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II Congresso dell'Unione 

Goliardica a Rimini 

Verso un 

sindacato 

degli studenti 

imiversitari ? 
La relazione del presidente Marcello Inghilesi • La 
crisi degli organismi rappresentativi e dell'UNURI 

Iniziato un serrato e vivace dibattito 

Dal nostro inviato 
RIMINI. 29. 

« Questo potrebbe cssere an-
cho 1'ultimo congresso della 
Unione Goliardica Italiana >: 
con qucsta frase. ieri, svolgen-
do la relazione introduttiva al 
lfi. congresso, il presidente del-
1'U.G.I. Marcello Inghilesi ha 
dato la misura dele decision! 
importanti che la sinistra uni-
versitaria italiana e chiamata 
a prendere in un momento di 
grave crisi della politica tini-
versitaria. II movimento stu-
dentesco e matnrato e lia pro-
fondamente mutato le sue ca-
rattcristiche sotto la spinta del-
le lotte cho gli imiversitari nan 
no condotto in tutto il paese 
per una riforma democratica 
delle strutture universitarie, 
contro la legge 2314. contro il 
piano Gui. contro i tenlativi 
di imbrigliare la vita sco'asli-
ca in schemi che rispecchino 
le osigenze attuali del neoca-
pitalismo italiano. 

D'altra parte, accanto a que-
sto fervore di lotta e di ini/ia-
tive che e patrimonio del mo 
vimento democratico degli stu
denti. sono giunte al punto piu 
alto di crisi le vecchie formu
la di associazionismo e di rap 
prescntanza istituzionnle (gli 

II 5 luglio la senlenza 

sulla « Difesa di Roma» 

II generale 

Carboni 
e raviosbarco 

americano 
MILAXO. 29. 

E' ripicso d.ivnnti alia secon-
da sezione del Tribunalc il pro-
icsso contro i giornahsti Gilher-
to Fortj v Giorgio Torclh quere 
lati da I generale Gintonio Car 
boni IKT diffamazionc a mez/o 
della st.unpa. 

II procrsso \ertt» sulla \enta 
intonm ai fatti dcll'8 settembre 
19 M »• Mil comiwrtamento del ge
nerale Gi.icomo Carboni che in 
<iiu-lle tragiche circostanze fu. 
come dice la sentenza del Tribu 
nale Militare Supremo, il solo 
i-ajKi militare prc"»ente nella ca-
pitale che si op|x»se ai ledeschi 
e itimbattc con onore. 

Giibcrto Furti e Giorgio Ton'I-
li in un artitolo apparso nel mar-
m del l!Ki2 M ftfero ceo della 
opjxMa \iTMonc dei fatti tut tor a 
sostcnuta da quei circuit milita-
ri e pohtici che Fecero del ge
nerale Carboni il <tapro rspu 
torio - della cata«trofe tleil'8 set 
letuttre e che tra\i*ando. uh 
rroici «• sonj-uinoM combattimen 
ti delle truppe italianc contro 
Kt-^einni:. fahbnearono la tcsi 
della cosiddt-tta *maiuata difi-
«a di KtHn.i J Di qui la querela 
del cent rale Carboni. e la portata 
stonco politica che n\eMe il pro-
cev=o in corso. 

Stamane e stato a-coltato •! 
evl I.uigi Marchesi. citato dalla 
difesa. Neli'e.Niate del 1943 il co!. 
Marchesi scgui il generale Ca 
Mellano al campo alleato per le 
trattative di armistizio IJI sua 
totimonianza ha ricalcato pedis 
sequamente le tesi gia sostenute 
rial gen. Castellano. tccondo le 
qiiah il generale Carboni si sa-
rebbe rvso rrsponsabile del nfiu 
to dello sbarco di truppe ameri
cano aviotrasportate su Roma al 
la Mgilia deirarmfctizio. II teste 
ha doviito tutta\:a mutare non 
poco il quadro delle sue accuse 
quando dietro precipe dVmande 
doH'awocato Giuseppe Berlin 
gicri p \enuto fuon che g'.i al-
Icati chiedevano subito per 1'cf-
fettuazionc delio sbarco le so-
g.:erti condizioni: occupozione da 
parte delle truppe italiane di una 
»tn<cia di dicci chilometn a ca-
x.d'.rt del Tevcre; acroporti illu 
n-.ni.iti per quattro notti 0x1**. 
tu tue ton luci eolorate: 500 au-
t ixarn. 23o00 rasoni v»\en: 12 
autoambulanze. 150 telcfoni; 5000 
pali di fcrro; 150.000 inctn di f» 
lo spmato. Tutto 0 6 sotto gli oc-
chi tlei tedeschi 1 quali per giun-
U controila\ano salctamente gli 
acroporti della capitale. 

