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I nodo tedesco 
1 1 ON ESSENDO piu ministro, mi sento e sono molto 

fiu libero di affrontare certi argomenti. Questa liberta 
itrovata, vorrei utilizzarla per dire cose che la respon-
ibilita ufllciale mi obbligava a tacere »: cosi Paul-

lenry Spaak, gia presidente del Consiglio e ministro 
Jegli Esteri del Belgio, gia segretario generale della 
lato e grande santone della socialdemocrazia europea 
poncho uno tra gli uomini politici piu influenti del 
londo atlantico, comincia un articolo, riprodotto anche 

Ju un giornale italiano, in cm vi sono affermazioni 
^ddirittura sensazionali sul problema del rapporto tra 

Germania di Bonn e il resto dell 'Europa. Scrive dun-
jue il signor Spaak che il gruppo dirigente della Re-
)ubblica federale tedesca 6 tenuto a dare al resto della 
Suropa assicurazioni chiare e definitive su almeno due 
luestioni capitali per la sicurezza del continente: il 
^ispetto delle frontiere uscite dalla seconda guerra 
londiale e la rinuncia aH'armamento nucleate. 

Si t rat ta , come si vede, di affermazioni di gran-
lissimo peso venendo da un uomo come Spaak. Esse 
iccolgono, in pratica, la tesi avan/a ta , sostenuta, riba-
lita dal movimento comunista dell'Europa occidentale 
la molti anni e che per molti anni e stata respinta, 
jersino come base di discussione, dai gruppi dirigenti 

dai partiti socialdemocratici dell'Europa occidentale 
nome di una «solidarieta atlantica » che troppo 

ipesso d servita a impedire che si guardasse a tempo 
ille radici autentiche della pericolosa precarieta del 
:osiddetto equilibrio sul nostro continente. Certo, me
dio tardi che mai... E tuttavia e abbastanza sconcer-

lante il fatto che un uomo come Spaak confessi oggi 
li non aver saputo o potuto alTermare le stesse verita 
juando era nella posizione piu adatta per intervenire 
:on sicure possibilita di ottenere i risultati desiderati. 
la lasciamo andare. Spenamo. almeno, che la sua 

jsperienza serva ad altri Ad esempio al governo ita
liano impegnato, proprio in questi giorni, a fare i conti 
ion le conseguenze di quasi vent'anni di cieca solida-
ieta con gli «obiettivi irrinunciabili » della politica 
li Bonn. 

L POPOLO, ieri, 6 stato costretto ad affermare a 
sua volta alcune mezze verita. « ...le forze oscure e 
niminali - scrive 1'organo della Democrazia cristiana 

che oggi trovano in Alto Adige e in nome del " Sud 
jTirol " il loro provvisorio campo di esercitazione. so-
fgnano in realta radicali mutamenti aH'interno del 
iinondo tedesco. per il quale il problema altoatesino, 
[tenuto vivo artificiosamente dal tragico alimento degli 
jpmicidi e del terronsmn dinamitardo. dovrebbe essere 
il potente catalizzatore di una nuova, travolgente pas-
sione ». Sembra di leggcre VUnita. Almeno in parte. 
Perche. a difTerenza del Popnlo. noi non ci siamo 
fermati alle mezze verita Noi abbiamo sempre detto. 
scritto. sostenuto che il problema va affrontato alle 
radici, per tutti. e una volia per tutte. E* ingenuo e 
)ericoloso introdurre distinzioni in materia di « cata

lizzatore di una nuova. potente passione ». A questo 
jffetto. I'Alto Adige e i Sudeti o l'Oder-Neisse sono la 
jtessa cosa. II Popnlo scrive che le autorita di Bonn, 
)ltre quelle di Vienna, dovrebbero affrontare radical-
ncnte il problema. Ma non c da vent'anni che si dice 
la stessa me/za verita? Con quali risultati? E con 
jnuali prospettive generali? 

