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Domani sull'Unita 

INTERVISTA CON 
GYORGY LUKACS 

SULLA RIFORMA ECONOMIC A E LA DEMOCRAZIA 
SOCIALISTA IN UNGHERIA 

!L 

Ecco la foto inviata 

dal «Lunar 0rbiter> 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Riserva Indiana 
D EI «crani dolicocefali» e clclla «razza male-
detta» di moda nella pubblicistica di un secolo fa, 
oggi ancora non si parla. a proposito del banditismo 
sardo. Ci manca poco, pero, sc i giornali della grande 
industria torinese e lombarda — ossia dei rapinatori 
piu qualificati della Sardegna e del Mezzogiorno in 
genere — fanno a gara nel parlare di un «fenomeno 
etnicamente e geograflcamente » definito e nell'invo-
care misure eccezionali, reintroducendo, per la Sar
degna interna, il concetto di «zona delinquenziale ». 

Cosi, l'opinione pubblica, specie di fronte alia 
primitiva crudelta di alcuni episodi (ma nelle grandi 
citta evolute accade di peggio in forme scientific-he) 
si persuade lacilmente die occorre moltiplicare cara-
l)inieri, ispettori, cani-poliziotto, elicotteri, fogli di via, 
diflide, conflno in massa e leggi repressive. 

A una simile « calata della giustizia » in Sardegna, 
addirittura alia legge speciale die il ministro Taviani 
annuncia, nessun benpensante in questo caso si 
opporra — a differenza di quanto accade ad Agrigento. 
Bene. II risultato, die si ripete da duecento anni in 
t|ua, sarebbe tuttavia non di eliminare ma di alimen-
lare, magari dopo una fugace parentesi. le radici del 
banditismo, moltiplicando paure e omerta, vendette e 
tensioni. sfiducia e istinti di autodifesa. 

A Roma come a Cagliari. dove il presidente Dettori 
si distingue per il suo silcnzio, i politici responsabili 
della degradazione dell'Isola, lo sanno benissimo. 
Sanno benissimo die la forza pubblica gia abbonda 
(semmai, e un problema di efficienza). Sanno benis
simo die repressioni anclie spietate e di massa del 
passato, se hanno liquidato qualche bandito in voga, 
altri ne hanno generati, e non solo nelle zone tradi-
zionali. Sanno benissimo che al moltiplicarsi di taglie, 
processi indiziari e approssimative misure arbitrarie 
e generalizzate, segue una catena di reati: quando 
addirittura non si favoriscano, in questo modo, 
mostruose persecuzioni di innocenti (chi si ricorda 
piu del ragazzo pastore morto per soffocazione nel 
commissariato di Orgosolo or sono due anni?). Sanno 
tutto questo, ma cercano un comodo alibi di fronte 
ad un fenomeno cosi scomodo, cosi stridente con la 
nostra prospera societa di consumi. 

J N A T U R A L M E N T E , poiche nell'ultimo secolo le 
scienze sociali si sono evolute, si invoca la repressione 
ma anche si riconosce che il problema e « complesso » 
e richiede una modifica dell'ambiente economico. 
Ottimi e secolari propositi, se non si desse il caso, 
pero, che la politica fa£ta in questi due anni, e flno a 
ieri, anzi la politica programmata per oggi e domani 
dalle classi dirigenti nazionali e locali, e rivolta non 
a modificare ma ad incancrenire, o a modificare in 
peggio, Tambiente economico sardo e la dura sorte di 
intere popolazioni. 

I territori asciulti e a pascolo non sono, come si 
crede, un residuo del passato; ma, su per giu, un 
milione e mezzo di ettari, i due terzi dell'Isola. I 
pastori non sono pochi esemplari da film western o 
da scoperta turistica, ma decine di migliaia, e attorno 
ad essi ruota la vita di altre centinaia di migliaia di 
persone. Soltanto per avere dell'erba (se cresce, se 
no la pagano lo stesso) questi pastori e queste popo
lazioni hanno versato ai proprietari assenteisti, nel 
giro di alcuni anni, oltre 300 miliardi di lire (sono 
calcoli uflieiali sulla entita della rendita fondiaria): 
quasi la stessa somma stanziata nel Piano di rinascita 
sardo per i prossimi 12 anni! E quello che poi viene 
prodotto a cosi caro prezzo, finisce nelle mani di 
quegli emeriti taglieggiatori die sono gli industriali 
del formaggio i quali godono di una assoluta liberta di 
speculazione. 

