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La reazione popolare era prevedibile esacrosanta 

La chiusura del S. Marco: un colpo 
mortale per I'economia triestina 

Una giornata di collera — I partiti del centro sinistra condannano lo sciopero e chiedono aper-
tamente ai sindacati di non opporsi al piano governativo — Ridicola mo'itatura anticomunista 

Sul n. 4 di « Critica marxista » 

TRIESTE — Due momenli delle violenfe cariche della polizia contro gli operai che manifestavano. 
(Telefoto) 

SE 
LA TV NON 
N'E ACCORTA 

L 

Una po^ente rr. i .ifa-la 
z-one wnUiria. u'.u ri 
t.cra citta in lotia: selvaaoe 
cariche della p o i a i conlro 
operai e cttadim: questo lo 
avrcnimento piu importante 
delta giornata di ten in ha 
ha. al quale tutti t quoti 
diaii danno stamar.c spazio 
e rihcvo r.o'eioU. Un solo 
quotidiano r.on s'e accorlo di 
questo aiit-urr.cito- qudlo 
tclcv.sivo. Per il Tclefiior 
r..i!c (che. Ira I altro. icri 
sera d ste.to pirticolamcrte 
inrio e Tiecn di rot-z-e an 
die mara i d i ) i telcspetta-
ton debbo-.o cs*cre intor 
malt del proaramma del Tea 
tro Sant'Erasma di Milano. 
dell'incnminazione di Sandra 
ihlo. del naltempo a Catania 
e via dicendo. ma debboio 
lgvorarc quel che avvene a 
Trieste e che mtcre^sa tutti 
gli italiaii Co'i, dojo aver 
lar.orato. Valtro ammo. lo 
sciopero generate d\ Oe 
nova, il quotidiano telenmo 
ha scelto il s'lenno anche per 
la mamfestazmne di Trieste-
tra Vuno e Valtro fatto. tut 
tana, ha trorato lo spa:io 
per nostrarc piovcdi sera le 
immaaini dell'* adunnta > fa-
scista a Rona. 

E" m qi.e^'o modo che. 
$i cot.no quanta scraeia 
1 Avanti!. il miovo vecpre 
sidente della Rat. U socia-
lista Paohcchi. « prepara la 
rijorma dell'Ente radtotele 
risiro >? K* questo il con-
tnbuto che Fabiano Fabiaii. 
nuovo dtrettorc del Telecior-
nale. intende portare al rin-
r.ovamento del quotidiaio te 
levisiro? B'soqva davrero 
concludere che il tempo pa* 
sa. gh uomini mutaio. ma 
il Telegiornale rimane serr. 
pre al sernz-.o della parte 
piu retriva del gruppo d.ri-
acr.le al potere. simile alio 
stnizzo che r.asconde la te 
sta sotto la sabbia per r.oi 
udire e not redere cid che 
a quel gruppo non connene 
Ma il pubblico dei tclespet 
taton ha occhi e orccchie e 
non possiede. m dcfinttiva. la 
paz.enza di Giobbe. Che 
cosa direbbero i diripenti di 
i ;a del Rabumo e di v:a 
Teulada *e una dc'-C'iazior.e 
di trie^tmi, domain, ch-e 
de**e loro couto rfi persona 
del veroo.ino<o silcnzio di icn 
sera? 

Comunquc, la Rai TV r.on 
£ un jeudo governativo, ne 
un porto franco: e i suoi 
dirigenti debbono nspondere 

delle loro a: om pubblica-
mente. Lo ncoraa il com-
paano Ptetro Ingrao. in un 
telegramma inviato a nome 
del aruppo comumsta al 
presidente della commissione 
parlamcntare di vigilanza sul 
la Rai TV per protcstare 
contro < la scandalosa vio-
lazione da parte della 
Rat TV dei sum obbliohi di 
'nforrr.azto-rc obicttira > e 
per chieaere I'mteriento del
la commis*io~e « perche fac-
cia cessare qnesto stato di 
co*e e richiam la Rai TV 
al naoro<o rispetto dei do-
len essenz.ah ai quah d te-
nuto un scrczio pulblico. 
rmcolato da precipe norme 
ca-ttituz.onah e pagato con t 
der.an di tutti t cittadini». 
La questior.e e dunque aper-
ta sul piano parlamcntare: 
r.e si potra tollcrare che 
essa venaa. come altre volte. 
rmvata Mne die Saranno i 
lavoratori tr cstmi n primo 
luooo e tutti i telespettatori 
a controllare che quetto non 
aricnaa. facendo udire la 
loro voce sia presto la com-
mssionc di rigilanza che 
prcsso la Rai TV. 

g. c. 

