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Impegno di lotta democratica e antifascista dell'University di Roma 
HH mm 

« Usciamo come occupanti da queste aule: 
torneremo domani come stasera 
per proteggere e portare avanti 
cio che in questi giorni e nato» 

\ 

~-

Gli student! lasclano I'Universita 

Ecco il testo della mo/.ione np-
provata dall'assemblea generale de
gli studenti e del proresson. riuni-
tasi ieri nell'Aula r della facolta 

di Legge, con la quale e stata de-
cisa la fine deU'occupa/.ione e la 
prosecuzione in altre forme della 
lotta per la riforma dell'Universita. 

II 3 maggio 1966 si e riunita nella fa
colta di Legge di Roma I'assemblea ple-
naria degli studenti, docenti, rappresen-
tanti del personate non insegnante che 
hanno occupato, a cominciare dalla sera 
del 27 aprlle — menlre lo studente de-
mocratico Paolo Rossi agonizzava — otto 
facolta e istituti dl questa Universita: 
Lettere, Architettura, Giurisprudenza, 
Scienze, Scienze Statlstiche, Magistero, 
Economia e Commercio, Fisica. Nell'as-
semblea del 1. maggio gll occupanti han
no fissato con chiarezza gll oblettivl va
lid! non solo per I'occupazione in atto 
ma per tutto II movimento democratico 
che si batte per il rinnovamento del
l'Universita italiana, con una decislone 
di cut sono prova slcura sia lo sciopero 
delle altre sedi universitarie, sia la com-
patta, unltaria adesione dei lavoratori e 
cittadinl, sia la generosa, operante soli
darieta dl tutto il mondo politico e in-
tellettuale e democratico. 

Per una settimana, accanto a noi sono 
statl piu che mai tuiti i democratic! Ita
lian!. Noi to sapplamo, ma vogliamo qui 
ricordarlo come dato del quale tutti, ami-

c! e nemlci, dovranno tener conto. 
Degli obiettivi che I'assemblea si pro

pose di vedere avviati a realizzazione, 
uno e stato raggiunto: chiedevamo la 
fine del retlorato Papi. L'abbiamo strap-
pata. L'abbiamo strappata qui, in que-
ste nostre aule, dal personate non docente 
agli studenti, dagli assistenti ai profes
sor) di questa Unlversita, con la Iran-
quilla fermezza che ci deriva dalla co-
scienza di essere al posto giusto, come 
Paolo Rossi e stato, ha saputo stare al 
posto giusto. Abbiamo resistito a ogni 
dubbio per ottenere la ellminazlone di 
un simbolo — questo era e resta per 
noi Papi — di un'Universita faraonlca, 
feudale, scientificamente' e moralmente 
decrepita, una Unlversita che noi voglia
mo vedere sparire al piu presto. E' que
sto, e la cancellazione di questo relilto 
del passato, e la edificazione di una Unl
versita moderna e democratica — questo 
e non la testa di Papi, la testa canuta di 
un vecchio — il nostro oblettivo, la no
stra speranza. 

L'assemblea e a conoscenza di diversl 
risultati gia conseguiti su questa strada: 

1) Le forze di polizia hanno notevot-
mente modificato il loro atteggiamento 
nei confront! degli studenti democratic], 
dando garanzia di mantenere per il fu-
turo la sicurezza di tutti, studenti e pro-
fessori, messa per il passato, a repenta-
glio dall'attivita squadristica di pochi tep-
pisti fascist!. 

2) I partjt! politic! dell'arco democra

tico hanno accettato non solo tutti i con-
tenuti ma in molta parte la leltera delle 
richieste espresse nella nostra mozione 
del 1. maggio; 3 mozioni e una inlerpel-
lanza sono state presentate in Parlamen-
to dal PCI, PSI, PSIUP, DC. Esse testi-
monlano di questa accettazione. 

