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4 settembre: grande raduno di solidarieta col Vietnam 

A Modena I RADUNO NAZIONALE 
conVUnita DEI GIOVANI C0MUNI5TI 

i giovani ixti&i n*l L 

comunisti 
A colloquio con Claudio Petruc

cioli, segretario della FGCI 
II 4 settembre un raduno nazionale del-

la Fgci aprira le manifestazioni del Festival 
delTUnitd. A Modena si aspettano una pa-
cifica invasione: i giovani che verranno saranno 
parecchie migliaia. II raduno 6 una felice «tradi-
ziono » della Fgci. Non e ne un saggio di coreografia 
no una sagra stagionale 
E* un incontro politico, 
u t i l e p e r f a r e il p u n t o d e l 
la situazione dnvanti al quadro 
attivo dell'organizzazione e a 
generalizzare le esperienze di 
lotta. II precedente risale a 
t re anni fa. a Ravenna. Allora 

— ricorda Claudio Petruccioli, 
segretario della Fgci — usci-
vamo dalla splcndida afferma-
zione del 28 aprile. Fu una 
grande festa La campagna 
elettorale era stata assai com-
battuta. Eravamo stati il ber-
saglio di una propaganda inge-
nua. ma mnssiccia. Le «te
ste d'uovo» della DC annun 
cinvano il «bcnessere dietro 
1'angolo » (e gia si dclineava 
no i sintomi della rccessione) 
Nenni aveva deciso che le 
masse erano « stanche > e in-
tanto evocava oscure minaccie 
da destra che avrebbero do-
vuto giustificare la sua politi-
ca capitnlarda. II marxismo — 
sentenziava La Malfa — 6 buo-
no tuttalpiii per le aree sotto-
sviluppate. 

Ed ecco che questo vecchio 
arnese. questo PCI < ottocente-
sco» destinato a estinguersi 
nelle pieghe della societa «boo-
ming> si confermava come il 
grande antagonista della bor-
ghesia italiana. Anzi. avanza-
va di un milione dj voti gua-
dagnato dappertutto. Buona 
parte del nuovo elettorato. che 
avrebbe dovuto decretarne la 
crisi. votava comunista. 

Avevamo avuto ragione noi 
— dice Petruccioli. La gioven 
tti aveva compreso che il 
« boom > non era una risposta 
ai suoi prohlemi. ne lo erano 
i conati riformisti del centro-
sinistra. Si vide poi: era un 
« boom > fallace. costruito sul-
la pelle della classe operaia. 
E quello era un riformismo 
« all'italiana *. I giovani d'al-
tra parte avevano giA fatto 
tutt 'altra esperienza. Si era-
no « iniziati > alia politica ncl 
luglio '60. Avevano combattuto 
c respinto la minaccia autori 
tnria. Erano alia testa delle 
grandi battaglie del lavoro II 
centro sinistra non poteva es 
sere il loro idcale. 

E oggi? Oggi la parte miglio 
re della gioventu italiana e 
chiamata a dare una l t ra pro 
va del suo internazionahsmo. 
Questa e sempre slata una 
delle sue «corde * piu scnsi-
bili. II giovane operaio. lo stu-
dente che e entrato nella Fgci 
in qucsti anni hanno imparalo 
dai comunisti la dimensione 
intcrnazionale della lotta di 
classe. 

Ancora oggi si processano 
del giovani che hanno parte-
cipato ai grandi mowmcnti di 
massa per la pace e I indipcn 
dcn/a dei popoli: le lotte per 
la liberta dell Algeria e del 
Congo, per Cuba... Ardizzone 
e morto per aver difeso la cau 
sa della ri\oluzione cubana. 
Dall 'altra parte c'era sempre 
un goveroo che < eomprende-
va > le ragioni deinmperiali-
smo. 

