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Aperta a Belgrado la conferenza dei vice primi ministri 

Nuovi aiuti socialisti 
ai Paesi arabi aggrediti 

La riunione si propone di coordinare gli impegni 
sia a breve scadenza sia a lungo termine per eli
minate le conseguenze della aggressions israelia-
na e per consolidare reconomia del mondo arabo 

I sindacati britannici a congresso 

Mobilitazione 
a Brighton 

contro Wilson 

Dal nottro corrispondente 
BELGRADO. 4. 

Oggi alle 16, nel palazzo del 
governo a Novi Beograd, 6 
cominciata la Conferenza dei 
Paesi socialisti firmatari della 
Dichiarazione di Mosca per 
1'aiuto economico ai Paesi ara
bi. Erano presenti i vice pre
sident! dei governi di tutti i 
Paesi partecipanti: Vladimir 

Paolo VI 
indisposto 

non ha potuto 
ricevere 

I'inviato di Tito 
Paolo VI ha sospeso per due 

giorni le udienze private a 
causa di un lieve disturho di 
origine intestinate. Si tratta co-
munque. e stato assieurato, di 
un malessere passeggero, tan-
to che il Pontefice concedera 
udienza generale mercoledi 
prossimo. Si apprende, inoltre. 
che I'inviato del governo della 
Repubblica socialista jugosla-
va, Vjekoslav Cvrlje. si trova-
va gia a Castelganclolfo quan-
do gli e stato comunicato che 
il Pontefice non avrebbe po
tuto riceverlo a causa del lie\e 
malessere. II messaggio del 
maresciallo Tito, comunque. 
verrebbe consegnato al Ponte
fice dallo stesso diplomatico, 
non appena possibile. 

Nicolaievic Novikov per l'Unio-
ne Sovietica. Gerhard Schurer 
per la Repubblica Democrat!-
ca Tedesca, Macias Timar per 
rUngheria. I.cezar Avramov 
per la Bulgaria. George Radu-
lescu per la Romania. Oldrih 
Cernik per la Polonia e Kiro 
Gligorov per la Jugoslavia. 
Tutti erano accompagnati da 
uno stretto numero di colla
borator! tecnici. 

AU'inizio sono stati stabiliti 
i motodi di lavoro della Con
ferenza. I convenuti hanno 
quindi preso in considerazio-
ne la questione dell'armoniz-
zazione degli aiuti destinati a 
soddisfare le pi ft urgent! esi-
genze determinates! nei Pae
si arabi come diretta conse-
guenza dell'aggressione israe-
liana. Lo scambio d'opinioni si 
e svolto in una atmosfera 
estremamente aperta e carat-
terizzata dalla comune volon-
ta di unire gli sforzi per eli-
minare al piu presto possibile 
le conseguenze dell'aggressio
ne nel campo economico. 

Domani verranno stabiliti i 
principi in base ai quali ver-
ra elaborato. con I'aiuto dei 
gruppi di esperti. il piano di 
collaborazione economica a 
lunga scadenza e di amplia-
mento dei rapporti economici 
bilaterali con i Paesi arabi al
io scopo di consolidare le loro 
economic. 

La riunione dovrebbe termi-
nare nella giornata di doma
ni. Si attende che alia con-

clusione dei lavori venga emes-
so un comunicato. 

Ferdmando Mautino 

THEODORAKIS E VIVO 
Sotto la pressione dell'opinione pubblica mondiale la polizia dei general! 
ha indetto una conferenza stampa in cui ha presentato il prigioniero 

ATENE — Theodorakis mentre parla al giornalisti (Telefoto A. P . -1" « Unita ») 

Iniziativa britannica per il Vietnam 

Deputati laburisti 
portano a Washington 

la loro protesta 
Wilson ha resistito alia richiesta di convocazio-

ne straordinaria della Camera dei Comuni 

Nottro servizio 
LONDRA. 4 

Un gruppo di deputati la
buristi portera personalmente 
in America la protesta e 1'an-
•ieta deH'opinione pubblica in-
glese per i gravissimi pericoli 
della scalata militare nel Viet
nam e in Asia. La delegazio-
ne parte domani da Londra al
ia volta degli Stati Uniti do
ve si incontrera con esponenti 
del mondo politico e personali
ty del movimento della pace 
americani. I lavori della Ca
mera dei Comuni sono tulto-
ra sospesi per la pausa estiva 
e i rappresentanti parlamen 
tari inglesi non hanno potuto 
— come avrebbero dovuto — 
dibattere l'ulteriore estendersi 
della strategia dell'aggressio-
iie americana. 