3) I professor! di ruolo delle Facolta 
di Lettere e Scienze hanno gia accettato 
la tesi dell'allargamento del consigli di 
facolta, consentito dalla tegge gia vi-
gente, ai professor! incaricat! e alia rap-
presentanza dei liber! docenti. A nome dei 
professor] di ruolo un loro esponente ci 
ha dischiuso la concreta prospettiva di 
assemblee di facolta nelle quali tutti co~ 
loro che nell'Universita vivono, professo-
ri e studenti, possano esprimersi intorno 
alia scelta grave e significativa del Ret-
tore della maggiore Unlversita italiana. 

L'assemblea plenaria ha dunque buone 
ragioni per affermare che le forze demo
cra t i ze hanno acquisito in sette giorni, 
dal 27 aprile al 3 maggio 1966, risultati 
tali da consentire il passaggio del movi
mento di riforma democratica dall'occu-
pazione alia lotta vigile, organizzata, af-
finche le realizzazioni present! non si 
dissolvano nel nulla e neli'inerzia. 

Qualcosa e nato dalla morte di Paolo 
Rossi; usciamo come occupanti, da que-
ste aule, ci torneremo domani a inse-
gnare, a studiare, a lavorare. Domani, 
come stasera, come ieri, per proteggere 
e portare avanti tutto cio che in questi 
giorni e nato. 

II possente movimento antifascista e per la democrazia negli Atenei 

Anche ieri Universita deserte 
I teppisti missini cacciati a Napoli 

Occupata la « Bocconi» di Milano — Assem blee e cortei di studenti e professor! — Pro-
vocazione al Consiglio comunale di Cerignola — Cosenza mette in fugai teppisti — Grave 
intervento del pretore di Rapallo nei riguardi di un manifesto sulfa morte di Paolo Rossi 

Solidarieta dei ricercatori nucleari con gli studenti di Roma 

La notizia della vittoria demo- i 
cratica costituita dalle dtmissioni 
del prof. Papi dal rettorato dello 
Ateneo romano. se ha suscitato 
la piu larga soddisfazione in tutte 
le forze democrat iche. non ha fre-
nato lo slancio e la combattivita 
degli studenti e di grandissima 
parte del professori i quali hanno 
attuato il secondo giorno di scio
pero nelle Unuersita. Kimane in 
fatti del tutto attuale e non n-
solto il mo\ente della lotta uni-
taria che e la defimtiva liqmda-
none delle organizzazioni teppisti-
che neofasciste e 1'introduzione 
nelle Universita di un reale re
gime di garanzie democrat.che. 
So n'e avuta la nprova anche a 
Napoli. dove l'attivita universita 
ria si e del tutto bloccata men-
tre e continuata I'occupazione 
della sede centrale del Rettifilo. 
Verso le ore 20 alcune centinaia 
di fascist! organizzati in squa-
dracce hanno tentato di asvihre 
l"Uni\ersita. L'miziativa c stata 
immediatamente frustrata dagli 
studenti dcmocratici e i missini 
hanno doiuto r.p:egare precipi 
tosamente. Car.cati dalla polizia 
e dai carafrnieri. accorsi in fo*--
ze. i teppisti si sono radunati 
nelle strade ad:acenti. A tarda 
sera la situazione era ancora 
molto tesa. 

Anche nella scconda giornata 
di lotta massicce le astensioni 
dalle lezioni. In Toscana le Uni
versita di Firenze. Pisa e 
Siena sono deserte. A Mi
lano ogni atti\ita e rimasta so-
spesa alTUnhersita statale. men 
tre alia < Bocconi » si sono pre-
scntati due professon su 50 Qui 
e stata attuata I'occupazione delle 
facolta per vane mendicazioni 
democrat iche A Geno\a l profes 
son, piuttosto che parlare in aule 
semideserte se ne sono andati I o 
stesso e accadirto a Pavia (do\e 
la Giunta dell'ORUP ha ernc««o 
un comunicalo che incita gli 
studenti a proscguire la lotta per 
la democrazia nell'Universila): a 
Catania (ovc e'e stata anche una 
assemblca dei professori univer-
sitari di niolo) e a Ban (dove 
gli assistenti di lettere hanno te-

