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Alle porte di Roma una guardia armata sorveglia la spiaggia dei ricchi: nessuno pud passare 

Una pistola per il mare 
Accade a Cincinnoto - « Se non ci fossi io, mogori vorrtbbe passare uito con il costume non a 
p o s t o . . . » - || mart ingaMriato con il poratosso del Domaitio - CMIometri • chilometri di 
spiagge sborrote: un appartamtnto con «ortnilo private» costa olmono ventiqaattro milioni 

More in yabhm Scandalo vecchio. polemiche a non fmire. ma ovviamente nevsuna solution?. Sono anm che ae ne parla. Ma ora c'i 
di piu. Certi rtcchi il mare — considerandolo IOTO bene personal? — adesso lo dijendono anche con le guardie inmate. Ct sono t sohti sbarra-
menti, con i solitt cartelh di dtvieto di accesso. tna si vede che non bastava. Cost c'e stata Vaogiunta delta guardia armata. Vmtervento 
(pagato) dei vigth rwUurni di Anzio. Se quelli di Roma presidiano I'unwersitd quelli di Anzio tutelano per i sianori con villa la spiaoam 
Idimantal*) e il mare (dt tuttt) 
d\ Ctnonnafo. Proprio it ram 
compiii 
carpo. 

d* quesU) special* 

La pistol* nella fondlna, II vigil* notturno aorvegli* II marc d el ricchi 

SUDAN: Una intervista del presidente Nemeiry a « Le Monde » 

Rivoluzione e liberta nel Sudan 
per edificare il socialismo 

«II Sudan sara la Cuba dell'Africa? Forse. In ogni modo vogliamo fare delta nostra repub-
blica democratica un faro di socialismo sul nostra continente » — II campo socialista e 

nostra alleato — Lotta intransiqente all'imperialismo per vincere il sottosviluppo 
«11 Sudan sara la Cuba del 

I'Africa'' Forte In oqni mo 
do TIOI vogliamo tare delta 
nuoia Repubbltca democrati 
ca un faro d\ socialismo sul 
nostra continente come lo e 
dwenuto M y w . g di Fidel Ca
stro nell America Ixitina », Co-
si esordisce il generate Giafar 
El Nemeiry. president e del 
Consiglio rivoluzionario che 
ha preso 11 potere a Khartum 
il 25 maggio scorso, in una 
intervista toncessa al parigi-
no « l.e Monde u. Intransigen
t s ostilita all' imperialismo 
americano, terma volonta di 
strappare il Sudan al sottosvi 
luppo: questi i due cardlni 
primi della pohtica su nit si 
basa il governo di «fronte 
popolare » ( he cnmprende rap 
presentanti di tutte le corren-
ti di sinistra e di estrema si 
nistra esisfenti nel Sudan Ne 
meiry Ii espone ampiamente 
premettendo. che nella situa 
zione incerta, in pre ien /a del 
le mene sowers ive tendenti a 
rovesciare il nuovo regime ri
voluzionario. il Consiglio del-
la n \o lu7ume < he c*uli presie 
de e ben dot iso a conserva 
re la sostanza del potere al 
mihtari ( he lo roinpongfj.no 

«1 mUitan — egli dice — 
costitutscono la parte piu co-
tctente della nazione, la me-
glio orgamzzata e anche la 
piu devota ag'.i tnteressi po-
polart »• Ma aggiunge subito 
dopo che « non e tl potere in 
se che gll ufttciali liberi e lui 
steno cercano » bensl la « ri 
roluzione e la liberta » Dopo 
aver spiepato il fallimento del 
regime militare del mare^ctal-
lo Ahboud e lo scarco della 
democrazia di tipo occidenta-
le. Nemeiry afferma che « t l 
atxtema originals che noi cer-
chtamo dt contruire e fonda 
to su una associaxione fra ml-
litari e civtlt pragreistxti Kat 
rt baseremo su una organtz-
taxione di mansa. che ereere-
mo provsimamente, per edifi
care una democratia toctali-
$ta nella qunle I'indtiHduo pos 
•a godere di tutte It liberta 

Peter Florin 
nominoto 

mlnistro degli 
esteri della RDT 

BERLINO. 2 
L'agenzia di «tampa della 

RDT ADS annuncn cha Pe 
tar Florin, ex ambascialore 
della RDT • Praga. c stito 
Dominato ministro agli affari 
tateri. Florin, il quale ha 47 
anm. succede all'attuale mini 
atro Otto Winter che ha 67 
anm e le cul condi7ioni di «a-
hiaa aoo aono buone. 

