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ALLARMANTE 
DEI FASCISTI 

I 

Regis Debray nel cortile del penitenziario (da « Life ») 

La spedizione in massa piu di una volta sul punto di fallire 

Piii Jura del pre vis to la 
scalata del Picco Lenin 

Due giorni senza mangiare - Passi lenti e respirazione profonda 
II16 agosto in vetta - L'altezza abbrutisce - Una tenda provviden-
ziale sotto la quale la temperature era a —17 nonostante 4 fiati 
DI RITORNO DAL PAMIR. 

agosto. 
II 16 agosto nelle prime ore 

del pomeriggio i tre alpimsti 
italiani die componevano la 
rappresentanza italiana all'Al-
piniade del 50esimo anniver-
sario della Rivoluzione d'Ot-
tobre — Nino Oppio, Giorgio 
Gualco e Emilio Frisia — rag-
giungevano tutti insieme la 
vetta del Picco Lenin. 7134 
m.. situata nella catena Tran-
salaiana nel Pamir. Sulla 
montagna il tempo era catti-
vo, soffiava un vento forte 
che non riusciva a spazzare 
la cappa di nebbia che avvol-
geva uomini e cose; anzi con-
tinuava a trasportare vapori 
che avrebbero scatenato la 
grande nevicata che nelle ore 
successive per poco non tra-
sformava VAlpiniade in una 

tragedia. 
• • • 

La giornata era cominciata 
male: la squadra sovietica 
della < Lokomoliv » aveva do-
vuto trasportare a valle in 
una gondola metallica uno del 
suoi componenti ormai in sta-
to di coma. 

Roscin, il capo di tutto il 
nostro gruppo internazionale 
formato da italiani. unghere-
si. jugoslavi, sovietici e un 
polacco. nel freddo della mat-
tina livida. ci avverte che 

Ilprocesso a Debray tenuto 
in una localita segreta? 

Pretesto: i guerriglieri fenterebbero di liberarlo — Si feme che possa trattarsi 
di una montafura infesa a mascherare un delifto - In un'infervista a « Life » il 
giovane scrittore conferma le proprie idee — E' stato torturato per tre giorni 

CAMIRI. 29 
Tra pochi giorni, I'S settem-

brefi dovrebbe iniziare il pro-
cessofarsa contro Regis De
bray, il giornalista francese 
arrestato — insieme ad altri 
argentini e brasiliani — ed ac-
cusato di aver collaborate con 
i guerriglieri che si battono 
contro la dittatura di Bar-
rientos. L'attesa. a Camiri, si 
svolge tultavia in uno stato di 
jorte tensione: fonti ufficiose 
informano che intorno alia cit-
tadina — dove Debray e gli 
altri imputati sono detenuti — 
c stato avvistato un intenso 
movimento di guerriglieri e 
le autorita temono un atlac-
co imminente. La situazione £ 
tale, per cui c stato neccs-
sario imporre il coprifuoco: e 
si parla anche di un proba-
bile spostamento del processo 
in un'altra localita della Bo
livia che sard mantenuta se
greta. 

Naturalmente. nulla permet-
1e di escludere che questa 
improvvisa agitazione per la 
vicinama del guerriglieri non 
sia una montatura per prepa-
rare il terreno a qualche oscu-
ro < incidente » nel corso del 
quale Debray e gli altri impu
tati potrebbero essere assassi-
nati. La storia delle dittature 
fasciste £ plena di episodi del 
nenerc. Lo ste*sn Debrau ha 
piii volte dichiarato di rite-
nere che la sua vita sia in se-
rio pcricolo. 

€ 11 biondo. curvo piovanottn 
entrd nella stanza di mattoni 
col passo strascicato del pri-
gioniero. Una cicatrice non ri-
marginata spiccava sulla sua 
fronte prominente. La parte in-
feriore del volto era pressochi 
coperta da ampi batji spio-
renti e da una ruvida bar-
ba. Indossava una sbiadita ca-
micia blu. calzoni di relluto 
marrone a coste e scarpe ne-
re logore e malconce. Mante-
nendo bassa la testa, sporse 
esitante la mano e mormord: 
"Muv buenos dias" ». Con 
questa descrizione Vinriato 
speciale di Life apre una lun-
pa intervisia esclusiva. svol-
lasi nelle carceri di Cuero 
con Regis Debray. il giorna
lista francese arrestato il 
venti aprile scorso dagli uo
mini del dittatore boliviano 
Barrientos mentre si trovava 
con un gruppo di guerriglie
ri. E ' la prima volta che De
bray riesce a fare udire diret-
tamente la sua voce: e anche 
se questa testimonian2a pud 
avere un valore relativo (su 
richiesta dei carcerieri, il col-
loquio si £ svolto in spagnolo: 
mentre Varticolo, naturalmen 
te, £ in inglese) resta sempre 
un documento umano. e torse 
politico, di notevole interesse. 

