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DOMANI 

diffusione straordinaria 
del numero a 24 pagine 

Resa nota la dichiarazione della NATO contro la decisione di De Gaulle 

Fedelta illimitata agli USA 
P 
II sacrificio di Origene 

N SICILIA. dopo tante chiacchiere a vuoto sul « mi-
tzzismo > del PCI, la giunta regionale (di centrosini-

ftra) si e « rafforzata » chiedendo. e ottenendo, i voti 
lella destra fasc is ta . 

In Sardegna la giunta regionale (di centrosinistra) e 
(imissionaria per il contraccolpo di un congresso de-
locristiano (a Nuoro) dove la politica della giunta e 

Itata messa sotto accusa . 
In Calabria, poi. le giunte di centrosinistra crollano 

)er autocombustione. E* in atto, infatti. l'operazione 
dimissioni s imultanee ». Vale a dire che ogni asses-

lore del centrosinistra deve firmare un pezzo di carta 
[critto a Roma dove ci si impegna a dimettersi per 

ri lanciare >, mettendole prima in crisi , le scassat is -
[ime giunte di centrosinistra. Agli assessori socialisti 

affldato poi Tonorevole compito di dimettersi anche 
jalle giunte di sinistra, laddove ne facciano parte, per 
trie cadere e sostituirle. si pensa. con la magica for-
lula di centrosinistra dettata dal centro. Vero e che 

« operazione » per dra. solleva piu rifiuti che con-
lensi. laddove e stata tentata. Ma intanto procede: e. 

Reggio Calabria, il centrosinistra morentp zi £ g'a 
(uicidato sperando di risorgere. chissa perche. piu forte 
li prima. 

Un comune denominatore regola tutte queste situa 
fcioni di crisi. cosi diverse Tuna dall'altra. Tutte appaio-
JO. cioe. col legate da una pari condizione di discredito 

fragilita del centrosinistra: e dappertutto il « rilan-
:io > e tentato alia disperata e con metodi di « reg ime >. 
..a ramazzatura dei voti fascisti in Sicilia. l*autoaffon-
Jamento per ev i tare 1'esplosione di una crisi interna 
tlla DC in Sardegna e. infine, in Calabria la smagl iante 

novita > del le « dimissioni s imultanee x», dec i se a 
toma, a tavolino, al le spal le deirelettorato e degii 

jletti locali. sulla base di un grossolano e poco machia-
rellico disegno centraie avente per obiettivo finale il 

Irasferimento forzato alia periferia della formula poli
tica di vert ice. ' > , 

ON SI TRATTA pero. questo e il punto. di eplsodi 
eramente locali , nati soltanto dalie squall ide regole 

el gioco di maggioranze screditate che . pur di v ivac-
hiare, praticano Tarte di arrangiarsi . Si tratta. al 
ontrario. di un qualcosa che e molto piu ri levante e 
mogeneo al disegno centralizzatore e di « r e g i m e * 
ella DC (e di Pictro Nenni) . Del resto la ormai nota 
circolare Taviani > che, in 24 pagine dettava ai pre-

etti 'e norme sul c o m e e qualmente debbasi agire per 
et tere le mani sul le Aziende municipalizzate (e quin-

i colpire le autonomie locali) parla chiaro. Si tratta 
i un parto paranapoleonico del centrosinistra che , 
o m m a t o ad aitre trovate. tipo « dimissioni simulta-
e e > imposte dall'alto. sp iega a suflRcienza di che pasta 
fatta la « dialettica > dell'« area democrat ica ». Che 

i vuole di piu (o mcgl io cosa vogliono di piu i sociali-
t i) per capire che, a parte le vuote parole di Moro 
irile Regioni. c io che nella sostanza si tenta di rilan-
iare non e il centrosinistra ma il suo apnarato motore. 
egemonia democris t iara? Questo. e soltanto questo. 
a infatti dietro la ^ circolare Taviani » e dietro la 

perazione «dimiss ioni s imultanee ». E si capisce . 
utonomie locali e libero giuoco del le reali forze poli-
iche di base sono sempre stati . in ogni periodo, il 
eno piu diretto a! di lagare dello strapotere democri-
iano dal centro alia periferia. Come possono non 
mprendere i socialisti che , aval lare la « c i r c o l a r e 

aviani * o controfirmare le t dimissioni s imultanee >. 
uivale a regalare alia DC su un piatto di argento cio 
e la DC in quasi vent'anni non e mai riuscita ad 

tenere col voto? Come si fa a non capire che il suc-
s so di queste operazioni non sara del centrosinistra 
m e «formula » ma della DC c o m e realta di fatto? 

* in questo modo, aprendo cioe la strada all 'estendersi 
1 prepotere dc nella periferia e ammainando la ban-
era rossa da centinaia di comuni che i socialisti 
unificandi *> pensano di potersi porre in « alternativa » 
la DC? Bel modo di porsi in alternativa quello di 
nfondersi con l'antagonista. 

0 1 COMPRENDIAMO c h e r integral i smo democri -
iano abbia bisogno. per realizzarsi . dei voti fascisti in 

Icilia. della <* c ircolare Taviani » e del le « dimissioni 
lultanee > in Calabria. Piu difficile e comprendere 
e perfino D e Martino pare in diiTicolta al proposito — 

le interesse abbiano i socialisti « unificandi » a un 
segno che mira a trasformare la vita comunale in 
ia gigantesca gestione commlssar ia l e , fondata sul 
^pporto di stretta subordinazione tra centro e nerife-

Una volta c h e i comuni s iano s e m p r e piu mass ic -
imente controllali dalle centrali burocratiche (vuoi 

»1 ministero degli Intern; vuoi degli * uffics enti locali * 
»lla DC) dove va a finire la decantata « autonomia » 
slle forze politiche? Dove va a finire il decantat iss imo 
libero giuoco ^ tra maggioranza e minoranza di cui , 
)n tanta facondia. parlano morotei e nenniani? For-

;he costoro si sono gia converliti al ia teorica neo-
^tegralista del « democrat ico » Moro. secondo il quale 
)pposizione ha solo il diritto di dire di no e non pud. 
iche quando sono le forze elettorali a volerlo. espri-

^ r s i al potere neanche al livello locale? Questa si 
ie e la strada che fila diretta al « r e g i m e » e alia 

icezione integralista della societa. Che cid voglia il 
[democratico » Moro, d comprensibile. Che lo voglia-

anche gli inventori del « new deal > social ista. e 
jlngolare. Strana vocazione alternativa (e soc ia l i s ta! ) 
jesta che comincia realizzando la consegna a domici-

del le autonomie locali ai burocrati degli Intemi e 
lella Segreteria dc . Strane « operazioni > di condizio-
imento della DC, queste . che iniziano con operazioni 
ie ricordano da vicino il leggendario sacrificio di 
igene . 

Maurizio Ferrara 

imposta 
ai «14» 

Rifiuto di ogni discussione bilaterale - Impegno a 
mantenere I'integrazione militare • Grave la posi-
zione italiana, assunta alle spalle del Parlamento 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 18. 

Una dichiarazione di fede. di 
tntale abdicazione da ogni au 
tonunna di fronte at Pat to 
Atlantico e alia NATO, cuai 
pud essere nassunto il sensn 
della dichiarazione redatta in 
sieme dai « 14». ed emessa 
questa sera dal concilio della 
Porte Dauphine. 

0 testo ha avuto una gesta 
zione di sette giorni, era pron
to all'inizio della settimana: 
ma. come abbiamo detto. si e 
atteso che il governo italiano 
— di fedelta atlantica adaman-
tina — ricevesse l'investitura 
del Parlamento; sono state 

atto 
grave 

11 comuni<aio dei qualtor-
dici paesi allnntici timferma 
cio che gin le indiscrezioni 
avevano appreso. LAmerica. 
di front a alia crisi della 
NATO, in prossirnila delln 
sua sendenzn, rilancia con 
forxa ullimaliva il lema del
ta a eternila D del patio, del 
In sua insnstituibiliia. delln 
sua immnbilita Si tratta di 
una presa di posizione gra
ve e sempre piu irta di pe~ 
ricoli: ancor piu grave e 
che I'ltnlin si a stata trasci-
nata — e dn un governo che 
quando Vha latlo non era 
nemmeno nella pienezza dei 
suo: poteri — a rntificare il 
nuovo a diktat n americano. 
E do e awenuto propria 
mentre denlro al Palto 
Attantico. non solo esplode 
una crisi di tondn mo na-
scuno incertezze. dubhi le-
gittimi. controspinte dsllati 
dnirevnlversi stessn deU'os-
setto mondiale. II governo 
italiano ha chiuso gli oc-
chi dinanzi a tulle queste 
realta. »".? allineato imme-
diatamente con Washington 
Moro e Xenni non hanno 
neppure senlito il bisogno 
di ascollare il Parlamento. 
prima di controfirmare un 
dncumento che respinge sen-
zn discussione ogni spiraglio 
di modifica di uno sirumen-
to il cui anacronismo e or
mai pari soltanto alia sua 
eslrema pericolosith. Rasti 
pensare a come sono mutati 
i termini reali deirassetto 
mondiale. dal I94a a ogti. 
per comprendere la totale 
inallendihilita delle pretese 
sat earnttere m difensivo • di 
un palto che. anche al suo 
nascere. era solo e soltanto 
un clemento della politico 
aggrrssit a imperialist a Og-
n tale caraiteristica lungi 
dairatlenuarsi s'e acrentuata 
Snno infatti tull'altro che 
sranile le pretese america-
ne di «cninrolgere » gli 
europei net Viet \am F. il 
enrnttere • glnhale • deeli 
interventi americani appare 
sempre piu evidente Ma i 
nostri governanti non han
no avuto dubhi nel rinnovo 
di ana scelta che. oltretullo. 
ralifica un'alleanza mulata 
anche di qunlita, data Cas-
senza della Francia e il nuo
vo ruolo assunto daUa Ger-
mania di Ronn E cio pro-
prio mentre il contesto po
litico generate dice che. di 
fronte al ritorno nggressiro 
americano. naore ipotest si 
lanno strada. nnore e si ten 
xe nascono da una nnova 
realta che lende int-sornbil 
menle alia ricom pnsizinnt-
deirequilihrio so nunre ha
st • L'allo del gnrerna, gra-
vissimo. e dnnque at tempo 
stesso una violazione del di
ritto del Parlamento e un 
error* politico, le cui con-
segmemm dovrmnno essere 
pmgme, ancora per quanto?, 
dm tmtto il Pots*. 

L JiJ 

inoltre regolate. da Washington 
diretLamente, controversie mi-
non msorte con alcuni paesi. e 
ripnrtati all"ordine certi part 
ners che aiTacciavano qualche 
(Idhhio. come la Grecia. la 
Nor\egia. la Dammarca. e in 
fine il Portugallo 

La riunione di oggi e durata 
due ore all'incirca. La dichia 
razione e stata consegnata. da 
ogni delegazione nella propria 
lingua, ai giornalisti dei 14 
paesi. nella sede della NATO, 
per sottolineare la < solennita » 
del gesto e fare anche di que
sto modesto avvenimento un 
alio di polemica indipendenza 
di fronte alia Francia. 

I 14 continueranno a riunlr-
si, tra lcro. regolarmente: la 
NATO agira ormai normalmen 
te senza la Francia. anche se 
non contro di questa • ' • 

II documento ' comincia con 
raffsrmazione che «la'alleariza 
atlantica ha assicurato la sua 
efficacia come sistema di dife-
sa e di dissuasione, mantenen 
do in tempo di pac* una or-
ganizzazione integral e indi 
pendente nella quale, a diffe-
renza di ogni precedente allean-
za nella storia. gli sforzi e le 
risorse di ognuno sono unite 
per !a commie sicurezza di 
tutti ». 

La seconda parte contiene 
c il rifiuto ad ogni sistema bi
laterale di intese, che non pud 
sostituire la NATO, organiz-
zazione essenziale. e che conti-
nuera >. Il terzo paragrafo e 
un fervorino, destinato a tran-
quillizzare l'opinione pubbllcn 
mondiale. a camuffare il ca-
ratteis aggressivo dell'orga-
nizzazione militare. che viene 
definita < soltanto uno strumen-
to di difesa comune >. Si procla-
ma, ipocritamente, che il Pat-
to Atlantico e Ia sua organiz-
zazione militare rispondono « a 
una comune necessita politica e 
rispecchiano Ia determinazione 
dei paesi membri di consultar-
si e di agire congiuntamente >. 
In conclusione. si proclama che 
tutti gli atlantici integrazioni-
sti sono uniti tra loro. sono 
forti. sono veri benefattori del-
l'umanita. perche c I'integra
zione serve la pace, il progres 
so. la liberta internazionale». 
II vuoto politico di questo do
cumento — colmato esclusiva-
mente dalla minacciosa ade-
sione alia strategia amen'cana 
— e in parte integrato soltanto 
dove si afferma. con qualche 
precisione. di rifiutare «con-
tatti bilateral! con Ia Fran 
da >. In definitiva siamo di 
fronte a un testo tanto minac-
cioso quanto impotente. sul 
piano delle ragioni e delle ar-
gomentazioni.* 

Le prime reazioni francesi. 
anche se ufficiose, sono gia 
chiare: per il governo di Pari-
gi. questa e una preghiera 
atlantica. ma non una risposta 
dei governi. 

La Francia attende, dai 14. 
documentt circostanziati e di-
retti. cosi come circostanziati 
e diretti sono stati i memoran 
dum tnviati a ciascuno di essi. 
I problemi sollevati — trasre-
rimento dei quartieri gcnerali 
atlantici fuori della Francia. 
sovranita ael governo francese 
sulle proprie truppe. nuovo 
statuto per i 60.000 soldati del
le truppe francesi che sono 
di stanza in Germania occkten-
tale — ognuno dei quail, si 
aggiunga. e stato sollevato 
con !o Stato interessato in ma-
niera estremamente dettaglia 
ta non hanno avuto risposta 
alcuna. 

La Francia spera. malgrado 
la sicumera sprezzantc della 
dichiarazione. che il meccani 
smo centrifugo messo da essa 
in moto nella NATO, fara sen 

Maria A. Maeciocchi. 
(Segue in ultima pagina) 

DOPO I I MISTERI0S0 DRAMMA DELIA GEMINI 8 

Sconvolti i piani 
americani 

per la Luna? 
Armstrong e Scott costretti ad una sosta nelle isole Hawaii a causa di un 
incidente aereo - L'Agenzia spaziale USA ha fornito un parziale resoconto 
dei colloqui fra gli astronauti e la base durante la fase critica del volo 

lettera anerta del CC del 
PCI al CC del PSl 
un supplemento di otto 
pagine sulla 

REPUBBLICA 
DEMOCRATICA 

TEDiSCA 
con un'intervista di Wah N 
ter UlbriehU aYticoli di di-
Yigenti del Partito e dello 
Stato tedesco e un'inchie-
sta di 4 inviati dell'Unith 

rUnitd della domenica con: 
inchiesfe, servizir cultura, 
pagina della donna, spet-
tacoii, colloqui con i lettori, 
fumetti, vignette e giochi 

F 
*JOOTB??»«^^e!^^ 

OKINAWA — Neil Armstrong e David Scott seduti' sulla capsula « Gemini 8 > poco dopo I'ammaraggio, attendono di venire 
recuperati a bordo del cacciatorpediniere c Mason » 

Contro le pressioni della destra nenniana 

per accelerare la fusione socialdemocratica 

De Martino: rispettare le 

decisioni congressuali 

mvnlftl • con»ocat» • Wmtwn* 
Mad«ma marttdl 22 mam mh 
I* or* H.J*. 

I lavori della Direzione so
cialista - II segretario del 
PSl: i contenuti politic! 
hanno la precedenza sui 
« tempi » - Gli interventi 
di Lombardi e Balzamo 

Le resistenze alia fretta 
unifica'oria della destra nen
niana sono tornate a raanife-
staisi con forza, ieri, nella 
riunione della Direzione del 
PSl. protrattasi per tutta la 
giornata. AH'inizio, De Marti
no ha Ietto il testo integrale 
della relazione che fara al Co-
mitato centraie, convocato per 
il 22, 23 e 24 marzo. In sin 
tesi, queste sono le posizioni 
che egli ha illustrato sui pun-
ti fondamcntali in discussio
ne, sia leggendo la relazione 
sia attraverso interruzioni o 
precisazioni fatte durante gli 
altri inten-enti. in particolare 
quelli di Ferri e ""enturini: i 
contenuti politici e ideologici 
devono avere la precedenza 
sui tempi dell'unificazione; il 
PSl e vincolato da precisi de-
liberatt congressuali, che non 
hanno deciso Tunificazione 
ma una politica per arrivarvi; 
i contenuti debbono essere de-
finiti attraverso an ampio di-
battito alia base dei due par-
titi. i cui sbocchi saranno la 
« costituente socialista » e i 
coneressi straordinari dei due 
partiti per la ratifica. 

Nel merito, De Martino ha 
accennato a tre qnestioni di 
sostanza, sempre richiaman-
dosi alle decisioni coneressua-
li, e cioe politica estera. sin 
dacati e amministrazioni lo
cali. Per il primo punto, la 
linea proposta e quella di una 
lotta per la distensione, il su-
peramento dei blocchi, il di-

.. in. fln. 
(Segue in ultima pagina) 

qnoHP p n s a 

Crescenfi adesioni 

alia manifestazione del 27 

Eduordo De Filippo alio presidenzo 

del radono di Piazza del Popolo 
A otto giorni dal arande 

raduno di Piazza del Po
polo si sviluppano in tutta 
Italia iniziative per orga-
nizzare una imponentt par-
tecipazione. Dagli Stati Uniti 
continuano • penrenire al 
Comitato italiano ttlegrx.-fv 
mi • messaggi <fi org*»''/-
zazioni e singolo ptnonalita 
della cwltura che chicdono 
al movimento democratico 
italiano di agire perche il 
nostro governo asuima una 
posizione che aiuti a trenare 
rolfranzismo di Johnson 

Si moltiplicano, frattanto. 
le adesioni di personality 
italiano alia manifestazione 
del 27. Eduardo Oo Filippo 
ha assicurato la M M parte-
cipaiiona alia presidenza de! 
radmt*. Fra lo altre adesio
ni si scgnalano quelle di 
Pier Paolo Pasotlni, Reneto 
Guttuso e del prefessori 
Armando Del Prcte, Akeo 
Gatta. Federic© Martorano, 
Vitilio Masiello, Angelo Mas 
saf Ta. Vincenra M^tolo, Pm> 
lo Osfuni. Gaeriele Pepe 
Paolo Papoff. A. I t Pupino. 
Mario Rasa, Carlo Muscet 
ta, Vincenzo Villart, A 
FrancMni Stappo, Marino 
Berengo, GeMo Cawwtlla. 
Alberto Del Monte, Lvigi 
Denardis, Lucia Gambl, An
drea Giardina, Francesco 
Grelle, Luigi Labruna, Ge-
nerotP Metillo, Ettore Pan-
cmt, Sergio Boftmt, Oawdio 
Villi, Ronato Bonelll, Gio
vanni Niccoll, Feikianl Ser-
reo, Giorgio Tecce, Angiela 

M. Costa. I Sindaci o le 
Giunte di Grosseto, Porrtas-
sieve, Foiano, Catenzano, II 
gen, Alessandro Sfroxa, Elie 
Pagliaranl, le CofTMnisstoni 
interne di Roma:- Romana 
Gas, Atec, Zecca, Afar, 
Stefer. Centraie iatte, For-
lanini, Fiorentini, Doposito 
FF.SS. S. Lorenzo, I portuali 
di OVrtarecchia. 

A Piazza del Popolo sara 
presente Hntero complesso 
del Cafu*tiere internazie' 
nale deirArmadio. Un co
mitato interscolastko * sta
to costiraito fra gli student! 
del c Mamiani », « Tasso », 
e Visconti », • a Mameli a • 
• Dante • . 

(A pag. 3 altre nolizie) 
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(Telefotc ANSA < TUnita ») 

OKINAWA. 18. 
Neil Armstrong e David Scott 

sono Stati costretti. a causa di 
un guasto all'aereo che doveva 
portarli a Cape Kennedy, ad 
una sosta forzata. nelle Hawaii. 
II KC-135 dell'aviazione statu 
nitense (versione militare del 
Boeing 707) che li ha prelevati 
nel porto militare di Naha ad 
Okinawa e che li avrebbe do-
vuti portare. dopo un breve 
scalo nelle Hawaii, a Cape Ken
nedy ra avuto un lieve inci
dente durante il volo: uno dei 
quattro reattori ha subito im-
prowisamente una perdita di 
potenza. E' riuscito tuttavia ad 
atterrare senza danni alle Ha
waii ma li e stato costretto a 
sostare piu a lungo del pre-
visto per essere riparato: di 
conseguenza Armstrong e Scott 
raggiungeranno Cupe Kennedy 
solo verso le 14 di domani. Al
ia base spaziale li attendeno fa-
miliari e dirigenti della NASA. 
I due astronauti. che secondo 
quanto ha dichiarato il loro col-
lega Walter Schina. sono de-
lusi per non essere riusciti a 
portare a termine la missio-
ne, sembravano in buone con-
dizionl fisiche. 

Nessun giornalista ha potuto 
awicinare Armstrong e Scott 
per esplicito divieto jlle auto-
rita; gli astronauti nun potran-
no essere intervistati prima che 
siano trascorsi ana decina di 
giorni; in questo periodo essi 
saranno sottoposti alle consue-
te osservazioni Rsio psicolo-
giche. 

L'inconsueto riserbo delle 
autorita spaziali americane si 
spiega con il timore che si dif-
fondano voci tali da accresce 
re le diiTicolta del progetto 
Apollo di cui I'agganciamento 
neilo spa7i"o e una tappa deci-
s«"va. I dirigenti della NASA 
hanno stabilito che i prepara 
tivi per il lancio della Gemt-
ni-9 vadano avanti come se 
nulla fosse accaduto perche 
— come essi stessi hanno di
chiarato — e necessario « strin-
gere i tempi». Un fitto rriste-
ro continua a circondare gli 
inconvenient! che si sono re-
gistrati durante la mission? 
della Geminij, subito dopo 
ragganciamento con VAaena, 
e che hanno messo a repenta 
glio la vita degli astronauti. 
Questo momento dell'aggancia-
mento e ancora c censurato v 
nelle registrazioni che sono sta
te rese note. 

Gli esperti. primi fra tutti 
quelli della NASA, sono con 
cordi nell'afTermare che se 
dall'esame dei dati relativi al 
volo della Gemwi8 emergera 
resistenza di una dihlcolta im-

(Segue a pagina 13) 

Per lo scandalo 

del «Parini» 

Sul magistrate) 

milanese 

rapporto in cif ra 

Roma 
Vigorosa protesta dell'Or-
dine degli avvocati - Una 
dichiarazione del prof. 
Smuraglia - Sconcertante 
posizione del Procuratore 

Lanzi 

Dalla nostra redazione 
MI1.ANO. 18 

Con la visita forzata tgli 
studenti imputati. il caso del 
« Parini » e aivenuto d'un col-
po un fatto nazionale. Basti pen
sare che le informaztoni richieste 
dal Consiglio Supenore della ma-
gistratura sono state trasmesse 
a Roma in codice cifrato! 

Comunque la solidaneta mtor-
no agli studenti si fa sempre 
piu ampia. Di particolare ri-
lievo. oggi il doct" ?nto volato 
concordemente dal Consigho 
deU'ordme degli awocati e 
procurator!, dal sindacato av
vocati e procurators dal co
mitato dei prccuratori lc?ali mi-
lanesi. « Faeendosi mterpreti 
del grave allarme suscitato fra 
i cittadim da recent: iniziative 
prese dalla 'ocale Procura del
la Repubblica. con particolare 
riferimento ai;h arresti di stu
denti e tipografl per reati che 
non comportano obbligaiona-
mente la detenzione ed all m-
chiesta relativa al giornale stu-
dentesco cittadino sia pure nel 
nspetto dell'mdipcndenza dei 
giudici che saranno prossima 
mente chiamati a decide.e i sin-
goli cast ^iudizian — si !eg'-!C 
nel documento —. esprnnono la 
propria ferma protesta per la 
insistenza del ' nominato utlicio 
nel perseguire con tanto acca-
nito rigore aitivita che possnno 
nentrare nella libera manifesta
zione del pensiero. Confidano che 
le association! - dei magistrati 
che si sono dimostrate sempre 
sensibiu alia ngorosa lnterpre-
tazione della Costituzione e a:la 
ferma tutela della dignita e dei 
dirrtti dei cittsdini vorranno 
adenre alia protesta. Decidono 
di mvtare il presente ordine del 
giorno al Consiglio supenore del
la magistratura. al ministro di 
Giustizia ed al Procuratore ge
nerals presso la Corte d'Appello 
di Milano ». 

Inoltre persooaliti del mondo 
culturaJe. politico e giornalistict) 
hanno indirmato al Presiden'.e 
della Repubblica. ai president! 
delle Camere. al capo del go
verno. ai ministn imeress«iti. a 
magistrati milanesi e ai diretlori 
dei maggion quotidian! il (e>to 
di una vibrante protesta per i 
metodi usati nei confronli dei 
giovani pariniani della Zamara 
nel corso delJ'inchiesta giudi-
ziaria: 

«I sottoscritti. avuta notizia 
della procedura seguita dal ma-
gistrato inquirente nell'interroga-
torio dei giovani Marco De Poii. 
Claudia Beltramo Ceppi e Marco 
Sassano. sottoposti. in virtu di 
una norma fascista. a metodi in
quisitor). infamanti e inconcepi-
bfli per chiunque. rawisano nei!a 
eccezionale evidente sproporzione 
tra i reatl coo»ps»ati. i fa!t: d: 
cut si discute e la procedura sin 
qui seguita un attarco contro 
la liberta di assoctannne e di 
stamp* dei giovani studenti della 
scuola di Stato. in spregio ai di 
ritti sanciti a tutti i cittadim I'a 
liani d quatunque eta dalla Co 
stituzione della Repubblica: n-

P-l-9 
(Segue in ultima pagina) 

La Direzione o>! PCI e con 
/ocata per la or9 9 di mar-
tedi 22 marzo. 
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Manife-
stazioni 
del PCI 

OGGI 
S. Giovanni Valdarno: Allcata 
Ancona: Galluzzl. 
Sublaco: G. C. Pajetta. 
Pisa: Terraclnl. 
Pralo (Geneva): Adamoll. 
S. Stefano Cadore: Beliiol. 
Belvedere O. (Ancona): Ba-

stianelll. 
Casale (Siena): Bardlnl. 
Rho: Brambllla. 
Chlusl: Grifone. 
Paslano del Frlull: Llzzero. 
Grado: Llzzero. 
Vlltorfo Veneto: Marchesl. 
Bllonlo: Papapletro. 
Asciano: Nlccoll. 
Monteillvano (Pescara): Ra-

nocchlaro. 
Pavla: Sollano. 
Beduzzo (Parma): Zlbocchl. 

DOMANI 
Roma-Fratlocchle: Berllnnuer 
Cervlnara (Avelllno): Chlaro-

monte. 
Napoll: Napolllcno. 
Plomblno: Terraclnl. 
Alghero: Birardl. 
5. Danle'e Po: Bardelll. 
Plzzlghettone: Bardelll. 
Brlndlst: Canullo. 
Senlgallla: Capellonl. 
Porretta: Cavlna. 
Staffolo (Ancona): Cavatastl. 
Ischia: Gomez. 
Roma-M. Mario: Perna. 
Mola dl Puglla: Papapletro. 
Palermo: Pegglo. 
Manoppello (Pescara): Spal-

lone. 
Anzlo: Sandrl. 
Roma Applo Latino: Trlvelll. 
Cencenlqhe (Belluno): Bettiol 
Fano: Brunl. 
Otiartu S. E'ena: Cols. 
Permlgnnno: Cavallarl. 
Stagno Lombardo: Garoll. 
Pontelaaoscuro: Marangonl. 
Finale Rero (Ferrara): Rom*. 
Radlcondoli: Tognonl. 

LUNEDI' 
Fabbrlco Emilia: Sorrl. 

FEDERAZIONE 01 SASSARI 
Domanl 

Villanova Monteleone: Lo-
rt l l l ; Bonorva: Polano; Ittirl: 
L. Delogu; Sennorl: Pottlghe. 

FEDERAZIONE 01 NUORO 
Oggi 

Onlferl: Muleta; Mamola-
da: Caboi; Orotelli: De Tori; 
Bolotana: Chlronl; Oranl: 
Glannelli; Bordlgall: Serri; 
Dorgali: Piredda; Sinlscola: 
Concedda. 

Domanl 
Lode: Orru; Torpe: Tola; 

leran: Lodo; Orotelli: Det-
torl; Dorgali: Caboi; Sinlsco
la: Orru; Oranl: Sinl. 

FEDERAZIONE Dl 
REGGIO EMILIA 

Oggl 
Guastalla: Salatl. 

Domanl 
Regglolo: Magnanlnl; Mon-

tecavolo: Zanti. 

FEDERAZIONE Dl . 
ASCOLI PICENO 

Domanl 
Cupra Marittima: Calvare-

sl; Rlpastranzone: Nardinoc-
chl. 

FEDERAZIONE 
Dl BOLOGNA 

Domanl 
Monglldoro: Piazzl; S. Laz-

zaro: R. Nannl. 

FEDERAZIONE Dl PESARO 
Domanl 

Apecchio: Marchegtanl; Ur-
banla: De Sabbata; Ferml
gnano: Severl; Sasso Corva-
ro: Fabbri; Plandlmeleto: Lo-
pleri; Nova Feltria: Angellni; 
Plobbico: Manentl; Cattabri-
ghe: Mil l ; S. Maria Arzllla: 
Campanarl; Villa Ceccolinl: 
Fabbri. 

FEDERAZIONE 
Dl IMPERIA 

Lunedl 
S. Stefano: Canettl e Toe* 

chte; Ventimiglla: Rum e Go-
nella; Riva Ltgure: Dulbecco; 
Castelvecchio: Restani e Zan-
chi; Manclnetti: Caneto. 

Martedi 
Planl: Bisio; Artallo: Ca

neto; Venllmlglia Bassa: Go-
nella e Torelli; Venttmtglia 
Alta: Dulbecco e Fava; Sten-
ca-Binon: Canell; Porto Mau-
rizlo: Di Modica; Bordighera: 
Scint. 

FEDERAZIONE Dl FORLI' 
Oggl 

Predappto: Gasperl; Bo-
schetto: Zaniboni; Bagnarola: 
Zanibonl; Sala: Bond!; Roo-
faprima: Gherardi; Ploffa: 
Suzzl; Pianeto: Morgagnl; 
Cerreto: Mamino; Sorrivotl: 
Fogliettl; S. Giovanni: Ca
nal!. 

Domanl 
Camlolo: Ciani; Meldola: 

Satanassi; Dovadola: Dall'A-
gafa; San Piero: Marzocchl; 
Sarsina: Mlngozzl; Mercato 
Saraceno: SaccheW; Modi-
gliana: Gasperi; Borello: Ma-
grini; Ranchio: Raffaelli; Pla-
vela: Raffaelli; Capannagtiz-
za: Marzocchi; Predappio Al
ia: Roncuzzl; Bertinoro: Far. 
n«ti; Capanni: Fantlni; S. Ma
ria Sollano: Ruspignoii; Mon-
ttbcllo: Alberto; S. Paola: 
Barfacclni; Gambcttola: Ta-
laccl; Gatteo Mare: FoglleHI; 
Altera: ZobotL 

FEDERAZIONE Dl SARI 
Oggl 

Palo: Mafarrese. 
Domanl 

Molfetfa: Francavilta t S. 
Flora; Canosa: Matarrese; 
Bitonto: Damianl; Casamas-
slma: C Patrono; Ruvo: Gra-
megna; Alberobello: Piccone. 
FEDERAZIONE Dl MILANO 

Oggl 
Milano • Mantovanl Gotia: 

Cuomo; Milano-Vlscontl: G. 
Andrel.-tl; Cotogno Monzese: 
Cap«1l«tti. 

Luntdl 
Sesto S. Giovanni: Maris; 

Pademo: Marls; Mileno-Mel-
rjn: Nova; Milano-Poazonl: 
Rosslnovich; Magenta-Lami-
natl: Bozzoni. 

FEDERAZIONE Dl NAPOLI 
Domanl 

Mngnano: Daulla; Chlala 
Pvslllipo: P. Valenza. 

FEDERAZIONE Dl ROMA 
Domanl 

Laorontina: De Lazzarl; 
Ponzano: Agostinelli; Cepena: 
Agastinalll. 
FEDERAZIONE Dl ANCONA 

Oggl 
Fakonara-C Ftrrett l : Fa-

bra ttl» 
Oomani 

Cattefflavio: Savcrlnl. 

Intervento di Caprara nel dibattito sul bilancio alia Camera 

Partecipazioni statali: 
cambiare 

gli indirizzi 
Ripetufe interruzioni e poco convincenti precisazioni dei 
minisfri Colombo, Pieraccini • In crisi la ricerca scienfifica 

La politico, o meglio la « non 
politica », dclle Partecipazioni 
statali 6 stata al centro del 
discorso che ha fatto ieri a 
Montecitorio il compagno Ca
prara intervenendo nella di-
scussione generale sul bilancio 
di previsione per U 1906- Con 
molta attenzione. numerose in
terruzioni e alcune significa
tive precisazioni, hanno seguito 
il dibattito U ministro delle 
PP.SS. Bo. il ministro del Bi
lancio, Pieraccini e il ministro 
del Tesoro, Colombo. 

Lo schema seguito dal com
pagno CAPRARA 6 stato es-
senziale e preciso. La linea 
che seguono le aziende a parte 
cipnzione statale. ha detto esor-
dendo, ricalca pedissequamen 
te quella delle aziende private. 
Sul terreno dei rapporti con 
i lavoratori le aziende statali 
sono perfettamente allineate al
ia Confindustria: in alcuni ca-
si, anzi — ha aggiunto Ca
prara — quelle aziende sono 
addiritlura alia testa dell'at-
tacco ai livelli di occupazione 
e dl retribuzione, dei licen-
ziamenti punitivi, 

« Cid che si chiede ora non 
6 soltanto una risposta del 
ministro sui casi singoli, si 
chiede 1'impostazione di una 
nuova politica che ponga in 
primo piano la necessity di una 
dialettica nuova fra sindarati 
e direzioni aziendali nelle fal> 
briche a partecipazione sta 
tale >: in sostanza. ha detto 
Caprara. occorre impostare in 
termini nuovi tutta la politica 
delle Partecipazioni statali. 
Questo e i l ' significato della 
richiesta delle sinistre: dl am-
pliare in termini quantitative 
ma soprattutto qualitativi. Tin-
tervento del capitate pubblico. 
E" necessario in primo luogo 
che si abbandoni la concezione 
deH'intervento pubblico. come 
intervento diretto a correggere 
le maggiori distorsioni dello 
sviluppo capitalistico a soste-
gno del sistema di accumula-
zione attuale e subordinate alia 
logica pura e semplice del 
profitto. Certamente il < pia
no ^ di Pieraccini, ha detto 
Caprara. non e esaltante a 
questo proposito. Esso si li-
mita a recepire i singoli piani 
settoriali senza elaborare al-
cuna prospettiva coordinata 
per essi. Per una riorganiz-
zazione delle Partecipazioni 
statali esistono tre filoni, ha 
proseguito l'oratore: la scelta 
degli investimenti e i loro 
obiettivi; il finanziamento delle 
imprese; la struttura attuale 
delle PP.SS. stesse. 

1) Per quanto riguarda la 
struttura degli investimenti Ca
prara si e riferito essenzial-
mente al grave fenomeno di ar-
resto dei programmi EN1. Pro-
prio mentre si assiste al na-
scere del colosso Montedison 
(con cinquecento miliardi di 
indennizzo delle ex-elettriche a 
disposizione). ci si domanda 
perch6 mai I'ENI venga ridi-
mensionato rinunciando a una 
funzione condizionatrice nel 
settore petrolchimico... 

PIERACCINI - Non e vero. 
Vogliamo rafforzare I'ENI in 
quel settore; c'6 gia un disegno 
di legge che aumenta di 150 
miliardi fl fondo di dotazione 
ENI... 

CAPRARA — Prendiarao atto 
di questo. Intanto perd siamo 
di fronte a precisi sin torn i con
trail a quanto dice il ministro. 

Caprara ha qui citato il re-
cente accordo ENI^ISL che 
ratifica lo spirito di dimis-
sione e comunque di ridimen-
sionamentc deU'ENI. C'e inol-
tre. ha citato Caprara. il grave 
caso della posizione deU'ENI 
a proposito dello sfrultamento 
del gas naturale, Una posi
zione di liqiridazkme che si e 
conclusa con un accordo ENI-
ESSO che ha provocato prote-
ste perfino da parte del go-
vemo algerino in trattative 
con I'ENI. Insomma si assiste 
a una generate politica di ab
ba ndono da parte deU'ENI e a 
un progressivo accordo subor
dinate col capitale straniero. 

Qui Caprara ha affrontato 
fl generale, enorme protilema 
della penetrazione del capitale 
straniero in Italia. I comu 
nisti non sono certu per una 
I;nea di tipo nazionalista. gol-
lista. ma di fronte alia inva-

Incontro di Longo 
coi dirtgenti 

dell'UGI 
Nel quadro degli incontri rl-

chiesti dalTUGI ai segretan dei 
parttti di sinistra, per esporre 
il programma e le prosp3Uive 
politiche deU'Associazione di 
fronte alle scadenze del movi-
mento di lotta ncU'Universiti e 
del Congress© dell'UNURt. il 
compagno Luigi Longo ha rice-
vuto ien pomeriggio il presiden 
tc dell'UGI. Marccllo Inghilesl, 
e i tneinbri della Direzione Vit-
torio Campione e Michele Figu-
reUL 

II prefetto vuole I'elenco degli scioperanti! 

Terni: nuovi attacchi 
al diritto di sciopero 

sione di capitale straniero (e 
Caprara ha citato i casi mol 
teplici e vistosi succedutisi 
dal 19G3: dal caso Monteca 
tini Shell, al caso RIV General 
Electric, al caso Terni Union 
Steel, ecc.) occorre fissare 
almeno alcune condizioni: un 
rigoroso controllo sugli accor-
di: la garanzia che tali accordi 
siano paritari in ogni caso in 
cui cid d possibile; garanzie 
precise per lo sviluppo auto-
nomo del paese. Invece queste 
condizioni per ora non esistono. 
Caprara ha citato le parole di 
un dirigente della Daivn ame 
ricana che. dopo la fusione 
con la Lednqa, ha definito le 
aziende italiane «utili per la 
loro rete commerciale piu che 
per il loro apparnto produt 
tivo ». Cioc una visione di tipo 
neo colnniale confermata dal 
fatto che i settnri di penetra
zione del capitale straniero 
(altro caso significativo e quel-
lo dell'Ansaldo di Genova) ve-
dono immediatamente Hquida-
ti i loro centri di ricerca indu-
striale. Trattandosi di settori 
come la meccanica pesante, la 
elettronica, ecc. si capisce bene 
quale danno ne derivi al paese. 

Caprara e quindi passato al-
I'esame sommario del problema 
della ricerca scientifica descri 
vendo il panorama veramente 
desolante in cui si trova que
sto settore in Italia L'ltalia 
spende per la ricerca lo 0.78 
per cent > della sua spesa, e 
appena lo 0.55% nel settore 
pubblico, rispetto. ad esempio, 
al 2.02 deUa Francia: 1IRI 
stanzia 20 miliardi su 2000 per 
la ricerca; I'ENI 6 miliardi su 
1000 e cosi via. Cosa si intende 
fare in tale settore? 

PIERACCINI - Abbiamo fi-
nanziato notevoli piani di • ri- ,\i 
cerca per il CNEN e il CNR' 
nel piano quinquennale... 

CAPRARA — Non lo dica 
per carita: il bilancio in realta 
ha gia tolto dieci miliardi agli 
stanziamenti per questi enti... 

COLOMBO — Quesfanno ab
biamo dovuto per esigenze di 
bilancio procrastinare qualche 
spesa: ma se potremo rimet-
tere in bilancio durante I'eser-
cizio. contando su maggiori 
entrate. quei miliardi lo fare-
mo. Altrimenti entro il quin-
quennio quelle cifre verranno 
comunque date... 

PIERACCINI - Abbiamo as-
sicurato i president! degli enti 
citati che potranao fissare i 
loro programmi come se i fondi 
fossero gia garantiti... 

Caprara ha risposto che in 
quel < come se » di Pieraccini 
sta tutto 1'inganno: i program
mi scientific]" non si possono 
interrompere e poi riprendere. 
Una volta interrotti bisognera 
poi riprenderli da capo o ab-
bandonarli. Colombo ha tentato 
piu avanti di portare acqua a! 
suo mulino affermando che se 
si riducessero le * esorbitanti > 
spese ordinarie si potrebbe dare 
di piu alia ricerca: Caprara 
gli ha risposto che il pro
blema e di scelte prioritarie 
citando i tanti settori di ricer
ca abbandonati (ad esempio la 
microbiologia industriale. la 
ricerca e sperimentazione agri-
cola. e c c ) . Occorre. ha det
to poi Caprara. portare avan
ti tutte le frontiere della 
tecnologia nel nostra paese. 
Occorrono cioe scelte stra-
tegiche che individuino i set
tori capaci di creare incen 
tivazioni reali e profonde in 
tutto il sistema. Fra le scelte 
prioritarie Caprara ha quindi 
indicato il Mezzogiomo per il 
quale va abbandonata la fallita 
strategta c a chiazze > dei poli 
di sviluppo o delle aree inte
grate. per creare uno sviluppo 
unitario proprio intorno alle 
industrie statali e al capitale 
pubblico. 

2) Per quanto riguarda il 
finanziamento delle imprese 
Caprara ha chiesto on flusso 
meno casual* e sporadico di 
capitale pubblico alle aziende 
statali. 

3) Infine per quanto riguarda 
la struttura delle Partecipa
zioni statali. Caprara ha posto 
il problema del decentramento 
per settori omogenei. Tale que-
stione si inquadra perd in quel
la piu generale della riforma 
dello Stato e investe diretta-
mentc un tema ormai di grande 
attualita che e quello dei rap 
porti fra societa civile e poli
tica, fra governo e opposizioni. 
A tale proposito Caprara ha 
citato positivamente le recenti 
affermazioni di La Malfa alia 
Camera e ha ricordato che 
proprio sul tessuto concreto di 
questi problem] reali si realiz 
za il confronto e il colloquio 
fra maggioranza e opposizioni 

La seduta e terminata nella 
matlinata con pochi altri in 
tenent i ; hanno par la to il socia 
lista FABBRI sulla ammini 
strazione dello Stato; ' il dc 
BARB A: il missino DELFINO: 
il socialdcmocratico VIZZINI. 

Dichiarazione di Simoncini 

Andare oltre 
Punita d'azione 

"i 

Appena due giorni dall'im-
portante dibattito promosso 
dalle ACU sulJ'unita sinda-
cale. un mteressante ed ulte-
riore contributo e venuto da 
Franco Simoncini - segretario 
confederale della Ull. — con 
una dichiarn/ioite che stral 
cianiu 

Le proFpettue dell unita 
devuno essere inquadrate in 
aleuni punti tondainentali: 
1) unita d'.motie a livedo 
delle caiegone impegnate nei 
rinnovi contrattuali, oggl con 
cretamente acquisita; quella 
unita non pud per6 rimanere 
isolata rispetto a coovergenze 
su terni di piu generale impe-
gno senza dar luogo a un n-
schio di settonalismo. che 
porterebbe I sindacati ai mar-

seguimento di questi obiet
tivi, solo a condizione che si 
esca dal malve/.zo di certe in-
concludenti e sostanzialmente 
elusive predicazioni unitarie, 
con le quali troppi vogtiono 
fare i prirni della cl.isse senza 
passare gli esami: delle pro-
poste di venfica a teimine. 
prufzettate a volte per conclu 
dere che non c e altra solu-
zione che quella che piace a 
noi; e di un estenuante gioco 
di note diplomatiche sulla 
formazione dell'agenda. con 
cepite in uno stile di confe-
renza ginevrina sul disarmo e 
con risultati analoghi. 

II discorso sull'unita sinda-
caJe. aflerma infine Simon
cini, comports la soluzione di 

I ponereooe i sinaacau ai mar- - — ; J L „ 1 . „„,„„,:„ii. iV«^„ I 
gini deUa grande problemat.ca t r e P»>blemi essenziali: 1) ado-
riPiin wiPtA itniinna! 2̂  ac zione da parte dei sindacati • 

di giudjzi di valore non equi-
della societa italiana; 2) ac
cordo per la soluzione di al 
cum problemi general] di pn 
mario rilievo per il mondo del 
lavoro e per il nnvigonmento 
del potere del sindacato. quali. 
ad esempio. il finanziamento 
dei sindacati e la riiurma del 
collocamento nel quadro d'una 
politica attiva dell'impiego. e 
qui — aflerma Simoncini — 
< siamo ancora ai tentativi per 
la formazione di un'agenda di 
terni. rispetto ai quali le diver-
genze sono tuttora profonde >. 

Ma gia questa tematica, 
prosegue la dichiarazione, si 
inserisce integralmente sul mo-
tivo di fondo d'una sostan-
ziale convergenza rispetto alia 
programmazione, che costitui-

voci sul principio di liberta 
e sul metodo democratico. e 
impegno dei van gruppi di 
re.spingere il motivo della 
contestazione esterna del si
stema: 2) impegno per lauto 
noima verso I'esterno e la de-
mocrazia all'interno del smda 
cato. che insensca un conte-
nuto realistico in apppropriate 
e precise forme istituzionali: 
il discorso investe anche il pro
blema delle correnti, che va 
considerato realisticamenle: 
prima in termini di fatto 
che di diritto; 3) adozione di 
una linea e di un impegno 
comuni sugli obiettivi e sui 
metodi della politica econo-

ace al tempo stesso il puntq,^ inica a medio e lungo termine 
"dl raccordo fra il momerito"" e sulle connesse riforme di 
dell'unita di azione e le pro- struttura. il che e richiesto e I 
spettive dell'unita sindacale. reso possibile dalla program- I 

• Si pud operare per il con- mazione economica. • 

II PSIUP: unita delle 
sinistre e una nuova 

forza socialista 
II documento politico - Approvato anche 
un o.d.g. dr saluto ai lavoratori in lotta 

u. b. 

D Comitato centrale del PSIUP 
ha concluso i lavon con I'appro-
vazione di un documento politico. 
Esso parte dalla constatazione 
dello spostamento a destra del go
verno. Sul piano della politica 
economica « e stata nbadita la 
suhordinazione deH'intervento 
cconomico dello Stato all'interes-
se del grande capitale nell'attuale 
fase di riorganizzazione e di con-
centrazione sui piano interno e 
internazionale >. In politica este-
ra. < il programma del terzo go
verno Moro si riassume nella 
sempre maggiore corresponsabili-
ta della politica italiana con le 
scelte degli Stati Uniti >. sia per 
il Vietnam sia di fronte alia ensi 
della NATO. 

O'altra parte, il vasto movi-
mento di lotte smdacali che si 
sviiuppa nel Paese e « un'ulteno 
re conferma della contraddizio 
ne di fondo che c'e tra I'equili-
brio parlamentare realizzato dal
le forze conservatnci e le esi
genze reali dei lavoratori. i quali. 
uniti. conlestano oggi nelle fab-
briche la politica economica del 
padronato e del governo >. Quan
to alia unificazione sodaldemo-
cratica. il documento del PSIUP 
sottotmea che essa < contrasts 
nettamente con gli interessi dei 
lavoratori. Essa npete in Italia. 
con molti anm di ritardo. la po 
htica fallimentare delle social 
democrazie europee >. Diventa 
percid sempre piti urgente per le 
forze dell ooposizione di sinistra 
< ricerca re ia piatta forma pro-
grammatica unitana che pud mo 
bililare i lavoratori per una lata 
politica. e co«tituire la ba=*» per 
tin'altemativa al eentro-smistra ». 
Sempre p;d evidente appare an
che «I'esigenza di eostruire una 
nuova forza socialista. qualifr 
cata da un programma initano 
e altemativo aJ eentro-smistra ». 

A tale obiettivo si deve giun-
gere attraverso un dibattito < sui
te question) centrali deUa stra-
legia di classe: la lotta contro 
rimperialismo ed i problemi del 
movimento operaio internaziona
le; la lotta per un tipo di svilup
po economico altemativo all'or-
ganizzazjone capitalistica: !e que
stion) delta democrazia nel mo 
vimento di classe >. U program 
ma della forza socialista pud co 

stituire <|a base di un incontro 
con quei gruppi della sinistra cat 
tolica che per le posiziooj de 
terminate dallo sviluppo capita 
tistico della societa italiana. per 
le nuove posizjoni emerse nella 
Chiesa con il Concilio. per U 
contrasto che It oppone sempre 
p:u nettamente alia soculdemo 
crazia. per i loro obiettivi di 
nnnovamento sociale ed econo
mico non posaooo essere riaaaor-

bite con una nuova operazione 
trasformistica nella politica di 
centro-sinistra >. 

E' stato inoltre approvato un 
ordine del giorno di saluto ai 
lavoratori impegnati nelle lotte 
per il rinnovo dei contratti di la
voro. Con esse si esprime il ri-
fiuto c del blocco saiariale. della 
politica dei redditi. della falsa 
aitemativa fra salario e occupa
zione >, nonche < il grado avan-
zato raggiunto dalla coscienza 
collettiva di intervenire diretta-
mente nel processo di riorganiz
zazione capitalistica >. 

I] Comitato centrale c in vita i 
lavoratori c i sindacalisti de) 
PSIUP a perseverare nell'impe-
gno per il superamento delle cor
renti nel Sindacato. per lo svi 
luppo di un rapporto democratico 
fra organizzazione e masse, per 
una unita costrutta sull'autonomia 
del sindacato e della classe ope-
raia >. 

Nuovo bti<icco degli organi sta 
tali al diritto di sciopero, dopo 
le tiemila denunce di ferrovien. 
vî 'ili urbam e sindacalisti: il 
piefetto di Term ha chiesto al 
smclaco del capoluogo I'elenco dei 
lavoratori comunali e provinciali 
che avevano partecipato al re 
cente sciopero contro una decur-
tazione saiariale (tra 1'altro, e 
in atto un'agitazione nazionale 
unitana negli Enti locali). L'am 
ministrazione popolare si e rifiu-
tata di rendersi corresponsabile 
deH'arbitrio e deU'intimidazione 
del rappresentante del governo. 
Che Tinvoluzione del centro-sini-
stra abbia vieppiu condotto lo 
Stato a colpire il diritto di scio 
poro. si con'.tnta anche dai nuo 
vo arbitrio venflcatosi all'ltalsi 
der. azienda I Hi Dopo che nelir-
stalnlimento di Baupoli mtti i 
di|K»ndenti erano stati po t̂i t in 
ter.e » durante I'tiltinio sciopero 
dei metnlliirmci. a 1'ionibino la 
dire/ione ha minacriato ia ser-
rata se prosegmianno Rh *cio-
peri articolati decisi dai tre sin 
dacati. 

Altre intimidazioni, queste dl 
rettamente padronali. sono venute 
dall'ANAC — 1'associazione dei 
concessionari delle autolinee — 
che ha fatto affl^gere una cir-
colare dichiarante «incostituzio-
nali > gli scioperi articolati che 
la categoria attua unitanamente 
per regioni. nella quarta fase 
della sua lotta contrattuaie. II 
programma di lotta comrnque va 
avanti: scioperi sono pronrnm-
mati nel Lazio. in l.icuna. Lom-
bardia. Piemonte. Emilia e Ve
neto. cominciando da luneiii 

Sulla grave situazione della 
Pinggin di I'untedera. dove la 
rappresaglia padronale ha colpuo 
decine di mihtanti e dingenti 
della FIOM e del PCI, le segre-
terie della C(JIL e del sindacato 
metallurgici hanno inviato un fo-
nogramma al ministro dell'Indu-
stria denunciando i prowedimen-
ti. 

MEDICI — Preoccupata per le 
possibili ripercussioni dello scio
pero di quattro giorni dei medici 
mutualisti, la segreteria CGIL ha 
chiesto al ministro del Lavoro 
che convochi i sindacati e gli 
Enti previdenziali. In un comu-
nicato, la CGIL ribadisce le sue 
apprensioni (convalidate dalle 
conseguenze dello sciopero in atto 
a Milano). e ripropone la neces
sity d'una soluzione positiva della 
vertenza. Aspetti economic! e 
istituzionali della vertenza. pro 
vocata dail'atteggiamento degli 
Enti previdenziali, vanno affron-
tati congiuntamente mediante: la 
costituzione di commissioni ai 
vari livelli. fra medici. lavora
tori ed Enti: il diritto per tutti 
i lavoratori all'assistenza specia-
listica domiciliarc; la determina-
zione dei criteri di scelta del 
medico e delle modalita di pa-
gamento. a seconda delle esi
genze dei medici e dei lavora
tori. Dal canto suo, il SMI-CGIL 
rileva le responsabilita degli Enti 
e degli organi governativi per la 
mancata soluzione dei problemi 
e il blocco di accordi gia rag-
giunti. 

METALLURGICI - La lotta 
contrattuaie dei metallurgici pro 
segue articoiata. A Palermo, no-
nostante le minacce. si e nuova-
mente fermata la FIAT. A Tren 
to. sciopero al 95% e assemblea 
unitaria. A Brescia, viva reazione 
contro I'a, ̂ ressione a due sin
dacalisti FIOM che distrihuivano 
volantini. A Bologna inizia mar
tedi una fermata articoiata di 16 
ore. A Milano, si prepara lo scio 
pero congiunto dei metallurgici. 
edili ed alimentaristi, per gio-
vedi; ieri sciopero alia CGE. Er-
cole Marelli, Breda. Falck. e di 
un reparto dell'Innocenti contro 
il taglio dei tempi (qui il padro
ne ha sosneso gli operai di due 
reparti); alia BIC e stata effet-
tuata una serrata. 

ALIMENTARISTI - Dopo to 
sciopero e manifestazione di ien 
alia Motta. lotte alia Ligure Lonv 
barda. mentre pro<egue ad oltran 
za lo sciopero aH'Arrigoni di Ce-
sena contro i Itcenziamenti. 

FERROVIERI - Lo S H CGIL 
ha sollecitato ieri le FS ad av-
viare trattative per la revisione 
della disciplina delle prestazioni 
del personale di macchina e 
treni-

ln forma ufficiale 

Lunedi la visita di 
Paolo VI a Saragat 
II programma della cerimonia - Onorificenza ponti-
ficia consegnata ieri al Presidente della Repubblica 

Lunedl prossimo Paolo VI si 
"Thera al Quirinale per I'annun-
ciata visita ufflaale al Capo 
dello Stato. 

II Papa giungera ai conflni 
dello Stato ponUncio alle ore 10. 
Una missione stmordin'ria del 
governo. guidata dal ministro de
gli esteri on. Fanfani. gli ren-
dera gli onori e si unira a) cor 
teo che sostera di nuovo in 
piazza Venezia dove U sindaco 
della capitale r.volgera a Pao 
lo VI il saluto della cittadinanza 
L'arrivo del corteo al Quinnale 
e previsto per le ore 10.30. La 
cenmonia ufficiale avra luogo 
nel salone delle feste. Seguira 
un colloquio fra il Papa e U Pre
sidente della Repubblica nella 
sala degli stucciu. Le personality 
presenti renderanno quindi omag 
glo al Ponteflce il quale, accom-
pagnato da Saraftt fino alio tea 

lone d'onore, lascera rjccessi\-a 
mente il Quinnale, 

In vista della visita ufficiale di 
lunedl. il Papa ha confento ai 
Presidente deUa Repubblica il 
collare del Supremo Ordine del 
Crista La cenmonia della conse-
gna si e svolta in forma solenne 
ieri mattma al Quirinale. pre
sent! il presidente del Consiglio. 
il ministro degli esten cd altre 
autonta. Mons. Grano. nel conse-
gnare le msegne. ha espresso la 
gratitudine del Vaticano per la 
collaborazione delle autonta ita 
liane alio svolgimento dei lavon 
del Concilio di cui lo stesso ono 
revole Saragat. ha aggiunto il 
Nuezio apostolico. ha voluto farsi 
interprete < con accenni al gran 
de evenlo in termini di ammira 
zione e devozione >. 

Il Presidente della Repubblica 
ha a sua volta pronunciato un 
discorso. 

Palermo: 18 mandati di cattura 

per una catena di delitti 

Sindaco dc capo della 
banda mafiosa di 

Liggio e Frank Coppola 
II questore parla per la prima volta di « mafia non solo sanguinaria 
ma anche con precise caratteristiche di natura politica ed elettorale» 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 18. 

Una delle piii /eroci bande ma-
fiose del Palermitano era co-
mandata da un sindaco dc — 
Erasmo Valema. tultora capo 
dell'amministrazwne mumcipale 
di Borgetto — che e stato in-
criminafo come mandante di 4 
omicidi e di 3 tenlati omicidi. 
e viene ora ricercato dalle po-
lizie di tutta Italia II clamoro-
so annuncio — che conferma 
t'et."'ii e coisolidati sospetti che 
erano stati perd tenuti fino ad 
ora in non cale — e" stato fatto 
questa sera dal questore di Pa
lermo, Inturriti. nel corso di una 
conferenza stampa convocata per 
comunicare i rtsultatx di una 
operazione antimafia durata pa 
recchi mesi e condotl" nel tnan 
aolo Pariimco Boraetto Rnccame-
na. che la pnlizta con<idera tVul
timo caposaldo in cm "si era ar-
roccata la mafia nella provmem 
di Palermo ». 

Al termine delle indagini. dun-
que. e sulla scorta dei rapporti 
della questura. la Procura del
la Repubblica ha spiccato 18 
mandati di arresto; 12 sono sta
ti gid eseguiti (e tra gli altri 
hanno raggiunto all'Ucciardone 
il nolo capomafia Luciano Lig
gio e il gangster italoamerica-
no Frank Coppola), altri sei in-
criminati sono latitanti, e tra 
questi c'd appunto il sindaco 
Valenza che. evidentemente. & 
stato avvertito con sospetta tem 
pestivita della bufera che sta-
va per scatenarsi sul suo capo 
11 questore non ho amito pel* 
wlla linaua nel dipwaere la 
personality del capobanda. i mol 
teolici moventi della catena de-
littuosa eil clima in cui essa 
e maturata. 

«La banda che faceva capo 
al sindaco di Borgetto e a suo 
fratello Salvatore (che d stato 
arrestato • n.d.r.) — ha detto 
Inturrisi ai oiornali.sfi mentre il 
coordinators di polizia crimina
te per la Sicilia. vicequestore 
Mangano assentiva — era espres-
sione di una mafia non solo 
sanguinaria. ma anche con pre
cise caratteristiche di natura po

litica ed elettorale. La banda 
Valenza ledeva con arroganza e 
brutalitd la stessa fiber/a di co-
scienza di tntere popn'aziom si 
7io al punto da slrapparc loro 
il voto *. 

Gli interest in hallo? Predo 
minio e controllo di tradizionali 
affiled commerciali e agricole 
che vanno — 6 la stessa polizia 
a sostenerlo — dalla gestione di 
maceNene alia concessione di 
licenze di autotrasporti (i fra-
telli Valenza sono i piu potentt 
gestori di autolinee della zona). 
dall'abigeato alia speculazione 
edilizia. 

Questi affari renirano « Irat-
tati » dal sindaco di Boraetto 
d'accordo e con il favore. di 
gangsters del calibro di Lucia 
no Liga'O (il responsahilc. tra 
tanti deVtli. anche deWawam 
nin del compagno Placido Ii>z 
zotto. e che Valema el>be niada 
di na-tcondere pn't volte durante 
la lunqa Intitama). di Frank 
Coppola (che ora si vanta in 
carcere di essere stato il pui 
autorevole capnelettore dell'ex 
ministro Mattarella). dei terni-
bili Greco di Palermo. 

I delitti contestati alia ban
da capeggiata da Erasmo Va
lenza sono stati compiuti in un 
arco di tempo che va dal feb-
braio '55 (omicidio di Salvatore 
Cascio) all'11 settembre '63 (ten
tato omicidio dei fratelli Anca 
na) e che & seminato di vittime 
morte ammazzate o scampate per 
un pelo alia morte soltanto a 
causa d> un errore di mna del 
killer ufficiale della banda. Mi 
chele Aldttmo. raggiunto dal 
mandato di cattura in carcere 
dove gia si trnva per rispon-
dere di aliri reati. 

Alle gia tanto eloquenti nati-
zie diramate dalla questura. non 
6 il caso di aggiungere che due 
considerazioni. La prima: Era
smo Valenza — 42 anni. atteg-
giamento spavaldo e parlantina 
sussiegosa — era stato gid ar
restato all'indomani della strage 
mafiosa dei Ciaculli (estate '63) 
che segno I'avvio delle operazio-
ni antimafia. ma subito rimesso 
in liberta per intercessione di 
altissimi dingenti dc. Gid da 

allora. ami da molto prima, il j 
sindaco di Borgetto era nolo j 
alia polizia per le >Mt« im/irvM?. j 
ma ci AOIIO voluli quasi Ire an- i 
m perche si pottage giungere 
alia sua mcrtmtnazione. anclie 
sulla scoita della i/ice^n/itf. 
t'/it'ryicu aenuiiciu dei HUMU> 
parltlo, di Dantlo DaiCt. H\.I? 
uruuiiizzazioiii democratiche. in j 
ordme alle ben nuie cumtneiut.' ; 
di ben nuti uomitu politici ac • 
con ta mafia. ' 

La seconda considerazione e ' 
questa: la natura degli interessi ' 
mafiosi all'origme della «ca-
tenu» di Borgetto. come delta 
« guerra » di Palermo e di cutre 
viiende majtose; e i coUega-
menli di Lraiino Vaieu^u ^on 
Liggio, con (.uppola, cut U/VLO. 
coniennuno nun so.o il icnuiu'-
re sOitaiuiaiuieiue * unuano » 
aulla uiyiunzzaiioiic muituni del 
Patermiiano e la cuininiuu.u m 
ir.u/L'.>.II. ma anche U caiatlere 
st'iriprtr lieCl'AMJflO l' ai'lt'rrri.iijrl 
it? iit*i cirJieun/iif'iii coir .a DC 
che conlrolia. con ipa.lt- j.tre 
cose, la maggtor parte dei to-
mum attraverso i quali p-uiO-
;io le attii'ttd della mafiu. E' 
assai significativo, qtumti. clw 
ii questore di Palermo, per la 
prima volta a memoria u uomo, 
abbia parlato chiaro e tondo. di 
«mafia politica ». ammeltendo 
cioe ufftciahncnle che essa ha 
— o almeno ha avuto smo ad 
oggi — d suo essenziale cainpu 
d azione nelle mtermediaziu i 
parassitarie di ogni geuere. ne. 
controllo dei ganyli est>eiuiiiu 
delta vita economica {merc.iU 
generali. aree edificabili. *>enu 
zi, ecc ) . 

Questo spiega I ajfamio con 
cut slasera. la segrelenu pro 
vinctale d c. tenta di scar tear <i 
di ogni pur cosi evidente cor 
responsabilita buttando a mare 
d sindaco di Boigetto cun la 
scusa che questi — autorevole 
capoelettore di noti clericali che 
si contrabbandano per * fanla 
niam * — era stato eletto a ca
po di una lista che aveva per 
contrassegno non gid la scudo 
crociato ma ... «la madonntna*! 

Giorgio Frasca Polara 

un'opera eccezionale 
nata dalla collaborazione tra 

F. LL I F A B B R I e H A C H E T T E 
la piu grande 

casa editrice di Francia 

GLI ANIMALI 
una rassegna viva ed entusiasmante 

di tutti gli animaii 
presentati nel loro ambiente 

dagli abitanti del mare e delle paludi 
a quelli del deserto e delle foreste: 
dai minuscoli meravigliosi radiolari 

agli immani cetacei 
dagli eleganti ibis 

ai variopinti colibrl 
dalle curiose scimmie 

ai giganteschi pachidermi 

GLI ANIMALI 
suggestive tavole a colori 

in tutte le pagine 
fanno rivivere 

un mondo sconosciuto e affascinante 
tutto da scoprire 

in edicola i l p r imo fascicolo a L. 300 
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Con un articolo di Occhetto su «Rinascita» 

PAG. 3 / affffuallta 

A died giorni dall'apertura dei lavori 

Una confederazione della gioventu 
socialists proposta dalla FGCI 

l e nuove generazioni devono essere le protagoniste della formazione di un partito unico di lotta per 

II socialismo, che dovra essere il partito del loro avvenire - Esse possono anticipare i tempi senza paura § Dalla nostra redazione 

Le trelinee del dibattito 
a Mosca prima del congresso 

Problemi economico-politici in primo piano - Un dirigente geor-
giano critica il passato attacco al«culto della personalita»- Una 

preoccupata lettera di numerosi esponenti della cultura 

li osare troppo, senza timori burocratici, senza subordinare la loro iniziativa a quella dei part i t i» 

c E' possibile che le nuove ge
nerazioni socialiste anlicipino il pro
cesso di unificazione dando vita ad 
una nuova organizzazione autonoma 
dai vari partiti della sinistra? Que 
st« e il problema che vogliamo di-
stutere e studiare con i giovani so
cialist di ogni corrente e anche fra 
noi giovani comunisti. Noi pensia-
m*j che sia possibile prendere le 
mosse dalla formazione di una gran 
de e unitaria confederazione delle 
organizzazioni • giovanili socialiste 
italiane che. a nostro avviso. po 
trebbe raccogliere i consensi di de
cine di migliaia di giovani che sono 
ancora lontani dal socialismo ». Con 
questa proposta. contenuta in un ar
ticolo del suo segretario nazionale. 
Achille Occhetto sull'ultimo numcro 
di Rinascita, la Fgci porta avanti il 
dibattito cominciato nel giugno scor-
so- con il convegno delle organizza
zioni giovanili del PCI. del PSI e 
del PSIUP. II tema e appunto quel
le- del contributo che le nuove ge
nerazioni socialiste possono dare al
ia formazione di un partito unico 
della classe operaia italiana. 

•Con il convegno.dell'Eliseo — scrl-
ve Occhetto — « abbiamn dimostra-
to di sapere andare molto avanti 
nella ricerca comune. neH'impegnn 
a comprendere in modo unitarin le 
esperienze del passato e le difTe-
renze de' prescnte: abbiamn dimo 
strato di non essere legati a vecchi 
pregiudizi. di saper riflutare ogni 
visione mitira dello sviluppo del so
cialismo nel mondo. ogni concezio-
ne astratta e burocratica dell'ideo 
logla e dell'internazionalismo. ogni 
ossificazione dogmatica del pensiero 
e della politica rivoluzionaria. Per6 
la nostra indagine non ha mai coln-
ciso con la ripulsa del patrimonlo 
idcale del movimento operaio in-

. ternazionale e delle prime grandi 
rfcoluzioni socialiste». Per questo 

« abbiamo respinto la falsa alterna-
tiva tra 1'accettazione schematica e 
settaria della prospettiva rivoluzio 
naria e I'opportunismo socialdemo-
cratico e ci siamo sforzati di com
prendere le condizioni originali in 
cui si sviluppa la lotta rivoluziona
ria nell'Occidcnte capitalistico ». 

Questa ricerca comune attorno a 
una strategia democratica di lotta 
per il socialismo che si articoli in 
< un organico programma di rifor-
me strutturaii > e nella « creazione 
di nuove istarize di democrazia e 
di gestione della classe operaia e 
delle masse popolari ci ha permesso 
di indicare la prospettiva di una 
societa che non sia accentratrice e 
dominata dalla burocrazia >. Una 
societa — continua Occhetto — « in 
cui il socialismo non si identifichi 
con il potere dello Stato e del par
tito unico. ma si presenti come un 
ricco e flessibile sistema di inter-
venti democratici. articolato nella 
sua base sociale e fondato sul con-
senso. In tal modo abbiamo cercato 
di saldare la strategia di lotta per 
il socialismo con la gestione demo
cratica del potere. spogliando i pro
blemi della liberta dal generico qa-
rantismo piccolo borghese. Nel corso 
di quella ricerca abbiamo trovato 
la ragione ideale e teorica del ri 
lancio e della riorganizzazione uni 
taria della presenza socialista nel
la societa italiana ». c Ma questa 
comune consapevolezza — avverte 
il segretario della Fgci — non pu6 
essere per noi motivo di astratta 
consolazione teorica. Essa deve fa
re 1P sue prove nell'azione e nel 
contatto vivo con gli eventi nuovi 
che sono maturati nella vita poli
tica del nostro paese ». 