Come e noto il generale Car
boni si hmito roponsabilmente 
a chiedore li minimo tempo uti
le e il generate americano Tay
lor. tenuto a Koma nella notte 
Mill 8 settembre, si rese conto 
della giustczza di tale nchiesta. 
Ma era tanii. 

Con - la escussione del teste 
Marchesi si e chmsa listruttona 
dibattimentale. II 5 luglio le ar-
rwKhe. la reqmsjiona del P.M. 
• la sentenza. > 

organismi rappresentativi imi
versitari e l'UNURI). che si 
sono rivelati strumenti sempre 
meno capaci non solo di espri-
mere le nuove esigenze studen 
tesche. ma anche di coordinare 
e flirigere i movimenti di 
massa. 

La condu/ione delle lotte. ne-
gli Atenei dove esse hanno rag-
giunto un livello di maggiore 
maturitn. 6 passata per centri 
che. rompendo le barriere bu-
rocratiche e verticistiche delle 
rappresentanze istituzionali e 
tradizionali. hanno potuto col-
legarsi piu strettamente con la 
base studentesca: comitati di 
agitazione. direttivi di assem-
blea approntati sul momento. 
a livello di sede universitaria 
e con un criterio che si puo 
definire «di emergenza e in-
sieme di unita >. 

La inesperienza rende per6 
gracili le nuove formazioni e 
rischia. a lungo andare. di non 
riuscire a coordinare una chia 
ra e unita strategia del movi
mento a livello di Atenco e a 
livello nazionale. Mentre il pro-
blema fondamentale che sta di 
frontc alia sinistra universita
ria studentesca e appunto quel-
lo di ritrovare una strategia 
autonoma e unitaria che. nella 
universita e nel paese. sia ca-
pace di portare avanti la bat-
taglia. 

La questione oggi — ha det-
to Inghilesi — non 6 di dare 
ulteriore respiro al tentativo di 
mantenere in vita vecchie for-
mule associative o parlamenta 
ristiche. ma di definire. con la 
massima democrazia e con la 
massima partccipazione degli 
studenti. " nuovi compiti del 
movimento universitario. di rin-
novare la unita della sinistra 
universitaria. respingendo ener-
gicamente ogni strumentalizza-
zione: governativa. partitica 0 
estremistica. 

L'indicazione generale propo 
sta e quella di un sindacato de
gli studenti: un sindacato. di 
cui 1'IJGI dovrebbe esser par
te d'avanguardia. che rappre-
senti la «forza lavoro in via 
di qualificazione > costituita da-
gli studenti e che su questa 
base contesti nei fatti il pote-
re « padronale » delle contro 
parti (classe dominante; go 
verno. gruppi accademici pro 
fessionali. gruppi di potere eco 
nomico: gerarchie accademi-
che e stntali). 

La stessa lotta contro la leg 
ge 2314 assume quindi un si-
gnificato piu ampio del pas-
sato: si tratta di contrastarla 
nei fatti. di crcare nella uni
versita italiana una realta che 
fin da ora si opponga alia real
ta che la 2314 vuole imporre 
nel mondo della scuola. 

«Nostro compito — ha pre-
cisato anche Inghilesi — non 
deve cssere quello di contesta-
re la linea politica dei partiti 
di sinistra, ne di sostituirsi ad 
essi. Questo significherebbe 
tra 1'altro indebolire e far re-
trocederc tutto il movimento di 
classe nel paese. La reale for
za del movimento studentesco 
deve pogciare sulla sua auto-
nomia. Non sindacato politico 
quindi. anche se riconosciamo 
il valore e rimportanza del dia 
logo aperto con tutte le forze 
di sinistra >. 

