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La psicosi del terrorismo domina anche le ultime battute dei Giochi 
" - • - — - . - . _ - • - - — 

Una notte d'allarme alle 
per la morte accidentale di un ragazzo 

Si era arrampicato su un pennone per impadronirsi di una bandiera - E' precipitato ed e morto sul colpo - Listeria 
e il nervosismo della polizia fanno accreditare per ore le voci di un nuovo attentate) - Continua la polemica sulle 
responsabilita per la strage di Furstenfeldbruck - Dayan aveva chiesto di recarsi a Monaco per dirigere Pagguato 

MONACO. 11 
I giochi si sono conclusi nel

la paura. Paura di quell'eser-
oito di poliziotti, dei mezzi co-
razzati immobili nei punti stra
tegic!, delle pattuglie annate 
appostate in ogni angolo: tut-
ti col dito sul grilletto, esa-
sperati dalla tensione e dalla 
beffa del falso maratoneta, 
piombato sulla pista a racco-
gliere stupiti applausi e ridi-
colizzare ogni misura di sicu-
rezza. Paura dell'ignoto. della 
follia, delle ombre, con la tran-
quilla routine di tutti 1 giorni 
ormai distrutta e senza che 
nessuno sappia quando mai si 
potra tornare al passato. Pau
ra, infine, per quegli scoppi — 
forse colpi di pistola, ma non 
si sa con precisione — risuo-
nati nella notte tra domenica 
• lunedl e che la psicosi del 
terrore ha trasformato in bat-
taglia cruenta. 

E un morto c'e stato, anche 
se forse quelle revolverate non 
sono mai esistite; un ragazzo 
austrlaco di 18 anni precipi
tato da un pennone alto tre 
metri, mentre cercava di im-
possessarsi di una bandiera 
olimpica. Quasi una mnledizio-
ne, insomma, come se questa 
sinistra atmosfera di tragedia 
abbia voluto fino in fondo so-
vrapporsi alia cornice del fa-
sto e degli abbracci. 

Per una notte e sembrato di 
rivivere il «martedl nero», 
con tutta l'angoscia del rallen-
tatore, una scena gia vista e 
di cui non si riesce a fermare 
l'immagine. E' iniziata poco 
dopo le 23. quando il capo del-
l'ufficio stampa, Hans Klein, 
cereo e con gli occhi allucina-
ti si e precipitato ai micro-
foni: « C'e stata una sparatoria 
al villaggio olimpico, sono sta-
ti sentiti cinque spari...». In 

A proposito di Monaco 

II presidente Tito 
parla di «satanici 
disegni» antiarabi 

Dura condanna dell'aggressione 
israeliana al Libano e alia Siria 

BELGRADO. 11 
II Presidente jugoslavo Tito 

ha preso posizione contro gli 
atti di terrorismo, condannan-
do l'attacco dei palestinesi a 
Monaco, ma ancor piu espli-
citamente — e in termini du-
ri e drommatici — i bombar-
damenti isracliani sui campi 
profughi in Siria e in Liba
no, che rappresentano «il piu 
grande crimine». Egli ha an
che condannato « i l lancio 
quotidiano di migliaia di ton-
nellate di bombe contro i ci-
vili, che pure e un atto ter-
roristico ». 

Tito ha parlato ad un gran-
dioso comizio a Kozara, un 
altopiano della Bosnia-Erze-
govina, 

II Presidente jugoslavo ha 
detto che «l'incidente di Mo
naco ha suscitato nuovi, gra-
vi problemi nella situazione 
internazionale», ed ha ag-
giunto: «Degli sportivi israelia-
ni e due cittadini tedeschi 
sono stati uccisi e nessuno 
sa da chi tutto cio sia stato 
preparato. Ma appare ora 
chiaro che dietro e'era qual-
cuno che aveva in gioco un 
suo vitale interesse. A costo 
d'ammazzare cinquanta o cen
to israeliani. Cib poteva rive-
larsi redditizio, poiche, dopo, 
poteva permettere a Israele di 
mandare i suoi aerei a scari-

care centinaia di tonnellate 
di bombe su donne e bambini 
in Siria e nel Libano. E' il 
terrorismo piu ripugnante». 

Tito si e chiesto se i terro
rist! palestinesi non siano sta
ti strumento consapevole o 
cieco di «qualcuno» ed ha 
aggiunto: «Voi sapete quale 
cosa infernale e lo spionag-
gio e come possono essere 
satanici i disegni per rove-
sciare l'odio contro gli arabi ». 

II Presidente jugoslavo ha 
quindi denunciato le attivita 
terroristiche antijugoslave del 
fascisti ustascia, che vengo-
no finanziati da ambient! e-
steri e quindi dagli steasi in--
viati in Jugoslavia. « Non pos-
so ancora nominare quest! 
ambienti — ha detto Tito — 
ma noi li conosciamo bene e 
presto verra il momento di 
dire apertamente I loro no-
mi ». 

Parlando della situazione 
Interna Tito ha affermato che 
«il nazionalismo, manifestan-
dosi non soltanto in Croazia 
ma anche in alcune altre re-
pubbliche jugoslave, rappre-
senta soltanto una delle for
me della lotta del nemico di 
classe contro la Jugoslavian. 
Egli ha richiamato all'unita 
per sradicare la mala pianta 
del nazionalismo: 

In un bar del centro a Bruxelles 

Un arabo spara contro 
diplomatico israeliano 

BRUXELLES. 11. 
Un funzionario dell'ambascia-

ta israeliana e stato ferito gra-
vemente ieri sera in circostan-
•e non ancora chiare. 

