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Dopo la conferenza delle forze 

progressiste del Mediterraneo 

Intervista 
con Lister 
sulla lotta 

antif r anchista 
Positivo giudizio sull'incontro di Roma — Un 
grande movimento unitario per far trionfare la 
democrazia e le rivendicazioni popolari — II ruolo 

della solidarieta internazionale 

Traldelegati dei partiti fra-
telll alia Conferenza delle forze 
progressiste e anti-imperialiste 
del Mediterraneo, che si e con-
clusa giovedl a Roma, era il 
compagno Enrique Lister, 
membra del Comitato esecu-
tivo del Partito comunista spa
gnolo e leggendaria flgura di 
combattente nella guerra civi
le. Al compagno Lister abbia-
mo voluto chiedere un giudi
zio sui risultati della Confe
renza e sull'attuale momento 
della lotta contro la dittatura 
franchista, che di essa e sta-
ta uno dei temi di fondo. 

Ecco la nostra intervista. 

— Compagno Lister, puol 
dirci la tua opinlune sulla 
Conferenza? 

— Credo che la Conferenza 
•la stata un fatto positivo nel-
l'ambito della lotta che i po-
poli del Mediterraneo condu-
cono contro le manovre del-
rimperialismo, e soprattutto 
deirimperiallsmo nord-ameri-
cano, in questa regione. 

Positivo e il fatto che i rap-
presentanti di numerosl par-
litl e organlzzazioni che han-
no different! opinionl su mol-
te questloni, si siano riuniti, 
abbiano discusso e abbiano 
raggiunto degli accordi con-
creii sul modo di dare una 
maggiore coesione alle nostre 
forze e alle nostre lotte in re-
lazione, anzitutto, con la pre-

II compagno Lister -

senza della VI flotta degli Sta-
ti Uniti, con l'esistenza di basi 
militari, con la necessita di li-
quidare quest e basi e di al-
lontanare quella flotta, sia an-
che in relaztone con la cre-
scente presenza dell'imperiali-
smo nordamericano e con la 
aggressione di Israele contro le 
popolazioni arabe. 

Tutto ci6 dimostra che esl-
stono grandi possibilita per le 
forze antimperialiste e progres
siste di raggiungere un accor-
do per la realizzazione di a-
zioni concrete in difesa delle 
cause comuni. 

Ritengo che questa confe
renza segnera un punto di 
partenza nella comprensione 
tra le diverse forze progressi
ste e antimperialiste dei paesi 
del Mediterraneo-

— Che rclazione e'e, a iuo 
giudizio, fra U lotta che i 
lavoratori e i democratic! 
spagnoli conducono contro 
la politira estera drl go-
vemo franchista e gli o-
bicttivi della Conferenza? 

— Non vi e dubbio che le 
masse spagnole collegano stret-
tamente le lotte per le pro-
prie particolarl. rivendicazioni 
•Ha lotta contro le basi ame-
ricane, all'appoggio alia lotta 
del popolo vietnamita e a 
quella dei popoli arabi contro 
laggressione israeliana. Ci6 
signifies che nelle lotte degli 
operai, degli intellettuali e de
gli student! spagnoli questl 
obiettivi appaiono strettamen-
te iegati. 

Considers, inoltre, che uno 
dei punti esaminati nel cor-
so delle nostre discussioni e 
stato quello della necessita 
della letta contro il fascismo 
su scala internazionale. 

Non b un caso che nella 
risoluzione della Conferenza 
sia contenuto un paragrafo 
che dice: «La conferenza ri-
tiene che, in relazione alia 
strategia politica e militare 
deU'imperialismo americano e 
alia sua azione in Europa, nel 
bacino del Mediterraneo e in 
altre zone, sia neccssario — 
come compito politico di pri-
m'ordine su scala internazio
nale — rafforzare la lotta con
tro il fascismo*. 

— In relatione con lo svi-
Inppo delle lotte contro 11 fa-
•awmo in Spagna, quale ri-

tlenl che debba essere la via 
per II supcramento dell'attua-
le situazlune? 

— E' la lotta unitaria di tut-
te le forze danneggiate dal fa
scismo, che costitulscono la 
maggioranza degli spagnoli, e 
non la demagogia di qualche 
preteso rivoluzionario, che 
mettera fine al regime. Infatti, 
una cosa sono i discorsi, una 
altra e organizzare e parteci-
pare a scioperi, maniiestazio-
ni e altre forme di lotta, che 
sono poi quelle che stanno de-
molendo la dittatura fascista. 
Noi consideriamo come il fe-
nomeno piii importante veri-
ficatosi nel nostro paese negli 
ultimi due anni proprio lo 
sviluppo delle azioni di massa 
per rivendicazioni materiali, 
per le liberta democratiche, 
per il progresso sociale. In-
torno al nuovo movimento o-
peraio. basato sulle Commis-
sioni operaie, e sorto un va-
sto movimento che manifesta 
uno straordinario spirito di 
solidarieta, che coordina sem-
pre piu la sua azione sul pia
no nazionale e che il nostro 
partito definisce come l'« Al-
leanza delle forze del lavoro 
e della culture». Questa al-
leanza, formata dalla classe 
operaia, che la dirige, dai con-
tadini, dal movimento studen-
tesco, da larghl settori di in
tellettuali e di professionisti, 
dalla corrente progresststa del 
cattolicesimo e da nuclei sem-
pre piu importanti di piccoli 
impresari, artigiani e com-
mercianti, costituisce la forza 
capace di far trionfare le li
berta democratiche e di assi-
curare nel futuro la vittoria 
della democrazia politica e 
economica. 