Forse die l'intervento pubblico, il «Piano di 
rinascita > e il resto si propongono di trasformare 
questa economia primitiva, di promuovere forme di 
allevamento moderno, di liberare pastori e contadini 
da questo pianificato sfruttamento e dallo stato di 
incivilta generalizzata che ne deriva? Forse. giacche 
ai invoca una legge speciale, si applica per lo meno 
qucll'altra legge speciale che gia esiste per l'esproprio 
dei proprietari che non trasformano le loro terre? Al 
contrario; ci si propone di distruggere questa economia 
facendola agonizzare. faccndo di mezza Sardegna una 
« riserva indiana » dove le popolazioni — quelle die 
non emigrano — restino inchiodate alle loro condizioni 
e ancor piu decadano: perche prosperino invece i 
colonizzatori continentali e indigeni, incamerando il 
denaro pubblico c favorcndo gli speculatori delle aree 
costiere riccamente finanziati: gli industriali della 
nafta continuino ad avvelcnare intcri centri abitati 
assieme alia borghesia rcdditicra e affarista che ruota 
attorno a questo apparente «progresso» di zone 
privilegiate. 

X-j A NUOVA ondata di banditismo suscita racca-
priccio, colpisce la sensibilita di osservatori e com-
mentatori rinomati (lieti forse di distrarsi da un'altra 
barbaric che si abbatte scientificamente su un intero 
contincnte e su milioni di uomini). Ma questa recru-
desccnza di criminalita, per appariscente che sia, non 
e che un fungo in piu su un terrcno dove la lotta per 
la sopravvivenza — poiche di questo si tratta — e 
di per se selvaggia. dove i furti di bestiame a catena 
fanno parte del modo di produzione, dove il cadavere 
di un pastore rosicchiato dai maiali non fa piu notizia 
sulle cronache cittadine. 

Non piu di tre mesi fa. e per piu settimane, interi 
paesi della Sardegna interna hanno manifestato in ogni 
modo. con i Consigli municipali alia testa, hanno 
lottato in modo organizzato, hanno fatto ricorso anche 
ai blocchi stradali non per rapinare ma per far udire 
la protesta, per avere lavoro e ottenere un diverso 
indirizzo politico. Ma tutti i sensibili e rinomati com-
mentatori non se ne sono ncppure accorti e se ne sono 
altamente infischiati, sebbene lo sfruttamento piani
ficato ed crctto a sistema a noi continui a sembrare 
ben piu odioso e micidiale del delitto individuate. 
Democristiani e socialdemocratici sanno queste cose 
meglio di noi ma il centro-sinistra e quello che 6, 
veicolo della politica di colonizzazione manovrata del 
Sud, c il centro-sinistra locale e figlio di quello nazio-

De Gaulle accolto dal grido «Indipendenza subito » 

Luigi Pintor 
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Forti scontri di strada I vhto daiia 
Gibuti a 
morti 

II generate non ha potuto parlare nella piazza prin
c ipa l - Gli uccisi sono un gendarme e un dimo-
strante - La citta praticamente in stato d'assedio 
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GIBUTI — Un aspetto dei violent! scontri svoltisi ieri. 

(Telefoto AP-« l'Unita ») 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 26. 

Dc Gaulle ha subitu, a Gibu
ti. un gravissimo smacco. Re-
catosi a « salutare s un territo-
rio dove la Francia esercita la 
sua presa neocolonialista, il 
penerale ha rischiato di ve 
dcrselo portare via sotto gli 
occhi dalla ondata indipenden-
tista che ha sollevato il paese 
davanti al « mipliore dei fran-
cesi >. De Gaulle non ha potu 
to parlare sulla piazza Lagarde 
per rimponente manifestazione 
di popolo innegpiante all'indi-
pendenza dalla Francia. II di-
scorso. 1'unico previsto nel pro-
gramma. e stato trasformato 
dal generate in una * b rc \ e al 
locuzione» tenuta airintcrno 
del pala/zo dell* Asscmblca 
territoriale. Pesante insucces 
so. Duemila manifestanti ave-
\ano invaso. nelle prime ore 
del pomerigpio. la piu grande 
piazza di Gibuti. dove era stato 
indetto il comizio. ma non per 
a<=coltarlo. bensi per impedirlo. 
La polizia a \eva allora cerca-
to di far sgomberare la folia 
con granate lacrimogene ma la 
folia ri^pondeva con lancio di 
sassi. di bottiglie e a ba^tona-
tc. I poliziotti che avevano in 
un primo tempo gettato soltan
to bombe lacrimogene. hanno 
allora cominciato a usare gra
nate dirompenti contro i ma
nifestanti. Questi si sono dife-
si. Un gendarme e stato ucciso. 
con una pallottola di fucile. 
mentre 16 cittadini venivano fe-
riti a propria volta dai poli
ziotti. piu o meno eravemente. 

