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TEMl. 
DEL G10HN0-

II mare 
in gabbia 
IMMANCABILMENTE ogni 

anno, nel periodo estivo, il 
ministero della Marina mercan
tile dirama una circolare a tutti 
i compartimentl marittimi e a 
tutte le capitanerie di Porto per 
ricordare le principali disposi-
zioni sulla disciplina del dema-
nio marittimo. Fanno parte, co
me si sa, del demanio marittimo 
il lido del mare, la spiaggia, i 
porti, le lagune, le foci del fiu-
mi die sboccano in mare, i ba* 
cini di acqua salsa o salmastra. 
Le circolari ricordano che sui 
terreni del demanio vigono spe-
ciali disposizloni: non devono 
sorgere costruzioni abusive; ogni 
tanti metri deve essere lasciato 
un passapgio libero al mare; 
non si puo impedire la libera 
circolazione sulle spiagge; non 
devono sorgere sbarramenti di 
filo spinato eccetera, eccetera. 
Tuttc queste disposizioni hanno 
lo scopo di lasciare libcre le 
coste e le spiagge, patrimonio 
di tutta la collettivit*. 

Tin qui le lepgi c le dispo
si/ioni. M,i quale la realta? 
Tutti gli italiani che in questi 
giorni di vacan/a hanno la Ven
tura di cercarc un angolino del-
la nostra costa per godersi li-
beramente il mare e il sole, pa
trimonio di tutti, anche di co-
loro the non hanno la possibi
lity di costruirsi la villa o la 
casa sul mare, possono testimo
n i a l come queste coste siano 
lasciatc realmente libere. II ma
re e in gabbia, scrivemmo tre 
anni fa sul nostro giornale in 
occasione di una campagna sul
le spiagge italiane. E oggi il 
mare e sempre di piu in gab
bia. File ininterrotte di costru
zioni, meti delle quali abusive 
e buona parte dell'altra meta 
sortc attraverso « bustarellc » e 
compiacenze politiche, impedi-
scono la visuale e il libero 
accesso al marc. 

Molto si e scritto e si con-
tinua a scrivere sul mare in 
gabbia in Italia. E le cose re-
stano come stanno: non solo 
non si riesce a riportare la leg-
gc dove essa e stata sfacciata-
mente violata, ma non si rie
sce neppure a fcrmare il con-
tinuo scempio che vicne fatto 
delle nostre coste. 

Una cosa sono le circolari e 
un'altra il potere di chi vuole 
a tutti i costi nibare il mare 
alia collettivita. Se non fosse co
il non si capisce perchd ogni 
anno si diramano solo delle cir
colari per ricordare gli articoli 
della legge. Si cominci ad ap-
plicare la Iegge procedendo alia 
demolizione delle costruzioni 
abusive. Alcuni esempi non sa-
rebbero, a nostro awiso, con-
troproducenti. Ma quando par-
liamo di dare alcuni esempi non 
ci rifcriamo solo alle misere ba-
racche dei pescatori di Fiumi-
cino e di Passoscuro, demolite 
dalle ruspe della legge. Inten-
diamo parlare anche delle ville 
dcgli « intoccabili ». 

Taddeo Conca 

Licenziamenli 
in Germania 
LA CRISI ECON'OMICA nel-

Ij Germania Occidentale si 
va fecendo sempre piu eviden-
te. A pagarne le conseguenze 
sono i lavoratori, come c nella 
Iogica dei governi di «centra 
sinistra ». 

Nel gennaio di quest'anno, ri
spetto alio stesso mese del 1966, 
la produzionc industrialc e di-
minuita del 3.9°o, nel febbraio 
del 4,7°d, nei mesi di marzo 
ed aprile un calo di circa il 
4%; nella zona della Ruhr 93 
miniere con una produzionc 
annua di circa 35 milioni di 
tonnellate di carbone, hanno 
smesso ogni attivita. Ma mentre 
i padroni, a causa della «ces-
sata attivita», hanno ricevuto 
un prcmio di hquidazione di 
oltre 200 milioni di marchi, 
270.000 minatori sono stati mes-
(t sul Iastrico c per la maggior 
parte di essi e oggi difficile 
trovare un altro Iavoro. E* sta-
to inoltre annunciato che per i 
prossimi due anni saranno li-
cenziati altri 100.000 minatori, 
per cui i disocaipati (che gia 
superano il mezzo milione) si 
avvicineranno al milione di unita. 
Ma d o che maggiormente oc-
corre rilevare e che il ministro 
deU'economia (il socialdemocra-
tico Schiller) ha stipulato un ac-
cordo con i dirigenti della 
« VoUcwagen » acccttando la ri-
chicsta di etlettiurc licenziamen-
ti tn massa ncH'jutunno proxi
mo, prcsentata dal monopolio 
deirautomobile. Si tenga conto 
che finora gia 100.000 operai e 
impicgati della Volkswagen so
no stati licenziati. 

