
PAG. 12 / fatti n e l m o n d o 1'Unit3 , / mercoledi 6 settembre 1967 

Nuovi incident! fra arabi e israeliani sul Canale e in Palestina 

Duelli d'artiglierie sul Giordano 
Rassegna internazionale 

DOPO KARTUM 
K' Rialu mi successn o un fal-

limenlo il Venice arabo ili Kar-
tuin? [.a qiiestiniie, nulla qua
le si .•oiio escrcilati inolli com-
menlalori, 11011 sollanlo italiu-
ni, ci seinhra o/.iosu. II mondo 
aralio e un insiiiic <li paesi 
assai divrrsi I'mio ilall'altro, 
con inleressi difTcrcnii e tal-
volta conlrastanti. Se si pensa, 
ail esempio, u cns'cra, aurora 
poco pin ili un secolo fa, il 
« monilo europeo n, ed a clio 
rosn c'6 volulo per ilare un 
assctto stabile a qucsta parte 
del piancla ii si puo rendero 
pienameiite couto del lungo e 
diflicilc cainmiiio clio atlendu 
gli siali aralii non diriamn ver
so I'unila ma auche soltauto 
verso una sislema/iom: non 
prccaria della Inro rnnviveii-
za. Lungo questo cammino, c 
in uu inomcnln particolarmen-
lo difficile, il vcrlice di Kar-
lum o slain una lappa neres-
•aria e, tutlo snmmalo, posi-
liva. 

Divisioni, anche aspre, sono 
•morale, ne sono slate nnsco-
•le La pin clainorosa c quel
le die lia visto il rifiuto del-
TAIgeria e della Siria a par-
teciparvi. Direlti da gnvcrtii i 
quali rilcngono neccssario opc-
rarc, alio interno del mondo 
aralio, scelte radicali. quesli 
paesi hanno rilenuto die Kar-
turn non ofTrisse gnranzie suf-
iicienli per trarriare un pro-
gramma ellirace d'azione in vi
sta di superarn la sitiiazinuc 
deleruiinala dalla oeeupazioue 
isracliana. Si puo pensarc tut
lo quel die si vuole di questo. 
orieulamcnto dei dirigenti al-
gerini e siriaui. Essn rimanc, 
romuiiqiie. una delle testimo
nialize iM dilialtilo die nel 
mondo aralio (c del resto non 
solo nel mondo aralio) si sla 
sviluppando c ai termini del 
quali) aldiiamo dedicatn re-
cenlcmente una ili quesle no
stro rassegne. Occorre aggiun-

gere, pero, die la opposizione 
algerina c Riiianu non e slata 
e non e frontale. Non e, doe, 
una opposizione a Utile le ile-
cisioni di Karlum ma solo ad 
una parte di esse, andie so 
tutl'atlro die secondarie. E co-
niunque, mi Algeria ne Siria 
respingono il risullalo fnnda-
mentale del verlice ili Karlum 
e die ci sembra essere quello 
della necessila di una soluzionc 
politicti del conditio con Israe-
le parlendo, natiiralmenle, dal
la rill unci a di Tel Aviv alia 
oeeupazioue dei tcrritori con-
quistali e da una cqua solu-
zione del proldcma dei pro-
fughi aralii. Disseuso, diinque, 
ma anche manleiiimeuto di un 
rerln conlallo, non labile, per 
il raggiungimenlo dcH'ohietli-
vo comime a t nt t i gli stali 
aralii. 

La deeisione di ripreiidere 
le furniture di petrolio era 
scontata, lenuto enntn dei re-
gimi principalmente inleressa-
ti alia queslione. Qui TAIgeria 
ha rilenuto di dare una rispo-
sla pertinente al regime die il 
paese si e dato, nazinnalizzan-
do le compagnie pctrolifere 
americane. E' un csempio e 
lino slimolo. Un esempio per 
i govcrni di altri paesi me-
no lontani dalle pnsizioni nl-
gerine, 11110 stitnolo per i grup-
pi di opposizione die nei pae
si politicamenle e soeialmente 
pin arretrati si vanno orga-
ui/.zando. Posiliva. d'allra 
parte, e slata. in questo nm-
liilo, la deeisione di devol
ve re all'Egitlo, alia (•iordania 
c alia Siria una parte delle 
enirate derivauli dalle forni-
lure ili pelrolio. 

