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La lotta politico in Jugoslav 
mm 

lavia I 
BumnHaHKH 

/ neonaiisti insistono nei loro delittuosi attacchi in Alto Adigt 

Nazionalismi 
vecchi e nuovi 
Accentramento e sviluppo della democrazia - Generazioni di ieri e di oggi - Ran-
kovic e i serbi - Dislivelli economici fra fe diverse repubbliche - La battaglia 

per I'unitd dei popoli jugoslavi dalla Resistenza ai nostri giorni 

Dal nostro inviato 
BELGRADO, settembre. 

Alcuni episodi tratti dalle cro-
lache politiche jugoslave de-

j l i ultimi mesi. In giugno l'Al-
fcaiv/u socialista, la grande or-
ganizzazione di massa erede 
jel Fronte patriottico dci tem-
ji di guerra. teneva il suo con-
gresso c proclamava la sua 
I'olonta di farsi arena di con-
rronto fra opinioni diverse, tan 
jio quella dei comunisti. quan 
to quelle dei non comunisti. 
J& Jugoslavia — commenta 

fl New York Times — « si av-
i\a verso il sistema del partito 

mezzo > (battuta che gli ju 
goslavi accoglievano come una 
ennesima testimoniarv/a di una 
incapacita di comprenderc i 
jroblemi del loro paese). 

AU'incirca negli stessi gior-
li il Parlamento respingeva 
in progetto di legge governa-
livo d i e aboliva tin vecchio 
irivilegio (il pagamento di as-
senze dal lavoro per malattia 
Bino a tre giorni. anche senza 
jresentazione del certificato 
icdico). Non era il solo caso 

)i contrasto fra il legislative) 
I'esecutivo. Ma in quella oc-

casione si ebbe anche un vi
vace battibecco pubblico fra 
linistro e presidente della 

Jcommissione competente. il 
irimo nccusando i deputati di 
ifiire da « demagoghi ». il se-
rondo ribattendo che il mini-

fstro agiva da « burocrate >. 
Sempre nel maggio scorso. 

[dopo un incontro fra esponenti 
[del govcrno c giornalisti. si 
prccisava che i commenti del 
la stampa sui problcmi inter-

[nazinnali non dovevano affatto 
essere considcrati come il ri-
flesso di un'opinione ufficiale: 
i giornali. che spesso si pro-
nunciano in modo molto cri-
tico sui problem! interni riven 
dicavano e ottenevano cos! il 
diritfo di partccipare con una 
loro atitonomia alia formula 
zione della politica estera ju-
goslava. 

I tre episodi dicono co
me la vita politica jugoslava 
non manchi certo di una sua 

[ vivacita democratica. Eppure 
jdaU'nlto al basso, dal dirigen-
I to aH'operaio. si trovano mille 
persone dispostc a dichiararvi 

[che lo sviluppo della democra-
Izia socialista nel paese non e 
quello che dovrebbe essere. La 
autogestinne — si dice — e un 

[grande tcntativo di portare la 
[democrazia nella stessa vita 
jproduttiva: ma. si aggiunge. 
fessa e ancora troppo spesso 
jformale. La Costituzione del 
|]9(tt e un documento profon 
[damente ispirato allc idee do-
ihiocratiche e socialiste: ma 
Iron e stata applicata a suffi 
gcirn/n. L'VIII congresso del 
fpartito nel 'W ha rcspinto ogni 
"equivoco o reticenzn sulla no-
[cessita di andare « fino in 
fondo» per questa stracln: ma 
la sua < l inca» incontra an 
Cora non pochc resistenze. Tor-
la cosi davanti ai nostri oc-

^bhi 1'immagine di uno scontro 
Tra una volontn politica inno-
Vatrice e un'opposi/ione non 
jalese. ma tenacc. K' il mo-
livo — lo sappiamo — di tutta 
In lotta interna jugoslava. Di 
jucsta lotta abbiamo gia colto 

componrntc cconomica. Rc-
Stano da vedere le altre. 

I-T prima e nella storia stcs-
Ra di questi vent'anni post-

illici Nella sua vita politica 
II pacsc era dirctto in modo 
incor piu acccntrato che nel-
'cconomia: la guerra partigia-
la. la rivohi7ione soeiale. il 
>nflitto con Stalin, tutto ave-

Cft spinto in quella dirczione. 
Juasi tutti i pacsi passati per 
jna dura via rivoluzionaria co-
xscono !o stesso fenomeno. 

