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Una «lezione» per i democratic! d'Europa 

COME E' STATO 
POSSIBILE IL COLPO > 

FASCISTA IN GRECIA 
La vigilanza delle forze popolari non e slafa sufficienfe mentre Tap-

parato dello slato rimaneva nelle mani dei gruppi reazionari 

I GIOVANI COME SOGGETTO NON COME OGGETTO 

Sui partiti il discorso e difficile 
La repressione a Hong Kong 

Rientrato dalla Grecia con to delegazione parlamentare unitaria che ha 
preso contatti nei giorni scorsi con le autorita di quel paese per incarico del 
«Comitato per i soccorsi civili ed umanitari al popolo greco >, il compagno 
senatore Giuliano Pajetta ha scritto per l'Unita questo articolo nel quale si 
analizzano le particolarita della situazinne che ha portato al cnlpo di stato 
fascista del 21 aprile e i compiti che anche le forze della democrazia ttaliana 
devono super ricavare da quella tragica esperienza. 

La sede del Parlamento gre
co e diventata una caserma 
per le truppe speciali del re
gime. I colonnelli hanno cosi 
realizzato la famosa minaccia 
mussoliniana del « bivacco dei 
miei manipoli »; senza entu-
•iasmo, ma sen/a resistenza, 
gli alleati democratici della 
NATO si sono assuefatti a 
questo stato di cose in nome 
delle supreme esigenze di una 
allean/a la cui base ideale 
avrebbe dovuto essere esat-
tamente l'opposto della poli-
tica e dell'azione pratica con-
dotte dagli autori del colpo 
di stato del 21 aprile. 

« Un colpo quasi perfetto » 
ci diceva con un accento di 
malcelata ammirazione un 
giovane diplomatico occiden-
tale di stanza ad Atene, « non 
hanno avuto bisogno di spa-
rare un colpo, tutto e. andato 
aecondo i piani >. 

I tre mesi che sono passati 
non hanno visto il consolida-
mento del nuovo regime di 
tipo fascista; esso non e riu-
scito a darsi una base di mas-
ia in nessun ceto popolare 
della citta o della campagna, 
la stessa borghesia o si op-
pone o aderisce in modo pas-
sivo. Persino nella casta mi-
litare monarchica rimangono 
ed aumcntano dubhi. momen-
ti di frizione, incertezze cir
ca la via da imboccare per 
tentare di consolidare il po-
tere usurpato, prima che i 
gruppi democratici riescano 
a trovare le forze e i modi 
per passare dalla resistenza 
passiva, oggi prevalente, a 
una nuova ofTensiva. 

Questi tre mesi hanno per6 
visto e continuano a vedere 
calpcstate tutte le liberta po-
litiche, sindacali e associa
tive di un popolo. Migliaia e 
migliaia di persone sono in
carcerate e deportate. centi-
naia di altri esponenti del 
mondo parlamentare cultura-
le e giornalistico sono agli 
arresti domiciliari o < inter-
dctti » da qualsiasi attivita 
politica, altri ancora ricattati 
e spinti a umilianti domandc 
di grazia o a dichiarazioni di 
lealta verso un governo di ge-
nerali fclloni appoggiato da 
un re fedifrago. 

La vittoria del fascismo 
non e assicurata in Grecia, 
ma esso ha gia seminato do-
lori e vergogne, ne scmina 
ogni giorno; lunga e difTicile, 
piena di sacrifici, sara la via 
della riscossa democratica an
che sc una maggiore solida-
rieta e pressione intcrnazio-
nale potranno o dovranno fa-
vorirla. 

Uomini d'armi ottusi e mc-
diocri hanno potuto prendere 
tutte le leve del potere, an
che a costo di scandalizzare 
certi benpensanti della cor-
te e certi diplomatic! occi
dental!, le maneggiano impu-
nemente con stile « farinac-
ciano » e con appelli da co-
mitati civici. Come e potuto 
accadere tutto questo nel 
1967. nella Europa in cui 
Hitler e Mussolini sembrano 
lontani fantasmi e quando i 
maggiorenti del MEC (a cui 
la Grecia e associata) conti
nuano a proclamarlo un con-
aorzio di Paesi liberi e demo
cratici? 