Ma se e'e un falto die il 
verlice di Karlum lia confer-
mato in pienn e il ruolo die 
l'Egilto giuoca nel mondo ara
lio. Oggi come oggi, c per un 
futuro prevedihile, e a questo 
paese die bisognera guardare 

per cogliere gli orienlamenti 
di foudo die maturano in tut
lo il mondo arabo. Andie per
ch e, e si tratta di uu clemento 
da non perdere di vista, in 
questo paese si riprodiice, Ira 
le forze politiche, lo stesso 
diballilo in corso sulla piu 
vasta sea I a del mondo arabo. 
Cio non vuol dire, ovvia-
mentc, die, nel caso eonere-
lo del coiiflillo con Israeli;, 
lutto dipenda, per quaiito ri-
guarda il mondo arabo, dal 
Cairo. Ma e cerlamente in-
Eensato, da parte ili Israele, 
coiieenlrare proprio suH'Kgit-
to il fuoeo della inlrausigeii-
za. E* invece tempo die a Tel 
Aviv ci si renda conto die 
nessiina soluzioiie stabile po-
Ira essere Irovala cuiilro l'Egil
to. Con 1'Kgitto, inveee, mol
te eoso sono possihili, pur-
die si parta dal rieotioseinieu-
to dei legillimi diritli sia egi-
ziani sia degli altri stati arabi 
il cui terrilorio e in parte oc-
cupato dalle truppe di Dayan. 

Non sembra die i gruppi 
dirigeuti israeliani si siano av-
vieinati, con i fatti, alia com-
prensione di questa vcrita ele-
nientare. Al contrario, le con
tinue provocazioni, andie ar-
male, ai danni del Cairo, fmi-
ranno con il sortire 1'effetto 
di rendere non disponihile per 
una trallaliva proprio il pae
se die oggellivamente (e non 
solo oggi) disponihile b. Far 
leva sidle divisioni e una po
litic;! die alia lunga lion reu-
de. Tanto piu qiiando — co
me e il caso del verlice di 
Kartum — se divisioni vi so
no state sui inez/i cio non 
vale per l'libietlivo, die ri
manc quello di canccllare le 
tracre della occupazione israc
liana come premessa per ar-
rivarc a soluzinni acccttabili 
per lutli. 

Alberto Jacoviello 

Sarebbero in corso trattative con il FLN 

Londra costretta a 
lasciare Aden alle 

forze nazionali? 
Pieno fallimento del tentativo di dar vita a una «federazione» con gli 
sceiccati dell'interno — L'indipendenza potrebbe essere riconosciuta pri

ma del termine del 9 gennaio 

Nostro servizio 
LONDRA. 5. 

La Gran Brdagna si pre-
para ad abbandonare Aden 
con anticipo rispetto alia da
ta del 9 gennaio prossimo. 
giorno in cui — sccondo i 
piani da tempo noti — la co-
lonia avrebbe dovuto r'tcevere 
l'indipendenza? Le voci che 
circolano da una settimana 
negli ambienti bene informati 
hanno acquistato ulteriore 
consistenza nelle ultime ore. 
Oggi ad esempio il Comitato 
della difesa del governo bri-
tannico ha tenuto una lunga 
riunione. durante la quale si 
sono probabtlmente discussi i 
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dettagli della «cessione di 
potere > dalle autorita inglesi 
ai rappresentanti del Fronte 
di liberazione nazionale di 
Aden. Si ritiene che l'alto 
commissario britannico ncl-
l'Arabia del sud, sir Hum
phrey Trevelyan. fara entro 
breve un anntincio in propo-
sito: ciod 1'oerta di aprire 
negoziati con gli esponenti 
delle correnti nazionalistiche 
locali. 

Pcrch6 dunque questo bru-
sco c voltafaccia» inglese? 
La mossa diplomatica (che 
praticamente rovescia quella 
che fino a ieri era la posizione 
ufficiale di Londra) ha ragio-
ni ben precise, oltre che un 
motivo di assoluta necessita 
perche la sttuaztone si e fat-
ta insostenibile per la poten-
za occupante. L'lnghilterra 
aveva sempre puntato sul 
progctto di federazione me-
diante il quale Aden sarebbe 
stata unita ai territori del-
1'entroterra e ai sultanati e 
sceiccati della costa. Ma il 
governo federale creato dagli 
inglesi non e mai andato al 
di la di un'amministrazione-
fantoccio che — per un pro-
cesso inevitabile e irreversi-
bile — e giunta ora alia com-
pleta disintegrazione. Londra 
non puo in a lain modo eon-
tarvi ne tanto meno passarle 
le consegne all 'atto dcll'indi-
pendenza Qualche settimana 
fa infatti il govemo britan
nico propose addirittura al-
I'esercito federale (la forma 
zione militare araba adde-
strata e armata dagli inglesi) 
di assumcre in proprio la re-
spoasabilita . deirammtnistra-
zione della colonia. La propo-
sta venne respinta ed ecco 
che siamo giuntt al riconosci-
mento che solo attraverso una 
intesa con le forze politiche 
che conducono da anni la 
guerra di liberazione. la Gran 
Bretagna puo sperare di ri-
solvere sollecitamente l'intri* 
cato problema. 

L'urgenza di giungere a 
una conchisione e evidente 
per ringhilteira di fronte al 
caos totale da cssa stessa 
prodotto. Gli inglesi sarebbe 
ro contenti di districarsi da 
una pueniglia logorante e inu
tile c vorrebbero andarsene 
al piu presto. 

