
PAG. 6 / a t tua l l t a V UflitA  / »aboto 1 novembr« 1969 

Con una a di Viglianes i 
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o un online del o sulle t 

II terror e fascist a contr o quolsios i opposizion e nel paese 

Nelle carcer i dell a cattolic a Spagna 
decin e di pret i antifranchist i basch i 

L'tvoluzion t dt l cler o giovan e IMI IO provinci a r ibt I U - Dotl a difes a d f Ha Repubblic a contr o Franc o all'ac -
cord o con H PC basc o e I'ETA per uti'azion e comun o contr o la roprossion o - II rtcont o process o d i Burgo s 

Oi l aostr e Hfiit o 
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Con una breve replica di 
o Viglianesi. the lascia 

la carica di segretano gene 
rale, e the quasi con certezza 
sara eletto president*? del 
nuovo Comitatf) centraie. si e 
concluso questa sera il ';ui n 
to congresso della . Subi 
to dopo i delegati sono pas 
sati all'elezione degli oiga 
nismi dirtffenti . attraverso un 
meccamsmo piuttf)sto com 
plicato. e votazioni. che a 
tarda sera erano ancora in 
torso, avvengono in tr e fasi: 
per  regioni. per  categoric, e 
nazionale. Sono state presen 
tate. per  le singnle votazioni. 
tr e liste. the corrispondono 
alle tr e correnti della
Quella che si ispira a) PS
dovrebbe ottenere la maggio-
ranza dei posti. Secondo -

La delegation * 

del PCI al congress o 

dei radical i 
Si svolgera a o nei gior-

m 1-2-3 novembre nella a del 
Gfechetto (Palazzo Sornani) m 
via Francesco Sforza 23. il 6. 
Congresso nazionale del Parti 
to . 

Al Congresso partecipera una 
delegazione del PC  romimsta 
dai compagni Elio Quercioh 
membro del Comitate Centra le 
e dull'on. Alberto . 

cordo fr a le torrent i (al cui 
perfezionamento o stata de 
dicata a giornata con 
grtssuale)  demandata al 
Comitate*  ccittral c e 
di uno o piu segretari gene* 
rail . degli altn s^gretan con 
federal!, dell'ese< Utivi» e del 
presidente. Talc clezione sara 
attuata a maggioranza dei 
due terzi Questo rneccanismo 
varr a solamentp per  i pro 
blcmi di gestwne del sinda 
rato. men tr e le decisioni di 
po'itic a sindacale sararmo 
prese a maggioranza sem 
pi ice 

'  stato approvato anche j 
un ordine del giorno sull'i n ( 
compatibility : esso prevede 
 incompatibilit y fr a cariche ] 

eseeutive nazionali e provln ; 
ciali del sindacato e cariche > 
di partit o ed elettive (Parla 
mento, comuni, province) ad 
esclusione dei centri inferior i 
ai trentamil a abitanti . 

Concludendo il congresso. 
Viglianesi ha sottolineato che 
da) d'hattit o * a 
della - e emersa con vo 
lonta vigorosa Sono prevalsi 
un fort e impeuno unitario . an 
che con saorificio di tutti . e 
la necessity di dare ;»1 sin 
dacato una gestionc che ri -
spetti al massimo tutt e le sue 
componenti. a ncerca del 

a d'azione — ha conclu 
so — nella comune accetta 
zione dei valori di democra 
zia e di partecipazinne. 6 
stata e rt'man e la via nn'i d< 
retta per  arrivar e all'iinit a 
organica ». 

o Uelli 

Student e assassinat o in Venezuel a 

MERIDA (Venezuela ) Un autobu s vl#na da to all * fivmm * durant e I* m*nlf*it*zion i dl 
protest * organlzzat * atl'Unlverslt a dl M*rld * contr o I'assatilnl o dl uno student * da part * 
dell a pollila . L'esplotion * di protest * h« tocevt o anch * *ltr * Unlvorslt * dt l paese, com-
press quell * dl C*r*c*s . 

Dopo lo sconcertonte sentenza di Roma 
—  !  f ll l l - l  PT.-—1 - _ — . 

Riva torn a in Italia ? 
Unico problem a per H bencerottier e il mandato di cattur a emesso da 
Bianch i d'Espinos a — II prosciogliment o dei tre magistra l sollev a molt e 

perplessit a — La stori a del procediment o disciplinar e 

Spetlacolar e vol o attravers o I'Allantie o 

A questo punto perche non f*c-
ciamo tornare n a Felice 

? Ormai e assodato the 
leoiffimamenfe fu lasciato m h-
bert*  dai giudict che al occu-
pavano dell'isu-uttona per  il 
fallimento del cotomfkio Valle-
susa (fallimento che ha buttalo 
in mezzo alia strad*  mlgliai*  dl 
operai): che lefjittimamenle. d<i 
po che il giudice Bianchi -
nosa aveva emesso il mandato 
di cattura, fu scarcerato; rhe 
lepittimametite non gli fu nti 
rato il passanorto. <nzi ollr c a 
farl o tornare perch* non glj 
facciamo della formaU acuse? 

o la decmione preaa dalla 
commission**  disciplinare del 
Coiuiglio Superlore della -
stratura. che ha prowciolto i tr e 
magistrati milanesi, lmplicati 
nella vicenda, b il mlnimo che 
si possa fare.  non e urwi bou-
tade perche anche se a e 
»taU> condannato da) tribunal s 
di o a sei anni (due con-
donati) per  bancarotta frnuri o 
lenta. contro la sentenza e stalo 
prnposto appello e non e qmndi 
osecutiva. E' vero che e'e un 

wcondo mandato di cattura fir 
mato da Bianchi . ma, 
tome il pnnio, e vnipr e -
bile clie la Cassazione decida 
che e illegitUmo e \o annulh. 