Ntmalry, pratldenla d«l Sudan 

compre\a quella ai critiLare 
il potere Ad esso saranno a$-
aicurati i dinffi al lavoro. a 
una cu^a decent? all istruzlo-
ne, alle cure medtche gratut-
te u Nemeiry non propone un 
modello gik beilo e fatto di 
social ismo precisando che 
< «oi togltamo uautrmre delle 
esperieme e delle dottrtne 
stranierc, quelle esposte net It 
bn $acn o rcalizzate m Inghil-
terra e nell Vmone Suiieti<.a 
II toctalismo — aggiunge — 
non e un dogma e non pud 
esaere ne tmportato ne espor-
tato Da noi aara dun que alto 
ateaao tempo di contmuto *u-
danmae § aperto alle correnti 
di prnaiero mondialt *. Quanto 
al problem! eoonomicl a ftnan-
alaxl tl president* del Conai-
glio rivofusion*rio Sudanese ri 
sponde a co lore che hanno at-
tribuito al auo g o v e m o la in-
tenzion* dl rtsolverll attrmver-
ao la naaionallnaaione * Si — 
egli dice — * oero chm noi 
oivvamo previato tali miture. 
Tuttavia alamo giunti alia con-
cluaiont che It ditte preacelte 
non aono lufficientementt im-
portantt o prosper* per offri-
re nn qvalaiaai tnterme. Le 

jinuntt diun .-ituto pusxiin i >'s 
sere rtstabilite ton altrt met-
«j, po'.cndo tine mnantitullo 
agh apri'thi, tutenaiticando il 
rendimento delle imprae dt 
Stato e attraierso la mes^a in 
etinttere dt progettt di tiilup-
po capact dt ruuiqurire a Ore-
it \tuUerua la nostre casse 
Certo. not ci rtservtamo aem-
jne, in ogni caso :l dirttto di 
prucedere a delle nazionahz 
iaztoni, allorch* lo esiga i in 
tereaae del paeae ». 

II generale Nemeiry accen-
na quindj alia neceasita di 
mettere (in* rapidamente al 
conll ft to militare che oppone 
U g o v e m o dl Khartum alia 
rlbelhon* Anya-Ny* nell* tre 
province meridlonjUl, ma re
aping* la via militare per la 
soluzione di (juesto problem*. 
« C o m e tuttt t miei colleghi 
del Conaujlto delta rtvolutto-
ne — aifarma — aono oiunto 
alia concluatone che non vi ao
no aoluatont militari alia rt-
bellione. E' perdd che uno 
dei primi getti del governo 
rivolutionario 4 atato evello 
di proclamare il diritto alia 
autonomia delle popolaeUmi 
del tud. Not tiamo prontt m 

ruonoscere que^tu jifesso dl-
rttto a tutti gli altrt gruppt 
etntci. al uurd e all est o al-
lovest, laddoie lo reclamino, 
A conduione, pero che U prtn-
cipio della unita della Repub-
blica Sudanese non venga mea-
so m discusstone a. Egli si ren-
de conto tuttavia, che malgra 
do la buona volonta del auo 
governo. non sara facile rista-
bilire rapidamente la pace nel 
Sudan. * Abbtamo numeroai e 
potentt nemici che cercheran-
no di tmpedirci d'andare avan-
ti. Ci aono innanzitutto le due 
sette, quelle deqh Ansar e dei 
Kriatmia, nonchi quella dct 
Fratelli musulmant. (he tnten-
dono eicludfrci di'hmttt^amen-
te dull a i ita politicu <^w'%tt 
moiimenti reaztonan, in ejfet-
(i, non lianno < esiufo di a/rut-
tare la reUqume " loro inn-
(Oflgto Vi sono aiirhe i oloro 
che vogltono imporcx tdeolo-
gte stramere Ma oltre ai no 
strl avi ersari tdeologtct, tuttt 
I proftttaton del precedente 
regime corrotto, si sono um 
tl cuntro dl noi (Hi uni e git 
altri hanno prrsa dei contattt 
.tospettt ( on dt'lle poterue stra-
mere che conitderano t loro 
interesti vitah m Africa mi-
nuccttiti dall/i Hepubbhca de
mocratica Sudanese. Non vi e 
dubbio cne tl no<tro regime 
corre attualmente un grave pe-
rtcvlo v 

