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NEW YORK - Il ponte illuminato, visto dai grattacieli (Telefoto) La lettera del consolato USA al vice sindaco comunista di Greve 

TRAFFICA VA IN ARMI 
\ » *> » 

PER IL MEDIO ORIENTE? 
X% r. v,. ^ v 

•/«uomo del baule» 
A --1 

estradato in Israele 
Partirà non appena il SIFAR avrà finito di interrogarlo: è dall'altra notte nelle 

mani del controspionaggio — Ufficiale marocchino fermato a Napoli 

M -
•1 l 1 paese C I 

LECIFRE 
DEL PONTE 

Pare che stamattina, dopo quelle delle autorità, 
la prima auto privata che attraverserà il più lungo 
ponte sospeso del mondo sarà una « cabriolet > 

. bianca con a bordo sette studenti che da tre giorni 
l'hanno parcheggiata all'imbocco di Staten Island, 
alternandosi a turno al volante per difendere il 
posto dalle migliaia di altri concorrenti, che, nel 
corso di queste ore, continuano ad aggiungersi alla 
teoria interminabile di auto che si accingono a pro
vare l'emozione di passare il giorno dell'inaugura-

, zione sul Verrazano Bridge (come è stato denomi-
, nato dagli americani, che hanno tolto una « z > al 

cognome del navigatpre toscano, scopritore delle 
coste nord-atlantiche, dove sfocia l'Hudson). 

L'attesa per l'apertura di questo braccio lungo 
4145 metri — che allaccerà da oggi in poi l'agglo-

' merato metropolitano di New York con la vastissima 
regione di Staten Island dall'altra parte della foce 
dell'Hudson — è pienamente legittima. Si tratta di 
un'opera di ingegneria arditissima, ancor più del 
Golden Gate di San Francisco, soprattutto per il 
balzo — che non ha precedenti nella meravigliosa 

' storia della tecnica — di 1300 metri tra le due torri 
li su cui scorrono i colossali cavi di sostegno dei tiranti 
[| che reggono la struttura portante. 

E' un'opera costata poco meno dell'intera Auto
strada del Sole: 325 milioni di dollari, pari a 202 mi
liardi di lire, realizzata in cinque anni di ininter
rotto lavoro, sotto la direzione del famoso ingegnere 
Othmar Hermann Ammann, di origine svizzera, 
ormai ottantacinquenne, ma stabilitosi dal 1904 negli 
Stati Ubiti, dove ha firmato la costruzione dei più 
importanti ponti sospesi americani: lo Hell Gate, il 
George Washington, il Triborough, il Whitestone e, 
soprattutto, il Golden Gate. 

Ecco la carta di identità del Verrazano Bridge: 
il 13 agosto 1959 veniva dato il primo colpo di pic
cone; il suo completamento (con il raddoppio della 
sede stradale) è previsto per il 1981. La campata cen-

- trale è lunga 1290 metri, le due laterali sono lunghe 
369 ciascuna: comprese le rampe di accesso, tutto 
il ponte è lungo 4145 metri. La sede stradale • ha 
una larghezza di 35 metri (dieci in più dell'Auto
strada del Sole) ed è divisa in sei corsie. Succes
sivamente, come si è detto, verranno aperte altre 
sei corsie su un piano stradale inferiore, sicché il 
ponte consentirà un traffico annuale di 48 milioni 
di autoveicoli. Attualmente, comunque, la « portata > 
è assicurata in 12.600.000 autoveicoli all'anno. 

