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La delegazione del PCI da I la 
Gare de Lyon a Levallois 

Una giornata vissuta 
con gli operai parigini 

I postini e gli operai delle fabbriche di apparecctiiature elettroniche, la 
vita delle cellule e quella del comune democratico hanno offerto ai no-

stri compagni una ricca serie di esperienze 

Sofia 

PAG. n / ecti i e notizie 

Dal noitro corrispondente 
PARIGI, 9. 

Gli incontri e le riunioni 
avuti dalla delegazione del 
PCI con le cellule di alcune 
grandi fabbriche, e con le cel
lule di caseggiato a Parigi. so-
no stati numerosi e ricchi di 
interesse politico, avendo mes-
so i nostri compagni in contat-
to vivo e diretto con la rete or-
ganizzativa di base del PCF 
nei luoghi di lavoro e nei quar-
tieri, con I'attivita politica e 
propagandistica che essi vi 
svolgono. La prima riunione 
con la base del parti to a Pa
rigi e avvenuta con la Sezione 
dei postini della Gare de Lyon 
— nella piccola sede del par-
tito della via Diderot alle spal-
le della stazione — che rag-
gruppa 170 iscritti, divisi in 9 
cellule sul luogo di lavoro. II 
« luogo di lavoro » 6 la stermi-
nata stazione che convoglia tut-
to il traffico del Mezzogiortio 
d'Europa. e alia quale fanno 
capo 2000 postini, una catego 
ria robusta e combattiva di la-
voratori. presso cui la sezione 
orienta essenzialmente la pro
pria attivita. 

La discussione e stata ricca 
dopo che i dirigenti della se
zione e delle cellule hanno espo-
sto ai dclegati italiani la loro 
attivita: dalle iniziative politi-
che per 1'unita della sinistra 
prima deH'accordo del 20 di-
cembre, all'attivita elettorale 
nelle elezioni legislative, alia 
enucleazione dei problemi ri-
vendicativi dei postini (che so-
no essenzialmente quelli della 
diminuzione dell'orario lavo-
rativo, degli aumenti salariali, 
della diminuzione dell'eta in cui 
si ha diritto alia pensione. e del 
miglioramento delle condizioni 
umane di vita di questi lavora-
tori) ai problemi politici, tra i 
quali viene posto in prima li-
nea l'impegno per porre fine 
alia guerra contro il Vietnam. 

La sezione pubblica propri 
giornali di cellula. e il mate-
riale di propaganda mostrato 
ai delegati italiani — giornali, 
appelli, volantini — fresco an-
cora di stampa, e tutto proiet-
tato in questi giorni a collegar-
si alia grande massa dei posti
ni della Gare de Lyon per chia-
marli alio sciopero del 17 mag-
gio contro i e poteri speciali >. 
e alia Preparazione degli Stati 
Generali per il Vietnam, il 21 
maggio. Gli interventi dei di
rigenti delle cellule dei postini 
sono stati cosi limpidi ed esat-
ti che. nei lavoro della piccola 
sezione. si e potuto individua 
re — come in un microcosmo 
che riproduca esattamente i ca-
ratteri di un mondo piu gran
de — come si muovono e lavo-
rano i comunisti francesi ver
so la massa operaia. Un parti-
to giovane. in questa sezione, 
i cui iscritti hanno in media 
26 anni di eta. e i cui dirigenti. 
Roland Degrand e Michel De-
lugin, sembrano il simbolo stes-
so di questo djnamismo, e di 
questa tranquilla sicurezza. 
senza drammi e senza angosce. 
con cui la base eomunista la 
vora. nei quadra di una linea 
politica generate che appare 
chiara. e profondamente assi 
milata. 

A Levallois. il comune indu 
striale e operaio a nord di Pa-
rigi. i delegati italiani si sono 
riuniti con la cellula della 
C.S.F., la piu grande impresa 
elettronica di Francia (2000 
operai) dalle cui fabbriche so
no asciti i procedimenti Cecam 
per la TV a colori. c con le due 
cellule delle fabbriche Jager 
(1500 opera i> cne producono 
conlatori di alta precisinne. e 
apparecchiature elettriche di 
misurazione. 

In due riunioni — che si sono 
•volte alia presenza dei delega 
ti italiani affrontando lordine 
del giorno gia previsto per una 
convocazione normale (le cel
lule si riuniscono ogni 15 gior
ni) — sono stati affrontati par-
ticolarmente le question! me-
renti la preparazione delk» scio 
pero generale. e !e manifesta-
zioni per il Vietnam. I nostri 
compagni ne hanno tratlo l'im 
pressione di una grande con 
cretezza. Alia discussione se-
guono misure. decisioni e im 
pegni precisi. 

