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DOMANI 

diffusione straordinaria 
del numero a 24 pagine 

Resa nota la dichiarazione della NATO contro la decisione di De Gaulle 

Fedelta illimitata agli USA 
P 
II sacrificio di Origene 

N SICILIA. dopo tante chiacchiere a vuoto sul « mi-
tzzismo > del PCI, la giunta regionale (di centrosini-

ftra) si e « rafforzata » chiedendo. e ottenendo, i voti 
lella destra fasc is ta . 

In Sardegna la giunta regionale (di centrosinistra) e 
(imissionaria per il contraccolpo di un congresso de-
locristiano (a Nuoro) dove la politica della giunta e 

Itata messa sotto accusa . 
In Calabria, poi. le giunte di centrosinistra crollano 

)er autocombustione. E* in atto, infatti. l'operazione 
dimissioni s imultanee ». Vale a dire che ogni asses-

lore del centrosinistra deve firmare un pezzo di carta 
[critto a Roma dove ci si impegna a dimettersi per 

ri lanciare >, mettendole prima in crisi , le scassat is -
[ime giunte di centrosinistra. Agli assessori socialisti 

affldato poi Tonorevole compito di dimettersi anche 
jalle giunte di sinistra, laddove ne facciano parte, per 
trie cadere e sostituirle. si pensa. con la magica for-
lula di centrosinistra dettata dal centro. Vero e che 

« operazione » per dra. solleva piu rifiuti che con-
lensi. laddove e stata tentata. Ma intanto procede: e. 

Reggio Calabria, il centrosinistra morentp zi £ g'a 
(uicidato sperando di risorgere. chissa perche. piu forte 
li prima. 

Un comune denominatore regola tutte queste situa 
fcioni di crisi. cosi diverse Tuna dall'altra. Tutte appaio-
JO. cioe. col legate da una pari condizione di discredito 

fragilita del centrosinistra: e dappertutto il « rilan-
:io > e tentato alia disperata e con metodi di « reg ime >. 
..a ramazzatura dei voti fascisti in Sicilia. l*autoaffon-
Jamento per ev i tare 1'esplosione di una crisi interna 
tlla DC in Sardegna e. infine, in Calabria la smagl iante 

novita > del le « dimissioni s imultanee x», dec i se a 
toma, a tavolino, al le spal le deirelettorato e degii 

jletti locali. sulla base di un grossolano e poco machia-
rellico disegno centraie avente per obiettivo finale il 

Irasferimento forzato alia periferia della formula poli
tica di vert ice. ' > , 

ON SI TRATTA pero. questo e il punto. di eplsodi 
eramente locali , nati soltanto dalie squall ide regole 

el gioco di maggioranze screditate che . pur di v ivac-
hiare, praticano Tarte di arrangiarsi . Si tratta. al 
ontrario. di un qualcosa che e molto piu ri levante e 
mogeneo al disegno centralizzatore e di « r e g i m e * 
ella DC (e di Pictro Nenni) . Del resto la ormai nota 
circolare Taviani > che, in 24 pagine dettava ai pre-

etti 'e norme sul c o m e e qualmente debbasi agire per 
et tere le mani sul le Aziende municipalizzate (e quin-

i colpire le autonomie locali) parla chiaro. Si tratta 
i un parto paranapoleonico del centrosinistra che , 
o m m a t o ad aitre trovate. tipo « dimissioni simulta-
e e > imposte dall'alto. sp iega a suflRcienza di che pasta 
fatta la « dialettica > dell'« area democrat ica ». Che 

i vuole di piu (o mcgl io cosa vogliono di piu i sociali-
t i) per capire che, a parte le vuote parole di Moro 
irile Regioni. c io che nella sostanza si tenta di rilan-
iare non e il centrosinistra ma il suo apnarato motore. 
egemonia democris t iara? Questo. e soltanto questo. 
a infatti dietro la ^ circolare Taviani » e dietro la 