Wilson e stato ripetutamen-
te sottoposto alia pressione 
dei suoi colleghi di sinistra 
perche riconvocasse il parla-
mento in seduta straordinaria. 
L'on. John Mcndclson ha piu 
volte e con forza sollevato il 
problema in uno scambio per
sonale di lettere col primo 
tninistro. Le manifestazioni po-
polari e gli ordini del giorno 
in ogni parte del Paese e a 
Londra. hanno recato il peso 
della protesta anche nella se-
de di vacanza del premier. 
La settimana scorsa la de-

putata laburista Ann Kerr si 
era gia recata negli Stati Uni
ti su invito del Comitato fem 
minile per la pace e aveva 
preso par te alia marcia or-
ganizzata da tutti i gruppi pa 
ciflsti americani. L'on. Kerr 
aveva preso contatti in quel 
1'occasione con moltissimi por- ' 
tavoce dell'« altra America » 
che nella loro lotta contro 
Johnson sollecitano continua-
mente I'aiuto deH'opinione pub
blica curopca e internazio 
nale. 

Questo stesso sentimento d 
evidente anche nei circoli po-
litici americani piu influenti, 
che dalla protesta dei rappre
sentanti politici e delle popo-
lazioni di altri Paesi sanno di 
t ra r re un appoggio di incal-
colabile valore nella sostenuta 
c crescente campagna per lo 
abbandono dell'attuale stratc-
gia del terrore USA. 

Delia delegazionc britannica 
che parte domani fanno parte 
fr» gli altri gli on. Jan Mi-

kardo. John Mcndelson. Stan 
Orme e Norman Atkinson. F ra 
le personality americane che 
essi incontreranno figurano 
Bob Kennedy e Martin Luther 
King. 

I parlamentari inglesi hanno 
gia in passato dato vita ad ini-
ziative del genere. Ora con un 
processo di scalata pacifica 
cercano di arrivare con la lo
ro pressione — come ha fatto 
la settimana passata Ann Kerr 
— a Johnson stesso. « Non bi-
sogna trascurare quanto sia 
importante — dicono gli inte-
ressati — far sentire al di la 
dell'Atlantico gli orientamenti 
e lc richieste prevalent! nei 
Paesi curopei a Iivello deH'opi
nione pubblica c in primo luo-
go dei suoi piu alti organismi 
rappresentativo parlamentari*. 

Leo Vestri 

Kinshasa 

Aperta la 

conferenza 

ministeriale 

della OUA 
KINSHASA. 4. 

Si e aperta questo pomeriggio 
a Kinshasa, capitale del Congo. 
la nona sessiune del consjglio 
inter-ministeriale della O.U.A. 
(Organizzazione per l'unita afn-
cana). Sono presenti 37 delena 
7k>ni. c:oe tutte tranne quella 
del Malawi. Alia seduta inaugu-
rale e intervenUo il presidente 
del'.a Repubblica Democratica 
del Congo. generale Joseph Mo
butu. 

I lavori sono stati apertj dal 
<*-gretario di Stato della Liberia. 
Rudolh Grimes, quale presiden
te della precedente sessione. 

ATENE. 4. 
Mikis Theodorakis e vivo. Di 

fronte alia pressione della opi-
nione pubblica internazionale. i 
fascisti greci non hanno evi-
dentemente osato spingersi 
troppo oltre. La direzione gene-
rale della sicurezza ha convo-
cato oggi senza preavviso un 
certo numero di giornalisti. ai 
quali ha presentato il famoso 
musicista. autorizzando gli uni 
a rivolgere domande. l'altro a 
rispondere. unieamente sulle 
condizioni della prigionia di 
Theodorakis. 

Cos! il leader della Gioventu 
Lambrakis ha affermato di-non 
essere stato torturato. Egli e 
detenuto in uno dei locali della 
direzione generale della sicu
rezza, e continuera ad esserlo 
— ha detto il direttore della si
curezza Kostantin Papaspyro-
pulos — fino a nuovo ordine. 
Theodorakis ha aggiunto che 
passa il suo tempo a comporre 
musica sulla carta, 

Oltre Papaspyropulos. erano 
presenti alia conferenza stam
pa il direttore della censura 
Vyonis. e il capo della polizia 
di Atene Sakelariu. Ne questo 
signore. ne gli altri responsa-
bili dell'arresto di Theodorakis 
hanno ritenuto necessario giu-
stificare questo arresto con 
specifiche accuse. Per loro evi-
dentemente e irrilevante che 
un cittadino sia privato della 
sua liberta personale. 

