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bero stati uccisi mentre si tro-
vavano a prepare nelle mo-
schee; dodici minarcti sono ca-
duti. II quaranta per cento del-
le case sarebbo crollato. 

Nella zona di Adazapari la 
sltuazlone sarebbe apocalitti-
ca per chilometri e chilometri. 
Una fonte sostiene che non una 
casa e rimasta in piedi, per un 
ampio raggio. A Izmct. a meta 
strada fra Adazapari e Istan
bul. c crollato un ospedale. La 
situaztone e assolutamente tra-
gica. 

Glungono frammentarle notl-
zie di crolli e disastri ancho 
dalle province di Kayseri, An
kara, Bolu, Balikesir, Bandir-
ina e Smirne. 

I-e autorita turche sono im
potent! a far fronte alia situa-
zione. nonostantc siano stati 
mubilitati tutti i mezzi di e-
r.iergenza. Mentre, alle 20.14. 
una nuova scossa, per fortuna 
loggera, ricreava scene di pa-
nico in numerose citta, venl-
vnno lanciati via radio appelli 
affinche la popolazione si re-
chi nei centri trasfusionali a 
donare il sangue per i feriti. 
E' stato mobilitato l'esercito. 

Squndre di emergenza sono 
partite per la zona piu colpita. 
Probabilmente parteciperanno 
ni servizl di emergenza anche 
i servizi medicl dl alcune squa-
dre navali present! nei porti 
turchi del Mediterraneo o tran-
silanti nei Bosroro. Non e an-
cora possibile dire, per6, di 
che tipo di aiuti potra trattarsi. 

Al governo turco e giunto un 
messaggio del presidente del 
Consiglio ilaliano. Moro, nei 
quale si csprime il cordoglio 
per la gravissima sciagura clie 
ha colpito il popolo turco. Un 
altro messaggio e stato inviato 
dal presidente della Rcpubbli-
ca. Saragat. 

Vietnam 
calibro lanciate sull'argine il 
19 scorso. alle 16.30. H modo 
come le bombe sono state lan
ciate dimostra senza possibi
lity di dubbio 1'lntenzione de-
gli aggressor! di provocare una 
rotta del fiume e una inonda-
zione disastrosa per i raccoltl 
e per le popolazioni. Per for
tuna. la plena non ha ancora 
rapgiunto il limite di pericolo. 
e d'altra parte ! contadini si 
affrettano a colmare le brecce 
anerte nell'argine. Tuttavia — 
annota Theo Ronco — in un pe-
riodo di forte aumento del li-
vello delle acque, bisognereb-
be agire molto rapidamente 
per impedire che migliaia di 
ettari d! risale e interi villag-
gi siano sommersl, e questa si
tuazione pu6 verificarsi entro 
qualche giorno. 

Fin d'ora. del resto. 1 respon-
sabili del comune di Chi Minh 
ritengono che ci vorranno mol-
t* centinaia di giornate di la-
voro per riempire un solo cra-
tere. dato che la terra deve 
essere portata da lontano. da 
ciascun contadino o contadina. 
in due panieri bilanciati sulle 
spnlle per mezzo di un bambu. 

Durante 1'incursione su Chi 
Minh. due contadine sono state 
uccise dalle bombe. centinaia 
di capanne scoperchiate. una 
pagoda danneggiata. senza con-
tare i danni all'argine. 

I giornalisti convocati a Chi 
Minh dal governo hanno potuto 
costatare l'assoluta mancanza 
di obiettivi militari. II comu
ne si trova in aperta campa-
gna. fra risaie e campi colti-
vati a canna da zucchero: al 
centro. due slagnl nei quali i 
contadini vanno in barca a co-
gliere splendid! fiori di loto. 

Durante una conferenza 
stampa. il presidente del con-
siglio amministrativo del comu
ne. signora Thi Thu, ha esor-
tato i giornalisti stranieri a 
condannare con forza i crimi-
ni deirimperialismo america-
no. ed ha sottolineato il ca-
rattere barbaro di tali attacchi 
condotti contro un argine che 
ha piu di mille anni di vita e 
che e stato consolidate e rial-
zato durante il regime socta-
lista. La signora Thi Thu ha 
dichiarato che i bombardamen-
ti contro le ooere idrauliche 
mirano «ad affamare il pae-
se. a seminare il panico fra 
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la popolazione >. Si tratta. in
somnia. di bombardamenti ter
roristic! nei senso piii ignobi-
le della parola. Essa ha pero 
ribadito che il popolo vietnami-
ta non si lascera spaventare, 
ed ha concluso con un incal-
zante appello agli altrl popoli 
del mondo perche « ci aiutino. 
dato che anch'essi sono coin-
volti dai delitti che vengono 
commessi qui >. 

Eisenhower 
Casa Blanca e il generate Max
well Taylor, ex ambasciatore 
americano a Saigon, sono par-
titl quest'oggi per visitare le 
capltali dei paesi alleati degli 
Stati Uniti nella guerra contro 
U Vietnam. Prima tappa. ovvia-
mente, Saigon. Col vlaggio dei 
due < mtssionari > di Johnson, gli 
Stati Uniti mettono mano ad un 
vasto programma teso a soddi-
sfare le richieste del generale 
Westmoreland e destinato inevi-
tabilmente ad aggravare la guer
ra del Vietnam e la situazione 
in tutto tl Sud-est asiatico. 

