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Nella plana di 
Agr lgento che 
pubblichlamo qui 
accanlo si vedo-
no, segnate dal 
Irallegglo, le zo
ne A, B e C gia 
dichinrale disn-
strale in prece-
denza. Ora (ve-
dere le linee scu-
re) si considera 
disastrata un'uni-
ca, grande zona 
che comprende 
circa un terzo 
delle abitazioni 
cittadine. 

Un terzo di Agrlgento 
ichiarato inabitabile 

Un'altra zona compresa tra il Duomo e via Delle Mura dovra essere evacuata — Condizioni 
sempre piu insopportabili per i diecirnila sinistrati — Migliaia di lavoratori sono sul lastrico dal 
giorno della frana — Deciso intervento chiesto dalla CGIL — Domani attivo provinciale comunista 

Dal nostro inviato 
AGRIGENTO. 29 

Mentre ancora non si ha 
alcana notizia della Commis 
stone incaricata - secondo lo 
annuncio data giorni ja dal mi-
nistro socialista dci LL.PP. — 
di indagare sullo scandaloso 
sacco urbanistico e sulle re-
sponsabilita politiche generali 
die sono al fondo del disastro 
agrigentino. c giunta nclla cit-
la dai piedi d'artjilla. si 6 uf-
ficialmente insediata stamane, 
e ha cominciata subito i suoi 
lavori, I'altra commissioiie d'in-
dagine nominata da Mancini e 
composta escluslvamente da 
tccnici (geologi, geofisici. ecc). 

Questa commissioiie ha il 
compito di indagare sulle cau
se prossime del gigantesco fe-
nomeno franaso e di valutarne 
I'entita e Vcvoluzione al fine 
di definite con esattezza Vam-
piezza della zona «definitiva-
viente» morta della citta; di 
porre tulti i vincoli che si ren-
deranno necessari per la s'wti-
rezza del resto del territorio 
urbano. di indicate le misure 
piu urgenti — ed eventualmcn-
jlc abbozzare un progetto — 
\per la sistemazioiie delle ac-
fine e delle fogne che sino ad 
)ra (parrebhe enorme ma e 

propria cost) hanno corso li-
[beramente. in superficie e sol-
to, partecipando cost a quel 
processo di erosione che c sta-
to pot afjrettato ed esasperato 
ir/uJ caatico accuntularsi di mi-
jliaia di tonnellate di cemento 
irmato. 

1M commissioiie. ripetiamo, 
ia cnminciato stamane i so-
tralluoghi nclle zone dell'epi-
centro del colossale smollamen-
In e li ha proscquiti per Vin 
lera giornata; i tccnici sono pe-
\n abbottonatissimi e si riser-
tano di csprimere i primi giu-
1i:i c le prime proposte soltan-

Jo quando avranno un quadra 
lbbastanza prccisa della situa-
Hone. il che non potrn avvcni 
to — In si e fattn gia inten 
icre — prima di alcuni giorni. 

II Genio civile mm ha quin-
li potutn attendere i risuttati 
lei rilievi della commissioiie 
ocr dare inizio allc opcre piu 
irgcnti nel territorio sconvolto 
iallo smottamento, al fine di 
jxirare nuovi disastri. Da icrt, 
po.si, potentissimi carter-pillar 

turbina sono al laroro per la 
iemolizione degli edifici put in-
[tabiH e gia in parte cmllati. 

un'operazione delicatissima. 
la certnsini. Votrebbc hastarc 
in nonnulla perche le incvita 
)ili nunve snllecitazinni sul ter-

*£cna gia dissestatn dalla frana 
frnrnchino pauro^e reazioni a 
fatena. 

Xnn si tratta. purtroppn. di 
otcsi campata in aria. Lo di 

lostrann i caloli compiuti dai 
tccnici prima di smuoverc an-
\he un solo metrn cubo di ter-
\a; e lo confenna I'adozione. 
tncora dojxi undid giorni dai 
irammatici eventi. di altre mi-
hire di emcrgenza La situazio-
ne. insnmma. e ben lungi dal 
\'essersi in qualche modo -.: nnr-
mahzzata » c non «'- neppure del 
\uttn <• sotto controllo ». 

Vcdiamo di che si tratta. Sta-
lane c cntrata in vigore una 

kuova ordinanza del sir.dnco 
the e^tende ultcrinrmcntc Va 
tea che deve essere eracuata 
I: modo complcto. In sostanza. 
Ji;:o a icri le COJ." della citta 
rarolte dalla frana erano con 

^derate tre. dist:nte tra loro 
\on la sigla .\. B e C. Da oggi 
irece disco rosso anche per 

fascia a cavalln tra la zona 
c la zona li; c in Comunc 

K da per immtnente una nuova 
trdmanza con cui verra con-
jderata ofT limits, c dorrd 
\uindi essere eraniata. anche 

zona compre.sa tra il Duo 
to e via delle Mura. continan 

cioe con i settori B e C. gia 
)handonati da cinquetmla per 
we. 
Queste decisioni confermano 

\he ci si trora di froute non a 
ficcole e mdipendenti isule di 
?rritt>rm m-Hahile. ma a una 

inica *linca di frattura » che 

dalla zona sud-sud est compie 
un ennrme area — quasi un 
semicerchin ami — sino a toe-
care il nord nord est della cittd. 