Ora la prova e il Vietnam. 
Si C fatto gia molto in Italia -
commenta il segretario della 
Fgci nchiamando i numerosis 
simi csempj di solidarieta po 
polare con i partigiani e il 
populo del Vietnam - ma non 
abba>tanza «Abbastanza» \uol 
dire suscitarc dal pupolo forze 
tali da imbngliare laggressio 
ne, isolarc limperialismo. col 
pire le sue alleanze. Questo sa
ra il motivo dominante del 
vieeting di Modena. Perche il 
pericolo c grande e non lascia 
che un'alternativa limite: o 
l'lmpenalismo subisce la pace. 
costrettovi dalla rivolta mora
le c dalla azione congiunta di 
lutti gli uominj che non si ras-
scgnano alio sterminio atomi-
co. o e la guerra. 

Ora questa alternativa e gia 
disumana. e qualcosa che non 
si pud sopportare come norma 
della convuenza internaziona-
le. La guerra e inaccettabile 
come ipotesi rivoluzionaria. 
Siamo nel mezzo di una lotta 
otecisiva. Anche per questo ab-
biamo bisogno di cssere una 
forza di massa. tale non solo 
per il numero dei suoi mili-
tanti ma per la sua organizza-

zione a tutti i livelli della so
cieta civile. Di tutte le orga-
nizzazioni giovanili operanti in 
Italia siamo i soli ad aver man-
tenuto questo carat tere . 

Dovremo consolidarci come 
organizzazione di massa — 
conclude Petruccioli — copren-
do lo spazio che l'unificazione 
socialdemocratica lascia ab-
bondantemente scoperto da-
vanti a noi. E' stato l'impegno 
del nostro recente Congresso. 
Diritto alio studio, qualifica-
zione del lavoro. occupazione. 
collocamento. sviluppo della 
democrazia in tutte le sue for
me sono grandi questioni aper-
te Si pu6 giurare che non le 
risolveranno ne i < moderati » 
ne gli « unificandi». Ma a si
nistra. particolarmente tra i 
giovani. un nuovo processo uni-
tario e gia cominciato. 

MODEHA 4 SETTEMBRE 

Domenica 4 settembre a Modena, in 
apertura del Festival dell'Unita si terra il 
Raduno nazionale della gioventu comunista. 
La manifestazione avra inizio al mattino 
con un grande corteo che sfilera per le 
vie delta citta. Segulra il comizio: parle-
ranno i compagni Mario Alicata, membro 

LL^UNITA' 

della Dlrezione del PCI e direttore del
l'Unita e Claudio Petruccioli, segretario 
nazionale della FGCI. 

Tutte le organizzazioni provincial! del
la FGCI sono impegnate ad asstcurare al 
Raduno una larga partecipazione giovanlle. 

Rientrato a Bonn il cancelliere Erhard 

Yon Hassel a rapporto 
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sulla «crisi dei generali» 
n v m 

Approvate le nomine dei successori, ma si continua a parlare di 
dimissioni del ministro della dif esa - II ricatto della Bundeswehr 

Nostro servizio 
BONN. 25. 

II cancelliere Erhard 6 rien 
trato oggi a Bonn per affron-
tare la crisi provocata dalle 
dimissioni dei generali Trett-
ner. Pape e Panitzki (rispetti-
vamente ispettore generale del
la Bundeswehr, capo della ter-
za regione militare e capo del-
l'aviazione). Erhard ha ascol-
tato innanzi tutto Von Hassel. 
contro la cui persona e princi-
palmente diretta la polemica 
dei militari. ed ha approvato 
le nomine dei successori: il ge
nerale Ulrich de Maiziere e il 
generale Steinhoff assumeran-
no le cariche lasciate vacanti, 
rispettivamente, da Trettner e 
da Panitzki; il caso di Pape 
sara oggetto di ulteriori di-
scussioni con l'interessato. Nes-
suno si attende, tuttavia. che 
queste nomine pongano termi-
ne all'affare. Sembra che Stein
hoff si sia riservato di deci-
dere se accettare o meno e 
che altri otto generali abbiano 
prospettato le loro dimissioni. 
La posizione di Von Hassel, at-
taccato tanto dai militari e da 
Strauss quanto. per ragioni ov-
viamente diverse, dall'opposi-
zione socialdemocratica. e ob 
biettivamente difficile, e ci si 
chiede se cgli non sara co-
stretto. a piu o meno lunga 
scadenza. a lasciare il posto. 

