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PRAGA: corsa contro il tempo per consolidate 

la democrazia socialista 

Nell'ex delta 
censura un nuovo 

quotidiano culturale 
La soppressione delVattivita censoria sanzionata dal Parla* 
mento - Procedura rapida per la riabilitazione delle persone 
ingiust anient e cond annate - Alle Officine Skoda messo a 
punto un progetto di statuto per un consiglio di gestione 

DALL'INVIATO 
PRAGA, luglio 

11 palazzo del centro dl Pra-
ga, dove sinora aveva avuto 
secle la censura, ospitera da 
settembre la redazione del 
nuovo quotidiano cecoslovac-
co — Lldowle Noviny — che 
sara l'organo dl tutte le asso-
ciazioni cultural! e che pub* 
blichera alia domenica, co
me supplemento letterario-po-
litico, quello stesso fogllo che 
e oggi il molto letto e mol-
to dlscusso giornale del soli 
scrlttorl, Liternani Llsty. Che 
quell' edlflcio passi cosl dal 
censor! a! giornallstl che piu 
si sono battuti contro la cen
sura e un avvenimento abba-
stanza simbolico del nuovo 
corso cecoslovacco. La censu
ra, comunque, e dalla fine dl 
giugno abolita anche legalmen-
te. In pratica, non eslsteva piu 
da febbraio. Ma, giuridica-
mente, essa era ancora in vi
ta. I suoi organism! non era-
no ancora stati scioltl. Lo so
no stati ufficialmente con un 
emendamento alia legge in vi-
gore sulla stampa, approvato 
dall'Assemblea nazionale il 27 
giugno, in attesa che una nuo-
va legge sia approntata per il 
prossimo autunno. 

La soppressione delta cen
sura e stato un atto di gran-
de importanza. La notizia non 
ha avuto in Italia tutto il ri-
lievo che meritava. Si tratta 
di un passo radicale, che non 
lascia in pratica alio autorita 
central! o Iocali nessun pote-
re legale per intervenire a 
bloccare una qualsiasi pubbli-
cazione o una qualsiasi atti-
vita culturale. E' la prima vol-
ta che un gesto cosl radica
le viene compiuto in un Pae-
se socialista. Ma il suo va-
lore appare molto piu gene-
rale, se si tiene presente quan-
to pressante sia oggi una ri-
vendicazione di liberta di 
stampa anche in que! Paesi 
dove fbrmalmente — ma solo 
formalmente — essa esiste. In 
Cecoslovacchia la decisione e 
stata presa, sebbene la stam
pa fosse stata proprio di re-
cente oggetto di attacchi aspri, 
sia nel Paese che fuori del 
suoi confini, in altri Stati so
cialist!, per alcune posizioni 
assunte su questo o quel gior
nale dal febbraio in poi. Essa 
e dunque un'indiretta risposta 
a queste critiche e un atto 
di flducla verso i giomalisti. 

Nella stessa sessions del-
l'Assemblea nazionale — l'ul-
tima, prima delle vacanze e-
stive — e stata a» irovata an
che la legge sulle riabilitazio-
ni delle persone ingiustamen-
te condannate in passato sot-
to accuse politiche. II nuovo 
ministro delta Giustizia, Kuce-
ra, che e anche il nuovo capo 
del Partito socialista, mi ha il
lustrate i tre principl che ispl-
rano le tre parti di cui e fat-
ta la legge: una procedura 
rapida che consenta di stabi-
lire per tutti i casi se le con-
danne erano fondate o meno 
(vi furono, ad esempio, accu
se di spionaggio false, ma ve 
ne furono owiamente anche 
di vere) e quindi di cancel-
tare in poco tempo le senten-
ze non giustificate; un inden-
nizzo per le persone che fu
rono cosl colpite e, inflne, una 
responsabilita, che avra carat-
tere piu morale che penale 
(non si pub dare infatti re-
troattivita a una legge) per co-
loro che si resero colpevoli 
di abusi, soprattutto net ser-
vizi segreti. Anche questo pro-
blema, che era stato il tema 
delle discussion! piu passiona-
li dal marzo in poi, e stato 
quindi aflrontato dal nuovo 
govemo in modo spedito e ri-
soluto. 

