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I lavori dell'Internazionale socialisto 

Nenni auspica a Zurigo 
una «mediazione» sodalista 
per la guerra nel Vietnam 
Riproposte le tesi, gia criticate, su una soluzione della crisi 

del Medio Oriente — l/intervento di Willy Brandt 

Dal nostro inviato 
ZURIGO. 11. 

II consiglio generate del-
I'lnternazionale sociallsta ha 
tcnuto oggi il suo atteso di-
battito sulla situazione inter-
nazionale: lo ha afTrontato 
con ampiezza di temi e con 
larghezza di tempo ma con 
minore incisivita e approfon-
dimento di quelli che oggi so-
no necessari quando — par-
lando del Vietnam — non si 
voglia semplicemente aggiun-
gere un'altra manifestazione 
dclle proprie buone intenzioni 
ma si abbia davvero la volon-
ta di Influire sulle cose, in 
cnncreto. contribiiendo a mn-
diflcarle radicalmente. Dalla 
seduta e emersa la proposta 
Nenni di «esaminare la pos 
sibilita di tin contatto diretto 
dpM'Interna7ionale socialista 
ml Vietnam del Nord e il 
Vietnam del Sud ». Secnndo il 
vice presidente del Consiglio 
italiano, I'lnternazionale so-
cialista — per sviluppare la 
sua iniziativa — dovrebbe 
< mettersi in condizione di ot-
trnere informazioni dirette e 
oggettive >. 

II suggerlmento della dele
gazione italiana verra ora tra-
smesso nirufflcio permanen-
te deH'Internazionale. che si 
riunira per deliberare in pro 
posito il 20 novembre pros-
simo a Londra Se ne ripar-
lera. dunque. di qui a un 
mese e mezzo — se lo si Tara 
affatto. Nenni ha detto: « Nel 
Vietnam la condizione preli-
minare e la cessazione dei 
hombardamenti americani e 
la riunione. attorno alia stes-
sa tavola, di tutti gli Stati 
interessati a cercare una so
luzione nel quadro delle deci-
sioni della conferenza di Gi-
nevra del 1954. Tutto il mon-
do desidera questa soluzione. 
Essa solleva vive controver-
sie in America dove i suoi 
fautori parlano di un rischio 
raleolato. Tale potrebbe ap* 
parire in elTetti — ha prose-
guito Nenni — ma con serie 
possibility di aprire la strada 
ai negoztati >. 

Secondo Nenni e difficile 
immaginare il perdurare del-
l'atteggiamento negativo di 
Hanoi qualunque siano le sug
gestion! o le illusioni che lo 
motivano. A questo punto — 
ci sembra — e necessaria una 
precisazione. E' bene infatti 
ricordare che il cosiddetto 
« atteggiamento negativo » di 
Hanoi e. ne piu ne meno. la 
determinazione ferma a non 
lasciarsi intimidire dalle mi-
nacce. a non farsi piegare 
dalla forza. a non sottostare 
al ricatto delle bombe: non si 
pud imporre la pace quando 
la contropartita continua ad 
essere la strategia del terrore. 

Questo e quanto il governo 
del Vietnam del nord ha co-
stantemente ripetuto e si e pa-
zientemente sforzato di far ca-
pire agli occasional! mediato-
ri che in questi ultimi anni 
hanno sempre ofTerto i loro 
buoni ufFici ma non ne hanno 
tratto risultati per il semplice 
fatto di non aver tenuto suf-
ficientemente conto del punto 
di vista vietnamita di fronte 
ali'irrigidimento americano. E 
val la pena anche di aggiunge-
re che questo non lo affermia-
nio solo noi ma e stato ora 
compreso e tradotto in una 
esatta presa di posizione dal 
congresso del piu grosso par-
tito socialista d'Europa. il la-
burista: la fine dei bombarda-
menti e certo condizione preli-
minare ma deve essere imme-
diata. totale e incondizionata. 
E questi sono gli aggettivi. im-
portantissimi, che sono ancor 
oggi sfuggiti all'oratoria del 
vice presidente del Consiglio 
italiano. La proposta di Nen
ni rimane percid indietro ri-
spetto, non solo alia posizione 
laburista. ma a quelle che a 
tuo tempo sono emerse dai di-
rigenti e dai partiti socialde-
mocratici in Francia. in Da-
nimarca. in Olanda e in altri 
pacsi 