La fuga dci sinistrati conti-
nua. Ed e destinata a enntinua-
re. in forme piu ridatte ma 
uqualmente drammatiche. 

D'altro canto, il perdurare 
dello stato di emcrgenza e il 
persistere di forme di <t assi-
stenza i> francamenfe miserabi-
li net confront! delle diecirnila 
vittime del disastro. comincia-
no intanto a porre grain pro
blem'! alle stesse autorita uffi-
ciali. e almeno in tre direzioni: 
1) condizioni sanitarie genera-
li: 2) alimentazione; 3) stato 
dell'occupazione. 

11 prolungarsi delle precarie 
e terribilmente vromiscue « si-
stemazioni» nelle scnale-rico-
veri e soprattufto nelle tendo-
poli sotto il sole cocente. fra 
nugoli di insetti e il saffocan-
te polverone (anche a causa del 
ritardo nell'inizio dell'opera di 
requisiziane deali alloqgi gia 
disponibili. ritardo naqi dennn-
ziatn anche dalla U1L). rischia 
infatfi di prnrorare Vinaspri-
menfn del pericnln di eDidemie 
che Valimentazione insufficien 
te c disnriatta (hntti pensare al-
Vuso indiscriminato di scatolet-
te. alia pemiria di frutta Irn-
sca, alia fartunosn distribuz'n-
ne dell'acnua e alia rirlnzinnp 
ad unn snlfanto dei pasti caldi 
ainrnalieri) nun non cerfn con 
trihuire a hlnrcare. ma se mai 
a farnrire. Di aid la decisione 
di intensificare la raccinaziove 
di massa. e di rirolgere — que
sta sera, nel corso di una riu-

nione ufficiale in Municipio — 
un appello a tutti i sanitari 
della citta perche mettano di-
sinteressatamente a disposizio-
ne la loro opera in favore dei 
sinistrati. I medici, per la Me
rita. non hanno atteso che fos
se loro rivoltn un formale in-
into per sospendere le agitazin-
ni in corso. Ma anche questo 
non basta: tant'e che il Com-
missariato Regionale della Cro-
ce Rossa, ai mezzi gia inviati 
ad Agrlgento net giorni scor-
si. ha aggiunto ora autoambu-
lanze e altro personale specia-
lizzato ecc. 

Non meno preoccupante la si-
tuazione nel settore dell'occu
pazione La chiusura di tutti i 
cantieri edili che operavano nel
le zone disastrate. la fine di un 
centinaio di piccole e piccolis-
sime aziende artigiane e com
mercial'! che erano installate 
nelle zone del disastro hanno 
gettato sul lastrico migliaia di 
lavoratori per i quali — a par
te Verogazione dei sussidi di di-
soccupazione a chi e in regola 
con i versamenti (e purtroDpo 
non si tratta che di una mino-
ranza) — non e stato ancora 
fatto nulla. 

La C1SL ha proposto oggi lo 
intervento almeno della cassa 
integrazione guadagni in favo
re anche di chi. formalmente. 
« non dovesse averne diritto ». 
La CGIL. nel sottolineare che 
Agrigento manca di valide e 
permanent! possibilita di lavoro 
(a parte gli elefantiaci servizi; 
Vedilizia ora bloccata. la mo-
rente industria petrolifera e la 
dissestata agricoltura), sostie-

ne giustamente come non basli-
no stanziamenti straordinari 
per le case, le fogne e la rete 
idrica, ma ci sia bisogno di un 
intervento e leggi commit, del
lo Stato e della Regione. non 
solo per lenire le sofferenze di 
ogqi, ma per dare una prospet-
tiva al domani — di industria-
lizzazione. d't sviluppo antimo 
nopolistico. dell'organ'tzzazione 
di un tessttto di piccole e medie 
aziende manifatturiere — quel-
la prospettiva insomnia che a 
sempre mancata. 

Cominciano cost a venire a 
gatla — nel cunre del disastro 
e proprio mentre piu acute sono 
le sofferenze delle sue vittime 
— problemi di fondo che fanno 
degli eventi di Agrigento un 
auadro di un dramma piu an-
tico e di responsabilita ancora 
piu generali: che sniegano poi. 
danno un senso alia collusione 
tra gruppi di potere dc e spe
culator che sono all'origine 
del catastrofe. 

