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ORGANO DEL PARTITO COM UN I ST A ITALfANO 

Lettera aperta 
del GC del PCI 

al Comitato 
centrale del PSI 

*ARI compagni, abbiamo volu-
to attendcrc Ic conclusion! 

ella crisi di govcrno c del di-
Ittito parlamcntare prima di ri-
)lgerd a voi apertamente con 

appcllo a discutcre, in un m o 
ento cruciale per i) movimenio 
;raio e democratico italiano, i 
sbleml della prospettiva c del-
lotta per il socialismo net no 

ro paese 
Ancora una v ' t a la soluzione 

ella crisi — per il prevalere nel 
irtito socialists delta volonia di 
>ntinuare Tesperienza di centra 
listra, nonostante che questa 

pmporti ormai il concorso e la 
)teca di quel gruppi della de-

ra democristiana, che appoggia-
frno ed avallarono il centrismo e 

esso costantemente si richia 
Jano — ha visto i nostri par
ti prolondamente divisi 1 grup 

parlamentart comunisti, insie-
a quelli del Partito socialista 

jliano di unita proletaria, anco-
una volta hanno votato contro 
governo del quale fanno parte 

inistri socialist e contro la po-
tica che csso propone e per-
^gue. 
j Noi abbiamo considerato con 
tenzione, nelle scorse settima-

il dibattito che nelle vostre 
file, come in tutto U mo-

iento operaio, ha accompagna-
una crisi politic* ben ptu pro-

bnda die non quella die inve-
hva i probleml degli equilibri 
}temi di una coalizionef della 

ittura di un governo e della 
base parlamcntare. Non sia-
stati indifferent! alle ripetu-

dichiarazioni della Direzione 
1̂ vostro partito sull'esigenza e 

lll'impegno della verifica e del 
ivigorimento programmatico del 
ltro-sinistra, della certezza del-
scadenze, dello spostamento a 

sistra dell asse politico del go-
no, a costo, si disse, del pas-
?io alTopposizione del PSI, e 
ino dell'appello a] corpo elet-
Je. Abbiamo sottolineato, co-
elemento secondo noi post-

>, ogni affermazione ch'era ne-
sario e si voleva resistere alia 
novata prepotenza democristia-
denunriare e contrastare Tin 

luzione centrista. Abbiamo se-
lto con serieta i travagli, i dub-

!e oppostzioni che si sono 
manifestatc in un partito co
il vostro, che non puo di-

iticare, se non a rischio di 
jidarsi, la sua tradizione di 

e internazionalista. i suoi 
»mi con le masse popolari. 
Ma nessuno pu5 dire in co-
enza che la soluzione data alia 
ti abbia in qualche modo te-
to conto degli impegni e dei 

siti del partito sorialista; 
mo pu6 dire che abbia su-

lato un qualche entusiasmo, o 
' fiovato una qualche fiduria. Al 
fcrrario, e cresduto il senso di 
jstone, di amarezza anche fra 

che hanno accetrato o su-
questo grave compromesso. 

ji gli sressi artefid non san-
del resto nascondere If (ra

ta e nncertrz7.i della durata 
sorte. e voi non potete non 
irle, nuove e pto ferme ra

il e propositi di resistenza e 
jposizione tra i lavoratori e 
itto il paese. Pu6 essere fa-
per noi tran-e dalla crisi e 

I suo esito la conferma che eTa 
ta la nostra anali«i e necessa-

:Ia nostra denuncia del falli-
sto dc' crntro-sinistra. come 

di quelPavanzata democra 
e sociale. ch'era pur stata 

le intenzioni di mnlti dei fau-
e degli animatori di qiiell.i 
ienza. G o che imports e 
che il riconoscimenro del 

tnvolutivo del crnmv 
itra, ed anche della nnova 

itta subita dagli sileati della 
! nella « hartaglia di rerroguar-

per la soluzione deirultima 
di governo. viene. in sostan-

Jallo stesso vostro partito La 
Scazione tra il PST e il PSD1 

oggi presentata come ano 
un che potrehbe condizto-

la DC o addlrirtura realtz-
una alternativa di governo e 
>tere. Ma come potete pen-
che sia possibile realrzzare 
d o senza stabilire nna col-

Orazione e una intesa con le 
che srguono il nostro par-

e che sono tra le piii attive 
piu avanzate e tanta parte 

movimento oneraio e demo-
fcco italiano? Porete veramen-

lsare che senza la collario-
le di qiieste forze sia pos-

|e dare slando e vipore alia 
taplia per il sodaltsmo? 
foi vi trovate alia vigilia di 

decisione che va al di la an-
di on accordo govemativo, 

i Investe la sorte e la funzione 
[vostro partito e toeet in mo

do diretto tutto il movimento f samente costruito sin dalla lotta 
operaio. I tempi della fusione 
sembrano dover essere aflrettati 
anche al di la di quanto U vostro 
Congresso avesse previsto; le tap-
pe di quella verifica che si dice-
va sarebbe stata afGdata ad un 
periodo di lotte comuni e di di-
scussione sui contenuti, sulle pn> 
s|>ettive, sui fondamenti politic! 
ed ideologic! sembrano ormai da 
bniciarsi o da considerarsi su 
perflue. 

Eppure a noi sembra che non 
sia difficile valutare t risultati 
deludenti dell'azione comune con 
i socialdemocrati'd sperimentata 
durante la crisi di governo. Da 
quell'inresa non e venuta mag-
giore forza nei confronti delie 
pretese della destra democristia 
na; essa non e servita se non a 
dimostrare, prima ancora della 
inconsistenza velleitaria della pro 
spettiva di un ricamhio o di una 
alternativa, la debolezza contrat 
male della « comnonente sodali 
sta » nell'atruale coaltzione gover-
nativa, la sua reale incapacity a 
resistere al gruppo dirigente do-
roteo della DC, a incoraggiare le 
forze piu democratiche del cam 
po cattolico. Questa incapadti 
deriva dalla politica segulta da 
PSI e PSDI, dalla rinunda del 
vostro partito a valersi anche 
di quella forza che gli venjva 
daJ tuoi legami unitari e scatu-
riva dal rifiuto di ogni discrimi-
nazione a sinistra. 
• Fare presto, promuovere il fat-

to politico delta fusione senza 
tanti dibattiti ed approfondimen-
ti; e questa la parol a d'ordine dei 
socialdemocratid, a cui non a 
caso hanno fatto immediatamen-
te eco — sollecitandovi — i 
giornali della grande borghesia 
capitalistica. Ma queste pressio-
ni non possono indurvi ad evi ta
re un esame effettivo dei proble-
mi, d d compiti, delle prospettive 
di domani. Voi non potete non 
valutare a fondo il significato e 
le conseguenze di una unificazio-
ne che cosl come viene proposta 
significherebbe raccettazione del
la politica e dei presuppostt ideo-
logid della sodaldemocrazia; e 
noi comunisti verremmo meno al 
nostro dovere se in questo mo-
mento tacessimo, e non richia-
massimo la vostra attenzione su 
un problema che d pare essen-
ziale per il movimento operaio 
nel suo complesso e per la fun
zione di responsahilita e di avan-
guardia die gli sperta nella vita 
del nostro paese. 

E' possibile una vera unita del
le forze socialiste, una azione co
mune dei partiti e delle organtz-
zazioni operaie, la ricerca di una 
prospettiva nuova, di una unita 
che garantisca Fautonomia e la 
funzione di avanguardia della 
classe operaia, l'avanzata demo-
cratica del nostro paese verso U 
sodalismo? 

Non si muove certo in questa 
direzione, non obbedisce a que
sto fine I'operazione che U PSI 
si acringe a compiere a tappe 
forzate. Sarebbe grave se alia 
vigilia di una operazione che vo-
lete chiamare unitaria, voi di-
menticaste il bilando di questi 
annt, che hanno visto il succe-
dcrsi di manifestazioni. di atti, di 
pericoli di divisione, dei quali 
noi abbiamo atrribuiio e attri-
buiamo la responsabilita essen-
ziale allerrata impostazione del
la vostra politica. E' stato rotto 
il patto di unita d'azione con i 
comunisti che rappresemano la 
forza di macdnranza del movi
mento operaio e otto milioni di 
voti, dopo che quella uniti ave-
va fatto fallire i tentativi reazio-
nari e ave\-a esauriro e batruto 
la politica del centrismo. II PSI, 
che dopo la sdsstone sodaldemo-
cratica del '47, aveva ricostrui-
to e consolidato neU'esperienza 
unitaria la sua forza e la sua 6-
sionomia di partito operaio, ha 
pagato un primo prezzo alia po
litica del centro-sinistra con la 
grave perdita dei quadri c dei 
compagni che hanno dato vita 
al PSIUP e di un elettorato che 
nessuno esita a valutare un mi 
lione di voti. Una nuova oppo 
sizione si e costiruita nel vostro 
partito con compagni che pur si 
sono mossi da esperienze e da 
posizioni diverse, e i rapporti con 
questa opposizione sono andati 
inasprendosi. Nello stesso tempo, 
s<->tto la pressione di determinati 
gruppi della maggioranza del PSI 
si sono moltiplicati al centro ed 
alia periferia i tentativi intesi a 
rompere o a logorare gravemen 
te il tessuto unitario e sopratrut-
to le posizioni di governo locale 
che le dassi lavoratrid, I comu
nisti ed i sooalitti, hanno f a t i o 

di Liberazione c attraverso una 
tenace ventennale resistenza con
tro gli assalti conservator! e rea-
zionari. Non possiamo non ri-
cordarvi gli episodi ultimi in or-
dine di tempo, ma non isolati, 
della rottura della collaborazione 
unitaria nel comune di Aosta, 
amministrato insieme per venti 
anni, e del rifiuto di dare alia 
provincia di Pesaro un'ammini 
<trazione di sinistra, con una 
maggioranza stabile, per sceglie 
re invece la strada di un centro 
sinistra minoritario, che ha avu-
to bisogno per istallarsi, sia pu-

/ / Comitato centrale del 
Partito com until a italiano 

(Segue a pnfi'mn 2) 

Gravissime dichiaraz ioni di 
McNamara al «Tempo» di Roma 

Gli USA esigono 
impegni diretti 
dell' Italia nel Vietnam 

Alle urne 4.300.000 
elettori in tutta Italia 

Elezioni a Roma 
il 12 -13 giugno 
Si vota per il Comune e la Provincia come a 
Foggia e Fori) - Alle urne anche per il rinno-
vo dei consigli comunali di Firenze, Genova, 

Bari, Pisa e Ascoli Piceno 

La p r ima torna la elet lorale amminlst r&t iva del 1966, 
destlnata al r innovo del Consigli comunal i d i alcune 
grand) c l t ta e d i tre Consigli prov inc ia l ! , avra luogo il 
12 e 13 giugno prosslml . Lo ha annunciato ier i i l mi -
nistero de l l ' ln te rno. In un comunicato nel quale si pre
cise che I prefettl stanno gla prendendo • le necossarie 
intese con i president! delle Cort i d'appello >. 

Le tre province Interessate al voto sono quelle d i 
Roma, For i ) • Fogg ia : le pr ime due per II sopravve-
nuto sclogllmento del consessl, la terza per scadenza 
del mandato quadriennale. 

Le grandl c i t ta in cui t l votera sono Roma, Ba r i , 
Pisa e Foggia per scadenza del mandato, Firenze, Ge
nova, For i) e Ascoli Piceno per porre termine al ia ge-
stlone commlssar iale. 

Ol t re quel l i del capoluoghl di provincia, nella tor-
nata d i giugno saranno r innovat i a l t r i 139 Consigli co
munal i , di cui 79, di comuni con popolazlone superiore 
ai c inquemila ab l tant i . saranno elel t i con il sistema 
proporzionale, e 60, di Comuni infer ior ! a cinquemila 
ab i tant l , con II sistema maggior i tar io . 

Ammonta a 6.270 000 abi tant i la popolazlone interes-
sata al le e lezioni ; essa coslUuisce i l 10,3% della popola 
zione del Paese. CD elettori ch iamal i alle urne sono 
4.300.000: ma questa c i f ra e destlnata a subire qualche 
mutamento. In quanto sono in corso I 'aggiornamento 
e la revisione del le liste elet toral i . 

Per ora e esclusa dalle elezioni la provincia di Trie
ste, i l cui Consiglio e stato sclolto da divers! mesi. 

1 

Domani decisione 
sul caso del «Panni» 

Domani la magistratura milanese dovra prendere una decisione sul caso del liceo « Partni >. 
I I preside e g l i student! sotfo accusa per la not a inchiesta pubblicata sul pertodico di Istituto 
c La Zanzara » dovranno essere prosciolti o citatl in gludizio. In quesfullimo caso si avrebbe 
un processo. Contro la scandalosa persecuzlone degli student! continuano intanto a levarsi 
nuove vocl dl protests di uomini dt cultura • di eminent! gluristi. 

(A pae. 3 le notizie) 

Gli atti al Parlamento 

Togni tace 
sull'affare 

di Fiumicino 
L'ex ministro dei LL.PP. on. Giuseppe Togni. 

•on ha rilasciato la preannunciata dichiarazione 
difensiva sugu svtiuppi giudizian dello scan-
dalo di Fiumicino e sulla richiesta di incrimi-
nazione dell'esponente democnstiano. che la 
Procura della Repubblica di Roma ha rivolto 
al Parlamento. l/on. Togm s'e tone ntenuto 
rassicurato dal comunicato deU'uulcio stampa 
delJa DC, da cui traspanva invece IMmbarazzo 
dei dirigenti del partito dominante per le accuse 
detla magistratura circa U collegamento tra 
gli esorbitanti costi dell aerostazione inte.ronti-
nentaie e la costruzione della sede centrale del
ta DC all'EUR: i due ediflci, com'e noto. ruro-
no costruitt dalla medestma impresa, la < Prv-
vera e Carrasi». 

Una • tranquillita. quella di Togni. non sap 
piamo quanto bene riposta. anche se non si 
possono dimenticare le presskKU e le manovre 
con cui quattro anni fa alia Camera la DC e U 
governo imposero l'« assoluzione > di Togni e 
Andreotti. di Pacciardi e Aldisio. Una DC che. 
in quella drammatica occasione. trovd il PL1 
alleato nel voto. Ma quel vote non valse a nulla. 
Difatti pochi giorru dopo. 1*8 febbrato 1962. una 
delegazione di parlamentari del PCI. guidata 
dal compagno Umberto Terracinl. consegnava 
al! autorita giudiziaria e alia Corte dei Contt le 
conclusioni della commissione di inchiesta. 

In una dichiarazione al nostro giomale. Ter-
racini ncordava. in polemica con I'organo della 

DC — che lamentava come U passo comunista 
costituis.se «snMucia verso !"esecutivo» — che 
< se non fosse stato per lanone dei par La men 
tan comunisti. t torbidi affari di Fiumicino non 
sarebbero stati mai scoperti. denunziati e bol 
lati. a vergogna di chi li condusse. U ravori e 
li protesse *. Dinanzi a questi precedsnti — 
precisava tl prestdente dei senator! dei PCI 
« era naturale che non ci si potesse aflldare Alle 
promesse ed agli impegni dei govemanU-^ K 

L'azione del PCI trova ora, con fl concreto 
avvio deU'an'one giudiziaria, un primo fermo 
punto di approdo. 

Racconfi / ftfratti / Inchiesf e 
Infervisfa con 

CESARE 
MAESTRI 

it 
delle 

« ragno 
Dolomiti > 

Spettacoli 

Novita feafrale a Mosca: 

INCONTRO CON 
STALIN NELL'ALDILA' 

Donna / Famiglia / Societa 

A coHoquio con i lettori 

Lettere e risposte 

II ministro americano 
della Difesa: «Vogliamo 
la prova che gli Stati 
Unfti non sono soli nel
la lotta» • Si allarga 
nel Paese il movimen
to unitario per una re
visione della nostra po
litica estera - Intensa 
attivita per II grande 
raduno nazionale di 

domenica prossima 

Una gravissima conferma 
delle intenzioni USA di coin 
volgere I'ltalia nella sporca 
guerra vietnamita e venuta 
ieri dalle colonne del quoti 
diano fllofascista Tempo, che 
ha pubblicato un'intervista col 
ministro americano della Di
fesa McNamara dandole que
sto titolo significativo: c Gli 
U.S.A. attendono dall Italia piu 
chiarezza pet il Vietnam >. 
Ecco le allarmanti dichiarazio 
ni di McNamara: «Gli Stati 
Uniti hanno costantemente in-
coraggiato i loro alleati euro-
pei ad assumersi una mag 
gior parte delle responsabilita 
nel Vietnam e continueranno 
questa azione >. E ancora: 
< L'integrita dell'impegno sta-
tunitense nel Vietnam e una 
questione che coinvolge pro-
fondamente I'interesse dei no
stri " alleati oltre che quello 
delI'America. Le nazioni al-
teate hanno interesse ad assi-
stere gli Stati Uniti nell'assol 
vimento del loro impegno ver
so la repubbltca del Vietnam. 
In aggiunta. esse condividono 
I'interesse a lungo termine de
gli Stati Uniti nel successo 
dell'attuale politica tendente a 
dimostrare che non sara con-
sentito di prevalere all'inter-
vento avente carattere di ag 
gressione. che minaccia I'indi 
pendenza politica e l'integrita 
territoriale di Stati sovrani. Le 
nazioni che condividono I'inte 
resse americano. in un monrio 
nel quale tali minacce alia pa 
ce non si pongono. dovreb 
bero essere consapevoli che U 
Congresso ed fl popolo ame
ricano attendono la prova. da 
=»ltre nazioni di convinzioni 
analnghe. che gli Stati Unit! 
non sono soli nplla lotta » 

Dopo questo tentativo di fon-
dare < ideologicamente * la ri
chiesta — ma purtroppo sul
la base rrale del vincolo attan 
tico. che per Moro e Nenni 
dovrebbe essere considerato 
come c scclta di civilta » — il 
giornale passa ad elencare ne! 
concreto quali dovrebbero es
sere le prove chieste da McNa
mara. < 0 ministro della Dife
sa americano. — scrive il gior-
nale — non ha voluto fare al 
cun riferimento specifico a 
paesi deirEuTopa occidentale, 
ma I'ltalia e una delle na
zioni alleate dalle quali gli 
Stati Uniti si attendono qual 
cosa di piii di una generica e 
tiepida " comprensione". Gli 
ambient! goverriativi accenna-
no. anzi. apertamente al con-
tributo che I'ltalia potrebbe 
fornire. per mezzo di vokm-
tari non combattenti. nel cam-
po delle costruziorri e dei tra-
sporti. Nel settore ospedalte-
ro. infine, le esigenze sono 
quanto mai pressanti: non vi 
e limite alia richiesta di me 
dici e infermieri. oltre che di 
equipaggiamenti sanitari e me
dicinal! ». 

Tutto questo nel quadra di 
un richiamo alia solidarieta 

(Segum a pagina 2) 

«Comprensione» o eomplicila? 

I 

La clumtirusa e grnvissima 
intervisla di Mc Nnmara al 
Tempo fiiuiipe n poru piii di 
24 ore di distnnza dnlln fir' 
ma del dncumento con cui i 
a qualtordici o della i\alo 
(senza la Francia) tornano 
a giurare fcdelta incondizio-
naia all'America. Eravatno 
stati facili profeli, common-
lando ieri quel documento, 
a soltolinearne la pericolosi-
ta scrivendo che questa dm-
Hva sopraltutto dal fatto che 
a sono tult'atlro che svanite 
le pretese amerienne di coin-
vnlgere gli eumpei nel Viet 
Nam n. 

I'uiitttale e bnttnle. la enn-
fcrma e giunla. a II (longrei-
8» r il popolo americano at* 
tendono la prova. da altre 
nazioni di convinzioni ana-
loghe. che gli Slaii Uniti non 
Bono soli nella lolla o. Questo 
ha detto, fra Valtro. Mc Na-
mara. II quale non e un si-
gnor X qualsiasi: e Vuomo 
che, con Johnson, condivide 
le maggiori responsabilita 
della piiiiiicn americano. in 
questo mamento Costui, non 
certo a titotn personate dun-
que. esige dagli n alleati B — 
quindi anche dall'llalia, una 
a prova ». Quale? E' il Tem
po, con parole sue filtrate 
owiamente dall'illustre in-
tervistato, che specifico: «Cli 

umhienli governalivi amcrl-
rani ateennano api-riamenle 
al conlrihulo rlie Thalia po-
irehlip dare per meztu di vo-
luntari non-ciiiuhnltenti, nel 
campo delle custruzioni. dei 
traapnrti, nel seltore ospeiia-
liero o. Eccod giunii al pun-
to, dunque. In • replica al 
IL no 9 di De Gaulle, • per 
superare I'isolamento politi
co sempre crescents, gli 
atnertcani rilanciano la posta. 
Ma non a un e bluff t>. Chie-
dnno cose precise, una pro
va piilitica e mnlerinle t'i#-
glinno un po' di •% ndlnbo-
razionisti o. insnmma. 

A questo punto. di Ironte 
nlln gniritn delle rivelminnl 
drl Tempo, unit serie di in-
lerrogalivi esigono risposla. 
II governo ha appreso sot-
tanto dai giornnli qual e lo 
esplicito orientamento di 
Me Namara? Se, com'e da 
presumere, il governo gin 
conosceva le intenzioni ame-
rtcane, perche Moro. nella 
sua relatione per la fiduria, 
non ne ha latto panda? Itg-
gi che la a dichiarazione di 
intenzioni o americana e re-
sa puhhlica, cosa intende la-
re il governo? Tocca a Mo
ro. e anche ai tociidisti den-
tro m fuori del governo. 
esprimere una opinione tu 
dichiarnzioni che non posso-

nn rssrre tasciale rmlvre li 
prnlilema tnllertitn tin t / r 
\mnnrn. nrvtnitipnte. non t> 
ne a tccnictt » np, tttntome-
no. solo nttinente a proble-
mi militnri Si trnlta di tin 
prnhletnn politico, di Inndo; 
e di Ironte ad esso il gover
no deve chiarire, apertamen
te. it suo gludizio lull'inirr-
pretazinne eslensivn che Mc 
Namara da della nlltanzn 
atlanlica. II govertin deve 
dire — • i7 Parlamento de
ve esterne intcretxatit — ie 
e dixpnsln o no a Inrnire 
agli ainerictim la prova ile-
sidernta Su qiieulo tenia, non 
snnn nmmexti ulenzi o rvli-
cenze da parte di nrsumn 
che. al mtferno o nei porti-
ti. abbia una respnnsnbititn. 

Da parte nostra, la pusizio-
ne e sempre stata. e si con-
lermn, chiarissima: ne un 
uomo no un soldo per la 
sporca guerra! Anrhe alia 
insegna di questa grande pa-
rnla d'online, ornnglin del 
movimento operaio. il 27 di 
questo mese. in I'iazza del 
1'itptdo a Homo, unit emit /« 
nostra voce a quella di till-
tt coloro che giii hanno ade-
rito e. ne siamo sienri, an
cora aderiranno alia grande 
manifestazione per la pace e 
la liherla nel Viet Nam 

Conferenza ad Ancona 

Galluzzi: si elevi 
la protesta contro i 
generali indonesiani 
Mentre il Presidente e tenuto 

« sotto custodia protettiva » 
. — — —«* 

Disarmata a Giakarla 
la guardia di Sukarno 
II gruppo dei militari capeggiato dal generate 
Suharto sembra aver consolidato il proprio potere 

GIAKARTA. 19 
II gen. Suharto ha fatto disar

ms re la guardia presidenztale di 
Sukarno, nel momento stesso in 
cui una forte scorta militare 
prendeva «in custodia protetti
va > lo stesso Sukarno e lo tra 
sferiva nel palazzo di Bogor. a 
60 km. da Giakarla. Questo e sta
to Fatto culminante della giorna-
ta di ieri. una giomata che fcrse 
ha impresso una svolta alia cri
si: anche se. pur di fronte al-
Tapparente consolidamento del 
loro potere da parte dei militari. 
nessuno e disposto a considerare 
chiusa la partita che fra colpi 
di mano, massacri di comunisti. 
cedimenti e soprassalti e com-
promessi fra le varic fazioni, si 
trascina da ormai sei mesi in In
donesia. 

L'aeroporto di Giakarta e sta

to riaperto. una parte delle for-
mazioni militari che ieri presj-
diavano la citta sono state riti-
rate. Le comunicazioni telegrafi 
che sono state parzialmente ri-
pristinate. ma i giornali sono nel
le mani dell'eserrito. cosi come 
la radio, i cui boUettini conti
nuano. ad essere praticamente 
Tunica Tonte di informazioni. 

Ecco come sarebbe awenuto 
quello che molti considerano I'ar-
resto di Sukarno, anche se la 
definizione uffiriale e. come si 
e detto. quella di « custodia pro
tettiva ». Tl gen. Suharto si era 
recato ieri sera a Pal./zo Mer. 
deka — sede della Presidenza 
— per Imporre a Sukarno I'al-
lontanamento e Tarresto di Su-
bandrio e degli altri 14 ministri 
considerati « filocomunisti ». Da 

(Segue a pagina 2) 

Come si e giunti al mas-
sacro dei comunisti - 1 
riflessi dell'ag^ressione 

USA nel Vietnam 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 19. 

Qiesta sera nella sa^ delle 
conferenze del c:rcolo (Jramsci 
di Ancona U compagno on. Car;o 
Galluzzi della direzione del PCI 
ha parlato della situazione in:er-
nazionale con parlicolare riferi
mento agli avvenimenti indone
siani. II compagno Galluzzi ha 
fatto in apertura del discorso una 
analisi della politica di Sukarno 
dall" indomani della liberazione 
de! pae.=^ dalla domlnazione im-
fwrialiva fioo ai tragic: gionni 
di oggi. I-a politica di Sikarno 
si caratterizzo soprattutto. ha 
detto Galluzzi. come teniativo u-
nificatore delle forze iodonesiane 
CnazionalLS'.i. comunisti. gruppi 
religiosi) nelTintCTito s:'a di nsol-
vere i pcvsnti problemi economi-
ci del paese. che di garantire 
Tindipendenza nazionale dall* ri-
tomanti kisidie e pre^sioni dal-
Testerno. condotte non solo da
gli olandesi. ma anche dagli ame-
ricafii e dagli ingiesi. 

Quali sono stati i risultati del
la politica di Sukarno? Non buo 
ni sul piano economico poich6 
non furono affrontati i problemi 
di fondo dellTrxionesia con una 

Klitica di riforme e in primo 
>go attuando la riforma agra-

Walter Montanari 
(Scftuc a pngina §) 
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re provvisoriamente, della tolle-
ranza dci liberal i. Gravi ed aper-
ti atti di rottura sono stati com-
piuti nei confronti di organizza-
zioni di massa come 1'Allcanza 

. dei contadini, con la pretesa di 
sostituitvi organizzazioni di parti-
to, prive di ogni autonomia. 

Ma al di la degli episodi, e 
l'esclusione di un diafogo che 
miri eflettivamente ad una piti 
larga unita; e il proposito da 
parte di dirigenti socialist! di 
portare avanti, proprio in rappor-
to alia fusione con il PSDI, un 
processo di disimpegno dall'azio-
ne unitaria, fino a configurare 
una assurda frammentazione e su-
bordinazione al partito del movi-
mento di massa; e la chiusura 
di ogni prospettiva a sinistra nei 
confronti del PCI e del PSIUP; 
e la tendenza a cedere alia pre
tesa dc dell'estensione meccanica 
del centro-sinistra alia «perife-
ria »; e tutto questo che quali
fied l'unificazione socialdemocra-
tica come una grave operazione 
scissionistica. 

I lavoratori socialist! non pos-
sono non misurarne le conse-
guenze. E* un calcolo illusorio, 
una velleita pericolosa, in primo 
luogo, ritenere che nell'nttuale si-
tuazione italiana si possa in que
sto modo dar vita ad una for-
mazione politica capace di con-
tenere e di contestare il potere 
dclla DC o di rappresentare nei 
suoi confronti una nlternativa de
mocratica. Un partito che provo-
chi una ulteriore lacerazione del 
tcssuto unitario, isolandosi dalle 
grand! masse operate e popolari 
si condanna oggettivamente a di-
venire succubo della DC, delle 
forze moderate e antisocialiste. 

Nessuno d'altra parte pu6 pre-
tendere di far credere che per 
questa via si compia un qualche 
passo avanti, si raggiunga una 
qualche lappa nei processo di 
unita delle forze socialiste. Noi 
comunisti non avremmo nessuna 
ragione per condannare, o per 
temere, un sia pur graduale e 
limitato awicinamento ad un 
obiettivo che consideriamo vali-
do e necessario. Ma la verita e 
che in questo modo si colpiscono 
1'unita e 1'autonomia del movi-
mento di classe, i centri del po
tere popolare e democratico. 

Noi abbiamo il dovere di de-
nunciare c di combattere ferma-
mente questo pcricolo. Sappia-
ino che questo pericolo e awer-
tito largamente nei vostro parti
to cd anche all'intcrno della mag-
gioranza autonomista. Sappiamo 
che all'interno del quadro sinda-
cale socialista, in particolar mo
do, assai forte e, la consapevolez-
za dell'immenso valore dell'unita 
della CGIL e dell'autonomia del 
sindacato, condizione e premessa 
di nuovi, decisivi sviluppi delta 
unita tra tutti i sindacati. Ma 
non possiamo ignorare — e non 
potete ignorarlo voi, compagni 
socialisti — che la fusione tra 
PSI e PSDI tende sempre piu 
ad assumere una carica ed un 
obiettivo di rottura, cost come 
non potete ignorare che essa si 
prospetta sempre piu come una 
dislocazione del PSI sulle posi-
sioni politiche c ideologtche del
la socialdemocrazia. I dirigenti 
socialdcmocratici non esitano or
mai a presentarsi come i vinci-
tori che pongono condizioni ulti-
mative. E' la « scelta di ctvilta » 
che Tanassi propone, quando 
esalta alia Camera non solo 
1'atlantismo, ma persino quella 
guerra di aggressione americana 
nei Vietnam che voi avete ufli-
cialmcntc condannato; e la scel
ta del « sistema » che si chiede 
ai socialisti con roffcrta di par-
tecipare in funzione subaltema 
alia gestione del potere; e la ri-
nuncia ai fini c alia lotta per la 
trasformazione socialista dclla no
stra societa, e 1'abbandono delle 
posizioni di classe, della tradi-
zione storica che ha fat to del PSI 
un partito diverso dalla socialde
mocrazia, e la perdita delle ca-
rattcristiche, dclla fisionomia, dcl
la funzione di partito di lavora
tori che si vorrebbe dal partito 
socialista. Ma voi potere abbat-
tcre gli argini superstiti per ac-
celerare questo « trasferimento »? 
L'impegno che ha condotto tanti 
militant! r.el PSI, il pat to che vi 
ha unito nei PSI possono forse 
valere anche per questa ipotesi? 
No, questo e il momento delPop-
posizione e del rifhito, e il mo
mento della scelta di classe, dclla 
scelta socialista, dclla costmzio-
ne di un'alternativa democratica 
e unitaria. 

NOI SAPPIAMO che alle no-
stre critiche, al nostro ap-

pello molti di voi rispondono che 
non e'e altra alternativa alia po
litica che pcrseguite, che non vi 
sono nelle nostrc proposte i con-
tenuti positivi per una politica 
nuova che possa farsi realta. Ora 
pare a noi di potere, proprio in 
questo momento, ricordare anco-
ra una volta che la ricerca, la 
formazione di una nuova maggio-
ranza, partono dai contenuti rea-
li, dai problem! della societa ita
liana, dagli obiettivi per cui gia 
si dispiegano ampie e unitarie 
le lotte dei lavoratori del nostro 
paese. Oggi piu che mai, noi sia-
mo profondamentc convinti che 
1'unita operaia e socialista pud e 
deve rappresentare un polo di at-
trazione intorno al quale una mag-
gioranza nuova puo costiruirsi. 
L'unitl operaia e socialista non 
pud che favorire un fecondo dia
logo con le forze cattoliche di 
sinistra, che sono invece rnortt-
fkate da una politica di ccdi-
mento net confronti delta linea e 
della direzione consexvatrice del
la D C L'cquivoca unanimita, to 
equilibrio interclassista, la voca-
none integralista della D C pos
sono essere contestate soltamo 
dalla lotta comune, dalla comune 
opposizione delle forze operaie e 
socialiste. E' per questa strada 
che pu6 maturare quel nuovo 
schieramento, quella nuova mag-
gioranza che noi comunisti auspi-
chiamo senza aver mai fatto del
la partedpazione del nostro par-
m o al govemo una questione pre-

giudiziale. 
E' il centro-sinistra che oggi 

non rappresenta piu un'alterna
tiva rcale alia politica moderata 
e conservatrice: il cedimento agli 
scelbiani ne e stata la prova piu 
reccnte e piu clamorosa. E* il 
centro-simstra che non pu6 of-
frire una soluzione sicura, se e 
vero che in tanta parte del pae
se, come mostrano le crisi che si 
succedono nei comuni, nelle pro
vince, nelle rep ion i esso non ha 
neppure la forza numerica per 
far vivere c funzionare le istitu-
zioni democratiche. II supera-
mento della cosiddetta delimita-
zione a sinistra, dclla discrimi-
nazione dettata dall'anticomuni-
smo fazioso; il rifiuto dell'esten-
sione del centro-sinistra, della 
omogencita tra governo centrale 
e potere locale e, quindi, la ri
cerca di una strada nuova, e non 
soltanto un'alternativa positiva, 
ma necessaria. 

I contenuti di una piattafor-
ma di azione comune e di po
litica nuova sono indicati dalle 
lotte in atto che vedono la par-
tecipazione di milioni di lavora
tori, Pattenzione e I'interesse di 
strati sempre piu vasti di citta-
dini di ogni ceto. Di qui emer
ge con forza crescente I'esigenza 
del rinnovamento democratico 
dell'Italia, della avanzata nella 
lotta per il socialismo. Un rardi-
vo atlantismo, la subordinazione 
alia ^ politica di potenza degli 
Stat! Uniti non hanno senso di 
fronte all'estendersi del movi-
mento che rivenclica una poli
tica estera che dissoci PItalia da 
ogni corresponsabilita nella (mer-
ra di aggressione americana nei 
Sud-est asiatico c renda possibile 
una autonoma iniziativa di pace. 
L'indipendenza e la sicurezza del 
nostro paese esigono che cl si 
liberi dai pesi e dalle servitu 
economiche del MEC e da quel
le militari della NATO, che 
oggi e clamorosamente in crisi 
e alia vigilia fra l'altro della 
sua scadenza giuridica. Necessa
ria e una nuova politica econo-
mica che freni e rompa il po
tere crescente delle grandi con 
centrazioni monopolistiche, rxa-
lizzi una direzione pubblica de
gli investimenti, potenzi e qua-
lifichi Pintervento statale nei 
quadro di una progranimazione 
democratica dello sviluppo oro-
nomico, che assicuri la ,iiena 
occupazione, Pavvio delle rifor-
me di struttura, il progre>so ci
vile e culturale della nazione. 
Necessaria e la difesa e Pespan-
sione della democrazia, ne! -i-
spetto della linea e degli impe-
gni della Costituzione. Ci6 com-
porta la creuzione di nuovi rap
port i fra governo e opposizione, 
la condanna e il rifiuto della di-
scriminazione e della tendenza 
del centra sinistra a farsi « re
gime », che svuotano di ogni 
prerogativa e funzione autonoma 
gli organi del potere locale, in-
sidiano le essenziali liberta ope
raie, disperdono e awiliscono in 
tutti i campi — da quello della 
politica a quello della cultura 
e dclla scienza — energie e ca
pacity preziose, rendono persi-
stenti e intollerabili i fenomeni 
della corruzione della vita pub
blica, del sottogoverno, del tra 
sformismo. 

Non e pensabile un progres-
so democratico, la conquista di 
posizioni piu avanzate di liber
ta, di benessere, di potere reale 
dei lavoratori se non si conso 
lida 1'unita c Pautonomia dcllc 
organizzazioni di massa esisten-
ti, anche attraverso la necessaria 
ricerca di nuove articolazioni del 
movimento e di piu ampie for
me di unita, se non si difende 
oggi, in particolare, e non si 
rafforza la CGIL come essen-
ziale organizzazione di classe. 

Noi siamo ben consapevoli che 
su questi problemi che i lavo
ratori e il popolo stesso p a 
pongono ai partiti, ai gruppi 
politic!, a ogni militante socia
lista, comunista e cattolico per-
mangono evidenti e rcali diftc-
renze di orientamento e di po
sizioni tra il PSI e il PSDI, 
che su questo terreno una con-
traddizione si apre tra i fini Jcl-
la fusione di impronta social-
democratica e l'impegno attuale 
di graode parte dei militant! e 
del quadro socialisti, presenti 
nelle iniziative, nelle lotte, nei 
movimenti unitari che rivendi-
cano indirizzi di pace, profonde 
modificazioni nell'assetto politi
co e sociale del nostro paese. 
Qii si sente di aflermare che la 
cspcrienza di una unita di azio
ne, di una lotta comune, che 
siano insieme le tappe e la ga-
ranzia di un processo reale, e 
chiusa a sinistra? Chi si sente 
di riconoscere che la delimita-
zione imposta dai dorotei come 
politica di governo dovrebbe va
lere nei movimento operaio? In 
Italia gli uomini, le donne, i 
giovani che nei partiti operai c 
al di la dei partiti condividono 
gli ideali e accettano i fini della 
battaglia socialista costituiscono 
una realra cosl grande, cosl so-
Iida, cosl combattiva che cfai pre-
scinde da essa si condanna ad 
escludersi dai grosso delle forze 
socialiste, rifiuta in partenza la 
possibilita di divenire dawero 
una alternativa al prepotere de-
mocristiano, e decide, in effetti, 
di rinunciare alia prospettiva t 
alia lotta per creare nei nostro 
Paese una societa socialista. 

E noi comunisti crediamo in
vece che sia oggi una possibi
lita reale quella della ripresa 
unitaria, dell'unificazionc delle 
forze che vogliono una soluzione 
socialista; crediamo che questa 
prospettiva risponda non soio 
alle tradizioni, agli ideali, alle 
speranze di milioni di lavom-
tori, ma anche alio sviluppo in 
atto nei movimento unitario. 

Noi ci rivolgijmo, perci5, a 
voi, compagni socialisti, perch^ 
sentiamo di dovere e di potervi 
chiedere di rifiuure una politica 
di capitolazione, di respingere 
ogni intenzione di confluenza 
sulle vecchie posizioni della sp-
daldemocrazia, dj evitare un pas
so che minaccerebbe di rendcre 
impotente, integrandolo nei si
stema capitalistico, un settore del 
movimento dei lavoratori. Vi 

chiediamo innanzlrutto di com
battere ogni tendenza a intro
duce nuovi elementi di divi-
sione nei tessuto unitario delle 
organizzazioni di lotta e delle 
posizioni di potere delle classi 
lavoratrici. 

La nostra opposizione — ncl 
I'interesse generale del movimen
to operaio — alia progettata fu
sione tra PSI e PSDI e, per 1 
motivi di fondo che vi ib'ninmo 
illustrato, netta e totale. Ci n-
volgiamo a quanti sentono \i 
necessita di difendere la causa 
operaia e di avanzare verso ii 
socialismo, per arduo che possa 
essere il cammino. Chiediamo t 
offriamo loro di operare in cd 
mune, di discutere, di giungeie 
insieme alia conclusione alia qua
le il confronto delle idee, 1P 
prova dei fatti, la lealta dei 
propositi, possono sicuramen.f 
portarci. 

LO SAPPIAMO: la ricerca di 
una via italiana al socia

lismo, nella democrazia e nella 
pare, la conquista del socialismo 
nei paesi di capitalismo avanza-
to e problema nuovo e difficile, 
al quale non pretendiamo di aver 
gia dato una risposta definitiva 
e che valga per tutti. Ma una 
risposta valida non si pu6 certo 
trovare nell'esperienza della so 
cialdemocrazia, che il PSI ha d'al-
tronde per tanti anni sottopos'o 
ad una critica radicate. Lo svi
luppo dell'economia, la soluzione 
dei problemi fondamentali deile 
masse popolari, il progresso ci
vile e culturale del Paese, il con-
solidamento e la estensione del
la democrazia, richiedono piu 
che mai una trasformazione pro-
fonda della societa italiana: una 
sua trasformazione in senso so
cialista. II far proprie le tradi-
zionali posizioni socialdemocrati-
che contrasta nei modo piu cla-
moroso con questa esigenza. II 
far propria una linea di divisio-
ne, Paccettare, di fatto, persino 
la discriminazione anticomunista, 
signiftcherebbe ritornaie su posi
zioni storicamente superate. Si-
gnificherebbe non volere inten-
dere neppure la lezionc che 
oggi viene dalla Francia, dalla 
ricerca unitaria a cui il partito 
socialista francese sente di do
vere partecipare se vuole rigua-
dagnare una funzione nella vita 
nazionaie. 

Ben altro ci dire la nostra 
esperienza. Essa ci insegna che 
la necessaria, piena autonomia 
nazionaie dell'avanguardia ope
raia puo e deve conciliarsi con 
un effettivo impegno internazio-
nalista, che la solidarieta con i 
popoli che rivendicano liberta e 
indipendenza e un aspetto es-
senziale dell'azione per la con
quista di un regime di coesisten-
za; che a una politica di coesi-
stenza il disimpegno dell'Italia 
da ogni politica di blocco e la 
sua neutrality possono dare un 
contributo effettivo. La nostra 
esperienza ci insegna che demo
crazia e socialismo devono svol-
gersi insieme e che il socialismo 
deve garantire l'espansione piena 
della vita e dell'articolazione de
mocratica della societa naziona
ie. La nostra esperienza ci in
segna che la partecipazione e la 
milizia nell'organizzazione ope
raia — dal sindacato al partito 
— pongono problemi di libcr.a, 
di democrazia nella vita interna 
che devono essere affrontati con 
spirito nuovo, mettendo a frutto 
il largo travaglio della nostra 
storia. La nostra esperienza ci 
insegna il valore dell'unita e 
della autonomia delle organizza
zioni di massa, che non possono 
dipendere dai partiti o da com-
binazioni governative, ma sono 
forme particolari ed essenziali 
del movimento operaio, della vi
ta e della struttura democratica 
dello Stato. 

Ma le persuasioni che abbia
mo raggiunto in tanti anni di 
battaglia politica e di impegno 
ideale, la nostra visione deil'avan-
zata al socialismo, le nostrc piat-
taforme programmatiche, gli stru-
menti di lotta che abbiamo co-
struito sono aperti at confron
to, alia discussione, all'ulteriore 
comune ricerca. Conosciamo 
quanto grandi e ardui siano i 
problemi della lotta democra
tica e socialista, ma sappiamo 
anche che non si risolvono con 
le combinazioni di vertice, con 
le manifestazioni formali che 
esctudono i protagonisti rcali del 
dibattito e della lotta, i lavora
tori del braccio e dclla rocnte, 
i militanti tutti del movimento 
operaio. Conosciamo le divergen-
ze e i contrasti che ci dividono: 
sono un fatto reale, ma non 
possono essere giudicati come 
una fatalita irrimediabile. Sia
mo andati avanti quando abbia
mo fatto leva sull'unita, pur nel
le articolazioni che sono state 
caratteristiche dd movimento 
operaio italiano; abbiamo perdu-
to e pagato ogni volta che il 
tessuto unitario e stato Iogorato 
o lacerate 

E' questa consapevolezza che 
ci muove, e con questo spirito 
che ci rivolgiamo a voi e a 
quanti, lavoratori, intelletruali, 
giovani, inrendono il pericolo di 
una politica e di una oombina 
zione che porterebbero a nuove 
rotture, ad un riurdo, ad una 
piu aspra fatica per avanzare 
verso il socialismo. 

Oggi & grave e dannoso tutto 
quello che divide, ostacola o tm-
pedisce l'azionc comune, la n 
cerca, il dibattito. E* pi6 che 
mai il momento di non deludcre 
la volonta decisa, di non intei-
rompere o subordinare I'azionr 
vigorosa delle masse, di guardarr 
con fede e con coraggio alie 
nuove prospettive che si apro-
no al di la di logori scberai e 
di barriere che non possono prii 
contenere la realta viva del no 
stro paese, A chi crede nella 
funzione storica delle classi !• 
voratrici, nell'avanzata democra
tica del nostro Paese, ncl socta 
lismo, a chi rifiuta la via della 
socialdemocrazia, i comunisti ten 
dono ancora una volta la mano, 
chiedono di non respingere ncs 
suna possibilita di operare e Ji 
combattere uniti. 

JI Comitato Centrale del 
Partito Comunista Italiano 

McNamara 
politica e militarc cui le na-
zioni atlantiche sono « tenute » 
verso gli Stati Uniti, che da 
parte loro, annuncia il Tempo, 
si preparano « ad una piu in-
tensa campagna diplomatica 
presso le capitali europce af-
finchd concedano assistenza in 
misura piu ampia nello spi
rito della dichinrazione di Ho
nolulu > (che, com*e noto, ha 
segnato una nuova pericolosa 
tappa nello sviluppo dell'ag-
gressione imperialista contro il 
popolo victnamita - ndr). Le 
prevision!, conclude il giornale, 
« parlano ormai di cinque anni 
di lotta dura e tenace nei Viet
nam; e anche per questo che 
PAmerica guartla oggi ai suoi 
alleati ». 

Le dichiarazioni di McNama
ra indicano dunque con bru-
tale chiarezza quale prospet
tiva la c comprensione » del 
governo Moro per la politica 
aggressiva degli USA va apren 
do al Paese; e indicano nello 
stesso tempo come divenga 
sempre piu incalzante il com 
pito di mobilitare contro la 
guerra americana e il peri
colo di un impegno diretto del
l'Italia il piu vasto movimento 
di massa. 

Nei paese, del resto. e in 
pieno sviluppo e si va allar-
gando a nuovi strati dell'opi-
nione pubblica il movimento 
contro la "escalation" nei Viet
nam. per una soluzione nego-
ziata nello spirito degli ac-
cordi di Ginevra e del prin-
cipio di autodeterminazione. 
per una rettiflca della politica 
estera italiana nei senso del 
disimpegno dagli aggressori. A 
suscitare la nuova ondata di 
opinione sono, da un lato I'ina-
sprimento del conflitto armato. 
e dall'altro i drammatici ap 
pelli alia solidarieta che pro-
vengono dai pacifisti america-
ni, impegnati in una nuova on
data di manifestazioni per la 
fine della presente settimana. 

Attorno al Comitato naziona
ie per la pace e la liberta del 
Vietnam costituitosi in occa-
sione del movimento dell'autun-
no scorso, sono andate coagu-
landosi nuove forze intelletlua-
li, giovanili ed operaie, come 
testimoniano le adesioni, di 
cui quotidianamente abbiamo 
dato notizia, alia manifesta-
zione di domenica prossima a 
Piazza del Popolo in Roma che 
costituisce la positiva rispo 
sta dei democratici italiani agli 
appelli giunti dagli Stati Uni
ti. Elementi caratteristici di 
questi giorni preparatori del 
raduno nazionaie sono: il cre
scente impegno del mondo cat
tolico. lo sviluppo di iniziative 
di base nei luoghi di lavoro 
(ad esempio. attorno all'appel-
lo della C I . della Galileo di 
Firenze per un prossimo ra
duno 'nazionaie operaio), lo 
sviluppo di petizioni popolari 
(in Sardegna, in Piemonte. In 
Emilia), Pintensificazione del 
dialogo fra le forze democra
tiche (di cui si e avuta una 
significativa espressioue nei di
battito all'Eliseo in Roma, pro 
mosso dalla rivista cattolica 
«Note di cultura»). Pattua-
zione di iniziative di solida
rieta quali la raccolta di me-
dicinali, di denaro e di generi 
alimentari. 

II senso e la portata di que
sto movimento si possono ri-
trovare nella solenne presa di 
posizione dei movimenti giova
nili della DC, del PSI. PSIUP. 
PCI, PSDI. UGI e ACLI di 
Parma. « Le atrocita cui e sot-
toposto il popolo vietnamita — 
dice l'appello unitario — pro-
vocano la rivolta della coscien-
za civile. D prezzo che da ben 
venti anni si paga in quel 
paese per la liberta. ci ri-
chiede un impegno solidale che 
e il frutto della nostra fedel-
ta agli ideali della Resisten-
za >. II documento. dopo aver 
ribadito le condizioni per una 
soluzione pacifica. conclude 
ravvisando « l a necessita che 
la politica estera italiana. con-
trastando ogni ulteriore aggra-
vamento ed allargamento del 
conflitto nei Sud-est asiatico, 
attui con impegno una politi
ca volta alia difesa della pa
ce e della liberta dei popoli >. 

Motivazioni analoghe si ri-
trovano in petizioni unitarie 
dei tre sindacati in numerost 
fabbriche. mentre particolar-
mente intensa e Pattivita uni
taria delle organizzazioni gio
vanili. per preparare in cen-
tinaia di localita dclegazioni 
per il raduno di Roma. Se-
condo le prime notizie giunte 
al Comitato nazionaie. non 
meno di ventimila persone si 
sono gia prenotate in Emilia 
e in Toscana. Un treno spe-
ciale e annunciato dal Pie
monte: colonne di autobus so
no state apprestate nelle Mar-
che e in Abruzzo. Dalla sola 
cittadina di Ovada (Alessan
dria) partiranno 250 persone. 
Marce della pace in prepara-
zione del raduno rornano sono 
annunciate a Genova. La Spe 
zia. Padova. Carrara. A Pi-
stoia e indetta per il 25 una 
manifestazione nottuma. e il 
giorno dopo si avra un con-
vegno delle Case del popolo. 
Pullmans per Roma sono stati 
apprestati dal Circolo di cul
tura. 

Sukarno 
varie ore fl palazzo era circon-
dato da carri armati e da pczzi 
d'artiglieria. con le bocche pun-
tate sulPedifida 

II colloquio fra Suharto e Su
karno fu tempest oso: questi 
resisteva alia richiesta del 
capo dell'esercito. Suharto allo-
ra passo all'azionc: ncl palaz
zo irruppcro le sue truppe 
scelte che disarmarono la guar-
dia presidenziale. Sarcbbe sta
to a questo punto che Sukarno 
avrebbe ceduto. Subito dopo. 
Suharto ordinava ai suoi di pren-
dcre in consegna il Presidente 
e di trasferirlo a Bogor. 

E' chiaro che nei mo.iento at-

Dopo la Direzione socialista 
tuale Sukarno non ha alcun po
tere effettivo. E tuttavia attra
verso radio Giakarta il genera
le Suharto ha fatto dichiarare 
anche oggi che 1'Indonesia non e 
affatto governata dai militari e 
che Sukarno resta il «capo su
premo del paese >. nonche il 
«grande leader della rivolu-
zione *. 
• Uno del molti punti ancora 
oscuri nella travagliata vicenda, 
e la posizione del gen. Nasution. 
flno a poco tempo fa conside-
rato il maggior esponente della 
opiKtsizione dei militari a Su
karno e da questi recentemente 
destituito dalle cariche di mi-
nistro della Difesa e di Capo 
di Stato maggiore. L'azione del 
gen. Suharto era apparsa anzi 
una diretta conseguenza della 
liquidazione di Nasution. e di 
giorno in giorno gli osservatori 
attendevano che questi ritornas-
se sulla scena. con un ruolo di 
primo piano. Cio non e avve-
nuto, almeno (ino ad ora: e nes
suno e in grado di indicarne i 
motivi. 

Secondo voci raccolte a Gia
karta, daH'8 marzo le rappre-
sentanze diplomatiche indone-
siane all'estero non hanno alcun 
lt'game con il governo e il tni-
nistero degli Esteri. cioe da 
qunndo gli studenti d'estrema 
destra del KAMI hanno assalito 
il ministero degli Esteri in odio 
a Subandrio, devastandone i lo-
cali, distruggeudone suppelletti-
li. archivi e impianti. 

Alia riapertiira dell'aeroporto 
di Giakarta si e veriflcato un 
incidente. allorche la polizia ha 
impedito che un gruppo di cit-
taclini cinesi partisserc con un 
aereo delle aviolinee ceche. In 
(|uesta circostanza la |X)lizia ha 
arrestato il corrispondente del-
1'agenzia « Nuova Cina *. che si 
trovava fra i partenti. . 

Galluzzi 
ria. Maggiori risultati si ebbero, 
invece. sul piano politico che — 
pur con qualche contraddjzione 
— vide utia intesa delle forze 
principali della nazione per sal-
vaguardare llndonesia dalla mi-
naccia imi>erialistica. 

Questa unita negli ultimi mesi 
si e rapidamente sgretolata die-
tro npetuti attacchi alia politica 
di Sukarno da parte dei militari 
e delle destre. Si d scritto — ha 
ricordato Galluzzi — che i co
munisti, per prevenire nei tempo 
1' offensiva dei militari. abbiano 
cercato di prendere il potere. Si 
trat'.a di una tesi priva di fon-
damento. Intanto il partito comu
nista iodonesiano dichiaro e.spii-
citamente che era estran^o al 
colpo di stato dell'autunno scorso 
e anzi manifesto piena solida
rieta a Sukarno. Da sottolineare 
poi la mobilitazione improwisa e 
coordinata dei musulmani e del 
movimento studentesco di destra, 
una mobilitazione che presuppo-
ne tutta un'o.̂ era di preparazio-
ne e di direzione. 

« Pud darsi — ha afTermato a 
questo punto Galluzzi — che i co
munisti indonesiani abbiano com-
messo degli errori dimostrando 
incertezza e soUovalutando, ad 
esempio. i gruppi militari e la 
loro potenza, ma, indipendente-
mente da questi errori. sulla ba
se dei fatti non si pud parlare di 
una loro compromissione nei col
po di stato dell'autunno scorso ». 

Passando a trattare dei moti
vi della rottura dell'unita degli 
indonesiani, il compagno Galluz
zi si e soffermato sui problemi 
che era no venuti man mano al 
pettine in quel paese. « Problemi 
— ha affermato l'oratore — che 
chiedevano un nuovo impulso in 
senso rivoluzionario ed antimpe-
rialista >. L'aggressione america
na nei Vietnam non poteva non 
aggravare latenti ed aperti con
trasti di tendenze: il grosso dei 
generali che conservavaiio lega-
mi con l'imperialismo americano 
tcmeva una radicalizzazione delle 
posizioni indonesiane contro gli 
USA e temeva che tale radicaliz
zazione avrebbe suscitato effetti 
anche all'interno del paese ove 
esisteva una situazione abbastan-
za esplosiva e caratterizzata da 
condizioni economiche difficili. 
soprattutto nelle campagne. Si 
era andato, cioe. sempre piu 
chiaramente rivelando che sotto 
la spinta degli awenimenti ester-
ni ed intemi. la vecchia politica 
di unita nazionaie non reggeva 
piu, che era necessaria una svol-
ta. Si profilavano scontri ormai 
inevitabili — ha osservato l'ora
tore — e ad essi il partito comu
nista indonesiano e giunto im 
preparato per tante ragioni. e 
fondamentalmente per il fatto 
che. in nome di una pur giusta 
preoccupazione di salvaguardare 
1'unita nazionaie. aveva trascu-
rato — anche per l'influenza ci-
nese — la lotta tesa a trasforma-
re le basi della societa e quindi 
a dare basi piu solidc alia stessa 
politica antimperialistica. Al di 
la di questi errori — ha soggiun-
to Galluzzi — i comunisti rap-
presentano la forza piu progres
siva e antimperialistica dell'Indo-
nesia: non a caso sono barbara-
mente colpiti. massacrati a de-
cine e decine di migliaia. 

« A questo proposito — ha affer
mato Galluzzi — vogliamo chie
dere ai socialisti e alle altre for
ze democratiche del nostro pae
se che si sono mostrati scanda-
lizzati ed hanno elevato con" di 
proteste per la condanna in URSS 
di due scrittori. perche non ab
biano egualmente trovato tempo. 
modo e voknta per denunciare e 
stigmatizzarc il b3gno di sangue 
in atto in Indonesia ove. alia eli-
minarione dei comunisti. sta se-
guendo ora quella dei rappresen-
tanti di altre forze. E' difficile — 
ha prosesiiito Galluzzi — fare 
previ'ioni in questo momento: la 
situazione indonesiana permane 
molto confusa. Certo. la prospet
tiva che si apre in Indonesia e 
quella di una guerra civile; que
sto paese risrhia di trasfonrarsi 
in un altro Vietnam; l'impenali-
smo e alle porte e non aspetta 
altro per intervenire. Ecco per
che Pazione di so'idarieJa con i 
comunisti indonesiani deve esse
re accompagnata dall'azione per 
la pace nei Vietnam, per il ritiro 
del'.e truppe americane. per im-
pedire che le sceite politiche ed 
istituzionali dei popoli possano 
essere impose daH'imperialismo 
come e a\-\cn.i:o a Saigon, a San 
Domingo, ad Accra. 

Ogni manifestazione di com
prensione con la politica USA — 
ha detto Galluzzi awiandosi alle 
concl'.i?ioni — non e solo grave 
in se ma obbiettivamente inco-
raggia il govemo americano a 
prosegtiire sulla stessa strada. II 
nostro governo puo fare molto. 
tanto piii che oggi gli Stati Uniti 
chfedono aiuti per salvare la 
NATO offrendoci pertanto la 
'.mssibilita di pesare di piu. Sa
ra. comunque. i] popolo italiano 
a far sentire la sua voce, con 
manifestazioni come quella che 
si prcpara a Roma, a favore di 
una politica di pace, di indipen
denza e di liberta dei popoli 

Nuove polemiche PSI-PSDI 
sui tempi dell'unificazione 

6.C. Pajetta a Subiaco 

La fusione PSI-PSDI 
fonte di nuove scissioni 
del movimento operaio 

L'operazione contraddice I'ampio pro
cesso unitario che si sviluppa nei Paese 

Dal nostro inviato 
SUBIACO. 19 

II compagno on. Giancarlo Pa
jetta, deirUtllcio politico del PCI. 
ha pronunciato oggi un discorso 
al teatro Marzio di Subiaco, cui 
ha fatto seguito un vivace dibat
tito al quale hanno partecipato 
cittadini appartenenti a vari par
titi. 

Pajetta ha affrontato essenzial-
mente due temi che sono al cen 
tro del dibattito politico: il pro 
cesso di formazione di una nuova 
maggioranza e i pericoli di scis-
sione del movimento operaio che 
stanno alia base della progettata 
unilicazione del PSI con il PSDI. 

Alia domanda che ci viene ri
volta da varie parti, se cioe sia 
possibile una nuova maggioran
za. noi rispondiamo. innanzi tutto, 
che bisogna guardare ai process! 
reali che maturano nei paese. 
dove I'esigenza unitaria si mani
festo in forme sempre piu espli-
cite c concrete. 

Anche sul terreno della politica 
estera. dove sono sempre state 
piu ;ispre e profonde le divergen 
ze. oggi si assiste a convergen/e 
significative, come ha dimostrato 
anche il recente dibattito all'Eli 
seo promosso da una rivista cat
tolica. Noi fummo i primi a re 
carci ad Hanoi, ma dopo di noi 
la stessa strada e stata percorsa 
da esponenti cattolici e lo stesso 
Ponteflce ha elargito 50.000 dol-
Iari per le vittime di quel mar-
toriato paese, senza distinguere 
fra nord e sud. Se in un proble
ma come quello del Vietnam le 
cose sono cosi profondamente 
cambiate, perche non possono 
cambiare anche in altri campi, 
dove non meno eviuenti si affac-
ciano esigenze di una nuova 
unita? 

11 fatto e che assistiamo oggi 
nei nostro paese — ha continuato 
Pajetta — a una frattura sempre 
piu marcata rra il vertice gover-
nativo e i processi unitari che si 
fanno strada in strati sempre piu 
larghi della popolazione. L'attua-
le maggioranza. del resto — ha 
nggiunto l'oratore — non regge 
che a patto di ferire profonda
mente la democrazia: le vicende 

II gruppo dei deputatl co
munisti si riunlsce, nella 
propria sede, mercoledi 23 
alle ore 16,30 

in tanti enti locali (per esempio 
Milano, Firenze, Roma) ne sono 
la dimostrazione piu evidente. 

La stessa risposta noi diamo 
— ha nggiunto Pajetta — sul 
problema del dialogo fra comu
nisti e cattolici: noi diciamo, 
cioe. che non e possibile il con-
trario, dal momento che i comu 
nisti sono una realta insopprimi-
bile del nostro paese, con i quail 
necessnriamente ci si incontra in 
tutti i settori della vita pubblica. 
Quando il Papa e sceso fra i 
muratori romani, ha ricevuto un 
regalo da un lavoratore comu 
nista. 

Se oggi possiamo discutere in 
modo nuovo con In Cisl e le Acli 
sull'unita organica dei lavoratori, 
ci6 si deve — ha aggiunto l'ora
tore — alle lunghe lotte condotte 
per tanti anni assicme ai compa
gni socialisti, ai quali oggi noi 
chiediamo di non dimenticnie 
questa esperienza comune che ha 
creato le condizioni per un'ulte 
nore e piu vasta unita. Da questa 
esperienza noi rieaviamo un giu-
dizio negativo sulla progettata 
unilicazione PSI PSDI che consi
deriamo un nuovo elemento di 
scissione che si introduce nei mo
vimento operaio se essa deve si-
gnificare. come e negli intendi-
menti dei suoi piu accesi promo 
tori, un ulteriore abbandono della 
collaborazione negli enti locali o 
il tentativo, per esempio. di rom-
pere l'Alleanza contadina. AH'u-
nificazione socialista noi contrap-
ooniamo la prospettiva di un par
tito unico dei lavoratori che deve 
essere il risultato di un appro-
fondito dibattito e di lotte comu
ni, l'opposto cioe della frettolosa 
operazione proposta dal PSDI al 
PSI che implica, tra l'altro, la 
volonta di strozzare la discussio
ne alia base. 

II dibattito che ha fatto seguito 
al discorso di Pajetta ha toccato 
una vasta gamma di temi, dal 
Vietnam alia condanna degli 
scrittori Siniavski e Daniel, dal 
recente congresso del PCI al pros 
simo congresso del PCUS, dalla 
scuola materna, ai contrasti Cina 
URSS. 

A conclusione della manifesta
zione sono stati inaugurati i rin 
novati locali della sezione comu
nista, frutto del disinteressato 
contributo dei compagni di questo 
centra della vaile dell'Aniene. 

S. t . 

Santi: estrema chiarezza sui contenuti politici 
Orlandi insiste perch6 si faccia presto - Discorsi 
di Forlani e Colombo sul prossimo CN della DC 

Occhetto al convegno della Fgci del Lazio 

I giovani airavanguardia 

per 1'unita della sinistra 
« E' necessario costruire un polo d'attrazione e di 
raccolta delle forze della gioventu socialista nella 
lotta contro l'unificazione socialdemocratica» 

Intervenendo nei dibattito al 
convegno della FGCI sui «pro
blemi del lavoro e della occu
pazione giovanile nei Lazio > il 
segretario nazionaie dcila FGCI 
Achille Occhetto e tornato sul 
problema della formazione di una 
confederazione delle organizza
zioni giovanili socialiste italiane. 

Questa proposta. gia avanzata 
in un articolo su Rmasata si 
giustifica — ha dettp Occhetto 
— con la necessita di costituire 
un centra di raccolta delle forze 
che vogliono U socialismo nella 
battagba contro ia umfica no
ne socialdemocratica. operazione 
squallida che funge da suppono 
del potere caoitabstico e si ispi-
ra aU'atlantismo di ferro della 
Intemazionale socialdemocratica. 

La progettata umficazione PSI-
PSDI e stata illustrata da Tanav 
si per quello che realmente e: 
una operazione di scissione dal 
socialismo che nnnega e getia 
nei fango le migliori tradiooni 
classiste e intemazionaliste del 
PSL Le stesse vicende della crisi 
govemativa nei corso delta quale 
PSI e PSDI hanno fatto la pro
va generale della umficazione 
dimostrano che questa non e e 
non puo essere urf < alternativa > 
alia DC. ma solo un prolunga-
mento della scissione di Palazzo 
Barberini. un nuovo strumento 
di divisione della classe operaia 
e delle sue organizzazioni. Que
sta operazione. pert — ha pro-
seguito Occhetto — lascia aperto 
uno spazio pol.tico e un patn-
munio ideaie che possono essere 
recuperati dal rilancio e dalla 
riorganizzazione delle forze so
cialiste che non vogliono cedere 
alia demoralizzazione e che non 
possono pensare di militare neUe 
file della socialdemocrazia. ma 
gari per spostarla piu a sinistra. 
V7 tempo invece di opporre alia 
nuova scissione una nuova unita. 
di creare centri di resistenza e 

II gruppo dei senator! co
munisti e convocato a Pa
lazzo Madama martedl 22 
marzo alio ore 16,30. 

di lotta urjtaria alia DC. di pre
parare una alternativa di schie-
ramenti e di programmi nella 
continuity della lotta per la con
quista e per la costruzione del 
socialismo. Le nuove generazioni 
— ha detto il segretario della 
FGCI — possono portare il piu 
grande contributo alia riconqui-
sta della unita politica della clas
se operaia e alia formazione dj 
un unico partito della classe ope
raia. Esse possono anticipare i 
tempi di questo processo sulla 
base di una elaborazione gia av. 
viata dalle organizzazioni giova
nili di sinistra attorno ai proble
mi di una strategia originate di 
lotta per il socialismo nell'Occi-
dente capitalistico. di una con-
cezione non burocratica dell'in-
temazionalismo e della democra
zia socialista. di una edificazione 
della societa socialista in cui U 
socialismo non si identifichi con 
il potere dello Stato e del r>ar-
tito unico ma si presenti come 
un ncco e flessibile sistema di 
imerventi democratici. articolato 
nella sua base sociale e fondato 
*ul consenso. 

II convegno e stato aperto da 
una relazjone del segretario del
la FGCI romana Pio Marconi. 
Egli ha annunciato. tra l'altro. 
una grande battaglia politica del
le organizzazioni della gioventu 
comunista di tutta la regione per 
la difesa e Io sviluppo della qua 
hficazkme del lavoro giovanile. 
Un momento importante di que
sta campagna che tende a uiiifi-
care il movimento dei giovani 
occupati, dei senza lavoro e de
gli studenti sara il lancio di una 
petizione per la convocazjone nei 
comuni e nelle province di con-
ferenze sulla occupazione giova
nile. 

Nella discussione — dopo la 
relazione del compagno Marconi 
sono intervenuti Danucci (Lati-
na, Mecci (Frosinone). Conte (I-a-
tina). Sorrentino (Roma). Nene 
(Viterbo. II compagno Del-
fini ha portato il saluto degli o-
perai della Co.ge.co. che oc-
cupano da dieci giorni il can-
tiere per protesta contro i llcen-
ziamentL 

Dai commenti di ieri alia 
Direzione del PSI esce raf-
forzata la convinzione che la 
maggioranza socialista 6 tut-
t'altro che concorde sia sui 
tempi sia sui contenuti della 
unificazione col PSDI. Negli 
ambienti socialdcmocratici si 
manifesto un notevole riserbo. 
L'on. Orlandi ha ribadito la 
« propensione » del PSDI per-
ch6 c si eviti di procrastinare 
i tempi di una unificazione 
gih matura nella coscienza dci 
militanti e dell'opinione pub
blica » e perche il problema 
dell'unita sia risolto prima di 
quello delle liste unitarie per 
le amministrative. Totalmente 
d'accordo con Orlandi si 6 di
mostrato Matteotti, della de
stra nenniana, mentre Vitto-
relli ha confermato il proprio 
consenso aH'impostazione di 
De Martino, che secondo lui 
consentirebbe una unificazio
ne « seria » entro 1'autunno 
prossimo. 

Awie inato dai giornalisti, 
il compagno Fernando Santi 
ha riassunto il stto intcrvento 
alia riunione della Direzione. 
Premesso di esser contrario 
aH'iinificazione socialdemocra
tica, egli ha detto di a'.er ri-
chiamato la maggioranza alio 
stretto rispetto dei deliberati 
del 36° congresso. Questi de
liberati « escludono procedi-
menti affrettati. sull'onda 
— spesso artificiosa — di 
stati d'animo propagandisti-
c i » . I contenuti politici della 
unificazione. ha aggiunto San
ti. « devono essere estrema-
mente cbiari per consentire 
ad ogni socialista di scegliere 
secondo coscienza. Non basla 
dire uniamoci per essere piu 
forti. Piu forti, ma per quale 
politica? Cosa faremo per il 
rinnovo del Patto atlantico? 
Per il Vietnam quale politica 
seguiremo? Quella del Pen-
tagono, caldcggiata dalPono-
revole Tanassi, o quella di 
De Martino che 6 nella linea 
della tradizione socialista? 
Per il Parlamcnto di Stra-
sburgo accetteremo la discri
minazione dei comunisti, o ci 
batteremo per una rappre-
sentanza proporzionale di tut
ti i partiti politici italiani? 
Lo stesso dicasi per la CGIL 
nei confronti degli organismi 
del MEC. Per il problema 
sindacaie andremo verso il 
sindacato di partito o ricono-
sceremo la doverosa autono
mia dei sindacalisti socia
listi perch6 si battano nei sin
dacati alio scopo di realiz-
zare 1'unita sindacaie? Coloro 
che vogliono afTrettare arti-
ficiosamente i tempi della 
unificazione e che temono la 
caduta di certi stati d'animo 
creati dalla propaganda, con-
fermano in questo modo la 
fragilita delle basi della ope
razione che vogliono realiz-
zare. 

« Per me, ha concluso San
ti, il problema fondamentale 
resta sempre quello della pre-
senza nei paese di una corag-
giosa e autonoma iniziativa 
socialista, in linea con le 
tradizioni del PSI, in corri-
spondenza delle reali esigen
ze dei lavoratori - . Un fermo 
rifiuto all'unificazionc social
democratica e inoltre venuto 
ieri dai membri di sinistra 
del direttivo socialista dclla 
Federazione di Reggio Emilia. 

Da scgnalare infine un di
scorso del fanfaniano For
lani, vicesegretario della DC, 
ad Ascoli Piceno. nei quale 
pare rintracciabile un velato 
attacco a Moro. « Vogliamo 
che la DC, egli ha detto, si 
riconosca entro il nuovo equi
librio con il suo carattere e 
portandovi per intero il con
tributo della sua forza. Con 
la crisi di governo si e corso 
il rischio di vedere vecchie 
dispute e manovre di vertice 
torn a re a prevalere sulle mi
gliori energie e sulle piu giu-
ste intenzioni >. 

L'altro fatto della giornata 
e un nuovo pesante intcrven
to del ministro Colombo, che 
parlava a Bergamo, per la 
compressione dclla spesa de
gli enti locali, nella consueta 
cornice del richiamo alia 
« stabilita monetaria > e alia 
difesa dall'inflazione, con le 
quali si giustiiicano i rifiuti 
alle rivendicazioni dci lavo

ratori e la politica di soste-
gno compiacente alia razio-
nalizzazione capitalistica. Co
lombo ha anche parlato delle 
Regioni, sottolineando che la 
loro attT azione va affrontata 
t subito e correttamente, 
avendo cioe a cuore che le 
istituende regioni sorgano 
avendo a base una sana con-
cezione giuridica e ammini-
strativa». Colombo, come 
Fanfani, si e anche occupato 
dei problemi intcrni di parti
to, in vista della prossima riu
nione del Consiglio nazionaie. 
Ha rinnovato la sua professio-
ne di fede per il centro-sini
stra, « formula che si dimo-
stra sempre piu efficace » e 
ha chiesto, quindi, che si giun-
ga alia « unificazione » inter
na del partito, visto che or
mai tutta la DC ha « dimostra
to di condividere » l'attuale 
politica. 

m. gn. 

Paolo VI 

domani al 

Quirinale 
E' la quarta visita di on 
Papa al Capo dello Stato 

italiano 

Papa Paolo VI andra per la 
seconda volta al Quirinale do 
mattina alle dieci. La visita uf 
ficiale a Saragat. Capo dello 
Stato italiano. ha per motive il 
ringraziamento formate « per 
quanto la nazione ualiana ha 
fatto al fine di rendere aAevole 
la presenza in Roma di tanti il-
lustri Padri concilian >. E' la 
quarta volta che un Pontefice 
romano fa visita al Capo deiio 
Stato italiano. II primo fu papa 
Pio XII, il 28 dicembre 19.19: 
a dieci anni dal Concordato e 
alia vigilia della guerra mon-
diale. Pio XII fu ricevuto ai 
piedi dello scalone d'onore da 
Vittorio Emanuele III. La se
conda visita venne molti anni 
dopo. e fu uno dei senm delle 
innovaziom del pontificato 4:0 
vanneo: Giovanni XXIII fu ri
cevuto al Quirinale I'll m.iwm 
del lOfi-'t dal pre>if1ente An'onm 
Segni. Terza visita: Pao.o VI. 
ricevuto da Scgni al ntorno 1al 
viaggio in Palestina. I'll gen 
naio 19W. 

Ieri il Papa, nei rivolgere un 
saluto ai fedeli conventit; come 
al solito a mezzogiorno in Piaz 
za San Pietro per la bene li^.o 
ne. ha nvolto parole di aiUii.-.o 
< per i lavoratori dei quati San 
Giuseppe e il patrono». Nella 
mattinata Paoio VI aveva ion 
sacrato quattro nuovi Vescovi. 
Nei discorso di investitura il 
Papa ha avuto toni preoccupati 
circa «questa delicata fa?e 
po5t-concihare >. « Non sempre. 
ha detto. gli animi dentro e fuu-
ri della Chiesa sono ben dispo 
sti verso 1 problemi di rinnova
mento spintuale e di adatta 
mento canonico ». 

Nei prossimi giorni. si mf<»r-
ma intanto, Paolo VI ricevera 
in visita il capo della Chiesa 
anglicana Ramsey. II preJece.v 
sore di Ramsey. Fischer, fu ri
cevuto nei I960 da Giovanni 
XXII1: era quella la prima vi
sita di un anglicano al Papa 
romano. 

Proposta di legge 

del PCI per i 

terreni di 

uso civico 
E* stato presentato alia Came

ra dai compagni deputati Magno 
ed altri un progetto di legge ri-
guardante i terreni demamali co-
rnunali di uso civico e quelli di 
proprieta privata soggetti a uso 
civico. L'iniziativa assume note-
vole importanza perche investe 
un problema che intcressa gran 
parte del temtorio nazionaie ed 
e rimasto insoluto per I'inade-
guatezza della legislazione anco
ra vigentc in materia c per le 
notevoii resistenze opposte attra
verso gli anni aH'appIicazione del
le leggi e\ersive della feudabta 
nelle campagne. 
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1 _ _ " _ ! MENTO PER IL PRESIDE E GLI STUDENTI 

omam sul caso 
i 

iberta con tutela 
Gli articoli di fondo del 

iornali italiani ieri erano 
gran parte dedicati al-

taffare della Zanzara. Cor-
Jere della Sera, Messag-

fero, Giorno, Gazzetta del 
popolo, hanno aperto il 
iornale occupandosi della 
icenda. Diverse le opinioni 

diverso il tono del vari 
iitorialisti. Ma se si fa 
icezione per I'ariicolo di 

Torcella sul Giorno, la 
reocupazione che emerge 

\hiaramente in tutti gli altri 
fiornali d chr gli sviluppi 
rovocati dall'azione repres-
iva della Procura di Mi-
mo giovino ai comunisti. 
Vhiarissimo a questo pro-
jsito i il Corriere. Qual e* 

sua tesi? Se i giovani U 
lascia liberi nella discus-

tone e nella ricerca flni-
:ono per diventare comu-
isti. Se, d'altra parte, 
uando i giovani discutono 

ricercano si interviene 
roppo brutalmente, il PCI 

11 pronto a speculare e 
giovani diventano comu-

tistl lo stesso. Quindi li-
bertd si, ma con tutela. ben 
\ontrollata e diretta. 

Ma questo & proprio quello 
\he i giovani non vogliono. 
the gli italiani non voglior 
to. Vogliono liberta e de-
locrazia e non una /in-

tione. Liberta e democrazia 
Inte, se pure sono nelle 
itenzioni e nei tentativi di 

p£Wi giorno del gruppi do-
xinanti, in Italia non pas-

sano perche" ci sono la pre-
senza e la lotta del partito 
comunista. 

Chi hanno incontrato per 
primi. e in prima fila, a di-
fenderli, il preside e gli stu-
denti del c Parini»? I co
munisti. E i giovani autori 
dei volantini per Vobiezione 
di cosctenza e di quelli 
antimperialisti? E gli ope-
rai in lotta esposti alle 
represstoni poliziesche? E 
gli amministratori comunali 
colpiti dalle ingerenze pre-
fettizie? E gli artisti censu-
rati? 

Cosl per la presenza e 
per I'azione dei comunisti 
Vesercizio dei diritti cozti-
tuzionali, che tutte le for-
ze vive rivendtcano, diven-
ta possibile sia pure a prez-
zo di una lotta quotidiana 
contro chi Vesercizio di que-
sti diritti vuole limitare, 
condizionare, ttutelare* (e, 
quando cid non sia possibi
le, tenta di soffocarlo bru
talmente) per I'azione e la 
presenza dei comunisti. 

II Corriere naturalmente 
non pud domandarsi perche" 
i giovani — siano essi la-
sciati liberi o siano tutelati 
in modo troppo pesante — 
trovino in un numero cre-
scente la strada che li por
ta o li avvicina alle nostre 
posizioni ideali e politiche. 

Perche" poire questa do-
manda e tentare di rispon-
dere significa mettere sot-
to processo il sistema e la 

storia con i quali il Cor
riere si identified e pren-
dere atto della grande fun-
zione liberatrice che ha as-
solto e assolve il movimento 
comunista. 

Non i certo colpa nostra 
se i giovani r.el momento 
in cui iniziano a parted-
pare alia vita democratica 
si scontrano con la grinta 
terroristica di uno stato che 
e* quello che i padroni del 
Corriere vogliono. Non e* 
colpa nostra se quando i 
giovani affrontano i proble-
mi di una nuova moralita, 
di un nuovo costume, si 
tenta di soffocarli con il bi-
gottismo e il conformismo. 
Ed e* forse colpa nostra se 
quando essi sognano con 
I'ansia e lo slancio che sono 
dei giovani un mondo libero 
e pacifico, dove regni la 
giustizia, scoprono guerre 
e genocidi, fame, terrore e 
ingiustizie profonde che sono 
dovute a quelle classi e a 
quel sistema di cui le nostre 
classi dominanti e il Cor
riere fanno parte? 

Non 4 colpa nostra se dal-
I'altra parte, con loro, nella 
lotta per la pace, per la li
berta, per la giustizia. per 
una nuova morale trovano 
sempre i comunisti, i quali 
tra Valtro sono i soli a po-
ter dare sul piano della sto
ria e della cultura una ri-
sposta sul perche tutto que
sto avviene. 

e. q. 

del liceo 

« Parini» 
L'arrivo del nuovo Procuratore della 
Repubblica — La necessita di una 
approfondita indagine del Consiglio 

superiore della Magisfratura 

ft MINI R • *ornat' * Cape Kennedy 
^ — — m ^ i due astronauti 

Un corto circuito causo 
il drammatico rientro 

Dalla nostra redazione 
MILANO, 19. 

La notizia nuova nello scan-
dalo del liceo « Parini > potreb 
be essere quella dell'arrivo a 
Milano del nuovo procuratore 
della Repubblica dott. Enrico 
De Peppo. In realta la nomina 
risale a diverse settimane fa, 
quando parti il precedente ti-
tolare, dott. Carmelo Spagnuo-
lo. promosso procuratore ge
nerate a Trieste; e negli scorsi 
giorni, lo stesso De Peppo, gia 

il lungo e non certo glorioso 
impero del dott. Spagnuolo e 
l'interregno infelice del dottor 
Lanzi. il nuovo dirigente porti 
un'aria nuova nella Procura 
della Repubblica milanese. che 
ne ha urgente bisogno. 

Val la pena di ricordare. in 
fatti. che gli attacchi alia li
berta di espressione ed alia li
berta tout court dei cittadini 
non sono novita a Milano. 

Fu il binomio Trombi. Pro
curatore generate, e Spagnuo-

procuratore aggiunto a Milano ,0- Procuratore della Repubbli-
Sal '56 al '597 era stato visto c a- .fA

he " * " * * / * • „ ' ^ " J ? * ' 
mutild. proibl film come < Roc in giro negli uffici. Si sapeva 

anche che il suo arrivo era sta
to sollecitato. Ma ora la coin 
cidenza signiflcativa e che giun-
ga proprio lunedi prossimo e 
cioe il giorno in cui dovrebbe 
essere decisa la sorte del pre
side e degli studenti del e Pa
rini >: citazione a giudizio per 
pubblicazioni atte a turbare i 
minorenni e violazioni varie 
della legge sulla stampa (co
me aveva ripetutamente an-
nunciato il primo responsabile 
dell'inchiesta, procuratore ag
giunto dott. Lanzi), oppure pro 
sciogllmento in istruttoria con 
una formula qualsiasi. Comun-
que e'e da augurarsi che dopo 

mdannati gli attentati alle liberta costituzionali 

Nuove prove di solidarieta 
icon gli studenti sotto accusa 

eclamalo il riconoscimenfo giuridico delle associazioni — I giudizi della stampa 

Domani assemblea slraordinaria della associazione nazionale magislrafi 

Ella '" " nostra redazione 
I « S MILANO. 19. 

la lettera di numerose 
alita della cultura, iimata 
esidente Saragat, e altre 
ative prese di posizione. 
iunge oggi un comunicato 
federazione milanese delle 
giuriste che afferma che «!o 

1 della Costituzione procla-
lermemente la liberta di 

'estazione d e 1 pensiero ». 
Eerato « che nei nuovo con-
to clima democratieo e co-
nate — prosegue il comu-
— lo stesso ministero del-

ffjnbblica Istruzione ha rite-
"di incoraggiare la forma-

e la diflfusione di giomali 
teschi. soprattutto alio aco-
stimolare l'educazione alia 
aria dei giovani. e del 
che occorre rispettar* gli 
ti per J'attuazione di tale 

one e sottolinea che de-
significa innanzitutto li-

di circolazione di ide*». 
rilievo e tanlo piu oppor-

Jn quanto. in questi giorni. 
ti degli istituti mila-

rattutto di questo sono 
pati. Guardano coo timo-

loro gfomali intemi. quasi 
Joceati in attesa non si s& 

Jdi che cosa. I movimenti 
in', conw si ricorderi, ri-
•o onitariamente. nei cor
ona pubbhea manifesta-

al circolo «Turati». il ri-
mento giuridico delle BS-

i di istituto. Sarebbe be
ds narte del ministero 

Pubblica Istruzione si di-
qualcosa a tale proposito: 

e certo. e che gli sto-
sono molto decisi ad otte-

tale riconoscimento e 
ti a battersi m difesw 

iro associazioni e dei loro 
intemi tfistituta 

ore Feltrinelti. a soa TOI-
e fatto promotore di on 

che e stato sottoscritto 
alita deBa cultura. « ET 

no. in mancanza di ana 
e p:o aggiomata e H-

— si afferma nd testo — 
le?gi rengaoo applicate 
piu moderna sensibOita. 

rrispor̂ Ja a'.3e nuove esi-
di un paese democratieo. 
scritti protestano contro 

enziosa jnterpretaz=ooe 
islarlone italiana e con-

ia di co!oro (organi 
mpa, as.«ociazioni. oomini 

eoc.) che hanno gridato 
ndalo e sono in parte re-

bili di queVo incredibile e 
imo epifodio. il quale tra-
i limiti del fatto per a* 
un preoccupante siffnifl 
clima politico e civile *. 
sottoscritto PappcDo una 

tina di persone, tra le qua-
to Barilli. Carlo Bernari. 

Santi. Alfonso Gatto. Lucio 
rdo Radice, Alberto Mora-
da MaraW, Goffredo Pa-

rise. Fernanda Pivanc. Gid Po-
modoro, Guido Piovene. 

Ora che il caso minaccia di 
non essere piu < una tempesta in 
un bicchiere d'acqua > c o m e 
scrisse giorni fa il € Corriere 
della Sera >. ora che la solida
rieta si e allargala Pino ad ab-
bracciare la parte piu viva del
la pubblica opmione. ora che e 
risultato a tutti chiaro che il 
€ Medio Evo» non e cominciato 
due giomi fa in un ufBcio del 
quarto piano del Palazzo di Giu
stizia. alcuni giomali reazionari 
scrivono che noi comunisti a-
vremmo speculato sullo scandalo 
del c Parini >. che avremmo stru-
mentalizzato il caso. soffiando sul 
Tuoco. sfruttando la buona fede 
dei giovani. 

Si rileggano i nostri articoli i 
direttori di questi giomali e 
si accorgeranno che, sin dal pri
mo giorno. la cosa che auspica-
vamo era che il magistrate che 
avevi ordinato l'incredibile in-
chiesta giudiziaria avesse il buon 
senso di archiviare rapidamente 
la pratica. per riportare la se-
renita nell'Istituto. 

ET significativo. del resto. che 
oggi tali quotidiani si trovino in 
compagnia del c Corriere lombar-
do ». il quale, con la sua campa-
gna scandalistica, provocd Tin-

chiesta giudiziaria. Sfldando le 
leggi del ridicolo, questo giorna-
le scrive oggi che call'inizio si 
trattava di cosa ben piu limita-
ta: si trattava — e in questi esat-
ti termini il nostra giornale lo 
aveva per il primo presentato al-
I'opinione pubblica — di un pic
colo scandalo intcrno di una scuo-
la pubblica milanese >. Si tratta
va di cosa talmente limitata che 
quel giornale ritenne per piu gior
ni di sparare grossi titoli, a cin
que e sei colonne. in prima pa-
gina. 

Diversa e la posizione di altri 
giomali. NeH'editoriale de * 11 
Giorno* di oggi si legge che 
«1'interrogatorio costituisce sol-
tanto rultimo tocco di sapore 
medioevale a un quadra che era 
gia tutto impostato sin da un me-
se fa quando la magistratura e 
la questura si ritennero in diritto 
e in dovere di intervenire per 
una questione che al massimo 
poteva fornire materia da discu-
tere tra le famiglie degli allie-
vi e i dirigenti dell'istituto >. Pro
prio cosl. sin dal primo giorno 
c 1'Unita » defini in questi termi
ni la questione. aggiungendo pero 
che dietro la ridicola speculazio-
ne — questa si — dei falsi mora
lists e'era un preciso attacco alia 
scuola pubblica. alia Uberta di 

t— in poche righe—i 
USA: piu nat: «eroinomani» 

NEW YORK — II numero dei 
bambini nati < eromomani * da 
madn «eromomani > negli ospe-
dali pubblkn di New York e au-
mentato del 15 per cento durante 
lo 9COTSO anno rispetto all'anno 
precedente. salendo ad ottocento. 
L'aumento del numero dei neo-
nati ereditanamente tossicomam 
e dovuto all'aumento generate dei 
drogati. 

Ore disperafe 
EUGENE (Oregon). — Un ra-

pinatore di 33 anni e stato ucciso 
ieri dalla polizia dopo aver te-
nuto in ostaggio per quattro ore 
un'intera famiglia Nei corso del
la sparatoria tra il malvivente 
e la polizia un passante. il 29enne 
Scligman, d rimasto ferito. Ba
ker aveva tentato di rapmare un 
commerciante ma era stato co-
stretto a fuggire dall'iniervento 
di un pouziotto. L'uomo si na-
scondeva m casa della famiglia 
KeeJer e dopo circa quattro ore, 
lasdando liberi 1 due figli. sa
liva in auto con i due coniugl 
tentando di sftiggire alia caocia do della loro imbarcaziooe. 

della polizia. Dopo una corsa 
pazza nei centre di Eugene, fau-
to veniva bloccata e Baker col-
pito a morte da una revolverata 
sparata da un agente. L'uomo 
moriva dopo il ricovero in ospe-
date, 

S.O.S. di un panfilo 
IMPERLX - Un S.O.S. lanciato 

pochi minirti dopo mezzogiorno 
da un pannio francese. il «Va
gabond >. al largo di Ventimi-
glia. e stato raccolto dal piro 
scafo italiano c Rossini > che e 
stato autonzzato dalla capitane-
ria di porto di Imperia a rag-
giungere il natante. II < Rossini >, 
al momento del S.O.S., era a po
che migha dal « Vagabond >. Se-
condo < Geneva Radio > (la sta-
zione del Ministero delle Poste 
e delle Telecomunicazioni). che 
c stata sempre in contatto con 
il « Vagabond > e con U € Rossi 
ni >. c la situazione non sembre-
rebbe preoccupante, nonostante 
ci sia mare grosso*. Con molta 
probabilta, gli occupanti del c Va
gabond > potranno restate a bor-

associazione. alia stessa liberta 
di espressione. 

Parole grosse, perche si tratta 
di ragaz2i di 16-17 anni? E per
che mai? Forse che la liberta 
ha dei conflni fissati dalla carta 
d'identita? Nessuno poi. a meno 
che non si volesse chiudere gli 
occhi alia realta, note credere. 
sin dall'inizio. che la vicenda 
non andasse molto oltre gli stes-
si redattori della < Zanzara ». non 
investisse principi ideali. ai qua 
li. owiamente. non sono interes-
sati soltanto i ragazzi del Parini. 
E* ancora c fl Giorno *. oggi. a 
dire giustamente che e «inutile 
dire che si tratta di ragazzate. 
che non bisogna drammattzzare. 
che occorre non perdere il senso 
del Iimite. Anche queste sono 
forme di ipocrisia >. Benissimo. 
ma «l'Unita> e l'cAvanti!> 
queste cose le hanno scritte sin 
dal primo giorno. Sia ben chiaro. 
che non lo ricordiamo oggi per 
rivendicare una patemita. Siamo 
cosi lontani dal voter strumenta-
lizzare il caso c Parini > che ab-
biamo sempre rilevato. con sod-
disfazione. tutte le voci che si 
levavano contro le grottesche ac
cuse dei reazionari « codini ». se-
gnalando. con piu evidenza di 
ogni altro giornale. le prese di 
posizioni di tutti i partiti. dei mo
vimenti giovanili. delle diverse 
organizzazionL 

La caccia alle streghe, di sa
pore medioevale. non ce la siamo 
inventata noi. E se oggi la stra-
grande maggioranza dei giomali 
scrive cose che ci trovano con-
senzienti. non diciamo che cid av
viene per mcrito del nostra gior
nale che ha subito replicato vigo-
rosamente alia campagna scanda
listica di sapore medioevale: lo 
rileviamo con soddisfazione, ben 
contenti di constatare che quan 
do si tratta di difendere alcuni 
importanti principi, scritti nella 
nostra Costituzione. e la parte 
piO viva de! nostra paese che si 
unisce per non far passare una 
linea reazionaria. 

La giunta esecuti\-a della se. 
zione di Milano dell'Associazione 
nazionale magî trati. in relazio-
ne all'ordine del giorno votato 
jcrj dal cor :̂g!:o dcK'Ordir.c do 
gli Awocati e dai sindaci foren-
*i di Milano. che ha chiesto la 
adesione dell'Associazione nazio
nale ma gist rati alia protesta per 
i recen'i awenimenti giudiziari 
relativi alio articolo della 
<Zanzara>. « ha deliberato — af -
ferma un comunicato emesso 
dalla giunta esecutiva — in con-
siderazione della aravita e de-
licatezza delta questione, di sot-
loporre la nchiesta ad una as-
semblea straordinaria dell'asso-
ciazione di tutto il dislretto. con-
vocata per lunedi pomeriogio 
neU'aula magna del Palazzo di 
Giustizia >. 

Ibio Paolucci 

co e i suoi fratelli *, < L'av-
ventura ». « I dolci ingannl >, 
lo spettacolo teatrale e il testo 
dell's Arialda ». il romanzo c II 
ponte della Ghisolfa » ecc. E. 
fatto sintomatico. anche altera. 
quando si profite la reazione 
dell'opinione pubblica. gli atti 
furono trasmessi al subalterno 
Carcasio che chiese il rinvio a 
giudizio. Poi i procedimenti si 
coprirono di polvere negli uf-
nci dei giudici istruttori. fino al-
I'emanazione della nuova legge 
sulla censura, che permise di 
disperderli in varie citta d'lta-
lia. dove tutti si conclusero con 
assoluzionj. Ma intanto erano 
passati anni... Fu ancora quel 
binomio che opponendosi con 
incredibile decisione a un'ordi-
nanza del Tribunate, manten-
ne in carcere degli imputati. 
E si potrebbe continuare. 

Quindi la decisione del Con
siglio superiore della Magistra
tura di chiedere informazioni 
sull'operato del dott. Carcasio 
alia Procura generate e cioe 
al dott. Trombi pur apprezzza-
bile nelle intenzioni. lascia per-
plessi nell'indirizzo. Poiche e 
nntorio che la struttura stessa 
dell'organo del Pubblico Mini
stero e gerarchica. anche se a 
Milano pu6 apparir piu rigida. 
Pensare dunque che il dottor 
Trombi e subordinatamente il 
dott. Lanzi. dopo aver scelto 
a ragion veduta il dott. Car
casio. possano disapprovare il 
suo operato, ci sembra alquan-
to difficile. E il dott. Lanzi 
infatti 1'ha gia difeso a spada 
tratta. l'altro giorno nei corso 
della conferenza stampa. 

Quanto mai fondata ci sem
bra dunque la proposta. avan-
zata ancora dal prof. Smura-
glia. che il Consiglio superiore 
invii a Milano un suo rappre-
sentante a prender diretta co-
noscenza dei fatti e delle per
sone; tan to piu dopo le velate 
quanto gravi allusioni fatte da 
un giornale piemontese su pre-
cedenti. analoghe «ispezionl 
corporali» compiute su impu
tati a Torino. 

H chiarimento di tutte le re-
sponsabilita ai diversi livelli e 
urgente quanto indispensabile 
per ridar flducia all'npin!one 
pubblica. scossa non dalle no-
tizie dei giomali come vnrreb-
be. hi solito. qualcuno. ma dal
la gravitA dei fatti: ed anche 
perchd. come £ stato sottolinea-
to al dibattito all*Universita. 
i diritti del cittadino. scritti 
nella Costituzione, non corrti-
nuino ad apparire come una 
benevcla concessione che pud 
esser revocata ad arbitrio da 
una qualsiasi autorita. 

Pier Luigl Gandini 

Nelle acque d i 

Palomares 

Iniziato 

Poperazione 

di recupero 

della «H» 
AU'alba di ieri sono mizjati 

nello speech io di mare dinanzi 
a Palomares I lavori per fl re
cupero dell'oggetto coUocato a 
730 .Tietri di profonditA che si 
ritiene sia 1'ultima delle quattro 
bcrr.be au>m;chc andate perdute 
dagli amencani assieme al B52, 
L'operazione si svolge a circa 
8 chilometri dalla costa e ne e 
protagomsta la cTask Force* 
comandata dall'ammiraglio Wil
liam Guest. 

NeU'annundare questi lavori 
le autor.ta amencane mantengo-
no la maggiore prudenza circa 
il fatto che I'oggerto identifica-
to sia proprio la bomba H. Si 
sa che accanto ad esso e visi-
bile un paracadute, ma si con-
ferma che dell'intera attrezza-
tura dell'aereo precipitato in 
mare 1'unieo oggKto maocaot* 
e appunto la bomba. 

HONOLULU — Neil Armstrong e David Scott, a destra, alia partenza per Cape Kennedy. 

l/awentura dei cosmonaut! sovietici nei 1965 

Restarono due giorni 

nella taiga siberiana 
La « Voskod II» era rimasta impigliata fra i rami di tre alberi • Frugale 
colazione all'addiaccio con il pane e il salame portato dai soccorritori 
Brezza e Carboncino potevano restare nello spazio ancora per molti giorni 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 19 

A un anno di distanza dalla 
prima «passeggiata spaziale > 
eseguita dai sovietico Leonov. la 
Komsomolskaia Pravda riveia 
oggi gli aspetti drammatici che 
ebbero la ricerca della nave 
€ Voskod 2> Anita nella taiga 
coperta di neve, ai una zona 
sperduta degli Urali 

II racconto e fatto, per la pri
ma volta. nei quadra di una se-
rie di articoli che il quotidiano 
moscovita si rlpromette di pub-
blicare sugli scienziati. lngegne-
ri e tecnici che parteciparono al-
1'impresa come anonimi eroi dei-
1'era della conauista del cosmo. 

Oleg. Aleksej e Vladimirovic. 
per esempio. sono tre uomini che 
normalmente lavorano come in-
gegneri in diverse imprese sovie-

r 
IERI 

OGGI 

DOMANI 

la 
Anche 

testa 
DUBLLNO — Nelson non va 

proprio giu agli Mondesi. 
Giorni fa la colonna sulla 
quale troneggiava la statua 
del lord & stata fatta saltare 
con la dinamite. Ieri i ladrt 
sono penetrati nei maaazztno 
nei quale era stata rinchiusa 
la testa di marmo del famoso 
ammiraglio. mica parte della 
statua rimasta intera dopo la 
esplosione. e Vhanno rubata. 

Scena 
madre 

S. NLARIA CAPUA VETE-
RE — NeUa chiesa di Santo 
Erasmo in S. Maria Capua 
Vetere. un matrimonio & stato 
celebrato ieri m rmmiera 
pruttosto movivtentata, Quan
do 0 parroco don Simone Mm-
done stava per pronunciare 
la formula sacromentale. una 
raoazza con un bimbo in brae-
cio si 6 fatta avanti oridan-
do: € Questo matrimonio non 
si deve fare! ». Ho pot tpie-
oato tra le lagrime che U pa
dre del bimbo era fl norello 
sposo. fl quale Taveva sedot-
ta ed abbandonata, Le nazze 
sono state celebrate npmal-
mente poichi, ha spieoato U 
parroco, non snssistevo net-
svn i T7i pedimento * provoto ». 
Lo raoazza. infatti. non tS-
sponeta di testimont 

Sceicco 
BETRLi — Lo sceicco Shah-

but Ben Sultan, sovrano dei 
piccoio sceiccato di Aba Dha
bi sul oclfo Persico. ha de-
nunciato U furto di 250 mila 
dinari, quasi mezzo miliardo 
di lire, Lo sceicco non ha la-
sciato nuua di intentato per 
recuperare il suo denaro. Si 
i rwoUo ai maohi locali e 
ol noto veaoente lihanese 
Fatma In attesa di una rf-
sposta ha diminuito lo sti-
pendio a tutti oil impiegati. 
Ha promesso che restituird 
la trattenuta non appena fl 
vegoente gli avrA rh*>]atn do
ve si trova ft denaro rubato, 

tiche. Ma allorche comincia una 
avventura spaziale, Iasciano alia 
chetichella U loro posto di lavo-
ro per raggiungere il punto ap-
prossimativo di atterraggio del
ta nave spaziale. Gli strumenti 
di lavoro diventano altera 1'aereo. 
l'elicottero. l'automobile. il trat-
tore. gli sci e soprattutto le gam-
be. Volare. cercare. lanciare se-
gnah radio, avvicinarsi al punto 
di atterraggio. camrninare fino 
al compimento deli* missione 
ciod al reperimento dei cosmonau-
ti e delJa nave cosmica: questo 
e il loro Lavoro. 

«L'awentura piu incredibile 
— racconta Oieg — accadde nei 
marzo del 1965. Nella taiga si
beriana la "Voskod 2" era at-
terrata al mattino e si era mca-
strata tra tre alberi. Aerei e 
elicotten aveva no perlustrato una 
vastissima zona coperta di neve. 
alberata, senza successo. A centi-
naia di chilometri di distanza. i 
segnali radio lanciati dai due 
cosmonauti erano chiarissimi. Nel
le vicmanze della zona di atter
raggio non si udivano pin. La 
neve faceva da schermo. Final-
mente. prima di notte un elicotte-
ro awisto la nave, lancid ai co-
smonauti abiti caldi e tutto finl 
li. Beliaiev e Leonov dovettero 
pemottare all'interno della ca-
baia ormai gelida >. 

II giorno successivo, alle prime 
luci delfalba. i tre ricercatori 
partono m eiicottero. individuano 
uno spiazzo aperto. buono per lo 
atterragg-.o. relativamente poco 
iontano dalla * Voskod 2 >. L'eli
cottero s'immobihzza nelTana. 
ma b scaletta e troppo oorta. 
Un sal'o di cinque metrl neUa 
neve altissima e \ia. Soltanto 
tiue chiiometn separano i tre 
cercaton dalla nave spaziale. 
ma questi due chilometri richie-
dono sforzi enormi perche anche 
gli sci oon servono sulla neve al-

ta piO di due metri. Ogni quindi-
ci minuti poi bisogna controllare 
la bussola per non sbagliare di-
rezione. II giorno e cortissimo 
e non e possibile lasciare un'altra 
notte i due cosmonauti al
l'addiaccio. 

Inline si ristabilisce il contatto 
radio con i cosmonauti. I tre 
gridano: < Lanciate i razzi se 
gnalatori >. E quelli rispondono. 
c Sono finiti. Spareremo qualche 
colpo di pistola in aria >. 

Due chilometri richiedono due 
ore e piu di sforzi. Ed ecco la 
nave cosmica tra gli alberi. ecco 
Beliaiev e Leonov che un gruppo 
di cacciatori aveva gia raggiunto 
qualche minuto prima. II giorno 
6 alia fine. Un'altra notte all'a-
perto per i cosmonauti. Si taglia-
no alberi, si fa un gran Tuoco. 
si fa bollire I'acqua per il primo 
bagru dei cosmonauti perche 11 
medico deve compiere la sua vi-
sita e togliere dalla pelle dei 
cosmonauti gli elettrodi di con
tralto. 

II prin!o pranzo notturno passa 
in allegria. I cosmonauti mnn 
giano salame e pane, portato 
dalla squadra di soccorso 

Soltanto il terzo giorno. abbat-
tuti gli alberi attorno alia nave. 
la < Voskod 2 * viene recuperato 
dagli elicotteri e Beliaiev e Leo
nov possono raggiungere il piu 
vicino villaggio e di li volare a 
Perm. 

Dal canto suo il giornale « Stel
la Rossa » pubblica questa mat-
tina altre dichiarazioni del me 
dico cosmonauta Jegorov suH'c-
spcrimento effettuato con Brezza 
e Carboncino. I due cani. mo 
strati ieri sera alia televisione 
sovietica. avrebbero potuto re-
stare nei cosmo ancora molti 
giorni. afferma Jegorov. 

Augusto Pancaldi 

CAPE KENNEDY, 19 
7 iecnici della NASA hanno 

ravvisato in un corto circuito 
del sistema clettrico della Ge
mini S la causa dei disfurbi 
che hanno provocate Vinterru-
zione del volo della cabina 
spaziale. 11 corto circuito, ha 
aggiunto Paul Haney, capo del-
I'ufficio stampa del centro spa
ziale dt Houston, ha proi'ocato 
alia Gemini S, dopo che si era 
unita al razzo Agena, un mo
vimento rotatoria che ha rag-
qmnto i 3C>0 gradi al secondo. 
v quasi al Iimite delle jio.ssi-
bilitd fisiologiche degli astro 
iiuuti s. 

Dai dati elaborati dai tccni 
ci rivilta che e da scartare 
Veventualitd di un crrore di 
pilotaggio, e anz't Neil Arms
trong c David Scott sono da 
elogiarc « per Vabilita dimo-
strata nei superare questo 
gravissivin incunveuiente •&. /I 
pnrtaroce ha poi dichiarato che 
il prossimo voln del Gemini 9 
arrerrd come prcristo. prnbn 
bilmente ucl corso del mese 
di tnaggio. La nnti?'m e stn'n 
diramata dopo Van iro di Ar
mstrong e Scott a Cape Ken 
ncdy. 

Neil Armstrong e David Scott 
erano arrivati stamane alle 8 
(ore 13.58 italiane) a Cape Ken
nedy: costretti ad una sosta 
forzata nelle Hawaii dove il 
Booing 707 che doveva ripor-
tarli in patria ha riparalo un 
quasto. i due cosmonauti. ap
pena scesi dalla scaletta del
l'aereo sono stati assaliti da 
un nugolo di giornalisti che li 
stavano attendenda fin da ieri 
sera. 

E' stato giocoforza, nonostan
te tutte le riserve e tutte le 
proibizioni dei diriqenti della 
NASA, rilasciare alcune dichia
razioni sulla loro drammatica 
avventura spaziale, sul loro 
precipitoso rientro a Terra. 
sul primo ammaraggio di emer-
genza della stnria spaziale O 
meqlio. su questo hanno pun-
tato le domande dei giornali
sti. Ma i due cosmonauti si 
sono rinchiusi in un riserbo che 
non ha precedenti. 

Domanda: «Capitano Arm
strong. pud dirci qualcosa sul 
volo della Gemini-8? >. 

Armstrong (avvicinandosi ai 
mlcrofoni): • < Abbiamo avuto 
un mapnifico volo per le prime 
sette ore e rimanemmo molto 
soddisfntti specie per la mann-
vra di lancio. II merito e dei 
tecnici di Cape Kennedy: era 
difficilissimo lanciare due vei-
ooli con tanta precisinne ». E' 
chiaro che la parte pin terri-
bile e drammatica del viaqqin 
ipaziale d avvenuta dopo le pri
me sette ore di volo. ciod dopo 
Vincontro con Aurna. Armstrong 
di cid non ha fatto parola Ma 
e'e" di piu: fra gli aspetti posi-
fivi dellesperimento (lancio e 
prime sette ore di volo) Arm
strong non ha affatto incluso 
I'agqancio con TA^ena. che fi-
nora, almeno ufficialmente. e 
secondo una hnldanzosn dirhin-
razionc di .Johnson, era stato 
data per riuscito. 

David Scott si e limitato a 
^onfermare le parole del com-
paqno: i due cosmonau'i si 
tratterranno i prossimi due 
aiorni a Cape Kennedy per le 
sedute informative e quindi 
torneranno al centro spaziale 
di Houston per completare il 
riesame del volo. 

II satellite A<*ena e" stato po
sto ieri in una nuova orbita. 
ma non ha ohhedito corretta-
mrnfe ni spnnah radio chr qli 
erano stati inriati dn Terra. 

Ixi i\'/\S/\ ha poi rcsn notn 
di aver complctato una serie 
di manorre con I'Aqena che 
attualmente sta ruotando at
torno alia terra lunqo un'orbita 
circnlare ad un'altezzn di -T7S 
chilometri. I tecniri. infatti. 
cercano di portarc VAgena su 
un'orbita di 40G chilometri di 
altezza. 