PAAK ha rotto. finalmente. la catena dell 'omerta 
itlantica sul problema al quale tutti gli altri vanno 
ricondotti L'Europa — tutta 1'Europa — ha oggi bi-
Sogno di chiaro7za sulla Germania di Bonn. Ma il 
joverno italiano si guarda bene dal contribuire a 
Soddisfare questa essenziale esigenza del nostro con
tinente. Aneora ieri. a Ginevra, il nostro rappresen-
jantc in seno alia Conferenza clei diciotto per il di-
Sarmo ha avuto parole melate per la sicurezza euro-
jea. Ma di che cosa e'e aneora bisocno prima che si 
)rcnda atto del fatto che tutto. in questo campo. 
lipende daU'orientamento dei gruppi dirigenti della 
Jermania occidentale? E che ba«;terebbero le due 
lisure preconizzate da Spaak perche di colpo tutta la 

lituazione europea ne risulti radicalmente mutata? 
Conosciamo. ahime. a memoria la risposta che ci 

stata data in tutti questi anni: bisngna avere fidu-
?ia nella nuova democrazia della Germania occiden
tale. Ma quali sono stati i frutti di questa fiducia? 
Mccone uno: a piu di vent'anni dalla fine della seconda 

[guerra mondiale non e'e un solo uomo di governo della 
Jermania di Bonn che abbia pubblicamente ricono-

gciuto se non altro la opportunita fli rinunciare per 
[sempre alle rivendicazioni di frontiera. La crisi che 
[travaglia i gruppi dirigenti della Renubblica federale 
te, del resto. essa stessa in jiran parte conseguenza di 
[una politica fondata sul mantenimento di obiettivi 
[estremamente pcricolosi oltre che irrealizzabili. Si 
[tratta. purtroppo. di una crisi che si annuncia tut-
[t'altro che salutare. A condurre 1'attacco. infatti. non 
Fsono uomini e gruppi che proponcono soluzioni rassi-
curanti ma forze direttamente responsabili di quella 
politica. Ragiono di piu per impostare finalmente un 
discorso sulla Germania di Bonn prima che sia troppo 
tardi . Un discorso. vogliamo dire, e un'azione politica 
che tendano non solo a impedire il peagio ma a far 
assumere a questo paese una collocazione giusta in 
una Europa sicura. Spaak ha indicato una strada. 

[Dobbiamo aspettare che altri mini^tri in altri paesi 
jdiventino privati cittadini per trovare la forza di dire 
| le stesse cose? 

Alberto Jacoviello 

Appoggio italiano alia rielezione 
li U Thant alia Seqreteria dell'ONU 
Una nota uffic o«a della Fame 

| i.na ha dato ion notizia della de 
ici«i<>ne del eovemo italiano di 
, appogmare la nelezionc -"ii U 
[Thant a seeretar.o generale dei 
le Naziom Unite c di un pa*-o 
compiuto verso il se^retano do' 
1'ONU per chiedereh di sc os'u* 
re le «ue nserve I-a nota ram 
menta come Ion Fanfam ave^e 
atispcato in vane occa^ioni sia 
nella veste d. m mstro dech esto 
n italiano «ia in quella di presi 
dente dell'Assemblea generate 
dell'OMJ, la nconferma del diplo

matics b-.rmano all'alta canca 
Il pa^o della Farnesina COMI 

ttu«ce un dovcro^o riconosCimen 
to delfopera di U Thant alia te 
sta de!lori:nni77a7one interna 
/.onale tn un nenodo di grave 
tcnsione. V e ^o'.o da notare che 
.'appotfffio italiano al 5et;retano 
cenerale dell"0\'U ^arebbe Mato 
po!'t'caTente pn'i ^icnificativo >e 
IYKSO \enuto pnmi nel momen'o 
in cui eel. fu occetto di cntiche 
di parte amer.cana per le sue 
posmom a^e r^c alia guerra nel 
Vietnam. 