Ed e qu'mdi soprattntto in 
questa prospettiva che il nostro 
partita si e aia mosso ed inten-
de muoversi ancora e sempre 
mealio. In questo senso. perc'm. 
Vattivo provinciale di domeniea 
nrossima — al auale. come ah-
hiamn riferitn ieri. nartecipera 
il mmnaano Arnmndn Cnssutta. 
della Direzione del PCI — co-
slituira un momento decisiro 
ver portare avanti. con umani-
la. enn forza e con tenacia. la 
hnttaalia per vendicare le vit
time del disastro. e ner dare 
ad esse un avvenire piti giusto 

Giorqio Frasca Polara 

Uno dei maggiori 

maestri del teatro del Novecento 

£ MORTO GORDON CRAIG 
11 regista e teorico che lavoro con la Duse e 

Stanislavskij si e spento a 94 anni 

Si intensified in tutto il pqese il movimento di solidarietd col Vietnam 

Firenze: i sindaci in 
piazza contro laguerra 

Una delegazione si e recata al consolato USA — Altre offerte per I'invio delle «cassette sanitarie» — Iniziativa dei giovani 
a Parma — Un gruppo di studenti in viaggio per Parigi dove consegnera un messaggio alia rappresentanza della RDV 

Accordo 

italo-polacco 

per gli studi 

nucleari 
In :i:i.i nunione che *. e s\o.:a 

oii\ al Centra di St-ud: nuelean 
della « Casaccia » si e deciso di 
tntensificarc gli studi in comune 
nel campo delle applicazioni pa-
cif.che dell'enersiia nuc'oare tra 
seienziati e tecmci italiani e po-
iacch: Tra i nsultati piu rile-
\ant; de«Ia ruimone di oggi f.gura 
.nfaf.i .. r.ujCMrito accordo s.iiia 

orjan.z/az.o.ne di una ^essione di 
>:ad: di fiMca njcleare. che 3\ra 

{ ..jo,:o al cen:ro nucleate polacco 
d. S\\ erk ne. pro-^ mo o::obre. 

,\...i run.one ha panec.pjto 
a:ia de.eJa/.o:ie d. e^pern n.i 
clear, po.aecn. i.i.da'.a dal.'in-e 

i jnere Jan (io.iMU. d.re::ore de. 
I : ,.tT.t:o y.u.ii e projetti tecn.c; 
I della conim ssio.ne atom.ca stata 
| .e; per parte ,:al:ana erano pre 

.-en:i i! d.re::o:e del cerv.ro de.la | 
«Casacda >. ing. G.anfraneo 
Franco e i ca;). de: laboratori 
interessati alia collaboraz.o.ne ita 
]o-;\)'.acca. 

Nel cor-o delie u.time due se:-
t.niane la delcgaz.one stran.era 
ha v.Mtato. o.tre al centro di 
-:udi nucleari della « Casaccia ». 
dove 5. s\oige la maggior parte 
delle neerche applicative de. 
C\"EX. anche i iaboraton nazio-
nali di Frascati. impegnati nel.a 
r.cerea <ulla fis'ca dello alte j 
onersie e MI. gas wnizzan:., non 

I che ie tre cen:rali eleUronnciean 
I deli'ENKI. di I.atiru. Gar.gliano 
I e Tr.no \ercellcse. 

VEXCE (Costa Azzurra). 29 
Edward Gordon Craig, uno dei 

protagonist! della «rivoluzione 
teatrale» del nostro secolo. c 
morto nella sua \illa di Vence. 
do\e si era ritir.ito da molto 
tempo. Ave\a 94 anni. essendo 
nato a Harpenden. in Inghilterra. 
il 16 gennaio \HT2. Eiglio della 
celebre attnee Kllcn Terry 
e deU'architettascenografo Ed 
ward Godwin, da cntrambi ere 
dito la passione e la \ocazione 
per la nbalta. F'cce il suo esor 
dio di attore a sci anni. e in 
ten-^i fu la sua attivita mter-
pretati\a fino al 1S97: ma i suoi 
primi espenmenti di regia risal-
gono gia al 1893. Sullo scorcio 
conclusivo dell"800 si dedico par-
ticolarmente allincisione. alia 
cancatura. alia illustrazione. e 
per tre anni fu editorc e redat-
tore unico della n \ ista The Paoe. 

Come regista la\oro all'imzio 
in patna. ma. trovando diffi 
colta a conciliare le sue tendenze 
innovatrici «esercitate su Ibsou. 
su Shakespeare e. in campo mu-
sicale. MI Purcoll. su Haendel) 
con la routine del teatro com 
mtTci.ilo londinese. si tra-fen 
nel 1904 in Germama. do\c Ian 
p.o sncce.->«ivo \ ide la luce il suo 
pnmo importante scritto too 
nco. L'arte del teatro. Disegno 
qmndi le scene per 1'ib^eniano 
Rosmersholm. che Eleonora Du
se interpreto a Firenze sul finire 
del 1906: e a Firenze si stabili. 
dingendo\i. dal 1908 al 1929 (ma 
con numerosi o anche notevoli 
intcr\alli). la rivista The Mask. 
c fondandovi nel 1913 la Gordon 
Craig School. 

