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Storia di un falso complotto e di una battaglia vera 
mm 

Gil studenti messicani 

assaltano la cittadella 

dell'Uni versita classista 
Sbaragliati i «bravi» del rettore Chavez - II Messico e la rivoluzione 

continentale - La «linea» di Lombardo Toledano 

Dal nostro inviato 
CITTA' DEL MESSICO. maggio 

Due avvenimenti contempt) 
ranei hanno data per un ma-
mento I'impressione, poche set-
timane fa, che il Messico fosse 
sull'orlo di una situazione cri-
tica: mentre In polizia arrcsta-
va otto trozkisti. fra cui Adnlfn 
Gilly — quella che Fidel Ca
stro tin accusato di aperta pro 
vocazione anticuhana, (ileum 
viesi fa —. (jli studenti um 
versitari di Citta del Messico 
occupavano la sede del lietlo 
rato e costringevano il rettore 
Chavez a dimettersi. 1 giornali 
di destra parlarono di un uni 
co complotto per rovesciare il 
regime messicano e instaurare 
il socialismo. Anche qualche 
settore dell'opinione pubblica 
degli Stati Uniti decise che era 
il caso di preoccuparsi. Altri 
giornali messicani — piu vicini 
e favorevoli al presidente Diaz 
Ordaz — furnno indotti a pub 
blicare articoli che documenta 
vano la stabilita del regime e 
la compattezza del «partito 
rivoluzionario istituzionalista > 
cfo<? del partito di governo. 

L'assalto alia Torre dell'Uni-
versita — la sede del rettora-
to — non era stata un'inven-
zione. Quando le cose sono pre
cipitate Vagitazione all'Univer-
sita durava da piu di un me-
se e mezzo. Era cominciata co
me una protesta degli studenti 
delta facolta di legge contro il 
loro preside, che usava con 
mano pesante un articolo degli 
Mtatuti nettamente sfavorevole 
agli studenti. II preside delta fa
colta dt legge era una perso
na molto victim alle idee del 
rettore Chavez. Quest'ultimo si 
era acquistato fama di duro e 
autoritario: aveva praticamen-
te abolito ogni forma di consul-
tazione coi rappresentanti de
gli studenti e pretendeva im-
porre a decine di migliaia di 
giovani una disciplina forma
te estremamente rigorosa. 

Se abbiamo ben capita, il 
fondo della cnsi all'Universita 
di Citta del Messico e qualcosa 
che ha a che fare con la com-
plessa e talvolta contradditto-
ria natura del regime politico 
di questo paese: a volte le 
slrutture non corrispondono al
ia volonta. Negli ultimi due o 
tre lustri, si sono aperte le 
porte degli studi superiori a 
giovani che mentre studiano 
sono costretti a lavorare. 11 pae
se progredisce abbastanza ra-
pidamente e per V America 
Latina e all'avanguardia in eer
ie tenderize di progresso anche 
sociale. Allargare le basi so-
ciali della classe dirigentc e 
una necessita, per il Messico. 
Verb questo proposito si scon-
tra con la dura realta di una 

arrctratezza di contenuti politi-
ci reali e talvolta anche — co
me sostengono t giovani comu 
nisti messicani — con la pene-
trazione imperialista negli isti-
tuti e nei centri di ricerca. 1 
consigli, le pressioni e Vesem-
pio del Nordamerica stimolano 
a una maggiore efficienza, ma 
anche a un restringimento su 
basi classiste delta selezinne dei 
futuri quadri dirigenti. Le mi-
sure del rettore Chavez per ot-
tem-re piu disciplina, studenti 
piu preparati e forme di inse-
gnamento piii <? moderne J>. col-
pirano dunque indiscriminata-
mente nella massa, proprio in 
quanto massa. Miravano a con-
trapporre una elite alia massa, 
nei centri di studio. La massa 
reagi. 

