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Fort e protest a contr o la guerr a nel Vietna m 

Centr a di reclutament o bloccat o 
da seimil a giovan i a New York 

II pediatr a Spock e i l poet a Ginsber g arrestat i durant e la manifestazion e - ll vice -
segretari o di Stato , Kohler , da le dimission i - Gl i scrittor i ingles i Huxley , Spender , e 
I'attor e Ustino v firman o una dichiarazion e di solidariet a con I'opposizion e USA 

I VIETNAM 

spuefi 

» 

 un ialso 
forofo il 

«massacro di 
300 civif i 

da parte 
del

LA MENZOGNA E' STATA 
DIFFUSA E QUINDI SMEN-
TITA DAL COMANDO USA 

. 5. 
 tentativo degli americani 

di distruggere nel la regions 
del delta del g un re-
{>arto del Pronte nazionale di 
iberazione e fallito .  com-

battlmenti , protrattis i per  ben 
11 ore nella giornata di ieri , 
si sono svolti nella provin-
cia di h Tuong, a 105 chi-
lometri a sud-ovest di Saigon 
dove due brigate della fante-
ri a americana, unita della ma-
rin a USA e di « marines » del 
governo fantoccio di Saigon 
avevano iniziato una vasta 
operazione di rastrellamento. 

e forze americane e colla-
borazioniste che avanzavano 
lungo un canale si sono im-
battute in un reparto partlgia-
no e si sono trovate immo-
bilizzate da un intenso fuoco 
di armi automatiche e canno-
ni. Gli invasori hanno allora 
fatto intervenlre artlglieri a ed 
aviazione. Con il sopraggiun-
gere delle tenebre, le unita del 
Fronte di liberazione, che i co-
mandl americani avevano dato 
per  totalmente accerchiate, so-
no riuscite a sganciarsl la-
sciando gli attaccanti a mani 
vuote. 

 bilancio del combattl-
tnentl fornit o dal comando 
USA e di 13 morti e 136 feri-
ti tra gli americani e di 15 
morti  e 51 ferit i tra le truppe 
mercenarie sudvietnamite.
partigiani cacluii, sarebbero, 
sempre secondo le cifr e for-
nit e dagli americani, 235. a 
Bcarsissima serieta con la 
quale questa cifr a e stata da-
ta e dimostrata dallo stesso 
comando USA di Saigon il 
quale, nella giornata di oggi, 
aveva dilfuso la notizia di un 
presunto attacco partigiano 
ad un vlllaggio di profughi 
costruito dagli americani a 
circa 141' chilometri a nord 
di Saigon, in una zona tea-
tro , nei giorni scorsi, di aspri 
combattimenti. Nell'attacco, 
avevano detto gli americani, 
«i partigiani hanno ucciso 300 
civili» . Successivamente un 
portavoce dello stesso coman-
do USA e stato costretto ad 
ammettere che si trattava di 
un falso spudorato, dichiaran-
do che la cifr a di 300 morti 
era « del tutt o fuori della real-
ta» e che, secondo le ultim e 
notizie, negli scontri si sareb-
bero avuti un morto tr a i ci-
vil i e tr e fra i militar i della 
guamigione. 

o il cattivo tempo, 
anche oggi l'aviazione USA ha 
proseguito i suoi attacchi nel 
non  Centri dei bombarda-
menti sono stati i dintomi 
di i e di . 

A Saigon, intanto. il porta-
voce del governo fantoccio ha 
dichlarato che il suo gover-
no si opporra a qualsiasi par-
tecipazione del Fronte nazio-
nale di liberazione sud-vietna-
mita a eventuali discussioni 
di pace o a colloqui in seno 
al Consigllo di Sicurezza del-
lONU. 

Ad , una fonte au-
torizzata ha smentito la no-
tizia secondo la quale il 
presidente o C n sa-
rebbe gravemente ammala-
to. e voci pubblicate re-
centemente all'estero secondo 
le quail il presidente o Ci 

n e ammalato — ha dichla-
rato tale fonte. secondo la ver-
aione dell'AFP — sono erro-
nee. o stato di salute del 
presidente non suscita preoo-
cupazione*. 