Forst sp non torna in a 
Felice , dopo questa deci 
sione del Consiglm Supenore, 
e solo perche si trova bene do 
w si trova e vuole evitarc il fa-
stidio di un nuovo traslui' o 

'  questa a morale de-
ftna di una storia. dove di ter-
to si sa solo la ooiu-lvisioiu': 
che no-.-.uno deve pajiaro per  la 
fuga di .  resto. tutto 
quello che ^ awrnuto dai mo-
menta del fallimento della Val-
le Su*a al gmdizio disciplinare 
dell'altr a notte, aembra destma-
to a runauere oscur«». 

Oicur i i maneggi in (juestura 
per  ridar e il ptissaiwrto a , 
oscuri i motivi p«>r eui 1'indu-
striale e restato in liberta. l>en-
che imputato di un reato per  il 
quale c prevista il mandato di 
cattura obhligatono, oseun
aiuti avuti per  e.si»triare Qual 
i-os«i e o pero, e baata ad 
llluminar e tutta la vicenda. 

Elez ion i i n c i n q u e circoscrizion i 

Nuo va sconf itt a 
dei laburist i 

S  e avuto line spostamenio percentuale del 
10,4 per  cento a favere del eenservateri 

l noitr o corriipondente 
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 risullat i elettorali 1ella 
scoria notte hanno dato un duro 
colpo alle speranze di Wilson. 

a « npresa » labunsta dl cui 
i e tanto parlato nellc ultini e 

scttimane non ha trovato con 
ferma. Si votava per  il im-
novo dei sctjgi parlamenldri 
resisi vacanti in cinque cireo 
scriziom pretedentemente dete 
nute con larghe maggioranze 
dai laburisti .  candidal) go 
vernaUvi sono nustiti a pre-
valere col mimmo scarto in 
quattr o localiti : n e 
raddmgton a . Gorbals 
a Glasgow, a Newcastle. a ne) 
quinto collegio. Swindon, l con-
servator! si sono imposli per 
la prima volt*  in ventiquattro 
anni recuperando oltr e diet i-
mila voti dl svanlaggio. -
spetto alle eleziom general) del 
1966 lo spostamenio percentuale 
netto dai partit o laburiau a 
quello conaervatare e del 10,4 
per  cento. Se ripetuta su tcala 
nationale tale cifr a procure-
rebbe un'ampia maggiorarua 

ffl rlament*r e ai conservator). 
i e troppo presto per  anti-

cipor*  qu*l e tar * *  tendenz* 
di *  fintr a col prevaler*  aJl* 
futur o tUdoni general!. Quel 
*jk t «pp*r e sicuro e che il rl -

* * ieri ha allontanata 

dalla menle del pnmo muustro 
ogm tentazione a indir e la 
eonsultazione entro  prossinit 
me î Talc possibility era stata 
ventilata dalla stampa lntilcse 
sulla base del sondaggi del 
1'opinionc pubblica che conti 
nuano ail accreditaie la n-
monta laburista l/occasione 
favorevole a Wilson non c 
dunque ancora in vista l.'ipo 
tesi pii^  fondata percio e the 
il leader  labunsta prosenua 
nella sua tattica favonta: te 
nere in sospeso lav versa no 
contando sul vantaggio di un 
appello elettorale a sorpresa 
da qui alia scadenza del man 
dato pel 1971. Tutta la stra 
tegia labunsta e indinzzata a 
questo scopo Anche i program 
ml governativi sono strumen 
taluzati verso o mas 
Siino della riconferma al no 
tere. Cili ostacoli in questa di 
rezione sono grossi  laburisti 
rimangono quindi sempre pirt 
imhngliat i nel gioco elettorali 
slico e nellc contraddizioni che 
essi stexsi si sono procurati 
mentre la difficolt a maggiore 
per  loro e come recuperare il 
«consenao » dopo una politica 
economico-sociale cht h*  la-
sciato cost profonda insoddi-
tfazione nelle masse popolari. 

Antoni o Brond e 

t̂ a storia di questo procedi 
monto disciplinare contro Anto 
nio l^ontrelli , Giovan Battista 

e i e Oscar i inizja. 
guarda caso, con un intervento 
propri o del Consiglio superiori' 
della a che chiede 
al nmistro (Java di aprir e una 
inchiesta sull'operato dei tre 
magistrate l che si dovreb 
be argnire che. essendo stato il 
voto al Consiglio superiore una 
nime su questa richiesta. tutt i 
i membrl erano convinti che c 
fossero parUcolari o chiari 
sulla fuga di a e sulle re 
sponsabilita di chi l'aveva fa 
vonto. (Java raccoglie 1'invit o 
e apre l'inohiesta che per  legge 
deve rssere svolta dalla Procu 
ra generale presso la Corte di 
Casiazione  mmistro puo dor-
mir e sonnl i perche se 
poeo poco c'*  un appiglio per 
scagionare i tr e magistratl la 

a corte lo afrutter a a do 
vere l-i solidarieta di casta 
scatta sempre in certe occa-
sinni 

