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Per la prima volta prod a ma to da un governo laburista in Gran Bretagna 

Stato cT emergen za contro 
i marittimi 
in sdopero 
Wilson vuole a tutti i co-
sti imporre la « politica 
dei redditi» - Nessun 
punto di incontro sareb
be emerso dai colloqui 
con il cancelliere tede-
sco Erhard giunto ieri 
a Londra con Schroeder 

Nostro servizio 
LONDRA, 23. 

In risposta alio sciopero dei 
marittimi, Wilson ha proclama
to lo stato d'emergenza. L'ap-
posito decreto firmato oggi 
dalla regina concede al gover
no i piu ampi poteri, fra i 
quali l'impiego della marina 
militare. E' un provvedimento 
di eccezionale gravita che ha 
ben pochi precedenti nella sto-
ria inglese. Nel dame l'an-
nuncio ai Comuni, Wilson ha 
detto che non si tratta di un 
atto « provocatorio » e si e giu-
stificato con l'intenzione di as-
sicurare i servizi essenziali. II 
sindacato dei marittimi ha a 
sua volta ammonito il governo 
sulle conseguenze che un si
mile intervento della truppa 
in funzione anti sciopero po-
trebbe provocare. 

Per quanto se ne parlasse 
da qualche giorno. la mossa 
di Wilson non ha mancato di 
sorprendere. Se si eccettua il 
periodo dell'ultima guerra, la 
legge sui poteri eccezionali e 
stata applicata solo una volta: 
dal primo • ministro liberale 
Lloyd George nel 1920. per 
spezzare lo • sciopero dei mi-
natori e impedire che la so-
lidarieta dei ferrovieri e dei 
trasportatori portasse ad una 
agitazione di piu larga esten-
sione. Nel 1924 - il laburista 
Mac-Donald minaccid il ricor-
so alio stato d'emergenza con
tro i portuali e i tranvieri, ma 
poi vi rinuncid cedendo alia 
pressione dei sindacati. Wil
son e il primo capo di governo 
laburista a fare propria una 
misura di questo tipo. 

La situazione e assai deli
cate. Ben pochi tuttavia vi rav-
visano gli estremi che potreb-
bero giustificare lo stato d'e
mergenza «per la protezione 
della comunita >. 

E' bene ricordare che la di-
sputa e sorta non solo per l'in-
transigenza padronale ma an-
che per la dura posizione as-
sunta dal governo fin dall'ini-
zio. Anche la stampa borghe-
se l'ha definito «uno sciope
ro inutile». cioe uno scontro 
che poteva essere evitato con 
un compromesso. Ma concede-
re ' gli aumenti ai marittimi 
avrebbe compromesso seria-
mente la cosiddetta politica 
dei redditi. E* voce corrente 
che Wilson abbia inteso fare 
dei marittimi il capro espiato-
rio della propria politica dei 
redditi. 

E' giunto oggi a Londra il 
Cancelliere tedesco Erhard con 
11 ministro degli Esteri Schroe
der. Largomcnto dei colloqui 
con Wilson e tanto vasto quan
to generico: i problemi europei 
e quelli della cooperazione e-
conomica figurano al primo 
posto. In particolare. Erhard 
vuole sondare il terreno per 
vedere fino a quale punto gli 
inglesi potrebbero eventual-
mente offrirgli appoggio su 
una linea anti francese tanto 
per il MEC quanto per la 
NATO. II governo inglese e 
molto cauto in proposito ma 
negli ambienti vicini ad esso 
si fa sapere che Erhard non 
ha alcuna possibility di tro-
vare punti di contatto con Wil-
•on in questa direzione. D'al-
tro lato. il governo tedesco si 
dimostra contrario a ccdere 
tanto suIla partecipazione alio 
spese delTarmata del Reno 
quanto sulla scclta di Londra 
come Quartier Generate del
la NATO, cosi come gli ingle-
jri vorrebbero. Wilson, dal can
to suo. e tomato alia carica 
con la richiesta di una appro-
fondita revisione deU'AHeanza 
atlantica e con una ferma 
messa a punto sull'accesso dei 
tedeschi alle armi nucleari: i 
laburisti hanno sempre pre-
sentato i loro piani per la ri-
strutturazione del dispositivo 

. militare deU'Europa occiden-
tale come un mezzo per impe
dire che, col controllo dell'ato-
mica, Bonn renda irrimedia-
bile la frattura fra le due 
Germanie. Se. come d acccrta-
to. lo scopo della visita di 
Erhard era quello di ripro-
porre la « lealta » della NATO 
aH'America c di ottencre l'ap-
poggio inglese alia sua perso
na contro i propri critici in 
Germania. non pare che il 
Cancelliere abbia avuto mol
to successo nell'una e nell'al-
tra direzione. II silenzio del 
governo inglese in proposito e 
molto ekxjuente. 