legrafato la loro solidarieta al 
collega romano Moscato fatto og-
getto di un'aggressione missina). 
A Venezia. auie deserte alio 
Istituto di arciutettura mentre a 
Ca' Foscan totale e stato lo scio
pero anche dei professori. Tota
le l'astcnsione da ogni attivita 
nell'Ateneo tnestino. 

A Torino lo sciopero si e con-
cluso dopo due giorni durante i 
quali 1'Atcneo e nmasto paraliz-
zato. In mattinata e'e stata una 
assemblca di studenti in piazza 
Aroarelio nel corso della quale 
ha parlato il prof. Treves. A Nuo-
ro ha avuto luogo una manife-
stazione promossa da tutti I par-
titi antifascisti per protest a re. 
oltre che per la morte di Paolo 
Rossi, per la provocatona appa-
rizione di scritte fasciste sulle 
mura della citta. 

A Cosenza e'e stato un'imponen-
te manifestazione dei partiti di 
sinistra. Durante il comizio. a cm 
partecipa'. ano migliaia di perso-
ne. un gruppo di missini (protetti 
da uno sbarramento di polizia) ha 
cercato di provocare. Gli studenti 
dcmocratici. rotti i cordoni della 
polizia. hanno impartito una so-
nora lezione ai provocaton i qua 
li sono soman ancora alia canca 
per essere. pero. posti definiti-
vamente in fuga. Subito dopo un 
grandc corteo ha attra\ersaio 
la citta. Una delegazione e an-
data dal prefetto dal quale ha 
ottenuto las-icurazione del di-
vieto ul MSI di tentare una c con-
tromanifestazione». Il prefetto e 
stato invitato a inoltrare al mi-
nistro degli Intemi la nciiiesta 
dello sc:ogl;mento del MSI. 

Manifestation; e conei. promos-
si dagli organismi studenteschi e 
dalle federazioni giovanili demo-
cratiche hanno avuto luogo ad 
Ancona. Macerata. Bnndisi e Ma 
tera. A Temi si va creando una 
situazione assai tesa per I'an-
nuncio che il missmo Almirante 
dovrebbe tenere un comizio sa-
bato prossimo Unanime si d le-
vata la nchiesta del divieto: 
I'Umbria 6 mfatti la terra di pro-
vemenza della famiglia partigia-
na di Paolo Rossi. 

A Oristano si e avuta una pre-
sa di posizione unitana dei mo-
vimenti giovanih di tutti i partitu 
dei sindacati e delle organizza
zioni studentesche. 

Numerose sono state, anche ne
gli ultinu due giorni, le prese di 
posizione di Consigli comunali e 
provinciali che, in genere con il 
voto contrano dei missini laddo-
ve questi hanno qualche const 
ghere. nbadiscono lo »aegno del
le popolazioru per le provocaziom 
e chiedono la punizione dei colpe-
voli e misure che Iiquidino alia 
r ad ice le cause del turbamento 
antidemocratico. Hanno espresso 
voti in questo senso. fra gli altn. 
i Consigli comunali di Venezia. 
Cagliari (ove i consiglien di tutta 
la sinistra hanno abbandonato 
l'aula quando ha preso la parola 
d rappresentante rrussino). Ta-
ranto (atta nella quale una ma
nifestazione avra luogo venerdi 
mattina). Volterra, Pontedera. 
Tavazzano e Cengnola. In que
sta ultima localita il MSI ha 
attuato una grave provocazione 
durante la seduta consihare di 
lunedi sera: mentre par lava il 
canogruppo comunista per asso-
ciarsi alia ferma denunaa del 
fatti di Roma espressa da altn 
consiglien. un gruppetto di mis
sini incitati dal loro rappresen
tante ha cominciato a urlare e 
mmacciare. I cittadim antifasci
sti. present! alia seduta. hanno 
prontamente reagito. Nel taffe-
ruglio un missmo e rimasto fe-
nto da un colpo d'arma da taglia 
E" ora aU'ospedale e sta mi-
glioranda II Consiglio ha sospe-
so i lavon in segno di lutto per 
la morte di Paolo Rossi. 

