
/ lunod) 23 giugno 1949 at tual i td / PAG. 5 

Strage in una stazione nei pressi di Hannover Solo una «forza armafa» o un «senrizio pufeb/i«©»? 

la polizia in Inghilterra 
Quando si upre il fuoco ad A tola o a Hat ti pallia il cittadino britannico accofdie la notizia con 
incredulita e ripunnansa. perche in Gran Bretauna i polisiotii non portano armi - I na cam pa
tina del «Times», piii di un secolo fa, vontro «un meccanismo in rentalo dal di*poti*mo» 

DAL CORRISPONDENTE 
LONDRA, g t ( , o 

La polizia - deve nmanere 
solo una « forza armata ». nu 
da e cruda. o puo essere pla 
smaia in un « . s e n m u pubbh 
co » che opera piu sottilmen 
te dentro Fortune di una st> 
cieta civile e matura0 In In 
ghilterra 1'interrogativ o e ton 
damentale. Da e*so dipendo 
no l'tncolunuta della popola 
zione. il nspetto dei d in tu 
del cittadino. il libero confnm-
to delle idee in un regime de
mocrat ico Per {'establishment 
stesso si tratta di una quest 10-
ne essenziale del costume na 
zionale il mantenimento di 
un clima pacato, il nfiutu a 
provocare le rotture, la scei-
ta degli strumenti adatti ai 
tempi. 

Nota e la nsposta che il 

Espl ii- treno carico di munizioni 
per la Bundeswehr: undid i morti 

Le operazioni di soccorso non sono ancora terminate - Forse salira il numero delle vHUme - Vigili 
del fuoco e ferrovieri investiti in pieno dalla deflagrasione - « Come un bombardamento » - Ponte aereo 

HANNOVER, 22 a ugro 
Tragica esplosione stamane 

poco dopo le 8 a Linden, a 
qualche chilometro della cit-
ta. Un convogho ferroviano 
c a n c o di proiettili e mine an-
ticarro e saltato in ana ucci-
dendo 11 persone e ferendo-
ne alcune decine Le squadre 
di soccorso sono ancora al 
lavoro sotto la minaccia di 
alt re deflagraziom e il bilan-
cio della sciagura non e qum-
di ancora definitivo. 

Vigili del fuoco, giunti sul 
posto pochi istanti dopo la 
sciagura, hanno dichiarato 
che tutta la zona, ora circon-
data da centinaia di agent t, 
sembra essere stata sottopo-
sta ad un bombardamento. La 
btazioncina di Linden appare 
devastata per qualche centi 
naio di metri intorno, i bi-
n a n sono divelti e cosi 1 gran-
di tralicci metallici dell'ener-
gia elettrica. Ovunque sono 
dissermnati rottami, corpi, 
schegge di proiettili e grandi 
massi che la potenza della 
esplosione ha divelto dalla 
massicciata ferroviaria. 

II convogho ferroviano sal
tato in a n a era stato messo 
per qualche giorno a disposi-
zione delle forze armate del
la Germania federale (la Bun
deswehr) per il trasposto di 
pezzi di carri armati, proiet 
tih anticarro e mine di di
verse dimension; e potenza. 
A Linden, per ordim superio
r s il treno era stato fatto 
fermare su un binario morto 
in modo che il canco perico-
los iss imo non finisse all'inter-
no della stazione centrale di 
Hannover che dista pochi chi-
lometn Sono stati proprio 
alcuni ferrovieri di Linden ad 
accorgersi che qualcosa, sul 
treno in sosta. stava andan-
do per il verso sbaghato Da 
uno dei vagoni, infatti, usci-
va del fumo. I ferrovieri te 
lefonavano immediatamente 
ai vigih del fuoco della cit-
tadina e nell'attesa che giun 
gessero le prune autopompe, 
ignorando che sul convogho 
*i trovavano proiettili e mi 
r.t impugnavano coraggiosa-
m. rite alcuni e s t m t o n e sj fa
ce vano intorno al vagone dal 
quale usciva il fumo Un al-
fro gruppo, invece, sganciava 
il vagone e con una locomo-
tiva iniziava la manovra per 
allontanarlo dal resto del con
vogho. 