Xel 1911 collaboro con Stani 
sla\ski. al Teatro d'Arte di Mo 
sea a una famosa quanto di 
scussa e contrastata cdizione 
dell'ArTiIelo. per la quale egh 
creo gcniali cfTetti prospettici. 
dinamici e d'llluminazione. di-
liattendo tuttavia a lungo. con 
il grande reaista e teorico msso. 
rimpoM.'iZione del dramma e dei 
personagm. X'l̂ ^e o la\oro an
cora in Italia, do\e nel 1934 par-

tecipo al Convegno Volta: nel 
1935 torno a visitare Mosca e i 
suoi teatri. Alio scoppio della 
guerra mondiale nparo in In
ghilterra: dopo il conflitto prese 
dimora in Francia. isolandosi 
sempre piu. c rifiutando pro-
poste di regie venutegli anche da 
illustri collcghi e da importanti 
«ircanismi. 

In campo scenografico. Gordon 
Craig condusse una vivace lotta. 
sia sul piano dell'elaborazione 
concettuale sia su quello pra 
tico. contro il naturalismo e 
contro il gusto dell'antiquanato. 
\olgendo invecc la sua attenzione 
a soluzioni stilirzate. talvolta 
rischiose. e a indicazioni d"atmo 
sfcra. II suo sistema di c pan 
nelli mobili >. adottato precipua-
mente per I'AniJefo moscovita. 
fece dire a un cronista: c Con 
i mezzi piu scmplici egli puo. 
mi--teriosamente e\ocare sensa 
zioni di tempo e di spazio. men
tre le scene stesse suggeriscono 
il vanare delle emozioni umane » 

AfTermando. soprattutto nel 
YArt* del teatro. I'aiitonta del 
regista e la subordinazione ad 
e-^a di tutti gli clementi dello 
sprttacolo. Gordon Craic porto 
avanti idee che non erano ^ol 
Jar.to. o non prevalentemente sue. 
ben^i di altri (da Appia a Sta 
nislavski. ad Antoine). ma \i im-
presse il segno del suo entu-
sia>-mo e del suo vigore pole-
mico. Sulla rivista The Mask. 
cgli ando assai oltre. ipotiz-
zando (come nel notissimo scrit
to L'Attore e la Supcrmario-
nctta) il ntomo alle antiche ma-
schere. alia < flgura inammata >. 
c attnbuendo alia regia un va-
Iore creativo assoluto. anche nei 
confronti dei testi e degli autori 
piu consacrati. Sebbcne parec-
chie delle sue formulazioni siano 
da discutere e da veriflcare cri 
ticamente. non e'e dubbio che. 
come c stato detto. lo spirito 
di Craig sia < presentc oggi in 
ouni teatro che a^piri alia fan 
ta«ia. alia dignita e alio splcn-
dore >. 

II movimento di solidarieta 
per il popolo e i combattenti del 
Vietnam che si accompagna al
ia sottoscrizione nazionale per 
I'invio di migliaia di « cassette 
sanitarie » alia Croce Rossa di 
Hanoi, si inteiisifica in tutto il 
paese. Ieri a Firenze i sinda 
ci dei comuni della provincia 
hanno consegnato al console 
americano. Marritt Cootes. un 
documento nel quale essi chie-
dono — a nome di tutte le popo 
lazioni della nostra provincia -
che da parte degli Stati Uniti 
siano cessati gli atti di guerra 
in corso nel Vietnam e che si 
giunga con urgenza ad una so-
luzione del grave, sanguinoso 
conflitto. che riporti la pace 
nel sud est asiatico e con es 
sa la liberta e 1'indipendenza 
al martoriato iw|X)lo vietnami 
ta. II documento 0

 s t«to in
viato anche al Presidente del 
la Repubblica. Saragat. al pre 
sidente del consiglio Moro. ed 
al ministro degli esteri Fan 
fani. 

L'importante documento era 
stato approvato nel corso di 
una grande assemblea. svol-
tasi poco prima nella sala del
le Quattro Stagioni di palaz-
zo Medici Riccardi. dai sin 
daci dei comuni della nostra 
provincia. i quali — al termi-
ne della manifestazione — si 
sono recati in corteo. attraver 
sando le vie del centro. con 
le loro fasce tricolori intorno 
alia vita al consolato ameri
cano sul Lungarno Vespucci. 

L'austera manifestazione dei 
sindaci e stata accolta con 
simpatia e calore da parte dei 
fiorenti che questo pomeriggio 
affollavano le vie del centro. 
cd ha riscosso l'approvazione 
anche di numerosi turisti stra-
nieri ospiti della nostra cit
ta, che hanno commentato con 
favore la coraggiosa ed inte-
ressante iniziativa. II docu
mento — come si e detto — era 
stato preparato dagli stessi 
sindaci ed e stato letto durante 
l'asscmblea di Palazzo Riccar
di. che era presieduta dai sin
daci di Fiesole Latini. Bagno 
a Ripoli Cocchi. dal vice sin-
daco di Sesto Fiorentino e dal 
vice presidente dell'Ammini-
strazione provinciale di Firen
ze Celso Banchelli che ha nor-
tato alia manifestazione la pie-
na adesione della Provincia. 

