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LA MARCIA VERSO IL COLPO DI STATO 
CQNTRO IL GOVERNO P I MAKARIOS 

I colonnelli 
di Atene e 
gli Stuti Unit! 
all'attacco 
di Cipro 

Di nuovo si tenta di imporre ii piano Acheson: spar-
thione dell'isola e cessione di basi miiitari alia 
HATO - Makarios afferma che i « golpisti» si trove-
rebbero di fronte ad una ierma opposhione popolare 

A Cipro si profila un col 
po di Stato. I promoton del 
complotto contra la piccola 
Repubblica del Mediterraneo 
orientate, al quale da molto 
tempo si lavoru ad Atene, 
Washington e in alcune altre 
capitali della NATO, sono i 
colonnelli di Atene. La minac-
cia che pesa sull'isola di Ci
pro si concretizza in alcum 
latti allarmanti 

— II governo mtltture di 
Atene non fa un segrcto del 
fatto che vuole imporre l'e-
nosis — I'unione di Cipro 
alia Grecia — per subordt 
nare /Kit I'isola alia NATO e 
tras/ormarla m una base mi-
titan: 

— A tale scopo. il governo 
militare di Atene offre alia 
Turchia concessioni territo-
riali per neutralizzare la sua 
opposizione. 

— / colonnelli di Atene. ap 
poggiatt dal generate Griras e 
da alcum ufficiali delle trup 
pe greche di stanza a Cipro. 
chiedono la destituzione di 
personalitii cipriote. non fa-
rorevoli al regime milit'ire di 
Atene e a d e n o s i s . .S'j mol 
tiplicano in questi ultimi gior 
ni le iniziative di elementi 
oltranzisti ostili al governo di 
Nicosia. 

II complotto contro la re-
pubblica di Cipro si appog 
gia al vecchio piano Acheson, 
che prevedeva la spartizione 
dell'isola in due zone, una 
greca e una turca e la ces
sione di basi milttari alia 
NATO. • 

L 'interferenza dell'alleanza 
nordatlantica negli affari di 
Cipro non e di questi giorni 
Negli anni 1955l!>59 la NATO 
riusc't, con I'aiuto dei gover-
ni greet di destra, ad impor
re che il problcma dello sta-
tuto dell'isola e dei rapporti 
Ira le due,comunita dell'iso 
la (greci e turchi). fosse di-
scusso tra Gran Bretagna, 
Grecia e Turchia, negli orga 
nismi dell'alleanza. La con-
seguenza fu I'instaurazione di 
un triplo domlnio sull'isola. 
it mantenimento delle basi 
britanniche e il ritorno. do-
po SO anni. di truppe turche 
a Cipro. 

La seconda crisi scoppib 
quattro anni put tardi. nel '63. 
II conflitto tra Grecia e Tur
chia fu tncoraggiato dal co-
mandante della NATO, il ge
nerate Lemnitzer. Gli aerei 
turchi che nel Nalale del 7>'.'.' 
bombardarono Cipro appar-
lenevano ilia NATO 

Subito dopo il colpo di 
Stato del 21 upnle I'M? i co 
lonnelli di Atene hanno ccr \ 
cato di premiere il potere a 
Cipro Ma il piano, elaborato 
da! generate Patakos. tallt \ 
quando gli emissari della j 
C'wiunta mforrnarono Atene che • 
l'i guardia nazionale ciprtota : 
nrrebbe oufxisto resistenza a i 
t/ualsuisi tentutivo di cotpo di 
Stato 

Rtstxttidendo a una doman 
da del giornale egiziano Al 
Ahrani. // Presidente Maka
rios ammoniva che a uualsia-
M (entativo di colpo di Stato 
e condannato a fallire. per
che i capi di una simile azio 
ne si troveranno di fronte ad 
una ferma opposizione popo 
lare a Cipro» IM presa di 
posizione di Makirtos lu pie 
namente appoggiata dali'A 
KEL, il parttto della sinistra 
cipriota. ma scontento. ccr 
tamente tt generate Griras. 
comandante delle truppe grc 
che in stanza a Cipro, il qua
le si era congratulato con 
Patakos per la riuscita della 

« rtvoluzione nazionale ». Non 
e un segreto che Grivas riu-
nisce attorno a se tutti gli 
elementi di estrema destra 
dell'isola. Se e vero che egli 
ha condotto a suo tempo a 
Cipro la lotta armata del 
I'EOKA — orgamzzazione na 
zionalistica dei greci di Ci
pro — contro le truppe co 
lonialiste britanniche, c altret 
tanto vero che i suoi rapporti 
con il presidente Makarios c 
con le forze democratiche di 
Cipro non sono mat statt cor 
diali 

Le notizie che giuv.gono da 
Cipro, e soprattutto da Ate
ne. in questi ultimi giorni, 
sono allarmanti. 