Il dottor Chavez era tanto 
consapevole dello scontro che 
intendeva provocare con la 
massa, che si era circondato 
di una fitta schiera di guardie 
del corpo. Cosi, aveva assolda-
to — a protezione del retto-
rato un man'ipolo di « b r a v i » 
comandati da un noto gangster. 
Quando una delegazione di stu
denti riusci a farsi ricevere, il 
26 aprile, per esporre le pro-
prie richieste, nei corridoi del 
rettorato i « bravi » aspettava-
no con pugni di ferro e maz-
ze. La delegazione venne ri-
spedita fuori pesta e sangui-
nante. Allora la massa degli 
studenti entrb di forza e prese 
in ostaggio il rettore. Per sei 
ore, gli studenti riversarono 
sul dottor Chavez tutto I'odio 
accumulato: senza toccarlo, lo 
trattarono come una persona 
cui non era dovuto nessun ri-
spetto. Alia fine, il rettore do-
vette cedere: firmo le dimissio-
ni e aggiunse — dietro richie-
sta degli studenti —: < irrevo-
cabili». 

11 giorno seguente Cliavez ri-
tiro le dimissioni, ma le ripre-
sentd immediatamente al pre
sidente Diaz Ordaz (la carica 
di rettore e pari a quella di un 
ministro), che si affretto ad ac-
cettare. Alcuni giornali si in-
dignarano contro gli studenti. 
Molti professori si dimisero per 
solidarieta con Chavez. Perso-
ne conosciute per i loro senti-
menti democratici deplorarono 
la violenza fatta a Chavez. 
Altri osservarono che il primo 
a usare la violenza era stato 
proprio lui, il rettore. non soln 
con la sua maniera di dirigen-
te — autoritaria e superba — 
ma anche utilizzando uomini di 
mano contro i suoi studenti. 
Solo in Messico si pud capire 
come fatti di questo genere pos-
sano colpire limitatamente lo 
animo della popolazione. In fon
do. Chavez e stato svillaneggia-
to, ma c uscito indenne da un 
urto nei quale uno studente e 
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finito all'ospedale con la com-
mozione cerebrate, per i colpi 
ricevuti dalla guardia del cor
po del rettore. 

11 nuovo rettore, Barros Sier
ra, ha promesso una riforma 
di tutto il sistema. Negli am-
bienti democratici, il nuovo ret
tore e considerato una perso
na degna di stima: un liberate 
progressista, non un « progres-
sista» autoritario come Cha
vez, che voleva creare degli 
scienziati puri, ma tion si in-
teressava all'aspetto sociale 
degli studi e alia complessita 
dei problemi relalivi. Gli stu
denti hanno proposto al nuovu 
rettore una serie di riforme de-
mocratiche, che egli non ha re-
spinto: le ha poste alio studio, 
insieme con tutto il complesso 
delle riforme da attuare. 11 go
verno ha compreso che sotto 
la rivolta universitaria covava 
un'inquietudine seria, motiva-
ta da problemi di fondo della 
evoluzhne della societa messl-
cana. Non ha accettato i consi
gli di chi proponeva come nuo
vo rettore personalita di stile 
ancora piu autoritario e di men-
talita ancora piu gretta di Cha
vez. Praticamente. la tesi che 
si era trattato di un complot
to comun-fascista, manovrato 
dai trozkisti, e stata subito 
scartata, per la sua evidente 
contraddittorieta. 

11 Messico non si trova alia 
vigilia di nessuna rivoluzione. 
La sua evoluzhne e quella di un 
paese che ritiene di avere gia. 
compiuto la rivoluzione anti-
feudale, la dove nessun altro 
stato latino-americano, a parte 
Cuba, ha fatto una seria rifor
ma agraria. A seconda della 
posizione di chi guarda, dal-
I'interno, alle cose messica-
ne, questo paese appare sta-
tico o dinamico; ma per tut-
ti. il punto di riferimento 
su cui misurare la realta mes-
sicana e oggi la sua posi
zione rispetto all'imperialismo 
o — come altri preferiscono di
re — gli Stati Uniti. Lombardo 
Toledano, presidente del Partito 
Popolare Socialista, e conosciu-
to in tutto il mondo per la sua 
pluridecennale azione politico 
di sindacalista e uomo di si
nistra. considera che il Mes
sico pud ormai porsi alia testa 
di una seconda grande rivolu
zione continentale: quella per 
I'indipendenza economica dagli 
Stati Uniti. Ogni paese fara 
questa rivoluzione secondo il 
suo livello storico. Ma Velemen-
to comune che li unisce tutti 
e. secondo Lombardo Toleda
no, una disperazione ormai 
esplosiva. una lotta coslante per 
I'autonomia che ha portato il 
cotnplesso dell'America Latina 
ad uno stato — egli dice — pre-
riroluzionario. 