D programma inratti. nelle sue 
grand! linee. e gin abbastanza 
chlaro: da una parte gli Stall 
Unit! si impegnano ad aumen-
tare entro quesfanno I propri 
efTettivi da 466 a oltre 500 mila 
uomint (un aumento maggiore 
eaigerebbe tl rtchlamo di riser-
vlsti). a riorganizzare le truppe 
impegnate nei Vietnam per ele-
vare 11 loro coefflclente eopera-
tivo> e a migliorame ulterior. 
mente gli armament!: dall'altra 
— e qui sta il senso della mis-
sione dl Taylor e Clifford — gli 
Stati Unit! chledono al loro al
leati dl complere in proporzione 
uno sforzo analogo Inviando nei 
Vietnam almeno altrl 60-70 mila 
uomini per raggiungere comples-
sivamente quella cifra dl 600 mi
la che era stata chlesta dal co-
mandante In capo generale West
moreland e approvata da McNa-
mara. 

Questo programma conierma 
chs il governo americano e ben 
lontano dairaccogUere le sollecl-
tazionl di pace che gli glungono 
da) mondo intlero. ma nello stes-
so tempo conferma anche il fa)-
limento clamoroso dei vari pla
nt varatl ne) 1965 e nei 1966 per 
Hquidare la reslstenza del Fron
te di Uberazione nazlonale del 
Vietnam del Sud. 

La riorganlzzazione delle forze 
annate americane. secondo noti-
zie fornite dal Pentagono. e gia 
comindata. Tale riorganlzzazlone 
mira. sulla base dei suggerlmen-
ti fatti da McNamara. ad au-
mentare constderevolmente la per-
centuale delle forze america
ne direttamente impegnate nella 
guerra di represslone affldando 1 
servizi di polizia delle retrovle 
(che flno ad ora assorbivano 
un'alta percentuale dei 466 mila 
soldati statunitensi dislocati nei 
Vietnam del Sud) alle truppe 
collaborazionlste del governo fan-
toccio di Saigon. 

Per quanto conceme Tasrlor e 
Clifford, essi arriveranno lunedl 
a Saigon che tutto sommato e 
la tappa piu facile del loro viag-
gio perche gia oggi il generate 
Cao Ky. premier del governo fan-
toccio. si d detto pronto a met-
tere a disposizione della guerra 
altrl 55 mila uomfnl fn agKiunta 
al 620 mila attualmcnte mobili-
tati. 

Nei corso dl una conferenza 
stampa lo stesso Cao Ky ha con-
fermato fimminente riorganizza-
zione di tutte le forze impegnate 
nella guerra vietnamita e<3primen-
do perd qualche dubbio sulla 
possibilita che gli Stati Uniti pos-
sano raggiungere, con I'atuto de-
g'.i altri alleat! (Corea del Sud. 
Filippine, Thailandia. Num'a Ze-
lanza e Australia) quei 600 mila 
uomini chiesti dal generale West
moreland: « Aspettiamo I risul-
tati dei coUoqui di Taylor e di 
Clifford — ha detto Cao Ky — 
prima di fare prevision! azzar-
date ». 

Sul piano mtlitare si registra 
osrgi una vlolenta ripresa delle 
opera zioni belliche terrestri. GH 
americanj hanno intrapreso. a 77 
chilometri da Saigon, una vasta 
onerazione di rastrellamento con 
l'impiego di migliaia di uomini 
e di alcune unita blindate. Sco-
po del rastrellamento: aprire al
ia viabilita la strada Sa!gon-Da 
Lat controllata dal FNL. 

Nei corso delToperazione un re-
parto blindato americano s! e 
scontrato con una unita del FNL 
che ha impegnato per due ore. 
con un fuoco vio'.entissimo. le 
truppe dell'aggressore. L'inter-
vento dell'aviazione. dl nugoli di 
elicotterl e deH'artiglieria tattica 
ha salvato il reparto ameri
cano da una totale distruzione. 
Mentre le forze del FN1* scom-
parivano nella giungla gli ame-
ricani dovevano contare 13 morti 
e 59 feriti tra i 200 uomini de! 
reparto blindato. 

Nasser 
sioni gravi quali la scopcrta 
della cospirazione dei « Fratelli 
Musulmani > nei 1963. Ma il 
fatto che piu conta e che la 
notnina del ministro della 
guerra sia potuta awenire sul
la base di una scelta politica 
cosl precisa in un periodo di 
tempo abbastanza breve dopo 
1'assegnazione interinale di ta
le responsabilita a un uomo 
meno qualificabile politicamen-
te come il ministro della pro-
duzione militare Abdel Wahab 
Bichri. 

Non e oosa da poco per la 
vita di uno Stato ci6 che e acca 
duto ai vertici della direzione 
politica e militare delle forze 
annate egiziane dopo il disastro-
so rovesck) de) 5-10 giugno, n 
ministro della guerra e il capo 
delTesercito destituiti assieme a 
decine di generali e uffkiali 
supenori dl tutte le armi. la de-
moralizzazione e la di.*organlzza-
zione dovute alia sconfltta e alia 
perdita ingente di uomini. mate-
riali e armamentl quasi senza 
poter contrastare il passo al ne-
mico. la necessita di conduTre 
una rigorosa epurazione senza 
tuttavia fare di essa una sorta 
di clamoroso e distruttivo Un-
ciagglo politico. 1'urgenza di ri-
costrulre r»rmamento e U mo
rale dei soldati e deglt ufflciali 
inferior!, tutti giovani che quan-
do il regime del re e del feuda-
lesimo caddero avevano solo ot
to o died annt. Tutto cid e sta 
to in parte fatto. in parte e av 
viato a compimento. ma in gran 
de mi sura e ancora da fare. La 
nomina di Amin Hamed Hueidi 
indica soprattutto che da parte 
delle forze annate egiziane e'e 
ora da attendersi una piena leal-
ta al pot ere politico e la vtgi-
lante disponibflita per stroncare 
eventual! velltita sowertitrici tn-

