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L'« Economist» analizza le origini del conflitto nel Medio Oriente 

Le ragioni economiche e social! che 
hanno spinto Israele alia guerra 

La campagna sclovinhta ha momentaneamente mascherato 1 contrast! dl c/asse e la mobilitaiione ha frenato la crisi economka assorbendo 
? dhoccupatl e attlrando nuovl inmtlmentl • Gross! altari con la mlutailone fonosa del dinaro glordano e delta sterlina eghiana - Aumen-
to delle tasse sui carburanti e sui redditi • Pianl per sfruttare la manodopera araba net quadro d\ una mFederazione* con la Cisglordania 

SERVIZIO 
LONORA, 2 luglio 

SI e gia avuto modo la set-
timanu scorsu di segnalare il 
calcolo economico a lunga sca-
denza che ha sottinteso la 
guerra preparata e voluta da 
Israele. Ora varie fonti ingle-
si illustrano nei dettagli i 
vantaggi immediuti. 

In primo luogo c'e il grosso 
affare che il governo israelia-
no sta facendo con la svalu-
tazione forzosa del dinaro 
giordano e della sterlina egi-
ziana. II tasso di scambio e 
stato arbitrariamente fisvito 
ad uno contro 7,50 >J ad uno 
contro 3 rispettivamente. Gil 
arabi nei territori occupati 
non hanno ovviamente alcuna 
alternativa che accettare l'eso-
sa imposizione. Gh israeliani 
entrano cosi in possesso ad 
un prezzo rldicolmente basso 
dl una valuta che possono 
poi piii vantaggiosamente ri-
vendere per proprio conto sui 
mercato internazionale. Da og-
gi la sterlina israeliana e la 
unica moneta legale a Geru-
salemme. Ma la posizione fi-
nanziaria di Israele, pericolan-
te prima della guerra, e mi-
gliorata sotto altri e piii im
portant! aspetti. 

Negli ultimi 18 mesi Israe
le ha soflerto uno dei peggio-
rl a slump)> (crisi economica) 
della sua storia: caduta de-
gli investimenti interni e dal-
l'estero, spirale inflazionisti-
ca, disoccupazione, serie diffi-
colta nella bilancia dei paga-
menti. II governo di Tel Aviv 
ha reagito con severe misu-
re deflazionistiche che hanno 
provocato profondi contrasti 
nel Paese. La campagna re-
vanscista, con l'appello al-
l'« unita nazionule » contro <c il 
pericolo arabo» e servita a 
mascherare gli attriti. Ora — 
ci dice il settimanale Econo
mist — «le spesc straordi-
narie di guerra hanno effet-
tivamente agito in luogo delle 
piii contaggiose misure defla
zionistiche che il governo sta-
va considerando ». 

II volume del danaro in cir-

colazione e considerevolmente 
dimlnuito mentre la drastica 
riduzione della domanda sui 
mercato dei con3Umi ha con-
tribuito a tenere stabili i prez-
zi. Subito dopo le ostilita il 
governo, con la scusa dello 
sforzo belhco, ha potuto im-

Eorre una sovratassa sui car-
uranti e sui redditi (inaspri-

mento del 10° o per i dipen-
denti e del 2"o per i datori 
di lavoro) mentre una ben 
congegnata campagna propa-
gandistica all'estero ha porta-
to a nuove donazioni interna-
zionali e a buone prospettive 
di vendita per i buoni del 
rerentissimo prestito della di-
fesa. 

Questi fattori hanno auto-
maticamente sanato il prevl-
sto dlsavanzo di giugno e, 
insieme al turlsmo che si spe-
ra di incrementare in tutte le 
zone sotto controllo israelia* 
no. dovrebbero rendere assai 
piii positiva la bilancia dei 
pagamenti per il 1967 rispetto 
alia situazione deflcitaria da 
essa registrata nel '66. Natu
ralmente la mobilitazione ge-
nerale ha signiflcato una ri
duzione del SO'/o nella produ-
zione industriale, ma non si 
deve dimenticare che questa 
si trovava gia in fase dl ri-
stagno per cui — a conti fatti 
— l'attuale mantenimento sot
to le armi di parte « non es-

senziale » della mano d'opera 
si tradurra — scrive l'£cono-
mist — «non tanto in una 
perdita di produzione, quanto 
in un abbassamento della di
soccupazione che prima del 
conflitto era molto alta, cioe 
qualcosa come il T>a della 
forza lavoro ». 

