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I fabbrieanti di farmaci 
lucrano miliardi e 

chiedono nuovi aumenti 
A pag. 11 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Breznev e Le Duan 
ribadiscono l'amicizia 

tra FURSS e il Vietnam 
A pag. 11 

Le radici 
del caos monetario 

o compo- i DA CIIK COS A 
shi la miscela die ogni 

ianto torna ad esplodiMo sul 
mercato delle valule crean-
do panico e infla/.ione e 
aprendo grosse brecce attra-
verso le quali merci e grup-
pi monopolistic! americani 
penetrano nei paesi dell'Ku-
ropa 

E' stato rilevato die ta-
lune « niosse > possono ave-
re in ogni caso il risultatn 
di disorientare la spcculazio-
n.\ e questo c vero. .Ma la 
speculazione e solianto un 
di piu die, dicevamo. aniplia 
ed anlicipa gli effetti di al-
Iri processi. K' induhbio die 
la speculazione va colpita (e 

Gli ingredient! sono inolti, | non solo disorientata) ed e 
ma eereheremo di rieordare 
solo i principali. 

II prinio ingredionte e co
st ituito daH'inconvcrtibilita 
del dollaro. II fatto d ie il 
dollaro sia inconverlibile (in 
oro) e sia nioneta fidueiaria 
Internazionale consente agli 
USA di fabbriearne senza li-
iiiiti e seiua remore per pa-
gare con pe/zi di carta tutti 
i loro debiti. 

II secondo ingredielite e 
costituito dal fatto d ie piu 
II dollaro diventa « nioneta 
cattiva » tanto piu rapida-
niente esso caccia da! mer
cato le inonetc buone. Si 
tratta della ben not a legge 
secondo la quale chi ha in 
niano una nioneta cattiva 
(die tende a svalularsi) cer-
ca di liberarsene subito e di 
tesaurizzare invece le nione-
le ritemite « buone ». In que
sto niodo la velocita di cir-
colazione del dollaro divie-
ne altissima, nientre spari-
scono marchi, franchi sviz-
zeri ecc. (d ie quindi sono 
teiidenzialniente sopravvalu-
tati). 

Terzo ingrediente: per re-
sistere aH'inflazioiio prodot-
ta direttaniente e indiretta-
niente dall'arrivo di dollari 
(gli effetti indiretti sono le-
gati al fatto d ie i paesi in-
dustrializzati per difendere 
il valore delta loro nioneta 
sono costretti a comprare 
dollari, gonfiando le loro ri-
serve) i paesi europei deb-
bono adottare misure anti-
inflazionistiche. Ogni volta 
che qucste mi sure eompor-
tano un aumento dei saggi 
di interesse (e cioe un prez-
7.0 piu elevato per l'uso del 
denaro, cosi come e avvenu-
to pochi giorni fa in Fran-
cia) si crea un ulteriore sti-
molo per I'afTlusso di masse 
di dollari. 

Quarto ingredienle: il set-
tore estero costituisce una 
piccola quota del reddito na-
zionale degli Stati Uniti. Co-
si nientre la svalutazione del 
dollaro crea effetti enormi 
sulle valute dei paesi che 
lianno una economia a for
te esposizione internazionale 
(Gran Bretagna, Germania. 
Italia) essa iia limitatissimi 
effetti sui costi interni ame
ricani. 

Quinto e piii importante 
ingrcdiente: gli Stati Uniti 
rogliono svalutare la loro 
nioneta per poter piu facil-
niente vincere la guerra com-
merciale contro l'Europa e 
il Giappone. 

Come si vede ci si trova 
di fronte ad una miscela 
pericolosa, che ha in se le 
condizioni, dopo ogni esplo-
sione, per rigenerarsi. 

da augurarsi die il nuovo 
governo italiano sappia adot
tare in questo senso sia mi- I 
sure unilaterali. sia, soprat- | 
ditto, misure concertate con 
gli altri paesi europei. Ma 
questo non basta. 