V.inii o due magiatrali istrptt o 
rf a . indagano e riferi -
scono. , i e n 
/i (si, anche i il quale e 
aocusato da un funzlonario della 
questura di aver  fatto pressioni 
ivrchi ^  a a non fosse -
to si p<i.ssapt>i"to> sono sen/a 
macchia, non hi.sogna quindi pro 
cedere contro di loro e la 
Cass,i7ione procede unualmente 
c porta la quest lone davantl al 
Consiglio superiore. 

l̂ i cosa meravigli.i e resta 
in>piegabile flno a quando 1'al 
tr o ir-r i non si sa che il sosti 
tuto procuratore generale, invia-
to a sostoncre 1'accusa nel pro 
cedimento disciplinare. e il dot 
tor  Toro. che chiede 1'assolurio 
ne di tutt i e tr e i magistratl. 
N'on cV iiisogno di commenti. 

Cos) si arriv a al giudizio de) 
l'altr a notte. '  durato pi  di sei 
ore e la commissione. composta 
di nove membn. e uscita alle 
1,50. Una disciussione laboriosa? 
Scmbra di no perche si dice che 
!a  a favore dei 
magistratl sia stata schiaccian 
te E allora' ' o c 
cusa e la difesa (rappresentata 
da tre magistral) degli alti gra 
di) .suU'asaolunone ai tre giudi 
ci, la « corte » ben predispo«ta, 
si ^ trattat o solo, forse. di tro 
v.ir e le formule piu acconce 

a parte non poteva es 
sere altrirrwmt) , vista la compo 
si7ione del Consiglio superiore 
for  mat a in maggioranza da ma 

i Aveva ragione Salva 
ttir p Ciiallomhardo quando dice 
va che molti dei mall di questo 
organo dipendono propri o dalla 
sua e Perche eosi 
accede in : che i mngistra 
ti si imba.stiscono i proce.ssi. se 
li giudicano e decidono E quan 
do condannano e quasi sempre 
perche * imputato» e un ma 
gistrato t scomodo » 

Forse a ragione la Voce re-
vubhlirano di ieri quando dice: 
< a co»a che stona, in 
fondo, e che ci sia stato qual 
euno che abbi*  pensato seria-
mente ad un giudiii o diaclpli-
nar*  ». 

Paolo Oambotc U 

Diretto  al Cairo 
I'aereo  dirottato 
dai  marine  USA ? 
Armato di carabln a II «pirata » ha preteso nello sea-
lo a New York due pilot i con patent e internazionaJ e 

NEW . 31. 
Un (piadrigetto Boeinp 707 

della * TWA » e stato costretto 
ad uno spettacolare dirotta -
mento transoceanico da un 
uomo armato di carabine, un 
capurale dei marines reduce dai 
Vietnam, l . 
sul quale pendeva una denun-
cia penale. 

o ha dovuto cambiare 
rotta tra s Angeles e San 
Francisco.  piloti hanno dovu-
to poi attraversare tutt i gli 
Steti Uniti con un volo di oltr e 
5000 chilometri. uno scalo in-
termadio a r  nel Colora-
do. poi altr i due prima a New 
York e quindi a . nel 

. Ua qui il lioeinu e ri-
paitit o in serata diretto. a quan-
to pare, a Shannon in . 

A r  il « pirata del-
l'ari a *, the semhra non a vere 
piu di l'J o 20 anni, ha fatto 
sbarcure i '<9 pas^eggen che 
erano a bordo e tre hostpsx. 
Quindi ha fatto ripartir e i pi-
loti alia volta dell'aeroporto 

v di New York. Visto 
l'wnponente schieramenta di po 
li/i a statale c agenti special) 
dfll a , dopo ralterraggu* , 
ha ordinato alia torr e di con-
troll o di inviare a bordo due 
piloti con il certihcatu di abi 
lita/.ione al volo sulle rotte in. 
ternazionali. mdieando come 
successivo scalo r  nel 

e Qui. ha t-Tettuato il n 
fnrnunento ed lia fatto iniziare 
la traversata o sug 
gerendo come destinazione pri -
ma Shannon. a nie-
ridionale, e poi — con un con 
trordin e - . m . 

 destina7ione finale del ve-
o sarebbe il Cairo. 

a drammatica trasvolata e 
iniziata nelle prime ore del 
mattino: il volo «TWA 085 > 
era partit o dall'aeroporto di 
Baltimor e e dopo aver  regô  
larniente fntto scalo a St , 

s City o s Angeles si 
apprestava a terminare il suo 
viaft«m a San Francisco allor 
che un nm^/za vestito con un 
giubbotto nnlitare. ha tirat o 
fuon <la sotto il sedile una ca 
r.ibin a e 1'ha puntata alia schie 
na di una delle hostess. Quindi 
le ha ordinato con voce peren 
toria : « Apn la porta, apri la 
porta >, intendendo quella della 
cabina di pilotaggio. 

Al comandante, d Cook. 
il giovane ha detto che voleva 
andare a New York  coman 
dante gli ha fatto osservare di 
essere a corto di carburante e 
allora il * pirata » ha scelto lo 
scalo di r  per  fare rifor -
nimento. 