« La linea corta e la piu lun-
ga * afferma perb Lombardo 
Toledano; e sostiene che in 
Messico la rivoluzione avverra 
per uno spostamento decisivo 
del peso della bilancia a fa-
core deU'intervento dello sta
to nell'economia. Cosi il paese 
si sviluppera all'interno della 
economia statale, Viniziativa 
privata verra definitivamente 
esclusa e il capitale nordame-
ricano affluira soltanto nei set-
tnri marq'mali deU'industria. In 
quest operazione il proletariato 
sara allealo cot: quella parte 
della bnrghesia che sostiene la 
necessita deU'intervento dello 
stato Con questa tinea, dice 
Lombardo Toledano. il PPS si e 
rafforzato. ha raggiunto i 200 
mila membri e ha conquistato 
died scanni di deputati. Egli 
rimprorera ad altri settori del 
morimento operaio di non co-
noscere bene la storia del po-
polo messicano; di non cono-
scerla — dice — come Gramsci 
conosceva la storia del popolo 
italiann; ma e del parere che 
occorre Vtmita d'azione fra le 
forze della horghesia progres
sista e la classe operaia. 

L'imperiahsmo yanqui — so
stiene Lombardo Toledano — 
penetra dappertutto: i suoi 
gruppi di pressione arrivano 
nelle campagne e nelle unicer-
sita. nei laboratori e nelle scuo-
le urbane e rurali. nei centri 
di latoro e di direzione del 
paese. c E* una vera inrasione 

; spirituale ^ afferma Vanziano 
ma ancor rigoroso esponente 
messicano. *.Per contrastarla. 
bisogna fare appello alio spiri-
to d'indipendenza che gia am
mo la politico messicana: quel 
In spiritn che ha portato il pre
sidente Diaz Ordaz a compiere 
un giro nei Centro America, re-

i centemente, per allargare — 
appunto — il fronte antimpe-
rialista. Questa e la fiducia 
che anima Lombardo Toledano 
e che lo sostiene nella sua or
mai Utruja lotta. 

Savcrle Tutmo 

CITTA' DEL 
MESSICO - La 
famosa blbllo-
teca moder-
na senza fine-
stre della Cit
ta Universita
ria decorata 
con m o l l v i 
t rat t i dal ca-
lendario az-
teco. 

Al congresso delle «toghe d'ermellino » 

Polemico Reale 
con i giudici 

della Cassazione 
Ai contrasti con tutti gli altri magistrati devono succedere 
le discussioni nei segno della comune responsabilitd - II vec-
chio disprezzo per la « politico » raccoglie ancora applausi 

Dal nostro inviato 
TERRACINA, 20. 

« Non siamo parrucconi, non 
siamo di destra, ne consena-
tori o retnvi ». Stando cosi le 
cose, quindi. la magistratura 
potrebbe tornare alia unita di 
a/ione, in cerca di riforme 
democratiche. Ma per ora sono 
solo parole, purtroppo. anche 
se pronunciatc da Mario Stella 
Hichter, dal presidente cioe di 
qiieH'Unione magistrati italiani 
che da oggi tiene il suo primo 
congresso a Terracina per di-
scutere sulla crisi della giu-
sti/ia e sui rapporti fra la 
magistratura e gli altri po-
teri dello Stato. 

Infatti, quando il discorso di 
Stella Richter, del massimo 
rappresentante del gruppo dei 
magistrati di Cassazione, si e 
fatto concrcto sono rivenuti a 
galla i vecchi rancori e le 
forti polemiche che dividono 
la magistratura in due. Da una 
parte l'Associazione nazionale 
magistrati, che raccoglie il 90 
per cento dei giudici e che aspi-
ra a serie riforme, alia solu-
zione dei problemi piu urgenti, 
e in primo luogo. al rispetto 
della Costituzione: daU'altra 
appunto l'Unione magistrati ita
liani. 

