
-:<-" 

r Ullitd /lunedi 20 giugno 1966 

>» *' ' 

PAG. 5 / e c h I e notizie 
La discussione sul 

cidi governativo 

Centrosinistra 

unito contro 

una vera 

riforma 

universitaria 
.. T / K»t urno non ha affatto in-

•*• teso presentare un disegno 
di riforma iiniversitnrin; mn 
riconoscendo lo validità degli 
titillali ordinamenti, solo pro
porre alcune modifiche rete 
necessarie diill'evolversi della 
situazione rispetto al vecchio 
testo unico n: in questa afTer-
inazione dell'on. Fratieeiu-hini, 
ni riunir sembra sia slato affi-
• lato il m o l o ili unico interlo
cutore democristiano nel diliat-
tlto «he si è inizialo alla com
missione istruzione <| (.j|a Ca
mera — alFcnn;izione solo mol
lo tinrzialmciitf temperala ila 
un intervento di-I ministro Cui, 
il quale si ;• l imilaio a dire che 
il disegno ili leujse governativo 
non intende esaurire tulli pJi 
aspetti del prolilcma —, si po-
l iehhe sinteiizzare la si luazio-
«lie che M sta ileteriuinanilo at
torno alla iliM'tioMone sulla ri-

S i ^ o m , a universitaria. E, poi-
,tw d i e lai», afrerma/ione non è 

stata contestala ilai rappresen
tanti sorialisli e socialilemo-
eialìri sembra d i e l'accorilo 
elle si è raggiunto, dopo i no
li e ripetuti rilanli. fra i par
lili ilei centro-sinistra, sia un 
accorilo sul teslo governativo 
con quali-Ile mollifica che non 

jjì risolve, almeno per qiinnlo ri
p a r i l a i primi articoli dt-llu 
legge, i gravi prohlemi che 

L™ •ravngliiirm il tuonilo universi-
liìltì • • • I • liini) e d i e hanno trovala la 

y loro più clamorosa manifesta-
$ / i one nelle note vicende del-

Sg£ l'ateneo romano. 
Y | F.e divisioni d i e nella tna«-

Wi P''»rnii/a erano afTiorale «Iti-
va ranle la d i scussone pener.ile 
i $ | semhrano per i l momculo r icn-
t.jftO Irate (l 'os^crva/ione non r i f i lar -
4 | d a naluralmenle i repuhhlicani. 
irfjdie non sono pre-enii neH'ot-

Mg'<ivn conuni'isioni' d i l la Cnine-
l ^ r a ) : cailula è intanto la propn-

«la del compagno ('ndienola di 
|5 non discutere sul tc-Mo-lune del 

governo, ma di preparare un 
tosto « ponte » fra il ili-cpno 
governativo e la proposta co
munista: il fallo d i e nel primo 
tempo del ilihaltilo stigli an i -
coli d d l a IcgL'»* la mag*:ioran/a 
non ahhia voluto in-erire l'.ir-
ticolazinnc dipartimentale fin 
dall'inizio e ahhia lanciato in 
incili la possibilità di creazione 
d! istillili di stilili universitari 
con una sola facoltà, il ricet
to dcH'cmcndamcnto comunis»a 
che intendeva proporre un mi
n imo r un massimo di studenti 
per l'isliiuzione e il funziona

ci mento delle università, soli se
gni già chiari delle intenzioni 
del governo di non tenere nel 
dehito conio le rìchieMe che 
siili venule in modo unitario 
dalle for/e della ilemocra/ia 
univer sitaria. e che fnr*e si 
crede di eludere più facilnu-n-
te fareudo coìneidere il diliat-
l l lo in rp imni« ione con le va
canze scolastiche. 

Olicela impre>sioi>e è rihadila 
dall'esame sies«o desì i emen-
ilamenti presentali dai s ruppi 
di maggioranza sui temi di fi»n-

'i do del « diploma >> e dell'* iMi-
iii luto amiri'p.-ilo »: e>-i infatti. 
\y. per quanti* presentino alterni.i-
IffiJ 7Ìoni della precedente rigida 

impoxla/.ioue governativa, nm-
^|; mettono tuttavia la possibilil'i 
„ di creare istituii aggregati e 
1 perfirn» di crearli al di fuori. 

jT.1 in altro centro, della sede uiii-
P.i versilaria principale. 

