PAG.n/echi e n o t l z i e

r U n i t A / domenlca 19 novembrt 1967

Forse si conclude domani il processo ai compagni e agli antifascist! greci

Atene: la difesa si batte valorosamente
contro i verdetti prefabbricati del regime
s dal
ai giudiei: un
l nostro inviato
ATENE, 18.
a difesa ha cominciato questa sera la sua difficile battaglia al processo contro i
trentadue mernbri del Fronte
patriottico.
a e comin
ciata nel pomeriggio avanzato. e il processo. che era cominciato mercoledi. non potra
quindi concludersi che la
prossima settimana, forse luncdi.
Procuratore del re ha gettato ieri sera sul banco dei
giudiei richieste pesantissime
che colpiscono tanto gli accusati comunisti quanto quelli del
Centro e della destra. Oltre al1'ergastolo per il compagno Costantino Filinis, egli ha chiesto: sedici anni per
;
quindici anni per Anna Papanicolau. per Bonzclos. per Bezerianni e per
; do-

e
e con
o sdegno le insinuazioni dei
o e 168 anni complessivi di
e — Nelle
e del

dici anni per Silvia Akrita: sette per
; e ancora altre condanne a sei anni (due
imputati). a cinque anni (sei
imputati) a quattro anni (un
imputato) a tre anni (dieci imputati): in totale, oltre all'ergastolo, 168 anni di earcere.
proscioglimento e stato
proposto soltanto per l'anziano deputato del Centro,
lis. e per altri cinque imputati.
Nessuno si fa eccessive illusion!.
a di queste
Corti special! insegna che i
verdetti sono spesso piu gravi
delle pur severe richieste degli accusatori. Tanfe; questi
ultimi sono. per quanto fedelissimi e devoti al nuovo regime. dei civili; e gli ufficiali ai
quali e commesso il compito
di condannare si attengono alia regola del massimo rigore.
i sera, per quattro ore. fin

La riforma al centro dei commenti
politici e giornalistici

Discussione aperta
in Jugoslavia sulle
difficoltd economiche
l nostro corrispondente
. 18.
Tutti i giornali jugoslavi hanno commentato, nelle loro corrispondenze da
a e negll
editoriali, il 50. della rivoluzione d'Ottobre, un 50. che ha
assunto qui un valore particolare proprio perche — come
hanno rilevato sia 1 commenti
della stampa sia i pannelli e
i manifest} affissi in tutte le
strade — « la rivoluzione jugoslava e la prima rivoluzione
proletaria dopo quella dell'ottobre ».
Nel clima creato dal festeggiamenti per il 50. continuano
in tutto il paese, nei comitati
centrali delle diverse repubbliche, negli editoriali dei giornali, nei commenti della gente
della strada, le discussioni sui
problem! e le prospettive aperte dalla riforma economica
promossa circa due anni fa: la
riforma economica jugoslava.
Si e molto parlato e speculato sulle sue reali prospettive.
E' certo che problemi, diflicolta e resistenze ne esistono. i
questo si e anche discusso nella seduta congiunta delle Camere federali e per gli affari
economici dell'Assemblea jugoslava. i fatti, sia la relazione
di
a Spiliyak che gli interventi hanno registrato diflicolta
e problemi che. nel quadro di
uno sviluppo positivo, incontra
la riforma economica. Queste
diflicolta e problemi riguardano soprattutto la sfera dei rapporti fra il settore privato (agricoltura e distnbuzione) e il
settore socialista autogestito
dell'economia jugoslava e alcuni ntardi nell'espansione industriale. E* forse vero. come
dicono alcuni, che «il fantasma del capitalismo cova nelle
aziende private »? « No », risponde chiaramente un editoriale dell'autorevole quotidiano di Zagabria Vtesnyk, proprio perchd e logico che caffe
e ristoranti privati prosperino
la dove il settore socialista e
manchevole. Per questo non e
i giusto che «il livello dei rapporti sociali di produzione»
!; del paese sia giudicato in base
alia presenza e alia prospenta
di queste piccole unita economiche.
fatto e — come ha sottollneato anche nella sua relazio! ne Spiliyak — che un primo
iconsuntivo sui risultati della
i riforma economica fe positivo
( e fa rilevare l'aumentata stabillita del dinaro e 1'incremento
delle riserre in valuta pregia[ta. la ristrutturazione del redo e la rinnovazione delle
i del reddito naizionale che vede aumentae l'aliquota individuate e quel|la per l consumi. n questo quadro va col 1 ocata i'esigenza
deirammodemamento
a che, a prescin[dere dai risultati raggiunti, e
?r ora inferiore agli obbiettivi
[cui tendono le profonde rifor| m e ' mtrodotte nell'economia
J jugoslava. Si tende. in proposi[to, a migliorare la collaboraEione con gli imprenditori stra|nieri che, nel rispetto della
a socialista del paese,
|potranno concorrere a sviluplre la situazione nell'industria. Proprio per questo la
Jugoslavia ha intenzione di rilere i propri rapporti col
C e con la zona del libero
unbio.
Si vuole insomma che i go
remi dei paesi interessati re
rochino le disposizioni discn
linatone che ostacolano la
espansione della esportazione
chies'a al
C e aU'EFTA e
che questi due organism! diche questi due organismo dilostrino la dovuta comprenlione, tanto piu che da essi
proviene la magglor parte delfc importazioni jugoslave.
Ctrti atteggiamenti allarml-

