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In margine al processo 
' • • • — — • • — . . 1 * 

Dolci-Mattarella 
— • 

Mafia, antimafia 
e una sentenza 

Di fronte alia sentenza eon 
It quale il Tribunale di Roma 
h ) chiuso il processo contro 
Dini lo Dolci e Franco Alasia, 
c'e da augurarsi — ed e la 
ipotesi piu benevola — che 
i giudici, che 1'hanno pronun-
data , non abbiano avuto la 
piena consapevolezza della ec-
cezionale gravita di essa. Par-
lo di consapevolezza, s'inten-
de, non in relazione alia gra
vita delle sanzioni inflitte, ma 
in relazione alle molte impli-
cazioni eui la sentenza neces-
sariamente da luogo e cho 
evidentcmente sono sfuggitc 
aU'esanie, percio stesso piii 
che supcrficiale, al quale i 
giudici hanno pur dovuto sot-
toporre la gonesi e le moda-
lita della straordinaria vicen-
da processuale. 

Che i giudici si rifiutassero 
di valutare adeguatamente la 
eccezionale portata del pro
cesso afTidato alle loro cure 
si rivelo fin dalle prime bat-
tute e soprattutto, poi, attra
verso l'ordinanza del 0 di-
cembre 196G, con la quale 
vennero respinte tutte le ri-
chieste avanzate dal Dolci per 
1'ammissionc di nuove prove 
testimonial! e documentali. 
Un'ordinanza, questa, da nul
la giustificata, neanche da 
considerazioni di tempo, del
le quali, del resto, il Tribu
nale non aveva fino a quel 
momento mostrato mai di 
preoccuparsi, tanto che ave
va sempre rinviato di setti-
mane e di mesi le udienze, e 
delle quali in seguito si preoe-
cupo addirittura di mono, co
me 6 dimostrato dal fatto che 
fece trnncorrere piu di mezzo 
anno nor giungere all'inglo-
riosa fine. 

La scarsa sensibility del 
Trihunale di fronte all'impo-
nenza dei problem! connessi 
alia insonne e cosl nobile at
tivita di Danilo Dolci e del 
suo collaboratore Franco Ala
sia, si manifesta, con una 
sconcertante evidenza, sia nei 
rapporti delle drammatiche 
condizioni in eui si svolge 
tanta parte della vita sici-
liana, e sia. e jn pari grado, 
nei rapporti dei gravi proble-
mi legati all'attivita di quan-
ti, singoli cittadini, aggruppa-
menti pnlitici, organi di stam-
pa, esercitando diritti costi-
tuzionalmente sanciti. inten-
dono di concorrere doverosa-
mente all'opera di accerta-
mento e di puhhlica denuncia 
degli scandali, piccoli e gran-
di, che turbano cosl profon-
damente la vita politica e so-
ciale della nazione. 

Basta appena accennare a 
quanto accade oggi in Sicilia 
e in Italia, nei campo della 
mafia e deirantimafia. per ri-
manere sbalordiii. come in 
presenza di nn fatto assoluta-
mente incredihile. di fronte al 
ricordato rigetto, da parte del 
Tribunale, delle riehieste di 
audizione di testimoni e di 
esihizione di documenti. E' 
veramente difficile intendere 
come abbiano potuto, giudici 
italiani, decidere in tal modo. 
mentrc la lotta contro la ma
fia e 1 piu o meno nascosti 
sostenitori di essa, operanti 
non infrequentemente attra-
vcrso i piu gelosi gansli della 
puhhlica amministrazione. b 
costretta a muoversi tra diffi-
colta e ostacoli di ogni gene-
ne. interni cd cstcrni. in una 
arroventata atmosfera. in eui 
scorre spesso il sangue. e 
qualche volta anchc il sangue 
di fedeli e modesti rappresen-
tanti dei pubhlici poteri 

Ed e importante anche ri-
cordare che una delle note 
piu inquietanti della vita sici-
liana e stata ed e 1'omerta, 
cosl sinistramente pregiudi-
zicvole ad ogni screna ed 

Atene 

Vietati i 
classici del 
featro greco 

perche «sowersivi» 
ATEXE. 27. 

Un ordine govemativo del re
gime militare di Atene chiede 
agli studenti grcci aH'estero di 
mettere fine alia «loro attivita 
politica e alle loro azioni che dif-
famano la Grecia >. 