— In queste ultime setti-
mane ahhiamo avuto no-
tizia di una intensificazio-
ne delPopposizione al re
gime franchista e della 
preparazione, da parte del
le forze antifranchlste di 
nuove e piu forti azioni 
di protesta. Che cosa puoi 
dirci in proposito? 

— Le Commission! operaie 
hanno deciso di fare del 30 
aprile e del 1. maggio due gior-
nate di lotta sia per le loro 
rivendicazioni sindacali, sala-
riali e, insomma, particolari, 
sia per rivendicare le liberta 
politiche e democratiche che il 
regime ha soppresso in tutti 
questi anni. La preparazione di 
queste giornate avviene attra-
verso riunioni sui luoghi di la
voro e su scala locale, regio-
nale e nazionale. II Sindacato 
democratico degli studenti 
(SDE), ha gia rivolto appelli 
che invitano ad appoggiare e 
a partecipare a queste giorna
te di lotta. Sono sicuro che 
queste azioni saranno una 
nuova dimostrazione del gra-
do di unita e di combattivita 
raggiunto dalle forze anti-
franchiste. 

— In che modo tu credi 
che il movimento operaio 
e le forze democratiche e 
antifasciste possano dare 
il loro appoggio a queste 
giornate di lotta? 

— Noi spagnoli conosciamo 
bene, soprattutto abbiamo co-
nosciuto durante la guerra, 
per la partecipazione di mi-
gliaia di volontari di ogni pae
se, ma anche dopo, nel corso 
di questi trenta anni, l'im-
menso valore della solidarieta 
e deH'internazionalismo. 

La solidarieta internaziona
le ha svolto un enorme ruolo, 
accanto al valore del popolo 
spagnolo, nel corso di questi 
trent'anni di lotta. 

Per questo siamo sicuri che 
gli amici della democrazia spa-
gnola nel mondo intero. e in 
particolare in Italia appog-
geranno ancora una volta, con 
tutti i mezzi possibili. le nuo
ve azioni di lotta del popolo 
spagnolo. 

Turchia 

Creata una 

«Unione delle 

forze rivoluzionarie» 

con 350 mila 

aderenti 
ANKARA. 12. 

E" stata costituita ad Ankara 
« L'Urrione delle fooe rivoluzio-
narie turche >. della quale fan-
no parte 26 orgaruzzazioni stu-
dentesche. sindacali c di profes-
sori. che conlano complessiva-
mente 350 rmla aderenti. II pre-
sidente generate della nuova 
unkwe e il prof. Bahri Savji. 
mentre il segretario generate e 
il aenatore a vita Kadri Kaplan. 

Nel corso di una conferenza 
stampa il prof. Savji e il aena-
tore Kaplan hanno detto che 
«l*obieUivo principle deil'Unione 
consiste nel combattere le for
ze che si battono contro gli in-
teressi del popolo turco e nel 
cercare di ediftcare una Tur
chia completamentc indipenden-
te e veramente democratica». 

I dirigenti della nuova orga-
nizzazione ritcngono che i suoi 
compiti siano quelU della lotta 
contro qualsiasi forma di op-
preasione impcrialista e contro 
qualsiasi forma di sfruttamen-
to da parte dei oanitalisti e dei 
grossi agrari. 

Emanoto e subito revocato l'ordine di cattura di un bianco 

Coperti dal FBI gli autori 
deH'assassinio di King ? 

Contrasto tra il ministro della Giustizia e la polizia federate — La macchina dell'assassino ri-
cercata in Florida era nelle mani della polizia della Georgia — Stato d'assedio nei quartieri negri 
di Kansas City — Particolari agghiaccianti sulla repressione antinegra nella capitale del Missouri 

WASHINGTON. 12. 
Luther King e stato vittima 

di un complotto. Almeno que
sto sembra chiaro. Per il re-
sto, molti interrogativi sono 
posti dall'opinione pubblica e 
dai giornali americani e tutti 
sull'opcrato della polizia e del 
FBI, piii o meno velatamente 
sospcttati di coprire gli auto
ri del complotto. 

II contrasto tra il ministro 
della Giustizia Ramsey Clark. 
che si e detto «ottimista come 
sempre > e lo FBI. che ha an-
nunciato di non prevedere per 
ora alcun mandato di cattura 
contro gli assassini di Luther 
King, passa oggi in secondo 
piano rispetto ad un altro e 
ben piu clamoroso episodio. 
Lo FBI ha dato e ritirato. nel 
giro di quattro ore. 1'ordine 
di cattura contro un bianco 
sospettato di aver a che ve-
dere con l'uccisione del leader 
negro. 