Qui Occhetto traccia il quadro 
della grave situazione creatasi con 

la formazione del terzo governo Mo-
ro e afferma che alia involuzione 
reazionaria in corso la sinistra ita
liana e le forze giovanili in parti-
colare devono dare una « risposta 
chiara »: « La logica degenerativa 
del centro sinistra non pud arre-
starsi se non le si contrappone una 
alternativa di sc/iieramenfi e di pro-
orammi >. 

«Ma in concreto. quali sono i 
nostri compiti? Noi pensiamo che 
il nostro primo compito debba es 
sere quello di una lotta aperta alia 
socialdemocrazia. Non abbiamo mai 
creduto che i) processo di unifica-
zione socialdemocratica potesse co 
stituire una alternativa alia Demo 
crazia cristiana. tantomeno possia-
mo crederlo dopo I'umiliazione su 
bita nel corso della crisi dai so-
cialisti e dai socialdemocratici e 
dopo le dichiarazioni antiunitarie 
e atlantiche di Nenni. La nostra 
non e una opposizione pregiudiziale, 
dettata da una concezione arcaica 
e cliiusa nei confronti dell'apporto 
e della tradizione riformista. ma e 
una ben motivata opposizione poli
tica ad una squallida operazione 
che non porta nessun contributo al
ia pur necessaria opera di rinnova-
mento della strategia socialista nei 
paesi capitalisticamente sviluppati». 
Lungi dal «rostifuire il primo nu-
cleo di un piu vasto processo uni-
tario quella unificazione e in real-
ta la scissione del socialismo. una 
scissione che lascia libero uno spa-
zio politico e un patrimonio ideaie 
che possono essere ricuperati dal
la riorganizzazione e dal rilancio 
dell'iniziativa socialista». La pro
spettiva dei socialisti — prosegue 
Occhetto — non pud essere percid 
« quella di portare un po' piu a si
nistra l'operazione di unificazione 
con il PSDI. ne di restare nel par

tito socialdemocratico per aprire di 
II un processo unitario di piu am-
pio respiro >. E* giunto invece il 
momento « di dare vita a centri di 
resistenza e di lotta contro la DC, 
di operare un rilancio dell'offensl-
va e della iniziativa della sinistra, 
di costruire un polo di attrazione e 
di raccolta di tutte le forze autcn-
ticamente socialiste >. 

< Le organizzazioni giovanili pos
sono anticipare i tempi perche la 
strada se la sono gia aperta con il 
convegno dell'Eliseo. Le nuove ge
nerazioni socialiste devono essere le 
protagoniste della formazione di un 
partito unico di lotta per il sociali-
SiiiO. che dovra essenzialmente es
sere il loro partito. il partito del loro 
avvenire: in questo rilancio dell'uni-
ta politica della classe operaia. le 
nuove generazioni devono assumere 
un ruolo d'avanguardia. senza paura 
di osare troppo. senza timori buro
cratici, senza subordinare la loro 
iniziativa a quella dei partiti >. 

Occhetto aggiunge che « il proces
so di formazione dell'unita organica 
dei giovani socialisti pud prendere 
le mosse da una pluralita di iniziati-
ve centrali e periferiche: creazione 
di comitati unitari che studino il pro
blema della unificazione. organizza-
zione di giornali unitari nelle provin
ce, fonda7inne di una rivista teori
ca e politica centrale ». 

4 Queste sono le proposte che noi 
facciamo. forse con l'audacia di chi 
vuole cose troppo grandi. certo con 
la modestia di chi sente che e im-
parando gli uni dagli a'tri che si 
deve e si pud costruire la strategia 
socialista capace di indicare alle nuo
ve generazioni italiane una via al 
socialismo originale. democratica e 
rivoluzionaria. infine con la ccrtez-
za che il socialismo sara cid che noi 
stessi avremo contribuito a co
struire >. 

MOSCA, 18 
Con la conclusione dei con 

gressi dei Partiti comunisti del
le 15 Repubbliche dell'U.R.S.S. 
e l'elezione dei delegati al 
XXIII Congresso del P.C.U S.. 
dal quale ci dividono ormai 
meno di due settimane, I'aspet-
to organizzativo dell' attivita 
pre-congressuale pud dirsi con 
cluso, mentre la discussione 
continua intensa nelle assem 
blee di fabbrica e di villaggio, 
nelle organizzazioni di partito, 
negli istituti culturali, infine, 
attraverso la stampa quotidia 
na e periodica. 

Tutti i primi segretari dei 
comitati centrali delle repub 
bliche dell'Unione sono stall 
rieletti al loro posto, salvo Ja-
kov Zarobian. primo segreta
rio del Partito comunista di 
Armenia. Anche i priml segre
tari dei comitati regionali di 
partito. che costituiscono 1'os-
satura organizzativa del PCUS, 
sono stati quasi tutti rieletti 
nella loro carica. Un nnnova-
mento assai ampio si rltrova. 
invece. fra i delegati del Con
gresso. Tre quarti di essi, al 
1'incirca ~ cifre definitive sul 
numero dei delegati non ne esl-
stono fino a questo momento — 
dovrebbero essere stati eletti 
per la prima volta alia nias-
sima assise del Partito. 

Per cid che riguarda l'anda-
mento del dibattito. ci sembra 
di dover confermare le prime 
impressioni da noi riferite in 
precedenti corrispondenze: e 
cioe che da una parte si e teso 
a mobilitare il partito e il pae
se attorno agli impegni econu-
mico-produttivi, contenuti nel 
nuovo piano quinquennale. dan-
do ad esso la priorita asso-
luta nel dibattito precongres-
suale e, dall'altra, che nume
rosi problemi ideologici e po-
litici. spesso trascurati o mai-

A Roma dome nica per la pace nel Vietnam 

Marcia della pace: una civile protesta 
Centinaia di cittadini dal Casilino al Prenestino — Respinta una stupida provocazione fa-

scista — II questore proibisce la «carovana della pace» di Colleferro 

IPACtNtn\UNAM 
»»»*-. 
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Per quasi tre ore. ieri |>o 
jmeriggio, la Marcia della pace 
(organizzata dalle Commission! 
[interne di numerose important! 
[aziende della zona Prenestina-
jCasilina. si c snodata per le 
[tirade di uno dei piu popolosi 

Vercelli: riso 
per il Vietnam 

dei Vercellen 

ii combattenti 
Vietnam per 
liberta, It 
eHidipeid 

i, ̂ >H' 
' Nelle borgate • nei cascinali 
del Vercellesa e in corso una rac
colta di riso per i pariigiani viet-
namiti. fhanno promossa le mon-
dlfw che hanno distribuifo ad 
•flnl famiglla un sacchetto di car
ta •dentro il quale ciascuno pone 
un po' del prezloso alimenfo. 
L'lnlilallva 4 andafa assumendo 
le dimension! di una grande cam-
pagna popclare di soiidarlela: 
gU sono stall superati I mille 

(juartieri romani. In assoluto 
ordine. cantando inni e can-
zoni pacifisti e partigiani. al 
cune centinaia di persone han
no sfilato davanti ai cittadini 
partecipi e solidali con i ma 
nifestanti. La provocazione di 
un gruppetto di squallidi fasci-
stelli. aderenti alle F.N.G. non 
ha scomposto la marcia. ed e 
stata rintuzzata in pochi atti-
mi da r.'.cuni compagni del scr-
vizio d'ordine. 

I*a Marcia si e mossa poco 
dopo le 17.30 da piazza dei Mir-
ti. nel centro di Centocelle. 
< LItalia dissoci le sue respon-
5.ibiliia dagli USA aggrcsso 

j ri > dice\a un cartello; e an-
! cora: * No ai gas. no al na

palm. si aeli accordi di Gi 
nc\ra del 19->4 »; c Siamo con 

j la parte micliore dell'Ameri-
i ca »: « I lavoratori sono soli

dali con I'eroico popolo vietna-
mita >. In piazza della Marra-
nclla. a Torpienattara. decine 
e decine di poliziotti presidia-
vano una succursale della bi-
blioteca americana: quando la 
colonna dei manifestanti si e 
avvicinata. cantando. e'e sta
to un attimo di nervosismo tra 
i funzionari. Ma non e succes-
so nulla: solo si e levato piu 
alto il erido <boia! ». 

Mentre la Marcia percorre 
va le \1e dei due quartieri, al-
tri cittadini si sono uniti alia 
colonna ed altri ancora hanno 
applaudito al suo passaggio. 
Alle 20 la manifestazione e ar-
rivata in piazzale Prenestino, 
dove decine e decine di perso
ne erano gia in attesa sotto il 
palco, fasciato da una grande 
bandiera rossa e blu del FLN 
vietnamita. 

Hanno parlato — ncll'ordi-
o t — fl radicAlt Mmrco P«n-

nclla: Giorgio Verunesi della 
direzione del PSI: Marisa Ro-
dano, vicepresidente della Ca
mera e membro del CC del 
PCI: Roberto Maffioletti del
la Federazione romana del 
PSIUP. II regista Nanni Loy. 
che ha partecipato per un buon 
»rat to alia Marcia. non ha po-
tuto parlare. come annuncia-
to. a causa di precedenti im
pegni che l'hanno costretto ad 
allontanarsi. 

Nel corso della manifestazio
ne i gio\ani del Circolo cultu 
rale «CAB Iuglio '60 > hanno 
riempito di firme. di frasj di 
pmtcsta. di discgni. altri mc 
tri quadrati dell'enorme stri-
scione che \ err.i alzato nel cor 
so della grande manifestazione 
nazionale del 27 prnssimo. v 
che verra poi imiato ai paci
fist! americani come testimo-
nianza di solidarieta e di sti-
ma del pooolo italiano. 

II questore di Roma, con lo 
specioso motivo di c intralcio 
al traffico > ha — sempre ie
ri — proibito lo svolgimento di 
una <caro\ana della pace > 
che doveva percorrere domani 
i paesi intorno a Colleferro per 
invitare i cittadini a parteci-
pare compatti alia manifesta
zione romana del 27. 11 grave 
provvedimento e stato comuni-
cato con un fonogramma' ai 
responsabili • della manifesta
zione. A questo punto la mi-
glior risposta a chi credc di 
bloccare una grande manife
stazione di protesta con que-
sti mezzi di memoria tambro-
niana deve essere una massic-
cia presenza dei compagni e 
di tutti i cittadini democratici 
al raduno di piazza del Popolo. 
E in questo senso sono gia 
ftUU pretl degU impefnl. 

Intensa ripresa del movimento in tutta Italia 

Dalle fabbriche di Torino 
migliaia di firme per la pace 

«Carovane» a La Spezia e Monfalcone — Accolto I'appello della 
Galileo dalle C.I. di Rosignano — Petizione popolare a Cagliari 

A TORINO, il Comitato per la 
pace nel V.etnam. nu^itosi pres-
.so la ?ede dollc orgcniizaiiai! 
della Resistenza e alia presecita 
di rappresentanti di organ:zza 
z.cr.. g-ovanili cattoliche ed evan 
aehche. di organizzazioni 'sz.' ?r-
sitane. di Commissioni interne • 
del monmenio sudacale. del sui-
dacato pi!tori, delta Lega dei co-
muni. deU'ANPI e di Nuova Re 
sistenza, ha siilato un docurnento 
co'. quale si aderisce alJa man:fc 
s;az:one per la pace del 27 pros-
simo a Roma e si mvitano i de-

in massa. L'appeUo del Comita
to tor»ie;e espnme inoltre un 
caldo plauso all'miziativa dei 
rappre^entanti dei lavoraton di 
numerose fabbriche p.emon:esi 
che hanno lanciato un appelk> nel 
quale si richiama Tattenzione del 
govemo all'urgenza di autosome 
iniziative di pace e in calce ai 
quale sono gia state poste mi
gliaia di firme. L'appeUo del Co
mitato tormese esprime a questo 
proposito l'augurio che questa ini
ziativa <si trasformi in un gran
de plebiscite di massa contro Q 
prosegmmento di una guerra che 
offende U coscienu degli uo-
minl». 

A MONFAI^ONE si svolgera 
domani. promossa da un comitato 
d: cinqoanta personalita. una c ca
rovana delia pace ». Alle 9.30 una 
co'.onna di au'.o e moto parura 
dalla citta e. puntando su Gradi-
sca. fara poi il giro del manda-
ment« per ritomare nel centro 
cittadxw. In Piazza della Repub-
blica si svolgera un comizio del 
prof. Aldo Modok>. 

A LA SPEZL\. una grande mar
cia della pace si svolgera il 27 
promossa dall'lIDI che m propo-
sito. ha nvolto un appello alle 
organizzazioni politiche. sindaca-
li e giovaniJi. La mamfesUfioiH: 
si svolgera nel centro cittadino e 
comprendera comizi e uno spet-
taco!o di canzoni popolari. let-
ture. e tes'.imonianze. La marcia 
muovera da p:azza Italia e per-
correra le arterie ositrali. 

A ROSIGNANO le Commissioni 
interne del gruppo Solvay-Amene 
hanno approvato unitariamente lo 
appello dei lavoraton delta « Ga-
lilt >» di Firenze con il quaJe 
ci si rivolgeva agh operai di tut
ta Italia per un incontro nazio
nale sul tema della pace e liber
ta del Vietnam, del disarmo e del-
runiversaiizzazkme dell'ONU. Nel 
far proprio quell appello le C.I. 
d«l gruppo chimico w banco dif-

fuso tra tutti i lavoratori fra i 
quali hanno avuto snizio dibattiU 
che impegnano tutte le correnu 
s:ndacah e po'itiche. 

A LECCO si e s^o.ta al arco.o 
Calamandrej una tavola rotonda 
sul tema: t La guerra nel Viet-
nam: problemi morati e religio-
si >. Hanno mtrodotto la discus
sione Franco So?:ian e Guido 
Valabrega a nome del mensiie 
t II conjronto ». MarceUo Gentib 
e AWo Bergamaschi della nvista 
cattolica c U momento >. Tutto il 
dibattito e stato permeato da un 
vivo impe«no di totta per la pace 
e da un impegno morale e civile 
contro le cause de! confli»»o. 

A CAGLIARI e aiiziata la rac
colta delle firme ai calce alia 
petizione popolare lanciata da 
tutti i partiti de.Ia sinistra sarda. 
dalle organizzaz:oni smdacali e 
studentesche. Gruppi di giovani 
percorrono le strade della citta 
mvntando I passanti a sottoscn-
vere il docurnento che chiede una 
soluzione negonata per il Viet
nam. misure immediate di limita-
ztone e cessazkme del eonfttto. il 
ritiro delle forze straniere, fl ri-
conoscimento del FNL. 1'ammis-
sione della C M aUONTJ e 11 
disarmo. 

destramente affrontati in pas
sato, si sono imposti in vane 
assemblee precongressuali. in-
trecciandosi alia discussione 
propriamente economica. 

In questo quadro abbiamo 
visto nei giorni scorsi come il 
dibattito ha affrontato le que-
stioni fondamentali deH'agri 
coltura sovietica e certi pro
blemi di carattere ideologico e 
politico. Va notato che l'og 
gettiva vastita del piano quin 
quennale, posta in discussionp. 
i mille ruscelli in cui s'e scis 
so lo srorzo annlitico degli ora-
tori, 1'insorgere di problemi 
nuovi e di altri antichi. che 
erano siati accantonati. ma 
non risolti. rendono estrema 
mente difficile il compito di 
individuare un « centro * del 
dibattito. Tanto piu che la va 
rieta della geografia economi 
ca e politica dell'U.R S.S. e 
gia di per se un fatto disper 
sivo. se 6 vero che un deter
minate problema viene spesso 
affrontato in modo diverso in 
questa o in quella legione, in 
questa o quella repubblica. con 
una tendenza a volte assai 
marcata a « regionalizzare >. 
Sgomberato il terreno dai par-
ticolarismi locali. ci sembra 
che alcuni filoni comuni siano 
affiorati in tutte le assembke 
precongressuali o. in altre pa
role. che la discussione abbia 
fatto centro su alcuni temi ge-
nerali politico cconomiei. eco 
nomico tecnici c politico ideo 
logici. 

Aspetti pclitico-econo-
TI'CI E- stato notato da va-
rie parti che le riforme ap 
portate nel sistema di pianifi-
cazione economica e tendenti 
a dare una maggiore autono 
mia alle aziende-. sulla base 
del profitto. dell'iiso piu largo 
e piu libero degli stimoli eco 
nomici e della scelta dei mezzi 
per conseguire gli obiettivi fis-
sati dal piano, entrano con una 
lentezza maggiore del previsto 
nella praticn corrente. E non 
per una ostilita alle riforme. 
ma per una impreparazione 
politica e anche psicologica di 
molti direttori di azienda ad 
assumersi responsabilita nuove 
e gravose. che il vecchio si 
sterna di pianificazione non 
prevedeva. in quanto propone 
va ai direttori di azienda sol-
tanto I'esecuzione meccanica 
delle direttive del piano, sen
za Iasciare posto. o lasciando 
ne in margini ridottissimi, al
ia iniziativa individuale. 

Se da una parte, quindi. i 
pianificatori hanno dato pro-
va di un grande realismo nel
la formulazinne del nuovo pia
no quinquennale. non hanno 
tenuto in sufficiente conto il 
fntto che decenni di pianifica 
zinne ngidamente centralizzata 
hanno formato un tipo di 
quadro dirigente tecnico ed 
economico propenso a non db 
sumersi responsabilita diretta 
nella gestione della produzio 
ne. Fortunatamerrte I'introdu-
zione delle riforme e stata do-
sata con una notcole sag-
gezza. per cui i ritardi lamcn-
tati in questi giorni potranno 
sembrarci minori e essere 
riassorbiti nei mesi a venire, 
attraverso l'esperienza pratica 
nell'uso di un maggicr potere 
da parte dei direttori d'azien-
da. Ma il fenomeno esiste e 
non pud non collegarsi con 
quella certa lentezza con cui 
va avanti lo sviluppo della de 
mocrazia socialista verso for 
me piu alte e piu avanzate. 

Un fenomeno opposto. ma 
che ha anch'esso le sue radici 
nelle carenze di questo pro
cesso. e stato denunciato nel 
corso di varie assemblee re 
gionaii di partito: la tendenza 
di molti dirigenti di organiz
zazioni di partito a sostituirsi 
ai Soviet locali. alle ammini-
strazioni. ai sindacati. cioe a 
svuotare di significato le isti-
tuzioni fondamentali delta de
mocrazia sovietica. quelle che 
dovrebbero assicurare la par-
tecipazione delle masse alia 
gestione della cosa pubblica. 
Dall'ottobre del 1964 i'Unione 
Son'etica sta facendo un'espe-
rienza interessante di riparti-
zione delle responsabilita poli-

vati d'accordo nel rilevare che 
l'industria sovietica aveva bl-
sogno di essere riordinata, cioe 
ristrutturata in base alle esi-
genze econnmiche attuali. E 
poiche l'esigenza fondamentale 
avanzata dal piano e l'eleva-
mento del tenore di vita della 
popolazione. la ristrutturazione 
e uvvenuta dando la priorita a 
quei settori dell'industrin (chi 
mica, energetica. meccanica) 
che assicurano nel modo pin 
rapido il soddisfacimento dei 
crescenti bisogni popolari, per
che da essi dipendono la pro-
duzione di tessuti e fibre sinte-
tiche. ma'erie plastiche. auto 
mnbili. elettrodomestici. ecc. 

In questa parte del dibattito 
si e palesata una contraddi 
zione. per ora non chiarita. e 
che forse il Congresso chiarira. 
Da una parte, cine. 6 stata ap 
provata una linea di svilupno 
economica che. lo si voglia 
o no. porta avanti le idee kru-
scioviane. gia presenti certa 
mente. con una piu scarsa 
« imposta/ione scientifica ». nel 
piano settennale appena con-
cluso: dall'altra. si sono molti-
plicate le critiche indirette al 
* soggettivismo * e al < volonta 
rismo > kruscioviani. senza il 
minimo riconosoimento degli 
aspetti positivi della sua azione. 

Aspetti politico-ideolo-
ffinv Come abbiamo gia rife-

rito ampiamente sul nostro 
giornale nei giorni scorsi. nel 
corso del dibattito piecongres-
suale sulle questioni jMilitiche 
ed ideologiche sono tornati al-
I'ordine del giorno temi come 
quello del ruolo di Stalin nella 
costruzione dei socictiismo. del 
periodo del culto della perso 
na e delle conseguenze del 
culto. 

Questo aspetto del dibattito 
ha registrato recentemente nuo
ve manifestazioni che solo in 
parte si inseriscono nella ne
cessity largamente riconosciu-
ta. e da noi comunisti italiani 
prospettnta fin dall'indnmani 
del XX congresso. di un ap 
profondimento storico di quel 
periodo. che collochi finalmen 
te in modo equilibrato la per
sonalita e 1'opera di Stalin nel 
quadro di un trentennio della 
vita sovietica. In certi casi si 
e avvertita invece qua e la 
una tendenza a sconfinare nel 
terreno della pura e semplice 
rivalutazione acritica 

II caso limite e quello offer-
to dal quotidiano Alba d'orien-
te, organo del Comitato Cen
trale del Partito comunista del
la Georgia, che giunge regolar-
mente a Mosca nelPedizione in 
lingua russa. Alba d'oriente, 
recentemente. ha pubblicato il 
resoconto stenograTico dei 
principali interventi letti alia 
tribuna del congresso di quel 
partito. che concludeva la pre-
para7i"nne al XXIII congresso 
del PCUS Tra questi interven
ti uno in particolare ha solle-
vato non poche preoccupazioni: 
quello del segretario del CC di 
Georgia e responsabile della 
eommissione ideolocica Sturna. 
L'oratore ha ripreso la tesi di 
coloro che sostengono erroneo 
e antimarxista il trrmine « pe
riodo del culto della persona ». 
spingendo pcro le sue conside-
razioni molto piu avanti in que
sta direzione. 

« II ristiltafr* rlalla rritira al 
culto della persona e alle sue 
conseguenze — ha dctto Sturna 
— e il senuente: questa critica 
ha fornito materiale per una 
certa attivizzazione della pro

paganda antieomunista. Una 
grande attenzione nel lavoro 
ideologico e stata dedicata a 
mettere in evidenza i lati oscu-
ri del periodo in cui Stalin 
era a capo del partito e dello 
stato sovietico >. 

Secondo Sturna. infine, le 
critiche al culto della persona 
e le conseguenze del soggetti
vismo e del volontarismo (con 
questi due termini si sogliono 
indicare qui gli errori della 
direzione kruscioviana) c han
no prodotto un ritorno al nichi-
lismo. a) cosmopolitismo. al na-
zionalismo e nH*apoliticismn 
nelle opere di scrittori. storici 
e nrtisti ». 

In pratica. l'oratore ha mes-
so sotto accusa il krusciovismo 
in generale rendendnlo respon
sabile. come iniziatore delle 
critiche al culto. del risorgere 
di molti fantomatiCi -t ismi > 
nella vita della societa sovie
tica. 

Venendo dalla Georgia, pa-
tria di Stalin, un discorso del 
genere sarebbe potuto anche 
passare inosservato. tanto piu 
che la stampa moscovita non lo 
ha ripreso, avendo dedicato 
soltanto resoconti complessivi 
ai congressi dei partiti comu
nisti delle varie repubbliche. 
Ma preoccupazione. come ab
biamo detto. e'e stata prima 
di tutto perche l'oratore occu-
pa un posto di grande respon
sabilita nel CC georgiano e 
poi perche il discorso e* stato 
pronunciato nel quadro del 
dibattito nrernngresFiialc 

Parallelamente al discorso di 
Sturna si e diffusa la notizin 
di una lettera che 25 scienzia-

no indirizzato al primo segre
tario del PCUS Breznev per 
metterlo al corrente delle per-
plessiLi sorte in certi settori 
deH'opinione pubblica davanti 
ad una paventata rivalutazione 
politica dell'opera di Stalin. 

Gli autori della lettera affor-; 
mann che una rivalutazione di 
questo tipo potrebbe avere ura-
vi ripercussioni non soltanto 
aH'interno deU'URSS. ma an. 
che all'e.stero. perche creereb-' 
be nuove division! o difficoltn 
tra il PCUS e i partiti comuni
sti d'occidente. Nel momento 
in cui i dirigenti cinesi conti-
nuano nella loro azione scissio-
nistica. e detto nella lettera, 
una complicazinne dei rapporti 
con altri partiti comunisti sa
rebbe una grave sciagura per 
tutto il movimento comunista 
internazionale. 

All'interno poi nessuno po-
trebhe canire una rivalutazio
ne di Stalin do»w il XX e il 
XXII congresso. gli intellettua-
li ne sarcbhero disnrientati e 
si avrebbero conseguenze non 
mono necativo con la gioventu. 
alia cui educazione il par
tito dedica giustamente gran
di sforzi. 

Questa lettera serla e misu-
rata. che coslituisce un crsto 
noliticn non nffret»ato ma non-
dernfo. rrca in calce la firmn 
decli accademici Arzimnvie. 
Tamm. Kapitzn. Lenntievic. 
Sakarov. Maiski. Skaskin. dri 
pittnri Korin e Pimennv decli 
artisti e attnri Maja Plisrlz-
kaia. Pnnov. Cinikov. Smoktu-
novski. Nemenski. degli scrit
tori Paus«ovski. Nrkrasnv. Ten 
driaknv. Ciu'fovski. Slulzki. del 
r.um.'if;-i,i Gh.'-niv. dei re?isti 
Hi cinema e di featrn Rnmm. 
Kut7iev. Tovstonognv e Efre-
mov. 

. August© Panca!rl; 

L'« Avanti!» e i contadini 

tito e governo. Proprio ocr 
questo al XXIII Congresso 
avremo due relazioni. una po
litica del primo sc-girlariu de! 
P.C.U.S.. e una economica. 
del presidente del Consiglio 
dei Ministri. Ma cid che si 
tenta al vertice non si riflette 
sempre alia periferia e cid 
provoca questi ritardi. che non 
possono non ripercuotersi an
che sul rendimento delle azien
de e perfino di intere regioni 
economiche. 

Aspetti economico-tec-
* • 

nlCI D a questo punto di v\ 
sta il dibattito precongressua-
le e stato unanime nel ricono-
scere rimportar-za delle misu
re. previste dal piano quin
quennale 1966-1970. per la ri-
strutturazione deU'industria e 
la riduzione del divario tra i 
ritmi di sviluppo dell'industria 
pesante e quelli dell'industria 
leggera. 

Economisti. sdenziati, tecni
ci della pianificazione, diri
genti di tziencU ai tono tro-

I VAvanti! ha lungamente 
citato ieri la nostra corri-

Ispondenza da Mosca del 
giorno precedenle dedicata 

I alia discusstone dei proble
mi agricoli che si svolge 
nell'URSS alia vigilia del 

I 23- Co-.tgresso del PCUS. Si 
I tratta di una documentazio-

I ne nostra, fondata su cifre 
che le stesse fonti sovieh-

. che formscono; I'Avanti! ri-
I prendendola ampiamente ne 

I
riconosce in modo implicito 
tutta la serieta. Non £ da 
oggi. effettivamente, che il 

] nostro giomale c. nel par.Q-
* rama della stampa italiana, 

I quello che sa Jornire ai let-
tori linformazione piu cor-

Iretta ed esauriente sulia 
URSS. 

I
Dalle nostre informazioni 

I'Avanti! irae wttavia una 
deduzione per lo meno SOT-

Iprendente. Visto che le cose 
nelle campagne sovietiche 

I rum vanno in modo soddi-
sfacente, dovremmo rasse-

Ignarci a vederle andare 
francamente male anche 
nelle campagne italiane. 

1 Non pare ai compagrA del 
* I'Avanti.' che sia questo un 

I modo un po' troppo c slru-
mentale» — secondo un 

Iaggettwo che e loro caro 
— di parlare dei problemi 
nosfri e altrui? 

I Noi non abbiamo nessun 
' bisogno di nascondere le 

I difficolta che incontra I'agri-
coltura. neU'UXSS. Esse han-

I no una serie di cause estre-
mamente complesse, che so
no di ordine storico t per-

L 

sino geografico. ollre che 
sociale e politico e che. nel 
loro insieme, si collegano al 
particolare modo con cui si 
£ fatta — e in massima 
parte si £ dovuta fare — 
in quel paese VinduslTlalu-
zazione socialista. Anche 
gli errori cost sovente cry 
ticati hanno messo radici 
proprio su quel terreno. che 
e comunque quello di una 
radicale trasformazione di 
un paese arretrato. Quelle 
difficolla. per gli studtosi 
piu seri, non sono nem-
TTurnn t f t i / i w r r t w i W* f / i l f i . 

menio del sistema coopera
tive colcosiano: vi sono 
infatti altri paesi — come 
la Germanic est e la Bul
garia — dove quello stesso 
sistema. avendo potuto svi-
lupparsi tn circostanze di
verse e con mezzi diversi. 
ha dato risultati che £ dif
ficile non riconoscere posi-
tivi. 

Certo, Vevoluzione delle 
campagne £ oggi un pro
blema mondiate. Ma non 
si capisce davvero come 
!'Avsr,,J.' possa irarre di 
qui una giustificazione per 
cid che in Italia si potrebbe 
fare e non si fa. Credono 
davvero che basti parlare 
ai contadini italiani dei di-
battiti in corso a Mosca per 
spiegare come i socialisti 
non sono stati capaci di sba-
razzarsi di Bonomi o come 
essi non sappiano opporsi 
al controllo crescente dei 
grandi monopoli capitdlisti-
ci sulle nostre campagm/f 

$"'.4 . *ffi 
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Clandestini del Piano Verde n. 1 e 2 
2 milioni di contadini Industriali-agrari in Toscana 

Medicina Carlo Erba 
per la crisi mezzadrile 

La ricerca del profitto non ammette sentimentalismi: distrutte le vec-
chie colture, quello che ormai conta e la produzione — I soldi di tutti 

al servizio dei padroni — Vita difficile per la cooperativa 

- Dalla nostra redazione 
' FIRENZE. )'.* 

1 La crisi dell'agricoltura a Mon
tespertoli ha lasciato • il segno 
anche nel paesaggio: alle mac-
chie di terreno abbandonato si 
alternant) i poderi curati a matio 
dal mezzadro. le paline bianche 
ed allineate dei vigneti specia-
lizzati dell'azienda capitalistic^. 
che anche in questa zona ha 
fatto la sua cauta (per ora) ap 
parizione. gli alii cilindri dei 
silos che sorgono accanto alio 
moderne stalle... per ora comple-
tamente vuote. o quasi. 

' Anche qui. a Montagnana. una 
frazione del comune di Monte-
spertoli, il capitale finnnziario si 
e presentato sulla scia del di-
sfacimento dell* azienda mezza
drile: e apparso nella fattoria 
Trescobolti. alia fattoria Sonni-
no. di Cortina. Dalle porte del 
castello di Montegufoni fino al 

confine di Scandicci si estende 
la proprieta della SAGRA. una 
societa nella quale e presente la 
Carlo Erba. una delle piii forti 
industrie farmaceutiche del no-
stro paese. Sono 4H5 ettari che 
la societa ha acquistato circa 
quattro anni or sono dal Conte 
Bossi-I'ucci e che ora sta accu-
ratamente selezionando. per de-
stinare i terreni miglioii all'im-
pianto di vigneti speciali/zati. 
lasciando gli altn alia conduzio-
ne me//a«li lie o. pu'i semphce-
mente. Hll'ahbandono. 

In quest a zona. nc| 19G1 vi era 
no aurora 24 famiglie di rnezza 
dri: !.. produzione si aggirava 
stii 1500 quintali di vino e sui 
250 quintali d'olio. il bestiame 
si aggirava sui 250 capi Oggi le 
famiglie mezzadrili sono appe-
na 9. la produzione d'olio e pau-
rosamente calata. i capi di be
stiame sono ridotti appena ad 
un quarto. In compenso e aumen-

Obiettiva convergenza 
con le ACLI -Terra 

La V Asscmblca nazioiuile 
delle ACI.I-Terra nielli- di 
fronle all'opinione piihblica 
ittilimin, alle fnrzc dvmocra-
lichc e alle vnric organizza
zioni agricole nel nostra pae
se, un insieme di posizioni 
che a noi appare fuori del-
Vordinario. 

Le ACLl-Terrn rivendica-
no una « nttova politico agra
ria B, parte integrant? d^lln 
« programmazinne democrat!-
ca », che consideri « prolago-
nisti » i contadini e ahbia per 
obiettivi prima di tntto « la 
priorilh dcll'imprcsa agraria 
sulla propriela fonclinria, del-
la azienda conpernliva sulla 
singola, drU'improsa familia-
re su quclla cnpitalistn »: in 
secondo lungo. un reale pote-
re di mcrralo dei prodolli al-
travcrsa il libero assnciazinni-
$mo di base e la mnggior for-
za della cooperazione; e an-
cora, a Vavvenire professinna-
le dei giovani ed una effel-
tiva parita dvlle donne dei 
campi * nel perseguimenlo 
dclTcquiparazinne dei reddi-
ti e nella sicurezza sociale. 

La V Asscmblea nazionnle 
delle ACLl-Terra si appella 
at contadini perchr ritrorino 
<i energia e ftducin» e re-
spingano n ogni strumrntali-
smo politico e corporalivn o 
per a recare un decisivo ap-
porta alia coslruzinne delta 
nuova societa ilaliana D. 

II presidente delle ACLI. 
Labor, inaugurando i lavori 
dell' Assemblca. ha parlatn 
della enpacita di presenza del
le ACLI <» nel monda conln-
dino per le sue idee innova-
trid rispctlo alle trasfortna-
sioni sociali del noUro tem
po e per le site idee di rol-
tura rispctlo alle lorze frc-
nanli il libero svilnppo della 
nostra agricollnra ». 

* Wee innmalr i r i i>, « idee 
di rollara »? 

Certo: programmazione de-
t mocrntica: enii di sviluppo in 
. lull* le Regioni; priori la di 
vatari sociali ed rennomici 
nello sviluppo aericolo fon-

: dato sull'associazionismo. la 
cooperazione e la fnnzinnc 

• positiva delle mane dei col-
• tiratori nel process prodnl-

tito e nella a coslruzione dcl-
' la nuova societa ilaliana ».-
nttoro ordinamento della ia-
miglia e delTintpre^a conla-
dina: sono idee di ml turn. 
idee-farza. che. sia pure nelle 
difficili condizioni in cut si 
trolgono le lottr canladine e 
popolari net nostra paese c 
eon ben pin ampio respiro r 
ben pitt organica risione. so-
nit presenli nelle campazne 
italiane. nelTopcra del movi-
menlo contadino unitario c 
democratico. neirazinne gene
rate della claste aperaia ita-
linnn. 

Ma casa mot dire. oeci. che 
tatune « idee di rottura * per 
una nuova politico agraria di-
rentano « rilancia», intrrno 
ed eMcrno. di un mnrimemo 
che (bisogna ripeterln). spes-
90 pTOclama posizioni social-
mente aranzate, srnza che ad 
esse facriano seguito conse-
gnenti attegginmenti di reale 
mxione sociale? 

Questa domanda snegerisce 
tre consideraziom. 

La prima: le ACLI sono 
portate ad un raffronto fra la 
politico agraria fin qui segni-
la e la realla delle nnstrc cam-
pagne, Di qui la formnlazinnc 
della necessiia di una nuova 
politico agraria. Quclla svolla 
dai vari governi a dominatio
ns democristiana e un falli-

• mento che non hi attcnuanti. 
«o! piano nazionale e del 

La seconda: la subordina-
zionv dell'impresu collivatri-
ce, le condizioni disavlrosp 
del polere conlratluale f verso 
la proprieta fondinria. In Sta-
to ed i manopali) delle mas
se coltivatrici. le condizioni 
difficilisiime della cooperazio
ne agricola e dell'axsodazioni-
smo contadino, il tnarasma 
dell'assistenza c della previ-
denza nelle campagne, la cri- t 
si della famigUa contadino, la | 
disperazione della pioventit 
conladina, hanno un name: I 
politico bonomiana, cioe la 
politico di una delle piii po- I 
tenti organizzazioni dirette da I 
cattolici, prnticanti o menu, i 
cbv hanno presentato come un | 
tutt'uno, dinanzi alia cascien-
za di milioni di contadini, la I 
bvnedizione delle gerarchie e 
gli interessi dei monopoli. la I 
prepolcnza dcgli agrari e lo I 
senncio della Federconsorzi. i 

La terza: la piattaforma di \ 
una nuova politico agraria 
presentata dalle ACLI — fro- I 
va una convergenza nliielliva 
con le posizioni che sosten- I 
gono con la lotto quotidiana • 
le organizzazioni unitarie e I 
democratiche dei contadini | 
ilalinni, e con le posizioni gc- . 
nerali programmaliche del I 
movimento operaio ilaliana di 
ispirazione comunisia e per I 
rerli riguardi di ispirazione * 
socialism. E' qui dunque che I 
si acuisce e si precisa la re- \ 
sponsahilita delle ACLI nel- . 
I'afjermarc posizioni impor- I 
tanli e net lasciare fe addi-
rill lira coprire) che la bono- I 
miana. ad esempio. strumen- * 
talizzi e asservi le masse dei I 
cnltivalori per gli interessi dei I 
monopoli. Siamo ad una presa . 
reale di coscienza di questa I 
dura contraddizinne? 

Ma nan si tralla solo di I 
store a vederc sc 1P ACLI fa- * 
ranno o no quel che dicono. I 
F.ustono — pressanli — com- I 
pili di rcspnnsahilita del mo- • 
vimento democratico. specie | 
nelle campagne. che il dibat-
lilo della V Assemblea delle I 
ACLl-Terra lorna a metlere ' 
in evidenza. Si tratta del «M- I 
peramento delle deficienze e I 
dei nlardi delle lolle agrarie. • 
del I a neccssita di ramminare | 
per strode nunvc per Tunila 
anche sindacale dei cnllivalo- I 
ri. deirurgenza di innnvare J 
ron caraggin riniziativa con- I 
tadinn nel campo dcirassoeia-
zionismo, delToreanizzazione I 
professionale, deWassistenza I 
lecnica. della imprnrogahilita. • 
In sostanza, di far corrispan- | 
dere ai nuovi obiettiri della 
lotto per Torganizzazione di I 
nnn nunrn agricoltura, stru-
menti adeguati di una cost I 
impegnalira azione economi- I 
ca, sociale, politico. • 

\ella critica serera della | 
fallimentarc politico agraria e 
nella ricerca delle ric pin I 
adatle per innugnrarne una 
nuova. le conxergenre ohiel-
l i \ r sn essenziali idrc-for-
*a sono espresiiani di elc-
vnta responsabilila sociale e 
civile e sono anche prora del-
la coscienza delle novila che I 
non si possonn pin nasconde* 
re a milioni di nomini. 

Le nostre campagne e tntto 
il Paese hanno da gmtdatna-
re un grande avrenire dalTas-
solvimcnta piena di cost dif-
ficili com pili e di cost alle I 
responsabilila se dan era. per 
opera delle forze nnnre e de- I 
cisire della nostra societa nnn I 
si deve perdere qnest'occasio- • 
nc per il moiimento aperaia | 
r contadino — crisliann, co-
muni st a e sociali sta — a di I 
fare la sloria di questo tem
po che riviamn ». I 

Attilio Esposto • MEC. * ™™ HT_ -J 

tata la produzione del vino che 
ha raggiunto i 5 6 mila quintali 
e che viene lavorata nell'antica 
cantina della fattoria che la 
SAGRA ha ammodernato ed am-
pliato per far fronte non solo 
alia lavorazione di questa pro
duzione ma anche a quella delle 
uve e dei vini che provengono 
da altie zone. Una ricchez/a 
enorme. fiutto di una produzio 
ne intensiva. che va ad incre 
mrntare i piofitti di coloro che 
stanno dietro alia societa SAGRA. 
Chi fa le spesp di questo distoito 
sviluppo dell'agricoltura. del co-
siddetto « siqieramentu delta me/ 
/.idria » in dire/ione dell'a/iendn 
capitalista? I.e circa 170 unita 
lavorative che costituivano il 
« corpo » produttivo della condtr-
zione mezzadrile, o^tii sono ri-
dotte a 40 onerai agricoli fissi 
e ad una trentina di stagionali 
(per la maggior parte donne) 
che I'a/ienda utilizza al momen-
to della raccolta dei prodotti e. 
in paiticolare. per l'infiasca-
men'o del vino. " Montespertoli 
— ci ha detto il segretario della 
sezione del PCI. Ma/zoni — era 
il quarto comune della provinria. 
subito dopo la guerra: aveva 
pioclu/ioni preaiate. grnzie ad 
una terra fertile ed alia capa 
citn dei mez/adri: oggi siamo 
alia coda I.'esodo dei mezzadri 
non arcenna a ferrnarsi I'ero 
nomia se ne va in rovina e il 
Comune. fra non molto. non avra 
nemmeno di che paeare gli sti-
pendi ai proiiri impiegati. 

Montagnana. infatti, e escm 
j)lare di come il padronato agra-
rio e industriale inlende supe-
rare la mezzadria: anzi. e esem-
plare di come si tenti di forzare 
i tempi verso la liquidazione del-
1 azienda mezzadrile per sosti. 
tuirla con quella capitalistica. 
Da una parte abbiamo i nuovi 
vigneti — circa 8 ettari gia im-
piantati alle soglie di Cerbaia 
ed altri 7 ettari in fase d'im-
pianto — curati. razionali. fatti 
per rendere il massimo con il 
mininio di investimenti e di mano 
d'opera da sfruttare fino all'osso: 
dall'altra. la vecchia azienda 
mezzadrile. trascurata. can le 
case cadenti. le stalle affollate. 
senza il minimo di quegli im-
pianti che sarebbero necess.iri 
per rendere civile la vita di rhi 
ci vive e ci lavora. II vecchio 
e ii nuovo. si puo dire, convi-
vono. anche se in fin dei conti. 
la linea attuata dal padronato e 
unica: si tenta di rendere im-
possibile la permanenza sui fon-
do dei pochi mezzadri ancora 
rrmasti per scacciarli e ridurli 
alia condizione di operaio agri-
colo con un rapporto di diretta 
dipendenza con l'industriale. 

II vecchio fattore della SAGRA 
ha assorbito perfettamente la 
lezione del padrone: al mezza
dro che rivendicava la divisione 
al 58 per cento dei prodotti. se
condo 1'interpretazione della leg-
ge. ha risposto senza mezzi ter
mini: € attenzione a cift che fate. 
altrimenti saltate». Ed e cosi 
che il mezzadro Ottavio Leonori. 
che conduce un fondo di circa 
10 ettari con 6 persone. e stato 
costretto ad aprire due vertenze 
per ottenere cio che la legce 
stabilisce essere suo diritto: la 
di\isione al 58 ner cento della 
vendita del bestiame. 

La stessa intransigen?a che la 
SAGRA manifesta verso i mez
zadri. si ripete puntualmente con 
i braccianti i quali debbono bat-
tersi dura mente per il rispetto 
dei loro diritti contrattuali 

II gioco. comunque. si sta sco-
prendo sempre di piii: e esem-
plare in questo senso la grande. 
modemissima stalla che la Erba 
ha costmito siihito dopo Cerbaia. 
In questi locali sui quali cam-
peggia la scritta * Erbazoo >. 
fatti per ospitare centinaia e 
centinaia di capi di bestiame. ci 
stanno soltanto pochi bovini e 
alcuni suini: que>ta e la condi
zione della mageior parte delle 
stalle costnrite con i contribirti 
deiio Stato (potremo far re<=em-
pio di quella della fattoria Son-
nino) mentre ai mezzadri e ai 
coltivatori diretti vengono rifiii-
tati i finanziamenti per portare 
avanti le forme associative attra-
**erso le quali sarebbe possibile 
avriare a solurione la crisi in 
direzione dell'azienda contadina 
sineola o associata. contrast a ndo 
cosi il terreno all'invadenza ca
pitalista. 

Questo. infatti. e cid che e 
accaduto all'oleificio sociale. la 
cui costituzione e gia stata lega-
lizzata dai mezzadri e coltivatori 
diretti di Montespertoli. per la 
realizzazione del quale «ono stati 
rifiirtati i contributi. nono«tante 
esso racifnippi 170 soci che han
no assicurato un conferimento 
pari a circa 7.000 quintali di oli
ve. II consiglio. forte del con
dense dei soci. ha presentato la 
richiesta per la seconda volta o 
raocompagnera con la pressione 
dei lavoratori i miali mmai san-
no bene che I'altemativa al su-
peramento « capitalistico » e del
la crisi della mezzadria. sta so-
prattutto nella loro capacita di 
portare avanti la battaclia non 
solo per il rispeito e il supera* 
mento delle leggi agrarie — con 
il diritto d'iniziativa. di com-
partecinazione nella conduzione 
ariendale. di disnonihilifa della 
propria quota parte — ma anche 
neirarirme per dare fin da oggi 
ima base a nuell'azienda conta
dina — singola o associata — 
sulla quale si dovra basare una 
democratica riforma agTaria che 
subordini Vinteresse nrivato a 
quello della collettivita. 

R«nzo Caitigoli 

Tutti i partiti governativi vogliono aiutare IMmpresa, ma 

continuano a favorire solo le speculazioni dei grandi agrari 

Prima di lasciare il ministe-
ro dell'Agricoltura Ton. Fer
rar i Aggradi ha approntato la 
terza relazione sull'applica-
zione del Piano Verde che for-
nisce i dati fino a tutto il 
31 dicembre 1964. II Par la 
mento vien e informato. attra-
verso questa relazione, a di-
stanza di oltre un anno da 
quando i provvedimenti sono 
stati presi (per alcuni di essi 
sono trascorsi due anni) . in 
una situazione in gran parte 
niutata. Per cui essi servono 
soltanto per una discussione 
« a cose fatte i>, su provvedi-
nienii che gia hanno dimostra 
to la loro parzialitn e. in rnol 
ti casi. lo sperpero a cui sono 
stati destirrati con la prefe-
reir/a accordata a certe im
prest' capitaiistiche. E si trat
ta di oltre 400 miliardi per i 
quattro anni considerati. 

II sisterna della relazione 
annuale ha mostrato. insom 
ma. che suirattuazione del f'r-
nanziamento statale all 'agri-
coltura e necessario istituire 
un ben altro tipo di controllo 
che non sia la pura e sem-
plice pubblicita a posteriori 
dei dati. E' necessaria la pre 
senza degli interessati — a li-
vello provinciale. regionale e 
nazionale (Ispettorato agrar io . 
Compartimento e Ministero irr 
attesa di un sisterna piu ade 
guato di autonomic regionali) 
— al momento della decisio 
ne di spesa. che do\ ra essere 
presa iron solo piibblicamente. 
rna anche irr contraddittorio. 
Certo. tanta democrazia spa-
vent a gli attuali governanti 
che hanno preferito, nel pre-
sentare il Piano Verde n. 2. 
limitarsi a promettere la pub 
blicazione « a cose fatte », ma-
gari su albi e gazzette che 
nessun contadino vede. Ogni 
partito del centro-sinistra, da-
gli scissionisti del PSI alia DC. 
ha i c suoi x> clienti da accon-
tentare siano essi la Federcon
sorzi. la cooperativa < acli-
sta » o « socialista i>. Ma que
sto della pubblicita e conte-
stazione delle decisioni e un 
campo di battaglia che non 
molleremo. per modificare la 
legge pr ima che sia appro-
vata e — se non sara modi-
licata — in ogni momento del-
ia applicazione. 

La terza relazione sui Pia
no Verde n. l e ricca. anch'es-
sa. di spunti. Ci soffermere 
mo, tuttavia, su un solo dato 
che riguarda piu intimamente 
il rinnovo della legge e gli 
orientamenti dei principali 
protagonisti della politica agra
ria. E ' divenuto di moda. in
fatti par lare di « impresa » 
agra r ia : il Piano quinquenna-
le Pieraccini vuole « favorire 
tutte lo posizioni imprendito 
riali »; i capi della Confagri-
coltura. giovani e vecchi, di
cono che quello che conta non 
sono i problemi sociali ma 
«l ' impresa e la sua efficien 

« Spar i t i» 
i decreti 
sugli enti 

d i sviluppo 
l decreti htilutivi decili end dt 

tvtlupiJU. fir mat t dal presidente 
della liepuhhlica /in dal U feb 
braio. wii non erano ancora pub 
blicati vtilla « Gazzetta ufficialv t. 
Poiche e hi imbblicazione clw li 
rendu ewciilivi. di cuu-eiiuenza 
oil enti .so/io ancora iiiHa linea 
di partenza i>rr quanta r'muaida 
I'adempiviento dei lino cnmpiti a 
ben otto mai <h ilistan:a dalla 
emanazione della lewie (tpuil-
cuno di questi enti e piii mdtetro 
della linea di partenza perche 
veisa nel caos. quelli delle Mar 
che e dell'Umbria sono del tutto 
da costituire). Ci si domanda che 
fine hanno fatto i decreti: la 
mancata pubblicazione non e, 
probabilmente. un fatto burocra-
tico ma corrisponde a una pre 
cisa intenzione politica. Quale ? 
II ministro dell'aaricoltura sard 
chiamato a spieaare il mistero 
alia Camera e al Senato. Ci auau-
riamo che si sia trattato solo di 
un romanzo giallo burocratico, 
da scionliere su due piedi. Per-
che se cosi nun fosse la questione 
degli enti di sviluppo — mat 
chiusa di fronte ai contadini. i 
quali »e reclamano Vestensione 
nelle regioni (lid interessate e la 
creazione in quelle escluse — do 
vrebbe essere imtnedintamente 
riaperta nelle appropriate sedi 
politiclie. 

S0GNI IN FIERA 

La Fiera di Verona ci ripresen-
ta, anche quest'anno, la con-
sueta sfilata delle c novita» 
(vere o presunte) della tecnica. 
Pochi i soldi nelle tasche del 
contadino per trasferirle sui 
propri poderi. L'industria, 
preoccupata dal calato rilmo 
degli acqulsti, si da da fare 
con la pubblicita e i perfezio-
namenti ma I'agrtcoltura non 
• assorbe» come dovrebbe. 
Contratti come la mezzadria, la 
colonia e I'affltto ostacolano un 
radicale rinnovamento della 
tecnica agricola. L'industria, 
insomnia, ha bisogno della r i 
forma agraria non meno della 
agricoltura. Tuttavia il govemo 
continua a far da tordo. E i 
contadini vanno in Fiera a 

1 ftognara... 

Mongiamo 
poco maiale 

I consumi di carne suina ten-
dono a rallentara il ntmo di 
espansione fin qui registrato no-

; no«tante le campagne di propa-
j randa. La cono'cenza dei dati 
j dr macellazione per I comuni con 

piu di 5 mila abitanti confernw 
I oggi quanto si era gia a\-vertrto 
! alcuni giornr fa csammando i 

dati relativi ai comuni con piii 
di 50 mila abitanti. Informa. di-
fatti. 1'ISTAT che le variazionl 
dei primi dieci mesi del 1965 
sui 1964 sono state: maccllazio-
ne nel complesso — O.l'r. suini 
+ 7,6*. equini — 7,S%. ovtni e 
capriai — 6 , 3 * e bovini —3,4%. 

za >; le ACLl-Terra addirit 
tura si sono lanciate in una 
campagna politica chiedendo 
di 4 favorire l ' impresa rispet 
to alia proprieta *; il sociali
sta - socialdemocratico Henato 
Colombo addiri t tura ha aboli-
to dal suo vocabolario la pa 
rola «con tad ino» e l'ha so 
stituita con «imprenditore 
agricolo >. Cos! siamo tutti al 
la par i : imprenditore il pic
colo affittuario miserabile del 
la Campania e imprenditore 
pure il suo <r collega >• capi 
talista della Valle Padana : 
imprenditore il mivzadro oho 
va in tribiinale per avere su 
bito il 58' ' d r | bestiame veil 
dutn e il padrone della terra 
d i e una la fa e una la inven 
ta per cacr ia i lo \ i a (riuscen 
doci) dal podere. 

(Hi imprerrditori, cosi consi 
derat i . sono tanti - HIXI o HaO 
mila mez/adri , 400 o 500 mila 
coloni, 800 OIK) mila piccoli af 
littuari. Ci sono poi compar-
tecipanti. enfiteuti e c c . . La 
nostra agricoltura risulta, co 
si, di una platea immensa di 
* impreuditori * che, tuttavia, 
il Piano Verde n. 1 ha mo 
.strato di non conoscere affat-
to: ne di vista ne per sentito 
dire. Su f>7 tabelle di dati con 
tenuti nella Rela/.ione al Par
lamento, infatti. in una sola 

• troviiiino accomunati * conta-
| dini. mez/adr i , coloni e com 

partecipanti ». cioe contadini 
che posM'ggono la terra che 
la \orano e altri che non la 
posseggono. Si tratta del ti 
tolo r iguardante i « prestiti di 
conduzione » dove si apprende 
che 709.323 contadini richieden-
ti hanno avuto tanti finanzia 
menti (una miseria ciascuno) 
quanti i r imanenti 79 mila ri-
chiedenti, piccoli o grandi ca-
pitalisti. Ma nessuno puo dire 
quanti affittuari. mezzadri. 
coloni e compartecipanti ci 
siano dentro quel numero enor
me di postulanti 

Basta questo per dare un 
giudizio sui Piano Verde e su
gli « scopritori » dell'iropren-
ditore agricolo. II finanziamen-
to s tatale sa ra discriminato. 
e quindi antidemocratico. de-
stinato ai padroni e non ai 
lavoratori finche non ricono-
scera — e predisporra i mez
zi per at tuar la — l'autonoma 
iniziativa di due milioni di 
affittuari contadini. mezzadri. 
coloni, compartecipanti insie
me ai contadini che gia. pos
seggono la t e r ra . Le disposi-
zioni del Piano Verde n. 2, in 
base alle quali i dirigenti del 
PSI pretendono che siano sta
te < aper te le porte ai mez
zadri ». sono una nuova presa 
in giro di questi due milioni 
di contadini. onorati col titolo 
di imprenditori a parole 

E non ci vengano a dire che 
non e possibile dare il pieno 
diritto dei finanziamenti ai 
contadini. I mezzi per farlo. 
anche con una legge che si 
vuole « puramente fmanziaria » 
come il Piano Verde, ci sono: 
1) subordinando i finanziamen
ti alia presentazione di piani 
zonali che soddisfino al cri-
terio della massima occupa-
zione e dell ' incremento delle 
produzioni^ di cui il mercato 
nazionale e deficitario: 2) dan-
do un'esplicita preferenza. 
ovunque. alle cooperative e-
spresse dai lavoratori . abbiano 
o no la proprieta della te r ra e 
negando la qualifica di «coo
perat iva » alle associazioni di 
proprietari terr icri capitalist!'; 
3) ponendo come condizione 
al finanziamento di singole ini 
ziative capitaiistiche che esse 
rispettino le legci vigenti in 
materia di patti agrari e i con 
trat t i di lavnro. non dannec 
gino 1'occupazione perseguen 
do la riduzione della manodo 
pera come mezzo essenz.iale di 
riduzione dei costi. siano ri-
\o l te a incrementare produ 
zioni realmente deficitarie: 
4) reintroducendo nel Piano 
Verde ampi stanziamenti per 
le esigenze tipiche dei lavo
ratori (abitazioni. elettrif.ca-
zione. viabil i ta) : 5) stabilendo 
penalita. fino ali 'esproprio. per 
quelle micliaia di proprietari 
terrieri che con i finanziamen 
ti statali hanno fatto (e fa-
ranno) laghetti per risen e di 
pesca e parchi di caccia per 
ie proprie ville e che comun 
que \ enaano meno alle fina-
lita per cui e stato enncesso 
il finanziamento; fi) introdu-
cen'Jo una norma che da prio-
rita al finanziamento della co-
sidetta «agr icol tura di grup-
po ». cioe r integrazione azien-
dale fra imprese contadine: 
7) stabilendo un complesso di 
facilitazioni del tutto speciali 
ed eccezionali perche i conta
dini non possessori di t e r ra , 
ma con foragei disponibili. 
possano da r vita 3d autnnome 
stalle social:, fulcro della ri-
presa deeli allevamenti 

E ' un elenco che ha il va-
lore di un'esemplificazione. Ma 
basterebbe da solo per met 
tere alia prova chi sta dalla 
par te dei r impresa lavoratrice 
e chi. invece. soprattulto \TIOI 
andare d'accordo con la pro
prieta. 

1 r. t. 

Un « piano » per i prossimi 20 anni 
elaborato dal prof. Orlando (ISSEM) 

RIVOLUZIONE 
NELLE MARCHE 
Da regione «piu agricola» d'ltalia a soli 86 mila lavoratori della terra 

UTILfZZAZfONE 0EL 
5U0L0 MARCHIGIANO 
FRA LE COLTURE 
AGRARIE 

migliaia di ha. 

..\':-".t:u\ i • • * * • * • * » * » ! 

*^» • * * > * »^ colture sDecializzate 

Dalit nostra redazione 
ANCONA. 18 

Fra gli studi preliminari per 
il piano regionale di sviluppo 
— presentati receniemente da-
gli organi tecnici - dell'Istituto 
Studi Sviluppo Ecouomico del 
le Marche (ISSEM) — ha su-
scitato un particnlarc interes 
se — anche per la sua pondero
sity ed organicitd — una rela
zione per il settore agricolo ela-
borata dal prnf. Giuseppe Or
lando. 

Praticamente con il suo stu
dio il prof. Orlando ci propo
ne una prima bozza di piano 
ventennale di ristrutturazione 
Nella sua bozza di piano il 
prof. Orlando mette in accen-
tuato rilievo un vinculo fnitda-
mentale dal quale poi fa di-
scendere le varie soluzioni che 
ci prospetta: la parificaztone 
dei redditi di lavoro agricoli 
con quelli non agricoli. Finora 
il reddito agricolo pro capile 
nelle Marche. comprese le ren-
dite e i profitti capitalistici. e 
stato pari al 54.1 per cento del 
corrispondente reddito non agri 
colo. 

11 fattore vincolante della 
parificazione dei redditi di la
voro presuppone il raggiungi-
mento di obiettivi imprescindi-
bili cosi enucleati: una forte ri
duzione degli addetti nel setto
re agricolo, il raddoppxo del va-
lore prodotto, la quintuplicazio-
ne della produttivita, un im-
piego di investimenti per com-
plessivi 554 miliardi. 

In quanto alia riduzione del
la mano d'opera il prof. Orlan
do ipotizza il passaggio dai 22S 
mila occupati attuali ad 86 mi
la. Con questa drastica ridu
zione il * grado di ruralita » 
delle Marche nel l-t% rerrebbe 

ad aggirarsi atlorno al valore 
del 15 per cento. 

Anzitutto, Veconomista ha 
suddiviso la regione in otto zo
ne omogenee: pianura, collina, 
montagna ed aV'interna di qtie-
ste tre classificazioni primarie 
(dtre riferite al grado di irri-
gabilita. alio condizioni cltma-
ttche, al two di pendenza dei 
terreni e alia loro esposizione 
Ad ogni zona, tenendo contn sia 
dello sviluppo tecnica raggiun-
gibile sia degli attuali prezzi 
internazionali dei prodotti agri
coli, il prof. Orlando attribui 
see una dimensione oltimale 
dell'impresa: dai 18 ha. delle 
pianure irrigue. ai 26 ha. delle 
colline con limituto rilievo e 
cosi via. « Imbpendentemente 
dagli strumenti che pot ranno 
essere previsti in sede legisla-
tiva o in sede di azione am-
ministrativa regionale — scri-
ve il prof. Orlando — sorge il 
problema di aumentare le di-
mensioni medie dei fondi da 
2-5 effari a 12-30 in pianura. da 
6 a 30-50 nella media e bassa 
collina. da 910 a 200 nellalta 
collina e in montagna... ». 

In quanto alle colture la ten-
denza primaria prerista e 
quella di una forte specializzn-
zione e razionalizzazione: indi 
rizzi ortofrutticoli specializza-
ti che dovrebbero essere abbi-
nali in alcuni casi ad indiriz-
zi zoolecnici fino a divemre 
esclusivamente zootecnici nel
le pianure interne a condizioni 
climatiche piii difficili. Ordina-
menti zootecnici specializzati 
anche nelle zone di bassa e 
media collina uniti ad una vi-
ticoltura pure specializzata. 

Nella prospettiva. ancora 
lontana e cjumata. dello sche 
ma Orlando verrebbero ad es
sere Ire i orndotti principal] 

IL VAGLIO 

A cosa servono 
gli assegni familiar!? 

Nel corso della recenfe as
semblea nazionale deile ACLI* 
Terra un dirigenle. Carlo 
Borrini, ha detto a un certo 
punto: < servono a poco gli 
assegni familiari se non vi e 
una certa garanzia dei prez
zi; si guadagnano 40 o SO 
mila lire da una parte e se 
ne perdono attrettante dall'al
tra >. Egli voleva dire che, 
in definitiva, il problema del
l'azienda contadina non e que-

I s t i o n e d'assistenza ma di anv 
modernamento e di sviluppo. 
E' una cosa su cu! siamo 

I d'accordo. Non post tamo es
sere d'accordo, invece, sui 

I m o d o in cui le ACLl-Terra 
hanno posto la questione de
gli assegni; cio* come un 

I fatto secondario, di DOC a tnv 
portama, nella vita del con-

I t a d i n ] italiani. 
Questa svalutazione, Infatti, 

I ha tutta I'aria di voter co-
stituire una scusante per un 
govemo che gli assegni fa-

I miliar! ai contadini, coloni e 
mezzadri li promette da anni 
ma — In pratlca — ancora 

I si rifiuta di accettart I t pro-
posts che I'Alleanza contadi
na a all re organizzazioni han-

I rm praiantato. Scusanta vera-

mente necessaria perche I • 
contadini prop no dagli asse- I 
gni possono misurare, senza 
pericolo di sbagliare. quanto I 
demagogica e falsa sia la | 
propaganda della Co'diretti di 
Bonomi. Avendo bisogno di I 
alcune decine di miliardi per I 
tenere in piedi il carrozzene . 
della Federmutue, infatti. Bo- I 
nomi se li e fatti dare alia ' 
svelta pur sapendo di non I 
poter migliorare I'assistenza | 
ai contadini. Per gli assegni . 
familiari, invece, non fa che I 
ripefere la monotona sinfonia ' 
del govemo: non ci sono quat- i 
trini... I 

Gli assegni familiari servo
no per manfenere a scuola I I 
figli dei contadini. Gli assegni I 
servono per eliminare un'in- . 
giustizia, che vede i piu po- | 
verl esclusi da una misura • 
di previdenza sociale che e i 
stata applicafa alia maggio- I 
ranza dei lavoratori ilaliani. 
Ma soprattutto gli assegni 
servono — tenetelo presente, 
amici delle ACLI! — a far , 
vedere chi e dalla parte dei I 
contadini e, nel fatti e non • 
a parole, ha dawero la vo- i 
lonta di assicurare a chi la- I 
vora la terra una condizione 
di vita migliora. I 

della agricoltura marchigiana: 
il vino, la carne, gli ortofrut
ticoli (che dall'attuale 13,7 sa-
lirebbero addirittura al 27,6 per 
cento) ed i prodotti forestall 
(dall'attuale 1.2 al 22.4 per 
cento!). Si atsisterebbe inaltrc 
alia quasi totale scomparsa dei 
cereulicoli che oggi rappresen-
tano il W.2 per cento della pro
duzione agricola marchigiana. 
Si avrebbe innltre un quasi fo
late abbandnno delle utilizza-
zioni aararie in alt a collina ed 
in montagna a farore di quel
le forestall. La trasformaztone 
citlturale, co*i come viene pre-
rista. e tale cfip inciderebf>e 
radicalmente s»//o stesso pae
saggio marclugiano fino a dar-
(di it" rnltn vernmente c \ no
vo Si pewa soltanto che i due 
tcrzi del territario verrebbero 
ad essere coperti da boschi c 
da prati Dopo questa succin-
1a individuazione di taluni 
aspetti piii estenori dello sche
ma Orlando, va fatta menzinne 
di un altro vincolo che Veco
nomista unisce a quello della 
parificazione fra i redditi agri
coli ed crirnqricali: quello del
la «desidcrahUc forma orqn-
nizzatira dell'imoresa ». Indub-
biamente M tratta di una scel-
ta dctermmante per lo stesso 
raqgnmaimenln deali obiettivi 
di un piano di ristrutturazione 
anrirnla. It prof Orlando ne 
r'fonosce la preminente im-
pnrtanza. ma preferisce defi-
nirlo « vincolo politico ». A que
sto punto va detto che in sede 
di indicazinni di principio sug-
gerite ai tecnici. il Consiglio 
di amministrazione dell'ISSEM 
(ore snno rnppresentate forzn 
che vannn dni comunisti ai de-
mncri^tiani) <;i dichiarb aper-
tamente a fnvore dell'imprp-
sa familnrr direito coltivatricc, 
inteqrata ?d associata. Di qui 
la definizinne di « vincolo noli-
tico » data da Orlando. E sotto 
que da forma Veconomista ac-
cnalie Vazicnda contadina sen
za. poro. pmnunriarsi chiara-
mente sulle quahta della stes
sa * come strut tura piu ido-
nea * <;» cui fondare lo sriluppo 
dell'economia aqricola marchi
giana. 

E' un grosw punto di equi-
roco su cui necetsariamente si 
deve fare piena luce. Esistono 
certamente altro mancherolez-
ze nello schema di piano. Ad 
e'empio. il poco rilievo dato 
alia cwpcraz'one pur cost strrt-
tamen'p ennnessa alle prospct-
tirp dcU'azicndn contadina cd 
oltre. i mezzo alquanto efficaee 
per reahzzare ip dimpnsimii 
azipwiali o'tirr.e assai megho 
dell'azienda identificata con la 
proprieta. Appare poi urgen-
te. anche per dar corpo a tut
to il discorso sulle piii lontane 
previsioni. la redazione di un 
piano di attuazione della ri
strutturazione della agricoltura 
per il prossimo quinquennia. 

A queste osservazioni da ag-
giungere. sia per la relazione 
del prof. Orlando sia per le al-
tre inerenti diversi settori di 
attirita. VISSEM sottopone ai 
marchiqiani del materiale in 
bozza, cioe. emendabile. inte-
qrabile. modificabile. Spetta at 
partiti. ai sindacati. alle cate
goric aqli rimministratori pub-
blici giungere attraverso un 
rasto dibattito democratico a 
fare proposte, dare svggeri-
menti. csporre critiche. 

Walter Montanari 

V / ,* .* 
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Imbarazzo nel partito di Togni per la istruttoria giudiziaria 

PER FIUMICINO LA D.C. SI UMITA 
[Depositata la motivazione del la sentenza 

Perche sono stati condannati 
\i dirigenti delVIstituto Sanita 

Pesanti critiche all'operato di Domenico Marotta — Dimenticato I'aspetto politico 
della vicenda — Ingiustificate conclusioni sull'<(imputato accusatore» Giuseppe Meli 

I dirigonti dell'Istituto supe-
ore di Sanita non mirano al-
interesse esclusivo dell*ente, 
a a raccogliere onori e altri 

antaggi di carattere morale. 
ercid accentrarono — e que-
o in special modo il professor 
omenico Marotta, fondatore e 
er oltre 25 anni direttore — 
gni potere nelle proprie mani. 
ino a far si che 1'Istituto si 
entificasse nel loro nome. 
Questa. in rapidissima sinte-

il, la motivazione della senten-
con la quale, il 25 luglio del-
scorso anno, vennero con-

annati 5 dei 10 imputati nel 
rocesso per lo scandalo del-
'Istituto superiore di Sanita. 

motivi di tali condanne sono 
iportati in un documento di 

pagine, depositato ora in 
ancelleria. La motivazione e 
tata redatta dal presidente, 
ott. Rocco Ciasca. 
Dopo aver ricordato i fatti 

he hanno portato al processo 
ella Sanita e dopo una lunga 
issertazione sul reato di pe-
ulato, la sentenza ricorda che 
re erano gli organi dell'Istl-
uto: il comitato amministra-

[tivo, il comitato scientifico e 
direttore. Dei tre organi. pe

rd, uno solo acccntro tutti i 
poteri: il direttore (Marotta, 
appunto). Dice, infatti, il do
cumento: «II Marotta si riser-
vava le piu ampie facolta di 
decisione. ritenendo di non do-
ver porre limiti alia propria 
competenza ». mentre «obie-
zioni e difficolta oppostegH 
trovavano sempre un supera-

[mento per la sua personality ». 
La sentenza, sempre su Ma-

jrotta. prosegue: « Attraverso 
[questo sistema (l'accentramen-
to del potere. n.d.r.) Marotta 

[ pervenne all'identificazione del
la propria figura con l'lstit-jto 
superiore di Sanita e tutte le 

lespressioni elogiative formulate 
jnei suoi confronti da taluni te-
Jsti al dibattimento ne sono una 
:onferma >. I giudici non hanno 

Idimenticato (cos! almeno dico-
Ino) i meriti scientific! e or-
Jganizzativi di Marotta, ma pre-

;isano che «indipendentemente 
al di fuori di essi. Marotta 

?ra pur sempre un pubblico 
funzionario. cui era stata affi-
lata una struttura organizzata 
Jello Stato e della quale doveva 
rispondere in termini di legge ». 

