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5-6 agosto 1945: le 24 ore che precedettero Hiroscima 

II giorno della bomba 
Ventidue anni fa una bomba atomica 

all'uranio-235 veniva fatta esplodere 

sulla citta di Hiroscima. Quella spaven-

tosa forza, la stessa da cui il sole trae 

la sua energia, distrusse la citta in un 

milionesimo di secondo, causando 

78.150 morti, 37.425 feriti, 13.083 di-

spersi. Altre migliaia di vittime si 

spensero negli anni successivi per le 

radiazioni. Vi raccontiamo, in questa 

ricostruzione, gli ultimi avvenimenti 

che precedettero e prepararono il volo 

dell'(f Enola Gay » su Hiroscima 

» 

L'equipaggio che sgancio la prima bomba atomica su Hiroshima 

Truman annuncia agli ufficiali dell'incrociatore " Augusta " che «tra poche ore » un'arma terribile sarebbe stata ado-
perafa contro il Giappone - La madre del col. Tibbets da il nome ad un bombardiere B-29 - « Quali radiazioni? » chiede 
un medico - II 509° Gruppo misto - Il magg. Claude Eatherly frova bel tempo su Hiroscima - « Cosa abbiamo fatto? » 

t Che idea vi siete fatta del 
vecchin Joe Stalin, signore? >. 
Questa dmnunda veniva posla 
da tin ujjiciale dell'incrociatore 
statuniten.se Augusta, in rotta 
still'Atlanlico, al presidente 
Harry Truman. Era circa I'una 
di nolle del 5 agosto 1915. Tru
man stuva rientrando in patria 
dalla conjerenza di Potsdam; 
aveva appena finito di cenare, 
nella mensa ufficiali. 11 presi
dente guardn I'interlocutore e 
rispose serio: « L'idea d'un 
vecchio figlio d'tina cagna ». In-
tamo alia tacola nessuno fiat6. 
Ma dopo qualche istante, sor-
ridendo. Truman aggiunse: 
< D'altra parte, credo sia la 
stessa impressione cite lui s'e 
fatto di me >. Una risata gene-
rale ruppe il teso silenzio che 
s'era creato. II discorso prose-
gui sul tenia della guerra con
tro il Giappone. ancora in cor
so, sul come e sul quando sa
rebbe finita. Cost, improvvisa-
mente, Truman fece un cenno 
con la mano e .ottenuto di nuo-
vo silenzio. disse: «Signori . 
forse ilovrei tacere. Ma abbia
mo messo in piedi un'arma ter
ribile. E' la pin grossa scom-
messa della storia, vi sono sta-
ti investiti sopra due miliardi 
di dollari. Tra poche ore sapre-
mo sc ha funzionato ». 

In qupllo slesso momenta, ora 
delle Marianne, nell'isola di 
Tinian un gruppo di avieri. 
tecnici ed ufficiali, sorvegliati 
da uomini del servizio di sicu-
rezza. slavano mettendo in ti
nea. sulla pista di volo c Cam-
po Nord». un bombardiere B-
29. Era uno strano aereo. li-
berato da ogni accessorio su-
perfluo c munito sotlo la fit-
soliera di uno sconosciuto car-
rello per il caricamento bom-
be. Quando il B 29 fit in pista. 
gli ttnmini cominciaronn ad aq-
ganciare al congegno una spe
cie di grossa bomba. che a Ti 
man Uttli chiamavano familiar-
mentc Little boy. ragazzino. 11 
colonnello Paul Tibbets. che 
avrebbe comandato Vaereo ncl 
stto prossimo volo con Little 
boy. avera ribattezzato pro
pria quella sera il B29 chia-
mamlolo col nome da ragazza 
di sua madre. Enola Gay. 

Trecento miglia ad est. in-
lanto. una gigantesca forza 
d'assalto stara naviaando rer
un le coste mer'ulionali del 
Giappone. Era la Terza Flotta 
americana la quale, in base al 
piano Olympic, puntara sul-
1'isola di Kyushu per iniziarvi 
Vinrasione; 42 portarrei. 21 na-
ri da battaglia. 500 tra altre 
raric nari. nore division! di 
fanteria per un totale di 750 000 
uomini. D'un tratto la radio di 
Tinian prese a trasmettere. 
chiamara direttamente la por-
taerei Ticondemga dilla auale 
Vammiraqlio Sprague dirige-
m In fa.se vavnle dcll'in'-a sto
ne. L'nrdine diramatn da Ti
nman era specimen: * tnmare in-
dictro >. e la Terza Flntta rirn 
di bardn pvnlando verso le ba
il di partenza. 

Tokio ascolta 

Anche i giapponesi vdirono 
quel segnale. In un campo di 
radicc'ni appena fuori Tokio 
era installato un potentissimo 
centra d'ascolto della marina 
nipponica. col compito di in-
tercettare e decifrare le segna-
lazioni radio delle trasmitten-
ti inglesi e americane nel Pa-
cifico. Gli uomini del turno di 
notte — erano circa le 2 — re-
ghlrarono la chiamata in co-
dice di Tinian. Un ufficiale spe-
di U nastro al Comando na ra
l e di Tokio. dove la mattina do
po qualcuno del servizio segre-
to avrebbe tentato la decijra-
zione. 

