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TEMl 
DEL G10RN0 

La «marcia indietro» 
del ministro Fanfani 

TU T n i giomali segnalano la 
«rettifica» alia posizione 

italiana sul progetto di trattato 
contro la disseminazionc dells 
«rmi nuclcari contenuta nel di-
icorso pronunciato da Fanfani 
•11a Commissione Esteri del Se
n a t e E' la prova migliore, ci 
lembra, che le critiche mosse 
da noi e da altri hanno colpito 
nel segno. La posizione assunta 
in precedenza, infatti, sia in sede 
Nato che alia Conferenza di Gi* 
nevra, era francamente insoste-
nibile oltre che assai pericolosa. 
II ministro degli Esteri ha fi-
ntto con il rendersene conto. 
Con il rendersi conto, vogliamo 
dire, che in una materia cosl 
tcottante non gli sarebbe stato 
agevole far assumere al nostro 
Paese il ruolo di sostegno della 
Gcrmania di Honn. Tutto e bene 
— dice il provcrbio — quel che 
finisce bene. E noi ci auguriamo 
che la faccenda finisca davvero 
bene. II che, purtroppo, non si 
pu5 ancora dire, data la note-
vole dose di ambiguita che c 
ancora contenuta nella posizione 
del ministro degli Esteri. 

Due osservazioni, in tal sen-
10, vogliamo aggiungere a quan
ta abbiamo scritto nei giorni 
scorsi. II ministro Fanfani ha 
rilevato che i suoi critici, e cioe 
noi, lo hanno spesso sollecitato 
ad assumere posizioni autonome 
mentre adesso che questo si sa
rebbe verificato se ne lamenta-
no. L'on. Fanfani e assai poco 
abile quando tenta di confon-
dcre le carte. Prima di tutto, 
una posizione italiana autonoma 
rispetto alia strategia generate 
degli Stati Uniti c ancora qual-
co.->a ctii il ministro degli Esteri 
guard.! come il fumo negli oc-
chi. Tanto e vero che sul Viet
nam, ad escmpio, il capo della 
Farnesina si guarda bene dal 
pronunciare una sola parola di 
critica aperta alia barbara guer-
ra degli Stati Uniti. Ma e poi 
vero che sul progetto di trat
tato egli ha assunto una posi
zione autonoma? Autonoma ri-

spetto a che cosa? Non ccrto 
rispetto al classico schema atlan-
tico secondo cui il nazionalismo 
tedesco deve essere blandito e 
non combattuto. Questa e pre-
cisamente una delle critiche che 
noi gli abbiamo rivolto: di ten-
tare, cioe, favorendo il giuoco 
di Bonn, di blandire la Ger-
mania occidentale attraverso una 
pressione sugli Stati Uniti di-
retta a tener conto delle esi-
genze avanzate da Kiesinger e 
da Strauss. Altro che autonomia... 

La seconda osservazione ri-
guarda lo strano concetto — 
avanzato da Fanfani e sostenuto, 
pare, dal socialista Arnaudi — 
secondo cui firmando il trattato 
1'Italia rinunccrebbe a qualcosa 
che meriterebbe una contro-
partita. La realta e profonda-
mente divcrsa. Firmando il trat
tato, infatti, il noitro Paese 
contribuisce ad impedire che 
Paesi attualmente non nucleari 
lo diventino. Non firmandolo, 
invece, contribuirebbe a inco-
raggiare la fabbricazione di bom-
be da parte di alcuni di questi 
Paesi, il che porrebbc imme-
diatamente il problema anche 
per noi. Nessuno svantaggio, 
dunque, nella firma del trat
tato ma un vantaggio netto: 
quello di non essere costrctti, in 
un futuro piu o meno pross't-
mo, a impegnarci in una avven-
tura nucleare che ci dissangue-
rebbe e che non servirebbe pro-
prio a nulla dal punto di vista 
della sicurezza nazionale. E' 
piuttosto singolare che questa 
considerazione sia rimasta fuori 
dalla esposizione del ministro 
degli Esteri. Ragione di piu per 
rimanere guardinghi e per ap-
prezzare nel suo giusto valor-
l'appello che i piu qualificati 
fisici italiani hanno reso pub-
blico ieri, appello che oggetti-
vamente costituisce un forte 
contributo alia lotta per costrin-
gere Fanfani ad uscire da ogni 
residua ambiguita. 