La tensione tra le due ca
pitali va aggravandosi. Ad 
Atene. i qiornali di Patakos 
hanno pubbltcato VI luglio 
un commento attribuito a 
n fonti autorevoli » nel quale 
si sottolineu che « quando ini-
ziuno Iotte na/ionali di nnpor-
tanza deciaiva. si deve prima 
ripulire il f ionte mU'ino». Do 
po il consueto uttacco antico-
muntsta. it coin men to <i<i<inin 
ge che tra coloro che si op 
pongono u//'enosis ci sono 
elementi che «occupant; alti 
incarichi nella societa ed in 
fluiseono sui dirigenti del po 
polo cipriota». L'allarmante 
commento sottolineu che « ta
li per.sone debhono essere al-
lontanate dalle loro altc fun-
zioni », perchc « non hanno fi-
ducin» nel governo di Atene 
e non accettano le soluziom 
« realist iche» di questo Le 
personalita prese di m:ra so 
no il presidente del Portamen
to Cleridcs. alcum ministri 
ed i dirigenti d"i jmrtiti e del
le organizzaziont democratiche 
di Cipro. 

La stampa cipriota ha col-
legato apertamente la nuova 
mmaccia contro I'indipenden-
za dell'isola con la crisi del 
Medio Oriente. II ministro gre-
co delle In/ormazioni. colon-
nello Kan/das. dichiarava re-
centementc che «evidente-
mente il problema di Cipro 
va rriolto al di la del suo qua-
dro originale: s e I'enosis sa-
ra realizzata — afterniava il 
colonnello — Cipro, fanendo 
parte della NATO, diverra una 
forte/za occirientale contro la 
infill razione comunista. . in 
questn '/ona tanto vitale per | 
la difesa dell'Oceidente». 

AU'accesn campagna anti -
' sovictica con la quale Atene 
! crrtv; di aiuslificare il com 
1 plotto contro Cipro, ha risf/o 
I sto in un suo comunicato la 
. Tass, dicluarando the «l'l" 
| mone Sovictica e prcoccupata 
j depli sviluppi ri»uardanti Ci

pro. dei tentativi di ajigrava 
re nuovamerte la s iUnzione 
di quella ?ona e di mettere 

Che cosa e'e dietro i l mutamento austriaco sul terrorismo in A.A. 

Per aprirsi le porte del MEC 
Vienna morbida sul pacchetto 

Pero e dubbio clie conceilcra la «quietanza liberatoria» cui Moro 
tende con le nuove proposte per la minoranza di lingua tedesca 

DALL'INVIATO 
BOLZANO, 9 luglio 

La reazione austriaca al tra-
gico eccidio di Cima VaJlona 
ha seguito una singolare evo-
luzione. Vi fe stata dapprima. 
da parte di un giornale, no-
torio portavoce dell'irretlenti-
s m o tirolese, una brutale con-
testazione della versione ita-
liana: si negava che un at
tentate vi fosse stato, si so-
steneva nientemeno che i quat
tro miiitari italiam fossero 
morti in un incidente nel cor-
so di una esercitazione, e che 
sulla montagna del Comelico 
al confine con l'Austria non 
fosse stata inscenata altro che 
una macabra commedia . 

Pur senza giungere a que
sti estremi, l'atteggiamento del 
governo austriaco espresso da-
gli interventi del ministro de-
gli Interni al parlamento di 
Vienna — ancorche mescolati 
con generiche parole di con-
danna del terrorismo — non 
era parso scevro da scettici-
smo nei confronti della tra-
gedia accaduta sulle Alpi o-
rientali domenica 23 giugno. 
Poi, agli inizi di questa set-
timana, una svolta improwi-
sa: la ammissione della polizia 

austriaca invitata ad un so-
praluogo a Cima Vallona con-
trolla il congegno di innesco 
delle « mine anti-uomo » con 
i famigeratl versetti incisi dal 
BAS (i «comitat i di libera-
zione del Sud Tirolon), venfica 
sul sentiero le macchie di 
sangue che ancora chiazzino 
l'erba e le rocce, riconosce 
senza riserve che lassii si fe 
verificato un barbaro, mortale 
agguato. II governo mobilita 
una « divisione concentrate » 
della gendarmena dotata di 
mezzi moderni e la scagliona 
lungo la linea di confine con 
l'ltalia, impegnandola in una 
opera di vigilanza e di repnis-
sione contro i possibili scon-
finamenti di individui isolati 
o di gruppi, che invano da par
te italiana era stata richiesta 
dopo ogni attentato negli anni 
scorsi. 