L'atteggiamento di Debray 
i, inizialmente, di aperta dif-
fldenza. L'incontro si svolge 
mUa stanza del maggiore. bo

liviano Rocha. incaricato spe-
cificamente della sorveglian-
za del prigioniero. In un can
to alcuni soldati prendono ap-
punti del colloquio. L'acco-
glienza di Debray al giorna
lista americano 6 violenta e 
diffidente. Dopo il primo salu-
to. egli grida: « Voglio vedere 
mio padre e voglio vedere un 
avvocato. Ilo fatto uno scio-
pero della fame per protesta-
re contro questo isolamento, 
ma non e servilo a niente. Ho 
visto mia madre soltanto una 
volta in Ire mesi e per mez-
z'ora. Ho avuto tre minuti. cir-
condato da soldati, per discu-
tcre la mia causa con un giu-
dice e non voglio dire niente 
altro». Poi. dopo una patisa 
aggiunge. rivolto al giornali
sta di Life: «Si . voqlio ag-
giungere una cosa: disprezzo 
particolarmente la vostra ri-
vista e tutto cid che rappre-
senta: non e altro che immen-
sa propaganda per gli Stati 
Vniti >. 

Dopo questo sfogo, Debray 
si placa. E' appena uscito da 
otto giorni di confino solitario. 
Inizia. in fine, il ,acconto del
la sua arventura e la ricon-
ferma delle sue idee. II car-
cere non lo ha piegato e lo 
dice subito all'americano: 
«Voglio che lei sappia che 
dal momenta del mio arre-
stn non ho cambiato le mie 
idee politiche. Quando sono 
venuto qui sulle montagne era 
come un soldato che va ad una 
battaglia suicida, dore sa che 
sard perlomeno ferito. E so
no ancora un marxista, forse 

piii deciso che mai; e come 
reporter continuo a non cre
dere nell'obiettivitd del repor
tage ». Questa. evidentemente, 
e una spiegazione a beneficio 
del giornalista di Life; e De
bray. infatti, aggiunge: < Un 
giornalista non pud cammina-
re in cima ad un muro, temen-
do di saltare da una parte o 
dall'altra. Vox vedete la verita 
attraverso le vostre lenti ideo-
logiche. anche se possono non 
mostrarvi tutta la verita. Io 
ho scritto un libra, nient'altro. 
Ed i per questo che sono per-
seguitato >. Poi aggiunge an
cora. emozhnato. in francese: 
€ Si c'6tait a refaire. je le re-
fairais! > (Se dovessi rifarlo. 
lo rifareil). 

L'inviato di Life diventa po-
lemicn. Accusa Debray di vo
ter estendere la teoria della 
rivoluzione cubana a tutta 
VAmerica latina, senza tener 
conlo delle differenti situazio-
ni politiche. <Ci sono — ri-
sponde Debray — alcune se-
condarie differenze nelle varie 
ragioni dell'America latina. 
ma il continente rappresenta 
una unita. colonizzato dappri-
ma dalla Spagna e dal Porto-
gallo, e poi dagli Stati Vniti. 
Anche gli Stati Vniti lo am-
mettnno. quando formano un 
gruppo come quello dell'Orga-
nizzazione degli Stati Ameri-
cani >. IM polemica prosegue. 
c L'unica rivoluzione che ha 
nruto successo nell'America 
Ixitina — dice ancora De
bray — d stata certamente 
quella di Fidel Castro... una 
mezza rivoluzione i una rivo

luzione morta, e Castro e" sta
to abbastanza intelligente da 
capirlo. Guardi per esempio 
quando la Bolivia ha tentato 
di condurre a termine la rivo
luzione nel 1952. I minatori 
sconfissero Vesercito dell'oli-
garchia e stabilirono un go-
verno liberate, che si trasfor-
mo lentamente in borghese. 
Quando arrivo Vordine dagli 
Stati Vniti di distruggere il 
movimento dei lavoratori. que
sto per le sue deboli forze fu 
rapidamente distrutto >. 

Debray narra poi all'inviato 
alcuni particolari del suo ar-
resto. < Sono stato torturato 
per tre giorni». afferma anzi 
approfittando di un momenta 
in cui il maggiore Rocha £ 
uscito dalla stanza. Poi spie-
ga: * Ho pensato dapprima 
che stessero per uccidermi. 
Quelli che mi interrogavano 
mi moslrarono un giornale nel 
quale si affermava ufficial-
mente che ero morto. Sorri-
sero e dissero: "Che differen-
za farebbe se confermassimo 
la notizia?" >. 

Tentano di fargli firmare un 
documento in cui rinneghi le 
sue idee e condanni la rivolu
zione cubana. All'interrogato-
rio — e la notizia viene con-
fermata anche dal maggiore 
boliviano — partecipano alcu
ni statunitensi: uomini della 
CIA. dice Debray. 

L'incontro volge al termine. 
Tl giornalista di Life chiede 
se Che Guevara era al campo 
con Debray: « E ' tin segreto 
giornalisttco >, dice il giorna
lista francese. 

In conseguenza del blocco di Suez 

Sino al '69 il sovraprezzo 
di 10 lire sulla benzina? 

II permancre della ensi to 
Med.o Oriente coo tl conseguen-
te b'occo del cana!e di Suez, 
che condiaona la fom:tura di 
tfreft? o rendendo obbligator.a 
per i rifornimenti la rotta del 
Capo di Buona Speranza attor-
no al continente afneano. man-
tiene vivo U problema del prez-
zo della benzina. 