Proprio in quel momento 
giungevano sin binan 1 primi 
i;ruppi di vigih del fuoco che 
1̂ mettevano subito al lavo

ro. Mentre ferrovieri e vigili 
tentavano di spegnere 1'incen-
dio rhe ormai awolgeva il 
vagone, si aveva la prima tre-
menda esplosione La tragedia 
non era che all'inizio perche 
nel giro di qualche minuto 
saltavano in a n a altn vago
ni seminando la strage Oil 
abitanti di Linden, da lonta 
ru\ avevano l'lmpressione che 
la stazione della loro citta 
fosse in quel momento. sot-
toposta ad intenso bombarda
mento 

Centinaia di vetn in tutta 
la citta andavano in frantu-
mi. mentre vicino al convo
gho militare le esplosiom si 
susseguivano a brevi interval 
h seminando la morte. Da tut
ta la zona cominciavano ad 
affluire sul posto ambulanze 
e vigili del fuoco Questi ul-
timi raggiungevano la ferro-
\ i a e si trovavano di fronte 
ad un allucinante spettacoio 
di devastazione. I corpi lrn 
conoscibih di molti loro col-
leghi, vnsieme a quelli di al
cuni ferrovieri, si trovavano 
sparsi tutt'intorno, mentre il 
fuoco continuava ancora a di-
struggere altri vagoni che sal-
t a vano in aria 

Dopo un primo tentative di 
circosenvere le fiamme, i vi
gili del fuoco, per timore di 
un'altra strage, chiedevano 
1" intervento degli specialist 1 
della Bundeswehr di stanza 
presso una vicina base miii-
lare Iniziava cosi , mentre tut
ta la zona della esplosione 
\ e m v a isolata da un cordone 

di poliziotti. una specie di 
ponte aereo con ehcot ten mi-
litari per portare d'urgenza, 
alia stazione di Linden, spe-
cialisti di art ighena e arti-
f ic ien. 

In un locale vicino alia sta
zione di Linden venivano m-
tanto composte le salme delle 
prime vittime ntrovate 

Un portavoce delle Ferrovie 
federah ha dettu che 1 
vagoni canchi di munizioni 
erano agganciati a un nor-
male merci in arnvo da Fran-
coforte. Quando si e nscon-
trato il fuoco la locomotiva 
e i vagoni con c a n c o norma-
le sono stati staccati da quel-
lo mcenthato, e cosi altri va
goni canchi di munizioni. 

Dopo le prune mdagmi al
cuni funzionari hanno scar-
tato la lpotesi di un sabotag-
gio Ess i hanno affermato. che 
1'incendio potrebbe esse'rsi ve-
rificato spontaneamente a cau
sa dell'alta temperatura che 
vi era nei vagoni Sul treno 
non viaggiava scorta della 
Bundeswehr e gh stessi fun
zionari hanno precisato che 
normalmente i treni con ca
nch i di munizioni non viag-
giano scortati dalle forze ar
mate. 

Nel pomenggio il ministro 
della Difesa tedesco occiden
t a l Schroeder si e recato sul 
luogo dell'esplosione. 

HANNOVER — La vertgin* i t i « l i fUlla ttrribiU •tploiion*. N«lla folo *opra 
fuoco ctrcina di circotcriyar* I incandio. 