Audace colpo di iiiaiio dei partigiani 

vietnamiti nel canal e Long Tao di Saigon 

Nave USA carica di armi 
affondata 

Cagliari 

Ucciso il possidente 
rapito dai banditi 

II corpo ritrovato non lontano dal luogo del 
rapimento — E' stato ucciso a colpi di pietra 

il giorno stesso del sequestro 

dal FNL 

Per cercare di riavere i documenti sequestrati da Carollo 

Mancini rimanda la 
commissione in Sicilia 

Sette marinai america-
ni morti • Trenta civili 
massacrati in imbarca-
zioni bombardate dagli 
invasori - Combatti 
mento presso Hanoi fra 
Mig-17 nord-vietnamiti 
e F-105 • Nota sovie-
tica a Londra contro 
gli attacchi USA alia 

Cambogia 

SMGON. Zi 
Una n a \ e da t 'asporto amc 

ricana da 10 000 tonncllate. la 
« Batoun Rouge Victory ». ca 
rica di niateriale militare e di 
autnearri . 6 stata affondata 
da partigiani del Fronte nazio 
nale di liberazione nel cana'.e 
Long Tao. una delle due vie 
d'acqua che conducono al por 
to di Saigon Sette membri del 
1'equipaggio sono rimasti uc 
cisi, ed uno ferito. dall'esplo 
sione di quella d i e si ritiene 
fosse una mina telecomandata 
Come lutto 1'equipaggio. anche 
i morti e i feriti sono ameri 
cani. II canale di Long Tao e 
rimasto par/ ia lmrnte blnccato 
e vi viene permesso solo il 
traffico di emergen7a. mentre 
una vasta quanto inutile ope 
razione di rastrellamento e in 
corso nella zona, per ricerea 
re i partigiani autori drll'aii 
da re ed iniportante a/ione. che 
non erano probabilmente piu di 
due o tre. 

La « Batoun Rouge Victory ». 
era partita dal porto ameriea-
no di San Francisco con un ca 
rico di «matcrial i diversi » 
tutti di carat tere militare. Al 
I'iniiresso de! canale Long Tao. 
che e lungo 112 chilometrj dal 
mare fino al porto di Saigon. 
es^a otteneva la precedenza su 
un'altra nave che trasportava 
munizioni. il cui carico era sta
to ritenuto meno importante ed 
urgente di quello che es^a tra 
sportava. A 35 chilometri da 
Saigon avveniva I'esplosione 
Secondo un portavoce ameriea 
no. e probabile che la mina >;ii 
bacquea fos«:e enstituita da pa 
recchi proiettili di artigheria 
di grosso calibro (quindi bot 
tino di nuerra strappato dai 
p.irtigiani agli amcricani) col 
lecati insieme. e fatti esplode 
re da un particiano nasco^to 
tra le mangro\ie che cre?co 
no sullc due r i \ c della via d'ac
qua L'esplosione e a w e n u t a 
all'alte7za della sala macchi 
ne. do \e i ^ette americani so 
no morti subito. e<l ha apcrto 
un larso squarcio nel rianco 
della n a \ e . che ha cominciato 
ad imbarcare acqua e ad af 
fondare rapidamente 

II comandante della c Batoun 
Rouge Victor> > ordinava una 
rapida virata nel disperato 
ten ta tno di portarc |a n a \ e ad 
arenarsi sulla n \ a del cana 
le. «ia per saUare il canco 
sia per evitare di bloccare la 
\ i a d acqua. es<;en7iale al traf 
fico militare Ben quattro n-
morthiaton subito accorsi sul 
luoco a iuta \ano questa mano 
\ r a . cercando poi di imjxxiire 
che. aft'ondando. la nave si 
"pos tage di nuo\o \erso il 
contro della via d'acqua Una 
ora dopo. la nave si adagiava 
sul fondo Dalle acque spunta 
\ ano solo il ponte supenore e 
le so\ras tni t ture II canco po 
t e \ a considerarsi perduto o gra 
\emente danneggiato 

I^i «tampa di Saigon ri \ela 
ocgi un nuo\o inaudito massa 
cro compiuto da aerei a m e n 
cam il 19 agosto sul fiume Van 
Co Tay. a soli 35 chilometri da 
Saicon. Risulta che sei aerei 
a reazione americani hanno at-
taccato. con bonibe e raffiehe 
di cannoncino e di mitragha 
un gmppo di piccole imbarca 
zioni segnalate da un ricoeni 
tore anchesso americano. Tren 
ta civili sono morti, uccisi dal 