» che l'at-reo * atterrato 
in questo aeroporto. il « pirata » 
ha ordinato ai 39 passeggeri e 
a tre hostess di scendere. Ad 
una delle hostess ha chiesto di 
rimanere a bordo come ostag 
gio. a signorina Tracey Cole-
man si e offerta volontaria e 
dopo le operationi di riforni -
mento il quadrlgetto ha ripreso 
il volo per  New York . 

 Botino della « TWA > * at-
terrat o aU'aeroporto y 

alle 17,37. A bordo. oltr e il nw. 
nne armato e la hostess, si tro-
vavano il comandante Cook, il 
prim o ufflciale e il motonsta di 
volo 

e o si avviava al 
parcheggio dalla acrostazione 
della «TWA». un'ardit a costiu-
zione the si eleva quasi al 
centro deil'aeroiiort o , 
partivano alcune autocisterne 
per  il nfornimento e, insieme 
a loro. vetture della polizia e 
del . Non a nutate le 
auto degli agenti. il « pirata » 
ha ordinato al pilota di portarsi 
allWremit a di una delle piste 
dl decollo. , con i mo-
tori ancora accesi. si e fermato 
e i) giovane ha chiesto che ve-
nissero fatti imbarcare due pi 
loti con il certilicato di vol<i in 
ternazionale. Un porta voce del 
1'aeroporto ha reso noto clie a 
bordo sono salili due eapi pi 
lot), il comandante Bi)l> Wil-
liams e il suo collcga . a 
stings 

o di ihe il pilota ha chie-
sto lautuiizza/ione di ripren 
dnre il volo dirett o a . 
piccolo centro del e l*r i 
ma di npartir c  a tonv ha 
chiesto al pilota' « State fernu 
11 per  il nfornimento ». a pes 
suna risposta e venuta da bor-
do. Qualehe istante dopo i mo 
ton s«no stati messi al mas 
sinio e 11 vohvolo e di nuovo 
decollate) prendendo la direzio 
ne nord nord ovest. 

Una delle liosfcsji sbarcate a 
r  ha descntto il « pirata » 

come » un giovane ben pianta 
to. ma non muscoloso *. Nei pn-
mi momenti del volo « sembra 
va anche simpatico ». 

11  alle ),S0 e atterrat o 
a .Shannon ed ha iniziato il n 
fornimento. ripartendo poi alle 
2.16 (ora .  pilota ha i 
chiesto  pi am di vo!o per a 
e  Cairo. 
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VIA DAI CAPELLI 
QUEL "PEPE E SALE" 

CHE VI INVECCHIA 
l capelh gngi o oianchi in 

vecchinno qualunque person* 
Usat*  snche Voi la famosa 

A liquid* , solid* P ere 
ma fluid *  o for  men. special* 
per  uomo. composta su formu 
la amencana 

n poc.1i giorm. progressiva 
mente e quindi tenia ereare 
t squibbn t imbarazianti . il gn 
gio spansce e < cai*ll i ritor 
nano del colore di gmventu. 
sia esse stati bmndn castano. 
brum o nero 

Non e una comutie tintur *  e 
oon richiede scelta di time 

 NO VA u us*  come una 
Orillantin* . non ung* * mantie 
oe beo pettinati 

Agh uonuni cht, n«nno rret 
U, conatglienw *  ouovi&sim* 

*  let. studiat*  eeclusiva 
mofite pes toro-

Soao peodotb dot t 
VaJ dl Ptaeow* lo vondit*  0*1-
* *  f«ra«ck. 

1 Boitro corrifpoadeBitc 
, 31. 

a Spagna, Stato ufficial -
mente cattolico, con alti di-
gnitar i della Chiesa (cardina-
li e arcivescovj) insenti ne-
gli organiami piu important i 
del paeae, quali il Consiglio 
di State, il Parlamento, e as-
sal probabilmente 11 paese eu-
ropeo che, negli ujtlm i due 
anni, ha condannato il mag-
gior  numero di sacerdoti al 
maggior  numero di aiini di 
prigione. Circa 40 preti sono 
rinchiusi in una speciale pri -
gione, nella citta di Zamor* 
Altr i sono stati recluii in con-
vent i o in monasteri, in atte-
sa di comparire davanti al tri -
bunale dell'ordin e pubblico o 
davanti ai tribunal ! tpeclah 
militari . Quasi tutt i sono sa-
cerdoti baschi. 

Per la second* volta, nel gi-
r o di due mesi, un tribunal e 
di guerre ha condannato per 
direttissima qualehe giorno fa 
a dure pene earcerarie un 
gruppo di sacerdoti baschi sot-
to 1'accusa di «aiuto alia ri -
bellione w, « complicita con i 
terrorist ! », « propaganda ille-
gale » e «organizzazione se-
paratists ». Ventiquattr o ore 
dopo che il Comando della 
V  regione militar e (quella 
di Burgos) aveva diffuso la 
sentenza e la sua « giustif ica-
zione 4 monsignor  Cirarda . ve-
scovo di Santander e amminl-
stratore apostolico di Vizcaya 
protestb pubblicamente per  la 
affermazione del Comando cir-
ca un « crescente intervento 
dl elementi ecolestiasUci nelle 
attivit a dell'ETA » e ritenne 
suo dovere rilevar e che Tin-
tervento dei sacerdoti condan-
natl per  gli atti di cui li si 
incolpava rispondevs a un 
preclso « obbligo morale ». 