Un agente di polizia e stato 
oggi trovato ucciso a pugnalate 
nel villaggio di K n a Vryssi. a 
pochi chilometri da Salonicco. 
Si crede perd che 1'omicidio sia 
dovuto a motivi privati, e che 
1'autore della uccisione abbia 
tentato di coprirsi lasciando 
accanto al cadavere una ban-
dicra rossa. 

Norimberga 

La«marcia»di Milwaukee 

Incendiato 
il consolato 

greco 
NORIMBERGA. 4 

II consolato greco di No
rimberga e stato devastato dal
le fiamme nelle prime ore di 
oggi - ed esperti sono stati 
chiamati a stabilire se l'in-
cendio sia stato provocato vo-
lontariamente o se sia dovuto 
a cause accidental!*. 

Un portavoce della polizia 
di Norimberga ha dichiarato 
che le fiamme si sono manife-
state anche in un negozio di 
articoli folkloristici greci di-
retto dal segretario del con
solato greco di Nonmberga. 
Sokrates Zachos. il funzionario 
greco di piu alto grado a No
rimberga. attualrivente in vacan
za in Grecia. 

L'allarme e stato dato da al-
cuni passanti. i quali hanno scor-
to le fiamme attraverso le fi-
nestre del consolato. sito al pri
mo piano di un edificio per uf-
fici. 

II musicista 
Pradella 

per la salvezza 
di Theodorakis 

NAPOLI. 4. 
Al Comitato napo'.etano per 

la liberta in Grecia e pervenuio 
un telegramma del musicista 
Mass.mo Pradella. direttore 
dell'orchestra stabile « A. Scar
latti > nel quale e detto: e Ade-
nsco manifestazioni per liberta 
Grecia e salvezza Theodorakis ». 
Ha telegrafato anche un grup
po di awocati, tra cui Vin-
cenzo Ingangi. giudlce costitu-
zionale aggiunto: G.ovanrii De 
Cristofaro. Mario Roberti. Gu.-
6o Clemente. NicoI.no Petrucci. 
Nei giorni scorsi. tra l'aitro. 
v'e stato un appello dei g:ova-
ni studenti greci antifastist, e 
una presa di po>iz;one dela 
Camera del Lavoro. 

Dure critiche della dire
zione al governo - Mani
festazioni popolari di 
protesta • Accanita re-
sistenza degli esponenti 

filo-governativi 

Nostro servizio 
LONDRA. 4 

11 Consigho generale dei sin
dacati britannici ha severamen-
te criticato l'operato governati-
\o nel scttore economico. « Non 
siamo affatto disporti a soppor-
tare i rmori <leM'attuale Iivello 
di disoccupa/.ione»: in succin-
to. (|iie.-to v 1'avvertimento a 
Wil^m cuitttnito nel rapporto 
intro.iiittivo del TUC. che il pre
sidente sir Harry Douglas, ha 
Iftto a Brighton, in apertura dei 
la\on del Coiigi"e.sso aniiuale. I 
niassimi dirigenti sindacali in-
gle.<i si sono fatti interpreti au-
torevoli dell'orientamento e dei 
sentimenti unanimi dell'Assem-
blea. a cui ha dato ulteriore for
za la prestiiz.! di numerase de-
legaziom 0|x»raie dentro e fuori 
l'e<lificio <Iove si svolgono i la
vori. Da ieri si susseguono le 
maiiifestazioni di protesta dei 
lavoratori e gli incontri fra gli 
iscritti di base e i rappresentan
ti sindacali delle varie categoric. 
I diversi delegati sono sottopo-
sti alia continua pressione dei 
dimostranti. L'obiettivo della 
campagna — nelle parole dei suoi 
portavoce — e di c restituire al 
sindacato il suo scopo e la sua 
fnn/i<?ie. vale a dire l'obietti
vo per il quale da cento anni 
e.siste: migliorare il reddito e le 
condizioni dei propri iscritti *. 