In un comunicato governaUvo 
si dice che molti studenti grcci 
aH'estero «sono ingannati da 
propagandisti e agenti slrameri 
e diventano i nemici del loro 
paese >. In realta. e il governo 
militare che diflama gli studenti. 
i quali conducono aH'estero una 
vivace lotta politica contro la 
soppressione delle liberta nei loro 
paese. Ed ecco appunto un altro 
esempio di come tali liberta ven-
gono calpeMate. 

II regime militare di Atene ha 
proibito ai teatri grcci di pre-
sentare alcuni dei piu noti capo-
lavori del teatro greco antico. 
perche considerati « sovversivi »: 
gli « Uccelli ». le « Nuvole » e le 
€ Rane » di Aristofane. le « Sup 
plici > e le < Fcnicie » di Eun-
pidc, t Prometco incatcnato» di 
Eschilo. « Aiace * di Soforle ed 
altri 

Un ordine del colonnello Pa 
padopoulos impone la censura su 
tutta I'attivita teatrale greca. 
L'ordine del colonnello fa rivi-
tere una legge del 1M2 voluta 
dajdi occupant! nazisti. 

esauriente ricerca della veri-
ta. E' cosa, questa, che ognu 
no conoscc anche senza esse-
re sociologo o giudice, e che 
nei nostro caso concorre quin-
di a conferire un ben strano 
significato al rifiuto del Tri
bunale di ascoltare, in una 
causa in eui si dibattono pro-
hlemi di mafia, testimoni che 
si dichiarino pronti a rom-
pere il muro del complice si-
lenzio e a compicre il loro do-
vere di liberi e dignitosi cit
tadini, decisi finalmente a 
sfrancarsi da uno stato di 
mortificante soggezione e a 
sfidare ogni minaccia e ogni 
pericolo 

Un altro aspetto della sen
tenza da sottolineare con mag-
gior risolutezza, anche per
che incide in considerazioni 
di ordine piu generale, fe la 
mancanza dell'adeguata e ob-
bligatoria valutazione dei mo-
venti dell'attivita sottoposta a 
giudizio e delle condizioni am-
bientali in eui I'attivita stessa 
si 6 svolta. 

E' ora, di fronte al succe-
dersi di sentenze che si muo-
vono sullo stcsso piano di 
quella di eui discutiamo, ri-
cordare che la stessa funzio-
ne punitiva del giudice fini-
sce con 1'avere una ben scar
sa efficacia di moralizzazio-
ne sociale, se essa non si ac-
compagna al pieno apprezza-
mento dell'attivita di coloro 
che, nella stampa, dalla tribu-
na, nolle associazioni, nei par-
titi, denunciano pubblicamen-
te e responsabilmente i delit-
ti, le malefatte, le criminose 
sopraffazioni, gli illcciti di 
ogni genere che intristiscono 
la vita puhhlica del Paese e 
che trovano il loro magciore 
sostegno proprio e soprattut
to in ben nascoste complicity 
favoreggiatrici. 

Questa responsabile attivita 
denunciatrice fa direttamente 
capo ad una urgente e fonda-
mcntale esigenza sociale, di 
importanza quanto meno pari 
a quella di una efficiente am
ministrazione della giustizia 
punitiva. 

E* un'affermazione questa 
nostra che non vuole avere, e 
del resto non ha, nulla di nuo-
vo e di originate. Essa si ri-
chiama a principi che vanta-
no una ben lunga e ormai an-
nosa elaborazione teorica. I 
quali, pero, non trovano nei 
nostri giudici quella decisa 
volonta acquisitrice, che c 
resa ancora piu doverosa dal
la Costituzione repubblicana. 

Di tale sordita constatiamo 
purtroppo un ulteriore e non 
richiesto esempio proprio nel
la sentenza dei giudici del 
processo Dolci, per i quali 
non e nemmeno valsa la mo-
tivata richiesta del pubblico 
ministero che, pur non con-
chiudendo in pieno il cam-
mino intrapreso, aveva. per6, 
con chiara intelligcnza dei 
fatti e dei propositi, posto le 
giuste prcmesse di una deci-
sione definitiva in senso per-
fettamente opposto a quella 
poi presa dal Tribunale. 

Ma ritengono sul serio i 
giudici di cooperare in tal 
modo a quella vasta azione 
di pulizia sociale in eui e 
chiamata ad inserirsi attiva-
mente una amministrazione 
della giustizia degna di que* 
sto nome? Credono veramen
te che questa sia la migliore 
maniera di avviare innanzitut-
to sc stessi e poi i loro concit-
tadini nella direzione segnata 
daU'art. 4 della Costituzione, 
che appunto a tutti fa obbligo 
di * svolgcre un'attivita o una 
funzione che concorra al pro-
gresso materiale o spirituale 
della societa >? 

