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E' morto Otto Hahn 
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della scienza nucleare 
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Barrientos consegna 
il governo boliviano 
in mano ai militari 
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Dopo la decisions della Procura generate 

che ha avocato a se l'istruttoria 

Gravi riserve 
sugli sviluppi 
del caso Rocca 

Da Milano a Firenze 
CONTINUA la bancarot-

ta del centro - sinistra 
nei Comuni e nelle 

Province. A Milano, il fu-
nerale del centro-sinistra e 
stato celebrato dall'on. Ma-
lagodi che — « nulla sotto-
banco, tutto alia luce del 
sole», come lui stesso ha 
detto — ha fatto passare 
il bilancio 1968 sanzionan-
do pesantemente la forma-
zione di uno schieramento 
centrist a contrattato con la 
DC e con i dirigenti. so
cialist!. A Firenze il sin-
daco e gli assessori demo-
cristiani si sono flnalmen-
te dimessi, come gia aveva-
no fatto prima di loro gli 
assessori socialists A l i a 
Provincia di Pesaro e fi-
nito con le dimissioni del-
la Giunta lo scandaloso 
centro-sinistra minoritario. 
A Roma si va alia dispe-
rata ricerca di qualche e-
spediente e di qualche « a-
scaro» per far passare il 
bilancio, mentre a Torino 
prosegue la crisi con la 
Giunta dimissionaria nel 
fragore della pubblica po-
lemica fra le diverse cor-
renti della DC, e a Napoli 
si t e n t a f aticosamente 
quanto inutilmente di tira-
re le fila di un minimo di 
decente accordo program-
matico, per dare un po' 
d'ossigeno alia coalizione; 
a Crotone il centro-sinistra 
si spacca clamorosamente 
e il Consiglio elegge un 
sindaco comunista. 

In mezzo a tanta con-
vulsa confusione sempre 
piu frequent! divengono i 
casi in cui si manifests la 
serena consapevolezza del
la necessity di rafforzare 
un'alternativa unitaria o di 
trovare comunque una via 
d'uscita democratica dalla 
irreparabile situazione di 
paralisi provocata dal cen
tro-sinistra. Ci riferiamo 
prima di tutto alia recen-
te votazione da parte del 
Partito socialista dei bilan-
ci di alcune fra le piu im
portant! amministrazioni di 
sinistra, dal Comune di Bo
logna alia Provincia di Fi
renze, oltre che alia for-
mazione di nuove Giunte 
di sinistra in centri mino-
ri di varie zone del Pae-
se. Ma ci sembra anche di 
dover segnalare positiva-
mente la decisione concor-
data tra i gruppi consilia-
ri di Vigevano, per l'ap-
pello agli elettori dopo 1'au-
toscioglimento del Consi
glio e la costituzione sino 
alle elezioni di una Giun
ta di tutti i partiti; e cosl 
pure l'azione comune svol-
ta verso il governo dai par-
lamentari romagnoli per
che siano convocate nel 
prossimo autunno le ele
zioni. 

Iniziative di questo ge-
nere pongono sul tappeto 
la questione piu grave de-
terminata dairimpostazione 
della politica e della for
mula di centro-sinistra, e 
cioe il fatto che in molti 
casi si e provocata prati-
camente la totale paralisi. 

Parliamo, ad esempio, 
del caso che e forse oggi 
il piii indicativo di tutti, 
il caso di Firenze. Qui sus-
siste, in gran parte dei 
Comuni della provincia e 
nella stessa Amministra-
zione provinciale, una fe-
conda collaborazione tra 
le forze di sinistra, che si 
e oggi ulteriormente raf-
forzata. In Palazzo Veccbio, 
invece. l'Amrninistrazione e 
rimasta parauzzaU da una 
crisi permanente, mentre 
ci si e ostinati ad Impe-
dire Punica soluzione pos-
sibile e stabile, cioe una 
Giunta di sinistra. Non c'e 
altro da fare, a Firenze. E' 
inutile credere di poter far 

sopravvivere con qualche 
espediente una qualsiasi e-
dizione del centro-sinistra; 
e ora che ci si decida a 
prendere atto, da parte di 
tutti, che solo coi comu-
nisti si puo governare Fi
renze. Se non si e disposti 
a questo, e inutile tergiver-
sare: si dia la parola agli 
elettori. 

Le nuove scelte di politi
ca economica e di politica 
sociale necessarie per cor-
rispondere ai bisogni piu 
urgenti delle masse popo-
lari, richiedono invece il 
superamento del centro-si
nistra e l'avvio di nuovi 
rapporti tra i comunisti e 
tutte le forze di sinistra. 