Cormichoe l 

fermol o 

a Parig i 
. 5. 

 dirigente negro americano, 
y Carmichael. e stato fer-

mato questa sera dalla polizia 
francese airaeroporto di Orly 
ventre scendeva da un aereo 
proreniente da Copenhagen. Si 
ignorano i motivi e po-
liziesca. Carmichael doveva pre-
senziare ad una manifestazione 
contro la guerra nel Vietnam m 
programma domani a Parigi. 
Altr i tre americani di colore 
che viaggiano con Carmichael 
non sono stati disturbati dalla 
polizia. Secondo una fonte pa-
riin a Carmichael potrebbe es-
atre domiani espulso dalla 
Ffoncia, 

NEW . 5 
 dottor  Benjamin Spock, 

pediatra di fama internazio-
nale, e il poeta Allen Ginsberg 
sono stati arrestati oggi a 
New York insieme con altr i 
duecentocinquanta dimostran-
ti contro gli arruolamenti di 
giovani per  il Vietnam. Spock 
e Ginsberg, che dirigono due 
tr a i piu attivi gruppi di op 
positori della politica di 
Johnson, partecipavano ad 
una manifestazione di strada 
dinanzi ad un centro di re-
clutamento di , 
che si 6 protratt a per  l'inter a 
giornata. 

 manifestanti, in numero di 
oltr e un migliaio. hanno rove-
sciato le transenne erette dal-
la polizia attorno al centro e 
si sono seduti sui gradini 
bloccando l'ingresso. a po-
lizia e intervenuta brutalmen-
te, manganellando i giovani e 
trascinandoli via. Spock 6 
stato arrestato tra ' i primi . 

. altr i dimo-
stranti hanno preso il posto 
degli arrestati. Cariche e scon-
tr i si sono susseguiti fino al 
tardo pomeriggio, con la par-
tecipazione di rinforz i di po-
liziott i a cavallo.  dimostran-
ti . il cui numero e salito a 
piu di seimila, hanno esteso 

e ad una vasta area 
attorno al centro. bloccando 
gli incroci e paralizzando il 
trafflco . 

Altr e manifestazioni. nel 
quadra della « settimana » di 
protesta contro gli arruola-
menti. indctta da cinquanta 
organizzazioni pacifiste. si so-
no avute a Cincinnati e a San 
Francisco, dove i giovani han-
no deposto davanti o 
del procuratore generale car-
toline-precetto intint e nel loro 
sangue, a , a -
chester  e a Washington, dove 
le donne hanno picchettato fl 

o di Stato. 
l canto suo. il pastore 
n r g ha an-

nunciato che la Southern 
Christian Leadership Confe-
rence. da lui diretta. prepara 
per  la prossima primavera 
una marcia su Washington 
che sara cl'ultim o tentativo 
ron violento di ottenere ri -
sposta alle richieste dei di-
soccupati e dei poveri». 

g ha snggiunto che < solo 
o sa che cosa accadra se 

ncn vi sara risposta >. Sono 
previste manifestazioni anche 
in altr e died citta degli Stati 
Unit i 

a Casa Bianca ha annun-
ciato oggi ufflcialmente le di-
missioni di uno dei massimi 
collaborator! di k al -
partimento di Stato. Si tratt a 
di Poy . diplomatico di 
camera, che fu ambasciatore 
a a dal 1962 al 1966. dopo 
aver  accompagnato y 
aU'incontro di Vienna con 

, e che occupava at-
tualmente la carica di sotto-
segretario di Stato aggiunto 
per  gli affari politici . r 
si dedichera alio studio di 
questioni sovietiche per  lTJni-
versita di . o sostituira 
nella sua carica al -
mento di Stato l'attual e amba-
sciatore americano a Parigi, 
Charles Bohlen. o uf-
ficiale non da akuna motiva-
zione per  le dimissioni, che 
non e escluso possano colle-
garsi a quelle di . 

 presidente Johnson, dal 
canto suo. parlando ad una 
conferenza di industrial i al 

o di Stato. ha ri -
badito la tesi secondo la qua-
le la guerra nel Vietnam sa-
rebbe indispensabile ai fini 
del < progresso» e della 
«stabilita » dell'Asia. a loro 
volta decisive «per la pace 
mondiale >. Johnson, ripren-
dendo un motivo che e gia 
risuonato nelle ultim e setti-
mane in dichiarazioni di k 
e che ha suscitato polemiche 
e proteste. ha anche colle-
gato o nel Vietnam 
aU'esigenza generale di uo 
< contenimento» della Cina. 

n una conferenza stampa. 
fl  presidente ha anche rin 
viato i giornalisti. per  quanto 
attiene alia possibilita di una 
tregua dei bombardamenti. 
alle sue dichiarazioni del 17 
novembre, quando interpretd 
un articok) del Nhandan co-
me prova deU'asserita «in-
transigenza > \ietnamita. 