..'cscrcizio del poterc — lo si 
rolesse o no — tendeva a re-
Rtrinecrsi: dagli organ: statali 
>iu rapprcscntativi ai comitati 
li partito. da questi ai loro 
tsocutivi o addirittura ai loro 

' retari . Spesso chi effettiva 
icnte decideva era un circolo 

li persone abbastanza esiguo. 
an € gruppo non formale ». co-
fie qui si dice, perche neppu 

re costituito in un regolarc 
jrganicmo statutario. ma piut-
nsto tenuto insieme dalla con-
jetudine politica o dal lega
le personalc. So cio accade-

ra soprattutto alia periferia, 
fnchc al vcrtice del partito le 
jse non andavano nel miglio 

dci modi: chi sceglieva e 
.irmulava la politica non era 

Comitato cent rale, ma il suo 
»mitato esecutivo. Vi sono pe-

iodi di lotta aspra in cui que 
ti metodi possono essere im 
rati dalle circostanzc Ma a 
jngo andare essi diventano 

^cicoli di arbitrio rd cntrano 
conflitto con le csigenzp de

mocrat iche di una societa so 
ialista. 

Fincho era la bandiera del 
[Mnunismo Jugoslav o. della sua 

iutonomia c della sua origina 
ita. I'autogestione non susci 
3\a obiezioni. anche perche. 

Del quadro del generale ac-
fntramento, si rmteva conte-
fria spesso cntro limiti for-

mali. Ma I'autogestione aveva 
anche una sua forza. II partito 
jugoslavo vi ha creduto e vi 
crede. La richiesta di appli-
carla rigorosamente si 6 fatta 
sempre piii estesa ed impe-
riosa. E' a questo punto che 6 
cominciata la lotta. 

Nel contrasto sono confluite 
le spinte che vengono dal na-
turale avvicendarsi delle ge
nerazioni. Nel ventennio tra-
scorso la Jugoslavia e stata di-
retta. quasi a tutti i livelli. da 
coloro che guidarono i suoi 
popoli nella lotta contro il fa-
scismo. II personate politico e 
rimasto a lungo lo stesso. Esso 
ha ben retto, del resto, alle 
prove piu dure. Ma vent'anni 
sono passati, nuove leve si so
no fatte avanti. il mondo 6 
cambiato e cambiata e soprat
tutto la Jugoslavia. II logora-
mento di una parte del vec
chio quadro politico era col 
tempo inevitabile. Oggi e fa
cile sentir dire a Belgrado che 
vi sono ai posti di direzione 

parecchie « vecchie glorie >. il 
cui unico titolo di merito sa-
rebbe appunto fornito dalle 
imprese passate. Nessuno con-
testa il valore che esse hanno 
avuto un tempo. Ma in una 
forma o nell'altra si esige un 
rinnovamento. 

L'ultima componente. la piu 
dclicata di tutte. e quella na-
zionale. Non occorre ricordare 
a lungo quali ne sono le pre-
messe storiche: diversita lin-
guistiche. religiose e cultura-
li. dei popoli che convivono nel 
paese. loro differenti tradizio-
ni e Iotte sanguinose del pas-
sato. Una base oggettiva di 
possibili contrasti sta. oggi co
me ieri. nei forti dislivelli di 
sviluppo economico fra le po 
polazioni piu ricche del nord 
— sloveni e croati — e quelle 
piu povcre del sud — mace-
doni e montcnegrini — con la 
Serbia che sta in mezzo (anzi. 
statisticamente un po* al di 
sotto del livello medio jugo
slavo). L'unita fu ritrovata 
nella lotta antifascista 

Oggi pero si avvertono nuove 
pericolose manifestazioni di na-
zionalismo. In un certo senso 
esse sono state favorite dallo 
stesso sviluppo di un determi-
nato tipo di lotta politica. In 
quali gruppi della poj>ola/ioiie 
si riscontrano? Tra i funzio-
nari — rispondono i compagni 
jugoslavi — fra la piccola bor-
ghesia di un tempo, fra al
cuni gruppi intellcttuali. spe
cie se hanno a che fare con 
I'istruzione e con la diffusione 
della cultura nazionalc. Il con 
tenuto di quelle manifestazia 
ni e tuttavia diverso — e lo 
si comprende — da rcpubblica 
a rcpubblica. In Slovenia e in 
Croazia esso prendcra laspet-
to di una aspirazione all'auto 
nomia estrema. di una paura 
di dovcr pagare prezzi troppo 
alti per lo sviluppo dclle piu 
poverc repubbliche del sud. 
dove — qualcuno magari pen-
sera — non si farebbe nep 
pure un uso oculato dci mezzi 
pom pat i dal nord. Nella Ser
bia. in quanto nazione piu nu-
merosa. culla dello Stato jugo
slavo, centra del vecchio po-
tcre burocratico. eppure me 
no sviluppata cconomicamente. 
il nazinnalismo prendera inve-
ce la veste di una volonta di 
egemonia sugli altri popoli, 
quindi di politica che mirera 
a conscrvare il massimo di au-
torita al centra del paese. che 
e appunto in Serbia, a Bel
grado. 