Ecco la versione ufficiale del-
l'attentato: verso le 18.30 una 
persona qualificatasi per Mo
hammed Ahmed Rabah. ha te-
lefonato all'ambasciata di Israe
le. a Bruxelles. affcrmando di 
avere importanti dichiarazioni 
da fare in merito ad un atten-
tato preparato da terrorist! pa
lestinesi nella capitale belga. 
Dopo una breve consultazione 
fra i membri della rapprescn-
tanza diplomatica. fe stato fis-
gato un appuntatnento. alle 20. 
nel caffe «Prince's Tavern >. 
nella centralissima piazza De 
Brouckcrc, con il signor Sadok 
Ophir. funzionario della can-
celleria dcll'ambasciata. Nella 
c Prince's Tavern » la conver
sazione tra il diplomatico e il 
•edicente Mohammed Ahmed 
Rabah e durata appena qualche 
minuto. II funzionario ha chie
sto al suo interlocutore di dare 
una prova della veridicita di 
quanto stava per rivclare. L'uo-
mo ha fatto un cenno di as-
senso col capo, ha preso la 
•ua borsa di pelle. l'ha a pert a 
e ne ha estratto una rivoltella. 
Sadok Ophir non ha avuto il 
tempo di fare un solo gesto: 
dei quattro colpi. sparati con 
rapida successione. uno lo ha 
colpito alia spalla destra. due 
al fegato e il quarto all'inte-
•tino. 

L'attcntatore. sempre bran-
dendo l'arma. approfittando del 
panico che aveva letteralmente 
paralizzato sia il personate sia 
i clienti del locale, ha raggiun-
to la porta e si e dileguato. 
Pochi minuti dopo. un'autoam 
bulanza portava il funzionario 
israeliano aH'ospedale c Saint 
Pierre* dove i medici di guar-
dia lo ricovcravano nel reparto 
rianimazione con sene ri««r\e 
gulla prognosi. La polizia. in 
base alia descrizione dcllo spa-
ratore, fatta da tcstimoni ocu-
lari. ha ritenuto di potcr iden-
tiflcarc il mancato omicida nei 
ventinovenne Hassan Ben Allah 
Ben Salah Joudat. di Casablan 
ca. persona gia riccrcata dalla 
giustizia per altri rcati. Mentre 
erano ancora in corso le riccr-
Che del presunto responsabile 
4tH'attentato, il dipartimento de-
0 1 affari esteri informava la 

polizia con un breve fonogram-
ma che < nulla permette di con
cludes che il responsabile del-
l'attentato compiuto domenica 
sera sulla persona di un fun
zionario dell'ambasciala di I-
sraele a Bruxelles sia una per
sona di nazionahta maroc-
china >. 

Dai canto suo. l'ambasciata 
del Marocco ha protestato vi-
gorosamente contro le conclu
sion!. da cssa definite « del tutto 
arbitrarie >. della polizia. e ha 
smentito ufficialmente che nello 
elenco dei marocchini resident! 
in Belgio eomnaia il nome di 
Hassan Salah Joudat. Quest'ul-
timo. infatti. sembra che abbia 
lasciato il paese qualche mese 
fa. 

Testamento 

politico dei 
5 palestinesi 

di Monaco 
IL CAIRO. 11. 

I guerriglieri palestinesi au-
tori dei sanguinosi fatti di Mo
naco la settimana scorsa esor-
tano nel lorn testamento i ccm-
nagni di battaglia a non de-
porre le armi. 

II testo delle ultime volonta 
dei guerriglieri rinmsti uccisi. 
rcdatto a quanto pare poehe 
ore prima della t ragic spara
toria airaeroporto d; Furrsten-
feldbruck. e stato divulgato sta-
^era al Cairo dairnnnnizzazio-
ne palestinese «Settcmhre ne
ro v a cui i cinque lueiriglieri 
uccisi aponrtenevano. 

*• N'on siamo ne av^issini ne 
banditi — affrrmano i cinque 
palestinesi — siamo cento per-
seguitata che non ha terra n6 
patria >. I guerTiglieri affrrma
no noi di non aver nulla contro 
il popolo tedesco e si scusano 
con i giovani del mondo che 
hanno partrcipato alio Olimpia-
di per aver interrotto le loro 
gare. 

I cinqiH» guerriglieri saranno 
scpolti dnmani in Libia: lo af-
ferma TAP in un riispaccio da 
Tunisi. La Tunisia inviera a 

Trinoli una propria delegazione 
ufficiale. 

un attimo divampa l'isteria: 1 
colpi diventano raffiche, le 
mffiche si trasformano in bom
be, qualcuno corre per le scale 
gridando di nuovi mortj e fe-
riti. Dagli ospedali di Monaco 
rlmbalza la voce, il morto c'e 
davvero. Ma lo stesso Klein si 
affretta a precisare- 6 un al-
tro episodio, avveniito prima, 
intorno alle 21. II ragazzo si 
chiamava Friedrich R, allog-
giava in un camping di stu-' 
denti a Schondorf: si era ar
rampicato su un pennone del-
lo Sptridioji Louis Ring per 
prelevare come souvenir una 
bandiera biancoazzurra. 1 co
lon di Monaco; e scivolato o 
forse il vento lo ha gettato 
giu. E* morto sul colpo. Poco 
lontano hanno pescato un al-
tro ragazzo, un italiano, che 
cercava anche lui di impadro
nirsi di una bandiera: se l'e 
cavata con mille marchl di 
multa. 