L'altra grande question* su 
cui si e lavorato e si lavora 
tuttora In fretta, nonostante 
la sua estrema complessita 
istituzionale. e la nuova strut-
tura dello Stato. Questo sara 
ben presto una Pederazione di 
cechi e di slovacchi. Se, come 
tutto lascia credere, il calen-
dario previsto sara rispetta-
to. il giomo in cui la Pedera
zione verra solennemente pro-
clamata sara il prossimo 28 ot-
tobre, cinquantesimo anniver-
sario della nascita della Re-
pubblica cecoslovacca. Le due 
nazioni avranno nel nuovo Sta
to assoluta parita di rango: 
ognuna con un proprio Par-
lamento e un proprio gover-
no, a! di sopra del quali sa-
ranno un Parlamento e un go
vemo federali. oltre al Pre-
sidente della Repubblica, sim-
bolo della loro unita. Di com-
petenza degli organi central! 
saranno !a politica estera, la 
difesa. 11 commercio estero e 
una parte della pianincazio-
ne. Anche U Partito comuni-
sta si dark. al prossimo con-
gresso, una struttura federale. 

La federazione e una vec-
chia richiesta slovacca. Com-

Eletamente ignorata durante 
i prima repubblica. essa ri-

comparve durante la lotta an-
tlfascista. Allora fu troyata 
una soluzlone di compromes-
so. che consisteva nel dare 
agli slovacchi la loro autono-
mla in seno ad uno Stato uni-
tario. La formula sarebbe sta
ta soddisfacente, se non fosse 
stata piu tardi ridotta a ben 
povero significato dalla poli
tica novotniana. n risentimen-
to slovacco, manifestatosi con 
foraa anche al vertici del par
tito, ebbe una funzione deci-
siva nella lotta contro No-
votni. A questo punto la so

luzlone federale diventava la 
unica possibile, anche se in 
via puramente teorica si sa
rebbe potuto continuare a dl-
scutere se realmente si trat-
tasse della migliore formula 
in assoluto. Definirla tuttavia 
non era semplice, poiche il 
problema nazionale in Ceco
slovacchia e complicato dalla 
presenza in seno ai due po-
poll principali di consistentl 
minoranze etniche. E' il caso 
de! numerosi ungheresi che 
vivono in Slovacchia. CI si e 
potuto chiedere se anche i 
cechi costituissero un'unica 
entita o se la loro terra non 
dovesse sdoppiarsi in Boe-
mla e Moravia, visto che vi 
sono sensibili differenze fra le 
due region!. A un certo mo
menta sono quindi circolati 
progetti di una federazione 
non bilaterale, ma piu frazio-
nata. Inline il principio na
zionale ha prevalso: problem! 
di autonomie per le minoran
ze e di particolarita regiona-
H saranno risolti nel quadro 
delle due fondamentali enti
ta che costituiranno la re
pubblica. 

L'attivita legislativa cecoslo
vacca ha cosl preso un passo 
rapido. Nella sessione del Co-
mitato centrale, che si e tenu-
ta tra la fine di maggio e i 
prim! di giugno, lo stesso 
Dubcek si era lamentato per 
alcuni inutili ritardi. Altre 
leggi attendono infatti il loro 
turno. Una delle piu urgenti 
e quella che dovra regolare 
il libera diritto di associazio-
ne: essa e particolarmente ur-
gente poiche le formazioni che 
sono andate sorgendo negli 
ultimi mesi hanno una base 
giuridica molto incerta. Co
munque, ormai se ne parlera 
in autunno. Poi sara la volta 
della nuova legge elettorale. 
Intanto la scena politica sara 
dominata dal prossimo con-
gresso del Partito comunista. 
Questa ansia di far presto ha 
una sua profonda giustifica-
zlone. La lotta che il partito, 
i suoi nuovi dirigenti e il nuo
vo govemo conducono per 
avere un saldo appoggio po-
polare e anche una corsa con
tro il tempo: solo infatti con 
una soluzlone rapida almeno 
del piu urgenti problemi che 
sono aU'origine della crisi, si 

dimostrera come i fatti cor-
rispondono alle parole e si 
consolidera quell'accoglienza 
favorevole che la nuova di-
rezione ha avuto all'inizio per 
il suo fermo proposlto di por-
re fine agli error! del passato. 