L e due torri di sostegno della campata centrale 
sono alte 210 metri, quanto un grattacielo di set-

' tanta piani, ed hanno richiesto 54.000 tonnellate di 
acciaio. Quella dalla parte di Brooklyn affonda la 

' sua base a quasi cinquantun metri di profondità, 
mentre quella dalla parte di Staten Island scende 
a una trentina di metri di profondità in un punto 
a poco meno di cento metri dalla riva. • 

Ognuno dei quattro cavi — ancorati a terra a 
seicento metri dalle torri — ha un diametro di 
poco inferiore al metro ed è formato da un intreccio 
di 61 trecce e ogni treccia si compone di 421 fili 
di acciaio. In tutto trentotto tonnellate di puro filo 

Le cifre che si riferiscono a questa pur entusia
smante opera diventano cosa irrisoria, però, di fronte 
a quelle da vertigini che si riferiscono alla massa 
di capitali che saranno messi in movimento dalla 
valorizzazione — proprio grazie al ponte — delle 
vastissime aree edificabili di Staten Island, che attual
mente conta appena 225 mila abitanti su una super
ficie tre volte più grande di Manhattan, dove risie
dono due milioni di persone. Dentro la cinta d'acciaio 
del ponte Verrazzano — sotto il quale passano anche 
i più mastodontici transatlantici che entrano ed 
escono dal porto di New York — è imprigionata 
ormai anche la statua della Libertà: simbolo delle 
grandi contraddizioni di questo paese, dove comun
que la porta dell'ospitalità è chiusa a chi ha la tes
sera di comunista in tasca, anche se è nato nella 
città di Giovanni da Verrazzano -

Ennio Simeone 

Due francobolli 

di 

Verrazzano 
•> • 
• s 

alla vigìlia della 
inaugurazione 

-

Chiusa ad alcuni di Greve la porta che il grande navigatore aveva aperto: 
ai comunisti America proibita — Parole e fatti nel paese toscano 

)ue francobolli in onore di 
svanni da Verrazzano ven-
10 emessi questa mattina, in 
comitanza con l'inaugurazio-
del nuovo ponte di New 

rk, che porta il nome del 
inde navigatore di Greve in 
lanti. 

due valori sono di 30 e 130 
Il primo potrà essere uti-

ato per affrancare posta nor-
Me fino alla fine del 1983 II 

indo è valido solo per af-
icature di < posta aerea il 

pore corrisponde all'importo 
«rio per affrancare lettere 

tette negli StaU Uniti. 
filatelici prevedono che il 

da 130 (come è accaduto 
ite per il 185 lire 

di Michelangelo) sarà ben pre
sto molto ricercato Del 30 lire 
sono stati tirati 8 milioni di 
esemplali. Del 130 lire 5 mi
lioni. 

UBO del dee rraacoeolli 
esaessi ia onere di GiovanaJ 
da V e r r a n n o , 

Dal nostro inviato 
GREVE IN CHIANTI, 20. 
« Le parole son •parole, i 

fatti son fatti. Fratellanza, 
amicizia dei popoli e via di
cendo: parole. I fatti sono che. 
quando si viene al dunque. 
salta fuori la divisione, la di
scriminazione, - l'anticomuni
smo. E' una vergogna ». Que
sto, in sintesi, ti pensiero dei 
grevigiani su quello che tutti 
qui chiamano 'l'affare di Ver
razzano ». Le parole, tanto 
belle, tanto altisonanti so
no incise su una pietra inca
stonata nella facciata 'del 
castello della nobile famìglia 
Verrazzano dalla quale nac
que Giovanni, il grande navi
gatore che il 27 aprile 1524 
gettò per primo l'ancora nel
la baia di New York * apren
do — dice la lapide — l'Ame
rica del nord a futura nazio
ne di genti della sua e altra 

•stirpi, affratellate nella li
bertà ». *• 
> £ nella primavera del '63 
vennero qui a mettere la la
pide e a ripeterne le parole 
il presidente del Consiglio, 
l'anfani, il console america
no, le autorità fiorentine e 
quelle di Greve, con un gran 
seguito di popolo commosso, 
contento del fatto che il pon
te più lungo del mondo, il 