Come tutti sanno. il Iivello di 
occupj/.ione e il pot ere d'acqui-
sto della classe operaia hanno 
subito una impressionante ca-
duta in Inuhilterra neH'ultimo 
anno II governo laburista. con 
la sua jxjlitica deriazionistica. 
ne reca tutta la responsabilita. 
II TUC. con la sua accettazio-
ne riluttante del blocco e della 
austerita. ne e rimasto anch'es-
so coinvolto. La crisi economi
ca non e affatto risolta. Anzi. si 
e aggravata. E le piu alte ge-
rarchie sindacali non potevano 
fare altro che raccogliere e fare 
propria, oggi. la voce dell'oppo-
sizione all'attuale corso econo
mico. 

Sul piano organizzativo i sin
dacati stessi (sia per la loro 
acquiescenza con l'amministra-
zione laburista sia per la con-
trazione delle entrate e dell'oc-
cupazione di vastissimi strati di 
lavoratori) hanno subito una 
flessione nel numero degli iscrit
ti. II totale e ora di otto mi-
lioni e ottocentomila (circa una 
meta della cifra potenziale) con 
una perdita di oltre ottantamila 
tesscrati rispetto all'anno scorso. 

Al congresso, quest'anno. si 
parla assai meno di «fedelta 
al proprio governo». La poli* 
ticizzazione strumentale del rap
porto sindacato partito (tangibil-
mente e'emplificata dodici me-
si fa dalla partecipazione del 
primo ministro alia "seduta inati-
i;urale) viene scartata come 
mossa tattica anche dai set-
tori della destra. Tuttavia la 
strada verso I'autonomia e lun
ga e difficile, cosi come par-
ziale e volutamente ambiguo e 
il discorso della c leadership ». 
che evita di affondare l'analisi 
critica sul terreno della stra
tegia economica di alternativa e 
sulla posizione della classe ope
raia. E* una linea che da si
nistra viene sviluppata in un 
attacco alia gestione laburista 
del sistema cosi come e. Ma la 
meccanica congressuale offre 
ancora ampio spazio per le 
evasioni. la confusione o addi-
rittura i diretti rmesciamen'.i 
di attesgiamento da parte dei 
diricenti contro il vo!ere della 
baso. 

Quest'ultimo & il ca-o dato 
dalla Confederazione metalmec-
canica (il secondo piu grosso 
sindacato inslese) il cui presi
dente uscente, sir William Car-
ron. ha annunciato Tappoggio 
al governo della sua organiz-
zazione, malgrado l'opinione 
contraria della maggioranza del
la de!egazione dei metalmec-
canici. I filosovernativi stanno 
infatti combattendo una acca
nita battaglia per c salvare la 
faccia » a Wilson e al partito 
laburista. cercando di contenere 
gli attacchi sul terreno de'.la 
d;soccjp3zione ed evitando un 
voto contrario comp!essivo sul
la poli'ica economica governa-
tiva in tu^te le sue ripercus-

s'.on: 
Leo Vestri 

MILWAUKEE — Nuove manifestazioni con
tro la ditcriminaiione razzialt nel campo de
gli allovgi hanno avuto luogo • Milwaukee, 
dopo che la lotta dei negrl ha imposto I'abo-
lizlone del divieto. Contemporancamente, a 
Detroit, la stampa annuncia I risultati di una 
inchiesta sull'origln« della rtcente rlvolta ne
ar*. Viene tra l'altro riferlto che mllitirl della 

guardia nazionale statale hanno aperto i| fuo-
co di loro Iniziativa sul negri, uccidendone 

• undid, novo dei quail sono ora riconosciuti 
estranei ai fatti. La polizia di Detroit ha 
ucciso 43 negri, la c stragrande maggioranza » 
dei quali sono ora riconosciuti estranei ai fatti. 
Nella foto: il reverendo Groppi, uno de] "lea
ders" di Milwaukee, durante la manifestazione 
di domenica (Telefoto A. - P. -1' < Unita >) 
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Vietnam 

607.657 voti, piazzandosi sor-
prendentemente al secondo po-
sto, prima di quelle di Tran 
Van Huong (400.319 voti) e 
Phan Khac Suu (344.547 voti). 
Anche questo ha un signifi-
cato che suona condanna per 
i sostenitori della guerra. Lo 
avvocato Tzu 6 stato colui 
che ha parlato piu chiaramen-
te di pace, ottenendo l'appog-
gio dichiarato dei buddisti mi-
litanti che fanno capo al mo-
naco Tri Quang; Tran Van 
Huong, che era dato come il 
piu forte dei candidati civili, 
ha pagato invece la timidezza 
con la quale ha parlato di 
pace (la legge. del resto lo 
vietava) e il fatto che, quan-
do fu per qualche settimana 
primo ministro dopo la cadu-
ta di Diem, non fece altro che 
approvare la guerra voluU 
dagli americani; lo stesso di-
scorso vale per Phan Khac 
Suu, che fu a suo tempo ca
po dello Stato. 