Dal nostro inviato 
TRIESTE 8. 

Una giornata di collera, di 
lotta, di incredibili violenze con 
tro la classe opcraia. Trieste 
non la dimenticheia tanto pie-
sto. Non pott a scoidare il ro 
teare dei moschctti usati come 
clave, le strode trasformate in 
campi di battnglia invase dal 
fumo acre di candelotti lacti 
mogeni, raga / / i tenuti fermi da 
due carabmieri mentre un ter/o 
li schiaffeggia. 

Ix) scatonaniento di una ve
ra e propria caccia all'uomo 
spinto sino aH'interno delle ca
se. K poli/iotti ovuiKiue, in pie-
no assetto di guerra, a presi-
diare p ia / /e e quartieri come 
in una citta neinica occupata. 
Molte famiglie sono state di\ i.se 
quest'oggi. Abbiamo personal 
niente accolto nella nostra mac 
china una mamma piangente 
Ha moglie di un ufHcialc da 
poco trasrerito a Trieste) che 
fuggiva dalla zona delle cari 
che piu \iolente. Alle tre del 
pomeriggio si era messa in 
cerca del suo bambino che non 
ave \a potuto far ritorno a ca 
sa da scuola. 

Tut to era stato previsto. 
prcotdinato. Ieri sera il governo 
etnanava il comunicato del Co 
tnitato intcrministeriale per la 
prograinma/ione sui ptovvedi 
mcnii delinitivi che intendeva 
adnttare per il ridimensiona-
mento della cantieristica ita-
liatia Mentre si impartiva alia 
statnpa di informa/ione I'or-
dine di scuderia — scrupolo 
sainente nspet tato — di prcsen-
ta ie i pro\ vedimenti come un 
grande successo per la econo-
mia triestina, piu discrete di-
sfwsi/ioni partivano da parte 
dei responsabili dell'ordine pub
blico. Cosi si reabVzava in tutta 
fretta un concentramento im 
pressionante di forze di poli
zia: il secondo Reparto celere 
di Pndova. il Nucleo mobile dei 
carabinieri di Gori/ia e quello 
di lifline 

(Juale prova piu schiacciante 
di questa della cattiva fede. 
del consape\ole inganno che 
stavano assumendo quanti si ap-
prestavano ad esaltare i prov-
vcdimenti governativi? Si sa-
pe\ a perfettamente che la clas. 
se opcraia triestina non sarcb-
be caduta nel trabocchetto. che 
avrebbe risposto. 

II presidente della Regione, il 
sindaco. tutti i dirigenti dei 
partiti di centro sinistra, ad ec-
ce/ione di quello repubbheano. 
rilasciavano gia ieri sera alia 
stampa locale sperticate di 
chiarazioni di elogio dell'infor-
me pateracchio messo insieme 
dal governo at danni della can
tieristica italiana. Piu cauto di 
tutti appariva il \escovo. mons. 
Santin. il quale diceva che »dal 
nostro San Marco non scende-
ranno piu le grandi e belle na 
vi che ha costruito finora. Pcrd 
cadiamo in picdi 

Tutto cio mentre due delle tre 
orgamzza/ioni sindacali (la 
CG\L e la UIL) prendevano 
immediatamente posizione con
tro i provvedimenti del CIPE. 
e la terza. la CISL. si riservava 
commenti e decisioni a una riu-
nionc del suo comitato direttivo. 
II piano CIPE. d ice \a la nuova 
CdLCGIL in un suo comuni 
cato. e qnanto di piu negativo 
si poteva attendere. Le lince del 
pro\vedimenti governativi van 
no in senso contrario alio svi-
luppo della cantieristica e alia 
flotta mercantile del mondo in 
tero. II riordino preannunciato 
si risoKe in una frantumazione 
delle aziende del settore naval 
mrccanico. in un loro sventa-
cliamcnto sul lerritorio nazio 
nale. Trieste diventa la co 
sidetta < capitale della cantieri ! 
stica italiana >. ma una capi 
tale srnza cantiere! La fusione 
del San Marco con I'Arsenale 
comporta la con^crv azione sol 
tanto del nome del cantiere. 
che di fatto \ iene smantellato. 