stici che sono presentl n alcuni commenti della stampa italiana e occidentale in genere,
non sono quindi giustiflcati anche se — e la stampa jugoslava lo sottolinea ampiamente —
nel quadro dello sviluppo positivo della riforma, problemi e
difficolta non mancano.

Franco Petrone

Milano

Convegno su
«Italia-NATO
e sicurezza
europea »
. 18
n questi ultimi mesi sono andati preci^andosi.
o del
mondo atlantico. sintonn indubbi di crisi po'itica. destmati a
farsi via via piu acuti con l'approssimarsi della scadenzj contrattuale del 19G9. a decis.one
francese di abbandonare l'alleanza miJitare e di mettere in
forse la sua futura partecipazione al Patto atlantico e stato
repisodio ce.tamente p.u vistoso e clamo.-wo di questa cnsi;
ma altri fenomeni critici di int e r e s t non m.nore anche se di
natura diversa. si sono sviluppati parallelamente suscitando
ne: paesj atlantici. e partieolarmente in
, un nnnovato
interes^e attomo aslli shocch:
eventuali e possibili dolla NATO
come stnittura
a e militare del suo proltmwmento sotto
ntiove forme o nella forma attua'e — come chi'edono i t revii > o i con5er\aton — o
della sua defin t:va derumcia
all'atto della scadenaa del patto.
Un anno e mezzo fa. proprio
prendendo le mosse dai primi
sintomi di cnsi.
e
per 1'un ta della sinistra e la
Casa della Cultura di
o
avevano organizzato un convegno. che ebbe un notevole successo. sul tema
e sinistre e
la NATO>- Ogji come ripresa
dei temi di
a e con
giunta di tutti i moOvi nuovi
ntaturati nel frattempo. le
5tesae fone hanno deto vita,
nella Sala
e cokwie del
seo della scienza e della tecnica
di
. a un secondo convegno che r a nel titok> costituisce un pa^so avanti. un apertura
nuova del d:battito nazionale:
c
a Nato e sicurezza europea >.
o date la !oro ades:one
all'importante convegno parlamentari e uomini politici come
Ferruccio Parri. Giaocarlo Pajetta.
i Anderlmi. AriaWo
Banfi. Ugo Bartesaghi. Ercole
Bonacina. TXiUia Carettoni.
ciano e Pascal!*. Carlo Galhirti.
o
.
o
.
o Sandri. i gruppi che fanno capo alle rhnste
c n confronto >. c
o *.
c
. e Note di cultura *,
« Polkica ». « Problemi del socialism} >. c
ponte > e altri.
V:ttono Orilia. che con Paolo Calchi Novati. Akk> Giobbio.
Umberto Segre e Ferdmando
promoto*e. ha presentato a no
Vegas fa parte del eomitato
me del comitato una relazone
c aperta ». che r.proponeva cioe
ai partecspdnti c alcuni awenimenti ver.ficatisi negh ultimi
sedici mesi > per ricapkolare
< in man era prob!ematica le
discussioni iniziatesi particolarmente in
, sul probiema
del prolungatnento e della denuncia del Patto.