Vi e inline un ultimo pun
to per 11 quale si vorrebbe 
far presto. Si tratta della co-
stituzione dei nuovi Consign 
con partecipazione operala, ai 
quali si vuole affidare, nel 
quadro della riforma econo-
mica, la direzione delle azien* 
de. Curiosamente, lo stimolo 
ad accelerare i tempi viene in 
questo caso forse piu dall'al-
to che dal basso. II fenome-
no ha una sua spiegazione. 
I problemi economici da af< 
frontare sono molto serl. Si 
vuole quindi che il Paese ne 
abbia la massima coscienza e 
che i lavoratori partecipino di-
rettamente alia loro soluzlone. 
Ancora una volta un preceden-
te incoraggiate e quello dei 
«Consigli di gestione», che 
pure in Cecoslovacchia — an-
zi, qui piii che altrove — ope-
rarono con successo nel do-
poguena, quando gran parte 
dell'industria non era nem-
meno nazionalizzata. Una rete 
di Consigli efficienti non si co
st ituisce pero da un giomo 
all'altro. Probabilmente non e 
neppure possibile pensare a 
una formula unica per tutti 
i tlpi di aziende. Un certo 
invito alia rlflessione viene an
che dalle difficolta che gli ju-
goslavi incontrano. 

AU'esigenza di fare presto 
s! contrappone quindi la preoc-
cupazione di non danneggiare 
con la fretta, per quanto giu-
stificata possa essere, un im-
pegno che ha una grande im
portanza in prospettiva. Una 
discussione e necessaria, an
che se non deve tradursi in 
una perdita di tempo. Su que
sto tema, del resto, si lavora 
molto. Alle officine Skoda e 
gia stato messo a punto un 
progetto di statuto per un 
Consiglio dl gestione, Dibatti-
ti sono aperti sulla stampa. 
L'intero problema avra proba
bilmente un peso notevole 
nelle prossime vicence ceco-
slovaccbe. 

Giuseppe Boffa 

I L'uomo che vive da 187 giorni col cuore nuovo in gravi condizioni | 

<Lasciatemi morire 
ha chiesto Philip Blaiberg ai medici 

Anche Barnard si arrende alia volonta del paziente - Fino all'ultimo ha tentato di trapian-
tare an nuovo muscolo cardiaco e nuovi polmoni al dentista di Citta del Capo • Era persino 
pronto il donatore - / problemi del rigetto - Leggero miglioramento nel corso della notte 
Sono ancora in vita solamente sette persone delle ventitre che hanno sabito il trapianto 

CITTA' DEL CAPO, 7 luglio 
uLasciatemi morire in pa

ce ». Questo ha chiesto Phi
lip Blaiberg — il dentista su-
dafricano che vive da 187 gior
ni con il cuore del giovane 
mulatto Clive Haupt — al dot-
tor Barnard che avrebbe vo-
luto camblargll nuovamente il 
cuore e anche i polmoni. 

La stessa signora Eilen Blai
berg, che in questi giorni ave
va fatto numerose dichiara-
zioni tutte favorevoli al nuo
vo trapianto ha quest'oggi im-
provvisamente annunclato: «il 
trapianto non ci sara assolu-
tamenten. Le parole di Blai
berg mettono fine a tutte le 
ipotesi, per altro contraddit-
torie, circolate in questi gior
ni, e confermano quanto ave
va dichiarato ai giomalisti 
l'addetto stampa del Groote 
Schuur Hospital: «e un uomo 
vecchio e stanco e sembra or
mai preferire una morte na-
turalen. Alle 19 e stato poi 
difluso un bollettino dal qua
le si apprende che Barnard 
ha rinunciato al nuovo tra
pianto e intende invece ricor-
rere al siero antilinfocitico. 

Era stato trovato anche il 
donatore nella persona di un 
giovane morto per lesion! al 
cervello, il cui sangue e i cui 
tessuti risultavano compatibili 
con quelli di Blaiberg. Tutto 
era predisposto per il com-
plesso intervento chirurgico e 
lo staff di medici diretto da 

Barnard era pronto per ogni 
evenienza. 