A Rapallo e accaduto rincre-
dibile: il pretore ha ordmato il se-
questro di un manifesto del no
stro partito perche « falso e ten-
denzioso': conteneva una frase 
che attribuiva ai neofascisti ro> 
mani la morte dj Paolo Rossi! 

I ncercatori dei laboraton na-
zionali di Frascati (nucleari) si 
sono riuniti in assemblea straor-
dinaria e hanno votato un odg 
in cui si espnme < completa 
solidarieta con gli studenti de-

mocratici che con ammirevole 
fermezza hanno occupato le fa
colta t e ci si impegna ad una 
attiva solidarieta sino aH'otte-
nimento delle garanzie democra
t i z e per I'Universita. 

Dal canto loro gli aderenti 
al Sindacato nucleari della Ca-
saccia hanno lanciato fra i col-
leghi una petizione ed una sot-
to-enzione in appoggio agli uni-
versitari antifascisti che attuano 
l"occup3zione. 

Ferme prese di posizione so
no state espresse anche dai Con
sigli comunali di Savona. Par
ma. Ravenna e dal Consiglio pro
vinciate di Vercelh. 

A Pescara si sono venficati 
ien tafferugh tra fascisti e cit-
tadmj democratici. Due giovani 
sono stati fenti e giudicati gua-
ribili in otto giorni. I fascisti han
no messo in alto la Icro provoca
zione capeggiati dal consigliere 
comunale De CoUibus. 

Gli studenti 
stranieri 

in Italia contro 
i neofascisti 

MILANO. 3. 
A conclusione del quarto con-

vegno dei rappresentanti dei 16 
mila studenti stranien in Italia 
c stata approvata una dichiara-
zione che condanna « la vile e in-
civile aggressione dei gruppi fa-
scusti airintcrno deH'Univcrsita 
di Roma > e chiecie che tali grup
pi siano posti fuori legge secon
do il dettato costituzionale e che 
siano puniti severamente i col-
pevoli delle violenze. 

II docimento tormina esprimen-
do la solidarieta con I'UNURI e 
con tutti gli studenti democratici. 
Telegrammi sono stati inviati al
ia famigha Rossi e all'UNURL 

(Dalla prima pagina) 

quale egli non ha voluto forni-
rc precisazioni. In serata. Moro 
6 stato convocato dal Piesidtn-
II' Saragat al Quirinale. 

Intanto. 1'uflicio stampa del
la Presidenza della Repubblica 
ha reso noto che il Capo dello 
Stato ha deciso di ricevcre 
una delegazione in rappresen 
tanza dei 50 professori titolari 

di cattedra che hanno chiesto 
il suo intervento. La delega
zione sara ricevuta dopo l'ele-
zione del nuovo Rettore. 

La data della discussione in 
Parlamento sulle mozioni e in-
terpellanze non r stata comun-
que ancora fissata. 

AU'Ateneo di Konia, la so-
bpensione della lorma piu im-
uiediata di lotta e stata decisa 
dl tenninu di una lunga, vivace 
assemblca tenutasi nell'aula 
prima della Facolta di Scienze 
Politiche Gli universitari, che 
nella mattinata avevano respin-
to la nuova aggressione fasci-
sta (di cui diamo a parte i par-
ticolari), si sono riuniti, nel tar-
do pomeriggio, dopo le 19, in-
sieme ai rappresentanti dei 
partiti politici antifascisti. 

