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Sulla base di dati falsi 

e bollettini ottimistici 

Come il < Corriere » 

prepara 
la psicologia della 

escalation 
Le gelide cifre (sbagliate) sul «rapporto di 
uccisione» nel Vietnam • Uno scandalo ame-
ricano, denunciato da Lippman: la falsificazione 
dei comunicati militari sulle perdite degli Stati 
Uniti e dei«vietcong » • L'inviato del « Corrie-
re della Sera» a Saigon e imbottito di crudele 
quanto vacuo ottimismo sulle possibility di 

«vittoria» americana 

E' verity difficilmcnte con-
jutabile die, perche una iizio-
ve politica o politico-militare 
abbia qualche possibilitu di 
successo, essa deve esue re 
preceduta da un accurato la
voro di preparazwne dell'opi-
nione pubblica. Cib e vero 
quando I'azione politica o po
litico-militare c giusta, cd e 
nccessariamentc nncorii piu 
vero quando essa L> totalmen-
te ingiusta. Gli umericam se 
rxc sono resi conto, ed e que
sta una dellc poche cose che 
il presidente Johnson dimn-
stra di avere. in questi anni 
roventi, in qualche modo im-
parato. Cost, avendo deciso di 
« scalare » ulteriormente, e di 
parecchi gradini, Vaggressio-
ne al Vietnam, egli sta ora 
jacendo di tutto — prima di 
dare il « via! » — per dimo-
strarci Vinevitabilita della 
stia decisione. 

La chiave di questa prcpa-
razione dell'opinione pubbli
ca americana al peggio e la 
seguente: il nemico subisce 
colpi sempre piu duri e co-
viincia a risentire I'usura im-
postagli dalla nostra strapo-
tenza militare, quindi diamo-
ci dentro con tutto cid che 
abbiamo, colpiamo piu dnra-
mente di prima, c la vittoria 
sara nostra. 

Si potrebbe dimostrare, a-
vendone il tempo e lo spazio, 
che tutti i generali e amvii-
ragli che abbiano messo pie-
de nel Vietnam da vcnticin-
que anni a questa parte 
(D'Argenlieu, De Lattre De 
Tassigny, Navarre, O'Daniel, 
Taylor, Harkins) abbiano 
sempre insegnito, vanamen-
te, lo stesso sogno, ritrovan-
dosi alia fine battuti e sere-
ditati. Ma questi sono stati, e 
sono, affari loro. Cib che in-
teressa a not oggi — e ci in-
teressa da vicino — c che, in 
questa azione di preparazw
ne di cid che appare incvita-
bile poiche e gia stato deci
so, si sia impegnato il piii 
grosso giornale della borghe-
sia italiana, con clamore di 
titoli e grossolana insipien-
za: « La dissennata condotta 
di guerra dei fanatici coman-
dan t i vietcong », « Piu diser-
tori tra i vietcong », eccetcra. 
Sotto i quali stanno articoli 
a firma di Egisto Corradi, il 
quale dopotutto non spiega, 
come invece ci si attendereb-
be, come mai con una « dis
sennata condotta di guerra » 
da parte del nemico, gli ame-
ricani, piu forti che al tem
po della Corea, non I'abbiano 
gia fatta finita; e spiega in
vece, con tin calcolo da via-
cellaio, come la guerra pos-
sa essere vinta aumentando 
il « rappor to d'uecisione > a 
sfavore dell'awersario: nn 
tnorto americano o collabora-
zionista, per ora, contro quat-
tro vietnamitt, E' un rapporto 
che perd, confortevolmente. 
aumenta in certe operaziom. 
che Egisto Corradi clenca con 
puntigho: 356 mortt contro 
61, 693 contro 93. 2S0 con
tro 7. 334 contro 26, e persi
no 1.140 contro due. Ripetia-
mo: 1.140 vietnamiti uccisi, 
contro la perdita di 2 ame-
ricant 

lnsomma, la guerra gli a-
mericani Vhanno gia vinta e 
la progettata estensione del-
I'incendio vietnamita non sa
ra da temere o da condanna-
re; sard soltanto Vultimo (I'ul-
timo?!) necessario sfor20 per 
vincerla dawero. Cosi assicn-
rano il generate Westmore
land, il presidente Johnson, il 
Corr ie re del la sera ed Egisto 
Corradi, che di tutti quanti 
i colui che certamente ha 
ineno colpa: solo la colpa di 
non capire, o di non voler 
capire. 

m • • 
Cid che colpisce, tuttacia, 

in faeste corrispondeme del 
Corriere, e la pedantena con 
la quale vengono ripetute, 
quasi con orgoglio, notizie e 
dati di fonte americana So
no fatti e cifre dielro t quali 
c'e tutta una stona che il Cor
riere non ha mai rifento, 
quella della • manipolazione » 
delle notuie da parte det mi 
litan e det poltltct. quella 
della • mancanza di credibili 
ta • delle dxchiaraziom uffi 
ciah, che tra il 1965 e il 1966 
hanno suscitato un vespato tra 
i giornali americam, rassegna 
tist ora tuttavia ad uno stato 
di cose imposto con I'appello 
al « patriottismo ». 

