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Lombardi al congresso dei giovani socialist! di Perugia 

II PSU minaccia di 
trasf ormarsi in un 

partito interclassista 
De Martino ribadisce I'indisponibilita dei socialisti per una gestione mode-
rata del potere e parla di una «nuova linea politica» dopo le elezioni 

Dal nostro inviato 
PKKUGIA. 11 

De Mni1.no e Lombardi h.uuio 
parlato oggi al oongiesso dei gio 
vnni .so.ialHti. S<,II«I stati accolti 
da prolungate ovazioru e da aj>-
plausi rittnati: si «'• misurata con 
questa nhinif<-sta/»yie. che ha 
avu'.o torn [nil calorosi aU'jiulin/-
TO di l/mihardi. lampiezza doll a 
rnaggioraii/a cho si 6 fonnata al 
primo congresso giovmile uiufi 
cato. Non a caso, subito dopo 
il discorso di De Martaio. un gio 
Vane dirigente della destra ha 
vol ii to asprdmcfiti" |x>!eniizzare 
cui l'idoa. attribmta ad alcuni 
settori gtovanili. che questa uuig-
gioranza congrov.suale debba an-
ticipare la futura maggioranza 
del partito. 

De Martino, in verita, aveva 
•iiorato il discorso con estrvma 
cautola, -.on/a volor troppo accie-
ditare questa ipotosi. anzi. sotto-
litieando il fatto che nel partito 
ptevale attualmonte il mornento 
deii'unita su quello del < npensa-
mento e del cenfronto». anche 
se questa cautela ha voluto con
siderate una sorta di stato di 
nooe.ssita :n vKta delle elezioni. 
Solo « dopo > il l!H!8 — ha dot to 
De Mart™ — « ogiumo potra re-
care al partito il proprio cmtri-
buto per l'elaborazione della nuo
va linea polilica >. 

Quale dovra e.-vsore que->ta 
« nuova linea polilica » (espres-
s'otie teituale ed impegnativa) 
De Martino non ha detto. Nel suo 
discorso. hanno trovato po-.to le 
consuete rifles-siooi critiche sulla 
esperietiza di ccntro s.nistra: \-i 
e stato un tontativo di interpreta-
re in modo pin equilibrato e mo
no atlantieo le [H>si/.ioni di poli
tica estera <lel partito; si e rin-
novato il proposito di trovare uno 
spa/.io futuro. » sociahsta ». alia 
politica del PSU. 

Testualmente. Do Martino ha 
detto cho e ruiviata al prossnno 
anno f la venftca globale della 
politica di centro sinistra ». Ha 
di nuovo <lichiarato (strappando 
ovazioni ai giovani delegati) 1'in-
dis[M<nibilita dei socialisti per una 
ge.stione moderata del potere. Ha 
doflnito t non entusiasmanti » i 
risultati cnriscguiti dal contro 
sinistra, invitando i giovani a 
corcaro * una nuova altemativa 
socialista che si fondi sulla poli
tica unitaria delle sinistre >. fer-
mo resfando il presupposto del 
rautoncmia nei confronti del PCI 
t respingendo al tempo ste.sso 
1'idea del * ghetto comutiista >. 

Poi. la politica estera: argo-
menti principal! il Vietnam e il 
Medio Onente. De Martino ha 
detto che il primo atto di pace 
s-petta auh USA con la cessazione 
dei bombardamenti sul Nord Viet
nam. Ma I'aggressione americana 
l'ha definita. con espressione non-
matin, una € guerra». Con un 
collegamento piuttosto arbitrario 
ha detto che « gli stessi valon 
ideali > il PSU li ha sostenuti nel
la cnsi del Medio Orietite. 

Ma il segretario del PSU non 
ha spiegato se le sparate atlan-
tiche di Marsicha fanno parte di 
queste tradizioni. Sia detto per 
ineiso che proprio ien. con ben 
diverso spirito e rispetto della 
ver.ta .stonca, il rappresentante 
de'rintomazionale giovanile so-
cia!i.sta. Haokkerup. figlio del 
l*e\ rn.ni.stro degli e«teri danese. 
aveva detto. a proposito del Me 
cho Onente. che il nazicnalismo 
arabo non e un fattore negative 
ma una necessita per avviare a 
soluz:one i problemi della de-
mocrazia. e aveva lasciato di 
Jtucco parecchi dingenti socia
list i. 

L'n altro panto del discorso di 
De Martino. accolto ccn vive ac 
clamazioni dal congresso. d I'am-
nionimento a non degencrare <n 
i»i partito di clientele e di tra
sf ormismo. 

