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Sette clamorosi cast all'esame delta Procura deila Repubblfca Oggi tutta l" Isold scende in lotta per la rinascita 

Censurato da Moro il messaggio del 
presidente delta Regione sarda in TV 

L W Del Rio doveva illustrare il significato della odierna manifestazione - Dichiarazione del compagno Congiu 

DALLA REDAZIONE 
CAGLIARI, 16 luglio 

Un sopruso gravlssimo, che 
ha provocato un profondo 
sdegno e l'unanime protesta 
dei partiti autonomisti, e sta-
to commesso dal governo di 
centro-sinistra. 

II presidente della Regione, 
su mandato dcll'Assemblea 
sarda, avrebbe dovuto tra-
smettere questo pomeriggio 
un messaggio radiofonico per 
illustrare il significato della 
giomata di lotta, indetta nel-
1'isola per domani, luned), in 
segno di protesta contro il 
governo, che rifluta di acco-
gliere le rivendicazioni dei 
sardi nel programme econo-
mico nazionale. 

Milano: in deroga al Piano Regolatore 
persino il nuovo palazzo del Comune 

Mezzo citta e costruita con licenie «in precario » • 900 mila metri cubi su un podere dell'EC A destinato a verde agrkolo • Enormi spe
culation'! all'ombra delle Giunte centnsta e di centro-sinistra • II Consiglio comunale tenuto all'oscuro - La denunda dei comunisti 

MILANO, 16 luglio 

I parlamentari comumsti mi-
lanesi hanno chiesto formal-
mente, con un'interpellanza 
presentata nei giorni scorsi, 
un'inchiesta del ministero dei 
Lavori pubblici suU'operato 
del comune di Milano in ma
teria di piuno regolatore. 

Lo scandalo del « precario » 
e cosi arrivato al Parlamento 
e al governo, dopo che inu-
tilmente i consiglieri comuni-
sti avevano cercato di stabi-
lire in loco la realta della 
« Milano ombra », sorta o pre-
determinata in contrasto con 
il piano regolatore del 1953 
e il regolamento edilizio, che 
e grande, a quanto pare, quan-
to la Milano in regola cioe 
con le leggi, edificata da due-
mila anni ad oggi. 

I consiglieri comunali comu
msti alcuni mesi fa con una 
mterpellanza... avevano chiesto 
che il Consiglio comunale fos
se dalla Giunta messo in con-
dizione di poter appurare fino 
a che punto, con la conces
s i o n «in precario >» di licen-
za di edificazioni per costru-
zioni non conformi al piano 
regolatore, era stato compro 
messo il territorio urbano per 
arrivare al piii presto, con la 
stesura di un nuovo piano re
golatore, a sanare una situa
zione di illegittimita, che coin-
volge grossi interessi di gran-
di immobiliari, ma anche una 
miriade di piccoli condomini. 
La Giunta di centro-sinistra, 
fedele anche in questo ad una 
prassi che fu del centrismo, 
ha lasciato cadere l'istanza 
dell' opposizione di sinistra 
pensando di poterla seppelli-
re in un indifferente silenzio. 
Un calcolo sbagliato, basato 
probabilmente sulla presun- j 
zione che alia Giunta di Mi- '• 
lano. da quasi vent'anni auto- | 
revolmente egemonizzata dalla J 
DC, tutto sia permesso. com-
preso oercio lasciar costnii-
re mezza citta in deroga al 
piano regolatore — con la 
« trovata » delle licenze in pre- J 
cario — senza render conto 
a nessuno; tanto meno al di-
sprezzatissimo Consiglio co 
munale. 

Stavolta, pero, a quanto pa
re si e tirata troppo la cor-
da se anche la Procura del 
la Repubblica ha creduto di 
dover inten-enire con una sua 
mdagine sui casi piu clamo
rosi di violazione del piano 
regolatore denunciati dal no
stra giomale. 