Alle 17.22 di ieri (ore 23.22 
in Italia) il Federal Bureau 
of Investigation ha trasmesso 
per telescrivente al diparti-
mento della Sicurezza pubbli
ca dello Stato della Florida e 
a tutte le stazioni della poli
zia, un messaggio con il quale 
si ordinava la cattura di un 
uomo al volante di una cAfu-
stang > (il tipo d'auto presu-
mibilmente usata dall'assassi-
no di King). Le sue caratteri-
stiche somatiche coincidereb-
bero con la descrizione del-
1'uomo che avrebbe ucciso 
King: il suo nome e Eric Star-
vo Gait. Improvvisamente. 
quattro ore dopo, l'ordine 6 
stato abrogato. senza alcuna 
motivazione. Solo oggi ne e 
stata trovata una: «l'ordine 
di cattura $ stato un errore >. 
hanno detto i dirigenti del 
FBI. 

II mistero si 6 fatto nella 
serata ancora piu impenetra-
bile. quando lo FBI ha an-
nunciato che la macchina og-
getto delle ricerche in Flori
da era nelle sue mani ad 
Atlanta, nella Georgia, ove 
era stata abbandonata dal 
giorno successivo all'assassi-
nio di King. 

Tutto lascia supporre — se
condo quanto riferisce un 
giornalista dell'UPI da Atlan
ta — che la macchina sia la 
stessa sulla quale fuggi 1'as-
sassino (o uno degli assassi
ni) del leader negro. II nome 
del proprietario e lo stesso 
dell'individuo ricercato in Flo -
rida (Eric Starvo Golt. di 36 
anni), ma la polizia insiste 
nel voler ribadire che nes-
sun arresto d previsto per il 
momento. 

La Ford Mustang di Gait 
era parcheggiata da vari gior-
ni lungo un marciapiede di 
Atlanta, non lontano dal par-
lamento della Georgia. Secon
do le testimonianze raccolte 
dal * Atlanta Constitution» 
Gait con la sua Mustang ar-
rivd sul posto 24 ore dopo la 
uccisione di King. Sulla vet-
tura sequestrata. due etichet-
te adesive recano il visto tu-
ristico per il Messico. Si sa 
che la polizia. ad un certo 
punto delle indagini. parlo 
della possibilita che l'assas-
sino avrebbe potuto cercare di 
raggiungere il Messico. Ep-
pure nessun arresto d pre
visto. 

Molto scalpore contlnua a 
suscitare la notizia che 1'as-
sassino si e ser\ito. per svia-
re le ricerche della polizia. 
di una radio trasmittente sul
la stessa frequenza d'onda 
della stazione della polizia. 
Cio che starebbe ad indicare 
in primo luogo che Passassino 
conosceva molto bene, fino nei 
dettagli segreti. le abitudini 
della polizia. A Memphis il 
locale giornale afferma che 
gli autori del complotto con
tro King si sarebbero seni t i 
non di una ma di due Must an q 
bianche. Cio avrebbe permes-
so agli assassini di raggiun
gere separatamente due Stati 
diversi e di confondcre cosi le 
ricerche. 

Nei quartieri negri di Kan
sas City, teatro della selvag-
gia repressione antinegra. e 
in vigore da mercoledi lo 
stato di a<vsedio. Poliziotti e 
guardie nazionali armati han
no preso posizione sui tetti 
degli edifici piu alti. Ieri sera 
franchi tiratori negri. che si 
spostavano con grande velo
city di tetto in tetto. hanno 
aperto il fuoco contro alcuni 
comandi di polizia del quar-
tiere negro. In molti punti 
sono scoppiati incendi. 

Due negri sono stati feriti e 
due bianchi trovati in pos-
sesso di armi e di stupefa-
centi sono stati arrestati. Nel 
corso di un rastrellamento 
nel ghetto negro 49 persone 
— che vanno ad acgiungersi 
alle oltre 60 gia arrestate — 
sono state imprigionate. 

Le accuse contro il capo 
della polizia di Kansas City 
(che mercoledi aveva ordina-
to alle truppe di sparare a vi
sta contro i negri sorpresi a 
incendiare) hanno indotto lo 
stesso a cercar di minimiz-
zare il massacre compiuto dal 
suoi uomini. Secondo la ver-

ATLANTA — Glornalistl e curlosi osservano II luogo dove la polizia ha trovalo una c Mustang • 
blanca del 1966 appartenente al 36enne Eric Starvo Gait. Potrebbe trattarsi dell'auto con cui 
e fuggito I'assassino di Luther King. L'EBI non ha voluto ancora rilasciare fotografie dell'auto 

sione della polizia. infatti. solo 
un negro sarebbe stato ucciso 
dai soldati. Le altre quattro 
persone (fra cui un pastore 
negro e il figlio di 16 anni) 
sarebbero state «raggiunte 
da proiettili. in condizioni 
difficili da acceTtare ». In ef-
fetti sia il numero ridicol-
mente basso dei feriti fra i 
poliziotti (quattro contro i 
cinque morti e i venti feriti 
fra i negri). sia le descrizioni 
fatte dai giornalisti delle 
agenzie di stampa europee. 
fanno supporre che la polizia 
sia stata scatenata ad una 
vera e propria cruenta caccia 
al negro. 

Un giornalista di una agen-
zia europea cos! descrive una 
delle scene di violenza poli-
ziesca: <In una strada di 
Kansas City, una automobile, i 
fart accesi, cerca di sfondare 
uno sbarramento di polizia 
senza osservare Vintimazio-
ne. I mitro crepitano. Bersa-
gliata da tutte le parti, I'auto 
si immobilizza. Quattro addle-
scenti negri ne sono estratti 
con grande brutalita. Uno dei 

negri si fa massacrare a colpi 
di calcio di pistola >. 