I colonnelli greci non sono 
un sottoprodotto degenerato 
di questa Europa ma l'espres-
• ione piu pcrfetta di una li-
pea di intervento USA e 
NATO che non ha trovato nel
la situazione particolare del
la Grecia la sufficiente forza 
di resistenza democratica. 

Incapaci di passare dalla 
Resistenza alia Repubblica, 
divise e lacerate all'indomani 
della liberazione di frontc a 
un pesante intervento stranic-
no. le forze democratiche gre-
che non riuscirono a liberare 
1'apparato dello stato e in pri-
mo luogo le forze annate e 
1'apparato della polizia dai 
gruppi reazionari c dagli a-
genti delle varie CIA. Questi 
anzi le monopolizzarono e nc 
fecero un vero stato nello sta
to nella lunga nottc delle dit-
tature monarchiche e reazio-
narie che dominarono il paese 
dal '44 al '61. La grande onda-
ta democratica che porto alia 
caduta di Caramanlis non riu-
sci a spazzare tutto questo; 
important! conquiste demo-
cratiche rimanevano minate 
alia base dal permanerc del
la discriminazione anticomu-
nista, dalle limitazioni delle 
liberta sindacali, dallo strapo-
tere della casta militare e del
la polizia. Queste manteneva-
no i loro collegamcnti diret-
tl con la corte e le rappre-
• • • tanze politiche e militari 

straniere, USA in primo luo-
go, si befl'avano del Parlamen
to, delle sue leggi e delle sue 
inchieste. 

Da tre anni ormai, da quan
do per iniziativa del re e del
la regina madre fu fatto ca-
dere il governo democratico e 
parlamentare di Papandreu, 
tutte le forze reazionarie in
terne, tutti i gruppi oltranzi-
sti atlantici sostenevano, nel
le parole e con i fatti, che 
solo l'esercito e la polizia po-
tevano impedire che la Grecia 
« precipitasse nell'abisso ». E' 
in questo clima che i piu ir-
ruenti e i piu decisi tra i capi 
militari hanno realizzato il 
loro colpo stracciando aperta-
mente una Costituzione che 
ogni giorno era ipocritamente 
violata dal loro re, derisa o 
considerata pericolosa dai lo
ro protettori stranieri. 

II piano che i colonnelli 
hanno realizzato e riuscito 
perehe era pronto da un pez-
zo, perehe in base ad esso si 
erano costruite le forze ar-
mate, allenati psicologicamen-
te i comandi, i quadri. le for
ze speciali, preparate le lisle 
di proscrizione, dislocate le 
truppe e la gendarmeria, com-
binate le forze armate inter
ne con quelle delle basi e 

della VI Flotta USA, mante-
nuti dei poteri eccezionali ai 
Prefetti e conservata tutta 
una legislazione di emergenza. 

II piano e riuscito quando i 
colonnelli ne hanno sottratto 
resecuzione diretta a generali 
e cortigiani un po' troppo 
vieux jeu, d riuscito perehe 
la neccssaria vigilanza delle 
forze democratiche ed ope-
raie e stata insufficiente. La 
giusta linea per una grande 
hattaglia di massa condotta 
avanti dalle sinistre sul piano 
delle liberta politiche, delle 
lotte e dei diritti sindacali 
degli operai e dei contadini e 
degli impiegati, per delle ele-
zioni oneste e per la difesa 
dei diritti costituzionali, non 
escludeva ma presupponeva 
una vigilanza attiva e la pre-
parazione di una risposta im-
mediata di massa a qualsiasi 
complotto reazionario. Nelle 
condizioni della Grecia tutto 

cio era reso piu difficile dalla 
prevalenza dell'Unione di cen-
tro nello schieramento demo
cratico ma non era impossi-
bile. E' vero che molti diri-
genti della sinistra operaia 
sono riusciti a sfuggire agli 
arresti e oggi dalla piu pro-
fonda illegalita realizzano una 
opera importante di organiz-
zazione e di propaganda, ma il 
discorso sulla vigilanza non e 
soltanto e non e tanto quello 
della difesa di un quadro dal 
possibile arresto. E' soprat-
tutto quello sulla capacita del
le organizzazioni democrati
che operaie di dare subito 
vita a un movimento di mas
sa capace di paralizzare un 
putsch reazionario con l'in-
tervento degli operai, dei gio-
vani, dei contadini, di tutti i 
cittadini onesti (compresi 
quelli in uniforme), non so
lo nelle strade e nelle piazze, 
ma nelle fabbriche, nei cen-
tri nevralgici dei trasporti e 
delle comunicazioni e via di-
cendo. La storia conosce si-
mili esempi: dal fallimento 
del tentativo di Kornilov nel 
1917 in Russia a quello dello 
schiacciamento del putsch di 
Kapp nella Germania del 
1920, all'insuccesso, sul pia
no interno, del golpe dei ge
nerali spagnoli nel luglio 
1936. I casi italiani del 1960 
e del 1964 sono anch'essi ric-
chi di esperienze e di inse-
gnamenti. 