Anche la c direzionc > della 
societa cantieristica unificata 
dell 'IRI. la Italcantieri. la cui 
asseanazione a Trieste viene 
accettata come il macgior suc
cesso che si poteva conseguire. 
risulta un obiettivo decapitato 
della sua par te piu importan 
tc. il Centro tccnico navale c 
I'l'fficio procrammazione. La 
concrntrazione della costruzio 
ne dei motori dirsfl nella so 
cieta a capitale misto. pubbli 
co e privato. non soltanto di 
mentica la chiusura della fab-
briea macchine Sant'Andrea 
(azienda IRI). ma mira a fa 
vorire I'acces^o del monopolio 
FIAT ai finanziamenti del fon-
do di rotazione di Trieste e 
G^rizia. ! 

La situazione della occupazio . 
ne opt^raia. anche per quanto 
riguarda il puro a«petto mime 
nco. appare gravemente com 
prome<=«a da quc«ti prowedi 
menti La verita. nuda e cru 
da. I'hanno perfettamente in 
tesa gli operai del San Marco. 
per la maggior parte dei quali 
ci sara Iavoro soltanto fino al 
1'esaurimento delle attuali com-
messe sugli scali: poi tutto pre* 
cipita n«I vago delle promesse 

governalive circa il futuro av-
venite di Trieste 

La clas.ce operaia tiiestina 
non potevj cadere nell'ingan 
no e stair ane, i lavor.itori del 
cantiere San Marco, dell'Arse 
nale. del.a Fabbrica macchine. 
i poituaii ,i metalmeeccinici del 
la zonr. industrialc. r eah / / a \ a -
no spontaneamente lo sciopeto 
I dirigenti sindacali di Trieste 
non erano stati ricevuti da Mo 
ro. come avevano pressante 
mente richiesto. Non <=olo la 
piocramma/mne economico av-
viene sulla testa delle citta e 
delle legioni intetessate. ma mi-
sure decisive, da inquadrare 
nel piano economico na/ionale. 
vengono adottate prima che il 
Piano stesso sia discusso e 
approvato dal Parlamento. 

Anche di questo sostanziale 
disprez/o del corretto rapporto 
democraticc tra governo e cit
tadini, specie quando si pren-
dono decisioni che investono il 
futuro di intere citta. facevano 
carico agli uomini di governo 
i lavoratori triestini che. senza 
farsi ingannare dai litoloni dei 
giornali governativi. scendeva-
no in sciopero e si raccoglieva 
no in un grande corteo. La fe 
derazione autonnma del PCI 
aveva giustamente interpretato 
lo stato d'onimo della citta. fa 
cendo affiggere stanotte un ma 
nifesto che denuneia il tradi 
mento del centro sinistra, af 
ferma che * solo il Parlamento 
puo decidere su problemi cosi 
imporlanti per I'economia ma-
rittima >. 

I tre sindacati proclamavano 
nel corso della giornata, lo 
sciopero generale. 

Dinan/i a questo spontaneo 
moto di protesta operaia, di 
cui i .sindacati hanno subito 
colto il motivo essenziale, la 
DC ha reagito con uno spudo 
rato comunicato che stravolge 
il senso degli av venimenti. Se
condo la DC. il partito comuni. 
sta «bat tuto clamorosamente 
sul terreno delle solu/.ioni con
crete con l 'approva/ione del 
piano governativo» (!) per 
I imediare alia « sconfitta •» a 
v rebbe « agitato la piazza >. 
assumendosi la paternita dei 
« saccheggi e del vandalismo ». 
Si conclude con una apetta 
pressione sui <̂  .sindacati de 
mncratici s> perche t nella pro 
[)iia autonomia > sappiano as-
suinere i questa posi/ione *. 

Di tono simile tin comunicato 
del PSDJ che parla di «s t ru 
mcnUiliz/azione tentata dal PCI 
IH-r colpire la politiea dell.t 
programma/ione democrat ica. 
creando in citta un clima di 
terrorismo politico t Ant he il 
PSI ha voluto vedere la re 
sponsabilita degli <r eccessi e 
degli atti di v iolenza > in ehi 
i mostra di volere r icavare da 
tali event: utihta elettorali e 
confusione politiea •»: e rical 
cando il comunicato d c. auspi 
ca che im " sereno esame dei 
provvedimenti * consenta ai 
sindacati una <* valutazione di 
versa ». 