Ma nessuno e disposto a cre
dere ciecamente al racconto di 
Klein. Le bugle propinate in • 
quella notte di martedl ali-
mentano j sospetti e la diffi-
denza. Come non credere che 
il giovane trovato morto non 
sia collegato a quegli spari? 
Come non pensare a un tragi-
co errore di qualche « cecchi-
no »? Dal villaggio, pero. glun-
gono adesso cori di voci tran-
quillizzanti. «Non e successo 
nulla, stanno dormendo tut
ti... ». Quelli che sono riusciti 
a entrare, confermano: {(Tut
to normale...». Solo alle cin
que del mattino. tuttavia. si 
diradano le ombre, anche se 
resta una punta di mistero. 

I colpi sono stati sentiti alle 
21,45 dinanzi alia palazzina che 
ospita i francesi; da un lato 
ci sono gli atleti del Marocco, 
dall'altro l'edificio con quelli 
dell'Unione Sovietica. Qualcu
no ha visto anche un uomo 
con una pistola, ma probabil-
mente si tratta di un poliziot-
to che ha sfoderato l'arma. In 
quanto ai colpi, nessuna trac-
cia di bossoli. Probabilmente 
— concludono gli organizza-
tori — un macabro scherzo, 
qualcuno che ha sparato in 
aria con una scacciacani o con 
una pistola lanciarazzi; forse 
— aggiungono sottovoce — sol
tanto i tappi di champagne dei 
francesi che brindavano all'in-
sperata medaglia di bronzo 
nella staffetta.4 per 400. In 
ogni.caso l'autopsia sul corpp, 
del ragazzo ha escluso che sia 
stato raggiunto da colpi d'ax-
ma da fuoco. 

Ma ormai 1 giornali sono 
usciti, e i loro titoli che gri-
dano di spari e di morte get-
tano nuova benzina sul fuoco 
della paura. Tanto piu che or
mai nessuno ha la minima fi-
ducia nell'eccezionale schiera-
mento di uomini e mezzi che 
dovrebbero garantire «1'ordi-
ne» di queste ultime ore. E' 
bastato un ragazzo, Norbert 
Sudhaus, figlio di un oste di 
Wiedenbrucke, a far crollare 
il castello dove ! tedeschi ave-
vano riposto le loro speranze 
di sicurezza. E i giornali. im-
placabili, riportano il racconto 
dell'autore della beffa. «Ave-
vo promesso al miei amici che 
sarei riuscito a correre sulla 
pista olimpica...», dice Nor
bert. Cos! e bastata una ma-
glietta, un numero falso, e un 
salto giu da un cavalcavia per 
finire sulle soglie dello stadio 
e poi dentro, a compiere 11 gi
ro d'onore sulla pista e a rac-
cogliere salve di applausi sot-
to gli occhi sbalorditi dei giu-
dici e deU'americano Shorter 
che per un attimo, nel vedersi 
quella figura davanti, ha pen-
sato di essere stato battuto 
nella gara plii antica, la ma-
ratona. Soltanto quando Nor
bert ha imboccato il sottopas-
saggio degli atleti, gli agentl 
gli sono balzati addosso: nien-
te da fare, tutte le promesse 
e garanzie sulla strenua vigi-
lanza naufragate irrimediabil 
mente nel ridicolo. E a rende-
re ancora piu umiliante la bef
fa — e nello stesso tempo a 
ispirare sottilmente paura e 
livore antiarabo — fe giunto 
stamattina un « esperimento » 
del quotidiano Bild: ha assol-
dato tre arabi i quail, reggen-
do involucri che aH'apparenza 
contenevano fucili. sono andati 
tranquillamente in giro per il 
centro di Monaco fingendo 
ogni tanto di prendere la mi-
ra contro una finestra. Nessu
no li ha fermati, e i flashes 
scattati a ripetizione dai fo-
tografi del giomale sono uno 
schiaffo bruciante per il capo 
della polizia Schreiber. Contro 
di lui, a quanto pare, si profi-
lano «sanzioni disciplinari»: 
ma Schreiber fe stato Iesto a 
rimbeccare gli accusatorl sve-
lando che airaeroporto di Fur-
stenfeldbruck era presente una 
squadra di agenti israeliani e 
che. in sostanza, la polizia ba-
varese ha agito «su istruzio-
ni» degli uomini di Tel Aviv. 
Addirittura, fonti informate, 
confermano che lo stesso ge
nerate Dayan intendeva recar
si a Monaco per dirigere le 
operaz:om, e che solo all'ulti-
mo momento questi decise dl 
soprassedere. Ogni polemica 
quindi — e ancora si continua 
a chiedere conto deH'imprepa-
razione dei tiratori sceiti e di 
quelle 30 pallottole, sparate 
non si sa da chi. che hanno 
crivellato 1'elicottero — sem
bra destinata a smorzarsi di 
nonzi alia constatazione che 
proprio Tel Aviv ha ordimio 
di aprire il fuoco, pur consa
pevole di condannare a morte 
i nove ostaggi israeliani. 

