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Retroscena politico d'una campagna 
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al centro 
dell' attacco 

anticomunista? 
Nella regione il dramma del Mezzogiorno raggiunge il suo culmine - Col-
pendo il PCI si vuole colpire Tunica prospettiva di lotta e di rinnovamento 

cui possono riguardare le masse popolari 

LA SVEZJA DOPO LE ELEZIONI 

Nostro servizio 
CATANZARO. 21. 

Si srcnde quiiggiu per no 
tizie forti e feroci. di quelle 
che passiino il limite della mo-
ralita nazionale e fanno be-
temmiare oltre il Volturno 
questa Italia «bas sa» e mi-
norata. 

II cronista borghese non ha 
niente da inventare. La sua 
timilta 6 quella del soldato. 
Kgli deve solo diluirc una so-
luzione ideologica di razzismo 
o di mentalitn coloniale e an 
ticontadina in somminislra/io-
ni di « sensazionale ». di « vio 
lento >. di « torbido >. di ntro-
cemcnte < inedito > per il gu
sto piccolo borglie.se. Una vec-
chia societa rusticana offre 
bene in vista ai filistei i suoi 
peccati e le sue sventure. tre-
ni che piombano nell'abisso 
(oh. che disorganizzazione), 
citta che sprofnndano a vnlle. 
stragi in famiglia per colpa 
di pistoleros rozzi. contadini 
inesperti delle rafTinatezze del 
la criminnlita letteraria. II 
cronista non deve raccontare 
il Sud. deve banali/zarln met-
tendoci tutta la sua fantasia 
mercenaria: se dimostra che 
il Sud e malvagio per natura. 
quindi estraneo ai paradigmi 
della civilta tout court dimo
stra anche che 6 irrimediabil-
menle inutile, un costo sup-
plementare per lo Stato. Dun-
que pud altendere ancora. II 
«giorno della locusta > pas-
sera quando il Nord sara tan-
to grasso da straripare di opu-
lenza. Nulla, intanto, deve 
cambfare. 

Questa ideologia 6 una ta-
cita convenzione che affra-
tella I'uomo di governo. la 
grande industria. la propriety 
assenteista. l'azienda capitali
s t . gli speculatori delle aree, 
i nntabili spocchiosi di stra-
paese e il personale politico 
delle class! dirigenti indigene. 
D'altra parte il paternalismo 
del c business » metropolitann 
si accorda al nessimismn 
dei falsi mcridionalisti i quali 
distinguono tra « osso > e «pol-
p a » e raccomandano di iso-
lare il primo o assimilaro la 
seconda all'apparafo produt-
tivo del sistema. Tn realta e 
qucllo che gin avviene. Da 
nord si risponde fabbricando 
i «popoli» e deprimendo 1'am-
biente. mentre la Cassa «pro-
roga » e pianifica l'emigrazin-
nc. La Calabria, poi. e quasi 
tutta un c osso >. Non interes-
sa alia tccnocrnzia. non incu-
rinsisce gli operatnri che non 
vedono la possibility di rapi-
di inscdiamcnti industriali 
Neanche il turismo atlecchisce 
su quelle cosle leggendarie. A 
Vibo il capitalismo di Stato 
ha piantato un'azienda con 
duecento operai e 1'ha magni 
flcata come una grande rea-
lizzazione. ma la Nuova Pi 
gnone non fa che importare la 
materia prima cd esportare 
chiodi e bulloni. L'economia 
locale non c'entra che per 
quei duecento operai. Insom 
ma. c il collasso. 

Questa operazione di spie-
tata chirurgia che 6 l'esclu 
sione della Calabria da ogni 
ipotesi di sviluppo ha bisogno 

di un ancstetico di massa. Una 
societa civile anticomunista 
snrchhe facilmente addomcsti 
cabile. Libera da tentazioni 
eversive si lascercbbe morire 
senza sussulti. E* un « piano » 
sincolare: si chicde il suicidio 
della Calabria e si pretende 
che non strilli. 