C'e chi in toni accesi (tan-
to piu accesi qu.mto piu e 
stato prono servitore del-
1'imperialismo amerieano) 
parla in questi giorni quasi 
di una guerra santa d ie do-
vremmo coinhattere sotto il 
segno del franco o sotto il 
>egno del niarco Noi abbia-
mo sempre ritenuto e conti-
nuiaiiio a ritenere die una 
strategia commie dei paesi 
meiio ricchi e dei paesi sot-
tosviluppati vada messa a 
punto per resistere alia guer
ra commerciale nrima die 
Hnan/iaria scatenata dagli 
Stati Uniti. .Ma se non si 
vuole andare ad itna resa 
e si vuole andare invece ad 
un ragionevole coinprome.s-
so con gli Stati Uniti tin pa-

I sr.ioni canlruttuali forti la 
i prima condizione. per quel 
| die ci riguarda. e quella di 

creare nel nostro paese i 
I pre.siipposti piu semplici ed 

eleinentari di una positiva 
I collaboiM7ione con gli * al-
i tri ». Perche quesji presup-

posti oggi non esislono. 

UALCUNO aveva sperato 

Nuovo slancio al movimento per un diverso sviluppo economico 

Forte sciopero in Sicilia 
Lotta di massa nel Paese 
L'lsola paralizzala dallo sciopero regionale • Oggi a Roma I' inconlro delle Regioni meridionali — Forfi lofte braccianfili in Puglia, 

in Emilia, in Toscana e in Campania — Le popolazioni del Tavoliere impegnale nella ballaglia per il piano irriguo — Prolesfe a 

Torino e a Forli e sciopero generate a Trento conlro I'aumenfo dei prezzi — Si sviluppa I'iniziafiva per oltenere il blocco dei fitti 

Q 

N ON TORXEREMO su 
quanto noi comunisti ab-

biamo piii volte scritto per 
sottolincare come operazioni 
che si muovano soltanto a 
livello della « crosta nioneta-
ria » dei problcmi non ser-
vano a correggerc una situa-
zione che nasce da una crisi 
profonda del capilalismo c 
da un contrasto di colloca- ' 
zione. in questa crisi. tra 
Stati Uniti e paesi mono ric
chi. 

Rimandiamo semplicemen-
te agli ingredienti che ab-
biamo sopra enumerato per 
rilevare come, anche di fron
te a quel seinplice c par-
ziale clenco, appaiono essc-
re poco piii che pannetti cal-
di le misiire finora proposte 
per uscire dalla crisi, misu-
re che, a volte. 5ono scm-
plicemenle invocate dalla 
buona volonta degli Stati 
Uniti. 

gini per fronteggiare le ma-
j novre valutarie internazio-
I nali. Questi margini sono e 
j appaiono molto ristretti. E 
j poiche d'altro canto debbo-
i no essere assolutamente evi-
| tate misure di indiscriniina-
I ta deflazione. oecorre che 
I siano tanto piu immediate e 
I rigorose le misure per por-
j tare su un nuovo binario il 
j corso economico itaiiano e 
• per dare ad esso piu solide 
I basi. Le decisioni di Basilea, 
I cui si e asigiunta in extremis 
! una qualche disponibilita 
J americana ad intervenire a 
I sostegno del dollaro, posso-
j no essere importanti per 
• tamponarc per qualche tem-
j po le falle piu pericolose: 

ma e sicuramente molto piii 
importante quello che s.i-

| premo deeidere noi per ri-
durre la nostra « esposizione 

I estera ». e ridurla non at-
! traverso un qualsiasi amplia-

mento del mercato interno. 
secondo le mode consiimisti-
ehe. ma dando orizzonti nuo
vi alia nostra economia. 

Rilevava nella sua ultima 
relazione il go vernal ore del
la Banca d'ltalia. a proposi-
to della necessita di rimuo-
vere le principali cause che 
lianno hnpedito il converge-
re dell'Italia verso posizioni 
comuni con l'KJuropa, che 

j « 1'esperienza ha eonfermato 
I che la rimozione degli impe-
j dimenti al conimcrcio. da so-
I la, non mette in atto un auto-
j nomo processo di avvicina-
' mento ». Noi ne siamo con-
; vinti da sempre. Ma non 
• sembra che nc siano convin-
i ti tutti gli uomini che han-
j no messo insiemc il pro-

gramma del nuovo governo 
e che ancora una volta, ra-
gionando solo in termini rav-
vicinati di commercio e di 
competitivita. sembrano ave-
re dimenticato che il nostro 
« avvicinamento » richiede 

i innanzitutto coraggiose mi-
; sure per il Mezzogiorno. la 
' agricoltura e la scuola insie-
! me a provvedimenti immc-
I diati per garantire — a par-
I tire dal problema degli af-

filli e di taluni prodotti es-
• senziali — il potere d'acqui-
j sto di .salari c pensioni. 