C'e, negli uomini dell'Unione, 

II maggior numero di astronomi ha seguito I'eclisse in Grecia 

Un quarto di Sole in Italia 
maspesso coperto dalle nuvole 

ATENE — Tre immagin i del disco solare durante I'eclisse che in Grecia e stata totale. 

Secondo voci insistenti 

Prossimo un accordo tra 

Jugoslavia e Vaticano? 
Sarebbe previsto lo scambio di diplomatici | H f U l ^ ^ . " S f S 

L'eclis1*? del so!e (di tipo anu-
lare. si che i'astro e apparso in 
alciine rea.oni della Terra come 
una macchia 5cura circondata 
dd un -ottile ancllo di fuoco) e 
it«it«» -o-Ui.t.J da ccntmaia di 

i aitronoim Hi o.;ni pae^. I n-
j s'llt.iti delle 03-erva7ioni seen 

tifuiie M>:IO. a quanto =ciibra 
! di .irarHo :7iport3nza e general 
J mente ~oddi>facen!i. ma verran 
j no re=i noti so'o fra qualche 
! :enipo. 

I (Jli abitanti delle 7one piu in 

I teressate al fenomeno — nel-
l'Africa nord-occidentale. in Gre
cia. neTA^ia Minore, m Unione 
Sovietica. in Cina — come quel-
h di molte altre. M sono accon-

Voci proienienti da d«rer-e 
fnnti fanno ritenere prossima. se 
non proprio imminentc. la con 
cluswne di un accordo fra il Va
ticano e la RepubhUca jnao 
xloca che prerederebbe. tra Vol-
tro. la npresa dei normah rap
porti diplomatici. Un ambascia-
tore jugoslaro rerrebbe cioe ac-

; creditato in Vaticano. mentre 
un Xunxo apostolico si reche-
rebbe a Belgrado. 

I diretti interessati si manlen-
gono per il momento motto ri-
sercati. Le roci riferite non 
vevgono ne smentite. ne ufficial-
mente confermate. leri tuttaria 
un portaroce del oorerno di Bel' 
arado ha dichiarato che < ncao-
ziati sono in corsa per la siste-
mazwne delle relaziom fra la 
Jugoslavia e la Santa Sede*. 
Egli ha aggiunto — come & stato 
aid riferito dal nostro gior-
nale —: < Riteniamo che saremo 
ben presto m condizione di injor-
nunvi svUa questioner. Quanto 
al Vaticano — 'scrive Vaotruia 
I U l * — mu non he cmftr-

5i <wio presentati. anche le cla?-
j >iebe manife^tazoni collateral.: 

mato che la firma dell'accordo ! brovU-;rr..i ricompar-a delle 
sia gid avvenuta. Secondo la | stel'o 'n c c!o. mqu etud:ne de 
ttcssa aqenzta. non si smentisco- J ah u^ce'.'i e rie.!- a"mah in 20 
no tuttacia. neati ambientt della j nere, abba^arr-enTo -eoen'.'io 
Curia, neppvre lc indiscreziom J della tempera!ura. 

._ , ._ _ - . _ ^ Italia la diffusa e irre^o!a circa I'arrenuta mtesa. 
1 rapporti diplomatici fra Bel

grado e il Vaticano furono in-
terrotti net 1952. anche se era-
no praticamente ines'islenti sin 
dal 19U. 

Che trattatice fossero in corso 
da parecchto tempo non e tut
taria una norifd. Di esse si era 
aruta un'eco anche durante la 
visita di Moro in Jugoslavia del 
norembre scorso. In particolare 
era stato seonalato a suo tempo 
il naonio a Belarado di mon-
siqnor Casaroli. che arera acutn 
la possibilita di premiere con 
tatti diretti con rappresentanti 
ufficiah del governo jugoslaro. 

Sc un accordo — come si dice 
— verra effetticamente firmato. 
sara il primo di questo genere 
concluso dal Vaticano con un 
paese socialista. In questo senso 
esso potrebbe costitwr* im inte-
rtSMant* prteeimta. 

re nuvolosita ha distarbato qua
si dovunque la vis-one diretta 
dellec-lisse parziale che, al ma-
simo. ha ridotto il Sole a una 
falce. Tuttavia i volenterosi non 
sono mancati sui terrazTi. sui 
tetti e nelle strade. a Roma co
me a Trieste, a Pa'ermo come 
a Firenze. 

