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II decreto governativo deve essere radicalmente modificato 

sblocco dei fitti 
domani alia Camera 

Saliti a 18 i negri assassinati 
da polizia e «guardie» di Newark 

NEWARK — Uomini della cosiddatta « guardia nationale » format* asclusivamante da « bianchi » razzitti oparano uno dci tanti rattrel-
lamenti dal «ghetto negro» di Newark eseguando gli ordini dal governatora Hugh**. Intanto i negri morti in quest* operazioni repres
sive sono saliti a diciotte. ( IL SERVIZIO A PAGINA 10) 

La questione del-
VAlto Adige altro 
scottante tema per 
il centro-sinistra 

ROMA, 16 luglio 
Dopodomani, alia Camera, e 

di turno un altro argomento 
ili si'ottante intere*-e; lui ini/io 
infatti la disoussioiie iu aula 
del decreto Mii fitti, die s t a 11 i -
Ii»re In '•lilocuo JIIT oltre 6011 
mila famiglie t* rn-.titui.-ce uu 
ii)centi\ii alTautnentu indi^cri-
iiiiuutu ili tutte le pigioni. i'.tv-
ine p nolo durante il diliattito 
in rommK-ionc i comuni.-ti. ehe 
>i -ouo 'fiupn- liattuti a fa\li
re di una regolaiiienta/ioiif del-
le pigioiti sulla base dell'cquo 
ranuiie. Iiatiuo rhipsto la pro-
roga del liloero a tutto il 1968. 
K per la lorn a/ione (lie alt'line 
modifii'lie a fawire degli mquili-
ni oiniii -tale iiitrodotte nel dc-
i-relo. ad e-empin il criterio die 
{di iiii|iiilini (lie sono in condi-
/ioni I'conomii'lie piii di?aginte. 
e guadagnano inenu di 100.00U 
lire po.-*ouo p«ere r*cntati dal-
In -liloceo, aiii'lie iinn apparte-
iiendii allr categorip degli inva-
lidi. dpi eiecht. dpi pensionati. 
eee.: il non .seatto del priino 
auntctito dci caiioui per gli ar-
tigiani. i-i>uimerciauli ed pser-
rputi; la iiiigliore definizione di 
\aiui al)italiile. Ill aula. i|ue5ta 
a/ioue dci roinuni-ti sara porln-
ta aialiti ion la massinia ener-
gia, alio <rono ili altenuare 
i|iianto piii pii-.-iliile Ic conse-
guen/c negative del decrelo-Ieg-
1P. flip il gnxprno di centro-*i-
ni-tra lia \arato -en/a tener con-
to delle profondp critichc solle-
vatp in t-ampo ealioltco e del 
maliimorp e-i.-tenle tra i yocia-
li'ti (i ijuali hail no peril finito 
col rederp alle prp«ioni di 
Morn). 

Sempre nel corso della set-
timana si axra poi. gioredi e 
\enerdi, il diliattito sulle nio-
yioni prpfpiitate dai vari grup-
pi «ulla queMione dellAlto Adi-

m. gh. 
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Negato il perdono al boia 
che distrusse Marzabotto 

MARZABOTTO — Supentlti • familiar! dalla vittime della ttraga ordinata da Radar, attandono il lore turno par vottra. 

NO A 
282 voti su 288 respingono la richiesta del criminate nazisla - La solenne cerimonia del
la votazione in un'atmosfera dominata dal ricordo delle tragiche ore del massacro • Non 
volonta di vendetta ma spirito di giustizia - Omaggio al sacrario delle 1830 vittime 

DALL'INVIATO 
MARZABOTTO, 16 luglio 

A quest'ora, certo, lo sa gia 
anche lui. Reder, in quella sua 
fin troppo confortevole pri-
gione di Gaefa: 282 no hanno 
risposto da Marzabotto alia 
sua richiesta di perdono, il 
perdono che voleva per ria-
vere la liberta. Duecentottan-
tadue no su 288 votanti, solo 
quattro si, una scheda bian-
ca e una annullata perche pie-
na di segni e di croci in tut-
ti gli spazi liberi. Lo sa, e 
forse domani ci tocchera an
che di leggere da qualche 
parte l suoj commenti, come 
e gia avvenuto. poche settt-
mane fa, quando ha saputo 
come era stata accolta la sua 
lettera. Gh restano pero due 
« soddisfazioni ». roba che un 
tipo come lui e anche capa-
ce di gustare: quella di ave-