Quella mattina del 5 agosto 
era domeniea. A Nero York fu 
una giornata di sole, afosa; 
1.500.000 persone si riversaro-
no sulla spiaggia di Coney 
Island. 92 bambini si smarri-
rono e vennero ritrovati nella 
calca. IS bagnanti imprudenti 
furono salvati dai bagnini. Al
ia radio e nei jukebox si sen-
tivano nuove canzoni, Sentimen
tal J o u r n e y , T h e t rol ley Son*. 
T i l t h e E n d of T i m e ; nei ci

nema la genie correva a ve-
dere il successo del giorno. 
Danny Kaye e Betty llutton in 
« Bionda incendiaria »; lo spet-
tacolo Oklahoma, a Broadway, 
aveva raggiunto un milione di 
dollari d'incassi. 

Sull'isula di Tinian, intanto, 
verso le 10 del mattino, un me
dico dell'aviazione. il tenente 
colonnello Meyers, si trovava 
nel stto capannone ospedale a 
cnlloquio con tre ufficiali del 
«509' Gruppo misto ». // 509' 
era un revartn composto da 15 
bombardieri B 29. che si era 
oddest rato segretamente nel 
corso degli ultimi due mesi. 

Sgancia e scappa 

Gli acrei salivano a quindici-
mila inetri di quota e sgancia-
vano su un bersaglio un'unica 
bomba. Poi i piloti eseguivano 
una brusca virata di centottan-
ta gradi. puntanto in basso il 
muso dell'aereo per acquistare 
velocita. « Sgancia e scappa >, 
chiamavano gli equipaggi que-
sto ancor misterioso addestra-
jnento. Ora il 509' aveva la sua 
base a Tinian, neliarcipelago 
delle Marianne, con le coste 
giapponesi nel stio raggio di 
azione. Al dottor Meyers i tre 
ufficiali avevano posto un diffi
cile problema. «Dnmani po-
trebhe succedere un altro in
cident? di decollo al " Campo 
Sord " — gli avevano detto — 
ma sta volt a pud salt are in 
aria I'intera isola. Lei cosa pro
pone? >. Meyers sapeva cosa 
significava la frase « incidente 
di decollo *. Qualche giorno pri
ma un B 29. che trasporlava 
mine da una tonnellata per 
bloccare un porta giapponese, 
era esvtoso mentre decollava e 
i bulldozer avev-ano lavorato 
mezza giornata per riemvire la 
buca. Cost il dottor Meyers pro
pose un piano d'emergenza; 
tutti gli uomini della base 
avrebbero dovutn abbandonare 
la pista e mettersi al riparo dal-
I'altro lato dell'isola; lui avreb
be organizzato un'infermeria 
volante. « Servira a poco con
tro le radiazioni >. commentd 
uno deoli ufficiali del 509\ 

< Quali radiazioni »? chiese 
Meyers. Glielo spiegarono. Lui 
allora allarao le brarcia: « Pro
verb a consultare qualche li
bra y. di**e. 

Vezz'nra dapa la fine di que-
sto rnlloauin. Little boy era sta-
fn definitivamente sisfrmato nel 
sun rnnaeann snttn la pancia 
oV//'Enoln Gay. Pesat\i un pn' 
piu di quattro tnnnellate. era 
lunqn 5 ?7je/ri e rirestito d'ac-
riain: nel sun interna, un de-
tnnalnre era regnlato ver 600 
melri d'altezza. A auella altez-
za Little bov sarebbe esplnsn. 
11 capHann William Deac Par-
«or/«. il fistm che areva il com-
pitn di < armare » la bomba e 
sganciarla sull'obiettivo. si ap-
partn can il colonnello Tnm Far-
rell. che comandava la base di 
Tinian. 

€ Cnsa succede se il decollo 
va male? ». chiese Parsons. 

* Vn'iradiddin» — rispose 
Farrell — « d'altra parte dob-
biamo prorare •*. 

< To hn un'idea. Pntrei inne-
scare Little boy quandn saremn 
nia decollate. Lei che ne 
dice? >. 

Gli nrdini di VTashinalon (e 
di Oupcvheimer che diriaeva 
Vnperazinvp) erann cateaorici: 
la hnmba andava innesrata sul 
campo. prima di nartire. Ma 
Fnrrell vi assunsp la respnnsa-
hilifa e autnrizzo Parsons ad 
innccarla in ro7o: vnn se la 
tentiva di rischinre Ve.splnsia-
ne vucleare su Tinian. 11 resto 
della mattina. sull'isola. pas*n 
tranquillo. Gli uomini del 
* Gruppo m isto •» fecero le so-
lite cose oer ammnzzare il tem
po; vn tnrnen di hasehall. delle 
partite di lonria di ferri di ca 
ralln. un poker. Alle tre del 
nnmeriaain, dal comando della 
?0' Armata Aerea. aiunsero o!» 
nrdini searet'iss'mi tv»r Vazione 
dennminata * Missinne speria-
le di bomhardamento n. 13». 
che sarebbe stato il prima at-
tacco atomico nella storia del-
Vumanita. Data fissata. S ago
sto: ora 2.45; quota, dal 9 fll 
10.000 metri; velocity. 320 km. 

orari; obiettivo: la zona indu-
striule urbanu di Uirosluma 
(come prima altemativa Koku-
ra; come seconda altemativa 
Nagasaki). < Sessun nostro ap-
parecchio — proseguivano gli 
ordini dtramati a tutti i coman-
di del Pactftco — se non quelli 
qui elencati. dovra trovarsi nel 
raggio di cinquanta miglia dal-
Vobiettivo, da quattro ore pri
ma a sei ore dopo I'opera-
zione ». 