L'avvocato Tzu ha oggi riu-
nito i giornalisti sulle gradi-
nate deH'assemblea. e ha di 
chiarato che le elezioni sono 
state una truffa e che egli 
intende chiedeme ratuuilla-
mento. « Le elezioni — ha det
to — sono state una truffa na
zionale. Considero l'attuale 
governo illegale e incompeten-
te e mi rifiuto di accettare i 
risultati delle elezioni. Non da-
ro mai la mia collaborazione 
al governo Thieu-Ky >. 

Ha citato come esempio di 
brogli questi fatti: a Saigon 
e nella vicina Gia Dinh i sol-
dati sono stati portati a vo-
tare in camion in apertura di 
seggio in modo da esaurire le 
scliede ed escludendo cosi gli 
elettori civili dal voto; in al-
cuni seggi gli elettori hanno 
ricevuto solo otto delle undici 
schede previste. Ha aggiunto 
che c e la nostra lista quella 
che ha vinto. il nostro successo 
e quello del programma di 
pace», e ha detto di essere 
fautore di una cessa/ione dei 
bombardamenti sul nord, e di 
Initiative con Hanoi e con il 
Fronte nazionale di libera-
zione. 

Naturalmente. nel suo at-
teggianu-nto non tutto e chia-
ro: i militari, che avevano 
fatto cspellere dalle liste dei 
candidati il loro ex ministro 
deU'Economia, Au, il quale 
concorreva con un program
ma molto piu csplicito di pa
ce e con un simbolo eletto-
rale consistente in una bom-
ba d'aereo cancellata da due 
tratti di penna. lo avevano 
lasciato tranquillamente con-
correre. Oggi egli ha detto di 
essere appoggiato, fra gli al
tri, dal Dai Viet, un partito 
ultra-nazionalista di estrema 
destra, ed infine ha detto che 
pensando al FNL. egli pensa 
soprattutto agli < elementi non 
comunisti » che ne fanno par
te. adombrando cosi un possi
bile tentativo di azione (inu
tile pcro) di scissione nei suoi 
confronti. 

Comunque sia. gli osserva-
tori sono convinti che sta 
aprenriosi una nuova fase nel
la storia delle contraddizioni 
tra militari e civili. e inol
tre. tra i militari stessi: non 
vi e nessuno che sia disposto 
a giurare che il tandem Van 
Thieu Cao Ky possa durare a 
lungo. 

Queste sono le realta che gli 
americani stessi dovranno af-
frontare. se pure riusciranno 
a vedere chiaro nel battage 
pubblicitario che essi hanno 
subito cominciato a fare 
s u l l a «democraticita » di 
queste elezioni. A questo 
battage si aggiunge la rin-
novata offensiva dei «fal-
chi ». che ha registrato oggi 
nuovi episodi: 1) a Seul il 
presidente sud coreano. Park. 
ha detto all'ammiraglio Grant 
Sharp, comandante in capo 
delle forze USA del Pacifico. 
che si trova a Seul. di es
sere favorevole alia intensifi-
cazione dei bombardamenti 
sul Nord Vietnam. « La guer
ra nel Vietnam potrebbe 
terminare rapidamente se 
tutte le installazioni del Nord-
Vietnam che contribuiscono 
alio sforzo bellico del Viet-
cong venisscro distrutte >. 
ha detto Park a Sharp. Costui 
e uno dei principal! ultra ame
ricani. ed e lo stesso che or-
chestro la campagna che con-
dusse al bombardamento di 
Hanoi e della zona di confine 
con la Cina: 

2) il senatore USA, Henry 
Jackson, membro del sottoco-
mitato per la difesa del Se-
nato americano, ha detto che 
se il nuovo governo di Saigon 
dovesse «decidere » una so-
spensione dei bombardamenti 
sill Nord (come se dipendessc 
da Saigon!) si creeranno « se-
ri problemi» per lo sforzo 
militare americano. < Se i 
bombardamenti distruggessc 
ro le linee di rifornimento co-
muniste — ha detto — la fase 
militare della guerra potreb 
be terminare entro 18 mesri ». 