I.ombardi si e implicitamente 
rifento a questa esortazione per 
trasformarla in tm breve discorso 
portico di diYii«icia e di cnttca. 
L"esp»xiente de!la minoranza del 
p.irtito. davanti ad una pl.Tea 
che ci»idiv:dov.i :nvece largamin 
to le s'ie idee, ha ncopdato la 
tesi d; Cicchetti. che il PSU mi
naccia di Irasformarsi :n un par
tito in!rrolas.s.-ta iaico da con 
trap;»rre all' ntercia.>s:s;jio deiia 
DC Ha aa^.titito che :e preoccu 
pa/«-»n dei d;r:genti d: e^-ere 
« .-cav.i!cat: > a •;:ni<:r.i. dirro 
•trano che il partito nsch:a di per 
dore la saa identita qaasi die 
•^-o debba caix^Hare ;l suo pec-
cito d ong i>c. che e il MViausmo 

Con e.sp;:cito rifenmento aile 
p.u recenti vicende poliiiche. e 
denunciando i. ri^cn.o di una « im 
placabiie degradaziono, Lombar-
di ha detto che ii PSU si iro\a 
addir-.ttura a scavalcare esso a 
destra la DC e per^jiv* 11 libera 
li. a.ssiimoni1«> î .a funzione di 
punta di diamante de! p:u fer-
reo conform:->mo atlantico e so-
prav-vanz.M>io il mxustro degli n 
temi dLTnocri.itiano neila p.u raf 
fmata impresa «ii nxxiiticare .n 
senso pegij.ora'.o il regime di 
PS>. 

Lombardi ria so^tonuto qn.ndi 
che occorre part;re da mvi disa 
m.na sprei.iKl.cat.i dcA a:tua:e li
nea pohtica. e. qaanto a; goior 
no. ha pir'.ato d. * alTossamento 
del!a saa brv\e e -nizij.e fa*e 
aw.nz.ita » e di .ma e<pericn?a 
comp.O'vSi\a cho ria raflorz,ito !e 
n»i* z'oni To-nnan?. 1e! rvvere 
«v«x»m'Co e i>>.uico Una rx>;iti-
ca val.da ;vr il futuro deve rê  
>p nilore !e sceitc hamate sul mo-
di'M'.^'iio e '"at aiV.i*mo coe. -=til 
c»n fi^rrui 

Qae-ia matt na h,i*nw recato 
i; W*:o valato a. ovigresio i rap 
P-CMMMC:. i.o\a^ii!i de l lUnoie 
J!H\M de. ivotro e dell Azione A> 
c.alista porto^ne-^. ILTmx) ch:e 
sto la «o tdarieta di tutti i demo 
cratici e gli antifascist, italani. II 
congre.s.%o a ha accoiti cak>rosa 

Renato Venditti 

Demagogiche le decision! del governo di Vienna 

GLI ALPINI ALLA FRONTIERA 
EITERRORISTIA KIRCHBERG 

Tutti conoscono i nomi degli attentatori e i loro rifugi - « Basterebbero un po7 di poliziotti per stanarli» 

dice la gente - La mobilitazione delle truppe ha suscitato in Austria un'ondata di revanscismo antitaliano 

Soldatl auslrlaci alia partenza per la zona di operazione 

J' v 

Dal nostro inviato -
VIENNA, lufjlio 

A gli ingressi del soltopassaR 
f»io (iell'Oiiera, le ^trillone ac 
colte nolle mantelline colorate 
vendono i giornali della sera. 
porgcndoli ai clicnti senza una 
parola. Le prime pagine sono 
quasi interamente coperte di 
fotografie. 

Di colpo. ci ri|X)rtano alle 
immagini del passato. Mostra-
no soldati in divisa da cam-
pagna che affollano i vagoni 
di una tradotta. che baciano la 
fidanzata. che accarezzano il 
cagnolino sollevato dalle brac-
cia di una mamma commossa. 
Sembrano combattenti diretti 
alia linea di tin fronte di 
guerra. 

Ma quale guerra combatte. 
l'Austria neutrale? Leggiamo 
sotto le foto. I soldatini che 
partono fanno parte di un bat-
taglione di < alpenger > desti-
natj a dislocarsi alia frontiera 
con l'ltalia. nel quadro delle 
mistire contro il terrorismo di-
namitardo adottate dal gover
no austriaco. Molti pensano. 
tuttavia. che 1'esercito alia 
frontiera. non serva tanto con
tro i terroristi. quanto ad am-
monire l'ltalia che l'Austria va 
rispettata. II complesso di col-
pa che poteva essere stain ac-
ceso dall 'attentato di Cima 
Vallona. ha lasciato il posto 
arf una ondata di risentimento 
contro il * veto » frapposto dal 
governo italiano all'ammissio-
ne della Repubbliea auslriaca 
nel MEC. 

Tutti i giornali di informa-
zione. ammalati di na/ionali-
smo e di provincialismo. non 
mono dei nostri. cantano in 
questi giorni le lodi dell'eserci-
to. esaltano le virtu guerriere 
del paese. ri valuta no il ruolo 
delle forze armate che larghi 
strati dell'opinione pubblira 
consideravano del tutto inutile 
in un piccolo paese neutrale 
come l'Austria. 