Nuove maggioranze di si
nistra possono nascere su-
bito, la dove, come per e-
sempio a Firenze, sono gia 
mature; possono altrove es-
sere preparate da un'azio-* 
ne metodica che abbia in 
vista le elezioni regional! e 
amministrative del 1969. 
Dappertutto per6 una nuo-
va politica deve nascere su-
bito, oggi stesso, anche su 
decision! limitate, per su-
perare la crisi e la parali
si, per aprire una nuova 
via. Inizlera in autunno l'ul-
timo anno di vita di qua
si tutti i Consigli comuna-
li e provincial! d'ltalia, e 
si imposteranno i bilanci 
per il 1969, ultimo atto im-
pegnativo prima della sca-
denza . elettorale: ebbene, 
sara proprio in quel mo-
mento che la crisi attuale 
che travaglia il centro-si
nistra verra a una prima 
conclusione generale in tut-

ta Italia, qualunque sia il 
rapporto di forze tra i di-
versi partiti in seno ai Con
sigli, perche dovunque quei 
bilanci porranno il proble-
ma di una politica nuova, 
capace di soddisfare i piii 
urgenti bisogni popolari, e 
soprattutto i bisogni degli 

i strati piii miseri delle po-
polazioni. E il fallimento e 
la paralisi provocati dal 
centro-sinistra potranno es-
sere allora meglio misura-
ti in tutto il loro costo so
ciale gravissimo, mentre 
tutte le forze di sinistra 
potranno trovare un rap
porto nuovo tra loro che 
sia costruito non tanto su 
formule generali, quanto 
sulla volonta di dare final-
mente acqua, case, scuole, 
ospedali, assistenza ai cit-
tadini. 

LA DEMOCRAZIA crlstia-
na si sta awiando del 
tutto impreparata a 

questa scadenza, incapace 
di imporre la sua vecchia 
politica e al tempo stes
so di ipotizzarne una nuo
va. I socialisti vi giunge-
ranno attraverso il trava-
glio congressuale che non 
a caso, proprio nei pro-
blemi deirautonomia loca
le, vedra uno del terre-
ni ' piii importanti di di-
battito e di scontro; ed 
anche a loro un discorso 
nuovo s'impone, quello del 
resto che molti di loro 
stanno facendo chiaramen-
te gia oggi, su posizioni 
unitarie, in tanti Consi
gn provincial! e comunali. 

Enzo Modic i 

I giovani 
per Sofia 

TRIESTE — E' partita 
ha awrtata • Safia la ai l ianlini italiana al IX faatrval 
ajtovanta> a alaajii atvawnti. Nanaatanaa la ajiacnata a I'ac 
cantinaia •? triastini • ! aana racati a tahrtara i 
italiani. A tvtt l 1 finaatrinl <M lanaa canvaflia 
miSa, atriaciani a cartalli: i naiatawa aWafati 
dito i l nama di Ha Ci Min a intanat* canti rhralwxianari a aartifianl. 

Perche si scopre sol-
tanto ora « Vinteres-
se del Paese »? - Per
che si e aspettata la 
chiusura del Porta
mento ? - Nessuna 
smentita sulle visite 
di Henke a Palazzo 
di Giustizia - Oggi 
il CN della DC 

ROMA, 28 luglio 
A lentiquatlr'ore dalla deci

sione del procuratorc generale 
alia Carte d'Appello dr. Guar-
nern di avocare a se l'istrutto-
ria sul caso Rocca, perplessita, 
ri*erve, allarme segnano l'atmo-
sfera nel mondo politico e in 
quello giudiziario. Le giustifi-
cazioni addotle dall'alto magi-
strato, alia luce dei fatti, ap-
paiono sempre meno eonvincen-
ti, ne puo certo tranquillizzare 
la fret ta con la quale la stampa 
di deatra si e ptedpitata a far-
le proprie. Secondo il Tempo 
di Roma, l'indagtne, data la per* 
sonalita deirafficiale snicida o 
* suicidato s e le relazioni che 
egli. pur non facendo piu par
te del SID, conserrava ancbe 
nel campo politico, si presenta 
«difficile, impegnativa e deli-
cata y>; e questa sarebbe la ra-
gione che spiega il passo di 
Guamera. Ma e facile vedere 
che il discorso non regge. II 
col. Rocca, personaggio la cui 
importanza era nota fino dal 
processo De hoienzo-UEspreuo, 
fu trovato cadarere la sera del 
27 giugno, cioe piii di un me-
."e fa. A nessuno sfuggi fin 
dal primo momento la delica-
tezxa estrema del caso. Per
che dunque in certi ambienti 
ci se ne accorge soltanto ora? 