3) Un altro senatore. Stuart 
Symington, ha detto che se 
i bombardamenti saranno so 
spesi, egli raccomandera il 
ritiro delle forze americane 
dal Sud. «Secondo le nostre 
autorita militari — ha detto 
— un'altra cessazione dei 
bombardamenti comportereb-
be 10.000 morti di piu tra le 
nostre forze ». Questo e l'ar-
gomento tipico su cui si regge 
la campagna degli oltranzisti: 
intensificare la guerra, per 
salvare \ i tc americane! 

4) Un alto funzionario del 
Pentagono ha affermato. dal 
canto suo. che gli USA do 
vrebbero inviare da 750.000 a 
1.000.000 di uomini nel Viet
nam c spendere 75 miliardi 
di dollari all'anno per vincere 
entro il 1970. 

Al ritmo attuale (25 miliar

di di dollari e 525.000 uomini) 
la guerra potrebbe durare an
cora una decina d'anni. 

Non vi e dubbio che queste 
dichiarazioni contrastanti ri-
flettono un'aspra lotta di ten
derize fra coloro che vorreb-
bero « scalare * 1'aggressione 
e chi teme le conseguenze di 
passi troppo avventati: si 
parla gia, infatti. di invasio-
ne del Laos e della Cambo-
gia, che dovrebbero avveni 
re non appena sara stata 
esaurita una «offensiva di 
pace > che dovrebbe prende-
re le mosse, anziche da Wa
shington (Johnson l'ha smen-
tita proprio pochi giorni fa). 
da Saigon, dove i due gene-
rali < vincitori » delle « ele
zioni * dovrebbero aflidare a 
un civile l'incarico di forma-
re il nuovo governo. Esauri
ta questa « offensiva ». che 
partendo da Thieu e Ky non 
avra ne obiettivi di pace ne 
possihilita di successo. 1'ag
gressione riprendera con rin-
novata violenza. 

Oggi aerei americani hanno 
nttaccato quartieri densamen 
le ixipolati della |H>rircria di 
Haiphong: tre aerei sono sta 
ti ahbattuti. 

Sardegna 
alia magistratura por percos-
se o lesioni; il maresciallo 
Fabinno e assai malvisto. 

II sindaco di Orune. Paulino 
Porcu, democristiano, ci ha 
rilasciato una breve intervi-
sta. < lo condanno decisa-
mente — ci ha dichiarato — 
questa repressione di poli/ia 
indiscriminata. che motto la 
popolazione nolle condizioni 
di favorire e solidariz/aro con 
i banditi. Invece si sarebbe 
ottenuta la collaborazione, 
con altri me/zi. persuasivi. 
La forza e le minacce contro 
gli innocenti sono assoluta-
mente controproduccnti. E* 
questa imixistazione, quesla 
mentalita poliziesca che io 
condanno ». 

Un altro democristiano. il 
vicesindaco Giovanni Puggio 
ni, ci ha detto: « La verita e 
che qui lo Stato arriva solo 
por combatterci. o ingiusta-
mente. mai per aiutarci. II 
paoso e praticamente senza 
energia elettrica. |)er culpa 
del barone Eligio Murgia. (he 
nel l'.IC'l ha vonduto i suoi im 
pinnti all'ENEL ma che. pra
ticamente, continua ad esser-
ne il padrone. Orune ha per-
so la fiducia nella legge an
che per questo. perche ne il 
prefetto ne altre autorita in-
tervengono contro questo Mur
gia che ci costringe a vivere 
come i cavernicoli. calpestan-
do tutte le leggi ». 

Entrando a Orune. la pri
ma cosa che si vede. sui muri 
della piazza e lungo le strn-
de. sono i bandi delle taglie. 
proprio come nel Far West. 

tllicercato. Campana Giuseppe, 
fu Pasquale. nato a Orune 
(Nuoro) il J7-3-1935, iri resi-
dente. Colpito da mandato di 
cattura per omieidia. Taglia 
10 milioni che il Ministero del-
Vlntcrno enrrispnndera a 
chiunque ne agevolera la cat
tura ». 

Dieci milioni anche per 
Cherchi Nino; 10 por Mesina 
Gra7iano; 5 per Serra Luigi 
e cosi via. E il bando non 
specifica se vivo o morto: il 
ministero dcll'Interno i soldi 
li da in ogni caso. Quasi sem-
pre la taglia e un invito, un 
premin all'omicidio. in un 
paese che ha abolito la pena 
di morte. 