Sulla defim'7ione e sul molo 
del futuro sindacato proposto 
nella relazione di apertura del 
congresso si sono avuti. fin da 
stamattina. j primi scontri. Nei 
loro inten-enti. gli studenti 
Campione di Catania e Cazza-
niga di Pisa sostengono la ne-
cessita di considerare la avan-
guardia del movimento studen
tesco come una forza che gene-
ralizza e collega la lotta a li
vello politico, anche fuori del-
1'universita. a colmare quelle 
che Campione ha definito le 
«carenze> dei partiti di sini
stra. Ne contropiani alia poli
tica governativa. ne modelli 
di una « scuola soeialista > so
no i termini di questa lotta: 
unica controparte e la classe 
dominante. * 

In questo senso. ribadiscc 
Cazzaniga. occorre rivedere il 
giudizio da dare sul capitali-
smo. suirimpenalismo. sullo 
sviluppo sociale e sull'uso ca-
pitalistico della forza-lavoro. 
dal momento che — egli sostie-
ne — le teorie oggi a dispo-
sizione non sono sufficienti. 
Nel documento presentato da 
Cazzaniga al congresso. dove. 
fra 1'altro. si parla di « b o r 
ghesie burotecnocratiche del-
I'Europa orientale ». si sostienc 
che le cspcrienze di lotta e-
spresse nel mondo della scuo
la possono cssere valutate so
lo come contributo per una ra-
dicalizzazione della lotta di 
classe e per la formazione di 
un partito politico di classe. 

Eltsabetta Bonucci 

II racconto del commerciante rilasciato 

Non sono pastorima gangster 
quelli che 

mi rapirono 

I "~ 
I Conclusa la trasferta romana dei giudicl di Palermo 

l Pella interrogate) 
per il caso Bazan 

I magislrati hanno rinuncialo, almeno per ora, ad ascollare Colombo e Gronchi 

L'ex presidente del Consi-
glio. Giuseppe Pella. e stuto 
uiterrogato ieri mattina i>er 
quasi due ore dal giudice 
istruttore, Mazzeo, e tlal so-
stituto procuratore della Re-
pubbhea, La Barbera. i due 
magistrati di Palermo venu-
ti a Roma per compiere in-
dagini sullo scandalo del 
Banco di Sicilia. 

Mazzeo e La Barbera sem-
brano aver rinunciato invece. 
almeno per il momento. al-
Tinterrogatorio dell'ex presi
dente della Repubblica, Gron
chi. e del ministro del Teso-
ro. Colombo. I due giudici, 
infatti. doix) aver ascoltato 
Pella. sono ripartiti per Pa
lermo. dove proseguiranno 
1'istruttona contro Carlo Ba
zan e le altre 60 persone in
criminate. A proposito dell'ex 
presidente del Banco di Si-
cilia, si e appreso che e sta-
to trasferito dal carcere in 
clinica. E' ricoverato all'O-
spedale civico di Palermo. 

II prossimo viaggio. i ma-
gibtiati Sicilian] lo compu an
no a Beirut, dove interroght-. 
i anno l'ex direttore del Gior-
no c di ABC, Gaetano B;;l-
dacci. per il quale e stata 
invano chiesta I'estradizione 
a He autorita hbanesi. 

SuH'interrogatorio di Pella 
d stato mantenuto il massimo 
riserbo. L'ex presidente del 
Consiglio ha tentato anzi di 
non farsi notare dai giornali-
sti e dai fotografi. lasciando 
da una porta secondaria I'uf-
flcio che i due magistrati di 
Palermo hanno a disposizia 
ne al Palazzo di giustizia di 
Roma. Ma la manovra non e 
riuscita. 

Pella sarebbe stato convo-
cato per due episodi di con-
torno: perche ha avuto come 
autista un dipendente del 
Banco di Sicilia (pagato. 
cioe. con i soldi dei rispar-
miatori) e perche nella sua 
segreteria lavora un altro 
impiegato del Banco. 

Ha vissuto per 17 giorni con una banda di veri 
professionisti - Non ha detto il prezzo del suo 
riscatto - E' partito un altro reparto di poliziotti 

dopo i conflitti a fuoco del Nuorese 

Dal nostro inviato 
XL'ORO. 2'J 

Da Oiieri e partito alia \olta 
di Nuoro un altro reparto tli 
« baschi bin v i>er partecipare al-
le operazioni anti banditismo in 
atto nella Barbagia. L'invio dei 
rinforzi e stato deciso dojx) che. 
stanotte. IKT ben due volte, nel 
eorso di wolenti conflitti a fuo 
co. un grupiHi di fuorilegge e 
bfuggito alia cattma. 