Iitolo, vigili d«l 
(Telefoto ANSA) 

leri mattiiw, nella sua abitazione 

morta a Londr 
I'attrice Judy Garland 
La triste scoperta e stata fatta dal marito - Sconosciutv le cause della mortv - Si era 
trasferita nella capitale britannica da pochi mesi, dopo il sua quinto matrimonio 

LONORA, 2J. g ugno 
Judy Garland, la brava. no

ta at tnee e cantante amenca-
na dalla u t a burrascosa. e 
stata trovata morta. questa 
mattina, nella sua abita7ione 
londinese A tare la tnste 
scoperta e statu il marito. 
Mickev Deans di 3"i anni. rhe 
iw proweauto ad .ivvertire 
Scotland \ a r d 1 <• cau>-p del-
\* morte sono, linura, s( ono-
sciute La salma e stata com 

« II maoe di Ot >, la fortunata 
raalination* ctnamatooranca dal
la garniW vicanda ftab**ca, fa«a 
di Judy Garland, allora diciat-
aattanna, una baniamtna dal pub-
blico giowantla dal mondo intaro. 
Nalla talafolo AP a<co la giov»-
n« Judy in una tcatta dal film. 

posta nella tamera ardente 
dell'ospedaie di Westminster. 

Judy Oarland. il cui vero 
nome era Frances Gumm. 
aveva 47 anni. essendo nata 
il 10 giugno del 1922 a Grand 
Rapids, nel Minnesota Vera 
figlia d'arte — l suoi genito 
ri erano at t o n — esordi su. 
ie sc-ene a soli tre .umi In 
seguito «i esibi con !o sue 
due sorrlle in n u m e n di va 
neta a Ix5s Angeles e a Thi 
cago La Metro la fecp de-
buttare accanto a Deanna 
Durbin, nel 19:UI. in Oqm do 
memva pomenagio L 'anno 
successivo fu la volta di 
Broaduaxj melody of J ^ S Nei 
primi anni della sua c a m e 
ra lntcrjJreto, insieme con Mi 
c kev Rooney, una serie di 
film musicali Ma il prima 
autentuo .siiccesso )o ebbe 
roil / / maqo di ()z, nel 'W. 
rhe Je \alse un Os( ar spe 
(iale 

Atinc<' cantante e balleri
na di u i o n ' o «• di intuito di 
\ennt m br^'ve popolanss. 
m.i nrendendo ji.irte ad una 
sene d, him ddile Fanuullc 
delle KiUie i l f l l i a \ K I O V 
jMiwcQQere (liMTi, a 7i umu 
HI \eriza saperlo e Parole e 
jnu-iiifi l a m b e d u e del '481 li 
no a h until mui ^le'ln < 19>4 v 
in (in si riMettevano ;« vi 
(issitudini della vita dell at
tnee I him di Judv Garland 
furono, per molti .inn:, tra i 
primi dieci per gli incassi 
Ma purtroppo la salute mal-
ferma eostrinpeva l'artista 
spesso, per anni, ad abban 
donare il lavoro Nel 1%1 il 
regista Stanley Kramer die 
dp aU'attnee la possibilita di 
riprendersi offrendole. nel suo 
indimentK abile Vmciton e 
i inti, il drammatico ruolo di 
una testimone ebrea nel pro 
cesso contro i cnminah na-
zisti 

Negli ultimi mesi si era 

trastenta a I mdra , UIK* I. 
l i mar/o aveva (ontratto i, 
quinto niatrimimio, spnsandu 
si con Mirkev Deans projiri* 
t. ino di una distotir.i .i New 
York « yui a I ondr i - <t\« 
v.i detlo 1 attn<< mi sen'u 
A v asa mi.i » 1 a.» \.i n]>rt 
so a lavorare eiibendosi iri 
un noto inlmrtt Mi dopn 
pot hi s l o r i l i e iano < oiium la 

i n. nuovM ; ^uai Judv si 
era presentata in ntardo d,i 
vanti ad un puhhlteo nervo 
so e poco yeiit lie 

Iwd\ Garl.nid aveva avuto 
(i:i()iie niariti Dal suo scion-
dn niatriiuniiiM i o n il regi
sta Vim out Mmnelli, era na
ta I l/a Mmnelli cantante e 
itt r <« d \ i < nto, sulle oritii' 
di sua ni.idn 