Quale risultato ci si debba 
attendere dalle attuali mano-
vre diplomatiche e troppo 
presto per dirlo: tanto piu 
che l'lnghilterra offre di trat-
tare con il FLN ma non con 
ii Flosy. l 'altra organizzazio-
ne nazionalista che si cerca 
ora di isolare nelle trattative 
sull'indipendenza. II Flosy ha 
preso parte alia guerra di li
berazione da una posizione di 
punta. Alcuni elementi del 
FLN — si dice — chiedereb-
bero invece a Londra di con-
cedere e assicurare loro il 
controllo completo della colo
nia e l'esclusione di qualun-
que altra forza politica rap-
prcsentata nel Flosy (Fronte 
di liberazione per lo Yemen 
del Sud). 

I. V. 

42 i civili uccisi a Suez 
dalle bombe israeliane 
Nave greca affondata - Annuncialo al Cairo 
I'esonero del capo del conlrospionaggio 
Nella Giordania occupala riaperto un quar
to delle scuole arabe; 4 ispeflori arreslali 

IL CAIRO. 5 
Questa sera, alle 21,45 (ora 

italiana) forze israeliane han
no nuovamente apcrto il fuo
eo contro le posizioni egizia-
ne di Al Tina nei pressi di 
Porto Said. Le forze egiziane 
hanno risposto all 'attacco. Lo 
scontro si e prolungato JKT 
mezz'ora. Quello di oggi c, nel 
giro di meno di 48 ore, il se-
condo grave incidente sul Ca-
nalo. Peraltro la gia tesa si-
tuaxione nel Medio Oriente e 
stata turbata anche da un al 
tro seontro avutosi, sempre 
oggi. ad ovest del ponte Da-
nyo, sul fiume Giordano. Un 
comunicato diffuso da Radio 
Amman ha reso noto che sta-
mane, alle 5,45 le artiglierie 
israeliane hanno sparato con
tro le posizioni giordane. dalle 
quali si 6 risposto al fuoco. La 
sparatoria. si e protratta, in 
maniera sporadica, per tre 
ore. Sia israeliani che giordani 
hanno fatto uso di artiglierie 
pesanti. Secondo il comunicato 
giordano, gli israeliani hanno 
subito perdite. Due soldati a-
rabi sono rimasti leggermente 
feriti. 

La versione isracliana di 
questo incidente — fornita da 
un portavoce militare — accu-
sa i giordani d'aver aperto il 
fuoco (alle C.25) e d'aver spa
rato, in due riprese per un'ora 
e mezzo; non fa cenno dell'in-
tervento delle armi israeliane 
ed afferma che due soldati 
delle truppe di Tel Aviv sono 
stati feriti. 

Al Cairo un portavoce mili
tare, annuncia che le perdite 
civili provocate dal bombarda-
mento israeliano di ieri contro 
le citta di Port Tewfiq e Suez 
ammontano a 42 morti e 1G1 
feriti, 14 dei quali in gravi 
condizioni. II bombardamento 
ha danneggiato 30 edifici, 2 
moschee e due ospedali Inol-
tre, la nave greca «Barma-
ster», che scaricava merci nel 
porto di Suez, e stata affon
data e un mercantile indiano 
e stato danneggiato La stessa 
fonte annuncia che un rappre-
sentante dell'ONU partecipa 
aU'inchiesta e che il segre-
tario generale dell'ONU, U 
Thant, e stato informato del-
l 'attacco deliberato contro gli 
obiettivi civili di Suez e di 
Port Tewfiq. 

' Pe r quanto riguarda la si-
tuazione interna egiziana, e 
da segnalare la destituzione del 
capo del controspionaggio, o 
meglio dei servtzi mtlitari di 

informazione. Salah Nash: que
st i, ha annunciato stamane il 
giomale < AI Ahram ». e stato 
esonerato e collocato a riposo. 
I servizi militari d'informazio-
ne sono tuttora oggetto di una 
approfondita inchiesta « Al Ah
ram > scrive che essi « in mol-
te occasioni hanno travalicato 
i limiti della loro competen-
za >. Gli ossen*atori rilevano 
che l'annuncio dell'inchiesta 
nel controspionaggio e 1'allon-
tanamento di Salah Nash sono 
stati annunciati un giomo dopo 
la conferma dell 'arresto del 
maresciallo Amer e di una 
cinquantina di alti ufficiali e 
funzionari civili accusati di 
complotto. 

Nei territori arabi occupati. 
le autorita israeliane continua-
no intanto a scontrarsi con la 
resistenza passiva e la non col-
Iaborazione della popolazione. 

in particolare a Gerusalemme 
e in altri centri della Giorda
nia invasa. Ieri dovevano ria-
prirsi tutte le scuole arabe del
la rogione: ma soltanto un 
quarto di esse hanno visto sco-
lari e maestri nelle aule; tut
te le altre sono rimnste chiu-
se. Gli israeliani hanno fatto 
immediato ricorso alia rappre-
saglia. arrestatulo due fun
zionari dei servizi d'i.struzione. 
l'ispcttore Husni Suleiman A-
shab e tl suo principale col
laborators Altri due ispettori. 
a quanto risulta. sono stati ar-
restati a Ramallah e a Na-
blus. 