II caso ha ormai acquistato 
un rilievo politico evidente. no-
nostante le motivazioni specifi-

Von Hassel 

che date dai generali alio loro 
prese di posizione. Come e noto, 
Trettner e Pape si sono ritirati. 
ufficialmente, per un certo mo
tivo; Panitzki per un altro. I 
primi. si dice, perche non di-
gerivano l'ingresso del sinda-
cato nelle caserme e, l 'altro. 
perche non digeriva che gli 

Starfighter. famosi per le loro 
picchiate contro il suolo. conti-
nuassero ad autaeliminarsi 
senza che nessuno scontasse 
errori, di natura politica o 
tecnica che fossero. Certo, de-
ve aver causato uno choc non 

trascurabile, agli eredi di Hin-
denburg e di Guderian. la no-
ti/ia che dal primo agosto scor-
so ncgii albi murali delle ca
serme avrebbero potuto essere 
affissi i giornali ed i comuni-
cati del sindacato dei servizi 
pubblici, di ispirazione social
democratica. E" anche vero che 

non dev'essere piaciuto all'ispet-
tore generale della Luftwaffe. 
Panitzki, che fior di piloti di 

Slarfighter se ne andassero get-
tando la divisa alle ortiche; 
una decina di « assi », in que
ste ultime settimane. hanno 
piantato l'avia'/ione militare e 
si sono cercati ben remuncrati 
posti alia Lufthansa, alia Swis
sair e presso altre compagnie 
aeree civili. Se il loro esempio 
fosse stato seguito, la Luft-
ivaffe sarebbe stata rapida-
mente annientata con un dan-
no incalcolabile (ogni pilota di 
Starfighter F . 104 viene a co-
stare anni di istruzione e ben 
190 milioni di lire prima che 
sia maturo per il combatti-
mento). 

Ma non sono queste le vere 
cause della « rivolta •» dei ge
nerali contro il loro ministro 
della difesa. L'attacco mira da 
una parte a conquistare per 
gli altissimi gradi dello stato 
maggiore maggior potere poli
tico e organizzativo e maggior 
liberta di decisione di quelli gia 
raggiunti. Esso rispecchia dal-
l 'altra una persistcnte pressio-
ne in vista di quell'aecesso alle 

Sulle case di Trapani I'impronta 
della rapina democristiana 

Le precise denunzie del rapporto Foti -«Un sistema in cui il favoritismo si tra-
sforma in abuso di potere»- L'on. Bassi confessa: «ammettero di aver talvolta 
infranto qualche regolamento" - Le accuse (e la fine) dell'ex sindaco Serraino 
Dal nostro inviato 

TRAPANI. 25. 
Fa ancora caldo. un caldo afri-

catw. Pure ormai I'estate finisce. 
I'e.-tate aspetta il primo tempo 
rale che la spazzerd via: la genie 
ne parla nei bar. negli uffici co 
me si trattasse d» qualcosa di 
piu d'un cambiamento di 'Hagio-
ne. un avvemmento per il juale 
la ctttd e indifesa. Ed ha ra
gione. V anno scorso il primo 
temporale. violenltssimo. giume 
il 2 sellembre. le fogne antidtlu-
viane rigurgitarono. vie s'avval-
larono come fossero fatte di car
ta. Trapani < nuova > co&lruila 
sulle paludi. stretta fra pauro*i 
canali gonfi d'acqua. fu tnvasa. 
otto persone persero la vita co
me ">£ quel temporale le avesse 
snrpre^e nel de<erto o sul mare 
in lempesta e mm fra le mura 
di una citta toccata dal € boom * 
ediluio 