II convegno dell'Internazio-
nale socialista e stato oggi 
posto di fronte ad una rela
zione Brandt che (secondo 
quanto e stato rilevato anche 
da altri osservatori presen-
ti) e sembrata fare marcia 
indietro. sul Vietnam, persino 
rispetto a quanto aveva ieri 
detto 0 presidente Bruno P i t 
termann. Sul rapporto intro-
duttivo di Brandt e poi venu-
ta a confluire la proposta 
Nenni cosl da cercare di in 
canalare entro confini ben 
determinatt una discussione 
peraltro bene altrimenti va-
ria e vivace Ci sono stati forti 
interventi da parte belga. da-
nese. olandese e giapponese 
dove I'analisi della guerra nel 
Vietnam e le condizioni per la 
sua cessazione sono state 
condotte con maggiore aoe 
renza al carattere del con 
flitto (guerra di liberazione 
da un lato e aggressione dal-
I'altro. ha detto — fra gli al
tri — uno dei due socialist! 
giapponesi prcsenti) e su un 

terreno molto avanzato ri
spetto alle cose da fare, alia 
pressione da esercitare su 
Washington perche sono gli 
USA che detengono la chiave 
della pace cosi come fino ad 
oggi continuano ad impugna-
re lo strumento della guerra. 
Su questo piano il suggeri-
mento di procurarsi * ulterio-
ri documentazioni oggettive , 
mediante I'invio in loco di una 
commissione. non pud non fa
re apparire sotto una luce ef-
fimera anche le migliori del
le intenzioni. 

Domani. forse, il convegno 
produrra una risoluzione sul 
Vietnam se sara posslbile rin 
venire una misura di accordo 
fra le divergenze (sostanzia-
li) e gli attriti (non superfi
cial!) venuti in luce nella 
giornata odierna. 

Brandt avova stamane pas-
sato in rassegna la non pro 
liferazione nucleare (rivendi-

cazione dei diritti dei piccoli 
Stati); il disarmo (scettici-
smo: il sistema antimissilisti-
co americano e un passo ver
so la corsa agli armamenti); 
distensione (non farsi eccessi-
ve illusioni); allargamento 
della zona europea (appoggio 
politico al tentativo inglcsc): 
Grecia (rispetto e difesa dei 
diritti dell'uomo); rapporti 
Est-Ovest alia luce dei recenti 
tentativi tedeschi. 

In particolare. Brandt ave 
va accennato al significato che 
ha il 50. anniversario della Fli-
voluzione d'Ottobre in relazio-
ne alio sviluppo dei rapporti 
fra i partiti socialdemocratici 
e comunisti nella distensione e 
comprensione rcciproca. 

Fra gli altri oratori della 
giornata odierna hanno preso 
la parola Gnlda Mavr (Israe-
le) e il francese Jules Moch 

Leo Vestri 

Napoli 

Buizati- Tra verso 
celebra i cinque 

anni del LIGB 
II direttore dell'lstituto ha tenuto una relazione 
in cui ha illustrato i brillanti risultati raggiunti 

e denunciato le difficolta amministrative 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 11. 

c Sono stato sempre sostenitore 
della pubblicita dei bilanci di 
tutti gli enti che utilizzano de-
naro pubblico » ha affermato il 
professore Adriano Buzzati-Tra-
verso parlando a un folto grup
po di scienziati italiani e stra. 
nieri al compimento del quinto 
anno di attivita del Laboratorio 
Internazionale di Genetica e di 
Bioflsica (LIGB) che ha sede a 
Napoli. 

E" stata una conferenza di in-
formazione essenzialmente an> 
nunistrativa, e organizzativa. La 
informazione particolareggiata 
sulla attivita speciflcatamente 
scientiflca e di ricerca era con-
tenuta nella ponderosa relazione 
scritta. che e stata distribuita. 

L'informazione ha avuto lo sco* 
po di rendere conto ai rappre-
sentanti degli enti ftnanziari del 
LIGB. che sono il Consiglio Na
zionale delle Ricerche. il Comi-
tato per I'Energia Nucleare e 
l'Euratom. del lavoro organizza-
tivo e scientiflso svolto. 

Le difflcolta che sono state 
denunciate dal professore Buz-
zati-Traverso sono gravi e nu-
merose e. richiedono urgenti so. 
luzioni pena la esistenza stessa 
del laboratorio. 

Le strutture giuridiche ed am
ministrative che reggono in Ita
lia le sorti della ricerca scien
tifica non sono flessibili e ren-
dono assai dura la vita degli 
Istituti scientiflci sia fuori che 
dentro I'Universita. 

La mancanza di autonomia e 
stata indicate come una delle 
carenze piu dannose che cotn-
promctte la soprawivenza del 
laboratorio. Acutamente sentito 
d anche il prob'ema del perso
na le tecnico amministrativo. or-
ganizzativo. problema che non 
riguarda soltanto il LIGB. ma 
tutti gli istituti di ricerca ita
liani. 

II personate attualmente pre-
sente nel laboratorio. del tutto 
insumciante per le esigenze o-
biettive. assorbe 558 milion] aL 
I'anno. ossia press'a poco U GO 
per cento del magro bilancio 
totale. Se non si trova una so
luzione — ha detto il professor 
Buzzati-Traverso — questo pro
blema portera alia morte non 
solo n LIGB ma tutti gli Isti
tuti di ricerca fuori dell'Univer-
sita. 

II CNEN ha intanto annun-
ciato che non potra continuare 
a dar eil suo contribulo. mentre 
'accordo per il contributo del-
l'Euratom e scaduto. ma e mol
to probabile che si riesca fi rin-
novarlo per altri cinque anni. 