•ponte che fra qualche anno 
sarà noto a tutti forse più. 
della statua della Libertà, che 
è compresa ora nella sua cin
ta, portasse il nome di un to
scano, un illuminato guerrie
ro, un prode nato qui, a Gre
ve. Gli americani volevano 
tre pietre - di quel castel
lo da mettere sul ponte, per 
cementare appunto l'ami
cizia fra i popoli: e f grevi
giani le diedero — figurarsi! 
— avrebbero dato pure tutto 
il castello, in quel momento. 
Dopo le tre pietre gli ame
ricani volevano anche tre uo
mini. tre rappresentanti del 
vopolo di Greve, che andas
sero all'inaugurazione del 
ponte, che facessero festa 
grande, insieme ai newyor
chesi. La giunta comunale di 
Grece allora si riunì e scelse 
l tre uomini: sindaco, vicesin
daco e segretario delia pro
loco. Dalle parole si passava 
ai fatti, dalle pietre agli uo
mini 

E siccome anche le pietre 
in Toscana si sa che sono 
rosse, fra quei tre uomini II 
vicesindaco, Giovacchino Be
nedetti, è un comunista, per
chè a Greve, il comune più 
vasto delta provincia di Fi
renze. i comunisti riscuotono 
più del 40% dei voti Di fron
te ai fatti le parole sono ca
dute: il vicesindaco ha rice
vuto una lettera, dove in bre
ve — stavolta le parole era
no poche — oli si negava il 
visto per andare negli Stati 
Uniti, ricordando una legge 
cara a McCarthy. una legge 
che nega appunto che gli uo
mini sono liberi e fratelli e 
afferma al contrario che i co
munisti. anche se fanno parte 
della stirpe di chi scopri la 
baia di New York, nelle città 
americane non ci possono 
mettere piede 

La delegazione è partita 
zoppicante: di tre sono andati 
soltanto in due. Il sindaco, so
cialista, Amerigo Terrazzi, ha 
lasciato detto che i socialisti 
non condividono la posizione 
assunta dall'autorità statuni
tense. » Ma pure queste sono 
parole — hanno commentato 
i suoi amministrati — di fat
to lui è partito » Una vanità 
che gli permetterà di vedere 
New York, ma che gli coste
rà cara nella stima del suol 
concittadini. Nessuno Vha sa
lutato, non c'è stata né banda 
ne popolo commosso alla sua 
partenza, né ci saranno al suo 
ritorno, perchè i orepioiani. 
e. con loro tutti i cittadini 
che attraverso la stampa han
no seguito quest'assurda vi
cenda, sono profondamente 
offesi. La Casa del popolo di 
Greve è, come tutte le sere, 
piena di gente che commenta, 
che discute, che s'infiamma 
« averta fettunte. Si strtn-

gono attorno a Giovacchino 
Benedetti e ripetono la sua 
storia dieci, cento volte, in
trecciandola alla storia di Gio
vanni da Verrazzano. Lo spi
rito toscano, arguto e sottile, 
fa commenti salaci: » Roba da 
Medio Evo! », * Ma che Medio 
Evo — ribattet un altro — nel 
Medio Evo ci avrebbero fatto 
una guerra su una questione 
come questa! ». - E infatti a 
guardare la statua di Giovan
ni da Verrazzano, piantata al 
centro delta piazza, c'è da 
avere paura: un guerriero al
to, .dalla .faccia severa, un 
uomo tutto d'un pezzo, i cut 
antenati non devono avere 
scherzato per imporre lo 
stemma — uno scudo con una 
stella a otto punte — sul suo 
feudo. 

'Pure lui s'è fidato degli 
americani, e ci ha rimesso la 
pelle, poveretto », è un al
tro commento che racco
gliamo. Solo il primo viag
gio, infatti, di Giovanni eb
be lieto fine: a bordo della 
sua 'Delfina» navigò lungo 
tutta la costa del Maryland 
e risalì fino alla baia di San
ta Margherita, dove poi dove
va sorgere New York; quindi 
se ne ritornò in Europa a ri
ferire le sue scoperte a Fran
cesco I, per conto del quale 
la spedizione era stata alle
stita. Ma nel secondo viag
gio, quello intrapreso qual
che anno dopo, Giovanni mo
ri e l'unica versione data del
la sua fine è che gli indigeni 
di un'isola del Darien lo aves
sero fatto a pezzi, cucinato e 
divorato sotto gli occhi del
l'atterrito fratello, Girolamo 
da Verrazzano. 