Boumedienne inaugura gli impianti di Arzew 

Boom in Algeria del 
gas e del petrolio 
Nostro scrvizio 

ORAN'O. 19. 
Questa mattina. premervio un 

pulsante. il presidente Boume
dienne ha immesso il petrolio nel
la complessa canalizzazjone che 
da Haoud-el-Hamra. ad est del-
1'oasi di Ougla. conduce il pe
trolio fino al porto di Arzew. 
presso Orano. Assistevano otto 
ministri. il corpo dipkwnatico al 
completo. molti inviati speciali da 
tutti i paesi di Europa e del Me
dio Oriente. 250 invitati della SO-
NATRACH tra i_quali alcuni ita
liani; il dottor ri5tone. dircttore 
di Incontri medilerranei. il pro
fessor Angelo Rocca. U dottor Ri-
vara della Finsider. l'ingegnere 
Sacchi deH'ENI e amministrato-
re delegato della SNAM. gli in-
gegneri Orsenigo e Schmidt. Han
no parlato il mmistro dell'Indu-
stria, Abdel Salam Belaid e il 
presidente Boumedienne. 

Gli introiti algerini di petro
lio nei 1967 raddoppieranno ri
spetto al 1963. ha dichiarato Bou
medienne. * Mentre nei 1965 gli 
introiti di petrolio hanno appor-
tato al tesoro 500 milioni di dina
ri. la cifra per fl 1966 raggiun-1 
gera i 700 milioni di dinari, • I 

per il prossimo anno si oltrepas-
sera il Iimite di mille milioni di 
dinari » (circa 73 milioni di ster-
line. oltre 124 miiiardi di lire). 

II presidente algermo ha inol-
tre dichiarato che il nuovo oleo-
dotto consenting alia produzione 
algerina di grezzo di raggiunge
re presto i 40 milioni di tonn. 
1'anno. Nei 1964 erano state pro-
dotte 26.5 milioni di tonnellate. 

« D govemo portera avanti du
rante I'anno in corso i diversi 
programmi per k> sviluppo del
la produzione del gas naturale 
algermo che aumentcra fino a 
diecimila milioni di metri cubi 
all'anno. Questo gas sara tra-
sportato attraverso due condotti. 
uno che termina al porto di Skid-
da e l'altro ad Arzew ». 

Ad Arzew ci si rende conto 
delle trasformazioni profonde nei 
senso di una industrializzazione 
accelerata c di un piu rapido 
progresso civile cui oonducono le 
scoperte del petrolio e del gas in 
un paese considerato ancora co
me sottosviluppato. Sono sorti 
un porto officina. strade. una cit
ta. Ahbiamo visitato l'ofncina di 
liquefazione mediante raffredda-
menti successivi. fino a 150 gra
di sotto zero, del gas che qui 

giunge da Hassi R'mel ol « poz-
zo nella sabbia »): nduce il gas 
a un 650' del suo volume, in mo
do da permetteme il trasporto a 
condiizoni convenie-nti. E' — ci 
hanno spiegato — una officina 
prototipo. a.ssai modema, e che 
alimenta oltre che una notevo!e 
esportazione (tre navi erano al
ia fonda nei porto) anche nuove 
industrie sorte intomo ad Orano. 

La zona e tappezzata di scritte 
in arabo e in francese che inneg-
giano tutte al socialismo: « Q.ie-
sta e terra di socialismo >. si po
teva ieggere lin dall'aeroporto: 
c Viva la ri\olu7ione socialista ». 
c Continuity della rivoluz.one» 
ed anche: c Viva l'atuogestione » 

La propaganda ufficiale algeri
na continua ciod ad essere onen-
tata in senso socialista. nonostan
te il forte oontrasto nei governo e 
la ticpidezza di molti dirigenti; 
cosl come gli accordi franco-alge-
rini che si discutono in questo 
momento a Parigi (e si prevede 
che le trattative saranno assai 
lunghe) non impediscono uno 
sviluppo dcllc relazioni fra l'Al-
geria e i paesi socialist!. 

Loris Gallico 
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Si intensificano le lotte contro il blocco salariale 

Fermi numerosi centri minerari 
Settimana sindacale 

Crescono insieme 
le lotte e .'unita 

Le Ire maggim-l catrpnrie at-
tuilmrnte Impregnate nella dura 
ballaRlia per rnmpere il bloero 
salariale e rnntrattuule — metal-
lurgiri, edili. alimrntaristi — 
cnntinuann a esrrrilare una for
te prrgsionc unitaria sul grosso 
pailronatn. Mrnlrr i metnlltirski 
e *Ji alimrntaristi hannn rffrt-
lualo rpirMa aettimana nn nuo-
vo srinprro nazionale, intrrrria-
to a fermate lorali e aziendftli. 
IK 11 rdili ne hanno prrnnntinrin-
to un allro per il 29. Alia hat-
taftlia gono asgnriat) Innllre i 
lavoratnri drlle miniere. dr-lle 
autulinrc, drlle assirurazioni. 
drll'ngrirnliura. 

Da pnrie imprrnditnrlale, II 
varo del niinvo gnvrrno e il rl-
lomn dl CnMa alia ('onfindu-
atria Bono consiilerali un pnnto 
di forza. una gamnzia di reii-
slrnza. CM spnMnmrntl intern! 
nr| « rnmltatn d'affari n e nrllo 
« stato maggiore D drl mnnnpnli 
armhrano aver crmrntato una 
inteaa pndrnni-gnverno rhe gin 
il centro-sinistra e la congiun-
tura avevano garantito. 

Ma nel '66 i) patio imprrndl-
tori-gnvernanti nun ai regge al-
trrttanto bene rhe nel '65 Ci 
Bono rrepe che non si possono 
canrellare e che possono eaten-
dersi. Le lotte aono cresriate e 
I'unita ha ramminatn, con due 
riBultati eRsenriali: da un Into 
il redimenlo delle pirrole e me-
die impreje mrtalmerranirhe, 
nreanizzate o no alia Confapi: 
dall'allrn lalo. il rafToryamento 
del blocco sindacale nrll'utiita 
delle rivendirazioni e drll'azin-
ne. I I cardine deH'intrnnBigenza 
padronale sta oggi nella Con fin 
dustria. rhe ata alTannosamente 
dedirando riunioni e circular! ai 
pirroli imprenditnri, pert-he 
a tengano daro ». Un cardine su
bordinate sta neirintersind. che 
con crescente fmbarazzo perai-
ate nel tenere le aziende pub-
blirhe al fianco di quelle pri
vate, o che pare peraltro vo
ters! drogare, con tutta una ae
rie di rappreaaglie antioperaie. 
antisindarali e antisriopero (al-
l'llalaider. a l l ' A M M I . alia Ter> 
ninosa, ecc) . Gl i atieggiamenti 
dell'ENF.L sol contralto eleltri-
ci e dell 'KNI eui licenziamenti 
AGIP. non sembrano indizio di 
una svolta. 

Di fronte ai padroni e ai loro 
reggicoda stanno pero lo svilup-
po delle lotte e la crearita de|-
I unita. Questa settimana, in
sieme agli acioperi e come nn 
loro frulto. si e avulo il dibat-

tito promosso dalle A C L I , che 
ha segnato uno del punli plu 
alti nella ricerca comune di for 
me superior! d'unith, da quell* 
rivendiraliva a quelle d'azione 
a quella organira. Fra i riaulta-
ti essenziali dell'inronlro — cui 
parlecipavano esponenti sinda-
call e politic! di primo piano 
— sono da segnnlare il rifiuto 
del a sindarato ideidogiro o (so-
cialifta o anliromunista o gnver-
nativo). I'esallazione drlle inte-
se a livello di categoria. la ri-
valutnzione dell'aulonnmia sin
dacale ben al di la delta incom-
patikilitn fra rariche sindacali 
e polilii'he. 

I I dihatlilo si cnllorava del 
resto au un approdo (o meglio 
un avvio) di valore stnrico: la 
accettazione CISL e U I L degli 
inconlri proposti dalla CCIL . 
Ac<|uisi7ione mm facile, date le 
resislenze che ha incnnlrato 
il a nuovo rorso o nell'iinita sin
dacale aperlo dalle rivendirazio
ni comuni dci melallurcit-i. (>'e 
anrnra, infatti, chi tenia di Ire-
nnre il prorrsso. per una men-
Inlita disrriminntrire e scission!-
Mica risalente al '48. (Un arli-
colo di Slort!. sul settimanale 
CISL, e indice di tali resislen
ze, che misero pcrfino in peri-
colo il dihatlilo alle A C L I ) . 

Ma dal basso, nelle fabbrirhe, 
c'e una tnassircia spinia unita
ria con cui tutti devono faro i 
conli; i lavoralori nun a'accnn-
tentano dell'unita che si rea-
lizza solo al moiiicnlo dclla lot-
la contraltuale e aollnnio sul 
tratlaiiicnto economico-normali-
vo. Anche In Francia, I'uniln 
CGT-CFDT avanza. nelle lotte 
del melallurgiri, ferrovieri e 
postini In Svezia la reslstenza 
padronale alle rivendicaziuni ha 
reao combattiva ana confedera-
zione tradizionalmente a quie* 
la s. In Germania, i melallurgi-
ci hanno conquistaio un aumen-
to e I minatori premono sal 
gnvemo. in plena nnita In In-
gliilterra, incontra forti reaziom 
laggressione tentata dai laburt-
sti al potere contraltuale del 
sindacaio (contro i delegati 
aziendali e gli scioperi a indisci-
plinati a) . 

I I sindarato avanza dunque 
dapperlutlo nel suo propulsivo 
ruolo economiro-soriale. In Ita
lia, che e gia i l a parse dtdle 
lolle operate a, I'unita e I'arma 
decisive per rompere il blocco 
salarial-conlratluale, e il blocco 
padroni-governo. 

a. ac. 

Da domani, per quattro giorni 

f medici mufualisfi 
enfrono in sciopero 

La CGIL ha proposto al ministro del Lavoro un'incon-
tro per risolvere la vertenza - La posizione del SMI 

I medici tmitualisli comtneeratv 
no domani, to mancanza di fattt 
nuovi, uno sciopero dl quattro 
ftiorni per il nnnovo delta coo 
venzwne. In questi quattro fcior 
ru I'tNAM OOD sara tn «rado d) 
assicurare nessuna forma di as 
sistenza diretta: ha dato invece 
disposition! (dl assai difficile 
applicazione) per la denuncta del 
la malattifi tn via pnvata e pei 
U ritiro del medicinal! mediante 
not« che dovrebbero essere nla 

La Spezia 

Domani il processo 
contro I'ufficiale 

obietfore 
di coscienza 

LA SPEZIA, 19. 
Inizia luncdi U processo per 

T« ob:ettore > Michelangelo Capo-
netto di 23 anni. sottotencntc. 
studente in architettura e flglio 
del preside dell'islituto c Duca 
d'Aosta* a Firerue: egli si pre-
sentcra davanti ai giudici del 
tnbunale mihtarc deUa Spezia, 
per risnondere di disobbedienza 
e di omtssa present axione in ser-
v i i i a 

I l Caponetto non 6 un testimone 
di Jehova (parecchi casi di que-
sto ttpo si sono venficati a l-a 
Spezia): eftli era direntato rego-
larmente ufOciale dopo un corso 
di addestrarnento superato con 
ottimi nsultali: inoltre. quale stu-
dente universitano, egli avrebbe 
potuto otlenere un nnvio alia 
chiamata alle armi. Invece. ap-
pena rientrato da una licerua 
per I'Epifania, 1*8 gennaio scorso, 
Michelangelo Caponetto ha dtctso 
di crifiutarsl d'indossare la di-
visa ». n suo rifiuto ha avtrto le 
conMguenze penali che lo hanno 
porta** davanti ai giudici. 

sciate dalle farmacie. D dlsa 
gio. tn ognt caso. gravers su 
qtiegli a^Mstitt che tn questt gior-
nl avranno blvigno di qualcne 
prestazione e per que^to la CUIL 
ha invitato U ministro sen. Bo 
<«co a convocare le parti per lru-
ziare una trattattva. L'miziativa 
della CGIL e accompagnata da 
una serl* dt proposte per U mi-
Klioramento nei funzionamento 
iel sistema a«istenziale — fra 
Ctrl il controllo det lavoraton 
sui sennzi e I'assistenza specia 
liitica a domicilio - nut ooo 
ha riceruto flnora risposta da 
parte del ministro. 

La nchiesta d: convocazione 
delle parti e stata ratta anche 
dal Sindacato media Italian; 
(SMI CGIL) Da parte del SMI 
si rileva che « gravi re*ponsahi 
Ma sono da attribulrsi sta a gli 
istituti mutualistici. assolutamen 
te tncapaci di proporre una se 
na soluzione del prob:ema assi 
<tenziale sia agli orgam dl go 
verno competenti (u ministero 
dei Tesoro ha bloccato I'appro 
varone dt alcuni accordi gia 
raggiunti fra le parti) sia anche 
slla Federazione nazionaie <1egli 
ordtm del media oer la man 
canza dj una prospettiva orga 
mca da proporre at medici ru 
uarrt e per la poiitica di discn 
•ninanon* ira t sindacati che ha 
rinora costantemente segutto tn 
lebolendo I'unita della categoria 
•nedica ». 

U SMI CUIL npropone. q-Jindi 
ta propria ptattaforma di riven 
dicaziont come base per demo 
cratizzare le strutiure degli enU 
e migtiorare I'assistenza 

D Coru:gl:o deU'Ordine del me 
dia ch Roma len. ne> nbadire 
Tadestone alio sciopero. ha tadi 
cato alcune dene rivendicazionr 
nvaiutazione deg:i onoran staai 
r.ti nei 1964 4tv>iizione delie de 
iimitaziom di sceita det medico 
che sono una remora alia libera 
tcelta dell'assiuito; invito al mi-
muro dei lavoro perche prowe 
i a cil'apertura delle costdette 
« Mutue chiuse > In modo da da 
r t piena UberU di sceiu agli 
asaistiU. 

per la lotta 
contraltuale 

Agitazioni di metallurgi
es alimentaristi, dipen-
denti autolinee - Pros-
simo sciopero degli edili 
Milano: preparativi per la 
lotta di 500 mila opera! 

E' proseguitn In varie pro 
vlnce I'azione articolata del 40 
mila minatori per II rlnnovo 
del contratlo. Si sono avuti 
scioperi e manlfestazionl a Li 
vorno (lsola d'RIha). a Rio 
Marina e Rio Albano. A To
rino I minatori della societa 
amiantifera di Rnlanpero han 
no sciopcrato per 48 ore; alia 
TalcografHc Valchisone dopo 
gli scioperi di mercnledi e gio 
vedl la lotta proscguira da 
martedl a ginvrdl prossimi. Al 
tri scioperi e manifesta?inni 
si sono avuti ad Agrigento. 
Enna. Cagliari. Trento. San 
Giovnnni Rolnndo. Fnccia. Rer-
gamo. Grosseto e Siena, dove 
la Monte Amlata. a/ienda a 
partecipazinne statale ha at-
tuatn In serrala. 

M E T A L L U R G I C I - Anche I 
metallurgici proseenono la fa 
sp rlnlin lotta articolata che si 
concludera il 5 aprile A Vene-
zia si sono inenntrati sinda 
cat! e padroni per dNcutere 
I 90 licenziamenti di rappre-
saplia rhe la Rrrda (TRI) vor 
rehhp nfhmre Srinperi si so 
no avuti a Trenlo e Rrescia: 
a Milano si sta pronnrandn la 
grande iiinrnata di lotta di cio-
vedl. quando scinpererannn 
unitariamente melalhircici. ali 
mentaristi ed edili leri si so 
no astrnuti dal lavoro gli npe 
rai della COS. della Rrrole 
Marel l i . della Rreda siderur 
glca e della Falk di Arcore: 
il padronato ha risposto a que
st! scioperi con gravi rappre-
saglie: alia Tnnocenti. ad esem-
plo. sono stati sospesi gli ope 
rai di due repart! per tentare 
di sospendere lo sciopero di 
un ter70 reparto di nrodiizinnp 

E D I L I — Un milione di edili 
attueranno i l 29 il secondo 
sciopero na7innale unitario per 
il rinnovo del contratto. per 
I'occupazione e una nuova po-
litlca della casa. Tn tutte le 
province ferve la prcparazio-
ne dello sciopero. 

A L I M E N T A R I S T I - Numero
si srinperi articolati hanno in 
vestito nei giorni scorsi. con 
successo. la Motta. la Tjgure 
r^omharda ed alcunp fahhriche 
di cnn<=erve alimentarl 

ELETTRIC I - I sindaeat! del 
100 mila eleltrici si incontre 
ranno di nuovo con il ministro 
del Lavoro domani. Sarannu 
ancora discusse le proposte del 
ministro per la soluzione della 
vertenza: durata triennale del 
rontratto: solnzlone della par 
te normativa in base alia for 
mulazinne redatta nei prece-
denti inconlri ministeriali: per 
la parte eeonnmica: aumento 
del 4% su! minimi a partire 
da! 1. gennaio '67 e per tutto 
il periodo anteriore a tale da
ta corresponslone di una som 
ma f/no tnntun di * n »*»'la lire 

POSTELEGRAFONICI - Og 
gi si svolge a Roma un con 
vegno na7innale indctto dalla 
Federa7ione postelegrafonici 
COIL , cui prendera parte il 
personale delle telecomunica 
zioni: telegrafisti. telrfnnici di 
Stato. tecnici e opera! di cir-
coli telegrarlci e telefonici. 

AUTOLINEE - Prosegue la 
lotta dei lavoratori delle auto 
linee in concessione in seguito 
al rifiuto dell'ANAC di a w i a r e 
le traltative I I procramma di 
lotta dei prossimi giorni e sta
to gia stahilitn per la I-omhar 
dia. il Piemonte. la Liguria. il 
Triveneto e I 'Rmiln Rnmagna 

NETTEZZA URBANA - I di 
pendenti delle aziende munici 
palizzate di nettezza urbana 
sciopereranno unitariamente il 
4 e i l 5 aprile in seguito al ri
fiuto delle aziende di rinnova 
re II enntrat'o. 

EN I — D settimanale della 
CISL t Conquiste del lavoro » 
tenta una imbarazzata difesa 
dell'accordo separato rlrmato 
dalla SpemClSL sulla situa 
zinne dell'occupazione al 
I A G I P . II settimanale tenta di 
dimostrare che ratteggiamento 
antiunitario — contrastante 
con il parere espresso dalla 
UTL. dalla F T L C E P C G I L e 
dal SALA — a! * risolto in una 
«grande vi t tor ia» per i la 
voratnri 

Annato buona 
il 1965 per 

la Pirelli 
Con 1'attacco aH'occupazione. 

il monopolio Pirelli ha ridotto 
1'anno scorso il costo glohale del 
lavoro. anche se fl costo unitario 
del lavoro era salito per gli scat-
ti deUa contingenza. Sempre se
condo I'AGEFl. nella prossima 
assemblca degli azionisti Pirelli 
verrh definito « soidisfacente» 
I'annata 1965, e « nettamente sod-
disfactr.te « lo ste.sso anno per gn 
affan delle consociate Pirelli in 
Snagna. Inghilterra. Turchia. Ca
nada. Messico, Rrasile e Argen 
Una. Tra I'allro. la Pirelli ha 
aumentato la propria partccipa-
ziooa neU'OUvetU. . . . 

Di Pol e 

I'on. Zanibelli 

sull'unita 

sindacale 
Si e aperto ieri a Milano II 

V Congresso provinciate della 
UIL alia presenza di 120 delegati; 
al centro del dibattito e anche del
la relazione tenuta dal segretario 
provinciale Polotti vi sono i pro
blem! del processo unitario che 
oggi investono lintero movtmento 
sindacale. Polotti ha rtlanctr.to 
la proposta scissiontsta del c sin 
dacato del socialist! »; gli ha in 
parte risposto Di Pol. segreta 
no della Camera del Lavoro di 
Milano portando tl saluto della 
corrente soda list a. dovuto ad 
«una scelta ideologlca omoge-
nea > Di Pol. sia pure con cau 
tela ha respinto I'lpotesi del sin 
dacato socialista. proponendo nn 
sindacato in cui possano conve-
nlre accanto alle altre correntl 
l socialist!, che oggi sono presen 
ti tanto nella CGIL. come nella 
UIL e nella CISL 

Sul problema dell'unita sinda
cale ha parlato ieri anche Ton. 
Zanibelli, segretario generale dcl
la FISBA-CISL. nel corso di una 
manifestazione di braccianti a 
Trino. Egli, pur facendo delle 
dichiarazioni che sembrano non 
tenere del tutto conto dei risul-
tati raggiunti dal dibattito sul
l'unita sindacale. riconosce 1'esi-
genza di portare avanti il discor-
so unitario iwsto otffii con tanta 
forza dalle lotte dei lavoratori. 
« La CISL — egli ha afTermato — 
e disposta a un incontro per la 
verilica delle possibility di inte-
sa con le altre ccntrali sinda
cali ». 

Importante congresso regionale per il Lazio 

LrAMeanza con tad in i estende 
le sue organizzazioni unitarie 

Ion. Anderlinl porta I'adesione del PSI alia polilica di unita della categoria e assume la presidenza del Comlfato re

gionale -1 discorsi di Sereni e Bigi sui compiti del movimento contadino e lo sviluppo delle associazioni economiche 

I dirigenti dell'Alleanza dei 
coiitadini, nazionali e de) La 
zio. hanno riconfermato Ieri la 
piena validita dell'organizza 
zione unitaria nel corso del 
congresso regionale costitutivo 
che si e tenuto a Roma, pres 
so la Lega delle cooperative. 
Sono intervenuti nel dibattito 
fra gli altr! I'on. Luigi Ander 
linl (che ha assunto la presl 
denza del Comitato regionale 
dell'Alleanza per II Lazio), i) 
presidente nazionale on. Sere
ni e II vicepresidente Selvino 

Big!. 
Si e ritenuto da parte di al 

cun!, ha detto Anderlini. che 
I'Alleanza fosse il puntn piO 
dehole dello schieramc"to de-
mocratico unitario. piu facile 
da attaccare. e per questo sono 
state prese determinate inizia 
tive Ma questa non e I'opinlo 
ne del PSI. La mia adesione. 
ha ancora detto il parlamen 
tare socialista. non e solo per

sonale e nuovi dlrigent! del 
PSI sono prontl ad assumere 
responsabilita nell'Alleanza dei 
contadini. t l mondo sindacale, 
in questo periodo, e in movi 
mento. Attraversa una crisi che 
pud e deve essere crisi di cre-
scenza, gia in questi giorni 
vediamo ravvicinato robbietti 
vo dell'unita fra tutte le forze 
sipdacali. La realizzazinne di 
questa unita e essenziale non 
tanto per muoversi verso una 
societa socialista. ma ancor pri 
ma per risolvere i grossi pro 
blemi che impediscono alia 

societa italiana di essere una 
societa moderna 

L'on. Anderlini ha proseguito 
indicando nella soluzione data 
reecntemente alia crisi di go-
verno. che fra l'altro ha por-
tato al ministero dell'Agricol-
tura un esponente del centri 
smo. la fonte di nuove diffi 
colta per la soluzione dei pro 
blemi del contadini. Nel merito 

Giovedi a Roma i I 
, convegno del PCI sui 
I problem! dell'artigjanato 
I 

i_ 

Glovedl protslmo 24 mario t l tarra • Roma un convtgno 
nazionale sul probleml dell'arllglanalo Indelto dal PCI • al 
quale partecipera II compagno Lulgl Longo. II convegno si 
svolgera nella tala Brancacclo • tara aperlo alle 9,30 da 
una relatione dal compagno Fernando Dl Glullo della Dl-
reitone del PCI sul tema: • Unita « autonomla dell'arllgla
nalo e della mlnore Impress per un nuovo Indlrltto dl poli
lica economlca s. La concluslonl saranno lenute dal com
pagno Longo. 

La crisi del governo regionale in Sardegna 

La sinistra d.c. accusata 
dal PSI di «massimalismo» 
Gli esponenti nuoresl di « Forze Nuove » secondo i socialist! avrebbero 
«strumentalizzato il reale disagio economico» con le critiche al piano 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 19 

Non si proflla ancora una solu
zione per la crisi regionale sar-
da. Sono in atto tentattvi per 
far nentrare la dissidenza det 
d.c. di Nuoro (dove prevale la 
corrente di < Forze Nuove >) at-
traverso pubbliche pressioni, cr> 
me la dichiarazione dei const 
alien regional) d c. della provin-
cia di Cagliari. che hanno dichia 
rato la loro solidaneta a Comas 
e alia sua giunta dimissionana 
Purtroppo anche II PSI nel co-
municato emesso dopo una riu-
nione congiunta col PSD1. si e 
allineato a questa posizione. chie-
denrio praticamenle alia DC che 
ncostituisca rapidamente la sua 
unita. battendo gli esponefiti ouo-
resi di «Forze Nuove». il cui 
alteggiamento viene interpretato 
esclusivamente in chtave di po 
tere. I dirigenti democristiam 
nuoresi vengono condannatt alia 
stregua det comuni«;ti come « mas-
simalistt > e le loro critiche «Rlt 
tndirlzzi del ptano di rtna*cita 
ritenute sterili. perche non offrt 
rebbero alcuna altemativa. unica 
formula posstbile essendo U cer> 
tro-slnistra. 

f) comuntcato congtunto del co 
mitati regionall del PSI e del 
PSDI so^tiene che II ffruppo nuo 
rese della DC «ha strumentalii-
zaio il reale disagto economico 
esi^tente in alcune nine deli'I so 
la. a flm di potere Ne e dertvata 
una situazione confu^a nella qua 
te giuste osyerrazioni sul piano 

di rinascita al mescolano a ste
nt! atteggiamenti massimalistici 
e lotte di carattere personale >. 
« Certe recentissime prese di po 
sizione di taluni esponenti della 
DC. che soltanto ad un esame 
superficiale possono apparire di 
sinistra, si risolvono in manife-
stazioni demagogiche e nascon-
dono una vocazione di potere alia 
quale non si e accompagnata. ne 
si accompagna. alcuna concrete 
proposta pohtica e programma-
tlca In altemativa con quella in 
atto ». 

Tuttavla I'atteggiamento del di
rigenti nenniam incontra resisten 
ze aii'interno del PSI. 

SigniMcativi sviluppi ha avuto 
la conferenza dell'assessore re
gionale all'industria. Giuseppe 
Tocco, nella sezione socialise 
di CaRliari L'ou. Tocco. usando 
una tecnica insolita per un con 
ferenziere. ha parlato per circa 
tre ore. dalle 19 alle 21.45. con 
I'evldente intento di non lasciar 
«pazio al dibnttita Accortost del 
matumore che provocavano le 
sue parole e le sue tesi sulla po
htica del centro-stnistra tn Sar
degna. egli ha tentato di stancare 
ruditono. Violente proteste si so
no levate da parte dei compagnt 
socialist) presenti. desiderosi di 
Intervenire e di espnmere le loro 
optnioni in mento alia crisi. Alia 
fine. Tocco ha dovuto smettere. 
e dare la parola aglt aJtrt. 

L'assessore all'indi.-tna e stato 
accu«ato e^plicitamente dl far 
pavare a Carbonia la sua poli 
tica a favore dei petrolieri. che 

Universita 

Da domani a Viareggio 

il Congresso dell'UNURI 
Si a pre docruni a Vureggto 

I'XJ Congresso deU UNUR1 (Unw 
ae nazionase universitana rap 
pro^cnlauva itauana). che al 
preannuncia estremameate vlvi 
ce e imeressaoie. 

Saranno infatti sul tappeto I 
•tru-tsi lem; delia riforma del 
i'Universita. nspetto at qjal i 
I ' U N U R I ha espresso posiziooi 
i i prorondo nnnovamento. in dl 
«accordo con la pohtica scola 
«ica governativa. promuoven lo 
Mjtn>f:cative convergenze coo i 
professon incancati (ANPU1) e 
con <tti axistenti (UNAU). at-
iraverso la costuuzione del Co
mitato umversiumo. 

Argomento centra le del Con
gresso sari la riforma strut-
to rale del movimento studente 
sco italiano. al fine di consen 
tire una DIO larga airtecipaz.o 
ne 1elia c^n^r^ii'a V* : i «vi 
denti, e di rcalizzare una piu 
itre.ta s.mes> ira atiiv.ia 4i 
^tu.iio e di ricerca e impegno ci
vile dello studente. 

Su quesu term n confronts 

ranno le diverse component! as
sociative studentesche operanu 
nella Rappres»ntanza. 

Esse sono. come e ooto, Tln-
tesa. di up:razione cnstiana, 
Jjruppo dt ma£*ioranz« re:ativa 
Ji cui fa parte d Presidente del 
I U N U R I . NJCCIO Fava; I'UGI. 
che rappresenta urutanamente 
la sinistra laica: 1'AGL a sfondo 
.ibera.-democratico; I'lTNAL d; 
recente oo5tituz:ooe. che ca rac 
colto le association! mdipenden 
ti di sede. e U FUAN. raggrup 
pa memo neo-fascista. 

E" prevedibue Cue. 16 sede 
congressuale. I'lmesa e I'UGI 
espnmeranno un guJirx) posi-
tivo sul biiancio politico deUa 
Giunta cui hanno dato vtta. e 
cercheranno dj arncchire ta k> 
ro collaborazione con un ruino 
vato impegno aila guida del mo 
vimento studentesco. Per le al 
tre Assocuz.oni. sara soprattut 
to ii dibattito congressuale a de 
finime la posizione . 

I lavorl si svolgeranno al Cl 
nema teatro Principi ii Pit-
monU. 

si sono instailati a Sarrok, age-
volati dalla politica creditizia 
della Regione. 

Nonostante Cora tarda, molti 
altri socialisti si sono levati a 
parlare: tutti si sono espreasi 
pnlemicamente nei confrontl del 
la linea politica portata avanti 
dal loro pari'.io nella ammmi 
strd7ione regionale. E* tnterve-
nuto anche il compagno on. Vi 
nicio Moccl. ex segretario pro 
vinciale del PSL Contranamente 
alia posizione a*sunta dalla mag 
gioranza di destra nei confronti 
dell'atteggiamento del d c. nuo 
resi contro la giunta dl centro 
sinistra e II modo come * stato 
formulato il piano quinquennale. 
il compagno Mocd ha invece rl 
cono^ciuto che la battaglta della 
DC di Nuoro e una battaglta giu 
Ma anche se non orlva di atnine 
implicazioni di carattere per
sonale, 

Di grande interesse I'mtcrvento 
del segretario della Camera con^ 
federale del lavoro. compagno 
Pedani. il quale ha contestato 
raffermazior.e fatta dall'on Toc
co secondo cui per un aumento 
della domanda e necessano in 
pratica. congelare 1'attuale livello 
dei salarL 

Indagine 

mondiale 

sulla delinquenza 

minorile 
Magistrati e fociologi di diver-

si paesi del mondo stanno la-
vorando per raccogliere dati sul
la delinquenza minonle e sui 
problemi che si presentano per 
arginare e prevenire questo tri-
ste fenomeno che negli ultimi 
anni — dicono le statistiche — 
ha registrato un preoccupante 
aumento. 

L'indagine. la prima che si 
presenti su un piano globale e 
su scala mondiale. c Mala orga-
nizzata dalla Welfare Admini
stration americana con la parti-
colare partecipazione del centro 
di ricerca sociale dcll'Universi-
tA di Porto Rico. Per ora lo stu
dio si limita ad una sempiicc 
presa di conoscenza di fatti 

di questi problem) ne ha Indi 
cat! alcuni che devono essere 
affrontatl con particolare ur-
genza: aiuto a! contadini pro-
prletari particellari a realizza 
re nuove dimension! economi 
che; priorita nell'intervento 
pubblico per lo sviluppo della 
cooperazione; creazione del ca 
mitato regionale unitario per 
un programme comune dl svi
luppo della cooperazione: ri-
chiesta che I'Ente regione na-
sea con adeguate funzion! in 
campo agricolo. in primo lungo 
attraverso il collegamento alia 
Regione dell'ente dl sviluppo. 
Ha concluso annunciando I'ade-
sione alia manifestazione nazio
nale del 27 marzo per la pace 
nel Vietnam che e m statn pro 
posta nella relazione introdut-
tiva del sen. Angelo Compa 
gnnni. 

L'on. Sereni ha rivendicato 
I'affermazione deirautonomla 
delle organizzazioni professio 
nali unitarie come una conqul 
sta comune del PSI e del PCI . 
Le iniziative prese In questi 
ultimi tempi fuori dell'AUean 
za tendono. invece. a fare del-
rorganizzazione conladina lo 
strumento per uno scopo diver-
so dall'autonoma espressione 
delle esigenze del contadini 
Anche le ACLI . ha ricordato 
Sereni. hanno preso recente-
mente posizionl che possnno es
sere sottoscritte. ma mirano a 
strumentalizzare il movimento 
contadino per fini particolari 
e diversi da quelli concreti del 
la categoria. Noi. invece. vo 
gliamo utilizzare le posizlnni 
comuni per reali2zare le esi 
genze unitarie dei contadini 
Sereni ha quindi soltolineato 
che. accanto all'organizzazinne 
politico professional, deve svi-
lupparsi I'organizznzlone eco-
nomica dei contadini non solo 
attraverso le cooperative ma 
anche con i l collegamento di 
que&te in un sistema nazionale 
d! forme associative. Fra que-
ste associazioni. particolare ri-
lievo dovranno assumere i con-
sorzi di mlglioramento agrario 
dove lavoratori di tutte le ca-
tegorie possono gestire diret-
tamente i finanziamenti pub-
blici per le trasformazioni fon-
diarie. 

Nelle conclusion! Selvino Bigl 
ha detto che lobbiettivn del 
congresso regionale e la cre-
scita dell'Alleanza: dalla solu
zione dei problem] della colo-
nla migliorataria (ancora aper-
ti) alio sviluppo delle associa
zioni economiche. Alle lotte 
contrattuali e politiche. alle 
proteste. I'Alleanza unira sem
pre piu un'azione costruttiva 
per aiutare i contadini a fare 
il « salto » verso una condizio 
ne piu avanzata. Questo < sal 
to ». perd. si pud fare solo con 
I'unita di categoria: nel mo 
mento in cui CISL e U I L ac 
ceduno a nuove forme di col 
laborazione (Uigi ha ricordato 
! comitaU per la promozione 
cooperativa in Toscana). non e 
certo il mnmento. per nessuno. 
dj chiudersi entro posizionl 
anliunilarie. 

U congresso ha elctto una 
presidenza composta dall'ono 
rcvole Luigi Anderlini (pre^i 
dente), sen. Angelo Compagno 
ni (vice presidente). sen. An 
gelo Tomassini. Mauro Padro
ni. Angelo Marroni ed una se 
greteria composta da Gargiulo. 
Polidori e Marchesano. Ha in 
viato telegrammi al ministro 
del Lavoro sen. Bosco (chie 
dendo un incontro ministero or
ganizzazioni per discutere la 
gravissima situazione delle M u 
tue contadine) e al prefetto di 
Roma perche sospenda lo sfrat-
to alia cooperativa agricola 
« Politica del Lavoro » che ver 
rebbe effcttuato domani. 

VIA LIBERA!!! 
RIT0RNATE 

DAL SART0 D2 M0DA 
VIA NOMENTANA 31-33 

(vlrino Porta Pia) 
Trovrrric un rompleto assor-
tltnrnto In confrzlonl per 
L'nroo - Blicnnra e Racanl -
frnprrroralilll - Vcsilil . Gl«c-
chr* Sport - Panfalont - Talt-
Irurs e rostumlnl delle ml-
Kllorl fabbrlche. 

SI CONFEZIONANO 
TUTTE LE MISt'RE 

Quesin e II nfftoxlo che enn-
slCll>nio al NOSTRI I.ETTORI 

L'ORA DEL 
BUON SENSO 

PVBBLICAZIONE REFERENDUM A 
DIFESA DEL LAVORO 

L. 600 — Via G. Lulli, 63 — TORINO 

STET 
SOCIETA FINANZIARIA TELEFONICA • per Azionl 

8 « d * Legal* In Torino - Dirai lone Genarala In Roma 

Capi ta l * Social* L 160 .000 .000 .000 - interament* varsat* 

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE 
A L. 180.000.000.000 

in esecuzione delle deliberazionl dell'Assemblaa straor-
dlnarla degli azionisti dell'11 marzo 1966. la Presldonza della 
Societa ha stabilito dl dare corso all'aumento del capitate 
sociale da L. 160 miliardl a L. 180 miliardi. e quindi par 
L 20 miliardl. mediante emlssione di n. 10 000 000 di azionl 
del valore nominate di L 2.000 cadauna. con godlmunto 
1° aprile 1966. da olirire in opzlone agli azionisti In ragiona 
dl 1 azlone nuova ognl 8 azloni vecchie possedute. al prezzo 
per ciascuna azlone dl L. 2.000 cltre a L 50 a tltolo di rim-
borso spese. da versare Integralmente all'atto della sotto-
tcrizinne 

Esarcizio dal diritto d'opzione: dal 28 marzo 1966 al <S 
aprlls 1966 compresi, sotto pena dl decadenza. mediant* 
presentazione del certlflcati per la stamplgliatura e lo stacco 
della cednla n 1; raggruppamentb del dlrittl flno al 18 aprll* 
1966 II tnrmlne b prorogato flno al 22 aprile compreso per 
la presentation* del certlflcati azlonari circolanti all'estero 

Trascorai i termini Indicati I dlrittl saranno privi dl 
valor* 

Le operaztont si effettueranno presso le Casse social) 
dl Torino (Piazza Solferino. 11) e di Roma (Via Arr.angelo 
Corelh to) a prusso le consueta Casse Incarlcato dnv* 
anno • diaposmune I • Programml > riportanti tutte le mti-
dallta nrfH'oiierazinne 

Gli aiinnistl che fossero ancora in possesso di certlfl
cati aziirnari di vecchlo tipo dovranno consegnare al piu 
presto tub certlflcati — munltl della cedola n. 77 ~ alio 
Cn»ke imiHricMte le quail ne cureranno la immediate tru-
•mmsitiii* alia STET par la sostituzione; al fine di consentira 
I'nserr.uio dni dlrltto d'opzione la Societa provvedera a cun-
teynar* in tempo utile I buoni del dlrittl spettantl. 

I V A C A N Z E LIKTli 

R1VAZZURA DI RIMINI 
(Geatlooe E.T.L.L Modena) 

HOTEL CAR AM IA . Vial* Raglna Margherlla, 1«1 
Bats* tlaglona L, 1700 • Alt* itaglona L. 2100 2600 

(tass* IGEX. cabine al mare comprese) 

RICCIONE 
(Gesttone E.T.L I. Modena) 

Pentione • TRE ROSE > 
Via Cavalcanti. 10 

Bassa stagiooe L. 1400 - Alta 
stagione L 1600 2000 (tasse 
IGE. cabine e tende al mare 

comprese) 
lnformazionl e prenotazlonl: 

RIVAZZURRA Dl RIMINI 

(Gestione E T L l . Mortcna! 
Pentione SARATOGA 

Via Hiella. 5 
Bass* stagione L. I/0U Alta 
stagione L. 200)12-11)0 (t»<sc 
IGE. cabine al mare cnmiirese) 

E .T .L I . Modena • V I * S. Vlncenzo, 24 • Telefono 23818 

RIMINI-RSVABELLA 

PENSIONE CAROL 
VIA SABOTINO, 12 - Telefono 27.1G5 

Costruzione moderna. Maggio - giugno 
Scttembre lire 1600 compreso pcn&ionc 
completa (3 pasti) taste, servizio, cabine 

al mare - Farcheggio 

• M I M I M I I I I M I I I I M M M H I I M I I I t l U I I I I I M I M I I I I I I I I I I I I I M I I M I I M I I M I 

ANNUNCI ECONOMICI 
«> A U I O M O I O C I C L ! L SI 

AUIONOkfcObiO RlVlfcR* 
R O M A 

P r t t n glernailari 
V*Hdl tlno at SI mario 19M 
(IrKlutl km. SO • J) 
FLA I M10/U U t-OH 
Biancnm* 4 puetJ • 1.25c 
KIAI SO0/U (itarrlinetta » \3iA 
Biaocntna Kannramica » I 4<* 
Biancmna Spydet » \.i*X 
KIAI iW a 13M, 
KIAI nn iTastormabil* • 1 eut 
K IAI m Multipl* • I AH 
KIAI !tt« * I . * * , 
AuSliD A/40/b » 10W. 
KIAI SMi (Umpe » l l » 
VolES«aseo IZUO » X-IOt 
r l A I M r a m (7/8 poaU) a tM 
KIAI II0U.U » IM 
KIAI *5i apydet » 1Mb 
KIAI 1100 D 3 W. ( ram. ) » J JUL 
FLAT 1100/R » 1500 
KIAI lJUb • 15U. 
KIAI IJIW S.W. (Fam.) » l /u> 
KIAI I-SO0 » 1/0L 
KIAI \i*K Lung* * * W t 
KIAI InOti » 4UU 
KIAI tMi » *M> 
KIAI 2JU0 nn*o » V3H) 

r,i»f«*ti- «7»MJ 425424 42M1* 
PRONTE CONSEGNE autovettu-
re. autocarri leggeri, F IAT fuori-
serle. permute, rateazioni. Dottor 
Rrandim. piazza Libert* Firenze. 
Ottime occasion!. 
AUTOMOBILISTI - Occorrendovi 
assistenza rifornimenti riparazio-
ni Firenze rivolgetevi Centro auto-
assist enzi ale. Via Fonderia 73. Ot, 
time occasion!. 

Tra«a«rN Pombrl l itt*m*il*n*ll 

700.760 
•^^— S*c S.IA.F. * . r X —•— 

EVITATE 
ABRASIONI 

se usate superpolve-
re adesiva 

ORASIV 

AVVISI SANITARI 

END0CRINI 
Gabinetto medico per- in cui I 
delle «aol* i diafunziom e del 
bolezz* eeeauall dl orlgine netl 
voea. peirhica. endocrine 'ncul 
raaienla. deflclenza ed anomil 
lie •eaauell) Vuuie prrmatnmfl 
niall. lx»tt P. MONACO. Homf 
Vl» Vlmmale. 3» iStazlone Or! 
mini . Scala •inmtra. piano ai| 
condo. tnv 4. Orario U-12. lfi-I 
eecluao U tabaio pornerutgio 
oei flornl feativi Fuorl orarlt 
nel »ibato ^omertitKin e nei gmJ 
nl featlvl el rlceve eolo per a| | 
pumamemo. Tel. 471.110 (Au 
Com Roma 1*019 del 25 ottf| 
ore ISS6I. 

D1SFUNZIONI C OEftOLEZZ] 

SESSUALI 
Di. L. COLAVULr t Mi l ieu r*r| 
mlaUf Onierrelta Panf i - Uerml 
SpedallwU Untv*-r»it* Roma, v l 
Gmrw-ru o sa I I I M A istat i« l 
Termini I eccJa B uiano prirrl 
int 1 Urarlo »-12. i«-iw N | 
f inmi t»^ti»i • ru<>n orarin. f 
rlcev* eolo per appuntameo^ 
Tel TSMZOf ( A M 3 «Vl • S-l 

EMOKROIDI 
Cur* rapid* Indolorl 

n«l Centre Medico Esqultlrj 
V IA CARLO ALBERTO 

STRO 
Medic* speclallct* dermatolo 

DOTTOR 

DAVID 
Cure ec|er<m»ntr lambuutnt 

eenza operation*) delle 

EM0RR0ID1 e VEKE VAR!C< 
Curi delle cnmpllcazlnnl: T*K\ 
fleblll. ecteml. uto-re varlc 

V I K t R t l . F E L L El 
D ISfUNZIUNI aESSUALlI 

VIA COIA Dl R'HZO n. l| 
Tel. 154541 . Ore 9*9. fectlvl 

(Aut. M San n 77tf/3Slf 
41*1 18 maggio 1M»» 
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colloqui tra il PCI 
V 

e il PC greco 
Una delegazione del P.C. 

Igreco costituita dai compagni 
[Kostas Colijanis. prirno se-

{[retario del Comitato Centra-
e del Partito. Panos Dimi-

[trlu, membro dell'Ufficio Po-
[litico e Segretario del Comi-
[tato Centrale, Leonidas Strin-
(gos, membro deH'Ufflcio poll-
jtico. si 6 incontrata con il 
[compagno Luigi Longo, Se-
[gretario generate del PCI e 
icon una delegazione del Par-
Itito costituita dal compagni 
jMario Altcata, della Direzio-
(ne, Rcnato Sandri. membro 
[del Comitato Centrale e Pao-
jlo Diodati della Sezione Este-
jn del PCI. La delegazione 
[del PCG si 6 inoltre riunita 

%on i compagni Paolo Bufa-
[lini, membro della Direzione 
re Luciano Gruppi. vice pre-
jsldente della Commissione 
[centrale di controllo. 

Nel corso delle conversazio
n i svoltesi in un clima di 
jfraterna cordialita, e stata 
[espressa una valutazione co-
Jmune della situazione inter-
friazionale. Si 6 constatato die 
fl'aggressione statunitense con-
jtro il Vietnam. PorTensiva ge-

lerale deH'impprialismo con-
Jtro i paesi ed i popoli die 
[difendono la propria indipen-
idenza o iottano per conqui-
fstarla, la pressione della RPT 
[per accedere all'armamento 
eatomico e per contestare le 
[frontiere segnate In Curopa 

lalla seconda guerra mondia-
lie, comportano gravissime 
[minacce alia pace mondiale. 
[I rappresentanti dei due par-
ititi. nel riaffermare in pri-
[mo luogo la propria incondi-
[zionata solidarieta al popolo 

lei Vietnam hanno espresso 
ila comune convinzione che 
(la lotta contro le aggressio-
jni imperialiste. per la sal-
Ivezza della pace, per 11 di-
jritto all'indipendenza e alia 
[effettiva sovranita di ogni 
[paese, per I'attuazione dei 
tprincipi della pacifica coesi-
fstenza nelle relazioni tra gli 
[Stati a diverso sistema socia
ble, costituisce il compito su-
ipremo della classe operaia, 
[del democratici, di tutti i po-
[polL La crescente opposizione 
[all' aggressivita Imperialista 
[che anche all'lntemo degll 
.Stati Unit! si manifesta si-
[gnifkativamente. sta ad Indi-
care che la mobilitazione di 

[tutte le forze amanti della 

pace potra sbarrare la stra-
da all'imperialismo, dare un 
aiuto decisivo all'eroico po
polo vietnamita per il rico-
noscimento del suo dintto al-
1'unita e all'indipendenza. fa. 
vorire in generate la ripresa 
del processo dl distensione e 
la affermazione della coesi-
stenza pacifica. 

In tale quadro acquista 
grande rilievo la necessita di 
intensificare in Italia come 
in Grecia I'azione e la lot
ta di tutte le forze demo-
cratiche per la soluzione dei 
problem) del disarmo e del
la sicurezza europea e per 
sottrarre i paesi dell'Europa, 
membri della NATO, alle con-
dizioni di dipendenza o di su-
bordinazione economica, poli-
tica e militare, nei quali essi 
si trovano nel confronti de-
gli USA. 

Oggi si fa piu acuta 1'ur-
genza di rafforzare tale lot
ta di fronte al pericolo del
la politica di armamento ato-
mico del militarismo revansci-
sta tedesco e alio sforzo dei 
circoli imperialist! nord-ame-
ncani. assecondati da Bonn, 
di coinvolgere i paesi con-
traenti I'Alleanza atlantica nel-
la strategia degli USA su sea-
la mondiale. 

L'approssimarsi della sca-
denza del Patto Atlantico da 
ulteriore concretezza a que-
ste necessita. 

I rappresentanti dei due 
partiti hanno concordemente 
riconosciuto che occorre mol-
tiplicare le iniziative, gli 
sforzi, la mobilitazione delle 
masse e delle forze politiche 
democratiche per la rivendi-
cazione di accordi parziali ri-
guardanti il disarmo atomico e 
genera le. per la creazione di 
un sistema di sicurezza col-
lettiva fra tutti i paesi del-
1'Ovest e dell'Est. neJ supe-
ramento dei blocchi militari. 

Nella realizzazione di un ef-
fettivo sistema di sicurezza 
europea, nel riconoscimento 
dell'esistenza della RDT da 
parte dell' < occidente > nel 
superamento dei blocchi mili
tari, stanno le condizioni dl 
fondo per la creazione dl un 
nuovo assetto dell'Europa, 
volto al benessere e alia pa
ce dei popoli del continente. 
• Le due delegazionl hanno 

espresso l'appoggio dei loro 
partiti al popolo clprlota che 

si balte volorosamente per 
porre fine agli interventi im
perialist! nell'isola, per affer-
mare la piena indipendenza e 
l'tntegrita territoriale della 
Repubblica di Cipro, per ot-
ten»re il riconoscimento del 
principio dell" autodetermina-
zione, nel cui ambito sono 
tutelati i diritti della mino-
ranza turca. 

I rappresentanti del PCG 
hanno espresso il loro vivo 
apprezzamento per la politi
ca del PCI e per la sua azio-
ne valida a realizzare I'uni-
ta politica di tutte le forze 
che credono e voghono lotta-
re per il socialismo nell'am-
bito della battaglia per la 
conquista. in Haha. di una 
nuova maggioranza democra-
tica. 

I rappresentanti del PCI 
hanno dichiarato la propria 
solidarieta con la politica e 
con I'azione del PCG che ha 
come obiettivo lo schiera-
mento unitario di tutte ie for
ze democratiche e patriotti-
che del paese nella lotta per 
la democrazia e I'indipenden-
za nazionale. per fronteggia-
re e sconfiggere i pericoli di 
una dittatura militare fasci
sts e assicurare il ritorno 
alia normalita della vita del 
paese con la liberazione dei 
detenuti politici e la legaliz-
zazione del Partito Comuni-
sta Greco: fattore questo in
dispensable per una effetti
va democrazia. I rappresen
tanti del PCI hanno anche 
espresso la loro calda simpa-
tia nei confronti di tutte le 
force democratiche greche in-
gaggiate nella lotta. 

I rappresentanti dei due 
partiti hanno espresso ta co
mune convinzione della gran
de utihta degli incontri tra 
i partiti fratelli per il raf-
forzamento dello spirito e del
la pratica dell'internazionali-
smo proletario nelle file del 
movi mento comunista interna-
zionale. 

Nel quadro dell'autonoma 
elaborazione della linea di 
ogni partito sulla base delle 
condizioni peculiari del pro-
prio paese, si impone la ne
cessita di moltiplicare gli 
sforzi per la realizzazione 
dell'unita del movimento ope-
raio mondiale nella lotta per 
i suoi storici obiettivi: la pa
ce. la democrazia, il socia-' 
lismo. 

Scarcerati ma poi costretti all'esilio dal governo di Caracas 

Nella foto. il compagno Jesus Farla (a destra) e J.M. Casals (a sinistra) all'arrivo all'aeroporto 
di Fiumicino. 

A Roma Jesus Faria 

ton altri dirigenfi della 

sinistra venezohna 
II segretario generate del PCV restera in Italia qualche giorno prima di partire per l'URSS 
dove assistera al XXIII Congresso del PCUS e sara curato dei gravi mali contratti in carcere 
Ancora mille detenuti nelle carceri del Venezuela - Prima vittoria del movimento di solidarieta 

Bucarest 

Ricevuto da 

Chivu Stoica 

I'ambascicitore 

cinese 
BUCAREST. 19. 

II compagno Chivu Stoika, pre-
sidente del Consiglio di Stato 
della Repubblica socia list a di Ro
mania, ha ricevuto l'ambasciato-
re straordinario e plenipotenzia-
rio della Repubblica popolare ci
nese. Tzen Iun-ciuan. per la pre-
sentazione delle credenziali. 

II nuovo ambasciatore ha rile-
vato che negli ultimi anni le 
relazioni di collaborazione e di 
aiuto reciproco tra la Romania 
e la Cina. sul piano politico, eco-
nomico, culturale e tecnico-scien-
tifico, hanno conosciuto un rapi-
do sviluppo. al cui consolidamen-
to egli si propone di contribuire. 

Rispondendo. Stoika ha sotto-
lineato, in particolare, che tra 
la Repubblica socialista di Ro
mania e la Repubblica popolare 
cinese si sono stabilite relazioni 
di amicizia e di collaboraziooe, 
basate sui principio dell'ugua-
glianza di diritti, del rispetto 
dell'indipendenza e della sovra
nita nazionali, della nan inge-
renza negli affari intern!. del-
l'aiuto fraterno e dei vantaggi 
reciprocl. 

Washington 

Johnson 

chiederebbe 

« precisazioni» 

a De Gaulle 
WASfflNGTON. 19. 

II messaggio per De Gaulle. 
messo a punto da Johnson con i 
suoi collaboratori nei giorni scor-
si. sarebbe inteso — si ritiene — 
a polemizzare con la tesi fran-
cese. che distingue il trattato 
atlantico dalla organizzazione mi
litare a cui in seguito esso for-
nl la base. II presidente USA 
chiederebbe al capo della Repub
blica francese di precisare me-
glio il propno pensiero su que
sto punto. e fare conoscere 
« come pensi di osservare gli im-
pegni politici della alleanza re-
spingendo quelli militari » e < che 
cosa intenda sostituire alia inte-
grazione militare >. 

II governo di Washington in 
sostanza sembra voler insistere 
sulla linea della difesa globale 
della NATO, per far fronte non 
solo a Parigi, ma alle varie 
spinte centrifughe che in seguito 
alia iniziativa di Parigi conti-
nuano a manifestarsi e allargar-
si anche fra gli altri partner. 
Cid potra forse servire a gua-
dagnare un po' di tempo, ma non 
potra arrestare il processo di 
revisione in corso, che non po
tra essere soffocato perchfi e 
legato alia concrete scadenza 
del 1969. 

Helsinki 

Oggi e dosnani 

elezioni generali 

Favoriti i partiti 

della sinistra 
HELSINKI. 19. 

Piil di due milioni di cittadini 
finlandesi si recano domani e 
lunedl alle urne per il rinnovo 
del Parlamento (a Camera unica, 
con 200 seggi). 

I pronostici della vigilia. basati 
sui sondaggi di opinione pubblica 
compiuti negli ultimi giorni, in-
dicano un sensibile vantaggio dei 
socialdemocratici a scapito del 
«Partito di centro > (il partito 
dell'attuale primo ministro Johan
nes Virolanein) e degli altri par
titi borghesi che fanno parte del
la coalizione governativa di cen-
trodestra: il c Partito conserva-
tore >, il c Partito del popolo sve-
dese ». il « Partito liberale popo
lare ». Al blocco borghese si con-
trappone lo schieramento delle 
sinistre, al quale partecipano il 
Partito socialdemocratico e la 
cLega democratica del popolo» 
(comunista). A quest*ultima si e 
unita in un fronte comune elet-
torale anche la «Lega social-
democratica dei lavoratori e del 
piccoli contadini >, un gruppo di-
staccatosi nel 1956 dal Partito 
socialdemocratlco. 

leri pomerlggio sono giunti 
a Fiumicino provenienti da Ca
racas, il compagno Jesus Fa
ria. segretario generale del 
Partito comunista del Vene
zuela, I'avv. Jesus Maria Ca-
sal, comunista, vice presidente 
del Parlamento venezuelano e 
il dott. Domingo Alberto Ran-
gel. fondatore del MIR: Mo
vimento della sinistra rivolu-
zionaria Con Rangel £ giunta 
a Roma anche la moglie. 

1 tre dirigenti della lotta de
mocratica in Venezuela — per 
la cui liberazione si erano mos 
se personalita e argamzzazwm 
politiche in ogni parte del 
mondo — sono stati esiliati dal 
loro paese dopo trenta mesi dt 
detenzione. Accompagnati fino 
all'aereo da un imponente ap-
parato di polizia, essi hanno 
potuto muojersi liberamente 
solo ponendo piede a Fiumi
cino. Essi erano stati arresta-
ti nel periodo della dittatura 
di Betancourt, sotto le piu di 
verse accuse, fra ctii quella di 
aver promosso e organxzzato 
atti sovversivi. Sono stati poi 
mantenuti in carcere dal pre 
sidente Leoni malgrado I'incon-
sistenza delle accuse e le loro 
gravi condizioni di salute. 

La commutazione del carcere 
in esilio — come ci ha dichia
rato Jesus Faria — £ ora una 
parziale vittoria della campa-
gna mondiale che in questi due 
anni & stata condotta per la 
liberazione dei prigionieri po
litici in Venezuela e in partico
lare di quelli colpiti da gravi 
malattie. 

<Io ero nella prigione-ospe-
dale — ha continuato il compa
gno Faria — a causa del male 
che mi ha colpito; di la sono 
stato trasportato direttamente 
all'aereo. Agli specialisti sovie-

tici di malattie ossee che ave-
vano chiesto di vtsitarmt e sta 
to vietalo I'ingresso m Venc 
zuela. Avrei preferito restart1 

nel mio paese, anche se in 
carcere, ma le vne condizioni 
di salute richtedono un imme 
diato soccorso. D'altra parte 
io, come tutti i prigionieri po 
litici venezuelani, devo rivol-
gere un ringraziamento a tutti 
coloro i quali ci hanno espres 
so solidarieta: la loro azione 
significa che la giustezza della 
nostra causa e riconosciuta da 
tutti i progressisti». 

«Vi sono molti prigionieri 
politici nel vostro paese? *, ab-
biamo chiesto. 

« Almeno un migliaio fra co-
munisti e democratici di si
nistra. Fra gli altri sono stati 
incarcerati Gustavo ed Eduar-
do Machado, Pompeo Marches, 
Guglielmo Garcia Ponce, Si
mon Merida e molti altri diri
genti comunisti e operai. E' 
in carcere anche Fredi Murios, 
presidente della Federazione 
degli studenti di Caracas e di 
rigente della organizzazione 
qiovanile comunista. Contro 
molti arrestati non si muove 
nessuna altra accusa che quel
la di essere comunisti e il so-
spetto di aver svolto attivitd 
politica illegale. Si continua 
cio& a incarcerare chi si op-
pone all'attivita dell'attuale go
verno. 11 gran numero di don-
ne comuniste arrestate sono 
un'altra prova d'accusa con
tro questo governo e contro 
i suoi metodi di repressione. 
Esiste una seria crisi politica 
nazionale non solo nel paese 
ma anche nel seno dei partiti 
che formano il governo. E' una 
lotta per il controllo del potere 
che vede muoversi con grande 
celerita le varie fazioni. I go-

rilas bctancurtisti alleati con 
I'oliqarchia e con i monopnli, 
si battono con qli altri gruppi 
die detcnqono il potere Sareb
be un errore affcrmare, come 
fanno alcum. che in Venezuela 
vi d un governo omagenea e 
che in questo governo tutte le 
parti sono sullo stesso piano. 
Questo non e vero Vi sono pro-
fonde contraddizioni e il com
pito delle forze progressiste 
consiste nello stimolare e ap-
profondire queste contraddi
zioni e offrire ad esse una se
ria alterttatwa democratica. Il 
Partito comunista ritiene che 
si possa formulare un chiaro 
pragramma unitario che rac-
colga tutte le forze che Iottano 
per la pace e per il progres-
so del nostro popolo. Questo 
pragramma dorrebbe compren 
dere: il rispetto dei diritti 
umani. la liberazione dei prt 
gionieri politici, la difesa delle 
garanzie costituzionali, la li-
quidazione dei criminali della 
CIA che agiscono in Venezuela. 
un castigo esemplare per tutti 
git speculatori: una atliva po 
litica sociale a beneficio dei la 
voratori ». 

II compagno Faria ha con 
cluso rinnovando il suo ringra
ziamento per la solidarietd di 
tutte le forze democratiche che 
si sono battute per la sua li
berazione e in particolare vei-
so il popolo e verso le forze 
democratiche italiane. 

Egli restera a Roma fino a 
martedl e proseguira poi per 
I'Unione Sovietica dovt assi
stera al XXIII congresso del 
PCUS e potra essere sottoposto 
alle cure che sono indispen-
sabili alia sua salute. 

Aldo De Jaco 
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m 8 modelli da 130 e 230 litri da lire 

L UNI CO F 
M0NTAT0 SU 
permette piu pulizia e maggiore igiene in cucina • non aspirando polvere dal pavimento pulito consuma 
meno energia elettrica. 

speciale "superfreezer" adatto per la conservazione di cibi 
gelatl e surgelati a 12° sottozero (a w ambiente) 

1 3 0 l i t r i modello export lire 49.84>o 

1 3 0 l i t r i modello superfreezer con sbrinatore automatico lire 55.800 

1 5 5 l i t r i modello export lire 66.SOO 

1 5 5 l i t r i modello superfreezer con sbrinatore automatico lire 72.SOO 

1 8 0 l i t r i modello export con sbrinatore automatico lire 73.50O 

1 8 0 l i t r i modello superfreezer con sbrinatore automatico lire 7 9 . 5 0 * 

2 3 0 l i t r i modello export con sbrinatore automatico lire 82.800 

2 3 0 l i t r i modello superfreezer con sbrinatore automatico lire .800 
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Gravi divergenze incrinano 
Settimana nel mondo 

La NATO 
irragionevole 

All'iniziativa della Francia per 
Un a disimpegno n ilalla NATO, 
gli nltri quallonlii-i membri del. 
l'alleanza — e Ira questi I'ltalia 
— hnnno rispnslo con una di-
rhiarazione die (esse I'elogio 
del Iratlalo e dr-llu sua « orga-
nizzazione », ne a (Terma la no-
ressila pnlilira e la validila co
nic a slrumenli) di difesa e de-
lerrente D e proclatua die a nes-
8un sistema di acionli bilaic-
rali D rapprescnlerchbe un so-
stituto adcgualu. 

Una rispuslu, come si vede, 
punligliosa, tisseijuienle alia di-
rettiva amcricana di « isnlarc o 
I)e Gaulle: futile e, al tempo 
Etesso, grave. I proldemi die il 
presidcnle francese pone sono, 
infalli, reali, e mm poisnno es-
sere cuncellati con poche frasi 
d'orcasiono. Negli btessi Stati 
Uniti, uomini rome il senatore 
Mansfield, lender della tnaggio-
ranza. o come il generate (ra
vin, ammettono rho nessuna 
« minaccia soviplii-n di ag-
gressione D susaiste og£i in l*'u-
ropa, e che gli Stati Uniti po-
trehbero ritirare, evenlunlmente 
Bulla base di un'inlesa con 
I'UHSS, le loro truppe. Nessu-
no puo scriamente pensare di 
percorrere la strada opposta — 
quella dell'impegno a fianco di 
Bonn per arisolvcrc» attraverso 
la politica di forza il problema 
ledesco — senza compromettere 
eostanzialmenle la pace. Inne-
gahile e, inline, la validita del-
ravverliinento di De Gaulle, Be-
condo il quale gli atlantici ri-
scliiano oggi di essere coinvolti. 
loro malgrndo, nei morlali pcri-
coli della guerra amerirana in 
Asia. 

Quale senso ha, in questa si-
tuazionc, riaffermare la a fedel-
ta D atlantica? Innan/.i tulto, 
quello di rifiutare una discus-
sione oramai indilazionabilc. di 
accetlaro in anlicipo le scelte 
fatte a Washington, quali che 
esse siano. £ che cosa accadra 
so, come e probabile, la Fran-
cia trarra dalle premesse poste 
le logiche conseguenze e cerche-
ra con U presunto a aggresso
r s * di ieri le intese pacifiche 
concretamente possibili oggi? 
Ci si riterra, allora, impegnati, 
per amore di Washington (e di 
Bonn) ad on rifiuto che contrad-
dice espliciti impegni politici? 
Di qui, appunto, la gravith del-
1'adesione che il governo italia-
no si e affreltato a dare all'inu-
tile e pericnloso « pezzo di car
ta » della Porte Dauphine. 

A Washington, il prcsidente 
Johnson ha esaminato nei gior-

ni scorbi in lunghe riunioni di 
esperli I'insicme dci problem! 
posti dalliniziuiiva di-H'Kliseo 
e gli sviluppi di quest'ultima (in 
particolare il geslo dislensivo 
t-ompiuto dalla Francia verso la 
Gran Itretagna per il MKCt. E 
da qucslo esame scnihra aver 
tratto consigli dl prudenza sin-
golaimcnle contraslanti con la 
linea spetisieratamcnle oltranzi-
sta fatla approvaro agli alieati. 
La posizione dcgli Slali Uniti 
sti! piano internazionale e quel
la della Casa Hijnca Mil piano 
inierno non sono facili: il di-
balliln in rampo occidentale e 
uello stessa Washington conti-
nua ed e evidetitemenlc desliua-
to ail estendcrsi. 

Accanto alia NATO, il Viet
nam e la Cina restano i tern; 
tli fondo del dihatiito americu-
no. La prima conferenza nazio-
nale inter-religiosa sulle queslio-
ni della pace si e comlusa in 
questa fine di settimana a Wa
shington con un appello alia (!a-
sa llinnra, a (Tim-he ponga lermi-
ne (li'linili\aiiR-nte sia Hll'aggres-
sione aerea contro la ItDV sia 
all'intervento nel sud, r discu 
la con il Fi\L. E' una presa di 
posizione Ira le pin avanzale 
che siino state regislrale negli 
uliimi tempi e gli esperli che 
hanuo preparato i dorumenli 
(tra gli altri il professor Hans 
Morgenthau) I'hanno inquadra-
ta in un ripudio globale della 
politica di intervenlo contro i 
movimenti popolari nel mondo. 
Le rivelazioni Becuudu le quali 
lo stato maggiore amerii-ano ha 
gia posto all'ordine del giorno 
il bombanlamento dell'area Ha-
noi-llaiphong. hanno a\uto pro-
babilmente reffcllo di acuire la 
inquieluiline diffusa nell'opinio-
ne pubblica. II diversivo tentato 
lunedi dal vice-presidente Hum
phrey con un'ipocrita profferla 
di « amicizia D verao la Cina (ri-
flesso formale delle tesi risuona-
te alia Commissione esteri del 
Senato) non ha migliorato la 
posizione del governo. 

Sempre piu grave la sitnazio-
ne in Indonesia, dove i gene-
rali reazionari sono giunli a mi-
nacciare Sukarno di eliminazio-
ne fisica, nel lentativo di ira-
porre il loro potere assoluto. 
Subandrio, il vice-premier Che-
rul Salcb e allri tredici membri 
ilel governo si Iroverebbero sot-
to a cusloilia proletliva o al co-
mnmlo della guarnigione di Gia-
karta. La capitate indoncsiana e 
isolata dal rcsto del mondo. 

e. p. 

Compognio di marines 
onnienfofa a Danang 
Cabot Lodge cerca di dissuadere i buddisti 
dalla campagna contro il governo fantoccio 

SAIGON. 19. 
Una compagnla di marines 

americam. forte di circa 250 
uomini. ha subito gravi perdite 
dopo essere caduta in una im 
boscata a soli 12 chilometn a sud 
della base di Danang. ed essere 
rimasta bloccata per pareceh;e 
ore dal fuoco delle unita del 
Fronte Nazionale di Liberazione 
Un porta\*oce americano ha de-
flnito le perdite «moderate >. 
che nel gergo americano sigmfl 
ca fra il 15 e il 40 percento delle 
forze impegnate. GU amencani 
hanno fatto intervenire nella bat-
taglia elicotteri corazzati. per-
dendone uno. ma solo stamattina 
due compagnie di rinforzo sono 
riuscite a raggiungere ciA che 
restava della comnagnia attac 
cata. Le unita del FXL avrcb-
bero lasciato sul terreno solo sei 
uomini 

Nessuna notizia e stata data 
•ull'andamento del rastrellamen-
to nella «zona D». dove forze 
americane. ammontanti a oltre 
10.000 uomini. erano state I'altro 
giomo bloccate dai partigiam. 
Bombardien B-52 di stanza nel 
1'isoia di Guam hanno bombar-
dato l'ex campo txincerato di A 
Shau. conquistato la seorsa set
timana dalle umta de! FNL. Sul 
nord sono state effettuate 56 in-
cursioni aeree. Oggi gh amen
cani hanno ammesso la pcrdita 
di un aereo Upo Skyhcuck awe-
nuta giovedl scorso sul cielo di 
Vinh. Contemporaneamente han 

• no ammesso di aver perduto un 
totale di 25 aerei dalla npresa 
dei bombardamenti dopo la ctre-
gua » di gennaio. 

Per quanto riguarda la situa-
zione politica nelle zone occu-
pate, essa nmane estremamente 
tesa. U genera ie Nguyen Chanh 
Thi, la cui destituzione diede il 
via a numerose mamfestaziom 
di student! e di soldati a Da
nang e Hue e di buddisti a Sai
gon, si trova ancora a Danang. 
D suo comportamento sta preoc-
cupando gli americani. in quanto 
ieri. nel corso di una mamfesta-
zione. egli ha manifestato un 
evidente compiacimento per gli 
aUacctu al governo lan-rMti dagli 
oratori che h<inno amngato la 
folia. Finora gli attacchi oiu 
violenti vengono lanciati contro 
U c capo dello stato >. mentre il 
« pnmo mimstro > Cao Ky cost!-
tuisce un obieltivo secondario. 
Cio fa pensare che gli attacchi 
al governo siano stati preriisposU 

cura in modo da punUre 

sui persona ggl piu deboli della 
cricca al potere a Saigon. Una 
frenetica attmta sta svolgendo 
dal canto suo Pambasciatore ame
ricano a Saigon. Cabot Lodge, il 
quale si e incontrato successiva-
mente con i piu not: dingenti 
buddisti per dissuaderli dallo 
scatenare manifestaziom di piaz
za contro il governo. II gene-
rale Ky. starebbe cercando di 
dividere le forze dei buddisti. 
in modo da impedire una allean 
za tra buddisti della zona del 
delta del Mekong, dove si trova 
Saigon, e quelli di Hue. Come 
primo passo in questa direzione. 
egb ha approvato la costituzione 
d: una univcrsita buddista a 
Cantho. nel delta, e i relative 
stanziamenti I buddisti hanno 
preso contatto col prete cattolico 
Hoang Quynh. il pnncipale < at-
tivista politico cattolico romano >. 
come lo definisce 11 New York 
Times, il quale avrebbe criticato 
la recente presa di pos'zione dei 
buddisti nohiedenti e'.ezioni a bre
ve termine. e si sarebbe dichia 
rato in sostanza in favore del-
I'attuale « governo >. 

Una grave notizia e stata dif
fusa oggi da una compaenia ma 
nttima danese: due giovani ma 
nnai sono morti di colera a 
bordo della nave Patagonia, nel 
porto di Saigon. Casi di colera. 
anche numerosi. sono stati se-
gnalati qualche settimana fa da 
Hue. ma nessun caso era stato 
finora segnalato a Saigon. 

In sviluppo 
gli scambi 
della Cina 

HONG KONG. 19 
La < Hong Kong and Shangai 

Bank > afferma. nel suo rapporto 
annuale pubblicato oggi, che nel 
corso del 1965 la Cina ha conse-
gvrito signifkativi progressi negli 
scambi commerciali con I'estero. 
migliorando la sua capacita in 
dustriale e accrescendo la sua 
produzione agncola 

La Cina ha inoltre accresduto 
gli scambi col Giappone, Tin 
ghilterra. la Germania ovest e la 
Francia. acqutstando principal-
mente impianti dcstinati a svi-
luppare le sue Industrie e il si
stcma di trasporti. 

I' unanimita 
dei «14» 

I I« New York Herald Tribune» afferma che De 

Gaulle ha vinto il primo round - Portogallo 

Norvegia e Danimarca dopo la Grecia distin-

guono le proprie posizioni da quelle del docu-

mento sottoscritto per volere degli USA - A 

Washington si teme che De Gaulle possa conclu

des con I'URSS un patto di non aggressione 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, 19 

La circospezione con cui ieri i 
« 14 > hanno evitato di affron-
tare in modo diretto I problemi 
sollevat! dalla Francia. e la 
attenzione portata nel redigere 
una nota di fedelta agli USA. 
che non rispondesse al tempo 
stesso ad alcuni dei temi con-
creti posti da De Gaulle sul tap-
peto. derivano da due motivi. 
II primo e quello di mantenere 
la prudenza fintanto che De 
Gaulle non sara andato a Mo-
sea: il secondo. nasce dal cu-
mulo di difficolta interne e di 
divergenze insorte in questi 
giorni tra i «14 » e di cui sono 
ormai affiorati tutti gli elementi 
chiave. L'attenuarsi della dura 
posizione della Gran Bretagna. 
che segna una imprevedibile 
evoluzione con il giudizio di 
Wilson il quale si congratula 
perche De Gaulle «resta l'al-
leato degli alieati >: la mode-
razione di Bonn che lascia ba-
lenare la possibilita di una trat-
tativa eventuale per le truppe 
francesi in Germania occiden-
tale; e infine il tono che viene 
attribuito al messaggio che 
Johnson si prepara ad inviare 
a De Gaulle (e che sara por-
tato a Parigi dall'ambasciatore 
Bohler nei prossimi giorni) — 
sono tanti fatti che giustiflcano 
e rivelano le preoccupazioni di 
Washington. 

L'atteggiamento dei tre gran-
di — Bonn, Washington. Londra 
— corrisporide al primo timore 
di cui si diceva: non si voglio-
no compiere gesti estremi fin
tanto che il generale non sara 
tomato da Mosca; si vuole an-
zi far comprendere a De Gaulle 
che. se vi d una speranza per
che il profondo capovolgimento 
dei rapporti tra la Francia e 
la NATO possa essere accetta-
to. cid dipende dal tipo di con
tatto politico e diplomatico che 
la Francia instaurera con la 
URSS. Ricatto diplomatico. ma 
ricatto. 

Si mettono le mani avantl. 
Si trema all'idca che il gene-
rale possa sottoscrivere con 
rURSS un patto di non aggres
sione. Questo comporterebbe. 
come e ovvio, un mutamento 
profondo nei rapporti europei, e 
si rifletterebbe in modo positi-
vo nei rapporti tra NATO e 
Patto di Varsavia. 

Tutti temono la flrma di un 
tale trattato. secondo il New 
York Herald Tribune, anche se 
il generale continua a dire di 
no Le Monde scrive oggi in 
proposito- «I nostri partners 
nutrono molti sospetti sui mo 
Mvi del prossimo via agio in 
URSS del presidente della Re 
pubblica. e aspetteranno il suo 
ritorno prima di accettare. se 
mat lo dovessero fare, l'inno-
vazione dei rapporti die viene 
loro proposta ». 

L'altro aspetto deU'ipocrita 
volnnta di c nacificazione > tem-
poranea con la Francia. sta 
nelle difficolta reali incontrate 
daali USA negli uliimi dieci 
porni nel seno della stessa al-
leanza. malgrado le dichiara 
zionl di fede imperitura dei 
partners. Johnson si e reso con-
to che De Gaulle ha messo un 
etineo tra lui e alcuni membri 
della allpan7a e che in defini-
tiva il generale ha vinto in 
questo modo il primo round 
della crisi. come afferma fl 
NeiD York Herald Tribune. 

La lista dei problemi insorti 
fra alcuni paesi e I'America e 
nutrita- una nota odiema del 
Portogallo a Parigi. le dichia-
razioni dei primi ministri di 
Danimarca e di Norvegia. le 
perplessita sussistenti della 
Grecia. dimostrano che il gran-
de fronte antifrancese dei 
«14» non e per nulla com-
patto 

Nel corso delle ultime riu
nioni della NATO alcuni am-
basciatori hanno manifestato il 
desiderio di mantenere. in qual 
che modo. le mani libere verso 
la Francia. hanno affermato 
che i loro governi avTebbero 
preferito che rAmerica. l'ln-
ghilterra e Bonn — che hanno 
in pugno i fili dell'orgamzza 
zione atlantica — avessero con-
cordato tra loro una risoluzione 
congiunta. sulla quale gli altri 
avrebbero poi espresso il pro-
prio punto di vista. L'unani 
mita, voluta a tutti i costi da 
Johnson, e stata ottenuta con 
grosse difficolta. 

Ieri il ministro portoghese 

della difesa si e recato a tro-
var& Messmer. subito dopo la 
pubbllcazione del documento 
dei « 14 >, per esprimere alia 
Francia solidarieta. 

Norvegia e Danimarca han
no riaffermato la loro volonta 
neutralisla e la loro avverslo 
ne alia dotazione di arm! ato-
mlche ai loro paesl. L'amba-
scialore norvegese ha aggiunto 
che it suo governo deleghera 
ad un referendum pubblico lo 
impegno del paese a restare 
nella alleartza. oltre il 1969. 

A testimonianza di come essi 
avessero flrmato obtorto collo 
la dichiarazione. 1 governi dl 
Oslo e Copenaghen hanno fat
to sentire la loro voce ufficial-
mente e i due primi ministri 
hanno pronunciato parole di 
flducla verso la Francia.-
espressioni che I'America non 
puo non interpretare come at-
ti di insubordinazione. € Abhia-
mo notato con soddisfazione — 
ha affermato oggi Jens Otto 
Krag — che la Francia non ha 
alcuna Intenzione di abbando 
nare l'alleanza. e che a di-
spetto delle sue modificate ve-
dute sulla cooperazione milita-
re. essa e sempre impegnata 
nella difesa del mondo libero ». 

La delegazione greca presso 
la NATO ha mostrato a piu rl-
prese asprezza critica verso il 
delegate degli USA dichiaran-
do di non voler rompere i ponti 
con la Francia. Si aggiunga che 
il governo greco e convinto che 
gli americani sostengano segre-
tamente i turchi nella disputa 
per Cipro. 

Gli italiani hanno assunto. 
invece. il ruolo di difensorl 
accalorati delta linea america 
na in quanto. si afferma su un 
quotidiano americano questa 
mattina. c essi temono che la 
nuova coalizione governativa 
che sono riusciti a mettere in 
piedj dopo un travaglio di due 
mesi. possa essere spaccata 
dal processo neutralista che la 
Francia apre in Europa >. 

In quanto a) governo franct-
se. esso afferma. in via uffi-
ciosa. che la sua posizione 6. 
ancora e sempre. quella di 
aspettare risposta dettagliata 
ai propri memorandum da par
te dei 14 paesi. 

Se nulla di nuovo interviene 
perd nello spazio di due setti-
mane. l'Ellseo prendera deci-
sioni executive, ritirando i pro
pri ufficiali dalla NATO e de-
nundando un certo numero di 
accordi. legati a clausole segre-
te e particolari. anche se non 
sara dato ancora un ultimatum 
preciso. vale a dire legato a 
una data, per l'abbandono del 
territorio francese da parte 
delle truppe e dei comanth 
stranierL 

Maria A. Macciocchi 

Varsavia sulla crisi atlantica 

La NATO ha rafforzato 
il militarismo di Bonn 

« Zycie Warszawy » contesta la tesi secondo cui 
esso sarebbe stato frenato dal Patto atlantico 
II ritiro della Francia non muta il ruolo assegnato 

dagli USA alia RFT 

Dal nostro corrispondente 

Solidarieta con i combattenti 

VARSAVIA. 19 
E" vero che la NATO e sem

pre stata ed e un elemento mo-
deratore del nazionalismo e del-
I'aggressivita militansta tedesca? 
Questa tesi, che e il motivo do-
minante delle reazioni della gran-
de stampa occidentale e fllo-
atlantica all'atteggiamento di De 
Gaulle verso la NATO, viene 
oggi autorevolmente contestata 
dal quotidiano dl informazioni 
Zycie Warszawy. In un editonale 
che si pud ntenere eapnma opi-
niom di ambient: responsabilt, U 
giornale respinge le afTermazio-
ni secondo cui le decisioni adot-
tate dalla Francia avrebbero co
me risultato principaie quello di 
accrescere la forza della Repub-
blica federale tedesca e di pro-
vocare una ondata dl nazionali
smo che la NATO avrebbe lino 
ad ora frenato. 

Da un esame della reale situa-
?ione oggi esistente. il giornale. 
osserva innanzitutto che l'even 
tuale ritiro della Francia dalla 
NATO non cambia in nulla 11 ruo
lo che gli U.S.A. hanno sempre 
assegnato alia Repubblica fede
rale tedesca. c Per U suo antico-
munismo. il suo antisovietismo e 
le sue capacita militan — dice 
il giornale — Bonn e stata, e e 
resta il pnncipale alleato degli 
Stati Uniti. per una politica euro-
pea il cui scopo e da vent'anni 
a questa parte quello di montare 
un fronte antisovietico e antico-
munista sul nostro continente >. 

11 giornale continua poi affer-
mando che «l'organizzazione 
atlantica, contrariatnente a quan
to si vorrebbe far credere, da 
anni e il maggiore e piu forte 
stimolo del revisionismo e del 
nazionalismo tedesco-occidentale*. 
Parlare quindi del grave peri-
colo che rappresenterebbe per 
l'Europa una eventuale disinte-
grazione della NATO e conse-
guente uscita della RFT dalle 
sue magb'e. e uno dei piu grossi 
bluff dei nostri tempi. 

Le prove? «In Europa — scrive 

recente manifestazione di pacifist! americani a New York. 

Cresce I' altra America* nel 
rifiuto della guerra e della meazogna 

Incontro a Vienna con Frank Emspak, presidente del Comitato USA - Come e sorto 

e si sviluppa il movimento pacifista - I fermenti nelle giovani generazioni dinanzi 

all'anticomunismo - Le manifestazioni del 25 e del 26 

Contatti diretti fra le due Germanie 

II partito di Brandt 
risponde alia SED 

La risposta § estremamente polemica ma costitul-
see a parte il contenuto un notevole precedente 

Dal nostro corrispondente 
BEItUNO. 19. 

Dopo oltre un mese dl dubbi 
e di ripensamenti. la socialde-
mocrazia tedesco occidentale 
(SPD) si e decisa a rispondere 
alia lettera aperta della SED 
dell'll febbralo scorso, nella qua-

Zycie Warszaioy — vi sono oggi ! ]§ si proponeva uno scamblo dl 
860.000 soldati della NATO che 
dispongono di 352 rampe di lancio 
per missili di vario tipo. 5.300 
carri armati e circa 4.700 pezzl 
d'artiglieria superiore agli 88 
mm. Ebbene, la Bundeswehr e 
il perno di questa forza con i 
suoi 445.000 uomini, 103 rampe 
di lancio. 2.600 carri armati. 1.450 
pezzi d'artiglieria. Senza parlare 
della potente influenza che il suo 
Stato maggiore ha sulla strate-
gia della NATO. In una parola 
occorre chiedersi chi e in que
sto caso che " condiziona ". E 
— aggiunge il giornale — finch6 
esistera anche un solo frammen-
to di questo patto. la Repubblica 
federale tedesca sara in esso. 
Non e quindi Mosca. come si di
ce da piu parti, che teme un riti
ro della Germania dalla NATO 
ma caso mai Washington, che in 
questo caso perderebbe il suo piu 
fedele alleato in Europa. Lungi 
dal preoccuparsi per l'aumento 
dello sciovinismo. gli americani 
possono piuttosto temere un ri-
sveglio di lucidita che potrebbe 
condurre i dirigenti di Bonn a 
organizzare dei rapporti paciMci 
con Varsavia e Mosca >. 

Per quel che riguarda poi la 
possibilita di ottenere le armi 
atomiche. il giornale rileva che 
Bonn collega questa speranza in-
nazitutto con la NATO o comun-
que con una propria quanto piu 
stretta alleanza con Washington. 
E conclude: gli americani. i te-
deschi e gli altri membri della 
NATO ci vogliono convincere che 
senza di essa il pericolo dell'im-
perialismo tedesco non pud che 
aumentare. Ce lo dicono come 
« amici». Che iddio ci guardi da 
questi amici. 

Franco Fabiani 

idee tra i due partiti opera! per 
rompere il ghlaccio della guerra 
fredda e la costituzione dl una 
commissione pantedesca. nella 
quale siano rappresentarl tutti 
i partiti politici e le organizza-
zioni di massa del due Stati te-
deschi. 

Gli organ! dirigenti della SPD 
hanno discusso a lungo ieri la 
stesura finale del documento. che 
soltanto questa mattina e stato 
diffuso nel suo testo integrate. 
Esso e attualmente alio studio 
degli organi dirigenti della SED. 

La pubblicazione del documen
to, redatto in tono quasi accu-
satorio. conferma che la SPD 
non ha potuto fare a meno di ri-

Belgio 

Grave svolta 
a destra: 

coalizione fra 
d.c. e liberal! 

BRUXELLES. 19. 
Il premier designato belga 

Paul Vanden Boeynants ha rag-
giunto un accordo finale con i 
liberali per la formazione di un 
go\erno di coalizione compren 
dente questi ultimi e il suo par
tito. il cristiano-sociale. ponen-
do cosi termine alia crisi politi
ca belga iniziata 36 giorni fa. 
Ieri sera Vanden Boeynants si 
e recato da re Baldovino per 
comunicargli 1'esito della missio-
ne che gli era stata affldata. 

La legge gia approvata 

Assistenza medica totale 
per tutti i cecoslovacchi 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 19 

Tutti indistintamente i citta-
dini cecoslovacchi avranno. 
dal I giugno prossimo. 1'assi-
stenza medica pubblica. An
che 50.000 contadini proprie 
tari privati ed i loro familiari 
che ne sono rimasti fuori. ver-
ranno a goderne. La Cecoslo-
vacchia sara cosi uno dei po-
chi paesi che garantiscono al 
100^ ai propri cittadini una to
tale assistenza medica pub
blica: lo stabiliscc la nuova 
legge sulla Sanita. approvata 
ieri dal Parlamento cecoslo-
vacco. che sostituisce le cin
que leggi e le 44 circolari mi-
nisteriali che prima regolava-
no la materia. 

In due soli casi I cittadini 
dovranno pagare l'assistenza 
ricevuta: quando si trattera di 
cure di bellezza (per le quali 
sara probabilmente aperta una 
apposita clinica) e certe par
ticolari prestazioni stomatolo-
giche non indispensabili. 

La legge prov\'ede inoltre a 
sollevare nella massima mi-
sura possibile i medici dal la-

voro amministxativo dal quale 
erano prima oppressi. in mo
do che potranno concentrarsi 
su quello strettamente profes 
sionale. I cittadini potranno. 
da parte loro. scecliersi il me
dico curante e Tospedale o la 
clinica in caso di ricovero. con 
I'obbligo. per altro. di giusti-
flcare 1'assenza al di fuori del 
distretto in cui abitano. 

La legge prevede la crea-
zione di migliori condizioni 
ambicntali e di migliori salari 
per i medici che eserciteranno 
in campagna: ci6 alio scopo 
di dare solurion? definitiva al 
non facile problema deD'assi-
stenza nei villa ggi, dove il nu
mero dei medici e insufficien-
te. mentre e sovrabbondante 
nelle citta. Ogni anno, infatti. 
escono dalle universita 2700 
medici: continuando di questo 
passo. nel 1970 ci sara in Ce 
coslovacchia un medico per 
320 cittadini. per cui si pre 
vedono. in caso di necessita 
misure per limitame U nu
mero. 

A parte le condizioni di fa
vore nelle campagne, sara mu-

tato in generale il sistema dei 
compensi. I medici che avran
no un maggior numero di 
< clienti >. riceveranno com
pensi maggiori perche rintro-
duzione della libera scelta per-
mettera la creazione di una 
certa scala di valori stabilita 
dai pazienti stessi con le loro 
preferenze. Ci sara cosi an
che uno stimolo per i medici 

Prima di assumere la loro 
funzione in campagna. i me
dici dovranno lavorare per un 
periodo minimo di due anni in 
ospedali e cliniche cittadine. 

La legge non tratta soltanto 
delle cure agli ammalati ma 
si occupa anche delle difese 
preventive della salute pub 
blica. specie con misure per 
la eliminazione degli inquina-
menti deH'atmosfera e delle 
acque (problema assai grave 
in Cecoslovacchia): in propo 
sito sono previste non solo 
fortissime multe alle fabbri 
che che non si atterranno alle 
norme stabilite, ma anche la 
loro chiusura in caso di reci-
diva. 

Ferdi Zidar 

spondere alia lettera aperta. II 
fallimento della politica di forza 
del governo di Bonn verso la 
RDT — politica nella sostanza 
fatta propria negli ultimi anni 
anche dalla SPD — ha creato 
in vasti strati della socialdemo-
crazia tedesco occidentale uno 
stato di insoddisfazione e una 
spinta alia ricerca di nuove vie. 
In questo quadro la richiesta 
di un dialogo con la RDT ha 
conquistato sempre piu larghe 
schiere di sostenitori. 

II testo pubblicato stamane 
elude il discorso sul tema di 
fondo. e cioe su quale volto do-
vra avere una Germania riunifl-
cata. Esso si Iimita ad alTerma-
re che la SPD e a favore di un 
• disarmo internazionale genera
le e controllato > e ripete la te
si del governo di Bonn, che flno 
alia conclusione di un trattato 
di pace i conflni tedeschi legal-
mente validi sono quelli della 
Germania hitleriana del 1937. 

Sul complesso della questio-
ne tedesca la risposta della SPD 
chiede quindi che siano creati I 
presupposti affinche in tutte le 
localita della Germania i rap-

Eresentanti del Bundestag e del-
t Camera popolare possa no 

apertamente esporre e discute-
re le loro idee, affinche analoga 
possibilita sia data a tutti i par
titi e affinche < il popolo possa 
liberamente decidere a chi ognu-
no singolarmente vuole senza Im-
pedimenti dare il proprio voto >. 

Nella risposta vengono poste 
sul tappeto. sotto forma di do-
manda. question! che dovreb-
bero «mettere in imbarazzo* 
— come ha detto Ieri sera 11 
Presidente della SPD Willy 
Brandt in una trasmissione ra-
diofonica — la SED. ma che han
no anche tutta I'aria di mirare 
a «togliere dall'imbarazzo > la 
SPD da possibili attacchi a 
Bonn per II fatto stesso che es
sa abbia ri<:posto ad una let
tera della SED. 

Alcune delle domande poste so
no: come si pud discutere aper
tamente mentre al confine tra le 
due Germanie si spara? E* la 
SED disposta a consentire a tut
ti i cittadini della RDT di visi-
tare la Repubblica federate? E' 
la SED disposta a rinunziare al 
suo < atteggiamento ostile e ves-
satorio > verso Berlino ovest? E" 
la SED disposta a contribuire a 
rendere la vita piu agevole nel
la Germania divisa? 

E" appena il caso di ricorda-
re qui. in relazione alle quattro 
domande. che piu volte la RDT 
ha sottolineato che le misure 
adottate ai suoi confini sono di 
carattere difensivo e vogliono 
evitare provocazioni pericolose 
non solo per se stessa. ma per 
la pace in Europa e che. per 
quanto riguarda la drcolazione 
tra le due Germanie. la situazio-
ne a Berlino e tutte Ie altre que
stion! che investono i rapporti 
tra i cittadini dei due Stati tede
schi e sempre pronta a intavo-
lare trattative a livedo adegua-
to. tra i due govemi e con il 
Senato di Berlino ovest Ma. co
me e noto. Bonn si e sempre ri-
fiutata di scendere sul terreno 
degli incontri perche per lei la 
RDT non esiste. 

Purtroppo anche la lettera del
la SPD continua ad ignorare la 
realta e considera la RDT « zona 
sovletica di occuparione ». Cir
ca la possibilita o meno di rap
porti con la SED essa afferma 
che tra i due partiti sulle que
st ioni di fondo della democrazia 
non e'e nulla in comune e man-
ca ogni presupposto per una col-
labora zione. 

Afferma zioni dl questo genere 
non potevano non creare soddi
sfazione fra tutte le forze di 
Bonn piu contrarie a contatti rea • 
listici con la RDT. E infatti la 
risposta della SPD e stata oggi 
giudicata con favore dalla CDU 
(Democrazia cristiana) di Bonn 
che l'ha deflnito un c documento 
dal contenuto democratico e 
umanitario >. 

Romoio Caccavale 

Nostro servizio 
VIENNA. 19 

< L'allra America >. quella 
degli «americani non rappre-
sentati». mi & venuta incontro 
oggi, nella hall di un albergo 
Viennese con il volto di Frank 
Emspak. Ha ventidue anni, un 
ciuffo nero di capelli sugli oc-
chi che egli, parlando, quan
do la foga del discorso cresce, 
cerca invano di rimandare in-
dietro. Un giovune americano, 
questo Emspak. che mdla, ve-
ramente nulla, fa distinguere 
da un qualsiasi altro giovane 
anche europeo della sua stes
sa eta. Ma Emspak, presidente 
del Comitato di coordinamenfo 
per la yine della guerra nel Viet
nam, e « I'allra America > ed 
e sufficiente questo a dotarlo 
di una particolare suggestione. 

Quella avttta con lui non £ 
stata una intervista, almeno 
nel senso tradizionale, ma una 
lunga e cordiale conversazione. 
La prima domanda e stato 
Emspak a porla. «Che cosa 
faranno il 25 e il 26 marzo 
prossimi i democratici e i pro-
gressisti italiani? >. In quel due 
giorni, nelle principali citta 
americane. a New York, a Wa
shington, a Chicago e a Tou-
galoo nel Mississippi e in deci-
ne d'altri centri, avranno luogo 
grandi manifestazioni di pro-
testa contro la guerra nel Viet
nam e perchi ad essa sia po-
sta fine. « Nel novembre scor
so riuscimmo a mobilitare piu 
di centomila persone. Noi sia-
mo certi — dice Frank Emspak 
— che la settimana prossima 
ne mobiliteremo almeno due-
centomila. Che cosa faranno 
— mi ripete la domanda — i 
democratici italiani? ». 

Emspak mi mostra un nume
ro del giornale edito dal comi
tato che egli presiede; sulla 
prima pagina fanno mostra di 
si foto scattate a Roma e a 
Milano in occasione di marce 
e di comizi di protesta. «Noi 
seguiamo con particolare at
tenzione quanto awiene nel 
vostro paese — aggiunge — e 
sappiamo quale grande contri-
buto i lavoratori e i democrati
ci italiani danno alia nostra 
causa, alia causa che d oggi di 
tutti i popoli: la pace ». 

Come, quando e~ nato il Co
mitato presieduto da questo 
qiovane? 11 6 agosto del 1965 a 
Washington in occasione del 
Nagasaki Day vi fu un con-
gresso estremamente sianlfica-
tivo. quello degli «americani 
non rappresentati ». fl congres-
so degli americani la cui voce 
& soffocata, anche spezzata. 
degli uomini e delle donne per 
i quali la parola libertd e de
mocrazia non sono cortine ste-
se su cumuli di sporchi e di-
sumani interessi. 

Al termine del conaresso fu 
presa la decisione di fondare 
un organo che coordinasse la 
attivitd dei quattrocento comi-
tati locali sorti via via nel 
paese col crescere deWopposi-
zlone alia guerra nel Vietnam. 
Dal settembre dello scorso an
no il Comitato di coordinamen-
to ha gia registrato un'impo-
nente attivitd. La protesta del
la settimana prossima e* solfan-
to una delle iniziatire previ
ste per il futurn Ma dove. 
come £ nata. *l'altra Ameri
ca »? Frank Emspak pnrla. an-
zitutto. dei giovani. Nei ain-
vani americani regna un ma-
lessere. cin che k forse sco-
nosciuto alia aioventfi europea. 

I giorani delle classi medie 
awertono fino in fondo la con-
traddizione fra I'America uffi-
ciale e quella che essi cono-
scono. 1 loro ideali si scontra-
no con una realta dura, fatta 
di comuione, di ipocrisia. di 
prevaricazioni. di tentativi rei-
terati di annuUamento della 
loro persnndlita. 

TM qioventii neqra k riifima 
della discriminazione razziale; 
la giorentti overaia vire un 
altro aenere di contrnddiziove 
non meno dolorosa di quella 
sofferta dalla giorentu delle 
clasti medie: i suoi tlanci. le 
sue aipirnzioni. la sua neces 
sita di una vita pulita vanno 
a pezzi quando il sindacato It 
assorbe e li irreqimenta subor-
dinandoli al sistema. La dislan-
za fra la burocrazia del sinda-

cati e la massa operaia gio
vane e adulta — afferma 
Frank Emspak — non puo 
diminuire in fretta per due 
motivi fondamentuli; tl primo 
di essi 6 rappresentato dalla 
paura del comunismo instal-
lata nella mente degli ameri
cani da una propaganda assai 
piit abile di quanto si possa 
giudicare all'estero. II secondo 
motivo e* che mancano i quadri 
capaci di organizzare W masse. 

Alia ins2gna dell'anticomuni-
smo. la classe dirigente amcri
cana si e sforzata, ed in parte 
i riuscita, col ricatto e il ter-
rorismo. a neutralizzare bunna 
parte dei ceruelli e, se non a 
neutralizzarli. a gcttare in es
si la messima confusione Ma 
non vi d da credere — continua 
Emspak — ai risultali dell ul
tima inchiesta Gallupp. seam-
do cui il 60% degli americani 
e" pronto a sostenere i rischi 
derivanti da una guerra contro 
la Cina, e quindi da un terzo 
conflitto mondiale. piuttosto 
che consentire alle forze arma-
te del proprio paese di abban-
donare il Vietnam. La stra-
grande maggioranza degli ame
ricani. se conoscesse bene, net 
loro termini esatti. gli accordi 
della Conferenza di Ginevro\ 
del '54. non potrebbe non es \ 
sere d'accordo sul fatto che e 
necessario. ma anche che c\ 
soprattutto democratico. ap | 
plicare quegli accordi. 

L*< altra America » crcsctI 
attraverso un groviqlio di can 
traddizioni non facili da <tupr\ 
rare. L'importante. perd. e chtl 
essa continui a crescere I.A 
opposizione al'a auerra nrj 
Vietnam e* Velemento catnltzznl 
tore che suscita fenomeni nun\ 
vi e risveglia consensi vpm] 
pre piu vasti. La settimanA 
prossima sarA un nuovo ban\ 
co di prova per questa Amc\ 
rica. 

All'ultima domanda che qll 
poniamo, Frank Emspak rif 
sponde senza alcuna esitnzioi 
ne: * L'altra America iinirA 
per vincere. Ci vorra del 1cm[ 
po. forse molto tempo, ma or| 
mai essa & una realta. Ed 
una realtd nella realta pii.l 
grande e generale dei ponnl\ 
che si battono per la pare 
per lo democrazia E' VAmcl 
rica dealt americani fraiplll 
degli altri popoli. e non lor] 
aendarmi Come potrebbe very 
dere anesta America? Nnn it 
oossibile. Non e* offimitmo. fl 
mio: e* consapevolezza razio\ 
nale >. 

Tiran«| 

Approvato la 
riorganizzazion<| 

del governo 
albanese 

TIRANA. 19 
Tl Parlamento albinese ha ail 

provato le misure per la noref 
ni7zazione del governo. che prl 
vedono una direzione p'u centri 
Itzzata soprattutto nei «se;tor! eel 
nomici. II Primo ministro Mehnvl 
Shehu ha pronunciato un discor [ 
cnticando gli ecce^sivj qpne«aj 
tirrenti burocratict e preann-il 
ciando una poiitica di stabili'l 
dei prezzi. Dovranno anche el 
sere eliminate le sperequaziol 
esistenti nel campo degli sttr.en| 
e dei salari che. ha detto ShehJ 
< comparativamente con gli ai'.| 
paesi sono i piu bastf >. 

II nuovo go\erno albanese 
prende 13 mml>tn a! posto dei 
del precedence sovemo Pnr 
ministro e Shehu e mintstro dê  
Esteri e Nesti Nasi, gia amt 
sciatore a Pechino. 

Da oggi in 
Inghilterra 
ora estiva 

LONDKA. I9| 
Da domani alle 14, I'lngr 

terra adottera lora estiva 
sticipando gli orologl di uni 
rispetto all'ora di Greeni 
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La nazionale azzurra inchiodata al pareggio dai modesti avversari (0-0) 

PARIGI DELUSIONE SU TUTTA LA LINEA 
:Colossale il vuoto a centro campo perche 
Corso ha giocato in posizione troppo arre-

'. trata mentre Rivera e praticamente scom-
• parso dalla lotta. 

Solo pochi si 
SOIIO salvati 

) 

FRANCIA: Aubour; Bosquler, 
Chorda; Arielesa, Budzinski, Pe
r l ; Baraffe, Herbin, Gondel, Si
mon, Hausser. 

ITALIA: Alberlosl; Burgnlch, 
FaccheHI; Rosnlo, Salvadore, PI-
rovano; Domenghinl, Rivera, 
Mazzola, Corso, Riva. 

ARBITRO: Hannel (Belgio). 
NOTE . Nclla ripresa l ' ltaiia 

schlera Lodetli al poslo di Piro-
vano e Meronl al posto di Do 
menghinl. La Francia conferma 
Invece la formazione del prlmo 
tempo. 

Dal nostro inviato 
PARIGI. 19. 

Sapotc, no? I.a venttcitmtt K>SI-
ma amichevole -.lida tra l.i Fian 
cia e l'ltaiia al « Pate des Prin 
ccs». s'e nsolta con un riMiltato 
chiuso. liscio e bianco conic un 
paio d'uova: 0 0. Siamo deltiM. 
tnortiflcati. Ci prende un s.>nso 
di inflnita tristez/a. E come se 

.' nvessimo assistito a un moon 
tro. con tutto il rispetto. s'm-
tcnde. fra clue raffa/zonate squa-
dre con celibi e ammogliati. in 
occasione della festa al paese. 

E. va bene. II pallone e ro-
tondo. Ed e abbastan/a noto die 
sui campi di fool-ball. oggi. se 
ne vedono di tutti i colon. K. 
perd. che la foimazione dell'Ita-
lia si degradasse a una simile 
penosa esibi7ione era inimmagi 
nabile. perche. no. Vequipe di 
Francia non s'e. davvero. improv-
visamente miracolata. IA> Fai-
blesses (si. le debole7ze) degli 
dementi e del complesso di 
Guerin sono conosciute. 

La linea di difesa pecca di 
vigore. Nella mcta campo occu-
pa male il terreno. E il reparto 
d'attacco d inefficace. Manca 
rassieme. Scarsa e la tenuta. E 
l'agonismo e depresso. Gondet. 
giorni fa. ci diceva che i difetti 
della funzione atlctica sono di 
natura psicologica: parlava di 
nevrosi, dovuta alia nausea del 
pallone. Eppure. proprio lui. Gon
det, s'e distinto msieme a pochi 
altri: Herbin, Chorda. Simon 

Inoltre. il < 4 2-4 », che si svol-
ge a catenaccio. della rappresen-
tativa di Francia scmbra una 
tragedia scritta nello stile di una 
farsa. E. allora. qual e la ra-
gione per cm gh uornini di c'a 
pitan Salvadore (proclamati abi 
li e furbi. perfino npportumsti) 
.sono rimasti mtrnppolati.' La coi 
pa non e di corso NY1 di Rivera. 
Tutti e due. an/.i. paievano ben 
di'.jxisti a off rue un eccellente. 
confortante sagS'o. I.'e-.perimen 
to non e riuscito poiche Fabbri. 
tatlicamente. s'e opposto Ksatto 

i» Corso e stato impiegato male. Ha 
&fatto il mediano arretrato: h.i 

jjLiagito. cioe in un ruolo che non 
"i^conosce e non puo gradire. 
W n 

vera, nella paite iniziale, il mi-
gliore as=oluto E sono due. Sal 
iadore nel finale. E sono tre. 

Ba->ta? 
D.nmo ancora la sufficienza a 

Ruiguith. Facchetti t* Merorn, e 
t.int (• 

Roxito ha itupervcisato su 
Gondet, e non in hello stile. Pi 
rov.mo e Lodetti erano uricono 
scibili. Domcnghim ha danneg 
giato Ma/zola non ne ha azzec 
c.u.i una buona E Una, povero 
i<iga//o E' Jogicu. naturale. che 
(i -a pri'occupi. E<l e tin doveie 
thiedersi doi'ha la testa Eab 
liii Non ascolta E' miupe. E 
s'mtestaidisce. Voluto o no. il 
fallnnonto (k>H'e.->peiimento Cor 
-.o Rivera fche. a parer nostro. 
ha detcimmato la biutta. scjual 
hda, assurdti piestazione clel-
I Italia) non puo che danneggia 
re la pattuglia a/.zurra. E le po 
lemiche guasteranno di piu I'am 
biente. lnfatti. s'annuncia la tern 
pt'sta. E sul mare rn burrasca 
sara sufficiente quel salvagente 
che si chiama Bulgdrelh? 

Non sono. dunque. hete, le pro-
spettive per il viaggio in In-
glulterra. E se. Ias.su, la Francia 
non s'asiietta soltanto rose, per 
noi saranno molte le spine. 

Siamo spietati? 
Macclie. 

sernphcemente. 
cruda. arcigna, 
del resto, dal 

,zi u regista dell'Inter (il riferi-
|-.^;'» mento non d casuale...) appariva 
|3fsf frastornato gin al termine della 
ItVSfase d'avvio. Ed ha prosegmto. 
| :-^conchiso. sciaguratamente. 
rĵ Q Parecchi cntici, nient'affatto 

r„s>*nialigni. pensano. addinttura. che 
r ' ^ i l € mister > di Castelnuovo IM> 
l ^ ' l o g n e s e , ahhia voluto il uaufra-
l j ^ g i o di Corso. perfar tnonfare la 
' 5 -sua tesi che — e noto — ripudia 
*t rll'utiIizza7ione conternporanea del 
,v>>£campione e di Rivera. 
^tjj, Esagerano? 

Quest'd una corrente che non 
seguiamo. Altrimenti. dcivremmo 

t 'affermare che Fabbri si rivele 
\AjTebbe tal quale il mitologito On 

I:*'T4gene. marito dispetto^o all'ccces 
£<3SO. Tuttavia. non nusc i.mio a 

J \v$piegarci 1'insistenza dell'allena 
l.iiitore. Visto il pnmo tempo. [Kite 
lv^».va rimediar nella r iprc-j , \ e r o ' 
^P E invece. nel tentativo — vano 

.S^r~ m aiutar la baracra e i burat 
' i^ t in i . Fabbri ha nrnpia/zato il di-
^.'^astroso Pirovano con 1'inade-
i ' ^ u a t o Lodetti, e ha la?ciato Cor-
X*£$o a trepestare sti un terreno vhe 
M-pareva gli brucias-m < )̂tto i p:e-
f*0i . per mcenenrlo. E lo schie 
*tfiramento ha contmuato a far ac-

f ^fiua. come un coiabrodo. A un 
r.dato momento. s e creduta pos^i 

f«Mle la sconfitta. E il clamoroso 
^j,»lraordinario avvenimento sareb 
^••^e accaduto dopo quarantasei 

ini! 
Mah! 
Pochi si sono salvati. Contia 

li. Albertosi. dccL<̂ > e sicuro. 
de e scattante. Ed e uno. Ri 

m 

La Coruna 

Yince Pinter 
per 2-1 

I col Deportivo 
htif 

l ^ t LA CORUNA. 19 
Inim L'Inter ha battuto ogei per 2 1 
L 0 I Real Club Deportivo: le rc'i 
|> p m o state scgnate da Vanfrodi 

al 25' del pnmo tempo e Poiro 
25" della ripresa p« r la <«qua 

ra italiana e da Go\vaert al JfT 
pmpre della ripresa. per il De 
Jrtivo. L'Inter ha giocato lun 
imente in souplesse scontentan 

il numcroso pubblico (circa 20 
lila spettaton) i quali si atten-
rvano una partita gagliarda. 
II Deportivo. formato da Rio 
mi animosi e orgoghnsi si e 
ittuto con orgoglio mostrando 
frt una netta infenorita teem ! 

risnetto gli a n e r s a n . 
Ecco le forma 7ioni: 
INTER: Minuissi: Della Gio^ 
mna. Landini: Malatra.si. Bcdin 

*icchi: Jair. Peiro, Manfredim. 
kiarez. Facco. 
DEPORTTVO: Juanet (Giral 
r^: I-id:no (Jguaran). Aurrc 

{Gonzales): Dominguez, Santos 
!sco!a). Manolete: Gullon (Ri-
i d i ) . Kocsis, Loureda iLame 

b), Goyvacrts, Montalvo. 