Sembra per altro che il Con
siglio Nazionale delle Ricerche 
stia studiando il problema di da
re una sede definitiva al Labo
ratorio. tuttora istallato in am-
bienti che sono poco piu di 
baracche. 

E* una situazione assoluta-
mente inadeguata alia portata 
degli studi e ricerche compiuti 
in questo laboratorio. che e uno 
dei tre maggiori Istituti europei 
nel campo della genetica e della 
bioflsica; al livello quindi del 
Laboratorio di Bio'ogia mole-
colare di Cambridge, in Inghil-
terra e all'Istituto Pasteur di 
Parigi coi quali. peraltro man-
tiene stretti rapporti di colla-
borazione. 

Un aspetto che carattenzza U 
LIGB e 1'accento internazionale 
che gli e stato da'o fin dall'int-
zio. II 25 per cento del perso
nate e straniero. Ci sono stati 
55 insegnanti stranieri che han
no tenuto corsi e 174 studenti 
provenienti da van paesi del 
mondo. Per quel che coneerne 
i corsi organizzati. il criterio e 
stato quello di mettere a dispo-
sizione di giovani. promettentl 
ricercatori europei. le tecniche 
piu moderne e I migliori specia. 
listi del mondo. 

Tra le future imziative inter-
nazionali. si parla con partico
lare interesse di un corso avan
zato di microbiologia in collabo-
razione con 1'Universita di Geru-
salemme. e la istituzione di uno 
studio di biologia moleco'are in 
collaborazione con l'Universita 
di California, il cm accordo e 
stato firmato il 19 giugno. Sono 
impegni interessantt e assai serf 
in ricerche che hanno uno svi
luppo assat rapido e ncco di 
risultati important!, e che ofTro-
no le previsioni piu afTascinantl 
ne) campo della biologia moleco-
lare. 

E* grave che una mole cospi-
cua di risultati ottenuti in cin
que anni e i programmi Inte-
ressanti che sono stati delineati. 
vengano minacciati da difficolta 
che possono e dovrebbero esse. 
re facilmente superate. 

Franco De Arcangelis 

Un altro uomo della DC coinvolto 

in un grosso scandalo 

II Mastrella 
della Calabria 

accusato di 
peculate per 
100 milioni 

Come collettore esattoriale e riuscito ad intascare 
decine di milioni dai conladini, dallo Stato, dai 
Comuni - La Procura generale di Catanzaro sman-
tella un tentativo di provocazione nei confronti del 
nostro Partito e definisce il « Mastrella della Cala

bria » un « mentitore incallito » 

L' ENEL per il progresso 
economico e sociale del Sud 

Dal nostro inviato 
CATANZARO, 11. 

II AfasireHa della Calabria, 
Antonio La Penna, tl collet-
tore esattoriale accusato di pe-
culati per oltre 100 milioni, e 
dl nuovo nei guai. Scarcerato 
poche settimane fa dopo la 
mitissima sentenza del Tribu-
nale dl Crotone, rlschla una 
ben piu dura condanna in ap-
pello, se verranno accolte le 
rlchieste della procura gene-
rale di Catanzaro. 

Antonio La Penna e il tun 
zionarto protagonista, In Ca
labria, del piu grave scanda
lo degli ultimi anni. Come 
collettore esattoriale, e riusci
to a prendere decine di mi
lioni ai contadini, alio Stato 
ai Comuni di Cotronei e Pe-
tilia Policastro. alle industrie. 
Un po' a tutti, insomma. Era 
nello condizioni migliori Der 
farlo, dal momento che non so
lo era un pubblico funzlona-
rio, ma anche un influente de-
mocnstiano, uno di quegli uo-
mini che riescono ad HSSICU 
rare qualche migliaio di voti 
al partito di maggioranza e 
che perclb lo scudo crociato 
si tiene cari, anche quando 
scoppia lo scandalo. 

La vicenda che ha per pro
tagonista questo La Penna e 
gravissima. I contadini, a cau
sa di un'alluvlone, vennero au-
torizzati a non pagare alia 
scadenza alcune ta-sse. La Pen
na pretese ugualmente i sol
di e se li tenne. Una grande 
societa privata di elettrlcita 
(la SME, ora assorbita dal-
1"ENEL) doveva alcune deci
ne di milioni per tasse co-
munali. La Penna riscosse, 
ma a proprio esclusivo bene-
ficio. Riuscl in tal modo ad In
tascare gli oltre cento milio
ni che gli sono stati conte-
stati come peculato (oltre che 
come falso e concusslone) nel 
capo dl imputazdone. 