perazione «dimiss ioni s imultanee ». E si capisce . 
utonomie locali e libero giuoco del le reali forze poli-
iche di base sono sempre stati . in ogni periodo, il 
eno piu diretto a! di lagare dello strapotere democri-
iano dal centro alia periferia. Come possono non 
mprendere i socialisti che , aval lare la « c i r c o l a r e 

aviani * o controfirmare le t dimissioni s imultanee >. 
uivale a regalare alia DC su un piatto di argento cio 
e la DC in quasi vent'anni non e mai riuscita ad 

tenere col voto? Come si fa a non capire che il suc-
s so di queste operazioni non sara del centrosinistra 
m e «formula » ma della DC c o m e realta di fatto? 

* in questo modo, aprendo cioe la strada all 'estendersi 
1 prepotere dc nella periferia e ammainando la ban-
era rossa da centinaia di comuni che i socialisti 
unificandi *> pensano di potersi porre in « alternativa » 
la DC? Bel modo di porsi in alternativa quello di 
nfondersi con l'antagonista. 

0 1 COMPRENDIAMO c h e r integral i smo democri -
iano abbia bisogno. per realizzarsi . dei voti fascisti in 

Icilia. della <* c ircolare Taviani » e del le « dimissioni 
lultanee > in Calabria. Piu difficile e comprendere 
e perfino D e Martino pare in diiTicolta al proposito — 

le interesse abbiano i socialisti « unificandi » a un 
segno che mira a trasformare la vita comunale in 
ia gigantesca gestione commlssar ia l e , fondata sul 
^pporto di stretta subordinazione tra centro e nerife-

Una volta c h e i comuni s iano s e m p r e piu mass ic -
imente controllali dalle centrali burocratiche (vuoi 

»1 ministero degli Intern; vuoi degli * uffics enti locali * 
»lla DC) dove va a finire la decantata « autonomia » 
slle forze politiche? Dove va a finire il decantat iss imo 
libero giuoco ^ tra maggioranza e minoranza di cui , 
)n tanta facondia. parlano morotei e nenniani? For-

;he costoro si sono gia converliti al ia teorica neo-
^tegralista del « democrat ico » Moro. secondo il quale 
)pposizione ha solo il diritto di dire di no e non pud. 
iche quando sono le forze elettorali a volerlo. espri-

^ r s i al potere neanche al livello locale? Questa si 
ie e la strada che fila diretta al « r e g i m e » e alia 

icezione integralista della societa. Che cid voglia il 
[democratico » Moro, d comprensibile. Che lo voglia-

anche gli inventori del « new deal > social ista. e 
jlngolare. Strana vocazione alternativa (e soc ia l i s ta! ) 
jesta che comincia realizzando la consegna a domici-

del le autonomie locali ai burocrati degli Intemi e 
lella Segreteria dc . Strane « operazioni > di condizio-
imento della DC, queste . che iniziano con operazioni 
ie ricordano da vicino il leggendario sacrificio di 
igene . 

Maurizio Ferrara 

imposta 
ai «14» 

Rifiuto di ogni discussione bilaterale - Impegno a 
mantenere I'integrazione militare • Grave la posi-
zione italiana, assunta alle spalle del Parlamento 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 18. 

Una dichiarazione di fede. di 
tntale abdicazione da ogni au 
tonunna di fronte at Pat to 
Atlantico e alia NATO, cuai 
pud essere nassunto il sensn 
della dichiarazione redatta in 
sieme dai « 14». ed emessa 
questa sera dal concilio della 
Porte Dauphine. 