Quanto di tutto cio si deve 
ad una sincera considerazion.^ 
del grado di pericolosita rag-
giunto dal terrorismo neo-na-
zista, e quanto alia preoccu-
pazione per il « v e t o » frap-
posto da parte italiana all'in-
gresso deU'Austria nel MEC? 
E' difficile dirlo. Comunque, 
la reazione non soltanto au
striaca alia presa di posizione 

Enorme sensaiione a Domodedovo alia grande parata aerea dell'URSS 

Decollo come un elicottero il nuovo 
bombardiere supersonico sovietico 

Non ha praticamente bisogno di alcuna pista - Si solleva lino a 50 metri prima di par tire per rompere la bar-
riera del suono - Una intera divisione motocorazzata (con missili) trasportata e sbarcata in pochi minati da 
una formazione di AN-22, gli aerei pin grandi del mondo - II grande sviluppo dei supersonici dellaeronautic a civile 

Parigi 

DALLA REDAZIONE 
MOSCA, 9 luglio 

Al 150" minuto della grande 
parata aerea svoltasi all'aero 
porto di Domodedovo in oc-
casione dell'annuale test a de!-
l'aeronautica. la voce dello 
speaker si e nvolta alle 100 
mila persone presenti con que-
ste parole: « Ed ora. cari com 
pagni ed ospiti. volgete la vo 
stra attenzione sul piazzale 
alia destra della stazionc ae
rea Eccovi la put importante 
realtzzazione tecmca dell'avia-
zione soneticn in onore del 
50- anniversdrio della Rtvolu
zione d'Ottobre» Tutti «ih 
sguardi. migliaia di cinepre-
se, derine di telecamere (die 
tro di noi un re^ista amen-
cano impartiva ordini ronci-
tati ai suoi operatori* si so
no volti nella direzione indi 
cata. Pochi secondi di atte-
^a, poi un rombo insolito. una 

II pretesto invocato per giu j n u ° t ' di polvere vortirosa ed 
! stificare Taununto e il rialzo e',<,°- l«'nto come un monta-
J sensibile c!»i costi di traspor carichi. un aerei» dalla tor-
! to del petroho »rezzo del Me ma foz/a e dalle dimensioni 
| dio Oriente a causa della chiu ! di un cacnabombardiere . al-
i sura d»l Canale di Suez, che ! /arM in perfetta verticale per 
j rostringe 1» petroliere a fare i 40-Stl metri run.inendo paral 
I il uir.j dcU'Afnra I.o Mt^M; | lelo alia pista. senza fare un 

preteMo en> stato avanzi to nel . centimetro ne in avanti ne in 
I95H uer -lvallare un rialzo j dietro Per un attimo. usan 
che doveva es^ere temporanii) I do con incredibile precisione 
ma che sus'M'-te ancora j il getto che M-aturi'-ce da sot-

Questa volta il governo ten J to la fusoliera. CSM> e rima-
. . . . , ,, , ta di accreditare l'idea che l ! s to immobile , niazzato in aria 

in penco lo U-sistenza delta I d u e r P n t e s i m i <Uppiementan 
Repubbhca di Cipro Coloro , l i t r o (1, ^ ^ ^ n o n a n 
< he pnigettano un colpo con- i d r a n n o n P , l e r _ , s < e d c n c ^x.ie. 
tro Cipro si asMimnno la re- ; , a p p , r o i l l e r , . , m a i n u n a S?K> 

Aumentato 
il prezzo 

dei 
carburanti 

PARIGI, 9 luglio 

im.a.m.) Alia mezzanotte di 
oggi il governo ha decretato 
un aumento del prezzo dei 
carburanti. di due rentesimi 
al litro «L. 2.50) per la ben-
zina e la benzina super 

sponsabilitti delle con^eguen 
I ze che esso pu6 avere. Degli 
! atfan interr.i della Repubbli- | lu^T'"e"^cleY* 
i «-a di Cipro — com hide il co 
1 rr.umcato della Tass — han-
| no il diritto di decidere MIIO 

I ciprioti. sia sreci che tur-
j chi ». 
' // pertcolo che mmmcia Ci

pro e rente e arare Tuttai ta 
j I'atako*. non pvo psi, -oritare 
: \.tH'eler,icntn • sorpresa > Ma 
i sono d n.ltra rxirtc i.rop'.o le 
i <ii?ficoltn ir cut si dibationo t 
'• (jolpi<;ti di Atene che aarrnva-
) rn rf penrolo di arventure. di 
! ricorto nlic violenza. di irtri-

' come >e fo«;se legato da mil-
| !e funi rhe ne paralizza-s^ero 

ogni movimento Poi. da quel
la pista a 50 metri dal suo 

, lo. si e m o « o come un qual-
: -ua«i aereo che decolli dal 
; piazzale di cemento . e in po^ 
I chi seconrii ha guadagnato il 
! cielo. sfondando la barriera 

tanto ni e n o i dpj vuono e scomparendo die
tro !e alte nubi 

I^i folia ~; agita. e.-»pnnie il 
<uo stupore. applaude. per 

riere\o!i attorno a "rampage ! q u i c h e minuto e un mcro-
pubbhci tane tendenti a dispu ' cl*TSi d i lmpressioni entiisia-
tar?i la clientela | >tiche I-a voce del lo speaker 