quasi alle 23, il pubblico accusatore ha lanciato
a
del potere contro gli uomini
del Fronte patriottico.
tiva e l'ingiuria. il sarcasmo e
la collera. la deplorazione e il
ditirambo nazionale. 1'anticomunismo e l'esaltazione del regime. con congrui richiami ai
grandi saggi dell'antica Grecia
che furono maestri al mondo,
si sono rincorsi per quattro
ore nel fiume di parole scandite e incalzate dall'indice in
perenne
movimento contro
uno o 1'altro degli imputati.
n tratto. si coglie una
frase che sintetizza con forza lapidaria gli ultimi venti
anni di storia greca. e con la
quale e scolpito il piu efficace omaggio al popolo. e ai comunisti in primo luogo, di
questo paese.
e infatti il
procuratore del re, e crede di
fare
o di se stesso e di
chi oggi comanda: « Venti anni
fa. io fui pubblico ministero
nei processi contro i comunisti
del Pplnponne-o
i avrei ereduto che, dopo venti anni, avrei duvtitit sn->tt'iit-it- ill nuovo
una accusa contro i comunisti. come in questo processo ».
compagno Costantino Filinis, che giovedi. con altissimo
senso di dignita ha saputo trasformarsi da accusato in accusatore, 6 stato 1'oggetto delPattacco principale del P
;
ma. piu aspre erano le parole alle quali costui ricorreva.
piu foschi i colori che usava
per dipingere questo nemico:
piu la figura del combattente comunista cresceva di forza e di nobilta
«Filinis d
1'uomo piu pericoloso Filinis ha volnntariamente assunto la responsabilita di capo
di questa rete. benche la responsabilita dovesse ricadere
su un altro (e questo " altro "
6 Theodorakis).
ciclo delle
arringhe e stato aperto dall'avvocato Pericle Theophilou,
difensore di
. E' un
seguace di
, quindi un uomo di destra. Si batte con energia — pur negli
csigui limiti consentiti alia
difesa — rifiutando di adulare i giudiei militari ne facendo appello alia clemenza.
a 1'inapplicabilita della legge 509 che punisce chi
attenta alia «democrazia coronata ». dal momento che il
Fronte non si e mai posto
contro di essa.
a l'infondatezza dell'accusa di complotto da parte di persone
dalla piu diversa provenienza. unite qui dall'accusa comune di avere dato ospitalita
a Theodorakis. Traccia un
profilo di
. sottolineando l'assurdita del quadro fatto dall'accusa che gli ha imputato persino di avere letto
in gioventu
x e di occuparsi di poesfa e di archeologia. Sottolinea che l'assenza
di Theodorakis da questo processo del quale 6 al centro
< mette a disagio soprattutto
la giustizia >.
Si prevede che l'avvocato
del compagno Filinis sara
l'ultimo dei difensori a prendere la parola all'inizio della
prossima settimana.
a difesa ha cominciato. co
me si e detto. una difficile
battaglia.
volti erevi dei
giudiei militari dicono chiaramente che non saranno le
perorazioni o i cavilli dei difensori a far deviare il loro
voto dalle decision! gia prese.
l re^to. qui e w t n accusa una idea. a difesa non
pu6 che puntare a contestare
la legittimita del ricorso a
certi articoli di legge a
dimostrare la infondatezza
delle prove e delle circostanze particolari. Gli sforzj gen e r a l degli awocati possoO forse riuscire a giovare
agli imputati minori (non dimentjehiamo che mold di essi provengono dalla borghesia. verso la quale fl regime
ha una sorta di complesso
per fl rifiuto della borghesia
stessa a concedergli la patente che sollecita) ma diffi
cilmente potranno evitare ai
principali esponenti di questo
gruppo del Fronte patriotti
co. il rigore crudele della
sentenza.
l earcere dove 6 rinchiuso. nel reparto dei delinquenti comuni. prima isolato,
ora neirinfermeria. Theodorakis e riuscito a far sapere
che respinge con lo sdegno
piu profondo le insinuazioni
contro di lui e le in\-enzioni
su sue pretese dichiarazioni
alia polizia (« una sporca operazione politica >). Egli ha
gridato la sua protesta a
qualcuno dalle inferriate del
earcere. o si e appreso stasera negli ambienti giornalistici. Theodorakis smentisce
altresl che le sue condizioni
di salute gli abbiano impedito di comparire al processo:
egli e in grado di prcsentarsi
ma tutte le sue insistenze sono state vane.