E poi, ormai, spira |1 vento 
dell'addio. SanciU la chiusura 
del giochi. stilati i bilancl. ri-
partitt gli ospiti, non resta che 
il disagio della cattiva coscien-
za e la paura del giomo dopo. 
E tutte e due non si possono 
cancellare. 

Marcello Dal Bosco 

MONACO — Poliziotti armati di miira nel villaggio olimpico 

II bilancio completo del volo sovietico sul «pianeta delle nubi» 

LA MISSIONE VENUS 8 
RIUSCITA IN OGNI PUNTO 
Un percorso di 300 milioni di chilomefri e una barriera dl fuoco di 475 gradi 
Dal 22 seffembre prossimo, a Napoli, una Mosfra deli'asfronaufica deli'URSS 

Dalla nostra redazione 
MOSCA.U 

1184 chilogramml di peso, 
117 giorni di volo negli spazi 
siderali, superati i 300 milioni 
di chilometri che separano Ve-
nere dal nostro pianeta, supe
rati la barriera di tuoco di 4/5 
gradi dell'atmoslera venusia-
na e la pressione atmosferica 
superiore di 60 volte quella 
terrestre, trasmesse a Terra 
informazioni preziose per un 
totale di 107 minuti: ecco, in 
sintesi, la a scheda » della son-
da spaziale sovietica Venus K 
che, lanciata 11 27 marzo 1972 
ha raggiunto il 22 luglio scorso 
11 pianeta delle nubi. 

Del successo si torna a par-
lare oggi in seguito alia pub-
blicazione, estremamente det-
tagliata, dei risultatl dell'inte-
ro programma. Si sono cosl 
appresi particolari di grande 
nhevo che dimostrano, ancora 
una volta, che la scienza e 
la tecnica deli'URSS hanno 
raggiunto livell; eccezionah 

Le informazioni rese note 
evidenziano Infatti che tutto 
l'intero programma si e svol-
to asecondo i piani prestabi-
liti» e che la discesa sul pia
neta del modulo, staccatosi 
dalla sonda, avvenne dolce-
mente grazie ad una manovra 
autoprogrammata e all'ausilio 
di un apposito paracadute. 

L'intera fase di discesa — 
rivelano gli scienziati — durd 

circa un'ora e per ben cin
quanta minuti il Lem (cioe il 
modulo) riuscl a stabilire un 
contatto radio sia con la sonda 
che restava In orbita che con 
il centro dl direzione terre
stre inviando dati sulla com-
posizione atmosferica e sulle 
radiazioni che provenivano 
dalla superficie del pianeta. 
Dopo aver precisato che la da
ta del lancio e la durata del 
volo dovevano essere determi
nate in funzione della situa
zione piu favorevole dl Venus 
in rapporto alia Terra, gli 
ambienti scientific! sovietici, 
fanno notare che la scel-
ta del punto di discesa venne 

fatta tenendo conto della dislo-
cazione dei centri terrestri di 
radiosservazione. In pratica, 
cioe si cerco di far scendere 
il modulo sulla superficie 
a radiovisibile ». Esistevano 
per6 tutta una serie di peri-
col! Iegati alia manovra di 
impatto: per esempio, se Tan-
goto di « entrata » fosse risul-
tato troppo grande, l'apparec-
chio avrebbe rischiato di di-
sintegrarsi nell'atmosfera ve-
nusiana. 

Proseguendo, gli scienziati 
fanno notare che tutta la mis-
sione della Venus 8, t stata 
resa possibile grazie alle espe-
rienze accumulate durante I 
voli precedent!. «Come tutte 
le stazioni — precisa 1'agenzia 
TASS — anche la numero 8 
si componeva di un modulo 

Grave misura contro Lorenzo Barbera 

Al confino il segretario 
del comitato del Belice 

Si tenta di soffocare la protesta dei terremo-
tati per lo scandalo della mancata ricostru-
zione - Manifestazione popolare a Partanna 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 11. 

Migliaia di sinistrati del ter-
remoto hanno partecipato ad 
una manifestazione indetta uni-
tariamente a Partanna dal 
PCI. dal PSI. dai sindacati e 
dalla Organizzazione popolare 
del Belice per protestare con 
tro il gravissimo atteggiamento 
del governo che, mentre fe re 
sponsabile di scandalosi ritardi 
neH'opera di ricostruzione e di 
rinascita della vallata. fa arre-
stare e si accanisee contro 
quanti denunciano queste re
sponsabilita. 

II caso piu recente c piu gra
ve fe. come si sa. quello di Lo
renzo Barbera, il sociologo ar-
restato nove giorni fa proprio 
a Partanna al tcrminc di un 
comizio nel corso del quale era-
no state ancora una volta do 
cumentate le pesanti colpc dei 
governi di Roma e di Palermo 
nei confront! dei ccntomila si
nistrati ancora costretti a vi-
vere nelle baracche. 