Contemporaneamente il pro-
gramma del governo di Bonn 
(elaborato dal dc Strauss, mini-
itro delle Fininze, e dallo stesso 
Schiller) prevede una riduzione 
radicale delle spese sociali ed 
altri aumemi delle imposte, ne 
piu, ne meno del governo di 
ccntro-sinistra italiano. Bonn pre
vede: a) aumemi degli artitti 
di alloggi popolari fino al 2595; 
b) aumenti del prezzo del latte 
e del burro; c) riduzione dei 
contributi statali per le peroioni 
di circa 450 milioni di marchi 
(gli altri contributi assicurati-
vi statali saranno vcrsati in ob-
bligazioni e non in contanti); 
d) abolizjonc dei contributi sco-
lastici per stranieri e alunni bi-
sognosi; e) riduzione del con-
rributo aU'agricolrura di 425 
milioni di marchi. 

A nessuno dei lungimiranti e 
« responsabili » ministri di cen-
tro-sinistra, indigeni o stranie
ri, viene in mente di ridurre, per 
esempio, le spese militari o i 
profitti dei monopolisti. Sono 
sempre i lavoratori a dover pa-
gare. In Germania come in 
Italia. 

Edoardo Otfaviano 

Temporal! e violenti acquazzoni alia vigilia di Ferragosto 

Crollata la temperatura 

NAPOLI — La spiaggia di Miniscola, deserta dopo il temporale di lerl (Telcfoto A.P.-« l'Unita >) 

Ecco un confronto fra le 
registrate ieri e quelle di 

temperat ure massime 
sabato scorso. La di-

minuzione si e verificata partlcolarmente nolle 
regioni centrali e meridional!. Nel Nord da circa 
sette giorni la temperatura si era 
limiti sopportabili. 
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Oggi piovera? -1 meteorologi prevedono un miglioramento delle condizioni atmosferiche - Primo lusinghiero bilancio 
sulle strode: sono diminuiti gli incidenti rispetto agli anni passati - Attenzione pero ai giorni del « grande ritorno » 
Tre morti in un'auto precipitata nel Piave vecchio - Diversi giovani sono annegati sulle spiagge e nei corsi d'acqua 

Ferragosto sotlo la pioggla? 
Gli acquazzoni di ieri, il bru-
sco abbassamento della tempe
ratura e i gross! nuvoloni che 
continuano ostinati a vagare 
nei nostri cieli non lasciano pre-
vedere niente di buono per i 
milioni di villeggianti che in 
questi giorni si sono riversati 
al mare, sui monti e sui laghi 
e per gli ultimi ritardatari che 
oggi si accingono ad abban-
donare le loro citta, nel tenta-
tivo di godere un giorno di va 
eari2a. Nonostante il persistere 
del maltempo i meteorologi ci 
promettono perd che oggi le 
cose dovrebbero migliorare e 
il sole dovrebbe tornare a 
splendere, anche se qua e la 
disturbato da qualche annuvo-
lamento. Staremo a vedere. 

Ieri, intanto, il maltempo ha 
colpito buona parte della Pe-
nisola con violenti acquazzo
ni e improvvisj rovesci di 
pioggia. II mare si 6 fatto mi-
naccioso su quasi tutti i litorali. 
mettendo in difficolta milioni e 
milioni di bagnanti. Sulle stra-
de il traffico non ha registrato 
le punte di sabato e di dome-
nica mattina e questo non solo 
perche buona parte dell'« eso-
do > dalle citta e gia avvenuto 
ma anche perche la pioggia e 
le raffiche di vento hanno scon-
sigliato a molti di mettersi in 
viaggio. 