D"altra parte, quellV esclusi-
vo - interesse della giustizia e 
del Paese » che e stato inroca-
to dalPalto magbtrato avrebbe 
se mai dovuto consigliare Tat-
teggiamento opposto, e cioe di 
astenersi nella maniera piii ri-
gorosa dal compiere quabiasi 
gesto che, sia pur lontanamen-
te, potesse dare 1'impressione di 
una ingerenza. La sottrazione 
deiristruttoria al giudice natu-
rale non va certo in questo sen-
so. Da troppo tempo infatti il 
Paese guarda con sospetto a 
tutto rib che ronceme rattivita 
politica del serTizio segreto, le 
Mie inaramissibili interferrnze. 
la sua trasformazione in ajtpa-
rato al servizio di gruppi di 
potcrr. C.'e -tato lo scandalo 
del SIFAR. sono venule alia 
lure indebite pre^sioni. ricatti, 
tentativi continui di impedire 
racrertamento della veriti snl 
luglio del 1961. E* in-orama una 
materia troppo gelosa perche 
si possa pensare che decision! 
come quella del dr. Guamera 
passino senza sollerare un tur-
binio di interrogativi. Tanto 
piu che, fino a questo momen
to. nessuna smentita f finora 
Arnuta alle notizie, pubblicate 
dal nostra giomale e da Paetr 
Sera, su una vi^ita deU'ammira-
glio Henke. attuale capo del 
£ID, a Palazzo di Giustizia. e 
sulla illegale pretesa del servi-
zio segreto di far parteciparr 
5uoi agenti alle indagini istrut-
torie del magistrato sostitnito. 
L'n altro fatto che appare stra-
no, vista la sensibilita sem
pre dimostrata in proposito dal-
VA canti!, e il modo col quale 
il giomale socialista ha dato 
oggi la notizia: un titoletto in 
pagina interna. Siamo proprio 
di fronte a nn complesso di 
cireostazue singolari, che con-
contmo ad accrescere la gravi-
ta del caso e tra di esse ri 
colloca indabbiamente con nn 
suo rilievo il fatto che la de
cisione di Guamera sia stata 
presa il gionw dopo la chiu
sura delle Camerc 

Pasaando alTanirita dei par
titi, che la pausa ettiva non 
ha diminnito, e da segnalare la 
ritraione del Coo^glio nittfffaa-
le della DC, che ri aprene l 
pomeriggio di domani alTEUR 
con una relaxioae dell'on. Ru
mor sui risultati elettorali e 
sulla soloxiooe della crui. 

(kmio bilancio della represstone polliiesci 

giovani 
• < ' v ; , 

M*»aH^*lMi^i^Mll*wAi* 

CITTA' DEL MESSICO — Otto stucknti >ono rimi»«i uccUi ntl corto 
dai duritt lml scontri awanuti sabato nal cantro dalla citta fra mi i .a 
di giovani dimostranti a i « corpl tpaciali » di repretiione della po-
l i i ia. La cifra dalla vittima e ttata fornlta dalle org»niiinloni stu-
dente.che. I f t r i t i sono circa cinquecento, a cinque di quest) vertano 
in gravi condizienl. La lotta itudentetca continua, per ottenere lo 
scioglimento dei suddetti corpl ipecl i l l , i cui interventi sono carat-
teriziati dalla piii cleca brutal i t i . Gli studenti hanno proclamato lo 
iciopero generale ed hanno occupato il politecnlco e la scuola pre-
paratoria per gli ttudl superior). Quett'ultima a occupata da almeno 
tremila student! — ma v'a chi parla addirittura di cinquemlla — i 
quali t i sono barrlcati all'interno degli adlfici, tratformandoli in una 
sorta dl campo trincerato. Nella foto: prima della tangulnota aggres-
siona delle force di repretiione I dimostranti sfilano per le vie della 
capitate messicana levando alto uno strltclone tul quale si legge: 
« Sempra con Cuba socialista ». 