Dopo avere alimentatn tin ar-
tificioso conflitto municipali 
stito con Genava per la sede 
della dire/.ione dt-ll 'ltalcantien. 
minacciando addirittura di 
non partecipare alle prossime 
elezioni comunali. i partiti del 
centro sinistra, tentano di sfut: 
gire alle loro reali responsabili-
ta dinanzi alle gravi decisioni 
del governo con un miope an 
ticomunismo. Si t rat ta di una 
manovra troppo scoperta che 
pretende non la cessazione del

le violen/e. ma raetet tazione 
passu a del piano governativo 
anche da parte dei sindacati 
che in questo modo dov rebbe-
IO esprimere la loro «atitono 
mia ». 
tre Trieste 6 paraliz/ata. Non 
un nego/io e aperto. Interi rio-
ni sono isolati da cordoni di po 
li/iotti armati . II silenzio 6 la-
cerato a ritmo sempie piu fre 

Scrivi'.mr. queste note men-
quente dalle sirene delle ca-
mionette. dallo scoppio secco 
delle bombe lacrimogene Ian 
ciate in quanti 'ativi nnpres<;io 
nanti e i cui effetti si risento-
no pei fino airinterno delle abi 
tazioni. Centinaia di lavoratori. 
di giovani di tutti i partiti e di 
tutti i quartieri della citta. re-
sistono a tanta furia, tengono 
strade e piazze. 

Cosi comincia la <r program
ma/ione » del centro sinistra. 

Mario Passi 

Intervista di Longo sulla 
situazione internazionale 

Dieci risposte sul Vietnam, I'Europa, gli obbiettivi deH'imperialismo, 
I'azione internazionale delle forze di pace e la politiea cinese 

II numero 4 di Critica marxista attual-
mente in difTusione si apre con un'ampia 
intervista di Luigi Longo rulla situazione 
internazionale Rispondendo a dieci do 
mandc. il segretatio del PCI dehnea i 
carat teri dell 'attuale crisi nelle relazioni 
mondiali (i cut punti focali sono I'aggres 
sione USA al Vietnam e I'irrisolta que-
stione della sicurezza europea, e — su 
un altro piano — la grave scissione nello 
schieramento socialista) registrando an/i 
tutto le reazioni piu autorevoli: quelle del 
Papa e di U Thant. 

In proposito Longo dielnara: « Noi a p 
pie/ziamo altamente le parole di U Thant 
e di Paolo VI. Esse partono. e. evidente. 
da posizioni e da ispirazioni diverse dalle 
nostre. Pei6 tutte hanno in comune la 
denuneia della gravita della situazione e 
l invito ad opeiare. come dice il ' ' apa . 
perche sia allontanata dagh uomini la 
possibile immane sciaqura .. E" propno 
la diversita di origine e di ispirazione 
tli queste denunce e di questi inviti, che 
da loro maggiore valoie e signilicato ». 

Successivamente Longo analiz/a I'atteg 
giamento della DC e il sigmficato delle 
|X)si/ioni pontificie. La nsposta successive 
dehnea i motivi politico militari dell 'ag 
gressione aniericana, volta a inqxirre tin 
<̂ eqtnlibrio del terrore * suH'inteio conli 
nentc asiatico. Vengono quindi enuncit te 
le condi/ioni di una solu/ione pacifica nel 
Vietnam e l'opera, che in questa preoc-

cupante congiuntuia, deve esserc assolta 
dal movimento operaio e democratico in
ternazionale. « In questo momento — dice 
testualmente Longo — conta la capacita 
di resisten/a del |>opolo vietnamita e il 
" costo " militare. economico e politico che 
esso e capace di imporre all 'aggressore. 
Estremamente pie/iosc sono. perci6 tutte 
le forme di sohdarieta con la lotta del 
popolo vietnamita... In questa direzione. 
e naturale che molto possono fare i Paesi 
socialtsti ». Longo introduce a questo pun-
to il problema della secessione cinese. del 
stioi earat tet i c delle sue negative conse-
guen/e 