Kaccontiamo, 
una venta. E" 
c ome traspare, 
film. 

Ciak! 
Le nubi s'arricciano leziosa-

mente. E nell'aria e'e un fresco 
(xlor di pioggia. Ogni tanto il 
vento — freddo sbatte. Ban-
dieie. E musica. K' la fanfara 
della gendaimciia clr Pangi che 
suona gh mm. II « Pare des 
Princes» e pieno zeppo. E il | 
terreno com'e? II tappeto d'erba { 
sembra l>ello. soffice. Qua e la. ! 
IK'io. e allentato E non mancano J 
piccoli av\allarnenti. Tant'e. E ! 
avanti! I 

Un jx)' di studio, delle con-
tendenti. Ci serve per .stabihre 
i marcamenti. Peri controlla Ri
vera. Corso e (a distanza...) su 
Herbin. E Budzinski custodisce 
Maz/ola. Ovviamente Bosuier e 
Chorda sor\eghano Riva e Do 
menghini, cosi come Burgmch e 
Facchetti tengono d'occhio HJUS-
ser e Bai.iffe. Inline, Pirouino 
— lo stantuffo del blocco che ,lo-
vrebbe fluidificare. e che al ca
valier Moratti (che l'ha dichiara 
to len. dm ante il ncevimento 
.illambasciata d'ltaha) non n e 
see gradito — sbircia Simon. 

E' una somma der ron . Pirova 
no' ed Arthelesa non iecita a 
.^oggetto Ed etco. Gmdet e Haus 
<er. nella prima manovra: Alt)er-
tosi lilo.-ca a ten.i perlettamen 
te. L'ltaiia esce dal guscio. si 
distende. Scainbio Ri\eia Domen 
ghim: c Chorda, con una mano 
(levia in «corner». Qnindi. si 
assiste ad una magnified a/ione 
Rivera Ma/zola Facchetti: Riva 
tarda. E a r m a il goal al 14'. 
Maz/ola l.uicia Rivera, che, con 
un aggiustato colpo di testa. :n 
sacca. II signor Hannet annulla. 
per < offside *. Successivamente. 
Rivera obbhga Aubour a una 
acrobatica re-^pinta. a fil di palo 

L'ltaiia domina. I-a Francia 
e schiacciata, in ogni senso. E, 
al 18'. si sg.mcia E Simon, al 
di l.i dello sbarramento. centra 
il bersagho a porta vuota. F'uon 
gioco. e lischi. I-i competi/ione 
scade. Pirovano impaunsce. 

Ad ogni IIMKIO. l'ltaiia ancora 
schiaccia Riva cannoneggia. E al 
2C>'. uno stupendo lancio di Ri 
vera non e sfruttato da B'ir-
unich. il cai sucxessiio < cross » 
e stroncato da Chorda. E scappa 
Hausser che. al 32", fulmina: \1 
bertosi c'e. 

Ed e «uperbo. splendido. al M: 
vola e blocca una improvvisa 
starfilata di ('Kindet Ahr L'ltaiia 
s*afflo=cia C; chiude. si gnda: 
< Meroni » \A\ folia, che parte.* 
gia per l'ltaiia. e tanta. 

Cionono>tante. la Francia ac 
qmsta tono: al 40" Baraffe. e al 
41'. HjiiN-er. sparacchiano. 

Alt. Riposo Un lampo di sole. 
Illumina Fabbri? un po". poiche 

i decide i cambiamenti: I.odettr e 
Meroni che rimpiazzano nspetti 
vamente. 1 ruo!i di Pirovano e di 
Domenchini. 

Va meeho. nella npresa? n:en 
te affatto' la manovra offen«iva 
e. a volte, tanio irtsi«tente quan 
to inconvilta e. per di piu. si co 
mincia a non fare complimenti 
Fortuna che Albertosi e lesto. 
e in samba a^sai. E Uerbin ^: 
morde !e dita. 

1-a Francia aumenta il ntmo 
Accade. torse. I'lmpensabile? Al 
12" (k)ndet sciupa un'occasione 
merav ichosa e. al 13". nell"area 
di ngore. Facchetti strattona Ba 
raffe Un po" di zucchero nel 
l'amaro: e Rivera, che al 15' ta 
rabbnv idire Aubour 

E* il pnncipio di un buon pe 
nodo dell'Italia? Si afferma Me 
roni. pare per 1'intesa con Ri 
vera e Cor«o: un suo guizzo al 
21". e form.dabile E s'annuncia 
il « forcing » della Francia: Her 
bin e irre>iitibile e al 2T d mal 
trattato da Rosato e Ixxletti. 
c Penalty >'' I'arbitro e buono 

I>a conchisior.e e niisere»oic 
Corso e scon*olato. Si ferma. Al 
larga le braccia. Si interroga. E 
si becca con Fabbn. E la Fran 
cia pro*egue nell'offendere. \\ 
34' Riraffe fa bmciare un brac-
cio a Salvadore. nell'area proi-
bita. 

Poi. Rosato atterra Gondet. 
Te.nnna mahnconicamente con 

un pari e patta, a porte vergini. 
che delinisce. giustam*nte. la 
pochezza delle due contendenti: 
zero per l'ltaiia. zero per la 
Francia. 

Ed allora, e per non piangere 
che ridiamo! 

Attilio Camoriano 

Con sei novitd rispetfo al match col Belgio 

Oggi i cadetti azzurri 
contro il Lussemburgo 

Le formazioni 
LUSSEMBURGO: S»endednch; HoffsteHer, Je i tz ; Bro-

sius, Ho f fmann , K u f f e r ; Stocklausen, Wanpach, Dub l in , 

Leonard, Schmit t . 

I T A L I A : V i e r i ; Po le l t i , N a r d i n ; Tumburus, Jan ich , 

B ianch i ; Fava l l i , Rizzo, D 'Amato, Jul iano, Bar ison. 

A R B I T R O : Fr i tz Helmut (Germania) . 

FRANCIA- ITAL IA 0 0 — Un'azione di Mazzola e Domenghinl sfumata per I ' ln t t rvento di un difensore francese 

OGGI LA MILANO-SANREMO, LA C0RSA CHE GLI ITALIAN! NON VINC0N0 DA 13 ANNI 

Sara la volta buona? 
La speranza e riposta soprattutto in Adorni che si e fatto utili amicizie alia 
Parigi-Nizza — Ma anche Motta pud sfatare la fradizione nera per gli italiani 

ADORNI * la maggiore speranza i tal iana nella Milano-Sanremo 

Negli spogliatoi degli italiani 

Fabbri: «Una partita 
da non giudicare! > 

Dal nostro inviato 
PARIGI. 19. 

Sguardi vaghi. come «atun 
d7ia<crh. Si. non e beta l'atmo-
sfera dello «poahatoio dell'Italia. 
Mazzola e Rivera protestano per 
il terreno pieno di bo7jre e per 

Naturalmente. per Guerin e gli 
uornini della pattuglia di capitan 
Budzinski e la contentezza. L'al-
lenatorc e sorpreso: t Avevo n -
>to VUaha a Roma, qucr.do d\la 
1,6 cor. la Poloma E il rirordo mi 
impaunra E' proprio VCTO. che 
il diaiolo non e mat bnitto co

il pallone (tutto ciallo c un po me lo si dipwpe Oam. ia xqua 
leggero). del tipo. cioe che ver-
ra usato in Inchilterra nella 
< Coppa del Mondo >. E ix>i. Fac-

dra dx Fabbri. non e nuscita a 
sfondare il disposiuro di dife<a 
che ho appronlatn Afi derc. for-

ctietti dichiara che gli par ci es- ; *e. conaratulare con m* sies'io? 
sersela cavata, nel pnmo tempo: 
«nclla ripresa. mvecc. non ho 
piu potuto spmnermi all'attacco >. 

Ma Fabbn. dov'e? Ha. eccolo. 
Parla piano. Eppure che lmpor-

ta? Dice poco. mente: < quc<t'era 
una partita da non auuhcare sul 
piano teen wo (e perche. se e le 
ci!o? - n d r.). E per Pirovano 
m'e bastata la parte miziale... >. 

Scusi. Fabbri: e il tandem 
Corso-Rivera? 

c Quest'era una partita da non 
niudicare sul piano tecnico! >. 
Basta. nossiamo anc'are. Perche 
la stona e quella fhe racconta 
che non c'e peggior sordo di chi 
non vuol sentire. 

Ad oari modo. non mt faccio il
lusion!. .4 Londra. con ali de
menti di cm dispanao. mi sara 
difficile aUestire un complesso 
che abbia qualche probabihta di 
<iicce~so. All'attacco. per esem-
pio. occorre un rttmo piu so*1e 
nuto. e mapaior brio ». 

Complimenti. 
Gra7ie. credo di mentarli. E* 

abbastanza noto. infatti. che la 
Francia non dispone di giocatori 
d'alta classe. E" misera, al con-
fronto con l'ltaiia. 

Capito? 
E tante . 

a. c. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 19. 

Una domanda facile facile per 
gli appassionati del quiz spor-
tivo sarebbe questa: « Da quanti 
anni gli italiani non vincono piu 
la Milano Sanremo? >. « Da dodici 
anni >, risjx)nderebbe in coro I'lta-
lalia cichsticd e non cichstica. 
compreso le nonne e i bisnonni. 
Ormai e un'ossessione. E si co-
noscono a memoria l nomi dei 
corridori che dal '54 ad oggi ci 
hanno infil/ato sul traguardo di 
via Roma, dove il profumo dei 
fiori e l'a7/urro del mare mi-
•^chiati ai colori della riviera 
orTrono da tempo agli stranieri 
un cocktail di felicita. 

Dunque. nel Si Loretto Petrucci. 
il toscano allora esile e pallido 
che oagi si porta dietro un quin-
tale di ciccia e un faccione ros^o. 
e do|x> Petrucci. i successori che 
via via ci hanno umiliato: Van 
Steenbergen. Derycke. De Bruy-
ne. Poblet. Van Looy. Poblet. 
Privat. Poulidor. Daems. Grous-
sard. Simpson e Den Hartog. 

E' percio per noi quella di 
domani e la c Sanremo > n. 13. 
la maledetta «Sanremo > che 
turba i sonni di corridori. tec-
nici e patrons al punto da spin-
gere alcuni industriali a firmare 
assegni in bianco: «Se rinci la 
Milano Sanremo il prezzo lo fai 
tu... >. Si perde da tanti anni 
che molti invocano il fronte uni-
co. un patto fra gli italiani. una 
specie di tregua che salvi. final-
mente. il prestigio. certi dicono 
I'onore. del velocipedismo no-
<;frano. < Von sparale su Adorni 
se ra in fuaa. e roi della Salra-
rani fate altrcttanto se Motta 6 
daranti...». ma da questo orec-
chio nessuno ci sente: ognuno 
pensi ai fatti suoi. dicono i vari 
direftori sportivi. Insomma tutti 
nemici i fratelli contro i fratelli. 
mentre ancora una volta gli stra
nieri ci «uperano di numero (110 
loro e 82 noi). 

E allora dobbiamo alzare ban-
riiera bianca? \je invidie paesane 
faranno il eioco di un Privat e 
di un Groussard di recente memo 
ria? Si dice: pure l'ltaiia conta 
vari Privat e vari Groussard e 
perche dovrebbe sempre andare 
bene ad un forestiero? Osserva-
zione logica. ed ecco che in un 
modo o nell'altro una sola cosa 
re«ta da fare: romnere il ghiac-
d o ! 

Come? SempHce. almeno per 
coloro che ripudiano (giustamen 
te) 1'alchimia delle tattiche: 
«Cercherd rfi taqliare la corda 
nel tal punto .male che vada ba-
sterd non lasciar rincere questo 
e qvest'altro ». semplice se ragio-
namenti del genere .^ranno can 
cellati una volta per sempre e 
se ognuno dara il meglio di se 
«tesso per conquistare 1'ambito 
successo. In«omma. robiettivo e 
la vittoria. ma se perderemo do-
vremo almeno perdere bene. 

Voi sapete chi e I'uomo su oi i 
punta l'ltaiia ciclistica. E" un n»a-
turo giovanotto di Parma che non 
nasconde le sue ambizioni e che 
rel giro della Sardeena e nella 
Panffi Ni77a ha cercato la forma 
e qualche alleanza: Vittorio Ador 
m E" un nome che piace a tutti 
gli italiani e ad alcuni stranieri. 
meno che a P«>i!idor Jopo i fatti 
della Parigi-N'izza dove Adomi 
si e schierato dalla parte di 
A.Tquetil. II giande Jacques non 
ci sara: sui g:orna1i d'ozgi si \ea-
ee che e seccato. mo!to seccato 
per le infuriate dichiararioni di 
Poulidor e la richie^a di un'in 
chiesta da parte di Antonin Macne 
sulIa coahzione « pro Anqiief il •». 
e comunqiie la squadra del fiiori 
clas«^ normanno sara rappre^en 
tata da una dozzina dt uornini 
Tra I « Ford ». fi crura no Den Har
tog. Aimar e Van Dekerkhove. 
tre tipi che possono giocare le 
loro carte, soprattutto Den Har
tog. dice Geminiani. ma nessuno 
dei Ford sara un nemico dichia-
r t to di Adorni: il loro capo 

(Anquetil) li ha istruiti sul da 
farsi. come sussurrano i bene 
informati. 

E allora per Adorni il cam-
visto? Puo darsi. Eppero non 

dimentichiamo i grossi interessi 
in ballo. Poulidor. e certo. si 
fara in quattro per punire Ador
ni. e f>oi c'e la Molteni che vuol 
suonare le sue campane con Mot
ta. ma anche con Altig Pure il 
tedesco conta. qua e la. le sue 
amicizie ed e furbo. intelligente. 
spavaldo a sufficienza per cen-
trare l'obiettivo. Eh. si: il gioco 
e complicato. complicatissimo. e 
qui sotto. do|K> aver spulciato at-
tentamente l'elenco dei 192 con-
correnti. vi diamo i nomi dei cor
ridori che godono le maggiori pre-
ferenze. 

Avendo preso nota del parere 
dei tecnici e valutato. per quel 

che si puo valutare, le vane di-
mino sara meno difficile del pre 
chiarazioni della vigilia. abbiamo 
diviso i pretendenti al successo in 
due categone. la categona degli 
uornini piu preparati e temuti 
per una classica del genere e 
la categoria di quelli che ven-
gono. per cosi dire, di riserva. 

Nel primo elenco mettiamo (in 
ordine alfabetico) Adorni. Altig. 
Anglade. Den Hartog. Merckx. 
Motta. Pingeon. Sels e Van Looy: 
nel secondo elenco procediamo 
un po' alia rinfusa fermando I'at-
tenzione sui nostri (iimondi. Dan-
celli. Bitossi. Pre7iosi. Zandegu. 
De Rosso. Zilioli. Balmamion. 
Taccone. Battist'ni. e sui van 
De Roo. Vandekerkhove. Aimar. 
Karstens. Reybroech, Van Sprin
ge!. Anssen, Brands. Zilverbcrg 
e Bocklandt. 

E con questo non abbiamo al-
cuna pretesa di avervi dato un 
pronostico. ma semnhci inriica-
zioni. Certo. e probabile che il 
vincitore della cinquantascttesima 
Milano Sanremo esca dalla fila 
dei corridori citati. ma qualche 
nome 6 nmasto sulla punta della 
penna a... dunostrazione che una 
soluzione diversa d possibile. E 
non avremmo altro da dirvi. La 
punzonatura s'e svolta in un po 
menggio di primavera. Folia e 
chiacchiere in attesa dei fatti di 
domani. della classicissima che. 
scartata I'emergenza del Melo 
gno. torna al suo percorso tra-
di7ionale: il Turchmo. i Tre Capi. 
il Poggio e il rettifilo magico che 
chiama a gran voce un ragaz70 
d'ltaha. 

Gino Sala 

Nella prima prova del campionato italiano 

I big del motociclismo 

in gara oggi a Modena 
Dal nostro corrispondente 

MODENA. 19 
II camp:onaio motocichstico 

vivra domani la sua prima gior-
naia all'autodromo di Modena nel 
VII Trofeo LTemaz.oaale n'es'a 
to alia citta. Gli organizzatori 
del Motoclub UISP. che hanno 
p'ofu^c ne. a preparaz.one dena 
corsa il meglio deile loro ener-
g e 5orio riuscjti ac ass'.cjrarsi 
per La corsa di domani, oltre cha 
i p.u forti motociclisti italiani an

che la partecipaz.one di alcuni 
campioni :n grado di movirnen-
t.'.re la gara e fungere da aitra-
zione per gli appassionati che 
n gran numero si assieperanno 
Iim^o l bordr del circuito. 

Sul piano tecnico-agonistico, 
pertanto. j motivi di interesse 
non mancheraiwo e tutto iascia 
prevedere. se verrarmo mantenu-
:e le promes^e dei.'a vng-lia. una 
g oma'a di :nten.=e emozioni. 
Qjest'anno. con il nentro delle 
poderose Gilera 4 cdmdn. La 

Sciopero alle Capannelle 

Due soli cava Hi 
a I premio «Doria 
I-i do:ncf):ca Sjg.i :ppodromi 

ital'ani vede prove di buona im-
po-:̂ >riza a S.W S:ro. ove ntor-
oano i ga!o?pat07i. a Firenze ove 
e .n pro.iramma ia seconda clas-
.-.<.a della s'.ag.one per I paro 
V I I J K . a Napo'.: ove s: corre ;I 
*ra<i.zona> p-em o San Grjsep-
^c. p-ova dei camponato Italia 
no dei qaa:tro arm., ed a Roma 

I ove e n n-oz-;>mrm i! *rad-zona 
le pTevn o Andrea Dona. 

A San S.ro la prova d; centro 
e i! p-enn:o Apertara n^er; ato ai 
tre anni debj , fanti in cm. secon
do le voci di scudena. i favo-
n del prono«t.co dovrebbero es-
^ - e J.vi*. tra Aravis. Va'ea e 
Sire:. 

\ V.'cnze nel -lrem o omonimo. 
K ev dovrebbe r.ne'.ere ; dae re-
cciv: -ucces.*, de:!a >:a^one. 

Ad A.znano no. < Sin G j ^ p p e > 
s^l c. concorr«Titi a nastri e pro-
no^'ico assa; mcerto 

Alle Capannelle La prova prm-
cipale: il premio Andrea Dona. 
dotato di ben 2100 000 lire di 
premi sulla distanza di 1600 metn 
in p:sta grande xedra r'lmearsi 
ai nastri soltanto due coicorrenti, 

V.oz e G acoiesso. da seanalare 
nellordine. 

E' da Ao'tolineare come i pro-
pnetan del galoppo. che parlano 
^empre di cnsi , nflutino poi in 
una prova come :1 Dona pers.no 
un terzo e quarto po«to sicuro. a 
'-irtto scap::o non soltanto de;:e 
loro casse ma del.'o spettacoJo e 
qj.ndi. alia Iynga. delle sorti dei-
i ippica. I propnetan .sono abitua 
t; da t»-oppo tempo a chiedere sov -
venzlom. ajmenti di premi ed 
ogni possib.le forma di assisten 
za. rr«a raramente .«ono disposti 
a fomire la loro a t tna collaba 
razione per il successo spe'.taco-
lare delle prove. 

Piu xiterejs-an'e nsultera nella 
ste-usa g.oma'a a Roma il pre 
m.o Camooleooe (lire 2 000 000 
me;n 1700 m pista derby) m 
cm fara il suo r.entro stagona-
le il discosso campione Marco 
Yiscon'i. Sara .-nteressante vede-
re. naturalmente con il ruolo di 
favonto. Marco Visconti impegna-
to contro Bourbon. Chft. Udme ed 
altri soggetti di media levatura. 

Inizio della riunione alle 14.30. 

«ara delle 500 si pone al vertice 
della manife.staz.one. Saranno in 
fatti al.o starter per la corsa 
delle me770 Htro ol're a Ventun. 
il campione ttahano Acos'ini e 
Grassetti alia guida delle MV. A 
2, i^'a 4 cil nd-i \1 m-Jfl m con 
la inedita Guzzi b.albero. i piloti 
dell Aer Maecru. Milan:. Pagani. 
Pa^l .ni . noiche il trio cecosla 
vacco delle .lawa e i gti'daton 
delle No-ton capezgiati da Darda 
nel:o 

Anche ne!!a clause 250 il cast 
dei partentj e di prima scelta 
Ba-ti dire che Provm su Be-
nelli 4 ciimdri. dovra vederseia 
con ie MZ di Ende-le n e di 
Kohlar. nonche con !a 2M) Honda 
i i B*>an-. le Javva di S'a^ny e 
R(Kek. !a CZ di H'-e l e natural 
"TK-n'e con le Aer Macchi. 

II mo' vo di TO^'O: n'^re.sse 
iel.e 12-i e rapp-eson'a'o dall'in 
' ^ ' i t t i ' o de 1 'T2.e :e B-van-> g.a 
camp one del m-x^do del.e 50 cc. 
che gire-jgrra cun una Hoo<ia 4 
cil ndn. il qjale comunque dovra 
d iel!are con le Mondial di Villa. 
Man-Jol-ni » G^a>>e'.fi. con !e 
fiammanti Ducati e di Farn6 e 
Saigg a n . con la squadra delle 
MZ della CZ e dei migl.on pn-
va'isli italiani. 

G:a nelle prove di oggi. confor 
fate da un tiepido sole dopo il 
temporale della notte scorsa. tufi 
i nvghori hanno favorevolmen'e 
;mpress.ona*o: Ven'un arcicon 
tento di po'er finalmente seen 
1ere in p:sta con la « vecch.j » 
Gilera ci ha detto che nella cor 
sa dj domani spera di nacqjista 
re ai b n o m o Gifera Ven'un u 
presti?o di un tempo Anche Ago-
«*-ni Provini. Brj-ans. Enderle^i 
si SOTO dichiarati soldtsfatti del 
rendimento delle loro macchine. 
Ottime pure le prove di Sfasny. 
Pazam. Djrr. Mandolmi. Gra* 
=^*ti 

II programma del e Citta di Mo
dena > prevede l'mizio della cor 
sa alle ore 13 coo la classe l i i 
I CJI concorrenti dovranno com 
pere 19 gin, pan a Km. 72 200. 
ilie 15.W si avra il via deJa 
c.as«e 250 su un percorso che 
misura 83.1500. vale a dire che si 
avra I'arnvo dopo 22 g in ; alle 
16 30 sara la volta delle 500 1 cut 
piloti gareggerarmo per 24 giri 
currispondenti a Km. 91.200. 

Luca Dalora 

Debuttano Nardini, 
Bianchi, Favalli, 
D'Amato e Juliano 

Nostro servizio 
IX'SSKMHL'RGO. li». 

Dopn il rocatnbnlacn pareg
gio (It Charlcroi (3 a 3) con il 
Belgio la inizinnale li si appre-
s/o ad affrontare il secondo tin-
pet/no della sua breve toitriwc 
affiontandn la nazionale del 
Lussemburgo 

Si trntta di tin nnpegnn per 
la venta non molt a difficile 
dato che i/ Lwisentbiuqo ha 
una valtttaztone internaziona-
le men cite mediocre. (r/s\s«i 
mferiore a quella gid bassa del 
Belgio) come conferma del re
sto tl suo piazzamento all'ulti
mo posto nel qirone elimincto-
no per t mondial!. 

E inoltre I'allenatore lussem-
burghese Robert Heintz dovra 
fare a meno di uno dei migliori 
giocatori locah. I'attaccante 
Pilot che lo Standard Lieqi noil 
ha voluto lasciare a dispostzm-
ne della nazumale. Ma t dubbt 
sul rendimento della nazionale 
azzurra sono comunqiie lecili, 
soprattutto per lo scarso alf'ta-
tamento tra i cadetti prove-
nienti in pratica da nove squa-
dre diverse. 

E non e nemmeno a dire che 
la partita di Charleroi abbia 
permesso di ragqmngere un 
mtntmo di coesione. perche 
molte sono le novita rispetto 
alia formazione schterata m 
campo contro il Belgio. Per la 
precisione domain la formazio
ne italiana comprendera set 
novita: mancheranno tnfatti 
Meroni, De Sisli, De Paolt (tra 
sfertli nella nazionale A) oltre 
a Anzolin. Ardizzon e Tiben I 
set giocatori nuovi saranno il 
portiere Vieri, if terzino Har
din, il mediano Bianchi, gli al-
taccanti Juliano, Favalli D'A
mato. E per di piit gli ultimi 
cinque sono al loro debutto nel
le rappresentative nazionati 

A titolo di cunositd vale la 
pena di sottolineare come la 
nazionale B sclnen un altaccn 
tutto costilmto da giocatori del 
centro sud: vale a dire da Fa
valli del Foggia. da Hizzo del 
Cagltart. da D'Amato della La-
zio. da Juliano del Napolt e da 
Barison della Roma. 

Ma tormamo agli obiettwi 
della nazionale B. Come abbia
mo accennato dovrebbe conqui
stare una franca vittoria nono-
stante lo scarso affiatamento ed 
anche se i locali si balteranno 
strenuamente per il pareggio: 
ma piu ancora del risullato in-
teressano soprattutto il gioco e 
le prove dei singoli. 

Non per ntcnte al match assl-
stera anche Fabbri che arnvt-
ra appo'iilamente dalla Fran 
eta: proprio cioe per vtsionare 
di persona la prova della nazio
nale B per compilare la lista 
dei 22 da inviare at rnondiali. 
Ed indttbbiamente Fabbri sara 
particolarmente attento specie 
dopo la prova poco feltce della 
nazionale A a Panqi: questa 
prova ha infatti rtproposto pa
recchi tnterroqativi per i quali 
Fabbri i impeqnato a cercare 
una snluztnne fin da domani. 

E passiamo alle notizie sptc-
ctnle dt cronaca. Dopo un breve 
cllenamento soslenuto ien mat-
tina oggi la nazionale B ha os-
servato una giornata di tutto ri
poso. In mallina i giocatori 
sono stali ospr/i dell'ambasciata 
d'ltaha per un ncevimento of-
ferto m loro onnre. 

Sel pomeriqgio si sono recati 
nella sede di un club sporttvo 
ore hanno assistito alia tele-
/rasmiss/onc del match dt Pa
nqi facendo tl Ufa per i mo-
srhetttert (ma nnn nascondendo 
la loro delusione per il pareg
gio con la Francia). 

r. g. 

Premiati dalla 
Roma i migliori 

nuotafori 
(p c ) — Si e svolto. ien mat-

tina al cinema Stadium lannua-
le cenmonia di premia/ione dei 
m:g!:nn nuotafori della Roma 
St-biK-ritr M iiaitasse di una fe 
sta. tuttavia il senlimcnto. che 
ha dommato. e stato il riolore per 
il ricordo ancora vivissimo di Ser
gio De Gregono. Luciana Massen-
zi e dell'allenatore Costeli scorn 
parsi nella sciagura aerea di 
Brema. Un'intensa commo7ione 
ha contrassegnato il momento in 
cui le coppe destmate ai due atle 
ti sono state con^egnate ai n-
spettivi geniton e quella di Co-
stoli al suo piu fedcle allievo. 
Borcllo. 

Numerosi fe tra gli altri Dalla 
Torre. Borcllo e Pace) sono sta-
ti gli atleti premiati: fors ean-
che troppi. Cosi i dirigenti han-
no voluto incoraggiare tutti. spin-
gerli ad un impegno sempra mag-
g»nt . 
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Indette le elezioni per il Campidoglio e per la Provincia 
M M 

2 GIUGNO: UNA NUOVA AV ANZ AT A DEL PCI! 
Dichiarazioni di Trivelli 

Aspetti nuovi della 
campagna elettorale 

A proposito dolla convocazio-
ne doi comi/i olettorali. il com-
pagno Ren/o Tri \c l l i , segreta-
rio della Federa/ ione del PCI. 
ci ha rilasciato la seguente di-
chiara / iune: 

L'annuncio die le elezioni 
ammimstrat'we si svolgeranno 
il 12 giugno, cioe alia scaden-
za castituzionale, e die, in quel-
la dcita, si votera anche per W 
Consiglio provinciate di Roma 
oltre die per il Campidoglio. 
taglia corto a voci e manovre 
di ritwii contro le quali gia si 
era pronutwiato il nostro Co-
mitato direttivo. 

Ora die la data e stata fis-
sata. la mobilitazione del Par
tita per la battaglia elettorale 
gia in corso ha una scadenza 
e tempi precisi. Nei prossimi 
giorni si riumranno gli orga-
nismi dirigenli della nostra 
Fcderazione per mettere a 
punto gli obiettivi politic:, la 
piattaforma programmalica e 
il concrcto piano di lavoro del
la campagna elettorale. 

Deshlero soltanto, a commen-
to della notizia, richiamare Vat-
tenzione del Partita e del com-
pagni, su alcune particolaritd 
di questa campagna elettorale. 
La prima cosa da dire, mi 
sembra, 6 che il centrosinistra 
non rappresenta piii una solu-
zinne per la direzione del Cam
pidoglio e del Consiglio pro
vinciate. A prescindere da ogni 
giudizio di merito. il centro
sinistra e minoranza al Comu-
ne e alia Provincial qui. anzi, 
si e avuta la dimostrazione 
pratica die tale formula non 
c in grado di governare. Nel-
le ultuiie elezioni, infatti, i 
partiti del centrosinistra non 
sono andati oltre il 43-44% dei 
voti. Democristiani, socialisti, 
repubblicani, socialdemocrati-
ci debbono dunque rispondere 
prima di tutto alia domanda: 
* Poiche siete in minoranza. 
quali prospettive indicate per 
la direzione del Commie e del 
Consiglio provinciate? ». 

La seconda questione riguar-
da il fatto che questa consul-
tazione elettorale. parziale ma 
import ante, e la prima dopo 
la conclusione del Concilia. Le 
ripetute dichiarazioni di Pao
lo VI sulla alemporalitd della 

Chiesm, Vabbandono dello spi-
rito d.i crociata e la ricerca di 
un rapporto col mondo — co 
me afierma la Costituzione pa
storale sulla Chiesa nel mondo 
maderno — in termini di dia-
logo e quindt una rivalutazio-
ne della autonomia del cattoli-
co came singolo. 

AntJie il tono dei discorsi di 
Paolo VI nei suoi vari itinerari 
romuai (a prescindere qui da 
un gmidizio di merito) e assai 
diverso dagli antichi anatemi 
contra di noi, contro il comu-
nismo. Cid potrebbe far pre-
supparre die, questa volta, la 
Chiesa non si impegnera nella 
camtngna elettorale. e che es-
sa non porra ai cattalici la 
1 qupilione di coscienza ». cer-
cando di uincolarli a vo*are per 
la DC; n4 ci dovrebbe essere 
la esasperazione sul carattere 
sacro di Roma. Dico « potrebbe 
far presupporre ». poichi ci so
no now pochi sintoml del con
traries e c'e una forte spin-
ta della DC di Roma a richie-
dere, in varie forme, I'lnter-
venta della Chiesa nelle ele
zioni. 

Pomiamo gia pero questa que
stions di fronte alia pubblica 
opinione, e la poniamo agli 

stessi cattolici e ai democri
stiani nel senso che, proprio 
in questa campagna elettora
le. si mostrera la coerenza fra 
la pctrola. lo spirito del Con
cilia *d il pratico operare. 

Inine. la questione della e-
ventwle unificazione fra PSI 
e PSDI. Su questo punto noi 
chiederemo che si parli chia-
ro: .m quali posizioni qenerali 
(e non solo di poUtica ammi-
nistrativa) si presentano i so
cialisti, e come si distingue-
ranna dai socialdemocratici se 
avrerno Uste separate? E se vi 
sarauno liste unite, su quali 
posizioni queste si presente-
ranno? 

Ho qui accennato soltanto a 
qualrhe particolarita di questa 
campagna elettorale. perche 
gia se ne tenga conto nel la-
voroc anche perche" noi voglia-
mo rondurre questa campagna 
elettorale come un largo dia-
logo con tutti i cittadini. e deb
bono- essere essi stessi prota
gonist i e non spettatori 

Sventate le manovre di rinviare la consulta-
zione a ipotetici«tempi migliori»- La continua 
avanzata comunista nelle precedent'! elezioni 

La convocazione del comizi 
clcttorali per il rinnovo del 
Cor.siglio comunale (eletto nel 
giugno del 1902) e del Consi
glio provinciate (eletto nel 110-
vembre del 1964 e recenternente 
sospeso. dopo un anno e mez
zo di stentata vita di due sue-
cessive Giunte minor i tane di 
centro sinistra) deve essere ac-
colta eon viva soddisfa/ione da 
tutti i democratici: essa pone 
infatti line a una scoperta ma-
novra. messa in atto da deter* 
minati ambienti politici che, 
preoccupati di dover subire una 
nuova dura le/ione dal corpo 
elettorale, miravano ad otte-
nere un rinvio delle elc/ioni 
a ipotetici « tempi migliori ». 

Nelle cunsuetudini eleltorali 
svoltesi nella nostra citta nel 
corso di questi ultimi anni, la 
DC e gli altri partiti del cen
tro sinistra sono andati via via 
perdendo prestigio e voti, men 
t re la curva dei suffragi otte-
nuti dal Part i to comunista ap-
pare in continua ascesa. Ba-

r 
Proteste 
contro le 

I provocaziom | 
fasciste 

I I Le continue provocazioni 
mes-e in atto da nostalgici 

I fascist! nell'indifreren/a della 
polizia e del ministero degli 

I ln te rm hanno sollevato in que-1 
sti giorni le proteste delle | 
associazioni partigiane. A pro* 

Iposito dell'annunciato raduno I 
dei rottami della repubblica I 
di Sal6. previsto per oggi. do • 
po l'Anpi e il Consigljo della | 

I 
' Resistenza. 1'Unione Romana 

I Resistenza-FIAP ha inviato I 
al vicepresidente del Consi-1 
glio. Nenni e al ministro de-

I gli Intern! un telegramma in I 
cui si chiede che « nel nome ' 

Idegli inalienabili valori mo-1 
rali e storici e del martirio | 
dei combattenti per le liberta 

Idemocratiche sia evitata I'of-1 
fesa alia memoria dei mar-1 
tiri e al sacro patrimonio degli . 

I ideali e sia impedita I'adunata I 
dei seviziatori e delatori f a - ' 

• scisti >. I 

Martedi nel teatro dei PTT 

Manifestazione cittadina 

contro la disoccupazione 
t' indetta dal Centro delle Consulte popolari, che soiled-
tano una nuova politico della casa e dei servizi pubblici 

II continuo progresso delle liste comuniste 

migliaio 

San Camillo 

Per un corto circuito 
panico alia maternita 

II Centro ciitadino delle Con 
suite popolari . di fronte alia 
d rammat ica situazione dell'oc-
cupazione operain e dell'aUi-
vita edilizia ha deciso di con ! 
vocarc per martedi alle ore j 
18 nel tea t ro dei Postelegra | 
fonici in piazza S Macuto una I 
grande manifestazione cittadi ! 
na . a conclusione della quale < 
una commissionc si rechera in . 
Campidoglio per presentare al
ia Giunta le richieste che sea j 
tur i ranno dalla assemblea. 1 

« Manca poco piu di un me j p j R . c o p c r u n p n n c i p i o dincend.o. in una nursery del reparto 
se alio scadere di questa am . j ; i r a ; t„j< w ,co del San Camitio. ET accaduto I a'.tra notte. \cr50 le 22: 
ministrazione e tanto piu d ne- i-lr<endio e stato sventato dal pronto mter\ento del manto di una 
cessar io — afferma un comu- delBc puerpere e del personate e eh otto piccoli. che stavano dor-
_ : „ , . „ Hr>l Trnt ro — che nel nwsido nelle ctille. non hanno nportato nessun danr.o. 
iucato ae i ^ m r o ^ ' u d o , p n n c , p i o d m cend:o sono ancor.i .snote La dire 
tempo che n m a n c \ cngano por- j v m e d c i r w ! p w l a ! ^ c h / h a mantei.-.to sul drammatico epi«idio un 
tat i a termine almeno alcuni j In4iu>tjficato silcnzio. ha fatto capire che tutto e accaduto per un 
di qucgli impegni che se at ' crr tc circuito: non e e-^lu-so che invece sia -;tato provocato dalla 
•„oti « rphh .»m r a n a n di al- ! !e-Jj:crezza di uno ^cono^caito che a\rebbe messo ad asciu-iare su 
tuatt sarebbcro capaci ai ai ^ elottnca dei pnnnohni. Comunque -*m. fortunatamentc 
leviare in qualche mode ia ; n m v s l K W 5 < 0 n u , ! a d . ffine 
gravi ta della presente situa- ! K* ̂ a t o il sipnor Franco t'acifici ad accorcersi per pnmo che 
zione v ' do!!3 ntirserx stava w-cenrto del fumo- era andato in ospedaie per 

1'iniTi^tiva dp' lr Consul te! t rware la n.oclie che a \ e \ a dato alia luce poco prima una bam 
l . i n i z i a i n a u t . i c *--••-u|"- j h l P ; a M a r , n 3 _ c SI c p r ccipttato nel loca'e !nfransendo una \etrata 

c Lirlandf> Cosi «ono accor<i mfermien medici. portantmi: 1 p:ccoli 
*-cno Mali portati subito via e il pnncipio dincendio e stato do-
mi!o faciln-ente Non e stato nece-^.ino nommeno nch-cdere I'm-
tt-nente dv\ \1c1h del fucco 

popolari ha gia t rovato ade 
sioni e consensi: il Comitato 
Direttivo deirL'nione Conatrzi. 
i Comitati per la casa . il Co 
mitato Direttivo deU't 'nione | 
Inquilmi Ca-*c Popolari har.no j 
deciso di organizzare la par te j 
cipazione alia manifestazione I 
di delegazioni dalle 55 borga j 
te del l 'apro romano. dai twr j 
ghett ; . dalle borgate e dai j 
quar t ier i della ci t ta. 

Dalla borgata Romanina. da 
Fidene . da Pr ima Por ta , da 
Acilia. da Moniespaccato. dal ( 

la Borgata 1-incellotti. da Ti 
burt ino, da Pie l ra la ta . da Por 
tuense. da Pra to Rotondo. dal 
la zona Appia. da Valle Au 
relia. da Turello. da Valmelai 
na . da Pontc G a l e n a , dalla bor 
gat a del Tru.'lo. si s ta organiz 
zando la partecipazione in 
massa di l a \ o r a t o n e di don-
nc alia manifestazione cor. 
pullman, macchine e cortei. 

In tulle le 
3 pezzi 

larmacie 
L. 

stino alcuni dati per dare una 
idea del deciino. iniziato come 
erosione e poi diventato crol-
lo, delle posizioni della DC e 
dei suoi par tners , e della con-
temporanea, forte avanzata dei 
comunisti. Confrontiamo. ad 
esempio. le cifre che riguar 
dano i voti della DC e del PCI 
in Roma citta. dal 1960 ad oggi. 
La DC ne l l e ' elezioni provin 
ciali del I960 aveva riportato 
381.166 voti (pari al 33.1 per 
cento), mentre il PCI ne ave
va ottenuti 268.100 (pari al 
23.3 per cento) con up2 diffe-
renza in fa vote della DC di 
oltre 113 mila voti (oltre 10 
punti in percentualc) . Tre anni 
dopo. alle provinciali del 1964. 
la differenza fra i due partiti 
si ridusse a soli 14.261 voti. La 
DC. infatti. conquist6 allora 
386150 voti (28.36 per cento) 
contro i 371.889 del PCI (27.19 
per cento) . 

In effetti. la marcia in avan-
ti dei comunisti romnni e stata 
costante: 23.3 por cento nel 
I960, 22.8 per cento nel 1962 
(comunali) . 24.5 per cento nel 
1963 (polltiche) e 27.19 per cen
to nel 1964. Ne la situazione 
in provincia muta molto: nei 
nove comuni super ior i . ai 10 
mila abitanti . per esempio, il 
PCI. nelle provinciali del 1964 
e passato da 93 a 104 consi-
glieri comunali . 

II centro-sinistra, sia a Pa
lazzo Valentini che in Campi
doglio. e. rispetto alle elezioni 
del 1964. in netta minoranza. 
Se si applicassero al Consiglio 
comunale i risultati delle pro
vinciali del 1964. il PSDI pas-
serebbe da 5 a 3 seggi. il PSI 
da 10 a 8. mentre il PHI rcste-
rebbe fermo al suo unico seg-
gio. La DC passerebbe da 24 
a 23 seggi. mentre il PCI au 
menterebbe i propri seggi da 
19 a 22. il PSIUP conquiste-
rebbe 2 seggi. 

Accanto alia caduta dei voti 
DC. va registrato anche il de
ciino dei parti t i laici di centro
sinistra che hanno cosi pagato 
il loro cedimento ai ricatt i do-
rotei. II PSI 6 passato dal 13.2 
per cento (1960). al 12.6 (1962). 
al 12 (1963). al 9.7 (19G4). II 
PSDI. inizialmente in fase 
ascendente. e caduto brusca-
mente nel 1964: 4.6 nel 1960. 
6.2 nel 1962. 6.3 nel 1963. e 4.4 
nel 1964. Anche il PRI h& con-
tinuato a perdere qualche fra-
zione di punto. A destra , si
gnificative il primo sensibile 
calo fatto regis t rare dal MSI. 

Di fronte a questa durissima 
le/ione che gli e venuta dal 
corpo elettorale, come ha rea-
gito il centro-sinistra? Ha con-
tinuato nella politica condan-
nata dagli elettori. accentuan-
do peral t ro la sua involuzione. 
A Palazzo Valentini sotto la 
regia dei dorotei. i partiti di 
centro-sinistra hanno insistito 
sulla soluzione minoritaria pa-
ralizzando 1'attivita della am-
mimstrazione lino al suo scio-
glimento; in Campidoglio, tut
ti i propositi di r inno\amento 
sono stat i dimenticali : il pia
no regolatore ha subito le gra-
vi moditiche che tutti sappia-
mo. la « 167 > e in n t a r d o . la 
* superdelibera * si e m e l a t a 
un bluff, il decentramento. su 
cui si aia ora discutendo, non 
si sa se e quando sa ra appli-
cato. Insomma. il piu comple-
to falhmcnto. 

II gruppo moro-dorotto clie 
domina la DC romana. forte 
della passiwta degii alleati. 
punta ora sulla crociata atiti 

i comunista e manovra come ! 
marionette le correnti di de ( 
s t ra e d: sinistra per prestn- [ 
ta re le li>te dc al corpo elet- , 
torale con due vest i : una con I 
s c r \ a t n c e tper conquistare ! 
voti a de>lra) e una bonana j 
v dtrnocra'.ica «per cxipnrsi a 1 
s inis t ra ; . non disdegnando. j 
inoltre. di s tmmtnta l izzare la . 
«tcssa Chiesa per fim elet- ! 
torali. J 

Kondamtntal i app»iioiiO qum 
di. per un vero nnno \amen to 1 
dt l la vita politica romana. la • 
fun/ionc e il p tso del ^.o^tro 1 
part i to. la cui azione e deter ! 
mmante per bloccare le tor 
tuose manovre dorotee e per 
met tere sia in Campidoglio che 
a Palazzo Valentini I'elezione j 
di Giunte demoeratiehe capaci j 
di affrontare con ser i t t a e un I 
pegno 1 cravi problemi della 
citta e della pro\ ineia sulla 
base di precipe ^celte politiche 
che pongano in p n m o piano 
1 mteresse pubblico. 

In questo senso un ulteriore 
rafforzamento delle posizioni 
del PCI si r h e l a come il p n 
mo fatiore per sconfiggfe la 
DC e il centro sinistra. I co
munisti romani . dal canto loro, 
non r isparmieranno energie e 
si impegneranno a fondo. con 
la coscienza che anche e so-
prat tut to dalla loro azione di-
pondc 1'avvenire della citta. 
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I I graflco che pubblkhlamo mostra lo grande e costante avanzata del PCI dal '46 al '64. Si tratta 
di dati che si commentano da se. E' stato un cammtno lungo, diff ici le, ogni elezlone e stata una 
battaglla combaltuta dal comunisti sul ferreno della difesa delle liberta demoeratiehe del lavoro, del 
progresso soclale. I risultati cl dlcono che non e stata una battaglla infrultuosa. A Roma citta, nelle 
elezioni polltiche del '46, II PC I raccolse meno dl centomlla voti (13,4 per cento), oggi si a w l c i n a ai 
Quattrocentomlla. 

II PCI sulla manifestazione 
I 

di piazza del Popolo ! 

Una giornata 
di lotta per la 

pace nel Vietnam 
II 27 marzo, a piazza del Popolo. avra luogo una grande 

tnanifesta/ione per rindipendenza, la liberta. la pace della 
nazione ue tnami ta organizzata dal Comitato nazionale 
per la pace e liberta nel Vietnam, 

• Questa manifestazione a w i e n e in accordo con il movi 
mento americano per la pace nel Vietnam che. nello stesso 
giorno. organizza net*li S'ati Uniti a^semblee. marce della 
pace, manifestaziom di massa contro la politica di Johnson 
e del Pcntagono nel Sud-est asiatico, per la line della sporca 
guerra . per il n t i ro delle for/e anna t e americane dal 
Vietnam del Sud. 

Alia manifesta/iono di piaz/.i del Popolo partcci. 
peranno folic delega/.ioni in rappresetnnza del movimento 
che si sviluppa nel paese per ehiedere tin mutamento 
della politica estera del nostro govemo. e, in particolare. 
la tine del moitilicante. vergognoso attcggiamento di * com-
prensione» del govemo Moro Nenni nei confront! della 
aggressione e delle stragi compiute dagli USA nel Vietnam. 

La segreteria della Federazione comunista romana-fa 
appello a tutti gli iscritti. agli elettori. ai simpati/zanti. a 
tutti i cittadini democratici e amanti della pace della citta 
e della provincia arflnche essi partccipino in massa alia 
manifestazione di piazza del Popolo. e portino in e isa il 
contributo della profunda aspira/ione del l a \o ra ton alia 
pace dell'Italia e del mondo 

Sia il 27 marzo in Italia come nogli Stati Uniti una 
grande giornata per l'lndipendenza. la hherta, la pace 
nel Vietnam, di tutti i popoli ojiprcssi. di tutti i pacsi 
del mondo! 

Sia il 27 mar /o una grande giornata di libera, paciliea 
manifesta/iono contro la politica agnressiva dcll'imperiali-
&mo USA, per rixendicare JXT il Vietnam la pace nellindi-
pendenza. la liberta, luni ta del paese. come 6 stabilito 
dagli accordi di Ginevra del 195-1! 

Sia il 27 marzo una grande giornata di mobilitazione 
popolare che riaflermi solennemente la funzione di Iloma. 
capitale di pace. 

LA SEGRETERIA DELLA FEDERAZIONE 
COMUNISTA ROMANA 

I 

IN ITALIA E PR0IBIT0 IL TRAPIANT0 DEL RENE 

Manca solo una legge 
per salvare 8 malati 

Cinque persone sono morte, quando sarebbe basfata una 
operazione — Per tre malati gia ci sono i donatori 

!&<*?'. A-~:r? /^fe ' 

Francesco di Ptelro, di 32 anni, pzdre di un bimbo dl 15 mesl 

Cinque persone sono morte; 
un giovane di 23 anni, una ra-
gazza di 20. un uomo sposato. 
una donna giovanissima. un a-
dolescente. uccisi da una legi-
slazione che non permette il 
trapianto del rene. E' questa 
un'operazione non fra le dif-
ficilissime che avrebbe dato lo 
ro la certezza pressoche as-
soluta di sopravvivere. Altri 
rischiano in breve tempo, di 
morire per la stessa ragione. 
Non e questa una cronaca a r 
rivata a noi dal Medio Evo. da 
quei tempi bui in cui anche la 
autopsia era considerata reato 
gravissimo. 

E' cronaca di oggi. 20 mar
zo 1966. In questo momento (a 
Roma sono t re . non si sa quan 
ti in tutta l ' l talia) un uomo di 
32 anni. Francesco Di Pietro, 
padre di un bimbo di 15 mesi; 
Marino Pietrini. un adolescen 
te e un bambino di B an , sono 
collegati ad una macchina che 
s c r \ e alia depurazione del san 
gue. a quello che si chiama 
rene artificiale. condannati a 
morte dalla stessa legislazione 
che ha ucciso gli altri cinque. 
E accanto al lettino di ospe 
dale stanno la madre e la mo 
sllie del Di Pietro. i fratellj del 
Pit-trim, i parcnti del bambino. 
tutti pronti a donare un rene 
al loro caro. con la s icure/ /a 
< he ioh) un'operazione puo 

1 ^trtipparli alia morte. C'e an 
! tora tempo, per loro. Poco ma 
J c 'e. Per altri come per i cin-

'&£%'" Y&iZ& i ( ) lie non c'e piu niente da fare: 
j !tpil<>iio ill 11a l'>ro malattia 
! non puo che e s s t r e il decesso. 
j Sono otto in tutto i malati affet 

ti da gravissime malattie re 
I nah nco\er«iti nella clinica di 
i Patologia Spt-nale chirurgica 

frattempo cinque — lo abbia 
mo detto — sono morti, altri 
sono condannati senza rimedio. 

« Qui siamo pronti — ha di 
chiarato il professor Paride 
Stefanini ad un giornalista che 
lo interrogava a proposito — 
per pffettuare le operazioni di 
trapianto del rene, aspettiamo 

solo l'approvazume della leg-
go. Per alcuni malati I'tntcr-
vento e urqentissimo, perdtc 
restano loro solo poche i>elti-
mante di vita >. 

E' una corsa contro la mor
te. Solo il Parlamento e in gra
do di vinccrla. Ptirche si fac-
cia presto. 

A mezzanotte sul Lungotevere 

Scontro nel sottovia 

4 f eriti gravissimi 
Tutti incoiumi in un pullman senza ruote 

Cinque frriti Ur<m. cli <ui duo 
- padre «' finha di 2 anni — in 

fin di \ i t a . sono il bi lantio di un 
mcidt-ntc a w e n u t o (|i»'=ita notte 
l>oco dopo la mfZzanoMe nel ̂ ot 
to \ ia di pi . i / /a Cavour. t lo\e un.i 
* (iiiilif-tl.t spider * l,:n< u t a a ele 
\d t ib-nna \el iHita lia ^bandato 
in \adendo la forsia ch <.inistn 
«<l v stata invebtita da una «.VH) 
doi>o una ltinga inutile frenata 
I-a * (i iu ' icita » pto\en;(.nte d i 
pia7z.i C .nour <• d i r t t t a in pi.i/ 
7-a della I.iherto. era ^uida 'a 
"-embra da \ntoni<» Y.\U> di Jr. 
anni ab i tan tc in \ i.t <kl Man 
drume VA e con a l.ordo Lu"ii 
I.ionello <h 34 aiiiii. abi tante .n 
\ ia di ̂ li tjjti! G"» Per ca i-"e <;>il 
le (juaii 1 J S t radak sta ind.i^a'i 
do la \«-I(xe .into giunta a r:.«ta 
del .-ot'o\ia na sbandato e al 
termine di una brw-ta frtn.ita «•; 

enntnrte delle due auto r tr.i 
sportati a l lnspfda le di Sanlo Spi 
rito. Qui i sani tar i h hanno me 
dicati l-a bimba. della quale <-i 
teme l»i <-papfH)Iamento della mil 
/a e «:t.<ta t r a ' f e n t a in os se r \ a 
/inpe al Hambin f i i su . la madre . 
Aritoniiita. v iira\i**ima al San 
(nacnrno per la frat tura del hn 
riiio. il Tiseo c stato t ra^norta to 
a l loepedale di San Giovanni in 
o<;<* r\a7iom? per ia tospet ta fra ' 
tura del cranio E" in coma e M 
' l i - i< r . i di s c l j \ , i r io j o 7ito. u 
(ondi ic nte d« lla i Giiihetta > 
'nella t a^ i a della sua Biacca e 
•-tatrt t r o \ a t o il *o\n foclio rr»vi. 
m»ntre rton i- Mala trovata ne n^l 
1 auto m- addosvT> all a l t ro f fnin 
la patente) e sta:o cuHicato CIM 
nbi le in riicci s?iorni; l'altrri o< -
n ipan t t la < Giulietta » e *tat-» 
r i ( o \ t r a t o in o> ' iT \ j / n ine p<-r la 

, ,. . . i . . i . „ I e f« rriMta .sulla fdr-i<i th smi- tra j "-osjx-tta rottura rlfl rt ne 
I dill L i m i r n t a . d i r t t ta da | pro I ,,, t r a w fM) ( ( > n „ m ; )_ o n , t ( l ! ( > M | I ) r d m m a t u t ) c M n ? o ! a r c 

g. be. 

«. t 

^ * 5 W * " 

Marlno Petr in l , di 17 anni 

! t t ssor Paride Stefanini. I*a lo 
ro \ : t a 6 legata .il rene orfi 
ficiale. 

La funzione d< I dt puratnre 
naturale d t l .-annuo e infatti 
p ra tuamente nulla: le azote 
mie dei malati raggiungono \ a 
Ion che sono di 15 20 \olte 
quelh normali. II lavoro s\olto 

! dalla macchina supph-ce in 
modo molto limitato alia fun 
zione naturale di depurazione I 
e filtraggio ematico molte del I 
le sostan7e tossiche contenute | 
nel sancue non sono filtrate e 
le scone , le sostanze tossiche 
aumentano. il loro livtllo sale 
a tal punto che la macchina 
diventa inutile. A questo pun
to la sahezza ha un solo no
me: trapianto. Impossible al
io stato attuale della legisla
zione, a meno che il medico 
non ne sfidi il rigore. pagan 
do sicuramente di persona, for-
se suscitando uno scandalo ca-
pace di accelerare l 'approva-
zione di una detcrminata leg
ge che pure in Parlamento gia-
ce da molti mesi. E' dal set- ! 
tembrc scorso. infatti. che una 
legge att^nde di e.s.-erc pre<=a 
in csamjfc ed approxata. Nel 

iii'iro hi «),!«1 IIHIIIK n!n SOJJJ-.J^ 
i ; iunce\a una t V<l » ton<''ott.'i da 
I)e«iu!erio Ti-«^> di il anni. abi 
i.uite in M<i Piaiis.irio 2> ton a 

am

ine i 
riente. ieri ma t tma . sul! A n r e i w 
k diK? m o t e |j<>-t< nor i smistrr- .:i 
i.n pullman c.in<o di p.is-it:2pri 
si sf,rK» sfiiati t»er un t!ua-tn im 

Ixirdo la fu?ba in due a n n * si | p r o \ \ i e o . ahbat ' t r.do-i <M un ca 
~cnora al momento di andare in I rnioncino f>arc he i?y?iato ai bordi 
mat china il no'r . t) «• l,i inonbe 
\nton:<tta di 23 anni \c»no-tantt 
l.i frtn.ita -ul t f i r cno Ija^na'o 
1 urto » ' t . i ' o iiieviiabile e \ i o k n 
t i - s m o . I^i -t .SdO» ha preso :n 
[ia-n»j la fiancata della *Giuht« 
ta » riutndandola a .'battc re con 
t ro uno -puioln del muro I. uti'.i 

i t a r ia «• r imbalza 'a all indi t t ro. ha 
t?irato riiK'tutan> nte iiiiorno a -«• 

I -t« s-a 
. Subito soccorf-i cli occapar.ti 

sono stati €~tratti dalle lamjere 

della «nar iona le ». 1^ Corriera 
ha sbandato pan rov imen te ' ^olo 
lab i l ta e il -an cue frrddo del 
I aut i - ta . I^eonarf'i> !V>nucci. han 
i.o evitato una c r av i^^ma scia 
e ira Ttitti i pas t r c i i cn sono n 
ma-t i illr»<-i 

K accaduto t en mat tma alle 
10. nei prcssi di S Scvr ra . L'ai 
tonus, t a rga to Ro-na 1995-16. era 
part i to da Rot ia t re quar t i d'o-a 
prima ed era riirctto a Civi tavrc 
cbia. 
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CO N QUESTO supplemento interamente 
dedicato alia Repubblka democratica 

tedesca, al suo svi luppo e ai suoi pro-
blemi, I'Unita intende dare avvio a una 
serie di iniziative destinate a presentare 
periodicamente al nostro lettore una se
rie d i panorami tematici su paesi o pro
blem! generali d i grande interesse e at-
tualita. In queste pagine — secondo un 
criterio a cut si ispira e continuera ad 
ispirarsi il nostro lavoro — abbiamo rac-
colto un' informazione quanto piu com
plete e viva possibile sulla Repubblica 
democratica tedesca, in modo che il let-
tore stesso potesse avere materia d i co-
noscenza sufficiente per formulare on 
proprio giudizio. Per questo quattro no-
stri giornalisti hanno percorso il paese 
cosi da poterlo osservare e <« raccontare » 
sotto angolature diverse. Nello stesso 
tempo abbiamo ceduto la parola ai d i -
rett i protagonisti invi tando i dir igent i p iu 
qualif icati delta Repubblica democratica 
tedesca a presentare le loro idee su que-
gl i aspetti della vita pubblica che sono 

d i piu diretta loro competenza. Pubblt-
chiamo un'intervista con il compagno 
Walter Ulbricht, che e da tanti anni alia 
testa del Partito socialista unificato te
desco e della Repubblica democratica, 
quindi anche una delle piu note perso
nality polit iche europee: a lui abbiamo 
rivolto quattro domande sul l 'avvenire 
della classe operaia e della nazione te
desca. Perche cominciamo proprio dalla 
RDT? Perche il nuovo Stato tedesco, at-
torno al quale nel corso di questo mese, 
in occasione della Fiera di Lipsia, si sono 
ancora concentraH interessi tanto diversi, 
e il pr imo che abbia affermato le idee 
del socialismo sul suolo della Germania. 
La sua esistenza si intreccia con tut t i i 
problemi piu scottanti della sicurezza 
europea, quindi anche del l 'avvenire del 
nostro continente. Qui e uno dei mas-
simi nodi d i tutta la politica mondiale. 
E' giusto che il nostro lettore abbia pro
prio su questo arcjomento la p iu ampia 
base di documentazione. 

Rostock, la porta della nuova Germania sul Baltico. Piccolo porto di pesca, la citta e oggi un grande cent ro di traff ico internazionale che aspira, col tempo, 
a r ivaleggiare con Amburgo 

•^-W?0b 
Quat t ro domande dell 'Unita a WALTER ULBmGHT 

«Cosi noi vediamo 
I'unita tedesca* 

epubblica 

emocratica 

edesca 

II compagno Walter Ul
bricht, Primo segretario del 
Comitate centrale del Partito 
socialista unificato tedesco e 
presidente del Consiglio di 
Stato della Repubblica demo
cratica tedesca, ha concesso 
al nostro giornale la seguente 
intervista. 

Nella RDT v l appre-
state a celebrare i l 
ventesimo anniver-
sario della nascita del 
Partito socialista un i 
ficato tedesco. Com* 
giudica ogg i la strada 
percorsa in questo 
ventennio? 

A venti anni dalla unifica-
zione del Partito comunista z 
del Partito socialdemocratico 
tedeschi nel Partito socialista 
unificato di Germania, possia-
mo constatare che la strada 
da noi percorsa nell'interesse 
della pace, della democrazia 
e del socialismo £ stata tunica 
giusta e possibile. L'unificazio-
ne dei due partiti. il socialde
mocratico e U comuntsta, non 
rappresentd un mutamenlo 
tattico al quale si ricorse neile 
condizioni di allora, dopo la 
sconfitta del fascismo hitleria 
no. Dalla storia del popolo te
desco in tutta la prima parte 
di questo secolo. noi abbiamo 
tratto Vinsegnamento che la 
classe operaia ha ottenuto sue-
cessi politici e sociali e ha po-
tutto esercitare un peso sullo 
sviluppo politico del paese 
sempre e soltanto quando i 
stata unita e quando i due 
partiti operai e i srndacati 
hanno combattuto assieme. 
Quando abbiamo fondato la 
SED noi siamo partiti dalla 
convinzione che Vunificazwr^e 
della socialdemocrazia e del 
partito comunista era il pre-
supposto dell'alleanza con la 
classe contadina. gli intellei-
tuali e gli ambienti della pic-
cola borghesia. 

Assolvere il compito di eli-
minare totalmente U fascismo, 
compito scaturito dalla lotta 
vittoriosa della coaliztone an-
tihitleriana, divenne possibile 
grazie alia piu larga umone 
di tutti coloro che si erano 
opposti a Hitler. Dopo la di-
sfatta mUitare del naztsmo, 
Vaccordo di Potsdam delle 
grandi potenze della coahzio-
ne antihitleriana offrl la gran
de occasione storica di estlr-

pare per sempre dalla Germa
nia il militarismo e Vimperia-
lismo e di aprire al popolo te
desco la strada per un futuro 
sicuro e pacifico. 

Si trattd da una parte di con-
durre a termine in Germania 
la rivoluzione democratico-
borghese, non conclusa nel 
1848 e nel 1919, e contevrrora-
neamente di privare del potere 
le forze dell'imperialismo. re-
sponsabile della guerra. Suc-
cessivo obiettivo del Partito 
socialista unificato fu la crea-
zione di un ordine democratico 
antifascista nell'intera Germa
nia con una autoritd centrale, 
corrispondentemente ai postu-
lati dell'accordo di Potsdam. 
Quando, in conformitd a que
ste storiche premesse fu au-
torizzata dall'amministrazione 
militare sovietica la forma-
zione di piu partiti. noi salu-
tammo questa decisione. In 
tal modo circoli di sentimenti 
cristiani si riunirono nella 
Unione cristiano-democratica 
e circoli borghesi e piccolo-
borghesi nel partito liberal-de-
mocratico. Cittadini legati alia 
idea nazionale, molti dei quali 
avevano fatto parte per qual-
che tempo del partito hitleria-
no, formarono U partito nazio-
nal-democratico, mentre sorse 
anche un partito democratico 
dei contadmi. Questi partiti 
costituirono una specie di co-
munitd di lavoro nel * blocco 
dei partiti democratici antifa-
scisti». La attuazione, corona-
ta da successo. della trasfor-
mazione antifascista-democra-
tica nella parte orientale della 
Germania ha dimostrato in 
modo convincente che Vunione 
della classe operaia. Vallean-
za con i contadini lavoratori 
e la cottaborazione dei partiti 
democratici sono state giuste. 

L'unificazione e la collabora-
zione di tutte le forze democra
tize superarono la loro secon-
da prova allorquando le tre 
potenze imperialiste di occupa-
zione riunirono le zone occi-
dentali in uno Stato separato 
tedesco all'ovest e costituirono 
U governo Adenauer. In que
sta occasione Vunitd delle for
ze antifasciste - democratiche 
permise la creazione del primo 
Stato tedesco parifico. la Re
pubblica democratica tedesca. 
con la quale fu opposta una 
barriera insuperabile al mili
tarismo e alVimperialismo ri-
torti in Germania occidental. 

Con orgoglio possiamo oggi 
affermare che, con Vinstaura-
zione dell'ordine democratico-
aniifascista, la fondazione del
la Repubblica democratica te
desca e la costruzione del so
cialismo, per la prima volta 
nella storia tedesca, una rivo
luzione £ stata portata alia vit-
toria. 

Come si presentera, 
a suo parere, il fu turo 
della nazione tedesca, 
visto che ormai esi-
stono in Germania 
due stati? 

II nostro partito e dell'opi-
nione che, esistendo due stati 
tedeschi con strutture sociali 
''Averse, pud esserci una sola 
via per I'avvenire della nazio
ne e cioe Vattuazione della po
litica di pacifica coesistenia 
con il vicino obiettivo di costi-
tuire una confederazione dei 
due stati come presupposto 
per una successiva riunifica-
zione. 

Tutte le nostre proposte han
no come scopo di fare di tulto 
ajjinchi mai piu una guerra 
parta dal suolo tedesco. Per 
CfXiesla ragione la politica del
ta pacifica coesistenza e Mret-
tamente legata alia necescna 
di impedire Varmamento ato-
mico in Germania occidentals, 
quindi ad accordi tra i due sta
ti tedeschi per U disarmo cisi 
come al riconoscimento iella 
realta creatasi in Germania 
ea in Eur ova. 

L'instaurazione di normali 
rapporti tra i due stati tede
schi e la coslituzione di una 
confederazione dipendono dal 
superamento dell'egemonia del 
partito di Adenauer-Ehrard, il 
partito dei grandi monopoli. 

Se ci si chiede come si pud 
giungere alia riunificazione. 
noi rispondiamo: la riunifica
zione scaturira da due compo-
nenti: da una parte dai nostri 
ulteriori successi nella com-
pleta costruzione del sociali
smo e nel rafforzamento della 
Repubblica democratica tede
sca e, dall'altra. dalla crescita 
dell'influenza politica in Ger
mania occidentale delle forze 
democratiche e pacifiche e dal 
soffocamento delle forze mili-
taliste. neocolonialiste e neo-
naziste. 

Ritiene che i progress! 
della Repubblica de

mocratica tedesca pos-
sono contr ibuire at-
t ivamente alia solu-
zione del problemi 
de l nostro continente, 
in pr imo luogo del 
problema della sicu
rezza? 

La pace in Europa pud oggi 
essere assicurata soltanto se 
si parte dalla realta dell'esi-
stenza di due stati tedeschi. 
Per questa ragione il Consi
glio di Stato della Repubblica 
democratica tedesca all'in'tzio 
dell'anno ha proposto al Bun
destag tedesco occidentale, da 
poco eletto. che i due stati te
deschi rinuncino a disporre di 
armi atomiche in qualsiasi for
ma. riconoscar.o gli attuali 
confini europei. allaccino rap
porti diplomatici rispettiva-
mente con tutti gli stati della 
NATO e del Patto di Varsavia, 
si dichiarino pronti a trattati-
ve di disarmo. non intrapren-
dano misure che blocchereb-
bero la riunificazione ed apra-
no tratlative per normalizzare 
i rapporti statali e personali. 

Oltre a cid il governo della 
Repubblica democratica tede
sca, in un messaggio a tutti 
gli stati europei. ha proposto 
passi concreti per intese nel
l'interesse della sicurezza nel 
continente. 

La richiesta del Consiglio di 
Stato all'ONU di accettare la 
Repubblica democratica tede
sca nell'organizzazione delle 
Mazioni Unite £ di grande im-
portanza per U mantenimento 
della pace in Germania ed in 
Europa. L'entrata della RDT 
nell'ONU servirebbe alia di-
stensione e all'intesa tra i due 
stati tedeschi ed anche tra gli 
stati europei. 

I progressi della Repubblica 
democratica tedesca in tutti i 
campi della vita sociale, e so-
praltutto sul terreno econ»mi-
co, contribuiscono in misura 
sempre piu forte ad accresce-
re il peso della sua politica di 
pace. 

Ritiene che le propo
ste che il Comitato 
Centrale del Partito 
socialista unificato di 
Germania ha sottopo-
sto nella sua lettera 
aperta al Partito so

cialdemocratico della 
Germania occidentale 
possano inf luenzare I 
rapport i tra i due par
t i t i? 

Considerata la politico di 
riarmo atomico, la tendenza 
ad una legislazione ecceziona-
le. le rivendicazioni lerrito-
riali e le richieste di revtsinne 
dei con'ini dei circoli imperia-
listici dominanti in Germania 
occidentale. noi sianw del pa
rere, in base alle esperwnze 
compiute dopo iunificazione 
della SPD e della KPD nel 
Partito sctalista unificato te
desco, che e giunto il momento 
che i due partiti operai — che 
sono i due piu forti partiti in 
Germania — si accordino su 
misure e passi comuni ver 'i<?-
sicurare la pace e bandit hi 
guerra fredda. 

Poiche siamo partiti dal prin-
cipio che la politica di un par
tito tedesco si misura anzitut-
to sulla base della sua po.̂ i-
zione contro il riarmo atomi
co. contro il militarismo e per 
la democrazia. btsogna che i 
due partiti operai parlinn apcr-
tamente ed oggettivamenle di 
come pud essere assicurata la 
pace in Germania. Noi r:?ruia-
mo che, con la fine del dnpo-
guerra, le forze lavoratrici dei 
due stati tedeschi e le forze 
democratiche e pacifiche del 
nostro popolo debbann fare di 
tutto affinche abbia ora inizio 
un'epoca di pace e non un nuo
vo periodo di anteguerra Que
sto e il problema fondamen-
tale. 

Se in seguito a tratlative su 
basi di eguaglianza si giun^es-
se ad una intesa. alia riconri 
liazione tra SED e SPD. lul-
teriore sviluppo della quer,i-;> 
ne tedesca sarebbe avviato su 
una buona strada. 

Not siamo ctrli: gli s;nrzi 
comuni di tutte le forze oncifi 
che e democratiche d>?i due 
.'tati tedeschi, con alia t-"Ha 
la classe operaia, porter >*i.e 
ro alia vittoria sul milnarisno 
e il neonazismo. 

Ed ora vorrei appwittare 
dell'occasione per trasirJiere 
al Comitato Centrale d°. Par
tito comunista italiano. a tutii 
i membri del vostro pon'tn ed 
ai lavoratori d'llalia i cor^iali 
saluti di lotta del Partito ao-
cialista unificato di Germanim. 
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Rivoluzione e 

unita nazionale 

Dura da piu 

di un secolo 

la lotta 

fra le due 

Germanie 

di ALBERT NORDEN 

Albert Norden, mem-
bro deU'Ufflcio politico 
• della kegroterla del 
Comitato cenlrale del-
la SED 

N ELLA storia della lotta 
per l'unita e la democra-
zia della nazione in Ger-

mania e in Italia esistono ana
logic che colpiscono. I nostri 
due paesi sono giunti tardi al
l'unita nazionale, nella secon-
da meta dello scorso secolo: 
in ambedue i casj la borghesia 
ha ingannato H popolo. gli ooe-
rai. gli artigiani e i contadini. 
appropriandosi dei risultati di 
una lotta cui avevano parteci-
pato anche le masse popolari. 
Dopo che Giuseppe Garibaldi 
con i suoi mille aveva battu-
to i Borbonl e unificato i prin
cipal! territori del paese, in 
Italia ebbe inizio la crudele 
campagna delle truppe piemnn-
tesi contro i contadini dell'lta-
lia meridionale. i quali aveva
no chiesto una modesta parte 
di presenza nell'ambito del nuo 
vo Stato. 

Analognmente andd lo svilup
po della storia in Germania. 
Spaventata dalla partccipazio-
ne attiva dcj»li operai alia lot
ta che si svnlso sulle barricate 
nei giorni di marzo del 1R48. 
la borghesia tedesca cedette 
agli junkers il proprio dirittn 
di primogenitura nella direzio-
ne di uno Stato democratico ed 
unitario. dividendo il potere con 
gli stessi iunkers e con le for-
ze assolutiste. 11 nostro paese 
rimase divisn in molti princi-
pati: ttitti nucsti piccoli stati 
annullarono le ennquiste demn. 
cratiche della rivoluzione dpi 
1848. Gia allora la classe ope 
raia. guidata da Marx ed En 
gels, rappresento gli interessi 
della stragrande mageioranza 
della nazione. csprimendoli 
nelle rivendicazioni avanzate 
dalle associnzioni opera ip c 
nelle grandi lotte dpgli anni ri 
voluzionari. Cio avvenne men-
tre i principi. la nnbilta e la 
grande borghesia bancaria e 
industriale calpostavnno gli 
Interessi e le aspirazionj nazio-
nali. 

Quando. nel 1R71. si rcnhVzo 
flnalmente lo stato unitario 
pantedesco —- sotto la spinta 
delle nccessita economiche e 
delle esigenze di politica estera 
— tale Stato si trovo ad rssere 
guldato dal reazinnario impera-
tore Guglielmo I. H nuovo Stato 
sfruttatore fece il suo ingrcsso 
nella storia con l'annessionr 
dell'Alsazia Lorena e con la 
partecipazione alia repressione 
sanguinnsa della Comune di 
Parigi. Aueusto Rebel r Gu 
glielmo I.iebknecht. eminent! 
dirigenti della socialdcmocra-
xta tedesca. negii ultimi trmta 
•nni del secolo scorso lottarono 
coraggiosamente — in mezzo al 
popolo. nel Parlamento e dt-
nanzi ai tribunali — contro la 
politica egemonica della Ger
mania imperiale e per la soli 
darieta con la Comune di Pa
rigi. primo stato opera io del 
mondo. 

Fin dalla nascita dello Stato 
unitario tedesco diventft evi 
dente che neH'intcrno della na 
tione esistevano praticamente 
« due nazioni »: le classi domi-
nanti con il loro brutale pro-
gramma bellico da una parte: 
dall'altra il proletariato il qua
le dichiard lotta al concetto an 
tinazionale dell'impero tede-
sco. Questa contrapposizione 
tra la borghesia tedesca e le 
forte sane della nazione. gui-
datc dalla classe operaia. ha 
dominato la storia della lotta 
nazionale in Germania negli 
ultimi cento anni e la domina 
ancora oggi. 

Nelle sue ripercussioni que-
•U lotta sorpassa di gran tun-

. fa 1 conflni della nostra nazio-
t*. Testimonianza eloquente di 
•Jo aono due guerre mondial! 
tVvastatrici scatenate dalla 

borghesia tedesca. Si immagini 
per un attimo che mezzo seco
lo fa non fossero stati incar-
cerati Carlo Liebknecht. Rosa 
Luxemburg. Clara Zetkin e i 
loro seguaci, ma i principi. i 
generali. i « re dei cannoni »! 
Se cio fosse accaduto. molti 
milioni di tedeschi. francesi, 
russi e italiani. avrebbero avu-
to salva la vita. Si immagini 
per un attimo che la maggio-
ranza del popolo tedesco aves-
so accolto, nel 1932. il pressan-
te appello di Ernst Thalmann 
~ «Hitler e la guerra, e la 
guerra e la catastrofe della 
Germania > — e avesse agito 
di conseguenza! Se cio fosse 

est della Germania. Da allora 
gli altri ceti del popolo tede
sco e i loro rappresentanti po
litic! si schierarono attorno a 
questa grande for/a. L'altra 
Germania. sino allora oppressa 
e perseguitata. quella che ave
va determinato la filnsofia e 
la letteratura, ma mai diretto 
lo Stato, cornincid per la prima 
volta a determinare la storia 
tedesca in una parte del nostro 
paese. 

Anche nelle zone occidental! 
avvenne. per cosl dire, una 
< unificazione >. Ma di quale 
portata? Nella Germania occi-
dentale le forze imperialiste 
delle tre potenze occidentali. 

all'inizio del 1955. Con questo 
passo la grande borghesia tede
sca integrd la Germania del-
l'ovest nel blocco aggressivo il 
cui obbiettivo e cercare di far 
retrocedere il socialismo nel-
l'Europa cenlrale ed orientalt. 
Con cio la divisione fra i due 
Stati tedeschi subi una nuova 
pericolosa acutizzazione. 

IL revanscismo teneva a bat-
tesimo il nuovo Stato impe-
rialista tedesco sorto nel 

1949. Questo Stato ha scritto 
sulle proprie bandiere e procla-
mato nel suo programma go-
vernativo ufficiale il ristabili-
mento del € Grande Reich te-

La politico estera della RDT 

«Abbiamo rapporti 
con 48 paesi » 

Perche I'ltalia applica la dottrlna Hallstein piu degli stessi dirigenti di Bonn? 

—^ di HERMANN AXEN 

Un gruppo di glovanl alia ctltbre galleria di Dresda. Portati nell'URSS subito dopo la guerra, 
i dipinti della raccolta, furono solennemente restituiti ai deschi nel 1954 

awenuto il fascismo hitleria-
no sarebbe stato soffocato fin 
dall"ini7io e la seconda guerra 
mondiale. con tutte le sue ter-
nbih conseguenze per il popo
lo tedesco e per altri popoli. 
non avrebbe n\uto luogo. 

N EL 1945. quando il fasci 
smo hitleriano era stato 
sconfitto ed abbattuto dai 

popoli europei. il nostro paese 
si trovava ad un hivio: che fare 
a quel punto della nostra sto
ria? II partito comunista te
desco era 1'unico partito che 
aveva elaborato un program
ma per uscire dal disastro na
zionale. NVH'appello dell'll 
giugno 1945 il Comitato centra 
lc del PCT propose c la costru 
7iono di un regime antifascists 
o democratico. di una repub-
bhea parlamentare democra-
tica. con tutti i diritti e le h-
berta democratiche per il po
polo ». Tale programma del 
PCT per la costruzione della 
nuova Germania costituiva an
che la base delle trattative che 
iniziarono poche settimane do 
po a Berlino con il partito so-
cialdemocratico della Germa
nia. Gli inscgnamenti della lot
ta antifascista, la necessita di 
unire le forze per dare alia 
Germania un nuovo corso poli
tico. portarono all'unita d'azio-
ne tra comunisti e socialdemo-
cratici e — nell'aprlle del 1946". 
infine — alia unificazione dei 
due partiti opcrai nella zona 

i loro governi militari. si mise-
ro assieme ai monopolisti tede
schi. Per i monopoli si trattava 
di saharc e restaurare il loro 
potere e. se questo p«n poteva-
no farlo in tutta la Germania. 
volcvano rcaliz7arlo almeno in 
due tcrzi dell'cx territono tede
sco. Gia il 5 ottobre del 1945. 
Konrad Adenauer, il fondatore 
dello Stato di Bonn, in una in 
tervista rilasciata all'agenzia 
amcricana AP dichiarava: c La 
cosa migliore sarebbe di forma-
re subito uno stato federate 
che si costituisse almeno nelle 
zone occupate dalle tre potenze 
occidentali ». Tl Sew York He
rald Tribune dava raeione ad 
Adrnauer scrivendo il 20 sct-
tembre del 1947: < LVra di 
Yalta e passata. Î » divisione 
della Germania ci dara ma-
no libera per inserire la Ger 
mania deH'ovest in un sistema 
di stati occidentali». 

I/imperialismo tedesco. scon
fitto e ancora troppo debole per 
risalire da solo ad un nuovo 
potere. ispird e sostenne le po
tenze occidentali nella loro po
litica scissionistica. Dopo la 
separazione delle zone occiden 
tali dal iessuto nazionale uni
tario dtlla Germania — nel 
1948 — e dopo la costituzione 
dello Stato separato di Bonn 
— nel 1949 — da parte delle 
forze imperialiste reazionarie. 
Adenauer, neU'ottobre 1954, fir-
md gli accordi di Parigi e die-
de l'adesione al Patto atlantico. 

desco > con i suoi confini del 
1937 e 1938. l'annessione della 
RDT. di Berlino ovest. dei ter
ritori occidentali della Polonia. 
della Cecoslo\ acchia e di terri
tori sovietici. Gli imperialisti 
tedesco occidentali \edono lo 
strumento principale per rea-
lizzare i loro piani di conqui-
Ma ncH'accesso alle armi nu-
cleari. 

Oggi pero la l t ra Germania. 
ossia la RDT. non si contrap-
pone piu a questo Stato aggres
sivo — la RFT — soltanto come 
un patriota resistente. non piu 
soltanto come un accusato di 
fronte al tribunale della giusti-
zia di classe. I-a RDT sorta nrl 
1949 come risposta alia fon-
da7ione dello Stato delle zone 
occidentali. e l'erede delle mi-
ghori tradizioni democratiche 
cd antifasciste del nostro popo
lo. Malgrado tutte le profezie 
di caos e di catastrofe la RDT. 
in condizioni difficili. si e svi-
luppata tanto da diventare il 
quinto Stato industriale di Eu-
ropa. Gia oggi la sua coerente 
poliiica di pace, di disarmo e 
di distensione c un fattore de-
cisivo per la sicurezza in Eu-
ropa. I nostri confini di Stato 
mettono barriere alle mire egc-
moniche dei militarist tedesco-
occidentali. barriere che non 
possono essere forzate senza 
che Taggressore sia liquidato. 
Nella storia della RDT. che 
ha ormai sedici anni, la clas
se operaia ha dimostrato che 
essa e la forza creatrice e co-

struttiva di una Germania 
nuova. 

La RDT contrappone al pro
gramma di conquista degli im
perialisti di Bonn il suo pro 
gramma volto alia pacifica uni 
fica/ione del nostro paese. AI 
primo posto di tale programma 
sta la sicure/./ii della pace in 
Germania e in Europa. Que
sta non e un'arbitraria prio
rity. n6 vuol dire rinviare mi-
sure atte a portare alia unifi 
cazione nazionale. ma e Tunica 
conce/ione responsabile per 
realizzare tale unita. Nelle con 
dizioni attuali in cui esistono 
due Stati tedeschi ad ordine so-
ciale antagonistico. l'unita sara 
la conclusione di un lungo pro-
cesso storico inteso ad av\ici-
nare i due Stati tedeschi e a 
escludere in pari tempo le for 
ze aggressive militariste della 
repubblica federale. Non vi 6 
altra strada. 

T UTTE le nostre proposte 
intese a prcparare e rea
lizzare l'unita tedesca 

tengono conto di questo fatto. 
Esse tengono conto della de-
cisa volonta dei popoli euro
pei di impedire che .nai piu 
una guerra possa partiro dal 
suolo tedesco. Percio misure 
per il di?armo e la distensione 
in Germania non sono soltanto 
un attributo -lei nostro pro
gramma di unificazione ma ne 
sono il punto numero uno. il 
vero e proprio presupposto. 

Noi sappiamo che una rinun-
cia dei due Stati tedeschi ad ot-
trnere. in qualsiasi forma, il 
diritto di disporre di armi nu-
cleari verrebbe accolta con 
soddisfazione dal popoli dtl 
mondo. Non solo: con tale 
rinuncia verrebbe superato an
che il piu grande ostacolo eret-
to da Bonn sulla via della uni
ficazione. Un altro passo essen-
ziale ed ineluttabile e quello 
del rispetto della inviolabilita 
dei confini esistenti attualmen-
te in Europa. 

Per normalizzare i rapporti 
tra i due Stati tedeschi e P*r 
trattare a paritA di diritti. la 
RDT ha costituito poche setti
mane fa un apposito segretaria 
to di Stato per le question! pan-
tedesche. Ci6 potrebbe portare 
alia costituzione di commissio
ns composte pariteticamente. 
per tutti i campi della politica, 
deU'economia e della cultura. 
Alia fine di questa prima fa-
se preparatoria per unire la 
nazione dovrebbe realizzarsi la 
Confederazione. l'unione dei 
due Stati tedeschi. In essa do-
vrebbero essere garantiti i di
ritti sovrani delle due parti. 
Soltanto l'attivita della Con
federazione potra garantire la 
graduale formazione del nuovo 
Stato tedesco unitario. 

I nostri awersari ci muovo-
no spesso il rimprovero secon-
do il quale noi saremmo soste-
nitori di una teoria di due o 
tre Stati e vorremmo rendere 
eterna la divisione della nostra 
patria. Quale sottovalutazione 
della nostra politica. della no
stra posizione e delle nostre 
pro«pettive! I nostri awersari 
credono davvero che gli eredi 
leeittimi della lotta per una 
Germania pacifica e democra-
tica. iniziata centoventi anni 
fa. rinuncerebbero alia loro 
missione nazionale che e quel 
la di fare di tutta la Germania 
un baluardo della pace e del 
socialismo? Oggi i popoli del 
mondo e innanzitutto quelli eu
ropei non guardano piu soltan
to con paura o disprezw) 
ad una Germania dalle tradi
zioni rapaci: cssi guardano an
che con piena speranza alia 
RDT e al suo programma in 
teso a risolvere pacificamen-
te i nostri problemi nazionali. 
Noi socialist! tedeschi non de-
luderemo questa fiducia solida-
le che hanno in noi tutti \ popoli 
europei e che awertiamo esse
re molto chiaramente presente 
in Italia. 

Hermann Axen e membro can
didate dall'Ufflcio politico e se 
gretarlo del C.C. della SEO; In 
precedonza e ttato dlrettore del 
t Neues Deuttchtand • 

[ L crescente prestigio della R. D. T. e 
l'estendersi delle sue relazioni inter-
nazionali costituiscono un segno ca-

ratteristico dell'evoluzione della situazio-
ne mondiale in favore della pace e del 
socialismo e la prova del consolidarsi del
lo Stato tedesco socialista. I successi nel 
campo economico e la sicurezza delle 
nostre frontiere hanno creato le premes-
se per un rapido sviluppo del potere del 
nostro Stato operaio e contadino. In que
sto senso i tre anni trascorsi dal VI Con-
gresso della SED sono indubbiamente i 
piu fruttuosi dei venti anni di storia del 
nostro partito e dei 16 anni di storia del 
nobtro Stato. In tutti i settori — dal raf-
for/amento del campo socialista alia nor-
malizzaziune dei rapporti con gli Stati 
capitalisti per giungere alia solu/.ione pa
cifica e democratica della questione te
desca — sono stati concentrati frttuosa-
mente gli sforzi della politica estera del 
la R.D.T. 

In questa direzione. particolarmente si-
gnificativo, e il consolidamento della col-
laborazione fraterna con rUnione Sovie-
tica. II trattato di amicizia. di assisten-
/a reciproca e di collaborazione tra la 
Repubblica democratica tedesca e 1'URSS 
del giugno 19W ed il viaggio della nostra 
delegazione a Mosca nel selteiubie 1905. 
hanno avviato una nuova fase nelle rela
zioni tedesco - sovietiche. II trattato con 
1* Unione Sovietica ha chiarito a tutto il 
mondo che l'espansionismo degli impe
rialisti di Bonn verso est e bloccato e 
che le frontiere della Repubblica demo
cratica tedesca sono solidamente protette. 
" Anche con gli altri Stati socialisti si e 
ulteriormente e costantemente sviluppata 
la collaborazione. Questo si rileva in pri
mo luogo dal consolidamento dell'orga-
nizzazione difensiva degli Stati del Patto 
di Varsavia. La riunione del Comitato 
politico del Patto di Varsavia svoltasi. 
nel gennaio 1965, per iniziativa del CC 
della SED. ha mostrato agli imperialisti 
tedesco-occidentali. i limiti del loro pote
re e nello stesso tempo ha adottato mi-
sure per il rafforzamento deH'alleanza 
socialista. In quale misura il Patto di 
Varsavia determini i rapporti di forza. 
6 dimostrato dalle manovre comuni del 
!c nostre truppe e delle forze armate so
vietiche in Germania tenute nell* aprile 
1965. quando il Bundestag convoco le sue 
riunioni provocatorie ed illegali a Ber

lino ovest. Le manovre < tempesta d'Ot-
tobre». le piu imponenti realizzate si-
nora dal Comando supremo delle forze 
armate degli Stati del Patto di Varsavia, 
svoltesi nella regione sud-occidentale del
la R.D.T., hanno chiaramente dimostrato 
che la coalizione militare socialista e in 
grado di distruggere immediatamente ogni 
aggressore sul suo stesso territorio. Que-
ste lezioni militari e politiche hanno im-
meditamente avuto un effetto calmante 
sui circoli aggressivi dell* imperialismo 
tedescooccidentale e sui suoi alleati. 

u NALTRA espressione. degna di no-
ta, dello sviluppo delle relazioni del
la R.D.T. con gli altri Paesi socia

listi e costituita dai buoni risultati della 
visita del presidente Tito nella R.D.T. e 
dairampliamento della collaborazione tra 
R.D.T. e la Repubblica rcderativa socia
lista jugoslava. 

Anche la visita del compagno LMbric lit 
nella Repubblica araba unita. nella pn 
mavera del 1965, de\e essere valutata 
come un successo, particolarmente iin-
portante. della politica estera di pace del
la R.D.T. Questa visita e avvenuta mal
grado gli intrighi del governo di Bonn 
e dei suoi alleati nella Nato. Essa ha 
dato inizio ad una nuova fase delle re
lazioni tra R.D.T. e la RAU contribuendo 
co.si all'unita delle forze del socialismo 
e del movimento di libera/ione na/iona'e. 
(ill imiwrialisti tedesco - occidentali che 
teiitauo. mediante la assurda dottrma 
Hallstein. di discriminare la R.D.T., so
no caduti essi stessi nell' isolamento e 
hanno subito. in conseguenza della loro 
posizione poco realistica ed arrogante 
nei confronti degli Stati arabi. una delle 
piu pesanti sconfitte della loro politica 
estera. 

La consegucnte posizione antimpcria-
lista e l'attivo sostegno del governo del
la R D.T. agli Stati nazionali anti impe
rialisti porta i suoi frutti. Nel corso del 
1965, la RAU ha aperto un Consolato ge
nerate a Berlino e Consolati generali del
la R.D.T. sono stati aperti nello Jemen 
e in Siria. a Ceylon e nella Tanzania. 
La R.D.T. ha rappresentanze diplomati-
che, consolari. commerciali o a liveflo 
di Camere di commercio in 48 Paesi: con 
oltre 100 stati ha stabilito fruttuose re
lazioni commerciali. 

A questo consolidamento del primo Sta
to socialista tedesco corrispondono le 
nuove. imjxirtanti iniziative prese agli 
inizi del 1966 per contribute alia 
lotta per la pace. Di particolare 
importanza anche per (Italia sono. 
in questo contesto. le proposte che 
il governo della R.D.T. ha avanzato per 

garantire la pace e la sicurezza in Eu
ropa: 1) giungere gradualmente ad una 
distensione in Europa mediante trattnti 
ve sulla limitaziune degli armamenti, par
ticolarmente con la rinuncia da parte di 
tutti gli stati europei, che ancora ne so 
no privi. ad entrare in possesso delle ar 
mi atomiche; 2) rispettare le frontiere 
esistenti e la loro inviolabilita, rinuncia 
re ad ogni azione diretta alia revisione 
dei confini; 3) normalizzare le relazioni 
tra tutti gli stati europei, compresi i due 
stati tedesch*. 

SULLA stampa mondiale viene discus 
sa attualmente la domnnda del no
stro Consiglio di Stato perch6 In 

R.D.T. sia nmmessa alle Nazioni Unite. 
Se l'Organizzazione dell'ONU vuole ser 
vire la pace e mnntenere il suo caratte 
m universale, essa deve eliminate l.i di 
scrimina/ioiie statale e politica. cosi co 
me l'Assemblea gencralc ha bandito l.i 
discriminazione raz/iale e coloniale. (Ill 
stati aderenti all' ONU devono riconosce-
re che i problemi di fondo della politica 
mondiale quali la questione tedesca e la 
sicurezza europea non possono essere ri 
solti senza la R.D.T. e ancor meno con 
tro di essa. ma solo e specialmente con 
la R.D.T. 

Sarebbe negli interessi del popolo ita 
liano e della Repubblica itnliana se le 
relazioni tra i nostri due Stati potesscio 
essere. al piu piesto. normaliziate. 

Non esistono question! controverse tra 
la R.D.T. e I'ltalia. E" soltanto la perni-
ciosa influenza dell'imperialismo tedesco 
occidental e della NATO che impedisce 
ai circoli governativi italiani di sviluppa 
re normali relazioni con un pacifico Sta 
to tedesco, compreso tra le dieci maggio 
ri potenze industriali del mondo e che. 
nei settori della scien/a. dell'arte e del 
listruzione popolare. e tra i piu progre-
diti paesi del mondo. Sarebbe molto van-
taggioso per l'industria italiana stabilire 
relazioni di cooperazione economica e 
tecnico-scientifica con la R.D.T. 

Non esiste alcun motivo giuridico o po 
litico perche non vengano scambiate Com 
missioni ufficiali commerciali tra Rom.i 
e Berlino cosi come esistono tra Bonn * 
Varsavia o tra Bonn e Bucarest. Perche 
I'ltalia deve sottostare alia dottrina Hall 
stein piu dello stesso governo di Bonn « he 
intrattiene Commissioni ufficiali comni'M 
ciali. dirette da diplomatici. nei Paesi *-<> 
cialisti i quali non solo hanno rapporti 
diplomatici con la R.D.T. ma sono anche 
nostri amici ed alleati militari? 

Da una macchina fotografica oggi si chiede 

una cosa e domani un'altra. Se volete essere 

sempre a! passo, Voi avete bisogno di una 

EXAKTA Varex, che ha tutto e pud tutto. La 

sua superiorita si fonda prima di tutto sulla 

intercambiabilita di obiettivi, strumenti di re-

go'azione, lenti di aggiustamento e accessori. 

E Voi pofefe adattare in qualsiasi momenfo 

alle Vostre es-genze personali il corredo di 

questa reflex monoculare, intramontabiie e 

di alta tecnica. 

ha 
tutto 
e pud 
tutto 
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Giuseppe Boffa 

II nuovo centro di Berlino 
democratica, atlorno < al-
I'c Alexander plate », cosl 
come appare oggi. Vastl 
vuotl si aprono ancora In 
tutta questa parte delta 
citta che stenta a rltrova-
re un 900 equlllbrlo urba-
nlitlco: qui e dove sono 
state piu drammatlche le 
dlfflcolta incontrate dalla 
RDT 

II primo Stato socialista tedesco 
Dalle rovine del '45 al «muro» 
una dura guerra perVesistenza 

BERLINO, marzo 

II «c muro ». £ ' stata una 
delle mie prime visite a 
Berlino. Alia porta di Bran-
deburgo un giovane e pre-
stante ufficiale delle guardie di 
fronttera delta Repubblica demo-
erotica tedesca, dopo averci bre-
vemente ricordato la storm di 
quello sbarramento di confine, ci ac-
compagna su un piccolo podio da cui 
si pud gettare lo sguardo « al di Id ». 
nella Berlino dell'occidente. Dall'altra 
part* una guardia su una torretta ci 
scruta col cannocchiale. La nostra 
guida ci ha raccomandato di restore 
indifferenti di fronte a eventuali « pro-
vocazioni». Siamo due italiani, un 
gruppo di ventenni turisti francesi e 
alcune anziane signore jugoslave. Su 
entrambi i lati del muro la vita sem-
bra ferma. 1 rumori delta citta giun-
gono da lontano: alle nostre spalls 
stride un tram sulla Triedrichstrasse, 
mentr* laggiu oltre II Tiergarden si 
awtrt* 11 brusio delle automobili del-
Vovest. Soffia un vento freddo nella 
giornata di sole. Jnveste al di Id del 
confine It mura di quello che fu il 
Reichstag e al di qua piega gli arbu-
sti cresciuti sulla montagnola che sia 
at posto dove era il bunker di Hitler. 
Involontariamente parliamo tutti sotto-
voc*. La visione che abbiamo davanti 
agii occhi £ tragica. 

A questo punto occorre precisare 
subito: la costruzione del «muro» £ 
stata — ne sono profondnmente con-
vinto — una misura necessaria e ine-

3 vitabile. Da parte delta Repubblica 
|(j&| democratica tedesca fu un atto di 

$m <*f/esa. Molti mi hanno detto che sa-
r&ll rebbe stato meglio compierlo prima. 

I"$'J Nessuno Stato pud vivere con una 
pw3 frontiera incontrollabile davanti a un 

| | I paese pfu forte e ostile. Ebbene. que-
|ra sta era la posizione delta RDT. 11 go-
^ verno ha valutaio a 7.5 miliardi di dot-
' IP lari (4.700 miliardi di lire) le perdite 
1 ^ subite fra il '5H e il 'fit con ali uomini 
% |p e i beni che la Germania di Bonn riu-

l iJf scira a pompare attraverso la porta 
aperta di Berlino. Prima di decidere 
Verezione del muro si sono tentate 
tutte le possibli snlnzioni diplomatiche. 
Sappiamo come fallirono. II dramma 
nan £ nel muro. come ipocritamente 
si afferma all'ovest. ma in qualcosa 

' di precedente. nelle condizioni dot che 
lo hanno reso indispensabile: la spac-
catura del paese e Vassenza di un 

Iqitalsiasi regntamento delta questione 
[tedesca. Ma dramma esso resta: dram-
\ma umano e politico. 

Se tutti i paesi socialisti dell'est euro-
hanno ormai vent'anni. la Repub-

IbUca democratica tedesca r.e ha solo 
ffsediei. E' nata appena nel '49. in rea
ction* alia costituzione di uno Stato se-

trato nella Germania di Bonn. Le spe-
iJranze di unificazione sono state prati-

imente accantonate nell'Europa socia
lista solo nel '54. quando furono riar-

tati I tedeschi dell'orest. A lungo si 
£~eferito a un tentativo di costru-

lione socialista su un troncone del pae-
\*. I'idea di una soluzione unit aria, che 
facesse dell'intera Germania un paese 
innovato e democratico. Ma questa 
rospettiva doveva dileauarsi perchi 

Valtra parte non si pensava all'uni-
we non come a una pura e semplic* 

: riconquista » delta Germania oriental* 
ipace di soffocare i germi di socia-

che vi erano stati gettati subito 
la guerra e che erano andati 

Ha via crescendo. Proprio perch£ al-
"ovest non si £ mai abbandonata una 
limit* impostazione. la «guerra fred-
ia >, ypii. nel cuore dell'Europa. dove 

iesso siamo. non & mai finita. nean 
the quando dltrovt aveva fatto posto 
lla distension*. 
Ai comunisti & sempre toccato sinora 

\ettersi alYopera nelle piu pesanti con-
tioni lasdate dai crolli catastrofici 

precedenti regimi borghesi. Hon 
4 stato un caso m cui U loro com-

fosse relatiramente facile. Ma 
itTlo che attendera il gruppo di co-
lunisti e di socialisti che si fusero 

it'anni fa nella Germania orientate. 
llora soltanto zona di occupazione so-

tica, sarebbe parso addirittura di-
rato se lo si fosse potuto preveder* 
anticipo: cib che essi avevano a 

one per eostruire era solo un 
di rovine, wman* e materialL 

I # # O T » M 4m •*• «rf MM aocWti 

socialista ha dovuto operarsi su un 
moncone di Germania. La divisione ha 
inciso un sanguinoso taglio chirurgico 
in tutto il tessuto nazionale. Nulla £ 
stato risparmiato, ne I'economia, ne 
la cultura. Dispersi i piu celebri mu-
sci, si sono ritrovati parte di qua, 
parte di la: i quadh a Berlino ovest, 
le statue a Berlino est. Weimar dove 
Goethe visse e nella Germania demo
cratica; Francoforte dove nacque, nel
la repubblica federate. Da Wermigero-
de. tipica cittadina da favola tedesca, 
sono salito sulle pendici del monte 
Brocken, al centro del massiccio del
ta Harz, caro a Heine: ma la cima, 
dove la leggenda voleva che ballas-
sero le streghe nella notte di Watpur-
ga. £ quasi sul confine delle due Ger-
manie. Spaccata ancor piu profonda-
mente era I'economia: di qua era ri-
masta la parte piu piccola e piu mi-
sera. priva delle fonti di energia e 
di materie prime, che erano tutte al
l'ovest, quindi apparentemente con-
dannata al fallimento. E non solo que-
sto troncone di Germania era il piu 
povero, ma anche il piu distrutto. per
che qui si erano svolti i piu furiosi cony-
battimenti dell'epilogo delta guerra. 

Restava la forza animatrice che po-
tevano avere le idee del socialisms. 
Ma anche queste erano state calpe-
state. distorte e annientate da Hitler, 
soffocate nelle prigioni e net campi 
(Thaelmann era stato ucciso a Bu-
chenwald, alle porte di Weimar), an-
negate infine nella marea sciovinista 
che aveva indotto questo popolo a com-
battere fino all'ultimo, per le vie stes-
se di Berlino, la piu disperata e cri
minate delle guerre. Tornavano sul-
I'onda di una sconfitta, la piu tragica 
sconfitta a cui fosse mai stata portata 

una sua autonoma politica interna * 
internazionale. II passaggio del confi
ne quando avviene in un sotterraneo 
delta metropolitana berlinese £ brusco 
e sconcertante: ma ti conjerma, ma-
gari brutalmente, che sei entrato in 
un altro Stato. E ogni giorno che passi 
all'est la realta delta sua presenza ti 
si ripropone nelle mille forme delta 
vita quotidiana regolatn dalle sue leg-
gi. Quando poi torni all'ovest, senti 
ancora di piu quello che ogni persona 
realista sente a sua vplta: che quel 
nuovo Stato £ necessario a tutta VEu-
ropa. Esso ha sottratto alle tradizionali 
forze dell'imperialismo tedesco una 
parte sostanziale del potenziale umano 
• produttivo delta nazione. Si pensi a 
quello che sarebbe oggi la Germania 
se fosse tutta sotto il controtto di co-
loro che sono rimasti i padroni del 
vapore all'ovest: chi si sentirebbe di 
giurare. anche fra coloro che scam-
biano abbracci con i capi di Bonn, 
che il nostro continente, con una si
mile Germania probabilmente gid ar-
mata di bombe atomiche, sarebbe an
cora in pace? 

Tratti original! dl 
una via al socialismo 

Avere strappato una parte del po
tenziale tedesco all'imperialismo sa
rebbe stato tuttavia poca cosa se que
sta parte non fosse poi riuscita a 
vivere. La Repubblica democratica in-
vece non solo existe. ma da prova di 
una sua vitalitd che la spinge di con-
tinuo a muoversi e a trasformarsi. Chi 

giornale. Ma esso ha un peso politico 
innegabile I capi del paese dicono che 
oggi la produzione industrinle della 
RDT ha tin valore pari a quello che 
aveva la produzione industriale di tutta 
la Germania nel '36 e che. con i suoi 
17 milioni di abitanti, es.ia £ diven-
tata uno dei primi died Stati indu-
striali del mondo. Queste valutazwni 
globali si prestano sempre a contesta-
zioni. Ma il fenomeno che esse cer-
cano di analizzare e reale. 

Una nuova struttura economica di 
grande potenza £ sorta. Un noto gior-
nalista americano Vha descritta come 
uno degli * arsenali industriali > del 
mondo socialista. E' una struttura piut-
tosto costosa perch£ ha per base la 
lignite, che solo ora comincia a essere 
sostituita dot petrolio. Sforna tuttavia 
una notevole produzione. specie mec-
canica e chimica. Anche il livetlo di 
vita ne risente beneficamente. Sebbe-
ne un po' grigio e uniforme, esso & 

(uno dei piu alti nel mondo socialista. 
Fra lo standard in cui vivono gli ope-
rai delle due Germanie la differenza 
non £ molto sensibile, nonostante il 
dislivello di ricchezza che esiste fra 
i due Stati: lo i semmai per altri 
gruppi della popotazione. La Repub
blica democratica ha al suo attivo 
quelle che sono ormai conquiste del 
socialismo: una aerie di servizi gra-
tuiti o quasi che abbracciano la me-
diclna, un'alta rete d'istruzione e, in 
buona parte, perfino gli alloggi. 

Spesso si guarda all'esperienza so
cialista compiuta nella Repubblica de
mocratica tedesca come a un sempli-
ce prolungamento, quasi un'appendice, 
del processo di rivoluzione politica # 

Una celebre foto di Dresda vista dall'alto dopo II bombardamento che distrusse completamenle quelle 
che fu definite la c Firenze tedesca ». La nuova Germania democratica e nata da un cumulo di rovine 

Con Helene Welgel, vedova di Bertold Brecht e oggi direttrice del c Berliner Ensemble * (al centro delle 
foto con la carrozzina), II famoso complesso teatrale sflla durente una manifestazione dei 1. meggio 

la nazione tedesca: una sconfitta che 
qui. contrariamente a quel che acca 
dera dall'altra parte della Germania 
venira onestamente accettata senza 
velleitd di rivincita. riconosciuta net 
nuovi confini che essa areva dato al 
paese. pagata anche in un primo mo-
mento col peso delle riparazioni. rt-
cordata infine per quel valore di libe-
razione dal nazismo, che essa ebbe 
malgrado Venorme maggioranza dei 
tedeschi. Tutto questo era lo scotto 
che si dorera versare al passato: ma 
per molto tempo sarebbe stato diffi
cile disgiungere. nella traumatizzata 
coscienza popolare. il faticoso sforzo 
necessario per eostruire la nuova so-
cietd dalVimmagine della disfatta. 

Furono queste le condizioni che ac-
compagnarono la nascita di una Ger
mania nuova, la sola che si rialtac-
ciasse alls grandi tradizioni del so
cialismo tedesco. Qualche volta abbia
mo tutti la tentazione di dimenticar-
cene. Ogni analisi invece der« parfire 
da qui. 

Oggi questa nuova Germania esiste. 
E' una realtd europea. A Bonn la chia-
mono sprezzantemente * In zona». / 
governi della SATO fmgono di non 
riconoscerla. Ma la Rep"hhlu:a demo
cratica i ormai uno Stato consolidato 
eon I* mm frontiers, i suoi organi di 

rive nel paese vi riscontra perfino fl 
nascere di un complesso e singolare 
patnotUsmo, una specie di tedesca 
fierezza per quello che vi si i fatto 
in condizioni tanto difficili. La crescita 
di questa seconda Germania i stata 
intevitabilmente contraddittoria e tem-
pestosa. Ma essa ha gia marcato gli 
animi. Nonostante I'aspirazione all'uni-
td • la seduzione che esercita. soprat-
tutto su alcuni strati delta popolazio-
ne. la ricca ed efficiente economia 
dell'ovest capitalistico. si £ diffusa ad 
est la coscienza che quella di Bonn 
non pud essere la via di sviluppo per 
tutta la Germania: direi che si e dif
fusa anche fra coloro che si dimo-
strano apertamente insoddisfatti per 
questo o quell'aspetto della politica 
della Repubblica democratica. Dall'al
tra parte, specie in alcuni circoli di 
cultura della Germania occidentale, 
matura a sua volta, sia pur lenta-
mente. un modo nuovo di guardare 
alia RDT: non piu come a un valore 
d'importazione. ma come a un pro-
dotto del suolo tedesco, della classe 
operaia e di una tinea di pensiero 
t*>desche. 