, teme. 
1 Fra 1 paesi arabt ootpiU dalla 

aggresslone israeliana I'Egitto 
non e quello che ha avuto le per-
dite umane piii forti. Tale tragi 
co primato spctta alia Giorda 
nia. Ma non c'd dubbio che la 
situazione economica egiztana ha 
ricevuto colpi di inaudita gravi-
ta. II canale di Suez e fermo, 
l'BO per cento della produzione 
petrolifera e caduto in mani 
israeliane, 1'industria turistlca e 
totalmente paralizzata. Persino 
l'annata produttiva del cotone. 
che come e noto e una delle fon-
damentali ricchezze del paese. si 
presenta gravemente insldlata dai 
parassiti e dalla difflcoita di far-
vi fronte con efficacia nei gene
rale dissesto. Tutto ci6 non puo 
non pesare come un incubo sul 
morale di tutti. E Lanto piu, in 
una simile situazione, la psico 
logia collettiva delle masse ten-
de ad estremizzarsi, a radicaliz-
zarsi. flno a Identiflcare nella im-
mediata rivlncita armata contro 
I'aggressione Israeliana II rlme-
dio d! tutti i mali. A questo si 
aggiunga perd che si tratta di im-
puis! non facilmente recepiblli 
e controllablli dalle strutture che 
caratterizzano la societa civile 
egiziana dove ad esempio. e a 
differenza dell'Algeria e della Si-
na, I'Unione Socialista. vale a di
re il parti to politico dirigente. 
non riveste adeguato peso orga-
nizzativo e di onentamento a li-
vello delle grandi masse. L'impul-
so alia rivlncita militare si al-
terna pertanto a cadute vertical! 
nella costernazione e nello sbi-
gottimento. Le sole strutture che 
sembrano agire sensibllmente nel
la societa egiziana sono lo Stato 
e I'Esercito. In via subordinate. 
I'autonta religiosa musulmana. 
Non a caso 11 problema dell'Unio-
ne Socialista. della sua funzjo-
ne dirigente e organizzativa. del 

, suo autonomo contributo alia di-
I rezione della cosa pubblica. sta 
I emergendo dall'attuale drammati-
j ca congiuntura come un problema 
• di pnmo piano. 

I Non si commetta I'errore di 
considerare le question! della pro-
spettiva della societa egiziana e 
delle strutture sociall e politiche 
che son chiamate a reggerne le 
sort! come questloni non pertinen-
ti alle scelte e alle scadenze im
mediate che travagliano 11 Medio 
Oriente e che investono la re
sponsabilita del mondo Intlero. 
Occorre comprendere. invece, che 
oggi nei Terzo Mondo. e nei pae
si arabl progressist! in particola-
re. il momento dello sviluppo in 
senso socialista e quindl della 
stability del potere e del solo 
possibile equilibrio capace dl far 
sorgere da quelle region! un cre-
scente contributo alia paciflca 
coesistenza. sono strettamente ln-
terdipendentl. 

Di qui l'utilita di avere realiz-
zato fra Ggitto. Algeria, Siria. 
Irak e Sudan un vertice pilota 
del mondo arabo nei quale 11 co
mune e intransigente Impegno an-
timperialista ha consentito di 
collocare su bast di principio 
l'analisi dell'aggressione e le al-
leanze che occorre maturare per 
annullarne le conseguenze. Di 
qui, per contro. anche la neces
sita che la funzJone pilota degli 
Stati arab) progressist! non al 
isterilisca sulle posizion! di prin
cipio e sappia attuare una piii 
ricca iniziativa politica. 

Non e facile prevedere verso 
quale delle possibili tattiche in-
clinera Nasser col suo discorso 
di domani nei quadro della riaf-
fermata solidarieta coi paesi ara-
bi progressisti e soprattutto do
po il rifluto da parte degli Stati 
arabi del tentatlvo di una mozio-

I ne di compromesso all'ONU. Al 
Cairo, nella stampa piu qualifl-
cata e da parte di persone molto 
vicine alio stesso Nasser, e'e 
chi toma a prospettare una via 
la quale potrebbe apparire diver-
sa da quella concordata fra i cin
que paesi arabi antimperialisti 
e soprattutto fatta valere da gli 
algerini e dai siriani. 

Nei piu recente articolo di Has-
sanein Heykal su Al Ahram. e 
detto. ad esempio. che i problem! 
dello sviluppo rivoluzionario deb-
bono nell'ora attuale esser messi 
a tacere e che i soli obiettivi 
giusti sono quelli nazionali e uni-
ficatori di tutti i paesi arabi 
vittime al tempo stesso dell'ag
gressione israeliana e della in-
comprensione del mondo occiden-
tale. Al limite Heykal sembre-
rebbe echeggiare la tesi secon
do la quale nelle mani del paesi 
arabi sta ancora la possibility di 
colmare con I'iniziativa politica 
persino verso gli Stati Uniti il 
terribile vuoto creato dalla pro-
spettiva di un nuovo scontro ar-
mato a breve scadenza. Farsi 
comprendere oggi dagli Stati Uni
ti. perd, che cosa dovrebbe com-
portare? E' a questo punto che il 
discorso di Heykal rischia una 
via d'uscita inaccettabile. affer-
mano altri. e ripropongono come 
unica formula giusta quella, ri
masta flnora altrettanto impred-
sata. del proseguimento della 
„ guerra rivoluzionaria ». 

Come svotgera Nasser 11 tema 
della cliquidazione delle conse
guenze dell'aggressione israelia
na » che costituisce. sara bene 
ricordarlo. la base stessa dell'ac-
cordo dei paesi arabi progressi
sti con I'Unione Sovietica e con 
i paesi socialist! europei? II vuo
to dip!omatico sul quale sta so-
spesa la tregua d'armi nei cana
le di Suez, nella valle del Giorda
no, nei deserto del Neghev. ai 
conflni fra Siria e Israele. sara. 
per iniziativa dl Nasser, sottopo-
sto a un tentatlvo dl rimozkme 
pur nella netta riaffermazione 
delle posizioni dl principio oej 
confront! dell'aggressione Israe
liana. ovvero Nasser riterTi pio 
opportuno contlnuare a far rfca-
dere tutta intiera sulle spalle di 
Israele e dei suoi sostenitori la 
responsabilita di riaprire 0 con-
flitto armato? 