Nella cellula della C.S.F. -
tra i cui dirigenti figurava an-
che un ingegnere — sono stati 
posti i problemi inerenti il pro-
getto di nazionalizzazione di 
questa industria. e la discussio 
ne si k svolta anche stri proble 
mi che si pongono in Italic per 
fabbriche come rOlivetti che 
subiscono la invasione del ca 
pitale americano della Gene
ral Electric. Altri problemi -
che assumono aspetti di comu 
ne interesse nei settore del-
1'elettronica in Francia e in 
Italia — sono stati trattati. in 
sieme a quello, che e apparso 
estremamente vivo, del declas-
samento delle grandi masse di 
quadri tecnici. professionisti ed 
ingegneri. che viene compiuto 
in queste aziende. e per il ri 
conoscimento delle loro qualifi 
che. e una rivalutazione dei 

* loro salaii. 
Nelle due cellule della Jagcr 

sono state poste. dal compagni 
francesi, ai delegati italiani 
numerose domande: qual e 
1'azione del PCI nelle fabbri
che, qual e I'organizzazione 
della gioventii operaia e stu-
dentesca, e se esiste tra gli 
operai e gli studenti italiani 
un'influenza delle posizioni 
estremiste, o procinesi. Un nu 
mero speciale del giornale di 
cellula. Eclairer (Chiarire) e 
sembrato ai nostri compagni 
particolarmente ben fatto. e ha 
permesso di sottolineare anco-
ra una volta come, anche se le 
cellule di fabbrica sono compo-
ste di ridotti nuclei di comuni
sti. la rete dei giornali di cel
lula. che e assai puntuale. vn-
sta e aggiornata. consente una 
ininterrotta e profonda attivita 
di propaganda nella fabbrica. 
Anche nella Citroen (5000 ope 
rai) dove la organizzazione po 
litica del Partito e anche quel
la della C.G.T. appare parti
colarmente debole per la re-
pressione poliziesca che viene 
esercitata dai padroni all'inter-
no, I'azione propagandistica dei 
comunisti si svolge egualmente 
a buon ritmo. 

Nei comune di Levallois (che 
conta 62.000 abitanti) la dele

gazione non ha soltanto incon-
trato gli operai. ma ha preso 
contatto con la piena esperien-
za di realizzazioni e di impe-
gno democratico e di lotta 
di una municipality essenzial
mente operaia (5000 operai del
la Citroen. 1500 di Jager e 2000 
della C.S.F.). che una lista uni 
taria di comunisti, socialisti. 
del PSU e radicali ha strap-
pato. dopo 17 anni, all'ammini 
strazione reazionaria. grazie al-
l'unita delle sinistre. raccolte 
per la prima volta sotto una 
sola bandiera. nei marzo 1966. 
II consiglio municipale e at-
tualmente composto di 21 co
munisti. 9 socialisti. 5 PSU. e 
2 radicali. 

Nella visita a Parigi. la dele
gazione e stata accompagnata 
dai dirigenti della federazione. 
dal segretario Paul Laurent — 
che ha offerto in loro onnre 
una colazione alia Tour Eiffel 
— dai deputati della citta. dai 
consiglieri municipali. dai mem 
bri del Comitato federale. e dal 
compagno deputato di Marsi 
glia. Doize, che ha seguito i 
nostri compagni nei viaggio a 
Lione. 

Maria A. Macciocchi 

Per il « sal to » nei MEC 

Wilson 
sotto accusa 

ai Comuni 
Quaranta deputati laburisti firmano una mo-
zione di condanna — Duro attacco di Foot 

Nostro servizio 
LONDRA. 9. 

Giovedl mattina il govemo bri-
tannico presentera a Bruxelles la 
domanda formale di ingresso 
nella Comunita economica euro-
pea. In un'atmosrera di crescente 
confusione. i dirigenti laburisti 
appaiono determinati — pur di 
far presto — a non ascoltare nes-
suno: ne I'opposizione in Parla-
mento ne le forti rimostranze che 
ieri 1"Australia e oggi 1'India han
no avanzato circa il «tradimen-
to > degli interessi commerciali 
del Commonwealth. La brutta 
piega presa dalle trattative gine-
vrine per il Kennedy-round ha 
accentuato le preoccupazioni del 
governo che si e frettolosa mente 
riunito per un esame della situa-
zione: il mancato accordo non pud 
non pregiudicare !e chances eu-
ropee degli kiglesi, la cui posi-
zione. nei conflitto d'Weressi fra 
Stati Uniti ed Europa sulle que 
stioni tariffarie. si e ancora una 
volta scopertamente rivelata a 
flanco degli americani. 