I banditi in un primo momento 
eiano stati sorpresi da .squadri-
glie di carabinieri e < baschi 
blu » a due chilometri circa dal-
l'abitato di Orgosolo. All'alt. ban-
no risiwsto con rabbiose raffiche 
di mitra. Alcuni minuti piu tardi. 
i banditi sono spariti dietro un 
costone. non prima di a\er Ian 
ciato delle bombe contro i mi-

Spiagge e piscine gremite in tutta Europa 

EINFINE L'ESTATE t ESPLOSA 

FRANCOFORTE — E' arrlvata Testate, !l caldo e piombato improvvisamente in quasi tutta I'Europa. La prima giornata canicolare 
di questo 1967 ha fatto riversare migliaia di persone sulle spiagge, sui monti, nelle piscine. La ricerca di un po' di refrigerio, per 
ripararsi dall'aria afosa, ha raccolto ad esempio nella pricipale piscina di Francoforte centinaia di cittadini. La telefoto A.P. e 
abbastanza eloquente: uomini, donne e bambini a contatto di gomito che non possono far altro che sentire il fresco dell'acqua sul 
corpo. Vietato nuotare pero in simili condizioni 

A Sciacca in un cantiere edile 

Cinque operai sepolti dal crollo 
d'una parete: 

2 sono morti 
I superstiti in condizioni gravissime 
II febbrile lavoro dei soccorritori 

SCIACCA. 29 
La parete di argilla li ha se

polti: due operai sono morti e 
altri tre sono rimastj grave-
mente feriti. II grave incidente 
si e verificato a Sciacca in un 
cantiere edile di via Carlo 
Marx. E' accaduto nella tarda 
mattinata. pochi minuti prima 
cioe che U gruppo di operai in 
terrompesse il lavoro per U 
pranzo. Le due vittime sono 
Filippo Inserillo e Lorenzo 
Taormina; i feriti Pasquale 
Anacle^i. Antonino Santangelo 
e Vincenzo Fazio. 

Un bulldozer era ancora in 
attivita per smantellare una 
parte della psrete di argilla. e 
alcuni uomini erano invece in-
tenti al lavoro di scavo. Sono 
stati improvvisamente investiti 
da una massa enorme di argil-
la. TJ boato e le grida, subito 
soffocate, sono stati uditi da al
tri operai del cantiere. Sono 

iniziati freneticamente i primi 
la\ori di soccorso. 

I t re operai rimasti in super-
ficie sono stati facilmente libe-
rat i : ma le loro condizioni sono 
state giudicate gravi per le nu-
merose lesioni riportate e per 
un principio di soffocamento. 

Poi .la disperata ricerca de
gli altri due uomini. II lavoro 
e stato lento e drammatico: 
quando Lorenzo Taormina e 
stato libcrato dalla morsa del 
l'argilla era ancora in vita, ma 
durante il trasporto in ospedale 
e deceduto. L'altro operaio. Fi
lippo Inserillo e stato invece 
estratto ormai cadavere. 

E' stata aperta un'inchiesta 
per accertare le cause della 
sciagura e le responsabilita del
la ditta che eseguiva i lavori. 
La notizia ha vivamente com-
mosso gli abitanti di Sciacca, 
tanto che il sindaco ha dichia-
rato il lutto cittadino. 

Belaiev sull'Apollo 
PARIGI — Gli astronauti Pa\el 
Belaiev. sovselico, e Mechael Col
lins. americano. hanno visitato 
1'esposiz.one aero>paziaIe. Ne! 
pad glione degi US\ . i djc 
astronauti si sono scambiati u ^ 
frtta ««r.e di domande e rispo-
ste tecnico-sc:ent;fiche. Sjcce^s:-
\amente. Be'.a:ev e Collin1;, dopo 
aver visitato un"a^trona\e Apo! 
!o. hanno bnndato con \odka. 

Arreslafo per strage 
PALERMO — E stato arrestato. 
sotto 1'accusa di disastro e stra
ge colposa. Luigi Pace, propr.e-
tario di un magazzino per la ma-
turazione artifkriale degli agrumi 
a Croce Verde Giardini. Sabato 
scorso un impianto era scoppiato 
nel locale, prmocando la morte 
di due persone e il ferimento di 
altre sei. Oltre al magazzino. 
erano crollate tre case adiacenti. 