Ogni spinta all'accentramen-
to e alia dirczione burocrati* 
ca sara cosi portata a identi-
ficarsi o ad essere identificata 
col nazionalismo scrbo. Ranko 
vie era serbo (come lo sono. 
del rcsto. i suoi successori — 
Todorovic e Popovic — nelle 
due cariche di scgrc'ario del 
partito e di vice presidente del
la Rcpubblica. da lui rico-
perte) e di questo. beninteso, 
nessuno si sogna di fargli una 
colpa. Si rileva invece come 
coloro che tendevano a fare 
gruppo dietro di lui. gli stessi 
che apertamente o no difende-
vano i diritti del vecchio cen 
tralismo. si prcoccupassero an 
che di coali7zarsi proprio su 
una base nazionalc serba. Qui 
il fenomeno diventava minac-
cioso perche destinato a provo-
care reazioni analoghe. anche 
se di segno contrario. in altre 
repubbliche. II carattcre stes 
so di una lotta condotta in mo 
do non troppo palese era tale 
da spingere persone di pochi 
scrupoli a utilizzare nascosta 
mente i vecchi pregiudizi na-
zionalistici. cosa che accadreb 
be meno facilmente quando lo 
scontro diventasse — cosi co
me oggi. anche per questo. si 
rivendica - aperto confronto 
di opinioni. 

Nella stessa nforma ccono
mica pud celarsi il pericolo di 
un rinfocolarsi dei vecchi na
zionalismi. Se i produttori e le 
loro aziende decideranno. in 
ba<:e a criterl csclusivamente 
economici, dove effettuare i lo
ro investimenti, questi rischie-

ranno di concentrarsi nelle zo
ne dove le condizioni sono mi-
gliori, con la conseguenza di 
accentuarne il distacco delle 
piu arretrate. Tutti i compa
gni con cui ho parlato erano 
per i coscienti di questa mi-
naccia. Essi contano di com-
batterla con speciali fondi di 
aiuto alle zone piu povere e 
con misure capaci di attirare 
verso di esse anche i finanzla-
menti del nord. D'altra parte 
essi sono convinti che proprio 
la distribuzione centralizzata 
delle risorse. senza un control-
lo obiettivo del loro rendimen-
to. sia stata un'inevitabile cau
sa di gelosie nazionali. origi-
nando in ciascuno il sospetto 
di essere danneggiato a van-
taggio di altri. La riforma e 
per i compagni jugoslavi un 
morb di combattere le spinte 
na7ionalistiche. Essi sanno 
quindi che qualora dovesse in
vece alimentarle. cio rappre-
senterebbe il fallimento del
la riforma stessa. La contrad-
dizione e li sotto i loro occhi. 
Nora la negano. In questa con-
sapevolezza sta la loro fiducia 
di domarla. 

Altro attentate in Yaf Passim 
aratoria notturna al confine 

Crollato un traliccio dell'alta tensione — Interrolta I'erogazione dell'energia elettrica nella zona 
fino a oggi — Tre giovani fermati dai servizi di sicurezza — Particolare interesse per la posi-
zione di un giovane trovato in possesso di un'" arma» usata dai terroristi contro i cani poliziotto 

L'eroica lotta partigiana dei 
popoli jugoslavi si svolse sotto 
due grandi parole d'ordine: 
« Morte al fascismo! Liberta ai 
popoli » e « Unita e fratellanza 
dei popoli jugoslavi ». L'egua-
glianza fra i diversi gruppi na
zionali 6 stata una delle mag 
giori conquiste della rivoluzio-
ne. Ma la lotta per l'unita non 
pu6 mai essere considerata 
chiusa. E* un difficile terreno 
di azione dove ogni errore. an
che apparentemente insignifi 
canto — come la mancata tra-
duzione delle didascalie di un 
film in questa o quella lingua 
o I'abbandono di questa o quel
la lingua in una causa giudi-
ziaria o in un formulario doga-
nale — puo costare caro. Tito 
diceva in luglio che non puo 
esservi atteggiamonto liberale 
verso le manifestazioni di na
zionalismo. Esscnziale ieri nel
la guerra di liberazione. la bat
taglia per la piena oguaglian-
za e la fraternita dci popoli 
jugoslavi resta attuale anche 
oggi. nella dura conquista del 
socialismo. 