La persecuzione nei confront i 
di Barbera non si fe fermata 
aH'arresto ;cd anzi in un certo 
senso ancora piu grave fe stata 
la misura adottata dopo la scar-
cerazione imposta dalle prote-
ste popolari. Come se si trat-
tasse di un delinquente mafio-
so. nei confronti di Barbera fe 
stata infatti applicata la mi
sura del soggiomo obbligato a 
Trapani: lo si vuole tenere in
somma confmato in citta per 
impedirgli di mettcr piede nel
le zone terrcmotate. E' questo 
1'cvidente scopo del prowedi-
mento. dal momento che grot 
tesco appare il timore di una 
« f uga y del sociologo nelle mo 
re del processo che si sta im 
bastendo nei suoi confronti per 
vilipendio alle forze annate. 
Questa fe I'accusa che fe servi-
ta per arrcstare il rcsponsa 
bile deH'Organizzazione popola
re del Belice come ritorsionc 
alia denuncia del minaccioso 
atteggiamento assunto dalla po
lizia per costringere i sinistra
ti a pagare le tasse da cui pa
r t sono csenUU per legge. 

di servizio e uno di discesa. 
L'intera sonda pesava lnlatti 
1184 chilogrammi e il Lem 
495. II modulo di discesa, su 
sollecitazione di una apposita 
apparecchiatura — prosegue 
la TASS — si stacco al mo
mento opportuno dalla sonda-
madre ». 

Le fonti scientifiche sottoli-
neano poi che la costruzione 
del Lem era stata eseguita 
dopo che i tecnici di Baiko
nur e degli altri centri del-
l'Accademia delle Scienze ave-
vano studiato varii tip! di mo
duli basandosi soprattutto sul
le Indicazioni della Venus 7. 

Oltre a queste informazioni 
1'agenzia sovietica rende noto 
alcune delle tappe fondamen-
tali che hanno portato la Ve
nus 8 sul pianeta delle nu 
bi. Scrive la TASS: a Dopo 
117 giorni di volo, 11 22 lu
glio, prima di entrare nell'at
mosfera venusiana, si svolse 
una seduta di telecollegamen-
to. Alle 10.40 11 modulo dl di
scesa si separo dal veicolo 
e 53 minuti piu tardi pene-
trd nell'atmosfera del pianeta. 
Dopo aver acceso 1 razz! fre-
nanti, la velocita passd da 
1,6 chilometri al secondo a 
250 metri al secondo. Alle 
12^9 11 Lem tocco dolcemen-
te la superficie venusiana. Gil 
apparecch! scientific!, che avo 
vano funzionato regolarmente 
per circa cinquanta minuti nel
la fase di discesa, continua-
rono a trasmettere a Terra 
dati preziosl sull'atmosfera, e 
sulle radiazioni solar! e sul 

funzionamento degli strumentl 
di bordo». 

Concludendo, gli scienziati 
rilevano che la Venus 8, ha 
dato «serie e concrete rispo-
ste a molti interrogativi». In 
pratica ha fomito le seguenti 
indicazioni: 1) le different 
di temperatura e di pressione 
tra il giorno e la notte sono, 
su Venere, insignificanti; 2» 
fe possibile, in un modulo spa
ziale, mantenere apparecchia-
ture e sistemi di trasmissione 
che siano in grado di funzio-
nare nonostante le difflcili 
condizioni esteme; 3) le con-
dizioni di trasmissione della 
superficie venusiana sono buo-
ne; 4) su Venere esistono roc-
ce ricche di potassio e ura-
nio. Ci6 vuol dire che il pia
neta ha subito modificazionl 
ambientali nel corso della sua 
evoluzione. 

Una « mostra dell'astronau-
t icas — che si prevede assai 
dettagliata e interessante — 
avra luogo a Napoli dal 22 
settembre prossimo al 5 otto-
bre nel quadro della Settima
na Sovietica alia Mostra d'Ol-
tremare. Gia da tempo I so
vietici sono al lavoro per pre-
parare questa eccezionale 
esposizione; nei giorni scor-
si una nave da trasporto so
vietica ha scancato 400 quin
tal i di material! che sono in 
corso di sistemazione nel pa-
diglioni della rassegna La 
« Mostra dell'astronautlca » so
vietica esporra autentici con-
gegni spaziali, dei varl tipl 
lanciati in orbita, oltre a mo-
dellini delle astronavl mag-
giori come la Vostok e la 
Soyuz. 

Carlo Benedetti 

Perugia: 
isterica 

campagna 
contro gli 
studenti 

arabi 
Un comunicato della 
Federazione del PCI 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA. 11. 

Proseguono, da parte delle for
ze di polizia, gli indiscriminati 
controlli sugli studenti stranieri 
— controlli che in molti casi 
assumono ormai aspetti di vere 
e proprie azioni persecutorie — 
alia ricerca di una presunta 
centrale terroristica che si tro-
verebbe a Perugia. Le opera-
zioni, che potrebbero anche sfo-
ciare neirallomanamento dalla 
citta di studenti o gruppi di stu
denti, sono condotte con grande 
clamore di stampa. 

I giornali cosiddetti di infor-
mazione si sbizzarriscono in 
ogni sorta di supposizioni, fino 
ad avanzare l'ipotesi di un col-
legamento tra i « commandos » 
di « Settembre Nero » che han
no agito a Monaco ed altri che 
li avrebbero attesi a Perugia. 
supposizioni. 6 bene dirlo. non 
suffragate da alcuna prova con
crete. 