Che cosa e l'ETA ? « Paese 
basco e liberta » e la sigla 
della organizzazione (paese ba-
sco signifies la regione com-
posta dl tr e province del nord 
della Spagna: Guipuzcoa, Viz-
caya e Alava, abitata dalla po-
polazione base* la pi uantica 
della penisola iberics).  ba-
schi, nazione nettamente dif-
for*nz(at a dalla Spagna, per  le 
sue origini , storia, lingua, tr a 
dizioni e persino per  le sue 

o oconomiche, sono 
dopplsmente oppress! dalla 
dittatur a di Franco: come cit-
tadini perche privati , come 
tutt i git spagnoli, delle libert a 
democratiche; come batchi 
perche sottomoafi a un pote-
re centralirzato il quale, si 
termin e della guerra civile del 
'39 distrusse tutt i gli organi-
sm! autonomi baschi croati 
dalla Bepubblica, * proib l 
l'uso della lingua basca neJle 
6cuole e nella stampa. C'e da 
rilevar e un terzo tipo di op 
pressione di carattere socia-
le: lo sfruttamento della clas-
se operaia basca (in majjgio-
ranza in questa regione, la 
pii i industnalizzata dell'lnte-
ra Spagna). 

A questa oppressione e a 
questo sfruttamento partecipa 
— e trae vantaggi economic! 
— 1'ollgarchia capitalistic*  ba-
sca, parte sostanztale dell'oli -
garchia capitalistic*  spagnola. 

 movimento clandestino 
ETA si distacco, anni fa. dai 
vecchio Partit o nazionahsta 
basco, borghese, e conserva-
tor *  — ma anche democrat l-
co — il qual*  aveva combat-
tut o con la grand* msggioran-
za del clero basco, nel 1036-
1939 contro la nvolta miJita-
re  fascist*. A e una or-
ganizzazione clandestina (co-
stltuit a da giovani provenien-
ti , in grandlssima parte dalla 
piccola ) che ha iu> 
centuato negh ultim i mesi le 
sue opzioni rivoluzionane che 
si pronuncia per  la lotta, di 
classe e il socialismo. identifi -
cando la lottu per  la libert a 
nazionale con la lotta per  la 
emancipazione dei lavoratori . 

e perseguitato 
dalle forze repressive della 
dittatur a il movimento rispon-
de alia violenz*  fascista con 
azioni di autodlfesa. Nello 
scorso settembre, il Partit o 
eomunista basco, l'ET A e un 
gruppo dl sacerdoti baschi 
sottoscrissero un accordo per 
l'azione comune contro la re-
pression*  franchista. Se nel 
passato il vecchio partit o na-
zionalista basco contavu sul 
1'appoggio della grunde mag 
gioranza del clero basco, og 
gi la parte pii i dinamica e 
giovane di questo clero soli-
darizza con la classe operaia 
e appoggia le foize dell'op-
posizione. 

Nel 19ti2 centinata di preti 
baschi firmaron o un documen-
to dirett o ai loro vescovi nel 
quale dichiaravano di «non 
poter  continuare a tacere 
mentre il popolo e vittlm a 
della tirannia , della tortur a e 
dello sfruttamento ». « Al no-
stro popolo — sottolineava 
il documento — si nega per-
sino il diritt o di prepare nel-
la sua lingua » 

 sensartone allora fu 
grandissima.  vescovi delle 
tr e province basche erano in 
quel tempo uomint fedeli al-
ia dittatur a di Franco. -
sero al patetlco appello del 
lor o preti con misure discipll-
nari consegnando alia polizia 
il documento dei « ribell i » ri -
vendicando la «piu assoluU 
obbedienza » alia gerarchia ve-
scovile e al poterp civile, cioe 
al dlttator e fascista. 

a quell'anno. 11 movimen-
to del sacerdoti baschi non 
h*  cessato di ampliarsl e ma-
turare . a preso posizione at-
tiva a favore dei lavorator i 
in tutt i i conflitt i social!, negli 
scloperi (che sono sempre 
pii i frequent 1 nei settorl si-
derurgico, metallurgico e mec-
canico); solidarisza con gli 
operai soggetti a rappresaglie 
 con *  loro famiglie. org*-

nlzzando collette nelle chie-
; ha denuncieto, piu di una 

yolta. lo tortur a . 

Per  avere sostenuto queste 
denunce con uno sciopero del 
la fame nel palazzo vescovile 
di Bilbao, per  aver  firmat o 
una documentazione che de-
nunciava casi di tortur a pra-
ticati nella s«le centrale del-
la poltzia di Bilbao, nel me-
st di settembre. diversi sacer-
doti furono condannati a pe-
ne dagli 8 ai 12 anni di car-
cere. 

Che cosa avevano fatto i 
quattr o sacerdoti condannati 
lo scorso 21 ottobre * Bur-
gos?  padn . , 

. . (solo con que-
ste inizial i vemvano indicati 
nella sentenza) avevano ton-
tribuito , con alt re persone 
ugualmente condannae a pe-
ne dai 2 agli 8 anni, a nascon-
dere, curare e aiutare a fug-
gir e un giovane membro del-
l'ET A l Echeverna. fe-
rit o in uno seontro con la 
Guardia cntl che l'aveva brac-
cato sulla strada da Basauri a 
Burgos per  ucciderlo.  sacer-
doti condannati — come ha 
.sottolineato monsignor  Cirar -
da nella sua protests pubbli -
ca — si sono sent it  moralmen-
te obbligati a salvare un uomo 
dalla morte sicura  giova-
ne non e stato ancora arre-
stato nonostante la spietata 
caccia. 