Alberto Jacoviello 

Uno scrittore per 
la Confindustria 

G IOVF.DI' scorso I'onorevole 
Andrcotti ha parlato al 

« plenum » della Confindustria. 
Ha fatto agli operatori econo-
mici un discorso n£ piu a6 me 
no servile di tanti altri che si 
ascoltano in simili occasion! dal 
titolare del dicastero delPIndu-
stria. M J ad un certo punto 
passando a un tono piu confi-
denziale nei riguardi dell'udito-
rio s'e lasciato scappare una 
ruttuta cosl: « Eppoi, signon, 
e forse venuto il momento di 
cercare un grande scrittore che 
esalti finalmente la funzione so-
ciale del profitto ». 

II ministro c notoriamente un 
uomo di spirito. II suo tern 
peramento gioviale pu6 avergli 
preso la mano. Pu6 essere pcr6 
che egli intendesse ammiccare 
a qualcosa di piu serio, d o e a 
quel complesso della cultura che 
affligge anche una elite tanto 
carica di ricchezza e di potere 
da forzarc le barriere doganali 
e plasmare Fintegrazione dei 
mercati. Questo c dawero un 
punto vulncrabile della psicolo-
gia imprenditoriale: ne gli uf-
fici studi, ne" i computers ba-
stano a far « ailtura ». 

1 nuovi tiranni della produ 
zione capitalistica sentono d« 
rapprcsentare una munificenza 
che la cultura non npaga. II 
discorso che essi impostano con 
gli intellettuali e un tentative, 
non necessariamente rozzo e 
sfrontato, di strapparli • questo 
disamore, Non li cdorano, e 
certo, ma non li trascurano. Li 
sfidano, opponendo potere a po
tere e tendono a istituire una 
alternativa disperante: o ana 
resa conveniente (una « saggia » 
mediazione tra il magistero uv 
tellettuale e Papparato politico 
idcologico del sisiema) o Piso 
l.imento. I'lmpotenza, Pesiho 
dalla Mxirta civile 

Nessuno mrt.uta risulta cosi 
prctcnzioso da volere un'« arte 
del profitto » Andreotti e tor»e 
il primo che azzarda un'tdea 
del genere. Si vedra poi se ha 
saputo indurre in tentazione i 
soci del dottor Costa. Fosse 
cosl potrebbe nascere da un 
momento all'altro ana iroova 
tendenza dell'arte, ana aorta di 

« realismo capitalist.! », e Ton 
Andreotti rischierebbe di tener-
la a battesimo. 

Ma qui si prescntano due 
ordini di difficolta che il mi
nistro dell'Industria farebbe be
ne a considerare con pessimismo 
e che a noi sembrano insor-
montabili. Prima di tutto: come 
si fa a cantare il profitto? Qui 
non basta che la Confindustria 
trovi e inga>;gi il suo giullare. 
II poverctto avrebbe un com-
pito disarmantc. Nessun prece-
dente nel genere. I classici non 
lo soccorrcrebbero. I grandi del 
la contemporaneity hanno mal 
ridotto i cavalieri d'industria. 
ne hanno fatto degli esseri ma-
laticci e infelici e li hanno con 
dannati alia decadenza. E' assai 
improbabile che i padroni della 
gomma, del cemento e dcll'au-
tomobilc gradiscano di ricono-
scersi in una tipologia cosl tri-
ste, sia pure col beneficio della 
immortalita. II ministro propone 
qualcosa d'altro, an'arte pro-
grammatica e rettilinea, perso-
naggi « positivi». Chi riesce a 
conciliarli con questa societa 
industrial-? Non e piu 1'infan 
zia horghese. Dopo t «titani » 
di Dreiser e i commercianti an 
scatici di Thomas Mann c e 
qualcosa come due guerre, Au
schwitz, la bomba atomica. Nes
sun « mercante » pu6 ritrovare 
1'eta della « frontiera ». 