fa 
• K T TU confimi!" fra il nolo « Me-
|£Q *-' moriale •> d i e le \—•oci.i-

rinni iiniirr-il.irie red.i-.cTO a 
«no tempo in rel.i/ione alla (es
ce (ini e le ripulì in /r ili-Ila pri

ma giornata ili dihallilo in 
commissione dà ancora più for
za a questa impressione di 
« rientro » o di l ivellamento 
delle pillile più .ivan/ale rio* *i 
erano in.iiiife-lale in que-li Tur
pi e in modo lutto p.irlienlare 
duratile il dihalli lo «itile mo
zioni per i falli di Roma, ^i 
tende, dunque, a far pacare la 
« linea (vili » come il « meno 
pegeio w per l'unixersiiì italia
na? .Ma qne<la è una tendenza 
che non può pa»*are: i prohle
mi po*li dalla grave «iluazione 
dell'università italiana «mio più 
forti d'ogni compromesso che 
tenda ad eluderli: le forze *o-
rlaliste pre-enti nciruni\er*i là 
e il cui ruolo primario è risul
tino evidente durante i falli ili 
lliima non p n « o n o e**err di-
«posle all'arcellazinne di una 
linea moderata di a/ ione in 
que-to rampo Né le *,aran/e 
e.-live -olio eterne. 

D'.illra parte, noi condurre
mo a fondo la h.Ut.izlia in com
mi—ione. evitando che si affruti
l ino con lecscrrzz.1 prohlemi 
cravì della sociel'i italiana ro
me quelli univcr-itarì. 1.4 no
stra volontà di ri-peltare le il«--
ri*ioni della Camera per non ri
tardarne la soluzione ri-ulta m n 
evidenza da tul l i la no-lra a/ io
ne perchè si affronta»*** «cn/a 
iilleriori induci il dibattito: ma 
il nostro impegno ver«o il mon
do universitario prevede anrhe 
nn altro aspetto della hallaclia: 
quello c ioè di impedire che 
nella futura l e s s e possano pas
sare elementi fortemente pesa
tivi rome qnello relativo alla 
creazione ilecli istituti itniver-
«ilarì ai) una sola facoltà e di 
{«titilli aggregali che finirehhe-
ro fatalmente per essere diretti 
* influenzati dall*indn«lri» pri-

Secondo un articolo del «Sunday Times » 

Wilson premerebbe su Johnson per 
una soluzione 
nel Vietnam 

Numerosi esponenti del Labour Party, riferi
sce il settimanale londinese, intendono impe
gnare il primo ministro a una esplicita dichia
razione sul problema vietnamita nel prossimo 

Congresso del partito 

Wehner intransigente a Muenster 

Aperto boicottaggio 
della SPD ai comizi 
comuni con la SED 

Terrificante scontro a Palermo 

Ambulanza non frena 
i 

al «rosso»: un morto 
E' piombata su un autobus e rimbalzata oltre 100 metri 

»f. 

LONDRA. 19. 
Il domenicale Sunday Times 

apre la sua edizione odierna 
con un articolo del redattore 
politico, J a m e s Margach. in 
cui si a f ferma che Wilson « po
trebbe adoperarsi per la pace 
nel Vietnam » nella annuncia
ta visita a Washington che egli 
farà nel prossimo mese . A 
sostegno eli tale previsione, 
l'autore dello scritto adduce 
tre considerazioni. Pr imo: che 
tre esponenti laburisti. Barba
ra Castle ministro dei Tra
sporti, Anthony Greenvvood mi-

SAIGON 

« Continueremo 
a combattere» 
affermano i 

buddisti di Hué 
SAIGON. 1". 

A liuti le truppe speciali del 
dittatore K y proseguono la re
pressione antibuddista; i repar
ti dei « paras » hanno avanzato 
oggi di c irca un clulometro lun
go la strada che porta alla 
grande pagoda di Tu Dam. tra
volgendo una serie di altari che 
erano stati portati in strada dai 
dimostranti in segno di sfida 
contro d governo e come « bar
ricata m o n d e » di Tronte alla 
quale tuttavia le truppe del 
(littatore non hanno arretrato. 
Quale s ia tuttavia l 'atmosfera 
di Hué è provato dal fatto che 
più di 2500 uomini hanno im
piegato ben quattro giorni per 
potere a v e r ragione della resi
stenza dei buddisti presso la 
grande pagoda. Oggi un por
tavoce buddista — Uopo avere 
dichiarato, contro le menzogne 
di Cao Ky. che i buddisti assas
sinati sono otto — ha afferma
to: « Noi continueremo a com
battere fino alla morte. Non ci 
sarà mai conciliazione fra noi 
e il governo. La verità d e v e 
prevalere sulla violenza ». Con
temporaneamente è stato detto 
che al l 'ospedale cittadino il ve
nerabile Tri Quang continua 
lo sciopero della fame , che è 
stato cominciato quattro giorni 
fa per protesta contro l'appog
gio USA al governo Ky. 