Luciano Barca 

42 candelotti di dinamite 

sulla Macomer-Olbia 

FaUito 
attentate 

a un treno 
in Sardegna 

Una felefonala anonima ai CC ha evitalo una strage - II 
convoglio era carico di lavoralori - Una pista che le inda-
gini sfanno ballendo e quella della provocazione fascista 

PALERMO — I gonfaloni di Comuni e Province Sicilian! in testa al corteo che ha manifestato ieri nelle vie del centro 

Aperte critiche agli USA anche da ambienti capitalistic! 

Dollaro: si acuisce la polemica 
sulle responsab ilita della crisi 
Le banche centrali sono intervenute ieri a sostegno della moneta statunitense accollan-
dosi nuovi ingenti oneri - Consolidata un'elevata svalutazione - Le ripercussioni negati
ve sull'Europa e la natura politica del problema rilevate negli stessi ambienti conservatori 

Scatenato il terrore 
in Uruguay contro 

la resistenza popolare 
# Truppe in assetfo di guerra e con I'appoggio dei carri 
armatf sono state scatenate a Montevideo contro un corteo 
che chiedeva il ripristino delle liberta democratiche, poli-
tiche, sindacali e civili. Si parla di dieci morti e di cento-
cinquanfa ferit i . Oltre duemila manifestanti sono stati ar-
restati. 
• Numerosi capi J.'ell'opposizione sono stati fermat: e rin-
chiusi in carcere. Fra questi figurano diversi esponenti 
della coalizione di sinistra « Frenle Amplio »: il presidente, 
Liber Seregni, e due component! del comitato esecutivo, 
il senatore socialista Jose Pedro Cardoso e Victor Licandro. 
Arrestati anche numerosi dirigenti del Partito * bianco». 
O Le truppe hanno occupato la sede del quotidiano comu-
nista * El Popular », arrestando cento giornalisti e fipografi. 
In segno di protesta nessun giornale e uscito ed hanno scio-
perafo i lavoralori del settore delle :nformazioni. 
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Le banche centrali europee 
sono intervenute ieri a conso
lidate il livello della terza 
svalutazione del dollaro, de-
terminando con i propri ac-
quisti una ripresa della quo-
tazione del 3 per cento circa. 
La fluttuazione del «blocco 
europeon. della lira e della 
sterlina. contro il dollaro, si e 
praticamente risolta in un du-
plice danno: le esportazioni 
statunitensi. misurate al prez-
zo che la speculazione Inter
nazionale ha dato al dollaro, 
beneficiano di un'ulteriore a-
gevolazione del 10-15 per cen
to; i paesi europei sono co
stretti ad impiegare ingenti 
mezzi finanziari delle risen-e 
(si parla di un impegno che 
puo andare da 10 a 20 miliardi 
di dollari) per impedire un 
ulteriore cedimento del dol
laro. 

La Riserva Federate, ban
ca centrale degli Stati Uniti, 
ha annunciato ieri che le va
lute a sua disposizione pres-
so altre banche centrali. pre-
levabili all'occorrenza per in
tervene. aumenta di 6 mi
liardi e 250 milioni di dollari. 

Ad attenuare le ripercussio
ni politiche del rifiuto di Wa
shington a rispettare l'impe-

I CRIMINI PERPETRATI DAL COLONIALISMO PORTOGHESE 

Un prete denuncia le orrende stragi in Mozambico 
IX>xNDRA. 10 

Una serie impressionante di 
niassacn, ciascuno dei quali 

e le popolazioni — uomini. : II rarconto comparso sul 
donne e bambini — massacra- [ Times dice: 
le per intero. « Nell'mlcra sto j « Dopo un bombardamento. 