In casi come questo di Dol
ci e di Alasia, in eui ci si tro-
va di fronte a molteplici ma-
nifestazioni intese tutte alia 
attuazionc di un nobile pro-
gramma di redenzione socia
le, una sola cosa c da accer-
tare. e cioe che all'origine ci 
sia onesta di intenti e propo
siti socialmente apprezzabili. 
Accertata una tale premessa 
(e quanto a Dolci e ad Alasia 
nessun duhbio e possibile) lo 
atteggiamento che il giudice 
deve assumere non e in alcun 
modo identificabile in quello 
del Tribunale romano. 

Nc vale, in tali casi, Pos-
servazione che il diffamatore 
va punito sempre che non sia 
riuseito a dare la prova pie
na di tutti i fatti illeciti de-
nunciati, dato che la manca-
ta prova di anche un solo, e 
sia pure il piu marginale, di 
tali fatti. non pu6 non detcr-
minare la condanna. 

E' una tesi. cotesta. che si 
lascia notare soltanto per la 
sua farisaica inconsistenza. Ed 
e da respingere soprattutto 
quando viene da un giudice. 
II quale dovrebbe pur consi-
derare che il cittadino che, 
nella doverosa denuncia di 
fatti illeciti e giustamente 
perscguibili, cade in qualche 
svista o inesattezza, non ha 
i poteri e gli strumenti di in-
dagine di eui invece dispone 
il magistrato, il quale cio no-
nostante incorre, e non infre-
qucntcmente, in altrettanti e 
spesso piu gravi errori. 

E nessuno pensa di condan-
narlo per questo! 

Fausto Gullo 

L'INVIATO DEI. GUARDIAN SCRIVIE 

a Attraverso il Sinai convogli di 
razziati vanno 
verso l'esilio» 

Strappati dal letto, in pigiama, stivati sui camion senza cibo 

ne acqua -« Perche TOccidente ci icjnora ? » 

Un qruppo di profughl giordani sorvegliatl da soldati israeliani 

La morte di don Lorenzo Milani 

UN PRETE SCOMODO PERCHE 

VICINO AGLI OPPRESSI 
La grande lezione morale delle « esperienze pastorali» — « Ho imparato dal 

Critone", dall'"Apologia di Socrate", da Gandhi» Hi 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE, 27. 

Anche se da tempo si sape-
va delle gravissime condizioni 
di don Lorenzo Milani, la no-
tizia della sua morte ha pro-
fondamente turbato quanti 
hanno seguito attentamente 
Vapostolato di questo sacerdo-
te. di questo combattente, che 
un male incurabile ha ucciso, 
ma non c spento >. all'eta di 
44 anni. II tempo non ci con-
sente un giudizio «freddo» e 
rigorosamente critico della sua 
opera di sacerdote, di educa-
tore. di combattente: per quel
lo che sappiamo e conosciamo 
di don Milani possiamo dire 
pero che egli era uomo ecce
zionale. che si sottraeva ad 
ogni € catalogazione >. che 
sjuggiva agli schemi di como-
do. obbedendo soltanto all'im-
peto di una coscienza evange-
lica assetata di giustizia, di 
uguaglianza, di carita, di pa
ce. < Prete amaro ». < auste-
ro y. « duro ». e stato detto e 
scritto di lui anche ora, dopo 
la sua morte: giudizi solo in 
parte reri, che colgono un 
aspetto esteriore dt don Mi
lani (c Pochi capisco-o — so
lera ripetere — che Vamore e 
duro*): in realta egli era dol-
ce, gentile. Lo ha testimonial 
in questi suoi ultimi giorni, 
quando consaperole del pro
prio stato, ha chiamato attor-
no al proprio capezzale tutti 
i suoi amici ed i suoi < oppo-
sitori > ed ha parlato loro con 
tenerezza e con serenita del 
suo prossimo trapasso, e delle 
cose che piii lo interessavano: 
le reazioni alia < leltera ad una 
professoressa». la situazione 
internazionale, la scvola di 
Barbiana, la missione della 
Chiesa. Con tutti e stato dolce. 
ar.che se jermo e intransigen 
te sui problemi di ordine mo
rale e ideale. E" per questo, 
che don Mdani era e restera 
un prete c scomodo >. 