Un'ora prima della mczzanol-
le i sette equipaggi delta * mis-
sione H > — circa 100 uomini 
— furono convocali in un ca 
pannone per le ultime istruzio-
ni. La riunione fu breve; ven
nero comunicate le condizioni 
meteorologiche, le quote di vo
lo, le frequenze radio, le po-
sizinni degli aerei e delle navi 
di soccorso. Localita d'appun-
tamento per il rifomo hvojima. 
Carburante, 7.000 galloni per 
1'Enola Gay. 7.400 per gli altri 
aerei. 

Qualche mintito dopo. alia 
mensa. i cuochi servirono uova 
fresche — una leccornia riser-
vata ai piloti prima di una mis-
sione — ftnechi d'avena. salsic-
cie. pane, burro, caffe. 

Alle ore 1.37 dalle piste di 
Tinian si levarono in volo i tre 
B 29 che avprwno il compito di 
rilevare le condizioni metereo-
logiche sttgli obiettivi. Lo 
Stra ight F lush del maggiore 
Claude Eatherhf punto verso 
Hiroshima, il Full House del 
maggiore Tat/lor verso Nagasa
ki e il Jabbitt TTT del maggio
re Wilson verso Kokura. Alle 
ore 2 i riflettori illuminarono 
I'Enola Gay sulla pista di vo

lo; una piccola folia si radttnd 
sotto le sue ali, i fotografi scat-
tarono decine e decine di im-
magini dell'aereo, della bomba, 
deliequipaggio che era forma-
to da nove uomini: Tibbetts, 
Ferebee e Lewis (comandante 
e piloti), Caron mitragUere di 
coda. Van Kirk ufjiciale di rot
ta, Duzenbtiry e Shtimard mo-
toristi, Stibork addetto al ra
dar. Nelson operatore radio; in 
piu salirono still'Enohi Gay Par
sons. per innescare la bomba, 
Jeppson per il quadro elettro 
nico e Beser, per lo speciale 
radar che doveva controllare 
Vesplosione. I dwlici uomini 
enminciarono ad infilarsi den-
tro Vaereo. poi i riflettori si 
spensero. brillarono le luci sul
la pista, I'Enola Gay si mosse. 
11 suo codice era la parola Dim
ples. « Dimples otto due a Tor
re Nord Tinian. pronto per tl 
decollo >. 

« Torre Nord a Dimples otto 
due. Pista A libera >. 

L'F.nola Gay prese velocita, 
per lunghi attimi sembrd non 
volersi staccare dal suolo e 
mancavano solo t rent a melri 
alia fine delta pista quando le 
sue ruote si sollevarono in aria. 
Dalla torre di controllo Farrell 
e un altro ufjiciale, le uniche 
due persone che erano rimaste 
nel campo durante il decollo. 
tirarono un sospirn di sollievo. 
Subito dopo decnllarono altri 
tre B29. il G r e a t Art is te , il 
n. 91 (addetto ai rilievi foto-
grafici) e il Top Secret: avreb
bero volato in formazione con 
I'Enola Gay. Tutta la tmissio-
ne di bomhardamento speciale 
n. 13» era in volo. Erano le 

2.45 del 6 agosto. Erano passa-
te poco piu di ventiquattro ore 
da quando Truman, nella sala 
mensa dell'incrociatore Augu
sta, aveva annunciato agli uffi
ciali di bordo che < la piu gran-
de scommessa della storia» 
era in corso. 

Alle 7.09 lo S t ra ight F lush 
del maggiore Eatherly aveva 
raggiunto la periferia di Hi
roshima. survolando ad undid-
mila metri. Un banco di unvo
te veleggiava sulfa citta. ma 
un largo squarcio, al centra, 
rirelava Hiroshima ttitida e 
bianca. in basso. Eatherly tra-
smi.se a Tinian che Vobiettivo 
primario era okey. Alle 7.30 Ti 
nian trasmise a sua volta al-
Z'Enola Gay tin messaggio che 
concludeva: < n a libera obiet
tivo primario ». 

« E' Hiroshima ». disse Tib
bets al capitano pilota Lewis 
che gli sedem vicino. 

II ponte suH#0ta 

Alle 7.50 I'Enola Gay fu in vi
sta di Shikoku. alle 8.06 passd 
sulla baia di Fukuyama. Par
sons entro nrlla carlinga e co-
munico a Tibbets: <tla bomba e 
a posto >. Alle 8.13 Vaereo era 
nel cielo di Hiroshima, alle 8.14 
il maggiore Farebee inquadra-
va nel suo mirino il grande 
ponte sul flume Ota che doveva 
servire da centro bersaglio. 