L'espaasionismo israeliano blocca ogni prospettiva di pace net Medio Oriente 

Dayan pretende l#annessione 
d i metci de l Cana le d i Suez 

Egli sostiene che la meta orientate delle acque del Canale fa parte della zona sotto controllo israeliano - Secondo an'agenzia fran-
cese gli incidenti di ieri avrebbero avato origine da questa pretesa, attuata per poire gli osservatori detfONU davanti al fatto compiato 

IL CAIRO. 16 LgliO 

Dopo gli aspri combat ti-
nienti dei giorni scorsi. la cal-
ma regna oggx liingo il Tann
ic di Suez, dopo una nuora 
tregna concordata. tramile le 
Nazioni Unitp. fra egiziani t* 
israeliani. etl entrata in viso-
re a mezzanotte Sulle spon-
ric della via d'acqua hanno co-
nunciato la lorn nu^sione 18 
osservatori dell'ONU. fra cui 
uno svedeso. due trancesi e 
uno neozelandese che ieri. ap-
pena arrixati a -Jsmaiha. han 
no dovuto abbandonare :n 
frctta r funa l'albergo nel qua
le ave\-ano pre io alloggio. a 
causa di un bombardamento 
israeliano che ha colpito 1'edi-
ficio. Come <ii •<». gli scontri 
di ieri — probabilmente i piu 
gravi di que<ti ultuni giorni I 
— hanno pro\ocato in totale 
24 morti egiziani a Porto Tau-
fik c Ismailia. e 98 feriti. di 
cui quaranta in gravi condi-
zioni. 

Al Cairo — rifen<ce Han 
Heuerburg dell'A P — e «;ta-
to annunciato anche il feri-
mento di un numero non pre-
cisato di soidati algenni ad-
detti ad una postazione d'ar-
tiglieria. Si tratterebbe della 
pr ima conferma che soidati 
algerini sono ancora schiorati 
al fianco delle truppe della 
RAU. 

Gli egi2iani. come e noto 
hanno anche comunicato l'ab-
batt imento di sei aerei israe-
liani Mirage, nonche la di-
struzione di tre carri armati e 
t re pezzi d'artiglieria campale 
della RAU. II Cairo ha ammes-
so inoltre la perdita di un ae-
reo Mig, mentre secondo Tel 
Aviv gli apparecchi della RAU 
abbattuti nel corso dei duel-
li aerei di ieri sarebbero sta-
ti complessivamente cinque 
Mig e un Sukhoi. 

SuU'origine dei combat timen-
ti, Taaenzia francese A F.P, 

formula, in un di>pacc:o da 
Tel Aviv. un'ipote«t imeressan-
te. Gli israeliani — que«ta e 
I'lpotp^i — h,.im> messo in 
acqua venerrii nel Canale di 
Suez alruni battelli a inotore. 
di metallo e di gomma. « per 
•sotmlineare il pnncipiu. pri
ma del l ' a r ruo degli tis«erva-
tori deH'ONC. che l.» linea di 
tregu.i pas^a attraverso il ca
nale. e non sulla sponda orien
t a l . e che pertanto le lmbar-
cazioni i>raeliane pos-ono per-

Suez. introducendo un nuovo 
elemento di turbamento e di 
confhtto nella gia critica si-
tuazione medionentale e con-
fermando i suoi propositi an-
nesMonistici sui terntor i inva-
si e occupati. 

Questa tesi espansiomstica 
e «.tata ufficialmente sostenu-
ta dal ministro della Difesa 
Dayan il quale ha detto che 
il governo israeliano « permet-
tera agh ecuiani di far uso 

correre liberamente la mt-ta ' del canale se la ro<a sara re 
onentale della via d 'acqua» 

« Gli egiziani — conclude la 
! A F P . - - non solo non lnten-
I dono ricono-^-ere que-to prin-

I cipio. ma avrebbero \eramen-
te credutu c-he le piccole lm-

i barcazioni ' do\e«»>er«> --en ire 
i i>er uno «-barco israeliano sul

la sponda ix*cidentale u. Don 
de la loro vigorosa reazione 
e l'accender-i dt <contn mo!-
to dun . che ieri sono prose-
guiti con lampiezza e le pe-
santi perdite da ambo le par
ti che gia conosoiamo. 