Giuseppe Conato

i — Le pesanti
e
e
un'esaltazione del compagno Filinis

Giornalista tedesco ucciso a Aden

piu di 800 capi per I'abbigliamento e per la casa da realizzare con le vostre mani
e in piu mille idee
per trasformare capi o creare
oggetti originali con I'impiego
di passamanerie, nastri, velluto,
perline

per risolvere il problema dei
regali
nelle edicole il primo fascicolo - L. 250
FRATELLI FABBRI EDITORI
A D E N — II corrispondente per II Medio Orlente della radio e televisione di Stoccarda, Walter Machtel, e stato ucciso oggi da un
arabo, il quale gli ha sparato due colpl di pistola nella nuca. II giornalista aveva appena lasctato I'ufflcio postale quando e
stato assassinate. Nella telefoto ANSA-* l'Unita »: II cadavere del giornalista tedesco, pochl istanti dopo la sua morte

Grave decisione ispirata dalle gerarchie ecclesiastiche

«Serrata» I'Universita Cattolica
dopolintervento della polizia
Un
o senza
vendicano una gestione

i Vano tentativo di
e
a dell'Ateneo Un lungo

E' stata acquisita ieri agli atti

L'inchiesta Martuscelli
al processo per Agrigento
Un'importante decisione e stata presa ieri mattuia dalla
quarta senone del Tnbunale
di
a (presidente Casella)
chiamata a giudicare sulla querela sporta nei confronti del
nostro giomale dalTing.
nico
. uno tra i piu noti
personaggi portati in causa dallo scandalo di Agrigento.
Accoghendo. mfatti. una forma le
a dei legab del
— a w . Fiore e Berhngeri —. il Tnbunale ha dispo
sto
e agli atti pro
cessuali dell' inchiesta
nale sulla frana (tl cosiddetto
rapporto
) e dell'inchiesta che. ancor prima dei
disastro. era stata condotta nella citta dei Tempb dal viceprefetto i Paola e dal maggiore dei CC Barbagallo.
due document! lumegglano
in modo mequivocabile le caratteri^tiche del massacro urbani^tico di Agrigento.
a decisione del Tnbunale —

in forza della quale la discussione della causa e stata rmviata al 16 dicembre — e venuta
appena i giudiei hanno concluso
l'interrogatorio del nostro redattore Giorgio Frasca Polara.
autore dei servizi mcriminatj
sulle orijdni, le conseguenze e
il senso
o della disastrosa
frana.
Nel oorso della sua deposizione. il compagno Frasca Polara aveva. infatti. spiegato come la campagna del nostro
giornale. come del resto quelle
di mo.ti altn organ! di stampa.
trovasse gia allora un riscontro oblettivo nei risultati della
inchiesta regionale (che risale
al '64). e avesse piu tardi
rioevuto una puntuale e clamorosa cunferma dalle conclusion!
dell' indagine ministeriale che
afferma. tra
. una serie
di precise responsabilita. appunto. dell'kig.
o
b:no.