La borghesia agraria e me 
tropolitana non ha mai perdo 
nato ai contadini I'emancipa-
zione dal feudo. Ha capito che 
se le contraddizioni del Sud 
precipitano scuotono tutti gli 
cquilibri di classe da Trapani 
a Domodossola. II cnmunismo 
c questa minaecia Se non si 
piega col terrorismo ideolo-
gico. se non si vince con l'escr-
cjVio del potcre. allora la lotta 
deve esscre al coltello. come 
si 6 \ is to con il « caso De 
Luca». L'anlicomunNmo non 
c mai stato una a«tratta bat-
taglia di principii Qui e rea-
7i*one anticontadina e antime 
ridionale. II centro sinistra che 
cerca la crisi del PCI in ef 
fetti decrrta la sua crisi. Pin 
la vita pubblica si guasta ncl 
trasformismo. piii si allarga 
no le clientele neslj inter^tizi 
del vittogovernn pin il pntere 
si concentra. II potere re.ile 
non e il centro sinistra, ma 
la DC 

II presidente della Camera <1i 
Commercio di Catanzaro. il pre 
sidente dell'F.nte prminciale 
del Turismo. il segretario lo 
cale della DC sono una sola 
persona, il dotlor Tirioio. do 

roteo di ferro affiliato al clan 
dei Pucci. II doroteismo e la 
norma del governo in munici-
pio e in Provincia. II sinciaco 
e pago che Catan/aro sia la 
sede del Comitato Pieraccini (il 
che promettc bene ai suoi oc
elli per la candidatura della 
citta a capoluogo regionale) e 
che I'AGIP progctti un bel mo
tel per i turisti. Ma l'assessore 
socialista alle Finanze che pre-
para i ruoli della imposta di 
famiglia con il criterio della 
progressivita e costretto a rav 
vedersi e a patire il comarulo 
d.c. Risulta che sono disponi 
hili cinque miliardi per l edi-
lizia popolare. ma non risulta 
che la lf>7 sia andata in attua 
zione. E mentre si congelano 
gli investimenti pubbliri la spe-
culazione divora i suoli sin* co-
stoni della montagna dove tor-
reggiano mastodonti temerari 
di cemento armato innalzati in 
odio al buon gusto e alle leggi 
della fisica. La campagna e 

Messaggio 

di Longo al 

Berliner Ensemble 
II compngno Luigi Longo ha 

inviato a Uelene Weigel. del 
Herliner Ensemble, questo tele-
gramma: « Un cordiale e anii-
chevole benvenuto in Italia a 
lei e al Berliner Ensemhle. Mi 
nssocio commosso alia celebra-
zione e al ricorclo di Bertolt 
Brecht nel riecimo anniversario 
della scomparsa e vi auguro il 
maggiore successo fn qtieste vo-
stre rappresentazioni cosi attese 
che contribuiranno. ne sono 
certo. a un piii ampio sviluppo 
delle relazioni tra la Repubblica 
democratica tedesca e il nostro 
paese. Con viva amicizia. 
F.to: Luioi Longo >. 

I'hinterland naturale di Catan
zaro. ma la citta se ne allon-
tana anche fisicamente avvi 
tandosi attorno al monte dove 
si e fortificata una flaccida 
burocrazia di provincia che 
aspetta gli stipendi romani e 
langue sulle miserie della par-
rocchia. 

II centro sinistra aderisce 
piattamente alia stanchezza di 
questo piccolo mondo malato. 
Piove un ministro, si inaugura 
una strada, si discute a quale 
campanile debba toccare il bla-
sone del capoluogo e dell'Uni-
versita: il notiziario politico 6 
questo. 