Nonostante il traffico dimi-
nuito gli incident! della strada 
hanno purtroppo registrato.ri-
spetto ai giorni scorsi, un au-
mento. Con ogni probability il 
triste fenomeno 6 dovuto al 
maltempo. A proposito degli 
incidenti e'e nerd da aggiun-
gere che quest'anno si 6 avuta 
una sensibile diminuzione. Re 
stano. e vero, prima di fare 
un bilancio definitivo. i giorni 
cruciali del grande ritorno ma 
e'e da augurarsi che gli auto-
mobilisti italiani dimostrino in 
questa occasione la stessa pru-

Anticipata a giovedi 
17 agosto la parten-
za della delegazione 
degli Amici dell'Unita 
per I'Unione Sovietica 

I delegati degli c Amici del
l'Unita > che sono stati pre-
miati con il viaggio premio 
nell'Unione Sovietica, devono 
trovarsi alia staiione di Santa 
Lucia a Venezia alle ore f di 
giovedi 17 agosto, e non di 
venerdl IS agosto come pre-
cedentemente era stato sta-
bilHo. 

L'Assoclazione 
c Amici dell'Unita > 

denza e la stessa disciplina dei 
giorni scorsi. A dimostrazione 
di come le cose siano andate 
notevolmente meglio quest'an
no sulle strade italiane basta 
citare I'esempio del Lazio. do
ve in sole 72 ore sono circolate 
oltre un milione e 380 mila au-
tomezzi. Su queste strade l'an-
no scorso si ebbero una cin-
quantina di morti; quest'anno. 
fino a questo momento. due sole 
persone sono decedute in se-
guito a incidenti stradali. 

Ma. nonostante queste cifre 
lusinghiere. come abbiamo det-
to. alcuni incidenti hanno fune-
stato la giornata di ieri. II piu 
grave 6 avvenuto sulla strada 
di Jesolo. in localita Caposile. 
dove tre persone hanno trovato 
la morte in un'auto precipi
tata nel Piave Vecchio. I mor
ti sono: Roberto Bianchicni di 
34 anni e la moglie Rosalia 
Nota di 32, entrambi resident! 
a Milano, ed il suocero Ferdi-
nando Rota, di 76 anni. di Mil-
lesimo (Savona). Viaggiavano 
su una « 1500 > che si e scon-
trata frontalmente con un'« Al
fa sprint >. condotta da un tu-
rista tedesco al fianco del qua
le si trovava la giovane mo
glie. Nell'urto la € 1500 > finiva 
nel fiume. mentre l'« Alfa » ri-
maneva al centro della strada 
con i due coniugi gravemente 
feriti. Per i tre viaggiatori 
della « 1500 » non e'e stato pur
troppo nicn»e da fare. I loro 
corpi inanimati sono stati e-
stratti dall'auto dopo circa una 
ora. Due persone travolte da 
auto sono morte a Torre An-
nunziata e Catania. Si tratta 
del 39enne Vittorio Gallo e del 
pensionato Filippo Grosso di 79 
anni. Nel Grossetano. a Mon-
temassi. un morto e sei feriti 
per uno scontro frontale. La 
vittima e Jose Benocci di 61 
anni. di Ribolla. 

Due autisti. Domenico Pugli. 
si. di 31 anni. e Antonio Cu-
trona. di 27. entrambi di Cata
nia. sono morti nel tampona-
mento tra due autocarri. avve
nuto nelle prime ore di ieri 
mattina sull'autostrada Bolo
gna Rimini. 

Diversi sono anche i bagnan
ti che hanno perduto la vita. 
inghiottiti dal mare burrasco-
so. In Sicilia tre sono i 
morti: Giuseppe Stellino di 
22 anni. Vincenzo Lo Piccolo. 
di 20. e il 42enne Giuseppe Fa
zio. In provincia di Padova due 
giovani sono annegati. a mez-
z'ora di distanza 1'uno dall'al-
tro: Primo Bacchini. un ope 
raio di 17 anni. abitante a 
Solesino, e Alessandro Giora. 
di 16 anni. Un ragazzo di 12 
anni. Gervasio Fanari. e an-
negato nei pressi di Cagliari. 
sotto gli occhi del fratellino 
Antonio. 

6ENOVA: quanta durerd la grottesca quarantena della nave cinese? 

Continua il «braccio di ferro > 

fra autorita portuali e «Li Ming» 
II pi rosea f o era stato invitato a lasciare il pprto perche recava 
scritte di propaganda e di saluto verso i lavoratori italiani 

DA DOMANI 
francobolli piu can 
Da domani vanno in vigore 

gli aumenti delle tariffe po
stal! decisi dal governo. In 
media si tratta di aumenti 
che si aggirano sul 25 per 
cento. In settembre entreran-
no in vigore gli aumenti per 
le ferrovie. 