11 fatto e che Trapam ha le 
radrci nell'acqua e s'e andala 
trasformando m questi annt. *ot-
to la regia della Democrazia en-
stiana e dei suoi alleati oTopposta 
parte politico, non smando i -•uoi 
malt ma rwestendoli di nuove 
colate di cemenlo. aggravandoh 
con Valzarsi delle nuove costru 
zioni cerso il cielo: anche qui 
senza piano regolatore e con un 
regolamento eddizio vecchio di 
44 anni, anche qui dando via 
libera aalt « inlrallazzi > piu sfac-
ctati in nome della ncostruzione 
della cittd. anche qui creando un 
ceto di profiltatori strettamente 
legato al gruppo dingenle dc e 
m particolare sia al leavior tra 
panese .Aldn Basst (un uomo di 
fcuro avrciire: ex • sindaco ed 
ojgi deputato. si dice di lui che 
<o>tituird Mallarella quando que-
«f ultimo sard completamen'e 
sommerso dalle accuse di collu 
stone con la mafia) che all'ai-
tuale sindaco Calamia che nel 
decennio degli « ami ruggentt > 
della speculazione edili2ia ha 
imnterrottamente occupato la pol-
trona di assessore ai Lavori Pub
blici. 

Massacro 
edilizio 

I letton dell' Un;ta conoscono 
il rapporto FoU steso due anni 
fa da una commissione oTinchie 
sta sul massacro edilizto di Tra
pani; di questo massacro noi 
ora. girando per la cittd, possia 
mo nconoscere concretamente oli 
elementi — i palazzoni che s'af-
facciano prepotenti alle spalle 
dell'antico palazzo Cavaliere, al 
corso Vitforio Emanuele, un grot-

tacielo che taqha la via del 
mare rubando un po' di strada 
comunale ed alto il doppio dells 
case vicine (e con in cima un 
attico che dovrebbe essere de-
molilo ma che per il momento 
ospita. mdovinate chi?, l'on. Aldo 
Bassi in persona) —: tuttavia 
vale la pena di ricordare a quali 
risultati gmngeva il viceprefetto 
Foti rov'istando fra le carle del 
comune di Trapani. RHeggiamo 
dunque il suo rapporto. 

S'incomincia con la grotlesca 
descrizione di un ufficio tecnico 
comunale ridotto a meno che 
nulla, con un geometra che am-
mucchia Tichieste di licenze edi-
lizie senza fare indagini o ac-
certamenti (ma riscuote da cia-
scun postulante un piccolo obolo 
che viene equamente diviso fra 
lutti gli imptegati dell'ufficio): 
poi. quando le carte bollate han
no formalo un bel mucchio. con-
roca la commissione edilizia e 
questa < giudica e manda » *ulla 
base di misteriose informazioni. 
di misteriose opere di convinci-
mento di cui fra le carte non 
resta certo traccia. 

Se resta traccia perd nella 
cittd e il rapporto passa infatti 
a fornire un elenco di renfitre 
costruzioni illegalmente realiZ2a-
te. in generale per la sopraele-
vazione di cinque-otto piani m 
piu del prescntto o per aver 
rosicchiato un po' di strada o 
di maraapiede. Siamo poi alia 
vicenda di una tal cooperativa 
* don Raffaele > che oWene tutte 
le licenze senza affatto sottostare 
ad un esame (pur lasullo che 
sia) ma per s nwlu proprio » del 
sindaco pro tempore Aldo Bassi 
correlto poi con un piccolo * (al
so ideologicoy negli appositi re-
gistri comunah (e ancora U sin
daco interviene per nmuovere 
certi piccoli intralci. per chiude-
re un occhio su una « occupazio
ne dt suolo pubblico > come se 
il gratlaaelo della *don Raf
faele > fosse un carretto che fra 
un momento se ne andrd piu in 
Id). 