A volte i contrasti si sveglia-
no. A Maida nasce una giunta 
popolare, a Tropea la DC so 
stituisce il MSI al PSI nella 
maggioranza. a Girifalco PCI 
e PSI discutono il modo di am-
rninistrare insieme. I socialde-
mocratici si sono dimessi da 
tutte le giunte di centro sinistra 
riconoscendo che la DC « con-
tinua ad esercitare il proprio 
strapotere ». che gli alleati «po 
sti in uno stato di subordina 
zione hanno dovuto accollarsi 
sulle spalle venti anni di mai 
governo ». che Tatteggiamento 
dc e * da regime ». 

Preziosa autocritica. Ma 6 
di due mesi fa e i consigli de-
vono ancora discutere la crisi. 
Finira con un pasticcio? A noi 
potrebbe tornare comodo ricor-
dare che chi vaneggia della no
stra < crisi » deve guardarsene 
in casa propria. Ma sarebbe 
una pessima rivalsa. Se la si
nistra calabrese. tutta intera. 
non riconquista una reale au-
tonomia dalla Democrazia cri-
stiana. se non sa organizzare 
le forze sociali che la pianifi-
cazione monopolistica abbatte 
senza pieta. allora la Calabria 
rnuore. Questo e il vero pro-
blcma. 

Roberto Romani 

E&xaattBBBBB 

La gioventu 
si orienta 
a sinistra 
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Dopo il fallimento dei tentativi di stabilizzazione 

«UCCISO» DA TERRA 
IL SURVEYOR PAZZO 

L'accensione del retrorazzo ha fatto disintegrare il veicolo spaziale 
Ritardati i programmi lunar! americani 

PASADENA. 22. 
II « Surveyor 2 » e detinitiva-

mente perduto. Dopo un'altra 
giornata di inutili sforz-i. i tec-
nici della NASA hanno messo 
in azione il retrorazzo princi 
pale della sonda provocandone 
la disintegrazione. Erano le 
11.34 di stamatlina (ora italia-
na). Qualche minuto dopo le 
stazioni di controllc america-
ne e la stazione di avvistamen-
to di Canberra annunciavano di 
aver perduto i contatti radio 
col « Surveyor 2 >. 

La decisione e stata presa a 
Pasadena, come abbiamo det-
to. allorche tutte le speranze di 
arrestare il moto rotatorio del
la sonda Iunare erano state 
perdute e, con esse, quelle di 
far eseguire un allunaggio mor-
bido al Surveyor. 

Dal « J e t Propulsion Labo
ratory > di Pasadena sono 
stati inviati decine di coman-

di radio alia sonda nel ten-
tativo di accendere il terzo 
razzo direzionale che. col suo 
cattivo funzionamento. aveva 
causato ieri il movimento di 
sordinato del veicolo spazia 
le. Ma il razzo non ha rispo 
sto ai segnali mentre. per con 
tro. veniva registrato un pro 
gressivo indebolimento delle 
batterie solari. Resisi conto 
della inutilita dei loro sforzi 
— si ritiene che un corpo 
estraneo abbia otturato il 
tubo di scarico del razzo nu-
mero 3 mettendolo fuori uso 
— i tecnici della NASA deci-
devano allora la « uccisione» 
del Surveyor che. in ogni ca-
so; si sarebbe infranto nelle 
prime ore di domattina sul 
suolo Iunare. , 

II « Surveyor 2 > costituiva 
una tappa importantissima 
del programma americano per 
la conquista della luna: esso 

doveva infatti allunare in una 
zona precisa. ad 8(10 miglia 
dall'Oceano delle tempeste, ed 
inviare a terra centinnia di 
fotografie di quel punto. pre 
scelto per I'arrivo del primo 
cosmonauta americano sulla 
Luna. 