(Segue in ultima pagina) 

Nella Turchia dell'est dopo il terremoto 

IL DRAMMA DEI SUPERSTITI 

ISTANBUL, 23. — La situazione degli scampafi al terremofo che ha colpito, con una serie 
di violente scosse, la Turchia dell'Est, divieno sempre piu critica. Nonostante I'arrivo degli 
aiuti, la fame e la mancanza d'acqua si fanno sentire ogni giorno di piu, mentre aumenta il 
pericolo di gravi epidemie di tifo e di colera. Nella telefoto: due donne, due uomini e sei 
bambini davanti a quella che era la loro casa; intorno altre rovine. 

Comunicato ufficialmente dal ministero degli Interni austriaco 

Arrestati a Vienna i due 
dinamitardi dell'Alitalia 

Uno di essi e un giovane di 23 anni appartenente a varie organizza-
zioni di destra che aveva in precedenza attentato due volte alia sede 
del Partito comunista austriaco e al giornale del partito socialista 

Ieri ha confessato ed ha fatto il nome del suo complice 

VIENNA. 2.1 
L'.mtore deH'nUenta'.o dinami

tardo contro la ^ l e Viennese del 
I'AIi'alia d nelle mam della poll 
z>a e ha confe^=ato Ne ha dato 
notizia in serata il miniMero 
de'.l Intemo II dinamitardo e un 
g ovane eiettnei<;ta u; \entitre an 
ni di nome Emanuel Kunart ar 
restato domenica in -ecuito a era 
vi --ospetti sul suo conto Sotto-
po«:o a ^tnnuente in!erro2atono 
Kub irt ha amme^o di « av er co
st ni to e fatto e«p'odere » un or-
dicno di sua fabbncazione, Etili 
h.i faito anche U nome di un con> 
p!;ce. il trentaduennc Hanne< 
Kalk. un commercian!e v.onne^e 
che e *tato anch e^li arrt>:ato. 
S.i! -uo conto contmuano le ;n 
da-t:ni. Per il nximento la poI'.7ia 
tace -in lecami tra la coppi.i Ku 
bar! Fa'.k e lo or»:ani7707 on. tor-
ro^.-tiche di e.-trcma de-tra 

11 KUTICT — il piu ciiflu^o qiv> 
tiduino austriaco — ha «cntio 
che K »b.irt ha dichiarato ,\nl\ 
ino.uirenti che lattentato era 
stato preparato ria una ortra 
ni7za7ione terrori^tica. ma non 
ha voluto dire di quale orca-
ni7za7ione si tratti. 1^ polma — 
sempre secondo il Kunrr — so-
sjietta sia il «comitato di hbe-
razione del sud Tirolo >. 

11 Kuncr. ^otto un gros«o ti-
tolo in prima pacina. rifenscc 
che si «^)^petta che Kubart sia 
«tato addestrato alle attivita di-
namitarde in un cor«o organiz 
zato dal BAS. cui avrebbero 
assistito anche altri terronsti 
attivi in Alto Adige. 

La notizia di questa sera era 
nell'aria. Ad onta del nscrbo uf

fic, ile .ittravcr^^ Ij eortina del 
icgreto i«truttono. erano trapel.i 
te -ul Kutxirt e *ul'e circo:stan7c 
del «uo arres'o noti7:e qiianto mai 
intere=is.inti del'e quali la slam 
pa Viennese -.. era affrettata 1 
dare ampi.i d.ffusione. 