Telegrammi di adesione al
ia manifestazione sono stati in
viati anche da numerosi par-
lamentari. uomini politici e 
di cultura. dalle commissioni 
interne delle maggiori fabbri-
che fiorentine e dal professor 
Giorgio La Pira. che ha cosi 
telegrafato ai sindaci promoto-
ri della iniziativa: « Questa as
semblea dei sindaci di Firenze 
rappresenta simbolicamente i 
sindaci di tutti i popoli e di 
tuttf* le citta che chiedono la 
pace nel Vietnam ed inizio 
nuovo capitolo storia del mon-
do. quello della pacifica e fra-
terna convivenza fra tutti i 
popoli. Si apra senza ritardi 
questo capitolo di speranza e 
di pace.,Giorgio La Pira ». Al
ia manifestazione. fra gli al
tr i . e intervenuto anche il se-
natore Remo Scappini che vi 
ha portato 1'adesione del comi-
tato provinciale unitario per 
la pace del Vietnam, di cui e 
presidente il dottor Enzo En-
riques Agnoletti. Ma ecco il 
tcsto del documento consegna
to al console americano: 

«L'asscmblea dei sindaci. 
dei consiglieri comunali e pro-
vinciali della provincia di Fi
renze. convocata in palazzo 
Riccardi il 29 luglio 1966 rac-
coglie. fa proprie e manifesta 
1'ansia e la preoccupazione che 
nelle popolazioni fiorentine e 
toscane si sono profondamente 
diffuse per I'aggravamento 
della tensione internazionale e 
del conseguente pericolo di 
guerra in seguito all'inaspri 
mento del conflitto che insan-
guina oggi il Vietnam; dichia-
ra che nei consigh comunali 
della provincia. a larghissima 
maggioranza e so\ente all'una 
nimita e stata espressa, con 
la votazione di mozioni c di 
ordini del giorno. la volonta 
delle popolazioni amministrate 
di domandare che si ricerchi 
una solunone politica del pro 
blema \ietnamita attravcrso la 
riapertura di negoziati che ab 
biano a fondamento gli accor-
di di Ginevra del 1954 e che 
pcrtanto si precluda decisa-
mente la via a ogni inutile e 
dKastrosa riccrca di soluzioni 
sul piano militare. comincian 
do con I'lmperio-a richirsta 

In agosto il 
lancio della 

1500 Volkswagen 
BOLOGNA, 28 

L'Autogcrma di Rologna ha an 
n-nciato per il prossimo mese 
di acosto il lancio in Italia di una 
nuo\a versione del maggiolino 
Volkswagen: la carrozzcria avra 
qualche miglioramento ma ri 
nwrra quella classica. II moto<-p 
sara invece 1.500 cc: sara. nadat 
t.ito. lo stesso che viene attual 
mente u^ato su vcicoli industrial! 

II prezzo sara di 9T0 mila lire. 
compresa TIGE Tra le caratte 
nstiche principal) sono indicati i 
frcni a disco sulle ruote antcno 
ft 

^ 

FIRENZE — II corteo di protesta dei sindaci democratici 

che intanto cessino i bombar-
damenti aerei ed ogni altro 
atto aggressivo nei confronti 
della Repubblica Democratica 
del Vietnam e delle popolazio
ni vietnamite; chiede che da 
parte degli Stati Uniti d"Ame
rica siano cessati gli atti di 
guerra ora in corso e che co 
stituiscono la causa precipua 
dell'aggravamento del conflit
to vietnamita e di tutti i rap-
porti internazionali; invita il 
governo italiano ad interveni-
re attivamente nella pericolo-
sa situazione che si e deter-
minata. scoraggiando da un la-
to quelle forze che. corriunque 
concorrono ad inasprire il con
flitto vietnamita. ed attuando 
dall'altro tutte le concrete mi 
sure diplomatiche e di impe-
gno pubblico perche '«• parti 
interossate alia soluzione del 
problema del Vietnam senza 
pregiudiziali o discriminazioni. 
siano chiamate — previa ces-
sazione dell'aegressione mili
tare — a ricercare una solu
zione negoziata e pacifica del
la questione vietnamita nel-
I'interesse della pace mon
diale ». 

Nella tarda serata — sem
pre promosso dai sindaci del
la nostra provincia - si c 

svolto un grande raduno po-
polare in piazza Strozzi, nel 
corso del quale i sindaci han
no riferito alia popolazione 
sulle iniziative prese dai vari 
consigli comunali per manife-
stare la solidarieta con il po
polo vietnamita e la volonta 
di pace delle genti della pro
vincia. 