La tenace. systematica cam-
pagna, fatta di frasi generiche 
e di affermazioni non dimo-
strate. sulla «oppressione» 
della minoranza tedesca nel 
Tirolo del sud. ha fatto brec
cia persino nelln grande Vien
na stanca c disincantata. Va 
montando. dal profondo del-

Da quota 2500 nel Mar dei Caraibi 

Suicida da/I 'aereo 
un tecnico spaziale 

Si iraita di un italiano residente in Francia - II disasfro evitato dalla perizia del pilola 

Nostro servizio 
FORT DE FRANCE. 15 

Un cittadino italiano da tem
po residente aU'estero. dipen-
dente del Centro nazionale fran-
ccse di studi spaziali. ha mes-
so in atto un atroce e spettaco-
lare suicidio. Si tratta di An
tonio Grossi. 47 anni. addetto 
alia base di Kourou nella Gu-
\.in.i Francese. il quale si e 
l.inciato da un acreo. mentre 
.snrvola\a le aequo doi Caraibi 
ad una quota di circa 2500 me-
tri. II cadavere dcllo sventu 
rato non e stato ritrovato. 

L;i trage<lia si e vcnficata 
su un acreo della linea Fort 
do Franco Caienna ed ha mos 
so in pencolo la vita di tutti 
i passeggeri: soltanto grazie 
alia grande abihta del pilota 
il veli\olo e rimasto in rotta 
fino a che il portello aperto 
non e stato richiuso. 

II suicida era a rnva to dome 
nica scorsa a Fort de France 
da Parigi a bordo di un Boeing 
dell'Air France rd aveva so 
stato in attesa del volo diretto 
vor^o Caienna Ha nferito un 
porta* oce deU'agenzia locale 
dell "Air France che il Grossi 
si era fatto notare per il suo 
ncr\oMsmo durante il suo sog-
giorno a Fort de France, an 
che se nessuno a \eva avuto 
motivo di dubitare che cgl: non 
fo's^e in possesso delle sue fa 
colta montali Nervosismo a 
parte, il Grossi avexa manife 
stato la sua soddisfazione di 
n tornare al la \oro a Kourou e 
di rienngiungersi alia sua fa-
miglia 

Su quanto e avvonuto mentre 
Tarreo sor \o la \a il Mar dei 
Caraibi si sa soltanto quanto c 
stato riferito da un comunica 
to della compagnia di naviga 
zionc Viene precisato nel c o 
municato che fino al mornento 
del dramma. Antonio Grossi 
aveva mantenuto un comporta 
mento del tutto normale. Im-
provvisamente, si & poi alzato 

dal suo posto precipitandosi 
verso il portello anteriore del-
I'aereo. La hostess ha avuto 
soltanto il tempo di lanciare un 
urlo. che I'uomo aveva gia 
azionato le maniglie di aper-
tura del portello e veniva risuc-
chiato nel vuoto. Nessuno ha 
avuto il tempo di muoversi per 

i trattenerlo ed e stata una for-
( tuna perche chiunque si fosse 

avvicinato all 'apcrtura sarebbe 
stato risucchiato dal vortice 

Come il portello si e aperto. 
il veli\olo ha sbandato pauro 
samente ed ha perso Tassctto 
di volo. Con un disperato sfor 
zo il pilota e riuscito a rimct 
terlo in linea mentre altri 
membri dcU'equipaggio tenta 
vano. servendosi di una pcrtica 

di richiudere il portello. La Iot-
ta e durata per oltre un mi-
nuto, un minuto che e scmbrato 
un'eternita. Alia fine si e riu 
sciti a spostare il portello ed 
il sccondo pilota gli si e getta-
to addosso con tutto il peso del 
suo eorpo. subito imitato dalla 
hostes e dalla steward, riuscen-
do a richiuderlo. 

Jacques Bonnet 

Per a -^n lu ta m a n c a n - i 
/ a ill spa / . io s i a m o co- j 
* l re l l i a r i n v i a r e la 
p u l i l i l i c a / i n n r d e l l a pa* 

1 s i n a n C o l l n q u i c o n i i 
I I c l to r i » . 

Quinto attentato 
dinamitardo in 

Sicilia 
contro I7 EN EL 

PALERMO. 15. 
II comando della brigata cara-

binieri di stanza in Sicilia. il SID 
e il nucloo antisabotaggio costitui-
to alia legione di Palermo, stan-
no indagando sugli ultimi atten
tat! dinamitardi verificatisi in Si
cilia e che hanno danneggiato 
gravemente numerosi trahcci del-
1EXEL. 