Tra l'altro v era appreso. e il 
q-iotid pno socialista «Arbeiter 
Zeitun2 » !o aveva pubblicato con 
erarnV nlicvo. che nel corso de 
cli mVrroaaton relaf.vi all'atten 
tato u ciovane Kubart aveva for-
n to -in al b \ n<;ultato -ucces.sr.a 
nit-nte f.t\^> Era questa una cir 
co-*an'-» che ovviamcnte depone 
va »:r.iwm*nV in -favore del g a 
v.ine Miro po-»antc elemento a 
«;-io car.co .-virob^x; ^tata la sco-
porta operata dalla po;i7ia di u m 
m^ente qiiantita d. e«plo=;ivo nel
la cavi del Kubart: !o s t e^^ 
e.>p:«"«ivo la donante. u= âto per 
la bomba esplo^i nella «cde del-
1 Alitalia Nella p<.rq;ii-.!7.o-e fat-
ta dalla po.^ia -<.irebbero «tati 
trovati <n ca-<i del giovane nu 
merosi opu^^oli SUII'ILSO dei mate 
riali e^pk»-ivi e nel succe^sivo in 
terrogatono I'mdiziato avrebbe 
mostrato una competenza rara in 
materia. Un funzioiano di polir'a 
avTebbe dich.arato che il giova 
ne Kubart e d,i con^iderare un 
v ero e propno € esperto ». 

Ad avvalorare all mdizi cbe 
suggenscono una sua partecipa 
7ione, piu o meno diretta all'at-
tentato di sabato, stavano moltre 
i precedenti del giovane. i suoi 
collegamenti con i gnipp: estre-
misu che sia lo t Arbeiter Zei-
tung > che il c Kuner» che lo 
€ Express » dcnunciano senza esi-
tazaone. Emanuel Kubart, denruto 

in ? tifo-o dcll'e-p'.o-'vo > dallo 
i E\n r es- i appart one a diverge 
or2ani77^i7ion. terron^iche d; 
e-trema Hc- t̂ra tra le quali una 
che *i chiama < Popo'o v-andante 
dell' \iistna » E2I1 sarchbe mol 
tre in -tretto co'.legamento COT 
q'ifl coTii'ato per l.i libera7iorie 
de! S'Kif.ro!o di cm e leader il 
dottor Norbert B.ircer, di Inn 
sbnick. tn^temente noto per la 
recente. prov ocatona ntervista 
coicc^vi il!a telev.-onc di «;tato 
delli Bavieri. 

I-a pnm.i proclezza l i Kubart 
r-v.i!e a tre anni fa Allora esli 
P«>M? una bomba ad una sede del 
partito comunista aii>tnaco a 
V.erina \ enne ^oopt rto. procesvi-
to e cmriannato a d ie ann di 
carcere. 

U-c.to di pr.^one. Kubart non 
ha abbarxionato j SJOI propoc.ti 
ne la sua predile7iOrH? per il t n 
tolo Da parecchio tempo la pô  
li7ia !o ^^rvealiava perche gli «i 
attr.b'iiva"Hi p.ccon atten'ati a 
cab.ne te!< Ton che pibbl che e 
perche mo'ti md.zi lo qualificava 
no quale a.i'ore del collocamento 
di una bomba nell'cdificio dove «i 
«;tampa il quotidiano socialMa 
t Arbeiter Zeitung ». 

Mo!ti elementi ind.cavano in lui 
l'autore ai un altro attentato. 
comp uto nell'apnle scorso. Ber-
saglio delle atten7ioni del Kubart 
era stato allora un autocarro. in 
<w<a a un naio di minuti dalla 
sua abitazione in uno squalhdo 
stabile al numero 14 di I^orenz 
Mandlagasse.a meta strada tra 
casa sua e quella di sua norma. 

(Segue in ultima pagina) 

Una lettera del mini
stro a Coniglio - II se
gretario regionale del 
PSI Lauricella vuole a 
tutti i costi il compro-
messo con la DC - Cri-
tiche della «Voce re-
pubblicana»- Ambigua 