• eguaglia per orrore quello j ria del colonialismo del XX J soItkUi che crano stati qui 
d: My Lai tSong My» nel 
Vietnam del sud», e stata 
compiuta negli ultimi due an 
ni dalle truppe colomali por 
toghesi nel Mozambico Lo n-
vela padre Adrian Hastings, 
un sacerdote cattolico. in un 
articolo che appare sulla pri
ma pagina del Times, a una 
settimana dalla visita in Gran 
Bretagna del primo mim^iro 
portoghesc. Marcel lo Caetano. 
e del suo mmistro degli este-
ri. Manuel Patricio. Le rive-
lazioni, basate su testimonian-
ze dirette fatte pervenire a 
godre Hastings da missionan 
•pagnoli, hanno suscitato in 
Gran Bretagna profonda emo 
xi one. 

Inter! villaggi. scrivo padre 
itings, sono stati distrutti 

sccolo in Africa — egli sotto-
Jinoa — non esiste un episodio 
paragonabilc ». 

Soltanto nell'ultimo episodio. 
venficatosi :l - 16 dicembre 
scorso nel villaggio di Wiriya-
mu. nella regione di Mucum 
bura. furono trueidate quat
trocento persone Prima di fa 
re irruzione nel villaggio con 
truppe elitrasportate, i porto 
giiesi bombardarono il villag-
ifio con aerei e con le arti 
glicrie. Ma questo. scrive il 
sacerdote, c soltanto uno dei 
molti massacn di cui i colo
nialist! portoghesi si sono 
macchiati. nell'ultima fa.se 
della loro guerra contro gli 
msorli mov.ambic.ini. guldnti 
dal FRKIJ IMO. e contro le po
polazioni africane. 

trasportati con gli elicotten 
ed avevano gia circondato il 
villaggio lo mvasero con fe-
rocia. aumentando il terrore 
degli abitanti gia terrorizzati 
dalle bombe Una volta dentro 
il villaggio i soldati comincia-
rono A buttare all'aria !e ca 
panne, e questo venne scgui-
to immediatamente dal mas-
sacro della gente. 

«Un gruppo di soldati riu 
ni una parte della gente in 
cortilc. per ucciderla. Gli abi
tanti \ennero costretti a se-
dere in due gruppi, gli uomi
ni da una parte c le donne 
dalTaltra. in modo che potes-
scro vedere piu facllmcnte 
coloro sui quali si sparava. 
Con un cenno un soldato in 

(Si'fiuu in ultimo i»iginn) 

gno di intervenire contro la 
speculazione a difesa del cam-
bio concordato si e diffusa la 
voce che il carattere anonimo 
delle operazioni impedisce di 
distinguere la paternita degli 
interventi. Questione di pu-
dore»: Washington dichiara 
che non svalutera nel momen-
to in cui lascia svalutare: Wa
shington ancora dichiara che 
non interverra ma poi. per e-
vitare un allargamento troppo 
grande della frattura politica. 
da un ordine di tregua. II 
colpo della terza svalutazione 
e pero inferto. I paesi a cam-
bio fisso vannostabilendo nuo-
ve parita; ieri !a Repubbhca 
Popolare di Cina ha rivalutato 
la sua moneta nei confront! 
del dollaro di Hong Kong (in-
termediario della valuta USA) 
per la terza volta in un mese. 
portando il cambio da 39 a 
36.17 yan per 100 dollari. 

L'arresto nella caduta della 
quotazione del dollaro verifi-
catasi ien non soltanto sanzio-
iiii il vantaggio degli Stati U-
n'ti ma non offre altra garan-
zla contro un'ulteriore svalu-

! tftzione all'infuorj della spesa 
• delle proprie riserve. Oltre a 
[ mancare la garanzia d'equili-

brio avremo enormi distorsio-
j>i nel commercio internazio
nale e la continuazione di 
pressioni ulteriori sui prezzi. 

I! conseguimento dell'inte-
reage degli Stati Uniti compor-
la, date le dimeasioni del pae
se. un attacro distrottivo al-
l'economia dei paesi che sono 
legati alia loro economia. I 
circoli • dirigenti dell'Europa 
occidentale, i quali hanno la 
re.sponsabihta d: avere creato 
questa situazione. rea2:scono 
con manifestaz:oni sempre piii 
aperte di preoccupazione e 
polemiche. Per il Financial Ti
met di Londra «la crisi non si 
sviluppa attorno all'equilibrio 
e la saggezza di partirolari ag-
sregati di tav.i di scambio, co
me i b.inchieri centrali sem
brano credere. Essa ha il cen
tra in una acuta perdita di fi-
ducia di dimension! globali nel 
perno dell'intero assetto — il 
dollaro ». 