L'altra difficolta riguarda 
Ybumus indigeno su cui dovreb-
be fiorirc la poesia confindu-
striale, Pex esempio: quale sa
rebbe fl profittatore da consa-
crare alia « tipidta » letteraria? 
Qui 0 difficile non e u n t o sce-
gliere. Anzi, la galletia dei tipi 
e vasta e Paneddotica e ster-
minata. Si potrebbero raccoghe 
re e universalizzare le awenture 
di un miliardario torinese che 
scansa il fisco. dei pescecani am 
brosuni che guadagnano di not 
te i valichi di confine con i ca 
pitali in borsa, dei capitani co-
raggiosi di Agrigento che sbn-
ciolano le ci t t i . E cosl via. Gli 
« e r o i » non mancano proprio. 
Rimane da vedere chi riesce a 
spacciarli come «eroi posiuvi*. 

Roberto Roman! 

COSI' FANNO MORO E NENNI QUANDO LA CRISI BATTE ALLE PORTE 

La buttano 
in verif ica 

La «magia» del centro sinistra — Una maggioranza che cerca di sopravvivere al suo f allimen-
to — I dubbi del Presidente Saragat — Per che il vertice non e stato ancora convocato 

Pu6 darsi cho ontro la pros-
sima settimnna si nrrivi final-
mente alia famosa « vciifica >. 
Diciamo puo darsi . perche con 
Moro e col ccntro-sinistra non 
si sa mai : gli impegni piu ir-
rinunciabili si dissolvono da 
un giorno all 'altro. i pugni al-
zati per abbattersi sui tavoli 
restano sospesi a mezz'aria. le 
diatribe piu aspre si trasforma-
no di punto in bianco in sospiri 
di reciproca soddisfazione. 
Qualche volta nasce perfino il 
sospetto che aleggi sul centro-
sinistra una sorta di magia. di 
fronte alia quale la forza ipno-
lica dello sguardo di Cassius 
Clay, di cui vanno parlando 
le cronache psico sporlivo. su-
scita solo soriisi di enmmiscra-
zione. 

Diamo cotnun(|iie per possibi-
le che questa volta ci siamo. 
che Moro si decida a convoca-
re presso di se i presidenti. i 
segretari e vicesegretari . i ca-
pi-gruppo parlamentari dei t r e 
partiti di centro-sinistra, per 
una o piu riunioni destinate 
appunto a «ver i f i ca re» . Ma 
verificare che cosa? Questo e 
il problema preliminare che 
nasce. la domantla alia quale 
avremmo la presunzione di ri-
spondere nelle seguenti note. 
sopraltutto per togliere di mez
zo quel tanto di equivoco e 
di mitologico che s'e venuto 
inerostanclo intorno alia que-
stione. E se una cosa va tletta 
subilo, a nostro parere . e che 
per quanto riguarda i propositi 
espressi in merito dai diri-
genti dei t re partiti e la sua 
effettiva utilita per gli inte-
ressi del paese questo incontro 
potrebbe benissimo non farsi 
nemmeno. Se infatti verifica 
deve significare controllo. ac-
certamento. misurazione di 
una comune volonta politica 
di rinnovamento democratico, 
questa verifica 6 gia stata com-
piuta ed e scritta come una 
condanna senza appello in tut-
ta la storia del centro-sinistra. 

D'altra par te , e poi vero che 
nessuno dei t re partiti mostra 
di intenderla in questo senso; 
tutto sembra invece ridursi al
ia volonta di discutere sul-
le c priorita > programmatiche. 
cioe sulla precedenza da dare 
a questo o quel provvedimento 
legislativo. in uno spirito perd 
di collaborazione « fattiva ». le
gato all 'intesa di continuare 
nell 'attuale formula di gover-
no. La possibilita di una crisi 
ministeriale. evocata a feb-
braio. come vedremo piu avan-
ti. negli stessi ambienti del 
centro-sinistra. e sparita dai 
documenti ufficiali. Si va in-
somma all 'incontro collegiale. 
al < vertice > di maggioranza. 
con l'esclusiva volonta di tro-
vare un accordo che ratifichi 
formalmente i comprn:r,essi 
con cui il centro sinistra e riu-
scito per miracolo ad cvitare 
il suo ter70 capitombolo. Ed e 
esattamente quello che voglio-
no Nenni. Moro e. per diverse 
ragioni. t ra le quali non ulti-
me quelle concerncnti Pinterno 
equilibrio del parti to. il grup-
po dirigente della DC. Nel les-
sico del centro-sinistra. «ve
rifica t acquista cosi un signi-
ficato esat tamente opposto a 
quello corrente del termine. E ' 
Pespediente escogitato non 
per ri'solvere. ma per eludcre 
i problemi. Lo si rispolvera 
ogni volta che le contraddi 
zioni interne drila coalizinne 
minacciano di c?plodcre in cri 
si formale. 