A conferma di questa tesi si 
apprende stasera che e stata 
convocata per domani mattina ! 
una riumone del Consiglio dei 
minis tn israeliano. al quale il 
ministro della Difesa gen. Mo 
she Dayan fara una relazione 
sulla questione della naviga-
2ione nel canale di Suez. L'm 
tervento del governo di Tel 
Aviv su un simile problema 
pone sul tappeto una nuova 
prova deU'espansionismo I-
sraeliano. La tesi di Tel Aviv 
sembra infattt essere questa: 
poiche le truppe israeliane si 
sono attestate su una sponda 
del canale, mentre gh egiziani 
sono sull'altra. la linea di de-
marcazione fra le due parti 
passa al centro della via d'ac
qua e pertanto la meta onen
tale del canale e sotto giurisdi-
zione israeliana. Tel Aviv in 
alt re parole mira a impadro-
nirsi di meta del canale di 

ciproca, relati\*amente alle due 
meta del canale controllate 
da ciascuna parte » 

Proseguono frattanto. a] Cai
ro. le conversazioni fra I ca-
pi di Stato della RAU. Alge 
na . Irak. S ina . a cui si e ae 

giunto ieri il Presidente suda-
np-e Al Azhary Sul contenu-
to dei colloqu:. come si sa. 
manrano mformazioni uflficiali 
e scar-esgiano anche quelle 
di car i t tere umno-o Molti ns-
servaton. in generale occiden
tal!. cioe europei e amenca-
n:. o Ii'gati aU'Orcidente. an
che sp arabi, tendono a sot-
tohneare in tutti i modi sup-
poste sene e « insanabili r, di-
vergenze fra gli « estremisti » 
sinani e algenni. 1 quali ssr°b-
bero n^oluti a riprenoere ia 
« guerra a oltranza o la guer-
n g h a » . per usare le parole 
del cornspondente di Ic Monde 
a Beirut Edouard Saab, i « mo-
derati » egiziani e l « reahsti-
ci y> -.rakeni Saab aggiunge 
che Boumedienne « stima che 

la lot fa rhe deve nprendere. 
poiche la considera inelutta 
bile, debba essere minuziosa-
mente preparatan. Boumedien
ne — -empre secondo Saab — 
avrebbe ricevuto. in proposi
ti!. « uiite le as-iturazioni pos-
s;bili da parte dei suoi inter
locutor! siriann. «Boumedien-
ne — o t i amo anrora il cor 
n-pondente di I^ Monde — 
sembra aver insi«fito sulla ne-
cessita di una strategia e di 
una rat tua arabe. 1'una e l'al-
tra essendo totalmente manca-
te in occasior.e della guerra-
lampo del mese scorso » 

La « moderazione » egiziana. 
per contro. nsulterebbe dal-
l'articolo di Heykal til gioma-
lista egiziano piii vicino a Nas
ser» che venerdt scorso su Al 

Ahram insisteva sulla neces-
sita di convocare comunque 
un vertive pan-arabo che ab-
bracci tutti i Paesi a prescin-
dere da: regimi mtemi. C'e 
una frase di Heykal a cui 
gli osservatori attnbuiscono 
grande importanza « Si trat-
ta. in un momento di grande 
pericolo. di dimenticare tutti 
i moMvi di contrasto per di-
fendere l'esspnziale: l'avvenire 
del mondo arabo. H nazionali-
smo deve avere la meglio sul-
IP ide<ilogie R. 

Keykal — sia ben cKiaro 
— non si fa soverclne illusio-
ni sulle prospettive di un ver-
tice pan-arabo. Supponiamo — 
scrive — che un vertice abbia 
Iuogo ora. Potremmo metter-
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re fatto parlare di se ancora 
una volta. tanto, troppo for
se. E quella di avere riaper-
to ferite profonde nell'animo 
di centinaia di persone. di 
avere rinnovato dolori crude-
li, di avere fatto piangere uo
mini e donne che da oltre 
vent'anni vivono con Tango 
scia dei ricordi dentro di lo
ro, di averli costretti a rac-
contare, ancora, le storie piii 
atroci. 