Fra le 550 pagine della sen
tenza quelle che riguardano il 
Professor Marotta sono sen-
ra dubbio le piu interessanti. 
'ercicS insistiamo su esse: « N6 

giustificare il suo operato 
si legge fra l'altro — si pud 

iddurre. puramente e scmpli-
Cemente, la realizzazinne di 

i ^^ t ru t tu re , l'evoluzione dell'Isti-
l.^|tuto e il livello da quest'ultimo 
l |4raggiunto sul piano interna-
•'5»7ionale. Tl collegio contesta re-
mcisamente che revoluzione 
jj^scientifica. il prestigio intcrna-
^z iona le e la perfezione tecnica 
J^pofessero o dovessero identi-

I '^ficarsi . o comunque trovare 
r&unica realizzazione. nel disor-

« d i n e amministrativo e conta-
|{?bile. ovvero nel sistcmatico 
Stsperpero del pubblico dcnaro. 
&£Marotta. considerandosi libero 
£^da ogni Iegce. consegui deter-
£}minati risultati soltanto attra-
f»|.verso questa via». attuando 
l^t la strumentalizzazione della 
tscosa pubblica a proprio piaci-
^'mento e giudizio ». 
*** Questo il giudizio del tribuna-
£}le sul vecchio direttore dcl-
Jr l ls t i tuto di Sanita. il quale 
iV.venne condannato per peculato 
Me falso a 6 anni e 8 mesi di 
jf-,reclusione. Quali gli sperpcri 
$'compiuti? La sentenza Ii elen-
•^ca attraverso quasi 200 pagi-
a r e : le borse di studio (ma vi 
'i'e una distinzione fra quelle 
"3 che vennero concesse per fa\o-

[ritismo e quelle date per la-
[vori che poi furono effcttiva 
jfmente svolti): i gettoni di pre-
Psenza ai membri del comitato 
fscicntifico, il quale non si riu-

gjni mai; i compensi a personale 
^es t r aneo all'Istituto (anche qui 
S v i e distinzione fra compensi 

I J |giust i e compensi ingiusti): la 
rcrcazione e il finanziamento 
|dei Centri di studio, enti auto-
fnomi sorti all'interno deU'Isti-
ituto con un'amministrazione 
fsvincolata e liberissima: con-
itratli frazionati in modo da 
Jevitare le prcscritte autorizza-
[zioni. 

' ^ ? La figura di Giordano Gia-
Icomello. il quale successe a 
! Marotta nel I a direzione del 
I'lstituto. e divcrsa. e miglio 

j re . secondo i giudici. di quella 
del fondatore deH'ente. Per 

i tutti e due gli imputati. il tri 
bunale ha comunque escluso 
qualsiasi fine di vantaggio eco 
nomico per?onale. Giacomello 
— dice la sentenza — tenld di 
cambiare qualche cosa all'Isti-
tuto. nominando varie commis-
aioni di controllo (ad esempio 
sull'assegnazione delle borse 
di studio) perd finl con I'accet-

tare, almeno in parte, le irrc-
golarila del predecessore. Per-
cid va condannato. 

A proposito di Giacomello, 
nella sentenza e scritto: « Gli si 
deve riconoscere I'intenzione. 
talora in parte realizzata. di di-
scostarsi dai metodi del pre
decessore. La tendenza del Gia 
comello a seguire maggiormen-
te criteri non personalistici 
nella direzione dell'Istituto 
emerge, d'altronde, da vane? 
deposizioni. E' tuttavia incon-
testabile che l'imputato si la* 
scift andare ad adottare. in 
van casi, i metodi stessi pre-
disposti dal Marotta. L'imputa
to si 6 giustificato dichiaran-
do di aver voluto seguire la 
prassi per non arrecare in 
tralci o scosse al funziona 
mento dell'Istituto e dj aver 
fatto il possibile perche restas-
sero fermi i capisaldi del suo 
prestigio. Egli tuttavia accet-
td. se pur non per profitto 
personale, un sistema di com-
promesso improntato alia vio-
lazione della legge penale» 
Perci6 la condanna, da rnolti 
giudicata perlomeno eccessiva. 
a 3 anni. 5 mesi e 15 giorni. 

Italo Domenicucci. direttore 
dei servizi amministrativi. e 
Adolfo Rossi, cassiere conta-

bile, furono anche per la sen
tenza degli esecutori di o»--
flini. II primo, in specie, fu 
« il necrpcario tramite del Ma
rotta ai fini di una pratica rea-
lizza/'one dei disegni e del 
progetti di quest'ultimo >. Tan-
to Domenicucci quanto Rossi, 
i quali sono in effetti dr'le fi 
gure molto secondarie. debho 
no rispondere degli stessi rea 
ti (i! Rossi solo di una parte) 
atidebitati a Marotta e Gia 
comtllo. Ci sembra vada no 
tato che i due amministratori, 
come del resto i due direttori, 
sono stati condannati anche 
ppr atti, come la creazione dei 
«centri», voluti dal governo. 
La co.-'danna di Domenicucci 
e stata a 6 anni. 5 mesi e 15 
giorni Quella di Rossi a 3 an
ni e 2 mesi. 

II giudizio piu pesante, pre-
scindcndo dalla condanna, la 
sentenza lo ha formulato — e 
non si capisce proprio sulla ba
se di quali elementi — su Giu
seppe Meli. il «funzionario 
modelk ». l'« imputato accusa-
tore », I'uomo al quale, in de-
finitiva, si deve questo proces
so. Serondo i giudici, Meli — 
il quale ha avuto 2 anni per 
furto di documenti — agi mos-
so solo da un desiderio: quello 

di fare carriera. Per anni 
avrebbe in pratica ricattato i 
superiori. approfittando delle 
irregolarita da questi com-
messe. Poi avrebbe denunciato 
lo scandalo alia stampa. sem
pre per fare carriera. Ripetia-
mo: queste affermazioni. che 
pure occupano pagine e pagine, 
sono bar>ate sul nulla. Meli 
forse non merita una medaglia 
per le denunce fatte. ma non 
merita neppure simili accuse. 

La sentenza spiega anche il 
perch6 delle cinque assoluzioni 
pronunciate nei confronti dei 
fratelli Davide e Pietro Pom-
pa e dei ricereatori Adalberto 
Felici. Diego Balducci e Leone 
C'astelli: non c'era la minima 
prova di responsabilita. 

Per concludere: il tribuna-
le — come del resto aveva-
mo piu volte avvertito nel 
corso del processo — non ha 
compreso i reali motivi del-
lo scandalo. Non ha avvertito. 
ad esempio. la costante pre-
senza di responsabilita politi-
che. non fosse altro per man-
canza di ieggi adcguate. dietro 
ogni episodio. I giudici hanno 
fatto il processo a qualche im
putato di peculato, ma niente 
di piu. 

Andrea Barberi 

A ESPRIMERE STUPORE 
Gli atti e le conclusioni della commissione d'inchiesta furono comunicati 
alia mag is t ra te cinque anni fa dai parlaroentari comunisti - Severe 
censure all'operato di Togni per I'appalto dei lavori dell'aerostazione 
alia « Provera e Carrassi», la stessa impresa che poi costrui la sede 

centrale della Democrazia cristiana all'EUR 

La Democrazia cristiana ha i 
accusato il colpo dopo la deci
sione della Procura di Roma 
di rimettere al Parlamento gli 
atti dell'istruttoria su Fiumi-
cino per 1'incriminazione del-
l'ex ministro dei Lavori pub-
blici Giuseppe Togni. Partico-
lare imbarazzo nella DC hanno 
suscitato le anticipazioni della 
stampa (raccolte al « Palazzae-
cio») su uno degli addebiti 
mossi a Togni: la sede cen
trale democristiana sarebbe 
stata costruita con i miliardi 
di Fiumicino daU'impresa Pro
vera e Carrassi, che a prezzi 
esorbitanti realizzd l'aerosta-
zione. 

L'ufficio stampa della DC 
ieri a tarda sera si e difatti 
limitato ad esprimere < il piu 
vivo stupore per i riferimenti 
emersi in taluni organi di 
stampa a presunti collegamen-
ti tra la costruzione della sede 
del partito e i lavori relativi 
all'aerostazione di Fiumicino ». 
Secondo la DC «tali collega-
menti mancano di qualsiasi 
fondamento >. 

Dal canto suo. Ton. Togni 
dopo averla preannunciata, ha 
rinviato ad oggi una sua di-
chiarazione. Al « Palazzaccio » 
si e poi appreso che al nume-
ro 1184/65 del registro gene-
rale, il giudice istruttore ha 
iscritto un procedimento a ca-
rico del costruttore Manfredi e 
dpi dntt. Guido Colucci, ex di
rettore generale del Ministero 
dei lavori pubblici. L'accusa e 

Grazie alia decisione di un magistrate) della Pretura di Roma 

II foglio di via ail'esame 
della Corte Costituzionale 

II giovane fedesco, contrawenlore alia diffida e al quale il pretore aveva concesso la liberia 
prowisoria, e stato espulso immediatamenle dalNtalia, con un incredibile abuso, dalla polizia 
La Corte Costituzionale dovra 

pronunctarsi sul foglio di via. 
il famigerato e medioevale foglio 
di via con il quale i pohziotti 
hanno espulso dal nostra paese 
decine di giovani stranien, col-
pevoli soltanto di non dare «con-
tezza di se > o di non avere 
c chiari mezzi di sostentamento ». 
E' stato un magistrato della Pre
tura penale di Roma a porre il 
quesito di Icgittimita: il dott. Po-
stiglione si e trovato davanti. ieri 
mattina. un tedesco. Beil Man
fred Hennck, che aveva osato 
non rispettare i termini della dif
fida. era rimasto a Roma ed era 
stato arrestato tre giorni or sono 
in piazza ill Spagna da due agen-
ti. II pretore. dopo l'intervento del 
difensore deH'imputato. avvocato 
Stnano. ha deciso di non pro-
nunciare la sentenza e di invoca-
re appunto il giudizio della su-
prema Corte. Ed ha conces
so la liberta prowisoria al gio-
vane: e lo ha fnt'.o scarcerare in 
sorata. 

A cjuesto panto i questurini 
hanno commes^o un altro. in
credibile abu?o: dimostrando 
nessuna considerazjone per il 
giudizio del magistrato. hanno 
trascinato alia stazione Termi
ni THenrick e lo hanno costret-
to a sabre sul primo treno in 
partenza per la Germania. In
somnia !o hanno espulso. senza 
sentire il dovere (e senza rico
noscere al giovane il dintto) di 
attenedere ii giudizio della Cor
te Costituzionale — c Nessuno 
ha ancora abolito Varticolo 152... 
noi andiamo avanti per la no
stra strada». cosi hanno spie-
gato ai gcomalisti 1'odiosa ri-
picca. 

La questura di Roma si e parti-
colarmente di>tmta in questi ulti-
mi me<i per l'ahuso del foglio di 
\ ia: incita'a dai giornali fascisti. 

ha iniziato una vera e propria 
crociata contra i «capelloni» 
stranieri. intimidendoli e caccian-
doli dall'Italia senza troppi com-
plimenti. come delinquenti comti-
ni. Si sa: l'avticolo 152 del fasci-
sta T.U. delle leggi di pubblica 
sicurezza permette ogni eccesso. 
Vale la pena nportarlo integral-
mente: « 1 prefetti... possono. per 
motivi di ordine pubblico. allon-

Beil Manfred Henrick 

r— in poche righe—j 

17 morii a Calcutta 
CALCUTTA — Diciassette per-

sone sono morte e trecento sono 
slate nooverate in ospedaie per 
aver mgento bisco'.ti avanati pro-
dotti da un pacuflck) il cui pro-
prieLario si e reso irrepenbiie. 

Incendio a Filadelfia 
FILADELFIA — Tre ragazn 

sono morti nel dormitono della 
Casa deJ'mfanzia metoJista m 
seguito ao un vio'.en'.o incendio. 
Alire quattro persone. fra cui 
tre bamb:ni. sono nmasti grave-
mente fenti. Alcuni ragazzi si 
sono messi m salvo saltando dil-
le flnesire dell'ediflcio. 

Nave in difficolta 
BRINDISI — La nave da carico 

italiacia < Murex >, in narigazione 
a 120 miglia a sod deil'isola di 
Z&nt« (Grecia) ha laociato un 

segnale di soccorso che successi-
vamente e stato disdeOo quando 
gia alcuni piroscafi avevano cam-
b:a:o la ro'.ta per dingersi verso 
il p-jn:o segnalato. 

Uccide la moglie 
VERONA - C ccr.u:d:so P.c 

tro Ronaldi. 53 a\/n, residente 
a Venera. fraz:one di Sangj nel-
IO. ha ucciao la mogl:e. En^che^ 
la MoranJ.. 53 anni. a colpi di 
roncola. Lom.c.da si e cosntuiio 
ai carabm:en. 

Parto quadrigemino 
MELBOURNE — La signora 

Jean Cook. 36 anni. ha dato 
alia luce quattro gemelli, tutti 
maschi, nati prematuri di tre 
mesL Due gemelli sono morti 
poco dopo la nascita. Le condi-
zioni degli altri due aono giudi-
cate cprecar io , 

tanare. mediante foglio di via 
obbhnatorio, o respingere dalla 
frontiera gli stranieri che non 
sappiano dare contezza di se 
o siano sprovvisti di mezzi. Gli 
stranieri non possono allontanar-
si dall'itinerario ad essi tracciato. 
Qualora se ne allontanino. sono 
arrestati e puniti con I'arresto da 
uno a sei mesi. Scontata la pe
na. sono tradotti alia frontiera ». 

I poliziotti non sentono nemme-
no il dovere di spiegare i motivi 
dell'espulsione alio straniero. Se
condo loro, non ce n'e bisogno: 
perche gli espulsi (spiego ad un 
cronista il capo deH'ufficio stra
nieri della questura di Roma, dot-
tor La Mela). < sanno sempre il 
perche». Manfred Henrick. 22 
anni. da Monaco, era colpevole, 
acli occhi dei questurini. di non 
avere «mezzi di sostentamento »: 
gli avevano dato un fogho di via 
c Tordine di presentarsi. entro le 
24 ore successive, alia frontiera di 
Chiasso. Anche Gerda Hodapp. 
la sconcertante e sfortunata € te-
stimone per forza > del ca*o Wan-
ninger. non aveva < mezzi chia
ri di sostentamento »: anche con
tra di lei i solerti pohziotti ro-
mani avevano deciso 1'espuLsione. 

Gerda rimase dieci. dodici ore 
oltre « i termini > nel suo appar-
tamento romano: era incinta, al
ia vigilia delle nozze. e, aiutata 
dal suo legale, awocato Striano, 
tentd di rimanere. Ma i questuri
ni la spuntarono: le fecero intra-
vedere lo spettro della galera; 
non le spiegarono forse che. es-
sendo in avanzato stato di gravi-
danza. avrebbe avuto la liberta 
prowisoria. che il processo co
munque sarebbe stato tenuto per 
direttissima: nuscirono a faria 
salire sul treno per Aachen. Fu
rono. una volta tanto. < genero-
si »: dis^ero che noT 1'aievano 
arrestata perche aveva agito in 
buona fede. rifiutarono l'invito di 
due alti magistrati a denunciar-
la. In venta temevano che un 
processo avrebbe portato il pro-
blema davanti ai giudici della 
Corte Costituzionale. Comunque. 
volenti o nolenti i pohziotti. il 
procedimento a sara: perche la 
ragazza tecesca si e autoaccu-
sata. con un «espresso * spedi-
to al pretore capo dottor De Si-
mone. della «violazione > ed ha 
chiesto il c giudizio > della ma-
gistratura italiana. Inutile ag-
giungere che. se la Corte Co
stituzionale dichiarera illegitti-
rno Tart. 152. il processo non 
>i terra e Gerda potra tomare, 
qusr.ic 2o vorra. a Roma. 

Per Bed Manfred Henrick. i 
poliZtoUi non hanno avuto invece 
scrupoh: e, soprattutto. non han
no avuto paure. Cosi il g.o-
vanotto. contravventore alia difli 
da. e stato arrestato. e ieri matti 
na e comparso davanti al Preto
re. dottor Postiglione. Lo ha di-
feso lo stesso legale di Gerda. 
l'awocato Carlo Striano. 

Dopo il breve interrogatorio del 
suo assistito. l'awocato Striano ha 
sostenuto con decisione la tesi 
che il foglio di via e illegale e 
in contrasto con la nostra Costi-
tuzione: soprattutto con qyell'ar-
tioolo % che precisa che < tutti I 

cittadini hanno pari dignitd e so
no eguali davanti alia legge sen
za distinzione di sesso. di razza. 
di lingua, di religione. di opimoni 
politiche. di condizioni personali 
e sociali », in relazione con quel-
l'articolo delle disposizioni pre-
hminari del Codice civile che 
prescrive che i lo straniero e 
ammesso a godere dei diritti ci-
vili attribuiti al cittadino *. 

D pretore. dottor Postiglione. 
ha accolto la tesi dell'avvocato 
Striano ed ha deciso di rimettere 
il caso alia Corte Costituzionale. 
Ora e'e un solo augurio da fare: 
che i supremi giudici abroghino 
la norma fascista impedendo al
ia polizia altri abusi gravissimi. 
come quello compiuto con il 
cacciare ugualmente. nonostan
te la decisione del magistrato, 
Manfred Hennck. 

Nando Ceccarini 

IERI 

OGGI 

D O M A N I 

Forzieri 
ii idee 

ROTTERDAM — La polizia 
ha arrestato i membri di una 
banda di ladri pieni di idee. 
Alleati con tecnici impieoati 
in una fabbrica di casseforti. 
essi erano riusciti ad instal-
lare alcuni forzieri difettoti 
nelle banche delta c:tta. Ba 
slara un semphce colpo di 
martello assestato sul punlo 
ciusto — e che solo low sa-
pevano dor'era — per aprire 
la munitissima casta blindata. 
Dopo I'arresto della pang tut
te \t> banche hanno chiesto a 
ditte specializzate un control
lo delle proprie casseforti. 

Li hanno 
visti 

MERIDA (Messico) — Agen-
zie di stampa injormano che 
alcuni viaggiatori avrebbero 
visto la principessa Beatrice 
d~01anda e suo marito princi-
pe Claus Von Ansberg men
tre visdavano Cuemavaca. 
Come e nolo la coppia prin-
cipesca e in viaggio di nozze 
Tuttavia ieri pomeriggio. i 
due principi sono giunti nel-
Visola di Cozumel dove, sem
pre secondo le stesse fonti so-
litamente ben informate, a-
vrebbero preso aUoggio in una 
villa di proprietd dett'ex pre
sidente del Messico Adolfo 
Lopez Mateos. 

di «interesse privato in atti di 
ufflcio e di turbativa d'asta ». 

La richiesta di incriminazio-
ne dell'ex ministro Togni (dc) 
6 la logica conseguenza delle 
conclusioni della Commissione 
parlamentare d'inchiesta sulla 
costruzione dell'aeroporto di 
Fiumicino, presentate al Par
lamento il 23 dicembre '61 e 
sulle quali, qualche settimana 
dopo. si svolse alia Camera un 
appassionato dibattito. 

Se 1'incriminazione richiesta 
dalla magistratura romana puo 
considerarsi un fatto positivo, 
si deve rilevare che essa giun-
ge inspiegabilmente con oltre 
cinque anni di ritardo. Torna 
a merito del PCI tutta l'inchie-
sta su Fiumicino, che ebbe ori-
gine da una interpellanza svol-
ta al Senato dal compagno 
Spezzano. La relazione della 
Commissione venne portata per-
sonalmente a conoscenza della 
Procura della Repubblica e del
la Corte dei conti da una dele-
gaziqne guidata dal compagno 
Terracini; il PCI intendeva co 
si sottolineare un punto che, 
approvato in prima stesura. era 
poi scomparso nel testo finale 
della relazione: quello che fis-
sava l'invio di ufficio della re
lazione stessa alia autorita giu
diziaria « per i provvedimenti 
di competenza ». 

Ancora non si sa con preci-
sione quali siano i fatti specifi-
ci per cui viene chiesta 1'in
criminazione dell'ex ministro 
Togni. Ma certo. molt: sono gli 
addebiti. le critiche e i rilievi 
all'on. Togni nella relazione di 
inchiesta. 

Infatti. nelle sue conclusioni 
si legge che vi furono « inizia-
tive e procedure criticabili. 
non sempre rispetiose dal buon 
impieao del pubblico denaro, 
con Vinevitabile aumento del 
costo di alcuni manufatti... »; 
che «non sempre fu prestato 
ossequio alle norme generali 
della contabilitd di Stato ed a 
quelle sullo svolgimento dei 
pubblici appalti, e, talvolta, an
che quando il rispetto delle for
me fu assicurato. si e dovuto 
riscontrare nel merito delle at-
tivita aspetti non conformi ta
lora in maniera obbiettiva, alia 
tutela del pubblico interesse *. 
Ed ancora nella relazione si 
afferma che il ministro Togni 
« e stato tratto a consentire 
procedure e a prendere inizia-
five non sempre oggettiva-
mente conformi alle regole del
la contahilita di Stato posta a 
tutela della buona amministra-
zione »; ed infine « il frequente 
ricorso alia forma eccezionale 
della trattativa privata, in par-
ticolare nella costruzione del-
Vaviorimessa e il non sostan-
ziale rispetto alia procedura 
dell'appalto-concorso nel corso 
della costruzione dell'aerosta
zione: la adozione di perizie 
suppletire e di varianti che, a 
causa della loro frequenza e 
della rilevanza del loro ammon-
tare, denunciano quantomeno 
un metodo non accettabile... la 
esecuzione dei lavori per Vim-
porio di 4 miliardi senza finan
ziamento legislalivamente au-
torizzato ». 

Queste alcune delle conclu
sioni della relazione riguar-
dante Togni. Tuttavia. stando 
alle indiscrezioni diffuse a Pa
lazzo di Giustizia. l'addebito 
specifico all'ex ministro Togni 
riguarderebbe i prezzi di fa-
vore praticati all'impresa di 
costruzione < Provera e Carras
si >. una grossa fetta dei qua
li potrebbe essere stata poi. 
per mutuo accordo. trasferita 
nell'erigendo edificio della dire
zione generale della DC al
l'EUR. 

Riassumere queste vicende e 
dawero difficile, anche per
che la commissione parlamen
tare di inchiesta. pur prenderf-
do in attento esame questo 
aspetto dello scandalo di Fiu
micino. non ebbe forse diretta 
conoscenza. e comunque nella 
sua relazione non collego Tap 
palto dell'aerostazione alia co 
struzione della sede dc. 

Colpisce tuttavia il fatto che 
alia fine del 1957 venne conces
so alia impresa «Pro\ era e 
Carrassi > I'appalto per la co
struzione dell"aerostazione ad 
ducendo la « com enienza > del 
prezzo. fissato in 3 miliardi e 
121 milioni di lire. Ma nella 
realto il prezzo pagato. al ter-
mine dei lavori, e quando im-
perava da tempo Togni al mini
stero dei lavori pubblici, fu di 
5 miliardi e 437 milioni. 

A questo riguardo la commis
sione di inchiesta formuld al
cuni rilievi sostanziali sul prez
zo (niente affatto « convenien-
te *). aH'ibrida pmcedura se-
guita e < alia forma dell'appal
to-concorso e 'a sostanza della 
trattativa privata*. Rileva\a 
poi ancora la commissione che 
i progetti prehminari stimati 
« non accettabili » erano stati 
noi accettati. scegliendo quel
lo della « Provera e Carrassi » 

La commissione a questo ri
guardo concludeva: tCodesta 
procedura si rileva anomala: 
essa fu quasi certamente una 
delle cause che condusse al-
Vaumento del costo finale ri
spetto a quello del progetto ini-

ziale >. 
Togni, anzi. concesse alia im

presa un « premio di accelera-
mento dei lavori > del 4,25 per 
cento, anche contro la opinione 
del Consiglio di Stato che riten-
ne la decisione «non giustifi-
cabile in quanto I'impresa ag-
giudicataria (...) trovava van
taggio dall'ampliamento del-
I'oggetto del contratto origina-
rio e si trovava nella favore-
vole condizione di avere sul 
posto i macchinari e il com-
plesso delle strutture produt-
tive ». 

Questa appare. nelle sue 
grandi linee. la posizione di 
Togni al termine dell'inchiesta 
parlamentare; posizione che 
1'ex ministro tento vanamente 
di capovolgere nella drammati 
ca seduta di Montecitorio in 
cui furono discusse le conclu 
sioni della commissione. 

Ma. a quel che e dato ritene-
re — sempre riferendosi alle 
indiscrezioni provenienti dal 
Palazzo di Giustizia. giacche in 
assenza del Presidente nomina 
to ministro, la commissione par
lamentare per i procedimenti 
di accusa ancora non e venuta 
in possesso della richiesta del 
magistrato — le accuse non .i-
guardano Togni. ma imestono. 
con quelle di un folto stunlo di 
altri burocrati. In personale re
sponsabilita di altri ex ministri 
e quindi del regime di corruzio-
ne e malcostume instaurato ne-
gli anni del centrismo. Un re
gime che porto alia costruzione 
dell'« aeroporto tutto d'oro >. 

Accenniamo qui rapidamente 
ai dubbi e alle perplessita su-
scitate dal modo con cui fu
rono appaltati i lavori per la 
autorimessa alia ditta Castel-
li. ed al prezzo pagato; i rap-
porti del potere politico e de
gli alti burocrati con la ditta 
CISA (Costru7inni idrauliche 
strade e appalti). le vicende 
della costruzione delle piste di 
lancio (qui si apre tutto un 
discorso sul conte Manfredi e 
i suoi rapporti con i ministri 
e generali della difesa. in pri
mo luogo Randolfo Pacciardi 
e dopo di lui Andreotti che di-
fese a spada tratta il famoso 
colonnello Amici); le 72 peri
zie suppletive e le varianti. Ed 
ultimo aepetto. per esposizione 
e non importanza. tutta la vi
cenda relativa alia scelta e al 
posto del suolo, di proprieta 
dei Torlonia. che. auspice il 
defunto ministro dei lavori 
pubblici Aldisio. anch'egli dc. 
fu il primo filone della minie-
ra d'oro di Fiumicino. 

Anfonio Di Mauro 

Palomares 

Gran segreto 
sul recupero 

della bomba H 
II Pentagono non ha ancora confermato I'avvi-
stamento dell'ordigno • Le «lsvestia» chiedo-
no una commissione internazionale d'inchiesta 

PALOMARES — II soltomarino a Alvin » che avrebbe localizza-
to la bomba all'idrogeno precipitata in mare nel gennaio scorso 
nel press! della costa spagnola 

PALOMARES. 18. 
La piii grande segretezza cir-

conda le operazioni di recupero 
della bomba H scomparsa nelle 
itcque di Fuiumities il 17 gen
naio a seguito di un incidente 
occorso a un B-52 dello Stra
tegic Air Command USA. Pare 
che la bomba abbia un poten-
ziale distruttivo di venti mega-
toni, qualcosa come venti mi
lioni di tonnellate di tritolo. 

Si era appreso ieri che dopo 
due mesi di infruttuose ricer-
che Vordigno era stato avvi-
stato sul fondo del mare da un 
sottomarino tascabile. I'« Al
vin » che I'aveva anche foto-
grafato. 11 Pentagono tuttavia 
si e finora rifiutato di confer-
mare la notizia mentre un por-
tavoce dell'ambasciata amerl-
cana a Madrid ha fatto sapere 
che nessuna informazione sara 
data prima che la bomba sia 
riportata alia superficie. Ma & 
stata dawero ritrovata la 
« bomba perdida »? Anche le 
» Izvesiia * avanzano dei dub
bi in proposito e chtedono as-
sicurazioni sul recupero dello 
ordigno e sulle misure neces-
sarie a evitare Vinquinamento 
del Mediterraneo. Una commis
sione internazionale di inchie 
sia, composta dai rappresen 
tanti di tutti i paesi interessati. 
dovrebbe — secondo il giorna-

le sovietico — condurre le in-
dagini in questa direzione. 

1 sottomarini Alvin e Alumi-
naut sono comunque sul posto 
e a quanto risulta dai dispac-
ci della AP avrebbero comln-
ciato a sondare il fondale ma-
rino. otto chilometri al largo 
della costa e ad una profonai-
td di 750 metri. La bomba sa
rebbe adagiata su un pendio 
di circa ventuno metri. ancora 
avvolta nel paracadute. La co-
pcrtura estcrna sarebbe rima-
sta intatta. Anche i detonatori 
sarebbero intatti e cid parte-
rebbe ad escludere la possi-
bilita di una esplosione. E' tut
tavia possibile che un singnlo 
detonatore si accenda e dlf-
fonda all'intorno sostanze ra-
dioattive. 

Le operazioni di recupero 
dovrebbero durare circa tre 
giorni perdurando le attuall 
condizioni atmosferiche. 1 due 
sommergibili sono muniti di 
speciali breccia meccaniche 
per fissare dei cavi all'ordiqno 
nucleare. « L'operazione proce-
de molto bene » assicura Vam-
basciaia americana a Madrid 
confermando perd che la fnto 
scattata dall't Alvin » non ver-
ra pubhlicata e che tutti i par-
ticolari del recupero saranno 
tenuti segreti. 

per una vita piu bella in una casa piu comoda 

lava - sciacqua - asciuga 
per voi - per sempre 
perfettamente 

la lavastoviglie superautomab'ca e sicura, ambientabile su piano 
di lavoro, su carrello, appesa a parete, incassata In un mobile. 
ALICE risoive I probtema di lavare un servfeto comptetodatavola 
per sel persona E* garenfita 12 mesi - Costa 165:000 lire. 
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Primo atto. delta Giunta in applicazione del piano rego/afore 
r i 

COMINCIANO CON UN ABUSO: 
lo Studentato 
del Gianicolo 

Due Immaglni delle pendici dei Gianicolo. Nel riquadro, quando lo Studentato era ancora in costruzione; nclla foto grande, 
cost come si presenta ora, seminascosto da un pudico fllare di cipressi. 

r i 
| Socialisti e dc in Campidoglio | 

1 Basta soltanto un > 
i 

i po7 di«reclame >? 
Tra socialist'! e demccristiani si va intrecciando, in que-

sti giorni, una i-ingolare polemica preelettorale a colpi di 
spillo. Non si diuute, tuttavia, di programme e delta loro 
realizznziove (fors'unclie ncl timore di risvegliare la co 
scienza tritica degli elctlori), bensi di queslioni di assai 
minor cnntn. I denocristiani spingono per riaffermare il 
loro predominio. ccrcando di accentuare la pressionc sul 
PS1 e giungcndo fmo alle dichiaraziom offensive (e basta, 
come ultimo csempio, rileggere la nota del Popolo nellu 
quale la DC si erge a tutelatrice dclla volonta dei com-
merctanti contro i * minacciati provvcdimcnti » ddl'asses-
sore socialist,i suite isole pedonali). 

/\ loro volta, i socialisti sembrano accorgersi del ruolo 
subalterno che essi hanno svolto — e rischiano d't svolgere 
con tono sempre piu dimesso — nella vita politico e am-
ministratira lomana. Anche in questo caso. la testimo-
ogni altro discorso. E di ieri. ogni altro discorso. E' di ieri. 

infatti, un lungo cnmmento r/eli'Avnnti! sull'idlimo numero 
delta rivisto vfficiale del Campidoglio: quel Roma Oggi 
che dovrebbe esscre una cronaca delta vita amministra-
tiva delln citta. 

Con indignazione. il quotidiano rileva die Vultimo nu
mero della rirista face completamente sull'attivita degli 
assessorati diretti dai socialisti, mentre riserva ampio ed 
eloqiativo spazio a quelli diretti dai democristiani. E com-
menta: « Non e regolare che a entrare in campagna clet-
torale per una drterminato partito — addirittura per certe 
porsone — sia l'organo d'informazionc del Conuine ». Giu 
st'tssimo. Ma tinchf troppo poco. Non basta, infatti. ver 
sfuggire al ruolo al quale alcuni socialisti si sono condan-
nati, chiedere qvalche riga in piu di piombo tipografico 
e maqari la civctluola foiografia di un asscssore in luogo 
d'tn altro. 

E' sulla sostanza dei problcmi. e non su una scontro 
personate, che rn partata la discussiane. Lo stesso arti-
colo deH'Avanti!. nclla sua conclusione. sembra fare un 
timido accenno in questa direzione quando rilca I'ampio 
risalto dato da Roma Oggi alia visita di Paolo VI alio 
stabilimento della Nettezza Urbana mentre «vengono to-
talmente di-nenticate le deficienze del scttore, che pure 
sono numerose ». 

Ecco. Qui si tncca un altro tasto assai dclicato. sul 
qi:al~ c ;;rcr.::.cir:n uscirc subito danli eqniroci. affron-
tando uprricti'.cntp la discussiane. Non v'c dubbio. infatti. 
die la Dcirncrazia Cristiana — eridentemente imbaraz-
zata dalle piu rrcenti posizioni ufficiali della Chiesa — 
stia tenlando (con Vappoagio di una parte del clero ro-
mano) di stmmer.tclizzarle elettoralmente. Le manifesta-
zioni in questo srnso sono aia numerose: tacere di fronte 
ad esse, o tisarc la cautela della pcrifrasi (la tecnica 
timorosa e spaurita del dire e non dire), significa asso-
ciarsi ad esse: condirideme Vinganno o. almeno. favorirlo. 

E' questo un compiio. certamente, che non tocca soU 
tanto a noi e ai socialisti (che rischiano di essere travoUi 
da questa politico dell'cquivoco): spetta anche alia Chiesa 
chiarire la sua posizione, evitando che gli incontri tra il 
Pontefice e i lavoratori romani possano trasformarsi in 
sirumenti di propaganda demorristiana c in occasioni of-
ferte a forze politiche (e a persone) per sfuggire, dietro 
la facile apologia, la realta dei problemi in d'tscussione 

I 

Lunedi nelle autolinee private 

Autobus fermi 

prima delle 10 

in tutto il Lazio 
Iniziative dei lavoratori delle aziende mu-
nicipalizzafe confro la circolare Taviani 

U 

Sull'unificazione PSI-PSDI 

Assemble* • dibattiti 
nelle sezioni coraoniste 

DOM AN I: Casctta Mattel, ore 10,30, G. Berlinguer; Cave, ore 
10,30 Carawl. LUNEDI' 21: Ur.ivcrsitari-Macao, ore 19, R. Ledda; 
Baldulna, ore 20, F. Calamandrel; Flano, ora 11,30, Ferilll. MAR-
TED1* 22: Acllia ora 19, C Clanca; Monte Sacro, ore 20,30, F. DI 
Giulto; Grottaferrata, ora 1 * , O. Manclnl. MERCOLEDI' 23: Pre-
metlne-Galllano, ore 1f,30, U. Terraclni; Sieftr-Alberona, are 17, 
E. Bcrtlnauar. GIOVEDI' 24: Frascatl, ore 19, P. Marconi; Comunall 
IP . Lovattlll), ore 11, A. Glunli; Monte Verda Vecchlo, ere 20,30, 
G Amendola. VENERDI ' 25: Civitavecchia, ore 19, E. Macalino; 
Lamrvlo, ora 1», F. Raparelll. LUNEDI ' 28: Mazzini, ore 21, A. Na-
M i . MERCOLEDI' 30: Centre ore 19, A. Natoll. 

Artigiani 
Lunedi, alle 20^0, e ronvocata 

in Federazione (Via dei Frenta-
ni) la riunione degli artigiani 
comunisti per discutere sui pro
blemi e sutle lotte della catego-
ria. Presiedera la riunione il 
compagno Edoardo D'Onofrio. 

Edili 
Stamanl, alle 9^30, e convoca-

ta in Federazione una riunione 
reglonale per discutere sui pro
blemi della crisl edilizla e della 
lotta per I'occupazione. Preiie-
dera ii compagno Fredduzzi. 

Direttivo 
Marledi, alle 9, e convocato il 

Direttivo della Federazione. Odg: 
« Elezioni amministrative >. 

Manifestazioni 
S. ORESTE, ore 19, comizio 

con Agostlnelli; SUBIACO, ore 
10, manifestazione cinema Nar-
zio coo Giancarlo Pajetta; MA-
GLIANO, ore 17 comizio con 
Aiostlnelll; BORGATA FIDENE, 
• re 19, assemMea con Capritti; 
LA RUSTICA, era 9, assemblea 
can Crlitlanl; BRAVETTA, ere 
0 , assemMea con A. Fredda. 

Gli autobus delle autolinee 
private del Lazio lunedi inizie-
ranno il servizio alle 10 del 
mattino. Comincia cost, nella 
rcgione. la prima nianiffstazio-
ne di sciopero nel quadro della 
astensione di quattro }jiorni dai 
lavoro decisa na^ionalmente dal
le tre organizzazioni sindacali 
per il rinnovo del ontratlo di 
lavoro. L'ANAC. l'associazione 
padronale. alia vipilia dello scio-
l>ero, e intervenuta con alcune 
iniziative intimidatorie. Con una 
sua circolare, .lfTNsi nelb a/ien-
de, tiene l'illegahta dello 
sciopero artieo'ato e lavna le 
aziende a prjnd?re prov\edi-
menti nei confnnii dei lavora
tori che sciopereranno. Le orna-
nizza/ioni sindacali dei lavora
tori delle auloiiiiec hanno as-
sunto una ferma posizione. con
tro 1'antieostituzionale interven-
to padronale. Sia ben chiaro che 
la definizione delle modalitd di 
sciopero — affenna una nota 
dei sindacati — deve essere li-
beramente espressa dai smda 
cati dei lavoratori i quali in\i-
tano la categona a respins??re 
questo nuov-o sonruso con ;ino 
SCIO|)CTO compaHo. D' lltra par
te — prosegue :1 comanicato — 
decidendo *a sospeusione Jello 
sciopero per alcune ore. i sin
dacati hanno anche voluto arre 
care il mir.ore disagio possibib 
agli utenti. 

AZIENDE MUNICIPALIZ2ATE 
— Le segretene delle sezioni 
sindacali dell'ACEA. dell'ATAC. 
della STEFER. della Centrale 
del Latte e dei sindacati pro
vincial! elettr'ci. autorerrotran-
vieri e alimentaristi si sono 
riunite con la segreteria della 
C.d.L. per aflrontare i problemi 
connessi alia recente circolare 
Ta\iani sulle aziende municipa-
lizzate. Le segreterie hanno ap-
provato la posizione gia espres-
sa dalla Camera del Lavoro. 
Tnoltre hanno concordato concre
te iniziative in ogni azienda 
per respingere le indkazioni 
ministerial! ed affcrmare imece 
un potenmmento delle aziende 
municipahzzate. nella completa 
salvaguardia deeh >nter?ssi dei 
laxoraton c dei «=er\izi riella 
citta. Le segretene hanno de-
nuncialo il },rave s'gnificato del 
la imziatna mnistenale e dol 
la sua interpretazixie nellaituj-
le momenio di rnpegno tlei nn-
novi contrattuali. 1̂ ? segretene 
hanno mfine deciso di ricercare 
intcse unitarie con gli altri sin 
dacaii per ilare maggiore effi-
cacia alia nspouta dei lavo
ratori. 

STEFER — Una delegazione 
delle autolinee e\traurbane del
ta STEFER si e rccata ieri a 
protestare alllspettorato del La-
voro per rautorizzazioiTe con-
cessa alia STEAR-Zeppieri di 
efTettuare rricrse corse automo-
bihstichc nella zona dei Ca-
stelh con oran antonon a fiuel-
li dei meru STEFER. II diret 
tore compartim?n:cle Q'taglien 
ha assicurato la C I. che ie .no 
dificbe degh jrari di partenza 
non saranno \Kr ora eiTMtUnte 
e che il prohlema ?ara discusso 
in una riunione fra i^pettoruo 
c concessionari. In men'o alle 
tanfTe che 7eppi.*r!. per .notivi 
di concorrenza pratica a prezzi 
piu bassi. Ving. Quaglieri na 
promesso U suo interessamento. 

METALLURGICI — La lotta ar-
ticolata dei metallurgici romani 
prosegue con larga partecipa-

zione di lavoratori. Ieri si e 
concluso. dopo tre giorni di 
astensione completa dai lavoro. 
lo sciopero alia Olivetti, con 
queste percentuaii: operai 100 
per cento, imniegati 70 per cen
to. Semnre ieri hanno sciope-
rato dalle 9 alle 11.30 i lavora
tori della Fatme e dell'OMI. 
La partecipazione e ;tala altis-
sima. Altri scioperi articolati si 
svolgeranno nei prossimi giorni. 
Le segreterie provincial! dei 
sindacati di categoria hanno :n-
tanto deciso per giovedi 24 e 
martedi 25, scioperi per l'intera 
giornata. 

ANPI 

Protesta 

per i 
rigurgiti 

| fascist! 
I l l Comitato esecutivo pro-

vinciale dell'ANPI ha di 
Iscusso l'accentuarsi di pro-

vocatorie manifestazioni fa-
• sciste a Roma. 
I L'annuncio della esalta-

I zione della figura del guar-
dasigilli Rocco — afferma 

• ur. comunicato — autore del-
| le leggi fasciste che tra l'al-
• tro hanno istituito il Tn-
I bunale speciale. la notizia 

dell'adunata dei combatten 
I ti della repubblica di Salo 

I
v. in ultimo, la vile aggres 
sione da parte di teppisti 
contro cittadini artecipanti 

| al teatro Eltseo ad un di 
hattito democratico sulla 

I pace, indetto da una rivista 
cattolica, sono la riprova di 

I azioni dirette a violare si 
stematicamente le norme 

I della rr>stituzione. 
- Dinanzi a Isle stato di co-

I s e . i partigiani di Roma. 
con senso di grande respon-

Isabilita, pretendono l'inter-
vento dei pubblici poteri 

, perchd non permettano i! 
I verificarsi di situazioni di 
. questo genere. perche di 
I spongano la defissione dei 

manifest! chiaramente pro 
I \ocatori apparsi sulle mura 

della Capitale e persegua 
I no penalmente i colpevoli 

del reato di apologia di fa 

I scismo. 
A tal fine i dirigenti del 

Il'ANPI hanno in corso con-
tatti con 1c competenti au-

• torita. • 

II progefto delTedificio sottoposto al-
I'esame della commissione urbanistica 

II primo ar£nniento posto dal
la Giunta di centro sinistra al-
l'ordine del giorno della com
missione consiliare urbanistica, 
dopo Tapprovazione del Piano 
regolatore nguarda il proget-
to per portare a termine il 
famoso Studentato del Gianico 
lo. Dopo tutto quello che e 
successo per il Piano regola
tore. dopo che il Consiglio di 
Stato ha di fatto autorizzato i 
proprietari dei suoli a costrui-
re fuori dei piani comunali, 
dopo le conclamate diehiara-
zioni di «nnnovamento», di 
« rottura con il passato •» (ripe-
tute anche l'altra sera dai sin-
daco alia TV), qual e stato il 
primo pensiero della Giunta? 
Nient'altro che quello di pro-
porre all'esame e all'approva-
zione della commissione urba
nistica un progetto che dovreb
be concludere una scandalosa 
vicenda con la sua intera le-
gittimazione. Che importa se 
1'Universita e stata sfrattata 
da Tor Vergata dai ministero 
dei Lavori Pubblici e dai Con
siglio di Stato, che importa se 
il centro direzionale di Cento-
celle e messo in forse dalle 
norme contenute nel decreto di 
approvazione del Piano: la pri
ma cosa da fare, secondo il 
centro sinistra, e quella di le-
galizzare interamente un abuso, 
in parte gia sancito nello stesso 
Piano regolatore. Insomma la 
applicazione del Piano deve co-
minciare proprio da uno dei 
dei suoi punti piu negativi. 

La vicenda dello Studentato 
del Gianicolo (la riassumiamo 
per sommi capi), comincio al-
lorche, nel 1954, l'Amministra-
zione comunale concesse una 
licen/a edili/.ia all'Opera Pon-
tificia di San Pietro Apostolo 
per costruire sulle pendici del 
Gianicolo. tra via delle Fornaci 
e viale Aurelio, in una posi
zione tale da costituire un ir-
rimediabile danno al paesaggio, 
sulla base della quale comincio 
la costruzione. Quindi, poiche 
1'edilicio che si stava costruen-
lo, Studentato. era difforme 
dalla licenza rilasciata, l*ammi-
nistrazione dispose la sospen-
sione dei lavori. L'Opera ricor-
se allora al Consiglio di Stato, 
che le dette torto, ma vi fu un 
successivo ricorso alia Corte di 
Cassazione. 

Intanto sul Gianicolo sorgeva 
l'ossatura in cemento armato 
deH'edificio. La prima fase del
la vicenda si concluse in ma-
niera clamorosa: le strutture 
non furono mai fatte demolire: 
anzi, la zona dello Studentato 
fu inclusa nel nuovo Piano re
golatore come parco privato 
vincolato con rispetto delle co-
struzioni esistenti (e poiche le 
strutture in cemento c esisteva-
no > — cioe non erano state de-
molite — si legalizzava l'a-
buso!). 

La seconda fase comincio con 
la presentazione delle osserva-
zioni al piano: ne presentarono 
€ Italia Nostra ». 1'INU e la Fe
derazione del PCI. tutte con-
trarie alia costruzione deH'edi
ficio. Ne presentd una anche 
1'Opera Pontilicia, chiedendo 
che la zona fosse destinata a 
ser\izi pnvati con cubature di 
8000 metri e altezza di oltre 9. 
Naturalmer.te la maggioranza 
della commissione accetto le ri-
chieste dell'Opera Pontificia e 
respinse le altre. II Piano rego
latore doveva. tuttavia. essere 
ancora approvato e ci si poteva 
attendere dai ministero dei La
vori Pubblici un atto di auto-
nomia. come quello compiuto 
per l'Appia Antica che impe-
disse lo scempio. L'Opera Pon
tificia aveva fatto comunque 
bene i suoi conti. avendo pro-
babilmente ricevuto precise ga-
ranzie e, nell'ottobre scorso. 
presento un progetto per il com 
pletamento dello Studentato (lo 
stesso progetto che oggi e al
l'esame dclla commissione ur
banistica): cubatura 8 mila me
tri, altezza metri 9.40. II de
creto di appro\a7ione del pia
no. tra i tanti abusi. ha sancito. 
come era nelle pre\isioni del
l'Opera Pontificia, anche que
sto. Bene, il primo atto che ha 
compiuto 1'amministrazione in 
applicazione del Piano regola
tore e stato proprio quello di 
sottoporre all'esame della com
missions consiliare urbanistica 
l'approvazione dello scempio. 

II Consiglio comunale. riuni-
tosi ieri sera, ha continuato la 
discussione sul decentramento 
amministratho: hanno parlato 
il liberale Bozzi e il d c. Da-
rida. n primo. con un discors.i 
molto ampio e condito con mol 
to latino forense. ha \ i \ a c e 
monte polemizzato contro il 
progetto Bubbico; il secondo lo 
ha difeso. vnza peraltro ve
nire meno alle solite sciocchez 
7e anticomuniste. 

I comunisti — secondo Dari-
da — sarebbero estranei < per 
filosofia e per prassi politica 
ai principi del pluralismo de
mocratico dell' autogoverno >, 
mentre il progetto Bubbico sa-

rebbe il condensato dell'espe-
rien/a democratico - cristiana. 
Una possibile convergenza di 
voti comunisti sul progetto do
vrebbe quindi ritenersi stru-
mentale. La tesi e molto debo-
le: r\ limitiamo comunque a 
sottolineare che senza la pre-
senza attiva dei 19 consiglieri 
comunisti la Giunta non avreb-
be nemmeno presentato il pro
getto. 

Martedi nel teatro dei ptt 

Manifestazione per la 

casa e I'occupazione 
Martedi prossimo, con inizio alle 18,30, 

si svolgera al Teatro dei Postelegrafonici 
— Piaz/a S. Macuto 5G — una grande ma 
nifestuzione cittadina contro la disoccupa-
zione nell'edilizia, per la casa, la scuola 
e i scrvizi sociali nelle borgate e nei quar-
tieri. La manifestazione. indctta dai Centro 
cittadino delle Consulte popolari. costituira 
il punto di raccordo delle altre iniziative 
svoltesi negli ultimi tempi e rigunrdnnti 
la situazione deH'occupazione operaia. del 
l'attivita edilizia. A poco piu di un mese 
dallo scadere del mandato assunto dall'nm 
ministrazione capitolma, i problemi molto 
plici riguardanti decme di migliaia di fa 
miglie di ogni zona della citta e dell'Agro 
romano, non sono stati ancora risolti: 6, 
quindi, necessario che questo arco di tempo 
sia utili//!ato per assohT're a quegli impe 
gni. presi e sbandierati ai quattro venti, ma 
mai adempiuti. 

II Centro cittadino delle Consulte popo 
lari. indicendo la manifestazione di mar 
tedi. ha posto al centro di essa una serie 
di rivendicazioni: 

— presentazione immediata e npprova 
zione di tutti i piani particolareggiati del 
primo biennio della « lfi7 ». per procedere 
al piu presto all'nssegnn/ione dei terrcni 
per la costruzione delle 200.0(X) stan/c 
previste; 

— precedenza assoluta per la ristruttu 
razione delle borgate dell'Agro romano; 

— Pappalto di tutte le opeiv pie\ istc 
dalla « superdelibera » con priorita ai col 
lettori, alle fognaturc e i relativi impianti 
di depura/ione, alle reti idriche e airedi 
lizia scolastica: 

— l'appro\a/ione dello norme istitutne 
e del regolamentu per il decentramento am 
ministrativo. 

Alia inizintiva delle Consulte popolari 
hanno gia dato la propria adesione il Diret 
tivo dell'Unioiie consor/i, i Comitati per la 
casa, il C. D. dell'Unionp inquilmi case po 
iwlari. che hanno anche deciso di organiz 
zare la partecipazione alia manifestazione 
stessa di delegazinni dalle cinquantacinque 
borgate dell'ngro. dai borghetti. dalle bor
gate e dai quartieri della citta. 

.1 
Un ragazzo in via Properzio 

Ferisce Famico con la 
pistola di 50 anni fa 

L'arma, un ricordo di famiglia, era in un armadio 
II feritore ha tolto il caricatore: «Cosi non e 
pericolosa» — II proiettile in canna ha rag-
giunto e squarciato I'arteria femorale del coetaneo 

A sinistra: Rodolfo Filiciangeli. Nell'altra foto: la signora che ha soccorso il ragazzo 

Fu « eccesso di legittima difesa » secondo la Corte d'Assise 

Quaftordici mesi al carabiniere che 
uccise I'ex amante della sua donna 

I II giorno 
Oggi, sabato 19 marzo 

I [78-287). Onomastico: Giu
seppe. II sole sorge alle 

I ore 6,37 e tramonta alle 
ore 18^2. Luna nuova 
II 22. 

piccola 
cronaca 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 63 masehi e S4 

femmine; sono morti 19 masehi 
e 30 femmine dei quali 1 mi-
nore dei 7 anni. Sono stati ce 
lebrati 12 matrimoni. Tempera
ture: minima 1. massima 13. 
Per oggi non si prevedono mu-
tamenti. 

Autoemoteca 
L'autoemoteca della CRI so«te-

ra domani in piazza dei Cinque-
ccnto per raccoghere il sangue 
|x*r gli o^pedah cittadini. Come 
c noto il sangue si pno donare 
dai 18 ai 60 anni di eta (dai 18 
ai 21 con rawtorizzazione dei ge-
nitori). A coloro che domani of-
fnranno il sangue «aranno offer-
ti bighetti per lo spettacolo 
« Centommuti 3 >. 

UDI 
Domani. alle ore 10. nel cine

ma Aniene. a Montesacro. nel 
quadro delle manifestazioni in-
dette dall'UDI per la Giornata 
intemazionale della donna. la 
dottoressa Giulietta Ascoli. di n-
torno dai Vietnam terra una 
conferenza sul tema: «Per la 
cmancipazione della donna e il 
progres?o: non guerra. ma h 
berta e coesi.Menza: non armi, 
ma <pe«;e di pace Intc-rverran-
no I'attore Gian Maria Volonta. 
il eomplesso dell'« Armadio»; il 
gruppo gioxanile di Montesacro 
« Il pungolo >. 

Lutto 
E* deceduta Antonietta Bar-

baro. Ai familiari giungano le 
condoglianze della sezione Ludo-
visi Salano, della Federazione e 
deU'Unita. 

1 
Maitres 

d'albergo: 
salariati 

in t< frac » | 
I " maitres " d'albcrgo n I 

storante hanno la qualifica 
di salariati e il loro stipen I 
dio oscilla fra le 60 e le 90 * 
mila lire. E* un trattamen-
to assurdo, madeguato. che I 
p.on riconosce assolutamen-
te la funzione e il saenficio I 
di questa categoria, come • 
hanno sottolineato i signori i 
Nunzio Summa, maitre del I 
« Parco dei Principi >. Ar- • 
naldo Fagiolo maitre del | 
« Grand Hotel » e Rodolfo . 
Roncadin, istnittore degli | 
alberghieri. nel corso di un 
incontro con i giornalisti. | 

Ora i maitres italiani. e 
a questo proposito non do I 
vrebbcro mancare delle ini
ziative sindacali. vogliono I 
raggiungere lo stesso trat-
tamento dei loro colleghi I 
stranieri. con il riconosci-1 
mento della qualifica di im-1 
piegati e uno stipendio ade-1 
guato. . 

• a ^ ^ ^ mm^^ ^aaa^ ^^mm aa^^s m* 

Giuseppe Tarantino, il cara 
biniere diciottennc the uccise 
con sei colpi di pistola Matteo 
Pergola. I'ex amante di una 
sua giovane arnica, e stato con 
dannato ieri ad una pena mitis 
sima: un anno e due mesi di 
reclusione. I giudici infatti 
hanno ritenuto che il militare 
uccise il rivale in un c eccesso 
colposo di legittima difesa >. 

II delitto awenne il 22 set-
tembre dell'anno scorso. in un 
appartamento in via Antonio 
Solinas. alle Capannelle. dove 
il Tarantino abitava con la sua 
arnica, Giuseppina Uccheddu. 
II giovane aveva conosciuto la 
donna al mare, mentre il Per
gola si trovava in ospedale: 
i due giovani avevano subito 
deci«o di vivere insieme e di 
sposarsi. 

l^i M ra del 22. pcro. comply 
tamentc ubnaco (come acccrto 
succe«isi\amente la autopsia) 
Maltc-o Percola piomlxi in ca 
sa della donna, pretendondo 
che la Tccheddu. che sfmttava 
da anni. ricominciasse il suo 
mestiere. Naturalmente fra i 
due uomini scoppio un violen-
10 litigio. La mattina dopo il 
Pergola tomd ancora. Secondo 
il giovane carabiniere porto 
subito una mano alia tasca co
me per estrarre un'arma. tCre-
devo rolesse uccidermi — rac-
conto poi il Tarantino — e con 
la pistola d'ordinama gli spa-
rai per primo... >. Tl Pergola 
mori sul colpo e il carabiniere 
si costitiri ai suoi collechi. 

Ieri mattina il P M . dottor 
Guasco a\eva chiesto per Giu 
seppe Tarcntino la condanna a 
tredici anni di carcere. come 
responsabile di omicidio volon 
tario. I giudici (presidente I-i 
Hua) invece. dopo quattro ore 
di camera di consiglio, hanno 
considerato il giovane soltanto 
responsabile di eccesso di le
gittima difesa. 

Un ragazzo di 11 anni e n 
masto gra\emente ferito ieri 
pomeriggio da un colpo di pi 
stola sparato da un suo amicn 
con un'arma vecchia di 50 an 
ni. conservata per tutto questo 
tempo in un armadio tra i ri 
cordi di famiglia. Tutto e ac-
caduto in un vecchio apparta
mento di via Propc r/io 1. do 
ve abita Rodolfo Fehciangeli 
di V.i anni, insieme al padi e 
Alessandro, un macchimsta te.i 
trale, alia sorella di 17 anni 
e alia nonna, Maria Scremm. 
di 71 anni. 11 ragazzo era stato 
a letto per qualche giorno: ie 
ri si e alzato per la prima vol 
ta e ha ricevuto la visita di al 
cuni suoi compagni di scuola. 
Tra questi il ferito, Roheito 
Zito, abitante in via Ovidm 10 
e il feritore, Francesco Gatti 
di 13 anni, abitante in via En 
nio Quirino Visconti 11. II quar 
to della com pa gni a era Loren 
zo Di Reto di 13 anni. 

I ragazzi hanno schcrzato un 
po' tra di loro, in assoluta 
tranquillita: in casa e'era solo 
1'anziana signora che sfaccen 
dava in cucina. Poi Rodolfo. 
il padrone di casa. ha mostra 
to ai suoi amici i ricordi del 
nonno. che combatto nella pri 
ma guerra mondiale. Tra It-
medaglie. 1'nrologio d'oro. Ie 
\ecchie foto. e'era anche una 
« Beretta » calibio 9: pistola 
d'ordinan/a degli ufficiali. 
Francesco Gatti — un ragaz 
zn che ha nerso la madre po-
chissimi giorni fa — se n'e 
impndronito con sicurc//a. 
* Sniiamo il caricatore — ha 
detto — potrebbe esserp peri
colosa » Una volta tolte le 
pallottole. i| rasiaz/o si e mes 
so a maneggiare l'arma sen 
za preoccupazioni. rivolgendola 
contro i suoi amici. 

Ha levato la sicura. poi ha 
premuto il grilletto: ed o par
tito il colpo rimasto nella can
na. Roberto Zito era a nep-
pure un metro: il colpo vio 
lento alia coscia l'ha fatto tra-
ballare. poi e caduto in terra 
urlando. mentre dall'artena 
femorale. squarciata dai col
po. usciva una gran quantita 
di sangue. 

La signora Scremin e accorsa 
al colpo e alle urla. Ha avuto 
la forza di telefonare ni cara-
binieri. perche mandas^ero una 
ambulanza. poi e svenuta. Qua 
si contemporaneamente. al co 
mando della legione Inizio. c 
arri\ata un'altra telefonata di 
un inquihno dello stabile-
t Correte in \ ia Prop»r/io 1 
— ha dctto 1'uomo — s< e sen 
tito un colpo di pistola ». 

In pochi minuti. cosi. nell'ap 
partamento dei Feliciangeli, so
no entrate due pattuglie del nu 
cleo radiomobile, e alcune \ i -
cine preoccupate per lo sparo 
e le urla. II ragazzo e stato 
soccorso tempestivamente: con 
una < gazzella » e stato traspor-
tato a tutta velocita al Santo 
spirito. dove i medici l'hanno 
sottoposto immediatamente a 
un intervento chinirgico per 
suturare I'arteria spaccata dnl 
proiettile di grosso calibro 
L'intervento b riuscito nel nu 
gliore dei modi, ma lo condi 
zioni del ragazzo sono ,uuvr.i 
molto gravi- ha p»r<i' molto 
«ar.gue e la p.illottol.i gli ha 
lesa l'articoln7ione della g.\in 
ba.' aH'inguine 

I suoi amici sono it iti inter 
rogati a lungo nelln tenrnt.i 
San Pietro. Alln fine. p»-r i ml 
litari non e'ernnn riubhi o Hm 
ta una disgraxlt. 
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I'Unit a VENERDI' 
25 marzo 

TEUEVISIONE V 

16,45 
17,30 

18^0 
19,00 
19,15 

19,30 

19^5 

20^0 
21,00 

22,00 
21^0 
23.05 

TELESCUOLA 
LA NUOVA SCUOLA MEDIA. Incontrl con gli lnsegnantd 
LA TV DEI RAGAZZI: • ) Vangelo vivo; b) II carissinu) 
Billy. I calzoni corti 
NON E' MAI TROPPO TARDI. 1. corso di istruzione popolari 
TELEGIORNALE deUa sera (1* edizione) - Gong 
UNA RISPOSTA PER VOL Colloqui di Alessandro Cutolo 
con i telespettatori 
ALLE SOGLIE DELLA SCIENZA. Programma a cura dl 
Giordano Repossi. Le microonde - Radiometeore 
TELEGIORNALE SPORT - Tic-Tac - Segnale orario - Cro> 
nache itahane - La giomata parlamentare - ArcobaJeno 
TELEGIORNALE deUa sera (2* edizione) - Carosello 
VIVERE INSIEME a cura di Ugo Sciascia. 4CK>; < Tasse, mo 
rale a parte ». Originate televisivo di Gino De Sanctis con 
Ernesto Calindri, Ennio Balbo. Regia di Giuliana Berlinguei 
APPUNTAMENTO CON I BEATLES 
IL GIORNALE DELL'EUROPA N. 8 a cure di Ezio Zefferi 
TELEGIORNALE deUa notte 

TELEVISIONE 2* 
21,00 TELEGIORNALE - Segnale orario 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 INCONTRI a cura di Pio De Berti Gambini. Jean-Paul 

Sartre, i poteri dell'intellettuale. di Carlo Bo. Regia di 
Sergio Spina 

22,15 LA LEGGE DEL FAR WEST. In cerca di Angel Chaver 
Racconto scencggiato 

RADIO 

l:eto..; 13,15: 
Panto e vsrci*-
\oci e un m:-

NAZIONALE 
Giomale radio: 7, 8, 10,12, 13, 

15, 17, 20, 23; 6.35: Corso di 
lingua inglese; 7,45: II favoh-
sU - Ieri al Parlamento: 8^0: 
II nostra buongiorno; 8,45: In-
terradio: 9,10: Fogii d'album; 
9^5: Vi parla un medico; 9,45: 
Canzoni. canzoni; 10,05: Anto-
logia operistica; 10,30: Î i Ra
dio per le Scuo!e; 11: Cronaca 
minima; 11,15: Itineran ltalia-
n>; 11,30: Melodie e romanze; 
11,45: Musica per arehi; 12,05: 
Gli amici de'.le 12: 12.20: Ar-
lecchino: 12,50: Zig-Zag; 12^5: 
Chi vuol es^cr 
Carillon: 13.18: 
la: 13,30: Due 
crofono; 13^5: Gsorno per gior-
no; 14: Tra*miss:on! rciona!:; 
15,15: Le novita da \e('e-»,: 
15,30: Relax a 45 gin: 15,45: 
Quadrante econom:co; It: John 
ny Tremain: 16^0: Cornere del 
disco: musica sinfonica: 17,25: 
Piceola fantasia musicale: 
17,45: La fortuna d*es«or brut-
ti. Radiocommcdia di G'auco 
Ponzana; 18,30: Musiche di 
compositori italiani; 19: La p:e-
tra e Ia nave; 19,10: La voce 
dei lavoraton; 19^0: Motm in 
giostra; 19^3: Una can;ane al 
giorno; 20,25: II mestiere del 
regista; 21: Concerto sinfonico; 
22^0: Musica da ballo. 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30, 9,30,10,30, 

11,30, 12,15, 13.30, 14.30, 15.30, 
16,30, 17^0, 18,30, 19,30, 21,30, 

7,18: Musicht del maUi-

no: 8,25: Bi:on viagg.o; 8/15: 
Concertino: 9,35: Settimana cor-
ta; 10,35: Le nuove canzoni ita 
bane: 11: II mondo di lei; 11,05: 
Buonumore in musica; 11,25: II 
briilante; 11,35: II moscone, 
11,40: Per sola orchestra; 12: 
Colonna sonora; 13: L'appunta 
mento delle 13; 14: Voci allj 
ribalta; 14,45: Per gli amici de! 
disco; 15: Tempo di danza; 
15,15: Per la vostra discote 
ca: 15,35: Album per la gio 
\entu: 16: Rapsodia: 16^5: 
Tre minuti per te; 16,38: I 
venerdi di Miranda; 17,05: ! 
ruccenti anni venti; 17^5: 
B.u>n \ia2Co: 17.35: Non tu'.to 
ma di tutto: 17,45: Radiosalo; 
to; 18^5: Cla>«e un-ca; 1 8 ^ : 
I \onr; prefer.ti: 19,30: 7.0. 
7„-\c: 19^0: Piinto e virgo'.a; 
20: VJI fi'. di Uina: 21: II mon 
do deli'operetta: 21,40: MUSICJ 
re".!a sera; 22: L'ango!o de! 
jazz. 

TERZO 
18,30: La Ra>*egna: Cu!tura 

tede«ca: 18,45: Luciano Beno-, 
18^5: Libn ncevuti; 19,15: Pa 
norama deKe idee; ?9^0: Con 
certo di ogni sera: 20,30: Ri 
\ista delle rmste; 20,40: Paul 
Ilmdemith; 21: II Giomale de! 
Terzo; 21^0: John Dowland; 
Orlando Gibbons: Thomas Mor 
ley: Thomas Wcelkes; William 
Byrd; Johannes Rrahms; 21,50: 
Omacgio a E!io V'ttonni: 22,20: 
Fiorenzo Carpi: Edgard Vare-
se: 22,45: Orsa minore. II maov 

vv»/w/vu>/v i\*v\r\s\f\/\siJ\+ 

Rilralfo di Sartre (TV 2° ore 21,15) 
Ineonfri, curata da Pio De Berti Gambini, e una m-

brica che ha sempre offerto. fln dalla 3ua nascita. motivi 
di interesse: anche se la scelta dei persona ggi non i 
sempre stata priva di una certa casualita. Ma. sovente. 
il difetto maggiore della rubnea stava nelia statura 
degli intervistatori. di troppo inferiore a quella degli 
intervistati. Questa sera, da questo punto di vista, avremo 
un colpo d'ala che costituira indubbiamente un espe-
rimento di grande interessi: Jean-Paul Sartre, protago-
nista deH'incontro. verra infatli itervistato a Parigi da 
uno dei nostri maggiori critici e specialisti di Ietteratura 
francese. Carlo Bo. 

Le fasse (TV 1° ore 21) 
La rubrica Vivere insieme si occupa stasera del pro-

blema delle tasse. uno dei piu attuali e scottanti del 
nostra Paese: anche m queste settimane. infaiti. l'ar-
gomento delle evasioni fiscah dei grandi della finanza 
ha dato materia alle cronache. Purtroppo. perd. sembra 
che l'c originate > scritto da Gino de Sanctis afTronti il 
problema dal punto di vista di un modesto mdustriale: 
speriamo che non si flnisca. cosi. nella *o!ita moraletta 
che elude la vera sostanza delle ques'.ioni. 
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RADIO 
«OGGI IN ITALIA B 
7,00-7^0 (m. 240 - 48.1 

48.9) 
12,45-13,15 (m. 240 - 25J2 

30.5) 
17-17.30 (m. 27.7 - 31.20) 
19^0-20.00 (m. 397) 
20^0-21.00 (m. 233) 
22.00-22,30 (m. 2331 
23,00-23,30 (m. 240) 
23,30-24,00 (m. 240 - 233) 

RADIO BERLINO 
INTERNAZIONALE 
16^0-17.00 (m. 30.83 -
23.50) 

22,30-23 (m. 210 - 49.34 
49.06 • 41.10 - 30.83) 

RADIO BUDAPEST 

12,30-12,45 (ro. 30.5. do-
aienica esclusa) 

20^0-21^0 (m. 3 1 - 4 1 i 
49 - 256.6) 

22,00-22,30 (m- 25 - 31 
41 - 256.6 - 337.1) 

RADIO PRAGA 
18,00-18,30 (m 31,25) 
19,30-20,00 (m. 233.3) 
22,00-22^0 (m. 49 - 31) 

18^0-19.00 (m. 
48.1 - 50.8) 

21,15-21,30 (m 
22,45-23,00 (m 
14,00-14^0 (m. 