Nemeiry spiega pol la collo-
carione Internationale del auo 
paese Non si nasconde lo con-
spjruen7P di certe scelte di fon-
do fatte: la rottura con K'I 
USA e la Kl-T. ** il nconos< l-
nifiito della HDT 

« Non nego — egli dice in 
pruposito - che la rottura 
run Washington e Bonn non 
unbm di Ur t unsvqui'n-.e econo 
miclie sul nnstro purse. Ma oc 
Lorre super ihsttnguere tra gll 
amtci e t jwmici del Sudan, 
quelli die intjliono u iuiaru a 
luttare conlro tl suttosi iluppo 
e quelli che cercano di trarre 
dei beneftcx economtct e poll-
in i dalla noitra miseria la 
HPT e sempre stata al noitro 
fuxneo soprattutto sul proble-
ma paleitwesc Ahhuimo del 
resto moltt altri amict m tut 
to tl mondo che ci verranno 
in aiuto a maggior ragione og-
gi che abbiamo un governo 
untimperiallsta ». 

Quanto ai legaml e alle re-
laiioni che 11 governo Sudane
se lntende ailacciare e mante-
oere coo 11 campo sociallata, 
Nemeiry rileva: « Si tratta di 
uno degli obietttvi della no-
ttra politico estera, poichi noi 
nteniamo che il campo socio-
liata sia un nottro alleato nel 
la lotta che not condurremo 
per operara dei profondt oam-
biamenti nella nostra societa. 
Cid non ci impedira di stabi-
lire relaeioni strette con altrt 
paesi che tentano di applicare 
U socialismo a oasa loro, vale 
a dire la RAV, la Stria, VA1-
gerim e altrt enoarme. 

L'uvnu) e alto e r»bu*U> A 
i fd cxnquanl'anm Abhrmiza'a. 
se ne sta t icino alia tranien 
na che lAocca la •'trail ch* 
cmytunge la litoranea al mare 
Porta la pttfola nvlla jtmihnu 
ed ha un ha>tone in mano K 
mania!e ma non fa paura 

< Perche mm *i |»m (KÎ  Mrc '» 
i Sorwi [M>(4i(o [>»" •••;nT«.' j 

Jt-nte lontana 'ia'ls ^paggja 
-..KVialmenU' ia <i<>ineniij> n 
-p(«df ctm dfci mne 

t Perehe i una ^puigma che 
ii»t e rftare df^erta? » 

c No, 'na e nserrata » 
< A cht e nservata': Da cht e 

vaqato? > 
l>ai ;>r«k|>netari di i| ic-^tf 

-.illette i he sono x»ci (!«•; f i r 
m o nautico e che hanno f.itto 
<ostruire !a ic.ilctt.i cht- ;»n i 
lino a! mare HI«V«I<I a<'<.-wier 
>i v>Itanto loro. hanno 'a r«n-
< t^-lOfH1 » 

« IAI canceisutne d\ cht'7 > 
l)t-4 lh man o . 
I uUu IN rt'n ihi ';'idi JI t 

. '1 utto in rc^ii J Noi ^ dn»o 
ijajjati e facciamo n-.pettare le 

i t»n<»le ' . 
•> Son I*- tembm d^.urnu? », 

chtediamo. 
t St? :nni ci foi fno no (.o 

•iun< crcWico a<i f T n - i ' l i t l i . 
•iiaiiiin ton i to-,ti'tii .n 'ii-.or 
dint*.. *. 