Durante la ensi dei 1956-5? 
che durd poco piu di set mesi 
i maggiori cost! di prodotto e 
di trasporto per il consuma-
tore italiano furono di 46 miliar-
di che vennero coperti con un 
sovraprezzo. nmasto in vigore 
per circa due anni. dj 14 lire 
al litro sulla benzina. In con
seguenza della recente crisi nel 
Medio Oriente numerose naso-
ni europee. per far fronte al 
nuovi aumenti di costo nei tra-
sport! (una nave di 40.000 ton-
nellate impiegava 30 giorni per 
fare il percorso Golfo Persico-

Italia e ntoroo. via Suez, men
tre ora la medesima nave, per 
la rotta del Capo, impiega 64 
gtorm) hanno aumentato subito 
il prezzo della benzina. Anche 
in Italia si avra dunque un 
nuovo aumento? 

In un articolo apparso su un 
rotocalco il mimstro dell'Indu-
stna. Andreotti. nbadendo le 
note tesi sull'argomento. scar-
ta questa ipotesi. L'attuale crisi 
nel Medio Oriente ha procurato 
< tempi d'oro per gli armatori ». 
tuttavia — scrive Andreotti — 
c lo Stato si e impegnato a ri-
conoscere agli importatori le 
spese straordinarie che 1'emer-
genza comporta >. 

Le provenience, al momento 
della crisi. erano le seguenti: 
Golfo Persico tonnellate 33 mi-
lioni 199.000: Mediterraneo O. 
8.418.000: Libia 3.865.000; Alge
ria • Tunisia 825.000; Egitto 

813.000: Mar Nero 6311.000; Ve
nezuela e altre 950.000. 

Andreotti valuta che la mag
giore spesa da affrontare per 
sej mesi dj crisi si dovrebbe 
aggirare sui 100 m.liardi. Come 
trovarli e chi dovra pagare? 

« In una riunione mterministe-
nale — scrive il mimstro — si 
e convenuto sulla tesi di proro-
gare per tutto il 1969 U sovra 
prezzo di 10 lire su.la benzina 
ora in vigore per fronteggiare 
le spese di nparazione dei dan-
ni dell'alluvione dello scorso 
novembre * (I'addizionale < allu-
vionati > scade appunto il 31 di-
cembre del 1968). 

Percid. secondo Andreotti. non 
dovrebbe esserci un nuovo au
mento. che andrebbe a sommar-
si con quello gia in atto per 
l'alluvione: sarebbe pero pro-
rogato l'aumento di 10 lire di 
un anna Sempre che la crisi si 
esaurisca in sei meaL 

ch'mnque rimarra imlietro do 
vra rmunciare alia vetta: le 
ore sono contate e il percor
so in alta quota molto lun 
go. Si cammma lentamente 
musurando i passi c il nume-
ru delle respiruzwni. Bisogna 
respirare molto e profondo 
per strappare a quest'aria ra-
refatta il poco ossigeno che 
contiene. Basta non pensare 
un attimo a questa necessi
ty e ci si sente mancare. Si 
procede con regolarita: Ro-
scin in testa gli italiani subi
to dietro. La cresta costitui-
sce un'immcnsa schiena di 
mulo glaciale ora spazzata da 
un vento feroce, ora tranquil-
la. Abbiamo addosso tutti gli 
indumenti di lana e di piu-
ma; gli occhialoni ci coprono 
meta faccia; i cappucci sono 
calati fin sugli occhi. Sem-
briamo esseri provenienti da 
un altro pianeta che cammi-
nano in fila in un paesaggio 
dantesco. La marcia verso la 
vetta continua cosl per ore e 
ore interminabili. 

Sono due giorni che non man-
liamo perche non si riesce 
3 tener piii niente. Qualsiasi 
cosa mette la nausea. Eppure 
ci sentiamo abbastanza forti 
per andare avanti. Ormai co-
minciamo persino a sentire 
Veuforia della meta vicina, 

La rampa che porta alia 
vetta del picco Lenin e stata 
attrezzata con una corda fissn 
che ci aiuta non poco nella 
salita. 11 pendio e ripidissi-
mo. A volte si affonda nella 
neve, a volte affiora il ghiac-
cio vivo. Siamo una dozzina 
di persone, una dietro I'altra. 
Lontano vediamo altri omi-
ni dispersi lungo la pista. 
Non sono fermi come ha rac-
comandato Roscin. Continua-
no a venire avanti. anche se 
sfiniti, per raggiungere la vet
ta e conquistarsi il «getto-
ne »: per tener alta la bandie-
ra. Vn passo dopo I'allro su-
pero anche il pendio della 
corda fissa. Ormai sono in 
vetta. Di colpo mi sento ad
dosso una pesantezza infini-
ta. Devo essere stravolto per
che Kolja Vysinskij mi vie
ne incontro e fa per prender-
mi come per sostenermi. Ci 
abbraeciamo e baciamo men
tre dietro gli occhialoni scor-
rono le lacrime. Sono giorni e 
giorni che ci prepariamo per. 
questo momento. Io sono 
Vultimo degli italiani a rag
giungere la vettam 

Oppio non riesce a tirar 
fuori una parola. Ha il nodo 
alia gola. E' la sua giornata, 
questa. Lui e il piii anziano 
scalatore del Picco Lenin. A 
61 anni sono ben pochi quelli 
che hanno raggiunto un sette-
mila. Ci abbraeciamo tutti 
sprecando per questo una 
buona dose di energie resi
due. Riusciamo perfino a fa
re qualche fotografia e farci 
fotografare dai nostri amici 
con la nostra bandierina in 
mano. C'e Vobelisco appena 
inslallato. c'e un busto di Le
nin, c'e la corda con le ban-
diere che sventolano quasi 
raso terra. 