Naturalmente rimane il gros-
so problema di come utilizza-
re convenientemente la popo-
lazione araba nei territori oc
cupati. Specialmente quelli 
giordani, dopo che da questi 
si e spremuto il meglio delle 
risorse. L''Economist, in un al-
tro articolo, aggiunge sulla 
questione dei profughi la sua 
testimonianza accanto a quel

le gia ofTerte nei giorni scorsi 
da tutta la migliore stampa 
inglese. L'Economist difende 
Israele dall'accusa dl « atroci-
ta », ma conferma tuttavia che 
negozi e proprieta arabe sono 
stati messi a sacco durante i 
priml giorni deH'occupazione, 
conferma il bombardamento 
«per errore» dell'ospedale 
giordano di Augusta Vittoria 
sui monte degli Ulivi, confer
ma i metodi di « persuasione » 
(in pratica, di minaccla) con 
cui gli arabi sono stati costret-
ti ad abbandonare le loro case. 

Come li hanno cacciati? E* 
difficile verificarlo, perche ai 
corrispondenti esteri non e 
permesso viaggiare liberamen-

DAMASCO — II Presidente tov i t t ico Podgorny (a destra) ricevuto al suo arr ivo in Siria. (Telefoto AP) 

te nella zona occupata e re-
carsi ad esempio in villaggi 
come Kalkilia che e stato raso 
al suolo per rappresaglia dal
le truppe israeliane. «Ma — 
spiega VEconomist — per ave-
re un'idea del tipo di vita ri-
servato agli arabi, basta re-
stare a Gerusalemme, dove gli 
spostamenti non sono soggetti 
a limitazioni. Gli israeliani 
hanno letteralmente spianato 
coi bulldozers il loro ingresso 
nella citta vecchia araba ed 
hanno sradicato coi bulldozers 
centinaia di famiglie arabe dal 
quartiere ebreo. Sono poi an-
dati in giro in tutte le strode 
del settore giordano stampan-
do la stella di Davide con la 
vernice rossa su ogni casa e 
bottega trovate vuote. E que-
sto non e certo inteso a rassi-
curare gli arabi. Inoltre c'e in-
certezza circa il futuro. Nes-
suno sa che cosa succedera al
ia riva occidentale del Giorda
no, neppure gli israeliani. Ma 
gli israeliani si preparano al-
I'eventualita che re Hussein 
non la riprenda (senza Geru
salemme) anche se si raggiun-
gesse il punto in cui essi pos-
sano essere in grado di of-
frirgliela in cambto di un trat-
tato di pace ». 

« Israele — conclude il setti
manale — sta traducendo in 
realta i suoi progetti di uno 
Stato arabo separato e fede-
rato con Isarele e per questo 
sta stabilendo una amministra-
zione separata sulla riva occi
dentale e sta delineando i pia-
ni per tl suo futuro ». 

Ma qual e l'atteggiamento 
che gli israeliani hanno nei 
confronti degli arabi assogget-
tati? « Li considerano — rife-
risce 1'articolista dell'^cono-
mist — come distintamente in-
jeriori- ho perfino udito una 
donna israeliana affermare che, 
se non altro, la guerra ha ri-
solto tl problema della penuria 
di domestici. Naturalmente 
gli israeliani lo smentiscono 
vivamente, ma in maniera tut-
t'altro che convincente ». 

Leo Vestri 

Ecco le cause del «male oscuro» che colpisce II paese sardo 

«l bambini sono infetti 
penhe e infetta Cobras» 

Cresce la protesta degli abitanti per le intollerabili condizioni di vita - Leta-
mai, carogne e topi nell'abitato - Sorprendente «ott imismo» di certe autorita 

DALL'INVIATO 
CABRAS, 2 luglio 

II «male oscuro » si mani-
festa con sintomi di intossi-
cazione, vomiti e diarrea, ma 
anche con infezioni bronco-
polmonari. Finora si sono re-
gistrati una cinquantina di ca
sk 9 bambini morti, oltre 40 
in osservazione o ricoverati 
nella clinica «Madonna del 
Rimedion di Oristano, nella 
clinica pcdiatrica dell'Univer-
sita e nel reparto infettivi 
dell'ospedale civile «Is Mir-
rionis» dl Cagliari. Ci sono 
anche bimbi colpiti in forma 
leggera, pronti ad essere tra-
sportati nel capoluogo con 
una autoambulanza militare 
se rinternamento si rendera 
necessario. 