La manovra propagandistica 
con cui Wilson vuole comvneere 
i suoi futuri partners eunopei del
la genuinita e validita dei con 
tributo t tecnoiogico » britannico 
nei continente scopre il franco 
osmi volta che si tocca la questio-
ne concreta dei rapporti fra Stati 
Uniti e Gran Bnetagna. II banco 
d: prova delle intenzioni kiglesi 
rimane in quel nioJo politico che 
Wilson si e fino ad oggi ben guar-
dato dal definire. preferendo 
schermirsi dietro la comune ban
diera della concorrenza tecnotogi 
ca. Una linea d'azione questa — 
va ricordato — che riceve il be-
nestare d'oltne Atlantico come 
ha eloquentemente spiegato do-
menica Vex sottosegretario di Sta-
to americano. George Ball sul 
Sunday Telegraph in un articoJo 
dal signincativo titok): < Perche 
1'America mole la Gran Bretagna 

in Europa >. Wilson non deve me-
ravigliarsi se il senso della sua 
sorprendente conversions europea 
viene letto in questi termini da 
un sempre maggior numero di 
suoi concittadinL 

Vogliamo qui npetere alexin! 
dati per dare un'idea della situa-
zione in Inghilterra alia vigilia 
di quello che molti ritengono — a 
queste condizioni — «un salto 
nei buio> .L'opinione pubblica e 
smarrita: un 67%. comunque. e 
favorevole ad un referendum. Un 
terzo del govemo e contra no. una 
meta e indecisa: il ministro del 
commercio Douglas Jay era vi-
stosamente assente ieri dai Co
muni quando Wilson ha aperto U 
dibattito di tre giomi. Ma il go
vemo ha raddoppiato la pressio
ne e i controlli ed e disposto a 
trasformare il « libero voto > sul 
tema europoo in una quest lone di 
Oducia. In ogni caso. oltre 40 de
putati laburisti hanno gia appo-
sto la loro flrma ad una mozione 
contra ria al govemo. La tempe-
ratura e salita parecchio nell'aula 
di Westminster. In uno dei piu 
forti attacchi politici degli ultima 
tempi. I'onorevole Michaei Foot 
ha boilato a fuoco il voltafaccia 
di Wilson. II partito non ha mai 
deliberato sul prooiema etiropeo 
ma. quando ne ha discusso. armi 
or sono. aveva fissato una serie 
di garanzie di cui oggi d premier. 
calpestando gli impegni program-
matici. si e disinvoltamente libe-
rato. Xon solo: Foot ha ricordato 
come Wilson si sia riman_?;ato le 
sue stesse parole. La requisiioria 
ha avuto grande eca La delusio-
ne e cocente. nei circoli piu vi-
cx\i al govemo e in tutto il paese. 
II salto in Europa liquida — per 
non dire altro — le ulthne pre 
tese di e originalita > che I'attua-
le compagine lalnirista. al suo 
awento. aveva inteso rappresen-
tare. 

Leo Vestri 

Intervista col 
leader del 

Partito contadino 
Petar Tancev sottolinea la concordia e I'azione 
comune con il Partito eomunista bulgaro e il 

grande successo del recente Congresso 

Dal nostro co.rispondente 
SOFIA. 9. 

Abbiamo chiesto al segretario 
organizzativo dellUnone Agra-
ria Popolare Bulgara, Petar 
Tancev. di fare il punto per i 
nostri lettori sui Uue impor 
tanti avvenimenti che si sono sue 
ceduti in questi giorni nella ca-
pitale bulgara e dei quali il gior
nale ha informato in sede di 
cronaca. 

I due avvenimenti politici so 
no stati il 31" congresso dell'Unio-
ne Agraria iwpolare. il secon-
do partito |K»litico bulgaro che 
condivide col PC bulgaro la di-
rezione del paese; l'incontro in-
ternazionale svoltosi nei giorni 
immediatamente successivi al 
congresso. e al quale hanno par-
tecipato i rappresentanti di 34 
nartiti contadini. partiti di Cen-
tro. nonche organizzazioni e mo-
vimentt contadini di tutti i con-
tinenti. L'incontro ha avuto una 
risonanza internazionale. Sul quô  
tidiano dell'UAPB. Zemedelsko 
Sname. vengono pubblicati ogni 
giorno i commenti della grande 
stampa internazionale allin 
contro. 

Al segretario organizzativo del 
TUAPB — che ricopre anche la 
carica di viceprimoministro — 
abbiamo posto alcune domande 
che possono essere riassunte in 
questi due quesiti fondamentali: 

1) quale e stato, a suo giudi-
zio. il fatto politico saliente del 
31» congresso della UAPB: 

2) come giudica I'importanza 
politica deH'incontro internaziona
le. per il quale il suo partito ha 
lavorato con tenacia e successo. 
sia per il risultato acquisito sia 
per le prospettive di lavoro co
mune che scaturiscono da que
sto pnmo mcontro di Sofia. 