Leo Vestri 
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Sulla questione delle truppe e i rapporti Parigi-Bonn 

Una lettera personate 
di Erhard a De Gaulle 

i 
Impotenza o trappola? | 

« Negoziati dietro le quinte — Johnson 
ammetle colloqui con le diverse fazioni 
vietnamite» e II titoto sollo II quale II 
« New York Herald Tribune > presentava 
la conferenza stampa tenuta sabato da 
Johnson e II relativo appello alia c conci-
liazlone» in nome dell'anticomunismo. 
Poche ore dopo, i soldati del fantoccio Ky 
appoggiati dagll americanl otlenevano la 
resa degli assediati di Danang e davano 
II via alle fucilazlonl. Delle due I'una: o 
Johnson non rlesce a farsl obbedire dai 
suoi fanfoccl, o II suo appello e stato un 
ennesimo tradlmento. 
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Hr hind-Semen .Negotiation* 

| Johnson Admits Talks 
With Vietnam Factions 
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Nella « giornata delle forze armate » 

I pacifist! bloccano 
la parata a New York 

Spettacolare «sit-in» sulla Quinta strada — McNamara difende la 
«liberta di dissentire» — Gli studenti universitari disertano i «test» 

NEW YORK. 23. 
Gruppi di dimostranti contro 

la guerra nel Vietnam hanno 
bloccato la tradizionale parata 
militare per la giornata delle 
forze armate, al centro di 
New York, costringendo i mi-
litari ad interrompere per di-
versi minuti la marcia. Un 
gruppo di cinquanta pacifisti, 
tra i quali diciotto donne con 
fasci di fiori, ha travolto gli 
sbarramenti eretti dalla poli-
zia all'incrocio tra la Settan-
tesima Strada e la Fifth Ave
nue e si e sdraiato al suolo su 
quesfultima. poco dopo il pas-
saggio delle bandiere e della 
loro guardia d'onore. Grida di 
«Basta con la guerra! » e il 
canto «We shall overcome» 
si sono levati nel mezzo della 
parata patriottica, prima che 
nugoli di poliziotti si precipi-
tassero sui dimostranti per 
sciogliere il sit-in. Altri tre
cento pacifisti. poco distante, 
hanno dato vita ad una «con-
tromarcia*, girando in tondo 
sui lato orientale della Fifth 
Avenue e scandendo parole di 
ordine contro la guerra. 

La manifestazione. che ri-
specchia una crescente com-
battivita del movimento per 
la pace nel Vietnam, ha avu
to rilievo sulla stampa new-
yorkese. Accanto ad essa. vie-
ne segnalata una nuova pre-
sa di posizione del ministro 
della difesa. McManara. il 
quale, in un discorso pronun-
ciato a Pittsburgh, ha difeso 
la «liberta di dissentire ^ de
gli universitari pacifisti. pur 
respingendo «taluni aspetti 
della discussinne * Anche in 
questo caso. come gia nel no-
to discorso di Montreal, le pa
role di McNamara sono state 
analoghe a quelle pronunciate 
altre volte da Johnson e da 
altri csponenti deH*amministra-
zione in nome. di un c Iibera-
lismo » formalc. ma le diverse 
circostanze hanno indotto gli 
osservatori a parlare di una 
nuova sortita polemica del mi
nistro. La stampa rileva altre-
si che « migliaia » di giovani 
universitari hanno disertato 
ieri I'altro il sccondo test di 
« maturita intcllettuale ^ colle 
gato agli arruolamenti. Un di-
spaccio dell'Asson'afed Press 
segnala che soltanto una «fra-
zione > dei 250.000 - gio\rani 
chiamati a sostenerc l'esame 
si sono effcttivamente presen-
tati: al Chistapher Newport 
College di Newport News e'e-
rano solo trentuno studenti 
su 2500. 

Domani. le elezioni <priroa-
rie» dell'Oregon offriranno fl 
primo - test importante per 
quanto riguarda i sentiment! 
deirelettorato sulla guerra del 
Vietnam. Come e noto. le «pri-
marie» sono consultazioni in-
dette dai partiti in seno al loro 
elettorato - tradizionale. alio 
scopo di accertare quali can
didal abbiano le migliori pro-
babilita di successo. NclI'Ore-
gon sono di fronte, per la no
mination a candidato demo-
cratico al seggio di senatore. 
I'attuale deputato Robert B. 
Duncan, sostenitore di John
son, e l'ex commissario fede-
rale per 1'energia Howard 
Morgan, aperto oppositore 
della guerra nel Vietnam. Ci 
si attende un forte pronuncia-
mento a favore di Morgan, 
contro U guerra. 

Helsinki: prossima 
r ' " *• I i . 

la formazione 
del nuovo governo 

Ne faranno parte: socialdemocratici, comu-
nisti, Centro e socialisti di sinistra 

HELSINKI, 23. 
Secondo informazioni diffuse 

negli ambienti politici di Hel
sinki, la formazione del nuovo 
governo finlandese sarebbe or-
mai imminente. I partiti che ne 
faranno parte — sociatdemocra-
tico. comunista, Centro e socia-
lista di sinistra — avrebbero or-
mai concluso o sarebbero sui 
punto di concludere gli accordi 
sui programma minimo per I'a-
zione governativa. Non si hanno 
ancora notizie precise circa la 
distribuzione dei portafogli, che 
secondo il giudizio di certi circoli 
potrebbe. ad ogni modo, essere 
la seguente: sei ai socialdemo
cratici. cinque al partito del cen
tra (agrari). tre ai comunisti. 
uno ai socialisti di sinistra. 

I problemi che tl governo si 
trovera ad affrontare sono mol-
tcplici e gravi: anzitutto il de
ficit della bilancia dei paga-
menti (soprattutto verso Bonn e 
verso la Svezia). poi la disoc-
enpazione. la crisi delle piccole 
aziende (neH'ultimo anno si so
no avuti 10000 fallimenti). la 
penuria di alloggi (si vuole va-
rare un piano per raddoppiare 
il numero degli appartamenti). 
la riforma scolastica. Taumen-
to delle pension!, la adozione 
d'una nuova e diversa politica 
agricola per superare le con-
traddizioni nelle campagne e far 
rispondere I'agricoltura alle ne
cessity del paese. 