0 testo ha avuto una gesta 
zione di sette giorni, era pron
to all'inizio della settimana: 
ma. come abbiamo detto. si e 
atteso che il governo italiano 
— di fedelta atlantica adaman-
tina — ricevesse l'investitura 
del Parlamento; sono state 

atto 
grave 

11 comuni<aio dei qualtor-
dici paesi allnntici timferma 
cio che gin le indiscrezioni 
avevano appreso. LAmerica. 
di front a alia crisi della 
NATO, in prossirnila delln 
sua sendenzn, rilancia con 
forxa ullimaliva il lema del
ta a eternila D del patio, del 
In sua insnstituibiliia. delln 
sua immnbilita Si tratta di 
una presa di posizione gra
ve e sempre piu irta di pe~ 
ricoli: ancor piu grave e 
che I'ltnlin si a stata trasci-
nata — e dn un governo che 
quando Vha latlo non era 
nemmeno nella pienezza dei 
suo: poteri — a rntificare il 
nuovo a diktat n americano. 
E do e awenuto propria 
mentre denlro al Palto 
Attantico. non solo esplode 
una crisi di tondn mo na-
scuno incertezze. dubhi le-
gittimi. controspinte dsllati 
dnirevnlversi stessn deU'os-
setto mondiale. II governo 
italiano ha chiuso gli oc-
chi dinanzi a tulle queste 
realta. »".? allineato imme-
diatamente con Washington 
Moro e Xenni non hanno 
neppure senlito il bisogno 
di ascollare il Parlamento. 
prima di controfirmare un 
dncumento che respinge sen-
zn discussione ogni spiraglio 
di modifica di uno sirumen-
to il cui anacronismo e or
mai pari soltanto alia sua 
eslrema pericolosith. Rasti 
pensare a come sono mutati 
i termini reali deirassetto 
mondiale. dal I94a a ogti. 
per comprendere la totale 
inallendihilita delle pretese 
sat earnttere m difensivo • di 
un palto che. anche al suo 
nascere. era solo e soltanto 
un clemento della politico 
aggrrssit a imperialist a Og-
n tale caraiteristica lungi 
dairatlenuarsi s'e acrentuata 
Snno infatti tull'altro che 
sranile le pretese america-
ne di «cninrolgere » gli 
europei net Viet \am F. il 
enrnttere • glnhale • deeli 
interventi americani appare 
sempre piu evidente Ma i 
nostri governanti non han
no avuto dubhi nel rinnovo 
di ana scelta che. oltretullo. 
ralifica un'alleanza mulata 
anche di qunlita, data Cas-
senza della Francia e il nuo
vo ruolo assunto daUa Ger-
mania di Ronn E cio pro-
prio mentre il contesto po
litico generate dice che. di 
fronte al ritorno nggressiro 
americano. naore ipotest si 
lanno strada. nnore e si ten 
xe nascono da una nnova 
realta che lende int-sornbil 
menle alia ricom pnsizinnt-
deirequilihrio so nunre ha
st • L'allo del gnrerna, gra-
vissimo. e dnnque at tempo 
stesso una violazione del di
ritto del Parlamento e un 
error* politico, le cui con-
segmemm dovrmnno essere 
pmgme, ancora per quanto?, 
dm tmtto il Pots*. 

L JiJ 

inoltre regolate. da Washington 
diretLamente, controversie mi-
non msorte con alcuni paesi. e 
ripnrtati all"ordine certi part 
ners che aiTacciavano qualche 
(Idhhio. come la Grecia. la 
Nor\egia. la Dammarca. e in 
fine il Portugallo 

La riunione di oggi e durata 
due ore all'incirca. La dichia 
razione e stata consegnata. da 
ogni delegazione nella propria 
lingua, ai giornalisti dei 14 
paesi. nella sede della NATO, 
per sottolineare la < solennita » 
del gesto e fare anche di que
sto modesto avvenimento un 
alio di polemica indipendenza 
di fronte alia Francia. 