In tale atmosfera, nella qua
le potrebbero maturare di qui 
a qualche giorno nuovi elementi 
di lotta, il dittatore di Saigon 
ha avuto la spudoratezza di 
« celebrare in festa » la gior
nata del le forze armate , nel 
giorno anniversario della sua 
ascesa al potere. Cao Ky ha 
dichiarato che * la situazione 
volge ver_so il meglio 3. ha ne
gato che es i s ta una persecu
zione contro i buddisti e ha 
vantato una serie di •* strepito
si > quanto inesistenti success i 
militari nella repressione del
la guerra di liberazione. 

Le for /e di aggress ione USA 
hanno continuato oggi i bom
bardamenti contro la Repub
blica democratica del Vietnam; 
atti aggress iv i sono stati com
piuti anche ai confini con la 
Cambogia. 

nistro dello Sviluppo oltrema- | 
re, Walter Padeley . ministro di 
Stato al Foreign Office, inten
dono impegnare formalmente 
il primo ministro a una espli
cita dichiarazione sul Vietnam 
in occasione del prossimo con
gresso del Labour Party. Que
sta decis ione è stata presa 
ieri in una riunione della com 
missione del partito per le 
questioni d'oltremare, e Wilson 
ne sarà informato in dettaglio 
mercoledì prossimo. 

Secondo: Wilson finora si è 
sempre detto attivo sul proble
ma del Vietnam, ma ha in 
pari tempo sostenuto la neces
sità del segreto . Margach cita 
una dichiarazione del premier. 
che . scusandosi con il gruppo 
parlamentare laburista di « non 
potere sempre parlare franca- j 
mente di ciò che accade ». dis
s e : * Devo chiedervi di com
prendere che otterremo la 
pace solo attraverso sforzi in 
mass ima parte segret i , e. a 
causa della spec ia le posizione-
chiave di Hanoi, complicati . 
intricati, e in qualche caso in
gannevoli ». 

Terzo: l'autore dell'articolo 
afferma che i colloqui di Wil
son con Johnson dureranno 
solo un giorno, o da questa 
circostanza desume che ess i 
avranno un oggetto unico e 
ben definito. A suo avviso , i 
temi ordinari sarebbero stati 
trattati in modo esauriente dal 
premier britannico con il se
gretario di Stato USA Rusk, 
il 10 giugno scorso, quando il 
titolare del Dipartimento di 
Stato si fermò a Londra, e 
lot icamente al n. 10 di Downing 
Street, di ritorno dalla sessio
ne del Consiclio ministeriale 
atlantico a Bruxel les . D'altra 
narte, continua il redattore po
li» ico del Suncìaji Times, il 
v iaggio a Washington avviene 
su iniziativa dello s t e s so Wil
son. il quale non si farebbe 
accompagnare dal ministro de
fili Esteri Stewart, bensì dal 
ministro del Disarmo lord Chal-
font. Infine, mercoledì scorso 
Wilson disse ai deputati labu
risti: « Abbiamo la funzione 
di influenzare l 'America ». 

Tutto questo naturalmente 
non prova nulla, ma permette 
al redattore politico del set
t imanale londinese di avanzare 
la sua congettura, in conside
razione anche del le « tendenze 
crit iche che si svi luppano nel
l 'opinione pubblica america
na ». quindi dell'opportunità di 
« so l levare il presidente f John
son) dall ' imbarazzo dei cre
scenti attacchi contro la sua 
politica vietnamita all' interno 
degli USA ». La confettura non 
si sp inse tuttavia fino n rrffì-
eurare quello che Wilson fa
rebbe in pratica. L'articolista 
ricorda solo che la cosiddetta 
r miss ione Davies » a Hanoi. 
di un anno fa . fallì « a causa 
della inadeguata preparazione 
e inadeguati mntntti preven
tivi ». e che Wilson non vorrà 
ora ripetere lo s tesso errore. 

In realtà tutto il discorso 
potrebbe avere un senso — se
condo eli osservatori più avve
duti — s e l 'accento venisse 
noefn sull'effettiva capacità di 
Wilson di « influenzare l'Ame
rica ». Perchè è a Washington 
c h e si trovano i principali . 
megl io t soli, ostacoli alla pace 
nel Vietnam. 

KARLSRUHE (Germania Ovest) — Violenti scontri si sono 
svolti ieri fra squadristi del « partito democratico nazionale » 
(neo-nazista) e studenti antifascisti. Nella foto: la polizia porta 
via di peso una giovane donna coinvolta net.'! incidenti. 

Vittoria delle forze democratiche spezzine 

Proibito l'affronto 
fascista a Lerici 

Il comizio di Romualdi, convocato a poche ore dal 
grande raduno partigiano, non ha avuto luogo 

Pechino 

Tata. 