Ecco le risposte. Alia prima do
manda: * Secondo 1'avviso del 
Partito. il 31-' Congresso della 
nostra Unione ha messo in rilie-
vo il grande ruolo politico e so-
ciale che essa svolge nei paese 
nell'ediflcazione del socialismo. 
In tutta la durata dei lavori del 
Congresso e pure apparso in tut
ta la sua concreta evidenza il 
successo della linea di salda uni-
ta politica e operativa fra 1" Unio
ne agraria popolare bulgara e il 
Partito eomunista bulgaro. che 
poggia su una base ideologica. La 
nostra Unione ha svolto un gran
de lavoro per la preparazione di 
un quadro politico di tipo nuovo 
e al Congresso. nei numerosi in
terventi dei delegati. i risultati 
positivi di questo nostro sforzo 
sono apparsi molto chiaramente. 

«II Congresso ha dimostrato 
la salda unita che oggi esiste fra 
le Jiverse generazioni di uomi-
ni che compongono il nostro vec-
chio partito — voglio qui ricor-
dare che l'Unione e il piu vecchio 
partito contadino d'Europa —. Al
tro fatto politico saliente. mai 
come oggi e apparso tanto stret-
to. fraterno. il legame che uni-
see PCB e UAPB: questa unita 
ha contribuito ad unire il no
stro popolo. ad awicinare con
tadini e operai. II Congresso ha 
tracciato con chiarezza politica 
il ruolo dell'UAPB negli anni a 
venire, nei quadro del nostro 
sforzo comune per la edificazio-
ne di una societa nuova. L'entu-
siasmo che ha costantemente 
sottolineato il tono dei lavori 
del 31° Congresso deriva dal 
successo che abbiamo riportato. 
Una cifra per tutte: nei '39 era-
no impegnate nell'agricoltura 1*80 
per cento delle forze lavorative 
del paese: oggi. questa percen-
tuale e scesa al 50% e la pro-
duzione e aumentata di due vol
te e mez?o rispetto a quella del 
39 >. 

Alia seconda domanda Petar 
Tancev ha cosi risposto: 

c Mai ad un Congresso di un 
partito o di una organizzazione 
contadina avevano partecipato 
tanti delegati di partiti e orga-
nizzazioni straniere. Sono stati 
presenti rappresentanti di tren 
tuno Paesi e di trentaquattro or-
ganizzazioni contadine. L'incontro 
e stato quindi un largo forum 
nei quale per la prima volta si 
sono tesi la ma no un vasto nu
mero di rappresentanti contadini 
di tutti i continents N'onostante 
le diversita. 1'incontro ha dimo 
strato che quando si tratta del
ta salvaguardia della pace, del-
rafTermazione della politica di 
coesistenza pacifica. dell'intcsa 
da raggiungere per il progresso 
sociale. i contadini sono e non 
possono non essere d'accordo. 
L'incontro ha stabilito che i con
tadini danno il loro appoggio a 

A bordo del cacciatorpediniere Intrepido 

Marinaio italiano muore 
nelle esercitazioni NATO 

CAGUARl. 9. 
Le esercitaconi della NATO. 

che si svolgono in quest! giorni 
nelle acque sarde. sono state fu-
nestate da un incidente mortale. 
A conclusione delle manovre mis-
silisticbe adidate alia squadra 
italiana. un elicottero. ultimati i 
lanci. si accingeva a decoUare 
dalla piattaforma del cacciator
pediniere Intrepido con due gior-
nalisti a bordo. Un marinaio. An 
toruo Palumbo. di ventun anni. da 
Castel San Giorgio (Salerno), e 
stato coip'to da una pa la del mo-
tore. E" deceduto sul colpo. 

Awertita via radio della tragi. 
ca fine del marinaio, la squadra 
navale ha sospeso l'esercitazio-
ne, D comandante, ammiraglk) 
Roselli Loreruini, a bordo di una 
motolancia. si e subito portato 
sul cacciatorpediniere per un 
primo sopralluogo. 

L'Intrepido e scivolato via, da 

autonta dirigendosi quindi ver
so Cagliari. II cacciatorpediniere 
e arrivato in porto stamane ver
so le cinque. Due ali di marinai 
hanno teso lestremo saluto al 
compagno scoiTiparso. che sara 
tumulsto al paese natale. 

La guerra simulata ha. dun-
que. fatto una vittima. L'evento 
luttuoso e servito a colpire la 
popolazione di Cagliari. che in 
quesU giomi era rimasta gia stu-
pita oer ia presenza improwi-
vi di centinaia di militari (ma 
TiT.i; aviatori. paracadutisti. ecc) 
italiani. americani. tedeschi. in 
glesi. caruidesi c di altre nazio-
nalita. impegnaH nella esercita 
ricne della NATO tra il poligo 
no missilistico di Perdasdefogu. 
Ia base di capo Teuiada. I'aero-
porto d: Decimomannu e le ac
que del golfo degli Angeli. al lar
go della costa sud-orientale. 