L'ultimo episodio terroristico si 
d verificato laltra notte: per la 
quinta volta un ordigno e sta
to piazzato alia base di un pi lo
ne e questa volta nelle campagne 
di Santa Cnsiina Gela. I dan 
ni si accirano sul milione. 

Tutti gli attentat! portano la 
stessa finna: un KI,\*. che se sot-
to altri cell e simbolo di hberta 
c di n\olia ail oppres-^re. qui do 
\rebbo neihogciare velleita st>. 
paratistiche ^rsnto ormai da anni 
e patrimonio <-o!tan!o di uno >pa-
mto crapp". 

FraManto. 1'on. I.ad<>\ico Cor-
'.in. en*.'iano '-itcuile olt-t'o ".e! 
le !i-!e do' PCI ha prt -.or.tatu 
(|t;e^!.i ~er.\ -ina intrrroea/ione 
.iraer.to al irini-tro lit-HTn'o-no 
noll.i q.ialo tra I a ' r . i - thi-.ir 
fjua!o aziitne (>i!i!!c.i :n'tT(ii •>-.•>! 
Ci rt- rx-r -'roif iro - il r.a=iei< 
a':eg4 aT.< n: -i: e» i- :v: 17 <>-.i-
--ti'.ian.s'a fho. !t-;irc; .ib '.i m -
:r.aniff~!.i .vi'. !'C.'i.:.i i> ri.-c ,r ib: 
.o pr.vo-
o. reN'ra < 

• . i^ ' f -n- !»•;•• fi.«. \<v.'t 
•n .n. i.-ro t jTi.m.i !a 

e» ^*'1-"7a ri " ia i » n.o'e ;> ."r> 
n!.ca dt-lu-.i rial rr-oAo di att.ia-
zione dv'iio >\it:.".o rociorvaie 

l'animo di questa gente. dove e 
sepolto I'eco della grandozza 
di un tempo, una ondata di 
acce^o na/innalismo. E questa 
ondata riporta a galln sonti-
menti antiitaliani di sempre. 
Mai come in questi giorni si 
era sentito parlare dell'Italia 
come del paese che ha tradito 
il mondo todesco in due guerre 
successive, nel lfll4 la * Tripli-
ce » e nel 1043 la Germania di 
Hitler. 

Ecco allora che le immagini 
trasmesse alia TV e pubblica-
te sulle prime pagine dei gior
nali delle tradotte che si por
tano alia frontiera delle Alpi i 
soldati con le tute mimetiche 
acquistano un diverso sapore. 
E' pur colna dell'Italia. in un 
modo o nell'altro. se questi ra-
ga7zi debbono lasciare le loro 
tranquille caserme per gli sco-
modi acquarticramenti di mon-
tagna. I soldati non partono 
volentieri. Anehe perche essi, 
come tutta la gente. del re-
sto. sanno perfettamente che 
non e lassu che si combattono 
i terroristi Dappertutto si sen-
te rinetere che la popolazione e 
contro gli attentati e non vuole 
aver nulla da spartire con il 
terrorismo. I terroristi sono 
pochi. conosciutissimi e ben 
individuati. Basterebbe mobili-
tare alcune squadre di poli
ziotti per bloccarli nei loro ri
fugi. anziche mandare le trup
pe alpine alia frontiera. Non 
ci d stato difficile apprendere 
dove si trova uno di questi ri
fugi E* a Kirchherg am Werh 
sel. una ridontc localita di vil-
leffgiatura a non piu di due 
ore di macchina da Vienna, in 
mnntagna 

Qui Norbert Burger I'nrmai 
sin troppo famoso agitatore di 
Innsbruk ha la sua casa. Qui. 
all'lIntel Post e in una seghe-
ria. si riuni=cono regolarmente 
gli uomini dollo stato maggio-
re. Non e raro. per chi ami 
passegeiare per i boschj che 
circondano Kirchberg am 
Wechsel. scntire degli spari. 
incontrare dei giovani che si 
addestrano nell'tiso di mitra e 
di fucili. 

L'opinione pubblica non li 
approva. i partiti di massa 
tradizionali. come la democra-
zia cristiana cd i socialdemo-
cralici. ostentano di non aver 
niente a che fare con loro. il 
governo dichiara di volerli 
combattere. Eppure. essi con-
tinuano ad organizzarsi e ad 
agire" indisturbati. i maggiori 
giornali offrono loro delle tri
bune. la televisione li consi-
dera personaggi di riguardo. 
In maggio, a Linz e stato co-
stituito tin nuovo partito di 
estrema destra. il partito na
zionale democratico, che ha la 
stessa denominazione della 
piu recente formazione poli
tica di ispirazione nazista nata 
nella Germania di Bonn, e di 
cui costituisce 1'affiliazione di-
retta in edizione austriaca. La 
prima manifestazione pubblica 
di questo partito doveva essere 
un grande raduno regionale di 
tutti i ragazzi delle scuole de
dicate all'Alto Anige. 