* Questa tecnica di amore 
costruttico per la legge — ha 
scritto — Vho imparata insie-
me ai ragazzi mentre legge 
ramo il " Critone ". V " Apolo 
gia di Socrate ", la vita del Si-
gnore nei Quattro Vangeli. 
Vautobiografia di Gandhi, le 
lettere del pilota di Hiroshima: 
vite di uomini che sono venuti 
tragicamente in conlrasto con 
I'ordinamento vigente al loro 
tempo non per scardinarlo, ma 
per renderlo migliore >. Su 
questo ideale egli ha modellato 
la sua vita, e quelle dei suoi 
« ragazzi >. 

« Vho applicata (questa tec
nica di amore) — ha scritto 
— nei mio piccolo, anche a 

tutta la mia vita di cristiano 
nei confronti delle leggi e del
le autorita della Chiesa. Se-
veramente ortodosso e discipli-
nato e nello stesso tempo ap-
passionatamente attento al 
presente e al futuro. Nessuno 
pud accusarmi di indisciplina 
c di eresia. Ho gia tirato su 
degli ottimi figlioli. Otlimi cit
tadini e ottimi cristiani. Nes
suno di loro e venuto su anar-
chico. Nessuno e venuto su 
conformista *. 

Alle accuse di c anarchismo ^ 
o di eresia, replicava dicendo 
di aver parlato «da cattolico 
integrale *. 

L'esperienza di Barbiana non 
lo contraddice. E' la, in quel
la parrocchia di montagna che 
egli ha unito la propria voca-
zione religiosa, il senso pro-
jondo della Chiesa, all'impegno 
dell'educatore. « Quando ci ar-
rirai — ha scritto don Mila

ni in quello che pud essere 
giudicato come il suo vero at-
to testamentario la lettera di 
difesa di fronte ai giudici del 
tribunale di Roma — e'era so
lo una scuola elementare. Cin
que classi in un'aula sola. I 
ragazzi uscivano dalla quinta 
semianalfabeti e andavano a 
lavorare, timidi e disprezzati. 
Decisi allora che avrei speso 
la mia vita di parroco per la 
loro elevazione civile e non 
solo religiosa ». 

Ed e la che don Milani ha 
abituato i suoi ragazzi all'in-
sofferenza verso tutte le strut-
ture che tendono ad apprimere 
I'individuo, a privarlo della 
possibilita di esercitare la pro
pria intelligcnza, ad essere 
uomini all'altezza del proprio 
tempo. 

« Su una parete della nostra 
scuola c'e scritto grande 
" I care " . E ' i/ motto dei gio-

Una recent* feto dl 

vani americani miglion: " Me 
ne importa, mi sta a cuore ". 
E' il contrario esatto del mot
to fascista " Me ne frego ". 
(Piu sotto ce n'e un altro, 
il tema di un bambino, che 
dice: " El nirxo que no estudia 
no es buen revolucionario ") >. 

Quando giunse il comunicato 
dei cappellani militari che defi-
niva estranea al comandamen-
to cristiano ed « espressione di 
viltd >. I'obiezione di coscienza. 
« si seppe — dice don Milani — 
che ne le autorita civili, ne 
quelle religiose avevano rea-
gito. Allora abbiamo reagito 
noi >; con quella lettera che lo 
ha condotto davanti al tribu
nale di Roma, insieme al diret-
tore di c Rinascita », che e un 
violento atto di accusa contro 
una societa ingiusta, fondata 
sullo sfrutlamento dell'uomo 
sull'uomo. 

€ Se vol avete il diritto di di-
videre il mondo in italiani e 
stranieri, allora vi diro che, 
nei vostro senso, io non ho pa-
tria e reclamo il diritto di di-
videre il mondo in diseredati e 
oppressi da un lato, privilegia-
ti e oppressori dall'altro ». « Gli 
uni sono la mia patria, gli al
tri i miei stranieri, E se voi 
avete il diritto. senza essere ri 
chiamati dalla Curia, di inse-
gnare che italiani e stranieri 
possono lecitamente anzi eroi-
camente squartarsi a vicenda. 
allora io reclamo il diritto di 
dire che anche i poveri posso
no e debbono combattere i nc-
chi. Le armi che voi approvate 
sono orribili macchine per uc-
cidere, mutilare, distruggere, 
per orjani e vedove. Le umche 
armi che approvo io sono nobi-
li e incruente: lo sciopero e il 
colo >. 