Giuseppe Boffa 

I BOMBA A MANO 
DEI NEOFASCISTI 

PRESSO L'AMBASCIATA 
DELI/AUSTRIA 

n 

i 
i 

I neo-fascist! si sono 
rifatti vivi ieri pomeriggio 
con una stupida azione 
di teppismo al centro di 
Roma: una bomba a ma-
no e stata lanciata (fortu 
natamente senza alcuna con
seguenza), contro un muro 
di via Corelli, a trecento 
melri dalla sede diplomati-
ca austriaca, ospitata in un 
villino di via Pergolesi (a 
Villa Borghese). I teppisti, 
che non si erano potuti av-
vicinare troppo all'amba-
sciata, presidiata da un 
gran numero di agenti, so
no fuggiti subito dopo con 
una Cortina, che ha urtato, 
ad un incrocio, un'altra vet-
tura, proseguendo pero a 
tutto gas. II proprietario 

della vetlura e stato iden-
tiflcato: e un certo Viltorio 
Sbardetla e, secondo i po-
liziotti, sarebbe uno degli 
attentatori. 

Piu tardi, poi, uno spa-
ruto gruppo di neofascisti 
ha inscenato una squallida 
manifestazione a piazza Co-
lonna: una decina di gio
vani sono stati fermati dal
la polizia. 

Proseguono, intanto, le 
indagini per identiflcare 
i teppisti che hanno ten-
tato di incendiare un pull-
man austriaco, tre notti fa, 
e che hanno lanciato al-
I'alba di domenica una bot-
tiglia incendiaria disinne-
scata in via Pergolesi. 

:^. %'i^^Mlr 

BOLZANO — Tre poliziotti con un cane durante una ispezione in una zona montana nei prestl 
del Brennero (Telefoto AP - I'Unita) 

Alia grande festa dell'«Humanite» a Vincennes 

WALDECK ROCHET PRECISA 
IRAPPORTI TRA PCF E MITTERRAND 

Imponente successo della manifestazione, che ha praticamente aperto la campagna elettorale per 
la legislature - Profonda riprovazione per I'esperimento nucleare di Mururoa 

lHumanite Tout unit felt 

JAMAIS VII 

* MAI VISTO >: cosi I' c Humanite » ha titolato a otto colonne 
sulla manifestazione a Vincennes. 

Ampio riconoscimento di scienziati americani 

La sintesi dell'insulina 
attuata da ricercatori 

della Cina popolare 
NEW YORK, n 

Due bioIoRi americani. il pro 
fe>5or Alton Meistcr della Tufi 
University di Boston e il pro 
fessor Klaus HofTmann. direttore 
del Baboratorio di riccrche sulle 
proteine deH'Univcrsita di Pcnn 
sylvama. hanno dichiarato ien 
alia Rockefeller University di 
New York, nel corso di un so 
minario sulla sintesi delle pro
teine. che la scienza cinese oc 
cupa ora una posizione di avan 
giiardia in questo campo. fra i 
piu avanzati e suggestivi della 
ricerca scientifkra. 

1 idue scienziati americani si 
sono nfcriti a un importante ri 
sultalo reccntcmente acquisito 
dai loro collcfihi cinesi. i quali 
— Hoffmann ha precisato — 
hanno attuato * la piu complessa 
sintesi di una sostanza na turale 
biolo£icamente attiva ftnora otte 
nuta ». I ricercatori cinesi hanno 
cioe attuato la sintesi della insu 
lina, vale a dire che hanno sa-
puto collocare 777 atomi ciascuno 
in un posto determinato sulle tre 
dimensioni. Questo risultato della 
ricerca biologica cinese era stato 
annundato gi* da qualche tempo, 

ma 1'annuncio era stato accolto 
con un certo scetticismo in Occi-
dente. fino a che recenti ricer-
che flmencane e tedesche non 
i'hanno confermato. Gli scien
ziati occidentali erano riusciti 
finora a ricostnrire le due ca-
tene molecolari tdctte A e B) 
che formano I'insulina. come 
ogni altra proteina. ma non a 
metterle assieme per ottenere la 
<ostanza attiva e c \ivente ». 