In alcuni ambienti medi
ci si rileva che i trapianti 
di cuore riescono dal punto 
di vista chirurgico, ma non 
risolvono il problema del ri
getto che quasi certamente e 
alia base del disturb! polmo-
nari di Blaiberg. 

II punto di vista di Barnard 
e dei suoi collaborated in
vece e che aver dato altri 
sei mesi di vita al loro pa
ziente giustiflca l'operazione. 
Forse Blaiberg sarebbe vissu-
to altri mesi, ma in condi
zioni certamente peggiori. 

L'aggravarsi delle condizio
ni del dentista sudafricano 
conferma 1'opinione di coloro 
che ritengono non risolto il 
problema del rigetto. Del re
sto su ventitre soggetti sot-
toposti a trapianto, nel mon-
do, soltanto sette sono anco
ra in vita, tra i quali Blaiberg 
e di gran lunga l'uomo che 
vive da piu lungo tempo. 

Negli Stati Uniti e stato ef-
fettuato il maggior numero 
di trapianti (tredici) e tre so
no i pazienti ancora in vita: 
Everett Thomas che vive da 
64 giorni. Roues Fierro che 
vive da 58 giorni ed un uo
mo di 47 anni che vive da 
48 giorni. Tra gli altri dieci 
quello che e vissuto piu a 
lungo e Mike Kasperak (quin-
dici giorni) e tutti ricordano' 
la lunga serie di interventi 

cui fu sottoposto successiva-
mente al trapianto. 

In Francia invece sono sta
ti effettuati solo due trapian
ti di cui uno con esito posi
tive Infatti il frate domeni-
cano Boulogne vive con un 
cuore nuovo ormai da 56 
giorni. 

Altri due trapianti con esi
to positivo sono stati effettua
ti in Canada e in Cile. Si trat
ta rispettivamente di Gaetan 
Paris e di Maria Elena Pena-
loza che vivono col nuovo 
muscolo dal 28 giugno scor-
so. Tutti gli altri trapianti ef
fettuati in Inghilterra, Brasi-
le e Argentina non hanno da
to risultati positivi. 

Lo staff di Barnard all'avan-
guardia nella chirurgia del 
cuore, detlene a tutt'oggi due 
record: il primo trapianto ef-
fettuato nel mondo, quello su 
Louis Washkansky che visse 
con il muscolo nuovo per 18 
giorni, ed il trapianto che ha 
permesso al paziente di vi-
vere piu a lungo di ogni al
tro al mondo, si tratta di Phi
lip Blaiberg appunto. 

La vicenda di Blaiberg, che 
sembra ora volersi conclude-
re tragicamente, ripropone tut
ti gli interrogativi sollevati 
dai trapianti. II dentista di 
Citta del' Capo e assuxto a 
simbolo della battaglia che 
l'uomo conduce per la dife
sa della sua salute e dei li-
miti che questa lotta incontra 

L'acquedotto del Consonio «e nato gia vecchio* 

Le province di Hopoli e Caserta 
sotto il fflagello delta sete 

Ifacqua sara razionata? - Le necessita della zona richiederebbero almeno il 
doppio delVattuale erogazione - La siecita affligge anche I'isola d'lschia 

Gina sul set 
DALLA REDAZIONE 

NAKX.I, 7 luglio 
La « grande sete » affligge da 

una settimana i centri citta-
dini e le province di Napo-
li e Caserta, oltre che I'isola 
dlschia. II problema della ca-
renza dell'acqua e scoppiato 
in maniera clamorosa questo 
anno, mettendo in evidenza le 
gravissime responsabilita di 
decine di anni di completo ab-
bandono delle sorgenti dell'ac-
quedotto napoletano e di quel
lo casertano. L'acqua in que
sto periodo e insufHciente a 
causa delle normali diminu-
zioni delle sorgenti nei perio-
di estivi. Se a questo si ag-
grunge che le condutture so
no vecchie, carenti e costrui-
te tanti anni addietro con ma-
teriale non idoneo, si ha un 
quadro abbastanza preciso del
la drammaticita della sirua-
zione in cui sono venuti a tro-
varsi centinaia e centinaia di 
migliaia di cittadini. 