Cosa ha provocato la spa-
ventosa epidemia? Le autori
ta sanitarie hanno condotto 
inchieste e analisi, dopo i pri-
mi decessi, ma ancora non so
no riusciti a stabilire con esat-
tezza le cause precise dell'in-
sorgere del morbo che colpi
sce soltanto i bambini da po-
chi mesi fino a 12 anni di eta. 
Gli specialLsti piii noti dell'i-
sola si sono riuniti a Cagliari 
nell'ufficio del medico provin-
ciale, per ben sei ore. E ' sta-
ta una riunione drammatica: 
a tardissima notte, hanno e-
messo un comunicato che di
re e non dice. In apparenza 
brancolano nel buio. Qualche 
medico pero parla e fa capire 
senza mezzi termini che la 
classe dirigente democristiana 
dovrebbe essere messa sotto 
inchiesta: « Non solo la scien-
za deve fare la sua parte, an
che la magistratura deve in-
tervenire; i bambini sono in
fetti perche Cabras e infetta ». 

La denuncia 
del maestro 

Le autorita locali. con il sin-
daco in testa, il d.c. Zocched-
du, si tirano indietro, mini-
mizzando. cercano di stendere 
dei fitti reli sui letamai, le 
carogne di animali. i topi che 
invadono case e strade. 

e Non si pub parlare affat-
to di epidemia finche non si 
scopre l'agente specifico che 
la produce ». Vale a dire: « 9 
morti e 40 malati nel volgere 
di poche settimane sono un 
fatto normale finche non di-
cono con sufficient! dati di 
fatto che c'e il coleraa. 

Intanto ogni giorno la sire-
na dell'autoambulanza annun-
zia che un altro piccolo abl-
tante di Cabras viene portato 
via, verso il nosocomlo ca-
gliaritano. reparto infetti. 

« La causa dei decessi — so-
stiene l"ufficiale sanitario dot-
tor Nioi — e da attribuirsi ad 

• intolleranza dei lattanti per la 
alimentazlone artificiale, pre-
cisamente per il latte di vac-

ca». I poppanti non soppor-
tano il latte di vacca: le ma-
dri che non allattano li nutro-
no ugualmente con questo li-
quido ed essi si ammalano. Al 
medico, nell'esporre l'ardita 
diagnosi, con tranquillita e 
sicurezza, non capita mai di 
fermare l'attenzione sui fat
to che il « male oscuro » non 
colpisce solo i neonati, colpi
sce duramente i fanciulli in 
eta scolastica. II primo dece-
duto aveva tre anni compiuti, 
l'ultimo appena dieci! 

« I bambini sono stati i pri-
mi cittadini del paese che 
hanno denunciato l'attuale si
tuazione. Abbiamo centinaia 
di loro elaborati in cui descri-
vono disservizi, ingiustizia, 
miseria. Da anni i bambini di 
Cabras testimoniano il loro 
dramma. Dal giomo in cui fu-
rono cacciati dal refettorio 
scolastico in trecento per far 
posto ai carabinieri giunti per 
contenere lo sciopero dei pe-
scatori. Si colpivano nei pic-
coli i loro padri. Negando agli 
scolari un piatto di minestra, 
si voleva punire i padri ribel-
Iatisi alia umiliante condi-
zione di servi della gleba, di 
schiavi dei baroni, che deten-
gono ancora oggi i diritti feu-
dali di pesca nella laguna... B. 

Non sono solo i comunisti a 
denunciare la tremenda condi-
zione semifeudale di Cabras. 
II coro delle proteste e ge-
nerale: il parroco, gli inse-
gnanti. i dirigenti del comi-
tato di collaborazione civica, 
i presidenti delle cooperati
ve, i giovani e le donne si 
fanno avanti per dire a chia-
re lettere che la situazione 
e intollerabile e biso^na cam-
biarla non soltanto con prov-
vedimenti di emergenza. E* 
quest 'angolo di feudalesimo 
che ancora esiste nel vente-
simo secolo che bisogna spaz-
zar via per nuscire a dare 
al paese un volto civile. 