La piazza, ridotta ad un cam 
po di battaglia. circondata inte-
ramente da soldati con il casco 
e in tenuta da combattimento. e 
stata infine fatta spomberare 
1-T folia, invitata ad ascoltare 
De Gaulle, c stata rispedita a 
ca^a bmtalmente. a colpi di 
granate. A questo bilancio di 
sangue vanno aggiunte le \itti-
me di stamane: e morto infatti 
un giovane manifestante. flnito 
o perche massacrato dai colpi 
della polizia dopo il suo feri-
mento. oppure perche abban-
donato senza soccorso nella 
strada. 

Ieri. come avevamo scritto. 
aH'aerodronio di Gibuti. do 
\ e il generale era a r r h a t o su 
un DC 8 i manifestanti erano 
pochi e divisi tra quelli inneg 
gianti alia autonomia e quelli 
osannanti alia Francia. Poi, 
mano a mano. i filofrancesi si 
sono poherizzati sostituiti da 
masse di popolo galvanizzato 
da una sola parola d'ordine po
litica: quella della indipenden-
za dai francesi della Cobta dei 

Somali. La folia inalberava do-
\unque cartelli con la scritta 
* indipendenza totale subito ». 
e urlava al passaggio di De 
Gaulle: «Francesi . andateve 
ne •». I partigiani dell'indipen-
denza — tra cui figura in pri
ma linea il partito del mo-
vimento popolare che si ispira 
alia Somalia indipendente — 
hanno preso a scagliarsi con
tro i seguaci di AH Aref. il fi-
Iorrancese viceprcsidente del 
Consiglio di governo. Sassate. 
bastonate. e quindi taffemgli 
che si sono accesi dovunque, 

Maria A. Macciocchi 
fSegue in ultima papina) 

Nel corso di una battaglia a nord di Saigon 

Battaglione USA 
decimato da bombe 

al napalm americane 
II battaglione era impe-
gnato in un violento 
scontro con le forze del 
FNL - Decine di soldati 
e alcuni ufficiali uccisi 

Luna 
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E' visibile una fascia terrestre 
compresa fra FAntartide e 
l'Europa meridionale - Fallita 
la messa in orbita di un siste

ma di satelliti militari 

SAIGON'. 2(i 
Un intero battaglione america 

no della puma divisione di cd 
valleria leppera (aviotrasportatal 
e stato distrutto tra ieri e opgi 
dal fuoco combinato di un bat 
taglione del Fronte nazionale di 
Libera/.ione e (incredibile a dir^i 
ma av\enimento non infiequente 
nella Kuerra victnamita) dal born 
banlamento al napalm efTettuato 
dagli ste^si aerei americani in 
\iati in appou«io. II porta\oce 
militare arnerieano. ricorrendo ad 
una definizione usata pocliissime 
volte a causa della riluttanza ad 
ammettere le sconfitte. ha detto 
che le perdite del battasilione 
arnerieano sono state da « pesanti 
a gravi >: nel gergo militare ame 
ricano cio significa la quasi com-
pleta distruzione de'le unita im-
pegnate. Si e saputo che i pochi 
superstitl non hanno potuto es-
sere evacuati con gli elicotteri. 
a causa dell'intenso fuoco con-
traereo dei soldati del FNL. e 
si e dovuto ricorrerc a mezzi 
corazzati. Un numero imprec; 

sato di elicotteri americani e sta 
to abbattuto o danneggiato, nu-
merosi mezzi corazzati sono stati 
messi fuori uso dalle forze di li-
berazione. 

La durissima sconfitta e l'epi-
sodio di c autodistruzione » al na
palm si sono verificati ad una 
trentina di chilometri a nord di 
Saigon, presso Phu Loi. una lo
cality dove il defunto dittatoie 
Ngo Dinh Diem aveva istituito. 
con l'assistenza americana, un 
campo di concentramento per gli 
oppositori politici e gli e\ parti
giani. seimila dei quali vennero 
avvelenati nel giro di una notte 
nel 1958 (un migliaio di essi mo 
rirono). Da parte del Fronte di 
liberazionc era in campo appunto 
il «battaglione Phu Loi >, cosi 
intitolato sia per ricordare le 
vittime della repressione diemista 
del 1958. sia perche i suoi fon-
datori furono prigionieri fuggiti 
dal campo di concentramento. E*. 
per ricono^cimento deglj america
ni, una delle migliori e piu com 
battive unita del Fronte di hbe 
razione. 