Ecco le nuove tariffe postali 
con i relativi raffronti: 

Lettere da L. 40 a L. 50; 
biglietti postali da 45 a 55; 
cartoline di Stato e della m-
dustria privata da 30 a 40; 
cartoline illustrate da 20 a 25; 
biglietti da visita da 20 a 25; 
stampe augurali da 20 a 25; 
fatture commercial! da 30 a 
40: partecipazioni nascitc. 
morte e matrimonio da 20 a 
25: incisioni foniche su dischi. 
nastri e filo (per ogni 50 
grammi) da !5 a 2a: campioni 

mere! (per l pnmi 100 gr. 
e da L. 20 a 25 per ogni 50 gr. 
in piu) da 40 a 50; pacchetti 
postali (per i primi 250 gr. e 
da L. 20 a L. 25 pe rogni 50 gr. 
in piu) da 100 a 150; telegram-
mi ordinari (con un minimo 
di 16 parole. Per ogni parola 
in piu L. 50) da 400 a 600: 
telegrammi per vaglia tele-
graflci ordinari (tassa fissa. 
Ogni parola in piu L. 25) da 
360 a 600: telegrammi urgenti 
(con un minimo di 1G parole 
per ogni parola in piu L 50) 
da 1 000 a 1.200: telegrammi 
per vaglia telegrafici urgenti 
(tassa flssa. Per ogni parola 
in piu L. 50) da 720 a 1.200; 
Pacchi ordinari- fino a 1 kg. 
da 380 a 460; da I kg. a 2 kg. 
da 420 a 520; da 2 kg. a 3 kg. 
da 460 a 580. 

E' morto Silvio Alvisi 

discepolo di Andrea Costa 
BOLOGNA. 14. 

E' morto a Bologna il prof. 
Silvio Alvisi. decano del Consi-
gho provinciale. di cui faceva 
parte dal 1907. salvo la paren 
teai fascista. Aveva 85 anni. Si 
lsensse al Partito sociahsta nel 
1900 e divenne uno dei piu af-
fezionati discepolj di Andrea 
Costa. 

Ricopri fin da gli inizt numerose 
canche in seno al partito. di 
cui prima del 1920 fu segretano 
provinciale. Diresse tn questo 
periodo il seUimana'e socialista 
bolognese «La Squilla>. Fu an
che segretano generale della Fe-

derazione nazionale del persona-
le scuole agrarie e membro del 
comitato direttivo del sindacato 
nazionale sctiola media. Duran
te il fascismo fu perseguitato e 
trascorse lunghi penodi m car-
cere. 

Nel dopoguerra rientro a far 
parte dej quadri dirigenti dei 
Partito socialista ad Imo'a. Dal 
1951. venne rieletto consigliere 
provinciale e tale mandato g'.i fu 
confermato in tutte le successive 
e!ez:oni. 

Consegul la laurea in lettere 
all'Ateneo bolognese e fu uno 
degli u'.timi allievi del Carducci. 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. 14. 

Figuriamoci cosa sarebbe suc-
cesso se avessero esposto una 
scritta con la frase «abbasso i 
lavoratori italiani >: il generale 
Gatti. capitato ad essere la mas-
sima autorita portuale in assenza 
del presidente del Consorzio. a-
vrebbe certamente ordinato ai no-
stromi di calata di lanciarsi al-
1'abbordaggio della nave cinese 
Saremmo probabilmente alia 
guerra. 

E' una supposizione tutt'altro 
che fantasiosa, se si pensa che lo 
stesso generale ha posto sotto 
quarantena e minacciato di tra-
scinare con la forza fuori del no
stro porto il mercantile cinese 
< Li Ming > reo di ostentare sulla 
plancia due scritte in inglese sul
le quali si legge « Viva i lavora
tori italiani > e « Viva 1'amicizia 
fra i popoli cinese e italiano» 

La nave, ormeggiata nell'ulti-
ma e piu isolata parte del porto 
— la calata Derna. che e acces
sible direttamente da un varco 
speciale e non comunica con il 
resto dei bacini — e circondata 
da un cordone di agenti. poliziotti 
in borghese, carabinien e «os-
servatori > i quali impediscono a 
chiunque di avvicinarsi al mer
cantile e ovviamente ai marit
timi cinesi di sbarcare, mentre si 
susseguono le riunioni fra le mas
sime autorita di polizia per sbro-
ghare la situazione senza che al-
meno sino a questo pomeriggio sia 
stata trovata una via d'uscita. 