Gli uffici delle Ripartizioni 
piano regolatore ed edilizia 
privata, che la Giunta non ha 
creduto di dover mobihtare 
su richiesta del Consiglio co
munale, stanno infatti febbril-
mente lavorando per appron-
tare la documentazione richie
sta dalla Procura della Repub
blica su sette situazioni «so-
spette» che nguardano mteri 
quartien o gnippi di lmmo 
bilt costruiti con densita edi 
lizie superior! al lecito su aree 

dato immaginare, assicurando, 
tra l'altro, a Milano la non 
certo desiderata palma di pri
ma in classifica tra le citta 
con altissimi affitti. 

Sotto la spinta delle immo
biliari, desiderose di costrui-
re grattacieli e palazzi dire-
zionali nella vecchia zona cen-
trale e di accaparrarsi quan-
te piii cubature possibili per 
1 quart ieri di edilizia popo-
lare anche se privata, il Comu
ne ha abdicato alia sua fun-

zione di rappresentante della 
collettivita divenendo di fat-
to un agente dei potent! grup-
pi flnanziari che avevano fret-
ta di lucrare rendite e pro-
fitti. tanto e subito. 

Per far questo occorreva, 
naturalmente, tagliare fuori da 
tutte le faccende del piano 
regolatore il Consiglio comu
nale dove l'opposizione, pri
ma comunista e socialista e 
poi comunista soltanto, avreb
be potuto intervenire a met-

1 Inquietudine I 
II Corriere della Sera e 

due volte inquieto: perche 
— spiega nel suo fondo do-
meuicale — la situazione 
momliale e jluida e perche 
De Gaulle ha «perduto o-
gni ritegno ». Uno — l\ per 
It — condivide: il pensiero 
che il generate giri in mu-
tande per le «boites de 
tiuit» abbracciando balle-
rine e cantando canzoni 
sconce, e in effetti inquie-
tante. Poi conltnua a leg-
gere il fondo e si tranquil-
lizza: non e che il genera
te conduca una folte vita 
orgiastica (che questa, for-
se, il Corriere, noto per la 
sua spregiudicatezza e per 
il suo anticonformismo, 
glielo perdonerebbe): ha 
perduto ogni ritegno per
che attacca « la presunta 
egemonia americana in Eu-
ropa a. E questo e intolle-
rabile. Prima di tutto per
che e a presunta» e poi 
perche questo attacco flui-
difica di piii la situazione 
internazionale. 

La quale situazione — 
.spiega il Corriere — e flui-
da per colpa dei cornunisti 
che stanno sttbdolamente 
ostacolando la politico di 

pace degli Stati Uniti: dove 
sono — attualmente — i 
focolai di guerra? Esatta-
mettte dove gli americani 
rogliono la pace: nel Viet
nam e nel Medio Oriente. 

Nel Vietnam «la guerra 
continua perche cosi vuo-
le il governo comunista. 
mentre gli americani sono 
pronti al negoziato di pa
ce che salvi unicamente la 
mdipendenza e la liberta 
del Sud-Vietnam »; la pace 
si fa presto a farla. insom
nia: basta « unicamente » 
lasciare il Sud-Vietnam a-
gli Stati Uniti. 

Nel Medio Oriente, poi, 
tutto sarebbe ancora piii 
facile: qui, per evitare ogni 
tensione, sarebbe sufficien-
le che la Russia rinuncias-
se anche solo ad una pre-
senza « politico ». Cioe, ba-
sterebbe aunicamenteu non 
contrastare i tentativi de
gli Stati Uniti di liquidare 
gli Stati arabi piii avan-
zati. 

Insomma: la pace e faci
le e la ncetta e pronto, 
compilata dal Corriere che 
il ritegno non lo perde. Lui 
e un giomale serio. 

tere i bastoni fra le ruote. 
Di qui l'ininterrotto (sino al 
novembre 1964) regime di «de-
lega» in materia di piano re
golatore e patrimonio che ha 
consentito alle varie Giunte e 
ai vari assessori d.c. all'Urba-
nistica di fare e disfare nei 
rapporti con le immobiliari 
senza l'incomodo controllo del-
l'opposizione. 