L'ullima j)aite dell'interv ista e dedicata 
al (|tiesito se si poss.i pat late di una 
<t i is i della coesisten/a » (egh re.spinge 
t|ti("-t".ilTerma/ione). e a qtielh che devono 
tsse ie i cat alter i di una slrategia antim-
penali^ta e di p.tte d ie . escludendo le 
M'nipliciMH he >-olu/ioni tipt> ' controsca-
lata N. dispu "hino tutto il pott n/iale politico 
e matenali ilelle for/e p.itiliche 

Critica maiiista ospita nelle restanti 
2'M pagine saggi. aiticoli e ' le consuete 
itibriche cnt iche. fra t in un saggio di 
M A. Manacotda dal titolo * Esiste una 
IM'dagoma marviana? ». la terza parte 
dello studio di E Ragioniert sulla Seconda 
mtei na/ionale e aiticoli di E Peggio. 
G. Chiaiomonte e D T.ibet sin principalt 
pioblemt della situazione ctonomica. 

IL PROCESSO DI SALONICCO 

L'assassinio di Lambrakis 
/ - • « -

fu « pilotato dalla polizia » 
Stretti legami fra potere politico e organizzaziom fasciste nella preparazione del complotto - Lam
brakis fu costretto dai poliziotti a giungere solo e indifeso davanti agli assassini che poterono pol 
allontanarsi indisturbati - Rottami fascisti e collaborazionisti impiegati da Karamanlis e dalla corona 

Dal nostro inviato 
SALONICCO. 

Il carattere premedttato e or-
gamzzato dell'assas^tnio di Lam-
brakts e ali stretti rapporti di 
ori/amzzazione fra l'a^-,ociaztone 
fascista. a cm i sicari apparte 
nevano. la polizia e it potere po 
Utico dell'epoca. <;ono stati TUPISI 
in luce e precisati con ancor piu 
arave evidenza. ucl cor-.o dell'm 
terrogatorio del te^timone Pat 
za$ da parte deah arrocati die 
rappre'cntano gli interew della 
famigha della vitlnna: interro 
aatorto che lia occuputo comple 
lamenle le due sedute dt ieri se 
ra e di stamaue I pnncinali fat 
ti emersi sono i seauenti: 

1) fin dal 14 mannio '01. cioe 
oUo qiorm prima del dehlto. il 
eolonnello Kamutzis. capo della 
polizia di Salomcco. mobibto. con 
un dettanhato ordine seritto. I" 
forze po<te al suo comando: 
* Per prcrenire la me'-a in atto 
di una manifestaz'one di stra 
da. dopo la fine della rnnvone 
(denh Amici della pare - ndr) 
da parte dei comitinsti che vi 
arranno partecipato. o altra ma 
nife^tazione lllenale di co^toro 
(sempre i comunisti • ndr) *; 

2) la mattina del 22. iMmbra 
kit e Patzas it recarono da Ka 
mutzis. e Lambrakis denuncto 
che un attentato era m prepara 
zione contro di lui Se Kamutzis 
averse voluto. avrebbe dunque 
potuto facilmente sconaiurare il 
enmine. arrettando i manaanel 
latori. a lui ben noli: 

3) due aiorm dopo l'assassinio 
(mentre Lambrr.ki* aaonizzara 
all'ospedale e I'md-.qnazione di 

lanava in tutta la Grvcia) lo Sta
to maggiore dell'esercilo mvio 
alle truppe uno vpcctale online 
del gtorno che cintenera frasi 
conic questa: < Ma-,cliertiti da 
amici della pace, i coiiiumsti 
hunno lotto una uianifritazione 
a Salonicro.. II popolo di Sa 
lomcco. prorocato daqli agenti 
ro<;s-(. /j<i dato la sua nsposta. 
perche c gui noto che lo scopo 
dei comunnti non e la pace ma 
la propaganda dtsjattista e la 
consegna at tiranni ro-t.si della 
lihertd del nostro paese» Era 
I'esaltazuine forsennata del de 
litto e Vinvn a campierne altn 
in nome deWanticomunismo: 