Insegnamenti per tutti, dun-
que, ma soprattutto per noi 
italiani. In una situazione in-
ternazionale che si facesse an-
cor piu tesa (e ad aggravarla 
contribuiscono oggi anche i 
militari fascisti greci con le 
loro provocazioni contro Ci
pro e l'Albania), forze come 
quelle che hanno agito, o cer-
cato di agire, con Tambroni e 
con Segni-Di Lorenzo potreb-
bero credere giunto il loro 
momento, magari sollecitati 
da consiglieri stranieri che 
nulla sanno della combattivi-
ta democratica del popolo ita-
liano. E' bene che cio ricor-
diamo anche, quando pensia-
mo alia Grecia. 

Giuliano Pajetta 

Dibattili e confronti fra gruppi di impegnati e di non impegnall 
Si allrorganizzazione politica, no alia parfilocrazia — Uno sfu-
dente: « I partiti con i loro apparali appaiono piu vecchi delle 
idee che professano» — Un contadino: «II partito siamo noi» 
Un operaio: «Per farli andare meglio bisogna entrarci dentro. 
Non si puo rifare un motore se non si conoscono i pezzi» 

HONG KONG — Una immagine eloquente della repressione della polizia e dei militari inglesi ad 
Hong Kong, dove ieri sono stati arrestati altri 117 cittadini cinesi. Da ieri e entrata in vigore 
una nuova disposizione di legge in base alia quale possono venire comminati 10 anni di reclusione 
a persone trovate in possesso di armi 

« / giovani e i partiti? Una 
dmnanda che nella pratica lia 
una risposta molto incerta, 
quasi evanescente. Clio runic? 
Sulle questioni ideali I'approc-
cio e facile, il passaygio al 
I'attivazione concreta c piu diffi
cile. Partecipiamo al movimen
to, non siamo iscritti. K' mag
giore Vadesione al sindacato 
perehe i suoj scopi sono pin 
precisi e li tocchiamo con ma 
no. piu adesione al circolo, al 
gruppo che al partito. E' un 
passo che dovremo fare ma i 
partiti debbono guardarsi dal
lo strumentalizzare la nostra 
azione. Noi vogliamo parteci-
pare. vogliamo cap'tre conti-
nuando ad incalzare con i no 
stri " perehe ". Ci pensiamo e 
ci ripensiamo perehe quando 
avremo deciso vogliamo essere 
di una fedelta a tutta prova >. 

Chi ci parla con tanta fran-
chez?a e Lino Sardelli. un uni-
versitario cho fa gia il profes-
sore in una scuoln media. Stu
dio e lavoro. Un giovane scrio. 
sicuro. Sono con lui un gruppo 
di giovani c giovanissimi che 
hanno le piu stranp occupa-
zioni. alcuni sono studenti. al
tri lavorano. Non appartengono 
ad un partito ma «hanno 
idoe» e ^ono tra quelli che 
almeno sanno che la politica 
non e una cattiva be^tia che 
morde. <=(» ogni giovane fa la 
sua parte. 

* la sono qui ma mi accorgo 
che ho sbagliato gruppo. Per-
sonalmente non mi sono mai in-
teressato ne di polit'ca ve di 
par1iti. anzi nell'ambiente in 
cui vivo — faccio il cantante — 
non credo ci siano molti altri 
che se ne occupano. Ma ora ho 
sentito discorsi che mi inte-
ressano. Se la politica <* quello 
che dicono. interessa anche 
a me. Forse vi partecipavo 
senza saperlo >. Gianni Per-
letti e stato franco ed ora si 
guarda attorno quasi si fosse 
scoDerto una bestia rara. 