II < Li Ming > (che significa 
c Aurora *) e un moderno mer
cantile di 13 mila tonnellate. di-
pinto di bianco, con una stella 
dorata sul fumaiolo: e partito due 
mesi fa da Canton con un carico 
di merci varie per il Nord Afri
ca. l'ltalia e il Nord Europa. 
Giunto nella nottata di sabato do. 
po una avaria alle macchine che 
ne aveva ntardato l'arrivo e sta
to portatto aU'ormeggio in porto: 
domenica mattina. dopo che era 
sahto a bordo il vice addetto 
commerciale cinese del nostro 
Paese. sono apparse le scritte 
e le massime di Mao. II generale 
Gatti e subito « sceso in guerra > 
invitando il comando di bordo 
a togliere striscioni e cartelli 

I Maigret del «Messaggero» 
Venerdl scorso alle IS.15. ne\-

THoiel « Sole > delVAquila. una 
anztana signora ospite dell'alter-
go e uscita dalla sua camera in 
camicia da notte e si i messa ad 
inveire, brandendo un tempermo. 
contro oli atleti della nazionale 
sovietica di pallavcio. che stata 
no scendendo le scale. Si trattata 
di un piccolo penoso incidente, 
doruto aUe precarie condizioni 
nercose della suddetta signora; e 
come tale, injatti, esso i stato 
constderato. prima di tulto dagh 
slessi ospiti .«orietici. 

Ma non arevano fatto i eonti 
col Messaggero. che quando i 
in ballo avalcosa di sovietlco e 
di socialista vuole sempre veder-
Ci chiaro e fino in fondo. Cosl, 
mobilitaU tutti i Maigret di cui 
c*i*pon* a Roma # /uort, il gioT' 
nale del Perrone i stato in gra-
do, nella edixiont domenkale 4*1-

VAquda — e. s<a pure con minor 
rdiero. anche m quella romana 
— di produrre la sua rersiore 
dell'episodio. efficacemente com 
pend'tata nel titolo sopra rtpro-

doUo: «lncivile comportamento 
di atleti della nazionale sovieti 
ca di pallavolo che mettono m 
vubbuglio un albergo disturban-
do nella notte una signora ». Co 

me si rede, per rendere il qua-
dro ancora piu fosco e peccamt-
no*o. i stata opporlunamente spo 
itata anche I'ora; d pomeriggio 
i dtventato notte; uno sfondo in 

TURIATO DA UW INCBESCtOSO EFISODIO IL TOKWEO CITTA' DEILAQUIIA 

lncivile comportamento di atleti della nazionale sovietica di pallavolo 
che mettono in subbuglio un albergo disturbando di notte una signora 

movimenlo Ministtri ed Ambasciate 
f also denuncia quotidiano 

cui Ma.aretPerror.e meglio di-
sfrena la sua fanta-ia. scopre. 
denuncia e futtioa. 

Saturalmente. le mvenziom del 
Mes.«aggero hanno provoca;o una 
p-oaaia rfi smenUte, la piu au 
lorerole delle quali e quella n 
riafa al oiornale ronano dal pro}. 
Romano Ferraro. consia'.iere fe 
derale della FIPAV. orgamzzatfr 
re del Trofeo mtemazionale di 
pallavolo che s» sroloe ogm anno 
alTAquila. Lo stesso Ferraro si 
& inoltre recato a Roma per par-
gere, a name della FIPAV, le 
scuse airAmhasaata e alia nazio 
nale sovietica. Erano del resto 
invenzioni cosl grosse che per/5 
no a Tempo, giornale cht in fat
to di antisovieUsmo ridtcolo non 
scherzo, questa volta — com* 
dtmoslra Valtro titolo cht ripro-
duciamo — non se I'e proprio sen-
tita, SlaigretPtnon*, cht pent. 

a altrimenti a salpare le ancore 
senza efTettuare le previste ope-
razioni commerciali. 

La risposta da bordo, perve-
nuta dal comandante Ku Fu Shan. 
e stata negativa. La nave e ter-
ritorio cinese a tutti gli effetti 
e quindi i cinesi possono scriverci 
quello che vogliono: Iui r.on avrer> 
be dato I'ordine di salpare. In pre-
cedenza il funzionano della le-
gazione commerciale Liu Jo Ming 
aveva dichiarato ai giornalisti: 
« E un sacro diritto dei marinai 
cinesi di stiuliare e difTondere a 
bordo il pensiero di Mao Tse-
tung. Mao e la nostra piu grande 
verita. e la direttrice del nostro 
Iavoro >. 