Anche se . dobbiamo dirlo. 
non sempre con successo; cosi 
non fu. per esempio. al prin-
cipio del 1966. quando i cla-
morosi dissensi nella maggio
ranza e la battaglia delPoppo-
sizione mandarono a vuoto la 
contromanovra iniziata da Mo
r o e da Nenni — sempre in 
chiave di c verifica > — e tra-
volsero il governo. 

II dato da cui par t i re 6 oggi 
lo stesso. Esisteva fin dall 'au-
tunno dell 'anno scorso. epoca 
nella quale, sotto la spinta e !e 
illusioni della fusione social-
democrat ica. alcuni dirigenti 
delPex-PSI ricominciarono a 
par lare dj < verifica >. una si-
tuazione di malcontento e di 
crisi Iatente nel maggiore al-
leato della DC. Era fl riflesso. 
sia pure ffltrato e distorto. del 
malcontento piu fondo esistente 
nelle masse lavoratrici e t ra i 
militanti socialist] pe r 1'evi-
dente pietosa fine del centro-
sinistra come formula rinnova-
trice. Dopo Punificazione e la 
na<cita del PSU. la richiesta 
della c verifica * parve per un 
momento acquistare maggior 
forza. accompagnata com'era 
da insistent! dichiarazioni sul 
maggior peso della componon 
te socialista nel governo. Fu 
quello il periodo nel quale si 
fecero piu frequenti. nei di-
scorsi di De Martino e di altri 
esponentj del PSU. gli accenni 
alia possibilita di un ritiro dal 
governo nel caso che la DC 
non avesse fornito suffidenti 

garanzie di < volonta politica » 
sul rispetto del programma. e 
per converso le brutali minac-
ciose risposte polemiche della 
DC. 

La quale, d'altra parte, aven 
do compreso i limiti della posi
zione socialista — insistenza su 
pseudo riforme e su provve-
dimenti svuotati di ogni con-
tenuto avanzato. insieme alia 
riaffermazione della < mancan-
za di alternative > al centro-
sinistra — rinnovava solemn 
profession! di buona volonta 
e si proclamava disposta alia 
•i verifica >. non esitando nem
meno a rilanciare sul program
ma. Nel suo documento del 27 
ottobre. che 6 servito di ba
se a tutti quelli successivi. 
e 'era infatti di tutto: certamen-
te assai di piii di quanto chie-
dessero. ad eccezione di Nen
ni e dei suoi « ministeriali », 
molti dirigenti del PSU. In que
sto partito comunque la spinta 
polemica tocca il suo culmine 
nel Comitato centrale del gen-
naio scorso, il primo dopo Puni
ficazione. quando De Martino 
parla della necessita di « inver-
tire » la tendenza del centro-si
nistra. accusa di moderatismo 
la DC. e prospetta di nuovo il 
passaggio all'opposizione. 