Di quell'originate e irripeti-
bile esperienza che e la scuola 
di Barbiana sul eui futuro si 
addensano ora molte nubi. nella 
quale don Milani ha sperimen-
<ato sul vivo la propria voca-
zione, le proprie * esperienze 
pastorali ^, mnlto si conosce e 
si dira ancora. Meno si e det
to invece di don Milani: della 
sua infanzia, degli anni del li 
ceo e de'l'Universita (ha stu-
diato architettura ed e stato per 
due anni allievo di Le Corbu-
sier), del suo divenire (era 
ebreo) nei '42 cattolico ed en-
trare in seminar io, delta sua 
eccezionale sensibilita artistica 
(che si rileva anche nelle 
' esperienze pastorali > e nelle 
altre pubblicazioni): aspetti ai 
piu sconosciuti. ma parte inte-
grante della sua personalita, 
del suo modo di essere un com
battente per il rinnovamento 
degli uomini e della Chiesa. 

Marcello Lazzerini 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 27 

L'inviato al Cairo del « Guar 
dian >, Michael Adams. scri\e 
in un articolo di prima pagina 
« Mentre il mondo si trae in di 
-,parte e sta a guardare i pro 
fughi che defluiscono dai tern 
tori arabi catturati da Israele 
il senso di smarnmento e di fru 
strazione s'inasprisce al Cairo 
II risentimento. piu forte di 
quulunque cosa che io possa ri 
cordare durante o dopo Sue/, 
si alimenta delle prove quotidia 
ne che gli egiziani trovano in 
controvertibili. secondo eui l'oc 
cidente. dopo avere incoraggia 
to l'aggressione di Israele. con 
dona ora l'inumano trattamen 
to delle sue vittime. 

« Ho parlato con alcuni pale 
stinesi espulsi questa settima-
na dal corridoio di Gaza, e che 
hanno trovato temporaneo ri-
fugio presso Al Kantara nella 
zona del Canale Era no arriva 
ti qualche ora prima, dopo es 
sere stati presi in una retata 
delle truppe israeliane nelle 
prime ore di giovedi. portati 
prima a Beersheba. stivati poi 
a bordo di autocarri per il lungo 
viaggio attraverso il Sinai, du
rante il quale (18 ore) non era 
stato dato loro ne cibo ne ac
qua. ne il permesso di allonta-
narsi dai camions per qualun-
que ragione. Erano tutti fra i 
18 e i 30 anni, erano stati sepa-
rati dalle loro mogli, dai bam
bini e dai genitori per la eui 
sicurezza erano ora disperata-
mente preoccupati. Con poche 
eccezioni. erano stati privati 
tutti delle loro proprieta per-
sonali. denari. e persino docu
menti; uno o due erano ancora 
in pigiama. dopo essere stati 
colti nei sonno e strappati dal 
letto. Per quasi tutti questa era 
la seconda volta che venivano 
cacciati dalle loro abitazioni e 
non c'd cavillo retorico che 
possa rappresentare tutto que
sto se non per quel che e. cioe 
come espulsione forzata attra
verso il deserto incandescente 
occupato dagli eserciti di Israe
le. Quel che i cittadini egiziani 
si chiedono e - che cosa dob-
biamo pensare deH'aperta in-
differenza del mondo di fron
te al problema dei protughi. ri-
creato e allargato invece di 
essere risolto? Oppure. gli ame
ricani e gli inglesi sostengono 
l'opinione di Israele. secondo 
eui il selvaggio attacco di que
sto mese fornisce I'occasione 
per una "soluzione finale" di 
quel problema che sta alia ba
se di tutti gli altri problemi del 
Medio Oriente? 

«Quanto ai particolari della 
collusione occidentale con Israe
le. si discute. si generalizza 
molto e solo i piu semplici in 
sistono ora che aeroplani ame
ricani abbiano veramente pre-
so parte alia campagna Ma a 
tutti i livelli. compresi i me 
glio informati e colti. c'e una 
bruciante. incrollabile convin-
7i'one che gli americani hanno 
aiutato Israele con strumenti 
tecnologici e che il Presidente 
•Johnson ha deliberatamente in-
gannato gli egiziani mediante 
la sua personale assicurazione 
a Nasser sulla sua capacita di 
trattenere gli israeliani... 