Ecco il New York Times del 
J6 novembre 1965, dispaccio 

da Saigon a firma Charles 
Mohr: « Una continua corren-
te di disinformazionc sulla 
guerra nel Vietnam investe 
il pubhlico dei lettori e degli 
elettori americani.. . Quando 
il campo delle Forze Speciali 
americane a Pleime si trovo 
sotto un assedio intenso e pro-
lungato lo seorso mese, i por-
tavoce militari riferirono. agli 
mi/i della b a t t a l i a , che 90 
eorpi neinici erano stati con-
tati, e ehe alcuni di essi era-
no appesi al lilo spinato ehe 
circondava il campo Questa 
notizia venne data con rilievo 
da parecchi giornali, incluso 
il New York Times. Quando 
poi un giornalista ragciunse 
il campo, ancora sotto il fuo-
co, e disse di voler fotogra-
fare i corpi appesi al filo spi
nato, i difensori esausti, bar-
buti e sudici esplosero in ama-
re risate. Dissero di non aver 
mai visto cadaveri appesi al 
lilo spinato, e che non aveva-
no mai eontato 90 morti ». 

Walter Lippmann, in un ar-
ticoto che sembra abbia con-
cepito avendo in mente Egi
sto Corradi e il Corriere, il 
28 dicembre seorso esprimeva 
la sua sfiducia nelle possibili-
ta, per un giornalista che si 
trnvi a Saigon, di avere — 
c dare — un qnadro antentico 
delta sitttazione: « Parlo — 
scrivevu — di quegli articoli 
che pretendono di par la re 
della guerra come di un even-
to storico oggettivo, e di par
lare di tut to, compresi le in-
tenzioni e lo stato d 'animo dei 
capi e persino dei soldati che 
sono daU'altra par te . Tut to 
cio e sempllce con^et tura , a 
volte conget tura di giornali-
sti coscienziosi, ma spesso sol
tanto congettura di udiciali 
incaricati di i l lustrare la guer
ra da questa sola par te . Visi-
te frequcnti a questi uiTicial: 
o persino ai loro supcriori 
non possono el iminare que
sta unilateral i ta e fornire un 
quadro vero della guer ra ». 

Non vi e dubbio che Egisto 
Corradi abbia attinto a quc-
ste fonti, che appaiono cost 
dubbie e sospette agli stessi 
giornalisti americani: le sue 
cifre sono te stesse di West-
nwrcland e dei suoi portavo-
ce, i quali devono dimostrare 
che stanno vincendo una 
guerra che, invece, non vin-
cono mai, ne potranno mai 
vincere. Non pub aver attin
to, invece, alle informazioni 
fornite dal colonnello Wil
liam J McGinty, capo dell'Uf-
ficio informazioni dcll'aviazio-
ne USA nel Vietnam, perche 
costui non e pin nel Vietnam. 
Venne trasfento sni due pte-
di nello seorso agosto negli 
Stati Uniti. lontano da qual-
siasi contatto con ta stampa 
perche, come scrisse William 
TIIO/IJI suII'Hcrald Tribune 
del 12 agosto 1966, « la sua 
politica delle informazioni 
mandava alTaria quella del-
rUfTicio informazioni dell 'Al-
to Comando mil i tare a Sai
gon. dove la franchezza e la 
efficienza sono una merce cro-
nicamente scarsa ». 

• • • 

E lasciamo dunquc che il 
Corriere n n c a le sue batta-
glie con i bollettini americani 
di vittoria. I bollettini di vit
toria — e il Corr iere ne ha 
pubblicati tanti nel corso del
ta sua lunga esistenza — non 
sono mai serviti a vincere 
davrero ni le battaglie n£ le 
guerre. Meno che mai nel 
Vietnam, dove la stessa « sea-
lata» e it risnltato di una 
scne tmprcssior.ante — mere 
dthile se non fosse vera — 
di sconfittc americane m una 
partita che Johnson pensarn 
di vincere prima con 125.000 
soldati (ai i tunno 1965), po» 
con 300.000 (6 mesi dopo), 
poi con 400.000 (gennaio di 
quest'anno), poi con 442.000 
(adesso), poi con 600 000 (fi 
ne del 1967), ed in cui la vit
toria non si lascia mat, guar-
da caso, afferrare. Ma stiamo 
anche attentt, e vigilanti: se 
il Corriere vuole preparare 
I 'opimone pubblica ad una 
guer ra piii intensa e rabbio-
sa, e alio scatcnamento di 
generali e prestdenli tanto 
piu mcu td t i t i quanto piii bat-
I lit i sul campo, e responsabi-
/ltd nostra prepararla invece 
a combattere quel peggio che 
ci si vuole imporre. Perchi 
U Vietnam, come la Grecia, 
c i-tcinisstmo a n o i 