Sbuca da dietro il gruppo di 
giovani una ragazza e prende 
la parola d'imperio: « J partiti 
sono necessari in una sacieta 
democratica e penso non ci sa
ra mai una societa in cui si 
possa ragqiungere un tal qrado 
di perfezinne da renderc inu-
tili i partiti. Ma quella che si 
chiama la partitocrazia italiana 
con la consuetudine ormai cos) 
largamente instaurata per cui 
ad ogni rimaneggiamento di 
governo carrispondono rima-

Quando si concluderd la lenta e pesante istruttoria? 

Da tre mesi in cella i 12 giovani che 
manif estarono per la pace nel Vietnam 

Rientrato dalle ferie il giudice incaricato di accertare i fatti — L'opinione pubblica attende una conclusione che consenta ai giovani di uscire 
dal carcere — Ottimi risultati dei quattro studenti che hanno sostenuto gli esami con le manette 

Dal nostro corrispondente 
BOLOGNA. 1. 

E' rientrato oggi, dopo aver 
trascorso un periodo di ferie 
di un paio di settimane. il 
giudice istnittore. dott. Negri 
di Montenegro, che sta ancora 
conducendo 1'istruttoria forma-
le contro i dodici giovani in-
carcerati al termine dell'or-
mai famosa manifestazione 
del 21 maggio per la pace nel 
Vietnam. Viene quindi sollcva-
to dall'incarico il dott. Regni-
coli, che aveva avuto il com-
pito di sostituire, con limiti 
decisionali piuttosto ristretti. il 
suo collega. Certamente il 
dott. Rognicoli non ha avuto 
rimpianti nel vedere conclusa 
la momentanea sostituzione. 
poiche la vicenda del lento 
tra<:cinarsi dciristrutforia e 
dolle pesanti imputazioni che. 
almeno in un primo tempo. 
sono state addossate ai dodi
ci gioxani. costituiscono un ar-
gomento non soltanto delica
t e ma addirittura scottante. 

Nei limiti delle sue possi
bility. il giudice Regnicoli a-
vrebbe pero tentato. in que
ste due settimane. di rendere 
un po' piu c leggera » la situa
zione. Sembra infatti che a lui 
sia dovuto l*interessamento 
presso il ministero della Pub
blica Istruzione. oltre che da 
parte di alcuni doccnti uni-
versitari. per fare sostenere 
ai quattro giovani che ne ave 
vano fatto richiesta. le pro
ve di esame. 

Nell'attuare I'iniziativa. il 
giudice si sarebbe trovato di 
frontc alia mancanza di una 
prassi codificata dal regola-
mento carcerario. Tale rego-
lamento, infatti. non prevede 
il caso di studenti che deb-

BOLOGNA — Gli studenti, ammanettall, all'ingresso del Palazzo di Giustizia 

bano proseguire, durante un 
periodo di detenzione. il re-
golare corso di studi. 

I colloqui tra studenti e com 
missioni incaricate si sono 

svolti ieri pomeriggio nella 
cancelleria dell'ufficio istruzio 
ne del tribunale. alia presen-
za di alcuni giornalisti e di 
diversi studenti, amici dei 
quattro, intervenuti per soste
nere i compagni che non ve-
devano ormai da due mesi 
e mezzo. 

Questi i risultati: Giacomuc-
ci, di Chieti. iscritto al ter-
zo anno della facolta di agra-
ria, ha affront a to I'esame di 
microbiologia agraria e tecni-
ca (commissione: proff. Sac-
chetti e Zambonelli). ottcnen-
do 30/30simi. e I'esame di col 
tivazioni arboree (proff. Bal-
dini e Sansovini) con lo stesso 
risultato. Dopo di lui ha ter-
minato il colloquio di filosofia. 
seoondo corso, Assuntino, bo-

lognese, iscritto al quarto an
no di magistero. Ha ottenuto 
27/30simi. Quindi Manieri. di 
Venosa (Potenza). secondo an
no di ingegncria mineraria. 
dopo aver rice\Tito il voto di 
30/30simi dall'ing. Segoloni 
per la prova di disegno, ha ot
tenuto 30 con lode nell 'esame 
di geologia (professori Cardo 
ni, Cremonini e Ricci Lucchi). 
Infine Lupini, di Ravenna. 
terzo anno di fisica, e uscito 
con 28/30simi daU'esame sui 

(Telefoto) 

metodi matematici in fisica. 
Resta ora da risolvere l'in-

terrogativo piu inquietante: 
che cosa fara Negri di Mon
tenegro? Manterra 1'assurdo 
atteggiamento nei confronti 
dei giovani, oppure, acceden 
do alle richieste del vasto mo 
vimento di solidarieta sorto a 
Bologna e in alt re parti del 
Paese, fara scarcerare i do
dici prima del processo, dopo 
aver mitigato le imputazioni 
nei loro confronti? 