e degli student! che o pe le
e di
o

. 18
Questa notte. poco prima delle tre. il nrnf Ezio Franceschini.
rettore della Universita Cattolica del Sacro Cuore ha chiesto
1'intervento della polizia. dei carabinieri. e fmanche dei pompieri per far cacciare dai local!
dell'Universita i trecento studenU che i'avevano occupata dopo
un'assemblea protrattasi per circa sette ore. nel corso della quale erano state rinnovate precise
richieste sui problemi degli student! e sulla vita dell'Ateneo.
e che il rettore aveva
jmmotivatamente respinte. Stamani poi, con un altro diktat.
ispirato dalle gerarchie ecclesiastiche che controllano 1'Ateneo. il
rettore ha sosi>eso le lezioni. o
eufemismo vuole coprire la « serrata » vera e propria, che non ha
precedenti nella storia della
< Cattolica >.
o della polizia e stato segnato da scene di violenza,
nonostante che
- studenti o p
ponessero una resistenza passiva.
e studenti sono rimasti
feriti. venti sono stati fermati
e dopo alcune ore passate in
guardma rila?ciati Ad altri sono stat! sequestrati Ulegalmente
i tessenni umversitari
a gli
studenti non hanno mollato. Essi
sono rimasti fuori tutta la notte
e continuano a « picchettare » la
loro Universita. decisi piu che
mai a porta re avanti le loro ri
vendicazioni. Stamani. intanto.
e per tutta la giornata.
-

Per i bilanci e le leggi

Abolito il voto segreto
al Portamento siciliano
Dalla nostra redazioae
. 18.
a regionale siciliana ha approvato ieri. a tarda
sera, una serie di norme che
modificano sostanzialmente il suo
regolamento interno e rendono
piu razionale la sua attivita le.
gislativa. Fra queste norme e
quella che abolisce il voto segreto sui bilanci e sulle leggi.
Sui risultati della battaglia
parlamentare il compagno
caluso ci ha rilasciato la seguente dichiarazione: c&alutiamo con compiacimento la decisione con cui ieri PAsscmblea
regionale ha introdotto nel suo
regolamento alcune modifiche
proposte dal gruppo comunista
volte a garantire efficacemente
i diritti delle minoranze e un
miglior lavoro del Parlamento.
n questo contesto co! voto determmante e decisivo dei comunisti 6 stato abolito il voto
segreto sul bilancio e non per
tutte le votazkxii come avevamo
chtesto la C e i partiti del
centro sinistra.
a battaglia e ancora ap«r-

ta — prosegue
o — per
introdurre nel programma il
"voto di Centura" (che do\ rebbe
essere votato a scrutinio segreto
dato che non e un \oto di fiducia) per colpire quegli assessori
che compiono scorrettezze. Questa proposta e evidentemente
awersata da quei settorj della
C e del centro sinistra che
non vogliono andare a iondo per
colpire il malgovemo.
«Come giudicare infatti la
maggioranza di centro sinistra
— si chiede
o — che
aveva presentato con presunzione e arroganza una proposta
per
e del voto segreto
firmata da 51 deputati e poi
nelle urne si trovano solo 34
voti di questi parlamentan? E
questo marcio puo essere estir
pato con un radicate mutamento
degli indinzzi politici attuah
che alimentano il sottogoverno.
la cortuzione e
o al
feudo assessoriale. fl punto centrale e quindi quello di sconflggere la politica deUa C e
del centro sinistra portando alia luce del sole tutte le sue
contraddizioni.
€ NO 4 vero quindi che l'abo-

l:z;one del voto segreto co<titu:sce come hanno detto i compagni del
P una oo!iz7a di
a«icuraziooe per la staoilita del
governo di centro sinistra
a
esperienza ci dice nei sei anni
trascorsi con dodici cnsi di governo (awenute a scrutinio segreto) che il centro sinistra la
polizza di assicurazione
a trovata prelevando con la corruzione voti "segreti" a destra,
a
trovata nel discredito in cui sono cadute. anche con queste votazioni.
. la
e
e le istituzioni;
a trovata nelle illusioni covate anche a sinistra che attraverso le crisi ricorrenti e al "buio" sul bilancio
si possano creare quelle nuo\-e
maggioranze che mvece matu
rano solo con k> si-iluppo di ampie lotte sociali e politxhe. con
lo scontro sulle scelte programmatiche.
c E su questa strada — ha
concluso
o — noi comunisti vogliamo camminare per
mettere con le spalle al muro
la
C e il centro sinistra e
dare alia Sicilia una nuova politica. un nuovo governo, una
nuova maggioranza >.