Malgrado gli addolcimenti 
nenniani. il Comitato centrale 

si chiude in una atmosfera tc-
sa. La «ver i f ica» , il chiari-
mento di cui tutte le correnti 
parlano, e parla il documento 
finale, sembra voler essere 
qualcosa di diverso dal passa-
to: non piu Pincontro a tavoli-
no. ma il controllo sui « fatti ». 
sugli atti concreti del governo 
e della maggioranza. E ' cosi 
che quando. il 9 febbraio. il 
decreto legge sui previdenzia-
li viene respinto dal Senato e 
i socialisti sono i primi a ri-
conoscere il carat tere «poli
tico > di questo voto, la crisi 
ministeriale appare a tutti co
me una conspguon7a inevitnbi-
le della crisi politica che tra-
vaglia la maggioranza. Per
fino Moro. come lui stosso am-
mettera. sente l ' impuho a di 
mettersi fma il presidente del 
Consiglio fara presto a rontrol-
larlo). Perfino nei dirigenti so-
cialdemocratici. come Tanassi 
e Cariglia. si fa strada Pidea 
di tentare una versione nuova 
del centro-sinistra. Perfino nel 
presidente della Repubblica 
sembrano sorti dubbi seri sul-
PopportunitJi di proseguire con 
questo governo. 

Ma la tcnacia del rinsavito 
Moro e dei « ministeriali » non 
conosce limiti. Eccoli a ricu-
cire gli strappi. a contrattare. 
a promettere contropartite, sul-

lo sfondo gencrale di una dis-
suasione politica che ha il suo 
argomento di fondo nelle inco
gnito della situazione. La DC 
ha gia fatto sapere che in nes
sun modo accettera un altro 
governo di centro sinistra, e 
capire che l 'alternativa non po-
tra essere che quella delle elo-
zioni anticipate. Un'alternati-
va che fa paura al PSU. Dopo 
qualche altra battuta polemi
ca. vengono i voti di fiducia. 
pur condizionata, come dice 
l'on. Ferr i . Alia Direzione del 
PSU Nenni viene sottoposto ad 
tin fuoco di fila di critiche. 
ma la conclusione e che ogni 
velleita di crisi rientra e ri-
spunta fuori. puntuale. il ritor-
nello dt'lla T verifica »: non piu 
nei fatti. ma di nuovo a tavnlt-
no. non piu sulla volonta politi
ca ma sulle scadenze parla
mentari. 

€ Verifica », insomma. come 
semplice presa d'atto che non 
vi sarebbe in realtd piu niente 
da verificare. in quanto i con-
trasti che hanno portato il go
verno sull'orlo della crisi sono 
stati tutti riassorbiti e il cen 
t ros inis t ra . pur senza squilli 
di trombe. si av \ i a verso il so-
spirato traguardo di fine legi-
slatura. A tale scopo lo sforzo 
maggiore di Moro e Nenni. 
proprio in questi giorni. e di 

sgombrare il campo ih\ quello 1 
d i e potrebbe rapprcsentare 
nolle discussinni del < vertice » 
un punto insidioso. e cioe la 
questione della Federconsorzi. 
Intanto, per la scunla mater-
na statale la DC 1'ha avuta 
vinta su tutto nei confronti del 
PSU. e ora si lavora a demo-
lire le residue rosistenze negli 
altri settori della « riforma » 
scolastica. Lo stcsso dicasi 
delle Regioni. per le quali. 
stando al vento che tira. ci si 
prepara a decidere collegial-
mente un nuovo rinvio. La ra
gione del ritardo con cui si 
a n i v e r a . ^e pur ci si arrivera, 
alia -r verifica ». sta tutta qui: 
nell'idea che bisogna arrivarci 
solo quando i momenti di senn-
tro e di crisi saranno stati 
stiperati o nlmeno messi da 
parte, e le riunioni al vertice 
possano svolgersi sul niente inn-
roteo, t ra le riverenze e i sorri-
si. un pranzo e 1'altro « di la-
voro ». 

Siamo a un passo dal grotte-
sco. perche in realta tutti co-
loro che parteciperanno alia 
« verifica » si rendono benissi
mo conto che non bastano certo 
quattro parole allineate su un 
foglio a spazzar via inquietu-
dini e dissensi. Lo sa La Mal-
fa. che vorrebbe ricominciare 
tutto daccano. lo sa De Marti