Erano presenti tutti i profes
sori e gli assistenti che, in que
sti giorni, sono stati a fianco 
dei loro studenti; le facolta si 
sono svuotate: soltanto picchet-
ti di cinque o sei persone sono 
rimaste a sorvegliare le sedi 
universitarie che erano state 
occupate nei sette giorni che 
gia ci separano dalla tragica 
fine di Paolo Rossi. Numerosi 
sono giunti i parlamentari che 
in questa settimana avevano 
rjortato agli occupanti la voce 
e la solidarieta delle forze an-
tifasciste del paese. Un elenco 
non e facile: e'erano i parla
mentari Bufalini, Ingrao, Ma-
risa Cinciari Rodano, Jotti, Do-
nat Cattin Darida, Paolicchi, 
Luzzatto, Tullia Carettoni, Co-
dignola. Basso, Natoli, G. Pajet-
ta, Galloni, Vittorino Colombo, 
Bertoldi, Venturini, Lami; i 
professori Calogero, Ferretti, 
Visalberghi, Roncaglia, Cini, 
-Tecce, Lombardo Radice, Bioc-
ca. Alatri, Spriano, Finetti. Col-
letti. Calogero, Binni, Debene-
detti, Sanna, Ripellino, Ferra-
rotti, Antiochia, La Corte, Qua-
roni, Marconi, Zevi, Ballario, 
Bollea, Cotta, Durante; la me-
daglia d'oro Carla Capponi, 
Baldini, Cesare Cases Natalia 
Ginzburg, e tanti altri ancora. 

L'assemblea e iniziata in un 
clima di entusiasmo per la vit
toria gia conseguita, e con la 
consapevolezza che la decisio-
ne sulle forme di prosecuzione 
della lotta — una lotta che. co-
munque, tutti sono intenzionati 
a condurre fino in fondo — 
avrebbe avuto valore decisivo 

La discussione e stata intro-
dotta da Nuccio Fava. presi-
dente dcll'UNURI. quindi il 
prof. Lucio Lombardo Radice, 
che ha parlato a nome del Con
siglio di Interfacolta che in que
sti giorni ha diretto I'occupazio
ne ha fatto il bilancio della si
tuazione. c L'occupazione fini-
sce. ma la battaglia continua ». 
ha detto il professore e le sue 
parole sono state accolte da un 
lunghissimo. caloroso applauso. 
Infine il professore De Mauro 
ha letto la mozione (il cui testo 
riportiamo integralmente qui a 
fianco) che era stata gia di-
scussa ed accettata pochi mi-
nuti prima dal Consiglio di In
terfacolta. E' stata poi presen 
tata una seconda mozione, fir-
mata Biaggini-Migliucci. che 
— pur riconoscendo il grande 
valore delle conquiste effettua-
te in questi giorni dal movi 
mento democratico — propone 
va la prosecuzione delPoccupa-
zione. I due document! sono 
stati messi ai voti e la mozione 
di Interfacolta e stata appro 
\a ta a larghissima maggioran-
za. con un nuovo lungo. calo 
roso applauso. 

Quindi gli studenti ed i pro
fessori hanno abbandonato l'au 
la dove si era svolta la riunione 
plenaria. 

Fuori Ii aspettava la Roma 
democratica la Roma che li 
ha sostenuti in questi giorni di 
lotta: tutte le strade che por 
tano all'ampio piazzale delie 
Scienze (tcnuto sgombro dalla 
polizia) erano affollate da al 
tri studenti. dagli operai oVl 
quartiere San Lorenzo do\e ha 
sede I'Universita. dai genitori 
ed amici che hanno atteso per 
una settimana questo incontro. 
per esprimere nuovamente il 
loro affctto. la loro diretta so
lidarieta. Applausi ed abbracci 
hanno accolto gli studenti; una 
sincere, corale espressione di 
stima e di adesione ha accolto 
i professori, i parlamentari de
mocratici. In questo clima fe-
stoso di vittoria si e conclusa 
questa lunga. intensa settima
na di lotta: a testimonianza. 
anche. che l'impegno per il rin 
novamento dell'Universita e per 
la definitiva cacciata dei fasci
sti non si e chiuso ieri: non d 
terminato con il cessare dell'oc-
cupa7ione. Ma continua e si 
estende. sempre piu forte, in 
tutta la citta. in tutto il Paese. 