4) dopo la fine della rnnuone 
la polizia maiwro m modo da 
co~trinaerc i partecipanti ad 
uicire divi-t in piccoh gruppi 
dalla sede dei sindacati: Lam 
hrakis u^c'i fra i prnni. con cin 
nue o *ei persone: altre renti 
che tentarana di raggningerlo 
per prntcnaerlo. furono bloccate 
dalla polizia per alewu prezion 
mniuti e quindi cottretti ad im 
boccare una trarcrsa. sicche' il 
deputato fu offerto all'attacco dei 
mamao'di come una nttima tul 
I'aJtarc. indife'o p quasi solo (i 
siioi pochi arcompaanaton erano 
infatti persone anziane e capaci 
di opporre so'o una dehole re*i 
<;tenza ad un attaceo condotto dr. 
eneraumeni); 

5) con'itmato il delitto. il fur 
gone di Gotzamanis prese contro 
mono una strada a senso vnicti 
sharrata da un cordone di aaen 
ti. Questi lasc'arano pT'are il 
veicolo. non fecero nulla per ar 
re'tarlo. von ne rilcrarono ?! nu 
mrro di 1a*aa In-omma *> di*m 

tere^sarono completameiite del 
la cosa avendo astistito all'mve 
•^timento e alia rap'ida ma mici 
dude ha^tonatura; 

6) lo stesso arresio di Gotza 
man"! fu dovittn da un lata al 
coraiimo di llnggiapottolu e dal 
Valtro al puro ca~o Infatti. fu 
?olo dopo una lotta furihonda. e 
a grande distanza dal luoao del 
delitto. che Haggiapostolu rinsej 
a far arrestare il veicolo A 
questo punto. un vigile urbano 

'i'i che arricchitcoiio la sccna. 
aiiiconcndo a rafforzare la tesi 
di un complotto ordito dai fasci
sti per mcarico di alte perso-
nalitu politiche e con Vappoggio 
di fuiizioiigrt delta polizia e uf-
Uciah delta gendarnwna: il lotto 
die it motofuryone. parcheggia 
to in posizione stratcgica in una 
via traver^a fra la *ala della 
rnnuone e Valbergo dove Lam-
braki'; alloggiava. fosse sorvegha-
lo da Ire agenti in umforme. che 

da dei tre uomini che <ri az:uf 
favano, interrennero senza saper 
nulla dell'accaduto. eredendo an 
zi die <;i tratta^sr di una rusa 
per ragiont private. Cosi. Varre 
\1o dealt esecutori materiali di 
venne mei itahile. Se pard. fa'i 
cireostanze in parte foriuite non 
si fos*ern verificate. gli as*assi 
n't sarebhero riusciti n farla 
franca: 

7) sul motofurgnne tu trorato 
uno sfo^agente di leono dello 
'•tesso ttpo usato dalla pnliz'a. 
rol quale probabilmente Emma 
uuellidis ha col pi to alia testa 
Lambrakis (diciamo * prohih'l 
mente» perche non *i esclude 
che i eolpi mortali siano stati 
inferti con una sbarra di ferro 
od altro arnese metolliro: su 
questo punto le testimonialize ed 
i pareri sono discordi) Comnn 
que. la polizia ha 'atto in modo 
da far scompanre il mnnqanello 
che le era stato can*eanato in 
sieme con Gotzamanis ri Emma 
nuellidis L'arma del delitto non 
e''sfe P'u ei e un ruo'o nd pro 
cesso da cut la di*rsa vr>trch}>f 
trarre qualche pronto 

Vi sono vo- mo'r- n''r- dr'*a 

UNA INTERPELLANZA DEL P.C.I. 

Un uomo della Confindustria 
alia testa della Biennale? 

Sono passati appena tre mesi dal giorno 
in cui il ministro della Pubblica Istru-
zione. inaugurando la Biennale di Vene-
zia 1966. prese non so per quale ennesi-
ma volta il solenne impegno di apnre 
il dibattito parlamcntare per la ri forma 
dello Statirto della nota istituztone cultu
r a l . Ed ecco che in luogo dei man'eni-
arento di questo impegno. elu^o da ben 
vent'anni. la «o!a notizia nstiardante il 
JeMmo della B enna.'e ci avverte di ope-
T37ioni di vertice. di me*chine alchim:e 
fra i partiti del centro-Mn *tra per «o-
-p ngere il naufraeante va>cel!o venez:ano 
.n acque ben piu pengl o?e di qjelle da 
tempo mone e mortifere del vecchio sta-
"uto fa^cista. Si sta procedendo ancora 
n a volta a « cambi delia gii3rdra * nelle 
posizion di potere dei diversi setton 
lella Biennale con I'e-plrci'o propnn.men
to di tn^abbiare ogni effcace e da tem
po unitanamente invocata nforma demo-
cratica delle structure deil'Ente. 