nota di Coniglio 

L'aper to ostruzionismo del
la UC contro 1'indaginc tesa 
ad accer la re le responsabi l i ta 
del sacco di Agrigento (che 
r imane tale nonostante Pirri 
tata reazione del Popoln alle 
nos t re reeent iss ime rivela-
zioni) sta de t e rminando for-
ti contras t i non solo all ' inter-
no del centro-sinistra ma an
che nel lo stesso PSI. Mentre il 
P i l l in Sicilia, come scrivia-
nio nella nostra corr isponden-
7a da Agrigento . ha cliiesto la 
sconfessione dell ' iniziativa di 
Carollo e nello stesso senso 
si e espressa la Voce reprib-
hlicana, la giornata di ieri ha 
dato la conferma di un per-
d u r a n t e disaccordo t ra il mi
nis t ro Mancini e il segre tar io 
regionale siciliano del PSI 
Lauricel la . il qua le sta fa-
cendo il possibile pe r scagio-
na re la DC delle sue respon
sabili ta di par t i to c chiede di 
« r id imens ionare » i fatti di 
Agrigento 

Rient ra to a Roma. Mancini 
ha pres ieduto una r iunione . 
cui par tec ipavano il Provve-
di tore al le OO.PP. di Paler
mo e fun7ionari del Genio ci
vile di Agr igento . pe r defini-
r e il coord inamento degli in-
tervent i pe r da re una casa 
ai senza te t to . Nel pomerig-
gio, si e r iuni ta poi la com
missione tecnica minis ter ia le 
d ' inchiesta, di cui fanno par
te , com'e noto. anche due 
ftinzionari della Regione, e 
che e s ta ta esautora ta dalla 
decis ione deH'assessore dc 
Carollo. La r iunione c servita 
p ra t i camen te a cons ta ta re 
l ' impossibilta di tin qualsiasi 
oflieace lavoro da pa r t e della 
commissione, dopo l 'atteggia-
mento dei due « ispettori » 
nominat i dal Carollo, i quali 
hanno « seques t ra to » tutt i i 
document i relativi alia situa
zione odilizia ed urbaniMica 
di Agr igento Oggi. connin-
que . la commissione tornera 
111 Sicilia. dove cerchera di 
r i acqu is ta rc la disponibil i ta 
dei document i necessar i : cio 
che pe ro sara possibile solo se 
and ra in porto I ' tntenso lavo-
r io polit ico condot to in que
sto o re t ra Roma e Pa le rmo 
per supe ra re la crit ica situa
zione In ogni caso. la com
missione si r iun i ra ad Agri
gento sabato pross imo e nei 
giorni suceessivi. 

Lo stesso Mancini ha inol-
t r e rice\nto il segre tar io re
gionale del PSI l a u r i c e l l a , 
l 'assessore Maneione e 1'on. 
Lcnt in i . per un esame del 
la si tuazione dal pun to di 
vista politico e in questa se
de si e profilato i] disaccordo. 
Mancini a \Tehbe infatti fat to 
p re sen te l 'opportuni ta di an
da re fino in fondo nell 'accer-
t amen to del le responsabi l i ta . 
t an to piu che, a quan to si 
app rende , il mate r ia le raccol-
to dalla seconda commissio
ne minis ter ia le — quella in-
car icata de l l 'mdagine ammi-
nis t ra t iva — sarebbe gia ta
le da cost i tuire ampin ba^e 
di azione. II minis t ro a\Teb-
bc anche manifesta to la pro
pria i r r i tazionc pe r il sabo-
taggio della DC o gli at tacchi 
pcrsonal i che non gli ven-
gono risparmiati. Al t ra musi-
ca, invece, quella di Lauricel
la, com'e. agevole ricavare 
da l le dichiarazioni che egli ha 
fatto ai giomalis t i pr ima del
la r iun ione sulla linea di 

m. gh. 
(Segue in ultima pagina) 

Agrigento 

La DC accusa 
il ministro 

di essere un 
diffamatore! 