Alia Happening ii Osio di Sotto (Bergamo) 
» * W*l — 

Licenziato in tronco 
il capolista CGIL 

// sindocato unitarh ha deciso di proclamare lo scio-
pero se il grave prowedimento non sara revocato 

i 

BERGAMO, .> ' rt , _, 
Ln urave sopruso e st,<. 

to (onsumato nella fabbru a 
Happening di Osio Sotto. in 
provinna di Bergamo Lope 
raio Mario Cavallari. capoli 
st a per le elezioni della Com 
missione interna. £ stato ii 
cenziato in tronco ron una 
decisione che lede i dintti e 
le liberta sindacah del lavo-
ratoii I~a ditta Happening ha 
alcune fabbriche di contezio-
ni in sene non lontano da 
Dalmine ad Osio Sopra e ad 
Osio Sotto sono dislocate le 
pm important! II sistema in-
'"mo e caratterizzato dall'au-
toritansmo padronale e dal-
I'aperta vmlarione dei contrat-
ti di lavoro 

II lavoro straordir.ano vie-
ne effettuato senza autoruza-

/iiiiu ' I'I ji.iuamento luori I 
dei.a I) i-t i naga, le qualih I 
i he ii i'i • nj.ono applii .itc e 
. assim/ n'li dei minuri <• « l j 
(ir.ui i n sono soi'Dposti vio 
I.inu tia.esemente ie disposi-
zioni di leggc Non e stato 
qumdi sen/a motivi che i la 
voraton hanno (let lso di or-
pani/zare 1 ele/ione della Com-
missione interna I>a lista del
la FU T F * CGIL era gia pron-
ta e n o ha indispettito la di-
re/ione i he ha m°ss<> in atto 
pesanti pressioni contro le ra-
f;a??e in lista e licenziato il 
capolista Mario Cavallan In 
seguito aU'inammissibile com-
portamento della direzione il 
sindacato unitano ha de<iso 
di proclamare lo sciopero se 
H licenziamento non verra n-
tirato 

problenia — da decenni — lia 
trovato in questo Paese dove 
gli agenti non portano armi. 
sono sottratti alle d i r e t m e v o 
perte dell autorita pohtica. ven-
gono impieu.iti a « tenere bas 
sa la temperatura >> piuttostti 
che esacerbarla Quando eara-
binien e celere aprono il fuo
co m Italia l'mglese accoglie 
la notizia i on in< reduhta e 
ripuguan/a «Siete ancoru n 
questa punto » si disse dopo 
Avola « IXn e fiwifu la pro 
mesMi wihte\ta'« era la rea-
zione spi>ntanea dopo Viareg 
gio Quando e scoppiata Bat 
tlpagha. la migliore stampa 
londinese ha fornito un dos
sier di sehiacciante condanna. 
Bast a ncordare gh artuoh del 
Times dove il tentatuo di ver-
sione utticiale degh « inciden 
ti » veniva passato da parte a 
parte dalla testimoniansa mi 
parziale dell'tnviato del guir-
nale Peter Nieholls. 

Ma \'e di pm gh organi di 
informazione ingle.si sono sta 
ti pronti nel coghere il senso 
della speeulazione mibastita 
in Italia at lorno al problenia 
dell'« ordine pubbheo » 

«II disarmo delli polmu e 
una idea ragioneiole aqlt <H 
cht degli tnglesi » eppure — 
osservava ironieajiiente il Cuar-
dtan in un commento alia \ i 
sita di Saragat — « unmim po 
litiet e gtornali conseriaton 
m Italia parlano come \e lo 
Stato fosse m proemtv di cit 
smtegrarsi» « £ ' fin troppo 
facile sospettare — concludc-
va il quotidiano — che I at 
tuale agitazione stta xenendo 
sfruttata da coloro che i orreb 
bero vedere tmposte la disci-
phna nell'tndustria e neglt al 
trt setton ». 

