostre condoglianze. 

merosi utenti della strada. 
L'incredibile operazione 

fu oggetto di campagne di 
stampa, in cui venne denun
ciata la fitta rete di interes
si che avevano dettato tali 
accordi, interessi che veni
vano comunque a colpire la 
amministrazione dell'ente, 
sovvenzionato dallo Stato. 
E come ente sovvenzionato 
la Croce Rossa è sottoposta 
al controllo della Corte dai 
Conti, i cui rilievi vennero 
a coincidere con lo scoppio 
dello scandalo, benché abba
stanza tardivamente. Solo 
nel 1962, infatti, era stata 
stampata e resa pubblica la 
relazione che la Corte deve 
fare al Parlamento sugli en
ti sovvenzionati ogni tre anr 
ni. E invece dal 1951 il Par
lamento non era stato messo 
ufficialmente al corrente 
dello stato delle cose nei va
ri enti. 

La Corte dei conti, comun
que, avanzava riserve sul 
criteri di gestione (e si limi
tava a rilievi ovviamente 
solo di carattere economico-
amministrativo) della Croce 
Rossa per il periodo 1951-
1958. Le cose non cambiava
no. Nella successiva relazio
ne della Corte sul biennio 
1959-'60 l'estensore della no
ta lo ribadiva: * Per quanto 
attiene al controllo della 
Corte dei Conti — vi si leg
ge — è da dirsi che la se
gnalazione che la Corte ebbe 
a fare ai ministeri compe
tenti, circa l'attuazione del 
disposto del decreto legisla
tivo del 12 novembre 1947, 
n. 1256, riguardante l'espli
cazione di attività facolta
tive, nonché il riesame della 
materia riguardante le co
siddette e amministrazioni 
speciali » sinora non hanno 
avuto alcun esito. Così pu
re non risulta ancora appro
vato il regolamento organi
co del personale, previsto 
con il decreto legislativo S 
luglio 1948, n. 19 ». 

La Corte del Conti, come 
si vede, a questo punto chia
mava in causa i ministeri 
competenti, cioè quello del
la Sanità (allora ministro 
ne era Jervolino) e quello. 
della Difesa (allora ed oggi 
con alla testa Andreotti). 
Evidentemente a questo 
punto la Procura generale 
presso la Corte d'Appello di 
Roma riteneva di assumer* 
— di fronte alla complice in
differenza dei ministeri re
sponsabili — la iniziativa di 
indagare nelle faccende del
la Croce Rossa. 

I risultati della inchiesta 
giudiziaria non sono anco
ra stati resi noti, ma si è 
propensi a ritenere che se il 
ministro attuale della Sani
tà, il socialista Mariotti, ha 
deciso di procedere alla no
mina di un commissario 
straordinario, è segno che 
siano emerse — o stiano per 
emergere — elementi nuovi 
e abbastanza gravi in rela
zione al caos amministrativo 
dell'ente. , 

Giova far rilevare che l'i»-
carico di commissario straor
dinario è stato affidato «1 
consigliere di Stato dottor 
Giuseppe ' Potenza, che dal 
precedente ministro. Manci
ni, anch'egli socialista, era 
stato invece incaricato da 
presiedere la commissione 
nominata per studiare la ri
forma delle strutture della 
CRI. 

• • S . 

| Un telegramma al POUF i 

| Il cordoglio del PCI | 

per la morte di 

, V-"t>i. 

J ' c f , d«> P C « ka inviato al Comitato Centrale Jet I 
POUP il seguente telegramma: • • ! 
«Cari compagni, ~~-, ' •• I 

«lunga a yol e a tutto il Voetro Partito « all'amico • 
popolo di Polonia II cordoglio profondo e la •olldarìotà I 
fraterna dt l nostro Partito e del lavoratori italiani per I 
la grave perdita che vi ha cosi duramente colpiti.. ._ 

La morte del compagno Alexander Zawadefci è m I 
lutto per tutto il movimento operalo Internazionale e * 
per le forze progressive che perdono con Lui un eom- • 
battente valoroso, direttamente venuto dalla elasee I 
operaia e assurto alla più alta carica dello Stato secla-

I lista polacco. ' I 

Per oltre 40 anni, il compagno Zawadski militò nel I 
movimento rivoluzionario conoscendo la durezza delle . 

I lotte, i sacrifici del militante, le persecuzioni. La Polo- I 
I nia e la causa dell'antifascismo europeo ebbero hi Lui ' 

I un esponente di primo piano, un capo militare di gran- i 
de valore. | 

I Oggi, nella Polonia nuova, impegnata nella edifica-
xlorte del socialismo, il compagno Zawadski portava I 
l'autorevole coatributo di membro dell'Ufficio politico I 

I d e i POUP e di Presidente del Consiglio di Stato e In • 
tale- alto Incarico Egli ha efficacemente espresso la I 

. -volontà- drarfWcItla e dt pace della Polonia popolare e ' 
| 'eeclaJiàtav v *• . . - _ . . . . . . . . 
* - I lei momento di lutto, le bandiere del nostro P a r - | 

I- tito ai Inchinano In segno di omaggio alla memoria del . 
compegno Zawadski mentre rinnoviamo il nostro im- I 
pegno nella lotta comune pan la pace e il socialismo. • 

I , p. IL COMITATO CENTRALE DEL P .C . IO I 
1 -• *••>.-• Palmiro Togliatti * •;•»•-•• I 
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