240 - 41.6 

240. 
240. 
30.5 

48.1) 
48.1) 
41.6 

48.1, solo domen ica ) 

RADIO MOSCA 
14.30^15.00 (m. 19 - 25) 
11,20-19,30 (m. 25 - 31 

41 • 49) 

RADIO SOFIA 
19,00-19,25 (m. 49.42) 
21,30-22,00 (m. 48.04) 
23,00-23,30 (m. 362.7) 

RADIO VARSAVIA 
12,15-12,45 i m . 25.23 -

25.42 - 31.01 - 31.50) 
18,00-18,30 im. 21.45 -

42.11) 
19,00 19,30 (m. 25.19 -

25.42 - 31.50 - 200) 
21,00-21,30 (m. 25.42 -

31.50) 
22,00-22,30 (m. 25.10 -

25.42 - 31.45 - 31.50 -
42.11 - 200) 

RADIO BUCAREST 
18.30-19.00 (m. 31.55 -

48.47) 
19,30-20.00 (m. 31.55 -

48.47) 
20,00-21,30 (m. 390 
23,00-23,30 (tn. 397) 

9 
« 

9 
m 
n 
« 

m 
« 

• 
4 
4 
m 
41 
(i 
9 
e 

1' 

ro 

Q* 

• 

•r 

b 
as -

try 

**j ,". 

> J v 

rm I'.-f i-f 

Sabato - Domenica - Lunedl - Marfedl • Mercoledl - Giovedl - Venerdi 

radio - tele visione 
Sabato - Domenica - Lunedl - Martedl - Mercoledl - Giovedl - Venerdi 

*—r»-r5r-,a t^rjis^7am uunr*e-n cr-rja^ii^-

| 

20 minuti = _ 
di Beatles '' 

»Tw*~^Tar* nx*-.*".-; J# x - ^ v a r a 

i&wtmzm rrxi^Kwz* r'ta AJ- r j 

« 
£ 4 i 

VI C O N S I G L I A M O 
RADIO 

I GIUSTI 
Dl CAMUS 
Domenica 

Tano - Ora 21,20 

TELEVISIONE 

LA COSCIENZA 
Dl ZENO 
Mercoledl 

T - Ora 21,15 

TELEVISIONE 

INCONTPO 
CON SARTRE 

Vtnerdl 
2" - Ora 21,15 

7. Beatles (nella Jo'o) sono ormai quattro personaggi che tutto il 

mondo conosce. come cantanti, come comici, come interpreti di 

film. Su di loro si sono scritti fiumi d'inchiostro; hanno Jatto U 

giro del mondo e sono venuti anche in Italia. Ma la TV arriva 

solo adesso: e. infatti. questa settimana, per la pr ima rol ta , 

venerdi alle 22, vedremo sul video per venti minuti il jamoso 

quartetto: quasi di soppiatto, forse per non < furbare > coloro 

chM quando vedono un * capellone » hanno un inizio di injarU). 

file:///entu
file:///ia2Co
file:///ista


• TV. *<,., • ' ' t " 

' i ^ * 

11. 

- ."» . i • 

• i t 

•« BirjipjaqiB » «T '*i?»«J*A ouenu© ?m ro 
fjadnaoo is Bouqnj B | 'OUIJUI -auoiisanb v\\ns aje8epu( 
jad nepadso anp in otunddB e j a y o d p 'BOjjqru Bjpp 
ajouiB qqaaBft '{Uiqiueq ( oiinnBJdos aasjdpo aqo • 
ejuonhaij [RSSB aiua'ppui ip odg un quogsn snap o||anb ^ 
f jBs eotjqnj B|[ep 01BUB41 Biuaj OJJ'IV #}(un •jOJd 
OODBAO|SOO3D IJ a 'iiuoaiaui anau Biuaiqojd oisanb 
0]Bjpms Bq a i p 'ausaqasnrj qojd B8(aq |t opuBjsiAjai 
•U) 'voiuoai v\\ap d ozud\Ds v\\ap tjuozzuo ajapuodsu 
IP BJaqajaa ossa pv 'auod |s (JOIIIIUOIDSBIUBI uiji; 
rep Bjeipaips asjoj) Bzuaias ip aiuaiuB?pj(p Bssajaiiq ' 
I« uou aqa aiua8 B| aqaus aip OAn«8ojjajuj un oaog ' 
£Bpuctd OJ;SOU jap fjonj rp |B BIIA'JP auuoj • ouojtsg 

•uaijjaj ozug rp a et8aj sq 
•(OJOJ BljaU) BlgBJqtj 0|JBO 
-UBiQ a rjioo Bouug 'uipj 
!l8 BJ} 'OUUBJBS OlpBJ E(|B 
BiuiuBjp jap gajdiaiui BO 
-npuBjg n ojjuoa OIBIUOJIB 
un ouuBjaniiB iod a osiaap 
ouucq oqa ns;J°JJO) ip od 
-dru8 un rp qBJoui iiuajqojd 
iap BUBJJ a BISIJBZ Bissng 
BJJOU 38|0AS • IS 'SaJBSBO 
BMBIA] 0 lUBlSSdH 39J3S Bp 
6H5I I3" iSUBJ B |̂OA BUI 
-ud B] jod oiBpjdjaiui nj 
aqa 'ijsniO j •osaauBJi dj'ojnB 
apuBiS p?p tyiuas tuiuiujp 
iap 'oot3o|ouoJD aujpjo ur 
•oiunpi.I '}|sniO J OipBJ BJ 
•pa BJOSBIS ossauisBj') auaiA 
'sniuDj tp ojioai 1/ j a j ' 

\l 9J0 ozjai °!PBd) sniup3 !P 0 J le 8 l 

•vjBiund Bipp BUODS Bun :ojo/ oj ja^ 'oAtspap o d p a rr 
vuqiA }aj8iBt/j g *38uuis is ottpjaa [i 'OIBIOOBJIUIJ 
•}uaurp3uii auatA ajUBiiiBi OZZB^BJ n a BJ-jsaiitj B]|Bp 
V))a8 is tyiBizipur un opucnb BIU :ajBui oi(B UI 'anbunp 
9 ouBssiuiiubo (j •apqBAojiui a BJO pa Ejoisid Bun 

rp ossassbd ui Bja 'oiuauiBizuaaq rp oiBiaaBuiui OIBIS 
BJa aqa 'OIBUISSBSSB aiBuisnpui.nap a]uopuodip 'OZZBSBJ 
un aqouB g " l a q a i ^ ip ossois oq3ij n 'Buijajjcq 
»un ' isqono^ «p aqSouj Bpuooas BJ O Eiiiutl B[ ajossa 
ojaqqaj^od ouopiooii v "HI0lu o u o s n^izipu! q3 :pia<Isf>s 
IP a u a s sun B 'OUUBS uo]Biiadso|a) 1 auioa 'oiBiJod 
ouuBq iaqono3 oiBi.nsiipui.ipp auojsponjiB OUJOIIB IUIH 
-•pui a"i 'osauts DJf}UJ0.II3P BiBiunci BUiii|nuo(] a ezjaj , 

(12 w o[ M ) »9jB>eW !P < # 3 II 

- > ' • •€ nsnjS 
f » isnuiBo liaqp/ ip OJIBSX 
:W*« Jiioea UBHseqas uuBqor 
«W'M :ajs|AU ajidp BJSIAIH 
tOt'OZ iBjas IU8O |p o^iaouoo 
J Of* I :BUB![B;J BjniBjanaq 
:BU?assBa BT :si'6t !BUIJIS3| 

:%n aiqou auj, :||. JaanuadJBqo 
autojuy OJBW - 0||aoJBiv 01 
lapauag m iBssaiuoo BiqooaA 
B l :0€'91 'IZ :orpBj ajBuaoo 

OZU31 . 
•BUItS 

-«niOJlIOj '.ZZ IBJ3S BJT3U B0J8 
-v\\i JOS'13 iBAiyods BIBUJ018 
sq :o>'lC iBJjBqs B[[B TUOZUBQ 
HZ !BJ3dO,I UOD OJ1UODUJ !()J 
:BIO8JIA a (nunrf :os*6l '•9vz-2\Z 
•IZ'il MiuajaJd IJJSOA I :st'8l 
JIOA jad oo|osojorui u[\ :st'8l 
lijods a Botsni^ : / i luosoap 
II *Sl'9l !B̂ SOd 0U1J3J OpBJJO^ 
:Sl :opuoui pjp (so A 'Ot'ii 
tiaoABiaaBtqas Bq isf'tl :CI 
aqap biuauiBiunddB.q • ip3UO|3 
-3J lUOtSStlUSBJX lOt'll tBUBUJH 
•Ids Bf|3p jqosip 1 :si'zi '.\106s 
Bujudaiuv :j{ iBijEqu BJJB 
JDO/\ :st'll lossatusBJi ouiEiq 
*qv :SE'OI JossBDDns jap OABiip 
e q :sj'0l :ossauisnjj otuBiq 
-qy =St'6 auuop 3||op ap3UJOi8 
II :6 :qns anp *|30A anrj :o>'8 
:OI83B|A uong :s?'8 :OUII)BUI 
jap aqaisniM Wl tojajsa.nB 
JUBJIB^.P IOOA '-L 'Ot'K Ot'U 

'ot'*i #W>i '**« 'Wii 'oc'ii 
Oft '0€'8 :0ipB4 aiBiuojo 

OONOD3S • 
•oijBq s p vojsnft 

'•n'ZZ '.opuoiu |ap onaq ntd o i q 
-n II SSO'B JnoJWIPad ojJi»s 
B)siuB|d |ap oviaouo^ '•Otll 
itfbuu Mutf^m ;K*W •«•*»» 

•018 ur IAHOW :$f'4l :yods vs 
•ruauiod tsi'41 teuuaiA IP ani 
-ouuv :0S*tl ! F " d BSOH «T 
OpUBUlJV Bp Oipjip OOJUOJUIS 
opaauoQ toc'Zl topuoui n °1 
-Vi) Bp poo : / i tSfBuoizBUJajui 
BltBc,!H :OC'SI :ayojou«!d rs 
pamnsni/j BJOQ : SI'S I 'vzznxd 
ix; Bojsnw tof t l Mj3}6uadBj3 
-OB3S :>i :OUJO|8 jad OUIOIQ 
•SS'El touuaqas opBp a oatuaas 
-03[Bd pip aqoisnw iQt'tl -BI 
-O8JIA a o^unj t i i ' t i luorjiJBQ 
'•Sl'Cl t'"0)3ii aassa IOHA tqo 
SSS'ZI I8B2-8IZ tOS'll iourqa 
-D3|JV :; i :uo)rua8 Rp 0(03 
-JID :BJISOU BSBO tSZ'll JBUJJU 
•jUJ BDBUOJQ :0l l l I31BUUJB 3Z 
-jujj 3| J<KI iuuiistuiSBJx :oe'Ol 
!o3qo))B3 opuoui |BQ :si'0l t B S 

-saw :0£'6 IBJOBS BOisnj^j :oi'6 
:ilUBlDJ3UIU103 I3p 3J01BUJJ0J 
- U I . T ' : * :iduiB3 iaa B H A :0t' l 
:ooqa8uBA3 oijno :o»'z :B^S 

-1[0ABJ n ;SE'Z lounjBUJ |ap aqo 
•rsniv 'H'L loooBUBuqv :0L'Z 
:'OUHIBUI |ap aqDisniAi :SE'9 ' K 
'OZ 'SI 'El '8 :oipBJ aiBOiojo 

3 1 V N 0 I Z V N 

oiavd 
in3pJBn8Bf) ojjaqiv IP BiHsa -iqoaBN oqnio rp BTOD B BUIUIBJS 
-ojd 'V3IND31 V 1 1 3 0 3 V7N3IDS VH130 I1N02ZIMO 

01BJ883U3DS 01U03DBJ '33iafiiO 11 
OTB3jsntu oi03B«3ds '3TI8V1NV0 01VM300W 

07Z3WW31NI 
OIJBJO apiuSsg - 3lVNdOI03*131 

•033 'BnaAOM ojopoax 'ISJOI^ arj 
otzg 'stsojquiv 3Q aaiTB̂ w 'oAouo8Jog onaio TUIZUBJJ O|JBQ 
:H3jdJ3)ui -B3UI1 Bipauiuj03 l j jo ° I J B D 'P • VNfll V I » 

ruiAns oqiuig Bp onaJip ODINOdNIS 01M33N0D 

Sl'K 
OS'U 
si'ir 
oi'w 
oo' w 

SZ'8l 
OO'll 

.Z 3NDISIA3-13JL 
3)^u Bnap anvNaoioanai 

aumuai i v 'EIBUJOI8 Bijap nuauiiuaAAB q c d p u u d \m nuauiuioo 
a aicuqy aqoBUOJO 'nciinsiH 'VAIlMOdS VDIN3IM00 V I 

ANNHOr ? OJ.NVS NOD OM1NODNI 
B[I31S!))Bg OIUOIUV 'ODJBU1LUBS BUIf) 'IUEU3BJ BUlBJpuy 

*TAJ33 ouij) MiaadJaiui \\$ BJX MpuBq OUBJAJ qj auojzBaoq 
-Bqo3 B| "UOD IJOABJQ opuuiog a u q q n j 'OSOIQ q? oiuauiBi 
-^Bps a suoiznpig 'uouaujig saa joag ip < assuia Bjquio.T > 
: 1 3 U 0 I V W OmVSSIWWOD 13CI 3 1 S 3 I H 3 N I 3 A 0 R N 3 1 
0H3SOJB3 - (ouompa Bpuoaas) Bjas Bqap 3 1 V N U 0 I O 3 1 3 1 

oduia) jap ruoisiAajc] - ouaiBqoaiy - UiiiBd tap aqosu 
•OJO - o|JBao a |Bu8as ' - OBX-OIX - IMOdS 3 1 V N M O I 0 3 H 3 1 

OIOIVD IQ V l l l 
-yvd VNn ia odwai NO la v iva is ioaa VDVNOWD 

- (auoizfpa Biuud) BJ3S B||ap 3 T V N M 0 I O 3 1 3 1 
•«OJO.P ouiqaosz o q » MZZV9VM 1 3 0 A l V I 

•OW3UNVS - ONV1 
-IW VDI1SHDID VSUOD ¥ 1 1 3 0 OAIWUV 3 lOOVSSVd 

vsoion3d vDiyana 
VSS3W 

ruuniJ3A oiBusg tp BjnD B MuonODIdOV 11030 A l VI 

8uo3 

OZ'll 
OO'll 

00' U 

oe'os 
ss'ci 
Ol'«l 
00'6L 
Sl'Zl 

SS>1 
S»'ll 
OO'll 
Sl'OI 

(ll 9J0 ol Al) ABMPJW 

•BJ1«3 BH3D 
•uorzBjaqq Brjap risruo8B]ojd ouomj aqo OJOJOO ip uuap 
-uaDsip J aqouB 'azuBiuounisai OJOJ 3] uoo 'OUO3U3AJOI 
-u| oijBiuauinoop jsjvj '-BJoqB qi q|anb B toiiuopi iDBiib 
r)SEUl|J 'l8gO \p BIZ3U3A B]|3p tDOA 3 | 'I1UBJ I 'UOIUIU 
j uoo' apuoj a[ a noi-UBd iap UBip t 'aqouois ijuaj 
9[ 'auouiauj a\ a)uduqap3i ungji o i p BJOUOS ISSJUIS 
BUn 0SJ3AEJ11E 01U3UJJU3AAB,| BD0A3IJ 'OipBJ BqB BJ3S 
•BIS BpUO UI 'U03SBA OUl̂ J 'qj 'D[ IUUD O\U30 D\23HOt\ 
ouBjuauinDop \\ 'BriBll.tl^ BAIIM IS a BOUBSunojisnB 
auorzBUiUiop BJIB BASBJIIOS IS BjzauaA 'BJ IUUB OIUJO 

(\l 9J0 z oipey) eue;|e|{ m m ^ 
•(B1JBQ 

ip oi88miosjad n 9)ajdja)ur aqo) rpicciQ BIZJEJ^ 3 
o n a u o n U(>o Buaos Bun :ojo/ D\IOH "opmo Bp ossaunuoa 
»j(vua un Jad a[BUi B aoBpuB ip upouuuu aqa a 'OUBD 
-tpap is OU3Z 3qa opjnD BIS mo OIOJOUIUIOD jap o^uaui 
-BpUB.iiBp iiBoqdmoD ouo3u3A i]joddBJ !)SDn{) -aq3oui 
auiOD o^njoA aqqajAB oua^ 'ouucjapjoau uoiBiiadsaiai 
I auioo 'aqa BZZBSBJ B | 'upv ojBsods cq aqa J o p d s 
o p m g ianb 'OIBUSOD ons 3 inj BJ) ryoddBJ r iod BUIUI 
-Bsa ouaz 'B^sngny aqSoui B| uoa aonpuoo q8a IBIUJO 
aqa 3[BIUOUJU]BUI EIIA asoqSJoq B| ajpqjni ip 3Jo.ua) 
ons u aiuEi'souou 'auoizBpj BUII aaqiquj^ jad aosiuij 
a|Bnb B| uoa a OJIEJJIU a ajenb B[jpp BZZB^BJ EUII 
'oaajo B[JB3 UOD oaiuoaui ons [i r u m i OIKT/ (aio) 
- ) U D S oqap EJIA B|pp iss.iis ipobida qs a u r d Biuissip 
•UBJg ui iod ouos aqo; BjEssEd B I I \ BUS B||3p iposida 
IJ8 BlSIJEUBaiS . 0[|B OJRJ4EU B BIIUIIUOD HllSOO OUOX 
•OA3AS b|B]i ip o/uuuioj O^OUIBJ [Ep qaizo>i oiqux ip 01. 
-uaiUEUEpB 'otuiz 'P Dzn.i/js-fO Bqap PiBiund I'puooas 

V\AAAAAAAft j ; *"B lA^PAEd^Jd } V\AA/W»VwO .1 3NOISIA3H3J. ^ V / V ^ y * " ^ ^ V ^ ^ V . 1 

(?nz m ol Al) 9""0P 9| 3 °uaZ 

^^W^^^^/^A^S/VVVVVVS^^^A/\^/ \^ / \ /VVA/SA/ \ /VV/VAA/VVV^^ 

T f f o ip opuoui iau q o n i n VUTIUBS9 »O 9 •uoiBypj 
Bisanb ;p B}jo)s B| BJ oiziAjas rj MOIIBISB a IUBOIJIB 
W J 'luoqiuu oitiaaoJiiBnb' 6|uioui jau ouos luBaqnsnui 
I •ouisiUJBlsi.nB B)Barpap BUISEIM a j o n a P 3 ! U " B !0 
°PInO IP auoisstuJSBJi Bun BJBSBIS B^uasaJd imaiqas !P 
»onq 'pioigrp-i {puBa8 ajjap aaiB»a,nau opuanSasojj 

(Ol'll 8J0 ol Al) lueujinsnui j 
'asauoddBiS aiJEd rp 

»qo BUBOuaujB a^JBd ip BIS 'auoizBjAV.iPP 9 ° ) ! 3 J 9 SH.I 
-lap 'BUJIBIV ejiap qBpijjn m's 'i)siuo8Biojd issais 
n 8 OUUBJBS 'ruBoiJauiB' " H 8 B P BJUIA ''Bq8BiiBq Bjpp 
i s c i atJBA aj ajuboAOU c tuoi iBJ oja|uiv a UPPV 
B|00!N o " 0 8 ouBiuamnobp p p u o j n y "asauoddBja Bqanb 
a asuairuniB}s B;IO|J B | B J I ' '^i-6i {au 'OAisiaap 3 |BABU 
OJ;UODS oun aqqa is ajBnb p p azuBUtaiA a ipu a BUBO 
-uauiB 9(BABU asBq aiuBViodiui Bun Bja sqa 'ooijiaBj 
P P O)]0JOSI Un 'A"B«piIV ]p BIJgBUBq B| BJB30A3U BJJ3A 
B110A Bisahft -pisaitpu; ouos vuois a u a s BI KUJOX 

•• *OJOUIUI B S J O 'Wit 
Utfo "BqBJB BJniBJajiai s q 
'•5l'K tjuiqnjaqo iSinq :oc'w 
:uou!JOS ip niB-n!U '-otxi : o z 

•JaX I»P aiBUJoiQ (i m !ip|BA 
-!A oiuoitry :0>'0l :a]siAU aj 
- p p BJSIAIH '.OtOl !Bjas IU'SO rp 
0JJ30U00 '.Ofil !a)BU0l8BJ 3IJBJ8 
•«nq»a * i : ^ J I ? J O ?-»P«V :s>'8i 
:su8assBH BI IOC'S I 8 J 0 

•rnqBonuauirpuj JUOZUBQ rsjuas 
•aid lunjg BUIJO^J : J J iBddsji 
JOUSIS O)B);AUI.T WU BJ ru 
-UB oiuaa BjzauaA HI !B)BJBd 
ui iqajy 'OtOZ IJOUJB ajouiy 
:03 :BJO8J!A a o j u n j :os*6l 8 B Z 
-8>Z ! K 61 : n ! j a p j d IJISOA I 
:0S'8l JBDiun S S S B O :st '8l t a p s 
-isnui o a p a o p g :S>'/1 :onni 
ip BUI oiinj UON :st'Zl : °}3 
-8BIA uong :sVzi tossip p p B |p j 
•B3UBq e q m :BJO Biuinnjpp 
ups iQ :8t'9l '3} J3d UIIUIUJ 3Jj[ 
:SE'9I. iBiposdug :<)i tniuaA 
-018 B| jad lunqiv JSC'Sl :!0 A 

jad Up3S lAiloisj :^l'Sl MUBp 
-BJI IJOQ : j i : B U U P A ui iqasiQ 
:S>'H :BJiBqu B|p IMA :*i 
•EI 3I19P oiuauiBiunddB.T • q 
-BU0I83J IUOISSIUJSBJ.I, :£i*0£'jl 
!ouq ui BUISX 'Zl tBJisaqa 
-JO Bps J3fi :o^'ll J3UO0SOIU ii 
JSC'll :31UBnuq g :gz'll :BOIS 
-nur ui ajouinuong :so' l l '^\ 'P 
OpUOUi II HI !3UBI|B1l niOZUB3 
aAonu aq :s5'oi tqBqoisnj^ -
tapis a BSBD isff, tounjaauo;} 
:St'8 !OI88BIA uong isz'B '-ou 
-I11BUI p p aqaisniM :oj'Z '0E Zl 
'OE'W '0E'6l '0E'8l 'OE'Zl '0E'9l 

'OE'Sl 'OB'H '06'tl 'S l ' l l 'Ol'll 
'OE'Ol OE'6 'OE 8 :oipBJ aiBUJOjQ 

00N033S 
•OUBJIV ODUBJj 

IP BOISniU !3BJ38J3g tp 0UBJ|3 
:Sl'OC SOUJOlS |B 3U0ZUB3 BUQ 
:CS'6l :BJISOI8 UI lAipiM :ot'6l 
'.opjoq ip apuJoiS g :$l'6l 
:ejni|oau?B Bqap aicuuiuiips 
II !S0'6l •« Bjaod un ouos» 
:Sf8l :opojddB.q :si :uos||A\ 
znjQ BIUBS oSuiuioa : Sl'Zl 
tnsptsniM 3|BUO|ZBM oponpuis 
pip a)B)uas3Jd oqoisniv :rjE'9l 
MIUODOBJ a aqsij ip apuBuinps 
'< oqaisBD pq aqo qo > :9l 
!o3iuiouoa3 aiUBJpBn^ :SV'Sl 
MssoDons tp BIUJL'J :oc'Sl 
laaapaA Bp ?IIAOU aq :^l'Sl 'ou 
-JOI3 jad oujoif) :n-sS'El 'B J 38 
•8a| BOISIIUI Bqap iisqos i tOE'Cl 
:B|O8JIA a oiunrj :gi'ei :uoqijB3 
:Sl'£l f o p q ajassa pnA iq3 
=SS'Zl :8B*/-8IZ :os'Zl 'Z\ ^IPP 
piuiB HO '-SO JI :»PJB Jad sa 
-isni\' :SV ll Muuaqaaog |8inq 
tOE'n ;IUBI|BII uBJSUig :si'll 
JBiuiunu ROB110.13 : n tapnos 
a] jad oipng Bq :OC*Ol : n 3 

-lisuodo Bi3o|oiii\' :SC'Ol :"I0Z 

-UB3 '1U07UB3 :̂ fr'6 tBauqqnj 
ip BIIA :0^'6 tBOISIUU ip 3Ul8BtI 
:01'6 :Biaj8as Binon^ :uai8 
•Sng ap Bs<^q :S0'6 toipBJjaiui 
••Sfr'8 '.oujoiauonq OJISOU g :OE'8 
:oiuauiB|jBH IB u a i - Bisq 
•OABI g - ouniBiu p p aqoisnw 
- oaaBUBiiiiv -l tnasapai Bn8 
-uq vp OSJO3 :SE'9 '-tl '01 'Zl 'Si 
'El 31 '01 '8 'Z :OIPBJ BiBUJOio 

31VN0IZVN 

OIQVtJ 

BIHSHIV 3JO) 
- )3 a ruuBif) o p m o 'P oiziAjas •uiBuqnc;ni\T j -Ruoups !CI 
Bonq ip Bina B |NOIOn3W lONVdO 3 1 NOD IM1NOONI Ql'U 

B^Biund Bpuoaos 'ipizajj o q p x Hi Bipauuuoa B||«p 
a o \a . \ s oiBll ip ozuntiioj p p fiziiv.ci apuiEfj n ip i zo \ | 
OMI"! !P OAisiAapi oiuauiBUBppv '0N3Z \Q VZN3IDS0J V I Sl'13 

OZZ3WM31NI Ol'lZ 
OUBJO DiEdS.ic; - 3 1 V N M 0 I O 3 1 3 1 OO'U 

.Z 3NOISIA313X 

ajiou Bqap 3 1 V N M 0 I 9 3 1 3 1 OO'EZ 
ojajso.iiBp a BqBJi.nBp aipBiiojoapx l i J O d S . 1 0 3 1 0 3 8 3 1 ^ OO'll 

ui|5B)iBq «un 
rp nnunu oj)]Bnb :A^A\pgM 'Vl sa iHONI O U O S V l d O l S OO'll 

0 ips0JB3 - (auoiztpa ,2) Bjas B|pp 3 1 V N U 0 I 9 3 1 3 1 OE'OZ 
oduia) p p uioisiAaJci 

- ouapsqoaxv - aJBiuatuBjJBd BJBUJOIS Bq - OUBIIBI; a ipuu 
-OJ3 - OIJBJO ajBu83S • OBJ-OIX - l i l O d S 3 1 V N M 0 I 9 3 1 3 1 SS*6l 

BiroqBii BansqiqouioinB BU]snp 
-ur.nap aAnpdsojd a optreng 'OlNOUdNOD V INOINIdO Sl'6l 

8 u o o - (auoizipa , l ) B.ias Bqap 3 1 V N M 0 I 9 3 1 3 1 00'6l 
ajBpdod auoiznJisi ip OSJOD O\ MOMVl O d d O M l IVIAJ . 3 NON OE'81 

BAJOSU apuBJd rrj -BOIJJV ui spnqai iv I (q :ojin/7it 
ajoij opaaid g aiaois opoajd ( c :|ZZVOVd 1 3 0 A l V I OE'Zl 

VI03I/M VlOflDS VAOON V I Sfr'9l 
Ajnqjoun!.-) ip o\o.is 

-aApjy.nap BIISIA :OUBDHBA P P WVD • 3 N 0 I S I A O 8 n 3 ltSS'6 
V10nDS3131 OE'8 

.i 3NbisiAanax 

OZJGLU 0 3 

VDIN3WOQ 

::i:::::a::::::;:::::i:li-

::::!;! jnKh:B::::h:!: 
M: *vunA 
m 

OZJBLU £Z 

, ia310D^3W ^iun.i 

mo^^wmmmmm 

I'Unita 
Si^^miiiiiiiyiisli 

SABATO 
19 marzo 

I:;::s:::::i:::::::::::::::::::::::U3:::::H::::::::::::::::t:: 
•.:p::K:::t::::::::::::::::::::::uiit aJL»: =« :::::::r-:-

:j::::H[i|j 

mmnmmmmm nnHH:ij::-i!H 

rUnita GIOVEDI' 
24 marzo 

TELEVISIONE V 
11,00 MESSA 
15,00 EUROVISIONE - FRANCIA - PARIGI: INCONTRO Dl CAL-

CIO FRANCIA-ITALIA, telecronista Nicold Carosio 
17^0 LA TV DEI RAGAZZI: c Lo zecchino d'oro». festa del la 

canzone per bambini. Seconda giornata. Presenta Mago Zurli 
11,30 IL CONTO IN SOS PESO, racconto sceneggiato. Regia di 

Dick Moder 
19,00 TELEG10RNALE della sera (prima edizione) - Gong 

1t,15 SETTE GIORNI AL PARLAMENTO a cura di J. JacobelH 
19,40 TEMPO OELLO SPIRITO 
19^5 TELEGIORNALE SPORT - Tic-Tac - Segnale orario - Cro-

nache del lavoro - Arcobaleno - Previsioni del tempo 
20,30 TELEGIORNALE della sera (seconda edizione) - Carosello 
21,00 S T I J D I O UNO. Spettacolo musicale realizzato da Antonello 

Falqui e Guido Sacerdote. Testi di Lina WestmOlIer. Orche
stra diretta da Bruno Canfora. Coreografie di Hermes Pan . 
Regia di Antonello Falqui 

22,10 I FiGLI CRESCONO. L'eta dai 6 ai 13 anni: appunti • 
consigli . Un programma di Virgilio Sabel. Seconda puntata. 

22^0 TELEGIORNALE della notte 

TELENHSIONE 2 
21,00 TELEGIORNALE - Segnale orario 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 BREVE INCONTRO. Ccmmedia in due tempi di Noel Co

ward. con Carla Del Poggio. Si lvan* Giacobini. Isa Cre-
scerui, Roaul Grassili. (Replica dai programma nazionale). 

a , 3 t IL GIORNALE DELL'AUTOMOBILE N. 18. Notizie e cu -
riosita del mondo che va a motore a cura di G. Bozzini 

RADIO 
NAZIONALE 

Giomale radio: I , 13, 20, 23; 
M S : Musiche del mattino; 7,10: 
Almanacco: 7^0: Musiche del 
mattino - II fa\ol ista • Ieri al 
Parlamento - Leggi e senterue: 
t ^ 8 : II noMro buongiorno: t,4$: 
Interradio: 9,05: Orti. terrazze e 
giardini: 9,10: Pag ined i musica: 
9^0: Measa; 10,15: Antologia 
oper i s t i cv 11: Cronaca minima; 
11.15: Chiara fontana: 11.45: Mu
s i c s per archi; 12: Gli arrua del-
le 12; 12^0: Arlecchtno; 12^0: 
Z i c Z a g ; 12^5: Chi v»wl es-
ser lieto... 13,15: Carillon; 
11.11: Punto e virgola: 13,30: 
P w t e Radio: 14^0: Motivi di 
sempre; 14^5: Da Pangt : In-
contro internazionale di ca'.cio 
Francia Italia; 14,50: Concerti 
per g!: stu-dcnti; 18,20: Sorella 
Radio: 19,10: Italiane d'ojyi:: 
19^0: Motivi in giostra: 20^5: 
La novella del cra^jo legnaiiKv 
lo di Antonio di Tuccio Ma-
netti: 21,25: C a n / o n e melodie 
italiane; 22: Cabaret delle 22; 
22,30: Musica da ballo. 

SECONDO 
Segnale radio: 8,30, 9,30, 10,30, 

11^0, 13,30, 10^0. 19^0, 21.30, 
22^30; 7,30: Musiche del mat
tino; 1,25: Buon viaggio; MO: 
Concertino: 9,35: E allora. bion-
da o bruna? • Platea: 10,35: 
Musica per un giorno di fo«ta; 
11,21: Voci alia ribalta; 12,20: 

Musica operistica; 12,45: P a s -
saporto - L'appuntamento del
le 13; 14: Musica per due con
tinent!; 14,45: Angolo musica
le; 15: Momento . musicale; 
15,15: Recentissime" in micro-
solco; 15^0: Orchestre dtrette 
da Eddie Cano ed Emiiio Reyes ; 
H : Rapsodia; l i ^ S : Oggi ho 
Vhumor nero; 14,^0: Ribalta di 
success i ; 17,05: Divertimento 
per ercheitra; 17^5: Bucn riag-
gio; 17,30: Complesso Castelli-
na-Pasi: 17,40: Bandiera gial
ia; 18,35: I vostn prefent i ; 
19,23: Zig Zag; 1940: Punto e 
\ i rgo la ; 2f: Concerto di mu
sica Ieggera; 21: Inverno. pri
ma vera e... Raffaele Pisu; 
21,40: Profili musicali: Gino 
Redi: 22: Italian East Coast 
jazz Ensemble. 

TERZO 
17: V i n c a n c a t o : Radiodram-

ma di Carlo Fruuero e Franco 
Lucentmi: 11,05: Johann Se
bastian Bach: 18,30: La Rasse-
gna: Sociologia: 18,45: Bene
detto Maroello; 19: Orienta-
menti c r i t i a ; 19,10: Concerto 
di ogni sera; 20,30: Rivista 
delle nv i s t e ; 20,40: Alfredo 
Ca5clla; 21: II Giornale del 
Terzo; 21^0: Piccola antolo
gia poetica: 21,30: Concerto 
diretto da Carlo Franci -
Guido Turchi - Frank Martin -
Ludwig van Beethovtn. 

I P r e p a r a t e v i ^ 

II nuovo Studio Uno (TV 1° ore 21) 

| W W ^ S / W W / TELEVISIONE V VN^rfVWWM 

Con la trasmissione della 
quinta puntata si e conclu-
sa la prima tomata di Stu
dio Uno. II bilancio e stato 
incerto: date le aspettative 
e lo stambureggiamento fat-
to prima che lo spettacolo 
prendesse il via diremmo che 
e stata piuttosto una delu-
sione. Da stasera. comun-
que. Studio Uno subira mol-
te modificazioni: innanzitut-
to. cambiera la protagonista. 
che non sara piu Sandra 
Milo ma Ornella Vanoni (nel-
la foto). Altri nuovi volti: 
Raimondo VianeUo (nuovo 
per modo di dire) e forse 
Enrico Maria Salerno. Mixta 
anche, per fortuna. Ia for
mula del concorso 

Padrl e figli (TV 1° ore 22,10) 
IJI seconda puntata dell'inchiesta di Virgilio Sabel 

I figli crescono e dedicata al rapporto tra i figli e fl 
padre: una delle questioni central! suscitate dalla 
crisi e dalla progressiva dissoluzione della famiglia 
patriarcale. Questo rapporto. infatti, tende a presen-
tarsi oggi in modo del tutto nuovo, soprattutto per la 
diversa funzione che oggi il padre esplica nella strut-
tura familiare. Alia trasmissione. che sara arricchita 
dalle interviste a parecchi bambini, parteciperanno il 
prof. Bollea. specialista di psichiatria infantile, • IX 
dott. Cacciaguerra. 

Breve inconfro (TV 2° ore 21,15) 

* * 

' v 
« 

\ \ 
Si replica stil secondo canale. per Ia regia di Mar-

cello Sartarelli. Brete mcontro, famosa commedia del-
1'inglese Noel Coward, dalla quale fu tratto un film 
altretianto famoso (e da moiti ntenuto piu bello del 
lavoro teatrale) direlto da Devid Lean. Brere mcontro 
narra una storia comune: quella deil'incontro tra un 
uomo. Alec Harvey (Raoul Grassilli). e una donna. Laura 
Jensjon (Carla Del Poggio), ambedue sposati. ambedue 
calati in una esistenza assai grigia. DallMncontro casuale 
nasce un'attrazione tenace che giunge fino alle soglie del-
1'amore: ma noi. umiliati dalla furtivita della loro 
relazione. i due tornano in seno alle nspettive famiglie. 
La qualita che distingue 1'opera e la delicatezza con 
la quale Ia vicenda e trattata. attraverso la quale 
l'autore riesce a creare una atmosfera tra a mar a e 
crepu«colare che salva dai conformismo il finale ritiro 
nell't ordine » dei due protagonistL 

»^0 
945 

17,00 

1740 

18,30 
19,00 
19,15 

1940 

20,30 
21,00 

22,00 

23,00 

TELESCUOLA 
EUROVISIONE - Visita dell'Arcivescovo di Canterbury -
Roma: rito celebrativo alle Fosse Ardeatine 
IL TUO DOMANI - Kubrica di informazioni e suggerimenti 
ai giovani 
LA TV DEI RAGAZZI: Fatti, notizie. curiosita e cartoni 
animati in « Giramondo > 
NON E' MAI TROPPO TARDI. 2° corso di istruzpne popolare 
TELEGIORNALE della sera (1* edizione) - Gong 
QUATTROSTAGIONI. Settimanale del produttoi i agricolo. 
a cura di Carlo Fuscagni 
TELEGIORNALE SPORT - Tic-tac - Segnale orario - Cro-
nache italiane - La giornata parlamentare - Arcobaleno 
Previsioni del tempo 
TELEGIORNALE della sera (2* edizione) - Carosello 
PALCOSCENICO MUSICALE. Quarta puntata. La Commedia 
musicale in Italia fino al 1956 
TRIBUNA POLITICA a cura di Jader JacobelH. Dibattito 
fra la D.C. e il P.C.I. 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2 
21,00 TELEGIORNALE - Segnale orario 
21,10 INTERMEZZO 
21,15 CORDIALMENTE. Settimanale di con-por.ricnza e 

con il pubblico a cura di \ it*or:n B<>:.ctil: 
22,00 LA FIERA DEI SOGNI. Tra^ir.ss^rc.e a prcn i prc^entata 

da Mike Bongiomo 

dialoeo 

RADIO 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7, 8, 10, 12 ,13, 
15, 17, 20, 23; 445: Corsi di 
lingua francese; 7,45: !1 fa\o-
lista - Musiche del mattino -
Ieri al Parlamento; 840: II no
stra buongiorno: 8,45: Interra
dio: 945: La fiera delle va-
nua; 9,15: Fugh A alburn; 9,45: 
Canzoni. canzoni; 10,05: Anto
logia operistica: 1040: L'Arv 
tenna; 11: Cronaca minima; 
11,15: Rito c'ehrativo neli'an-
niversano delleccidio alle Fos
se Ardeatine; 12,05: Gli amici 
delle 12: 1240: • Arlecchmo: 
1240: Zig-Zag; 1245: Chi vuol 
esser lieto... 13,15: Canllon; 
13,18: Punto e virgola; 1340: 
Apppuntamento con Claudio 
Villa; 1345: Giorno per giorno; 
15,15: Taccuino musicale: 1540: 
I nostri sixreessi: 15,45: Qua-
drante economico: 16: L'album 
delle figunne: 1640: Conversa
zioni per la Quaresima; 16,45: 
II topo in discoteca; 1745: Le 
quattro stagiom: 18: La comu-
nita umana; 11,10: Gal lena de! 
melodramma: 1845: Piccolo 
concerto: 19,10: Cronache del 
lavoro; 1940: Gente del nostro 
tempo: 1940: Motivi in giostra; 
2045: II concerto di domani; 
2040: Tropicana: 21: Concer
to del tenore Fritz Wundrrlich 
t del piamsta Hubert Giesen, 
i l l Tribuna pohtica 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30, 9 4 0 , 

1045, 1140. 12.15. 1340, 14,30, 
1540, 1640, 1740, 18,30, 21,30. 
22,39; 845: Buon viaggio: 9 4 5 : 
Salu'i da .. • La prima e I"ul
t ima: 10.35: Le nuo\e canzoni 
italiane: 11: II mondo di lei: 
• • , • * • U W I I U M I V I C • • • M l U > i v d a 

11,25: II bnllante; 1145: II mo-
scone; 11,40: Per sola orche
stra: 12: Itinerano romantico; 
1240: Trasmis5ioni regional] -
Appuntamento delie 13 - 14: Vo
ci alia nba i la ; 14,45: Novita 
discografiche: 15: Momento 
musica!e: 15,15: Ruote e moto-
n ; 1545: Concerto in mmia-
tura; 16: R a p s o d a ; 1645: Pa
norama; 17,15: fa^tiera inter
nazionale: 1745: Buon viaggio: 
1745: Non tutto ma di tutto; 
17,45: La donna di trent anni; 
1845: Classe unica; 1840: I 
lONtri prefenti : 1943: Zig Zae; 
1940: Punto e vnrgola. 20: 
O a k ; 20,30: Microfono sulla 
citta: Urbino: 21: 1^ grand: 
stagiom d opera; 21,40: Musi
ca nella sera , 

TERZO 
Giornale radio: 21; 18,30: La 

Rassegna; 18,45: Ferruccio 
BijsonkW: L'origme della vi
ta: 1940: Conceno di ognt se
ra: 20,30: Rivista dolle nvi-
*te: 20,40: Francis Po»iIenc; 
21,20: Max Reger; 22,15: Fra-
telli; 22,45: La musica, oggi. 

Wm8m\»*. ••>"+ 3 
Veleni alleffanfi (TV 2° ore 21,15) 

Gli incidenti domestici sembrano e?sere. in questl 
giorni. di moda alia TV. TV7 ha parlato degli infortuni 
che possono accadere a causa degli lrnpianti elettrici 
mal eseguiti; O-izzonU della tecntca e della scienza 
parla del problema delle ustioni; Cordialmente. stasera, 
si occupa dei veleni. diciamo cosi. casalinghi. Cioe 
di tutti quegli ingredienti che. pur presentandosi assai 
spesso con confezioni e co lon allettanti. sono invece 
mortali. II pencolo, ancora una volta. riguarda soprat
tutto i bambini, che. spesso, vengono attirati da quests 
pillule, da questi liquidi che fanno davvero gola. Cor
dialmente cerchera di esporre quali sono i metodi di 
primo intervento contro il pericolo dl simili veleni 
« casalinghi » (che vanno dai detersivi. agli smacchia-
tori e cosi v ia) . 

II «Musical* ifaliano (TV 1° ore 21) 

Pilcotcemco musicale. dopo tre pjn'-ate dedicate agli 
S'au L'niti. 5, interesia qjes:a volta deli'Italia: si par-
lera. Jifat'-i. oel « musical » ita'.iano fino al '56. Si partira 
dalle pr.me esper.cnze di Macar.o a Roma durante la 
giierra e si pas ; era poi alle grand; commedie musical! 
alia—.cr.cana. a:traverso \e qja!: tLvtnr.e famoso il duo 
G.o.arxi n: Gar.ne:. A!cune furono scritte ;x;r Rascel , 
altre per Dapporto: r e saranno r.evocati alcuni sfcetch 
e alcuni i r o ^ n farrx«:. Accanto a LaureUa Masiero 
sara q^esta vo'/^a :1 Qiar*.et:o Cetra. Nella fo"o: una 
seffia de'.'.a pun'ata. 

L'origine della vita (Radio Terzo ore 19) 
In due t-asm:ssoru rad.ofon.che. la pnma del!e quail 

ar«i-a :n onda s:asera e la secorxJa tra iavj settimana, 
vcrra d:ba:t r.o ur affa^cnar.'.; e mportant^s imo pro
blema CJI !a scienza ded.ca da decenri !e sue ricerche 
e a:to^:o al quale e«,s -ono numerose teor:e. I^e due 
t-a.srri.5-s or.. cos;:turarmo una sorta di «tavola ro'.on-
<ia ». cu: parteciperanno scier.ziati e ftosofi. che espor-
r a m o appjr.:o !e d:ver=e ipotesi s n o ad oggi formulate 
e faranno il punto sullo stato delle ricerche. Essi saran
no: il prof Massimo A'.o:s\ dirertore deiri«tituto di 
Pa'o'ogia generaie deH'Univer^i'a di Padova: padre 
Fihppo Selvagit:. preside delia Facolta dj fi'osofla della 
Unner^ita g -egonana; il prof Giuseppe Montalenti. di-
rettore dell'Lsututo di genetica dell'Umversita di Roma: 
il prof. Noria S.'.iprandi. direttore dell'Istituto di ch.mica 
biolog.ca dell'Umversita di Padova. C"e da sperare che 
una simile :mziativa venga r preva anche dalla TV. in 
mrdo da portare 1'argonvTito dnanz: a un pubblico assai 
p.u largo di q'iel!o d; cui go-de di solito il Terzo pro
gramma rad.ofomco. 
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schermi e ribalte 
liurna di « Aida » 

alTOpera 
[Domani alle 17, replica fuo-
I abbonmnento di « Aiclu » di 
I. Verdi irappr. n. 59). Maestro 
Brettore U«o Catania. Hegia di 
[erbert CJraf. scene e cosiumi 

Georges Wakhtvltcli Mae-
ro del coro Gi.inni La/iiari Co-

(o^rafla di Gmdo Lauri. In-
rpreti principal I Liusa Maia-
lano, Laura Didiei Gamhar-
tlla, C;i(it;;io Casellato I.atJl-
erti. Giovanni Ciiiiinelll, Sal-
liore Catania. Mario Kinaudo. 

CONCERT/ 
CADEMIA FILARMONICA 

G i o v e d l a l le 21.15 al T e a t i o 
O l i m p i c o c o n c e r t o de l la Wie 
n e r H a m m e r O r c h e s t e r dir . 
Car lo Zecc l i i tag l . n. 1!)). In 
p r o g r a m m a : M o / a r t , H a y d n . 
a l l e ore )5..'J0 a prezzl i n i n i m i 
per s t u d e n t i e g i o v n n i . U i g l i e t -
t i a l ia F i lar tnonica . 
UDIIC-RIO (Via Jel la Conci l ia 
n o n e ) 
D o m a n i a l le 17,:(0 per la Bta-
g i o n e d 'abbo i ia iucnto d e l l ' A c -
c a d e i m a di S. Cec i l ia conei-i to 
d u e t t o da B r u n o M . u l c i n a c o n 
la p i a i u s i a I\!»ma T i p o . M u s i -
d i e di U't-bein, 1'iokollef, N o -
n o e M e n d e l s s o h n . 
UDITORIO DEL G O N F A L O N E 
L u n e d l a l le 21.3o c o n c e r t o del 
c l av i ce inba l l iua Frank P e l l e g 
M u s i c h e di J S. l i a c h . 
CIETA" AMICI 01 CASTEL 

S. ANGELO 
D o m a n i a l l e 17 .soprano Kr-
ini Hantl, juaniKta c o m p o s i t o r e 
G i u l i a n o Zos ia , t e n o r e G i u s e p 
p e Mass a. p i a n i s t a P i e t r o C o -
rel l i . 

CIETA' DEL QUARTETTO 
(Sain Borromini) 
Giovedl alle 17.30 concerto del 
baritono Enrique Fioretti, in 
rnusiche di Haendel. Caldora. 
CariHsiml. Beethoven. Schu
bert, Cimarosa, Mozart, Bel
lini, Rossini. 

TEATRI 
iRLECCHINO 

A l l e 17,30 Kocco D ' A s s u n t a e 
S o l v e i g p r e s e n t a n o : « Io, A n 
g e l a MiLsco ». « Conic M a r y l l u 
M o n r o e », « U n a d o n n a inula > 
3 a t t i c o m i c i di T u r i - V a s i l e -
Hoda. 

IRTISTICO O P E R A I A 
D o m a n i a l l e ore 17.30 S t a b i l e 
de l T e a t r o d ir . da M a s s i m o AS-
t e n a in: * D o n n e t irutte • dl 
A c h i l l e S a i t t a . Prezz i f a m l -
l iar i . 

IELLI (Tel . 587 666) 
M a r t e d l a l l e 22 G i o v a n l A t t o r i 
A s s o c l a t l c o n : • S v e n a m l c o n 
u n c h l o d o ( a r r u g l n l t o ) d a 30 • 
n u o v o s p e t t a c o l o di F. Alutfl . 
G. M a u l i n l . S . S tn iaca lch l c o n 
B . S a r r o c c o . D. Caro l i . O. F e r 
rar i , G. Mataaai . L M e / z a n o t -
t e . E. L e o n i . X. de l F a l e d r o . 

JORGO S S P I R I T O d e l 5llo2()7) 
O g g i a l l e 17 C.ia D ' O r i g l i a -
P a h n i In: • P r o c e s s o udlert io 
a C o m p a r e All ln • di I g n a z i o 
Ul Meo . Pre7.zi fami l iar i . D o 
m a n i a l le 17. 

IAB 37 
A l l e 22.30 n u o v o s p e t t a c o l o : 
• II ca ldero i i c » c o n Ezio B u s -
so , F r a n c o F e r r o n e . B a r b a r a 
V a l m o r m Kcgia J u a n Hougeu l 

:ABARET L'ARMADIO (Via La 
Spezia 48 A - San Giovanni) 
Ore 22,30 cabaret musicale In 
2 tempi di Sergio Liberovici 
« Morsl e rlnmrsl » con Car-
loita Barilll, Mario Bussolino. 
M Jalemi. 

:ENTRALE (Tel. 687.270) 
Alle IB.30-21.30 Carmelo Bene 
in- « Pinoi-rlilo » da Collodi 

[[Jg Spettacoli ecce/ionali per ra-
• i s K.i7.zi. 

HDELLA COMETA 
|^' A l l e 17.30 F i l i p p o Crive l l i p r e -

Eenta: « Millx • ne l sun r e p e r -
tot to di n u o v o c a n z o n i . 

>ELLE ARTI 
[ A l i o 21.15 S t a b i l e de l la Ci t ta 
jd i Koma pit-M-ntn - I 1 c a v a -

n u t s "*'r i * »ovii;1 di G n g l i e l m o Hi-
, J i u ! r a « l i i . Hi-gi.i H. Guicc iarc l in i 

JELLE MUSE 
: A l l e 21.30- . Ct-nto mlnt i t l 3 • 
|ppettac«i lo ini ivirale in 2 t e tn-
jp i d i L e o n e M.mcln i c o n D 
j L u m i n i . E G t i a n n i . L. F i n e -
i * c h i . I. Li ic iaui . I.. L o j o d i c e . 

Mas t ino . A. C e n t e n a r o He-
{ g l a L M a n c m i 

•• SERVI ( le i fHh I JO) 

IA l l e 17-21.13 S t a b i l e d ir . da 
F r a n c o A m h r n g l l n i p i e ^ e n t a 
i F i l i in irna Mart i i rano ». di 

,K«Iu.ir<K» D e Fi l ippn. c o n M 
Jovel la , A. Bntr l i i . S S a r d n n e . 

P m i 7 7 o t t o . S C r i m a l d i e d 
l l t r i HeCia F. A m l i r o g i n i U l -

J t i m e rep l iohe 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

IN ESCLUSIVA 
AL CINEMA 

ARLECCHINO 
FILM CHE HA RIDATO 
PUB3LIC0 IL GUSTO 

IELL0 SPETTACOLO! 

ELISEO 
Alle 17 C.ia Proclemer-Alber-
tazzi con la partecipazione di 
Lilla Hrignone in : « Maria 
Sttiarda •. 

FOLK SIUDIO (Tel. 172 8£i) 
Alle 15.30 Open House con J. 
Smith, alle 22: H. Bradley. O. 
Piofazio, A. Di Meo, J. Cha
ves, G. Foreman. 

GOLOONI 
Hlposo 

PALAZZO SISTINA 
Alle 21,15 Gannel e Glovan-
nini presentano Marcello Ma-
sitoiaunl in: • Clan, Itiiay ». 

PANTHEON 
Oggi e domani alle ore 16,30 
le Marionette dl Maria Accel-
tella presentano • I'iuncchlo • 
llaba musicale dl Icaro Accet-
tella e Ste. Regie 1 Accettella 

PARIOLI 
Alle 17,30 C.ia del Teatro Ita-
liano di Peppino De Filippo in 
« 40 ma nun l| diniostra ». 

PICCOLO I t A l R Q Dl VIA PIA 
CENZA (Tel 4H9 5:«j) 
Alle 17.30-22 C.ia del Buonumote 
dl Manna Lando-Silvio Spac-
cesi dir da A. De Slefam in 
« Scienze occulte » di M Be-
nincasa. • L'lmportanza del la
tino • dl E Cm sana. Hegia De 
Stefani - Caisana Scene Bal-
vettl. 

OUIRINO 
A l l e 17,30 P i c c o l o T e a t i o di 
M i l a n o in: « I.e bar nil e c h i o / -
z o t t e » dl C. Goldonl . Hegia 
G. S t r e h l e r , c o n G B i o g l , D . 
C i c c a i e l l o , S C r o v e t t o . G. 
Garko , V. G o t t a i d i , C- G r a v i 
da , A Maestr i . G. Maur i . I. 
M o d u g n o . C. P a n i , T. S c o t t i , 
M. V a l d e i . . a i i n , L V o l o n g h l . 

R I D O T I O ELISEO 
Al l e 17-21 3 at t i unic i di L. P i 
r a n d e l l o : • l . ' lmhec l l l e », « Ce-
ce •, « i / i i u n i o dal flore In 
bocca •. 

ROSSINI rrei 652 no) 
Alle 17.30 Stabile di Prosa Ro-
rnana di Checco Durante. Ani
ta Durante. Leila Ducci in: 
« Una pupa fra le nuvole • suc-
cesao comico di A. Bascolo 
Hegia C. Durante. 

S. SABA 
Alle 17.30-21.15 C.ia del Pos-
sibili dir. da Durga con: « 8u-
gno ma forse no », « I.'altro II-
gllo •-. . A l l u s c l t a . di L. Pi
randello. Hegia Durga. Scene E. 
Amati. 

SALA SYNKET (degll arllsll del
la TAVERNA) 
Da martedl alle 21^0 Aldo 
Trionfo presenta: • Slnfonla 
per Synket n. 1 » fantasie elet-
troniche In 2 tempi con Maria 
Monti 

SATIRI 
Alle 21,30 ultima replica Sta-

• bile d'Arte Drammatica con' 
•: ! NOW » nella commedia: « II 
Knack » (Quello che ci sa fa
re) di A. Jellh'oe. Trad. L 
Cndignola. con O. Nobili, S. 
Graziani. C. Sora. D. Tede-
sehi. Hegia S. Graziani. 

VALLE 
Alle 16 famillare e 21 Teatro 
Stabile della citta dl Roma 
presenta: « II mercante dl Ve-
nczla » di Shakespeare. Regia 
Hi tore Giannini. 

VICOLO ORSOLINE 15 (Dionisio 
Teatro) 
Alle 22 : « Poetry Session », 
« Prove dl Inizlazlone per 1 
Pa v Pn • 2 tempi di G C. Cel-
li Esperimento per uno spet
tacolo in collahorazinne tra at
tori e spettatorl con B. Ioprl-
vid. S Martlno, V. Orfeo. 

ZANZARA CAB A GOGO 
Alle j : \ : M- Mercatali. F. Sa-
bini, A. Salines, presentano il 
teatro cabaret: « I.a carabat-
tola - musiche Saro Liotta; 
cant a Nicola Pompa. 

ATTRAZI0NI 
BABY PARKING (Via S. Pri-

sca 16) 
Dalle 15 alle 20 vialta del bam
bini ai personaggi delle flabe. 
Ingresso gratuil*. 

BIRRERIA « LA GATTA • (Dan 
cinp P le jonio. Montesacro) 
Aperto lino ad ora inoltrata. 

Parcheggio. Tutte le speciality 
gastronomiche tedesche. 

INTERNATIONAL LUNA PARK 
(Plfl778 Vlttorio) 
A t t r a z i o n i . R i s t o r a n t e - B a r -
Parcheggio. 

LUNA PARK 
Tutte le attrazioni dalle ore 10 
alle ore 24. 

MUSEO OELLE CERE 
E m u l o di M a d a m e T o u s s a n d 
di Londra e G r e n v i n d i P a r i g i . 
Ingresso c o n t i n u a t o d a l l e 10 
a l l e 22. 

VARIETA 
AMBRA JOVINELLI (tel 131306) 

I.a m r r a v i g l l n s a A n g e l i c a , c o n 
M Mercier A • ^ i- r i v i s ta a I 
t i e Mlnpat ic i s s imi » 

ARALCO (Via della Serenipsi 
ma Tel 254 OaS) 
007 Ili-rlliio a p p i i n i a i i i e n t o prr 
le sp ie . c o n B H a U e y A ^ 
e ! i \ G iorg io B i x i o 

ESPERO 
St'ltr r o n i r o t tit 11 e r i v i s t a 

TRIANON 'Via M»7io Scevola 
101 - Tel. 780302) 
C»I|D> »rii-»v« a O a l a t a B r i d g r . 
c o n II B u r h h o l z A • • e r i v 
Marot ta 

• rUnltA • noo * rcspceuia-
b0« dell* vartaiiocd dl pro> 
gramma eh* non venfano 
eomunlcate tempastivamen-
f aUa redazlona daU'AGIS 
• dal dfrattl intarassatL 

^ ^ u ^ 
GO TOGNAZZI | j 

CM 

23p@(KX2)u3§ 
un lam di 

LUIGI ZAMRA 
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Ascoltale 
RADIO BUDAPEST 

ORARI E 
LUNGHEZZE D'ONDA : 

dal le 1JJ0 a l le 12,45 
( l i n m r n l c x rsr lusa) 

Onde 
t )ndf 
Or.d. 
O n d e 

Ond* 
Onde 
Onde 
Onde 
Onde 

c o n e 
r o n e 
»-orxe 
c o n e 

2S.2 
3 0 J 
31.4 
41.6 

Kc. 
Kc. 
Kc-
K c 

<Ullr IS.30 a l le 19 
med ie 
c o n e 
corte 
c o n e 
corte 

210 
4l .« 
4S.I 
30.5 
25.2 

Kc. 
Kc-
Kc 
Kc 
Kc 

11.910 
9.«3) 
9 J * i 
TJtll 

1.250 
7.215 
€.234 
9.S33 

11.910 

d*lle 21.15 a l le 2 1 4 0 
Onde mcd le 240 Kc. I.2J0 
Onde corte 48.1 Kc . < 234 
Onde c o n e 41.1 Kc 7-305 

dalle 14 al le I4J0 
(So l tan io al ia domenlcm) 

Onde c o n e 36,5 K c 9.S33 
Onde cone 41,« K c T.21S 
Onde cone 30.7 Kc 9.7(5 
Onde cone 41.7 Kc 11.910 

VOLTURNO (Via Volturno) 
Le sple uccidono a Beyruth. 
con R. Harrison G 4 e rivista 
« I giaguari i> 

CINEMA 
Prime visioni 

A D R I A N O ( l e i . 45i 153) 
Viva Maria, c o n ii Bardot-J 
M o i e a u <ap. 14;)0. ul t . 22,50) 

SA • • 
AMBASCIATORI ( l e i 4UI 570) 

A d i o s Gr ingo , c o n G. G e m m a 
lap . 15.30. ult . 22.50) A • 

AMbRICA ( l e i Sbb.lbU) 
D e g u e j o , c o n J. S t u a r t (ap. 
14,30, ult . 22,50) A • 

A N l A R b b ( l e i ay0iM7) 
T u l t l Ins leme a p p a s s l o n a t a n i e n -
te , c o n J. A n d r e w s (a l l e 14,30-
17,15-19,50-22.40) M • 

APPIO I lei /Yi*ti3H) 
P e r ( |ua lche d o l l a r o In p in , 
c o n C. E a s t w o o d (ap 13.30, 
ult . 22,50) A + + 

ARCHIMEDE (Tel. 875 567) 
T h e Sons of K a t i e Klder (a l l e 
15-17.20-19.45-22) 

ARISTON ( l e i i53 230) 
S l g n o r e it- s iguor l , c o n V. Lis! 
(a l l e 14.15 - Hi.30 - 18.30-20.30-
22,r»0) SA 4 4 

ARLECCHINO 
Una ( i t ies l loi ie d 'onore , c o n U. 
T o g n a z / i (a l l e 14.10-HJ.10-18.10-
20.23-23) SA • • 

AS I UK le i 6 220.409) 
Nol i d l s tur l ia te , c o n D . D a y 

S • 
ASTORIA (Tel B70 245) 

L'alTare B l i n d f o l d , c o n Rock 
H u d s o n (a l le 1 5 . 4 5 - 1 8 - 2 0 , 1 5 -
22.30) G 4»4 

ASTRA (Tel U4H326) 
Due mal los l c o n t r o Al Capoue , 
c o n F r a n c h i - I n g r a s s i a C 4 

AVENTINO ( l e i 372 137) 
C inc innat i K id . c o n S. Mc 
Q u e e n (ap. 15.30. ult . 22,40) 

DR 4 4 
B A L D U I N A (Tel . 347.592) 

11 t o r i n e n t o e l 'es tas l . c o n C. 
H e s t o n DR 4 4 

B A R B E R I N I (Tel . 471 107) 
Io lo Io e gl l a l tr l , c o n W. 
C h i a i i (a l l e 14-lt;-18.05-20.10-
23) S 4 4 4 

BOLOGNA (TeL 426 700) 
L ' o m b r e l l o n e . c b n E.M. S a l e r n o 

.8 4 4 
BRANCACCIO (TeL 735.255) 

C i n c i n n a t i K i d . c o n S. Mc 
Q u e e n D l l 4 4 

C A P R A N I C A (Te l 672.465) 
Gil erol dl T e l e m a r k , c o n K 
D o u g l a s (ap. 15,15 - 15.35 - 18 -
20,20-22.45) A 4 

C A P R A N I C H E T T A (Tel 672 465) 
Io la c o n o s c e v o b e n e , c o n S. 
S a n d r e l l i (a l l e 15,15-17.40-20.10-
22,45) DR 4 + 

COLA Ol RIENZO (Te l 3 5 0 5 K 4 ) 
C inc innat i Kid . c o n S. M e 
Q u e e n (al le 14.50-16.40-18,30-
20,35-22.50) UK 4 4 

CORSO • l e i 671 691) 
S c t t e p i s to l e per 1 Mac Gregor 
c o n R. Wood (a l l e 15.30-17.10-
19-21-22.45) A 4 4 

D U E ALLORI ( T e l 273.201) 
L / o m b r e l l o n e . c o n E.M. S a l e r n o 

8 4 + 
E D E N (Tel 3H00IB8) 

D u e matins! c o n t r o Al C a p o n e . 
c o n F r a n c h i - I n g r a s s i a C 4 

E M P I R E 
A f r i c a a d d l o (ap . 14.30. ult . 
22.50) (VM 14) DO 4 

EURCINE (Palazzo Italia ail'Eur 
Tel. 5 910 906) 

Io la conoscevo bene, con S. 
Sandrelli (alle 15.15*17.45-20.15-
23) DR 4 + 

EUROPA 'Tel R6S 736) 
P e r quak-hr d o l l a r o In p i n . 
c o n C. E a s t w o o d (al le 15-17.30-
20-22.50) A 4 4 

F l f t M M a ('lei 471 100) 
I-a sp la c h e v o n n c dal f reddo . 
c o n R B u r t o n ( ( a l l e 14 ,30- 16.30 
- 18.30 - 20.40 - 23 ) . 