II prof. Richard Gardner, 
che e stato uno dei consiglieri 
finanziari di Nixon, ha difeso 
ieri a Torino, ad un convegno 
delta Fondazione Agnelli, il 
comportamento del suo go
verno sostenendo che la colpa 
e tutta del fatto che il dolla
ro e moneta internazionale 
per cui «una crisi in qualsia-
si paese pu6 diventare una 
crisi del dollaro: il paese in 
dtfficoltd risolve il proprio de
ficit effettuando pagamentl in 
dollari ad un mondo che nc e 

(Segue in ullimti ptigimi) 

Si moltiplicano nel Paese le 
ini/iative e le lotto di mas
sa contro gli aumenti dei prez
zi, per 1 occupazione. per il 
blocco e la riduzione dei fitti, 
per lo sviluppo del Mezzogior
no e per una nuova politica 
economicu. 

Nel quadra di un movimen 
to in continua e.spansione in 
Sicilia si e svolto ieri un mas-
siccio sciopero generale. con 
una forte manifestazione po
polare a Palermo cui lianno 
pre.so parte non meno di 50 
mila persone. 

II fatto nuovo di questa 
« vertenza siciliana e meridio-
nale J> e die alia grande gior-
nata di lotta lianno parteripa-
to lavoralori occupati e disoc-
ciipati. studenti. ceti modi o-
perosi. Nell'azione di massa 
siciliana si p. inoltre. innesta-
ta la decisione dell'As^emblea 
regionale. che ha promosso 
per oggi a Roma un incontro 
delle regioni meridionali alio 
scojjo di x concordare le inizia 
tive da intrnprendore verso il 
Parlamento e il governo per 
un confronto tempestivo sui 
contenuti del programme! go 
vcrnativo con particolaro ri-
gunrdo ai problemi del Mez
zogiorno ». 

Ancora in direzione di un 
nuovo corso economico e po
litico si muovono. di fatto. an
che le grandi battaglie brac-
ciantili in corso nelle campa-
gne della Puglia. deU'Emilia, 
della Toscana e della zona ve-
suviana. Lo scontro e parti-
colarmente aspro nelle pro
vince emiliano romagnole. in 
Campania, a Briudisi e a 
Leccc. A Cerignola. 1'altra se
ra. si e svolta una Torte ma
nifestazione di lavoralori. so-
prattutto agricoli. salutnti dal
la solidarieta attiva della po-
jiolazione, per sostenere la ri-
chiesta della immediata attua-
zione del piano irriguo per la 
Puglia. la Basilicata e 1'AIta 
Irpinia. 

Contro il carovita e per ri-
vendicare il blocco dei prezzi 
oggi a Torino, per iniziativa 
delle organiz7a7ioni comuniste 
della FIAT, si terranno assem-
blee e comizi di protesta nei 
refettori e presso alcuni in-
gressi degli stabilimenti del 
complesso antomobilistico. AI-
le lfi.30 in piazza Castello a-
vra luogo una manifestazione 
di operai e impiegati. 

A Forli la Federazione CGIL. 
CISL e UIL ha indetto. anco
ra per venerdi. una giornata 
di lotta contro il carovita. 

Un robusto sciopero unitario. 
per le stesse rivendicazioni 
di fondo. si e svolto ieri a 
Trento per decisione delle tre 
organi77azioni sindacali. 

II SUNIA (sindacato inquili-
ni). dopo la manifestazione 
milanese di sabato. ha indet
to una assemblea popolare per 
stasera in una borgata di Ro
ma. cui seguira il 19 una ta-
vola rotonda con la parteci-
pazione dei rappresentanti dei 
partiti democratic!', dei pro-
prietari di case e dello stes-
^o SUNIA. Al centro di qucste 
iiiin'ative la richicsta del bloc
co e della riduzione dei fitti. 