Negli ambienti comunisti di 
Helsinki, si sottolinea rimportan-
za deirassunzione di cariche go-
vemative da parte di rappre-
sentanti del PC anche se. reali-
sticamenfe. non ci si nascondo-
no le difficolta da superare per 
risolvere i problemi interni. far 
proaredire lo s\iliippo democra-
tico del paese e portare avantl 
la politica pacifica. procre«"!iva 
e democratica che A nelle a<=p' 
ra7ioni delle nwvp ponolari (rn-
mc dfmo«tra il <;i)oce>=o elet'o-
rale dolle «ini"ttre^ 

A Guantanamo 

Un soldato 

cubano ucciso 

dai marines 
L'AVANA, 23. 

II ministero delle forze armate 
cubano ha denunciato oggi l'as-
sassinio di un militare cubano, 
ad opera di soldati americani di 
guardia alia base di Guanta
namo. La vittima e 0 soldato 
Luis Ramirez Lopez. II comuni-
cato cubano riferisce che gli 
amencani hanno sparato ieri per 
circa due ore dal perimetro del
ta base miiitare. in direzione del 
territorio cubano. 

Da parte amencana. e stata 
dapprima emanata una < smen-
tita >. Successivamente il Penta-
gono ha rilasciato una nota nel
la quale si dichiara che le auto-
rita di Guantanamo «stanno in
vest igando circa notizie su un 
incidente che sarebbe awenuto 
ieri >. 

E* questo soltanto fultimo di 
una serie di incidenti provocati 
dai - c marines > della base, il 
cui contegno prmocatorio. nei 
confront i dei militari e della po-
polazione cubana e stato ripetu-
tamente denunciato dalla stampa 
delTAvana. 

Frattanto. il ministro delle for
ze armate. Raul Castro, ha an-
nunciato in un comizio tenuto 
nella pro\inaa di Las Villas che 
le bande controrivoluzionarie. ar
mate e finanziate dalla CL\. che 
operavano nella zona centrale di 
Cuba, sono state completamente 
5gominate. 
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Gli Stati Uniti furibondi 
per la nota francese a 
Bonn che la « New York 
Herald Tribune» defini-
sce «un ultimatum» 

PARIGl. 23. 
/ commenti della stampa fran

cese sottolineano come I'ulti-
mo promemoria ill Parigi a 
Bonn ponga il governo della 
Germania occidentale davanti 
ad una delicata scelta. L'edizione 
emopea del New York Herald 
Tribune parla invece, con molta 
esagerazione. di vero e proprio 
ultimatum di Parigi a Bonn. In 
veritd gli americani sono furibon
di perche il ricatto tentato fra la 
Francia e la RFT non fnmiona 
come essi avrebbero voluto. La 
nota pew e soltanto assai chiara 
ed imquivocabile. ma non txlli-
mativa, De Gaulle non minaccia 
di prendere rappresaglie contro 
Bonn, ma, al contrario. afferma 
che egli ritirerd entro il 1. luqlio 
19o7 le proprie truppe se non vi 
sard un nuovo accordo su di esse. 

Anche Le Monde assume un to-
no melodrammat'tco. piu di quello 
che meriti il testo del memoran
dum francese. « La nota — scrive 
Fontaine — dichiara senza scopo 
qualunque discussione sui valore 
giuridico della posizione france
se. e mette in condizioni il gover
no federate di farci sapere se 
esso desideri si o no il manteni-
mento delle forze francesi sui suo 
territorio. Essa non scarta tutta
via una discussione sulle funzioni 
che potrebbero essere affidate a 
queste unitd x>. 

H commento dt Le Monde dice 
che. impiegando questo duro Un-
guaggio che non pud non urtare 
Vamor proprio dei dirigenti di 
Bonn, si parte a Parigi dalla ipo-
test che essi non hanno altra 
scelta che quella di cedere. poi-
che sono minacciati da una ridu-
zione delle truppe americane a 
causa della guerra nel Vietnam e 
di quelle britanniche a causa del
la crisi della sterlina. 

In serata la DPA (agenzia uf-
ficiosa tedesco-occidentale) ha 
confermato una voce che circo-
lava a Parigi fin dal mattino se
condo la quale il Cancelliere Er
hard ha redatto una lettera, auto-
grafa e personate, diretta al ge
nerate De Gaulle, in vista del 
prossimo viaggio che il presiden-
te francese compird a Mosca. La 
lettera riguarderebbe sia la que
stione delle truppe. sia il com-
plesso dei rapporti Parigi-Bonn e 
le questioni europee. 

Erhard vorrebbe che le truppe 
francesi restassero in Germania 
Ovest ma aspetterebbe di studia-
re una scappatoia pratica e giu-
ridica per arrivare a questo. 
Bonn vorrebbe in sostanza sal-
vare la faccia e non mostrare 
che cede alia decisa richiesta di 
stipula di un nuovo accordo fatta 
da De Gaulle. La miglior soluzio-
ne sarebbe, anche per Bonn, che 
le truppe francesi trovassero un 
« arrangiamento » che non risulti 
sfida alia integrazione militare 
NATO respinta da Parigi. 