f K per i jiatlnmi delli i diet 
te sarehbc uno sran<ia!i> . < an 
rluthamo ai i tandix i irr <> que 
•*ta tpiapqui the m d '• i run 
la pistola 

m • • 

Vmi calila dovwuna •! 'u ilvi 
I romam mvadnin le \> n'/i/n 
)nii)a'itit> la la»n< n'< n < t>i.n 
t'lllto ill iH'ltlli > n th ll.illllt.l, ) 

ha Trte%s<j da a tin.. 'i'i ^i >«i;n' 
d mare "i finbln-i S • i IT ati'i 
neqlt .sla>nUmenti <ii 0>f>a. n<i 
pni at i r \li\li, qui V i nr c 

lan(> d. mruo n OIIMMI dua\ 
ad ac( it t<ir*t, JUT i . mino. al 
la « Ca.ietta » doi e una cahina 
costa per lititera htaaione 2H0 
mil a lire (il salario dt un me-
se di 4 oiteraxK Molti vannn 
anche a Cmcmnato e H, oltre 
alia oal/hia. trorano la auardia 
armata Sun w pa.s*a da quel
la parte. Gruia a non /Smr* e 
protege civihs<iiTne .Vfa la via 
dei l.illd a ( mrinnatn e pfrcor-
nbit/> fino alia Iransenna e alia 
auardia Ran<.sime ionn le ec-
ce<\om e, ^umdo a quanto ha 
raccontaln ij nqrfe notturno dt 
Anno, sonn per quelli che han
no il cti'tumv in ordme.. 

m • • 

TtiTHiumn 'lal jirotettore del
la <>p'(i(i(iin iter ricchi. 

« Sentu, se in mi iicrwo a 
queito iircolo nautico, posso 
pax andnre m ipiaggia libera-
menti'? » 

« Ma le non puo f^criversi 
al (irc»!o nantico di Cincmna-
to> 

* E perehe? fe pago? >. 
< Non hasta pagare, bisogna 

essere prot>netdn di una vil-
letta >. 

« Ce ne *ono in vendita? ». 
«Che salvia lo. qui e tutto 

esaiirito ». 
• • • 

Le lie m 11 nil ta le abbia-
vio trrn a't . i'ii ere. al km. 22 
della i 'a I it'iranea. Un com-
plpsio /a- iiUi'i) Campo da ten 
ms. m unzi in'hpendenli, tutto 
recn' i'< < on i rrde a nun h 
rare l'i ' 2 i imeie e ••(ejyi/,rii'i 
I air " i 'i i ' i , i irudoni, \ , i i . 
i.i in- I 'c 'id tenutu a fire 
(iiare 1/ ? eti 1 tore — ia s;i,aj{ 
K a t. r ••- ra rftinta'a. î 
f ira rion - vtiie nemrnofio 
<i i1 a t , r el 1 1" per I nostri 
ci ' n* \ t > vi 1 1 t>eniieH<i 
ti.'ti < .' 1 .irrrn n'e concessi » 
(utile 'i dal sol Ui dernamo. in 
sorii'nri /.. imJio^.Iiari mcaisa 
nn mil'v U r a iruendo cate di 
SHQV 1 Tn<i;iri deturpaniii) i| 
pa>' inn 1 <i t Ostia ad Amio 
e uint ^'HI-In ) E trorano 
sempre r'l approva 1 proqetti 
e cm IJIK . le piare e sn'ao 
gia a qw'U che po~^ono spen
der? 21 in "JTII per un at/par-
lumen'') il > 1 aKitano per tin 
\Kl 11) 11 1 II I I fl'IWl 