(a pag. 4) 

Dalla nostra redazione 
CAGMARI. 10 

Un criminale attentato di 
namitardo sulla linea ferro 
viaria Macomer-Olbia e stato 
sventato dai carabinieri all'al-
ba di oggi grazie ad una tele-
fonata anonima. Ben 42 can
delotti di dinamite, per coin 
plessivi 0 kg. di materiale 
esplodente e con circa due me 
tri di miccia a lenta combu 

GIOIA TAURO 

Super-perizia 
conferma: 

un sabotaggio 
provoco 

il disastro 
ferroviario 

C.\TAXZ\RO. 10. 
Fu certamenle un allenla-

to a causare il deragliamen-
to della c Freccia del Sud » 
a Gioia Tauro, il 22 luglio 
del 1970, che costo la vita 
a sei persone e causo il feri-
mento di altre 56. Lo ha sta-
bililo la super-perizia ordina-
ta dal giudice islrullore del 
Tribunate di Palmi dopo che 
a questa conclusione erano 
pervenuti i tecnici delle fer-
rovie un anno fa. II docu-
mento depositato presso il 
Tribunale esclude, infatti, 
ogni responsabilita del perso
nate o addebitabile al mate
riale rotabile e lascia aper-
ta Tunica ipotesi possibile: 
I'attentato o un « fatto ano-
malo» come e scritto nella 
conclusione dei periti. 

II luglio del '70, quando 
cioe si verified il deraglia-
mento, era il periodo iniziale 
e piu violento della « rivol-
ta > di Reggio Calabria. 

FAENZA 

Solenni 
funerali 

al bracciante 
assassinato 
dal teppista 

fascista 
Imponenti funerali sono 

stati fributati, ieri a Faenza, 
ad Adriano Salvini, il brac
ciante assassinato domenica 
scorsa da un nofo picchiatore 
fascista (la perizia necrosco-
pica pare abbia accertato si 
sia trattato di un colpo di 
karate) Le esequie sono 
state precedute da uno scio
pero generale attuato in tut
ta la provincia di Ravenna 
per iniziativa della Federa
zione CGIL, CISL e UIL. 
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atioiit-. .sono .stati infatti nnvr 
nuti disposti lungo i binari, al-
l'altezza del km. 282 (partendo 
da Cagliari) ad appena 5 km. 
dalla sta/ione di Olbia. 

I candelotti erano stati si-
stemati di traverso sulla stra-
da ferrata. la miccia non era 
accesa: evidentemente qualcu-
no, dietro il ciglio della stra 
da. era in attesa del pas.saggio 
di un treno carico di pendo-
!.iri. quello che parte da Ma 
coiner alle ore -1.50 e arriva a 
Olbia alle 7.40. II convoglio 
trasporta quotidianamente cen 
tinaia di operai che lavorani 
nelle piccole impre-^e della zo
na. camerien e altro perso-
nale impiegato nelle aziende 
turi.stiche della Costa Smeral-
da. giovani disoccupati dei 
paesi deirinterno che trovano 
una saltuaria e mal retribuita 
occupazione durante il periodo 
estivo. pastori e contadini di-
ictti ai mercati della Gallura 
por smerciare i loro prodotti 
Durante il poriodo invernale il 
treno e carico anche di stu 
denti e in^egnanti: ora ci sal 
gono solo quelli che affron 
tano I'esame di maturita. Sui 
nintivi dell'attentato pare non 
e.->istano dubbi: far saltare il 
treno carico di lavoratori. I 
carabinieri affermano che 
f per fortuna si e evitato un 
macello J . 

La magistratura — alia qua
le i carabinieri di Olbia e di 
Siniscola hanno consegnato 
nella mattinata un rapporto 
dettagliato — sta vagliando gli 
dementi a disposizione. Una 
oista che gli inquirenti stanno 
battendo e quella della pro
vocazione organizzata da ban-
de neofasci^te. 

A far fallire i piani dei cri-
minnli dinam tardi e stato un 
•ndividuo rimasto anonimo: 
forse uno del gruppo di provo-
catorj il quale — valutando !e 
conseguenze tragiclie di quel 
disegno — ha telefonato nel 
corso della notte alia tenenza 
dei carabinieri di Siniscola 
presso Nuoro. <t Andate subito 
— questa la concitata telefo-
oata anonima ai carabinieri — 
al km. 282 in Iocalita di Pedru 
Colvu. nel territorio di Olbia-
C e gente che ha piantato della 
dinamite sui binari. Fate pre
sto. se non arrivate in tempo 
puo succedertr una earnefioi-
na ». 