Si scende. Se tutto va bene 
forse possiamo abbassarci fi-
no al campo 6200... Ma non 
va bene niente! C'k gente 
scoppiata che scende dalla 
reita e c'e gente scoppiata 
che a tutti i costi vuole rag
giungere la vetta. 11 tempo 
passa e col tempo passa an
che la possibilita di scende-
re al penultimo campo. Do-
vremo passare la notte a 
6S00 metri di altezza. Incon-
triamo lo squadrone di Riga 
formato da uomini affiatati e 
fortissimi che hanno guada-
gnato un giorno sopra di noi. 
Con loro c'e Ella di Frun
ze. una ragazza piccolo con 
due codini capricciosi. che si 
£ conquistata il titolo di 
< maestro sportivo » Ci sono 
altri che avrebbero dovuto 
salire con noi ma hanno ri-
tardato non so per quale mo-
tivo. 

lntanto la nebbia s'e" fatta 
fitta e noi ci orientiamo se-
guendo le tracce di salita. 
Dobbiamo fermarci in conli-
nuazione per permetlere a 
chi £ rimasto indietro di rag-
giungerci. Parecchi di noi si 
reagono in piedi a malapena. 
Ragaiunaiamo le tende del 
campo 6S00 che £ gia sera 
Sbucano dalla nebbia come 
d'improvviso ormai bianche 
di neve fresco. 

La notte nevica forte. Al-
Vinterno della tenda dove sia
mo stipati in qvattro si for
ma uno strato spesso di bri-
na. Fuori ci saranno almeno 
venti-venticinque gradi sotto-
zero. Si sentono grida nel 
buio. Dalla nostra e dalle al 
tre tende rispondiamo per 
orientare chi con tutta evi 
denza si £ perduto nella not 
tc. Sentiamo muotersi dalle 
tende vicine. 

Finalmente arriva la matti-
na, ma nessuno ci chiama. 

Passa qualche ora e non 
succede niente. Vsciamo per 
renderci conto della situazio
ne, Uno degli unghere si ha 
perso conoscenza e stanno U-

gandalo dentro i teli da tenda 
per trasp'>rtarlo a valle. Gli 
altri sono (i in piedi come 
unbambolati. 

Roscin finalmente da Vordi
ne di smontare le tende e 
partire. 11 vento gelido sfer-
za rabbioso le mani, le guan-
te, rendendo dolorosa qualsia
si operazione. La nostra ten 
da e in uno stato pietoso. 
Strappata e piena di neve pa
re divenuta ormai uno strac-
cio inservibile. Zinia, una pro-
fessoressa di fisica di Odes
sa. con le mani gonfie e bian
che di gelo rivolta la tenda 
per liberarla da quel peso 
inutile. 

Scendiamo in una fila ma-
linconica. Davanti il grupix) 
che trascina I'ungherese, die
tro, a uno a uno gli scop-
piati che formano una fila ir-
regolare come un esercito in 
fuga. Ci si da il cambio a 
tirare. Ci si da il cambio a 
sostenere, incoraggiare. mi-
nacciare chi rimane indietro. 
Qualche centinaio di metri 
sotto troviamo il campo dei 
lettoni. Hanno passato la not
te fuori ma adesso sono 11 sa-
ni e forti, uniti come non mai. 
Da loro dipende la salvezza 
di chi non ha resistito all'al-
ta quota. E' imprcssionante 
vedere il grado di abbruti-
mento cui pud arrivare un 
uomo ad altissima quota. 
Balbetta che ha fame, fa 
quattro passi e cade, ti guar-
da con occhi disperati cari-

Jet militare 
precipita 
al largo 

del Gargano 
VIESTE (Foggia). 29. 

Un aviogetto militare del ti-
po « F-86 K ». del 36<> Stormo di 
stanza all'aei oporto di Gioia del 
Colle (Bari) e precipitato in 
mare a circa tin paio di chilo-
metri dalla spias^ia di Vieste. 
Ai comandi si trovava il mag. 
giore pilota Corrado Bassi. la 
cui salma. ripescata dal motope-
schereccio < Giovanna d'Arco 
secondo > comandato da Attilio 
Triellio. e stata sbarcata a 
Manfredonia. Le operazioni di 
rectipero del jet sono in corso: 
due sommozzaton hanno rag
giunto. con un battello. il pun-
to in cui 1'aereo si e inabissa'o. 
La zona era stata segnalata dal 
«Giovanna d'Arco secondo» 
che. ritirando oRgi le sue rcti 
lanciate ieri sera, le ha trovate 
impigliate nel rottame dell'ae-
reo inabissatosi. 

chi di preghiera. di rabbia, 
di speranza c perfino di odio 

II vento solleva nubi di n\ 
visdan che ti bruciano la 
f'u-cia Gli uomini arrancano 
nella neve alta, uno qua lino 
la. Ma andiuma avanti e lo 
tntervento dei lettoni che la 
lorano come un plot one mi 
litare sotto il comando encr-
gico del loro capo finalmen
te ci fa sperare che anche 
questa volta tutto si possa ri-
solvere senza danni per nes
suno. Al campo 6200 arrivia-
mo tutti, ma di scendere piii 
in basso non c'e nemmeno 
da parlare. 