Aereo precipHa: un morio 
BIELLA — In un incidente aereo 
e morto il colonnello Giuseppe 
Awico. comandante deiraeropor-
to di CaseUe. 11 velivolo che egli 
pilotava — sul quale si trovava 
anche il maresciallo Renato Do. 
gliani — e precipitato per cause 
non ancora accertate. sui monti 
presso il santuario di Oropa. II 
maresciallo Dogliani versa in 
gravi condizioni. 

La«124»ttZ 
MOSCA — cl24». TAZ. cosl 
si chiamera la nuo\-a veUura so 
\ietica che sara prodotta neLa 
fabbnea Toghattt Aulomobil Ze-
rod. lo stabilimcnto che sta sor-
gondo neCa citta Toeliatti. Nello 
Stabi'jmento. si prevede. lav ore 
ranno 60 mila operai. 

(apifomboli reali 
LONDR-A — Le cronache ingles. 
hanno regjstrato domenica due 
capitomboli importanti: uno del 
pnncipe Filippo. consorte della 
regina Ebsabetta. 1'aJtro di lord 
Snowdon. manto della pnnc.pe< 
sa Margaret. Filippo e caduto 
da c^vallo mentre giocat a a polo 
nel castello di Windsor ma — 
dicono sempre le cronache — 
si e presto ripreso e ha persino 
fatto segnare un punto a.la sua 
squadra. Lord Snow don e imece 
finito in acqua durante una gara 
di sci acquatico anglo-franccse 
nel Kent. Si e ntirato. 

II « 43 » ha sbancato 
MILAXO — Si cakola che I'usci-
ta del «43 > ritardatano sulla 
ruota di Torino ha fatto regi-
strare a Milano \incite per un 
miliardo di lire, dei sci che sa-
rebbero stati vinti in Italia: 
esaimte la disponibilita di cas-
sa. !e r.cevitor.e sono state co-
str»*.te a chiuder*. 

liti. per pioteggeie la rituata. 
Poi carabinten e «baschi blu » 
sono tomati sul luogo dello scon-
tio |>er effettuare una battuta a 
largo ragKio. Kvidcntemente era 
no nuseiti a locahz/are il punto 
dove i banditi si erano nascosti. 
Ma anche stauiita la banda ha 
fatto in temix) a metter.si in sal 
\o. sparando raff .che di nntra 
e facendo esplodere altre bombe 
a m.ino 

II rastrellamento in grandc sti
le e gli scontri tra banditi e for
za pubblica sono avvenuti sue-
cessivamente alia libera/.ione del 
commerciHiite nuoiese Giuseppe 
Capelli. rilasciato nella serata 
di ieri dai banditi travestiti da 
agenti che lo avevano rapito alio 
porte di Nuoro la sera dell'11 
maggio. 

II Capelli. una volta libero. 
6 stato sottoiwsto ad un lungo 
interrogatorio, che ancora con-
tinua. Stasera. per esempio. il 
ricco commerciante di carni ma-
ccllate c stato chiamato sia dal 
capitano dei carabinieri Sogos 
che dal dirigente della Squadra 
Mobile dott. De Gregorio. Xulla 
e tra|>elato circa I'esito dei col 
Iotiui. E' tuttavia ehiaro che il 
Capelli. ix?r esseie lil>erato. ha 
dovuto sl>or.sarc mo!ti milioni. 
Non cento, come hanno sentto 
alcuni giornali. 

Del resto. lo sto-.so Capelli ha 
confermato di aver conscgnato 
tiuanto I biinditi gli a\e\ano 
chiesto. Invitatn a pieci^are l'en-
tita della soiiiina. ha rispoito: 
« iVo/i itos'io dirh. Questo non e 
il momento adatto. Sono qui sano 
e salvo, e tanto basta ». Capelli 
si e soffermato a descruere la 
j>eisonaIita di coloro che lo te-
nevauo iiriKioniero. «Da come 
jmrlavano. da come annano. da 
come 5i comportat ano, non erano 
dei pastori. Erano \icuramenie 
dei profession!.^., pente cioe die 
esercita quel mestiere e basta. 
Mi 6 sembrata una banda motto 
ben orqamzzala. che non lia men. 
te a che fare col banditispw tra 
damnale. E' un bandit mint) mo 
derno. con piani ben preonh 
nati » 

CajK-lli dice di essersi trovato 
al co ĵMitto di gente audace ed 
armata di tutto punto Per di 
most rare che non si e tro\<iio 
davanti ai soldi pastori — i qua
li usano ordire i colpi in ciroo-
stanze occasionali — egli ha n-
ferito un particolare assai Mgni-
ficativo: i rapitori hanno in do-
tazione una mitragliatnce e na-
stri con cinquecento coljn I'uno. 
fino a un totalc di sedicimila 
colpi. I nastri sono conscrvati 
in borsette da donna. Essi hanno 
dato un nome alia mitragliatri-
ce: la chiamano « Musa Pinta ». 
ossia « Muso dipinto >. 