All'inizio dell'assemblea di ieri studenti, professori e parlamentari in piedi osservano un minuto di silenzio in memoria dl Paolo Rossi 

Riveliamo uno scandalo al ministero della Difesa 

CARRI USA INSERVIBILI 
Andreotti li acquisto 

Tremelloni pone il veto 
II generate Aloja a Washington: rinnovera i l disastroso affare, del costo di 80 miliardi? 

L'acquisto, per 80 miliardi, 
di 500 carri armati americani 
antiquati e intrasportabili, e 
stato bloccato dal nuovo mint. 
stro della Difesa, on. Tremel
loni. La spesa avrebbe ipote-
cato, per quattro anni, il bilan
cio di quel dicastero, alia voce 
carri. 

L'accordo, predisposto nel 
1964 nonostante il parere con-
trario degli esperfi. era stato 
conjermato da Andreotti nel 
suo ultimo incontro con Mc Na-
mara, a Washington, alia fine 
di febbraio, prima cioe di es
sere allontanato dal ministero 
di via XX settembre. Quindici 
miliardi, tuttavia, sono stati 
gia pagati per i 90 carri scari-
cati a Civitavecchia dove sono 
rtmasti pressoche fermi, in 
dotazione alle forze corazzate 
li di stanza. A un solo piccolo 
reparto fu consentita, I'estate 
scorsa, I'impresa del trasferi-
mento, nell'entroterra pugliese, 
teatro delle manovre < Vedelta 
Apula >. II reparto corazzato, 
pero, giunse sul posto allor-
quando, come sempre, il parti. 
to dei rossi invasori volgeva in 
ritirata, aveva cioe perduto la 
guerra; insomma, fuor di me-
tafora, a manovre concluse. 

L'cM 60 A/1* (dal prototi-
po c Patton '47 >, parzialmen-
te modificato). in dotazione al
le forze americane da oltre 
quattro anni e, infatti, un car-
ro dalle caratteristiche superu-
te. E' stato rifiutato da tutti 
gli alleati europei della NATO. 
che pure possono contare su un 
terreno dalla struttura meno 
accidentata del nostro. E' un 
carro lento, ingombrante, di 
scarsa autonomia. II trasfert-
mento su strada i improbabi-
le quanto pericoloso. Largo 3 
melri e 65, occupa piu della 
meld di una sede straddle ordi
nandi; pochi sono i ponti m 
grado di sopportare le 50 ton. 
nellate di peso; meno ancora 
le gallerie facilmente attracer-
sabih. 11 passaggio di un re
parto, fosse pure solo una 
squadra, creerebbe difficolta 
enormi e provocherebbe danni 
non lievi. 

Ma e'e di piu. Lento e peri
coloso su strada, non e tra-
sportabile per ferrovia. Infat
ti, e fuori sagoma ferroviana. 
svvera cioe lo scartamento 
delle FS. Non e'e bisogno di 
essere esperti di questioni mi-
litari per cogliere al volo le 
macToscopiche difficolta che 
consigliavano il rifiuto detl'of-
ferta, affatto disinteressala, 
degli americani. Vi era stato 
Vesempio di tutti gli altri pae-
si — dal Belgio alia Germa-
nia di Bonn — vi erano stati i 
pareri contrari degli esperti. 
Ma. soprattutto. erano state 
presentate altre soluzioni. 