Le proteine. come e noto. sono 
le sostanze — enormemente com-
plesse — che formano la mate
ria « \ivente >: fino a queste re-
ccntissime ricerche suila insu-
lina. per tre sole di esse — lisa 
zima. emoglobina. mioglobina — 
si era riusciti a ricostruire Tin 
tcra struttura. La sintesi del 
I'insulina — come e stato osser 
vato dagli stessi relatori al se-
minario newyorkese — segna 
dunquc un nuovo importante 
passo in avanti verso la cosid-
detta «creazione della vita " in 
vitro " >, ciod verso la soluzione 
di un fondamentale problema ge-
netico. che aprira la via a una 
grande svolta nella conoscenza 
dei processi biologic!. 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 12. 

La Festa deirHumanite ha 
superato ogni precedente re
cord: quello dell'afjlusso di 
gente, di raccolta di fondi, di 
adesione al PCF e, infine, an
che il record del bel tempo. 
« Pure il sole e con not! > ti-
tolava il quotidiano del PCF, 
dando il via all'apertura uffi
ciale della festa che si e svolta 

| per due giorni, sotto un terso 
j cielo blu pervinca, il primo 

che saluti cosi stabilmente Pa-
rigi dopo una estate marcata 
di pioggia. 

Quanta, la gente? Mezzo mi-
lione? Seicentomila? Settecen-
tomila? Impossibile valutare. 

Sono state raccolte 2275 do-
mande di iscrizione al PCF, 
piu mille alia gioventu comu-
nista. 

Tutta la festa. per le sue 
stesse caratteristiche. ha sotto-
lineato il balzo in avanti del 
PCF, compiuto dopo le elezio-
ni presidenziali e dopo la forte 
affermazione. di cui i comuni
sti sono slati il motore princi-
pale, della sinistra contro il 
potere di De Gaulle. Per la 
prima volta. infatti. dopo died 
anni di rifiuli da parte delle 
autorita francesi — vale a dire 
dal 1956 — / 'Humanite e toma
to a celebrarc il suo annirersa-
rio al Bois de Vincennes. il su-
perbo bosco che si estende ad 
est di Parigi. attraversato da 
sentieri asfaltati. colmo di fiori 
e rallegrato dalle sorgenli. 

Questo evento c stato accolto 
come un segno di prestigio 
crescente dalla folia accorsa. 
e forse come un simbolo del 
mutamento del rapporto di for-
za fra PCF e gorerno. 

Quello che di sinpolare e di 
nuovo viene dalla Festa. e che 
essa e" durata IS ore consecu
tive. una sorta di ininterrotta 
kermesse che ha intrecciato 
alia festa popolare di anlica 
tradizione — attorno agli stand 
di tutte le regioni di Franria — 
i temi e le parole d'ordine p& 
litiche. Tra queste. piu alta e 
risonante quella della pace nel 
Vietnam. 

Nella tribuna d"onore. oltre 
alia Direzione e nl C.C. del 
PCF. hanno preso poslo gli 
ospiti d'onore della manifesta
zione: i 31 rappresentanti di 
quotidiani di partiti comunhti 
e operai. venuti qui. in forza 
di un antico spiritn interna-
zionalista. che vuole r'tunUi in 
F.uropa nccidentale. a Pariai 
come a Roma, attorno anUni ta 
e alZ'Humanite. i qinrnali piu 
rappresentatiri del morimento 
operaio. LTTnita d qui rappre-
<;entata da Bruno Schacherl. re-
dattore caw del nostro quoti
diano: I'Unita aveva vn suo 
stand nella «eitta intemazio-
nale > che Tagaruppava i gior
nali di gran parte dei pariiti 
comunisti e operai. 

Seduto vicino a TTaMecfc 

Rochet, abbiamo visto Vamba-
sciatore sovietico Zorin, alcuni 
rappresentanti della delegazio-
ne vietnamita a Parigi e quasi 
tutti i diplomatics dei paesi so-
cialisti accreditati in Francia. 

All'enorme folia che si e ra-
dunata nel pomeriggio di fron
te al palco — dove si erano 
succeduti i cantanti piu famo-
si di Francia. da Gilbert Be-
caud a Mireille Mathieu — ha 
parlato il segretario del PCF. 
Contrariamente agli scorsi anni, 
non si 6 irattato di un saluto 
alia folia ma di un importante 
discorso politico. Waldeck Ro
chet ha praticamente aperto. di 
fronte alle centinaia di mi-
gliaia di ciltadini che gremi-
vano il bosco, la campagna 
elettorale per le legislative. 
Egli ha infatti presentato alia 
folia i 470 candidati del PCF 
alle elezioni politiche. stretti 
in un fitto gruppo, a fianco 
dell'oratore. 11 discorso si e 
aperto con i grandi temi inter-
nazionali. la guerra nel Viet
nam innanzitutto. Ma la parte 
centrale della relazione e stata 
una risposta a Mitterrand, e 
a Mallet, sui problema della 
unita della gauche nelle ele
zioni politiche. 