I pochi giomalisti ammessl al-
vanti alle navi dove erano altre le manovre hanno informato anv 

piamente sui lanci missilistici 
contro obiettivi aerei situati a 
diecimilametn di altezza; ci han
no detto che I'incrociatore Gari-
baldi, unita ammiraglia della 
squadra. gli incrociatori gemelli 
Andrea Dona e Caio Duiho. e i 
cacciatorpediniere Impando e In 
trepido hanno fatto partire i lo
ro missili contro aerei-bersaglio 

tutte le iniziative che hanno per 
scopo la pace, la collaborazione 
fra i popoli. la riccrca di rappor-
ti fra tutti i Paesi, a tutti i li. 
velli e di conseguenza sono per 
il disarmo. contro la difTusione 
delle armi nucleari. a favore del
la creazione della sicurezza euro-
pea, per la One della guerra nei 
Vietnam, contro quelle forze che 
vogliono la revisione dei risul
tati della seconda guerra mon-
diale. 

* Questa e stata 1'atmosfera do-
nunante dell'incontro e noi non 
dubitiamo che questo spirito fara 
altri adepti e che un prossimo 
incontro sara ancor piu vasto 
e rappresentativo. Da parte no
stra noi svilupperemo i rapporti 
che manteniamo con questi par-
titi e organizzazioni contadine 
perche siamo convinti che siano 
utili per raggiungere nobili obiet
tivi. Particolarmente contenti 
siamo stati per la fattiva. attiva 
e costruttiva partecipazione della 
rappresentanza dell'AUeanza con
tadini italiana guidata da Emi-
lio Sereni ». 

Luciano Caccio 

Irruzione della polizia in un ristorante di Buffalo 

3 0 0 mafiosi a convegno 
per il ritorno di Bananas 

35 fermati e rilasciati; 1 arrestato - II boss rapito oltre 2 anni fa sta-
rebbe per riprendere le redini della malavita di New York - Frank 
Sinatra testimone eccezionale in un processo su «Cosa nostra» 

La Paz 

Il giornalista 

francese De Bray 

arrestato e in 

pericolo di morte 
LA PAZ. 9. 

11 giornalista e scrittore fran
cese Regis De Bray, arrestato 
mentre svolgeva un servizio 
giomalistico in Bolivia per con-
to di una rivista messicana. non 
e riuscito ad ottenere di essere 
messo in contatto con la sua 
ambasciata. ne con un awoca. 
to, e nemmeno con la madre. 
giunta da Parigi per vederlo. 
Amici di De Bray hanno mani-
festato il timore che il regime 
dittatoriale boliviano voglia sop-
primere il giornalista francese. 
considerandolo un pericoloso te
stimone dei delitti perpetrati dal
la tirannia contro gli oppositori 
e le masse contadine. 

Al processo dei terroristi 

Burger e Riedl 
ammettono 
gli attentati 

i 

LINZ, 9. 
Alia seconda udienza del 

processo contro i terroristi 
altoateslnl, sono stall Inter-
rogatl oggi i due principal! 
imputati. Nobert Burger e il 
suo amlco Helmut Rieldl. En-
trambl hanno ammesso la loro 
partec'pazlone alle azlonl ter-
roristlche ma hanno sostenu-
to di averlo fatto perche si 
sentivano moralmente obbll-
gatl ad alutare i sud-tlrolesl 
ed hanno respinto I'interpre-
tazlone data dall'accusa alle 
loro azlonl. 

Primo ed essere Interrogalo 
e stato Helmuth Riedl, capo 
dell'ufflcio forest ale presso la 
Camera d'agrlcoltura del Ti-
rolo. Egli ha rievocato I suoi 
trascorsi nazisti, raccontando 
di aver faHo parte, nei 1933, 
delle SS tedesche in Austria. 
Si rifugI6 pol In Germanla, 
dove divenne membro del
la Legione austrica. Toma
to in Austria nei 1947, rlac-
quisto la cilladinanza austria-
ca, che gli era stata tolta. 
Riedl ha escluso qualslasi le
game con la Berg Isel Bund e 
con il comitalo di liberazione 
nazionale del Sud Tirolo, ma 
ha ammesso di aver risposto 
all'appello di Burger per or-
ganizz<*re attentati terroristi-
ci in Alto Adige « alto scopo 
di intimidlre gli uomini poli
tici italiani >. Ha inoltre am
messo di aver partecipato a 
tutte le azioni di cui viene 
accusato, per le quail procuro 
gli esplosivi. A tale scopo egll 
si rivolse infatti al comandan
te di una compagnia del Ge-
nio, capitano Rod, e, con 11 
pretesto che gli occorrevano 
esplosivi per atcuni lavori 
agricoll, ottenne un buono di 
prelevamento per 50 cariucce 
di donarite, 50 capsule esplo-

sive, due rotoll dl mlcce e 
tre scatole dl detonator!. 