La trasformazione del carro 
armato medio da combattimen. 
to — carro base degli eserciti 
moderni — usato contro mezzi 
similari e come accompagnu-
mento delle fanterie in azxone. 
e stata costante preoccupazio-

* -'"7 4i^ 

Ecco il carro M60A/1 che Andreotti aveva acquistato dagli 
americani nonostante fosse stato rifiutato da tutti gli alleati 
europei della NATO. 

ne nell'ultimo decennio degli 
stati maggiori della NATO. Le 
caratteristiche richieste ai 
nuovi carri — come e stato piu 
volte ripetuto da autorevoli 
esperti anche sulla Rivista Mi-
Iitare e su altre pubblicazioni 
specializzate — sono: il rappor-
lo meno peso-piu potenza di 
fuoco; piii velocita piu autono
mia, ma soprattutto carri me
no vulnerabili. Se il carro e 
alto (a casamatta). ed e stret-
to. £ piu vulnerabile di quelli 
bassi e larghi alia base. Nel 
1959 fu ventilata I'tdea di adot-
tare un carro unificato per tut
te le forze della NATO. Fran 
cesi e tedeschi occidentali pre-
sentarono dei prototipi. II go-
verno su ispirazione di An
dreotti e dei suoi piu vicini col-
laboratori mililari, rifiutd. Pre-
feri l'acquisto del mastodonti-
co e inutilizzabile * M 60 A/1 » 
americano. 

A questo punto. diamo la pa
rola alia Rivista militare (G. 
Gtannettini — < 11 carro da 
combattimento» — n. 2 feb
braio 1965). per off tire at letto 
n U massimo di notizie teem 
che dalle quali anche si ha nel 
la la sensazione del grosso bi 
done che gli americani vole-
cano realizzare a nosire spese. 

• Carro francese: "AMX30'' 
peso standard 32.5 lonnellate. 
che sale a 33Ji quando H carro 
£ in ordine di combattimento. 
Armato di cannone di produzio 
ne nazionale " DEFA" da 
105/56 (quasi pari a queUo dei 
carri pesanti - ndr). Vetocild 
massima su strada 65 km/ora 
e un'autonomia parimenti su 
strada compresa fra i 460 e i 
500 km. E' a tenula stagna per 
il guado fino a 4 metri di pro-
fondita e per la protezione del. 
I'eqmpaggio contro radiazioni o 
aggressivi chimici*. 

t Cairo tedesco: " Leopard " 
chiamalo agli inizi anche "Pan
zer Europa " (quando cioi si 
sperava in una sua utillzzazio-

ne europea • ndr) peso stan
dard- 39.1 tonnellate in ordine 
di combattimento. Armato di 
cannone inglese (tipo Vickers 
L/Al) da 105151. Velocita mas
sima su strada 70 km/ora, e 
un'autonomia su strada dai 530 
ai 600 km. A tenuta stagna per 
il guado fino a 4 metri e per la 
protezione antiradioattiva e 
chimica ». Un'ultima nota: su 
questo carro (come ha scritto 
Vespcrto militare svizzero Ed 
du Bauer su € Le Journal de 
Geneve * del 6-10'64) sara 
montato un cannone da 120 
mm., potenza che supera quel. 
la di un carro pesanle. 

«Carro americano- " .Al 
60A/1 ", peso standard 47 ton
nellate. 49 in ordine dt combat
timento, velocita massima su 
strada 48 km/ora. autonomia 
400 km., armato di cannone da 
105/51 ». 

/ cosfi: quello francese 130 
milioni; quello tedesco 142 mi-
lioni; quello americano 160 mi
lioni. 

II 2 agosio 1963. intanto a 
Bonn i ministri Von Hassel e 
Mc Namara si accordavann 
per la realizzazione di < un 
carro comune tedesco-ameri-
cano della generazione 1970 >. 