A parte i commenti scher
zosi. gli operai ed i conta

la statua di Giovanni da 
Verrasxano nella piazza di 
Greve. 
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evi tre pietre S O M iacasto-
aate M i poatte aewyorefcoM 

dini che riempiono la sala 
della Casa del Popolo di Gre
ve ti mettono le cifre sotto 
gli occhi: qui il partito co
munista raccoglie la maggio
ranza dei voti: nel 1960, su 
7.943, votarono comunista in 
3254, e dal 1946 in poi la per
centuale ha fatto un balzo 
del 7 per cento, nonostante 
che la popolazione sia dimi
nuita. 

Come si può pensare che la 
rappresentanza della popola
zione di Greve all'inaugura
zione del ponte newyorkese 
sia valida, se un comunista 
ne è stato cacciato? . 

£ infatti, mentre a New 
York i resti umiliati della de
legazione grevigiana assisto
no alla cerimonia, qui a Gre
ve la popolazione si raduna 

• per chiudere la campagna 
elettorale con una manifesta
zione di protesta contro que
sto inqualificabile episodio, 
che è un po' il simbolo di 
tutta la politica del centro 
sinistra. T r ' ^ 

Anche per la politica di 
centro sinistra è valido il 
proverbio che 'le parole so
no parole, i fatti sono fatti». 
Lo sanno bene, i cittadini di 
Greve. Si è parlato tanto an
che qui di riforma agraria, 
di benessere, di sana econo
mia. I fatti sono che una del
le zone più ubertose della To
scana, il Chianti, si è talmen
te trasformata nel giro di 
questi ultimi anni da essere 
dichiarata in gran parte zona 
montana, zona depressa. Le 
contrade non si riconoscono 
più: dove prima erano filari 
sterminati di vigne rigogliose 
e curate come giardini, at
tecchiscono gli sterpi e le er
bacce. 1 fatti sono fatti: su 
1200 poderi 860. nella sola zo
na di Greve, sono abbando
nati e le case coloniche un 
tempo piene di vita, sono ru
deri deserti, le cui finestre 
paiono occhiaie vuote. Le vil
le, i castelli sparsi sulle col
line vengono venduti (alcuni, 
ironia della sorte, proprio a 
facoltosi americani) che ven
gono a respirare l'aria buo
na. e a riposarsi. Anche il 
castello di Giovanni da Ver
razzano è stato venduto tem
po fa. / 

Per significare un uomo 
ricco, benestante, una volta. 
in Toscana si dicera: » Tu hai 
un podere in Chianti». Oggi 
la frase suona irrisione e pre
occupazione. Nei centri del 
Chianti, un tempo mercati 
animati e proficui, di giorno 
ci senti l'eco. A Greve gli 
abitanti si alzano alle cinque 
e partono per andare a lavo
rare a Firenze, come mano
vali nella edilizia. Tornano 
solo a sera, tardi, stanchi mot
ti sui pullman che li hanno 
trasportati al mattino. 
. Grece lo chiamano il par
se-albergo. perchè ci stanno 
solo a dormire. Ma non vo
gliono abbandonarlo perchè 
sanno che nemmeno la con
dizione di operaio pendolare 
è condizione sicura: che l'e
dilizia è in crisi, i licenzia
menti si fanno sempre più 
fitti. Vogliono perciò ritro
vare a Greve e sulle colline 
del Chianti il loro benessere, 
Ut toro vita. Uno svOmppo del
le industrie e deiragrtcottura 
in loco: questi I fatti che ci 
vogliono e per i quali biso
gna lattare. 