CRITICHE A CAROLLO DEL 
PRI SICILIANO • AWBIGUA 
POSIZIONE DELL'aAVANTI» 

Dal nostro inviato 
AGRIGENTO. 2.1 

Dopo che il piesulente della 
XsM'inblea sicihana e stato co 
Mietto (pur sen/a voler ricono 
steie 1 mot iv 1 di urgeii7a addot-
ti dujl ppuosiziono dj sinistra) a 
(tinvocnie 11 ParMmcnto rei'lona 
le per il 2 settembre nnde con 
sentire tin ampio dibattito sul 
disastro di Agngento sulla base 
di una mozione PCI PSIUP la 
veigognnsa manovr.i per scagio 
n.ire la DC dalla sua pesante re 
s|N>ri<:abilit;i per quel che e ac 
c.iduto rem^ti.i oggi nuovi e cla 
inorosi sv iluppi 

II fodio stelhiano cli Catania 
La Sicilia — assai vicino. mol 
tre, al presidente della Regione 
Coniglio - chiede infatti stamane 
.ipeitaniente die 1 gruppi parl.i 
nientan t della m.igUioranza e 
delle opposi7iom moderate (hbe 
rah e fascist). ni\r.)> lilocclu 
no « la specula7ione comunista » 
rsollevando l,i impropnnibilita 
nella srsMone straordinana degli 
argomenti iscrilti all'mlg». Se 
si tien conto che questa nchie 
sta segue apptna di poche ore 

Giorgio Frasca Polara 

(Se»ur in ultima pauina) 

II possidente ucciso. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 2.1 

II possidente SalvnWitc Pinttis. 
dl sessaiit'aiiiu. sequestrato cin-
que giorni or sono da due h.in-
(liti in.i^cliei.iti e .11 mat) di mi 
tia nella sua tenuta situata nelle 
<aiupigne tia S intu Ltissuigiu 0 
M.iiotuei, r stato utiovato ca-
d.ivtie 111 liK.ilita t Kiutt mlie >. 
li poveietto e stato iimsn a 
(nlpi di pietr.i I r.iinili.u 1, con 
(I0H1 staiu.iiie d.11 c.ii.lbiniotl sul 
luoiio del tnacabio rinveniiiieiito. 
hanno riconosciuto il corpo 1 mi 
liti hanno poi piovveduto ill tra 
Mini to del cadaveie nella camera 
moituana <ltl cimiteio di S.intti 
I i^Mirmu. dove alle 17.10 il prfr 
f« s>-oi Mont.ildo. dein.stituto di 
1111 (IK ma legale deU'lIiuveisita di 
C.mil.111, ha eseguito la pen/ia 
nt ( t (tropica 

I a li.i'Jica coiuiusione della 
\ic CKI.I ha ptovocato un'oiidata 
di emo/ione e laceapnccio in 
tutta 1'isola II possidente assas-
sinato non ei.i t.into nrco come 
si ci,1 peiisato in mi pi 11110 1110 
1111 nto Appaiteuev a a una delle 
fammlie piu in vista di Santu 
I.n-siiriliii e aveva reali/z.ito con 
sidiievoli miiiliorie fondiaiie, 
con una fatton.i nuxlello pei 1'al 
Uv.itnento del hesti.ime' ma il 
patrimnnio non eia tutto di sua 
pioprietii. apparteneVfi ad altri 
tin ittro fratelh e son lie 

II seqnesiro d0 | I'mtus era 
avvenuto il 11) anosta scorso Alle 
s» 1 del matt inn 1 banditi face 
v.ino irruzionc nella tenuta di Ti-

Giuseppe Podda 

(Senile a pug. 2) 

\ 

A Venezia un 
gioco pulito 

1 

11 burn srn-o ha trwnfatn 
a Venezii Per decistnric del 
ma^simo ornano collcpiale 
(trllfi Hiennilc la critica — 
.\p non il pulM'co — icdra e 
niudichera d film del qmrnn. 
il tilm che. per rl solo fnlin 
di essere sridcip c d\ trot 
tare un prrJricmn •ie<^un\e 
lemra r)Tcrcnt>vaTrier.le r 
un;iheilamente ritcnuio scan 
dnln^n G o hi di no'te parte 
opera Tcqr,]riTmc-,tc al cur 
conr, IM tesi del dncttore 
deVrj movfr-7 ha prri aUo rj 
p.cnrt su qii- 111 del pre-xdeutf 
della li'cnnalc 