Alle 8,15 e 17 secondi i por-
telli del vano bombe dell'Enola 
Gay si aprirono e Lit t le boy. 
automaticamente, si sgancio. 
Cadde di fianco. ma si raddriz-

zo subito puntando il suo muso 
aguzzo verso terra; Vaereo, al-
leggerito di colpo di 5 tonnel-
late, fece un balzo in alto. In 
quel preciso istante. died chi-
lometri sotto. Hiroshima vive-
va gli ultimi secondi della sua 
vita. 1 duecento bambini del
la scttola mutema « Cigno bian
co > che sorgeva vicino al pon
te sull'Otu erano allineati per 
entrare nelle classi, gli operai 
della Sumitomo e della Ube 
stavano varcando i cancelli 
delle fubbriclie, le strade co-
minciuvuno a riempirsi di don-
ne, al mercato dei fiori i ven
ditor! offrivano una novita. una 
iris azzurra ottenuta con un 
iiuovo prucedimento d'innesto. 
Una giornata che cominciava 
come tante altre; la guerra, fi-
no a quel momenta, era stata 
pietosa con la citta. 

Poi fu Vapocalisse. Hiroshi
ma venne annullata in un mi
lionesimo di secondo. Dal fine-
strino di coda deN'Enola Gay 
che fuggiva ~ si trovava in 
quel momenta a 8 miglia dal-
Vepicentro dell'esplosione — il 
mitragUere Bob Caron vide il 
lampo atomico attrat'erso le 
spesse lenti nere degli occhiali 
speciali e per qualche istante 
penso d'essere diventato cie-
co. Quando fu trasenrso il tem
po prestabilito. i tre B 29 della 
« missione 13* tomarono indie 
tro e sorvolarono un po' piu a 
bassa quota Hiroshima. Nel 
silenzio delf intercom si udi so
lo la voce del capitano Lewis 
che bisbigliava: c Cristo. cosa 
abbiamo fatto? >. 

Cesare De Simone 

Concluso il forsennato congresso sciovinista d i l a n n i n a 

ACCENTUATE LE MINACCE 
CONTRO ALBANIA E CIPRO 

« Dobbiamo conquistare I'Epiro con le armi», dichiara un metropolita - Papadopoulos, diven
tato il vero dittatore della Grecia, ha chiesto perentoriamente a Macarios I'ingresso dell'isola 

nella NATO - 217 ufficiali radiati dalla polizia perche «infidi» 

ATENE, 12. 
Si e conchi?o a lannina, capo-

luogo deil 'Epiro, il congresso del
ta «Federazione degli epiroti 
emigrati nceli Stati Uniti ». con 
un me>sa>jgio sciovimstico agli 
a'.banc-i di oricine greca. ncl 
quale fi dichiara — ct>n un Isn-
guagmo ob.etti\a:r.ente lx'Il:ci-*ta 
— che t ci trovi.inu) all'in.710 
della fine delle vo^tre «offeren-
ze». II concrc?=o c *?ato ana 
manife-taziore apertamonte pro-
\oca tona contro I"A:bania. un ve
ro spet tacolo di del ino naziona 
li-tico di elementi fascisti che 
per cinque giorni con>ecutivi. a 
qualche dec.na di chilonvtri dai 
confmi albane«i, mend . cavano 
la * a r e a t a > dell'Albania sud 
onentale . r tbat tez/ata nor l'oc-
easione « Epiro del Nord ». 

AH'mizio dei Lnori del con-
grev?o ha pre*<> la :viro!a :! rr.o-
tropohta di lannina per dichia-
ra re (con un*enfa*i da po!.t:can 
te denia^v-ol che < I'Epiro d<>; 
nord non \ iene da «o'.o. lo dob 
b;amo conqiii^tare con !e armi. 
Mi sono «tufa*o — ha dotto cro« 
solanarrente il prelato — di tutte 
qne<te chiacchiere che si npe-
tono ogni anno. Soltanto c e s:a-
mo decisi a lottare. I'Epiro del 
nord si hbeiera! ». Su questo 
motivo provocatono erano te>-
suti tutti i discorsi pron^nciati 
al c o n g r e s s da di\er«i anti-
comuni«ti alhanc.M stabilitisi ne
gli Stati Uniti. o da creci nazio-
nali*ti. Si n leva il fatto che il 
governo di Atene e «tato rap-
pre-entato al cone'res'o <oitanto 
dalle au tonta locah. Ma dalla 
tr .bana sono stati letti messaggi 
«critti dai mmi^tri della giunta 
militare che csaltavano il nazio 
nah<;mo e lo «pmto rivendicativo 
contro I'Albania. 

E* rientrato frattanto da Nico
sia il colonnello Papadopoulos. 
1'uomo « duro > del tr iumvirato 
di Atene. al quale, come specifi-
cheremo piu nvanti, sono stati 
conferiti proprio oggl potori an

cora p.ii ampi. A Cipro, il co-
lonnelio ha a\t i to lunght co'.loqu: 
con l'arcivescovo Macar.os e si 
e incontrato con il eenera!e Gri-
vas, con^iderato nei circoli po*.i-
tici di Atene e di Nicosia come 
l'organizzatore e i'e^ecniore pre 
destinato del piano « Fulnune >. 
il quale prevede l'e<tens.or.e del 
colpo di Stato di Atene a Cipro 

N'on e *tato n.a^ciato r e ^ n 
comunicato Mil co'.loqn fra Pa 
padopoulos e Macar:o> Papadc> 
poulo?. riferisce I'A^'ociated 
Press , ha dichiarato ai giomah 
sti che i due go \ emi riusciran-
no « a trovare una soluzione pa 
cifica del problema di unire l'i<o 
la alia m a d r e p a t n a » . II colon 
nello si e rifiutato di dire se ci 
saranno trat ta t ive in merito con 
i turchi. Non ha voluto neppure 
dire nulla dei suoi colloqui con 
Grivas. Si e limitato a dire che 
i colloqui (sia con 1'arcivescoTO, 

s.a c^r. :i gt.-xra.i) 5->r.o stati 
* 5oddi<fac»-nti » e.1 hanr.o con-
dotto * ad una inte^a co^.pleta *. 