Andiamo avanti. Si passa pot 
aglt appalli e a certe oare — 
diciamo cosi — fatte in casa. 
aUe quah partecipa di solito una 
sola impresa cioe, di norma, 
I'impresa Giuseppe Gambicchia, 
infine si esamina il cosiddetto 
< albo degli appaltatori» nel qua
le domebbero essere inclusi solo 
personaggi ben noti, passali al 
vaglio di un severo esame e, 
fra l'altro. con la fedina penale 
pulifa. Ahimi, perd, molti iei 

personaggi in questione sono cer
to ben noli, tuttavia hanno alle 
spalle mucchi di assoluziom per 
insufjicienza di prove, imputazio-
ni financo per rapina ed omici-
dio e condanne al domiciho coat-
to. t'tpiche disavventure da ma-
fiosi 

Forza 
d'inerzia 

11 rapporto Foti continua de-
nunziando < un sistema in cui il 
favoritismo si trasforma in abuso 
di potere > e si conclude con un 
piccolo episodio. una cosa da 
nulla rispetto al resto ma che 
mostra a che punto sia potulo 
giungcre un sindaco democrislia 
no a Trapani: il contratto. fir 
mato dal sindaco avv. Francesco 
Calamia. col quale si riduce dei 
50'i la spesa per Yallacciamento 
dell'acqua. dovula dal cillaaino... 
avv. Francesco Calamia che ne 
aveva fatta rispettosa istanza. 

Che cosa dice mat il sindaco 
di Trapani a propostto di tutto 
questo? 

€ Andiamo. come potete pen-
sare che l'abbia fatto apposta. 
Cid capita perche t'ufficio acque-
dotti, che predispone le conven-
zioni di concess.one. ne presenta 
alia firma un gruppetto alia vol-
ta e cosi. per forza di merzia. il 
contratto viene firmato »: questa 
e la risposta fornila in Consi-
alio comunale dal sindaco Cala 
mm e da essa si deduce che bi 
soona stare molto attenti— alia 
forza di merzia. ragione di lanti 
ma'i. 

Tutla volta. al conlrano. aa 
esaltare Vatticismo dc e I'autodi-
fesa dell'ex sindaco on. Aldo 
Bassi e sarebbe un teslo da ri-
portare per inlero tanto e «:rut 
tiro sulla mentalitd dei gruppi di 
potere dc. « Ammettero nel corso 
di questo aitervcnto di avere 
talvolta jofranto qua5ehe regola
mento > dice l'on. Bassi ma < ...K> 
ho i'orgogl:o di d.re di avere la 
sciato una improtr.a vxsibiie nella 
citta di Trapini. checche oe dica 
il rapporto del vice prefetto Foti > 

Gid. infatti. anche U nee pre 
fetlo FoU £ daccordo — e noi 
stessi I'abbiamo potula controUla 
re — su questa < unpronta visi 
bile »; solo che l'on. Bassi. nella 
carenza d'un mtervento della Sia 
gistratura, giunge fino a vantar 
sene. fino a ritenere che qual-
cuno (non ci rifenamo agli spe 
culatori o ai mafiosi) gliene 
debba essere grato. 

E* il momento di dire che i 
citati esempi di bella prosa del 
sindaco « del leader dc trapa-

nese sono contenuti nel verbale 
ufficiale di una riunione del Con 
siqlio comunale di Trapani che 
dovrebbe effettivamente passare 
alia storia se la storia dovrd ser-
vire anche a narrare at posteri 
le deformazioni c le distorsioni 
della mentalitd e del costume cui 
si e pur giunti dopo 20 anni di 
predommto dc. 

Si tratta della riunione nella 
quale i comunisti posero al Con-
siqlio comunale il problema di 
trarre una seria conseguenza dal 
rapporto Foti. posero il proble
ma. si batterono con forza. con 
tenacia e in definitiva non po-
terono far prevalere le ragioni 
della giustizia: per un motivo o 
per l'altro nessuno degli altri 
gruppi consihart (non solo i dc) 
void la loro mozione. Tuttavia... 
il gruppo democrisliano si spac
ed in due e ne venne fuori tale 
valanga dt accuse che se la 
Magistratura — cui il verbale e 
stato inviato — avesse, come di
re?. avuto il tempo di occuparse 
ne a fondo. un po' di pulizia si 
sarebbe potula fare in questa 
cittd dove tutto pud accadere. 