* • * 
/ i i i ( i ' 1 luii'ili, riil \ 1 

U lr tiottur''1 11111 la pi .tola e 
I'ultimo QK'.rrfo dt una sttua-
Zi'inf nrrrni ir.rarrremta. Per 
di piu e penmlnw (1 $ono 
mrf'i t 'i'"h M le jiisiolp rpa 
rtv 1 i'' • • • r '' 11 '<i<(. 1.1 nor, 
r\c<>- >. i "'' ii'i ,'x'sci ro^ 
1,') Pui il caldo. K le di-
' u«- 'mi S"i dice che a for-
.a di pruii fnr.- qualche co^a 
1 1 ." ii'vU di ( nnnnato I'ab 
bianu ottenuta. Hi parla di un 
b'.'/h no i'e ]ii r 'luadaunare 
q uiicne I ra f'tt'n d-qli umbrel 
lorn C011 jj'icK'tsimi possono 
rn'rnrp in p ,p;j a Ma il mar-
rei r, '1 }'• r -1; ivjlj are il ma 
re ex ii/olirmn prauedimentt di 
fordo I, abbiamo detto tante 
vnlte Ma la iituaTione ptggio-
ra sempre piu Satvralmente 
non per caw Qualcuno depot 
le immohtl'an) guadaanano mi-
Nqrdi e qualche altro. dalla con-
ce««iorie facile, avrd il ruo tor 
naconto. 

E I cittadint? E i vilUggian 
U? Per loro neisuna sveran-
ta. II mare coata. Posaono w-

nIntents tentare di premiere 
olt svlla spiaoota dl Cincin-

nata. Tentare casta peeo. Co-
munque « di ripor* il cottu-
tM da bagnn ultima mod* 
Andranno bene per U vigile 
nnttumn i bermuda aequttUlti 
a Positano? 

AUdino GinoH 

Ecco, dall'alto, la spiaggia dl Clncinnato che e t ingabbiata a dal divieli e sorvegliata da un vigil* armato 

Annullato il prowedimento di espulsione 

// PICCOLO SERGIO RESTERA 
IN SVIZZERA CON IGENITORI 

La battaglia della Eiovane coppia italiana per non separarsi dal bambino e stata vinta con la 
solidarieta dell'opinione pubblica • Ma centinaia di neonati, figli di ragazze-madri, vengono cac-
ciati dalla Confederazione < II governo italiano deve intervenire per modrficare la convenzione del '64 

II missile in giardino 

CAMBRIOOC (MatMchuteHs) - i t * veglle • * *» • anche #»-
chiarar* la Qt»*rr*! » ha cemmentate llussel t *Hi , l\ annl, 
ttud*nt* In lng*on*rl* mestrand* al glernaiutl II missile Inter 
contlMntala (vedi foto) che 4 rlusclre a cestrulre da sel* utl-
liuand* semBli<*m*M* p*ul * meccanlsml trevatl *jua * ta nel 
depealtl dl faeerlch* a, addlrlrtura, dl ferH vecchl. Pare che, 
per fertuna, gll maachln* due e tre canoagal fendamentall 

GINEVBA, 2. 
Sergio reatera con i suoi 

genitori, nellappartamento di 
Ginevra da tempo amorosa-
mente preparato per lui. La 
vu.wida Ut; 11a giovane coppia 
italiana a cul le autorila svU-
?ere nvevano deciao, con un 
hrutale lntervento burocrati-
co tnon meno brutaie per il 
idtto di risponderu ad una 
prwisa norma legale), di to-
gliere ll figlioletto di due ina
si e mezzo, si e r iaolu fuli-
i emenii! per lntervento diret-
to del minntro degli Intend 
i antoriale dott. Schmltt, che 
ha latio annulUre il prowe
dimento di espulsione dalla 
Confederazione elvetioa emes-
ho a canco del bambino in 
bajte alJa interpretazlone data 
dalla polizia cantonale agli ac
cord! lUlo-svizxerl del 19tt4. 

LA vicenda del piccolo e del 
suui genitori e nota. Annaro-
su, errugrau glovanlsauna In 
Francta e pol in Svizzera, 
dove lia con&egulto 11 diploma 
di lnaegn&nie alia facolta di 
v len/e de l i 'educ«lone a Qi-
ne\ra, vi conobbe otto anni 
fa un giovane, anche lui ita
liano. anche lui con un dtgru-
tosissimo inipit-go in una de-
U-gcizKjne accredjLata presso 
l'ONL, spoaato e aeparato dal
la moglie da quindicl anru. 
« Malgrado il suo legame — 
d u e jiffrt Annarusa — abbia
mo d e u w da formar* una fa-
nuglia. Per m* e una vera 
(.imiglia, anche per eh* q tl 
neaauno fa peaare una situa-
/ lone come la nostra. Ci so
no tentmaia di coppie che vi-
vono com* noi e aono riapet-
t ire e stirnate » 