E' certo che i giorni che 
scguiranno, saranno di estre-
ma importanza sotto questo a-
spetto. Da piu parti si cita 
una data, quella di sabato 12 
agosto. giorno in cui il giudi
ce istruttore si deciderebbe — 
dopo &t giorni dal fermo doi 
giovani — a depositare 1'istrut
toria formale nei loro con
front!. 

Circa tre mesi, dunque per 
una serie di accertamenti cer
to non piu complessi di tanti 
altri che quotidianamente ven-
gono svolti nell'amministrazio-
ne della giustizia del nostro 
paese. Un periodo di tempo 
esageratamente lungo. 

Nonostante Yimpasse forzata 
i giovani incarcerati non si 
sono lasciati fuorviare dalla 
monotonia dei giorni di cella. 
I/> dimo«trano. d'altra parte. 
cli ottimi risultati degli e«a 
mi sostenuti da Assuntino. Lu 
p:ni. C:acomucci e Manieri. 
Al termine delle pro\e. che si 
sono svolte in un clima di af-
fettuo^a comprensione. anche 
perehe i componenti delle 
commission!, fra l'altro. ave-
vano gia avuto modo di ap-
prezzare durante i corsi di le-
zioni. le capacita dei quattro 
studenti. il discorso e caduto 
ine\itabilmente sulle condizio
ni attuali dei giovani. E per 
tutti e'e stata una parola di 
sincere augurio: che la pros 
sima sessione di esami la pos-
sano affrontare con tutta 
tranquillita, senza dover usci 
re in furgone cellulare dal 
carcere di S. Giovanni in 
Monte. 

Romano Zanarini 

neggiamenti nelle cariche di 
sottogovemo al fine di acenn-
tentare oscuri personaggi delle 
varie segreterie senza tenere 
in canto nc cavacita politiche 
ne tecniche. noi giovani la di 
tapproviamo 1 partiti quan In 
vannn al governo s-i diftaccn 
uo complrtamentc dallo sniri'o 
p dalle reali e^iaenze dei loro 
clcttari e questo crea in u<>i 
diffidenze insormontabili. Quel
li all'oppnshione'? Coloro die 
dimostrano di sapere quello 
die vaalinna hanno la nostra 
adesione ma ver metterci con 
loro come militanti abbiamo ?>i-
wgno di prove ». Mariuccia 
Leghetti ha (lotto la sua e 
torna ranidamente diotro il 
gruppo. E' direttrice di tagl;o 
da apppnn im m o v in un aros-
so laboratorio 

Marcello Cticiti al/a la ma 
no: ha i capolli a vi^icra. ma 
non ania essere d>»finito ca 
pellone, lavora come genme 
tra da qualche mese: «• 1 aiova-
ni non amano i partiti. E' inu
tile girarci attorno. Soprattut
to quelli che si sentono. anche 
per via dei giornali *ulla ere 
sta dell'nnda. come i capelloni. 
i beat ecc. D'altro canto che 
cosa fanno i partiti per atti-
rarli propnnendo con chiar»zza 
costante un modello che sia ef 
fettivamente diverso da quello 
contro il quale sia pure disor-
dinatamente e spesso infantil-
mente protatano? 11 linannn 
gin dei partiti e quasi scmnre 
arretralo e anche quelli che di 
cano di valcr realizzare quello 
che i giovani chierlnno appa'o 
no piu vecchi delle idee che 
ratiprescntano ?. 

Da questa riuninne di giovani 
gia pnliticizzati ma ancora sen
za partito. sono passato ad una 
riunione di contadini. Sono sta
to in Piemonte a cercare i col-
tivatori dirctti. quolli che su-
dano ancora sulla vigna. In al
cuni paesi non sono riuscito a 
radunarnc piu di due o tre. Tut
ti gli altri erano partiti per la 
citta o l'estero. A faro i mura 
tori o i minatori piuttosto che 
condurre ancora quella vita 
grama. 