Forse il maggiore successo della Re
pubblica £ Vaver dato vita a un'eco-
nomia autonoma Id dove era rimasto 
solo qualche ramo che sembrava de-
stinato a rinsecchirsL F un Una di 
cui oitri BUffono in giMMCo MMnew di 

sociale che ha investito tutta VEuro-
pa dell'est con la vittoria sul fascismo 
e Vavanzata degli eserciti sovietici. 
Certo, essa si colloca in quel solco. 
Specie agli inizi. nel periodo delta 
maggiore uniformitd, ripet£ anche un 
generals schema" adottato altrove, il 
solo in fondo che allora si conoscesse. 
Ma anche allora. proprio per le parti-
cotarissime condizioni m cui il paese 
si trovava, essa tentd alcune soluzioni 
origjnali: qui £ sempre rimasto, ad 
esempio, un settore. sia pur molto ri-
stretto. di economia prirata, insieme 
a un altro. forse ancor pra interes-
sante. di economia mista. statale e 
prirata. Da quando poi. a partire 
dal '56. una maggiore differenziazvone 
si £ operata fra i paesi socialisti. an
che la RDT ha dato un suo autonomo 
contributo alia ricerca di formuls 
nuove. 

Nei giorni in cui to ero a Berlino 
si £ temiio U Nona congresso dei eon-
tadini tedeschi. Avriata nel '57. la col-
lettivizzazione £ stata portata a ter-
mine nel '60: dapprima lento, il mo-
rimento ebbe una forte accelerazione 
alto scadere del decennio. Anche qui 
;l processo. soprattutto quando e giunto 
alle strette decisive, ha incontrato dif-
ficoltd e contrasti. Ma la gradualita 
con cui si i compiuto, facendo posto 
nelle aziendt coUettivs anche ai con-
tadM m&ati, anterimaM ptwfmm mi 

assumere incarichl direttivi, e t'am-
piezza degli investimenti realizzati nel
le campagne hanno consentito di ridur-
re portata e durata della crisi. Oggi 
il rendimento per ettaro delle colture 
cerealicole e piu alto che nella Ger
mania occidentale. Nei negozi alimen-
tari si trova con abbondanza di tuttn, 
salvo la frutta. It paese copre intera 
mente o quasi i suoi fabbisogni di latte 
e di came. I guadagni dei contadini 
equivalgono praticamente a quelli de
gli operai: il che non elimina la ten-
denza dei giovani ad abbandonare i 
villaggi per le citta (ma questo i un 
fenomeno mondiale). Tali dati sono 
orgogliosamente citatl dai compagni 
tedeschi per dbnostrare — ed essi ne 
sono convinti sulla base della loro 
esperienza — che un'agricoltura so
cialista pud funzionare bene. 

Al mondo contadino si e cosi potuta 
dare una sua organizzazione e rap- . 
presentanza politica verticale. Non 
penso al sistema dei diversi partiti. 
ma a qualcosa di piu interessante, e 
cio£ all'associazione dei contadini, ai 
loro regolari congressi che si lengono 
ogni due anni e infine all'ultima inno-
vazione: t Consigli dell'agricoltura. in-
caricati di dirigere tutta I'attivitd delle 
campagne, dal centro gm giu sino ai 
singoli dipartimenti, vengono ormai 
eletti proprio in quei congressi. II si
stema non ha analogic se non recenti 
in Romania. 

Forse perch£ uno dei piu industria-
lizzati. la Repubblica democratica te
desca £ stata anche il primo paese 
dell'est europeo a impostare una rifor-
ma dei metodi di direzione e di p'ta-
nificazione della vita economica. Oggi 
quasi dappertutto vi £ la tendenza ad 
abbandoTmre U vecchio criterio tutto 
fondato sul volontarismo politico, per 
far posto a un rispetto. che si vuole 
scientifico. delle leggi. dei meccani-
smi. dei valori dell'economia. Ovun-
que si £ alia ricerca di incentiri nuovi 
e di maggiori autonomic Ma ogni 
paese compie il passo a modo suo. 
rifiutandosi di prendere in prestito so
luzioni belle e pronte. La RDT si £ 
mossa fin dal 1964. Per ora ha operato 
con prudente metodicitd. La prima 
fase di quello che viene arditamente 
chiamato * nuovo sistema economico > 
£ consistita soprattutto m una gene
ral* revision* dei prezzi, riportati vi-
cino al loro valore economico con la 
soppressione delle sovvenzioni che te-
nevano anormalmente bassi tutta una 
serie di prodotti di base, dall'elettri 
citd alle materie prime. Questa rifor 
ma si £ potuta fare senza aumentare 
i prezzi al minuto. Adesso comincia 
la seconda fase, piu complessa. in cui 
le aziende dovranno pianificare di pro
pria rniziativa, operare in piu stretto 
contatto col mercato. agire con lo sti 
molo del profitto. F questo ormai U 
banco di prova di tutti i paesi socia
listi che hanno raggiunto un certo 
grado di sviluppo. 

J problemi della Repubblica demo 
erotica tedesca sono sostanztalmente 
quelli comuni a quasi tutti i paesi so 
cialisti o. almeno. a quelli tra essi 
che sono ptu sviluppati, Cosi, Vespan-
sion* dell'economia ha toccato livelli 
per cui *ssa non jmd assolutament* 

del risttttto 

le offre all'interno una popotazione di 
17 milioni di abitanti: di qui Vurgenza 
e Vimportanza della collaborazione e 
della suddivisione del lavoro con gli 
altri paesi socialisti, avvertite nella 
RDT almeno quanta in Cecoslovacchia, 
e Vimpaccio che deriva dalle diffi-
coltd incontrate nell'ampliare I'attivitd 
del Comecon. 

Ma vi sono anche all'interno di 
ognuno di quesli paesi — qui come 
altrove. quindi — alfri problemi che 
attendono una soluzione e che lo stesso 
progresso della societd rende piu acuti. 
Anche la riforma economica avrd 
successo se porterd. cosi come si vuole 
che faccia. a un moltiplicarsi di ini-
ziative autonome, capaci di accelerare 
il cammino del paese: si tradurrd que
sto in un prevalere deH'intellighenzia 
tecnica, accanto alia vecchia direzio
ne ' quasi esclusivamente politica, o 
nell'affermarsi di una piu ampia de-
mocrazia di massa? II dilemma indub-
biamente esisie e non solo nella RDT. 

L'esigenza della 
democrazia socialista 

L'esigenza di una democrazia socia
lista. di cui tanto si discute almeno 
da un decennio. non £ una rivendica-
ztone puramente ideale: £ una neces-
sitd inerente cllo stesso sviluppo di 
queste societd. Una delle sue mani-
festazioni £ data dai rapporti fra po
litica e cultura. E' uno dei nodi non 
sciolti che piu spesso vengono al pet-
tine. A Berlino il necessario dibattito 
ha lasciato il posto dallo scorso no-
vembre. come gid accadde anche a 
Mosca qualche anno fa. a un duro 
scontro frontale della direzione politi
ca contro una parte importante del 
mondo della cultura, che ha provocato 
uno strascico di profondo malessere. 
Pud darsi che a noi sfuggano tutii i dati 
di tale questione. come di altri dello 
stesso tipo inerenti sempre al problema 
delia democrazia socialista. Certo i 
perb che su tali questioni £ inutile na-
scondersi che esiste fra i partiti comu
nisti dei paesi dell'est socialista e i 
partiti comunisti dell'occidente capitali
stico una evidente dicersita di posizioni. 
Tuttavia il problema non si esaurisce 
qui. Non £ solo una questione di rap
porti con la cultura. Esso si pone, ad 
esempio. nei confronti delle nuove ge-
nerazioni che avanzano con una men-
talitd spesso imprevedibile, non di 
rado critica. ma che rappresentano. 
appunto per la loro totale rottura col 
passato nazista. una delle forze piu 
positive create nel paese. Si tratta 
sempre di trovare gli strumenti * le 
sedi che consentano U manifestarsi di 
una dialettica politica e, quando £ ne
cessario. anche di una lotta politica. 

E' inutile nascondersi che tutti que-
sti motivi sono influenzati a Berlino 
dalla particolare posizione della Re
pubblica democratica tedesca, che £ 
una classica posizione di prima tinea. 
Se il muro che taglia la cittd, col 
vuoto ch* gli si i fatto attomo, un 
vuoto di Urrapitni, fOo spinato • cam 

trice, £ perchd qui siamo non solo su 
uua frontiera, ma su un fronte, dove 
negli ultimi anni due mondi si sono 
tenuti testa anche con le armi pronte 
a spararc Dal suo nnscere la RDT 
e sempre stata una trincea, il che rap 
prcsenta una forza e una dcbolezza al 
tempo %tesso. Qui la lotta e dtrentata 
un confronto diretto con la Germania 
di Bonn che rischia di trasformarsi 
in vero e proprio cnnflhto. Se e sea-
turito un comprensibile riflesso di dife 
sa che. se e servito m moltt casi a 
tenere saldamente in pugno il paese, 
ha d'altra parte Umitato le diverse 
forme di dibattito politico. 

Ormai la rivalitd fra le due parti 
della nazione va esercitata infatli so
prattutto nella compettzione economi
ca. Ma non busta. Essa sard inevita-
bilmente comhattuta anche con le 
idee, con il coragqio politico, con il 
progresso democratico Le forze di 
reale opposizionc che pnssono enu-
clearsi a ovest voghono trovnre dal-
Valtra parte non solo un maggiore be-
nessere. ma una piu alta liberta: la 
questione e per la Germania. per tutta 
la sua storia. di primissima tmpnr-
tanza. 

Per dire quale particolare coloritura 
possono assumere qui certi vroblemi, 
voglio citare solo un caso. Nella RDT, 
come in parecchi altri paesi sociali
sti. ci si £ dtfesi contro t'offensiva 
propagandistica e psicologica del
l'ovest. bloccando Vingre^so alta sua 
stampa. Eppure qui it sistema e del 
tutto inefficacc Basta infatti guare 
una manopola del proprio appvrecchio 
per ascoltare la radio o vedere la tele-
visione occidentale, che sono notoria-
mente strumenti capaci d'influenzare 
masse di pubblico molto piu di quol-
siasi giornale. Ora, non c'£ che un 
mezzo per competere: bnttere gli av 
rersari sirila qualita, con trasmissioni 
piu tempestire. piu intere^nnti. phi 
ncche di informazmni Mo quasi tutti 
riconoscor.o che la telerisione della 
RDT ha ancora mrjto cammino da 
fare su questa strcda. 

Cosi. con una risione ineiiiabilmer.ie 
complessa si presenta oggi la nuova 
Germania. E' un paese che ha fatto 
molto. Non ci si fermi a Berlino. Lo 
si vada a vedere piu all'interno. Ancora 
di recente i governi di Washington. 
Londra e Parigi hanno detto che essa 
non costitulsce uno Stato. Ma la riri-
sta americana Newsweek li ha smen-
titi scrivendo che tale concezione < non 
e assolutamente condtrisa dai tedeschi 
dell'est per primi, i quali sentono di 
essere m ogni centimetro una nazione 
pienamente indipendente •». Delle sorti 
di questo Stato noi tutti europei sia
mo un po' partecipi perche non pos-
siamo essere indifferenti all'avvenire 
della Germania. E' — io credo — net-
Vinteresse di tutti noi che esso si raf-
forzi. Jnnanzitutto perche qui il diror-
zio col nazismo £ stato radicate e to
tale. Poi perche la pace del nostro 
continente inevitabilmente si dere fare 
in Germania. L'Italia e oggi uno dei 
paesi che mantengono pni ostinata-
mente chiusi gli occhi di fronte a que
sta realta. In tat modo essa rend* 
un ptstvmo strvizio aUa causa to
ll 
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Ecco quello che e stato definito il 

«2* miracolo economico tedesco» 

La RDT e fra i primi 
paesi industriali del 
La nuova economia socialista e sorta quasi dal nulla: oltre alle distruzioni delta guerra ill terri-

torio del primo Stato socialista tedesco rimaneva privo di materie prime e delle fondamentali 

Industrie concentrate nel territorio occidentale - Oggi la RDT esporta ogni settimana un intero 

stabilimento industriale - La produttivita agricola supera quella delta RFT - i rapporti internazionali 

BERLINO, marzo 
Lungo la Karl Marx 

Allee, la pri nei pale 
arteria delta Berlino 
capitate delta Repub-
blica democratica tcdesca, 
mi venne dato un esempio 
riguardante uno dei piu 
scottanti problemi che og
gi qui sono sul tappeto. Assie-
me ad un giovnne economi-
sta che lavora negli uffici cen-
trali della pianificazione sta-
I'omo da quasi due ore discu-
tendo di « metodi nuovi >. di 
« nuovo sistema di direzione », 
di prezzi e di salari, di « nuovi 
equilibri > e di « mioi'i squi-
libri >. Problemi non semplici 
e spesso non del tutto chiari, 
specie per uno straniero — an-
che se comunista — che si re-
ca nella RDT. Problemi che 
sono di grande attualita nel di-
battito e nelle misure prese o 
che stanno per essere varate. 
non solo in questo, ma anche 
negli altri paesi socialists 

Ad un certo punto della no
stra discussione il giovane eco-
nomista si fermb davanti ad 
una delle grandi vetrine di un 
magazzino statale di elettro-
domestici. .'.. . 

— Vedi — mi disse — quelle 
stufe elettriche? Fino all'anno 
scorso qui era difficile, quasi 
impossibile, paterne acquista-
r«. Sai perche? 

— For.se — azzardai — non 
se ne producevano abbastanza. 
Forse preferivate adoperare il 
metallo per altri scopi... 

— Cosa vuoi che sia per un 
paese fortemente industrializ-
zato come il nostro produrre 
in quantita sufficiente stufe 
elettriche. No. 11 problema era 
un altro e ci ripnrla al centra 
di tutta la discussione di poli
tico econnmicn che gia si e tra-
dotta nei primi provvedimenti. 

Ecco in breve di cosa si trat-
1a. 1M RDT produce energia 
elettrica in forte quantita. Tut-
tavia ricordaro di esse.rmi fro 
t'flfo alcuni anni fa in viaggio 
nella RDT e di arer risto. du
rante la notte. molte strode 
scarsamente illuminate, le fine-
stre delle case appena risch'ta-
rate con lampade da poche 
< candele *. II problema — co
me mi ha spiegato il mio ac-
compagnatore — e quello del 
prezzo di vendita di un Kw. 
Fino a poco tempo il prezzo 
della energia elettrica ceduta 
alle industrie era fissato in mi-
sura quasi simbolica. In un pri
mo momenta una siffatta taril-
fa era forse giustificata e fu 
probabilmente un elemento del 
la rapida industrializzazione. 
Ma poi pit uffici centrali della 
pianificazione non cambiarow) 
piu questo prezzo che direnne 
sempre piu simbolico al punto 
che non era in pratica calcolato 
dalle industrie in sede di deter-
minazione dei costi di produ
zione. Conseguenza: le indu
strie adoperavano molfn piii 
energia elettrica di quella ne-
cessaria. 

Rivolu/ione 
teenologica 

Or a — mi dicono — le cose 
sono tornate abbastanza al lo 
ro posto. Vr, ckilouwltore costa 
per quello che effettiramente 
vale: a questo punto le indu 
strie hanno « scoperto > che c 
possibile risparmiare molta 
eleltricita e a nessuno viene piu 
in mente che le stufe elettriche 
possano sottrarre energia met-
tendo in pericolo la produzio-
ne. E ' un esempio: se nc po-
trebbero fare a dozzine pres-
sappoco dello stesso signifi 
cato. 

Nella RDT si parla di « rfro-
luzione teenologica » gia in at-
to ma ancora solo agli inizi. 
L'obbiettivo viene cost sintetiz-
zato: completare la costruziwc 
del socialismo, portando ncllo 
stesso tempo I'economia delta 
RDT ai piu nlti livclli del mer-
cato mondiale tenendo quindi 
cemto di cid che avvienc e si 
nriluppa sia nellarea socialista 
che in quella capitalist a. La 
problematica che viene cos) af-

frontata non t. naturalmenle. 
solo economica e tecnica. Kssu 
investe, invece, una vasta gam
ma di rapporti politici, di rap-
portt sociali, nelle citta e nelle 
campagne; riguarda altresi pro
blemi uviani. di quadri. di istru 
zione professionale. di ricerca 
scientifica e cosi via. 

Una delle chiavi della rivolu 
zione teenologica della RDT — 
sul piano strettamente tecnico 
produttivo — sara I'ingresso del 
petrolio come fonte energetica 
sempre piu importante e cotne 
base di una potente industria 

tre) si assicurarono decine di 
tecnici della RDT impadra-
nendosi in tal modo di inven 
zioni e ritrovati tecnici. L'aiuto 
dell'VRSS ha impedito che. in 
queste condizioni. la RDT dive-
nisse un'appendice economica 
di un altro paese, di un'altnt 
area. 1 risuifati attuali stanno 
a dimostrare che la lunga guer 
ra economica contra la RDT -
il paese del quale gli stati capi 
talistici ignorano ufficialtiwnte 
persino Vesistenza — si e risol 
ta a favore del socialismo. 

11 problema essenziale fu. ed 

Dal nostro inviato 
Diamante Limiti 

petrolchimica. Nel complesso 
di Schwedt ove attualmente 
termina — dopo un percorso di 
molte migliaia di chilometri sul 
territorio dellURSS e della 
Polonia, con ramificazioni rer-
so I'Ungheria e la Cecoslovac-
chia — I'oleodolfo « Amicizia >, 
si lavora e gia si produce con 
questa prospettiva. A Schwedt 
arrivano ora 4 milioni di ton-
nellate di petrolio greggio so 
vietico proveniente dai giaci-
menti del Volga: dai pozzi al 
punto terminate della pipeline 
il trasporto dura una ventina 
di giorni. E' gia in funzione la 
parte dell'impianto per la raf-
finazione e la produzione di 
benzine e di olii co/nbusfibili. 

Sono gia in produzione anche 
alcuni impianti per la sintesi 
dell'ammonio e quindi per la 
fornitura di concimi chimici. 
Ma questa e solo una prima 
fase. IM secouda, per la quale 
g'ta si stanno castruenda gli 
impianti, completera il ciclo 
della produzione della piu mo 
derna branca della chimica fa-
cendo di questo centra che sor-
ge sull'Oder — al confine del 
la Polonia — anche un centra 
di produzione di materie piu-
stiche c di fibre sintetiche. 

Sel 1970 Schwedt trasfarme 
ra in questa vasta gamma di 
pradntti 7 mih'om di tannellate 
di petrolio ogni anna. L'impiati-
to e madernissimo ed anche per 
Vuso della piu recente tecnica 
della ingegneria e dell'architet-
tura industriale regge benissi-
mo il confranto con quclli piii 
avanzati dell'Europa occidenta 
le. per esempio can il ppfrol-
chimico di Cela a con quello 
di Brindisi o con quelli della 
Germania occidentale. 

T/inizio d't auella che viene 
chiamata la « rivoluziane tee
nologica della RDT > rappre-
senta la conclusione di un lun
ga difficile periado. 11 pun
to di partenza era quanto mat j 
5/nrorpro/e. .Serondo le statisti-
che dell'ONU nel 1949 — dopo 
la divisiane del territorio tede
sco — nella zona che poi di-
vrnrie la RDT rimaneva il '22 
per cento della papolazione te 
desca. Ma dal punto di vista 
economico. delle risorse di ma
terie prime e delle attrezzalu-
rc industriali, lo svantaggio era 
molto grave. Nella zona orien-
tale, infatti, rimaneva soltanlo 
il 7 ct della siderurgia tedesca, 
quasi tutta concenlrata nella 
Ruhr: nella RDT rimanevano 
soltanta il 3r'o delle miniere di 
carbone: soltanto il 1'2 c.r delle 
industrie mcccaniche: il We 
della industria ottica e di pre-
cisione: il H4 *e degli stabili-
menti tessili (ma quasi nessuna 
fabbrica di macchine per quv-
sta industria). Le industrie chi-
miche dislocate ad Est erano 
praticamente bloccate perche 
l'acido solforico — una materia 
base essenziale per la chimica 
— era prodotto « dallaltra par
te >. 

11 giovane Stato socialista te
desco fu. nello stesso tempo, 
oggelto di una delle piu dure 
guerre economiche da parte del 
la Germania occidentale e de
gli altri paesi capitalistici. Con 
tro la RDT c stato cscrcitalo 
dallaccidente per anni un bloc-
co economico assoluto, tanto 
piu pesante in quanto realizza-
to nei confronti di un paese 
quasi totalmente privo di ma
terie prime. Industrie della 
RFT (Krupp. Siemens ed al-

e tutt'ora, quello delle fonti 
energetiche. Nella RDT, a 
Schwarze Pumpe (* Pompa Ne-
ra ») .sono da anni in attivita I 
piii gigunteschi impianti mon-
diali per Vestrazione * a cie-
lo aperto > della liynite. Sana 
impianti nei quali sono auto-
matizzate persino le ripara-
zioni. Prima della guerra si 
estraevano in Germania 100 mi
lioni di tonnellate: ora si pro-
ducono 250 milioni di ton
nellate. Quando si estrae. perd, 
una tonnellata di lignite, in 
realta meta e combu.sfibile. 
I'altra meta e solo aequo: Vav-
venire non sard quindi di que 

sta fonte energetica. Cosl per 
la petralchimica: la produtti-
vitd del petrolio e piu che dap-
pia di ttuella della lignite. 

Alia mancanza di una siderur
gia si e fatta froute con le im-
portazioni e con la costruzione 
edi alliforni utilizzanti la ligni 
te. Dalle 200.000 tannellate an 
nue di acciaio del l'Jtf, la RDT 
e perreimta ogni al livella di 
3 milioni di tumnllate di ac 
ciaia (ancora, tuttaria. inferia-
ri al fabbisagna attuale della 
Germania sur'udista). Dai 14 
miliardi di cliilowattare die si 
producevano nel territorio del 
I'attuale RDT si e giunti ora a 
51 miliardi {la Francia ne pro
duce HS miliardi con una papa-
laziane perd tripla di quella 
della RDT). 

Alcune branche produttive 
sono state create letteralmen-
te dal nulla. E' Vesempio del
la nuova siderurgia che ha so-
stituito i pochi vecchi altifor-
ni che nan erano nella zona 
della Ruhr. E' il caso anche 
dei cantieri navali di Rostok. 
sul Baltico. Quasi del tutto 
nuova. gia notevolmente estesa 
e tuttavia destinata ad ulterio-
ri grandi sviluppi e I'industr'ia 
chimica che attualmente impie-
ga 275.000 lavoratori. Queste 
branche produttive nuove si so
no affianeate a quelle che tra-
dizionalmente erano installate 
nel territorio dell'attuale RDT: 
le industrie attiche Zeiss di Je
na: gli stabilimenti di macchi-
nario di altu precisione; le fab-
briche (es.sili, di ceramica, del 
vetra. Dal 1955 al 19C2 la RDT 
ha esportato ben 400 atirezza 
ture complete per stabilimenti 

industriali di vario tipo: que 
sto significa vendere all'este 
TO un intero stabilimento indu 
striate alia settimana. 

Di * tniracoli economic! » in 
Germania cc tie sono, insom 
ma due. uno nella RFT e un 
altro nella Gewmania sociali 
sta; due « tniracoli » di segno 
sociale oppusto. 

Settore 
pubblico e 

settore privato 
Va sottulineato che nel cot-

so dello svilupjpo economico e 
della costruzione del sociali 
smo il settore pubblico. nazio 
nalizzato. ha trovato nella RUT 
forme di proficua convivenzu 
con un settore privato che tut 
t'ora sussiste e svolge una posi-
tiva funzione. MelVindustria so 
cialista lavoraao (al dicembre 
1964) due milio-ni e 278.000 tra 
operai, impiegaXi e tecnici. piu 
325.000 edili an<h'essi di azien-
de nazionalizzate. II settore pri
vato comprende (alia stessa 
data degli ultimi rilievi stati-
stici) 116.252 unita lavorative di 
imprese industriali private (st 
tratta sovratutlo di imprese che 
forniscono serwizi) piu 289.370 
unita occupate in botteghe ar-
tigiane private non associate 
in cooperative. Mi sembro d ie 
nella RDT siatio stati in gran 

(Segue a jxigina 13) 

Metodi nuovi economia 

Perchfe al centra 
non si pub 

decidere tutto 
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Una folia cosmopolita affolla le vie di Lipsia nei giorni della grande <•• Fiera Tecnica ». 
Quest'anno i visitatori sono stati non meno di 600.000 dei quali piu di 80.000 stranieri 
di una novantina di paesi 

te dei lavoratori, delle singole aziende e delle organizzazioni settoriali I 
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Giinter Mittag, membro candida
te dell'Ufflcio politico e segre-
tario del C.C. della SED, e uno 
dei massimi esperti di problemi 
economici. Si occupa diretta-
mente della pianificazione *> del-
I'applicazione dei nuovi metodi 
di direzione deH'economia 

t 'ANDO si t tnne il congrL-^so di uni-
ficazione fra coinuni.sti e socialde 
mocratici. il 21 aprile 1946. ci fis-

sanimo il compito di « costruire l'econo 
mia e la sicurezza della moneta sulla 
base di piani ecor.omiri *. Venti anni 
dopo. Ulbricht. nel corso dell'ultima ses-
sione del nostro Ccmitato centrale. poteva 
giungere all'iniportante constatazione ehe 
il nostro nuoro sistema economieo di 
pianificazione e di direzione e per noi 
lo strunienU) col qiiale risolviamo i com 
piti. ben piu * a«ti. della c>istnizione 
del socialismo e nella ri\oliizior:e tecnica 
nella RDT. 

Fra Tuna e I'altra data \ i e lo s \ i l«p 
po politico ed economico della RDT. oggi 
primo Stato operaio e contadino sul suolo 
tedesco e uno dei primi dieei stati indu-
striali del niniulo. Cio e stato possibile 
perche il Partito soi ialista unilicato sin dal 
suo nascere ha cercato di spianare la 
strada all'ini/iativa rivoluzionaria e alia 
energia creatrice della classe operaia e 
delle masse lavoratrici. 

11 risultato e che oggi la Repubhlica 
democratica tedesca ha piu che quadm-
plicato la produzione industriale che nel 
1936 veniva dallo stesso territorio. Siamo 
riusciti a far questo nonostante i gravi 
squilibri dovuti alia dhisione della Ger
mania. che ci hanno costrctto a costruire 
ei-noi'o fondamentali branche industriali. 

nonostante la mancanza di nu t e r i e pri
me e le distruzioni della gmeira che 
erano da noi molto piii ampie che nella 
Germania occidentale. In soli 15 anni 
abbiamo plasmato. con successo. il profi-
Io della nostra economia. creando basi 
tecnico materiali per il socialismo. L'au-
mento della produzione industriale. dal 
19.V) al 1«.»V>. e stato del 3!*F?-. Gli in 
diei sono tuttavia molto piu alti per alcuni 
settori p r inc ipa l : 4W> per la metallur-
gia. 4.Wr per !a chimica. TfW^ per 1'elet-
trotecnica <elettronica c^mpre=a). 

A1 J EGI.I stessi anni la produttivita e 
triplicata. Nella produaione pro-
capite di important! generi come 

lignite, caucciu sintetico. fertilizranti a20-
lati e pntassici. soda calcinata e sete 
artificial!, la RDT e ai primi.vsimi posti 
nel mor.do. Nel \9Cfi anche il reddito 
nazionale sara triplicato risrxato al 1&~T0. 
Ahbiamo relazioni economiche con piu di 
cento paesi. 

In questo grande processo rii sviluppo 
abbiamo dovuto superare contraddizioni e 
conflitti. Siamo aridati avanti at t raverso 
un'aspra lotta di classe. resistendo ai 
permanenti tentativi di disturbo da parte 
di Bonn, alia dottrina Hallstein. all'em-
bargo e alle vere e p ropne rapine cui 
siamo stati sottoposti sino &1 \%\ per 
via della frontiera aperta eon Berlino 
ovest. Niente di tutto cio e riu=cito a 
fermarci. Qui e il risultato dHl'iniziativa 
di massa degli operai. degli ingegneri. 
degli scienziati. organizzata enn l'aiuto 
dei piani che essi stessi hanno, d'altra 
parte, aiutato a foggiare. 

Cominciammo col costituire imprese di 
proprieta del popolo. Fu una 'dello prime 
grandi vittorie nella lotta per liouidare 
Tirnperialtsmo in una parte della Germa
nia, realizzata dal nostro p»artito poco 

dopo la sua fondaziutie. Quelle imprese 
nacquero mediante Tespropnazione dei 
monopoli. dei capi nazisti e dei criminali 
di guerra. II nostro partito riusci a con 
vincere la stragrande maggioranza dei 
lavoratori della necessity di queste mi-
sure. I/espropriazione rafforzd in modo 
determinants rordmamento d e m o c r a t i c 
e<i antifascicta e \*i$v nello stesso tempo 
le basi perche cuminciassero a operare 
le Ieggi economiche del socialismo. 

Da questa politicu parti lo svilupp^t 
della n<»>tra industria socialista. Siamo 
poi riusciti ad at tuare la pianificazione 
con un crescente vantagem economico. 
che ci lia consentito di elevare anche 
il livello di vita dei Ia\oratori . Via via 
abbiamo migliorato i metocli di pianifica
zione e di direzione. Col cre-cere della 
coscien/;* politica. delle capacita tecniche 
e delle esperien/e sociali rlei lavoratori. 
abbiamo sviluppato il movimento di atti 
visti. la emulazione socialista. i comitati 
di produzione. che erano per noi tutti 
metodi per far partecipare i lavoratori 
alia direzione della vita economica. 

ditori privati e i commcrcianii t*-""^' 
passero all impresa comune. II loro con
tribute veniva dato nelle <--MtjxTative 
di produzione. nelle aziende a compartc 
cipazione statale o in qualita di <<>;n 
missionari. 

Infine il partito ha tratto dalla ri\"I;i 
/itine tetnica. che si OJH ra ;ul nmndn. 
alcune con"=»'guf-n/e fondamentali per l.i 
sua p-ilitica economica. Scicn/a e tecni 
u t soi:o ormai e>se ste<-<-e fnr/<- proflut • 
m e . Da questa co>tata/'or.e il VI con 
gres-o d«l partito. nel 1 W . ilerivo am 
pie cunclusioni jx-r i nostri metodi di 
pianificazione e di direzione dell eco:to 
mia. Solo la giusta utili//a/ior.e delle Ieg
gi economiche del socialismo jyiteva es 
sere la garan/.ia del no-tro prf>grecco. 

\ 

N J El , 1952. alia II conferenza del par 
tito. fu deciso di da re il via alia 
costruzione del socialismo. Gia al 

lora tuttavia ci preoccupavamo di gesti-
re l'attivita produttiva con metodi eco
nomici nella direzione e con incentive al 
I'iniziativa dal basso. Ad una riunione del 
Comitato centrale nel 1954 il compagno 
Ulbricht chiedeva di lasciare margine al 
talento organizzativo dei dirigenti azien 
dali affinche essi avesscro la possibilita 
di battersi per fare della propria impresa 
un'azienda redditizia. 

Abbiamo sempre seguito il principio di 
intercssare tutti gli strati della popola-
rione alia costruzione del socialismo. in 
modo che anche gli artigiani. gli impren-

L~ HI. programma che allora appro 
\anin^> e d i t to : < II Partito socia
lista unificato t<^:i-sco parte dalia 

(orisiciera/toni t he la piii imi>>rtante for-
za mot rice del r.nstro s\ iluppo etonomico 
f sociale e la completa concordan'a tra 
i bisogni sociali e gli interessi dei singoli 
lavoratori e dei collettivi di lavoro >. Af 
fermammo un principio: < tutto cio che e 
utile alia societa deve essere \antaggios4) 
anche per la singula a/ienda e per i 
singf)li lavoratori >. 

Su questa base furono elaborati i con 
cetti fondamentali del nuovo sistema eco 
nomico di pianificazione e di direzione. 
che doveva corrispondere ai mutamenti 
quantitativi e qualitati \ i operatisi nella 
nostra economia col crescere della pro 
duzione e stimolare Tattuazior.e univer
sale della democrazia socialista. 

I t re criteri che andavano fusi sono: 
— un'attivita di direzione su basi 

scientifiche; 
— una pianificazione centrale orien

t a l s in prospettiva; 

— tih'appl;< .i/;or,<- g« ner.ile flellin 
t< re-samen'o material*- meihar.te 1 impie 
ii<» <ii un orgat::ei> <«i».tema di lev e econo 
mr< l,e e la partt-'-ipazioru- dt i lavoratori 
alia pianifica/iuNc e HII.I din-zione dello 
Stato e riell'((-onomia. 

N< !la prima fa-e di applic a/ione del 
!:tiovo sist»'ma uno <!ci piu imp<»rtanti 
n~il:ati r«-ali//ati e s'ato un «-o?tan/iaIe 
i'.'.i'tHM'n fii ini/iativa da \MT\I riei lavora-
T-iri <• una iniL'Ii'C*- r|>.ia!ita della dire/inne 
nelle azirnde ;:.fi-i-uiali e auri«oIe e r.eile 
loro uni<;:ii. \JI hani/> dunri-trato i risul-
tati otteiiuti eon I'cMcuzione <!f! piano 
fie! V.Xi',. K' citventa'o f-»=i po-~ii)i!e in 
tro-'iurre. a settiii'.are aherne. rt:fstar.no. 
la - t t t imar. i lavorativa di cinq.:e giorni. 
accorciando ul'eriormer.te I orario di la
voro. 

o RA. <on !a secftida fa^e (i(! r.uovo 
sistema voghamo int:<Klt>rre i nuovi 
print;;*) in tutta la vita d. II.i socic-

ta I.'un;ta (i; mi.-ura pi-': in-ip>»:!an:e dei 
no^tn siifrts-i diventa I ' j rc rer t r . to clcl 
r«dditn na/ior'ale. Puntiamo >u nna m ^ a 
(jualita d» i piai i annuali e di pro-neltiva. 
che colga. nel mtxio p u prt-c!>/i. cli inte-
n-sii della cocit *a e fxrmetta di miglio-
rare ulteriorm* :.ti !e i-or..!izioni di vita. 

II nuovo sjsttir.a economico e stato eo«i1 
caratterizzato da! nostro Comitato cen
t ra le : < Con il nuovo sistema noi crcia-
rr.o. su lh base delle leggi economiche del 
socialismo. l'effettivo sistema economico 
d<l socialismo nella RDT. ESMI e il siste
ma c cor.omico di uno Stato socialista con 
una industria altamente sviluppata e 
con una agricoltura moderna intensiva. 
E' il sistema economico di uno Stato so
cialista che ha superato. in generale. gli 
inauditi gravami del passato imperiali-
sta ed in particolare della guerra fasd-
sta e della divisione del paese ». 

I 
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Problem! dell'agricoltura 

II f uturo si ehiama petrolchimica 

&/S fe»S% 

r 

r, ;'', %\'l\) _ * f 

— y 

A Schwedt, un centro sull'Oder a selte chilometri dal confine polacco, termina I'oleodoHo «Amlcl i la > costrulto In collaborailone tra 
Comecon. In ventuno giorni II petrolio sovietico del baclno del Volga giunge cosi In Polonia, nella ROT e — attraverso dlramaxionl 
Cecoslovacchla. II grande stablllmenlo dl Schwedt (la foto ne moslra un'immagine nollurna) lavora ora 4 mllioni di tonnellate di petrolio trasformandolo In 
benzine e materle per la chimlca e la petrolchimica 

paesl aderentl al 
In Ungherla e In 

La coesistenza del settore pub-
blico con un settore di picco-
le e medie aziende private 
ha permesso di aff rontare me-
glio una serie di problemi 

La riforma dei prezzi e ini-
ziata modificando quelli rela-
tivi alle materie prime ma 
non ha ancora toccato il si-
sterna dei prezzi al eonsumo 

Industriali di ogni paese occi-
dentale accorrono nella RDT 
per contendersi un «cliente» 
sempre piu ambito: l'ltalia non 
deve rimanere a guardare 

U Segno rla papinn 12) 
Irtc r'tsalli, in questo motto. 
jilt problemi solo apparen 
lente piccoli (pcnso alle ri 
razioni, alia manutenzione 

\\le case o, per fare un al-
esempio, alle lavanderie 

bbliche) senza creare defi-
tnze e disagi. Un'analoga 
uiderazione suggerisce. mi 
ibra. la consistenza dclla 

le distributiva la cui strut-
fa e data dalle seguenti ci-

putiti di vendita al detta-
%o delta catena di magazzini 
ttali (indicati con la sigla 
)): 38.784; cooperative di con-

\mo (indicate con una K): 
\494; altre forme di aziende 

lmerciali socialiste (spacci 
Kendall, ecc): 19.550: nego 
[privati: 81.789. 
Set settore agricolo la co-
itzione di un'economia col 
tiva e su bast cooperative e 
ita terminata — almeno per 
into riguarda la fase che ha 
Ttato alia attuale struttura 
lie aziende — nel 19f>0. La po 

izione della RDT conta nel 
iplesso circa 17 miltoni di 

fsone. I lavoratori sono nel 
iplesso 7,7 milioni e di es-

1,2 milioni sono occupaU nel-
jricoltura. vale a dire un 
to della popnlazione attiva 
lie e la struttura attuale del 
zampagne della RDT ? 

tul milionc e dueccntnmila 
fetti all'agricoltura. le azien-

contadinc mdi> iduali che 
| o rimaste funri da ogni 

la di associazianismn eco 
lico contano salt ant n 2S.fi/fl 
ta lararative. 11 settore so 
fysta c cooperativo opera sul 

delta terra coltivata cd 
irganizzato in tre diverse 
le di aziende. La piu impor 

fe e la piu avanzate c quel 
tetta « Tipo 3 »: i contadmi 
no messa in comune la ter-
ricevonn un compensn tn 

alle lorn prestazioni cm 
jiunta di tin compensn the 

ennto di quanta terra han 
portato alia ennperatira 

ist'ultimo elemento c temitn 
msiderazione fino ad un h 

di 10 ettari della terra 
ferita). Questi stesst cnapc 
ri delle aziende di * Tipn 3 » 
'rvano un pezzo di terra 
uso personate (da mezzo 

fa ad un ettaro) ed altera 
feneralmente. un capo QTOS-
jvino. piu eventuate besfta \ 

cortile. 

un milione di tonnellate di ce-
reali. mentre non importa qua
si piu (solo quantitatwi trascu-
rabili) burro e came, merci che 
non scarseggiano sul mercato 
inter no. Nelle citta — contra-
riamente a quanta e stato scrtl-
to da taluno — non esistono li-
mitazioni nell'acquisto dei ge-
neri alimentari, tranne I'ecce-
zione del burro il quale non e 
razionato ma deve essere ac-
quistato in negozi ove il clien-
te e registrato. Questa misura 
e stata presa per limitare il 
eonsumo del burro ma ad un 
livello molto alto: si pud infat-
tt acquistare burro per 250 
grammi alia settimana pro-ca-
pite, il che e abbastanza anche 
per i tedeschi ch? di burro ne 
consumano parecchio. Del re-
sto lo stesso limite di 250 gram-
mi di burro alia settimana vie-
ne superato ampiamente in al-
cuni periodi dell'anno. 

Problemi 
nuovi 

Per la mcta di quest'annn il 
Parlamento della RDT dovreb-
be approvare un nuovo piano 
economico a lunga scadenza. 
ossta valevnle fino al 1970. / 
prugetti di questa piano sono 
ora in discussiotie neglt orga 
wsmi di gnverna. Ma qia sono 
tn alto muivi ststemi rfi dire 
zione e di piamficazione. In 
cosa con^Wttono? Si pussano m 
dividuare tre gruppi di pro 
bletm e di misurc. 

11 prima riguarda i provve-
dimenti che tendono a dare piu 
autonomia alle aziende e alle 
organizzaziaiti industriali di 
settore. 11 piano statale e gia 
ora solo un piano di orienta-
mento e per usare termini in 
voga nel nostra \mese. un qua-
drn delle grandi scelte di po 
titica ecnnnmica Le aziende e 
le lorn nrgamzzazmnt di settore 
(rhimtca. stderurgia ecc.) de 
terminano i Inro obbiettivi in 
base ai criteri generali del pia
no nazinnale. Si tratta in pri
ma luogn di agire per rivalu 
tare in tutta la tecnica e nella 
pnltUci di piamficazione gli 
elcmenli base dell'econnmia: i 
prezzi. i salari. i prnfitti azien 
dali. il rcddita nazionale. 

la misura del 25 per cento il 
che non c poco. Per quanto ri 
guarda lo standard di vita dei 
lavoratori la valutazione ufjt-
ciosu che mi i stata fatta e 
che esso era fino a due an 
ni fa nella RDT piu basso del
la RFT nella misura del 23 
per cento: ora questo scarto 
(si tratta di un indice molto 

grossolano ma che tuttavia da 
un'idea) e valutato del 15 per 
cento. (It salario medio e nel
la RDT di 600 marchi. pari a 
90.000 lire ma la pigione casta 
il 10 per cento del salario e 
nelle mense operaie si mangia 
bene con 1 marco per pasto, 
ossia 150 lire). Produrre di piu: 
elevare la produttivita; ridur-
re un certo appiattimento del 
sistema salariale con una valu
tazione piu esatta del lavoro 
delle varie categorie operaie, 
dei tecnici, degli intellettuali: 
modificare in parte almeno lo 
orientamento attuale dei con-
sumi: ecco altrettanti punti es 
senziali dei problemi sul tap-
peto. 

La politico dei prezzi non 

mercato? It problema e in di-
scussione. Si pun fin d'ora dire. 
che gia emerge — con una giu-
sla fermezza — Vintendimen 
to di non provocare distorsioni 
nel mercato a danno delle pre-
stazioni sociali. 

La R.D.T. e 
il Comecon 

< Siamo un paese quasi dei 
tutto privo di materie prime 
ma altamente industrializzato. 
Siamo contemporaneamente un 
paese piccolo, con soli 17 mi
lioni di abttanti. mentre la 
grande produzione di serie esi-
ge un grande mercato. 11 no-
stro sviluppo. quindi, dipende 
in gran parte, dalle nostre re-
lazioni economiche con il resto 
del mercato mondiale, in pri
ma luogo quello socialista». 
Questo e il ragionamento che 
viene fatto come premessa al 
discorso riguardante le pro-
spettivc economiche della RDT. 

11 recente accordo economico 
presenta, certamenle, soltanto I tra RDT ed URSS assicura al-

INDICE PRODUZIONE INDUSTRIALE 1950 = 100 
too 

709 

too 

, Tutti i tecnici e i diriqenti po 
i litici con i qunli ho parlato ~ 

« Txpo 1 > delle azwndc | al CC dclla SKD. nelle a:iende 

130 

tole e costituitn da conpe P n,n\ 
u* H A M A mini* i **r\v*ts*fltr** try. ! _- * _ i - i nrgamsmi ecnnnmici 

nelle quali i cor.tc.dim li- j statali - hanno snttolineatn che 
o in comune la terra, m n i sj proccdc a quest? rifnrmc 
tto il brstiarr.e r rima^o \ cnu qr-vlunlith. <vcrtme^andi->. 

ipricta individual? 11 < Ti 
[y e oggi di poca con*istcn 
It tratta di forme di as*o-
jnismo elemcnlari riquar 

determinate lavori. i pa 
ecc. Le cooperative di 
3 > sono 6 295. contant 

ftQOOOO memhri ? ln'-'irtt 
Itre 3 milioni c me::o di 

1? cooperative di T Ti 
[> e di < Tipo ? * sono r o n -
ivamente 9 5t~>C> con 350 Cw> 

e cercar.dn di evitare che la 
critica detha essere esercitala 
solo « a posteriori» quando 
danni ci entuali sonn stall a>a 
prodntti P?r quanta riauarda 
i p-?:;i nttuilnent? sono stall 
riristi o •; ,r-o -n fa<e di rr-isin 
r.e i pr"—' dale maten? pri~i? 

j per I'md.'zirm La riforma d: 
j tali pr?:~i r in~%a!a nellapri 

I? drl 1°"'t r " n d 1 genni:o 
di quest'anro c stata estesa an 

I TOO 

I N 

e lavorann I 7S? PP0 ?>la ch,c ad uv.i va<la gamma di <e 
t?rra. hi questo gruppo. milavorati La riforma nor 
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statistich? indicann am 
\ivamcnt?. 1? aziende di 

» sono tnltanto 200 Yi 
poi 600 aziende agricnlc 

li nelle quali sono occu 
|75.0Pfl lavoratori. 

7olte colture ?. nell'allera-
c sfata superala la pru 

vita della Germama occx-
le. laqrirollura della RDT 
fgi una produttivita tra le 
iterate ncll'ambito dcll'tn 
[Kiirnpa L'autoshflicienza 
fto ai rrr>cenfi con<tumi ? 
issicurata meno che per i 
li e i foraggi. il che pero 
ie anche per particolan 
tioni agronomiche sfavo-

Ixi RDT nel 1965 ha im-
dall'URSS poco piu di 

non 
tocca or.-~nra i prezzi al cansu 
mo. n? iJ sistema dei salari. 
Semhra ch? questi altri punti 
di un nuovo sistema di dirr-

"5$ -5* • V •n to t i -u 
delle * stranezze » come Vesem-
pio fatto per lenergta elettri-
cu. Quando si constata che 

zione c di piamficazione rer Vafitta di una casa nuora co 
sla solo il 10 per cento del sa
lario si tocca con mono una ben 
determinate pohlicn della ca 
sa. tipica di un paese sociali
sta Tuuai ia i ciuadim delln 
RDT '̂l̂ r( nrmai 'ibituati a que 
ste purmn qua.»i *imboliche e 
se si parla di prezzi il dt*cor*o 
cade siibilo su quelli alti dei 
cestiti. di alcuni oggetti di eon
sumo durerole (elettrodomesti-
ci, automobili). Ma sard possi-
bile una politico dei prezzi che 
non sia una politico complessi-
va. che non riguardi tutto il 

ranno affrontati net prosttmi 
tre quattm anni. 

Per quanta riauarda % prez 
zi al eonsumo e i salari i pro
blemi che qia <ono indicati co 
mc quelli da aflmntare non so 
no facih TW <emplici lxi RDT 
si pone Vobieltivo di completare 
la enstruzinnc del socially mo 
realizzando nello stesso tempo 
una piu elpvata produttivita 
del sistema. Attualmentc per 
Vindustria si afferma che essa 
ha una produttivita piu basso 
della Germania occidentale nel

la Germama socialista la base 
di materie prime neccssarie 
per una ulteriore xndustrializ-
zazione del paese. A quanto mi 
e stato d°tto questo accordo 
bilaterale ha fissalo quantita-
tivi di fornitura molto elevcti, 
stabiliti in base ad un risione 
che fa della RDT. nel campo 
socialista. un paese che trasfor-
ma materie prime in prodotti 
industriali li nesporta net pae-
si socialists oltre che a ten 
derh sul propria mercato e su 
quello dei paesi capitalistic^ e 
sottosviluppati. 

La RDT guarda con molto 
favore ed interest* — mi i sta
to sottolineato — ad alcune ini-

ziativa dt collaboraztone tra i 
paesi che fanno parte del 
Comecon come I'oleodotto 
« Amictzia >. frutto. appunto, 
della collaboraztone industriale 
e finanziaria dei paesi aderen-
ti al Comecon. Altro esempio: 
recentemente tra RDT e Ce
coslovacchla e stato firmato un 
accordo in base al quale la 
RDT non fabbrichera piu car-
ri ferroviari. affidandone la co-
struzione alle industrie ceco-
slovacche. Nel corso di un lun-
go colloquio con una dei mas-
simi esperti della RDT in ma
teria di rapporti economici e fi-
nanziari con gli altri paesi del 
Comecom mi e stato sottolinea
to che la RDT considera giusto 
che tutti i paesi socialisti sia-
no paesi industrializzati ed an-
zi lo divengano sempre piu. Ma 
— si aggiunge — occorre tro-
vare il giusto profilo industria-
le per lo sviluppo dei ran" pae
si socialisti: non e possibtle 
che ogni paese da solo pensi di 
costruirsi un'industria capace 
da sola di sfornare sul mer
cato tutta la gamma di pro
dotti che la tecnica moderna 
ha creato. A'on e possible ipo-
tizzare un siffatto tipo di in-
dustrializzazione pensando con
temporaneamente ad un'alta 
produttivita. 

Nasce di qui la necessitd del
la divisione del lavoro tra t pae
si socialisti, di una integrazio-
ne delle lora econnmie. delta 
specializzazione delle loro in
dustrie. Problemi difficili — mi 
e stato sottolineato — ed anco
ra aperti: il metodo per af-
frontarli. si ritiene, e quello 
degli accordi bilaterali. assie-
me ad una revhione di alcuni 
elementi degli scambi tra i pae
si socialisti. In questo senso, 
per esempio, nell'ultima riu-
nione del Comecon tenutasi a 
Mosca poche settimane fa. e 
stato dato il via ad una ser:e 
di misure che debbono portare 
a ristabilire su base internazio 
nale alcuni dei prezzi inter-
Comecon che si discostano di 
piu da quelli internazionali. 

Commereio tra 
RDT e Italia 

La RDT — mi e stato anco 
ra sottolineato — ? fa-orevo 
le a questa revision? dei prezzi j 
anche se ci si rende canto che \ 
essa non pofr<i inresf.vr tutto I 
d'un colpr, i prodotti "h? r.et • 
rapporti inter-Comecon hanno \ 
un prezzo divers*} da quello in i 
ternazmnale. Cid deve essere j 
fatto ragqiungendo nello ste-
so tempo i put alti lir 'lb di , 
produttivita. E' eriden'.e che I 
a questo proposito e in jer.era I 
le circa il Comecon si aprono 
problemi dt eccezionale inte 
re**? per la co*truzionc dpi so 
cialismr, r.ei paesi ch? fanno 
part? di q'ir*io orc;ar.i<r:rt 

X?Uc vossi^-r -r'tirn'i-i? rcr 
ra in l!nl a urn deleqiz'-ir.c di J 
tpenici delta RDT mca^catn di j 
ofrire Vncquisto di irirr? a! I 
trezzatur? per ali imp'-vnti p." J 
trnlchimici ch? snrq?rannn t 
nella RDT. Questo ? uno dealt 
esempi depli ajfari di gran 
de dimension? finanziaria che 
possono incrpmpntare A com
mereio tra RDT e Italia oggi 
abbastanza scarso in quanta ha-
sato su un volume comolex*iro 
di 2S m/Iioni di dollari Vanna 
di interscambio 

11 president? della Camera 
di commereio per i'pstero. 
Bahr, mi ha sottolineato il giu 
dizio relatiramente potitivo 
che dene dato sul recente ac
cordo a lungo termine raggiun-
to nel dicembre 1965 con l'lta
lia. Tale accordo e tuttavia mol
to tontano dalle possibihta che 

il mercato della RDT off re al-
I'iniziativa italiana e non sol
tanto per il volume dell'inter-
cumbio. Vi sono paesi che pur 
non avendo relazioni diploma-
tiche normali con la RDT han
no tuttavia rotto da tempo il 
blocco economico verso que
sto paese e lo hanno fatto. in 
primo luogo, valutando il pro
pria interesse a non essere ta-
gliati fuori dalle relazioni con 
uno dei primt died paesi indu
striali d'Europa. 

Per esempio: VOlanda ha 
nperto a Berlino Est una pro
pria Camera di Commereio. Mi 
e stato sottolineato che la RDT 
vedrebbe con grande favore 
una analoga iniziativa italiana 
con Vapertura a Berlino Est di 
un ufficio dell'Istituto commer
eio estero (ICE) analogamente 
a quanto lo stesso ICE ha fat
to ha Berlino Ovest. 

Abbiamo fatto il nostro viag-
gio nella RDT nei giorni in cui 
era aperta la Fiera di Lipsia. 
il grande centro internazionale 
di affari. La Fiera di Lipsia e 
la prova p'tii evidente del fatto 
che al mancato riconnscimento 
ufficiale della RDT da parte 
dei paesi capitalistici corrispon-
de una ben diversa realta eco
nomico. Anzi sono proprio le 
grandi aziende delta Germa
nia occidentale ad essere tra le 
piii attive e cid mentre Bonn 
pretende dagli altri paesi del 
MEC che gli affari con la RDT 
siano perlomeno tenuti al mini-
mo livello possibile. Industria
li tedeschi. francesi, inglesi. 
quest'anno anche depli USA. 
accorrono a Lipsia per con
tendersi un c cliente > sempre 
piu ambito. un partner com
mercial sempre piu importan-
te: la RDT. L'ltalia non deve 
rimanere a guardare. 

La nostra cooperativa 
prima era un feudo 

di HANNES DOEHLER 

Hannes Doehler, lavoratore agri
colo e presldente della coopera
tiva dl Dahlen e membro del 
C.C. della SED 

L " AGRICOLTURA socialista della RDT 
ha realizzato. di anno in anno, suc-
ccssi sempre piu grandi. Particolar-

mente il 1965 ha dimostrato. in modo evi
dente. la superiority dei rapporti socialisti 
di produzione. 

I nostri cooperatori agricoli hanno rea
lizzato, mediante l ' incremento della produ 
zione. un aumento delle entrate pari agli 
B86 milioni di marchi. Negli ultimi due 
anni la produzione di carne 6 aumentata 
del 24.2fr. quclla di latte del 15.7^- e per 
le uova I'numento e stato persino del 31.7*>. 

Dopo che nel 1900 gli ultimi contadini 
si sono uniti nolle cooperative non e sol
tanto aumentata la produzione ma anche 
la produttivita del lei 'oro. 

Nella nostra agricoltura socialista sono 
attualmente occupate un milione di perso-
ne in meno di quante erano nell'agricoltu-
ra a conduzione privata, ma nei confront! 
di allora la produzione e aumentata del 
doppio e la produttivita del lavoro del 
trecento per cento. Tutto questo e stato 
possibile grazie alia pohtica che e hasata 
sul pnnr ip io : « tutto coi contadini. tutto 
mediante gli stessi contadini >. Cosi il 
passaggio alle cooperative di produzione 
agricola si e realizzato su basi di com-
pleta volontarieta. 

Degno di nota e il fatto che la creazione 
di rapporti socialisti di produzione nel-
l 'agricoltura e s ta ta reahzzata in un pe-
riodo in cui la pressione e Tinfluenza de
gli imperialisti tedeschi occidentali erano 
particolarmente forti ed erano favorite 
dal fatto che a Berlino esistevano fron-
tiere aper te . 

II grande merito del nostro partito nel 
6ettore della politica agrar ia deriva dal 
fatto che esso ha saputo realizzare. nel 
nostro paese al tamente industrializzato, e 
in un periodo relativamente breve, la tra-
Bformazione dell 'agricoltura. un aumento 
della produzione tale che la nostra popo-
lazione pud essere approvvigionata. per la 
maggior parte , con generi agricoli di pro
duzione nazionale. 

P e r una completa valutazione di questi 
risultati occorre tener conto che i sei anni 
della criminale guerra fascista avevano 
complctamente rovinato 1'agricoltura. il 
terreno si era impoverito e che anche il 
patrimonio zootecnico era molto limitnto 
e di qualita scadente. 

stici con lo Junker Conte Sahrer von Sahr 
si avevano per ogni ettaro 544 kg. di 
carne e 19 unita di grano) . 

I .a nostra cooperate a e un esempio 
tipico. non unico. Centinaia e migliaia di 
aziende agricole socialiste hanno realiz
zato, nel 1965. sia nella produzione vege-
tale che di bestiame. risultati che in Ger
mania occidentale non si sono ancora rag-
giunti. Gran par te di questi grandi suc-
cessi deve essere attribuita alle contadine 
e ai giovani. Il nostro sistema di istru-
zione socialista ci permette di avere a 
disposizione delle aziende agricole. perso-

nale con istruzione universitaria e tecnica. 
K anrhe la oualificazinne nrl settore afira-
rin e zootecnico e stata renlizzata in modo 
tale che nelle nostro aziende agricole e 
presonte un gran numero di specialist!. 

Accanto nlle seuole politecniche di diec! 
classi per l'educazione e l'istruzione dei 
nostri bambini, nei nostri villaggi si la
vora per una costante qualificazione degli 
adulti. Cio ha portato a far si che ne! no
stri villaggi regni una intensa vita cultu-
rale e che le nostre contadine e i nostr! 
contadini siano in grado di avvalersi del
la tecnica moderna in particolaro introdu-
cendo i mezzi chimici neces^ari ad un'agri-
coltura moderna I.a rivoluzione tecnica 
avvione nelle nostre aziende aericole in 
modo generalizzato e nel far cio si asse-
gna il piu grande valore al permanente 
aumento della fertilita del terreno. Non 
vogliamo. ossia. lasciare improduttive ter-
re che possono rendere . 

N 

O 

L: 

GGI la nostra Repubblica dispone d! 
una agricoltura moderna ed efficien-
te. Le nostre contadine e contadini 

realizzano con grande entusiasmo gli ob
biettivi posti dal piano. Con le prestazioni 
fornite dalla nostra agricoltura socialista 
i nostri cooperatori hanno contribuito in 
modo sostanziale ad elevare il peso politico 
ed il prestigio internazionale della nostra 
Repubblica; essi hanno anche dimostrato 
ai contadini nella Germania occidentale 
qual e la s t rada piu giusta che porta alia 
reale liberazione del contadino e al suo 
benessere. 

Tipico e quanto e a w e n u t o nella nostra 
cooperativa agricola di Dahlen. Nel 1965 
essa ha prodotto 2.088 kg. di latte e 297 
kg. di carne per ogni et taro di ter ra colti 
vabile. Ogni vacca ha dato 4.406 kg di 
latte. Per ogni e t taro di superficie. se si 
considerano tutte le culture in «valore-
grano ». si sono raccolti 58 q. di grano. 
(Sulla stessa ter ra , nei rapporti capitali . 

EI i965. oltre 4.000 cooperative hanno 
miziato a lavorare sulla base della 
coopera7ione. nd i ivest i re in comune. 

a c rea re enmuni istituzioni coopprativistl-
cho di produzione. a decidero as^ieme in 
quale direzinne concentrare la produzione 
e in quale settore specializzarla Ora sem
pre piu cooperative stannn pnssando a 
questo metodo. perche in questo modo la 
produzione puo aumentare ancora sensl-
bilmente e puo portare un maggiore utile 
a tutta la societa. 

II nostro parti to ed il nostro governo 
si preoccupano perche le nostre aziende 
industriali socialiste pongano a disposi
zione dell 'agricoltura, e in sempre mag
giore misura . la tecnica moderna. e che 
l'impiego dei mezzi chimici per I'agricol-
tura si estenda rapidamente. II nostro par
tito si e anche preoccupato perche da 
par te degli scienziati vengano creati sufff-
cienti mezzi che garantiscano Torganizza-
zione scientifica di tutti i sottori della 
produzione agricola. e 1'applicazione dei 
piii moderni ritrovati della scienza. 

Nel 1965. nella grande maggioranza delle 
cooperative e stato introdotto il nuovo 
sistema economico. Nelle aziende agricole 
socialiste e diventata una cosa del tutto 
naturale dividere gli introiti secondo le 
prestazioni. II metodo di retr ihuire i! la
voro in hase alia quali ta. alia quantita e in 
base alia sua realizzazione nei termini 
fissati, ha portato ad un piu alto rendi-
mento t ra gli addetti alle stalle. t ra i t rat-
toristi. t ra i lavoratori dclla te r ra e gli 
specialist! Fd una maggiore produzione 
ha significato. nel 1965. anche un aumento 
dell 'accumulazione Cosi I impiego di pro-
pri mezzi da par te delle nostre aziende 
agricole socialiste e passato dai 178 mar
chi per e t taro dr l 196.1 ai 296 nel 1965. 
Questa s t rada sara prosoguita perche le 
nostre aziende agricole socialiste diven-
tino sempre piu moderne ed • a l tamente 
produttixe e in definitiva raggiungano 
i piu alti livelli moncliali di produttivita 

I 
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TRENINI ELETTRICI 
della Repubblica Democratica Tedesca 
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Weimar 
dioggi 

Una preziosa collaborazione 

II ruolo 
dei cattolici 

a f ianco 
dei comunisti 

di GERALD 
GOTTING La vecchla passion* tedesca par II canto corala 

Garald Getting, aegretarle 
dell'Untone democratica crl-
•tlana (CDU), ha 43 annl 
ad a laurcato delta Facolta 
dl Fllologla dcll'Univcrsita 
« Martin Luther a dl Halle-
Wltttmbcrg. Dal I960 e vica 
pratldanta del Comtglio dl 
Stata (organo collegiate cor-
rispondanta alia Presldenza 
dalla Repubblica) 

I PARTTTI • le organizzazioni dl 
massa della Repubblica democra
tica tedesca. uniti nel BIocco de

mocratico. dicevano ncl giugno scorso 
in una dichiarazione enmune: « I-a 
ttrada dell'azione nazionale e demo 
crab'ca comune. da noi presa, e un 
•aempfo del modo come si pud supe-
rare il passato. plasmare il presente 
• aprire la porta al future della na
tion*. Su questa strada noi andremo 
••antl con fermezza. Ce lo lmpone 
la responsabilita nei confronti del 
nostra popolo, della sua vita e della 
sua felicita >. 

Questa affcrmazinne scaturiva dalle 
csperienze di due decenni di lavoro 
in comune che hanno dimoslrato la 
•aliditA di una politica di blocco e 
di tfretU collaborazione fra partiU 
dtranl, aotto la dinaVm* della daaM 

X'~ 
L-

nazista le conferenze del Partito co-
munista tedesco di Bnixelles. nel 
1935. e di Bcrna. nel 1939. fecero 
appello a tutti i tedeschi. awersari 
di Hitler, perchd si unissero in un 
fronte unitario e assieme lottasscro 
per abbattere il regime hitleriano e 
creare una nuova Germania demo
cratica. Questo appello trovd la sua 
prima, pratica realizzazione negli epi-
sodi di resistenza antifascista. nelle 
carceri e nei campi di concentra-
mento. infine nella nascita del Comi
tate nazionale « Libera Germania ». 
Dopo la libera zionc il Partito comuni 
sta tedesco seppe nuovamente chia-
mare a raccolta tutte le forze demo 
cratiche, disposi' hd affrontare i 
compiti dclia nccsvmzione. 

C OSY, il 14 luglio 1945. i partiti 
allora esistenti — il Partito co-
munista tedesco. D Partito social-

democratico. l'Unione democratieo-
cristiana e il Partito liberal-democra-
tico — si riunirono per una discus-
stone comune. Partiti dalla premessa 
che le difficolta da superare richie 
devano I'opera comune di tutte le 
forze democratiche e antifasciste, 
essi decisero. nel reciproco riconosci-
mento della loro indipendenza. la co-
stituzione di un solido fronte unita
rio. Nacque allora il Blocco democra-
tioo, al quale piu tardl aderirono 11 
PaitJto niurVwiai-dgroocratkao, fl Par

tito democratico dei contadinl. la 
Confederazione dei liberi sindacati te
deschi. la Libera gioventii tcdesca e 
la Federazione delle donne democTa 
tiche. La formazione politica cosi co-
stituita era qualcosa di assolutamente 
nuovo nella storia della Germania. 

Dal 1945 tutte le questioni fonda-
mentali del paese sono state discusse 
nel Blocco democratico. Ci6 ha per-
messo, nelle nostre difficili condizio-
ni. il pacifico passaggio al socdali-
smo. In comune furono ricercate le 
Tonne e i metodi che consentissero 
un approdo a rapporti di produzione 
socialist] dei diversi strati del po
polo: contadini. intellettuali. impren 
ditori e artipiani. Un contributo e 
stato dato. con le loro proposte, da 
tutti i partiti. 

In questo processo anche i cattolici 
hanno avuto una parte importante. 
Nella loro grande maggioranza essi 
si sono dichiarati per la costruzione 
della societa socialista. perche con-
vinti che solo per questa via potes-
sero essere assicurate al nostra- po
polo pace e felicita. 

I-a collaborazione tra marxisti e 
cristiani si e sempre sviluppata ncl 
nostra paese su di una base di fidu 
cia. Essa ha valicato i limiti di una 
convergenza tattica per il raggiungv 
mento di obiettivi politici limitati e 
imrnediati ed ha trovato una sua ra-
gione nei comuni Jmpegnl etico-uma-
nistid. n cristianeaimo. coma ha oo-

statato Walter Ulbricht. non e in con-
trasto con gli obiettivi del sociali-
smo. Marxisti e cristiani vogliono un 
mondo in cui l'uomo non sia nemico 
dell'uomo. ma suo fratello e amico. 

Q UESTA collaborazione. nuova nel
la storia tcdesca. si e sviluppata 
anche perche la Chiesa nel no

stra paese si e liberata dai funesti 
legami con le forze sociali che mira-
vano a restaurare il passato. 

Il nostra sistema pluralistico dei 
partiti ha superato. durante 20 anni 
di stretta e fraterna collaborazione. 
nella Repubblica democratica tedesca. 
tutte le prove e si e sviluppato come 
uno strumento della democrazia so
cialista. Esso ha trovato espressione 
anche nella formazione del Consiglio 
di Stato. massimo organismo della 
nostra Repubblica, nel quale sono 
rapprescntati tutti i partiti. Nella sua 
composizione. in cui si trovano ope-
rai e artigiani. cooperatori agricoli 
e funzionari statali. scienziati e arti
st i. marxisti e cristiani. si rispecchia 
il volto politico, eeonomico e sociale 
della nostra societa socialista. 
-Consohdare questo sistema e nel 

rintercfv del nostra popolo. Nel 
corso della comune azione. si e me 
glio delineata la funzione di ogni sin-
golo partito. la collaborazione e di-
ventata piu fruttuosa a l'unita politica 
a morale della popolazione si a raf-
fortata. 

Lo sviluppo 
dello sport 

Fanno 
il tifo 
a 
milioni 
per 
calcio 
e 
ginnastica 

di MANFRED 
EWALD 

EDUCAZIONE fisica e sport 
hanno una grande impor-
tanza nella vita della mag

gioranza dei cittadini della 
RDT. I risultati piu signifiea-
tivi vengono accolti nel nostra 
paese con interesse da milioni 
di entusiasti tifosi. Si seguono 
con passlone le piu important! 
manifestazioni intemazionali. I 
giochi olimpici del 1956 a Cor
tina e del 1960 a Roma emozio-
narono un no' tutti. Bene sono 
andate anche le Olimpiadi di 
Tokio. Non pochi tifosi, infi
ne. conoscono i risultati del 
Santos. dell'Inter e del Milan. 
quasi come quelli della propria 
squadra preferita. Dal punto 
di vista della passione dei ti
fosi lo sport popolare rcsta 
sempre il calcio. Ma anche 
l'atletica e fra gli sport che di 
piu attirano grandi masse di 
spettatnri. 

L'educazione sportiva — nel
la RDT — viene impartita ob-
blieatoriamente. in tutte le 
scuole. compresi i primi due 
anni dei corsi superiori. spe-
cialistici e universitari (2-3 ore 
la settimana). A parte cid. tre 
milioni e cento mila adulti. 
giovani e bambini, sono asso-
ciati in diverse organizzazioni 
sportive. Piu di 1.300.000 citta
dini. inoltre. sono organizzati 
in gruppi sportivi di azienda e 
di none. Ci6 significa che cir
ca il 2696 della popolazione del
la RDT e riunita nelle diverse 
organizzazioni e istituzioni di 
cultura fisica. Iniziatore e mo-
tore del movimento sportivo so
cialista nella RDT e la « Lega 
tedesca per la ginnastica e 
lo sport» (D.T.S.B.). organiz-
zazione volontaria di tutti i 
ginnasti e gli sportivi. Essa 
raggruppa le associazioni che 
cure no singoli branche dello 
sport (calcio. atletica leggera. 
nuoto. ciclismo. ecc.) e conta 
1.813.000 membri. I suoi diri-
genti sono eletti democratica-
mente. 

Nel complesso. gli atleti del
la RDT hanno migliorato. nel
le varie branche degli sport 
olimpiaci. 40 record mondiali 
e 74 record europei. 

I NOMI di campion! come 
Ingrid Kraemer (tuffo) 
G.A. Schur (ciclismo). Ka-

rin Balzer (atletica leggera). 
Frank Wilgand (nuoto) Jur-
gen Eschert (canoa). Helmut 
Recknagel (salto su sci) sono 
diventati noti in tutto il mondo 
sportivo. Nelle fasi eliminato-
rie necessarie che precedette-
ro le Olimpiadi di Tokio gli 
atleti della RDT superarono 
quelli della Germania occiden
t a l nella maggior parte delle 
branche sportive e si assicu-
rarono cosi il maggior numero 
di posti nella squadra tedesca. 

Purtroppo i rapporti fra spor
tivi della RDT e della Germa
nia occidentale sono attualmcn-
ie poco sviluppati. Cid e da im-
putare al fatto che alcuni di-
rigemi sportivi tedesco occiden 
tali si sono lasciati coinvolgere 
dalla politica di Bonn, e dal 
1961 proibiscono agli atleti te 
desco-occidentali qualsiasi par-
tecipazione a manifestazioni 
sportive con atleti della RDT. 

Oggi le associazioni sportive 
della RDT. cosi come il Comi-
tato olimpico nazionale. sono 
membri di pieno diritto di tutte 
le federazioni e istituzioni in
temazionali. Piu di 70 rappre-
sentanti delle associazioni spor
tive della RDT collaborano con 
i diversi organism! dirigenti 
delle federazioni intemazionali. 
Non vi e quasi alcuno dei piu 
importanti paesi del mondo nel 
quale gli atleti della RDT non 
si siano esibiti e dal quale non 
siano giunti atleti in gare or-
ganizzate nella RDT. Piu di 
una federazione sportiva inter 
nazionale ha affidato nel pas
sato alia direzione della RDT 
1'allestimento di campionati eu
ropei o mondiali. Ovviamente 
tali manifestazioni sono state 
realizzata tutta senxa discrimi-
Dazkna verso alcuni, corrispon-

dentemente alle decision! della 
federazione internazionnle. e 
nello spirito dell'ideale olim-
pionico. 

N UMEROSI. stretti e cor-
diali rapporti esistono an
che con sportivi italiani. 

Solo recentemente atleti italia
ni sono stati nella capitate del

la RDT. a Borlino. e hanno 
partecipatn a i^ire intonuizio 
nali in palestra Nimtiitori ita
liani hanno preso parte nil una 
manifestazione a Magclc>burgo; 
alia partenza della corsa cicli-
stica < Werner - Seelenbiiuler -
Halle > vi erano anche ciclisti 
italiani, tra i quali il noto ve-
locista Turrini. 

Piacevoll Incontrl di una giornata — neanche troppo calda — 
d'estate sul Muggeliee, uno dei tanli celebri laghetti che si 
trovano fra la foresla degli imrnediati dintorni di Berlino 

Anche squadre tii-U'lUSP eo 
no non di rado iiiislrc ospiti. 
come per esempin la s(]iiadr:i 
di calcio di Parma. Atleti del 
la RDT d'altro canto — per 
fare solo qualche osempio -
erano prescnti alle gare per la 
coppa dei < Solte Colli » di Ro 
ma c hanno partecipato ait 
una regain a Lecco. Purtroppo 
non sono nncora stati superali 
tutti f!li impedimetiti che si trn 
vano snlla strada deH'olteriore 
sviluppo dei nostri ranporti 
tpur ' l iv i Anenra ni ' i ' i a r ra f 'e . 
int'atti cite nrfani d»'lla NATO 
(il coinitato cite enncerle i vi 
sti n Berlino (host n rl.r.) si 
intromettano nei rapporti spir 
t ivi tra I'Ttalia o la RDT e fan 
fiann dipendcre dal loro nrbi 
trio la concessione dei visti da 
parte del governo italiano. 
- Con questi itii?iustifirati in 
terventi delle autorita della 
NATO nei nostri rapporti spor
t iv i . nncora recentemente e *-t:i-
to nuovamente imprdito il \ ia •-
gir> in Italia |ier partecipaie ; i l 
una nara. al nostrn i»ii«'liir-e 
sciatore alpino K Rie*'. I I i -
dipendpntrmonte da cio le or 
ganizzazinni sportive della RDT 
anche in futuro faranno »li tut-
to per sviluppare ulterioi uien'e 
i rapporti con gli sporti\ i ita
liani e i loro dirigenti. Gli spor
tivi della RDT e del l l ta l ia so 
no non soltantn uniti dall'ami-
cizia e dall'emulazione sporti
va. ma possono anche recipro-
camente aiutare e imparare gli 
uni dagli al tr i . Cio pun. sen/a 
(lul)hio. essore di grande uti 
lita per I'ulteriore sviluppo dc I 
lo sport sia in Italia che nella 
RDT. 

OGNI PESCATORE 

PREFERISCE LA MODERKA 

CANNA DA PESCA 

IN FIBRA Dl VETRO 

deila Repubblica Democratica Tedesca 

t FIWA> deve la sua resistenza 
alia rottura e la sua stability 
alia qualita del materiale in libra 
dl vetro che e pressoche illl-
mitatamente flessibile ed in-
frangibile. 

U eanne « FIWA » per la pasca a strappo, leggera e pesante, in 
Ml modelll diversi, aono in vendita In tutti i negoij specializzati 

si 



V , . ' -' ,., n 

r U n i t d - / domenica 20 marzo 1966 

Un nuovo 

«Codice delta 

famiglia» 

lliluira 

aprile 

vecchie 

rme 

Ha fine 

secolo 

irso 
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Dal nostro corrispondente 
Romolo Caccavale 

II mar Balllco con le sue belle 
tutl'altro che mite del suo clima 

spiagge, e uno del luoghl preferlti per la vlllegglatura del tedeschi della Repubblica, nonostanfe il caraltere 

Matrimonio f igli e divorzio 
nella 

-'>i CULTURA E ISTRUZIONE 

e nel costume Amore, matrimonio, rapport! coniugali e famigliari sono statl e sono discuss! con molta passione 
nella RDT in occasione della preparazione della nuova legge sulla famiglia. AII'educa*.lont 
sessuale dei giovani sono dedicati special! corsl nelle scuolt della Repubblica 

Come abbiamo debellato 
rideologia nazista 

di ALEXANDER ABUSCH 

Come h sfala affronfafa la tanto discussa quesfione delle conseguenze giuridiche della infedelta tra i coniugi — Nella nuova legge 
scompare la figura del «capo famiglia» — Complefa eguaglianza di diritli tra uomo e donna — I fufuri sposi porteranno un 
cognome scelfo di comune ed irrevocable accordo fra quello della moglie, quello del marifo o un lerzo composto da enlrambi i cognomi 

l 

Alexander Abusch e nafo nel 1902 
ed e un noto studioso de! problem! 
storicl della Gerniania (un suo llbro 
e stato pubbllcato dagll Editor! 
Rtunitl). Nel 1961 e stato ministro 
della Cultura. Dal 1948 e membro 
del C.C. della SED e vice presidente 
del Consigllo 

ENTANNI SONO trascorsi dalla unift-
cazione dei due partiti operai tedeschi 
che hanno dato vita alia SED. Se 

iflettiamo a quanto e accaduto in questo 
jriodo risultera piu chiaro il significato 

Jvoluzionario dello sviluppo ideale, cultura-
realizzatosi nella RDT. Dopo la seconda 

iierra mondiale erano molti a credere che 
regime hitleriano avrebbe lasciatn un vuo-

ideale; pensavano che il giorno della 
jerazione sarebbe stato il « giorno zero *. 
in pochi tedeschi erano caduti preda di 

nichilisrno senza speranze e cercavano 
trasformare in una sorta di ideologia 

lella che in realta era una assenza di 
bllocazione ideale. 
JNoi antifascisti. avversari di Hitler, che 
rnavamo dalla clandestinita. dall'emigra-
)ne. dai campi di concentramento e dalle 
Irceri, ci siamo adoperati per dar vita ad 

nuovo corso culturale della nostra nazio-
t. In questo siamo stati sostenuti da molti 
ieschi che ave\ano percorso il calvario 
11a guerra nazista ricavandone nuove vi-
)ni del mondo e siamo stati aiutati dalle 
Itorita sovietiche. Rifiutavamo di credere 

un vuoto ideale. Ci collegavamo. in que-
nostra azione. alle tradizioni profonda-

tnte umanistiche della cultura tedesca e 
quella universale. La nostra piu salda 

pirazione veniva altresi dalle tradizioni 
Iturali della lotta rholuzionana della elas-

operaia tedesca. II movimento operaio 
cialista tedesco — che da quasi un secolo 
»va lottato per il nnnovamento dell'uma-
limo e che dopo il 1933. nel periodo piu 
euro della storia tedesca, e stato la piu 
tente for/a antifnscista — di\enne la for-

dirigente della nostra nuova cultura e 
SED espresse questa funzione dirigente 
la classe operaia. 

supcramento della ideologia hitleriana 
fascista. nelle scuole, nei tcatri. nei gior-
|i, nelle radio e in tutte le istituzioni della 

culturale. si realizzd attra\erso una 
tfonda rivohi7ione ideale che a\ \eni \a 
Itemporaneamente ad una altrettanto pro-
ia trasformazione della nostra societA. 
riforma scoiastica ed uni\ersitaria — con 

le contenuto demncratico ed antifasci-
— ha rotto il monopolio che le classi 

)ienti avevano deH'istnizione aprendone 
jtti le porte. 

sviluppo culturale del popolo lavora-
dclla RDT e il superamento ideale del 

5ato non erano obbiettivi facili. In realta 
tsto compito do\e\a essere affrontato 
le condizioni piu difficili. durante la co 
jzione di una nuo\a economia in un 
se diviso e. nello stesso tempo. in pre 

di un'aspra polemica con gli apolo-
del rexanscismo 
PPENA passato il primo shok provocato 
dalla disfatta della Germania hitlena 
na. sono riapparse nella Germania occi-

ktale. anche nel campo della cultura. tutte 
force che tende\ano alia restaurazione. In 
etti. lesistenza di due sistemi sociali diver 
lul suolo tedesco condiziona il sorgere di 

linee profondamente duerse di svilup-
cultural^ Nella RDT uno dei canon! 
iamentali della cultura e l'affermazione 
grande Lessing. vissuto nel XVIII secolo. 

kuale disse: 

\Uimpegno piii vobile dell'uomo t Vuo-
stesso >. Un anno fa la Camera del 

[>lo della R.D.T. ha approvato la 
?ge sul sistema unitario socialist.*) per 

Iruzir.r.r». Qvesta legge tende all 'awe-
e riguarda ogni grado doll'istruzione: 

giardino di infanzia all'universita. Essa. 
I, cerca di collegare le tradizioni uma

nistiche del nostro popolo con le eslgenze 
della rivoluzione tecnico-scientifica della no
stra epoca. nonche con il piu profondo con
tenuto della nostra societa. In questo modo 
apriamo concretamente la possibilita di for-
mare nuove coscienze socialiste. Questo e 
l'esatto contrario del livellamento, della 
trasformazione dell'uomo in robot privo di 
pensiero: e l'esatto contrario. insomma. del-
1'obbiettivo dei dirigenti della rivoluzione 
tecnica e dell'automazione nel mondo ca 
pitalistico. 

Sappiamo che il nostro non e un compito 
facile. Tuttavia siamo certi che riusciremo 
a risolverlo perche possediamo una nuova 
qualita morale che si esprime nella nuova 
coscienza della stragrande maggioranza dei 
nostri lavoratori. scrittoiji. artisti. scienzia-
ti, ingegneri e pedagoghi. 

Nella nostra cultura socialista confluisco 
no l'insegnamento dei maestri del marxismo 
leninismo. e il patrimonio ideale di eminenti 
pensatori borghesi del nostro secolo. Basti 
ricordare. tra i progenitori ideali della no
stra cultura. le personality di Albert Ein
stein, Thomas ed Meinrich Mann, Arnold 
Zweig e Lion Feuchtwanger. Leonhard Frank, 
Johannes R. Becher e Bertolt Brecht, Anna 
Seghers, Ludvvig Renn. Willi Bredel. Hans 
Marchwitza e Bodo IThse. dai piu anziani 
fino ai piu gio\ani. 

L'arte e la letteratura sono oramai un 
fatto popolare. A riprova di cio possiamo 
ricordare che la RDT. do\e si stampano 
circa sei libri per abitante ogni anno, si 
trova in testa della graduatoria editoriale 
mondiale e con cio supera di oltre il doppio 
Taltro Stato tedesco. Nonostante la televi-
sione. da noi il numero dei Iettori continua 
ad aumentare. 

Nella RDT e ormai piu che naturale un 
pubblico di Iettori formato da operai e da 
contadini. Ma i nostri Ia\oraton non sono 
piu soltanto dei «consumatori > della cul
tura. Ovunque, nelle citta e nelle eampagne. 
nelle case di cultura. nei sindacati. nei club 
giovanili, nelle accademie e nei club dei 
villaggi operano le forae creative del movi-
mento popolare degli artisti dilettanti. 

LA MIGLIORE produzione artistica della 
RDT dimostra che essa riceve impuhi 
nuovi dai popolo. Tra i migliori com 

plessi artistici del mondo vi sono il Berliner 
Ensemble, la Komische Oper. il Coro della 
Chiesa di San Tommaso. complesso questo 
ultimo di antiche tradizioni e collegato alle 
opere di Bach. Questi complessi sono ben 
noti anche in Italia. Altri famosi complessi 
artistici della RDT sono le Compagnie del 
Deutsche* Theater. dell'Opera di Stato di 
Berlino. e 1'Orchestra « Gewandhaus» di 
Lipsia. Tra i 76 teatri stabili esistenti nella 
nostra repnbblica vngljamo anenra citare i 
teatri dell'Opera di Dresda e di Lipsia. 
ambedue di fama internazionale. il teatro 
di Halle, che ha conqtiistato un'importanza 
europea con i suoi successi nel far rinascere 
I'opera handeliana: il teatro popolare di 
Rostock il quale si contraddistingue per il 
suo pionicrismo. E ar.cora: l'orchestra di 
Stato di Dresda che nel prossjmo novembre 
si richera in Italia, complesso che porta al 
di la dei nostri conRni la fama delle tradi 
zioni artistiche della «Firenze tedesca >. 

IJ» nostra cultura socialista e pienamente 
rispettosa verso le culture nazionali degli 
altri popoli. Cid e dimostrato anche dai 
fatto che nella RDT vengono tradotti molti 
libri stranieri. Negli ultimi anni. ad esem-
pio, le nostre case editrici hanno pubblicato 
con vaste tirature — oltre ai classici della 
letteratura italiana — le opere di Carlo 
Bernari. Italo Calvino. Carlo Cassola, Carlo 
Le\i. Alberto Mora\ia, Vasco Pratolini. Ce 
sare Pavese. Sciascia, Giuseppe Tc»masi di 
Lampedusa. 

I legami della RDT con la cultura italiana 
si sono manifestati anche nelle celebra-
zioni dantesche del 1965 promosse dai go-
verno e dai dantisti. celebrazioni che hanno 
avuto una larga eco nel nostro popolo ;M1O. I 

BERLINO, marzo 
Matrimonio e di

vorzio in una societa 
che costruisce il so-
cialismo, parita di 
dirttti e di doveri tra i co
niugi, educazione dei figli: 
nella Repubblica demo-
cratica tedesca se ne 4 
discusso molto, per otto mesi, 
ed i risultati dei dibattiti sono 
diventati oggetto di una legge 
— il nuovo € Codice della fami
glia > — che, approvata dalla 
Camera popolare il 20 dicem-
bre scorso, andra in vigore dal-
Vimminente Vaprile. 

La legge — che sostituisce 
il librn quarto del vecchio Co-
dice cwile tedesco risalente agli 
ultimi anni del secolo scorso, 
ed una serie di disposizioni e 
modificazioni successive — si 
compone di 111 articoli suddi-
visi in 10 capitoli. Rimarchevo-
le il fatto che alle discussioni 
preparatorie, in un certo senso 
non hanno partecipato soltanto 
i cittadini della RDT. ma anche 
stampa, radio e televisione te
desco occidentali le quali hanno 
in tutti i modi cercato di crea-
re uno stato d'animo di opposi-
zione alia legqe. 

Vediamo. dunque. r'xehiaman-
do anche le principali obiezio 
ni ed i temi di piii appassio
nato dticussione. quali sono gli 
elementi informatori di questo 
« Codice » che, per la cronaca. 
porta il nome di una donna. 
quello della dr. UUde Benjamin. 
miniitro della Giustizia della 
RDT. 

Matrimonio e divorzio 
Dopo aver premesso. nel 

preambolo. che < la famiqlra $ 
il piu piccolo nucleo della so 
cieta ». la legqe afferma che 
€ lo Stato socialivta difende e 
favorisce il matrimonio e la 
famialia >. Interrenendo nel di-
battito alia Camera popolare. 
il deputato della CDV (I'nione 

cristiano democratica) dr. Her
bert Trebs credette di poter 
trovare nella definizione del 
areambolo una eco della defi-
*iizione della famiglia data nel-
VEnciclica < Pacem in terris » 
di Paua Gioi-anni XX1J1 secon-
do la Quale t la famiglia, che 
si fonda sul matrimonio. dere 
e<sere vista come il primo e 
naturale nucleo dell'umana so
cieta >. 

Definizione della famiglia a 
prnie. il Codice stabilisce che 
c con la celebrazione del ma
trimonio. Vuomo e la donna 
formano una comunita conchiu-
sa per la vita la quale si fon
da sull'amore. sul rispetto e 
sulla fedelta reciproci. sulla 
comprensione e la fiducia e 
sull'aiuto disinleressato >. / pre 
supposti del matrimonio sono 
da ricercare, insomma, esclu-
siramente nel campo dei sen-
timenti e degli affetti. tl che 
non exclude perd, come vedre-
mo. Vobbligo. su un piano di 
paritd. al reciproco sostenta-
mento. 

Agli stessi principi si atten-
gono le norme sullo scioglimen-
to del matrimonio. doe sul di
vorzio. < Un matrimonio — af
ferma la legge — pud essere 
rciolto quando fl tribunate ha 
stabilito che vi sono tali seri 
mofiri da cui risulta che esso 
ha perduto il suo significato 
per \ coniugi, i figli e, eon 
cid. anche per la societa >. 

Vn guotidiano borghese tUh 
liano, orecchiando qua • la la 

critiche tedesco occidentali al 
* Codice della famiglia > della 
RDT, ha gridato alio scandalo 
sostenendo che la nuova leg
ge non comprenderebbe Vadul-
terio e I'abbandono del tetto co 
niugale tra i « seri motivi * a 
favore del divorzio. A parte la 
osservazione che lo stesso gior-
nale si guar da bene dai dare 
un proprio serio contributo alia 
soluzione del problema del di
vorzio in Italia, si pud rispon-
dere che la legge della RDT 
non fa una casistica di motivi 
validi per il divorzio. ma af
ferma un principio generate di 
scioglimento del matrimonio. 
Poiche essa stabilisce che il ma
trimonio si fonda. tra I'altro, 
sull't amore >, sul c rispetto » e 
sulla € fedelta >, se ne deve 
dedurre che I'adulterio e I'ab
bandono possono diventare « se
ri motivi» che tolgono al ma
trimonio « il suo significato ». 
IM novita della norma sta nel 

ttra ragione d'essere, anche 
perche se i coniugi con il pas-
sur del tempo si accorgono che 
la loro scelta era stata pro
fondamente sbagliata. non sono 
obbligati a restore legati per 
tutta la vita. Perche dunque, 
in caso di divorzio, attribuire 
all'uno od all'altro coniuge un 
marchio di « colpa » e non af-
fermare piii civilmente. come 
fa la legge della RDT, che per 
essi € il matrimonio ha perso 
il suo significato »? 

lllustrando alia Camera po
polare il progetto di legge. giu-
stamente la dr. Benjamin sot-
tolined che « nei complicati rap-
porti tra uomo e donna nel ma
trimonio, nel quale i compor-
tamenti si condizionano reci-
procamente e piccoli fatti han
no tpesso grande valore ed i 
coniugi stessi spesso non san-
no in che cosa & da ricercare 
la radice del fallimento, una 
attribuzione di colpa i* mnlto 

alia fine si d accettata la solu
zione che i futuri spo.si por
teranno un cognome m comu
ne. scelto di comune accordo 
ed irrevncabilmente tra quello 
del marito, quello della moglie 
od un terzo composto da en
lrambi i cognomi. 

La necessita di combaitere 
certi pregiudizi che ancora per-
mangono diffusi e in fondo la 
ragione per la quale la legge, 
affermato il principio riportato, 
si preoccupa puntigliosamente 
di garantire la donna della sua 
applicazione. Essa fissa percio: 
i rapporti tra i coniugi deb 
bono essere cost impostati che 
la donna possa conciliare la 
sua attivita professional e so-
dale con quella di madre; 
Vun coniuge deve venire in-
contro al desideria dell'altro di 
inserirsi in un'attivita lavorati-
va o di migliorare la propria 
qualifica professional: entram-
bi i coniugi hanno pari doveri 

ben scursa contiderazione del
la donna per credere che quan
to essa pud dare ed avere 
moralmente nella famiglia. gra-
zie alia sua sensibilitd ed alia 
sua intelligenza. possa e debba 
essere codificato. 11 che, del 
resto. invertiti i termini, vale 
anche per Vuomo e per la sua 
« perduta ^ qualifica di « capo 
famiglia >. 

Educazione dei figli 
La parte del «Codice della 

famiglia > dedicata all'educa-
zione dei figli e strettamente le
gato alia legislazione della RDT 
sul sistema scolastico e sulla 
gioventii. 

« L'educazione dei figli — di
ce la legge — e un importante 
compito civico dei genitori che 
irovano percio riconoscimento 
ed apprezzamenlo dello Stato e 

Sulla Karl Marx Allee art or no a un quartetto Incontro dei giovani delle due Germanic Manifestazioni che mirano a far 
conoscere la gioventu dtll'una • dtll'aitra part* si fengono periodicamente a Berlino 

fatto che essa non trasforma 
I'adulterio o I'abbandono. dai 
quale pud scaturire un divor
zio. in una < colpa >, per cui 
uno scioglimento di matrimo
nio non pud mai essere pro-
nunciato < per colpa > dell'uno 
o dell'altro coniuge. 

Per qualche lettore Haliano 
tale principio pud forse appa-
ure incomprensibile. Sel giu-
dicare tuttavia una norma, non 
si deve prescindere dai costu-
mi di un popolo e dalle strut-
ture della societa nella quale 
essa deve essere applicata. 
Ora. pur tenendo conto del 
fatto che in Germania I'adul
terio non ha normalmente ef-
fetti cosi traumatizzanti come 
in Italia, bisogna dire che in 
una societa come quella della 
RDT — in cui i stata realizza-
ta la completa eguaglianza eco-
nomica e giuridica dell'uomo e 
della donna e la nascita di 
» T bimbo fuori del matrimo-
ni • non crea alcun problema 
di inserimento della madre nel
la ixta sociale e non ha alcuna 
con<eguenza di*criminatoria per 
il figlio — tl TTWtrimonio si sot-
trae o tende a sottrarsi ad ogni 
calcolo economico. 'Son ci si 
sposa piii, insomma, per «in-
teresse * o per « riparare ad 
un errore». D'altra parte, di-
v*nuto il matrimonio veramen-
t4 una scelta dei sentimmti, 
Vlnfedelta perde la sua ogget-

difficile da dare con giustizia 
ed e quit a >. 

Parita giuridica 
€ L'uguaglianza dell'uomo e 

della donna qualifica decisa-
mente il carattere della fami
glia nella societi socialista >. 
La prima immediala conse- i 
guenza di quesia norma i la 
scomparsa. dalla nuova legqe. 
della figura del «capo fami 
glia >. Se due persone sono 
uguali, Vuna non pud essere 
capo dell'altra. Ed infatti. po 
co dopo, il codice stabilisce: 
< I coniugi hanno uguali dint-
ti. Etii vivono insieme ed at-
tendono in comune al gnverno 
della casa. Tutte le questioni 
della vita comune e dello svi
luppo del singolo vengono da 
essi regolate in reciproco ac
cordo. La comunita familiare 
esprime il suo completo srilup-
po e trova il suo compimento 
nella nascita e nelVeducazione 
dei figli. 1 genitori esercitano 
in comune il diritto di educare 
i fiqli >. 

Vn articolo oggetto di ap
passionato esame fu quello ri-
guardante il cognome della fa
miglia. 11 progetto originario 
prevedeva che ognuno dei co-
niuqi avrebbe potuto mantene-
re il proprio cognome. Di fron-
te alle eontestazioni avanzate, 

nel mandare avanti la casa. 
curare i bimbi e neU'assicurar-
si tl reciproco lostentamento; 
il dovere al snstentamento non 
rtene meno neppure se i co
niugi. per qualtiasi ragione, an 
che dipendente dalla loro rn-
lontd. vivono diri^i, e coii via. 

I'TUI serie di norme fiiia poi, 
f.n r.cl piii minuto dettaglio. i 
rapporti palrimnniali sempre su 
bise di eguaglianza. II prmci 
pio generale e che quanto luno 
o I'altro coniuge od enlrambi 
quadagnano n riiparmiano nel 
c>T*o del marimomo. apoartie 
ne ad enlrambi ed in com'ine 
i,e di^Doignno R>mane provrie 
to personale dell'uno o dell'al 
iro coniuge "nitonto cio che 
esso possedeva prima delle no:-
ze od ha o'tpnnio durante il 
matrinnnio attravenn reqali. 
onorificenze od ereditd. 

Vn giornale di Berlino ovest 
ha pensato di versare una le-
crima sul dettino della donna 
nella RDT sottenendo che nel
la legqe manca qualsiasi rife 
rimeno al * ruolo speciale della 
dunna nella famiglia» ed ai 
*uoi « doreri di madre » per cui 
€ il riconoscimento sociale del
la donna, la ma uguaglianza 
sul terreno professional e Vac-
quisto di nuovi diritti vengo*.* 
pagati cari con la perdita di 
privilegi». Quali fossero que
sti € privilegi > fl postxllatore 
non dice, ma deve avere una 

della societa . 
« / genitori educann i figh. 

can il cosciente adempimento 
dei loro divert educatm. con 
il proprio etempio e con un 
atteaginmento di comprensio
ne i erso di lo'o. alio tpirito 
socialista. alio studio, al laro-
ro. al rispetto dell'uomo che la-
i ora. allosserranza della con-
rivenza socialista. alia soli-
darie'n al patr'<olti^mo socio 
lisfa ed all'internazionalitmo... 

* I genitori. nelV adempimen
to dei loro doreri educatiri ed 
i garanz'a di un educazione 

unitaria. hanno il dovere morale 
di collaborare strettarvrnte con 
la •irur.la, le al're i^>tu:'u,m 
"Hu^atire e formafive con Vor 
qanizzaziOTic dei pion'wri "Ernst 
Thaelmann" e la "Libera 
gioventu tedesca" (I'orqaniz-
rarionr gioranile di massa -

N'dR I e di apvogaiare que-
^te nrgamzzazioni > 

Riserre sono state avanzate 
da p'.ii parti su queste norme 
ed in special modo sull'ultino 
paraqrafo che. «i e dctto. po-
trebhe creare nei genitori de-
licati cosi di coscienza. In 
rero. Vimpeqno dei qenitori. 
cosi come d formulato. non 
pud non suscitare qualche per-
plessiti, pur tenendo conto che 
si tratta di una norma elabo-
rata in un paese che sta co-
struendo una sociela nuova in 
condizioni particolarmente dif

ficili, sotto il fuoco del nemico 
di classe e sulla base di uno 
svtluppo storico e politico ben 
divcrso dalVItalia. D'altra parte 
nella RDT Viscrizione all'orga-
nizzazione dei pionieri ed alia 
« Libpra ginrnntii tedesca » non 
e ubbligatoria — solo la metd 
dpi giovani. per esempio. so
no membri della LGT — per 
cui e'e da ritenere che. Vap-
plicazione della liHige non po-
tra non tenere conto della real 
td di fatto. 

Prima di chiudere la nostra 
esposizione. vale la pena di ri-
portare altre < critiche di prin
cipio > rivolte alia legge dal
la stampa tedcsco-accidentale. 
Esse sostanzialmente sono: 1) 
il < Codice > off re alio Stato 
ampie possibilita di intromet-
tersi nei rapporti tra i coniugi: 
2) la esaltala affermazione del-
Vuguaglianza tra i coniugi ha 
essenzialmente In sro/jo di as 
sicurare all'economia ulteriorr 
manodopera femnunile: 3) ron 
la nuova legge familiare %i op 
profondisce il solco tra le due 
Germanic. 

La prima critica si rifd al 
Varticolo del * Codice > il qua
le prevede Vimpcono dello Sta 
to t a sostenerp i enniuqi nel 
lo sviluppo dei loro rapporti 
familiari e ad amtarr i qeni
tori nelV educazione dei fiah >. 
nonche a creare uffici consul 
tiri * per consiqli ed aiuti a 
nunnti si Irovano alia viqihn 
del matrimonio o che commi 
que ad essi si rivolanno IIT 
questioni fam'liari ». Indubbhi 
mentc la norma, pur molto sfn-
mata. nffribuisce alio Stato una 
specie di * tulela •» dei rapvorti 
*ra i coniuoi. Essa si qiustifirn 
forse con la realta della RDT 
nella quale tra qiovanissim'. 
entiisiasti mn non sempre ma 
turi. le nozzr. con immed'wta 
vascita di fiqli. sono molto fre 
qvei'i e f'rnuenfi vrtronpo sa 
no anche i divnrzi (i ma'rlmoni 
naiifrnqili sr>nr> in media uno 
su setfe. vr una dfrn annua 
di 2^000^.000). Perche nnn 
dare dunque ai giovani, Drima 
di conr-ludere o di scinaliere il 
matrimonio. la possibilita di 
rivolqersi ad vn oroanismo co
me V' ufficio cansultivo » com-
no^o da esoerti — pedagoghi. 
medici. assistenti sociali e co
si via — fe-m/ff per legqe alia 
massima riserrafezza? 

IJ\ seconda * critira di p»-fV 
npio » e nssolutamenfe Inrov 
*isten*r E^si confonde causi 
con effetlo La paritd non * 
rodificafa per * fornire ulterit 
re rnanodoppri femminile alii 
economia » ma in cansequenzn 
del fato che il 70 ner cento del
le dnnne nella RDT lavorano e 
di esse il ffl ver cento ed ol
tre sono sDO'ate ed hanno figV. 

Anche la terra critica scam 
hia causa con effetto. Xon i la 
leaoe forr'Aiare deVa RDT ad 
nrtiTfifnndire Jrj rlh-isiftrip delta 
Germania La divisfone fu a 
sr/o temoo imjytsln da Adenauer 
al serrizia deali americam per 
thiptfiri di querra fredda ed 
ooni e irju'de r'-mnrorernre al
io Sfatn tedesco rnfiolmenfe pin 
T-nnzoto di ndeauare i suoi 
strumenti leaislativi alle nvcre 
stricture della tacietd La RDT. 
onch° in questo campo. com-
pie esperienze che un giorno 
potranno e dovranno essere di 
utilifa per Vintera Germania. 
Indirettamente lo ha ammes-
so anrhf il settimanale uffi-
ciale della socialdemocrazia te
desco - occidentale, Vonvaert'. 
quando. in un commento alia 
legge. pur tra eontestazioni e 
riserve. ha scritto: «Jl fatto 
che vengano affrontate eslgen
ze wile qucli anche nella He-
pvbblica federale si disntte ta 
temoo, fa della legge vffaptra 
meritevole di consideratirme >. 
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Diario di viaggio nelle piu belle citta tedesche dell'Est 

Tra Bach e Goethe 
nella nuova Germania 

Dal nostro inviato Rubens Tedeschi 

« Sul monte delle streghe troviamo la strada sbarrata da una colossale diga 

// c/e/o i limpido, II sole 
tiepido, I'aria leggermente 
frizzante. Partito dall'lta
lia car/co di maglioni per 
affrontare i rigori del Nord. trovo 
la primavera a Berlino. E' vero 
che 11 tempo cambia rapidamen-
te, anche due o ire volte in una 
glornata, alternando al sole una pe-
sante coltre di nubi compatte. ma anche 
queato £ tin sagqio dell'antica duppia 
anima di Berlino: la citta che ha sco-
perto la tollerante ironia con Heine e 
I'angoscla con gli espressionisti, che 
— ai tempi della prima guerra mondia-
le — strappavu a Giuseppe A. Bnrge 
se la stupita intermgazione: « Perch£ 
mai, come mai. questa bnitta citta e 
cost gaia e piucevole? >. 

Bel/a. Berlino non £ mai stata. E' un 
fatto. Sovraccaricata daqli imperatori 
di oalazzoni neoclassici e, pin tardi, 
dagll edifici millenari del terzo Reich, 
aveva, nel migliore dei casl. I'aspetto 
di quelle grasse ^ignore che. alle tre 
del pomeriggio. inradnno i caffe e at-
taccano una torta alia panna. con caff£ 
alia panna e. come rmforzo, una huona 
coppa di patina. Ora, della citta monu 
mentale, bomburdata dal cielo e dalle 
artiglierie, presa d'assalto cam per 
casa, resta ben poco, 

Dire giganteschi £ poco. Trovo al-
VEst la piil straordinaria esposizione 
di meraviglie, paragonabile appena al 
British Museum di Londra. La via trion-
fale t I'intero colossale ingresso della 

reggla di Babilonia, estrattl dalle sab-
bie, sono stati ricostruiti qui in Udto lo 
splendore dei loro mattoni smaltati e 
dei rilievi siilizzati di animali reali e 
mitici. 11 tutto alto come una casa di 
xei piani. un palazzo nel palazzo. da 
cui si passa direttamente al grande al 
tare di Pergamo con la battaglia di 
giganti e Dei scolpita su un fregio di 
marmo lungo centrotrenta metri e al 
to due e mezzo. Questo mirabile pro-
dotto della tarda arte greca lascib in-
differenti i contemporanei. spaventd 
San Giovanni die lo ricorda nell'Apo 
calisse come I'Altare del Diavolo, e 
costringe noi ad ammirare a bocca 
aperta. 

Mentre passo e ripasso davanti al
le sculture. arriva una compagnia di 
soldati inglesi condotti da un ufficiale. 
Guardano le statue e la gente guarda 
loro: ultimi resti di quella unita degli 
ulleati a Berlino progettatu per i de-
cenni e immediatamente affondata nel
la guerra fredda. Kssi ci ricordano 
bruscamente che qui tutto £ diviso. 
anche le collezioni d'arte L'antica pit-
tura £ finita quasi tutta nel settore 
Ovest e perfino le due immagini di Ne 
fertiti, la moglie del faraone Amenofi, 
sono una r/»i e una la: a Dahlem. nel 
settore occidentale, la teita da fan-
ctullu del nostro secolo e qui al Bode 
Museum I'esile figuretta nuda. liicor-
do le acute parole di Bonaventura Tec-
chi: « Berlino non £ soltanto un punto 
nevralgico del mondo, non £ solo Vim 
magine della provvisorietA in cui tutti 
viviamo; £ il simbolo del nostro male. 
di questo mondo diviso in due che non 
riusciamo a pacificare *. 

c E' questa citta per natura ed or-
. nato d'arte non injeriore a Firenze * 

scrweva i\ 16 luqlio 1826 Alessandro 
' Poerio in viaggio di studio nei paesi te

deschi. Poi la Firenze, I'Atcne o la 
Ferrora della Germania. come la chia-
mavano. vide crollare in 36 minuti 
quanto era stato costruito in tre se-
coli. Ora la « patria del rococo » £ tut
ta un cantiere di costruzione con in
finite case nuove tra cui spiccano gli 
antichi monumenti. rifatti identici o 
amorosamente reslauratt. Come Var-
savia. Dresda ha rnluto riavere il suo 
centro storico e ne ha ritrovato il mo-
dello nei quadri del reneziano Bernar
do Bellotto. nipote del piu famosn Anto
nio Canaletto. trasferitosi a Dresda nel 
1747 e poi a Yarsavia al sepuito di 
quel Federico Augusto 11 che era ad 
un tempo FAettore di Sassania e R" 
di Polonia. Questo eleltore re che col-
lezionava i Raffaello, i Tiziann. i Gior 
gione pagandoli con tale prodigalitA da 
irritare il suo collega e concorrente 
R» di Prussia, s'era circondnto di ar-
tisli e architctti italiani. Costoro co 
strulrono la sua capitate tedesca in un 
delizioso barocco che poi il Bellotto ri-
trasse in fcdelissime tele e acqueforti. 

Su questi modelli sono o*a risorti 
la galleria (che contiene una delle 
piu ricche collezioni d'arte del mondo. 
splendidamente ordtnata). le trine mar-
moree dello Ztringer destinato alle fe-
sle, la Chiesa <h Cone dell'italiano 
Chiareri, e ra risorqendo il Castello. 
Mirabile complesso a cui e1 stato resti
tutio. con straordinaria perizia. la for
ma e persino il colore antico. medi 
cando le profonde ferite inferle daali 
arret angloamericani nella catastrofi-
ca notte del 14 febbraio 1945. 

Al mattino presto — qui alle otto si 
fan gta le risitc -, costegqiandn la 
Hra ridente dell'FAha. salgo sulla col-
Una del Cervo Bianco dis*cminatj di 
graziose rillette tra gli alberi h'aria 
umida odora di muschto. In questa :o 
na, risparmiata dalle distruziom. abita 
il primo Borgomastro della nuora Dre-
nda, Walter Wiedauer, passato dalle 
prigioni naziste alio scomodo incarico 
di sindaco di una citta rasa al suolo. 
A sessantasei anni e ora un recchio 

• robusto con una gran testa coronata 
di capelli grigi. segnata da una dozzina 
d'anni di clandestinitd e di carcere. 

• \ E* uno straordinirio personagaio que-
\ • \ $to Walter Wiedauer. Xrl '33, quando 

v ^ifl«T si impadronisce della Germania. 
' a soltanto un carpentiere e un co-. 

^ista. Arrestato dalle SA, riesce a 
i N^ t a raggiunger* a piedi la 

Cecoslovacchia dove rimane illegal 
mente un anno collaborando col parti
to ormai clandestino a costruire una 
rete all'estero. A questo scopo. ribat-
tezzato Karl Foster e con documenti 
falsi, traversa la Polonia e arriva in 
Danimarca dove lo sorprendono Voc-
cupazione e la Gestapo grazie al tra-
dimento di una spia. E' coti fortunato 
da cavarsela con una condanna a quin 
did anni passati in parte viaggiando 
dall'una all'altra prigione. seguendo le 
distruzioni dei bombardamenti. 1 na 
zisti. infa'ti. odiano il comunista ma 
apprezzano il carpentiere e lo utilizza-
no nei larori di riparazione. Cos] si 
sah-a e. dopo la liberazione della citta. 
i sorietici poterono trarlo dalla sua eel-
la ed egli venne installato sulla sedia 
vacante del Borgomastro. 