Emilio Sam Amadd 

IL M E Z Z O G I O R N O S I M U O V E 

Piazze, campagne e fabbriche: 
nuova ondata di lotte nel Sud 
I primi mesi del '67 segnano una ripresa di un vasto movimento rivendicativo che non e soltanto di protesta perche 
ha sempre piu consapevolezza dei propri obiettivi alternativi alio sviluppo drammatico della crisi economico-sociale 
del meridione - II problema dell'occupazione al centro di manifestazioni, scioperi e collera di intere popolazioni 

Le popolazioni delle regioni 
meridionnli tornano a dar vita 
ad un vasto movimento riven
dicativo. II primo scorcio di 
questo 1M(>7 vede quasi tutto 
il Sud impegnato in a/ioni mill 
tiformi che si svolgono su vari 
piani: quello sindacale e quel-
lo piu propriamente politico. 
Emergono problemi e rivendica-
zioni diverse ma spiccano so-
pratutto i temi dcM'occiipuzio 
ne. della condi/ione operaia nci 
nuovi centri industriali, della 
crisi agraria che rimane il dato 
di fondo deU'intera situa/ione 
meridionale. Alle rivendica/.io 
ni sindacali, del contralto e 
della valutazione del lavoro. si 
Intrecciano esplosioni di col
lera di intere popolazioni che 
gia tagliate fuori degli anni del 
boom sono oggi di nuovo col-
pite da un pauroso calo dei 
posti di lavoro, mentre persi
no emigrare diventa piu dif
ficile. Non si tratta soltanto — 
questo e molto importante — 
di una protesta ma di un movi
mento che e sempre piu con-
sapevole delle alternative che es 
so pone al Sud e a tutto il pae-
se. Un movimento. quindi. pro-
fondamente nazionale. 

Anche le forme di lotta del 
le quali questo movimento si 
a w a l e sono diverse aceanto al
io sciopero e alle azioni sinda
cali nelle fabbriche si colloca-

no I cortei. le mamfestazioni di 
piazza, lo sciopero a rovescio, 
il comizio. I'assemblea generate 
di categoria. i dibattiti in coti-
vegni, nei consigli comunali e 
provinciali, le assemblee nel 
le sedi dei partiti e dei sinda-
cati. Ed e su queste basi che 
si cercano e in parte si for-
mano nuove unita di popolo ed 
anche nuo\e intcse tra forze po 
litiche. 

Si)iu.t p.uticolarmento — In 
nuesto quadro — la ripresa im-
ridionalistica dell'attivita del 
PCI che ha trovato una vasta 
rispondenza di massa verso de
terminate iniziative: la conre-
renza suU'emigrazione; le va-
rie azioni riguardanti i patti 
agrari ; le grandi manifesta-
zioni in Sardegna e in Sicilia 
delle quali il nostro partito e 
stato iniziatore: le manifesta-
zioni popolari che hanno carat-
terizzato i viaggi del compagno 
I>ongo in Calabria e in Sicilia. 
Ma pin di ogni considerazione 
valgono i fatti. E^si risultano 
da una ricostruzione dei mo 
menti e degli av\enimenti sa 
lienti che hanno mobilitato le 
masse lavoratrici meridional! 
negli ultimi due-tre mesi Ri-
costruiamo questo quadro va-
Iendoci delle notizie piii impor-
tanti. relative sopratutto ai me
si di marzo e aprile di questo 
anno. 

PUGLIA — E" questa una 
delle regioni meridionnli dove 
il movimento appare piu esteso. 
con obiettivi piu numerosi il 
cui assieme — al tempo stesso 
— delinea un'alternativa pnsta 
dalle masse popolaii all'at-
tuale situazinne economica e 
sociale. Scorriamo assieme i 
principali titoli delle cronache 
locali degli ultimi sessanta gior 
ni: quindicimila lavoratori in 
corteo a San Severn chiedono 
1'attuazione del piano di irri-
gazione e l'avvio di un piano 
di industrializzazione; settima-
na di lotta nel Foggiano culmi-
nata con un'assise popolare ad 
Apricena; manifestazioni nel 
Salcnto: occorrono 80.000 posti 
nuovi di lavoro ma il piano go-
vernativo ne prevede al massi-
mo 5.000 per i prossimi cinque 
anni (e non si sa neanche co
me questo obiettivo possa esse
re realizzato); cortei e altre 
manifestazioni contadine in 55 
Comuni contro i soprusi di Bo 
nomi nelle Mutue: Alta Murgia: 
migliaia di lavoratori manife-
stano a Gravina per rivendica 
re l'occupazione: una grande 
massa di piccoli commercianti 
confluisre a Foggia e da vita ad 
una vigorn^a manifestazione per 
la rinascita economica e per 
problemi di categoria. 