no the al <J vertice ». se potes-
se. non ci andrebbe nemmeno. 
E in fondo anche il furbeseo 
tentativo moioteo e esso stesso 
la pi ova che i problemi esisto-
no e che il centro sinistra puo 
continuare a sopravvivere so
lo se non li nffronta o li rin-
via. Sono i grandi nodi non 
sciolti della lotta contro i mo
nopoly di uno sviluppo eco-
nomico democratico. dell'attua-
zione regionale. di una vera ri
forma urbanistica. Sono i pro
blemi della previdenza, dell'as-
sisteti7a. del riassetto statale. 
che premono sempre piu impc-
tuo^atnente e chiedono una so-
luzinne democrat ica. pena I'ap-
piofondirsi del niarasma in 
tutti i cam pi della vita civile. 
Sono i problemi di una politica 
estera che apra gli occhi sulle 
nuove realta internnzinnali. Co
me abbiamo detto all'inizio. su 
questi problemi il centro sini
stra ha gia avuto la sua verifi
ca effettiva, cioe una sentenza 
di fallimento: sarebbe stupefa-
cente se gli uomini e i gruppi 
democratici che si muovono 
sempre piu sfiduciati all'inter-
no della maggiorati7a accettas-
sero ancora una volta di aval-
lare l'alibi moroteo-nenniano. 

Massimo Ghiara 

In relazione all'attentato contro Kennedy 

Garrison indaga su un magauino 
di armi dei gruppi anticastristi 

La sfraordinaria camera dell'italo americano Marachini, 

inferrogafo dal procuratore di New Orleans - La deslra 

scalena una ridicola campagna provocaloria contro Fidel 

Caslro • Grande aflesa per il processo contro Clay Shaw 

NEW ORLEANS — L'italo americano Dante Marachini risponde alle domande dei giornalisti 
mentre lascia I'ufficio del procuratore Garrison 

DOPO 115 StTTIMANE DI ASSMA 

Uscito il 29 a Palermo: 
vincite per 4 miliardi 

E* ufcito il 29 a Palermo. 
Mancava ormai da 115 setti-
mane e da qualche mess i fede-
lissimi del Lotto lo attende-
vano con impazienza. Nelle ul-
time settimane le giocate si 
erano mottiplicate. D 29 aveva 
gia avuto un momento di cele-
brita nei primi giorni dell'anno. 
quando fu awicinato al 28. che 
procurd aKissime vincite. D 28, 
sempre sulla ruota di Palermo. 
riusci a resistere per dieci ffet-
timane piu del 29. *̂  

Secondo i pnmi calcoli. attra
verso le 1600 ricevitorie sparse 
nel paese. sono stati vinti quat 
tro miliardi. pres«appoco quanti 
ne turono vinti con le scommesse 
sul 28. divenuto un numero ce-
lehre per i giocaton non solo 
per il ritardo eccezionale. ma 
anche per un procedimento pe
na le — tutt'ora in corso — 
a pert o a Roma per una vincita 
di 40 milioni. 

Molte delle giocate snl 29 sono 
state fatte con il sistema del-
l'estratto sempUcc, d ie paga die
ci volte e mezzo la posts. Sembra 

che in tutta Italia il totale del 
!e scomme>se efTettuate in que
sto modo raggiunga i 400 mi 
iioni. per una vincita. appunto. 
di oltre 4 miliardi. Altre somme 
sono state certamente scommesse 
sul 29 aceoppiato con al tn 
numeri. 

La prima grossa vincita deDa 
quale si ha nottzia e avxenuta 
propno a Palermo (dove, in
vece. sul 28 le scommesse fu-
rono scarse). In una ricevitoria 
di via Maqueda un solo sconv 
mettitore.ha giocato 3 milioni e 
mezzo, realizzando cost un in-
casso di quasi J7 milioni. A To 
rino sono stati scommessi. sem 
pre sul 29 qu.i*.: 40 milioni. a 
Milano e Napoli quasi 100 mi 
lioni. a Roma circa 80 milioni. 

II 29 e il primo numero estratto 
questa settimana. II 28. invece. 
usci come ultimo estratto. Ora 
gli scommettitori piu fedeli, che 
finalmente incasseranno, e anche 
quelli che hanno abbandonato 
il 29 proprio questa settimana, 
rivoigeranno fl proprio interesae 
ad altri numerL nessuno del 

quali ha pero superato le cento 
5t-ttimane di r.raroo Kra ca. 1 
41 a Torino rio\e m.inca ria 
9S settimane. 