Riforma agraria, attuazione 
ielle Regioni, programmazio
ne economica: tutti fatti che 
f rappresentanti dei- gover
no hanno ignorato e che il 
centro sinistra Ha tradito; che 
solo una forte affermazione 
del Partito Comunista Italia
no potrà imporre. A Greve 
lo sanno e su Questo è impe
gnato il programma dei co
munisti che hanno lottato fi
no ad oggi e seguiteranno a 
lottare con questi obiettivi. 
E colgono la circostanza del
la inaugurazione dei ponte 
che porta il nome • di un 
loro concittadino, per ricor
darlo a ratti - -

Btttbttta Bonucci 

Il vice-sindaco comunista di Greve, Giovacchino Bene
detti a colloquio con la nostra inviata. 

Dopo il veto 

di Mariotti 
o I Sbloccati 

lavóri della 
commis

sione per 
la Sanità 

Il ministro della Sanità. 
sen. Mariotti. si è deciso a 
far proseguire i lavori della 
commissione incaricata di 
elaborare un piano dì rifor
ma dell'Istituto Superiore di 
Sanità, la cui attività è tut
tora paralizzata dopo l'esplo
sione clamorosa degli svi
luppi dell'azione giudiziaria 
contro i professori Marotta 
e Giacomello. I lavori della 
commissione, nominata a suo 
tempo dal precedente mini
stro della Sanità. Mancini, e 
presieduta dal prof. Nigro. 
dell'Università di Messina, 
erano stati bruscamente in
terrotti proprio nella fase 
conclusiva, poiché il senato
re Mariotti si era opposto 
alla concessione di una pro
roga di tempo, necessaria ai 
membri dell'organismo per la 
stesura di un documento de
finitivo 

L'Unità denunciò i perìco
li che venivano ad insidiare 
la riforma dell'importante 
ente, pericoli che pur non 
potevano sfuggire al mini
stro della Sanità, il cui in
tervento — negando altri 
due mesi di tempo soltanto 
alla commissione — non fa
ceva altro che ritardarne le 
conclusioni. Ne derivò una 
inconsistente polemica attra
verso l'ufficio stampa di Ma
riotti. cui fece prontamente 
— ma incautamente — eco 
Y Avanti!. 

Ieri, però, il ministro ha 
fatto finalmente comunicare 
di aver incontrato il profes
sor Nigro — al quale alcuni 
giorni fa era stata fatta fare 
invece anticamera senza es
ser poi ricevuto — e di aver 
avuto con lui uno scambio 
di idee -su tutti gli aspetti 
relativi ai lavori della com
missione per la riforma del
l'Istituto -. - TI prof. Nigro — 
aggiunge il comunicato — ha 
preso atto del vivo deside
rio del ministro Mariotti di 
attuare nel più breve tempo 
possibile la riforma in que
stione e ha assicurato che 
la commissione accelererò al 
massimo i tempi per la pre
disposizione della relazione 
conclusiva dei lavori svolti ». 
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Dal ministero 

dei LL.PP. 

Chiesti con 
urgenza 

200 milioni 
per la Torre 

di Pisa 
Il ministero dei Lavori 

pubblici, d'intesa col mini
stro del Tesoro, ha chiesto 
alla Presidenza del Consi
glio. con carattere di urgen
za. i famosi duecento milioni 
che servono per far funzio
nare la commissione di studi 
per la Torre di Pisa. Si trat
terebbe di un «primo stan
ziamento- in vista delle ul
teriori spese per approntare 
il concorso-appalto per la 
salvezza dello storico monu
mento. concorso al quale 
verranno invitate anche al
cune imprese straniere. 

La notizia non può che es
sere bene accolta: la campa
gna di stampa sulle perico
lose condizioni della Torre 
di Pisa ha dunque sortito un 
primo effetto. 
Va rilevato tuttavia che, 

nel comunicato dei LLFP„ 
si dichiara che la commis
sione -ha già tenuto diverte 
riunioni -. Questo però non 
risulta né al prof. Colonnetti 
(presidente emerito del CNR. 
il cui presidente, prof. Poi-
vani. è anche presidente del
la commissione) né alle per
sonalità pisane che i giorna
listi hanno avvicinato nei 
giorni scorsi La commissio
ne. costituita nello scorso 
aprile, si è riunita soltanto 
nel luglio, e prevede una 
nuova riunione per la prima 
decade di dicembre. 
' ' Si cerchi, dunque, di su
perare ogni impasse buro
cratica e di avviare a solu
zione l'annoso problema. 