Ma conlinuiamo con Vautodife-
sa dell'on. Bassi. Egli incominaa 
con Vattaccare il rapporto FoU 
che secondo lui c denota una cer-
ta leggcrezza per mancanza di 
esperienza e di senso pratico 
amministrativo ». poi esemplifica 
a fondo il suo concetto di < senso 
pratico >: c l'unioo addebito con-
<!5tente — dice Bassi — riguar-
da la costruz!One di 24 psLazzi. 

che hanno due o tre o quattro 
elevaziom :n piu di quelle previ-
5te dal regolamento del 1925. Ora 
dico 10 che... avere consentito 
sot to i poten discrezionali del sin 
daco queste deroghe per queste 
elevaziom e stato un fatto de-
termmante nella ncostruzione del
la nostra citta >. E non basla. c In 
piena coscienza dico che se oggi 
mi ritrovassi nella situazione di 
quel quadrieonio — aggiunge Bas
si — 10 continuerei a firmare quei 
progetti. D'altra parte... chi opera 
nella realta di oggi. se vuole 
muoversi e procedere. deve sem
pre superare qualche inciampo 
forma le ». 

E I'affare della cooperativa 
t don Raffaele >? Un altro inciam
po formale da superare. natural-
mente. < lo. con il mio tempera-
mento un po" impulsivo... > dice 
Bassi c ho chiamato l':ngegnere 
capo dellufficio tecnico per \e-
dere e studiare il progetto e n-
tengo di essere all'altezza di esa 
m nare se rusponda o meno ai 
requisiti previsti... >. Son tmporta 
se cid sigmfica calpestare le leggi 
e i regolamenli: agire da pode-
std e non da sindaco. Insomma 
« l'ho firmato: questo e il grave 
delitto che ho commesso». Jn 
quanto al fatto che la costruzio-
ne e andata avanti poi in deroga 
al progetto stesso ed approprian-
dosi del suolo comunale cosa 
ne poteca sapere Vallora sindaco 
Bassi? n Comune ha cosi pochi 
sorreglianti... 

e Venio nunc ad istius Mu-

d'um s: nel Consiglio comuna
le di Trapani si cita anche Mar
co Tullio Cicerone e le sue ora-
zioni «contro gli abusi. le pre-
vancazioni. le vessazioni com 
mosse dal pretore Verre ed l suoi 
compari ,n Sicilia >. Per una vol
ta perd una tal citazionc non e 
fuori luogo e questo accosta-
mento fra l'on. Bassi (e i suoi 
compari) e il pretore Verre (e 
i suoi compari) non e da buttar 
via. Andie perclie a proporlo e 
un democristiano ed ex sindaco. 
il dottor Mario Serraino che per 
il coraggio avuto di dissociarsi. 
con altri due consiglieri. dalla 
mapgioranza. sard poi messo sotlo 
accusa nel suo partito (il forte 
partito di Verre) e finird poi in 
carcere (per altri motiv'i nalural-
mente). 

Fatti e 
documenti 

Serraino svolge un attacco vio-
lenlo, documenlalo, contro il sin
daco ed ex assessore at la con 
pubblici Calamia. agaiungendo 
falti e documenti at fatti e ai 
documenti del'inchiesta Foti. Fra 
Vallro afferma che Calamia * eb-
be ad oidinare m favore di una 
nota personalita politica locale 
!a riduzione dell'imponibile di 
L. 6 mil.oni a L. 3 milioni men-
're i ruo'.i della impm?ta di fa-

- , * -*'-.-

II palazzo sul lungomart di Trapani costruito in deroga a tutti I regolamenli: dovrebbe essere 
1 demolito almeno in parte, ma come si fa? Sull'attico ci abita proprio l'on. Bassi. 