F I A M M E T T A (Tel 470 464) 
T h e h e r o e s of T e l e m a r k (al le 
15.15-17.30-19.45-22) 

G A L L E R I A (Tei 673 267) 
A g e n t e 01)7 T l m n d e r h a l l . c o n S. 
C o n n e r v A 4 4 

GAROFN (Tel R52 3K4) 
Cinc innat i K i d . c o n S. M c 
Q u e e n DR 4 4 

GIApniNO f le l R94 946) 
I / o m l i r e l l o n e . c o n E.M. S a l e r n o 

S 4 4 -
IMPFRIALCINE N 1 

M a d a m e \ . ron L T u r n e r (a l 
le 1 1.3(1-17-18.55-20.45-22.50) 

n i t 4 
IM^Ffy iALClNE N 2 

T u t t e le raga77r lo s a n n o . c o n 
D N i v e n (a l l e 1 4 . 3 0 - 1 6 . 4 5 -
18.45-20.50-22.50) S 4 

ITALIA ( I f-i -UhlHO) 
Hue niallo'.i r o n t r o Al Capone . 
c o n Fr. inehi-I i igrapsia C 4 

MAESTOSO ' l e i /MfiOKB) 
J a m e s Tout o p c r a z l o n e D . l ' . E . 
<-on I, B u / / a m - . i l a p . 15. nil 
22.5(U A 4 

MAJESTIC ( T P I 674 90H) 
V e n t i m i l a lei;he s o t t o I marl . 
c o n J. Mason A 4 4 

MAZZINI < l e i 351942) 
I . 'nmlirel l inie. c o n E M. S a l e r n o 

S 4 4 
METRO DRIVE-IN 

L a d y L. c o n S. Loren (a l l e 20-
22.45) S 4 4 

M E T R O P O L I T A N (Tel 6xy 4IMH 
Fiiiuii ill Londra . con A. Sordi 
(a l l e :4.30-l7.30-20.10-23) 

S A 4 4 
MIGNON (Tel M9 493) 

A r a c c i a di sp l e , c o n D. N i 
v e n ( a p . 15.30. ult . 22.50) A 4 

M O D F R N O d e l JW2H5) 
J a m e s Tont n p e r a z i o n e I i l ' E . 
c o n L. B u z 7 a n c a A 4 

MODERNO SALETTA 
Gll ero l d i T e l e m a r k . c o n K 
D o u g l a s A 4 

MONDIAL (Tel 734 876) 
C i n c i n n a t i K id . c o n S. Mc 
Q u e e n D R 4 4 

NEW YORK fTel 780 271) 
D e g u e j o . c o n J. S t u a r t (ap 
•.4.30. ult 22.50) A 4 

N U O V O G O L D E N (Te l 755 002) 
M a d a m e X. c o n L. T u r n e r (a l 
le 15-17-13.S5-20.5O-22.50) DR 4 

OLIMPICO 
P e r q u a l c h e d o l l a r o In pl i i . con 
C K r w u o n d (a l le 1 5 - 1 7 . 3 5 -
20.10-23) A 4 4 

P A R I S <l>l 754 306) 
\ f r l r a a d d i o l a p 14,30. ult 

22.31-1 ( V M 14) IIO 4 
PLA7A (Tel ffll 1H3) 

Adlo« G r l n c o . c o n G. Gerr.ma 
(a l io 1-.15 - 16 55 - 13.35-2n.i0 -
22.5<'> A 4 

Le ilgle che appalono ae-
canto at UtoU del flltu 
corrlcpondono alia ie -
guente elasiiricazloue per 
Kenerl: 

A = Advent uroao 
C = Comico 
DA = DUegno anlmato 
DO = Documeourlo 
DB = Drammatleo 
O = Glallo 
M = Music alt 
8 = 8entlmentale 
SA = Batlrlco 
8M = Storlco-tnltoloslco 

II nostro gludlzlo gal film 
vlene espresso nel modo 
segueate: 

4 4 4 4 4 = eccezlonale 
4 4 4 4 =t otttmo 

4 4 4 = buono 
4 4 — dlscreto 

4 = mediocre 
VM II = vletato al mi

nor! dl 16 annl 

t 
QUATTRO FONTANE (Telefono 

470 265) 
II v o l o d e l l a f e n l c e . con J a m e s 
S t e w a r t (ap. 15.30, ult 22,50) 

DR 4 * 
Q U I R I N A L E CI el 642 658) 

Le a w e n t lire dl Marco Po lo , 
con II. B u c h h o l i ( a l l e 15.45 -
lU,05-20,25-22.45) A 4 

Q U i k i N E I T A ( l e i 670012) 
R a s s e g n a d i F e d e r i c o F e l l i n i . 
Le not ti di Cabir ia . con G. 
M a s i n a (VM 16) DR 4 + 

RADIO CITY 1 l e i 4b4 103) 
M a r y P o p p l n s . c o n J . A n d r e w s 
(ap. 14.30. ult . 22,50) M 4 4 

R E A L E d e l TH0 234) 
A f r i c a a d d l o (ap . 14,30. ult . 
22,50) (VM 14) DO 4 

REX (Tel 864.165) 
A d l o s G r i n g o , c o n G. G e m m a 

A 4 
R I T 2 (Tel . B37 481) 

D e g u e j o . c o n J . S t u a r t (ap . 
14.30, ult . 22.50) A .$• 

RIVOLI 1 l e i lt)U.HH3) 
II c a r o e s t in tn . c o n R. S t e i g e r 
(a l l e 15.45-17.59-20.15-22,50) 

(VM 18) SA 4 + + + 
ROXY (Tel tr/0 504) 

I p i igni In ta sca . c o n L. Cn-
s te l (a l l e 15.30-18.25-20.35-22.50) 

DR 4 4 4 > 
ROYAL (Tel . 770 549) 

U p p e r s e v e n I 'uomo da u c c l d e r e 
eon P. H u b s c h m i d t (ap . 15. ult . 
22.50) A 4 

S A I O N E M A R G H E R I T A 
C i n e m a d'essa i : Dar l ing , c o n 
J . C h r i s t i e (a l l e 15,40 - 17,55 -
20,10-22.40) ( V M 18) DR 4 4 

SMERALDO (Tel. 351 581) 
II collezlonlsta. con T- Stamp 

(VM 18) DR 4 4 
STADIUM 

L'afTare Blindfold, con Rock 
Hudson G 4 4 

SUPERCINEMA (Tel 4&5 49K) 
II nostro agente Flint, con J. 
Coburn (alle 14.30-16.45-18.45-
20.45-23) A * 

TREVI ' l e i 689 619) 
La grande corsa. con T. Curtis 
(alle 14.30-17.05-19.35-22.35) 

SA 4 4 
TRIOMPHE (Pza Annibaliano 

Tel 8 300 003) 
Madame X. con L. Turner (al
le 15-17-18.55-20.50-22.50) 

VIGNA CLARA (Tel 120 350) 
Died picroli Indian!, con H. 
O'Brian (alle 16-18.25-20.35-
22.45) G 4 

VlTTORIA (Tel 578 736) 
Chiuso per restauro 

Seronrie vision! 
AFRICA (Tel. 8.380.728) 

I mnrituri. con M. Brando 
DR 4 

AIRONE <Tel 727 193) 
Shenandoah, con J. Stewart 

DR 4 
ALASKA 

J a m e s Tout opera / . loue U N O . 
c o n L. B u z z a n c a C 4 

ALBA 1 l e i .1/0 855) 
I mor i t i i r i . c o n M. B r a n d o 

DR 4 
ALCE ( l e i K32 648) 

La c a r o v a n a deU'Al l c lu la . c o n 
B . L a n c a s t e r A 4 4 

ALCIONE 
Le m e r a v i g l l o s e a v v e n t u r e di 
M a r c o P o l o , c o n H. B u c h h o l z 

A 4 
ALFIERI 

Adios Gringo, con G. Gemma 
A 4 

ANIENE 
O p c r a z l o n e L o v e , c o n S. C o n -
nei v Hit 4 

AOUILA 
Clao P i i c svca t . c o n P. O'Toole 

( V M 13) SA 4 4 
ARALDO 

Vedi cinema-teatrl 
ARGO 1 lei 4.(4 ILMJ) 

La d r c i m a v l t t l m a . c o n M. M a -
s t i o i a n n i (VM 18) S A 4 4 + 

ARIEL • l e i ^.(0 521) 
A ^ c n t e 007 m U s l o n e Gol i l l ln-
IJIT. c o n S. C o n n e r v A 4 

ATLANTIC «Tel il.in*»;S8) 
II t n r m e n i o e l ' es tas l . c o n C 
H e s t o n DR 4 4 

A U G U S T U S (Tel 655 455) 
II r l i o r n o dl R i n g o . c o n G 
G e m m a A 4 4 

AUREO 1 lei H80606) 
I d u e maflosl c o n t r o Al C a p o n e 
con F r a n c h i - I n g r a s s i a C 4 

AUSON1A i l e i 4/(> IN)) 
L a m e r a v i g l i o s a A n g e l i c a , c o n 
M. M e r c i e r A 4 4 

AVANA d e l 5 115 105) 
M e n a g e a l l ' l ta l lana . c o n U g o 
Tognd?z i ( V M 13) SA 4 

AVORIO (TeL 77yK32) 
Lord J i m , c o n P . O'Toole 

DR 4 4 
BELSITO (Tel T40 887) 

L a m a n d r a g o l a . c o n P. L e r o v 
( V M 18) SA 4 4 

BOITO (Tel 8 310 I98» 
S e t f n o m l n l d 'oro . c o n P 
Lerov C 4 

BRASIL (Tel 552 50) 
Afiente s e g r e t o 777 o p e r a z l o n e 
m i s t r r o . con R "A'idmark A 4 

BRISTOL d e l / 5 L S 4 2 4 ) 
I a colt c la m i a l e g n e 

BROAOWAY Oei i l l / 4 0 ) 
I 4 flcli dl Katie Elder, con J 
Wayne A 4 4 

CALIFORNIA (TeL 218012) 
Le meravigllose avventure dl 
Marco Polo, con H. tiuchholi 

A 4 
CASTELLO (Tel. 561.767) 

Una verglne per II prlnclpe. 
con V. Gassman 

(VM 18) SA 4 
CINESTAR ( l e i . (89.242) 

Due mallosl contro Al Capone. 
con Franchi-Ingrassia C 4 

CLODIO 1 le i w'55 657) 
II rllurno dl Ringo, con Giu
liano Gemma A 4 4 

COLORADO 1 I el 6 274.287) 
Le meravigllose avventure dl 
Marco Polo, con H. Buchholz 

A 4 
CORALLO 

La carovana deU'Allclula, con 
B. Lancaster A 4 4 

CRISTALLO 
Una verglne per II prlnclpe, 
con V. Gassman 

(VM 18) SA 4 
DELLE TERRAZZE 

1 due para, con Franchi-In
grassia C 4 

DEL VASCELLO (Tel. 588 454) 
L'ombrellone, con E.M. Salerno 

S 44-
DIAMANTE (Tel 278 209) 

La colt e la mia legge 
DIANA > lei (80 046) 

Menage aU'lialiaiia. con Ugo 
Togna/zl (VM 18) SA 4 

EDELWEISS Clei 134 905) 
Sllila a Rio Bravo, con G. Ma
dison A 4 

ESPERIA (Tel 582 B84) 
Adios Gringo, con G. Gemma 

A 4 
FOGLIANO (Tel 8 329 541) 

A IX opera/ione squalo bianco 
GIULIO CESARE < I el <53 3«0) 

Ipcress. con M Caine G 4 4 
H4RLEM 

Due mallosl nel Par West, con 
Franchi-Ingrassia C 4 

HOLLYWOOD ( l e i 290 851) 
La carovana dell'Atlelula, con 
B. Lancaster A 4 4 

IMPERO < lei 278604) 
Agente segreto 777 opcrazlone 
mislero, con R. WHmark A 4 

INDUNO CI el. 582 495) 
Stiperseven chlama Cairo, con 
R. Browne G 4 

JOLLY 
Lord Jim. con P. O'Toole 

DR 4 4 
JONIO (Tel 880 203) 

L'iinii!" c h e v i e n e da C a n y o n 
City , con F. S a n c h o A 4 

LA F E N I C E (Via s a l n n a 15) 
II t o r m e n t o e l 'estas l , c o n C. 
H e s t o n DR 4 4 

LEBLON (Tel 552 344) 
II co losso di Rodl 

MASSIMO d e l . /5I 277) 
C h i u s o 

NEVADA 
D u e mal los l contro Gnldg inger 
c o n F r a n c h i - I n g r a s s i a C 4 

NIAGARA 1 l e i h 2 /3 247) 
La colt £ la m i a l r g g c 

NUOVO 
Le meravigllose avventure dl 
Marco Polo, con H. Buchholz 

A 4 
NUOVO OLIMPIA (Tel 670 695* 

Cinema selezione: L'uomo dl 
Hong Kong, con J.P. Behnondo 

A 4 4 4 
PALAZZO (Tel 491 431) 

Due maflosl contro Al Capone. 
con Franchi-Ingrassia C 4 

PALLADIUM (Piazza Kartolomeo 
Romano Tel. 510 203) 
Slalom, con V. Gassman C 4 4 

PLANETARio (Tel 489 758) 
Quel temerarl stille macchlne 
volantI. con A. Sordi A 4 4 

PRENESTE (Via A da Glussa 
no 59 Tel ?90 177) 
Menage all'ltallana. con Ugo 
Tognazzi (VM 18) SA 4 

PRINCIPE (Tei 352 337) 
La mandragola. con P Lerov 

(VM 18) SA 4 4 
RIALTO (Tel 670 763) 

Ipcress. con M. Caine G 4 4 
RUBINO 

002 operazione luna. con Fran
chi-Ingrassia C 4 

SAVOIA . lei 865 023) 
L'ombrellone. con E.M. Salerno 

8 4 4 
SPLENDID (Tel. 620 205) 

M u r i c t a J o h n , con J. H u n t e r 
A 4 

SULTANO 
I.a p in g r a n d e s t o r l a mat r a c -
c o u t a t a . c o n M V. S v d o w 

DR 4 
TIRRENO (Tel 573 691) 

II r i tnrnn dl R l n g o . c o n G. 
G e m m a A 4 4 

TRIANON 
Vedi cmi-tn . i - teatr i 

TUSCOLO ' l e i f/V H!«) 
Ciao P u s s v c a t . con P. O'Toole 

( V M 18) SA 4 4 
ULISSE d e l 4.U ,441 

I mnr i tur i . c o n M B r a n d o 
DR 4 

V E N T U N APRIL F d e l 8 (M4 577) 
M e n a g e a i r i t a l i a n a . con U g o 
Toen . izr i (VM 13) S A 4 

V E R B A N O (Tel 841 295) 
La pin g r a n d e s tnr ia nial rac -
c o n t a t a . c o n M V. S v d o w 

DR 4 

Terze visioni 
ACILIA (di Acilia) 

I 4 tass i s t l . con A Fabriz i 
(VM 18) C 4 

A D R I A C I N E d e l 3-10222) 
Mur ic ta J o h n , con J . Hunter 

A 4 
APOLLO 

M a d e In I ta ly , c o n N . M a n f r e d ! 
SA 4 4 

ARIZONA 
Antar l'lnvincilillr 

ARS CINE 
I d u e s e r g e n t l del g r n e r a l e Cu
s ter . con F r a n c h i - I n g r a s s i a 

C 4 
AURELIO 

S t S o p e r a z i o n e u r a n i o . con T. 
A lder G 4 

AURORA (Via Flamirua 520 
Tel 393.269) 
P e r tin p u g n o ne l l ' orch lo . c o n 
F r a n c h i - I n g r a s s i a C 4 

CAPANNELLE 
La d o n n a di pag l ia . c o n Gina 
L o l l o b n g i d a DR 4 

CASS IO 
R i p o s o 

COLOSSEO (Tel 736 255) 
A g e n t e S 3 S pa.ssaporto per 
I ' lnferno. c o n K. Clark A 4 

DEI PICCOLI 
C a n o n l a n l m a t i 

DELLE MIMOSE (via Cassia) 
A g e n t e 009 m i s s i n n e Hong 
K o n g , c o n S G r a n g e r A 4 

DELLE RONDINI 
Angelica, con Mi. Mercier 

A 4 4 
OORIA Clel 317.400) 

Quel temerarl suite macchlne 
volantl, con A. Sordi A 4 4 

ELDORADO 
I llgli de l l eopardo , c o n F r a n 
c h i - I n g r a s s i a C 4 

F A R N E h t l e i 564 395) 
A g e n t e 777 o p e r a z i o n e m i s t e r o 
c o n R. W i d m i r k A 4 

FARO lei -î li (90) 
La stlda degl l Implacabi l i . con 
J. Mai tin A 4 

NOVOt INE 
A g e n t e SIS o p e r a z i o n e uran io , 
c o n T. A lder G 4 

ODEON i | ' i n / / a H>edra 6) 
Erco le c o n t r o Molok 

ORIENTE 
Gll a m a n t l la t iu l . con T o t o 

(VM 14) C 4 
PERLA 

I due pretorianl 
PLATINO - lei 215 314) 

Agente 007 llcenza di uccldere. 
con S. Connerv C 4 

PRIMA PORTA 
II tormento e l'estasl, con C. 
Heston DR 4 4 

PRIMAVERA 
I.a plu grande storla nial rac-
ronlaia, con M.V. Svdow 

DR 4 
REGILLA 

Ercole contro R o m a 
R E N O 

I.a c a r o v a n a deU'Al le lu iJ . con 
B I .ancastet A 4 4 

ROMA 
Zorro contro M a c l s t e , c o n P. 
Br ice SM 4 

SALA U M B E R T O (Tel 6 7 1 / 5 3 ) 
I ' cc ldc te a g e n t e s e g r e t o 777 
s t o p , con K. Clark A 4 

Sale parrocchiali 
BELLARMINO 

II grande senllero. con Richard 
Widrnark A 4 4 

BELLE ARTI 
La t lgre de l s e t t c m a r l , c o n 
G RL. Canale A 4 

COLOMBO 
La couqulsta del West, con G. 
Peck DR 4 

COLUMBUS 
1 promessi sposl, con J. Gar-
rani DR 4 

CRISOGONO 
Don Camillo monslgnore ma 
nun troppo, con Fernandel C 4 

DELLE GRAZIE 
Spada ncU'oiubra. con T. Lees 

A 4 
DELLE PRGVINCIE 

D e s t i i i a z l o n e Mongo l ia , c o n R. 
Widrnark D R 4 

DEGLI SCIPIONI 
002 operazione luna, con Fran
chi-Ingrassia , C 4 

DON BObCO 
Lafayette (una spada per due 
bandiere), con E. Purdom A 4 

DUfc MALELLI 
Stanlio e Olllo 

EULLIOE 
V o g l i o c s sere a m a t a in un I n 
to d 'o t tone , c o n D. R e v n o l d s 

S 4 
F A R N E S I N A 

Le m e r a v i g l l o s e a v v e n t u r e dl 
S i iubad A 4 

GIOVANE TRASTEVERE 
I d u e v io l en t ! , c o n A. S c o t t 

D R 4 
LIBIA 

PT 109 posto di combattlmento 
con C. Robertson DR 4 

LIVORNO 
Non son degno dl te, con G. 
Morandi S 4 

MEDAGLIE D'ORO 
Ponte di cnniando. con Alec 
Guinness A 4 4 

MONlb OPPIO 
II g r a n d e s e n t l e r o , c o n R. 
Widrnark A 4 4 

NATIVITA' 
55 giorni a Pechino, con Ava 
Gardner A 4 

NOMENTANO 
U n n a p o l e t a n o ne l F a r West . 
c o n R. T a v l o r A 4 

ORIONE 
D o n Cami l lo m o n s l g n o r e m a 
n o u t roppo . c o n F e r n a n d e l 

C 4 
P A X 

D u e l l o neU'At lant l co , c o n R 
M i t c h u m DR 4 

P I O X 
V a n g e l o s e r o n d o M a t t e o . di 
P P P a s o l i m DR 4 4 4 

OUIRITI 
Gli a r g o n a u t ) , c o n T. A r m -
s t i o n g SM 4 

R E D E N T O R E 
II ranch degl l spletatf , c o n R. 
Horn A 4 

RIPOSO 
II l e o n r di San Marco , enn G. 
M C a n a l e SM 4 

SACRO CUORE 
N o n m a n d a r m l florl, c o n D . 
Di iv SA 4 4 

SALA CLEMSON 
T o t o e 11 p lrata ncro C 4 

SALA E R I 1 R E A 
S e r c n a t a per 16 b l o n d e 

SAi « Pl fcMONTE 
Q u e s t o p a / / o pa77o paz7n p.iz-
z o m o n d o . c o n S. T r a c y 

SA 4 4 4 
SALA S S A T H R N I N O 

Mini i e snta Clav . con C M i t 
che l l A 4 4 

SALA SESSORIANA 
P a / / i p u p e e pi l lule , con J e r r y 
L e w i s C 4 4 

SAi A TRASPONTINA 
II c l r c o e la s u a g r a n d e a v -
v r n t u r a . c o n J. W a v n e DR 4 

SALA U R B E 
Frerr ia a v \ e 1 r n a t a 

S FELICE 
D u e maflosl nr l Far West , c o n 
F r r n c h i - I n g r a « i a C 4 

S. B I B I A N A 
II re del re. c o n J . H u n t e r 

SM 4 
SAVIO 

II s r n t i r r o de l S i o u x 
S O R G E N T E 

I 'na l a r r i m a «ul v l s o . c o n B. 
S o l o S 4 

TIZIANO 
S i n b a d c o n t r o I s r t t e s a r a c e n l 

T R i O N F A l t 
II v m d i c a t o r e d»«l T r \ x t cor. 
R T a \ l o r A 4 

V I R T U S 
\ n H l o di fnoro . r o n D Jar.s-

w n ( V M If) DR • 

AVVISI SANITARI 

Radio Praga 
Dalle ore 13 alle 13.4* ea 

onde corte dl o e m <•: 
dalle an I t alle 18.30 aa 

oode c o n e dl mrtfl 49 
dalle o n 1*30 i l k » n 

media dl metrt W . J 

Die&cl 
VEN0IT0RE AUT0RIZZAT0 

R O M A 

ESPOSIZIONE E VENDITA 
VIA GALLIA 13 B • TeL 77 42 98 

VIA FARSALO 
•no- VIA METAPONTO 

TeL 77 M44 

OFFICINA di ASSISTENZA 
VIA ALESIA. 25 • 31 

TeL 77 62 37 
* 75 00 06 

Automobili nuove ed usate - permute - raleazioni 

ENDOCRINE 
Gabine t tu n.' .J:co per la cura 
d e l l e c sole » d i s funz icn l e d e -
bo lezze <«« t i a l i d l or ig ine ner -

• vosa. p s i ch i ca . e n d o c r i n e f n e u -
I rasxema. def tc ienza ed anoxna-

l ie st-ssuali) . V'Ulte p r e m a t r i m o -
nia l i . Dot i . P. MONACO. Roma 
V i a Vtroinale. ZJ ( S i a z i o n e T e r -
rninl . Sca!a s in i s tra , p iano s e 
c o n d s . tnt 4 Orarlo 9-12. lft-18 
e«c!u«o il «afiato p o m e r i g g i o e 
ne i g iorni ft^l ivt F u o n o r a r i o . 
nel sAbato p u m e n g g i o e nei g i o r 
ni fest iv i si r i ceve *olo per a p -
p u n t a m e n t o Tel 471.110 (Aut-
Corn Roma 1*019 d e l 23 o t t o -
bre 1956). 

3 ^ v w x c » x w > x w a 8 0 i ' a a 8 g w < « » x w 9 ^ jjiit«i8>8ooi»MkV«efga»aiiwaBea«wae>x<^a 

DISFUNZIONI E DEBOLEZ2E 

SESSUALI 
Dt. L. COLAVOLI'E Medico Pre-
mlato Universtta Pan«i - Demio-
Spedal l sU UnlTerslt* Roma. Via 
Globenl n. SO. KOMA (Stallone 
Termini) ecaJe B piano prima, 
Int. 3. Orarlo »-lZ 1*-19. Net 
f toml festivi a taorl orarlo, al 
riceve eelo per appuntamento. 

I TeL 73.14.WB (A.ACS. Ml .ft>l-e«) 
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Scrlvete leliere bravi. 

con II vottro noffli, co 

qnome a Indlrina Pre 

'Itele te non votete che 

• a flrma tie oubbllca 

INDIRIZZATE A. 

LETTERE ALL'UNIIA 

VIA OEI TAURINI. 19 

ROMA. 

L_" 

Nenni ha dimenticato 
il cliscorso clie feoe 
a Parigi nel 1949 
Cara UnitA. 

ho seguito attentamente. in TV. il discor-
so programmatico che il presklente del 
Consiglio ha tenuto in Parlamento. II di-
scorso ribadisce la completa lealta del 
nostro paese al palto Atlantico e la piena 
« cornprensione » del governo di centro si
nistra (con il rilancio di Scelba) all'aggres-
sione degli USA al popolo del Vietnam 

Voglio ricordare a proposito di questa 
parte del discorso dell'nn Moro. le parole 
che Ton Nenni disse. in occasinne del Con-
gresso dei Popoli in difesa della pace, te
nuto a Parigi nell'aprile del 1949: « Le po-
tenze associate nel Patto Atlantico creeran-
no un consiglio che esaminera tutte le 
questioni relative all'applicnzione del Patto. 
Contro questo consiplio permanente di ouer-
ra. il nostro Congresso deve promuovere la 
organi?7azione di un Consiglio popolare 
della pace che sara incaricato a sua volla 
di esaminare le misure da adottare per 
assictirare la collaborazione fra i popoli e 
per organi/zare la resistenza popolare alle 
provocazioni del partito mondinle della ter-
2a Querra... t. 

II commento e superduo: condannando 
la aggrcssione USA al popolo del Vietnam, 
tutti (meno Nenni. a quanto pare) ricono-
scono benissimo nell'imperialismo il partito 
mondiale della terza querra. 

ROMANO VENTURIN1 
(Firenze) 

II numcro dejxli 
iscritti ai sindacali 
non e segreto 
Caro direttore, 

premetto di non essere comunista ma 
leggo I'Unita e seguo gli awenimenti poli-
tici nel limite delle mie possibilita. 

C'e qualcosa. perb. che mi ha colpito in 
questi ultimi tempi e cio6 la segretezza 
ermetica die si mantiene circa il numero 
degh iscritti alle van e centrali sindacali 
(CGIL. CISL. UIL. CISNAL e via di se-
guito). Da parte di una di queste centrali. 
da me interpellata. mi 6 stato addirittura 
risposto che il numero degli aderenti e 
-:osa c riservata >. Siamo cos! arrivati al 
ptinto che mentre oggi i partiti politici. a 
incominciare da quello comunista. fanno 
conoscere all'opinione pubblica iJ numero 
dei loro tesserati. vengono viceversa tenuti 
gelosamente segreti \ dati degli iscritti da 
parte delle centrali sindacali quasi si tratU 
di sette segrete. 

Poiche la mia curiosita non e stata an-
cora appagata, n6 riesco a comprendere 
questo modo di fare di liberissime e demo-
cratiche organizzazioni quali sono i Sinda-
cati. sa lei. caro direttore. dirmi qualcosa 
di concreto in proposito? 

Grazie e saluti. 
G. M. 

(Roma) 

Non sappiamo quale delle centrali 
sindacali ha risposto al nostro leltore 
che « il numero dealt aderenti & cosa 
riservata». Per conto noslro, lutta 
una rapida indagine presso gli utftct 
organuzativi delle tre organuzaziom, 
abbiamo saputo che la CGIL orgamz-
zava nel 1%5 tre miltom e 376.729 lavo-
ratori. la CISL 2 mihom e 438 mila. 
e la UIL un milione. e 511 mila. 

Questi t dati suglt aderenti alle tre 
confederazwnt (la CISNAL non viene 
presa in consideraztone). come ci sono 
sfofi comuntcati. Non possxamo per-
tanto cundwtdere t'opmione secondo 
cut i stndacatt terrebbero gelosamente 
segreto il numero dei nspellm tesse
rati, II discorso da fare oiutlosto e 
un altro. ed e" che il totale dei lavora-
tort orpantzzati nei tre swdacati (circa 
7 miliont e 200 mila) rauvresenta una 
nella minoranza nei confror'ti degli 
organizzalnli (circa 19 miliont). e que-
sto. in primo luogo. perche il movi-
mento sindacale italiano £ tuttora di-
viso. Non xi tratta dunque di manle-
nere inesistenti segreti. ma dt colmare 
questa seria lacuna Cosa che i sinda
cali e i lavoratort stanno facendo 
proprio in queslo penodo non soltanto 
battendosi insieme per il nnnovo dei 
contrail! e contro il blocco salariale 
preteso dalla Confinduslria. ma por-
tando avanti il dialogo sull'unitd sin
dacale orgamca. II discorso su queslo 
punto i ormai awiato e. a nostro pa-
rere. & acvialo bene, sia con i latti che 
con gli impegm L'adesione della CISL 
all'invito della CGIL. rappresenta a 
questo proposito. un nuovo importante 
passo in avanti. 

Un prowedimento 
per riformare 
la traduzione 
dei detenuti 
Cara Unita. 

vedo di frequente trasportare detenuti 
tramite ferrovia. Giungono in stazione con 
un apposite automezzo e vengono esposti. 
ammaneltati (e quando sono molti incate-
nati fra loro) alia pieta e. data la loro 
condizione. anche al disprezzo della popola-
zione. Analogamente avviene durante il 
viaggio in treno. Se hanno un pacco di in-
dumenti <e lo devono porta re da soli e 
queslo avviene con disagio grande poiche 
le manette e i ferri dell'epoca napoleonica. 
impediscono a questi uomini ogni piccolo 
movimento 

In considerazione che non tutti sono de
linquents enmuni e che in ogni caso. a 
processo awenuto molti di loro risulte-
ranno innocenti. vorrei chiedere se 6 giusto 
ed umano che il tra?porto di questi uomini 
da una citta all'altra avvenga nelle condi-
zioni sopra esposte Non sarebbe opportune 
e deeoroso che tali trasferimenti awenis-
sero in forma piu riservata? 

Se necessario, perche non si provoca un 
prowedimento legislativo? 

M. B. 
(Pistoia) 

I bambini 
di tutto il mondo 
non sono nguali? 
Cara Unita. 
ho letto con molto interesse del processo 
contro Norma Simbaldi Marchetti. presi-
dente del Comitato provinciale UDl, la 
quale e accusata del reato di cui all a r t 156 
del T.U. delle leggi di PS perche «con 
mezzo della stampa... faceva raccolta di 
indumenti e di fondi senza avere ottenuta 
la relativa licenza del Questore >. Su tutta 
la questione dovra decidere, ora, la Corte 

costituzionale. Ho anche seguito, con inte
resse non minore. I'accorato appello Ian-
ciato dalla nostra TV per un urgentissimo 
aiuto in viveri, denaro ed altro da inviare 
ai bambini affamati e a tutto il popolo 
deirindia. Tutta I'ltalia ha risposto all'ap 
pello in un sol gesto di generosita offrendo 
cinque miliardi di lire. Ora io vorrei chie
dere alia TV perche si manda sotto proces
so una donna che ,faceva raccolta di fondi 
e di viveri da inviare ai bambini e al popolo 
martoriato del Vietnam? E perche altre 
decine di persone che si erano prodigate 
nella raccolta di indumenti e viveri per 11 
popolo vietnamita sono state arrestate 
mentre tutto il mnteriale raccolto veniva 
sequestrato? E perch6 la TV. che si 6 tanto 
preoccupata dei bambini indiani. non ha 
speso una sola pamla per ; bambini che 
ogni ginrno nel Vietnam vengono trucidati 
dalle micidiali bomhe nmencane? 

UMBERTO PROIETT1 
(Roma) 

Un mandato di 
pa«;anicnto smarrito 
e la Itinga altesa 
del pensionato 
Cara Unita. 

sono un pensionato della Previdenza Sn-
ciale: il 17 II lSKi5 ho preso I'ultima quota 
della mia peusione esclusa la tredicesima 
mensilita. A tuttoggi non ho pit) p.Utito 
avere un soldo, in quanto il mio mandnto 
di pagamento c stato smarrito Ho ratio 
naturalmente i dovuti reclnmi alia Previ 
denza Sociale. ma mi hanno risposto che 
passeranno ancora alcuni mesi prima cbe 
io possa riscuotere la mia pensione. 

Le mie condizioni finanziane sono molto 
precarie: ma ho dovuto sobbarcanni anche 
la spesa di un incaricato per sollecitare la 
pratica. perch6 io sono infermo e non posso 
andare personalniente a svolgere le pra-
tiche indispcnsabili. Nel frattempo aspetto... 

GFUSEPPE ZINCO 
(Roma) 

B* possibile che lo smarnmento di 
un mandato di pagamento (da oarte 
dell'INVS o dell'VOicio postale) prwi 
pet mnlti mesi un pensionato della 
umca lonte di sussistenza? E' ammis-
sibile che per un motivo rfi ordine bu-
rocratico la 13. menstlitd. che avrebhe 
dovuto essere comsposta a Nalale 
non venpa pagata nemmeno a Pasqua? 

Pubblici dipendenli: 
riontri pomeridiani 
e perdita di tempo 
Cara fJnild. 

vogliamo sottoporti un problema che toc-
ca da vicino migliaia di pubblici dipen
denli e le loro famiglie. Si tratta dell'ora-
rio di lavoro ed in particolare dei normali 
rientri pomeridiani che raddoppiano. nei 
giorni in cui sono previsti. I'ammasso sui 
mezzi pubblici e la perdita di tempo pre-
ziosissimo in interminabili viaggi di an-
data e ritorno. 

In tali giorni. infatti. (come minimo tre 
alia settimana) ben quattro ore vengono 
spese sui mezzi pubblici nel caos d_*l traf-
fico ciltadino e sempre che questo non 
presenti anormali impedimenti.. Sono ore 
Initiate via che non solo non danno nessun 
profitto. ma incidono sensibilmente anche 
sulla resa del lavoro. 

Ci sembra giunto il momento che qtial-
cuno si interessi fattivamente al problema 
che abbiamo prospettato onde far si che. 
nell'interesse sia dei lavoratori. sia delle 
Amministrazioni dalle quali gli stcssi di-
pendono. vengano aboliti i rientri pomeri
diani a diversamenle distribuite. nella set
timana. le ore giornaliere di lavoro. 

Ci sentiremo allora sollevati da un este-
nuante ritmo di vita e potremo infine de 
dicare una parte delle energie alia no..ra 
cducazione (marciamo oggi verso 1'abbrut-
timentoi oltre che a quella dei nostri figli. 

UN GRUPI'O 
DI PUBBLICI DIF'ENDENTI 

(Roma) 

Quando in Italia 
lavoro per tutti? 
Cara Unita. 

alcuni giorni fa ho avuto modo di parlare 
con alcuni operai emigrati che facevano 
sosta a Napoli in attesa di partire per 
J'estero. Alcuni di loro vecchi ormai della 
vita aH'estero. informavano gli altri (quelli 
che per la prima volta si recavano a lavo 
rare lontani daJ loro paese) delle terribili 
condizioni in cui si lavora quando si e 
lontani dalla famiglia e dal proprio luogo 
di origine. La protesta era unamme: ogni 
volta che si riparte. si spera sempre che 
sia I'ultima. ma invece quando si ntorna 
al paese e si cerca in giro il segno dei 
benefici promessi dal govemo di centro 
sinistra, e quindi si spera nella possibilita 
di un posto. con sgomento ci si accorge che 
i disoccupati aumentano e sempre nuovi 
lavoratori abbandonano il paese per cer
ca re aitrove U lavoro. Anch'io unisco la 
mia protesta a quella degli operai emigrati: 
quando in Italia ci sara finalmente lavoro 
per tutti? 

PIETRO MANZO 
(Napoli) 

L'unico sostcgno 
famiglia della 

e stato richiamato 
alle armi 
Cara Unita. 

sono un operaio ritornalo da alcuni anni 
dall'emigrazione in Argentina, ho quattro 
figli e sono invalido di guerra: ho inoltrato 
da tempo una domanda per la pensione. 
ma dopo una risposta positiva del Mini-
stero del Tesoro del novembre 1965, ancora 
non mi e pervenuto il relativo libretto di 
pensione. Le condizioni della mia famiglia 
sono particolarmente gravi. poiche l'unico 
figlio che portava a casa qualcosa e stato 
richiamato per U servizio militare e cosi 
l'unico gettito su cui si poteva contare e 
venulo improwisamente a mancare. 

Ho informato il Ministero del Tesoro del
le tristi condizioni dei miei bambini pre-
gando d> sbngare a| pit) presto le pratiche 
per ottenere la pensione, poiche ogni ginrno 
che passa diventa sempre piu dillicile sfa 
mare la famiglia. ma ancora non ho avuto 
nessuna risposta. 

LORENZO PIRILLI 
(Olbia • Sassari) 

I 
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LETTERATURA 

L'ultimo romanzo di Leonardo Sciascia 

«A ciascuno il suo», un 
richiamo alia passione 

civile e all' impegno 
La vicenda di un duplice omicidio avvenuto in un paese siciliano e del-
I'inchiesta che svolge un giovane professore, prima per curiosita intellet-

tuale e poi con maggiore partecipazione morale - Uno scrittore autentico 

II romanzo di Leonardo Scia
scia A ciascuno il suo (Torino, 
Kinaudi, l'JfiG. pp. 134. L. 1.200) 
6 apparentemente un « giallo ». 
Si narra la vicenda di un du
plice omicidio avvenuto in un 
paese della Sicilia u dell'in-
chiesta che svolge un giovane 
professore d'italiano e storia, 
prima per pura curiosita intel-
lettuale e poi con sempre mag
giore partecipazione morale. 
P e r r ispettare le regole del. 
gioco, non diro ai lettori come 
1'inchicstu vada a finire. Diro 
solo che su tale t rama Scia
scia innesta una divertita de-
scrizione della societa sicilia-
na in una zona di provincia: 
le chiacchiere in fnrmacia, gli 
intralla/zi dei notabili. Tosses-
sione del sesso, le maldicen/.e. 
Ie s tramherie, sciorinando un 
repertorio di t rovate umoristi-
che che rendono deliziosa la 
lettura del libro. Tuttavia que-
sta e solo la superficie del ro
manzo e il lettore che si fer-
masse ad essa si Inscerebbe 
sfuggire il pathos piu vero che 
anima il racconto del nostra au-
tore. Vcdiamo, allora, di andare 
piu a fondo. Leonardo Sciascia 
e, a mio parere , il miglior nar-
ra tore italiano della genera-
zione di mezzo (quella per In-
tenderci che ha da poco supe-
rato i quarant 'anni) e per di 
piu e 1'unico a non most rare 
segni di stanchezza e di invo-
luzione. Questo probabilmente 
si deve al fatto che ha con-
tinuato per la sua s t rada senza 
lasciarsi fuorviare dalle mode, 
senza temerc di non rcs ta re 
sulla cresta deH'onda perche 
estranco a certi chiassosi cir-
coli letterari . senza ce rca re in 
sperimentalismi formali una 
nuova dimensione che solo un 

approfondimento umano e idco-
logico puo dare , senza preoc-
cuparsi di appar i re invecctualo 
perche fedele a una concezio-
ne della let teratuia come im
pegno civile. Sciascia d uno 
scrit tore siciliano: ma siciliano 
come scrittore o non soltanto 
per ragioni anagrafiche. Vo-
glio dire che la sua attenzione 
e rivolta appassionatamente 
alio studio e alia comprensio-
ne della realta siciliana e che 
proprio i grandi scrittori della 
sua isola gli hanno insegnato 
che scavando a fondo in quella 
realta si ritrovano i filoni piu 
segreti della dinamica sociale 
del nostro tempo. Insomnia 
Sciascia ha imparato da Verga 
e da Pirandello (si licet) che 
le tendenze profonde della so
cieta si possouo individuare in 
ogni momento e in ogni luogo; 
che Verga dovctte spostarsi da 
Milano (gia allora capitalc dei 
traffici) in Sicilia per cogliere 
— sul piano del l 'ar te — la 
dura legge economica che re-
gola, nella nostra e ta . il corn-
portamento dell 'uomo; che Pi
randello non ebbe bisogno di 
spostarsi da Roma (gia allora 
capitale burocrat ica e centro 
di corruzione) per comprende-
re fra i primi — e rappresen-
t a re poeticamente — i trat t i 
salientl della cosiddetta alie-
nazione nel mondo contempo-
raneo: che. di conseguenza. i! 
mito creatosi di recente di una 
let teratura (e cul tura) del Nord, 
europea perche legata diretta-
mente ai centri della grande 
industria moderna, e una lette
ra tura (e cultura) del Sud, pro-
vinciale e ottocentesca perche 
ancora legata a un mondo con-
tadino. 6 appunto un mito. sen
za alcun fondamento rea le . 

panorama di 

scienze sociali 

LECLASSI 
IN AFRICA 

E' lecito parlare dell'esisten-
za di classi sociali nell'Ajrica 
di oggi? A qitesia domanda ri-
sponde T. Amath sul numero 2 
della Nuova rivista internaziona-
le (febbraio 1%6). con un arti-
colo intilolato Struttura di classe 
nei paesi dell'Africa tropicale. 

VA., in esplicita polemica con 
carta letteratura politico e so-
ciologica anche africana. soslie-
ne che sul tronco della antica 
struttura tribale. gia nel perio-
do colonialista e piu ancora og
gi. sta sorgendo in Africa una 
cert a geograjm sociale moderna: 
classista. appunto. Sommana-
mente. al di la delle pur esi-
stentx particolarttd che dtstmguo-
no zona da zona. 6 rintracaa-
bile in Africa una nascente clas. 
se operaia. che si e andata con-
quistando menti xnduhbi nella 
lotta di liberazione nazionale: 
accanto ad essa si colloca una 
rasta zona contadina. con ten-
denza evidente ad inurbarsi: e 
lecito anche parlare dt una bor-
ghesia, che VA. distingue m pic-
cola borghesia — che ha dato i 
leaders principali del muvimento 
di liberazione — una borghesia 
nazionale — il cni spirito antt-
colonialista e temperalo dalla 
tendenza a stabilire nuovi leaa-
mi di collabora zione con Vimpe 
rialismo bianco cor.tro it nascen
te morimento proletarto — ed in
line una borghesia burocrauca 
— fedele esecvtnce della colon-
1A dei grandi gruppi economici 
imperialist! e mossa dal fonda-
mentale interessc di assicurarsi 
lauli sttpertdi. 

Nello stcsso numero della ri-
rista. vanno segnalati due arti-
coli informative su 1 part it i po
litic! in Africa e su I sindacati 
in Africa. 

• • • 
IL XUMERO 3. luglio-settem-

bre 1965, dei Quadernj di azione 
sociale, piibbttta gli atti di un 
convegno. svo\tos\ ad Assisi il 
26-29 giugno 1965. sui problemi 
della famiglia neUa societa ita-
liana. Da notarsi in particolare 
Vintervento del sociologo catto-
lico Ardigd. il quale dimostra 
come lo svtluppo economico c 
tecnologico. caratteristico degh 
anni recenti delta economia Ita
lians. contribuisca a poire m 
cri-fi i cosiddeltt valori tradizio 
nali della famiglia e farorisca 
una evoluzione di essa verso for 
me di piu avanzata cirilfd. 

• • • • 

G. F. ELM analizza le caratte 
ristiche e le vicende di Noma-
delfia, comunita' del Grossetano 
forta per iniziativa di don Ze-
yto Saltini, con intenti ossUten-
riali verso la gioventu abbando-

e poi evolutasi in senso co-

munitario. con forte accentuazio-
ne religiosa. L'articolo. pubbli-
cato nel n. 8 delta Rivjsta di so-
ciologia, mostra come un tale 
esperimento non possa sottrarsi 
all'influcnza dei valori e della 
organizzazione del circostante 
mondo sociale. che al contrario 
riesce a penetrare in esso, meU 
tendone in forse la stabilitd. 

(a cura di S. Garroni) 

Intitolato 
a Giani 

Stuparich 
il Centro 
di studi 
triestini 

II Centra di studi triestini 
per Tinformazione storica e bio-
bibliografica. pe r la consult a 
zione di archivi. ecc. e una del
le attivita carat ter is t ichc della 
editrice < I^o Zibaldone». che 
opera dal 1JH9 nell'intendimen-
to di documentare la cultura 
dei htoghi presi in esame. le 
te r re giulie ex aust r iache. pub-
blicando opere originali di scrit
tori giuliani d'ogni tempo e 
opere s t raniere da essi tradotte. 

Ora la Casa editr ice ha inti
tolato il Centro di studi trie
stini a Giar.i Stuparich. come 
riconoscimento. a cinque anni 
dalla sua mortc , di quanto lo 
Stuparich ha fatto per la cul
tu ra . oltre che come narra tore . 
con le sue opore storico poli-
tiche e di biografo. con t saggi 
ch'egli ando pubblicando fin dal 
1913 sulle qucstioni di Trieste e 
della Venezia Giulia: dai pro 
blemi riguardanti la scuola a 
quclli sociali, economici. politi-
c i ; per il lavoro ch'egli ha com-
piuto sui manoscritt i di Carlo 
Stuparich e di Scipio Slataper, 
dei quali pubblicd, a sua cura , 

1 le opere postume. 

C o di piu, Sciascia e uno 
dei pochi scrittori della gene-
razione di mezzo che non ab-
bia avuto un vero e proprio 
crollo ideale a causa degli av-
venimenti che si sono susse-
guiti nel nostro paese e nel 
mondo dopo la guerra di hbe 
razione. Non gia che egli sia 
rimasto insensibile: in tal caso 
sarebbe uno sciocco, un cieco 
ottimista e un autentico imbe-
cille. Al contrario: in lui l'ama-
rezza per lo slancio di rinno-
vamento perduto e cocente, e 
aperte e dolorose sono le ferite 
per le cento delusioni subite. 
per gli schemi ideologici rive 
latisi inadeguati. parziali o ad-
dirittura falsi, per i tanti epi-
sodi nei quali e sembra t ) che 
le forze della rivoluziono si 
macchiassero delle stesse brut-
ture di quelle della reazione. 
Ma tali esperienze. cosi cru 
delniente sufferte, non hanno 
fatto venir meno in lui la fi 
ducia in alcuni valori del 
l'tiomo: non voglio dire della 
natura eterna dell'uomo (che 
non esiste), ma dell'uomo cosi 
come si e formato nel mondo 
moderno. Che sono i valori di 
assetto razionale della societa, 
fondato sulla giustizia e sulla 
abolizione dello sfruttamento. 
della necessita di una societa 
civile che non sia sopraffatta 
dalla societa politica, della so-
lidarieta fra gli uomini, di 
principi morali che non deb 
bono essere calpestati per ra
gioni di par te (anche se appa
rentemente nnbili). di affetti 
sinceri che possano davvero 
unire le persone fra loro. Cer-
to Sciascia non manca di dare 
giudizi anche severi verso le 
forze di opposizione del nostro 
paese: ma lo fa col cuore di 
chi — reso attento da tante 
esperienze — guarda con ap-
prensione fenomeni di debo-
lezza, di arr ivismo. di compro-
messo con la coscienza o con 
l 'avversario che pure si mani-
festano in quelle forze. Tutta-
via la sua scelta non 6 mai 
eiiuivoca: egli e schierato da 
quella par te e l'oggetto della 
sua denuncia e la classe diri-
gen.e con la sua azione cor-
ruttrice. la sua mancanza di 
idc-ile. la sua incapacity di 
c rcare un ordine giusto ed 
umano. II delitto del mafioso 
siciliano non gli apparc , cosi. 
il frutto a l tardato di una so
cieta semifeudale ancora ai 
margini della civilta capitali-
stica. ma appare come una 
conseguenza di quella corsa 
alio sfruttamento. alia specu-
lazione e al profitto che ca-
ratterizza tutta la societii bor-
ghese. che determina i disastri 
di Longarone, le migliaia di 
omicidi bianchi nelle Industrie. 
le sciagure minerar ie . il depe-
rimento fisico di milioni di 
lavoratori. Che differenza c'e. 
di fronte alia legge morale e 
all'csigenza di un ordinamento 
umano, fra la lupara e il su-
persfruttamento? F ra 1'omerta 
di una cittadina terrorizzata 
dai mafiosi e l'oppressione in 
una fabbrica sotto la minaccin 
dei liccnziamenti e della fame? 
Certo anche Sciascia ha I'ama 
ra consapevolezza che la Resi-
stenza e stata strozzata: ma 
questo ne lo porta a negarc 
la portata rivoluzionaria di 
quel movimento. ne lo fa at-
ta rda re in un passivo senti-
mento di delusione (per cui 
risultcrebbe inutile oggi ogni 
azione). ne gli fa sognare le 
inutil? rivalse di obiettivi astrat-
tamente < piu avanzati ». che 
rappresentano solo l'alibi psi-
cologico di chi si sente defi-
nitivamente sconfitto. E il pro 
tagonista del suo libro a don 
Benito — il quale semhra sehor 
nirlo perche in una societa in 
cui tutto affonda e nella quale 
la classe dirigente commctte 
ben altri delitti di quelli per 
petrati da un oscuro mafioso 
siciliano come il Ragana — sa 
rispondere con fermezza che 
non e d'accordo: < affondi . 
amico mio. affonda. E loi ed 
io. io da folic e lei forse da 
impegnato. con I'acqua che ci 
a r r i \ a alle ginocchia. stiamo 
qui ad occuparci di Ragana : 
sc e saltato dietro al suo ono 
revole o se e rimasto a bordo 
tra i morituri. Non sono d'ac
cordo. disse Laurana . Tutto 
sommato nemmeno io. disse don 
Benito ». 

Ecco la chiave nella quale 
bisogna leggere qiie«»o lihro 
di Sciascia che si presenta 
come un « ciallo ». che puo ap 
parire un « divertimento *. cho 
e ricco di umorismo e di pa 
gine divertenti su amhicnti e 
nersonacci siciliani. ma che. 
in realta. e un fermo atto di 
accusa alle classi dominanti 
e un richiamo per i deboli. per 
i delusi. per gli sconfortati alia 
passione civile e air impegno 
morale. 

Carlo Salman 

ARTI FIGURATIVE 

Da Roma, a Ferrara, Parma e Prato 
una mostra - dibaftito di 84 artisti 

* • J 

Immagini degli anni '60 
c Immagini degli anni '60: poe-

sia e veritd >: e questo il Utolo di 
una mostra che.. terminato il suo 
periodo romano presso la Gade-
ria dei Due Mondi in Via Lau-
rina. sard inaunurata la prossima 
settimaua alia galleria comunale 
di Ferrara e vroseguird, poi, per 
Parma e Prato a cura delle ri-
spetlive amministraztoni Tnunici-
pali. 

Si tratta di una rassegna di pm 
di cento fra pitture e sculture. Gli 
artisti prescelli sono 84. « Una 
proposta per un S.jlon dell'arte 
figurativa d'oggi — Un confronto 
— Una verifica — Un dibattito » d 
il sottotitolo die fiqura in cata-
logo. L'indicazione che il promo-

tore della iniziativa, Duilio Mo-
rosini, ha voluto meitere in et'i-
denza riflette, in parte, le made-
sime esigenze prospettate. resta
te scorsa, da altre due mostre 
programmatiche e antologiche: 
« Alternative attuali n. 2» (cu-
rata all'Aquila da Enrico Cri-
spolti) e 111 presente contesta-
to» (curata a Bologna dal cri-
tico francese Max Clarac-Serou 
e da Franco Solmi). 

A differenza, pero. di quesle, 
la mostra « Immagini degli anni 
'tiO» imposta un discorso che 
comprende genero~'ioni diverse. 
E' evidente. ad esempio. che 
Duilio Morofini non condivide la 
affermazione dt Franco Snlmi 

(autorc di uno degli hiferrenfi 
preposti al catalogo) secondo la 
quale gli anni 'CO sarebbero ca-
ratterizzati, invece, dalla «pre-
sa di coscienza degli arfi.sfi del
ta terza generazione che. forma
list nel clima di polemica cri-
stallizzata nella contrapposizio 
ne astrattisvio-realismo. hanno 
dovuto recuperare da soli le ra
gioni della dialetiica e affronta-
re il prohlema di un'arte final-
mente disancorata dai valori del-
I't'stetica tradiztonale ». 

Nella mostra « Immagini degli-
anni 'CO * sono infatti presentati 
come partecipi di un processo 
ininterrotto (e sia pure con la 
netta prevalenza di giovani e 
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giovanissimi) artisti la cui ope-
rosita copre oramai piu di mez
zo secolo. Ad ognuno viene rico-
nosciuto il duplice titolo dt essere 
un consapevole testimone degli 
anni 'CO e di csserlo a (irello del 
nesso « poesia-ver'itd ». Come mo
mento di tale processo, a dire 
il vero. sarebbe stato piu esatto 
proporre il nesso « poes'ta-realtd » 
st* e legittimo artniire che nella 
intenzione del promotore era vi
vo d richiamo alia teoria del
l'arte in quanto forma della co 
noscenza di un mondo oggettivo 
preesisiente al momento gnoseo 
logwo e die, assieme a esso. 
concorre a formare la nozione 
storica di veritd. A meno che 
proprio di questo tipo di diia 
rezza .si sta preferito fare a me
no per mantenere il discorso in 
una zona piu «aperta». come 
oggi si dice. Purtroppo negli in-
terventi premessi al catalogo 
(Crispolti. De Micheli. Di Geno 
va. Garroni, Plebe. Solmi, Ta-
dini) il problema non viene ap-
profondito. 

Ecco. allora. in omagnio alle 
premesse. accanto ai francesi 
Aillaud (192.')) e Bee (1940). aoli 
spagnali Arroiio (JM7), Cano-
gnr (1934). Jardiel (1928) e Orte
ga (1921). at nordamericani Pe-
tlin (1934). Mc Carrel (1930) e 
Carrol (1934). aoli italiani Fie-
schi (1921). Cremonini (1925). 
Mattia (1940). Guerreschi (1929). 
Gucciane (1935). Perez (1929). 
l.edth (1930). Vespiqnani (1924). 
Vacchi (192:,). Gaetaniella <193:>). 
tantn per citare alcuni nnmt di 
different! paesi. pittori e sculta 
ri come Picasso (1881). Giaco-
metli (1901). Sutherland (1903). 
Manzu (1908). Bacon (1909). Co-
gli (1910). Morlotft (1910). Mot
to (1912). Guttuso (1912). II me-
todo usato d senza dubbio il piii 
utile ad approssimarsi per via 
di confronti a uno dei problemi 
centrali dell'arte moderna: quel
le della rivolitzione figurativa 
nell'epoca dello sviluppo delle 
tecniche riproduttive. della dif-
fusionc capiliare e standardizza-
ia di nuove forme di comttnica-
zione visive e della strenua lot
ta del momento creativo indivi
duate per non soccomherc sotto 
i eolpi dell'anonimato dei 
mass-media e per fnrnire imma
gini del tempo aperte alle snlle-
citazioni sia tecnicoscientifiche 
sia eticosociali di quel futiiro 
che e gia cominciato. 

Apprezzabile d. in questo qua-
dro critico. cio che. ad esempio. 
scrive nel suo intervento Enri
co Crispolti la cui precedente 
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problematica. per quanto ricca 
di intelligeiiti e informatissimi 
spunti. non sembrd mai sensibi-
le a incentivi di questa natura: 
c Del resto sarebbe insensato og
gi come oggi — eppttrc qualcuno 
lo fa ancora con la stanca can
tilena dell'accademismo magari 
avanguardistico — r'wroporre il 
" neoreav...mo ", quanto lo sa
rebbe (la sottolineaturu e mia • 
a.t.) rifiutarsi di intendeie il si-
gnificato non certo trascurabile 
— per mitico che ne fosse il 
traguardo — che lo ha animato 
e mosso. onpure voler discono-
scere la presenza concreta e 
reale — ma neppure in tali li-

Lettera da LONDRA 

LA SICILIA: un < laboratorio 

sociale» per i giovani inglesi 
La recente visita di Danilo Dolci - Quale e il punto d'incontro di due mondi cosi diversi? - «...gli slums sono slums, si trovino a 
Edimburgo, a Londra o a Palermo » - Non c'e democrazia senza partecipazione delle masse alia direzione della cosa pubblica 

LONDRA. marzo 
La Sicilia e piu vicina all'In-

ghilterra di quanto si immagini: 
i problemi della prima aiutano la 
seconda a comprendere meglio 
se stessa. Sono e.sattamente die-
ci anni da quando Da mio Dolci 
venne per la prima \olta a con-
tatto col puhblico inglese at-
travtTso II' eornsponden/e del 
Guardian the. nel rifenre il pro 
cesso di Palermo per !o sciopero 
alia rovescia. lo dctiima: « un 
anostolo dei poveri che profe»sa 
ideab gandhiam e l principi della 
non-vio'enAi ». L'attenzione che 
ave\a saputo attrarre sulla sua 
opera era riflessa net comment! 
che lo accolsero a Londra nel 
1958. J . P. W. Mallaheu (attual-
mente ministro della marina nel 
governo la bun sta) scriveva sul 
.Veto Statesman: c Oggt. dopo sei 
anni. l risultati pratici semljrano 
tultora linntati. In realta sono 
grandi: CDI suoi »|esti dramnia-
tici e la forza del suo esemp-.o. 
egli ha sollevato la tOMienz.1 
pubblica del MIO pae-e e 1'inte-
resse della gente in altri paesi ». 
Nel decennio appena tra>corso 
qael l in leres^ e nndato aumen 
tando e si e sopratutto_preri>a-
ta la fisionomia deiia Mciiia e 
di Do!ci. I^i condi7ione del < sot-
tosviluppo > s: e m e l a ' a come 
imoenoso invito ad una tra^for 
mazione dc!!e slr;:tture e v.cn co
me terreno di escrcitazione della 
can ta : d: riflev-o. gli mgle^i so
no stati portat; a meditnrc so 
question! cconomico-sociali del 
pioprio paese fino allora trascu-
rate. Per llnghilterra. Dolci e 
ora < l'uomo che combatte la ma
fia ». il ricercatore sociale con
sapevole del peso negativo che 
certi nodi politico-sociali eserci-
tano in maniera determinante sul 
progresso civile e tecnico di una 
regione. 

Durante la sua ultima visita 
qui. alia fine di febbraio. Dolci 
si d incontrato con esponenti qua 
lificati del mondo della cultura 
inglese per un confronto di espe 
r:enw> reciprocamente fnittuoso 
II suo giro di conference lo ha 
portato ad Oxford, a Cambridge. 
a Birmingham e nelle universita 
del Sussex, dell'Essex e di Keele. 
Davanti ad un vivace uditono di 
studenti e di esperti di question] 
sociali che si rinnovava ogni se
ra. egli ha riferito sui risultati 
del suo piu recente periodo di la
voro, sulle difficoItA alia vita as

sociativa e sul blocco alio svi
luppo democratico nella Sicilia 
Oceidentale. 

Non si e trattato solo di una 
esposizione ma — come si e det-
to — di uno scambio d'idee the 
ha messo ancora una \olta in 
lute la inatur:ta di giudmo e la 
sfiisibilil.i con tin un miportante 
set tore degli intellettuali ingloi 
segue le lotte democratic he in 
Italia. F.icemlo il bilancio d; que
sta serie di di'./.ittiti. lo ste-.^o 
Dolci ha cosi identific.no i due 
punti principali di confluenza coi 
suoi interlocuton: 1) IAI Sicilia 
Oceidentale non intere.->sa solo 
come tale, come oggetto di pura 
cunosta o argomento di studio 
astratto. ma e considerata come 
on laboratorio sociale: la dina
mica di certi fenomeni e confron-
tabile con quanto av\icne alt ro
ve in diverse circostan/e; la via 
lenza non e un problema e->clu>: 
\ a mente siciliano: 2) nei l«>ro 
fenncnti di protista, ntl loro n 
fmto dei valon tradi/ionah le 
s-iovani genera/ioni :nfilesi (movi 
menti pacifi^ti) hanno lncontra 
to nel passalo difficolta a mdivi 
duare nuove vie di progress ma 
stj ora acquistando forza la co 
scienza del nesso fra svtluppo 
«ocio tvonomico e p:o-jvttive di 
jwce. 

I! discorso tipito the 1 a.ovan. 
iiiiiie^i haniM rivolto a DoiC; :r. 
qut»st"occasione si p.jo COM r.a-
Miniere: tin'atti\ita profe-.^!on.iie 
fine a se stessa, un la\oro socia 
etorHiiruco .-enza prospettiva ulte-
nore non ci interessa: l'obb.etti 
\ o del benesserc matenale. del 
puro arncchimento quantitaUvo 
individiiale non pud soddisfarci 
— d'altra parte il pacifismo ad 
oltranz.1 che si aulo-compiace dc! 
la sua universalita astratta e va 
cuo se non nu-tte radici profon-
ilc nvlla realta sociale siwcifi 
ca in cui esso si manifesto, l-e 
forme di prote^ta non-v oien;a 
s;>enmentate dai mt.vimenti paci 
f;.>ti inglesi nel 1956 60 hanno 
fatto il loro tempo In un pro 
tes?o di ripensaniento ormai in 
v-orso da anni i giovani inglesi 
hanno eapito che i metodi della 
« resistenza passiva > (o. sotto 
questo aspetto. anche altre tec-
niche di opposizione attiva). da 
soli, non bastano I figh della 
cosidetta c societa del benesse-
re > hanno voluto allora arriva-
r* a capire l'ambientc o d quale 

vivevano < Si sono messi a stu-
diaie !a storia e la sociologia — 
die" Dolci — non per insegnare 
alia gente a far cose buone ben-
si |K-r intendere come nsolvere I 
conflitti fondamentah: nella loro 
ricerca I giovani iniilesi sono ar-
rivati a toe care i problem] di 
fondo ». 

Da una esigenza personale di 
chiarc/z.1. che in molti coincide 
va (on una necessita preci^a di 
guingere ad una morale nuova. 
le punte avanzate dei movimen 
ti gio.anile e studentesco in In-
glulterra sono approilate ad una 
enuncia7ione piii esatta iei loro 
compiti attuali. Peter Mull (gia 
segretario del Comitato per il 
Disarmo Xucleare) ha da tem
po riconosciuto il mutamento 
di prospettive: « 1 ^ pressione. 
la protesta tontro la guerra so -
no mustc v dovenrsf. ma non ba
stano; bisojna affrontare tutta 
una ^er.e di problemi sociali fon 
n.-irnentali se si vuoi dare mcisi I 
v.ta H)'..\ no-tra azione*. Dal | 
tro :a!o i! ncamhio d'idee e di 
ci t - rce cun !e espenenze d'a^ 
tn pat-^i djviene strumento in«o 
.'-t.tu.h.le di iav-jro I,a parte 
ni l'ljnrf dell,'! g.ov entii \r\tt.e<-e e 
d ven'ata PA-2'.I ultimi anni piu 
ai>c-r;a a! n-ondo c.rcostante, ha 
«io;vr:o i'a.itentua natura pre 
>i.!to-:.i de, rapport o fra arec 
s-Vl.;i;i,>.ite (come !a Gran Bre 
!.mn.t» e ^Oitosv.Iuppale (come 
i ttr-i 'or. t-\ colonial:), ha fierdj 
to .nfine latteggiamento di prtv 
v.ncialisnio .mpostole da un pro-
gramma di studi e da un meto-
do edicativo che aveva alia ba
se il preconcetto naternalista 
ric-Ma superionta della civijiz-
za/ione aniilosas^one e che era 
i«l irato da un ben nconoscibile 
imi^tr.alisrr.o cultura'.e. 

t Da cosa nasce — si doman
da Do!ci — l'mteresse che so 
nraitutto ; ^iovan; ing!esi aimo 
strano per un gruppo di ncerca 
ton ~ociah come il nostro che 
opi-ra in Sicilia e non svolge al 
cuna attivita in Gran Breta 
gna? Qual e il punto di incon 
iro di due mondi cosi diversi? 
Dalle conversazioni che ho avu 
to durante questo mio soggiomo 
inglese. mi sono accorto di quan
ta strada abbia fatto la coscien
za della necessita della demo
crazia dal basso nella costru-
zione della nuova societA. Se do-

vessi indicare l'elemento che 
piu mi ha colpito. direi che e 
proprio questa consapevolezza 
generale (argomentata a van 
livelli e in vano rnodo) secondo 
cm non puo esistere un mondo 
liemocratico sen/a la partecipii 
zione delle masse popolari nella 
d.rez.one della cosa pubblica. 
Que.-to non e solo un problema 
delle zone sottoaviluppate. Que 
sta esigen/a (e la capacita) di 
t-<ere cooperatori dello svilup
po la si sente anche nelle zone 
di piu avanzato progresso tec-
no!og.co e civile come I-ondra >. 

L'n certo tipo d'inglese era 
sempre andato in Sicilia per tu-
rismo. alia ricerca di facili 
emozioni estetiche. Col tempo. 
tuttavia. la realta sociale da cui 
si trovava circondato nell'isola 
itahana. Io auito a riconoscere 
i mali d; c.isa propria: < ...gli 
flums (tumiro sono slums, e 
non c e molto da scegliere fra 
diversi tipi di »ugur.. sia che 
M trovino a Kdimburgo. a I-on 
rira o;)p ire a Palermo». Eric 
Baker. ,n una inch.e.-»ta sulla Si 
c;!.a pubb'..<.ata ne. 19*9 da.:o 
Scut<man. ;>oteva co^i descr.ve-
re. in 'c-m.ni ancora neiiativi. 
qiiel pruct-.̂ vo di autoco^cien/a 
che la p.« ^vi\/*i di IXJICI ha po 
ii/.o favorite prc=.-0 un settore 
p.u avwrtitu deil opuiione pub 
b.ica i v l i ' f . St-tte anni fa, it 
^lorna.i^'a dcilo Scotsman aveva 
•r.d.viduato i! prob.ema < tecni-
co n < ...e chiaro che quel che 
occorre — senveva Baket — e 
una nvoluzione nei metodi oi 
conduzione agricola ». Oggi (lo 
dimostra la testimonianza dei 
giovani) ci si rende assai megho 
conto che la c nvoluzione scicn-
t.fita y da sola e impotente fin 
che non si nmuovono gli lm 
ped.menu socian e politic! che si 
frappongono alia sua applicazio-
ne al servizio della comunita :n 
tera. La misena e opera del 
I'liomo e non della natura. Que
sto e Japprodo a o n e giun 
to Dolci nel suo colloquio decen 
nale cogh m?lesi Su questo pia 
no di stretta razionalita va giu 
dxato il scguito di cui egli go 
de qui e che si articola nell 'at 
tenzione costante dedicatagli dal
la grande stampa d'informazio-
ne (dal Times al Daily Tele-
graph, dal Guardian all' Obser-
t e r ) • nelle analisi dettagliate 

delta situazione politica italiana 
di cui e esempio l'articolo: * La 
Mafia nella Cabina Klettora-
!e » pubhlicato dal settimanale 
Economist nell'ottnbre scorso. 
alI'e|MJcn deHtiltima denuncia 
che Dolci ha attirato su se stes 
so con Ie sue coraggiose cam 
p.i^ne. Nelle universita. nelle 
redazioni. negli ambienti polit.ci 
ing'c-i l'interesse di autorevol; 
pcrMjnaJita e in quest i giorni 
concentrato sugli sviluppi del 
caso legale a Roma. 

Queste note su un viaggio in 
Inghilterra (prosegmto poi con 
una visita in Scandinavia) che 
Dolci ha compiuto con risultati 
cosi positivi. non possono con-
cludersi senza un accenno a di-
mostrazioni di affetto popolare 
di ampiezza imprevedibile. L'ul-
tima sera, a Londra. Dolci tcne-
va una conferenza alia Tov\n 
Mall di Ilampste.id Gia prima 
dell'imzio la sala era grermta 
e cli or<*ani7zatori dovevano in 
dirizzare il pubbheo verso il vi-
CIM> « palazzo dello sport » ne! 
cui anfiteatro Do.'ci ha poi par-
lato una seconda voltj davan'i 
a m:^Iiaia di persone Tutti lo 
cor.ostono come * Dani'o ». I suoi 
iion sono stati tutti tradotti e 
hanno avuto notevolc d:ffu-.ione. 
Aries-o si vanr.o n>tampando m 
ed.zsone popolare. In apnle 
uscira fra i <Iivrcs de poche > 
dei Penguins < Inchiesta a Pa
lermo » con introduzione di Al-
dous Huxley. Fu proprio Huxley. 
parecchi anni fa, a comare per 
Dolci quell'apnellativo di <san-
to ideale del 20. secolo > che ha 
poi avuto tanta fortuna da ri-
velarsi piuttosto imbarazzante 
per il destinatario stesso. Ma, 
dopo un v-iaggie in Sicilia. il cri. 
tico inglese Leonard Russell (in 
una iettcra aperta a Dolci sul 
Sunday Times del dicembre 
I%0) ne precisd il sigmficato 
in questi termini: « Credo di ca 
pne ora quel che intende Aldoua 
Huxley quando ti chiama il 
" santo ideale del 20. secolo": 
tu non hai niente che ti faccia 
catalogare nella categona dei 
mistici. ma sei un'intelligenza 
pratica che sudi e fatichi coi tuo: 
compagni di lavoro come se vi 
trovaste tutti insieme uniti alio 
stesso banco d'officina >. 

Leo Vestri 

miti del resto delimitabile — del-
l'artista italiano che ne e stato 
il protagonista. dico Guttuso. II 
problema allora e f|iiello di ca
pire che cosa signifiehi tale pie-
senza nel corpo della cultura ar-
tislica degli ultimi due decen-
ni, e c c . ecc. ». 

Lo mostra « Immaqim dvoli 
anni 'CO» sembrerehbe dunque 
proporre I'accertamento non 
aonostico della conttnuttd dt un 
discorso, sia pure tumultuaso e 
spezzato, nell'ambito d'uno me-
desima tendenza di sviluppo. 
Non si comprende. tuttavia, per
che non si sia voluto inclttdere 
in un panorama di questo tipo 
la proposta della pop art nelle sue 
manifestazioni piu autenttche 
(Rosenquist, Oldenburg. Kitag. 
ad esempio). Proprio questa la
cuna rischia, infatti. di far pe-
sare la bilancia dalla parte di 
chi pretenderebbc di interpreta-
re in chiave neosurrealistica (o 
neoavanguardistica di un qual-
siasi tipo) I'attuale processo di 
riconq\~fita della figurazione e 
della composir.ione. Si pensi ad 
esempio alia mostra «Mttolonie 
del nostro tempo* curata. I'c-to-
te scorsa. per la gallena comu
nale di Arezzo da Luini Carlur-
cio. dove le dirette ascendenze 
di pittori come Pctltn. McGar-
rcl o Fieschi. venivano indica
te nientemrno che in Maqritte. 
in De Chirico e in Savinir. dove 
I'urlo di Scipione era voltato in 
chiave di favola. e dove I'antro-
pomorfUmo negativo di Bacon e 
I'umanesimo drammatico di Gia-
comctti venivano fatti rientrare 
nella medesima matricc del co
sidetta disimpegno dt tipo est-
stcnziale. Proprio nella mostra 
« Immagini dealt anni 'CO > vi & 
una grande tela di Irving Petlin 
dalla quale, nonostante i d'.chia-
rati ricorsi a tolttne clatisale com
positive del sitrrealismo. e im
possible trarre conclusioni si-
mili 

Nnn r'c dnhhio che a deltnra-
re il concetto di * veritd artisti-
ca > sia remito sempre piu in-
cidendo ncnli ultimi anni d pm-
lilcmo della dimensione onirira. 
dell'trrazionalr e dell'inrnn"cio. 
Ma la poctica del turrcalisma 'i 
cnlloca esattnmente all'appovto 
della pntsihilitd di dare fnrmn 
e.-pressira a tale rstgrttza: H 
tratta infatti d'uno jwelica an
cora legata alia riduzmne dp-
tcrittira. di tipo ottocentesca. en-
tro uno spazio sccnografieo tra-
dizionale. del complesso rappar-
to fra esperienza e fantasia, fra 
percezione effettuale della real
ta c sogno. Questa limitazionm 
c, ad esempio. ben evidente nel
le tele di Fcrroni c di Recalcati. 

Viviamo indubbiamente un 
momento storico nel quale ogni 
rfficiente ricerca di ordine rea-
listico e impastulahile senza la 
liltera messa a profitto di tutto 
cid che ucll'arle moderna ct ri
chiamo alia piii o mevo coi«i-
perolc dissociation? di rcrprm-
sahilitd dell'artist a dall'ordtnr 
cosfiliiilo. diciomo pure *cn?a In 
maliiraTinne umtaria delle con 
ani*tc d'arangunrdia dell'arte del 
XX tecolo in oani loro fulcra ori
ginate Ma e di un nuoro ma-
nieri-mo eclettico che si sente 
il bisogno o del suo contrario* 
Emilia Tadini ha arvertito nel 
suo intervento la pressione di 
tale alternaliva. Occorre aggiun-
gere che tale altemativa non k 
superahile se non se ne itlumina-
no tutte le implicazioni ideolo-
giche e morali: se. in altri ter
mini. Voperazione UnguLs-tica in 
corso non viene posta al servi-
zio d'una protpettiva nella quale 
la € rabbia >. l'esprit de rcvolte. 
il comportamento repulsivo. non 
si organizzano attorno a un ri-
svolto razionale. Pertonalmente 
rimango insensibile davanti alia 
ostentata positivitd tra il cinico 
e Vironico. avanzata da certi 
neosurrealisti. Nella mostra « Im
magini degli anni 'fid % occorre 
soprattutto saper leagcre i ter
mini antaqanistici di questa al
temativa che. se gid divide in 
modo abhastanza preciso alcvni 
pittori e scultori da altri. passu 
non di rado dtVinterno delVope-
ra d'uno stesso artista. 