Il ritiro dei 70 mila soldati sa
rebbe la rottura; e se nessuno 
dei due governi se I'augura. me-
no che mai la desidera Bonn. 
Tanto piu die un tale evento 
non potrebbe che sollevare la 
preoccupala reazione dei sovie-
tici i quali hanno invitato la 
RFT. anche nella loro ultima 
nota, ad una politica di supc-
ramento dei blocchi. Poichd una 
vertenza clamorosa, molto ser-
rata, non e nell'interesse di nes
suno, e conscguenza non ilto-
gica che il neqozialo fra i due 
paesi. per quanto difficile e ser-
rato. debba iniziare. La diplo-
mazia francese — come d'altra 
parte 6 nolo — si muove atl'inizio 
come un ariete per aprire quel
la breccia entro la quale pas-
sare per giungere alle tratta' 
tive. Non si dimentichi che per 
strappare la vittoria sui Mercato 
Verde, Parigi ha abbandonato la 
propria sede a Bnixelles per 
circa un anno. La RFT ha finito 
per cedere. I «colpi di scena» 
saranno dunque non solo nume-
rosi ma cicaci. fl gioco tra Bonn 
e Parigi si ford serrato, tanto 
piu che se i tedeschi di Bonn 
possono contare svWappoggio tn-
condizionato degli americani. la 
iniziativa delta Francia verso 
VEst europeo consolida fl presli-
pio di Parigi in tutta quella 
fascia di paesi che temono il 
reransmnjo tedesco. La posi
zione di De Gaulle e per altro 
ahbastanza forte neU'arco di 
questa diplomazia che si di-
spiega sempre piu largamente 
ad Est neltintesa con gli stati 
europei orientali. Far restore le 
truppe francesi a Bonn per dare 
una cauzione alia temuta politica 
della RFT verso i vicini europei. 
non interessa il generate; op-
pure pud interessarlo solo neUa 
opposta prospettiva: quella che 
^sista ancora un atoirt di dmm-
pegno n*I centro deU'Europa. ivi 
compreta Bonn (i colloqui di 
Couxe can Rapacki e Gonudka 
sono stati espliciti a tat propo
sito). Ma il primo passo in tal 
senso non i forse quello di trat-
tare per un nuovo slatuto delle 
truppe francesi in Germania. al 
di fuori delta NATO? In questi 
termini e chiaro il ragionamento 
poliiico-diplomalico dei francesi 
che non pecca di incoerenza ri-
spetto ai problemi che si pon-
oono al centro del dibattito: fl 
disimpegno e U superamento dei 
blocchi 

Maria A. Macciocchi 

DALLA PRIMA PAGINA 
Vietnam 

ferito puntare sulla carta ame-
ricana. con ripetuti messaggi a 
Johnson o ai generali USA. 
L'illusione che era alia base 
di questo atteggiamento e sta 
ta duramente squassata dagli 
avvenimenti. che hanno visto 
gli americani costantemente in 
sostegno del nazista Cao Ky. 
• La partita e comunque tut-
t'nltro che chiusa. L'invasione 
delle pagode e qualcosa che so-
miglia sinistramente agli ulti-
mi sussulti disperati del regime 
di Ngo Dinh Diem, le cui « for
ze special! » (pagate anch'esse, 
direttamente, dagli USA) ave-
vano attuato repressioni ana
loghe contro i luoghi del culto 
buddista. E inline come e sta
to sottolineato nei giorni scorsi, 
le masse popolari sono molto 
piu avanzate, nella loro lotta, 
di quanto non lo siano i loro 
piu conosciuti dirigenti. 

Mentre a Danang si chiude-
va, provvisoriamente, l'episo-
dio della rivolta, a Saigon rie-
cheggiava violento il grido di 
* Da Dao My » (« Abbasso gli 
americani *). La manifestazio
ne anti-americana e cominciata 
quando, stamattina. un colpo di 
fucile partito da una grossa 

jeep a bordo della quale si tro-
vavano soldati americani e 
sud-coreani uccideva un solda
to vietnamita che stava en-
trando nella pagoda Vien Hoa 
Dao, sede dell'Istituto buddi
sta. II colpo era stato sparato 
da un americano. anche se. 
poco dopo, un portavoce della 
ambasciata USA affermava che 
a sparare era stato un altro 
soldato sud-vietnamita (ma lo 
stesso portavoce ammetteva 
che «una inchiesta» era in 
corso). 

Subito dopo. le migliaia di 
giovani che erano riuniti at-
torno all'Istituto bloccavano la 
jeep e un altro automezzo ame
ricano che la seguiva, li rove-
sciavano e li incendiavano. 
Gridando « Abbasso gli ameri-
ni ». essi impedivano poi ai 
pompieri di intervenire per spe-
gnere le fiamme. I dirigenti 
buddisti di Saigon, subito dopo, 
inviavano una lettera all'amba-
sciatore Cabot Lodge accusan-
do esplicitamente gli americani 
di essere colpevoli dell'assas-
sinio del giovane vietnamita: 
si « consigliava » agli americani 
di stare alia larga dalla pago
da e infine si chiedeva la puni-
zione del responsabile del de-
litto. 

Nelle prime ore del pomerig-
gio si avevano le prime rea-
7ioni: 1'ambasciata americana 
ordinava lo sgombero degli etli-
fici militari USA nelle vicinan-
ze della pagoda, e veniva im-
posto il coprifuoco dalle 20 alle 
6 per tutti i soldati americani 
a Saigon; i paracadutisti e la 
polizia di Cao Ky, dal canto 
loro, circondavano la sede dello 
Istituto con barriere di filo 
spinato impedendo a chiunque 
di entrare o di uscirne, e pre-
sidiavano 1'intero quartiere. E' 
lo stesso modulo seguito per 
1'aggressione a!le pagode di 
Danang. In serata, si udivano 
colpi di arma da fuoco pro-
venienti dalla zona 

Nel quartiere di Cholon, sta
mattina. si e prodotta una forte 
esplosione che ha distrutto al-
cune abitazioni e provocate una 
decina di morti. Secondo fonti 
< governative » si sarebbe trat-
tato dell'esplosione accidental 
di un deposito di mine del FNL. 