A Rovigo la Federazione del 
PCI raccogliendo I'appello del 
Comitato per l'assistcnza al 
Vietnam ha offerto 80 mila lire 
per l'acquisto di due «casset
te sanitarie » e ha invitato tut
te le organizzazioni di partito a 
promuovere iniziative analo-
ghe. Una sottoscrizione e sta
ta aperta da quaranta donne 
forlivesi aderenti all'UDI 

II prossimo martedi si riuni 
ra a Parma la consulta giova-
nile. organismo cui aderiscono 
tutte le correnti politiche. per 
discutere tra 1'altro le inizia
tive da prendere per la pace 
nel Vietnam. In uno schema 
di documento elaborato per 
1'occasione da giovani comu-
msti. socialisti e dc si mani
festa la preoccupazione delle 
forze giovanili democratiche 
per 1'ageravarsi della situa
zione internazionale Dello 
stesso tenore e un ordinc del 

giorno \otato giovedi scorso 
dal Consiglio provinciale di 
Cuneo all'iinanimita. A Brescia 
il Consiglio comunale ha ac-
colto e approvato unanime-
mente una dichiara/ione del 
sindaco in risposta ad una in-
terpellan/a comunista. II sin
daco ha auspicato una solu 
/ione pacifica della crisi viet
namita sulla base del ricono 
seimento dei diritti di quel po
polo 

Una delegazione di giovani e 
studenti romani si reca oggi a 
Parigi per consegnare un mes
saggio di solidarieta alia rap 
presentan/a del governo della 
Repubblica democratica del 
Vietnam del Nord. Lungo il 
viaggio si uniranno alia dele 
gazionc gruppi di giovani di 
Firen/e. Bologna, Torino e 
Milano. II messaggio e firmato 
da Ludovico Quaroni. Lucio 
Lombardo Radice. Cesare Ca 
ses. Carlo Levi. Ferruccio Par 
ri. Paolo Sylos Labini. Marcel 
lo Cini, Carlo Aymonino, Fran 
co Coppola, Paolo Taviani. Va 
lentino Orsini. Ugo Attardi. 
Nello Risi. dal segretario na
zionale della Fgci Claudio Pe 
truccioli. da Marcello Lelli se
gretario della Fgci romana, 
Marcello Inghilesi segretario 
nazionale dell'UGI, Renato Ni 
colini, segretario nazionale de 
gli studenti architetti e dagli 
studenti Andrea Silipo. Ales 
sandra Bocchetti. Paolo Pesce. 
Manlio Salvia. Clara e Stefa 
nia Brai, Massimo Andrioli. 

II messaggio esprime la «pie 
na. responsabile, incondizionata 
solidarieta » del popolo e della 
gioventu italiana al |K>polo e 
alia gioventu combattente del 
Vietnam democratico e per lo 
ro tramite, ai valorosi parti-
giani del FLN del Vietnam del 
Sud. II documento libadisce 
la validita dei 5 punti del go 
verno di Hanoi per la normaliz-
zazione della situazione vietna
mita e sottolinea che l'espe 
rienza della lotta antifascista 
del popolo italiano « ci fa sen-
tire vicini quanto mai alia vo 
stra lotta. che e. come la no
stra. lotta per la liberta del-
1'uomo c per il trionfo del so 
cialismo ». Dopo aver rievoca-
to 1c lotte condotte in Italia in 
questi mesi per la pace e Tin 
dipendenza del Vietnam il do 
cumento sottolinea che i giova
ni italiani sono pronti « in ogni 
momento a portare qualunque 
appoggio. qualunque aiuto r al 
popolo vietnamita. « Se la pro 
testa e la lotta che oggi scuo 
tono I'ltalia. TEuropa. il mondo 
intero non basteranno. se il pre
sidente Johnson continuera a 
volere la guerra. noi saremo 
pronti a venire volontari nel 
vostro paese non solo per ra 
gioni di umana e ideale soli
darieta. ma perche sentiamo 
profondamente che dietro lo 
aggressore sono schierati non 
snltanto i vostri nemici. ma an
che i nostri >. 

L'ex-paracadutista 

Marquand 

Dopo la «Valle 
della morte» 

allraversera la 
giungla del Brasile 

LOS ANGELES. "J 
Allora ce I'ha fatta: Jean Pier

re Mai-quant. Te\ paracaduiLit^ 
liance.tc. ha attravci>ato a p e-
di la Valle della Morte califor-
iiiana, in .sette giorni. Una mar-
cia <li 1154 elu.ometri nella terra 
piu di^'drjtata e afo>a di tu'ti 
gli Stati L'uiti. c<xi una tempe-
ratura tra i 40 e gli 87 gradi >o-
p;a zeio. Una vo.ta al giorno 
una jeep gli porta va ac<|iia e n-
fortuiiutUi. 