Con delibere « delegate » so
no state fatte convenzioni con 
privati che hanno consentito 
1'uso del territorio urbano in 
contrasto con il piano regola
tore. Una di queste convenzio
ni, per esempio ha dato al 
Consorzio degli autotrasporta-
tori la possibility di costrui-
re la nuova stazione (magaz-
zini, edifici di abitazione, sta-
zioni di rifornimento, impian-
ti di carico e scarico, uffici, 
bar, cinema, motel, ristoran-
ti, ecc.) su un'area destinata 
a verde agricolo. Gli edifici 
della nuova stazione, che sta 
per essere inaugurata, poiche 
sorti in deroga al piano re
golatore, sono stati costruiti 
con licenze « in precario ». 

Un'altra di queste conven
zioni ha concesso a un gruppo 
di speculatori privati la pos
sibilita di costruire 900 mila 
metri cubi di edifici per abi
tazione su un podere dell'ECA 
che l'assessorato allTJrbani-
stica e piano regolatore ha 
« assentito » fosse trasformato 
da verde agricolo in zona edi-
ficabile a 25 e 45 mila metri 
cubi per ettaro. I palazzi che 
gia sono sorti, per non meno 
di 300.000 m c , sono stati co
struiti con licenze «c in pre
cario*). 

Edificare la citta senza te-
ner conto del piano regola-

I tore e diventato tanto natu-
! rale per il comune di Milano 
{ che persino l'edilizia popola-

re sowenzionata e certl edi-

I ! fici pubblici sono stati costrui-
! ti in deroga alia legge. Inte-
i ri quart ieri dell'estrema peri-

I ! feria, dove con miliardi del-
I la collettivita sono state con-

finate decine di migliaia di 
famiglie di lavoratori cacciate 

J | i via dalle vecchie zone centra-

I 

li sventrate e ricostruite dal
le immobiliari private per piii 
lucrose destinazioni (uffici e 
residenze di lusso), sorgono 
su verde agricolo. Lo stesso 
nuovo imponente grattacielo 
per gli uffici tecnici comuna
li che ospita, tra le altre, an
che la Ripartizione e l'asses
sorato al Piano regolatore, e 
stato costruiio in deroga al 
piano regolatore su un'area 
che fa parte della zona del 
cosiddetto « centro direziona-
le » per la quale ancora si sta 
discutendo il progetto di va-
riante a livello di Giunta. 

E' su tutta questa comples-
sa situazione abnorme, strati-
ficatasi in anni e anni di con-
duzione « discrezionale » della 
cosa pubblica in materia di 
piano regolatore, che il mini
stero dei Lavori pubblici do-
vra fare luce perche i mila-
nesi finalmente sappiano che 
cosa e avvenuto nella loro cit
ta. E' triste — e vergognoso 
per il centro-sinistra milanese 
— che questa azione di cono-
scenza sia stata negata al Con
siglio comunale. 

Renata Bottarelli 

Nella foto «opra il titolo: il nuo
vo grattacielo nel quale sono si-
•temati tutti gli uffici tecnici del 
Comune di Milano. Anche questo 
edificio, di proprieta del Comune, 
come il vicino edificio seda della 
direzione della STIPEL e costrui-
to in deroga al Piano regolatore. 
Queste aree fanno parte infatti 
della zona del nuovo centro dtre-
zionale per la quale e ancora al
io studio la variante al Piano re
golatore del 1953. Una conseguen-
za dell'edificazione del grattacielo 
comunale fuori da ogni contesto 
urbanistico consolidate con la leg
ge e chiaramente visibile nella 
foto: la grande radiale di via Mel-
chiorre Gioia, che sottopossa il 
grattacielo, si restringe qui a col-
lo di bottiglia perche uno dei pi-
lastri di sostegno dell'edificio scon-
fina sulla carreggiata. 

AU'ultimo momento, l'ono-
revole Del Rio non ha potu
to tenere il discorso, annun-
ziato peraltro da circa una 
settimana. II direttore gene-
rale della RAI-TV, Ettore 
Bernabei, sembra dietro per-
sonale intervento dell'onore-
vole Moro, ha impedito al 
presidente della Regione di ri-
volgersi direttamente dai mi-
crofoni di radio Sardegna al 
lavoratori e ai cittadini del-
l'isola, per invitarli a parte-
cipare compatti al moto ge
nerate di protesta. 