Non stiarno rlvangando un 
vecchio fatto, tanto per col-
pire la Democrazia Cristlana, 
del resto abituata agli scan
dal!. Se ci interessiamo di 
La Penna e perchd e stato 
proprio 1'imputato a volerlo. 
Pochi forse lo sanno. In cam
po nazionale, ma il fattc in 
Calabria ha destato prima in-
credulita e poi sdegno. Ed 
e questo: l'ex collettore, una 
volta arrestato, non ha trova-
to di meglio per difendersi 
che accusare. E ha chiamato 
in causa l'ex sindaco di Co
tronei, compagno Giuseppe 
Guarascio, fratello dell'attuale 
sindaco, compagno Eugenio 
Guarascio, e ora segretario 
della Federazione comunista 
di Crotone. 

Su questo, credlamo, tutti 
siano d'accordo: mai il parti
to comunista e stato coinvol
to in uno scandalo. Forse su 
ci6 ha giocato Antonio La Pen-

Il premier indiano 
a Belgrade* 

BELGRADO. 11. 
Provemente da Varsavia e 

giunta a Belgrado il premier 
uidiano. signora Indira Gandhi. 
per una 'visita ufliciale di tre 
giorni, su invito del presidente 
della Repubblica Tito 

Alia sua partenza da Varsavia 
il primo mini«tro indiano aveva 
dichiarato che «il suo paese e 
profondamente convmto che il 
confbtto nel Vietnam pud es
sere risolto solo usando mezzi 
politici >. 

D'aJtronde anche U comunl-
cato conclusivo det colloqui con 
i dingenti polacchi afferma che 
i due paesi hanno «sostenuto 
ancora una volta che la solu
zione del conflitto deve essere 
basata sull'accordo di Ginevra 
del 1954 e sul diritto del popoio 
vietnamita di decidere del pro
prio destina La cessazione in
condizionata dei bombardamenti 
del territorio della RDV costi-
tulsce on passo preiminare e 
necessario verso questo scopo ». 

Pauling: terrificante 
lo sviluppo degli 
arsenali nucleari 
MONTREAL, 11. 

n prof. Linus Pauling, premio 
Nobel per la chimica nel 1954 
e premio Nobel per la pace 
nel 1963. ha tenuto a Montreal 
una conferenza nei corso della 
quale ha detto che Tarsenale 
mondiale dispone attualmente di 
una potenza 150 volte superiore 
a quells necessaria per distrug-
gere tutta rumanita. Pauling ha 
detto che negli ultimi quattro 
anni la capacita degli arsenali 
americani e aumentata del cm-
quanta per cento e quella del-

I'Unione Sovietlca e aumentata 
nella stessa proporzione. 

Pauling ha indicato che secon
do valutazionl da lui eseguite le 
nserve di armi nucleari di cui 
dispongono I vari paesi del 
mondo - ammontano a circa 
500 000 c megaton » dl esplosivo 
ad alta energia (di cui 320000 
«megaton* negli USA e 120 000 
€ megaton » nell'URSS). L'orato-
re ha cosl proseguito: «Se si 
pensa che il potere dlstruttivo 
di una bomba utihzzata in caso 
di guerra e di una persona per 

tonnellata di esplosivo questo si-
gnifica che per ogm abitante 
della terra e disponibile una 
potenza distruttiva di 150 ton-
nellate di esplosivo*. 

Lo sciennato ha aggiunto: 
€ Non posso credere che il go
verno degli Stati (Jniti e gli al
tri governi siano talmente poco 
Intelligent! da impegnarsi tn at-
ti che porterebbero ad una guer
ra nucleare. In ogn) caso la 
guerra nel Vietnam potrebbe 
diventare un conflitto nucleare 
suscettibile di distruggere tutta 
1'umanita ». 

na e con lui coloro che gli 
hanno coperto le spalle: sul
la novita. Una parte delle ac
cuse che ml sono mosse — dis-
se in sostanza La Penna — 
sono fondate. Ma devo ag-
giungere che la maggiore re-
sponsabilita non e mla. Se 
ho commesso dei peculati, 
l'ho fatto perch6 avevo un 
complice eccezionale: 11 sinda
co comunista, Guarascio. 

Giudice istruttore e pubbli
co ministero di Crotone re-
starono di sasso. Gia sapeva-
no che proprio il compagno 
Guarascio aveva combattuto 
per quasi dieci anni contro 
i metodi di La Penna. Ma vol-
lero indagare. E per quasi 
tre anni fecero dl tutto per 
arrivare alia verita. "Mnalmen-
te dovettero concludere: La 
Penna, I'uomo della DC, non 
solo e un peculatore, ma fal-
sario, un concussore, ma an
che un calunniatore. 

In stato di arresto La Pen
na fu portato al processo, in 
sieme con due segretari co 
munali, Luigi Vincenzo Com 
modaro e Michele La Rocca. 
Ne segui un giudizio che in 
Calabria e ritenuto assurdo. 
II Tribunale (per essere piu 
precisi il secondo Tribunale, 
perche il primo venne sosti-
tuito nel corso del processo) 
concluse: e vero, La Penna 
va condannato, ma a una pe
na mite, e va scarcerato, per-
che bisogna tener conto che 
il maggior responsabile e Gua
rascio, l'ex sindaco comunista. 