E' stala quindi la volta dl 
Norbert Burger. Anch'egll, co
me Riedl, si e rlconosciuto 
colpevole di tutti gli atti com-
piutl dal coslddetto comitato 
d! liberazione del Sud Tirolo 
dal 1959, ma ha affermato di 
non essere responsablle delle 
azioni cosi come vengono In
terpolate dall'accusa. Dopo 
una spar?ta patrlottlca. Bur
ger ha affermato che la sua 
carriera accademlca era sta
sia dlstrutta dagli inglustl 
mendati dl cattura nei suoi 
confront!. II gludlce ha repli
cate che, dopo II suo arresto 
nei 1961, egli era rimaslo In 
carcere soltanto quattro mesi, 
rendendosi p o I irreperiblle 
quando, nei '63, venne emesso 
nei suoi confront! un nuovo 
mandato di cattura. L'imputa-
to ha sostenuto, a quell'epoca, 
era aftelto da una grave for
ma gastro-Intestinale e che 
era convlnlo che la polizia 
austriaca non to avrebbe cu-
rato adeguatamente. 

« Non mi sono mai preoccu-
pato di comparire di fronte » 
un tribunate austriaco — egll 
ha detto — perche 6 un ono-
re combattere per la liberta 
del Tirolo». Burger ha an
che lasclato intendere che !a 
polizia avrebbe cercato di dl-
fendere alcune persone coin-
volte neU'attivita terroristlca, 
ma ha aggiunlo che egli non 
rivelera mai I noml dl queste 
persone. 

Al processo, oltre a George 
Klotz, sempre presente tra II 
pubblico, assistevano nume
rosi gtovanl che avevano ap-
puntata sul peflo una plac-
chetta con l» scritta c Noi vo
gliamo II pleblsclto per II T i 
rolo del Sud >. 

. . .. BUFFALO ( N e w York) . 9 
Ieri sera la polizia ha c ircondato un ristorante di 

Panaro, nei w e s t - s i d e di Buffalo; ha interrogato le tre
c e n t o p e r s o n e c h e par tec ipavano a una c o l a z i o n e ; n e 
ha f ermate 36, di cui 3 5 rilasciate. Tra costoro f igurano 
alcuni de i nomi piu in vista del la mafia amer icana: 
James Latluca. Federico Randacco. Joseph Di Carlo c Hoy Car 
lisi. Tutti uomini di St of mm Maggaddino. uno dei principal! capi 
di Cosa nostra. Perche si erano riuniti? Probabilmente per di 
scutere sulla notizia che ormai 6 stata resa pubblica nncho dni 
giornali: il ritorno di Joe Bananas a New York e la sua prccisa 
intenzione di riprendere il co-
mando della malavita organiz 
zata nella piu grande mctropoli 
del mondo. 

Nello stessb tempo si sta svol-
gendo. a Miami, un processo di 
notevole interesse. tra un quoti-
diano locale e un grande alber-
go della costa della Florida, ac
cusato — in una serie di arti 
coli — di essere la sede di im
portant! assemblee di gancster. 
Testimone d'eccozione nei pro 
cesso e Frank Sinatra, che papa 
ogni mese una cifra esorbitanto 
per avcre sempre a disposi-
zione in qualsiasi momentn del-
1'anno. il grande nttico dell'al 
bergo. Anche da questo proces
so le autorita fedcrali sperano 
di trarre elementi important! 
per combattere Cosa nostra e le 
varie famiclie mafiose operan 
ti nogli USA. 

Ma veniamo alia retata dl 
Panaro. compiuta da auenti del 
FBI. dalla polizia dello Stato 
di New York e da quella di 
Buffalo L'operazione si e svol 
ta senza drammi. Soltanto una 
persona ha tentntn di resistere 
ai poli/iotti c sara quindi do 
nunciata anche per questo rea-
to. oltre che « per collusinne 
con noti criminali ». come 
tutti gli altri arrestati. La re
tata aveva un nnme di codi-
ce. Little Apalachin, per ri-
enrdare la famosa riunione del 
1957. durante la quale i capi 
della mafia americana discus 
sero la siiccessione di Albert 
Anastasia. assassinato qualche 
tempo prima. 

Anche il famoso congresso 
di Apalachin venne sospeso 
da un'irruzione della polizia. 
Tra gli arrestati del '57 figu 
ravano due delle persone arre-
state ieri nei ristorante di 
Buffalo, cioe i boss Laduca e 
Carlisi. 