Facciamo parlare diretta-
mente quelli che a Cabras 
vivono e soffrono e lottano 
— rischiando di persona — 
perche le cose cambino. Ec
co la testimonianza del mae
stro elementare Dgo Dessy: 
«Un ambiente geografico in-
salubre, reso ancora piii mi-
cidiale dalla presenza degli 
stagni e da estese fasce palu-
dose, a cui si aggmngono le 
risaie impiantate poco lonta-
no dall'abitato; un ambiente 
agrano senza strade di pene-
trazione, senza riforme, senza 
ammodemamenti; un ambien
te urbano caratterizzato dalla 
assoluta mancanza di servizi 
e dl impianti igienico-sanita-
ri. dalla promiscuita, dai 20 
ovili tra le case, dalle macel-
lazioni in piazza, dagli im-
mondezzai sparsi un po* ovun-
que; un ambiente politico cor-
rotto e manicheo costiruito 
da una classe dirigente gret-
ta e meschina, nei suoi egoi-
smi, proterva e astuta nei suoi 

interessi, chiusa e settaria nei 
suoi privilegi di censo: per 
me, non ci vuole molto a com-
prendere di chi e la colpa 
della spaventosa tragedia ab-
battutasi sulla cittadina. Ov
viamente le responsabilita ri-
cadono a maggior ragione sui 
govemanti di Cagliari e di 
Roma, che hanno risposto al-
l'allarme popolare con deplo-
revole ritardo, quando era 
troppo tardi». 

II prof. Dessy ci dice che 
era facile vedere i bambini 
giocare in mezzo ai residui 
delle macellazioni gettati sui
te rive degli stagni e Iasciati 
marcire. Era facile vedere i 
bambini muoversi tra i rifiu-
ti solidi e tra quelli di am-
bulatorio abbandonati nei cor-
tili a mandare una puzza ma-
ledetta. 

«Ho visto garze sporche di 
sangue e putridi oggetti Ia
sciati nel cortile delle scuole 
elementari, quando scuola e 
ambulatorio erano ospitati nel 
medesimo edificio ». 

Nei loro temi, gli scolari 
delle elementari descrivono i 
tristi giochi tra i residui di 
scheletri umani nel vecchio 
cimitero. E raccontano di 
quando. la notte, si immergo-
no nudi nello stagno per spin-
gere la barca, «perche i re-
mi fanno rumore e se le guar-
die annate dei padroni si ac-
corgono che peschiamo di f re
do. ci sparano addosso...». -

/ «baroni 
della lagutia)) 
Un alunno della scuola me

dia ha scritto sugli aweru-
menti odiemi: «Oer>i tanto si 
sente suonare la sirena del-
rautoambulanza. Un altro di-
sgraziato viene ricoverato. A-
desso la malattia colpisce an
che i grandi e forse da Ca
bras bisognera spopolare La 
gente e stufa Specialmente i 
poveri. che non hanno niente 
da perdere. Darlando e spie-
gando tutto Invece molti al-
tn hanno paura di apnre boc-
ca. Non voghono dire che qui 
e come stare aH'mfemo, che 
I bambini vengono mandati al 
lavoro dei campi o della pe-
schiera. e non jsodono di nes-
suna assistenza ». 

Lo stagno. fonte di miliardi 
per i feudatari e per il pa-
dronato locale, ingrassava i 
pesci con immondi rifiuti, le 
donne, ormai, lo dicono sen
za alcuna esitazione. Con i 
mariti pescatori o contadini, 
scendono in piazza a viso 
aperto. a combattere. a chie-
dere con la forza della dispe-
razione la cacciata defmitiva 
dei baroni e il possesso de
gli stagni. 

Sentiamo Vitalia Manca, 
madre di 8 figli (due colpiti 
dal morbo, una di 10 anni e 

l'altra di 5 anni): a Abito nel 
rione La Brigata. E' un ghet
to dove tutti vengono a but-
tare i rifiuti. Vicinissimi al
ia mia casa ci sono ancora 
quattro immondezzai. Nono-
stante le promesse del sin-
daco e dell'ufficiale sanitario, 
ancora non sono stati rimos-
si. Non esistono fogne: i ri
fiuti dei cessi li buttiamo per 
la strada. I canali non ven
gono mai disinfestati. E ' un 
putridume generale... per por-
re rimedio a tanto marciume 
sarei disposta a partecipare 
alia rivoluzione...». 