Dovremo here il nostra ca-
lice fino in fondo. La tenda 
di Zinia viene ancora buona. 
Ancora una notte in quel ri-
fugio tutto strappi ma che 
resiste a un vento d'uragano 
che lo gonfia come una mon-
golfiera. Sembra che ci deb-
ba portare via questo vento, 
giu negli abissi del ghiacciaio 
Lenin. Vrla, spara. sibila. ma 
non riesce a buttare giii il 
nostro straccio nei cui ri-
guardi cominciamo a sentire 
affetto. Qui ci accorgiamo di 
quanta ragione aveva la no
stra Zinia a maneggiarlo con 
tanta cura. Domani lo parte-
ro io. in basso. Dentro la ten
da il termometro registra 17 
gradi sottozero. E siamo in 
quattro stipati a riscaldarci 
coi nostri fiati. 

L'avventura al Picco Lenin 
praticamentc e finita al cam
po C2D0. L'abbassamento di 
quota ha fatto rinascere i se-
mivivi. La possibilita di man
giare qualcosa ha dato for-
za a chi aveva resistito. 11 
reslo £ stata < ordinaria am-
ministrazione *; il toboga lun
go i 1000 metri dal campo 
6200 al campo 5200. la disce-
sa lungo le « Rocce Lipfcin ». 
la meravigliosa notte sul 
ghiacciaio Lenin mentre la 
luna illuminava le cime e non 
si aveva voglia di dormire 
per vivere quelle ore rotte 
dal rumore dei serracchi, del 
grande ghiacciaio in movi
mento, dei fornelli intenti a 
preparare «cia i >, il te dei 
sovietici. 

Non avevamo voglia di dor
mire per pensare alia nostra 
vittoria. alle feste che ci a-
vrebbero preparato al campo 
base, in qualche parte del-
I'Alai, a Osc, a Mosca, a Mi-
lano... Ci sentivamo eroi, in 
poche parole. II gettone nu-
merato era ormai nostro. E 
infatti a Osc ci hanno dato 
i gettoni numero 6S8, 6S9 e 
700. 

Emilio Frisia 

La Mostra del Parco Sokolniki di Mosca 

Moda all'italiana 
nei negozi sovietici 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 29. 

La < lineo italiana piece per
che rende umco, prezioso. an
che il vestito prodotto m gran
de sene >. ci ha deito un oio-
vane funzionario sonelico sia-
maltina alia Mostra Internatio
nale della moda del parco So
kolniki ore si e srolla oogi ta 
« giornata deU'ltaha >. 

Un omaggio, quello del gio
vane sovietico. all'abihta dei no
stri dtsegnalori e anche alia 
capacitd di penelrazume della 
mdustna italiana che. con gran
de realismo. ha puntato non 
tanto a «stvpne * i mosconti 
con modeUi stravaganU. quanlo 
a condudere bvoni affaru Cosi. 
accanto ai pezzi vmci delle 
boutiques di alta moda e ai 
gioieUi iegl'x orafi di Valenza 
(presenti per la prima volta 
a Mosca con un successo dacve-
ro siraordinario) t due stands 
italiani — oltre seimila melri 
quadrati — mo*trano un grande 
as'OTtimenio d: ab ti di serie. 
bianchena, scarpe. ecc, e so-
praUutto macchine e attrezza-
lura compiela per Vmduslna 
te<s;le e per quella dell'abbi-
phamento L'Istiluto per U com-
mercio estero. che ha curaio 
la parlecipaz'.ome italiana alia 
mamjestazione, ka larorato dun
que bene, contnbuendo a creare 
le condizimi. come ha dello sia-
mane nel corso di una conje-
renza stampa il soUosegretario 
al Commercio estero Vetrone. 
per 1'ultenore tncremento degh 
scambi commerciah fra rItalia 
e I'Umone sovietica in questo 
campo. 

La situazione £ ogm in quesle 
a / r e : lo scorso anno V It aim ha 
esportato TielTURSS attrezzalure 
per abbiglinmenlo per oltre no
te tnilioRi di do.'I-an (due mi 
I ion i dei quoit per macchine 
per produrre articoh di maghe 
na e calze). Sempre nel 1966 
mfine VItalia ha venduto alia 
Unione sovietica articoli di ab-
bigliamento per died milioni di 
dcilari (di cui tre milioni sol
tanto per le calzature). Per 
Vanno in corso si prevede un 
aumento di esportazioni di cir

ca sedici milioni d« dollaru Le 
ojre potsono apparire ancora 
modeste ma gia si « vedono >: 
basta entrare nei negozi di Mo
sca ove le calze di naylon. gli 
impermeabih, molti maghoni 
hanno I'inconfondibile linea ita-
\-a",a. E" stata. ad esempo, la 
Secchi di Poria a vendere alia 
L'R5S due irnp'ar.ti completi ier 
la fobbricazione degh imper-
meahili (i famosi t Bo'.ogna > 
coTne li chiamano qui) pcrmcl-
tendo cosi al paese di superare 
m poco tempo un ritardo tecno-
loq,co in un settore molio im-
portante. 