Un posto a se. in questa 
stessa regione. hanno le lotte 

del colon! e dei braccianti per i 
enntratti e per la previden/a 
alle quali hanno partecipato de
fine e decine di migliaia di la
voratori della terra. Nello stes
so tempo ha preso sempre piu 
corpo la lotta jx?r due obietli 
vi di fondo: la realiz/azione del 
piano di irrigazione della Pu-
glia. capace di gettare le basi 
di una profonda trasformazione 
economico-sociale: la utilizza 
zione delle risorse regionali in 
parlicolare dei giacimenti di 
metano e dei minerali della zona 
del Gargano. I tratti sintetici 
di questo quadro si completano 
tenendo conto della partecipa-
zione molto rilevante dei metal-
lurgici e dei chimici pugliesi 
alle lotte di categoria che si 
sono svolte nel periodo imme-
diatamente precedente a quello 
che stiamo considerando. 

BASILICATA — Anche in que 
sta regione che poche volte ap
pare alia ribalta dei grandi fat
ti nazionali gli ultimi mesi so 
no stati ricchi di lotte dei lavo 
ratori. Si intrecciano gli scio 
peri del nuovo nucleo di classe 
operaia dello stabilimento ENI 
di Pisticci ad azioni che si svol 
gono in centri ove le attivita 
economiche sono ancora quelle 
tradizionali: i cortei e le asten 
sioni dal lavoro dei pastori di 
San Paolo Albanese. la protesta 

. i 

dei braccianti addetti ai lavo-
ri forestall. Emerge con paiti 
eolare rilievo. in questo quadro. 
1'e.splosione della piotesta e del
ta collera dell'inleni popol.i/io 
ne di Melfi ove. alia fine di ! 
mar/o. cuujuemila lavoratori si 
hono scontrati in pia/za con hi 
poli/.ia in una drammatica ma 
nifestazione per il lavoro nel 
eoi'-o della quale sono rimaste 
lente paiecchie per.sone tra le 
(juali il scgretaiio dell.i CISL 
locale. 

CALABRIA — Anche in que
sta regione il motivo cent rale 
delle lotte e quello dell'occupa-
zione. Nel mese di mar/o si so
no avuli scioperi a rovescio nei 
Comuni di San Giovanni in Fio-
re (su 18 000 abitanti si conta
in* 7.000 emigrati), Spezzano del
la Sila. Spezzano Piccolo. Pe-
dace. Casola. Trenta Cerlico. 
Rovito. Lappano. Zampano. San 
Pietro in Guarano. Pietrafitta. 
Aprigliano. San 1-orenzo del 
Vallo. Spe/7ano Albanese. tut
ti in provincia di Cosenza. A 
meta dello stesso me^e centi-
naia di disoccupati hanno dato 
vita ad una drammatica prote 
sta per le vie di Grotteria (Reg-
Cio Calabria). ATrico Nuovo 
(Rcggio Calabria): nei mesi di 
marzo e di aprile duemila di
soccupati manifestano con cor
tei e comizi. Scioperi a rove

scio a San Luc a (Reggio Cala 
bria). Astensioni dal lavoro del 
braccianti forestali del Cosen 
tmo. eon manifestazioni nel ra-
poluogo. N'aste a/ioni degli us-
seguat.ui (lell'Ente Sila. Di 
grande rilievo e di importan/.i 
regionale la lotta in difesa del-
1'OMECA — Tunica grande uni
ta industriale che ora e min.u-
eiata di smobihta/ione — at 
torno alia quale si e realiz/a-
ta una \as ta unita |>opohire e 
pohtic.i. Ui grande importaii 
/ a . infine. il congresso regio 
nale deH'Allean/a contadini. 