Con questo di nuovo e di grave in 
piu: che la coTCordata tnvestitura del 
confmdustr.ale Mario Valen Manera i-
>cnttosi appositamente da qualche me«e 
alia DC. a presidente della Biennale vuo 
e chiaramente suonare come avvio a una 
nfo-ma delle «trutture e del carattere 
leli'Ente in direzione nettamente oppona 
a quella della sua autonomia nei confron 
ti del potere esecutivo rrtatale. U processo 
che si intende portare avantt 6 tnfatu 
quello di trasfenre nelle mani delJ'aita 
fmanza e del monopolio (in segreta con-
nivenza con le forze piu retrive della DC) 
tutta la direzione del settore pubblico 

della vita culturale ital.ana. iasciando im 
mutate, nella fattispecre. per mealio n-
badime i fini autocratjci e bjrocratia. 
le anacroni*tiche strutture ered.tate dal 
reaime fa^c sta. 

Sappiamo cbe ben d.verso £ l'onenta-
mento degli uffici culturali del PSI e che 
03 tempo q-it-ti hanno elaborato un pro-
cetto ai nforma democratiCa e a.i'ono-
mi-tica della B.ennale di Venez.a che si 
d.ffererv a r.e".tamvr>:e dal'e 5ei<"eiti mo-
d.fche propo-te dai.'a DC. Sappi.iT.o an 
che pero che non eo!tan'o gli orieT.n.enti 
e .e deci=:oni de^lj uffici c j.t.ira.i del 
PSI cent a no meno che nulla a livel.o 
dech accordi di governo (si pens ad 
e-emp-o al rmrcescente pro^ eni.i del i 
censira cnem.i'ograf.ta). ma che al 
momento deci'ivo per-mo q.ie^li uff.ci 
cilturali e soprattu'to determinate porv> 
na..ta nella cultura e de l lane a quf !- vi-
c ne non sanno resi^tere a:.a ter.ta? one 
di r dirre osrni sena battagiia nnnova 
trice al l.vello del.a conq n-ta di q-ie-ta 
o quella poltrona. -XuffunamoCT che ques'a 
volta le co-e non procedano secondo i 
pre-tabihti bman di rec me e che non «i 
trovi un solo mtellettaale «ocia: »*a o *:T» 
mtv7ante tale (>i fan^o i noti di V'io 
relli e di Mazzar o co*r.e collabo'aton 
- ilijlti-'fl, di \'alt>r. Mar.trai tit- , t(fc" TI 
mettere la propria f.rma sotto i docu 
menti d: una cosi mdecorosa e deletena 
opera z.one. 

Ben a proposito e giunta davanti alia 
presidenza della Camera dei Deputati una 
internellanza del PCI (Vianello. Alicata. 
Alatri. Rossanda. Seroni. Loperfido) dove 

e un pompiere. attirati dalle gn i overano Varia dt volerlo proteu-
gere da sauardi mdiscreti: il fat
to che nelle ore precedent! Vaa-
giasioiic. il testimonc Patzas. 
'in^io^o di arvertire la magistra-
tura di quanto «.i andava Iranian-
do da parte dei fa-cistt. non sia 
rm\cito a mettersi in contatto le-
Icfomco col p'ocuratore del re, 
pen lie all altro capo del filo ri-
ipondera una voce di sconosciu-
Ui die st Innitava a dire secca-
mente e scortesemente che il pro-
curatoie non e'era. rtfmtandosi 
dt dare una per^uastra spiega-
zione: il fatto. infine. che non vi 
fo^se a Salomcco alcunn tensio-
ne politico. Hrw/n clima Javo-
rerti'c al na'cere spontaneo dt 
ne i'I cut i 

II tfsumone (che non $ comu-
rw-ta. non lo {• mat stato. e un 
-emj>lice pacifi^ta. m buom rap
porti pcrsonali perfino con e-po-
nenli della ae-ilra, e pertanto & 
con^'derato al disopra di ogm 
so'-pitto di parziahta) ha delto 
per^uio che. a suo parere. la 
pol zia tmpedi che la riumone si 
Mo'nesse nella sala da ballo Pic-
cad llu propria per costnngere 
iMmlnakis a tenerla nella sede 
de: si'.dacali. luogo mil propizio 
all'aogre^ione. 