II ministro della pubblica 
istruzione aveva inviato cireo-
lari a tutti gli istituti perche 
fosse favorita la partecipazio-
ne dei ragazzi. II presidente 
del Land locale (democristia-
no) avrebbe dovuto presen-
7iarvi insieme a Burger. Sol
tanto una forte e pubblica de-
nuncia compiuta dall'organo 
del partito comunista austria 
co. VoR'sffmmp. costrinse al 
1 "ultimo mornento i democri-
stiani a -ottrar^i dal cnmp.irire 
arraign ai in/i^ti «.ittn la ban 
d;ora pa'riottica di una mani-
f.- -azi-no por i! sud Tirolo 

Se i democri«tiani evitano 
rer 'o caffrs. i sncialdemocra-
T;n -on sempre vi r'escono co 
m* nel ea~r> nrmai famoso del 
dibattlto t f !e\ is i \o con Bur 
cor al qua'e int^rvrnie Vox 
m:n;s*-o 5->r" fHemoc-atico asli 
<--*eri. Krclskv Que-ti gruppi 
f-tremistici di destra. Sn!=om-

ma. tutti mostrano di conside-
rarli trascurabili ed insignili-
canti. politicamente condanna-
bili. ma .sia la democra/ia cri
stiana clie la socialdomocra-
zia austnache. lungi dal com-
batterli. apertamente. ne ri-
prenduno le parole d'ordine e 
fanno a gara nel non mostrar-
si inferiori ad essi quanto a 
spirito nazionalistico cd a 
r passione » per il * popolo o]) 
presso » dell'Alto Adige. 

Non e che li credann. Non e 
cho ritengano quollo dell'Alto 
Adige davvero un grosso. \ i 
tale prnblema per l'Austria. 
Non vi e nessuno che pensi 
fondatamente alia possibilita 
di un plebiscite e di un < ritor-
no > del Tirolo del sud entro i 
confini austriaci. II fatto e che 

DC e socialdomocra7ia austria-
che si contondono ad ogni elo-
zione per pocho riocinp di nii-
gliaia di \oti la maggioranza 
assoluta. E gli scarsi voti del 
la destra divontano percio dc-
cisivi. Ecco perche la destra, 
pur dobolc e isolata. almono 
a parole, puo diventare I'ispi 
ratrice di tutta una linea di 
politica estera e di politica in 
tenia doll'Austria che ha il 
suo porno nell'agitazione per 
1"Alto Adige. Ma che ha radici 
e conseguenze molto piu gravi. 
E che finisce per trascinare 
molto lontano anche chi 4 non 
ci erode >. perche quando si 
galoppa la tigre. scondere 6 
molto difficile. 

Mario Passi 

Rivelazioni d'un giornale di Ulma 

Offerto a Kloti 

rifugio in Baviera 
Georg Klotz. il terron>ta altoa-

tesino. gia condannato m contu-
macia dal tribunate di Milano. 
ora rifugialo poiltico in Austria 
e alia vigilia di essere trasforito 
d*autorita lontano dal confine con 
rit.iha. a Vienna, intenric ini/i.i 
ro to .seioporo della fame. Par-
innrio nit) un tiiDin.iii~.ta (It-lla 
Scliiaichi.^i in- DiHuitizi'iluiw un 
quotidianod: Ulma (Germania Fe-
(ii'ialc) il torrurista. poco prima 
del suo arresto a Innsburck. si e 
detto firiucioso cho gli austriaci 
marcoranno a nngliaia per otto 
nere la sua iiherazione. 

Al collo(|iuo ci a presente un 
osto ha\areso. di Krumbach, il 
(juale ha offerto a Klotz aiuto e 

• ospitalita nella Germania di 
, Bonn a noine di molti < amici » 

suoi conna/ionali. Klotz declino la 
offerta. Allora I'oste. si legge sul 
giornale citato, manifesto propo
siti incendiari. afforniando tra 
i'altio cho Israele ha dimostrato 
conio a un piccolo Paese sia pos-
-ihile tonrro in Mac o foivo niol 
to supeiKiii i' < he i sudtirolosi so
no pronti a \ersjire tino all'ulti-
nia goocia di sangue \KT venire 
a capo un gtortio o 1'altro del lo
ro av\ersari. 

L'o.ste ha infine tninaceiato sia 
Klotz cho il giomalista di Ulma 
di attentati nel ca>o in cui venisse 
fornito il minimo elemento per 
identificarlo. 

VIAREGGIO '67: 
consegnati i premi 

La commemorazione di Giacomo Debenedetti 
Solidarieta della giuria con il popolo greco 
Stasera al Politeama il poeta Pablo Neruda 

ritirera il Premio Internazionale 

Nostro servizio 
VIAREGGIO, 15. 