1/a-miento del prezzo della • mforma -: Ed ecco il primo 
benzina e dts t inato a riper ' aereo militare di sene a de-
UK.ter^; -u tutta un'altra *e I collo rertitnle che se ne tor-

cie di ca>sa comune che ope 
rera una comp^n^azione tra le 

Ma. mdiret 
tamente. il risultato sara lo 
ste.--so 

L'auir.enio e 
giustificato m quanto le gran 
di compaenie di distribn/ione 
del carhurante hanno sperpe-
rato lnutilmer.te s o m m e consi 

sotto la fusoliera. Ancora e 
fermo per aria, questa volta 
piii a lungo, sembra pavoneg-
giarsi al di sopra del posto su 
cui dovra posarsi. II motore 
si spegne. rimane solo il get-
to verticale e, metro su me
tro ,cala dolciss imo e tocca 
terra senza scomporsi di un 
centimetro. 

Un aereo militare a reazio
ne. capace di velocita super-
sonica. puo dunque decollare 
come un qualsiasi elicottero 
e raggiungere in pochi secon-
di le quote piu alte. 

Naturalmente e stato questo 
il inornento pin emozionante 
della parata. ma non l'unico 
degno di nota. L'attenzione de 
gli esperti miiitari e stata at-
tratta almeno in altre tre oc-
casioni Prima di tutto, cre-
diamo. quando una formazio
ne di AN-22. gli aerei piu gran
di del mondo. e atterrata su 
una pista di poche centinaia 
di metri, scaricando in alcuni 
minuti camion1-, cannoni. car-
ri armati medi e pesanti. bat-
terie «»emoventi di missili e 

i centinaia di miiitari. E' stata 
I una manovra di sbarco aereo 
: di mezzi jiesanti che ha dimo-
I strato tutta la stupefacente | 
! mobilita dei reparti d'urto del-
I forze armate sovietiche. Quan-
| do. alia fine della parata. que-

ste truppe corazzate e missi 
listiche sono passate dinanzi 
alle tribune, si e potuto con-
statare che gli AN-22 aveva-
no scaricato in p w h i mimiti 
una intera divisione motoco
razzata 

Poco dopo. 1'altro momento 
.-ignificativo il passaggio di 
varie decme di bombardieri 
strategici atomici Forniti di 
quattro reat ion. essi hanno 
forma estremamente afTilata. 
e la loro principale caratteri-
stica e di essere dotatj di mis
sili a lunga gittata Come ha 
notato il commentatore. que 
Ma eombinazione fra arma ae-

j rea e arma mi»'-ilistica con 
! sente. m condizior.i di estrema 
I mobilita e qu-r.di rh difficile 
j mtercettaz'.tir.e m-r il nemico. 

tica civile, aperta dal passag-
gio del bireattore TU-104. Si 
sono visti tutti gli ultimi na-
ti (meno . naturalmente, il su
personico TU-144): il TU-134 
a largo raggio. lo JAC-40 che 
e il piu piccolo reattore di li
nea, capace di 24 posti . per i 
eollegamenti « vicinali », il su-
perbo IL-62 che e oggi il piii 
moderno ed economico « lunga 
distanza» civile del mondo: 

Salonicco 

Arrestable deferiti 
al tribjinlie militare 

cinque giovani 
democratic! greci 

. :^r-A, 7 luglio 
Cinque giovani greci, appar-

tenenti alia «Gioventii Lam-
brakis » (l'organizzazione de-
mocratica messa fuori legge il 
21 aprile scorso dagli autori 
del colpo di Stato fascista) so
no stati arrestati a Salonicco 
e sono stati immediatamente 
deferiti al tribunale militare. 

Si tratta di tre studenti e 
di due operai che avevano 
scritto frasi ostili al regime e 
inneggianti alia liberta e alia 
democrazia su alcuni edifici. 

900 km. orari, 186 passeggeri, 
9200 km. di autonomia; il suo 
degno concorrente, il TU-154, 
per 220 passeggeri. 

E' il vivaio di aeromobili 
civili piii completo del mon
do, che test imonia di uno svi
luppo impetuoso del mezzo ae
reo come mezzo di massa. 
Quest anno, su questi aerei. 
viaggeranno 54 milioni di pas
seggeri sovietici (un quinto 
delle utenze mondial i ) su una 
rete che collega 3500 localita 
interne e 40 Paesi esteri ad 
un prezzo di concorrenza con 
quelli delle ferrovie. 

Oggi si sono visti, ass ieme 
con gli aerei sportivi su cui 
si sono esibiti autentici cam-
pioni. anche molti elicotteri. 
compresi i « Proton », che so
no passati avendo allacciati 
sot to le loro pance autobus e 
tralicci elettrici. 