l Echeverria e un di-
e dell'ETA . e la 

sua fuga, dopo lo seontro con 
la Guardia civil, nel quale fu 
ferit o al petto e a un brac-
cio, domandb a un tassista 
che trovo sulla strada di dar-
gli un passuggio- Che avven-
ne fra i due? Si suppone che 
il tassista abbia tent.ito di 
consegnare il fuggitivo alia po-
lizi a e che Echeverria si sia 
opposto. . successive-
mente. fu trovato sulla stra-
da, ucciso ron vari colpi d'ar-
ma da fuoeo. 

 giudice istrtittor e non ha 
mai chiarit o quello che accad-
de. nero nn dai prim o mo-
menta. le autorit a hanno ar-
rusatn di assassimo l 
Echeverria. 

Come hanno potuto sostene-
re e dimostrare in giudizio 
gli avvocati difensori. gli ac-
cusati non presero parte al-
cuna ai fatt i finche l 
Echeverria non si presentb a 
casa dl uno di loro. , 
i sacerdoti e i contadini diede-
r o aiuto a un uomo ferito , 
persegultato dalle f o r » re-
pressive dl uno Stato fasci-
sta. Ctf> nonostante il tribuna -
le milirar e li ha condannati 
per  «favoreggiamento in un 
reato di assassinin ». « siuto al 
bandltismo ». « oiuto ai terro-
risti » e «delitto dl ribel-
lione ». 

 oadri O  .1  A. 
. sono li a rinchiusi nel 

career? di Zamora, insieme 
con gli altr i 40 sacerdoti. 
Questo awiene in Snaena. Sta-
to ufficialmente cattolico. 

f. m. 
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Con una most ruo.sa semen 

/H si e cluuso  alia enrtf 
mar/ial e di Atene. il pioccssn 
a died . qtinsl tutt i 
studenti. indicati come r-spon 
sabili di una sent' di .ittenta-
ti dimostrativi . 

Venticinque anm di reclu 
sione sono stati inflitt i a (iior -
gio Anonicriti s di 27) anni. e 
mostene Podos di 2."i anni ed 

o Papaioaiinu, di 24 anni. 
Sono stati inoltr e condannati 
a 23 anni di reclusione l i m 
piegato ventidu^nne (Jiovanm 

. «  anni lo studente 
S . a 'i anni 

l'mgegnert> chimico Giovanni 
. <i 7 anni la studen 

tessa ventenne i u 
lata, ad un anno con !a condi 
zionale e a 
(li s e i'ntiiit.it ) sono stati 
assolti. s Assiinakopu 
los i> s Gastopulos. 

Secondo la sentenza. i con 
dannati facevano parte del 
gruppo clandestino di resisten 
/a « o democratico 
ellenit'o ». affiliat o / 
za/.ione - PA  *. guidata da 
Andrea Papandreu. 

i prossimo. rt  Salo 
nicco, si aprir a un altr o pro 
cessn. contro due studenti di 
legge. s Vranas. 1!) an 
ni. e \nestis Anastassiadis 
29 anni. aecusnti di aver  fatto 
esplooVre il 20 agosto una 
bomba nel giardino della 
sede della NATO e di aver 
tentato di organizrare gruppi 
di guerriglier i studentesohi a 
Salonicco. 

 29 u s. e serenamente man-
cato all'affett o dei suoi can 

0
A funerali avvenuti ne dan 

no il tnste annuncio: la mo 
ghe paolina Bovone, la figli a 

a Giovanna. Per  espressa 
volonta dell'estinto la famiglia 
non prende lutto, 

Genova, 1 novembre . 
a General*  Pompe Funebri 

Tel. 414.241 
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 lavoro politico 
dei giovani alle 
trsto a 
Cnro direttore. 

fjenso che irrf.co'.o di Gn 
liana "  nazio-
ndf i't  if  J. come tene-
fQ'io U dire e a sernere i 
compagni di  del no-
stra giornale. possa aver con-
tnbuito a dare una serte di 
informazinm che costitunco-
'a un e/fettnu aiuto per tut-
ti j  enmpagm che hanno or-
(imizzato o ,»j  apprestano ad 
organizzare le teste (Jr!2TJn:-
ta 

 per quento. credo 
gi'iyfo vrecisare che alio 
stind de'.'.a  (nel Quale 
ho lamrato, cnmvolto dall'en-
tusiasmo e daU'inrentira che 
regnavano in quei poch: me 
tri  quadrat:) i mnnrtetti vr 
producet  riia non *:  ven-
devano come « un prodotto » 

 la dirnn^trnztone prn 
tire (rhe SJ agrjtungeia alia 
mostra dei manifestt icmpre 
ospitata rello stand > di come 
si nuo rcal'.zzare a luello dt 
seztone di cirroln di pruppo 
una forma nuoia ed elticnce 
— e al tempo stesso ecor.o-
mica — dt propaganda poli-
tica 

 pare pot giusto contri-
bute ad una mtormazione 
piu circostanztata sulle varie 
tntziattve. in modo che i com-
pagni poswno frame itigge 
rtmento A parte Vincontrn 
con t compagni vietnamiti. 
che la sera .src sa ci hanno 
ricambiato di un gran mazzo 
di garofnni ro<t<!J. la  ha 
preso contatto con i compa-
gni che al  ravpresen 
taiano la Grecta e 7/
gallo. organizzando degli in-
contri mtormazione che han-
no regi<ttrato grand} adrvoni 

 pratica si trattara dt uti-
lizzare la presenza di una se-
rie di compagni di  stra-
nieri. presenti al