Intense riunioni 

dei dirigenti 

siriani 
DAMASCO. 5 

Proseguono. circondate dal 
piu fitto riserbo, le riunioni dei 
dirigenti politici e militari si
riani. iniziate una decina di gior-
ni orsono. A proposito di queste 
riunioni. all'estero e circolata 
l'ipotesi d'uno scontro in seno 
al gruppo dirigente del partito 
Baas, scontro che qualche voce 
ha trasformato addirittura in 
colixi di Stato con arresto del 
Presidente Atassi. Tali voci non 
hanno d'altra parte trovato al-
cun credito poiche. almeno fino 
a questo momento. a Damasco 
gli osservatori non hanno colto 
alcun segno che faccia pensare 
alio scoppio di una crisi poli
tica. 

II minisfro Riad a 
colloquio con Gromiko 

MOSCA, 5 — 1 1 minisfro degli Esterl egiziano Mohmoud Riad, 
giunto a Mosca ieri sera per una breve visita ufficiale, ha 
cominciato questa mattina i colloqui con il suo collega sovietico 
Gromiko. Particolari sui colloqui non sono stati comunicati, 
ma si riliene che Riad esporra fra I'altro a Gromyko I'atteg-
giament0 tenuto dall'Egitfo alia conferenza al vertice araba 
di Khartoum. Nella telefoto: Mohamud Riad e Growyko a 
colloquio 

Per rinnovare il trattato 

di amicizia e mutua assistenza 

I dirigenti sovietici 
oggi a Budapest 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST. 5. 

(a.g.p.) — La capitale un-
gherese e gia tutta imban-
dierata nell'attesa della dele-
gazione sovietica che giun-
gera domani mattina e della 
quale, si e appreso oggi. fa-
ranno parte, oltre a Breznev. 
anche Kossighin e Gromiko. 

La delegazione sovietica 
firmora un patto di amicizia. 

di collaborazione e di mutua 
assistenza con l'Ungheria, che 
rinnova quello del 1948. I ca-
pi dei due partiti e dei due 
governi inoltre discuteranno 
sulla situazione internazionale 
e sugli scottanti problemi che 
essa presenta. 

La visita dei dirigenti so
vietici e considerata a Bu
dapest un avvenimento di ec-
cczionale rilievo, che sanzio-
na l'accresciuto ruolo inter
nazionale dell'Ungheria. 

In una lettera a Costantino di Grecia 

Musicisti sovietici chiedono 
libertd per Mikis Theodorakis 

Fra i firmatari Sciostakovic e Kaciaturian - Ri
corso in appello per Andrea Papandreu - Centi-

naia di ufficiali messi a riposo 

ATENE. 5 
E" pervenuta alia corte greca. 

aU'indirizzo di re Costantino. 
una lettera firmata da un grup
po di famosi musicisti sovietici. 
che soUecitano il rilascio del 
loro collega Mikis Theodorakis. 
Fra le altre firme. la lettera 
reca quelle di Dmitri Sciosta
kovic. Aram Kaciaturian, Dmi
tri Kabalewski e Thikoo Keren-
jikov. 

Un ricorso tn appello e sta
to presentato oggi nel processo 
a carico d, Andrea Papandreu. 
dai rappresentanti di cinque dei 
coimputati. ma non dello stesso 
Papandreu. Ci6 comportcra 
automaticamente un nnvk> del 
processo. 

Si accentuano (Taltra parte 
di giorno in giorno le difficolta 
del regime militare, che appare 

owiamente sempre piu isolator 
centinaia di ufficiali sono stati 
trasferiti o messi a riposo do
po il 21 aprfle. e si apprende 
oggi che 14 ufficiali di marina 
sono stati in questi gjorni esclu-
si dai quadri. mentre 33 piloti 
della compagnia Oljinpic Air
ways (di proprieta deirarmatore 
Onassis) non potranno piu vo-
lare. L'agenzia democratica < La 
voce della Grecia » in forma che 
U ministro dell'interno Pata-
kos. ha emanato una legge in 
base alia quale sindaci e asses-
sort comunali possono essere 
nominati anche per Comuni di-
versi da quelli in cui risiedono: 
ci6. evidentemente. per la dif
ficolta di trovare in ogni Comu-
ne nersone di fiducia del regime 
militare. 

Un posso dell'Unione 
interporlamentare 
per Theodorakis 

e Papandreu 
La sezione italiana dell'Unione 

interparlamentare ha accolto le 
soiecitazioni fatte nei giomi 
scorsi dagli on. Lombardi e Santi 
per un intervento a favore di 
Theodorakis e di Andrea Papan
dreu che si trovano attualmente 
imprigionati in Grecia. 

Lo ha dichiarato il presidente 
della sezione italiana dell'Unione 
interparlamentare. on. Codacci 
Pisaoelli. Dopo aver preso v.-
skme della lettera inviata dai 
mioi colleghi parlamentari — ha 
detto Codacci Pisanelb' — ho 
proweduto a trasmettere la ri-
chiesta al presidente dell'Unione 
interparlamentare e a solleci-
taxe un suo intervento. 