Sebbene i tecnici della NA 
SA abbiano evitato di rispon 
dere a tutte le domande fatte 
dai giornalisti sulle conseguen 
ze che questo fallimento avra 
sull'intero programma Iunare 
degli Stati Uniti. non e da e-
scludere che questo proeram-
ma debba subire un certo ri-
tardo. S'era pensato infatti. do
po i recenti successi del « Sur
veyor I » e delle Gemini, di 
poter anticipare alia fine del 
1968 l'invio del primo cosmo
nauta americano sulla Luna. 
Questa data ormai appare im-
probabile e in ogni caso si do-
vra ricorrere ad un ridimen-
sionamento dei programmi. 

Una perdita dolorosa per la scienza sovietica e mondiale 

E MORTO WLADIMIR VEKSLER 
IL PADRE DEL SINCROFASOTRONE 

{ Vladimir Veksler a! panocllo dei comandi del sincrofasotrone di Dubna. 

Processo Ben Barka 

Si tenta di montare uno scandalo 
contro la difesa di Lopez 

PARIGl. 23. 
Non pa.»a g.omo che al pro-

cc5<o Ben Barka r.on si debba 
gndare alio scandalo. Questa vol-
ta la cosa e forse piii grossa del 
solito In«omma: ieri. nell'udien-
?a in cui si cercava di compren-
dere come Souchon potesse aver 
detto che a darg'.i via libera per 
il rapimento di Ben Barka era 
>tato !o stesvi capo di gabinetto 
del m nistro degli Intemi. e stala 
a>co'.ta:a la moiiI:e del poliziotto 
impulato Ha detto che non aveva 
^orafTiiio di dire chi avesse con 
<ij!liJto a suo manto di raccon
tare la stona. 

Gli avvocati mcalzano; la si-
pnora «ta per vacillare: il presi-

\ dente. in modo misterioso. chaide 
i ii liibattito e nn\ia tuito a oggi. 

Poi. in giornata. la signora 
Souchon va a trovare Jo stesso 
presidente dell'Assise. E. in aula. 
stamane. racconta. del tutto di 
smvolta. che a dare il consiglio 
di falsa testimonianza e stato... 
un awocato. Hayot. il difensore 
di Lopez! 

L'av\ocato protesta solenne-
mente. il presidente risospende 
I'ud.enza e questa volta non per 
ragioni d'ordine. ma per convo-
care il presidente degli awocati 
e discutere con lui su eventual! 
provvedimenti da prendere contro 
Hayot. 

Insomma. questo presidente che 
— secondo un oculatissimo com-
mentatore qual e Gilles Marti
net — ha un atteggiamento < trop-

i po simue a quelio che il governo 

vorrebbe che a\ esse >. e un per-
sonaggio di primo piano nella 
svolta processuale che potrebbe 
porta re al totale discredito della 
difesa di Lopez. 

E si che l'agente segreto. 
morto Figon. e il teste-chiave 
del processo. oltre che imputato. 
II tentativo di risolvere il dibat-
timento in modo indolore per le 
alte gerarchie del paese e ormai 
non solo palese. ma sfacciato 
Che il presidente dell'Assise si 
trovi sulla stessa tinea di questo 
tentativo e un fatto che lascia 
perplessi i giornalisti francesi. i 
quali si sfogano da diversi giorni 
con paragoni e allusioni che. in 
Italia, costerebbero loro vane de-
nunce per oltraggio alia maai-
stratura. 

Aveva diviso con I'americano Edwin McMillan il 
merito della invenzione di un poderoso strumento 
di ricerca che ha aperto nuove vie al sapere 