Nelle altre citta la rivolta 
negra sembra essersi sopita: 
a Washington, a Chicago, a 
Detroit e a Baltimora la notte 
e trascorsa calma. A Chicago 
e stato annullato il coprifuoco 
e sono state mitigate le altre 
restrizioni antinegre. In una 
conferenza stampa il sindaco 
di Newark Addonizio ha la-
sciato capire che in alcuni 
casi gli incendi scoppiati in 
molte citta americane siano 
stati opera di razzisti bianchi. 

Una provocatoria relazione 
del governatore di Baltimora, 
Spiro Agnew. ad una riunio-
ne ' cui partecipavano dei 
leader negri rischia di aver 
ripercussioni nelle prossime 
ore. Agnew ha dichiarato. nel 
tentativo di dividere la comu-
nita negra della citta. che i 
cinque giorni di «disordini 
sono stati almeno in parte 
organizzati» e che i capi del
la comunita negra. eintimidi-
ti dalle accuse degli estre-
misti. si sono sottratti al loro 
dovere di intervenire per il 
r'tstabilimento dell'ordine >. 

Mentre il governatore stava 
parlando circa la meta dei 
presenti sono usciti dalla 
stanza della riunione, ritiran-
dosi a discutere in una chiesa 
vicina. «La nostra pazienza 
sta esaurendosi» hanno di
chiarato al termine della riu
nione. 

A New York sono state fatte 
le prime valutazioni dei danni 
avutisi nelle citta americane 
dopo l'assassinio di King. I 
danni per i soli edifici si ag-
girano intorno ai 45 milioni di 
dollari (piii di 28 miliardi di 
lire). I senza tetto sarebbero 
500 a Chicago. 600 a Newark 
e 1400 a Washington. 

Le reazioni negli ambienti 
negri al simulacro di legge 
sui diritti civili flrmata oggi 
da Johnson, sono molto dure. 
« E' un grande passo verso la 
liberazione dell'America bian
co, ma non e che un minuscolo 
passo per la liberazione del-
VAmerica nera ». ha detto il 
successors di King, il pastore 
Abernathy. Roy Innis. porta-
voce del Core, ha fatto questo 
commento sintetico e defini-
tivo: c E' una fumisteria... >. 

Editor iale d i Berl inguer su « Rinascita » 

CONTINUARE LA LOTTA 
A FIANCO DEL VIETNAM 

Articolo di Longo sul movimento sludenfesco e gli awenimenti cecoslovacchi 
Sul numero di Rinascita che e 

da oggi nelle edicole. il com
pagno Longo. in un articolo inti-
tolato c Su alcuni aspetti della 
campagna elettorale >. si occupa 
della lotta degli studenti in Ita
lia e della svolLa democratica a 
Praga. Longo polemizza con 
quanti « pensano che le forme as-
sunte. ultimamente. dal movi
mento studentesco. ci abbiano. 
per cos! dire preso di contropie-
de e possano volgersi. elettoral-
mente. a nostro svantaggio >. 

Dopo avere analizzato le ca-
ratteristiehe nuove del movimen
to studentesco. che hanno scon-
volto schemi precostituiti e vec-
chie credenye. il segretario del 
PCI dice di non credere che tra 
i giovani c la predicazione a fa-
vore della scheda bianca possa 
avere un qualsiasi effetto ai dan
ni nostri >. ribadendo il concetto 
che c votare scheda bianca si
gnifica alzare bandiera bianca di-
nanzi alia DC. ai padroni e alio 
imperialismo americano. 

Longo rileva inoltre che f 
fatti cecoslovacchi non mettono 
affatto in imbara^^o il PCI. che 
li affrontera come uno dei temi 
central] della campagna eletto
rale. < AH'appuntamento con i 
problemi nuovi de!lo s\nluppo e-
conomico e democratico del ?o-
cialbmo il nostro partito si e 
preparato in tutti o/ie^ti anni e 
noi crediamo di avere portato 
original! contnbuti alia loro com
prensione e soluzione ». 

NeU'editoriale di Rinascita. 
Enrico Berlingjer analizza il si-
gnificato della sconfitta che la 
strategia degli USA nel Vietnam 
ha dovuto registrare col noto di-
scon« di Johnson. Compito es-
senziale e quello di fare inten-
dere fino in fondo alle masse po
polari c il valore, le ragioni. le 
conseguenie di una prima vit
toria che e forse la piu impor
tante e la piu carica di signifi-
cati politici. ideologici e pratici 
che le forze antimperialistiche e 
di pace hanno riportato nel mon
do nel cor«o degli ultimi anni » 
* Siamo al crollo non piu «solo 
alia crisi — scrive Berlinguer — 
del mito dell'onnipotenza ameri-
cana e del mito parallelo di una 
stratcgia olobale degli USA che 
tanti. anche delle file del mo
vimento rivoluzionario, avevano 

creduto destinata a dominare la 
scena mondiale per un neriodo 
di tempo assai prolungato. Le 
aggressioni dello imperialismo 
possono essere battute ». 