Inlr.e. e emerso con maggiore 
c'narezza ,1 carattere semmf-
fieiate della scdicente e Umone 
dei comlKtltenii e delle villime 
della renstenza nazionale >. una 
sorta di milizia non ancora isti-
tnzionalizzata (e in seguito sciol-
ta dalla maoislralura sull'onda 
(tell'mdignazione popolare per 
l'assassinio di l^ambrakts). ma 
jortemente alimentata e protetta 
lal governo dell'epoca. come i 
uroiaio dalla lettera del segreta-
r/o dell'allora Pnmo mimstro, 
Kho'.evas. 

1 capi e molti gregan della 
ftarda erano del re sto ez colla
borazionisti dei tedescht. Ghio-
smas, il capoccia, era stato con-
dar.nato a morte nel 1915 perchi 
membro di una specie di gover
no fantoccio Jormato dat nazisti: 
Fokas. allora gioramssimo. xn 
uniforme tedesca aveva parteci
pato a rastrcllamenlt ed eccidi 
sul t'po di Lidice e Marzabotto. 
Fugiio al seguito dei nazi. ri-
conseg-ra'o poi al governo greco. 
era stato coidannato a una pe 
ia detcnUva n considerazione 
ie'.la a'ovane eid e quindi di urut 
'uppo-ta relative incapacitd dt 
>*it"r,rjere e di volere. Inviato in 
'ii bap no penale. dove il governo 
i'»'f ep'ica o"ttara anche i comtt-
•i ~u a spaccare e trasportare 
o clre. Fokas fu prescello come 
jouzzmo Con un vecchio berrel-

| 'o niz' m testa, calzom corti da 
| \fr,ka Korps. suvalettt e frustt-

t .n relatione a: preoccjpmte. .n^i-tcnte 
dJfondersi di notizie che danno prossirna 
•a designazione a Presidente della Bien 
nale di un impegnatissimo no'.o espo 
nente e dingente della Confindustna » e 
tra 1'altro, detto che «ove tale onenta 
rncn'o fosse confermato una grave e pro 
vocatona contraddizione verrebbe po>*.a 
:n essere fra la ricono-ciuta nece-'sita di 
dare alia B ennale di Venezia un ordma 
mento dem.xrattco di p-ocedcre alia ne 
te-'Mria nforma dello >tatuto fa-ci^ta de 
19^ vuente ancora og2i a 22 ann1 da \n 
Lirnrazione. di nnnovare finalmtn'e lor 
dmamenio g:ur dico de. a Bienna e ne. 
sen^o deila sua autonoTia cult jrale > 

R.teniamo che sia del tutto impos'ibM 
per !e forze democrat che del Par'ni"-'.:*-
e rit-.ia cu.tura non as-.FCiarsi a -j it-tf 
r a i oievo i e fern:e r.ch e«te l! prob t 
ma e srato condotio infatti a »al pin*< 
che non e piii po^s bile accettare alcuna 
so-ti'uzione di per-o^.e prima che il njovc 
ordmamento =ia approvato e trasformate 
in .'essre. Po che e da e>«o e soltan'o da 
es=o che dehbon-D denvare le chiare in 
dicaziom e le con=egienti c a r a n / e de 
mocratirhe e a'i'nnom ^tiche per la erelt^ 
d- iih uomini di cu.tura ai q lah den.an 
dare la Tirczone deir'rrpo*tdnv i^'rii 
zione veneziana. La questione e di am 
piezza politiea naz.onale e internazionale 
Dalla sua giusta soluzione tante altre ne 
dipendono che investono problemi costi 
tuzionali e d; principio per lo sviluppo 
d'una autentica Iiberta della cultura. 

Ant. Tr. 

no, p cch'ara gli allri detenuXi 
e U spmgeta al Iavoro gndande 
— lui, bene o male greco — 
t Rau-.' Row-' ». come una SS 

Ln ex parfg ano. oggi redat-
tore dell'\\2h\ era fra le vittt-
me del mamgo'.do Mi ha raccon-
talo questa storia agghiacciante. 
aaqiungendo: < Di questa stoffa 
sono fatti gli amesi di cui si sir-
vivano il governo Karamanlis e 
la corona ». 
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