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I giorni e le notti del Vietnam del Nord nel diario del nostro inviato 
Articolo di 

« Aggiornamenti 

sociali » 

THAH HOA (RDV) — L'ospedale per tubercolotici K-71, nella provincla di Than Hoa e stato ripetulamente attaccalo dai 
bombardieri americani: dall'8 lugllo al 21 agosto dell'anno scorso, sono state sganciate su di esso, nonostante recasse ben 
visibile II contrassegno della Croce rossa 370 bombe. Era stato costruito nel 1960-61. 

NAM DlNH (RDV) — Membri della milizia popolare della fabbrica di cibl in scatola di Nam Dinh tornano al lavoro 
cantando, dopo I'allarme. Nam Dinh e la terza cltta della RDV, 70 km. a sud di Hanoi: e sede di un complesso che copre la 
domanda nazionalt. 

Duro viaggio 
Dolore, fierezza, solidarieta, volontd di resistere: questo il messaggio del popolo in lotta - l/inutile ferocia dei bombardamenti 

Allarme nella notte alle porte di Nam Dinh - I cattolici bruciano in piazza i grotteschi «regali» lanciati dagli aerei statunitensi 

Dal nostro inviato 
HANOI, 9 

Per otto giorni, dalle 2,30 del 
mattino del 29 aprile, alia 
mezzanotte del 6 maggio, ho 
viaggiato attraverso le provin
ce di Nam Ha e di Thanh Hoa, 
due fra le piu colpite dai bom
bardamenti americani. Ho viag
giato di notte e di giorno, sulla 
nazionale n. 1, su strode pro-
vinciali dai fondo sconnesso, 
su piste e sentieri. E' stato un 
lungo, duro viaggio attraverso 
un paese in guerra. Confesso 
che in qualche momento ho 
avuto paura di non farcela. 

Non so se fossero piu diffi-
cili da affrontare gli sposta-
menti in pie no giorno. con I'al
larme aereo in atto e il rt-
schio di essere bombardati, o 
le sveglie alle 4,30, alle 5 del 
mattino (un'ora in cut molti 
redattori dell'Unita, me com-
preso, cominciano spesso ad ad-
dormentarsi), oppure le par-
tenze poco dopo il tramonto. 
alle 7 di sera, dopo pasti fret-
tolosi e abbondanti, con la pro-
spettiva di essere < frullati» 
dentro la jeep per tre, quattro 
cinque ore. 

Otto giorni di viaggio, da cui 
ho riportato tre anelli e due 
pettini fatti dai soldati con le 
carcasse degli aerei abbattuti, 
un ritratto di Nguyen Van Troi, 
undid pellicole da 36 pose, un 
grosso quaderno di appunti. 

numerosi morsi di zanzare, for-
miche, mosche ed altri insetti, 
ed una quantita di suoni, di ru-
mori e di immagini che or a si 
sovrappongono e si confondono 
nel mio cervello, e tardano a 
riordinarsi in un discorso chia-
ro e preciso: spettacoli di gra-
zia e di miseria, volti sorri-
denti o cupi e disperati, profu-
mo di fiori e pesante tanfo di 
letame, canti di ragazze, rim-
bombare di tam-tam e di gong, 
esplosioni. 

Ho dormito in locande di bam
bu e in case di contadini, su 
letti di legno, coperti da una 
semplice stuoia di juta. Ho 
fumato — nella pipa ad acqua 
di bambu — il tobacco ancora 
verde dei contadini, appena 
seccato al sole su larghi e piat-
ti canestri. Ho mangiato il loro 
cibo, cotto sulla legna, sotto 
tettoie afftimicate. da vecchie 
masticatrict di betel (labbra 
rosse, bocche annerite, pochi 
denti, sorrisi infinitamente tri-
sti). Ho ciutato qualche volta i 
bambini a scortecciare il riso 
(credo si dica « brillare *) con 
macchine di legno che a Mar
co Polo dovettero sembrare ge-
nialissime, e moderne. Sono 
stato colmato di gentilezze, di 
attenzioni, di lodi « per essere 
venuto da un paese cosl lonta-
no in mezzo a noi, che siamo 
in guerra. voi rappresentante 
di un partHo, di un popolo che 
sostengono senza riserve la 

nostra lotta contro I'aggresso-
re imperialista >. 