Nei giard-ni dell Hotel Royal si 
e svolta stasera la cenmonia di 
premiazione dei vincitori della :iK' 
edizione del Premio Viareggio. 
L.i giuna aveva dedicato la con-
ferenza stampa di leri alia com
memorazione del compagno Gia
como Debenedetti. di Jahier. di 
Cecchi. di Monteverdi. 

In apertura. Franco Antonicel-
Ii, cotnmemorando il trentesimo 
anniver.sario della morte di Car
lo Rosselli. aveva parlato della 
sua attivita di combattente anti-
fascista e del suo libro Oaa'x in 
Spaona. domani in Italia, ora ri-
stampato da Einaudi. I^i com
memorazione del compagno Gia
como Debenedetti e stata fatta 
dal presidente del « Viareggio ». 
l.eonida Repaci. il quale fra lal-
tro ha detto: f II Premio Via
reggio ha perso con Gincomo De
benedetti uno dei suoi piii dlu-
minati e autorevob mae-tn. II 
te=oro de!!a sua indagme criti 
ca tw! mo.to giovato al preset.2io 
de! nostro Prem.o. Tutte le re-
lazioni di giuria dalla Liberazio-
ne ad oidi furono «^?ritte da Lui 
I>er des.anazione unamme. e c:o 
d.ce I'ec-cez.ona!e apprezzamento 
di cui Eili godeva tra di noi. 
Qie.=te re!az:oni costituiscono un 
mater-ale di Grande valore per 
twia e^!tta valutazjone della tra 
riiZ!one Iettt-rar.a deglt ultimi 
q.^ranta ann; passati a! va^lio 
del Viareaeo Per onorare i'ami-
co sco-npa1"5^). i; " Via'eaaio" si 
propone ner i\ qj.irantesimo an-
nivcr<aro della sua attiv ta d, 
pubblicare quelie relazioii con 
un omapaio dei vari membri del

la giuria al maestro scomparso ». 
Nel corso della conferenza-

stampa. una delegazione di gre-
ci in esilio ha chiesto alia giu
ria la solidarieta per U popolo 
greco opprcsso dalla dittatura 
dei generah. La giuria ha ac
colto la richiesta e ha espresso 
la solidarieta al popolo greco 
con questa dichiarazione: c Di 
fronte all'aggravarsi delle per-
secuzioni fasciste in Grccia. che 
negh ultimi giorni sono rivolte 
in modo particolare e in forme 
brutali contro il moiwlo della cul-
tura. la giuna del Premio Via-
resigio sente l'esi senza di espri-
mere la s<ia protesta e la sua 
indiijnazione. 

« II regime fascista iastaurato 
in Grccia non riuscira ad awili-
re i grandi valori moralj e in-
tellettu.ili del popolo greco, se a 
difesa di tali valori si porranno 
sempre piu attivamente. con spi
rito to'alm^nte solida'e. le for
ze democratiche di tutto i| ITK»I-
do e. in primo luogo. quelle del
la cultura. Inntiamo percio tut
ti gli intellettuali democratici del 
nostro pae*^ ad un impegno p:u 
deci=o di lotta. per l'awenire 
e la liberta del popolo greco. 
Non lasciamo passare oecasio-
ne per espr.mene la nostra con-
danna alia tirannide. per mani-
festare la nostra solidarieta al 
popolo greco ed ai suoi sent to
ri. scienziati ed artisti! ». 

D poeta cileno Pabk> Neruda 
ritirera di persona il premio. in 
occaskKie doi fcsteggiamenti in 
STIO onore. domani sera al Tea-

i tro Politeama. 

Armando La Torre 

Dopo Fenoaltea e Sogno anche il rappresentante dell'Italia a Belgrado vuol dire la sua 

L'AMBASCIATORE CHIEDE LA BOMB A- FAnA IN CASA 
Ormai e dixentata una ma 

ma Alle enntraddizioni palesi 
nelle quail si dibatte la politi 
ca estera del contro sinistra. 
esplose ancora una volta nel 
corso della recente cnsi mo 
dionentale. si sono aggiunte. 
negli ultimi due mesi. le auto 
nome quanto improwide uscite 
di alcuni autorevob diplomatic! 
della Farnesma. che si collo 
cano tuttc al di fuon della linea 
ufficiale del Governo 

Da Fenoaltea. ambasciatore 
a Washington, a Sogno. amba 
sciatorc in Birmania. che ban 
no apertamente criticato le po 
sizioni assunte da Fanfani di 
fronte alia politica americana 
nel Vietnam, siamo passati ora 

all ambasciatore d Italia a Bel } 
grado. Roberto Ducci. che sul 
la teiva pagina del Comere j 
della >era di ieri. sotto la spe t 
cie di un t Izov iro da enciclo 
podia tascabile. non esita ad 
indniriuare. in modo molto 
compiaciuto. nello sviluppo de 
gli strumenti bellici. i\ motore 
della storia ilolluomo dall era 
paloohtica ad oggi 

Fin qui niente di speciale II 
mili tansmo guerriero dei di 

plomatici italiam venuti su con 
il fascismo non ci sorprende. 
La nostra chtica si appunta in 
voce sullultima parte dell 'ar 
ticolo di Ducci che. con la scu 
sa di spiegarci come deve an 
dare il mondo, affronta un gra 

ve probkma politico di attua 
lita. cioe qutllo del trattato 
per la non prolift razione nu-
cleare. 