Antonello Trombadori 
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II convegno dei radioteleabbonati 

n vasto movimento 
er rif ormare la RAI 

ropo una introduzione di Parri, hanno parlato Bigiaretti, Rag-
\hianti,Fenoglio, Jacometti, Gruppi, Ardenti, Elsa Bergama-
:hi, Fermariello, Sereni, Valenzi, Pirro, Ernesto Rossi, Ci-

ft'iani e Cesareo annunciundo una serie di iniziative c di 
proposte concrete — Ha concluso Vavvocato Piccardi 

convegno indetto al Ridotto 
I'Khseu daH'Associaziono dei 
loteleabbonati .sulla in gen/a 

riforma della Hai-TV non 
risolto, tome foi.se qualcuno 

•va pensare. in una sterile 
iciazione di principi e in una 
le critica globale, dall'esterno. 

produzione (elevisiva. Al 
Irario esso ha cercato di pro-
|tare una serie di esigenze 
;rete che sj pongono per una 
rma profonda della struttura e 

produzione dell'Knte radio-
/isivo. Soprattutto, esso ha in-

^to come la pros|>ettiva della 
rma non pos.su esaunrsi nel 
iihito di un dibattito parlamen-

per l'approvazione di una 
jva legge. ne di un confionto 

i paititi. ma dehha impcgna-
in prima persona, lutte le 

to vive della cultiira italia 
le associa/iom professional! 
urgnni//a/inni di massa. gli 

)ri televisivi, i lavoratori del-
tai. e dehba investiie l'intiera 
lione puhhliea in modo da 
ire nel Pae.se un movimento 
jlo che verso la riforma spin-
| e che ad esso contrihuisca a 

un contenuto realmentc de-
brat ico. 

convegno 6 stato aperto dal 
Parri . presidente dell'ARTA. 
do|K) aver ricordato le vicis-

^dini altraverso le quali e pas-
in Italia l'organi/./.azione del-

ite rndiotelevfeivo e le diffi-
incontratc dalle svanatc 

^poste di legge presentate in 
rlamento. ha pteso atto clelle 

Jenti dichinrnzinnl di Moro in 
Dposito e ha eleneato tutta la 
he dei temi che si ricollegano 

riforma. conchidendo con il 
Ltolincarc la necessita di raT-
r/are nei lelespettaton la co 
|enza del ruolo che lopinione 
hhlica pun esercitare in que 

campo. 
lopo Parri . e nnilato alia trl 
ma. Libcro Bigiaretti. in rap 
cscnlan/a del Sindacato scritto-

che ha trattatn dei rappoiti 
Kill e tiioiido culturale. occu-

fildosi in particulate delle ru-
iche radiofoniche c televisive 
le presentano gli sentlorj o che 
ihasano sui loro testi. Carlo Lu-
Ivico Ragghianti. inlervenendo 
Ibito dopo. ha sostenuto la ne-
kssita di creare un centro spe-
inentale di produzione e un Isti-
Ito superiore dello spettacolo. 
pe pcrmettano la formazione di 
la tuiova generazionc dl autori 
levisivi. Di particolare interes

ts stato 1 mtervento di Kilmo 
pnogho, che parlava a nome 
^ll'associazione dei registi tele-
sivi indipendenti. Fenoglio ha 
iroposto il discorso della liber-
e della responsabilita deH'au-

re televisivo e ha sottolineato 
|me spesso la Hai non consenta 
cuna differenziazione realizza-
|ra trn i vari programmi. Anche 
tnoglio ha rilevato I'importnnza 

un impegno diretto dell*opinio-
pubblica e di tutte le forze 
la modifica dei rapporti tra 

5nte e le forze vive della cul 
ra italiana. 

Ha poi preso la parola il sen. 
reni. presidente dell'Alleanza 
fitadini. che ha svnlto alcune 
senazioni sui rapporti tra la 

TV e il mondo agrico'.o, sottoll-
neando quale enonne poterc di 
stimoio |Mi-.s,i avere la produzimiu 
i adiotelev isiva. A nome .'r-! sin
dacato dei dipendenti della RAI. 
Harra ha illustrato come i la 
voratori deU'ente uidiotelevisivo 
non si hmitino a porre i loro 
problemi sui piano esclusi\ amen-
te rivendicativo ma abbiano co 
scienza della funzione che in un 
elima di democrazia e di hber-
ta effettiva all'interno della RAI 
i lavoratori potrebhero e dovreb-
beio svolgere anche al hvello 
delle decisioni aziendali. 

L'on. Jaconietti. parlando a no
me dell'ARCI, ha comunicato. tra 
I'altro, al convegno alcune ini 
ziative che la sua associazione 
ha gia in progiamma. In .sostan 
'tn. I'ARtJl M impegna a svilup 
pare una compagna di dibattito e 
di orientamento attraveiso i pro 
on circoli. tier stimolaie e or 
gam//are iniziative di base; si 
ptopono di cicare in vane citta 
italiane dei centri che prospetti 
no alia Rai esigenze e proposte 
riguaidanti tuttu I'arro della pro 
duzione televisiva; infine inten-
de chiedeie che vengano mwh-
ficate le funzioni e il carattere 
del Servizio Opinioni. di modo 
che esso riesca meglio a recepi-
re. e anche a stimolare, le ri-
chieste del pubblico. 

A nome del PCI ha parlato Lu
ciano Uruppi. Egli ha innanzitut-
to sostenuto la necessita che 
la produzione televisiva sia spec-
chio della reale dialettica che. 
mil piuno ideale e culturale. esi-
ste nel Paese. Alia prevalente 
tendenza dei partiti della mag 
gioranzu governativa di fare del 
la riforma della Rai-TV una que 
stione di mutative di vertice. da 
risolvere ncll'ambito dell'attuale 
direzione dell'azienda, (iruppi ha 
contrapposto una visione che. nel 
la prospettiva di una trasforina-
zione totale della struttura del-
l'Ente, mobihti e raccolga i con-
tnbtiti e le iniziative di tutte le 
forze disponibili e interessate al 
problema. a tutti i livelli. 

Gruppi ha anche enunciato le 
proposte che i comunisti inten-
dono avanzare nelle more della 
approvazione di una nuova leg-
g^, per la discussione della quale 
il Parlamcnto deve immediata-
mente fissare una data precisa: 
delega alia commissione parla-
mentarc di vigilanza di funzioni 
di autentico controllo su tutta 
la produzione radiotelevisiva e 
sui funzionamento dei suoi at-
tuali organi statutari. in modo 
da sottrarre cosi 1'Ente — come 
primo passo verso quelle garan-
zie parlamentari che sono indi-
spensabili a fare della Rai un 
autentico servizio pubblico — al
ia dipendenza dal potere c^ecu-
tivo; revisiope degli attuali co-
mitati dei programmi. in modo 
da renderne rappresentativa la 
comjiosizione mediantc 1'imnussio -
ne di esponenti degli scrittori. dei 
registi. degli attori. dei lavora
tori designati dalle rispettive as-
sociazioni; modiHca della com-
posizione del comitato di con
trollo dei programmi presso il 
Ministcro delle PPTT e amplian-

le prime 
Cinema 

La spia che 
fenne dal freddo 
Tratto dal noto romanzo di 
tin \JC Carre <al secola David 

iwell). La spin the renne 
Jrrddo narra il romnlicato 

en nel qmle e ore^o Alec 
nnas. un ag-.-nte segrrto in-
se. cni i 5u->i sjjxri.n-i un 
icono di \>i .^,irf •iaH'oltia 
te — nella (Jcrniani.i demo 

Itica. per I'^-i'-te/M - ;il 
di svoU^rvi un .ilto ullicio 

pro\ocaziono: cornprorr't-ttere 
|capo dello 'pion.mcio ledes.u 

"Est. Mun-lt. facendolo cre-
^e un acente doll"()\e.-:: c .it* 

linarne i|iun<li 1 <ii;n<n.izio 
Nel 5uo l.i\ort>. Ale.- a\r.i 

|uto. inconsap».\ ole quanTo 
6\isto. del * viCt*» di Mundt. 

Her. che. esscn lo ehret*. odn 
|uo principal.?, rx nazi^t.i. Ma 

trappola mo.ialc cadranno 
«;tcsso Ficvllf r e Aire che 

[*po tardi capira romo luomo 
salvaro fo<.-o pnpr io Murnlt. 

*uale e ven .nrnV al <crvi/m 
Ijondra. (Jrosso •.urcevsi. 

nquc por lo spi macci.i hri 
»niro. c r-it^:icn fmo U Woe. 

rxMrchhe torruirt- al ^Knir') 
nel ni.rnei'.o ie.-i'ivo. i.'n 

tfons^c "•Ti-iTO il Hi^'.in.* <!«-! 
<u.i an::chcM^. \ . in i,:i i r.i 

romuni?',*. miKx-ntt-ni^n 
[coinxolta rol pa^t ic io c frtxi 

ente :icci>i s.il « m u n > di 
rlino. 

*iodotto e -1irett.> d.i Mar*m 
il film ro\-«via il mito 

'agente alia James Bond. n>a 
sostitmscc un altro non 

meno fastidioso: in luogo del 
best tone atletico c ipersessuato. 
c <* qui .in * p:ccolo -iju.illi'lo 
farabutto». un fallito, un me
diocre; due e.str-?mi che si !oc-
rano nel ciclo deH'astrazione e 
della preme.htazione letteraria. 
R I>erche poi. s<* nelle stone 
di 007 splende il role dei Caraibi. 
qui invece deve piovcre 5emprc? 

Tra gli attori. n c i h o il con-
torno del Mro'agonist.j. ' h e e 
Richard Burton. O^kar Werner. 
soprattutto. e in q i.ilche -ni-iura 
r l a i r e Bloom (benche ^ostrett.i 
a "tire bat'tit.'* p*i«*rili) rcdiano 
con on in.^-gno iner.tevoii' 
michur ca.i«^. 

ag. sa. 

merito dei suoi poteri; nomina di 
comitati consultivi a carattere 
largamente rappresentativo e in 
collegamento con i local; centri 
di riceica cu'tuialc e (on le nr-
ganiz/azioni di massa. presso i 
maggiori centri di piodu/ione 
della Rai-TV. 

Piero Ardenti. a nome del 
PSIUP. ha sostenuto il diritto di 
tutti i partiti e di tutte le orga 
mzzazioni di massa ad avere ac-
cesso ai programmi radioteievi-
slvi e ha sottolineato la funzione 
positiva che la TV potrebbe as-
solvere di fronte al crescente as 
furmismo di grande parte della 
statnpa italiana. 

II motivo della necessita di por-
tare il dibattito sulla riforma al 
di fuon della discussione tra i 
uartiti e di create attorno ad es
so un movimento reale e y'ato 
ripreso d.t Giovanni C'esaieo. die 
ha soMenuto che la Rai deve 
poi si non sollciiito come media-
tnce tia potere politico e masse. 
ina mine mcdialricc tr.i citta 
dino e societa civile, e qiiuidi cu-
me un autonomo strcmento di 
democrazia e di cultura. In que-
sto senso. Cesaieo ha sottolineato 
la funzione preminente che in 

questa mediazione necessaria 
nieiitv debbono avere coloro che 
sono direttamente impegnati nel
la produzione. cioe gli autori. e 
qiiuidi l'esigenza che essi si pon-
gano come protagonisti del pro 
cesso di riforma della Rai-TV. 

Dell'opera di suggestione che 
la TV e.sercita. dei modelli che 
essa cerca di pioporre. Iia pai-
lato Klsa Bergamaschi, della 
presulenza dell UDI. analiz/an 
do minutamente la «Upologia 
femminile » che il video oft re al 
pubblico c annunciundo la de-
cisione della sua associazione di 
convocare un convegno su que
st o tema. 

11 sen. iMaurizio Valen/i, vice-
presidente della commissione par-
lamentare di vigilanza, ha poi 
trattato l'opera della commis
sione e ha sottolineato come lo 
impegno delle forze democratic-he 
e la pressione deU'opinioue pub 
blica possauo riuscire a condi-
zionare l'azione dei dirigenti del
la Rai-TV, citando. a questo pro-
posito, i risultati ottenuti dalla 
campagna per l'attuazione dei 
programmi celebrativi della Re-
sistenza. Valenzi ha anche pro-
posto che siano tenuti sui video 
dibattiti sulla televisione. sulle 
sue strutture e sui suoi program
mi. 

Fermariello. a nome della 
CGIL. ha affermato che le orga-
nizzazioni sindacali non possono 
semplicemente nurare a ottene-
re una maggiore presenza dei lo
ro rappresentanti sui video, ma 
debbono porsi in modo orgaiuco 
il ptoblema dei rapporti tra TV 
e rnondo del lavoro. In partico
lare. egli ha annunciato che la 
CGIL ha deciso di promuovere 
un convegno sullo statuto dei di
pendenti della Rai-TV e che, a 
questo scopo. sta prendendo con-
tatti con le altre centrali sinda
cali. 

Ha poi parlato Ugo Pirro, a 
nome dell'associazione autori ci-
nematogragici (Zavattini. che ne 
e il presidente. aveva inviato un 
telegramma di adesione), occu 
pandosi dei rapporti tra cinema 
e TV e annunciundo che la sua 
asr.ocia/ionc intende allargare al 
I'intcrno della Rai. con I'apporto 
decisivo degli autori che lavora-
no p^f la TV. la sua battaglia 
per lo hberta di espressione. 

Ivano Cipriani ha trattato dei 
rap|x>rti tra TV e mondo univer-
sitano. affermando la necessita 
che tali rapporti non siano stru-
mentah e mdicando una serie di 
ipotesi di nccrca sulla natura e 
sui hnguaggio del mezzo tele
visivo. 

Infine il prof. Ernesto Rossi ha 
chiesto che la TV sia apcrta ver
so tutte le confessioni religiose. 

Nel chiudere il convegno. 1'av-
vocato Piccardi. vicepresidentc 
dell'ARTA. ha sottolineato la no-
vita delle pro|x»ste che nel corso 
di esso sono state a\anzate e ha 
confermato che 1'ARTA intende 
porsi. ancor pri che nel passato. 

•ii j come centro ir.otore del \asto e 
articolato movimento dal quale 
solamente puo sraturire una an 
tentica riforma della Rai.TV. 

A colloquio ton Folco Quiliti 

AI la scoperta 
dell Africa di domani 

II documentario presentato alia TV 
e un generoso tentativo di offrirci 
il vero cuore nero del continente 

I g ra t tac ie l i del nuovo centro di Lagos, capi tate del la N i g e r i a , 
si specchianoi sulla laguna dove ancora centomila abi tant i Yo -
ruba vivono in v i l laggi su p a l a f i t t e . 

Dibattito su « Africa addio » 

Documentata la 
mistificazione 
di Jacopetti 

Gli interventi di Cosulich, Po-
rena, Signorini, e Argentieri 

Di estremo intercsse si e rive-
lato il punWico dibattito sui 
tenia «Africa addio: documen-

to di una r..)istiticjzio:ie *. pro-
mosso dalla oiblioteca del ci 

nema « Umtwrto Barbaro > (ri-
corre oggi l.'.Tinivcr.iario -lclla 
morte deH'illustre critico cine-
niatogralico). che si c svolto ieri 
sera jiresso ia sede deila biblii^ 
teca stessa. Le tre relazioni in-
trodultive somo state s\olte dal 
critico cinermato^nfico Callis'.o 
Cosulich. da lb rrofessores^a Ri
ta Porena. assistente alia fa-
colta d« Psiraloiiia delle comu-
nicazioni di -nassa. e dal gior-
nalista Giorgio Signorini. 

Do[>o una breve introduzione 
di Mino ArgenMe1-!. in cui si ->ot-
to'ineava la mece^sita di soffer-
marsi su un Silm come quello di 
Africa addio — porche .inche i 
fenomeni piti abietti dovrebbe-
ro essere sw)n:ali. nonos'ante 
il meccaniswio perfetto della 
mistificazione — Cisulich ha af
fermato che c un errore sotto-
valutare il film di Jacopetti per 
che esso si pone imnvdiata 
mente sui |«iano della sericta 
quando prc-tfnde di voler foto-
grafare revoUn/inne di un intero 
Continente. S'ret^nde di vn!.-»r 
* fotocrafare B. ma in effetti 
mani;>ola una realta che un pur> 

I" 

SOTTO PROCESSO AUTORE 
E ATTORI DI * EMMETl » 

il 

E' morfo 
il piu famoso 
comico danese 

COPENAGHEN. 1R 
svald Helmuth. il piu famo«o 
•uco della Danimarca. e morto 

est a sera all'cta di 71 anm. 
Ueva rccitato e cantato sui 
(coscenico p»*r quasi sessanta 

i, c il suo personaggio prefc-
era quello deH'uomo comunc 

| to nei suoi conflitti e nelle sue 
sioni. 

Dalla nostra redazione 
G E N O W !.̂ . 

I-i Pi«x,.r.i riell.i Ki-ptibblioa di Geno\.t. (."otx> 
,••,»: ttiipiio alcir.i Itrani ..el nuoxo lavoro tut 
traie di I.uigi Njuar/ina. ErruneU \\n proitr.uiiroa 

I al Teatro stabile del cai*o!i:n>;o li^ure da oltre 
due settimane) ha ora lmzian a procolere §•*? 

Ina lmcnte net confront! della ltore. del diret-
tore del teatro I \o Chiesa e dei pnncipali mter-
preti. I.ea Massari. Ivo Garrani e Paolo Ferrari. 

I Si presume che le imputazioni a carico dei 
denunciati riguardino gli stcssi reati che ave-
vano dato luogo all'intervcnto del magistrato. 

I imponendo i famosi tagli al lavoro di Squarznia. 
Si tratterebbe, dtmque, dei reati di vilipendio 

I alia religione. oltraggio al pudore e turpiloquio. 
Qualora il Procuratore della Repubblica rav-
visi gli estremi dei reati. elencati dal giudice 

I inquirentc dotL Sossi. di Emmeti sj parlera 
prestissimo davanti ai ciudici del Trih<inale 
penale. 1J* legge sugh spe'.tacoli tea 'rah e vine 

Imatoeraftci. come quella smla stampn. infatti. 
impone il nto « per direttissima »: n o sigoifica 
che forse suhito dopo un interrogators* deaii 
imputati. il P.M potra concluderc il nto -.cm 
mano dell'istnittona nnviando a giudizio i iret 
tamente innanzi al tribunate. <.uton c attori. 

Quest a mattma. mtanto. sono stati notali. a 
Palazzo di Giustizia. Squarzina. Chiesa c Tattore 
Garrani. I tre sono stati mtrattcnuti. brcve-
mente. ncll'uflicio del riott Ro^si. Naturalmentc 
la presenza deH'autore del lavoro teatrale, del 

direttore del!o Stabile gcnove«c e dell'interpreie 
t)nnci|vi!c di KmmcU a Palac/o di Giustizia. e 
-tata da tutti osservata c o immentata. Squar 
/ina. Chiesa c (iarrani crano acrompagnati dai 
loro difenson awocati l.uca r Camillo Ciurlo. i 
quali hanno precisato che. per un errore della 
citazione. I loro patrocinati non hanno notuto 
nspondere alle domande del mag^trato. Lin-
terrogatono avverra prolwoilmcnte lunedi pros-
simo. 1 legali. nero. facevano notare che la 
procedura per direttissima pu^ concludersi anche 
senza interrogatori. Agli imputati bast era cono-
scere i fatti in base ai qua la essi vengono in-
criminati. 

Come e perch.6 6 iniziata 1M procedura contro 
l'opera nuova di Squarzina? 

Solo il dibattito processuale„ se ci sara. potra 
chiarire i retroscena che. |ier ora. rimangono 
coperti dal segreto istruttono. Negli ambienti 
legali si parla peraltro dj mna costituzioiie di 
parte civile di avvocati farenti capo al grupn<> 
* l-aureati cattolici » Da cio ai presume che la 
denuncia contro Squarzina pnssa avere preso 
corpo propno per iniztativa «li appartenenti alia 
associazione cattolica nominata. C'c anzi chi 
due — ma solo il dibattimento. ripetiamo. potra 
dare mformazioni precise in proposito — che 
un gruppo di « Laureati catl-olici » abbia preso • 
I'tniziativa di ricorrere al magistrate, dopo | 
avere assistito allantcprima del lavoro teatrale 
di Squarzina. 

blico sprovveduto e incapace di 
rifiutare perchc non si accorge 
della stessa mani-wlazione. II 
film parte, quindi. da una misti 
ficazione per affermare un I ve-
rita. anche sc d film in r.e ste>so 
resta abbastun/.a povero ideoio 
gieamente. Resl.i soltanto la 
forza d'urto del vuinHi'i()io. i 
cui efTetti .;ullo soettatore w n j 
stati analizzati. con un orillante 
intervento da Rita Porena. 

Partendo dalla ;>ivcUa de!i;ii-
zione che Airca atUim c uno 
dei piu perfeiti • film >li pro
paganda > mai appirsi sullo 
schermo (tale da far impallidirc 
quelli girati dai nazisti che. tra 
I'altro. provoenvnno sjx^^-o un 
effetto contrano). proprio !>erche 
sviluppa una tesi. (|'.iella del 
« razzismo». ojgi anc<»ra per 
molti € controversa ». Porena ha 
svolto con ferrea oerenza una 
analisi « sciemiiica » dettagliata 
della tecnica e della simhoIo,*ia 
del film, qinsi una vivi<-e7ion»» 
delta pellicola in 'utte le sue 
componenti che. per aumontarno 
l'eflicacia tlel cinviacimento. so 
no state dagli « autori » dosato 
con estrcma cura. SuCCestiva la 
proposta di « legg^re » il film sui 
filo degli slereotini d**l cer.ere 
uc<tcrn. WoY.o ronvincente an 
che lanah'sj ror cui e venuti 
alia luce 1'esTrema faziosita riet 
la tesi r delle situazioni pre-
senti nel film Ma ci sono parse 
quasi dram'rt.iiic.'.c*. e degne Ji 
seria rifieision?. le concl-i-ioni 
della relazion*: '1 film e cstre-
mamente per:co!o*o e nocivo 
per lo spcttatore (conne c stato 
poi da tutti lilevato il fil.n incita 
all'odio razziaie) proprio }*rcho 
presenta deg'i c pseudo-documen-
ti > che non r j>ov<roile co.ite 
stare sulla base .leiresixTirnz.! 

|! comune. E i:*co-,i. c ore-en'i. 

I
I nel film una canea di vml-n/.i 
j non consumata: dor>o la firh» dei 

g. m. 

l'ultima sefjiv'iza .o s->.jt,<: ire 
e convinto che «" .J'O h i.i/;,i 
sia giunto .*rm=»i allacrrc della 
tensi«>:ie. pronto ad c^pl.xi. r-* 

Con la relazione di Sigmnni il 
dibattito ha acquistato una di
mension e piu concreta. nel ^rnso 
che si e dato mizio a uno sman-
tellamento totale di quelle realta 
« documentarie » o « storiche » 
che passerebbero per € \ erita 
colte sui vivo >. In questo senso 
rintervento di Mino Argentieri si 
e rivelato fondamentale per la 
dovizia delle prove e delle testi-
monianze sui « falsi > (cioe sulla 
totale ricostruzione della maggit.r 
parte dei «fatti >) presenti nel 
film, che sono stati di numero 
molto superiore a qualsiasi aspet 
tativa. e che la mancanza di spi 
zio non ci consente di riportaic 
Dopo questo interessante dibat 
tito. che dovrebbe. almeno. <̂ ug 
genre qualche dubbio sulla ii 
ceita di proieitare ancora un tale 
film, Africa addio sembra aver 
mostrato deflnitivamcnte per lo 
schemo del pubblico. le sue qiun-
te di canapesta. 

r. a. 

« ... E ' la rrisi degli africoni 
non ancora iniearati nella nuo 
va vita dell'Africa piu mo-
derna... Davanti agli edifici 
dell'Univeraita di Dakar, ci 
sembra chiaro che le con 
traddiziom di quel continente. 
le piccole come le maqgiori, si 
possonu tutte ricondurre ad un 
unico problema di fondo: quel 
lo dell'inserimento sui tessuti 
vitali antichi dcll'Africa di 
nuovi elementi umani sempre 
piii preparati ad affrantare la 
metamorfosi troppo rapida al
ia quale questo continente e 
sottoposto. Per questo, il pro 
blema dell'istruzione e ogai. in 
Africa, uno dei fondamentali 
da risntverc » /» una salet-
ta di mixage degli «sfiiiii » 
RAI TV di via Teulada. Folco 
Quilici - quando ci siamo in 
contrati con lui — incidera su 
nostra un lirano del suo •< cam-
mento i ad alcune immagini 
dell'ultimo « capitaln * del do 
cumetitario Alia scoperta del 
1'Africa: L" Africa scopre se 
stessa. 

Qucstc poche mo precise pa 
role illuminano, forse piii di 
qualunque altra. il senso del 
« discorso » sull'Africa che Qui
lici. attraverso sette capitoli, 
ha proposto con esemplare im
pegno civile e culturale a mi-
lioni di telespettatori italiani; 
i quali hanno avuto la possibi
lity di scoprire un <t itinerario >, 
certo non esoticogeografico. 
che fmora era rimasto per mol
ti pressoche vergine e oscuro. 
Alia scoperta deH'Africa e sta
to forse il primo lungo < dia-
rio » cinemataarafico sui con
tinente - dagli antichi splen-
dori del Medioevo africano al
ia Rivoluzione di oggi — dove 
sia stata strappata Vipocrita. 
levigata • e logora bianchilu-
dine alle sue pagine, restitui-
te al colore naturale della lo
ro came nera e sanguigna. 

11 generoso tentativo di Qui
lici e stato quello, appunto, 
di raschiare lo smalto pallida 
della mistificazione, accumula-
tasi attraverso secoli di falsa-
coscienza africana, per offrir
ci il vero cuore nero del con
tinente. un cuore scritto attra
verso le pagine di una storia 
narrata. in prima persona, dal-
Vuomonegro dell'AfricOj, non 
piu « oggclto J> ma « soggetto * 
del proprio deslino: questa 
storia nera non poteva farsi. 
per Quilici. se non manifestan-
do le sue radici profonde, cioe 
lo specchio ustorio della co-
scienza esistenziale della Hber
ta che e la negritudine: una 
parola incomprensibile alia ci-
vilta bianca. che non possiede 
la esperienza interiore per spie-
garla e descriverla. 

Seme bianco 
La negritudine sembra esse

re, infatti. il filo rosso teso da 
Quilici, attraverso tutto I'arco 
del suo documentario « scienti-
fico », per una concreta. unita 
ria c lucida ricognizione sulla 
storia di una cirilla. ta cui 
cultura ha avutn il volto dc'da 
Hberta solo quando i < tessuti 
vitali antichi > di essa hanno 
raggiunto nel < presevte > un 
loro armonico sviluppo. L'im-
perialismo ha sconvolto questa 
dialettica naturale tra l'< anti-
co* e il « nuovo ». tcntando la 
distruzione del seme della cul
tura negra, e sperando che 
nella terra oscura deH'Africa 
germogliasse il seme bianco 
della dominazione caloniale. II 
sogno ostinato della civilta 
bianca e stato sempre quello 
di un Africa consumatricc, non 
produtlnce di cultura. Non a 
caso Quilici ha affidato le « te
stimonialize > piri significative 
sull'Africa at suoi cantori, at 
poeli della liiioluzione. i soli 
depnsitari di una * memoria 
collettiva » di quella cultura 
negra. di quella negntudine 
che i bianchi tentano di negare 
ma che i popoli deH'Africa ri-
conquistano giorno dopo gior-
no con la violenza della loro 
lotta quotidiana: < Lnttare, per 
VAfrica — ci dice Quilici — 
c dimostrare che sopravri-
vera ». 

L'impoTtanza del problema di 
una istruzione che sia naziona-
le (un problema leoalo a dop 
pro fitn n quello della fame, a 
qi.eUn econnmirn. a quello sa 
misrio e a nuclln della soprar-
vircr.-a della s'%hiacit;i) c che 
affn:idi le sue redid nel cuore 

reaiW 
controeanale 

della cultura negra — ci dice 
ancora Quilin - diviene csire 
mamente vitale quando si os 
servant) piu da vicino alcuni fe 
nomeni, alcuuc strazianti con 
traddizioni die sono all'origine 
della crisi dell'evoluziane afri 
cana, e che tradi^cono il vero 
volto del neo colonialismo. La 
elite negra, la futura classc 
diriqente africana che, dopo 
aver trascorso gli anni della 
formazione culturale nelle uni 
versita curopee lontano dalle 
fonti nazianali della cultura. ri-
torna alia sua Africa contami 
nata nel sangue dalla <i civil 
ta » bianca. quasi sbiancata 
nella pelle' un nuovo « colo 
nialismo nero •» sembra nascc 
re dalle ceneri dell'ant ico. e 
con esso i nuovi privileqi di 
classe S'el Conoo, per esempio. 
se la classe diriqente ha un 
reddito di tiecen'omila lire al 
mese. la popolazione sopravvivc 
appena con trentatre lire al 
giorno La negntudine agoniz 
za tra le maglie di una meta
morfosi fulminea. mentre si 
acuisce il trngico contrasto fra 
una realta arcaica soprarvi 
vente e una « cii'iifn moderna » 
non ancora assimilata: in so
no i bianchi grattacieli di ve 
tro delle grandi citta che emer-
gono come fantasmi sui villag
gi di palafitte dei « sert'i della 
gleba J>: poco distante. le « tri 
bit * povcre. tentando un'assur 
da canvivenza. si rivestono 
usando corteccia d'albero. 

Non « addio » 
E' stato, allora. quasi impos-

sibile ch" il discorso non ca-
desse su quell'esempio di can 
nibalismo bianco che e il film 
di Gualtiero Jacopetti Africa 
addio, ancora oggi in circola-
zione in Italia. E non poss'iamo 
rinunciare a riportare integral 
mente il telegramma che Qui
lici ha inviato — prima di par-
tire per Dakar come unico re-
gista ufficiale designato per il 
documentario che girera sui 
«Fest ival mondiale delle arti 
negre » senegalese — al docu-
mentarista Giovanni Angella. 
presidente della Biblioteca ci-
nemalografica < Umberto Bar
baro », come testimonianza per 
il dibattito sui famigerato film 
di Jacopetti die ha avuto luogo 
ieri sera nella sede della Bi 
blioteca: « Scusami assenza da 
vostro dibattito, ma debbo par-
tire per Festival mondiale arti 
negre Dakar. Avrei voluto par-
lore a lungo con voi tutti del 
vergognoso film razzista ogget-
to del vostro dibattito e condi 
videre comune sdegno provoca 
to da tanto grave insulto alia 
dignita umana. Mi riprometto 
comunque durante permanetiza 
Dakar di raccoglierc precise 
testimonianze su alcune grain 
fahita del film che si aggittn 
geranno all'elenco di quelle gia 
note c denuncialr da Magis'.ra 
tura. Ruon lavoro e cordialita 
Folco Quilici ». 

Ahliiamo discusso ancora con 
(.nttlici suit'esperienza delta ne 
pritudine. un atteggiamcnlo 
fortemente originate perchc de 
stinato ad essere superato c 
negato storicamente a rant a g 
gio della lotta del proletariata 
mondiale: il negro non tende a 
dominare. ma enmbatte per la 
abolizione dei pririlegi etnici 
da qualunque parte provenga 
no. cd e solidale con gli op 
pressi di ogni colore: la necri 
tudine e «dialettica *, esiste 
per distruggersi: la «coscicn 
za di razza > si fondc nella 
* coscienza di classe *: « Africa 
ho serhatn il tuo ricordo Afri 
ca I tu sei in me I come lo 
spina nella ferila /... / tutta 
via ! nnn vorjlio essere che 
della rostra razza ! operai 
eoiVadini di tutti i pac*i». 
scriie un pn^ln negro. Jacques 
Iioiimoin. 

La scoperta deH'Africa — ci 
dice ancora Quilici — non *er-
mina con la fine del docurr.en 
tnrin. L'ultimo eapitolo non e 
un * addio » all'Africa, ma un 
saluto carico di speranza ner 
Varrenire. Propria nell'istante 
in cui scompare Vultimo foto 
gramma dorrebbp iniziare In 
* scoperla » dell'Africa di do 
mani. rli un Continence che ri 
redrcrno avenra vrofe^o i i uno 
Pitta che arra Vuomo r.fricani 
come protaf,onista delta sua 
stnria. 

Roberto Alemanno 

Incontro con Sabin 
Per la serie Incontri, Enzo 

Biagi ha ieri sera intervistato 
Albert Sabm. I'uomo al cm no
me c legato il vaccina antipo-
lioinielitico che ormai ha cun-
quistato gran parte del mondo. 
salvando milioni di bambini da 
una terribile malattia. Parlia-
mo di intervista perclie questa 
volta I'mcontro si 6 svolto so
prattutto nella forma del collo
quio. Sabin ha parlato a lungo, 
rispondendo alle domande di 
Biagi: e attraverso le sue pa
role, le idee e la personality 
stcs.su dello scienziato sono 
emcrse a poco a poco. in modo 
da creare certumente un jlusso 
di grande simpatm tra i lew-
spetlatori e il personaggio. Con 
grande .seremtri c modestia. 
Sabin ha parlato della sua COM-
cezioMi* della ricerca. del suo 
modo di tntendcre i rapporti 
tra scienza e morale, della sua 
« reh'oio.sitd cosmica », delle 
sue concrete espenenze (da 
quando mizio i suoi studi a 
quando. per spertmentare il suo 
vaccina, decise di provarc sui 
suoi propri figh). 

E in questo modo, egli e riu-
scito, ci pare, ad uscire da 
quella cornice « iimtnittaria » 
en/ro la (pialc. non si com-
prende perchc. gli autori del-
iincoiitio seinbruvano lissaie 
fin dull mizio. secondo un cliche 
piuttosto facile. « La scienza 
deve innaiizitutto spwgiiie la 
natura. capire le cose », ha 
dello Sabm. aggningendo che 
I'iinpegno di solidarietd umana 
di una scienziato non e direiso 
da quello cui dovrebbcw parte-
cipare tutti. Parole chiaie, co
me quelle sulla <>. filosofia x> che 
gli scienziali tragyono dalla ri
cerca sulle origini della vita e 
sugli organismi vivenli. 

Eppure, Biagi. e nelle sue do
mande e nel commenlo. ha cer
cato di forzare il senso di 
quest? parole per riporlarle al 
cliche, abbastunza banale, del-
I'uomo che « alle virtu dell'in-
gegno ha saputo mure la no 
bilta del cuore *. /\ noi sem
bra che sarebbe stato piu utile, 
mci'ce. soffermarsi d; piii. an
che attraverso le immagini. 
sulla ricerca vera e propria 
effettuata da Sabm. sui suoi 
melodi. Anche le interviste ai 
malati. pur nella loro indubbia 
suggestione umana, ci sembra 
abbiano finito per fare parte 
della stessa cornice. Perchc. 
piiillosto, non si e parlato della 
vera e propria lotta che Sabm 
ha dovuto sostenere per con-
quistare al suo vaccina i vari 
Paesi: agli inter essi che il paa-
saggio dal vaccino Salk al Sa
bin ha messo in giuoco e che 
sono stati all'origine di tante, 
tenaci rcsistenze ? Sarebbe 
stato un argomento assai inte
ressante. specie se si pensa che 
I'Italia e stato proprio uno dei 
Paesi dove piii forti si sono 
esercitate queste resislenze e 
dove, infatti. il vaccino e stato 

adotlato con maggiore ritardo. 
E sarebbe stato un argomento 
pertmente. perche. in questo 
modo. attraverso 1'incofttro con 
Sabin, il discorso avrebbe po-
tuto allargarsi ai piii generali 
problemi dei rapporti tra po
tere politico, niortdn economico 
e ricerca scicntifica. In fondo, 
uno degli scop I di quest i in
contri dovrebbe proprio essere 
quello di toccare. attraverso la 
scelta di alcuni personaggi 
esemplari. problemi piili gene
rali e non soltanto di online 
morale: questo, peraltro. la ru-
brica e riuscita a fare alcune 
volte con profilto Questa volta, 
ci pore che ioccasione sia stata 
in parte mancata 

All incontro con Sabin i se-
0tn/o mi altro dei telefilm amc-
ricam della nuova serie La 
ligge del Far West. Ci sembra 
che anche questa volta la sto
ria imperniata attorno all'opera 
di Temple Houston, V « aft'O-
cofo • caubnii » che ricorda in 
certo modo Perry Mason, ci e 
parsa piuttosto convenzionale 
e condotta in modo convenzio
nale. A giudicare da quanto 
abbiamo vista fmora, questo ci
clo e uno di quel prodotti di 
serie che la Tv amcricana 
sforna a getto continue e che 
lti nostra Tv ucquista con 
tioppa ('isinvoltura. 

g. c. 

A Catania 
<* l/avaro » 
in dialetto 
siciliano 

CATANIA. 18. 
II Teatro Stabile di Catania ha 

presentato con successo L'acaro 
di Moheie nella ridu/ione in dia
letto siciliano di Pippo Marehese. 

La sapidti vitenda di Arpagone 
e inquadrain nella cornice del 
Seicento IMIIUIIO che hen si pre-
sta a riproilurie i pregiudizi e i 
vizi riflessi nella conunedia. La 
foima del hnguaggio e inten/io-
nalmentf m\ |*> aruiica suH'e-
seuiiMo di scnttoti del Seicento 
si( iliaiio ma I'espei imento filolo-
gico non ha iiiioeiiito aHaccessi-
bihta del dialetto anche per un 
pabhhco che chiede alio spettaco
lo e specialmente a una com-
media del piu grande autore co
mico di tutti i tempi, una cotnu-
mcazione cluara dcH'assunto poe-
tico profondamente umano. Ele-
ganza. gusto e ntmo hanno ca-
ratterizzato la regia di Umberto 
Benedetto che ha concepito una 
rappresentazione stilisticamcnte 
pregevole. tenuta fra la comme-
dia e la farsa con momenti di 
sapore ballettistico. con diverten-
ti a/iom mimate come di quadri 
plastici in movimento. 

Turi Ferro. protagomsta della 
commedia. ha costantemente 
mantenuto In coerenza tragicomi-
ca del personaggio. Lo hanno va-
lidamente affiancato Antonio 
Picrfederici e Utnberto Spadaro. 
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TV STUDIO UNO 

CONCORSO A PREMI ABBIMATO ALLA TRASMISSIONE "STUDIO UNO" 

D E L 19 M A R Z O 1966 

nor-.e e ccg-.cme 

indlrlzzo 

Rtagiiare e inco'iare su una eartohna postal* • spedire alia RAJ caselta 
posta'e *00. Torino 

Ne! corso di dascona trasmissicne di "STUDIO UNO™ verr» eseouita una 
car.icne con tes!o in italiano ne'la quale due parola del testo oriQinarto 
saranno cambiate sosMuendole con attre due parole »£\ parteclpare «jl 
concorso "Studio Uno Quiz" I te'espcrtaton dovranno Indivfduare e indi
cate negli appos.t: seen dt questo tagiiando le due parole esatte del te
sto originano delta canzone. 
I tagiiandi. nrag'iaTi e incoliaTi su cartoiina postaie. dovranno penrenlre 
alia RAI - Caselia Postaie 400 - Torino, entro e non ottre le ore 18 dal 

f iovedi success.-vo ana trasmissione cul si rrferiscono 
ta tuni i tagi.andi conter.eno I'esatta indicazrane di entrambe le parola 

del testo originar-o che sono sure sostiturte verranno estrani a sorte set-
tirr.ana^mer.te una automobile (Ala Romeo Gtulia TI oppure Fiat 1500 op-
pure Lancia Fu*via 2 C) e 10 premi consistenti ciaacuno in un buonodal 
valcre di L 150000 per racqmsto di hbrl e In un motorscooter (Lam-
bretta 50 oppure Vespa 50) 
Tra tutti I tagiiandi co.i:en«ntl I'esatta Indicaiione di una so'a dalle due 
paro'e del testo ongmario ^ e sono state sast-tu^s verri estratta a sorte 
una scoria di prodsni aiimentari del valore commerciale di L 700000 
(OoH, carne di ma'a'e magro. uova. olio d oirva. ecc, dt produzione nazio-
naie) tale da forn.re la dispensa del vincitore per un anno 
L'mtrio dei:« cart&tine impiica «a piena conoscenza e llncondnionata accat-
t&ziore dei:e rorme del rego'arr.ento pubbi-cate sui n. 12 del Radioeor-
nera-TV Aut M i a 

BRACCIO DI FERRO di Bud Sagendorff 
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1 FRANCIA 
, Hausser Domengf 

Peri Simon Rivera 

Chorda 

Aubourg Budziski Gondet £ | Mazzola 

Bosquier 

Artelesa Herbin. Corso 

Baraffe Riva 

Arbitro: Josef Hannet (Belqio 

lini 

Rosato 
• 

C \ Burgnich 

Salvadore Albertosi 

Facchetti 

Pirovano 

ITALIA 1 
La partita sar^ trasmessa in T.V. in ripresa diretta con inizio alle ore 15 
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le cinque « novl-j 
ta» della nazle 
nale azzurra n«N 
lo schleramenlo dll 
Patlgl; da sinl-T 
stra CORSO, Rl-I 
VA, ALBERTOSI] 
PIROVANO, DO-I 
MENGHINI 

• • • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ 

La rinnovata nazionale azzurra prova oggi a Parigi per i «mondial!» 

UN TEST TROPPO FACILE LA FRANCIA? 
L'ultima prova per la « Sanremo » di domani 

Altig vince per distacco 
il giro del 
Piemonte 
Bitossi e Motta ai posti d'onore 

Dal nostro inviato 
TRIVERO, 18 

Rudy Altig h;i lesti-ggialo il 
ventinovesimo compleanno al-
zando il calice della vittoria 
sul traguardo del giro del Pie
monte. Ieri era passato inos-
servato il compleanno di Gel 
dermans. 1'altro tedesco della 
Molteni. ma oggi il primo a sot-
tolineare la lieta coincidenza. 
e stato proprio Iui. il biondo 
Rudy. 

In verita. quello di Altig pas-
sa alia storia della corsa come 
l'unico spuntn di una para as 
sai misera di fatti. Vi hastera 
sapere che ad un clulomctro 
dall'arrivo. il gruppo era an-
cora compatto. Eppure. que-
sto giro del Piemonte offriva 
un terreno favorevole ai colpi 
di mano. 

Invece. niente. n meglio sol 
tanto scaramucce. E percid. 
dopo aver preso nota di epi 
sodi e nomi secnndnri. ci sia-
mo nffidati all'ultima salita. 
1'aiTampicata di sei chilnme-
tri che da Pray conduce a Tri-
vern. 

Come vi ahblamn detto. solo 
in vista dcllo striscione finale 
qualctinn s'e mosso Conduce-
va Motta e tutti cuardavano 
Motta. che nnnostante i seen! 
del capitombolo di ieri. stava 

Premio S. Giuseppe 
alle Capannelle 

II Premio Sin Gimeppo. la tra-
dizionale prova gon la quale la 
stagione del gnloppo si avvia alle 
clas^icho. di prima* era. c in pro-
gramma ocm nM'ippodromo nv 
mano delle Capannelle. Dotato 
di 1.575.000 lire di premi. sulla 
distanza di 2100 metri. vedra di 
fronte cinoiie enncorrcnti capeC 
giati al pe-o da Alicante e con 
Albenga peso piuma. 

Malgrado la dtirezza del com-
pito. pensiamo che i favori del 
pronostico spetitno ancora ad 
Alicante nei confront! di Albenjia 
e di Dendy. che dovrebbero es-
sere i suoi avvcrsari piu peri-
colosi. 

Molto interevwinte. nella stessa 
Itiornata. il Premio Gallese un 
milione e 50 mila lire, metri 
16001 che apre la riuntono. nel 
quale dovremmo a«iMere ad un 
bel duello fra IJC Comodien e E! 
Rodent or. 

Inizm della riunione alle 14 30 
Ecco \c nostre <e!e7;oni: 

1« Corsa: lx> Corned on. F.l Re 
dentor: 2' Cor*a- Ra77.1 Dorn-c' 
lo Olciata <Ttior«aId«on. Parm;-
gianina). Bnilotto: 3- Cor*a: Nor
folk. Capelhna. Hcrtha: 4» Cor<y»: 

Frimy. Dentin. Fedele: 5' Cor«a: 
Milonguero. Fast. Teodoro-Triv ul-
rlo: 6" Corsa: Alicante. Albenea. 
Dendy: 7* Cor^a: Noble-Prince. 
Newaygo. N'atisone: 8" Corsa: 
Rocco da Ortona. Aster-Princes. 
Teodolindo. 

La « Tris » paga 
quasi un milione 
I I premio Doctor Spencer, cor-

M «Tris > della settimana, in 
programma a Tor di Valle, ha 
fatto registrare II ritomo al sue-
c t » o del qualitativo Tokay, in 
•gguato alle spalle del gruppet-
to di testa durante il percorso 
• stoccatorc inesorabile nel vi
brant* final* ove ha piegato di 
spwnt* il movimentatore della 
gara, UrWo, « la progredila 
Hello Titer*. La. combination* 
vincenf* * H - 7 - 11. La quo
ta; Mr* flf.290 circa. 

in prima linea. a differenza di 
Zilioli che aveva abbandonato 
a r>5 chilometri dalla conclu-
sione. 

Dunque. mentre gli occhi 
erano puntati su Motta. dal 
pjotone schiaay^ fuori Altig 
cHe. scattando sul bordo della 
strada. un no' faticosamente a 
causa della ghiaietta, tagliava 
la corda invano, inseguito da 
Bitossi. Non era un gran van 
taggio quello di Altig. ma suf-
ficiente per precedere Bitossi 
di quattro secondi. II terzo era 
Motta, che teneva a bada Pas-
suello. Maurer. Cribiori ed 
altri. 

Ora si discute sul gioco di 
squadra della Molteni. Qualcu-
no dice che Motta ha lavo-
rato per Altig e in proposito 
noi abbiamo qualche dubbio. 
visto che al guizzo di Altig. 
ha falto sediito una breve 
sfuriatn di Mnlla. Una sem 
plice mossa per buttare acqua 
sul fuoco. oppure una reazio-
ne spontanea e nello stesso 
tempo seccata. nei riguardi del 
compapno che stava involan-
dosi? Dopo la vittoria vengono 
i sorrisi. e indagare sarebbe 
inutile. Pero Altig (primo suc-
cesso in Italia) era felice e 
Motta aveva il muso. 

Esaurito l'argomento princi-
pale. ci resta ben poco da di
re. Per ottanta chilometri il 
taccuino e rimasto completa-
mente in bianco, poi s'e mosso 
I'isolato Pretolani (1*05" il van-
taggio massimo). a Pretolani 
si sono acgiuntt 18 unmini fra 
i quali Taccone e De Rosso. 
ma in vista drlle prime ondu-
Iazinni. il gruppo era una lun-
ga fila Indiana. 

Ncssuno dava importanza al 
tcntalivo del disoccupato Ca-
sati e del gregario Chiarini. e 
veniva pure concessa via li
bera a Drago. un altro isolato. 
E a Pettinengo (terza salita) 
anche i tre volonterosi scende-
vano dal loro fragile piedistal-
lo. Uno scatto di Motta. un 
allungo di Cribiori e Sambi. 
ancora Drago che tentava l'im-
possibile. ma niente d'impor-
tante. E avanti cosi fino al chi-
lometro 213 in un otto vola ri
te senza brividi. con i corri-
dori che dondolavano pigra-
mente sui pedali. 

Volata cenerale? No. per me-
rito di Altig. protaconista del 
l*a7inne giA de«=critta. a quota 
"HM Una bnittissima corsa. in 
«omma. c ^e chiudiamo un oc-

chin i> perche fra due giomi 
«ono in profframma i trecento 
chilometri della MilancvSanre 
mo Domenica. campioni e com-
primari saranno mes?' alia fru
sta e ognuno. per ben «'ieurare, 
do\Ta svolcere la sua parte. 
A domenica. dunque. 

Gino Sala 

Ordine di arrivo 
1) Rudy Altig (Germ. - Molte

ni) in S ore i r » " alia media 
di km. 41,109; 2) Bitossi (Filo-
tes) a 4"; 3) Motta (Molteni) 
a V; 4) Passuello, 5) Maurer 
(Svi.), 6) Cribiori, 7) Mugnaioi. 
8) Van Springel (Bel.), Taccone, 
10) Imerio Masslgnan, 11) Bing 
geli (Svi.). 12) Poggiali, 13) Foir 
tana, 14) Marcoli, IS) Balma-
mion, 16) Gelrfermans (01.). 17) 
Ferretti. IS) De Rosso, 19) Bat 
tistinl. 20) Bodrero, tutti con il 
tempo di Motta. Gli altri stra-
nleri si sono cosi classiflcati: 
2S) Beuffeuil (Fr.) a 31" ; 34) 
Boklandt (Bel.) a ST'; 41) Almar 
(Fr.) a VW; 41) Hirysmans 
(Bel.) s t . ; 53) Van Kloosttr (B*t-
glo) a VW; 5S) Novales (Fr.) 
a 4'07". Partltl 123, arrlvatl 71. 

Per la maggioranza dei tecnici il risultato e 
scontato perche troppa 6 la differenza tra 
le due squadre - Facesse pari e patta per 
la Francia sarebbe gia un bell'exploit 

Herrera ai frawest: 
Attenti a Corso! » 

II tedesco ALT IG ha vinto il giro del Piemonte. 

Con la prima prova del campionato italiano 

A Modena si apre domani 
la stagione motociclistica 

r 
Gli atti del 

convegno 

di Prafo 
Sono stati pubblicati a cura 

deH'Assessorato alio Sport del 
Comune di Prato gli atti del 
Convegno « I centri di forma-
zione fisica e di arfefestramen-
to sportivo. gli entl locali e 
le organizzarioni di femoo It-
bero >, orqanizzalo nel aluano 
senrso d*1l'ARCI e dall'UISP. 

II volume si presents come 
un'interessante raccolta di 
esperiene vive ed attuali espo-
ste da assessor!, organizzatori 
sportivi, socioloqi, insegnanti 
di educazione fisica. 

La pubbiicazione contiene: 
— Relazione generate sul 

tema del Convegno, svolta da 
Fiorella Chiodetti a nome del
ta Giunta esecutiva dHfUISP 
e della Sgreteria nazionale 
delPARCI; 

— « I centri di addestra-
mento, I'educazione fisica net-
le scuole e nei doposcuola di 
Prato >, comunicazione di Ma
rio Dini, assessore alio Sport 
del Comune di Prato; 

— «Esperienze del Comu 
ne di Milano. La Fondazione 
del Giovane », comunicazione 
del Dott. Enea Cerquetti della 
Societa Umanitaria; 

— < Analisl delle esperienze 
dei Centri CON I a, comunica
zione di Giorgio Mingardi, se-
gretario generate dell'UISP; 

— le conclusion! di Arrigo 
Morandi, president* nazionale 
dell'UISP. 

MODENA. 18. 
Modena apnra domenica in 

grande stile la stagione motoci
clistica con la prima prova del 
campionato italiano motociclisti-
co al quale, com'e noto. sono 
ammessi anche concorrenti stra-
nieri. II VII G. P. c Citta di Mo
dena * si articola nelle tre gare 
delle classi 115. 250 e 500. 

La novita di rilievo della ma-
nifestazione nguarda il ntorno 
della Gilera alle corse con una 
moto di 500 cc. afTidata alio spo-
letino Remo Ventun. Pertanto. in 
que^ta classe e atteso il confron-
to dell'ex campione d'ltalia con 
Giacomo Aeostini. a'.tuale casco 
tnco'ore che sara in sella al
ia MV. 

Un ntrtn'o loto tdi partecipanti 
fara da contomo> ai diie e fr<i 
que^ti sara in'eressantc •oguire 
la prova di Mandolmi junior che-
di«porra di una Gum b;a!bero 
co^truila dalla casa per i trac 
ciati misto-veloci. in sostituzione 
della piu famo-a otto cilindn. Da 
parte <;tranier<i Quo-tata !a pre-
"̂ enza del trio cecoslovacco della 
Jawa composto da Stastny. Havel 
e Bocek. 

Se nella 500 si p»id parlare di 
piu di un favorito. specie se sara 
della partita anche Silvio Gras-
sctti con una \rV. nella 250 i fa
vori del pronostico si appuntano 
tutti su un b;nom;o: Provim-
Bcnclli che. 5'jMa carta, semhra 

! non abbia awersan L"ince«e 
BTSns, eamnone de! mondo del 
la 50 cc. potrehne far va!ere lo 
p-npne q'ial:ta q:ia!ora sia real 
mento m pns=o^«o di una Honla 
ouattro cilmdri COTTO gli orga 
ni77aton as<icurano 

Ino'tre. anche in o»esta c lasv 
vi <ono alcuni strameri di un 
certo rilievo. cioe i gia citati 
Stastny e Bocek con la Jawa. 
Havel con la CZ ed Enderiem 
con la MZ; fra i migliori italiani. 
sono Pagani, Pasolini e Milani 
con I'Aermacchi. 

Nella 115 piu cospicua la schie-
ra dei pretenden'i a! succcsso c 

preciKamente Bryant con la Hon
da. Ender:e:n. Kohlar e BiscnofI 
con la MZ. Walter Vitta e Man 
dolini con la Mondial. Spiaggiari 
con la Ducati e Francesco Villa 
con il « Beccaccmo >. 

Ecco il programma della ma-
nifestazione modenese: ore 14. 
classe 125 (giri 19 per un totale 
di km. 72.200): ore 15.30. classe 
250 (giri 22 per un totale cii 
km. 83.600): ore 16 30. classe 500 
(giri 24 per un totale di chilo
metri 91.200). 

I massimi di media dell'auto-
dromo sono i seguent;: 125 Toi-
res (Bultaco) km. 112.131: 250 
A«?o>tini (Morini) km 123^43: 
clas=e 500 Ha;!uood (MV) chila 
metn 125.956. 

Facile metodo 
per ringiovanire 

1 capclli gnjp o bianchi in-
vechiano qualunque persona. 

Usate anche voi la famosa 
brillantina vegetale RI-NO-VA. 
(Iiquida o sohda) composta su 
formula amencana. Entro po-
chi giomi t capeili bianchi. 
gngi o scoloriti ntomeranno 
at loro onmitivo colore di gi» 
ventu. sia es?o siato ca.Mano 
bnmo o nero Non e una co 
mune tintura. qmnrli e inneciia 
Si usa como una quaKiaM nni 
lantina e nnfoi-7a i c.ii^ili ren 
denrtoli bnllanti. rroibidi. itio 
vanili. Per chi prefensre un^ 
crema per capellt consigliamo 
RI - NO VA FLUID CREAM che 
non ur.ge. mantiene la pettina-
tura ed ehmina i capeili gngi. 
In vendita nclie profumerie e 
farmac!«. 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 18 

« Giuocate veloci... battetevi... 
non rinunciate mai. E. atten 
zionc: non mollate Corso! ». 

Chi parla? 
Semplice: Herrera. 
Eh, gia. Attraverso il « Fran

ce-Football > il trainer dell'In
ter ojfre qucsti semplici, ab-
bastanza ovvii e nient'ajfatto 
cerebrali consigli agli uomini 
dell'equipe di Francia. afjin-
che realizzino « Vexploit » di 
battere la squadra di Fabbri. 

Pure lui, pero e poi costret-
to — magari conlrovoglia e a 
dispelto delle apparenze — a 
vssere sincero. E, infatti. sem-
pre sul * France-Football » di
ce: «Per la Francia, il pari 
o patta sarebbe un'impresa. 
Equivarrebbe a un successo 
perche l'ltalia e molto forte >. 

Si. pochi sono i dubbi. 11 ri
sultato del ventiquatlresimo 
< match * tra le rappresentati-
ve d'ltalia e di Francia, per la 
grande maggioranza dei tecni
ci e dei critici e scontato. Tan-
ta. troppa e la differenza di 
classe che. atlualmente, divi
de t due complessi, a vantag-
tiio. s'intende della pattuglia di 
capitan Salvadore. 

E del resto, e un bPl po' — 
e, prccisamente, dall'Olimpiade 
d'Anversa: 3-1. quarantasei cn-
ni fa — che la Francia non 
riesce a spuntarla. Nel libro 
del rendiconto. al totale. si '.eg-
ge: 16 vittorie e 3 sconfitte 
dell'ltalia. piu 4 pareggi. E. 
percid. non sarebbe davvero 
I'affermazione del giorno di 
San Giuseppe al c Pare des 
Princes * che dovrebbe consi
gnor l'ltalia a far la ruota. co
me il pavone. 

Qui. il foot-ball e giu. Ha po
co peso e una scarsa impor
tanza. Sul piano dell'interesse 
spettacolare (e. dunque. deali 
incassi) ri si opponcono il ntq 
by. Vatletica e il ciclismo. 
Staccar cinquemila biqlietti. m 
ncea*ione di un buon incontro 
di campionato. e un trionfo. 

11 conlrnrio accade da not. 
dove il gioco del pallone roton-
do e. giustamente. accusoto 
anche d'inganno e di ciarlata-
neria. Ma. i seguito, i una 
macchina che produce e con-
suma. brucia, miliardi di lire. 
Comunque, s'i dato un'espres-
sione e un valore. tutte e due 
sempre o quasi discutibUi. 
quanto si vuole. E incuriasisce, 
attrae. appassiona. percid. si 
discute tanto. E al rerfice c'i 
la selezione nazionale che — 
senza smarrire le proporzioni 
— c vn piacere e un dovere 
amare. 

O K I . e chiarn che la pole-
. - .. £ * . / ^ %*?•*.** t/*%w^/».« 

Ttlil.il V II Ji'f n* t/€#i«. » " " t » ' i 
mo. cine, che la compaq'me 
riuscissc a esprimere comple-
tamentc la sua ralidita. il suo 
polere, la sua rirtii. H sun co-
Taggio e la sua efficacia. Spes-
so Vabbiamo risla rolulnmente 
incerta per raginni extra, di 
< club >, oppure. egoisticamen-
te preoccupala o assurdamente 
schierata, con il suo * mana
ger* che esprimera. perfim. 
certe particolari simpatie. Ep 
pure, chissa: Fabbri forse. s'e 
reso conto. e s'e persuaso. 

Ricordale? E.gli. all'indo^iam 
rlpUn niindnprtaln qualifcaztone 
per la Coppa del mondo. di 
chiarn che nnn potera adnpe 
rare, contemporancamente C'>r 
<n e Rivera. E. mrece. ecco: 
nrn unisce il < golden boy » del 
Milan e il regisla dell'lnler. 
B* rero chs Bulgarelli e infor-
tunato. e si pud pensare che il 
commissario sia stato costret-
to a una soluzione d'emergen-
za. Tuttavia,. gli si presenta-
rano dltre scelte. e pochi mesi 
dopo, di conscguenza, la scon-

totocalcio 

fessione e clamorosa. Cionono-
stante, e manifestato il dispia-
cere per I'obbligato < forfait i 
di Bulgarelli. diciamo che h 
esame s'imponeua, e ripetiamo 
che. a parer nostra — tecni 
cametitc parlando, s'intende -
non pud fallire. 

Corso e Rivera sono atleti 
d'alta scuola, che la classe il-
lumina. fa splendere. E all'in-
nato talento uniscono I'estro e 
la fantasia. Al centro del cam-
po, il primo che ha appreso 
I'arte nell'lnter, pud cosiruire 
e lanciare Vazione offensiva, 
che, il secondo, nel « moment-
magic ». e pure abile nel ri-
fimre. E gli ostacoli che Corso 
e Rivera si troveranno davanti 
(llermiti e Peri o Buzinski, 
presumibilmente) non sembra-
no difficili. Oltretutto. il «•!-
2-4 > di Guerin concede spazio. 
E il tentativo contro I'occasio-
nale arroccamento del Lille-
Valencennes ha dimostrato che 
i corrtdoi si allargano e s'ap-
profondiscono. Allora. non ci 
dovrebbe essere scampo per 
Aubour. E, logicamente, non 
ci sara pieta per Corso e Ri
vera. se decideranno di red-
tar la pantomima deliipocrisia, 
che no, non sarebbe Vomaggto 
che il vizio rende alia virtu. 
Capita? 

In tal maniera I'esperimenTn 
di Pirovano acquista nolevole 
significato. per il maggior op 
poggio. appunto alia manovra 
tallica CorsoRivera. Almeno 
nelle intenzioni (che il terre
no speriamo non tradisca). it 
processo di fiuidiftcazione conti-
nua. E non danneggia il bloc-
co che. ormai in fatto di po-
tenza e agilita. sicurezza e 
decisione, piii non si discute. 
Qualche elemento (Guarneri e 
Lodetti) va e viene. Itf.anta 
Facchetti (che il « France Font 
ball » definisce il terzino attac 
canle piu esplosivo del mondo) 
dichiara che. al «Pare des 
Princes ». vuol centrare il ber-
saglio. Fabbri e d'accordo? 

(Von si pronuncia. Vallenato 
re. A ogni mndo r garanlitn 
che non gradisce quest'ambien 
le euforicn. E nnn crede che 
I'avversario si porga. per il 
sacrificio Beh. e naturale. La 
Francia. non foss'altro che oer 
il fatto d'essere una tradizio 
nale carissima nemica dell'lta
lia, s'avventurera con le armi 
che gli suggerisce Herrera. che 
e un po' il catallo di Troia 
della situazione. 

Ciononostante non si vede co
me Hausser, Simon. Gondet 
(che. per di piu e" ferito a una 
caviglia) e Baraffe possano 
sopraffare Burgnich. Pirovano. 
Rosato e Facchetti: e per un 
Budzinski o un Peri in liberla 
c'i un Salvadore che spazza. 
Son bnsfns.\P, Albertosi sa »i 
rar gxii la saracinesca. Vice 
versa a Domenghmi. Mazzola 
e Riva. si concede la capauta 
di scavalcare Chorda. Artelesa 
e Bosquier. e di constatare <e 
Aubour e davvero quel portie
re che ci espongono come un 
formaggio di Gruyere. 

E, concludiamo. Per Fabbn. 
I'amichevole sfida con la Fran 
cia e il primo passo verso I'ln 
ghilterra. Studio. Collaudo.. 
varianti... e il svo collega Cue 
rin. nfferma ugualt propositi 

Quindt, gli chiediamo ui'an 
ticipazione sull'esito della gara 
e il selezhnatore rixponde: 
* Sarci felice d'impattare. L'n 
2 2 sarebbe lideale. E la folia 
con quattro goals, si diverti 
rebbe ». Ci spiace. per Guenn 
Gli oracoli vedono bianco e 
azzurro, che sono i colori delle 
maglie che al < Pare des Prin
ces y vestiranno i calciatori 
d'ltalia. 

Attilio Camoriano 

Llvorno-Regglana 
Mantova-Novara 
Messina-Pisa 
Modena-Alessandria 
Monza-Genoa 
Palermo-Padova 
Potenza Reggina 
Pro Patria-Catanzaro 
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Verona-Lecco 
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LINVERSO 
Un documentario scientifico a colori 

DaJJ* osservazlonl Inziate pochi secoli ta, 1'umanlta nel 
l'ultirno mezzo secolo ha centuplicate le sue conoscenze 
dell'Universo fino a giungere alle meravigliose imprsse 
degli ultimi anni. In questo inserto VIE NUOVE com
pendia per i lettori quanto 1'uomo sa deU'Universo, 
quanto ha fatto e si acclnge a fare per esplorarto 
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PAG. 13 / ec l i i e notlzle 
>li scienziati sovietici studiano Brezza e Carboncino 

1300 stmmenii sul Cosmos-llO 
>er misurarela radiodttivitd 

MOSCA, 18. 
fGit scienziati sovietici stanno nnalizzando i ri-
jllati dell'lmpresa dello sputnik « Cosmos 110 
he per 22 giornl, con a bordo i can) Brezza e 
irboncino, ha glrato attorno alia Terra attra-
srsando le fasce dl Van Allen. Grande impor-
inza avra lo studio dell'assorbimento delle ra-
lazionl cosmiche da parte dei material! prolet-
|vl dl vario spessore postt nella navlcella e 
ilia slessa superflcle dello sputnik nonche lo 

tudlo del processo dl formazione dl particelle 
icondarle nelle sostanze protetllve. 
Un grupoo di scienziati ha scritto un artlcoio 
ir I'agenzis sovletlca TASS nel quale si af-
irma che c e stafo importante controllare me-
fante esperlmenll I metodl dl calcolo della pro-
iziona delle navi spaziall. Sono statl usatl do* 
Imetri Integrant! — vetrl termo-lumlnescentl e 

fotodoslmetri — per misurare te dosl di radia-
zione (per le protezicni di vario spessore) e 
fotoemulsioni per delerminare la composizlone 
delle radlazloni. Strumenti dosimelrici erano an-
che fissali sugli animali. CI6 e stafo nec»ssarlo 
per stabillre I'ammontare delle radlazloni rice-
vute dagli animali e determlnare, quindi, I'ef-
ficacia delle loro protezlonl. Nell'lnsleme lo 
sputnik aveva circa 300 doslmetri dl questo tl-
po, nonche una declna di apparati per le emul
sion! nuclear! •• 

Sono state Inoltre studiate: 1) le posslblll ra
dlazloni flslologlche del can! dl fronte all'lm-
patto del proton! nelle fasce Van Allen In com-
blnazlone con git altrl fattorl del volo spazlale 
prolungato; 2) la senslbtllta del vari specimen 
blologlcl alia radloattivita. Nella foto: Brezza 
emerge dalla capsula dopo 22 giornl di volo 
spazlale. 

i luppi della polemica fra stato e Chiesa in Polonia 

*oco probabile la visita 
\di Paolo VI a Varsavia 

Troppi sono i problem! in sospeso fra la Santa Sede e la Polonia socialista 
Forse il piu grave osiacolo e I'atteggiamento del cardinale Wyszynski 

il nostro corrispondente 
VARSAVIA. 18 

I La lettera di Paolo VI all'Epi-
popato polacco. che il Vaticano 
Ise - pubblica verso la fine di 
kbbraio. e che il cardinale Wy-
lynski aveva tenuto celata ai fe-
tli di Polonia fino a ieri. verra 
tta in tutte le chiese solo dome-
ca prossima. E' indubbio che. 

jstante il suo carattere discre-
e prudente, di quasi neutra-
nel litigio scatenato tra Chie-

e Stato dal cardinale primate. 
jlch'essa verra presentata come 

totale appoggio del Papa al-
[jtpiscopato pol~cco nella cOntro-

krsia in atto. Non e escluso che 
i cardinale abbia atteso. per ren-
(rla di pubblica ragione presso 
Ifedeli polacchi. \? rottura di 
jpesta specie di neutrality, inter-
etando come l'inizio di una nuo-

fase nell'atteggiamento del 
Iticano verso il litigio in cui 
j^szynski si e impegnato contro 
Stato popolare. l'articolo scnt-
nei giorni scorsi suWOsserva-

'fe della domettica da Federico 
essandrini. di incomlizionata di-
sa della posizione antigovorna-

tiva assunta dall'episcopato polac
co in occasione della celebrazione 
del millenario cristiano. Signifi-
cativa. d'altra parte, diviene a 
questo punto l'insistenza con cui 
il primate ritorna a par la re del 
la « possibility » e della < speran 
za > di una presenza flsica del 
Santo Padre il 3 maggio prossimo 
a Czenstochowa. Presenza che in 
questo clima di tensione. da lun-
go voluto e famentato con le ini
tiative e i discorsi ormai univer-
salmente noti. dovrebbe servirgli 
nella lotta che egli ha ingaggiato 
contro lo Stato. 