Per il PCF. un programma 
democratico e valido soltanlo 
se attorno ad esso si uniscono 
le forze sociali e politiche ca
paci di metterlo in opera, ed 
e per questo che da mesi f 
comunisti hanno chiesto alia 
Federazione di Mitterrand c la 
apertura di un dibattito su un 
programma comune di gcver-
no. a partire dalle prcposte 
degli uni e degli altri*. La 
Federazione non ha dato rispo
sta farorevole. rifiulando un 
programma comune. e limitan-
dosi a dire che essa ha un 
proprio programma. anche se 
non igvora che questo non na-
sce da una comune discussione. 
Waldeck Rochet ha riramente 
criticato tale atteqqiamentn. 
EQU e quindi entrato nel me
rito dello stesso programma 
delle forze «democratiche so
cialiste > ravvisandone le 
maggiori e piii gravi lacune 
nei seguenti punti: il program
ma e muto sulle riforme e le 
rivevdicazioni operaie: soppri-
me qualche articolo della Co-
stituzione gollista. ma lascia 
susxistere quelli che prirano 
il parlamento delle sue prero
gative. ad esclusivo profitto del 
capo dello Stato: non orerede 
la nazionalizzazione dei mono-
poli industriali: in politica este 
ra — « questione bruciante » — 
esso cantinua a ianorare la 
responsabilita deWagaressione 
americana e mette sullo stesso 
piano la rittima e Vaggressore. 

Da quanto Waldeck Rochet 
ha affermato, si comprende 
chiaramente che u FCr 
presentera proprie liste, e 
la Federazione i suoi can
didati. Una Mesa tra le 

due formazinni politiche, die 
resta ancora aperta, dovra de-
linearsi in questi giorni e pro-
babilmente vertera essenzial-
mente sui secondo turno della 
campagna elettorale legislative. 
Non avremo quindi. in Fran
cia. una unita delle forze della 
sinistra come gia avvenne du
rante le elezioni presidenziali. 
per tenere testa al potere gol
lista. 

<r Nni comunisti ripeliamo 
— ha delto Waldeck Rochet — 
che nella Intta contro il potere 
personate Vobbiettivn non c di 
acquistare non impnrta quale 
tipo di maggioranza. ma una 
maggioranza democratica ca-
pace di mettere in opera una 
politica di progresso sociale e 
di pace. Certo. noi rigettiamo 
ogni settarismo. siamo per la 
unita della classe operaia e 
tendiamo la mono a tutti i la-
voratori. Ma nnn possiama in 
alcun modo offrire una cau-
zione alle alleanze con la 
destra > 

Qui siamo al undo politico 
del problema: infatti. la Fede
razione democratica socialista. 
rifititando un programma co
mune con il PCF. ha mante-
nuto aperte le sue alleonze elel-
toroli con le forze del centro 
demncratico di Lecanuet e del
la destra moderafa. e Noi co-
no.srinmo troppo bene i voliti 
canli reazinnari che dirigono 
il centra di Jj'canuet. ver esse
re ben fermi nel rifiutare di 
class'tficarli fra i mieliori na-
ladini della democrazia politi
ca. come ha delta recentemente 
Gin Mollet in una sua infer-
rista •>. 

Waldeck Rochet ha finito que
sto disrorso. in cui c stata 
espliritamente chiarita In nro-
speltim elettorale del PCF e 
i *nni rortvorti con la sinistra. 
inrncanda con aronde e nvva* 
sinnnto colore rhe ccssino qli 
eaii'roci e le incomprensioni a 
sinistra, e che *i potsn realiz-
zare al piii presto una intesa 
che porti al tempo stesso ad un 
prnaramma e ad una tattica 
elettorale comuni comportanti 
un accordo nazionale per opta-
re reciprocamente a favore del 
candidato della sinistra meglio 
piazzato. al fine di battere i 
candidati drll'VNR e della rea-
zione. 

Mentre il discorso di Waldeck 
Rochet finiva e si leravano i 
canti della Marsipliese. e del-
Vlnlernazionale. insieme ai co-
loriti fuochi d'artifirio. e qiunta 
la rotizia che la Francia ave 
ra fatto esplndere nell'isola di 
Mururoa la sua quarto homha 
atnm'ca TSimpressione t stata 
pessima, specchio fedele della 
reazione negativa che i france 
si arranno di fronte ad una 
politica di prestigio atomico. 
che essi arversano sin dal pro-
fnndo delta loro cosdenzz po 
litica. 