Le reazioni dei partiti po-
litici, del sindacati, degli enti 
locali, delle associazioni di 
categoria, dei parlamentari 
nazionali e regionali, sono sta
te dure e tempestive. 

II presidente della Regione, 
aopena ricevuta notizia che 
gli erano stati negati i mi-
crofoni di radio Sardegna, ha 
indirizzato un telegramma al
ia Commissione parlamentare 
di vigilanza, sollecitandone la 
immediata convocazione. 

L'onorevole Del Rio non ha 
tuttavia voluto chiamare in 
causa il responsabile princi
p a l deU'inqualificabile episo-
dio di cui e vittima non sol
tanto lui, ma l'intero popolo 
sardo: cioe si e ben guarda-
to dall'accusare il governo di 
centro-sinistra, ed ha prefe-
rlto trovare subito un capro 
espiatorio, Bernabei. Infatti, 
in un telegramma indirizzato 
al direttore generale della 
RAI-TV, l'onorevole Del Rio 
si ritiene profondamente ama-
reggiato per l'imprevedibile 
decisione diretta a non con-
sentirgli di rivolgere il mes
saggio ai sardi. 

A questo proposito, il ca-
pogruppo del PCI al Consi
glio regionale, conmagno Ar
mando Congiu, ci ha dichia-
rato: « ADDare evidente il ca-
rattere dello scontro in atto: 
da una parte e'e l'opposizio
ne dei sardi ad un governo e 
ad una maggioranza che non 
accettano suggerimenti e non 
accolgono proposte; daH'altra 
parte, e'e il governo che. 
quando i suggerimenti e le 
proDOste diventano critica e 
protesta, usa il metodo del dl-
vieto di polizia. SDiace che il 
presidente della Regione ab-
bia ritenuto di elevare la sua 
voce contro un funzionario di 
un ente di Stato. II dottor 
Bernabei ha indubbiamente 
delle gravi responsabilita ed 
ii suo gesto non si pub in 
nessun modo giustificare. Noi 
comunisti, pero, riteniamo 
che il presidente della Regio
ne, molto piu opportunamen-
te, avrebbe dovuto rivoleere 
la nrotesta contro il presiden
te del Consiglio dei ministri, 
al quale il funzionario in que
st ione risponde. E spiace che 
la protesta sia stata solleva-
ta solo presso gli organi di 
vigilanza d e 1 Parlamento. 
quando invece andava scari-
cata sul governo di centro-
sinistra. che tale insultante 
sopruso ha consentito ». 

a Non v'e dubbio — ha con-
cluso il compagno Congiu — 
che la drammatica e perico-
losa situazione sarda, dev'es-
sere subito affrontata sia al 
Consiglio regionale che dai 
due rami del Parlamento. In 
questo momento. il governo 
si avvale in Sardegna, contro 
e senza tener conto dell'isti-
tuto autonomistico, dei nieni 
poteri. L'uso che ne fa e 
quello illegittimo di reprime-
re i diritti dei cittadini con i 
baschi blu. e di tappare la 
bocca ai rappresentanti del 
popolo sardo. Quindi. il di-
\ieto di far parlare il presi
dente della Regione davanti i 
ai microfoni dell'Ente radio
fonico di Stato, va visto co

me un anello che si aggiunge 
alia lunga catena dei sopru-
si. E' questa catena che oc-
corre spezzare, se si vuole 
veramente l'autonomla e la 
rinascita dell'isola ». 

II «veto» al messaggio di 
Del Rio equtvale, dunque, ad 
una vera e propria dichiara
zione di guerra contro una 
Regione che si muove unit a 
per rivendicare i propri legit-
timi diritti. Nel messaggio 
censurato, il presidente del
la Regione lo ha pienamente 
ammesso, quando ha dichia-
rato che la « giornata dl pro
testa » e stata unanimemen-
te decisa dall'Assemblea re-
gionale perche il governo non 
ha voluto accogliere il voto 
sardo e una modifica del pia
no Pieraccini in modo da a-
deguarlo alle esigenze della 
Sardegna e dell'intero men-
dione. 