Tutte que<-te paroie vagfie. ma 
piene di oseure e m:naccio^e al 
lus.on;. per chi cono*ca i veri. 
teM rapporti fra Atene e Nico
sia. hanno sp.mo g î o^^rva to ' i 
oolit.ci ad Atene a form.ilare la 
iDote*i che Papadopo-jlo^ abb a 
cr o-:o ia p-ena e inroni zlonata 
c i p •o'.iz'o-'o del Pre*"ieVe Ma 
cano* e del M;O troverno al pia 
no deUa NATO per t-a-for ma re 
Iisoia («portaerei inaffondabi-
le») in una base permanente 
deiralleanza atlantica. integran-
dola nel patto tramite la sua unio-
ne alia G r e a a . e con la ces-
sione di una parte del t e rn tono 
di Cipro alia Turchia. 

Cid significberebbe la liquida-
zione di fatto dell'mdipendenza 
della Repuhblica di Cipro e del
ta fu* Utituzioni dwnccraticbe. 

II colonnello Papadopoulos non 
ha naseosto la sua ira per t'at-
teggiamento ostile che la popo-
lazione dell'isola ha assunto sin 
dal pr:mo g.orno contro la ditta 
tura d. At« ne. 

E* s:^n.f.iJV>o il fatto che. 
appena :cr:. ad Atene. il primo 
mm.-tro Ko!I:a-. pariando ad una 
comitna di studenti Cipr'oti ;n 
v.^i'a nella capitale grera . d:-
ch arava che t v t e !e :n ziative 
=>,.:.a quf.-t.one c.(jr.o<a debbono 
j;>pjrt« :Tt-re so.tar.to al < centro 
naz-onale -. c.cie ai eoverno mi
litare d: Atf-r.e 

Non «i con.i^cono «;no-a !e rea-
z:oni del g»-.emo di Nico-ia alle 
r .ch:e<e dei color.nelh di Atene 

Il « o . e " . o fa-c:-ta d, Atene 
ha OV.C,: p-e-o riL^j-.e m,-,ire di 
ep. iraz.o 'e r e , CitrJror,:; d; per
sone eo-pt-tte d. o-t.lita o di 
* t er>:,ie//a •» r.-1-. confront: del 
r e i . n ' e IIP. t*f f :c:.il *-;pe"-o-i 

AUTOLINEE 

Colpadei pescigrossi 
se lo sciopero continua 

I veri motivi dell'olfranzismo delTANAC - Nuove serie incri-
nature nel fronte padronale - Altissime percentuali di sciope-
ranti - In Toscana solo la SITA(FIAT) non ha firmato Taccordo 

t-x'o v a n ra : ,v la..a oo.'z-a 
I'.tar,',, '. •- h .na <• rr..\ ' a r e 

i \ v n - h i f i ' . i ' . M ' o q jattro 
:*-r»ont-. '. .i i . i .v ^>.ia: . a 
;>ve fra ; I n c- t : 3 air. 

I-i « Gazz.-'t.i r ' f f i j t - i r p-.r-
ta inoltre .1 r.-c-r\> i*I con^i 
el'o ce; nvni-trs col q .a'e v:ene 
confer .to al < n.,n - f o pre^^o !a 
pre«.denza del Ci>n^:gl.o >. colon
nello Papadopoulo*. t.n p u am 
p:o potere di control.o =u'.le at-
t 'v.ta g j \e rna : .ve . II colonnello 
a; ra Infatti *otto la s i a g ur.-
'•lizione un n:.v.o o ' g a n . - r o . de-
nom na*n * D'rez-»vie cer>era> 
della Do.tica del goverr.o *. con 

1 lo «eopo di * -Tud;are e app lca 
re I'or'entamento eenera 'e della 
politica in tutti i camp: deli'at 
tivita dello Stato » Que-te attri-
buzioni sembrano rafforzare la 
po-jzione del colonnello P a p a d * 
poulos. uno dei principali autori 
del colpo di stato del 21 aprile. 

S: e appreso in serata che 
Co^tantino avra in settembre. 
dopo una visita a Montreal, un 
incontro con Johnson a VVash-
inftOB. 

Lo sciopero delle autol ince. 
deciso dai t r e suulacat i dopo 
ave r cons ta ta to l 'linnilita di 
ofjni tenta t ivo di compor re pa-
cificamente la ve r t en / a (e fal-
lito anche un incontro ministe-
r i a l c ) , e icri prosegui to com 
pat to . Oltre ai g m p p i azien 
dali esenta t i alia vigilia della 
as tensione a scjiuito degli ac-
cordi in tervenut i con i sinda-
cat i . sono s t a t e escluse dalla 
lotta anche tu t te lo autol ince 
del Trent ino Alto Adige. dove 
un ' in tesa fra le par t i e s ta ta 
possibile in quan to i padroni 
si sono s tacea t i dal le rigido 
e a s su rde posizioni dell 'ANAC. 