CAMPANIA - E" questa la 
regione ove forse si rcgistra 
piu che altrove il massimo del
le trasformazioni economiche 
in akune /one. aceanto al per-
manere della degradazione so
ciale in tiueste stesse oasi di 
svilupix) c sopratutto nelle par 
ti abbandonate. Giustamente 
una recente indagine sulle aree 
induslriali/zate della Campania 
c"> stata iutitolata « II Nord del 
Me/zogiornn »: ed e qui che si 
sv iluppano le lotte operaie. in 
particolaie nelle iiupie.se a 
partecipaztone statale. Ma le 
cronache degli ultimi due mesi 
ci ripropongono temi « nuov i > 
aceanto a temi 'vecchh: <'(or 
tci e comizi — in marzo e in 
aprile — nei 08 pacsi dell'Irpi-
ma colpiti dal terremoto del 

CON Gil INVIATI Dai'UNITA' IN VIAGGIO PER 11 M0ND0 

CRESCE IN TURCHIA L' OSTILITA 
CONTRO L 'INGERENZA AMERICANA 

Manifestazioni di giovani contro i militari USA, che occupano aeroporti e basi segrete per spiare i cosmodromi sovietici 

Dal nostro inviato 
DI RIIORNO DALLA TURCHIA 

II famoso bazar di Istanbul. 
meta irrmunciabile dei turisti 
(cosi come il museo Topkap:). ha 
440 negozi e oltre 200 vicoli. E" 
tutto in muratura e vi si accede 
da porte anguste: 6 immense. Vi 
si vende di tutto: dalla statuina 
lttita ai mobili. alle spremute di 
arancia. I preza sono. m pnma 
contrattazione. uguah per tutti 
Poi. appunto. e'e la contrattazia 
ne. che awiene in tutte le hnguc 
possibili. A me e stata utile la 
mi a pur debole conoscenza del 
bulgaro: ho trovato chiusi qui 
dentro macedoni e Jugoslavi II 
contratto avvicne ad alta voce. 
perche tutti fanno cosi e per i 
vicoli ristagna un vocio contimio. 
estenuante. 

Il commercio e la vita di Istan 
bul. AI porto. nella citta onen 
tale, per le sue strade pitr.e di 
polvere. tutti vendono. La borghe 
sia turca e nata qui: e una bor 
ghesia di commercianti. La spesa 
non e eccessiva: in cambio di un 
dollaro si ottengono dalla banca 
9 lire turche. Mi dicono che al 
mercato nero. che ha un hmitc 
di tolleranza molto vasto. se ne 
possono ottenere 12 e anche 13 
Con due dollan (1250 lire nostre) 
si pud portare a casa un ogget 
tmo^ncordo lustro e pacchiano. 
spendendo di piu si ha. owia 
mente di piu. ma allora e meulio 
entrare nei negozietti di antichita 
Tatti apnosta per i tun-ti. dove 
e costantemente in agguato Tim 
broglio. ma dove d'altra parte 
non si dilapida un capitate Ad 
Ankara, invece. e fiorente il com
mercio sottobanco dei reperti it-
titi. che I'incuria del govemo (an
che in questo campo) lascia usci-
re dal paese. 

II turismo potrebbe essere per 
la Turchia una cospicua fonte 
di introiti, utiUssima. Ma, anche 

in questo settore. i van soverni. 
ultimo quello attuale di Demirel. 
hanno proceduto con una lentewa 
incredibile Si spende di piu. oggi 
ancora. per il pellegnnacgio di 
massa annuale alia Mecca di 
quanto non si incassj con il tu-
nsmo Nel '65. ad esempio. esso 
ha form to appena 13 milioni e 250 
mila dollari; le presenze sono 
state 356 mila (l'anno seorso qua
si mezzo mihone). E' di fatto il 
doppio del movimento turistico del 
'63. ma e ancora un'inezia nspet-
to alle possibility Tutta la costa 
mediterranea turca sembra fatta i 
apposta per aflascinare il tunsta. 
Qui sorgono i resti di antichissi 
me civilta. di famosi ccntn. II 
pae<acgio e di una bcllezza su 
pt'rba Ma come fa il tunsta a 
s.ipere «o ci sono «trade in buono 
«tato. alberchi. campeggi. ecce j 
tora1 l-a lentezza per noi esa ' 
^perante con cm si procede ha j 
anche una spiegazione psicologi J 
ca: il turco non ama lo straniero. ; 
che e sempre un c infedele >. j 

I g ornali di opposizione e an 
che quelh filocovernativi menano 
campagne perche I'atteggiamento 
dei turehi verso lo straniero cam 
bi c Noi sofTriamo di nazionali 
smo — senvono — distinguiamo 
fra cittadim musulmani e non 
musulmam». I giornali fanno 
e^empi calzanti per mostrare !e 
co«e da fare per lo sviluppo del 
turi«mo: cli eserr.pi della Grecia. 
Bulgaria. Jugoslavia e Romania 