. 5. 
Gli scnttori Julian y e 

Stephen Spender e 1'attore e 
commediografo Peter  Ustinov 
hanno firmato,  tra gli altri . una 
presa di posinone contro la 
guerra oeJ Vietnam che appare 
oggi sul « Times >. Finora. que-
ste personality erano apparse 
riluttanti  a pronunciarsi pubbli-
camente. 

c Non ho mat firmat o docu-
ment! collettivi — afferma Usti-
nov in un telegramma — ma ri-
tengo che la situazione sia tal-
mente orrenda da dover ade-
nre». 

Nella dichiarazione apparsa 
sul < Times > si afferma che il 
governo inglese e ccorrespon-
sabile > dell'intervento ameri-
cano e si espnmono «ammira-
zione ed appoggio» per  la lot-
U dell'opposizioQe americana. 

Sempre piu cupo il clima di terrore 
. : i 

In Grecia si 
muore per 
le torture 

Legati per le braccia i detenuti vengono lasciati 
sospesi ad una sbarra per ore e ore  Finte fu-
cilazioni e «falanga»  Un motore acceso per 
coprire le grida dei torturati - Uno studente per-

cosso ininterrottamente per sette ore 

NEW YORK — Dal 24 novembr e non mangia . Non manger a fin o a Natale . E' Dick Gregory , i l 
nolo attor e negro americano . « Lo faccl o — ha detto — contr o la politic a dj Johnso n nel Vietnam . 
Questa protest a e la piu idone a per un paese come I'America , dove si muor e piu per indi -
gestion e che per denutrizione» . Dick Gregor y per tutt a la durat a dell a protest a si nutrir a 
soltant o di acqua dlstillata . II settimanal e c Noi donn e > pubblic a quest a settiman a una inte -
ressant e InterVist a in escluslv a con II nolo attore . 

Caramanlis: 
«La giunta 

militare greca 
deveandarsene* 

. 5 
x presidente del Consiglio 

greco (di destra) Caramanlis. il 
quale vive in volontario esiPo 
a Parigi. ha tenuto oggi una 
conferenza stampa 

x primo ministro si 6 di-
chiarato compiaciuto per  il fat-
to che i giomali di Atene han-
no pubblicato stamane il testo 
di una intervista da lui conce.v 
sa giorni fa al quotidiano

 intervista nella quale 
egli criticava l'attuale regime 
dj  Atene. 

c Siamo all'inizi o della caduta 
della giunta >, ha detto Cara-
manlis riferendosj  alia giunta 
militar e di Atene. Egli ha as-
serito che la stampa greca si 
era rifiutat a di pubblicare la 
risposta del governo alia sua 
intervista senza pubblicare il 
testo di quest'ultima. Pertanto, 
la giunta militar e d stata co-
stretta « a imiietreggiare ». 

t Che la gente attualmente al 
potere se ne vada — ha detto 
Caramanlis — e lasci il posto 
ad un governo che goda di pie-
ni poteri per  sei o otto mesi. 
per  rivedere la Costituzione. 
riunir e dietro di se il paese e 
organizzare elezioni democrati-
che che permettano ad un gover-
no democratico di assumere il 
potere >. 

e Caramanlis ha affer-
mato che l'attuale governo <sta 
conducendo la Grecia verso lo 
isolamento internazionale ed d 
disapproval dalla maggioranza 
dei greci.... e naziona-
le esige che la giunta se ne 
vada >. 