Uno strazio rivissuto sino 
in fondo in queste ultimo set-
timane e ancora oggi, prima. 
durante e dopo la votazlcne, 
in questa mattinata di dome-
nica a Marzabotto cosi can-
ca di tensione P di commozio-
ne a cui nessuno ha saputo 
sottrarsi. Comprese le deci-
ne di giornalisti non solo ita-
liani. ma svizzen, tedeschi, 
americani, finlandesi, svede-
si, venuti insomma da ogni 
parte insieme a numerose 
compagnie televisive e radio-
foniche v che, anche per que-
sto mestiere a volfn rosi im-
pietoso, hanno seppure mvo-
lontariamente, per lavoro, 
contribuito un poco anche lo
ro a scavare nelle ferite, a 
rendere piii bruciante la sof-
ferenza, con l'insistere delle 
domande, il susseguirsi del
le interviste. 

Con molta dignita la gen-
te di Marzabotto ha risposto, 
ha ncordato, con grandissima 
compostezza e sfilata per de-
porre il proprio voto nell'ur-
na. Con grande fermezza ha 
detto no. un no senza mezzi 
termini che ha risposto. insie
me alle molte lettere gia scnt-
te da quant i non avevano po-
tuto venire fino al piccolo pae-
se dell' Appennino emiliano, 
senza remissione alia spudo-
rata richiesta dell'ex maggio-
re delle SS. Cosi Reder — 
come dice la dichiarazione u-
nanime del Consiglio comu-
nale Ietta al termine dello 
scrutinio dal sindaco Botto-
nelli ~ restera dov'e. 

Fin da stamane presto a 
Marzabotto era sahta una h-
la di macchme familian. su-

compirono la strage. Anche il 
Consiglio comunale, prima di 
riunirsi, ha portato una co
rona di fiori al sacrario. 

Nell'atrio del piccolo cine
ma intanto gia una lunga iila 
di persone aspettava di riem-
pire la scheda con i dati nc-
cessari per avere poi diritto 
a votare. Molta gente anzia-
na, volti contadini e operai, 
qualche giovane. Sulla sche
da si scrivono nome, cogno-
me, indirizzo e poi il tragico 
elenco delle persone care per-
dute nel massacro. Un uo-
mo seduto in una carrozzella 
d'invalido racconta di avere 
visto con i suoi occhi e di 
avere aiutato a seppellire con 
le sue mam trentaquattro mor
ti: « . . . Cera tra gli altri an
che una bambina di sei me-
si. senza la testa Ricordo 
una giovane che era riusci-
ta a fuggire, due soidati na-
zisti le corrono dietro. la pren-
dono per le gambe. la trasci-
nano sull'aia di una casa, era 
incinta, le squarciano il ven
tre e le prendono fuori il 
bambino... Era il 29 settem-
bre... Se c'e un Tnbunale nel-
l'al di la, lo perdonino la, 

noi non lo possiamo perdonn-
re... Anche le nostre donne 
chiedevano perdono e pieta, 
ma lui non ha avuto pieta . >'. 

I consigheri comunah ora 
hanno preso posto ai tavolt 
davanti alio schermo. Alle In 
ro spalle il gonfalone del Co-
mune con la medaglia d'oro 
II cinema e grenuto. molta 
gente e in piedi riempiendo 
ogni spazio libero. Altri si al 
follano alle porte lateral) a 
perte II sindaco. compagno 
Bottonelli. dichiara aperta la 
seduta. nassume brevementi-
l fatti. legge la lettera di Re 
der, spiega come e perche «i 
e gimiti alia declsione del re 
ferenduni di oggi. Poi si r: 
volge ai familiari. ai supers! i-
t r n . Avremmo voluto n-
sparnuar\ i questo pronuncia 
mento. ma proprio per il n-
spetto che portiamo al vo-
stro dolore. al diritto di n-
spondere che e solo vostro. 
siamo arrival i a questa deci-
sione... Sappiamo che non sa 
rete mossi ne da odio, ne da 

Lina Anghel 
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La dichiarazione del 
Consiglio comunale 

Ecco il testo della dichia
razione del Consiglio comu
nale di Marzabotto: 

«Noi crediamo dt aver fat
to il nostro doiere e niente 
altro die tl nostra darere 
chiamando t supcrstiti del 
massacro dt Marzabotto. t /a-
mihan dei caduti. quelli che 
w casa hanno delle croct. dei 
dolori mestinguibili. a ri-
spondere a Reder. :l cut no
me restera per sempre lega
to ad una (telle put ombilt 