Fra il Mar Nero e i Carpazi 800 mi la in vacanza 

Mare, montagn a, prezzi bassi, 
i segreti del turismo romeno 

Annunciafa dall'ambasciatore a Roma I'abolizione del visto di enlrala per gli ospili stra-
nieri - 90 mila lire per un soggiorno di due settimane a Mamaia, viaggio in aereo compreso 
La Romania e balzata in Que

sti ultimi anni ai primi posti 
della classifica del boom del tu
rismo internazionale. almeno per 
quanto riguarda i ritmi di ere-
scita. le percenluali. I'aumento 
vertiainoso di visitatori che le 
belle spiagge del Mar Nero, le 
montagne carpatiche. i laghi. i 
fiumi. il delta del Danubio hanno 
ospitato nei '66. 

Dai 5000 turisti che nei '55 var-
carono le fronttere romene. si e 
passati a circa 800 mila lo scor-
so anno: e le previsioni — nutri-
te da uno sforzo multiforme e 
coraggioao di inrestimenti in at-
trezzature turistiche — parlano 
di un flusso turistico che £ de 
stinato a toccare. nei '70. i tre 
miliorri di visitatori stranieri. Le 
cifre. fornite nei corso di una 
conferenza stampa a Roma dal 
Vambasciatore romeno in Italia. 
lasciano prevedere che fra pochi 
anni Mamaia sard una spiaggia 
alia moda alia ztreaua di Palma 
di Majorca, e il Mar Nero sosti 
tuird ?I Mediterraneo. nei sogni 
di migliaia di turisti del centra 
e del Nord dell'Europa, attratti 
sulle coste del sud dal mtragojo 
del sole, del mare, del cielo se 
reno. 

Che cosa c'£ alia base di que j 
*fo straordinario sviluppo che fa \ 
dell'ultimo arrivato neU'arena del < 
turismo internazionale un concor I 
rente pericoloso per i paesi or ' 
mai affermati da decenni? (K il 
discorso. se si ra avanti di que * 
sto passo. potrebbe presto comin t 
ciare a preoccupare anche i re- j 
sponsabili del nostro turismo) j 
Una natura particolarmente fe 
lice, in primo luooo. 1 nomi del
le splendide spiagge del Mar 
Sero — Mamaia ed Eforie Nord 
in primo luogo — sono ormai af
fermati. soprattutto nei centro 
e nei nord Europa. Lo sono me 
no quelli dei soggiorni montani 

, .. . . . . . , , . - . , - i Pojana Brasov e Ulpia Trajana. 
rad.ocomandati decollati dal po che i dtretutlo un mteressantis 
ligono del Salto di Quirra: han simo centT0 grcheologico nei cw> 
no moltre ampiamente documen- | Te ^ Carpazi; e Quelli delle 

stazioni termali. Govora. Hercv 
tato sull'imponente spiegamento 
di mezzi usati nella cosiddetta 
opera none Barbara 67. 

Ma non hanno rilevato che tali 
esercitazioni da guerra rappre-
sentano una conferma deile accu
se recentemente avanzate nei con
front! del govemo italiano. di uti 
lizzare il poligono di Perdasde
fogu non soltanto per lanci di 
carattere scientiflco. bensi e so
prattutto per mission! di carat
tere militare. 

lone. Soi^afo. Bail* Felix, dei 
centri sui laghi e sui fiumi. sul 
delta del Danubio. che hanno in 
comune una natura fiorente e 
verdissima. e la calma. la m 
tegritd del paesagaio. che non 
ha ancora subito I'oltraggio de 
molitore 4e\ cemenlo armato. 

In secondo luogo. e'e stato in 
questi anni uno sforzo organiz
zativo che ha messo il turismo 
sul piano ieile grandi attivita 

U n incantevole angolo per le vacanze in Romania 

economiche del paese. Git \nve-
stimerAi sono stati spest in at-
trezzature turistiche. m alberghu 
in camping, in strode asfaltate e 
comode per d traffico automobv 
listico, in distributors d\ benzina 
e stazioni di ossistenza per gii 
avtomobUisti. Accorgimenti che 
non cosXano molto e possono ren
der* parecchio 5ono stafi presi 
in tutti i campi; dal permesso 
concesso ai privati di affittare le 
proprie abitazioni ai turisti (25 
mila posti sono stati cosi assi-
curati senza spese di investi-
menti). alia riapertura delle tra-
dizionali trattorie tipiche rome
ne ai crocevia delle grandi arte 
rie di traffico e oil'mgresso deUe 
citta. 

Sempre *ul piano dell'organiz-
xazione, si i cojfituito un Ufflcio 

internazionale del turismo. un Au-
tomobil Club, organismi desUnati 
a tenere i contatti con I'estero e 
ad asststere i turisti dal paese 
di partenza fino alia fine del loro 
soggiorno in Romania. 