Bologna: il 
Consiglio comunale 

per la liberta 
in Grecia 

BOLOGNA. 4. 
Con un voto unanime, jl Con-

sig'.io comunale di Bo!ogna. 
certo di interpretare i jent.-
menti deH'antifa«ci5mo bo:ogne-
se manifestati anche attraver
so la raccolta di firme in cal-
ce a petizioni. ha approvato un 
ordine del giorno di aperta so-
lioarieta con i democratic. 
greci. 

Analoghi messaggi sono stati 
approvati ail'unanimita dai 
consigli comunali di Rimini e 
S. nario D'Enza, e dalla segre-
teiia provinciale deil'AXPI di 
Reggio Emilia. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Romney 

sulla via delle « riforme » e si 
rassegnino all'apertura di «»c-
goziati significativi» con Ha
noi e con il FNL. 

II malcontento e Vopposi-
zione del pubblico americano 
risultano anche da inchieste 
giornalistiche e stalistiche. 11 
settimanale Time parla di un 
diffuso «smarrimento •». di 
una « impazienza > per t! pro-
lungarsi delta guerra e di una 
«sempre crescente corrente 
di opposizione all'impegno 
americano nel Vietnam » // 
settimanale cita i ristdtati di 
un'inchiesta demoscopica con-
dotta dall'lstituto Louis Har
ris, secondo t qttalt i fautori 
dell'intervento sono scesi, ne
gli ultimi due mesi, dal 72 al 
61 per cento. 

A Cliicago si e conclusa, do
do cinque giomi di dibattiti. 
la conferenza della < rutoi-a si
nistra ». Lq conferenza ha 
adottoto una risoluzinne che 
chicde il ritiro immediato del
le forze americane dal Viet
nam. Su istanza dell'ala ra
dicate del movimento per il 
riscatto dei negri, la confe
renza ha nominato una com-
missione che studiera la pos-
sibilita di presentarc candi
date indipendenti alle elezioni 
presidenziali del 196S. 

Valentina 
la Federazione romana, Ren-
zo Trivelli; la medaglia d'oro 
della Resistenza Vatteroni; il 
segretario generale dell'Asso-
ciazione Italia URSS. compa-
gno Alatri; la compagna Ro-
dano, presidente dell' UDI e 
funzionari dell 'ambasciata so
vietica (1'ambnsciatore attual
mente non 6 in Italia). A sa-
lutare Valentina Teresckova 
erano anche il sindaco di Ro
ma. Amerigo Petrucci, e il ge
nerale di brigata aerca Ze-
grini, in rappresentanza del 
comandante della II Regione 
aerca. 

II primo benvenuto alia co-
smonnuta 6 stato rivolto da 
un gruppo di scolari della 
scuola sovietica della comu-
nita dell' URSS a Roma, che 
le hanno offcrto dei linri. Sul 
la pista si applaudiva e si 
sventolavano bandierine rosse 
e tricolori. La folia ha fatto 
cerchio attorno a Valentina. 

Vedendo le molte persone 
che attendevano nel corridoio 
di rappresentanza. numcrosi 
viaggiatori in transito hanno 
chiesto chi stesse per arri-
vare e. saputo che si trattava 
della Teresckova, si sono uni-
ti agli altri . per vederla. Tra 
questi. Cesare Zavattini. in 
partenza per Stoccolma. 

Quando Valentina e entrata 
nei locali dell'aeroporto. un'al-
tra folia l 'attendeva per ap-
plaudirla. E gremita era la 
saletta, dove 1'ospite si e in-
contrala con i giornalisti. Va
lentina Teresckova ha ripetuto 
piu volte di essere commossa 
dell'accoglienza. ha salutato 
gli italiani a nome dei cosmo
naut! sovietici. ha risposto a 
una serie di domande. riguar-
danti sia la sua attuale oc
cupazione scientifica che la 
sua famiglia. 

« L'ltalia — ha detto — tutti 
i bambini del mondo imparano 
a conoscerla fin da piccoli. 
sui libri: Roma, la civilta rt-
nascimentale. e tutto il resto. 
Poi se ne sentono decantare 
le bellezze. Credo che le cose 
che ci hanno colpito sui ban-
chi di scuola. dobbiamo ve-
derle con i nostri occhi. Per 
questo sono venuta in Italia, e 
penso che ne r imarro entu-
siasta >. 

c E la sua bambina? > le 
hanno chiesto. < E' bella. dav-
vero — ha risposto — e fre-
quenta l'asilo. Pensiamo se 
dobbiamo dirle o no che e la 
prima bambina spaziale... 
certo. bisogna dirglielo. lo 
verra presto a sapere. Ma un 
po' ci displace. Temiamo che 
cost si possa sentire un po' 
diversa dalle altre >. 