La prima risposta alia gra
vissima sentenza 1 "hanno da
ta i cittadini di Cotronei: 
il nostro partito, gia in mag
gioranza assoluta, ha au-
mentato in percentuale, alle 
ultime elezioni, del 15 per 
cento arrivando a quasi 11 70 
per cento: due elettori su tre, 
tutta gente che ben conosce 
Guarascio e La Penna, hanno 
votato PCI. 

Ma la vicenda, a parte le 
conseguenze politiche (brutto 
colpo per la DC la solldarie-
ta popolare intorno al rappre-
sentante del nostro partito) 
ha avuto proprio in questi 
giorni un clamoroso seguito 
giudiziario. E' accaduto the la 
procura generale della Corte 
di appello di Catanzaro ha 
presentato i motivi contro la 
sentenza del Tribunale. Le con
clusion! sono: Antonio La Pen
na, tomato in liberta dopo 
soli tre anni di carcere, in 
seguito a una condanna a po
co piii di sei anni, va con
dannato a una pena ben piu 
consistente, perche non e so
lo un peculatore, ma anche 
un calunniatore . 

Che La Penna trascorra In 
carcere qualche altro anno ci 
interessa ben poco. E" un tm-
putato e come tale na tutti 
i diritti: quello di mentire, 
quello di farsi appoggiare dai 
colleghi (o compari?) dl par
tito. Ma non ha il diritto di 
caiunniare 11 prossimo. 

Non ha il diritto di accu 
sare proprio I'uomo che dal 
1953 al 1963 (quando lo scan
dalo finalmente scoppiO) lo 
ha denunciato alia magistra-
tura, agli organi di controllo 
almeno sette o otto volte. Per
che questa e la realta: il com
pagno Guarascio, forse anche 
per spirito polemico, non ha 
tralasciato di segnalare, gior-
no per giorno, mese per me 
se, anno per anno, le respon-
sabihta gravissime di Antonio 
La Penna, certamente — lo 
ripetiamo — uno degli uomi-
ni democrlstiani piu potent! 
della Calabria. 

I motivi di appello sono 
contenuti in 160 densissime 
pagine. Potremo riferirne so
lo qualche riga, come rispo
sta definitiva agli attacchi che 
certi partiU pollUci e certl 
giomali (con 11 solito Tempo 
in prima fila) hanno porta
to al compagno Guarascio e 
al nostro partito. 

Cosl i motivi di appello par
lano del « callido ma stolto • 
La Penna « capo del maggior 
partito di governo di Cotro
nei, che vantava relazionl. ami-
cizte, protezioni e compari 
dapperluttot: ma parte la 
sua callidita, la sua sfronta-
tezza di mentitore incallito, 
la sua plurtennale attivita 
deltnquenziale, la Corte (rte-
saminando il processo, o.d.rj 
iwra dovra dtmenttcare nep-
pure per un atttmo che il 
La Penna ha perpetrato il 
hnciaggio morale di un pro-
bo cittadtno, con una calun-
niosa accusa, la cui ripugnan 
za e solo pari alia mfonda-
tezza della stessa*. 

Per la procura generale, co
me del resto per tutti coloro 
che conoscono questa vicen
da. non esistono dubbt: U 
democristlano I A Penna. non 
si sapra forse mai per sugge
rlmento di chl, ha landato ac
cuse assurde, contraddeite non 
solo dalla loglca, ma orinci-
palmente dai fattl. contro un 
amminlstratore comunista non 
solo onesto, ma anche ocula 
to. Non fu forse Guarascio a 
sommergere dl denunce U col
lettore esattoriale, fino a riu-
scire dopo lunga lotta. • far-
ne accertare le gravissime ru-
berie? 

Andrea Barber! 

1 BARl, 12. — Ha avuto luogo 
ieri a Bari la conferenza indetta 
dallT.N'EL per la consultazione 
di rappresentanze tocali ed eco-
nomiche. delle organizzazioni sm-
dacali e dei corpi scientiflci del
la Pugha, In ordine ai problemi 
elettrici della regione. 

Prima di passare all'esame 
dettagliato dei programmi del-
l'Ente in Puglia, il presidente 
Di Cagno si e soffermato su> 
l'attivita svolta e sui programmi 
dell"ENEL nel Mezzogiorno. pre-
csando che < i programmi del-
1'ENEL nel Mezzogiorno, fin 
dalla costituzione dell'Ente. sono 

stati Impostati con la prospet-
tiva — confermata dai fatti — 
che la richiesta di energia elet-
tnca, in tali zone, si sviluppi 
con un ritmo di incrementi su
periore a quello del Centro Nord. 
In armonia con taM prospettive, 
gia nei primi quattro anni di 
attivita abbiamo effettuato la
vori. per nuovi impianti, in que-
ste regioni che ne anticipano le 
nccessita >. 