La partecipazione di 170 azien-
de italiane alia Mostra del par
co Sokoimki non si esaurisce 
dunque nella preser.tazione di 
modeUi. Le Irattatrce piu im-
portanli riguardano impianti 
produttiri e proce^si tecnolngx. 
ci e sono tiumerosi git speciali
sts itahar.i che in qvesti giorni 
si reca^o presto anende sorie 
Uche (ad eremp'o la * BoLice-
nka > e la « Raduoa *), istituli 
*aent-*ici ecctfera t>er parlare 
sulle nuore fibre sinletiche o 
su particolari processi produ'ti 
ri. Pari:co'aT7nen1e mlere.'san-
le in q-ie-io quadro Vatttvita dei 
tcer.'Ci della Lanernssi, deila 
SSI A I'T *co<a. della Montedison 
e delle cllre az.ende italiane 
presenti a Mo*ca con una casta 
paroramca della loro produ-
zurr.e. 

Ma c'£ po*to anche per le 
aziende mmori. Molto succesto 
hanno gia riscosto ad esempio 
i modeUi di una azienda dt Cor-
reggio (Regg>o Emilia). e la 
Gioccnda» che. gid nolo nel 
rUnione Sonetica per le con-
fezioni da donna, ha per la pri 
ma volta conclnso ora affari an 
che nel seuore delle confezioni 
da uomo. Per non parlare infi 
ne delle dieci ditte di Pralo che 
si sono consorziate nel t Gruppo 
tessile Prato > dando vita qui 
a Mosca ad uno stand partico
larmente ricco e affoflato. Nei 
primi oiorni delta Mostra il 
Gruppo di Prato ha gia con-
cluso tre contratti, 

a. g. 

Qtiali sono i 
termini roali 
dei conflitti 
nrl Medio Oriente 

Dall'ultimo discorso di Nas
ser si ricava che la mobihta-
stone generate egiziana accom-
pagnata dalta chiusura del 
Golfo di Akaba («noi sape-
vamo che la chiusura del Gol
fo d« Akaba poteva significare 
guerra con Israele e non tor-
neremo indietro» dal suo 
tnessaggio del 26-5-1967 al Con-
stglio dell'Esecutivo della Fe-
derazione dei Smdacatt Ara-
bi) e derivata dalta rmnuc-
eta presunta o rcale di un <it-
tacco israeltano contro la St
ria- aumentavano i sabotaqgt 
ed tl terronsmo alle trontie-
re da parte della ben nota, 
apposita orgamzzaztone pale-
sttnesc. 

Comunque la presa di po-
sizinrie del Rats sembrava pre-
ludere ad imnnnentt atti bel-
Iter se vittonosi. dovevmno 
condurre al genocidto di un 
popolo, come ricorda anche 
Emtlto Serenl su «Crttica 
Marxista J> di maggto-giugno 
accennunda a certe frasi « ri-
voluztonarie» che « npugna-
no at principl dt una politico 
di coesistenza pucifica » 

Dtnanzt a cost iremenda e 
obbrobriosa eientualita. vorrel 
chtedere se i successivt svi-
luppt della situazione sono 
giustificubtlt con i classici con-
cettt dell'« agoresstone », dopo 
che Hitler aveva messo in pra-
ttca i ptant rfi massacro al 
qualt alitntzw non si era ere-
ditto di attrtbutre tmportan-
za. L'esperienza agli ebrei non 
mancava. 

Nel dtscorso del 23 luglio 
non si rileva alcun accenno 
al riconosctmento di Israele. 
sanztonato per lennestma vol
ta anche dall'URSS. Ami. ri 
si parla dt « bastoni e coltcl-
li» con cui all'occorrenza do
vrebbe prosegmre la lotta. 
Come e pensabile un rttor-
no alia normalita nel Medio 
Oriente senza che questo po-
stttlato fondamentale. sul qua
le a mio avviso la stamp<t di 
parttto non ttene ad tllumina-
re la massa dei suoi lettort. 
venga tmposto o fatto accet-
tare ai popolt r iant , vreando 
ormai materia di attrilo con 
i governi comunistt delVEst? 
La pace internazionale rimar
ra eternamente precaria sino 
a che gli arabi non venganu 
persuasi ad adeguarsi ad uno 
stato di cose irreversibile, a 
prescindere dalle sconfltte con-
secuttve in campo militare e 
diplomatico, che capi com* 
Bourghiba ed altri non cessa-
no dt ricordare. 

Quale costante lettore de 
«I'Unita a, ritengo che sia do-
vere di ognuno di dire parole 
chiare e costruttive all'infuo-
ri dei luoghi comuni e delle 
formule politiche stereotipate. 