Finalmente. salendo su un 
bricco di vigneti sopra Asti. 
ho trovato un parse in cui 
sono riuscito a radunarne set-
te. « Siamo gli ultimi della se
rie. Figli di padri testardi sul
la rite e testardi anche noi. 
Forse siamo i piu stupidi ma 
difendiamo la nostra liberta a 
costo di pagarla ogni anno con 
parecchi mesi di fatica boia. 
Nei nostri paesi i partiti spun-
tano solo alle vigilie elettora-
li. Gli ultimi giorni. Prima la 
cantano lunga in citta. Li co-
nosciamo di piu attraverso le 
tribune politiche della televi-
sione. Be! noi le nostre idee 
le abbiamo e votercmo diverso 
dai nostri padri. Su questo sia 
mo tutti d'accordo. lo ho con 
vinto i miei amici di qui e poi 
anche il sindaco a orqanizznre 
una scuola serale. Forse cost 
il partito siamo noi. Non mi 
chieda qual r. Noi siamo con 
tadini e percio diffidenti ma 
se parliamo con lei e siamo re
mit i tutti qui e'e il suo mo-
tivo ». 

Severn Loviotto un conta
dino col viso che pare fatto 
di corteccia di olmo ha parla 
to anche troppo — mi assicura 
lui stesso — date le sue abitu 
dini. e la conversazione pas 
sa subito sui problem! con 
creti della campagna. Quand > 
ci salutiamo e ancora lui a 
dirmi le ultime parole: « La 
rassegnazione r dura da strap-
pare dai nostri paesi come la 
gramiqna. ma noi abbiamo im-
parato ad usare i prodotti chi 
miei che la fanno morire. 1 gio
vani contadini si faranno senli-
re. Forse piu secco ora che 
siamo in pochi di quando era-
no in molti a fare le pecore ». 

Ed eccoci di fronte a quelli 
che cono impegnati nelle r?-
snettive organizzazioni po'iti-
chc: Giovanni Sirv^tti operaio 
mctallurgico. Ricki Vincen^o 
liceale. Ma cello Minerbeiti 
imp'Vzato. Luigi Sirti disoc 
rimato S;U:o Bior.di £?ar,'_»; 

sta. M'rella Ginnni f'Cirhi-
=ta. Carla Sa\ori ui:vo:='?a-
ria. Rita Sp>nti rano rop.ir'o 
in una fabhrica di dolciumi. 

Rompe il ghiaccio 1'impie 
<»ato forse porche e il mep~> 
giovane del gruppo. ha vvnti-
tre anni: * Diciamo subito la 
caratteristica che ci fa direr-
si da voi: noi non ci siamo tro-
rati tutti assieme oggi per par-
lare con lei. Noi siamo ognuno 
di un partito diverso ma ci 
incontriamo sempre per discu-
fere, polemizzare; noi siamo 
amici. A noi non verrebbe rep-
pure in mente di slrumevtaliz-
zarci Vuno con l'altro o di fa 
re i furbi. Siamo convinti di 
avere Ira noi dei denominatori 
comuni sui quali possiamo met-
ter mano tutti. Siamo entrati 
nei Tispettiri partiti non sen-
za averci ben riflettuto. E non 
e che non ci sia spesso diffi
cile farcela. Ma siamo convin

ti che le cose si cambiana al-
Vinterno. Anche nei partiti. An-
die per i difctti per i quali i 
nostri amici. e sono purtrip-
po la grande mapqinranza. on-
corn non vi entrano 11 di<c<ir-
so e semplice. I partiti ri >.o 
no. ci devono essere come In 
acute ha la 1c<'ti e I'uso d"''n 
raqianc. Per farli andare mn-
diio bisogna entrarci dentrn. 
Non si pw> smontare un vin-
tore se non si conoscono i 
pezzi T>. 

t Soprattutto non se ne ;»/A 
costruire uno mittliore * - in 
tervione i! garaci'ta Rin'idl. 
* Perehe questo e Vobiettivn: 
costruire un motore che porti 
Id dove vnalirima arrivnrr P. 
col ma-:simn risparmio di ben-
?ina e di olio Per cscnwln 
sema auerre e lacerazioni. per 
esempio senza piu bisnono nV 
monumenti ai caduti per in 
dicare — sul marmn o stiJa 
pietra — un aiovane die ha 
amato la patria ». 