Simone Sechi, pescatore, 
45 anni, 5 figli: «Il mio rione 
lo chiamano Veneziedda, non 
e un posto romantico. D'in-
verno resta sempre allagato. 
Le carogne di animali sono 
le nostre gondole». 

La protesta sale. La sente 
il sindaco, che e sempre in 
contatto telefonico con i mag-
giorenti di Cagliari e con Ro
ma. Chiede aiuti, impegni. E 
quelli arrivano in lunga pro-
cessione: chi promette un sus-
sidio. che un pezzo di fogna. 
chi il macello o un canale di 
bonifica, chi un ambulatorio 
e il DDT. Stanno nel «paese 
infemalev dieci minuti. mez-
z'ora. Infine salgono sui mac-
chinoni neri del cservizio di 
Stato*. che in mezzo alia 
• nostra Africa* fanno tanto 
colonia. e tomano di corsa 
in citta. 

Cabras rimane come sem
pre, con i suoi ottomila abi
tanti. i quattromila capi ovi-
ni e bovini che stanno den-
tro 1'abitato mattina e sera, 
e i bambini «spaventapasse-
ri». Li abbiamo visti: ven
gono ingaggiati per spaven-
tare gli uccelli che vogliono 
mangiarsi il grano DalFalba 
a] tramonto battono un ba-
stone 5ii un barattolo di lat-
ta. girando il campo in lun-
go e in largo Quando il la 
voro e finito. ricevono 3-400 
lire. 

« Tutto e normale a Cabras. 
La mortalita infantile c'e sem
pre stata Perche scandaliz-
zarsi0» II rinismo di certi 
notabilt govemativi non ha 
confinl I bambini uccisi dal 
« male oscuro ». i bambini spa-
ventapasseri. i bambini pesca
tori di frodo. i bambini che 
vivono in mezzo ai porci. fan-
no finta di non vederli. Essi 
sono stati inventati da quei 
diavoli di comunisti. II Medio 
Evo, in un angolo della Sar-
degna per essi non esiste: i 
• baroni della Iaguna» sono 
dei generosi angeli custodi; 
ingrassano il pesce con caro
gne di animali mattati nella 
piazza della chiesa per salvare 
1'economia nazionale. Se poi 
sui registro dei decessi segnano 
i nomi di nove piccoli uccisi 
da un virus di incerta natu
re, non gridano alio scanda-
lo: e normale. 

Giuseppe Podda 

Dopo un cotnbattimento con un dilettante italiano 

Morto un pugile 
sloveno di 19 anni 

Era crolUrto dopo Vincontro - Va-
no Vintervento chirurgico a Vdine 

UDINE, 2 luglio 
II pugile sloveno che gio-

vedi scorso era stato ricove
rato in coma al neurochirur-
gico dell'ospedale civile di U-
dine dopo un durissimo com-
battimento sostenuto a San 
Pietro al Natisone, e spirato 
ieri sera poco prima della 
mezzanotte, nonostante gli 
sforzi dei sanitari che lo a-
vevano sottoposto ad un in-
tervento chirurgico e a nume-
rosi tentativi di rianimazione. 

La giovane vittima del ring, 
Tommaso Misson, di 19 anni, 
apparteneva al vivaio del Bok-
sarski Odred di Lubiana, che 
giovedi aveva partecipato con 
una squadra di dilettanti ad 
un incontro amichevole con 
TAP Udinese, in occasione dei 
festeggiamenti indetti dal ca
poluogo delle Valli del Nati
sone Der la festa del patrono. 
Degli otto combattimenti in 
programma, quello sostenuto 
dal Misson contro il pugile 
monfalccnese Franco Motas-

sio, anch'egli di 19 anni, a 
detta dei presenti era stato 
il piii duro e lo sloveno si 
era trovato ripetutamente in 
difficolta, pur senza mai an-
dare al tappeto e conservan-
do sino alia fine buoni ri-
flessi. 

E ' parso vacillare al me
mento di raggiungere il pro
prio angolo, poi si e ripreso 
ma, mentre il suo secondo 
gli stava togliendo i guanto-
ni e l'arbitro si apprestava a 
pronunciare il verdetto che 
vedeva vittorioso ai punti il 
monfalconese, il ragazzo di 
Lubiana crollava al suolo. I 
medici dell'ospedale di Udine, 
riscontrandogli un vasto ema-
toma cerebrate, lo sottopone-
vano subito ad intervento, che 
non e stato per6 sufficiente 
a salvare la giovane vita. Nel
la sua breve carriera pugili-
stica il Misson aveva soste
nuto 25 incontri e non aveva 
mai subito un k.o. La magi
stratura ha aperto un'inchie-
sta. 