Un fatto e certo: che dal 9 giu
gno. vale a dire dal momento 
culminante della sanguinosa ag-
gres îone dl Moshe Dayan. non 
s» sono udite naffermare da par
te dt Israele che minaccirce e 
tracotanti apologie della forza 
come solo strumento del dir.tto. 
E che flnche tale apologia rimar-
ra davantl al mondo arabo co
me il solo terreno che Israele e 
tutto lo schieramento flloameri-
cano sono capaci di assegnare al 
lo scjoglimento della tragedia. 
ogni iniziativa araba per uscire 
dal vicoio a'eeo non potrebbe che 
apparire come frutto di debolex-
za e di cedimento. la possibilita 

che la tragedia ti riapra con ca-
tastroflche conseguenze non po
tra mini ma mente considerarsi 
scongiurata 

Mosca 

terre arabe occupate, non e 
valso che a smascherare ancora 
di piii i loro piani di una vera 
politica di rapina ». 

Espnmendo poi un giudizio sul 
voto di lerl. il documento sotto-
linea che I'Assemb'ea generale 
non ha potuto prendere una de-
cisione edicace sul problema del
la liquidazione delle conseguenze 
dell'aggressione e del ntiro del
le truppe israeliane dai terri-
ton occupati. E questo - si fa 
notare — per la posizione presa 
da gli Stati Uniti. per I loro ri-
catti nei momento decisivo. I 
paesi che hanno fin qui impe-
dito che I'ONU prendesse una 
sol'izione positiva su tali que
stion! — conclude la dichiara-
zione del governo sovietlco — si 
assumeranno una grave respon
sabilita di fronte a tutti i po 
poli se non rivedranno la loro 
linea. 

ONU 
co, Mauritania, Pakistan. RAU, 
Somalia, Siria. Sudan. Tunisia. 
Tanzania. Yemen e Zambia. 

Si sono astenuti. Camerun. Cey-
Ion. Cipro, Congo (Brazzaville), 
Ecuador, El Salvador. Francia. 
Grecia. Guatemala. Guyana. Hon
duras. Indonesia, Iran, Israele. 
Jugoslavia, Kenla. Malta, Nige
ria. Panama, Portogallo. Santo 
Domingo. Senegal. Spagna. Sud 
Africa, Turchia. Uganda e Ve
nezuela. 

II voto contrarlo del paesi ara-
bj e stato lllustrato prtvatamen-
te da diplomatici dei paesi inte-
ressati come espressione della lo
ro profonda insoddisfazlone per 
la paralisi in cui si e venuta a tro-
varsi TONU. 

L'Assemblea. hanno detto le 
stesse font!, e venuta meno al 
suo compito di condannare e U-
quidare I'aggressione israeliana. 
In questa situazione, I paesi ara
bi si sono opposti anche ad un 
puro e semplice rinvio delta que-
stione al Coasiglio dl sicurezza. 
in quanto ci6 « serve soltanto a 
mascherare I'inademplenza del-
l'Assemblea >. 

D consigliere speclale dl Nas
ser, Mahmud Fauzl. ha espresso 
in aula la rlconoscenza del suo 
governo all'URSS per l'azione 
svolta a dlfesa dei paesi aggredi-
ti e per la pace. 

Un progetto di rlsoluzione rlsul-
tante da una serie di emendameci-
ti al progetto di rlsoluzione latkio-
americano (progetto che. alcu
ne settimane fa. non aveva otte-
nuto la necessaria maggioranza 
di due terzi). non e stato sotto-
posto a votazione. 

II testo di questo progetto. che 
e stato oggetto di consultazioni 
tra Gromiko. I'americano Gold
berg e altri esponenti delle gran
di potenze. non e stato reso noto. 
Secondo indiscrezioni giornalisti-
che. esso conteneva una richiesta 
di ritiro delle truppe Israeliane e. 
al tempo stesso. una riaffermazio
ne. in linea di principio. del di-
ritto di tutti gli Stati all'indlpen-
denza e alTintegrita territoriale. 
I paesi arabi avrebbero obiet-
tato che questa seconda formula-
zione elude il problema dei dl-
ritti del popolo palestinese, cal-
pestati con La creazlone dello Sta
to sioniata. 

Dopo il voto sulla rlsoluzione 
d! aggiornamento. Gromiko si e 
dichiarato soddisfatto che c la 
schiacciante maggioranza delle 
delegazioni abbjano condannato 
l'aggresaione e le conquLste ri-
sultantl daH'aggresslone e si sia
no pronunciate a favore del riti
ro delle forze israeliane dai ter-
ritori occupati >. 

Gromiko ha attribuito la man
canza di una netta presa di posi
zione dell'assemblea calla re-
sistenza accanita delle forze im-
perialiste che hanno la princi-
pale responsabilita di tutti gli at-
ti ispirati da uno spirito di osU-
lita contro gli Stati arabi». 