Un applauso e toccato an
che ad aerei piii modesti: a 
quel biplano AN-2 che in un 
anno ha irrorato di disinfe-
stanti e di concimi 70 milioni 
di ettari di terreni e che ha 
compiuto piii di centomila vo-
li di soccorso medico. 

Alia manifestazione hanno 
presenziato Breznev, Kossighin 
e Podgorny col governo e il 
Corpo diplomatico al comple
to. Questa sera, la giornata 
dell'aviazione e stata salutata 
da 21 salve di cannone nelle 
principal! citta 

Enzo Roggi 

Anton foto 
per «Miss Universo» 

n e <i! urezzi a preoccupa-
ghi dirc'ti f.Un hquid-inone | zione dei cittadini e grave. 
della Re 

na al »:<o posto . Scende dal j d l ^-"""afe colpi -trategici 
cielo. ma non va suila testa ! ^ensiv i in f in«nino dei cm-

v". dt C-.uro ! tanto piii ci:e il rincaro della j della pista. viene quasi sopra j J que contmenti e di a^vilvere 

Antonio Solaro j benzina a\~ner.e e<=attamente 
alia visilia delle vacanze. 

di noi. rallenfa. rallenta anco^ 
ra. inizia di nuovo :I getto da 

Grosso scandalo all'lstituto 
italiano di cultura a Parigi 

Un ammanco di sette milioni venato alia lace perche un assegno del «Piccolo Tea-
tro» di Milano era stato stornato dagli scopi cui era destinato • Inchiesta in corso 

DAL CORRISPONDENTE 
MRIGI. •? icglio 

L'Istituto italiano di cultu
re di Pangi si trova al cen-
tro di un grosso scandalo: un 
a m m a n c o di circa 7 milioni 
t o forse piit) si sarebbe ve 
rificato nelle casse dell'am 
ministrazione dell'Istituto, e 
della s o m m a si sarebbe ap
propriate un dirigente assai 
responsabile, il quale e stato 
sot toposto ad inchiesta. Un 
ispettore amministrativo del 
ministero degli Affari Esteri, 
Cottone, ha condotto in que
sti giorni a Parigi un'indagi-
ne accurata dalla quale e ri
sultato che esiste la frode. 

non ancora accenabi l i e se 
le responsabilita precise so
no ancora oscure. II diretto 
re dellTstiruto. prof. Giorjri 
Alberti. e stato richiamato 
immediatamente in sede a 
Roma, per essere interrogato. 

La scoperta dell'azione frau-
dolenta sarebbe dovuta al fat
to che un assegno di 400 mi-
la lire versato all ' lst ituto dal 
Piccolo Teatro di Milano ive-
nuto in tournee a Parigi per 
rappresent are « I giganti del
ta montagna*) sarebbe stato 
stornato dagli scopi cui era 
devoluto. vale a dire l'azio-
ne pubblicitaria i n t o m o al 
« Piccolo ». con un atto di pe-
culato. 

S iamo convinti che 1'mdagi-

E s t e n sara condotta con se-
rieta e che si grungera a se
vere misure. Tuttavia. im e-
pisodio di questa natura la- j di Pangi degli uomini aita 
scia frasTomati in quanto per 
mette di comprendere come 
il € so t togovemo » corrompa 
fin nelle fibre piu delicate 
della pubbhea ammmi^tra-
zione. 

Da anni ci si rende conto 
che 1'attivita culturale del no-

Co>a sola che gli orgam^mi 
responsabih mviino alia di 
rezione dell 'Istituto culturale 

mente qualificati. 
derm da essere 

tanto m o 
rappresen 

anche ad una fun/mne anti 
missil istica 

Iji parte i f i i t ta .e deila ma 
niler-tazione e vij ia dominara 
dalle evoluzioni di \ a n tipi di 
<-arria liTerivtTa/Kmr superset 
nif. D:fl:< i!e ri--:::^ r.ella men 
!e i.s furnii iii <•• i^rii;,., Pi.im 
tt;i\ar.o Mil «-.ITT»I>. • \xx ur. •»! 
!er.'i.> li-^t'iutu 'ht- -ubito u<r 
p«i t-Tfi rot!*i oaKe ^etche 
eso'.o^ioi.i cau-a»e dall'infran J 
2er^f del murii >iel suono 
Quando !"--<rr.n :>i>'e\-a final 
rr.entt* for.-!ii» r.-.rh. e-.-i gia 
<i p*»r«e\.»r.i :i, luntar.anza 
Potev^anu" appezi.t r.uihre le ca 
ratteir-Mfhe e»n»ra!i 

I'no i'i e '•t-mhraiu di for
ma m>-o;!T.i f-ci er^ cruidato da 
un «'oior.:.f!!«i ernr riellX'RSS 
Le b"«v he rie: due m o t o n a 