Migllaia di frlulani hanno seguito 1 funeral! del t glgante buono* 

Fatta dipugili ed emigrant/ 
I'ultima «scorta» di Camera 

Presenti, tra i campioni del pugilato, anche Loi e Benve-
nuti - Da tutte le parti del inondo sono tornati cittadini 
di Sequals per rendere omaggio al vecchio campione 

DALL'INVIATO 
SEQUALS, 2 luglio 

Oggi migliaia di frlulani 
hanno portato alia tomba il 
loro Primo Camera. Campio
ne del mondo, certo; uomo 
che ha fatto onore a Sequals, 
come ha detto l'arciprete Del
ia Pozza nel suo sermone, 
«perche buono, coraggioso e 
onesto »; ma soprattutto emi-
grante. 

II sole bruciante non ha 
fermato la folia. La villa dl 
via Roma e stata visitata da 
mattina fino a pochl attimi 
prima del funerale, le 16, 
da ragazze agghindate col ve-
stito della festa, da spose col-
l'abito da lutto, da anziane 
contadine vestite di nero e 
il fazzoletto annodato sulla 
nuca; da Luigi Musina, vestito 
di blu, i capelli grigi, il naso 
schiacciato da vecchio pugi-
latore, la cornetta acustica ap-
pesa all'orecchlo destro; da 
soldati che fanno il CAR nel-
le caserme della Destra Ta-
gliamento ed hanno sentito 
parlare di questo favoloso 
Primo Camera; da Duillo Loi; 
da giovani e vecchi, in ma-
niche di camicia o in ma-
glietta da corridore cicllsta; 
da Nino Benvenuti. 

Gente, insomma, gente che 
si incontra per strada dapper-
tutto. Uomini che sono stati 
e saranno i migliori amici di 
Primo Camera, che fu uno 
dei loro in tutto e per tutto, 
nonostante la gloria, i mo-
menti d ifelicita, le batoste u-
milianti, la coraggiosa ri-
presa. 

Oggi s'e visto quanto fosse 
amato Camera e da chi. II 
giardino della sua casa, fra 
gli abeti, i gerani, le rose, le 
piante sempre verdi, l'edifi-
cio basso con la palestra che 
serviva agli allenamenti, e 
stato popolato da tanta gente 
quanta Sequals non e mai riu-
scita a contarne in una sola 
volta. 

In silenzio, o con parole 
dette a mezza voce, i visitato-
ri passavano sui poggiolo del
la villa, davanti all'ingresso 
principale, dove l'atrio era 
stato trasformato in camera 
ardente. A pochi metri di di-
stanza, lo zlo di Camera (al
to piii di un metro e novan-
ta), appoggiato al suo basto-
ne, dice: «I1 figliolo. Umber-
to, non ha potuto venire a Se
quals. Aveva un esame impor-
tante negli Stati Uniti, il piii 
importante della sua vita. 
Siamo stati noi a dirgli di non 
muoversi. Arrivera fra pochi 
giorni e si unira a sua ma
dre — la signora Pina — e 
alia sorella Giovanna Marian. 

Alle 16, la lunga bara co-
perta da un cuscino di rose 
rosse e stata sollevata da die
ci uomini. 

Cera, tra I portatori, Vex 
giardiniere di Camera, l'auti-
sta, alcuni ex pugili, o sem-
plicemente coloro che tra un 
viaggio e l'altro Primo Car-
nera incontrava al icBotte-
gon» per la partita a carte 
e la amichevole bevuta. 

• Ho mangiato con Primo 
la polenta arrostita ad Otta
wa», ha raccontato un uomo 
anziano. Ricordi di emigran-
ti, insomma. E come tale Pri
mo Camera e stato trattato 
in quest'ultimo viaggio attra-
verso le vie del suo paese, 
per andare da casa alia chie
sa e dalla chiesa al cimitero. 