Sc nr.n fo^irro a poch\ 
n orm dall'tr.aucmrazime del 
la Vostra del civema. il co 
numcaln wcto dalla numry 
ne i/ri<"ife e cJnor ' innna del 
Cor.nplm di amrr.imttraz.o-nc 
delta B-.cnnale ceneztana 
m Tchhe veuTamente acuta un 
altro tenn-e Ir.recc I ' lnni 
r.cnza deU'apert-na. ah imro 
am 1r.tcrnaz10r.al1 o-a a«xi;n 
It. il prnrofo d\ una dc)e 
zmne da parte delta rtaziane 
intcresta'a. le raatnni del tu 
rxiTio. il timnre di uno rcai 
dolo p u arave ma "oprattut 
in la paura che il direttorc 
Luim Chiarmi — fermnmente 
'pillcamntn dai <;uni crpcrti 
e dnl confermando prendcv 
te delta aiuria — mettcsee n 
atto il propo^ttn aia ventilato 
di pre<:eritr,Te O ochi di no'te 
anche al puhhhro e dunrjue 
con tutta la t puhbhcila » de 
stderar»le, hanno dctcrminatn 
il t huon f-'rico i m cr/i. 0001. 
tutti ci 'n cnmpiacr. 

\Ja hanr.o anche Jatto si 
che oaa\ finalmente. <ri po"«a 
leaacre un documenln into'.ito. 
e che la lunaa haltaoLa per 
la democratizzazione e la li 
beralizzazione della Biennale 
rcaistri una non aia defindt 
ra. ma nemmeno mdiffcrentc 
rittona. 

\ja Qupitume si $ wolta 
esattamente nei termini cautt 
e d-plomatici propo~ti fin dal 
Vmizio dalla direzione delta 
\fo*fra Va. eosl com'erano 
andate dcoenerando le cose, 

c'rra anche il *ri<^chio> che 
wa *oUizionc ancor put dra 
. " i n e iii'liihinamcnte aneora 
j> n civile, el iminate la co-
v.uiiquc artificiosa harriera 
cilica puhhl'co e couferme 
u> 1 f;lfcr:n-e * vuhr)licitd » al 
iriUi del cinema della Cliltil 
ra c della Hwinale net suo 
ample* o; e r.on {> nemmeno 
d' ro che la ir.ar)i<:tratitra <sa-
re'ilic necessartamente inter-
ii-iuta 111 sen*o nenativo 

Tuttavia it comumca'o del 
('>)"<:inUa d' amminittrazione 
de'ta Biennale pur parter.do 
<'.n\ ca~o del film si edr^e e 
n'/ confli'to di competenze 
creato'i su di e>-o. in certo 
^••ri\o lo frarahra e lo <mpera. 
V"r questo e un drtcumento 
importante: perelie finalmen 
te dice a pw:e tettere — an 
rfie se coytrettori da motici 
di forza maooiore — quanta 
1! nostro partito e il nostro 
a ornate sono andati tenace 
rr'Tife ripetendo per anni: per 
che nconosce nella mamcra 
P'ii completa. au'orerole e uf 
ficiale che lo stiiuto deU'ente 
e antiquato. c antidemncrati-
co e non serve piu a nulla 
altro che a creare conjusio-
ne e a pcrmetterc orjni irre-
ao'aritd 

Questo statulo. di marca ja-
scista. non pcrmette alia Bicn 
nite di svolocrc 1 suoi com-
P li e le *MP funziom ne sul 
piano mternazionalc nd sit 
quello nazionale \jn diceva-
mo da sempre- ma adesso lo 
confessa ctphcitamcnte la 
Bennale stain 

Rcnissimo 11 ca?o del film 
Gioehi di no'te e chmso ti 
caso della Tiforma della sta 
tuto della Biennale e apcrto. 
E sc. paradossalmente. la <i-
qnora Mm Zetterlma. tquisrta 
attrice e coranniosa rcaista. 
aresse anche fatto un brutto 
film (ma e assai improbable 
che lo abbia fatto). dovrem 
mo e.sserle eaunlmente tutti 
prati per aver provocato que 
sto chiarimenlo. 
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