Per I'applicazion e dell e propost e di U Thant 

IL CONSIGLIO DI SICUREZZA 
SARA C0NV0CAT0 PER CIPRO 

o s sollecita il ritir o anche delle truppe greche 
e turche che si trovano sall'isola in base agli accordi di Zurigo 

 ministro degli Esteri cipriota 
Spyros u ha dichiarato 
che si rechera a New York per 
rappresentare il suo paese al 
Consiglio di Sicurezza. unica 
sede in cui potranno essere le-
gittimamente decise le misure 
prospettate neU'appello di U 
Thant per  la neutralizzazione di 
Cipro, che e uno Stato sovrano. 
< N'essun altro paese pud deci-
dere il nostra futur o ha di-
chiarato il ministra 

Anche nella risposta di -
karios a U Thant e detto che 
il potenziamento della forza del-
l'ON'U a Cipro, attualmente di 
4.200 uomini. potra essere esa-
minato solo dal Consiglio di Si-
curezza. < tenendo conto della 
sovranita di Cipro .  mandato 
delTOXU per  Cipro scade il 26 
dicembre. e si ntiene pertanto 
che il Consiglio di Sicurezza 
possa' riunirs i tra pochi giorni. 

s nella risposta al se-
gretario generale dell'ONU e -
prianou nella oonferenza stam-
pa. hanno precisato che lo scio-
glimento della «guardia nazio-
nale » cipriota potra essere preso 
in considerazione solo se tutte 
le truppe stran^ere. salvo qijelie 
dell'ONU. saraimo ntirat e da 
Cipro. n base au'accordo n̂tcr-
corso fra Atene e Ankara, in-
vece. sarebbero ntirat e so5o le 
truppe inviate a Cipro in ag-
giunta a quelle previste dairw-
cordo di Zurigo del , vale a 
dir e 950 greci e 630 turchj . 

n sostanza. rarcivescovo -
kanos e gli altr i patnoti di 
Cipro appaiono risoluti  a pro-
flttare  della palese ridimone del-
ringerenza greca nei'isola (evi-
dente soprattutto nella nmozione 
di Gnvas). per  sol>atare la 
decadenza degh accordi di Zu-
ngo e rafforzar e a 
Cipnota.  950 greci previsti da-
gli accordi di Zungo sono poca 
cosa di fronte ai d:eamila at-
tualmente presenti nell'isoia. e 
che entro quarantaanque giorni 
saranno ntirau (una nave greca 
ha lasciato oggi il Pireo per 
prelevare u pnmo scagbone) 
come i loro antagonisti turchl. 

a quei meno di mijl e uomini. 
e i 650 turchi , stavano e stanno 
a indicare che Cipro e sot'o 
tutela. Questa condinoo* -
karios intende cambiare, 

Frattanto t riservisti della 
1 « guardia nazionale >, richiarnaU

in servizio due ' settimane fa. 
sono stati oggi smobilitati in 
seguito all'appeUo di U Thant 

Nella capitale greca. il mi-
nistro degli Esteri Pipinelis. 
creato < ad hoc >. come e noto. 
per  Tar  uscire il regime greco 
dall'awentura in cui l'aveva 
incautamente gettaio Grivas. ha 
annuncieto il ritiro  delle truppe 
da Cipro entro quarantaanque 
giorni. 

a parte ad Ankara il mi-
nistro degli Esteri Cag)ayarn?il 
ha a sua volta nferito in Parla-
mento. dove la maggioranza ha 
respinto una mozione di cen-
sura che accusava il governo 
di c debolezza > nell'atTare di 
Cipro. e il premier  turco 

. ad una riunione del 
suo partito. ha detto che la Tur-
chia mantiene sempre il dintto 
di intervenire a Cipro se la mi-
noranza turca dell'isola sara mi-
nacciata: « Facciamo sul serio. 
Abbiamo questa facolta e cre-
diamo in essa. Naturahnente esa-
mineremo le cose con ragione-
volezza >. 

Treno deragli a per 
una min a in Israel e 

TE  AVTV. 5. 
Nuova azione guerrigh'era in 

. Una mina coUocata sul-
la ferrovia t Gat-Beersheba 
e e5p!osa facendo deragliare 
quattro vagom di un treno pas-
seggeri.  collegamento ferro-
viari o fra Tel Aviv e Beersheba 
e rimasto interrotto . Quattro 
persone (policotti. so'dati? U 
portavoce militar e israeliano 
non lo ha detto. e le agenzie 
non sono nusate a chiarirJo) 
sono rimaste ferite. A quanto 
sembra. viaggiavano 3u un car 
rello che precedeva U treno 
per  ragioni di sicurezza. Come 
sia awenuto esattamente -
tentato non si sa. 0 portavoce 
ha affermato intenzionalmente 
che c sul luogo sono state tro-

vate lmpronte di tre uomini che 
si dirigevano verso est. cioe 
verso U confine giordano>. Va 
osservato. pert, che l'attuale li-
nea armistizia'e e assai lonta-
na dalla zona delTesplosione. 
che e awenuta entro il vecchio 
confine del 1949. 