In particolare, nelle regioni 
meridionali la capacita di pro-
duzione dell'ENEL e stata au
mentata dell'84 % rispetto alia 
situazione ereditata dalle im-

prese trasferite. 
« Nei primi dieci anni di atti

vita dell'ENEL. avremo effet
tuato. nel Mezzogiorno, ben 482 
miliardi di lire circa di mvesti-
menti nel solo settore delta di-
stribuzione, di cui 134 miliardi 
sono gia stati investiti nei primi 
quattro anni di attivita. Ed e 
facilmente valutabile I'importan-
za di questa cifra, se si pensa 
che in questo settore le imprese 
trasferite all'ENEL avevano in-
vestito, nel Mezzogiorno, in oltre 
60 anni 228 miliardi di lire >. 

Dopo aver rilevato che i con-
sumi globali di energia elettrica 

Le vittime del Pan Oceanic Faith sono 37 

Cinque i superstiti 
del naufragio polare 

KODIAK — Cinque marinai sono scampali dal traglco naufragio del « Pan Oceanic Faith ». II mercantile 
americano affondato nelle acque gellde al largo dell'Alaska. Le speranze dl trovare altri superstiti, 
fra i 42 uomlni dell'equipagglo, sono oramai inesistenli. Finora dodicl corpi senza vita sono stati 
recuperali Tuil i gli altri, 23 uominl, vengono conslderati dispersi, anche se le operazionl dl ricerca 
continuano. La temperature e polare: nessuno del naufraghi avrebbe potuto reslstere piu di un'ora in 
quelle condizioni. NELLA TELEFOTO: il mercantile mentre sta affondando. 

Soddisfazione in Alto Adige 

TERRORISTI NAZISTI 
ARRESTATI IN AUSTRIA 

Il governo di Vienna sembra voler agire con piu efficacia 

Dal nostro corrispondente 
BOLZANO. 11. 

Vienna sembra decisa ad agi
re con efficacia. Peter Kiene-
sberg. uno dei capi del terrori-
smo neonazista. coliaboratore 
stretissimo di Norbert Burger e 
e di Georg Klotz. condannato in 
contumacia al processo di Mila-
no. e stato arrestato in seguito 
a mandato della Procura di Sta
to di Innsbruck. Con lui. secon
do quanto si apprende da un 
comumcato del Ministero del-
1'Interno austriaco. sono stati ar-
restati altri terroristi: tra que
sti figura un medico dell'ospe-
dale oftalmico di Innsbruck, 
Erhard Hartung. L'accusa e di 
aver progettato. preparato e 
messo in atto azioni terroristi-
che in Alto Adige. 

Kienesberger e un personag-
gio assai noto: dopo la condan 
na di Milano. e stato processa-
to. ugualmente in contumacia. a 
Linz. nel corso di quel proce-
dimento-farsa — concluso con 

una generale assoluzione degli 
imputati — nel quale il perso-
naggio di maggior rilievo e sta
to il Burger. Con I'arresto di 
Kienesberger un altro leader del 
terrorismo neonazista viene 
messo in condizione di non nuo-
cere. Una notizia questa che e 
stata accolta con unanime soddi
sfazione in Alto Adige. 

In merito intanto alle cvoci> 
trapelate. riguardanti l'istrutto 
ria nei confronti di Andreas Eg 
ger ed il rOascio in liberta prov-
visoria di Helmuth Kroess. il ni-
pote di Georg Klotz, arrestato al
ia fine di agosto, in compagnia 
dell'austriaco. c"e da segnalare 
una reazione del c Dolomiten ». 
organo della SVP. che esprirre 
la sua meraviglia perche il 
prowedimento di liberta provl 
soria concesso al nipote del 
Klotz. non 6 stato accompagna 
to dalla stessa limitazione di 
quello adottato la settimana 
scorsa nei confronti di don 
Weitlaner. i| parroco di Fan 
Martino in Casies. che. come si 

Algeri 

I delegati di Saigon 
costretti a lasciare 

la conferenza dei «77 
Dil nostro corrispondente 

ALGERI, 11. 
La Conferenza dei 77. prevista 

per la durata di quindici gior
ni, si terra effettivamente. o 
saltera a I suo secondo giorno. 
come a suo tempo le due con 
ferenze afro-asiatiche convoca 
te, come si ricorderA. ad Al
geri per 11 giugno e il novem
bre 1965? Questa domanda ha 
dominato 1'odiema giornata ed 
ha avuto risposta solo stasera. 
quando il gruppo latino-ameri-
cano ha annunciato di rinun-
ciare al bo!cottagg^> della Con
ferenza gia deciso se non fosse-
ro stati ammessj i delegati sud-
coreant e sudvietnamiti. 

Ecco I fattt I due delegati del 
Sud Vietnam sono da tre giorni 
ad Algeri Essi erano tuttavla 
assenti (come del resto i dele 
gati della Cores mendionale) 
alia nuniooe tnaugurale e al di 
scorso del Presidente Bumedien. 
per quanto i loro posti fossero 
nservati con dei cartelli nella 
sala. 