I giornali sono uno strumento 
rn^ente di batiaglia m un paese 
che non ha televiMone e la cui 
rc-te radiofonica e limitata. Ed 
ccco un'altra incomprensibile con 
traddizione: con il 65 per cento 
di popolazione analfabeta (piu 
quelh < di ntorao») la Turchia 
ha oltre 950 giornali. Certo. i veri 
giornali si riducono a una quindi-
cina. gli altri essendo un espe-
diente per sbarcare il lunario. E 
anche questo e interessante: de-

nota la seconda natura del turco. 
in contrasto con la prima: guer-
r.ero e commerciante. Le co-e 
si s\olgono cosi. C'e una diiix> 
sizione di legge che prevede una 
forma di so>tegno per quei gior
nali che ra>rgiungono una certa 
vend it a. Av\iene allora che ncile 
edicole arnvino tutte le mattine 
pacchi di giomah msieme con Ja 
somma neevssana ad acquistarli. 
Dimo^trato che il giornale vendc 
cosi il mmimo stabilito. si ottiene 
il sussidio che e sotto forma di 
pubbhcita. Non e che abbiano 
inventato I* ombrello. ma dimo-
strano di sapersi nparare dagli 
serosa. 

La stampa gode in Turchia — 
e onesto nconoscerlo — di una 
nocevo'e Iiberta. La vera sta-r 
pa e sena. ha una funzione im 
portante. II magjiior gorna.e LIT 
co e il Gxumumel che :.ra e ven 
de 650 mi'a co^.e 02n. giorno Si 
qjesti fogli. nei g:orr.i m cui ero 
in Turchia. era in corso una ser-
rata ba:tagla po.itica SJ uno do: 
nodi p.u acuti: la presenza veil 
tennale degli americani in Tur 
chia e l'esistenza di ben 52 ac 
cordi btlaterah (27 dei quali se 
greti) fra USA e Turchia. L'occa 
sione pratica per il naccendcrsi 
della campagna antiamencana e 
antigovernativa era il viag^io de. 
capo dello Stato turco. Sunay. ne 
gli Stati Unit;. Qjando .-ono par 
tito da.la Turchia non era >ta:a 
divMlsata la notiz;a del nuo-.o 
accordo per la piisa di m ne nu 
clean americane lungo la fron 
tiera turco-vivietica. ma po^o 
facilmente tntuire che tipo d rea 
zione avra scatonato. non soltan 
to sul Giumumel. ma sul Millivel. 
sulle nviste politiche come Yon 
o Akis. sul quotidiano del parti
to operaio turco. IMksham. 

L'opposiEone sta chiedendo da 
tempo il riesame di quegli accor-
di. il diritto di esercitare un con-
troUo sulle basi USA in temtono 

turco. ra^soggettamento dei mi
litari USA a!Ie Ie^gi turche. la 
fine dell'isterismo da gjerra fred 
da. j ! prob:cma della NATO. Pa
re, a — cosi a!meno <i credeva di 
piver dire negli ambienti politici 
e diplomatici di Ankara — che :l 
v.agijio di Sunay avesse ques'o 
scopo. oltre a quello di nstabili-
re «un certo sorr.so > nei rap-
P'lrti un po" freddi (dovuti so-
prattutto al mancato appoggio a-
mer cano per ia questione di Ci
pro) fra padroni di casa e « ospi-
ti » d'o:tre oceano. E' av\enjto il 
contraro. la Turchia si e im 
mersa an~o-a p u a fondo nelle 
>ibb:e mob.!i del suo esa2.ta:o 
a-ian".i<mo 

Nel paese -ta mootanio con 
una certa mten'ita il fermen'o 
contro .a pre-enza arrer-cana 
Ora '1 fermento ncevera n;io*.o 
\:2i>rc. La Turchia e l'-.in.co pae 
<c~ dt--'.'.a \"ato che confini con la i 
L'RSS: qjindi e un alieato pre I 
zio-o per g'.' USA La Turchia. ' 
a'.traverso !a CENTO, coitituisce 
Tanello d, conjuinzio-ie Eiropa-
A-,a del'a catena offen^iva con
tro I'URSS e. con la cessione in 
condiz.onata di ba*i radar (che 
?ono sul Mar Nero> o di aeroporu 
per i voh degli aerei spia U2. e 
una specie di portaerei incuneata 
nel fianco del « nem co >. 

Guerra fred 1a imperante. g.. 
americani erano espaniivi: 5 J 
parato fe; cemente qjei perio-^ 
o-curo Cli U2 o>tron;zzati da. si 
te".'.:ti-sp:a. awiata la di<tens:o-
Oi*. ie oor*e amrncane si -̂ trtn 
^ero L'anno >corso i tur;hi ne 
garono agli USA !e basi aeree 
per 1'impiego degli U2: era co 
m.nctato in sordma il cautissimo 
navvncinamento all'URSS (dico 
navvicinarsi ncordando gh stret-
ti legami fra Ataturk e Lenin, fra 
la rivo'.uzione nazionale borghese 
kemalista e il paese dei Soviet); 
Gromiko era stato ad Ankara nel 
maggio '65, tre mesi dopo 1**1-

lora premier Uirco Ur^jpUi ~; 
era recato a Mo->ca. G:i tea n 
bi di vis.te ulTiciali M sono aliar-
cati anche alia Bulcar.a e alia 
Roman,a. 