Per quanto riguarda le im
prese straniere che saranno 
invitate al concorso, quasi 
certamente tra di esse figu
rerà Soil Solidifiers. una 
compagnia del Minnesota tra 
i cui massimi dirigenti figu
ra il vice-presidente degli 
Stati Uniti. Humphrey. Tec
nici della Soil Solidifiers so
no stati a Pisa nei mesi scor
si e con l'autorizzazione del
l'Opera della Primazìale. 
hanno prelevato alcuni cam
pioni di terreno ed hanno 
pioceduto a misurazioni sulla 
Torre. 

ed. p. 

Mordecai Ben Masoud Louk 
verrà estradato in Israele: non 
si sa ancora quando ne come, 
ma è questione di giorni, ali 
massimo di qualche settimana. 
Il governo di Tel Aviv ha già 
avanzato una precisa richiesta, 
inviando anche un funzionario 
a Roma per caldeggiarla, e le 
nostre autorità si sono dette1 

d'accordo. Il protagonista del 
« giallo del baule » verrà. 
dunque, processato — sempre 
che il processo si farà — in 
contumacia per i reati, falso 
in atto pubblico abuso, di ti
toli — a Napoli si spacciò per 
ingegnere — e uso di docu
menti falsi, che la Mobile ro
mana ha deciso di contestargli: 
sarà già nel suo paese a quel
l'epoca. Perchè — è già stato 
deciso — verrà rilasciato non 
appena gli uomini del contro
spionaggio avranno saputo cer
te cose e decideranno quindi 
di «mollarlo»: è dall'altra not
te. infatti, che il giovanotto è 
nelle mani del SIFAR. il co
siddetto servizio informazioni 
forze armate, il nostro « In
telligence service », cioè. Il pri
mo ad ammetterlo è stato, ieri 
mattina, il questore. Di Ste
fano. Solo poco prima il capo 
della Mobile aveva sostenuto. 
nel corso di un colloquio con 
alcuni cronisti, il contrario. 

Invece, la giovane spia 
era da ore sotto il fuoco di fila 
delle contestazioni degli uomi
ni del controspionaggio: era in
somma « in un altro ufficio di 
polizia» come aveva detto il 
questore senza però voler ri
velare dove si trovasse questo 
ufficio e come e quando il pri
gioniero ci fosse stato traspor
tato: e quindi non si può nean
che escludere che il Louk sia 
stato accompagnato nella notte 
magari in provincia, in un po
sto dove si spera che i croni
sti non potranno mai arrivare. 

Sin dal primo giorno gli uo
mini del SIFAR hanno parte
cipato — sarebbe meglio dire: 
hanno condotto — agli interro
gatori di Mordecai Ben Ma
soud Louk: ora, dopo le tan
te smentite dei giorni scorsi, 
lo ammettono anche alla Mobi
le. Ma perchè il dottor Scirè e 
i suoi uomini hanno ricevuto 
ordine di negare la cosa, di mi
nimizzare il «giallo» a tutti i 
costi? «E' una povera spia... 
una spia proprio di bassa tac
ca...», hanno ripetuto, sia pure 
in colloqui ufficiosi, hanno cer
cato di far capire sia pure «tra 
le righe» alcuni investigatori. 
Ma questo Louk è davvero una 
spia di serie C? Il dubbio c'è 
sempre stato ed ora — ora, dopo 
che gli egiziani hanno parlato 
di un «complotto» sionista per 
diffamare la RAU. dopo che gli 
israeliani hanno dipinto come 
un traditore, uno scansafatiche 
ed anche un delinquente co
mune la spia — è ancor più 
lecito. 