Adriano Seroni I 

Lettera aperta 
di Lin Piao 
ai giornali 

PECHINO. 19. 
I giornali d'. Pochino pubblica

no ogiii una !e:tera aperta del 
marcvciaLo L.n Piao. m.nistro 
della D:fe>a della Repubblica po-

i polare e r.c.-e. che reca la darà 
i doli'll marzo «corso. I-a lettera 
j a-i'senve ..i necessità che i qua-
I dr; delle for/e armate e i -«ol-
i da:: non meno che eli operai i 
1 contad.n. e : ftmtonar:, siano 

-.biotti alla .ottura e alla osser-
\anza d. c o che viene oj-fn-.to 
come « il pensiero di Mao Tse-
dun ». In nan tempo , g omaii 
riportano >.;n articolo s?.à appar-
"so nel qno:>1ano dell'oserò M. .n 
cai 5i affermi e i e i * rovi- oni 
s'i s haroo * tenero di infiorar
si » anche ne..e forze arma:e. 
L'artico'o dichiara fra !'a!tro: 
« Se l'ideologia de<i: uom.n; d'ar
me dovesse cambiare, al.ora !e 
armi servirebbero a uno scopo 
diverso e a un diverso p-adnxie ». 

In segui:o all'annuncio, dato 
.eri, relativo alla chiusura per 
sei mesi delle iscrizioni alle L'ni 
versità il Quotidiano del Popolo 
ha precisato oggi che -n avve
nire gli studenti «•«citi dalle 
scuole superiori saranno ammes
si alle Università non in base 
al profitto scolastico accertato 
attraverso esami di maturità, 
ma in base ad una attenta e 
rigorosa selezione politica e di 
classe. • 

Romania 

Ciu En-lai 
in visita a 
Costanza 

Dal nostro inviato 
COSTANZA. 19. 

(S. M.ì Giornata semituristica 
quella odierna del premier ci
nese Ciu En-lai. in visita in Ro
mania alla testa di una delega
zione del partito e del governo 
di Pechino. Stamani, infatti, è j 
giunto a Costanza, il maggior ! 
porto rumeno sul Mar Nero e j 
importante centro storico ed eco- I 
nonv.co. por t i n a visita al litorale, j 
Ciu En-lai è accomjvumato da 
N.oolae "ea :-e«ca. >eJ_e:ar:o ce
neraio del PCR. dal primo mini- , 
stro Mauror. Badnaras. Nicule-
scuMi7il. e Dalca. vale a dire 
i maggiori esponenti della dele
gazione di partito e di governo 
che conduce con quella cinese t 
colloqui ufficiali «ni rapporti tra 
i due paesi, la s.tuazione poli
tica mondiale e i problemi del 
movimento comunista operaio in
temazionale. 

A Costanza gli ospiti e gli ac
compagnatori si sono portati a 
Efone. dove trascorreranno la 
notte. Domani mattina, trasferi
mento in aereo a Craiova. capo
luogo dell'Altenia. ove avrà luogo 
una manifestazione pubblica du
rante la quale sono attesi di

scorsi di Ciu En-lai e Ceausescu. 

LA SPEZIA. 19. 
Il fermo atteggiamento degli 

antifascisti spezzini ha impe
dito lo svolgimento a Lerici 
della squallida adunata fasci
sta convocata con evidenti in
tenti provocatori a i>ochc ore 
di distanza dal grande raduno 
partigiano indetto in occasio
ne del ventennale della Resi
stenza. Il comizio del miss imo 
Romualdi che avrebbe dovuto 
svolgersi questa sera alle ore 

18, nella rotonda della pas
seggiata a mare di Lerici. non 
c'è stato. Dietro la pressione 
del le forze democratiche spez
zine il questore ha revocato la 
autorizzazione della adunata 
fascista dopo che il Comune 
di Lerici per motivi di agibi
lità aveva rifiutato la conces
sione del suolo pubblico. 

Verso le 18 Romualdi. segui
to da alcuni scherani , si è por
tato ugualmente nei pressi della 
rotonda, forse con l'intento di 
parlare. Î a vigilante presenza 
di un folto gruppo di giovani, di 
partigiani e di antifascisti ha 
impedito che venisse compiuto 
un tale affronto alla coscienza 
antifascista di Lerici che tan
to tributo di sangue ha pagato 
nella guerra di lil>crazione. 