In una focofifo della Cecoslovacchia presso la frontier a 
\ aaaa«aaBajBBBBBBBa*BBjBMB«Ba«BaBaaeBBBjBaje»BaB^^ 

Oggi I'incontro fra i dirigenti dei 
partiti cecoslovacco e sovietico 

Grandi folle 
alle teste 

della 
stampa 

comunista 
Le question! inter-

nazionali e le batta-

glie per i l lavoro e 

la pace al centro 

delle manifestazioni 

(A PAGINA 2) 

Dichiarazioni del Presidente dell'Assembled narionale Smrkovski prima di partite da Praga 
Rifiutata Uorganizzazione di uno « sciopero di solidarieta » - Si ritiene che i colloqai dureranno 
ana sola giornata - Continua la raccolta delle Hrme in calce all'appello del « Literarny Listy » 

DAL CORRISPONDENTE 
•RAGA, 28 luglio 

Alexander Dubcek e gli al-
tri membri della presideiiza 
del PCC sono partiti questo 
pomeriggio, unitamente al 
Presidente della Repubblica 
cecoslovacca Lud\ik Svoboda, 
con due aerei speciali con de-
stinazione non precisata per 
partecipare all'incontro con 
l'ufficio politico del PCUS. 
Una agenzia di stampa dice 
dal canto suo che la delega-
zione sovietica e gia entrata 
in territorio cecoslovacco. 

La notizia della partenza e 
stata data con un breve di-
spaccio dell'agenzia CTK. Sia-
mo quindi a poche ore dai 
colloqui che, come era pre-
visto, si svolgeranno nella 
giornata di domani. 

Prima di salire sull'aereo il 
presidente del Parlamento Jo
sef Smrkovski ha risposto ad 
alcune domande di un redat-
tore della radio. Egli ha sotto-
lineato che tutta la delegazio-

ne valuta altamente 1'appoggio 
incondizionato dell' opinione 
pubblica del Paese. Smrkov
ski ha poi detto: vNon pos-
siamo tornare indietro, non 
vogliamo tornare indietro, per 
noi la via del ritorno al pas-
sato non esiste. Resteremo 
alia lettera sulle nostre posi
zioni. faremo perb di tutto 
per • convincerc i compagni 
sovietici che in Cecoslovacchia 
non esiste nessuna minaccia 
per il socialismo ». 

Smrkovski ha poi confer-
mato che la riunione si svolge 
in territorio cecoslovacco e 
che 1'opinione pubblica ver
ra informata sulle trattative 
esclusi quei fatti che riguar-
dano i segreti di Stato. Egli 
ha espresso l'opinione che an
che se la delegazione sovieti
ca non condividera alcune o-
pinioni cecoslovacche. questo 
non significhera un insucces-
so delle trattative. I proble-
mi apertl potranno essere di-
scussi in un successivo incon-
tro. II presidente del Parla-

/ problemi del Sud che il govern non ruol risolme 

Agrigento senza acqua 
Oggi sciopero generale 

AGRIGENTO, 28 luglio 
La mancanza di acqua si e 

fatta drammatica in quest! 
giomi. La citta della frana, 
sulla cui struttura urbana il 
Parlamento ha tenuto lunghi 
dibattiti. dipende per 1'approv-
vigiooamento idrico minimo 
da alcune piccole sorgenti del
la campagna. II prefetto ha 
infatti mobilitato mezzi ecce-
zjonali per attingere in loca
lity Bivona, e trasportare in 
citta, 20 litri di acqua al se
condo; mm anche m Bivona la 
acqua non abbonda e la po-
polazione e in allarme perche 
da un momento aU'altro po-
trebbe anch'essa rimanere al-
1'aschitto. 

Migliaia di Uvormtori, della 
citta e delle campagne di 
Agrigento, passano questa ca-
nicola estiva da disoccupati 
e da assetati. I lavori di cap-
tazione delle acque che po-

trebbero dar loro lavoro, la 
sistemazione della rete idrica 
urbana (non c'e nemmeno una 
tubazione sufficiente nella «ca-
pitale della speculazione edili-
zia»!) non si fanno. II da-
naro ristagna nelle banche e 
l'acqua rovina al mare dopo 
20 annl di politica democri-
stiana. Quella di Agrigento e 
una condizione tipica del Mez-
zogiomo: in 17 anni la Cas-
sa per il Mezzogiorno ha pro-
gettato acquedotti e fognatu-
re per 429 miliardi e ne ha 
realizzati solo per 264 mi
liardi; ha varato progetti dl 
opere idrauliche per 131 mi
liardi e ne ha realizzate per 
90 miliardi. Anche il poco che 
si voleva fare non e stato 
fatto. 

Per questo la Camera del 
Lavoro ha proclamato lo scio
pero generale per domani, lu
nedi, nella citta e circondario 

agrigentino per la durata di 
24 ore. Si chiede la ricerca 
di nuove sorgenti, opere di 
invaso. rete idrica nuova per 
la citta. I rubinetti secchi so
no la testimonianza di una 
politica che continua, nono-
stante il processo alia specu
lazione, e che e dura a mo-
rire. Ne sono una nuova pro-
va le decisioni del governo 
Leone dell'altro ieri, che por-
tano il marchio dell'on. Emi-
lio Colombo: ci si praoccupa 
di sgravare gli industrtali del 
20** dei contrfbuti assicura-
tivi, contributi che fanno par
te integrante del salarlo dei 
lavoratori, ma non si dispo
ne il flnanziamento straordina-
rio dei piani d'irrigaxione e 
costruzione di digbe reclama-
to da tutte le popolazioni del 
Mezzogiomo. 