Due sono le idee guida che 
hanno dominato il pensiero 
dei n formaton inglesi da un 
secolo e mezzo a questa par 
te la funzione « civile » della 
polizia accanto al minimo di 
presstone pohtica su di essa. 

Come e in che misura i due 
obiettivi siano stati reah/zati 
in pratica e un altro discorso, 
e fa parte di un'anahsi pm 
ampia sulla struttura specifi-
ca del potere in Gran Breta-
gna. Quel che importa qui sot 
tolineare e l'attenzione e la 
.serenita con cui il tema e sta 
to affrontato per tempo Si e 
nconosciuto in primo luogo 
l'elemento di inutile vtolenza 
che e potenzialmente presen-
te dietro la parvenza legale 
Si e aecettato quindi il dato 
di fondo serondo cm alia di 
nannca delle forze sociah de 
ve eornspondere il necessano 
adeguamento dei mez?i di con-
trollo vale a dire il decre-
scere — nell'interesse genera 
le — della loro carica aggres-
siva. 

II concetto di « polizia pre-
ventiva » ha commciato a farsi 
strada fin dagli ultimi anni 
del '7(»0 e dai primi dell' "WHi. 
s u 11 n sfondo degli scontn 
cruenti, le forche e la spie 
lata repressmne scatenata con
tro le rivendu azioni del lavo 
raton nella prima era indu
s t r i a l Esercito e sqm«lre dl 
« jiojizia pnvata» avevano ti 
no allora avuto via lilieru Nel 
17ft(>, I cosiddetti «tumulti di 
f!ordon » erano stati soffocati 
nel sangue, nel 1K14, a Man 
ihester. una dimostrazione di 
disoccupati era stata dispersa 
con U morti e A'>\ feriti m 
quello che i libri di storm 
detinisconi) imne «il wussa 
iro di Petcrlun » 11 d ibai t i to 
che ne segui sfiK'io nella <o 
stitu/ione della «nuova poll 
/ ia » di Sir Hubert Peel (lHLNi. 
decentrah//ata. disanuata tie 
siderosa ill ( onservare un a 
spello ii ( ivile » II Times in 
quegh anni avev.i i ondotto un.i 
campagna contro Ia « polizm 
di Sfito» delmendola ionic 
II IIH irlCKiuustua im entato dal 
dlspotlsTiiu > 

IM I Din lusione a < m si gum 
se, 14(1 anni ur sono, fu or-
ganizza/iont regionale delle 
for/e <U -ii Uti'//.i, mdeside 
rabilit.i dell'intervento arin.i 
to nell .in a della piotesia so 
i iale i dei i onflitti del la 
vorn 

I a tei nu a MI Kiivemii < nel 
le p unit (li nun sinrii <> in 
g.esi i e stinpit* slata donu-
nat.i sul piano del « rendi-
nu nto >'. da questa lmi «i in n n 
tativ.i i' Stabihrc uu solletdn 
lonlalto (<>'i i piohlemi / " » ' 
tasta i fu attendere Hn<> a 
ijUinidn M>»n i rest luti ill dl 
In del limtte dine non e put 
ixtssibih uthontnrli senzu 
sjHirqimenfo di siinque > 

Dl qui sta garan/ia nil))ll' l 
ta i lit una s,,( it |,i i i\ ile tie 
ve sap» i i osiriiire in I suo 
slesso mil resse, tenevano pie 
nanit lite tonto i lonmieiiti 
dell.l stainpa lliulesi dedll.ill 
iH'ili --i ttnnant s, u js i al, i 
sitiia/nmt Maliani II probli 
ilia di li online non pun t « i 
re itlidat't alle anni in i \ i 
assn utato nit diiititt 1 el.ibo 
ra/inne di una |»" < Ifetnva 
<i su uri //ii sin i,tit I mi 
Miguenini n'o sul qualt il pm 
alto espuiii nit dello Stato t 
l nostji rappresentanti uo 
vern.itni dovrebbero avi n h 
llettuto durante la linn "' 
tuna vis|t,i in Inghilti ii.i II 
lonsi^lm )>t i (uiiinto ri^tiiii 
d.i la riniini ia nil uso id lia 
lor?a viene Ira 1'altro da una 
fonsuniala esperien/a amini-
nistrativa in tempi di ai 
le iuuaia angumua e uno <U*i 
punt I «he varrebb*' la pena 
di tenere in considerazione, 
al di la della retorica, co 
me risultato concreto di un 
viaggio ufficiale alia « n s c o -
perta» dell'Inghllterra mo-
derna 