Nella mattinata M era svolta 
la cerimonia per lo .scoprimento 
di una stele dedicata ai caduti 
per la libertà. I-a cerimonia ha 
awito luogo nel cimitero di 
Iberici, presenti numerosi gon 
faloni tra cui quello — deco
rato con medagl ia d'oro — nel
la provincia di Massa , quelli 
dei comuni di Ortonovo. Aulla 
e altri. Si è poi formato un 
corteo 

Hanno parlato il sottosegre
tario agli Interni onorevole 
Amadei . il presidente del Con 
siglio federativo provinciale 
dèlia Resistenza dottor Beghi. 
il s indaco di Lerici dott. Pon 
tremoli, l'avi-. Ricci dell 'ANPI 
di Genova, l 'avv. Franchini del-
l'Associazione partigiani cristia
ni. Eugenio I.enzi segretario 
provinciale del l 'ANPI. 

Il Papa sulla 
assemblea 
dei vescovi 

Paolo VI ha fatto un preciso 
anche se rapido cenno al signi
ficato dell' imminente assemblea 
generale dell'episcopato italiano. 
I vescovi — ha detto il Papa — 
si riuniscono per discutere i mag
giori problemi della vita reb'gio-
sa del popolo italiano. Comincia 
un nuovo periodo della storia del
la Chiesa in questo paese. Si 
tratta — ha precisato — di ve
dere come mantenere e far ri
fiorire nella vita moderna la tra
dizione cattolica. 

Venezia 

Scioperano 
i battellieri : 

turisti bloccati 
VENEZIA. 19. 

Sciopero degli « addetti al traf
fico > a Venezia: il personale di 
bordo dell'Azienda comunale per 
la navigazione interna lacunare 
si è astenuto per tutta la gior
nata dal lavoro. Lo sciopero. 
indetto dalla CGIL e dalla CISL. 
è motivato dal < peggioramento 
e dalla riduzione di turni di la
voro e dall'abuso di lavoro 
straordinario ». 

Nonostante i servizi di emer
genza disposti dalla prefettura. 
non c*è stata molta possibilità, ie
ri. di circolare fra le isole del
la laguna. Decine di migliaia di 
turisti e di persone accorse in 
occasione della tradizionale « Re
cata delle Repubbliche > e del- i 
l'apertura delia Biennale, han- j 
no dovuto rinunciarvi. Chi non ha 
voluto tornare indietro si è do
vuto servire di grossi e scomo
di barconi forniti da privati: ma 
anche quelli erano insufficienti. 
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Ribadito il rifiuto a con
durre le trattative nella 
sede centrale del parti
to a Bonn - Oggi un in
contro Barzel - Erhard 
Manifestazione revan
scista svoltasi a Monaco 

Dal nostro corrispondente 
BKRLINO. 19. 

La SPD (socialdemocrazia te-
desco-occider/ale) è decisa — 
secondo (titanio ita dichiarato ogni 
a Muenster il suo vice presidente 
Herbert Welincr — a Jar naufra
gare le previste manifestazioni 
di Karl Marx Htadt e di Hanno
ver se i rappresentanti della SED 
non sono disposti a recarsi a 
Berlino ovest per il prossimo in 
contro preparatorio. 

La SED. come è noto, aveva 
eli testo che l'incontro avesse 
luogo a Homi, dove la SI'D Ita 
la sua sede centrale, per due 
ordini di ragioni: lì perchè Ber 
lino ovest non fa parte della Ger
mania federale: 2) perchè gli in 
contri nella HOT hanno avuto 
luogo nella sede del Comitato 
centrale della SED e non nei lo 
cali di una organizzazione peri
ferica. 

Essi (i rappresentanti della 
SED) debbono trovarsi nel posto 
dove sono invitati, come uaclie 
noi facciamo », ha detto ancora 
Wehner. aggiungendo che la SPD 
non avrebbe avuto nulla in con
trario ad accettare l'incontro an
che a Bonn ma che non lo fa per 
ragioni politiche (cioè per soste
nere la lesi, giuridicamente e po
liticamente falsa, che Berlino 
ovest è parte della HET). 

La durezza con la quale Wehner 
ha parlato sembra rafforzare la 
impressione degli osservatori che 
probabilmente, almeno per il mo
mento. lo € scambio di oratori ^ 
fra i due partiti non avrà più 
luogo, dici nei giorni scorsi cir
coli della SPD, evidentemente 
ispirati dall'ulto, avviano diffu
so una analoga opinione. 

Mentre U'ehner a Muenster 
con il suo oltranzismo lanciava 
un nuovo bastone fra le ruote 
del dialogo fra i due maggiori 
partiti operai tedeschi, Brandt 
ripeteva in una intervista tele
visiva le sue note tesi a favore 
di una politica di « alleggeri
mento delle condizioni di vita 
per gli uomini divisi », e rin-
rinnovava la proposta di costi
tuire a Bonn un consiglio con 
rappresentanti di tutti i partiti. 
per la questione tedesca. 