E' stato chiesto al Capelli: 
< Un'arma cosi modema. i ban
diti riescono a mancoaiarla be
ne? >. c IM usano alia perfezio-
ne — ha risposto. fin tipo benda-
to riusrha a smontarla in tre 
minuti al massimo ». 

Durante la fuga tra la bosca-
gha e i monti della Barbagia. i 
fuorilegge erano in grado di com 
piere imprese di una spavalderia 
inaudita. Per esempio. trascinan 
dosi appresso il prigioniero in-
cappucciato. sono passati spesso 
a non piu di una quarantina di 
metri dai posti di blocco della 
polizia. Capelli temeva di cadcre 
in mezzo ai tiri incrociati: i suoi 
€ custodi > lo tranquillizzavano. 
« Non succedera nientc ». dicc\a-
no. Erano in tre e ognnno a\e 
\a almeno due armi. piu il ta-
scapane con bombe a mano. E. 
malgrado i quaranta chili the 
ciascuao sj porta*a addosso. di 
mostra\ano una agilita da atle'i. 
c Ci spastaiamo di notte per ore 
ed ore. Quando fattcaro a se 
auirli nelle lunphe marce. mi 
prenderano sul'.e <;paUe come fos 
«i un raoazzino ». 

Hanno un capo chiamato Saet-
t.i- un uoino abilissimo e astuto. 
Non un sanKinnari-j. PcrscC'ic 
uno scopo preciso: incassare de-
nari Qon i sequcstri di persona. 
Lui non ne fa mistero. d'altron-
de. Pero e anche conrinto che 
ad ucefdere non c'd alcuna con-
\eni"enza. < Ti metti contro lopt-
nione pubblica. e riesci solo ad 
inasprire Yinterrento deila poh-
zia. che colpxsce anche gente in-
nocente ^. dice. 

Una \olta SaeOa. quando i 
=uoi a\-v istarono dei € baschi 
blu >. raccomando di non sparare. 
< Anche tra i militi — preciso — 
ri sono dei padn di famiglia. 
Sparate srAo se sard necessario ». 

Dei professionisti. dunque. Qaal-
rhe volta. quando !a corda viene 
11 rata troppo a lungo. seompaio-
r.o senza nepp\:re imposes 
«ars; della taglia. Stava pe_ 

*.jccedere co! Capelli. Avai 
ti ieri sera, dopo che Saet 
ta gli aieva stretto la mano 
per comunicargw che sarebbe sta- ! 
To libcrato r.el giro di ventiquat 
tr'ore. lo tranquilhzm con quctc 
parole: < S:ai tranqutllo. Dere 
amrare Yultima staffetta. portt 
o no i quattrtni io ti liscio an
dare >. Un inembro della banda 
non era d'aecordo. II capo gli 
intimo m stare zitto. Infme. n-
\oho al pngiomero. Saetta com-
mentd: < Son preoccuparti. qui 
comartdo io*. AH'ora stabilita. 
am'vo puntualmente l'ultima staf
fetta. con i soldi: trenta rmlioni. j 
pare. E Giuseppe Capelli venne j 
lasciato hbero. • i 

Oggi. a Nuoro. nella sua abi-
tazione al terzo piano del nu-
mero 72 di \ia Roma, vi e un 
via vai di gente. I parenti. gli 
amid, semphci cittadini si con 
gratulano con lui per Io scam-
pato pericolo. Forse i roti augu-
rali gli arrivano anche da coloro 
che hanno organizzato il colpo 
a Xuoro, e da qualcuno degli 
uomini che lo hanno accompa-
gnato per tutti i diciassette gior
ni della drammaM'ca a\-\-entura. 