I 14 continueranno a riunlr-
si, tra lcro. regolarmente: la 
NATO agira ormai normalmen 
te senza la Francia. anche se 
non contro di questa • ' • 

II documento ' comincia con 
raffsrmazione che «la'alleariza 
atlantica ha assicurato la sua 
efficacia come sistema di dife-
sa e di dissuasione, mantenen 
do in tempo di pac* una or-
ganizzazione integral e indi 
pendente nella quale, a diffe-
renza di ogni precedente allean-
za nella storia. gli sforzi e le 
risorse di ognuno sono unite 
per !a commie sicurezza di 
tutti ». 

La seconda parte contiene 
c il rifiuto ad ogni sistema bi
laterale di intese, che non pud 
sostituire la NATO, organiz-
zazione essenziale. e che conti-
nuera >. Il terzo paragrafo e 
un fervorino, destinato a tran-
quillizzare l'opinione pubbllcn 
mondiale. a camuffare il ca-
ratteis aggressivo dell'orga-
nizzazione militare. che viene 
definita < soltanto uno strumen-
to di difesa comune >. Si procla-
ma, ipocritamente, che il Pat-
to Atlantico e Ia sua organiz-
zazione militare rispondono « a 
una comune necessita politica e 
rispecchiano Ia determinazione 
dei paesi membri di consultar-
si e di agire congiuntamente >. 
In conclusione. si proclama che 
tutti gli atlantici integrazioni-
sti sono uniti tra loro. sono 
forti. sono veri benefattori del-
l'umanita. perche c I'integra
zione serve la pace, il progres 
so. la liberta internazionale». 
II vuoto politico di questo do
cumento — colmato esclusiva-
mente dalla minacciosa ade-
sione alia strategia amen'cana 
— e in parte integrato soltanto 
dove si afferma. con qualche 
precisione. di rifiutare «con-
tatti bilateral! con Ia Fran 
da >. In definitiva siamo di 
fronte a un testo tanto minac-
cioso quanto impotente. sul 
piano delle ragioni e delle ar-
gomentazioni.* 

Le prime reazioni francesi. 
anche se ufficiose, sono gia 
chiare: per il governo di Pari-
gi. questa e una preghiera 
atlantica. ma non una risposta 
dei governi. 

La Francia attende, dai 14. 
documentt circostanziati e di-
retti. cosi come circostanziati 
e diretti sono stati i memoran 
dum tnviati a ciascuno di essi. 
I problemi sollevati — trasre-
rimento dei quartieri gcnerali 
atlantici fuori della Francia. 
sovranita ael governo francese 
sulle proprie truppe. nuovo 
statuto per i 60.000 soldati del
le truppe francesi che sono 
di stanza in Germania occkten-
tale — ognuno dei quail, si 
aggiunga. e stato sollevato 
con !o Stato interessato in ma-
niera estremamente dettaglia 
ta non hanno avuto risposta 
alcuna. 

La Francia spera. malgrado 
la sicumera sprezzantc della 
dichiarazione. che il meccani 
smo centrifugo messo da essa 
in moto nella NATO, fara sen 

Maria A. Maeciocchi. 
(Segue in ultima pagina) 

DOPO I I MISTERI0S0 DRAMMA DELIA GEMINI 8 

Sconvolti i piani 
americani 

per la Luna? 
Armstrong e Scott costretti ad una sosta nelle isole Hawaii a causa di un 
incidente aereo - L'Agenzia spaziale USA ha fornito un parziale resoconto 
dei colloqui fra gli astronauti e la base durante la fase critica del volo 

lettera anerta del CC del 
PCI al CC del PSl 
un supplemento di otto 
pagine sulla 

REPUBBLICA 
DEMOCRATICA 

TEDiSCA 
con un'intervista di Wah N 
ter UlbriehU aYticoli di di-
Yigenti del Partito e dello 
Stato tedesco e un'inchie-
sta di 4 inviati dell'Unith 

rUnitd della domenica con: 
inchiesfe, servizir cultura, 
pagina della donna, spet-
tacoii, colloqui con i lettori, 
fumetti, vignette e giochi 