Pugili (Musina, Benvenuti, 
Loi e Gino Rossi) ed emi-
granti hanno scortato il car-
ro: Antonio Bearzotto, di Pa-
rigi; Bruno Tanhoner di Mon
treal, Argeo Minigutti, di New 
York; Pietro di Martin senior 
e junior di Sidney; Giulio Vir-
golini di La Plata; Sergio Gon 
di Santa Fe. Cioe tuttl i cit
tadini di Sequals che l'emi-
grazione ha sparso per il 
mondo ma che, appena pos
sono, fanno un salto a casa. 
Esattamente come faceva Car-
nera, che aveva la casa ame-
ricana, il lavoro americano, i 
figli americani; perb, a Se
quals, teneva la casa del 
cuore. 

II carro funebre ha lenta-
mente attraversato il paese 
sino ai piedi della scalinata 
(96 scalini) che porta alia 

chiesa di S. Andrea sui Cret 
du Pascalat, una collinetta, 
preceduta da un giovane atle-
ta che sorreggeva la cintura 
di campione del mondo e se
guito dalla moglie Pina, com-
pletamente in nero, dalla fi-
glia Giovanna Maria, in abi
to e giacca bianco, dagli ami
ci, dai parent! dritti e alti co
me querce (anche Giovanna 
Maria supera certamente 11 
metro e ottanta), da una folia 
enorme. 

Al termlne del rito funebre, 
il fe retro e stato riportato si
no al carro, ai piedi della 
collina. Pol il corteo si e fer
mato in piazza, accanto al 
monumento che ricorda con 
i suoi mosaic! i cadutl e di-
spersi in guerra. Musina era 
cpmmosso (a Gorizia, nel '33, 
per la prima volta — ha rac
contato — gli strinsi la ma
no e mi sembrb il piii bel 
giorno della mia vita). 

Molti si sono asciugati gli 
occhl quando 11 maestro Pic-
co, a nome dei molti amici, 
Mario Agosti, in rappresen-
tanza del CONI, il professor 
Dario Valori, presidente del-
l'Ente Friuli nel mondo e il 
sindaco Faion, hanno breve-
mente ricordato la figura del 
campione scomparso. 

Camera, e stato detto, ha 
fatto in tempo a tornare al 
suo paese. Almeno per veder-
lo e per morirvi. « Ma quan-
ti emlgranti come lul — ha 
ricordato 11 professor Vale-
rio rivolgendosi ai goveman
ti del nostro paese — pensa-
no si alia loro terra; ma non 
possono tornarci neppure per 
morire? ». 

E' finito cosi, nella piazza, 
tra i tigli profumati e, con 
sullo sfondo, la fresca pano-
ramica delle abetaie, l'ulti
mo incontro di Camera col 
suo pubblico. Pochi minuti 
dopo le 18, nel cimitero, la 
bara contenente le sue spo-

glie e stata adagiata nella 
tomba di famlglia. A piange-
re, accanto, e'erano coloro 
che piii lo avevano amato e 
stimato per quello che era: 
un friulano che a 14 anni se 
n'era andato per il mondo a 
cercar lavoro* 

Piero Campisi 

La« Tartuca» 
ha vinto 
il Palio 
di Siena 

SIENA, 2 luglio 

La contrada della Tartuca 
ha vinto il Palio di Siena de
dicate all'anno Internazionale 
del turismo. II fantino Leo
nardo Viti, detto Canapino e 
il cavallo Ettore sono stati i 
protagonist! principal! di que
sta splendida vittoria per i 
colori giallo e celesti. 

La corsa e stata ancora una 
volta entusiasmante e ricca 
di imprevisti. Tre contrade 
si sono alternate al primo 
posto. Sei fantini sono enduti 
alle curve di San Martino e 
del Casato. La Tartuca ha ap-
profittato di queste cadute 
compiendo una corsa che l'ha 
vista partire ultima dai ca-
napi e rimontare lentamente 
le posizionl fino all'ambit a vit
toria finale. 

Circa sessantamila persone, 
fra cui numerosl turisti e fo-
restieri hanno assiepato la 
Piazza del Campo; nel Palaz
zo Civico, alcune personality 
del mondo politico e artistico. 

Questa sera nella contrada 
della Tartuca, la cui ultima 
vittoria risale al 1953, inizie-
ranno i festeggiamenti. 