Scolaretti hanno cantato per 
me, e ho dovuto ricambiarli con 
discorsi d'incitamento alia lot
ta e alio studio. Ufficiali, diri-
genti di partito, amministrato-
ri (i quadri duri, valorosi, in-
stancabili, risoluti, dl un popo
lo di combattenti) mi hanno 
spiegato con paziente tenacia 
la linea politica del Partito dei 
lavoratori del Vietnam, con-
cludendo sempre con una fra-
se che suonava cosh <Per 
quanto crudeli possano essere 
gli attacchi americani contro 
il nostro paese, per quanto do-
lorosi i lutti e aspre le soffe-
renze del nostro popolo, noi 
continueremo a combattere fino 
alia vittoria, e siamo certi che 
vinceremo, perchi la ragione e* 
dalla nostra parte*. 

Ho contato e annotato — da 
diligente cronista — fino a ven-
ticinque allarmi aerei, quasi 
tutti seguiti da bombardamenti. 
da energiche reazioni della 
contraerea, e talvolta dall'ab-
battimento di qualche apparec-
chio, ma sono notizie che cer-
to i lettori deirUnita conosco 
no gia; il momento piii brutto 
I'ho passato il 4 maggio, quan 
do gli americani hanno attac-
cato alcuni ponti, fra cui uno 
a un chilometro di distanza, in 
linea d'aria, dai villaggio in 
cui mi trovavo. 

Per molte ore. durante il lun

go viaggio di ritorno, mi so
no interrogato sul modo miglio-
re, piu efficace, di rendere par-
tecipe il lettore dei risultati di 
un viaggio che ho compiuto 
per suo conto, con la coscien-
za del giomalista che deve 
guardare, ascoltare, annotare, 
provare emozioni, non per si 
ma per gli altri. 

Potevo arrivare rapidamente 
e sinteticamente a eerie con-
clusioni, dividere gli appunti 
secondo gli argomenti, estrar-
re alcune figure, alcuni episo-
di fra i piu significative. Ma il 
sapore del viaggio? Si sarebbe 
perduto. E una materia cosl 
viva si sarebbe composta in 
narrazioni forse piu diligenti e 
ordinate, ma piu piatte e forse 
noiose. Ho deciso percid di se-
guire un'altra strada. Stende-
rd gli appunti come un diario, 
poich6 in forma di diario It ho 
scritti. Lascerd' cadere qualco-
sa, per ragioni di spazio. Rias-
sumerb. abbrevierd per evita-
re inutili lungaggini. Ma cre
do che in tal modo riuscird a 
ricondurre il lettore lungo quel
le stesse strode polverose che 
to ho avuto la fortuna di per-
correre. e sulle quali ho la-
sciato qualche pezzo del mio 
cuore, molte gocce di sudore e 
alcuni chili di grasso accumu-
lato in redazione. E il lettore 
capira meglio come si vive, si 
lotta. si soffre. si muore, nel 

»aigon 

Tre tonnellate di gas 
lanciate dagli USA sulle 

popolazioni del Sud Vietnam 
Massicci attacchi al Nord - Cresce la tensione contro Cao Ky - Scontro a Saigon 

SAIGON. 9. 
Gli americani hanno fatto n-

'corso nuovamente ieri, nel Viet
nam del Sud. all'uso dei gas nel 
quadra di un massiccio rastrel-
lamento che essi hanno montato. 
con tre inten battaguoni i cui 
nomini erano tutti muniti di ma-

| schere antigas. nella « zona C >. 
120 chilomctri a Nord Ovest di 

[Saigon. Nessun annuncio ufficiale 
[ft stato dato in propo^ito. perche 
j t comandi USA cercano di tenere 
nascosto il piu possibile U ricorso 
a metodi di guerra nazisti (ma 
nemmeno i nazisti usarono il 
gas in battagha). La circostanza 
e stata risaputa perche un corri-

Upondcnte dclTagenzia americana 
UPI ha potuto parlare con i pt-

lloti e gli equipaggi degli aerei 
jtipo c Caribou > ;mpiegati per 
Ispargere il gas. n quantitative 
(di gas usato e enorme: tre ton-
jsellate di polvere che, scendendo 
(a terra e al pnmo contatto con 
lla vegetazione. U terreno o gli 
fuomini. si trasforma in una nube. 