F 
*JOOTB??»«^^e!^^ 

OKINAWA — Neil Armstrong e David Scott seduti' sulla capsula « Gemini 8 > poco dopo I'ammaraggio, attendono di venire 
recuperati a bordo del cacciatorpediniere c Mason » 

Contro le pressioni della destra nenniana 

per accelerare la fusione socialdemocratica 

De Martino: rispettare le 

decisioni congressuali 

mvnlftl • con»ocat» • Wmtwn* 
Mad«ma marttdl 22 mam mh 
I* or* H.J*. 

I lavori della Direzione so
cialista - II segretario del 
PSl: i contenuti politic! 
hanno la precedenza sui 
« tempi » - Gli interventi 
di Lombardi e Balzamo 

Le resistenze alia fretta 
unifica'oria della destra nen
niana sono tornate a raanife-
staisi con forza, ieri, nella 
riunione della Direzione del 
PSl. protrattasi per tutta la 
giornata. AH'inizio, De Marti
no ha Ietto il testo integrale 
della relazione che fara al Co-
mitato centraie, convocato per 
il 22, 23 e 24 marzo. In sin 
tesi, queste sono le posizioni 
che egli ha illustrato sui pun-
ti fondamcntali in discussio
ne, sia leggendo la relazione 
sia attraverso interruzioni o 
precisazioni fatte durante gli 
altri inten-enti. in particolare 
quelli di Ferri e ""enturini: i 
contenuti politici e ideologici 
devono avere la precedenza 
sui tempi dell'unificazione; il 
PSl e vincolato da precisi de-
liberatt congressuali, che non 
hanno deciso Tunificazione 
ma una politica per arrivarvi; 
i contenuti debbono essere de-
finiti attraverso an ampio di-
battito alia base dei due par-
titi. i cui sbocchi saranno la 
« costituente socialista » e i 
coneressi straordinari dei due 
partiti per la ratifica. 

Nel merito, De Martino ha 
accennato a tre qnestioni di 
sostanza, sempre richiaman-
dosi alle decisioni coneressua-
li, e cioe politica estera. sin 
dacati e amministrazioni lo
cali. Per il primo punto, la 
linea proposta e quella di una 
lotta per la distensione, il su-
peramento dei blocchi, il di-

.. in. fln. 
(Segue in ultima pagina) 

qnoHP p n s a 

Crescenfi adesioni 

alia manifestazione del 27 

Eduordo De Filippo alio presidenzo 

del radono di Piazza del Popolo 
A otto giorni dal arande 

raduno di Piazza del Po
polo si sviluppano in tutta 
Italia iniziative per orga-
nizzare una imponentt par-
tecipazione. Dagli Stati Uniti 
continuano • penrenire al 
Comitato italiano ttlegrx.-fv 
mi • messaggi <fi org*»''/-
zazioni e singolo ptnonalita 
della cwltura che chicdono 
al movimento democratico 
italiano di agire perche il 
nostro governo asuima una 
posizione che aiuti a trenare 
rolfranzismo di Johnson 

Si moltiplicano, frattanto. 
le adesioni di personality 
italiano alia manifestazione 
del 27. Eduardo Oo Filippo 
ha assicurato la M M parte-
cipaiiona alia presidenza de! 
radmt*. Fra lo altre adesio
ni si scgnalano quelle di 
Pier Paolo Pasotlni, Reneto 
Guttuso e del prefessori 
Armando Del Prcte, Akeo 
Gatta. Federic© Martorano, 
Vitilio Masiello, Angelo Mas 
saf Ta. Vincenra M^tolo, Pm> 
lo Osfuni. Gaeriele Pepe 
Paolo Papoff. A. I t Pupino. 
Mario Rasa, Carlo Muscet 
ta, Vincenzo Villart, A 
FrancMni Stappo, Marino 
Berengo, GeMo Cawwtlla. 
Alberto Del Monte, Lvigi 
Denardis, Lucia Gambl, An
drea Giardina, Francesco 
Grelle, Luigi Labruna, Ge-
nerotP Metillo, Ettore Pan-
cmt, Sergio Boftmt, Oawdio 
Villi, Ronato Bonelll, Gio
vanni Niccoll, Feikianl Ser-
reo, Giorgio Tecce, Angiela 