L'altro giomo ! dirigenti del-
l'AMAN — Azienda municipale 
acquedotto di Napoli — han
no difluso un comunicato con 
cui si invita la cittadinanza a 
limitare al minimo indispen-
sabile il consumo di acqua e 
ad evitare ogni spreco a cau
sa della magra eccezionale del
le sorgenti di Serino, del To-
rano — un flume che si trova 
nei pressi di Piedimonte d'Ali-
fe. la cui acqua viene utiliz-
zata anche dal consorzio idri-
co dei Comuni casertani — e 
di quelle del Maretto. Pare, 
inoltre, che nei prossimi gior
ni alcuni quartieri cittadini, a 
turno, Timarranno senz'acqua. 
Questo non e stato ancora de-
ciso; ma, comunque, le sotu-
zioni per Napoli, al momento 
sono due: o sospendere l'ero-
gazione dell'acqua in tutta la 
citta per un giomo alia set
timana, oppure lasdare senza 
acqua per un giomo, a turno 
settimanale, un grnppo di 
quartieri cittadini. 

Proprio l'altro iert 1 dirigen
ti dell'AUAN hanno inriato un 
fonoeramma all'inir. Anacleto 
Del Vecchio, dirigente dell-uf-
flcio tecnteo del consonio idrt-
co di terra di lavoro, per chie
dere la diminuzione dl 20 11-
tri al secondo della quantita 
di acqua che i comuni del Ca
sertano prelevano dalle sor-
fentl del Torano. 

Questo ha aggravato ulte-
riormente la situazione gia 
drammatica di una novanti-
na di paesi consorziati, spe
cie quelli che sono alia de-
stra del Volturno — da Mon-
dragone, uno dei centri bal-
neari piu frequentati in que
sto periodo, a Bellona — che 
vedono da divers! giorni l'ac
qua colare dal rubinetto per 
un paio d'ore solo la mattina. 

«A parte la carenza d'ac-
qua, che qui si riscontra tut
to l'anno — ci spiega l'ing. 
Del Vecchio — per tentare 
di rendere meno grave il di-
sagio della popolazione sareb
be quanto mai opportuno po-
ziare l'intero acquedotto che 
c nato gia vecchio. E' sta
to sempre insufHciente; basta 
considerare che il fabbisogno 
di tutti i Comuni del consor
zio richiede almeno il doppio 
deU'attuale erogazione. Un 
progetto del consorzio — in 
attuazione da diverso tempo — 
prevede la sostituzione di un 
breve t rat to di condutture. Ma 
per le altre? ». 

D'altra parte, ci fa notare 
ringegnere, se e necessario ed 
urgente il potenziamento del-
racquedotto. si deve pur tro-
vare l'acqua che vi deve scor-
rere dentro. II problema po-
trebbe essere risolto, sia pu
re molto parzialmente. con 
1' imbrigliamento delle acque 
del Bifemo, in provincia di 
Campobasso. Questo e un pro
getto che la Cassa per il Mez-
zogiomo sta tentando di rea-
lizzare da dirersi anni e che 
non e stato ancora concluso. 

Intanto nei giorni scorsi si 
sono svolte in vari Comuni 
numerose manifestazioni di 
protesta di cittadini. che chie-
devano prowedimenti imme-
diati per alleviare il grave di-
sagio provocato dalla mancan-
za d'acqua per l'intera gior-
nata. I serbatoi attualmente 
vengono completamente chin-
si la sera e riaperti ry;r qual-
che ora soltanto la mattina. 

La situazione a Caserta cit
ta — che viene alimentata 
can acqua delle sorgenti del 
Carolino, in provincia di Be-
nevento — e analoga a quel
la dei Comuni della provincia, 
a causa deirinsufficienza to-
tale dell'acquedotto. Qui, pero. 
si registra un fenomeno diver
so: nelle condotte vi e ac

qua a sufficienza (rispetto al
ia provincia) ma le condut
ture sono inadeguate, a causa 
dello sviluppo urbanistico cao-
tico. Ne vi e mai stato un 
serio intervento del sindaco e 
deiramministrazione comuna-
le presso la Cassa per il Mez-
zogiomo che ha completamen
te eliminato la zona di Ca
serta dai suoi interventi per 
chiedere la realizzazione di un 
nuovo acquedotto. Al primo 
piano degli edifici in qualche 
ora del giomo arriva l'acqua. 
Per il resto la carenza dell'ele-
mento indispensabile e pres-
soche continua. 