Lin certo interesse per l'inter
vista di Brandt ha suscitato l'af
fermazione che. per la riunifica
zione tedesca, sono anche neces
sari accordi fra le due parti 
della Germania. Tali accordi, 
ha però subito messo in guar
dia l'intervistato, non hanno nul
la a che fare con il riconosci
mento della RDT e sono il con
trario delle proposte di confede
razione avanzate dal governo te
desco democratico. 

E' intanto rientrato oggi a 
Bonn il vice presidente demo
cristiano. Rainer Barzel, reduce 
dal suo viaggio negli Stati Uniti 
dove ha tenuto il noto discorso 
che tanto scalpore ha suscitato 
sulla stampa mondiale. Barzel 
si incontrerà domani con Erhard. 
Messo piede all'aeroporto di 
Bonn, egli ha dichiarato di aver 
informato il cancelliere prima di 
partire una settimana fa per 
Sete York del contenuto delle 
<ue proposte. Da ambienti vi
cini a Erhard si continua a ne
gare ciò. Si ammette però che il 

testo inglese del discorso fu 
'asciato da Barzel prima di sa
lire sull'aereo 

Clic cosa siamfica questo gio
co del mezzo si e del mezzo no? 
L'ipotesi più probabile è che 
Barzel. in accordo o comunque 
col tacito consenso di Erhard. 
abbia accettato di partire m 
avanscoperta per smuovere le 
acque dell'immobilismo di Bonn 
senza compromettere il gover
no del quale egli infatti non fa 
parte. Sia Erhard che ti suo par
tito l'hanno ufficialmente scon
fessalo. ma intanto il sasso è 
stato gettato ed il governo e la 
CDU hanno conquistato libertà 
di movimento. 

La SPD non è più. per Topi 
nior.e pubblica, l'unico parlilo 
t campione dell'unità tedesca ». 

A Stonaco di Baviera i tede
schi espuhi a suo tempo dai Su-
deli per la loro collaborazione 
con il nazismo hanno concluso il 
loro convegno annuale. Seebohm. 
membro del aoi'emo. e Jaksch. 
deputalo dell'opposizione social
democratica. r.nn hanno avuto 
peli sulla hnaua tei ripetere le 
note rivendicazioni reransciste 
vt-r^o la Cecoslovacchia. Come 

j si conciliano queste rivendicazio
ni con la proclamata volontà del 
governo di « giungere ad una 
conciliazione > con la Cecoslo
vacchia e con le assicurazioni 
del congresso socialdemocratico 
di Dortmund? Misteri della po
litica di Bonn. 

Sé Seebohm né Jaksch sono 
stati sconfessati da Erhard o 
da Brandt. Il cancelliere anzi si 
era affrettato ad inviare un ca
loroso telegramma di saluto al 
raduno Del resto lo stesso go-
VCTTIO ' i u 77Ic>i>uric3iL» Crnì,tiù.Ù di 
poliziotti per proteggere a Karl-
sruhe il congresso della neona
zista SPD. conclusosi stamani 
con un comizio, dimostrando an
che in questo modo la sostanza 
dei suoi orientamenti. 

Romolo Ciccavate 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 19. 

Una spettacolare e spaventosa 
sciagura della strada è avvenuta 
ieri mattina nel cuore di Palermo 
per l'impatto fra un autobus ed 
una autoambulanza che. nel corre
re in soccorso di un infortunato. 
hu ignorato il < rosso » ad un qua
drivio: il bilancio è di un morto e 
tre feriti, uno dei quali m gravis
sime condizioni. L'incidente è av
venuto poco dopo le 9. nei pressi 
delle carceri deH'Ucciaiclone, al
l'altezza dell'incrocio fra le vie 
Duca della Verdura e Sampolo. 
che l'intenso traffico domenicale 
verso il mare aveva reso assai 
congestionate. 