E* la prima volta che il gas 
riene lanciato da aerei appo-
sitameme attrezzati, Prima ve-

Imva lancia.o cu elicotten. men 
Itre gJ aerei \emvano utilizzati 
Isoitanto per ianciare i prodoui 

chimici « derolianU », con i quail 
Jistruggere la vegetazione ed t 

Iraccolti delle zone hbere. E' an-
Iche la prima volta che ne vie-
[ne lanciato un quantitative cosi 
lanorme. 

n lancio dei gas, hanno detto 

l pilott americani interrogati dai 
giomalista deli'UPI, e stato at-
tuato nel quadro delTc operazio-
ne Birmingham ». un rastrella-
mento che dura ormal da lun-
gmssimi giorni nella giungla del
la < zona C y senza aver dato 
alcun risultato di rilievo. La zona 
irrorata coi gas, hanno detto i 
pUoti impegnati neH'operazione. 
si ritiene ospiti il quartier gene
rate del Fronte nazionale di libe-
razione. protetto da una fitta rete 
di € bunkers » e trincee. Imposst-
bilitati a penetrare in questa zo
na senza e^porsi a gravi perdite. 
gli americani hanno cercato cosl 
di ehminare i difensori con Tar-
ma dei \ili. Essi naturalmente 
dicono che i gas lanciati sono 
« non letali > e del tipo che pro-
voca < soltanto nausea >. ma ft 
gia stato provato — ancbe dalla 
morte di soldati muniti di ma-
schera anti-gas — che si tratta 
inveoe di gas che, usati fa forte 
concentraziooe, sono letali. Del 
resto. qualsiasi specie di gas, 
letale o non Jetale, e espressa-
mente messo al bando dalle con-
vcnziom internazionalL 

Intanto, secondo quanto si ap-
prende da una protesta dell'eser-
cito popolare nord-vietnamita al
ia commissione intemazionale dl 
controllo. gli americani hanno 
esteso la guerra di aggressione 
contro la RepubbMca democratica 
anche ai sobborgni ed alle instal-
lazioni portuali dl Haiphong e di 
Cam Pha, il porto carbonifero 

situato ad oriente di Haiphong. 
Oggi. gli aerei americani nanno 

efTettuato 51 incursioni sul Viet
nam del Nord, attaccando anche. 
secondo le informazioni del loro 
portavoce a Saigon, due basi mis-
silistiche dalle quali, sempre se
condo il portavoce. sarebbero sta-
ti lanciati undid missili, che pero 
non avrebbero colpito il bersaglio 
(ma viene ammessa la perdita 
di un caccia-bombardiere). Uno 
dl questi attacchi e stato com
piuto a soli 18 km. a nord-est di 
Haiphong, ed un altro a 45 km. 
a nord est di Hanoi. 

1 portavoce hanno ammesso 
anche che sono stati mtensificati 
gli attacchi contro fl traffico 
fluviale della RDV. con b scusa 
che queste via d'acqua verreb-
bero utilizzate per owiare alia 
interruzione delle strade di ac-
cesso ad HanoL Si conferma ce> 
s l ana volta di piu, 0 carattere 
criminale delle incursioni, che 
colpiscono un traffico che e es-
senzialmente civile. 

La situazione politica nel Sud 
continua intanto a detenorarst, 
dopo le dichiarazioru del « primo 
mmistro* Nguyen Cao Ky se
condo cut il governo muitare 
non intende affatto cedere Q po-
tere ai civili nemmeno dopo le 
celezioni* di quest'autunno. No
nostante a Washington 0 Segre-
tario di stato Dean Rusk abbia 
senza nemmeno curarsi di c*r-

care di salvare le forme, «ret-
tificato* le dichiarazioni di Cao 
Ky. l'impressione degli osserva-
tori e che una miova ensi si 
sia aperta con la sfida lanciata 
da Ky ai buddisti, che del pas-
saggio a un governo civile ed 
eletto avevano fatto nei mesi 
scorsi una delle loro rivendica-
zioni principalL Ky sembra ma-
novrare anche per clinee inter
ne », per rafforzare la propria 
oosizione: oggi il cosidetto c fron
te unito del popolo ^. un raggrup-
pamento formato l'altro giomo 
da elementi caodaisti. Hoa Hao 
e cattolici. ha chiesto il r.rnlo 
delle elezioni addinttura di al
cuni anni. e la trasformazione 
deirattuaie < direttono milita-
re > in un « direttorio civile e mi-
Iitare* di 30 membri, mentre il 
primo ministro, civile o mill-
tare che sia. dovrebbe svolgere 
contemporaneamente anche le 
funzionj di capo deDo stata 