Ieri gli americani inviarono in 
perlustrazione una pattuglia di 14 
uomini lungo la statale numero 
16, nella zona controllata dal bat
taglione Phu Loi. Doveva servire 

(Segue in ultima pagina) 

Adesso sappiamo, sia pure con qualche approssimazione, co
me il primo uomo che giungera sulla Luna vedrd la Terra: ce lo 
ha m os tra to I'obiettivo del Lunar Orbiter inviandoci I'altro ieri la 
foto resa pubblica ieri e che riproduciamo qui sopra. L'immagine, per quanto 
non offra nulla di assolutamente inedito se non l'accostamento visivo fra Luna 
e Terra, e di una grande suggestivita: il nostro pianeta vi appare avvolto dal-

1'immancabile mantello di 
nubi e illuminato solo per 
un terzo in quanto 1'obiet-
t i \o che 1'ha ritratto si trova-

c di fianco» rispctto al-Particolari suM'incontro Mancini-Coniglio 

La DC sempre pronto a ostacolare 
lindaaine dei IL PP. a Agrigento 

Si vorrebbe riservare al
io Stato solo i settori di 
sua competenza • Com-
missari governativi e 
regionali lavorano igno-

randosi a vicenda 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 26 

Al d. .a del forma-e comDro-
moifo (a base di solenru a:te-
staz:oni celia baona fede del go-
vemo sicJiano) raggiunto. con 
l'ticontro di ieri tra il mnistro 
dei LL.PP. Mancmi ed il Presi
dente della Retnone Coniclio. il 
conirasto di fondo ^uhe prospet-
tive dell'ixrhes:a per il disastro 
di Agr.gento permane. e non VT«-
ne nepp-jre tacmto. La DC mson> 
ma — pur eostretta ad as^jme-
re un aitesg'anxtro di maggior 
pnidenza dopo il fallimento della 
*canda!osa manovra dell a sses-
so-e re>?.ona!e Cirol'o, tenden:e 
a bloccare i lavon dell'inchresta 
mnisteriale — non r.nuncia a» 
tentaUvo di esercitare un con-

Giorgio Frasca Polara 
(Segue in ultima pagina) 

Luce e buio 
Dur.que Ton. Rumor e an

che « corsirasta » e se It scri-
re da solo i pezrulli dj rispo-
sta oll'Unita eke d Popolo. 
per evidenU mot in di onrt 
rar.za. anche se corsm It 
slampa m tondo. Dobbiamo 
al Tempo questa prcziosa n 
relazi&ne d« tipo stortco ai-
renula nel contesto di un je 
rocisstmo attacco oll'Unita 
che il ffiornale d\ Ana\d\llo 
ha $cntto in difesa dt Rumor 
sospettato da mezza Italia di 
non voier fare troppa luce su 
Aqrigento. Ma che succede? 
Son bastava Rumor difeso 
da se stesso: abbtamo ades
so anche Rumor difeso da 
Angioltllo. Potenza del pole-
re.' Potenza della pecunxa, 
oseremmo dire, ncordando le 
nobilt Uadiziom del Tempo 
Qiomale < a mezzo semzio > 
per chiunque voal'ia assu 
merlo. 

Ma. filosofia sulle prestazio 
r,i del Tempo a parte, andia 
mo al merito. 11 Tempo, dun-
que, coonesta (da « coonesta-
re*, ovtero, dice il Palazzt, 
cfar parerc onesta. e giusta 

wsfl co*a che non e. con pre-
r̂ f̂l e scusey) tl tentatiro 
del Popolo di firare fuort la 
DC. e la sua direzione politi 
ca. dairimmondo braao demo-
cri'Uano di Aariaento Son a 
.-oio mol'i araomcnti m pro 
pnyito. oltre anli insulti e il 
/afro c\e a Rumor — infi^a 
;l aiornale tuttofare — biso-
cna credere sulla parola. co
me aveva chiesto il Popolo. 