nugiia erano stati approvati dal
la Giimta municipale >; che per 
diversi anni ha evaso il pagamen-
to dell'imposta dt famiglia pro-
pnnendo poi rienrso quando fu 
tassato per un impontbilc dt 300 
nida lire; che ha fatto demolire 
altraverso »l Comune uno stabile 
dt sua propricld; che s'e ridotto 
il canone dell'acqua... Che cosa 
si vuole di piu? Aggiungiamo — 
giacche stiamo esam'inando que
sto verbale di Consiglio comu
nale come documento di costu
me — che i rappresentanti del 
PS1 e del PSD1. pur non osando 
difendere formalmente la DC. 
dichtararono che non avrebbero 
votato la mozione del PCI per-
chd.. metteva in qioco Vcsisten-
za del ccntrostnistra a] Comune. 

E cosi Calamia continua anco
ra ogti a stare al suo posto e 
l'on Bas<;i continua a pontificare 
<cul passato e sull'avvenire di 
Trapani. E la Magistratura con-
Unua a occunarsi d'altro 

Ixi tnste ventura dell'ex dc 
Serraino — le cut fortune sono 
precipitate rovmosamenle dopo 
il suo alto di ribellione m Con
siglio comunale (s'e scoperto che 
le cose non andavano bene nean-
che all'lstituto case popolari del 
quale egli era presiden'e: e — 
guarda caso — ha dovuto pa oa
re col carcere) — non e certo 
fatta per incoraqgiare le ribel-
lioni o per indurre chi sa a rom-
pere la ferrea catena dell'omertd. 

Tuttavia, diciamo la teritd. 
l'on. Bassi e i suoi amici non 
dormono sonni tranquilli. Hanno 
superato si. indenm. I'inchiesta 
Foti. hanno superalo la saa-
aura dell'anno scorso addossan-
do.'a al destino e alia sorle 
mrcce che alia loro colpevole 
ncuria di amm'nistralori capa-
ct solo di guardare alio svilup
po edilizio e urbanislico della 
loro cittd come a un colossale 
affare che trasforma in oro la 
fame di case della genie. 

Tuttavia si parla troppo og
gi di inchieste e dt scandali 
m Siciha perchk certi personag
gi non mcommcino a temere che 
il cerchio dell omertd si rom-
pa, che la crisi dilaghi peggio 
del temporale dell'anno scorso. 

Ed allora anche i Bassi. an
che i Calamia guardano il cie
lo di questa fine (Testate e pen-
sano a settembre: se s'incomin
cia a pagare per Agrigenlo non 
si dard il caso che la legge 
mette le mani anche nelle fac-
cende di Trapani? 

Aldo Oe Jaco 
> Nella foto in alto: l'on. Aldo 

Bassi ex sindaco dl Trapani e 
deputato dc: la c mla impronta 
visibile* — ha dichiarato— 
grava sulla citta. 

armi nucleari che la FML. se
condo i piani iniziali della 
NATO, avrebbe dovuto garan-
tirc, e un certo disagio per la 
preferenza accordata dagli Sta
ti Uniti alio scacchiere asiatico 
come teatro della « politica di 
forza », a parziale detrimento 
della strategia elaborata dagli 
ex-collaboratori di Hitler. Von 
Hassel 6 accusato di essersi 
mostrato « debole » diuanzi al-
l'alleato americano, ed e que
sta « debolez/a » che si vuole 
punire. Mcsi fa. il capo di stato 
maggiore deH'esercito. quel ge
nerate Trettner che ora si e di-
messo, ciiiese che il suo grado 
venisse equiparato al raugo di 
sottosegretario. La Buridesirchr 
voleva cioe infilare il suo ca-
vallo di Troia nel govemo; vo
leva ottenerc quel potere poli
tico decisionale che va ccrcan-
do da quando 6 riuscita ad ir-
robustirsi nuovamente la voce 
ed i muscoli (con quasi mezzo 
milione di soldali efficienti • 
bene armati ) . « L'autonomia » 
che lo stato maggiore rivendl-
ca vuol dire in realta licenza 
di poter fare e disfare ncl eam-
po militare e di poter intrigare 
per giungere al tanto sospirato 
possosso delle atomiche. E* un 
male antico. questo. Piu volte. 
nel passato. lo stato maggiore 
tedesco. raggiunta la «matu
rity ». c stato tentato di scaval-
care tutti: con le conseguen/e. 
per la Gcrmania ed il mondo, 
che tutti conosciamo. 