€ Ma continuera a volare nel 
cosmo? ». Valentina si e leg
germente emozionata, ha ele-
vato il tono della voce: c Cer
to. E non ne vedo l 'ora! Quel 
momento pero — ha aggiun 
to — non e imminente. Per 
ora volo su aerei di ogni tipo. 
mi alleno intensamente e stu
dio ». « Quindi fa sempre par
te a tutti gli effctti della pat-
tuglia cosmonautica? < Certo. 
lo credo bene >. 

A questo punto un altro 
giornalista si e avvicinato. ha 
chiesto: < Come riesce a con-
ciliare i suoj compiti di mam
ma e di sposa con il Iavoro? >. 
Valentina non ha potuto trat-
tenere una bclla risata. an
che perche le molte mamme 
che crano andate a festcg 
giarla. tutte donne che lavo-
rano. avevano lanciato in co 
ro un c Ohooo > di ironica di-
sapprovazione. verso il colle
ga che aveva formulato la 
domanda. Poi ha risposto: 
«Come qualsiasi persona, pa
dre o madre che sia. che la-
vora. D'altra par te tutti i 
nostri cosmonauti hanno fa
miglia >. 

On altro ha chiesto: c A 
quattro anni di distanza. che 
cosa le rimane piu impresso 
ancora oggi. del suo viaggio 
nel cosmo? >. < La Terra — 
ha detto subito la Teresckova 
— la Terra , che di lassu e 
stupenda. Sembra una pro-
messa sposa. col velo bianco. 
Viene voglia di gridare a tut 
ti gli uomini che consenino 
illuminato questo pianeta. che 
non lo copra no di oeneri ato-
miche >. 

Alle 19.30, come si 6 detto. 
la Teresckova 6 stata accolta 
al Quirinale dal Presidente 
Saragat . La cosmonauta ha 
consegnato al Capo dello Sta
to italiano, come omaggio, 

una copia in metallo e plasti-
ca delle attrezzatute della son-
da lunare sovietica che ha fo 
tografato la crosta del satel
lite naturale della Terra. Sa
ragat ha contraccambiato il 
dono con una medaglia ricor 
do del Quirinale. e con un vo
lume illustrato. anch'esso sul 
Quirinale. 

Do|K) aver dichiarato la sua 
» profundissima ammirazione 
per i cosmonauti di tutto il 
mondo». il Presidente si 6 
detto « onorato di ricevere la 
prima donna che abbia com-
pinto un volo nello spazio >. 
Successivame'ite. dojx) aver 
chiesto a Valentina Terescko 
va alcuni particolari sulla na-
turn delle rocce lunari. il Pre 
sidente ha acenmpagnato la 
gradita ospite a visitare i sa 
loni dell'ala di rappresentanza 
del Quirinale. spiegandone le 
opere d 'arte e la storia. L'in 
contro ha nvuto la durata di 
mezz'ora. 

Baschi Blu 
Mnndarla a fondo. altrocho! *. 

Diijx) qualche minuto arri-
va un capitano. ncH'unifor-
me verdolina. mi invita ad 
andare nell'uirtcio di-H'aiiitan-
te maggiore: « 11 colonnello 
non c'e. ma puo arrivare da 
un momento all'altro ». 11 co 
lonnello pero, quella mattina. 
non arrivera: e andato a N'uo 
ro. mi diranno. provi a ripas 
sare nel pomeriggio. Intanto. 
fino alle due. rimango a par 
la re con quel capitano. che 
era il comandante della 3.a 
compagnia. e con un altro ca
pitano. l 'aiutante maggiore. 
Certo — mi diconn — i nostri 
ragazzi sono formidabili. rotti 
a tutte le fatiche. addestrati 
alio sport, al tiro. 

«Vede quella coppa ? » — 
fa il capitano della P compa
gnia, indicando una grande 
coppa d'argento post a su un 
armadio — « L'ho i-infa in. al 
tiro a segno con la carahina. 
Tutto il mio rcparta c enmpo-
sto da atleti. lo sa quanto cop 
pe abbiamo vinto? 51 chili, e 
almeno una ventina di chili di 
medagl'w». Mi racconta di 
quei baschi blu che a Padova. 
in caserma. quando tin ufti 
ciale li chiama dal cortilo ri 
spondono « sissignorc. arriro 
subito T> e saltano giu dalla fi 
nestra. una capriola dal se
condo piano o la. suH'attenti 
dinanzi all'tifflciale. Gli do-
mando come spiega il fatto 
che. con tutto quell'addestra-
monto ginnastico militare. an
cora non siano riusciti a met-
tere le mani su un bandito. 