L'autoambulanza, che stava per
correndo la via Sampolo ad anda
tura molto sostenuta ed a sirene 
spiegate per recarsi ad un pron
to soccorso del centro, dove do
veva prelevare un ferito, non si è 
arrestata all'incrocio, malgrado 
che in quel momento il semaforo 
desse via libera alle correnti di 
traffico di via Duca della Ver
dura. Al passaggio dell' auto lo 

iiiL-rocio era occupato, cosi, da 
un autobus dell'Azienda Tra
sporti Municipalizzati L'autista 
del pesante mezzo — Coi rado La 
Porta. ;tl anni — non ha potuto 
evitare di essere investito dal 
Ixilide della CUI. la cui \elofita 
era talmente alta che l'autoam
bulanza stessa, dopo il micidiale 
impatto, eil a causa di esso, è 
stata proiettata ad un centinaio 
di metri dal luogo dell'urto, an
dando quindi a sfondare quasi 
del tutto un muretto del vicino 
cavalcavia. Mentre l'autista del
l'autoambulanza — Vincenzo Mi
l i ard i . 40 anni — veniva scara
ventato sulla strada, riportando 
gravissime fratture toraciche e 
la commozione cerebrale (per cui 
si trova ora ricoverato in fin di 
vita all' ospedale) l'infermiere 
aggiunto Giuseppe Mancuso. 58 
anni .moriva all'istante, restan
do prigioniero delle lamiere con 
torte dell'auto. La moglie del 
Mancuso, la cui abitazione è pò 
sta giusto nel quadrivio, ha assi
stito dal balcone, impotente e 
terrorizzata, alla tragica fine 
del marito. 

Neil' urto con I' autobus una 
ruota, saltata via come un proiet
tile dal treno anteriore dell'au
toambulanza è piombata sul pa
rabrezza di una « (1QU Sport ». gui
data dal 22enne Tommaso Quar-
tararo, che è rimasto seriamente 
ferito, dal mozzo e dalle scheg
ge di vetro. 

Il terzo ferito è il vigile urba
no (liusepix* Manno. M anni, oli» 
nel generoso quanto vano tenta
tivo di estrarle subito l'infermie
re dalle macerie dell'autoambu
lanza. si è procurato, con le la
miere dell'auto, alcune serie le
sioni alle mani ed alle braccia. 

K' questo, nel volgere di poche 
settimane, il quarto e più grave 
incidente provocato, a Palermo. 
dal mancato rispetto da parte di 
autoambulanze delle disposizioni 
impartite dai semafori. 
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za subito dopo il terribile scon
tro. Riverso al posto di guida è 
il cadavere dell'infermiere. 

La conferenza sulla decolonizzazione 

Il Portogallo sotto accusa 

al comitato ONU ad Algeri 
Nonostante i tentativi USA di limitare il dibattito si sono levate forti pro
teste contro l'aggressione al Vietnam - Discorso di Boumedienne nell'an

niversario del colpo di stato 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 19. 

Da tre giorni è riunito al Club 
dei Pini il comitato speciale del-
I'ONU per la decolonizzazione. 
Dei 24 suoi membri, due sono 
assenti: l'Inghilterra e l'Uruguay. 
Quella di Algeri è l'ultima delle 
sessioni di questo comitato che 
si è già riunito a Dar Es Salaam 
capitale della Tanzania, a Moga
discio. a Addis Abeba e al Cai
ro. I lavori si protrarranno fino 
al 23 giugno: all'ordine del gior
no figura il problema delle colo
nie portoghesi. 

Aprendo la sessione venerdì a 
mezzogiorno il ministro degli este
ri algerino Bouteflika ha dichia
rato: « Il Portogallo si ostina cie
camente nella prosecuzione della 
sua politica di sfruttamento colo
niale. non considerando le aspi
razioni profonde dei popoli : e con
trariamente a tutti gli impegni 
della società internazionale nei 
confronti dei popoli colonizzati >. 

Bouteflika ha poi caratterizzato 
la situazione della Rhodesia: « I*a 
situazione in Rodhesia implica 
direttamente la responsabilità del 
Regno Unito che. nonostante i 
suoi impegni e le sue promesse, 
ha preparato l'instaurazione di un 

regime razzista, la proclamazione 
unilaterale di indipendenza di Jan 
Smith, punto di approdo logico 
della politica britannica, che co
stituisce una sfida e una provoca
zione rispetto all'opinione africana 
e internazionale. Essa ha posto il 
popolo Zimbabwe sotto la domi
nazione di una minoranza bianca, 
instaurando cosi un regime di se
gregazione razziale a immagine 
dell'Africa del sud ». 