: forze di polizia giunte 
sul posto hanno iniziato un ra-
strellamento. ed imposto come 
prima misura il copnfuooo in 
tutt i i villaggi arabi circostanti. 
11 gen. e . direttor e 
generate del ministero della di-
fesa. ha dxhiarato che in sa 
mesi. dalla fine della guerra di 
giugno. 60 guerngUen arabi so-
no stati uccisi e 300 presi pri-
gionier

Durant e la traversat a dell'Atlantic o 

La Michelangelo sballottata 

dalla temp est a: IS feriti 
NEW . 5. 

a < o ». ana del-
le ammiraglte della fiotta mer-
cantile italiana. ha incontrato 
una vrolenta burrasca durante 
la traversata dell'Atlantic o ed c 
g:unta a New York con 18 ore 
di ntardo sul previsto. 

Secondo le prime notizie. la 
violtxiza dei marosi ha provoca-
to tra o danni alle auto 
imbarcate nelle stive ed alcuni 
passeggeri (una qumdicxia in 

) sono rimasti fenti o con-
tusi. 

Un membro dell'equipaggio 

ha avuto un dito fratturat o e un 
passeggero una gamba rotta. 

a » si e tro-
vata nel fertunale durante le 
ultime 24 ore di vaggio della 
traversaU. quando ormai navi-
gava presso la costa amenca 
na. a sod dei banchi di Ter 
ranova.  mare aveva forza 12 
— la massima vio'.enza — ed il 
comandante cap tano Carlo m 
e stato costretto a far  procedere 
la nave con estrema lentezza 
per  tenere testa alia forza dei 
marosi. a o >. 
che era attesa nel porto ameri-
cano alle 13 di ieri (ora locale). 

\i e gijnta alle sei di stamat-
tina. 

a partenza per  il viagg o d: 
ritomo. prevista per  le 12 di 
oggi. awerra invece dynatt.na 
alle sei (ora locale). 

AU'arriv o a New Yo-k !'attr -
ce a Young, che ha fatto 
il viaggio stilla < o » 
si e fatta fotografare mentre fir-
mava una lettera di ek>gio al 
comandante . per  rin-
graziarlo del modo in cui aveva 
superato la tempesta. 

a lettera 6 stata firmata da 
altr i 600 passeggeri. 

Nostro servizio 
Nelle carceri, nelle -

lager  della Grecia dei colon-
nelli, nelle sedi della polizia, 
nelle caserme si muore di tor-
tura. Si impazzisce. la dignita 
umana e calpestata. avvilita. 
umilinta . n questi giorni. un 
centinaio di persone vengono 
arrestate e torturate , col pre-
testo delle indagini che la po-
lizia svolge sull'esplosione di 
un ordigno che il 30 novem-
bre, in piazza Omonia a Ate-
ne, costo la vita ad una gio-
vane donna, Caterina , 
di 23 anni. Secondo quanto e 
stato possibile appurare, la 
giovane donna fu ferita dalle 
macerie cadute dal balcone 
dell'appartamento nel quale 
avvenne l'esplosione. Cateri-
na e morl mentre veni-
va trasportata all'ospedale. 

a questo incidente la poli-
zia ha preso spunto per  dare 
il via ad una forsennata cam-
pagna anticomunista e ad una 
spietata caccia alle streghe. 
Ognuna di queste cento e piu 
persone, in maggioranza gio-
vani e ragazze sui venti anni, 
una volta arrestate arrivano 
nelle mani del commissario di 
polizia u e dei suoi 
aguzzini, in via Bubulinas. Ci6 
che succede in quel gelido pa-
lazzo a quattro piani, vicino 
alia centralissima via Patis-
sion di Atene, e ormai larga-
mente noto, grazie alle corag-
giose testimonianze rese da 
molti patriot i nel corso dei 
recenti processi; ed e noto 
grazie alle lettere che riesco-
no a filtrar e oltr e la rete del-
la censura. 

e settimane fa, da una 
cella di isolamento di un me-
tr o e ottanta per  un metro 
e mezzo, i poliziotti hanno 
portato via un morto. Nessu-
no sa chi fosse; si sa soltanto 
che prima di morir e impazzl 
per  le torture . Un altr o sco-
nosciuto — sembra un giova-
ne — e rinchiuso ormai da 
due mesi in una cella di iso-
lamento. Non vi esce neppure 
per  andare alia toeletta. o 
si sente spesso gemere. 