-,*.-r.;. «v,̂  «u . stragi dell umamta, una stra 
£ft™ «t,» a J* U£\0n m * °c che nemmeno no,, di Mar-
S.TnT.1 V, f . r?™™? h a q U ° S " zabotto. cimosciamo am ora 
su amic . a tri venuti a mam- j ,„ tuUt mrUco]aTl 
festare la loro solidaneta. il | , ' 
loro afletto per Marzabotto. j " ; / nnstr<> Qiurtizm em chta-
come i giovani del Circolo Fa- T<> ed unanime tin dall im-
bris di Bologna che hanno I 2"> <Ve//a rapprescntama /x>-
consegnato un ordine del gior- htica e ammimstratira il am-
no ai famihan delle vittime. | di<'° «* s ' f l ' ° sempre umco 
Molti. prima di recarsi al ci- \ " perdono e tmproponibile 
nema. sono scesi nella cripta Reder deie cspiare la .sua pc 
del sacrario dove, su oranrii r.a dot e. nno alia fine dei del sacrario dove, su grand! 
Iastre di marmo sono mcisi. 
in lunghe file, l nomi delle 
1 830 vittime di Reder e del
le SS che al suo comando 

Tragico morte a Roma sulla Wo per if mare: 100.000 automobilisti gli sono passati accanto 

13 ore senza aiuto nei rottami deH'auto 
ROMA, 16 kgl.o 

E ' uscito di stra da con Ia 
« 500» ieri notte. sulla via O-
stiense, una delle piu aflolla-
te «s t rade del m a r e » di Ro
ma ed e morto. Ma e rima-
sto prigioniero deH'auto fino 
alle 15.30 di oggi, quando il 
padre — dopo aver inutilmen-
te sporto denuncia per scom-
parsa — e uscito da solo per 
cercarlo e lo ha trovato. Per 
ore ed ore migliaia e migliaia 
di automobili gli sono passate 
a fianco: sfrecciando, veloci 
nella notte. poi a passo d'uo-
mo nel consueto ingorgo do-
memcale, verso il mare di O-

stia. Nessuno si e accorto che 
passava :-. meno di due m e t n 
da un giovane. forse ancora a-
gonizzante. prigioniero dei rot
tami della sua utilitaria. Nes
suno ha avuto tempo e mo-
do di get tare un'occhiata ol
tre il bordo della strada. nel
la piccola scarpata di appena 
due metri di profondita. Nem
meno la polizia stradale, i ca-
rabinieri, la polizia. 

In questa incredibile vicen-
da ha perso la vita un giova
ne di 25 anni, Roberto D'AI-
terio; impiegato. fidanzato ed 
a pochi mesi dalle nozze. La 
tragedia e iniziata con ogni 

probability verso le due di sa-
bato notte, ed ha avuto il suo 
epilogo a tredici ore di di-
stanza. Roberto D'Alterio. in
fatti, aveva trascorso la gior-
nata di sabato Insieme alia fi-
danzata. II giovane. che abita 
nel quartiere di Decima — un 
quart iere Incis alia periferia 
di Roma, in direzione di O-
stia — aveva concluso la gior-
nata accompagnando Ia ragaz-
za in citta. dove abita. 

Qui si era fermato fin oltre 
I'una e qumdi si era arviato 
per far ritomo a casa. E ' u-
scito, secondo quel poco che 
e stato possibile ncostruire, 

intorno all'una e quarantacin-
que. Avrebbe do\-uto essere a 
Decima. al numero 21 di via 
Mario Mona. poco dopo le 
due. 

Non era un orario inconsue-
to. Secondo quanto dicono gli 
amici di famigha il ragazzo si 
concedeva al sabato una sera-
ta piii lunga di svago. Toma-
\-a. dunque, sempre assai tar-
dt e nessuno in famigha po-
teva preoccuparsi se a quella 
ora non aveva ancora fatto 
n tomo . Tutti, cosi, si sono co-
ricati, sicurj che Roberto sa-
rebbe tomato di h a poco. 
Ma Roberto non e tomato. 