; v e \ a n o foryr.a quadrata. la 
Dinna di c, da era doppia S: 
trattaia rifl ST" 7 rhe. come 
ch E-lto. -uptra i M»K) chilo-
rr.etn 1'ora •• i v>tn\) metri di 
quota < rr.a -ii'ila Prarda di sta 
mane il mare«o:a'.Io Verscinui 

tanti delle piu avanzate spin ( ha annwnciaN. rhe » si posso 
te cultural! del Paese. e tan • no or-i nutruire aerei capaci J 
to s e n da poter organizzare J <ii supt^rnrr r> \ volte la reloci 
attorno all'IsTituto — che og 
gi costituisce un tragico vuo^ 
to nella \ i t a culturale pari-

stro Istituto a Parigi e labi- j gina — una seria^ e vera at 

anche se le sue proporzioni i ne del ministero degli Affari 

le, bolsa e retorica. Essa fa 
parte di una vecchia Italia. 
che non es iste piu. In nes-
sun momento si a w e r t e che 
tale attivita rispecchia quelle 
che sono le piii vive e piii a-
vanzate correnti rulturali 

Non ci si pub augurare. do
po questo scandalo, che una 

trvita culturale. Con l'annes 
so augurio. naturalmente. che ! 
l l s t i t u t o s tess i cessi di esse
re considerato un punto di 
approdo per raceomandati di 
questo o quell'altro notabile 
romano 

m. • . m. 

'a del XI.OTO » • 
Da -egr.a'.^re. ^empre nella 

parte militare d<rl!a parata. il 
lancio di 1200 paracadutisti, 
le partenze rapide di intereet-
taton con I'aiuto di una cop-
pia di razzi che si spengono 
non appena guadagnata la 
quota, il passaggio degli «an-
fibi dell'aria » che possono at-
terrare ed ammarare. 

Breve, ma di prestigio. an-
i che la esibizione deH'aeronau 

MIAMI (Florida) — Paola *otw. la M i a rapprvwntanto itafTaiw 
al concert* * Mit» Uniwrto 4 stata wri impagnata a pour * par 
i foiOfi i f l con lo altra • M U * > partocipanti al concorao. Nolla tolo-
foto AP: *aola Rotii, i capolli raccolti a coda di cavalto, futoyafata 
in cotfumo da bogno tra lo candidato dalla Crocia o daH'Hondvras. 

italiana circa la questione del 
MEC e stata e continua ad es 
sere vivissima. Altrattanto for
te ed esplicita, quella del 
«gran protettore» della re-
pubblica d'oltr'Alpe, vale a di
re la Germania di Bonn. 

Tutta la stampa governativa 
della Repubblica Federale at 
tacea in questi giorni la de-
cisione del governo italiano. 
I rappresentanti tedeschi nel
la CEE e lo stesso ministro 
degli Esteri, Brandt, non han
no esitato a prendere pubbli-
camente posizione a favore 
deU'Austria, criticando il « ve
to » italiano, considerando er-
rato ed assurdu il collega-
mento stabilito tra la fine del 
terrorismo neo-nazista alle no-
stre frontiere e 1'ingresso della 
repubblica austriaca nel Mer 
cato Comune. 

Insomma, una conferma as 
sai eloquente dello stretto le 
game politico che intercom* 
tra Vienna e Bonn, e degli 
interessi di primo piano del 
capitalismo tedesco nella eco-
nomia austriaca. 

Nelle scelte tattiche delle 
classi dominant I delle due re-
pubbliche lu questione del 
MEC e attualmente piii mi-
portante della questione del-
l'Alto Adige? A giudicare dalle 
piii recenti dichiarazioni del 
cancelliere Klaus, parrebbe di 
si . Klaus giudica il « pacchet
to » di concessioni autonomi
st iche del governo italiano un 
grande passo avanti per risol-
vere la vertenza, e si dichiara 
fiducioso ed ottimista in pro-
posito. 

Ma perche la trattativa sul 
« pacchetto » e praticamente 
bloccata dalla fine del 1964. 
cioe dall'epoca degli ultimi in-
contri tra Saragat e Kreisky. 
poco prima cioe che i due 
esponenti socialdemocratiei la-
sciassero i rispettivi incarichi 
di ministri degli Esteri? 

Rispondere a questa doman-
da implica un'analisi deile due 
diverse prospettive con le qua 
li i governi italiano e austriaco 
guardano al famoso « pacchet
to ». Moro ha detto, nel di-
battito alia Camera del set-
tembre scorso. che il «pac
chetto » costituisce il ma^si-
m o . come soluzione globale. 
di cio che il governo italiano 
pub fare per venire incontro 
ai diritti della popolazione di 
lingua tedesca dell'Alto Adige 
Egli chiede, nel momento in 
cui il « pacchetto » entri uili 
cialmente in vigore, una «quie-
tanza liberatoria» da parte au
striaca. circa la vertenza 

Da parte austriaca, invece. 
pur considerando le misure 
previste dal « pacchetto » co
m e un positivo passo avanti. 
si vuole ottenere uno stru-
mento politico per controllare 
passo passo l'applicazione di 
queste misure: il che signifl-
cherebbe, in pratica, non tan
to chiudere definitivamente la 
vertenza dell'Alto Adige ma 
mantenerla aperta in perma-
nenza, sia pure s u di un pia
no diverso dal passato. 