Tuttavia, anche nella Sviz
zera progredita e benpen&an 
te una coppia « ille>;ale » re-
sta sempre lllegaie. Prune dl 
mettere al mondo un bambi
no. una coppia non regolar-
mente sposat* d*v* chiedare 
un « permesfto > alia Chambre 
de tutelle. una specie di U1-
bunale del rrunorenni, e U pa-
dr* deve firmare un UnpafDO 
formal* a manteoer* *d edu-
care 11 figllo. Annaroea e 11 
auo compagno avevaoo segui-
to scrupoloaamaou tutte le 
preecrtaioni della left*- Ntasv 
t* di p>U regolar*. serto * 
responaabUe: U bambino do-
*«va naaeere ai aicuro. 

!n«eoa. dopo la naacita, le 
autortta canumeii at aono ap-
pellata ad un aocordo eaa, 
tanto a ampia a dlacreciooaie 
la sua tntcrprataalaQa, pub o> 
venter* facUmenta tntqua: la 

1964, che con&ente la nunlo-
ne dei nuclei familiari degli 
lmmigratl a due condizioni: 
che dispongano di un'abita-
zione decoroaa e che tengano 
buona condotta. Nel caso di 
Annarosa e del suo compa
gno, suil'abiLazlone non e'era-
no dubbl. Ma, quanto alia 
condotta, la nascua del bam
bino senza che 1 genitori sia-
no regolarmente sposatl (non 
imports se solo per col pa del
la vergognosa arretratez/a d^l-
le leggi fanallari Uahane cne 
non consentono il dl»orzlo). 
non e forae la prova lampan-
te rhe la condotta del due 
giovanl e • c a m v a » ? Da ci6 
II prowedimento di espulsio
ne, pol riurato 

Quest* vicenda e finite be
ne. Ma ha aperto, nel con-
tempo, uno splraglio Inquie-
tante so un dramma che e 
di centinaia di immigrati ita-
liani in Svizzera, e che g:t 
stessi giomall locall hanno tn 
questi giornl denunciato. • Se 
ii bambino non fosse nato 
nel cantone di Ginevra — af
ferma la Tribune de G c i * i « 
— a quest or* avrebbe segui-
to la aorte delle < entinaia di 
neonati etie ognl anno vengono 
"espuisl" dalla Confederazio
ne perehe natl da ragaisa 
madn » E se, c.irr.e c U caao 
di centinaia di altri blmbl Ita
lian I, l genttort di Sergio non 
f o s « r o Jtatt ad un I:\e;:j so-
ciale tale da permetter loro 
di appellors! airopiniur.e pub
blica, dj muovere autortta e 
giornali, ma, come nel** mag-
gioranza dei cast, st fosse tras-
tato dl sempllcl operal, 11 pic
colo a quest'or* sarebbe qua^ 
si certamente In una delle 
tante case o aaiii a pafamen-
to, en* sorgooo come funghi 
sile frontlar* ltalo-svuaere, do
ve i genitori corrono ad ln-
contrarU la domanica, a do** 
vtTono — lo afferma un co-
municeto dlffuao dalla a ca* 
tana della s o b d a n e U * ens at 
e formeM a t t o m o ai caao dal 
piccolo Sergio — « i n oondi-
stonl affetuve tnumana, cba al 
riparcuotooo coo grari oonaa-
guetu* sul loro srrenir* soo-
watleo e nrnfwalonal* i 

A quaaio punto, a U go*ar-
no Hailano en* daea tnt*r*«-
nir*. U ctonvanaion* del *4 
va anomfteata, la poasibUiU 
dalla tamtftte dal ia«oratorl 
immiiratl a vlvara uni** non 
puo aeeara laecJata aUtatar-
prataaaone. apaaao aanofofca. 
dalla «*wgr̂ # poUsla oaaMMll 
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