Appare ormai in tutta la sua 
evidenza, come gia denuncia-
vamo da queste stesse colonne. 
il tentativo di montare una en-
nesima campagna anti-araba, 
destinata a colpire le organiz-
zazioni democratiche degli stu
denti stranieri a Perugia, a 
screditarle dinanzi agli occhi 
della ponolaziope. anche quando 
queste,- come-nel caso dell'Unio
ne generale degli studenti pale
stinesi. hanno • assunto precise 
posizioni di condanna dei fatti 
di Monaco. 

Siamo forse alia vigilia di 
quanto gia accaduto mesi or-
sono allorche gruppi di studenti 
iraniani. soltanto perche colpe-
voli di aver denunciato pacifi-
camente i crimini commessi dal-
lo scia nel loro paese, furono 
allontanati. 

Fra gli studenti stranieri pre-
senti a Perugia va naturalmen: 
te difrondendosi un clima di 
tensione; forse alcuni di loro. 
anche se non arabi. sarunno 
consigliati a lasciare la .citta. 
E se questo fe l'obiettivo al quale 
mirano le forze della destra. 
sarebbe certo un grande danno 
per la citta che. proprio in vir
tu della presenza di numerosi 
gruppi di studenti stranieri. ha 
potuto trarre vantaggio cultu-
ralmente ed economicamente. 

« Colpire indiscriminatamente 
gli studenti stranieri — afferma 
un comunicato della Federazione 
del PCI — allontanarli da Pe
rugia signiflca impoverire, piu 
di quanto non abbiano gia fatto 
le scelte dei van governi dc. 
sia dal punto di vista culturale 
che economico. la citta e la 
regione. signiflca trasformare e 
snaturare profondamente l'essen-
za umana e sociale. distruggere 
nel contempo quel patrimonio di 
idee e di esperienze nuove de-
terminato proprio dalla perma-
nenza degli studenti stranieri 
e delle loro organizzazioni de
mocratiche ». 

Percid il PCI invita «i cit
tadini a mobilitarsi perchfe non 
si instauri in citta un clima di 
ostilita agli studenti stranieri e 
perche vengano invece colpite 
le forze della reazione fascista 
cui viene invece lasciato spazio 
sempre maggiore >. 

La citta ha reagito molto com-
pnstamente alle isteriche invct-
tive Ianciate dalla stampa. Xon 
si e vcrificato alcun episodio di 
intolleranza nei confronti degli 
studenti arabi. 

I. C. 

Lettere— 
all' Unita 

M M M M M 

Dichiarazione 

di Fanfani 

sul terrorismo 

e le rappresaglie 
II presidente del Senato. 

Fanfani aprendo ieri la se 
duta dell'assemblea (per la 
presa d'atto della presentazio 
ne del decreto legge sul t ra 
sferimento degli insegnanti) 
ha fatto rifenmento ai tra 
gici fatti di Monaco per ma 
nifestare la partecipazione 
« airamarezza, alia preoccupa 
zione, al dolore prevalsi nel 
mondo* e ricordare come il 
Senato abbia «incoraggiato il 
governo a secondare ogni azio 
ne idonea ad interrompere fi 
nalmente l'operare delle cau 
se che, non prevenute in tern 
po, hanno acceso nel mondo 
focolai dalla cui perslstenz3 
derivano anche terroristiche 
iniziative e dure rappresa 
glie». Egli ha infine espres 
so l'auspicio che, «composti 
gli interessi in bellicoso con 
trasto, govemi e popoli tro-
vino la via giusta per proce-
dere in slcura pace verso nuo
vi progress!». 

I corsi abilitanti: 
una cosa 
davvero poco seria 
Caro direttore, 

sono un'insegnante dl let-
tere nella scuola media ln/e-
riore, dl ruolo da molti annl. 
Essendo in possesso dell'abi-
lltazione all'insegnamento d'i-
taltano e storla negli istitutl 
tecnici superiort, avevo chie
sto di parteclpare al corst per 
conseguire I'abilitazione all'in
segnamento del latino e del 
greco. 

Non si trattava per me solo 
di conseguire un titolo, quan
to dl procurarml I'occasione 
dl rlaprire i libri di latino 
e dl greco e soprattutto di 
approjondire finalita pedago-
glche e metodologiche. AM-
me'., caro direttore, che de-
lusione! Mi d bastato ascol-
tare una sola volta i dtscor-
si inconcludentl e privi dl 
qualunque impostazlone scien-
tiflca del componcntl la com-
mtssione per farml I'ldea che 
avrel sprecato il mio tempo. 

Io mi domando con quali 
criteri sono state formate le 
commissioni del corsi abili
tanti. E' ben vero che la scuo
la italiana e in stato di avan-
zata disgregazione; che non e 
piu in grado di trasmettere 
neppure la vecchia cultura di 
elite, essendo a tutti nota la 
preparazione di gran parte 
del corpo docente; ma forse 
se, come sempre accade in 
regime democristiano, non si 
fosse ceduto a pressioni dt 
carattere politico, si sarebbe-
ro potuti trovare docentl un 
po' meno sprovveduti di quel
li che ho avuto la ventura 
dl ascoltare. 

Resta comunque da chteder-
sl anzitutto: non e stato po
co serio da parte del mini-
stero affidare a docenti epre-
sidl dl scuola media superio
re, la cui impreparazione in 
campo pslco-pedagogico e a 
tutti nota, I'arduo, per non 
dire impossibile compito, di 
esaurire in 50 lezionl (!) le 
scienze dell'educazione? 