Messi in rilievo i diversi fat-
tori che hanno provocato la ri-
tirata deU'imperialismo america
no. Berlinguer afferma che non e 
meno importante «indicare i li-
miti del successo riportato. pre-
servando il movimento dal peri-
colo di superficiali illusioni. di 
posizioni puramente attesiste. tli 
una qualsiasi forma di smobili-
tazione*. tLa partita e tutt'altro 
che chiusa. E non si tratta solo. 
ovviamente. della lotta generate 
contro limperialismo. ma della 
partita che ancora si deve com
battere per una positiva solu-
zione della questione vietnami
ta >. Perche un vero e proprio 
necoziato possa avere inizio e 
necessaria la fine totale e incon-
dizionata dei bombardamenti sul
la RDV. « Ma anche se e quando 
un tale risultato potra essere 
conseguito. occorre avere fin da 

ora ben presenti la complessita 
e la difficolta del negoziato ». 

c La politica americana di ag
gressione ha ricevuto un primo 
e duro colpo. Ma solo se riusci-
remo a dare a questa politica 
altri colpi ancora. essa potra 
essere definitivamente sconfit
ta ». « In questo senso — con
clude Berlinguer — dovremo con-
tinuare a fare la parte che ci 
spetta. I compagni vietnamiti 
hanno dimostrato di saper co-
gliere con grande intelligenza e 
realismo le particolarita di ogni 
mutamento della situazione. ed 
e ad essi. del resto. che appar-
tiene prima di ogni altro il giu
dizio. Noi saremo. come sempre 
ed in ogni eventualita. al loro 
Ranco Tenendo ben fermo que
sto punto essenziale di riferi-
mento. siamo certi. come Tespe-
rienza ha dimostrato. di poterci 
muovere nel modo che meglio 

corrisponde al nostro orientamen-
to intemazionalistico e di pace 
e agli interessi fondamentali del 
nostro stesso paese ». 

No della RAI-TV alia pubblicita 
di «Le donne nella storia d'ltalia» 

La R.4JTV ha rifiulato — 
tramite la sua conces^irmar^a 
per la pubblicita soeieta S1PRA 
— di trasmettere la pubblicita 
radiofor.tca a paoamenlo per 
la puhbheazione c Le Donne 
nella Storia dltalxa» edita 
da Xoi Donne. 

La jnofiparione addotta per il 
rifiuto e la sequente * in quan
ta la pubblicazione e emana-
zione di organi di partito >. La 
gwftificazione e chiaramente 
pretestuosa: e cid non solo per
che la Casa editrice Noi Donne 
& ernanazione di una organiz-
zazione come I'UDI. che non 
ha carattere di partito; ma an
che perche la pubblicazione 
€ Le Donne nella storia d~lta-
lia * ha evidentemente carat
tere non politico, ma carattere 
cultural^ e divulgativo. A me
no che non sia considerato 
scandaloso, per la RAI-TV par-

tare di emancipazione della 
donna. 

Siamo di Jronte cioe ad una 
nuova grave discriminazione 
da parte della RAI-TV, nei con-
fronti di una pubblicazione di 
carattere democratico. di una 
obiettiva limitazione del diritto 
di liberta di stampa e di in-
formazione. 

Contro Vatteggiamento scan
daloso della RAI-TV. la casa 
editrice Noi Donne ha prote-
stato, chiedendo tra Valtro un 
intervento della Federazione 
editori a tutela dei diritti e 
degli interessi commerciali del
la stessa pubblicazione. grave-
mente lesi da questa discrimi
nazione. 

L'avcocato che euro gli inte
ressi della Casa editrice ha 
diffidato la RAI-TV e la Sipra 
a recedere da questo atteggia-
mento discriminatorio e ad ac-
cettare la pubblicita della pub
blicazione, 

La g i o r n a t a d e l l a cosmonaut ica sovietica 

Immensa importanza 
del volo di Luna-14 

Celebrato al Cremlino Yuri Gagarin nel settimo anniversario della sua im-
presa • II presidente dell'Accademia delle Scienze ha riferito sui progressl 
spaziali deH'ultimo anno • Presto volera il supersonico commerciale TU-144 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 12 

Sette anni or sono, il 12 apri
le Yuri Gagarin apri la gran. 
de avvenlura umana nel co-
smo. Da allora, ogni anno 
VURSS celebra il 12 aprile la 
Giornata della Cosmonautica: 
e una celebrazione niente af
fatto formale perch& da un 
anno all'altro il bilancio delle 
imprese spaziali si arricchi-
sce. e si allarga la quantita 
di nuove nozioni acquisite dal
la scienza. Cosi anche Que
st'anno la giornata si i tra-
sformata in un rapporto della 
scienza cosmonautica al popo
lo sovietico e al mondo. 

Nel palazzo dei congressi del 
Cremlino si sono radunati i 
rappresentanti dei lavoraiori 
di Afosca assieme all'Ufficio 
Politico del partito. al Presi
dium dell'Accademia delle 
scienze e a quello del Soviet 
Supremo, e assieme alia pat-
tuglia dei cosmonauti, circon-
data dai protagonisti noti e 
ignoti di quella che qui viene 
chiamata Vindustria cosmica. 