Nuove manifestazionj sono tn-
tanto esplose a Dalat, per pro-
testa contro Teccidio commesso 
dalla polizia fl 21 aprile. quando 
cinque studenti vennero uccisi e 
altri 200 feriti. A Saigon, inflne. 
— notizie dell'ultima ora — una 
bomba e esplosa presso una ca-
serma americana e subito dopo 
sul posto ha avuto inizio un vio-
lento scontro a fuoco. Sull'episo-
dio verificatosi verso la mezza
notte (ora italiana) mancano 

1 particolari informazioni. 

Vietnam del nord, ma anche 
si assaporano le semplici cose 
per le quali da noi, nelle socie-
ta fortemente industrializzate. 
si e perduto il gusto: la siga-
retta fumata al chiaro di luna, 
la lenta conversazione intorno 
a una candela, la tazza di te 
o anche di sola acqua calda be-
vuta dopo una marcia di qual
che chilometro. Trascriverd 
dunque il tgiornale di bor-
do*. E, se nella narrazione vi 
saranno troppe lacune, €cadu-
te* di tono e debolezze, le at-
tribuisca il lettore alle ore di 
sonno perdute, alle veglie su 
duri giacigli, e — cortesemen-
te — mi scusi. 

29 aprile. Sveglia alle due di 
notte. Sono andato a letto alle 
died del 28, lasciando gli amici 
cubani (diplomatici e giornali-
sti) alle loro tazze di caffi e 
alle loro interminabili conver
sazioni, interrotte da lunghe, 
malinconiche pause di silenzio, 
in cui dascuno si abbandona 
alia nostalgia per Visola lonta-
na, cosi simile al Vietnam nel
la vegetazione tropicale e in 
certi aspetti del paesaggio, ma 
non ho saputo respingere un in
vito del collega luri, che ha 
qualche buona bottiglia di vino 
georgiano ed armeno nella sua 
camera, disordinata come quel-
la di un artista bohemien. Par-
tenza alle 2.30. 

Mi accompagna I'interprete 
Nguyen Khac Sau, ex capitano 
del leggendario eserdto conta-
dino che a Dien Bien Phu scon-
fisse per sempre i francesi. E' 
un uomo magro, che ha la mia 
eta (42 anni). ma ne dimostra 
died di meno. Gentile, pazien
te. ostinato, diventa patetico 
quando inforca i suoi vecchi 
occhiali cerchiati di acciaio, 
sgangherati, con una lente 
spezzata in due. Li tiene in 
un astuccio di pelle cosi lo-
goro, che non se ne distingue 
piu il colore. Solo Charlie Cha
plin avrebbe potuto c inventa-
re* un personaggio cosi sim-
patico, nella sua dignitosa po-
verta di rivoluzionario asiatico. 

L'autista Truong Cong Dao 
& un giovanotto tarchiato e ta-
dturno, con molti denti di ac
ciaio. Si rivelerd. un asso del 
volante, capace di correre a 
80 all'ora e a lumi spenti, 
quando la luna non 2 ancora 
sorta. su strade piene di bu-
che. Guida la UAZ con la stes-
sa impavida bravura con cui 
i suoi antenati doverano catal-
care elefanti nella giungla. 