« \AI citta — ricorda — era stata 
rasa al suolo; le distruzioni si esten 
derano per dndici chilowetri quadrati 
Settantacinquemila case erano demo 
lite, undicimila in parte, ottantamila 
ancora abitabdi. Fame e pericolo di 
epidemie. Fino al '50'51 si laroro a 
spazzare le macerie e aggiustare quel 
che era rimasto in piedi. Poi nel *52 
comincio la ricostruzione vera e pr-t 
pria che terminera nel '70 *. 

Questa. in poche secche cifre. la sto 
ria di Dresda che e. in sostanza. quel
la di tutte le grandi citta della Repub-
blica democraSica ledesca coi due 
perindi nettamente didu: i orimi set-
te anni. quando il futuro delta Germa 
nia era ancora incerto e i sodetici 
cercano di carare dalla propria zona 
di occupazione quelle riparazioni che 
gli occidmtali rifiutano loro in name 
della guerra fredda. Poi il periodo se 
guente. quando la nunra politico di 
ainti sodetici da il ria alia rinascita 
del Paese. 

\'el salone del municipio, ricostrul-
to attorno all'antica Xorre duecentesca. 
I'mg. Guenter Xeumann mi mastra il 
plastico delta nuora citta. coi suoi quar-
tieri popolari. gia risorti. e il centro 
direzioncle che ra inrece prendendo 
forma in questi ultimi tempi. Natural-
mente il grazioso bar>x:co che rendera 
celebre la Dresda di Federico Augusta 
«* f»r?noi ristretto alia zona monumenta-
le attorno alio Ztringer. Il resto del 
centro $ affidato al moderno stile ra 
zionale. con molti spazi rerdi. p°ro. 
tanto che nella medesima superficie in 
cui. prima della guerra. erano ristret-
ti centomila abitanti. se ne stabiliran-
no ora meno della meta. Una raziona-
lizzazione pagata purtroppo a carissi-
mo prezio. 

Tra Dresda e Lipsia la distanza £ 
breve: died ore di ddigenza a cavalli 
assicura Alessandro Poerio. Noi, piu 
fortunati. arriviamo in un'ora di mac-
china nella citta «la quale offre un 
interessante colpo d'occhio per la mol-
titudine delle nazioni e delle fogge, e 
la gran massa di gente e di affari. che 
anima le strode e le botteghe >. Cosl ISO 
anni or sotw e cosl, in sostanza, anche 
oggi. specialmente quando la celebre 
fiera vecchia di otto secoli. anima la 
citta. 

Fortunatamente meno maltraitata 
dalla guerra. Lipsia offre il bel colpo 
d'occhio di una operosa citta di antiche 
tradizioni con la atorica universitA, la 
biblioteca nazionale ricca di tre mlllo-
ni di voluml (e aperta ogni giomo. fe-
ste comprese, delle otto del mattino al
le died di sera!). Vimponente ediflclo 
del Nuovo Municipio e quello agqra-
ziato del Vecchlo e — lasciateml so-
stare qui a lungo — la chiesa di San 
Tommaso. la chiesa di Giovanni Se-
bastiano Bach che ora. efflgiato in 
bronzo. sorreqlia dal piedistallo il luo-
go in cui opern visse e morl. Come a 
Berlino, I'aria e secca e piacerole e 
ben lo sapeva Giovanni Sebastiano che. 
in qualita di direttore del coro. riceve 
ra un tallero per ogni funerale. « Lip 
sia — lamentara — e una cittA sana. 
e cosl I'anno scorso mi £ capitato di 
ricevere cento corone di meno per gli 
accidentia funebri! ». 

All'interno, una lastra di bronzo con 
la semplice iscriziane < Giovanni Seba
stiano Bach 1685 1750 » indica la torn 
ba di questo incomparabile qenio cut i 
contemporanei lesivavano i pochi talleri. 
incuranti persino del suo sepolcro. Schu
mann. infatti. lo cercb inrano e, alle 
sue richieste. il custode del cimitero 
rispose con un'alzata di spalte: « Quale 
Bach? Qui ce ne sono tanti! >. J resti 
che ora riposano nella Chiesa rennero 
ritrovati solo alia fine dell'Ottocento. 
dopo che Mendelssohn, in questa stessa 
Lipsia. aveva riportato al mondo le 
musiehe ormai tgnorate del sommo 
Cantor. Putroppo. la famosa Gewan-
dhaus, dove Mendelssohn diresse i suoi 

celebii concerti non esiste piu. Ne H-
mango'io soltanU) le stampe e il model-
lino in legno nel bel museo raccolto nel 
Vecchio Municipio. Ma Lipsia non £ 
per questo senza musica. Oltre a una 
nuova Gewandhaus, nel centro della 
cittA. tra una corona di imponenti edi
fici, £ risorto U nuovo teatro dell'Opera. 
forse uno dei piu eleganti d'Europa, 
con la sua t>asta platea, due gallerie, 
e Vampio e profondo palcoscenico. 

Pranziamo — £ doveroso — nella 
cantina di Auerbach. visitata a suo tem
po da Faust e Mefistofele. Visitiamo il 
tribunale in cui Dlmitrov tenne vitto 
riosamente testa a Goering e ai giu-
did nazKsti e concludiamo la nostra 
giornata in due luoghi in cui un ce
lebre uomo comlncid e un altro flnl. 
Strano contrasto. Alia periferia. una 
minuscola casettd seminascosta con
tiene la stamperla in cui Lenin, esule 
In Germania, publtcd i primi numerl 
dell'Iskra. la Scintilla desfinafa a sol-
levare un gran fuoco. Caratteri a ma-
no per la composizione, una macchina 
plana per la stampa, una scrjvania di 
brutto legno in un nngolo: ecco i mo-
desti strumenti per la piu grande ri-
voluzione della storia. 

Ben altra imponenza esteriore ha 
invece. all'opposla porta della citta. il 
montimento eretto per celebrare la Bat
taglia delle Nazioni che segno il crollo 
di Napoleone. Un piccolo cubo di bron
zo sovrastato dalla famosa feluca in
dica il punto da cui Vimperatore dires
se per tre giorni gli attacchi della s_ua 
armata e subl i contrattacchi delle so-
verchianti forze rttsse. prussiane. au-
striache e svedesi, ordinando alia fine 
la ritirata. Un secolo dopo Guglielma 
11. in plena febhre nazionalistica. in-
nalzava qui un mostruoso mausoleo di 
granito (alto cento metri. pesante tre-
centomila tonnellate!) in quello stile 
assiro-floreale tipico dell'arte ufficiale 
tedesca del tempo. Tuttavia. questo par-
to della megalomania imperiale conte-
neva una morale evidente: che nessun 
dittatore pud imporsi all'Europa senza 
coalizzare i popoli contro se stesso. Ma 
n£ Guglielmo 11 ne Hitler comprese-
ro la lezione. 

Piccola « granditsima ad un tempo. 
ecco Weimar, il centro del Rinasci-
mento tedesco. < Respiro qui. sento 
qualcosa nell'aria che mi annuncia una 
citta letteraria, una citta di artiiti. 11 
suo aspelto risponde perfettamente al-
Videa che me n'ero fatta: £ calma, lu-
minosa, arioso, plena di pace aognan-

te: dintornl ameni. belle acque. colli 
ombrosi. rallette ndenti...». Cosi sen 
vera Berlioz che pure era un ipocon 
driaco di difficile contentatura. Ma 
Weimar era ed £ affascinante; un poco 
immota nel tempo, talche d si puo be
ne illudere di respirare la medesima 
aria dei massimi poeti • artisti tede

schi che qui vissero da quando il Duca 
Carlo Augusto salt al trono nel 1825 e 
invito Goethe a raggiungerlo assegnan-
dogli prima la graziosa casa nel bosco 
e poi la grande casa di citta. Li il poe-
ta visse tra i cimeli dell'arfe classica 
portati dall'ltalia: riproduzioni e cal-
chi, ma tali da creare — assieme alle 
ceramiche umbre e toscane, ai disegni 
e alle stampe — un singolare angolo 
di classica ramanitA, lontana e supe-
riore al mondo. 

Pure, pochi uomini fttrono cosl vivl 
e operanti nella propria epoca. Cam-
minando tra le lunghe infilate di stanze 
di questa casa, la straordinaria figura 
del suo antico praprietario appare ad 
ogni passo piu grande e sconcertante: 
ecco la biblioteca di oltre settemila 
volumi, gli schizzi di sua mono, i mi-
nerali e le piante da lui raccolti quan
do da vecchio si fece naturalista, i di
segni della scoperta dell'osso mascel-
lare, i resoconti dell'amministraziane fi-
nanziaria del ducato e le riformc da 
lui introdotte... E' questo x^eramente 
Vultimo uomo del Hinascimento. dagli 
infiniti interessi. coperto di ricchezze 
e d'onori e cosi sobrio da morire in 
questa minuscola stanza in cui un let-
to e una poltrona costituiscono tutto 
I'arredamento. 

E' Goethe che fa di Weimar quello 
che essa £, tanto che Schiller, quando 
vi giunge per sfabilirvisi nel 1799 pud 
giA dire che « gli par di toccare il san-
to suolo della Grecta antica >. Oggi i 
due poeti se ne stanno flanco a fianco, 
nel monumento che si erge di fronts 
al teatro, in atteggiamento olimplco 
Vuno e sognante I'altro. In realtA bi-
sticclarono e si riconcillarono perch£ 
erano uomini vivl e 11 grande Goethe 
non era sempre olimpico n£ mite Schil
ler cosl sognante; dolce e raffinato si, 
come si indovina dalla sua stanza (de-
licatamente ricostruita) con la acriva-
nia accanto al letto in cui si spense 
dopo aver sussurrato alia moglie che 
€ alcune cose gli si chiarivano che gli 
erano sempre rimaste oscure > Poi le 
sorrise, la bacid e chiuse gli occhi per 
sempre. 

Goethe davera vlrere ancora ven-
tisette anni. scrivendo, studiando, ar 
ricchendo le sue collezioni, ricerenda 
i visitatori deferenti da tutto il mondo 
(tra cui il nostro Poerio cui dond una 
medaglia col suo ritratto). ascoltando 
il giovane Mendelssohn che lo turbava 
suonandogli al piano ie musiehe scon-
rolgenti e non amate di Beethoven. 
Ora Goethe e Schiller riposano accan 
to, nella medesima cripta. in modeste 
casse di mogano ornate solo dal nome 
Vicino, chiuso nel bronzo. giace Carlo 
Augusto, un re che. da riro e da mor-
to. £ sempre rimasto in buona com
pagnia. 

Una quindicina d'anni dopo. nel '48. 
il suo successore invitava nel ducato 
Franz Liszt che defini Weimar * patria 
dell'ideale > e sconvolse la quieta se-
renita della corte coi suoi gusti da 
gran signore eccentrico, una principes-
sa russa come amante e il gusto per la 
riroliuione musicale di Wagner. I do 
ni regali. le coppe. le corone. i busti 
tngombrano la casa che fu del prtnei 
pe dei ptanistt. Ma. appeso al muro. un 
recchio dagherrotipo ce lo presenta da 
ranti al tarolo da lavoro. carico d'an 
m. bianco di capelli. con le pantofole 
ai piedi e la coperta di lana per seal-
dare le vecchie ossa. e I'immagine n 
conduce anche lui a quel clima di la
voro e di serieta che £ la vera soltda 
caratteristtca di Weimar in tutti t 
tempi. 

Ritroriamo questo filone al Castello. 
nella piccola sala dedicata al mori-
mento della Bauhaus che I'architetto 
Gropius creb qui assieme a Klee e a 
Kandtnsky sotto questa rirolvzionaria in-
segna: < Formiamo una nuova comunita 
di artefici. senza la distinzione di classe 
che alza un'arrogante barriera tra arti 
giano e artista' Concepiamo e creiamo 
insieme il nuoro edificio del futuro che 
abbraccera architettura. pittura e scul 
tura in una sola unita >. La scuola del
la Bauhaus fu poi soppressa da Hitler 
nel '33 assieme alle ahre mamfestazio 
ni dell'arte < degenerata >. Ma la gran 
de tradizione culturale d\ Weimar non 
ha potuto renir soppressa. Vi si £ ri-
chiamato Thomas Mann parlando qui 
nel '55; vi si richiama il prof. Iximann, 
insigne pianista che, nel Conserratorio, 
mi spiega come i giorani studenti to 
gliano conoscere le nuore muiiehe. le 
nuore forme d'arte; la riconosciamo 
nella magnifica edizione della Tempe 
sta di Shakespeare cui assistiamo a 
<;era nel teatro che fu di Goethe. 

E' questo spirito che i nazisti non 
poterano sopportare. A quattro chilo-
metri da qui edificarono Buchenirald e 
tagliarono la querela sotto cui Goethe 
amava soffermarsi a m edit are. Due ge-
sti che sono uno solo. 

Stavolta fa freddo dawero, tra I* 
montagne dell'Harz, dominio dei pini, 
delle rocce e delle disordinate leggende 
del romanticismo tedesco. Sul nostro ca
po torreggia il Brocken, il monte preferi-
to per le danze delle streghe, e sotto i 
nostri piedi scorre la vaga Use, fiu-
me e fanciulla che conduce i giovani 
cavalieri nel suo castello fatato. Ahim£ 
non sono piu abbastanza giovani. Per
sino il Brocken £ rimasto incappucciato 
in una impenetrabile coltre di nubi e. 
invece della principessa Ike, abbiamo 
visto una colossale diga. opera superba 
di ingegneria non priva anch'essa di un 
suo fascino poetico, ma che partecipa 
piu alia razionalitA che al romanticismo. 

In comperuo la garbata, antica cit 
tA di Wernigerode mi presenta un deli
zioso angolo di antica Germania con 
le sue case di legno ornate di incisioni 
dorate, i tetri a punta. le torrette ca 
pricciose del municipio in cui sta en 
trando una gioiyanissima sposa bionda 
che ha rintinciato alia cerimania in 
chiesa ma n»n all'abito bianco col vein. 
Pure, anche iti questa vecchia Germania 
si guarda malto all'Italia e la cittadnni 
ha voluto afratellarsi con Carpi e de 
dicare la sua Casa della Cultura alia 
memoria di Togliatti. Percib. a pranzn. 
brindiamo all'lfalia che e pur sempre 
il paese del sogno per ogni cuore te
desco. 

Magde-
burgo 

vao v**-

C'£ un'alta torre del duecento tra i 
nuori grattacieli; una torre nera. an 
cora circondata da tmpalcature di fer 
ro per le riparazioni. ma pur sempre 
un resto dell'antica capitate della Sas 
sonia sfugqito alle distruzioni e prezio 
samente conterrato tra t nuovi edifici 
che gli fanno corona. Del pan sono 
state fedelmente riparate le tre squi 
site case barocche (le unich* rimaste 
della piu bella strada barncca della 
Germania) e si larora al restauro del 
luperbo duomo gotico e della chiesa 
romanica dt Nostra Siqnora in cut si 
trasferirono i cattolici quando l'arci-
rescovo Sigismnndo si ennrerti al lute 
ranesimo facendo del duomo e della 
cittA una rocca della nuora fede 

Purtroppo questo £ pre\sappoco tutto 
quanto rimane di questo centro anti 
chissimn di .tforia. Oggi Magdeburqo. 
per effetto della guerrd. £ una delle 
cittA tedesche ptii moderne. con alber 
ghi sontuosi. piscine olimpiomche. grat
tacieli. Tutto £ nuovo, troppo nuoro e. 
naturalmente. tarebbe monotono se 
Vocchio non potetse riposarsi. ogni tan
to. su qualcosa di recchio. di venerabi 
le. che ci parla dei secoli trascorsi da 
quando Ottane il Grande — di cui am-
miriamo la statua equestre al miueo 
— creb la citta Orriamente la rico 
struzione £ completata da un ottimo 
teatro d'Opera in cui assistiamo a una 
Dama di Picche messa in scena con 
elegante sobrietA e ottimamente canta 
ta. Diciamolo francamente: per chi rie 
ne dall'ltalia dove il teatro £ in crhi 
permanente, questi centri con un paio 
di teatri lirici ciascuno, tpettacoli di 
prim'ordine t un costante < fuffo esan-

rito » fanno> una certa impression*. Ai\ 
che se quato non escliuic il prnrolj 
dell'acradenjja. oli strumenti delta cut 
tura c« son*. 

• • • 
Sfasera if riparte Ho i i*fo le aran-X 

espotizwni. t teatri. qli esih tigll drill 
celebre F'nlrr den Ltnten die rnnn\ 
lentarr.ente rifiorendrt. I'ultima brill 
statua scolpita da Jennu Mucchi. CM 
cosa mi m^nca"* Diamine! Ijn Cancr\ 
leria di HiUer Ma quella non c'r p'v 
1 suoi restf sono stati demolHi e. or<\ 
solo un minuscolo monticcllo erhoA 
indica il p*>*fo sotto cm £ scpnell'il 
U bunker lia cut H'Mcr lancib all ult\ 
mi pazzesrhi ordini prima df uccider* 
Forte £ heve ensi Ma non per que". 
si dimentica il passato. A Dresda l\ 
i i<1o Vantii-a sede del tribunale nar\ 
sta in cui /W> antifascist! furono a\ 
sassinati dnl "T> al '45- ora rinnorai 
e ampliato £ direntato un istituto ur 
rersitario tt qli studenli rcdono e T 
cordano Alle porte di Weimar il gral 
de monumento di Buchemcald rammrj 
ta che la cultura da sola non si sah] 
se la UbertA non la difende A Berlir 
una mostra di larori infantili confer 
che non ri sono pudori nel denuncial 
un passato con cui ogni legame £ sta\ 
reramente troncato. L'indulgenza pi 
i nazisti cata alia Germania di Bo\ 
qui non ha corso. I problemi della derr\ 
crazia sono complessx. ma almeno qui 
sto £ risolto. Per questo, lostenil 
zione di fasto dcll'Ore^t non mi larbl 
Prefcriscn una Germania con qualc^ 
negozio di lusso in meno « nient* 
zisti. 

V 
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Bilaneio negli istituti romani dopo Hem della «Zanzara » 

Navigano in mezzo ai «tabu» 
i giornali degli studenti 

• * t « » » » » o 

Q U E R C I A 

' " T A S £ O ,.' 

II foglio del « Tasso * 6 uno dei 
)iu < annum »: da circa 20 anni, 
con una penodicila rjnasi rego-
|a ie . gli studenti lei-'gono la 
; Querela > La sua storia e mol-

|o legata ali'inriiriz/o che di vol-
ta in volta i presidi hanno mi-
jresso Ade.sso i giovum red.it-

|0or i godono di una ceita hberla: 
Kjbasti pens.iie che aiticoli come 
$f Uopo il ( oncilio », i L<i Cina e 

cnsi dell'ONU », o < L'unifi-
cazinne S(M i.ilista » sono all'or-

SSHine del giorno. 

E EC IF 

I ; 

Per i iaga// i del « Visconti » 
\oxi e stato difficile avere il pro
prio giornale: la presenza di un 

forte circolo ha portato sponta-
seamente alia creazione di un 
Foglio che dimnstrasse I'attivita 
the essi bVolgevano. A differen-
i\ che in altre scuole. infatti. al 
Visconti * esiste una vita d'isti-

jto; ma la difficolta e i proble-
li sono venuti dopo. I giovani 
edattori sono inlenzionati a rag-

jtiungerc una piena Hberta: nei 
Srossimi numeri affronteranno 
ina inchfesta sul divorzio. 

Mi tmi'orta. il titoio di un nuo-
vo giornale che vuole rivolgersi 
a tnlti gli studenti romani. e che 
e prosbimo ad uscire, e di per 
se un programma Soltanto la de-
lusione di non aver potulo espri-
meie liberamente nell'istituto le 
propne idee ha spinto un hen nu-
tnto gruppo di giovani di vane 
scuole (dal « Dante » al « Viscon
ti >. al Liceo artistico. al c Ma-
minni *) a ciuesto non indiffe-
rente sforzo NeH'cditoriale del 
pnmo numero gli Ftessi ragazzi 
che hanno ideato il giornale ter-
choranno di spiegare il perche di 
questa loro iniziativu: ma que
sto dovrebbe risultare anche da-
gli stessi articoh. dull'imposta-
zione generate degli argomenti 
tratlati 

<•>••! AJMrlt«»» 

ttsattla 

Al « Giulio Ceaare » alcuni vec-
chi e nuovi alunm hanno risolto 
il problema creando un foglio 
c esterno»: cosl hanno potuto 
fare anche una inchiesta (con 
fogli ciclostilati distnbuiti fra 
le classi) sui rapporti dei gio
vani con la famiglia. sui pio-
blemi del sesso: ma la formula 
da loro adottata comporta so-
prattutto rischi di organuzazio-
ne. E' qui che si & venficato 
1'episodio di violenza dei giorni 
scorsi: i diffusori della cSmor-
fia > sono stati aggrediti da un 
fascista. 

castfiove 
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\ 
II giornale e nato dal cir-

co!o mterno del nuovo liceo « Ca
stelnuovo ». nel quaitiere di Mon 
tesacro: i giovani redattori scel-
gono gli articoli da pubblicare 
votando via via sui van « pern * 
inviati dagh studenti. Questo e 
forse uno dei ran fogli d'istitiito 
dove l.i volonta dei giovani ven-
ga rispettata in pieno II gior
nale e ai suoi pnmi passi e. per 
oia de-ve affrontare van scogh. 

Conttoluce 
Soltanto la volontn di un grup

po di studenti ha reso possibiie 
al « Mameli » la creazione di un 
giornale: per parecchi mesi. i 
giovani hanno cercato di avere 
un circolo, ma la proposta e sta-
ta scartata. Da dicembre « In 
cantmluce» e in preparazione. 
Ma quando uscira no:i sara cer-
tarnente ci6 che molti si aspet-
tavano 

/ 

« i < * . * . - . » • « 

Al «Mamiani* la bella veste tipo 
grafica del giornale ha il suo 
rovescio. L'autonomia rispetto 
alia direzione dell'istituto e li-
mitata. Assai difficile si fa anche 
rincontro tra gli stessi alunni. 

I n ' i m p i e g a t a d i S. O r e s t e 

A colloquio con i giovani redattori — « La Quer
ela del Tasso »: venti anni di vita — Perche 
non e facile fare dei fogli liberi — La censura 
per un articolo su Vittorini — Una raccolta di car
ta straccia per procurarsi i fondi necessari a dar 
vita a un foglio, che si chiamera « Mi importa» 

Picchiata e rapinata 
la un uomo mascherato 

hm La donna aveva sorpreso il ladro rientrando in casa - Un colpo alia testa 
I'ha fatta svenire • Lo sconosciuto h fuggito con pochi oggetti d'oro 

Jn uomo maschera to . che i 
krabinicri non sono ancora 

sciti a identificare e rin-
icciarc. ha afigrcdito in ca-

Paltra notte, la t i tolare 
'ufflcio postole di S Oreste. 
pacsino a 40 chilometri da 
ia . sulle pendici del Sorat-
che I'aveva sorpreso. Nella 

t ta , lo sconosciuto e riusci-
t a d impadronirsi solo di po-

oggetti d'oro e di qualche 
)rammohile. Vittima del gra-
simo episodio 6 la signora 

Ina Fagotti di 35 anni . 
£rano le 23 di venerdi. qiian 
fla donna e r icntrata dopo a-

fatto alcune spese e es
si rccata a t rovare alcuni 
;nti. In casa non e 'era nes-

La Fagotti d entra ta in 
ina. ha potato i suoi pacchi 

}a creden7a. poi si 6 diret-
rerso la sala da pranzo: lun 
il corridoio si e trovato da-
ti a l l i m p r o w i s o il miste-

visitatore: « Era tutto ve-
di nero — ha raccontato 

la derubata — con un c a p 
;io o una maschera nera in 

Ho aperto la bocca per 
I re . ma Iui mi ha tramor-

a>n un colpo alia testa » 
ladro. dopo aver malme-
la signora Fagott i , ha ri 

So a rovis,tare nei eassct t i . 
ormai era evidentemente 

i-cntato. pieoccupato dalla 
che la sua vittima si n-

idcssc troppd presto, cosi 
ha inbHtito molto nelle sue 

J r che . e si e allontanato. 
essere scorto da nessu 

feon i pnmi ogcetti che gli 
capitati t ra It mam. e con 

>orji(.tta della donna. 
^ana Fagotti d stala 50ccor 
ial lattaio. che come ogni 

si recava nell appar la 
jlto per una coiuk^gna. Al 

iedale di Civitacastellana. 
e stata r icoverata, i me-
le hanno nscont ra to . ol 

fa un gro^so emaloma alia 
i. alcuni sogni di s t rango 
;nto 

na battuta dei carabimcri 
ie sono dovuli a r r ivare da 
lano Flaminio — non e ser 

a nulla Fuori del paese. 
provinciale. d stata Iro 
solo la borsetta vuota 
rapinata. II bottino del 

|ulo « casareccio » di «Dia 
» vale jxx:o piu di 200 
lire. 

San Giuseppe ad Anzio 

Litigano in 2000 durante la 

tradizionale corsa dei bradi 
Ai turisti che volevano segui-

re la tradizionale corsa dei ca-
valli bradi a Piscina Cardillo. 
nei pressi di Anzio, s a r i sem-
brato leri di evsere capitati in 
pieno West. A parte i cavallj. a 
movimentare la festa. e'e stata 
una clamorosa lite tra quasi due-
mila spettatori. non troppo coa-
vinti del regolare svolgimento del
la prima batteria. 

Carabinien e pohziotti. dopo 
aver cercato invano di calmare 
gli ammi accesi. hanno proibito 
c per motivi di ordme pjbblico » 
che la corsa dei cavalli selvati-
ci pro^eguisse: un'a'tra conteata-
zione avrebbe provocato una ns-
sa di proporzioai mai viste. A tut-
ti gli intervenuti ai tradizionali 
fene^giamenti per San Giuseppe 
non e rimasto che consolarsi con 
porchetta e bigni. 

<r Anche se in tutti i fogli sco-
lastici romani si pud trovare un 
articolo o un trafiletto di pro-
testa per la persecuzione ORCU-
rantista nei confronts della 
"Zanzara", non e'e realmente 
in tutta la maasa dei giovani 
studenti il vivo interesse che 
ci dovrebbe essere per questi 
problemi. Piu di una volta. in 
que^ti giorni, parlando con i 
miei compagni di classe o con 
ragazzi di altri istituti, dell'tn 
chiesta svolta dai ragazzi del 
'Parim". mi sono sentita dire 

che in fondo sono atteggiair.en-
ti anticonformisti. che non ser 
vono a niente. che poi la mo 
rale in qualche modo va sal-
rata ». Cosi ci ha detto Fran-
cesca Socrate. una ragaz /a che 
frequenta il * Miimeli > e che 
6 s ta ta t ra i promotori del 
giornale d'istitiito In controluce 
che avra il suo battesitno a 
giorni. 

Questa opinione ci e s tata ri-
petuta f l t re volte e da altri ra-
ga/7i durante gli incontri che 
in questi giorni abbiamo avuto 
con studenti romani impegnati 
a « costruire > i giornali d'isti
tiito. E proprio da questi ra-
ga?7i che dedieano molte ore 
del proprio tempo libero a fare 
articoli. a discutere con profes
sor i e compagni di studi. a in-
teresparsi di problemi che pos-
sono arr icchire e precisare la 
loro prepara / ione . vengono le 
crit iche piu frequenti (e anche 
piu aspre) nei confront! delle 
xone di apatia e di assenteismo 
del mondo della scuola. 

E come giocano in questa si-
tuazione I 'attivita. gli indirizzi 
del corpo insegnante? Anche di 
questo si discute. 

« Da not —. dice Piero Lapic-
cirel la . un giovane del "Ma-
miani" — un giornale. nostro. 
nel quale si possano affrontare 
inchieste come quelle della 
"Zanzara". e" assolutamente im-
pensabile. Ci sono tre argomen
ti tabu, una triade intoccabile: 
scsso. politico e religione. Per 
il resto — ci e stato detto — 
possiamo... parlare di tutto ^. 
Ma poi abbiamo saputo che un 
articolo sulla Resistenza (che 
doveva essere considerato di 
s toria) e un altro sul romanzo 
di Vittorini « Uomini e no* (che 
era senz 'al tro argomento di let-
te ra tura) sono stati censurat i . 

E ' raro t rovare istituti dove 
i giovani si possano esprimere 
l iberamente: perche questo ac-
cada e necessaria la presenza 
di una vita scolastica at t iva. 
I 'incitamento di professori che 
non credano alia scissione scuo
la vita, la capaeita dei giovani 
di organizzarsi in circoli e for
se anche una certa tradizione. 

Da anni. per esempio. c La 
quercia del Tasso > & uno dei 
pochissimi fogli studenteschi a 
occuparsi di politica apertamen-
te e senza perifrasi. € Certo 
— ci dice la redat t r ice Caterina 
Cardona — anche da noi il pre
side supervisiona i testi. ma ab
biamo un margine di liberta 
piuttosto notevole. Noi, poi, fia-
mo Tittsciti anche a scuotere 
la cosiddetta massa, attraverso 
la rubrica delle lettere. Per 
quanta rtguarda il "Parim" il 
nostro circolo ha inviato un te-
legramma di solidarietd. ma. 
personalmente. considero V in-
chiesta condotta dalla "Zan
zara". un laroro superficiale e 
arventato. A noi. tra Valtro. 
argomenti come quelli affron-

Telegromma 
a Saragat 

delle CC.II. 
della STEFER 

Le corpmisskm interne (CGIL. 
UIL e CIS!.) del personate viag 
eiante del deposito di Capannel 
le della STEFKR hanno invuto 
al Prestdcnte della Repubbliea 
Saras.it in occaMone del *uo 
onoma*t.co. un te!e>iraT>ma di 
augun au'spicando nel contempo 
« che il "suo «ettennato prcsiden 
^iale co^!itui«c^ effcttivo centro 
propul?ore per realiaazioni sen> 
pre piu feconde che. nel quadro 
dei dettati della Co^tituzione. 
con«acnno rlaalmente I'effettiva 
jxirtecipazione della classe ta-
voratnre italiana alia organizza 
/•one ,>"> i!ica economica e sociale 
iiel Pae>£ » 

Le C I fanno voti perche I'lta 
na «r*>rti avanti con sempre 
KMc^iore lormez/a una politica 
di iucc e di giu^tizia fra tutte 
le na?!om del mondo e nel qua 
dro della attuale cnsi che divam 
pa nel sud est asiatico e che mi 
naccia la sicure/za e la soprav 
vivenza dell'umanita. si adopen 
indicando ai Pacsi comvolti in 
que<to conflitto la via di un 
pronto negoziati sutla base degli 
accordi dj Ginevra del 1A*4>. 

Vogliono 

abbattere 

le cosette 

di Ostia 
Operazione sfratto con I'appog 

C:o della «Celere > domani a 
Ostia Lido In via riell'Appaiato-
re. da anni. sono state costruite 
ahu<;:vamonte aiciannove caset 
te neile quah abitano circa^no-
v-an:a persone. O 

Lo <fratto e gia stato mtimato 
da tempo senza pero che \ enis
le as 'drnata alle faimg.ie una 
nuova ca<a Dal t ra parte fill abi 
tanti delle ca^ette abusive non 
«ono in »;r.»do rfi andane a paza 
re aflitti ds 30 40 mila lire al 
mese Le autonta. sinora. Tunico 
prov\edimtnto che hanno saputo 
prendere e *!a!a la proroga dello 
sfratto ora pero ciunta a ica 
denza E. a qtianio pare lunedj 
m?enti forze di polizia s: reche-
ranno ad abbattere le casette. 
Sembra che la polizia prowede-
rebbe ad abb^'.icre pnma quat-
tro abitazioni. come «avTerti-
mento». per poi procedere nei 
giorni successivi a radere al suo-
lo tutte le baracche. 

Domani lo 
sfratto 

alia «Bonifica 

e Lavoro»? 
La Federcoop e numerose coo

perative sono nuovamente inter-
venute negli scorsi giorni presso 
le autorita per richiedere la so-
«pensione del nuovo sfratto mti
mato alia Cooperativa Agricola 
t Bon:fica e Lavoro > di Tor Sa-
penza. Lo sfratto dovrebbe av-
vtmre domani. 

Delegazioni di cooperatori. se-
condo le decision] scatunte do-
menica scorsa dalla mamfesta-
zione unitana che si e svolta a 
Villalba. saranno domani sui ter-
reni coltnrati della Cooperativa 
di Tor Sapienza per solidanzza 
re con i contadim mmacciati dal 
Tingiusto prowedimento. 

Gli ottanta lavoratori della 
< Bomfica e Lavoro > dopo ven-
t'anni di lavoro hanno continua 
rr*tite migliorato i terrem. ren-
dendcni fertilL Ora la proprieta
r y del terreno vorrebbe cacaa 
re le famighe dei lavoratori dal 
fondo. eon l'ausilio delta forza 
pubblica. 

tati dall'inchiesta. per ora non 
mteressano ». 

A differenza del « Tasso >, 
al liceo «Caste lnuovo», il 

numero di marzo. che uscira 
alia fine del mese. affronta, 
proprio in rclazione all'episo-
dio del * Parini ». un argo 
mento cosiddetto scottante: 
Sesso e matrimonio. « Un ar
ticolo — ci dice Lorenzo Seno. 
uno dei redattori — che ha 
subito. cosa rarissima da noi, 
alcuni tagli. per fortuna pic-
colissimi, del preside. Ripor-
tiamo, nell'articolo, brani di 
opere di studiosi di sessuologia 
americana. Certo, il nostro i 
un tentativo; per ora, abbiamo 
gia venduto tutte le 500 copie 
di questo numero, ma non cre
do che sia una cosa semplice 
cercarc di smuovere una certa 
apatia. un certo disinterest. 
I nostri articoli sono legati a 
problemi vivi: in questo ' nu
mero parliamo di Vittorini, 
pubblichiamo una novella an-
tifascista, apriamo tin dibat-
tito sulle questioni disciplinari 
all'interno di una scuola e ab
biamo alcune recensioni di li-
bri usciti da poco». 

Ma. appuntn, quello del li
ceo « Castelnuovo » c u n com-
pito part icolare; la situazione. 
a par te il caso estremo del 
« Metas tas io», dove e s ta ta 
proibita qualsiasi attivita che 
esulasse dalla normale routine 
scolastica, e sempre la s tessa: 
i giornali scolastici sono lega
ti d i re t tamente alia totale vo
lonta del preside, o indiret-
tamente. a t t raverso l'insegnan-
te al quale il preside lascia 
1'incarico. Cosl e per il «Vi
sconti »: Daniele Manacorda, 
infatti. ci ha raccontato, come, 
dopo che il circolo era riusci-
to ad avere un giornale (quasi 
tutti i fogli scolastici — ci pa
re di aver capito — nascono 
come espressione dell 'attivita 
del circolo interno) siano ini-
ziati i contrasti . le diffidenze, 
le incomprensioni. « Un mio 
articolo sulla fame in India 
che affrontava soprattutto lo 
aspetto economico, e stato 
scartato, ma in vertta spero 
ancora di pubblicarlo. Jn que-
ste condizioni d difficile mtio-
versi: il Vietnam ad esempio 
si pud nominare. ma solo in 
un certo modo e non in un 
altro: un articolo sull'obiezio-
ne di coscienza ha suscitato 
rimproveri ^. 

Sono proprio questi ostacoli 
una delle cause che nortano i 
giovani ad allontanarsi da una 
attivita che si integri a quella 
scolastica. o come nel caso del 
foglio del « Giulio Cesare > La 
Smorfia, a uscire dallo stretto 
ambito d'istituto e a cercare di 
fare dall 'esterno un giornale 
che si interessi dei loro pro
blemi. 

Ma il compromesso in una 
simile soluzione e evidente. 
Problemi sorgono per la di-
stribuzione del foglio. per la 
difficolta di farsi ascoltare co
me voce d'istituto. E allora tan-
to vale cercare di ampliare i 
confini e anda re a un giorna 
le che si rivolga si agli stu 
denti ma che affront! proble
mi generali. con I'obieltivo pri-
mo di suscitare interesse. di 
svegliare. di scuotere. 

E proprio pe r questo tin 
gruppo di giovani, raccolti fra 
i principali istituti romani. coa-
diovato perd da adulti o da stu
denti universi tari . ha deciso di 
organizzare un foglio che rap-
presenti la voce dei giovani ro
mani . TJ giornale. che uscira 
entro H mese . si chiamera c Mi 
importa >. E ' gia il titoio 1'an-
nuncio di un impegno. del ri-
fiuto dei tabu. 

Abbiamo par la to anche con 
loro: Attilio Chitarrini . Lello 
Cecora. c Ci siamo sentiti dire 
tante volte che la coscienza po
litica dorevamo farcela sui te
sti di Tacito e Livio; noi invece 
abbiamo deciso di portare a-
vanti una nostra ricerca, per 
inserirci nel mondo. non solo 
attraverso la conoscenza di Li-
r io >. Certo. non e stato facile 
organizzare il tut to: a par t i re 
dai soldi. « Ci siamo Ttuniti — 
tra noi ci sonn raqazzi che fre-
quentano il " Visconti". il Li
ceo artistico. il " Mamiani " 
il " Dante " — e abbiamo co-
minciato a rendere qumtali di 
carta straccia Poi ci siamo ri-
volti ad amici. parenti, adesw 
i soldi cc li abb'amo e il primo 
numero £ aia pronto. Non vo-
qliamo assolutamente essere 
un giornale di concorrenza, ma 
forse uno strumento per inci-
tare a fare cose serie. all'in
terno delle scuole. E per que
sto. nei nostri articoli, affron-
tiamo problemi come quello del 
I'obiezinne di coscienza. parlia
mo della " Zanzara ". dei gio
vani e del problema della inte-
arazione e anche di James 
Bond ^. 

F. Ra. 

1 
Stampa romana i 

e giornali d'istituto I 

l IL «MALE» 

Un gruppo di edili a Vitinia 

Da tre mesi senza paga 
occupano il cantiere 

nenao cost, ad una • 
>nte sfilata di insuUi; I 
jfibtzione. manifesto 

Giiat a sedersi dietro una I 
cattedra. inforcare i dianitosi \ 
occhialt dell'eta e tentare un 
niudtzio sut « giovani d'ogpi >. I 
Tanto peaoto. poi, se le lenti' 
accentnano una congenita dc-1 
formazione qualunquisiica. ap- \ 
pena mascherata dietro la bo 
nana, e i)encolo<;a. facciata I 
de/resperienza. Non soltanto I 
non si capisce piu niente (nc i 
dei giovani nd della societa m | 
cui vivianw), ma $\ rischia di 
pasiare alternativamente dal I 
ridicalo alle pu) scoverte e I 
brulali mamfestazioni di t's/e-
na reaztonaria. 

liasta sfogliaie la stampa 
romana che. traemlo pretestol 
dallo * scandalo * Zanzara I 
milanete. ha colto I'occastone • 
per oettare uno sguardo sui I 
giornali d'istituto; e far par
lare persone che meglm] 
avrebbcro fatto a tacere. Si I 
sta assistendo cost, ad una 
stupefacente 
ad una e< 
mente compiuciuta, di igno-' 
ranza ed invito all'ignoranza I 
C'e la vrofessoressa che ac-1 
cusa gli studenti di * puro e • 
semplice esibizinnismn»; tl I 
giornaltsta che, accorato, sco 
pre che nelle scuole romane I 
i giornali trattano poco i pro I 
blemt « tnerenti all'istituto o, 
al n'tomale stesso » (!), giac- \ 
che «tutto il resto e cultura 
e, quindi. politico ». 

Gioventti msana! Voglio 
no guardare in faccia la 
realtd (sia pure, taluolta. I 
sbagliando); e questo dimo- ' 
stra — come spiegava ieri I 
un quotidtano della sera — | 
« che tl male si e diffusa un . 
po' dovunque, ha superato I 
anche la salda " guardia " ' 
dei giovani, complice il loro I 
involontario candore ». | 

Zitti e buom. insomnia. O.. 
al massimo. qualche mamfe- I 
stazione per Trieste italiana.' 
come usava net cabaret del i 
primo novecento per salvare \ 
uno spettacolo malriusctto e 
strappare Vapplauso di cir- I 
costanza. I 

Fortunatamente i giovani i 
— almeno quella parte di | 
essi put vivace e polemica 
che dd vita, o cerca di dar I 
vita, ai giornali d'istituto —I 
la perua diversamente, e agi-. 
see di conseguema. II ser-1 
vizio che pubblichiamo di-
mostra di quale natura sia I 
il c male > che paventano 11 
moralisti dentro e fuori la. 
scuola. Se cosi e, speriamo I 
che faccia davvero presto a ' 

I diffondersi. i 

^^Jg#-^ 

SI scatdnno nl fuoco un gruppo di operal che da due giorni occupano 
II cantiere Berardl dl Vl l lnla. 

£^K^--r ,^w!; 

II momento del < rancio » nel cantiere edile della « Cogeco » a Pogglo 
Ameno. Gli opera! hanno trascorso la dlclasselteslma nolle all'ad-
dlaccio. 

' Al 17° giorno di lotta gli 
operai della Co.Ge.Co. 
Indifferenza governativa 

Piciassettesimo giorno d'occu-
pazione nel cantiere « Cogeco » 
di Poggio Ameno: sedicesimo 
nel cantiere della medesima so
cieta in via Baldo degli Uhaldl. 
E un altro cantiere edile, a Vi
tinia. da due giorni e due notti 
e presidinto da un gruppo di 
operai. Identiche. nelln sostanza. 
sono le richieste all'nrigine del
le drammatiche protestor gli 
edili si hattono per ottenere il 
rispetto dei loro duitti N'on e 
una frnse fntta I ciiuiuerento 
operai della « Coeeeo ». as^P'-ra 
gliati gioino e notte nei reemti 
dei due cantieri, vochono r-he 
sia applicatn un.i leu'^e. la len-
ge 433. e che 40 loro compagni 
non siano licenziati ma so^pesl. 
cioe collncnti in cas^a Integra 
7ione. con uno ^tipendio minimo 
per tre mesi Gli edili del can
tiere di Vitiniu nddinttura. so 
no stati costretti all.i protesta 
per ottene'-e la ivigi rli quasi 
tre mesi di lavoro 

Come si comixirtano le auto 
nta . i tuton dell'ordine. coloro 
che si proelamano I difen«;ori 
della legae di fronte a queste 
sfacciate violnzioni dei dintti di 
chi lav ora7 Nulla Si duebhe 
che fanno mo^tl<l di non vedere 
e di non sentiie 

Quanto sta hecadendo per i 
lavoratori della Cogeco. ormai, 
assume una pioporzione di scan 
dalo. I lavoratori hanno docu-
mentato il duitto n ottenere i 
modesti beneflci della cassa in-
tegra7ione. I funzionan mini
sterial} si dichiarano d'accordo. 
Ma la * Coneco T V I'Associnzio-
ne industriali riflutano di pre-
sentare le presci itte domande 
per la cassa integrazione « Per 
principio». dicono. In verita 6 
il < principio» di poter cieare 
nuovi disoccupnti. Ma e mai pos 
sibile, e lecito chiedersi che 
le autorita governative non «.ia 
no in grndo di far repcttare la 
legge ai costrutton'' I^i risposta 
non e nd pu6 essere che una" 
da parte governativa e la vo 
lontA e la capaeita politica che 
mancano 

Gli edili della «Cogeco» di 
Poggio Ameno. anche ieri. dan-
do vita ad una manifestazione 
promossa dalle sezioni del PCI 
con una carovana di auto d ie 
ha percorso le vie dei quartieri 
della zona, hanno denunciato le 
gravi responsabihta governati 
ve. invitando !a cittadmanza a 
sostenerli sempre pni nella giu 
sta lotta. 

II cantiere occupato a Vitinia 
e quello della impresa Berardi. 
in via Castelguelfo 53. Si tratta 
della costruzione di una palnz-
zina a due piani. II titolare del-
l'impresa e da dicembre che 
non corrisponde il salario agli 
operai. In quest! giorni d ad-
dirittura sparito dalla circola-
zione. La propnetana della pa-
lazzina. a sua volta. non intende 
far fronte agli imiK>gnj della 
impresa. 

Da D O M A N I ore 9 a Piazza Aracoeli, 16 (PIAZZA VENEZIA) 
A PREZZI P IU ' BASSI Ol OGN< 

FALLIMENT0 
50.000.000 DI MERCI DI ABBIGLIAMENTO 

PER UOMO - DONNA - BAMBINI 
ALCUNI PREZZI: 

FEDERE cotone orlato • • • 
SOTTANA pizzo franco*© • . 
CANOTTE flanella con pizzo 
PIGIAMA flanella uomo . . 
PANTAIONI terital garbardine 
GIACCHE Beatles 
GlACCHE sportive • • • • 
3IACCHE curon lana . • . • 
GIACCHE lana Rossi . . . . 
CAMICIE sportive bambini . • 
CALZETTONI lana pvra . • • 
VEST AGLI A trapunta leacril . . 
LENZUOLA ricamate . . . . 
LENZUOLA corredo orlato . • 
CORREOO bagno . . . . . 
VESIITO uomo Galles . . . 
MAGLIA bambino cachemir . . 
COMPLETO dralon 2 capi . . 
MAGLIA o mutanda intima 

pura lana 
SLIP o canottiere puro cotone 
MAGLIONE paricollo cachemir 
VESTITI lana cachemir angora 
CAPPOTTINI bambini delle mi-

COPERTA pura 'ana con va* 
ligta • • • * . . . . * 

ARGENTINE pura lana fantasia 
TOVAGLIATO per 6 persone . 
PLAID lana arleechino . . . 
GONNE lana curon . . . . 
GUANTI bambino lane • s , 
CAL2E icr.a bambini ski . . • 
CALZETTONE alta montagna ski 
TAILLEUR lana curon . . . . 

Perlclato 
450 

1.500 
3.500 
4.500 
9500 

16.900 
10.500 
15.000 
22.000 

2.900 
850 

3.900 
9.500 
3.900 
4.500 

25.000 
3.200 
4.200 

3.500 
390 

4.950 
7.500 

1£000 

12.000 
3.900 
2.500 
£900 
3.500 

650 
1.200 
1.500 

12.500 

• u 
195 
490 

1.390 
1.950 
3 900 
6.900 
4.900 
6.900 
6.900 

790 
250 

1.750 
2.950 
1.750 
1.950 
8.900 
1.750 
2.500 

1.250 
150 

1.950 
1.950 

3.900 

3.690 
1.750 
1.000 
1.690 
1.000 

250 
390 
790 

3.900 

CAMICIE terital scala oro . . 
GIACCA a vento ski movil . . 
PANTALONE ski bambino 

28 . 30 - 32 - 34 . . . . 
PANTALONE elastico ski spe-

ciaie • . . . » . • • 
PANTALONI lana vicjogna . . 

IMPERMEA8ILI donna Parigi 
SOPRABITO lana Jersey . . 
SOPRABITO London inglese 
LENZUOLA cotone 1 posto . . 
CALZINI pura lana . . . . 
CULOniNE bambina . \ \ 
FAZZOLETTi uomo . , . s 

CALZE a refe 
IMPERMEABILI makd bambini 
COPERTE trapuntate . . . . 
COPERTE lana arlecchino . . 
PLAID muare lana 
COMPLETINI cachemir 2 capi 
CALZE lana ski per donna . . 
ABITl da sera per signora . . 
TAILLEUR renna ingles* . . 
SOPRABITI renna inglese ori

ginal* . . . . . . . . 
IMPERMEABILI gabardine . . 
SOPRABITI signora I . rwtna 
MAGLIONE pesante ski ricam. 
CAPPOi lO curon lana moda 
SOPRABITO in nappa francese 
TAILLEUR in nappa francese 

originate . . . . . . . 

GILE' renna • lana . . . . 
VESTITO uomo lana pura Mar-

zotto • • • • • • . . 

perl(lat« 
4.500 
8500 

5.900 

12.500 
4900 
8500 

28.000 
29.500 

1.900 
650 
150 
150 
450 

7.500 
12.500 
4.500 
4.900 
7.500 
1.500 

25.900 
69.000 

85.000 
18.000 
39.000 
1£500 
22.000 
75.000 

79.000 
35.000 

35.000 

> • L. 

1.650 
3.900 

2.900 

3 900 
1.950 

2.900 
9.500 

10.900 
890 
250 

65 
60 

150 
3.900 
3.900 
1 650 
1.950 
3.500 

490 
7.900 

35.900 

35.900 
5.900 

13.900 
3.900 
8.900 

35.900 

35.000 
13.900 

13.900 

2000 PELLICCE S CAVALLINO DA LIRE 49.000 A LIRE 15.900 
RIC0RDATE! Piazza Aracoeli, 16 (Piazza Venezia) • Tel. 672.592 
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~i Unagitaogni domeniea 

? « ; 

•. t 

I 
1 Capena 
| 
1 e Lucus 
I Feroniae 

S u l l a strada 
I d i e conniunoe la 
I ula 7'iberina alia 
• via Flami/iia e 
I I'aMuale jjae.se 

di Catena. ma 
I mdta della qita 
I die si propone e 
I Valtra Capena. 

del Cappnali. Non 
I res la nwtlo del-
I la vcec'jia cil-
. in. coniMHf/»e dii 
I vital provare il 
' piacere della sen-
I perta in un luo-
I no. del reslo. 
. molto piacevole 
I pet la soIt(ur/iNc 
' d i e vi reona. in 
I una zona per-
I corsa da vrille 

ruscelleUi (sidle 
I cut rive d ben 
I scella la sosta 
• per un picnic), 
I dene premiere la 
, prima strada in 

terra battuta die 
I si inrniifra due eliiloiuetri e »ie2?o circa dopo Capena sul lata 
I destro della carrozzabile diretta a Morlupo. II sentiero pud e.s-
• sere percorso in maccliina fmo a un certo punto. quindi si pro-
I seauird a plcdi e. avendo di jronte. come punto di r j /erimeulo, 

j ritdcri di un castello medioorale in alto su una collina (Ca-
I stellaccio e il IIOHIC della localitd e cosi dovranno essere chieste 
I inlormazioni ai rari contadini di passanoio). si potra comin-
, c ia re ad esplorare: qia nulla destra sono disseminate qua e 
I Id numero.se tombe etrusche. ma i settori principali della ne-
' cropoli sono quelli sulla sinistra e precisamente quello dcllo 
I La Macdiia e, piu avanti. quello chiamato Le Saliere, con 
| tombe a fossa dell"VUl VII sec. a.C. 

Infine chi volesse darsl ull'archeoloaia con minor fatica pud 
I vlsilare le rovine di Lucus Feroniae. ralorizzale ora dall'Auto-
' strada del Sole (anclie se al viomento della costrttzione della 
• strada, le ruspe non risparmiarono alcuni resti importanti). 
I Era una colonia romana. sviluppatasi intorno al santuario della 

dea Feronia. protettrice del bestiame e dei campi. II com-
I plesso archeolofiiro comprende il foro con un porticato. varie 
I bvttephc e un tempio. avanzi di abitazioni, un piccolo anfi-

C"!l • _ J 

Sull'unificazione PSI-PSDI 

/ dihattiti nelle 
sezioni comuniste 

Continuano con grande entusiasmo, nelle sezioni del partito co-
munista, le assemblee ed i dibattiti sul lema « I comunisti e la 
unificazione PSI-PSDT ». Dopo la serie di incontri svoltisi nei giorni 
scorsi, e nei quail vasta e stata la partecipazione di rappresentanti 
dclle altre forze di sinistra, a It re inauifcstazioiii sono state orga-
nizzate per i prossimi giorni a cominciare da oggi e fino al 30 
marzo. Kcco il calendario completo: 

OGGI: CASETTA MATTEL ore 10.30 • G. Berlinguer; CAVE. 
ore 10,30 - Carassi. 

DOMANI: UN'IVERSITARI-MACAO. ore 19 - R. Ledda; BAL-
DUINA. ore 20 -F. Calamandrei; FIANO. ore 19.30 - Ferilli. 

MARTEDI': ACILIA. ore 19 • C. Cianca; MONTE SACRO. ore 
20.30 - F. Di Giulio; GROTTAFERRATA. ore 19 • O. Mancini. 

MERCOLEDI': PRENESTINO GALLIANO, ore 19.30 • U. Terra-
cini: STKFER ALBERONE. ore 17 - E. Berlinguer. 

GIOVEDI': FRASCATI. ore 19 - P. Marconi; COMUNALI (P. 
Lovatelli). ore 1H - A. Giunti; MONTE VERDE VECCHIO ore 20.30 
- G. Amendola. 

VENERDI*: CIVITAVECCHIA, ore 19 - E. Macaluso; LANUVIO. 
ore 19 • F. Raparelli. 

LUNEDP 29: MAZZINI. ore 21 - A. Natoli. 
MERCOLEDI' 30: CENTRO. ore 19 . A. Natoli. 

Comitato 
direttivo 

Martedi alle ore 9 e convoca-
to II Comitato Direttivo della Fe-
derazlone. Ordlne del glorno del
la riunione: «Elezioni ammlnl-
strative >. 

Arti giant 
comunisti 

Domanl alle ore 20,30 e convo-
cata In Federazlone (Via dei 
Frentani) la riunione degli ar-
tigtant comunisti per dlscutere 
sui problem! e sulle lotte della 
categoria. Presledera II compa-
gno Edoardo D'Onofrio. 

Farmacie 
Acllla: largo G. da Montcsar-

cliio 11. Ardeatino: via Fonte 
Buono 45. Boccea: via Boc-
ceu 1H4. Borgo-Aurelio: largo 
Cavalleggeri 7. Cello: via San 
Giovanni Laterano 119. Cento-
celle-Quarticciolo: via dei Ca
st ani 253; via Ugento 44-46: 
via Prene.stina 385; via dei Gli-
cini 44: largo Irpinia 40. Esqui-
lino: via Cavour 2; piazza 
Vittorio Emanuele 45; Via Napo-
leone HI 42; Via Merulana 1HG; 
Via Foscolo 2; Fiumiclno: Via 
Torre Clementina 122; Flaminio: 
Via Flaminia 7: Via Pannini 37; 
Garbatella • San Paolo • Cristoforo 
Colombo: Circonvallazione Ostien-
se n. 291: Via di Villa in Lu-
cina 53; Via Laurentina 591; Gla. 

. nlcolense: via D. Olimpia 194. 
• Magliana - Trullo: Piazza Madon
na di Pompei 11; Via Casetta 
Mattei 200; Marconi (Staz. Tra-
stevere): via Ettore Rolli 19; via-
le Marconi 180. Mazzini: via Pao-
lucci tie' Calboli 10; Medaglie 
d'Oro: Piazzale Medaglie d'Oro 
n. 73. Monte Mario: via Trion-
fale 87C4. Monte Sacro: via Iso 
le Curzolane 31; Via \ ;al di Co-
gne 4; Monte Verde Vecchio: Via 
Barrili 1. Monte Verde Nuo-
vo: Piazza San Giovanni di Dio 
n. 14: Monti: Via Nazionale 228: 
Via dei Serpenti 127; Nomentano: 
Viale Provincie 66; Piazza Massa 
Carrara 10; Via Campi Flegrei 
n. 11: Ostia Lido: Via Vasco de 
Gama 42: Via Pietro Rosa 42: 
Parloli: Viale Rossini 34; Via 
Gramsci 1. Portonaccio: via Clu-
niacensi 20. Portuense: via Leo-
poldo Ruspoli 57: Pratt - Trionfa-
le: Piazza Risorgimento 44; Via 
Leone IV 34: Via Cola di Rienzo 
n. 124; Via Scipioni 212; Via Fe-
derico Cesi 9; Largo G. di Mon-
tezemolo 6 (Viale Med. d'Oro): 
Via Trionfale 118: Prenestino -
Labicano-Torpignaltara: piazza 
R. Malatesta :«8: via Tor 
pignattara 47. Primavalle: piaz
za Capecelatro 7. Quadraro-
Cinecitta: Via Tuscolana 1041; 
Via Tuscolana JJK?: Regola - Cam-
pitelll: Via Bancbi Vecchi 24: 
Via Arenula 73; Piazza Campo 
dei Fiori 44: Salario: Via Nomen 
tana 67: Via Tagliamento 58: 
Sallustiano - Castro Pretorio • Lu-
dovisl: Via Quintino Sella :M): 
Piazza Barbenni 10: Via Lorn 
bardin 23: Via Piave 55; Via Vol 
turno 57; S. Basilic: Via Recanati 
UAlo 29. Scala II; S. Eustacchio: 
Corso Rina^imonto 44: Testae-
d o - Ostiense: Via Marmorata 
n. 133; Via Ostiense 85: Tibur-
tino: Via degli Equi 63; Tor di 
Qulnto-Vigna Clara: via di Viena 
Stelluti 36. Torre Spaccata e Tor-
rt Gaia: via Casilina 1220: via 
Casilina 977: via Pippo Tamburri 
n. 2; Trastevere: Piazza Delia 
Rovere 10^- Via S. C.allicano 23; 
Trevi • Campo Marzio - Colonna: 
Via Due Marelli 103; Via di Pie 
tra 91: Piazza di Spagna 4: Via 
del Corso 417; Trieste: Corso 
Trieste 167; Via Rocca Antica 20: 
TuscoUno • Appio Latino: Piazza 
Finocchiaro Aprile 18: Via Appia 
Nuova 53: Via Acsia 47: Via 
Carlo Denina 14: Via I<a Spezia 
n. 9693: Via F.nea ?». 

I II giorno 
Oggi, domeniea 20 

I marzo (79-286). Quarta 
di quaresima. I I sole sor-

I g e alle ore 6,29 e tra-
monla alle ore 18,34. 
Luna nuova il 22. 

i piccola 
l cronaca 

Officine 

:t 

v/t 

Cellarosi (nparaziont - clet-
trauto). circonv. Nomcntana 244. 
teL 426.763: Castellan! (elettrau 
to) , via Latina 236. tcl. 788.6549; 
Rejna (elcttrairto). via Velle-
tri 12. tcl. 866.795: Marcellini 
(clettrauto). via G. Mameli 32. 
tcl. 580.741; Porfoghesi (ripara-
zioni clettrauto). via Jcnner 112 
(circonv. Gianicolensc) tcl. 
533.477; Cavallo (nparazioni -
elcttrairto . carrozzena). via Da-
cia 7. tel. 774 492: Ligato (rira-
razioni). \ i a F. Paolo Tosti 14 
(Vescmio) . tcl. 8:»9.544: Carofel 
(riparazioni). via SS. Quattro 46 
(presso Colosseo). tel. 733 607; 
Grlppl (riparazioni). via dei Gel-
si 4-a (ang. via Tor de' Schiavi). 
tcl. 218.214 - 282 946: Ferrozzoli 
(elettratrto), via Monti di Prima
valle 183. tel. 6278209: DI Tivoll 
(elettrauto) via dei Taurini 35. 

. tcl . 497.071. Soccorso Stradate: 
5egTeteria telcfonica N. 116 
Centra Soccorso A.C.R.: via Cn 
stofbro Colombo 261. tel. 510 510 -
512 6551. - Ostia Lido: Officina 
S S S . n. 393 - Sorvizio I-incia. 
\ i a Vasco de Gama 64. tel. 
6022.744. Pcmezla: Officina 
S.S.S. n. 395 - via Pontina -
tcl. 910.025 - Ofricina De Ix-llis 
- Via Roma. 48. Acllla: Offici
na F.lli Mi'li - Via Giovanni del
ta P « n a . *. 

Cifre della citta 
Ieri sono nati 50 maschi e 48 

feminine; sono morti 27 masclii 
e 19 femmine dei quali 3 tin 
nori dei 7 anni. Temiieiature: 
minima 3, massima 15. Per oggi 
non si prevedono notevoli va-
riazioni. 

Visite guidate 
Oggi. alle ore 10.30 la vi-

sita guidata organizzata dalla 
Sopraintendenza alle Antichita 
jier l'Etruria. che avra come te
nia « Larchitettura della Villa di 
Papa Giulio» sara condotta dal 
prof. Renzo Sammarco. L'As-
sessorato comunale alle Anticbi-
ta e Belle arti ha invece orga-
uizzato due visite: per la prima. 
nei corso della quale saranno 
illustrati dalla dott. Anna Mu 
ra, i ritratti romuni conservati 
nei Musei Capitolini. 1'uppunta-
mento e fissato per le 10.;U) in 
piazza Campidoglio. Per la se-
couda. riguardaute Porta Sala-
ria. e d i e sara condotta dal dott. 
Emanuele Gatti. I'appuntamento 
e fissato per le 10.30. in piazza 
Fiume. angolo via Salaria. 

Cronisti 
Oggi alle ore 10.30 in prima 

e alle ore 11.30 in scconda con-
vocazione. si riunira a Palazzo 
Marignnii. l'assemblea straordina-
ria dei cronisti per !a elezione 
della delegazione al Congresso 
nazionale dell'UNCI d i e si terra 
a Formia dal 25 al 27 marzo. Le 
urne rcsteranno aperte dal termi-
ne dell'assemblea lino alle ore 22. 

Oggetti rinvenuti 
Presso la depositeria comunale 

di via Nicolo Uottoni 1 si tro-
vano oggetti (portafogli. borse 
indumenti. libri. gioielli) rinve
nuti tra il 19 e il 4 marzo. I cit-
tadini chc desiderino recuperare 
gli oggetti devono rivolgersi al-
1'Ufficio comprovando ai funzio-
nari il proprio diritto. 

Concorso fotograf ico 
L'Enal provinciale ha bandito 

la selezione del concorso nazio
nale di fotografia artistica « Ita
lia universale >. Le foto in bianco 
e nero o a colori delle dimensio-
ni 24 x 30 o 30 x 40. dovxanno es
sere presentate entro il 31 mar
zo presso la sede di via Nizza 
n. 162. tel. 850641 (ove potranno 
richiedersi informazioni). 

Mostre 
Galleria Piazza di Spagna 

(piazza Mignanelli 25): mostra 
collettha di Enzo Bninori. Ali
ce Gombacci. Edo Murtic. Al
fred Woiter Rusto. Galleria c La 
nuova pesa» (via del Vantag-
gio 46): espone Mario Rossel 
lo. Galleria Marlborough (via 
Gregoriana 5 ) : Luigi Spaz2a-
pan. Galleria Penelope (via 
Frattina 99): mostra di dipm-
ti di Aligi Sassu.. Galleria 
D'Urso ( \ ia della Merccde 11): 
espone Alberto Cubi. Galleria 

Russo (p.za di Spagna 1): perso
n a l di Ernesto Buglioni. Gal
leria Tunnel (piazza dell'Acca-
demia di San Luca n. 75): miy 
stra (il ( I M I I S Galleria bdbuino 
(via del B.-itniino IL)fi). peivonale 
di Lamberto Ciavatta. Galleria 
Schneider (rampa Mignanelli 10): 
sculture di Cesar Montana. Gal* 
leria Odyssla (via Ludovisi 16): 
espone Lucio Del Pezzo. Galle
ria Stagnl (via A. Brunetti 43): 
personale di Sergio Burroni. Gal
leria < II Carpine > (via delle 
Mantellate 30): personale di Bea
trice Diambrini Palazzi. c IX 
Quadrlennale nazionale d'arte di 
Roma» (Palazzo dell'Esposizio-
ne. via Nazionale. 

Autoemoteca 
L'autoemoteca della CRI so-

stera oggi in piazza dei Cinque-
cento per raccogliere il sangue 
per gli ospedali cittadini. Come 
e noto il sangue si puo donare 
dai 18 ai 60 anni di eta (dai 18 
ai 21 con I'autori/zazione dei ge-
nitori). A coloro the domani of-
friranno il sangue saranno offer-
ti biglietti r»er In .s|>ultucoU> *Cen-
tominuti 3 >. 

UDI 
Oggi. alle ore 10. nei cinema 

Aniene. a Montesiicro. nei qua-
dro delle manifestazioni indette 
dall'UDI per la Giornata inter-
nazionale della donna, la dotto-
ressa Giulietta Ascoli. di ritomo 
dal Vietnam terra una conferenza 
sul tenia: « Per la emancipazio-
ne della donna e il progresso: 
non guerra. ma Iiberta e coesi-
stenza; non armi. ma spese di 
pace>. Interverranno l'attore Gian 
Maria Vo'onte. il complcsso del-
l'«Armadio>: il gruppo giovani-
le di Montesacro i II pungolo». 

Uomini e donne 
in 8 giorni 

saretepiugiovani 
I capell l grigt o bianchi ln-

vecchiano qualunque persona. 
Usate anche voi la famosa 

brillantina vegeta le RI -NO-
VA. (l iquida o sol ida) c o m 
posts su formula imer icana . 
Entro pochi giorni i capell l 
bianchi. grigi o scoloriti ri-
torneranno al loro primit ivo 
colore naturale di gioventuu 
sia esso stato castano. b n i n o 
o nero. Non e una tintura. 
quindi e innocua. Si usa c o 
m e una comune brillantina. 

J rinforza 1 capelli rendendoli 
l u d d i . morbidi. giovanili . Per 
chi preferisce una crema per 
capelli consigliamo RI-NO-VA 
FLUID CREAM che non u n -
ge. mantiene la pettinatura ed 
el imina 1 capell i grigi. In 
vendita nel le profumeria • 
farmacie. 

Convocazioni 
ZONA CENTRO: domani a 

Campo Marzio, ore 20, attivo 
della zona Centro con Perna; 
ZONA T I B U R T I N A : domani a 
Tiburtina, ore 20, riunione se-
gretari e amministratort di se-
zione. 

Segretari di zona 
e di sezione e 

servizio d'ordine 
In Federazlone domani alle ore 

18,30 sono convocatl I segretari 
di zona, i segretari di sezione 
ed II servizio d'ordine per la ma-
nifestazione del 27 marzo. 

Manifestazioni 
M O N T E M A R I O , ore 10, comi-

zlo con E. Perna; A P P I O L A T I 
NO, ore 10 comizio con Tr i -
vel l i ; PONZANO, ore 18,30, co
mizio con Agostinelli; CAPENA, 
ore 17, comizio con Agoctlnelli; 
ANZ IO , ore 10, comizio con R. 
Sandri; PRATO ROTONDO, ore 
11, assemblea con Tozzetti; 
C I A M P I N O , ore 10, assemblea 
con Cesaroni; T I B U R T I N O I I I , 
ore 10,30, comizio con D'Ago-
stini. 

Comizi unitari 
per il Vietnam 

CASAL B E R T O N E , ore 10, con 
Fredduzzi (PCI ) e Moronesi 
( P S I U P ) ; L A U R E N T I N A , ore 
10, con De Lazzari ( P C I ) e Pa-
rola ( P S I U P ) . 

r 1 
I Attivo sulla | 
| manifestazione i 
| del 27 marzo i 

Domani alle ore 18. nei i 
Tcatro della Fcderazione | 
(via Frentani 4) si terra lo 
attivo dei comunisti delle I 
fabbriche e delle aziende di I 
Roma e provincia per discu- . 
tere dello svilupix> delle ini-1 
ziative unitaric e 1'impegno' 
dei comunisti per la manife- • 
stazione del 27 marzo per la | 
pace nei Vietnam. Partecipe-
ranno i compagni Fusco e I 
Fredduzzi. I 

Manifestazione ' 
unitaria ' 

per il Vietnam ' 
Mercoletli alle ore 19 a l - ' 

l'« Ars Cine ». si svolgera una i 
manifestazione unitaria per | 
la pace nei Vietnam nei cor
so della quale prenderanno I 
la parola i compagni Gian-1 
carlo Pajetta. deirufficio po - , 
Iitico del PCI: Nistico, s e - • 
gretario nazionale della FGS 
del PSI e Pupillo. segretario 
nazionale della FGS del 
PSIUP. 

Tesseramento: i 
T. Bella Monicaj 

ial 150 per centoi 

i I-a sezione di Tor Bella I 
Monica che neila settimana I 
chiusasi I'8 marzo a v e v a ' 
raggiunto il 100 per cento • 
del tesseramento ha compiu-1 
to un nuovo importante pas-
so in avanti toccando il 1501 
per cento. I 

Anche la sezione di San 
Lorenzo ha superato il 1001 
per cento e cosi quella di I 
Anzio. Molto \ i d n i al com- • 
pletamento sono le sezioni I 

. Atac e Statali. 

I J 

i i 

DiehcL 
VEN0IT0RE AUT0RIZZAT0 

R O M A 

ESP0S1ZI0NE E VENDITA 
V I A G A L L I A 13/B • TeL 77 42 98 

V I A FARSALO 

ang. V I A M E T A P O N T O 

TeL 77*4 44 

OFFICINA di ASSISTENZA 
V I A ALESIA. 25 . 31 

TeL nttll 
s 7 S M M 

Airtomobili nuove ed usale - permute - raleazioni 

_j 

schermi e ribalte 
<( Aida » e 

" Traviata» 
al Teatro delTOpera 

Oggi idle 17, replica fuori ab-
bonamento (11 «Aida » di G. 
Verdi duppr. n. 59). diretta dal 
maestro Ugo Catania; regia di 
Herbert Graf. Scene e costumi 
dl Georges Wuklievitch. Mue-
stro del coro Gianni Lazzari. 
Coreografla di Guldo Lauri. In-
terpreti principali: Lulsa Mara-
glinnu, Laura Didler Gnmbar-
della, Giorgio Caselloto Lam-
berti. Giovanni Ciminelli. Sal-
vatore Catania. Mario Rinnudo. 
Mercolcdl. alle 21, fuori abbo-
namento. replica di « Traviata ». 

CONCERT! 
ACCADEMIA F I L A R M O N I C A 

Giovedi alle 21.15 al IVatio 
Olinipico concerto della Wie
ner Rammer Orchesier dir 
Carlo Zecchi lugl n. 1U) In 
programma : Mozart. Haydn. 
alle ore 15.30 a prezzl minimi 
per studenli e glovani. Bigliet-
ti alia Filarmonica. 

AUDMCRIO iVih leilfl Concilia 
'.lime) 
Oggi alio 17.H0 per la sta-
ginne d'abbonainento dell'Ac-
eademia di S Cecilia concerto 
diretto da Urnno Maderna con 
la pianista Muria Tipo. Musi-
che di Wcbern. Piokoilef, No-
no e Mendelssohn 

AUOITORIO OEL GONFALONE 
Domani alle 21,30 concerto del 
cluvuvmhuhsta Frank Felleg 
Musiche di J S. Bach. 

AULA MAGNA 
Domani alle 21.15 In abbona-
mento senile (tagl. U) pianista 
Martha Argericli. In program
ma: Bach. Beethoven. Chopin. 

SOCIETA A M I C I Ol CAS1EL 
S ANGELO 
Oggi ore alle 17 soprano Er-
mi Santi. pianista compositoie 
Giuliano Zosia. tenore Giusep
pe Massa. pianista Pietro Co-
relli 

SOCIETA' DEL QUARTETTO 
(Sala Rorromini) 
Giovedi alle 17.30 concerto del 
baritono Enrique Fioretti. in 
musiche di llaendel, Caldora, 
Carissimi. Beethoven. Schu
bert. Cimarosa. Mozart, Bel
lini, Rossini. 

TEATRI 
ARLECCHINO 

Alle 17.30 Rocco D'Assunta e 
Solveig presentano: « lo. An-
gclu Musco ». . Come Marylin 
Monroe ». • Una donna nulla * 
3 atti comici di Turi-Vasile-
Hoda. 

A R T t s r i C O O P E R A I A 
Oggi alle ore 17.30 Stabile 
del Teatro dir. da Massimo Al-
tena in: * Domic tiruite « di 
Achille Santa. Frezzi fami-
liari. 

BELLI (Tel. 5117 660) 
Martedi alle 22 Giovanl Alton 
Associati con: • Svrnaml con 
mi chloilo (arruKlulio) da 30 • 
nuovo spettacolo dl F Altirll 
G. Maulini. S. Simscalchi con 
B. Sarrocco. D. Caruli. O. Fer
rari, G. Matassl, L Mezzanot-
te. E. Leoni. X. del Faledro. 

BORGO S SPIRITO (tel SlltftU7) 
Oggi alle 17 C.ia D*Origlia-
Palmi in: < Processo odleroo 
a Compare AKIo • di Ignazio 
Di Meo. Prezzi familiari. 

CAB 37 
Alle 22.30 nuovo spettacolo: 
* II caldcrone • con £zio Bus-
so. Franco Ferrone. Barbara 
Valmorin Regia Juan Rougeul. 

CABARET L'ARMADIO (Via La 
Spezia 48 A San Giovanni) 
Ore 22.30 cabaret musicale In 
2 tempi dl Sergio Liberovicl 
< Mursi e rlnmrsl » con Car-
lottu Barllll. Mario Bussolino. 
M Jalentl 

CENTRALE ( l e i 687 270) 
Alle 21.30 Carmelo Bene in : 
• Pinocchio » da Collodi. con 
Lidia Mancinelli. Piero Vida, 
Edoardo Florio. V. Nardone. 
L. Mezzanotte. Regia C. Bene. 

DELLA COMETA 
Alle 17.30 Filippo Crlvelli pre-
fienta: « MHly » nei suo reper-
torio di n>iove canzoni. 

DELLE ARTI 
Martedi alle 21 Stabile della 
Citta dl Roma presenta « I 4 
cavalier! » novita di Guglielmo 
Biraghi. Regia R. Guicciardini. 

DELLE MUSE 
Alle 17.30-21.30: « Cento mlnu-
tl 3 » spettacolo musicale in 
2 tempi di Leone Mancini, con 
D. Lumini. E. Guarinl. L. Fi-
neschi. L. Luciani. L. Lojodi-
ce, A. Mast ini. A. Centenaro. 
Regia L. Mancini. 

DE SERVI i l e i 0/5 130) 
Alle 17 Stabile dir. da Franco 
Ambroglini presenta: « Fllumc-
na Marturano > di Edoardo Dc 
Filippo. con M. Novella. A. 
Marchi. S. Sardone, P. Piniz-
zotto. S. Grimaldi. ed altri. 
Regia F. Ambroglini. Ultime 
repliche. 

ELISEO 
Alle 17 ultima recita C.ia Pro-
clemer-Albertazzi con la par
tecipazione di Lilla Brignone 
in. « Maria Stuarda *. 

FOLK STUDIO ( l e i 172 KH3) 
Alle 17,30 Jazz e Jam Session. 
H. Pradley. The Wilder Bros. 
E. Wu. A.H. Decker. 

GOLDONI 
Alle 17^0 ultima reci'a dei 2 
atti unici irlandesi: « II sognar 
delle ossa» di W.B. Veats e 
« I,a fine del prtneipio * di S. 
O'Casey. 

PALAZ20 SISTINA 
Alle 17.15 Garinei c Giovannini 
presentano Marcello Mastroian-
ni in: • Ciao. Rudy ». 

PANTHEON 
Alle 16,TO le Marionette di 
Maria Accettella in: • P i n o c 
chio • fin ha musicale di Icaro 
Accc-ttella e Ste. Regia I. Ac
cettella. 

P A R I O L I 
Alle 17.30 C.ia del Teatro Ita-
liano di Peppino De Filippo in 
* 40 ma non l | dlmostra >. 

PICCOLO TEATRO Ol VIA PIA 
CENZA (Tel 4WS38) 
Alle 17.45 C.ia del Buonumore 
dl Manna Lando-Silvio Spac-
cesl dir. da A. De Stefanl in 
«Scienze occulte > di M. Be-
nincasa: « t/lmportanra del la
tino > dl E. Carsana. Regia De 
Stefani - Carsana Scene Bat-
vetti-

QUIRINO 
Alle 16,30-19,30 Piccolo Teatro 
di Milano: « Lr barnlTe chloz-
zntte • di C. Goldnni Kegia 
G. Strehler. con G Brogi. D 
Ceccarello. S Crovetto. G 
Garko. V Gottardi. C. Gravi-
na. A Maestri. G. Maun. L 
Modugno. C. Pant. T. Scotti. 
M. Valdemarin. L. Volonghi 

RIDOTTO ELISEO 
Alle 17 tre atti unici di L. Pi
randello- a L'lmit^cllle •, • Ce-
ce •. a L'oomo dal (lore In 
hocc* a. 

ROSSINI (Tel 652 770) 
Alle 17.30 Stabile di Prosa Ro
mana di Ch.ecco Durante. Ani
ta Durante. Leila Duccl In. 
* I'na pnpa fra le nnvole • auc-
c<*so comico dl A. Bascolo 
Regia C. Durante. 

I SABA 
Alle 17.30 C l a del Possihili dir. 
d i Durga con: • Sogno. ma 
forsr no • . « L'altro ARIIO ». 
a Allnscita a di L. Pirandello 
Regia Durga. Scene E. Amati 

SALA SYNKET (degll artlstl del
le TAVERNA) 
Da martedi alle 21,30 Aldo 
Trionfo presenta: « fllnfonla 
per •ymket • • 1 • fantasia elet-

tronlche in 2 tempi con Maria 
Mont i 

SAIIRI 
Giovedi alle 22: « I libertinl » 
con • (roi iai l ie ilell Halieila • 
dl Cbico Uc Chiara. Maurizio 
Cosiun/o ron F Dl Btsa/za. 
V. Del Venue. D Del Prete. 
P. Ferrara. A. Ferraii. R. For-
zauo, C. Olmi. Musiche U. Nl-
colai. V'ersi G. Fiatini. 

VAILE 
Alle 17 Teatro Stabile della 
citta dl Roma presenta- a l l 
niercaiite di Vene/la » di Sha-
kespeaie. Regia Ettore Gian-
nini. 

VICOLO ORSOLINE IS (Dionisio 
Teatro) 
Alle 22 ; • Poetry Session • 
• Prove dl Inl/iailiine per I 

, Pa v IMi • 2 tempi di G C Cel-
II Esperimerito per uno «pei-
tacolo in .eollaborazinne tra at-
tori e spetluiorl con H loprl-
vid. S Martino V Orfeo 

ZANZARA CAB A GOGO 
Alle 23: M. Mercatali. F. Sa-
bini, A. Salines, presentano il 
teatro cabaret: • I.a earaliat-
tola • musiche Saro Liotta 
canta Nicola Pompa. 

ATTPMI0NI 
BABY P A R K I N G (Via S Pri 

sea 16) 
Dalle 15 Hlle 20 visliu del bam
bini al rjer^nniiL'Hl delle tlahe 
lngrecso giHtutto 

BIRRERIA « LA GATTA • (Uan 
cine P le Jonio Montesacro* 
Aperto Hno ad ora Inoltrata 

Parcheggio 'I'utie le specialita 
gastronomiclie tedesche. 

I N T E R N A T I O N A L LUNA PARK 
(Piazza Vittorto) 
Attrazioni . Ristorante - Bar • 
Parcheggio. 

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

MUSEO D E L L E CERE 
Eniulo di Madame l'oussand 
di Londra e Grenvin di Pangi 
Ingresso continuato dalle 10 
alle 22 

VARIETA 
AMBRA JOVINELLI Met /3I3U6) 

1 4 llgli dl Katie l.liler. con J. 
Wajne A • • e rivisto « l tre 
simpaticis.sitni » 

AURORA v \ i a Klamima VM 
I ei t«i:i icm 
II glailiatore chc sfldO I'impe-
ro SM + e riv. Giorgio Bixio 

ESPERO 
II ritorno dl Riugo. con G. 
Gemma A + + e rivista 

ORIENTE 
La strada a spirale. con Rack 
Hudson UK + e rivista 

TRIANON IVIH Mu/to Scevola 
101 - Tel. 780302) 
Agente Z55 mislsonc dlspcrata 
con J. Cobb A • e rivista 
Becco Giallo 

VOL TURNO .Via Vnlturnoi 
Apente S3S opcra/iolie uraiiio 
con T. Alder G • e rivista 
I giaguari » 

CINEMA 
Prime vision. 

ADRIANO (Tel. 352.153) 
Viva Maria, con B Bardot-J. 
Moreau (ap. 14^0. ult. 22.50) 

SA • • 
AMBASCIATORI (Tel 481 570) 

Adlos Gringo, con G. Gemma 
(ap. 15.30. ult. 22.50) A + 

A M E R I C A ( l e i 568.168) 
Degucjo, con J. Stuart (ap. 
14.30. ult. 22.50) A + 

AN TARES Clei KyO.947) 
Tutti Insleme appassionatamen-
te. con J Andrews (alle 14.30-
17.15-19,50-22.40) M 4 

A P P I O d e l /79KW) 
Per qualche dnllaro tn plu, 
con C. Eastwood (ap. 13.30. 
ult. 22.50) A + + 

ARCHIMEDE (Tel 87ft 567) 
The Sons of Katie Elder (alle 
15-17,20-19,45-22) 

ARISTON I lei 353.230) 
Sigutire it- signorl, con V. List 
(alle 14.15 - 16,30 - 18.30-20.30-
22.50) SA + + 

ARLECCHINO 
Una questione d'onore. con U. 
Tognazzi (alle 14.10-16.10-18.10-
20.25-23) SA • • 

AST OR • le i 6 220 409) 
I 4 fiRli dl Katie Elder, con J. 
Wavne A 4 4 -

ASIORIA (Tel 870 245) 
L'arTare Blindfold, con Rock 
Hudson (alle 15.45-18-20.15-
22J0) G 4 4 

ASTRA (Tel 848 326) 
Due maOosI contro Al Capone, 
con Franchi-Ingrassia C 4 

AVENTINO «Tei hri 1.(7) 
lo la conoscrvo bene, con S. 
Sandrelli (ap. 15. ult. 22.40) 

1)H 4 4 
BALDUINA (Tel 347 592) 

Non distubate. con D. Day 
S 4 

llllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllll 

IN ESCLUSIVA 
AL CINEMA 

ARLECCHINO 
IL FILM CHE HA RIDATO 
AL PUB3LIC0 IL GUSTO 

DELLO SPETTACOLO! 

BARBERINI ( l e i 471 107) 
lo lo lo e gli altri. con \V 
Chlari (alle 14-lfi-18.O5-2O.10-
23) S 4 4 + 

Bui (>GNA • lei 12b /Ml) 
Cincinnati Kid. con S. Mc 
yuecn OK 4 4 

BMANtACCIO i'lei /'tS^lhl 
lo la coiiosecvo hpiie. con S 
Sandieili Ult 4 4 

CAHRANieA ( l e i 672 1(i5l 
(ill ernl dl Telrniark. con K 
Douglas (ap. 15 .15-15 .35-18-
20,20-22.45) A 4 

CAPRANKHETTA ( l e i 'iTilti.'i' 
Maitamlgella dl Maupiit- con 
K. Spaak (alle 15.15-17.20-19.05-
20.45-22.45) (VM 18) S 4 

COL* Di RIENZO - l e i iSll-VUi 
lo la conoscevo bene, con S. 
Sandrelli (alle 14.2O-lfi.20-18J?0-
20.30-22.50) , WU 4 4 

COWSO lei 871 R9I) 
Selte plstolr per I Mac (!tPK«r 
con R Wood (alle 15.30-17.10-
19-21-22.J5) A 4 4 

OUP Al tORI 'Tel ^73 201) 
Cincinnati Kid. con S Mc 
Queen « n 4 4 

EDkN 'lei 3KIHIIK8) 
Due maflosl contro Al Capone. 
con Franchi-Ingrassia C 4 

EMPIRE 
Africa addlo (ap. 14.30. ult. 
22,50) (VM 14) DO 4 

EURCINE (Haln//c Italia fill'Km 
Tel S 910 9061 

Glullelta degll splrltl. dl F. 
Fellinl (alle 14-17-20-23) 

(VM 14) Dll 4 4 4 
EUPOPA ' l e i ilis /'(6) 

Per uualche dnllaro In pill. 
con C Eastwood (alle 15-17.30-
20-22,50) A 4 4 

FIAMMA ' l e i 171 Hill) 
l.a spia che venue dal freildo. 
con R Burton dal le 14.30- lfi.30 
- 18.30 - 20.40 - 23). 

FIAtoMtlTA 1'lel 1/0 184) 
The heroes nl Telrniark (alle 
15.15-17,30-19.45-22) 

GALLERIA ( l e i mm) 
Aeeille 1107 Tlllinilprliall. con ^ 
Conner.v A 4 4 

GARDEN ' l e i 852.(84) 
lo la conoscevo bene, eon S 
Sandrelli Dll 4 4 

GIARDINO CI el 494 946) 
Cliiciimatl Kid. con S. Mc 
Queen I) It 4 4 

IM^tf^iALCINE N 1 
Madame \ . con L Turner (id
le 14.30-17-18.55-20.45-22.50) 

Dll 4 
IMPERIALCINE N. 2 

Tntte le ragazze lo sanno. con 
D. Niven (alle 14.30-16.45-
18,45-20.50-22.50) 8 4 

ITALIA I lei -<4hU.<0) 
I.'alTare lllliidfold. con Rock 
Hudson G 4 4 

M A t - 1 OSO 'Tel /Kri 0K6) 
James Tout opera/lone D.U.K. 
con L. Buzznnca (ap. 15. ult. 
22,50) A 4 

MAJESTIC (Tel B74 91I8) 
Ventlmila leghe sono I marl. 
con J. Mason A 4 4 

MA/ZINI ' l e i (51942) 
Cincinnati Kid. con S. Mc 
Queen Dll 4 4 

MbiHU DRIVE IN 
I.adv L. con S. Loren (alle 20-
22.45) S 4 4 

METROPOLITAN (Tel 689 41)01 
Fumo di Londra, con A. Sordi 
(alle 14.50-17.30-20.10-23) 

SA 4 4 
MIGNON <TPI Wl 19'<> 

Trenta Winchester per 1.1 Dia
blo 

MuilFRNO • I 01 ICO Wi 
James Tout upera/ione l l l 'h . 
con L. Buzzanca A 4 

M O O E R N O SALETTA 
Gil erol di Telcmark. con K 
Douglas A 4 

MONDIAL (Tel T« 87fi) 
10 la conoscevo brne. con S. 
Sandrelli UK 4 4 

NEW TORK (Tel 780 271) 
IJeguejo. con J. Stuart (ap 
14.30. ult. 22.50) A 4 

NUOVO GOLDEN (Tel 755 002) 
Madame X. con L Turner (al
le 15-17-18.55-20.50-22.50) DR 4 

OLIMPICO 
Per qualche dollaro In pin. con 
C. Eastwood (alle 15 - 17-35 -
20.10-23) A 4 4 

PARIS (Tel 754.306) 
Africa addlo lap. 14.30. ult. 
22.50) (VM 14) DO 4 

PLAZA ( l e i 681 193) 
Arilns Gringo, con G. Gemma 
(alle 15.15 - lf,,55 - !3;)5-20;i0 
22.50) A 4 

QUATTRO FONTANE (Telerono 
470 265) 
11 volo della fenlce, con James 
Stewart (ap. 15,30. ult. 22.50) 

DR 4 4 
Q U I R I N A L E ' l e i 642 658) 

Oggi, domani e dopodomanl. 
con M. Mastroianni (alle 15.45-
18,05-20.25-22.45) SA 4 

QUIRINETTA (Tel 670012) 
Rassegna dl Federico Fellinl" 
l.e mini di Cahiria. con G. 
Masina (VM 16) DR 4 4 

RADIO CITY ( l e i 464 103) 
Mary Poppins. con J Andrews 
(ap. 14.30. ult. 22.50) M 4 4 

R E A L E t le i .VUJ134) 
Afr ica addlo (ap. 14.30. ult 
22.50) ( V M 14) DO 4 

REX (Tel 864 165) 
Adlos Grlncn. con G. Gemma 

A 4 
RIT2 d e l . 837 481) 

IleRuejo. con J. Stuart (ap 
14.30. ult. 2230) A 4 

RIVOLI ( l e i 4608K3) 
II caro rstlnio. con R Steiger 
(alle 15.45-1739-20.15-22.50) 

(VM 18) SA 4 4 4 4 
ROXV (Tel 870 504) 

I pugnl In tasca. con L, Ca-
stel (alle 15.30-18.25-20.35-22.5©) 

DR 4 4 4 4 
ROYAL (Tel /70 549) 

ITpprrsevrn Cuorno da uccldrrr 
con P. Hubsehmidt lap. 15. ult. 
22.50) A 4 

SALONE MARGHERITA 
Cinema d'essai: Darling, con 
J. Christie (alle 15.40-17.55-
20.10-22.40) (VM 18) DR 4 4 

S M E R A L D O (Tel « | 5HH 
Supersrvrn chiama Cairo, con 
R. Browne G 4 

S T A D I U M 
Diir maflosl contro al Caponr. 
con Franchi-lngra_isia C 4 

S U P E R C i N E M A 1 le i txS VM) 
II nnsfro agrnfe Flint, con J 
Cohurn (alle 14,30-16.45-18.45-
20.45-23) A 4 

TREVI • lei fixyr5l9) 
IJI granflr corsa. con T. Ctirtis 
(alle 14,30-17.05-19,35-22.35) 

SA 4 4 
TRIOMPHE (Hza Anmbaliano 

Tel H 300 003) 
Judith, con S. Lorcn DR 4 

VIGNA CLARA l l e l <Z0 3Sn) 
Glnlirtta degll splrltl. di 
Fellini (alle 14.45 - 17^5 - 20.0.' 
22.45) (VM 14) DR 4 4 4 

ViTTORIA H e i SW H6) 
Chiuso per restauro 

F. 
5-

.iiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiinmmnmniHiiiiiiniii 

SfTiiiiile visiimi 
AFRICA 1 l e i •» « ) ra) 

Cattrlti di sabbla. con E Tay-
•lor (VM 14) DR 4 

AIKONE ' l e i Ui l*Jl 
1^ carovana drir.Mletnia. con 
B. Lancaster A 4 4 

ALASKA 
La carovana dcU'Allelnta. con 
B. Lancaster A 4 4 

ALBA 1 lei -!i0 855) 
Qnrl temerari sulle maccbinr 
volanti. con A. Sordi A 4 4 

AtCE ' l e i -LCiMK) 
II ritorno di Rlngo. con G 
Gcmm.i A 4 4 

A l C l O N E 
Oggi domani e dopodomanl. 
con M. Mastroianni S.\ 4 

A L F I E R I 
Ad lo* Gringo, con G. Gemma 

A 4 
A N I E N E 

Agente 009 misslnne Hong 
Kong, con S. Granger A 4 

AOUILA 
Vccldete agente segTCto 777 
stop, con K. Clark A 4 

ARALDO (Via della Serenissl 
ma l e i 254 005) 
l.a colt e la mia IOKRC 

ARl.U • lei \M tlalM 
Agciiic segrelo 777 operazloue 
inlstero, con R. Wldmark A 4 

AKiht. let HO i^ll 
Una vergine per II prlncipe. 
con V. Gassman 

(VM 18) SA 4 
ATLANTIC ' l e i IIIMIIIIH) 
. I 4 llKli di Katie Elder, con J 

Wayne A 4 4 
A U G U M U S H e i K55 455) 

Clao Puss>cat. con P. O'Toole 
(VM 14) SA 4 4 

AUREO ' l e i tun I>IK>I 
I due mallosi eontrii Al Cuponr 
con Fianchi-lngrassM C 4 

AUSONIA 1 |e i (.'(< iiiO) 
l.a mernviglliisa Angelica, con 
M Merrier A 4 4 

AVANA 1 lei 1 115 105) 
l.e ineravisllose av\ei i |ure dl 
Marco I'olo. con II. BuchlinD 

A 4 
AVORIO ' l e i /79 8.12) 

077 lleilino appuiiianteiitit per 
le spie. con I). HaUey A 4 

BELSI IO > lei vlli Mi) 
Menage nll'llaliana. con L'̂ o 
Tognazzi (VM 18) SA 4 

BOIIO , lei 8 310 I9H) 
Seile iioniiiil d'oro, con P 
Lerov C 4 

BRASIL 'Tel 552 WD 
Casanova "70, con M. Ma
stroianni - SA 4 4 

BRiStiH lei I 515 124) 
A I>3 opera/lone siiualo bianco 

B R O A D W A i • lei -'11 dll) 
Asso tli picche opera/lone eon-
tiospioiiUKKio. con G. Aulis-
son A 4 

CALIFORNIA Clei i lHOI2) 
l.a m.inili;iK"la. con P. Leiov 

(VM i:D SA 4 4 
CASTELLO ' ' lei ->tu <h7) 

Ipcress. con M. Cuine G 4 4 
CINES1AR i lei /Mb 242) 

Due niallnsl contro Al Capone 
con Fianchi-lnKia-siii V. 4 

ClODIO ' l e t 3551.57) 
II tormento e Testasl. con C. 
Ileston Dll 4 4 

COIORAOO 'Tel 6 274 2K7I 
Ofinl domani e dopoilonianl. 
con M M.istinianni S \ 4 

CORAlLO 
James Tout opera/ione UNO. 
con L. lUizzaiua (' 4 

C R I S T A L L O 
Lord Jim. con P. O'Toole 

Dll 4 4 
D E L I E TERRAZ2E 

Agente segreto 777 opera/lone 
mistero. con R. Widmark A 4 

DEL VASCELLO ( l e i 5IW 454) 
Cincinnati Kid. con S. Mc 
Queen UK 4 4 

D I A M A N T E d e l 278 2119) 
A D3 operazione squalo bianco 

DIANA • le i 'HIIU46I 
l.e meravlgliose avventiire ill 
Marco Polo, con II. Buchhnl/ 

A 4 
EDELWEISS ' l e i 334 905) 

I due prelorlani 
ESPERIA ( l e i 382 884) 

Adlos Gringo, con G. Gemma 
A 4 

FOGLIANO (Tel 8 329 541) 
Ipcress. con Mi. Caine G 4 4 

GIULIO CESARE ' l e i tM MU 
Ciao Puss\cat. con P. O'Toole 

(VM 18) SA 4 4 
HftRLEM 

Opeia/imie I.ove. con S Con-
n.-iv DR 4 

HOt I VWOOO ( l e i "lUKSli 
Da 1111 moineiito aU'altro. con 
J. SeberK DR 4 

IMPERO « lei 27H604) 
La plu grande storla mal rae-
coutata. con M.V. Svdow Dll 4 

INDUNO 1 lei TH2 495) 
Tutti Insienic appasslonata-
niente. con J. Andrews M 4 

JOLLY 
Vaghe stellc dell'Orsa. con C. 
Cardinale (VM 13) Dll 4 4 

JONIO < I el 880 203) 
Operazione Crossbow, con G. 
Peppard A 4 

LA FENICE (Via Salaria 15) 
II tormento e I'esiasl. con C 
HeMon DR 4 4 

LEBLON (Tel 552 344) 
l.a sflda degll Implacablll. con 
J. Martin A 4 

MASSIMO (Tel. 751.277) 
Chlu«o 

NEVADA 
Se 11011 avess! piil te. con G. 
Morandi S 4 

N I A & A R A ( l e i 6 27:1247) 
Agente D3 operazione squalo 
bianco 

NUOVO 
Oggi domani r dopodomanl. 
con M. Mastroianni SA 4 

NUOVO OLtMPIA ( l e i 670 695) 
Cinema selezione: Prima vit-
torla. con J. Wavne 

(VM 18) A 4 
PALAZZO 'Tel 491 431) 

A*so dl picche. con G. Ardis-
son A 4 

PALLADIUM (I'tazza Kartolomeo 
Romano Tel 510 203) 
l.a colt e la mia Irggc 

PLANE TARIO - l e i IK-j /S8) 
Quel trmrrarl sulle marchinr 
volanti, con A. Sordi A 4 4 

PRENESTt IVIH A la Gmssa 
ne 59 Tel VM 177) 
l.e meravigliose avvrnture d| 
Marco polo, con II. Bucliholz 

A 4 
PRINCIPE d e l :L52 3371 

Oggi. domani e dopodomanl. 
con M. Mastroianni S \ 4 

RIAL TO ( l e i 670 /Kit 
l.a piu grande storia mal rac-
contata. con M.V. Svdow 

DR 4 
R U B I N O 

Lord Jim. con P. O'Toole 
DR 4 4 

SAVOIA (TeL R65 023) 
Cincinnati Kid. con S. Mc 
Queen DR 4 4 

SPLENDID (Tei 620205) 
Uccidetr agente srgreto "77 
stop, con R. Widmark A 4 

SULTANO 
Agcntr segreto 777 operazione 
mistero. con R. Widmark A 4 

TIRRENO d e l zTsmi) 
II ritorno di Rlngo, con G 
Gemma A 4 4 

TRIANON 
Vedi eincma-teatrl 

TUSCOLO 1 lei 77V 834) 
Thrilling, con A Sordi S \ 4 

Ul ISSE < I PI l .« (441 
l a caro\ana drU'Allrlui.i. con 
B. Lancaster A 4 4 

VENTUN APPILE (Tel SM4.i/7> 
l.e meravlgliose avvrnture dl 
Marco Polo, con H. Bt:chfioIz 

A 4 
VERBANO 'Tel «Mt 7P5T 

I.a carovana drUWllrlnla. con 
B Lancaster A 4 4 

Terze visioni 
ACILIA (di Acllia) 

Agente 009 missinne Hong 
Kong, con S. Granger A 4 

ADCiA.'INfc ' | P I lfl» Ui) 
Agrnte 077 mUsione Itlood\ 
Mar), con K Clark A 4 

APOLLO 
II tormento e I'rstasl. con C 
He*ton DR 4 4 

ARIZONA 
Gli InvinrlMII 10 gladiatorl 

ARi CINE 
I.'nomo dl Hong Kong, con J 
P. Belmondo A 4 4 4 

AURELIO 
Gli invincihili 10 gladiatorl 

AURORA 
X'erli cinema-teatrl 

CAPANNELLE 
Per nn pngno neH'occhlo. con 
Franchi-Intrr.'tssia C 4 

CASSiO 
Ripo*o 

CO» OSSEO Tei T<h 255) 
Rita la flglia americana. con 
R. Pavone M 4 

OEI PICCOLI 
Carmnl animat l 

D E I L E M I M O S E (via Cassia) 
Ripo?o 

D E L L E R O N D I N I 
Come inguaiammo l'csrrcllo. 
con Franchi-Ingrassia C 4 

DORIA (Tel 317 400) 
I.a plu grande storla mal rac-
contata. con M.V. Sydow 

DR 4 
ELDORAOO 

I morl t i i r l . con M. Brando 
DR 4 

FARNESE ' I P I MM <95l 
Una ragazza ila sedurre. con 
H. Hudson 8A 4 

FARO ' l e i V20 IW\ 
008 operazione sternilulo. con 
A. Cupo A 4 

NOVOCINE 
I due para, con Franchi-In
grassia C 4 

OOEON «l»in/?H K<iedra 6) 
Operazione Love, con S. Con-
nerv D n 4 

ORlfcNTE 
Vedi cinema-teatrl 

PERLA 
I due prelorlani 

PLATiNO ' lei IV; (14) 
II nioruo di Rlngo. con G. 
Gemma A 4 

PRIMA PORTA 
II tormento c I'esiasl. con C. 
Ileston DR 4 4 

PRIMAVERA 
I inorlturl, con M. Brando 

DR 4 
REGILLA 

Agente Z-'i\ mlssloue dlspcrata 
con J. Cobb A 4 

RENO 
Una uioglie ainericana. con R 
P.ivone M 4 

ROMA 
Agcnir 077 dall'Orieiite con fu-
riue. con K. t'laik A 4 

SAl A UMPFRIO IPI fll (Ml 
l.'iioinn che vlene da Canton 
Clt>. con F S.incho A 4 

Salr [)ar r<M<hiiili 
ALESSAMDRINO 

1 lililiiistieii delta Costa d'Oro 
con R Mitclmm A 4 

BEi L A R M i N O 
Boris leggemlario niacedone. 
i-on A Gaviuig A 4 

B E I I E A R l i 
In gitiocchio da te. con G. Mo
randi S 4 

COt OMBO 
Le iiuatlro giornate dl Napoll 

Dll 4 4 4 4 
COLUMBUS 

II poniicello sul Hume del guai. 
con J. Lewis C 4 

LPISOGONO 
II rolus.so dl Itodl. con 1. Mus
cat 1 SM 4 

D E L L E GRAZIE 
11 grande paese. con G. Peck 

A 4 4 
OELIE PROVINCIE 

II poutit-ello sul tlume del glial 
con J. Lewis C 4 

DEGLI SCIPIONI 
Murieta John, con J. Hunter 

A 4 
DON ROSCO 

Saiidokan alia riscossa, con 
G. Madison A 4 

DUE Mft l fcLLl 
I.a scala a chiocciola. con D. 
Mc ( . l ine G 4 4 

61" • Kit 
OSS 117 tuna a Itahia. con M 
Demoii^cot A 4 

F A k o. fc b 1 r\ A 
Ursus nella terra dl fuoen. con 
C. Mori SM 4 

GioVANt TRA51EVERE 
I.a lua pellc o la mia, con V 
Sinatra DR 4 

LIBIA 
Arriva Spcedv Gonzales 

DA 4 4 
LIVORNO 

Una lacrlinu sul vlso. con B 
Solo 8 4 

M E O A G L I E D'ORO 
II leonc di Castiglla A 4 

M U N i t OHPio 
Marco Polo, con R. Calhoun 

A 4 
NATIVITA* 

55 giorni a Pechluo. con Av.i 
Gaidner A 4 

N O M E N T A N O 
Capitan Sinbnd. con P. At
tn, udaiiz A 4 

Nl< vi, UDNNA OttMPIA 
002 nperaziiinc lima, con Fian-
chi-Ingrassin C 4 

ORIONE 
Una spada per 1'lnipero 

PAX 
l.e frontlerc del Texas 

PIO X 
Macistc ncll'lnfcrno dl Gengis 
Khan 

REDENTORE 
Toto. Fabrizl r I giovanl d'oggi 
con C. Kaufman C 4 

R I H O S O 
Ilrennn nemico di Roma 

SACRO CUORE 
Sandokan alia riscossc. con ('• 
Madison A 4 

SAl A CtEMSON 
Mc I.intock. con J. Wavne 

A 4 4 
SALA E R I T R E A 

Robin Hood e I piratl. con I. 
Barker A 4 

SAl A P i E M O N T E 
Qucsto pazzo pa/zo pazzo p.iz-
zo mondo. con S. Tracy 

8A 4 4 4 
SALA S S A T U R N I N O 

I sette magniflci Jerry, con J 
Lewis C 4 4 

SALA SESSORIANA 
Non mandarml florl, con Dorin 
Day »A 4 4 

SAi A TRA5PONTINA 
l.a ritolta del prelorlani 

SALA U R B E 
Soln contro Roma, con P. l^ -
rov »M 4 

SALA V I G N O L I 
Drstina/ionc Mongolia, con R 
Widmark DR 4 

S F E L I C E 
II prinripe del vichlnghl 

S. BIBIANA 
II re del re. con J. Hunter 

SM 4 
SAVIO 

Krrolr contro I flgll del solr 
SM 4 

SORC-ENTE 
Romolo e Rrmn. con S. Rrve« 

SM 4 
TI7IANO 

on? operazione luna. con Fran-
chi-Incra«ia C 4 

TRiONF*Lfc 
A w r n t u r r nrlla fantasia, con 
L. Harvey A 4 4 

VIRTUS 
Srttc sposp per sette fratelH. 
con J. Powell M 4 4 

• • 
• Vm alcl* &* appatoao ac- • 
0 canto • ! Utoll del fills 0 
_ rorrUpondono alia • • - ^ 
• gneorc clanirtrazlon* per • 
• grnrrl: # 

A = A*TCBlnro«o • 
C = OMBIC* * 

DA = Dtsegas animate • 
DO = IXKtunentarl© • 
DS = Drammailc* # 
O =: GUIk> • 
M = Mutlcate • 
f = Sentlmentale 0 
SA = «att»»c« # 
SM = atorlco rnltoleirleo % 

II noitro gtudulo fwl tt'.m 
rttne etpresso oel mode • 
wtnfnt*: 0 

+ + + + + = eccnlonale • 
4 4 4 4 =< otilmo # 

4 4 4 = hn»no # 
4 4 = dUrreto % 

4 = medltrcra # 
V M It = vleiato al ml- • 

^ sort dl IC anal m 

% . . t 
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II momento e propizio ai laburisti: non vi e 
mai stato un governo in carica tan to favorito 

Elezioni o 

referendum 
Harold WILun 

i! 31 marzo in Inghilterra? 
Lord Heath: ottimismo di ma-
nlera 

Una larga area di «fndecisi», che si valuta intornc al 25 30 per cento dell'elettorato - In alcuni collegi lo scarto fra la
buristi e conservatori H i 7 o 11 voti - II ruolo decisivo della TV e dei giomali - Wilson brilla, Heath e in imbarazzo 

Nostro servizio 
LONDRA, marzo 

Elezioni o referendum? Wil
son chiede al paese un rinno-
vo della fiducia mentre i con
servatori non sono in grado 
di opporgll una alternativa coe-
rente. Vistc il clima che si e 
andato creando attorno alia 
consultazione del 31 prossinio 
non e esagerato affermare che 
la scelta sembra ridotta a un 
semplice « si » o c no » sui pro 
gramma svolto nei sedici mesi 
trascorsi e su quello che il go
verno intende realizzare nei 
prossimi cinque anni. II mo
mento e propizio ai laburisti 
e nella piu recente storia in-
glese non vi e mai stata una 
amministrazione in carica tan-
to favorita dai pronostici. Ma 
bisogna guardarsi dal pensare 
che il referendum sia inevi-
tabilmente avviato a trasfor-
marsi in plcbiscito come gli at-
tuali sensazionali sondaggi del-
l'opinione pubblica farebbero 
credere. Anche a prendere per 
buono il 9-12 per cento di van-
taggio che si dice abbia ora 
11 Labour Party e a credere 
che esso si mantenga fino al 
giorno della votazione, non si 
pu6 dimenticare che esiste iut-
tora una larga area di dubbio 
rappresentata da quel 25-30 per 
cento di elettori < indecisi » che 
con la loro scelta dell'ultimo 
momento o con la loro asten-
sione decreteranno il risultato 
finale. In un sistema bipar-
titico. a legge maggioritaria 
l'elemento di incertezza gioca 
piu fortemente che in elezioni 
con la proporzionale. I labu
risti detengono Brighton Kemp-
town per sette voti. i conser
vatori controllano Eton per un
did. Ci sono altri 38 collegi 
elettorali dove il titolare del 
seggio e precariamente soste-
nuto da maggioranze inferior! 
ai mille voti. 