Meredith 
in mania 

Wte&&s&^iL*~ 
DURANT (Mittissippi) — Nonettanta la f*t ic* • il caldo, Janws MU-
raditfi preMgu* la sua « marcia contra la paura». Eccolo fotegra-
fato alia finm daH'ottaro giorno di marcia, mantra un gruppo di 
ptrwonm lo tta osaanrando. (Telefoto UPI) 

Dal direttivo nazionale 

Eletti i dirigenti dei 
magistrati italiani 

ROMA, 2 lugl io 
Con Telezione del dott. Ni

cola Serra a presidente del-
1'Associazione nazionale dei 
magistrati e degli altri mem-
bri della Giunta, si sono con-
cluse le laboriose trattative 
tra le correnti dell'associazio-
ne, che ieri sera avevano avu
to una svolta. grazie a una 
proposta concihante emersa 
dal dibattito 

Quattro le correnti: con 
quindici membri nel comitato 
direttivo Magistratura indipen-
dente. con undici Terzo pote-
re. con nove Magistratura de-
mocratica e con uno Riunifi-
cazione delle forze associati
ve. che propugna la fusione 
con 1TJMI, 1'associazione di 
cui fanno parte i magistrati 
degli alti gradi della Cassa-
zione. 

Per eleggere i principali or-
ganismi direttivi era necessa-
ria una maggioranza di due 
terzi: Terzo potere e Magistra
tura democratica che, insieme, 
costiruiscono la maggioranza 
deU'associazione, non raggiun-
gevano perb il quorum neces
sario. 

Negli incontri precedent! era 

stato proposto un compromes-
so a Magistratura indlpenden-
te la presidenza, in cambio 
del voto sulle altre candida
ture. Ma la corrente ha chie-
sto di piii: anche il posto di 
direzione deirorgano associa
tive Le correnti maggiorita-
rie non hanno accettato. 

Nella discussione di ieri si 
e profilata la possibilita di 
un accordo di questo genere: 
presidenza e tre altri post! 
di giunta <su un totale di 
nove, presidenza compresa) a 
Magistratura indipendente; se-
gretena generale a Terzo po
tere, direzione del giornale 
Magistratura democratica; fra 
queste ultime due correnti do-
vevano dividers! complessiva-
mente i restanti post! di giun
ta. Alia ripresa, stamane, que
ste proposte sono state la 
piattaforma iniziale delle di
scussion! tra i rappresentan-
ti delle tre correnti. 

Con la discussione e stata 
apportata qualche altra m o 
difica: ! seggi destinati a 
Terzo potere e Magistratura 
democratica sono diventat! 
quattro, uno e stato attri-
buito a Riuniftcazione. 

Ma ecco il risultato del vo
to: alia presidenza e stato 
riconfermato il dott. Nicola 
Serra, (Magistratura indipen
dente): vice-presidente Mario 
Barone (Terzo potere); segre-
tario generale Salvatore Gial-
lombardo (Terzo potere): vi-
ce-segretario Domenico Pone, 
(Magistratura indipendente); 
direttore del giornale La ma
gistratura Adolfo Beria D'Ar-
gentine (Magistratura demo
cratica). Gli altri componenti 
la giunta sono: Ignazio Al-
camo (Magistratura indipen
dente); Giovanni Bonelli (Ma
gistratura indipendente); Lui
gi De Marco (Magistratura 
democratica) e Salvatore Bla-
sco (Riuniftcazione). 

Nominata la giunta, il co
mitato direttivo ha tracciato 
il programma che 1'associa
zione si ripromette di realiz-
zare e cioe: 1) riforma del 
Consiglio superiore della ma
gistratura; 2) eliminazione 
del principio deU'abbattimen-
to della carriera economica in 
magistratura; 3) elaborazione 
di un progetto di riforma del-
l'ordinamento giudiziario da 
sottoporre alia Camera. 

Prossimamente 

(edizione francese) 
rivista bimestrale edita all'Avana - Cuba 
dalla Organizzazione di solidarieta dei 
popoli d'Africa, d'Asia e d'America La-
tina (OSPAAAL) in vendita a L 600. 
Abbonamento annuo presso le librerie 
Feltrinelli L 3.300. D D D D D D D D D 

il primo numeroconterraartico-
li e messaggi di P. Mulele, Fidel 
Castro,Kim il Song e Ho Chi Min 

in distribuzione esclusiva presso k 

librerie Feltrinelli 
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