 18 ottobre sono stati pro-
cessati e condannati dal tri -
bunate militar e di Atene, due 
greco-ciprioti: u e -
vroscufis. Quest'ultimo ha rac-
contato al tribunat e di esser 
stato rinchiuso in cella insie-
me ad uno psicopatico, che 
aveva crisi frequenti e sbat-
teva la testa al muro sino a 
riportam e gravi ferite. 

n preda ad un esaurimento 
nervoso, s assail un 
guardiano, gridandogli: « Ave* 
te ammazzato il mio amico» 
(alludeva al coimputato -
tri u del quale non aveva piu 
avuto notizie). o trascinaro-
no sulla malfamata terrazza 
di via Bubulinas e lo tortura -
rono. n quella terrazza ci so-
no delle piccole camere di 
tortura , allestite da . 
 detenuti sono portati 11 dal-

le celle d'isolamento, dopo 
mezzanotte, quando per  le 
strade non e'e piu traffico . E 
perche nessuno possa sentire 
le urla dei torturat i gli aguz-
zini msttono in funzione un 
motore a scoppio. s Theo-
dorakis inizib il suo sciopero 
della fame per  protestare con-
tr o le tortur e inflitt e ai suoi 
amici. dei quali udiva le gri-
da confuse al rumore del mo-
tore. 

Una delle tortur e piu usa-
te e la « falanga ».  detenuto 
viene legati ad una tavola e 
percosso alle palme del piedi, 
le scarpe ancora calzate, pri -
ma con un manganello di le 
gno, poi con un ferro. poi 
ancora con una verga di le-
gno. Si sa di uno studente 
che fu percosso per  sette ore 
ininterrottamente. A . 
membro del Consiglio Centra-
le della gioventii -
kis », arrestato in ottobre, fu 
torturat o una notte da mez-
zanotte fino alle 4 e mezzo 
del mattino.  suoi condete-
nuti hanno contato, in quella 
notte. 250 colpi di frusta. 

Sono inoltr e noti i casi di 
fucilazione finta, tortur e alle 
quali furono sottoposti s 
Filinis . s , -
kis Theodorakis, Anna Papa-
nicola e molti altr i patriot i 
arrestati. 

a non e soltanto tn via 
Bubulinas che si tortura . Ad 
un processo al tribunal e mi-
litar e di Atene. alcuni giova-
ni hanno denunciato di essere 
stati torturat i alia easerma 
militar e di . un cen-
tr o di reclute vicino ad Ate-
ne. da uomini della « ESA », 
la polizia militar e greca. Si 
tratt a del giovane regista n 

. del professore di ma-
tematica loannis Stratis e di 

. Gli aguzzini della 
ESA si comportano come dei 
comuni rapitori : le loro vitt l 
me sono prelevate in strada. 
mentre escono dalle loro case 
o dal loro posto di lavoro e 
portate in segreto alia base 
militar e di . a sono 
torturat i con mezzi ancora 
piu crudeli di quelli adope-
rati dal commissario : 
vengono agganciati alle brac-
cia e tenuti sospesi per  ore. 
gli si buttano addosso cani 
feroci. 

Se « confessano », allora so-
no mandati a u per 
« completare Tlstruttori a ». Nel 
caso che si accerta la loro 
innocenza, allora sono ripor -
tati e abbandonati di notte 
per  la strada, 

Antdni o Solaro 

DALLA PRIMA 
Universit d 

a lungo: numerosi sono gli 
oratori iscritt i a parlare ed 
eterogenee saranno le tesi 
che verranno avanzate all'in -
terno degli stessi gruppi. Sin 
da ieri si sono avuti indizi 
di questo orientamento.  co-
munisti condurranno fino in 
fondo la battaglia per  respin-
gcre la « 2314 > e per  imporr e 
quelle scelte che in primo luo 
go vengono rivendicate dai 
professori e dagli studenti in 
lotta nelle Universita e che 
sono recepite nella proposta 
di legge comunista. di cui e 
primo firmatari o il compagno 