In Gran Bretagna le elezioni 
si vincono in base al numero 
dei seggi conquistati. non in 
base al totale dei suffragi. Val 
la pena di ricordare che nei 
1951 i laburisti ottennero piu 
voti dei conservatori ma per-
sero comunque il potere perche 
il loro seguito nei paesp era 
geograficamente mai distri-
buito. 

Fra undid giorni trenta ml-
Jioni di cittadini saranno chia-
jmati alle urne per eleggere 
J630 rappresentanti parlamentari 
1(1 candidati sono circa 1600) 
Tin altrettanti collegi uninomi-
Inali in cui e suddiviso il ter-
jritorio nazionale. In alcune lo 
;calita si tratta di una elimi 
Snatoria direttn fra laburisti e 
^conservatori In molte altre so 
(no present! anche i liberali. i 
fcomunisti. gli indipendenti. i 
[nazionalisti sco7ze«:i e ir.illosi 
jSulla seheda elettorale non ci 
|8ono contrassegni di partito ma 

3I0 alcimi nonii in ordine al 
Tabetico. Le votazioni si svol-

fgono tradi7'onalmente in un 
tiorno ferialo. di solito il gio-
redl come questa volta. Dato 

normale ritmo della vita, si 
fa fatica a riconoscere che 
juello e un giorno di verso da-
l\\ altri. Rari«imi i manifest!. 

chi e scarsamento affollati i 
3mizi. non c'e quasi nessun 

lltoparlante. La novita di que 
t'anno e che i maaaiori partiti 
lanno deciso di contenere dra-
ticamente !e spese della pub-
Jlicita. Questo accentua an-
jra • di phi il fenomeno 

ipicamente inglese delle « ele-
Honi fantasma >: la cam-

igna e in corso ma, a gi 
^are per le strade. non si nota 
kffatto I giornali e soprattutto 

TV sono i mezzi decisivi di 
itatto fra il personale politi 

to e la grande massa degli 
Hettori. 

Sondaggi dell'opimone pub 
Mica e teleschermi dominano 

scena. II peso che la rete 
Jelle comuniearioni e=ercita 
fculla comunit.i e schiacciante. 
«a realta tclcriprodotta si so-
rrappone agli awenimenti e li 
>pravan/a. NTe deriva un lin-

fua^gio smtetico e insidioso. 
;nza approfondimento. La 
rhermaglia prevale sulla stra
t a e lo slogan sulla discus-

jjone Sctto il fuoco di fila di 
itervistatori aggressivi e te-
aci, i leaders devono affidar-

alla pronte77a dei loro ri-
lessi In questo gioco di astu-
ia che presuppone autocon-
rollo e audita. Wilson supera 

gran lunga tutti gli awer-
iri. Adoperata senza inibizio-
i, la telecamera pud essere 

spietato stnimento di verl-
Wdson brilla piu di sem-

pre: ha adattato la frase alle 
esigenze della tecnica, ha tro-
vato un suo stile preciso e sl-
curo che gli permette U fre-
quente ricorso all'ironia. Heath. 
invece. rimane n'gido e pesan-
te: non 6 riuscito a darsi di-
sinvoltura ne convinzione, si 
contraddice. subisce la tattica 
di chi lo interroga. Quanto ai 
giornali. uno dei misteri della 
situazione rimane l'abilita con 
cui Wilson ha manovrato una 
stampa avversa ed e riuscito 
ad imporre la sua personalita. 

Heath da 1'impressione di 
non rendersi conto dei termini 
della lotta. A parere di molti ha 
completamente sbagliato l'im-
postazione tattica. Ripete oggi 
quel che Wilson a buona ra-
gione diceva due anni fa. De-
nuncia ciod il caos che i labu
risti avrebbero prodotto dimen-
ticando che. se c'e crisi. le 
cause ovviamente risalgono al 
regime conservatore di « finan-
za allegra » dal 1951 al 1964. A 
chi 1'accusa di non avere an-
cora fatto tutto. Wilson rispon-
de laconicamente: « noi abbia-
mo avuto 16 mesi per riparare 
quel che loro avevano rovinato 
in 13 anni: giudicate voi > 

H programma di Heath e ric-
co di contraddizioni: vuol fa
re la concorrenza ai laburisti 
in tema di c modernizzazione >, 
ma non riesce a nascondere 
l'innata vocazione reazionaria. 

Promette maggiori investimenti 
(non per i servizi sociali. ma 
per la difesa) e meno tasse 
senza spiegare come questo sia 
possibile. Propone 1'economia 
di mercato. l'ingresso in Eu-
ropa, 1'appoggio agli USA in 
Asia. Minaccia un attacco in-
discriminato contro i sindacati. 
A ogni elezione i conservatori 
cercano di provocare un «in-
cidente > nei settore industria-
le da sfruttare poi in fun-
zione antioperaia. Puntualmen-
te. Heath sta applicando in 
questi giorni lo stesso logoro 
trucco. Quasi non parla d'altro 
che di misure punitive contro i 
lavoratori. 

H primo ministro frattanto si 
e solidamente piazzato al cen-
tro del panorama politico. Mal-
grado una maggioranza di soli 
tre seggi. ha dato stabilita al 
suo governo. Non ha perso mai 
l'iniziativa. Ha fatto le ele
zioni a colpo sicuro. da una 
posizione di forza. Le esigen
ze tattiche 1'hanno tuttavia por-
tato a rivedere certi impegni 
di politica interna, a compro-
mettere con un inopinato filo-
americanismo la propria Iinea 
estera. ad abdicare da quella 
funzione moderatrice sulla sce
na internazionale che diceva di 
voler assolvere. a rinviare i 
contenuti socialisti del suo pro
gramma. a lasciarsi condizio-
nare infine dal tacito appog-

gio liberale. Concludera proba-
bilmente questa fase interlo-
cutoria col desiderato allarga-
mento della propria base par-
lamentare e con la stabilizza-
zione al potere. 

E' un successo importante in 
un paese dove tenace e la for
za di resistenza del conserva-
torismo. C'e da rallegrarsi che 
la Gran Bretagna risponda fa-
vorevolmente al primo gover
no laburista che ha avuto da 
14 anni a questa parte, perche 
vuol dire che si e capita la 
necessita di un mutamento ra-
dicale. Ma la soddisfazione per 
la rottura del monopolio poli
tico dei conservatori non deve 
far passare sotto silenzio il 
fatto che l'attuale governo la
burista non ha ancora saputo 
(o potuto) affrontare alia ra-
dice i problemi fondamentali 
dello sviluppo economico del 
paese. E' rimasto prigioniero 
di certi obblighi da «grande 
potenza » non piu commisura-
ti con la realta. Ha fatto pro
pria la retorica (e gli oneri) 
della difesa della sterlina co
me valuta internazionale. Ha 
accettato la tesi che la dimi-
nuita concorrenzialita dell'in-
dustria nazionale sia conse-
guenza di bassa produttivita 
operaia piuttosto che di inca
pacity. sperperi e privilegi di-
rezionali. Ha lanciato (sotto 
l'occhio benigno dei ceti im-

prenditoriali) un abbozzo di 
politica dei redditi che si 
estrinseca nei blocco salariale 
e nei progetto di legge anti-
sciopero. 

La sinistra laburista appog-
gia lealmente Wilson nella sua 
campagna elettorale, ma si ri-
serva. a risultati acquisiti, di 
riaprire il discorso sulla poli
tica estera e la distensione, le 
nazionalizzazioni. la legge sul-
le aree fabbricabili. le tasse 
sui capitali, il contenimento dei 
profitti. 1'allargamento del set-
tore pubblico e il controllo del
le c vette * dell"industria pri-
vata, come Wilson prometteva 
nell'ottobre 1964. 

L'unico vero dibattito di que-
ste elezioni e quello che per 
il momento rimane in sospe-
so. L'Inghilterra 1966 e un pae
se dove profonde sono le dif-
ferenze di classe e vaste le 
aree di ingiustizia sociale. II 
Welfare State degli anni qua-
ranta cade a pezzi. I laburi
sti si propongono di «ridise-
gnarlo ». i conservatori di c ri-
modellarlo >. Economisti e so-
ciologhi di varia scuola han-
no frattanto accertato che 7-8 
milioni di individui vivono igno-
rati dallo Stato, al di sotto dei 
livelli minimi di una societa 
che si autodefinisce < del be-
nessere ». 

Leo Vestri 

A colloquio con CESARE MAESTRI 

Sotto I 'etichetta 
dell 'arrampicatore 

Perche il «ragno» ha pensato alle tredici cime delle Dolomiti 
di Brenta -«Robot del sesto grado» o uomo in carne ed ossa? 

Dal nostro inviato 
MADONNA DI CAMPIGLIO. 

marzo 
Cima Brenta. Spallone dei 

Massodi, Cima Molveno, Cima 
dei Armi, Torre di Brenta. 
Sfuhnini. Campanile Alto, Cam
panile Basso. Brenta Alta. 
Brenta Bassa. Cima Margheri-
ta, Cima Tosa. Crozzon di Bren 
ta. 8.510 metri di parete da 
affrontare da solo, un ricamo 
sulle piu famose guglie delle 
Dolomiti di Brenta da realiz-
zarsi in died giorni. 

Cesare Maestri ha commesso 
I'errore di confidare i suoi pro 
getti a qualcuno, anche se non 
si vede come si possa mante 
nere il senreto sulla prepara-
zione di un'impresa che ha ri 
chiesto piu di una ricognizione, 
Vimpiego di un aereo per Ian-
ciare nei punti opportuni i sac-
chi con le provviste e I'equipag-
giamento. il collaudo di un ra 
diotelefono portatile che dovreb-
be consentire all'arrampicatore 
solitario di avere, durante la 
lunga, snervante ascensione. il 
conforto di una voce arnica. 

Tutti ne hanno parlato. in at-
tesa che il « TOOTJO delle Dolo
miti > realizzasse la piu grande 
e spericolata arrampicata soli-
taria invernale del 1966, incu-
ranti del fnt*o che il tempo. 
chp 3 I'arbitro delle cose in 
montagna, fosse peggiorato ne-
gli ultimi giorni. 

Se ne e parlato tanto che 
Vimpresa, preparata da mesi 
con cura minuziosa, ha finito 
con il trasformarsi in una sorta 
di cambiale da pagare alia sca-
denza; proprio quello che Mae
stri ha sempre cercato di evl-
tare in diciassette anni di at-
twita alpinistica. 

Si sa come e andata: una 
frattura ad una gamba. al prin-
cipio dell'inverno. ha impedito 
a Maestri di affrontare il grup-
po del Brenta quando le cime 
erano in condizioni ideab" per 
una scalata invernale. Ora che 

Cesare Maestri in « artif iciale» 

I'inverm sta per finire. Maestri 
dovrebbe affrontare le tredici 
pareti, ricoperte di uno strato 
insidioso di neve fresca e mol-
le (e la neve continua a codere 
in questi giorni). soltanto per
che si e saputo del suo proget
to. € Ha detto che la fara e 
deve farla >. quasi Maestri non 

40 ex alpini deIJa Cuneense narrano la loro odissea di prigionieri in URSS 

LA STRADA 

DEL « DAVAI» 
Le eccezionali testimonianze raccolte da 
Nuto Revelli — Un libro che sarebbe pia-
ciuto a Brecht — La «guerra nei cervello » Una colonna di soldafl italiani durante la ritirata in Russia, nei 1943 

La guerra la fanno I conta-
dini ma non sono mai loro, 
quando tornano e se tornano. a 
raccontarla sui Iibri. Ricorda-
te Brecht: «Coloro che furo-
no posti. per scrivere. in sedie 
dorate saranno interrogati da 
coloro die gli hanno tessuto i 
vestiti... Ma sara data lode a 
coloro che sulla nuda terra si 
pusero per scmere*. Abbiamo 
tra le mam. ora. una testimo-
manza straordinana. un libro 
che sarebbe ccrto piaciuto a 
Brecht. 

E' ia testimomanza. singola 
e coraie. di quaranta contadi-
ni. quasi tutti cuneesi. quasi 
tutti gia appartenenti alia di-
visione alpma Cuneense che si 
svend e spari in Russia, nella 
ritirata e dopo. Le cifre sono 
agghiaccianti, le perdite deila 
Cuneense ammontarooo a 15 
mila e 650 uomini, pio del 
novanta per cento tra mor-
U o dispersi; soltanto I60O 
sfuggirono all'accerchjamento. 
soltanto qualche centinaio tor-
D6 dalla pngionia. E tra qua
ranta di questi reduci. giran-
do per le l.anghe e le alti valli 
del Cuneese. na raccolte. regi-
strate. pubbheate nude e cruae, 
come gli sono state dette. dai 
contadim. le parole con cui si 
desenve una odissea ternb.le. 
Nuto Revelli. un uftioale. ma 
uno di loro. E va data dawero 
lode a Revelli, I'autore di Mai 
tardi, sulla ritirata di Russia. 
e di La guerra dei poven. sul-
I'espenenza della lotta parti-
giana, per questa nuova fati
ca compiuta «sulla nuda ter
ra >. die il suo editore. Emau-
di. pubblica col sugge$ti\o tito-
lo di La stroda del davai (pa-
gine 538. Lire 3.500). 

La marcia 
dei fuggilivi 

La parola russa < daval >, 
avanti. cammina. segnava la 
disastrosa marcia dei fuggiti-
\ i . dei dispersi, dei pngionie-
ri. dal Don a Valnjki. dalla 

Siberia a Tashkent, e dei c non 
prigionieri t (ventinove dei pri-
mi. quattordici degli altri, conv 
presi due o tre ufflciali rife-
riscono qui). Montanari. colti-
vaton, boscaioli, manovali. 

Stanchi, quasi tutti malati. chi 
con una pensione chi senza, di-
strutti dentro, silenziosi. Nes-
suno vorrebbe parlare oggi dl 
quello che ha passato e che 
ha \isto allora. Revelli va a 
scovarli uno per uno. in una 
ostena. in un campo. ad un 
distnbutore di benzina o a uno 
spaccio di tabacchi. uomini di 
quarantacinque-cinquanta anni 
che hanno ancora la «guerra 
nei cervello >; h convince a 
parlare. E si a pre una cate-
ratta. Parlano per quattro ore 
filate. Ricordano tutto — venti 
anni dopo — tutti le stesse 
cose, e ciascuno una storia di-
versa. 

Non e facile dare rimmagi-
ne esatta deiremozione che il 
libro provoca. Abbiamo letto 
gia tante testimonianze sulla 
tragica campagna di Russia. 
da quella di Gambetti a quella 
di Bedeschi. da quella dj Ri-
gom Stern a quella di Negri. 
e molte altre. Qui c'e roba di 
attro tipo. Sia perche parlano 
i soldati semphci. gli alpini-
contadim. sia perchi desenvo-
no un ambiente — quello della 
pngionia — in gran parte igno-
to; ed e come fossimo dmanzi 
a un immenso quadro espres-
siomsta dove ogni particolare. 
spesso alJucinante, suggensce 
limpressjone dell'insieme e u>-
tanto e come contenesse esso 
<4esso uno spunto di un nuovo 
quadro. 

Contadim. alptm: che signifi
es nei loro caso? Dietro cia
scuno (classe 1914. 1917. 1920. 
1922) a sono anni di naja sop-
portata come una calamita na-
turale che brucia la gionnez-
za; campagna d'Africa o ch 
Albania o di Grecia o di < fron-
te occidentale > o di Jugosla-
u a ; ntomi attomti al paese 
tra un richiamo e 1'altro; bevu-
te disperate smaltite nelle tra-
dotte che li n porta no al fron-
te: punizioni, teste rapate a 
zero; piccole furbene del 
«dritto > e booomia dj com-
paesani; un'ignoranza genera-
le di cos'e il fascismo. di che 
cosa significa quella g u e m ; 
il valore mostrato m battaglia 
senza bravate ma per un sen-
so di sobdarieta collettiva: il 
pensiero dominante di npor-
tare la pelle a casa, rarran-
giarsi antico e furbo: il gesto 
finale di buttare il fucile, di 
scappare; e I'odissea che si 

allunga, sempre piu sperduta; 
si salva chi s'abbarbica alia 
terra, tenace. duro. concrete 

Gli alpini hanno fatto a tem
po a conoscere la brutalita dei 
camerati tedeschi, dalla Polo-
nia all'Ucraina al Don. e te-
mere I'audacia dei partigiani. 
a mischiarsi coi civili russi, 
contadim come loro. ed ap-
prezzarne la bonta e la gene-
rcsita. Ci sono da parte di co-
storo casi di pieta e di sim-
patia straordinari. Donne che 
escono dall'isba e sfidano una 
fucilata della scorta per but
tare una pagnotta al prigionie
ro che arranca in colonna sot
to la neve, infermiere che rl-
nunziano alia loro razione di 
latte per darla al malato col-
pito di tifo petecchiale. vecchi 
colcosiani che si tengono in 
casa 1'ospite furtivo e strema-
to. per giomi e giorni. Sicche 
si crea tutta una rete di rap-
porti, di sentimenti. di fatti 
che sconvolge lo schieramento 
bellico. 

Fame freddo 
e cancrena 

Ma l'insieroe e tragedia, fa
me. freddo. dissentena, can
crena. pidocchi, selezione na-
turale dmanzi a condizioni og-
gettiv mventose. Ed anche 
quj .-. . -4imonianze dei redu-
a delL - pngionia portano una 
voce di venti. ecceuooale. E 
fanno cemprendere 1c dimen 
sioni. e le cause, di un sacrifl-
cio inaudito. Pur tra le sfuma-
ture di accenti e la vaneta del
le espenenze personaU. si co-
glte nettamente il processo um-
voco della tragedia. Quando 
gli alpini sono fatti prigionie-
n . chi da un reparto dell'Eser-
cito Rosso in avanzata. chi da 
gruppi di ragazzi partigiani, 
chi consegnandosi al primo 
centro abitato che incontra. nel-
1'invemo di quaranta gradi sot
to zero, sono in condizioni tali 
che molti muoiono quasi subito 
(e c'e chi scava la fossa al-
1'amico caduto e chi aotterra 
nudo il compagno per metter-
si i suoi abiti, per provare se 
le scarpe dcll'altro sono meno 
rotte delle proprie). L'ambien-

te e apocalittico. Ovunque dl-
struzione, miseria e morte. Non 
c'e da mangiare ncanche per 
i combattenti sovietici che cor-
rono ad ovest. E le file dei pri
gionieri che vanno ad est, via 
via ammassati in tradotte ge-
late e chiuse. sono in preda 
al caos. Giorni e settimane di 
viaggio, con soste interminabi-
li. fame ed epidemic I cada-
veri si ammucchiano negli ul
timi vagoni dei treni. I super-
stiti sono pochi. ridotti a lar-
ve. quando giungono ai campi 
di pngionia. <ln barella ci 
portano al bagno. Ci pesano. 
Quando l'infermiera dice 31 
chilt mi cade il cuore >. 

E anche 11. le sofferenze non 
sono certo finite. Ma la testi-
monianza degli alpini della 
Cuneense acquista una diversa 
intonazione: Cassistenza e otti-
ma. le cure sanitarie riescono 
a salvare quanti sono soprav-
vissuti al tifo. al viaggio in-
female, alia denutnzione. E 
nnasce la speranza. Chi e man-
dato in Asia centra le a rac-
cogliere cotone. a tagliare bo-
schi: si discorre da uomini, 
si aliacciano rapportl coi ci-
viii (liber: o deportati). si ri-
cevoiio vuite di italiani anti
fascist fuorusciti (che si pro-
digano per aiutare i prigionie
ri). si legce un gioma^e. L'al-
ba. che racconta anche delta 
guerra partigiana. nata nei 
frattempo in Italia, di Bores 
— uno dei loro paesi — brucia-
ta dai tedeschi. (Molti di que
sti reduci hanno un fratello tra 
i partigiani: quando torneranno 
lo abbracceranno ma in qual
che ca«o debbono limitarsi, a 
portare un fiore sulla sua tom-
ba). 

Non si finirebbe di citare le 
stone che i prigionieri raccon-
tano, dei loro contatti con i 
contadim sovietici. tra i quali 
sono mandati spesso a vivere 
per aiutare in campagna: «I 
civili russi non fanno colpa a 
noi soldati semphci. fanno col
pa al fascismo >. (Quante vol
te. si sentono chiedere: Fa
scist? e nspondono: alpinist...). 
c H villaggio e grande quasi 
come Villanova. Io e il caia-
brese — racconta un contadi-
no d quel paese — siamo i 
soli f.iovani. Le ragazze sono 
tante. sui vent'anni, ci porta
no pacchcttini di frittelle >. 

Lui non e neppure riuscito 

a raggiungere colle sue gambe 
la famiglia colcosiana cui e 
stato destinato: «Arriva una 
donna sui cinquant'anni a pre-
levarci. Ci prende sottobraccio, 
ci incamminiamo verso Ia sua 
campagna che dista circa quat
tro chilometri. Ma dopo tre
cento metri noi si cade giu. 
Restiamo sui ciglio della stra-
da ad aspettarla, va a casa a 
prendere un cavallo. ci carica 
su». 

sconvolgenfe 
Un altro. preso prigioniero 

insieme col fratello minore. 
riesce sempre a restare con 
lui. anche se e malato; ora 
dovrebbe passare tra gli mva-
lidi curati al campo, mentre il 
fratello e mandato a lavorare 
in campagna: cNiente da fa
re. mi nconoscoiw invalido. Io 
piango e anche mk> fratello 
piange e si dispera. 0 colorv-
nello russo e il medico un po' 
ndorio e un 00' si commuovono. 
Poi scelgono una via di mez
zo. decidono di lasciarci in
sieme. ma ci fanno tomare al 
norfro |ager». 

Anche la via del ritomo m 
patna e un'awentura. Nel-
i'estate-autunno del 1945 molti 
partono dall'Asia Centrale. attra-
versano l'URSS e mezza Euro-
pa. vestiti di fo^ge mcrediblli. 
senza scorta o quasi: ad ogni 
stazione di sosta vanno a cac-
cia di cibo. intrattergono i piu 
impensati commerci. salgono e 
acendono da tradotte che reca-
no il <materiale> umano piu 
v2no. E* proprio il mondo de-
scritto da Lo treaua di Pnmo 
Levi che qui ntroviamo con 
cento nuovi episodi. Finchi si 
bacia la terra al Brennero e si 
arriva a casa. con la gente 
che a stento riconosce il redu
ce dalla Russia, gonfio. invec-
chiato. senza voglia di veder 
nessuno mentre alia porta di 
casa gia bussano i parenti dei 
commilrtcni e non si puo dire 
joro che quasi tutti sono morti. 

La maledizione della guerra 
e del fascismo che conclude 
come un grido quasi tutte le 
testimonianze dei prigionieri (e 
non meno impressionanti sono 
quelle dei reduci cnon prigio-

nieri> che ruppero l'accerchid-
mento) e un monito sconvol-
gente. a non dimenticare. a n-
cordare Ia vergogna dell'im-
presa assurda e criminosa di 
quanti li mandarono al macel-
Io. Lo raccoglie per primo Nu
to Revelli. che conclude la pre-
fazione al prezioso volume con 
queste frasi: «Certo. bastano 
poche pagine dei miei testimo
ny — le pagine delle traodtte che 
lasciano 1'Italia — per butta
re nei fango le cricche militari 
e politiche. Ia societa di allora. 
Ma quanto sangue. quanti mor
ti. perche 1'Italia ritrovasse la 
strada giusta! Oggi. quasi co
me allora. farmamento. i qua-
dri. I'educazione civica del sol-
dato. i mihardi delle Forze Ar-
mate. sono tutti problemi tabu 
da lasciare nelle mam di po
chi specialisti. dei genen»h.„ 
Mi chiedo: se un reparto di 
alpini. di gente nostra, doves-
se all'improwiso partire verso 
desUnaz,GJ7€ jonala. magari 
verso il Vietnam, quanti con
tadim'. quanti montanari. quan
ti cittadini in divisa saprebbe-
ro dove geograficamente e po-
sto il Vietnam, quale popolo e 
quale guerra incontreranno. 
chi dovranno ucadere e per 
chi e per che cosa dovranno 
morire? > 

Paolo Spriano 
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fosse un uomo come tutti gli 
altri. con le sue virtii e le sue 
debolezze, con un corpo fatto 
di carne e di ossa, ma una sorta 
di € robot del sesto grado •». 

Mai come in questi giorni 
Maestri deve essersi reso con
to del distacco che c'i tra 
lui e certi suoi ammiratori: 
« Mi ha sempre pesato — di
ce — Vetichetta dell'arrampica
tore. Pensavo avessero impa-
rato a conoscermi; invece ml 
considerano come un mostruo-
so fenomeno. come uno che 
va su e giu dove gli altri non 
vanno. anche se io ho sempre 
cercato di essere me stesso: 
uomo quando faccio dell'alpini-
smo. uomo quando scrivo. uo
mo quando sto in negozio. Que
sto ho cercato da sempre. an
che quando non sapevo nem-
meno che cosa fosse un sesto 
grado >. 

C'i delusione nelle sue paro
le. quasi rimorso per aver scel-
to un mestiere che — in un cer
to modo — lo ha fatto diventa-
re diverso dagli altri uomini. 
che lo costrinnge a non essere 
completamente se stesso. Lo si 
capisce quando dice: < Nessuno 
immagina quanto mi sia peno-
so iniziare un'imprpsa nuova. 
Gli anni passano. Ti abitui al 
caldo, al comfort; trovi nella 
vita, nella famiglia soddisfa-
zioni che un tempo non imma-
navi; capisci che la lettura di 
un poeta ti pud dare le stesse 
sensazioni che provi quando 
hai scalato una vetta... >. Non 
importa che poi Maestri si ri-
prenda e dica: « Quando ho de
ciso che cosa fare nella vita. 
ho scelto la montagna e non 
rimpiango questa scelta >. Non 
c'i, in queste sue parole, la 
stessa carica di sincerita che si 
avveriiva in quelle che le han
no precedute. 

E' difficile, con Maestri, im-
bastire un discorso. Ci si ren-
de conto, parlandogli, che lui 
si trova come dietro una sorta 
di schermo protettico, che fal
sa il significato delle parole e 
dei gesli. quasi egli si sforzi 
di essere coerente con un cli
che di se stesso che non e fat
to a sua misura: c Ho comin-
riato ad arrampicare — dice, 
infatli — cosi come avrei potu
to fare il pescatore di balene 
o «I comdore. Questi mesheri 
mi avrebbero soddisfatto alio 
stesso modo, perche io, ven
t'anni fa, andavo in cerca so
prattutto di emozioni %. 

Seduto nella comoda poltrona 
della sua casa, piu giovanile 
di quanto non appaia dai ritrat-
ti appesi alle pareti. scattati al 
ritorno dalle sue imprese piu 
clamorote. sembra che Maestri 
si diverta a ridimensionare tut
to. quasi ci sia un Maestri dei 
diari di bitacco e un Maestri 
meno t uomo >, quando U peri-
colo e la fatica e la solitudine 
sono lontani. Le sue impreie, 
piu clamorose? Nient'aUro che 
«la tecnica applicata alia mon
tagna >. 

Si parla di letteratura e lui 
tira fuori da uno scaffale le 
opere complete di Federico 
Garcia Lorca: c Questo i il 
solo poeta che amo ». Si parla 
di politica, e si capisce che per 
Maestri e come se tutti que
sti anni fossero trascorsi con 
gli uomini, i suoi stessi com-
pagni della Resistenza, da una 

parte a discutere e a lottare, e 
dall'altra parte lui, solo, sul
le sue montagne, a riflettere 
e a rimuginare. 

Cost si fa strada I'impressio-
ne che Cesare Maestri abbia 
fallito proprio in quello che 
piu gli premeva: essere uomo 
come tutti e non soltanto il « ra
gno delle Dolomiti >, I'« arram
picatore solitario >. Ma anche 
per la questione della solitudi
ne Maestri ha la sua rispo-
sta: € Ci son due soli modi, 
oggi. per fare dell'alpinismo ad 
un certo livello: 0 le spedizioni 
0 le arrampicate solilarie >. II 
discorso. inevitabilmente. torna 
sulle montnagne. Si parla del 
I'ultima spedizione di Mauri. 
Maestri fa gli elogi di Mauri 
— cosi come pit) tardi li farA 
del suo amiconemico Bonatti 
— ma dice: t Le spedizioni son 
cose piuttosto complesse. Ci 
vogliono molti soldi. Bisogna in 
trecdare relaziGni. Non sono 
cose fatte per me. Son stato 
due volte in Patagonia, ma ne 
ho ricavato piu dolore che sod-
disfazhne. Che vale conquista-
re il Cerro Torre, quando si 
perde un amico? >. 

c Ogni impresa solitaria, in
vece — prosegue con convin
zione — a me ha dato qualco-
sa. Forse perchi mi son sem
pre sforzato di fare qualche co 
sa piu degli altri. sia in " libe
ra " che in " artificiale". II 
guaio e che oggi non so piii 
cosa fare. L'alpinista e spinto 
dal gusto del rischio e dal pia-
cere del nuovo; il resto e tec
nica. Dopo un migliaio di 
ascensioni e 110 arrampicate 
solitarie, cosa ti resta da fare? 
Eppure, come ho scritto, " ar
rampicare e il mio mestiere " e 
ciascuno il suo mestiere deve 
farlo >. 

<Ho pensato alle 13 cime 
consecutive sui Brenta — ci 
ha spiegato Maestri — perche 
le avevo gia fatte d'estate, pro
prio Vanno in cui gli im/Vjni 
salivano il K 2 ». c Ma le fard 
— ha anche precisato — soltan
to se le condizioni di inneva-
mento lo permetteranno. Io non 
ho mai arrischiato la vita in 
montagna perchi. a parte le 
imprese giovanili, ho sempre 
studiato tutto nei dettagli e mi 
muovevo quando mi sentivo 
preparato. Bisogna avere il co-
raggio di tomare indietro, per
che penso che un alpinista de
ve vivere in montagna 0 della 
montagna, ma non c'i ragione 
che muoia per essa. Per que
sto. forse, ho usato tanto i mez
zi tecnici: perchi son convinto 
che I'uomo non pud fare Vim-
possibile; se per fare una pa
rete occorrono i chiodi ad 
espansione, io uso i chiodi ad 
espanswne. Assurdo sarebbe 
soltanto usare i chiodi su una 
parete dove altri sono passati 
senza usarli o dove se ne pud 
fare a meno >. 

Parlando di queste cose Mae
stri sembra abbassare lo scher
mo proteltivo e nella polemica 
sui sistemi di arrampicata si 
butta a capofitto: € 11 grande 
Preuss — dice — affermava 
che un alpinista i tale quando 
sa fare in discesa quel che sa 
fare, senza I'ausilio dei mezzi 
artificiah, in salita. Bene, io 
sono il solo alpinista al mondo 
che abbia fatto un sesto grado 
in discesa libera. Non ritengo, 
per questo, di essere il solo al
pinista al mondo. Penso perb di 
poter modificare I'espressione 
di Preuss e di dire che e alpini
sta chi sa fare in discesa cid 
che sa fare in salita. Per me 
i alpinista anche chi, sempli-
cemente. sale sino ad una mal-
ga, beve un bicchiere di latte e 
se ne torna indietro. Impor
tante i che abbia amore per 
la montagna e che alia monn-
tagna si awicini come sa e co
me pud. Non importa se non 
ha mai fatto un sesto grado ». 

Si direbbe che a Maestri sia 
tomato I'entusiasmo. la fiducia. 
Ma non i cosi. All'obiezione 
che, visto che non sa piu che 
cosa fare di diverso potrebbe 
anche smettere di preparare 
imprese sempre piu difficili e 
complicate, scuote U capo. 
< iVon e cosi semplice — dice 
—. Uno come me von pud smet
tere di arrampicare. E' il mio 
mestiere. E poi bisogna capire 
che quando si e abituati alia 
fama, non ci si rassegna facil-
mente cH'oblio. L'importante i 
non rischiare la vita. Sono pas
sati i tempi in cui, ragazto, 
satiavo da una finestra con 
I'ombrello aperto, convinto che 
mi reggesse. E' stata forse 
quella prima frattura a farmi 
capire che non bisogna rischia
re phi del possibile. Ma io ho 
scelto la mia strada e devo per-
correrla. Almeno sino a che 
la fatica non sard superiore 
alle mie forze continuerd ad 
arrampicare. Importante i sa-
persi fermare in tempo • io 
spero di saperlo fare *. 

Fernando Strambacci 
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Lo sguardo acuto di Balzac sulla Francia della borghesia in ascesa 

La scienza curiosa 

IL MESTIERE DEL 
CRITICO NEGLI 

ANNISESSANTA 

i LA < COMMEDIA INUMANA> 
Tl problem.-! ilel libera pser-
•*• rizio della crilicu in una 
societa nrgani/.7nla come la 
nostra, e stato spcsso afTron-
lalo in qiirsti nnni. .Mnllo si 
e dctto e scritto sui condizio-
namenli che I'indugtria cui-
lurale impone al crilicn, at-
travemo Btrumenti tnulizin-
nali (pretui, arcailemir, « sa-
lotli » letterari) e piu mo-
dcrne Mriillure (mezzi di 
romunicaziono di massa, ai 
diversi livelli). Su questi te-
mi la discussionc si b per lo 
pin mossa Ira due posi/ioni 
extreme, in certo senio emia-
li e ronlrarie. Da un lato, 
con sfumattirc diverse, si e 
ioslnnzialmentc assunto un 
atteggiamento negalore del 
presente, di una rivilla « dcl-
le macrhine» die distrugge 
ogni valore morale ed esle-
tico, e si e piu o mono espli-
ritamente rimpianto il liel 
tempo anlicn dei « \cnlicin-
que leltori », il mestiere di 
crilico come dialogn con po-
chi iniziati (si vedn, al li-
mile, tanta elzeviristica, del 
"Corriere della Sern"). Dal-
1'altro Iain si e condclta una 
analisi dpi rapporlo tra in-
tellettuale P. societii neocapi-
talistica, che approda alia 
tenrizzazinne di un ferrco, 
•eppur snltilmente e torluo-
•amente distimulatn, enndi-
zinnamento di ogni seel la, 
idcale e pratica, individuale; 
con I'indirnzionc di prospet-
tive programmalicamente c-
versive quanto pidilicamente 
astralte (si vedano certi au
to ri e rivisle rhp si munvo-
no nelParea del nunvn estre-
mismo). Una posizione no-
stalgico-conservatriee, la pri
ma, nnnostante le rivernicia-
ture di vaga ispirazione ndor-
niana dei suni esponenti piu 
aggiornali; una valutazinne-
ben piu stimnlante, la se-
conda, ma irrimedinbilmen-
le viziata da un ideologismo 
(o moralismo) privo di ra-
dicl nel movimento reale di 
rinnovamentn della societa o 
della culture. 

D'altra parte. Be queste im-
poBtazinni, par nella loro 
profonda diversita, hanno fi-
nito per portare ad nn so-
stanziale analogo rifinto del
la sitnazione atluale, senza 
1'indicazione di concrete al
ternative, la battaglia aperta 
dal « gruppo "63 i> rontro il 
vecchio establishment si e 
risolta. almeno sul piano del
la politica rullurale, in un 
establishment solo « tecnica-
mente » divcrso. t/olTensiva 
contro la nostra societa let-
teraria tisurata e verrhia. e 
rontro 1c posizioni di potc-
re dei notabili. ha finite (sal
vo alcune vivaci ercerioni) 
per portare alia ribalta dei 
« notabili di ricambin v piu 
giovant e culturalmcnte ag-
guerriti, nrganizzati come un 
gruppo irnprenditoriale mo-
derno e dinamicamente in«e-
riti aH'interno delPindnstria 
rullurale, ma ben lontani 
dal proporsi mutamenli ra-
dicali della siluazinne: una 
avanguardia, insomnia, che si 
contenta di « rammoderna-
r e » il sistema. per « asse-
atarcisi J> mcglio. 

Comunque, per abhozzare 
un'altemativa reale. e 

necrssario anzituttn imposta-
re il prnblema della liherta 
del critiro nei suoi ginsti 
termini. 1 condizionnmenti e 
i pericoli nnn irengono al 
rritico, quasi inevitahilmcn-
te. dal a mestiere » in te. dal 
falto rioe che egli e « c o -
strrtto o dalla difTusione del
la leltura a un piu fatiroso 
e serrato impegno settima-
nale di rerensore, a nn di-
•corso piu popolare perrhe 
rivnllo a un vastn pnbblico 
dalla eede di un grande 
mezzo di comnnicazione di 
massa. e quindi a nn'atlivi-
ta mnlto piu soggelta che in 
passato alle solleriiazioni e v 
tra-culturali deH"industria e-

I 
I Una serie di edizioni che ripropongono e sviluppa-
I no il «caso» di un intellettuale conservatore, che 
I fu al tempo stesso uno dei grandi scrjttori realist! 

ditoriale: la corsa ai preini, 
lo « persuasioni D pin o me
nu « occulle», la mode di 
stagionp, ere. (un tale tipo 
di impostaiione ha caratte-
rizzato nnn poche inchieste 
Bull'argomento, e la si e ri-
trovala anche in rerenti di-
chiarazioni di Ho, Donfnnti-
ni, Spagnolelti e altri ad un 
periodieo letterariol. Questi 
non sono altro che i mo-
nienti, allivi e passivi, di un 
prnressn di trasfonnazione 
contniddiltorio, e anche 
drammatico, nel quale un 
crilico militanto moderno de-
ve muoversi con prccisn con-
Bapevolezza. E' questo il suo 
terreno di Invoro c di lotta: 

certo, qui hisogna fare i con-
ti con le massicce pressioni 
e i sottili condizionamenti 
neocapitalistici, che inveslo-
no tutte le sfcre (e non solo 
qtiella rullurale) della no
stra societa; ma qui si apro-
no al crilico anche possibili
ty nuove di grande portata 
per I'allargata area della sua 
influenza ideale. e per la 
presenzu di organizzazioni 
(sindacali, di categoria) e 
movimenti (polhici, cultura-
li) che rappresenlano altret-
tanti punti di forza per una 
attivita critica che non vo-
glia essere dialogo di elites, 
ma battaglia di idee. 

Tl di 
••. lu l l 

liscorso, allora, investe 
tutlo il complesso del rap-

porti ideali, soriali, politic! 
tra intellettuale e regime 
ncocapilalistico, e si inqua-
dra nel enntesto della bat
taglia generate di radicale 
rinnnvamenlo della sorieth 
italiana: ma non per rinvia-
re il problema della liherta 
del rritico ad una sorla di 
« palingenesi universale n che 
significherebbe eluderlo e la-
sciare le cose come slanno, 
bensi per individuare cio 
che fin da nggi si sla facen-
do e si puo fare concre-
tamente. 

Ora, non c*e dubbio che, 
ne T iniziativa individuale 
(l'appello moralistico o, nel 
migliore dei casi, una stre-
nua coerenza soliiaria), ne 
un imervento burocratico da 
parte della pubblica ammi-
nistrazione, rappresentino 
delle alternative valide. E* 
necessario piuttosto svilup-
pare e portare avanti un pro-
cesso di radicale trasforma-
zione democratica delle strut-
lure, istanze e organizzazio
ni in cui la societa lettera
ri a si artirola: dai premi 
alle accademie e centri cul-
turali in genere, dalle iqui' 
pes rrdazionali delle case e-
ditrici e dei mezzi di comu* 
nicazione di massa alle or
ganizzazioni di categoria so-
praitulto, con una altenzione 

Prometco o la vita di Balzac, 
suona il tilolo della piu recente 
biografia del grande scrittore 
ottocentesco, scritta da Andre-

Maurois; e lo studio $ tutto teso 
ad illumtnare con datx e notizxe 
le circostanze in cut /u conce-
pita, e pot faticosamente, dram-
maticamente portata a termine 
un'opera cosl vasta, varia. am-
biziosa: una cinquantina di ro-
tnanzx in vent'anni (dal 1830 al 
'50). e per argomento c la corn-
media umana >, tutta la vita 
del suo tempo, cioe, e la so
cieta in tutti i suoi aspetti. Im-
presa titanica, in cui Balzac 
fini per logorarsi e in cui lo 
sorreggeva una fiducia senza 
limiti nei poteri della letteratu-
ra, chiamata, addirittura, a tra-
sformare il mondo. (Anche se 
il piii importante contributo alia 
letteratura su Balzac, in defini-
tiva, e La commedia umana 
di Andre" V/urmser, che esami-
na con grande ricchezza di par-
ticolari e chiarezza di imposta-
zione critica e tdeologica i rap-
porti dell'opera balzacchiana 
con la realta storit , economi-
ca, sociale e artistica di al
lora). I due volumi non sono 
tradotti in tfaliano. St stanno 

I perd accumulando, da qualche 
1 mese a questa parte, tmportanft 
I traduzioni di romanzi (I), che 
I offrono I'occasione per riaprire 
• tl discorso su Balzac. 
I Le illusions perdute e per mol -
• ti aspetti un autentico capola-
I voro, e soprattutto un tipico 
. esempio di come quest'arte, 
I pur tendendo a rappresentare 

sentimenti e passioni « univer-
I salt» (come Dante, come Sha-
' kespeare, che Balzac aveva 
• sempre presenti). rimanga an-
I che saldamente agganciata alia 
• realtd umana e sociale del suo 
I tempo, scoprendo anzi con chia-

roveggenza le vere Jorze che 
vi agiscono e la determinano. 
11 denaro, innanzi tutto: pot lo 
ambizione, Vascesa sociale, 

| Ideali caduti 
I La borghesia, uscita trionfa-
' trice dalla Rivoluzione, aveva 
I poi visto naufragare — con la 
I caduta di Napoleone, la restau-
• razione e t fatti del '30 — i 
I propri ideali eroici, sostituen-

doli con meschini disegni di ra-
I ptde carriere. di fortune enor-

mi accumulate in modo piii o 
I meno lecito, di arrivismo spic-
* ciolo. E' la nascita del capitali-
I smo. visto dagli intellettuali 
I piu acuti senza la minima sim-
i patia, anche per motivi di ca-
• sfa; la letteratura (ed i pro-
I prio quel che Le illusioni perdu-
. te dimostrano) finisce fatalmen-
I te col diventare una merce. un 

oggetto di scambio. a tutti i It-
particolarr ai rapporti tra I relit, dalla tipografia all'indu-
questi istitnti e la pubblica * stria giornalistica, all'ideologia. 
amministrazione (centrale e I Luk&cs, che ha esaminato in 
locale). Processo che era sta- | particolare queste opere della 
to ben awiato nell'immedia- . mafurifa balzacchiana. scritte 
to dopoguerra, sulla spinta | fra fl 1537 e fl '4^ riconosce 
del movimento ideale scatn- in esse « fl TOmanzo della delu-
rito dalla Resislenza. ma che I sione, il romanzo cio£ che rap-
e venuto incontrando difll- presenta come il falso concetto 
colta semprr maggiori (si ve- l cne i'uomo della societa borghe-

* se s'e necessariamente Jatto 
I delta vita s'infranga misera-
I mente. urtando contro la bruta-
• le prepotenza della vita capita-
I listica >. 
* .4 Balzac dunque, ostile alia 
I borghesia e al capitalismo. $ 

toccato. se non di cantarne la 
1 epopea, almeno di scriveme 

la storia. Ben guardandosi dal 
I celare le proprie nostalgie per 
• tl passato. spiegabili meno con 
I Videologia che con il suo sruy 
I bismo inguaribile, che gli face-
• va apparire tutto cid semplice-
I mente e soprattutto < volgare >; 

e che gli conferrva. anzichi la 
I miopia del reazionario, uno 

sguardo insolitamente sicuro e 
I penetrante. 
• E qui giocavano molti Jatto-
1 ri, anche di tipo preminente-
I menfc Iefferario: Vinvenzione 

dano. per fare solo nn esem
pio, molte iniziative di am-
ministrazioni lorali relic dai 
partiti operai. tcnarcmente 
osteggiate da sotto«egrptari 
e prefetti). Processo che c 
un momcnlo fnndamentale 
della crescila della societa 
civile e politica, e che deve 
quindi impegnare in egnal 
misura intrllelluali r orga
nizzazioni demnrratirhr, sin
dacali di categoria e Parla-
mento, e che rirhieile un va-
»to lavoro di rirerca, revi-
sione, rinnovamenio profon-
do a Inlli i livelli FT in que
sto quadro che arqui*ia a no-
stro avriso mageiore validi-
la il discorso sugli indirizzi 
ideali della criiira. che e di
scorso sul quale inlendiamo 
presto tnrnarr. 

Gian Carlo Ferretti 

u 
Questa 

settimana 
in edicola 
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LA SPAGNA DI 
LORCA E PICASSO 

Continua la bclla serie di vo-
htmeUi dei « Protagonist! >. editi 
dal'a CEI. che conscnte a un va-
ato pubblico di lettori di formare 
una piccola prege\ole biblioteca 
di piccole monogTane. sempre 
raccomandabili per chiarezza e 
serieta. Questa settimana racco-
mandiamo aD'attenzione di tum 
il volumetto che raccoglie i pro-
flli di Garcia Lorca e di Picasso 
(L. 350): il primo e curato dal 
noto pocta e intellettuale anti-
franchista Rafael Alberti. che nel 
1965 vinse il prcmio Lenin per la 
pace; il secondo dal critico d'ar-
te Mario De Micheli, che ben il-
histra lo s\,olgimento deU'espe-
rienza artistica e del pensiero 
del piu importante pittore del 
nostro secolo. Lorca e Picasso: 
doe personalita opportunamente 
•ccostate, che basterebbero da 

sole a rappresentare la vera Spa-
gna. sofTocata dal regime fran-
chista. 
LA FINE DEI 
KARAMAZOV 

Gia la scorsa settimana abbia-
mo sottoltneato il preglo delTedi-
zione sansomana d e i Fralelli 
Karamazov di Dostoevskij; di 
quest'opera e usato ora il secon
do e ultimo volumetto (L. 450). 
E' ARRIVATO 
ANCHE OMERO 

Per il resto. una settimana 
scialba come poche altre. Casini 
(che nel frattempo ha annunciato 
una nuova collana dedicata ai 
capolavori di tutti i tempi, da 
inaugurarsi con Omero) ha con-
cluso il cick) di Claudinc, del cui 
scarso valore abbiamo piu volte 
parlato a proposito dei preceden-
H volumetti (Colette, Claadine 
%e ne va. L. 350); Garzanti, at-

tingendo per la scconda volta al 
catalogo di Bompiam. ha nstam-
pato un romanzo dello scrittore 
dnese trapiantato in America Lin 
Yutang (Madame VTn. L. 350). 
un'ennesima rappresentazione fa-
volistica tradizionale delta Cma. 
che non puo offrire oggi altro 
che una troppo facile occasione 
di svago: Mondadori ha ripreso 
un romanzo dello scrittore ame-
ricaoo Caldwell (Fermento di lu-
plio. L. 350). dedicato al proble
ma razzista negb stati del Sud: 
la storia di un linciaggio. rac-
contata con I' abihta propria a 
questo scrittore, che resta pero 
nell'ambito di una letteratura di-
gnitosa. ma abbastanza supern-
ciale; Longanesi. infine, e ritor-
nato alle predilette storie di guer-
ra: G. « Pappy » Boyngton. L*a*-
so della bottiglia (L. 350). 

a. a. 

del romanzo storico, ma di sto
ria contemporanea (come stava 
gia facendo in parte Stendhal), 
imparando da Walter Scott la 
tecnica della descrizione minu-
ta (le puntuali ricostruzioni di 
ambienti, cittd, vie, palazzi, sa-
lotti. mobili, quadri, vestiti); la 
scoperta della scienza come fon-
te di mulfafi preziosi per lo 
scrittore, per esempio auello 
delle < deformazioni professio-
nali >, capaci di stampare in 
volto alia gente, e nei gesti, nel 
comportamento, i segni della 
routine quotidiana; e anche 
quello del rapporto determinan-
te (pur limitato ancora al solo 
piano estetico) fra ambiente e 
indwiduo; la grande trovata, in-
fine. di collegare i romanzi tra 
di loro grazie al ritorno dei per-
sonaggi. 

Opera <<aperta» 
La contraddizione fra le idee 

legittimiste di Balzac e i ri-
siiltati della sua arte fu nota-
to, se non subifo, almeno qual
che decennio dopo. Gia nel '76 
Zola scriveva: c Stranissimo 
questo sostenitore del potere as-
soluto, dal talento essenzial-
mente democratico, e che ha 
scritto I'opera piu rtvoluzto-
naria che si possa leggere... 
Ci sarebbe da fare uno studio 
curioso. che io porrei cosl: co
me il genio di un uomo possa 
andare contro le sue convin-
zioni ». Nel 1888 Engels, pren-
dendo Balzac a esempio fonda-
mentale della sua teoria della 
letteratura. arrivava a defini-
re questo fenomeno con la ce-
lebre formula: < trionfo del rea-
lismo >. « Quanto piu nascoste 
rimangono le opinioni dell'auto-
re tanto meglio i per I'opera 
d'arte. U realismo di cui io 
parlo pud manifestarsi anche 
a dispetto delle idee dell'autore. 
...un esempio: Balzac, ...ci da 
nella Comedie Humaine un'ec-
cellente storia reaJisttca della 
societa francese, poichi sotto 
forma di una cronaca, egli de-
scrive quasi anno per anno, dal 
1816 al 1848, la spinta sempre 
crescente della borghesia in 
ascesa contro la societa no-
biliare... >. 

Giansiro Ferrata, nella sua 
bella prefazione alle Illusioni 
perdute, traccta un persuasivo 
profilo dell'ideologia balzacchia
na,che ne viene fuori un tantino 
piu complessa. contraddittoria 
essa stessa a volte, gia in par-
tenza. proprio in rapporto alia 
complessitd delle forze socialt 
in gioco a quel momento. < Ope
ra aperta > per eccellenza. se
condo Ferrata, La commedia 
umana deve la sua riuscita ad i 
un equilibrio quasi miracoloso 
fra una quantity di elemenft dt-
versi, di ordine tematico, strut-
turale, stilistico; e la stessa tri-
logia delle Illusioni e in questo 
senso un ottirno « campione >. 
Oltre al richiamo dei motivi au-
tobiografici presenti in questa 
opera (i tentativi editoriali, ti-
pografiici e giornalistici di Bal
zac soprattutto, e molte delle 
sue qualitd personali, Vambizio
ne. la tenacia), particolarmen-
te feconda risulta la sua lettura 
€ in parallelo > con H rosso e il 
nero di Stendhal. 

II rapporto fra Balzac e la 
sua opera gigantesca (per nu-
mero di volumi, certo, ma an
che per ampiezza di orizzonti e 
per infensifa), e anch'esso com-
pltcafo e singolare; e se a Bal
zac capilava di confondere si-
stematicamente la vita osserva-
ta, vissuta, con quella create, 
e i personaggi dei libri con gen
te incontrata daovero, leggen-
do La Commedia Umana. biso-
gna riconoscerlo, capita anche 
a noi. II piu grande dolore del
la sua vita, diceva Oscar Wilde. 
era stata la morte di Lucien 
de Rubempri. Mentre Proust, 
che ammirava Balzac per la 
vitalita e la complessitA del 
mondo da lui creato, si rifiuta-
ta un po' inorridito a questo 
genere di cattura particolar-
mente insinuante. «Cost, leg-
gendo Balzac, continuiamo a 
provare. e quasi a soddisfare, 
le passioni da cui la grande 
letteratura ci deve guarire*, 
soffrendo per la partenza di un 
personaggio o divertendoci ad 
una serata mondana (Anche se 
in definitiva i proprio Proust 
che < contro Sainte-Beuve > ci 
tnseona ad amare Balzac nono-
stante le sue manie e i suoi 
snobismt; e che. a furia di far-
gli il verso nei suoi famosi 
«pastiches ,̂ fini per sortire 
analoghi effetti quando. una se
ra a cena nel 1917, parld cosl 
brillantemente di Balzac da dar 
Vimpressione che lo scrittore 
in persona stesse per entrare 
da un momento alValtro e se-
dersi a tavola). 

Edda Cantoni 

Forse 
Venere non 

e calda 
come sembra 

Un'illustrazione di Routier per < Papa Goriot > 

// professor Alexander Lebedinsky, della Accademia delle scicn-
ze dell'URSS, sostiene, in una recente pubblicazione, che sulla su
per ficie di Venere vi e una temperatura di 50-60 gradi, nonostante 
che le misuraxioni effettuate con gli strumenti astronomici indi-
chino una temperatura superfici ale di 300-400 gradi. Lebedinsky 
paragona Vatmosfera di Venere ad un tubo al neon, di quelli usati per le insegne 
pubblicitarie. L'emissione di radiazioni prodotta da questi tubi ha una tempera-
tura di 10-40.000 gradi, mentre le pareti del tubo rimangono fredde. Lo scienziato 
sovieticu sostiene che la differenza di 200-250 gradi che si rileva nelle diverse misu-
razioni della temperatura di Venere d dovuta al fatto che negli strati superiori 
della atmosfera del plane-
ta si formano, continua-
mente o quasi, scariche 
elettriche a « combustione 
lenta t», similmente a quan
to avviene nei tubi al neon e 
che sono causa di intense emts-
siont di onde elettromagnetiche. 
L'esistenza di scariche elettri
che a c combustione lenta» 
nelfa atmosfera di Venere si 
spiega con la lentezza di ro-
tazione del pianela: < secondo 
gli ultimi dati forniti dalle ra-
diolocalizzazioni. Venere com-
pie una rotazione su se stessa 
in 247 giorni terrestri, con una 
approssimazione di 5 giorni, in 
piu o in meno >. (Ricordiamo 
che nella atmosfera terrestre 

ARTI F IGURATIVE; 

A proposito di una mostra 
di Raf f aele De Grada a Roma 

PAURA DEL NOVECENTO 

Raffaele De Gra 
da: « Ponte a 
Ema a, 19 2 8 
(esposto nel 1929 
alia Mostra del 
c Novecento Ma 
liano a a Gine-
vra) 

(1) Illusioni perdute, Editori 
Riuniti. 1965, lire 5.000; Eugenia 
Grandet. Casini, 1965. lire 450; 
Storia dei Tredici. Sanson!. 1965, 
line 350; Papa Goriot, Sansoni, 
1965. lire 350; Raccor.ti ameni, 
Sugar, 1965, lire 5.000. 

Attenzione a non precipitare 
in un nuovo « Novecento >! La 
Nuova Figurazione e la Nuova 
Oggettivitd o saranno fedeli 
esecutrici testamentarie del-
l'Astratto e dell'Informale o 
avranno una involuzione di tipo 
€ novecentesco»! Cosi si ode 
ammonire da parte di Argan, 
di Barilli. di Calvesi. 

II € Novecento Italiano » fu, 
per chi non lo sapesse, piu che 
una tendenza unitaria di ordine 
creativo, una operazione cultu-
rale di tipo modernista della 
quale il fascismo con una certa 
abilita, si fece patrono verso 
la meta degli anni '20. II « No-
\ecento > non nacque infatti dal 
movimento politico fascista: 
ebbe radici autonome nel qua
dro della generale restaurazione 
antiavanguardistica che si veri
fied in ogni paese d'Europa al-
rindomani della seconda guer-
ra mondiale. 

II Futurismo. la cui attualita 
estetica (per quel tanto di 
positivismo e di mitologia tec-
nico-scientifica che occhieggia 
dalla sua matriee romantica) 
viene oggi rivendicata da molti 
che agitano lo spauracchio di 
un impossible neonovecenti-
smo, ebbe col movimento fasci
sta legami ben piu organtci. 
Ma in tale direzione si prefe-
risce non indagare. E non dico 
soltanto del primo Futurismo 
(nazionalista. bellicista e impe-
rialista) per quella parte dei 
suoi principi che tanto indignd 
Majakowskij e Apollinaire. ma 
anche del Futurismo tardivo 
dei piu anziani e dei piu g.o-
vani. alcuni dei quali eleva-
rono ai miti fascistici veri e 
propri inni retorici. 

Sarebbe tuttavia altrettanto 
erronea anche una riduzione 
del Futurismo alio schema della 

identity col movimento fasci
sta. Quel che finalmente occor-
re e un atteggiamento stonci-
stico conseguente cosi a pro
posito del Futurismo come del 
< Novecento .̂ I protagonisti del 
Futurismo divennero. a distanza 
di poco piu di un decennio 
promotori o sostenitori del c No
vecento Italiano >. E non e dif
ficile immaginare quali proble-
mi si sarebbe posti Umberto 
Boccioni se la morte non 'o 
avesse colto in modo cosi pre
matura. II « Ritratto di Ferruc-
cio Busoni > (1916) col suo 
esplicito programma di mettere 
la lingua di Cezanne al servi-
zio d'una organica reintegra-
zione della misura umana. sta 
a dimostrarlo. 

Una mostra critica del « No
vecento Italiano»: ecco un 
tema che potrebbe tomare as-
sai utile per verificare quale 
effettivo percorso storico do-
\ettero affrontare in Italia le 
spinte istitutrici d'un'arte mo-
derna non piu provinciale. non 
piu ottocentesca (un notevole 
contributo in questa direzione 
sara certo da to dalla grande 
mostra di recapitolazione stori-
ca dell'arte italiana moderna 
dal 1915 al 1935 che Carlo L. 
Ragghianti sta preparando a 
Firenze per il prossimo inver-
no). Poiche di questo si tratta 
se davvero si vuole intendere 
nella sua esattezza il u'tolo che. 
hd esempio. dette nel 1938 Ro
berto Longhi alia scheivrille-
riana monografia su Carlo Car-
ra: c Buona notte. Signor Fat-
tori >. 

E' persino paradossale (e gia 
par di sentire gli scandolezzati 
rimproveri) che proprio da chi 
come il sottoscritto fu, sullo 
scorcio degli anni *30. attivo mi-
litante della battaglia antino\e-

centesca vengano simili propo-
ste. Anche di quella battaglia e 
stata fomita. perd. una tale 
strumentale e schematica im-
magine che sarebbe tempo di 
demistificare. 

Si veda, ad esempio. in que
sti giorni a Roma nella Gal-
leria Borgognona. la piccola 
rassegna postuma del pittore 
milanese Raffaele De Grada 
(1885^957) che del < Novecento 
Italiano > fu uno dei parteci-
panti. La mostra e presentata 
da Eugenio Montale. Ebbene. se 
vi sono artisti italiani vissuti 
a cavallo dei due secoli i quali, 
pur essendo rimasti ostinata-
mente legati al modello di na-
tura non possono tuttavia es
sere tacciati di naturabsmo ac-
cademico ne di passivita cele-
brativa. uno di essi 6 certa-
mente il De Grada. Nelle sue 
tele ci6 che piii fa spicco e il 
medesimo tema tardo-boccio-
niano del fare i conti col co-
struttivismo antiimpressionisti-
co di Cezanne. Di piu specifico 
in De Grada: del fare i conti 
con il c sentimento della natura 
e delle cose » proveniente dalla 
Mitleleuropa in lotta contro 
VArt Nonreau e contro la cal-
ligrafla esotica di Klimt, alia 
ricerca, come fu, ad esempio 
per Kokoshka. di una nuova di-
mensione realistica. E' owio 
che questa interessante tema-
tica. abbastanza tipjea tra quel
le che confluirono nel < Nove
cento Italiano», si risolse in 
De Grada a livello del suo 
limitato calfbro creativo. ma 
cid che conta e registrare co
me vi risuonassero autentici al
cuni propositi dell'impegno cul-
turale di cui s'e detto. 

Antonello Trombadori 

si producono fenomeni tempo 
raleschi a causa del rapido 
moto di rotazione del nostro 
pianeta). 

Nelle piante la 

cronaca dell'universo 
La data esatta della esplo-

sione di una supernova (una 
Stella che esplode in un'altra 
Galassia) o di un nucleo galat-
tico pud essere accertata me-
diante Vanalisi dei legnami di 
antiche chiese, di tombe o dt 
pavimenti lignei di cui si co-
nosca I'epoca di costruztone. 
L'accademico dell'URSS Boris 
Konstantinov ha messo a pun-
to un metodo per localizzare 
nel tempo i diuersi fenomeni 
astrofisici mediante la misura-
zione del carbonio radioattivo 
contenuto nel legno di alberi 
sia viventi che fossili o comun
que usati per costruzioni. Sotto 
I'azione dei raggi cosmicl spes-
so derivati dalle esplosioni di 
supernove, si forma nella atmo
sfera terrestre del carbonio 
radioattivo che combinato con 
Vossigeno, viene assimilato dal
le piante e quindi si deposita 
nel legno. La pianta diventa 
cosl una specie di cronaca vl-
vente dell'Universo, e in essa 
si riscontra il carbonio radio
attivo contenuto nell'atmosfera 
alle diverse epoche. 

E' stato provato sperimental-
menle che ad esempio. nel 1700, 
anno in cui esplose una super
nova. aumentd la quantita dt 
carbonio radioattivo (carbo
nio 14) presente negli anelli del 
legno. Con questo sistema e 
possibile rintracciare anche rl-
salendo di millenni. la data di 
esplosione delle supernove. 

Anche Giove circondato 

dalle fasce di Van Allen 
Tutti ormai sanno che il no

stro pianeta e avvolto da due 
tciambelle concentriche* di par-
ticelle atomiche eleltrizzate. e 
che sono chiamate. dal name 
del loro scopritore, fasce di 
Van Allen. Recentemente e 
stato scoperto che anche il gi 
gantesco pianeta Giove ha le 
sue c fasce di Van Allen » che 
emettono radiosegnali rwevibi 
li dai nostri strumenti. La sco 
perta di questi anelli elettro 
magnetici & stata effettuata I 

dall'indiano V. Rndhakrisnan e 
dall'australiano J.A. Roberts, 
secondo i quali le fasce di Van 
Allen gioviane dislnno dal pia
neta 320.000 chilomelri, ed 
emettono energia radiante. ri-
spetto a quelle terrestri, misu-
rabile, assumendo I'energia di 
queste ultime uguale ad uno, 
con un numero uguale a 10M, 
ciod con 1 seguito da quattor-
dici zeri. 

Coeslstenza 
nel Paleolitico 

JVella caverna del Monte 
Carmelo. in Palestina. come e-

or>nai noto. sono stati scoper-
ti numerosi resti dell'uomo 
di Neanderthal: recentemente, 
nella stessa caverna. sono stati 
trovati anche resti di uomini 
piii evoluti. ma contemporanei 
del Neanderthal, molto simili 
all'uomo moderno. I reperti in-
dicano con sicurezza che le 
due specie vivevano insieme. 
senza commistione, cioe senza 
matrimoni misti, e soprattutto 
senza cercare di sterminarsi 
a vicenda. E' il primo caso co-
nosciuto di « coesistenza » tra 
due specie umane diverse co
me sviluppo evolutivo. 

La malaria colpisce 

le scimmie 
In un laboratorio americano 

un inserviente e stato colpito 
dalla malaria. La cosa ha stu-
pito mnlto i medici, perchd. 
non e'era nessun malarico nei 
dintornl dai quali le zanzare 
avrebbero potuto ricavare it 
ptasmodio. La cosa rimase un 
mistero finche si scopri che 
delle scimmie allevate a scopo 
di studio nel laboratorio pro-
venivano da zone malariche e 
che. all'esame del sangue, si 
rivelarono affette da malaria, 
anche se in forma lieve. Que
sto fatto. in apparenza una 
singolarita medica. ci costrin-
ge a riesaminare la situazione 
di quelle zone nelle quali si 
pensava di avere debellato la 
malaria umana: bisognera pen-
sare anche alia malaria delle 
scimmie, dato che questi no
stri stretti cugini possono. tra-
mite la snlita anofele, trasmet-
terla anche all'uomo. 

a cura di G. Catellani 

Una eccezionale inchiesta 
sull'assassinio di 

KENNEDY 

Chi ha ucciso 
il Presidente? 
di Leo Sauvage 
pp. 424 16 niustrazioni L 2.800 
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Lo spettacolo « Vas-
sili Tiorkin nell'aldi-
la», tratto dal poema 
di TvLrdovski, entu-
siasma il pubblico 
moscovita - A collo-
quio col rcgista Va
lentin Plucek - Cin
que o sei rappresen-
tazioni ^rammatiche 
stanno avendo un 
grande successo nel-
la capitale sovietica 

Impegno civile e artisticb del 
teatro nell'Unione Sovietica 

INCONTRA STALIN NELL'ALDILA 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 19 
Dopo alcuni anni di innega-

bile grigtore, dovuto non cer
to alia mancanza d'impegno da 
parte dei registi e degli alto-
ri. non certo a una inimma-
gmabxle defezione del pubbli
co, il teatro moscovita ha avu-
to un'impennata. In quesli ul-
Umi mesi, altneno cinque o sei 
spettacoli stanno riscuotendo 
un successo di pubblico cla-
moroso (la critica in genera-
le tace o, se parla, lo fa per 
i,emenze e per formule trop-
po esauste per convincere), 
che ricorda il risveglio del-
I'mizio dell'anno '60, quando 
con La spada di Damocle di 
Hikmet. Una storia a Irkutsk 
di Arbusov. Una battaglta ir. 
vista di Calinn Niknlaieva. P 
la .tplendida ripresa del Bagno 
e della Cimice di Maiakov.iKt. 
sembrd che il teatro sovietica 
avesse rttrovato il grande vi-
gore di anni lontani. Poi, co
me si sa, quel vigore si stem-
perd negli alti e bassi di una 
sttuazione interna piena di 
contraddizioni e il teatro ri-
cadde nella normale ammini-
strazione. Mancavano opere 
nuove, impegnate a trattare 
di che vivono, quali lotte com-
battono, a quali obiettivi tni-
rano gli uomini sovietici. , 

Non si pud dire nemmeno og-
gi che queste opere abbondi-
no. Net cartelloni dei grandi 
teatri di Mosca, per esempio, 
troviamo una straordinaria per
centile di opere narrative 
adattate con grandissima buo-
va volonta per il teatro. in 
mancanza di opere teatrali ve-
re e proprie: Steinbeck, Zola. 
Sciolokov, Dostoievski. Simo-
nov. Leonov, Kocetov per non 
citare che qualche nome alia 
rinfusa. 

11 risveglio, e risveglio e'e, 
evidentissimo. i stato piutto-

_„ sto dei registi. di quelli che 
£ p | hanno avuto la fortuna di met-
Wit tere la mono su un buon te-

sto. e di quelli che. in man
canza di meglio. hanno «m-

j£?i ventato > spettacoli teatrali di 
altissimo livello. Tipico in que-

~mJ 5 '° s e n s o ^ '° spettacolo di 
3p3 Plucek. sul quale vale la pena 

I &$t di soffermarsi ampiamente. 
perche a nostro avviso si trat-

ft ta di una dclle piu rilevanti di 
"questa e di molte altre sta-

gioni. 
Valentin Plucek d uno del 

registi piu inlelligenti che van-
ff tino i teatri moscoviti. II suo 
y senso del teatro. la sua capa

city di trovare metafore tea-
strati che non sono illustrazio-

rMne ma approjondimento di un 
•^S testo. hanno gia avuto confer-

time innumerevoli: basterA ci-
'tare le sue regie della Cimice 
)e del Bagno di Maiakovski, 
fdella Spada di Damocle e di 
iMa e poi esistito Ivan Ivano-
[vic? di Hikmet. Questa volta 
I Plucek ha preso il poema dt 
tTvardovski Vassili Tiorkin nel-
fl'aldila. un testo che oggetti 
(•eamente non ha nessun ele-
ymento teatrale. ma soltanto 
gtina grande carica satirica e 
Uragica, nel senso che la gran-
fde satira. come pensa Plucek, 
fconfina sempre con la traqe-
idia, e di questo poema cirile 

%ha fatto uno spettacolo di stra-
irdinaria forza teatrale. senza 
\utare di una rirgola il testo. 

II personaggio 
Vassilf Tiorkin nell'aldila. 

tcritto da Tnardovski inlorno 
1953, ma pnbbl'icato soltcn 
died anni dopo per inter-

\ento di Krusciov. e un poema 
ivile che narra in lerza per-
ma le avventure extraterrene 

Jfi questo popolarissimo perso-
iggio della letteratura sorie-

lea: morto m combattimento. 
tiorkin finisce in un allucinan-
te aldild che. come Valdiqua. i 
Jiviso in due sfere. Vuna capi-
\alista e I' altra socialista. E 

liche I'eroe e caduto in difesa 
iella patna socialista. finisce 
)vviamente nell'adila socialista. 
fore si ritrova a dorer fare 
conti con una burocrazia tan-

piii assurda in quanto il suo 
Ine & quelh di regolarizzare 
ma vita che non esiste. una 
rita che 6 assenza di un qunl 
tiasi moto. eterno riposo, im-
)nobilitd. 
\. Jl motivo satlrlco balza subi-

fuori evidentissimo, violen-
lo, dalle similitudinl tra que 
ta e quclla burocrazia. dalla 

identica « profonda inutlr 

lita, dalla loro capacita di com-
plicarc anche le cose piu sem-
plici per giustificare la neces
sity di una burocrazia. 

Sup( rato un angoscioso quan
to vano < Calasio delle anime > 
e un a Consiglio medico > che 
dichiara. dopo accurate anali-
si, il tf.efunto soldato abile alia 
non vfca dell'aldila, Tiorkin in-
contra un commilitone morto 
anch'egli in guerra e gia per-
fettamteule adattalo a quel 
mondo. Con questa sorla di 
Virgilio al fianco. il nostro eroe 
visita F! regno dei morti, ascol-
ta gli esilaranti confronti tra 
I'Ade socialista e quello capi-
talista, entra nella redazione 
del giornale dei morti, sosta 
nci parchi di cultura e di eter
no riposo, si scontra con en-
mitati trhe aumentano continua-
mente \l numero dei funztonu 
ri per studiare la possibilita 
di uno loro riduzione, arriva 
nella K zona speciale > — i 
campi di segregazione dell'al 
dila — dove la satira confina 
con la tragedia e alia fine in-
coccia V ombra di colui che 
c tutto governa > c che «gia 
sulla terra, quando era vivo. 
si era fatto erigere monumenti 
alia pmpria grandezza >: Sta
lin. 

La conclusione 
A conclusione di questa pe-

regrinaaione, Tiorkin morto ha 
una reazione viva: non reste-
rd in questo mondo assurdo un 
minuto di piu. Meglio tornare 
sulla terra, dove almeno e 
possibil* lottare conlro tutto 
cib che non va. contro gli as-
surdi tiella burocrazia e I'ar-
rogante insufficienza di coloro 
che la dirigono. E. con una 
sctollata furiosa, Tiorkin si 
strappa dal regno dei morti e 
ritorna tra i vivi. 

Da un racconto in versi di 
questo genere. alle scene del 
€ Teatrp della Satira ». il salto 
i grosuo: e anche uno speri-
colato tcome Tiorkin avrebbe 
poluto vompersi le ossa. Plu
cek non solo lo ha impedito. 
ma ha fatto di piit. Ha fatto 
si che Tiorkin planasse sulla 
scena come nel suo ambiente 
naturals, senza una grinza. 

una sbavatura. In un Ade sot-
terraneo che, come dice Tior
kin, somiglm a una stazione 
di metro, Plucek ha collocato 
tutti i personaggi del racconto, 
inventando per essi una vita 
teatrale audacemente sospesa 
tra reale e irreale: poliziotti, 
funzionari, m edici. soldati. 
grandi e piccoli burocrati. 
ridotti a semplici ingranaggi 
di una macchina, a manichini 
carichi di un efficace simboli-
smo, si muovono in una sorta 
di balletto grottesco, che non 
scade mai nella caricatura. 
Musica di accompagnamento, 
scene di un rigore straordina-
rio, costumi altrettanto essen-
ziali, la presenza di due cori 
contrapposti che appoggiano o 
criticano I'eroe, tutto 6 Un-
guaggio teatrale, invenzione 
aeniale che eleva il contenuto 
satirico del testo mettendo in 
rilievo i bersagli delle sue 
frecciate 

« Qualcuno ha voluto vedere 
in questo lavoro — ci ha detto 
Plucek — una critica al nostro 
sistema. Ma I'eroe della sati
ra, con la sua azione, It smen-
tisce. I colpi sono diretti con
tro le sopravvivenze del " cul-
to ", contro il burocratismo. il 
dogmatismo, contro la tenden-
za, caratteristica del periodo 
del " culto ", a liveltare gli uo
mini, a renderli tutti uguali. 
Qualcun altro ha detto che ab-
biamo creato uno spettacolo 
coraggioso. Ma questo corag-
aio nasce dal fatto che noi 
crediamo di lottare per il no
stro Partito. per il nostro si
stema socialista ». 

E' capito tutto questo dal 
pubblico? E soprattutto 4 ca
pito nel quadro dell'acuto con-
fronto di posizioni che si sta 
sviluppando nell'Unione Sovie
tica attorno alia figura di Sta
lin e alle sopravvivenze del 
€ culto *? Come abbiamo qia 
riferito giorni fa, v'i una ten-
denza peraltro autorevole, che 
considera del tutto superate le 
conseguenze del € culto*. per 
cui questo e altri spettacoli 
non avrebbero piu alcun senso. 

Personalmente. abbiamo as-
sistito due volte alia rappre-
sentazione di Vassili Tiorkin 
e, a giudicare dalle accoglien-
ze del pubblico, bisogna am-
mettere che non solo la batta

glta dell'eroe 6 capita, ma $ 
giudicata attualissima e indi-
spensabile. Gli applausi a sce
na aperta, che sottolineano la 
giustezza di questa o quella 
frecciata, non si contano. E 
quando Tiorkin, dopo avere 
udito dalle labbra del suo Vir
gilio i nomi tristemente famo-
si del campi di deportazione, 
si ferma davanti all'ombra di 
Stalin € e prova un brivido di 
freddo nonostante il colore del-
I'inferno», abbiamo avuto la 
sensazione che gli spettatori 
avessero la stessa reazione 
rabbrividente di Tiorkin,' pri
ma di sciogliersi nell'applauso. 

Due conflitti 
Plucek ci ha spiegato come 

e giunto alia realizzazione dt 
questo spettacolo. In Tiorkin 
nell'adila c'i un primo condit
io di fondo. che scaturisce dal 
la inconciliabilitA tra le esi-
genze di un uomo vivo come 
Tiorkin e fl mondo dei morti. 
II secondo conflitto nasce dal 
confronto tra il viaggio di Tior
kin nell'adila e I'opinione del 
critico o del lettore che giudi-
ca questo viaggio da un pun-
to di vista dogmatico: perchi, 
domanda il dogmatico, mette-
re Tiorkin nell'adila? Non sa-
rebbe stato meglio fargli visl-
tare una fabbrica, un colcos 
o qualche altra cosa di questo 
mondo? I due conflitti sono 
realizzati sulla scena da due 
cori contrapposti: Vuno e il 
coro dei soldati che appoggia 
Tiorkin. I'altro $ il coro dei 
dogmatici che lo critica. 

€ Jntuita la possibilita di dar 
vita a questi due cori — ci ha 
spiegato Plucek — ho capito 
che eslsteva la possibilita di 
una realizzazione drammatica. 
teatrale. del poema, la possi 
bilitd di materializzare i con
flitti in uno spettacolo che non 
fosse illustrazione scenica, ma 
teatro vera e proprio *. • 

Di qui, da questa intuizione. 
ogni personaggio del poema ti 
reve una vita teatrale: perfino 
le brutte e inutUmente pate 
tiche statue di gesso che ab 
bondano in ogni parco sovie-
tico sono state realizzate suUa 
scena con persone vere in egl-

Di ritorno dad'America 

Bobby Solo: 
«Sto scoprendo 

il pubblico > 
II cantante si esibisce in questi giorni a 
Milano con una sua compagnia di rivisfe 

FIASCO AL 
GRAN«GALA» 

zamaglia bianca, a rappresen-
tare le cose morte che conti 
nuano purtroppo a vivere e che 
bisogna eliminare. Plucek non 
ha sbagliato un accento. una 
sottolineatura: e il pubblico 
gliene da atto ogni sera tribu-
tando al suo Tiorkin (il bra-
vissimo attore Papanov). e a 
Tvardovski, autore del poema, 
un successo caloroso e confor-
tame. 

L'attenzione data a Tiorkin 
nell'aldila (attenzione che rite-
niamo indispensabile per capi-
re gli aspetti nuovi delta vita 
teatrale e culturale sovietica) 
ci impedisce di prendere in 
esame con altrettanta ampiez-
za altri spettacoli. Non pos-
siamo tuttavia non dedicare 
qualche parola at lavori attual-
mente suite scene del « Teatro 
del dramma e delta comme-
dia», del teatro «Vachtanaov>, 
del teatro del « Komsomol» e 
del € Contemporaneo ». impo-
stati piu o meno sullo stesso 
filone critico. 

Si gira di Radzinski. al tea
tro del < Komsomol >. e il 
dramma di un giovane regtsta 
cinematografico che vede nau-
fragare i suoi sforzi di realiz-
zatore nel logo delle piccole 
difflcolta quotidiane e nel ma
re insondabile della burocra
zia culturale. 11 testo non e 
privo di debolezze. ma il re-
gista Efros, aiutato dalla va-
lentla di un gruppo di giovani 
attori. ne ha fatto uno spetta
colo pieno di una sua forza di-
anitosa e di una certa poesia. 

Vivace stagione 
Affollatissimo e sempre il 

t Teatro del dramma e della 
commedia > al Taganka, dove 
la giovane compagnia diretta 
con grande intelligenza da Liu-
bimov ha messo in scena. Vuno 
dopo I'altro. tre spettacoli che 
stanno raccogliendo'uno strepi 
toso successo: Antimondi di 
Voznesienski. Dieci giorni che 
scoiivolsero il mondo su al
cuni motivi di John Reed e 1 
caduti e i vivi. composizione 
teatrale dedicata ai poeti vivi 
e morti che combattemno nel
la seconda guerra mondiale. 

Come • si vede. nessuno di 
questi tre spettacoli nasce da 
un testo teatrale e tuttavia, 
anche scivolando a volte nello 
sperimentalismo espressionisti 
eo o nella semplice illustrazio
ne, Linbimov ha fatto del tea 
tro e vi ha portato una ventata 
fresco che ha spazzato via mol-
ta polvere. Non a caso il suo 
teatro ha risvegliato nei gio
vani un interesse acuta che 
lascia ben sperare. 

lmpossibite trovare bigliettl 
per il teatro € Contempora
neo > diretto da Efimov e so
prattutto per la commedia di 
Aksionov Sempre in vendita. 
Affollatissime ormai da parec-
chi mesi le repliche delta com
media di Leonid Zorin Dion al 
teatro e Vachtangov >. satira 
divertentissima del culto del 
dirigente e del servilismo di 
certi artisti, ambientata nella 
Roma di Domiziano. 

Una slagione buona, insom-
ma, e rivacissima. Varra la 
pena di ritomare su questi 
spettacoli appena citati. 

Augusto Pancaldi 
Nella foto del Utolo: Tiorkin 
passa la visita mtdica prima 
di csserc ammesso nell'aldila. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 19. 

«E* stata una grande espe-
rienza — dice Bobby Solo. — 
La tournde nel Sud e Nord Ame
rica e servita a farmt capne 
meglio il pubblico. Ogni sera. 
cantavo neph stadi. di /route a 
trentacinquemtla persone. E e'e 
una cosa che desidero soHoh-
neare: il pubblico era proprio il 
pubblico dell Argentina, del Bra 
site, degli Stati Umti. del Canada 
Cioe. e stato molto diverso che 
cantare per gli italo-americam, 
come sempre sttccede in questi 
casi. dove e evidente che ci sono 
in 0i'oco moltt motivi a iavorire 
il successo di un cantante ». 

Bobby Solo ha cominciato a 
fare vencrdi. in occasione del 
ventunesimo complcanno. la sua 
prima esperienza diretta del pub
blico. csibendosi in teatro a Mi
lano con una sua compagnia di 
rivista. Una svolta radicale. 
dunque, nella carriera del can
tante sulla cuf voce < tutta da 
disco» erano florite numero.se 
leggende. Che cosa I'ha spinta a 
questa nuova decisione? 

«L'esperienza americana. — 
c\ risponde — Ho capito che si 
hanno molte piii so'ldisfazioni 
lavorando a contatto con migliaia 
di spettatori >. 

«Dunque. e anche vero che 
quest'anno concorrera al Canta-
giro. per la prima volta? >. 

c E' quasi sicuro. Dipende or
mai soltanto dalla canzone che 
potrd trovare, e se sard adatta 

RaivF 
controcanale 

le prime 
Deguejo 

n padre di Norman, un paci-
flco pistolero. viene freddato mi-
steriosamente da due banditi 
tnascherati. Prima della morte 
del padre di Norman, un certo 
Sam, moribondo. confida a Nor
man che il colonnello i Cook e 
in pericolo. Norman, che vuol 
sapere tutto sulla morte del pa 
dre. si reca a Danger City, per 
interrogare il colonnello. Dan
ger City e deserta, tra nuvole 
di polvi»re e vortici di fieno: un 
tal Ramon, con la sua banda. 
ha trucidato tutti gli uomini del 
paesello. risparmiando solo uno 
stuolo di donnine piu o meno a I 
legre. La carneficina 6. co 
munque. un semplice awerti-
mento: Ramon vuol mettere le 
mani su un tesoro che il colon
nello Cook tiene gelosamente na-
scosto. un tesoro che dovra ser-
vire un giorno per la riscossa 
del vecchio Sud. Questo tesoret-
to nessuno sa dove sia. di pre-
ciso. anche se e certo che c 
nascosto a Danger City. Non 
raccontcremo le vicissitudini di 
questo Deguejo. diretto da Jack 
Warren, interpretato da Jack 
Stuart. Dan Vadis e altri. e che 
termina in un generate massa-
cro. Ma vogliamo citarne il pas 
so forse pii significativo: « Que
sti soldi sono del govemo >. dice 
un pistolero. « E chi se ne fre-
ga! >. gli risponde una biondina 
che vuole arraffare il mallop-
po. Colore. 

vice 

a questo tipo di manifestazione ». 
La ormai quasi sicura parte-

cipazione di Solo alia carovana 
di Ezio Radaelli 6 una conse-
guenza della fine del contratto 
impresanale che legava fino a 
poco tempo addietro il cantante 
al « manager » di Sanremo. Gian 
ni Ravera. il quale, evidentemen 
te. sta attraversanrio un periodo 
nero. cominciato con le noie 
« fiscali > relative al concorso di 
« Voci nuove » di Castrocaro. 

t Non ho intenzwne di spnra 
re a zero contro il Festival di 
Sanremo — precisa Solo — Pe 
rd. se un altr'anno ci dovessi 
ritornare. ho capito che o/i *ma 
kino non sinnificano un hel nulla 
11 pubblico sta da un'altra parte. 
ed e certo molto pin autenttco 
il pubblico del Cantaniro >. 

Quindi. se le trattative. che 
ieri. dietro le quinte del Teatro 
Puccini, fra i dirigenti della sua 
casa e un direttore del Canta 
giro, sembravano essere ormai 
giunte ad un punto soddisfacen 
te. giungeranno a una prevedl 
bile conclusione positiva. questa 
estate la battaglia suite piazze 
d'ltalia sara davvero una bat
taglia combattutissima. perche 
certo Bobby Solo mira ad una 
rivincita suirinfortunio sanre-
mese. 

Ritornando alia tournee ame
ricana terminata pochi giorni fa. 
Bobby ricorda: « La splendida 
musica che ho ascoltato nei oior 
m (purtroppo solamente tre). di 
permanenza a New York. dove. 
a dtfferenza delle altre cittd. ho 
cantato in un auditorium, quello 
dell'Accadcmia di musica. Per 
il reslo. ho avuto una strana 
tensazmne. e cioe che il sensn 
della mnrte sia neoli Stati Uniti 
ben diverso die da noi Un po 
meriqnio camminavo per una 
strada ed ho visto a terra un 
ncaro che perdeva molto sanpue 
dalla "bocca. ma nessuno e cor-
so a soccorrerlo». 

< Le reazioni del pubblico? *. 
« Magnifiche. Non m'aspettavo 

tanto. C'e una partecipazione 
vera dei giovani, per cui can-
tare e suonare in simtli eondi-
zioni diventa veramente un pia-
cere per noi*. - -

c E del pubblico che ha tro-
vato qui a Milano. che cosa ne 
pensa? >. 

«Be', sono soltanto all'inizio, 
ma ho scoperto che e il pubblico 
che ho sempre desiderato». 

Nella hall dell'albergo cntrano 
cmq'ie o sei ragazzine. riuscite 
a impietosire il portiere. Gli 
chiedono rautogralo e baciano 
il loro cantante sulla guancia. 
E' evidente: 1'accordo fra Bob
by e il suo pubblico non fa una 
piega. 

Daniele lonio 

Glenn Ford 

Salerno dirompente 
Saremmo tentati di dire che 

questo secondo ciclo di Studio 
Uno ha migliori prospettive del 
primo: ma non ne abbiamo il 
coraggio. Anche la prima pun-
tata dell'altro ciclo sembrd una 
buona garanzia: grazie alle no-
vita che conteneva e, sopral. 
tutto, grazie alia sorpresa di 
Sandra Milo. Ma poi, le novita 
perdettero il loro effetto, il tes 
suto mostrd rapidamente la 
corda e gli stessi ospiti fissi si 
fissarono in cliche. Oimidi. 
questa volta sard bene conser-
vare una certa cautela. Anche 
perche, ancora una volta, ci 
sembra che gli aspetti positivi 
di questa prima puntata fos-
sero dovuti soprattutto alia 
bravura degli interpreti: quel 
che non ci e parso mutato. nel 
complesso, e invece il livello 
dei testi. 

Prendiamo, per esempio, il 
«numero > di Enrico Maria 
Salerno, che e stato senza dub 
bio il piii esplosivo della tra-
smixsione. Con la sua carica 
dirompente. Salerno v riuscito 
a dare al suo personaggio del 
brigante una corposita e una 
efficacia indiibbie: la consueta 
patina perfetiamente lucida. il 
consueto ordine ben predispo 
sto degli spettacoli di varieta 
televisivt, ai quali Studio Uno 
non si e quasi mai sottratto, e 
andato in pezzi dinanzi all'ir-
rompere dell'attore sulla scena. 
Lo spunto del brigante poteva 
essere felice e avrebbe potuto 
dar luogo ad una autentica sa
tira: ma poi ci si i rapidamen. 
te resi conto, appunta, che I'ef-
fetto di rottura era dovuto qua
si esclusivamente al tempera-
mento di Salerno I testi. infat-
ti, a parte un paio di battute 
pittttosto corrosive, non si sono 
discostati dai soliti temi della 
ironia suite trasmissioni televi-
sive e sulla censura televisiva 
(come sono liberali questi cen
sor? che lasciano passare. con 
paterna bcnevolenza. le battute 
contro di loro'). e. quando han
no toccata altri temi, e hanno 
subito sconfinata nel qualunqui-
smo (vedt te battute sul gover-
no) o sono ricorsi a casi di 
cronaca ormai quasi preistori-
ca (vedi Vallusione a Mastrel-
la). Tipico in caso della c bal-
lata dei soldi»; una ballata di 
scoperta imitazione brechtiana. 
che, perd, come tuti i salmi, 4 
finita in gloria, con la morale 
conformistfea secondo la quale, 
in fondo. i piu felici e i piii 
liberi sarebbero i poveri. 

Quanto al c numero > di Via-
nello, nnn si pud negare che 
fosse divertente. anche se il 
personaggio era scantato: ma a 
strapparci il sorriso era il mo-
do di Vianello di recitare le 
battute, nnn certo le battute in 
se. E anche qui. del resto, non 

;;fr^ ^ 

si sposa 
LOS ANGELES. 19. 

L'attore Glenn Ford e I'attrice 
Kathy Hays si sposeranno a Los 
Angeles il 27 marzo. Celebrate 
le noTzc partiranno per una luna 
di miele di due mesi. 

I.ui ha 49 anni e lei 31. Entram-
bi sono alia seconda esperienza 
matrimoniale. L'attrice Eleonore 
Powell fu la prima moglie di 
Glenn. 

PARIU1. 19. 
EIS3 Mlartinelii. la cantante Barbara e l'attore 

francos Bojrvil so.no stati i soli « divi > ad es-
*erc app .auditi, la «cor<a notte. al t gala > be-
ncftco dt{h art:<tt, al Teatro deli'Opera con la 
panecipj.<ion« del « tout Pans >. 

Le esibiziom di tutti gli artisti. tranne quelli 
citati. KTK> state accolte con gnda e fljchi dalla 
maggior parte de. pubblico. Nemmeno le spoglia-
iclhste del «Crazy Horse Saloon >, chiamate 
«alia nscossa» all'ultimo momento, sono riu* 
t a t * a udvare la serata da un «fiasco» quasi 

compelo E 5coppiata una gazzarra generate e 
molu spettatori hanno iasciato U Teatro del
i'Opera. prima della fine dello spettacolo. 

Come e nuto. ogni anno, al « gala > dell'Umone 
degli Artisti. i divt. che prestano la loro opera 
gratis, si debbono esibire in speciality diver se 
dalle loro abttuali. 

Nallt foto: a sinistra, Brlgltta Bardat • Bob 
Zaguri si awiano vtrso II loro pa'co; a dtttra, 
Elsa Martintlll, che sl 4 esIWta In un numero 
di dam*, si prasanla al proscanle par rlngr*. 
dara il pwbMIca, > 

In un film 

il nuovo « caso 

Rosemarie » 
FRANCOFORTE. 19. 

Vera Tschecowa e stata sent 
turata per interpretare un film 
sulla vtcenda di Helga Matura. 
una prostituta di Krancotorte 
trovata uccisa a colpi di pugnale 
circa due mesi fa nel suo lus-
suoso appartamento La polina 
non e nuscita ancora a trovare 
rassassino della donna, che nel 
(Urn sara interpretata dalla g,o 
vane Vera Tschecowa E" it primo 
film che quest'ultima interpreta 
da quando sua madre Ada. at-
trice assai nota fino a qualche 
anno fa in Uermama. e morta nel 
disastro aereo di Brema. nel 
quale persero la vita ancha I 
ouotatort iUliani. 

* r unita 

TV STUDIO UNO 
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CONCORSO A PREMt ABB1NAT0 AULA TRASMlSSlONE "STUDIO UHO" 

OEL I t MARZO I t t t 

noma • cognema 

Indtrtzzo 

Rttagilara • incoliara su una cartdlna postal* • apcdira ada AM 
postal* 400. Tonno 

Nel corso dl cUscuna tfumtssiono <fl -STUDIO UNO" varra •sagulla una 
canton* con testo in kaliano nana auai* due parol* del testo mtujnam 
taranno cambist* sostitucndote con aar* du* parol*. p*r partocipar* al 
concorso "Studio Uno Quiz" I t*iespetutori dovraono IndMdoar* • mov 
car* n*gn appositl soul d> questo ugiianoo i* due parol* *sett* d*l t*> 
sto ortflinsrto d*na canzone. 
I tagHandi. ntaaliati • incoilcti $u cartonna postal*, dovrarno p*rv*nir* 
alia RAl • Casella Postal* 400 • Torino, entro • non oflr* I* or* IS d*l 

?*0v*d1 succasstvo «H* trasmisslone cui sl nfertscono 
ra lutri I tagiiandi cont*nenti r*satta lnd>ca2)ono di *ntranib« I* parol* 

d*l t*sto ortflinario en* sono sure sosntua* v*rr*nno estrarn a son* **t-
timanelmente una automobile (Aits Romeo Gfulia TI oppur* Fiat 1500 op-
pur* Lancia FuMa 2 C) • 10 prami consistent! etescuno m un bwonod*! 
valor* di L ISO000 per racquisto d' libri * in un tnotorscooter (lam-
brerta 80 oppur* Vespa 90) 
Tra luW I tagfiand] cont*n*ntl resatta indication* dl una so*a d*ff* du* 
parol* d*i t*sto originano cb* sono state sosOfult* v*rri **tra«a a son* 
una aeon* dl prodotu alimcntart d*i valor* comm*rci*i* dl l_ 700400 
(pom, earn* di malale magro, uova, oik) o~oHva, *cc, dl produziona natio
nal*) tal* da formr* la dispense d*l vtneitor* p*r un anno. 
Unvto dell* cartolin* implica la pi*na oonoscanza a nncondtxJonsts eccat. 
taxiona d*u* norm* del regoiamamo pubbiicata sul a 12 dol Bediocor-
rt»r*>TV. 

Marina Malfalli interpreta la 
parte di Nina Molnard nel teno 
eplsodio dell'« Ombra cmese t In 
onda statera alle 21 sul secondo 
canale lelevlslvo 

e mancata la frecciata qaalutt-
quistica: Vallusione al rccente 
«matiimonio strumentale » di 
Pepita Jimenez, dove Vobietti-
vo delta critica non era qm ta 
arretrata tcgislazione familiarc 
italiana. ma unn degli espedien-
ti cui sono costretti a ricorrere 
coloro che questa letwilaziane 
cercano di scavalvare •> 

E non pprliamn delle poche 
battute delta Vannni che. per 
fortuna. ha soprattutto canta
to. o dal duetto finale I'minni-
Salertm. nnn immune da una 
certa trivialitd. o dei monoloahi 
di Luttazzi. che minacrmnn di 
dilatarsi. Bast a ppnsare. del re
sto. che per far ridere si e ri
corsi alia decrepit a trovata da 
circo della ^pruzzata d'acqiin 
in faccin all'attore: case che se 
vanno bene in un clima da *co-
mica ». in altre cirenstanze ri-
cordano solo Vavanspettacolo. 

E', dunque. questa dchnlezza 
di struttura, che ci fa temcrc 
per il futuro: anche se nnn ab
biamo difficoltd a riconoscere 
che, nel complesso, la puntata. 
come diceuamo all'inizio. ha se-
gnato una certa ripresa, filan-
do via con un ritmo pit) soste-
nuto delle ultime del cicln pre-
cedente. anche grazie alia mn-
difica delle regole del quiz Una 
citazione particnlare meritann i 
brain Duoble six; mentre piut-
tosto insipidi ci snnn parsi i 
Madison e anche il bnllettn. no
nostante i virtuosismi tecnici r?; 

Falqui. 

g. c. 

programmi 
TELEVISIONE V 

10,15 
11,00 
11,45 
14.55 

17,15 
19,00 
19.10 

1945 

20,30 
21,00 

22.00 
22,20 

Gong 

Cro-

LA TV DEGLI AGRICOLTORI. a cura dl Kenalo Vertunni 
MESS A 
RUBRICA RELIGIOSA 
PASSAGGI E ARRIVO DELLA CORSA CICLISTICA MI
LANO - SANREMO. 
LA TV DEI RAGAZZI; c Lo zecchino doro>. 
TELEGIORNALE della sera (prima edmone) • 
CRONACA REGISTRATA Dl UN TEMPO Dl UNA PAR
TITA Dl CALCIO 
TELEGIORNALE SPORT Tic Tac - Segnale orano 
oache dei partiti - Arconaleno I'revisiom del tempo 
TELEGIORNALE della sera (serondn edi/iiuiD) iaru5cllo 
LE NUOVE INCHIESTE DEL COMMISSARIO MAIGRET: 
« L'ombra cine.<e» di Georges Sunenon. Kiduzinne e adat-
tamento di Diego Kabbri e Komildo Craxert cun la COIIH-
borazione di Mario Landi I ra gli interpreti: Gino Cervi. 
Andreina I'agnani. Gina Satnmarco. Antonio Ualtisteila 
INCONTRO CON SANTO A JOHNNY 
LA DOMENICA SPORT I VA. Kisutldti. cronache filmat* e 
commenti sin principal] avvemmenti della giornata. Al tertmne 
TELEGIORNALE della notte 

TELEVISIONE 2* 
11,00 
I M S 

21,00 
21,10 
21.15 
21,50 
22.15 

CONCERTO M'IFONICO diretto da Emilio Suvmi 
c LA LUNA • di Carlo OrfL Commedia linca. Interpreti: 
Carlo r'ranziiu. Oteik) Bcrgonoto. Walter De Ambrusi.v K/m 
De Giorgi. Teodoro Novetla. ecc. 
TELEGIORNALE - Segnale orano 
INTERMEZZO 
MODERATO CANTABILE, spettacolo musicale 
IL GIUDICE, racconto sceneggiato 
ORIZ20NTI OELLA SCIENZA E DELLA TECNICA. pr» 
gramma a cura di Giulio Macctu Kegia di Alberto Gagliardaib 

RADIO 
NAZIONALE 

Giotnaie radio. I . 13, 15, 20, 
23; M 5 : Mustcne dei mailino; 
1,10: Aimanacco. 7,15: Musi 
che del mattino. 7,35: (j favoii-
sta; 7,40: Culto evangelico; 
MO: Vita oei campi. 9: Lin-
formatore dei comnercianti; 
9.10: Musica sacra. 9.30: Mes-
sa; 11,15: Dal mondo cattolico; 
10,30: Trasmissiooi per le For-
ze armaie; 1LU: Crunaca mi
nima: 11,25: Casa nostra, cir 
colo dei genrton; 12: Ariec-
ctuno: 12J50: Z igZaf : 124$: 
Chi vuoi esser M a . ; 13,15: 
Carillon. 13,11: Puoto e virgo 
la. 13^0: Musicne dal paJco-
scenico e dalio schermo; 134$: 
Giorno per giorno: 14: Scac-
aapensieri. 1440: Musica in 
piazza; 15,15: Dura Musumeci 
al pianoforte: 1540: Ribalta 
intemazionaie; 17: Con da tut
to il monoo; 1740: Concerto 
sinfomco diretto da Armando 
La Rosa I'arodi; 1040: Armo-
me di Vienna. 19,15: Uomeru 
ca sport: 19,45: Motivi in gio-
stra; 28.25: EiefanU rosa. 
2141: Concerto del pianists 
Sergio Perticaroll: 22.05: I I U 
bro p o bello del mondo; 2240: 
Musica da ballo. 

SECONDO 
Glornale radio: 1,31, §41 , 

1041, 1141, 1340, 1141, 1141, 

2140 22,30; 7: Voci d italiam 
all e.-tero; 7,45: Mu^icl.e del 
mattioo; 145: Buun vuggio: 
0,40: Due voci. due -am. 9: II 
giornaie delle donne 9.35: Ab
biamo trasmesso. 10,25: \J& 
cbiave del sixxesso; 10,35: Ab
biamo trasmesso. 11.35: Voci 
alia ribalta; 12: Antepnn>a 
sport; 12,15: I dischi della uti-
timana. 1240: Tra.smiv.ioni re-
gionali L'appuntamento delle 
IJ, 13,45: La scbiacciavuct; 
1440: Voci dal mondo. 15: 
Corrado termo posta; 14,1$: (I 
ciacson. 17: Musica e sport; 
11.15: Un micrusoico per voi; 
114$: I vostn preteriti. 1943: 
ZigZag; 194C: I'tmto e virgoia; 
20: Incontro con l opera, 21: 
Canzoni alia sbarra: 21,40: La 
giornata sportiva: 2140: Mu
sica nella sera: 22: Poltroms-
sima. 

TERZO 
Gtomale radio: 21; l»40: La 

vecchia contesM. 17: Benedet
to Marcello Marc Antuine 
Charuentier; I I : The noble art: 
19: Giovanni 1'ierluigi da !'*> 
!e?;nr.a; I f . K : La Kassegn*: 
Letteratura italiana; 19.30: 
Concerto di ogni sera; 20.30: 
Rivista delle nviste; 21.40: 
Johann Sebastian Bach: 2140: 
Teatro di Albeit Camus; « ' 
•TiusUa. . . , . > • :>1 
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Questa paging ch* tl pubbflca ogni domantce. 4 dedicate al colloquto con 
tuttl i lettorl deirUnita. Con M M H'nostro stomal* intende ampllara, arrlcchlr* 
a precliara I taml dal tuo dlalogo quotldiano con II pubbllco, gia larg^mente 
trattato nelta rubrlca * Lettere all'Unlta ». Nell'lnvllara tuttl i lettorl a scrlvercl 

a a farcl tcrlvare, au qualslail argomanto, par attendee*) ad approfondlra tempre 
pio II legem* dell'Unita con I'oplnlone pubbllca democratlca, esortlamo, contanv 
poraneamente, alia bravita. E eld al fin* dl parmettar* la pubbllcazlona della 
magglore quantlta posslbila dl latter* a risposta. 

E' fallito il marxismo? 
risponde LUCIANO GRUPPI 

Cara Un"a, Insleme ad alfrl compagnl vorremmo una risposta a proposito dell'affer-
mazlone ch* II marxlimo tor ebb* c fallito • , In quanto: 1) Non i l a verlfkata la parallel* 
concentration* capitalistic* e I'lmmlserlmento del proletariate. 2) La rivoluilone socialist* 
non al « prodotta nel paesi capltallsticament* plu svlluppatl, ma In paesi arretrall. 3) II 
proletariat)) si Imborgheslsce, poiche rinuncla alia rivoluilone per accontentarsl dl rlfortne. 

ALDO GENCO - F.G.C.l. • Torino 

E* da molto tempo che si par-
la del < fallimento », del c su-
_ eramento » del marxismo. Po
le cosl la questione 11 noto so-
:ialdemocratico tedesco Bern
stein gia nel 1898 ed d suo U 
irimo degli c argomenti > qui 

Icitati. Riprese da noi la « re-
Ivislone» del marxismo, ope-
irando fuori dal movimento 
[operaio, Benedetto Croce, nella 
Istessa epoca. Ma. proprio dopo 
Iqueste < revision! > e dichiara-
Izioni di « fallimento >. il mar-
[xismo, conseguentemente ripre-
Iso e sviluppato da Lenin, ha 
[saputo guidare grandi proces-
tsi rivoluzionarl. E qui. in Ila-
[lia, mentre e infranta e supe-
(rata l'egemonia culturale cro-
fciana, e con il marxismo che 
If anno i conti e le forze poli-
jtiche e gli uomini di cultura. 
|E" al marxismo che si accosta 
tun numero sempre piu largo di 
| giovanl. 

Ma veniamo agli « argomen-
jti». 
t - | \ Marx. analizzando la 
!-*-/ struttura e le tendenze 
[del sistema capitalistic, uve-
va appunto messo in luce la 

\ tendenza ad una sempre mag-
Igiore concentrazione e centra-
lizzazione del capitale. Marx 
compiva un'analisi economica, 

[quindi scientifica, e procedeva 
percid per astrazione (come 
sempre si fa nelle scienze). 
Vale a dire, coglieva un fe-
nomeno fondamentale e lo de-
scriveva prescindendo dai fe-
nomeni diversi che, nella real-
ta, si intrecciano al fenomeno 
descritto ed a volte anche vi 
si oppongono. 

Si d manifestata questa fen-
dertza alia concentrazione e al
ia centralizzazione del ca
pitale? Appieno. Nell'epoca 
successive a quella di Marx, 
si verified la trasformazione 
del capitalismo concorrenziale 
in capitalismo monopolistico, 
vale a dire un enorme proces-
ao di concentrazione e di cen
tralizzazione capitalistica. II 
processo di centralizzazione e 
andato, nell'insieme. continua-
mente avanti. In questi anni 
il MEC ha dato un notevole 
impulso a questa tendenza. As-
aistiamo, proprio in quest! ul-
timi anni e mesi, persino, per 
quel che concerne l'ltalia. ad 
un rapido fenomeno di accen-
tramento tra grandi complessi 
finanziari ed industriali con 
l'intervento anche di capitale 
straniero. E' recente l'episo-
dio della fusione tra la Edison 
e la Montecatini. 

Tutto cid non ha portato al
ia rapida llquidazione di pic-
cole e medie imprese. secon-
do la tendenza indicia da 
Marx. Anzi, in certe situazioni. 
i monopoli stessi hanno inco-
raggiato il sorgere, almeno in 
Italia, di piccole imprese per 
avere in esse delle riserve. An
che se il fenomeno e dunque 
piu complesso di come e stato 
descritto — e sempre la realiA 
e piu coraplessa delle analisi 
scientifiche — tuttavia si ac-
centua sempre di piu la subor-
dinazione delle piccole e me
die imprese. e in generale di 
tutta l'economia. alia egemonia 
monopolistica. Si deve dire che. 
anche se in modo piu comples
so. la realta conferma la leg-
ge di tendenza indicata da 
Marx attraverso un processo 
di astrazione scientifica, 

Quanta alia crescente mise
ria del lavoratori, vediamo 
quel cbe ne dice Lenin (nel 
1899): «Bernstein proclama 
che la "teoria delta miseria" 
o "teoria dell'impoverimento" 
di Marx e stata abbandonata 
da tutU. Kautzky dimostra che 
si tratta ancora una volta di 
un travisamento caricaturale 
ad opera degli awersari di 
Marx, il quale non ha mai for-
mulato una teoria del genere. 
Marx ha parlato di auroento 
della miseria, di degradazione 
ecc.. indicando, in pari tempo. 
anche la tendenza cbe agisce 
in senso contrario... > (vale a 
dire le lotte operaie, i sinda-
cati, ecc.). E Lenin precisa: 
« . . . la miseria aumenta non 
nel senso materiale, ma nel 
senso sociale. cioe nel senso di 
UDO squilibrio ^ra il liveflo 
sempre piu alto delle esigen-
ze deDa borghesia e di tutta 
la sodeta e il tenore di vita 
delle masse Iavoratrici». Si 
pud oggi negare cbe il disli-
\ello tra i salari e i profitti 
si sia accentuato e tenda con-
tinuanente a crescere? Si pos-
sono negare le statistiche che 
dimostrano come la parte del 
reddito nazlonale. dedicata ai 
salari. tenda percentualmente 
a diminuire? 

€%\ Marx affermd che pro si 
£t) sviluppa il capitalismo. 
piu si accentuano le sue con-
traddizionj e quindi maggior-
mente matura il passaggio alia 
sodeta scdalista. Ma Marx 
non stabjB un rapporto ciecca-
nico Um sviluppo capiUUstico 
• ilvolurione socialista, Taot'e 
c t e cadi affenno cbe. dopo fl 

zione si era spostato dalla 
Francia alia Germania, eppu-
re la Germania non era certo 
capitalisticamente piu svilup-
pata della Francia. A proposi-
to della Russia, Marx scrive-
va nel 1877: < La rivoluzione. 
questa volta, comincia in O-
riente, Id dove finora si trova-
va l'intatto baluardo e 1'arma-
ta di riserva della controrivo-
luzione >. Si trattava della rivo
luzione borghese, ma era opi-
nione di Marx e di Engels che, 
in Russia, la rivoluzione bor
ghese avrebbe conosciuto svi-
luppi ancora piu avanzati. in 
senso socialista, che non negli 
altri paesi europei. Sappiamo 
come i fatti abbiano conferma-
to la loro analisi. 