«Piu importante e pericolo-
so. oltre che infinitamente de-
primente per chiunque abbia 
tentato di capire il punto di vi
sta degli arabi e di simpatiz-
zare con le speranze arabe. 6 
I'universale e appassionato sen
so di essere ancora una volta 
\ittime di un'altra fase di una 
campagna prrordinata di deli 
berata ingiustizia. che e inizia 
ta con la dichiarazione di Bal
four 50 anni fa Questa dichia
razione concesse il sostegno del 
governo britannico all'idea di 
una patria per il popolo ebrai-
co in Palestina. ammesso che 
questa patria potesse realizzar-
si senza pregiudizio ai diritti 
civih e religiosi della popola-
7i'one esistente. Della "popola-
rione esistente" al 1917 piu del 
90^ erano arabi Dove vino 
ora? Stanno ancora confusa 
mente mettendosi a) riparo a 
piedi nudi attraverso il ponte 
AHenby al di la del Giordano 
o vengono circondati come be-
stie sotto il tiro dei fucili lun
go il Sinai per essere sbattuti 
sulla soglia gia sovrappopolata 
dell'Egitto Non c'e da mera-
vigliarsi se gli arabi dicono: 
"Se questa e la giustizia occi 
dentale. il sen^o dei diritti uma 
ni deH'occidente. la determi 
nazione occidentale di garanti 
re l'integrita territoriale di tut 
ti gli Stati nei Medio Oriente. 
non vogliamo affatto sapeme. 
Andatevene per I'amor di Dio 
e lasciateci da soli in pace ». 

I. V. 

Con un reattore nucleare 

Si potra here 
I'acqua di mare 

Un Consorzio istallera un impianto in Italia 

Fra qualche anno sara pos 
sibile here 1'acqua del mare. 
Un reattore nucleare di tipo 
nuovo verra istallato in una 
citta italiana per trasformare 
in acqua dolce purissima I'ac-
qua marina. L'annuncio e sta 
to dato all'inaugurazione del 
dodicesimo congresso nucleare 
di Roma, apertosi in occasione 
della 14. rassegna internazio 
nale elettronica e nucleare. II 
ministro dell'Industria Andreot-
ti ha infatti annunciato 1'im 
minente costituzione di un con 
sorzio industriale per costruire 
e sviluppare un reattore ato 
mico destinato agli impianti di 
dissalazione delle acque 

II consorzio e formato dalla 
Fiat, BPD. Montedison. Snam 
progetti e la Sorn Anche se il 
nuovo consorzio si e costituito 
sotto il patrocinio de! Consiglio 
nazionale per 1'energia nuclea 
re. e da domandarsi se era 
proprio necessario ricorrere al 
capitale privato per la costru 
zione di una cosi importante ap 
parecchiatura di utilita pub-
blica 

La dissalazione delle acque 
per I'approvvigionamento idri 
co potabile delle citta e in 
particolare dtlle isole e un 
problema che ha richinmato 
I'attenzione per anni di nunu-
rosi studiosi II nuovo reattore 
atomico che - come si e det 
to — dovrebbe essere sistc 
mato in una citta costiera ita 
liana, renders finalmente pos 
sibile la punficazione dell'ac 
qua marina. 

Nella breve informaziont 
data icn dal ministro Andreot 
ti non e stato detto se il nuovo 
impianto e gia pronto o se esv> 
e in fase di studio e di elabo 
razione Gh apparecchi. una 
volta spenmentati e perfezm 
nati. potranno es«<re costruiti 
in serie e installaii anche a 
bordo di navi di grosso tonnel 
laggio. risolvendo cosi uno dei 
piu grossi problemi della n» 
vigazione dei transatlantic!. 
Inoltre. non c stato ancora co 
municato quando e dove il 
nuovo reattore entrera in fun 
zione. 

Una signora di 31 anni 

Fa causa ai medici perche ha 
perso la pronuncia inglese 

LOXDRA. 27. 
«Avevo una perfetta voce in 

alese ». ha detto una donna all'Al-
ta corte di Londra. «ed ora. in 
sepuito ad una malattia provo-
cata dalla nealioenza dei miei 
medici. ho un accento stramero 
e questo fatto nuoce alia mia vtta 
sociale ». 

Maureen Hucks dj 31 anni. di 
Rotiingdean nei Sussex, ha inizia-
to una azione legale contro i suoi 
medici. accusandoli di aver cura-

to male una malattia che ha canv 
biato la sua xoce. 

«Son posso piu srotoere una 
normale vita sociale ». ha o><to 
la Hucks ai piud.-ci. c perche na 
wtno piu capisce quello che dico 
e tutti mi trattano come se fo*si 
una straniera. Questo fatto mi ha 
provocato una depressione e .*» 
no costretta a prendere pillo!e 
eccitanti». 

I due medici. il dott. Henry 
Peters cd il dotL John Gale. 
negano 1'accus* di 
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