In questi ultimi tempi alle 
cascate della reggia e'e un 
solo fllo d'acqua, mentre e al
io studio il progetto di instal-
lare pompe che facciano cir-
colare sempre la stessa ac
qua ed utilizzare quella del 
Carolino esclusivamente per 
gli usi domestid. Tempo ad
dietro fu approntato un pro
getto per potenziare racque
dotto cittadino e furono appal-
tati lavori per una spesa com-
plessiva che si aggira intomo 
ai 200 milioni di lire. I frut-
ti di queste opere ancora non 
si vedono. 

Anche la zona di Sessa Au-
runca. 0 feudo elettorale del 
ministro Bosco. ha un acque
dotto insufficiente e la situa
zione si e aggTavata con la 
magra delle sorgenti di Roc-
camonfma. I bagnanti che han
no affollato le spiagge deU'iso-
la dlschia, inflne, sono co-
stretti a ricorrere alle botti-
glie di acqua minerale, che 
sono salite di prezzo, perch* 
i rubinetti restano ascfuttl per 
gran parte della giornata. 

In questi giorni la citta h 
stata tappezzata di manife
st! deli'AMAN con i quali si 
invita ancora una volta la cit
tadinanza a far uso il meno 
possibile dell'acqua e si dan-
no questi consigli: utilizzare 
il frigorifero per raffreddare 
1'acqua e la frutta al posto 
dell'acqua corrente dei rubi
netti ed evitare l'mnaffiamen-
to quotidiano di giardinl e 
piante. -

Naturalmente tutte le fon-
tanlne a getto contrrrao sono 
state chtuse e le numerose 
fontane sono asciutte. 

Giuseppe Mariconde 

ancora. Per questo ogni gior-
nodi Blaiberg rappresenta un 
passo in avanti su un cam-
mino che si prospetta diffici
le ma non impossibile. 

A tarda sera e stata diffu
sa dalle agenzie di Citta del 
Capo la notizia che Blaiberg 
stava meglio. Naturalmente su 
questo miglioramento sono f io-
rite immedlatamente nuove 
supposizioni delta difficile 
giornata trascorsa dal corag-
gioso dentista. 

u Le condizioni- di Philip 
Blaiberg — ha trasmesso alle 
i9 l'agenzia Reuter — mi-
gliorano e l'ospedale Groote 
Schuur ha annunclato alle 19 
(ora italiana) che non e pre
visto alcun ulteriore tratta-
mento d'emergenza ». 

Dal canto suo, la signora 
Blaiberg ha dichiarato che le 
voci secondo cui suo marito 
si sarebbe rifiutato di auto-
rizzare un secondo trapianto 
cardiaco sono a una deliberata 
e completa menzogna ». Eileen 
Blaiberg ha aggiunto che in 
realta suo marito aveva auto-
rizzato un secondo trapian
to, ma questa sera il dottor 
Barnard le ha comunicato per 
telefono che Philip Blaiberg 
sta R molto meglio ». 

Ci6 e stato confermato do-
po dieci minuti da un bollet
tino medico del «Groote 
Schuur» nel quale si dichia-
ra: «Nella cura del dottor 
Blaiberg, i medici hanno de-
ciso di impiegare un siero 
anti-linfocitario. Vi e stato un 
deciso miglioramento nelle 
condizioni general! del pazien
te e anche le condizioni dei 
polmoni migliorano. Nessun 
altro trattamento di emergen-
za e preso in considerazione ». 

Queste le ultime notizie nel
la vicenda di Blaiberg. Dove 
stia la verita e difficile sta-
bllire. Con tutta probabilita 
i rimedi praticati dopo il ri-
fiuto del dentista a sottoporsi 
a un nuovo trapianto hanno 
determinato un miglioramen
to. Di qui le smentite, com-
prensibili, della precedente 
versione. Comunque, Blaiberg 
— almeno per ora — sta me
glio. Ed e quello che conta. 