sita e assediata da un incredibile numero di poliziotti e carabmieri. Gli studenti, sempre
in forme civilissime. hanno risposto manifestanJo per le strade della citta. Un migliaio di
studenti. in lungo corteo. ha raggiunto la sede dell'Arcivescovado. a pochi passi dal
. Nei
prossimi giorni gli studenti daranno vita ad altre iniziative per
far conoscere a tutti i loro problemi. le loro richieste e. intanto. non abbandoneranno un attimo la loro Universita
Cosa chiedono gh studenti?
chiedono che
o delle tasse — portate da circa 70 000 lire
annue a 120 000 — sia revocato
Chiedono soprattutto la gestione
democratica della loro universita
Scesi in sciopero tre giorn! fa.
gli studenti avevano chiesto una
risposla a queste loro principal!
richieste A rispondere. come abbiamo visto. e venuta la polizia,
e poi la serrata.
Apparentemente 11 prof. Franceschini. che ha agilo obbedendo
a un riaido mandato delle aeratehie ecclesiastiche che control
lano Vateneo. e riuscito a fare
sloggiare suoi giovani dali'universita. a non diremmo si tratti di un successo. e centinaia di
poliziotti che assediano j'universita cattolica costitiiiscono la
accusa p:u rovente contro una
gestione che si e dimostrata.
nei fatti fallimentare.
e e andata a fmire la fierezza delle autonta ecclesiastiche di avere una loro universita. una loro cittadella del sapere mcontaminata dalle perniciose influenze del penaiero iliuministico? i avere. nella loro
isola. i giovani migliori, i futuri
quadri da
e in tutti i gangli vital] della sodeU?
Questi giovani. stanotte, sono
stati sbattuti via. con modi non
certamente civil
dalle forxe
della polizia. 0 prof. Franceschini — di cui nella loro assemble* gli studenti hanno ricordato
la partecipazione alia
ta — fino a ieri circondato dalla
stima e dal rispetto. oggi e oggetto di durissime critiche.

LURSS possiede
missili dototi
di grondissima
precisione
A is.
n un'intervtsta alia «TASS>
U generate Yegorov, comandante delle forze missdistiche
sovieuche. dichiara che
S
dispone attualmente di missili
intercontinental di grandissima
orecisione
Tali missili. secondo u generate. sono praticamente < inevi
tabili» da parte del nemico
a i stata concessa in
occasione della giornata missilistica sovietica che cade domani.
i fl vtcecomandante delle
forze mJssuistiche sovietiche,
generale Tolubko, aveva detto
che
S dispone di rampe
di lando mobili per missili intercontinental!.
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flRTRITI E REUMflTISMI
UNA TERAPIA EFFICACE ALIA P0RTATA DI TUTTI

Artntl. ttrtrosi, sciaucbe c reumatismi sono fonte dJ land onion e un pericolo per
.
Ostacolano le attivita prtitess:o
nail ed tl lavoro casalitma
trattamenti oaturati esterm della
Cura Pesce rappresentano una
cerapia ellicace alia purtata di
tutti Nella 4ede centrale di i
lano tn via
a
tele
fono
i oppure
a (via
i i »P| 1WU92)

n fvia

Amennoia tt. te itib
Uordighera (via V. Emanuele ££0),
Bolzano (via
i 25) Napoli
(via
a ££A). Verona (piazza
.
m
. Genova (via
ma 10/1) Torino (via
l
vo 4). si praticano visile medi
che di ammissione alle cure sia
il mattino come ai pomeriggio
1i tutu
i fenall Cura Pe^re: on nnme di flducia
.
San

EDIZIONI
LIBRERIA FELTRINELLI
Stokely Carmichael
II Potere Negro
e le lotte del terzo mondo

L 150

Battaghe politiche
Lettera aperta ai militanti della CGIL
e dei partiti operai L. 150

IN TUTTE LE LIBRERIE FELTRINELLI
Milano

Firenze

Roma

Bologna

Pisa

Genova

Trieste

e nelle piu importanti librerie

Cure con erbe medicinali per

Visile gratuite a imrtuati e pensionati
n sefuito ad articoli pubbhcati
sulla stampa. a sono pervenute
molte nchieste di delucidaziom
sulle cure
e malatt e artnti
che t reumatiche con la fitote
rap:a e applicaziom cterne a
base di impacchi vegetah $i «ono
dimostrate eff.caa anche nelle
artrosi nbelli a quals:asi altra
cura e ben tollerate da tutti.
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