MOSCA. 22 
E' morto oggi nel centro di riterche nuclcari di Dubna il pro-

Tcssor Wladimir Veksler. uno dei piu eminenti fisici dellURSS e 
del mondo intero. universalmente riconosciuto. assieme aH'amencano 
Edwin McMillan, come < padre > dei moderni grandi acceleratori di 
particelle subnucleari. Assieme con McMillan fu insignito. nel 1963. 
della medaglia d'oro « Atomi per la Pace ». Egli diresse. subito dopo 
la guerra. la costruzione del famoso «sincrofasotrone > di Dubna. 
che per lunghi anni ha reso grandi servizi alia scienza sovietica e 
mondiale. ed 6 stato per qualche tempo la maggiore macchina del 
genere del mondo. quella che permeUeva di conferire alle particelle 
accelerate (protoni) le piu alte energie: dieci GeV. cioe died 
miliardi di elettroni volt, che e lunita di misura adottata in fisica 
nucleare. Tali valori sono stati superati solo pochi anni or sono. con 
rintroduzione di nuovi concetti, in base ai quali sono stati costruiti 
gli acceleratori di Broockhaven. del CERX (Gmevra) e quelio so\ie 
tico di Serpukhov. 

Wladimir Veksler aveva solo 59 anni. c da qualche tempo 
soffnva di cuore. Lo scienziato che gli e succeduto nella direzione 
del centro nucleare di Dubna. raccademico Bogoliubov. ha dichiarato 
alia TASS che «la morte di Wladimir Veksler e un grave colpo per 
la scienza mondiale ». 

Lo scemparso nel 
ricordo di uno 

scienziato italiano 
II professor Fernando Amman, 

che ha gentilmente accolto (In
vito a ricordare per i lertori de 
1'Unita la ngura e i meritj scien-
tifici di Wladimir Vekiler, e una 
dei piu rappresenfativi esponenli 
della « second* generations > dei 
costruttori di macchine accelera-
trici. Egli e il direttore, presso i 
Laboratori Nationali del CNEN 
a Frascati, del c Progetto Ado 
ne >, cioe di una macchina acce-
leratrice per elettroni, di nuova 
concezione e aH'avanguardia sul 
piano mondiale. 

Di Veksler viene di norma n-
cordato 0 lavoro piti noto. quelio 
nguardanle il prinapw d\ stobtli-
ta di fase (eseamto contempora-
neamente ma mdipendenlemen 
le anche da McMillan) che segnd 
nel 1945 I'imzio di una nuova oe 
nerazione di acceleratori di par
ticelle. i sincrotroni o fasotroni 
(secondo la dizione sovietica); 
essi hanno vermesso di rv?«s>r<> 
iai pochi Mev dei betatroni c 

dei ciclotrom alle energie di de
cine di Geo degli attuali accele
rators 

La sua fantasia )u per6 sempre 
fertile: Ira Valtro invento un'al
tra macchina acceleratrice. d rru-
crotrone. il cm uso si sta ora 
eslendendo nel campo di energie 
di alcune diecme di Mev (e diver-
rd qumdi inleressante ad esem-
pio per uso medico). 

Sonostante la sua pesante re-
sponsabdild di direttore del Cen
tro di Dubna. parlecipava sempre 
altivamente aiie conjererue inter-
nazionalt, disputando e parted-
pando con idee che talvolta sem-
bravano fantastiche. e facendo di 
questo atteggiamento quasi una 
bandtera. La prima volta che non 
fu presente di persona fu lo scor-
so anno a Frascati. e si seppe 
che era stato cdto da un here 
attacco cardiaco. 

La sua figura nuntva due aspet-
(i quasi in contraddizione tra lo
ro: U geniale, wlcanico e talvolta 
avventato presentatore di nuove 
idee, e ii freddo, responsabile e 
potente oraamzzatore della fisica 
di alta energia sovietica. Certa-
mente la sua perdita si fara sen 
tire non solo nel mondo della fi
sica sovietica ma anche fuori dei 
confini deWVRSS. 