NELLE FOTO: a •Inlttra il prof. 
Barnard rispenda alia domanda 
cfi un stomaliita. Al cantre: la 
meglla dal dott. Blaibarg. A da-
atra: Clhra Haupt, il donatore dal 
cwora traplantate a Blaibarg. 

Oggi a 
Milano i 

funerali di 
Ferdinando 

Targetti 

MILANO, 7 lugiio 
I funerali dell'on. Ferdinan

do Targetti si svolgeranno do-
mani, lunedl 8, alle ore 16, 
partendo dall'abitazione, in 
via Luca Beltrami 2. La com-
memorazione sara tenuta dal-
Ton. Tullio Vecchietti, segre-
tarlo del PSIUP, partito al 
quale l'ex vice presidente del
la Costituente e della Came
ra aveva aderito fin dal gior-
no della costituzione con un 
nobile messaggio. II corteo 
proseguira poi alia volta del 
Cimitero dove awerra la cre-
mazione secondo i desideri 
dell'estinto. Alle esequie pre-
senziera una delegazione del
la direzione del PCI. 

Oggi, per tutta la giornata, 
centinaia di compagni e di 
cittadini hanno reso omaggio 
alia salma del compagno Tar
getti. Nella mattinata la ve-
glia e stata iniziata da una 
delegazione del PSIUP com-
posta dal vice segretario del 
partito, sen. Dario Valori, dal 
segretario regionale Andrea 
Margheri e dal segretario del
la Federazione milanese An
tonio Costa. Fra i numerosi 
telegrammi di cordoglio spic-
cano quelli del Presidente del
la Repubblica, del presidente 
della Camera, Pertini, e del 
presidente del Consiglio, Leo
ne. II messaggio del Presi
dente Saragat dice: 

« La scomparsa dell'onorevo-
le Ferdinando Targetti mi ad-
dolora profondamente. La Sua 
nobile figure di democratico. 
che nell'attivita forense, nel-
l'esilio politico e nella vita 
pariamentare non cesso mai 
di affermarsi quale strenuo 
assertore dei piii alti ideali 
di liberta, di giustizia e di 
pace lascia un ricordo lumi-
noso tra quant i lo ebbero com
pagno ed amico ». 

Catania: 
i giovani 

manifestano 
davanti alia 

base USA 
CATANIA, 7 luglio 

Parecchie decine di giova
ni, per la maggior parte mi 
lilanti della Federazione Gio 
vanile Comunista. hanno dato 
vita ad una manifcstazione 
di protesta davanti alia mu-
nitissima b a s e aeronavale 
statunitense di Sigonella, po 
sta ad appena in km. da Ca 
tania. I giovani hanno mm 
ciato a lungo rasentando gli 
altissimi reticolati del campo 
e scstando poi davanti ai 
cancelli sorveghati da mill 
tari americani e da un folto 
grtippo di agenti di PS e 
rarabinieri che hanno con-
trapposto alia civile e ordi-
nata manifest azione un ecce
zionale spiegamento di forze 
e messo in atto numerosi ten-
tativi di intimidazione. 

La protesta dei giovani trae-
va origine dall'annuncio del 
cornandante americano che. 
in occasione del 192' anni-
versario della dichiarazione 
di indipendenza, gli invalu-a-
bili cancelli della base, rigo-
rosamente «off limits» per 
gli italiani, sarebbero stati 
aperti per coribentire a quan-
ti lo desiderassero di visi-
tare il villaggio dove vive il 
personate in qualita di « suoi 
ospiti n. 

AH'invlto, rivolto alia citta
dinanza in occasione di una 
« giornata dell'amicizia » per 
mezzo dei giornali Iocali ben 
pochi catanesi hanno rispo-
sto favorevolmente: questi 
stessi, inoltre. di fronte alia 
manifestazione dei giovani 
che innalzavano cartelli con
tro la guerra di sterminio 
condotta dagli americani nel 
Vietnam e contro la presen
za delle basi NATO al ser-
vizio deH'imperialismo yan-
kee nel nostro Paese, hanno 
espresso ai dimostranti il 
loro assenso e la loro soli-
daneta, rinunziando inoltre a 
metter piede nella base. 