Ora Marquant si ri propone una 
nuova impresa: una siwdizione 
in una zona vergine della giungla 
brasiliana. Lo ha annunciato m 
una conferenza .t'.ampa tenuta ie
ri a Van Nuys. 11 ventottentie 
francese peo^i di de<licare i suoi 
prossimi anni <li piena vigona 
fisica alia sco;x;rta delle lande 
iiuiio c«io.sciute e piii uiospitali 
<iel inocido. 

L'autore della straord'nana 
mareia ha detto di essere nmas'.o 
sei gionu al limite della Valle 
della Morte prima di avvctitu-
rarsi in essa. per abituarsi al ca
lore. Ha raccontato infatti che 
x a mezzogiorno tl caldo e sop-
[K>rtabile. ma nel tardo pomerig
gio tutto e in fiamme. tutto bru-
cia... II sole reode 'ncandescente 
la sabbia. dopo averla bersaglia-
ta 5p!etatametite tutto il giorno. 
Non devi far altro che cammuia-
re. m tale situazione; arre.star-
si •sistuficherebbe morire ». 

Nella sua vita Manpiant ha 
Fatto almeno venticnque me^tie-
n. tra i quali il dattilografo il 
commessodi Iibrena. il camenere 
di bar. e naturalmente il para-
cadutista. 

Delia Valle. il suo dominatore 
ha detto: < E' il deserto piu in-
terevsaute e piu hello del mondo 
|XT l'estrema varieta dei suoi 
aspetti. dalle altissime montagne 
alia profonda depress ione sotto 
:! livello del mare». 
Nella telefoto: Jean Pierre Mar
quant, II primo uomo che ha »t-
troversato a piedi la < Valle dalla 
morle ». 

Rivelazioni delPinviato della « Pravda » in Indocina 

Migliaia di tedeschi 
combattono nel Vietnam 
Indossano uniformi USA ma conservano i passaporti di Bonn — Molti sono piloti — II crescente 
aiuto finanziario della RFT al fantoccio Cao Ky — Un generale prossimo ambasciatore tedesco-
occidentale a Saigon? — Gli scopi politici e militari deH'intervento segreto della Bundeswehr in Asia 

MOSCA. 29 
I-a Pravda cita nuovi fatti e 

documenti comprovanti I'attiva 
partecipaz.one della Repubblica 
federale tedesca alia sporca 
2iierra contro l popoli dell'Inda 
cina. Tale informazione e con 
tenuta in un duspaccio del corri-
spondente speciale Ivan Shched 
rov nel Vietnam e nel Laos. 

«Fatti e documenti irrefuta-
b.h provano che la RFT (Ger-
mania ovest) e un complice at
tivo neH'aggressione armata im-
periahsta contro i popoli vietna
mita e Iaotiano» — scrive il 
corrisnondente. «Per il volume 
del suo "contributo" militare ed 
economlco all'aggressione in In
docina. la RFT e assurta ai se-
condo po^to dopo gli Stati Uniti >. 

QueMi fatti — prosegue l'au
tore — * dimostrano chiaramen 
te che migliaia di mercenan te 
deschi occidentali sono stati in 
v ati in indocina in seguito ad 
nn accordo segreto tra le auto 
rita di Bonn e di Washington » 

i Migliaia di ufficiali e soldati 
della Bundeswehr. facendosi 
passare per "tecnici". "mecca 
n.ci". "chimia", stanno com-
battendo in Indocina a fianco de
gli impenalisti amencani. e nuo-
\ i mercenan vengono preparati*. 

A conferma di cid, il cornspon-
dente della Pravda riferisce una 
sua conversaz.one .awenuta a 
Banekok. con un americano pre
sent atosi come ca pitano Harry 
Berg Alle domande circa gli al 
leati degli amencani che combat
tono nel Vietnam, il capitano 
Borg nomino .tra gli altri. anche 
ufficiali della Bundeswehr da lui 
mcontrati piu di una volta 

Berg rilevo che. a differenza 
dei sud coreani e degli austra-
liani ,i soldati della Bundeswehr 
a?.scono direttamente nelle file 

dellesercito americano. recando 
l numeri di matricola delle forze 
armate degli Stati Uniti. 

t Ho appreso di recente nuove 
informazioni che provano la di 
retta partecipazione degli uffi 
c a b c dei soldati della Bundes 
wehr nella guerra in Indocina >. 
s e m e ancora il cornspondente 
sov.etico. «Mentre mi trovavo 
nelle vicinanze di Saigon mi ven 
ne data un'informazione assolu-
tamente fidata secondo cui oltre 
un centinaio di uomini delta 
Bundeswehr avevano preso par
te ad operazioni militari contro 
I patriot] sudvietnamlti sin dal 
I'autunno del 1964. Come e stato 
reso noto da fonti assolutamente 
fidate. i mercenan della Germa 
n:a occidentale persero oltre 20 
uomini. uccisi o feriti. gia nelle 
primissime battagle Questi sol-
da'i ed ufficiali della Bundes 
wehr erano stati agcregati di
rettamente alle forze te-re-tn 
ed alle unita spociali dell e^er-
cito americano > 

Una pro\a irrefutabilc della 
partecipazione della Germama 
ovest alia sporca guerra contro 
i popoli dellTndocina sono i do
cumenti dell"intervista al pilota 
tedesco-occidentale Dieter Den-
gler, il cm' apparecchio e stato 
abbattuto sul Laos. Questi docu
menti sono stati fotocopiati da 
Shchedrov e pubbheati dalla 
Pravda. 