L'universitario: * / qiavani :U 
ogni cosi praiici. cinici. scien
tific! hanno t'irr;no di ideali 
come nessuna altra gciera-w-
ne ha mai avuto Questo trm ci 
stanchiamo di ripeterlo. Forse 
lo diciamo con parole rotte e 
difficili Va e il nostro Ih-
gnaggio. E perdie. snlo le va
st 'c parole sono pietre? Perdie 
irrivinn al seipio come pid'e 
'ni abbiamo le nostre. P<acc>a-
nil o non viacc'rna a '•' , : •""» 
si vuale ahitiiar'- snnn alhi la 
se del nostro dialogn \oi vn-
glianio usarle per capir< i non 
per ennfonderci. Per »oi li 
hcrta vuol dire solo liberta in 
tutti i sensi p per tutti. come 
progre.sso vuol dire insieme an
che sncialc, come rifnrmn vuol 
dire quello soltanto e non I'inte-
laiatura di tutt'altra opcrazin-
ne. come pace vuol dire anche 
giustizia non pace per chi sta 
sopra chi muore •». 

Rita Spinti: « lo sono la pri
ma nella mia famiglia che mi-
lito in un partito. Ho comin-
ciato da casa mia la politica 
di unita. It risultato ci ha cono 
vinti tutti che entrare m un 
partito ruol dire rapianare me
glio. La protesta. la chiiarra. 
la minigonna. i capelli lunghi 
trovano sempre chi ha il petti 
ne giusto per fare la ^crimi-
natura dove la vuale lui o i 
riccioli quando lui li fara tor-
nare di moda. Militare vuol di
re protestare e costruire. Vuol 
dire essere positivi. Noi sia 
mo la generaziane che ruol 
cambiare il mondo c non solo 
nelle parole delle nostre can-
zoni. Tutto serre, e chiaro. 
ma Vorganizzazione del partito 
e la leva di forza ». 

* Quanti sono che la pensa-
no cosi? » ho nppena az/ar 
dato. « (Yon siamo ancora mol
ti. Ma il lerreno e fertile an
che se voi o lo concimate trop
po o In lasciate in siccita. 
Tocca anche a noi, soprattutto 
a noi. Domani saremo gia di 
piu >. E" Luigi Sirti il giova
ne disoccupato che ha questa 
fiducia. C'e da credergn sul 
la parola. 

Davide Lajolo 
(continua) 

Assolti dopo 

anni cinque 

pastori accusati 

di omicidio 
CAGLIARI. 1. 

Ln Iiingo processo contro att 
que pastori di Oram accusati di 
una serie. di elTcrati delitti • 
nnchiusi in carcere per divers 
anni, si e concluso con cinque 
sentenze di assoluzione. 

La decisione della Corte d'A»-
sise di Nuoro. ragi?iunta dopo 
due ore di permanenza in ca
mera di conMgiio. ha provocate 
.••cone di entusia-rr.o da parte 
del nuim-ro-o pubblito cho Mi-
pav.i la sdl.i. Li fo!.,i. :nraltl, 
lu ,i;>;>l.n.diio a lunao la chiu-
M.ra (!f 1 ditwltiiner.to. che ha 
,«\u:o nionien'i part coSarmentf 
drammaiiti. Dal loro canto, gli 
iir.p'.ttati hanno actolto la let-
tura della senten/a con la t»-
-ta china: alcuni piangevano, 
altri appanvano fortemente emo-
7ionati. Dal pubhl.co. si senti-
vano le grida dei sostenitori: 
«Coraggio. la vostra odissea e 
finita ». 

Perehe tanto interesse attorno 
al processo? Gli imptrtati — han
no sostenuto gli avvocati difen-
sori Luigi Oggiano e Gonano 
Pinna — sono stati inenminati 
e rinchiusi in carcere per al
cuni anni sulla base di indizi. 
di semplici sospetti. di rivela-
zioni campate in aria. Mattin 
Dessolis. Giovanni Mereu. Gio
vanni Mureddu. Giovanni Corsi 
— tutti assolti con formula pie
na — e Gonario Fadda — as-
solto con formula dubitativa — 
erano accusati di crimini gra-
vissimi: omicidio. tentato omi
cidio. estorsioni, attentati din*-
mitardi, incendi dolosi, furtt 4i 
bestiame e altro. 