La questione deH'ingresso del 
sindacato nelle caserme e lo 
scandalo degli «Starf ighter» 
sono quindi dei pretesti. Anche 
se si t rat ta di problemi impor
tant! e che turbano i sonni dei 
generali. essi non avrebbero 
da soli portato alle dimissioni 
del capo di stato maggiore del-
l'esercito e dell'ispettore gene
rale della « Luftwaffe » e di 
un altro importante coman-
dante. 

Gli «Starf ighter» vennero 
acquistati negli USA. mentre 
era ministro della difesa Franz 
Josef Strauss e scmbrava che 
la RFT avrebbe posto rapida-
mente le mani sulle armi ato
miche. Caccia bombardieri su-
pcrsonici. gli « Starfigliter * de-
stinati alia flotta aerea tede-
sca vennero quasi tutti trasfor-
mati in caccia-bombardicri 
atomici: 5C0 su 700. per l'esat-
tezza. II che comporto modifl-
che tecniche notevoli c un an-
cor piu notevole aumento del 
loro prezzo: i settecento aerei 
furono pagati con quasi 1.300 
miliardi di lire, a cui va ag-
giunto il prezzo di altri 104 
« Starfighter» biposto acqui
stati per Tistruzione dei piloti. 
Se le atomiche non arrivano 
presto, (ogni aereo puo tra 
sportarne due. del peso di 010 
chili l 'una. cinquanta volte su-
periori per potenza a quella 
di Hiroshima) gli «Starfigh
t e r » sono come c delle \e t ture 
formula uno che si pretende dt 
far correre su una pista da I>u-
na P a r k » . ha detto un pilota 
tedesco. Hanno minore autono-
mia (la meta) di caccia bom
bardieri normali come gli 
F . 105. possono portare bomlie 
per un peso massimo di due-
mila chili, mentre gli altri ne 
portano per 5.400 Kg. e si tro-
\ a n o in cattive acque nel casa 
\engano impegnati quando \ o -
lano a quote relat i \amente 
non elevate. 

Tutte queste conMderazioni 
servono ora ampiamente ad all-
mentare l 'attacco al successo-
re di Strauss, che non sarebbe 
stato capace di portare a com-
pimento il lavoro cosi egregia-
mente impostato dall'ex mini
stro bavarese. Si xiiole la teste 
di Von Hassel. del suo braccio 
destro. il sottoscgretario Gunt-
bel. e poi. chissa, anche di al
tri (e Franz Josef Strauss soU-
darizza apertamente con i 
c ribelli > perche da questa cri
si ritiene di poter guadagnare 
un buon piazzamento nel go-
\e rno) . Pero. soprattutto. la 
Bundeswehr reclama un po^to 
adeguato nella leadership sta-
tale. quello che le compete 
« per tradizione >. 

I nodi del na rmo tedesco co-
minciano quindi a venire at pet
ti ne e non debbono preoccu-
pare solamente i tedeschi. 
Franz Josef Strauss, che nella 
\ icenda sta assumendo un ruo-
Io di primo piano, ha le idee 
chiare, almeno quanto il gene
rale Trettner. «Penso che la 
Europa — ha dichiarato alia 
rivista " Us New^ and World 
Report " — nossa sollevare gli 
Stati Uniti di una gran parte 
del loro fardcllo di difesa ». 

Gli europei. sempre secondo 
Strauss, debbono «semplice-
mente svolgere un piu grande 
ruolo nella difesa europea ed 
assumere una piu grande re-
sponsabilita». L'Europa e gli 
europei... in realta Strauss pen-
sa alia RFT ed ai tedeschi, 
alia Bundeswehr, soprattutto, 
che ritiene matura per il 
tragico salto di qualita. 
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