Dopo avere espresso la speran-
za che il Consiglio dl sicurezza 
terra conto delle opinion della 
grande maggioranza delle dele
gazioni. quando riprendera 1'esa-
me della situazione nei Medio 
Oriente. e dopo avere fatto pre-
sente I'analogia tra la politica di 
Israele e quella della Germania 
nazista c che fu in un primo tern 
po intossicata da! suoi success! 
militari nella seconda guerra 
mondiale ». Gromiko ha afferma 
to: <Se gl) Stati Uniti desidera-
no vera mente la pace sara faci
le avere la pace: bisognera che 
collaborino a far si che le for
ze Israeliane si ritirxra dai terri-
tori occupati: si dovraono. qujndi, 
elimlnare le conseguenze dell'ag
gressione e fare in modo che 
Israele rispetti | diritti degli 
altri » 

INAM 

di quaisUsi tipo det nsultati 
dell'aggressione israeliana. I) go 
vemo sovietico dichiara che 
c gli intrighi politici di Israele 
e di quegli Stati che lo sosten-
gono. il loro tcntativo di sfug-
gire ad ogni responsabilita per 
I'aggressione e perflno di otte-
nere dalle Nazioni Unite un in-

1 coraggiamento a conservare la 

missione incaricata di esaminar-
1! ha dichiarato subito che quei 
«progettini > sono in contrasto 
con gli orientamenti indicat! da) 
Parlamento. e quindi inaccetta-
bili. La dclega per la riforma 
delle pensioni scade ormai sen
za che il governo ne abbia at-
tuata nemmeno una piccola par
te D rinvio non e di mesl. ma 
di anni: si parla ormai de] 1969. 
come sta scritto a chiare lette-
re ne! progetto di legge sulla 
proroga del sistema degli elen-
chi anagraflci che interessa ar
ea un milione di bracdanti e co
lon! di 28 province del cenlro-sud. 

DeDa gravita di questo stato 
di cose vi e un'eco nell'articokj 
che l'on. Vito Scalia. segretario 
della CISL, pubblica sul periodi-
co democristiano di sinistra « Po
litica »- Scalia ricorda alcuni 
episodi: I'insufnciente ftnanzia-
mento degli a<vsegni familiari ai 
contadini. lo spostamento di 35 
miliardi dalla gestione tuberco-
lotid all'assistenza malaltia dei 
contadini pensionati. lo sposta
mento di 25 miliardi delTTNPS 
all'INAM per coprime il deficit 
e nota anche che la «legge ospe-
daliera. gravante 1 costi delle 
spedaliti suDa " retta ". fintsce 
per trasferire un onere della 
collettivita nazlonale sulla pro
duzione e sul lavoratori >. Scalia 
giunge alia ccnclusione che «tut
to questo ha fatto nascere nei 
sindacatl dei lavoratori 0 dub
bio che fl potere esecutivo non 
abbia idee ben chiare circa l*av-
venire della sicurezza sortales 

La condusione del sindacalista 
della CISL e che i sindacati de-
vono trovare, uniti. la capacita 
di un'adeguata e pronta rea-
tione. Questa unita. del resto. 
gia s) realizza su alcim- punti: 
il progetto di nforma della leg 
ge sulla matemlta e per la ro-
«tni7lone di 2500 asili-nido — pro 
getto che il governo vuol nn-
viare — e gia frutto di ana col-
laborarJone CGIL, CISL e UTL. 
Q voto die la legge venga di-
scutsa • settembre. formulito 
ieH dal Diretthro della Feder-
mezzadri-CGIL. pu6 essera la ba
se di un Impegno comma. 

Annunciate visite del Presidente 

in Canada, Stati Uniti e Australia 

A settembre 
Saragat 

da Johnson 
Domani il Consiglio dei ministri in vista del 
dibattito sull'Alto Adige - Viva impressione per 

le critiche della sinistra d.c. al governo 

II Presidente della Repub-
blica Saragat si incontrera 
con Johnson a Washington 
nei prossinio mese di settem
bre. La notizia 6 stata data 
ieri dall'ufficio stampa del 
Quirinale in un comunicato 
che annuncia la visita, dall'll 
al 15 settembre, del capo 
dello Stato italiano, accompa-
gnato dal ministro degli Este-
ri Fanfani, in Canada. II 13 
settembre Saragat presiedera 
le manifestazioni Indette per 
la < Giornata italiana > alia 
Esposizione universale di 
Montreal. Terminata la visi
ta in Canada, Saragat si re-
chera negli Stati Uniti per in-
contrarsi con Johnson il 19. 
Successivamente, il presiden
te della Rcpubblica partira 
per PAustralia. 

Si prepara un'altra settl-
mana di intenso lavoro per il 
Parlamento: martedl la Ca
mera affronta il dibattito sul
l'Alto Adige, per il quale so
no state presentate cinque 
mozioni da parte delle oppo-
sizioni (PCI, PSIUP, PLI, 
PDIUM e MSI), due interpel-
lanze (DC e PSU) e numero
se Interrogazioni, e che si 
concludera prevedibilmente 
entro mercoledl con un nuo
vo voto di fiducia. Per domani 
e statb convocato il Consi
glio dei ministri, per esami-
nare il testo della dichlara-
zione che Moro fara a chiu-
sura della dlscussione. Con-
temporaneamente, il Senato 
portcra a termine 1'esame 
del programma quinquenna-
le, mentre numerose commis
sion] proseguiranno i loro la-
vori. 

Torner5 a rlunlrsi, martedl 
sera, 1'assemblea del gruppo 
democristiano a Montecitorio. 
All'ordine del giorno figura, 
oltre all'Alto Adige, un esa-
me dei problem! relativi al-
rimminente Consiglio Nazio-
nale della DC, convocato per 
giovedl e venerdL Perdura vi-
vissima, intanto, l*impressio-
ne suscitata dalle critiche 
aperte che un gruppo di de-
putati della sinistra ha rivol-
to nella precedente riunione 
alia politica estera del gover
no sul due temi scottanti del 
Vietnam e del Medio Oriente. 
Tali critiche sono state espo-
ste in un intervento dell'on. 
Dossetti, che anche Donat-
Cattin ha dichiarato espres-
samente di condividere, e 
riassunte in un documento 
consegnato al capo-gmppo on. 
Zaccagnini. Esse riguardano 
la marcia indietro della diplo-
mazia italiana dopo la prima 
fase della crisi arabo-israe-
liana, in coincidenza — cosl 
si e espresso Dossetti — « con 
pressioni particolarmente for
ti provenienti da sedi extra-
governative ed extra-parla-
mentari ». e Tatteggiamento 
tenuto aU'ONU, d: supino al-
lineamento alle posizioni ame
ricane. Di qui la richiesta di 
una maggiore autonomia del
la nostra politica estera, la 
condanna del « diritto di pre-
da • da parte israeliana. la 
pressione per un'azione con-
creta sugli USA perche ces-
sino i bombardamenti sul 
Vietnam del Nord. Anche su 
quesfultimo punto Dossetti e 
stato esplicito ne) denunciare 
il passo indietro riscontra-
bile nell'ultimo discorso di 
Moro alia Camera. 