Gli U 2 non si alzano piu dal-
l'aeroporto di Adana. ma le in-
stancabili an'cnnc radar di Sam-
sun. giorno e notte. sono tese ne'-
l'a-sco'.to: sono puntato s-n co>T)o-
dromi -ov etici. E co^i q ic.'e <i. 
Ci^li. In que-te ba?i. e nolle al 
tre ba-i t ^egrete ». T.inica pre 
*enza turca e cost.tuita da'.la 
band era che sventola aceanto a 
q ie!!a USA. Non e molto. per 
un pae^e dal fo-te sp-rito nan-> 
na!i=ta Per di pu e accad,ito in 
a l cno c.rco-s'anze cho 1 turehi 
abhano dov~i*o r.ch eflt're a I o 
mirHlrt americano cop:3 di q ia'. 
che accoHo =').x',i> iv-'-n-to e< 
*i t pord I'O * la loro 

L'amer.cano ron e ben v s:o 
pcrcne ostenta la s.ia ricchez/a 
e :n un paese nei quale la poverta 
e cosi trag.camente evidente es
sa non e i! mighor bUiietto da 
v.s/.a I militari arr.enrani. p'o 
pno come in un pae«e occjpato 
non soggacclono alle leggi locali 
Hanno persino radio trasmittenti 
propne. nono-tante la legge tur 
ca lo vneti specificamente Se av 
viene qualche ine dente in c.n 
un turco ci nmette ia vita, i! 
militare USA vien fatto nsultare 
t i n servizio > e quin-li automat' 
camente «ol!evato di 03m respo-' 
sahilita In questi mes. si =ono 
avate njmero-e manifesta/iom 1. 
aovan -. -ii ^tudenti. contro ia pre 
senza americana e contro la spor-
ca guerra nel Vietnam. Fra 1 
cartelli che venivano portati in 
corteo si poteva leggere: «Via 
gli lrfedeli» Segno che le idee 
sono ancora confuse e flnche n-
marranno tali non potranno con-
dizionare nessun governo. ne ope-
rare una grossa pressione. L'at-
mosfera di guerra santa non fa-
rebbe che complxare le cose. 

M.i 1,1 pre=(n/.i americana non 
e - o : inlii q iell.i m.ntarc -\n.-«» 
ra piu |»c--.iiite e ((iiell.i ;ie, bu 
>.nne->-,irt.,n. p.u ;H— ante e p 11 
arT.colata. =pv>;o in b3rba alle 
Ie2gi turche. Ai e=emp,o: le so-
c:cta mi-te sono permesse. ma 
a condi/ione fteor.canwnte) che 
:1 cap tale straniero -ia mfenore 
a qjello locale. In p.u cas; es>o 
ra^g..inge invece il 60 70 per cen 
to Praticamente 2li amenca.ni 
(e gli m^lesi) controllano la pro-
duzione petro'ifera. meccanica. 
radiotecnica. ch.mica. farmaceu-
tica e cosi via Pare anche che 
abbiano trovato depoiiti di ura 
n.o Ri«ultato di q icsto cont'o: 
10 c. per d.me \.ir\t\ che la T.ir 
<~n a non hi la po->s b.'i'a rfi <frut-
tare app'f-no > «ie r:;o->e petro 
I fere A2.1 I"S\ non m'eres-a 
aprire njo^i pw//i. meal o iasciar 
li a come -corta F'anno trueli.i 
z.oni. scoprono n.io»i g.acimenti 
e I. r coprono E la Turch a ri
mane povera. mentre solo -ifnit-
tando qjesta sua ncchezza ra 
7.or;almen:e potrebbe uscire da 
g.iai in cui si e cacciata. Ma una 
cosa e troppo Iegata all'aitra. 
oramai. I due aspetti della pre 
senza americana sono uid.ssoli 
bill, sono penetrati in profond.ta 
11 segno esterno piu evidente. p:ii 
t cla->s co » sono 1 carteili pubbii 
c.tari della Coca Cola, on.mpre^ 
senti Ne ho trovati dappertutto. 
anche nei villaggi p.u p cco.i. 
lunco .a strada inter.naziona'e 
Nelle botteghe antiche come la 
terra o in quelle nuove di zee 
C3. aceanto a. frequentissimi J -
stnbutori di benzma. e'era il se 
gno for»e piu noto del modo d: 
vita amencano Una bottiglietta 
costa una lira e diecj centesimi: 
su buona parte delle campagne 
turche un bracciante guadagna 
due lire. lavorando da so'e a so
le, come dicono i nostri contadini. 