Per i rilevamenti scientifici il 
maggior ntimero di astronomi si 

j e coneentrato in Grecia. partt-
colarmente nell'Attica e nelle 
i>o!e deU'Egeo. In localita Sa 
ronis. a una cinquantina di chi-
lometri da Atene. erano prescn 
ti anche due missioni itahane: 
quella deirOsservatono di Ar-
cetri. guidata dal prof. Righini, 
c queCa deH'Osservatorio roma-
no di Monte Mario, guidata dal 
prof. Cimino. 

Dal complesso dei dati racco!-
ti sari possibOe anahnare con 
majftor prwdsiana 1'iateBSita f«ssori RigWal • Cimin*. 

(Tclefoto AP-« l'Unita >) 

della luce, del plasma e del co-
siddetto c vento solare •>. Lo stu
dio sara utile anche per le fu
ture impre^ spaziah: tanto che 
la NASA ha lanciato ieri. da l̂a 
zona di Kan^tos in Eubea e da 
Cotom nei Peloponneso. cinque 
mis-ili tipo <• Areas • recanti a 
bordo special! apparecchiature. 
K"i -ono s*ati po; recuperati. da 
una nave da guerra statunitense. 
intorno all'isola di Chios. 

Altri razri per analisi della 
jono-fera sono stati lanciati. a 
trenta secondi di intervallo l'uno 
dall'altro day'inizio alia fine del-
l'eclisse. dalla base NATO nel-
I"i=ola di Creta. 

Scienziati tedeschi. francesl, 
ing'e-i. dancsi e olandesi. appar-
tenenti all'organizzazione euro-
pea di ricerche spaziali «ESRO>, 
avevano in«tallato« centri di os-
=ervaz;one nelle i«o!e di Poros. 
Spetses. Mitilene Anch*es«i han
no lanciato numerosi razzi 
t Centauro J eorredati con ^tru 
rrenti per la misuraziore delle 
rad.azioni solari. 

Infine durante tutto il peno-
do del fenomeno. aerei milrtari 
americani ed ellenici hanno sor-
volato la Grecia ad altitudini di
verse per fotografare il Sole. 

A Karistos. alcuni scienziati 
spaziali statunitensi hanno di
chiarato che la eomposrn'one di 
gran parte del materiale di ri-
vestimento con cui verra pro-
tetta la capsula «Apollo > — 
quella destinata a portare uo
mini sulla Luna — dipendera dai 
rilevamenti sulle radiazioni com-
piuti ien. 

In Grecia — dove il cono del-
I'ombra lunare ha comindato a 
coprire il Sole alle 10.03 e dove 
la maggiore intensita del feno
meno si e avuta alle 11,32 du-
rando tre secondi — anche gli 
scienziati itai'ani hanno com
piuto un buon lavoro, secondo le 
dichiarazioni degb'_ stessi pro-

la difesa ad oltranza delle 
sentenze della Cassazione che 
hanno tolto per dieci anni agli 
imputati il diritto alia difesa 
nella istruttoria condotta dal 
P. M.. c*e il riliuto ad un ordi-
namento nei quale i magistrati 
di Cassazione. non abbiano piu 
il potere di decidere sulle pro-
mozioni dei giovani, di valutare 
le sentenze di costoro, di dire 
loro bravi. o di bocciarli. 

Qui a Terracina di cccellenze 
della Suprema Corte ce ne 
sono oltre trecento, una buo-
na meta del totale. Comandano 
o decidono, anche per gli sti 
pendi. perche cosi come l'ordi 
namento giudiziario e conce 
pito se non si 6 promossi non 
si ha lo scatto. Ed e da cio 
che dipendono le sentenze in 
terminabili (cinque, seicento e 
perfino ottocento pagine) che 
servono ai giudici piu giovani 
per raccogliere i titoli da mo-
strare alle « loro eccellenze •». 
Ma non e tutto: non bisogna 
dimenticare che da troppi anni 
i governi si attengono alle in-
dicazioni dei magistrati del-
1'UMI. i quali bloccano in buo-
na sostanza ogni riforma 