M. Costa. I Sindaci o le 
Giunte di Grosseto, Porrtas-
sieve, Foiano, Catenzano, II 
gen, Alessandro Sfroxa, Elie 
Pagliaranl, le CofTMnisstoni 
interne di Roma:- Romana 
Gas, Atec, Zecca, Afar, 
Stefer. Centraie iatte, For-
lanini, Fiorentini, Doposito 
FF.SS. S. Lorenzo, I portuali 
di OVrtarecchia. 

A Piazza del Popolo sara 
presente Hntero complesso 
del Cafu*tiere internazie' 
nale deirArmadio. Un co
mitato interscolastko * sta
to costiraito fra gli student! 
del c Mamiani », « Tasso », 
e Visconti », • a Mameli a • 
• Dante • . 

(A pag. 3 altre nolizie) 
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(Telefotc ANSA < TUnita ») 

OKINAWA. 18. 
Neil Armstrong e David Scott 

sono Stati costretti. a causa di 
un guasto all'aereo che doveva 
portarli a Cape Kennedy, ad 
una sosta forzata. nelle Hawaii. 
II KC-135 dell'aviazione statu 
nitense (versione militare del 
Boeing 707) che li ha prelevati 
nel porto militare di Naha ad 
Okinawa e che li avrebbe do-
vuti portare. dopo un breve 
scalo nelle Hawaii, a Cape Ken
nedy ra avuto un lieve inci
dente durante il volo: uno dei 
quattro reattori ha subito im-
prowisamente una perdita di 
potenza. E' riuscito tuttavia ad 
atterrare senza danni alle Ha
waii ma li e stato costretto a 
sostare piu a lungo del pre-
visto per essere riparato: di 
conseguenza Armstrong e Scott 
raggiungeranno Cupe Kennedy 
solo verso le 14 di domani. Al
ia base spaziale li attendeno fa-
miliari e dirigenti della NASA. 
I due astronauti. che secondo 
quanto ha dichiarato il loro col-
lega Walter Schina. sono de-
lusi per non essere riusciti a 
portare a termine la missio-
ne, sembravano in buone con-
dizionl fisiche. 

Nessun giornalista ha potuto 
awicinare Armstrong e Scott 
per esplicito divieto jlle auto-
rita; gli astronauti nun potran-
no essere intervistati prima che 
siano trascorsi ana decina di 
giorni; in questo periodo essi 
saranno sottoposti alle consue-
te osservazioni Rsio psicolo-
giche. 

L'inconsueto riserbo delle 
autorita spaziali americane si 
spiega con il timore che si dif-
fondano voci tali da accresce 
re le diiTicolta del progetto 
Apollo di cui I'agganciamento 
neilo spa7i"o e una tappa deci-
s«"va. I dirigenti della NASA 
hanno stabilito che i prepara 
tivi per il lancio della Gemt-
ni-9 vadano avanti come se 
nulla fosse accaduto perche 
— come essi stessi hanno di
chiarato — e necessario « strin-
gere i tempi». Un fitto rriste-
ro continua a circondare gli 
inconvenient! che si sono re-
gistrati durante la mission? 
della Geminij, subito dopo 
ragganciamento con VAaena, 
e che hanno messo a repenta 
glio la vita degli astronauti. 
Questo momento dell'aggancia-
mento e ancora c censurato v 
nelle registrazioni che sono sta
te rese note. 