Ed ecco che la fumistena 
parjculturale si rivela per es 
sere una presa di p^»si/ione 
contro il trattato. Icgata ad una 
com iri7inne cht sa di follia bel 
licista. di marca prettamente 
tode^co occidentals 

Dice il nostro ambasciatore. 
andando bon al di la. di quello 
che e I'atteggiamento pur non 
lineare del governo a questo 
proposito: «Gli stati nuclear 
mente disarmati. medi o pic-
coli che sia no. pcrdono I 'auto 
nomia di movimento di cui go-
devano nella sfera internazio
nale >. E aggiunge poco dopo: 

« ...questi stati di>armati di-
vengono. senza accorgersene. 
quasi coloniah: poco a poco... 
si inaridisce m loro anche la 
capacita di so^tenere una libe 
ra vita politica interna.. > Per 
poi concludore perentoriamen 
te - t ...e, come nolle altre epo 
che storiche. la liberta nna 
scera in primo luogo nei paesi 
entrati nella nuova era (cioe 
in qurlla atomica. nd . r . ) - per 
che si puo tenere per certo che 
la liberta politica e sempre re 
taggio e premio dei forti. mai 
dei pusillanimi >. 

Ora tutto e chiaro: il Ducci 
e convinto — e lo scrive — che 
l'ltalia deve avere la sua bom-
ba falla in case, per poter con-

tare nel mondo e porfino ga 
rantirsi la vita degli istituti de
mocratici Tale fe lice intuizio 
ne. forse maturata negli anni 
della httoria giovinezza dell'au 
tore, e c-ondn isa - e non da 
ora — in molti ambienti della 
Farno^ina. e non e escluso che 
il 'a l to della quaglia gover 
nativo del conflitto fra arabi e 
israehani. daU'equidistanza al 
l'interventismo non I abbia raf 
forzata 

Ci domandiamo ancora una 
volta: e vorosimile che questa 
lmprowisa ondata di autonomia 
della burocrazia statale su 
question! politiche tanto delica 
te. sia il frutto di un improv-
viso quanto sorprendente co 
raggio delle proprie idee da 

parte di diplomatic! vclleitari? 
0 non e piuttosto la conseguen-
za di stimoli che provengono 
da alti personaggi della mag 
gioranza governativa. il cui 
obiettivo e quollo di radicahz-
zare in senso autoritano ed an-
tidemocratico la lotta per il po 
tore, con strappi e ondeggia 
menti di direzione che denun 
7iano gli aspn contrasti a l lm 
terno del centro sinistra? 

L'impunita. se non gli onori. 
di cui questi strateghi da sa 
lotto hanno finora beneficiato. 
anche quando andavano contro 
la posizione ufficiale d d Go
verno. testimonia a favore del
la seconda ipotesi. 

Enzo Fumi 

Gia raccolti 

514 milioni 

per la 

stampa 

comunista 
Ecco I'elencfl 

versate sino a 
» delle somrna 

ieri aU'animi-
ni - t ra / ,on c cent rale del Par
tito per la sottoionzione del
la stampa conumista: 

Modcna 
Flreme 
Reggio Emilia 
Biella 
Pcsaro 
Varese 
Prato 
Imola 
Taranlo 
Bergamo 
Ravenna 
Bologna 
Verona 
Udine 
Vicenza 
Verbanla 
Asli 
Bolzano 
Pavia 
Cosenza 
Matera 
La Spezia 
Pordenone 
Templo 
Torino 
Mantova 
Como 
Froslnone 
Latina 
Crema 
Catanzaro 
Forli 
Gorizla 
Caserta 
Vercelll 
Belluno 
Terni 
Lecco 
Livorno 
Sondrio 
Venczia 
Benevenlo 
Rovigo 
Cremona 
Barl 
Potenza 
Trevlso 
Lucca 
Padova 
Trieste 
Brescia 
Arezzo 
Sassari 
Alessandria 
Salerno 
Ferrara 
Lecce 
Aqulla 
Roma 
Novara 
Brindisl 
Napoli 
Grosseto 
Cagllari 
Avezzano 
Cuneo 
Siena 
Avellino 
Pistoia 
Enna 
Ancona 
Massa Carrara 
Pescara 
Nuoro 
Parma 
Chietl 
Milano 
Viterbo 
Campobasso 
Rimini 
Impcrla 
Sclacca 
Pisa 
Savons 
Orlstano 
Macerata 
Viareggio 
Fermo 
Trento 
Reggio Calabrl 
Trapanl 
Carbonla 
Siracusa 
Caltanisselta 
Agrlgento 
Catania 
Genova 
Fogg I a 
Ragusa 
Teramo 
Messina 
Ascoll Plceno 
Perugia 
Rieti 
Palermo 
Aosta 
Capo d'Orlando 
Crolone 
Piacenza 
Emigratl: 