Ora forse qualche cosa e 
cambiata. II ministro di Grazia 
e Giustizia. on. Reale, interve-
iiendo questa mattina alia inau-
gurazione del congresso, non si 
e limitato al solito indiriz/o 
di saluto. « Credo — ha detto 
— che una certa piu chiara 
percezione della prevalenza dei 
comuni interessi morali e ma-
teriali e della comune respon-
sabilita verso il paese, cominci 
a maturare fra i componenti 
dell'ordine giudiziario. Questa 
maturazione spontanea vale piu 
di ogni predica e di ogni ap
pello. Ma il mio augurio — voi 
lo sapete — e stato sempre e 
in ogni sede che alle polemi
che succedano le discussioni. 
Ve lo ripeto oggi con un po' 
piu di speranza ». 

Certo il ministro avrebbe 
potuto essere ancora piu chia-
ro. Avrebbe potuto dire: guar-
date in faccia la realta, fa
te proposte concrete, voi che 
vivete nei campo del diritto e 
diteci finalmente come si pud 
raddrizzare la barca insicura 
della giustizia. come si pud ri-
solvere un arretrato di due mi-
lioni di processi, come si puo 
evitare che una vertenza duri 
tre. quattro, anche cinque o piu 
anni. Ma quanto Ton. Reale ha 
detto — almeno ci sembra — 
puo essere sufficiente. E forse 
e anche positivo, dal momento 
che ai massimi rappresentanti 
deH'UMI non deve essere pia-
ciuto. Lo abbiamo arguito dal 
fatto che. alia chiusura della 
prima fase dei lavori, tutti 
sono stati riveriti e lodati, 
tranne il ministro. 

E' straordinario, ma di fron
te all'UMI bisogna constatare 
che lo stesso governo e su posi-
zioni piu avanzate; circostanza 
che senza dubbio si verifica 
molto raramente in altri settori. 
Reale. ad esempio. ha ricono-
sciuto 1'importanza essenziale 
deU'intervento del Parlamento. 
del Governo e dei partiti nelle 
cose della giustizia. Stella 
Richter (applauditissimo) ha 
gridato che un magistrato che 
faccia politica e solo un catti-
vo magistrato. dimenticando' 
evidentemente le tante istrut-

stratura e altri poteri dello 
Stato. 

Su questi temi, da domani, 
cominceranno gli interventi. 

Andrea Barberi 

Quando il 
processo per 
la sciagura 
del Yajont? 

II prucesso ai rcsponsabili dal 
disastro del Yajont quando sa 
ni celebrato? 

£' una domanda leaittima. cht 
Vopinwne pubblica italiana ft 
pone tuttnra. sen;a che possa as-
sere soddisfatta. poiche di un 
inizio del processo mancano per-
sino nil imUz'x piu lontani. 

Dopo 31 mesi di attesa, di sol-
lecitazioni autorcvoh e di pro-
messe altrettanto autorevoli. si 
)ia I'impressione che la Giustizia. 
quella che e confiuurata in tutte 
le sedi dei Tribunal! con una pe
sante spada nelle inani ed una 
bilancia. si trovi impacciata nei 
morimenti. 

Eppure si era detto, certamen-
te sotto la pressione di una opi-
nione pubblica esterrejatta, per 
bocca del primo magistrato del
la nostra Repubblica, che la giu
stizia sarebbe stata «solJecjta c 
serera >. 

Piu di due anni e mezzo, pe
rb, sono trascors't da quella da
ta ed il travaglio dei superstiti 
continua, il bisogno di giustizia 
rimane inappagato, i duemila 
morti piacciono ancora li. 

Questo ritardo esasperanle. in 
altri termini, ha una spiegazione 
attendibile. e avvenuto indipen-
dentemente da ogni volonta e per 
forza di cose, oppurc ostacoli so
no stati frapposti al corso nor-
male del procedimento in attesa 
che il tempo concelh H ricordo 
di quella spaventosa sciagura? 

Si e stati ad esempio estrema
mente solleciti allorche fu avail-
zata al Parlamento la richiesta 
per Yautorizzazione a procedere 
nei miei confront'! per il reato di 
« vilipendio» solo per aver cri-
ticato taluni membri della Com-
missione parlamentare di inchie
sta che scagionavano la SADE 
da ogni responsabilita. 