« Bisogno dirlo. gia. K sta
ta sfnrtuna, abbiamo aruto 
una sfortuna nera. mi credo. 
In tutte le licende umane ci 
vuole un po' di fnrtuna e a nni 
quella ci 6 mancata *. E qui. il 
capitano della 31 compagnia. 
per dimostrarmi a qual punto 
la sfortuna li perscguita. mi 
racconta un episodio significa 
tivo. «Tempo fa una nostra 
pattuglia era appostata in lo-
calita Tumba. Tumba. si, lo 
stesso luogo dove qualche gior. 
no dopo abbiamo perso due 
dei nostri ragazzi. Ad un trat
ta la paltuglia vede sci uomi
ni che scendono su un costone, 
in fila Indiana. Intimiamo I'alt. 
ma quelti si aprono a vent a-
glio e enminciano a sparare. 
Beh. le nastre armi non arri-
vavano fino ai banditi. che 
erano in alto, mentre invece 
le armi dei banditi — pit/ lun-
ghe — arrivavano fino a nor. 
Allora Mesina. era hit, se ne 
accorge e si alza in piedi, 
lo scorgiamo distante. Che 
rabbia! ». 

Questo mi ha raccontato il 
capitano della 3 ' compagnia 
dei baschi blu. un ufficiale di 
Palermo. Alle due del pomerin-
gio ci salutinmo. prendo ap 
puntamento per le nei. per 
parlare col colonnello Cam 
panclla. Ma alio sei. quando 
torno. il basco blu di gtiardia 
non mi fa entrarc . € L'npptni-
tamento non vale, ci sono nuo
vi ordini. l.ei qui non puo ve-
dere nessuno. se vuole infnr-
mazioni si rivnlga alia Que-
stura di Kuoro ». Cosi il co 
lonnello Campanrlla non so l'e 
sentita di parlarmi. 

Molto piu gentille c stato in 
vece il generale dei carabi 
nieri Buccheri. che ho intervi 
stato dinanzi al Motel Acip di 
Macomer. Buccheri era di pa^-
saggio. arrivato proprio quo! 
la mattina in Sardcgna pfr 
studiare nuovi metodi di lot 
ta al banditismo. "Come gindi 
ca i risultati di questo prinrv» 
anno di rcpressioni? > — cli 
chiedo. Il generale e ottimi 
s ta : sccondo Iui jl bandithmo 
va diminuendo, sono banditi 
c nuovi » quelli degli ultimi ra-
p :mcnti: 1'operato drUc forze 
dcll'ordinc e efficicnte. da <£ 
timi risultati. certo ocenrre far 
qualcosa di piu in mcrito. in 
trnsificherrmo la vicilanza in 
alcune zone. Gli chiedo comc-
giudica il fatto rhe . nei pat^i. 
Ie forze dfll'ordine r.r.n $<m 
pre ricscono a rendersi simpa 
tiche: ad Orur.e per csempio. 

Qui interviene bruscamento 
il colonnello Missori. che ac-
compagnava Buccheri. < Non c 
vero nicnte — di dice — sono 
tutte menzogne dei comunisti >. 
Gli dico di alcuni cpisodi av-
venuti: e della denuncia alia 
Magistratura prosentata dal 
giovane Pasqualc Barraca. 
picchiato a Orune dai carabi-
nieri. c Barraca ha fatto re 
sistenza. si e escoriato oppo 
nendo resistenza. Comunque 
vada a sentire cosa ne dice il 
Procuratore della Repubblica 
di Nuoro ». Dopo qucsta frase 
Hi Missori il generale mi sa 
luta gentilmente. ha fretta. sa 
le smTAlfa-Romeo insicme ai 
due ufficiali del scguito e se 
ne va. 

Dalla caserma di Abbasan-
ta . ogni giorno, appena im-
bruna. escono le cilonne delle 

camionette e degli automezzi 
coi baschi blu sopra, in as-
setto di guerra. Vanno ad oc-
cupate la Barbagia. La gente 
dice di loro che « puntano il 
mitra contro ognunn che p>r-
ta gambali », vale a dire che 
non distinguono tra banditi ve-
ti e pastori iruensurati. Nei 
paesi della Barbagia. quando 
si sente il rombo dei loro mo-
tori, le donne corrono in stra-
da a portar dentro i bambini. 
sbar ratio jxirte e finest re; gli 
uomini si raccolgono tetri e 
silenziosi nei bar. nelle bet-
tole. 

Un brano dello spettacolo 
teattale « Voi che scrivete del 
nostro Iavoro ». che un gruppo 
cli giovani va pre«entando in 
questi giorni attraverso la 
Sardei'na. dice, riferendosi al
le rcpressioni cli poli/ia in 
corso: « .-\ questa Giustizia 
che sospetta di tutti non viene 
il snspetto die ci sia genie 
nnesta. Kssa arr'wa gia pron 
ta e vestita. per far la guer
ra ad un popnto intero. rer 
pnrtare la pace in Sardeana. 
dice. Come sempre. per fare fa 
guerra mm cV scu*a migliare 
di questa: portare la pace ». 