Tntendiamoci. nessuno vuole 
difendcre i banditi. chi si e 
messo criminalmcnto al ban-
do della soeieta dove scon-
tare i suoi debiti. Ma la ta
glia c un alto di incivilta. un 
sistema borbonico che tramu-
la quello che do\ robin- esse
re un rapporto di cosciente 
responsabilita civile tra il 
cittadino e lo Stato in un tor-
bido. intores<:ato. \orgngnoso 
legamo di culpa. Cosicche la 
taglia. i bandi con le foto dei 
latitanti affis^o sui muri e 
nei bar di Orune. Orgo=o!o. 
Ollolai. Fonni sono i mani
fest! della cattiva coscit n/a di 
questo nostro cosiddotto Sta
to di diritto che qui in Bar-
bagia calpesta ogni diritto. 
straccia la Costituzione. tratla 
liberi cittadini come crimina-
li incalliti e poricolosi. 

< Noi non abbiamo paura 
dei banditi. abbiamo paura 
dei carabinieri * — ci hanno 
piu volte ripctuto a Orune de-
cine e decinc di pcrsone — 
< perche a noi i banditi non 
fanno nulla, siamo po\cri . noi. 
Im,cec por i carabinieri sia 
mo banditi anche noi. o ci 
fanno vivere nel terrc-o ». 
Un giovane di 23 anni. Mo-
reddu Pietro. e stato fcrmato 
nrl contro del paese. picchia-
tn: il suo amico Gattu Gio 
\anni . stossa eta. perche era 
intervenuto in sua difosa. c 
stato anche lui duramtnte 
malmenato. 

« Non me la son'.o piii di vi
vere qui. trattato come una 
bestia perico!o«a — ci dice un 
giovane pa-tore di Orune — 
e allora me ne vado in conti 
nente. magari aH'e.stfro>. A 
Orgosolo una donna ci ha rac 
contato di quando i baschi hhi 
e i carabinieri hanno b'occato 
un i.ntero paese. una decina di 
giorni fa. fermando la gente 
che andava al lavoro. entrando 
nelle ca*c armi alia mano. 

Non e mai stata tro-
vata un'arma, mai un lati-
tante nascosto. mai niente di 
irregolare. «Noi siamo gente 
onesta — mi dice la donna — 
noi i briganti non li aiutiamo. 
Li condanniamo. anche se co 
nosciamo bene le ragioni uma 
ne che li hanno spinti sulla 
montagna. Perche io dico che 
prima dei banditi sulla mon
tagna ci sono i banditi nelle 
citta, e tutti i banditi sono da 
spazzare via. quelli della mon
tagna e quelli della citta >. 

I banditi della citta, per que
sta donna di Orgosolo. sono i 
padroni. Quelli che strangola-
no il pastore con l'usura del-
raffitto del pascolo. quelli che 
taglieggiano sui prezzi del lat-
te, sulle terre. sui prodotti. A 
parte la criminalita definita 
« nuova » (quella dei giovani 
studenti incensurati che han
no assassinato due persone 
nella tabaccheria della Caletta 
di Siniscola. per intenderci), 
che si e soltanto innestata ac
canto a quella tradizionale. le 
r.ulici del banditismo sardo af-
fondano in una situazione so-
ciale caratteri/zata dalle ar-
retrate. inique strutture del 
foudo. del monopolio della ter
ra. Non e neppure la miseria 
che fa il bandito; poverissimi 
braccianti del Campidano. ad 
esempio. non danno reclute al
le fila dei Campana e dei Me
sina. E' il particolare rap
porto sociale che crea il ban
dito barbaricino. Ne ripar-
leromo. 

Per ora proseguo il mio itl-
nerario attraverso questa spe
cie di terra di nessuno cui han
no ridotto la H.irbagia: il i'i-
cerc Guarino ha lasciato « la 
upora/ione patonti ». il prefet
to di Nuoro ha allontanato — 
in malo modo, pare — i sn-
daci di Orune e di Orgosolo 
che erano audati a protestare 
contro 1'indiscriminata \iolen-
za dello for'e doll'ordino; (H 
notte e'e lo stato d'assedio e 
se alle novo di sera un pastore 
entra in un bar a bore un bic-
chiere di Vernaccia, il giorno 
dopo gli arriva la diffida a 
« viveie onestamonte ». 