Fino ad ora la Santa Sede ha 
rifuggito dal premiere una posi-
zione netta dinanzi alia € speran-
za > espressa ripetutamente dal 
cardinale. Del resto viene da chie-
dersi fino a che punto possono 
essere reali le prospettive di una 
visita del Papa in Polonia. oggi: 
ed e forse proprio dalla rifles-
sione su questo stato di cose che 
deriva la prudenza di Paolo VI. 
La stessa opinione pubblica po-
lacca. .dagli ambienti cattolici fi
no a quelli piu lontani dalla reli-
gione. vede questa prospettiva 
nel quadro di una situazione che 
la rende oggi assai problemati-

NEL N. 12 DI 

Rinaseita 
da oggi nelle edicole 

II Prohlema NATO (ediloriale di Mario 
Alicala) 

Proposla ai g iovani : uni ta per il socialismo 
(di Achille Occhello) 

Cattoliri dopo il Concilio (di Lucio Lombar* 
do Radice) 

Opcrazione snrgelali (di Luca Pacolini) 

Strateghi della conlroguerriglia (di Arrigo 
Botdrini) 

Indones ia : la polilica della gucr ra civile (di 
Giorgio Signorini) 

Favorito Wil«on (di Eric J. Hobtbmcm) 

Dialogo poletnico fra la SED e i socialde-
moeratici (di Sergio Segre) 

Mister Alshy, lei sbaglia (di Ersei Liberman) 

Note, commcnli e critiche di Paolo Alatri, 
Mino Argentieri, Ivano Cipriani, Antonio 
Del Gnercio, Bruno Schacherl, Giancarlo 
Ferretti c Pietro Zvetcremich. 

COME SI INSE6NA L'lTALIANO IN ITALIA 
Tavola rotonda tra Giacomo Deroto, 
ISatalino Sapegno, Lucio Lombardo 
Radice, Tullio De Manro, Mario AH-
ghiero Manacorda e Euigi Roiiello 

ASSEDIO AL CONVENTO 

due Ictterc da Barcellona 

ca. per non dire irrealizzabile. 
E non si tratta semplicemente di 
un problema di visto. come si e 
scritto da qualche parte. Difficile 
ritenere che Paolo VI possa pen-
sare di venire in Polonia come 
semplice pellegrino, al monaste-
ro di Czenstochowa. Egli non e 
solo il capo di una chiesa ma 
anche capo di uno stato che man-
tiene normal! rapporti diplomati-
ci con la stragrande maggioranza 
dei paesi del mondo. Tra questi 
non figura la Polonia popolare. 
La Santa Sede, come unica rap-
presentante della Polonia, rico-
nosce tuttora, e ne accredita l'am-
basciatore. il governo polacco in 
esilio. un'aceolita di rottami po-
litici che vivono a Londra, sul 
cui anacronjsmo ormai non si nu-
trono dubbi, forse nemmeno nel
la stessa segreteria di Stato vati-
cana. Ancora piu scottante tutta-
via per Topinione pubblica po-
lacca e il problema dello ."ffaJ«."t 
dei vescovi nelle diocesi della ter
ra occidentale ex tedesca. che la 
Santa Sede continua a ritenere 
supplenti. considerando di fatto 
l'attuale frontiera suU'Oder-Neis-
se come provvisoria e fomendo 
cosl un autorevole appoggio al 
revisionismo tedesco-occidentale. 

Proprio in questi giorni la stam-
pa polacca faceva rilevare che 
l'cdizione del 1966 dell'annuario 
pontificio. uscito in queste set-
timane il quale ribadisce che i 
vescovi polacchi delle diocesi oc
cidental! conservano la loro posi-
zione di supplenti. abbia mcontra-
to gli osanna di tutti i leaders 
poiitici di Bonn, i quali si sono 
affrettati a sottolineare come 
c nulla e cambiato nell'atteggia-
mento del Vaticano verso le no
stra terre orientali >. Questo at-
teggiamento. e I'osservazione vie
ne naturale anche all'uomo della 
strada. viene mantenuto nel ri-
spetto di un concordato firmato 
dalla Santa Sede con il III Reich 
nazista. vale a dire con uno sta
to che non esiste piu. E. caso li-
mite. che dimostra come questo 
atteggiamento non sia dettato so
lo dal rispetto formale di accor-
di intemazionali anacrontstici. ma 
da un ben preciso orientamento 
politico, che JO questo caso col-
pisce ogni cittadino polacco nei 
suoi p:u vitali interessi naziona-
Ii. e quello dei vescovi d: alcune 
diocesi di territon che nentrano 
nei vecchi confini della Po!on;a 
del 1919 e che furono incamerati 
ne! Ill Reich subito dopo linva-
sione e l'occtipazione de! paese 
da parte delle truppe h-.tlenane. 
i quali al pari degii aitn vengo-
no considerati supplenti. 

A queste conskterazioni si de-
ve aggiungere, e sono gli am
bienti cattolici piu riservati a 
farlo not a re soprattutto dopo I'ac-
cordo firmato tra Vaticano e Un-
gheria socialista. che la Santa 
Sede non si e mossa fino aH oggi 
sul terreno della ricerca di un 
accordo con Varsavia. Orienta-
menti favorevoli in questo senso 
<ono stati espressi piu di una 
volta da personalita di primo pia
no del governo e del mondo po
litico polacco. Xon e da esciii-
dere che il vero motivo di ia!e 
atteggiamento vada md.viduato 
soprattutto nella diffkolta in cui 
U Vaticano viene a trovarsi pro
prio per il fatto che Tapertura 
d'una trattativa comporterebbe la 
necessity di affront are il proble
ma Wyszynski e la concezwne che 
U primate di Polonia ha dei rap
porti tra Stato e Chiesa: una 
concezione assai piu vicina a quel-
la espressa dalla Chiesa nel se-
colo scorso che non quell a sea-
tunta dal Cnnrilio Vaticano II. 

Franco Fabiani 

Sul registrotore Tore piu drammatica 

per battuta 

tra base e Gemini-8 
(Dalla I. pagina) 

prevista alia manovra di at-
tracco nello spazio. il resto del 
programma Gemini, e anche 
quello successivo Apollo, do 
vranno essere radicalmente re-
visionati con una perdita di 
tempo — rispetto ai piani — 
ancora non calcolabile. II pro
gramma Gemini dovrebbe in-
fatti concludersi con la messa 
in orbita di un traliccio per la 
prima base spaziale USA. 

Pubblichiamo una trascrizio-
ne parziale delle comunicazio 
ni intercorse tra la Gemini 8 
e il centra di controllo a terra 
durante la fase critica del volo. 

L'agenzia spaziale. in un pri
mo momento. si era rifiutata 
di far ascoltare pubblicamente 
il nastro registratore. ma ieri. 
12 ore dopo che le comunica 
zioni avevano avuto luogo, la 
NASA ha acconsentito a far-
ne conoscere il contenuto ai 
giornalisti. Per la migliore 
comprensione del testo, spie-
ghiamo il significato di alcune 
sigle che ricorrono frequente-
mente nella trascrizione e che 
vengono usate nelle comunica-
zioni spaziali: 

O.A.M.S.: Orbit attitude and 
maneuver system (una serie 
di piccoli razzi installati sulla 
capsula che permettono al pi-
lota di controllare la posizio 
ne del vticolo nello spazio). 

SPC: Stored pronramm com
mand (una « memoria » elet-
tronica installata sul satellite 
Agena e programmata per ri-
cevere comandi elettronici). 

LOS: Loss of signal (frase 
usata dalle stazioni di traccia-
mento per segnalare che han-
no perduto il contatto radio 
con la cosmonave). 

RCS: Re-entry control sy
stem (il siBtema usato per met-
tere la capsula nella posizio-
ne prevista per il rientro). 

Roll, pitch and yaw (rollio. 
beccheggio. avanzamento). 

Ma ecco il testo fornito dal-
l'agenzia spaziale: 

Centro controllo: < Bene, 8. 
ti sento forte e chiaro, ho al
cune informazioni per te. pron
to aH'ascolto? ». 

Armstrong: « Pronto. Che ge-
nere di informazioni? ». 

Centro controllo: < Bene, pri
ma di tutto. si tratta della ma
novra JAW. ho qualche istru-
zione da darvi >. 

Armstrong: «Intendete la 
manovra SPC YAW? ». 

Centro controllo: c Bene, ci 
siamo. Dovresti azionare lo 
SPC e agganciare 1"Agena. Se 
ti trovi in difficolta e il siste-
ma di controllo direzionale del-
VAgena impazzisse, aziona il 
comando 400 per disinnestar-
lo e assumj il controllo della 
capsula. Avete preso nota? x 

Scott: «Bene, abbiamo ca
pita >. 

Di quello che e accaduto al 
momento dell'agganciamento 
dell'^eewa non si ha una re-
gistrazione completa: tuttavia 
dalle registrazioni — e stato 
riferito — risulta che. subito 
dopo l'agganciamento. i razzi 
di manovra deU'Agena si sono 
improvvisamente accesi men-
tre il loro funzionamento non 
era previsto in quel momento 
e ncssun telecomando di accen-
sione era stato impartito. E' 
stato questo il primo indizio 
che ha fatto capire ad Arm
strong che « qualcosa non fun-
zionava > e lo ha indotto a rea-
lizzare subito lo sganciamento 
deM'Agena. 

Qualche tempo dopo si e 
svolto un dialogo a tre fra la 
cosmonave. il centro di con
trollo e la nave addetta al trac-
ciamento « Quebec >. 

Centro di controllo: «Come 
va? >. 

Nave: < La capsula si e 
sganciata, adesso chiamo l'e-
quipaggio >. 

Armstrong: « Bene, siamo in 
gravi difficolta... Giriamo su 
noi stessi... Ci siamo sganciati 
da\YAgena v. 

Nave: « Rileviamo che la tua 
capsula si e sganciata. Quali 
sono le difficolta? >. 

Gemini 8: « E ' un rollio e 
non riesco a farci nulla >. Con
tinua: «.. . E' un rollio a si
nistra >. 

Nave: < Bene >. 
Centro controllo: «Ha detto 

che non e riuscito a sganciare 
I'Agena? >. 

Nave: « No. dice che si e se
parate da\YAgena, che la cap
sula e in fase di rollio e non 
riesce a bloccarlo. La pressio-
ne di regolazione dell'OAMS e 
a zero >. 

Armstrong: «Rolliamo vio-
lentemente sulla sinistra . in 
questo momento, non possia-
mo... II nostro RCS e danneg-
giato e non possiamo azio
na rlo... ». 

Na\-e: «Hai senlito (Centro 
di controllo)? Sembra che ab-
biano un razzo inceppato. han-
no azionato i razzi... Non rie-
scono a fermarlo (ii razzo in
ceppato) e a far funzionare 
il RCS>. 

Centro di controllo: « Che ne 
e de\VAgena? ». 

Nave: «D slatema di con-

*&** 

OKINAWA — Gli astronaut! Armstrong e David Scott salutano dal ponte del cacclatorpedlnlere 
« Mason» mentre I'unita stava approdando a Naha. Armstrong saluta con II pollice in alto 
menfre Scott saluta con le mani giunte in alto alia maniera dei pugili. 

trollo direzionale deWAgena e 
spento... Si e perduta una no-
tevole quantita di pressione... ». 
' Armstrong: « Bene, stiamo 
riprendendu lentamente il con 
trollo della capsula con I'im-
piego diretto del RCS ». 

Nave: « Notizianio oscillazio 
ni piuttosto violente nel mo-
vimento di rollio ». 

Armstrong: Uso lentamente 
il RCS, percid non... Uh... 
Rolliamo completamente sulla 
destra... Cerco - di ridurre " il 
rollio >. 

Nave: < Ottimamente, conti
nua cosl. Anche YAgena roto-
la violentemente in questo mo
mento >. 

Piu tardi: 
Nave: «Gemini 8, come 

va?r " ' : 
Armstrong: < Controllo la 

situazione >. 
Nave: «Bene, rilassati, va 

tutto bene ». 
Centro di controllo (alia na

ve) : «Riesci a rilevare la 
loro posizione relativa? >. 

Armstrong: < II treno capsu-
la-Agena ha avuto violenti mo-
vimenti in avanti e di rollio... 
E* successo alle sette >. 

Nave: < Bene, capisco. Puoi 
vedere 1"Agena? >. 

Armstrong: «Ho azionato il 
sistema direzionale della cap
sula, cercando di stabilizzar-
la. Cosi facendo e possibile 
che abbiamo completamente 
esaurito i razzi di sinistra del 
nostro OAMS ». 

Piu tardi sulla stazione di 
rilevamento delle Hawai. 

Centro di controllo: « Hawai. 
Hawai. Avanti ». 

Centro di controllo: «Ordi-
na (alia Gemini 8) di azionare 
il sistema di rientro ». 

Centro di controllo: «Bene. 
Di' all'equipaggio che ci stia
mo dirigendo nella zona (di re-
cupero) DASH-3... Possiamo 
scegliere tra la 6 DASH 3 e la 
7-DASH 3. e decideremo in pro-
posito. Cercate di sapere come 

va il sistema di stabilizzazio-
ne. Ordinategli (ad Armstrong) 
di porsi in posizione di rientro 
al piu presto possibile ». 

Hawai- « Bene, capito. Poni-
ti in posu'one di rientro al 
piu presto possibile... ». 

Armstrong: « Nun controllia-
mo ne i razzi di rollio ne i raz
zi di avanzamento. apparente-
mente nessuno di essi funzio-
na. Ecco. sembra che i razzi 
di beccheggio funzionino, ecco 
funzionano. Stiamo tornando 
lentamente in posizione orto-
dossa >. 

Hawai: «Bene, ascolta Ge
mini. sappiate che contano di 
portarsi nella zona DASH-3. 
Adesso stanno scegliendo tra la 
6 o la 7 DASH-3 ».. 

Armstrong: «Bene... Proce-
diamo... > (a preparare la di-
scesa). 

Hawai: «. . . n centro di con
trollo avverte che ha scelto 
la zona 7 DASH-3. Avrai allin-
circa un'ora e mezzo in piu >. 

Armstrong: «Bene. Adesso 
controlliamo la capsula, proce-
diamo lentamente in deriva. 
abbiamo solo un po' di con
trollo... >. 

Hawai: «Hai idea di quale 
sia la posizione dell'Aoena? >. 

Armstrong: «Uh... 1'abbia-
mo vista circa dieci minuti 
fa... Pareva fosse all'incirca 
un miglio sotto di noi ». 

A questo punto avveniva 
uno scambio di comunicazioni 
tecniche fra la nave di rileva
mento e il Centro di controllo. 

Nave: < AH'ultimo passaggio. 
VAgena precedeva la Gemini >. 

Centro di controllo: « E' a-
vanti YAgena? ». 

Nave: < Sicuro... Sembra in 
una orbita piu bassa... >. 

Vari minuti dopo. 
Nave a Gemini 8: «Avete 

completato il controllo sui re-
trorazzi? •>. 

Armstrong: «L'ho appena 
ultimato >. 

Vari minuti dopo. 

Sviluppo internazionale 

Rientrata da Budapest 
la delegazione CGIL 

£' rientrata ieri a Roma la 
delegazione della CGIL che dal 
14 al 17 si e recata a Budapest 
su invito della presidenza del 
Consiglio centrale dei sindacati 
ungheresu Delia delegazione fa-
cevano parte Luciano Lama e 
Giovanni Mosca. segretari della 
CGIL. Andrea Gianfagna. vice se 
gretario della FII>ZIAT. e Rug 
gero Spesso. responsabile dell'uf-
ficio economico. Erano ad acco 
gliere la delegazione. al suo ar-
rivo aH'aeroporto di Fiumicino. 
il segretano generate Novella. 
I segretari Scheda e Montagnani. 
e il responsabile dell'ufficio inter
nazionale. Scalia. 

La delegazione ha avuto collo 
qui con il segretano generale del 
SzOT. Sandor Gaspar. Al dibat-
titi hanno partecipato Sandor 
Beckel e Elena Gereb. segretari 
del SzOT nonche Jdzser Kohart. 
responsabile deirufficio per le 
relazioni intemazionali del SzOT. 

I dirigenti delle due centrali 
sindacali si sono scambiati infor
mazioni sui eompiti che atten-
dono le rispettive organizzazioni. 
e su alcuni probiemi attuali del 
movimento sindacale internazia 
nale. I dirigenti sindacali Italian! 
sono stati informati sulla situa 
zione dei lavoratori e dell'eco 
nomia in Ungheria. sulFatteggia-
mento e la attivita dei sindacati 
ungheresi riguardo ai prowedi 
menti progettati per la direzione 
e lo sviluppo ueireconomia po
polare; sui eompiti dei sindacati 
nella costruzione del socialtsmo 
e nello sviluppo della democra-
zia socialista. I cejegsti CGIL 
hanno fornito informazioni suite 
condizloni del lavoratori iUlianl, 

sulle attuali grandi Iotte operaie 
per U rinnovo dei contratti. per 
la piena occupazione e contro la 
politica antioperaia dei monopoli. 
Hanno e5po<ito gli sforzi e i risul-
tati della CGIL per sviluppare 
I'unita d'azione tra i lavoratori 
italiani e i loro sindacati. 

Durante il suo 502^iorno. la 
. delegazione della CGII- ha visi-
! tato tra 1'altro la fabbnea mac-

chine i!ten*ili di « Knbanya ». la 
QZSJI della cultura dei metallur 
gici di Pesterzsebet. e ha svolto 
conversazioni amiche\oli con gli 
atmisti sindacali sulla vita sin
dacale nelle aziende e sulla loro 
attmta neU'in!ere^?e dei lavora 
tori. 

II compagno Janos Radar, pri
mo segretano del Comitato cen
trale del POSU. ha ricevuto cor-
dialmente la delegazione italiana. 
in un amichevole colloquio a cui 
ha preso parte anche Sandor 
Ga^pAr. segretano generate del 
SzOT. L'incontro dei dingenti 
sindacali italiani e ungheresi. gli 
abbocxNsmenli comuni. neiio spi-
rito di cooper a zi one fraterna. 
hanno portato a una piu stretta 
wxKKcema della situazione dei 
sindacati e dei lavoraton nei due 
paesi. I dirigenti del SrOT e 
della CGIL hanno deciso di svi
luppare ulteriormente le relazioni 
tra I sindacati dei di<e paesi. di 
mformarsi regolarmente sui eom
piti e suite esperien7e recipro 
che. di rafforzare la soudaneta 
tra t lavoratori ungheresi e ita-
liani, per raggiungere gli oblet-
tivi comuni: il miglioramento 
delle condizioni di vita dei lavo
ratori. lo sviluppo deii'unita sin 
dacale internazionale e la difesa 
della pact. 

Nave: < Gemini 8. abbiamo 
istruzioni mediche per voi. Nu-
mero uno: bevete acqua pri
ma e dopo l'accensione dei re-
trorazzi. Numeru due: ingerjte 
una pillnla di Merezina contro 
il mal di mare prima dell'ac-
censione dei retrorazzi... >. 

Armstrong: « Bene >. 
Nave: € Istruzione medica 

aggiornata. Se lasciate la cap
sula portatevi dietro il pacco 
sanitario ». 
. Vari minuti dopo. 
.' Nave: « Va tutto bene ades
so ». 

Centro di controllo: < Gemi
ni 8. ho nuove informazioni per 
l'operazione di recupero. pron
to ad ascoltare? ». "" 

Armstrong: « Bene ». • 
- Centro di -controllo: • < II 
HAHA recupero-1 (aereo) si 
trovera sul punto di ammarag-
gio con sommozzatori-paraca-
dutisti e un col I a re di galleg-
giamento. II < Mason > (caccia-
torpediniere) sara sul posto 
circa ' tre ore dopo rarnmarag-
gio ». 

Armstrong: < Sentito >. 
Centro di controllo: < Duran

te il rientro conteremo alia 
cieca. Gemini 8, non vi sara 
contatto con te dopo l'accen
sione dei retrorazzi. Potremo 
sentirci atlraverso la CSQ do
po il blackout (l'interruzione 
delle comunicazioni che si ac-
compagna ;>lla fase di piu vio-
lento attrito contro l'atmosfe-
ra - n.d.r.) ci sintonizzeremo 
su segnali ad alta frequenza 
dopo I'ammaraggio ». 

Armstrong: « Va bene >. 
Centro di controllo: «Gemi

ni 8. qui Houston, controllate 
il conteggio alia rovescia par-
tendo da meno 416... Siamo 
pronti al vostro SEP-ADAP > 
(separazione della sezione raz
zi direzionali dalla capsula). 

Armstrong: < Pronti al count
down ^. 

Centro di controllo: «Bene, 
pronti al conteggio fra un mi-
nuto... Pronti, Conteggio... 60 
secondi ... 10. 9. 8, 7, 6. 5, 4, 
3, 2. 1. Via coi retrorazzi >. 

Armstrong: «Innesto. Quat-
tro retrorazzi». 

Centro di controllo: «Bene. 
ascolta, innesta. Quattro retro
razzi ». 

La Gemini-8 cerca di metter-
si in contatto con la rete di 
tracciamento ma la voce si di-
legua. 

Centro di controllo: <CSP 
CAP COM, volo Houston >. 

Nave: < Avanti. volo Hou
ston y. 

Centro di controllo: t Bene. 
controlla ogni trenta secondi 
durante il blackout se riesci 
ad avere qualche comunica-
zione >. 

Nave: € Bene >. 
Centro di controllo (a nave): 

«Jim. il previsto periodo di 
blackout ha preceduto di cir
ca 60 secondi la tua ricezione 
e si estende a circa 60 secon 
di dopo la vostra LOS (perdi
ta di segnali) ... >. 

Nave: < Ricevuto >. 
Pochi secondi dopo. 
Centro di controllo: «CSP 

CAP COM nessun indizio di ri 
cezione ancora? >. 

Nave: t Negativo. volo ». 
Centio di controllo: «Vuoi 

cominciare a ten tare di met-
terti in contatto con lui a vo
ce? >. 

Nave: * Bcr.c a. 
Nave: «Gemini 8 qui CSQ 

CAP COM passo. Gemini 8. 
Qui CSQ CAP COM. Mi senti? 
Passo >. 

Nave a centro controllo: 
< ... Ricezione negative >. 

Centro di controllo: «Conti
nua a tentare ogni 30 secon
di t. 

Have: * Bene, Gemini 8 CSQ 
CAP COM. mi senti? Passo. 
Gemini-8. Gemini 8. CSQ CAP 
sulla vnstra frequenza UHF. 
Mi senti? Passo, Gemini-8, Ge
mini-8 ». 
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Giakarta isolata dal mondo 
Arrestati 

ministri 
Anche Sukarno «sotto custodia protettiva» • I 
cannoni puntati sul palazzo presidenziale • Suharto 
sembra aver assunto tutti i poteri - Adam Malik 

nuovo ministro degli Esteri 

Criticata a Washington la politico USA nella NATO e in Asia 

Wayne Morse: Johnson 
e peggio di Goldwater 

II presidente degli Stati Uniti intenderebbe fare im viaggio 
in Europa ma dubita che sarebbe il benvenuto 

DALLA PRIMA 
N A T O 

TOKIO. 18 
II gen. Suharto ha annunciato 

che l'esercito ha posto c sotto 
custodia protettiva > U presi
dente Sukarno, ed ha fermato 
quindici ministri sulla base di 
un ordine delio stesso Sukarno. 
II presidente e stato trasferito 
sotto forte scorta militare alia 
residenza di Bogor (a 60 km 
da Giakarta). La capitate pul 
lula di militari, carri armati e 
pezzi d'artiglieria sono pun
tati sui principali edifici gover-
nativi. compreso il palazzo pre
sidenziale, l'esercito ha occu-
pato la radio, la televisione, i 
giornali. i telegrafl, e i telefoni, 
che non funzionano ne per 
l'estero ne per l'interno. L'ae-
roporto civile e chiuso, le fer-
rovie non funzionano. 

Giakarta e una citta isolata 
dal mondo, una citta in stato 
d'assedio. Le informazioni sul
la situazione indonesiana sono 
trasmesse dai servizi d'infor 
mazione di Singapore e di 
Tokio, che riprendono i bollet-
tini di radio Giakarta e cercano 
di completarle con indiscrezio 
ni di fonti diplomatiche, coi 
racconti di qualche viaggiatore 
che ha da poco lasciato il pae-
se, con illazioni e commenti. 

Dall'insieme delle ultime no-
tizie risulta che il gen. Suharto 
ha assunto tutti i poteri, por 
tando a compimento il colpo di 
Stato dei giorni scorsi. Ma nes-
suno e in grado di dire se la 
partita fra i militari e Sukarno, 
che si trascina ormai da sei 
mesi con un serrato ed am-
biguo gioco di equivoci e di fin-
zioni, possa considerarsi defi 
nitivamente conclusa. Suban-
drio e gli altri ministri ferma-
ti, o meglio arrestati. ad esem 
pio, sono sempre stati dipin-
ti dall'estrema destra mili
tare e civile come dei « filoco-
munisti»: ma Suharto ha giu 
stiflcato le « misure di sicurez-
z a » nei loro confronti affer-
mando che erano state adottate 
« alio scopo di impedire che i 
ministri in questione divenis-
sero il bersaglio dell'ira popa 
lare sempre piu incontrollabile 
e che le richieste e le buone 
intenzioni del popolo non ve 
nissero soddisfatte >. Sembra 
un rebus: arrestati per essere 
sottratti all'ira popolare o per 
soddisfarla? 

Ma Suharto e andato oltre, 
dicendo che le suddette misure 
servono < non solo a ristabilire 
l'ordine e la legalita ma an
che a proteggere il presidente 
Sukarno ^ e lanciando infine un 
appello affinche cessino le ma-
nifestazioni per Tesonero di mi
nistri. in quanto tali richieste 
potrebbero essere sfruttate dal 
Neocolira (il neologismo crea-
to da Sukarno per definire il 
neocolonialismo, il colonialismo 
e rimperialismo). 

Fra i ministri arrestati — 
che pare si trovino chiusi nella 
caserma del comando dell a 
guarnigione di Giakarta — H 
gurano, oltre a Subandrio. il 
terzo vice primo ministro Chae-
rul Saleh (che due giorni fa 
aveva letto alia radio il mes 
saggio di Sukarno) il ministro 
dell'Educazione Sumarjo (og 
getto anch'egli d'una sfrenata 
campagna delle formazioni an 
ticomuniste). il ministro per la 
Elettricita Setiadi. quello per 
lo Sviluppo Surachman, per la 
Giustizia Astrawinata. per le 
Informazioni Achmadi. per le 
Cooperative Hadi Sarebbero 
invece sfuggiti all'airesto (se 
condo la radio filoamericnna 
«Indonesia l ibera»). il ma 
resciallo dell*Aria Suryadarma. 
ministro delle Poste. il vice 
presidente del Congresso con 
sultivo del popolo Sastroami . 
djojo e il ministro addetto alia 
presidenza Sudibjo. 1 militari 
— secondo la stessa fonte — 
starebbero dando la caccia ai 
dirigenti del Fronte nazionale 
delta gioventO. in particolare al 
suo leader Kama Radjasa. 

La sorte che attende i 15 
ministri arrestati e incerta A 
Tokio si afferma che essi sa 
ranno probabilmente proees-
sati dal tribunale militare spe-
ciale che ha condannato a mor-
te recentemente i* presidente 
dei sindacati e membro del CC 
del PC Njono e l'ispiratore del 
movimento 30 cettembre colon 
nello Unrung. 

A tarda ora radio Giakarta 
ha reso noti i nomi di coloro 
che sostituiranno i ministri 
estfomessi: il sultano di Jogja 
karta Hamengku Buuono e di 
ventato vice primo ministro al 
posto di Subandrio. che nella 
carica di ministro degli Esteri 
e stato sostituito da Adam 
Malik, ex ministro del Com 
mercio. Gli altri \ i c e primi 
ministri sono: Abdul Gani. 
Kiat Idham Khalid e Johannes 
Leimena. ' 

I 
Ex-SS off re a Saigon 

seicento mercenari 
Si tratta del famigerato Siegfried Mueller — Afferma di poter reclutare | 
in Sud-Africa addirittura una divisione — In luglio giungeranno nel | 
sud Vietnam altri 20.000 sudcoreani — Una missione di Bonn a Saigon 

SAIGON. 17. 
Mercenari ex nazisti, sud-afneani e con-

golesi harino otTerto la propria opera al 
governo di Saigon, propno mentre nella ca
pitate sud vietiiainita giungeva una importanie 
missione ulliciale del governo di Bonn gui 
data da Schmidt Horix. dmbascialore itine 
ranle della Germama occidentale. 

L'olTerta dei mercenari e contenuta in una 
lettera inviata at ministero della Difesa 
sud vietnamita dal maggiore Siegfried Muel
ler. un ex SS che si distmse nelle file dei 
mercenari che operarono net Congo per la 
brutalita con la quale si dedicava al mas
sacre dei congolesi. Mueller — il quale ha 
una volta concesso una intervista per affer-
mare che le sue passion! erano < Mozart e 
il fucile mitragliatore > — era stato dato per 
morto in una imboscata nel Congo, ma evi-
dentemente era invece riuscito a scamparla. 
Nella sua lettera, che e ora all'esame dei 
generali sud vietnamiti. egli dice di poter 
fornire immediatamente 600 mercenari che 
hanno combattuto con lui nel Congo e che 
si trovano ora in Sud Africa, disoccupati. e 
che una intera divisione mercenaria potrebbe 
essere facilmente e rapidamente reclutata in 
questo paese. 

La delegazione tedesco-occidentale si trat-
terrd net Vietnam del sud per ben due 
setti mane, per discutere sugli aiuti della 
Germanja di Bonn al governo fantoccio. Essa 
dovra discutere anche il problema dell'invio 
delta nave ospedale c Helgoland >. ma e evi-
dente che questa e soltanto una copertura 
a discussioni di ben piu grave portata. La 
Germama occidentale e it paese che. finora. 

viene immediatamente dopo gli Stati Uniti 
per il grado di partecipazione economica e 
(inanziana alia sporca guerra nel Vietnam 
Soldati tedeschi muniti per loccasione di pas 
saporto amencano hanno gia combattuto nel 
Vietnam del sud 

L arnvo di alln mercenari e annunciato 
inoltre dalla Corea del sud. dove la commis 
sione difesa deli'assemblea ha approvato il 
progetto dj mandare altri 20.000 soldati da 
aggiungere agli oltre 20.000 che gia si tro
vano nel Vietnam. L'arrivo delta nuova di
visione e previsto per il mese di luglio. 

Notizie da Washington sulle perdite com 
plessive subite finora dagli americani sono 
state fornite ieri sera: finora viene ammessa 
la morte di 2.559 soldati USA, e il ferimento 
di 12.706. per un totale di 15.265 uomini. Per 
quanto queste cifre siano notoriamente in-
feriori alia realta. e il caso di rilevare che 
da sole indicano che sono stati messi fuori 
combattimento gli effettivi di una intera di
visione. Nessuna cifra e mai stata data 
sugli uomini messi fuori combattimento dal
le malattie, come la malaria, che a quanto 
si sa ha gia colpito migliaia di soldati. 

Aerei sudvietnamiti hanno attaccato sta-
mattina all'alba una localita situata a soli 
tre chilometri da Cholon. la citta gemella di 
Saigon. Gli aerei in azione erano visibili 
dal centro della citta. Finora gli aerei non 
erano mai intervenuti in localita tanto vi-
cina a Saigon. Sul nord gli aerei americani 
hanno effettuato oggi 47 incursion! Un nu- . 
mero imprecisato di attacchi aerei hanno 
avuto luogo suite zone libere del sud. 

WASHINGTON, 18. 
Nessuna comunicazione uf-

ficiale e stata fatta al termi 
ne della riunione che il presi
dente Johnson ha tenuto ieri 
sera alia Casa Bianca con i 
suoi principali collaborator! 
per la politica estera: il segre 
tario di Stato Rusk, il sotto 
segretario George Ball, il capo 
della divisione degli affari eu 
ropei John Levy, il vice mini 
stro della Difesa Cyrus Van 
ce. I'ambasciatore a Parigi 
Bohlen, e il consigliere presi 
denziale per la NATO. Dean 
Acheson. che era segretario di 
Stato quando il trattato fu 
fatto. 

Le informazioni diffuse ieri 
sera con la riunione in corso, 
secondo le quali Johnson avreb 
be discusso con i suoi colla 
boratori il testo di un nuovo 
messaggio da indirizzare al 
presidente francese De Gaulle, 
non sono ne confermate ne 
smentite. II senso di queste in 
formazioni tuttavia — vale a 
dire I'intenzione del presiden 
te USA di trovare un modo per 
riprendere i contatti e scongiu 
rare una rottura prima che 
ne siano state vatutate a fon 
do le conseguenze — trova ap 
parentemente una conferma 
nelle voci, raccolte e riferite. 
rel itive a un viaggio che John
son si proporrebbe di compie 
re in Europa, negli ultimi mesi 
dell'anno in corso. I piani con-
creti per questo viaggio sareb
bero per ora accantonati. ma il 
presidente americano continue-

II 12 giugno 
elezioni per il 

Soviet Supremo 
MOSCA. 18 

Un annuncio officiate diramato 
oggi informa che le elezioni per 
U Soviet Supremo (parlamento) 
si svolgerar.no il 12 giugno pros-
simo. 

rebbe a coltivarne IMdea, e 
intenderebbe dargli il caratte 
re di una < missione di buona 
volonta >. atta a superare o 
rendere meno aspre alcune del 
le divergenze che si manifesta 
no. e in sostanza a rilanciare 
la NATO. 

Non pochi osservatori politicl. 
e forse alcuni degli stessi col 
laboratori di Johnson, sembra 
no rendersi conto che le t mis 
sioni di buona volonta » non 
servono a risolvere i proble 
mi reali. che — come quello 
della NATO — trovano origine 
nei profondi mutamenti inter
venuti nella situazione interna-
zionale in diciotto anni. H fat
to e che gli USA stanno fa-
cendo una politica vecchia e 
stantia. in Europa come nel 
Vietnam e nell'assieme del-
l'Asia. 

Una dichiarazione motto si 
gnificativa in questo senso e 
stata fatta al Senato da Way 
ne Morse, il quale ha detto: 
« 11 popolo americano si tro 
verebbe molto meglio se aves 
se eletto alia presidenza Bar 
ry Goldwater. perche la mag 
gioranza democratica del Con 
gresso lo avrebbe severamente 
controllato nella sua politica 
per il Vietnam. Nel sostenere 
Johnson durante la campagna 
elettorale del '64 — ha afferma-
to Morse — non immaginavo 
nemmeno lontanamente che 
egli sarebbe stato piu goldwa 
teriano di Goldwater ». 

Sulla politica USA verso la 
Cina e intervenuto oggi il vi
ce segretario W. P. Bundy. il 
quale ha sostenuto la tesi biz-
zarra che la Cina. pur essen-
do a suo avviso « aggressiva % 
ed « espansionista ». potrebbe 
tollerare ancora a lungo l'ag-
gressione USA nel Vietnam sen-
za intervenire direttamente. Da 
parte del pariito repubblicano 
si e chiesto e ottenuto che al 
cuni esponenti dello stesso par-
tito siano invitati a deporre 
sulla politica verso la Cina nel 
corso del dibattito al Senato. 

Algeria 
- -̂  

Boumedienne 
a Orano 

per il grande 
oleodotto 

dello Stato 
Cominciato il viaggio del 
presidente algerino nel-

I'Ovest del paese 

AtGERI. 18. 
Otto ministri. ii coordinatore 

dell'FLN Cherif Belkacem. e i 
principali dirigenti di organi-
smi economici e sindacali ac-
compagnano il presidente Bou
medienne nel suo viaggio di 
quattro giorni nell'ovest alge
rino che comincia domani. 

Prima tappa del viaggio e il 
porto petroliero di Arzew pres 
so Orano. ove sara inaugurato 
il nuovo oleodotto di 800 km. 
che vi giunge da Haoud el 
Hamra. 80 Km. ad est dcll'oa 
si di Onargla. in pieno Sahara: 
oleodotto. non piu costruito 
per conto dei monopoli. ma 
nroprieta dello stato algerino. 

Alia cerimonia partcciperan 
no i ministri dell'industria del
la RAU e del Marocco. il mi
nistro e il vice ministro dei 
pet roll di Libia, il ministro dei 
petroii del Venezuela, il mini
stro degli esteri di Kuwait, il 
direttore dei petroii dell'Irak e 
un gran numero di altre per
sonality straniere. 

Tra gli imitati italiani citia-
mo Kenato Pistone. direttore di 
* Incontri mediterranei». il 
prof. Angelo Rocca. e Tinge 
gner Sacchi. rappresentante 
deH'ENT. 

Drammatica denuncia del Fronte di liberazione 

Violenze, torture, assassinii 
nelle carceri del Mozambico 

Mutamenti 

nel governo 

albanese 

Fonfani riceve 
I'ambasciatore 

USA alia NATO 
II ministro degli Esteri Fanfa-

ni ha ricevuto ieri I'ambascia
tore degli Stati Uniti alia NATO. 
Harlan Cleveland. II delegato 
USA aU'organizzazione atlantica 
ha poi dichiarato ai giomalisti 
di avere trattato col ministro ita-
liano i segu^nti problemi: man-
tenimento della cosiddetta < forza 
di dissuasione > militare; < com-
pattozza politica > dcH'Occidente; 
probie-ivii della cooiici aziotw in-
ternazionale. ' 

Dal nostro corrispondente 
ALGERI. 18. 

In un comunicato alia stam 
pa. Pascal Mocumbi. membro 
del Comitato Centrale del Fron
te di Liberazione del Mozam 
bico (Frelimo). ha chiesto a 
tutti i giornatisti democratici 
di denunciare la spietata re-
pressione colonialista in atto 
nella sua patria. Nel dicembre 
1964 sono stati arrestati e pro-
cessati otto militanti del Fre
limo. Adesso si pre para un 
processo conlro i poeti Rui 
Nogar e Jose Craveizinha. lo 
scrittore Luis Bernardo Hou 
wana. il piitore Malangatana. 
I'editore Reis. il presidente 
degli studenti Uehoane e altri 
nove intelletttiali ed operai, 
arrestati. nel 1965. 

Ma questa non e che una 
parte — e non la peggiore — 
della repressione. Per i dete 
nuti di varie carceri e del 
cam no di concent ramento del 
I'isola di Ibo non \ i sono ne 
precessi, ne sentenze. Condan 
ne a morte illegali vengono 
eseguite. II dirigente del Fre 
limo Cagengu e stato ucciso 
dallo stesso comandante del 
posto militare di Mueda. sen 
za processo. Centinaia di pa-
trioti sono stati gettati nel 
Poceano indiano chiusi in sac 
chi. Ragazze sono state violen-
tate con coltelli. prigionieri 
vengono accecati con sigarette 
accese. si tagliano le orecchie 
ai detenuti per esibirle come 
m.icabri trofei alio scopo di 
terrorizzare le popolazioni. 

" E" in questo contesto che sta 
per svolgersi il nuovo proces 
so. II Frelimo invita le asso 
ciazioni internazionali di giu 
risti e tutte le organizzazioni 
politiche, culturali. sindacali. 
studentesche. che hanno a cuo-
re la giustizia e la sorte di tan 
ti perseguitati politici, ad in 
viare nel Mozambico persone 
qualificate perche assistano al 
dibattimento e riferiscano poi, 
da testimoni oculari, 

A Salamanca e Barcellona 

Ma n ifes tazion i 
contro Franco 
Gli studenti insistono nell'esigere la liberta 
sindacale e la liquidazione dell'organizzazione 

governativa 

Loris Gailico 

Nei pressi del Cairo 

Precipito 
oereo 

egiziano: 
30 morti? 

IL CAIRO. 18 
Un aereo egiziano della Misr 

Air. in volo da Nico?ia. al Cairo 
e precipitato nei pre*si dell'aero-
porto di Heliopolis soltanto tre 
mintiti prima delVatterraggio. Se
condo notizie non ufficiali 25 pas-
soggeri e cinque membri del-
t'equipaggio ^ono morti nella scia-
gura. Al momento dell'incidente 
imoer\ersava net'.a zona una vio-
lenta tempesta di 5abb;3. assai 
frequente in questa stasjione. S: 
avanza lipo'e«i crie l'aereo in 
condizioni di visibitita pratica-
monte nulle sia stato preso ne" 
vortici del forte vento mentre 
era in fase di awicinamento 
aH'aeroporto e gia a bas*a quota 
e si sia schiantato contro una 
delle piccole colline del de?erto. 

II velivolo precipitato e un bi-
motore «Antonov» di costru-
zione sovietica eqiripaggiato da 
motori a turboelica. 

Nella stessa localita l'anno scor-
so precipitarono un aereo paki-

, stano e uno militare egiziano. 

MADRID. 18. 
Circa novecento studenti spa-

gnoli delle facolta di Iettere e 
filosofia deU'Universita di Sa
lamanca hanno disertato ieri le 
lezioni per protestare contro la 
presenza neH'universita del 
presidente de!l"Associazione 
(ufficiale) nazionale degli stu
denti, che e un servile stni 
mento del go\erno franchista. 
Si tratta della quarto massic-
cia dimostrazione degli studen
ti spagnoli contro il sindacato 
aludendesco ufficiale e pe r ' a 

liberta di organizzarsi autono 
mamente. 

Un episodic analogo ha avuto 
luogo a Barcellona. dove circa 
600 studenti hanno dato vita 
ieri sera a una manifestazione 
al grido di c liberta. liberta ». 
Gli studenti sono stati dispersi 
brutalmente dalla polizia. che 
pero non ha proceduto a nes-
suno arresto. 

Gli studenti avevanc marcia 
to in corteo hmgo il < Paseo de 
Gracia >. al termine del quale 
sono stati affrontati e dispersi 
dalla polizia. dopo violenti scon-
tri. 

Nel capoluogo catalano. forti 
manifestazioni antifasciste si 
erano gia svolte nei giorni 
scorsi, soprattutto dopo I'inva 
sione del convento dei cappuc-
cini. in ciri — 1*11 marzo — 
la polizia aveva arrestato 31 
intellettuali che partecipavano 
ad una libera assembica studen-
tesca. 

BELGRADO. 18 
Radio Tirana, ascoltata a Bel 

grado. ha informato che il go
verno albanese ha attuato oggi 
una norganizzazione del governo: 
e stata abotita la carica di < pri
mo vicepresidente del Consiglio 
dei ministri >. che era ricoperta 
fino ad oggi da tre alti funzio-
nari del Comitato centrale del 
Parti to. ed e stata mantenuta in 
vece la carica di c vicepresidente 
del Consiglio dei ministri ». 

Sono stati aboliti alcuni mini
ster! ed altri integrati con quelli 
gia esistenti. Tra le novita piu 
important!, secondo quanto ha 
comunicato radio Tirana, sono la 
nomina deH'ex ambasciatore al 
banese a Pechino. Nesti Nase. a 
ministro degli affari esteri. in so-
stituzione di Behar Stila. 

La norganizzazione del ga 
vemo albanese — secondo alcune 
fonti jugoslave — rappresente 
rebbe una vittoria di quelle cor-
renti che si opponevano ad un 
allontanamento da Pechino e ad 
un graduate avvicinamento ai 
paesi socialist! europei. Questa 
tesi sarebbe eonfermata anche 
dal fatto che la stamna albanest 
ha riportato con nlievo la notizia 
di un forte attacco cinese contro 
Mosca e di un incidente a w e 
nuto oggi nel Parlamento alba 
nese. quando un deptitato ha 
«offeso in modo volgare » i din 
(ter.ti j'leoslavi. L'incaricato d'af 
fan jucnslavo. presente netl'aula. 
ha abbandonato il Parlamento in 
«eeno di protesta 

A Rel grado. inoltre. si ritiene 
che it ridimensionamento del nu 
mero dei ministri rappresenta un 
nuovo concentramento di potere 
che awiene dopo le recenti deci-
sioni del Comitato centrale di ca 
miriCiare la UA'a contro la buro-
crazia e di diminuire Tapparato 
statale. 

tire i suoi effetti su qualcuno 
dei partners, allorche si giun-
gera ai problemi concreti rea
li, e non alle dichiarazioni giu 
rate degli atlantici. infeudati 
all*America. 

Ieri sera, Couve de Murville 
ha illustrato. dagli schermi 
della televisione francese, la 
decisione del governo di riti-
rare la Francia dalla NATC. 
II ministro degli Esteri ha af 
fermato come questa decisione 
fosse diventata inevitabile. do 
po otto anni di insoddisfazione 
e di aperte polemiche di Pa
rigi nei confronti dell'America. 
Bisognava mettere un termine 
a questo lunghissimo < dialogo 
fra sordi ». II ministro ha. al 
lempo stesso. sottolincato la di 
stinzione stabilita tra Alleanza 
atlantica e NATO, che e una 
espressione successiva al Palto 
Atlantico (il Patto Atlantico 
fu firmato nel '59. il trattato 
militare nel '52). quindi non ha 
alcun carattere istituzionale e 
che d possibile rivedere. da 
ogni punto di vista Egli ha in 
fine affrontato il problema tede 
sco per sottolineare che la sola 
grande controversia tra Parigi 
e Bonn sta nella preoccupazio 
ne francese che la Germania 
occidentale possa dotarsi di ar-
mi nucleari. La Francia si 6 
sempre nppnsta a una tale pos-
sibilita 

Anche quando abbiamo rico 
nosciuto la Cinn popolare. ci 
hanno spiegnto che non era il 
bunn momento. e che 1'America 
attraversava un perindo diffi 
cile in Asia... A mio avviso. 
il momento bttono non vi sara 
mai, per una decisione che ser 
ve 1'interesse francese e che 
va contro la strategia ameri 
cana. « Essere integrati ha pro 
clamato il ministro degli Esteri 
francese significa che il coman 
do francese e annegato in uno 
Stato Maggiore internazionale, 
rinuncia quindi alia propria di 
fesa. rinuncia alia propria so 
vranita. La Francia ha deciso 
invece di riconnuistarp in pieno 
la propria indipendenza. e di 
affrontarp tutta la propria re 
sponsnhilitn davanti al paese » 

De Martino 
sarmo e la pace: in questo 
quadro, pur senza specificare 
quale, egli ha dotto chp il 
PSI deve « avere una posizio-
ne » nei confronti del rinno-
vo del Patto atlantico, e ha 
anche dichiarato, a titolo per-
sonale, di non essere d'accor-
do con le affermazioni fatte 
da Tanassi sul Vietnam. Quan
to alia questione sindacale, 
De Martino ha ripetuto la no-
ta tesi secondo cui, in atte-
sa dell'unificazione col PSDI, 
socialisti e socialdemocratici 
dovrebbero rimanere nella 
CGIL e nella UIL, adoperan-
dosi comunque attivamentc 
per 1'unita sindacale. Per le 
giunte, e'e stato anche qui 
un richiamo al deliherato con-
gressuale. cioe una riafferma-
zione dell'autonomia delle sin-
gole federazioni nella scelta 
delle alleanze. 

Le stesse preoccupazioni e 
diffidenze nei confronti di un 
troppo rapido processo di fu-
sione si rispecchiano inoltre 
nelle risposte d.'le da De Mar
tino alia proposta Tanassi per 
la formazione di un comitato 
interpartitico. e alia richiesta 
del PSDI, appojjgiata dai nen-
niani. di giungere entro giu
gno all'iinificazione. Sul co
mitato. il segretario del PSI 
si e infatti detto d'accordo, 
proponendo pero di affiancar-
fili altre commissioni. che esa-
minino il programma e lo sta-
tuto del nuovo partito. Ma il 
comitato dovrebbc soltanto 
avere il compito di organiz-
zare il dibattito alia base; 
giacche solo la « costituente » 
pud elaborare la carta dell'u
nificazione. Quanto alle sca-
denze, come abbiamo detto. 
per De Martino esse hanno 
un'importanza solo subordina-
ta, e non possono essere fis-
sate in modo rigido. Sulla que 
s f ne delle liste unite, dopo 
aver preso atto che esiste un 
orientamento favorevole. egli 
ha voluto precisare che in 
nessun modo esse dovranno 
significare un impesno aprio-
ristico sui contenuti deH'unifi-
cazione. Quale sia la ragiune 
politica di questo atteggia-
mento di De Martino, egli 
stesso l'ha rivelata, interrom-
pendo Ton. Ferri: portare tut-
to il PSI senza ulterior! per
dite. all'iinificazione, evitare 
c'i realizzarla per poi trovarsi 
» dopo sei mesi di fronte ad 
una scissione -. Sempre piu 
netta e dunquc. allMnterno 
della stessa magsioranza au-
tr.nomista. la consapevolezza 
del riflesso negative» che le 
manovre e le pressioni d e l b 
destra nenniana hanno nel-
lopiniono della base del par-

riunione della Direzione, han
no invece insistito, come s'd 
detto, sulla possibility di fis 
sare una data ravvicinata. 
proponendo inoltre, in netto 
contrasto con il segretario del 
PSI, che il comitato interpar
titico abbia poteri di « preco-
stituente >, e serva di • garan-
zia » per le liste unitarie. 

La riunione si 6 conclusa 
inlorno alle 20. De Martino ha 
dichiarato che * gli interven-
ti della maggioranza hanno 
concordato con la relazione 
che il segretario del partito 
terra al Comitato centrale ». 
Nel pomeriggio erano inter
venuti. fra gli altri, Palleschi, 
Matteotti, Vittorelli, Craxi e 
Balzamo. Quest'ultimo ha ri-
hadito la posizione della si
nistra, contraria all'iinificazio-
UP e alle liste unificate per le 
jiniministrativp. Per quanto ri 
guarda la procedura proposta 
da De Martino per I'unifica-
zione. Balzamo ha dato atto 
al segretario del PSI di esser-
si mnntenuto nell'amhito del
le decisioni congressuali. Vit
torelli e Craxi hanno affer-
mato che la piattaforma pro
posta da De Martino permet-
tera l'unificazione entro il 
1966; Matteotti ha perorato 
per rennes ima volta la causa 
dell'estensione del centro-si-
nistra nelle giunte, che a suo 
dire rapprcsenterebbe un 
« progi \sso ». La pressione 
della destra per strappare lo 
impegno su una data ravvici
nata e proseauita poi negli 
intcrventi di Palleschi e Ge-
rardi. dirpttore deirA»*fi?ifi.'. 
D P Martino e pero rimasto 
fermo nplle sue tesi. Npnni 
non ha preso parte alia riu
nione. 

CIVILTA' CATTOLICA DeII? 
unificazione socialdemocrati-
ca si occupa nel suo ultimo 

Budapest 

Colloquio 
fra Kadar 
e lliciov 

BUDAPEST. 13. 
L'agenzia ufficiale ungherese ha 

dato ieri sera notizia di un in 
contro awenuto a Budapest tra 
il primo segretario del POSU. 
Janos Kadar. e il vice pnmo 
ministro sovietico lliciov. Le fon
ti ufficiali si sono limitate a uv 
formare che nel corso del coJo-
quio sono stati trattati temi ri-
guardanti la situazione intema-
zionalt. 

numero Civilta cattolicn, af-
fermando che « i cattolici la 
giudicano posit iva», a patto 
che essa si asspgni la funzio-
ne rigorosamentp limitata di 
sfondamento a sinistra e non 
invada il campo della DC. 

Quanto a questo partito. 
ieri la sinistra ha polemizza-
to attraverso la Rndnr con la 
nroposta di seio«limcnto del 
le correnti chiesto da un grup 
po di deputati dc. Proposte 
del genere, dice l'agpnzia. ri-
corrono sistpmaticamonte « o-
gniqualvolta, nella DC. s'ap 
palesa necossaria una deter-
minazione d'indirizzo, di scel
ta e di volonta politica ». Nel 
caso specifico, se la proposta 
ha un senso « dovrebbe esse
re innanzitutto accolta dalla 
corrente di maggioranza, quel-
la appunto cui si fa carico di 
una mancata qualificazione 
politica e di una gestione in
terna non rispettosa di ele-
mentari diritti politici delle 
minoranze ». 

Parini 
bratamente protest ano per il 
grave attentato alia liberta ed 
alia democrazia che ha trovato 
nell'intolleranza di pochi genitori 
la sua origine e in leggi dimen-
ticate e superate un iniquo sa 
stegno, chiedono die sia posta 
fine alia inconcepibile persecu-
zione ed invocano per tutti e per 
sempre rispetto della autentica 
legalita democratica e costituzio-
nate. esprimono la propria soli-
darieta affettuosa a tutti i gio-
vani che dibattono i grossi pro
blemi delta nostra societa ». 

Hanno firmato la lettera: Ma
rio Bonfantim. Carlo Cavallotti. 
Achille Cutrera. Gian Andrea Ga-
vazzeni. Eugenio Gentili Tede
schi. Novella Sansoni Tutino. Ce-
sare Marcandino. Rodolfo Mar-
garia. RafTaele De Grada. Giu-
sepi>e Amone. Emiliano Berna-
sconi. Antonio Fornaroli. Bruno 
Brambilla. Vito Latis. Gustavo 
Latis. Cesare Musatti. Toni Fa-
solato. Vittoriano Vigan6. Ferdi-
nando Targetti. Paolo Grassi. 
Aurelio Mauri Paolini. Sergio 
Bonfantim. Romolo Donatelli. 
Aldo Aniasi. Roberto Guiducci. 
Angelo Amoroso. Giorgio Bocca. 
Giancarto Futghieri. Raul Gat-
termayer, Maurizio Clerici. En
rico Emanuelli. Ferdinando Reg-
giori. Giuseppe Lodigiani. Ora-
zio Mottola. Franco Slomigliano. 
AIIM? Sterner. Dindi Nissin. Franco 
Fortini. Leonardo Borgese. Guirio 
Piovene, Gilberto Marrubini. Ca
milla Cederna. Carlo Perogalli. 
Giulio Minoletti. Gio Ponti. Fer
dinando Vegas. Giansiro Ferrata. 
Umberto Segre. Michele Achilli. 
Demetrio Costantino. Gino Boeri. 
Claudio Rise. Renato Treves. 
Carlo Arnaudi. Silvio Leonardi. 
Ernesto Treccani. Mario Spmella. 
Giorgio Morpurgo. Valeria Bonaz-
zola. Alessandro Tutino. Mario 
Solrlati. Gustavo Sanvenero Ros-
selti. Riccardo Bauer. Vito Ve-
nanzi, Filippo Sacchi. Dino Ori-
glia. Guido Arista rco. Sergio 
Turone. (Jugliclmo Zambrini, 
Carlo Santi. 

Importante anche per I'acceii-
no all'indaginc ordinata dal Con
siglio sui>enore della mjgistra-
tura. la dichiarazione ai giorna-
listi del professor Carlo Smu 
raglia. libero docente presto la 
unr.ersitii di Mi la no e patrono 
del direttore delta i Ziinzara ». 
Marco De Foil, t Prendo atto 

_ della energia e delta sollecitudi 
tito e dei pesanti costi politi- I ne con cm il Consiglio supenore 
ci che il loro succes-o com j dolla mdgistratura e intervenuto 
porterebbe per il PSI. 

II richiamo ai contenuti no 
litici e risuonato enercica-
mente nell'intervento di Lom-
bardi il quale, polemizzando 
con Ferri e Venturini — per 
i quali ii 2 giugno sarebbe 
stata una data opportuna e 
possibile per la «costituen
te », anche rinviando all'au 
tunno i congressi — ha detto 
che prima di tutto cio che 
occorre verificare e se esiste 
una possibile « omogeneita » 
di impostazione. A suo avvi
so. non esiste: comunque, chi 
m o l e l'linificazione deve ac-
cettare tutti i tempi necessa-
ri per affrontare appunto la 
questione dei contenuti, con 
part'^olare riguardo. ha detto 
Lombardi, ai problemi posti 
dalla scadenza del Patto a-
tlantico « rispetto alia tradi 
ztonale impostazione del 
PSI ». Brodolini e Bertoldi si 
sono dichiarati d'accordo con 
l'impostazione di De Martino. 
Ferri e Venturini, pur atte-
till an do I 
sostenute nella precedente 

quindi merita di essere risolta 
con piena soodisfazione anche 
delta opinione pubblica. che (ti 
fronte. a faiti del genere. resta 
sconvolta ed allarmata. 

t Non e il caso di npetere qui 
gli argomenti giuridici, gia cos! 
bene espressi dal prof. Delitala 
e dal prof Dall'Ora. lo vorrei 
solo far notare che la iegge sul 
funzionamento del tribunate per 
i minorenm detta anche una serie 
di cautele atte ad evitare che 
la sensibilita dei giovani venga 
in qualche modo urtata e com-
promessa. Mi pare che di questo 
non si sia tenuto alcun conto: e 
devo propno dire che il magi
s tra l inquirente puo giustamente 
intenogare ed indagare su cio 
che attiene al reato contestato. 
ma farehhe t)ene ad astenersi 
da ogm commento specialmente 
con dei minorenm che hanno le-
gitttmamente ritenuto di eserci-
taie un propno diritto. 

« Per conclude! e agguingo che 
il De Poll aveva gia da giorni 
inviato alia Procura della Repub-
blica la mia nomina a ddensore; 
per cm. se si fosse trattato di 
una vera e propria perizia. il 
difensore avreblw dovuto esser« 
avvertito. secondo quanto dispon 
gono gli artt. 304 bis. ter. quater, 
del codice di procedura penale. 
Diversamente. tutto avrebbe do
vuto ridursi a qualche domanda, 
formulata - oltre tutto — con In 
necossaria delicatezza... 

« Se poi considenamo che nel
la specie » reati contestati sono 
essenzialmente reati di opinione, 
mi pare che le visite mediehe. 
comunque efTettuate, siano rigo-
rosamente da escludere ». 

II dottor Marco Beltrami Ceppi. 
padre della studentessa imputata 
Claudia, ha avuto oggi un col-
l(X|iiio con il sostituto procura-
tore, dottor Carcasio. che ordinn 
la famosa visita. II signor Ceppi, 
uscito datrullicio. ha dichiarato: 
t Preso consiiilm dal patrono di 
Claudia, professor Delitala. ho 
njietuto al dottor Carcasio che. 
valendomi della patria potc-ta. 
non permctto e non permcttoro 
a mia flglia di ripresentarsi per 
essere sottoposta a visite. Tengo 
inoltre a precisare che l'altro 
giorno. Claudia telefono una pri
ma volta a me, da sola: io presi 
immediatamente contatto col pro
fessor Delitala che a sua volta 
comunico col procuratore aggiun-
to dottor Lanzi; solo successiva-
mente mia tiglia ritelefon6 dallo 
studio del dottor Carcasio e qua
si i intervenne pregandomi di riac-
compagnarla da lui il giorno s«-
guente > 

Ma Tanimo con cm sono state 
coivlotte le mdagini. e dimostrato 
^nche da alcune frasi pronun-
ciate ieri rial Procuratore l.anzi 
nel corso della conferen/a stam-
pa, davanti ad una decina di 
giornalisti. Avendo alcuni di (pie-
sti avanzato 1'ipotesi che i ra-
gazzi fos^ero rimasti scossi per-
chd non era stato spiegato loro 
in precedenza lo scopo della vi
sita. che ora si vuole compiuta 
a fin di bene, il magistrato ha 
risposto sarcasticamente: « Quan
to pudore. dopo aver dissertato 
sulla "Zanzara" circa I'uso delle 
pillole anticoncezionali! >. E non 
e tutto. 

II dottor Lanzi. criticando la 
connessione stabilita dal nostro 
giornaie con l'altro episodio dei 
distributori di manifesti tultora 
incarcerati per volonta del Pro
curatore generate dottor Tromhi. 
ha esctamato: « Vorrei vederc I 
fogli matricolari di questi signori 
per controllare ce hanno pre^tato 
servizio militare. Io che ho fatto } 
otto anni di guerra e ho ricevuto, 
due decorazioni. non posso am-
mettere che proprio il 4 novem-
bre. sacro al ricordo di BOO mila 
morti e agli ideali della patria, 
si mettano in circolaztone mani
fest ini di quel tenore! ». 

Come si vede. il Procuratore 
ritiene di avere il monopolio del
ta morale e del patriottismo per: 
cui chiunque non condivida i suoi 
principii deve essere automat i-
camente considerato un vizioso o] 
un imboscato 

Comunque lunedi dovrebbe. 
aversi la notizia iiflicialc della. 
citazione a giudizio dei tre stu-J 
denti e del preside Mattalia. 

Estrazioni del lotto 
18 marzo 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Ms.'ano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli 2 
Roma 2 

Ai 4 « 12 
c 11 > lire 
lire 15.000. 

1966 Kn*" 

52 16 55 71 14 
7 86 28 25 90 

28 18 47 3 86 
13 2 70 79 35 
37 34 24 66 83 
63 39 84 7 72 
1 72 9 24 17 

38 48 53 25 50 
59 65 36 71 67 
7 22 29 55 5 

> lire 6.582.000; ai 

X 
1 
1 
1 
X 
2 
1 
X 
X' 
1 
X 
X 

117 
168.700; ai 1.315 c 11 • 
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Stampa del Tribunale di Ro
ma - L'UNITA' autorizzazione 
a giornaie murale n. 4-V55 

nella delica'.a questione. deci-
denrio di assumere immediata
mente informazioni. Tuttavia, 
qualche riserva de\e essere for
mulata sul modo con rui tali 
informazioni debbono essere as
sume. e cioe ottra\erso il Pro
curatore generate. Dati i rap-
porti gerarctuci esistenti neli'uf-
fkrio del Pubbtico Ministero e 
dato it tenore della conferenza 
stampa tenuta ieri dal dottor 
Oscar Lanzi, e facilmente pre-
\edibile che ihAt di diverso te
nore potranno essere le infor
mazioni che perverranno al 
Consiglio supenore della magi-
stratura. Star.te !a delicatezza 
e la gravila delta questione e 
potche \n e un contrasto non 
solo sul piano giundi<-o. ma an 
che sugli stessi fatti. gli accer-
tamenti dovreohero essere con 
dotti. a mio giudizio. in modo 
piu diretto ed aoprofondito... 
Ritengo dunq.ie auspicabile che 
il Consiglio superiore della ma-
gistratura anprofondisca vera 
mente tutta la questione, invian-
do sul posto uno dei suoi mem
bri. il quale potra cost assu
mere m modo diretto, ed ascol-
tando tutti gli interessati. le in-

. . formazioni del caso. 
;gidila delle tesi I < i j , vicenda e veramente in-

" * credibile, sotto ogni profilo e 

UIREZIONE RKDAZIONE EI> 
AMMINISTRAZIONE; Roma. 
Via dei Taurtni. I!» - Telefo
ni ccniralino 4̂ 50351 1430352 
1J50.;53 4><5<I:»35 49.M25: 4J51252 
4951253 4951254 49512.'i5 . AH-
RONAMENT1 LNI1A (vcr»a-
nvento sul c/c pcs;a!e r.utrjero 
i/2»«M5). Sostenitore 2oOOo -
7 numerl (con il lunedtl an
nuo 15.150. stmcsirale 7 a<X», 
trimestrale 4 100 - 6 numeri 
annuo 13 OUO. semcstrale 6 750. 
irimesirale 3 500 - 5 numeri 
(senza il lunedl e senza la 
domenical annuo 10.850. seme-
strale 4.600. irimesirale 2.90o -
Estero: 7 numeri annuo 
25-500. semesirale 12.100 - fi 
numeri- annuo 22.000, tcme-
sirale 11 250 - RINASl'llA 
annuo S.MM; semestrale 2.640 
Estero: annuo 9.000. sem 4.700 
VIE NUOVE annuo 5.500. »e-
meytrale 2 800. Esiero: annuo 
10 000. semestrale 5.100 
L'UNITA' + VIE NL'OVE + 
RINASCITA: 7 numeri an
nuo 24.000. 6 numeri annuo 
22 000 - Esiero: 7 numeri 
annuo 42 000. fi numeri an
nuo 3H 500 - PUUKI.ICI1A -
Concessionary e*clusiv,« SHI 
(Societa per la Pubblicna in 
Italia • Roma Piazza S Lor n-
zo in I.ucina n 2fi. e sue sac-
cursali in Italia - Telefoni 
683.541 . 2 - :• - 4 . 5 - T.inffe 
(millimetro colonnal- Com-
merciale Cinema l_ 200. Do-
menicale L 25o. Cronara Li
re 250. Necrologia Partecipa
zione L. 150 + 100. Domemca-
le L. 150 + 300; Finanziana 
Banche L 500. Lrgali L 350 

Stab Tlpouraflco G A T. E. 
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SICILIA 

Grave rifiuto del 
centra sinistra ad usare 
I'esercizio provvisorio 

La decjsione sarebbe di 
grave conseguenza per 
la vita economica delta 
Regione se il bilancio 
dovesse essere respin-
to - La Torre ha denun-
ciato la gravita del nuo-

vo pateracchio 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 18 

Aggravando le prorrie ed esclu-
sive responsabiiita per la totme 
paralisi della vita amniimsirali-
va rogionale ormai in atto da 
tre rnesi. il governo siciliano di 
centro sinistra si e oggi rifiu-
tato di csercitare I'esercizio prov
visorio nelle more deU'esanie e 
della votazione della legge ge-
nerale del bi.ancio GO. li g u n e 

Sesto — die neila eveiituanta 
i una nuova bocciatura del bi

lancio. die lia gia segnato la 
fine del precedente governo. 
avrebbe disastrose eonseguen/e 
per I'economia isolana — e ve-
nuta in Parlamenlo poco piu di 
un'ora dopo che la giunta si era 
fatta concedere a scrutinio pa-
lese. la fiduciu (45 si, 41 no) a 
conclusione del dibattito sulle 
dichiurazioni programmatiche. 

Se la liducia aveva sanzmnato 
l'ulteriore spostamento a destra 
dell'asse politico del governo di 
centro sinistra (votato anche dai 
fascist! che ora. con la coua di 
paglia. sono costretti a pubbli-
care sul «Secolo d'ltalia * im 
ridicolo manifesto smeiuita che 
occupa una intera p.igina.'), il 
successivo « no» all'e;>ercizio 
provvisorio ha confennato — co
me ha documentato il compagno 
Varvaro in un forte ed appas-
verno tenia di sfruttare il voto 
sionato intervento — che il go 
segreto sul bilancio per compie-
re uno scandaloso ricatto nei 
confront! della minacciosa dis-
sidcn/a interna: o fate passare 
il bilancio nella sua interezza e 
ci consentite cosi di governare 
liberanicnte. oppure non ci sara 
altra alternativa a Comglio che 
lo scioglimento forzoso dell'as-
semblea e nuove elezioni. 

Ora. a parte I'infondatezza 
della minaccia. 6 propno il 
brutale rifiuto opposto stamane 
dallo schieramento qtiadnpartito 
alia responsabile iniziativa del-
l'opposizione di sinistra per 
I'esercizio provvisorio. che e de-
stiuato ad avere preoccupanti 
echi e conseguenze ancora im-
prevedibili in scno alle forze 
che. dall'internn della « magmo-
ranza » hanno piu volte, e in mo-
do clamoroso. manifestato la lo-
ro sofferenza per gli autontari 
disegni dorotei. In ogni caso. 
infatti. il bilancio non potra es
sere votato dai parlamento pri
ma dell'inizio di aprile: per tut-
ta la prossima settimana lavo-
rera al suo esamc la giunta di 
bilhnno, e lo stato previsionale 
tornera all'esame dell'assemblea 
soltantn dai 29 prossimo. Ancora 
per mo'ti giorni dunque tutto 
restera bloccato e le prospettive 
sono as=ai oscure. 

La seduta di stamane all'ARS 
si era a pert a cr>n la replica del 
Presidente Coniglio agli oratori 
intervenuti nel dibattito: nessun 
accento originate, nessun rifiu
to dei voti di destra d'incarico 
di respingerli e stato passato al 
socialista Lentini. che perd non 
fa parte del governo). nessun 
accenno ad attenuare almeno 
quelle linee fi!omonopolistiche e 
filo agrarie del programma che 
crano state calorosamcnte ap-
prezzate dai libcrali. 

II voto ncgativo del PCI d 
stato preannunciato dai compa
gno La Torre che ha denunciato 
la gravita del pateracchio rea-
liz7ato con la rielezione di Co
niglio c la formazinne di una 
pattnglia go\crnativa scredit;ita 
e qualificata. La Torre ha sot-
tolineato come sia proprio il fat-
to che il centro sinistra ha ormai 
toccato il fondo della sua invo-
luzione a rendere piu urgente e 
realistica la prospettiva di cam-
biare politica. e di combattere 
per la costituzinne di una nuova 
maggioranza di sinistra. 