Un momenta da seqnalare e 
stato quello della vera e pro-
pria controinformazione. uti-
lizzando il  riclostile ed allac-
ciandosi alle notieie del gior-
no: U bombardamento israe-
liano  la morte di 

 della 
 al  (e la  ha 

rispaxto- «Noi onorlamo Ho 
Ci  non vestendoci a tut 
to ma wdoisando gli abiti 
della lotta u)  proprio sul-
Vtnlormazione borghese si e 
smlto uno di'oli  mcontri piu 
intereisanti- si vono proietta-
te le diapovtne dei titoli dei 
giornah borghesi. mentre su 
uno schermb accanto si pro-
iettavano le foto degh avr>e-
nimenti cui si riferiva il  ti-
tolo, U tutto preceduto da 
una serie di intervtste regi-
strate pocht minuti prima al-
Vtnterno della « cirtadella ros-
«a », con operai, giovani, con 
donne, su cii> che leggevano 
e perche, su come apprende-
vano le notizie. 

Quindi il  dlbattito.  da 
questa serata sono derivate 
altre initiative, come quella 
svoltasi od Anilgnano
no) dove la  ha realizza-
to manitesti a spruzzo e li  ha 
distribuiti in piazza (H
re contro il  padrone signliico 
anche non comprare i suoi 
giomalt»). Sarebbe giusto, 
credo, che le sezioni e le fe-
deration! che hanno dato ri -
ta a mutative nuove. risulta-
te efficaci, le comunicassero. 
Cos) come sarebbe utile met-
tere in evidenza sul giornale, 
meno genericamente, a volte, 
quelle reaUttatiani che, di fe-
stival in festival, sono appar-
se tali da meritare di essere 
ripetute. 

.
) 

Critich e ed apprez-
zamenti sulla 
pagina sportiva 
Cara Unita, 

ho segutto con mteresse le 
vane polemiche nguardanti la 
pagtna sportiva in generate t 
quelle del lunedi in portico-
lare. 

 parert dei compagni e dei 
stmpatuianti che si sono sut-
seguiti sono stntl, a mio au-
viso. centrati piii  sulla quan-
tita che sulla qualita delta in-
formazioi c. questo evidentia, 
ancora una volta, il  vezzo d?l-
hi sportivo 'o meglio del ti-
foso) che desidera avere da-
i-antt molto per poter legq-'re 
poco. 

Che il  mio penstcro r.on sia 
assurdo e poi dimostrato diille 
fortune di quei quotiduim me-
ramente sportni t quali vono 
tutt'nltrn  che sen ed obiett'n, 
ma che hanno  me-
rito della tempcstivita dell'in-
tortt\a:ione  si potrebbe o-
biettare the 1'lTmta va in mac-
china prima dt altri  giornali 
in modo da poter essere di-
stributta prima; la scutantc 
potrebbe  valuta per chi 
non aiesse letto. per e« Tut-
tosport alle tre del mattino. 
a 12() km. da Torino 

Son c quindi solo gucstioiie 
di tempo a dispostttonc. llo 
una certa espenenza di cosa 
sportive, da anni scriuo dl 
sport sul nostro giornale dt 
Setione e vi posso garantire 
che, il  piu delle. volte, una 
notizia data prima degli altri 
pud servtre molto, e questo 
voi lo sapete benissimo. 

 quanlo poi riguarda la 
qualita mente da dire per il 
pugilatofabbiamo in Signon 
tl miglior espertol e per ;/ ot-
cltsmo (Cumortann ha fatto 
scuola e Sala ha bene >m;)i-
ratoj, mentre per il  c alc:o 
non guasterebbe una piu se-
rena obiettivita. Afi sia j>oj 
permesso un altro consiglw 
st dui piu spazio al basket ed 
tnflne, sempre che sia poj,si-
bile, sia concessa qualehe r:-
ga, oltre al commento del lu-
nedi, al camptonato di serte C. 

C.
(Tortona - Alessandria) 

Solo una breve messa * 
punto a proposito della « scu-
sante » non ritenut a valida dai 
compagno i circa la ne-
cessity che VUmta venga stam-
pat*  con un certo anticipo ri-
spetto ad altr i quotidian. Non 
vi e nulla di eccezionsle nel 
fatto che il giornale citato dai 
lettore possa trovarsi alle tr e 
del mattino in una localit*  del 
Fiemonte distant*  120 chilo-

metri da Torino, sede :n cui 
es*x> esce. E"cez:;>r:<i:e , .iv^c?. 
ci pare sia lo biorzo r.us'.-n 
per  tare in modo. ad -
p:o, che  del lunedi 1
quale si stampa a o
v:ene diffusa su tutt o .! vr -
r::or: o nazionale». possa ::un-
eere nelle prime ore i-'  is 
matf.nata contemporaneamen-
te a Trieste. Ventimigli a
Palermo 