Svlzzera 
Germania occ 

Varie 

Totale naz.le 

53.628.000 67,0 
46.203.800 55,0 
38.77S.OOO 55,0 
7.150.000 53,7 

10.280.000 51,4 
9.450.300 48,4 
9.060.000 40,0 
4.500.000 37,5 
3.250.000 36,1 
3.4CO.OO0 35,7 

18.187.500 34,9 
45.000.000 34,6 
3.800.000 32,6 
2.420.0C0 31,6 
3.117.500 31,1 
2.100.000 31,1 
1.650.000 31,1 

825.000 31,1 
7.750.000 31,0 
3.000.000 31,0 
1.507.500 30,2 
6.417.500 30.1 
1.205.000 30,1 

482.500 30,1 
16.800.000 30,0 
8.407.500 30,0 
2.555.000 30,0 
2.550.000 30,0 
2.400.000 30,0 
1.500.000 30,0 
2.312.500 28,9 
9.000.000 27,2 
1.632.500 27,2 
2.262.500 27,2 
2.445.000 27,1 
1.040.000 26,0 
3.340.000 25,1 
1.502.500 25,0 
9.500.000 24,5 

540.000 24.3 
5.698.750 23,7 
1.010.000 23,4 
3.687.500 23,0 
2.915.000 22,» 
5.487.500 22,8 
2.012.500 22,4 
1.962.500 21,8 

577.500 21,7 
3.250.000 21,6 
3.140.000 20,9 
6.030.000 20,7 
5.107.s;00 20,4 

765.000 19,1 
4.850.000 19,0 
2.022.500 18,9 
7.500.000 18,7 
1.225.000 18,4 

730.000 18,2 
14.000.000 17,5 
2.355.000 17,3 
1.355.000 16,9 
5.510.000 16,6 
3.207.500 16,6 
1.050.000 16,6 

388.000 16,1 
715.000 15,8 

6.230.000 15,5 
817.500 15,4 

3.682.500 15,3 
727.000 15,1 

3.000.000 15,0 
1.200.000 15,0 
1.495.000 14,9 

475.500 14,4 
3.102.500 14,2 

565.000 14,1 
18.692.500 13,7 
1.052.500 13,1 

515.000 12.8 
1.905.000 12,7 
1.012.600 12,6 

37S.0O0 12,5 
4.727.500 12,1 
2.427.500 12,1 

240.000 12,0 
1.117.500 11,6 

775.000 11,6 
620.000 11,6 
500.000 10,7 

• 850.000 10,6 
817.500 10,2 
365.000 10,1 
620.000 9,8 
592.500 9,7 
587.500 9,7 

1.390.000 9,4 
6.732.000 9,0 
1.980.000 9,0 

555.000 8,8 
825.000 8,2 
500.000 7,5 
412.500 7,3 

1.805.000 6.7 
260.000 6,5 

1.090.000 6,0 
365.000 6,0 
237.500 5,9 
400.000 5,T 
670.000 5,5 

400.000 
. 307.500 

202.780 

514.718.630 

Graduatorla 
regionale 

E M I L I A 
TOSCANA 
P I E M O N T E 

39,8 
29,1 
2«.4 

F R I U L I V . G. Ti.7 
LUCANIA 
V E N E T O 
MARCHE 

254 
25,0 
243 

LOMBARDIA 22.0 
CALABRIA 
PUGLIA 
CAMPANIAr 
LAZIO 

20.0 
19,8 
18,8 
I M 

T R E N T I N O A. A. 18.1 
SARDEGNA 
L IGURIA 
A B R U 7 Z 0 
MOLISE 
U M B R I A 
SICILIA 

I M 
W.4 
13.1 
12.8 
1*4 
M 

VAL B-AOSTA «,t 

Un altro 

incidente a un 

aereo militare 

a Sigonella 
CATANIA. 15. 

L'n nuovo incidente aereo si e 
verificato alJ'aeroporto di Sigo
nella. questa volta f ort una t a men
te senza vittime Un n.unomotore 
da ncognmone del t po "Piper" 
della brigata Aaosta, costretto a 
compiere un atteraixjrio di for-
tuna. e rimasto danneggiato an
dando a coz/are contro il suolo. 
I due mihtari che si trovavano 
a bordo sono praticamanta inco-
lv 
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