Dopo il periodo in cui visse-
ro Marx ed Engels, lo svilup
po monopolistico del capitali
smo ha accentuato il disegua-
le sviluppo del capitalismo e 
ha fatto si che, in una serie 
di paesi, le contraddizioni ca-
pitalistiche si intrecdassero con 
le contraddizioni determinate 
dal feudalesimo. dall'oppressio-
ne nazionale. ecc. La rivolu
zione socialista si e sviluppa-
ta in paesi arretrati perchl es-
si rappresentavano, in quel mo-
mento, l'anello piu debole del
la catena imperialista. 

movimento operaio og-
Italia, nella sua 

parte piu avanzata. collega la 

9 \ D movi 
&) gi. in 

lotta per le rijorme alia lotta 
per il potere politico e percid 
alia rivoluzione (che si pud rea-
lizzare per via democratica e 
pacifica senza per questo ces-
sare di essere tale). L'abban-
dono della prospettiva rivolu-
zionaria si verifica — per dire 
le cose brevemente — quando 
la lotta per le riforme non vie-
ne posta in collegamento alia 
lotta per il potere: quando, 
pur di ottenere delle riforme. 
si accetta 1'inserimento in un 
blocco di potere che esprime 
interessi opposti a quelli dei 
lavoratori. In questo modo ac-
cade poi che le stesse rifor
me non si fanno. Ma la politi-
ca del Partito comunista re-
spinge questa separazione tra 
lotta per le riforme e lotta per 
il potere — che fu ed e propria 
dei riformisti — ed unisce 
strettamente la lotta economi-
co-sociale a quella politica. La 
classe operaia — per lo meno 
nel nostro paese — ha tanto 
poco abbandonata la prospetti
va rivoluzionaria che, nella sua 
maggioranza, si schiera appun
to dalla parte del Partito co
munista. 

Concludendo: si confortino 
pure gli awersari del marxi
smo con siffatti c argomenti >. 
Cid non ha mai impedito al 
movimento operaio e comuni
sta. al marxismo, di diventare 
piu forti ed influenti. 

Roma imperiale 
controRoma 

> . ' * • 

repubblicana 
risponde GIANFRANCO BERARDI 

Cara Units, devo dire che, In genere, II mlto dl Roma 
Imperiale ml Indlspone. E sentire oncora oggi. In eerie 
celebrazloni e In certl dlscorsl, suonare la stonata mu»l-
ca del destlnl delta Capitale trrlta. Perche Invece non 
parlano dl Roma repubblicana? Potrobbe I'Untta fornlre 
alcune delucldazlont slorlche sul problema? 

GENNARO ROSSETTl - Roma 

r SCIOIA CINEMA 

Conveniamo con il nostro let-
tore sulla vuota astrattezza di 
certe celebrazioni. Occorre tut
tavia ricordare che il richiamo 
alia storia romana. in se stes-
so. non implica tale risultato. 
anche se ad esso di solito ap-
proda quella retorica che ha ce-
lebrato i suoi fasti nel venten-
nio fascista. 

L'Umanesimo e il Rinasd-
mento. ad esempio. hanno guar-
dato all'antica Roma con ben 
altri occhi, operando sul piano 
storico-politico una abbastanza 
netta discriminazione fra epoca 
repubblicana e epoca imperia
le: assume, in questo senso, 
rilievo la quattrocentesca pole-
mica tra Guarino Veronese e 
Poggio Bracciolini se fosse da 
porsi come ideale di vita Cesa-
re oppure Scipione. dove il pri-
mo rappresentava il mito del-
Teroismo individuale e il secon-
do un modo di vivere che tro-
vava la sua completezza nd-
l'agire sociale. 

Gli umanisti fiorentinl, del 

II problema dell'educazione 
sessuale nelle scuole 

risponde GIORGIO BINI 
Cara Unite, II caso del liceo c Parinl > dl Mllano, con flnchletta degli studentl tulla con-

dlzlon* della donna In Italia, ha sol leva to apertamente II problem* della educazione sessuale. 
La questione A del matslmo Interesse, a glusto che essa tla itata posta * che finalmente se 
ne dlscut*. Devo tuttavia dire che lo — estraneo al mondo della scuola • da esso distante 
da molt) anni, doe da quando sedevo sul banchl del liceo — Intravvedo molte diffl-
colta nelNnsegnamento nella scuola del problem! di educazione sessuale. L'insegnante potra 
essere sempre aU'altezza di svolgere il suo complto? Egli riuscira appunto a superara le 
dlfflcolta di questa mated* che per I* scuola a da considerarsi c nuova >? 

GIOVANNI SEROTTl - Ravenna 

Veramente non si discute di 
educazione sessuale soltanto 
dopo il caso d d < Parini >. ma 
sono anni che il tema d pre-
sente n d dibattito e nella ri-
cerca pedagogica, ed e giunto 
alia condusione pressochl una-
nime che la scuola non pud 
pid sottrarsi a questo compito 
educativo. Episodi come quello 
d d liceo milanese servono 
semmai a «rilanciare> la di . 
scussione, ed d bene cbe sia 
cosl, naturalmente. 

Quanto alle possibilita con
crete di un'educazione sessuale 
scolastica. la situazione si pre-
senta diversamente a seconda 
dei tipi di scuola. NeUa secun
daria di secondo grado si pud 
cominciare subito (a condizio-
ne. beninteso. che si vincano 
le resistenze delle autorita. e 
certamente non d poca cosa). 
Sul terreno dell'informazione 
non pud sussistere nessuna 
causa d'imbarazzo o di per-
plessita: come tutti sanno. non 
c*d ragazzo o ragazza italiana 
al di sopra d d quattordid 
anni che ignori le questiotd 
generali, anche se molti ne 
hanno una conoscenza distorta. 
Si tratterebbc di correggerla 
e approfondirla. rendendola 
scientifica. A questo scopo oc-
correrebbeTO lezkmi di scienze, 
sul! anatomia e la fisiologia 
della riproduzione, contra le 
quali soltanto d d bigotti (pre-
cisiamo: bigotti. non studiosi 
cattolid dell'argomento. che 
invece, sono favorevoli) potreb-
bero muovere obiezjoni che 
nessuno dovTcbbe perder tempo 
a prendere in considerazione. 
• Per la completezza dell'edu
cazione. occorrerebbero peral-
tro lezjoni e dibattiti sui rap . 
porti tra i sessi e sulla funzione 
della sessualita nella vita per
sonate e sodale (fandglia. di-
vorzio, questione fenumSnle, 
controllo delle nasdte. e c c ) , 
di cui dovrebbero occuparsi 
sia i professori di scienze sia 
altri insegnanti (inevitabilmen-
te interverrebbero anche quelli 
di religiooe. data la situazione, 
ma qualunque professorc do-
vrebbe avere a cuore questo 
aspetto della preparazione 
umana e civile d d sod alunni), 
sia personale esterno. come 
medid e psicologi. Nd 1960 fu 
fatto un esperimento alia scuo
la superiore femminile * Man-
zoni> di Milano. con quattro 
conversazioni settimanali dj 
un'ora, tre d'un ginecologo ed 

una di uno pskologo che trat
tava di psicologia. etica aoo-
rale a proposito d d periodo 
puberale e postpuberale nel 

I" tnaadno e neQa femmina e dd 
rappoctt etkoaffettM tra 1 

due sessi. Le domande delle 
alunne. che apparvero inte-
ressate. prive di turbamento 
e « disciplinate >, riguardaro-
no argomenti come il taglio 
cesareo. i gemelli. il parto pre
matura, le malattie veneree. il 
metodo Ogino-Knaus, la gravi-
danza extrauterina, il mongo-
lismo, l'aborto, la dismenorrea, 
i gruppi sanguigni, l'omoses-
sualita e le deviazioni sessuali. 

Come diceva giustamente Ada 
Marcbesini Gobetti su VUnita 
d d 31 ottobre scorso, un po-
sto importante dovrebbe essere 
riservato a questa educazione 
negli istituti magistrali, in mo
do che essi possano formare 
maestri piu preparati ad af-
f rootare questa temi nella scuo
la primaria. Si dovrebbe insi-
stere in particolare sugli aspet-
ti storici, pedagogid, sui fon-
daraenti psicologici e sui cae-
todi didattici dell'educazione 
sessuale. 

Diversa d la situazione per 
quanto riguarda la scuola ma-
terna, Velementare e la Jami-
glia. Qui l'ambiente off re molte 
resistenze, dovute alia tradi-
zione. all'ignoranza, a caricbe 
emozionali negative frutto di 
cattiva educazione e d'inibi-
zione. Tutto dd non deve essere 
nd trascurato nd soprawalu-
tato. Soprattutto occorre rea-
gire: produrre d d buon mate
riale divulgativo, indire corsi, 
conferenze, dibattiti. ad ini-
ziativa di circoU, associaziom. 
parti.i, sindacati. media (pre-
zjosa sarebbe l'opera d d pe-
diatri) oltre che delle autonta 
scolastiche. Basterebbe inizia-
re. e vedremmo poi mobilitarsi 
le parrocchie. che del resto 
qualcbe cosa gia fanno e non 
d detto che non possano al
meno qua e & diffondere idee 
nuove, dati gli orientamenti 
degli studiosi cbe si diceva 
e le pur timide aperture d d 
Condlio. 

Nella scuola dementare bi-
sognerebbe prima di tutto to-
gliere le preclusioni, uffidali 
o meno, cbe oggi impediscono 
ogni iniziativa. dod garantire 
che non si prenderebbero prov-
vedimenti contro i maestri o i 
direttori i quali ritenessero di 
poter dare inizio ad un'edu. 
cazione sessuale adatta all'eta 
degli scolari. Gli insegnanti 
dovrebbero poi essere incorag 
giati a discutere il problema 
con le famiglie per conoscerne 
gli orientamenti e dare chiari-
ficazionl e consigli. Nelle classi 
di alunni le cui famiglie aves-
sero compreso la necessitd del-
reducazione sessuale e i danni 
causati dalla sua mancanza, si 
potrebbe comindaic con lezio-

ni occasional! (nascita di fra-
tellini. risposta a domande. nd-
le zone di campagna osserva-
zioni di animali. ecc.) per pas-
sare successivamente ad una 
prima dementare sistemazione. 

Anche se in un primo tempo 
non tutti gli scolari potrebbero 
ricevere queste informazioni 
iniziali, almeno una parte ver-
rebbero vaccinati contro le in
formazioni errate che inevita-
bilmente finirebbero col riceve
re da compagni di scuola e ami-
chetti, e non c'd dubbio che 
questo sarebbe un risultato 
igienico di grande portata. 

Non sappiamo naturalmente 
quanto vasta sarebbe l'area 
delle famiglie che acconsenti-
rebbero a queste prime inizia. 
tive (e non lo sapremo mai 
se non si cominda). Certamen
te ci sarebbero delle ostilita, 
ed ha ragione la compagna 
Marchesini Gobetti di sottoli-
nearle ndla nota che si ci-
tava prima. Ma possiamo pre-
vedere che molte famiglie 
accoglierebbero positivamente 
un'iniziativa pubblica che si 
presentasse con carattere di 
serieta e fosse accompagnata 
dalla necessaria opera di chia-
rificazione pedagogica verso gli 
adulU. 

Lo stesso si deve dire a pro
posito d d maestri e delle mae-
stre. E* possibile affermare che 
una parte sarebbero preparati. 
quanto alia loro situazione psi-
cologica. a questo compito. ed 
un'altra parte potrebbero esse
re messi in grado di vincere le 
loro resistenze interiori. Invece 
si pone per la quasi totalita 
un problema serio di conoscen
za: anche un maestro di idee 
avanzate (o semplicemente mo-
derne) che volesse iniziare que
sta opera, non avrebbe le 
conoscenze adatte. Sorge qui 
la questione di fondo di una 
documentazione e di un'opera 
di preparazione degli insegnan
ti. Occorrerebbero corsi. pub-
blicazioni fra autoritd scolasti
che, universita, centri medid 
psico-pedagogid. 

Per concludere: l'insegnante 
abbandonato a se stesso, so
prattutto nella scuola primaria. 
non sarebbe oggi. salvo ecce-
zioni. aU'altezza d d compito. 
Bisogna intervenire verso la 
famiglia e verso la scuola. 
E* un compito di tutti. Si deve 
creare un movimento. senza 
imporre nulla a chi non d anco
ra in grado di capire, ma sen
za trascurar* ultprinrmente fl 
compito dvile di sottrarre i 
ragazzi Italian! alle nefaste 
conseguenze dell'ineducazione 
sessuale. 

resto, esaltarono Roma repub
blicana per dare una tradizione 
alia « florentina libertas », e. 
quando quesfuitima si sard dis-
solta, il richiamo a Roma as-
sumerd in Machiavelli una fun
zione critico-polemica: Roma d 
la repubblica perfetta. Firenze 
la piu corrotta. La prima, con 
le sue vivaci lotte di classe 
fra patrizi e plebei, trova uno 
sfogo ai suoi < umori», la se
conda — sempre agli occhi del 
Segretario florentino — si rive-
la, invece incapace di una po
litica propria. 

II mito di Roma agi vana-
mente anche sugli uomini e sul
la cultura della Francia e del-
l'Europa rivoluzionarie (per 
l'ltalia si pensi all'Alfleri) ed 
d soprattutto importante sotto-
lineare come all'interno della 
storia di Roma repubblicana si 
venisse allora operando una 
nuova discriminazione, con i li-
beral-moderati che esaltarono 
tutto il periodo precedents 1 
Gracchi, ed i rivoluzionari che 
posero invece maggiore atten-
zione al periodo delle leggl 
agrarie impersonate dai due 
fratelli. Tipico d l'atteggiamen-
to di uno scrittore come Vin-
cenzo Cuoco. che pure non ave-
va molte simpatie per il ceto 
feudale. cPervenute le cose a 
quella che chiamar si potrebbe 
eguaglianza dl diritto — scrive 
l'autore del Saggio Storico sul
la Rivoluzione napoletana del 
1799 —, i tribuni pretesero an
che Teguaglianza di fatto: s'in-
comincid a parlar di leggi agra
rie, e la repubblica peri >. Per 
i moderati, dunque. eta d'ora 
di Roma d quella di Menenio 
Agrippa mentre quella dei 
Gracchi conduce alia rovina 
dello Stato. Ed d forse da que
sta base politica che d stato 
pid tardi effettuato il salto ver
so 1'esaltazione di Roma impe
riale. 

Durante il Risorgimento, 
poi, il mito di Roma agi soprat
tutto come elemento ddla po-
lemica antitemporalistica e per 
l'indipendenza nazionale (Roma 
capitale): 1'eroismo d d difen-
sori della Repubblica romana 
del '49 dara ad esso nuovo ali-
mento. 

Dissociate, con fl fasdsmo, fl 
principio di nazionalitd da quel
lo di libertd, Roma repubblica
na fu lasriata da parte e co-
mincid quella bolsa e vuota 
esaltazione della Roma dei Ce-
sari che, a distanza di tanti 
anni. fa sentire ancora la sua 
influenza. Una specie di bellet-
to per un'Italia a cui si voleva-
no far dimenticare, insieme ai 
Gracchi, i Mazzini. i Carlo 
Pisacane, i Garibaldi. Proprio 
quei nomi che i partigiani scris-
sero poi sulle loro bandiere. 

/ « TEMPI LUNGHI » 
DEL MINISTRO GUI 

Cara c Unit* », sono un maestro fuori-ruolo • tl 
tcrtvo anche a noma dl altri colleghl per chlederti 
notlzle precis* a dettagllate sui motlvl per cui 
non 4 stato ancora bandlto il concorso magistral* 
che, a scadenza normale, avrebbe devuto essere 
bandlto entro II lugllo del 1965. E' vero che a In 
corso di discussion* un progetto dl • legge conte-
nente nuove norm* sull'espletamento dl tale con
corso (e su cui gradirel avere qualche chiartmen-
to) ma do non Impedlva certo I'espletamento del 
concorso con le norme vigentl. Come stanno ef-
fettlvamente le cosa? 

NINO DI PALMA „ Castellammare di Stabia 

-\r~ 
I I VERl TESORl PER CHI 
| | POSSIEDE UN PROIETTORE 

II 
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Non rtpdiamo qui i mo-
tivi che ci hanno indotti a 
dare un voto conlrario al-
Vorniai tristemente noto pro
getto di legge democristiano 
n. 426, poiche gia sull'Unita 
ne abbiamo parlato amvia-
mente. Ci limiteremo, a tale 
proposito, ad osservare co
me le nostre posiztont oggi 
comincino ad essere accet-
tate anche da molte riviste 
scolastiche che inizialmenla 
ebbero un atteggiamento /a-
vorevole nei confronts della 
proposta dc. 

La cosa piu grave i che 
il Ministero, in attesa me6-
sianica della nuova legge, 
ritardi il bando di concorso 
oltre ogni limite di legge e 
di decenza. Pud il Ministero 
continuare impunemente a 
violare la legge rifiutandosi 
di bandire il regolare con
corso magistrate soltanto 
perch6 il Parlamento ha 
avuto il torto di non appro-
.vare ancora una legge che 
tanta pi eoccupazione suscita 
nella categoria? 

11 compagno Luigi Ber~ 
linguer ha presentato una 
interrogazione, nel dicembre 
scorso, ma ancora non ha 
ottenuto risposta. 

Sembra, da vocl ufficio<ie, 
che Gut si sia ora rasse-
gnato a bandire comunque 
il concorso nel maggio pros-
simo ma, a parte il ritardo 
d« circa un anno sui termini 
di legge, noi riteniamo che 
sarebbe egualmente neces
saria una pressione degli 
inieressatt in tal senso. 

Abbiamo noftzta che il 23 
marzo prossimo si terra a 
Roma un convegno indefto 
dallo SNASE romano sul 
tema «Per la scuola inte-
grata e la piena occupazio-
ne magistrate *; ci sembra 
questa un'occasione da non 
sottovalutare per un rilancio 
dell'azione sindacale e ad 
essa invitiamo i nostri »et-
tort di CastellantTnare di Sta
bia a dare un efiicace con-
tributo. 

Livio Raparelli 

Cara Unlta, sono un appassionato di cinema e 
frequento regolarmente le sale clnematografkhe a 
pagamento. Ho comprato, recentemente, un prolet-
tore a passo ridotlo (8 mm) per vedere cl6 che 
rlesco a fare con la mla cinepresa, ma anche per 
guardarml a casa, con tutta comodlta, vecchle co-
mlche dl Chaplin, documentary ecc. che non von-
gono plu proiettatl nelle normal! sole clnematografl-
che. Ml avevano detto che eslste una discreta scelta 
dl vecchi film In otto millimetre trail! dal capolavorl 
del cinema muto, ma dal mio fornitore, salvo qual
che cartone animato, non sono riusclto a trovare 
nlente. Vorrel un conslglio. 

ALDO CLCC1U . Siena 

I 

IKCMCA 

UORIGINE DEL 
TERMINE a BRASATURA » 

Cara c Unlta >, vorrel conoscere da un vostro 
esperto II slgnlftcato esatto del termlne «brasa-
tura », essendo stato oggetto dl discussion* tra me 
ed un operaio provenlente da un altro stabllimento. 
Grazle per la risposta. 
ALDO COLOMBO - Stesto S. Giovanni (MUano) 

L 

Effettivamente, non sem
pre, nelle varie officine, il 
significato di questo termi-
ne e ben chiaro, e sovente 
con esso si intendono opera-
zioni differenti. In primo 
luogo, il termine e di origine 
inglese, brazing, che si-
gnifica saldatura a forte, 
in particolare mediante le-
ghe d'argento, quale si im-
piega molto di frequente nel
le costruzioni elettromecca-
niche, per la saldatura di 
parti, costituite da materiali 
eguali o differenti, desti-
nate ad essere percorse 
dalla corrente elettrica. Tali 
saldature, oltre ad essere 
meccanicamente sicure, deb-
bono presentare bassa resi-
stenza elettrica, e potersi 
realxzzare in un tempo piu 
breve possibile, per non 
riscaldare zone lontane dnlla 
saldatura. il che potrebbe 
essere dannoso. 

Tipico i Vesempio della 
saldatura di confatti di ap-
parecchi elettrici, in argento 
o sua lega. su un supporto 
di rame, bronzo o ferro. 

L'operazione pud essere 
eseguita con un comune can-
nello ossidrico od ossiaceti-
lenico, ma piu sovente vie-
ne effettuata mediante una 
macchina elettrica, detta ap
punto « saldatrice a punti > 
o < brasatrice >. I due pezzi 
da saldare, e tra questi una 
piastrina di materiale per la 

saldatura, oltre naturalmen
te ad una certa quantitd di 
materiale disossidante (bo-
race o simili), vengono pre-
muti tra i due elettrodi del
la macchina, mentre tra 
essi vien fatta passare una 
intensa corrente elettrica. I 
pezzi da saldare ed il mate
riale saldante vengono per-
corsi dalla corrente, e si 
riscaldano per tale molivo, 
fino a raggiungere il colore 
rosso. 

La lega saldante fonde. 
il disossidante agisce, e la 
saldatura rtsulta effettuata 
in pochi secondi, o tutt'al 
piu in qualche decina di se
condi net pezzi piu grandi. 
Con tale sistema si possono 
ottenere saldature di ampia 
superficie, anche vari centi-
metri quadrati. Occorre na
turalmente dispone di mac-
chine di potenza adeguata, e 
regolare accuratamente, con 
un dispositivo automatico, 
I'tntensttd della corrente di 
saldatura e il tempo durante 
tl quale questa deve fluire, 
per evitare saldature < fred-
de> o €bruciate>, oppure 
I'espulstone laferale della 
lega saldante. 

Per estensione, le macchi-
ne elettriche adatte a tali 
tipi di saldatura, vengono 
chiamate brasatrici, e l'ope
razione con tali mudalitd 
viene chiamata brasatura. 

Paolo Sasti 
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Pud rioolgersi, per i cata-
loghi delle produzioni in ot
to millimetri, alia ditto 
CIRSE, in via Cavour 47 o 
alia stessa CIRSE, sede di 
Roma, via Arno 86. Noterd. 
con stupore, che in questi 
cataloghi sono compresi ti-
toli di film anche di un cer
to interesse. Trovera. intan-
to, molti cartom animatt di 
Walt Disney, classici nel lo
ro genere. Sono in bianco e 
nero o a colori e il loro 
prezzo si aggxra sulle 5.000-
6.000 lire. Trovera, inoltre, 
una serie di documentari di 
viaggio, sporfiui e di infor-
mazione. Sono in vendita. 
per esempio, una serie di 
attualitd cinematografiche 
(prezzo lire 6.000) che van-
no dal 193S (Patto di Mona
co, condusione della guer-
ra in Spagna) al 1939-40-41-
42 e fino all'anno da poco 
passalo. 

Alcum sono documenti sto
rici di grandissimo interes
se e mostrano le immaaini 
dell'invasione nazista della 
Polonia. di Dunkerque, la 
resa del Belgio alia Ger
mania, la flotta francese 
che si autodistrugge a To-
lone, Ventrata in guerra 
dell'America, la resa della 
Germania agli alleati, la re
sa del Giappone. la bomba 
atomica su Hiroscima, il 
processo di Norimberga 
ecc, fino ai voli degli a-
stronauti americani, al Con-
cilio, all'affondamento del-
I'Andrea Doria. Fatti vicini 
e lontani che, con 1'8 milli
metri, possono essere visti 
o rivisti tranquillamente m 
casa. Fra questi ricordiamo 
ancora la morte di Pio XJJ, 
tl pontificato di Papa Ron-
calli, la morte di Kennedy, 
la biografia cinematografi-
ca di Churchill, il primo sa
tellite sovietico nello spazio, 
alcuni viaggi di Krusciov, 
I'assassinio di Lumumba, la 
morte di Hammarskjoeld 
ecc. 

Sono in vendita anche in-
teressantissimi film sporti-
vi: su quasi tutte le Olim-
piadi, sui maggiori incon-
tri di pugilato, di calcio, sui 
grandi corridori ciclisti e au-
tomobilisti. Si possono ac-
quistare. inoltre, famose co-
miche di Chaplin, di Ben 
Turpin. di Harold Lloyd, dei 
Fratelli Marx, di Stan Lau
rel e Oliver Hardy, di Bu

ster Keaton e Max Lindcr. . 
1 prezzi vanano dalle 1800 
alle 4000 lire. ' 

/ cataloffhi comprendono I 
anche alcuni dei famosi do ' 
cumentari sottomarini del l 
comandante Cousteau. dncti- I 
meniari sugh animali del no- , 
to regista francae Frederic \ 
Rossi/, famosi film di ma
rionette animate cccoslo \ 
vacche, film di Zeman. qual-
cuno addirittura di Georqes 
Rlelics; documentari sulla 
nascita del cinema e le pri
me riprese dei fratelli Ltt-
miere, brevi film con Simo-
ne Signoret, con Jean Ga-
bin, con Bngitte Bardot, 
I'ediztone intcarale del *San-
gue di un pneta* di Cocteau 
(prezzo L. 116.000), film mu-
sicali con Armstrong, ecc. 

Ct sono poi le edizioni in-
tegrali dt aicutii classwi che 
lei potrebbe acquistare in
sieme ad alcuni arnici ap 
passtonati di cinema come 
lei (i prezzt sono molto nl-
ti), come per esempio < in
tolerance > di D.XV Griffith. 
< Broken Blossoms ». dello 
stesso regista, tl divertente 
e noto film con Douglas 
Fairbanks, « Zl pirata nero *, 
< Metropolis * di Fri/2 IMIIO, 
€ II aobbo di Notre Dome > 
con Lon Chancy, <t La curaz 
zata Potiomkin > e « Otto 
bre », del arande regista so 
vietico S.M. Eisenstein; al
cuni film con Mary Pick-
ford e Lilian Gish; « Nasci
ta di una nazione * di Grif
fith. *Gabinetto del dott. 
Caligari », < The Golem », 
Di Chaplin sono scarse le 
edizioni integrali dei film 
piu noti perchd lo stesso re
gista ne detiene tutt'ora i 
diritti che non pare disou 
sto a cedere a nessuno. 

Per le edizioni inlcqmh 
dei classici che le abbiamn 
citato dovra rivolgersi a Ire 
dilte americane altamente 
specializzate. Esse sono : 
Blackhawk Films (Easttn 
Phelan Corporation, Daven 
port, Iowa 52805); Entertain 
ment Films (850 Seventh 
Ave. New York. N Y . 
10019); Moviedrome (139 
Maple St. Englewood, N J. 
07631). Queste ditte forni 
scono gratuitamente i loro 
cataloghi. 1 film, a secon 
da della lunghezza. costano 
da un minimo di 35 ad un 
massimo di 75 dollari. 

Vladimiro Sertimelli 

SPORT 

PORTIERI GOLEADOR 
Cara Unlta, alcuni mlel amlci sostengono che In 

tempi andati e'erano portleri dl calcio che erano 
del veri e propri specialist! nel segnare goal su 
calcio di rigore, tanto da essere rlcordati anche 
come « goleador». E' vero? Puoi ricordarmene un 
paio fra i piu famosi? 

CARLO TARANTINI - Roma 

I 
PESCA 

Cart Unlta, sono on gfovane pescatoro a vorrel 
conoscere alcune nozlool sulla pesca della carp* 
che I mlel amid indlcano piena di soddtsfazfoni. 

ALVARO FORMISANO - Risar> di Roma 

I 
~l I 

| COME PREPARARE LA POLENTA PER LA CARP A | | 
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I tuoi amici non hanno 
esagerato nel descrivere la 
pesca alia carpa piena di 
soddisfazioni, tuttavia come 
premessa aggiungiamo che 
& una pesca fatta per per-
sane molto pazienti. La car-
pa £ uno di quei pesci mol
ti diffidenti nel mangiare, 
inoltre e soggetta, per quan
to riguarda i suoi posit, o 
determinate condizioni am-
bientali. L'acqua deve es
sere calda, scarsa la cor
rente, alcuni esperti hanno 

\tHevato anche che infiuisco-
no sull'appetito di questo 
pesce alcuni influssi lunari. 

Pertanto il pn) delle col-
te la carpa non abbocca al 
ghiotto boccone che ogni pe-
scatore prepara e soltanto 
la pazienza e la tenacia pud 
aver ragione della diffiden-
za nel mangiare che ha que
sto pesce. Anche in fatto di 
esca bisogna essere piu che 
esperti. La carpa, in preva-
lenza. ama due bocconi: la 
€ polenta * e il verme di ter
ra. La preparazione della 
c polenta » e per qualche pe-
scatore un'arte e gli ingre-
dientx variano in numero no
tevole. La < polenta » ©a 
preparata eon la normale 
farina di granoturco fmpa-

(per I'impasto sembra piu 
conveniente usare un ba-
stoncino, si dice infatli che 
la carpa senta Vodore del-
I'uomo se viene impastaia 
con le mani). La sua durez-
za non ha importanza, c'i 
chi la preferisce molle. chi 
elastica. chi dura. 

Quanto agli ingredienti 
complementari c'i chi pre-
dUige U formaggio pecori-
no, ma si pud anche mette-
re nelTrmpasto U bianco di 
uovo, le palate, le fave cot-
te. la salria, la foglia di 
lauro. la came triia, il prez-
zemolo ecc. Molti amano ag-
giungerci anche un po' di 
liquore (per lo piu liqvori 
dal colore rosso Cherry, al-
kermes. vin santo, rosolio). 
I pexcatort dt carpa usano 
pasturare U luogo da loro 
prescelto per la pesca, la 
c pastura > consiste nel get-
tare sistematicamente ogni 
giorno bocconi di * polenta > 
per abituare le carpe di 
quella zona a mangiare sen
za diffidenza. Parliamo sem
pre di < polenta > la quale, 
a nostro avviso, e Vesca mi-
gliore anche perchi il ver
me di terra e appetito da 
altri piccoli pesci e quindi 
diventa faticoso cambiare 

Inoltre aumenlano le diffi-
colta per pescare le carpe 
quando si tira fuori doU'ae
quo piu volte la lenza. 

Per esercitare questa pe
sca occorrono almeno due 
o tre canne di bambu mol
to robuste. La carpa ama 
passeggiare e le esche do-
vranno essere sistemate ad 
altezze differenti dal fondo 
del fame o del logo. La len
za deve essere fatta con ny
lon del n. 30, ali ami del 
6-7 possibu'mente bronzatu 
£T necessario portarsi un 
guadino per fl recupero del
la preda. L'abboccata delta 
carpa pud essere prolunga-
ta e laboriosa come improv-
visa e molto forte. Occorre 
quindi la massrma attenzio-
ne nel €recuperare* subi
to, dopo aver dato una strat-
tonata robusta. 72 recupero 
a terra deve essere fatto 
con pazienza, mai dare la 
possibilita alia preda di ri-
tornare verso U fondo e nel
lo stesso tempo evitare che 
la preda lasci suQ'amo so
lo una piccolo parte della 
sua bocca. perchi si & usa-
ta troppa forza per tirarla 
a riva. 

E' vero ci sono stati nel 
passalo alcuni porlieri spe
cialist nel tirare e realizza-
re penalty. II numero dei 
portieri-goleador. come It 
chiami lu, e perd assai ri-
stretto perchi quello del 
portiere e un ruolo che mai 
si concilia con I'incarico di 
battere il tiro dagli undid 
metri. Con il gioco moder-
no, essenzialmenle basato 
sulla velocitd, nessun aliena
tor e & disposto ad affidare 
al proprio portiere I'tncart-
co di battere i penalty. E nel 
passato soltanto pochi por
tieri dalla personalitd ecce-
zionale, tanto da riuscire ad 
imporsi alio stesso trainer, 
ebbero I'incarico. Tl fatto £ 
che un portiere che si reca 
neU'area avversana a bat
tere un calcio di rigore si 
espone al rischio di trovarsi 
tagliato fuori dalla sua por
ta (lasciata incustodita) da 
una rapida azione in contro-
piede imbastita su un rigore 
fallito: respinto o parato con 
palla immediatamente rilan-
ciata in gioco verso un at-
taccante veloce e dal tiro 
preciso e potente. 

Propria uno scherzetto di 
questo genere tolse U <ot-
zio* di battere i rigori a 
Feber, H put anlico dei por-
tieri-goleador che riusciamo 
a ricordare. Feber era il 
€ numero uno » del Novara 
negli anni venti trenta e si 
era tanto specializzato nel 
battere rigori da riuscire a 
conquistarsi un posticino 
nella gradualoria dei can-
nonieri. Battere i suoi col' 
leant era divenuto un vero 
piacere per Feber, poi un 
bel giorno si trovd negli im-

tiro e rilancid immediata
mente la palla al proprio 
cenlravanti che parti di 
gran carriera verso la por
ta novarese. Feber per 
gmngere in tempo a guar-
dia dei suoi pali dovette 
esibirsi in una di quelle ga-
loppale che mozzano il fia-
to per parecchi minuti e 
tanta fu la paura di non 
arrivare in tempo che da 
quel giorno mat piu voile 
battere un penalty. 

Un altro famoso portiere-
goleador fu Sentimentl IV. 
il popolare < Cochi > della 
Juve. della Lazio. del Lane-
rossi Vicenza e della Nazio
nale. NeUa Juve e nella La
zio Senftmenfi IV s'alfer-
md come un temuto rigori-
sfa. ma « Cochi > al di fuo
ri dai pali £ stato qualcosa 
di piu un semplice giusti-
ziere dal dischstto: nella 
Juve arrivd a giocare al-
Vala destra un giorno che 
mancava fl titolare della 
maglia «numero 7 ». e la 
sua partita fu ottima. Del 
resto giocare come attac-
cante era per c Cochi» un 
metodo di allenarr.ento: bi
sogna dire abbastanza buo-
no. anzi ottimo, visto che 
egli va ricordato come uno 
dei nostri migliori portieri. 

Anche Bandini della Trie-
stina £ stato a suo tempo un 
micidiale castigatore di col-
leghi. La sua carriera di ri-
gorista durd perd poco: Van-
no in cui Bandini s'affermd 
come portiere goleador la 
squadra triestina era in B 
e stava lottando per tornarc 
in A e come fu a tiro della 
promozionj a Bandini fu as-
solulamente proibito di al-
lontanarsi dai pali. 

•< i J . j y 
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Le giornaliste della 
inchiesta sulla 
emancipazione 
lumero straordinario del giornale scolasti-

:o: died domande a quattrocento donne 

TORINO, marzo 
SJGiulietta e Ariella. Mara e 

nana, Alda. Silvana. Elisa-
tta e via di seguito. fino a 
itare 23 nnmi e avrete Tin-

rn I I I C della scuola media 
iiovanni Verga ». in un quar-

| re popolare alia perireria di 
rino. Una classe che dal-
state scorsa. nelle ore Ubere 
Jlo studio, si 6 trasformata 

un'efficientissima redazione 
un giornale straordinario: 

;pagine in ciclostile. con una 
' ?rtjna che in primo piano 

un volto di ragazza. racchiu-
10 il frutto di un'inchiesta 

quattrocento donne sul te-
«I'emancipazione femmi-

tLe allieve hanno interrogato, 
fcdiante un formulario com-
jndente dieci domande — 
rive neH'introduzione l'inse-
inte Alda Onida Diena — 
Ito casalinghe, cento operaie, 
pto studentesse. cento profes-
liste... flo inteso. con tale 

|tndo. parlire dall'osservazio 
jpr.itica dei fatti . stimolando 
jtercsse delle ragazze flno a 
i I ire ai principi della Casti-
!one. entro i quali il tema 
?ifico della ricerca veniva 
lualmente a sistemarsi >. 
lezioni sulla Cnstituzione 

iate insomma dalla vita, i 
tt i dei cittadini visti nella 
Ita. il lavoro. la famiglia. la 
ieta colli giorno per gior-
1 dalla voce e dairesperienza 
Btta: un modo nuovo e ap-
sionante di insegnare, un 

vivace e entusiasmante 
£lmparare. Per di piu. la 
"ta di un argnmento speci-

introduce le studentesse a 
Here sulla condizione del-
>nna in Italia e a dire an-
nel conrronto con le alfre 

srazioni, quale dovra esse-
loro futura condizione. co-

\\a vogliono. 

lattrocento donne. nel Nord 
nel Sud (chi ha fatto le 

Inze in una spiaggia in Ca
non si e lasciata sfug-

l'occasione di allargare i l 
ima dell'inchiesta) si so-
ste bombardare da tante 

m i entusiaste e punti-
con queste domande: E' 

le oil' emancipazione 
linite? Alia donna che la-

Che lavora fuori casa 
se ha dei figli? Che ab-

iteressi politici o cultura-
ie prenda parte attiva al
ia politico.? Che si istruU 

Idi piu che nel passato? 
\raggiunoa posii di primo 
>, una volta exclusive ap-

tggio degli uomini? Aven-
figlia. ratrvierebbe a 
iera? In futuro la don-

vtra raaainnoere anche 
maggioti? l/emancipazio-
imrnile arvantaggia Tm-

rieta? 
[quattrocento donne hanno 

a tutto. e cosi nel gfor-
[sono nati i grafici (uno 

11 categoria intervistata) 
|all ieve ne hanno scoper-

sistenza, nel momento 
in cui imparavano a far-

l a commentarli. Sentitele 
la sintesi e giudicare: 

varie domande. si nota 
lento dei si . quasi sem-

1 questn senso: casalinghe. 
professioniste. studen-

Perche?... H passaggio 
duo prime categorie e 
dclle professioniste e 

grande. sia per educa-
[che r * r sistema di vita. 
•>fcs5inni<:te hanno un re-
lavorativo molto meno 
tto ». Eccrt aftlorare il va-

lella qualifica. nel rappor-
lnalavoro. ecco apparire 

Ima denuncia della stan-
e deirinsoddi<;fa7ione 

Icrrrmnnano casalinea e 
fa. quondo quc^t'ultima p 
ssa d r i l l dopnia Tatica e 

davanti n «^ oorte aper-
nndare avanti. 
cosa dunque hanno sco-
le nostre impro^nsate 

lliste? Innanzitutto che 
l e n i s t e su 400 hanno da-
la risposta affermativa 

ia domanda «puntua-

lizzando — dice il commento — I 
quanto le donne italiane in ge-
nere siano favorevoli all'eman-
cipazione femminile *. Hanno 
poi portato alia luce le aspira-
zioni sorprendentemente mo-
derne delle casalinghe. che vor-
rebbero lavorare fuori casa (73 
su 100). che ritengono neces-
saria 1'istruzione aJ cento per 
cento, che intendono far intra-
prendere una carriera alia fl-
glia (94 su 100). che in massa 
chiedono mete migliori. E an-
cora: le ragazzine hanno visto 
da vicino le operaie, ne hanno 
misurato f sacrifici e le ansie. 
hanno capito anche tanti loro 
« no » dettati dalla stanchezza. 
e hanno pero concluso: < Noi 
crediamo che I'emancipazione 
femminile avvantaggi l'intera 
societa e come noi la pensano 
buona parte delle operaie >. 

Che 1'inchiesta rispecchi fe-
delmente la realta della donna 
d'oggi e provato dai contrasti 
sorti a proposito della donna 
che lavora. anche se lia dei fi
gli. E* giusto che essa enntinui 
o no? Soltanto le studentesse. 
59 su 100. accettano il princi-
pio che la donna possa lavora
re senza recare pregiudiVio al-
l'educazione dei propri bambini. 

Le altre? Si sente e si vede 
il loro scontro con i fatt i , che 
sono la fatica. il poco tempo li
bera. la mancanza di scuole 
che ospitinu e formino i bim-
bi fin dalla piu tenera eta. l'as-
senza di servizi sociali. insom
ma i l clima sociale e la realta 
in cui le italiane lavorano. 

E' casi che la I I I C arriva 
addirittura a formulare una 
pro post a per ridurre l'orario 
di lavoro per le donne nelle 
fabbriche e negli uff ici: si ri-
chiama anche qui alia Costi-
tuzinne. alle norme program-
matiche e imperative, al ia pos-
sibilita di miglinrare 1'attuale 
letrislnzione. alia necessita di 
risolvere il problema della di-
soccupazione. Le studentesse 
sollevano dei problem! di fon-
do e sono disposte a discutere 
le loro proposte: non ft forse 
una lezione di democrazia hn-
parata bene? 

« La nostra voce > affronta 
commentando le risposte. ma 
anche intervistando la prof.ssa 
Frida Malan sul tema « l a don
na e la Resistenza >. un'assi-
stente sociale sui suoi compi-
t i e sulle sue esperienze. Ada 
Marchesini Gobetti sul tema 
< la stampa femminile ». L'in-
chiesla si articola, prende for
ma. rispecchia gli interrogati-
vi di oggi e la storia della don
na da quando e diventata « cit-
tadina »: le ingenuita. le punte 
anche di femminismo. le affer-
mazioni cateforiche. hanno an-
ch'esse un valore. perche dimo-
strano che le 23 protagnniste 
hanno lavoratn e parlato in pri
ma persona. Una professoressa 
moderna e intelligente ha of-
ferto loro i l metodo e la g»I-
da per rolleffare la smola alia 
societa i libri alia vita. 

Le allieve della I I I C della scuola «Giovanni Verga i , a Torino. 

INTERVISTA ALLA 
MIA MAMMA 

Due generazioni a tu per tu: le adolescenti 
chiedono, ascoltano. commentano, in un col-
loquio aperto sui temi d'oggi, sulla vita d'oggi 

s. t. 

MAMMA, non rimpiangi dl aver trascu-
rato la tua carriera per causa mla? >. 

t Non ho mat avuto neuun rimplanto nep-
pure quando ero giovane • mi sarebbe pia-
ciuto avere qualche soldino dt piu a mi a 
disposlzione. Credo fermamente che i figli 
debbano essere educali dalle proprie madri 
• non affidali a mani estranee. Oel resto, 
vedl che cerco di portare II mlo contributo 
In casa dando qualche lezione e contempo-
raneamente ti seguo e ti aiuto a risolvere 
I tuoi problem! ». 

• SI mamma, sono d'accordo con le per 
quanto riguarda il faltore educazione, ma 
quando una donna ha sacriflcato annl ed anni 
alio studio, credo che sarebbe contenta di 
trovare qualche soddisfazione, esercitando la 
propria professlone »-

c Come ti ripeto, non ho mat avuto questa 
tentazione, prima di tutto perche tenevo so-
pra ogni cosa ad educarti secondo i rniel prin
cipi e poi perche pensave che un giorno 
avrel provato magglor soddisfazione nel ve-
dere la mla nglloletta ben* educate e bene 
Istradate nella vita, e credo che qualsiasl 
lavoro, pur se esercitato con entuslasxno, non 
possa offrire una soddisfazione cosi grande. 
Vedrai che anche tu ragionerai come me 
quando avrai dei ftgli ». 

« Nonostante le ttuone region! della mam
ma, io continuo a pensare che prima dl tutto 
lei non si sarebbe dovuta cosi secriftcare per 
me, poi resto ferma nelia mia idea: i flgli 
non bastano a riemplre la vita di una donna, 
una carriera talvolta pud precurare delle sod-
disfazionl che unite a quelle che offre la fa-
mlglia rendono una donna fellce. Io cosi rm-
giono, e credo che cosi imposterd la mla vita, 
anche se la mamma disapprova il mlo modo 
di pensare, etfermande ancora una volta che 
I ftgli necessitano piu che mai di tutto il tem
po della mamma ». 

a. s. 
A MIA MAMMA lavora in casa 4a 
parecchi anni. sopportando fatidhe e 

affrontando difficoltd. Srolge le faccende 
domestiche e hada ai figli. Larorando m 
casa. le riene la nostalgia dei tempi passati, 
di quando era giovane e lavorava la terra, 
con molto entusiasmo. sevza nessnna preoc-
Cttpazione. 

Quando le ho chiesto: ~ Mamma, ti pia-
cerebbe un lavoro tutto tuo * retribuito? " 
essa con un sorriso mi ha risposto: "Si. 
non mi piacs svotoere semprm i sotrti lavori 
e rimanere sempre chiusa in casa, per gran 
parte delta giornata. eppure lo feccio vo-

«L 

lentieri perchi amo molto ta famiglia e so 
quanto siano necessarie c mdispensabili le 
attivitd che svolgo". Inoltre le ho ancora 
posto la domanda: " Ti piacerebbe di pm 
lavorare m jabbrica o in campagna? " 
Dopo un minuto di riflessione mi ha risposto: 
" Come lavoro, prefertrei quello di campa
gna, anclie se piu Jalicoso; ma quello di 
Jabbrtca sarebbe piu redditizio". 

* Questo mi ha detto lei, ma gid io lo 
avevo capito. £ ' Quasi un saenficio injatti 
per lei rimanere in casa. mentre invsce 
prejerisce I'aria aperta e il sole. Ho capito 
che questo sacrificio lo fa specialmente per 
not bambini, che vuole educare il piu pos-
sibile. to penso die un lavoro tutto suo e 
retribuito la renderebbe phi felice. ma forse 
meno preziosa per la jamiglia ». 

m. g. b. 

LA MIA MAMMA e una operata, quindi 
lavora fuori casa. io la preferirei a 

casa che al lavoro. anche perchd non ha 
solo da accudire a noi due sorelle. ma ha 
anche da pensare al i.onno che e rimasto 
solo. 

Alia mamma piacerebbe molto stare a 
casa: e avrebbe anche piu tempo per guar-
dare noi due. Io dico che una donna (sem
pre se non ci fosse necessita) dovrebbe 
stare a casa per adempiere non solo i 
doveri di madre verso t propri figli. ma 
anche di moglie verso il manto. mentre 
invece buona parte delle donne non possono 
adempiere questi doveri. per necessita. 

Noi. per fortuna, abbiamo il nonno che 
ci prepara il pranzo e ci aspetta al ritorno 
delle lezioni quando la mamma e al lavoro. 

Le operaie. eecetto qualche eccezione. 
dopo una settimana di intense lavoro, alia 
domenica si godooo il mentato riposo. invece 
mia mamma no, perche la sua fabbrica la 
fa lavorare 3 feste su 4. e queila domenica 
che e in casa e ancora piu indaffarata degli 
altri giomi perche de\e nparare al nostro 
disordine! 

Alcune volte chiedo alia mamma se le 
piacerebbe restare a casa ed essa con un 
sospiro mi risponde: " Fosse vero! Ma 
purtroppo se non lavoro io. qui non si 
mangja". AUora io la consolo dicendole 
che fra qualche anno, terminati gli studi. 
le dar6 lo una mano. affincne possa godersi 
un poco la sua casa. occuparsi di me e 
di mia sorella, e trascorrere tranquilla-
mente le sue giornate senza preoccupazionj 
Rnanziarie >-

a. b. 
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Femminilizzare 
c Diremo dunque mimstra? 

Perche no?~ Diremo, e sard io 
subifo a dirlo, la mfristra sl-
gnora tale, lei signora ministra, 
la ministra era elegantissima, • 
via femminillzzando ». (Dalla ru-
brka «Si dice o non si dice? » 
su Grazia) 

II viso 
intelliffente 

• Dunque, la Brunella mi si av-
vicina, mi orende per una ma
nic*, Indica con lo sguanfa La-
nin che dorm* II senna eteme • 
mi fa compunta: CM * quel ti-
zio? I rmsl eentono, hi quel t i -
lenzht. Non »• cha coo* Mrebbo 

stafo di me e della comitiva tut-
fa se qualcuno avesse capito la 
domanda. Col collo duro rispon-
do: E' Lenin, quello della rive-
luzione e filo fuori a pramtere 
flato, ma incontro la Carlina 
charmanta che si sta rifacendo 
il trucco. E lo Stalin? mi doman
da. Lo Stalin dove sta? Hal visto 
il Lenin? Bell'uomo, viso intelli-
gente >. (Servizi da Mosca di 

Jre invlati special! di Annabella) 

Gli utensili 
del buon Dio 
cOgnuna di noi viene el mon-

do con il nccessaire preperatole 
dal buon Die. Came dlventara una 
vtr» donna? Facendo cadara k 
Impatcatirra che hal cMtmito hi 

e " lucidando gli utensili" rice-
vuti dal buon Dio perche ri-
splendano e gli altri pos<ano ve-
derli >. (Da Gioia) 

Dongiovanni 
c Siamo entrati in un istitufo di 

bellezza di Mosca. I I ritiro di Mi-
koyan ha metso in crisi i rosset-
ti. Che e'entra la politica con 
I'estetica?. si chledera. Centra, 
e per due motivt: primo perche 
la politica enfra deppertutfo in 
Russia; secondo perche Mikoyan 
era il prolettore dell'istitufo di 
via Gorki. Vecchk) dongiovanni, 
profondo canatcrtar* del genfll 
sesso e delkt tua necessita. Tax 
capo dello Stato aveva prat* sot-
to la t u * cure I problem! delta 
bellezxa femminile^. Non samara 

che il sue successore, Podgorni, o 
gli altri leaders del Cremlino, 
abeiano le sfesse tendenze. Ma 
chlssa, con I russi non si poo 
mai dire: sotfo la faccia piu du
ra alberga sovente un tenero 
cuore ». (Da Arnica) 

Pessimo soggetto 
«Dal punto di vista untano, 

Nsogna dire che Nkrumah era 
un pessimo soggetto: parlava di 
democrazia e di liberta ma per-
seguifava ferocemenfe gli oppo-
silori e feceva lege coi comuni-
sfi... Se TAfrica diventasse pre-
da del comunlsmo, saramnr* in 
pericolo. Ecco perche i "cat! 
Nkrumah" ci interessano». (Del
ia merlca Opinioni politiche in 
Eva). 

Libere di scegliere 
anche la maternita 

Arriveremo finalmente alia 
abrogazione dell'articolo 553 
del Codice penale? L'ONU lo 
raccomanda. la Costituzione lo 
esige. I'opinione pubblica lo re-
clama, quasi tutti i partiti lo 
propongono al Parlamento, ra-
gioni morali, sanitarte, sociali 
lo impongoro. 

Tre fatti, registrati con sin-
golare simultaneita dalla cro-
naca, ripropongono oggi alia 
attenzione della opinione pub 
blica lo scottanle problema del 
controllo delle nascite. L'ono 
revole Vizzini. socialdemocra-
tico, ha presentato un progetto 
di legge per Vabrogazione del 
553 e per I'estensione ai pub 
blici servizi sanitari dell'assi 
stenza medico per la regola-
zione delle nascite: il progetto 
e firmato. oltre che da tutte 
le sinistre (PCI. PSl, PS1UP. 
PSD1). da deputati appartenen-
ti ad un larghissimo schiera-
mento parlamentare da cui 
sono esclusi soltanto i demo-
cristiani, i missini ed i monar-
chici. II Vaticano, dal canto 
suo, ha annunciato la prossima 
conclusione di una laboriosa 
indagine, da cui dovrebbe sea-
turire una nuova posizione del
la Chiesa sul « birth control ». 
A Firenze, infine. il tribunate 
ha confermato.la condanna con-
tro Luigi De Marchi per una 
conferenza sul controllo delle 
nascite tenuta dal noto sessuo-
logo nel capolungo toscano. 

Che un raggruppamento po 
litico larghissimo — dai comu-
nisti ai liberali — sia concorde 
nel sostenere I'abolizione dealt 
impedimenti giuridici alia dif-
fusione dei mezzi che la srtenza 
mrtte a disposlzione per il con
trollo delle nascite, dovrebbe 
togliere ogni dubbio — ove ve 
ne fossero — della maturazlo 
ne che il problema ha raqgiunto 
fra I'opinione pubblica e Ira 
le forze politiche. Del resto 
questa convergenza non & solo 
di oggi. Gid nelle passate le
gislature. in climi politici mol 
to piii aspri di quelli odierni. 
furono presentate proposte dt 
legge identiche. nessuna delle 
quali, pero. e mai giunta al 
voto deliberative per Vopposi-
zione. essenzialmente. della 
Democrazia cristiana. 

Tuttavia anche per la DC e 
venuto il momento di una seria 
riconsiderazione del suo atteg-
giamento. per due motivi di 
fondo che non possono certo 
lasciarla insensibile. Da un lato 
la coscienza di larghe masse 
cattollche, ormai decisamente 
orientate al superamento di po-
sizkmi non piu soslembili: dal-
I'altro lo stesso atteggiamento 
della Chiesa che, pur fra mille 
cautele, cerca di aggiornare le 
€ norme », decisamenfe inrec-
chiate, sancite da Pio XII. 

In ogni modo i governi che 
si sono succeduti in Italia dalla 
Liberazione ad oggi harmo sem
pre chiuso gli occhi di fronte 
ad una realtd penosa ed avvi-
lenle. L'art. 553, introduce un 
principio che i sempre stato 
estraneo al nostro ordinamento 
giuridico ed e in netto contra-
sto con la Costituzione, oltre 
che con le raccomandaziom 
dell'ONU e della Organizzazifr 
ne mondiale della Sanitd. Ma 
0 fatto pht grave e che si e 
ignorata la drammatica silua-
zione che U perdurare di que
sti impedimenti legali determt-
na nel nostro paese. Vn'edu 
cazione sessuale su larga scala, 
in queste condizioni, e impos 
sibile. Chi volesse farla, rischia 
la condanna. come & accaduto, 
appunto. al De Marchi. II ri 
sultato 4 ormai nolo: un mi-
Ikme di aborti ogni anno, di 
cui S quindici per cento mm-
tali. Questo & il tragico tributo 
che le donne pagano ad un 
ordinamenio rndegno di un pae
se civile. 

Perchi I'esigenza di « pianifi-
care • la famiglia i piu forte 
di tutti gli articoli 553 di questo 
mondo ed il < controllo ». infal 
ti. viene praticato largamente 
anche in Italia, come dimostra-
no tnequivocabilmente le cifre 
sutVandamento demografico. 
Ma al solito, non essendo assv 
stito legalmente, I'aborto av-
viene nella maggioranza dei 
casi, in condizioni disastrose. 
con il ricorso a personale non 
qvalificato, e comunqve con sa
crifici economici non indiffe-
renti. Solo ad un certo livello 
sociale il controllo delle na
scite avviene in forme dt civile 
consapevolezza e di adeguata 
atsistenza medica. 

La donna, che & la prima 
interessata a questi problemi 
(one** perchi m molii casi, 

r, 
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L'on. Luciana Viviani: 
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Ml AUGURO che in que
sta IV legHatura pos

sa essere approvata una 
proposta di legge che. da 
a I meno 10 anni. bussa alle 
porte del Parlamento, tro-
vando la strada sbarrata. 
La procreazione e I'atto 
piu responsabile della cop-
pia e come tale deve es
sere libernto da tutti quei 
pregiudizi antichi e nnovi 
che pesano M I di essa e 
che. in troppi casi. la de-
Riadano ad un atto irre-
spunsabile con conseguenze 
dolorosamentc ingiusie a 
danno della prole I'erche 
un atto sia responsabile. 
esso deve essere cosciente. 
consapevole, libero. Ne con-
segue che tutti. uomini e 
donne, fin dalla loro pri
ma giovinezza. devono es
sere < informati » su quel 
complesso di norme igie-
nico-sanitarie che oggi la 
scienza medica ha elabo
rate e che vengono pcrtate 
a conoscenza solo del ceti 
piu abbienti, in grado di 

procurarsele pnvatamente a 
costi spesso. assai elevati. _ 
Restano invece nella « igno-

personalita nuova della donna 
anche nella vita coniugale 

ranza » la grande magaio-
ranza della popolazione la 
\oratrice della citta e della 
campagna: incivili condi
zioni di ignoranza nelle 
quali medici e sociologhi 
indicano una delle cause 
del pauroso dilatarsi di 
quel triste fenomeno che e 
il procurato aborto 

Concordo pienamente. per-
tanto. con lo spirito e la 
lettera dell'art 2 della pio-
posta Vizzini. dove si cbie-
de di trasferire ad istitu-
zioni pubbliche sanitarie il 
compito di informare. con-
sighare. assistcre le gio-
vani coppie. 

I I movimento femminile 
di emancipazione so^tiene 
vigorosamente questa bat-
taglia parlamentare. nella 
convinzione che via via che 
la donna conquista un ruo-
lo piu qualilicato nella vita 
civile e sociale. la sua per
sonality deve essere mng-
giormente rispettata anche 

nella \ itn coniugale La 
maternita non le deve es
sere miposta, come talora 
avxiene in modo tiraniuco 
e casuale, ma deve essere 
il coionamentn di un rnp 
porto aflettno pieno che in-
veste intera la pei sona del 
conium 

Ceito. non e soltanto as-
sictit.iiido una riiirtisa co-
no^ccn/a dpi nuv./i che 
ennsentono una » pi.inilica-
zioiif della Limigha * che 
si affionta il problema del 
la tutela dolla maemita. 
fun/ione sociale die in 
quanto tale, deve imcstire 
l'intera colleltivita A no
stro avviso. il ragRiungimen-
to di questo obicttivo piu 
penerale richiede die siano 
imxlificatc ed este^e le 
norme di tutela delle lavo-
ratnci madri e che siano 
predisposti e potenziati i 
servizi pubblici di tutela. 
assistenza cd educazione 
della prima mfanzia. 

I 
I 
I 
I 
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L'ovv. Gabriella Niccolaj: 
L A PROPOSTA di Legge 

di iniziatita degli 
on.li Vizzini. PclleRnno ed 
altri relativa alia abolizio-
ne degh artt 55.1 CP e alia 
modifica degli artt. 112 e 
114 TULPS e dellart 2 
del RDL .<! mcsRio 19l(i 
n. 561 in tema dei divieti 
di propaganda anticoncezio-
naJe non ha bisogno di com-
menti e non do\rehbe tro
vare consistent! opposiziont 
in Parlamento 

La proposta di legge con-
sta di due brevi articoli il 
primo che stabilisce I'abro-
gazione dellart. 553 CP 112 
e 114 TULPS e il secondo 
che stabilisce I'obbligo dei 
servizi pubblici sanitari di 
fornire una esauriente con-
siilenza cd assisienza medi
ca per la regolamentazione 
nelle nascite. 

I I valore della proposta 
e esaurientemente illustrato 
dalla ampia rclazione che 
la precede e pertanto ba-
sterebbe leggere tale rela-
zione per convincersi chi? 
gh argomenti sviluppati sia
no tali da lasciarc ben po
co marginc a opinioni con
tra rie. 

una norma fascista che 
contraddice la Costituzione 
K' noto die le legei re

pressive della propaganda 
anticoncezionale sono di 
ispirazione fascista e det-
tate esclusivamente dalla 
politica di incremento de
mografico del passato re
gime Non vi era e non \ i 
poteva essere alcuna altra 
ragione di carattere mora
le e soriale quando si pen-
si che il vietare la divulga-
zione di norme igiemco-sa-
nitarie ntte a limitare le 
nascite ha comport nto e 
comnorta I'incremento del
le pratiche aborti\e e I'au-
mentn pauroso delle nascite 
iliegittime. 

D'altra parte come bene 
6 ricordato nella relatione 
del progetto. la Costituzione 
italiana impone la nforma 
poichc agh artt 9 e .'« 
sancisce la piena liberta 
della ricerca scientiflca ed 
il libera insegnamento di 
es«a. all'arL 21 sancisce la 
Mierta di parol a stampa 

e propaganda, e all art 18 
la liberta di assonazione. 

Ed inline \ORIIHHH) con-
ferma die le norme abro-
gande ebbero ongme esclu-
sivamente dalla tuip«i«iii/io-
ne demogralita e ra/^iale 
del regime fascista7 

LepRiamo la relatione al 
re nei auardasUiiii Km-
co: < Seguendo la direltn-a 
di politica demografica con 
la finalita sempre maggio 
re di incremento e di svi-
luppo della razza. ho pre-
visto nellart. 55.1 il rlelilto 
di incitamento a pratiche 
contro la procreazione » 

E' possibile ancora con-
dividere una simile impo-
sta/ione? 

La risposta non pu6 che 
essere neg.iliva in un moi> 
do minacciato dalla fame e 
nel quale i popoli tutti, 
cercano il superamento di 
ogni discnminazior.e. aneia-
no alia pace al benessere 
e alia sicurczza sociale. 

t 

J 
come si e visto, ne va della 
sua stessa vita) si ribella a 
questa condizione di inferiori 
ta. in cui viene mantenuta, e 
preme in mille modi perchi le 
cose cambino. La Chiesa ov 
verte questa pressione ed e 
alia ricerca di una soluzione 
che le consenta di non lagliar-
si fuori di una realtd che si 
evolve irresistibUmente e che 
finira per travolgere gli osta 
cnli — morali o giuridici che 
siano — che si frappongono ad 
una esistenza civile. 

Ma la Chiesa i chiamata tn 
causa anche da problemi di 
piu ampia portata, che la pre-
77107JO da tutte le parti. Pro-
prio davanti al Congresso eu-
caristico internazionale che si 
terme nel 1964 a Bombay, ed 
al quale partecipo anche Pao
lo VI, il direttore generate della 
FAO ricordava che «nessuna 
statislica pud rifletlere fedel 
mente la tragedia che conosce 
p'rii della metd del genere uma 
no in preda alia fame 

€ Possiamo noi continuare a 
dire no al family planning al 
lorche I'alternativa — diceva 
ancora U doff. Sen — 4 la 
fame e la morte? Su questn 
problema — concludeva U di
rettore della FAO — no? atlen 
diamo che si prommcino le piu 
alle aulorila morali e spiri 
tuali del mondo *. 

Ce stato un tempo, nel fati 
coso cammino deU'umanitd. tn 
cui I'aborto ha rappresentato 
un progresso perchi sostituiva 
I'usanza ancor piii barbarica 
dell'infanticidio. Oggi i moder-
ni ritrorati della scienza (* pil 
lole % ed allro), e dell'organiz 
zazione sanitaria, come notava 
un diffusa settimanale france 
se. devono far scomparire 
I'aborto e le sue nefaste con-
seguenze. 
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C O N C O R S O A PREMI 

In due per una settimana 
nella Germania democr atica 

,n"jB'n v%i^« 3Hi sr 

h4 

c L'Unlta > offre a tutti 
I IUOI lettorl la possibility 
dl un vlagglo e sogglorno 
gratultl, per due persone, 
nella Repubbllca democrati-
ca tedesca. Per partecipare 
al concorso basta leggere at-
ttntamente II tcsto che, plii 
sotto, pubblichlamo: vl so-
no tre errorl, Trovatell e se-
gnalateli, spiegandone I mo

ra 

T? 

tlvl, e tndlrlzzando le rlspo-
ste a • Unlta-domenlca, via 
del Taurtnl, 19 • Roma >. 

Per qualtro settimane pub-
bllcheremo altrl raccontlnl 
con altrl errorl: chl, alia fi
ne del concorso, avra rlspo-
sto con maggior esaltezza al 
maggtor numero dl domande 
sara proclamato (a Inslnda-
cablle gludlzlo della gluria) 
vincilore del concorso. 

LA FIERA Dl LIPSIA - Rientrato da 
un viaggio nella HD'l in occasione della 
Fieiu di Lipsia che ha celebrato que-
st'anno d suo settecentunesimo anniver 
sario, un commerciante itahano racconta 
agli nmici u sua avvenUira: Mi ave 
vano detto che avrei incontrato delle 
grosse difficolta al inutueiUo di attra 
versare il muro che separa Berlino est 
da Berlino ovest. lo, come molte decme 
dl persone che erano con mo, gente di 
ogni paese. non ho incontrato nessuna 
difficolta Altraversata la Germania oc-
cidentalc siumo arnvatl nl muro di Ber 
lino, che non e altro che una normale 
frontiera. con i solid agenti e dogamen 
d'ogni posto di confine di questo mon 
do Quando c'e folia si fa un po' di 
coda, ma le pratiche vengono sbngate con 
rapidita e cortesia, in pochi minuti. Ab-
biamo subito continuato il nostro ving 
gio imboccando I'autostrada per Lipsia 
La Fiera d granriiosa A Lipsia. visitan 
do la casa natale di Goethe, ho peiso 
una scommessa: 10 sostenevo che Goethe 
6 morto nel 1807. imece e morto nel 
18i2 ». 

*S 

m 

c Secondo me, il capo sta diventando un po' troppo autoritarlol » 

« Ora possiamo andare, papa, la mamma sta uscen-

do dal parrucchiere » 

€ Ed lo ho raccolto un po' d'erba per la fua mucca! » Senza parole 
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In questa rubrica domenicale dl gluochi 
gli appassionali di problem! di Oama fro-
veranno un diagramma per esercltarsi nel
la soluzione di trame damistiche. 

II problema di oggi e accessibile anche 
ai meno esperti ed e dovuto ad uno dei 
piii noti Maestri di problemistica e preci-
samente al romano Mario Gentili: 

il Bianco muove e vince In ire mosse 
La soluzione la troverete domeniea pros-

sima in questa stessa rubrica. 
ORIZZONTALI 

• ) I t viscere degli animali: 10) rcgiooe della 
Sardcgna; 11) ex impero deirindocma diviso 
in sed'ci province; 12) e a capo dell"azienda; 
16) noto cantante di musica letfgera; 20) la nota 
regnante. 21) pctosi: 23 ) 'K ieh ; 24) rabbiamo 
tutti sotto gli occh:. 25) lo e la lingua (rancese; 
26) la pnrtcipale divimta fenicia; 29) sbigotttta: 
35) son formate da decme di ccntinaia, 39) 
epoca stonca. 40) e detto anche salnitro; 43) 
giorno trascorso setua fine. 44) coraggiose. 45) 
si fa accennando con le parole a qualche cosa 
gia inlcsa. 46) il ballo del . , falegname: 47) 
Gio\anm pnvta francc^e vissuto tra il 1500 c 
il 1600. 48) bibita dis<e1ante 

VERTICALI 
1) il nome del primo ministro indiano, 2) 

frutti <teru i. .1) la tabbnea della « 1100»: 4) 
il tcsoio detlo Stato. 5) comiscititissimi. 6) 
osscrvanc c rifenscono; 7) II nome delJa com-
pianta 1'iaf. 8! uno dei tre giovani ebrci die 
NabucotUmo^or fete gritan» in una fornace ar 
dente; 9) si porta al dito; 10) radicc comme-
stibile; 13) lo nceviamo dal negouante; 14) 
Torino; 15) punto cardinale; 17) Umberto can-

»; 18) Rovifo; 19) infuriaU; 22) noU e 

articolo: 27) frutti a forma di cono. 28) comune 
della Sardegna patna di Antonio Gramsci; 30) 
U cognome del pnmo ministro indiano; 31) 
figlia dei re d Arcadia; 32) squadra dt calcno 
mitnante in Sene « A >; 33) citia in provincia 
di Ran; 34) Asti; 35) i denti piu grossi; 3b) 
un rrese. 37) metalto del gruppo del plauno; 38) 
naturati. congeniti: 41) U nome dell attore Gabin 
(J = I ) ; 42) una radtce commestibile proverbial-
mente anemica. 
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EPIGRAMM1 

Cio che manca 
Hal tante stelle 
e tante sfrisce 
lull a tua bandiera, 
America. 
Hai tanti soldatl 
e bombe 
a non finire. 
Ti manca un'idea 
per cui morire. 

Civilta dei consumi 
Coniessa, 
cos'e mal la vita? 
Una rata menstle 
ed infinita 
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CALABRIA II centrosinistra sulla buccia 
di banana delle prebende 

L'accordo a quattro 
rischia di saltare 

Diviso ii gruppo consiliare dc al Comune • Nel PSI passa solo di stretta 
misura I'imposizione dc di riproporre Maori alia presidenza della Provincia 

SASSARI 

Dal nostro corrispondente 
R E G G I O C A L A B R I A . 19. 

L a d i v i s i o n e d e g l i i n c a r i c h i 
a s s c s s o r i a l i e d e l l o p r c s i d c n z c 
di a l c u n i e n t i e c o n s o r z i h a 
s p a c e n t o ii q u a d r i p a r t i t o c h u 
r i t e n e v a c o n 1 ' ingcnua t r o v a t a 
d c l l e * d i m i s s i o n i s i m u l W i n c f > 
di p o t e r r i l a n c i a r e al C o m u n e 
di K c g g i o C a l a b r i a e a l l*Am-
m i n i s t r a z i o n e p r o v i n c i a l e un 
« n u o v n v i g o r o s o > c e n t r o s in i 
s t r a . L o s c i v o l o n e s u l l a m i c c i a 
d e l l e p r e b e n d e e s t a t o a s s a i 
p e s a n t e : i | g r u p p o c o n s i l i a r e 
d e m o c r i s t i a n o a l C o m u n e s i e 
d i v i s o . D e i 24 c o n s i g l i e r i . o t t o 
n o n s o n o d i s p o s t i a « l a s t - i n r 
f a r e » a l i a s e g r e t e r i a p r o v i n -
c i a l e d e l loro p a r t i t o . N e p p u r e . 
i s e d i c i c o n s i g l i e r i c h c a v e v a n o 
s o t t o s c r i t t o u n a d i o h i a r a z i o n e 
d i « f e d e l t a » s o n o a n d a t i , i e r i 
s e r a , a l i a r i u n i o n e d e l l o r o 
g r u p p o d i e , p e r t a n t o . e a n d a t a 
c o m p l e t a m e n t e d e s e r t a . 

II s i n d a c o d i i n i s s i o n a r i o . pro 
Tessur H a r o n e - A d e s i h a m i n a c -
c i a t o di v o l e r s i d i m e t t e r e , per-
? i n o d a c o n s i g l i e r e c o i n u n a l e 
q u a l m a d o v e s s e — c o m e o r m a i 
s e m b r a d e f i n i t i v a n i e n t e a c c c r -
tflto — e s s e r e t r o r n b a t o . Po t c i 
h a r i p e n s a t o e d o r a . p a r e , a h -
b l a , i n v e c e . v e l l e i t a b a t t a g l i e i e . 
A l tr i c o n s i g l i e r i s o s t p n g o n o Ja 
n e c e s s l t a di un l o r o r i t o r n o ne l -
l a G i u n t a c o i n u n a l e — n o n i m -
p o r t a s o di c e n t r o s i n i s t r a o c o n 
I ' a p p o r t o d e i d u e l i b e r a l i — 
p e r c h e c i s a r e b b e r o « Tatti n u o -
v i ». N o n a c a s o si p a r l a di un 
f a n t a s t i c o p i a n o c a s e t h e po-
t r e b b e e s s e r e r e a l i z z a t o d a u n a 
g r o s s a s o c i e t a l i n a n z i a r i a uluti-
d e s e s o l o a < d e t e i in i t ia te c o n d i -
z ion i ». 

I e r i . al C o m i t a t o p r o v i n c i a l 
d e l P S I e ' e s t a t a . l ino a t a r d a 
n o t t e . u n a s e r r a t a b a t t a g l i a 
c o n t r o l ' a c c o r d o a q u a t t r o s u l l a 
e s t e n s i o n e « g r a d u a l e e g l o b a -
l e » d e l c e n t r o s i n i s t r a a « tutt i 
i l i v e l l i » . S o l o d i s t r e t t i s s i m a 
m i s u r a 6 p a s s a t a I ' i m p o s i z i o n e 
d e m o c r i s t i a n a d i f a r r i t o r n a r e 
i l d o t t o r M a c r i a l i a p r e s i d e n z a 
do l l ' A m m i n i s t r a z i o n e p r o v i n -
c i a l e . 

C r i t i c h e a s p r e . n o n s o l t a n t o 
d e l l a c o r r e n t e m i n o r i t a r i a d e l l a 
s i n i s t r a , s o n o s t a t e , q u i n d i . ri-
v n l t e a l « d o c u m e n t o » firmato 
d a i s e g r e t a r i d e l l a D C . d e l P S I . 
d e l P S D I e d e l P R I . il s o l o par 
t i to e s e n t e d a « i n t e r n i t r a v a -
g l i » p e r c h e p r i v o d i c o n s i g l i e r i 
n c i c o m u n i e f o r t e . . . d i u n s o l o 
c o n s i g l i e r e p r o v i n c i a l e . 

N e s s u n a d e c i s i o n e u l l i c i a l e 
e ' e s t a t a s u l * p a t i o a q u a t t r o > 
c h e h a a v u t o c o s i . u n b r u s c o 
a r r e s t o . In q u e l l a r i u n i o n e h a n -
n o a v u t o l a r g a cc(» l e p e r p l o s s i -
t a . o v u n q t i e s u s c i t a t e . d a l l ' a c -
c o r d o c h e non r i e s c e n e p p u r e a 
m a s c h e r a r e I ' in tento s t n i m e n -
t a l e c o n c u i l a D C — p e n a la 
c r i s i n e i c o n s e s s i c l e t t i v i p i u 
i m p o r t a n t i — c c r c a d i o t t e n e r e 
i l p i c n o e d i r e t t o c o n t r o l l o s u l l a 
v i t a d e m o c r a t i c a d i o g n i e n t e 
l o c a l e d e l l a p r o v i n c i a d i R e g g i o 
C a l a b r i a . L a c o n f u s i o n c . p e r c i d . 
s i e s t e n d e c r i p o r t a la * c r i s i > 
d e l c e n t r o s i n i s t r a a l p u n t o ini-
z i a l e t a n t o d a l a s c i a r p r e v e d e r e 

' l a p r a t i c a i m p o s s i b i l i t y d i pro-
c e d e r e d o m a n i . d o m e n i c a . a l i a 
e l e z i o n e d e l P r e s i d e n t c e d e l l a 
Ci iunta p r o v i n c i a l e e . d o p o d o 
m a n i . l u n e d i 21 i n a r z o . a l i a e l e 
z i o n e d e l s i n d a c o di R e g g i o C a 
l a b r i a e d e l l a G i u n t a c o m u n a l e . 
C o s i . I ' o p e r a z i o n e < c r i s i s tmti l -
t a n e a ». i m m a g i n a t a c o m e par -
t o i n d o l o r e . r i s c h i a d i v e d e r 
s o c c o m b e r e c o l o r o i q u a l i . 
a s t r a e n d o s i d a l l a r e a l t a c a l a -
b r c s e . T a v c v a n o t r o p p o fret t tv 
l o s a m e n t e c o n c c p i t a . 

Iwi r e s i s t e n z a d c l l e p o p o l a z i o 
ni i n t e r e s s a t e . l a r r s p o n s a b i l i t a 
d e l l e f o r z e d e m o c r a t i c h e e po-
p o l a r i . 1'unita c i a l a r g a m e n t c 
o p e r a n t c i n n u m e r o s i C o m u n i . 
c o s t i t u i r a il f a t t o r e d e e i s i v o 
p e r r r s p i n f i o r e e f a r r i p i e g a r e 
l ' a 7 i o n e s o i s s i o n i s t i c a s u e g e r i t a 
d a u n a D C s e m p r e a v i d a d i 
n u o v o p o t e r e d a e s e r c i t a r c n e l 
l ' i n t e r c s s e c g o i s t i c o d i r i s t r e t t i 
g r u p p i c o n t r o l e c s i g e n z c d e l l a 
m a g g i o r a n 7 a d e l l e popo' .az ioni 
c a l a b r e s i . 

I 

TARANTO 
I 

I 
II decennale e 
il fallimento del 

centrosinistra 

Enzo Lacaria 

nostro orrispondente 
TARANTO. 19 

D a alcuni rnesi ormai . in 
c i t ta e in provincia . si .susse-
giiono impononti lotte di la 
voratori per r o c c u p u / i o e c e i 
saluri . Sc ioperano i me la l lu i -
g ic i e gli edili i>er la contrat-
t . i / ione e | K T I'occupaziune; 
in KIMmil i i ianifestazioin \K> 
|M)lari i hraec iant i e i coloni 
n v e n d i c a n o tia->forinazioni e 
irriKii/ioiie. l 'oecupa/. ione. la 
l iqu ida / ione del eontratto (ii 
coloniu e il passL'a.so del la ter
ra. la cer tezza dei diritti pre-
videnzia l i . La d i soccupaz ione 
inca lza , il da to di 26 niila di-
soccupat i di a lcuni m e s i fa . 6 
l a r g a m e n t e s u p e r a t o ; il sotto-
sa lar io s i d i f fonde e d iventa 
I'incpntivo de l l e a t t iv i ta spe
c u l a t i v e ; il c o s t o della vita 
ha ragg iunto l ivel l i impossibi-
li. meat re si agg.rava il h locco 
dei sa lar i e dilag.i la specula-
z ione edi l iz ia . 11 d isauio del le 
nos tre popolazioni . g in g r a v e 
per q u e s t e ragioni . a u m e n t a 
per la p i c c u r i e t a e l insuf f i -
e i e n z a dei .servizi pubblic i : 
trasport i . s euo le . n e t t e / z a nr-
bana , s t rade . fognature . e c c . 

Non e il quadro coxtituitu 
da g e n t e inc l ine al pc.-.siinismo 
o. pogg io ancora . da una par
te po lk ica c h e vuole forzare 
le c o s e per a v e r e * comodi 
tnotivi di s p e c u l a z i o n e ». K' la 
real ta di una grande citta e 
di una provincia pugl iese nel-
la q u a l e s o n o s t a t e scr i t t e e 
d i f fuse una quant i ta di c o s e 
ta l i da a l i m e n t a r e tutta una 
pubbl i c i s t i ca . q u e s t a si . all ' in-
s e g n a di un fa l so o t t imismo. 

K' una real ta nel la q u a l e 1 
lavorator i e le m a s s e popolari 
s i bat tono ogn i g iorno per mo-
dif lcarla . per contras tar la . per 
d e t e r m i n a r e un nuovo svihin-
po e c o n o m i c o . 

Di fronte a q u e s t a rea l ta i 
d ir igent i d c e la g iunta di 
c e n t r o s i n i s t r a a l Comune e 
a l ia P r o v i n c i a , nonostante l e 
ve l l e i ta c h e os tentano . ap-
paiono quanto m a i smarr i t i 
e d i s o r i e n t a t e a t tacca t i ed in-
ca lzat i c o m e sono dal la s tes-
sa CISL. c h e con la realta di 
T a r a n t o e cos tre t ta o r m a i a 
f a r e i cont i . 

Impotent! c o m e sono a ri-
s o l v e r e i prohlemi . gli nmini-
nistratori di c e n t n v s i n i s t r a s i 
t ras tu l lano con ipotctici stu-
di. c o m u n i c a t i . conferenze-
st.iinp.i c « s c h e m i di piani 
plnriennal i » nel tentat ivo di 
s tordire . a t t r a v c r s o In s tampa 
c o m p i a c c n t e . i c i t tadini con 
mil ioni c mi l iardi di lavori 
e<l ope re pubbl iche c h e non 
si fanno . 

Lii v e n t a e c h e l e g iunte di 
c e n t r o s i n i s t r a a l Comune e 
a l ia Prov inc ia s o n o neutral iz-
z a t e dal piu e v i d e n t e immobi-
l i smo. a copr i re il q u a l e non 
bas ta fare un no' di polvere e 
di rumnre. 

II c e n t r o "sinistra al Comune 
non e in g r a d o di r i so lvere 
u n o so!o . d i c i n m o uno so lo . 
de i prohlemi c h e t r a v a s l i a n o 
la c i t ta . Non par l iamo dei pro
hlemi de l lo sv i luppo economi
c o deH"in(hi.stnali / /a7ione. di 
fronte ai quidi s i n d a c o e d a« 
ses^o' i aj ipaiono c h i a r a m e n t e 
piccol i s t n i m e n t i logor.iti del
ta pol i t ica del g o v e r n o e de l la 
g r a n d e mdti^tria: p a r h a m o de i 
prohlemi p:u t ip i camente a m -
minis trat iv i c h e ^ n o stati ptv 
Mi a l ia b a * e de l p r o g r a m m a 

D ; c o n o c h e la coppia Curci-
I ,adaga sia v e r a m e n t e origi-
na le . percb£ il p r i n w c r w l e 
n e l l e relazioni pubbl iche e 
l 'altro nei d i scors i . For^e per 
que.*to. dopo un anno di am-
m'ni.*tra^ion<". il b i lanc io c h e 
e s 'ato pre>cntato e un in<:ie-
m e di c i f r e e da'i superflui 
e di non m e g i l o identif icate 
f a n i a l u c h e . condi te di ana bao-
n.» fki*e di n a r c i s i s m o . 

II n u o v o p;ano rejfo'.atore. 
nonos tante I'autorizzazione mi-
n i s ter ia le . non e «tato ancora 
pos 'o a l io studio, ma la Ren; 

Stahil i si a c c i n g e a d a r e cor-
so ai lavori progettat i per il 
cos iddet to centro direziounle 
ed d Tunica ad a v e r e le idee 
ch iare c i rca lo svi luppo edili-
/ i o di T a r a n t o Frattanto die 
ci mil iardi di lire rest .mo h!oc-
cat i p n ^ s o i vari i^ i tut i i>er 
le c a s e pojxilari. (Jescal . e c c . 
mentre. e hastuto qna lche mu-
uugno de i ras soc ia / .ume iiulti-
striali per modi l icare il re^o 
lamento edi lr / io e dare via 
l ibera al d i l . i ga i e del la spe
cu laz ione edi'.i/ia. 

I litti di t^^a a u m e n t a n o . 
m a i lavorator i non possono 
a c c e d e r e a l l e abitazioni de l 
q u a r t i e r e del la Sal inel la per
c h e il Comune. da c inque an-
ni, non e in grado di garanti-
re i s erv iz i . vero e proprio 
s c a n d a l o e t ipico e s e m p i o di 
sperpero del denaro piihblico. 

La inunu' ip. i l i / / .a / ione del 
serv iz io di nette/.za urhana 
per la q u a l e vi er.i r i m p e i m o 
di r e a l i z / a r l a entro g iugno. e 
ancora al io studio e . mentre 
gli a m m i n i s t r a t o n studiano. 
1'appaltatore contiuua a ri 
s c u o t e r e centuiuia di milioni 
s e n / a ave^e un rei lolare eon
trat to: a l tro scandalo e tipi
c o e s e m p i o del modo di a m 
m i n i s t r a r e del le giunte di cen
t r o s i n i s t r a n e l l ' i n t e i e s s e del
la co l le t t iv i ta che . per com-
penso . e inal servita da un 
serv i z io precar io e inadeguato . 

II s erv i z io dei trasporti pub-
blici urbani attra versa una 
g r a v e cris i c h e si r iversa s em
pre piu su l le spal le dei citta
dini . i cu i d i sag i sono giunti 
o l tre o g n i l imite . Gli uomini 
di g iunta di centro-s inis tra . 
da quei grandi .strateghi c h e 
sono, h a n n o patira di affron-
t a r e il problema in termini 
rea l i : d i c o n o no al ia munici-
pa l i zzaz ione e portano avan-
ti u n a polit ica p e d e s t r e ( m a 
e so lo jietlestre?^ c h e avrft 
c o m e nnieo risultato la rovi-
n a del serv iz io e del la gest io-
ne STAT. 

Su aucs t i prohlemi il s in
d a c o . ne i suoi r ichiami < a vo-
lo di u c c e l l o T> ad un a n n o di 
at t iv i ta del la amminis traz io 
n e e ne l l e prosnett ive nlurten-
nal i non ha detto n iente . En-
pure si tratta di alcuni de i 
prohlemi c h e possono oualifl 
c a r e ramrrrnis traz ione di una 
g r a n d e cittA. 

Certo qunlrosa I'hannn pur 
fatta . K" s tato costrui to il 
n u o v o c a m p o snorf ivo al ia Sa
l inel la . ma i s a c g i ammint-
stratori hanno avuto una tro 
v a t a v e r a m e n t e tfeniale: il Co
m u n e ha earant i tn il finanzia 
m e n t o de l le opere r e a l i / z a t e 
fma c o m e sono s ta te realiz-
7ate?> dal la soc ie ta <sportiva 
< T a r a n t o >. 

S o n o stat i approvat i i pianl 
p e r la ut i l izzazione dei suoli 
de l la 1167 » e d e s ta to con-
c e s s o a n c h e il mutuo. ma 
qnando si pntra cos tru ire su 
quei suoli . sp non vi e ch ia-
TC7.7.1 e vo'ontn politica di po"-
t a r e avant i rurban izzaz ione? 

A b b i a m o letto da q u a l c h e 
par te c h e r A m m i n i s t r a z i o n e 
Curci si e carat ter i '^ata ri-
spettn i l l e alt^-e. Fo>-sp n -;e-
C n t o d' «i!c»la caratteri7Za-
z ione al ia ?egre ter ia della DC 
s tanno fat ieando ner nrenara-
r e i f e s te^g inment i de l necer>-
n a l e deirnmmiTi.sfrorfonr dr-
mruratirn, centros inis tra roni-
pre=o. 

St.T)io nronr:o curiosj d' r o 
n o s c e r e il programma dei fe-
steei?ia*nenti c h e s<» <;j faran-
no. seffneranno il punto piu 
h . i s so Hella paraMs; d"!l.i vita 
dc1 C o m u n e di T a r a n t o 

C T I CO^X. c o m - n o u o p cer-
ta D.il d e c e n n a l e non s ; sal 
vera il c e n t m s i n i s t - a r h e <* 
fal l i to "ome form-ila di go 
'•prno de' la ci^'a r c o m e no'i 
t i c a . D» q IPS'O fallimor-'o ; n a 
^o'a ^ la eonsff f ' ienzi c h e zY: 
n'*-.n'!i a i n v n ^ l ' . i ' A ' ; rcV.ran 
n o ti '-are: andar-ipyie 

e. s. 

SCARICABARILE 
TRA DC PSI PSDI 

Intanto si aggravano i problemi della cittd - II 
PCI per una soluzione unitaria della crisi co
munale sulla base di un programma rinnovatore 

SICILIA Dopo anni di preparazione presto in funzione 
un impianto di montaggio del colosso torinese 

La FIA T a Palermo: e 

Perugia: domani gli vniversitari alle urae 

Dal nostro corrispondente 
SASSARI . 19. "' 

La soluzione del la cris i al Co
m u n e di S a s s a r i 6 a n c o r a in 
a l to m a r e . I partit i d e l c e n t j o -
s in is tra sono tutti presi a g io 
c a r e a s c a r i c a b a r i l e su l l e ,re-
s p o n s a b i h t a d e l l a cr i s i . s e n / a 
peral tro r iusc ire a cos tru ire un 
d i scorso pos i t ivo sul modo di 
r i so lvere i g r a v i problemi del
la c i t ta di S a s s a r i c h e a l ia da 
ta a t tua le conta oltre duemi la 
disoccui iat i e una g r a v e s i tua 
z ione e c o n o m i c a . 

II PSI per b o c c a del segre -
tar io prov inc ia l e Cas te l l acc io . 
a s s e s s o r e de l la Giunta in cr is i . 
ha a c c u s a t o la DC di a v e r e una 
volonta prevar i ca tr i ce . di a v e 
re il « c o i n p l e s s o del padrone * 
( e v i d e n t e m e n t e parla JKT esiie-
r ienza v i s s u t a ) e di non tene-
re conto de l l e imsizioni degl i 
a l leat i . conc ludendo la sua cli-
ch iaraz ione con afferniaz io iu ()e-
r ico lose e q u a l i m q u i s t k h e sul 
modo c o m e d e \ e s v o l g e i s i il 
dibatt i to al Consigl io eomuna-
le. La DC i e p l i c a a f f e n n a n d o 
c h e e s s a « ha ^-einpie d i scus-
so e concordato con gli altri 
gruppi del la c o n v e r g e n / a la li 
nea c o m u n e : e v e i n ( u g g i u n g e 
con n o m a il rmir.itl'c.ito dcnui 
cnsti.iiHM t h e ([uesti incontri so 
no fast idios i e c h e lui (Ciistel-
lucc i ) non s e m p i e ha potuto 
par tec iparv i : ma unche eg l i ha 
l iberamente sot toscr i t to gli ac-
c o i d i raggiunt i p a z i i n t e m e n t e 
a n c h e .sen/a il suo contributu >. 

Si trat ta di una a c c u s a gra
v e c h e s e v e r a , c o m e s e m b r a . 
indica c h i a r a m e n t e il m o d e con 
cui il PSI par tee ipa al g o \ e r -
no della cosa pubbl iea: accet -
tundo ad occhi chiusi i pro 
g i a n u i i i de l la DC. K" con bal 
d a n / a infatti c h e la DC s a s 
sare.M' I 'ntu /za le a c c u s e del 
PSI di a v e r e il •< c o i n p l e s s o del 
pani one » a f fcr inando c h e e il 
PSI ad a v e r e il •* co inp les so del 
s e r v o >. 

II gruppo s o c i a l d e i n o c r a t i c o (al
le pres f ( o n il •< c a s o » Kra. I'as-
ses.sure aH'iirbanistica c h e si e 
rif iutato di r a s s e g n a r e le d imis 
sioni a s s i e m e al res to de l la Giun
ta i iuche non ha avuto dal suo 
part i to la r i conoscenza de l la va
lidity del l 'o i iera svo l ta dal s u o 
a s s e s s o r a t o ) . continua a n c h e es -
s o ad a c c u s a r e la DC indicando-
la c o m e part i to « u n i c o respon-
s a b i l e de l la m a n c a t a real izzazio-
n e del p r o g r a m m a *; a n c h e s e . 
ne l lo s t e s s o c o m u n i c a t o . in con-
tras to c o n q u e s t a a f f e r m a z i o n e il 
P S D I c e r c a di far c r e d e r e che 
la cris i e a v v e n u t a per « momen-
t a n e e d i v e r g e n z e su quest ioni 
procedural i , c h e non i n t a c c a n o 

m i n i m a m e n t e la sos tanza degl i 
argoment i ti'attati, e non avreb-
be dovuto inc idere negat ivamen-
t e su l la c o m p a t t e z z a del la mag-
g i o r a n z a » . . 

Niente di piu fa lso . Che si 
tratt i di una cr is i profunda c h e 
ha or igmi luntane e motivi- poli-
tici di fotido e d imostrato dal 
fatto c h e da mes i i i>artiti del la 
c o n v e r g e n z a votano divisi sui 
piu importanti problemi n g u a r -
danti lo sv i luppo urbanist ico e 
turist ico facendo a gara a chi 
s e r \ e ineglio i nuovi gruppi di 
speculator! de l l e a r e e fabbrica-
liili e i gio.s.si gruppi finanzia 
ri del nord Italia a nel c a s o s p e 
c i f i co di Sl int ino dcl l ' INSAR di 
iMoratti. II tentat ivo . c o m e appa-
re dal c o m u n i c a t o del gruppo 
soc ia ldemocra t i eo . e quel lo di 
r iedi f icare il c e n t r o s i n i s t r a , per 
portare a t ermine gli impegni 
presi con 1'INSAU | « r le lottiz-
zazioni a StinLino. E tutta que
sta r icerca di respon?abil i ta . si-
gni f i ca . c o m e a f f e r m a eff icace-
inente il (piotidiano locale Ni;o-
r o Surdfinui. « lav iamoc i la lin
gua intanto t i a qualche setti-
maua ci a c c o r d e r e m o sull'irre-
versibi l i ta del c e n t r o s i n i s t r a , fa-
remo una giunta con uomini di-
vei si e... nemic i c o m e prinvi. In
tanto la citta aspet ta '•. 

In questa s i tuazione. voluta-
int'iitf <iggr:>\iuliata. I'unico bar-
lunie di luce e indicato dal grup 
IK) cumunista c h e ha propo.sto nel 
suo comunicato di unire tutte le 
forze attorno ad un p r o g r a m m a 
concre to e hen definito c h e si 
proponga di af frontare e risol
v e r e in modo nuovo i problemi 
del lo sv i luppo edil iz io e urbani
s t i co . i problemi de l l 'agro e del
le fra/ ioni e i piuhleini turist ici 
b loccando. f inche si e in t empo . 
l 'assa l to al le cos te da parte de
gli sppculatori. n v e i i d i c a n d o per 
Sas .san un inasMccui intervento 
del lo Stato e della I tegmnc nel 
( |uadro di una nuns a |x>liiica di 
r inasei ta e to i iomica e soc ia le 
del la S a i d e g n a . pei consent irgh 
di s u p c i n i c 1<I g r a v e a ire tra tez -
za del la .<na ecouomia . 

Intanto il ^uippn comunis ta in 
accordo con la f edcra / ione del 
Part i to s ta puitandu avant i un 
programma di iniziat ive tendent i 
a sensibi l iz / .are l'opinione pub
bl iea e a mobi l i tare i lavora
tori per imporre l ' i inmediata so
luzione del la cris i su tin pro
g r a m m a concordato da quel le for
z e c h e vog l iono r i so lvere in sen-
sn posi t ivo i problemi c i t tadini . 

La posizione del Part i to comu
nista sara a m p i a m e n t e i l lustra-
ta in una conferenza s t a m p a c h e 
il gruppo terra martedi 21 nel 
bar Pir ino a l le ore 18. 

Salvatore Lorelli 

' affare » 

Secondo il progetto di massima la Sicilfiat dovrebbe occupare 500 operai - Previsto il montaggio 
iniziale di 25-30 mila auto I'anno • II carico delle spese per le infrastrutture a totale carico della 
« Cassa» e della Regione - In che modo la SOFIS potrebbe inserirsi nell'iniziativa a vantaggio 
delle aziende metalmeccaniche a carattere pubblico - Affrettare i tempi della riorganizzazione 

Dalla nostra redazione 
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La Fiat sta per gioc-are a P a 
lermo la sua s e c o n d a e piu con-
siatetite car ta s ic i l iana c o n la rea-
l izzaz ione ch una catena dj mon
tagg io di autoveicol i . S e c o n d o il 
progetto di m a s s i m a i r s o no to in 
questi giorni, la Sici l l ial dovrebbe 
o c c u p a r e 500 opera i e dal s u o 
s tahi l imento — 400 mi la mq. nella 
zona i n d u s t r i a l di Termini Ime-
rese . a l le porte oriental i de l ca-
poluogo — iLseirebbero nel primo 
anno di at t iv i ta 2 5 3 0 mila auto 
veicol i dest inat i a coprire p a r t e 

de l l e r ich ies te del la c l i ente la si
c i l iana , deU'es tremo merid ione 
cont inenta le e probabi lmente — 
a l m e n o in prospett iva — del mer-
cato de l l 'area medi terranea . 

S e si l i en conto c h e ne l l e Ce 
m e t i t e n e di Augusta (S iracusa) 
rir.dustria automobi l i s t ica tori
n e s e non e presente diretta 
mente con il proprio nome m a 
t r a n n t e quel lo de l la co l l egata 
Marchiiro. la Fiat c o m e tale, e 
per il e s t t o r e di sua specif ica 
c o m p e t e n z a . gitinge buon'ult ima 
neir i . so la tra le grandi firmo mo^ 
nopol i s t iche , ma non per questo 
si t rovera :n condizioni m e n o 

In visita alia Fiera sarda 

I Paesi arabi per 

I' intensificazione degli 
scambi commerciali 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 19. 

La pr ima giurnatu dei capi 
m i s s i o n e dei paes i airabi a c c r e 
ditati p r e s s o il Q u i n n a l e . si e 
conc lusa . dopo una vi.-^ita a l ia 
laUincr ia SAItAS. con tin sopral 
luogo a g h scavi del la citta di No
ra, la piu ant ica c i t ta de l l ' l so la , 
fond.itu nel IX s t x o l o avant i 
Cristo dai f e n u i . Xora, in s e 
guito. fu occupata <la coloni/./.a-
t u n punici t h e lie f t i - e io uno dei 
pill importanti centri c o m m e r c i a 
li de l Medi terraneo Nel secondo 
s e c o l o avant i Cristo . a l ia popola-
zi(/iie punica succedeLte quel la r o 
m a n a e con e s s a si fuse. La d o 
minaz ione romana duro per tut-
to il per iodo imper ia l e : (ptindi 
la c i t ta fu completaraiente a b b a n 

>donata a c a u s a dell-o scoppio di 
una pes t i l enza . In seguito . una 
p a r t e di e s s a r ima5e s o m m e r s a 
dal m a r e . 

L ' a m b a s c i a t o r e d«l lo Y e m e n . 
M o h a m m e d Gaid Saif r isponden-
d o a l s a l u t o de l l e auitorita di Ca-
g l iar i , h a tra Taltro e s p r e s s o , an
c h e a n o m e dei suoi co l leghi . la 
grat i tudine per l e aecog l i enze c a -

lorose r icevute dai dirigenti del 
la F i e r a c a m p i o n a r i a sarda e dal 
la popolazioi ie de l l ' l so la . « S o n o 
sictiro - - e credo di interpret a 
l e il pei iMcin dei co l leahi del Su 
dan . dell . i ( i i o i d a m a . delta H A T 
e (leH'.Mgt'i la — c h e i n o s t u in 
contri con sill operato i i ecouomi 
ci e (t in le autorita. sarauno p i o 
ficui s ia per r u i c i e i n e n t o dcuh 
s c a m b i c o m m e r c i a l i fra la S a i d e 
gna e i paes i arabi . -̂ia per I'av 
v ia tuento di inteiVMsnnti s c a m b i 
turist ici Fi a l im~tii paesi 

1 / a m b a s c i a t o i e de l lo Y e m e n 
ha poi det to c h e c io c h e ha m a g 
g iormente colpito la delcua/ . iune 
a r a b a sono stati l 'operosita . il c a 
lore e Tospital ita del popolo sar-
<lo. « S i e t e molto s imil i ai nostri 
popoli — ha det to il c a p o d e l e g a 
z ione - - e quindi s e n t i a m o di 
e s s e r e c o m e a c a s a nostra *. 

La d e l c g a / i o n e dei paes i ara
bi e r a giunta ieri a C a g l i a n 
per i inpostare . in m a r g i n e a l ia 
F i e r a c a m p i o n a r i a . relazioni e c o 
n o m i c h e con gli operatori isolani 
e per s tud iare la poss ibi l i ty di 
intensi f icare deg l i s c a m b i c o m 
merc ia l i . 

v a u t a g g i o s e di chi l'ha prece<luta 
no l l 'approdo s ic i l iano . 

Ora. s o n o s in 'oniat iche l e pri
m e reazioni s u s c i t a t e dal la n o 
t izia. ancora uff'oiosa. c h e il pro-
g-"»tta di Val let ta ( v e c c h i o gia 
di tre anni e .->.no a ie: i i ima.s:o 
let'.era morta per le difficolta a 
r e a l i / z a r l o nel la zona n d u s t t i a 
!e di Carini . ad o c c i d e n t e di P a 
l ermo) sta ora prendendo corp»> 
« Un affare per P a l e r m o ^ e la 
minor Unie c h e sia p<isi.shile c o 
g l lere nei comimf i t i de l la s tampa 
locale . 11 fatto e. invece . c h e si-
n o a q u e s t o momento 1'inizi.itiva 
s e m b r a riMilversi so l tanto in un 
atTare. e IHXI consiMente . i>er la 
Fiat . 

E c c o il perche : 
D A r e a : e stata pre.sceita una 

vast a zona htmttofa a (piella o<.' 
cupata dal la centra le teruuM-lettri 

o En el. e il >c-al< consu: 
area iul is'.n.i'.e ne ha 
p ; e / / o a 7ll(t h:t' i! mq. 

p r o p n e t a 

ca Tir-
ZIO ]X". 
tLssa'o 
m i n a c e i a n d o gli attuali 
n piccol lOi'.iv.ito-i <i ;i:ov-e«)u' a 
di e-p'«»')'.o ;it ,v p.ibbi'.c.i ntilr.a 
n e ! c.i•><) I'ln- pretiii-U'-.-.e,"<> un 
prez/o \} u -'quo: 

2> Itoccordi: (('lello l"e::ov:a 
rio e hel . 'e p:»i:i'o i^: tratta di 
que l lo H'A u ' \ ! / / a t i i dali 'E'ie1 . ) ; 
quelUi v iar .o -ara g . c a n ' i ' o a ' t :a 
ver<o una » l u v e - te'tilii-.i <lel 
t racc ta to de'.la n-iov.i a i fo^trada 
c h e la Ueg'»m«' sta gia | i : o , \ e d e n 
do ad e l a l x c a r e : la fornitura 
<!eH"ac(|ua e ma a s . s c i " ita in mi 
sura .s'lppr.o'e 
h e spurgh. • 
asievoli <l.i'a la 
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RIZZICONI Compromessi, meschine promesse, lotta per i posti 
e il Consiglio comunale non si riunisce da mesi 

Non era stato al giuoco: 
dichiar ato decaduto! 

L'incredibile episodio e occorso al consigliere socialdemocratieo Anastasi - II ricorso e la reintegra-
zione nonostante I'opposizione del centrosinistra -1 dissidenti della «Colomba» • L'alternativa del PCI 

alia "ichu'Sta: s c o 
one »".tremameiite 
•. c i ia ' i /a a! tnare: 

\) l'ilra<:iutluw 1! c a r i c o d»l-
!e ingentj >p»"-e e s tato asMinto in 
•n«) lo '«>Ta'.e dagli cut; pubblici 
I Ca.-.-a pe: il M e / / o g orn»i nella 
m s u r a tleirH'i'i. He;!ione JKT il 
• i^Mii' i1 I V , i. \ l !a Sieil l iat n«m 
•••s'a i v i" niini' . i 'e !a ca'afia (|»er 
ri n.i'o il- tip: -.-o'.'an'o di at i 'o 

'.«'ttii!e. ;H"" 'I mouitti ' .o). roaliz-
/.i:<' la olT'.c.na e<l il l e p a r t o <h. 
vern ic ia t i i ' a . c t ' - trui ic il deiMisito 
pe" i ne/./i sjunhti ila Tor ino e la 
;)'vta di prova per l" auto I 'no 
s c h e ' / e t t o . uiMviriia | w un im 

m e n t o di Intervento pubblico, non 
d e v e ( c o m e pure, purtropixi, alt re 
v o l t e e i n v e c e a c c a d u t o ) ridur-
si a >.Mliol!o de l ' / ' in / ia t iva pvi 
VA'A; ;na questa p-egiud:zia!e non 
!>'io ' inped.re che la Soils , e la 
borando r a p i d a m e n t e un piano di 
au!««iomi inves t iment i . s p e n m e n t i 
s.i un terreno tanto idoneo le p»».s 
s i b lita di a d e g u a r v ( m a f o r - e an 
che di an"V,ui:e> la propria rete 
di p icco le e inedie Industrie ma 
ni fa t tur iere in v i s ta di un co l le 
g i m e n t o eon l 'ni iz iat iva • del la 
S i c l l l a t . 

D. uu citervento Sods n e l set 
tore e s i s t o n o gin de l resto , due 
condiziotii e s se i i z ia l i : il p a t r i m o 
m o cost i tu i to d a l l e a z i e n d e metal-
m e c c a n i c h e c h e il gruppo c o n t i 
proprio a P a l e r m o ( c o n tutta la 
esjH-i'ien/a. a n c h e c tx i traddi t tonaj 
c h e e stata accmnti lata attravcr
so la loro g e s i o d c l ; o il potere 
d' c e n f a t t a / u m e che il g o v e n i r 
-egio>ii'»' i l e t u t i e nei conf'ont'J 
ili'lia l-'iat dal m o m e n t o c h e ne 
>.'.\i>.a . ap,i:.Klo a Termini I m e | 

! ( 'no' ivo i. ;> u duuque 
(| : •-'!) .If".i S .-iltia: - - ;ter af| 
' <••'.i f ! tern:)' del la nor-iani 
/ i ' •> ic k-l'f a ' ."l it- •ne t . i 'meecaj 
n c h f ili'lia l - 'v ian/ iana a t trnvers i j 
1 t • s , i , ' i / c i e e t! M'".o fttnziol 
n a i n » i r o dell'ap;vi>ito finulo 
do" a/.-one dl HO tmhardi c h e 
;).irlaniefi:o '-eg'o'i.ile non ha art 
<o»a t>->• nt«> v a r a - e per il bo ico l 
t.is-'g o <iol!a de.stra t\c. 

P e ' d e r e la hat 'uta . -oggi, s i g n l 
lira i fei! ;! i<l ;care. domain . o;*«l 
o c c a s i o n e ili • inser imento de l l f 
H'-ende a c a r a i t e i e pubbl ico neh 
: n / aMva. E la pos'a in g i o c o 
'•o-.>:ni "n iwrt .m'e p e r c h e l'.n 
di .unento del la Sicilfiat dehha r | 
- -n ' . f i - . . c o m e per ora e ce: 
niente . so l tanto in un g r o s s o affil 
i e [h'r il gruppo m<inopohstic<| 

a ;>o'<'ti/a del la 
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a P e r u g i a l e cci.tvv. n-̂ r i". r n 
n o v o d e l l a Rappre-*Tita;iva Un:-
vers i tar ia 

Ii fat to a s s u m o icia i m r M - w n / a 
partico'.are per la sr .uazone c h c 
s: e \ e n u t a a c r o a r e nel l Or^a 
n:«mo R a p p r e s c n t a t i v o rn.v^rs- . . 
tar .o . d«>m.na;o dai fa.sc:s;i d e l 
F L " \ N . I qua'.i. s e b h e n e non &:.\-
n o m rn>ssesso deUa nv,igg;oranz.i 
a.s«<>'.ata doi sogi?:. sono ruiscif. a 
f o r m a r e una ea inta m m o n t a n a 
grazto ali asten^ione de^Ii a'.irx 
gruppi. y-.iev.o av»eniv . t a'.v'an. 
m e s i f a : da al lora il F U A N at i ra 
v e r s o I 'ORCP na por'.ato a van": 
ixia campj . zna <n vo l^ar* viema-
c o g . a . ait' inse.jna d. parole d o r -
d ine q u a h la spol . t ie izzaztone dei-
11 ni \er .s: ta; una c a m p a g n a di 
sosMnzia le a c c o r d o con le pe s . 
ztoni de l Ret tore . ma c h e t e n d e \ a 
a p r e s e n t a r e c o m e grandi con-
quis tc a lcat ie concess .on i spiccio-
le ottenute graz ic al ia n n u n c i a 
a l l e rivendicazioni rit fondo a v a n 
l i t e in tutta Ital ia d e g l i stu
dent! univ rcs i tar i . 

I fasc i s t ! dc\ F C A X h.mno o m -
e'.u.so ^i rn.Ki.ora d o c n a la loro 
ges : :onc n e l cons ig l i o dm' . er fa , 
oo'.:a de' . l ' l l marzo . qjan-.io ar-
chr.ettav arni ,.-na p.ra'.o.-oa rr.ano-
vra per mo . :ore defa.::\,\mcr\'.c 
i 'opposiz ione con le spa'.le al 

Attivo di partito 
stamane a Brindisi 

RRIND1SI. 19. 
Si s v o l c e que.-ta m a t t i n i . 20 

m a r z o . a R n n d i s i . un at t ivo p r o 
\ i n c i a l e del Part i to sui prohle 
mi d e l l e l e l t e operate , del la pro 
gTammazione o della fusione 
Montecat ini Edison. I*a r e l a z i o i v 
introduttiva sar. i svol ta dal c o m 
p a g n o i ) s c a r ZUI'UIKI do!!e TTC 
greter ia del la F o d e r a z i o n e a cui 
s egu ira il dibatt i to . I.o conclu
s ion! s a r a n n o trat te dal c o m p a 
gno L e i Canuljo del Comitato 
Centrale . 