In base a una consuetudme in-
ternazionale, le navi che si trey 
vano in un porto eslero si asten 
gono da forme di propaganda 
politica e per la verita anche i 
cinesi sino a oggi non avevano 
mai pavesato i loro mercantili 
giunti a Genova con scritte o ci-
tazioni di Mao. Quest' anno ne 
erano gia giunti quattro (la me
dia e di una decina alTanno). ma 
avevano compiuto le loro opera-
zioni normalmente. 

L'uso delle scntte e degli stri
scioni. che appartiene forse piu 
al folclore che alia propaganda 
politica. e una nuo\a moda che. 
esibtta in altri porti. aveva su-
scitato al massimo divertita cu-
nosita. A Venezia. come noto. 
non era stato cosi, ma tutto la-
sciava pensare che nel nostro 
scalo — interessato se mai a 
uno sviluppo dej trafTici con la 
Cina e non a un loro rallenta 
mento o. pegio. mterruzione — 
il comportamento sarebbe stato 
piu intelligente. Purtroppo non 
e stato cosi e di un fatto assai 
banale <e. tutto sommato. nep
pure ofTensivo) come quello di 
aver appev) una massima di Mao 
dove i mannai di tutto il mondo 
appendono l'a\-viso. in questi casi 
certamente piu utile, di stare at-
tenti alle eliche. si e voluto fare 
un « casus belli ». 

Stamane. a una successiva inti 
mazione di abbandonare Genova. 
il comando della nave ha espo
sto tutta una sene di nuo\i pan 
nelli. questa volta tradotti in ita
liano. nei quali si protests per 
I'ordine di salpare e mentre una 
vent ma di mannai schierati in 
coperta agitavano il l.bretto di 
Mao recitando in coro alcune 
TO«ime. altri mollavano anche 
1'ar.cora di poppa. 

In questa «,iiiaror.e ina-pnta 
ct'e. npetiarro. pote\a e--ere evi-
lata con un minimo di -.ntelli-
genza. si «ono moltiplicate le 
nunioni. la piu irr.portante delle 
quali e in corso. ne. momento :n 
cui tcriviamo. in prefettura. l,a 
attuaz.one deil'ori:nanza del Con
sorzio che impone al « U Ming » 
di u*c:re dalle acque terntonah 
e tutt'altro che di facile esecu 
zione dato che il mercantile e 
saldamente ancorato con tre gran-
di catene. 

Nella serata. in mento all'epi-
sodio. e stato diffuso un comuni 
cato dell'agenzia « Nuova Cina ». 
con il quale si chiede tra la Itro 
11'immediato ntiro deii'alternati-
va po t̂a dalle autorita italiane 
al comandante della nave, rela 
tiva alia nmozione delle scritte 
o all'abbandono del porto >. In 
maneanza di ci6, afferma il co 
municato. « le autorita italiane od-
vranno addossarsi tutte le re-
sponsabilita per le conseguenze 
derivate dal loro atteggiamento e 
ri«arcire i relativi danni econo
mic! >. 

Fra un mese 
il processo 
ai giovani 

Furono arrestati tre mesi fa al termine di 
una manifestazione per il Vietnam 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 14 

Ci sono voluti quasi tre mesi, 
ma flnalmente 1'i.struttoria a can 
co deg'i studenti che il 21 maggio 
st-oi'sti furono arrestati nor a\(>r 
manifestato contro il massacro 
aniericano nel Vietnam, si e con 
chisa. II giiulice istnittore, dot-
tor Mario Negri di Montenegro, 
ha dopositato ieri In cancellous 
la setitenz.1 di nnvio a guidi/to 
davanti al tnbunale di: Luigi Da 
vosi. di 19 anni. Vittorio Volin, 
di J5fi Pietro Salvdgiam. di 20. 
Reri70 Lupitii. di 22. Giovanni Ma 
men. di 21. Massimo Serafim. 
Ai 2i Gianfranco Travajtlmi <ii 
24. Rodolfo Assuntino. di 26. Pal-
mono Giaconi'icci. <li 22 Lucia
no Polliotti. di 22. Gianni Ca t̂a-
gnoli, di 21 e la mad re di que 
st'ultimo. Clara Fafa, di 41 an
ni. !>eivh6 si difendano dalle ac-
cii-ie di concorso in resis'en/a. 
le.>io:u personal! e oltraHfiio ag-
gravati a p-ibblici ufficidh 