Porto Tolle 
La swie del commis^ariato «r» 
tutto un bnilii'are di arinati. 
Airenti erano stati condotti sul 
ixi^to con pullnian e camio
nette in assetto di mierra. come 
se doves<ero ps'uredere a un 
ra<tre!!amcnto <!i pericolost 
tnalviventi. A matin a mano 
ciio ciascuno dei dieci giun-
geva al comuiissariatn yli veni-
va notificato il mandatn d'ar-

f resto eiuesso dal so=;titiito pro
curatore della repubblica di 
Hovigo. Di li a pojo. ainnia-
nettati e con una grossa scor-
ta. i dieci venivano trasferiti 
alle carceri giudi/iarie di Ho
vigo. Essi «ono: il maestro ele-
nientare Italo Sjwnton, jndipen-
dente. presidente del comitato 
cittadino i compagni: Dan 'o 
Stoppa, vicesindaco di Porto 
Tolle e presidente deH'Allean/a 
dei cimtadini. e Luim t'oviz/.i. 
sesiretario della Cdl. e asses-
sore comunale: il presidente 
de'la locale a^sociazione com-
mercianti Huono Dal Gesso: lo 
o|H»raio Senlii» (lahrielli Questi 
ciiMiue ranno tutti pa'te del ro-
tn tato cittadino e membra ehe 
e-^i siano stati acciwati rii 'i^ti-
••a/iotie t iR'tche nes«una parte 
attiva hanno avuto nel dnnnee-
Hiamento del sifonc. 

(>li altri .-.rie^tati sono: l':etro 
Troinbin. impresario edile: Ar-
ir.'iudn Monale. Aimnne l.atirenti 
e Fernando Mtvla. operai. Dino 
Pennini. pescatore. Altri ciuaran-
taquattro cittadmi di Pofo Tol
le ^ono stati denunc'iati a jilede 
libero. 

Kcco la ns|H>sta clio I'oito 
Tolle. il paese elie ha enno-
sciuto dici'ivsette alluvioni in 
ciuindici anni. lia rieevuto dal 
governo. Noi abbiamo aneoia ne 
gli orecchi il tono ac-eorato. di-
sperato. con cui il mac-tro Siion-
ton e il commerciante Dal dosso 
si rivolsero. in una tranic-a do-
menica di novembre. all'on. Mo 
ro che dallalto deM'argi'ie do! 
Po os^ervava frettiilo^aniente la 
distesa allauata di Porto Tolle. 
Erano le parole ili due eninini 
eKtranei alia polit.ia. Duevano: 
« Noi chiediamo '•{An ill poter 
vivere nel pac-c* do\c -iatno 
nati. Non d p:u possiliilf" conti-
nuare co^i. liisogna chiii'Ieie la 
sacca di Scardnvari <'d eluni 
nare le valli da pe -̂ca .Mlnra 
Porto Tolle a\r;i tin fat urn*. 
E Ton. Moro a r:spondcrr: < Sta
te ccrti che il go\crno Tara tutto 
quello che e tH-cc^-ario jirrche 
Porto Tolle pos-a tornare a vi 
vere nella flduci.i c nella MCH 
re/za ?. 

Adesso. anche Spontoti e D.il 
Gesso, due tipici « uomini d"or-
dme», sono diventati dei txri-
colosi sovversivi da incatc.nare e 
mandare in galera. 

Intervento del 

Gruppo del PCI 
per il rilascio 
degli arrestati 

La presidenza del gruppo co-
munista della Camera e inter-
venuta con tirgenza presso .1 
ministro degii Interni. on. Ta-
viani. per ch edere il rilascio 
immediato dei venti c;ttadini di 
Porto Tolle. tr.i cui il vice
sindaco. arre-tati ne'.la r-.otti? 
scorsa dalla poliz a per aver 
chiesto !>secu/:orve delle ope
re p'.ihbliche promes^e. 

II fono^ramma jnviato a! m> 
n:=tro Tav.ani dal presidente 
del empr-o. on. Ingrao e da; 
vice presidcr.ti Micel. e Birca. 
d;ce testualmcn:e: * Pro=iden-
7a erippo commista Camera 
depatati mforma che notte 
=cor=a .-ono stati arrestati oltre 
\en'.i cittatiini Porto Tolle. tra 
c i ; V ce-sindaco. per aver par-
tecipato pacifica man:fe;tazio-
r.c richiedendo esccuzione pro-
messc opere salvaR-.iardia co-
m-.ne. Nel protestare per ta!e 
arbltraria condotta forze po''-
7. a. presidenza Gnippo rehie-
de *o"ee to intervento hbera-
ziorie arrestati >. 

Cipro 

Prossimi 

colloqui 

greco - furchi 
ISTANBUL. 1 

Da fontf govcrnative turch* 
si e appreso che i primi mi-
nistri degl; Esteri di Grecia 
e di Turchia si incontreranno 
alia frontiera fra i due Paesi 
durante il pross'.mo weekend 
per colloqui sulla questionc di 
Cipro. L'incontro, d pr(mo del 
genore da quando cipnoii greet 
e turchi hanno cominciato a 
combattcrsi nel dicembre 1963. 
cominccra sabato nella cittadi-. 
na turca di Kesan, a 16 chilo-
metn dalla frontiera greca. D 
giomo successive i colloqui ai 
svolgeranno invece nella c;tta-
dina di frontiera greca di IM-
mctoka. 