La collocazione lstituzionale 
* disarmata e apohtica» del
la polizia in Inghilterra e chia-
ra (non ha armi ma dispo
ne di altri strumenti adegua-
ti, non e politica ma serve 
la contmuita del regime). Do-
vremmo parlare anche del ri-
spetto, deU'influenza e della 

comprensione di «in -oo< 
p«-r questi motivi la <ii>ve 
esplica bene le sue in i t io 
ni civih Ma non * ui'to oro 
quel che rilute 

A Londra i poluiotti non 
sono armati e non pinhiann 
<5pertamente». nell Inanda 
del Nord irrompono nelle ia 
se. bastonano seiua treno e 
possono anche sparare St si 
guarda dietro 1 nnmagine sa 
pientemente proiettata del 
«pohziotto genti luomo" si 
scopre un panorama tutt'altrt* 
che rassiturante Qualche an 
no fa venne fatto im sondag 
gio ufficiale delle opiniom d< 1 
cittadino i Commissione Rea-
le del 1962». I risultati fecero 
scalpore il 42' • degli uitervi-
stati riteneva che gh agenti 
fossero soggetti a corruzion**. 
il XS" o dissf che usavano me-
todi illei'iti per ottenere m-
formazioni. il 32n > era convin-
to che falsa vano le prove da-
vanti ai tnbuna'i. il 1R in
line denuneiava la loro bru-
talita m certe necasiom. 

Negli ultimi dieci anni. su 
querele del pubbheo, sono 
etnersi R.SIXW casi all'anno di 
iieattiva condotta » professio-
nale m media una denuncia 
ogni 12 mesi per ogni ptihziot-
to londinese II prestigio del-
1'aRente, cunt ranamente alio 
stereotipu tradizionale. e in 
nbasso Anche il morale del-
l'uomo m divisa blu e sceso 
II reclutamento e diventato 
piu ditticile in certe zone I 
rt parti rimangono di un 111-

| _*u mierion <ii.ti preventiva-
I ta quota minima 
1 \'i sono stati episodi clamo-
j rosi di interlererLre. persecu 
' /.imi aggre^sioni nel l%.'i u\ 

txiasione delle dmiostrazion: 
11 i n f o la retina Fedenca di 
(•rttia in jh uluini anni con
tro l i canipagna di stihdane-

Marito e moglie 
morti in un 

incidente stradale 
REGGIO EMILIA .".> < - ? 

Due (tm.ugi lucchesi s n.o 
morti stamani in un incid":i 
te avvenuto lungo l'autosfa-
da del Sole, a l la l t t /za di Gat-
tat ico tReggio Emilia» 

I due, Luigi Unti di Ml anni 
e lerna Bendinelli di 4i, r^s. 
denti a Porcan i l u c c a i . era 
no su una « l.VK)» targ.ita 
Lucca guidata dAU'Unti t t.i-
retta verso '1 nord Per cau
se tuttora in via di accerta-
mento. l'auto. giunta al clu-
lometro U."i. e sbandata ed e 
Unit a fuon strada rovescian-
dosi poi per la scarpata La 
donna e morta sul colpo. l'uo-
mo, quando e stato soccorso, 
era ancora in \ i ta ma e mor
to mentre veniva trasporta-
to all'ospedale di Parma. 