Mancava Yuri Gagarin e di 
lui si e innanzitutto varlato. 
Si pud dire che la celebrazione 
odierna 2 dedicata al suo no. 
me. La Pravda pubblica un 
capitolo del suo libro di me-
morie, ancora inedilo. Una 
casa discografica ha messo in 
vendita una registrazione di 
sue dichiarazioni, che contie-
ne anche t messaggi caplati a 
terra durante il suo volo. I 
ciffadim del none Oktiabrski 
delta capifale gli hanno dedi-
cato una piazza. 

Reso omaggio al grande pio-
niere. si & avuta la relazione 
tecnica del presidente dell'Ac
cademia Keldish, che ha trat-
to il bilancio dell'anno. Egli 
ha affermato che la soluzio-
ne dei problemi affidati a Lu
na 14 ha € una immensa por-
tata per i futuri voli verso la 
Luna >. Nonostante Vassenza 
di voli cosmici umani (se si fa 
eccezione con lo sfortunato 
episodio della Soyuz 1). si e 
trattato pur sempre di un bi
lancio scientificamente ric. 
chissimo. Abbiamo avuto per 
la prima volta una informa-
zione diretta dall'atmosfera di 
Venere, grazie alia discesa 
frenata compiuto dalla stazio
ne Venus 4 il 18 ottobre. 11 
pianeta delle nebbie ha dovuto 
consegnarci vari suoi segre
ti. Keldish li ha sommariamen-
te richiamati: non esiste su 
Venere praticamente campo 
magnetico. U che espone il 
pianeta al cosidetto «vento 
solare >; la temperatura va-
ria nell'atmosfera fra i 25 e i 
270 gradi e la pressione da 0.7 
atmosfere a 18. L'atmosfera e* 
composta per il 90 per cento 
da acido carbonico. per il 7 
per cento da azoto e per una 
misura variabile fra lo 0.3 e 
lo 0.8 per cento da ossigeno. 
L'acqua i presente in misura 
ancora minore. 

Seconda notevole vittoria & 
quella realizzata il 30 otto
bre: la ricerca e I'aggancio 
automatico in orbita di due 
sputnik. Si tratta — ha detto 
Keldish — di un enorme con-
tributo alia tecnica della istal-
lazione di stazioni orbitali di 
grandi dimensioni. il che con
sented di evitare la costru-
zione di missili che al momen
to della partenza pesino de-
cine di mialiaia di chili Si 
pud ora pensare a impiegare 
vettori piii leggeri e aqili. e 
aventi un alto indire di peso 
meccanicamente utile. 

La scienza cosmonautica so
vietica ha realizzato nell'anno 
trascorso anche successi di im
mediate significato utile. Tale 
e il caso della creazione del 
sistema sperimentale meteoro 
logico chiamato « Orbita >. che 
ha aid dato un notevole ap 
porto alia conoscenza precoce 
dei fenomeni meteorologici, 
con immedtato vantaggio pra-
tico per gli uomini. Tale siste-
ma si caratterizza anche per 
lo sviluppo delle telecomuni-
cazioni. come dimostra la ri-
petizione radiofonica e tele-
risiva attraverso il satellite 
Molnia 1. che ha egregia-
mente funzionato per le tra-
smissioni televisive a colon 
(si pensava che questo risul
tato sarebbe stato ottenuto 
solo nel 1980). 

Tutta la stampa di oggi de-
dica intere pagine al bilan
cio cosmonautico con articoli 
di scienziati e di esperti. Fra 
gli altri Vaccademico Blagon 
ravov scrire sul Trud che 
«oggi, alia soglia del secon
do decennio delVera cosmica, 
grazie ai successi della tec-
mca missilistica, la fisica del
lo spazio cosmico ha dinanzi 
a se prospettive di sviluppo 
mai viste. Si moltiplicano i 
tipi di orbite degli sputnik, 
possiamo portare apparecchia-
ture scientifiche in zone as
sai lontane del cosmo, pos
siamo alterare le orbite sia 
su comando da terra che per 
azione automatica dealt stessi 
Sputnik >. 

Lo stesso Blagonravov an-
nuncia il prossimo sviluppo 
della conoscenza dei raggi co
smici, tramite una indagine 
sull* fonti di provenienza di 

tali raggi che sard condotta 
da apparecchiature istallate 
in uno sputnik a lunga vita 
inviato a enorme distanza dal
la Terra, in una orbita po
lare e In uno da collocare 
sulla Luna, che costituisce 
un otttmo osservatorio per la 
assenza dl campo magnetico. 
Parallelamente si dovrd ap-
projondire la conoscenza della 
radioaltiuifa cosmica, per 
gtungere alia elaborazione di 
un sistema sicuramente pro-
tettlvo della vita nelle condi
zioni spaziali, 

Quanto alle prospettive della 
avventura cosmica dell'uomo, 
i riferimenti reperibifi, tanto 
nella relazione di Keldish 
quanto negli arficoti di stam
pa, sono assal generici anche 
se tmpronfati a chiaro otti-
mismo. Per tutti pud valere 
la seguente frase deliaccade-
mico Petrov: < Abbiamo pro

rata che I'uomo pud uit'er« 
nel cosmo. Cid apre le piu 
larghe prospettive per i fu
turi v'xaggi interplanetari. I 
nostri problemi futuri si chla-
mano: sfazfoni orbimlt e va-
scelli interplanetari *. 