Con forza. infine. 11 depu-
tato della sinistra dc ha sol-
levato il problema «di ana 
coerente ed efficace politica 
estera italiana » perche. esli 
ha detto, il logoramento piu 
grave che si verifica nei rap-
porti tra governo e paese e 
tra partiti e paese si verifica 
proprio «sul terreno della 
politica intemazionale. su 
cui una parte crescente della 
opinione pubblica, soprattut
to cattolica e giovanile. non 
si sente piu ne interpretata, 
ne capita dalla classe di go
verno e dalla classe politica ». 

In vista del Consiglio Na
zlonale, la Direzione della DC 
e stata convocata per marte
dl mattina. Deve fare il punto 
sullo stato delle trattative di 
questi giorni fra i gruppi di 
maggioranza per l'accordo sul
le modifiche al sistema elet-
torale Interno; accordo che 
k important* per Rumor in 
quanto da esso dipende se il 
Consiglio Nazlonale dara a 
queste modifiche la maggio
ranza necessaria. La sinistra 
avrebbe chiesto il manteni-
mento della proporrionale nei 
congressi dl sezione e provin-
via, dichiarandosl disposta ad 
accettare il criterio maggio-
ritario In sede nazionale. Ma 
il segretario della DC. a quan
to risulta, prospetta esatta-
mente 11 contrarlo, e cioe il 
maggioritario nelle assemblee 
di base e la proporrionale al 
congresso nazlonale, che sa
rebbe una beffa pura e sem
plice. Per quanto riguarda i 
temi politici. Rumor si muo-
ve coa estrema cautela, come 

dimostra la risposta ad una 
lettera di Pastore, in cui il 
ministro per la Cassa del 
Mezzogiorno chiedeva un 
maggiore impegno per l'in-
serimento dei lavoratori nel
lo Stato, denunciando l'im-
mutato potere dei gruppi di 
pressione. Rumor risponde 
con estrema generlclta, ne-
gando che esista un proble
ma « settoriale » di lavorato
ri, ammettendo nello stesso 
tempo i limiti dello « Stato di 
diritto », e finendo col rinvia-
re tutto alle scelte future 

m. gh. 

Sardegna: le catture «facili » 

Lulgl Serra, bandlto dl Orune con S mlllonl dl taglla. Polli la • carablnlerl hanno collaborate) nella 
rlusclta della operations. SI dice che II bandlto, sbarbato e odorante dl lavanda, abbia atleso per 
mezz'ora I'arrlvo del baschl blu. La polizia non ha dlramalo neisuna smenlita. Anche nei casl di 
cattura del bandltl, come In altrl episodi, I! lavoro del giornalisti vlene compiicato dal fatto che non 
e possibile raccogliere le nolizle da fontl uff lcial i . Bttogna andare In giro, Ira la genie, a raccoglltre 
tutto cio che si dice, con II rlschlo evldente di non arrlvare ad un approfonrlimento della verlta. 

Preferiscono consegnarsi 
per riscuotere la taglia 

l1 il caso di molti « pesci piccoli» — Gli accordi con la spia precedono la resa 
Troppi punti interrogativi — I fuorilegge piu importanti restano alia macchia 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. luglio 

Cinque milioni di taglia fan-
no gola a tutti. Perfino al ban-
dito fuggiasco che dovrebbe 
far guadagnare alia spia. con 
la sua cattura, tanto denaro. 
Percio capita, dalle parti del 
Nuorese, che a cambinare I'aJ-
fare, ad alzare il proprio prez-
zo, a riscuotere o dividere la 
taglia con I'injormatore siano 
proprio i banditi. 

Di recente i accaduto a Lul-
gi Serra. Vn giovane di 25 
anni, nato a Orune, il paese 
dei Campana e dei Cher chi, di 
fuorilegge, ciod. molto piu /a-
mosi e feroci di lui. II ragaz-
zo non se la sentiva piu di vi-
vere tra i monti, braccato co
me un cinghiale. Colpito da 
vari mandati di cattura per 
sequestri di persona a scopo 
di estorsione e per vari altri 
reati minori, non esistevano 
tuttavia prove valide contro di 
lui. t Nessuno — disse ad un 
amico — pud provare che io 
sia un delinquente. Se mi costi-
tuisco pu6 darsi che i giudici 
si dimostrino dementi. Anzi. e 
possibile che al processo io 
venga addirittura assolto >. 

Quindi. meglio farla finita. 
Ma ad una condizione: « La ta
glia di 5 milioni che pende sul 
mio capo la voglio riscuotere 
io stesso. tutta intera. Se non 
altro, una volta condannato. 
lascio in banca dei soldi per 
sostentare la famiglia a. Luigi 
Serra chiama un confidente. 
pone le sue condizioni. prepara 
il piano per la cattura. II 27 
giugno il fuorilegge orunese £ 
finalmente nelle mani della giu-
stizia: baschi blu e carabinie-
ri lo < hanno fatto cadere nella 
tele >. I cinque milioni di ta
glia finiranno nelle tasche di 
chi ha permesso la brillante 
operazione. 

t Certo 6 — scn'pe un perio
dica quasi clandestino che si 
pubblica a Sassari, II monte 
sardo — la cattura deU'orune-
se e perlomeno strana. Egli. 

infatti, a quanto se ne sa. pare 
che attendesse 1'arrivo della 
polizia... Comunque sia. un al 
tro dei component! la mala 
vita del Nuorese 6 stato im-
prigionato ». 