Gli aerei americani hanno ef-
fettuato oggi 49 incursioni sui 

Vietnam del nord, e un numero 
imprecisato di attacchi sui 
Vietnam del Sud. Una unita 
del FNL ha affondato a colpi 
di cannoncino senza rinculo 
una motovedetta americana con 
sei soldati USA a bordo sui 
flume Saigon. 

Ippolito 
menticato gli ultimi tre anni 
di sofferenze, di umiliazioni, 
ha dimenticato anche le sen-
tenze di condanna e le visite 
in quel Iuogo triste che e il 
carcere. Felice Ippolito era tor-
nato a casa. per sempre. 

Ma per Anna Maria Perusi-
ni. Ippolito non e solo il ma-
rito. Questa donna ha parte-
cipato a dibattiti, ha lottato 
perche l'innocenza dell'ex se-
gretario generale fosse prova-
ta e riconosciuta. E in questi 
casi ha quasi dimenticato di 
essere la moglie dell'imputato 
che difendeva, per parlare del 
ricercatore. deU'amministrato-
re. per sostenere, attraverso 
documenti. dichiarazioni di 
scienziati. atti del processo. 
che I'uomo fino a ieri detenu-
to era accusato ingiustamente. 

E non ha tutti i torti. Ippolito 
venne arrestato il 3 marzo del 
1964 per ordine di Luigi Gian-
nantonio — 1'aHora procurato-
re generale e «supermoraliz-
zatore > degli enti pubblici — 
sotto I'accusa di peculato. fal-
so. intcresse privato e abuso 
di potere. La procura generale 
anche ieri si e opposta. nono-
stante che 1*« epoca > di Gian-
nantonio sia finita da tempo, 
alia scarcerazione dell*ex se-
gretario generale. Ha avuto, 
pero, il buon gusto di non bloc-
care la scarcerazione dopo la 
decisione della Corte d'appcllo. 

Sostanzialmente nel capo di 
accusa Ippolito venne indicato 
come il responsabile di ogni 
decisione presa al CNEN nel 
corso dei primi anni di ge-
stione. Responsabile Ippolito. 
sempre: anche se a decidere 
era stato il comitato direttivo 
o. come spesso in effetti era 
awenuto. il ministro Colom
bo. allora a capo del dicastero 
delllndustria e Commercia e 
per conseguenza presidente del 
CNEN. 

n c caso Ippolito » e stato un 
fatto politico, uno dei piu rile-
vanti fatti politici degli ultimi 
anni. Ha coinvolto una massa 
di problemi senza precedenti: 
da quello del rapporto fra leg

ge e scienza. fra burocrazia e 
progresso scientifico, a quello 
dei poteri dei maggiori respon-
sabili dei singoli enti: da quel
lo — e forse maggiore — 
dei • ministri che sbagliano o 
addirittura violano la legge e 
non pngano, a quelli che piu 
direttamente riguardano la 
giustizia e il modo di ammi-
nistrarla. 

In sostanza la situazione e 
questa: Felice Ippolito. bril-
lante professore universitario. 
si trovo per volonta politica 
segretario generale del CNEN. 
Aveva autorita. molta autori-
ta, ma solo esecutiva: poteva. 
cioe. mettere in atto le dispo-
sizioni degli altri. Lo fece e in 
piu cored di agire quando gli 
altri dormivano. Percid gli fu-
rono addebitate alcune decisio-
ni. che nel frattempo il mi
nistro Colombo e gli scienzia
ti del comitato avevano ap-
provato. Fu anche accusato di 
aver assunto troppo personale. 
mentre — arrestato lui — ne 
era stato assunto di nuovo, 
tanto da non poterlo quasi pa-
gare. 

Ippolito tu chiamato a ri
spondere anche di alcune de-
cisioni prese da Colombo. L'ac-
cusa. infatti, gli contesto di 
aver tratto in inganno l'allora 
ministro deH'Industria, facen-
dogli firmare carte che a men-
to serena Colombo non avreb
be mai firmato. In Tribunale 
ando molto male per Ippolito: 
ebbe undici anni di reclusione. 
E il pubblico ministero, il qua
le ne aveva chiesti 20, non si 
dichiaro neppure soddisfatto. 
Ma in appello ando meglio: fu 
scelta una soluzione di com
promesso e l'ex segretario ge
nerale venne condannnto a 5 
anni e 3 mesi. di cui uno con-
donato. 

Ora Ippolito e libero. La de
cisione della Corte d'appcllo 
era attesa, era neU'aria da al-
meno due mesi. Le condizioni 
di salute dell'imputato e il fat
to che egli ha scontato ormai 
piu di mcta della pena, hanno 
finalmentc fatto pendere la bi
lancia dalla parte del buon 
senso e — ci sia consentito — 
della giustizia. 

I problemi che il processo 
Ippolito ha posto sono pero tut
ti li. come due anni fa. come 
cinque anni fa, come sempre. 

Non sono stati risolti i pro
blemi di uomini, perche Co
lombo e sempre al proprio po
sto, piu potente che mai, no-
nostante la patente di «inca-
pacita » affibbiatagli dal Tribu 
nale, il quale non trovo di me
glio per giustificare la con
danna dell'ex segretario del 
CNEN se non scrivere che il 
ministro si esautoro da solo, 
rinuncid cioe volontariamente, 
spontaneamente, senza alcuna 
richiesta, alle responsabilita 
assunte; e cio per troppa fi-
ducia in Ippolito. E questa pa
tente di < incapacity » Colom
bo non ha mai neppure tenta
to di scuotersela di dosso. Per
che — da parte sua — soste
nere fino in fondo di non es
sere un incapace, un esauto-
rato. un uomo poco adatto alle 
alte responsabilita che gli sono 
state e gli sono ancora asse-
gnate. avrebbe voluto dire: 
confesso. non e Ippolito il re
sponsabile; condannate me, 
perche sono stato sempre io a 
decidere. 