I carabinieri lianno subito 
avvertito il comando della Ie-
siione di Cagliari. e quindi te
lefonato alia stazione di Olbia 
e a tutte le altre caserme si
tuate lungo la linea ferrovia-
ria indicata dall'anonimo in-
formatore. K* scattato imme-
tliatamentc* il dispositivo di al-
larme. I militari. mossisi in 
ricognizione a squadre. hanno 
;nfine trovato 1'esplosivo dopo 
lunghe ricerche. Xella tarda 
mattinata una squadra di ar-
tlficieri e stata incaricata d)i 
disinnescare la dinamite. 

L'impressione e lo sdegno 
sono vi\issimi in tutta l'isola. 
che per la prima volta viene 
prescelta per un attentato de! 
genere. 

Giuseppe Podda 

OGGI 
gli eredi 

T^OI won siamo mai stati 
A^ Ira coloro che auspi-
cano la chiamata ai dica-
sten di ministri ncompe-
tenti»: togliamo dire che 
non ci sembra per nulla 
necessano <e forse sareb-
be addinltura deprecabi-
le) che il mimxtro dei 
Trasporti sappia outdare 
tl <r Settebello*: Von. Pre-
ti. salvo errore, non ha 
neppure la patenle del-
Vauto e ra in tram con 
trepidazione. cib che non 
gli impedtra — pensiamo 
— di essere un ottimo mi-
nistro. Lo slesso dicasi, 
seguitando negli esempi, 
per il mmistro delle Po-

• ste: clii potrebbe prctende-
re che conosca Valfabeto 
Morse? 

Ma esistono altri reqiiisi-
ti: I'esatta e tempestiva 
mlulazione dei problemi, 
la percezione del momen-
to politico, Vattitudine al 
comando, la conoscenza de
gli uomini, la prontezza 
nelle decisioni, il senso 
del possibile e dell'oppor-
tuno, e via govcrnando, 
che un ministro deve pos-

sedere. E la scelta degli 
uomini chiamati a dirige-
re i dicasteri deve appun-
to ispirarsi alia prcsenza, 
negli aspiranti. di queste 
doli. Sapele mrece perehd 
il socwldeniocralico on. 
Matteo Matteotti. Vuomo 
che fu allattato da un den-
tisla, c stato eonfermato 
mnu>tro'> Ce lo spieaava 
ieri la t Xa:ione». Senti-
te: «Per quel che ri
guarda la delegazione so-
cialdemocratica al gover
no. l'uscita di Ferri viene 
spicgata con il desiderio 
del segretario politico Or-
landi che Matteotti d'al
tro esponente di primo 
piano del gruppo ex-PSI) 
nmanesse nel governo 
mentre si awicina la cele-
brazionc del cinquantesi-
mo anniversario della 
morte di Giacomo Mat
teotti: inoltre proprio in 
questi giorni la magistra
tura ha dato il via al-
l'azione penale promossa 
proprio da Matteotti per 
irregolarlta all'interno de
gli uffici del commercio 
ostero...». 

Ora, prescindendo dal 
secondo motico, a propost-
to del quale bastera dire 
che se nella faccenda del
le irregolarita nel commer
cio estero e gia enlrata la 
magistratura. proprio da 
questo momento la presen-
za di Matteotti dn-enta 
inutile, considerate I'tncre-
dibile faluita della prima 
ragione: ri pare possibile 
che un uomo debba rima-
ncre ministro perche «s' 
awicina la celebrazione 
del cinquantesimo anni
versario » dell'assassinio di 
SHO padre? Rispetliamo 
smceramenle la memoria 
di Giacomo Matteotti, ma 
dove sta scritto che debba 
essere fonte di ministers e 
sorgente di specialissimi 
riguardi per i congiunti? 
Xoi non sappiamo sc il mi
nistro Matteotti ha un fi-
glio maggiorenne; ma sc 
lo ha, che cosa si aspetla 
a farlo sottosegrctano, 
dal momento che cinquan-
t'anni fa d stato assassi
nato il nonno? 

Fortebraccio 
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