Luciano Cacci6 

H)(i2 ed ancora in balia della 
pu'i neni dispeiti/ione; ripetute 
nianilesta/ioni e uii.i vastissi-
111,1 a/ione politica a Castcllain 
mail ' di Stabi.i 111 ditesa dei 
cantii'ri navali: m.ircia per il 
lav010 — nel mese di mar/o — 
a Napoli pieceduta da una gran 
lie agit.i/ione dei centri piu col
piti (I,ilia disoccupa/ione: cor
teo di disoecup.it 1 a Salerno; 
Santa Mai in Capua \ e t e i e : co 
nutato unitario per la 1 uiper-
tuid dello stabilimento di sur-
gelati; « inareia degli esclusj » 
da parte delle popola/iom del-
r i rpmia. del Heneventano e del-
I'Avellinese. ossia delle /one che 
il piano governativo lascia I no 
ri di ogni sper.m/a di sv ilup 
po ecouomico; drammatico scio 
pero della fame a Napoli — me
ta mar/o — da paite di 8(1 ope 
rai licen/iati: npetuti scioperi 
e manifesta/iom nelle a/iende 
IR1 dell.i provincia di Napoli. 
A Salerno- lotte dei braccianti 
per i pioblemi previdcn/inli. 

SICILIA - Scioperi nelle 
campagne di Agrigeiito per l.i 
prevden/<i e il tollocamento. 
Scioperi di cddi uella pi o m n i a 
di C,it,una e maiiilestazioui di 
disoccupati Agugento: 2000 1111 
naturi in coitco a Recaliuuto. 
Scioperi e cortei a Palermo per 
l'occupazione. Una vasta a/io 
ne nveiidicaliva dei braccianti 
sicihani ottiene aumenti snla-
riali c riuuovi dei contratti di 
lavoro in mimero«c province. 
z Marcia della protest,i s a Pa
lermo a conclusione di manife 
sta/ioni in decine di centri. I 
braccianti toinano sul feudo di 
Misilhesi. Di grande rilievo per 
i problemi posti. e per il mo 
vunento che lo ha prcccduto. il 
congresso regionale dcll'AIIean 
/a dei contadini Messina: va-
sti niovimenti rivendicativi per 
il problema deli'occupa/ione. 

SARDEGNA — Sono al centro 
delle lotte minatori e contadi
ni. Nel Sulcis Iglesiente e nel 
Guspinc-e gli addetti alle mi 
mere nel giro di pochi mini so 
no diminuiti del Wh: 1 mesi 
di marzo e di aprile sono stati 
punteggiati da mnumerevoli 
manifestazioni di protesta. da 
sciopon. assemblee. cortei. 
Tempio" Miopero generale e 
mamfc>ta/ioni in piazza i>er 1 
probli nu dt H'occiip.i/.iuiu-. Si 
apsir.iva la condizione d(i colti 
vatori diretti: piselli e c«irciou 
svenduti a noco prezzo per man
canza di trasporti. Scrrabus: su 
18 500 abitanti 3500 sono cmi 
grati ma i disoccupati sono piu 
di mille. Migliaia di studenti 
manifestano neU'isola per chie-
dere la costruzione di nuove 
scuole. Scioperi c manifesta
zioni di pastori per il problema 
degli affitti. Manifestazioni di 
contadini in tutte Ie province 
dcll'isola. 

Que«to c un quadro di noti
zie molto sommario e sintetico 
Metterle assieme signifies fa
re — come qualcuno talvolta ci 
rimprovera — un « polverone ^ 
che nasconderebbe quel che di 
nuovo c'e nel Mezzogiorno, e 
metterebbe assieme in modo 
arbitrano lotte diverse, politi
che e sindacali. creando piu 
confusione che chiarezza? Non 
abbiamo paura del < polvero 
ne »: lo temono soltanto coloro 
che tentano di sfuggire ai pro
blemi posti dall 'aggravarsi 
della quest ione meridionale. 
Certo: si tratta di approfondi 
re i singoli temi. di vedere qua
li relazioni ci sono tra di es
si. come le lotte sindacali si ri 
fletlono nella situa/ione politi
ca del .\Ie770giorno Ed e quello 
che faremo nei prossimi arti
coli 

Diamante Limiti 
Nelle foto: due cortei per l« 

occupations. I salari t I t II-
bert* sindacali ivoltisi in 
sfi giornl a Napoli • Ccttrla. 
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