Non occorre molto per capi-
re: Luigi Serra si e fatto «in-
gabbiare t, come si usa dire 
dalle nostre parti. Ora e in 
carcere, ma ignoti collabora
tor possono intascare la ta
glia, per la sua famiglia. Chi 
I'ha visto, al momento della 
cattura. assicura che il ban-
dito di Orune era pulito e sbar
bato. Odorava anche di lavan
da. Si era portato appresso per
fino il oambio della bianche-
ria, da consegnare ai guar-
diani del carcere, una volta 
dentro. 

E' una nofi2ta sconcertante. 
non v'£ dubbio. Ormai £ diffi-
cilissimo orientarsi in questa 
ridda di notizie. Pero le voci 
circolano ed i giornali conti-
nuano a pubblicare — com'e 
loro dovere — tutto cid che i 
cronisti raccolgono nei Nuore

se. E' Vara di un comunicato 
che chiarisca, con precisj rife-
rimenfi e prone concrete, come 
vengono catturati i banditi o 
come vengono uccisi. Altrimen-
ti ('opinione pubblica ha tutto 
il diritto di restore perplessa 
per i modi e le tecniche di 
azione della polizia. 

La tattica antibanditismo de-
ve pur avere le sue pecche se, 
poniamo, dodici baschi blu in 
normale servizio si fanno sfug-
gire un fuorilegge. Non solo. 
Uno resta ferito sul campo, 
mentre I'unico avversario ha 
tutto il tempo di attaccare, 
contrattaccare e scomparire 
tra i fitli macchioni. L'episo-
dio £ accaduto a Dorgali e, 
quasi quasi, passava sotto si-
lenzio. Anzi, nei giro di 24 ore 
£ stato dimenlicato. 

Qualche giorno piii tardi, I'll 
luglio. radio e giornali hanno 
fatto invece gran clamore sul
la cattura di Crisloforo Pira, 
44 anni. da Lodine. due milioni 
di taglia, imputato di omicidio 
aggravato. tentata rapina e al-

Nuove indagini sul crimine mafioso 

Arresti per I'omicidio 
di Carmine Battaglia? 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 22. 
La Procura Generale ed il nu 

cleo di polizia giudiziaria di Mes
sina hanno raccolto nuovi e gra 
vi elementi di colpevolezza a ca 
rico di Giuseppe Miceli e di An-
tonietta Scira. i due mafios! da 
molt! mesi indiziati e gia due 
volte incrimlnati per il barbaro 
assassinio dell'assessore sociali
sta di Tusa. Carmine Battaglia. 
che conduceva una intransigente 
lotta contro le prepotenze antt-
contadine di un agrario dei N'e-
brodi. 

In base a quest! element! — 
( che avrebbero portato anche alia 
: identificazione di un altro tndi-

viduo che partecipo alia elimina-
zione del dirigente popolare — 
la Corte di Cassazlone avrebbe 
resplnto. proprio in queste ulti-
me ore. 11 ricorso con cui i! Mi
celi e la Scira stavano tentando 
di sfuggire ancora una volta al 
l'arresto dopo che la Procura 
aveva impugnato il prosciogli-
mento e Tordine di scarcerazio 
ne emesso dal giudice istruttore 
dl Mistretta. 

La decisione della Suprema 
Corte. che verrebbe resa nota 
la prossima settimana. portera 
automaticamente al nuovo arre-
sto del Miceli (per la terza vol
ta) e della Scira (per la seconda 
volta). 

9- «• 

Discorso di Macaluso a un anno dalla tragica frana 

Da Agrigento appello per 

una riscossa in Sicilia 
i Dal nostro inviato 
1 AGRIGENTO. 22 

La vicenda politica sidliana ha 
segnato oggi njovi e groueschi 
svi!ur>pi: alia vigilia della data 
fi=;sa:a per l'e!ez:i>ne del gover 
no. e dopo o'.tre un mea di dt?gu 
stose liti per la spartizione dei 
posti di go'.erno e di souogovcr-
no i repjbblicani hanno Candi
da mente ammesso dj non avere 
ancora affrontato con gli alieaii 
il discorso pro.grammatico! 

La DC ha co'.to subito la pa Ha 
al balzo e ha mvitato i partners 
a nprendere domani sera al!e 22 
(doe 20 ore prima della seduta a 
Sala d'Erco!e) le trattative iri-
partite. bruscamente interrotte 
due notti fa sulla ripartizione de
gli assessorati. nella c non im 
motivata speranza > che un nuo
vo incontro pqssa dare almeno 
stavolta c buoni frutti >. 

Non per questo la crlsl pud 

Tutti I tenatarl cemimistl 
sono tenwtl ad etMrt pre> 
•cnti SENZA ECCEZIONK 
ALCUNA In aula • Mrtlra 
dairinlzl* tfella M M I antl-
mcridiana dl martMl IS. 

considerarsi avv.ata a soluzione. 
Tutt'altro. Lo ha sottolineato sta-
sera. con forza. il compagno 
E^nanuele Maca!uM>. membro 
della Direzione e segretario re-
gionale del PCI per la Siciha. 
nei corso di un comizio tenuto, 
qui ad Agr.gento. in occasione 
dell'anniversario della disastrosa 
frana. 

Macaluso ha esordito rjcordan-
do la figura del compagno A!i-
cata e la sua battaglia per Agri
gento. che rappresento uno de: 
momenti p:u significativi della 
lotta per il riscatto della Sicilia 
e del Mezzog:omo. condotta non 
vt'.o in nome del nostro parti to. 
ma in nome delle forze migliori 
della democrazia meridionale e 
della cultura nazionale. 