FERSASDO AMMAN 

Impressionante e straordinario risultato di una 
indagine condotta dalla radio di Stato: il settanta 
per cento degli interrogati condanna la guerra 

americana nel Vietnam 

Dal nostro inviato 
STOCCOLMA, 22 

Un mese fa, tra I'indifferenza della quasi totalita della popo-
lazione di Stoccolma, sono calate nella capitale svedese da vari cen-
tri del nord alcune migliaia di persone per manifestare le preoc-
cupazioni della <avecchia e forte Svezia per I'avvenire della nazione e della 
monarchia ». In gran parte i dimostranti erano giovani rfei/'Hogerpartiet (let-
teralmente: partito della destra), ma ad essi si erano aggiunti. a Stoccolma. an
che att'wisti del Fo lkpa i 
tiet e piccoli gruppi di 
sciovinisti di varia len-
denza compresi i virttlenti /i-
lofascisti, organizzati in clan 
piccoli ma che hanno forti 
legami con i gruppi di est re-
ma destra tedescn-occidenta-
li e di altri paesi d'Kuropa. 
Durante la dimostrazione che 
aveva lo scopo t limitato * di 
t testimoniare * fedeltu alia 
monorchia non sono avvenu-
ti incidenti, ed e stato un be
ne poiche la manifestazione 
ha cosi avuto una eco assai 
ridotta. 

Resta tuttavia la dnmanda: 
perche la destra ha inscenato 
questa « marcia monarchica > 
su Stoccolma? La monorchia 
corre davvero un pericolo immi-
nente? Effettivamente nel pro
gramma dei socialdemocratici 
e esposta la prospettiva della 
instaurazione della repubblica; 
ma — precisa il programma 
stesso — tsoltanto quando la 
idea sara sostenuta da una opi-
nione pubblica abbastanza for
te* e non. come ora. presumi-
bilmente appena maggioritaria. 
Non e dunque un problema im
mediate. Ma i tempi corrono 
in fretta. Questo discorso ci 
porta cosi al problema dei gio
vani svedesi. che da almeno tin 
decennio impegna periodica-
mente giornalisti e scrittori 
svedesi e di altri paesi. 

Non ci si pud occupare qui 
degli aspetti di costume che piu 
colpiscono il visitatore stranie-. 
TO. aspetti certamente comuni a 
quelli che si notano nella gio-
ventii di tanti altri paesi indu 
strialmente e socialmente svi-
luppati e che nello stesso tern 
po hanno peculiarita nazionali. 
Occorrerebero. per descrivere 
tutto questo. un lungo saggio e 
frequentazione meno sommaria 
e rapida di quella avuta. in una 
occasione volta essenzialmente 
a capire il significato delle re
centi elezioni. 

Ecco in ogni modo alcune ci-
fre e alcuni fatti che precisa-
no lo schieramenlo politico del
la gioventu svedese. e che fan-
no dire ai dirigenti di sinistra 
dei giovani di Srezia che il 
tempo dei mutamenti non c 
lontano. anche in riferimento 
al problema istituzionale. 

Le cifre ufficiose che si ban 
no sui giovani tesserati dei va
ri partiti sono le seguenti: so 
cialdemocratici 70.000: comu-
nteti 15.000: partiti di centro 
(partito del Centro, o ex parti
to dei contadini. e partito popo
lare) circa 100 000: destra 30 
mila circa. Queste cifre signi 
ficann relativamente molto po 
co. In primo luogo molti gio 
vani sono tesserati per modo di 
dire: per esempio quelli del 
Centro; costoro sono piulta%to. 
in genere, i giovani di piccoli 
centri e dei rillaggi legati alle 
attirita srolte dalla Chiesa. Non 
e purtroppo vero (specialmen-
te se si fa eccezione per le Ire 
grandi citta) che la Svezia sia 
U paese del c libero pensiero » 
e dei rapporti Stato-chiesa rego-
lali dovunque secondo i c prin 
dpi della democrazia %. Questo 
e un postulato del programma 
socialdemocratico non ancora 
realizzato pienamente. e alcu 
ni films svedesi. con i quali 
questo paese riesce spesso ad 
esprimere la sua realta con 
grande chiarezza. lo hanno ben 
dimostrato. In secondo luogo i 
presumibili iscritti ai partiti 
(215 000 stando alle cifre ripor-
tale) sono una esigua minoran-
za della gioventu svedese: for
se il 5 per cento. 