Maria A. Macdocchi 

Dal nostro inviato 
HOLZANO. VI. 

Quasi o.<?ni notte un attentate 
Anche ien sera, alio 0.45, tre 
cariche di tntolo sono e^plo^e 
nuindando all'aria un traliccio 
deU'enersia elettrica. Questo nu;> 
vo attentato e avvenuto nei pro.-.si 
di San Leonardo, in Passiria. a 
200 metri dalla strada statale 
che da Merano conduce a Vipi-
teno. II traliccio abbattuto ap 
partcneva all'elettrodotto che na-
sce dalla centrale di Prato Viz/e. 
L'eroiiazione dell'energia elettrica 
attraverso questa linea e stata 
sospesa e non potra essere ri-
prhtinata prima di domani. 

CJli ignoti attentatori avevano 
sistemato tre cariche di un chilo 
l'una alia ba«e di tre dei quattro 
piloni del traliccio. Ogni carica 
era collegata a ordigni a orolo-
geria che. all'ora stabilita. hanno 
provocato I'esplosione. 

La notte e trascorsa in modo 
piuttosto agitato anche al con 
tine del Brennero, dove le pat-
tuglie in servizio sono state mes
se in allarme da una sparatoria 
avvenuta al di la della !nnea di 
demarcazione. in territorio au
striaco. 1 colpi sono stati esplosi 
a breve distanza dal confine: ma. 
sino ad ora. nessuno ha potuto 
saperc cosa sia avvenuto. 

Queste sono le novita che la 
cronaca della giornata ci ha por-
tato. Novita che confermano la 
determinazione dei terroristi neo 
nazisti a non interromperc la se 
rie dei colpi di mano: anzi. a 
intensificarli in concomitanza con 
la discussione che si sta svol-
gendo al Parlamento sui fatti 
dell'Alto Adige e che suscita mol
to interest nella provincia. 

La mobilitazione di ingenti for 
/e di polizia e di reparti del 
!'e>crcito ha consentito di rail 
doppiare la sonealianza ordinata 
subito dopo I'attentato di Malaa 
S.is«o. ma tutte le misure sinora 
ariottate nella zona non imped;-
scono che i terroristi varchino 
il confine, colpiscano e si ritirino 
s-ema pcrdite 

Dopo la tragica esplosione di 
Malga Sasso. Ic forze di poli
zia hanno compiuto tre «fer
mi ». Due giovani « fermati > a 
Campo Tures. nella stessa gior
nata di venerdi scorso in cui 
morirono i due rinanzieri. ver-
ranno for^e arrcstati. Ma. pare. 
per motivi estranei aH'attivita 
ferrori<:tica. Di due fermati si 
rono<^ono i nomi: Karl Anrer e 
Franz N'iodrrknflrr K' interes-
sante la po^i/ione del terzo t fcr-
mato». un racazzo di dicias-
sette anni. abitantc a Falzes. un 
paese di montagna della zona di 
Bniniro Questo ragazzo era sta
to incontrato alia mezzanotte di 
sabatn <scor=o. da una pattuglia 
di carabinieri mentre cercava di 
racgiuneere una malga isolata 
sui monti. nei pres«;j di Villa 
Ottone. nella val di Tures. Ai mi 
lifi. il ragazzo non aveva saputo 
spiegare per qual motivo si tro-
vasse a quell'ora e in quel po
sto: pernuisito. gli era sfato tro
vato addovso un vasetto conte 
nentp da due a tre efti di pepe. 

Bicoena sanere. a detta degli 
«pecialisti della polizia. che il 
norm.ile nope nero macinato e 
un'arma imniecata larcamentr-
dai terrorists quando. in"=ecuiti 
dai rani poliziotto. intendono far 
oerrtnre le loro tracce F.«i. fuc-
irendo. lanciano mancia'r di pene 
rhp srrvirebbero apnunfo a di 
so'-'rntare i rani-nolizintto 

Messi quindi in "wnctto da 
ni'e<=!o «trano nereonaeeio. i ca
rabinieri I'hanno fermafo Sem-
bra che «?li interrosatori del ra-
eazzo di Falze« abbiano dat0 al
cuni fni*ti: eeli avrebbe ammes-
*o di r««rre stato in po«es«o di 
una nisfola con la quale, noco 
prima del * fermo >. avrebbe 
psnloio due colpi fconfro chi e 
r*"-rhp non e <=*atn finora nos-
<;ihile «=ar»ere) Sronertn e Wor 
cato dai car.-uvnieri. il raeazzo 
avrrhhe oerA fatto fn frmno a 
<»pttarp la n'stola tra I cespucli 
del ho<co L'arma e <tata «uc-
re*eivann«»nfp rprrMa P reninp-
ra'a Haj rarabinipri 