Lp percentual i di as tensio 
ne. s tando alio p r ime informa-
/ioni gi imte a i s indaca t i . so 
no s t a t e ovunque molto ele
va te . Lo scont ro e s ta to par-
t i co la rmente du ro nel g ruppo 
SITA (control la to dal la F IAT) 
che r a p p r e s e n t a la punta piu 
ol t ranzis ta della res is tenza pa
drona le . Una nota giuntaci dal
la nostra rcdaz ione di F i ren-
ze . dove il g ruppo ha la sua 
sede cen t ra l e . r i leva anzi tut to 
che le percentua l i degli scio-
perant i nel se t to re movimenlo 
della SITA « sono s t a l e altissi 
m e e hanno ragg iun to il 100 
per cento quas i ovunque . A Fi-
renze solo 10 o 12 c rumir i so
no en t ra t i in servizio. In so-
s tanza . come il Comilato unita-
r io di agi tazionp del potente 
tlruppo ha sot tol ineato. il ser
vizio e s t a to comple lnmente 
bloccafo ad esclus ione di alcti-
ne " corse " a t t u a t e Milla ba se 
del le disposi/ ioni minis ter ia l i 
con cui si au tor izzano ad ef 
fe t tua re i sen-izi affidnti a l le 
imprese in sciopero le aziende 
che gia hanno ragg iun to l 'ac-
cordo ». 

Lo scioiM?ro del persona lc 
SITA. che si concluderA alle 24 
del 1G agosto . come l 'as tensio 
ne na7ionale della ca tegor ia . 
s a r a sostcntito da una ser ie di 
iniziative tendent i a r ende re la 
lotta ancora piu incisiva. In
tan to i s indaca t i h a n n o p rean 
nuncia to per il 17 e il 11 ago 
s to una f e rma ta di 4R o re del 
pe rsona le degli uffici e del!'* 
officinc. 

La r ipresa deH'azione sinda-
ca le nel se t to re . dove si sono 
gia svolte una Hnquan t ina di 
g iorna te di sc iopero nazionnl^ 
senza consi t lerare le ns ' ens io 
ni aziendali e provincial i . ha 
indntto alcuni ginrnali a pub 
bl icarp « lacr imevoli » commen-
ti sulla « durczza » dei lavora 
tori che impedi rebbero a moj 
ti i ta l iani di f a r e il F e r r a g o 
sto bloccando gli unici mezzi 
di t r a spor to a loro disposizio-
ne . Come al solito quest i fogli 
padronal i non e n t r a n o nel me
r i to della ve r tenza , dimenti 
cando ol t re tut to che i dipen 
denti delle autol ince in conces-
sione sono in lotta pe r il rin-
novo del con t ra t to da quas i 
due anni e subiscono t r a t t a 
menli inferiori a quelli dei 
loro colteghi di a l t r e az iende . 
pur facendo lo s tesso lavoro e 
co r rendo i medes imi ri.schi. II 
* p i a n t o » dei giornali piu di
r e t t a m e n t e legat i al pad rona to , 
comunque . non se rv i ra a co-
p r i r e le ve r e responsabi l i ta di 
ques ta lotta e dei disagi che 
es sa indubb iamen te provoca 
agli u tent i . T a n t o piu che nti-
merose az iende . «=chierando«i 
a p e r t a m e n t e cont ro l 'ANAC. 
hanno gia accnl to le r ichieste 
dei lavora tor i p pe r ques to so
no s ta te e sc luse dal lo sciope
ro in cor«o. 

Vale la pena di no ta re che 
fra le firmatarie degli accordi 
aziendali fijiurano imprese spes-
<o a « a i modes te la cui con-
sistenza r isul ta molto inferio-
re . ad pspmpio. a quella della 
STTA FT \ T ( l 'un ica societa to 
scana coloita da l la lot ta) e che 
t u t t n t i a non sono a n d a t e in fal-
I m r i i o m a anzi in d ivers j ca-
«i hanno mic l in ra to la propr ia 
£esfjone propr io a seCuito d e 
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« I.'av-olu/ion*- del cnminale di 

£.<erra Heinz Reinefarth e uno 
-<andalo e il nmborao delle 5jie 
*e proce^.'uali. dL<i.M) dal tnbu-
n.ile di Flen«b;irg nella Germa-
n:a federale. costitin^ce una pro-
\ocazione nei confronti della Po-
lonia e delle \1tt1me assassina
te dai ^icari del criminate > scri-
•. t- ozm Tru}>'ina Lvdu. or^ano 
1.fritia!e del Par t i to oocraio uni-
rua 'o polacco 

' LT <-candalosa decisione del 
tnbur..ile — aegiunge il gjorna-
le — e simbohea: equivale alia 
nabihtazione dei boia della po 
polazjor.e polacca e comportera 
altre misure che renderanno pos
sibile a Reinefarth di tornare 
alia vita sociale e politica della 
Germania federale >. Essa sim-
boleggia anche 1'atteggiamento 
di determinati circoli della ma-
gistratura tedesco-occidcntale cir
ca il problema della responsa
bilita dei criminal! di guerra . 

gli accordi s t ipulat i t o n i sin-
diicati . 