Colombo, dunque. e stato a 
sentire. Si e preso la bella pa
tente affibbiatagli. ha continua-
to a fare il ministro e aspetta 
pazientemente che tutto sia di
menticato. Certo e che molti 
dei reati addebitati ad Ippoli
to hanno come responsabile uni-
co (e non come semplice cor-
reo) l'ex ministro deH'Industria. 
Bastino due esempi: il peculato 
internazionale. dovuto alia de
cisione di Colombo di regalare 
all'Euratom circa R00 milioni: 
la storia dell'automobile desti-
nata a Colombo e che il mini
stro mise a disposizione dei pro
pri collaboratori. Due episodi 
quasi opposti. tanto e grave. 
per la cifra, il primo. e tanto 
sembra irrisorin il secondo. Fra 
i due esempi vi e una gamma 
con tutte le sfumature possibi-
li. un elenco di fatti che han
no come origine una sola e 
ben determinata volonta: quel
la del ministro Colombo. Intan-
to Ippolito ha fattn nitre due 
anni di carcere e domani non 
tornera certamente a I CNEN 
(non ci vorrebbe neppure an-
dare) mentre Colombo e resta-
to Colombo, il signor ministro. 

II problema pero non e solo 
di uomini. Vi e anche un aspet-
to.^ in questa vicenda. che ri-
chiama subito l'inefficienza le-
gislativa. La ricerca scientifi-
ca pud essere programmata: si 
pud. doe . stabilire di fare una 
cosa oggi e una domani: ma es
sa e anche soggetta a intuizioni 
improwise. a necessita irri-
mandabili. a decisioni pronto, 
a spese non preventivate e che 
magari non danno alcun ricul-
tato. Sarebbe lecito atte-nder-
si Ieegi altrettanto agili. che 
permettessero di spendere (non 
dissipate) magari cento milio
ni o un miliardo da un'ora al-
I'altra. E invece non e cosi: per 
acquistare una scimmia — lo 
disse un ministro della Sanita 
— bisogna aspetta re mesi. o 
violare la legge. acquistando-
la subito con somme destinate 
ad altro: Ippolito. a volte, ha 
scelto questa seconda strada. 
Ha fatto male? 

E' evidente che quando la vio-
lazione di legge diviene una 
necessita ci possono essere uo
mini privi di scrupoli (ma non 
6 questo il caso dell'ex segre
tario generale il auale non ha 
rubato una sola lira) che ne 
approfittano per fini porsonali 
\"nrremmo dire che da questa 
situazione traggono origine i 
tanti processi celebrati contro 
le pubbliche amministrazioni. 
contro uomini di scienza che 
non hanno avuto spesso altra 
colpa che quella di perseguire 
un risultato utile alia comuni
ta. Contro uomini i quali, se 

per debolezza hanno allungato 
la mano per ritirarla un po' 
piu rlcca, 1'hanno fatto perche 
la situazione era tale da con-
sentire qualsiasi illegalita. Ma 
— ripetiamo — questo non ci 
sembra il caso di Ippolito. Dal 
canto suo. l'ex procuratore ge
nerale Giannantonio. con que
sta e altre clamorose istrutto-
rie. ha colpito parzialmente gli 
elTetti di un simile stato di 
cose: ma il male, alia radice. 
£• rimasto. 

Per l'ex segretario del CNEN 
entra in gioco un altro fattore. 
Quali devono essere i rapporti 
fra il politico e la legee? Deve 
I'uomo politico (e tale era dive-
nuto Ippolito quando agiva di
rettamente o indirettamonte co
me segretario generale del 
CNEN) usare il proprio po
tere anche contro le disposi-
zioni di legge. ma nel bene del-
rente che dirine? E in caso di 
violazioni di legge. deve nspon-
derne in sede amministrativa o 
in sede penale. tome appuuto 
^ awenuto per Ippolito? Tutti 
interrogativi. questi. che anco
ra aspettann una risposta. 

Di tali aspetti del caso Ippo
lito si e diseusso in congress!, 
sulla stampa. nei teatri. ovun-
que insomnia. Poi. come tutte 
le cose, la vicenda del CNEN 
si e sfumata, ha finito con il 
perdere interesse (tanto che 
molti si stupiranno nel sentire 
che Ippolito e tomato ieri in li
berta, poiche credevano che 
egli fosse libero da tempo). Co
si i problemi di ieri sono i pro
blemi di oggi perche dagli in-
segnamenti del caso Ippolito 
non sono state tratte le dovute 
conseguenze. Basta guardare 
Colombo: e sempre li. piu po
tente che mai. 

Palermo 
tentativo di giocare a scaricaba-
rile, ciascuno fornendo giustifi-
cazioni e alibi per se e per 
I'operato dei propri organi. 