Anche per questo Agrigen
to sceode oggi in sciopero. 

mento ha cosl concluso: « Vo-
glio credere che sui princip't 
fondamentali troveremo Vac-
cordo e che verra posto fine 
alia polemica, che non Javo-
risce nessuno. Non andiamo a 
rendere i conti, andiamo a 
scambiare le nostre optnioni. 
Tratteremo come ci e stato 
dato mandato, con senso di 
responsabitita verso la Ceco
slovacchia e il socialismo ». 

Lo stesso Smrkovski ha par-
lato anche alia televisione di-
chiarando tra 1'altro che l'a
zione svolta attualmente dalla 
Cecoslovacchia awiene anche 
pensando a quelle forze che 
operano in questo esperimen-
to, e ha rilevato che in pas-
sato i partiti comunisti occi
dental hanno pagato dura-
mente per gli errori dei Pae-
si socialisti. 

Ad una domanda se esista 
la possibilita di un mterven-
to militare sovietico, Smrkov
ski ha risposto: «• lo non nen-
serei neanche a queste cose 
perche in questi ultimi tempi 
ho parlalo con i compagni so
vietici e nessuno di loro ha 
posizioni del genere. Essi sa-
ranno disposti a discutere. La 
cosa non sara facile, bisogne-
ra spiegare alcune questioni. 
ma abbiamo fiducia nei risul
tati ». 
- II Presidente della Repubbli

ca Svoboda, il primo segreta-
rio del PCC Dubcek, il presi
dente del Parlamento Smrkov
ski. il Primo ministro Cemlk. in 
una nota diffusa questo pome
riggio hanno intanto rifiutato. 
apprezzandone nello stesso tem
po nntenzione lodevole. l'or-
ganizz&zione di uno sciopero 
di 5 minuti per manifestare il 
sostegno del popolo ai diri
genti cecoslovacchi in occa-
sione dell'mcontro. «II nostro 
obiettito — e detto nella di-
chiarazione — e di superare i 
malintesi sortl dalla lettera di 
Varsavia. Noi dobbiamo dun-
que evitare tutto quello che 
rischia di protocare nervosi-
smo, emozioni o tensione: 

Lo sciopero era stato pro-
posto dal quotidiano della gio-
ventu slovacca Smena, 

E' stata una domenica come 
tutte le altre con una sola 
particolarita. In Na Prikope. 
in Vaclavske Namesti. come 
in altri punti di Praga e del 
Paese, e continuata la rac
colta di firme in calce all'ap-
pello landato dal settlmana-
le Literarny Listy alia presi-
denza del PCC in vista del 
colloqui bilateral!. La Rente 
anche oggi, come nei giomi 

scorsi. ha fatto silenziosamen 
te la fila in attesa del suo tur-
no, conscia evidentemente del 
signiflcato dell'atto. II pres: 
dente deH'Assemblea naziona 
le Smrkovsky e il presidente 
del Fronte nazionale Kriegl. 
entrambi membri delia Pre 
sidenza del PCC, si sono in 
t rat term ti a lungo con la Ren 
te che aspettava di poter sot 
toscrivere l'appello. 

Una prima parte delle fir
me — che ormai si contano a 
centinaia di migliaia — era 
stata consegnata ieri a Dub
cek dopo il suo discorso te 
levisivo. Anche tutta la stam 
pa. registrando le altre notizie. 
dedica ampio spazio aJ elen-
care le local it a e le fabbn 
che dove sono state raccolte 
le firme e dove la raccolta 
e tuttora in atto. E' la rem 
strazione di un voto popola-
re di fiducia all'indirizzo dei 
dirigenti comunisti. Ed e una 
fiducia reciproca perche la 
Presidenza del PCC si appre 
sta ad incontrarsi con i mem 
bri dell'Ufficio politico dei 
PCUS certa dell'appoggio rhi 
le viene e le verra dalla 
base. 

Come ci si attendeva. r.c 
sun annuncio ufficiale e vcnn 

Silvano Goruppi 
SEGUE IN ULTIMA 

Le squadre di « A » 

si preparano 

par il campionato 

Tutti dicono 
Milan, Juve 

e Napoli 
Ma llnter 
e proprio 
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