Giuseppe Podda 

CHICHESTER DOPO 

IL GIRO DEL MONDO 

«Lo rifarei ma 
soltanto fra 

una settimana» 

CA>Q M O » N 

II percorso seguito da Chichester nel suo viaggio intorno al 
mondo: la parte iniziale e indicata dalla linea Iratteggiala 

PLYMOUTH. 21» 
E' pronto a ricominciare? Alia 

domanda di uno dei tanti t/ior-
iiah.sfi che prenderano itarte al
ia conferenza itampa. sir Fran
cis Chichester ha risposto ma-
liziosamente: «Son prima d: 
una settimana». Erano passate 
soltanto due ore dal suo arrivo 
a Plymouth, dopo quattro mest 
di navigazwne solitana per 28 HOO 
miqlia. il viaqqto per mare m-
torno al mondo In quel momen
to, Vaudace sessantacir,quenne 
sognara soltanto un pasto non 
in scatola. ma cucmato da un 
i ero chef e un po' di tranquil-
hta. prima di affrontare flli ono 
n che il 13 giuqno ah tribulcra 
I'lnqhilterra. 

La regina Eltsabetta m pcrso 
na lo mrestird ufficialmente del 
titolo di baronetto. che qli avera 
a-^eqnato il 2'J gennaio scorso, 
prima della sua partenza da Sid
ney. in Australia, per il viaggio 
di ritorno. Verra ripetuta a Lou-
dra la solenne cerimonia che nel 
settembre del 15S0 corrcluse la 
prima circumnarigazione del glo-
bo (la trrza del mondo) compnt-
ta da un inglese. il famoso Fran-
as Drake. 

lln'altra reama. la grande Eli 
sabetta 1. nommo allora sir colui 
che arei a portato la bandiera 
britanmca. attrarerso mille av-
renture. dal Pacifico all'Atlanti-
co e che era sbarcato. come 
Chichester, a Plymouth con una 
accoglienza degna di un grande. 
Ixi stessa sjwda che serri al 
I'wrestitura dt Drake — consi-
dcrato un eroe daali inglesi e 
un pirata daglt spagnoli che su-
hirono i danni delle sue scorre-
ne per i man — sard nelle manj 
della regma il 13 giuqno e terra 
poggiata svl capo di Francis Chi
chester. nuoro nohile del Regno 
Untto. 

Anche la sua e. m effetti. una 
imprcsa eccezionale: il pnmato 

di Chicliester c di e.^^eri' ^^lto. 
M il .seeondo uoino al mondo a 
compfcre lo circumnarigazione 
della terra da solo, ma il piu re-
loco. Parti il '27 agosto dell'anno 
scor.-o a bordo del Gipsy Moth 
IV. i/« panfilo lungo Hi metri. 
con SO metri di tele. II I taggio 
sarebbe costato 4M vnlit ti di 
lire 

Per 107 giorni Vesile imbarca-
zione percar.ic rentidueinila chi
lometri. cercando di seguire le 
rotte che nel '100 rentrano bat-
title dai clippers, relocissnni re 
ben britanmci wati per il com-
mercio Sir Chichester non rtu*ct 
a >>uperarli m lelocitd: perdettc 
tnfalli una settimana perche d 
timone deWimlxirtazione st era 
guastato. A Sidney eg'i ricerctte 
un'nccoqltenza straordmana. ma 
I'nnpresa era soltanto a meta. II 
ritorno sarebbe stato ancora piu 
duro. perche era prevtsto tl pas-
sagmo per capo Horn, detto non 
a caso € U cimitero delle na
ti »: e una rotta tanto pericolo-
sa che. dopo iapertura del ca-
nale di Panama. $ stata quasi 
complctamente abhandonata. La 
Gipsti Moth IV incantro propno 
in quel punto una violenta tern-
pesta. 

« So. norj ho prraato >. ha af-
fermato Chichester e ha aggiun-
to: * .Yon ho aruto recessive dif-
ficoltd. ma le immediate ricinan-
ze erano nettamente troppo af-
foliate: arret da una parte, na 
ri dall'altra in quel punto xi 
pud sopramrere soltanto a bor
do di una piccola imbarcazione 
e con molta fortuna >. Di fortu-
na. net 110 qiornt del riaagio 
di ritorno. Yuomo che lia tra-
scorso la giortnezza in spcrico-
late arrenture aeree e che si 4 
dedicato alia vela nella tarda 
matunta (sembra per combatte-
re un tumore al polmone cht le 
arrehbe colpito nel 1060) ha con-
tinuato ad acerne. 

Giovanni Pesce 

Senza 
tregua 

La guerra dei GAP 

ieri I'ltalia, 
oggi la Grecia 
e la*Spagna 
una esperienza di lotta^ 
cha si pud ripetere 

successo 
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