Cosi, la polizia sosttene di es
sere stata sollecitata ad inter
venire dalla Procura della Re-
pubblica, ma di questa solleci-
tazione non vi 6 una prova scrit-
ta, un qualsiasi documento; d'al-
tro canto alia Procura altro non 
si ammette che 1'esistenza di due 
denunce sporte contro gli operai 
dal gruppo Piaggio per l'occu-
pazione dei bacini (in base al-
Part. 508 del codice penale fa-
scista) e, addirittura, per «im-
pedimento alia navigazione » (leg
ge 22 gennaio '48 n. CG) di una 
petroliera svedese da 40 mila ton-
ncllate — la Saga Sky — che 
in bacino al momento dell'occu-
pazione, non avrebbe potuto ri-
prendere il mare. Ora non sono 
un mistero per nessuno, qui a 
Palermo, le aderenze e le forze 
della Piaggio. come pure la bru-
talita antioperaia che caralteriz-
za sistematicamente il suo ope-
rato. Se si aggiunge che giusto 
ieri era in visita alle attrezza-
ture del porto palermitano (e 
quindi anche al Cnntiere e ai 
tre bacini) il ministro dc della 
martna mercantile Natali, si com-
prendera che l'assedio e gli ar-
resti di stamane corrispondeva-
no ad un disegno preordinato dal 
padrone, avallato dai poteri pub
blici con scandalosa prontezza. 

La lotta nei bacini aveva pre
so il via nel febbraio scorso. du
rante un grande sciopero che 
paralizzd la vita del cantiere per 
tredici giorni e che porto alia 
riassunzione di 3 saldatorj licen-
ziati per rappresaglia. In quella 
occasione le squadre impiegate 
nei bacini (una cinquantina di 
lavoratori in pianta stabile, ol-
tre ai contrnttisti) avanzarono la 
richiesta di una revisione sostan-
7i"ale delle tabelle dcH'incentivo 
fino ad ora ancorato. a Palermo. 
al numero delle navi e non al 
tonnellaggio complessivo (a Ge-
nova. infatti. 1'indennita e fls-
sa: 28*^ piu 7% di ambito porto). 
Ora. siccome il progressixo au-
mento della stazza ha provocato 
una diminuzione nel numero del
le navi. gli operai dei bacini di 
Palermo avevano vi.=to encicre a 
livelli sempre piu bassi la \oce 
deH'incenti\o. con immaginabili 
conseguenze sui piano della re-
tribuzione complessiva. Alle pro-
poste di modifica avanzate dai 
lavoratori — e fondate almeno 
su un aumento dei minimi dell'in-
centivo — Piaggio rispondeva con 
proposte di mislioramenti irri^ori. 

Ieri i dirigenti della Piaggio 
si sono Iamentati con il ministro 
Natali della < impossibilita > di 
un «ordinato svolgimento del la-
voro» e della progressiva perdi-
ta della clientela armatoriale che 
sarebbe provocata. guarda caso. 
dalle Iotte operaie. Sia o no una 
coincidenza. nel volgere di po
che ore Piaggio e stato accontrn-
tato. Alle 6 in punto di stamane 
pattuglie di poliziotti, appoggia-
te da un battazlionc mobile dei 
carabinieri. sono penetrate nej 
bacini e gli operai che risponde-
vano all'assalto con la resi^enza 
nassiva — doe tutta 1'avanguar-
dia che in quel momento occu-
pava lo stabilimento — sono stati 
alTerrati bnitalmente. ammanct-
tati. incatenati a gruppi di tre-
dnque. caricati su furgoni e tra-
sferiti prima al commisvjriato 
di PS del porto e poi alia que-
stura centrale. 

Appena la notizia della gravis-
sima operazione si 6 diffusa al 
Cant!ere le prime squadre che 
erano cia al lavoro hanno sospe-
so ogni attivita e da quel mo
mento. e per tutta la giornata. 
il cantiere e rimasto completa
mente paralizzato. Nel frattem
po. in Questura e alia Procura. 
intervenivano parlamentari comu
nisti e socialisti. la segreteria 
regionate della CGIL. i dirigen
ti provinciali dei sindacati dolla 
CGIL. della CISL e della UIL 
Tutti si sono trovati di fronte 
alia sconcertante. ircredibile am 
mivsione della inesistenza. anzi 
della impossibilita di esistenza di 
una qualsiasi motivazione legale 
delle misure antiopcraie. Sicch6. 
nella tarda mattinata. quando or
mai la Saga Skp aveva lasciato 
il bacino in cm era stata tjrata a 
secco e la protesta operaia sta
va montando in modo certamen
te preoccupante. i trentuno arre-
stati venivano rimessi in liberta. 
Gli operai dei bacini non sono 

tuttavia tornati al lavoro. s'in 
tende. Penetratl nel giardinetto 
che circonda la cattedrale. assai 
vicino alia Questura. vi si sono 
trattenuti tra la calorosa solida-
rieta della cittadinanza. comin-
ciando un disperato sciopero del
la fame. Dal canto loro. I tre-
mila del cantiere hnnno deciso di 
autotassarsi al conipleto per as-
sicurare a tutti I dipendenti del 
bacini la plena pnga sino a quan
do la vertenza non si sara con-
clusa. • 

Questa sera i gravissiml fatti 
hanno avuto una ripercussione 
al parlamento siciliano. dove il 
segretario regionale della CGIL. 
compagno Rossitto. ha denuncia
to i drammatici awenimenti di 
stamane nei cantieri Piaggio. 
Rossitto ha reclamato un imnie-
diato intervento del governo re
gionale in una duplice direzione: 
l>er una severa inchiesta che ac-
certi le responsabilita del grup
po Piaggio. della Magistratuia. 
della polizia e dei carabinieri: e 
\wv sospenderc la concessions 
dei dieci miliunli necessnri pet-
la realizzazione del superbacino 
che si vorrebbe niTidare a PiaR 
gio. Ma — quasi a sottolineare 
ulteriormente l'assenza del go 
verno regionale di centro sini
stra in qualsiasi iniziativa a tu-
tela dei diritti operai — al banco 
della Giunta regionale non e'era-
no ne il presidente della Regio-
ne ne gli assessori all'Indusirid 
e al Lavoro. assenti non giustl-
licati. L'unico membro del gover
no presente era l'assessore ai Ln-
vori Pubblici. che si e limitatn 
ad una Kenerica presa d'ntto dpi-
le dichiarazioni del compngno 
Rossitto il quale hn preannuncia-
to la presenta7ione di una intrr-
pellanza della quale sara chla-
sta domani la discussione imme 
diata. 