i Berlinguer. 
 neofascista . pri-

mo intervenuto. ha subito da-
to una « patente » alia legge 
« 2314 » affermando che il suo 
gruppo non ha. in proposito. 
una posizione « del tutto ne-
gative >.  d.c. O 
ha annunciato un emendamen-
to per  la soppressione del-
l'articol o 27. con cui vengono 
collocati fuori ruolo. per  la 
durata del mandato. i pro 
fessori universitari di ruolo 
elotti nel Parlamento. Un al-
tr o d.c. . ha avuto 
invece accenti diversi quando 
ha difeso la tricotomia pre-
vista dalla legge (diploma: 
laurea; dottorato di ricerca). 
ma ha messo in guardia dal 
pericolo che l'istituzion e dei 
professori aggregati non si ri-
solva nella creazione di do 
centi di secondo piano e nel 
consolidamento. quindi. delle 
«pos'z:oni di comodo di cui 
usufruiscono certi titolar i di 
cattedra >. 

a lotta per  la riform a do 
mocratica e su-
periore prosegue e si esten-
de. intanto. nelle Universita. 
A Napoli, si 6 verificato un 
episodio assai grave: la po-
lizia ha fatto irruzion e a Pa-
lazzo Gravina. sede della Fa-
colta di Architettura . che gli 
studenti avevano occupato 
nella mattinata per  manife-
stare la propri a ferma oppo-
sizione alia < 2314 >.  gio 
vani sono stati trascinati a 
forza fuori deU'edificio. 

« operazione > e stata diret-
ta dal vicequestore Testa. A 
Sassari gli studenti. che han-
no occupato la Facoltd dj -
dicina. discutono appassiona-
tamente i problemi riguardan-
ti la nuova impostazione me-
todologica dei corsi e i nuovi 
indirizz i didattici . -
zione continua a Torino. Sa-
lerno ) e Caglia-
ri . 

A , a tarda sera, l'as-
semblea degli studenti ha de-
ciso di rioccupare la sede del-
1'Universita Cattolica del Sa-
cro Cuore a seguito del persi-
stente atteggiamento negativo 
del Consiglio di amministra-
zione o sulle loro 
note rivendicazioni. 

Lugli o '64 
egli chiede di sapere < se di 
front e alle voci largamente 
diffuse di pressioni che sa-
rebbero state esercitate da 
parti interessate su alti uffi -
ciali ». 

n relazione al processo 
e o  con par-

ticolare riferiment o al vincolo 
cui sarebbero tenuti in base 
al « segreto militar e >. c non 
ritengano di dovere con la 
massima urgenza appurarne 
la fondatezza alio scopo di 

a tassativa smentita: e ci6 
— conclude Terracini — a 
garanzia del supremo magi-
stero della giustizia >. 

Anche il senatore socialista 
Bonacina ha presentato un'in-
terrogazione per  chiedere che 
gli ufnciali chiamati a depor-
re siano ritenut i < non vinco-
lati dal doveroso rispetto del 
segreto militar e ai fini del lo-
ro adempimento del loro com-
pito di giustizia ». Sulle elu-
sive dichiarazioni di Tremel-
loni vi e stato. ieri sera, an-
che un comunicato del grup-
po del . con il quale si 
critic a il ministro della -
sa perche. a proposito della 
questione delle liste di pro-
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scrizione, non ha affermato 
«la illicuit a costituzionale di 
liste siniil i e di pressiuni di 
qualsiasi genere bulla libcrt a 
dei parlamentari». 

, intautu, pre&so la 
quarta sezione del Tribunal e 
di , nprende il proces-
so e o « Espresso », 
con la conclusione doll'inter -
rogatorio dell'ex ca(X) di Stato 

e dell'Esercito. n nie-
rit o ad alcune dicluara/ioni le-
se dal e o ncU'udienza 
di sabato scorso, il senatore 
Ferruccio Parn ha uniato ai 
giornali una lettera con la qua-
le smentisce una telefonata dd 
Parigi attribuitagl i in aula 
dal generale. « . Gatti — 
scri\e Parri — ha gia prov-
veduto a smentire -
zione. 

Non so se il suo giornale 
abbia avuto modo di racco-
gliere la notizia. e sarei per-
tanto grato se i volesse in-
formare i lettori della mia ca-
tegorica smentita che io ab-
bia mai. da Parigi o in qua-
lunque altra occasione. inca-
ricato l'avv. Gatti. o altri . di 
attestare al gen. e o 
la mia stimn con la preghicra 
di recedere dallo sue smentite 
o di ritardarl e ». Sabato scor-
so. l'avv. Gatti aveva smentito 
dj  aver  avuto. appunto. il 
contatto telefonico ton il sen. 
Parri e, di conseguen/a. di 
averne dato successivamente 
comunica7ione al e . 