TV.I-O Infatti voivvitry* .ndette 
• c m :'. v o o favo -evo . e del F l ' A N ) 
.o n„.>. e e . e / . n : ; v r :1 21: solo 
d:<vi i .o-ri; d. tom>> per ia c a m -
i i ^ n a e . e " o r a l e . con le a . tre or-
rar.:zz.»/..«xi; : ;n.vor- ' -ar e p ' e s o 
a'.la <provv;sta i .o S t a t . r o eletto-
rale n - e v e d e un m a r g r . e d: Vi 
a o m » . I» ' . : ro ver, var.o it»'.:t: i 
4 s o c i : si>e;:ar.ti a l ia f .uo l ' a d: 
FiNv-Via. s.C'.i'o aii 'Vireiagc.o del
le a l t - e o-s.K»:7zaz'«mt. e nel .a 
comm-ss- .one e'.ettora'e en travano 
h-^n 10 rt.er.h-. del F l ' \ N *u 11. 
'.1 c h e jot ta tVi <i'o_a :na fo - ' e 
oT.b'.T •!• -o~ x - f o * ilia respi^i 
savi.l 'S d-»l.e e'e.' . n ' - ' e s - e . Nel
la s e h r a - n o*:>rien:e do1 F l ' V N . 
M . i ^ , n > i 1'ont nt. .-. lanc iava in 
irui sr>er'-ca'a a " o ' o » a d; fasc i 

s n w e.sa'itindo la rcvi ' .ca dei ( i l ' F 
di cui il F C A N si d i ch iarava 
t l ' eredc spir i tuale >. 

E c c o d-jnqiK' :1 c o m p i t o urgen-
tc c h e «i nttne a tutti g h studen-
ti d^:r«vrat'.ci di P - " u g a : buttare 
fiM-i con il proprio v o ' o I fa
sc i s t ! dal la giunta uni \er .«itar.a . 

r. v. 

Nostro servizio 
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L'amministra/ . ione di c e n t r o si
nistra, sort a m a l e p e r c h e fondata 
su c o m p r o m e s s i di na tura c l ien 
t e lare . su m e s c h i n e p r o m e s s e ill 
p i e h e n d e . su un a r r i v i s m o c h e 
ha mortificatii le n a t m a l i e le 
g i t t ime a--|M'tt.itive d e l l e popola 
zioni. e entrata in cr is i . 

Non M tratta di indirizzi o di 
s c e l t e p togra in inat ic l i e — a m i n e s 
s o c h e n e ave*.scro I'intento e la 
rece . - sar ia c a p a c i t a reahzzatr i 
c e — ma del la "-cniphce nomina 
del i i res iden'e e del c o n s i g h o del 
l E C A . 

Dt-nnxiristiani, social is t i e so-
c ia ldemocra t i c i l i t i gano fra loro 
mentre i problemi del Comune 
si a c a r a v a n o ed il Cons ig l io t o 
m u n a l e non v iene . d a mes i . ri 
convoca to . 

La cr is i e scin>piata perche 

Convegno 
a Morfano sulla 
tabacchicolfura 

LECCE. 19. 
Ad inizi . i t i \ a del la FederazioTie 

prov inc ia l e comuni s ta -s terra 
d o m e n i c a r.el cmem. i < ( Ir tvu -

; di M.irt.u.o un «-(iinci.T.odiliattito 
sul t e n i a : -- L ' i m p e c n o riei u m m 
ni-t i p<r la d i f e sa d< 11a tabac-
chrcoltura e jx-r r.ilmliziKr.f del la 
conte>~:one sin-riale ». 

Introdurra il <ht).ittito il c o m 
p a g n o Gino Poht i : I lavori del 
c o n v e c n o s a r a n n o conc lus i dal 
Ton. G i u s e p p e Calas.-o In vi"-ta 
de! convc i ino . a>-en ib lee di ( o i 
t ivatori e di oporaie t a h a c d i m e 
^i ^volitono in tutta la zona D a 
e^-e vcnsiono f u o n p i o h l e m i v e c 
chi e nuovi c h e il c o n v e g n o a p 
profondira e c h e cost it nn a n n o 
utili ir.dicazioni !>er le lotte c h e 
col t ivatori di t aba c e o c oporaie 
taba< ch ine -I a ie inc iHio a ri 
t.r»nd«-ro n « i rmnnvato •.icore r.el 
p i o ^ u r o fiituro 

le c l iente le da a p p a g a r e hanno. 
tutte. a[>petiti insa/ iabi l i c d il 
g i o c o de l le contropart i te non e 
sutt ie iente a content a r e c i a s c u n o 
dei p ie tendent i . Qu.mdo. poi. uno 
si nhe l la al g ioco degl i intrighi 
di gruppo. su ill l'.n si ahhatte 
la vendft ta del la « magg ioranza > 
E' quanto occoi ' -o al cons ig l i ere 
del PSDI Te.Hioro Anastas i . di 
ch iara to d e c a d u t o dal la c a r i c a 
— uono-tan*e le fondate cinitro 
dediizxHii deH' int f i e> ia to e del 
c a p o s r u p p o del PCI — c o n un 
c v o t o r di-lla uiai fgioran/a. 

Solo con ai>i("i e i i la / ioni faKe 
e -iiocii^t e. e r a / i e al ia for /a 
n u n i f i i c a . -i po 'e gumCere a l l 'as 
Mirdo Tutti co tnpre-ero . al lora. 
il sen--o della ' i>nni/i(»ne » e l 'as 
suluto di.--pregio. d,i par te del la 
t o a l i / i i m e di u r i t r o -!ni--tra. ver^o 
oi-'ni noiiiiii di c iv i le c o i n iv e n / a 
e dcl le leitm in viCore. 

A -.((lltfitare quella i n f e h c e de-
ci-iiMie fu l o MI'SMI cajMi gruppo 
del PSDI , lnsennar.'e ArCiro. 

Ma vl i r ibel lc » a v a n z o r icorso 
al ia pre fe t tura: del fat to si inte-
r e - - o aiiclx- Ton F i u m a n o con 
una interrotiaziiMie .il mini^trci 
d«-U'interro v cos i . la r isposta 
del la pitf i-ttur. i nirn tarrio a d 
a r n v a r e 

Ci si«;o \ o l . t i i n n tre mes i . 
dal la da ta del la dehl iora del pre-
fetto, pr ima ( h e la m a e g i o r a n z a 
i»f".«->--e ( i i^e i i i e ii ro^po t- n ,r.te 
Crare il i i»'i-igi;t ; r \ u a - t a » i 

E" una pro-, a ev idente del la 
m.>IK a n / a it, M-n-o civ ico e m o 
rale Ma i! u n t r o s in i - tra . ant he 
.i Rizziconi . e r i c i o di quo'i . i iani 
ep!-<<ii di m a l e o - t u m e . di n>praf 
f.'./ior.e. Occti -i da co'.pa di c io 
al s indaco A r c u n . un democr i 
s t iano a s sa i (A? O-O. c h e ha rag 
stumto — do^.o 'ar.tj ,-.nni fJi aspt-
ra7a»! e — l ' a n h i t a po'tror.a d: 

An/.i. r e c e n t e m e n t e si sono rifiii-
tati th l irmare. a s s i e m e ai consi 
g l ier i comunis t i , uiaa r icb ies ta di 
c o n v o c a / i o n e . 

P e r c h e il loro incer lo at teggia-
mento? T e m o n o di espors i a u h 
iimilianti metodi rli j»ressioni e 
n c a t t i cos i l a r g a n * i i t c ado|>erati 
dal la m a g g i o r a n z a ? Oppure pen 
•-ano di chiudersi per s e m p r e 
ogni poss ibi l i ty di r ientro ne l la 
DC da cui . nel 1W-4. e i a n o u<nt i 
c o m e diss ident i? 

Sono i n t e r r o g a t e i c h e m e r i t a n o 
tutti una n^po^ta i m m e d i a t a 

In tal sen<-o il nostro part i to 
ha p u h h h c a m e n t o sol lec i tato una 
d e c i s i o n e chiodenrio. nel c o n t e m 
no. l e dimisMnni del s i n d a c o e 
de l la fiiunta. 

Pi r porre fine alia d i s a m m i n i 
straziorw e d alia i s c a p a t i t a l c o 
munist i hanno. i>oi:, rivolt<» ai so. 

c iahs t i ed ai siK-ialdeiuiK r a t u i 
un appe l lo pert h e si u m s c a n o |>er 
d a r vita ad una nuova e piu c o m 
patta m a g g i o r a n z a . c a p a c e di n -
d a r e ai c i ' tadim fiducia nei pub 
hhci poteri e di ammim^trare 
i on criteri di ont-Ma e corret 
t e / / a |>ohtic.i 

Comprei idia ino beni^sinm c h e 
ne l l f | i*f-enti c i rco - tanze talt 
v ia a p p a r e irta di oMacoh: pure 
e la "-ola (Missihilc a l ternat iva 
Sta , ora . nella SUM era voloiita 
di r m u i o v e r e ogni art i t ic io-a p r e 
c lus ione anticomnni'-ta. nella a---
sunzione di c h i a n imiK-gni p r o 
g r a m m a t i c i e nell.i volont.'i re.i-
l i7 /a tr ice . la rea l e po>-sihilita di 
'.m.\ nuova e piu a\ anzata e--n«' 
i it i ' /a d e m o t r a t i c a neH'mteres^e 
•Jenerale de l le nos tre jM»pr.Iazioni. 

Teodoro Mazzu 

P' t^uh'o ie Ac 
Fiat 

Vtvliatno pi i i t 'n^o di ton'a re 
una b i e v e auali^i d. due elem"ii-
M fontlamental i del!'afTare: I m o 
tivi re. ih c h e hanno sn.nto i! 
monoiiol io ad a v v i a r e 1'imziativa 
gitisto in S i c i h a : e IT- nrospett i-
v o c h e I' in^ediamento de l la S ic i l 

tiat a pre. in p a M ' f i l a r e per la 
piccola e nutl ia industria loca le . 

Intan'o rea' . iz/ando a P a l e r m o 
un m e d i o impianto di mot i taggio . 
la Fiat preirle 1 cl.is.sici due pic-
cioni coti una f . iva: <la un lato si 
asMcuru c. i ' idi / .ote di netto fa-
vore iH'r il p-oprio 'nvest imet i to 
di natura ^ c o l o n i a l e * ( infrastrut
ture t t in ip 'e 'amet i te rega la te . par 
t icoiari bcnHici de l la incent iva 
zi«nie regionale . g .oco dei e re lit! 
a g e v o l a t i per inipianti e ^ciute . 
e c o . l . e d . i l l 'a l ' io oMiene i.n - t i l 
s ibi le n.sj).i":iro s-ille > ne.se d' 
t"-a.s;)orto <ie. v e n o l i . perche una 
(os . i e >|Hsi.ie Vi.i m a r e ul;\ Sa 
vo»ia> :1 g r o - - o de l ' e a u ' o gin 
mtKitate- e de-»:mate al rneioato 
; n l i i i ' i i i : e i i n ' a l ' - a n v e c e — 
!»•-€l 'lu'i ecoMonica - a w a r e a l ia 
c.itetia o f i f e r . o . i di m o n t a g g i o i 
s.tigo'.i p o / / i . Amino , - t i7zare in 
( | i f - ' e c o n d ' / e t i i ':n nip . into c o 
m e q ie .lo p-o^etta' . i a Termini 
I m e i e - e e ;>er la Fiat a f f a r e di 
!).>• o uiol'o ;HHO 'e-nipo 

M i . .1 g o - n o n cui la Sicilfiat 
sara in grado di a v v i a r e la pro 

i il l i i f ad o-'ch.o e c r o 
i ->o-.-;r> le -TTro in pa io 
e r.f--- aneh»* ie ,rn.i'. 

- .r A , -egnata n-'llt' gran 
atii ne ia -tr-i". r a de l l e 
•• a " '. '\'i • i idustriah a 

fl'.i (a'f»!.i e <olla'»'ra.i. 
na 'i a\ VI.I-*1 :'. :no:rag 
". e i ni' ' i F a * d o ; ra a-
' '! -<'.'•> a - e : .foiterneti 

a • i"> o • - i . o •> o lo ' - : 
' • aV . - ti'Ti* i f . n a l e r . a . 

a - • - i-nt-nt' -I p-ec i 
• • E •fo :> d) ..• .in/.: 
«>-'-• . a i-'i!-.' a im- t o 

i / f t -a i / i«ia'i a/. *c.«••-
d e i.: F it *: i.ir.o .-.'•! 
•"i-- li 1 'a 'i rre i ' e .'n 

t'fll I -o ,n. >f non 
o . -ij i i i / / i n . e 

i» u '. <• no :w>-^--
in . i' -orge- S 'o 
•1 ' iT . l ' . ' . ' -o 
• q , • - • . 1 ' ". 1 

d' l7 -Kle 
(•'. - . 1 ' , 
d a m n 
.-..ira g ; 
d h n e e 
•its'»-s»a 
• n < * r e i 
(; a i f 
g o d«"; 
s f i - a - - ' 
t o d e g ' i 
: > • • • • > " « » ) 

• i n ) • • / / • • 
- •« •-. e 
< 'if. g ; 

i: c i 
i) , t tr 
a . i w 
i i a ' i -

g a 
. ! / f 
- . - d 
i la ••» 

s'.J.' 
. , J... 

bi le a 
a:-!.-t 
ill.. ,<*. 
•vr' o (! 

O-.i :1 -i .•.-•> ( 
e--er<» c n ' - a : . 
/ .«! , • .; -'•;• t •• .i 
' .••'.•! F.n.i ' i / ia-1 
> • - lo ••i" c.vrv 

Giorgio Frasca Polar^ 

Solidarieta coi 

la lotta dei 

medici 

ambulatoriali 
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II t o m p a g n o on. dott. (Juido 
M a u i o ha t n v a t o a il T e m p o I 
. - e t u . i i ' o lettora a re't i l lca <U{ 
n o ' i / . e di i ' t irte f o n n t e sulla 
gin.i di Pe.-~c.ua (iol quo'.i'li. 
l o m a i i o c i i c a la po-a/ ione •t-'-l 
ta iial no-itto to ' i ipagno n-'.l'l 
.-if'iihlea i e g i n i a i c tie: med.c i 
1) l la'o: i.ill. 

•i S.giun* I ) . - f ttore. .u »iii.-i <| 
.'art. it del la l egge il. \'i deli « 
b i . u o I'.MJI La jirego (ii vole" i 
h i . t a r e la - t v i ' t r . e r e . t i l i . a l 
(pianto mi fa d u e un MIO n-il 
t o e di Pe. -cara (.M.A.I y.-. 
tt's-o il] un M T Y I / . O da l'f- , . ) 
v i l l a - -t inhle.i r e g o « i a l e «)•-•: 
diC' am!) natorial: abru/ . / e - i . 

) S ( M I iiin ;i MIO rtt lat"o'o 
<a 11 d.i . u a i a t o ;n di-,at<<< 
-' i . lo -c o p e i o ad o l tranza e d a J 
I' l . - 'a -!) . adthrit tura. l n ied .c i l 
a . ••!»• lid n a nel la 'ouona d 
/ . < i e •lel:'o:l..o ColoinlK). 
• I i.iien i i g i . i i d a le m o d a h t n <i| 
-•• o,ie o ii<4i rn S>»M pronun| 
:•• II (| i . i iro non .sono mi nn 
.rnl i i a-«»- .a le <_• le lieci.Mon: 

".ano a- d ir i sen ' i 
t calf .goi i a ; ho 

• ••' 'I • i' - • :1 Comitato F N ! 
^ c i.e a'.» .• , e - - o d e c -o di - o - | 

l i " e 'o - • O.K"0 -II Ill\ ! ' o 
M II - ' ' o l i o - i . j . t a l e d e c s i M i t l 
'<\.i f--.--.' ac . -e ' tata il t | i l 
e pi ,e-- i '-niiiai a le non n—pin] 
a <l . - f i - / o-ie (ifila i o n t r o . ) | 

. ! . . i • • . ! " • • • . v . i . 

i In f |u.mto al ia fiducia c ir i l 
ii .mi.i vo!onl;'i del mu.i'-tro C(>| 
l/o ;! in', e -c ia t l l ento de l lo 
/ i o n da tne i . - | ) l e s - e e un if 
'o i i . i ' t i ce e . o . ^ a r e a l ia \ 

« hi ,»> • .r. < a • <m q iail!. 
i f . ,'r.o , ',-• il v e ' o d; ("o.«| 

. . i f a 

a.'a 
E/.-i 

) una '.o,! ! ' •>)• I 
a So-

. I JO. 

MESSINA 

Positivo impegno unitario 
al convegno per la casa 

M E C C A N I C I 
A P P R E N D I S T I 

c e r c a 

UGUGG'.QW! - Fano 
VIA IV N O V E M B R E , 46 

T«l. 12253 

- indaco podc-ti< 
appo-g; n a c e r i t e 

I'SDI. 
S- par 

^anabile 

crs7- f al 
io del PSI 

c o m 
e del 

la. o c c i . di frattura in 
e gli -te-M dirigenti «o 
c ' oc : 

, i p e r * . " I f 
l g g ' o * ,'.n/,i 

M ^ . -mocra* ic* '*' 
e d: crol lo 

' n.»n dm>-t 
• run co- 'r in 
( o n v o c a r e il 
t^-r il poces 
O fo-«p. sj 

nar:,i: 
• l . ' la 

Ed allora :-« T 1' 
'< r-, - i .hi f ' i" P.-"-«I i 
'•ere ;1 v,fd.>( o 'i 
("or.-'gl'o t on i i i i a ' e 
s . i r o t hi i ' > ( t n ' ' 
'erne ( h e rw^-'er.o venire alia luce 
fatti e v i c e n d e compromettent i . 
frutto del c l ima di dubbia chia 
rezza in=»aurato a Ri77iconi dalla 
Giunta Arcnri? 

Neppure i d c diss identi del la 
i Colftmh!! *. i qua!; o v i l l a n o in-
compren- ih i lmente dall 'opno«i7io 
n e piu rec i sa a quel la pn'i nrco-
modar.te. premono per la n e o n -
vocaz ione del Consigl io comuna le . 

MESSINA. 15 
j Larga e c o ha avuto \- ir.con 
| tro pop.>larc pt^r la c i t ta e per 

la c a s a » svoltoM al t ca tro S i 
vo.a d.\ un c o x . ' i ' . o promotore .i. 
e n facevar .o parte ra;.pre.>en 
tar.'; d t .tt. gli cthierarr.cnti ;y» 
'..tic; c e nocrat .c: : Lu-ei Calarco , 
<~on-ic.(ere c o m i n a l e del PCI 
Nico la Caprsa. consia'.ior^ rom. i 
na l e del I'SI: P t n c r a z o D o Pa 
squale . d e p i t a t o PCI . V 
C i t t o . d c p i t a t o i l^ i I l 'P . (.: j seo 
;>•• Gerii.rK). dei>-:.«'«j I>C: Nino 
(i gan'»\ t i in* g, e e to : i i ; .na> 
IK": A .to Indf-.' iato. arch . ' e ' to 
P R I : I) no V. i . i j uio tons .g ' , , ere 
Com.i i ia .e . (i:.i-rp(K- Magi-'.-'O. 
c o n s i a l . e r e c o n u n a l e . v . c e v>re 
s idente del le ACI.I: Enzo Messi-
na . cons ig l i ere co-munale. P S T I T : 
D o m e n i c o Palu-Tibo. pre s idente 
A s s o c i a z i o n e coopera t ive ed i f i ca . 
tr ier . D o m e n i c o PiCcione. seRre-
tar io s i n d a c a t o e-ciili CC.IL. 

Di e r a n d e lmnortanza . per la 
prospet t iva di una cencre ta azio-
n e u n i t a n a da rondurre per la 
so luz ione dei prohlemi posti m 
discussione, * il documento frna. 

le approv. i to al tcrmir.e de . d: 
hat ! . to . svoltos , d : froV.e a d un 
p i b b l c o numeroso . no', c o r - o del 
q.i.^le a v e . a r . o par la 'o i dep i 
tat: n e r b i n o . C.atto. D - P a - q a a 
le e .1 Capo grappo del PSI a*. 
Cons .I.JO torn.male . Capr .a . 

i II docuTiento * - a l i ' a la l a ' g a 
1 u r . t a ragg.un'.a da l le forze p o 
1 r<)."i*- :r<---.n(- r.t-lla lo'ta nor 
I a r r e - ' a r e la deg ' -ada/ ione e c o 

i n e c n / o { n o m i t a •• ;'. d > o r d i n e urban . s t i t o 
d. C... da anni «• p eii^ la Ci'.tA 
d. Me--.r..i e per , n v 

C " . ..' 
t e t 
tn:t. 

b^ra e 
; nit • 

i 
•nhn 
• ni •„ 

-:r t. 
••erv. 

. : e •-"-;.-!• 
7' u r b m : 

c.r .a 
i / .on: 
'.':>> e 
i g g ' . 

t ire -a 
.e- . 'e . tl 
i!o d :• 
, r.i-'l'..! 
t o u i m e r 
i.u a c u t o 
cos tret t : 

•••r. i f i i /a : n <i u P't-v. 
i.'-. r r e - c e n v ar - l cchm. -
-trett i gr:i;>p. m - t d a t . 
t vit.'i ( o s t r itt .va e r.el 
i io del ie a r e e e d, 'in 
d i s a g . o per i lavoratori 
a v i v e r e nei tuguri . ne i l e barat.-
c h e o in c a s e popolari p n v c di 
qualunque serv i z io ». 

« L 'Assemblea s i rpnde ben c o n 
t o — d ice a n c o r a il d o c u m e n t o 
— c h e per r innovare le struttu-
TP de l la c i t ta . per dare al ia s o 
luz .one dei v a n prohlemi c i t ta 
d im una soluzione umana . per 
d a r e a i lavorator i una re s idenza 

- tn7a < 
e pov(r i . 'r,i <i 
tra t . t ta e •.•'.'. 
s j^r. -abi . i e 
ctr .rral i e r : 
cr .min .a7 -f ie t-to'in-nit 
era* it a th< rl.rnmi c'.. 

. rgent , It. 
tc f i l n (r. 'e 

rn-
fra 

( f i ' r . i n 'A 
:.> - c h i 
p - r . f e r . a . 
or,o :> t! 

iforrr* 
!<< r»ro-

i d' n:o-
sq nl .hri 

;. ' l i a ' leg I acco.'i! 
i:.f i ii .- - .*'. e meJ 'c i a | 
i ' i i a !ti < onlhtto d 
i *:a rn n i - ' e - o <!•'! l - i | 

. - ' •"o 1". Te-'> ro. ho 
i '-.•.- e - - n 'a,)r)re-»ii:av| 

< « i ' i - J i M i / a de l la imf | 
a e' i<i'i'ii i a ;>•".-• g i.t 
'!••_' . •!.•.-! . 0 ie a:.«i I 

•o M -<<.. - o T e - m i l 
a < i a" ".• a :i.---l <-

• a una com;>-)i| 
a gi rierale < h | 
T.co (Hl(t,l(>' 
i do: "-edd'ti o i 
»*!••. m a v i n i : p i 
ne la v r o ' . j [ 
* I 'a .-nlo h i*. 
1 i««i'.-n •i>'Tn 
•• Ho l is -• 

!l -i-'l I f l ' / ' . l | 
- .- . I > - - . I .-.»-, ;i «.»^-. i r-
i h - ••- o >.!"< .)')•• .-'.;"•) . XI 
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CAMPOBASSO Martedl riprende al Palazzo d i Giustizia 
il processo contro gli amministratori dc 

Pressanti interrogativi sulla 
latitanza dell'assessore Raspa 
I mollsani seguono gli sviluppi del processo — Perchd Raspa non si presenta? Cosa vuole na-
scondere — II suo avvocato I'ha descritto come «un uomo povero, sproweduto e fervente 

; religioso» — Fu lui che votft le delibere incriminate pur non avendo diritto ai voto 

PAG. 17 / l e r e g i o n ! 

Dal nostro corrisDondente 
CAMPOBASSO. 19 

* II processo per Jo scandalo 
dell'amministrazione provincia
l s domocristiana di Campobas-
so riprendera martedl. Come 
abbiamo gia riferito e intanto 
iniziata la sfilata dei 3G0 te
stimony Ma Raspa. I'assesso-
re supplente implicato. insie-
me a Zampini. Testa e di 
Gregorio nello scandalo, e an-
cora latitante. 

A nulla e valsa la richiesta 
della revoca del mandato di 
cattura presentata in sede di 
apertura di processo dal suo 
difensore. II collegio giudican-
te ha creduto opportuno re-
spingerla. 

Ettore Vittorio Raspa, al-
l'epoca della decisione e della 
ratifica delle famose delibere 
incriminate, era assessore sup 
plente. ma voto in favore di 
quei provvcdimenti: oggi, non 
a caso. snttoposti al giudizio 
della magistratura. 

Raspa 6 un porsonaggio nm-
bra. La sua influenza, il suo 
potere a livello di sottogoverno 
non crano. a quanto sembra. 
eccessivi. certo non paragona-
bili a quelli che poteva eser-
citare « don Miml x> Zampini. 

Ettore Raspa era c ...un uomo 
povero. sprotwedilio, fervente 
reUgioso e innenuo cittadino 
che, per Valtezza dell'ingeano, 
non poteva essere paraqonato 
agli altri amministratori...». 
Cos! ebbe a esprimersi sul suo 
conto il difensore a w . Zinni 
nel formulare la proposta di 
revoca del mandato di cattura. 
dando pesanti e non moHvati 
giudizi sulla c senten7a di rin 
vio a giudizio». definendoln 

II dc aw. Domenlco Zanfrlnl, 
presidente della Provincia e 
principals imputato al processo 
di Campobasso 

< sballata fin dalle fonda-
menta *. 

Dunque, Ettore Raspa, in 
questo processo, anche se fi
gure tra gli imputali di primo 
piano, e scomparso dietro le 
quinte. E' ritornato nell'ombra 
di un tempo: da uomo scmpli-
ce, non piu in una camera a 
pensione, ma chissa per quale 
contrada d'ltalia. e questa vol-

LA SPEZIA 

Inadeguata la politico 
del centrosinisffra 

per le Industrie IRI 
Va respinta la linea dell'accattonaggio • Una 
dichiarazione del compagno Aldo Giacche 

f 

t 

J "»L 
l ! J > l 

Dalla nostra redazione 
LA SPEZIA. 19 

II nostro partito ha ribadito 
con forza la richiesta di convo-
cazione straordinaria dei Con
sign comunale c provinciale 
per chiamare la' citta alia lot-
ta per nuovi indirizzi delle par-

' tecipazioni statali. 
- L'assegnazione al cantiere di 
Sestri Ponente della comraes-
sa di tre grosse navi metanie-
re. destinate a rifornire di me-
tano liquefatto il c terminal > 
di Panigaglia conferisce alia 
richiesta del nostro partito uno 
spiccato carattere di attualita 

> in quanto in questi giorni tut
te le forze politiche cittadine 
hanno preso coscienza della 
drammaticita delta situazione 

, del cantiere di Muggiano e del-
r le altre industrie a partecipa-
; zione statale. Due parlamenta-
ri del centro-sinistra. il sena-

rtore Morandi c Ton. Landi. 
jhanno rivolto interpellanze al 
(governo per protestare contro 
tfa mancata assegnazione al 
[cantiere di Muggiano di alme-
rno una delle tre navi metanic-
[re commissionate. 

Abbiamo ritenuto interpella-
fre al riguardo il compagno Al-
[do Giacche. sogretario del Co-
[mitato cittadino del PCI. il 
[quale al termine di un affolla-

comizio svo!tosi davanti al 
Jcantiere ha precisato la posi-
Izione del partito sull'argo-

ento. 
c Non crediamo dawero — ci 

la dichiaraio il compagno 
iGiacche — che alia nostra ri-
tchiesta il sindaco e il presi-

iente della provincia pensas-
»ro di poter rispondere col 
jmunicato col quale annun-

:iavano di essersi recati a Ro
per assicurarsi il ricorso 

Jella SNAM ENI allc industrie 
spczzine per il proprio fabbs-

Iscgno di macchinario e navi-
wl io . Forse a questa visita si 
|riferiscono i parlamentari spez-

ini del centro sinistra che a 
[tumo si sono affaccendati in 

juesti giorni a manifestare la 
sropria delusione per la man 

jta assegnazione al cantiere 
)i Muggiano delle tre navi me-
*niere... Ma tutto cid. dimo 

lira che la risposta del centro-
(inistra e risultata ancora una 
rolta sbagliata. inadeguata al 

portata dei problemi. prigio 
liera di quella limitatezza di 
risuale provincialistica che — 
I'abbiamo ripetuto piu volte — 

il terreno sul quale inevita 
»ilmente si va... " al danno e 
Ilia beffa! ". 

« Tutta resperienza dell'anno 
corso dimostra che e possibi 

respingere lo minacce che 
iravano sulla nostra citta. ot-
tncre a l r tM i pa 1* 

tampone. se — in luogo della 
trattativa di partito o del cen
tro sinistra con il ministro Ti-
zio o Caio — si ha la forza di 
fare appello alia lotta operaia 
di partire da un'analisi seria 
degli indirizzi politici piu ge-
nerali da capovolgere. 

c Noi respingiamo, percid, 
tutta la linea del centro-sini-
stra: la linea dell'accattonag-
gio delle commesse. evitando 
il discorso politico di fondo, 
e infatti la linea di tutto il cen
tro-sinistra che non solo a La 
Spezia (palese confessione del 
proprio fallimento!) si e ridot-
to a chi chiede commesse per 
vivacchiare. ma a tale linea 
e costretto ormaj anche a Ge-
nova come a Trieste e ovun-
que: su questa strada e inevi* 
tabile allora arrivare alia " de
lusione ". specie se si tien con
to che il centro-sinistra si pre-
para a Genova alle elezioni 
amministrative!!! 

«La preoccupazione della 
quale ci siamo fatti interpret! 
noi per primi non pud dunque 
essere distorta in una cieca 
visione di conflitti provincial! 
che indeboliscono il fronte di 
lotta opera io: noi comunisti 
siamo d'accordo con la corren-
te dei mctallurgici del PSI che 
ha individuato nella storia del
le commesse " la sottintesa vo-
lonta di perseguire la linea del 
ridimensionamento della can-
tieristica italiana ". Ne fa fede 
la relazione programmatica del
le partecipazioni statali che per 
il quinquennio 1966-70 prevede 
ancora una diminuzione degli 
investimenti nella meccanica e 
nella cantieristica (infatti a 
fronte dei 46 miliardi stanziati 
per la cantieristica nel quin
quennio passato. si ha ora una 
previsione di 31 miliardi: e lo 
stesso per la meccanica — da 
205 a IH.5 mentre ancora si de-
nuncia un ulteriore invecchia-
mento della flotta Finniare). 

< Abbiano dunque i dirigen-
ti dei partiti del centro-sini
stra — ha concluso Giacche — 
la forza di leggere la relazio-
ne del loro ministro delle Par
tecipazioni statali e compren-
dano che la lotta non pu«5 che 
essere s\iluppata congiunta-
mente assieme agli operai di 
Sestri. per la difesa e il pO; 
tenziamento sia del cantiere di 
Muggiano che di quello di Se
stri. con una grande battaglia 
popolare e democratica della 
quale il Convegno regionale. in 
detto dagli Enti locali, come 
richiesto dal PCI pud essere un 
momento importante per una 
vera politica di sviluppo eco 
nomico democratico, per un 
ruolo nuovo delle partecipazio-
oi statali*. 

ta. costretto a tenersi celato 
per via dei fonogrammi. delle 
foto che rircolano per le que-
sture d'ltalia. per via della 
caccia che gli viene tesa dal
le forze di polizia. anche se 
senza risultati. 

Ma fino a che punto gli giova 
tenersi celato? Potra continua-
re la sua latitanza. e fino a 
quando? Certamente il non ave-
re famiglia. il non avere vin-
coli da piu possibilita d'azio-
ne. di movimento. Ma ai fini 
del processo questa fuga in 
avanti. questo scalzare la real-
ta. lascia supporre che nel-
1'uomo non v'e un venir meno 
del coraggio. ma piuttosto un 
senso di rcpulsa per certe 
aberranti situazioni. Raspa, og-
gigiorno. tontano dal processo. 
non potrebbe contare nienle. 
ma potrebbe contare molto. 
perche potrebbe diventare 
« I'uomo chiave > della situa
zione. 

Fino a che punto era consa-
pevole di quanto sarebbe po-
tuto accadere avallando quelle 
famose delibere? II suo fu o 
non fu un voto cosciente. spon-
taneo. giustificato? Ci fu coar-
tazione di giudizio? La sua 
presa di posizione rispecchiava 
la sua volonta? O una c vo-
lonta » politica piu c genera-
l e » lo indusse. suo malgrado, 
a prendere quella triste deci
sione? 

II suo professarsi continua-
mente innocente — anche at-
traverso lettere ad amici. pub-
blicate dalla stampa regionale 
— nnn nntrebbe far trasoarire 
la possibilita effettiva di uno 
stato d'animo particolare. di 
una coscienza in lotta enn se 
slessa tra la ricerca della ve-
rita e quel senso di umana so-
lidarieta rhe comnnemente uni-
sce e pervade gli unmini che 
versano in uno stato di peri-
colo? 

Circolano. con insistenza. vocl 
circa eventuali dossier appron-
tati dal Raspa e pronti a en-
trare in scena in determinate 
fasi del procedimento dibatti-
mentale. Cid potrebbe essere 
anche vero. e se cos! fosse. 
forse qualche nuovo spiraglio 
si potrebbe incominciare ad 
aprire nella ricerca del ban-
dolo di questa intricatissima 
matassa. 

Sara poi. in ultima analisi. 
veritiera la tesi secondo la 
quale il Raspa non si e pre-
sentato per non subire l'onta 
del carcere? Fino a che punto 
questo potrebbe contare per 
un uomo. quando di fronte alia 
scelta se subire Tonta del car-
cere per 24 ore o 15 giorni si 
potrebbe piu minacciosamente 
profilare 1'incubo e il pericolo 
di una condanna a una pena 
maggiore con tutte le conse-
guenze ad essa connesse? A 
volte la maschera del confor-
mismo. della rassegnazione. po
trebbe come non potrebbe gio-
vare. 

Paura. intimidazioni. senso 
di colpa? Sono tutti interroga
tivi che. in questi giorni. a 
Campobasso si pone il citta
dino. I'uomo della strada pren-
dendo parte attiva nello svol-
gimento della vicenda giudi-
ziaria. 

A quattro giorni dall'apertu-
ra del processo. Raspa e il 
grande assente. Ma anche nel
la sua veste di «eminenza 
grigia > potrebbe assumere un 
volto. un giorno. il suo vero 
volto: proprio quello del « fer
vente reUgioso. delVingenuo 
cittadino che per Valtezza del-
Vingegno non pud essere para-
gonato agli altri amministra
tori >. • 

Frattanto non ci resta che 
attendere e registrare gli svi
luppi della situazione anche se 
troppo palesemente scoppiano 
le prime contraddizioni per-
chd anche nella girandola de-
eli scandali dc. non tutto fita 
liseto. come vorrebbe farsi 
credere. La galera non piace 
a nessuno. specie quando si e 
costrctti a subirla per colpa 
altrui. o tanto meno per re-
sponsabilita che dircttamente 
non i e cercato di provocare. 

Rientrera Raspa al processo? 
La risposta e un fatto di co

scienza. tutto personale. cui il 
Raspa e chiamato a risponde
re? O qualcos'altro? 

Antonio Calzone 

Brindisi: TAlleanza 
presente nelle 

elezioni della Mutua 
BRINDISI. 19 

Si svolgono domani. 20 marzo. 
le elezioni per it rinnovo dei con 
sigli direttivi delle Cas.se Mutue 
dei coltivatori diretti di S Pietro 
Vernotico, S Michele Salentino. 
San Pancrazio Salentino. • 

L'Allean/a dei Contadmi e pre
sente in tutti e tre i comuni con 
proprie liste. A nulla hanno in
fatti npprodato gli inqualificabili 
tentativi messi in atto dalla bo-
nomiana e purtroppo anche da 
alcuni amministratori comunali 
della DC coadiuvati. purtroppo, 
anche da pubblici funzionari di 
escludere l'organizzazione demo 
cratica dalle elezioni. Essa. so-
stenuta da nutriti Rruppi di col
tivatori diretti decisi a Tarla fi-
nita con il monopolio bonomia-
no nolle campa},'ne. e riuscita 
a superarc ogm difficolta e ad 
essere presente nella competi-
zione elettorale. Da cio la rah-
bia dei bonomiani che si sono 
dati all'incetta delle deleghe e 
alle pressioni le piu sfacciate 
contro tutti i contndini che mo 
strano di non voler piu seguire 
la loro politica anticontadina. 

Qualunque sia il risultato la 
presenza dell'AIIeanza in questi 
comuni con propri candidati, non 
solo fa saltare in aria il tentativo 
di giungere alle elezioni in sor-
dina. ma dimostra quale sia la 
volonta dei contadini coltivatori 
diretti e la loro decisione di bat-
tersi unitariamente per una nuo-
va politica e contro ogni «;oprti>:o 
e scandalo E cio e particolar 
mentc importante Fopratutto nel 
momento in cui si tenta di por-
tare la divisione nelle campacne 
teonVzando sulla prestinta inca-
pacita delle organizzazioni unita-
rie dei contadini a saper condurre 
una politica capace di incidere 
nella struttura e di modifiearla. 

Calzaturieri: iniziative e lotte nelle Marche 

Forte sciopero 
generate a 
Monturano 

II comizio del compagno Cicconi - Anche 
a Matelica gli operai della « Bigiaretti » 

sono di nuovo scesi in lotta 

Dal nostro corrispondente 
MACERATA. 19. 

Si stanno estendendo in tutta 
la provincia le lotte dei calza
turieri. unitamente a quelle de
gli edili e dei metallurgies che 
alia Nuova Pignone di Porto 
Recanati hanno scioperato al 
97 per cento. 

Gli operai cal/aturieri della 
fabbrica « fratelli Bigiaretti > 
di Matelica sono stati costretti 
a scendere di nuovo in lotto. 
poiche i padroni, assistiti nella 
loro posizione intransigente dal 
la organizzazione dei pic-coli e 
medi industrial dell'on. Rodol-
fo Tnmbroni. hanno rifiutato in 
sededi trattative qualsiasi pro
posta avanzata dalle organizza-
zioni sindacali e dai lavoratori. 
E" veramente provocatorio l'at-
teggiamento di questi pseudo-
industriali • di Matelica, che 
dopo aver operato la scrratn. 
oggi riliutano' di rispettare le 
norme del contratto nazionale 
di categoria. Ma la volonta e 
la compattezza. dimostrate nel
lo sciopero di ieri. prevarranno 
certamente sulla intransigente 
grettezza dei fratelli Bigiaretti. 

A Monturano ieri vi e stato 
lo sciopero generale della cate
goria. proclamato dalla CGIL e 
dalla CISL. Circa 3.000 operai 
di Monturano e dei comuni li-
mitrofi. dipendenti da 160 azien 
do. hanno abbandonato al 100% 
t luoghi di lavoro. Nella matt! 
nata si e svolta una grande 
manifestazione, dove hanno 
parlato il compagno Cicconi. 
sogretario intcrprovinciale del
la FILTEA-CGIL e i rappresen-
tanti della CISL. II compagno 
Cicconi, dopo aver esaltato la 

compattezza in questa lotta. ha 
detto che lo sciopero oltre ad 
avvertire i padroni, serve an
che a richiamare l'attenzione 
dell'opinione pubblica e delle 
autorita sulla necessity che ven-
gano rispettati i diritti. ossia i 
salari e I'occupazione. 

Dopo aver valutalo le difflcol-
ta della lotta, che si presenta 
aspra e lunga, il compagno Cic
coni ha avvertito gli industriali 
che non avranno possibilita di 
vittoria, poichd la categoria ha 
dimostrato una grande forza 
combattiva. Passando ad illu-
strare come lo sviluppo del set 
tore si sia sostanzialmente ba-
sato sul sottosalario. sul non 
rispetto dei contratti, sulla fro-
de al salnrio differito. sui con-
tributi assicurativi non versati, 
egli ha detto che non sara pos-
sibile risolvere i problemi di 
cri«!i del settorp. riversando le 
difflcolta ancora sugli operai. 
Tnnanzitutto e necessario che si 
passi da un tipo di conduzione 
industriale anarchica a forme 
associative, programmando lo 
sviluppo del settore. senza inci-
dere negativnmente sui salari e 
sull'occupairione. 

Av\iandosi alle conclusioni. 
piu volte interrotto da prolun-
gati npplausi. il compagno Cic
coni ha detto che la lotta dei 
3000 calzaturieri. unita alia lot
ta delle altre categoric, pone 
in discussione la necessita di 
profnnde riforme economiche e 
politiche. che incidano sempre 
piu sui grandi monopoli a favo
re di migliori condizioni di vita 
e di lavoro delle masse operaie. 

Massimo Gattafoni 

A Porto S. Elpidio 
convegno sulla 

condizione operaia 

ABRUZZO 

Gui si rimangia 
Timpegno ad 
istituire una 
Universita 

unica di Stato 

A sei mesi dal lo smottamento di settembre 

Perche la statale Ortana 

e ancora chiusa al traffico? 
Energica protesta delle popolazioni di Narni - Si fa I'ipotesi del pericolo 
di nuovi smottamenti - Ma e inaccettabile I'indifferenza delle autorita 

Conferenzo di 

organizzazione dei 

braccianti e 

coloni leccesi 
LECCE, 19. 

Si svohjera domenica 20 marzo 
— nel salone della Camera di 
commcrcio — la II conferenza 
provinciale dei braccianti e dei 
coloni. 

La relazione sul tema < Le 
lotte dei coloni e braccianti sa 
lentini per im magfiior potere 
contadino nelle campagne e per 
una nuo\a politica agraria > sara 
svolta dal segretario pro\incia!e 
della Federbracdanti. compagno 
Sigfrido Chironi. Per la CGIL 
Mra presente il compagno Carlo 
Fermariello. membro dell'ufficio 
dt segreteria ntzionale. 

La Ortana chiusa nel punto dove awenne lo smottamento 

Dal nostro corrispondente 
TERM. 19. ' 

La strada statale Ortana e 
chiusa al trafTico ormai dal 28 
settembre scorso. giorno in cui 
uno smottamento di terra a mon-
te della strada travolse un uomo 
c Io scaravento nel Xera. ucciden-
dolo. 

Non vi sono scgni ne intenzioni 
per riaprire questa importante ar-
teria di smistamento del traffico 
della Autostrada del Sole. Tutto 
e franato. dopo il Casello di 
Orte. a S. Liberato e sulla Fla-
minia. verso Narni. All'interno. 
due frazioni del Comune di Nar
ni. di due mila persone. e la fab
brica di Nora Montoro di 800 ope
rai. sono isolate in una specie di 
ghetto, raceiunpihili soltanto at-

tra\erso una ripida ttrcttoia mon-
tana. che passa luneo una base 
militare. a S. Pellegnno 

Î i situazione e di\enuta dram-
matica per la popolazione diret 
tamonte colpita c pesante per tutti 
R'i automnHlieti che dovendo im-
mettersi sulla Autostrada del 
5>o!c. per Roma o per Firen7ie 
venendo dall*Umbria o dalle Mar
che. dehbono finire al Casello di 
Mariano Sabina. 

Abbiamo percorso la strada 
chiusa. Tutto e a posto e non vi 
e un operaio a I la vero. Dove si 
venfico lo smottamento in que
sti sei mesi si e proweduto ad 
aruinare il flume con dei cestoni 
di sassi. Ma a monte. dove e av-
venuta la frana non si e fatto 
nulla. In alto vi sono dei massi 
che stanno per schiantarsi: ma 
neppure un operaio e stato inviato 
a farli precipitare sul fiume. 
Dinann a questa assurda situa-
rione la popolarione ha or«?ani7-
zato una encgica protesta. Una 
petizjone e stata consecnata ieri 
I'altro al Prefetto. c Abbiamo da-
to dieci giorni di tempo alle Au
torita — ci dicono i prim! ahitanti 
di S. Lfberato che Incontriamo. — 

Se non avremo assicurazione che 
si riaprira presto la strada. do 
vranno fare i conti con noi: 
gia abbiamo deciso di organiz-
zare efficact manifestazioni ». • 

I fratelli Morelli .in presenza 
di un gruppo di clienti. nella loro 
officina meccanica ci dicono su-
bito che i sospetti della popo-

Lafiano: con un 

morsogliasporta 

il labbro superiore 
J BRINDISI. 19 

* Una violenfa lite e scoppiata 
icn sera in un podere alia pen-
fena di Latiano tra due fratelli. 
Pasquale c Francesco Apruzzese 
e un commerciante di bcstiame. 
Carmclo Massafra che era in evi-
dente stato di ubnachezza. La 
lite e stata sedata da alcuni vi 
cini attratti dalle urla. e da una 
pattuglia di vigih campestri che 
poi hanno proweduto ad intcres-
sare i carabmien. 

Le conseguenze piu gra\1 le 
ha riportate Pasquale Apnizzese 
che e stato ricoverato aH'ospedale 
civile di Mesagne e al quale i 
sanitan hanno riscontrato Taspor 
tazione. pare a seguito di un 
morso. del labbro supenore. An 
che il commercante ha nportato 
lesioni al capo. L'altro Apnizzese 
mvece se I'e cavata molto bent. 

II Massafra e stato arrestato 
dai carabinieri per lesioni gra 
vissime con sfrcgio permanente; 
all'atto deH'arresto ha dichiarato 
che gli erano state asportatc da 
un portafoglio 400 mila lire. 

Iazione sono questi: «Si vuolc 
facilitare la ditta appaltatrice dei 
lavori del tronco della variante 
della Flaminia. La impresa Gia-
cinti infatti Iavora molto como-
damente. con grande risparmio. 
senza il disturbo del traffico». 
Andiamo avanti. Al bar di Argenti 
la gente fa un'altra supposizione 
e dice: « I dirigenti dell'Anas 
finiranno in Tribunale per la mor-
te deH'operaio a . seguito dello 
smottamento sulla Ortana. Nes
suno si prende dunque la respon-
sabilita di aprire ». Domandiarrto 
ancora al bar piu prossimo alia 
stazione autostradale di Ort-.' ed 
il proprietario Caro Latini ci dice 
anzitutto che * se passa altro 
tempo, in questa zona la .-zente 
mantria la terra rimosra dalle 
nispe. Alia Camera di Commer-
cio ci e stato assicurato che 
I'Anas si e impegnata ad appal-
tare un lavoro di 50 milioni per 
costruire un muro di cemento a 
monte della strada per fermare 
eventuali franc. Ma la nostra 
situarione e ormai insostcnibile e 
i fatti non si vedono ». 

AI sindaco di Narni. Altcrio 
Stella chiediamo cosa ne per.sa 
il Comune: c II Consiglio comu
nale ha gia votato un ordine del 
ciomo alia imanimita per la ria-
pertura della Ortana. conside-
rando il grave danno che arreca 
a tutta la economia ed al traf
fico nazionale. Restando nel cam-
po delle ipotesi si parla di peri-
coli di smottamenti. per cui nes
suno si sente di assumere la re-
sponsahilita di firmare il decreto 
di riapertura della Ortana. Se 
mie«ta ipotesi fosse vera e'e da 
domandare sempre all'Anas per
che in qiiesti cinque mesi ed in 
questi ffiorni non si e proweduto 
a rimuovere le cause di questi 
smottamenti >. Cera infatti il 
tempo per rimuovere non un 
masso ma una montagna. 

Alberto Provantini 

Dal nostro corrispondente 
ANCONA. 19 

Ancora una volt a una ammi-
nistrazione comunale di sinistra 
hn messo in evidenza quanto 
sia profondo 1'interesse delle 
forze popnlari. per la risoluzio-
ne dei tanti problemi che le-
dono gli intercssi economici 
delle famiglie dei lavoratori. e 
tengono in apnrensione interi 
settori produttivi. 

E' il caso deH'Amministra-
zione comunale di Porto S. KI-
pidio — retta da forze popo-
lari — che ha indetto. per la 
meta del prossimo mese di 
aprile. un convegno di ammini
stratori provinciali, e comuna
li dei comuni della zona calza-
turiera (Maceratese-Fermano), 
al quale parteciperanno rap-
presentanti dell'ISSEM. e dei 
sindacati delle categorie inte-
ressate. 

La condizione operaia. colle-
gata direttamente alia situazio
ne in cui versa 1'intero setto
re calzaturiero (uno dei piu 
produttivi della nazione) sara 
discussa al fine di studiare e 
ricercare uno sbocco atto a su-
perare gli attuali squilibri esi-
stenti. Cio. nel quadro di un 
effettivo rammodernamento 
della intera struttura produt-
tiva nell'ambito delle linee di 
sviluppo della regione marchi-
giana. 

L'importan7a della iniziativa 
presa dall"amministrazione di 
Porto S. Elpidio. e evidente ove 
si consideri cho il settore ha 
avuto negli ultimi dieci anni 
(1955 1965) una notevole espan-
sione. disordinata basata sulla 
proliferazione di numerose pic-
cole aziende. cresciute. ed at-
tualmente poggianti. sulla pra-
tica del sottosalario. 

Non valgono lc tesi secondo 
cui la crisi del settore andreb 
be peggiorando qualora si con-
crdessp agli operai migliora-
menti economici. (in base al 
nnn mantenuto impegno con 
trattualc): tesi sostenute dagli 
industriali della zona (piccoli. 
medi e grossi). I.a verita e 
che la struttura delle aziende 
del maceratese e del fermano 
e fragile perche basata su un 
sistema produttivo arretrato. 
anche se esiste un livello tec-
nologico apprc77abile. Infatti 
un'industria non vive soltanto 
sulla modernita dei suoi mac 
chinari. ma soprattutto sulla 
immissionc nel mercato di pro-
dotti a prczzi competitive che 
si possono ottenere non con lo 
sfruttamento dell'operaio ma 
per il tramite di una concezio-
ne moderna dell'industria (ri
cerca del mercato. produzione e 
vendita dei prodotti cooperati-
visticamente e c c ) . Ma qui. in-
vece. Io sfruttamento dell'uomo 
sull'uomo e il punto chiave 
della stnittura pmduttivistica. 
Sottosalario. disconoscimento di 
quasi tutti j diritti operai. e 
della Irgge sulle lav oranti a do-
micilio (9 ore dj lavoro per L. 
1.200). sul ben7olo. sino ad ar
rivare. in alcuni casi. alia nc-
ga7ione degli assegni familiari. 
delle ferie. della gratifica na-
talizia. 

II Convegno di Porto S. Elpi 
dio sara quindi un momento di 
denuncia delle condizioni ope
rai*? e di discussione. specie 
sulle proposte avanzate dal 
nostro partito. atte a salvaguar-
dare 1'intero settore calzaturie
ro; proposte che vertono so
prattutto sulla trasformazione 

della mcs. .a della calzatura 
di Civto.r • i Marche, in un 
Consorzio ••- '-merciale per la 
ricerca del - vcato e la ven 
dita del prtoMto. la costruzione 
di un complesso conciario con-
sortile. la utilizzazione dellTsti-
tuto tecnico di Fermo per la 
preparazione tecnica dei lavo
ratori ralzaturipri. 

Un discorso. come si vedc. 
che pone l'accento su esigenze 
nuove ed inderogabili. a cui sia 

gli enti locali che lo 
non possono esimersi dall'esa-
minare al fine di imboccare 
una nuova strada che non sia 
ancora quella della elargizione 
di incentivi senza un minimo 
controllo: scn?n cioe csst-rc si-
curi che il denaro pubblico in-
vestito sia realmente speso per 
programmi di ristrutturazione 
complessiva del settore e com
patible con i salari degli ope
rai nel rispetto dei contratti 
a/iendali e nazionali. 

Antonio Presepi 
Nella foto: operaie al lavoro 
in un calzaturificio marchi-
giano. 

| PESCARA. 19. 
• II ministro della Pubblica Istru 
j zione Gui ha sanzionato, can un 
| suo discorso. il campunilismo imi 

versitario del centro sinistra in 
Abruzzo. Nella cerimonia della 
inagurazione dpH'nnno nccademi 
co della cosiddetta « Libera Uni 

i versita G. D'Annuzio*. tenuta 
' qut'.sta mattina nella saia consi 
j hare del comune di I'escara. Gui 
I ha dato con disinvoltura il suo 

beneplacito a tutta i'operazione 
che ha portato alia nascita nelia 
regione di facolta frazionate in 

ciascuno dei capoluoghi di provin
cia, senza nes^uiiH ^orieta dal 
punto di vista culturale e soprat
tutto contro le linee indicatp dal
la rommissione par'nmentnre di 
inch'esta sulla scuoln 

Infatti egli lia parlntn fl> due 
universita hbere. una n ' ' \<\\v 
la e 1'altra suddivis-i fr' "c -1 

ra. Teramo e Ctvet' ô 1 • —, 

gato la scelta rn7io"i'i* ' •• • 
universita unica d- c-*'' 
rAbril77P. VP"PIll'o rw>- > •• 
si inipo^ni prp"pftpn't • •> -• 

II ministro A f:un'r> •>•• 
••ingra7iarp !P p^no'.T ("'• 
7csi del sirrifipio che ew * r 

no nel so^te'ipre con • »i> " 
j lanci decli enti locali 'e ••• 
i sita E' questa uni v e n l>«T • • 

Comuni e le Province nbr"».c<!| 
che non riescono ad ncfpnuvcrp 
neppurp ai loro compiti i"-titu 
zinnali e sono colpiti dai taeli 
prefettizi. onci spcmlonn. a n u 
sa della politica del centro sini
stra locale ccntinaia di nr'ioni 
allanno noH'aculturale farsa 
universitaria. 

Ma le cno**mitA del discorso di 
Gui non sono ancora finite: pcli 
ha sostennto 1'assurdi tesi che 
lo Stato debba concedes »' n*n 
prio riconoscimento a tutte V ~m\ 
7iative simili che H'"- - '• 
in nua'cbe modo 'i*v ••> 
• alitA f'i"f'r> co- : • '• 

Stato. j w r ' , J t f t 

La vrr ; t I o d ie •' •" >> 
si p ripniic'.-ito pb ;>r;i" '* • • 
sunti tp"pnte , ' ' ' r"te \\i --p ' • * 
c c u c s i o t v tic! b'l:>ncin ( 'r" ' ''• 
bliea KtruTt'onp ,-."o p*'/- *••• ' • 
acco ' to I'm dii'n r'ol if ci— • ̂ . 
cpnato'-i RnMinco ( ' T ' > r> n ' •> 
r io (DC> cho imnp"n.'tvT •' ••• o-
no « a promtioverp I'*"'"" ' •« •• 
che sia istituita so!!c :t >-"fnte 
1'universita statale in Abni'/n in 
modo che la insoddisfacente e 
preoccupante situazione vpnutasi 
a crcare nella rppione in ^ettui-
to al riconoscimento delle facol
ta libere psistenti \-enua al piu 
presto ad escrre modiflcfta e co»-
retta secondo criteri di serieta 
scientifica p riidattica » A quel-
I'ordine del giorno segul da par
te del ministro una circolare con-

COSENZA 

Concrete proposte dei 
dipendenti della 

ex clinica Marulli 
Essi ne chiedono la riapertura sotto gestione 
della Provincia e come misura immediata la 
liquidazione delle loro spettanze e la riassun-

zione in un nosocomio pubblico 
Dal nostro corrispondente 

COSENZA. 19. 
Sette mesi fa la clinica « Ma

rulli », una delle due cliniche 
specializzatc in malattic polmo 
DdTi della provincia di Cosenza 
(1'altra si trova a Belvedere, ad 
oltre 100 chilometri di distnnza 
dal capoluogo) era costretta a 
cessare la sua attivita. purtrop 
po indispcnsabile. a causa della 
situazione falhnientare in cm 
s'era venuta a trovare per la 
pessima ammimstrazione dovu-
ta alia scarsa sensibilita di chi 
la dirigeva. 

I dipendenti della clinica. che 
tra I'altro non percepivano lo 
stipendio di diversi mesi e tut 
tors sono :n credito verso i pro-
pnetan della clinica stessa di 
somme che oscillano tra le 300 
e 400 mila lire ciascuno. si tro 
varono improvvisamente in mez
zo ad una strada e senza un 
lavoro. Piu volte essi hanno fatto 
presente alle massime autorita 
provinciali e comunali la loro pre-
caria situazione avanzando an
che proposte concrete e suggen-
menti in mcrito alia riapertura 
della clinica che si rende neces-
saria per evitare che gli affettl 
da malattie polmonari vadano a 
ricoverarsi ad oltre cento chi
lometri di distanza dalle loro 
case. Ma nno ad oggi nessuno Ii 
ha ascoitati. r«xsuno ha mosso un 
dito tn loro favore o verso la 
riapertura della clinica la cui 
chiusura ha aperto un grave 
problema collettivo. 

Pochi giorni fa per Tennesima 
volta si sono riuniti m assemblea 
convocata dal smdacato provin
ciale Enti locali ed ospedalieri 
aderenti alia CGIL ed hanno ap-
provato un ordine del giorno che 
e stato fatto pervenire al mim-
stero della SanitA. al Pre«idente 
deirAmministra7ione provinciale. 
al medico provinciale e al pre
fetto. 

Nel citato ordine del giorno I 
dipendenti dell ex clinica « Ma
rulli » stigmatizzando il fatto che 
nonostante i continui solleciti 
purtroppo essi non hanno ancora 
avuto liquidate da parte delle 
autorita giudiziarie (Sezione fal-
iimenti) che curano i beni dell'ex 
clinica fallita le loro spettanze 
e che le autorita competenti. piu 
volte interessante dal Sindacato 
della CGIL a cui aderiscono. 
«hanno dimostrato una scarsis-
sima sensibilita in merito a tutta 
la vicenda e nulla hanno fatto 
per poter riaprire la clinica on-
de dare lavoro a 31 padri e ma-
dri di famiglia che da piu me
si vivono nella piu squallida mi-
seria dopo essere stati buttati sul 
lastrico per la chiusura della cli

nica medesima. « Questa tale sen
sibilita — prosegue I'odg — e sta
ta dimostrata anche nei confront! 
della cittadinanza di Cosenza e 
di tutti i Comuni compresi in \m 
raggio di almeno 50 chilometri 
le cm popolazioni si trovano spri 
za un pronto soccorso per ma
lattie spocifiche ed e accadtitn 
the in questi mesi tale servizio 
e stato soddisfatto dall'Ospedalc 
civile, con tutte le gravi consc-
guenze facilmente intuibili ». 

In base a queste considerazio-
ni i dipendenti dell'er cliniea 
« Marulli » e il sindacato Enti lo
cali ed Ospedalieri della CGIL 
chiedono per la ennesima volta 
alle autorita competenti: 

1) un immediato intervento 
perchd vengano liquidati i loro 

diritti sollecitando. come primo 
passo attraveso la prefettura 
di Messina, il Consorzio An tit u-
bercolare della citta sicula per
che paghi gli oltre 10 milioni di 
lire che deve. per trascorsi ri-
coveri di ammalati. alia clinica 
« Manilli » in modo che il ctira-
tore gli intercssi di quest'ultima 
possa dare ai lavoratori almeno 
una parte di quanto e loro do-
vuto; 

2) la riapertura della clinica 
sotto la gestione deirAmministra-
7ione provinciale attraverso il 
Consorzio Antitubercolare di Co
senza (un prowedimento questo 
che avra il potere di ridane il 
lavoro ai lavoratori disoccupati 
e di soddisfare le ragioni di op-
portunita che consigliano la pre
senza di una clinica di questo 
tipo a Cosenza): 

3) un prowedimento imme
diato che permetta ai lavoratori. 
in attesa che si napra la cli
nica. di venire assunti. magarl 
in via prowisoria. prcsso l'Ospe-
dale civile oppure presso I'ospp-
dale « Mariano Santo» o in al
tri enti simih (ci6 e possibile in 
diversi enti di questi enti e so
prattutto allOspedale civile di 
Cosenza le assunzioni di perso
nale awengono in continuazione 
e senza concorso. awengono in 
forma clientelare senza rispetto 
delle leggi. delle norme e del re-
golamenti). 

I dipendenti dell'ex clinica 
c Marulli ». jnfine. fanno presen-
te che nel caso dovessero incon-
trare ancora una volta «insen-
sibilita e indifferenza ». saranno 
costretti ad esaminare piu con
crete iniziative per difpndere i 
propri dintti: piu precisamente 
prowederanno ad investire con 
ogni mezzo a disposirione I'opi-
nio pubblica della cilia e della 
provincia per chicdere In soli-
darieta e I'appoggio di tutti. 

Olofeme Carpino 
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In serio pericolo il 
« Premio citta di Lecce» 

La recente sesta edizione della mostra potrebbe essere I'ultima se gli enti locali e centrali non 
modificheranno il loro atteggiamento di indifferenza - La validita di una formula che consente 
ai giovani pittori di tutta Italia di esprimersi in on libero confronto di idee e di esperienze 

)al nostro corrispondente 
LECCE. 19 

La mostra nazionale di pittu 
«Premio Citta di Lecce > 6 

serio pericolo di vita. L'assen-
di fondi per I'organizzazione, 
assohita insensibilita riell'Am-

linislrazione comunale, della 
'rovincia e degli altri Enti inte-
jssiiti. pongono in forse l'esi-

ten/a di quest a importante ma 
ifestazione artistica che oramai 

\& sei anni si ripete a Lecce su-
L'itando ogni volta apprezzamen-

If positivi. critiche vivaci ed an-
he polemiche negli amhienti ar-
istici e culturali della regione 

anche fuori di essa. 
Ma andiamo con ordine. Qual-

jjhe giorno fa, presso la gallena 
E. Maccagnani » si 6 conclusa 

sesta edizione della mostra. 
|ndetta e organizzata dal « Withe 
ind Mack Club». Era le opere 
fcsposte — circa una trentina — 

«Premio Citta di Lecce > e 
^tato assegnato ad un lavoro di 
\nnamaria Cari — una giovane 
jittrice tarantina — dal titolo 

Paesaggio industriale n. 1 *. 
)uc premi t acquisto > sono stati 

ittribuiti a Pietro Mita di SIKJ 
Jeto c al leccese Oronzo Milone. 
rispettivamentc per le opere 

Quadro n. 1 > e « Campo tissu-
rato ». 

I 153 lavori giunti da varie 
parti d'ltalia erano stati in pre-
cedenza esaminati e selezionati 
ia una giuria composta da Aldo 

[Calo, Ennio Bonea. Luigi Flan-
ret, Enzo Panarco. Antonio Si-
;ialiano e Uno Suppressa. e pre-
sieduta da Franco Sossi. l«a mo-
5tra e rimasta aperta dal 2G feb-
iraio al 6 marzo cd ha riscosso 

fun lusinghiero successo. anche se 
ion sono mancati i soliti benpen-
santi che si son fatta — come 

|*uol dirsi — « la croce alia ro-
irescia >. Fin qui la cronaca. 

Sentiemo. tuttavia, il dovere di 

iandare oltre la cronaca; e questo 
per due motivi abbastanza impor
tant!: primo. perche si tralta di 

.una manifestazione artistica di 
[tipo nuovo e particolare su cui 
[vale In pena soffermarsi: secon-
[ do. perche — come s'c detto al-
il'inizio — e assui problematico 
I che di questa edizione vi sara 
una settima edizione. 

A proposito del primo punto bi-
'sogna precisare che questa mo-
istra e forse unica nel suo gene-
;re: si tratta infatti — come pre-
cisa la presentazione al catalogo 
scritta da Flauret — di c una mo-

' stra giovane di giovani. sia in 
senso anagraflco che in senso ar-
t is t ico»: vi possono partecipare 
solo giovani pittori che non ab-

i biano superato il venticinquesi-
: mo anno di eta. Del resto gli 
^stessi appassionati promotori e 
, organizzatori della mostra — i 
, giovani del «Withe and Black 
1 Club » — sono tutti giovanissimi. 
E si tratta di una formula che 
ha avuto successo. Durante le 
sei edizioni della mostra. dcci-

. ne di giovani pittori italiani. sia 
,che fossero alle prime prove ar-
tistiche sia che gia avessero die 

f'tro di se un discrcto hagaglio di 
-esperienza. hanno avuto modo di 
esporre i propri lavori. di sotto 
porli al vaglio della critica c al 

' giudizio del pubblico. 
Si 6 trattato — e evidente — 

di manifcstazioni in cui il tratto 
i caratterizzante c stato l'ecletti-

smo: e questo e stato inevitabile: 
1 la diversita dell'estrazione socia-
: le. della formazione culturale. del 
linguaggio pittorico e delle tec-
niche adottate dai diversi au!o -i 

' non potevano consentire di met-
: tere in piedi una rassegna ordi 
nata e omogenca. E del resto non 
erano questi lo spirito e gli obiet-
tivi della mostra: cio che inve 
ce si e voluto e questo: dare al 
le giovani lcve di pittori la pos 
sihilita di esprimersi. di confron-
tare la forza delle propric idee 
e delle proprie concezioni. 

C e r a dunque da aspettarsi an
che stavolta la presenza di sva-
riati indirizzi. lo scontro di ten 

f denze artistiche oppostc e con-
tlrastanti. E tutto questo c"e sta
t e dimostrando ancora una vol
ta la validita e I'utilita di mani-

f festazioni di questo genere. che 
certo vanno sorrette e potenziate. 

E giungiamo al secondq, punto. 
e cioe all'evcntualita che que
sta sosta edizione nossa consi-

l» derarsi anche I'ultima. I giovani 
del Club, e in particolare il dot-
tor Francesco De Btasi che ne 

, e presidente. sono as>ai prcoc-
cupati per questo; si tratta di 
fondi. di danaro per organizzare 
la mostra c per assicurare le pre-
miazioni. 

Per prima cosa mo«;trano il ca
talogo: dalla prima pagina o 
scomparso lo stemma del gonfa-

Anniversario 

Catanzaro 

Un momento dell'inaugurazione della VI edizione del a Premio Citta di Lecce». Parla un 
rappresentante del Comune; alia sua sinistra il presidente del Club, Francesco Di Bias! 

lone municipale. « L o abbiamo 
tolto — dicono — per la comple-
ta assenza di sensibilita da par
te deH*Amministrazione comuna
le >. CJli anni scorsi un certo 
contributo, anche se modesto, e 
stato elargito. ma quest'anno 
niente, neppure un soldo: e si 
che il premio piu importante e:l 
atnbito della mostra e intitolato 
alia citta. Quest'anno lo si 6 po-
tuto conferire grazie ad un sus-
sidio cli centomila lire offerto da 
un Circolo della citta. ma gli 
altri — i premi «acquisto > — 
non e stato ancora possibile con-
segnarli. 

La assoluta mancanza di sen
sibilita degli amministratori mo-
narchici-democristiani leccesi per 
le cose che non abbiano atti-
nenza con le speculazioni edili-
zie e cosa ormai nota: per le co 
se d'arte. poi- e'e uno spunto che 
vale la pena di ricordare: duran
te il discorso inaugurale della 
quinta mostra indetta dal C'l'ih. 
il sindaco di Lecce. comm St! 
litto. si fece sfuggirc una frase 
in cui esprimeva la convinzione 
che la pittura fosse simile alio 
sport... 

Neanche le numerose richieste 
di inter\ento avanzate presso la 
Amministrazione provinciale han
no sortito effetti migliori: la scu-
sa e stata quel la ormai solita 
della «congiuntura». anche se 
poi gli uomini di Palazzo de' Ce-
lestini distribuiscono di continuo 
fior di quattrini alle parrocchie e 
ai circoli di azione cattolica. Gli 
altri enti e le altre organizza-
zioni interessate continuano a fa 
re c orecchio da mercante» per 
non parlare poi del ministero. 

La vita di una delle maggiori 
manifcstazioni artistiche della 
citta. dunque. e in serio peri
colo. Lecre. la * Firenze del ba-
rocco >. la «Atene delle Pu-
glie >. perdera anche questa? I-a 
risposta e aH"Amministrazione 
comunale. alia Provincia. agli or-
gani ministeriali competenti. 

Eugenio Manca 

Alia Galleria « La conca » dell'Aquila 

Dipinti e disegni di 
Augusto Pelliccione 

LAQUILA. 19 
Alia Galleria d'Arte « La con

ca ». in via Andrea Bafile 7. si 
tiene in questi giorni una mostra 
personale del pittore Augusto 
Pellliccione. Si tratta di una mo
stra che raccoMlie dipinti e di
segni dell' ultima produzione del-
I'artista. di quell'arco di tem|>o 
cioe clie lo divide chill,: prece 
dente e-,)er:en/.t chf r.-ale a! d> j 
ivmhiT ultimo. <i!Io-che p-i^crito 
nei locali del ^ Centro Culturale 
Tre Marie > una cartella di di
segni e poesie. 

Pelliccione resta ancora oggi 
un pittore figurativo. E questo 
suo attaccamento alia figura uma-
na se da un lato sta a dimostra-
re una possibilita di dati refe-
renziali sempre diversi e validi 
nel divenire della storia, dall'al-
tro fa si che allaquilano venga 
assegnata una posizione molto 
salda nel campo delle ricerche 
figurali di questo scorcio di s e -. 
colo. 

Augusto Pelliccione assomma le 
esperienze del renlismo italiano 
— i riferimenti a'la pittura di 
Guttuso e di Levi, come pure al
ia liricita del segno di Treccani 
sono evidenti — e quelle, non me-
no importanti. della nuora fipu-
razione — il vuoto proposto da 

! Bacon e Giacometti — e del-
l'indu.strial desipn. Si direbbe che 
nell'animo dell'aquilano vada fa-
cendosi strada sempre piu l'ac-
cettazione dell" unico fine del 
Bauhaus e cioe l'unita delle arti. 

i—Conferenze— 
e dibattiti 

TAVOLA ROTONDA 
A PESCARA SU 
LMSTITUTO FAMILIARE 

PESCARA. 19 
Una tavola rotonda su « L'isti-

tuto familiare nella socicta moder-
na > avra luogo domani, domeni
ca. alel ore 16 nei locali dell'UDI 
(via Trilussa 36) 

Parteciperanno al dibattito il 
sacerdote Padre Lizza. il prof. 
Erminio Anchini, il prof. Mauro 
Tomassini. l'avv. Antonio Gior-
getti. lo studente universitario 
Marcello Masci. Presiedera e con-
cludera il dibattito la dott.ssa 
Giglia Tedesco della presidenza 
nazionale dell'UDI. 

LUCIANO GRUPPI 
A COSENZA SUL DIALOGO 

CASENZA. 19 
Viva attesa negli ambienti cul

turali di Cosenza per la confe-
renza-dibattito che lunedi 21 il 
compagno Luciano Gruppi, vice 
responsabile della commissione 
culturale del nostro Partito. terra 
nella nostra citta presso il salo-
ne consiliare di palazzo De' Bruzi 
sul tema: « Comunisti e cattolici 
di fronte ai problemi d'oggi». 

Perche 
quest'anno 

niente 
stagione 
lirka 

II sindaco non ha pre-
sentato al Ministero la 
richiesta di sovvenzione 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO, 19 

Catanzaro non avra quest'an
no la sua tradizinnale staqione 
lirica che, se pure con alterne 
vicende. aveva raopresentuto 
un avvenimenlo di notevole 
portata artistica e culturale 
nella vita cittadina. 

Potrebbe sembrare vrete-
stuoso imbastire una delle so-
lite polemiche sulla questione. 
ma la «par t i co lar i ta » della 
questione ci spinge a chiarire 
perchd Catanzaro non ha avu
to la sua stagione lirica. 

Solo pochi giorni fa si d con
clusa a Reqgio Calabria la sta
gione lirica che ha visto la ran-
presentazione di Aririann Le 
Couvrcr di Francesco Cilca. 
del Rigoletto e della Traviata 
di Verdi, ad nvera di una otti-
ma compagnia della quale fa-
cevano parte artisti di fama 
nazionale tra £tti Floriana Ca-
valli, Giuseppe Campora. Mi
riam Pirazzini. AJro Poli e Ca-
briele Vanorio. sotto la direzio-
ne musicale dei maestri Giu
seppe Ruisi e Nicola Sgro. Inu
tile aggiungere che la stagione 
reggina e stata propiziata dal 
Comune dell'Azienda antonoma 
Sopaiorno e Turismo di quella 
citta. 

Non a caso abbiamo ricarda-
to questo avvenimento. Infatti 
Vorganizzazione di tale Com
pagnia aveva offerto circa tre 
mesi or sono agli amministra
tori catanzaresi le siesse pre-

j stazioni per Catanzaro. Tale of-
j feria veniva gentilmente decli-
• nata e non per le solite que-
I stioni economiche che avremmo 
i anche potuto capire. dacche il 

Comune di Catanzaro, oltre che 
in una pesante crisi oolitica. 
versa in una insanabile crisi 
economica. 

Ma niente di tutto questo e'e 
stato per la stagione lirica. 
Infatti la Compagnia aveva 
chiesto semplicemente che il 
sindaco di Catanzaro si degnas-
se di scrivere una lettera al 
competente ministero per chie-
dere la sovvenzione normale 
ed adeguata alle prestazioni 
della Compagnia. 

Quindi si e trattato di un pu-
TO e semplice atto di negligen-
za. A meno che il sindaco ed 
il presidente dell'EPT di Catan
zaro non abbiano ritenuto « su-
perati » cerfi ft*D» di spettacoli. 
nel qual caso davremmo muo-
vere dei riVevi di carattere 
estetico semplicemente; ma du-
bitiamo che anche su questo 
piano i nostri « vivaci * ammi
nistratori di centrosinistra pos-
sano fornirci una giustificazio-
ne valida. 

m. f. 

schermi e ribalte 
LA SPEZIA 

ASTRA 
La spla che veune dal freddo 

CIViCO 
Judith 

COZZANI 
Dlccl plccoll lndlanl - • 

DIANA 
Due matins! contro Al Capone 

MONFREDI 
II crollo dl Itotna - Compagnia 
dl rivlsta « Casanova '61 » 
(Inizio spett.: ore 15, 18, 21.30) 

MARCONI 
Adios gringo 

SMERALDO 
Centomila dollarl per Itlngo 

ODEON 
Cilulii-tta degll splrltl 

AUGUSTUS 
Samlokan alia rlscossa • I.a 
uallata del marltl 

ARSENALE 
I due lorcrl 

DON BOSCO 
Una lacrinm sul vlso 

ASTOR 
uou operazione Luna 

ORVIETO 
SUPERCINEMA 

La pistola d'oro 
PALAZZO 

CJII erol dl Telcmark 
CORSO 

l'rima vittoria 

CERIGNOLA 
CORSO 

II prlnrlpc gucrrlero 
ROMA 

Hali-arl, operazione oro 

SAN SEVERO 
PATRUNO 

Due mallosl contro Al Capone 
EXCELSIOR 

M M M 83 

FOGGIA 
ARISTON 

Viva Maria 
CAPITOL 

Kuitii) dl l.nndra 
FLAGELLA 

Ml vc<!r.il tornare 
CICOLELLA 

I.a spia che venne dal freddo 
GALLERIA 

Due maflnsl contro Al Capone 
DANTE 

La ni'irlp vlene du Manila 
GARIBALDI 

I due prctorlant 

PAESE 

e PARLAMENTO 

SARDEGNA: garantire I'impiego all'ENI 

NOTIZIE 
PUGLIA 

11 compapno sen. Pirastu ha 
rivolto un'interrogazione al Mi-
nistro delle partecipaziom sta-
tali per sapere < se e a cono-
scenza delle gravi conseguenze 
che potrebbero essere provocate 
in Sardegna dall'attuazione de
gli annunciah provredimenti di 
nstruiturazione dell'ESl. provre
dimenti che comporterebhero il 
licenziamento di un terzo degli 

altuali dipendenti deU'AGlP nel-
llsola >. 

Pirastu chiede, pertanto. di co-
noscere quali interventi intenda 
attuare il ministro per t evitare 
una ulteriore contrazione dei gid 
irrilevanti investimenti delle Par-
tecipazioni statali in Sardegna e 
per definire e potenztare I'atti-
vita deU'AGlP nella Regione 
sarda >. 

Gli espropri al Salfo di Quirra 
/ eompaini sen. Pirastu e Po-

lano hanno segnalato al mini
stro della Difesa il fatto c che 
non sono stati ancora emessi dai 
Prefetti i decreti di esproprio dei 
terreni del Salto di Quirra. oc-
cupati. da molti anni. da parte 
delVAeronautica militare e che 
la ralutazionc degli stessi ter
reni e stata determinata sulla 
base di cnteri del tutto inaccet-

tahili e non ri.-pondenti al va-
lore dei detti beni >. 

Gli interroganti chiedono. per
tanto. di c conoscere quali mi-
sure intenda adottare il nuovo 
Ministro > al fine di risolvere. 
guanto prima, il grave problema 
dell'esproprio dei terreni del Sal
to di Quirra. dando soddisfazio-
ne alle legitime richieste dei 
Comuni e dei pneati». 

REGGIO C : eliminare la caserma Borrace 

SARZ.WA. 1H 
* Ricorre lunedi l'annivcrsano 

*• della scomparsa del compajmo 
- Giacomo Potacchi. morto il 20 
' gennaio scorso. che fu stimato 

atlivista del sindacato pcnsiona'i 
j-'ferrovieri della COII*. 

Nel ricordarlo ai compagni che 
lo ebbcro al fianco nel corso di 

'tante lotte, i familiari hanno sot 
toscritto una aomma per « 1 U -

, n i t A K 

Quali provvedimerAi intendono 
iJottare i mtnistri dell'lntemc. 
lei l.L.PP e della Saiita per 
'ar cessnre la rerqngia de'il'e*i 
•i'enza della ca<erma Borrace a 
Reggio Calabria. 

Scll'area dell'ex caserma Bor-
rare nror.o centmaia di famiglie 
di laroratori, perisianati e pic-
coli artigiam ed impiegati in abi-
Jarioni impropne e antigieniche. 
adattatesi clla neuo pegs-,o m 
ei camerette malandate. in ca-
pannoni. ex scuderie di carall'. 
haracche sconnesse. I servizi 
igienici sono in comune e inde 
centi. con gabmetti senza infissi. 
senza acqua corrcnte. con fogne 
scopcrte e per tanta parte ine 
sistenti. 

Set pa<sato. anche m seguito 
alle gmste proteste degh ahitan 
ti esasperati, autorAa, enti. as 
sociazioni ed organizzaziom han 
no condotlo inchirste. nlevato la 
insostcnibihta dell'inumano e in-
civile stato della situazione. ma 
nessun prorvcdimento, da parte 
delle amr.iimstrazinni comunah 
del tempo e delle autontd di 
Gover.io, i stato adottato. 

L'ult'mo episodio $ qu*llo re-
rificarosi d 21 febhraio 1%6 qucn-
do top: di fogna. di nottete>ipn 
ertrali nelle ahiiazioni. har.ut 
mors'Calo bambini nel sonno. 

II compjgio on. Fiumano. che 
ha rivolto loro una mterroga-
zione. manifesto ai mintstri Vopi-
nioie * che. o attrarerso una mi-
ahore e piu idonea interpretazio-
ne della lepi.uczione esistente. la 
apposita Commissione provinciale 
per I'assegnazione degli alloggi 
dece trocare il modo di dare la 
precedenza all'assegnazione a ca-
si come quello della caserma Bor
race. oppure il Gorerno dorrebbe 
intcrrenirc a finanziare lotti di 
case da destinare alio scopo del 
risanamenw. dopo t necessari 
concertt e ie necessarie solleci 
taziom all'amministrazione comu 
nalc perche si renda imziatrice 
di proposte e progetti, intesi a 
sanare Tincinic e indecoroso 
spettaenlo ormai esistente dalla 
fine della scconda averra mon-
d-.aic >. 

a. d. m. 

Brindisi: lista 
artigiana unitaria 
per le elezioni 
della eategoria 

BRINDISI. 19 
Si sta sviluppando in tutti i 

comuni del brindisino l'azione 
della Confedcrazione Nazionale 
dell'Artigianato in vista delle ele
zioni della eategoria che si svol-
geranno nel prossimo aprile. La 
notevole partecipazione degli ar-
giani alle iniziative della Confe
dcrazione. nonche il loro crescen 
te impegno nel sostenere le ini
ziative della organizzazione uni
taria. lasciano prevedere che nel 
la consultazionc prossima gli ar-
tigiani daranno un colpo serio 
alia posizione di monopolio finora 
csercitata dalla ACAI nel settore 
artigianale. 

L'unita raggiimta da tirtte le 
forze di sinistra nella fonnazione 
della lista e un altro elemento 
che rafforza questa possibilita e 
che apre fin da ora. comunque. 
concrete possibilita di rafforza-
mento anche sul piano organizza-
tivo. 

Qiiesti i componenti della lista 
unitaria: Pietro Ircjde. Luigi Cla 
rizia. Luigi Costantino Di Monte. 
Natale Monaco. Gio\anni Per 
rucci. 

ABRUZZO 

nanziamento per 90 milioni): asi-
lo infantile da realizzarc in viale 
Duca degli Abruzzi (finanziamen-
to di 35 milioni). 

Nessuno di questi tre lavori ha 
avuto inizio e neanche si parla 
di un loro eventuate inizio. 

A questo proposito e stata pre-
sentata al sindaco dell'Aquila una 
interrogazione dal compagno con-
sigliere comunale Eude Cicerone. 

UMBRIA 

L'Aquila: il Cumune 
ottiene il finanziamento 
per gli edifici scolastici 
ma non li utilizza 

L'AQUILA. 19. 
A causa del blocco della spe$a 

pubblica. tra 1'altro, un notevole 
gruppo di edih e rimasto senza 
occunazione. F. ciononoslante il 
Comune abbia ottenuto il finan
ziamento sin daU'esercizio 1959 
1960 per la costruzione dei so 
guenti edifici scolastici: scuola 
media Mazzini da costruire su 
parte dell'area dell'ex Caserma 
De Rosa (finanziamento per 180 
milioni); scuola d'arte. da co-
itruir* nella i t e s s * locallU (fi-

Perugia: la immatura 
scomparsa 
del giornalista 
Tertulliano Marziani 

PERUGIA. IF 
E" prematuramente scomparso. 

aH'eta di appena 47 anni. il col-
lega Tertulliano Marziani. che da 
ben 16 anni svolgeva la sua atti-
vita nella nostra citta. d o \ e si 
era distinto come uno fra i piu 
valenti giornalisti. 

II decesso. a\xenuto nella se-
rata di ieri. ha tragicamente no-
sto fine a una lunga e inesorabile 
malattia. 

SARDEGNA 

CRISTALLO 
II leone dl Castlglla 

DIANA 
II segreto del Coyote 

EXCELSIOR 
Ciclone sulla Glamaica 

GARIBALDI 
Pazzo per le donne 

OLIMPIA 
Uno sparo nel bulo 

ORFEO 
II domlnatore del deserto 

QUIRINETTA 
Made In Italy 

SMERALDO 
o s s II? minaccia a Bangkok 

CAGLIARI 
TEATItO 

MASSIMO 
« ll vasccllo fantasma » 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

ALFIERI 
Lo sclppo 

ARISTON 
Duo maflosl contro Al Capone 

EDEN 
Supperseven chiama C.iiro 

FIAMMA 
Atrira addlo 

NUOVOCINE 
Judith 

OLIMPIA 
II nostro agente Flint 

SECONDE VISION! 
ADRIANO 

1 plsiolerl maledetti 
ASTORIA 

Shenandoah, la valle delt'onore 
CORALLO 

Se non avessl plii te 
DUE PALME 

I'ei iiuulchi' dollaro In piu 
ODEON 

Clan I'ussvcat 
QUATTRO FONTANE 

(ill luvluclblll fratelll dl M»-
clste 

Cagliari: riprende 
la lotta dei 
minatori sardi 

CAGLIARI. 19. 
Si sono riunite le segretene 

provinciali minatori della CG1L. 
CISL e UIL ed hanno esaminato 
i risultati delle lotte articolate 
s\ihippatesi nei bacini della Sar
degna in questi giorni. 

Le segreterie hanno diramato 
un comunicato comune nel quale 
ri\"olgono un \ i v o plauso ai la-
\-oratori per la compattezza delle 
azioni tmitarie svolte nelle mi 
r'.cre. Pertanto. non cssendo por-
venute notizie che portino alia 
modiflcazione delle decisioni in 
transigenti assunte dagli indu 
striali minerari. i tre sindacati 
hanno deciso il proseguimento 
della lotta. proclamando. per il 
24 marzo, una manifestazione a 
carattere provinciale. 

I minatori sono stati invitati 
ad sstenersi scrupolosamente 
•He decisioni gia prese dai sin-
d«catL 

MATERA 
DUNI 

I superdlahollcl 
QUINTO 

Ml vedral tornare 

BRINDISI 
ASTRA 

Ml vedral tornare 
APPIA 

I'er un pugno nell'occhlo 
IMPERO 

CcnmniMa dollarl per Lassltcr 
MAZZAKI 

Quattro dollarl dl vendetta 
Dl GIULIO 

Qiialcimo da odiarc 

LECCE 
ODEON 

II 11 CIIO 

SANTALUCIA 
II Kladiatore che sfldA l*im-
pero 

FIAMMA 
La tigrc profumata alia dina-
mlte 

APOLLO 
Ml vedral tornare 

ARISTON 
La rarovana dell'AIIcluja 

POLITEAMA 
La spla che venne dal freddo 

MASSIMO 
Fumo dl Londra 

REGGIO CALABRIA 
PRIME VISIONI 

COMUNALE 
Mv fair lady 

WARGHERITA 
Mi vrdral tornare 

MODERNO 
La spia rhe venne dal freddo 

ORCHIDEA 
Made In Italy 

SIRACUSA 
Scttc dollarl sul rosso 

SECONDE. VISIONI 
ARISTON 

Spartacus 
FERROVIERI 

II vendicatore dl Kansas City 
LA PERGOLA 

I due scrgentt del generate 
Custer 

SANTA CATERINA 
Questo pazzo. pazzo. pazzo 
mondo della canzone 

LORETO 
II giorno piii corto 

PALERMO 
TEATRI 

TEATRO BIONDO 
L'andir iv icni 

TEATRO POPOLARE ZAPPALA' 
Mi vogRhiu maritari 

CINEMA 
PRIME VISIONI 

ABADAN 
II volo della Fenlce 

A.B.C 
Non disturhate 

ASTORIA 
La spia rhr venne dal freddo 

EXCELSIOR 
Come svaligiammo la nanra 
d'ltalia 

FIAMMA 
Fumo di Londra 

GOLDEN 
Per millr dollarl al giorno 

IMPERIA 
II \nlo drlla Fenlce 

NAZIONALE 
II noMrn acentr Flint 

POLITEAMA 
Mi \edrai tornare 

SECONDE VISIONI 
AMBRA 

Sicnore e signorl 
MASSIMO 

Gli erol di Telemark 
SMERALDO 

Supperseven. I'uoroo da uccl-
derr 

ARISTON 
t'n dollaro bncato 

ARLECCHINO 
I .a crande corsa 

JOLLY 
I^i Innea estate ralda 

MESSINA 
PRIME VISIONI 

APOLLO 
Per .in'.le dollarl al (tlorno 

GARDEN 
Mezzo dollaro d'argento 

LUX 
II mlo agente Flint 

METROPOL 
Per qualche dollaro In piu 

ODEON 
La spla che venne dal freddo 

SAVOIA 
Quattro dollarl dl vendetta 

TRINACRIA 
Fnmo dl LAndrs 

SECONDE VISIONI 
ASTRA 

Non «on degtio dl te 
AURORA 

I dieei della legione 
CORALLO 

Jerry 8 »i 

Radio Praga 
Dalle ore U all* \xm eo 

anQ* cortc di i w m *•: 
dalle ore It alia 18.30 an 

ond« cortc dl mrtn ay 
dalle 01* 1»J0 all* I I an 

«a«a media dl »« tr t 0S.S 

le prime 
Viva Maria! 

Maria, giovane e bollente ri-
voluzionaria irlande.se. incontra 
la france.se Mai ia. canzonettista 
in uno spettacolo viaggiante che 
percgrina per gli inquieti paesi 
dell' America cent rale. Punno 
coppia insieme. basandn il loro 
successo sulla felice oinonimia. 
sulla comune jiv\enenza e sulla 
casuale inven/ione dello S|x>glia-
rello (siamo agli inizi del se-
colo). Maria prima (Brigitte 
Hardot) e sentimeutalmente e 
sessualmente disiiunibile; Maria 
secuntla (Jeanne Moi'eau) e ro-
mantica e appassionata: niessa 
in carceie dal lirannu Rodri 
guez. fa all* umore. dietro le 
sbarre. con il ribelle Klores e. 
quando costui cade da prode. 
prende le sue veci alia testa 
della lotta. Ma (|iiesta non po 
trebbe concludersi vittoriosamen-
te se. it olTrire il suo contributo. 
non ci fosse Maria prima, che 
dl bombe se ne intendc. Piu 
tardi. a Parigi. Ie due Marie 
rievocheranno musicalmente la 
loro avventura gencrosa e fra-
gorosa. 

Far recitare I'una a fianco 
dellaltra. la Hardot e la Mo 
reau. era una scommessa. che 
Louis Millie ha vinto solo In 
parte: certo. il benche modera-
to .strip tca.se contemporaneo (tel
le due attrici e tal cosa da pro-
vocare — tenuto conto anche 
dello schermo largo — accessl 
di strnbismo negli spettatori. Ma. 
per il resto. Hrigitte e Jeanne 
paiono piuttosto occupate nel 
controllarsi a vicenda che nel 
fornir le prove del rispcttivo ta-
lento. Viva Maria! non e. d'al-
tronde. opera di grande impe
gno: Miille (che. non dimonti-
chiamolo. e I'autore di Zazie 
nel metro, oltre d i e degli Amauti 
e di Fuoco fatuo) vi ha oro 
fuso inven/iuni uiiiori>tk-he e 
parodistiche di conio general 
mente surreiile. con raialche va-
riazinnc blasfem:t (Maria secon-
da abhraccia il ^uo Flores in-
catenato e crocilisso, come le 
pie donne di Cristo). e con una 
somniaria dimostrazione di sim-
patia verso le rivoluzioni. con
siderate da un punto di vista 
pirotecnico. Ma l'intclligcnza del 
regista si csercita. qui. abba
stanza a freddo. ed e condizio-
nata. forse piii di quanto non 
sembri. dalla sontuosa imposta-
zione produttiva e dalla neces
sity di equilibrate, quasi al mil
limetre, la presenza delle due 
protagoniste. Accanlu alle quali 
si notano Claudio Brook (che 
era il Simeone del deseito del-
1'ultimo Huhuel). Carlos Lo;>ez 
Moctezuma. Io scrittorc tedesco 
Gregor \'on Rezzori. I'oste ro-
mano Poldo Bendandi e l'attore 
americano George Hamilton, che 
e pero il meno attore di tutti. 
La fotogralia colorata e pano-
ramica. e di Henri Decae; con-
sulente per f?'i effetti cromatici 
Ghislain Uhry. che ha curato 
anche i costumi, rcalizzati pra-
ticamente da Pierre Cardin. fa-
moso sarto parigino; il cui nome 
c stato legato |KT tjualchc tempo 
a quello della Moreau. Musica 
di Georges Delerue. con un cu 
rioso inserto della Damn bianca 
di BoTeldieu. 

Fumo di Londra 
Dopo e.ssere andato col Diavolo. 

alia scoperla della Svezia. il 
nastro Aiber;o Sordi. qui anche 
neiie funzioni di regista. compie 
con Fumo di Londra una cscur-
sione in Gran Bretagna. Indossa-
to l'abito d"un antiquario e an-
stocratico perugino. eccolo aggi-
rarst per ia capitate inglese. am-
maliato dalla moda. ma deluso 
della c u c n a . Un mcon'.ro casua
le gli pcrmette poi di essere 
aspite. per qualche giomo. d'una 
nobildofma con tanto di casiello: 
scacciato da cos'.ei per la sua 
maid est rezza. plomha :n sezuito 
ne;i"amb:cnte de; giovani « capel-
kni ». e c o n vol to in una fun-
bondn ris«a fra bande rivah. e si 
ritiene ben fe!:ce qiando i p.i!i-
zjotti !o rispediscono via aerea 
:n Italia. 

Sconegil'ato da Serg:o Am:dei 
e dallo stes>o Sordi. il film sati-
regg;a con honomia. senza troppo 
approfondire. gii aspetti del co
stume d'oltre Manica. che crona-
che antiche e nuove hanno reso 
noti anche fra noi. Nel tes!o vi 
5ono probabilmente. spunti piu sot-
tib'. che sulk* schermo risultano 
«o'o in p3rte; cosi ra::egziamon:o 
compren5ivo. e quasi so'.idale. ver 
AO t ragazzi anticonformisti. e 
o:u accoma-o che espresso nella 
rapnre«en:a7:one. iiord: resista. 
n-or»stan:e -jna cer'a sco!!ezza di 
m<*v.:pre. non e a! Iivello — al 
vner>o per ora — do! Sord: comico 
e o^servatore delle m^.nio nostra 
r.e o4 a lTj i . Forse e anche la 
maceh:e*;3 de'.l*i:a'.:ano prov.nc:a 
le. pavido. b^rolonc. che mostra 
la corda. Alcime «;!uaz:on: e di 
ver«e bat: ate sory). c o m m q i e . 
sp.nto?e. e il pubblico <embra 
diverV.T>i. Accan'.o al pro-azon: 
5ta. v d:«'i7Uue Ia Jrazio^a F:ona 
I-cwis. Colore, schermo largo. 

Judith 
Palcstina 194^. j rifugiati cbrei 

si appre^tano a proclamare lo 
Stato d'lsrsele: cli inglesi ccrra 
no di tenorli a freno: i t>r.esi ara 
hi sono pronti all'invKione. In 
questo quadro drammatico si col 
loca la storia di una donna. Ju 
dith. che. avendo sposato un ge 
nerale tedesco. GuMav Schiller. 
fu da costui conscgnata nelle ma 
ni degli aguzzini nazisti. insicme 
con il fifilio. soltanto pc«"hc col-
pcvole di non appartencre alia 
< razza elctta». Ma Judith 1'ha 

scampata, ed ora bracca il con-
sorte. |>er farsi giusiizia da se. 
Anche i suoi compagni sono sul 
le tracce del criminate di guer 
ra. divenuto consigliere militare 
dell'esercito siriano. Rapito a Da 
masco, ferito da Judith (che ha 
viulato gli ordini ricevuti). lo 
Schiller rifugge durante la fase 
iniziale delta gueira tra Israele 
e le nazioni nnisulmane; ma do
po aver detto a Judith che il It 
glio. da lei creduto moito. vive 
tuttora. Onde ella. pur neH'infu-
riaie delta battaglia. potrn ali-
mentaie una nuova speranza: 
conrortiita in cio anche Jall'amo-
IO del nuie Aaion. 

Tratto vagiimente «' plateal 
mente da uno dei lunghi romanzi 
di Lfiwrence Dun ell. « Judith » 
ristilta. sullo stiieimo. iin'acco/. 
zaglui caotica di motivi politici. 
civili, avventuiosi e sentimenta-
li. senzii online ne cos'.i-itto. Li 
immagine che si da d'una com 
plessa e tragica vicenda (tuttora 
aperta) e fumettistica. i dialo-
ghi sono esecrabili. la regia di 
Daniel Mann al di sotto della 
mediocrita. Sophia Loren tenta di 
rifnre «La cioeiara >. ma non 
vi riesce. Gli altri, da Peter Finch 
ad Hans V'erner. da Frank Wolff 
al pur bravo Jack Hawkins, re 
citano maluccio. quasi fossero 
a disagio per la banalita dei 
personaggi the ad esii si afti-
dano. Colore, schermo largo. 

Per qualche 
dollaro in piu 

Dopo il successo di Per un pu
nno di dollari. e nel variopiuto 
fiorire di « western T> nostrani, 
non poteva mancarc un erede di 
ret to di quel padre, tioppo Ciiii-
co di fuili illcgittimi. II regista 
— Sei mo Leone, o w e i o Bob lto 
beitsun — v lo ste<M> del fmlii 
n<ito prototipo; cosi i pnncipaii 
interpreti. Clint Eastwood (che 
americano e per davvero) e 
Gianmaria Volonte. !iberatori an
che lui del nome esoticn ad 
essi s'e aggiunto Lee Van Cleef. 
cui ticn dietro un buon numero 
di caratteristi. italiani. tedeschi 
e iberici per la maggior parte. 
La Spagna, come di consueto. ha 
fornito comparse e paesaggi. 

F/ mancata pero agli autori, 
stavolta, niluminante ispirazione 
di Kurosawa. Lo spettacolo c'6. 
ben condotto. spes<;o avvinccnte. 
uiit non privo di lungaggin*. di 
ridondanze. di rcpliche delle piu 
diverse fonti. e anche di amtii-
zioni sbagliate. Per qualche dol
laro in piii narra di due « caccia-
tori di tagtie >. l 'e \ cotnnnello 
Dougliis Mortimer e un giovane 
chiamato « II Monaco ». il quale 
sn usare tuttavia. all'occorren/a. 
entrambe le mani. Specializzati. 
ciascuno per proprio conto. nel-
I'uccisione di pericolosi banditi. 
c nella riscossione delle relati
ve taglie. essi s'incontrano suite 
orme del feroce < El Indio >. un 
fuorilegge megalomane. drogato, 
quasi pazzo. che con i suoi acco-
liti sta preparando l'assalto alia 
banca ricca e munita di El Paso. 
Sebbene a malincuore. e giocan-
dnsi ogni tanto qualche tiro. Mor
timer e < 11 Monaco » stringono 
alleanza: non riescono a impedi-
re che gli uomini di « El Indio > 
rffcttuino il colpo. ma. battendo-
si dall'esterno e dall'interno 'col 
rischio. anche. di nmetterci la 
pelleL con^eguono alia fine lo 
sterminio totale degli avversan: 
grazie anche ai sancuinosi con 
trasti manifestatisi fra costoro. I 
soldi delle taglie (e qnclli che 
dara la banca per la restituzione 
del maltolto) li incassera comun
que solo t II Monaco »: al suo col-
lega bastera aver fatto giustizia 
di « El Indio ». regolando cosi una 
vecchia. drammatica pendenza 
familiare. 

Ma sono proprio le componenti 
psicologiche. Ie mutivazioni pas-
sionali. le sfumature cliniche. 
quelle che. a nostro parere. ba-
nali7zano la storia: la quale pro 
cede spodita per il suo verso. 
invece. quando gli «pari tengnno 
il posto delle parole, e la vio 
lenza viene csibtta in tutto il 
suo naradossale clamore. su un 
vrttnfondo abbastanza evidente rii 
ironia. Quando. insomma. Qual
che dollaro in piu ricorda da \ i -
cino il suo popolare prerl^ces-
sore. Gli attori — accanto ai gia 
citati rammentiamo Mara Krup. 
I-uigi Pistilli. Klaus Kinski — 
sono bra\ i . Azzeccate Ie musiche 
rii Ennio Morricone. Colore, 
schermo largo. 

11 volo 
della Feniee 

I'^o sciseatissimo i vagone vo 
lante > delta compagnia petroli-
fera Arabco cade nel de«erto del 
Sahara, tontano da rjualsiasj cen 
tro abitato: a bordo vi sono rloli-
ci pa=segfferi (tutti maschi). piu 
il pilota Frank TOUTIS e il suo 
secondo I-ew Moran. Due degli 
uomin: muiono nel brusco atter-
raegio: un altro. gravemente fe
rito. si togliera la \ i ta piu tar
di. per non essere d'impaccio ai 
compagni. I-a schiera dei super-
stiti si assottiglia ulteriormente: 
scompaiono un nevrotico ex capo 
operaio americano c un signore 
mess:rano. a\"venturatisj fra le 
dune in cerca di siccorso: un uf-
ficjale inclose e un medico fran-

ce«c vensmo trucidati da un erup 
po rii predoni. cui si erano nvol 
ti per aiuto. Xel'.'angosciosa si 
tuazior.e. l'unico harlume di sne 
ranza o dato dal piano un po 
folic del tedesco Heinrich. disc-
gnatore di aeromodelli (ma agli 
altri lascia credere di e swre un 
progettista di velivolj rcri) . che 
dai reMi deH'aereo semidistrut-

I to vuol cavare un qualcosa in 

grado di affrontare Ie vie del-
l'aria. Dnnde una serie di con
trast! anche acerhi con Town, an-
ziano e scettico professionista 
(lell'a\ia/ione. Ma. in ogm modo. 
la « Feniee > finua per risorgere 
dalle sue ceneri, e per portare in 
salvo una met a dei dispersi. gra
zie alia teenica di Heinrich e al 
mestieraccio di Towns. 

Ba«andosi su un romanzo di 
Elleston Ticvor (ispirato. se non 
ei riamo. a un fatto di cronaca 
del penodo della guerra). Hol>ert 
Aldrich ha costruito un racconto 
a sensazione. convenzionale quan
to e possibile nella pittura dei 
per.sonaugi. e piuttosto grossola 
na negli effetti: riscatlato. poro. 
'-chbeiie in piccola parte dalla 
o'-'-iettivn drammatieita della ma
teria. e dalla btiona mterpreta-
zione di alcuni degli attori: Ri
chard Attemborough. nei panni 
del « secondo » alcoolizzato. Kr-
ne<t Boignine. Dan Duryca. Ro
nald Eraser e anche Hardy Kru-
ger: ma i piu fnmosi. James Ste 
wart e Peter Finch, sono anche 
t peggiori. Colore. 

La spia che 
venne dal freddo 

Tratto dal nolo romanzo di 
John Le Carre (nl secolo David 
Cornwell). Lo spin che venne 
dal freddo narra il complicnto 
gioco nel quale e preso A W 
I.eamas. un agente segreto In
glese. cui i suoi superiori im-
pongono di passare dnll'altra 
p;irte — nella Germania demo
cratic;!. per l'esattcz/a — al 
fine di svolgervi un alto ufTirio 
di provocazione: compromettere 
il c;ipo dello spinnacgio tedesco 
(i"irK.<;t. Muudt. faerndolo cre-
ile'e un ;it!ente ttrlt'Clvc-t: e de-
tenni";iriie quindi l'e!imina/in-
ne \'el suo lavoro Alec avrA 
I'aiuto. inconsapevole nuanto ore-
visto, del « vice > di Mundt. F ; P 
dler. che. cssendo chreo. o h a 
il suo principale. ex nazista. Ma 
nella trappola mortale cadrarro 
In stesso Fiedler e Alec, che 
troppo tardi capirn come l'uomo 
da salvare fosse proprio Mundt. 
il quale e veramente al servizio 
di Londra. Grosso <uccesso. dun
que. per lo spionaggio hritan 
nico. e patetica fine di Alec: 
che potrebbe tornare al sicuro 
se. nel momento riccisivo, nnn 
preferisse seguire il destino del
la sua nmichetta. Kan, una rn-
gazza comunista. innoccntemen-
te coinvoltii nel pasticcio e fred-
damente uccisa sul « muro» di 
Berlino. 

Prodotto e diretto da Martin 
Ritt. il film rovescia il mito 
dcH'agente alia James Bond, ma 
gliene sostituisce un altro nnn 
meno fastidinso: in luogo del 
bestione atletico e iperscssuato. 
e'e qui un < piccolo squallirio 
farabutto». un fallito, un me
diocre; due estremi che si toc-
cano nel cielo dcll'astrazione e 
della premeditazione letteraria. 
E perche poi. se nelle storie 
di 007 splende il sole dei Caraibi. 
qui invece deve piovere sempre? 

Tra gli attori, meglio il con-
torno del protagonista. che e 
Richard Burton. Oskar Werner. 
soprattutto. e in qualche misura 
Claire Bloom (benche costretta 
a dire battute puerili) recitano 
con un impegno meritevole di 
miglior causa. 

Mary Poppins 
Prodotta da Walt Disney c di-

retta da Robert Stevenson, que
sta commedia musicale ha ra«> 
granellato cinque Oscar, uno dei 
quali e stato attribiuto alia pro
tagonista Julie Andrews, gia nota 

al nostro puhhlico per Tempo di 
guerra. tempo d'amore. Ottima 
cantante, piacevole ballerina. 
versatile attrice. era senz'altro 
lei la piu adatta a indossare i 
panni del fanta^tico per-jonaggio 
ideato dalla scrittrico inglese 
P. L. Traxes circa trenfanni or 
*nno. Mar>- Poppins c una specie 
di fata modema. con valigia. 
omhrello e stivaletti: piove dal 
cielo in casa del signor Bank*. 
un compitissimo funzionario rii 
banca Iondincse. che tra i suoi 
problemi ha quello di trovare una 
gnvemante per i turbolenti fl-
glioletti. Jane e Michael. Mary 
assolvera il compito in modo stra-
vagante ma persuasivo. condu-
cendo per mano i due ragazzi 
attraverso paesi di sogno. dimen
sion! assurdc, poetici itinerari. 
Educati alia scuola dell'immagi-
nazione e del prodigio. Jane e 
Michael arriveranno a mettere 
nei guai il genitore. finche con-
tagiato da quella estrosa fan-
ciullaggine. egli stesso non sara 
disposfo a dare tutto I'oro del 
mondo per una buona risata. 

Indinzzando^i soprattutto alle 
plaice in calzoni e ves'i corte. 
Maru Poppins ha comunque il 
pregio di equilibrare discreta-
mente favola e ironia (Ia satira 
della societa britannica agli ini-
zi del secolo off re spunti efficacO. 
I^j combinazione tra figure rea-
li e disegni anirnati e abbastan
za riuscita. i trucchi sono inge-
gnosi. il colore azzeccato. Ia par-
titura (di Richard B. e Robert 
M. Sherman) gradcvole. men tre 
la corcografia (di Breaux e Wood) 
ha il suo pez7o forte nell'acro-
batica danza degli spazzacamini 
guidati da Bert, il simpatico ami-
co rii Mary Poppins impersonato 
dall'ottimo Dick Van Dyke. Nel 
contorno. uno stuolo di esperti 
attori e caratteristi di scuola an-
glosassone, da David Tomlinson a 
Glynis Johns, da Ed W\-nn ad 
Arthur Treacher, a Reginald 
Owen, nella facile ma gustosa 
macchietta deU'ammtraRlio. I doe 
bambini, disinvoltissimi, teno 
Karen Dotricc e Matthew Garter. 
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