Con osservanza, e grato per 
la cortese pubblicazione. 

RAFFAELE NAHUM 
(Genova) 

Non soltanto nel suo ultimo di
scorso Nasser ha motivato la mo-
bllltazlone generate e la chiusura 
del Golfo di Akaba come una rt-
sposta alia mlnacrla dl un attac-
co israellano contro la Stria. E' 
questa l'lmpostazlone che egll ha 
dato a tutta la sua azione, net 
giorni delta crisi, e che ha riba-
dito negll incontrl con U Thant. 
coma I'UnttA. resplngendo una 

campagna propagandhtlca clitara-
mente diretu a contendere le ac-
que. ha tenuto a sottolineare. E 
che quella mlnaccia fosse reale ri-
sulta sia dalle dlchlaraiioni del 
generalt- Rabin del primi di apri
le e del 13 magglo e dHl succes
sive « ammonimento » del gmcrno 
Israellano. sia dal fatto che. in 
queEll Messl giorni. fu eftVttlva-
mente compiuto dalla CIA un ten-
tatho di roiesciare 11 regime si-
riano. 

Noi siamo e restlamo comintl 
che comprendere d o , e cloe dl-
stinguere tra quella che e la li
nea polltlca cflettha del protago 
nlsti del conflttto e le loro astu-
zie o I loro errori propagandistlcl 
tin Indispcnsabile per una valuta-
ilone realistlra del conflttto stes-
so t- della nr.tura delle for?e in 
ciimpo 

II nostro lettore sembra, all'lni-
7to, \olersi muoxere su questa stra 
dt M.i. poco dopo, rabbar.ion>i 
per tentar" dl giustiflenre a po 
\tfrwTi l'attaico israellano con 
1 argomentii che la presi di posi 
?lone dl Nasser « sembrava p-elu-
dere ad immtnentl uttl bolllil » 
Ci permetta dl fargli ossenare che, 
se 1'uomo della strada tsraelmio 
e 1 slmpatizzantl in bunna fede 
dl lsriele In Italia possono me
re avuto questa sensazione. e del 
tutto lnveroslmlle che 1 dirigenti 
israeltanl abblano scatenato l'nt-
tacco del 5 giugno in un sussul 
to di Minor panico Al contrarlo, 
numerose dlchlarazionl del prota 
gonlsti non lasclano dubbl su) fat 
to (he si e trattato dl una delle 
inegllo planifli-ate aggresslonl del
la storia Del restn, il tlmore di 
essere attai-cnti mai si concilia 
con il netto rifiuto da loro opposto 
aU'offertii di U Thant di tra^ferire 
le truppe deH'ONU dal lato israe 
liano delle llnee armlstl/iali 

Per quanto rlguarda le altre os-
servazioni. ct dlspiBLe di diner 
sottolineare il nostro dlssenso Noi 
enmprendiamo perfettamente come 
l'atroce « esperlenza » fatta dag'i 
ebrei nei camp! hitlerianl abbla la
st lato nel cuore e nella mente del 
superstltl tracce lndeleblll Ma Hi
tler appartiene alia storia di ierl 
e la n j e n u , tra gli arabl, dl un 
suo emilio deciso a consum.ire 
un secondo genocidto. pm% sol
tanto precludere la comprenslone 
dl quella di oggl I conflitti in 
ntto oggi nel Medio Oriente sono 
due quello tra l'lmpcrlallsmo e t 
popoli arnbl. destderosl dt rag
giungere 1 unita e la plena lndi-
pendenzn. e quello tra Israele e 
gli arabi di Patestlna. Non e col 
pa degli Stati nrabt se. ad ognl 
tappa dl quella lotta, essi tro\ano 
le arml dl Isrecle mlla loro stra
da K non e (Olpa del Palestine 
si se la sola parte loro riservntn 
e stata quella delle \lttlme Sir 
che 1 problem! aperll <onn nssai 
piu vastl e complessi che non II 
semplice rkonoscimento dello Sta 
to dl Israele. qunli.' esso £ uscito 
dalla conquista militare 

II lettore ci chiede come sia pos 
slbile un rltorno alia normalita nel 
Medio Oriente senza rinuncla depll 
nrabt alia lotta Ci permetta dl 
capovolgere la domanda crede egll 
davvero che una soluzione pjLlfica 
colnclda con una soluzione « Im 
posta»? Credlamo. con cltt. dl 
avergll detto n parole chiare e co
struttive ». convlntl. come siamo. 
che la nostra anallsi e glusta e che 
i nostri criticl hanno torto - (e p ) 

Giovane sonialo 
scrive dalFURSS 

Sono uno studente sumalo 
e mi trovo nell'Unione Sovie
tica dove frequento il terzo 
corso alia facolta di chimica 
deliUniverstta statale Sono 
un lettore de 1'Unita. Deside-
ro di avere corrispondenza 
con dei giovam italiani dai 
20 ai 26 anni per scambtarc 
le nostre idee. Parlo e sen-
vo in italiano e russo. Vi pre-
go dt pubblicarc questa let-
terina sul giornale. 