La nostra esperienza a porta 
a non sottovalutare la forza de
gli interessi in gioco. ma appun
to per questo la lotta rimane 
aperta per evitare che la beffa 
si aggiunga al danno sofferto. 

E' vero clip all'inizio si c piu 
stamente e tempestivamente sba-
razzato il terreno da ogni ele-
mento pretestuoso che gli even
tual'! colpevoli arrebbero potuto 
utilizzare a loro discolpa, ma og
gi, quando tutto 6 stato esper,to. 
ogni ulteriore ritardo pud essere 
interpretato come cedimento di 
un impegno assunto nei conjrontl 
del Paese. 

Dico questo in quanto sono 
certo che non ci sia piu angolo 
dove far luce, ni fondale da 
scandagliare per ricercare la 
pietruzza da agg'tungere al mo-
saico delle prove assunte a eari-
co di chi con tanto cinismo e 
per sola sete di denaro e di do 
minio. ha giocato con la vita 
della nostra gente. Chi ha de-
predato ieri le basi naturali del-
I'economia bellunese e del Vajont. 
deve pagare il suo debito atla 
giustizia e deve pagare intera-

. mente e giustamente il danno 
tone e le tante sentenze di m a - ; che ha provocato. e cio non nei 
gistrati deH'UMI che sapevano 
di politica lontano un miglio. 
E dimenticando anche la rea-
zione di uno dei pochi giovani 
magistrati deH'Unione. il quale 
si e scagliato contro il diritto 
di scopero facendo eco alle 
tante decisioni che in questi 
ultimi mesi hanno colpito piu 
lavoratori in lotta (vigili ur-
bani e ferrovieri in primo luo
go) di quanti non ne abbia 
perseguito lo stesso fascismo. 
che pur voile le leggi ant i -
sciopero. 

Conclusa la fase introduttiva, 
il congresso e proseguito con 
le relazioni sulla crisi della giu
stizia e sui rapporti fra magi-

termini a esso consentiti in passa-
to ma nei termini del valor* 
reale delle vite e delle cose che 
sono state distrutte. 

Al motto < divide et impera » 
largamente praticato dal monopo-
lio idroelettrico SADE. nei ra
gno del suo dominio. in cio be-
nerolmente coodiuvato dai prepo-
sti alia pubblica amministrazione 
centrale e provinciate, i super-
stili del Vajont e quanti altri so
no interessati alia stessa causa. 
debbono saper contrapporre Vu-
nitd e la fermezza piu intransi-
gente che i. in fondo, I'unica ttr-
ma valida da usare per non esae-
re ancora una volta defraudati 
dei propri diritti. 

Giorgio Bettiol 

A Borcellona si estende 
il movimento antifranchista 

BARCELLOXA. 20 
Dagli studenti ai sacerdoti; ora 

dai sacerdoti agli intellettuali: 
la protesta di Barcellona contro 
il regime fascista spagnolo e le 
sue violenze si estende ogni 
giorno. 

Un gruppo di intellettuali — 
inclusi scrittori, awocati, medici 
e insegnanti ha reso pubbli-
co oggi il testo di una lettera 
inviata il 16 maggio scorso al 
ministro per l'informazione e il 
turismo Manuel Fraga Inbame. 
per protestare contro il modo con 
cui la stampa, la radio e la tcle-
visione spagnole hanno presenta-
to le notizie relative agli ultimi 
sviluppi della crisi catalana; e 
in special modo per i resoconti 
fazkKi solla dhuortraxiane o W l l 

due centinaia di preti e frati 
della diocesi di Barcellona ba-
stonati brutalmente dalla pouzia. 
In quella occasione i sacerdoti 
si stavano recando alia < Jefa-
tura» di polizia per protestare 
contro i maltrattamenti cui era 
stato sottoposto da parte della 
polizia uno studente universjtav 
rio arrestato durante le agita-
zioni per il libera sindacato. 

Ieri. durante la cerimonia di 
inscdiamento del nuo\o arcive-
scovo titolare (che non e cata-
lano e contro la cui nomina si 
sono schierati quasi tutti i preti 
giovani e buona parte dei fedeli 
della diocesi) si erano avuti de
gli inddenti alTintemo della cat-
tedrale. dor* era p—^Mto | B 
polizia che vi ha 