Delegazione 
parlamentare 

nella RDT 
Una delegarone mtcrpirla men-

tare mista pres.eljta dall'on..e 
Beniam.no Fnocch.aro (PbU) e 
composta dall'on. G.u.-eppe Rô  
manato. Giovanni BaUi.sta P.iza 
1.5 (DC), dall'on. Francesco Lx>-
perfido e dal sen. Polano (PCI) 
e partita ieri mattina da Roma 
alia volta di Lipsia. 

La delegazione visitera la fiera 
di Lpsia e succesisvamente le 
citta di Dresda e Berlino. D rien-
tro a Roma e previsto t ra otto 
(tOTTlL 

Nostro servizio 
NEW ORLEANS. 4. 

Continuano a n tmo serrato 
le citazioni ncll'ufficio di Gar
rison: e stata la volta di Dan
te Marachini (o Marocchini) un 
italo-americano amico dell'ex-
compagno di stanza di David 
Ferrie. quel James Lewallen 
che il procuratore ha sentito 
nei giorni scorsi. E' stato inter-
rogato per un'ora e mtvza. poi 
si e allontanato correndo. per 
non essere intervistato dai gior
nalisti. 

Marachini e proba!)ilmente 
un anello della catena che con-
giunse Oswald a Ferr ie . il pi-
lota anticastrista morto miste-
riosamente propno quando Gar
rison stava per arrestarlo: ami
co di Lewallen (e quindi proba-
babilmente dello stesso F e r 
rie) Marachini era collega di 
Oswald in uno stabilimento di 
lavorazione del caffe. Mara
chini lavora attualmente in 
uno stabilimento missilistico 
(anche Lewallen ora lavora 
alia NASA!) e deve e.s-ere uno 
strano personaggio se ha cam 
biato tanti mestieri: da pro-
prietario del night-club Inferno 
di Dante a operaio. da operaio 
a progettista di missili... 

Intanto Garrison si sta inte-
ressando aJla scoperta di un 
nascondiglio di munizioni a La-
combe. una localita della Lui-
siana. Esso venne trovato dal
la poiizia nel luglio del *63. 
pochi mesi pnma dell'uccisio-
ne di Kennedy. Si ritiene che 
la casetta in cui erano custo-
dite le munizioni fosse una 
base anticastrista. Infatti era 
stata presa in affitto da un 
CiUle cubano. Jose Suarez. Non 
e detto che Pinterrogatorio di 
Marachini sia del tutto estra-
neo a questa vicenda, perch^ 
la notizia sull'interessamento di 
Garrison per la casetta di La-
combe ha preso a circolare su* 
bito dopo Pinterrogatorio del-
ritalo-americano. 

Nel frattempo i giornali di 
destra hanno rabb.osamente n-
preso. dopo tanti giorni di ve-
leno contro il procuratore della 
Luisiana. una trasmissione del
la stazione radiofonica WDiS. 
Un redattore di questa radio. 
Doug Edelson. ha detto che 
Garrison, alia fine dell'inchie-
sta, rivelera che a ordire la 
t rama contro Kennedy e stato 
Fidel Castro. 

A par te il fatto che fl pro
curatore ha dichiarato che nes

sun paese straniero e coimolto 
nella vicenda di Dallas, va ri
levato che la stessa emittente 
ha nportato una dichiara/ione 
del procuratore che sembra art-
dare in senso contrano alle ri-
velazioni di Edelson: c Quando 
tutta la storia verra fuori — 
ha affermato Garrison — molta 
gente passera notti insonni. a 
cominciare dal presidente de 
gli Stati Uniti >. 