ABDURAHMAN HAGI ALI 
(Voronezh - Centre -
Ala n. 70 - URSS) 
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ASSEGNI FAMILIARI 
AI PRONIPOTI 

Nel passato l'INPS in sede 
di appticaziojie delle disposi-
2ioni relative al riconosci-
mento del diritto agli assegni 
famihari ai prompoti, equi-
parati ai figli legittimt o le-
gtttimati, riconosceva s o l o 
quelli nati da fratello ed esclu-
deva quelli nati da sorella. 
Con una recente circolare ta
le incomprensibile ilmitazio-
ne e stata abolita ed ora gli 
assegni possono essere richie-
sti per i pronipoti. senza al-
cuna esclusione. Resta anche 
da esaminare se in base alia 
norma che nconosce il dint-
to al ricupero di un biennio 
di arretrati di assegni, gli 
esclusi. perche pronipoti ex-
sorore. possano esercitare la 
relativa az:one. A nostro av
viso nessuna considerazione 
si oppone al riconoscimento 
del dintto a percepire un 
biennio di arretrati di asse
gni da parte di coloro che 
ne sono stati esclusi e la lo
ro azione sara facilitata se 
si awarranno dell'aiuto del 
patronato INCA (Camera del 
lavoro). 

IIJ.F.GITTIMO 
LO SPOSTAMENTO DELLA 

DATA PRESUNTA 
DEL PARTO 

La Cassazione ha accolto 
la tesi sostenuta dal Patro
nato INCA della CGIL rico-
noscendo rillegittimita dell'ar-
ticolo 8 del decreto del Pre
sidents della Repubblica in 
base al quale 1'INAM si rite-
neva autonzzato a spostare 
la data del parto stabihta nel 
certificato medico prodotto 
dalla lavoratnce. Tale corn-
portamento dell' I N A M si 
estnnsecava in sede di con-
trollo della posizione delle 
gestanti e comportava la ri-
duzione dell'mdennita econo-
mica per matemita in parti-
colare nei confronti delle la-
voratrici stagionah. Dopo la 
vittona ottenuta con il rico
noscimento del Supremo col-
legio. ITNAM dovrebbe mu-
tare il suo comportamento ed 
a tal fine contatti sono in cor
so fra il Patronato INCA e 
la direzione di detto istituto. 

• 

CONTINLTTA* DEI VER-
SAMENTI VOLONTARI (V. 
Basso - Milano) — Le tessere 
per i versamenti volontari. 
una volta che sono eonse-
gnate regolarmente all'INPS 
legano i period] contnbutivi 
senza soluzione di continuita. 
Questo vuol dire che se 
11NPS per ragioni Interne ri-
tarda nella consegna della 

nuova tessera, il lavoratore 
interessato non deve applica-
re le marche annullandole con 
le date successive a quelle 
della consegna della tessera. 
Sul frontespizio di ogm tes
sera e indicato il penodo di 
valid ita della stessa, il quale 
inizia dalla data di consegna 
della vecchia tessera e conti
nua per un biennio. quindi 
nessuna complicazione puode-
nvare dalla ntardata conse
gna da parte dell'INPS della 
nuova tessera. 

POSIZIONE DELLA VEDO-
VA E DELLA MADRE NEI, 
LE REVERSIRILITA' DELLE 
PRESTAZION1 PREVIDEN-
ZIALI (Lm madre di un ta-
duto - Torino) — L'INAIL n-
conosce alia vedova il 50a • 
della rendita in caso di deces-
so del manto ed il 20 c. a per 
ogm figlio, e solo nel caso 
in cui non esistano il coniuge 
o figli ad ogm ascendente vie
ne nconosciuto il 20 ' i della 
stessa rendita. L'INPS in ma
teria di reversibilita della 
pensioni riconosce il 60 s > al
ia vedova se concorra da so
la ed il 50 «o se concorra con 
un figlio. e nel caso che tali 
congiunti non esistano a cia-
scun genitore viene liquidato 
solo il 15 •• della stessa pen-
sione. Nelle pensioni statali 
alia vedova viene nconosciuto 
il 50 •• di essa ed il 10 >« per 
ogni figlio, mentre ai genitorl 
viene nconosciuto il dintto 
a percepire il 50 ••, sempre 
che non ci siano il coniuga 
o Hgli. L'art. 433 del Codice 
civile che stabilisce la gra-
duatoria dei congiunti cui per 
legge devono essere erogati 
gli ahmenti colloca al primo 
posto il coniuge, al secondo 
i figli ed al terzo i geniton. 
Da queste note si ncava il 
pnncipio che neirordinamen-
to giundico italiano il legi
slators nconosce una posizio
ne preminente alia nuova fa-
miglia rispetto a quella di 
provenienza: posizione questa 
che si giustiflca nella volonta 
di difendere la prole. Ma nel 
casi in cui la prole non esi-
ste e la nuova famiglia che 
viene lo stesso difesa, coma 
unita inscindibile che viene 
considerata preminente ri
spetto a quella dalla quale 
i figli sono usciti. I diversl 
trattamenti monetari che ven-
gono liquidati agli ascendent! 
nei van settori previdenziali 
non rappresentano solo una 
disarmonica locazione bensl 
il grado di confuslone esi-
stente nel coacervo di tali 
disposizioni di legge. 

Renato Buschi 
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