Nell'ordine del giorno-voto, 
fra le altre cose, si consta-
tava che i fondi straordinari 
previsti dalla legge naziona
le 588 del 1952, rappresenta-
no il 17% dei mezzi necessa-
ri alia Sardegna per avviare 
la rinascita. 

Si ricordava che il piano 
regionale sardo deve avere 
come sue caratteristiche fon-
damentali la globalita, la ag-
giuntivita, la straordinarieta. 
Si facevano voti affinche — 
nel quadro di una rinnovata 
politica meridionalistica — 
fosse data assoluta priorita, 
nel piano ecoromico naziona

le, alio sviluppo del Mezzo-
giorno e delle isole. Si richia-
mava, infine. la citata legge 
588 laddove e impost o ai mi-
nlsteri ed agli enti — in par-
ticolare alle partecipa?ioni 
statali e all'ENEL — di di-
sporre i loro interventi secon-
do le direttive vincolanti del 
piano regionale cu sviluppo 

Ecco quanto l'ordine del 
giorno-voto chiedeva speciti-
catamente al governo: 1) a-
deguare la quota di spesa 
pubblica prevista nel pro-
programma economico nazio
nale per il Mezzogiorno e le 
isole, alia assoluta insufficien-
za delle leggi degli enti lo
cali; 2) incentivare la indu-
strializzazione e localizzare 
nel Sud tutte le nuove im-
ziative a carattere pubblico; 
3) adottare un sistema di ta-
riffe elettriche diflerenziato 
per il Mezzogiorno e la Sar
degna, al fine di favonre lo 
svilluppo delle industne e 
delle attivita agricole e arti-
giane; 4) ripristinare i piani 
particolari di opere pubbliche 
e di trasformazione fondia-
ria, cosi come previsto nello 
Statuto speciale; 5) creare un 
sistema di collegamenti in-
terni ed esterni tale da con-
sentire la effettiva mtegrazio-
ne dell'isola nella struttura 
economica italiana ed euro-
pea. L'ordinp del giorno-voto 
aveva ed ha. pertanto, come 
ba^e fondamentale, l'avvio di 
un processo di sviluppo ca-
pace di garantire la massima 

occupazione stabile e adegua-
ti livelli di reddito. 

Queste le rivendicazioni e-
spobte da Del Rio nel suo 
messaggio, su preciso man
dato del Consiglio regionale 

Cosi Del Rio conclude: «II 
governo nazionale ha necolto 
il voto dei sardi con un de-
bole e per nulla mcoraggian-
te "terremo conto", laddove 
l'accoglimento totale delle giu-
ste richieste e da noi con-
siderato assolutamente indi-
spensabile non dico per pro-
seguire nel cammino della ri
nascita, ma, piu veramente, 
per entrare nel cammino del
la rinascita. E cioe per la 
creazione di un tessuto indu-
striale sano ed efficiente, per 
lo sviluppo dell'agricoltura. 
per il potenziamento del tun-
smo e di ogni altra attivita; 
per eliminare la disoccupazio-
ne e per limitare la emigra-
zione, uno dei fenomeni piu 
gravi che minaccia di privare 
la Sardegna delle sue forze 
miglion ». 

Da ogni parte dell'isola giun-
ge notizia di assemblee popo-
lari e manifestazioni varie av-
venute in decine di paesi. 
Ovunque si prendono impegm 
solenni: l'intero popolo sardo 
domani scenderh nelle piazze; 
i consigli comunali si riuni-
ranno in seduta straordinaria; 
I lavoratori delle miniere, 
delle fabbriche e dei campi, 
sciopereranno per un'ora. 

Giuseppe Podda 

Miss Universo americana 

II revanscismo e alimentato dalle centrali della RFT 

Bonn soffia sul fuoco di Innsbruck per 
fare apparire I'Austria in primo piano 

Per i denwrristiani e i socialdemocratici di Viennu i terroristi sono soltanto dei ((figli scapestratiy) 
Dicono di non approvare i loro metodi pero mostrano una grande tolleranza nei loro confronti 

DALL'INVIATO 
VIENNA, 16 log'io 

Parliamo con un amico au-
j Mnaco che ha fatto il parti 
I mano in Italia, ed e stato in 

destinafedal piano rogoiato ™rcere a Santa Maria Mag 
re persino a verde agricolo S , o r e a Venwia MI! terraz/t) persino 
Sono sette casi soltanto di 
una realta che tutlo lascia 
credere assai grave, dato il 
contesto politico ed economi
co in cut e andata maturan-
do per quasi due decenni. 