Ixi lunglu^ima istnittona non 
ha modi Pica to gran die il tenden-
zioso rai>[x>:*to della qiiestura, che 
era stato gin accettato acritica. 
mente dal P M. nella sua toqiii-
sitoria scritta. II giudice istnit
tore ha eliminato dal CMJX> di nn-
piita7ictie solo la neronrina aocu 
sa di evasione che era stata ele-
vata a canto del Vol pi e quella 
di c procurata evasione » moss.i 
nei confront! di tutti gli altri. 
Per i| resto. tutto e riMias'o irn-
inutato. Si t tenuta in vita, ad 
esempio. I'aiigravante dell'aver 
agito in numero .supenore alio 
dieri per^^ne alio scopo. eviden 
tissimo. <li siiustificare con un pre-
testo c giuridico > il c.ux'ore iire-
ventivo. I difensori de'4li studen
ti, che avevano piu volte solle-
citato con istanze e colloqui una 
rapida conclusione di ivia inehie-
sta giudiziarid che. avendasi po 
tuto svolgere con nto sommario. 
fu invece trasformata in formale. 
hanno rinunciato a tutti i termini 
che la proeedura concede loro. 
afflnche il dibattimento po^^! 
svolaer-sf il piu presto possihile. 
Tutto corusiderato hanno rinuncia
to a presentare istan7e e memo-
rie difensive che avrebbero flni-
to col rinviare alle caVnde gre 
che la deflnizione dell'inchiesta 
predibattimentale. Inten erranno 
al dibattito che se non snccede-
ranno altri e sempre possibili in 
toppi. e stato nrogrammato per la 
udicn7a del 2!) settembre prossi-
mo e dovreb'oe essere diretto dal
lo stesso pre.siden!e del trihunale. 
dott. Manfredi. 

Al dibattimento. naturalmente. 
la versione poliziesca degli epi-
sodi che hanno po>-tato aU"arrosto 
deali studenti non trovera l'ae-
C|i!iescen7a di cui ha beneficiato 
fino ad ora 

Gli studenti. come 6 noto. fu 
rono arrestati a coic!ii'=ione di 
una hnitale carica di poliTja. or-
dinata a fre<ldo contro il loro st>a-
rc<o corteo che. alia fine della 
grande manifestazioie popolare 
che 'i era svolta in pia7za Mac 
giore. intendeva portare una 
espressione di condanna fin so»to 
le fine.stre della redazione del 
«Resto del Car]ino». imp'idente 
sostenitore deiratmressione ame-
ricana ne! Vietnam Furono bloc 
cati molto prima e percossi con 
cattiveria insolita. 

Non si intimo loro di sciogliere 
il corteo: i giovani furono v m 
plicemente bastonati con gli sfol-
lagente. con le catenelle. con i 
puani e con f cak*i e contro al
cuni di lo'o si infic-! perflno 
quando e-ano gia stati immobi-

lizzati e cancatj sulle camionet-
te, tia lo sdegno dei cittaduu oe-
casionah testimoni di questo m-
ciedibile einsodio di violenza. 

A questo proposito pare che !a 
difesa sia in possesso di una »'.o 
quente documentazione fotograft-
ca dovuta ad un private cittadino 
che ebbe occasione di aaaiatant 
a quelle canche. 

a. s. 

Corona del governo 
sovietico sulla 

tornba di Valletta 
TORINO. 14 

L'ambasciatore souetico a Ro-
nid. Nikita Ry/hov. ha deposto 
stamani una corona del pren-
dente del Consiglio dei miu^tri 
dell'URSS. Kossijihm, sulla torn 
ba di Vittorio Valletta. 

Ryzhov e stato accompagnato 
dall'neropoito di Caselle al cnni-
teio generale dal presidente della 
FIAT. Gianni Agnelli DeiR>sta la 
corona, l'ambasciatore sovietico 
si e avvicmato alia vedova del 
prof. Valletta, signora Felicita, e 
le ha espresso il cordoglio del 
governo sovietico. La signora Val-
letta ha donato poi al diploma
t i c , che dopo una breve sosta e 
npartito per Roma, una foto dal 
manto insieme a Kossyghin sedt-
tata in occasione della firma del-
laccorrio tra la FIAT e il gover
no sovietico. 