'a per i. V.e'nani le maml' 
staziom studentes<o-giovam. 
U propaganda del blac ^ y/ 
her Provoca/.oni e delazioi. 
m alcuni ca-i. sono state o 
mostrate t i r iterumo - t r f 
tamente alle istanze denunt I > 
te da vane associaziom 'ir 
tu i quella per « l a difesa de 
le liberta civih »• colle i or. 
tlusioni delle stesse c o m m b 
siom pubbhche dmchiesta . i i 
ultima delle quail nconoste 
va « la necesstta di reitauru 
re la nducia del pubbheo re 
la po.'icio ». 

In Inghilterra e'e un pol' 
ziotto ogni 500 cittadim, ma 
il numero va diminuendo per 
im comprensibile declmo d> 
interes<!e per questo tipo d. 
impiego. II g o v e m o ne e pre 
occupato. V a n sono stati 
progetti di riforma. Gh studi 
sul comportamento nel s e m 
7io. il miglioramento dei rap 
porti col pubbheo. il co^tantt 
sforzo per colmare il d ivano 
fra leggi e liberta e per at 
tuttire il confronto fra costn 
zione e protesta, indicano a. 
meno la flessibiiita con cui It 
autorita inglesi si oongono da 
vanti a un problema che puo 
venire alleviato solo nella mi 
sura \n cui lo si pone nel 
quadro della vita consociata 
rispettando le esigenze del 
mondo civile e 1 diritti della 
vera democrazia. 

Antonio Bronda 

Al conveqno di Hapoli promoao dalla sinistra di torse della PC 

Ri I l I i afia dei mali 
dell'economia italiana 

DeHnita inaccettabile la Unea Carli-Colombo - Sotto accasa il centro-
sinistra per la sua acritica adesione alle scelte operate dal potere 
economico -1 limiti tecnocratici delle soluziont emerge dal dibattito 

NAPOLI, J J c 05110 
L'luotesi di sviluppo n.urio-

naje contenut.i nel « Progetto 
*W)» (raggiungimento della 
piena oecupazione), gli stru
menti attraverso 1 quali per-
venire alia s U l l reali/zazione. 
il ruolo del Mezzogiorno e la 
defimtiva acquisizione della 
mscindibilita della soluzione 
dei problemi niendionali d.il 
lasset to socio-economico fu 

turn del Pue.se sono stati 1 
tenu al centro dell'ampio di 
battito che per due giorni ha 
impegnato economist 1 e poll 
ttci in un convegno promosso 
dalla sinistra di base del 
la DC 

Le indicazioni emergent 1 da 
convegni di questo tipo, per 
il loro proiettarsi in spazi non 
sempre aggunciabih con la 
reulta che 11 < ireonda e per 

I la conflgurazmne di modelh di 

Seoprentfo il monumento a Tromsoe (Howgia) 

Nobile commemora 
i caduti del Polo 

L'esploratore e i suoi uomini perirono nel 
tentativo di soccorrere Vequipaggio del diri-
gibile «Italia » sulla banchisa polare nel 1928 

I 

' ^ 

TROMSOE (Norvogia), 22 gu qua 
II generale Umberto Nobi

le. che ha H4 anni, ha scoper-
to il monumento alto 10 me 
tn che (ommemora i 17 uo
mini dl sei nazioru morti nel 
tentativo di nntracciare il di-
rigibile Italia e il suo equi-
paggio nel 192H Nobile. che 
allora comandava il dirigibi-
le, ha rnordato oggi l'esplo
ratore Roald Amundsen che 
parti da Tromsoe con l'aereo 
« lAtham » aha ncerca degli 
Italian! dispersi sulla banchi

sa polare Amundsen e i suoi 
compagni non tornarono piu 

Questo monumento — ha 
detto Nobile — sara un esem 
pio alle genera/ioni future 
della unita e sohdaneta uma-
ne L'opera, sctilpita da Cesa-
re Tropea di Roma, e stata 
donata da Nobile »> dalla So-
cieta geogranca italiana alia 
citta di Tromsoe 

(Nalla talafolo Nobtto p r M M il 
nuova monwmonto). 