Non e possibile. ancora. sta-
bilire con certezza cosa sia 
successo. Certo e soltanto che 
il ragazzo era ormai gmnto a 
duecento m e t n da casa. Era, 
infatti. al chilometro 9,700 del
la via Ostiense, all'altezza del 
bivio di Tor di Valle, cento 
metri prima del bivio di De
cima. Viaggiava sulla sua ma-
no: ma improvvisamente 
(stanchezza? Un'altra auto? un 
ostacolo inatteso?* ha sban-
dato sulla sinistra. L'auto e 
uscita di strada ed e piomba-
ta in un piccolo fossato. se-
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suoi giorni II perdono puo. 
ami deie. chtederlo in se 

I slesso non a Marzabotto. non 
j all'Italia. non a chi ha tanto 
i sofjerto. negh mtermwabtli 
I anni della lotta e del mart;-
I no 

r Davanti ai tamihan dei 
caduti. ai saper.stiti. at gwia-
m che roghono e dcbbor.o *n-
pere. noi abbiamo I'obbligo. 

! ;/ dorere dt dare una prora 
I della dignita e della torza 

morale della nostra gente co
me potremmo considerarct 
degmi rappresentanti di que-
sto popolo se non rtspettassi-
mo, se non aresstmo rispetto 
fino in fondo dt tutta la sua 
rolonta1* Cio che rogltamo 
che non st dimenttcht mat e 
che qui. a Marzabotto, non 
fu compiuto un atto di guer
ra, come dissc Kesxerlmg, ma 
un orribile massacro, una di-
sumana rappresaglta contro 
popolazioni inermt, un atto 
dt vilta e dt odto e nient'al-
tro. Per questo, dtcemmo, tl 
perdono e improponibtle. 

«Queste erano le nostre 
idee, ma dovetamo sentt-
re, neccssartamente doveta
mo chiedere alle famiglte dei 
martirt tl loro giudtzto E que
sto giudlzto ora c renuto 11 

i verdetto c defimtiro. E non 

rtguarda solo Reder: sarebbe 
assurdo ritcnere che riguar-
dasse solo Reder. Rtguarda 
il naztsmo, il fascismo, la 
guerra, la riolenza. Vintolle-
ranza, il raziismo, I'odio per 
il popolo. tutto cio che intral-
eta tl cammtno della pace. 
della paeitica conrttenza fra 
tutti i popolt. Riguarda Reder 
e tutti i Reder che n sono o 
che possono sorgere nel mon 
do. tutti coloro che odiano ti 
popolo. i suoi sentimentt piu 
sempltct. e nobilt 

r Riguarda Reder, il nazi 
smo. tl fascismo. e non tl po 
polo tedesco ne quella an 
striaeo Ad Auschwitz, a Maut 
hausen. sono statt alzatt dei 
monumenti a ricordo dei te 
descht marttrizzati dal nazi 
smo sono centinaia dt mi 
gltata. Qui si e ru.ordato un 
soldato tedesco ucciso a Cre-
da da Reder perche non spa 
ro sul popolo Don Tommisi 
m. tl cappellano della Briga 
ta partiatana "Steila Rosso ' 
ha ncordato ni'a telensionr 
un soldato tedesco. ucciso 
perche colto in gesto di p:r 
ta rerso una delle rittime 
Aoi it ononamo' 

«Xiente odio a Marzabot
to Mam tese e braccta aper-
te a tuttt gh uomini che sono 
tali, che hanno saputo e san-
no compiere, anche net mo 
mentt piu drammatici. un ae-
sto umano Reder non ha na 
zionaltta II nazismo I ha crea-
to, gh ha tolto t senttmentt 
umant. ha fatto di lui una 
perfetta stntest del nazismo. 
del fascismo, della guerra 

*Possono fare a meno dt 
attenderlo in Alto Adige, Re
der non rerra a compiere 
nuovi massacri, Non aspet-
tatelo nelle birrerie nazistc 
di Monaco dove si alzano an
cora le svastiche: Reder non 
terra • 

« Restera dov'e. 
*Al Presidente della Repub-

bhea porleremo ora il voto 
di Marzabotto. che e if rofo 
della citta marttrc, dellantt-
fascismo, della Resistema 

* II toto non solo deglt ita-
liant. ma dt tuttt t popoli che 
roghono la pace, che lottano 
per essa ». 
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