II Cairo 
certo numero di amid e pa-
ronti di Amor; vengono co^l 
confermate le voci corse la 
scorsa settimana in Occident* 
in mcrito ad arresti in Egitto. 

11 giornale del Cairo riferi-
sce alcuni particolari dell'av-
venturoso piano die il mare
sciallo Amor avrebbe prepara-
to. Amer intondeva recarsi 
quel giorno. insieme con l'ex 
ministro dolla Difosa. Sham-
seddin Radran e a parecchi al
tri collaborator!, al quarticr 
generale del comando orienta-
lo ogi/iano. Qui avrebbe esibi-
to un falso docroto prcsidon 
ziale il quale gli avrebbe affl 
dato nuovamonto il comando 
delle forze anna te Una volta 
assunto il comando. Amor 
avrebbe rivolto al presidente 
Nasser un ultimatum, chie-
dendo di riprenderc lo fun 
zioni che egli occupava prima 
dol 9 giugno (quando. in se-
guito alia disfatta nel Sinai. 
venne esonerato dal comando) 
e di sospendere iminediata-
mente le inehicste aporte do
po di allora circa il compor-
tamento di alcuni ufficiali su-
periori. 

Fra gli arrestati. che sono 
una cinquantina. figurano — 
precisa AI Ahram — l'ex capo 
di gabinetto del maresciallo 
Amor, l'ex direttore delle pri-
gioni militari e parecchi mem-
bri della famiglia di Amer. 

AI Ahram riforisco poi die . 
dopo la sconfitta del Sinai. 
Nasser aveva proposto al ma 
resciallo Amer, allontarrito 
dal comando dello forzo anna
te, di conservare l'incarico di 
primo vice presidente della 
Repubblica. Amor aveva ri-
fiutato e insistito per ripron 
dore il comando dello forze 
armate. Egli aveva anche pro 
testato contro la messa a ripo 
so di alcuni ufficiali superio-
ri. in particolare dell'aviazio-
ne militare. e contro I'apertu-
ra di una inchiesta sul loro 
comportamontoa prima e du 
rante la « guerra dei soi gior
ni >. Amor aveva protestato 
anche contro la nomina di al
cuni giovani ufficiali. 

Inoltre — scr i \e AI Ahram 
— alcuni ufficiali riccreati dal
la polizia militare si rifugia-
roiio neirabita/iono del ma
resciallo Amor, rimanendovi 
in pormanon/a. La tonsione 
aumonto. proseguo il giornale 
del Cairo, a causa del ruolo 
svolto da alcuni dementi op
portunist'! o o r ro t t i che co-
minciarono a preparare una 
cospira7ione. Ben presto la 
villa dollVx « numero due» 
ogi7iano divonne una vera « 
propria fortozza in mezzo alia 
capitale egiziana; vi furono 
raccolto armi e alcune perso
ne vicine ad Amor costituiro-
no una guardia formata dal 
personale di una piantagione 
appartenonte a un fratello di 
Amer. 

Allora — prorogue AI Ah
ram — il pre«:dcnte Nasser 
«i roco ncU"ab:tazione del ma-
rosciallo Amor por richiamare 
la sua at'.en7iono sulla gravita 
dolla situazione; cio non im-
podi poro che Amor e alcune 
norsone a lui vicine prondes-
^•ero contatto con alcuni uffi
ciali in so.-vizio attivo. i quali 
-i ritonnoro percio in dovcre 
di informarc i loro superiori. 
Infino. Nasser convoco Amer 
o. alia presonza dei vice pre-
-identi Zakaria Mohieddine. 
Hussein Chaffoi o Anouar Sa-
date. gli annunclo «con rin 
cro^cimento e tristezza > le 
gravi decisioni che ave \a pre-
«o. II maresciallo Amer c sta
to posto agli arrosti dom:ci'ia-
ri. la sua guardia dol corpo 
disarmata. k? armi raccolte 
nella sua residenza sequestra
te e gli ufficiali rifugiatisi 
presso di lui arrestati . al pari 
di altre persone. 

AI Ahram scrive infine che i 
documenti e le confessioni 
raccolte hanno chiarito il pia
no preparato dall'ox primo 
vice presidente della Repub
blica ed ox vice comandante 
supremo delle forze armate e 
dai suoi collaboratori. Le in-
dagini proseguono e. in base 
ai risultati dell'inchicsta. le 
persone arrestatc saranno djt-
fcrite al tribunale mrut»r». 
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