Lo stretto necessario (qual
che camicia, sapone. una stec-
ca di sigarette) in sacche di 
plastica, una cassetta con ven-
tiquattTO bottiglie di birra. 
Partiamo per U sud. La jeep 
sovietica galoppa. salta, vi-
bra, sempre solidamente attac-
cata al terreno. Alle 4, un fi-
schio. grida. una pattuglia ci 
ferma. C'i I'allarme. II cielo 
e picno di stelle ma grigiastro. 
S'indovinano le nuvole. Pochi 
minuti dopo. VaUarme & fini
te. Di botto, si accendono aUo 
orizzonte le lud della citta di 
Nam Dinh. Vn aHoparlante in-
visibile ringrazia fl popolo per 
la nuova prova di calma e di 
disdplina, ricorda le norme 
della difesa passiva. Si sento-
no i rintocchi di una campana 
cattolica, e I'interprete mi di
ce che ieri, in un'altra citta. 
una chiesa e stata bombardata 
e che d sono stati 67 morti e 
piii di cento feriti. Chiedo di 
cambiare Hinerario. di anda-
re subito sul posto, insisto. di-
scuto con rabbia: al giornale 
si chiederanno che diavolo sto 
facendo, penseranno che ho 
paura. Niente da fare. L'infer-
prete non cede. Riprendiamo 

THAH HOA (RDV) — Membri di un'uniti della milizia popo
lare che ha ottenuto alti apprezzamenti per I'opera svolta cor-
rono ai posti di combattimento. L'unita conta trentanove donne: 
la piu giovane ha diciassette anni, la piu anziana ventisette. 

il viaggio, abbandonando la 
strada principale. Attraverso 
risaie. giungiamo a una pago
da (e antica di quasi mille 
anni, e fu eretta in memoria 
dell'imperatore Tran Hung Dao, 
che respinse un'invasione stra-
niera). Nel buio piu fitto. en-
triamo in un edifido di pie-
tra. Mi indicano un letto. mi 
inritano a dormire. Mi addor-
mento al suono di uno stru-
menlo a pcrcussione di legno. 
Qualcuno sta pregando. forse 
la vecchia monaca che d ha 
aperto fl cancello. Mi sveglio 
che il sole e gia alto, e credo 
di essere vittima di un'allud-
nazione. Dedne di figure pal-
lidissime. con indosso vestiti 
sontuosi, rossi e dorati, mi guar-
dano con espressioni di sotlde 
ironia. Sono statue: statute di 
Budda e dd suoi seguad, sta
tue di dei e di angeli protettori 
del firmamento buddista. Bal-
dacchini, arredi sacri, vasi, 
candelabrU bacchelte <f in-
censo. 

Ali dicono che poco prima 
e'e stato un allarme aereo di 
un quarto d'ora. Fumando e 
bevendo ti, aspettiamo i com-
pagni dingenti della provincia 
di Nam Ha. Alle 8JX. terzo al
larme. Alle 9.40. quarto allar
me. Sentiamo gli aerd passa-
re. Mi raccontano che ieri gli 
americani hanno bombarduto 

con razzi la citta e In strada 
su cui siamo passati. Ora stan-
no attaccando di nuovo. a 20 
0 30 chilometri. Alle 10.10. si 
sente con chiarezza I'eco delle 
esplosioni, poi i colpi rifmici, 
scanditi, dei cannoni da 37mm 
della contraerea: tre colpi al 
secondo. 

1 compagni dirigenti vengono 
all'una del pomeriggio. Mi in-
formano ampiamente della si
tuazione. La provinda ha su
bito piu di 170 attacchi dai 
maggio 1965. Gli americani 
hanno bombardato traghetti, 
ponti, strade. mercati. ospe-
dah, fabbriche, vtllaggi e quar-
tieri di Nam Dinh. 11 numero 
delle vittime non pud essere 
rivelato, ma mi assicurano che 
e limitato, grazie alle misure 
di difesa attiva e passiva. In 
drca un anno, fino aU'altro 
ieri, 27 aprile, sono stati abbat
tuti 30 aerd, piu uno probabil-
mente finito in mare. Quattro 
sono stati abbattuti con sem-
plid fucUi, dalla milizia popo
lare, tre dd quali da squadre 
composte di contadini catto-
lid. 11 lentativo di dividere i 
cattolici dai buddisti e fallito. 
1 grotteschi regali lanciati da
gli americani per i cattolici 
(radio, giocattoli, vestiti per 
bambini) sono stati solenne-
mente bruciaH in pubblico, in 
segno di sprezzante rifiuto. 

I compagm sono felici e fieri 
di annunciarmi che tutti gli 
obiettivi del piano di Stato sono 
superati. Nell'industria, nell'a-
gricoltura e nel campo scola-
stico. Le comunicazioni sono 
assicurate con grande impegno. 
Strade e ponti vengono subito 
riparati dopo ogni attacco: cer-
to, le difficolta sono molte. E' 
stato necessario disperdere le 
industrie. Nam Dinh aveva 42 
mila abitanti sotto i francesi, 
poi 120 mila, ora solo 17 mila. 