Quello di Moro appare un 
ragionamento di tipo per 
cosi dire « notarile », come se 
si trattasse di definire una 
volta per tutte un annoso 
contrasto ereditario, per poi 
non parlarne piu. Quella del-
1'Austria, appare la pretesa di 
un potere di sindacato in un 
aflare interno italiano, non fa-
ci lmente sostenibile. Al fondo 
di tutto, vi e il c l ima di pro-
fonda diffidenza che si e in-
staurato in questi anni. Vi e 
il fatto che gli interessi vita-
li della popolazione di lin
gua tedesca dell'Alto Adige so
no considerati merce di scam-
bio per una trattativa inter-
nazionale, anziche diritti de 
mocratici non assoggettati a 
contrattazione. 

Se Moro e convinto che il 
« pacchetto » s ia un debito che 
la democrazia italiana deve 
pagare ad una minoranza etni-
ca che vive entro l nostri con-
fini. non pub subordinare la 
pratica attuazione da parte 
della sua maggioranza di go
verno all' impegno austriaco di 
una « quietanza liberatoria »: 
semmai , deve fare della appli-
cazione di e s so lo s trumento 
per ottenere (dal momento 
che la vertenza ltalo-austria-
ca esiste e ha dato luogo a 
due mozioni dell 'ONU). quel
la quietanza. 

Qui veniamo al fondo del 
problema. Perche a vent'anni 
dall'accordo De Gasperi-Gru-
ber e dalla approvazione di 
una legge costituzionale co 
me lo statuto di autonomia 
del Trentino Alto Adige. da 
parte del governo e dei par-

i titi della maegioranza si n- i 
conosce rhe lo <tatuto di au
tonomia non serve piu. che 
occorre fare strada ad un 
nuovo complesso strumento? 
Non si deve dimenticare in 
fatti rhe il « oacchetto » com-
porta. px»r essere approvato. 
una legge di revisione costi
tuzionale 'con la maggioran
za di due terz: del parlamen
to) . una legge per le norme 
di attuazione. leggi specifiche 
ordinarie. circolari e diret 
tive delle singoie amministra-
zioni statali. Un meccarusmo 
complesso e ponderoso, la cui 
messa in movimento — poi-
che conosciamo come vanno 
le cose — non puo non su-
scitare molti dubbi e perples-
sita. 

Eppure. lo statuto di auto
nomia regionale doveva ugual-
mente realizzare l'obbiettivo 
di assicurare i diritti della 
minoranza di lingua tedesca e 
la pacifica convivenza in Al
to Adige. Esso stabiliva, ad 
esempio, che le funzioni am-
ministrative della regione nor-
malmente si esercitavano de-
Iegandole alle province e ai 
coxnuni. Quel nornudmenU 
in pratica significb mai. La 
g iunU regionale doveva esse
re composta da rappresen
tanti di entrambi 1 gruppi 
l inguist ic l Ma quando 1 rap

presentanti del gruppo tede
sco si dimisero. la DC tenne 
ugunlmente in piedi la giun-
ta. anche ricorrendo ai voti 
fascisti. II bilancio regionale 
doveva essere approvato di-
stintamente dalla maggioran
za dei consigheri eletti nelle 
due province Dal 1958 uitn-
terrottamente. il bilancio non 
ottiene la maggioranza dei 
consigl ien della provineia di 
Bolzano, ma viene ratiflcato 
ugunlmente dal ministero de-
gii Interni. 

E' dunque la DC che por
ta, in prima persona la re 
sponsabilita dello svuotamen-
to deU'autonomia regionale. 
della sua autentica crisi. Da 
questa crisi Moro tenta ora 
di uscire proponendo il « pac
chetto ». il cui contenuto e ac-
cettato dalla S.V P. che pero 
difilda circa le prospettive 
prntiche di attuazione. 