La realta — affermano t di 
rigenti giovanili socialdemo
cratici e comunisti — e che le 
giovani generazioni sono di si
nistra. Quelli che gia votano 
appoggiano i socialdemocratici 
e per le perdile sub'ite durante 
le elezioni il PSDS ha da la-
menlare defezioni giovanili sol 
tanlo a sinistra (i voti in gran 
parte guadagnali dal PCS). 

E tuttavia lo scontento fra i 
giovani per il governo social-
democrnticn p sensihile: sul pin-
no interno c'i lo scontento per 

le promesse mancate (ancora 
una volta mi indicano i piani 
non realizzati per Vedilizia po 
polare e per dare una casa 
« a tutti i giovani che si voglio-
no fare una famiglia ».* si pen-
si che la massima aspirazione 
di un giovane uscito dalla scuo 
la o appena impiegato e quel
io di sceghersi una campagna 
o un compagno e. matrimonio 
o no. andare a vivere per con 
to proprio. Ma quanti possono 
realizzare questo sogno?). 

Le insoddisfazioni per la po
litico generate del governo e 
per la linea di politico interna-
zionale sono in ogni modo quel
le dominanti. specialmente fra 
i giovani delle citta e fra gli 
studenti. 

Gli Stati Uniti hanno sem
pre goduto di una certa sim-
patia in Svezia; nei decenni pri
ma dell'ultima guerra e'e stata 
verso VAmerica una forte eor-
rente di emigrazione; questa 
simpatia si era accresciuta du
rante la guerra quando gli Sta 
ti Uniti erano impeqnati nella 
lotta antihilleriana (mi dicono 
che molti intellettuali svedesi 
pensavano e pensano anche og

gi die bisognava allora venir 
meno al principio della ncutra-
lita per cooperare con la coa 
lizione antinazista). Ebbene: 
qualche mese fa la radio di sta 
to svedese ha condotto una in
dagine sulle opinioni verso 
I'America; in particnlar modo 
fra i giovani 11 risultato e sta
to clamoroto: il 75 per cento 
degli interrogati ha dichiarato 
che aveva mutato la sua tradi-
zionale op'mione affermando 
che non si pud aver simpatia 
per un paese che aggredisce e 
uccide i vietnamiti. Le bandie-
re USA che ogni tanto brucia 
no davanti all'ambasciata e il 
formidabile sviluppo della cam
pagna di aiuti al FLN sono una 
testimouianza dei sentimenti 
giovanili; dei giovanissimi so-
prattutto. quelli che ancora non 
votano ma che conteranno pre
sto nella vita politica nazionale 
p che potranno dare — sapendo 
ben lavorare il PCS e i piii 
avanzati gruppi socialdemocra
tici — una sensibile spinta a 
sinistra alia direzione politica 
del paese. 

Mario Galletti 

La discussione sul progetto Fortuna 

// PCI motiva il 
suo appoggio alia 
legge sul divorzio 
Alia Commissione Giustizia del

ta Camera e proseguita ieri mat-
tina la discussione della propa 
sta di legge del socialista onore 
vole Fortuna sul divorzio. Dopo 
I'eecezione di incostituzionalita 
so!!evata nella seduta precedente 
dall'on. Riceio. democristiano. !o 
scontro d: op.nioni su questo pre-
ciso a^petto g undico era dive-
nuto meviLabile. II deputato co-
mjnista GUIDI ha chiesto innan 
zitutto che nell'esame di questa 
particolare materia si proceda 
con assoluta aderenza con quanto 
\erwe detto alia Co-stituen'e. sen 
za distorsiom e adattamenti di 
comodo del pensiero di coloro che 
presero parte all'elaborazione del 
le s-ngoie norme. A questo pro 
pO-«ito egli ha tracciato il quadro 
dei contrasti tra le varie posi-
zioni politiche che si venficarono 
aliora. sottol.neando come i Patti 
Lateranensi non s:ano stati costi-
luz.onalizzati. ma unxamen'e n-
conosciuti e confermati daU'arti-
colo 7 della Costituzicne. U che 
signif;ca che m materia di scto-
gl.mento del matnmon.o. io Stato 
non ha nnunciato alle sue prero
gative e alJa sua hberta dj deci-
dere in modo autonomo. 