Non si è ancora saputo cosa 
abbia fatto a Napoli, in questi 
mesi, il giovanotto: forse il con
trospionaggio italiano non per 
metterà che si sappia, mai. Le 
ipotesi, le tre ipotesi dei gior
ni scersi, sono sempre buone: 
una spia egiziana con l'incarico 
di controllare i movimenti di 
cittadini Ce spie, naturalmente) 
israeliani; un agente segreto 
israeliano a] quale è stata crea
ta una fedina penale sporca ap
punto per dare una spiegazione 
passabile — la fuga per evitare 
la galera, cioè — al passaggio 
al nemico e che doveva sma
scherare lo spionaggio avversa
rio e che infine è stato scoper
to; un avventuriero, uno che 
faceva il «doppio gioco». A 
queste se ne può aggiungere 
un'altra, nuova: quella che il 
giovane fosse implicato in qual
che modo nel traffico di armi 
per il Medio Oriente. 

Tante ipotesi, una sola — 
chissà quale — quella valida: 
ma è anche ignota quale fos
se la posizione di Mordecai 
Louk. Lui stesso ha tentato di 
far credere ai poliziotti della 
Mobile e agli uomini del SIFAR 
di essere una nullità; lui 
stesso si è creato, a Napo
li. il clichè del poveraccio: 
una pensione di quarta catego
ria. la richiesta a molti di 
prestiti, il lavoro, quasi incre
dibile per uno con una cultura 
senz'altro superiore alla media 
e conoscitore di dieci lingue, 
di «conduttore», quei perso
naggi tipici soprattutto di Na
poli che procacciano clienti per 
le pensioni, aspettandoli alle 
stazioni e al porto: non poteva 
essere questo lavoro una scusa 
por entrare nel porto, per se
guire certe cose, certi movimen
ti, senza destare sospetti? 

Ed anche l'altra notte, men
tre Io trasportavano dove ave
vano ordinato gli uomini del 
SIFAR, Mordacai Louk ha ri 
petuto la sua versione. «Non 
ero certo una grande spia, non 
sono servito molto a quelli del
la RAU — ha detto al dottor 
Scirè e al dott. Luongo — non 
ho dato una notizia, una no
tizia sola, agli egiziani: quei 
pochi nomi che ho dato loro. 
erano inventati di sana pianta.. 
Io, a Napoli, dovevo fare una 
cosa semplice: conoscere israe
liani. accertare le loro idee pò 
litiche, controllare soprattutto 
quelli che passavano o lavo
ravano nel porto o nell'aero
stazione... ». 

- A Napoli mi ci spedirono 
dall'Austria — ha raccontato 
ancora 0 Louk —. Conobbi nel 
1954 a Damasco Seismi B 
Sajad o a» divenni amico. Poi 

V ' fi 

mi sposai, il matrimonio falli, 
cominciai ad uscire dalla " stra
da giusta": fu nel '61 che di
sertai e fuggii nella RAU, ab
bandonando mia moglie e i 
miei figli . Finii in carcere, lo 
sapete, e li tentai due volte di 
uccidermi... Mi convinsero a 
tradire, con la promessa di far
mi viaggiare: viaggiare è stato 
sempre il mio sogno. Prìm» mi 
mandarono a Francoforte, poi 
in Belgio, in Olanda, in Fran
cia ed in Austria .. Infine venni 
a Napoli: mi ci avevano man
dato già nell'agosto del '63 per 
conoscere l'ambiente... Ho fal
lito completamente a Napoli, 
anche perchè non avevo il co
raggio di danneggiare con la 
mia attività la mia patria . 
Quante volte, i funzionari egi-
ciani mi hanno ripetuto che 
non andavo: ma non avrei mai 
creduto che arrivassero a tanto 
contro di me. un tipo niente 
affntto pericoloso ». 