Si e appreso successivamen-
te che le autorita algerine 11 
avevano awertiti cbt la loro 

» 

presenza era constderata tnam 
missibile. Alle ore 8 si e avuto 
un colpo di scena. La deSegazio 
ne vietnamita del sud e ripar-
tita da Algen accompagnata al-
raeroporto dal presidente del Co
mitate dei 77. Da Silveira. dal 
segretano generale dell'organiz 
zazione dei 77 all'ONU Prebisch 
e due delegati afncani. mentre 
la delegazione della Corea men
dionale resta ad Algeri e viene 
ammessa alia conferenza. 

Secondo una breve conferenza 
stampa tenuta da Prebisch. la 
delegazione vietnamita dei sud 
avrebbe deciso essa stessa la 
propria partenza per Saigon, via 
Pangi. La delegazione avrebbe_ 
afferma to di essere stata tratta™ 
ta normalmente dalle autonta al 
gerne. 

La delegazione sud coreana. 
anch'essa visitata da Prebisch. 
non avrebbe preso ancora uffi-
cialmeote nessuna decisione. se 
accettare o meno 1'kivito di par-
tecipare ai lavori della conferen
za. Delia questione e stata anche 
messa al corrente il segretario 
generale dell'ONU. U-ThanL 
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ncordera. fu messo in liberta 
prowisoria la settimana scorsa 
con la proibizione di soggioma-
re in province confinanti con 
I'Austria. 

Quanto a don Weitlaner. la sua 
posizione si starebbe definendo 
in maniera diverse da quanto 
poteva apparire nelle scorse set
timane. 

Infatti. pare che Andreas Eg-
ger, colui che. nel corso del 
primi interrogatori e nella fa-
se dell'istruttoria sommaria. ave
va indicato come correo il par
roco. abbia ntrattato tutto quan
to detto in precedenza circa la 
sua partecipazione all'azione del 
<commando» che. nell'estate del 
"66. a San Martino in Casies. uc-
cise due Rnanzteri. Tale ritrat-
tazione dell'Egger verrebbe an
che a scagionare il parroco. 

Al centro dei comment! e del
le dlazioni. sono ancora le in-
discrcziom trapelate nei giorni 
scorsi circa la solidita o meno 
della posizione del presidente 
della SVP. Magnago. all'intemo 
del Partito. Come si sa. corre 
voce di un abbandono della pre-
sidenza delta giunta provinciate 
da parte deli'« Obmann > della 
SVP. che potrebbe. in seguito 
alia sua elezione a senatore o 
ali'assunzione da parte sua del. 
la carica di Presidente del Con
siglio provinciale. disporre di 
maggior tempo da dedicare al-
i'attivita di Partito. Ora tale 
eventualita e stata interpretata 
come una mossa per rafforzare 
I'unita interna del Partito. 

Infatti la poltrona di Presi
dente della Giunta dovrebbe an-
dare. secondo le supposizioni piu 
verosimili. ad uno dei c notabt-
11 > del Partito che controllano 
parecchie leve di potere in Pro-
vincia e nel Partito stesso. In 
tal modo. Magnago. potrebbe am-
morbidire l*opposizione che da 
parte del gruppo dei « notabili » 
(o almeno da una parte di es-
so) gli viene da un po' di tem
po a questa parte, tanto da far 
pensare abbastanza spesso e 
fondatamente. ad un tndeboli-
mento dell'« Obmann ». 

Dal canto suo. Magnago. in 
un'intervista apparsa stamane 
su «Alto Adige >. ha afTronta
to il problema dell'ancoraggio 
internazionale e delle trattative 
in merito col governo italiano. 
ed ha detto. a conclusione del
la sua intervista: «Noi abbia
mo sempre ribadito Tesigenza 
di un ancoraggio efficace. e ba-
sta. D governo italiano ha par-
lato di Corte Internazionale del-
I'Aja. Abbiamo detto che la cor
te dell'Aja bastava. a nostro 
awiso, purche potesse occu-
parsi dell'intero "pacchetto" e 
non soltanto dei termini gene
ric! dcll'accordo De Gasperi-
Gruber. 

c Questo a Roma non piace. Se 
Roma riparla della Corte Inter
nazionale. no! ribatteremo con 
gli stessi argomenti. Ma posso 
no essere escogitate altre garan-
zie. magari non uniche ma abbi 
nate. Qualora ce le propongano. 
diremo se costituiscono o no 
quell'ancoraggio efficace cui 
aspiriamo. II margine di tratta-
tiva esistev 

g. f. f. 

nel Mezzogiorno hanno avuto, 
nel periodo 1963-1966. un incre-
mento medio annuo del 16.4 %, 
contro il 6.9 % del Centro-Nord. 
1'avv. Di Cagno si e poi intrat-
tenuto diffusamente sulla spe-
ciflca parte dei programmi del
l'ENEL in Puglia. nei vari set-
tori di intervento, dalla produ-
zione alia distribuzione. 