Rompendo sin dall'inizio I li
miti clic gli Stati Uniti e i loro 
sostenitori vorrebbero imporre al 
comitato. Bouteflika ha sollevato 
• problemi dell' Arabia del sud 
in lotta contro l'imperialismo bri
tannico e della Palestina. Bou
teflika ha parlato del Vietnam: 
< Non possiamo — egli ha detto — 
non citare la guerra che infieri
sce nel Vietnam e il cui aggrava
mento progressivo e il carattere 
sanguinario mettono direttamente 
in pericolo la pace nel mondo. 
I motivi dell'aggressione, nel sud 
Vietnam non possono in nessun 
caso giustificare le sofferenze di 
un popolo i cui sacrifici meritano 
ampiamente che si riconosca il 
suo diritto alla pace e alla li
bertà. Noi non confondiamo nello 
stesso apprezzamento l'atteggia
mento bellicista degli estremisti 

Incidente al transatlantico italiano 

Suez: la «Galilei» 
sfonda il canale 

Nel l 'ur to nessun danno ai 1000 passeggeri — Ripresa 
la navigazione per l'Australia 

A Roma una 

delegazione 

parlamentare 

bulgara 
E' giunta ieri a Roma, in volo 

da Sofia. In delegazione parla
mentare bulgara che si tratterrà 
una settimana in Italia, ospite del 
gruppo interparlamentare italo-
bulgaro. 

La delegazione, che è guidata 
dal ministro della Agricoltura Ni
colai Palagachen, visiterà fra 
l'altro gli impianti dell'Ente Ma
remma e industrie di Milano, Ge
nova, Torin* 

PORT SAID. 19. 
l i transatlantico italiano « Ga

lileo Galilei », in navigazione per 
l'Australia, ha urtato contro una 
sponda del canale di Suez, pro
vocando tra l'altro un crollo su 
un tratto dell'autostrada Suez-
Port Said. Arenatasi, la nave è 
stata disincagliata dopo due ore 
di manovre con l'aiuto di rimor
chiatori. Tra i mille passeggeri 
l'urto non ha provocato alcun 
incidente di rilievo salvo qualche 
lieve escoriazione. Al momento 
dell'urto, il transatlantico era 
guidato da un pilota della Com
pagnia del canale. La deviazio
ne sarebbe stata provocata, se
condo il comandante, da un im
provviso guasto elettrico alla ti
moneria. 

Sottoposta ad un controtto a 
Porto Said. la « Galileo Galilei > 
nella serata di ieri ha ripresa la 
rotta per l'Australia. 

americani e il popolo americano 
che si rivolta nella sua coscienza 
contro una guerra imposta a un 
piccolo paese che oppone una 
resistenza eroica a questa impre
sa imperialista ». Bouteflika ha 
poi affermato nettamente che il 
solo interlocutore valido del Viet
nam è il Fronte di Liberazione 
nazionale. 

Contro il neo colonialismo Bou
teflika ha dichiarato: « Decolo
nizzare un popolo vuol dire an
che e soprattutto liberarlo da 
qualsiasi intervento straniero, as
sicurargli la libera gestione dei 
suoi beni, permettergli di impe
gnarsi senza intralci sulla via del 
progresso: è un fatto innegabile 
che mai potenza coloniale ha cer
cato di preparare un popolo co
lonizzato all'esercizio delle sue re
sponsabilità nazionali e che al 
contrario sempre le potenze colo
niali hanno orientato tutta la loro 
politica a mantenere i popoli in 
uno stato sociale e culturale ar
retrato. per assicurarsi indefini
tamente il loro sfruttamento ». 

Ieri mattina il comitato ha 
esaminato le petizioni presentate 
dal partilo africano dell'indipen
denza della Guinea e del Capo 
Verde (PAIGC). dal comitato di 
liberazione Sao Tome e Principe. 
e dalla conferenza delle organiz
zazioni nazionali delle colonie 
portoghesi (CONCP). sorta sin 
dall'aprile 1961. due mesi dono 
l'inizio della lotta armata nel
l'Angola. cui aderiscono il MPLA 
per l'Angola, il FRELIMO per il 
Mozambico e i due movimenti del
la Guinea e di Sao Tome. E* sta
to il segretario della CONCP. 
Mario De Andrade. a esporre 
le ragioni dei popoli africani 
ancora oppressi dal fascismo por
toghese. 

Oggi, al Club dei Pini, dinanzi 
a 1500 quadri del FLN. dell'eser
cito e dell'amministrazione, il pre
sidente Boumedienne ha parlato 
per circa tre ore. dopo aver an
nunciato che avrebbe fatto il pun
to della situazione ad un anno 
dal colpo di stato del 19 giugno 
1965. 

Tutta la prima parte del discor
so si è risolta in una giustifica' 
zione del colpo di stato. Bou
medienne ha presentato il regime 
di Ben Bella come una devia
zione dal movimento rivoluziona
rio algerino, dichiarando che si 
tratta adesso di ricondurre la 
rivoluzione alle sue fonti ori
ginarie. 

Secondo Boumedienne il colpo 
di stato del 19 giugno era neces
sario per porre un termine al 
culto della personalità e rista
bilire la direzione collettiva e 
gli sforzi collettivi (il « gihad ») 
che è la garanzia di un lavoro 
fruttuoso. 

Loris Gallico 
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