sviluppo ancora in torso di 
elalxirazione teonca. rappre 
sentano. a nostro avviso, il 
segno piu evidente di una in 
voluzione tecnocratica anche 
in ftirze che si pongono il 
conseguimento di obiettivi ab 
bastanza ravvicinati nel tempo 
dal momento c n e partono 
nelle premesse. dalla denun 
eia vigorosa e dall'analisi ri 
gorosa della situazione Italia 
na nel suo complesso. II con 
vegno orgamzzato dalla sini 
stra di base a Napoh si pro 
poneva di fornire una rispo 
sta al qucsito «Dove va Ia 
economia itahana'J » 

Attraverso le relanoni del 
sottosegretano alle Partecipa 
zioni statali Misasi e dell ing 
tiian Maria Capuam e statu 
denunciato con forza il lal 
limento della pohtica di pro 
grammazione che hno ad og 
Hi non e stata m grado di 
produrre quella mversione di 
tenden/a jier il riequilibrio 
delle grandi aree nazionah del 
Nord e del Sud Negli inter 
venti quest e critiche sono 
state accentuate ed hanno lo 
gL'-amente coinvolto anche il 
i entro sinistra, la sua pohti 
c.i economica. la sua acritic.i 
M cetta/ione delle grandi seel 
te operate aal potere econo 
mico 

Non e possibile ha so 
stemito ad eseinpio Ion iscot 
ti, e questa test e stata riba 
dita anche da l lon Granelli • 
ai'-ettare la linea di politn a 
economica Carli-Colombo Ot 
curre «iungere alia smitiz/a 
/ lone del prmcipio della st.i 
luh/ /a / ione numetaria n>si 
(iitm' non puo essere actetta 
ta la pol itua dei redditi nell.i 
sua < laboia/ione uttualt P» i 
che c i hiaro < he uu •ontrollo 
dei prutitti e di I redditi s 
risolverebbe m Ila lealta n 
un contiolln ic.tle solo <U • 
redditi II pioblenia dello svt 
luppn ui irecononiia italiana > 
quindi dt! superamento dt 
divarin N'oid Sutl \,i visto ii 
una diversa pnlitua dt ah r 
\t stunenti F (jui e siat.i dt 
mini Mto i o n lor/a 1 .itteagi.i 
IIH nto del govemo th .is-olut , 
inetf i iun/a verso la verjogtn 
sa lima dei i apttali all e-tt n 
Una div* is,i politi- a de«h ' 
vi stinn lit i dt vt pass.ue at 
ti.ivi rso una pohtu i di pn 
maiiinia/uinc • he non sia 
tiutto ill nitstitiosi studi i 
1 nienio dtuli utti \ mmMt 
nail ma sia il ri-ultato ri 
•in.i elaboia/iont iollettiv.i 
d t l l m t e i o 1'aese mediante 1< 
ji.irti cipa/io.ie ,illi sielte d 
in iss.e sempre imi vaste di i it 
tadtni Una panecipa/ioiit 
possibile se si giunge ad una 
rtv ltali/M/ione degli Enti In 
i ali come ha sostenuto 1 
niinisirn della .samta Ripa 
nmnti concedendo loro un,i 
realt autonomia Di qui 1 mi 
ixirtanza dell istituzione delle 
Regiom a statuto ordinario 
sen^a le quali e imposs ib le 
una politics di piano che ten 
ga rcalmente con to delle est 
genze prtmarie del Paese 

Come dicevamo, la denun 
cia e l'analisi della situazio 
ne sonti vigorose e rigorose 
Lasciano perplessi invece al 
cune tendenze al tecnocrati 
smo, all'assunzione di posi 
zioni neoillummiste rhe mat 
si adattano ad una forza po 
litica, come la sinish-a di ba
se d c , impegnata sul terre 
no di un nuovo e d i v o n o 
rapporto con I comunisti, ctv 
si come ipotizMto n«Ua pro-
posta di nuovo patto coati-
tuaionale. 
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