Da quest'anno. poi. lo stramero 
che si rechera in Romania a 
passare le vacanze non avrd piu 
alcuna preoccupazione per il vi 
sto d~entrata nei paese: lo ot-
terra d'rettamente attraverso la 
agenzia di viaggi o alia frontxera. 
al momenta deWingresso in Ro
mania, La rainrra e stata presa 
in occasione deU'anno internazio
nale del turismo, e si precede 
che contribuird notevolmente al-
VafjUusso di ospiti trid da questa 
estate. Ma poi, la Romania gioca 
nella competizione internazionale 
del turismo una carta imbatti-

bile: quella dei prezzi. Un solo 
esempio. destinato a contincere 
anche i piu scellici: un soggiorno 
di due settimane in albergo di 
seconda categoria. camera con 
bagno e servizi, viaggio in ae
reo da Milano a Mamaia e ritor
no. costa 90 mila lire, tutto com
preso. In albergo di prima ca
tegoria. 110 mila lire. Viaggi spe
ciali per gruppi di giovani e 
studenti vengono organizzati a un 
prezzo eccezionale: 30 mila lire 
circa per due settimane. viaggio 
escluso. 

Mare, montagna, bellezze arti
st iche. buona cucina, un'organiz-
zazione che si e fatta rapida-
mente le ossa con le esperienze 
di questi anni e prezzi bassi: 
sono ingredienti di un successo 
sicuro e ben meritato per il tu
rismo romeno. 

Perche la riunione di ieri? 
Joe Bananas, come e noto. fu 
rapito due anni e mezzo fa. al 
In vigilia della prevista con 
vocazione di fronte al Grand 
Jura che investigava sulla ma
lavita newyorkese. Scmbni che 
volesse liquida re i conti pen 
denti con altri due capifamifilia 
di Cosa nostra usnndo mezzi 
poco ortodossi. senza cioe 
ascoltare il gran consinlin dpi 
dmlici che renola le question! 
interne delle coschp mafiose. 

Isolato e praticamente esi 
liato. Joe Bananas si miso nl 
lavoro per ricucire i fili della 
sua organizzazione. che nei 
frattempo venne nffidata a un 
altro gangster. Di Gregorfo. 
Quest'ultimo era malaticcio. 
aveva poco polso e soprattut 
to lasciava spadroneggiare le 
bande di Stefano Maggaddino 
nella zona che. prima, costitui 
va il feudo della fnminlia di 
Joe Bananas Buona parte dei 
suoi uomini si rivnltarono 

Dietro alia rivolta era Salva 
tore Bonanno. il figlio di Joe 
Bananas. Si venne a una resa 
dei conti: mentre gli ammu 
tinati si riunivano in una c-isa 
di Brooklyn, i fedeli a Di Ore 
gorio circondarono lo stabile e 
fecero partire alcune raffiche 
di mitra verso I'appartamento 
dove si tenevn la riunione. Lo 
intervento della polizia evito 
spargimenti di sangue. Ma hi 
sognava porre un freno alia 
lotta tra le due fazioni: questo 
fu il parere dei magciori hns<? 
itnlo-americani. II ritorno di 
Joe Bananas, tiomo di polso. 
capace di rimettere le cose a 
posto. si impose. 

Frank Sinatra, nella sua dc 
posizinne. ha ammesso di en 
noscere alcuni boss mafiosi. 
Nega pero di averli mai inenn 
trati nell- albergo Fontaine 
blean. che e nl centro della 
causa giudiziaria. La sua de 
posizione. quindi. va a favore 
della direzinne deH'nlbergo. 
che ha querelato per diffama 
zione il nuotidiano Miami He 
raid. TI giornale. al contrario. 
aveva fatto interrogare Sinn 
tra proprio perch^ sperava chr-
egli confermassc alcuni artfeo 
li dell'inchiesta e denunciasse 
la freqiiente presenza di gang 
sfer sulla costa della Florida. 

TI Jv"eir> Yorfc Times ha re 
plicato con una certa nsorez 
za nlle dichiarazioni del famo 
so cantante. L'articolista rile 
va che Sinatra e stato recente 
mente scelto a nresiedere la 
Lega anttdiffamazione. un or 
ganismo creato per * miclinra 
re I'immagine. corrente in 
America, degli italo americani. 
su cui da troppo tempo Pom 
bra di Cosa nostra sta crer.n 
do giudizi poco slmpatlcl c in 
giusti ». 

T rapporti che Sinatra in 
trattiene con alcuni boss, so 
stiene ancora il giornale. fan 
no sembra strnna la sua nre 
sidenza della Lega antidiffa 
mazione: sempre erw> essa per 
scgua davvero 1 fini dichla 
rati. 
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