Nella giornata della cosmo
nautica si & inserita, a pieno 
titolo di merito, anche I'aero-
nautica. 11 vice ministro del-
I'atmzione civile ha infatti 
annunciato che £ ormai immt-
nente 1'inizio delle prow di 
volo del supersonico civile 
TU-144, capace di trasportart 
120 passeggeri a 2.500 chila-
metri orari. Egli ha anchs 
annunciato che i noftssimi 
TU-104 e 1L18 saranno quanto 
prima sostituiti nelle linee in~ 
ternazionali dal TU-151 per 
ICO passeggeri. 

Enzo Roqgi 

I « gruppi spontanei » a Reggio Emilia 

I cattolici contro 
i Comitati civici 

In un documento firmato anche dal presidente del
le ACLI di Cesena si invita a votare « a sinistra » 

REGGIO EMILL\. 12. 
L'utilizzazione. da parte della 

DC dei Comitati civici per cer
care di soffocare i fermenti e 
le contestazioni delle nuove ge-
nerazioni. ha suscitato viva in-
dignazione negli ambienti catto 
lici emiliani piu avanzati. Alcu
ni « gruppi spontanei > della re
gione hanno infatti preso pub-
blicamente posUione contro que
sto indebito intervento nella 
campagna elettorale, emettendo 
un comunicato congiunto in cui 
l'iniziativa democrLstiana viene 
duramente condannata. D docu
mento: che reca le flrme del 
gruppo c Alternative > di Reg
gio Emilia, del circolo € II Leo
nardo > di Correggio. del grup
po « Presenza > di Bologna e 
quella, a titolo personale, del 
presidente delle ACLI di Cese
na, Giandomenico Megalotti. di
ce: «I sottoelencatj gruppi 
spontanei. che in piu occasion] 
hanno pubblicamente espresso il 
loro dissenso nei confronti di in-
debite e pericolose confustoni 
tra presenza religion e scelte 
politiche nella cattolicita italia-
na. sottolineano il carattere di 
estrema gravita della utilizzazio-
ne dei Comitati civici in questa 
competizione elettorale. resa 
invece nuova dalla presenza di 
gruppi che riflutano categorica-
mente il vecchio mito integrista 
dell'unita politica dei cattolici. 
Mentre quindi la DC tenta in 
modo preoccupato di contenere 
i fermenti e le contestazioni 
nelle nuove generazioni, i Co
mitati civici ne vogliono costi-
tuire la copertura confessionale 
piu ampia presso quelle " fante-
rie parrocchiali" — come le 
chiamava Ton. Pistelli — corn-
paste di lavoratori. contadini. 
pensionati. che sono profonda-
mente delusi e scontenti della 
politica di centro-sinistra. della 
" comprensione " dell'on. Moro 
e della politica estera del-
lltalia 

« Noi ci rivolgiamo quindi — 

senza alcun mandato. ma come 
gruppi liberi nel contesto dell» 
soeieta italiana - ai giovani. 
ai lavoratori, ai contadini. a 
tutti i cattolici disponibili al 
rinnovamento del nostro paese, 
non soltanto perche riflutino o 
si oppongano pubblicamente al-
1'azione dei Comitati civici. ma 
prche scelgano politicamente a 
sinistra, nella prospettiva di una 
soeieta civile, religiosamente 
piu libera e ricca. e politica
mente txasformata a rinnova-
ta >. Seguono le flrme. 

COMUNICATO 
ENAL0TT0 

La Direz:one centrale Enalotto 
comunica che. a seeuito della 
mediazione della presicknza del 
Consiglio dei ministri nella vir-
tenza. i sindacati Enalotto ade
renti alia CISL e all'UIL. hanno 
sospeso lo sciopero proclamato 
per la giornata di domani. 

II coneor^o Enalotto n. 15 di 
sabato 13 aprile 1968 avra per-
tanto regolare svolgi mento. 

Dtrettori 
MAURIZIO FERRARA 

ELIO QUERCIOLI 
Direttore responsabile 

Sergio Pardera 
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UIKEZIONB HEDAZIONB BD 
AMMINISTRA2IONB: 00185 -
Rami - Via del Taurlnl 19 -
relefonl ceniralino . 4950351 
1950352 4050353 4U50355 4951251 
4951253 4951253 4951254 4051255 
. ABHONAMENT1 UNITA' 
(versarnento eul e/e poatale 
a. 3/5531 Intmato a: Amml-
nlatrazione de 1'UnltA, viala 
Fulvlo Testl 75 - 20100 Mllano): 
Abbooaraento sostenltore lire 
30 000 - 7 nuroerl (con U lune-
dl) annuo 18 150. aemeatrale 
i|450. trlmrtitrale 4.900 - 6 Hu
meri: annuo 15.600. semeatrale 
3 100. trimeatrale OOD - 9 (tu
rner! (senza 11 lunedl e aenza 
la domenlca): annuo 13.100. 
semeatrale 8.750, trimeatrale 
3.500 - Eatero: 7 numerl. an
nuo 29 700. eamrstrale 15 230 • 
n numerl: annuo 25 700. •«-
meatrale 13 150 . BlNAtXlTA: 
annuo 6 000. semeetrala 3.100 
Estrro : annuo 10 000. aero 
5.100. V1B NDOVI : annuo 
7 000 eem 3 rtOO Eatero: an
nuo 10.000. aemeatrale 5 100 -
L'UNITA- 4- VIE NUOVB + 
RINASCITA i 7 nuroert an
nuo 29.600: 8 numerl annuo 
27 200 - RINASCITA + CRI-
TICA MARXI8TA: arm. 9 000 
PUBBLICITA': ConceMlona-
rla eacluaiva 3.Pi (Soeieta 
per la Pubblicita In Italia). 
Roma. Piazza S Lorenxo tn 
Luclna n 28. • aue euccur-
sall tn ItaUa - Tel B38 541 -
2 - 3 - 4 - 5 - TarifTe (mllll-
metro o«lonna)- Commercia
le : Cinema L. 250: Domenl-
cale L. 300. Pubblicita Re-
dHzt̂ nale " dl Cronaca (e-
rlall L 250: festlvt L 300 
Necrologla: Partecipazione 
L. 150 + 100: Domcnlcaie 
L. 150 + 300: Flnanzlarla 
Banche L. 500: Le«all U 350 