II Concordato wwltre. come ta
le. non ha impe^iato in akrun 
modo il Iegislatore italiano all'ai-
dissolubilna del matnmonto. co
me pj6 dimostrare un'attent.? lei-
tura degi, articoli n. 4 e 34. Poi
che neLa proposta di legge For-
tina i casi di sctoslimento del 
v<oco:o non sono altro che una 
es'ensione di que] pr.ncip.o della 
separazMjne personale iasciato 
da! Cixicvrdato aha noera rego-
lamentaztone del Iegislatore ita
liano. ne consegue il dintU) per 
il Iegislatore stesso di decxJere. 

Guxii ha messo m lace che il 
discorso del!o scioglimento del 
matrimonio deve essere svilup-
pato anche sul piano deU'attuale 
realta sociale. Non si pud piu 
ignorare — egli ha detto — che 
mihoni di persone nel nostro 
Paese si trovano m un'anomala 
situazione famihare. dopo avere 
contralto U matnmonio Non si 
pud moltre ignorare che l 'opmo 
ne pubblica si e modificata per 
la circolazione delle idee e il 
confronto con altri Paesi. 

II dppiifflfn rnrmwii«t» ha nCOf-
dato poi il dibattito apertosi nel 

movimento cattolico. per mvita-
re ii gruppo democristiano a mi-
surarsi con la realta. Kivolgen-
<io5i ai parlamentari socialist). 
ha chiesto che il gruppo :ntero 
prenda posizione, non essendo 
potsibile che un partito di lavo-
ra'on mantenga una posizione 
non chiara su una n forma della 
societa civile. Condudendo. egli 
ha confermato 1'impegno dei oo-
munisti di asaociarsi alia propo
sta di legge Fortuna. che coiuma 
con j prifKipi della proposta di 
!egge del PCI. Tale proposta. gia 
pronta. sara prescntata dopo che 
sara stato sciolto dalla Commis
sione Giustizia questo primo nodo 
delle question! concernenti l'or-
d namento familiare. 

La discussione contxiuera nel
le prossime sedule. 

23 morti nel 
« Viscount» 
precipitate 
in Australia 
BRISBANE (Australia). 22. 

Un aereo di linea con 19 pu -
seggen e quattro persone d'equi-
pagg,o e precipitato nei pressi di 
Wmton (Queeasland): nessuno ii 
e salvato. II sinistra c avvenuto 
una *quarannna di mimiti dopo il 
riecollo. quando il vehvo!o aveva 
percorso circa 350 chilometri d>i 
1500 previsti. 

L'aereo. un quadrimotore < Vi
scount ». appartenente alia societa, 
di linee aeree locali c Ansett-
Ana», stava volando da Mount 
Isa a Brisbane quando il pilota 
si e accorto che un motore aveva 
preso fuoco. Immediatamente e 
stata awertita la direzione regio
nale deH'aviazionc civile e con-
temporaneamente il pilota ha dj-
rottato su Winton. una localita 
a circa 1500 chilometri a nord-
ovest di Brisbane, per tentare 
un atterraggio di emergenza. 

Ma ogni tentativo 6 stato inu
tile. L'aereo c precipitato verso 
le 2.30 (ora italiana) su una fat-
Ui7.fi <t ciicd vt.ili diuomeiri aa 
Wintm 
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