Saremo testardi, rischxere-
mo la fine d« *chi tocca Ru
mor avra del piombo! >. Ma 
inststiamo. Crederemo a Ru 
mor. segreUmo dc, quando 
eoh — come seqretarxo dc — 
arrd dato la prova di diri-
QCre un partito nel quale i 
ladri sono cacciati e faro-
nti nel loro piusto ingresso 
m galera. Ftnora cio non e 
mat accaduto: e si che di 
ladn con la tessera democn-
.-ttana in tasca ce ne sono 
tanti! Ad Agrigento, poi, da 
quel che appare chiaro c vi 
sibile solo a guardare la pa-
nor arnica della citta e a con-
troHare chi e che comanda 
cola, ce ne devono esserc 

davvero tantissimi. Perche 
duuque la DC. invece di pre-
cipitarsi a far luce ha cer-
cato di spegnerla questa lu
ce? Perche ha me*$o i ha-
'lorn fra le ruote all'inchte-ia 
mi'iisterialc. provocando chia 
ri urti con il ministro (socia 
h'ta) m cartca e pcrfino ri-
dneste di «chiarificazione > 
da parte del PSD1? La nspo-
sta a questo perche e'e: la 
ritroviamo tanto nel passato 
della DC. protettnee notoria 
d» famosi predatori di nsor-
se pubbhche e private, quanto 
nel suo scottante presente 
agrigentino che apre un'altra 
pagina (la ennesima) sulla 
coincidcnza tra potere demo-
cnstiano e ruberte. 

Si metta le carte in regola. 
Von. Rumor, dimostrando con 
le parole e con i fatti di non 
avere paura della teritd (an
che se amaramente democn-
stiana): solo allora avremo il 
dintto-dorere dt credere sul 
la parola al segretario della 
DC. Anche sc coonestato dal 
Tempo. 

* 

va 
l'emisfero rischiarato dal Sole. 
La foto e stata «cattata alle 
16.36 del 23 agosto ma solo 
due piorni dopo e pervenuta. 
su comando da Terra, alia sta-
zione di Ridlodo de Che\ala 
in Spagna. A scattarla e stato 
lo stesso obiettivo che piorni 
addit.tro a \eva subito il pua-
"=to all'otturatore che a\eva im 
ptdito la ripresa rawicinata 
della 5uptrfice lunare. La fo 
to e. a piudm'o del tecnici. al-
quanto difettosa (la fetta di 
Luna appare sfuocata) ma ha 
epualmente consentito di iden-
tificare la zona terrestre ri-
t ra t ta : in basso TAntartide. a 
sinistra la ensta orientale del 
Sud America, in alto la pun-
ta meridionale dell'Eurona. I 
due soppttti della foto fla 
Terra e la Luna) dista\ano dal 
Lunar Orbiter al momento del 
la foto rispettivamente .Y>0 0()0 
chilometri e 40 chilometri. 

L'altro ieri la sonda ameri
cana ha scattato un'altra fo
to del nostro pianeta che e sta
ta inviata. su comando. alia 
sta7ione australiana di Woo-
mera. 

Gli scenziati americani han
no frattanto espresso parziale 
soddisfazione per l'esito del 
lancio del supermissile Satur-
no-1. avvenuto ieri II missile, 
fornito di una navicella Apollo 
vuota ha compiuto un volo su 
borbitale di 93 minuti e la cap-
sula (il prototipo di quella che 
do\ra portare pli americani 
sulla Luna) e stata recupera-
ta nel Pacifico La capsula 
stessa sembra aver ben sop-
portato il calore deH'attrito at-
mosferico ma — ed & questa 

(Segue in ultima pagina) 
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Un'intollerabile 

violazione delle 

liberta politiche 

Giornali 

* manifestini 

comunisti 

sequestrati 

in Svizzera 
< ; L \ E V R . \ . 24. 

I-i nj'ura p-ofor.damcntc reo-
zionana del rcpirr.e elvrtico A 
stata ancora una \olta mela ta 
dal fequcstro di 2 500 mist«. 
Kiomali. opu^coli e manifestini 
redatti in italiano. spagnolo e 
turco e destinati a far opera di 
pro<elitismo comunista fra i la 
\oratori stranien. II 5oque5tro — 
che trova pitictificaziorie in una 
lejige di stile fa«cista \ a rata 
nel 1948 ctmtro la < propagan
da so\Aer5iva > — e Mato ordi 
nato dal go\trno <-u proposta del 
tiipartirr.f nto fedtra!c di pni'ti 
zui e polizia. 

Si tratta di una mi-ura lntol-
lerabile con cm la Svizztra u 
brtranan.ente neca il dintto di 
occuparsi di politica a queitfi 
stes"! la^oraton che pure « im 
porta > perche contnbuiscano a 
rendere il pac«e ricco e, almc-
no matenalmente. ciule. 

L' ITALIA 
PROTESTA 

PRESSO VIENNA 
PER L'INTERVISTA 

DI BURGER 
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