Era, dunque. il momento del
la scelta. di una scelta ocula-
ta che pur nell'ambito degli im-
pegni della NATO soltolineasse 
il valore autonomo, nazionale 
oseremmo dire, di tale scelta. 
Si potevano lasciare in dotazio
ne alle nostre quattro brigate 
corazzate i « Patton '47 » in at-
tesa del nuovo carro (e il dt-
scorso lo facciamo proprio per 
sottolineare le responsabilitd di 
una scelta che ha sacrificato 
gli interessi nostri a quelli 
deU'industria bellica america 
na) oppure acquistare uno dei 
due tipi piu aderenti alle nuo-
ve esigenze tattiche. 

La scelta fu, invece, come 
abbiamo visto la piu rovinosa e 
la piu costosa. II fermo posto 

da Tremelloni ripara. sia pu
re tardivamente, i danni di una 
decisione sulla cui reale natura 
occorre far luce. 

11 Dipartimento di Stato ame
ricano. tuttavia. a quanto ri-
sulfa, non sarebbe disposto a 
rinunciare all'aHare Anche 
questa < impennata > (come 
Vha definita Mc Namara). in 
un momento di crisi della 
NATO, desta preoccupazioni. 11 
sottosegretario americano nc 
ha parlato a Tremelloni. al re-
cente vertice per la « program-
mazione nucleare *, svoltosi a 
Londra. 11 ministro italtano 
avrebbe confermato il suo ve
to a proscguire nell'acquisto 
promeltendo. come conlropar-
tita. l'acquisto certo del nuo
vo « carro unificato >. Dal can
to loro, I generali del Penta-
gono hanno fatto anticipare al 
12 magqio la visita del capo di 
stato maggiore della Difesa ge
nerate Aloja a Washington. 

Torna cosi alia ribalta in que
sto affare il nome del perso-
naggio che sin dal principio. 
ne e stato al centro insieme ad 
Andreotti Aloja. a suo tempo. 
quale capo di SM deU'eserci-
to. fu infatti favorevole al-
Vacquisto e. quindi. non potrA 
non difendere il proprio ope-
rato: soprattutto perche* aven-
do Vattribuzwne (ai sensi del-
Vart. 5 della grarissima nuo-
ra legge che riordina lo Stato 
maggiore e la Difesa) tdi man
tenere con qli alti comandi mi-
litari alleati i rapporti atti-
nenti ai problemi militari di di
fesa comune». potrebbe far 
ralere Vopinione che ali «M 

60A/1 >. seppure ingombranti. 
lenli e piu costosi. sono piu 
adalti alia difesa. dei piii vec-
chi t Patton '47 » oqgi in dota
zione ai reparti corazzali. E. 
quindi. cid che Tremelloni & 
riuscito a fermare sulla porta. 
potrebbe rientrare dalla fene
stra 

Ecco perchd il nuovo mini
stro della Difesa non pud U-
mitarsi a bloccare I'affare che 
non pud essere emarginato co
me * incauto acquisto». Ha 
I'obbligo. invece. di far luce 
piena sulle responsabilitd. se 
e vero. come e vero. che esper* 
ti. alti uficiali delle brigate co
razzate e dello stato maggiore, 
la stessa stampa specializzata 
— soprattutto quella militare — 
avevano espresso dissenso. ri-
serve. parere negalivo. 

Come fu motivala, al mo
mento deWaccordo. una scelta 
cosi disastrosa? Perchi furo-
no ignorati e derisi i pareri 
degli esperti? Sono inquietantl 
interrogativi che sollevano. an
cora una volta. il problema del 
nostro ruolo nella NATO, ai 
quali Von. Tremelloni £ lenuto 
a dare una risposta al Paese e 
al Parlamento. A meno che 
non s'intenda far passare an. 
che per la strada del business: 
degli affari a senso unico, la 
cosidetta < indiscussa fedeWt» 
alValleanza atlanticm. 

«: * 