Nella tarda serata di iori , 
il gen. e o ha confer-
mato con una dichiarazione 
alia stampa la versione del 
fatt i che egli a\e\a fornit o 
sabato scorso in Tribunale. 

Cuore 
gmik-dto per  il progresso del 
la scienza ». 

'  stato intanto annunciato 
che anche le condi/ioni di 
Jonathan Van Wyk. un ragaz-
zo di 10 anni al quale 5 stato 
innestato un rene di e 

l (la stessa € donatri-
ce > di Washkansky) sono sod-
disfacenti.  bambino era na-
to con un solo rene e lino a 
domenica scorsa 6 stato man 
tenuto in vita per  mezzo di 
uno speciale apparecchio. Se 
il trapianto dara i risultat i 
sperati. anche per  il piccolo 
Van Wyk comincera una nuo 
va vita. 

II parere 
di illustri 

medici 
sul trapianto 

e intervento ê e 
guito a Citta del Capo conti 
nua a suscitare interesse e 
anche polemiche nel mondo 
medico scientifico italinno. n 
un simposio svoltosi ieri sera 
a a nella sede a 
demia . il profes-
sor  Paride Stefanini. autorc 
di important i esporimenti nel 
campo dei trapiant i e titolar e 
della clinica di Patologia chi 
rurgica. ha iniziato la sua re 
lazione «Sul trapianto del 
rene nella chirurgi a moder 
na » con un breve accenno al 

o eseguito nella cli 
nica Groote Shuur : 
< E' un evento die si attendo-
va da un momento all'altro 
venuto pew prima di quanto 
le piu rosee previsioni poteva 
no far credere ». 

c  il  trapianto degli orga-
ni che rappresenla una nuova 
dimensione della chirurgia — 
ha detto a conclusione della 
sua relazione il prof. Stefani 
ni — oltre ad un caratterc al-
tamente scientifico ha e 10-
prattutto avra un senso piu 
spirituale. piu elevato. Quel 
lo di far sopravvivere mate-
rialmente in uomini vivi. i 
morti». 

Cautela e perplessita invece 
in alcune precise dichiarazio-
ni rilasciate all'agenzia
nos dal prof. Giovanni Favill i 
(direttor e dell'istitut o di pato 
logia generale dell'Universita 
di Bologna), da uno dei mag-
giori esperti mondiali dell'isto-
compatibilita. prof. Cappellini. 
e dal prof. o Aloisi. 
dell'Universit a di Padova. 

 prof. Favill i dopo aver 
sottolineato Feccezionalita tec-
nica deirintervento — che 
giustifiea l'entusiasmo c l'am 
mirazione suscitata — prec.-
sa: €  i trapianti -
vengano sicuro strumenlo nel-
le mani del medico e del chi-
rurgo non basta risolvere un 
problema lecnico: occorre vin-
cere una durissima battaglia 
per scoprire come controllare 
e frenare in modo innocuo e 
durevole quelle reaz'ioni im-
munitarie che protocano il  n-
fiuto... battaglia silenziosa... 
che ha bisogno di pazienza e 
tenacia e soprattuto di un'ef-
ficiente organizzazione scien-
tifico che purtroppo lascia. 
mollo, molto a desiderare nel 
nostro paese >. 

 prof. Cappellini ha invece 
dichiarato: «Son sono molfo 
(Taccordo con il  prof. Valdoni 
quando afferma che il  futuro 
della chirurgia e nei trapian 
ti. Certo rrceste e rivestrra 
grande importanza il  trapian-
to del rene ma per altri or-
gam. a parte i i bio-
logici seri, mi sembra do-
vranno essere superati i pro-
blemi morali >. 

Secondo il prof. Aloisi inve-
ce: c Gran parte del futuro 
della chirurgia e nei trapian-
ti. Tl trapianto eseguito dai 
chhvrghi sudafricani ha un 
notevole interesse tecnico... di 
fatto il  cuore pulsa e batte. U 
paziente e vivo, questo e gia 
un notevole successo. anche 
se superare la barricra (Win 
reazione del rigelto spelta al 
futuro, al lavoro del biologo >. 
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