Già. perchè mai due primi se
gretari di un'ambasciata si so
no messi a tanto rischio per 
impacchettare e spedire in un 
baule una piccola spia? Ed al
lora si torna al punto di par
tenza- Mordecai Louk vale di 
più di quello che lui sostiene, 
di quello che la polizia ha vo
luto far credere. Ne sono con
vinti anche gli uomini del no
stro controspionaggio: altrimen
ti non si spiegherebbe perchè 
lo abbiano praticamente preso 
nelle loro mani sin dal primo 
giorno, perchè ora se lo siano 
portati in un luogo più sicuro 
dove certe cose possono doman
darle e saperle solo loro, per
che non vogliono rivelare nul
la, a nessun costo. E' d'altron
de il fermo a Napoli e la tra
duzione, in nottata, a Roma 
di un ufficiale marocchino, la 
ricerca di due ebrei assai in
time del Louk confermano che 
il giovane era un « punto » 
importante nel «giro» e non 
un semplice «controllore». 

Gli uomini del SIFAR, poi, 
non sono nemmeno convinti che 
l'uomo sia proprio Mordecai 
Ben Masoud Louk, agente pro
vocatore per il Cairo, spia per 
gli israeliani. Il giovane si 
chiamerebbe, invece, Marco 
Loukmann. e sarebbe un cit
tadino tedesco di origine ebrai
ca. Una voce che riportiamo 
per dovere di cronaca: anche 
perchè l'Interpol ha conferma
to, proprio ieri, che, si, non 
ci sono più dubbi, che l'« uomo 
nel baule» è proprio il Louk. 

Comunque, i dubbi e gli in
terrogativi sono tanti e tanti: 
e il «giallo» è ben lontano 
dalla soluzione. E' sorta anche 
una nuova complicazione di
plomatica: in Marocco sono in
dignati per il fatto che Mor
dacai Ben Masoud Louk aves
se un passaporto marocchi
no intestato ad un eerto 
Joseph Dahan, un uomo che 
sembra esistere davvero. «Nes
suna spiegazione è stata ancora 
data sul fatto che Mordecai 
Louk, cittadino israeliano, abbia 
potuto ottenere un passaporto 
marocchino presso il nostro con
solato di Damasco... è necessa
ria un'inchiesta», scrive «Ma-
roc-Informations », un quoti
diano di Casablanca. Un'inchie
sta inutile: perchè naturalmente 
il passaporto di Joseph Dahan, 
alias Mordecai Ben Masoud 
Louk, forse Marco Loukmann, 
è falso e non è stato certo ri
lasciato dal consolato marocchi
no di Damasco. Era stato « erea
to» altrove: forse al Cairo, 
forst a Tel Aviv.» 

n. e. 

foche la 
Cassazione non 

scarcero Ippolito 
Gravi affermazioni sono con

tenute nella motivazione della 
decisione con la quale la Corte 
di Cassazione respinse il ricor
so presentato dai difensori di 
Felice Ippolito contro l'ordine 
di cattura emesso il 3 marzo 
scorso per l'ex segretario ge
nerale del CNEN. 

I giudici della terza sezione 
penale (presidente Lo Schiavo) 
respinsero tutti i punti dei ri
corso, nel quale venivano de
nunciate le violazioni dei più 
elementari diritti della difesa. 
in contrasto con le norme del 
codice e della Costituzione. 

A proposito delle istruttorie 
condotte dalla Procura genera
le, in contrasto con quanti (e 
sono ormai la maggioranza de
gli stessi magistrati) riconosco
no che il pubblico ministero è 
solo una parte in causa, la Cas
sazione ha affermato: «Il PM 
non può esser considerato una 
parte. Egli, pur assumendo una 
posizione che nella dialettica 
del processo si contrappone 
normalmente a quella dell'im
putato, mira in sostanza al con
seguimento di un risultato co
stante: l'accertamento della ve
rità e la giusta applicazione 
della legge». Riconoscendo al 
pubblico ministero ogni potere, 
la Cassazione ha fornito una 
nuova patente di legittimità 
alle numerose istruttorie che lo 
Procura generale e la Procura 
della Repubblica compiono vio
lando costantemente i diritti 
che la Costituzione assicura a 
ogni imputato, con 1 risaltati 
che abbiamo visto nel processo 
Ippolito. 