Gli esperti. primi fra tutti 
quelli della NASA, sono con 
cordi nell'afTermare che se 
dall'esame dei dati relativi al 
volo della Gemwi8 emergera 
resistenza di una dihlcolta im-

(Segue a pagina 13) 

Per lo scandalo 

del «Parini» 

Sul magistrate) 

milanese 

rapporto in cif ra 

Roma 
Vigorosa protesta dell'Or-
dine degli avvocati - Una 
dichiarazione del prof. 
Smuraglia - Sconcertante 
posizione del Procuratore 

Lanzi 

Dalla nostra redazione 
MI1.ANO. 18 

Con la visita forzata tgli 
studenti imputati. il caso del 
« Parini » e aivenuto d'un col-
po un fatto nazionale. Basti pen
sare che le informaztoni richieste 
dal Consiglio Supenore della ma-
gistratura sono state trasmesse 
a Roma in codice cifrato! 

Comunque la solidaneta mtor-
no agli studenti si fa sempre 
piu ampia. Di particolare ri-
lievo. oggi il doct" ?nto volato 
concordemente dal Consigho 
deU'ordme degli awocati e 
procurator!, dal sindacato av
vocati e procurators dal co
mitato dei prccuratori lc?ali mi-
lanesi. « Faeendosi mterpreti 
del grave allarme suscitato fra 
i cittadim da recent: iniziative 
prese dalla 'ocale Procura del
la Repubblica. con particolare 
riferimento ai;h arresti di stu
denti e tipografl per reati che 
non comportano obbligaiona-
mente la detenzione ed all m-
chiesta relativa al giornale stu-
dentesco cittadino sia pure nel 
nspetto dell'mdipcndenza dei 
giudici che saranno prossima 
mente chiamati a decide.e i sin-
goli cast ^iudizian — si !eg'-!C 
nel documento —. esprnnono la 
propria ferma protesta per la 
insistenza del ' nominato utlicio 
nel perseguire con tanto acca-
nito rigore aitivita che possnno 
nentrare nella libera manifesta
zione del pensiero. Confidano che 
le association! - dei magistrati 
che si sono dimostrate sempre 
sensibiu alia ngorosa lnterpre-
tazione della Costituzione e a:la 
ferma tutela della dignita e dei 
dirrtti dei cittsdini vorranno 
adenre alia protesta. Decidono 
di mvtare il presente ordine del 
giorno al Consiglio supenore del
la magistratura. al ministro di 
Giustizia ed al Procuratore ge
nerals presso la Corte d'Appello 
di Milano ». 

Inoltre persooaliti del mondo 
culturaJe. politico e giornalistict) 
hanno indirmato al Presiden'.e 
della Repubblica. ai president! 
delle Camere. al capo del go
verno. ai ministn imeress«iti. a 
magistrati milanesi e ai diretlori 
dei maggion quotidian! il (e>to 
di una vibrante protesta per i 
metodi usati nei confronli dei 
giovani pariniani della Zamara 
nel corso delJ'inchiesta giudi-
ziaria: 

«I sottoscritti. avuta notizia 
della procedura seguita dal ma-
gistrato inquirente nell'interroga-
torio dei giovani Marco De Poii. 
Claudia Beltramo Ceppi e Marco 
Sassano. sottoposti. in virtu di 
una norma fascista. a metodi in
quisitor). infamanti e inconcepi-
bfli per chiunque. rawisano nei!a 
eccezionale evidente sproporzione 
tra i reatl coo»ps»ati. i fa!t: d: 
cut si discute e la procedura sin 
qui seguita un attarco contro 
la liberta di assoctannne e di 
stamp* dei giovani studenti della 
scuola di Stato. in spregio ai di 
ritti sanciti a tutti i cittadim I'a 
liani d quatunque eta dalla Co 
stituzione della Repubblica: n-
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La Direzione o>! PCI e con 
/ocata per la or9 9 di mar-
tedi 22 marzo. 