S tando cosi le coso 0 eviden-
le che la reMsten/a dei gruppi 
piu forti e piu oltran/i->t 1 mi 
ra a consegu i i e obiettivi piu 
o mono confessabil i . E a que
sto pioposi to non ci r i fc r iamo 
sol tanto al r ica t to imbast i to nei 
confronti del governo . cui si 
chicdonn sotto forma di esen 
ziouj fi^ciili e r imbors i di va-
rio genore una quindicina di 
mil iardi di « sussidi t> (a l t ro ar-
gomento ques to che la s t a m p a 
padrona le ha t ac iu to ) . m a an 
che al fat to che , por tando al 
le ltinghe la v e r t e n / a , si pos-
sono ve ran ien te p rovoca re . nel
le az iende piu g iac i l i . si tua-
zioni pesant i e tali quindi da 
consent ire l ' in tervento — non 
cer to d i s in te ressa to — dei « pe-
sci piu grossi >. 

Questo discor.so c st.ito fat to 
da un di r igentp di az ienda al 
s indacalis t i propr io nel mo-
tiiento in cui f i rmava I 'accor-
do e si acc ingeva a concede re 
acront i sui migl iorament i che 
il con t ra t to dovra necessa r i a -
menle sanc i re . Cio signilica, in 
;iltri t e rmin i , che i veri motivi 
deH'ol t ianzismo dei gruppi piu 
lobust i non hanno nulla <i che 
\ e d e r e con le r ichies te dei la
vora tor i . delle quali per a l t ro 
nessuno contes ta ser i . imente 
ne la legi t t inuta , ne la giu-
stpzza 

Con lo scioi>ero in a t to . in 
ogni caso . il fronte pad rona l* 
gia for tementp incr ina to ha su
bito. con 1'accordo dell ' \ l to 
Adigp. una nuova ser ia frnt-
t u r a . E ques to d imos t ra che la 
decisione uni ta r ia dei sinda
cati ha colpito nel segno. 

I sindacati sulla serrata 

Ultimatum agli 
zuccherifici: 

aprire i battenti 
entro giovedi 

Assemblee di zona dei mezzadri - Prosegue lo sciopero 
delle gelsominaie - I prezzi AIMA per gli ortofrutticoli 

1 comitati regionah della Fe-
dermez7adri - C(JIL hanno esanu-
nato lo sviluppo della vertenza 
traendo un primo bilancio posi-
tivo deH'irnponente attivita inipo-
stata neH'ultimo n>e-,e. Azienda 
per azienda. aia per aia, i la
voratori hanno prev?ntato le pro-
prie richie-ste ottenendo nella 
maggioranza dei c;isi la sconfes-
sione dell 'accordo separato o 
* schema Restivo s. In numerosi 
casi la lotta smdacale ha impo 
sto il r i t no di denunce e di-
sdette. Nellapprofondire questa 
esjwnenza. specialmente nella 
verten/a in corso con glj zuc
cherifici. i rnez/udri I'allargano 
ora alia rivendicazione di nu-
sure do rd ine piu generale e po
litico che consentano di avviare 
un nuo\o tipo di svilup;>o nelle 
campagne. E' quanto a w i e n e at-
traverso le assemblee di zona, 
per la formulazione delle « car te 
nvendicative di zona ». da pre-
sentare al Par lamento entro i 
primi di settembre affinche la 
discussione sulle proposte di leg- I 
ge sulla rne77adrja si fondi sul-
le ntio;e realta maturate nelle 
campagne. Oltre a nassumere la 
situa/ione contrattuale e lo stato 
di applicaziom* della legi!e 756. 
la carta nvend ica tna conterra 
infatti ind.ca7io:u preci-e circa 
le tra^formazioni — t h e sono 
indi^pensabih ma ostncolate dai 
conce<lenti — e t'occupa/ione nel
le campagne nel quadro di que-

ste stesse trasfonna/ioni . che com-
portano nieccanizzaziono di rnol-
te o;x*ra7.ioni e carnbiamenti qua-
litativi che mmacciano di far 
nerdere foccupazione a migliaia 
di mezzadri e braccianti. La car
ta nvendicat iva. infine. conterra 
le pnnx? indicaziom circa la <*Ia-
borazione dei «piani di 7ona > 
e i c m n i t i che in ciascuna zona 
dovreljbe assumere I Ente di 5V1 
hippo. 

BIETICOLTORI — In Emilia 
operai, mezzadri e co l tna ton d.-
rt-tti hanno r n o ' / o un 'iltimatiiT. 
azli z.'iccherifici: entro Cio'.edi 
17 deve intziare ovunque la la 
vorazio"e delle b.eto 'e: in cj-.o 
c o n t r a r y si avranno jni'iiedn**-
nvan.fe^tazioni pre^=o o2ni fab 
br.ca Per gh operai si *ta d 
scu'endo il con t ra fo Diver^o. Hi 
zona a zona, e in\ece l a t t e s s a 
mento ver-o le ncli .e-te corrrat 
tual: pre-en 'a tc dal CNB -»ia n 
relazione alle modahta general. 
d: confer'-r>en!o de! prodotto ch'1 

rxr la spec.fica qje^.ione d<-lla 
i.h^r'a di confenmento dei mez-
7 a i n . 