Non e'e quasi da dire che. 
se venisse tentata una provo-
ca/ione contro Fidel Castro. 
Johnson avrebbe motivo di ral-
legrarsi. non di perdere il son-
no. D'altra parte il sensazionale 
annuncio di radio WINS ha mol
te lacune: non spiega come 
a\Tebbero fatto i cubani a eli-
minare diciannove persone (al-
cune all'interno di uffici di po-
hzia amcricam) per non farle 
parlare: non spiega come mai 
— se il complolto era da sini- j 
stTa — Garrison ha arrestato 
Clay Shaw, che a t t ra \e rso il 
Centra mondialc commercinle [ 
(cfimo rijx)rtiamo in prima pa 
sma - n d r.) linanziava orga-
nizza/ioni neofasciste di mez-
za Europa e aveva stretti col-
Iegamenti con il razzista Su-
dafnea; non spiega perche a 
un complotto oomunista avTeb-
be partecipato F e m e , nolo per 
essere Paddestratore al volo dj 
una pattuglia aerea (il Falcon 
Squadron) che aveva per obiet-
tivo incursioni su Cuba e. entro 
breve tempo, l'invasione della 
isola. 

Con tutto cio. nessuno vuole 
«p»)-are If te-i di Garrison; &*• 
prattutto ne.wino vuole sposar-
Ie al buio, prima che il procu
ratore metta le carte in tavola. 
Cosa che. comunque. dovra fa
re nel processo contro Shaw, 
fissato per il 14 di questo mese. 

Garrison e un personaggio uf-
ficiale, fa parte di quel mondo 
amencano che ci appare dalla 
sconvolgente vicenda dell 'assas-
sinio di Kennedy: intrighi. spio-
naggio, falsi clamorosi. Ma ci 
sembra. obiettivamente, che la 
ipotesi del « complotto comuni-
sta >. avanzata dalla destra 
messicana e amencana . non 
trovi — in quanto Garrison ha 
finora pubbiicanrK-nte dich.ara 
to. e nelle sue iniziative giu 
diziane. come Parre.sto di Shav\ 
e Pinterrogatorio dell'avvocatic-
chio della mala, Andrews — 
nessuna pezza d'appoggio. 

D 14 e vicino. Staremo a ve
dere. 

Samuel Evergood 
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SCALAITORO 
Biblioteca di letture graduate 
per i ragozzi dai 6 anni ai 15 
iVolumi da L. 1.400 a L 2.000) 
Per ogni gradinodi eta la seel-
ta ad occhi chiusi di un clnssi-
co volume 'Scala d'oro": dalla 
f iabe trndizionali nlle riduzioni 
di capolavori letterori-agli ar« 
gomenti dell'attualita scienti-
fica, tecnica, letteraria, sport 
tiva. 
I volumi possono essere acquN 
stati singolarmente. o in serie 
di 15, in elegante cofanetto. 

IE PIU' 
BBUHABE 
M l MONDO 

a cura di Marina Spano 
400 favole di 5 continent! in 4 
grossi volumi: una riserva ine-
sauribile di fantasia per rinno-
vare il patrimonio dei racconti 
tradizionali. 
Sono le storie che raccontano 
le nonne esquimesi durante la 
notte polare, i pellerosse sotto 
le tende di pelle di bufalo, i 
racconti che fanno ridere e 
piangere cinesini, negretti, lap-
soni, ucraini, piccoli abitanti 
della Patagonia. 
In cofanetto rosso, bianco • 
oro quattro lussuosi volumi 

L. 28.000 

ILTES000 
enciclopedia illustrate per i 
ragazzi. 
Da trent'anniun favoloso teio-
ro nelle mani dei ragazzi e dai 
loro educatori. 
Centomila famiglie hannospe-
rimentato la formula di questa 
enciclopedia. centomila ragaz
zi hanno fatto dei TESORO la 
prima base della loro bibliote
ca, i'amico intelligente e fida-
to che li aiuta nelle ricerch* 
scolastiche. soccorre ogni loro 
curiosita. ogni dubbio. ogni in* 
certezza. suggerisce idee nuo
ve per i loro giochi, dischiude 
le meraviglie del mondo di do-
mani e fa conoscere t segreti 
del mondo di oggi. 
Otto volumi di testo, un indico 
« un intero atlante L. 88.000 

A COMOBE RATE MENSIU 
UTEI- C. IAFFAU10 28 -TORINO 

Preqo farmi a\emr\ visinne ser.z* 
imp*(jio. OpuSCOlo illuSlratiyodel-
I opera. 

noire . 
cognom* 
Indlrizro ., 
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