L'ufficiale della Bundeswehr 
Dieter Dengler. indossante I'uni-
forme di pilota americano. bom-
bardo — scrive Shchedrov — 
molti pacifici villaggi laotiam e. 
prima ancora .vietnamiti. Que
sto « asso » ha a suo « credito * 
le rovine dell'antica citta laotia 
na di Xemmarat, nonche 1'ucci-
sione di donne e bambini. 

Dieter Dengler e nato il 22 

niaggio ]9.i?, a Wildberg. il suo 
passaporto venne nlasciato vici-
n<> al ^uo luogo di nascita. nella 
citta di Kahv (RFT). i! 17 luglio 
I9>6 II 24 agasto 1964 CSM> fu 
ecteso al 14 gennaio 196K e Tir 
mato e timbrato dal borgomastro 
di Stoccarda. Qualche tempo dô  
po. Dieter Dengler combatteva 
a fianco degli interventisti ame
ncani in Indocina. 

E' stato reso noto da fonti de 
gne di fede in Indocina s e m e 
ancora il cornspondente della 
Pratda. che un mxno grande 
contingente di militari della Bun 
deswehr, comprendente 120 pi 
loti e giunto a Saigon nell'estate 
del 1965. A cominciare dal.'o 
scorso autunno essi hanno preso 
parte diretta alle operazioni m. 
I,tan contro i popoli vietnami'a 
e Iaotiano. Ess. sono «jati tutti 
m.in:ti di documeiti mJitan ame 
ricnni 1 pdoti tedeschi prestano 
servi7.o ne!l aviazione decli Stati 
L'mti e p lot a no apparecchi a 
reazione amencani. 

^ giudicare da numerosi dati 
deani dj fede — prosegue il 
corrispondente — quesfestate il 
numero decli inter\entisti tede
schi occidentali che prendono 
parte alia guerra in Indocina sa-
rebbe considerevolmente aumen-
tato. 

Temendo la pubblicitS e un 
atteggiamento sfavorevole del 
I'opinione pubhlica. Ie autorita 
di Bonn nascondono in ogni mo 
do possibile la loro attiva par-
tecipa7-one aH'intervento degli 
Stati Uniti in Indocina. Una delle 
forme di occultamento e I'invio 
di cosiddetti « volontari ». 

Nuovi distaccamenti di piloti 
militari della Gcrmania occiden
tale sono giunti recentcmente sul 
teatro di operazioni indocinese. 
Va ncordato a questo proposito 

clie sin da que-ta prmnaiera la 
Bundeswehr sta facendo in-iistenti 
pressiom sul governo di Bonn 
per imporre la candidatura del 
maggior generale dellacronaiiti-
ca Schlichting. gia addetto mi
litare pre-.>-o 1'ambasciata della 
RVT in Canada dal 19)6 al 1960. 
per il posto di ambasciatore del
la RFT a Saigon. 

< Le autorita dj Bonn hanno 
dato amti al regime di Saigon 
ed hanno concesso ad esso cre-
diti per una somma che si a(-
gira attorno agh £00 milioni dj 
marchi tedeschi occidentali. pro-
mettc-ndo nuovi amti nel prossi
mo futuro (X.T oltre -TOO milioni <H 
marchi l^i RFT fornisce armi. 
boTitjo ed altre munizioni. 

Shchedrov si domanda: quali 
sono gli *copi porseginti dal!« 
autorita deila Gcrmania occiden
tale net prendere parte alia -ern-
pre crescente agsressione arma
ta :n In'locma'' E n-;x)nde" * Ta
le politita r.flette lorlio dei mi-
I.tjrii'i di Bonn per i inovimen'i 
di liberazione nazionale. la loro 
volonta di cooperare con tutti 
coloro che sj nvclano stranffola-
ton della liberta e dell'mdipen-
denza dei popoli >. 

t In cambio della loro attiva 
partecipazione alia sporca guer
ra condotta dagli Stati Uniti in 
Indocina. le autorita di Bonn spe-
rano di ottenere il sostegno USA 
per i loro piani revanscisti in Eu-
ropa. D'altra parte, la Bunde
swehr utilizza il teatro di ope 
ra zioni militari indocinese come 
terreno per esperimentare armi 
chimiche e convenzjonali in " con
dizioni di combattimento" per 
" temprare" gli ufficiali cd i 
soldati della Bundeswehr e per 
fare pratica di operazioni mi
litari in condizioni di combatti
mento ». 
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