Sdegnati accenti nei confront! 
del governo ha avuto anche il 
compagno socialista Taormina 
(lombardiano) il quale nel di-
chiarare di essere costretto al 
«si » dalla disciplina di gruppo. 
ha detto che d o non poteva esi-
merlo dai denundare « con par-
ticolare amarezza. che il sufrra-
gio dei voti della destra per la 
formazione della giunta. cd i 
suoi mono impetfnativi Drono=iti 
di risanarrcn'o rnora'e della vita 
politica regionale. rendono sin 
tropno pak-»e il piu accenlua'o 
inouinanvnto della situazione 
della oua'o il mfn par*ifo com 
me'te l'errore di farsi corre-pnn 
sabile ». 

Votata la Muda . e comincia-
t« la serrata battaelia per l"e*er-
ci7io pi"ovvi">orio Ironcalo infine. 
nelle prime ore del pomericaio. 
dalla approvazicne. di stretta mi-
sura. di una pregiudiziale de-
mocri^'iana seonndo cui il di«e-
gno di W g e per l*e«ercizio prov
visorio dnveva ronsirierarsi im-
prcpcnibUe perche non di ini
ziativa del governo. 

I 
| TERNI 

~l 

Mercoledi grande 
manifestazione unitaria 

dei metallurgici 
Parleranno i dirigenti nazionali della FIOM e 
del'a FIM - Nello stesso giorno sciopero alia I 

Terninoss in difesa delle liberta sindacali | 

I nostro corrisoondente 
TERNI. 18 

La settimana di sciopero 
articolato alia Acciaieria si e 
conclusa con successo: un si-
gniflcativo risultato che e al
l'esame dei tre sindacati 
- CGIL. CISL. UIL - che 
I'hanno promosso e che sono 
impegnati a rilanciare ed 
estendere questa forma inci-
siva di lotta. 

Per una settimana. dai 10 
al 17 marzo i settemila operal 
della Acciaieria hanno tenuto 
impegnata la Terni con scio-
peri giornalieri di settore. che 
hanno sconvolto tutti i pro-
grammi produttivi, inseren-
dosi a volta come una trap 
pola a far saltare il ciclo 
produttivo e eomunque a de-
terminare ogni giorno la fer-
mata di impianti chiave del'a 
prodimone. Una lotta questa 
difficile a organizzarsi. ma in 
cui si spendono poehe ener-
gie: soltanto otto ore di snla-
rio ad operaio per una setti
mana di sciopero. Vi e poi un 
motivo di fondo: gli operai 
hanno ormai coscienza del 
fatto che la lotta contrattuale 
si deve svolgere in forme piu 
acute in fabbrica. ed al con-
tempo si deve far sentire al-
1'esterno. Per questa ragione 
i tre sindacati FIOM. FIM e 
UILM hanno promosso per il 
23 marzo una grossa manife
stazione dei metallurgici di 
Terni. che si svolgera a Piaz
za della Repubbliea: si an-
nunciann i dhcorsi di dirisenti 
nazionali. Giovannini della 
FIOM. Macario della CISL. 

In concomitanza con la ma
nifestazione si terra uno scio
pero aziendale alia Terninoss 
per rispondere alia massiccia 
azione anti^dopero di quella 
direzione. E' deplorevole il 
fatto che il Ministro delle 
Partecinarioni Statali. parlan-
do a Terni. nel vivo della 

lotta contrattuale degli operai 
di questo grande complesso 
dell'IRI, si sia riflutato di 
ri«pondere alle domande del 
nostro giornale, alle interro-
gazioni dei parlamentari. a 
tutti quanti avevano cluesto 
una spiegazione ed un inter-
vento sui metodi scelbiani po-
sti in atto alia Terninoss. e 
piu in generale sui motivi 
della formazione di un blocco 
Confindustria-Intersind. e cioe 
padronato e governo contro 
la lotta contrattuale di un mi-
lione di metallurgici. nono-
stante l'accordo Confapi per 
le piccole aziende. 

Alia Terninoss si continua 
a minacciare di licenziamento 
gli operai che scioperano. si 
consegnano ai crumiri — per 
fortuna sono pochi — busta-
relle premio di tremila lire. 

Su questa grave situr.zione 
determinatasi alia Terninoss 
i tre sindacati hanno assunto 
una ferma posizione e pro-
mossa una energica rispo^ta. 

II segretario della FIOM. 
Francesco Nulchis. ci ha di-
chiarato: « Con la lotta per il 
nuovo contratto i metallurgici 
vogliono non solo acquisire un 
migliore trattamento economi-
co e normativo. ma un mag-
giore potere contrattuale e 
piu diritti sindacali. una effet-
tiva liberta nella fabbrica: 
vogliono essere cittadini di 
questa Repubhlica anche sul 
posto di lavoro. Gli scioperi 
dei metallurgici di Terni sono 
andati oltrc ogni piu ottimi-
stica aspettativa. Per queste 
ragioni il padronato. specie 
alia Terninoss. non solo per-
siste nel suo atteggiamento 
negativo ma ripulisce i vecchi 
arnesi del ricatto. delle inti-
midazioni. delle rappresaglie. 
Imnortanti dunoue sono la ri-
SDOsta operaia e l'unita sin-
dacale raggiunte ». 

Alberto Provantini 

SABDEGNA 

Sempre piumassicce 
le lotte per un nuovo 

Piano di rinascita 
leri sono scesi in campo i tranvieri bloccando il traffico dalle 10 alle 13 
Ad Oristano convegno regionale sull'Ente di sviluppo - Significativo invito 
dell'arcivescovo di Cagliari sulla necessity del dialogo «con gli alttri» 

Polemico discorso del «leader» di Forze Nuove onorevole Carta 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 18 

Le lotte che oggi si sono svi-
luppate da un capo all'altro del
la Sardegna e die vedono scio-
perare o scendere nelle piazze 
i tranvieri di Cagliari. i brac-
cianti dell'Ente di riforma, i mi-
natori del Sulcis-Iglesiente. dimo-
strano ancora una volta come la 
richiesta di un nuovo indirizzo 
politico-economico. di un nuovo 
Piano di rinascita. di una nuova 
forza della lotta autonomistica 
parta non solo dall aopposizione 
di sinistra, ma dai piii larghi 
strati del popolo sardo. 

II quadra delle lotte. nell'isola. 
diventa sempre piii vasto e im-
ponente: nei giorni scorsi l'ap-
pello per una prograinmazione 
regionale democratica che garan-
tisca la piena occupazione e le 
riforme di struttura veniva da 
Nuoro e dalla Barbagia. da Car-

bonia. da Olbia. da Iglesias. dai 
pastori. dai mir.atoii. dagli artt-
giani. dagli imprenditori locali. 
E' stata la lotta di queste cate-
gorie ad accelerare la caduta del
la giunta Corrias e ad aprire. al-
l'interno degli stessi partiti di 
maggioranza, un discorso corag-
gioso che gia delinea le condizio-
ni di una fase diversa molto avan-
zata della battaglia autonomistica. 

Stamane sono scesi in campo i 
tranvieri. che a Cagliari hanno 
bloccato il traffico dalle ore 10 
alle 13: e^si non rivendicano sol
tanto miglioramenti salariali. ma 
chiedono il rapido avvio delle 
pratiche per la pubblicizzazione 
delle linee urbane ed estra urba
ne e che la Regione. avendo com-
petenze legislative in materia, va-
ri subito una legge per la costi-
tuzione dell'azienda dei trasporti. 

Un altra importante iniziativa 
J autonomistica e in corso ad Ori-
' stano: contemporaneamente alio 

Cagliari 

La Fiera visitata 
dall'addetto commerciale 

della Cecoslovacchia 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARI. 18. 
Si e avuta. alia Fiera cam-

pionaria sarda, una prima presa 
di contatto degli esponenti com-
merciali cecoslovacchi con le 
autorita regionali e con gli ope
rator! economici sardi. L'addetto 
commerciale dell'ambasciata di 
Praga, Antonin Racansky, ac-
compagnato dagli ingegneri Va-
nek e Precek. e giunto a Ca
gliari per visitare la rassegna. 
Con 1'esponente del governo re
gionale e successivamente con 
i dirigenti della Fiera, l'addetto 
commerciale ha esaminato le 
possibility di consolidare — nel-
I ambito del lecente accordo sti-
pulato fra i due governi. entrato 
in vigore nel gennaio scorso — 
rapporti di interscambio tra Sar
degna e Cecoslovacchia. 

La Cecoslovacchia esporta le-
gname. macchine per miniere e 
macchinari per la industrializ-

zazione deiragricoltura. oltre che 
prefabbrtcati sia per l'edihzia 
scolastica che per il turismo. 
A questo proposito e da sotto-
lineare la esposizione in Fiera 
di un modello di villetta prefab-
bricata presentato dalla Repub
bliea socialista cecoslovacca. ac-
colto con vivo interesse 

Dal canto suo la Cecoslovac
chia e interessata all'importazio-
ne dalla Sardegna di vini, pro-
dotti ortofrutticoli e agricoli in 
genere. sughero e prodotti del-
l'artigianato artistico. 

L'ingegner Racansky ha com-
piuto una minuziosa visita nei 
padiglioni, soffermandosi con 
es|K)sitori ed operatori economi
ci sardi. per rendersi conto delle 
prospettive di collaborazione 
commerciale. Gli esponenti ce
coslovacchi hanno anche avuto 
una presa di contatto con 1'as-
sessore regionale al turismo. 

9* P-

FOGGIA: in agitazione i braccianti di Siponto 

II Consorzio di bonifica allaga 
i terreni trasf ormati e seminati 

Si tratta dei terreni che la Daunia Risi teneva incolti e che i contadini hanno reso produttivi • L'ac-
qja destinata alia societa giapponese Ajnomoto - Una delegazione unitaria chiede che una ap-
posita canalizzazione porti I'acqua senza attraversare le terre coltivate - Gravi i danni arrecati 

g. f. p. 

Importanti convegni 
di zona indefti dai 

PCI nel Foggiano 
FOGGIA. 18 

Domani. 19 marzo. avranno 
luogo nella provincia di Foggia 
due importanti convegni di zona 
del Partite comunista. 

A S Giovanni Rotondo avra 
luogo ne! cinema Paladino. con 
inino alle orp 9, la conferenza 
dei comunisti del Gargano. per 
dibattere i proglemi del promon-
torio Relatore sara il compaeno 

! France^KX) Bonfltto. responcahjle 
| del comita'o di zona e membro 
j della secre'eria Hella felorazione 
; focgiana del PCI 
i ' A Luccra a \ ra lucco la confe 

renza di zona del ?'ib Appennmo. 
Relatore *ara il compaeno Giu 
jeppe Fapa. sindaco rii quei Co-
mur.c 

Domcnfca. invece. nel salone 
dcH'amministrazione pro\ incialc 
avra luogo la trrza conferenza 
cittadina del PCI di Foggia l-a 
relaTione sara tenuta dai compa 
gno Rocco Colangelo: presiedera 
i lavori il compaeno Alfredo 
Reichlin. della dire7ione e se-
gretario regionale del PCI. 

Aftivo sindacole stamane a Pescara 

Riuscita settimana 
di lotta dei bieticoltori 

della Capitanata 

PKSCARV 1H 
S.iba'o 10 mar/o i..e o-e 9 -'-O 

al cuvmi Sin M >r-~o .it':M> ^.n 
dnca o pro\ :nc a'e « o .• C GIL ,I-T 
eMen.iere la oontroi.ni^iva uni 
tana rfe !a\ orator: per gli an 
mon:i < . I !U.I ! I . i nuov cortratti. 
roccupj/ oro e.l . d r :v s:nda 
call. Ra(Tor7arc la CGrL. fare 
avanzare I'un ta «mdaca e. 

II comitato diretti\o della Ca 
mora Confec'e-ale del I^voro di 
Pescara. nella sua nunione del 
TS marzo si e occupato del ca>o 
Caccavella c Scstri. Udita la re 
Intone deila commissione nomi-

1 n.ii.i ;>*r .uter tare la condotta 
I -:P.1.IC.I'.O >1I Convive Cacc.uel'.a 
! o V r. o"i/o Sc-ir:. ha icc.^o c'r.c 
\ « i!i - o»>! i!.i facon pirte de. 
; comit.ito d re*t:\o ON d poi Ion:I 

'ie a lOf-fii IM\ o.i «\ ncnbr i 
to.'.a COTTTV^IITTO n'orna d- fab 
br ca. s:ano de-ta i ti ,1a o?ni in 
car'co smdaca.e od o^pulsi dalla 
CGIL per aver tenuto nei rap 
porti con il datore di lavoro. nei 
confronti dei lavoratori dell'azien
da e della organizzazione sinda-
cale. un contegno che contrasta 
gravemente con i principi che 
stanno a base della CGIL >. 

FOGGIA. 18 
Nonostante la linea scissioni-

stica che stanno portando avanti 
r.elle masse contadine i dirigenti 
provmcialj dell'ENAC. l'unita del 
movimento cor.tadino. proprio nel 
respingere tale hnea. in queste 
ultime settimane. specie nelle lot 
te doi ij:orni <^orsi a Sanmcandir-
Garganico. a San Severo e in 
altri importanti comuni della pro 
vinoa di Fo«gia. si e ulterior 
rnonte rin^aidata. Infatti le g:or 
nate di lotta. alle quah hanno 
partecipato migliaia e migliaia di 
bieticoltori. contadini dell'F-nte 
Riforma. coltivaton diretti. brac-
danti e coloni e mezzadn. hanno 
avuto al centro la necessita che 
il movimcr>to contadino sviluppi 
la sua azione contro il padro
nato agrario ed i profitti dell'a 
zienda capitalistica. la loro azio 
ne per creare condizioni nuo\e 
nelle campagne. per un effettivo 
svi'uppo della nostra agricoltiira 
che sta attraversando un grads-
simo poriodo di crisi. Crisi che 
fa aumentare 1'esodo. che impo 
veri«ce la eia p<-eoara condizinne 
rv-onomica della Capitanata. che 

1 fa c^p'ndere !e contradd>7ioni 
j \ocrrrr e nuove del cnpitalismo 
I c^e «!i> portarHo avanti un do 
I ci«o .i't.>coo aH'occupa7ione ed 

ai <a!nri 
Di qro«to va«to movimento uni 

tario d d lavoratori della terra 
che e in continuo <vnluppo nella 
Capi*anata ne e un esempio la 

1 nuscitissima settimana di lotta 
indctta daU'assodazione bieticol
tori della Capitanata di concerto 
con TAlIeanza provindale dei 
contadini. AI centro di questa 
settimana sono state noste, quali 

rivendicazinni. il nnnovo del con 
tratto nazionale per la ccssione 
delle bietole alle sodeta sacca-
nfere scaduto da dicci anni. la 
rixtura del parametro nazioiialc 
e il papamento della resa rea!e 
e l'abolizione del pagamonto del 
lo scarico delle hietole. la liberta 
di a<*ocia7;one e la condanna di 
ogni discrimma/ione nei confron
ti del CNB e dell'ABC. Altra im 
portante nvendicazione post a e 
stata quella del rinvio del rego-
lamcnto del MEC sullo zucchero 
e la riduzione del prezzo al con-
sumo. finanziamenti pubblici alle 
aziende contadine associate per 
la meccanizzazione e la difesa 
fitosanitaria. 

Dal nostro corri$"onrJente 
FOGGIA. 18 

Grande agitazione regna tra i 
braccianti ed i contadini di Man 
fredonia per l'allagamento dei 
terreni della quart a e quinta va-
sca di colmata. dati in conces-
sione alia Daunia Risi. deciso 
improwisamente dai Consorzio 
di bonifica della Capitanata per 
dare modo alia societa giappo
nese Ajnomoto di fruire di enormi 
quantita di acqua. I terreni alla-
gati sono oltre 300 ettari 

Cosi la vicenda dei terreni dati 
in concessione alia Daunia Risi 
viene nuovamente a galla e que
sta volta attraverso un'azione 
unilaterale del Consorzio di bo
nifica che. nperando rallagamen-
to dei terreni di quarta c quinta 
\a*ca di colmata della zona di 
S:ponto. ha diMrutto tutto il la 
\oro che i brrjrcianti a\e\ano 
•mpiegato «u, terreni per trasfor 
rrarli e seminarh. 

Ura comm'ssione. comno<ta dai 
eindaco di Manfredonia e dai rap 
prc^ntanti sindacali della CGIL 
e dei sindacati cri?tiani. si e por 
tata dai Coneor7io di bonifica per 
chiedere rimmediata &o«pensif>nc 
dello sbocco delle aequo del ca 
nale Cer\aro nello va«che dove 
e av^emrfa la trasformazione. e 
la canabzzaziono dolle aequo 

II problema quindi non e quello 
di ne^are l'acoua alia Ajnomoto. 
ma di farla piuncore attra\erso 
ima apposita cana!i77a7:one che 
eviti l'allagamento indi«criminato 
dei terreni che la Daunia Risi te 
neva incolti e che con il lavoro 
dei braccianti che li occupsrono 
sono stati trasformati e seminati. 

r. c. 

Lutto 
POTFAZA. 18 

Si e -ren'o ieri ad Alfonsme. 
all'eta di 65 anni. il compagno 
Primo Dradi. suocero del segre-
tario del Comitato regionale lu-
cano. mmpagno Donato Scutari. 

Alia compagna Bruna. figlia 
dcU'e'tinto. e al compagno Scu
tari le condoelian7c dei comunisti 
lucani e deU'Uniti. 

sciopero di -18 ore dei dipeadenti 
dell'EFAS. minacciati di licen-
ziamento. promosso dalla CGIL, 
CISL e UIL. si e apert*o in un 
cinema cittadino un com egno re
gionale sull'Ente di sviluppo con 
la paitecipazione di rappresentan-
ti sindacali delle tre province. 
amministratori comunali e provin
cial!. consiglieri regionali e par
lamentari nazionnali. 

Ovunque. nelle assemblee popo-
lari indette dai nostro partito e 
nei dibattiti pubblici che si svol-
gono in numerosi centri anche 
con la partedpazione di espo
nenti della maggioranza si met-
te in rilievo il fatto die qualcosa 
deve cambiare nell'isola, che oc-
corre trovare un punto di incon-
tro. una piattaforma prosranuna-
tica con cui superare la crisi at-
tuale. determinata dai fafllimenta-
re esperimento del certtro sini
stra sia al governo nazionale che 
nella giunta regionale € nei co
muni (oggi si e aperta ufflcial-
mente la crisi anche ne-1 grosso 
centro di Quartu. mentre il vice 
sindaco il Gonnosfanadiga e use!-
to per protesta dai gruppo dc). 

La prograinmazione regionale. 
indirizzata e diretta dan gruppi 
monopolistic! forestieri. e la cau
sa prima del profondo stato di 
disagio e di malcontent*. E' sin-
golare che il Piano di rinascita. 
che decorreva dai prime gennaio 
65. sia stato portato al nonsiglio 
regionale per la discussiione sol
tanto nel marzo 1966. N\'el frat-
tempo le condizioni dell isola so
no peggiorate nei confrcnti delle 
altre regioni. anche M quelle me-
ridionali. Proprio in questo anno 
di vita autonomistica. i! reddito 
e diminuito nei confroiti delle 
regioni settentrionali. l'occupazio-
ne ha registrato nell'ultiTno trien-
nio un calo di 30.000 units, il flus-
so migratorio ha spopolaBo 1'isola 
ed e ora in forte ripresa. Tanto 
e vero che la Chiesa. fcBteinente 
preoccupata delle eccezio nali gra
vita del fenomeno. ha oaganizza-
to un convegno a Cagliari: l'ar-
civescovo monsignor Botto. richia-
mandosi per la prima volta ai 
risu'Jati del Concilio. ha invitato i 
cattolici sardi a non rinchiudersi 
entro un circolo chiuso. a dialo-
gare con gli altri < nellu ricerca 
comune di soluzioni e di rimedi. 
perche non ci sia piu emigra-
zione ». 

E". questo. un episodio di estre-
mo interesse: l'invito dcDl'arcive-
scovo ad una maggiore .apertura 
non puo non ripercuotersi sulla 
stessa dirigenza del partito cat-
tolico meno legata agli interessi 
dei notabili e dei gruppu conser-
vatori. Non a caso Ton. Ariuccio 
Carta, leader di Forze Smove del
la provincia di Nuoro. che ha 
vinto il congresso proviiwciale. ha 
attaccato violentemente Da politi
ca di Corrias e della sua giunta. 
accennando alia importanza di un 
nuovo rapporto che deve instaa-
rarsi tra 1'intero schieramento 
della sinistra sarda per aprire 
la strada alia rinascita. 

c Noi siamo per distirsguere la 
dove si deve distinguere — ha det
to testualmente il giovare leader. 
Ma dove e necessario bisogna 
combattere insieme. come 6 gia 
accaduto nel passato nelle lotte 
della Resistenza e per Da Costi-
tuzione. Sia ben chiaro: la Rina
scita si fa con tutto tH popolo 
sardo. respingendo suggestioni 
moderate e dorotee. per wna poli
tica nuova basata sulle csigenze 
delle grandi masse popollari ». 

II senso del discorso ti chiaro 
e. per molti versi. si co'Iega alle 
indicazioni precise contrnute nei 
punti programmatici dibsttuti dai 
noc.tro partito. Cioe. per arrivare 
ad una svolta. occorre: 1« liquida-
zione della rendita fond.iaria: la 
contestazione del programma 
quinquennale nazionale: una di
versa distribuzione t«irritoriale 
degli investimenti: sce'ae prole-
tarie verso i settori industriali 
che sviluppino appieno W risorse 
interne dell'isola. In pratica. 
quello che i comunisti chiedono 
o un altro piano quinnqueennale al 
posto di quello della giiiinta di-
missionaria. respinto per- ben due 
volte dai consiglio regionale. dai 
sindacati. dai comuni. flai comi-
tati zonali. Un piano ruovo sul 
quale sia possibile far converge-
re la \olonta della st:ragrandc 
maggioranza del popo'w sardo. 
L'obiettivo si puo raggiinigere: la 
kKia. Ie comergen7e. gli odg 
unitari votati in decine di comu
ni lo dimostrano. 

L'on. Corrias ha awwti to che 
nell'isola gia si intrai ede una 
nuova maggioranza la cruale par
te da po^izion: atitonoranstiche e 
al d; fuon rii ogni di«crimina7;o 
ne P O T : O riopo a\ er chresto ^oc 
cor^o a Ru.TiO" fil segrKario na-
7,:on.ile dc 2li ha imiatdiin tele-
gramm,i di vilidan^'.a ^d il s.ic-
cor^o dellon. Piccoli). In sua pri 
ma preoccupa7!one c apparsa 
q.:el!a d'. r ibaii re la uocaiione 
airanticomunismo. la »alonta di 
delimitare a sinistra 1<J maggio
ranza regionale. In queesto sen-
«̂ >. Corrias ha chiesto una di-
chiarazione discrimina'/oria al-
lon. Carta, accusato di civcr por
tato il conrtato proviicialo dc 
di Nuoro sulle «tesse posizioni 
del Partito com-jnista. 

II rifi;ito dell'on. Carta e stato 
secco. Ev:dentemente l'miti'matum 
di Corrias e stato ritemto umi-
l:ante e provocatorio <Hai dc di 
Nuoro che hanno appravato. al 
consiglio comunale. con gli altri 
gruppi autOTOTiT'ti. coiipre«o il 
PCI. I'olg di netta cor>ianna al
ia politica di centro «ini«tra e 
alia impost.iz:oie filomoono-vili^ti-
ca del proirammi qiirsiuennale. 
Propro o.ie-to dor.imo^!o c m a 
pro\*a pale*e dello ^gr^ilamento 
delle posizioni ant:corrnniste di 
Corrias e della DC uffic,;a!e. posi-
zioni che reggono «empre meno 
di fronte alia mcalzarite spinta 
unitaria delle masse pojoolari che 
fa maturare. giorno p<T giorno. 
una nuova maggioranza in Sar
degna. 

Giuseppe PcdcU 

Sconcertante situazione nella 
edilizia scolastica in Lucania 

' *. *•*•*!€*.*• - ^ ^ - t ^ W , 

SCU0LE RURAL! NUOVE 
TRASF0RMATE IN 0VILI 

E' il caso di Rotondella dove sette edifici iniziati sei anni fa sono ab-
bandonati e ora servono a dare ricettacolo agli animali da stalla -1 ra-
gazzi — al contrario — sono costretti a frequentare le lezioni in umide 
e fetide topaie - La risposta del Provveditore agli studi ad una maestra 
che ha avuto per alloggio una stalla: « Cosa credevi? Di trovare l'tiote!?» 

Dal nostro corrispondente 
MATERA. 18. 

71 cno.s* confiiiim a dominare 
incontrastato nelle scuole della 
Basilicata. Soprattutto nel setto
re dell'edilizia e delle attrezza-
ture la eondizione generale ri-
mane orav'xssima in ogni online 
di scuola. e va peno'wrando di 
anno in anno, arricchendosi di 
situazioni assurde e insosteaibili 
che mettono a nudo la realta 
drammatica in cui dene aooan-
donata la scuola lucana. E CK) 
fino all'assurdo di trovare scuo
le che venaono trasjormate in 
stalle. mentre le stalle sono adat-
tate ad aule per le scuole. 

11 JHm di queste situazioni e 
allucinante. A Santa Maria 
d'lrsi. in una delle zone pit* fer-
tili della provincia di Malera, 
nel mezzo di un grosso villag-
gio contadino, il moderno ediji-
cio costruito appena died anni 
or sono per le scuole elementa-
ri e stato trasfortnato in ovile 
per dare « asilo » alle greggi di 
un ricco proprietario della zona. 
L'intero edificio. • in tal modo. e 
stato ridotto in condizioni disa-
strose. 

Nelle campagne di Rotondella 
sette scuole rurali. in'uiate a co-
struire piu di sei amii fa. non 
sono mai state portate a termi-
ne. Rimaste abbandonate oggi 
servono solo a dare ricettacolo 
alle bestie. I ragazzi rii queste 
zone invece. per poter frequen
tare la scuola. vengono alloggia-
ti in cafauL'cc/iic ricavate da 
vecchie stalle. A SanVAndrea, in 
una di queste topaie. una venti-
na di bambini assistono alle le
zioni a contatto con I'ovile, il 
porcile e la stalla. Quando e'e 
un po' di sole la maestra fa 
uscire all'aria libera i bamoini 
perche I'aula e stretta e buia. 
umida e tetra: prende aria da 
una finestra larga quanta un 
fazzoletio. 

Son mancano. inolfre. casi di 
edifici die appena dopo essere 
stati ultimati. rimangono vuoti e 
inutilizzati. abbandonati ad ogni 
sorta di distruzione. Cid accade, 
e non e che un esempio. proprio 
a Matera. dove un grande edi
ficio elementare ultimato da cir
ca due anni non e mai entrato 
in funzinne: in txdto questo tem
po visitatori notturni hanno ri
dotto l'intero edificio ad un vero 

I F C C E - eondizione abnorme e illegale 
* dei dipendenti comunali 

Impiegati di concetto 
e qualified di operaio 
Su 500 dipendenti grava I'incubo del licenzia-
mento perche sono privi di un regolare rapporto 
giuridico e normativo - II forte sciopero di lu-
nedi deve far riflettere la Giunta comunale 

Dal nostro corrispondente 
LECCE. 18 

La situazione di estrema pre-
carieta in cui versano quasi 800 
dipendenti del Comune di Lecce 
e giunta in questi giorni al suo 
massimo grado di esasperazione. 
Lunedi scorso tutta la vita am-
ministrativa della citta e nmasta 
paralizzata a causa dello sdopero 
del personale degli uffici comu
nali. Si sono astenuti dai lavoro 
anche gli operai ed i salariali. 
sicche la percentuale degli scio-
peranti ha raggiunto il 95 per 
cepto. I vigili urbani — pur non 
avendo adento alio sdopero. for-
se a causa dei noti e aberranti 
episodi di rappresaglia accaduti 
recentemente in numerose altre 
citta — hanno espresso la pro
pria solidar.'eta al personale in 
agitazione. 

Qiial e dunque la ^.tuazione? 
Fra gli 800 d.pendenti del Comu
ne. oltre 500 \:vono in uno stato 
di continua incerte77a: «u d; es 
si grava lincubo della d.^o^cupa 
ziono. Si tratta in gran parte di 
« :mp-.o2a'i operai ^ cot- di cento 
assunta con un somplice fonlietto 
di carta firmato da un qu.ilsias: 
asses«ore. e collocata nei diversi 
settori della ammmistra7ione. 
Svolgono mansiom direttive. di 
concetto, o executive c. benche 
sia no ragionien o geometri e d:-
spongano del regolare titolo di 
Vud:o. la loro qualifica e quella 
di « opc-raio >. Vi sono poi i sala-
riati Cbidelli. giardlnieri. scopi-
ni) la cui posizione e ugualmente 
precaria. L'attuale amministra-
zione di centro-destra. al pan 
delle precedenti. ha la grave re-
sponsabilita di una situaz-'one che 
e ormai divenuta insostenibile: 
quella cioe di tenere alle p-o-
prie dipenden7e cent-naia e cent! 
naia di per^onc =en7a un rego'are 
rapporto giuridco e normativo. 
in una eondizione abnorme e il
legale. 

Non molto migliore e poi la 
eondizione degli imp:egati di ruo 
lo. che in totale sono meno di 
250 (sono ormai trent'anni che 
non si opera una ris».nrtturazione 
della «pianta organica»). Per 
essi si pone da lungo tempo il 
problema della nvalutazione dei 
ooefficienti e dell'aggiomament© 

degli stipendi. richicste queste 
piu volte avanzate fin dai '62. 
approvatc dai Consiglio comuna
le. ma ancor oggi irrisolte. 

I tre problemi che si jiongono 
immediatamente sono dunque 
questi: 1) regolarizzazione dei 
rapporti contrattuali e normativi 
fra il Comune e i 500 « impie
gati operai» (la risoluzione. ov-
viamente. non puo essere il li-
cenziamento — come qualcuno 
comodamente sostiene — ma la 
razjonale utilizzazione delle ener-
gie disponibili e lo stabilimento 
di una equa e dignitosa retribu-
7ione per ognuno): 2) nvaluta
zione dei coefficients ed aumento 
delle rotnbu7iom per gli impie
gati di ruolo: 3) ristrutturazione 
e riqualificazione della * pianta 
orcanica » e del < regolamento ». 

Sono queste tre improrogabili 
csigenze che si sono urtate con
tro la completa in^onsib.iita de
gli amministratori e che hanno 
dotorminato la forte agitazione 
un.taria dei e.orni ^corsi 

E' r.eces^ario pertanto che il 
problema do! personale ven^a po-
^to subito alia discussione della 
pro.»sima nunione del Consiglio 
per un esame generale c risoluti-
vo. cosi come proposto da vari 
gruppi primo fra tutti quello 
del PCI. 

Eugenio Manca 

Ancona: a convegno 
i dipendenti 

di 4 9 Comuni 
ANCONA. 18 

I dipendenti dei 49 comuni del 
la provincia di Ancona. si tro 
veranno a com egno — indetto 
dalla CCdL di Ancona nor do 
monica 20 pn-s^o il Palazzo della 
Signoria di Iesi — per discutere 
e mettere a punto la linea di 
lotta immediata da seguire per 
superare gli attuali squilibri e 
pericoli in cui la categoria e 
costretta. causa la instabilita dei 
biland dei Comuni e per d o che 
conceme il trattamento normativo 
e le liberta sindacali. 

e proprio rudere. arrecandovi noj 
fet'oli danni in tutte le sue sirut\ 
ture: porte e finestre sono statu 
divelte. muri sventrati, materia] 
le asportato. Tutto cid pud accai 
dere mentre migliaia th bamoN 
MI vengono costreiti a frequcntal 
re aule malsane e iuabilnbilij 
auteiitic/ie .stalle, anzi topaie ad\ 
dirittura ricavate da stalle. 

Guardiamo cosa avviene nell<l 
contrada Sant'Oronzo. una zona 
di campagna irraggiungibile (i 
impervia. chiusa a mo' di isol 
lotto alia confluenza dei corsl 
fluviali di Sinni e Sarmento. Qui 
una giovane maestra di Roccal 
nova, Luisa Continanza. e col 
stretta ad insegnare ai pochi /il 
gli di contadini che abitano nel 
circondario. in una anausta cat 
tapecchia di pochi metri quadrat 
ti, appunto ricavata da una stal\ 
la. Quando piove. insegnante 
alunni sono costretti a ricorrerA 
all'ombrello per poter stare ri\ 
parati. In questa autentica to\ 
paia sporca, buia, fetida, nella 
quale e costretta ancfie ad abil 
tare, la maestra ci dorme tenen\ 
do la luce accesa per fencrn 
lontani topi e serpi che in piit 
di un'occasione se li trova ne\ 
letto. Ad un'altra viaestra, che 
si e lamentata di essere costretl 
ta a insegnare e ad abitare ii\ 
simili condizioni, il Provveditol 
re agli studi di Potenza ha date" 
una stupefacente risposta: « CreJ 
dera forse di trovare un Jolli 
Hotel? *. 

Alle stalle — e dolorosa con 
statarlo — si ricorre quasi sil 
stematicamente nelle campagnl 
lucane per ricavame aule pel 
Ie scuole elementari. In una dl 
queste, nel cuorc del bosco Si\ 
rianni in territorio di Santat 
cangclo, ci sono rimaste ancM\ 
le mangiatoie. In questa scuc 
la. poi, una giovane maestra d | 
Colobraro insegna senza perce 
pire stipendo solo alio scopo dl 
ottcnere qualche punto per Iff 
graduatoria. E' una vittima, on| 
che essa. di quelle scuole assut 
de che si chiamano scuole susf 
sidiate. Situazioni del genere sc 
no molto diffuse in tuttc le catu| 
pagne della regione lucana. 

11 quadra drammatico di quf 
sta realta si completa con Iij 
situazione della ciffd di Matera 
la cui popolazione scolasticc 
che quest'anno si e addirttturi 
triplicala, non si sa piu (fore a if 
loggiarla. Di fronte al verliginr 
so gonfiarsi del numcro degt 
studenti, le attrezzature e I'edi 
Xizia (anche per quel poco cht 
se ne fa) vanno avanti a passl 
di lumaca. talchc e possibile of 
Jermare che. quando sarann\ 
pronti gli edifici in costruziont 
il problema rimarra sempre ora 
i?e perche intanto la popolazion\ 
scolastica avra subito altri note 
roli incremenfi. .Sinfomaftco rest! 
appunto quanlo e accaduto all'ini 
zio di questo anno scolaslico. Set 
le magistral!, accampate in u\ 
vecchio edificio vescovile m 
cwire della zona dei * Sassi ». 
e domto ricorrere ai tre turni 
fino all'assurdo di far termini 
re le lezwnt del terzo turno que 
si mtorno alia mezzanoiie. 

In que.tta eitta. mentre col 
pctulanza si rinnotano prooeff 
e promrsse. tutta la situazir*n\ 
scr.la*1ica rimanc in un caos ir 
desrrtrthile con la totalila deVl 
sue scuole ahbarraccate in ed\ 
fici ncavati dalle cclle di cc. 
denti monasteri e di anfir'u.wl 
conzenti o m rccchi palazzi 6-f 
ronali. 

Questo il quadro sconcertan'l 
di fronte al quale — dopo l\ 
note prese di posizione nid rt\ 
pistrate a tutti i livelli nella ir 
tera Basilicata — si troverd 
dibattere il Convegno orgamzzc 
to a Matera per sabato 19 mar 
zo dai sindacato democratic! 
SXASE per affrontare i arai\ 
problemi della eddizia scolasticc 
della disoccupazione rnnaistraf| 
e della scuola integrata. 

Torna eomunque at'uale il d\ 
Itaitito arviaw da circa due am 
in ser.o alio Vn'one delle Pnl 
rmce Lucane sul problema del 
la scuola nella regione che « cr«| 
pa * di situazioni anem'che 

i a*surde. Domani — e il caso f\ 
j dire — sara troppo lardi: occoil 

re interrcnire subito e con u\ 
piano organico per awiare 
soluzione questo basilare pri\ 
blema. 

D. Notarangelol 
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J^MXMM^iMaMU 360 testimoni di cui 112 frati e monache ] 

Dalle deposizioni esce la verita 
i soldi andavano tutti alia DC 
Contributi a S. Giuliano per un'inesistente biblioteca e a Roccapipirozzi per un pozzo mai co-
struito — La illuminante deposizione del vice sindaco democristiano di Acquaviva Collecroci 
Le elargizioni vennero programmate nelle sedute della Giunta provinciale dc prima delle elezioni 

Nosh tro servizio 
CAMPOHASSO. 18. 

Alia Democrazia cristiana an. 
Javano i soldi di tutti: la con-
jferma di cid. gia venuta nci 
jfiorni scorsi da divorsi impu-
lati. c stata oggi ribadita con 
Chiarozza da numerosi testimoni. 

processo per lo scandalo del-
famministrazione provinciale de-
incristiana. rhe si celehra di 

fronfe ai gindici del trihunalc di 
'ampobasso. ha cos! messo ul-

Icriormcntp in luce una olassp 
Jlrigonti* corrotta o abifuata al-

nraticn del sotfotfovorno. 
Sonet tutti nofahili dpmrwrNMn 

!ii i 25 iinputfiti. sono 'WO i te
stimoni. di cui ben 112 preti e 
innache. che ricevettero nel ne-

Hodo d e l l e elezioni del inf>0. 
tlarm'zioni della {iiunta provin
ciale reft a dal democristiano av-
pnr-ato Znmnini e dai suoi diretti 
Collaborator!. 

Lo scandalo di Camnobnsso, 
rift nolo sia per le rivelnzioni 
jel nostro giornalp. che per la 
lientenza di rinvio a uiudizin del 
fiudice istrutlore Vifiello. nssu-
ne ogni giorno di piu forma e 

Colore. I.a forma di uno scanda
lo che condanna il partito di 

laiinioranza. il colore della DC 
Invischiata fino all'iiltimo dci suoi 
]irigcnti nei meandri del sotto-
jnverno molisano. 
Ma veniamo all'udienza di oeei. 
Evidentemento l'nstentata nub 

blicita dei nrimi giorni inizia a 
iare fastidio ai democristiani. 
^'avvocato Di r.reaorio. uno dei 
lacciori notabili dc imnutati. ha 

tominciato a dnre f primi palosi 
segni di in^offorenza. OdUi sul-
J'ingresso del palazzo di ciusti-
efa se l'e presa con il fotonrafo 

un giornale governativo: lo 
la assalito e il pover' unmo e 
Btato costrelto a ricorrere nllp 
:urc dei sanitari. N P avra per 
Ire Kiorni salvo comnlicazioni. 

Tn apertura d'udienza. il pre-
fpidente Jasconi. nroso atto della 

nancaln enstifuzione di nartp ci-
|v i le della Provincia — decisinne 
[che tanta indiunazione ha susci-

Into in tuito il Molise — ha ini-
fcinto gli interrogator! dei testi-
tmoni. L'iunti da ouni parte d'Tta-
il ia. Primo ad essere nscollnto e 
jstato Giovanni .latum che all'ppo-
fca dello scandalo era attivista 

democristiano e geometra di fl-
ducia del Comune di S. Giuliano 
del Sannio. Ora e capostazione a 
Sondrio. 

Non ha avuto difflcolta ad am-
mettere — cosa che del resto 
aveva gift fatto nei precedent! 
interrogatori — che nel suo Co
mune arrivd un contribulo per 
un'inesistente biblioteca interna-
zionale. « Non solo — ha poi ag-
giunto — furono anche dati con
tributi dell'ECA a famiglie che 
non avevano necessita alcuna ». 
• PRESIDENTS: Ma nel cantie-
re di lavoro dove lei era assi-
stente furono pagati gli operai 
con i soldi della Provincia? 

JATURO: No. 
PHESIDENTK: Ma vol di che 

partito eravate? 
JATURO: Prima erq demo. 

cristiano. ora sono apolitico... 
Anche un consigliere provincia

le del Partito liberate di Fossal-

de alle domande del presidente 
to. il dottor Cornacchione. ris|K>n-
ha confermato la deposi/ione gia 
resa precedentemente. e cioe che 
il Comune di Fossallo ricevette 
un contributo di un milione per 
lavori. mentre in realta furono 
spese sueeessivampnte solo 200 
mila lire. Cornacchione ignora 
dove sia andata a finire 1'altra 
parte della somma. 

Nell'aula e'e un silenzio gla-
ciale. Piano piano la verita sta 
venendo a galla: dai fascicoli 
impolverati viene avanti la sto-
ria di anni e anni di malcostume 
politico. 

E ancora. Vincenzo D'Alessan-
dro. consigliere provinciale del 
Partito liberale. Gli avvocati che 
difendono i democristiani impli
cate cercano a tutti i costi di 
accreditare la tesi secondo cui 
Zampini e gli altri avrebbero 
erogato contributi senza discri-

Grande interesse 
a Pescarn per la 

mostra fotografica 
«ll Vietnam chiama» 

PESCARA. IB 
Fino a domenica 20 restera 

aperta nei locali di via Bari 18 
la mostra fotografica «II Viet
nam chiama >. 

I.a mostra. per il suo grande 
valore documentario e per l'im-
ponenza deirallestimento. ha su-
scitato grande interesse nella cit-
tadinanza. II breve periodo della 
sua permanenza a Pescara e 
determinato dalla richiesta prove-
niente da molte parti d'ltalia per 
ospitarla. II Comitato permanen-
te per la pace, che si e fatto 
promotore dell'iniziativa nella no
stra citta. invita quanti non an
cora |o avessero fatto a visitaie 
la mostra. rammaricandosi di 
non potere per le ragioni su ri-
cordate trattenerla oltre il giorno 
stabilito a Pescara. 

Giovane donna 
fenta d'impiccarsi 

alia vigilia 
delle nozze 

GIOIOSA JONICA (R. C ) . 18. 
Alia vigilia delle nozze la gio

vane Teresa Commisso. di 22 ,|n-
ni. ha tentato di uccidersi di fron-
te alia propria abitazione di cam-
pagna. Uscita di prima mattina, 
con una robusta corda, ne ha le-
gata una estremita al ramo di un 
ulivo. facendo poi un cappio dal-
l'altra estremita. Quincli. passan-
dosi il cappio intorno al collo, si 
e lasciata andare restando pen-
zoloni. 

Uno dei familiari. non vedendo 
la giovane in casa, usciva dal-
l'abitazione appena in tempo p^r 
salvare la ragazza che. ormai. 
nenzolava dall'albero ancora in 
vita perche il rudimentale nodo 
scorsoio. per sua fortuna. non 
aveva funzionato. 

La ragazza, priva di sensi. si 
e riavuta alle prime cure del me
dico. 

giuochi 
DAMA 

La giornata dei problemisti 
Oggj affluiscono a Livorno 

lolti damist i di ogni Regione 
[d'ltalia per misurarsi in tre 

nmpionati nazionali: quello 
i composizinne estemporanea. 
uello di solii/.ione e quello ri-
crvato al le coppie di giocatori. 

I problemisti saranno certa-
ente in forte numero ed e 

aci le prevederlo qualora si 
onsideri che la Toscana con-
i un alt iss imo numero di spe-
ialisti in questa materia . 
Le tre g a r e sono state or-

anizzate dal Circolo Damisti-
o dei Portuali col patrocinio 
ella F I D e come tutte quelle 
volte dal 1948 ad oggi nelle 
mpie e luminose sa l e del Cir-
olo del Portualc. riusciranno 
d interessarc tutti i conve-
uti: giuocatori . osservat«)ri 
ppassionati e pubblico livor-
icse particolarmento sensibile 

tutto quanto avvicne nella 
ande e geiierosa famiglia dei 
rtuali. 

Inviando a tutti i partecipan-
il nostro fraterno saluto e 

I'augurio di vtt ler coronati da 
iccesso i componimenti piu 

iregevoli e piu inspirati alia 
nica c lass ica del vero pro-

lema di D a m a . li invitiamo 
riunirsi per conoscersi me-

io. per tradurre in parole 
nuno il proprio pensiero e 
rcare tutti i punti di con-
tto per un aceordo leale e 
pognativn suH'azione da svol-
re per 1'avvenire della Pro-
emist ica e per temlere la 
mno agli amici che si sono 
lontarat: dr.lla Fedtrazione e 
nvincerli della necessita di 

costituirc un bloeco tumpat-
c a p a c e di chiedere le r«-r»-s 
rie riforme alio Stat'ito della 

e delle altre Fe<lt razii»ni 
l l 'ENAL. le modifiche de: 
golamenti sulla Problemisti 

c tutte quelle dispnsizioni 
e diano i migliori frutti per 
sviluppo della nostra Ft^de-

tiono Italiana e un'affluen 
sempre piu nutrita di giova 
verso lo sport dell'intelletto 

e e anche compatibi l iss imo 
n qualsiasi altro esercizio 
ico. 

In una stessa palestra ancl-
, paral le le . sal to e Dama. 
ente sana in corpo sano. 

n lavoro. c a n amic i . v 
ncano i migliori! 
Da questa sett imana «l ' lTni 
> e s c e in una spec ia le edi 

one quotidiana p»̂ r tutta la 
'oscana meno Firenze che ha 
I'edizione a parte. Conterra 
m e al soli to nci giorni di 
artedi. giovedi e sabato la 
brica damist ica. 
Alio scopo di popolariz7are 
mpre di piu il giihx^) della 
ma con speciale riguardo al-
problemistica. < l'Unita > sta 

udiando il modo di inserire 
a rubrica di dama, sia pure 
olto ridotta, nella edizione 

iale della domenica che 

giungera a tutte le provincie 
d'ltalia: del Nord. del Centre. 
del Sud e delle Isole. 

Sceglieremo problemi facili 
e specialmente divertenti. si-
curi che i nostri collaborator! 
risponderanno anche a questo 
nostro appello. tenendo presen-
te che la rubrica domenicale 
sara diretta ai ragazzi e ai 
principianti. 

• • • 
In queste due particolari gior-

nate livornesi riuscira gradito 
il saluto del Maestro toscano 
Io>ris Bertini notissimo e sti-
mato. che desidera esprimerlo 
proponendo sei problemi da lui 
costruiti sui temi proposti ai 
concorrenti al Campionato Ita-
liano per corrispondenza indet-
to dalla FID. Ci asteniamo da 
qualsiasi commento trattandosi 
di temi che sono in corso di 
valutazione da parte di un col-
legio giudicante. 

PRIMO TEMA 

PRIMO TEMA 

il Bianco muove e vince 
in cinque mosse 

SECONDO TEMA 
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il Bianco muove e vince 
I in sei mosse 
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II processo di Foggia 

Agli atti le lettere 
sull'acquisto dei 

terreni di Siponto 

minazioni. II D' Alessandro non 
ha avuto dilhcolta nell'ammette-
re che nel suo collegio furono 
accolte diverse istanze. Ma e'e 
un piccolo particolare. e ciod 
che il D'Alessandro fu eletto con
sigliere dopo le elezioni del '60, 
quindi dopo le delibere incrimi
nate. La difesa, involontariamen-
te, ha segnato un'autorete! 

Poi, Armando Barulli. membro 
della giunta provinciale ammini-
strativa. Barulli. che d di Froso-
lone. lo stesso paese dell'impu-
tato Zampini. ha dichiarato che 
« tutte le delibere erano meritc-
voli di essere approvate ». 

Come e noto. infatti. la difesa 
cerca di avvalorare la tesi se
condo cui la giunta provinciale 
delibero regolarmente. dimenti-
cando che dopo pochi giorni e'e-
rano le elezioni. che la giunta 
non aveva piu poteri deliberati
ve che alia Hunione non erano 
presenti tutti gli assessori. che 
e'era Raspa (tuttora latitante) 
che non aveva poteri di voto. 
che un assessor? si allontano al 
momento della votazione. che gia 
nei giorni precedenti v'era stata 
una riunione per decidere gli 
stanziamenti, ecc. Sono fatti che 
nessuno puo smentire. 

I testimoni sono 3<i0 e si cerca 
di affrettare gli interrogatori. II 
presidente ascolta don Luigi Ros
si. Giuseppe Salvatore. Genero-
so Santoro e tutti confermano 
le dichiarazioni rese precediMite-
mente. Ad avallare la tesi che 
i soldi di tutti andavano alia DC 
6 stato anche Giovanni Riccardi. 
vicesindaco dc di Acquaviva 
Collecroci. II Riccardi. che au-
tentico la delcga del parroco del 
suo paese rilasciata all'altro de
mocristiano Jalenti per ritirare 
una somma. conferma: E' vero 
che accoiupagnai Jalenti al Ban
co di Napoli a riscuotere il 
mandato di 50.000 lire. Poi Ja
lenti mi disss: * Questa somma 
ce la prendiamo noi perche il 
parroco non ha fatto propaganda 
per la DC •>. Riccardi aggiunge: 
«Ma io delle 50.000 non ne ho 
vista nemmeno una lira ». 

Giuseppe Russo, consigliere 
provinciale del partito e attuale 
sindaco di Monteroduni. interro
gate poco dopo. conferma che 
1' amministrazione nel periodo 
elettorale finanzio la costruzione 
di un pozzo a Roccapipirozzi, 
per un totale di 200.000 lire, ma 
il pozzo non si e mai visto. 

E' ancora un altro democri
stiano che rivela particolari in-
teressanti. Decio Cicogna, al-
l'epoca membro della giunta del-
l'amministrazione provinciale. 

PRESIDENTS — Ma le elargi
zioni furono pH/grammate in una 
seduta della giunta? 

CICOGNA — Si, e vero. Prima 
delle deliberazioni ci fu una riu
nione per programmare ogni 
cosa. 

PRESIDENTE — E la riunione 
per deliberare. quando avvenne? 

CICOGNA — La volta suc-
cessiva. Ma io non ero presente. 

Quindi ci fu una riunione — 
come e stato detto e scritto piu 
volte — prima della seduta di 
giunta incriminata. Quindi i de
mocristiani avevano programma-
to le elargizioni collegio per col
legio. A quanto sembra. stando 
alle Iwo stesse deposizioni. tutto 
cio e sacrosanta verita. 

II Presidente ascolta le depo
sizioni di altri consiglieri pro-
vinciali. di Biscardi. Partito so-
cialista italiano. di Cami>opiano. 
Partito socialista italiano. di 
Laurelli. Partito liberale: tutti 
confermano le precedenti depo
sizioni. 

Solo Gennaro Di Giorgio, un 
palTuto socijldemocratico. indi-
pendente. prima radicale poi re-
pubblicano e ora «jo";/» della 
situazione in seno al Consiglio 
provinciale e l'unico sostegno si-
curo della DC. Di Giorgio spie;4a 
che ogni volta che chiese con
tributi per il suo collegio. la 
giunta li elar.^i. Ma tutti -anno 
che Di Gregorio fu eletto consi
gliere per la prima volta nel '60. 
E ancora: il consigliere provin
ciale monarchico Italo Gallina. 
Anche lui si fa paladino della 
DC: * Ricevetti contributi 5t-nza 
discriminazioni nel niio colle
gio ». E *4uarda caso. proprio 
lui fu l'unico membro dell'oppo-
sizione che ratified le delibere 
incriminate. Anche lui. inoltre. 
eletto nel 1960. 

II cotn|)agno Marraflini. se-
gretario della Federazione comu-
nista molisana. che e stato ascol-
tato come teste nella sua quali-
ta di consigliere provinciale. ha 
confermato la deposizione fatta 
al giudiee istruttore. nella quale 
porto a cono^cenza dell'autorita 
giudiziaria i sravi fatti del Co
mune di Jelii. dove Io stanzia-
mento della giunta provinciale. 
600.000 lire. n«n era stato riscos-
so dal romune, I fatti di Jelfi 
permisero (x>i tii approfonlire ul-
teriormente I'intncata vicenda. 
Dalla depusi/in:ie del conn>agno 
Marratlitii. »no!tre. e risultata 
chiaramente l'oi<era di i -lorma-
zione (he il ist.^tro partito affido 
ai ilemiicratici dei diver^i Co-
muni per fare chiarez/a su ogni 
a.'-iH'tto delle erogazioni. 

IVr la deposizione del segre-
tano provinciale della DC. Bru
no Vecthiarelli. la difesa di 
Zampini ha ivuto attimi Ci su-
sparse. Vecchiare'.li e il perso-
naggio che si aiiontano dalla se
duta incriminata proprio neil'at-
timo delle votazioni. Anche lui 
ha ammes?o che nelle riunioni 
di giunta precedenti si pro^ram-
marono le elargizioni. 

Poi. l 'awocato Errico D'Erri-
co. Anche lui assessore provin
ciale democr;stiano. 

PRESIDENTE — Anche voi 
eravate alia riunione di giunta 
dove ~i proponevano le eventuali. 
erttgaziom? 

D ERRICO - Si. 
PRESIDENTE — Quando fu

rono fatte le elargizioni? 
D ERRICO - Nella seduta suc-

cessiva. ma io non e'ero! 
L*n altro assessore dem-xrri-

stiano. Antonio Sardella. confer
ma che le erogarioni vennero 
precedentemente programmate. 

Batti e ribatti. la verita sta 
useendo fuori e la matassa co-
mincia a districarsi. 

Si riprende lunedi 

Carlo Benedetti 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA. 18. 

Nell'udienza di questa mattina 
il P.M. dott. Arduino Giuliani 
ha registrato un altro punto a 
suo favore. Infatti, il Tribunale, 
presieduto dal dott. Settimio Stal
lone. sciogliendo la riserva di 
ieri. ha accolt ole richicste del 
P.M.. e cioe di allegare agli atti 
del processo a carico del pro
fessor Silvio Nobili la copia 
fotostatica di una lettera datata 
2 aprile 1962 id pugno deU'impu-
tato Nobili e diretta agli eredi 
Perilli. e la copia fotostatica di 
un'altra lettera, datata 6 agosto 
1962. del notaio Vittorio Finizio, 
cheinvitava la moglie del Nobili, 
signora Francesca Petruzzelli. a 
comparire nello studio di detto 
notaio per procedere alia stipu-
lazione del contratto di com-
pravendita del suolo di Siponto. 

Le lettere. come noto. fanno 
parte di un fascicolo esistente 
presso la Procura della Repub-
blica di Foggia. per un altro 
processo a carico del Nobili per 
istan/a del sig. Perilli. 
L'udienza di oggi (il processo 
riprendera mercoledi prossimo) 
ha visto sul banco dei testi
moni nuovamente Felice Squeo. 
che ha riconfermato punto per 
punto tutti i particolari della 
lettera da lui stesso inviata 
giorni addietro al Presidente del 

Tribunale. Subito dopo e toccato 
a Giuseppe La Macchia jr.. che 
ha confermato la circostanza cui 
lo Squeo si riferiva nella let
tera. 

Abbastanza interessante d sta
ta la deposizione dell'avv. Pao
lo De Meo. il quale conosceva 
sia il Giuseppe La Macchia, sia 
il Felice Squeo, perche suoi 
clienti. L'avv. De Meo ha, poi. 
raccontato l'episodio della visita, 
avvenuta nel suo studio, dei testi 
Pasquale Amorusa e Nicola D'An-
drea, che, accompagnato da Fe
lice Squeo. si fece spiegare dal 
legale le ragioni della querela 
che il Giuseppe La Macchia ave
va vantato nei confronti del-
1'ing. D'Autilia. imputato e di-
pendente del Consorzio di Bo-
nifica. 

E' salito. poi. sul banco dei 
testimoni il compagno geometra 
Nicola D'Andrea, consigliere pro
vinciale del PCI, che ha fornito 
al tribunale alcuni chiarimenti 
circa la visita sia alia casa del 
La Macchia. che del Falcone, e 
dell'incontro avuto con l'avv. De 
Meo, nello studio di questi .pre
sente Felice Squeo e Pasquale 
Amoruso- Anche Pasquale Amo-
ruso ha confermato i particolari 
che il compagno D'Andrea molto 
esaurientemente ha fornito ai 
giudici. 

r. c. 
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la . INDIRIZZATE A: 

LETTERE ALL'UNITA 

VIA DEI TAURINI, H 

ROMA. 

Noniii ha dimenticato 
il discorso che fece 
a Parigi nel 1 9 4 9 
Cara Unita. 

ho seguito attentamente, in TV. il discor
so programmatico che il presidente del 
Consiglio ha tenuto in Parlamento. D di
scorso ribadisce la completa lealta del 
nostro paese al patto Atlantico e la plena 
« comprensione > del governo di centro si
nistra (con il rilancio di Scelba) all'aggres-
sione degli USA al popolo del Vietnam. 

Voglio ricordare a proposito di questa 
parte del discorso dell'on. Moro. le parole 
che I'on. Nenni disse. in occasione del Con-
gresso dei Popoli in difesa della pace, te
nuto a Parigi nell'aprile del 194'J: « Le po-
tenze associate nel Patto Atlantico creeran-
no un consiglio che esaminera tutte le 
questioni relative aU'applicazione del Patto. 
Contro questo consiglio permanente di guer-
ra, il nostro Congresso deve promuovere la 
organizzazione di un Consiglio popolare 
della pace che sara incaricato a sua volta 
di esaminare le misure da adottare per 
assicurare la collaborazione fra i popoli e 
per organizzare la resistenza popolare alle 
provocazioni del partito mondiale delta ter-
za (juerra... ». 

II commento e superfluo: condannando 
la aggressione USA al popolo del Vietnam. 
tutti (meno Nenni. a quanto pare) ricono-
scono benissimo neU'imperialismo il partito 
mondiale della terza guerra. 

ROMANO VENTURINI 
(Firenze) 

II numero degli 
iscritti ai sindacati 
non e segreto 
Caro direttore, 

prernetto di non e s s e r e comunista m a 
leggo l'Unita e seguo gli avveni inenti poli-
tici nel l imite de l le tnie possibil ity. 

C e qualcosa , perd. che mi ha colpito in 
questi ultiini tempi e c ioe la segre tezza 
ermet ica ctie si mant iene c irca U numero 
degli iscritti a l le varie centrali s indacal i 
(CGIL. C1SL. UIL, CISNAL e via di se 
gui to) . Da parte di una di ques te central i , 
da m e interpellata. mi e stato addirittura 
risposto che il numero degli aderenti e 
cosa t r iservata ». S iamo cosi arrivat i al 
punto c h e mentre oggi i partiti politici. a 
incominciare da quello comunis ta , fanno 
conoscere all 'opinione pubblica il numero 
dei Ioro tesserat i , vengono v iceversa tenuti 
ge lo samente segret i i dati degl i iscritti d a 
parte de l le centrali s indacal i quasi s i tratti 
di se t te segre te . 

P o i c h e la mia curiosita non 6 s ta ta an
cora appagata , ne r iesco a comprendere 
questo modo di fare di i iberiss ime e demo-
crat iche organizzazioni quali sono i Sinda
cat i . s a lei , caro direttore, dirmi qualcosa 
di concreto in proposito? 

Grazie e saluti . 
G. M. 

( R o m a ) 

Non sappiamo quale delle centrali 
sindacali ha risposto al nostra lettore 
che « il numero degli aderenti 6 cosa 
riservata». Per conto nostra, fatta 
una rapida indagine presso gli uffici 
organizzativi delle tre organizzazioni. 
abbiamo saputo che la CGIL organxz-
zava nel 1965 tre milioni e 316.72!) lavo-
ratori. la C1SL 2 milioni e 438 mila. 
e la UIL un milione e 511 mila. 

Questi i dati sugli aderenti alle tre 
confederazioni (la CISNAL non viene 
presa in considerazione). come ci sono 
stati comunicati. Non possiamo per-
tanto condividere I'opinione secondo 
cui t sindacati terrebbero gelosamente 
segreto il numero dei rispettitn tesse
rati. 11 discorso da fare piuttosto & 
un altro. ed & che il totale dei lavora-
tori organizzati nei tre sindacati (circa 
7 milioni e 200 mila) rappresenta una 
netta minoranza nei confronli degli 
organizzabili (circa 19 milioni). e que
sto. in primo luogo. perchi il tnovi-
mento sindacale italiano 4 tuttora di-
viso. Non si tratta dunque di manle-
nere inesistenti segreti. ma di colmare 
questa seria lacuna. Cosa che i sinda
cati e i lavoratori stanno facendo 
proprio in questo periodo non soltanto 

' battendosi insieme per il rinnovo dei 
contratti e contro il bloeco salariale 
preteso dalla Confindustria. ma par-
tando avanti il dialogo sull'unitd sin
dacale organica. 11 discorso su questo 
punto 6 ormai avviato e. a nostro pa-
rere. k avviato bene, sia con i fatti che 
cor. gli impegni. L'adesione della C1SL 
all'invito della CGIL. rappresenta a 
questo proposito, un nuovo importante 
passo in avanti. 

Un prowedimento 
per r if or mare 
la traduzione 
dei detenu ti 
Cara Unita. 

vedo di frequente trasportare detenuti 
tramite ferrovia. Giungono in stazione con 
un apposito aulomezzo e vengono esposti. 
ammanettati (e quando sono molti incate-
nati fra loro) alia pieta e. data la Ioro 
condizione. anche al disprezzo della popola-
zione. AnaIo*amente awiene durante il 
viaggio in treno. Se hanno un pacco di in-
dumenti se lo devono porta re da soli e 
questo awiene con disagio grande poiche 
le manette e i ferri dell'epoca napoleonica. 
impediscono a questi uomini ogni piccolo 
movimento. 

In considerazione ch* non tutti sono de
linquent! comuni e che in ogni caso. a 
processo awenuto molti di loro risulte-
ranno innocenti. vorrei chiedere se e giusto 
ed umano che il trasporto di questi uomini 
da una citta all*altra awenga nelle condi-
zioni sopra esposte. Non sarebbe opportuno 
e decoroso che tali trasferimenti awenis-
sero in forma piu riservata? 

Se necessario. perch* non si provoca un 
prowedimento Iegislativo? 

M. B. 
(Pistoia) 

I bambini 
di tutto il mondo 
non sono uguali? 
Cara Unita, 
ho letto con molto interesse del processo 
contro Norma Sinibaldi Marchetti. presi
dente del Comitato provinciale UDI. la 
quale e accusata del reato di cui all'arL 156 
del T.U. delle leggi di PS perch* i con 
mezzo deila stampa... faceva raccolta di 
indumenti e di fondi senza avere ottenuta 
la relativa licenza del Questore». Su tutta 
la questione dovra decidere, ora, la Corte 

costituzionale. Ho anche seguito. con inte
resse non minore. l'accorato appello Ian-
ciato dalla nostra TV per un urgentissimo 
aiuto in viveri. denaro ed altro da inviare 
ai bambini affamati e a tutto il popolo 
dell'India. Tutta Tltalia ha risposto nll'ap 
pello in un sol gesto di generosita offrendo 
cinque miliardi di lire. Ora io vorrei chie
dere alia TV perche si manda sotto proces
so una donna che faceva raccolta di fondi 
e di viveri da inviare ai bambini e al popolo 
martoriato del Vietnam? E perchd altre 
decine di persone che si erano prodigate 
nella raccolta di indumenti e viveri per il 
popolo vietnamita sono state arrestate 
mentre tutto il materialc roccolto veniva 
scquestrato? E perch6 la TV. che si e tanto 
preoccupata dei bambini indiani. non ha 
siieso una sola parola per i bambini che 
ogni giorno nel Vietnam vengono trucidati 
dalle micidiali bombe americane? 

UMBERTO PROIETT1 
(Roma) 

Un mandato di 
pagamenlo smarrito 
e la lunga altesa 
del peusionato 
Cara Unita. 

sono un pensionato della Previdenza So-
ciale: il 17 11 11)05 ho preso I'ultima quota 
della mia pensione esclusa In tredicesima 
mensilitA. A tutt'oggi non ho piu potuto 
avere un soldo, in quanto il mio mandato 
di pagamento 6 stato smarrito. Ho fatto 
nnturalmente i dovuti rcclami alia Previ 
(ionza Sociale. ma mi hanno risposto che 
passeranno ancora alcuni mesi prima che 
io possa riscuotere la mia pensione. 

Le mie condizioni finanziarie sono molto 
precarie: ma ho dovuto sobbarcarmi anche 
la spesa di un incaricato per sollecitare la 
pratica. perch6 io sono infermo e non posso 
andare personalmente a svolgere le pra-
tiche indispensabili. Nel frattempn nspetto... 

GIUSEPPE ZINCO 
(Roma) 

L: 

E' possibile che lo smammento di 
un mandato di pagamento (da parte 
dell'lNPS o dell'Ufficio postale) privi 
per molti mesi un pensionato della 
unica fonte di sussistenza? E' ammis-
sibile che per un motivo di ordine bit-
rncratico la 13. mcnsihtd. che avrebbe 
dovuto essere corrisposta a Natale 
non venga pagata nemmeno a Pasqua? 

Pubbliei dipendenti: 
rientri pomeridiani 
e perdita di tempo 
Cara Unita, 

vogliamo sottoporti un problema che toc-
ca da vicino migliaia di pubblici dipen
denti e le loro famiglie. Si tratta dell"ora-
rio di lavoro ed in particolare dei normali 
rientri pomeridiani che raddoppiano. nei 
giorni in cui sono previsti, 1'ammasso sui 
mezzi pubblici e la perdita di tempo pre-
ziosissimo in interminabili viaggi di an
data e ritorno. 

In tali giorni, infatti, (come minimo tre 
alia settimana) ben quattro ore vengono 
spese sui mezzi pubblici nel caos dd traf
fics cittadino e sempre che questo non 
presenti anormali impedimenti- Sono ore 
buttate via che non solo non danno nessun 
profitto, ma incidono sensibilmente anche 
sulla resa del lavoro. 

Ci sembra giunto il momento che qual-
cuno si interessi fattivamente al problema 
che abbiamo prospettato onde far si che. 
nell'interesse sia dei lavoratori, sia delle 
Amministrazioni dalle quali gli stessi di-
pendono. vengano aboliti i rientri pomeri 
diani a diversamente distribuite. nella set
timana, le ore giornaliere di lavoro. 

Ci sentiremo allora sollcvati da un este-
nuanle ritmo di vita e potremo infinc de-
dicare una parte delle energie alia no-tra 
educazione (marciamo oggi verso l'abbrut-
timenlo-, oltre che a quella dci nostri figli. 

UN GRUPPO 
DI PUBBLICI DIPENDENTI 

(Roma) 

Quando in Italia 
lavoro per tutti? 
Cara Unita, 

alcuni giorni fa ho avuto modo di parlare 
con alcuni operai emigrati che facevano 
sosta a Napoli in attesa di partire per 
lestero. Alcuni di loro vecchi ormai della 
vita all'estero. informavano gli altri (quelli 
che per la prima volta si recavano a lavo-
rare lontani dal loro paese) delle terribili 
condizioni in cui si lavora quando si e 
lontani dalla famiglia e dal proprio luogo 
di origine. La protesta era unanime: ogni 
volta che si riparte, si spcra sempre che 
sia I'ultima. ma invece quando si ritorna 
al paese e si cerca in giro il segno dei 
benefici promessi dal governo di centro 
sinistra, e quindi si spera nella possibility 
di un posto, con sgomento ci si accorge che 
i disoccupati aumentano e sempre nuovi 
lavoratori abbandonano il paese per cer-
care altrove il lavoro. Anch'io unisco la 
mia protesta a quella degli operai emigrati: 
quando in Italia ci sara finalmente lavoro 
per tutti? 

PIETRO MANZO 
(Napoli) 

L. unico sostegno 
della famiglia 
e stato richiamalo 
alle armi 
Cara Unita. 

sono un operaio ritomato da alcuni anni 
dall'emigrazione in Argentina, ho quattro 
figli e sono invalido di guerra: ho inoltrato 
da tempo una domanda per la pensione. 
ma dopo una risposta positiva del Mini-
stero del Tesoro del novembre 1965. ancora 
non mi i pervenuto il relativo libretto di 
pensione. Le condizioni della mia famiglia 
sono particolarmente gravi. poiche l'unico 
figlio che portava a casa qualcosa 6 stato 
richiamato per il servizio militare e cos! 
l'unico gettito su cui si poteva contare * 
venuto improwisamente a mancare. 

Ho informato il Ministero del Tesoro del
le tristi condizioni dei miei bambini pre-
gando di sbrigare a| piu presto le pratiche 
per ottenere la pensione. poiche ogni giorno 
che passa diventa sempre piu difficile sfa-
mare la famiglia. ma ancora non ho avuto 
nessuna risposta. 

LORENZO PIRILLI 
(Olbia - Sassari) J 
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