Per intuire la vastita del 
fenomeno delle illegittimita in 
materia di applicazione del 
piano regolatore c degli inte
ressi che vi sono cbinvolti. 
occorre tener present i due 
punti fondamentali: la presen-
za ininterrotta di uomiru del
la DC alia testa deirassesso-
rato allUrbanistica e piano 
regolatore (coperti, oltretutto, 
da un'altrettanto ininterrotta 
maggioranza assoluta della DC 
nelle Giunte comunali che si 
sono susseguite. sia negli anni 
del regime centnsta che in 
quello di centro-sinistra); la 
presenza a Milano delle im
mobiliari e finanziarie piii po-
tenti d'ltalia che qui, negli 
anni prima, durante e dopo 
il «boomi», hanno portato a 
compimento una delle piii fa-
volose — e scandalose — spe-
culazioni sulle aree che sia 

del nstorante. la lun-ja fila di 
tavoli sporge Milla riva <cu 
ra del « veoohin Danubio ». il 
lago familiare ai \nennesi che 
vi passano lunghe ore in bar-
ca od a nuotare sotto le am-
pie cupole verdi degli alben. 

«Mezza Vienna e ai laghi, 
in montagna. o sulle spiagge 
jugoslave e italiane — dice il 
nostro amico —. L'altra me-
ta e qui, in attesa di andare 
in vacanza a sua volta. I pro-
blemi che interessano i vien-
nesi sono questi. L'Alto Adi-
ge? Un argomento di curiosi-
ta, dato che i giomali ne par-
lano tanto. Non nego che nel 
Tirolo. a Innsbruck, sia inve
ce veramente e profondamen
te sentito. Ma da noi... •. 

Lo interrompiamo: «. Eppu-
re, a Linz, che non e nel Ti
rolo, si e trovata una giuria 
popolare che ha assolto i ter
roristi ». nVedi — ci rispon
de — la gente non approva 
i terrorist'.. Sa che sono po-
chi fanatici. Pero constata 
che nessuno li tocca. E molti 
giomali piii o meno aperta-

mente It sostengono e li giu-
stificano. Allora. anche se per-
5onalmente membn di quella 
giuna pensano che mai po-
trebbero fare rio che fanno 
i terron.Mi. hanno giudicato 
che. in fondo. non era pro-

tenale anonimo ma che sia 
di provenienza da qualche 
gruppo estremista trova sem-
pre spazio e nlievo 

Sono ro«e — si giustificano 
i giomali — che « fanno noti
zia ». rhe il pubblico appre2-

pr:o il caso di dare una sod- za Fino a che punto. dun 
j.~« _n-f.ni.n o ^i T̂>T,_ l qut-. e stato spento ogni spi-

rito cntico nell'opinione pub 
blica austriaca'' Fino a che 

di«.f.i7ione all'Ifalia e di con-
dannarli * 

« Tu dici ne>*uno li tocca 
InTendi rifonrti all'attecsna-
mento del s<»vemo' r. 

« Certo. La posizione del go
verno e dei due grandi parti
ti austnari — democnstiano 
e socialdemocratico — e quel
la della tolleranza verso il tcr-
rorismo e i gnippi di est re-
ma destra. Dicono di non ap 
provarli. di non confondersi 
con loro. ma <«mplicemente 
di tollerarh, come in una fa-
miglia si tollera un figlio sca-
pestrato ». 

II fatto e che il concetto di 
tolleranza ha dei confini mol
to elastici. La tolleranza della 
grande stampa di informazio-
ne verso estremisti e terron-
sti si traduce, ad esempio in 
una eccezionale sensibilita 
verso qualsiasi informazione 
sulle loro attivita. e le fame-
ticazioni della loro «elabora 
zione politica >, accolte indi-
scriminatamente sulle colon-
ne dei quotidiani che vanno 
per la maggiore. Perftno ma-

punto il presunto i«olamcnto 
degli sparuti gruppi estremi 
stici « «enza alcun peso poli
tico » — come ci «entiamo 
npetere ovunque — non e 
che un sottile sipario di carta 
che li divide dalla «politica 
ufficiale »? 