Aree 
la delibera^ione istitutiva del-
l'imposta. la data a cui ci si de
ve riferire per stabilire la ba
se deirincrcmento tassabile. La 
sentenza dichiara. infine. costi-
hiz'onalmente legittimo l'art. IS 
della legge. che autorizza i co
muni ad espropriare le aree oc-
correnti per la formazione di un 
patrimonio comunale di aree fab-
bricabili da destinare alio svi-
luppo edilizio urlxmistico ed eco-
nomieo del territorio. 

Un'altra sentenza di Ulegilti-
mita costituzionale riguarda l'ar-
ticolo 156 del Codice civile. La 
Corte difatti ha stabilito che in 
caso di separazione conseiisuali) 
dei coniugi, il marito non e ob-
bligato a somministrare gh ali-
meiiti alia moglie. mdipendente-
meiite dalle sue condizioni ecotio-
miche. La parte dell'articolo 156 
del CC che lissava questa nor
ma e staia ritenuta in contrasto 
con l'articolo 29 della Costituzio-
ne. che statuisce la pi«ia ugua-
glianza. morale e giuridica. dei 
coniugi. 

E' una sentcnz.1 Ji rilevante in
teresse, sui piano gmndico m 
primo luogo. ma soprattutto su 
quello sociale. qualoru si teng.i-
no presenti le conseguenze che 
essa avra. anche se ad una COM 
importante riafTermazione di pnn-
cipio si arriva, occorre dirlo. per 
una via negativa. Non va dimen
ticato. infatti. che ta sentenza ca
de in una situazione sociale nella 
quale la donna e tutt'altro die 
eguale nei confronti del marito. 
Rasti pensare che. attualnu-nie. 
soltanto il 26-27^ delle doiine 
hanno un proprio lavoro; tutte 
le altre — quasi il 75̂ > — sono 
casalinghe. I problemi che de-
rivano da una sitTatta caidu.o-
ne sono evidenti. Nel proge'.to 
di legge comunista sulla riforma 
del codice familiare e per esem-
pio previsto che in ca.so di se
parazione. e quindi di divisio-
ne patrimoniale. si debba tener 
conto anche dell'apporto dato 
alia famiglia dalla donna ca=;a-
linga. 

Sempre in terna di « pjnta ». 
la Corte (sentenza numero 49) 
ha invece ritenuto legittimo l'ar
ticolo 340 de! CC, in base al 
quale il vedovo che contrae nuo
vo matrimonio conserva il pot«-
re di amministrare i beni dei ft-
gli minori. mentre la vedova de
cade da questo potere se non av-
verte preventivamente U tribu
nale. che pud toglierle l'ammi-
nistrazione. 

Le altre tre sentenze colpi-
scono il potere contrattuale de
gli edili. Con la prima si dichia
ra iUegittimo un DPR del "60 con 
cui si rende obbligatoria per i 
lavoratori non appartenenti ai sin
dacati la clausola 56 del contrat-
to: con la seconda un decreto 
del '61. che riguarda gli ediii 
<k-:!e province di Catanzaro. Co-
.~i\za e Regisio Calabria, e eo! 
qj-ile si r«Kie obbligatorio *er-
ga omnes > Taccantonamento 
;)-e?=o la cassa edile di Reggio 
C.ilabria delle perccntuali donit* 
per ferie. gratifica natalizia. ecc, 
cone previsto dal contratto. La 
terza sentenza dichiara infonda-
ta la questione di legittimita co-
<:uuz."onaIe del decreto del '§! 
ehe ha attribuito efflcada <er-
?a onrmes > al contratto degli edi
li de'.le prov^ce di Arezzo. Firen-
ze e Grosseto. 

Finlandesi 
fratema collaborazlone. in que
sta prima fase. seno consisti4* 
in uno scambio di esperienzt « 
informazioni sulle situazioni na-
zionali in cui operano i due oar-
titi. 

L compazno AJicata nel por-
gere ai compagni finlandesi il 
benvenuto dei comunisti italiam 
e del compagno Longo in parti
colare. ha sottolineato I'interev 
se con cui i comunisti italiam 
guardano agli ultimi sviluppi 
della situazione finlandese e al
le prospettive apertesi con le r#-
centi elezioni politiche per una 
coljaborazione gmernativa fra 
comunisti. socialdemocratid. par
tito del centro e socialisti di si
nistra. 

La realizzazione di questa pro
spettiva ha grande valore per 
tutto il movimento opera io e de-
mocratico deU'Europa capitali
st ica. II compagno Salomaa ca
po della de!egazione finlandese. 
dopo aver ringraziato per la CJ-
lorosa accoglienza ha iLustrato 
I'azione politica del suo partito 
ponendone in luce in partico
lare la. volonta unitana. quale 
si esprime anche nelle trattative 
in corso per la formazione del 
nuovo governo di coalizione e 
per la fissazione della sua piat-
taforma programmatica. 

Le conversazioni tra le due 
d&gazioni proseguiranno oggi. 
Nel pomeriggio la delegazione 

I del PC finlandese sara ricevuta 
dal segretario generale dal PCI 
compagno Luifi 
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