Ma ora la situazione e mi-
gliore. Gli americani non pos-
sono piu attaccare in massa 
(ancora il 4 agosto scorso, 
27 aerd bombardarono per 40 
minuti la citta). Ora sono co-
stretti ad attaccare in picco-
li gruppi, furtivamente e in 
fretta. 

Mi portano a visitare il 
quartiere n. 4 di Nam Dinh. 
Dd 16 mila abitanti che lo 
popolavano dopo la liberazio-
ne, non ne e rimasto nessuno. 
Si sono dati alia macchia do
po I'ultimo bombardamento. 
Fotografo strade deserte, mu-
ri diroccati, sventrati. Qui 
e'era una scuola, la un ospe-
dale, e case, botteghe. Paci-
fica e semplice, palpitava la 
vita. Ora e'e solo un silenzio 
pieno di atlesa e di odio. 150 
edifici distrutti... 

Odio, disperazione, dolore, e 
inquietanti domande che non 
possono avere risposta: ecco 
quello che leggo — con sgo-
mento — negli occhi di un 
bambino ricoverato in un ospe-
dale evacuato a 14 km. dalla 
citta: capanne di legno, di 
bambu, di fango, con tetti di 
foglie di palma. II 14 aprile (to 
aspettavo a Mosca il visto cl-
nese) gli americani sono arri-
vati su Nam Dinh e hanno 
sgandato molte bombe. 1 genl-
tori e un fratello del bambino 
sono morti. Lui 2 rimasto per 
sedici ore sotto le macerie. 
Non sa ancora di essere solo 
al mondo. Taciturno e cupo, 
con Vinfinita pazienza degli 
asiatici, aspetta che il padre 
e la madre lo vadano a pren-
dere, per riportarlo a casa. 
Non sorride mai. E" indiffe-
rente a tutto. Passa le ore 
sdraiato. guardando nel vuoto. 
Lo fotografo in fretta e me 
ne vado, con un sentimento 
quasi di colpa... 

Mi raccontano altre storie 
dolorose. Due giorni dopo il 
bombardamento scavando fra 
le macerie, trovarono tre bam
bini, tre fratelli di 4. 6 e 8 
anni. Tutti morti. Si stringe-
vano in un ultimo abbracdo. 
La madre. una vedova. i im-
pazzita... 

Vn giovane medico mi dice: 
t Vi prego, denundate davan-
ti al popolo italiano la barba-
rie. la perfidia degli america
ni che massacrano la nostra 
genie pacifica ». 

Ripartiamo per fl sud. alle 
selte di sera. Tre ore di viag
gio. due di sosta per riparare 
un guasto all'impianto elettri-
co. A mezzanotte arriviamo a 
Dong Son. provincia di Thanh 
Hoa. Ci atoggiano in una gran
de capanna, un aTbergo di for
tuna, evacuato. Per toglierml 
dt dosso la polvere, prendo 
Yacqua da una giara con un 
mestolo di fortuna: mezza no-
ce dt cocco, con un manico 
di legno. Nel mestolo. insieme 
con Tacqua scura di fango. 
ci sono tre piccoli rospi. Le 
cameriere ridono. coprendosi 
pudicamente la bocca con la 
mano. Nonostante tutto si sor
ride e si ride e si scherza 
Dopo che la morte e passata. 
per i superstiti la vita continua. 

Arminio Savioli 

Meno 

intransigent! 

sul divorzio 

i gesuiti 
rnilanesi 

Alia nuova legislazione ma-
trimoniale dedica l'articolo di 
npertura «Aggiornamenti so
ciali ». la rivista dei gesuiti 
del Centro milanese S. Fedele 
cnnsiclcrata porta\oce uftlcio-
so (ioH'Ordine rispetto all'iif 
ticiale « Civilta cattolica ». Lo 
scritto. firmnto da padre An-
gclo Macchi. e particolarmen-
te interessnnte in quanto sem
bra delineare una posi/ione di 
minore intransigen/a rispetto 
a quella ribadita. per esem-
pio, solo qualche giorno fa, 
dai gesuita padre De Rosa 