Non doposcuola 
ma scuola 
a tempo pieno 

 direttore, 
il  doposcuola nelle scuolt 

medte. a quanta pare, scmbra 
essere stato tstituito  ba-
se di un sottile calcnlo a s ton-
do antitociale tntattt m pri-
ma luogo si tende alia sopraf-
fastOne degli  in ser-
mio, 1 quali o per amore Q 
per forza, dopo le ore nor. 
malt dinsegnamento. dovran-
no aiiollarst altre ore di la-
voro. >mo al limite dl 24 or* 
settmvinali  luogo 
(e qui preiale liniqua antl-
socialita molto vtu sottile * 
gra'c/. 10! tolC'e continuare 
a tenere di.soccu/>afi gli mse-
gnanti ;/i e si trovano m que-
sta precarta condmone. mal-
grado le siartate ore d'ms*-
gnamento che st renderebbero 
dispombiti col doposcuola 

Sembra logico al signor mt-
nistro. lasciare digiunt degli 
inseqnanti disoccupati e vole. 
re invece rimmnzare per for-
za altri che gia mangiano sod-
disfacentemente9 

prot . Q 
1 Napoli) 

a iegge prevede che il do-
poscuola <>ia affldato ai pro-
fesson in servi/io, che sono 
tuU'altr o che entusiastt dl 
quest'attivita, oltr e tutt o r* . 
tribun a male e con ritardo , 
E' vero che si dovrebbero 
utihzzare i professori disoo-
cupati, non per6 per  non pro-
lungare 1'orari o di quelli in 
servizio, ma perch* la scuo-
la, per  servire davvero ai ra-
gazzi che la frequent ano. ri-
chiede un impegno ma^giore 
per  tutt i e un numero piu 
elpvato d'insegnanti 

Questa e la prospertivn non 
del doposcuola. cioe di un 
ripiego per  nmediare parzial-
mente ai d.inni prodott; da 
questa scuola. ma della scuo-
la a pieno tempo (per  a'un-
ni e docenti) nella quale ci 
sarebbe da « nmpuu&rs i » <di 
lavoro e di utilit a sociale) 
per  maestri e professori: e 
che dovrebbe dare ai ragazzi 
la possibilita di maturar e in 
modo nuovo, senza il nozio-
nismo e l'autoritarism o della 
scuol*  attuale. (g. b ) 

o dimenticato 
gli impegni pregi 
trenta anni fa? 

Cara Umta, in questo mo-
menta in cui 1 lavoratori so-
na costrettt a lottare dura-
mente per ottenere condtzio-
nt di vita piu umane, noi pen-
sionati stamo costrettt a ^me-
re con pen mom di fame *d 
tntanto 1 prezti aumentano 
continuamente 

 viene m mente u tempo 
dell'anteguerra. quando mi 
trovato come fuoruscito in 

 e avevo contatto con 
1 vari Senni Saragat e com-
pagni socialhti. Questt dice-
vano che una volta sconfltti 
i fascisti,  governata 
dai socialtstt, sarebbe stata 
dei lavoratori Ora pert) Sa-
ragat e  della
pubblica, Senm e stato flno 
ad ieri bcri dentro il  purer-
no, ma  e sempre dei 
padroni. 

lo uorrej  chtedere loro per-
che hanno dimenticato quei 
tempt e quelle parole e pm-
dano nn'ftaii a che e ancora 
il  dei padroni contro 
1 lavoratori 

(Sesto SG. - ) 

o 
fpiesti lettor i 

Cl 6 e oipitar * 
'...te le lettere che ci perven-

. Vogliamo tuttavi a assi-
curare 1 lettori cho ci scrivo-
no e 1 tin scritt i non sono 
stati pubblicati per  ragtom di 
spazio, che la loro collabura-
7ione e di prandc utilit a per 
il giornale, 11 quale terra con-
to sia dei loro suggerimenti 
sia delle osservazioni cntich* . 

Oggi ringrazumui ; prof B*-
noit , Parisji. Gio-
vanni . Cucliate. -
dovico , a Spezia; 
Alfonso , Firenze; CJiu-

> , Carrara ; Giaco-
mtno . Stoccarda; -
mondo , Telti ; o 

. Napoh (che critl -
ca duramenie n fA7iosita d*)> 
la TV); o , 

a (il quale chiede di bat-
tersi con maggiore impegno 
a favore delle categone d*l 
piccoli rornmcrciant i ed arti -
Uiani); Guido . -
ro (Ferrara); Gino -
TO, o (Como); Stell* 

, Vercelli; E l e n a 
. a (la qual* 

denuncia il fatto che migJial* 
di donne non hanno ancor* 
percepito gli arretrat i della 
pensione); Paolo , 

; Nello , P. S. 
Giorgio (che vorrebbe si dedj. 
casse un numero dnmenioal* 
de » a » a tutt i i probla-
tin della casa) i PENATT, 

, Un gruppo di cut* . 
dim di Calatri Avellino; Un 
gruppo di pensionati di Ates-
s*  (i quail protestano perch* 
1* Previdenza di Chieti non h* 
ancora provveduto a far  ave-
re gli aumenti*. 

Francesco , o Ca-
labria ; Un gruppo di genitorl 
dl . o -

. Napoli (il quale criti -
cs la Corte Costituzionale 
perche ha respinto s richie-
sta di restltuir e le trattenut e 
ai pensionati d'anzianlta); 
Giuseppe , Frosmo-
ne: Guido , Firenze 
1 che sollecita interventi radi-
cali per  gli spastiei); Saffo 

, i (Pis*); O. 
, Bari: Vincenzo 

BOVA, : Jo land a E 
, Napoli; Eduardo -

A « Salvatore , 
. 
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