In mento at rapporti con la 
utenza. l'avv. Di Cocco. dopo 
avere sottolineata I'lmportanza 
che, anche a ta] riguardo, as
sume il decentramento orgamz-
zativo e delle attivita dell'ENEL. 
ha illustrato I'organizzazione del
l'Ente in Puglia. regione che, 
con Campania, Basilicata e Ca
labria. rientra nel piu vasto 
ombito del Compartimento di 
Napoli. 

In particolare l'avv. Di Cagno 
ha fatto rilevare che I'ENEL ha 
articolato il Distretto deUa Pu
glia in ben undici zone, per 
cinque province servite. 

« Se si pensa che con la pre-
cedente organizzazione vi erano. 
nella regione. solo quattro Zone. 
nsultn evidente la concrete vo-
[onta dell'ENEL di pervenire a 
strutturazioni organizzative lar-
gamente decentratc che assicu-
rino la maggiore facilita ed ef-
flcienza di rapporti con I'utenza. 

c E a tal riguardo — ha pro
seguito il presidente Di Cagno — 
vorrei far rilevare, che questa 
impostazione I'ENEL 1'ha adot-
tata in tutto il Mezzogiorno. per 
il quale sono state previste — e 
per la massima parte gia rea-
lizzate — strutture organizza
tive capillar! e in numero mo.to 
maggiore di quello m e^ere 
prima della nazionalizzazione 

c Ci6 e stato fatto proprio ;>er-
chd e ferma volontn dell'EN'EL 
d: assicurare lo stesso tratta-
mento a tutta l'uten/a adotlando 
I medeslml crlteri operalivl par 
I'intero lerrllorlo nazionale, in-
dipendentemente dal livello rag-
glunto, nello sviluppo economico, 
delle slngole Zone. 

< E con cid non crediamo di 
essere venuti meno ai cnteri di 
economicita cui I'ENEl- 6 *c-
nuto. poiche tali cnten debbono 
essere visti in un piu ampio 
contesto. vale a dire nella v.-
sione su base nazionale dell'at-
tivita dell'Ente. 

c Ecco perche, oggi, soprattut-
to per le regioni in via di svi
luppo. il servizio elettnco ha 
assunto il vero carattere del 
pubblico servizio. cosi che os*ni 
iniziativa pud trovare. e sempre 
piu trovera. pronta rispondenza 
nell'organizzazione dell'ENEL ». 

L'aw. Di Cagno ha quindi 
concluso la sua relazione tra*.-
tando il tema delle tarilTe elet-
triche, ricordando. in primo luo-
go. che i'uniflcazione tanffana 
I stata un atto di gtustizia a 
favore del Mezzogiorno, nel qua
le, in precedenza. venivano ap-
plicate tariffe sensibilmente su-
periori a quelle unficate, in re
lazione ai maggiori costi di di
stribuzione esistenti in queste 
zone. 

Per tale ragione anche al-
I'estero — ha proseguito l'avv. 
Di Cagno — gencralmente si 
ha tuttora una differenziaz one 
territoriale delle tariffe: ad 
esempio. in Francia. il terri
torio e diviso in zone tanlTane, 
nelle quali vengono praticati 
prezzi diversi in reiazione ai 
divers! costi: in Inghilterra. 
ciascuno degli Area Boards, tn 
cui e suddiviso il territorio. pra-
Uca prezzi adeguati ai propri 
costi. 

In Italia tale indinzzo e stato 
superato con runiflcazione. a 
tutto vantaggio del Mezzogiorno, 
il quale, in tal modo. e venuto 
ad usufruire dei positivi effetti 
economici derivanti dal maggor 
sviluppo dei consumi delle altre 
regioni itaiiane. 

In definitiva 5l pud afTermare 
che I'uniflcazione tariffana co-
stituisce un'importante premessa 
per un equilibrato sviluppo eco
nomico e sociale del nostro 
Paese. 

L'unificazlone tanffana. in par
ticolare. ha rappresentato un in 
dubbio vantaggio per le utenze 
agncole. sia perche le tanffe 
unificate non tengono conto del 
fatto che tali utenze sono ubi-
cate in zone ove i costi di di
stribuzione sono maggiori. e sia 
in virtu dei particolan e speci-
flci prezzi previsti per gli usi 
di azienda agricola. per 1'irri-
gazione. i lavori stagionah. le 
bomflche. ecc, I quali compor-
tano delle riduzioni che g un-
gono fino al 25-30 % nspetto 
alle corrispondenU normali ta
riffe. 

L'avv. Di Cagno dopo aver 
ricordato che la politics tarif
fana dell'Ente. che gia era di 
competenza del Comitato di 
ministri per I'ENEL. e oggi 
demandata al CIPE. ha ncor 
dato come un altro elemento 
di note vole Importanza m que
sto settore e rappresentato dal
la stabilita delle tariffe e'et-
triche. rimaste bloccate. ormai. 
da circa otto anni. ai livelli 
del 1959. 
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