II livore dei militari USA 
si e sfogato con animate e 
concitate pro teste rivolte alia 
polizia italiana, che e inter-
venuta a scopo intimidatorio 
identificando alcuni dei ma-
nifestanti. scattando numero
se fotografie e procedendo al 
fermo di un giovane che e 
stato arbitrariamente tratte-
nuto aH'interno della base nel 
corso dell'intera giornata, sen
za che per altro fosse possi
bile contestargli alcun reato. 

hsltm COM altri iut giorani 

Figlio di un esponente dc multato 
per aver fischiato Moro a Firenze 

Uincredibile sentenza del pretore • 11 PM aveva chiesto 
Vassoluzione perche «il fatto non costituisce reato» 

Trova 
un serpente 

nell'auto: 
cinque morti 
NUOVA DELHI, 7 luglo 

Un serpente affettuoso e i-
noffensivo, che era penetrato 
all'intemo dell'auto a bordo 
della quale una famiglia in-
diana di cinque persone era 
partita per un «picnic*, ha 
provocato ieri la loro morte 
presso Rampur, 200 chilome-
tri a ovest di Nuova Delhi. 

II serpente si era arrotola-
to sul fondo deirautomezzo; 
poi la sua improwisa appari-
xione tra i pedali di coman-
do della vettura ha dato una 
tragtea svolta al viaggto di 
piacere: 11 conducente, terro-
rizzato e pensando che Q ser
pente fosse velenoso ha la-
sciato i pedali; 1'autoveicolo 
e sbandato ed e predpitato in 
un profondo burrone. Tutti i 
cinque membri della famiglia 
sono morti sul colpo. 

Hecropoli 
precristiana 

scoperta 
nel Leccese 

LECCE. 7 Ijgl .o 
Quindici tombe de] terzo 

o quarto secolo avanti Crist o 
sono state scoperte. alia pe-
riferia dell'abitato di Poggiar-
do. durante gli scavi fatti 
per riportare alia luce un'an-
tica necropoli di cui, fino a 
poco fa, si ignorava 1'esisten-
za. L'area venne casualmente 
localizzata mentre erano in 
costnudone le fondamenta per 
un nuovo cinema. 

La dottoressa Giovanna Dei-
li Ponti. direttnee del museo 
provincials, ed altri esperti 
si recarono subito sul posto 
per 1 primi accertamenti. I 
lavori per le fondamenta ven-
nero sospesi -

Sono state cosl ritrovate fi-
nora tombe di due Upl: rico-
perte con Iastroni omatl da 
disegni a «spina di pesce» 
o da linee orizzontali; altre 
sono senza copertura. 

FIRENZE, 7 tjgl.o 
Uno studente di Bolzano. 

Carlo Bertorelle. di 21 anni, 
e stato condannato in pretura 
a diecimila lire di ammenda 
per aver Aschiato durante il 
comizio tenuto dall'on. Moro 
in piazza della Signoria, nel 
corso della recente campagna 
elettorale 

Carlo Bertorelle. che e con-
sigliere nazionale dell'c Inte-
sa», e stato condannato con 
l bent-fin della condizionale e 
della non iscnzione nel cer-
tifirato penale. con hit ed alia 
stessa pena sono stati condan-
nati lo studente di architettu-
ra Attilio Ferrini di 20 anni e 
il disoccupato Alessandro Un-
ger di 19 anni Altri otto stu
dent! sono stati assolti per 
non aver commesso il fatto. 

n Pubnlico Minister© ave
va chiesto l'as5oluzinne di tut
ti perche il fatto non costi
tuisce reato. II pretore, pur 
ritenendo che la legge eletto
rale non fosse stata violata, 
ha condannato il Bertorelle 
e gli altri due per violazione 
dell'art. 659 del Codlce Pena
le. che tutela, fra raltro, i 
«trattenimenti pubblici a. 

Carlo Bertorelle e flglio di 
Armando Bertorelle. esponen
te democristlano e vice presi
dente del Consielio regionale 
del Trentlno - Alto Adige. 