Moro d'altro canto ha ben-
si messo insieme il « pacchet 
to )>, ma non e capace di far 
lo accettare da tutto il go 
verno e nemmeno da tutta la 
DC. Percib, come tante altre 
cose, lo tiene in frigorifero. 
affermando che non lo puo 
presentare finche 1'Austria 
non tinna la sua «quietanza 
liberatoria ». Sembra un cii -
colo dal quale non si possa 
uscire mai. Anche perche. 
quando pare prossima la fi 
ne, ci pensano i terrorist I 
con le loro bombe a far pre-
cipitare indietro ogni cosa 

Mario Passi 

I I vincitori 
I del premio 
I <( Scalarini» 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

REGGIO EMILIA, 9 luglio 

La Giuria del III Pre 
niio nazionale per il di-
segno politico e satirico 
«Giuseppe Scalarini", riu- • 
nita nella sede della Fe I 
derazione del Partito co- I 

• munista di Reggio Emilia, 
I dopo un attento esame, ha I 
• proceduto alia assegnazlo- | 

ne dei premi messi a sua 
I disposizione nel seguente • 
I nrdine e modo: I 

Primo premio di lire • 
• 1(K) mila della Federazione 
I prov. del PCI di Reggio I 

Emilia a Daniel Bee, Fran- | 
• cia, per 1'opera: « La boni-
I be a bil les»; l .o Premio I 
I di L. 100.000 della Federa- I 

zione prov. del PCI di Mo-
I dena a Iros Marpicati, • 
| Brescia, per 1'opera «Te- I 

sta di donna - invocazione I 
• alia pace»; l .o Premio di 
I L. 100.000 della Federazio- I 
• ne prov. del PCI di Par- I 

ma a Pier Achille Cuniber-
I ti, Bologna, per 1'opera: • 
| « Sulla linea di terra »; l .o I 

Premio l'« Uni ta» di lire • 
• 100 mila a Giancarlo Col-
I li. Milano. per 1'opera: I 
• « Parata militare »; 2.o | 
B Premio signora Antonietta 
I Nicolini Correggio, di lire I 
I 90 mila a Giansisto Gaspa- I 

rini. Milano. per 1'opera: * 
I <t Salvare o consen-are il -
I verde? »; 3.o Premio di li- I 

re 60 mila dell'Azienda I 
. Macellazione Carni, R. E. , 
I a Ivan Steiger, Cecoslovac- I 
I chia. per 1'opera: « S I - I 

FAR»; 4.o Premio di lire 
I 50 mila del mensi le «II • 
I Calendario del Popo lo» a I 

Augusto Bernardi. Como. I 
• per 1'opera: «II piccolo 
I Cesare »; 5.o Premio di li- I 
' re 50 mila del settimana- I 

le « V i e N u o v e » a Strjo 
I Midollmi. Firenze, per To- • 
| pera: « Vietnam »; 6 o Pre- I 

mio di L. 40.000 a Franco I 
• Leidi. Genova, per l'ope-
I ra: * Uomini nel sacco »: I 
1 7.o Premio del Comitato | 
_ Comunale di Carpi (Mode-
I na) , di L. 40.000 a Enrico | 
I Prometti. Bergamo, per I 

1'opera: « Noi %'Ogliamo la • 
• pace r>; 8 o Premio di lire _ 
I 30 mila della rivLsta men- I 

sile «Rinasc i ta» a Gian- I 
. franco Raimondt. Roma. 
I per 1'opera: « Metamorfo- I 
I si n. 1 »: 9.o Premio di | 

L. 30 000 della Federazione 
I provinoale delle Coopera- • 
I live di Mcdena a Panic I 

De Laurentis. Bologna ' 
• lO.o Premio di L. 30 0TK) 
I del Consorzio Cf>operativo I 
' di produzione e lavoro di | 

Modena a .4nf07izo Fomez 
I .'tfi/aTio. per 1'opera: > D c | 
| tersivo 3 e panni al sole*. I 

11 o Premio di L. 30 000 • 
• dell'Unione P a r m e n s e _ 
I Oxjperative di consumo a I 
' Zeo Marastont. Reggio E- | 
_ milia. per 1'opera: «Guer-
I ra battereo'ogica»; 12o I 
I Premio di L. 30.000 delta I 

Federazione prorinciale * 
I delle Cooperative di Par- _ 
I ma a Gianpaolo Parim, I 

Sarona. per 1'opera: « Dio I 
• lo vuole »; 13.o Premio di 
I L. 30.000 della Compagnia I 
I Assicuratrice UNIPOL, a- I 

genzia di Parma, al Grup 

I po RS Ruspaggiart • 

Squarza. R. E.. per l'ope- | 
ra: «S imbolog ia vietnami I 

|
ta»; I4.o Premio di lire 
30 mila della Alleanza Coo- I 
perative Agricole di Par- I 

I m a a Giangiacomo Spada-
ri. Milano. per 1'opera: • 
« L a contestazione auto- I 
rizzata»; 15.o Premio di • 

I L. 30.000 della Pensione 
albergo «A1 Monte a Cer- I 
varezza Terme (Reggio E- I 

• mil ia) , a Antonio Stagno 
li, Brescia, per 1'opera: I 

I cContadina deportataa. I 
La Giuria era composta 

da: Mario De Mlcheli, An- • 
drem Emlliani, Giovanni I 
Perrettl, El io Mercuri, • 
Nanni Scolari. 