Concludo con un'esortazio-
ne a vol che da sempre vl 
battere per una scuola nuo
va: promuovete un'inchiesta 
fra i parteclpanti ai corsi abi
litanti in varie regioni Italia-
ne. E' bene che I'opinione 
pubblica sappia con quanta 
serieta il governo di centro 
destra affronta i problemi del
la scuola. 

Con molti fraternl saluti 
prof^sa NIKEA 

SEVERINO ALBANESE 
(Caserta) 

Vorrebbero che, 
usciti dal carcere, 
vivessero d'aria e in 
«buona condotta» 
Cara Unlta, : 
- vorrel che tu pubbltcassi 
questa mia in modo che I'o
pinione pubblica sappia che 
non tutti gli individui i qua
li escono dal carcere sono dei 
vagabondi senza voglia di la-
vorare. Non e cosl. Prendiamo 
il mio caso. Sono uscito cin
que anni fa dal carcere do
ve avevo scontato una con
danna per truffa. Mi sono pre-
sentato alia procura della Re-
pubblica e tramite il smdaca 
sono riuscito ad avere una li-
cenza d'ambulante per poter 
lavorare e relnserirml nella 
societa. Ma dopo nove mesi 
mi venne ritirata perche han
no scoperto che c'e un arti-
colo del codice penale il qua
le dice che a coloro i quali 
sono stati condannati come 
me non pud essere data la 
licenza. 

Ho ancora cercato lavoro, 
ho chieto un aiuto alle au-
torita perche mi aiutassero 
a trovare un posto, ma ho 
gia perduto due volte il la
voro quando scopnvano che 
ero stato in carcere. Sono ar-
rivato sino ad oggi con gran-
di stentu Finalmente il 28 a 
gosto mi venne offer to un ter-
zo lavoro, ma subito Vho per
duto perche la legge non ml 
vuole aiutare, ami fa il pos
sibile per colpirmi. Infatti 
quel lavoro posso conservar-
lo soltanto dopo che sono pas-
sati otto anni di « buona con-
dottaa doll'uscita dal carce
re. Ma vi sembra giusto? Ed 
uno come me che cosa do-
vrebbe fare in questi anni pet 
soprawivere? «Buona con 
dottaa, d'accordo: ma chi ti 
da da mangiare? 

Sono un reduce dal frontt 
russo, sono un invalido. La 
societa mi ha sempre dato 
dei calci. Non per gtustificar-
mi, ma la prima truffa, il pri 
mo errore lo commisi perche 
tornando a cosa non trovai 
piu nulla e nessuno mi da 
va una mano. Adesso, a 52 an 
ni, vorrebbero, comportanda 
st in un simile modo, che per 
soprawivere prendessi di nuo
vo la strada sbagliata. L'o-
pimone pubblica — che in 
questi 0orm apprende lotizie 
di proteste dalle carceri — 
deve sapere che la societa pro
prio non ci aiuta e sembra 
quasi che ci voglia rieaccia 
re ai suoi margini, negando 
ci il pane. 

Cordiali satutL 
CIPRIANO C. 

(Genova) 

I fcrrovieri non fa-
ranno buona propa-

la all'on. Bozzi gandi 
Signor direttore, 

le inviamo, per un'eventua 
le pubblicazione, copia dt una 
lettera che abbiamo indinz 
zalo alVon. Bozzi, il ministro 
dei Trasporti che fa parte 
del partito di MalagodL 

«Onorevole ministro, sia 
mo ferrovtert nuovi assunti 
facciamo parte di quel grup 
po a cui lei nell'ultima riumo 
ne con i sindacati ha rivolto 
la sua benevolo attenzione 
Dal vostro incontro, per noi 
che atlendevano ftduciost 
non solo non e emerso nul 
la di posltivo, ma ami ci sia 
mo vtstt ridurre a tremila 
fpagabili dalV1-1-1973, forse > 
le ottomila lire per le quali at 
tendevamoa settembre gli ar 
retrati dalla data dl assunzio 
ne; ci rlsulta almeno strano 

questo modo dl procedere, vi
sto che per alcune qualiflcht 
e gia avvenuta la liquidazio-
ne delle spettanze. • 

tt Questi ferrovieri (come 
noi, crediamo) dovranno for
se restituire i soldi rtcevutl? 
A nostro gludlzio questa sua 
deprecabtle decislone si Inse-
risce perfettamente nel qua
dro della politica antlopcraia 
e antipopolare del centro-de-
stra. Vero e che il prlmo con
tatto col nostro ministro cl 
6 costato ctnquemtla lire men-
sill (arretratl esclusi). Bene, 
signor ministro, le diamo at
to dl essere stato chiaro, ed 
anche noi lo saremo. 

« Per quanto e nelle nostre 
possiblllta non faremo buo
na propaganda ne a lei ne al
ia politica che rappresenta. 
Stia ben certo che,la nostra 
lotta aumentera di intenslta, 
perche se ancora cl fosse sta
to qualche dubbio abbiamo 
adesso fra le mani concreta-
mente la risposta di un go
verno con la partecipazione 
dei llberall». 