Stab Tipofraflco GATE 00185 
Roma - Via dal Taurlnl n. IS 
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{ VACANZE LIETE 

RICCIONE - HOTEL PENSIONE 
CLELIA .. Tel. 41.4W - 80 m. 
spiaggia - ogru cooiorts - oUima 
cucnia - Camere con e senza doc 
o a WC. Maggio gjugno-settembre 
1.700/iOOO - 1 20/7 21-31/8 2.400/ 
2.700 - 21/7-20/8 2.700/3.000 tutto 
compreso. InterpelJateci. Duezio 
ne proprietano. 
S. MAURO MARE - RIMINI • 
PENSIONE VILLA GRADARA -
Nuova costruzione - camere coo 
doccia e WC pnvatl vicina al 
mare - giugno-seUembre 1^00 
Luglio 2 000 - Agosto 2.J00 tutto 
compreso. 
NOLI . RIVIERA LIGURE • 
PENSIONE INSE • Tel. 78 086 -
Vicmi^sima mare completamente 
rinnovata. solito ottimo tratUmen 
to. Specialita pescL Riduwooe 
maggio-««ttembre 
BELLARIA ALBERGO GAMBRI 
NUS - Tel. 44 266 - Sul mare 
posizione tranquilla - Autoparco 

Buon trattamenio - Uiugno-sett 
tembre 1.600/1800 • Luglio-agosto 
2 600/2.800 tutto compreso. 
CATTOLICA HOTEL NETTUNO 
- Tel. 61.845 - Nuovo • direU 
sul mare • 1. categoria • Tutte 
camere con bagno o doccia e 
WC Telefooo e balcone sul ma 
re. Ascensore - spiaggia private 

otrima cucina romagnola pen 
sione completa, per persona tutto 
compreso da L. 3.000. Richisdete 
prospetti. 
RIMINI • BELLARIVA • PEN 
SIONE NATALINA - Tel. 30590 
- Vicina mare - conforts mo-
dernl • cucina accurata • Auto
parco. Zona tranquilla • Bass* 
1.600 • Luglio 2.000 tutto com
preso. Agosto interpellated. 

RIMINI - VILLA SAYONARA • 
Via Renato Serra, 13 - Tel. 27.871 
— vianisslma mare • tranquilla 

cucina romagnola - prezzi con-
veruenUssimi - giardino - inter
pellated • direziooe e gestiooe 
propria, 
RIMINI - RIVABELLA . HOTEL 
SARA TeL 26.977 — direttamao-
te sui mare • modemo signoriie -
camere con e senza servud pcl-
vati . BaJconi vista mare - trat-
tamento primordine • Bassa 1.750/ 
1.950 tutto compreaa Parcteggio 
coperto InterpelJateci per alta 
tiagione. 
VISERBA - RIMINI • HOTEL 
VASCO - TeL 38 516 - Sul mare 

Nuova costruzione • confortts 
modemj . ascensore • tutte ca
mere doccia e balcone vista ma
re - ottimo trattamento • giugno 
e dal 26/8 e settembre L. 1.800 • 
1-15/7 L. 2.500. 
PENSIONE GIAVOLUCCI . via 
Ferraris. 1 - RICCIONE - Giu-
gno-settembre L. 1500 - Dal I. al 
15/7 L. 2.000 16-31/7 L. 2^00 • 
DaJ 1. a) 28/8 L. 2.600 • Dal 21/8 
al 31/8 L. 2 000 tutto compreso -
Sconto L, 300 al giorno per bam
bini sino • 10 anni • Geatione 
propria. 
VISERBA • RIMINI - VILLA 
LAPPI . Tel. 38 338 - Via ftoulnl 
— L'ldeale deue vostre vacaroe 

tranquilla - sul mare - con-
fort* ottimo trattamento - ca
nine mare • gestione propria -
Bassa L 1.500/1600 . Media 
L 2000/2200 - Alta L. 2.600 tutto 
compreso. 
BELLARIA - PENSIONE FOSCHf 

Tel. 44.313 - Sul mare . tof-
giorno Incantevole • cuctna ca-
salinga • autoparco - Giugno-MCL 
1.700 - Luglio-afosto 2Jm/l.90§ 
tutto compreaa 