Dopo aver riconfermato che 
secondo la dottrina della Chie
sa, un cattolico non pu6 4 in 
coscienza port a re la propria 
positiva coopera/ione * per in
troduce il divorzio nell'ordina-
mento giuridico dello Stato. 
l'articolista proscgtie amim-t-
tendo- « R' altrettaiito dovoio 
so pieoccuparsi di apprestare 
istilii7ioni giuridiche capaci dl 
tutelare certi interessi (per-
sonali e patrimoniali) che pos
sono trarre origine sia da rot-
ture familiari. sia da unioni dl 
fatto». Padre Macchi ritiene 
pertanto possibile che « venga 
accolta, in via preliminare, una 
piattaforma comune di princi-
pi cui i progetti dovrebbero 
ispirarsi ». 

L'articolo poi indicn i se-
guenti punti: tutela prevalente 
e prioritaria della famiglia le 
gittima e di ciascuno dei suoi 
membri; pnritn dei coniugi: 
« presa in esame delle unioni 
di fatto mediante il regolamen-
to giuridico degli interessi 
(personali e patrimoniali) na-
scenti da tali unioni e che ri-
sultassero bisognosi di tutela, 
ci sia o meno il consenso (e-
splicito o implicito) del coniu-
ge legittimo >. 

L'ultimo punto riguarda il 
riesame e l'eventuale amplia-
mento, in sede civilistica, del
le cause di nullita radicale 
del matrimonio, utilizzando le 
migliori conoscenze dei motivi 
influenti sulla capacita di in-
tendere e di volere (quale ft 
richiesta da un atto cosi im-
portante come il consenso ma-
trimoniale) rese possibili dai 
progresso delle scienze biolo-
giche, psicologiche e mediche. 

Sacerdole assale 

e schiaffeggia 

due giovani che 
propagandavano 

il divorzio 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 9 
Un prete intollerante e mane-

sco ha aggredito e preso a 
schiafQ due giovani — un radi
cale e un liberate — che. rego-
larmente autorizzati dalla que-
stura. stavano facendo propa
ganda in favore del piccolo di
vorzio. Protagonista dell'incredi-
bile episodio don Giuseppe Giac-
cone, parroco di una chiesa di 
Palermo, che e stato denunciato 
per percosse. 

La vicenda s'inquadra e trova 
la sua spiegazione nella furi-
bonda controfTensiva scatenata 
dalla curia per tentare di pa-
rare gli effetti di una petizione 
popolare in favore del progetto 
Fortuna. Poiche questa in pochi 
giorni ha fruttato i'adesione di 
quasi ventimila cittadini il car-
dinale Ruffini le ha opposto un 
contro-appello. in calce al quale 
vengono fatte apporre le firme 
persino dei bambini delle ele
mental! e degli orfanelll 

Sull'onda del crescente successo 
deU'iniziativa. gli animator! del 
Comitato pro-divorzio avevano 
deciso di estendere la campa-
gna di propaganda della petizione 
ottenendo dalla questura 1'auto-
rizzazioDe a eflettuare una serie 
di comizi volanti. Un gruppo 
— cui era stato assegnato un 
settore nel cuore della zona re-
sidenziale — ba scelto cosi, co
me terreno di operazione. il va-
slo piazzale antistante la par-
rocchia dj San Michele Arcan-
geio. 

Appena dall attoparlante sono 
partite le prime battute pro-di
vorzio, don Giaccone (una scon-
certante figura di sacerdote-sub, 
che non esita a benedire catto-
Ucissimi matrimom sott'acqua 
fra patin' deU'apoea) ha messo 
mano alle campane, con il pre
ciso scopo di impedire l'ascolto 
del corrrizio. Ma siccome i due 
giovani — il liberate Maurizio 
Cappello e Roberto D'Alia. dl-
rettore del Circolo Piero Go-
betti — continuavano imperterntt 
a parlare. mostranao di racco-
gliere la sfida, il prete si ft pre-
dpitato su di loro prendendoli 
a schiaffi. 

I giovani nanno prefento evl-
tare la rissa e denunciare U 
prete. Della inqualificabile inv 
presa si parlera anche in Par-
lamento in seguito alia prasen-
taziooe di un'jnterrogazion* da 
parte dell'an. 
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