Cordiali saluti. 
Paolo MASTROMO, Enri-
CO MAZZOTTA, Sergio 
PINDUCCIU, Aldo LUCIA-
NI, Umberto LATTANZIO, 
Giuseppe LATTANZIO, Giu-
Ho SANTORO, Donato LO-
BUONO, Gabriella CATA
LANOTTO. 
(Domodossola • Novara) 

Hanno paura degli 
ex carabinieri un 
po' « sinistroidi» 
Caro compagno direttore, 

leggo su l'Unita del 1° set
tembre cib che si dice nei 
confronti del comunlsti in un 
opuscolo distribuito nelle ca-
serine dei carabinieri. II suo 
contenuto non fa certo mera-
viglia a chi, come me (ex sot-
tufficiale dei carabinieri) ai 
e sentito dire che non potevo 
avere la tessera dell'associa-
zione ex carabinieri poiche 
iscritto al PCI. 

Per essere precist. Fut chia-
mato dal comandante della 
stazione del carabinieri di Col-
lesalvetti (in provincla dl Li-
vorno) a parteclpare alia te
sta dell'Arma. vi andai ed in 
quella occasione un ex sottuf-
ficiale dei carabinieri, allora 
segretario della sezione di Col-
lesalvetti ml invitb ad iscrlver-
ml all'assoclazlone. Aderii e 
versai lire seicento. Passd tutto 
Vanno e la tessera non mi 
venne consegnata. Trovai un 
ex maresciallo, allora segreta
rio della sezione di Livorno, 
e gli chiesi che fine avesse 
fatto la tessera che avevo pa-
gato e se dovevo pagare per 
quella dell'anno in corso. Mi 
disse che non avrebbe potu
to iscrivermi poiche io ero 
iscritto al PCI. Per avallare 
quanto mi diceva mi riferl che 
per quanto avesse trovato a 
Cecina qualche ex carabinie-
re intenzionato a costituirct 
la sezione, da Roma gli ave-
vano negato il permesso in 
quanto tutti gli ex carabinie
ri di Cecina erano un po' si
nistroidi, cioe iscritti o sim-
patizzantt dei partiti di sini
stra. 

II commento fatelo da voi. 
Se credete potete anche pub-
blicare, a me non nuoce. Fra-
terni saluti. 

LINO LANDI 
(Grosseto) 

Ringrazianio 
questi lettori 

Ci fe impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci perven-
gono. Vogliamo tuttavia assi-
curare i lettori che ci scri-
vono, e i cui scritti non ven-
gono pubblicati per ragioni di 
spazio, che la loro collabora-
zione 6 di grande utilita per 
il nostra giornale, il quale 
terra conto sia dei loro sug-
gerimenti sia delle osserva-
zioni critiche. Oggi ringrazia-
mo: 

Carlo BAUER, Pisa (a Vo-
glio esprimere il mio dissen-
so nei confronti de l'Unita 
per aver ignorato la lettera 
del fisico nucleare sovietico 
Zacharov pubblicata su L*Ex-
press e a cui altri giornali 
hanno dato ampio rilievoa); 
Guido MASSARON, Milano 
(all calmiere non pud risol-
vere il problema del carovi-
ta. Bisogna dichiarare lo scio-
pero dei consumatori a); An-
giolo MOCAI, Imola; Raul 
FALANGOLA, Londra; Gabrie-
le BONO. Milano; Nicolino 
MANCA, Costarainera; Ezio 
ZANELLI, Imola (che ci man-
da altra documentazione per 
denunciare «ta sporca faccen-
da della vendita delle fami-
gerate medaglie raffiguranti 
Mussolini a). 

L. LAMPERTI, Dumenza; 
Angelo PATETE, Pescolancia-
no (* 11 costo della vita au-
menta ogni giorno. E' giusto 
che vengano aumentati i ta
lari e le pensioni per far fron-
te al carovita. Ma non sareb
be anche giusto che venisse 
aumentato I'asscgno vitalizio 
agli ex combattenti della pri
ma guerra mondiale, visto 
che quelle 5.000 lire al mese 
sono una vera e propria mi-
scria?a); Ruggero BONORSA, 
Vaccolino; Glauco LAZZARI, 
Anzola E.; Giovanni TORRI, 
Giovecca; Ezio VINCENZET-
TO, Milano; U. ARLI, Ger-
mania; Matteo D'ANIELLO. 
Salerno. 

Lettere m cui si denuncia 
la faziosita della RAI-TV, che 
si rileva in modo particolare 
quando viene trattata la dram-
mat ica vicenda del Vietnam 
(KI dirtgenti della TV ed i 
radiotelecronisti sono forte 
pagati dagli americam?») d 
sono state scritte dai lettori: 
Ernesto ROTA di Genova. Ma
rio DELL'ORO di Valmadre-
ra, Girolamo CEFALU' di Pa
lermo, Serafino PATRI di Ge-
nova-Sturla, Ciro MAIULLI di 
Napoli, Andrea DI LELLO, 
di Chieti. Antonio BONALU-
MI di Bologna, Carlo RO& 
SETTI di Milano, Giacomo 
D'ESPOSITO di Napoli 

ScriTtte Irttrrr b m i . indicando 
.-on chiarrna nome, cognome e in 
lirizzo. Chi destdtra clw in calcr 
non compaia il proprio nome. cr 
lo pircM. Le Irttrrr non flrmatr. 
o siclate, o con flrma illrTteihile. 
o che rrcano la sola indirazinnr I 
• I'n KUtppn di ... • non vrngnno 
puhhllcate. 