Saragat 

rientrato 

per due giorni 
a Roma 

n presidente Saragat e rien 
trato a Roma, dove si trailer 
ra fino a domani « per prepa-
rare. sccondo qtiantn annuncin 
una nota ufficisilc. il prossimo 
viaggio nel Canada, negli Stati 
Uniti e nell'Australia * Nella 
tarda maltinatn il C;i|}o dello 
Stato ha avuto nl Quirinnle un 
colluquio con il mmistro d<'i*li 
Intcmi. Taviani. 

Domani Saragat ripartira |K-r 
il sun soggiorno estivo di An 
tagnod 

II cornet del viaegio prosi 
denziale si e arricchito in que
sti giorni di numcrosi nrgomen 
ti. sui quali fanno spicco le 
questioni sollcvate dal voto del 
Senato americano cnnlrario al 
preslito in favore della FIAT 
URSS In relazione con ques'c 
questioni vicne mrsso anche 
un incontro che Saragat ha 
avuto ad Antagnod I'altro teri 
con il presidente della FIAT. 
Gianni Agnelli, che era nccom 
pagnato dal fralcllo Umberto. 

Appoggiata dalle destre 

Sicilia: manovra 
per rendere stabile 
il monocolore dc 

p. s. 

PALERMO. 14 
Ci sono stati due giomali che 

con singolare coincidenza han 
ho ieri formulato e analizzato 
I'ipotesi che il monocolore d c , 
nato col marchio della prowi 
sorieta e della necessita. possa 
sopravvivere al termine del 30 
settembre. data entro cui esso 
dovrebbe dimettersi secondo il 
preannuncic dato dalla DC al 
momento della rottura delle 
traltative per il centro sinistra. 

Scrive da Palermo I'inviato 
del Corriere della Sera che sc 
non si arriva alia ricostituno 
ne del tripartito in ottobre (si 
noti: gia dei 30 settembre non 
si parla piu) si avra un < pro-
lungamento della vn'ta della 
Giunta Giummarra con I'appor-
to di voti di destra anche se 
non richiesti ». 

La prevnsione e meno azzar-
data di quanto non possa ap 
panre a prima vita. Di nostal
gic per gli appoggi reciproci 
fra DC e destre ce ne sono in 
fatti ancora parecchie in giro 
qui in Sicilia sia dentro che 
attomo al partito di maggioran 
za e la costituzione del mo 
nocolore le ha di molto rin 
verdite. II giorno stesso della 
elezione degli assessori. come 
i Icttori rieorderanno. abbia 
mo registrato una sollecita di-
chiarazione di « benevolo atte 
sa » dell'unico deputato regio 
nale pacciardiano e qualche 
voto in piu rispetto ai colleghi 
racimolato dai candidati asses
sori notoriamente piu simpa-
ticl alle destre. 

L'altro giornale (la Sici
lia) Jormula I'ipotesi di un 
prolungamento della giunta 

Giummarra. II quotidiano cata-
nese — the si tiene strettamtm-
te in contatto tanto col presi
dente della DC. Scelba. che col 
segretano regionale. il doroteo 
Drago — addirittura guarda 
Fino alle elezioni del 'G8. La DC. 
vi si legge. non pud dirlo. ma 
e'e da chiedersi se in realta 
non voglia che il monocolore 
siciliano duri il piu a lungo pos
sible . almcno fino alia COQ-
sultazione politica generale del 
giugno 1968. 

La giunta 

valdostana 

non ospitera 

il professore 

nazista 
AOSTA. 14 

II profe«>or von Der He>dte. 
il docente di diritto dell'L'niver-
sita di Wurzburg, ex generale 
della VVermacht che ha rxibbh-
camente elogiato una tesi di un 
buo allievo sulla < innocenza > 
del massacratore di Marzahotto 
Wa'.ther Reder. dovra nnuncia-
re al ciclo di conferenze che 
avTebbe dovuto tenere prossima-
mente ad Aosta presso il Cen
tro intemazionale di formazione 
europea. II comitato \aldost«mo 
per le celebraziom della RC-M-
stenza ha inoltrato un'cnergica 
protesta alia Giunta regionale 
che 1'ha accolta ed ha chieato 
al professore nazista di riaun-
ciare alle sue conftrgnaa. 