In Italia, le piu recenti 
misure adottate dal governo 
austnaco per combattere il 
terrorismo sono state consi
derate una « svolta *. almeno 
da quei giomali che in tal 
modo hanno inteso valorizza-
re i risultati del veto del 
governo italiano all'ingresso 
dell'Austria nel MEC. Qui il 
giudizio e molto piii cauto. 
Per parlare di svolta, si at-
tende un'azione pubblica, un 
intervento politico del gover
no nei confronti deU'estremi-
smo e dell'intero problems 
dell'Alto Adige che rappre-
sentino un netto distacco da 
tutto ratteggiamento fin qui 
seguito. Dtversamente. anche 
la mobilitazione deU'esercito 

si nsolvera in un alibi adot-
tato per giustificare una so-
stanziale passivita nella lotta 
al terrorismo e alle sue ra-
dici politiche 

Infatti le differenziaziom in 
beno al Cabinet to del Cancel-
here Klaus sr.no abbastanza 
note. La linea complessiva del 
governo sull'Alto Adige e stata 
pero sempre di <ostanziale ac 
codamento alle correnti na-
zionahstirhe dominant l nella 
DC del Tirolo. E la DC del 
Tirolo coma non solo per la 
enorme massa di voti che con-
trolla. ma anche per la sua 
tradizione di dissidenza verso 
il centro Viennese, per le co-
stanti minacce di costituirsi 
in partito autonomo se a Vien
na non si accettano le sue 
posiziom 

Queste sono le posizioni ti-
piche deirirredentismo e del-
1'agitazione esasperata sul te-
ma dei « fratelli oppressi del 
Tirolo del sud». E* un cieco 
spin to di rivalsa che prevale, 
ottenebrando ogni capacita di 
raziocinio. in chi non perdona 
il « gran furto » compruto dn-
quant'anni fa dall'Italia allor-
che, in seguito alia guerra 
vinta, ottenne di portare il 
proprio confine al Brennero 
tagliando in due la regione 
del Tirolo. Di questo stato 
d'animo i terroristi si fanno 

interpret! con le bombe. Ecco 
dunque che il loro «isolamcn-
to», se e reale in quanto ai 
metodi che perseguono. non 
appare piii tale per le posi
zioni che sostengono. Sono 
posizioni che si trovano aper-
tamente riflesse in una serie 
di giomali che si pubbheano 
in tutta I'Austria: La Ttroler 
Tageszeitung di Innsbruck. la 
KronenzeUung di Vienna, la 
Demokratische Volktblatt di 
Salisburgo, la Voralberg Nach-
richten di Bregenz (quest"ulti
ma di proprieta di un tede-
sco). 

Un'intera catena di impor-
tanti giomali locali che pos-
sono considerarsi diretti por-
tavoce delle piii proterve po
sizioni estremistiche, come ha 
dimostrato la cinica tesi che 
essi hanno accampato nell'ec-
cidio di Cima Vallona come 
di una messa in scena tielle 
autorita italiane. Questi gior-
nali sono anche noti come 
sostenitori sistematici della li
nea filotedesca, come stru-
menti di penetrazione nella 
opinione pubblica austriaca 
delTorientamento della Ger-
mania di Bonn. 

II quadro tende dunque a 
illurninarsi, il mosaico si com-
pleta di qualche tessera. 