Owiamente. se le co<e stanno 
nei termini in cui sono state 
raccontate. questo « fermo > po-
trebbe rivelarsi importante. Poi 
che. con i tempi che corrono da 
queste parti, nessun bene inten-
zionato andrebbe follemente in 
giro armato. sparacchiando nei 
boschi. in piena notte. Una «gi-
ia » di qiH-MU Keitere poirebbe 
costare anche la vita. I carabi
nieri e la polizia cercano natu-
ralmente di sfnittare al massi

mo tutto quello che questa pre-
ziosa pcdina puo offrne. Infatti 
un'attivita uiteiisa e in corso: 
ma non si sa assolutainente a 
quale risultato potra portare. 

StaiiKittma il procuratoie del
la Rcpubblica di Bol/ano ha 
nuovaiuente raggiimto in elicot-
tero i resti della cavermetta di 
Malga Sasso. Accompagiiava il 
magistrato un nuovo perito ba-
listico. 1'ingegner Kdoarclo Col
li. che ha ricevuto I'incarico di 
compiere un'indagine diretta ad 
accertare la natura dell'esplo-
sione avvenuta venerdi scorso. 
Evidentemente il procuratore pro-
segue nell'inchiesta con i piedi 
di piombo e. prima di accredi-
tare una tesi piuttosto che un'al
tra. ha voluto affidare a que
sto « superperitn» (che il vice 
commissario del governo ha de-
finito un - «profr.ssoronc della 
materia *) il compito di scopri-
re in che modo i due finanzicri 
hanno perso la vita. 

Piero Campisi 

Telegramma 
I di Longo 
I a Gillo 
I Pontecorvo 
I II compagno Luigl Longo, 

segretario generale del PCI, 

I ha inviato un telegramma di 
congratulazionl al regista 

I Gillo Pontecorvo, vincitore 
del < Leone d'Oro» della 
XXVII Mostra cinemalogra-

I f i c a di Venezia col film 
La battaglia di Algeri. Ecco 
il testo del telegramma di 

I Longo: 
• Ti giungano le mie piu 

I v i v e e affelluose congratu
lazionl per il successo otte-
nuto al Festival di Venezta 

I c o n un film che onora I'im-
pegno civile e democratico 
della cinematogratia italiana 

I e rappresenta un contributo 
prezioso alia causa della II-

I b e r t a dei popoli. Con viva 
cordialita: Luigi Longo». 

Alia mostra delle 

1 

macchine per ufficio 

Interesse 
di Breznev 

per i calcolatori 
italiani 

MOSCA. 12. 
La mo-tra internazionaie dal

le macchine per uffie;o — in cor
so dal 1. seUembrc a Mosca — 
e stata visitata o2gi dal compa
gno Brtznev che si e soffermato 
a lungo. fra laitro. nel padigho-
ne itahano. II segretario genera
le del PCUS ha so^tato soprattut
to davanti agli elaboratori e ai 
calcolatori di costruzione italia
na che pos*ono lavorare anche 
in collegamento con i ccervelli 
elettronici » sovietici. e si e com-
phmentato poi con i tecnici ita
liani prescnli. E' stato notato an
che linteresse col quale Breznev 
ha visitato un « ufficio direzkma-
le > esposto alia rassegna dalla 
Olivetti nel quale, grazie un cir-
cuito televisivo chi uso. e possi-
bile seguire tutta l'attivita di una 
azienda. Una nota della TASS ri-
cordava m serata che l'OIivetti 
aveva gia contribuito ad intro-
durre Ie piu moderne tecniche del 
ealco-o automatico prcsso una 
fabbrica di automobili di Mosca 
e affermava che ci si attende ora 
dalla stessa ditta una attiva par
ted pa zione per le attrezzature 
della nuova fabbrica di automo
bili che sorgera a Citta Togliatti. 
L'annuncio della TASS conrerma. 
ola jfuie iiKiiituniiitiiie, Ciie im-
portanti trattative fra 1 'Union* 
Sovietica • : l'OIivetti a m in 
corso. 

U - J I1.'J •« I ̂  . 

A V y ^ l 

file:///ivente
file:///ivente