C'e chi conserva solo un ncor-
do di quella battaglia — ha detto 
Macaluso — e chi ha fatto dj tut
to per seppellirne i contenutl. Noi 
siamo qui non solo per ricordare 
i fatti e testimonial tl nostro 
impegno. ma per contlnuare. nel
le nuove condizioni. la lotta per 
sradicare i mall che sono all'or I 
gine del dramma di Agrigento e 
di altri centri come Agrigento. 

La DC e I partiti del centro. 
sinistra, non pare che accolga-
no minimamente la protesta 

espressa dagli eletton. Dopo piu 
dj un mese dj trattative. e a 48 
ore dalla seduta del parlamento 
siciliano convocato per l"e!czio-
ne del governo. il trjpartito am-
mette che si no ad ora di tutto 
(anzi di una sola cosa) si e par-
lato. tranne che di programma! 

Ebbene, noi comunistt tomia 
mo a dire che e unica mente sui 
temi della paurosa realta eco.TO-
mico-sociale della Sicilia che do-
veva e deve svolgersi il dibattito. 

Da Agrigento che simbo;egg,a 
un passato da cancellare e che 
resist*, facciamo appello alle for. 
ze migliori dell'isola. ai lavora
tori. ai ceti produttrvi. agli in-
tellettuali. ai miHtanU de! par
titi democratic! che hanno inteso 
la lezione che ci e venuta in que-
sti anni tormentosi e da queste 
ultime elezioni a non rassegnarsi. 
ma a batters! con rinnovata ener-
gia. con passione e fiducia. con 
l'esempio che proprio ad Agri
gento — ha concluso Macaluso 
tra i commossi applausi della fol
ia che si assiepava in piazzale 
Roma — ci diede un democra-
Uco militante, un mendionalista, 
un intelleUuale onesto come Ma
rio Alicata. 

G. Frasca PoUra 

tri reati minori. Si era dato 
alia latitanza due anni fa. do 
po che una banda prese d'as-
salto la slazione fcrroviaria di 
Abbasanta, con Vobieltivo di 
far saltare la cassaforle della 
biglietteria e preleuare I'incas-
so. Ci fu un tiiolenfo confliltn 
a fuoco tra fuorilegge e cara-
binieri. Rimasero sul terreno 
il giovane comandante della 
stazione di Norbello. Giacomo 
Spano, e un bandito di Sedilo, 
il 38enne Antonio Francesco 
Meloni. Da allora Cristoforo 
Pira era ritenuto uno dei re-
sponsabili della sparatoria alia 
stazione. Lui aveva sempre ne-
goto. 

Ha continuato a professarsi 
innocente quando i militi lo 
hanno preso, di nolle, nelle 
campagne di Ottana. Era solo 
e disarmato. Si d arreso senza 
opporre resistenza. Un altro 
bandito — hanno scritto i cro
nisti frettolosi — £ caduto nel
la rete delle forze dell'ordine. 
Per saperlo con esaltezza, sa
rebbe interessante conoscere 
il nome di chi potra riscuote
re, nei prossimi giorni, i due 
milioni di taglia. Purlroppo. la 
identita di quella persona non 
si saprd mai. Di solito, il man-
dato di pagamento £ intestato 
all'organo di polizia che ha ese-
guito Voperazione. E' una mi-
sura precauzionale, adottata 
per salvare da sicura rappre-
saglia il confidente. 

Non c'£ stato delatore per 
Gavino Falconi. catturalo il 
30 aprile a Fonni Rapina. se-
questro di persona ed altro: i 
capi d'accusa erano tanti. 
t Fandonie 9, diceva lui. < Lo 
odiano ». replicarano i parenti. 
II fatto £ che il giovane. appe-
na 24enne. non se la sentiva 
di trascorrere la latitanza in 
montagna. come un animale 
selvatico. Era gracilino ed 
amava le comoditd. Finl sul 
logo di Como. dove trovd per
fino il modo di concedere in-
terviste e di farsi Jotoarafare 
come un turista di passaggio. 
Improvvisamente. lo primave-
ra scorsa salt a Genova sulla 
nave di linea per la Sardegna. 
Non passo neanche una setti
mana che era gia in carcere. 

< Ha vinto un terno al lotto 
— dicono ora di lui t compae-
sani. — Mettiamo che si pren-
da sei o diecj anni. B* molto 
giovane e sara ancora giovane 
quando uscira daila galera. 
Potra godersi in pace i suoi ri-
sparmi ». Quali risparmi? « Ne 
ha. ne ha. Ha combinato un 
affare. anzi due. che gli p»r-
mettono di stare tranquillo per 
il resto della vita, in prigione e 
fuon della prigione > 

« Non blsogna lamontarsi — 
ci diceva un inqvirente che ha 
molta autorita. — Prima i ri-
cercati erano 11. Adesso due 
banditi, Antonio Casula e lo 
spagnolo Miguel Alberto Asen-
zio. alias Atienza. sono rimasti 
uccisi. Altri tre sono stati cat
turati. Sono liberi appena 6 
banditi. La lista si assottiglia. 
Che volete di piu? *. 

II ragionamento non fa una 
grima, almeno in apparema. 
Se scaviamo in profondita, ven
gono alia luce veritd assai du
re: sono liberi sei banditi, i 
piu feroci e autorevoli. quelli 
che riescono a trascinarsi ap
presso i giovani sbandati e 
che tengono in scacco. notte 
e giorno. un intero esercito di 
baschi blu / piccoli finiscono 
dentro, e si garantiscono una 
tranquilla vecchiaia Gli altri. 
i Mesina. i Cher chi. t Campa
na sono alVerta. nella profon
dita della boscaglia. con i mi-
tra puntati. A loro. la taglia 
non fa gola, anche ae i mtito 
pii alto, 

Giuseppe Podda 