La revisiona dei conflni e 

cib che sognano i circoli te-
deschi, ed e per questo che 
da Monaco di Baviera si sof
fia su Innsbruck, perche e 
assai meglio far apparire in 
primo piano un piccolo Pae-
se neutrale come 1'Austria, an-
ziche Timperialismo tedesco, 
ad agitarsi per un problema 
di frontiere. La pesante pres-
sione che viene dalla Germa-
nia, la «tolleranza» verso lo 
estremismo ufficialmente teo-
rizzata, il condizionamento e-
sasperante della Democrazia 
cristiana e dell'opinione pub
blica «irredentista» del Ti
rolo: con simili venti che sof-
fiano da ogni parte, non v'e 
da stupire che la navicella del 
governo Klaus appaia forte* 
mente sballottata e si trovi 
in difficolta nell'assumere una 
rotta sicura. Anche perche 
troppi timonieri si contendo-
no il ponte di comando. 

Se il cancelliere Klaus e 
il ministro degli Esteri Ton-
cic risultano convinti della 
opportunita, per non dire del
la necessita, di chiudere la 
troppo lunga vertenza con la 
Italia, di firmare l'accordo 
per il «pacchetto» e liqui
dare una perenne font* di 
tensione e di agitazione na-
zionalistica, importanti forae 
in seno al governo premono 
in direzione opposta: e non 

solo per lngraziarsi I voti 
dell'estrema destra. ma per 
un preciso. anche se non e-
splicito disegno politico. II 
vice cancelliere Boch, il mi
nistro della Difesa Prader, 
il ministro dell'Agncoltura 
Schleinzer. sullo sfondo lo 
stesso ministro della Giusti 
zia. Klezatski. sostengono in
fatti una linea «dura ». Non 
dimostrano cioe interesse al-
cuno per una normalizzazio-
ne con lltalia, preferisconc 
tenere aperto il problema del
l'Alto Adige, ponendo al go
verno italiano condizioni inac 
cettabili. 

Al fondo di questo contra
sto, di questa diversa stru-
mentalizzazione del problema 
altoatesino. si agitano que-
stioni decisive: Tingresso nel 
MEC, rintegrazione economi
ca e la subordinazione poli
tica alia Germania di Bonn, 
le stesse prospettive della 
neutralita austriaca e del ruo-
lo che I'Austria pud giocare 
nell'equilibrio e nella sicu-
rezza d"Europa. L'oscuro no-
do dell'Alto Adige riflette dun
que, come un prisma dalle 
molte facce, un numero in-
quietante di problem!, la cui 
importanza non deve sfuggire. 

Mario Passi 

MIAMI BEACH, 16 luglio 

Miss Universo 1967 e ame-
cana, ha 21 anni. i capelli e 
gli occhi castani e si chiama 
Sylvia Hitchcock ma non e 
parente del famoso regista del 
brivido. Seconda classificata, 
al termine della sarabanda 
della bellezza che, secondo ori-
ginali descrizioni, si e svolta 
« in una cornice di sfarzo e 
di mondanita» e stata Ma 
riela Perez Branger (Miss Ve
nezuela) e terza Jennifer Le
wis (Miss Inghilterra). La 
candidata italiana Paola Rossi. 
che era riuscita ad entrare 
nella rosa delle quindici semi-
finaliste, non e entrata nella 
finale delle cinque piii belle. 

MLss America, diventata 
miss Universo, e vmodesta*. 
« intclligente », studia « con 
prof it to » scienze econcmiche, 
ed il suo fidanzato la defi-
nisce « una ragazza come tan 
te altre»: un ritratto, insom
ma, perfetto e « commovente » 
della ragazza-tipo americana 
che abbiamo conosciuto in mi
gliaia di pellicole giunteci da 
oltre oceano. Commossa, la 
neo-eletta ha pianto ed ha 
dichiarato, owiamente, di 
«non sentirsi preparata alia 
vittoria*. Poi ha aggiunto: 
« Secondo il mio modesto pa-
rere. almeno altre otto ragazze 
meritavano di vincerea. AI 
che i membri della giuria so
no stati 11 11 per piangere an
che loro. II titolo comporta 
un premio di 10 mila dollari 
(oltre sei milioni di lire). 
altri diecimila dollari di pub-
blicita e altrettanti in vestia-
rio. Al che la bellissima, ri-
presasi dalla commozione, ha 
dichiarato di •sacrificare vo-
lentieri un anno dei suoi studi 
per fare 11 giro del mondo» 
che il titolo comporta. 

NCUA FOTO: Miss Unfverw r i 
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