GELSOMINAIE — A Regar> 
Calabna un altro com me do-.e 
M eo'.tiva il gelsomino e en t ra 'o 
:n sc i t^ero: Bo\ a Manna. A Pa-
lizzi Marma. do-.e lo sciopero e 
:n z:ato venerdi. s; e sc.opcra 'o 
anche ;eri nono^tante che it ba-
rone Ne-c; a.e=>-e me>-.-> in 2;ro 
la voce che intende vmob.l ta^v 
la fabhr.ca ci.-e e^trae I'e«*enza 
dai Ron. II =o> intan'o c o n ' m n 
a bruc-.are 1 hori non raccol ' . . 
pt-r tin va.ore di m.l.om. rrrentre 
'.*• lavoratri t i si appre-Jtano a 1 
af f rovarr un Y\-rraz>>-.:o d: !r»* 
' a . I /Amm n -'raz:<>ne crrn n a ' e 
di Africo N.ior.o ha vo'ato i n 
ord.ne del g.omo d: «o!idar.ea 
con le racco^I.trici e 1'on Fi.i 
mano ha ch:es?o I ' ln tenento dv; 
m.nistri deli'Azricoltura e del !»a 
voro. Anche gli agrar i chiedono 
i m e n e n t i , naluraimente per ave-
re pro*ezioni: chiedono un'inte-
grazione di prezzo dopo le dimi-
nuzioni che si sarebbero verifi-
cate s i l mercato In realta 1 
margmi di guadagno che il gel
somino garantisce agli agrari <o 
no enormi. Ad essi si vorrebt»e 
ora aggiungere anche una decur-
tazione dei salari delle la \ora 
trici e un contributo deik) Stato 

PREZZI — Sono stati resi no'.i 
J prejai degli ortofrutticoli in ba
se ai quali 1'Azienda di stato per 
i mercati agricoli interverra nil 
caso che 5i venflchi una crisi di 
m e r c a t a Questi prezzi variano 
fra 41 lire (ottobre) • 54 lire 
(agosto) per l 'uva da tavola; fra 

37 lite di cettembre e 4) lire di 
maggio per le |H-re; fra 42 lite 
(maugio) e G4 lire (agosto) per 
1 luiioni; fra 28 luv (ii^o-.t<») e 
'39 lire (no\embre) per 1 poino 
dori. Per un'altia M.Tie di pro-
dotti i « pre/7.1 di soy.1.1 t saran 
no decisi a iiennaio Fra 51 e (M 
luv per le pesche 

L'intervento dell'AlMA pre-;up-
pone l'e->i^ten/a di imp.anti a ca-
rat tere pubblico in o^tn setto-e 
e — dato il livello dei pre/zi 
stabiliti — un vero e proprio 
crollo del nn' tcato C'e pencolo. 
infatti. che in mancan/a di at-
trezzature pul)bhche (uestitc a 
co-.ti e ncav i . senza fin di lucro. 
da^h cnti di sviluppo o dal-
1'AIMA stessa; comunque tenuti 
al n-.petto di certe normc d'mte-
resse generale) l'AI.MA si trovi 
ad « a p p a l t a r e » gli mterventi 
alia Fcderconsorzi o a qualche 
altro organismo speculativo d ie 
non mancherebbe di approbttare 
largaiiK-nte della situa/ione. In-
cotnma. fissati que.->ti prezzi « da 
crisi > non si e risolto ancora 
alcun problema, perclie gli stni-
menti dell'intervento pubblico so 
no deboli e disjiersi. Si prenda 
la cadtita del prezzo del latte. 
I'll inter;ento. in que-to settore, 
che a g i w immediatanien'e s.ii 
prp/zi. sarebbe* stato efficace sol
tanto se capace di «o-trme«"e 
eh industrial! a pagare almeno 
il prez/o minimo fissato dal MEC 
in 62 lire. In\e<e gli industnali 
sono nmas t i IIIXTI di speculare 
a \e le sp-egate; e con e>sj sono 
liberi di speculare i anceden t i 
ad affitto che continuano a e^i-
gere canoni elevati, in contra-
sto aperto con la situa/.ione di 
cns i degli aUeiamenti . 

Ai padroni 

il potere di fare 

i programmi 

di produzione 
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n mmi- ' ro R«=*.!vo. nel ftioeo 
dello s< ontro fra lavoratori e 
monopolto saccanfero. ha pre«o 
nuovamente un'iniziativa d: con-
ct-rto con l parlroni. Restivo ha 
inviato una I t t 'era a f i t te !• 
ind!i=tr:e saccanfere . tenuto con-
to che ne! Mezzogiorno si stanno 
predisponendo !e semine autun-
nali, in cm si invitano a non 
•^tipalare contratti per *uperflei 
magg.ori di quelle *eminate nel 
19G6 L'n invito d: que«to genere 
— commenta il 0>n=orz o b eti-
co'.to-i — =enza che >iano pre-
c sat 1 gli orcani che devorto 
dec dcre la programmazione del 
setto-e e. anzi. mentre si so=tie-
ne <come ha fatto la delegazio-
ne italiana a Rruyelles) che il 
programma !o facciar.o le indu-
strie saccanfere . s:gn:fkta apri
re la strada ad a rb i tn sempre 
piu gravi andando verso la colt:-
vazione della b.etola su licenza 
nlasciata dagli mdastriali . 

Rotte le trattative 
per gli operai 

Le trattative per il contratto dl 
lavoro degli ruccherieri sono sta
te rotte oggl. L'Assozucchero ha 
rifiutato di accogliere le principal! 
richieste dei lavoratori. I sinda
cati di categoria (CGIL e CISL) a 
questo punto non hanno potuto 
far altro che riprendere la loro 
liberie di azione. Lunedi i rappre-
sentantl delle due organlziailenl 
tl ritroveranno per etamlnaiw S 
piano dl azione sindacafe 
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